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P R E F A Z I O N Ex
A  Storia de’ tem pi, di cui dobbiamo ragionare in 
quello T o m o , ci offre l’ infelice decadimento deli’ 
Impero Rom ano, avvilito prima e difonorato per 
gli infami vizj di molti Imperadori, pofcia indebo

l i t o  e fnervato per la lor codardia , e quindi combattuto, 
fmembrato, e finalmente rovinato da’ Barbari, che da ogni 
parte l’ invaierò, e fe ne fecer Signori. La Storia Lettera
ria de’ tempi medeiìmi ci offre il nulla meno infelice deca
dimento delle Scienze e dell’ A rti, che pel capriccio dappri
ma de’ loro coltivatori fofferfero non leggier danno, pofcia 
per le fventure de’ tempi venner neglette , ' e palio paffo ab
bandonate per m odo, che appena ferbavaii la memoria del 
lieto fla to , a cui ne’ fecoli precedenti effe eran ialite. Que
llo decadimento della Letteratura debb’ effere il principale 
oggetto delle noflre ricerche ; ma perchè elio fu troppo flret- 
tamente congiunto col decadimento dell’ Impero, quello an
cora non deefi da noi traicurare; acciocché fi conofca quan
to influifca nella felicità delie lettere la felicità dello Stato.

Prima però d’ innoltrarci in quelle ricerche, convien 
-d ir qualche cofa de’ fondamenti, a’ quali noi crediamo di do

verle appoggiare; fondamenti, che finora fi fon creduti fia
lidi e fermi ; ma che ora ci fi voglìon far credere deboli e 
rovinofi. Chiunque finora ha fcritto la Storia degli Impera- 
dori, che fuccedeiono ad Augufto, ha penfato di poter nar
rare ficurametìte ciò che fi vede con certezza affermato, da 
Tacito  e daSvetonio, i due più antichi Storici, che di que’ 
tempi ci. fian rim afti, quando non vi s’incontri alcun fatto, 
che o dalla retta ragione fi moftri impoffibile o da autenti
ci documenti fi moftri fa lfo . M a' era alla noftra età rifer- 
vatp lo fcoprir finalmente , che tutti fono finora flati in er
rore; che il Baronio, i l  Sigonio, il T iliem ont, i Pagi, il
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Muratori il Grevier ed altri ' a lor fòmiglianti Scrittori coll8. ; 
appoggiarti aiT autorità dì tali Autori fono flati uòmini ere- .= 
duli troppo, e mancanti di buona Critica; che_ Tacito e ; 
Svetonio da elfi buonamente legniti fono Autori, a quali 
non conviene cosi facilmente dar fede; che elfi fi fon lafcia- 
ti coudurre o dai defìderio di adulare gli Imperadori viven
ti col mordere Ì trapaflati, o da quel malnato piacere,  ̂che 
provan moiri nell’ ofeurare la; fama de5 piu grand uomini, o 
da troppa-facilita nell3 adottare i popolari racconti; che T i- 
berio, Caligola, Claudio, Nerone , e Domiziano non f̂urori 
poi quegli uomini cosi malvagi come ci vengon dipinti; che 
in fonimi della Storia degli Imperadori Romani convien for
mali! un1 idea troppo diveifa da quella, che abbiamo avuta 
finora* Di quella si chiara e si improvvifa luce, che in un 
baleno ha diflìpare le tenebre, fratte quali eravamo, mifera- 
mente involti, noi tiam debitori al Signor Linguet, celebre 
per molte opere in quelli ultimi anni date alla luce, le 
quali però egli modeilarnente confeifa, che non fono fiate 
accolte con quell7 applaulb, eh’ egli credeva loro doverti ; 
talché dopo averne fatte più pruove, ha finalmente ricono-; 
feiuto, che è piu difficile affai fottenere la Jlima, che tl me
ritarla , e che eJJ* colla pazienza, co raggiri, e colta forte 
pih facilmente fi ottiene che colf ingegno ( i ) , Ma io fpero 
che la Repubblica Letteraria riparerà un giorno il torto , 

.eh’ elFa gli ha fatto; e almeno per gratitudine a5 nuovi lu
m i, che Culla Storia egli ha fparfì, riporrà F Opere da lui 
compofte fra quelle degli altri Autori, che a’ nollrÌ tempi 
.nelle antiche e nelle moderne Storie han fatte ammirabili 
€ non più udite feoperte.

; 1 b Ma il comun degli uomini non fi fveife così di Ieggie* 
ri di que5 pregtudicj , a5 quali fin dalla fanciullezza fi è lafcia- 
io condurre; e io ancora confefib (laceramente, che preve
nuto in favore degli antichi Scrittori, provo un non io qua
le ribrezzo a difpregiame T autorità. M i permetta dunque

M* Lin-
<i) Preface à rHìfteÌre de$ Revohrt. de V Empir* Rum, pag. VII.
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M . Linguet,! eh’ io venga.'1 a chiedergli lo fcioglimehto. di 
qualche dubbio., e di qualche difficol ta che non mi laida 
si predo: arrendermi alte1 ragioni per. cui egli vorrebbe, .ché 
Svetonio e. Tacitò non più otteneflero preffo noi quella, fe
de, che hanno ottenuto1 finora. Io mi Infingo che quel ms- 
defimo zelo per l’ onore della umanità, che nelle fue Rivo
luzioni dell'Impero .Romano' lo ha indotto a, fare.T Apologia 
de’ primi Ce fa ri , lo indurrk natia meno a darci altri'lum i, 
perchè poffiam giungere finalmeiite a feoprire il vero finor 
-nafeofo. V ■ I-

E  primieramente dovrebbefi egli mai fofpertare per av
ventura, che M; Lingue: aveiTe corie con troppa fretta; le 
Storie dì Tacito e di Svetoniof, Picchè non avelie avvertite 
alcune cofe, che atterrano le difficoltà da lui propofte, o 
non avelie ben rilevato i l  fenfo di certi paffi, eh’ egli in ef
fe combatte ? Egli a cagion dTefempìo non vuol che fi cre
dano ( i)  le brutali difoneftà, ohe del vecchio Tiberio ci 
narrano que’ due Scrittori.; Per; qual ragione ? Perché v egli 
dice v eifi1 ci afficurano che'Tiberio, fino ali’ età di TéffanPot-
to anni viffe, per ciò che appartiene al colmine fe-nza al
cuna taccia. Or non c probabile 1 che il libertinaggio nafea 
nel cuor di un uomo allora appunto che quafi tutte le pajjìo- 
ni vi muojono * ne fi può credere  ̂ che d  gelo della vecchiezza 
vi accenda quegli sfrenati traf porti, che appena farebbona ve* 
rifirnilì nel bollore della piu fervida gioventù * Nè io gii ri. 
nego. Ma Tacito e Svetonio dicon eglino veramente* che1 
Tiberio prima di ritirarli nell1 Ifoletta di Capri foffe uomo 
di si illibato pudore? Io veggo anzi, eli eifi ci rapprefentaa 
Tiberio nella prima età,, come diffimulatore accorto degli 
enormi fuoi v iz j, acquali pofera negli ulti mi anni abbando- 
noffi sfacciatamente1. Intejìabilh ja e v it ia - dice Tacito (2) ? 
fed ohtellìs libidìmbus, dum Sejanum dde&it 7 timuitve , po- 
fremo in federa [wnd ac dedecora prorupit, pojlquam remota

(1) T, I, pa». lyo.
U) 1~ VI. AncaL C. L i,
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pudore ac metû  fuo tantum ingenio utebatur. E  Svetonio fi- 
milnieiite ( i) :  Ceterum fecreti l ¡centi am na&us, &  quafiCh, 
'vitati* oculis remotMy cun£ìa fimul vìtia mah diti diffimulatn 
tandem profudit. Anzi egli profiegue narrando alcune prue-, 
ve ? che del fuo impudente libertinaggio . avea già egli date 
in addietro non oftante TufatO: fuo infingimento. Or è ella 
una cofa fteffa il fingere, e il- ferbar veramente la pudicizia?- 
E  fe Svetonio e Tacito affermano che Tiberio prima anco-; 
ra era uom guaito, ma fol io fegreto, perchè accufargli r 
che il facciano abbandonarfi alla difonefìa fole nella fua vec
chiezza? Convien dunque dire che M. Linguet troppo fret- 
tolofamente abbia letti que’ due Scrittori, e non fiali quindi, 
avveduto di ciò ch’ effi raccontano, totalmente contrario a 
•ciò eh* egli loro attribuire.

Ma io temo, che piu frettolofamente ancora abbia egli 
letti due altri paffi di Svetonio. Chi crederà, dice egli (2), 
che un Sovrano abbia giammai fatti chiudere i granaj di Un 
ampia Città per avere il piacere dì fare affiggere agli angoli, 
delle firade quefie parole ? Vi è fame. E  nondimeno Sveto
nio ne racconta ciò di Caligola. A  dir vero, io non mi ftu* 
pirei, che un pazzo, qual era Caligola, giugneffe ancora a 
si crudele foltezza* Ma dove è mai un tal racconto preffo 
Svetonio? M. Liuguet non afferifee cofa alcuna Lenza ficure 
pruove. Ecco le parole di quello Scrittore da lui fedelmen
te recate : Nonnumquam horrets praeclufts populo famenr-Àndi- , 
«tV (3). Ma è ella fedele una tal traduzione? Indicare famem  ̂
è egli lo fteffo che affiggere agli angoli delle firade quefie 
parole? Vi è fame. Io temo affai, che egli pofla fofìener Y 
efattezza di taliverfioni. L ’ altro paffo di Svetonio non trop-/ 
po felicemente tradotto da M. Linguet, fi è il feguente : 
Ognuno f a , egli dice (4), ciò -cèfi racconta di T ito , ciocche

aven

ti) In Tiber. € . XLII. (2) T. I. pag. 183. &c. <*) In Calig. C, XXV L  
U) T- li- 55-
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'avendo egli paffuto un giorno Lenzadonar nulla ad alcuno, 
quod nìhil cuiquam tota die praejìitìffn, dìffe dfuoi amici: io  
ho perduta la mia giornata/ Diem perdtdi ( i) -  E quindi 
prende occaiione f  eloquentiffmio Autore d’ inveire contro co
loro, che penfano doveri! lodar que’ Principi , che donati 
troppo liberalmente il denaro; e fi: volge amaramente con
tro Svetonio , perchè abbia affibbiato a Tito un tal det
to , E  che? dice egli, credeva forfè Tito perduto il gior
no , perchè non ave a donato nulla ad alcuno ? Qual ide& 
avea mai de doveri del fuo Stato ? Gli rijlringeva fo ri 
egli a dìJìribu%ionì manuali fatte a coloro , che gli fi poteva-- 
no accojìare? Ma quejìo è impiego di un CaJJìer fubalterno y 
e non del Capo dì un ampio Stato . Che direni noi di una 
tal rifleffione? Noi veramente avevam creduto finora, che 
nìhil praejìare cuiquam, volefle dire: non far nulla a vantag
gio $ alcuno ; e ci era perciò fembrato, che foiie quello uno 
de’ più bei detti, che dalla bocca di un Principe poteife ufci- 
re *■  M a , grazie a M, Linguet, Piamo ora difingannati ; e 
dobbiam credere fermamente, che praejìare è il medefimo 
che donare ; e che quello è ufficio propio del Caldere e non 
del Sovrano- E  uno Scrittore, che intende sì bene gii an
tichi A utori, non ha egli diritto di levarfi arditamente con
tro di effi, e di dir loro fui volto, che hanno mentito?

Io non finirei così predo, fe tutti voleffi annoverare 
que* palli, ne’ quali M. Linguet ci ha date fomiglianti pruo- 
ve della fua felicità ed efattezza nell’ intendere e nel trasla- 
tare gli antichi Autori- Ma palliamo avanti, e veggiamo 
quai ragioni egli ne arrechi per renderci dubbiofa f  autorità 
di Svetonio e dì Tacito* Effe fi riducono fingolarmente a 
due accufe, che egli da ad amendue quelli Scrittori j di trop
pa facilità nelfadottare i popolari racconti, e di vile adula
zione nell’ efaltare i Principi , fotto il cui Regno fcriveva- 
n o , col deprimer la memoria de’ trapalÌàti. Cominciam- dat 
la prim a. Che Svetonio e Tacito poffaao in dò  aver erra

ta
CO la Tito C. Vili*
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to talvolta, nè io , nè alcun altro vorrh negarlo. V i è egli. 
Storico alcuno, in cui non fi trovi falikk o errore? Ma co
me faiem noi a couofcere, ove elfi àbbian detto il vero, 
ove il falfo? Per affermare, che unoStorico ha errato, con
viene che noi polliamo convincerlo di fallirli col inoltrare o 
che altri più degni di fede narrano altrimenti, o che ciò 
che egli racconta, non è poifibile* Se le cofe, chJei narra, 
tion fono impoifibili, ma folo improbabili, noi poffiam fo- 
lamenta inferirne, che il fuo racconto non è probabile. Ma 
fe egli racconta cofe, che non fiano contraddette da altri, 
che fian poffibili, e ancor verifimili, noi qon abbiam ragìo« 
uè di muover dubbj, ancorché forfè ei poffa efferlì inganna
to. Giò prefuppofto, ci dica di grazia M. Linguet, per qual 
ragione non vuol egli dar fede a Tacito e a Svetonio nel
le cofe, che ci narrano o amendue o un folo di elfi. Forfè
perchè altri Scrittori loro fi oppongano? Ma non ve ne è
alcuno , che non fra di tempo troppo ad eifi pofterlore, e:
perciò men degno di fede j oltre che affai poco è certamen
te quello, in che anche ì poileriori Scrittori da lor difcor- 
diao . Forfè perchè ci narrino cofe impoffibili? Alcune ve 
ne ha certamente di tal natura, come tutto ciò che appar
tiene a* prodigj di Vefpafiano, alle Profezie degli Aflrologi , 
e ad altre fomiglianti cofe , che credendoli allora comune
mente, non è maraviglia che anche da’ migliori Storici fof- 
fero adottate. Quelle fon finalmente in affai piccolo nume
ro, e noi pure ci uniamo con lui in rigettarle. Ma le co
fe , che M, Linguet non vuol credere, fon tali comune
mente , eh5 egli non può chiamarle al più , che improba
bili . Or fono elleno veramente tali? Tacito e Svetonio 
non furòno i primi, che fcriveffer la Storia de5pri mi Ce- 
fari. Efii avean 'fotta l’ occhio gii Storici, ciiS prima di lo
ro avean trattato un tale argomento, lo trovo, dice Taci
to (i)  , prejjo gli Scrittori e i Senator dì qui tempi. E  al

tro*

(i) L. Il, A miai, C. LXXXVIII.
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trovo ( l)  §)uefla cafa' non; rammentata, dagli Scrhtòr degli 
Annali, io i  ho trovata ne Commenta dì : Agrippina, Madre: 
di Nerone , la quale tramandò a pojleri le memorie della fua 
vita, e le vicende de fuoì\ E-altrove (2).' 'Noi narrando ciò 
che gli Autori fcrìvono concordemente , ; recheremo fono t lor 
nomi ciò in che ejjt difcordano,.A ’ quali pailì altri Imoltiffi- 
mi fomiglianti fi pptrebbono aggiugnere. E Svetonio anco* 
ra : Un uom Confolare, dice (3 ), Infoiò fcrìtto ne fuoi An
nali: E altrove (4) : aggiungo?ifi da non ignobili Autori cofe • 
pii* atroci p e cosi ; purê  piu altre volte. Nè fi, può dire, di 
effi fiano femplici compilatori di tutto ciò, che veggono ferit- 
tq , o che odon narrarli da altri. Elfi diftinguono ciò, che 
da tutti, li narra, ciò che da pochi; ciò che fi crede coftati- 
temeate, e ciò di che corre fol qualche voce. Nel riferire 
la morte di Drufo  ̂ dice Tacito (5), ho narrato ciò che fi 
ferivo da molti e fedeli Scrittori 7 ma non l afe ero di dire , 
che corfe non leggier rumore a que tempi per modo, che non 
h ancorai fvanito ec. Egli fteffo confeffa (6), che alcuni degli ; 
Storici precedenti aveano. fcritto o con adulazione degli Ini- 
peradori viventi, o con troppa amarezza de5 trapaffati. Quia* 
d i , - aggìugae, ‘ io toccherò in breve le ejìreme cofe dì Augu- 
Jìo , pofeia narrerò l\ Impero di T  ih erto e degli altri  ̂ ma feh- 
%a odio ed impegno, ; che in me non è rìfveglìato da cagione 
alcuna . Cosi pure Svetonio efamina varie volte, e or fegue 
or rigetta le altrui opinioni 1 (7). Effi  non fon dùnque Scrit- 
to ri, che ciecamente fi affidino agli altrui detti ; ma fepa- 
rano attentamente ciò che merita fede da ciò che non dee 
ottenerla. E  fono perciò Scrittori, alla cui autorità non 
poffiamo opporci fe non con affai forti argomenti.

Tomo IL  - * *  - Ma

( 0  L. IV. Anna!. C. LUI.
{2) L. XIV. C. IX.
(?) In Tiber. C- LXT,
(4) In Neron. C. XXXIV.
(*) L. IV. AnnaL C. X.(6) L. I. AnnaL C. I.
(7) Tiber. C. XXI. Glaud, ,C. XLIV. Neron. C- LIL
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; ; Ma il Signor Linguet penfa di averne tanti e sV Vali
c i ,  che badino a rovesciarla interamente* Egli pretende di ; 
inoltrare iaveriiimìli e improbàbili, troppo moltiifime delle 
cofe, che effi ci narrano , Ma cî  rifponda egli di grazia* 
Svetonio, e Tacito, e gii Scrittori, eh7effi han confuLtato , 
e i Romani, a’ quali effi fcrivevano, rutti poco lontani di 

; tempo dagli Imperadori, la cui vita deferìvono, le han ere*.
; dute e probàbili, e vere; poiché altrimenti quegli Scrittori 
non l’ avrebbon narrate, nè fi farebbon efpofti ad incontrare 
la taccia di Scrittor favolofi in un tempo, in cui troppo fa
cilmente potean eifér convinti di faifitù* M. Linguet lonta
no diciaffetre fecoli da que’ tempi le crede improbabili. A  
qual parere ci atterrerei noi? Io vo ancora più oltrey e di
co, che M. Linguet fecondo i Tuoi priucipj medefinii non 
può creder improbabili quelle cofe, che egli pur dice tali . 
Per non allungarci oltre il dovere, fcegliamo un folo degli 
Imperadori, di cui egli ha voluto fare f  Apologia, e fia que
lli Tiberio* E veggiamo primieramente qual fia il carattere, 
che ne fa egli fteffo, quali idelitti, di cui confeffa cheque- 
ilo Imperadore bruttoffi indegnamente* Tiberio, dice egli ( i) , 
era di una famìglia, in cui V orgoglio e la crudeltà fembrava*

: no ereditarj. Ne dava fpejfo delle pruove, benché Ji sforzaf 
f e  a nafconderle, Confefla, eh 'egli avea un umor nero, e che 
era inclinato alla dijjìmulazione, il che di raro Ji unìfee col» 
la virtù, e tuopre quafì fempre grandiJJimi v iz j  (2) ; che P 
ingrato e fofpettofo cuor di Tiberio fu altamente trafitto da- 
contraifegni d’ amore e di {lima, di cui vedeva onorato Ger
manico, e che egli lo allontanò dal Teatro della fua gloria  ̂
e ancor dalli Italia, e che gli proccurò tutti i dtfgufìt pojfjìbi* 
li in Oriente, ove il mandò a ricevere affronti (3) - che il 
fuo umore era implacabile ; che fece perire colle formalità dì 
:giufitzta molti ragguardevoli Cittadini^ che la fua naturale
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fevenfà^ ìnnafpriva dalle Satire  ̂ e fatta ptk ardita7dalla baf
fe t ta  de Romani , diede occafione in Roma alle ptk fan ejlf 
fcerte, e d piu terribili, abufi del potere arbitrario ( i ) ;  che 
Tiberio fu  un malvagio Sovrano , cbé 'fi fece odiare dalla No
biltà , che alla fua tranquillità fagrificb i prìmarj Capi delF 
Impero (2). Quello è il carattere, che ci fa di Tiberio il 
filo valorofo Apologiita. M. Linguet. Ma fe Tiberio eraAn* 
cimato alla dìjftmul anione ̂  perchè trova egli ftrano e impro
babile (3) c iò , che Tacito narra dell*infingerli, che eifo fe
ce di non voler accettare ITmpero, e del molirar d’ arren
derli finalmente alle preghiere e alle iftanze de’ Senatorinon 
tanto ad accettare F Impero , quanto a cejfar dì negarlo e di 
farfi pregar ptk oltre (4) ? Non è egli quello il carattere di un 
accorro diffimulatore ; fingere di ricufare ciò, che più arden
temente fi brama? Il più leggiadro fi è ,  che fembra a M. 
Linguet, che la maniera con cui Tiberio accettò la Coro
na, fecondo il racconto di Tacito, non fia probabile, per
chè, dice egli, dava in tal modo occafione di dubitare, s* 
ei foffe davvero Imperadore; e quindi piacendofi di quella 
ingegoofa fua rifleffione, impiega quattro intere pagine amo- 
firare, che le circotlanze, in cui era Tiberio, non gli per
mettevano , che lafciaffe in alcun modo dubbiòfa la fua ele
zione ; come fe l’ adozione di Augnilo, le iilanze del Sena
to , e il poiTefio , ; che tolto prefé Tiberio deli’ Imperiale au
torità non gli avellerò aificurato iltrono, e non aveflerfat
to vedere abbaftanza, ch’ egli avea veramente accettato T 
Impero, Se poi Tiberio era cosi crudele e implacabile, co
me M, Linguec cel defcrive, perchè non crede egli probabi
le , che tutti in un colpo dannali a morte coloro , che 
erano flati congiunti in amiftà con Sejano? A l qual paf- 
fo due cofe iìngolarmente fon degne d’ offervazione. La pri-

; * * 2 ma i

(1) Ib. pag, 157*(2) Jb. pag. 169.
(i) Jb. pag. 4p.
(4) Tacit, L. I. Ann. C* XIIL
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ma £ è , che , per rendere odiofo e improbabile il rac
conto di T acito , M. Linguet gli fa . dire che Tiberio 
annojato dalla lunghezza de’ proceiiì, e dal numero degli 
accufati, comandò di uccidergli tutti in prigione, e quin
di ei lungamente fi fende a dimoftrarci quella gran verità, 
che la malvagità umana non giunge .mai a verfare il fangue de-, 
gli uomini, folo per hberarfi da qualche noja. Ma dove è mal 
che Tacito un tal morivo: ci arrechi- della crudeltà di Tibe
rio? Ecco le parole di quello Storico (2): Inritatus fuppliciis, 
cunttos, qui carcere attimi)antur, accufati focietatis cum Seja- 
»o, necari jubet. Dunque inritatus fuppliciis vuol dire anno
iato dalla lunghetta de procefi e dal numero degli accufati? 
E  quella è dunque la fedeltà e 1’ efattezza, con cui fi riporta
no i detti degli antichi Scrittori? E fu.quella si fede! tradu
zione fi appoggia 1’ accula , che fi dà a Tacito di averci fatto 
un improbabil racconto? Leggiadra maniera per vero dire di 
cenfurare gli Autori! Riprendergli perchè abbian detto ciò, eh’ 
elfi non dilfer mai! Chi potrà mai in.tal modo andar efente 
dalla critica di sì valorofi cenfori? L’ altra rifleffione, che qui. 
ci offre M. Linguet, fi è eh’ egli oppone a fe lìdio altri fatti 
di crudeltà fomigliante, che poffon render probabile ciò che 
narrafi di Tiberio, e fingolarmente la celebre notte di S. Bar
tolomeo. Or che rifponde egli? Procura ei forfè di feemare al
quanto T orrore di quello fatto, 0 col recare i motivi, pe’ qua
li potè allora crederfi lecito , 0 col moftrare, come ha fatto fe
licemente qualche moderno Scrittore , che non fu sì grande la 
lìrage, come da alcuni fu fcritto ? Se Tacito 0 Svetonio ci 
aveller narrata tal cofa di Tiberio ovver di Nerone, Tiberio e 
Nerone avrebber trovato; in M. Linguet un eloquente Apolo- 
gilla. Ma Catterina de’ Medici non ha avuta tal forte. Egli 
non fol concede il fatto, ma a renderlo ancor probabile fa di 
quella Reina il più nero carattere, che immaginare fi polla. Re
chiamone le fue ileffe parole, perchè non li creda, eh’ io le

tra- '
(i) T. I. pag. iii,

VJ. Anna!. C. XIX.
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travolga 0 le efageri. Cette Reine detiouvéc à urie barbarie, vo- 
ìuptueufer à une fuperftìtion crucile, &  de plusdevoree par f  
:envie de règner ( i)*  A ’ tempi torbidi della Lega fi è inai par
lato di effa con piu orribili efpreffioni ? Cosi chi riprende gli 
antichi Scrittori di aver parlato troppo mal di Tiberio, parla 
di ima Tua Reina in maniera, che ce la: rapprefenta peggiore 
ancor di Tiberio,

Ne5 racconti di Svetonio e di Tacito vi ha forfè, il ripeto, 
qualche efagerazione ; ma affai poche cofe fi troveranno, delle 
quali fi polla dire, che non fono probabili. Un Sovrano d' in
dole fiera e malvagia, fofpettofo, crudele, fenza Religion, che 
lo freni, rotto ne’ coitami,in mezzo a un popolo avvilito e de- 
preffo, di quali eccelli non è capace? Ma che giova il-tratte
nerci più a lungo nel confutare uno Scrittore, che, dirollo pu
re liberamente, non li può leggere fenza fdegno? In quello fe- 
colo, in cui tanto fi efaltano i bei nomi di focietà, e di uma
nità, dovevam noi affettarci, che uno Scrittore prendeiìe non 
folo a negare ( di che farebbe a lodarli, .quando T aveffe fatto 
felicemente) ma a giuftificare le crudeltà di Tiberio? E non
dimeno udiamo , come ei ne ragiona(2). Tiberio dovea gover
nare un popolo nato per ejfer lìbero y' e /aggettato non molto pri- 
ma\ Idei principio del fuo Impero, eran J  e gràie orribili foileva- 
zìoni ( non in Roma ma nella Germania). 1 Romani, benché 
avviliti  ̂ non avean dimenticato ciò che fg n tf  cava il lor nome* 
Ìta Città era piena di famiglie fuperiori per ogni riguardo alla 
Regnante prima delle funejìe rivoluzioni, che I  avean condotta 
al trono, /  dì fendenti degli antichi vendicatori di Roma  ̂ gli 
Scipioni, i Metellij potean fofpirare talvolta nel vederft foirr- 
mejjl a Cefarì^il cui nome nemmeno era 'noto a loro antenati, 
■ Nel principio di un nuovo Regno era facile ad avvenire, che cet
te alquanto vive efprejjionì di dìfpiacere f f fe r  prefe per comtn- 
cìamento di progetti àmbìziofi Il Prìncipe obbligato per fuo 
perfonde imerejfe a mantenere la pubblica tranquillità, non do*

vea

(1) Ib. pag. irfj. ■ 
t*} T. I. pag, 15S, &e.
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vea punto e fi fa re a Jagrificarle le vittime eh1 élla fem brava ejì~ 
gere. Lafcìamo (tare il contraddire , eh* ei fa a Te fteifo, poi-; 
che qui ci rapprefenta Tiberio come attorniato per ogni par-) 
te da uomini, in cui potea temere altrettanti congiurati; e 
poicia non : molto dopo riflette ( i) ,  che Tiberio regnava fola 
e fenza contraddizione, e che l'unico oggetto, che potea re- 
cargli qualche timore, (cioè Sejano ) fra flato abbattuto. La- 
feiamo ilare ancora la frivolezza di - tai ragioni; poiché Au
gnilo trovoili in circoflanze più pericolofe di affai, e nondi
meno, Te fe ne traggano 1 primi anni, fu Sovrano dì manfue-: 
tudine e di clemenza ammirabile, Quelle contraddizioni, e 
queiìi mal congegnati ragionamenti non fanno finalmente tor
to che al loro Autore , Ma fi può egli leggere fenza fdegno 
uno Scrittore,..che benché fembri difapprovare quefta crudele; 
e fanguinófa politica, per ifeufar nondimeno Tiberio, ardifee: 
d’ involger nel delitto medefimo, e dì paragonar con quel 
moftro di tirannica crudeltà una dèlie più faggie Repubbli
che :̂ anzi tutti generalmente i Sovrani ? Non vedeft forfey di
ce egli (2) a Venezia una Inqutfizione di Stato in feno di una 
Repubblica? 1 fofpetti non fon eglino puniti come delitti m 
coloro che gli poffon commettere? E  nelle Monarchie, che non 

fon credute tiranniche, e fotto Re conofcinti per la loro cle
menza , non veggonft Cittadini arrefìati fu ll a parola di un de
latore anonimo e fpeffo ancora per motivo minor di un fofpet- 
to? Non muojono ejfi di mi feria e dì dìjper azione nelle pri
gioni , prima che fi fiafolamente penfato a efaminare ̂ fe fi am * 
innocenti 0 colpevoli? Come mai ha potuto M* Linguet, uo
mo per altro di fapere e d’ ingegno non ordinario, penfare 
e fcriver cosi? Per difender Tiberio, il cui nome è Tempre: 
fiato e farà Tempre a tutte le età e alle nazioni tutte efe- 
ciabile, rapprefentarci in si odiofo e sV ingiulìo afpetto i più 
foggi governi? ue Magiflrati, e ne■ Sovrani riconofcere tanti : 
Tiranni? e ciò, che làrà qualche, rara volta avvenuto per

^ e l
fi) Pa". 164.
(2) P*g* Z$9*
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quella, cliro cosi, fatale neceffith, che anche ne* pia felici 
Srari tàlor s’ introduce, dipingerlo come indole e coilituzioa 
eflenziale della fovranità? Ma lafciamo ornai un oggetto cô  
si fpiacevole, e palfiam fotto filenzio altri limili paradoffi s 
che quello Autore ha fparfi in quella fua opera, di cui è a 
bramare, che non li imbevano mai nè i fuddiri n e i Sovra
ni; e parliam brevemente dell1 altra accula, che M. Linguet 
dà a Tacito e a Svetonio, cioè di avere dipinti con si neri 
colori Tiberio, Caligola, Nerone ed altri Imperadori Roma
n i, per adulare in tal modo gli Imperadori, fotto cui eill 
feri ve va no.

Che T adulazione fofle vizio comune agli Scrittori di 
quelli tempi, non può negarli, e ne recheremo noi pure non 
poche pruove. Che Tacito inoltre abbia voluto talvolta pe
netrar troppo avanti nell1 animo umano, e trovarvi inten
zioni e motivi, che forfè mai non vi furono, fi conofce fa
cilmente al leggerne con attenzione la Storia. Ma che per 
motivo di adulare gli Imperadori viventi abbiano egli e 
Svetonio fatto un sì odiofo carattere de5 trapalati, a chi mai 
potrà perfuaderlo M. Linguet? Se tale fofle Hata la loro in- 
tenzioae, avrebbon elfi dovuto diflìmulare ciò che que’ Prin
cipi operaron degno di lode. E nondimeno ci dica M. Lin
guet, donde abbia egli tratte tutte le belle azioni, ch’ ei ci 
rammenta di efli, fe non da quelli Scrittori medefimi, cui egli 
taccia come impudenti calunniatori ? Ma più ancora * Con 
quanti elogi parla Svetonio di Augufto , di Vefpafiano, di T i
to? Perchè efaltargli tanto, s’ ei temeva di ofeurar le iodi di 
Trajano e di Adriano? Perchè deferiverci in sVdiverfa manie
ra il carattere di quelli Imperadori? Perchè non dipinger an
cor efli in un afpetto fomigliante a quel di Tiberio e di Nero
ne? Ma la pubblica fama, fi dirà forfè, gli avrebbe fmenriti* 
E  non poteva ugualmente fmentirgli in ciò che narran degli 
altri? Non v’ eran molti che avean coaofciuri o gl* Imperalo-, 
ri medefimi trapaifati, o quegli almeno che con loro eran vif- 
futi? Finalmente è egli poflibile , che tutti gli Scrittori asti-



chi ( fe fe ne traggati quelli che {brillerò a’ tempi di quegli 
Imperadori rnedefimi, de 'quali, parlano Svetomo e Tacito 5 0 
che, come accade, vilmente gii adulano ) fi fiano accordati a 
darci la fteffa idea de’ detti Principi? Che non ci fia rima fto 
alcun libro, in cui fe ne faccia un carattere diverto da quello 
che ce ne han lafciato i detti Scrittori? Che non ci fia pur r i  t 
mafia memoria di alcuno, che avelie prefo a farne 1 Apologia?
E ’ egli poflibile che tutti i fecoii, che tutte le nazioni fi fiano 
accordate e a riporre tra gli ottimi Principi un T ito , un Vefi 
pafiano, un Trajano, un Antonino, un Marco Aurelio, e a 
riporre tra’ peifimi un Tiberio, un Caligola, un Claudio, un. 
Nerone, un Domiziano; e che ciò non citante' dobbiam ora 
cambiar parere, e credere a M, Linguet, che queiti non furori 
poi cosi malvagi, come fi è penfato finora? Quando egli ci 
produrrà, qualche antico Scrittore, che 0 Uguagli o fuperi l’ au- 
toritk di Svetonio e di Tacito, noi gliene faremo tenuti, e 
crederem facilmente , che polliamo edere ftatf fino a quefto 
tempo ih errore. Ma finché egli non ci produce altri argomenti, 
che: le traduzioni, eh’ ei fa de’ paifi di quelli due Scrittori, e i 
ragionamenti ch’ egli ci mette innanzi, ei ci permetta, che noi 
fegniamo a valerci di tali Autori,:e che crediamo a ciò cheeflL 
ne narrano fecondo le leggi, che abbiam poc’ anzi ftabilite.

Il faggio, che abbiamo dato, di quella Storia delle Rivo-; .■ 
luzioni dell’ Impero Romano, balla, s3 io non m’ inganno, a, ; 
darne una fufficiente idea, perchè non mi fia qui neceffario il 
continuarne Pefame e la confutazione, e perchè nei decorfo di- 
quefio Volume io non debba trattenermi a ribattere le altre 
cote, eh’ egli oppone agli Storici antichi . Prima però di ab
bandonare quefto Aurore, mi par conveniente il non lafciare 
lènza qualche difeia un, altro illuftre Scrittore Italiano della; - 
medefima etk, cioè Plinio il giovane , a cui pure M. Linguet 
non teme di opporfi, e, ciò che è più, in una cofa, in cui Pli
nio non fu per poco teftimonio di veduta, dico dell’ eeuzioa 
del Vesuvio, in cui morì Plinio il vecchio? Lafciamo ilare la 
poca ftima, con cui egli a quefto propofìto parla de3 ricercatóri

delle

j
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'delle Antichità d* Ercolano, che non fa al noflro argomento, 
e veggiam folo ciò, elisegli dice del racconto, che il giovane 
Plinio ha fatto della morte di fu0 zio. In queJF occafione, dice 
egli parlando del giovane ( i ) ,  et non è fiato nè piu giudiziofo# 
nè pib 'veridico di Dione. Per provarlo mi refiringerò a due ofi 
fervazioni (e  fu quelle due offervazioni noi avremo a farne più 
aliai di due) * Plinio il vecchio di lui zìo perì allora per aver vo- 
luto ojfervare il Fenomeno dì quefio fuoco troppo da vicino aliai 
for gente. Et fu  fo ff  ovato quafi appiedi della montagnâ  e morì 
certamente pel diluvio dì cenere 5 eli ejfa lanciava, e che diven* 
ne fatale alle vicine Città ir Ecco in poche linee tre' errori. E* 
falfo, che Plinio volefle efaminar troppo da vicino il fuoco del 
Vefuvio. E 1 falfo, che Plinio morifle quafi appiedi della monta
gna. E* falfo, che Plinio morifTe fono il diluvio di ceneri,che dal 
Vefuvio piovea. Egli mori aCaftellamare di Stabie, come vedre
mo a fuo luogo narrarli dai giovane fuo Nipote, luogo, che è più 
di quattro miglia dittante dalle falde del Vefuvio, come vedefì 
nella diligentiffimaCarta delle Spiaggie marittime intorno a Na
poli premetta al primo Tomo delle Antichitkd’ Ercolano. Egli e- 
Tali colh recato non per femplice curiofita, ma per recare fóccor- 
foair amico fuo Pomponiano. Egli finalmente moriperfoffoca- 
mea to, mancandogli il refpiro per le fulfuree efalazioni ,che fin 
a quel luogo ftendevanfi. Quindi profiegue a riflettere il nefiro 
Autore, che le ceneri doveau ettere affai alte, ove Plinio mori: ii 
che è veriffimo. Ma vediamo che ne inferifea egli. Effedovean. 
coprire il corpo di Plinio in modo a non poter fi pìh ritrovare. 
I  fuoì fchiavi, che ft erano allontanati , dacché il videro in ìfiat» 
di non poter ejfere foccorfo^non potevano dare notizia alcuna del 
luogo , in cui I  avean lafciato . E  nondimeno il Nipote pretende, 
che il dì feguente alla morte di fuo Zio fu  ricercato e trovato 

fenza fatica. Egli è difficile il crederglielo fullafua parola, Ma 
di grazia ha egli letto M ,Linguet,e fe f  ha letto, ha egli in- 
tefo iL racconto di Plinio il giovane? Non dice egli colle più 
chiare parole, che ufar fi poflano, che fuo Zio morì fratte brac- 

7 077ÌO IP  * * *  eia
C1) T. IL pag. 63. &c.
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tiia di dite fchìavi? Innitens fervulis duobus ajfurrexit &  ftatm  
'concidit y ut ego colligOy crajfiore caligine fpm tu obduBo ( i ) .  
Non potevan dunque gli ¿chiavi medefimi rnoftrare il luogo,
• f _  ̂ m à. a iJJ rii a I f n In /'/i rt fì ATI A A fcui era morto j e per quanto folle alta la cenere, non pote*- 

effi fcoprirne il corpo? Che direin poi della fedeliffima
* 1 C ‘ 1 . * il .. * À ..Ì.A.UA J t nAVAld A  * DltrttA J

vati
traduzione, che fa il noltro Autore, di altre parole di Plinio? 
Quelli dice: Ubi àtei redditus ir, ab eo quem no'uìjfime videro* , 
tertius, corpus inventar,n. A  me pare che anche un fanciullo 
intenderebbe, che quelle parole voglion dire, che il terzo gior
no, dacché Plinio era morto, ne fu trovato il cadavero. Ma 
il nollro Autore traduce leggiadramente : il dì feguente alla 
morte : dìs le lendetnam de fa  mott. E quelli fon dunque ì 
cenfori, i difprezzatori, i derifori degli Storici antichi? Ma 
palliamo alla feconda offervazion critica del formidabile Ari- 
llarco. Inoltre, dice egli, Plinio il giovane avrebbe dovuto in- 
fegnarcij in qual maniera refpirava egli e gli altri che erano in 
Mifeno, in mezzo dì una pioggia di cenere così dénfa, che cam
bi r, va il giorno in una notte, fimtle a quella dì una camera ben 
cbtufa e fenza luce, fingolarmente ejfendo quefia pioggia compo
rla di cenere ardente, e lanciata con tale rapidità, che fi fe n 
deva fino a due o trecento leghe. Grande difficoltà a dir vero, 
e tratta da una nuova fifica oflervazione finora ignota a’ piu 
valenti Filofofi. La pioggia dunque di cenere toglie il refpiro? 
In primo luogo converrebbe vedere fe folte tale, che il togliet 
fe del tutto, o folo il rendefle più difficile e più grave. A  
Stabie gli altri rimafer vivi, Plinio folo mor'i, e ciò perchè 
egli avea naturalmente affannofo il refpiro, onde più facilmen
te potè elfere foffocato: fpirìtu obfiruBoy dice il nipote, clau- 
foque flomacho y qui illi natura invalìdiiSy angufiusy Ó 1 frequen- 
ter ìnteraefiuans erat. Ma fenza ciò, io fo bene, che una vee
mente efalazion della terra, o un improvvifo e impstuofo di
radamento dell’ aria cagionato o da un fulmine che fcoppj vi
cino, o da una veemente fiamma, che cinga alcuno, il può' 
condurre a pericolo di rimaner foffocato . Ma qui non vi era;

nè
(i) L .  VI. Ep. XVI.
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ni fulmin nè fiamma; poiché lo ileilb Plinio dice: Et igni? 
qutdsyn longtus fubjiitit ( i)  * Non vi era. dunque che cénere 
lanciata da non breve ciftanza, qual è quella che li-para il Ve- 
fuvìo dal Promontorio di Mifeno, ove era il giovane Plinio, 
e cenere perciò che dovea ancora nel lungo viaggio efferfi raf
freddata alquanto. Or dove ha mai trovato M. Linguet, che 
una pioggia, foffe ella pure di faffi, non che di cenere, pot 
fa per foffocarrieuto uccidere alcuno?

Rimarrebbe ora a parlare del Sig. di Voltaire, il quale, 
benché foglia comunemente farfi guida agli altri, e aprir loro 
innanzi nuovi e non più-tifati fentieri, qui nondimeno non fi 
fdegna di farfi feguace del Signor Linguet, e, benché mai noi 
nomini, ripete-però le medefime riflelfioni (2), che abbiamo 
udito farfi da lui intorno alle difonefta di Tiberio; e a quelle 
perciò poffon ballar le rifpofte, che abbiamo fatto poc’ anzi. 
M a M. di Voltaire non è femplice copiatore. Ei va più oltre; 
e parlando degl’ Imperadori feguenti molti altri racconti im
probabili ei ritrova in Tacito e in Svetonio, de’ quali M. Lin*- 
guet npn erafi avveduto. E qual maraviglia? Uno Scrittore, 
che di Coftantino, e di Carlo Magno ha fatto i più crudeli T i
ranni , di cui fi faccia menzione nelle Storie, dovea neceifa- 
riamente eflere l’ Apologeta di Caligola e di Nerone. Dovrera 
coi entrare in lizza ancor con quello Scrittore, e prenderci la 
notevole briga di confutarne ciafchedun paffo? Io temerei di 
annojar troppo i lettori, che forfè fon giù fazj abhallanza di 
Coiài difcuflioni. Mi balli dunque il fare una fola riflelfione. 
M . di Voltaire dice, che non fon probabili gli eccelli di cru
deltà, e di laidezza, che i due mentovati Scrittori ci narrano 
degl’ Imperadori; perchè non è probabile,‘che un uomo giun
ca a sì mollruofa nequizia.. Or io dico, che a tutt altri ciò 
può fembrar improbabile che a M. di Voltaire. Se io racco- 
iglieffi. tutte in un fafcio, e poneflì fott’ occhio tutte infieme 
■ raccolte le immagini, le dipinture, le efprefiioni, di cui egli

* * * 2 ha

( 1) L. VT. Ep. XX.
(2) Queilions fur P Encyclop. T. VII*
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ha fparfi, fmgolarmente in quelli ultimi anni, certi fuoi libri. 
de’ quali egli fteffo arroififce, ma non può negare, di effe re 
Autore, e che non fi leggono Lenza raccapriccio da chi non ; 
ha perduto ogni fentimento di oneiffi, di pudore, e di Reli
gione  ̂ e fe, parlando ad alcuno, che non conofceffe àbbaftan* 
za M. di Voltaire, gli dicefli: un uomo, che pur non vuoi 
effer creduto nè Ateo nè Libertino, un uomo dotato di leggia- 
drifiimo e vivaciffimo ingegno, un uomo che vantai! di avere 
in pregio il buon nome, M. di Voltaire in Comma ha fcritte 
tai cofe; io credo certo, che egli non mi crederebbe, fe col 
fatto fteffo non lo convinceifi: tanto fèrnbra improbabile,: che 
un uomo polla effer giunto a tali eccelfi fcrivendo. Egli dun-, 
que, benché noftro malgrado, ci obbliga a crederlo; e ci. fa 
eonofcere con troppo funefta fperienza, fin dove poffa giugne-, 
re un uomo che fcuota ogni freno. Ed egli yorra poi perfua-, 
derci, che, fian improbabili i racconti, che delle Cozzare di: 
Tiberio, di Caligola, di Nerone ne fanno Tacito e Svetonio, 
e che l’ uomo non poffa arrivare ad impudenza si grande? A  
tal caufa ei non è opportuno Oratore.

Io debbo per ultimo pregar chi legge di un cortefe per
dono, fe alquanto a lungo mi,fon fu ciò trattenuto; e fe ho; 
oltrepaffati per avventura Hermini di quella moderazione, che 
mi fon prefiflo di ufare nel confutare gl l'altrui fentimenti. Io 
venero gli uomini dotti, e ancorché gli veda cadere in qual
che fallo, mi tengo lungi dall’ infuriargli, ricordando a me 
fteffo, eh’ io forfè inciamperò ancor più fovente. Ma mi fem- 
bra che cotai riguardi non debbanfi ad alcuni, che affidati a 
una certa loro maniera di fcrivere autorevole e decifiva fi fan
no giudici degli antichi Scrittori, de’ quali forfè non intendo
no nemmen la lingua, e pretendono, che in ciòcche è fatto 
ftorico, fi debba più fede ad effi, che non a quelli che vitìfe
ro a’ tempi, de’ quali fcrivevano, o non molto dopo; e che 
quand’ effi decidono, non fi debba fare alcun conto dell’ uni- 
verfale confentimento delle nazioni e de’ fecoli.

Per ciò che appartiene all’ argomento di quello Tom o,
e al
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e al metodo "che in trattarlo ho tenuto . non mi fa t
di gran parole . Io conduco la Storia fino alla caduta dell5 Im 
pero Occidentale, e vengo efaminando le diverfe vicende, che 
nello fpaziò di cinque non interi fecoli fofferirono io Italia là 
A rti, e le Scienze. Il primo fecolo ci tratterrai lungamente.; 
perciocché, comunque in effe la Letteratura Italiana incornili- 
ciaffe a volgere verfo la fua rovina, vi ebbe nondimeno gran 
numero d-uomini di Angolare ingegno:,.e coltivatori indefeiTr 
de’ buoni ftudj, i quali avrebbon potuto gareggiare co’ Ior 
maggiori, fe non fi foffer diftoiti dal diritto cammino, che 
quelli avean loro Legnato. Piu in breve ci fpediremo da feco
li fuffeguenri, ne quali vedeft fparfo nella Letteratura Italia
na un certo languore, che per poco non fi comunica ancora 
a chi ne fcrive la Stòria. Del rimanente T ordine e il metodo
è lo fteffo che nel primo Tomo, fe non che le diverfe circo- 
ffanzre de5 tempi, di cui fcriviamo, ci hanno configfiaio qual
che leggier cambiamento, come ognuno potrà vedere per fe 
medefimo. Ma innanzi di venire alla Storia, ci è lembratò 
opportuno il premettere una Differtazione Mie cagioni, a cui 
deefi attribuire la decadenza della Letteratura , per rifchìara  ̂
re una affai ofeura e diffidi quiftione ,  e per aprirci la via 
a meglio intendere ciò^ che dovimi venire narrando nei fe- 
guito delia Storia.

Io aveva determinato di a^du^nere al fine di crafeun 
Tomo alcune giunte e correzioni a T oiih precedenti e già 
aveane ftefe alcune appartenenti ai primo. Ma mi è fèmbratò 
più opportuno configiio il rifervarle al fine di tutta T  Opera; 
perciocché ed effe potranno per tal maniera effere più còpiofé, 
e fi avranno inoltre tutte ìnfieme raccolte. Io fpero, ch-e que- 
fto mio penfiero non difpiacerVa chi legge, e che in èffo att* 
cora ricònofcerà il {incero mio defiderio di render queft5 Ope
ra, quanto più mi fia poffibile y urtile e vantaggiofa all5 Ita
liana Letteratura • -

G LI
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Dovremmo io quello fecondo Tomo pubblicare i nomi 
de’ Signori Affoeiati, che hanno onorata queft’ Opera 

della lor fottofcrizione. Ma come il lor numero va cre- 
fcendo ogni giorno , abbiamo {limato meglio il differire a 
farlo nel terzo Tom o, la ilampa del quale fi comincierà 
verfo la fine del corrente anno . E  frattanto preghiamo i  
nofiri Corrifpondenti a volercene mandar prontamente la 
nota efatta, aggiugaendo al nome e cognome di ciafehedu- 
no ì titoli, che gli. convengono, perchè non dobbiamo eflèr 
riprefi di alcuna omiflione, che non farebbe in  noi nè col* 
pevole, nè volontaria. . • '

IN-
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IN PROVINCIA v e n e t a  

V I C E - P R A E P O S I T U S  P R O V I N C I A L I S .

Um Làbrum, cui titulus r=! Storia della Letteratura 
Italiana Tomo Secondo '53 â Pâtre tîieronymo Tirabófchr 
Noftrae Societatis Sacerdote confcriptum, aliquot ejuf- 

. dem Socletatis Theologi recognòveriht, & in lucem edi 
pofle proba verint, potevate nobis a R. P. N. L auren- 
tio  Ricc i Pr a e po sito  G e n e r a li ad id tradita, 
facilitatemi concedimus, ut typis mandetur, fi ita iis,

- ad quos pertinet, videbitur : cujus rei gratia has litteras 
; inanu noftra fubfcrìptas j & Sigillo noftro munita? dé- 

•' ; dimus. ' ■■ -  :

Bononiae io. Maji tyyz»

Loco ift Sigilli.
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DISSERTAZIONE PRELIMINARE

S U L L ’ O R I G I N E  D E L  D E C A D I M E N T O
D E L L E  S C I E N Z E .

À decadenza della Romana Letteratura, che debb* 
effere il-principale argomento dì quello Volume, è 

-un punto troppo intereifante, perchè io debba con
tentarmi di riferirne fempiicemente i fucceiìì, lènza 

‘efaminarne l’ origine e le. cagioni. Nel decorfp di 
quella Storia dovrem più volte vedere fomtgliaim 
vicende j cioè le Lettere or più or meri coltivate, 
or tutta T  Italia, per così dire, rivolta ardentemen

te agli ftudj, ora quali interamente fepolta in una vergognofa igno
ranza. Vedremo ancora in una età un genere di icienza aver fopra gli 
altri ftima ed applaufo; un altro antiporti a tutti in un’ altra;-diverS 
gufti in fomma, e diverfa maniera di penfare in drcoilanze diverte i 
Hgìi è dunque neceiTario V investigar qui filile prime, onde fogliati 
muovere tai cambiamenti; acciocché filiate, per così dire, le leggi di 
quelle rivoluzioni delia Letteratura , polliamo intenderne meglio gli 
effetti, e vedere come eili fiano iniìeme concatenati e congiunti. 
Molto da molti fi è fcritto-fu quello argomento; e nondimeno vi fa
rà forfè a cui fembri, cffeilo non fìa flato riichiarato abbafianza'. lo 
certo non ho ancor letto Scrittore, che parlando della decadenza de
gli ftudj tali ragioni ne arrechi, che comipondano pienamente aglief- 

Tomo IL ' A fet-
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Tetti. Mi fia dunque lecitoTefamìnare le altrui opinioni, è il propoi-: 
re le mie; non perchè io mi reputi valevole a feoprire ciò che altri: 
pon hanno ancora feopertó, ma perchè ipeffò avviene, che coll pneiv 
vare le vie tenute dagli altri per giugnere  ̂mn termine, a cui eili 
pon poterono pervenire , fi arrivi finalmente a fegftarne il ficuro ieri-
tiero. t . s

L E primieramente la munificenza de1 Principi, é gii onori e i 
premj proporti a’ coltivatori‘ delle Arti e delle Scienze , fi recartò Co*- 
munemente per una delle principali ragioni del fiorir degli ftttdj; la 
quale al contrario Te venga meno, neceiìario è ancora che gli fiüdj 
ianguifeano, e a poco a poco cadano in una total decadenza. E  cer- 
to non può negarli, che da* Principi dipenda iñ gran parte la forte 
della Letteratura* Augufto ne*tempi più addietro , ì Medici, è gli fi- 
fieni! in Italia , Francefco L e Luigi XiV* in Francia ne’ più recenti $ 
ne fono una chiara ripruova». Gli uomini fi portano naturalmente a 
ciò che veggono dover loro riufeìre Onorevole e vantaggiofo, e in ufi 
governo Monarchico Angolarmente, in cui ógni cofa dipenda dal vo
ler del Sovrano, fe quefti mortri di avere in pregio, e di accordar 
favore e mercede a*Poeti, a’ Filofofi, àgli Oratori, fi vedrà preño Ü 
regno pieno di Oratori, di Filofofi, di Poeti * Ma potrein noi dire ^

■ che quefto baffi o a far fiorire gli ftudf, o ad impedirne la decadenza? 
Riflettiamo più attentamente, e vedremo, che, benché fembri non efi 
fervi motivo più efficace di quefto ¿ troppo è lungi ciofiofioftantè dal 
poterfi arrecare per unica o principal cagione del fiorire o del deca* 
dere delia Letteratura* Antonino e Marco Aurelio fion furono meno 
fplendidi di Augufto nell* onorare gli uomini dotti; e lo fupèrarono an
cora in ciò che appartiene all1 avere in gran pregio i filofofi. E non
dimeno qual differenza fra il fecolo di Augufto .e quel di Antonino 
e di Aurelio? In quefto noi troviam bene molti Filofofi Greci dimo
ranti in Roma; ma tra* Romani troviamo affai pochi, che coltívaííer 
gli ftudj; c que’ medefimi, che gli coltivarono , e di cui ci fono rima- 
ite le Opere, póifono effi paragonarli cogli Scrittori del fecolò d’ Au- 
gufto ? Qual protezione accordarono alle letteré^Tiberio, Caligola, 
Nerone, Domiziano ? uomini, che fembrarono ialiti fui trono a diffra
zione della umanità. E nondimeno quanti Scrittori fiorirono à’ loro 
tempi, inferior^certo in eleganza di fcrìvere a que'de’ tempi di Augu
r i  ma migliori affai di que^che vennero dopo? Io non penfc certo, 
che Francefco L cedefle in nulla a  Luigi .XIW nel proteggere e fomen- 
rare gli ftudj. Ma vomnnofi perciò mettere a confronto Rabelais, le 
Carón, Ranfard , M arot, con-Cornelio,. Racine, Boileau, Fonteneì- 
ie , Boífuet, Bourdakme^ Fenelon, Roufleau? La munificenza de5 Prin
cipi può dunque giovar certamente,, ma non può bañare, perchè lo 
fiato della Letteratura fia generalmente lieto e felice,

IL



, Jl. L- indole e la natura del Governo fi vuole da altri* che molr, 
to influita fillio fiato delle Scienze e delie Arci t In un Governo tiran
nico e crudele, dicono effi, in cui i fuddtri debbano continuamente temere; 
p infidie o violenze, come è poftìbile, che: coltivar fi poifan gli fiudj4 
che richiedono animo tranquillo e lieto? Al contrario in un Governa 
dolce e ioave, in cui la fòggia provvidenza del Principe, o la concor
dia de* Magiftrati afìkuri la felicità delio fiato, e la tranquillità e la 
pace de'Cittadini, fi volge volentieri il penfiero a'begìi ftudj, che fi 
poffbno agiatamente e con onor coltivare. E a quello comunemente 
fi attribuifce la decadenza degli ftudj dopo il Regno- di Augufto, Potè- 
va egli fperarfi, che mentre ogni co fa in Roma era piena di timori e 
fo fp etcim en tre  una parola pronunciata o fcritta men cautamente ba
ita va a render uno reo di morte, mentre in fomma Vinvidia,: la pre
potenza, la crudeltà era arbitra de’ beni e della vita de* Cittadini, fi, 
itttendeiTe agii ftudj? N è può negarli che uno fiato felice e tranquillo 
fia a ciò più opportuno di aliai, che non uno fiato torbido, fèdizìofoj 
e fconvolto. Ma i fatti qui ancora ci moftrano, che non può quella, 
-recarli per principal ragione del diverfo fiato della Letteratura>. Egli 
t  certo che il Regno de’ primi Cefòri, che immediatamente fuccede- 

.,rorto ad Augufto, ru più crudele affai di quello di moiri :dcs lor fuccefò 
■ fori ; alcuni de?quali furono efempio di fovrana clemenza, e fi mofirarono 
veri padri della patria e del popolo. E ciò non ridante le fòienze affair 
-minor tracollo fofierfero fotte i primi che fotto i fecondi* La noftra 
Italia fu certamente aliai più tranquilla e felice nel leccio feorfo, che 
al fine del fècolo X V . e al principio del XVi* : eppure qual diverfità 
a quelli due tempi nello fiato dell1 Italiana Letteratura ? Quanti altri 
R dgni, e quante Repubbliche potrei ;io qui nominare, che mentre an
cor godevano della più dolce tranquillità, pure a tutrialtro hanno pea- 
fato che a far fiorire le Scienze? Non baita dunque la felicità dello 
Stato, perchè fiorifean le Scienze, e quelle fon talvolta fiorite anche 
in  uno fiato agitato e Leonvolto; cd altre ragioni convien perciò ri
cercare di quella rivoluzione*

III. V  invafione de’ popoli barbari , chê  per tanto tempo defbla- 
ron P Italia e quali tutta l'Europa, E fuole ancora arrecare per ra
gione del decadimento delle Scienze. -E certo vi doveri* eifa concor
rer molto. Uomini.rozzi, e che in niun pregio avean le lettere, di 
cui per fino ignoravano il nome, come potevan elfi fomentare gli fiu- 

,'.dj* E nondimeno in vano fi recherebbe, quella à baftevole pruova. 
-Noi vedremo che anche a. que5 tempi vi furon uomini, che coirivaro- 
tiO ftudiofaniente le feienze, benché i loro ferirti fiano guadi da una 
infofferibii rozzezza. E fenza ciò, f  Italia nel fecole XVi* avea con
dotte le Arti e le Lettere a gran perfezione. Nei fecole feguente de-

. A  a cad-
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icadder di nuovo in gran parte. E qùai popoli furon mai quelli 9 effe
allor r Invaierò . . ,

IV. Molto accora ìnfluifce a condurre al dicadimento le fetenze 
il libertinaggio 5 e la diffolutezza de’ coflumi,' non perchè non polla 
uno effe re al tempo medefìmo uom guaito e colto: troppi eferopj ce 
ne fommmìftra la Storia antica non meno che la moderna ; ma per
ché in uno Stato, o in una Città, in cui il vizio iìgnoreggi libera
mente, e pii uomini non abbiano per lo più altro penfiero che di fe
condare le°ree loro inclinazioni, egli è difficile, che fi coltivin gene
ralmente le fcienze, quelle fìngolarmente che fon più gravi e feriofe, 
E quella è appunto la ragione,, che del mifero ¿lato in cui eran le 
Scienze a’ fuoi tempi arreca il faniofo Longino nel fuo Trattato del 
Sublime, (t) Il dejt derio delle ricchezze, egli dice, da cui noi ftaniti 
aW eccejfo comprefi) e Vamof del piacere fon quelli, che veramente ci ren
dono fchiavi, e per meglio dire ci trafcinano al precipizio, hi cui tutti ; 
mojlri talenti fono come fepolti. Ma fe porremo a diligente confronto la 
Storia della Letteratura colla Storia de’ Goffrimi, noi troverem certo 3 
che in una uguale coftumatezza, o in una ugual corruttela diverfo è 
flato il coltivamento degli ftudj. Egli: è certo che: il libertinaggio non 
fu mai forfè portato a piu sfacciata impudenza, che al Regno di Ti
berio,; di Caligola, c;di Nercmè; quando ognuno riputava lecito, e 
dirci quafi gloriofo feguire gli efempj,, che què’ brutali- uomini lor da
vano pubblicamente ; e nondimeno, come fi è detto dì fopra , furpno 
a que* tempi le Lettere più coltivate che fotto altri più leve ri e più 
eoftumati Imperadori, che venner dopo. Direm noi ferie , che gli Ita«

1 iiani fodero ; più fcoflumati nel decimofetòmo, che nel decimoiéfto fé- 
colo, o che: ora fiano più coflumati, che nel fècole fcorfo? E- nondi
meno può egli lo icorfo fecolo, effere in’Letteratura paragonato al de1- 
cimo fello fecolo o al pr dènte? In noi tre, quanti uomini vi fono flati 
ne1 tempi, che diciam barbari, eh’ eran certo di còftumi incorrotti e 
fann-iiìmi, e amantiffimi delio Audio, e nondimeno hanno ufato di uno 
ftil rozzo ed incolto !

_ V. Or poiché tiafeheduna di qitefte ragioni non par baffante a 
cagionare il decadimento delle'Scienze, fi è da! alcuni- penfato, che 
F unione di tutte in freme, o di alcune almeno tra effe doveffe dirfe- 
ne la vera orìgine. Così hà penfato fìngolarmente M.:Ratine il figlio, 
che in una fu a Differtazione, di cui vi ha F Eftratto nella Storia delF 
¿Accademia delle Ifcrìzionr (z)‘ dopo aver moftrato, come noi pure 
abbiam fatto finora, che ti archeduna delie arrecate ragioni non fon 
■ baifeyoìi a (piegare quello effetto, penfa che F unione di moke fa v o

- ■ re- ■

i l )  Cap. XXXV.
T, V ili. pig. 32$,
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revoli clrcoftanze, le quali recano la gioja e la pubblica tranquillità, 
quali fono la: pace dello (latomia felicità de’ fucceffi, la dolcezza del 
-governo * congiunta alla liberalità de5 Princìpi  ̂ ed altre fomiglianti deb- 
iba riconofoerh per cagione del fiorir degli iiudj, ed alP incontro alla' 
mancanza di effe fi debba afcrivere il loro decadimento. Ed egli è 
certo che V unione di tai motivi debbe avere più forza y che non ciaf- 
chedunO: dì effi per fe medefimo* E nondimeno io penfo, che non polla 
quello ancora ballare al noftro intento* Ne" Regni di Antonino-e di 
M. Aurelio quelle circoftanze fi trovarono affai: più unite, che non a5 
tempi de* primi fucceifori d3 Augnilo; eppure f Come fi è detto, in que
lli più che in quelli furon coltivate le faen ze, Trovaron!! effe p̂ure 
felicemente riunite attempi di Carlo Magno, il quale usò di ogni ar
te per far riforger gli ffudj. Ma ottenne egli perciò 1’ effetto defi- 
derato ?

VI* Profiegue poi lo fteffo Autore aggi tigne ndo, che più d3 ogni 
cofa conduce alla rovina degli ftudj il cattivo gufto, Vamore delle acu
tezze, eTaffettazion dello itile; e per recarne un efempio il pren
de dalla Storia della Letteratura Italiana ; ma ha egli pur la fventura 
comune a molti Oltramontani, che appena fi accingono fcrivendo a 
porre il piede in Italia, che inciampano miferamente; perciocché di
ce, che il Taffb fu il primo a mettere tra gii Italiani alla moti a il 
cattivo güilo, e che d3 allora in poi i gran gerì} fono fcomparfi itv- 
Italia. Ma lafciam in diiparte quell3 autorevole detto, che non è di 
quello luogo il trattam ele  riffettiam folo fulla nuova ragione, che 
il Racine adduce della decadenza degli iludj, cioè, il cattivo gufto ec* 
Certo ove il gufto è cattivo, non poffòn fiorire le belle Arti; ma par- 
mi che ciò fia Io ileffò che dire, che ove non fon valenti pittori,non 
poffòno effervi pregevoli dipinture ; perciocché rimane ancora a cer
care, per qual ragione il cattivo gufto prevalga al buono, e\ la 1 vizio- 
fa alla (incera eloquenza.

Y lL  Le Rifieifionì, che finora abbiam fatto, a rao tirare P infiif- 
ficienza di tutte quelle caufe morali a produrre il decadimento, di cui 
trattiamo, ci potrebbe! per avventura condurre a ricevere come ve- 
rifiutile il fentimento del celebre Abate du Bos, il quale dopo , aver 
confeffato che le dette caufe morali poffòno in qualche parte influir 

Tulle foie nze, offerva ( i ) ,  che ciononoftante effe non ballano afpie- 
gir le diverfe vicende, che in effe veggi amo. Quindi volendo pure 
ritrovar la ragione dirai cambiamenti, propone modeftamente un ilio 
penfiero, che le caufe fifiche ancora vi poffano aver parte; quali 
■ fono la diverfità del clima, la diverfa temperazione dell3 aria, le di
verfe efalazioni che efcono dalla terra, ed akre fomigliaim. A quelli'

tem-

f i)  Reflex, far la Poefie . &  fut li  Peinture. T . II. Se& XÍÍ,
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iempi noi vergiamo le cagioni fifìche Ibi leva te da alcuni Filofbfì a 
tal onore, a cui effe non peniamo certo di dover giunger giam m ai. 
Le inclinazioni, e le psffioni, i v lz j, e le virtù* la Religione fteffa 
;.non fonofecondo effi,, che .-un affare 'dì dima ; anzi ¥ uomo non è 
.¿iverfo dalle beffe, fé noti perchè ha gli organi più fenfmvi e pm 
'perfetti dì effe > Così mentre penfano di folle varfi fui volgo  ̂co’ fubli- 
jni lor penfamenti j fi- abballano fino allo fiato di fiera , da cui appena 
:ii trova j ièguendo il lor fiftema , in che fian divertì . Da sì.ftrana opi
nione io credo che ben folle lontano I Abate du Bos ; che non to
glie già la forza delle cagioni morali, ma aggiugne loro ancora le 
pii che; benché, a dìr vero, nel Tuo difcorfo1 et conduca le cofe a tal 
degno, che fembra che le cagioni morali: quafi nulla abbian di forza 
jn paragon delle fifiche. Pretidiam ad efaminar brevemente le - pruo* 
ve, ch'egli ne arreca«,

yiIL-Oiièrva egli dunque che vi ha de’ Paefi, in cui non fi fon 
veduti giammai nè Pittori,. nè Poeti illuflrri; e poteva aggiugnere an
cora, che ve ne ha alcuni y in-cui non è-giammai fiorita forte alcuna 
di fcìenza, Nè alcun certamente potrà venir con lui a contrailo fu 
quella propofizione. Vi può effere certo un clima, che renda talmen
te gli uomini pigri , e torpidi, e melenfi.y che: non poffaineffì accenderli 
Tarmila alcuna di quel fuoco, fenza cui è inutile Taccingerfi a coltivare 
le fcien2e. Chi fi faceffe a fpiegare il fiftema di Newton y o T  Iliade 
ff Omero a’ Samojedi, a5 Lapponi  ̂ agli Ottentotti gran frutto certo 
trarrebbe delle fu e fatiche. Vi può effere ancora; tal clima,; che ren
da gli ¡uomini opportuni a coltivare una feienza, inetti a un5altra, 
poiché j diverfa è la cofftuzion degli fpìriti neceffarj a un Filolòfo, di*̂  
verfa quella degli fpìriti neceffarj a un Poeta; e benché qualche efem- 
piojfi abbia d1 uomini, che Puno all1 altro fluaio hanno felicemente con
giunto., più fono nondimeno gli efempj in contrario. - Ma non è ciò 
che qui fi cerca» Noi veggiamo nello fieffo .Paeie fotto il medefimo 
clima ora effere in fiore gii ftudj d’ ogni maniera, or decadere ; e que- 
fio c, di che ricercali Ja cagione., .

IX. Quella difficoltà dovette avvertirti dallo ileiio Abate du Bos; 
ed egli non che atterrirfene , fe ne vale a pruova della fua opinione. In 
certi tempi, egli dice, le cagioni morali non; ham potuto formare va- 
lorofi Artigiani (e  dicafi ancora vai orofi Oratori, Poeti, Fìlofofi^c. ) 
anche in quffpaefi, che in altri tempi ne hanno prodotti molti, per così 
dire, fpontaneamente. Sembra che la natura capricciofa non gli faccia 
nafeere  ̂ fe non quando le piace. A provar ciò egli reca le pruove 
fìeffe , che noi già abbiam recato di fopra a moftrare, che la magni
ficenza 'de* Principi non baila a far fiorire le faenze, e quella è *a.p- 
puntola fola confeguenza, che da tal fatti fi può dedurre. Ma egli 
ne trae, che alle cagioni èliche ciò deefi attribuire. A provare però.,

che
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che quelle ne fianó la ragione^ non baftan' certamente; tài fatti, Egli 
pretende , che come il diverfo _ clima molto influi-fee fulla diverfità 
deir indole e d eir ingegno , nel che mon troverà chi gli contrad
dica, così nel̂  paefe medefimo per molte diverfe circolfatize poifa 
in diverfi tempi cambiarli clima; e che quindi- poiTa un fecoio efìfer 
più dJ Un altro fecondo in uomini grandi e in grandi- ingegni, Que
llo ancora è probabile. Ma bada egli ciò a {piegare la decadenza de
gli ftudj? Sericea, Lucano, Marziale fon certamente Scrittori inferiori 
a Cicerone, a Virgilio, a Catullo, Ma dirà egli f  Abate dir Bos, 
che aveffiero minor ingegno di quelli? Anzi noi leggendo le ior opere 
vegliamo con difpiacere, che ingegni così preclari tanto declinafléro 
dai buon fenderòt Dirà egli che il Marini folle iri ingegno inferiore 
ad alcun de1 Poeti, che Y aveano preceduto? E tanti di que’ Sacri 
Oratori delio feorfo fecoio* che cox loro concetti , colle Arane meta
fore, e coti altre sì fatte ridicolofe ftranezze ci muovono' alle rifa, 
uon veggiam noi infieme, che uomini effi erano di grande ingegno, 
e che le x, migliori efemplari fi folfer propofti a modello, divenuti fa- 
rebbono valentifilmi Oratori? Non lappiamo noi pure di molti* che 
dopo aver per qualche tempo feguito il cattivo gufto del fecoio pre
cedente, fatti accorri del lor traviamento, divennero eccellenti Scrit
tori? E lo fleffò Abate du Bos non narra egli, che l’ Holbeins divenne 
pittor migliore di affili dopo aver veduti alcuni quadri di eccellente 
Maeflro* e che Rafaello tu affili diverfo da fe medefimo, poiché ebbe 
vedute alcune pitture di Micheiangiolo? Quegli uomini iìeiii adunque, 
che, furon Poeti, Oratori  ̂ Dipintori eccellenti, non avrebbon fuperata 
la mediocrità, fe non avellerò avuti innanzi agli occhi eccellenti mo
delli * Or qual parte poflòno in ciò avere le cagion tifiche ? Sarà dun
que effetto del clima diverfo e delle diverfe efalazioni, che or regni 
nello fcrivere un fino e icelto gufto, or Un guaito e corrotto? Che 
aria era mai quella che refpiravano l1 A chiliini e il Preti, e tutti que* 
freddifiìmi concetti iti dello leorfo fecoio ? e come infieme facevano a 
difenderli dalle cattive impreflioni di effa il Galilei, il Torricelli, il Ca
valieri, il Viviani, il Redi, e tanti altri giultiillmi fpiriti, e coltiffi- 
mi Scrittori dello iteffo fecoio ? Ma andiamo innanzi, e  veggiamo le 
altre ragioni che a piuova del fuo fiftema fi recano dal valorofo Scrit- 
tor Frantele*

X. Le arti, dice egli, arrivano alla lor perfezione' con un xm- 
provvifo e fubitaneo progreffo, E qui ancora ne reca ad efempio la 
pittura; perciocché, continua egli, poiché ella riiòrfe, fi mantenne per 
oltre a due fecoli in quella rozzezza medefima, che al Porgere aveva 
avuta; pofeia verfo il .fine del fecoio X V . eccola improvvìfamente di
venire perfetta, e pittori grandiifimi forgere, per così- direy da ogni 
patte * io  non voglio qui trattenermi ad efaminare c a confutare que

lla



<fia aiTerzione, cbe mi condurrebbe troppo oltre. Anzi per me conce-:
dall pure all' Abate du Eos, che così folfe veramente; e che la pittu--. 
ra dopo effe re, ñata rozza per oltre a due fecoli diveniiìe tutto ad 
ila tempo perfetta, benché le caule morali non ¡vi ave fife ro più influen
za di prima. lo dico, che non vi ha argoménto. più ftfingente di que
llo a provare., che non fono le caufe fihche quelle, che operano' co
tali rivoluzioni nelle Scienze e nelle Arti. Perciocché fupponiamo che 
il clima, d* Italia innanzi al fine del fecolo X V. fotte tale, che^ non 
permettefiè agli Italiani il divenire, a cagion'd’ efempio, egregj dipinto-, 
ri. E’ egli poifibile, che tutto alP Improvvifo feguiiì'e sì gran mutazione 
dì clima, che gli /Italiani di rozzi ed Inefperti diveniffero tofto fini 
ed eleganti Pittori? Queda mutazione è ella effetto per avventura di 
un turbine ”, 'o di una burrafca, ; che in un momento fi leva e patta; o 
non anzi di varié cagioni, che lentamente operando di gran tempo 
abbifognano per confeguire T effetto ? Noi abbiamo bensì efempj di 
climi infalubri prima e nocivi, pofcìa per nuove eftrinfeche cireoftari-i 
ze a poco a poco divenuti più innocenti; ma di mutazione totale er 
impròvvifa, iicchè un clima da aria torpida e lenta -divenga tutto ad 
un tempo di aria viva e fcttile, dove troverai!! mai efemplo? Se- 
dunque le arti arrivano con fubìtano progreffo' alla ; l'or perfezione,; 
non può '¡efière ciò effetto di cagioni tìfiche ■ di'clima, di efalazioni,« 
iòmiglianti, che non poffono adoperare con sì impyovvifa efficacia*

XL Più convincente parer potrebbe un’ altra ragione, che dallo 
fletto .Autore fi ; adduce fu quello argomento medefimo. Le Arti, dice' 
egli* e le Lettere fi fon perfezionate talvolta, quando le caufe morali: 
parevan congiurate ad opprimerle; ed alP incontro talvolta fon decadu
te quando quelle eran più impegnate é congiunte a tenerle in fiore. 
Udiamo le iue parole medefime, con cui fvolge quello fuo penfierp, 
traendpne dalla noftra ■ Italia Pefempio: Per trentaquattro anni, dice 
egli parlando del fine del fecolo XV. e del principio del feguente, Vita- 
Ha  ̂ per valermi di una efprefione famigliare agli Storici di quella nazio- 
ne, fu calpeñata co1 piedi dalle barbare nazioni. Il Regno di Napoli fa  
con qui f i  aio quattro o. cinque volte da dlverfi Principi; e lo Stato di 
¡ano cambiò Padrone anche più fpefio. Dalle torri di Venezia f i  vider 
più volte le armate nemiche / e  Firenze fu quafi fempre in guerra o contro . 
/ Medici, che volevano afioggettarla, o contro t Pifuni, cui voleva ejpt: 
render foggetti ■ Roma vide piu volte truppe o nemiche o fojpette entro le 
fue mura,) e quejla Capitale delle bell3 Arti fu  faccheggiata dall’ armi dì : 
Carlo V con tal barbarie, come il farebbe una Città prefa per a fialto dal 
Turchi. Ór in quelli trenta quattro anni appunto le Lettere e le Arti fecef 
ro in Italia tali progrejfi, che anche al preferite fembrano prodighfi. Fin 
qui egli a moftrare, che la proiperitù degli Stati, la munificenza de* 
Principi, e fomiglianti altre cagioni morali non fon neceffarìe a far,

fio-
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! : fiorire le arti e gli ftudj.., e <?he il loro riforgimentoiè feguito alkH*a: 
. appunto che effe avevano minor forza. Ma non potrei io forfè de’ 

tempi medefimi formare un ben divedo quadro, e ruppr elencargli co
me i più felici, che mai fòrgeiTero ali,1 Italia? Se io préndeiìi a favel
lare così: Se noi efamini amo il fecola dì Leon Xn in cui le Lettere e le 
Arti fefolte per dieci fecali ujcirono al fin dalla tomba, vedremo che fotta il 
fitto Fontificaio F Italia era nella più grande opulenza, in cui dopo VImpe
ro de5 Cefiari f i f e  fiata giammai. I piccoli Tiranni r in chi ufi co7 loro] 
figherri in infinite fortezze, e la cui concordia del parf che la dificordia 
erano un terrìbil flagello alla fiocietà̂  erano finalmente filati finì dati dalla 
prudenza e dal coraggio, di Alejjandro Vi. Le fiedizioni erano sbandite, 
dalle Città , le quali generalmente parlando ave un fiaputo forniar/i al fin 
del fecole precedente un governo fiabile e regolato * . Si- può dire, che le, 
guerre fìraniere yle quali cominciarono allora in Italia colla fp e dizione di 
Carlo Vili* nel Regno di fìTapoli, non furono così danno fe alla foci età, 
come il timor perpetuo che f i  aveva di ejfer rapito , quando f i  andava 
in campagna, dal ficarj dello fcellerato padrone, che vi fi era annidato; 
o U timore di veder pofio il fuoco alla fina cafa in un popolare tumulto * 
Le guerre che allor f i  facevano famigliatiti alla gragnuola non veniva- 
no che a guifa dì turbine , e non rovinavano che una lingua dì Paefe* 
Si videro fuccefflvamente fui Trono due Papi, depderofi dì lafciafe monu
menti ìlluflri del loro Pontificato, e in confeguenza obbligati a favorir 
gli Artigiani e i Letterati più ìlluflri, che potevano rendergli immortali 
col rendere immortali fe fiefjt* Perciò le Lettere e le, Arti fecero maravi- 
gliofi progredì. S e , io dico , deferi veifi così io fiato dell’ Italia al tem
po dei riforgimento delle Lettere , e moftraifi In tal; modo , che le ca
gioni morali ne furon T  origine, potrebbe forfè l’ Abate du Bos rim- 
proverarmf, che quefio quadro fofie efagerato di troppo? Io noi 
credo ; poiché quando egli voiefìe rimproverarmi di ciò , gli mofire- 
rei, che fono le fue predile parole quelle eh’ io ho fin qui riferite (i)^ 
e che egli fieifo ci ha così deferitto il felice fiato dell1 Italia a que? 
tempi medefimi, di cui ora parla in sì diverfa maniera, perchè diver- 
fo era il fine, eh’ egli qui fi era prefiffo.

XIL A provar poi, che le Arti e le Lettere fon decadute, quan
do, le cagioni morali parevano più congiunte a foftenerié, reca egli 
in primo luogo lì dicadimento degli ftacj e delle Arti in Italia al fin 
del fecolo X V L , quando, dice egli, eiTa godeva di una continua dol- 
ciilìma pace, nè mancavano fpiendidi Protettori. Ma quefio decadi
mento a che fi riduce egli poi? Non certo alle faenze più fèrie, 

i poiché la Filofofia moderna e la Matematica, allora fingqlarmente c o  
I mìnciarono a fiorire in Italia ; non a mancanza d’ uomini, che coìri- 

Tom.IL B vaf-

(i) Tom. II. p. 148.
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; ■ zafferò anche : gli ameni fludj, poiché non vi fu mai forfè copia sì 
■ grande: di Poeti còme allora:; non' a indebolimento degli ingegni, poi
ché fi è detto, ed è evidente, che molti de5 Poeti ed altri Scrittori 
d5 allora farebbero andati dèi pari coi piu famoiì * fe non lì fplier U- 
fciati fedurre da un gufio guaito <è corrotto. Turco U decadimento 
adunque fi rifiringe aquefio cattivo gufio , che allòt s’ introduce. Ma 
potrà egli, l’ Abate du Bos affermar ferìamente, che debbiti! ciò attri
buire alla mutazione di clima ? Già fi è mofirato di fopra quanto 
ciò fia infilili (lente. Reca in fecondo luogo il decadimento leguiro 
dopo la morte d7 Augufio. Caligola, dice egli; (r) , Nerone, Dómizta- 
no non facevano cadere il lor crudele umore ¡opra gli uomini dotti. Lu
cano ti foto letterato diflìnto\ continua egli, che fio. flato luccìfè a quel 
tempo, fu uccifb come cofpìrutorenon come Poeta-; dai che egli ne trae, 
che non può il decadimento degli ftudj afcriverii alla crudeltà e al Fu
ror di que* moftri, che a quei tempi regnarono . Ma è egli poiììbi- 
ile, che l’ Abate du Bos fcrivendo tal cofa non fiafi almen ricordato di 
Gremuzio Cordo, e di Seneca, corretti l’ un da Tiberio, l’ altro da Ne
urone a dar fi' là morte? e Tucano fteffo non gittofiì egli difperatamen- 
ite tra’ congiurati, perchè Nerone vietato aveaglì di pubblicare in av
venire le fue Poelie ? E non bafti egli feorrere velocemente Sveto- 
nio, Tacito , e Dione per vedere quanti Oratori , Fiiofofi, , Storici, 
e ¡Poeti .ricevettero. da Tiberio, da Caligola.;,' da Nerone, da Domi
ziano ingiufia morte? ;Noi ancora dovrem tra poco vederlo. Ma etti 
non furono uccifl, perchè fottero dotti, ma perchè rei di qualche 
delitto. E qual Tiranno vi è fiato mai, che abbia condannato a 
morte alcuno, perchè uom dotto? Ma fe ogni parola, che da î n 
Oratore1 fi proferifea, ogni verfo che fenvaiì da un Poeta , fi travolge . . 
a fenfo fediziofo e reo, come facevafi da’ mentovati Imperadori, è 
egli poilibde , che gli.ftudj fiano con piacere e con àrdor coltivati ?

X Iil. LJ ultima ragione, che a pruova idei fuo iìftema fi adduce 
dall’ Abate du Bos, fi è , che i grandi uomini fono fioriti al medèfìmo 
tempo, e che le flette età, che han prodotto Oratori, Fiiofofi, Poeti 
illuftn, han prodotto ancora Pittori, Scultori, ed Architetti eccellenti. 
Quefta propofizione foffre molte difficoltà  ̂ come ha offervato ancora 
il Conte Algaretti in un fuo Ragionamenro (2). L'Eloquenza decad
de al tempo d’ Augnilo, come abblam veduto5j quando la Poefia giun
geva alla fua perfezione ; e al tempo fteffo, còme pur fi è dimoftra- 
to, cominciò ancora a decadere 1’ Architettura colle altre A r ti. Il 
lèccio fcqrfo fu in Italia fecondo di Fiiofofi e di Matematici infigni; 
rna non già di Oratori e di Poeti illufiri. E il fecòlnofiro può ben van-

: tarli

(0 Pag. 212«
(2) Opere T. III. p. agi,
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tarfi di aver condotta a gran perfezione E Eloquenza e la Poefia; -ma,fi 
può egli dir lo fteffo della Pittura e della Scultura? Ma.concedali anco
ra che fia così, come; l’ Abate du Bos afferma. Vorrà egli perciò per-, 
iuaderci , ;che le caufe Èliche più che le morali influifcono fillio fiato 
della Letteratura e delie Arti? Anzi a me pare,;che quello argomento 
ancora fi pofla contro di effo rivolgere. Perciocché fe le caufe mo
rali fono ie operatrici di quefto effetto, io intenderò facilmente , come 
in uno ftato lieto e fiorente un Principe magnanimo e liberale poifa 
colla fua munificenza condurre alla perfezione le Arti infieme c gli 
ftudj tutti* Ma fe ciò vogliali attribuire alle cagioni tìfiche, e il cli
ma, l’ aria, le efalazioni, fi reputino la principal forgenre del lieto o 
infelice ftato della Letteratura, come è certo, che diverfo tempera
mento rictìiedefi a formare a cagion d’ efempìo un, Filofo fo , e "diverfo 
a.formare uno Scultore, cosi io fteffò clima, e Paria, e P efalazioni 
medefime diffìcilmente potranno formare a un tempo fteffò e Filofofi 
e Scultori eccellenti.

XIV. Or poiché le caufe morali comunemente addotte dagli 
Scrittori, e molto meno le tìfiche, nonpqffono generalmente parlando 
recarli a fuffìciente e univerfaie ragione del decadimento degli ftudj, 
dovrenr noi credere, che ira impoffibile P allignarne una vera ragione? 
Io penfo veramente, che non fi potrà mai determinare la vera ori
gine delle vicende della Letteratura, finché diligentemente non fi fe- 
parin le cofe, e non fi efamini, in che confifta ¡[decadimento degli 
ftudj, e 1 diverfi generi, e le circoftanze diverfe fi offervino del me- 
defiino decadimento.d Quefto fi confiderà comunemente come un fo- 
io effetto di una fola cagione, ovvero, di più cagioni, ma infieme 
unite e cofpìranti cl mede fimo fine. Or io penfo, che finché fi ter
rà di ciò ragionamento cosi in generale, non fi porrà mai accertare 
la vera ragione di tal decadenza. Convien dunque entrar piu adden
tro in quefto difficile argomento, e vedere in quante maniere polla
no decadere gli ftudj e le arri. E a me , pare , che in tre diverfe 
maniere poffa ciò avvenire. In primo luogo fe gli ingegni e i talenti 
degli uomini Sano in un tempo men penetranti e vivaci che in altri; 
in fecondo luogo, fe gii uomini, bencnè forniti di acuto in gegn ose 
dalla natura diipofti a divenire nelle Lettere e nelle Arti eccellenti, 
nondimeno e in minor numero, e con. minore impegno fi volgano a 
coltivarle; in terzo luogo, fe gli uomini benché e di ingegno forniti, 
e con impegno rivolti alio ftudio, non abbiano pepo in elio iL buon 
gufto, ma traviino dal diritto fenderò fegnato lem da’ maggiori .: Le 
quali diverfe maniere di decadenza fono ugualmente propìe e della 
total decadenza delle Scienze e delle Arri tutte, e della particolar dê  
cadenza di alcuna tra effe. Perciocché quefto ancora vuoili efsmina- 
re 3 fe allor quando f i riicon le Scienze a una caie età decadute, v o
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eliafi ciò intendere di tutte le Sciènze, o di alcuna fola tra elle »Que- 
ita divifione de' diverfi generi di decadenza baila, a mio parere, a 
far tolto; conoicere, che non può una cagione baftare a produrre ef
fetti così di ver fi. Facciamoci a parlare di ciafcheduna parte  ̂ col 
diligènte confronto de'feci comproviamo la realtà di qnefta divederne 
medefima, e apriamoci la viaia conofceie, fe fia polfibHe; tutto il 
fiftema di; quelle sì vàrie rivoluzioni.

XV. E guanto; al primo, già abbiamo oifervato noti poterli re
vocare in dùbbio, che un cli)na fia più che un altro favorevole alle 
Lettere ed alle Arti. Ma non è ciò, di che a quello luògo fi trat
ta , ma sì delle vicende, che là Letteratura foffre in diverfi tempi 
Lotto il medefimo clima . : Or quefte poííbno elfe attribuirli alP inde
bolimento, per così dir, degli ingegni? Se ciò FoiTe, allora certo con
verrebbe ammettere il fiftema deli'Abate du Bos, e le caufe finche 
non le morali dovretìbon crederli arbitre delle letterarie rivoluzioni. 
Io non voglio qui entrare nella quiftione, fu cui in- Francia tanto fi 
è già difputato e fcritto, intorno alla preferenza tra gli Antichi e i 
Moderni, questione, come leggiadramente dice M. de Fontanelle ( i ) ,  
che fi riduce1 finalmente ad efkminare e a decidere 5 le gli alberi de’ 
nòftri tempi fian più grandi o più piccoli di que' de7 tempi pailati. 
Percìotchè fe la, natura o per efaurimento di forze,; come alcuni mo
derni Filofofi; hanno prete ib di . dimoftrare, o per cambiamento ioprav- 
Venuto al clima, ha fófterca notabile alterazione ,ed è più languida e 
più fpoffata di prima, allora certo anche gli ingegni de1 noftri giorni 
faranno più lenti e più tardi" di que' degli antichi. Ma fe le forze 
della natura fono ancora le fteife, e fe rn.tutte le altre cofe ella ado
pera tuttavia colf antica fua vivacità e robuftezza , non fi, vede per 
qual ragione debbano i foli ingegni averne fofferto danno, è perchè 
‘abbiamo a dolerci dì effer nati: più tardi de' noftri Padri. Che dob
biate dunque noi'crederne? Chiediamone alla fteifa natura-, e inter
roghiamola, fe ella trovili ora indebolita, o cangiata. Ella' ci rnoftrè- 
rà gli alberi, le frutta, le biade avere ora la fteifa altézza, fa forma, 
^proprietà medenme, che avevano una volta. I buoi, i cavalli, e 
gii altri animali tutti, non fon certo ora diveru da què' di prima. 
.-Avravvi dunque diverfità ibi negli uòmini? Ma quelli nè fon più 
piccioli, nè foh meno fecondi, nè hanno men lunga vita di quel che 
avellerò gli uomini di diciorco o venti fecoli addietro* Dico di dì- 
ciotto o: venti fecoli addietro , perchè fe alcuno ci voleííe richia
mare a que’ tempi, in cui ci fi vorrebbe far credere, che gli uomini 
eran tutti giganti ,_q all'età precedènti al diluvio, in cui fi campava 
sì lungamente, noi cogli Scrittori più faggi rigettereni traile favole
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cî > che fi narra de’ primi ; :e quanto la? fecondi rifletteremo' folo (che; 
alnoftro intento ciò batta), che noi parliamo'de'tempi, in cui fu- 
rón coltivate le Scienze , e perciò pofteriori di .molto al diluviò. E 
ie. dicefi con ragione, che piti languide fono ora le complelfiòni e 
pili fpolfite di prima, egli; è evidente, che alia educazione ciò tieeft 
attribuirei e non alìk natura; perciocché tal languidezza già non fi 
vede, ove 1?educazione è ancor virile , "e r per così dire ,'Spartana. EJ 
ella dunque folo nelle perfone agiate indebolita la natura ; e alla 
campagna e fu* monti fi è ella ancor corifervata forte e robufta do
me prima? Ovvero diremo noi forfè, che la natura folle fpoifata per 
dieci fecoli in circa, quanti furono barbari, e quali di ogni letteratura 
nimici; e che poi improvvlfamente, invece di indebolirli Tempre più , 
fiali effa rinforzata e rinvigorita per produrre Ì fublimi Genj, che in 
quelli ultimi fecoli ci fono nati?

XVI. Ma non è tinto all’ indebolimento della Natura, quanto alia 
varietà, che il clima fioffre in diverii tempi ne1 paefi medefìmi, che 
da alcuni, e Angolarmente dall’ Abate du Bos fi attribuifcòno le vicen
de della Letteratura. Noi veggiam pure, egli dice, che un albero fleifo 
or è più abbondante or piu fcarfo di frutta ; che uno ile fio terrena non 
ha Tempre la fleifa fecondità; che, in un anno iT freddo è maggiore 
affai , la pioggia più copiofa che in un altro;; qual maraviglia dun-: 
que, che in lina, ftàgione fiano gli ingegni- e più fcarfi e più lenti , 
che in: un’ altra; poiché quella ftelfa diverfa . temperie d’ aria, quev 
venti medefimi, quelle medefime efalazioni, che producono quefie vi
cende ne’ corpi, débbon prodiirie ancora negli animi, lo concederò 
volentieri tutto quello ragionamento all'Abate dii Bos ; t u  io credo 
di poter qui ancora .rivolgere cóntro di lui le lue propie arme . Avvi 
certamente quella varietà e incoìlanza nella natura; ma, come è oi- 
fervaztone collante degli efatti calcolatori, benché le pioggie, lè nevi, 
le raccolte fiano in diverfi anni divelle, fe nondimeno fi uniicano in- 
iìeme tutte quelle di un fecolo, ed anche folo di 50. anni, e fi con- 
frontin con quelle di un altro fpazio fomigliante di tempo , appena fi 
vedrà tra effe notabile diverfità . Dunque ancor negli ingegni, fe elfi 
dipende fiero da quelle ftefie cagioni, appena fi vedrebbe differenza di 
conto alcuno tra gli ingegni d’ un fecolo e quei dell’ altro; e fe da 
quelle cagioni dipendefie il colrivarfi più o meno le fciénze, nafce- 
rebbono in alcuni anni coltivatori maggiori in numero ed in valore, 
che in altri; ma in un fecolo ne farebbe a un di prefib uguale la fiam
ma ; E  nondimeno vegliamo sì grande diverfità tra fecoli e fecoli ; 
e una lunga ferie di .effi giacerli abbandonata e dimentica neT fafti del
la Letteratura; altri ricordarli come gloriofi ad efifà é degni di immor
tale memoria *

XVII. Nè forza punto maggiore ha T altro argomento, che fi ar
reca
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reca dallo fteiTo Autore a provare la fua opinione; cioè la diverfTtà 
de1 coitami, che in diverti iecoli fi vede in un .popolo foio. Sia ! ve
ro quanto, egli ne apporta, in pruova» Ma chi non ia quanta forza 
in ’ciò abbiano1 le. cagioni morali? V  efempio della Coree non baila 
talvolta a renderne imitatore tutto quali un Regno? Una rea pa(fiori 
fecondata non baila ella a cambiare in un bruta! rrtoftro un uom ra
gionevole? Un uomo eloquente, autorevole, liberale, non batta egli 
a condurre un popolo intero a qualunque rifoluzione ? Non erano gli 
flètti Romani qua che con sì gran coraggio combattevano contro i 
nemici della lor patria, e que5 che con tal furore nelle guerre ci
vili fi rivolgevano contro di etta? Mutoifi per avventura il clima, 
alior quando ne’ primi tempi del Crittianefimo fi vider uomini di (fo
lliti prima, empi, fuperftiziofi cambiar totalmente còflume, e menare 
una vita innocente, auftera, e religiofa ? Il clima può certo influir 
molto fu il* indole ,0  fifi cottomi ; o que5 che vivono fotto un Ciel riar- 
fo e cocente, avranno naturalmente. Inclinazioni diverfe da que’, che 
vivono fotto un clima agghiacciato* Ma noi non vagiam o, che iìa 
mai feguita mutazion grande di clima, e veggiamo iniieme, che nel
lo fletto paefe vi è ftata fpeflb gran mutazion di, coflumi. Dico non 
effer fegmta gran mutazione di clima, perchè il cambiamento, che a 
qualche piccola parte di terra polla aver recato il; difeccamento di 
una palude, il taglio di un monte, V allagamento ;di un fiume, ed 
altre fornigUanti colè, troppo picciole cagioni fon quette, perchè pò£ 
fa no produrre sì grande effetto. Come adunque non puoifi attribuire 
alla mutazion de! clima la mutazion de’ coflumi, così non fi poifono 
fomigiiantemente a ciò attribuire le vicende della Letteratura.

X V lli. Quindi r influenza del clima fulla Letteratura fi può ridur
re a quetti .capi. r. Un clima può elfere piti che un altro opportuno 
a produrre ingegni pronti,, vivaci e profondi. 2. Un clima può e fi
fe re più opportuno a formare a cagìon d’ efempio grandi. Fiìofofi, 
che grandi Poeri; e così dicafi delle altre feienze. 3. Le divelle vi
cende dell’ aria, ce’ venti, delle efalazioni pólfono eifer cagione che 
in certi tempi più rari naicano gli uomini di grande ingegno; ma co
me quette vicende non fono che p affigge re, e in un dato numero di 
anni vi è a un di pretto la ’fletta fortuna, di piòggia, di graghuole, di 
nevi ec ; così in un. rìa,to numero di anni vi farà a un di°preifo la 
quantità medeiìma d’ uomini, :che Malia natura ..fornicano felice difpofi- 
zlone alle icienze, Dalle quali nfieflioni dìfeende e conferma fi ciò che 
già abbiam di fopra provato, che anche neftempi in cui fi dice a ra
gione., che giacevano dimenticate le feienze', e che non vi. era buon 
gnflp nel coltivarle, vi erano, nondimeno uomini di eccellente inge
gno  ̂che gran nome fi farebbono acquiferi co’ loro ttudj, fe foifer 
vi fiuti in ce mpi meno infelici . ; ,

X lX v -,
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XIX. Or poiché U prima imniera: di decadenza della Letteratu
ra, non è poiìibile,. nè fi può, còme aòbiam dimoftrato:, affermare, 
che illanguiuifcan gli ftudj per indebolimento degli ingegni, paiiìamo 
a ragionare della Seconda maniera, in cui può un tal decadimento av
venire, cioè quando gli uomini, benché forniti d’ ingegno a coltivare 
le idienze, ciò nonostante in poco numero-e con poco fervore ti vol
gono a coltivarle; e veggiamo, quali ne pollano efìfere le cagioni. Qui 
certo le caufe fifìche non potfbno aver parte; poiché fe l’ uomo ha 
fortito dalia natura vivace e penetrante ingegno , 1J applicarli a colti
vare le faenze dipende dal Suo volere; e quando vogliali dire, che 
il clima abbia influenza ancor fulf arbitrio, un clima, che renda gli 
uomini difpofti agli ftudj, dee rendergli, ancora ad eilì inclinati, ove 
le cagioni morali non gli distolgano . Or quali pofibn efière quefte ca
gioni, che ritardino e diftolgan gli uomini dal coltivare le faenze? 
Quelle che al principio di quefta Differtazione abbiamo accennate, che 
fi recano comunemente per generali motivi del decadimento degli ftu
dj , appartengono a quefto luogo, perchè ne fon veramente l’ origine, 
quando fi parli di quel decadimento, che confitte nella mancanza di 
applicazione agli ftudj, non di quel che confìtte nel cattivo gatto in 
coltivargli. .Quefte due cofe fi confondono molte volte iniìeme r che 
pur vogliono eifere feparate1, come da ciò che già di fopra fi è det
to, è mdnifetto . Per lungo tempo dopo la morte, d7 Augnilo vi ebbe 
ancora fervor nello ftudio tra5 Romani ; e nondimeno dicadder gli ftu
dj perchè s5 introdurle il cattivo gufto. Non vi furcn mai tanti Poeti, 
quanti nello fcorfo fecole; ma il cattivo gufto regnava, e furòn per
ciò Poeti degni d5efière dimenticati. In, ogni età vi fono il a ti uomini, 
che avrebbon potuto renderfi illuffri tra5 primi nel coltivare le faen
ze ; ma le circostanze de5 tempi lor noi permrfero. Pofìbno dunque 
talvolta coltivarli gli ftudj, ma fenza buon gufto; fi può talvolta la
rdare affatto o quali affatto di coltivarli in amendue i cafì fi dice 
giiiftamente, che dicadon le faenze, benché in diverfa maniera, e per 
diverti motivi. Noi qui parliamo folo del decadimento che avviene, 
per la ceifazion dello ftudio ; e di quefto dobbiamo efamlnar le ra- 
gioni .

X X . 11 favore, e la munificenza de5 Principi e de1 Magiftrati, gli 
onori conceduti addotti, 1 premj propofti, hanno certamente gran for
za a rifveglìare f  impegno e T  emulazione. Può bensì avvenire, che 
trovifi alcuno, che folò per foddisfare al fuo genio fi volga agli ftudj  ̂
ma non farà quefto un fuoco, che fi ftenda ampiamente, e fi comu
nichi alla moltitudine, fe non è dall5onore e dal̂  favor _ pubblico avvi; 
varo. Può avvenire ancora, che alcuno coltivi le Scienze e le arti 
anche in mezzo alle traverfie ed alle perfecuzioni. Il celebre M. de
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Voltaire ne annovera parecchi (r) , le Pqulfin, e Ra meati , Cornelio, 
Omero, Tatto , Camoens , Milton 5 ma egli ne trae una troppo ampia 
e generai confegoenza , cioè che; tutti gli noni mi• dìgenio fono fiati per- 

: fegwtati. Npri manca cerro giammai, chi cerchi do cfcui are la fama 
de* più granai uomini j ma ciò riaibe appunto dalla gloria medefima, a 
cui lì yeggon ialiti•: E quelle guerre, che contro di lor fi follevano, 
giovano per lo più ad accenderli maggiormente per afficurarfi quella 
pubblica dima, di cui cono ĉono di godere. Quello è certamente uno 
de’ più pollanti (limoli a coltivar quegli ftudj, a cui effa foglia accor
darli. Atene aveva in gran pregio le Azioni Teatrali ; e vi ferier per• 
ciò gii Efchili 3 i Spfocli, gli Euripidi. L’ Eloquenza apriva in Roma 
libera il varco alle dignità, agli onori; e Roma libera ebbe tanti e si 
valenti Oratori. Engullo e Mecenate amavano i Poeti, e il Secolo 
di Mecenate e di A(ugufto vide un Virgilio, un Orazio, un Tibullo, 
un Properzio, un Ovidio, e tanti illuttri Poeti. Ma fe quelli iti moli 
vengano a mancare , celieranno tollo e illanguidiranno gli ftudj, Que
lli non fi coltivano fenza fatica, ed appena è, mai che Luomo fi fot- 
toponga a una fatica, da cui non ifperi mercede o onore. Vero è 
nondimeno, che al celiare di quelle cagioni fomentatricl degli ftudj 
non fi vedrari tofló celiare gli effetti ancora ; come ancorché ceffi la 
fiamma, che rifcaldava qualche fiali corpo, non perciò il corpo raf- 
freadevaffi fubìtamente. Veggiamolo n el, primo1 decadimento degli ftudj 
Italiani, cioè: in quello che avvenne dopo la morte d’ Auguilo. Tibe
rio , Caligola, Claudio, Nerone, non furon certo Imperadori, che 
fomentaifer punto gli ftudj, e della lor protezione 1 onoraflero gli ftu- 
diofi, come frappocò vedremo. Se fe ne tragga Seneca, che parve 
levato più in alto, perchè poi cadette più rovinoiàmente, appena veg- 
giamo a que’ tempi un uomo , a cui, il lapere aprifte là via a grandi 
onori; e molti al contrario ne ritroviamo, i quali nonoftante il lor 
Papere, furono Lotto falli preteftì dannati a morte. Ciò non ottante 
e Oratori, e Poeti, e Storici e Filofofi vi ebbe a quel tempo in Ro
ma in gran numero, e la decadenza degli ftudj non fu che per riguar
do al gatto e allo ftìle, che cominciò allora a corromper tu II Regno 
d5 Augufto avea per cosi dire rifvegliato P En tu li afino . de5'Romani : 
in mezzo a tanti uomini dotti (embrava cofia difio notevole f  efifere in
colto; fi vedevano tanti fiditi per mezzo della Letteratura a felice e 
onorevole fiato; e ognuno lperava di poter premere le lor veftivìa. 
il fuoco in ibmma era accetta e non poteva eftinguerfi così facilmen
te. Molti.di quei, che yilLer fóttp i primi fficceiTòri cf Augnilo, eran 
nati ne’pjù bei tempi della Romana Letteratura, erano ttatì allevati 
da que5grand’ uomini, che allor fiorivano, ìmbeviiti delle loro idee, 
r r. e av-

(i) Vie de P, Comedle.



e avviatili fui fenderò medefimo da effi fegnato: in una parolai’ e fleti 
uom colto era divenuto, per così dire, alla moda* Ancorché dunque: 
mancaiTero quegli ftimoli, che avevano eccitato ne5 Romani l’ amor dedi ■ 
ftudj, quello amor nondimeno non così preño fi eftinfe, come appunto 
un corpo, che fia flato (pinto una volta, profiegue per alcun tempo a 
muoverli,benché la man, che lo fpiniè, più non lo sforzi al moto. Al
cuni Imperatori, che forfero a quando a quando, amanti delle Lettere e 
de* Letterati, Vefpafiano, Trajano, Antonino, Marco Aurelio ed altri, 
concorfero a fare, che quella fiamma di tanto in tanto fi raccendere; 
ma pofcia mancati effi ancora, e fiicceduti altri Imperador! la piu parte 
barbari per nafcita, rozzi per educazione, e avvolti ancor quali Tempre 
in guerre o civili o ftranlere, quello fuoco fi eilinfe quali interamente; 
nè per lungo tempo potè più ravvivarli, anche perchè altre ragioni, 
che vi fi aggiunfero, e che efamineremo fra poco, non Io permiiéro.

X X I. In tal maniera la munificenza de1 Principi fomenta gli ftu- 
dj, e la mancanza di ella gli fa decadere. Incorno a che vuolfi an
cora riflettere, che talvolta quella munificenza fi volge a un genere 
più che ad un altro di fiudj ; e quello allora fi vede fopra gli altri elfere 
coltivato . Finché Roma fu libera l’ Eloquenza più che la Poefia era ono
rata; e l’ Eloquenza prima che la Poefia giunte alla fua perfezione. 
Gli ameni fimtj più che i ferii piacevano a Mecenate e ad Augufio, 
e quelli più affai che quelli furono in fiore a’ Ior tempi . Antonino e 
M. Aurelio eran Filofofi, è Roma fu piena ailor di Filofofi fingo!ár
mente Greci. Quali tutti gli Imperadori de’ primi tre fecoli furon fe- 
guaci dell* A lcologia Giudiciaria ; e gli Aftrologi impòfiori correvano 
da ogni parte a - Roma . León decimo era aman tifiimo de’ Pro felibri 
delle Bell’ arti, e della Poefia ; e le Bell5.arti e la Poefia furono a 
quel tempo in fiore . li Gran Duca di Tofcana Ferdinando IL e il 
Card. Leopoldo de’ Medici erano amantiffimi delle offervazìoni di FI- 
lofofia Naturale; e allora villero 1 primi famofi Membri deila celebre 
Accademia del Cimento. Così dicafi di mille altri efempj che fi po- 
trebbono arrecare; e che fi vedranno nel decorfo di quella Storia.

XXII. Ma benché il favore e la liberalità de’ Principi sì grande in* 
fluenza abbia fullo fiato della Letteratura, è a confeifar nondimeno, eh efia. 
non balla, non folo perchè eifa può fiar infierne col cattivo gufto, che al
lora regni, di che non è qui luogo di ragionare, ma perchè i’ effetto, che , 
produr dovrebbe quella munificenza può effe re da altre ragioni ritardato e 
Impedito. E quali fono cileno quelle ragioni? Tre a mio parere fingo- 
larmente. u II libertinaggio univerfaì de’coftumi e la viziofa educazion de* 
fanciulli. 2. Le calamità de’ tempi, g. La mancanza de5 mezzi neceffarii 
al coìtivamento delie lettere. Tratteniamoci brevemente fu ciafcheduna.

X X III. Dico in primo luogo il libertinaggio univerfaì de’ cofiumi, 
e la viziofa educazion de* fanciulli, che ne è neceflàrio effetto. Q àab-

Tomo IL C  biaiu
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biam inoltrato di fopra, che in uno Stato, in cui gli Uomini abbiano 
Ìciolto il freno alle tegolate loro inclinazioni, troppo è dimoile, che 
fiorifcan gli ftudj. Un uom molle e libertino sfugge tutto ciò, che gli 
può dar noja, e che: il diftoglie da’ fuoî  piaceri. Ma il lecol di Au* 
gufto non era egli vizìoiò? e non ne abbiam noi in pruova tante ofce-* 
rie Poefie aìlor compofte e divolgate? Si certo ; ma li rifletta* Que , 
che fiorirono al fecol d’Augufto, eran per lo più nati a’tempi della Re
pubblica, quando il coftume non era ancor così guafto; ellì fi erano 
allora formati agli ftudj; e potevano agevolmente profeguirgli, fenza 
che i loro piaceri ne foflfero impediti; e i Poeti ancor rimiravano la 
loro arte, come mezzo a goderne più dolcemente. Ma nel decorfo de* 
tempi il coftume venne ognor peggiorando; la sfacciata impudenza di 
Tiberio, di Caligola, di Nerone, di Garacalla, di Eliogabalo conduffe 
il libertinaggio di Roma al più moftruofo eccello, a cui forfè arrivai^ 
fe giammai. Quindi poiché cominciò a rattepidirfi quel fervore, che 
erafi accefo ne1 bei tempi della Romana Letteratura, e che continuò a 
mantenere per alcun tempo gli ftudj anche'in mezzo ai libertinaggio, 
quelli cominciarono ad edere abbandonati, e crefcendo Tempre più il vi
zio ebbero Tempre più pochi coltivatori. QUafi nìuno tra gli Impera

to ri de* primi tre fecoli pensò alla riformazion de'coftumi, perchè qua
li niuno di effi fu uomo a darne in fe ftelfo Pefempio; e le qualche- 

; chino pur vi fi accinfe, troppo alte radici avea gittato il vizio, perchè 
potette sì facilmente fradicarfi; molto più che i pochi,che vi ebbero, 
Imperadori ben coftumati ebbero la fventura dì aver peffimi fucceffori* 
Quindi i fancmìiì affai più profittavano degli efempj de* loro padri, che 
delle iftruzìoni de' Retori e de’ Gramarici ; e la diffolutezza, a cui predo fi 
abbandonavano, eftingueva in loro quel qualunque buon Teme di Lettera
tura, che aveller potuto ricevere; e fe alcuno vi ebbe tra gl’ Impera» 
dori, come alcuni veramente ve n'ebbe nel fecondo fecolo fingola.rmen
te, che fi ftudiaffe con onori e con premj a far rifiorire le lettere, egli 
trovò uomini troppo ammolliti dal piacere e dal vizio, perchè fi vole£ 
fero foggettare a quella fatica, che a coltivare gli ftudj è neceffaria.

XXIV. Le calamità deJ tempi fono, effe pur ¿annobilirne alla Let
teratura, fingolarrnente le inteftine difcordie e le guerre civili, quan
do elle durino lungo tempo. Nello fpazio di circa un fecolo, cioè do- 
po la morte di M. Aurelio1 feguita P anno 180. fino al principio di 
Diocteziano, che fall fui trono Panno 28), viderfi circa icttanta aver 
nome e corona d Imperadori, quafi tutti uccifi dopo breve impero o 
da' fqldati medefimì, che gli aveano eletti, o da que’ del partito de’ 
Jor rivali; quafi tutti crudeli nell'infierire contro coloro, cui fapeffero 
9 . c ôr nem^ *  Quindi ogni cofa piena di timori, di iedizio
f ii , di in agi. Come porevano allora le Lettere e le Arti venir coltiva- 
te? Carlo Magno, Federigo Secondo, c alcuni altri Imperadori delP



età di mezzoufaron di ogni arte per richiamar la buona Letteratura; 
che da tanto tempo fembrava sbandita dalia noilra Italia. E fe i tem
pi dopo Carlo Magno foifero ilari felici, forfè affai prima fi farebbe' 
quefta rifcoffà, e avrebbe prefo a coltivare le Scienze. Ma non mol-. 
to dopo ebber principio le guerre Vivili t r a i1 una e falera Città, che 
per piu fecoli furono continuate; guerre., in cui non andavano g ia lli 
uomini d’ arm e'a combattere pe’ loro Concittadini, lafciando quelita 
vivere in ripofo fra gli agi delie paterne lor cafe; ma guerre, in cui 
quali ogni Cittadino era ioldato, e dovea continuamente tiare colf ar
mi alia mano o ad affaltare, o a rifpingere i vicini nimici, e ipeflò an
cora gli abitanti di una fteffa Città diviiì tra loro in fanguinofe difeor- 
die appena eran :iicuri nelle lor medefime cafe. Ognun vede, fe tempi 
er&no quelli, in cui fi poteffero coltivare gli ftudj, ancorché della più 
fplendida munificenza fi folle ufato per fomentargli. Egli è vero, che nel 
maggior furore di quelle guerre civili forfero i primi rilloratori deli* 
Italiana Letteratura, Dante, il Petrarca, il Boccaccio, ed altri; ma egli 
è vero ancora, che a cagione appunto delle fteffe guerre civili gli sfor
zi, eh* dii fecero a far rifiorire le lettere non ebbero felice fucceffo, 
o certo affai meno di quello, che in più lieti tempi avrebbono avuto* 

XXV* Nulla meno è dannofa alla Letteratura, e rende imiti! firn- 
pegno e la munificenza de’ Principi pel coltivamento degli ftudj, la man
canza de* mezzi neceffarj per coltivargli. Parlo fingolarmente de’ libri, l  
quali non folamente fono occafioni, che invitano a coltivare le icienze, 
ma fpiananò ancora a tutti gli ftudj la firada, o col proporne eccellenti 
efemplari, o colf offerire raccolte infieme quelle notizie, che difficilmen
te e a grande flento potremmo rinvenire difperfe altrove. Quando gli 
ftudj fiorivano tra* Romani, erano affiti moltiplicati i libri ; oltre; le pub
bliche Biblioteche, oltre più altre private, ognuno potea facilmente tro
var de’ Codici, e valerfene a’ fuoi ftudj. Ma col raffreddarti- f  ardor per 
le lettere, ti feemò ancor la premura di aver de* libri, nè furono più i 
Romàni tanto folleciti per moltiplicargli. Le irruzioni de’ popoli barba
ri,: le rovine, i faccheggiamenti, gli incendj, a cui Roma e f  Italia tutta 
fu per più fecoli miferamente foggetta, dovetter diflruggeme econfu- 
màrne gran parte. Le guerre civili, che fopravvennero dopo, diftruf 
fero ciò , che fi era potuto fot trarre al furore de’ barbari. 11 fegulto 
di quefta Storia ci farà vedere, quale fcarfezza dì libri vi avelie ne’ 
baffi fecoli; quanto fi aveffe a penfare per aver copia de’ migliori; e 
come i buoni Autori veniffero p alei a a poco a poco difotterrati odal- 
le polverofe Biblioteche di qualche antico Monaftero, o da’ più nafeo- 
fti angoli delle1 cafe, ove giacevanfi da molti fecoli abbandonati. Or 
come può efteve allettato agli ftudj chi non abbia libri, che ad eh$ 
lo invitino? o come, bramandolo ancora , può coltivargli, fe un ta{ 
mezzo gli manchi non foie utile ma neceffarìo? In fatti allora tingo-

G 2 lar-
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fermente fi accefe il fervor per gli ftudj, quando introdotta la ftam- 
' p i, furono in maggior copia, e più agevoli a ritrovarli! ln n . :

‘XXVI. Per quefte ragioni adunque e in quefta  ̂maniera decadon 
gli ftudj in ciò che è fervore e molcitudìne d7 uomini, che àd elfi fi 
volgano. Ma 'imi fi apporrebbe chi penfaffe, che quefte baftaiìero a 
fpiegare ogni rivoluzione delia Letteratura. Benché i Ptinopi non fi 
moiri no fplendidi Protettori de7 Letterati , benché il coftu ne fia gua
ito ; infelici i tempi, fcarfo il numero de libri, pur vi ha in ogni tem
po qu delie numero d’ uomini, che fi volgono con impegno agli ftuJjj 
ed a cui non mancano libri per coltivarli ; ed ogni fecolo  ̂ per quanto 
fia fiato barbaro e rozzo, ha avuti Poeti, Storici, Ffiofòfi, ed Orato
ri . E nondimeno quefti non fono in ogni fecolo ugualmente buoni ; 
anzi per molti fecoli non vi è quafi fiato Scrittore alcuno, le cui ope
re per forza di eloquenza, per grazia d’ immaginazione, per eleganza 
di itile, per finezza di critica degne foffero della ftima comune e della 
immortalità. Or quefio non potrà certo attribuirfi ad alcuna delie men
tovate ragioni;, ed altre convien trovarne per rinvenire P origine di' 
quefio nuovo genere di decadimento, che confitte nell7 allontanarli dal 
buon gufto e nel volere battere una ftrada diverfa da quella, che per 

,1’ addietro bartevafi. A quefio luogo convien richiamare c iò , chê  nel 
Tonio precedente fi è da noi trattato diffufamente , ové abbiam ricer
cata Torigine del decadimento dell’ Eloquenza, che avvenne fin da7tem
pi d7 Augnilo . Abbiamo ivi ofiervato, che è quefio delfino comune a 
tutte le arti, che hanno, per doro primario oggetto il bello , quali fo
no l'Eloquenza, la Poefia, la Storia, in quanto è fpofizione delle co- 
fe avvenute , e delle tre Arti forelle, che quando fian giunte alla lor 
perfezione, dicadano di bel nuovo, e tornino a difendere onde eran 
ialite. V  ambizione conduce gli uomini a voler Lupe rare coloro che gli 
han preceduti. Or quando uno fía giunto a quel legno, in cui propia
mente coniifte il bello, chi voglia ancora avanzare più oltre verrà a 
ricader ne7difetti, i quali eran comuni a coloro, che non vi erano- 
ancor giunti. Così abbiam veduto, che accadde nell7 Eloquenza dopo 
la morte di Cicerone. Afinio Poìlione, come fi è dimoftrato , ripreie 
1 Eloquenza dì Cicerone come languida, debole, ed incolta ; e un nuo
vo genere di Eloquenza introduce così arida, e digiuna, e di uno ftile 
Fi affettato, che parve richiamar la rozzezza de’ fecoli trapaifati. 1 due 
Seneca, il Retore, è il Filofofo, gli venner dietro, e col raffinar fem- 
pre più il ragionamento e lo ftile, renderono l’ Eloquenza Tempre peg
giore. Mâ  effi eran uomini avuti in grande fìima, c credevafi cofa 
onorevole iì premere le ior veftigia. Il lor gufto dunque, la maniera 
lor dì penfare, e il loro ftile divenner comuni alla più parte degli Scrit
tori. Lo fie fio dicali degli Storici c de’ Poeti. Vellejo Patercolo, e Ta
cito vogliono Xuperare in forza di efprcffione, in precifion di ftile, in

fiùez-
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finezza di 'fentUnenti Cefare, Livio, e lo fteffo Salluftio; e cadon perciò* 
in una ofcurità, che ipefTo ci fa arredare nel leggere i loro libri, e in un 
raffinamento, che togliendola naturalezza al racconto, lo rende denta
to, e a lungo andare nojofo ed ìnfoffribile. Lucano, Seneca il Tragico*^ 
Marziale, Stazio, Perfio, e Giovenale vogliono, come chiaramente li ve.- 
de da1 loro veril, andare innanzi a Virgilio, a Catullo, ad Orazio. Or 
che ne avviene? Divengono declamatori importuni, verfeggiatori ampol- 
lofi, tronfi lenza maeftà, ingegnofi fenza naturalezza. Ma effi erano gli 
Storici migliori, e i migliori Poeti, che allor viveifero; e perciò il loro 
efempio fu ciecamente feguito. Quintiliano uno degli uomini di miglior 
gufto, che follerò mai, usò, come vedremo, ogni sfòrzo per ricondurre 
fui diritto fenderò i travianti Romani. Ma troppo era già fili pendio 
il buon gufto, perchè fe ne poteffe così facilmente impedir la rovina; 
e fi credette che foife invidia e non ragione quella, che inducefíe Quin
tiliano a riprendere una tale Eloquenza, come a fuo luogo, diremo* 

X X V il. Nè diverfa fu P origine dell1 altro dicadimento, che ebbe
ro a Poffare le belle Lettere nello fcorfo fecolo, anzi al fine del feco-
10 X V i. V  Adolfo, il Sannazzaro, il TaiTo, e tanti altri Poeti del fe- 
col d’ oro, per così dire, della Italiana Letteratura fembravano aver 
condotta la Poefia alla fila perfezione. Si volle andar più oltre, ed 
effendo troppo malagevole imperargli in grazia, in leggiadria, in tutte, 
le altre dori, che' tanto più adornano la Poefia, quanto piu fembrano 
naturali e non ricercate, fi ebbe ricorfo alle allegorie, alle metafore,.

'a* concetti. Il Marini uno de* primi Autori del gufto corrotto, era 
uomo d5 ingegno grande, e per efib avuto in grande ftima; e quindi
11 fuo efempio infettò gli altri. Le cofe nuove piacciono, e una ftrada 
che fia fiata di frefco aperta, fembra più bella a batterli che le auriche* 
La corruzione della Poefia paisò all5 Eloquenza. Gli Oratori paffati 
fembravano, e forfè con qualche ragione, languidi e fnervati; ma inve
ce di rendere f  Eloquenza più nervofa e più forte, fi rendette più ca- 
pricciofa. Quelli parvero i migliori Oratori* che ufar fapevano di più 
Arane metafore ; e la verità tanto pareva più bella, quanto più era 
efpofia fotto apparenza di fallirà. A ciò concorfe ancora, come oifer- 
va un t.olto e ingegnofo moderno Scrittore ( i ) ,  il dominio che gli 
Spagnuolì avevano allora in Italia* Quefia ingegnofa nazione,^che 
fembra, direi quali, per effetto di clima portata naturalmente alle fotti- 
gliezze, e che perciò ha avuti tanti famofi Scolafiici, e sì pochi cele
bri Oratori e Poeti, fignoreggiavane allora una gran parte; i loro li
bri fi fpargevano facilmente, il loro gufto fi comunicava; e come fem
bra che i fuidici facilmente fi vedano delle inclinazioni e de3 coftumi 
de’ loro Signori, gli Italiani divennero per così dire Spagnuoli. A  
confermare uh tal fehtimento io aggiugnerò una rifieifione, che par
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rà forfè aver alquanto di {òttigliczza ; ma. che è certamente fondati 
fu un vero fatto, La Tofcana, che.era più lontana dagli Stati e dì Na
poli e di Lombardia da efli dominati , fu la men foggetta a quelle al
terazioni, come fe il contàgio andaiìe perdendo la fua fo iz a , quanto 
più aìlontanavafi dalla forgente, onde traeva l’ origine. Non potreb- 
befi egli ancor dire, che ciò concorrefle non meno al primo dicadi- 
mento delle Lettere dopo la morte d’ Augufto? Marziale, Lucano, e i  
Seneca furori certamente quelli, che all’ Eloquenza e alla^Poelia reca
rono maggior danno ; ed elfi ancora erano Spagnuoli; e il clima,, fot- 
to cui eran nati, congiunto alle cagioni morali, che abbiam recato, po
tè contribuire aliai a condurgli al cattivo gufto, che in effi veggiamo.

XXVIII. Ma il cattivo gufto del fecolo fcorfo non è durato , che 
circa un fecolo; al contrario ̂ quando fi introdufie in Roma dopo la 
morte d’ Augufto, vi fi mantenne alfid più lungamente , e per tanti 
fecoli i buoni ftudj andarono ognor più decadendo, non folo fceraandofi 
Tempre più il fervore nel coltivargli, di che già fi è favellato, ma 
guattandofi ognor più ancora il bùon gufto e lo itile. Fatto degno 
d’ offervazione, e di cui conviene efaminare attentamente I5 origine e 
le cagioni. Quando nello fcorib fecolo era sì infelice il gufto della 
Letteratura, che dominava in Italia, fi coltivavano nondimeno le Let-, 
tere con impegno nulla minore di quello, che fi fofie fatto nei fecolo 
precedente, come già fi è detto, e le' ftefle cagioni a un dìprefib, che : 
aveano allora* accefo un tale ardore, profeguivano a mantenerlo vìvo 
ed ardente. Correvano gli uomini la via de’ belli ftudj, ma la corre
vano per un falfo fenderò, o perchè per amore di novità e di gloria 
fi erano diftolci dal buon cammino, o perchè a vean prefo a feguire 
cattive guide.. Ma pur la correvano, e folo farebbe ftato d’ uopo, che 
o da fe medefimi conofcefiero il mal fenderò, fu cui fi erano melfi , 
o che alcuno amichevolmente gli faceiìe avvedere del loro errore. 
Le buone guide lor non mancavano ; autori ottimi di ogni maniera, 
fu quali ftudiando fi farebbon fors’ anche renduti loro uguali ; ma que
lli erano dimenticati; e benché, direi quali per umano rifpetto, fi di- 
ceffe ancora, che Cicerone, Livio, Catullo, Virgilio erano i migliori 
autori, davati però una fegreta preferenza, e con più piacer fi legge
vano Seneca, Tarino, Marziale, Lucano, cd altri fomiglianti Scrittori. 
Sì cominciò finalmente ad aprire gli occhi . Alcuni non temerono di an
dar incontro a’ pregiudizi volgari ; gridarono ad alta voce, che non e ra . 
quello il buon fenderò; additarono l’ àntico, ch’ era ftato abbandonato; 
preiero  ̂ a batterlo efìi fteifi; ebbero a contrallare, e a ibftrir ancora li 
difpregio/dì coloro., che non volendo confeilare ri aver errato, volean 
convincere di errore tutti gli altri; ma finalmente prevalfero. L’ impe
gno ufaro in feguire il cattivo gufto fi volfe al buono. Si antepofe a . 
■ Seneca Cicerone, Catullo a Marziale, il Petrarca al Marini; il buongu-
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ilo fi ri (labili ; c durerà tra noi,; finché l’ amore, di novità e, di gloria- 
non ci conduca a voler di nuovo lafci'are il riprefo fenderò, e a tentar- 
ne un altro, che ci conduca a rovina. Ma non cosi accadde, nè cosi 
poteva accadere nel decadimento feguiro dopo la morte d’ Augufto. : 

X X IX . Se quando fu ceffato quel primo impetuofo amore di 
novità, che entrò allor tra1 Romani, l’ Italia fi foffe trovata nelle cir- 
coftanze medefime, in cui fi è trovata dopo la decadenza dello fcorfo. 
fecolo, io penfo che le Lettere farebbon riforte ali5 antico onore. Ma. 
i tempi non eran punto a ciò opportuni. Vuol fi qui ricordare ciò, che 
abbiam detto di fopra, delle cagioni, per cui poco furono coltivati gli; 
ftudj in quelle età, e tanto meno, quanto più fi venne Innanzi fino aV 
Carlo Magno* Le guerre civili, la noncuranza di quafi tutti gli Impe- 
radori, F invafione de* popoli barbari, la ceifazion de’ motivi e degli 
flimoli, fecero illanguidire l’ impegno nel coltivare gli ftudj * Vi ebbe' 
de* Poeti, degli Storici, degli Oratori; ma o eran letti da pochi, o fe 
erano uditi da m olti, quelli non erano per lo più uomini, che o (a-, 
pelfero , o fi curaffeio di giudicarne. Quindi quello (limolo, che fuole 
ipingere gli uomini ad appigliarli a quel gufto, che vede eifer più ac
cetto alla moltitudine, più non vi era , perchè la moltitudine penfava 
a tutt* altro, che a buon gufto. Aggiungali la fearfezza de5 libri, che 
andò Tempre crefcendo; e vedremo a qual fegno ella folle ne'fecoli 
barbari, Quindi que’ tanti. Storici di que’ tempi, che fcrivono in uno 
ftile, che or ci muove alle rifa, ma che allora era il foio ufato, 
perchè niun altro fe ne fapeva, per mancanza de’ buoni autori da cui 
apprenderlo; quindi que5racconti favololi e ridicoli, che pur veggia- 

, mo farli da quegli Scrittori con una ferietà e ficurezza maravigliofa, 
perchè non aveano le guide degli antichi Autori, che gli fcorgeflero * 
La barbarie de’ popoli dominanti fi comunicava a’ fliddìti ancora ; quc-̂  
gli fi arrogavano il diritto di volger fa rm i, ove loro pareife meglio:., 
quelli di fendere qualunque cofa e in qualunque modo loro placefie* li 
tempo in cui le Città d5 Italia eran dìvìfe tra loro in fanguinofe guerre, 
fu il tempo, in cui nacquero le tante favole intorno alla loro origine; 
e mentre elle combattevan tra5 loro per avere F una full5 altra f  autorità 
del comando, i loro Storici combattevan tra loro per acquiftareallalor pa
tria fopra le altre Città il vanto dell5antichità più rimota, e dell5origine più 
portentofa. Chi fapeva feri vere era un prodigio di fapere; e non era per
ciò lecito il rivocare in dubbio ciò, che da un tal oracolo fi pronunciava.

X X X  lo  confetto nondimeno , che tutto ciò ancora non baila a 
fpiegare gli effetti e le circoftanze tutte di quello decadimento. Per 
quanto barbari e incolti fiano Rati alcuni fecoli, per quanto grande in 
etti fia data la mancanza de5libri, alcuni uomini dotti fono però (lati 
in ogni fecolo, e alcuni che hanno pur avuto ottimi libri, e che han 

, potuto formare il loro ftile fu i buoni Autori, delle cui opere avea-
no
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-irò qualche efempÌare. Ma'dónde è egli mai avvenuto, che per tanti 
fecoii non vi fia quafi -fiato Autore di pura e terla latinità; e che 
anzi quella fia venuta dopo la morte d’ Augufto ognor più decadendo 
fino a giungere a quella barbarie, a cui vegliamo che giunte negli 
Scrittori del fecolo undécimo e duodecimo? E5 egli poffibile, che a niu- 
rto fia riufcito di formarfi fui modello di Cicerone, e di imitarne lo 
fide benché pure alcuni abbian cercato ftudiato di farlo? Rechia- 
mone qualche efempio particolare. Non vi è mai forfè flato Scritto' 
re, che sì altamente abbia fentito di Cicerone, quanto (Quintiliano • 
Quefti, come abbiam detto, ardì di far fronte all*autorità di Seneca, 
e degli altri di lui imitatori; fi sforzò di diftogliere i Romani dal reo 
gufto, che li era introdotto. Cicerone per lui è Túnico modello, fu 
cui formarfi: Hufic fpeiìemust dice egli, ( i)  hoc propojìtum nobis Jit 
exempluM) e in ogni occafione Tempre ne. paria come del vero fpec- 
chio di eloquenza e di itile. E nondimeno quanto - è diverfo Io fide 
di Quintiliano da quello di Cicerone ? Qual piacere non provava S. 
Girolamo nel legger le Opere di quefto Oratore? Baila leggere ciò  ̂ ch’d  
narra di fe medeiìmo, e delio ftudio ch’ egli ne fece. E nondimeno 
benché S. Girolamo fia fiato detto il Tullio Criftiano, può egli il fuo 
fide venire a confronto con quel di Tullio? E per difcendere a’ tempi 
ancor più recenti, il Petrarca uomo di sì colto1 ingegno era egli .pu
re amanti firmo di Cicerone, di cui leggeva e ftudìava attentamente i 
libri. E nondimeno il Petrarca, che feri ve in Latino., fembra egli quel 
medefimo, che fcrive nel volgar noftro linguaggio? In fomma pei cir
ca quattordici fecoii non vi è fiato -quafi Scrittore, a cui fia. riufcito 
di imitar felicemente lo fide dì Cicerone, cui pur veggiamo in quefii tre 
ultimi fecoii da non .pochi felicemente imitato- Egli è quefto, il confefi 
io, il punto più difficile a rifebiararfi, e di cui per lungo .tempo io ho 
quali difperato di poter trovare una probabile fpiegazione. Dopo moire 
r-ifleffìonì nondimeno mi lufingo di aver finalmente feoperta qualche non 
inverifimil ragione di quefto, per cosi dire, letterario fenomeno.

XXXI. lo dunque rifletto, che dopo la morte d’ Augufto comin
ciò Roma ad efiere più affai che prima inondata da popoli ftranieri.. 
Quefti eran fiidditì a Roma; e chiunque tra elfi aveva talenti, da cui 
fperate o nelle fcìenxe, o nell5 armi, o nella Magiftratura onorevole 
avanzamento, venivafene alia Capitale, ove filamente potevan lufm- 
gaiffi di conieguirlo. Vedremo in fatti, che una gran parte de5 Poeti, 
degli Oratori, de1 Retori, de’ Grammatici che fiorirono a quefti rem- 
pi in Roma , furono ftranieri, Angolarmente Francefi, e Spagnuoii* 
Molto più crebbe il; numero oe’ foraftieri, quando foraftieri comincia
rono ad effere gli Imperadorfi Nerya fu il primo, e dopo lui la più 
parce de iuoi fucceilori fino alla caduta del Romano Impero* Allora

i  bai-
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i' barbari c gli- Hranieri a guifa di rovinofo torrente più volte innon
darono f  Italia, e vi filfarono flanza, Or tutti quelli non potendo: 
fperare, che gli Italiani voieifero apprendere gii Hrani loro lin g u ai ? 
e volendo pur eifere Intefi, fi diedero elfi ancora' ad tifar del Latino- 
ma-come appunto foglion fare coloro, che vogiion parlare una luvua; 
cui non hanno apprefa per regole e per principi, ma folo colf addo- 
meilicarfi e ragionare con q u e g l i a 3 quali è natia. Ufavano quelle 
parole, che-vedevano ufarii in Italia; ma fpeifo ancora.eran paghi di 
dare una terminazione latina alle parole del lor propio linguaggio; e 
purché le parole tollero; in alcun modo latin ecredevan o dì parlare 
e di fcrivere latinamente, ufando la fìntalli, V ordine, la coilruzione 
medefima delle lor lingue. Quindi noi veggi amo tante, più nuove voci 
di origine barbara accrefcerli alla lingua Latina, quanto più fcendiamo 
abballò ne\ tempi • quindi ancora veggiamo un nuovo fuono, una nuo
va maniera di trafpoiizioni, una divella fin tallì elfere in. ufo ne'divedi 
fenoli, fecondo che diverfi erano i popoli, che dominavano in Italia* 
Con ciò a me pare, che probabilmente fi fpieghi non folo la rozzez
za  dello itile di quegli tra. gli Scrittori, che ' erano Hranieri , ma di 
quegli ancora, aJ quali il parlar latino era natio, Quelli frammifchiati-', 
co1 barbari, che erano forfè in numero maggiore di elii, ne apprendevano , 
la maniera di favellare, ne adottavano le parole, velli vano i difetti 
d e l, loro ftile , e quindi1 a poco a poco fi venne formando quello ftil 
latino-barbaro, che per tanto tempo fu in ufo. Eranvi a dir vero, al
cuni pochi, che attentamente leggevano i buoni Autori e cercavano 
di formarli fui loro itile. Ma che? EHì vivevano;in mezzò ad altri 
uomini, che o non potendo per mancanza di libri, o non curando 
per negligenza di fare lo Hello iludio, parlavano e fcrivevano dì uno 
mi rozzo ed incolto. EHI converiavan con loro, udivano continua
mente le loro efpreffioni, lèggevano i loro libri; e avveniva perciò 
ad eilì ciò che avviene ad uom fano e robuilo , che ' addomeflicandofi 
con un infermo di mal contagìofo a poco a poco ne bee il veleno * 
11 che ancora più facilmente dovette avvenire, perchè non era Hata an
cora la lingua Latina ordinatamente ridotta a regole ed a prhcipj deter
minati. I libri degli antichi Gramatici per lo più contenevano anzi varie 
e feparate oifervazióni di lingua, che una ben difpofia introduzione a 
fcrivere latinamente. Quindi la lingua apprenderli più per efercizio 
che per precetti; e quindi dandoli nell1 ordinario favellare efpreflìo- 
ni o parole men colte, queHe introducevaniì ancora ne3 libri, che fi 
fcrivevano. Aggiungali, che elfendo lo Itii barbaro il più uiato tra1 bar
bari, e forfè anche il folo da effi intefo, _fe gli uomini colti bramava
no che i-loro libri foffero letti, conveniva lor fecondare il coftume 
de'tempi, e fcrivere jn qnejlo itile, che ibi poteva piacere.

X X X lh  A  comprovare queHo mio fenrimento, aggìugnexò qui una 
Tomo IL D nfief-
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rifkffione, che non fo che da altri finora fatta. Quando è,
che eli Scrittori Latini han cominciato a fvefiire quella rozzezza, che 
per piu fecoli era fiata universe ? Allóra appunto quando formati- 
doli, e perfezionandoli la lingua Italiana, la Latina cominciò a non 
ctfer puf la volgare, ma propia folo di chi fapeva. Fino al fecole X I1L 

■ come offervà il Cff Muratori ( i j ,  trovanfi bensì nelle carte e ne mo
numenti i primi rozzi principi di quefta lingua, e parole e efprelfiom 
di Tuono affatto Italiano; ma cofa alcuna, che fi polla dire icritca \n Ica* 

In n o  non fi r itro v a . II linguaggio allora ufato era un latino mifio di 
voci e di frali firaniere; pochedapprima e rare ; poi # più frequenti ; 
e per ultimo tante, che oppreffero, per così dire, e diftruffero la lin
gua Latina , e una nuova ne formarono di principi e di leggi molto 

' diverfa, Nel fecole X I!. fi cominciò a fcrivere da alcuni in idioma, 
che fi poteva dire Italiano, e quefto poi affai più perfetto fi^fece nel 
fecol feguente per opera di Dante, del Petrarca, del Boccaccio, e di 
altri, coiti Scrittori, che giallamente fi poffòn chiamare i Padri delP 
Italiana favella. Allora adunque cominciò la lingua Latina a non effere 
più così famigliare come era fiata finallora, e fminuirfi perciò, per 
tenere la già ufata limili tu dine, la forza di quel contagio, che infetta
va prima coloro, che pur avrebbon voluto parlar coltamente. Yeggìa- 
mo in fatti, che gli Scrittori Latini di quel tempo, fono comunemente 
affai meno incolti che que* de’ fecoli precedenti; e i tre fuddetti Scrit
tori, nelle eofe che hanno fcritte latinamente, fe non fono eleganti, 
fono però ancora lontani affai da quella barbarie, che prima era ufata.

X X X lll. E nondimeno efiì ancora non furono colti abbaftanza. 
Uomini di fino ingegno, e di grande ftudìo fatto ancora fu5 buoni au
tori, pure troppo furon lungi dall’ arrivare a quello flile elegante e 
terfo, a cui giunfero gli Scrittori de" fecoli fuifeguenEÌ. E  donde ciò? 
Non altronde, a mio credere, che dalla ftefla condizione de’ tempi. IL 
fecolo del Petrarca diedi a ragione il fecolo del primo riforgimento 
della Letteratura. I libri, che finallora erano fiati dimenticati nelle 
polverofe Biblioteche d’ alcuni Monafteri, cominciarono finalmente a 
cercarfi, e a dìfotterrariì . Le prime feoperte aggiunfer coraggio a 
tentarne altre; e le lodi , che fi diedero aTprimi ritrovatori de"Godici 
antichi, animarono altri ad Imitarne P efempio . Ma a me pare, che 
avveniffe allora d ò , che fuole avvenire allor quando una Città trava
gliata da lunga fame per ofiinato afìedio fi vede.libera finalmente, e 
ilpopol tutto efee fiiriofamente dalle porte a cercare di che fatollarfi. 
Qualunque cibo venga loro 2lie mani, delicato o groffolano, amaro o 
dolce, tutto fi afferra e fi divora avidamente; e la fame fofferta5rende foa- 
vi anche le più difguftofe vivande. Così avvenne anche de5 libri. L’ im
pazienza e Pavidità di trovargli, faceva che qualunque libro,fi dffcopnffèy

fe) Antichi:. lui. Differì. XXXIJ. ^
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purché fbfle antico, fe ne faceffe gran feda, e fi leggeife da l̂i amante 
della Letteratura con incredibil piacere. Cicerone e Seneca, Virgilio e  
Lucano, Marziale e Catullo , tutti eran ricevuti con plaufo; tutti erano1 
letti con ammirazione, perchè tutti erano autori j che per’ lunghìiTimo: 
tempo erano fiati quali interamente dimenticati. Quindi il leggerli, di
rei quali, tumultuariamente e alla rinfufa gli Autori antichi lenza abba^ 
ftanza difcernere i più e i meno perfetti era cagione, che fi uiaife uno 
fiile, che non folle limile ad alcun di elfi in particolare, ma un infor
me compofto di molti ftili* or elegante or incolto, or dolce or aipro, 
fecondo idiverfi Autori, fu’ quali uno fi era promifcuamertte formato,

X X X IV , Inoltre le copie, che fi avevano de5buoni Autori, era
no comunemente guade e (corrette per negligenza e per ignoranza dev 
copiatori; e poteva perciò di leggieri accadere, che gli error de’ Co- 
piiti li credeflèro eleganze degli Autori, e che fi aveifero in conto di 
grazie, onde ornare io fiile. in fatti le prime Edizioni ancora, che fi 
hanno per la lor rarità in sì gran pregio, fono fpelfo piene di errori;: 
e non li potè avere puro e lineerò il tefto di molti Autori, fe non 
dappoiché ripefeando da ogni parte Codici Manufcritti fi confrontaron 
tra loro, e fi conobbe, o almeno s’ indovinò , ciò che gli Autori ave£ 
fero detto. Per ultimo la lingua Latina non era ancora fiata ridotta/ 
come già fi è ofiervato, a regole fiile, e a determinati generali principi, 
come pofeia da molti Gramatici fi è fatto lodevolmente. Quindi, come . 
avviene a chi ha bensì fatto lungo ed attento fiu fio fu1 buoni Scrittori 
Italiani, ma non fülle generali leggi della lingua medefima, eh* egli feri- 
vendo fparga qua e là parole e frali da elfi raccolte, ma fpeifo inciampi 
in errori, ed ufi tali maniere, che delia lingua Italiana non fono propiet 
così avveniva allora a chi leggendo femplicemente gli Autor Latini, cer
cava di conformare al loro fiile il fuo: e vuoili aggiugnere ancora la 
mancanza de’ Ledici ; libri, che poco giovano a chi crede di poterli con 
effi foli addeftrare a fcrivere coltamente; ma fen2a i quali troppo è ma
lagevole, che ad uno Scrittore vengano fempre alla mente parole ed 
efpreifioni acconcie a fpiegàre i fuoi fentimenti; e che egli polla fem
pre conofeere, quali fian le voci ufate da’ buoni Autori, e quali no.

X X X V . Ma poiché la (lampa verfo la metà del fecolo XV, mol
tiplicò gii efemplari de" libri ; e fu perciò più Agevole il prov vederli 
de1 buoni; e poiché la lingua Latina da molti eruditi Gramatici di 
quella età fu ridotta a certi principi, e a generali precètti, e i Lef- 
Ilei ancora verfo il tempo medefimo fi cominciarono a ufare, allora 
una maggior purità .ed eleganza nello fcrivere latinamente fi vide con 
piacere ne? libri a quel tempo venuti a luce ; ed ora le cofe fono a 
tale fiato, che uno, purché il voglia, può agevolmente fcrivere con 
eleganza così in Latino, CGme in Italiano. Amendue le lingue  ̂hanno 
le certe e determinate lor leggi ; in amendue . abbiamo egregi Scrit-
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tori al cui' efenipio c: pouiam conformare. Sappiamo che a' feriva
i  r i *  ’  f / J l  i l i  a  j - t n  o n r A i v - l i à
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bene ci convien leguir le veftigja da efli fègnacé, e _ quindi ancOTchè
ci troviamo fica uomini (come, accade nelle Provinoie d 1 Italia fuori 
della Tofcana) che parlino, e talvolta, ancora ferivano rozzamente ,; 
poffiam nondimeno, fe cosi ci piaccia, attenendoci; alle leggi Grama-, 
ticali, che da eiafeheduno fi apprendono facilmente,, e valendoci de 
buoni libri, de’ quali abbiamo gran copia, polii am, dico, feri vendo con 
eleganza acquietarci lode o uguale O; inferiore.di poco a quella de ini- 

d ìori Autori, che ci prendiamo a modello . ; :
■b X X X V L Un'altra nfleifione per ultimo gioverà, a mio credere, 
a moftrare Tempre più chiara la verità di quefio mio fentimento, Ne
gli Scrittori, che fiorirono al fine del fecolo XV. e al principio del fe
rcolo XVL, noi veggiamo una fcrupolofa, e direi quafi, fuperftiziofa ri- 
flefìione a tenerfi lungi da qualunque menoma ombra delT antica roz
zezza, e a sfuggire qualunque parola, o qualunque efpreiTione non foife , 
fecondo 1 più perfetti efemplari dell5età di Auguftop affettazione gra- 
ziofamente derifa da Erafmo nel fuo Dialogo intitolato Ci ceróni anu r „
1 mifteri della Religione, a fpiegazione de’ quali non potè vanii certo 
trovare negli antichi Autori dei fecol d'oro le opportune efpreffioni, 
fpiegavanfì o con, termini greci) o con lunghe perifrafi, e talvolta an
cora con parole , che troppo fapevano di Gentilefimo per effere adat
tate a5 Criftiani Mi fieri* Una tale fuperftizione giunfe perfino a far 
cambiare ad alcuni i natii lor nomi in altri prefi ; da'Latini o da'Gre
ci, come fecero il Partalio, il Sannazaro,, il Paleario, ed altri. E più 
oltre ancor giunfe il P. Giampietro Maffei Gefuita, fe vero è ciò che 
di, lui fi racconta, cioè che per non contrarre; punto di quella poco 
latina femplicità, con cui fono ferine le Preci Ecclefiaftiche, otteneffe 

'.di. ufar nella Meifa e nel Divino uffizio la lingua greca. Quefio fu 
certamente un portare oltre i confini la premura di; fcrivere con ele
ganza . Ma da quefio appunto noi conofciamo, che.que5 valentuomini 
erano perfnafi, efie la rozzezza dei tempi addietro era nata dall" ufo 
promifeuo di libri fcritti men coltamente ; e che crederon perciò di 
noti poter confeguire quella fingolar purezza di ilile , ~ a cui adirava
no, fe non allontanandoli da qualunque fonte men pura.

XXXVII. Tutte quelle circoftanze diligentemente efaminate io 
penfo, che badino a {piegare,, per qual ragione per tanti fecoli appe
na vi fia fiâ o un còlto e pulito Scrittor latino. Ed io mi Infingo di 
avere con ciò fvolte e fviluppate le diverte origini e le diverte ma
niere del .decadimento degli fludj . II feguito della Storia ci darà fuc- 
ceffivamente le pruove di ciò, che finora fi è detto ; e l5 averne qui 
diiputam :coq qualche efattezza gioverà a non arreftarci troppo per 
via per intendere te : cagioni delle vicende, che ipeffo ci avverrà , di 
©ITer vare nell5 Italiana Letteratura.
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LETTERATURA ITALIANA
D ALLA M ORTE DI AUGUSTO SINO ALLA CADUTA 

D ELL5 IM PERO OCCIDENTALE,

L  I B R O I.

Letteratura dé* Romani dalla morte di Augii fio 
fino a  quella di Adriano.

Ran già moiri anni, che Roma avea perduta P an
tica, e per più fé coli si gel olà mente difefa Tua li
bertà; e nondimeno appena ella dojevàfì di tal cam
biamento* Augnilo crudele neTuoi, principi, ma nul
la più di queTche fofiero ßati a1 tempi delia Repub
blica Mario, Siila, CInna, .ed altri privati, poiché 
fi vide aflìcurato P Impero, fi diè a vedere Principe 
amabile, liberale, pietoiò, e più che ogn5 altro op

portuno a : render dolce a5 Romani la ìor fuggezione. Il Senato ferbava 
ancora, almeno- in apparenza, P ufata Tua maeftà e grandezza* : Le ar
mi Romane eran giunte alle più lontane eftremità della terra- Cefìàte 
ornai le interne fanguinofe fazioni, godevafi in Roma una dolce e ficu- 
ra tranquillità. 'Se P eloquenza era già affai decaduta, ciò piu che al 
cambiamento de5 tempi doveafi, come fi è dimoftrato, al capriccio de
gli Oratori. Tutti gli altri ftudj erano in Roma ialiti a tal perfezione, 
a cui in tempo della Repubblica non eran giunti giammai* E fe Augu
r o  avefife avuto fucceifori alni fomiglianti, fi farebbon forfè compiac
iu t i  i Romani di aver cambiata la Repubblica in Monarchia. Ma do-

po



pò la m otted 'A uguftofì aprì una fcena troppo diyerfa.Sette Impe- 
radorì faliròn Pun dopo P altro fui folio, de1 quali è malagevole a dif- 
■ finire.chi folte i l  peggiore. Vefpafiano e Tito Povero.-richiamare r.Ue- 
ti tempi d1 Augufto. Ma Domiziano rinnovò pretto gh Orrori de Tibe- 

■ rj de5 Caligoli, e de> Neroni. Ciò che è piu Arano li è vedere il Se- 
nato Romano, che alcuni anni prima davada legge a più ponenti Mo« 
parchi , e donava e toglieva imperioiamente le coione e i  regni, ora ca
dere avvilito, e ftrifeiare, per cosi; dire, a’ piedi de’ nuovi Sovrani , e 
rendere divini onori a coloro, di cui rtacitamente elecrava la bruta! 
crudeltà» Così, dice il celebre Montefquieu ( i ) ,  il Senato Romano non 
aftea fatti dileguare tanti Sovrani, che per cadere ejjb medejtmo nella più 
vite fchiavitudine di alcuni de* fuoi più indegni, concittadini ? e per dijlrug- 
gerjt co' fuoi propj decreti. Or in uno flato, in cui la felicità e la force 
degli uomini dipendeva non dalle fagge difpofizionv di un regolato Go
verno, ma dal capriccio, dalle paffióni, e talvolta ancora dalla pazzia 
di tali uomini, egli è facile à immaginare1, quai efler doveife lo flato 
della Letteratura. Augufto padrone della Repubblica tutta avea nondi
meno lafciati liberi gP ingegnile fe gli Oratori, gli Storici, ed i Poeti 
tifavano di un prudente,, riferbo nel trattare certi piu pericolofi argo
menti, la libertà però dello fcrivere non fu mai fatale ad alcuno, e r 
talvolta videfi Auguflo generofamente diflìmulare qualche detto di un 
imprudente Oratore, che fembraya contro lui rivolto (2). Ovidio fu 
il Polo Poeta, a cui parve, che i fuoi verfi fofler funefti; ma più che 
ad efli ei dovette il fuo efilìo, come abbiam dimoflrato, a5 fuoi propj oc
chi. Non così fotto Tiberio e i primi di lui fucceffbri. Un breve tratto 
di penna coftò talvolta la vita al fuo autore, è P effere eloquente Ora
tore, o profondo Filofofo, fu per alcuni delitto degno di morte . Or 
come era poflìbile, che in tali- circoftanze gli fludj foflero coltivati fe
licemente? 1 Non è dunque a ftupire, che sì gran mutazione accadere, 
benché lentamente, nella Letteratura, e che i Romani dopo eflere giun
ti a renderli negli fludj al par di ogn’ altra nazione efercitaci e coiti, 
ricadeflero a poco a poco nelP antica rozzezza * Quefto è ciò che ab
biamo ora a vedere, e a fvolgere partitàinentei Ma perchè P indole e 
la condotta degP lmperadori influì molto nello flato deila Letteratura, 
prima di trattare iti particolare di ciafcheduna fetenza, ci conviene e t  
porre con brevità lo flato in cui trovolli 1 impero a7 tempi, di cui par
liamo, e vedere Angolarmente qual folle la diftofìzione e P animo ver- 
10 le Lettere degl’ lmperadori.

? 0  S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A
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idea generale dello fiato Civile ¡ e Letterario dal principio 
di Tiberio fino àliti morte di Adriano t

.g, .

L '“ p ib e río  figlio di C. Claudio Tiberio Nerone, e di Livia Drufilla  ̂
JL che poicia fu moglie d’ Augufto, e marito prima di Agrippina, 

nipote del celebre-Attico, da lui pofeia ripudiata fuo malgrado per vo
ler dì Augufto, che volle dargli in moglie Giulia Tua figlia, dopo la 
morte di Augufto, Tali in vigore del teftamento da lui fatto, all1 * 3 4 Impero 
Tanno di Roma 76ó., che corrifponde aiT anno 14, dell’ Era Criftiana/ 
ellendo in età di 55- anni . Non vi fu mai per avventura Imperadore 
alcuno, che nel principio del fuo Regno facefie concepire ,di fe fteffò 
maggiori fperanze. V  affettata Tua ritrosia nell’ accettare il deferitogli 
Impero, la modeftia nel ricufare il nome di Signore, dì Padre della Pa
tria, e, di Imperadore ancora, che fofferiva fol di ricevere da1 foldati, 
la libertà conceduta al Senato e a5 Giudici di decidere le contefe e di 
terminare i più rilevanti affari, tutte le fue maniere in fomma fpiranti 
amore de’ fudditi, compaifione verfo gT infelici, e odio del dilpotifino 
promettevano un Principe, che o pareggiafte , 0 fors1 anche fu pera fíe 
Augufto. Anche,gli ftudj parve che rallegrar fi doveifero dell1 elevazìon 
di Tiberio. Aveagli egli in fua gioventù coltivati ftudiofamente, e nel- : 
la Greca ugualmente, che nella Latina favella erafi elercitato con mol
ta lode ( i j .  Nell’ Eloquenza avea prefo a imitàre fingolarmente Vale
rio Corvino Meffala Oratpr celebre tempi: di, Augufto, e già molti 
faggi aveane egli dato con non ordinario applaiifo innanzi, ad Augufto 
medefimo , e innanzi aJ Giudici ( z) in varie caufe da lui intraprefe. 
Affettava grande efattezza nei non ufare parola, , che non folTe Lati
na; e Celebre è il fatto, che narra Dione ( j)  , cioè che avendo egli 
ufara un giorno in un editto certa paròla nuova, ncoriatoiene di not
te tempo, chiamò a fe tutti quelli, che di lingua Latina erano più 
tendenti, e ne chiefe loro parere. Atcejo Capitone un di efti, dille, 
che benché nhino finallora P aveffe ufata, doveafi nondimeno in grazia 
di Tiberio riporre tra le.parole Latine ; e rifpondendo un Marcello, 
che Tiberio poteva bensì agli uomini', ma non alle parole dare la citta
dinanza , Tiberio non perciò moftrò di òifenderiehe. Egli p?rò fecondando 
il gufto allora introdotto, ufava di un * ftile affettato e ricercato'trop
po, e perciò ofeuro non poche volte (4J, di che anche da Augufto fu

talvol-

(1) Svet, in Tiber. C. LXX»
(2} Id, C. V ili.(3) L LVII.
(4) Sveton, in Tib. C. LXX- \



talvolta derifo ( i) ;  fé pure non era una delle arti dell1 aftuto Tiberio; 
à diffimulare ì veri Tuoi Lenti menti * Certo-pare va y eh egli meglio Ta- 
gionaife quando non uvea tempo a difporvi.h, che quando vi premette-.

' va apparecchio. Ma Copra'ogni cofii lo Audio della Mitologia gli era 
cara , fino' a fiancare con continue e minute interrogazioni i Gruma- 
tic i per rifaperne le più piccìole cìrcoLanze {a}* Dna Lirica Poefia da 
lui fatta in morte di Lucio Cefare rammentai] da Svétonìo (3), e al
cuni. Poemi-Greci ancora da lui compofti. In fatti in quefta lingua an
cora egli efprimevafi elegantemente e facilmente, benché in Senato 
per decoro del Latino Impero ; fé, ne aftenelfe (4). Nel lungo foggior- 
no eh5 ei fece in Rodi, vivendo Augufto, godeva di frequentare le 
forale de’ Filofofì, ,di. cui queir ifola era piena, e di trattenerfi, dìf- 
putatido con loro (5);. Tutto ciò poteva deftare una ragionevole fpe- 
ranza, che il Regno di Tiberio, come alla Repubblica tutta, cosi alle 
Lettere ancora riufeir dovefie felice e gloriofo,

IL Ma sì liete fperanze fvaniron prefto; e Roma fi avvide di ave
re in Tiberio un Principe formato dalla natura alf impero, e , da5 fuoi 
vizf condotto alla tirannia, Sofpettofo e diffidente aif eftremo, fingito
re finiffimo de’ falfi, e dilli irmi arare accorto rie’ veri fuoi Tenti menti, 
crudele contro chiunque gli cadeiTe in.fófpetto, e contro i più filetti 
parenti, abbandonato a' più infami piaceri,, al cui libero sfogo ritiroifi 
per gli ultimi dieci anni del Tuo regno eia Roma, e gli pafsò/per lo più 
nella foiitaria Ifola di Capri, fatta dal Tuo foggio rno infame. Non fi 
poiìbn leggere Lenza orrore le vergognofe difoneftà, e le crudeli efecu- 
zioni, di cui furono allora teftìmonj i Romani. Ciò che è più ftrano 

T  è, che quelli-caduti nel più mifero avvilimento, prelero a fecondare 
/vilmente quelle paifioni medefime, che rivolge vanii a loro danno e fter- 

minio. Quei popolo fieflò, che per T addietro ave a moli rato sì grande, 
orrore per un giufto dominio, non che per una. illegittima oppreifione, 
or pareva, che di ogni arte ufaife per, rendere tempre più crudele il 
nuovo Sovrano, e più gravi le Lue, propie catene. Era Tiberio crude
le e ianguioofo, e una folla di maligni e perfidi delatori ne attizzava 
continuamente lo iHegno, Le nimicizie private fi coprivano Lottò f  ap
parenza di delitti di fiato; e pretto il fofpettofo Tiberio effere accufato 
era il medefimo che effer reo. Niùno potea tenerti ficuro filila fua in
nocenza, o filli- amore degli amici e de’ più ftrettisparenti. Videfi per
fino un Padre, cioè Vibio Sereno, cofiretto a diAenderfi, contro il 
proprio fuò figlio, che a Tiberio accufollo di fellonia (6) . In tale fta~

■ to di
(1) Svet, in Ausf. a  LXXXVI.
(2) id. in T ib ..a  l x x .
li)  Loc. cìt.
(4) Svet. C, LXXI.
(j) id. C XI.
(Q Tac. Ann. L. IV, C. XXVIII.
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to di cofe è facile a immaginare qual: fofTe il dolore de’ buoni, quale 
il terrore di tutta la Città, anzi di tutto I5 Impero* Le faìfe maifime : :■ 
della Stoica Filofofia a quella occaiione prefero piede tempre maggio
re; e Pétempio di Catone ebbe a quello fecolo móki feguaci; che doi- • 
ce cofa poteva certamente riùfcire, e credeva^ ancor oneila e glorio
la, P ufcire con volontaria morte da tanti guai* -■

111. La Letteratura e la Scienza non furono un baflevole feudo 
contro ìa crudeltà di Tiberio. Molti funefti efempj avremo a vederne, 
quando prenderemo a parlare degli Scrittori di quello tempo; e qui 
bàfterà P arrecarne qualche piccolo faggio. Un cotal Zenone Filofofo, 
che innanzi a Tiberio fi tratteneva parlando in Greco di filpfofiche qui- 
filoni con uno ilil ricercato e ftudiato, richiedo da Tiberio, di qual 
dialetto ufaffe egli, riipofegli, che del Dorico; e;quello: badò, perchè 
P. Imperadora il.rilegafie in una deferta Ifolettav credendo, che rinfac
ciar gli voleiTe il fuo lungo foggiamo in Rodi, ove un tal dialetto fi 
tifava ( i) .  Soleva egli cenando proporre a5 Greci eruditi, di cui di.let- 
tavafi, alcune tjuiilioni tratte da5 libri, che in quel dì, avea letti. Giun
togli alP orecchie, che Seleuco Gramático foleva, :per eífer pronto a 
rifpondere, chiedere a’ Cortigiani, qual libro avelie egli avuto traile 
mani quel giorno, mjontanollo da fe, e pofeia ancora sforzolio a ■ darli 
la morte (2). Elio..¿¿turnino, perchè alcuni vevfi avea iparfì contro di 
lai, fu da.lui fleífo acculato al Secato,.e pofeia per fuo ordine preci- \ 
pitato dal Campidoglio (3). Un altro Poeta, perchè in una Tragedia 
avea polli alcuni verfi contro di Agamemnone, fotte il cui nome pen
sò Tiberio di eifere prefò di mira; altri Scrittori ancora, perchè di al
cune efpreffioni aveano ufato, che Tiberio credette ingiùnote a fe ftet 
To, furon tratti in carcere, tolto, loro ogni mezzo a fludiare, e vieta
to perfino il fave ilare Infierne; condotti pofeia in giudìzio, altri fi feri
rono per fe medefimi, altri in mezzo al Senato : beverone il veleno; e 
nondimeno così com’ erano feriti e fpiranti ricondotti furono In carce
r e ,  perchè ivi finilìèr la vita, e pofeia furon gittati per ignominia dal
le fcale Gemonie (4). Parve perfino talvolta, che P eifere eccellente 
in qualche arte, folle preffo Tiberio delitto degno di morte. Così nar
ra Dione (5), .che un Architetto avendo con maravigliofo-artifizio rad
drizzato e ratfodato un ampio Portico, che già incurvatofi minacciava 
rovina, Tiberio ne ebbe maraviglia infierne, ed invidia, e perciò paga
tolo di Tua fatica II cacciò da Roma. Quefti ardì di bel nuovo di ve
nirgli innanzi, e iterando di moftrargli un’ opera di tale induflria* che 

Tòmo IL E  gli

(x) Svet. C. LVI.
( 2) Ibid.(3) Dio. L* LVII*(4) Svct. C. LXI» 
tS) L, LViL
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rendeife benevolo V lmperadore, gittata aterra’ una tazza di vetro, 
e infrantala ne ricompofe fubito, e ne riunì fedamente 1 pezzi; ma 
invece di calmare con ciò lo fdegno dell* invidiofo Tiberio, accefelo 
tnaegior niente, ed in premio di fu a indufiria ebbe la morte. Su quello 
fatto ragioneremo piu a lungo, ove tratteremo del fiorile dell arti nel 
prefente fecolop qui balli averlo accennato ad intendere a qual fegno
di crudeltà arrivalfe Tiberio* . . J3

IV. A Tiberio morto ¥ anno di Callo 37* dopo z j .  anni d Impe
ro fuccedette Cajo, foprannomato Caligola, creduto da moiri reo di 
avere affrettata al moribondo lmperadore la morte* Avea egli avuto 
per padre il celebre Germanico nipote di Tiberio, e per madre Agrip
pina figliuola di Agrippa e di Giulia figlia dJ Auguilo, Giovane di 2J. 
anni, educato fin dalia fanciullezza tra farm i, e falito a filma di va- 
Jorofo guerriero, addeilratofi ad efempio di Tiberio a nafeondere ac
cortamente i fuoi vizj, e. a diffirnulare i Tuoi fentimenti, faiì al trono 
fra gli applaufi dì tutto P Impero, e parve dal elei mandato a riftorare 
i danni del Regno di Tiberio colui, che dovea, fuperandolo in crudeltà 
e in laidezze, renderlo defiderabile, E il'primo anno fu tale, che con
fermò le fperanze, che fe n* erano concepite. Onorata la memoria di 
quegli, che da Tiberio erano fiati crudelmente uerifi, liberati coloro, 
che da Tiberio eran già fiati dannati a morte, .^filati gli onori fòlìti 

. renderli .a5 Ce fari, cacciati in efilio gli uomini ■ lutami per le loro difo- 
neftà, Caligola era rimirato come riftorator della Patria e dell’ Impero, 
talché caduto egli malato nell5 ottavo mefe del filo regno, tale fu il 
commovimento del popolo e per dolore nel fuo pericolo, e per alle
grezza nella fua guarigione, che pochi efempj fe ne han nelle Storie. 
Ma ben pretto mutò cofiume, o a dir meglio ricoprì finalmente queir 
animo atroce, fanguinofo, e crudele, che avea finallora diffimulato. 
Non fi può leggere fenza orrore la prima brutal fentenza da; lui fatta 
efegujre contro il giovinetto Tiberio Nerone nipote dell1 Imperatore 
Tiberio per mezzo di Drufo di lui figliuolo, cui condannò a ucciderfi 
da fe medefimo; poiché il giovane infelice dopo avere dolentemente 
pregato alcun degli aitanti ad ucciderlo, ricufandolo eifi, fi vide coftret- 
to a chiedere loro in grazia, che almeno per:pietà gli addita fiero, ove 
poteiTe ferirfi per avere più pretta morte; dì che ittruito fi diè il fatai 
colpo ( i) .  D1 allora in poi non tenne mifura alcuna, Rei e innocenti, 
patrizj e plebei fenza forta alcuna di proceffo barbaramente uccifi; e 
adoperati perciò i più crudeli e più lunghi tormenti , per compiacerli 
giù lungamente delle lor fofferenze; giacché pareva, che il più dolce 
spettacolo per Caligola folle 1* udire le lamentevoli grida, e veder gli 
fmaniofi contorcimenti dì color, eh’ erano tormentati. Abbandonato 
a e più brutali dilonettà, voleva nondimeno cilere adorato qual Dio,

e in
(1) Phìlo de Legai, ad Cajiim.
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è in tutti i tempj, e perfino in quello di Gerofolima, voleva che gli 
foifero innalzate fiatue ed altari,'degno, ai certo d ita li onori al pari 
del Tuo cavallo, cui pazzamente meditava! di far fuò collega nel Con
folata. E frattanto'la'maefià del Senato Romano ordinava annuì fagri- 
fizj alia clemenza di qu è fio D io, e cognomi di ‘ueractjjtmo e di ptiffimt 
onorava quello orrido 'm oftro.(i), ;

V. Sotto un tale Impero qual doveva eifer lo fiato della Romana, 
Letteratura? Aveva egli veramente, lafciato ogn5altro fiudio da parte, 
coltivata affai V eloquenza, per cui forrito avea dalla natura e eppiofa 
facondia, e memoria felice, e voce alta e canora (2). Nemico di una 
ricercata eleganza, e folito. perciò a derìdere V eloquenza di Seneca, 
che allora era in gran pregio, amava un dir rapido e veemente; e tal
volta all improvvifo ancora rifpondeva alle altrui Orazioni, che ad ac- 
cufare o a difendere qualche reo recitavanfi da altri in Senato (3). Ai 
principio del fuo Impero per conciliarfi P amor de’ fudditi colf annul
lare gli ordini di Tiberio, avea permeifo che fi leggeifero e lì pubblicai 
ferp di nuovo i libri di Tito Labieno, di Cremuzio Cordo, e di Caiiio 
Severo, che quegli avea dannati alle fiamme. Ma ciò non ofiante il 
Regno di Caligola non fu men funefio alle Lettere che quel di Tiberio.. 
E iJ eloquenza, di cui egli vantavafi, per poco non fu fatale a Domi- 
zio Afro Orator celebre a quel tempo, di cui vedremo a fuo luogo, 
che perciò folo, che pareva più di lui eloquente, farebbe fiato uccifo, 
fe non aveffe egli avuto ricorfo al mezzo, che era il folo efficace, di 
una viliffima adulazione. Un altro Oratore detto per nome Carinna 
Secondo, fu da lui mandato in efilio, iolo perchè una! declamazione 
avea per fuo efercizio recitata contro la Tirannia. Contro i Profdfori 
delle altre fciénze, in cui non era egli iftruito,, molto più mofiroilì cru
dele , Poco mancò, che dalle Biblioteche, io cui 2 onorevol memoria 
erano fiate locate, non toglieffe le ftatue di Virgilio e di Livio, di
cendo fcioccamente, che quegli era fiato uomo di ninno ingegno, e di 
affai leggiera dottrina, e che quefti èra uno Storico verbòfo e negligen
te* Pensò ancora dì fopprimere interamente le Poefìe d5 Omero, per 
folle .vanto d5 imitare Piatone, che neìP immaginaria fua Repubblica, 
aveane proibita la lettura £4). Vantavafi ancora di voler toglier total
mente di mezzo la faenza de5 Giureconfulti, e tutti ì loro libri, dicen
do che avrebbe fatto in modo, che altro parere non fi potette feguire 
fuorché il fuo (5)* Qùèftè nondimeno non furono che pazzie medita
te1* Un certo A pelle, che da Dione dicefi il più valente tra gli Attori

E 2 di
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( 0  Dio. L. LIX.
(2) Svet. ni Calxg. C. LUI.
( 3) Svet. ìbid* Jofeph Anti^uit,, Jud. L, XIX* C» II»
(4) Svet. C, XXXIV,
(5) Ib*



Vdi Tragedia, che allora foffe ( i ) , e canifimo a Caligola, interrogato 
da lui* mentre flava innanzi , a.'una f̂tatu a di Giòve', c h i_d i l  or due g ì  
pareife migliore, perchè fi rimaneva dubbiofo, qual nfpofia avelie a 
fargli, fu crudelmente fatto flagellare; e mentre 1 infelice dolentemen
te impiotava pietà e perdono, il barbaro compiacendotene lodava la 
dolcezza e foavità di'quella'flebile voce (2). Più infelice fu un Poeta 
Scrittore di quelle favole, che dicevanfi Atellane;. perciocché per un 
fol verfo, che poteva aver fenfo ambiguo, e crederli forfè indirizzato 
contro di lui, per* ordine di Caligola fu m me -̂zo ali anfiteatro arfo 
vìyq lo non parlo qui delle Letterarie sfide di eloquenza da lui
iflituite in Lione, perciocché effe non appartengono al mio argomento; 
ma sì alla Storia Letteraria delle Gallìe, che da’ detti Maurini è fiata 
diligentemente illuftràta.

Vi. La crudeltà ¡di Caligola giunfe a tal fegno, che. flanchh final
mente alcuni di più oltre foifrirla, nel quarto anno dd fuo im pero, 
congiurarono contro di lui, e per mano di Cherea Tribuno delle Guar
die‘Pretoriane lo uccifero alP ufeir del Teatro P anno di Crifto 41* 
Claudio zio di Caligola, perchè frate! di Germanico di lui Padre, uo
mo per la fua viltà e floridezza avuto in niun conto fino a quel tem
po, mentre dopo la morte ai Caligola il Senato flava deliberando, fe 
ritornar fi dovette alP antica libertà, veduto a cafo da’ Soldati, che 
Correvano Taccheggiando il palazzo, mafeofto e tremante in un ango
lo , fu da eifi in quel tumulto gridato Imperatore, e il Senato fi vi
de fuo malgrado coflretto a riconofcerlo ed approvarlo. Gli Autori 
della Storia Letteraria di Francia gli hanno dato luogo tra1 2 3 4 5 loro Scrit
tori (4), perchè nacque in Lione, ove era allora fuo Padre Drufo. Ma 
le il nafeere a cafo in una piu che in altra città, baftàife a determina
re la patria di alcuno , quanti Francefi dovrebbero aver luògo tra gli 
Scrittori Italiani, e così dicafi dJaltre nazioni! Incapace di regolare P Impe
ro per fe medefimo, era neceiTario, che ne lafciaife ad altri la cura; 
e la difgrazia di Roma fi fu, che ciò toccafle a5 peggiori uomini, che 
allor cì vivettèro ; MeiTalina prima, e poicia Agrippina fue mogli, e 
una truppa di Liberti tanto piu crudeli nell’ abuiarfi del loro potere, 
quanto erano piu viti di condizione * Debole, e vile, fino a fof- 
fxìre indolentemente P atroce infulto di veder, MeiTalina fua moglie 
Aringerfi biennemente in nozze con un altro Cavaliere, fu nondimeno 
per altrui fuggeftione così crudele, che trentacinque Senatori, e oltre 
a trecento Cavalieri Romani furono a fuo tempo uccifi ( j)*  Le belle
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Lettere furori 1* unico oggetto, a cui egli mqftrafle- qualche favorevc- 
le difpofizione ; _ applicato perciò, ad efíe da5 fuoi parenti, poiché di 
ogni altro esercizio fem bm a incapace, Egli attentamente le coltivòi 
e diè vaij faggi del filo profitto ( i ) . Una Commedia Greca eiiendo 
già Imperadore compofe egli , e rapprefentar fece in Napoli, e in 
competenza di altre, che fi recitarono, per fentenza di giudici a d ò  
deputati, riportò P onore delia còrona; nel che però è facile, che P a- 
dulazione più che il retto giudizio condì celie que’ giudici. Amantitti- 
mo del giuoco, di e fio pure fcriife e divulgò un libro (2). Prefe an
cora a ieri vere la Storia Romana, e due libri compofe delle cofe av
venute dopo la morte di Cefare; ma poi veggendo, che cofa troppo 
pericolofa era lo fcrivere di tal materia, lafciati que1 tempi, là co
minciò dalla pace feguita dopo la battaglia d’ Azzio, e ne ferífie XLI. 
libri. Otto'libri ancora egli fcritte della propria vita con piu elegan
za che fenno, dice Svetonio. Inoltre un1 Apologia, che lo fletto Sveto
nio dice aifai erudita, di Cicerone contro i libri di Afinio Gallo,, il 
quale avendo fatto un confronto tra lui e Afinio Pollione Tuo Padre, 
aveva a quello data la preferenza„ r

VII. Era egli ancora nella lingua Greca ver fitto atta!, e ne ufa- 
va non rade volte anche in Senato (3) ; anzi due altre Storie in tal 
lingua egli feri fíe, una degli Et tu fichi ( e non di Tiro come hanno faic- 
to gli Autori della Storia Letteraria di Francia (4) , troppo male in
terpretando la parola fyrrenicon da Svetonio (5) adoperata ) divìfadn 
venti libri, P altra, divila in otto, de1 Cartaginefi. In grazia de1 quali 
libri, come llegue a narrare Svetonio;, aìP antico Mufeo, che era già 
in Aleifandria, ove radunar il folevano ad erudite àffemblee gli uomi
ni dotti, un altro ne fu aggiunto, ch^dal nome fletto di Claudio pre
de P appellazione, e fi comandò che ogni anno in un di etti fi leggef- 
fe nelle pubbliche adunanze di certi giorni determinati la florìa de’ 
Tirreni, nell5 altro quella de1 Cartaginefi; e che tutte fi recirafiero a 
vicenda da ciafcheduno degli alianti. Quello patto ancor di Svetonio 
non è fiato fedelmente fpiegato da1 Tuddetti Autori della Storia Lette
raria di Francia; perciocché etti dicono, che Claudio fletto ordinò e 
la fabbrica del fecondo Mufeo, e la folenne lettura de5 fuoi libri; il 
che da Svetonio non fi dice. Aggiungono i medefimi Autori, che Ta
cito ci ha confervato. il difeorfo fatto da Claudio in Senato; per ot
tenere, che i Popoli della Gallia Cornata, i quali già avevano il dirit
to della Romana Cittadinanza, poteffero ancora efìer polli nel ruolo
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(2) Id. C. XXXIII,
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(4} T. I. pag. 174. 
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: de’ Senatori , e che queAo è 1’ unico faggio, che c i fia rirnafto dello 
; itile di Claudio » Ma dice egli forfè Tacito, che; quelle, foiforo appun

tò le parole, 0 .almeno i fentirnenti di Claudio ? O .non è ahzi noto 
, : ad ognuno, che così egli, come tutti gli altri Storici introducono a 

tallonare i lor perfonaggi con que* peniieri, e con; quelle efpreiìioni,
: , che loro piacciono? Ma più leggiadro il è ciò che effi Soggiungono,

cioè che nel fecole XVI* furono trovate ( come veramente accadde 
.panno 1 p  8. ) h i Colle di San Sebafliano preifo Lione due ladre di 
bronzo, che or fi confèrva no nel palazzo della Città, in cui, dicono, ; 
é fooìpita parte di quello difcorfo, ma in uno ■ itile- men beilo di quei 1 
che è preffo Tacito* Come mai sì dotti Autori hanno potuto feri vex ; 
così? Si confronti di grazia il difcorfo di Claudio, che è preifo Taci-; 

ito (1), con quello che è flato trovato 'fcolpito in bronzo, & che è 
flato pubblicato da Giufto Lipfio (2 ), e dal P. Decolonia (3 ), e veg
ga!] fe vi ha trai!’ uno e 1’ altro la menoma fomiglianza, fìcchè fi poi- 

■ .fa dire, che folo ne è men colto lo fole* Egli è anzi probabile, che 
.quello che fu fcolpito in bronzo folle ii vero difcorfo di Claudio qual 
tu da effo tenuto in Senato ; e che quel che è preifo Tacito foife in
teramente dallo fteffo Storico immaginato; e diitefo, come è coftume 
•degli fcrittori di fiori e . - :

Vili. Svetonio aggiunge delle tre Lettere (4), che Claudio volle 
introdurre nel latino alfabèto* Quali effe foilèro noi dice . Ma dal te- 
itimònio di Quintiliano (5), e da qualche Iferizione di quefo tempi (ri), 
è chiaro che una di elle era:così fcritta 'q , a fpìegare la forza della 
V:confonante; f  altra per teftimonio di Prifcia-no (7) era defonata a;

- far le veci della & Greca, e fcrivevafi per o c . Qual foffe la terza 
nol̂  fappìamo precifamente, ni“ peniò che fìa ben impiegata la fatica 
a difpucarne. Èlle però finché Claudio viffe furono o per rifpetto, o 
per aduìazion ricevute; ma lui morto, caddero in dimenticanza. Pare 
linai,mente, che qualche ,cofa ei toccafìe, de’ Filofofici fludj; perciocché 
narra Dione (8J che avendo egli preveduto,, che nel giorno, filò nata
lizio farebbefì eccliffato il Sole, e ^temendo, che qualche tumulto non ; 
ne feguiiìe, non folo ne diè avvilo al popolo con un libro intorno a 
ciò pubblicato, regnandone precifamente P ora, ,.e la durata, ma ne 

vera ragi°nG * Quelita Letterapira di Claudio fu de* 
rifa dal Filofofo Seneca nella Satira, che Ììflla morte di lui egli ieriAè,

'■ di cui
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di cui ragioneremo a ilio luogo, e non è maraviglia, perchè; ettendq 
egli poco meno che fcimunito, dovea naturalmente comparire .ridicolo- 
io quel qualunque ilio fapere. Ma fé egli all'erudizione congiunto avel
ie il fenno, farebbe fiato certamente uno de’ Principi piu benemeriti 
delle Lettere e delle Scienze* , :>■

IX* Ma fe il Regno di Claudio non fa per la fila dappocaggine 
favorevole agli fedj , non fu almeno loro fatale; poiché avendo, egli 
in pregio le Lettere , qualche rifpetto alava a’ loro coltivatori * Non 
così Nerone, figliuolo di Gneo Domizio Enobarbo, e di Agrippina, 
che fu poi moglie di Claudio, a cui ella il fece adottare per fuo fi
gliuolo. Nerone fall ai trono T  anno 54* ; poiché Claudio morì per 
veleno, come fi crede, datogli dalla fella Agrippina. V  idea, che il 
comun confenfo degli uomini ha unita al nome di Nerone, bafta a 
farci conofcere chi egli fofie. Trattene alcune lodevoli azióni, eh5 e f 
fece al principio del fuo regno , non vi fu efernpió - di crudeltà e di; 
barbarie, che allora non fi vedette* Seneca fuo maeftro, Britannico,©; 
Antonia figliuoli di Claudio, e quindi fuoi fratelli adottivi, Do inizia 
fu a zìa, Ottavia e Poppea fue mogli, e finalmente la fetta AgrippA 
na fua madre perdettero per comando di quello mottro la vita. Gli 
altri vizj non furono in lui punto minori della Tua crudeltà; e a dir 

: tutto in breve, pare , ¡ come riflette un moderno Autore (r), che Ne- ; 
¡rone non arrivàfle al}5 Impero che per moftrare, quanti delitti può:;: 
: commettere un - uomo, che fi abbandoni alla peflìma fua ¡m aturaA 
renderne Tempre più eiecrabile il nome maqcava foie, eh5 ei fotte, co
me fu veramente, il primo peifécutore de'Crifilani, Qual protezione - 
fperar potevano da tal Sovrano gli ftiidj? Egli, come dice Svetonio(z)i 
aveva da fanciullo apprefi gli elementi di quali Tutte le fetènze, ma 
della Filofofia aveagli ifplrata: avverfione Agrippina fua madre, dicendo, 
che nocevole eifa era a chi dovea regnare; e Senecâ  per ejjbre pià lun
gamente da Herone ammirato ydiJlolto lo ave a dal leggere gli antichi Ora* 
tori* Alcune Orazioni in età. giovanile da lui fatte, altre in Greco,, al-.

, tre in Latino rammentano Svètonio e Tacito (3), e Svetonio dice,che 
anche Imperadore declamò fpèflò pubblicamente (4). Ma fe egli fi ap
plicò per alcun tempo agii ftndj, ben pretto fe ne diftoife occupato

1UU iVidCiltU* V. LltJliJ qui un jjauu ut *
forma degli fiudj di Nerone, e ci muove ancora qualche iofpetco, che 
le Orazioni da Nerone talvolta dette follerò ette ancora di Seneca, o

di 1 2 3 4

(1) Richer Abrégé de l’ Hift- des Emper. pag. 157.
(2) In Ner. C. LTI.
(3) Svet. ib. C. VII. Tacita AanaL L. X IL C. LV IIL
(4) Ih. C. X.



YdPaltxÌ) che per ini le feri ve ile* NT funerali-dì Claudiô  dice egH f i) ,  
■ -'Nerone ne fece i  .encomio ; finché lodanti? V antichità della famiglia  ̂ t con~ 

¡lini e i trionfi de’ fuoi maggiori, fu udito con attenzione; volentieri an
cora Jtafidtò la menzione degli ftudj da lui fatti} e della felicita, che 
per varie d e ’ -popoli Urani eri u v e a  -goduto Ì  Impero nel firn regno : ma poi
ché venne -alla prudenza e al fendo di Claudio, ninno potè frenare le rìfâ  
ben che P Orazione eompofia dd Senecâ  fojfe colta affai) offendo quegli 

; uomo di leggiadro ingegno; e al. gufilo di.qùe tempi adattato», Ofifèrvaronô
, i  più vecchj) che pojjono le cofe - recenti confrontar colle antiche ? che tra gli 

Imperatori Nerone fu il primor che abbifognaffé deld eloquenza altrui;
; perciocché il Dittai or Giulio Ce fare avea'cogli Orator piu celebri gareg- 

.¿iato; Auguro uvea una facile ed nbertofa facondia,  quale a Principe f i  
■ conveniva; Tiberio ancora fapevU P arte di ben pefar le parole ? e di tifare 
.ora un parlare eloquente e focofi) ora a bella pofia ofeuro ed ambiguo.  

.Anche Caligola traile fu e pazzie mantenne Ja forza nel favellare; nè 
•Claudio finalmente era privo di eleganza,  quando egli diceva cofe. preme- 
ditate. Ma Nerone fin da* piu teneri anni volfe ad altre cofe il penfiero* 

'Scolpire e dipingere$ e cantare,  e regolare i cavalli ,  ; erano le fue piu cave 
-.occupazioni; talvolta però recitando faci vèrft mojlrava di aver apprefi 
gli elemenìp delle feienze * Fin qui Tacito. La fola Poefia adunque fu 
quella, a éui Nerone mofirò qualche inclinazione. Nel che però, s7 egli 
: ite (To veramente còmponeiTe i verfi, o fe fi ufurpaffe gli_altrui, non è 
■ facile a di Sfinire, è difeordano fu quello punto Tacito eSvetonio. Per
ciocché quegli racconta (2), che Nerone radunar foleva quelli tra3gio
vani* che fapeifero alquanto di Poefia; e che efìì infieme con lui feden
do acconciavano i verfi, eh’ ei lor moilrava; e alle parole qualunque 
fotfero da lui ufi te davano il fuono e la cadenza poetica; il che, ag- 
ghigne Tacito, chiaro fi vede dagli fieffi Tuoi verfi, che non hanno 
efiro, nè brio alcuno, nè fono di uno ftile uguale e feguito. Svetonio 
al contrario (g) rigetta apertamente quella opinione, e dice eifere fai- 
fo ciò che altri aflerifeono, che Nerone fpacciatfè gli altrui verfi per 
Tuoi; e che egli avea veramente facilità e prontezza in poetare, e ne 
reca in pruova alcuni libri di verfi, ch’ egli ftefiò avea veduti, fcritti 
per man di Nerone medefimo, e pièni di correzioni e dì cancellature; 
talché era chiaro, ch’ erario da lui fteTo fiati compofti e ritoccati. Ma 
cfiécchefia dì ciò, quello qualùnque ftudio di Poefia ad altro non gio
vò, che a render Nerone fempre più vile e abbominèvóle 'al mondo. 
Spettacolo, veramente degno della grandezza e della Maeftà Romana! 
Vedere un Imperadore vantarli più che di un Ìòlenne trionfò della iua 
creduta eccellenza in verfeggiare 5 in fonare la cetera, in recitar dal

Tea*
(i)  L. XIII. C. III.
(x) L. XIV. C. XVI.
( j )  C .L II .
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Teatro; comandare , che i Cuoi verfi letti follerò e dettati a modello " 
di perfetta poeti a nelle pubbliche feti ole ( i) ;  mandare qua e là per 
Roma uomini prezzolati a recitargli, e riputare rei di lefa Mae dà co
loro , che non gli approvavano (2) ; fai ire egli ile fio fui Teatro a fo- i
narvi la cetr?, e a rapprefentar Commedie e Tragedie, e non Conten
to di far ciò in Rom a, andartene anche a mòftrare a" Greci sì.difono- 
revoìe oggetto (3). Ma io non ,fo te foffe fpettacolo più moftmofo ve? 
dere u-n Imperador Romano divenuto Attore di feena, 6 vedere la Cit
tà tutta con vergogno fa adulazione applaudirgli» Potrebbe parer van
taggi ola alle Lettere T iftìruzian da lui fatta dd combattimenti di Elo
quenza e di -Poe fi a, che ogni quinto anno fi celebravano nel Campi
doglio, e detti erano Capitolini. Ma qual prò, t e r  unico frutto, clic ' 
fen e  vide, fu T  impiegar fi gli Oratori tutti e i Poeti in adulare Nero- 
ne, e in dare a lui fopra tutti là preferenza (4)? Quindi quello impe
gno di Nerone per la Poefia, non che diete ad ella giovevole, iu  arfo 1 : :
zi a molti dotti fatale, come vedremo a fuo luogo* Qui baili accenna-' ;
re per faggio ciò, che narra Dione (5 ) ,,cioè, che Nerone avendo in !
idea di Icrivere un lungo Poema folla Storia Romana, richiefe a molti, 
e fra gli altri ad Anneo Cornuto, uomo a quel tempo per dottrina e, j, 
per erudizione chiarilfimo, quanti libri avelie a fcriverne; e  avendo 
alcuni adulatori alfe rito, che un Nerone nulla meno di quattrocento li
bri dovea forivere, Anneo dille, che era troppo grande tal numero; 
al che replicando un a ltro ,'‘die il Filofofo Crifippo aliai più av-eane 
compofti; ma quefti, rifpofe Anneo, al genere umano fon vantaggiofL ;
Dei qual detto fdegnato Nerone, poco mancò che noi togìieffe di vita, L
e. parvegìi di moftrarfi clemente col rilegarlo in un* ifola* Finalmente 
dopo 1.3. anni di Regno quefto crudel moftro, udendo che Galba- erafi , . 
foltevato contro di fui, e che era ftato riconofoiuto Imperador nelle 
fGallie, e che egli al contrario dai Senato fteifo di Roma, era flato di
chiarato nimico pubblico e daziato a morte, fuggito vilmente;da Ro
m a , fi diè da fe fteffo la morte in età di 3 2. anni T anno di Grillo f 
Ò8., e con lui finì la famiglia de’ Cefari»

X* 1 tre Tegnenti Imperadori poco o nulla poteron recare 0 di 
vantaggio o di danno alle Lettere, che troppo breve fu il loro Impe
ro, e viderfi allora per la prima volta Porgere, per cosi dire, da ogni 
parte uomini avidi ai ¡regnare, e combatter fi gli uni gli altri. Galba, 
Ottone, Vitellio giunfero ad ottener il trono, ma noi poterono con
iar vare ; Galba uccifo in Roma per ordine di Ottone; Ottone uccifofi 

Tomo IL F dar ‘ t

(1) Perfius Sat. I. v. z$>. &c. V. Interprete*.
(a) Philoitr. in Vit. Apollonii L. IV. C. XIII.
(3) Dio. L. LXI. L. LX III.
(4) Tacit. L. XIV. C. XXI. L. XVI. C. II. .
(,$) L. LXII.
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<ja Le fteifo ;.in i .Brefcéllo', poiché. Teppe il Tpo efercicp, 'effereRato feón- 
:fìtto da quel di Vitellio; quefti finaliuente da paitigiant dp VélpafianOj 
dopo -eTereRato. trafcinato ignudo per Roma,\occifo a colpi ai-baino
ne. Cosi due anni ai fanguinofitfiine guerre civili finirono di gitcar Ro
ma'in una totale defolazione. Ma finalmente parve giunto il .tempo 
■ di refpirare e n inerte rii da1 * * * 5 ioiferti iìrazj • Veipaiiano : uomo .di baila 
l-ftirpe, e finché fu in condizione privata, malvagio e vizlofo., e Tolo 
ivaloroib Generale d’ armata, non iparve degno di effere Imperadore, 
Te non poiché fu ialito fui trono, Intento a riparare i difordini., che 
dopo la morte d’ Augnilo etanfi in Roma e in tutto 1’ Impero intro
dotti. non tralafciò mezzo alcuno per ottenerlo; e fi può 'dire a ragio-
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la sfrontata impudenza di Tiberio, di Caligola, e di Nerone, e Y ava
rizia -nell’ imporre e nel rifeuotere troppo gran numero di tributi, del
ia quale però molti lo difeoipavano, affermando eh; egli era coftretto 
a cosi fare dalla neceifità di rimetrere Y efaufto erario ( i ) . In fatti 
egli è certo, che a tutti, e a} poveri fingolarmente:, ex mòftrofi affai 
liberale (2). Le arti e gli ftiidj furon da lui con fommo impegno fo
mentati (3), ed egli fu il primo, come vedremo, che a’ Retori affegnò 
full’ erario onorevole annuo ifipendio. Niente meno favorevole alle 
Lettere fu il breve impero di Tito fuo figliuolo, che F anno, qg* gli 
fuccedette nel trono. Quelli uno de’ piu amabili Principi  ̂che mai re* 

.gnaffero, e detto perciò amore e delicie deli’ rnnan genere (4) , avea 
, dalia natura fortito -eccellente ingegno da lui coltivato con un: diligen
te ftudiò della Greca e della Latina favella. Scriveva elegantemente 
affai in profa, non meno che in verfi; e quefti ancora con tanta faci
lità, che talvolta ancora componevagìi all’ improvvifo (5 ). Nel Foro 
ancora ft efercitò egli talvolta, : ma iol nelle caufe più nobili e gran
di [ri]. Da un tal uomo, che falìto al? Impero nulla fi lafciò abbagliare 
dalla luce del trono, ma parve di effervi collocato fol per rendere fe
lici gli altri, doveano le Lettere ancora, affettare 'protezione e favore* 
Ma Roma per fua fventura troppo poco tempo potè goderne, e Tito 
dopo due anni d’ Impero perdè fra il común pianto la vita, non Lenza 
colpa, come da molti fu creduto, di Domiziano fuo fratello, ma trop
po da lui diverfo, che gli fuccedè nell’ Imperò.
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(1) Sver. in Vefpaf. C. XVI.
W Id. C. XVII.
(?) IL C, XVIIL
{4) Sver. in Tit. C. I,
(5) Id. C. Ili,
(Q IL C. IV.
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■ X I .; Domiziano  ̂ dice il celebre Prendente Montefquieu [ r ] , fece 

tu fé fiejfo vedere un ".nuovo mofìrô  più crudeley  o almen più mplacttbil 
di'quelli y che aveanlót preceduto ) perchè dì ejjì più timido. In fatti i dela
tori , quella malnata genia,; che lotto Tiberio avea cominciato a far tan
ta itrage in Fvoma, ritornarono a moftrarfi lòtto Domiziano; e furono 
volentieri afccìtatì; gli efilj, le confifche de’ beni, i più, crudeli fuppli- 
cj contro ogni genere di perfone per qualunque prefetto furono rinno
vati ; e rinnovata fu ancora la perfecuzione contro de* Crittiani. Que
llo ballava a fare, che gli ttudj ancora giacefTero negletti. Ma a ciò" il- 
aggiunfe V avverficne, che Domiziano ne avea . Al tempo, di Vefpafia- 
no per uguagliar^ neiP amore del popolo al fuo fratello Tito linfe di 
e fiere amante degli ttudj-, e della Poefla Ìiiìgolarmentev e, facevafi tal
volta udire a recitare pubblicamente Tuoi verfi [2]. Ma pattato il tem
po di fingere, egli non impiegò più'alcun momento allo ttudio delia 
Poefia, o della Storia, o di altra faenza; e al bifogno di feri vere let
tere , orazioni, ed editti, valevafi dell’ opera altrui; e il folo libro, clf 
egli leggetfe, erano gli atri e la vita di Tiberio, qua^ modello, fu cui 
formarli all’ impero [ g ] D u e  fole cofe troviamo da lui fatte a van
taggio delle feienze, 1’ una il rinnovare i letterari combattimenti in Ro
ma ogni cinque anni, ittituiti già da Nerone T fjy  e infieme ttabilirei 
fomiglianti giuochi da celebrarf] in Alba ogni anno, i quali Iarinaraen-:: 
te diceanfì Quinquatrìa [5], I’ altra il rifabbricare le incendiate Biblio
teche, e raccoglier per ciò gran quantità di libri, ’come a fuo_ luogo 
vedremo. Ma poco potevan giovare tali ajuti, fe la crudeltà e la ti
rannia del fuo governo teneva, per cosi dire, fchiavi gì’ ingegni. In 
tale flato duraron le cofe fino all’ anno di Cri ilo in cui Domiziano 
fu Uccifo per man di un Liberto di Domicilia Tua madre. E dopo un 
fecolo quali continuo di orrori, di brutalità, di ftragi, un nuovo ór- 
din di cofe fi vide' finalmente in Roma, che per qualche tempo le fece 
dimenticare i fofferti danni. ; ‘
■ : XIL Nerva fuccettore di Domiziano, e Principe ornato delle più 
belle dori, che a riparare i danni dell1 2 3 * impero Romano fofiero neceR 
farie, e à cui il folo difetto, che fi1 opponete, fu quello di aver porta
ta rropp5 oltre la più amabile traile virtù, cioè la clemenza'; ebbe trop- 

, po, breve Impero, perchè potette operar grandi Cofe, morto fedlci meli 
ioli, dacché era ialito ai Trono. Trajano da lui adottato gli fucceaet- 
té F anno 98. A  me non appartiene il fare a quello luogo P encomio 
di quello gran Principe, in cui fi videro uniti tutti que’ pregi, che for-

F 2 mano

(1) Gratideur & Decad. des Rora. C. XV.
(2) Svet. in Domit. C, II. Tacit. L. IV. Hiftot. C* LXXXVL
(3) Sver. C. XX.
U) Svet. C. IV. & XIII. QrnntiL L. IIL C. VII.
(5) Svet. C. IV. Dio. L. LXVII.



manò' tin gran Sovrano, e un gran Generale d’ armata. Non vi ha 
Storico? che non ne ragioni; e alcuni tra' moderni lìngolarmente, che 
piaccionfi di porre a confronto gii Eroi idolatri co’ Ciiftiani, formano 
di Traiano poco meno che un Dio, per abballar quindi al paragone 
Coftantino e Teodofio. Sarebbe però a bramare , d i’ d ii ufaflero di 
duella fincerità, che tanto pregiano itî  altri, e che dopo avere efelta- 
te le virtù guerriere e politiche di Trajano, che certo furon ĝrandini* 
ine, non ne taceiTero i vizj privati, che non furon punto minóri [i]* 
Ma bfciando in difparte ciò,: che non è proprio dei mio argomento, 
io debbo dòlo riflettete, che Trajano della Romana Letteratura Fu be

nemerito aliai» Quegli, che fìifano T età di Giovenale a5 tempi ai Tra
in o  e di Adriano, come dimoftreremo ferii da alcuni probabilmen
t e , vogliono, e non fenza ragione , che di Trajano egli intendtlfe, 
quando fcriife :

Et fpes & rutto fìudìorum in Ctifare tuntumi 
Soluf entm ttijles, hac temperate Camoenas 
Refi e xit &c. (2]

E poco appreifc:
'Hemo tamen Ha dìis mdtgnum fine laborem 
Cògetur fojìbac, neóììt quicumque canoni 
Elequium vocale modis, laurumque momordit.

: Nè era già Trajano uomo colto nelle beile arti, e negli fìudj, poiché 
più che ad effi aveva egli rivolti i Tuoi penfieri alla guerra ; e non 
ha"alcun fondamento P opinione dJ alcuni, d f  egli aveffe a fuo mae- 
ftro Plutarco [3]. Ma ciò non ottante ei riputava dovere di faggio 
Monarca il favorire in ogni maniera le lettere e i loro coltivatori [4]. 
Di ciò lodalo altamente Plinio nel fuo Panegirico [ j j ,  e commenda 
la degnazione e la bontà, di cui egli onorava i dotti, la protezione, 
che accordava alle faenze, che fatto di h i finalmente lembravano 
aver ripigliato fpirito e vita, e la facilità, con cui egli riceveva co
loro, che celebri erano per fapere . E una illuttre pruova ei ne die* 
de, fecondo Filottrato [ó}r quando trionfando de5 D acf prefe fecó fui 
filo medefimo cocchio il Sofifta Dione Grifoftomo , e più altri fegni 
continuò pofeìa a dargli di benevolenza e d’ amóre . Nondimeno le 
continue guerre, in cui fu avvolto Trajano, non gli petmifer di fare 
a prò delie Lettere quanto in più pacifici tempi avrebbe probabilmen
te fatto. r
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(1) Y. Tillemont Mem. des Emp. Hift. d« Trajan.
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XITL Adriano , che fuceedette a Trajano l’ anno 117., maggior 
giovamento ancora avrebbe potuto recare alle Lettere, fé i fuoi" vizj 
non glielo avellerò impedito. Dotato di proriigiofa memoria, appena 
ùvea letto un libro 5 recita vaio fedehnente^é a fomigliatizà di Ce fa
re ieri ve va, dettava, afcoltava-, e conversava al tempo medelìmo co-; 
gli amici [r] , La Greca Letteratura : e ragli ; fingolàrmente cara, e ne 
ebbe quindi da alcuni il Soprannome :di Grecolo [2]. E forfè quella fua 
inclinazione diede origine, a quel grdcheggiare affettato, che s’ incro- 
dulie in Rom a, e che leggiadramente! dendefr da Giovenale [3}. Ma' 
anche nella lingua Latina aveva egli fatto diligente1 fludlo, dacché-fin-: 
golarmente, elfendo Queftore fotto Tramano  ̂ e recitando un* orazione 
in Senato a nome dell' Ìmperadore, per la rozza pronunzia, di che 
egli ufava, fu pubblicamente beffate?; il che talmente lo punfe, che 
voltoli con grand5 ardore allo ftudio di quella lingua , non lì ridette* 
finché in ella ancor ei non divenne facondo ed eloquente oratore [4I. 
Non vi ebbe quali genere alcuno di faenza , cui egli non coltivalìef 
e nello fcrivere in profa ugualmente che in verii,, e nell* Aritmetica, 
e nella Geometria, e anche in dipingere, in danzare, in fonare; egli, 
acquiilofiì gran lode [j] . Nel tempo ancor de5 conviti faceva rap- 
prefentare Azioni teatrali^ e leggere poefie,, o: altri eruditi ! componi
menti [6] , Alcuni libri in profa aveva egli feritrice tra elfi la fua 
vita medefima, benché da lui pubblicata lotto i nomi de’ fiioi Liber
ti, come narra Sparziano [7] ; ma affai più in veri! [8], tra5 quali ibn 
noti quelli, che diconfi da lui fatti vicino a morte, e che fi recano 
dallo iteffo Sparziano [9] . Quello luo ardore nel coltivare g lf ftuclj 
iacea concepire fperanze, che il fio  Impero farebbe fiato lor favo
revole. E nondimeno fu ad eifi fommamente fatale. Adriano gonfia 
del Tuo fapere mal volentieri foifriva chi patelle efier creduto a lui 
fupe^iore. Quindi folca fuperbamente . deridere ,!i profefiori ..tutti' delle 
belle Arti, e godeva di venir con elfi a contefa; ma era coli;troppo 
pericolofa il non confeffarfi vinto; e: celebre è il detto di Favolino, 
chje elfendo fiato da Adriano rìprefo di una cotal parola da lui u fitta, 
nè difendendoli egli, come, agevolmente poteva, rip refon e dagli amici:; 
Oh voi, diire? mi configliate pur male a: non creder più dotto di me 
un uomo, che ha aJ fuoi cenni trenta legioni [ip] . C^efia fua alteri*

I T A L I A N A .  L I B R O  L  ;45

ID  Spartían. Vir, Hadrian. C. XX. -
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: già medeflma era cagione , eh5 egli opponendoli al comun ientimento, 
antiponefìe Catone i? vecchio a Cicerone 5. ed Ennio a Virgilio [ i ] , e 

■. ¿he .■ diciiiàrahdofi 'nemico ad Omero cercaiTe quali di diftruggerné'ia 
•memoria , e di ¿falcare in vece un cotale Antimaco ,, poeta quafmin .̂ 

fieramente ico.nofeiuto [2].. Anzi quella vii geiofia lo conduiTe tane’ ol
iere:, che dannò a morte un celebre Architetto detto Apollcdoro; per
chè da luì richiefto del fuo parere fu un Tempio di Venere, eh* egli 
aveva diiègnato, vi trovò alcuni non leggieri difetti, e poco, mancò 
¿che per fbmìglìante ragione non facelTe uccidere ancora il iùddetto Ea- 
. verino ; e Dionigi cifo pure Soffia, e molti in fatti per tal motivo 

perfeguitò, educale [3]. Nondimeno egli affettava di onorare della 
.Ria protezione i Filofofì, e tra .eiTì ilngolarmente Epitteto. [4], ed E- 
liodoro, i Gramatici, i Retori, i Geometri, i Muflci, i Pittori, e gli 
A Prolog! : ancora [5] ; e,perciò Eilofirato vorrebbe perfuaderri [6] , eh*

■ egli più che alcun altro deMuoI predeceiTori fapeife fomentare la vir
tù e le feienze. Ma da ciòcche fi è detto, raccoglieii chiaramente, 
che il favor d’ Adriano non era opportuno che ad allettare i vili ed 
ignobili adulatori, E in oltre i continui viaggi, eh’ ei fece, pe’ quali 
pochiiìmio tempo foggiornò in Roma, e in Italia, non gli avrebbe!" per
meilo, quando pur. P aveife voluto finceramente, di recar molto gio
vamento alle Lettere, Morì egli P anno *38. efecrabile a tutti per la., 
ìlia crudeltà, non meno che per le fue, difToIutezze ; e degno Polo di 
lode perchè colf adottare-Tito Antonino diè all* Impero uno de1 miglio
ri Principi, che mai faliffer fui trono. Ma di lui avremo a parlare nel 
libro feguente. f . :'

XIV, Tali furono gì’ Imp e rado ri, che a’ quefii-tempi fignogeggia* 
rono in Roma; uomini perla più parte, che niun penderò fi diedero 
di fomentare gli ftirdj, e la cui crudeltà fu a molti dotti fatale* E cer
to il fervore nel coltivare le feienze, che a’ tempi di Augnilo eraGac- 
cefo in Roma, lotto ì fegimnri Imperatori rallentoffi alquanto. Il dan
no nondimeno non fu sì grande, quanto pareva■ doverfene affettare; e 
ne abbiamo accennata già la ragione nella Dìfiertazìone preliminare. 
Qiie" che vivevano a quella età erano per lo più .nati, a’ lieti teniffr d1 
Augnilo; avean ricevute le prime ¡finizioni da'grandi uomini che allor 

■ fiorivano; erafi ad efii ancora comunicato, quel nobile ardor per gli 
iìudj, di cui Roma era ■ 'compre f a . Era in formila a guìfa di un vailo 
incendio, che non poteva eftinguerfi ¿osi facilmente. Vi ebbe'dunque

a que
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a qu.eftÌMtempG ancora gran nurnero d’ uomini coltivatori degli ameni 
non, meno che de’Terj fìudj. Ma ciò non ■ ottante' quefli decaddero dall1 * 3 * 5 6 7, 
antico loro fplendore perde, ragioni, che g ii fi fono toccate, e che di 
mano in mano andremo /volgendo. Q u ffo lo  piacemi di riflettere in 
generale, che quel vile ipirito di adulazione, che il tirannico-Imperò 
deprimi Cefari ip a riedn tutti gli ordini di Roma, corriunicoffi ancora 
a quali tutti anche i migliori ’Scrittori-'.di quella età * Non fipolfon leg
gere fenza fdegno ìe bugiarde lodi, con cui Valerio Maifimo [-t], e- 
Vellejo Patercolo [2] efaltan Tiberio; gii elogi, cne Lucano fa di Ne- 
rone [3]) a cui il grave Seneca ancora, che già adulato av-éa bafiamen- 
te Claudio [4], non ebbe rofiòre di te fière un Panegirico1 [5]; e quelli 
finalmente, che Stazio [ó], e Marziale [7], e perfino il faggio Quinti
liano [8] rendono a Domiziano. Cosi il timore reggeva vilmente le 
penne degli Scrittori, e gli conduceva ad efier prodighi di encomj ver- 
fo coloro, cui internamente aveano in abbominio e in orrore * Ma 
entriamo ornai a ragionare di ciafcbedun genere paratamente fecondo 
T ordine, che nelle precedenti Epoche abbiali! tenuto.

C A P O  I L
i- ,

d Poejiii.

I | L  Secolo d’ AifguftO;era fiato il Secolo de* Poeti, come a fuo Ino-.
A  go abbiam veduto. Quindf mantenendoli ancora nei Secolo fuiiè- 

guente, di cui ora fcriviamo, quell' ardor per gii ftudj, che allora ersi! 
accefo, in efio ancora la Poefia fopra ogni altro genere di Letteratura 
fu coltivata* Ma come l5 Eloquenza giunta a’ tempi di Tullio afla ina 
perfezione, decadde poi attempi diAugufio, perchè gli Oratori in ve
ce di feguire le traccie Legnate da que5, che gli aveano preceduti, vol
lero per amore di novità metterli fu un diverfo fenderò, e condur 
FEloquenza a una perfèzion maggiore di quella, che le conveniva; co
si avvenne alla Poefia ancora dopo il Regno di Augufto. Il carattere 
de5 Poeti di quefi'età, che dovremo fvolgere ed efannnare, ci faràco- 
nofcere chiaramente, che etti furon viziofi, perchè vollero efière prò 
perfetti di Virgilio, di Orazio,* e degli altri. Poeti dell5 età precederne» 
Ma prima di favellare di quelli, ci convien parlare di uno, che^nou

(1) In Pro ceitu
(*) Lib. IL fub fin.
(3) Pbarfaì. L, I. v. 44. Scty

. Q) De Confo!, ad Polyb. C. XXL
(5) De Clem. L. I- & II*
(6) Sily. L. IV. &c. '
(7) Ephirarrmu L, L  &c*
®  L> X. C. I.
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■ fai per erà. ma per trafcita, per virtù, e forfè ancor per Hip ere deefl
; a tutti ¡anti^prie.5 benché poche delle die: Poefie fiano a noi pervenute. 
 ̂ lì; Quelli è ìì celebre Germanico fìgliuol dì quel Drtiib, che da 

Augnilo eia flato adottato per Aio figlinolo* Eri;egli perciò nipote di 
Tiberio, frauel di Claudio, padre di Caligola, Avolo di Nerone , tutti 
linperadori, ma tutti tanto indegni di Ialite ;a quel trono , a cui pure 
pervennero, quanto degno ne era egli, òhe non vi giunfe. Gli Autori 
della'1 Storia Letteraria dì Francia gli han dato luogo tra’ loro Scrittori, 
perchè, dicano eifi [ì]y non f i  trova graffo gli antichi 4 uteri, ove egli ita- 
fi effe'; ma'il feguìto della Storia fa credere, che et' nafieffe a Lione, come 
V ìmperador Claudio fuo minor fratello, ver fi  V anno 740 .dì Roma, men
tre Antonia lor madre vi uvea fianca, e il padre Drufo era occupato nel 
¡aggettare ì Grìgioni e i Germani. Che Claudio -nafte fife In Lione,, chia
ramente lo affermano Svetonio [2], e Seneca [3]. Ma che Antonia vi 
foggiornaife sì lungamente, che a me nane i fratelli vi partoriiTe, o che 
le^accadefle di trovarli paiìaggiera nella Città medefima, quando F uno 
e poi 1’ altro mife alla luce, non vi ha ragione alcuna a conghìetturar- 
lo , non che a provarlo. Checché fia dì ciò, io fpero che i fuddetti 
chiarifììmi Autori ci permetteranno di porre tra gl1 illuftri Letterati Ita
liani anche Germanico, il quale, ancorché a Caio folle venuto alla lu
ce in Lione, non vorranno perciò negare, eh’ éi folle Italiano. Il ca
rattere, che di Germanico ci hanno; lafciato gli antichi Scrittori, è ta
le, che non fi può Lenza un dolce fentimenro di tenerezza ricordarne 
i! nome* Dopo la morte ri’Augufto, ei non fu Imperadoré, perchè noi 
volle; e a grave riicbìo della vita ìì efpofe, perché foife riconofciuto 
Tiberio [4]. Le guerre da lui guerreggiate in Germania e nell’ Oriente 
gli acquìfiaron nome di vaìoròio Capitano; e dalie prime ebbe V ono
re del (bienne trionfo* Ad ognuno è noto, dice Svetonio [5], ch'egli 
ebbe tutte le doti d animo e di corpo, quante ninno per avventura ne eb
be giammai ; bellezza infieme e coraggio non ordinario; ingegno eccellen
te nel cohivamento della Greca no-n meno che della Latina Eloquenza; 
affabilità fingolare, ‘efomma premura di acqui fi arfi V amore e là benevo
lenza di tutti.... perorò più volte nel Forò.*,*, e fra gli altri' monumenti 
del fuo fapere lafciò ancora alcune Commedie Greche. ... Ovunque trovaf
f i  fi poltrì d* uomini illufìri, offeriva lor* ftgrificf Volendo dare comun 
fip altura alle di [perfi offa Ai quelli, che molto tempo prima nella ¡confitta 
di Varo erano fiati uccìfi, prefi eglr il primo, a raccoglierle e a frafportar- 
le di fina mano. Verfi i fuoì detrattori e mimici, chiunque effl f i  foffero,
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era piacevole e manfueto per modo, che a Fifone, il quale ardì perfino di 
lacerarne i decreti, e di maltrattarne i clienti, non ; mai moflrojfl [degnato y 
finche non rifeppe, che con incantejìmi ancóra efio gli tendeva tnfiàìê  ed 
anche allora altro non fece, che rinunciarne colle ufate formolo V amicìziâ  
e raccomandare (C Juoi do me ilici, che ove alcun finìjlro gP incorre [e, ne 
facejfer vendetta. Ver le quali virtù ei fu Pi caro ad, Auguflo, che flette 
lungamente dubhìofb , fe avejje a nominarlo fuo JucceJJb̂ e/ £■ finalmente 
comandò a Tiberio di adottarlo. jtf/Az moltitudine ei fu sì accetto, che mol
ti raccontano ) che al giungere o al partir da alcun luogo, tal era la folla 
di que\ che v e ni v angli incontro o V accompagnavano, che talvolta et ne 
fu in perieoi di vita• Nè punto minori fono le Iodi* di cui lo onora Ta
cito [i]* Veliejo Patercolo è il foto,: che fembri parlarne con biafimo 
e con difprezzo [2]; ma il Boeclero pretende, che diverfamenre fi ab
bia a legger quel palio [3] ; e ancorché Patercolo poco favorevolmen
te fendile di Germanico, non farebbe a ftupire, che uno Storico, adu- 
lator viliffimo di Tiberio, a5 cui tempi fcriVeva, cercale di ofeurar la 
fama di un Eroe, il cui nome e le cui virtù erano un troppo fpiace- 
voi rimprovero a quel Tiranno. Di fatto fu comune opinione, che la 
morte, da cui nella frefea età di foli trentaquattro anni ei fu rapito 
in Antiochia P anno delP Era volgare X X ,, folle effetto di gelofia nell* 
invidiofo Tiberio, che delP opera di Gneo Pifone fi valelìè ad avvele
narlo [4]. Ma fe di tal delitto fu egli reo, ebbe certo a vergognacene 
nel vedere il dolore, e la cofternazìone generale de’ Romani al rifaper- 
ne la morte; poiché effa fu tale, che forfè non ve ne ha efempio in 
tutte le antiche Storie. Era quello un oggetto, che fpiaceva troppo a 
Tiberio; ed egli ebbe o la crudeltà o P impudenza di pubblicare un 
editto, con cui vietava il dar più oltre dimoftrazion di dolore per la 
morte di Germanico; ma ebbe anche la confufìone di vedere i Roma
ni riderli alteramente ¿lei fuo editto, e: continuare il lutto falla morte 
dell’ ottimo Principe.

111. Delle Orazioni, e delle Commedie Greche da Germanico 
fcritte nulla ci è rimafto; ma eh’ ei folfe creduto eccellente oratore 
raccoglici! da ciò che racconta Tacito [5], cioè che erafi determinato, 
poiché fe ne rifeppe la morte, di collocarne un’ immagine piu grande 
dell1 * * * 5 ordinario, e fregiata d5 oro tra quelle degli Oratori più ili u il ri; 
ma che P invidiofo Tiberio a ciò fi oppofe, dicendo che avrebbegìiela 
fatta collocare egli fteffo, ma uguale alle altre, poiché non doveafi il 
merito eftimar dalla nafeita, é ballar poteva a Germanico l1 efier po- 
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/ fio nel numero degli antichi Oratori. Qualche Greco Epigramma a lui 
vedefi attribuito nell’ Anthologia, e alcuni altri Latini ne veggiamo col 
nome di Germanico pubblicati nelle Raccolte de\ Poeti; Latini antichi, 
e in quella fmgolarmente del Piteo. E ch’ egli folTe Protettore non me
no che coltivatore della Poéfia, ne abbiamo un chiariamo teftímonio 
nell’ elogio , che gli .fa Ovidio, a lui dedicando i fiioì libri de’ Faiti : 
i ; Excipe pacato, Cae far Germanice ^vultu

Hoc opus, ér timidae dirige napis iter.

: S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A

Da mìbi te placidum: dederis in carmina vi rei.
ìngenium vnltu flatque, cadìtque tuo *

Pagina j  udì cium do òli fubitura movetur 
Principiut Ciarlo mijjd legenda Deo, 

jQuae Jìt enlm culti facondia fenfimus oris 
Civica prò frepidts cuni tultt arma reis.

Bei mas & ad nùfiras cum fe tultt impetus arte/ ,
Ingenii cumini fumina quanta tal.

Si licet, Csr fas efìy vates rege vatis babenas ;
Aufpice te feiix totus ut annus eat.

E altronde fcrivendo dai fuo efiiio a Suiiio, perchè la protezion gli 
proccuri di Germanico, e a lui ilefio volgendo poi il parlare così 
gii dice: ..=■

, Quod nifi te nomen tantum ad major a vocaJfètì 
Gloria Pieridum fummo, futurus- eros*

Sed dare materiam nobis, quam carmina mavìs ;
Hec tamen ex tota deferere ìlla potes.

Kam modo bella gerìs , numeris modo, verbo coerces, 
Qupdque altis opus ejly hoc tibt ludus erit . [i]

La migliore e più ampia fatica di Germanico, che a noi iia rimafta, 
benché guafta non poco e tronca, fi è la tradizione : da lui fatta in 
verfi latini de’ Fenomeni di Arato, e de’ Pronofìici tratti dallo fteiTo Au
tore, e da altri Poeti Greci; della qual ultima traduzione però appe
na qualche frammento ci è pervenuto, lo fo , che quelle traduzioni 
da alcuni fi attribuifcono a Domiziano [2]. Fondano effi la loro opi
nione ifi tre argomenti fingoiarmente: fui nome di Germanico, che a 
Domiziano ancora fu dato, e col rquai folo il veggiamo nominato tal-: 
volta dagli Autori , che icriiTero, mentre ei regnava [3] ; fui nome di 
Tadre, che Germanico dà a quell’ Auguro, a- cui offre: la Tua tradu
r n e  , nome che poteà ben dare Domiziano a Veipatiano fuo padre y 
non già Germanico ad Augufto, di cui non era pur figlio adottivo,
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non che naturale; finalmente fu ciò che narrano Svetoriiò [ ij, e Tacè 
to [2] } cioè che Domiziano coltivò la Poefia: nel che Quintiliano fin-, 
golarmente lo eialta con fomme lodi [3]. Ma a dir vero le lor ragio
ni non mi fembran Forti abbastanza. Il nome di Padre fi dà frequen
temente ‘ a5 Sovrani, e a quelli Angolarmente, che colia benevolenza 
fi acquistano il figliale amore de* Sudditi loro; e molto più potea dar
lo Germania^ ad Augufto, di cui era pronipote . Domiziano ebbe il 
foprannome di Germanico, e con elio fu talvolta appellato da quelli, 
che a lui fcrivendo, o di lui ancora vivente , voleano adularlo; ma 
non veggiamo, che gli fia poi rimafto cosi proprio un tal nome, che 
con eflo ei fi distingua dagli altri : il che non conviene che al noftro 
Germanico. Ciò che dicefi finalmente de3 poetici fìudj di Domiziano, 
è a mio parere il più forte argomento a combattere quella opinione. 
Perciocché, fe fe ne Tragga Quintiliano, aduiator troppo sfrontato di 
quello imperadore, Svetonio, e Tacito ci aificurano, che quello Studio 
altro non fu che una finzione da lui ufata per acquistarli'fama ugua
le a quella dell3 ottimo filò fratello Tito, e ugual grazia preflo il Pa
dre; ma che egli fu e prima e pofcia nemico Tempre de3 poetici ftu
dj. Or io intenderò facilmente corne a tal fine poteflè Domiziano fcn- 
vere all3 occasione alcuni brevi componimenti per aver nome di valorofo 
poeta, ma che egli a due penofè e difficili traduzioni, dr due non bre
vi Poemi Greci fi accingeste iòlo per fòllenere il personaggio, cui 
voleva fingere, di Poeta, non potrò certo penfarlo. Aggiungali che 
lo itile ne e più colto affai di quello, eh’ effer poteffe a3 tempi dì 
Domiziano, e in un poeta, che non curandoli punto di poefia volea 
nondimeno esterne creduto iludiofo coltivatore. Aila traduzion de* 
Fenomeni aggiunge!! comunemente una dichiarazione latina in profa, 
che da alcuni è attribuita allo fteifò Germanico, ma rincontrami! co- 
fe tratte da Autori a Germanico posteriori, rende troppo evidente T 
opinione, eh3 effa fia di autor più recente [4].

1V. Nelle Poefie di Germanico non vedefi ancora quella vuota 
gonfiezza, e quel fottile raffinamento, che comincia pofcia a fcopririi 
ne’ feguenti Poeti; e perciò da molti egli è pollo tra gh Scrittori deli* 
età d3 oro, benché toccaste ancora il regno di Tiberio. Lucano è il 
primo, che noi veggìamo distògliersi dal buon fenderò, e lùfingarfi di 
andare innanzi ancora a Virgilio. Fu egli veramente Spagnuoio di pa
tria, e nato in Cordova da M. Anneo Mela fratello di Seneca il Fi- 
lofofom a come abbiamo da uh incerto Scrittore delia vita diluì [j]j
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in età di foli otto mefi fu trafpovtato a Rom a, e vi conduce tutti 
i fuol giorni ; nè dee però vietarcìfi, che ad uno Scrittore viiibto fem- 
pre in Italia tra gl’ Italiani Scrittóri nói diamo luogo* Io non tratter- 

, ; >ròmmi a efaminare le più minute circoilanze de* fatti a lui apparte
nenti', di che puoffi vedere ciò che affili lungamente e diligentemente 

: ne ha fcritto il celebre Niccolò Antonio [ i ] . Lucano cominciò a ren-.
derff celebre in Roma pel fuo; poetico valore, mentre regnava Nero- 

1 ne . E una onorevole via a renderfi immortale aveva quelli aperta a 
. lui, e.agli altri, Poeti coll’ iftituire che1 2 * 4 fatto avea de’ folepni letterari 

combattimenti da celebrarli ogni cinque anni, ne5 6 quali gii Oratori, e 
i Poeti recitando a gara nel pubblico Teatro le Orazioni, e i Poemi 
loro, da Giudici a ciò preferiti fi decideva, a chi di elfi ri dovefie P o- 
nore della corona* U'fuddetto Scrittore della vita di Lucano raccon
ta s che in tale occafione fu data a Lucano fopra Nerone la preferen
za, e che quindi ne venne lo fdegno rii Nerone contro il noilro Poe
t a . Ma io temo, che un tal fatto non poffia reggere. contro il teili- 
monio di tre celebri Storici, Svetonio, Tacito, e Dione, che e più an
tichi fembrano e più degni di fede, che il mentovato Scrittore, il cui 
fide troppo là de" iecoli baffi* Quelli concordemente raccontano,che 
i Giudici corrotti anch> effi da quel vile fpirito di adulazione, che al
lora era univérfale in Roma, concederono P onor della .coronala 
Nerone [2] * Ed è ad avvertire, che quelle Letterarie contefe illituite 

; furono da Nerone P anno fello del fuo Impèro [3], che ogni quinto 
anno doveanfi celebrare , e dette furono perciò Quinquennale 'Certa- 
men [4L e che la feconda volta il celebrarono un anno piu tardi,.cioè 
nel dodicennio anno di Nerone [5], effiendo Lucano morto fin dall1 
annô  precedente [¿5], e perciò una volta fola potè Lucano aver parte 

; a tali contefe. Sembra dunque più verifimile, che Lucano a quella 
occafione avelie il difpiacere di vederli pofpoflo a Nerone, e che 
quindi fi cominciane in lui ad accendere quello fdegno, che pofèia il 

.traffe a rovina. Jn fatti nella Vita' più antica dello ileffio Poeta attri
buita non fenza qualche fondamento a Svetonio, nulla fi dice rii que
llo onore a lui conceduto ; anzi al contrario fi narra, che recitando 
egli pubblicamente i fuoi verfi, Nerone accefo d’ invidia interruppe 
lotto leggier pretelle quell’ affemblea, e andoffiene: dì che tanto fde- 
gnoffi Lucano, che d’ indi in poi noq cefsò mai con mordaci .detti, di 
pungere P Imperadore <; Ma quelli benché aveffie ottenuto a preferen

za
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za di Lucano 1* onore della corona,, conofceya nondimeno, che e fio e- 
ra di troppo a lui fuperiore. La fama di valorofo poeta era a Ne
rone più cara affai; di qualunque Provincia dei fuo Impero, e perciò 
fdegnato, che vi folle in Roma, chi voleife in valore poetico gareg
giar feco, fe divieto a Lucano di render pubbliche in avvenire le fife 
poefie [ i j .  Il fervido e impetuofo Poeta, non fi potè contenere, e fi 
uni a Pilone, che una congiura flava allora formando contro P Impe- 
radore* Quelli: n’ ebbe contezza, e i congiurati furono arreftati, con
vinti, e dannati a morte. Lucano affettò per alcun tempo una virile 
fermezza nel tacere i nomi de’ complici, ma tradito da uria finta 
promefTa d’ impunità giunfe a sì crudele battezza, che la fua fleiTa Ma-' 
dre nominò tra gli autori deila congiura [2]:. Ma in vano, cercò egli 
con sì deteftabile mezzo di ottenere il perdono. Ebbe Polo in fua 
mano lo fciegliere qual morte più gli piaceife; e fcelìe quella, che 
allora era piu in ufo, fingolarmente pretto coloro, che alla fama aC 
piravano di faggi Filofbfi, cioè di aprirli le vene. Nel qual atto vol
le pure mollrarfi ancora intrepido e .coraggiofo, poiché fentendofi ve
nir meno prefe a recitare alcuni iiioi vera, con cui defcritto avea un 
foldato nell’ atto, di morire in fomigliante maniera (3). Così finì di 
vivere Lucano nell’ età di foli, venriiette anni nell1 2 * 4 5 anno LXV. deli* 
Era volgare.V, Molti fono i Componimenti Poetici, che a Lucano fi attribuì? 
fcono, tutti periti, trattane la Farfalla Lafciando dunque di parlare 
degli altri, intorno a* quali fi può vedere fingolarmente il già mento
vato Niccolò Antonio [ 4 ] ,:ci tratterremo ioì tanto fu quello Poe
ma. Se intorno al pregio di un1 opera fi ayette a preftar fede all* Auto
re di ella, niun Poema dovrebbe, antiporti a quei di Lucano. Egli cer
to fi vanta, che finché Omero farà in onore, egli ancor farà letto, che la 

fua Farfalla vìvrà  , e che non farà in alcun tempo dimenticata [5]. Ma 
a’ Poeti è permeilo il fentir altamente di fe medefimi, purché lafcino 
agli altri la libertà di fentire anch’ etti come lor piace. t)r intorno 
à Lucano non è mancato chi ne abbia dette le più gran lodi del mon
do. Stazio, che vifle al tempo medefimo, ne ha celebrata la memo
ria con un componimento [6] ,  in cui parla di Lucano come di un 
Poeta non inferiore-ad alcuno , e fuperiore a prettòchè tutti i Poeti ; e 
non teme di dire, che dall1 Eneide ancora farà la Farfalla venerata, 
E veramente ettèndo Stazio nel fuo poetare fomigìiante molto a Lu
cano , non è maraviglia che ne faceffe sì grande elogio . Marziale att-

cora
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(2) lb. C/LVI.
(?) Ib. C, LXX.
(4) Loc. cit.
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¿ora ne parla con malta lode, benché accenni infieme , che fin da quel 
tempo, alcuni non voleàn concedergli il nome di Poeta [ i ] . : Nè tra i 
moderni, fono mancati a Lucano lodatori, e protettori: per fapere, e 
per autorità ragguardevoli. Del celebre Ugone Gròzio fi dice [2] , che 
lo aveìfe in pregio e in amore sì grande, che fempre il vèlefle fecoj 
C talvolta ancora per trafporto di tenerezza il baciafTe . Jacopo Pal
merio da Grentemefnil una lunga. Apologia di Lucano fende fin dall* 
anno 1629,, in cui rifpondendo a tutte le accufe date alla Farfalla, e 
efaminandone i pregi, lufingoffi di parlarne modeftamente dicendo , che 
efsa era quafi uguale all7 Eneide. Quefta Apologia però non fu ftampata 
che l7 anno 1704. a Leyden [3], ed ivi pur riftampata P anno 172&' 
nella bella edizione di Lucano fatta dall’ Oudendorp. Molti altri anco
ra hanno annoverato Lucano tra' vàlorofi Poeti. Ma troppo lungi m i 
condurrebbe il far parola di tutti. Vegganfi i lor pareri raccolti dal 
Bailiet [4]. Non vuolff però tacere di due tra elfi, cui troppo è ono
revole a Lucano P aver avuti a lodatori, e apologifti. Il primo è il 
gran Pietro Cornelio, di cui racconta M. Huet [5], che confefsò a lai 
medefitno , non fenza qualche rofsore, eh7 egli antiponeva Lucano a 
Virgilio. Di quefta opinione del Cornelio fi vale M. Huet a provare 
che gii ottimi Giudici' di Poefia più’ rari fono a trovarli che gli ottimi 
Poeti. Ma non potrebbe aggiungerfi àncora, che il troppo favore- 

. volo fentimento, che il Cornelio avea di Lucano, fu per avventura 
T  origine del difetto, che in lui fmgolarmente difpiace, cioè di uno iti
le tronfio talvolta più che fublime, e di penfieri raffinati troppo e più 
ingegnofi, che a perfonaggi ancor di tragedia non fi convenga? L5al
tro è il celebre Marmontei, che non ha fdegnato d’ impiegare' il colto 
ed. elegante fho ftiìe in una traduzion di Lucano , 1 Omero e Virgilio 
fe-poteflèro tornar tra’ vivi, farebbono, io credo, Un amorevol lamen
to con quefto illuftre Scrittore, che, anziché ad effi, abbia un tal onor 
conceduto ad un Poeta , di cui eglino forfè ignoravano ancora il nome* 
Ma ha egli forfè creduto, che fopra tutti i Poeti fi dovefte la prefe
renza a Lucano? No certamente; poiché confeffa egli medefimo, che 
quefto Poeta ha de7 grandi difetti; che la Farfalla non è che un primo ab
bozzo di loema; che non vt f i  vede nè V eleganza, nè il colorito, nè l% 
armonia di Virgilio; che vi Ji fi  orge la fretta, con cui fu fieri ita ; che Lu
cano felice talvolta nella fielia deW ejprtjjìonê  altre volte accenna foto il 
fiao.per fiero con termini così confufi, che difficilmente f i  ne rileva, il fin fo ; 
che ì vtrfi fono tratto trattò armonioj%\ ma per lo più duri e tronchi j che

il
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: il colorito è tetro e unifino , e che V arte maraviglio fa del chiarofcuro et 
Lucano è affatto ignota; eh' egli entra in dettagli tali, che fnervandò tì 
racconto, ne indebdifeon la forza; che dopo ejfir giunto ad efprìmere il 
grande e il vero, trafportato dall1 impeto et pajfa oltre, e cade fpejfo in 
quella gonfiezza, di cui viene riprejo; che il Poema manca dì unione e 
di teffitura; che V Azione ne è difperfi, fconnejjt gli avvenimenti, ijolaté 
tutte le fiene; e eh’ egli finalmente ha feguito il filo della Storta, ed h i  
rinunciato quafi interamente alla gloria deW invenzione. Tutti quelli di
fetti rìcónoice fmeeramente M* Marmontel in Lucano; e io non fò far; 
alcuno de’ più dichiarati n'unici di quello Poeta ne abbia fatta una cri* 
tica più fevera e più giuda. 1

VI. E nondimeno M. Marmontel trova sì gran pregi in Lucano, 
che egli reputa ben impiegata la fua fatica in tradurlo. Sembra difficile 
che a tanti difetti polfano eifere ancor congiunti pregi sì grandi. E 
quai fon eglino quelli pregi? Verfi dì una bellezza fubltme. Ma fe effi 
fono per lo più duri e tronchi, come egli ha confetìfato, quella fublime 
bellezza fi vedrà ben di raro. Pitturela cut forza non è indebolita, che 
da.dettagli, che f i  cancellano con un tratto di penna; cioè Pitture, che 
Tarati belle, quando lian fatte diverfamente ; perciocché, fe, oltre i pue- 
fili dettagli, il colorito ancora è tetro e unifino, come M. Marmontel ne 
conviene, e non ha punto della grazia del chiarofcuro, egli è evidente, 
che a render belle e lodevoli cotai Pitture converrà ritoccarle di tal 
maniera, che appena ièmbrinpiù deife. Pafft drammatici di rara etoquen- 
za, quando fe ne tolgano alcuni luoghi dì declamazione; che è quanto 
dire, quando a un* eloquenza importuna e  puerile una le ne ibilituifeà 
virile e feda. Caratteri difegnati con ardire uguale a quello d Omero e di 
Cornelio, penfieri dì una profondità e di una elevatezza maravigliofa, un 
fondo di Fi lofifio., a cui non f i  trova P uguale in alcun altro degli antichi 
Poemi; ma caratteri e pender! e fenomeno, ne* quali, come fopra ha; 
detto M. .Marmontel, Lucano dopo ejfer giamo ad efprìmere il vero e it 
grande, cade in quella vuota gonfiezza, che tanto in lui ne difpìdce; ed 
efpreffi più volte con termini così confujì, che appena f i  ne rileva il fin- 
fi, come egli fteifo concede. Il merito d' aver fatto parlar degnamente 
Pompeo, Cefare, Bruto5 Catone, i Confili, di Roma, e la figlia degli Sci- 
pioni. Ma fe quelle parlate hanno i difetti, che nel Poema dì Lucano 
riconofee M. Marmontel, non fembra che egli abbia fatto parlare i det
ti perfonaggi con quella dignità, che loro fi conveniva. In una parola, 
conchiude, il più grande de°politici avvenimenti rapprefintato da un gio
vane, con una maeftà che impone, e con un coraggio eoe confonde. A ieri 
forfè direbbe: con una gonbezza, che annoja, e con una prefunzion, 
che ributta. £  certo alftfaminare i gran cambiamenti, che quello IYa- 
duttor valorofo ha penfato ai dover fare e nelle narrazioni, e nelle 
Orazioni, e in quali tutti i palli di Lucano, raccoglie!! chiaramence,
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eh’ egli (letto ha conofciuto ( ed uomo come egli è di ottimo gudo e 
di finillìmo difeernimento in Poefia non poteva a meno d i  non cono- 
ic e r lo ), che quello Poema, perchè potette piacere, dovea ettere cor- 
retto e mutato in gran parte. Ed io penfo, che ciò non ottante non 
¡vorrebbe M. Marmontei ettere creduto Autore anziché Traduttore di
¡un tal Poema. ■ ;■  .

VII. Anche M. de Voltaire parla di Lucano in maniera, che gli 
i Apologhi di quello Poeta potranno per avventura efferne a primo a£ 
petto contenti. Egli confetta ( i ) ,  che Lucano non ha alcuna delle belle 
deferizioni, che trovanfi in Omero, che non ha V arte di raccontare, e dì 
non andare troppa oltre, che è propia di Virgilio; che non ne ha nè V eie- 
ganza nè P armonia; ma aggiugne, che vi ha ancor nella Farfalla bel* 
Uzze tali, che non tyeggonji nè nelP Iliade nè nell' Eneide » E quali fono 
ette? Nel mézzo delle fue ampollofe declamazioni vi fono di quey penfierì 

fu b limi e arditi, e dì quelle muffirne politiche, dì cui è pieno il Cornelio. 
Alcune delle fue parlate hanno la maeftà di quelle di Livio, e la forza 
di Tacito : eì dipinge, come Salluftio. Io credo, che io (tetto M. de Voi- 

; taire fiafi avveduto, che tal confronto era troppo onorevole a Luca
no, e troppo ingiuriofo a’ tre nominati Autori; perchè egli foggiugne 
cola, che interamente diftrugge le lodi finora date a quello Poeta. In 
una parola egli è grande, ovunque non vuole effer Poeta* Or egli è cer
to , che Lucano fempre ha voluto etter Poeta ; e perciò, fecondo ii 
fentimento di M. de Voltaire dovraffi dire, eh’ egli non è mai gran
de. E veramente io pregherei volentieri M. de Voltaire ad additarci, 
quali fiano le parlate pretto Lucano, e quali le deferizioni, che a quel
le de* tre Scrìttor mentovati fi poflan paragonare. E in ciò Angolar
mente, che è deferizione, come mai la precifione e la forza di Sal- 
hiftio può venire a confronto colla vuota e slombata proliifità di Lu
cano?

V ili. Nè voglio già io negare, che Lucano fotte Poeta di grande 
ingegno; che anzi ne* difetti, che noi veggiamo in lu i, non cade? 
fe non chi abbia ingegno vivace e fervida fantafia. Ma oltreché egli 
era in et* giovanile troppo e immatura per ordire e condurre felice
mente un Poema, avvenne a lui prima che ad ogni altro ( in d ò  che 
è Poema Epico ) quello, che avvenir fuole a5 Poeti, che hanno, non 
foLe dica, la forte o la fventura, di venir dietro a quelli, che han 
condotta a perfezione la Poefia; e ciò appunto che era avvenuto a c
cora agli Oratori dopo la morte di Cicerone, come nel precedente Vo
lume fi e dimoftrato. Virgilio ayea compofto un Poema Epico ii più 
perfetto, che fra’ Latini fi fotte ancora veduto. Lucano dalla vivacità 
dell’ ingegno e dal brio della gioventù fi lente ipronaro a intraprende
re egli pure un Poema, e fi lufinga di lafciarfi addietro Ì  Eneide. Ma

come
(i) Effiu far le Poesie Epique *
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come farlo ? A me par di vedere un giovane ed. inefperto Scultore, che 
ha innanzi agli occhfi una ftatua Greca di bellezza maravigliofa; e {fol
tamente fi confida di farne un’ altra, che potta vincerla al paragone. 
Ma il modello, che gli ila innanzi, ha una proporzione di membra, 
una forza di efpreffione, una grazia di atteggiamento, che non fi può 
andare più oltre. Che fa egli dunque ? Ricorre allo sforzato, ed al gi- 
gantefco. Eccovi un ed otto , che ha tutte le membra ttragrandi ; ma 
lenza quella efatta proporzione tra loro, fenza cui non può elfer bel
lezza; atteggiamento energico, ma contro natura; efpreffion viva, ma 
violenta e sforzata. V  uom rozzo, che tanto più ammira le cofie, 
quanto più effe gli empiono gli occhj, lo contempla con maraviglia; 
ma 1’ uom colto appena lo degna di un guardo, e patta. Tale appun
to mi femhra la Farfalia in paragon colf Eneidè. Pretto Virgilio i 
caratteri, le defcrizioni, le.parlate, i racconti, tutto è fecondo Datu
ra: in Lucano tutto è gigantefco; ma in Virgilio la natura è efpreffa 
con tutta la grazia, la forza, la leggiadria, di cui effa è adorna; in 
Lucano quafi ogni cofa è moftruofa e sformata; non fa parlare, fe 
non declama ; non fa deferì vere, fe non efagera; detto perciò ottima
mente da Quintiliano Poeta ardente e  impetuofo (Q ; ma che non ia 
contenerli, e va ovunque l’ impeto il porta. Quintiliano aggiunge, 
eh'egli è da annòverarfi tra gli Oratori anziché tra7 Poeti ; ma ferie 
meglio avrebbe detto, tra* Declamatori? La lode, che io fiettò Autor 
gli concede, di grande ne'finti menti, non gli fi può certo negare ; ma 
quefii fentimenti medefimi fono per lo piu guattì da uno fitte ampol- 
ìofo. Di Lucano in lemma fi può dire con più ragione ancora ciò 
che di Ovidio fi ditte, che farebbe fiato miglior Poeta di affai, fe 
avelie voluto frenare il fuo ingegno anziché iecondarlo ; e aggiugne- 
remo ancora, fe aveffe cercato di imitare anziché di fuperare P Eneide.

IX. Io non vo qui trattenermi a efaminare paratamente le cofe inve- 
rifimili, di cui per voglia di grandeggiare ha riempito Lucano il fuo Poema; 
nè rilevare alcuni errori, che fecondo Giufeppe Scaligero, egli ha 
commetti nella Geografia, e nell’ Aftronomia. Veggafi di ciò la Pre
fazione, che alla magnifica fua edizion di Lucano fatta in Leyden 
1’ anno 1740. ha premetta il Burmatmo, il qual pare, che nella Pre
fazione medefima e nelle Note abbia ufeto ogni sforzo per farci in
tendere, che un tal Poema non era degno di quella magnificenza y 
con cui egli P ha pubblicato, Nemmeno parlerò io qui delle Edizio
ni e delle Verfioni diverfe, che ne abbiamo, feguendo il piano ab
bracciato nei precedente volume. Aggiugnero fedamente, che condu
cano vuole ettère rammentata' Polla Argentana di lui moglie ; percioc
ché, fe vogliam credere a Sidonio Apollinare ( z ) ,  ella fu donna va-

Tomo IL
0 ) L. X, C. I, . ,
(1) L. lì. ÉpiftVX* ad Hefpsrium
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lorofa in poetatele al fuo marito nel comporre il Poema recò aiti* 
to. Di lei certo parlano con molta lode Marziale ( i)  e Stazio (2). 
Alcuni hanno fcritto, eh' ella, morto Lucano folle; prefa a moglie da 
Stazio ; ma Gian .'Cnftiano- Wolfio ha mollrato non eiférvl argomento 
valevole a provarlo ( j) .^

X* A Lucano iuccedano ora tre altri Poeti Epici di quella età, 
Valerio Fiacco, Stazio, e Silio Italico. Intorno a C. Valerio Fiacco 
vi. è contefa tra que7 di Sezze, che il voglion lor Cittadino appoggia* 
ti. al cognome di Setiti#) che a lui vedefì attribuito, e i Padovani, 
che il voglion loro fondati full’ autorità di Marziale, che fperanza e 
alunno della Città dì Antenore Ip appella (4 ) . Noi laiceremo, fecon- 
do il noli re coilume, eh5 effi contendati era loro; rimettendo chi ha 
vago di iàperne più oltre alla Prefazione premeffa da Pietro Burmanv 
no alla magnifica edizione, ctfegli ci ha data di quello Poeta Panno 
1724. in Leyden, ove riferifee edefaminale ragioni, che da amendue 
le partì fi, arrecano. Affai poche fon le notizie, che di lui ci fon per» 
venute. Sembra eh’ ei folle povero, poiché Marziale nell7 accennato 
Epigramma Io eforta a lafciar da parte T  inutile Poefia , e a volgerli 
al Foro troppo più vantaggiofo . Quintiliano ne paria in modo, che 
pare che molta ftima ne aveffe, o a meglio dire molta alpetfazione, 
dicendo : molto, abbiam dì frefeo perduto tn Valerio Fiacco f j)  j colle 
quali parole fembra accennare, che fe folfe 1 più lungamente viiEito , 
farebbe ei pur divenuto - valor.ofc Poeta ; e infieme ce ne addita a un 
dipreifo il tempo della morte, cioè V Impero di Domiziano, in cui 
Quintiliano fcriveva. Dì lui abbiamo un Poema intorno alla celebre' 
fpedizione. degli Argonauti; ma non intero, o perchè il Poeta non 
poteife condurlo a fine, o perchè ne ila perita P eilrema parte; al 
qual difetto cercò di fupplire Giambatifta Pio Bolognefe compiendo il. 
libro ottavo, e aggiugnendone due altri. In quello Poema, prefe Va
lerio Fiacco a imitare in parte, ;e in parte a trafportare dal Greco, 
in Latino il Poema, che full7 argomento medefìmo avea già fcritto 
Apollonio da Rodi. Se voleifimo fegnire il parere di Gafpàre Barrino, 
dovremmo avere Valerio Fiacco in conto di uno: de7 migliori Poeti di 
tutta P antichità; sì grandi fono le lodi,, ch’ egli ne dice (6). Ma 

'quello Autore quanto fi moflra diligente ricercatore de*tempi e de7co- 
fiumi antichi, altrettanto poco felice Giudice fi dà a vedere comune
mente del merito degli antichi Scrittori. E certo a chiunque dalla

let

ti) L, VII. Ep; ì i . 23. & L. X. Ep. 64*
{2) L. II. Siìv. 7. I
(3) Cataìog. FcEmin. Illuftr.
(if) L. I. Epìgr. 77.
{5) L. X. C. I.
(6) Adverfar. L. I. C. XVII. L. XYIII, C. XV. !.. XXVI. G, III. $c.
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fetturà di Virgilio palla a quella di Valerio Fiacco, fembra di paifarè 
da un coito e ameno giardino a uno fteriie ed arenofo deferto. Nè’
10 penfo, che quello Poeta debba aver luogo tra quegli, che per vo
lerli fpinger troppo ol tre, _ abufarono del loro ingegno, cóme Lucano.; 
ma si tra quegli, che a difpetto' della natura vollero eifer Poeti; e i  
me par di vedere in Valerio Fiaccò un uccello, che avendo tarpate 
le ali è coftretto ad andarfene terra terra ; e fe talvolta ofa levarli in 
alto, non può reggerli fulie^penne, e cade. E forfè nel fopraccìtatd 
Epigramma, che Marziale gli fcriffe, non folo volle diftoglierlo dal poe
tare , come da meftiere di poco frutto, ma ancora come da arte, a 
cui dalla natura non era fatto. Il che pare, ch’egli intendefle fingoiar- 
mente con quelle parole :

Quid ttbì cum Cyrrhaf quid cum Pernieffìdos unda ?
XI, Più felice difpofizione alla Poefia avea dalla natura iòrrito 

Publio Papinio Stazio, Napoletano di patria. Egli ebbe a Padre un 
valorofo Poeta, di cui ninna cofa ci è rimafta; ma che era tale, fe 
dobbiam crederne al figlio, il qual ne pìanfe co’ fuoi veri] la morte ( i f  
che poteva per avventura andar del pari con Ornerò e con Virgilio; 

Fors &  magniloquo non poflhabuiffet Homero,
■ Tenderei &  torvo 'pietas eequare Maroni *

Egli è però verifimiìe, che il figliale affetto efageraiìe alquanto le pa
terne lodi. Egli certo cel rapprefenta, come uomo in tutte le faenze 
vaiato , ed elegante Scrittore'in profa non men che in verfo;

Omnia namque animo complexus, & omnibus auBor,
Qua fandi vis lata patet^five or fa libebat 
Aonlis vinche modis, feu voce folata 
Spargere, & effraeno nimbo* acquare prò fata,

E quindi aggiugne, che più volte ei riportò la Corona ne’ poetici com
battimenti, che ogni quinto anno celebravariii in Napoli; perciocché 
di lui parlando alla fu a patria, così dice:

lite tuis toties praeftrinxit tempora feriis,
Cum fiata laudato caneret quinquennia verfu.

Di quelli Combattimenti dovrem trattare più a lungo, quando ragie» 
neremo della Letteratura delle altre Provincie d’ Italia. Per ora baiti
11 riflettere, che non poteva il padre di Stazio non effere elegante 
Poeta, fe in sì foienne cimento più volte agli altri tutti fu preferi
to. Anzi non in Napoli foiamente, ma in Grecia ancora in fomi- 
gliantl contefe "ottenne P onore della Corona:

Sìt pronum vi òffe domi. Quid Acbaeà mererì 
Proemia, nunc ramis Pboebiì nane germane Lernaeì 
Kunc Afhamantstta proteflum tempora ptnu ?

Da quello medefimo Epicedio noi ricaviamo, che il Padre diluiteli-
H a  ne
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ne in Napoli pubblica fcuoìa , e fu tra' quegli, che fi dicean Grama: 
tficì, de’ quali nel precedente Volume: fi è ragionato; e che per la 
fama, ¿ cui era falito, da ogni luogo fi accorreva ad udirlo * Aggiu- 
gne, che i Romani ancora da lui furono ammaeftrati • ma non di-' 
ce, fe e ili da Roma veniflero ad afcoltarlo:, o fe egli trafportatofi a 
Roma vi apriife fcuolà. Accenna per ultimo alcuni poetici componi
menti da lui ferirti, ed uno tra gli altri full’ incendio del Yefuvio, 
Ìi cui accingeva!], quando morì.

X lh II figlio di un tal Padre dovea naturalmente aver, egli pu
rè inclinazione a’ Poetici ftudj. Ed ebbela in fatti Stazione dotato 
di vivace ingegno fece in età ancor giovanile concepire di fe non 
ordinarie fperanze. Mentre era ancor vivo il Padre, fu egli pur co
ronato ne* poetici combattimenti in Napoli - e quella fu la fòla co
rona, che lui prefente ei riportale* . 1

Hei mihi quod tantum patriot, ego vertice frondes >
Solaque Chaletdicae cereali# dona coronae,,
Te fttb te ite tuli ( i ) ,  : '

Pofcia tre volte un fomigliante onore egli ebbe ne’ giuochi > che prèflb 
Alba facevanfi, e perciò detti erano Albani, de’ quali abbiani parlato 
più fopra, Di quello fuo vanto ei fa menzione in una delle fue fel- 
ve indirizzata a.Claudia fua moglie (2).

Ter me vidi ili Albana ferentem 
¡Dona cornei; fanóloque indutum Caefaris auro,
Vifcerìbus completa tuis, fcrtifque de di Hi ■ ,
Ofcula anhela meìs«

Ne’ giuochi ancora, che per iftituzion di Nerone, rinnovata pofcia 
da Domiziano, celebravanfi in Roma ogni quinto anno  ̂ giunfe egli 
co1 fuoì verfi ad ottener la corona, e T onore infieme di affiderfi alla 
menfa del medefimo Domiziano, di che egli rendendo grazie alf Im- 
peradore, così dice (3):

Sa epe coro natis iieyes quinquènnio luflris :
Qua mi hi felicer epulas, menfaeque dedifìi 
Sacra urnetalìs Ungo pofi tempore venti 
Lux mìhì, Trojanis qualìs Jub collibus Àlbae, «
Cum modo Germanas aciesy modo Daca fonantem 
Traslto. Palladio tua me manus induit auro,

Ma il piacere, che da quefti onori ei traeva, vennegli amareggia
to affai dal rolfore, che una volta ebbe a fòffrire di vederli vintone’ 
Giuochi Romani, Arrigo Dodwello, che colla confueta fua erudizio
ne ed efattezza ha eiaminate le Epoche principali-della Vita di Sta-

s z i o

Ibid.
[2) L. III. Sìlv, V , 
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2Ì0 ( i)  ,. conghiettura, che ciò av veni ile i’anno dell’Era Criftiana XG, 
»che era il decimo dell’ Impero di .Domiziano. Egli, accenna quefla 
fua fventura ne’ verfi fopratcitàtr a Claudia fila M oglie, ove a que’ , 
che abblam già recati, foggiugne quefii: '

iu  cum Capitoliti noflrae :
Inficiata lyraey faevum ingratumque dolebas \
Me cum vi 61 a Jovem. ; .

£ nel già mentovato Epicedio di fiio Padre dichiaracele parte delia 
fua Tebaide era quella, che in tal occafione aveva ei recitata;

Kam quod me mixia quercus non prejjit oliva y 
Et fugit fperatus honos, cum dulce, Parentij*
Invida Tarpeji y canerct te no etra mctgìftro 
Tbebaìs &c>

li R Petavio (2) in nitri altro fenfo vuole che ripiegare. fi debbano 
quelli ultimi verfi dì Stazio, e impugna lo Scaligero», che avea reca
ta la fpiegazione da noi pure adottata; ma parmt che folo sformata-, 
mente fi poifano effi rivolgere ad altro fenfo. Quella Tebaide non
dimeno udivafi comunemente in Roma con sì grande piacere, che al-» 
lor quando -Stazio invitava i Romani ad udirne parte, vi fi accorreva 
in gran folla. Così ci afficura Giovenale che alìor viveva (3)

Currìiur advocemjucundamy é* carmen amicete :
Thebaidoy, htetam fecìt cum Statine urbem ,
Vromifiique diem: tanta dnìccdine captos »
Ajfirit ilio anìmosy tantaque libidine valgi 
Auditur.

Ma foggiiinge infieme, che poiché còlla bellezza de’ fuoi verfi avea 
riempiuto di clamori e di appiani! il luogo, in cui recitava, il pove
ro Stazio fi trovava affamato, e ie vòlea pur vivere, gli conveniva 
comporre qualche nuova Azion Teatrale , e venderla a ,ua celebre 
Attore chiamato Paride;.tanto era aliar mancato ne1 Grandi di Ro
ma il nobile impegno di fomentare colla loro munificenza le Scienze 
e le Arti'.

Sed cum fregit fubfdlìa verjti 
E furi t , intaéìam Paridi nìjt vendat Agaven,

Alla fìima di cui godeva in Roma grazio, anche per la (ingoiare fua 
facilità in verfeggiare sii* improvvifo , come raccoglie!! dalle lettere 
da lui premeffe a5 cinque libri delle fue Selve, fi a^tribuifee, non, 
fenza probabile fondamento, l’invidia, onde pare che a riguardo di lui. 
ardeffe Marziale: poiché quelli nominando ne5 fuoi verfi alcuni amici 
di Stazio, dì lui non ha mai fatto motto. Mori egli fecondo il Dod-

v vello

f -0 In AnnalibVs Statianis.
(2) De Doft. Temp, L. XI. C. XXR
(3) Sar. VII. v. 82. ec. :
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-y vello Panno di Crifio X C V k  in età di foli trentacinque anni, eiTcndo rato, come eonglViettura il me de timo Autore Fanno LXL , ' ; i&\li. D i lui abbiamo cinque libri:di Selve', di varii com--ponìnienri in varie cccafioni , e alcuni di: e ili improvvida mente da lui compofti ; la- Tebaide Poema Epitome 1 primi tre libri di un altro ■ Poema j.intitolato Achilleide, clf ei non potè condurre a fine.  ̂ Intorno a quello Poeta ancora varj e dìfcordi fono i giudizj decotti. Vegga ufi de due Opere altre volte citate del Tope-Blomt ( x):y e del ; Baillet (2), e vedraffi conj quanta filma di luì favellino Giulio Cefare Scaligero, Giulio lipfio, Ugone Grozio , ed altri. Il P. Rapin al con
trario lo dice ( 3 ) jir avagante nelle fu e idee, non meno , che nelle fu9 
efirejf.onl; e aggi ugno, ch'egli cena hi,-grandezza-più. nelle parole che- 
nelle cofe,; e. che ne' due Poemi da lui compofH tutto è fuori di propor
zionê  e ' fenza' regola alcuna ; al qual fèntimento è conforme ancora 
quello del P. le Boffu‘ (4). E io certo a quello fecondo parere mi 
appiglio più volentieri che al primo- Stazio era Poeta dì grande in
gegno e di uguale felicità; ma ebbe egli anoora. il vìzio , direi quali , 
delfecolo, di voler grandeggiare . Di lui di fife ili fopraccitato Scalige
ro ( j ) ,  che farebbe fiato più vicino a Virgilio, fe non avelfe voluto 
eflergli vicino di troppo ; etiam propìnquhr futures, Jt tam prope ejfe 
noluìjfet: (, parole che ridicolofamente fono fiate : così -tradotte dal 
Bai ile t ( 6 ): farebbe fato più vicino a Virgilio.  ̂ fe non avejp temuto 
£  incomodarlo troppo ) ; ma meglio forfè avrebbe . detto do1 Scaligero, 
che Srazio farebbe fiato più vicino a Virgilio, fe non aveffe voluto 
vincerlo e fuperarlo. In fatti, benché ei fi protefii umile adoratori 
dell’Eneide, e indegno di fiatlé a paro, yedefì nondimeno eh1 ei 1i In
finga di andarle innanzi, e perciò giganteggia  ̂ égli pure, e dì ogni 
piccola arena forma, per così dire, un altifiìmo monte.. Affetto, fca-, 
vita, dolcezza, fon pregi a lui ignoti; tutto è ftragrande preifo di 
lui, e moftruofo, oltre il difetto di aver fèguico il metodo di narra
tore, anziché di Poeta. V  incomparabile Traduzione, che della Te- 
baide ci ha data ìi Cardinal Sentì voglio fotto il nome .di Selvaggio 
Porpora, ci ha renduto quello Poema più dilettevole a leggerli, per
chè colf eleganza e colla chiarezza dellefpreffione Italiana ha corret
to il tronfio e Y ofeuro della latina ; ma ciò non ottante leggendola 
a me £ar di vedere un difeg.no cattivo colorito da mano maeftra*. 
l e  Sélve da lui compofte più prefìo, e perciò più, fecondo natura, 
fono a parer di tutti le migliori, Poefie di Stazio; q alcune fingolar-men-

(1) Centura. Celebr. Au&or.
{1) Jû em. des Ŝ avans.
(?) Refi, ftir la Poet* P. II. §, XV.
(4) Du P-oeme £ piqué L. II. C. VTL .
(5) Poetic, L. VI.
(G Jug. des Sfav. T. III. p. 270, Edit. tPAmfieidam 1725*
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mente, fe foffero lía te .da lui comporte al tempo d’ Augufto , quando 
la. lingua Latina non ancora avea cominciato a perdere la fua chiara 
e femplice eleganza, come nella Dilìertazion preliminare fi è veduto, 
meriterebbon a Stazio ii luogo tra' più eccellenti Poeti. Riflettali per 
ultimo, che il grande appìaufo , che riicoteva Stazio in Roma colla 
iua Tebaide, ci fa conoieere chiaramente, che il gufto era allora uni- 
verfalmenre corrotto nella maniera, che nella citata Dìifertazione fi è 
dìmoftrato. Certamente attempi di Virgilio e di Grazio egli non fa
rebbe ñato sì univerfaimente applaudito.

XIV. L3 ultimo de3'Poeti Epici di quefta età è Siilo Italico, a 
cui da alcuni dafiì il prenome di Publio, da altri, e più comune
mente , quello di C ajo . Gli Spagnuoli ugualmente e gli Italiani il 
voglion loro, amendue fondati fui foprannome di Italico , perchè e 
in Ifpagna , e ih Italia vi avea una Città detta Italica. Niccolò Antonio 
nondimeno ( i ) ,  benché naturalmente inclinato; ad accrefcer la gloria 
de3 fuoi, confeifa eifer probabile, che Silio foffe Spagmiolo, ma non 
poterfì ciò affermar con certezza. Ma, come oíferva l5 erudito Cel
lario (2), fe-da alcuna delle due Città dette Italica àveife Silio prefa 
il cognome, pare che Italltenfis e non- Itólìcus avrebbe dovuto appel
larli. Innoltre a provare, d fe i non foiiè Spagnuolo, non è leggiero 
argomento-il filenzìo di Marziale, che frequentemente parlando o di 
Silio o con Silio, non mai il chiama fuo Nazionale. Checche ne fià* egli 
è certo, che Siilo viflie per lo più in Italia, che vi avea poderi e 
ville, che fu Confole in Roma-, e quello perciò ne dee bañare, per
chè nella Storia della Letteratura Italiana egli abbia luogo * Delle notizie 
che di lui abbiamo, noi fiam debitori a Plinio il giovane il quale avendone 
udita la mo/te, ne fcrìifé una lèttera a Caninio Rufo ( 5 ) .  Da ella 
noi raccogliamo fingolarmente, eh3 egli era ñato: Confoìe P anno ftet 
fo, in cui Nerone morì ; che era ñato con1 molta fua gloria Procon- 
fole in Alia; che amiciifimo era degli ñudj d3 ogni maniera, e^che in 
eruditi difeorfi godeva di paflàre le intere giornate inilem cogli amici, 
che da'ogni parte venivano a vietarlo; che molte ville ei poHedeva, 
e tutte, fornite di libri, di ñatue, di pitture; che grande venerazione 
egli avea per Virgilio, il cui dì natalizio con più pompa folevaan
cor celebrato che1 il ilio proprio; e che a guifa di un tempio ne vR 
ftava in Napoli il fepotcro e che finalmente giunto all età- di fet- 
tantacinque-anni compiti, travagliato d a1 infanabile malattia, lafciofii 
fpontaneamente morir di fame in una fua villa preííó Napoli, ne 
primi- anni dell'Impero di Trajano, offia, come Giovanni Mailòn dR

mo-
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m olirà ( i ) non prima del Panno XCIX. Di lui-, come già ' il è ; dettò5 
parla fovente anche Marziale (2), da’ cui veri! ricavali, che di Cice
rone ancora era Sìlio grande veneratore; e che a taf fine avea com
prato un podere , fiato già di quel famofo Oratore; e che ave a egli, 
pure trattate le caufe nel Fórov Ma intorno alia vita di Siilo veg- 
gafi fingolarmente [’accennata Di lfe reazione .di' Crifioforo Cellario v

X ^ . Di lui abbiamo il Poema filila feconda Guerra Cartaginefe; 
Poema, che benché non ila a mio parere peggiore di quei di Luca
no, e di Stazio, pur mon ha avuta'la forte di trovar alcuno di que’ 
magnifici lodatori, che agli altri nòn fon mancati. Ne è difficile Par
recarne la ragion vera. Gli altri due hanno difetti tali che fon coper
ti lòtto un1 .ingannevole1 apparenza di maeftà, di grandezza, e di en- 
tufiafmo, difetti perciò , che ad uomini di non troppo fino difeerni- 
mento, fembran virtù . Silio al contrario uomo di grande fiudio, ma 
di mediocre ingegno, ci ha lafciato un. Poema, in cui non vedefi al- 
cimo di tal difetti; ma folo una languidezza fpoflata,. e un continuo 
ma impotente sforzo a levarli in alto * Quindi io penfo, che niuno 
meglio di Plinio ci abbia efpreifo il carattere' vero di Silio, dicendo , 
ch'egli fcrìbebat carmina majore cura quam ìngenìo ( 2 ), Noi abbiam 
dunque in Silfo P idea dì uno, che non efiendo fatto dalla natura', 
per effer Poeta, a difpetto nondimeno della natura-vuol poetare, e fi 
Infinga dì poter giùngere collo fiudio e coll’ arte, ove non può colP 
ingegno. Quindi; oltreché lo fiile in lui' ancora fi vede, come negli 
altri Scrittori di quella età , aver già alquanto d’ incolto, e privo 
della facile eleganza di Virgilio, e degli altri più eccellenti Poeti, 
nulla in lui fi icorge di grande, d’ immaginofo, di patetico ; ma ogni 
cofa è mediocre , e ove., fi vede artê  e fiudio vedefi: al medefimo 
tempo difficoltà e fiento; difetto che fempre è fiato, e farà fempre 
propio di tutti quelli, che penfimo che ad efler poeta bafii il vo
lerlo'.

XVL Da5 poeti Epici paffiamo ornai agli altri; e per ufeir pre-, 
fio da un intralciato fpmajo diimo il primo luogo a Petronio Arbi
tro, di cui abbiamo una cotal Satira Menippea, cioè foriera in profa 
mìfta a quando a quando con verfì di varj metri. -Non vi è forfè Au
tore, fu cui tanto fiali fcritto, fingolarmente da’ Francesi e da’ Tede- 
fichi. Ma benché tanto fiali foriero, fappiam noi ancora di certo, chi 
fòife quello Scrittore?; a qual età ei vi velie ? chi . prendeifie di mira 
co’ nomi finti-ed allegorici nella fu a Satira’ ufati? Fu egli Romano, 
ovvero di Marfiglia ? E5egli quel dello , ; di cui parla Tacito, o è un

altro?

( 0  Vit. Plinii Jun. n, XI.
(2) L. IV. Ep. 14. L. VII. Ep. ¿3. L. VII. Ep. 6$, 
{$) Ep. dt.
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¿ero ? I frammenti nello fcorfo fecolo ritrovati , fon eglino veramente 
dell’Autor medefimo della Satira, o fon fuppofti? Ecco quante quìftio* 
ni ci fi fanno innanzi intorno a Petronio, efaminate da molti dotti 
Scrittori, eppure non ancora decife per tal maniera,che molti non fi 
rimangano tuttor dubbiai! a qual partito appigliarli, Ma prima di 
entrare in alcuna di tai quiftioni, mi fia lecito il proporne un5 altra. 
E’ egli oggetto di sì grande importanza il Papere ciò , che appartiene 
all1 Autor di quell3 Opera? Un Componimento, di cui, per quanto 
fembra, appena una piccola parte ci è pervenuta, e quella ancor 
così tronca e malconcia, che fpdfo fi trova rotto a mezzo il raccon
to, e iin vano fi cerca in molti luoghi di coglierne il ientimenco; un 
Componimento fcritto ( io non temerò di dirlo, ficuro di aver fegua- 
ce della mìa opinione chiunque ha guilo di buona latinità )Tcritco, 
dico, in uno ftile, che benché da alcuni fi dica terfo e graziofo, e ii 
fia veramente talvolta , certo è nondimeno, che, offa per difetto 
dell’ Autore, o per trafouraggine de3Copifti, è fpeffo ofeuro, barba
ro, ed intralciato, e pieno di parole e xli efpreflìoni, che nè fono 
conformi alio ftile de3 buoni Autori, nè, per quanto vi abbian fidato 
intorno i laboriofi commentatori, fi poftòno acconciamente Ipiegare; 
un Componimento, in cui comunque abbiano alcuni pretefo di fco- 
prire i perfonaggi fotto nomi finti da Petronio adombrati, ci è forza 
nondimeno di confeifare, che non fi fa , nè fi intende per alcun mo
do, che cofa abbia egli mai pretefo in particolare di rapprefentarci; 
un Componimento per ultimo, che non è quali altro che un immon
do quadro di baffezze, di fozzure, d’ ofcenità, meritava egli, chetan
ti uomini dotti vi fi adoperaifero attorno cotanto ftudiofamente ? Io 
credo certo, che fe P Opera di Petronio, quale ci è giunta, avelie 
trattato di un argomento modello e ferio, ella farebbe ftata affatto 
dimenticata ì Ma certe dipinture piacciono talvolta ad alcuni per 
ciò foio che fono laide ed ofeene. Ciò che in quello vi ha di piu leg
giadro fi è , che il celebre Pietro Burmanno , il quale ha giudicato 
di impiegar bene lo fue fatiche in darci la più fpìendida edizion di 
Petronio, che ancor fi foffe veduta, fi fcagiia con maligne,e, dirò an
cora , immodefte Invettive contro gli antichi Monaci, i quali, egli 
dice, per foddisfare alla furiofa loro libidine fi occuparono in eftrarre 
I piu fozzi paffi del libro di Petronio, che fono appunto, foggiunge 
egli, i frammenti di quello Scrittore a noi pervenuti. Ma pofeia 
non molto dopo egli chiama Petronio uomo fantijjìmo, zdamljjtmó̂  
delF onejià degli antichi Romani) e che a /piegare il libertinaggio de/uoi 
tempi ufa dì ejprejponi- allegoriche ed cnejhjjtme. Or fe Petronio è uno 
Scrittoi* sì pudico, perchè rimproverare a3 Monaci Taverne moltipli
cati gli efemplari ? £ fe il Burmanno forma un sì reo giudizio di 
quelli, perchè fi occuparono in copiare Petronio, che dovrà dirli di 

Toms IR * I lui,



lu i, che con : una fplèndida edizione e con ampj 'commenti lo ha 
meiTo in sì gran luce ? 1 . ,

XVII. io: penfo .dunque , che non fia pregio deir opera il^difpu- 
tar tanto fu quefto argomento . Nondimeno perchè il paifar ol
tre) fenza trattenermi punto fu dì effo, potrebbe parere ingiuriofo di- 
fprezzo delle fatiche di tanti valentuomini , che ne hanno fcritto, ac
cennerò in breve ciò che appartiene alle Quiftioni di fopra accenna
te . Elfe dipendono. in gran parte da un palio di Tacito. Quefti 
parla di un C  Petronio ( i) , di cui forma il1 carattere, come d’ uomo 
dato interamente a’ piaceri, ma di una maniera più fina e più delica
ta che la più parte de* Romani a quel tempo. UH dies per fomnum,

- r;ox officiti & oble fi amenti s viiae tran/igebatur* Ut que altos indùUria % 
¡¿•a bunc ignavia ' ad fa mam protulerat ; babebaturque non ganzo & proflt* 
gator̂  ut plerique fua haurientium, fed erudito luxu. Di lui profiegue a 
dire, che fatto Proconfole della Bitinta , e pofcia Confole, moBrò vigore 
e abilità nell* amminìjlrazìon degli affari ¿ che gittatojt pofcia di nuovo 
d’ viZij e air imitazione de1 co fiumi della Corte, fu da Herone ricevutok 
trai pochi fuot famigli ari, e fatto foprìntendente a* piaceri, poiché Nerone 
niuna cofa riputava dilettevole e dolce, fe non P av effe approvata Petro
nio. Quefto è il carattere che dì Petronio ci ha lafciato Tacito, acuì 
veggafi quanto fia conforme quello, che a fuo talento ne ha formato 
V altre volte mentovato Abate Longchamps- (z), il quale fondato fu 
quefto fteifo paifo di Tacito ci rapprefenta Petronio, come uomo, che 
iàpeffe unire lo Audio a3 piaceri, e che in quefti non oìtrepaffaHè mai 
i confini della grazia e della delicatezza. Il favore, di cui godeva Pe
tronio preifo Nerone, rifvegliò rinvidia di Tigellino, come fiegue a 
narrare Tacito, da cui fu accufato come complice di, congiura. Petro
nio avutane contezza prefe là rifoluzlone frequente allor tra5 Romani 
di ucciderli; e fegofii le vene, ma^p^r modo,- che fermando di tanto 
in tanto il iangue, ed affettando fermezza d5 animo1 inalterabile, dava 
ordini a’ fuoi fervi, palleggiava, dormiva,1 prolungandoli a fuo piace
re la vita, cui poteva ad ogni momento dar fine. Anzi in quelVejìre- 
fflO) conchiude Tacito, et defcrtffe i delitti dell' Imperador e co* nomi de* 
giovani e delle donne infami, e colle nuove maniere d’ afeenità introdot
te , e Jtgillato lo fcritto mandollo a Nerone, Quefto palio, di Tacito ha 
fatto credere ad alcuni, che i f  Petronio, di cui jquì fi ragiona, 
l1 Autor della Satira, dì cui noi favelliamo ;̂ che quefto folie lo fcritto, 
eh5 ei morendo compofé e mandò- alf Imperauore ; che fotto il nome 
di Trimalcione fi intenda Nerone, Seneca lòtto quello del pedante Aga- 
tnemnone > e così altri Cortigiani fotto altri: nomL: Egli è però fallo >
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ciò che francamente aiferifce Mi de Voltaire' [ t ] ,  che tale fia fiata 
fémpre e tal fia ancora l’ opinione di tutti. Lo fletto Burmanno, e 
aliai prima di lùi il celebre Ottavio Ferrari [2,] 5 ed altri penfarono di- 
verfamente, e vollero che il Petronio Autor della Satira yivette a5 tem
pi di Claudio, e che quelli vernile da lui adombrato e derifo Lotto tl 
nome di Trimalcione. E certo le cofe, che a quello fi attribuifconò, 
affai meglio convengono a Claudio vecchio, imbecillo, affett,atore di 
erudizione, attorniato da Schiavi, che non a Nerone giovane e dì 
un carattere totalmente diverfo. Innoltre come mai può crederli, che 
un nomo vicino a morte, e già indebolito dalla perdita di qualche par
te di fangue, potette fcriyere un sì lungo componimento, qual è qua
tta Satira, e qual farebbe aliai più, fe F avefiìmo intera? Aggiungati, 
che .il libro che, fecondo Tacito, Petronio inviò a Nerone, fpiegaya 
i nomi de-complici dé’ fuoi delitti; e nella Satira, di cui parliamo, !  
pomi fon tutti finri. Per quefte ragioni, che ampiamente fi fvolgono 
¿al Burinanno ; credefi da molti, che il Petronio di.Tacito fia diverfo 
dall’ Autore di quefta Sarira ; e che quelli viveife a’ tempi di Claudio.

XVIIL Nè quefte fono le fole fentenze intorno allieta di Petro
nio. Adriano "Valefio penfa, eh’ ei viveife a1 2 3 4 5 tempi degli-Antonini [3], 
e accenna inueme che Arrigo Valefio-fuo fratello ftimava, che que
llo Autore fotte fiorito al tempo medefimo dì Gallieno . Non molto 
diverfo è il parere del Bourdelot[$], che fitta l’ età di Petronio non 
molto innanzi a Coftaritino, certo aifai dopo Severo : del qualfen- 
timento è ancor Marino Statiiìo [5], di cui fra poco ragioneremo; c 
Giovanni le Clerc, che con molte ragioni il comprova [6] ,  e con u- 
no Bile pungente„ aliai e faririco, rigetta la contraria opinione del 
Burmanno, poiché tra quetti . due Letterati fu per lungo tempo im
placabile guerra, còme dalle loro opere fi raccoglie, nelle quali co
munemente F un contro F altro fi fraglia con ingiurie, e motteggi 
troppo più che ad inetti e faggi fcrirtori non fi convenga. Or rum 
quetti Yoftenitori di si contrari pareri hanno le lor ragioni, a cui ap
p o g g ia le  a ciafcheduno fembran chiare e convincenu le fue, impro
babili le altrui. A me non pare poflìbile F accertar cofa alcuna, e 
folo offervo che il filenzio degli antichi Autori, niun de’ quali prima 
del terzo fecolo ha fatta menzion di queiV opera, e lo Bile fletto di 
Petronio rendono a mìo parere più probabile F opinion di coloro, che 
ritardan di molto Pecà di quefto Scrittore. Ciò non ottante io Fho

I  2 po-
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pofto tra gli Scittori di quella età, perchè tra effi comunemente egli
fuoie aver luogo. ; ' ; V ;

XIX- Quitiionati ancora di qual patria egli fofìe3 fè Romano* 
o Francefe. I Maurini [ i] ,  e il-,fedel lor feguace T  Abbate: Long- 
.¡Champ's [2] con alcuni altri il vogliono Francde, fondati full’ autorità 
di Sidonio Apollinare, il quale di lui parlando così dice , fecondochè 
quetio patio ti ieage dà Enrico Valetio:

Et te MaJJilienJtum per bortos 
Grati cejpìtis, Arbìter, colonum 
Hellefpontìaco parem Priapo. [3}

Francefe parimenti il vuole lo Spon [4] ; ma full’ autorità di una la
pida fcoperta Panno i0 o . crede che foffe nativo di un villaggio del
la Dicceli di Sifteron, detto Petruiŝ  latinamente Vicus Vetronis. Io 
penfo, che P una e 1’ altra fentenza non fi a così facile a provarti, 
come fembra a1 fo tieni tori di eifa, e non ofìante P autorità di Sidonio-, 
e la Lapida dello Spon, molti vogliono che Petronio foife Romano, 
Romana certamente era la famiglia de’ Petronj, 'e fe il noftro Scritto
re nacque nelle Gallie, ciò dovete’ etiere o a cafo, o per alcuno de5 
fuoi maggiori colà traiportato.

XX. Rimane a dir qualche cofa de’ frammenti di Petronio. L’ o
pera di quello Scrittore èra tronca, imperfetta, e ad ogni patio man
cante. Marino Statilio trovò a Traw in Dalmazia fua patria un/affai 
lungo frammento, in cui tutta deferivefi la cena di Trimalcìone , e alle

S hiere di moki pubblicollo in Padova Pannò 1ÒÒ4; e nèìPanno 
y fu riftampato in Parigi, Ed.ecco levarti Tubito un furiofo con- 

trafto full5autenticità di. tale frammento. Adriano Valefio, Gian Cri- 
ftoforo Wagenfeil, ed altri di minor nome gridarono al? impoftura o 
all’ errore. Lo Statilio valorofamente fotienne la fua caula . li manu* 
fcritto fu efaminato da molti eruditi e in Roma e in Francia, t fu 
riconofciuto per antico e lineerò; e il Montfaucon, che com’ egli ftefla 
racconta [5], ne fece acquifto per la Biblioteca del R e di Francia, 
afferma non poterti di ciò dubitare. In fattiT  opinion comune al pre- 
fente è favorevole al parere delio Statilio. Io non fo, ove àbbian ero-1 
vato i Maurini [ó] ( i quali per altro diligentemente affai hantio trat* 
tato di tutto ciò che a Petronio appartiene), che ii ri trovatore di 
quetio frammento fu M. Petit , il quale (òtto il nome lì afeofe di Ma

ri
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tino Statilio * Io trovo bensì nel Fabricio; ( i) ,  che P Apologià pubbli 
cata da Marino Statiìio, da alcunLfi-cfede opera di Stefano Gradi, dà 
altri di Pietro Petit; il che pure fi accenna dal Piaccio (2). Ma che 
il Petit e non lo Statilid ritrovaife il detto framménto, nè i due or 
mentovati Autori, nè il Montfaucòn (3), nè M. Ciement (4), nè if 
Burmanno. (5),. nè alcun altro Scrittore, ch’ io fappia, non lo ha alfe- 
rito. Le operette fcritte contro e a . favore di quefto frammento fo
no fiate unite infieme e pubblicate nella fua Edizione dal fopraccita- 
to Burmanno.

X XL Non ugualmente felice fu la fcoperta di Francefco Nodot. 
Quelli o credette, o molirò dì credere, che un certo Dupin nella 
efpugnazipn di Belgrado P anno ióS8* aveffe trovato un Codice Ma
nufatto intero e perfetto deli1 Opera di Petronio* ed avutolo nelle 
mani col confìglio di alcuni amici affrettoffi a pubblicarlo; nè di ciò 
contendo, il traduife in Francefe, e col tefto latino a canto il diè alle 
ftampe Panno iógq< colla data di Colonia, che fu poi feguita da al
tre Edizioni, Ma quello nuovo Cadice fu poco favorevolmente accol
to; e appena vi ebbe chi noi credeffe fuppofto, M. Breugiere de Ba
rante pubblicò, fenza palefare il filo nome, alcune o nervazioni con
tro di effo; e il Nodot con molto calore fc riffe in fua difèfa. Ma egli 
non potè pervadere alcuno; e non vi ha al preferite chi non penfi,; 
il ritrovamento del Codice di Belgrado eifere flato una pura finzione* 
Chi bramaffe intorno a tutto ciò, più efatte notizie, potrà vedere gli: 
Autori pocanzi da noi citati , e innoltre; la Biblioteca Francefe dell’ Ab*,; 
Goujer (6) e le Memorie dell’ Abate d’ Artigny, che di ciò che accad
de intorno a’ frammenti di M. Nòdot5 parla ; affai diligentemente (7)* 
A me pare di eflermi fu quefto Autor trattenuto più ancora che non 
iacea di meftieri.

XXII. Più brevemente avremo a favellare di Aulo Perfio Fiacco, 
perchè più certe fon le notizie che di lui, abbiamo. Una vita di quefto 
Poeta leggefi trali’ Opere di Svetomo ; dà altri nondimeno adakriattri- 
buifce; e Gian-Giorgio Schelhornio ha pubblicata (8) un’ erudita Diflèr- 
razione di Gian-Jacopo Breitingero, il quale foftiene e con affai buone 
ragioni dimoiira, PAutore di quefta Vita effere un antico Interprete di 
Perfio. che da altri fi dice Cornutoy da altri Probo. li Prefidente Bouhier
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nelle note aggiunte alla, ci tata ^Differtazione, fofpetta,: eh’ ella , polla 
efferc; di Acrone, a cui P antico Commento di* Perfio Ìi attribuilce da 
alcuni. Checthè da di ciò, da ella noi ricaviam oeh ’ eî  nacque in 
Volterra di illustre famiglia; che viife congiunto _ in inizia- co’ più 
celebri uomini de’ fuoi giorni ; che Lucano fingolarmente tanto lo am
mirava, che udendone ì verfi appena potea contenerfi dall’ efclamar 
per appiaufo; che' Seneca fedamente negli ultimi: anni da Perdo fu' 
conofciuto , ma che quelli non ne era, come la più parte degli altri, 
troppo paflionato ammiratore; che fu giovane di foavi coturni, di 
leggiadro-aipecto,'di verginale modedia, e fornito di tutte le più ama-* 
bili doti; e che finalmente morì in età di foli trentanni. Ma in quelP 
Epoca i come hanno offervato i mentovati Scrittori,, e più lungamen* 
te il Bayle [i] Io Bcrittor della Vita fi contraddice; perchè egli narra, 
che Perdo nacque a* 4. di Dicembre nel Confolato di Fulvio Perfino 
e di Lucio Viteìlio, che fu Panno deli’ Era noftra Volgare 34# e morì 
3*24. di Novembre nel Confolato di Rubrio, offia Publio Mario, e di 
Afinio Gallo, che fu P anno 6i*, e perciò alcuni giorni ancora man- 

. cavangli a compire il ventottefimo anno. Oltre alcuni'altri Componi
menti, che dallo Scrittor della Vita fon rammentaci, efercitoffi fingo- 
larmente nello fcrivere Satire, le quali fole ci fon pervenute. Tutto 
ciò abbiamo dallo Scrittore antico della Vita di Perdo. lo fo: che al
tri danno 'altra Patria a Perdo; e il voglion nativo della Liguria.; fu 
che è a vederfr fingolarmente una Diflertazione del P. Angelico Apro-; 
fio Campata in Genova nel 1664* odte le Opere di Rafaello Soprani, 
e del P# Oldoini intorno gli Scrittori della Liguria. Ma una opinione, 
che non fia foflenuta, fe non da coloro, a’ quaii è onorevole e van-' 
taggiofo il ioftenerla, raro è che abbia in iuo, favore valevoli argo
menti. Intorno ad altre particolarità della. Vita di- Perfio * veggafi . il 
citato Articolo del Bayle, che ne ragiona, fecondo fuo cofiume, in* 
gegnofamente non meno che lungamente. ;

XXIiL L’ amicìzia de’ più dotti uomini, di cui Perfio godeva, e 
la ftima, in che Pavea Lucano, ci fa conofcere agevolmente, che 
Perfio aveafi in conto di valorofo Poeta.; Quintiliano ancora ne parla 
con moka lode. Molto di vera gloria , dice egli (2), Jì acqui ito Fer- 

JiQì benché con un libro folo. Marziale ancora ne. parla come di Poeta, 
affai rinomato (3), e P antiqò Gramàtico Valerio Probo racconta, 
che appena le Satire di Perfio fi fecer pubbliche, furono ammirate e 
cercate a gara. Ma tra’ moderni, pochi fon quelli, che iodin Perfio,  ̂
e i due Scaligeri fingolarmente ne han detto, il più gran male del mon
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Ìo ( ì). Par veramente, che-agli antichi dovrebbefiìn ciò maggior fe
de, che non a5 moderni. ,£ cogli antichi di fatto iì fon congiunti , è 
gli han forfè ancor fuperati nel lodar Perfio, Ifacco Cafaubono, il 
quale afferma, eh’ ei può contendere il primo onor nella Satira non 
foio a Giovenale, ma anche ad O razio, e tanto più, ch’ ei morì in 
età affai giovanile (2) ; e il P* Tarteron , che nella Prefazione 
premdfa alia fu a bella Traduzione di Perdo in profa Francefe , 
benché non laici di riprenderne P ofeurità , lo dice nondimeno 
Poeta colto, vivace, energico, e che in pochi motti dice affai. Più 
oltre ancora è andato M. le Noble, che traducendo Perdo in veri! 
Franced, fi è sforzato di mottrarlo fuperiore di molto a Orazio non 
che a Giovenale (3). Or in si diverfi giudici a qual partito ci appi- 
glierem noi ? Perdo è certamente ofeuro, come confeffano que3 me- 
defimì, che P efaltano fopra Orazio,. Vuolfi da alcuni, che il faeelie 
con arte per mordere occultamente Nerone, fenza incorrerne lo ide
ano. Ma quanto poco è ciò, che nette Patire di Perfio fi può creder 
detto'in biadmo di Nerone? In tutto il rimanente, perchè è Perdo 
ugualmente ofeuro ? Noi forfè non intendiamo ora la forza delle pa
role e delle efpreffioni Latine, come allor s'intendeva. Ma la lingua 
di Orazio e degli- altri Poeti, che tanto più facilmente s? intendono', 
non era ella Latina? Convien dunque confeffarlo, che Perfio è . vi- 
ziofamente ofeuro. E per qual ragione? Io non vorrei cader nel di
fetto di coloro, che avendo fpofato un.'fittema-ad effo voglion ridur
re ogni cofa. Ma penfo di non andar lungi dal vero, affermando che 
Perfio fu inferiore ad Orazio , perchè volle eifer migliore. E* vero, 
che, come il Cafaubono ha moftrato (4), Perfio ha ftudiato di imi
tarlo, ma neirimitarlo fi vede, ch’ egli li sforza di eifere più predio, 
e più vibrato; e perciò appunto dìvien troppo oicuro; difetto, in cui 
Orazio fi avvedeva di cader egli fi e fio talvolta: Brevi* ejje labore: 
cbfcurus fio (5); ma difetto in cui cadde affai più gravemente Perfio, 
Egli è certo nondimeno, che le Patire di Perfio fon ripiene di ottimi 
fentimenti, ed efpreffi-fovente con molta forza; t  a quefto attribuir 
fi dee la ftima, di cui egli godeva; ftima a tanto maggior ragione do
vutagli, quanto più nel riprendere i vizj de*Puoi tempi, era Perfio fe 
fe ne traggano pochi ver f i , ritenuto e modefto nell3 efpreifione ; nei che 
egli è certo fuperiore e ad Orazio e a  Giovenale. Forfè ancora la 
fua ofeurità giovò a Perfio per eifere più avidamente ricercato e let
to; poiché veggiamo, che il piacer, che fi- trova nell5 indo vi aare fan-
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tafticatido ciò, che .uno Serittor. voglia dire, quando fin'golarmente fi 
crede, ch’ ei tocchi perfone a noi conofciute r ci rende tanto più d'ile t-̂  
tavole Ja lettura di un libro,-quanto più fono ofcuri gli enigmi, tra 
cui fi avvolge, e quanto più ci lu ùnghia inondi aver talento a fcoprir- 

rgli. Parê  che i Ftanceil abbiano in molta iìima quello Poeta, poiché 
oltre le due verhonl fopraccitate , due ne fonò ufcite alla luce in profa 
Francefe in quefPanno medefimo 1771, in cui io ferivo, una di M. Car-! 
xon de Gibert, falera dell”Abate ie Monnier.

XXÌV. A Perfio vuoili con'giungere Decimo Giunio Giovenale più 
pel genere di Poefìa, in cui eie rei to ili, che per V età a cui ville. Al»
cuni f  han detto Spagnuolo di nafeita, ma fenza alcun fondamento,
come confeifa il medefimo Niccojò: Antonio ( i) .  W certo eh1 * 3 ei fu
d3 Aquino da lui fletto riconofciuto per fua patria (2) .  Un3 antica vi
ta dì Giovenale, che da alcuni fi attribuire a Svetonio, da altri a 
Probo, non bene intefa, e non ben confrontata co3 verfi dello fletto 
Poeta, ha data occafione a parecchi errori. Ecco in breve ciò ch'ella 
contiene. Giovenale o figlio o,allievo (che non è ben ficuro) di un 
ricco liberto, fino alla metà di fua vita efercitoffi in declamare per 
fiuo trattenimento pluttotto, che per defiderio di volgerli al forò. Quindi 
fcritto avendo una breve e non infelice Satira contro di Paride Panto
mimo e Poeta di Claudio Nerone, .coltivò in avvenire quettó genere 
di Poefia. E nondimeno per lungo tempo non fi ardì a recitar cofa. 
alcuna, neppure a feelto numero di amici. Finalmente due o tre volte 
recitò le fue Satire a numerofa attemblea con grande applaufo, e ne* 
componimenti allor fatti, : inferì ancora que3 primi verii, Era a quel 
tempo un Comico affai accetto alla Corte ; e Giovenale cadde in fofo 
petto di aver voluto lòtto figura adombrare ,i, tempi prefend, e quin
di col prefetto onorevole dì militar dignità, benché già' ottogenario , 
fu dalia Città allontanato, e inviato a comandare una Coorte nell3 
ettremità dell'Egitto; dove in pocbittimo tempo di difagio e di te
dio finì i fuoi giorni. Fin qui P antica vita di Giovenale. Sulla quale 
non ben fondati alcuni penfarono^che il Paride da lui oltraggiato fotte 
quegli, che vide fotto Nerone, e che da luì fu uccìfo (3); altri che 
fotte colui, che ville a3 tempi di Domiziano (4); e che perciò da uno 
di quelli due Imperadori fotte Giovenale rilegato in Egitto. E ftrana 
{ingoiar mente è l3opinione del Quadrio, il quale dopo aver narrato, 
che Giovenale fino alla metà de3 fuoi anni fi tenne fui declamare, ag* 
giugne (5), che da Nerone fu rilegato per la,Satira da lui fcritta con
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tro di Paride , ( il  che perciò dovette accadere ai più tardi P anno' 68f  
in cui Nerone fu uccifo ) eiTendo il Poeta in età di circa 40, anni; 
che .pofcia fu richiamato a Roma, e vi viiTe fino al duodecimo anno 
di Adriano, il quale cadde nell’ anno ; fecondo il qual computo 
converrebbe dire « che Giovenale viyefle oltre a cent’ anni. Claudio Sai- 
jnafio (1), Giulio Lipfio (2), e più diligentemente di tutti Enrico 
Dodwello (3) hanno con più efattezza dammare le diverfe Epoche 
delia Vita di Giovenale, benché in qualche cofa non fianò interamen
te tra lor concordi. Io non farommi a riteifere tutti i loro ragiona
menti ; *  mi batterà P. accennare alcune delle principali pruove della 
loro opinione tratte dalla Vita medefima di Giovenale di iòpra al
legata.

X X V . Giovenale non prefe a fcrivere Satire che verfo la metà- 
di fua vita, cioè a 40. anni in circa dì età; e nella prima di pochi 
verfi, ch’ egli compole, prefe di mira il Pantomimo'Paride, che vivea 
ai principio dell" Impero dì Domiziano, cioè l’ anno 8i m poiché di 
quefto Paride, e non dell’ altro flato a’ tempi di Nerone , debbonfi in
tendere i verfi di Giovenale, come dimoflra il Dodwello, benché lo 
Scrittor della vita il dica Posta di Herone. Ma per lungo tempo, cioè 
per circa altri 40. anni eì non fece pubblica alcuna delie fue Satire, 
poiché il medefimo Scrittor della Vita racconta, che quand’ egli red- 
tollc pubblicamente fu mandato in d illo , e che avea allora ottani? an* 
ni. Ciò dunque dovette accadere verfo P anno 120, che era il quar
to di Adriano. Paride non era certo allor vivo; e in fatti io Scrit
tor della Vita non dice, che Giovenale per aver motteggiato Paride 
fotte rilegato, come da’ pofteriori Scrittori fi è comunemente penfato; 
ma perchè fi credè, che fotto la figura e il nome di \ Paride avettè 
adombrati i tempi allora c o r r e n tiquafitemporafigurato notaffet, Molti 
pdfi delle Satire di Giovenale ci rendono evidente quella opinione. 
Egli parla di Domiziano, come di Imperadore flato ne’ tempi ad
dietro . .

Cum jam ft micini mum lacerarci Flavius orbem 
Ultimai, &  calvo ferver et Roma Heroni (4).

E al fine della Satira fletta parlando dei medefimo Domiziano 
Sed periti, pofiquam cerdonibus effe iimendus 
Coepit (5 ).

Aggiunganfi i tremuoti, de’ quali egli fa menzione (6), che fembrano 
Tomo IL K que’ 1 * 3

(1) Comm. In. Solin. Polyhift.
(a) L. IV. Epift. Quaall. Ep. 10.
(3) Armai. Quintiliaii, n. XXXVII.
(4; Sat. IV. v. 57.
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que’ medefifpi, che nelle Storie fi leggono feguiti a5 tempi dì Trajano, 
M a foprattutco a dimoftrare la verità di quefta opinione è chiariffimo 
il palla, ove Giovenale dice5 che felPanc’ anni, eran già, corfi dopo il
Confolato di Fontejo.

Stupet kaeCj qui jam poft terga reìiquit 
Sex agiata annos Fontejo Confale natus (i) ?

' Or Fontejo Capitone fa Confale Tanno 59. ed è perciò evidente che 
j Giovenale fcriveva 1’ anno 119. terzo dell3 Impero di Adriano ; Che fe 

nelle Satire medeiime s7 incontran cofe aliai prima avvenute, e che 
nondimeno fi narran da Giovenale come prefenti, quali fono* la men
zione, eh1 ei fa di Stazio, e delTapplaufo,, con cui udivafi in Roma 
la  Tebaide' da lui comporta, le amare invettive contro di Paride, ed 
altre fomiglianri, vuolfi avvertire ciòcche dallo ftelfo Scrittoi; della 
Vita, fu pure avvertito, che Giovenale quando rendette pubbliche le 
Satire da lui fcritte, vi inferì que’ verfi ancora, che moki anni ad
dietro egli avea comporti a’ tempi di Domiziano. Così ogni cofa fi 
fpiega probabilmente, e all’ anno 119. o 120. fi fifla Tonorato efilio 
di Giovenale. In fatti nella Satira XV.. da lui comporta in Egitto nel 
tempo della fua rilegazione, egli narra un fatto ivi accaduto ai frefeô  

■ ei dice, ejfendo Confile Giunto; nuper Confile Junìogefia, Or Giu- 
nio Rutti co fu appunto Confale Tanno, 119. La Satira. XVI. che è 
T ultima, credefi comunemente, che fia di altro Autore* Checché ila 
di ciò, poco tempo ville Giovenale in Egitto, poiché alla vecchiezza 
agg'mgnendofi i diiagi, come il più volte citato Scrictor della Vita rac
conta , vi morì pretto.

XXVL Filiate in tal maniera P Epoche principali della Vita di 
Giovenale, cclTar dee la maraviglia, che fanno alcuni Scrittori, del 
non vedere da Quintiliano fatto alcun cenno di quello,Poetai nè ci è 
più di meftieri d’ immaginare o invidia, o altro qualunque m otivo, 
per cui ei ne tacelfè. Quintiliano fcriveva fotta.il Regno di Domi
ziano ; nè poteva perciò favellare di Giovenale, che folo regnando 
Adriano fece pubbliche le fue Satire. Tra’ moderni non è mancato 
chi antiponertè Giovenale non a Per fio fidamente, ma anche ad Ora- 
zio; e grandi ammiratori ne furono Angolarmente Giulio Cefare Sca
ligero (2), e Giulio Lipfio ( j ) r  il Pentimento de’ quali fe debba averli 
in gran pregio, in ciò che a valor poetico appartiene, làfeio che ognu
no giudichi per fe fletto, Aliai diyerfamenre ne penfa ilr P. Rapin , 
che preferifee di molto (4) la grazia e la delicatezza d’ Orazio alla 
impemofa e rabbioià declamazione di Giovenale- E molto prima di

‘ lui

(x) Sat. XIII. V. 16.
(2) Poet, L. VI. C. VI.
<$) Epift. Quaert. L. IL Epift. IX. & L. IV. Ep. XV.
(4) Reflex. far la Poet. P. ÎI. §. XXVIII.
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fui II Giraldi avea aderito ( i ) , che noni doveva!! leggere Giovenale* 
fé non dopo aver formato Io itile fu1 * * migliori Autori» Par bensì veri» 
fimile, che Giovenale fi lufíngaíTé di andar innanzi ad Orazio; e po* 
tè ancor perfuaderlo a dii nelle Satire non ricerca; che verfì armo* 
niel, parole fonanti) amare invettive. Ma chiunque penfa, come han 
Tempre penfato i più faggi Scrittori, che la Satira debba, naturalmen
te e graziofamente- deridere i vizj, e che ella richieda perciò un tal. 
verfeggiare, che a uña apparente femplicità congiunga una tanto più 
pregévole, quanto men ricercata  ̂eleganza, non temerà mài di ariti- 
porre Orario a tutti gli altri antichi Scrittoi4 di Saifre* Una Matròna, 
ancóra vuoili per ultimo qui rammentare tra gli Scrittori di Sàtire , 
cioè Sulpizia Moglie di Caleño, che più altre Poefie ancora aveva 
cómpofte; ma fola ci è rimafla la Satira da lei fcritta contro Domi
ziano, àllor quando egli cacciò di Roma i Filofofi. Di lei e de'fuoi 
Verfi parla con molta lode Marziale ( z ) .

X X V 1L A’Poeti Epici e a5 6Satirici, de*quali abbiam finora páríá- 
to, fucceda ora ? unico, che di quella età ci fia rimafio, Scrittor 
d’ Epigrammi, Mi Valerio Marziale. Quelli a ragione fi novera da
gli Spagnuoli tra’ loro Autori, perciocché égli fu nativo di Biibili, 
Città ora dillrutta della Spagna Tàrragonefe. Ma ÍI foggi orno da lui 
fatto per trentacinque anni in Italia balla, perchè a noi ancóra fia 
lecito il riporlo tra’ noftri. Del foppannome ai Ciwco, che da Lampri
dio gli viene dato (3) vegganfi le diverfe opinióni degli Interpreti 
preño Niccolò Antonio (4), poiché non fembrami nè neceiTario, nè 
utile il difputarne. II P. Matteo Raderò della Compagnia di Gesù, 
che dagli Epigrammi mèdefimi di Marziale ne ha diligentemente rac
colte le principali Epoche della Vita, oiTerva che in età di ventun1 an
ni ei venne a Roma, che per trentacinque anni vi fòggiornò, e che 
effendo nel cinquantefimo anno di fuá vita fece alia Patria ritorno fui 
principiò del? Impero di Trajano, e vi mòri nel quarto o quinto an
no del medefimo imperadore. Di quelle Epoche, quelle che apparten
gono agli anni di “Marziale fono certiffime, perchè appoggiate à’ fùói 
verfi medefirai. Ma eh’ ei pattifíe da Róm a, come ü P* Raderò af
ferma fui cominciare dei Regno di Trajano, da altri fi nega* li Dod- 
wello (5) vuole, che ciò avventile nei terzo Confolato di quello Im- 
peradore, che corriiporide ài terzo anno del Tuo Impero. Giovanni 
Maiìòn ai contrario foiliéne (6)> che Marziale, vivendo ancor Ner-

K 2 va,
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ìya^ cioè Y anno 97.,,- partìffc di Roma, La diverfità di quefte opinio
ni non è sì grande, che, fia pregio. deir opera T  efaminare, _ qual fia > 
■ meglio fondata . E ancorché voìeifirrio entrarne ali’ efame, io penfo- 
che non farebbe sì agevole a diffinire. Perciocché, come è certo, che 

; al libro XIL degli Epigrammi fu da Marziale pubblicato tre anni do
po il fuo, ritorno alla pania, il che egli attefta nella Prefazione ad 
effo premeifa, così non è ugualmente certo, che tutti gli Epigrammi 

!inel libro medefimo concenuñ follerò da lui foritti dopo il fuo ritor
no, e non è pure ugualmente certo, che neMibri precedenti da lui 
pubblicati in Roma, non fía ñato pofoia intrufo qualche altro da lui 
compofto, poiché ne era partito. In Roma egli ebbe applaufi ed ono- 
ri; ma non per modo, che quando ei ne partì, non fi trovaiTe in po
vero fiato; talché Plinio il giovane per amicizia e per gratitudine ad 
alcuni ve rii in fua lode compofti il foccorfe di denaro pel viaggio, 
come egli fteffo racconta nella lettera, che udita la morte di Marziale 
egli.fonde a Prifoo (x).

XXVIII. In queña lettera Plinio parla con grandi encomi di que
llo  Poeta: egli era, dice, uomo ingegnofi e fittile; e che nello firìvere 
molto avea dì file infierne e dì fiele, e nulla men dì candore. E certo, 
che Marziale aveffe dalla natura ibrtito talento non ordinario alia 
Poefia, e che egli avelie un ingegno di quelle doti fornito, che Pii— 
nio in foi riconofce, niuno , io credo, vorrà negarlo. Ma è a cerca
re, fe bene o male egli ufafìfè del fuo ingegno. Qui ancora ognun giu
dica fecondo il fuo gufto; e non vi ha -cofa 'più inutile, quanto il 
voler pervadere, che non merita ftima un Autore, a chi ne ha già 
formato favorevol giudicio. lo rifletteròfolamente,.che nel fecoIoXVh, 
quando, a común parere, regnava in Italia il buon gufto, poco con
to faceva!! di Marziale, e appena:giudicava!! degno di venire a para- 
gon con Catullo. E’ celebre P annual fagrifizio, che di alcuni efem- 
plari di quefto Poeta fole va fare a Vulcano in un giorno determina
to il celebre Andrea Navagero (2), E più generalmente il Girala! 
afferma (g) che nè tutti nè molti degli Epigrammi di Marziale pia
cevano agli uomini dotti di quell5età; e che egli avrebbene foelti alcu
ni pochi, degni, a fuo parere, d5effere letti, e che degli altri ne avreb
be fatto carta pe* pizzicagnoli. Nel fecolo feorfo, quando ft amor de5 
concetti e delle fottigìiezze era, per così dire, il carattere de5begli 
ingegni, Marziale¡aveafi in altiflìmo pregio, e guai a chi aveffe fat
to un Epigramma o un Sonetto, che noq terminalìe in una acutez- 
zapegli era pure un freddo e trivial Poeta. Ai riforgere dei buon 
gufto, cadde di nuovo Marziale, e io penfo, che un Poeta de5 noftri

; glor

i o  L. III. Epifh ult.
(2) Jovius in ejns Elog.
(3) De Poet. Hiftor. Dial. Xj
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giorni fi vergognerebbe per avventura, fé foffe forprefo con quertq. 
Autor fraile mani, Nonv vuoili però negare, che Marziale non abbia: 
alcuni Epigrammi di Angolare bellezza, e Lenza alcuno di que’ raffinati: 
concetti, e di que'giuochi freddiffimi di. parole, che troppo fpeifo in 
lui s5incontrano , oltre le ofcenità, di cui egli ipeffp troppo impuden-, 
temente ha riempiuti i Lupi veri!. Quindi intorno agli.Epigrammi di 
Marziale niuno forfè ha decifo meglio di Marziale medefimo con quei 
celebre verfo :

Sunt bonita funi quaedammediocria, funi mala piara (h).
X X IX . Queftì ( lafciando ilare per ora Seneca il Tragico, di 

cui fra poco infierne agli altri Poeti Drammatici ragioneremo, e il Poe
metto de Culn4 Honorum di Columella, che forma il X. de’fuol libri 
d5 Agricoltura, di cui parleremo nel Capo V ,)  quelli furono i Poeti; 
dell’ Epoca, di cui parliamo, le cui Opere fono a noi pervenute* Al
tri affai più ve ne ebbe al medefimo tempo, delle Poe fi e de1 * 3 4 5 quali o 
nulla o foio una menoma parte ancor ci rimane* Sarebbe cofa di trop
po lunga, e , ciò che è peggio, troppo inútil fatica, il voler ragiona
re di tutti, il Giraldi, il Voffio,'il. Quadrio ed altri ne han già te f 
futi ampj Catalogi ; e-io comunemente altro non potrei fare, che ri
petere ciò eh5 efiì han detto; maniera, affai ufata al prefente, ma non 
perciò: lodevole, di ingroílare i libri., Mi bañera dunque P accennare 
alcuna cofa di quelli, che fembrano effere ftati in pregio maggiore* 
Poeta dì gran nóme dicefi da Dione (2) C. Lutorio Prlico, Cavalier 
Romano. as tempi di Tiberio; e celebre chiamali da lui e da Tacito (3) 
un componimento da lui fatto nella morte di Germanico; il qual pe
rò fu al fuo Autore troppo fatale; perciocché, come narrano i mede- 
fimi Scorici, accpfato, fecondo il coftume di que’ peffimi tempi, al Se
nato, di aver comporto que5 verfi in occafione della malattia di Dru- 
fo, quafi fperandone la morte, per ordine del Senato fu tratto in car
cere ed uccifo . Celebre ancora fu a5 tempi di Tiberio e di Claudio 
non meno per. gli infami fuoi vizi, che per la fua facilità in. verfeg- 
giare, il Gramático Rèmmio Paianone Vicentino. Di lui narra Sve- 
tonio (4) che anche alPimprovvifo ierive va Poemi ; e che altre Poe- 
fie. ancora a vea egli comporto in diverfi e difficili metri. Sembra pe
rò , che quella facilità di poetare foffe P unico prègio di Palemone ? 
perciocché Marziale il chiama Poeta di piazza e .di circolo t 

Scribat carmina cìrcuUs Palaemon:
Me rarìs juvat auribus placere (J)*

(1) L. I. Ep. XVII.
(a) L. LVIL
(3) Annal. L. III. C. XLIX. L*
(4) De III. Gram. C. XXIII.
(5) IL Ep. LXXXYL



DÌ Ceffo'Baffo Poeta Lirico parla con lode Quintiliano Qijr,'. il quale 
dopo aver detto, che Orazio è preffochè il falò -tra* Latini Lirici de
gno , d* effere letto y foggiugne.: .cbe.fe alcun altro) tu vuoi aggiugnerglî  
e y farà Cefo Baffo, cui dì frefio abbiamo veduto* A7 tempieri Quintilia
no altri Lirici aovèan effervi di merito aliai maggiore: perciocché egli 
fegue dicendo : ma dì molto gli vanno innanzi quache ora vìvono* Ma 
chi: effi follerò egli noi dice, nè noi polliamo conghieriurario * Uomo 
di forte e poetico ingegno dallo fteiTo Quintiliano fi dice Saiejo Bailo (2), 
benché aggiunga che neppure in vecchiezza non.fu abbaftanza maturo■. 
Dall’ Autor dd Dialogo fui decadimento dell* Eloquenza egli è appel
lato perfittiffmo Poeta (3), ma infieme poco felice,' poiché ei narra , 
che Baffo dopo avere per un anno intero fodato a comporre un libro 
di Poefie, era coftretto a pregare chi voleiTe compiacerli di udirle j e 
che anzi gli conveniva e chiedere a pigione la cafa, e farvi coflruire 
il luogo, onde recitarle, e prendere a prefianza le ieranne, e dopo 
tanti difagj e tante fpefe efler pago di uno Iterile applaufo. Solo una 
volta P Imperador Vefpafiano gli, fe pn dono di cinque cento mila fe- 

, fterzj, oilìa di circa dodici mila cinque cento feudi Romani; il che, 
aggìugne lo iìeifo Scrittore, fu a ragion celebrato come atto di ma- 
ravighoia e (ingoiare liberalità* Se vole(fimo dar fede a Marziale, noi 
dovremmo dolerci affai della perdita, che. fatta abbiamo delle Poefie , 
di Arunzio Stella, che oltre altri Componi nienti iodata avea co7 fuoi 
verfila Colomba della, fua Violantilla;; perciocché Marziale dice (4), 
che i veri! di Arunzio tanto erari migliori dfoque* di Catullo, quanto 
più grande di un paffete è un colombo . Ma di quelli elogLnoi : fare
mo il conto medefimo, che di quelli, ch’ egli e Stazio danno a Lu  ̂
cano, antiponendolo per poco a: Virgilio. A7 tempi di Plinio il gio
vane ebbevi un Paffieno Paolo Cavalìer Romano , uomo affai eru
dito, di cui egli dice, che quafi per diritto di nafeita fi era dato a 
fcrivere Elegie (Q , perciocché egli era della patria fieffa, ,e della fteffa 
Famiglia di cui Properzio. Molti altri Poeti dallo fteifo Autor fi ram
mentano con grandi encomi, come Pompeo Saturnino, di cui dice , 
che iacea verfi al par di Catullo e di Calvo (ri), Ottavio, cui egli 
caldamente eforta (7) a pubblicare una volta i fuoi verfi* M. Arno 
Antonino Avolo materno dellMmperadore Antonino, di cui; fomma-F 
mente loda le Greche non meno, che le Latine Poefie (8), C. Fan^■ -v- - f■  ̂ ■ - nio

. (1) L. X. C. I .  .................  "  ‘
CO Ih-
C ) L>ial. de Cauf. Corr. Bloq. n, 5. & 9*
(4) L . I. Ep. V i l i .
( 5) L. V I. Epift. X V .
(6) L. X I. Ep. X V I. -
( 7 ) L . I I .  Ep. X .
(S; L . IV . Ep. IH . &  X V III ,  L . V . Ep. XR
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ñio ( i)  ed altri molti, ctf io.traíafcid per non. annojare chi legge coa 
una inútil ferie di nomi* E baili I1 * * 4 5 (б) aver favellato di quelli per faggio 
di tanti altri Poeti di-quella età, le 'cu i Poefiefon perite, e intorno 
acquali fi políbn vedere i fopraccitati Autori* v

XXX- Prima però d*innoltrarmi, mi fia lecito P aggiugnere qual
che, cofa intorno a due altri Poeti, che dagli eruditi Maurici Autori 
delia Storia Letteraria di Francia (2), e quindi dall5 altre volte citato 
,Abate Longchamps (3) fi pongono traMoro Scrittori. Il primo è Giu
lio Montano. I Mauri ni faggi amen te. riflettono, che non vi è prao- 
va certa, eh5 ei foife fratello di Vozieno Montano Narbonefe Orato* 
re; e che la fomiglianza del nome non è bailevole argomento ad a£ 
ferirlo; ma che nondimeno eífendo amendue vifluti al tempo medefi- 
tiio e alla medefima Corte di .Tiberio, e che avendo arnendue incorfa 
la dìferazia del mede fimo Imperadore, convien confeiFare, eh £ poteva
no effere fratelli * La pruova non ha gran forza; nondimeno egli è 
certo, che potevano effer fratelli, benché non vi fia indicio ballevoie 
a conghietturare, che così folle, e fi polfa perciò da noi foften'ere,- 
che Giulio Montano non fu fratello di Vozieno, nè fu Gallo di na- 
feita, finché non fe ne adduca un probabile argomento. Ma P Abate 
Longchamps, che non viíol conghietture o dubbj, che lo ritardino, 
francamente alferifce, che furqn fratelli; e pérfuaio che ninno ardirà 
di contraffarglielo, paifa oltre, e ci aflicura, ch’ egli difputava la pal
ma poetica a Virgilti della fua età. Converrà crederlo, poiché égli il 
dice, ma 10 non trovo tra gli,antichi chi gli dia tal lode. I due veril 
di Ovidio in lode di Montana da lui addotti, provano falò,: eh5 egli 
a vea fama di buon Poeta e né* verfi Elegiaci e negli Eroici 

- Quique vel impdribu* numeri*̂  Montane, vel aequis 
Buffici* gemino carmine nomèn habes [4].

Seneca lì Padre, oifia il Retore , continua io ileffo Scrittore, non teme 
di pareggiarlo a più grandi Foetj> che V ave ano preceduto. Sì certo: Se
neca dice in fatti [5}: .Montana* Julius ¿. qui comi* fuit, quique egregius 
Fotta » Ognun vede, che la Traduzione non può eiière più fedele* Ma 
Seneca ilFilofòfo noi chiama che col nome dì Foeta tollerabile [6]. 
E veramente i verfi, che lo fteiTo Seneca a quello luogo ne adduce, e 
che anche P Abate Longchamps ci mette in n a n zico m e  degni di si 
gran Poeta, fono poi finalmente una de finzione del Sol n álcente in 
quattro verfi; acquali egli ne aggiugne di feguito, come fe foifero del

io
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(1) L* V. Ep, T .
(а) T. I. pag, lóo.
(?) Tableau Hillorique &c. T. I. pag, 5 6,
(4) L.TV. de Ponto EL ult*
(5) Controv. XVL
(б) EpiíL CXXII.
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io ile ilo Poeta due altri, che. Seneca pone in bócca di Varo 5 Tu! Sol 
: che tramonta. Finalmente/aggiugne LJ Abbate Longchamps, che Giulio 

Montano morì aneti’ egli, come Tuo: fratello Vozieno, vittima degli 
ingiufti fofpetti di Tiberio. Su qual fondamento Io afferma egli? Su 
/quel medeiimo, di cui troppo fpeffo egli ufà: la Tua autorità* I Mau^ 
■ rini confeflàno, che nulla lappiamo della fua morte • ,e realmente al
tro dì lui non troviamo, fe non che Famicizia, di cui godea preffo 
Tiberio, coll'andar del tempo (ì raffreddò [i]; ma quando, e come 
egli morlffe, non fi ritrova, V  altro. Poeta è Senzio Augurino; del 
cui Poetico valore grandi cofe ci narra in una Tua lettera Plinio il 
Giovane [2], e ne dà in faggio alcuni verfi, che quegli in lode di 
lui avea componi»I Maurim dicono, ch'egli era figlio di Gneo Senzfo, 
Gallo di nazione, che avea il foprannome di llluftre [3] y e P Abate 
Longchamps fecondo fuo coftume ne fegue fedelmente il parere. Ma
10 temo, che i dotti Autori fianfi qui lafciati abbagliare alquanto dalP 
amor della patria. Elfi a conferma del loro detto non recano, che 
una Nota al detto paltò di Plinio, cioè quella, io credo, del Catta
neo, che così ha appunto: FWum Cn. Sentii Galli vm ‘illujlrif * Ma
11 Cattaneo che viffe al principio del XVI. fecole, è egli/autore, al
la cui femplice afièrzione fi debba fede ? Pur gli fi creda. Il dire 
Gneo Senzio Gallo, è egli lo; fteffo veramente che dire, eh5 ei fu'Gallo 
di nafcita? Già abbiàm moftrato altrove, che un tal nome non pruo- 
va punto . Finalmente il dire che Gneo Senzio fu uomo ìlluftre, è egli 
lò lìdio che dire, eh5 egli ebbe il foprannome d5 lllùftre? Ma mfeiam 
di quelle contefe, in cui io entro Tempre malvolentieri-, e fol quando 
il dovere di fincero Storico mi coflringe a rendere all* Italia un vanto 
ingiuftamente rapitole.

XXXI. Finalmente non vuoili omettere il nome di un altro Poe
ta, di cui nè troviamo memoria alcuna negli antichi Scrittori, nè fap- 
piamò, che lafciaffe dopo di fe alcun faggio del poetico Tuo valore; 
ina che nondimeno eflfer doveva eccellente, anzi tale ei fi diè a vedere 
nell’ età ancor frefea di tredici anni. Ne dobbiam la notizia a un5an
tica Ifcrizione, che dopo il Grutero ed altri più correttamente è fia
ta pubblicata dal Muratori, anzi per inavvertenza ripetuta due volte 
nel medefimo tomo [4]. Eccola quale ancor fi conferva in Guaito Cit
tà deir Abbruzzo, detta anticamente Wjlonium, \ - V

h  VA-

(1) Senec. Epifh clf,
(2) L, IV. Ep. XXVIL 
(j) T. L p. 253.
(4) Nov. Thef. Infer. V. II. P. DCLXII. & MCIX.



L  VALERIO L  F. PVDENTL HIC CVM  ESSET ANNORVM
XII). RÒ M a E CERTAM INE 

; SACRÒ JOViS CAPITOLINI LUSTRO SEXTO CLARI 
TATE INGENTI CO RO N ATVS EST 

INTER POETAS LATINOS OMNIBVS SENTENTIIS 1YD ICVM
HVIC PLEBS VNIVERSA

M VNICIPIVM  HISTONIENSIVM STATVAM AERE 
CO LLATO  DECREVIT CVRAT. REI.

P. AESERNIOR. DATO AB IMP. OPTIMO 
AN TON INO AVG. PIO.

Dalla qual Iicrizione noi raccogliamo , che quello valoroiò fanciullo 
ne5 Letterari combattimenti, che narrammo di fopra eiTère fiati Iftitulri 
da Nerone , e pofcia rinnovati da Domiziano , effendo egli in età di 
foli tredici anni, fu a tutti gli altri Toeti antipolio* Il luftro fello ca
de nell* anno* ioti. fotte il regno di Trajano; poiché effi furono la 
prima volta fatti^celebrare da Domiziano Panno 8ti., nel qual anno 
li numerò il primo luftro; e quindi rinnovandoli efli dopo quattro an
ni , nell’ anno ioti, appunto viene a cadere il fello luftro. La Rama pe
rò: non gli fii in n a lza ta ch e  attempi di Antonino, quand* egli era 
Protettore della Città di Ifernia.

X XX II. Da tutto ciò, che intorno a7Poeti abbiam detto finora, 
egli è evidente, che II fecoio, di cui parliamo, fu certo inferiore dì 
molto in ciò, che è valore poetico , al fecoio , d7 Augufto* ma non 
molto gli fu inferiore in ciò, che è numero dijPoeti, Anzi alcuni de
gli Scrittori di quella età ci parlano in tal maniera, che iembra non 
mai effervi Rati tanti Poeti, quanti a queRa : medefima * Giovenale 
fcherza più volte fulP infoffribile noja eh7 era quella di dovere conti
nuamente udir de7 veri! ; e , ciò che era peggio, preffochè tutti fu7 me- 
defimi triviali argomenti* N iuno  ̂ dice egli [ i ] , conofce miglio la fua 
propria cafa, di quel ch'io conofia e il ho fio di Marte, e la /pelone a , de* 
Ciclopi, e la forz/a dey venti, e le ombre da Baco tormentate. CosìfpefTo 
udivaii egli ricantar quelle fole da’ molefti Poeti. E altrove [2] fra 
gli incomodi e i pericoli della Città rammenta Pimportunità de' Poeti, 
che anche frallo fmanìofo caldo d7 AgoRo volevan pure coRringere gli 
amici ad afcoltare i lor. verfi. Plinio il giovane ancora ti deferiva in 
una fua lettera il gran numero de7Poeti, ch'era a'fuoi tempi in Ro- 

Tomo IL L  ma;

(1) Sai. L v. 7.
(3) Sat» III. v. 9*
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ma; ma infierii e fi duole,-che il popolo cominciava ad annoiarti dì 
tanti verfi. Gran copia di Poeti , dice egli [ i] . ci ha dato queß anno,. 
In tatto il mefe d' Aprile appena vi è flato giorno, in cui non fiafi re
citato dk alcuno. Io ne godo ̂  perche f i  coltivan gli fludj, fi eferchano 
e f i  producono gli ingegni ; benché̂  U dir vero > dìfficdmente raccolganfi 
le adunanze ad udirgli 4 I più. f i  flanno fedendo a?ridotti pubblici, <? paf 
fano il tempo udendo novelle; e chieggon pojciâ  f i  il recitante già fict 
entrato, fe detta abbia V introduzione, fe abbia già recitata gran parte 
del libro, e allor finalmente , benché àJ lenti e ßentati paßt ci vengono ; 
nè però ci f i  fermano ; ma innanzi ab fine altri di nafio fio e fegr et amen
te j altri apertamente e francamente fen vanno ♦ Così Plinio fi duole del 
poco conto, in che aveanfi allora i Poeti; del che però io non fo , fe 
i Romani fe n’ abbiano ad incolpare, o i Poeti medefimi; perciocché, 
come dagli addotti pafiì di Giovenale fi raccoglie, quefii per la più 
parte eran tali, che chi ricufava di udirli, di lode poteva parer de» 
gno anziché di biafimo. Ma o buoni o cattivi foifero i Poeti, la fìa- 
gion loro era palpata. Anche quelli tra elfi, che godevano di mi
glior fama, da* loro verfi invano avrebbono attefo di che campare. 
Già abbiam veduto, che Stazio, benché rifcoteife gran plaufi, era non
dimeno coftretto a comporre Azioni: Teatrali e .venderle agli Attori, 
fe volea! trovar diche vivere. Dove è ora, efclama Giovenale [2],

; un Mecenate, 0 un altro uom liberale inverfì ì Poeti ? A  que tempi gli 
nomini avean premio uguale aW ingegno doro ̂  malora ejjt f i  rtmangon di
giuni ̂  e anche nelle più liete feße de* Saturnali coftretti fono a ßarfene 
fcnza vino,* Ma come tanti Poeti, fe la Poefia giacevafi così iprezza- 
ta? Già ne abbiam recata poc'anzi la vera ragione. La liberalità di 
Auguftq.e di Mecenate verfo i Poeti avea perfuafo i Romani, chê  
un de5 mezzi più ficuri a viver felice era il poetare. JJyindi da ogni 
palmo di terra, per così dire, ipicciavan Poeti. lì non vederli falle 
prime ben ricevuti non ballava a foraggiargli: fi Ìnfingavàno, che il 
loro merito farebbe un giqrno riconofciuto e premiatoContinuarono 
perciò a verfeggiare e a iperare. Qualche ricompenfa data talvolta 
ad alcuno, mantenne viva per alcun tempo una sì dolce fiducia. Ma 
finalmente la iperienza dì molti anni convinie i Romani, che la Poe
fia non era più, come una vòlta, fìcura ftrada agli onori e alle rie-, 
chezze ; e la Poefia perciò fu quali del tutto abbandonata, com eafuo 
luogo vedremo. - >■' -

X XX lIL Rimane òr fokr, che veggiamo in quale fiato fi folle in 
Roma a queiPEpoca la Poefia Teatrale. Anche allor quando la Ro
màna Letteratura era giunta nel fecola precedente alla Tua perfezio

ne,
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ne, il Teatro-Romano' ciò non orante era reftato tèmpre affai infe
riore al G reco; e ne abbiamo a fuo luogo efaminàte le cagioni * Quini 
di molto meno era a fperarfi, che effo fi perfézionaffe a quelli tem
pi 5 in cui ogni akro  ̂ genere di Poefià andava decadendo miferamente. 
Se i compagni di Virgilio e di Orazio non eran, giunti a comporre 
Tragedie e Commedie eccellenti, come poteva ciò afpettarfi da’ com
pagni di Lucano e di Stazio?.Le, circofianze fieffe de5tempi , non po
co dovettero contribuire all5 infelice fiato del Teatro Romano* Tibe
r io , Caligola, Nerone, Domiziano, Imperadori fofpettofi ai par che 
crudeli, aveano in conto di capitale delitto qualunque parola fi foffe 
dagli Attor profferita, che fembrafte occultamente ferirgli■- e il Poeta 
poteva a ragion temerne la morte, come dalie cofe nel primo Capo 
riferite fi può raccogliere. Qual maraviglia dunque, fieri Poeti fatti 
fchiavi, per così dir, dal timore, e fcrivendo con animo foliecito e 
paurofo, rimandièro Tempre in quella mediocrità, da cui non eice, 
le non chi può liberamente fecondare il Tuo talento?

X X X IV , Come nondimeno frequenti erano in Roma i Teatrali 
Spettacoli, furonvi ancor molti Scrittori di Commedie, e Tragedie. 
Tra quefii il folo, che da Quintiliano fi nomina con elogio"(i), e che 
da lui fi dice fuperiore d5 affai a tutti gli altri da lui conofciuti, è 
Pomponio Secondo, di cui narra, che ri vecchi accufavank) come non 
troppo tragico, ma confefsavano nondimeno, che in erudizione, e in 
eleganza fuperava tutti * Plinio il vecchio, di cui era fiato amiciffimo, 
aveane in due libri fcrittala vita (z) ; e più volte fi fa menzione di lui 
prelio Tacito (3) . U  Autor del Dialogo fui decadimento dell’ Eloquenza 
il chiama uomo in gloria non inferiore ad alcuno (4). É quella gloria 
dalle fue Tragedie (ingoiamiente gli fu aequiftata - Plinio il giovane di 
lui racconta (5 ), che allpr quando alcuno de5 Puoi amici efortavalo a far 
qualche cambiamento nelle fue Tragedie, e che egli noi giudicale op
portuno, foleva provocare al giudizio del popolo, e ritenere ciò che 
efso col fuo applaufo approvafse. 11 Marchefe Maffei vuole che ei fofse 
Veronefe di patria (6). A me non pare, eh’ egli ne rechi pruova va
levole ad affermarlo; ma non vi ha neppure ragion baftevole a negar
lo, Vegganfi le notizie, che intorno a quello Poeta egli ha diligente
mente raccolte, e con lui fi avverta, che da quello Pomponio Se
condo vuoili diftinguere un altro Pomponio Bolognetè fcrittore di quel
le Favole, che diceanfi A celiane. Materno uno degl" Interlocutori del

L z poc1
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poc’ anzi mentovato Dialogo viene in efso detto valorofo Scnttor di 
Tragedie, e tre fingolarmence ivi fe ne rammentano intitolate Catone, 
Medea, e Tiefte (?). Di un Virginio Rapano le rittor di Coiti medie 
parla , con graridiftìmi encomi' Plinio il giovane (2 ), dicendo eh5 effe 
'pòtevan eiTer propofte per efempìare, ed aver luogo fra quelle di Plau
to, e di Terenzio, e^che a lui non mancava nè forza, nè maeftà, nè 
fottigfiezza, nè Tale, nè dolcezza, nè grazia . Elogio grande per vero 
dire ; mi parmi che Plinio ne folle liberale afsai, fingolarmente verfo 
coloro, a’ quali con lineerà amicizia egli èra congiunto. Lafcio di 
parlare di altri men celebri, i cui nomi e i titoli delle Azioni da effi 
compofte fi potranno vedere nelle fpefso accennate Opere del Giraldi, 

i dei Voifio, e del Quadrio; e pafso a quello, che folo ci èrimaftotra 
gii Scrittori tragici di quefto tempo  ̂ cioè a Seneca.

XXXV. Ed eccoci ad una delle più intralciate quiftjoni, che in 
tutta la Storia Letteraria s’ incontrino , anzi a più quiftioni fu un ar
gomento folo. Chi è il Seneca autor di quefte Tragedie ? Chiunque 
egli fia, è egliT  autor di tutte le Tragedie, che gli vengono attribui
te ? Chiunque finalmente ne fia Fautore, in qual pregio debbon efse 

.averli? Io mi ipedirò,brevemente, recando ciò che vi ha di più pro
babile fu ciaicheduna parte. £ primieramente non è nemmeno a far pa
rola di quelli, che ammettono un folo Seneca autore di tutte P opere, 
che fiotto tal nome ci fono rimafte. Non v’.ha or chi non fappia, che 
due di tal nome vi fono fiati, padre, e figlio, Retore il primo, Fiìofofo 
il fecondo. Ma fe ad alcuno di quelli due, o ad un terzo Seneca ap
partengano quefte Tragedie, non è sì agevole a diffinire. Gli antichi, 
-che tal volta ne han citata alcuna, pare che abbian voluto lafciarcì 
nelF incertezza, poiché non mai ne nominan F autore altrimenti che col 
femplice nome di Seneca. Del Fiìofofo noi fappiamo, che di verfi an
cor fi compiacque, e Quintiliano fra gli altri nomina i Poemi da lui 
compofii(g).^ Ma che eì fcrivefse1 Tragedie, efprefsamente noi dice. 
Sidonio Apollinare diftingue (4) Seneca il Fiìofofo da Seneca il Tragico; 
conche fembra accennare che F autor delle Tragedie foise o il Retore, 
o un altro Seneca da amendue difilato. Queft’ ultima opinione è fiata 
da alcuni adottata, da’ quali fi vuole che il Seneca autor delle Tragedie 
ila di verfo e dal Retore, é dal Fiìofofo; benché poi non convenga tra 
loro chi efso fia, ed altri il dicario figliuol del Fiìofofo, altri Nipote, 
altri un altro qualunque Seneca yifsutb fotto Trajano. Ma niuno può 
addurre alcun probabile fondamento; della fua opinione; e quefto ter
zo Seneca, come fra gli altri lungamente dimoftrà il dotto Niccolò

, : Anto-

( 1 > N. 2. &
(2 ) L. VI. Ep. XXL
( $ ) L. X. C. L
{4) Carni. IX.
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Antonio ( i ) ,  fembra fìnto a capriccio. Gonvien dunque .ricorrere ad 
uno de1 due Seneca altronde noti, Ma a qual de5 due ?.. Alcuni per non 
moftrarfì favorevoli più ali1 uno che alP altro,.dividono.amichevolmen
te le Tragedie tra, amendue. Ma il faperfì, che Senecâ  il Fiiofofo fu 
amante1 di Poefia, ha indotta la più parte déJ moderni feritori ad at
tribuirgli con piir certezza almeno alcune di quelle Tragedie, lì pre
nome di Lucio proprio del Fiiofofo, con cui comunemente ne5 Codici 
antichi fi appella T autor di else, conferma alquanto quella opinione. Ma 
ci conviene confefsar nondimeno , che il filenzio, e la preciiìone degli 
antichi Scrittori non ci permette di abbracciarla fe non con timore.

X X X V L Nulla meno diffìcile a dìffinire è P altra quiftione, ie quei 
qualunque Seneca, che fi voglia fcrittor di Tragedie, fia veramente au
tore di tutte quelle, che vanno Cotto tal nome. Il Quadrio ( 2 ) , e il 
Conte di S. Rafaele (3) han troppo facilmente adottata P opinion di 
coloro, i quali pretendono, che ¥ Ottavia non pofsa efsere opera del 
Fiiofofo Seneca, perchè quelli prima di èfsa fu uccifo. Egli è certo che 
Ottavia fu uccifa P anno ó a ., e Seneca P anno 65.(4) , e che quefti 
perciò ebbe agio, fe il volle, a comporre una Tragedia fu tale argo
mento. La di ver fi tà dello ftile, che da alcuni in efse fi oféerva, è 
la principale, anzi P unica ragione a credere, che non tutte fiati opera 
dello fteffò autore; e per ciò che appartiene all5Ottavia, convengono 
tutti comunemente, d i  ella fia d5 altra mano. Ma qudio argomento 
tratto dalia diverfità dello ftile ha effo: quella fòrza, che da alcuni gli 
fi attribuire ? Non potrebbe!! dire per avventura, che alcune da Se
neca furon compofte, méntre fè ne fìava efuìe nella Corfica , e che 
effe per ciò fi rifentono della triftezza, e delP abbattimento, in cui 
era il loro autore? Oltre di che leggati!! di grazia i pareri de’ diverfi 
Autori fulle diverfe Tragedie di Seneca raccolti dai Baillet (5 ), e dal 
Fabricio(ò), e vedrai!] come effì fieno di gufto tra lor concordi. La 
Tebaide da Giufto Lipfio fi antipone a tutte Paltre per tal maniera, 
che ei penfa, che ella appartenga al fecol d'^Augufto. Gìufèppe Scali
gero, e Daniele Heinfio non la reputati degna neppur di Seneca. Ai 
contrario P Heinfio loda altamente le Troadì, e non teme di antìpode 
quefta Tragedia a quella da Euripide fcritta foli* argomento medeiimo, 
e lo Scaligero ancora le dà il primo luogo traile Tragedie Latine. Ma, 
Giufto Lipfio con altri la voglion opera di un poeta da nulla. L5Ot
tavia ancora fembra allo Scaligero degna di Seneca * a Giufto Lipfu>

pare

( 1 > BibL Hìfp. L. I. C. IX.
( 2 ) T. IV. pag. 46,
( 3 )  Secolo d*Arguito pag. rSi.
( 4) V. Tilìemònt Mena, des Empfc*. T. L Néron Àrtt XV. XX>
(5) Jugem. des Sair. T. III. pag. £54-
(6) BibL Lai. L. II. C. IX.



pare la--'più vìi cofa del mondo . Così tutti Iufinganfi di aver palato 
ben decider del gufio ; ma appena ;è mai che il lor gufio fila con

forme all’ altrui . Quindi fu quedo punto ancor io peniò , cne nulla 
fi pofsa decidere francamente, e che ognuh pofsa; Pentirne come  ̂ me- 

; ■ giro 'gli piace. Ciò che di cerco fi può foio affermare fi è ,  che fi Er- 
coleE’unofo, il Tiefte, fi Ippolito, le Troadi, la Medea. 1* Agamemnò- 
ne da alcuni antichi Scrittori, fingolarmente Gramatici,fono citate fot
ta, il nome di Seneca, come dimofira il mentovato Fabricio,

■ XXXVÍÍ. Più francamente ragionerò io fulla terza qmfiione^ cioè
; fui merito delle Tragedie di Seneca, poiché fon certo di aver fegua- 

ci del mìo parere tutti coloro, che nella diligente lettura de'Tragici 
più famofi fi fono efercitati. lo fio per dire che erefia letteraria non 
ii -è mai udita peggior di quella,, che 'ilici dalla penna di Giulio Ce
lare Scaligero, quando affermò ( i) ,  che le Tragedie di Seneca non erano 
in maeftà inferiori ad alcuna di quelle de' Greci, e che anzi per orna- 
mento e per grazia fuperavan quelle f  Euripide. Ma per buona ventu
ra ei non ha avuti molti feguaci; del fuo errore. E certo chi da So
focle, e da Euripide paifa a leggere Seneca, non può a meno di non 
conoicere quanto andaife lo Scaligero lontano dal vero.- Naturalezza, 
Vèrofimiglianza:, uniformità di carattere, tenerezza dì afierro, contra
fio di paifioni, intreccio di accidenti fono cofe tutte, fi può dire, a 
Seneca , feonofciute. Sentenze e declamazioni,, ecco il forte, e il mara- 
vìglìofo di quello Scrittóre. I fuoi verfi, come, dice leggiadramente il. 
IfBrumoy (2), fono pieni ài una cotale idrópìfia poetica,' che ributta. 
Egli ò vero che ha fpeffo fentimentì grandi, ma il più delle volte e£ 
fi fon fuor di luogo. Le leggi poi, che per univerfal confentimento 
fondato fulla natura medefima delle: cofe, fono preferirte à fomiglianti 
componimenti, pare che a Seneca foifero appena note. Ma troppo 
oltre mi condurrebbe il farne un accurato efame, il quale anche per 
d à  farebbe inutile, che già lo abbiamo nelfi incomparabile Teati'O de’ 
Greci dei mentovato P. Brumoy. Tutte le Tragedie, nelle quali Seneca 
ha preio fi argomento da1 Greci, fono fiate da lui paragonate co’ loro 
originali; e baila leggere le gìuftìiiime rifiefficmi, che fu ciafcheduna 
egli ha fatte, per conofeere le il difpregio, in1 cui ora comunemente 
fi hanno le Tragedie di Seneca , fia ragionevole . Più cofe intorno al 
parere di diverfi Scrittori fulfi Autore delle Tragedie medefime fi: po
tranno vedere negli Scrittori, che ahbiafn mentovato, e fingolarmente 
nel P. Martin del Rio, e in Niccolò Antonio. Noi frattanto dalla Poe- 
fia , che lungamente ancor quella volta ci ha trattenuti, ma in cui 
nelle feguenti Epoche dovremo effere affili più brevi, palliamo à ve
dere in quale fiato foifero in Roma gli altri fiudj.

C A -
( 1) Poet. L. V. C. VI.
{ *.)  Thearre des Grecs T. I. pag. 344, Edk, d’ Amfìerd. 173*#',
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C  A P O  T E  R  Z O .

Eloquenza.

I  T  'Eloquenza portata da Cicerone, e da alcuni altri Oratori, che 
jls con lui videro, alia Tua maggior perfezione > fin da1 tempi 'd5. 

Augnilo avea cominciato a decadere affai. Di quello, decadimento ab-, 
biaum efaminata P origine * e le cagioni nel precedente Volume ( i)  r 
e abbiamo oftervato, che gran parte certo vi ebbe la divérfa confti- 
tuzione delia Repubblica, ma affai più il capriccio degli Oratori, e 
il defìderio di andar innanzi in gloria a que5, che gli aveano prece
duti. Quello nuovo, e viziofo genere di eloquenza, il cui pregio e- 
ra riporto fingolarmente in un affettato raffinamento di penfieri, in 
uno fmodato ufo di fiottigliezze, che talvolta erano ingegnofe, , ma per 
lo più infipide e fredde, e in una cotal aria di maravigliofo , fotto cui 
traveilivanfi i pìu ordinar} fentimend, quello nuovo genere, dico, di 
eloquenza ufatoe commendato da uomini,che pel loro ingegno e fa- 
pere aveanfì a ragione in gran pregio, e non combattuto dalla difap- 
provazione del popolo, che appena avea allora occafione di moilrare 
col fatto qual conto face ile degli Oratori, piacque per la fuaimedefi- 
ma novità; e come fuole avvenire, tutti s’ invaghirono di battere la 
nuova dirada, che veaeanfi aperta innanzi, e tanto più eh5 ella aveva 
f  apparenza di più difficile affai, è perciò affai più gloriola di quella, 
che battuta avevano i loro predecefsorL Avvenne al medeumo tempo, 
come nella Diisertazion preliminare fi è ofservatp, che il gran nume
ro di ftranieri, che da ogni parte dell5 Impero accorrevano a Roma, 
cominciò ad alterare la purità del - linguaggio. e un non io che diroz
zo , di afpro,e d’ incolto s5 introdufse nel favellar de5 Romani, che cre
dendo ogni giorno più lo condufse finalmente a quella barbarie, a cui Io 
vedrem giunto ne5 fecoli fufseguenti. Così tutte le circoftanze concorfem. 
a rendere iempre maggiore il decadimento delT Eloquenza, Noi dob- 
biam ora vederne, e efaminarne i progredì, che appartengono all5 E- 
poca, di cui trattiamo; in cui vedremo la Romana eloquenza decade
re bensì, ma di tanto in tanto far qualche sforzo per fpilevarfi ancora 
per modo, che fi potefse fperare di vederla un giorno riforgere, ie più 
felici fiati fodero i tempi, che venner dopo,

IL Innanzi ad ogni altra cofa vuoili qui efaminare ciò, che appar
tiene all5 antico Dialogo , intitolato D ì  Cauffìs Corruptae Eloquenti a e , 
che or traile Opere di Quintiliano , or tra quelle di Tacito fi vede 
ftampato, da cui molto poffiam raccogliere intorno a quefio argOmen-

tO*

(i) V. T, I. pag, 7̂ 8. «c*



t o , Chi fiane FAutore, non è facile a ftabilire. Da alcuni' credefi 
Quintiliano da altri Tacito; ma quali tutti convengono, che -nulla-.fi 
può affermare di cet^o. Io credo anzi, che fr polla affermar con cer
t e z z a , n è  alP uno nè alF altro; noti fi può attribuire. E quanto a 
Tacito,, io confetto, che non fo Indurmi ad abbracciare il parere di 
quelli, che nel fanno Autore. Al ibi leggerne due 0 tre periodi a me 
pare di fcor^ervi uno (file diverfo per tal maniera da quei di Tacito, 
che ancorché io non reputi comunemente troppo forte F argomenta 
preio dalia diverfità delio ftile, in quefto cafo nondimeno parmi , di
rei quali, impedibile, che lo Scrittor del Dialogo fia lo ftefTo che lo 
Scrittor della Storia e degli Annali, inutilmente francali il Salinerio ( i )  
nèlF andare in cerca di alcune frali delle Storie di Tacito , che incon* 
tran fi ancora in quefto Dialogo . Qual Autore vi è mai, in cui non 
trovinfi efpreffioni da altri ufate? A quefta maniera un’ EpiftoIa di Se
neca potrebbe dirli fcritta da Cicerone. Ma egli è certo, che in que
fto Dialogo nòn trovai! punto della precifione, della forza, dell’ ofeu-. 
rità, delFantitefi, del fentenziar concettofo di Tacito, Lo ftile è dol
ce, facile, feioito, e tale, che fe non vi foifero alcune efpreffioni, 
che fanno di età più tarda, potrebbe!! credere a ragione un componi- 
iinento dei fecol di Cefare o di Augufto (z). Quefta difficoltà non è 
ugualmente forte per riguardo a Quintiliano, il cui ftile, benché non 
ila sì colto , come quello del Dialogò, non è però sì diverfo, che non 

1 polla egli ancora credetene; Autore. Ma altre ragioni ci vietan di far
lo . Il Dodwello (3) .molte ne arreca, di cui due fole io accennerò 
brevemente, Quintiliano dice ( 4 ) ' di aver lungamente trattato dell5

iper-
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(1) Not* ad hunc Dìal.
(2) li P. Brotier, della cui bella edizione di Tacito venutami tardi alle mani 

parlerò nel Capo Tegnente, crede e-foftiene, che Tacito iìa V Autor del Dialogo; 
e alla difficoltà principale, che è la diverfità dello ftile, rifpondeche probabil
mente egli lo feriiTe in età giovanile. Che Tacito folle giovane., quando fi ten
ne il Dialogo, cioè nel tefta anno di Vefpafiano, non può negarfi ; effendo egli 
nato verfo Fanno 60,, come vedremo, e: cadendo il fello anno di quefto Impe- 
radore nel 75, Ma che TAutor lo fcriveffe in età giovanile, non parmi che fi 
polfa baftautemente provare. Certo ei .parla in modo nella Introduzione, cui re- 
¿heremo frappoco, che fembra indicare effer già trafeorfo non poco tempo , dac
ché egli era intervenuto al Dialogo. Innoìtre egFi ò vero., che fpeffo un Autor 
medefimo in diverta età e in occafioni diverte ufa di diverto itile ; ma appena e 
mai, che non vi fi vegga una maniera di penfare e di feri vere aitai fomigliante ; 
trattone allor quando fi voglia ftudiofamente contraffare lo itile ; il che io non 
veggo per qual ragione fi voleffe fare da Tacito. Confeffo nondimeno, che il 
vedere il R Brotier, uomo sì lungamente vertalo nella lettura non fol di Taci
to  ̂ma dj tutti gli antichi Autori, effere di parete contrario al mio, mi rende 
affai piu incetto e dubbiofo, ch'io dapprima non fotti fu quefto punto.

M  Anna!. Quinti!, u. XXVIII.(4) l . v ili . e. v i.



iperbole ' nel libro ,
Eloquenza. Sed de h:tc fittisi qui il eumdem locum plenhts in eo fibre , 
quo c auffas corruptae Eloquenthie rediebamus , traflavimus. E quelle 
fon le parole, che hanno condotto alcuni a credere Quintiliano Au-- 
tót di quello Dialogo. A' dir: vero però, da quelle paròle medeOme 
fi pruova la falfità di tale opinione . Perciocché intorno, alP iperbole 
nulla veggiatn nel Dialogo , di cui trattiamo, il quale anzi è di tutt’ 
altro .argomento, che delle figure tifare dagli Oratori. Ma a quello 
Dialogo, dicono alcuni, un altro doveva;effer congiunto; poiché nel 
finir di effo fi fa qualche cenno di voler tornare filila fteffa materia 
Sì certo, ma filila ffe£Fa materia appunto, cioè adillujlrare le cojefahe 
poteffero fembr¿tre ofcure nel tenuto Dialogô  non a trattare di un argo- 
mento, di cui nello ftéffo Dialogo non erafi Fatto motto, : Innoìtre P . 
Autor dd Dialogo narraK ch’ egli affai giovane udì deputare tra loro 
i perfonaggi, che in elfo ragionano; e il Dialogo fi fuppone tenuto 
Panno fello dell1 Impero di Vefpafiano. Or il Dodwello, ( i)  con buo* 
ne ragioni ha moftrato, che Quintiliano avea allora trentadue o tren- 
tatrè anni; nè poteva perciò dirli giovane affai, admodmn juvenls .

III. Nè a Quintiliano dunque, nè. a Tacito non fi può fondata- 
mente attribuire quello Dialogo. Una nuova opinione full7 Autore di 
efiò hanno propolla: gli erudita Maurici Autori della Storia letteraria, 
di Francia, i quali hanno penfato (2), che Marco Apro uno degli In- 

'terlocutor del Dialogo ne fia anche l’ Autore. Di quell’ uomo altre 
notizie noi non abbiamo , fe non ; quelle, che. in quello fteifo Dialogo 
viene egli introdotto a dare di fe medeiìmo. DaL effóndi ricaviamo, 
ch’ egli era nativo delle Gallie, poiché le chiama col nome di nojìre: 
de Gallai no firn (3}; che benché folfe nato in C ittà , conT ei dice, 
'poco favorita, era nondimeno giunto a ragguardevoli cariche, nella Re
pubblica, e che era fiato Quellorc, Tribuno, Pretore; è che affai di 
ipeffo e volentieri fi efercitava in trattare le caule (4). Ei narra an
cora (5), che egli avea veduto nella Gran Brettagna un vecchio, il 
quale avea ivi cqmbattuto contro di Cefare, il che accadde P anno 
di Roma 6g%, cioè 56. anni innanzi V Era Criftiaha, cominciandola 
dall’ anno di Roma 754* E da quell’ Epoca argomentano i Maurini, 
che Apro dovette andarfene in Brettagna „verfó-P anno 30. dell’ Èra 
Griftiana, effondo egli in età di circa 20. anni; da che ite viene che 
nel fello anno di; Vdpafiano, in cui fi tenne il Dialogo, che cade 
nell’ anno 74., ei dovea avere circa anni di età. Egli è affai dìffi- 

Tomo IL M ci

ti) Loc. cit, 
if) T. I. pag. 21S. ec*
(;) Num. io«- 
(4; Nom. 7.
(S) Num. 17.
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il copciliare infieme; quell1 Epoche , quando non ^vogliali dire, che 
il Soldato Bretone, che avrà certo avuto almen 15. anni quando comf 
battè^contro Cefare, cam patte oltre a cento anni ; perciocché dalia di- 
fcefa di Gefare nella Brettagna accaduta 5d. anni, innanzi all’Era Cri
stiana fino ali anno 30. della fletta Era, egli r è evidente, che pattaro-, 
rio 8ó. anni. Ma non è quefto punto di sì grande importanza, che ci 
convenga il deputarne più lungamente. Veggiamo anzi quali ragioni 
fi adducano da’ dotti Maurinì a provare, che Apro ria V Autore del 

'^Dialogo'. Quefto, dicono etti, è indirizzato a ftabifire il fentimento di 
Apro, cioè che [’ Eloquenza de5 tempi fu oi fia piu pregevole che Pan
ic a  di Cicerone e degli altri di quella età- rie/?, così efri medefirai, 
ri eft par ou débute V Auteur du Dì alogu e. uvee une efpece de triompbe„ 
Quefla opinione di Apro, continuano etti, vi è foflenuta con più ca
lore, che la contraria; e fe Apro non replica alle ragioni dagli altri, 
contro di. lui allegate, ciò deett attribuire all’ effere perita la feconda 
parte di quefto Dialogo, che probabilmente farà fiata una riipofta a 
ciò, che nella prima parte erari difputato, Gii altri ancora, benché 
foftenitori dì dìverfo parere, fanno nondimeno gran plaufo al difeorfo 
di Apro. Finalmente più circoftanze fi toccano delia vita di A p ro , 
che non degli altri, che a quefto Dialogo hanno parte. Tutte quelle 
'ragioni ancorché forièro vere, poco nondimeno gioverebbono, a mio 
credere, a ftabilire una tale opinione. Ma 1* efattezza e V erudizione 
di quelli rinomati Scrittori ci permetterebbe ella di nemmen rispetta
re j  che in quefto Dialogo appena vi fotte alcuna di quelle co fe , eh* 
.etti atterifeono? Eppure, o io nulla intendo di efprefllone latina, & 
certo vi trovo anzi in molte cofe tutto U contrario. Donde raccolgo
no etti, che lo feopo deli3 Autor del Dialogo ria di innalzare la mo- 
derna_ Eloquenza fopra V antica? E quale è mai quefta introduzione* 
in cui con una fpecte di trionfo fi propone un tal fentimento ? Eccola 
fedelmente tradotta. Speffe volte ¡o  Giujlo Fabio, mi chiedi, per qual 
ragione; mentre i p affìtti ficoli per l1 ingegno e per la gloria degli Ora* 
tori fitto flati sì illuftrì, la mitra età priva in tutto e fpoglìatadì co- 
tal loie, ritenga appena lo fi e fio nome di Oratore; perciocché con quefto 
nome noi cbìamiam foto gli antichi: gli uomini eloquenti d i no tiri tempi 
chiamanfi Qaufidici, Avvocati  ̂ Fatrocinatorì e con qualunque, altro no
me fuorché con quel di Oratori. Appena ardirei io di fiddisfare a • cote* 
fia tu a-dì manda e di entrare in sì grande qui filone, in cui ci conviene 
giudicar poco favorevolmente 0 dell'ingegno degli uomini di quefla ètà >- 
Jb effl non pùjjono uguagliare gli antichi, 0 del loro giudizio, fe effl noi 
vogliono ; appena dico, ardirei dì trattarne, fe io doveffl e (porre il parer 
»mì«- e non anzi ripetere il dìfiorfi fu ciò tenuto da uomini per V eia no- 

cloquenv,filmi ; i quali udii già, effendo io ancora affiti giovane, di
tià

9 cy S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A

ìHtOy
J f l r a



ITA LIANA. LfiBEO X,
ciò difpuhtre Cosi egli, e ptòfteguè■ dicendo', ch’ egli riferirà pre- 
cifamente e finceraniente i lor fentimenti, perciocché, dicej non mancò 
ancora ¡-.chi foffe di contrario parere, e difprezzatl e derìjì \ tempi antìd 
chi) antiponejp a quella a allora la moderna tiojìra eloquenza'.* E5 egli 
quetto il trionfo, con-cui P Autor del D ialogos’ introduce a preferir 
la moderna ali* antica eloquenza? E non; tnoftraiì anzi egli del parer 
inedeiimo, di cui era Giulio Fabio, al quale fcrive? Come dunque il 
prova, che il Dialogo fia indirizzato a fottener fi opinione d’ A prd1 2, 
che fi eloquenza allora ufiata dovette preferirfi a quella dì Cicerone i  
Ma Apro foftiene il fuo parere con più calofe che gli altri. Così ap
punto avviene a chi intraprende a difenderei cattiva caufa; che col 
fuoco della contefa cerca di coprire la debolezza delle ragioni. In fat
ti leggali la riipofta, che nello fteflb Dialogo gli ;vien fatta, e giudi* 
chi ognuno a cui piace, qual parte ila meglio foftenuta. Anzi Mater
no, uno degli Interlocutori, dice, che Apro non era già di'quel Pen
timento, che difputando avea foftenuto; ma che folo per feguire F 
ordinariovcoftume delle difpute avea preio il partito dì contraddire [2]. 
Dove poi hanno trovato 1 dotti Maurini, che Apro rifpondeife alle ra* 
gioni contro di lui recate? Pare, è vero, che un fecondo Dialogo fi 
prometta ; ma Colo a meglio dichiarare le cofe, che Materno, il più 

forte impugnatote l i  Apro, avea dette. Apro non fa cenno di voler 
replicare, e folo fiche rzevolm ente dicendo,' ch’ egli avrebbe accu fa ti i 
fuoi avverfarj a5 Retori ed agli Scolafticì ,, di cui avean favellato con 
molto dilprezzo, infieme cogli altri fen parte. E’ vero ancora, che 
gli altri fan plaufo al favellare di Apro. Tale è 1’ onefìo coftume delie 
erudite conteie,. che fi fanno tra amici ; ma dopo fi applauìb tutti e 
tre gli altri Interlocutori, Mettala, Materno, e Giulio Secondo, combat
tono fortemente il parere da lui foftenuto. Finalmente; fe alcuna cofa

M 2 vi

( 1) Saepe eX me requiris, Jufte  T u b i , cur cura priora fa em ìn  tot eminentium  Ora- 
forum ingenti s  g l  orinque effloruerint, m jìra  poti f ir n  um  netas deferta Ór laude orbata , 
v ix  nomea tp fum  Oratori* retìneat, ñequeenim ita appellmnus nifiantìquo*  ; horum (totem  
tem pom m  a ife y ti, C ausidici r Ór A d v c c a ti, Ór P a tro n i, ó r  qu idvis potiti* quam Ora
tore* vocantur . C u i pere unElat ioni tnae re]pondere, Ór tam  magane quaejìionis pondas 
excipere, u t a u t de ìngemis nofiris male exiflimandum f i t , f i  idem  ; àfiequi non paffu- 
m u s, aut de j u d iá i s ,  f i  nolumu*, v ix  boreale auderem 5 f i  mea fententin pr ofrenda  , 
se ñon d ifm ijfim o m m  , u t noflris temporibus, hom inum  ferm o repetendus éjfet, quo* tan
dem hane quaeflionem pertraErantes , juvenis adm odm i n u d iv i . Ita  non ingenio , f s 4  
memoria ac recordations opus e f i , u t qune a prafiuntifiiviis v ir i*  &  exccgiiat* fu h tili
ter , Ór diEza gravite? accept, cum finga li dìverfa* v e l ea fdem , fe d  probabile* ta ifa s  
ajferrent, dum  form am  f u i  quifque Ór a n im i, Ór ingenti redder e t ,  iifdeni.nunc nume*,

-ri* , iifdem qm  rat ioni bus p e req u a r} L fervu to  ordine d  fp itta tio n is , ñeque enìm defuit , 
qui d iv o  ja m  quoque partem  fu fc ip sre :, ac m ultim i vexatn Ór trrtfa  v e ti fa te  ì rio f io -  
rum temporum eloquentimn nntiquorum ingenti* nr.t fe r r e t .

(2) Nmru 24.
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vi fi tocca della vita di Apro, più ancora vi fi parla di ciò che appar
tiene a Materno, come potrà vedére , chiunque, prenda a leggere ü 
mentovato Dialogo. Non vi ha dunque ragione alcuna , che ci renda 
probabile r opinione de1 Sopraddetti.Scrittori. Anzi è evidente, che di* 
rendo FAutor del Dialogo, ch’ egli era giovane affai, quando elfo fi 
tenne, quelli non può certo effere Apro , che, come fi è detto, avea 
allora circa 64. anni di.età.¡I Maurini efeono da quella difficoltà con 
un feliciifimo feiogìimento.; Apro, dicono, finíe co?ì per tenerfi occul
to. Ma a qual fine? Se egli, come perdano i Maurici, fcriffe per an* 
-fciporre i fuoi tempi agli antichi, non dovea anzi fperarne lode ? Innol- 
tre Apro vuol tener fi occulto ; e poi indirizza il fuo libro a óiufio Fa
bio filo amico, uomo che certo vivea, poiché fu amico ancora di Pii* 
■ nio il giovane [1]? Ghi maì non volendo effere conofeiuto Autor di 
Un libro, ne fé la dedica ad u n o c h e  gli foffe congiunto per amici
zia? . ' t ■

IV. Nulla migliore è fi fondamento, a cui fi appoggia un* altra 
opinione propofta da M. Morabin nella Prefazione premeffa a quedo 
Dialógo. da lui recato in Francefe, e pubblicato l’ anno 1722. Ei.ne fa 
Autore Materno uno degli Interlocutori del Dialogo. Offervifi, dice 
egli, lo feopo principale di effo . Si vuole in fomma moftrare, che la 
cagione del dicadimento dell’ Eloquenza è veramente la condizione de? 
tempi, come fi raccoglie da varii tratti -fatirici' e mordenti, ne’ quali 

'occultamente fi prende dì mira P Imperador Veipafiario . Or quefto pru
rito di mordere e di fatireggiare era propio di Materno. In fatti nel 
principio del Dialogo fi accenna, che in qualche Tragedia egli avea 
cffejt gli animi de'potenti ; ed egli, non che mutare itile 5 .fi dichiara an
zi di aver compofta un’ altra Tragedia, in cui avea inferiti alcunipa& 
fi di tal natura, a cui nell’ altra non avea potuto dar luogo ; E que* 
fio fuq prurìto di mordere gli fu pofeia fatale, poiché, fecondo Dio
ne, ei fa perciò da Domiziano dannato a morte. Benché a me non 
fembri di trovare in quello Dialogo que’ tratti Satirici contro di Vef* 
pafiano, che vi ha trovato M. Morabin, egli è vero nondimeno, ciò 
che di Materno ei narra, ed:è vero ancora, che io elio il decadimene 
to dell’ Eloquenza fi attribuifee fingolàrmente alla condizione de’ tempi. 
Ma ,è egli quefto un argomento baftevole a conehìudere, che Mater- 
no ne fia l’ Autore? Confeffa M* Morabin, che quelli non dovea1 efie- 
le molto giovane nel fello anno di Vefpafiano. Ma rifponde egli pure, 
come han pofeia fatto i Maurini per riguardò di A pro, che il : dirà 
dall’ Autor del Diàlogo , ch’ egli era allora affai giovane, è una finzio* 
ne._del medefimo.Autore per tenerli occulto,.La rìfieffione, che fatta 
abbiamo di fopra parlando di Apro, vale qui ancora; poiché non'avreb-, 

• be 2

(2) Plin. L. I, Epift XI, L. VII. Epiffi IL



be Materno volendo occultarli indirizzato il Dialogo ad un fuo ami
co, e conofciuto in Roma, qual, era Giulio Fabio. In fomma nòn ab
biamo fu quello punto lume ballante a conofceré, chi fia F Autore di 
quella, per altro affai pregevole, operetta. Unicamente poffiamo affi- 
curare , eh1 2 * éffa fu fcritta circa i tempi di Trajanò; perciocché vi fi 
parla degli Interlocutori, come d’ uomini già trapalati. Or Materno, 
come abbiam dettò, fu uccifo lotto ; Domiziano ; e Giulio Secondo, 
mentre Quintiliano fcriveva le, fue Iflituzioni al tempo di Domiziano^ 
era già m orto, come egli ileffo afferma ( r ) .

V. Ma fe nulla polliamo determinare intomo all’ Autor del Dia
logo, ben poffiamo utilmente valerci di molte notizie, che intorno al
lo fiato dell5 Eloquenza di quelli tempi effo ci femminilità. A due Ca
pi fi poffon effe ridurre; a’ vizj introdotti nell’ Eloquenza; alle ca
gioni, per cui quelli vizj fi erano introdotti. Di quelle tìon giova qui 
favellare ; poiché Iungamente; ne abbiam già trattato e nel precedente 
volume, ove abbiam eipoilo II dicadimento dell1 Eloquenza iegùito a* 
tempi d’ Augufto, e nella Differtazione preliminare premeffa al prefen- 
te Volume. Ballerà dunque che offerviamo ciò, che appartiene a’ vizj 
introdotti nell’ Eloquenza di quelli tempi, aggiugnendo ancora ciò, che 
full1 argoménto medefmio ha Quintiliano in più luoghi delie iùe Iffitu- 
zioni. ■

I T A L I A N A .  L I B R O  L

VI. L1 affettazion dello itile e il raffinamento de1 féntimenti era 
; giunto a tal fegno, che l1 Autor del Dialogo afferma (z), che quando 
pur fi dovefle nece Ìlari amente abbandonar la firada Legnata da Cicero
ne , egli'Vorrebbe anzi tornare all1 antica feverità di G  Gracco, e di 
L. Craffo, che abbracciare F affettata ; mollezza di Mecenate e di Gal- 
lione (fratello del Eilofofo Seneca); e che meglio farebbe, che FOra- 
tore di una ifpida toga fi riveftifìé, che non di àbiti a onefta perdona 
non convenienti ̂  Reque enìm, dice. egli con eipreffioni certe enfati
che, Oratorius ifte ̂  hnmo hercule ne virilis quidem cultus e jl, quo pievi- 
que temporum nofìrorum a 61 or e s ita uiuntur5 ut lufeìvia verborum, &  le
vitate fententiarum, &  licenita compojfiionis ̂  bifìrionales modos cxprlmant  ̂
qwdqne <vix audiiu fas ejjfe debeat, laùdis &  glori a e &  ingenìi loco pie- 
rique jaéìant cantari faltarique commentanos fuos. Unde oritur Uba foeda, 
& praepo fiera j fed tamen frequens quibufdam ex da matto, ut Oratore? 
noflrì tenere dicere, hifìrìones  ̂ diferte (aitare di cantar. Ma veggafi fru
golar mente il lungo paffo, che fu quello argomento me de (imo ha Quin
tiliano (3 ), il quale con gran forza inveirne contro l’introdotto abnfo 
di ripetere e travolgere in più guife , e fe rupie piu raffinare lo ile ilo

Pea"

(1) l . x. c. r.
(2) Nuffl. 26,
U )  Proem, L. Vili.



pensiero, e di lafciare le .maniere ufate di favellare per valerli delle VV ■ 
più ftrane , credendo, come egli dice , di ejfere ingegno/? aliar follmente 

, ; quando ad intenderci conviene ufare Vingegno,; e dopo aver ramitienta- 
; ; to il faggio avvifo di Cicerone, che gran difetto fi è l’ allontanarli nel 

ragionare dalle ordinarie maniere di dire, e di andar contro al comun 
' fenfo degli nomini; ma egli, profiegue con amara ironia, egli era uom 

. rozzo ed,incolto ) e ben migliori f iatònoiacuì  vengono d noja tutte le 
cofei, che dalla natura ci vengono in ¡eguale. .... 1 2 3

VII* Un altro abuio, che dall’ Autor del Dialogo fi riprende, fi è 
quello delle Suaforìe, delle Controverfie, e delle Declamazioni, in cui , 
allora fi efercitavano i giovani. Non già che tali efercizj foifer .danno- 
fi; che anzi abbiamo veduto, che la Declamazione da Cicerone, e da 
altri dottifiimi uomini anche in età matura fù praticata; ;rda- perchè era
no il Colo mezzo, che a formarli alP eloquenza fi adoperava, e perchè 

- quello mezzo ancora non ufa vali in quella maniera, che convenuto 
farebbe a renderlo vantaggiofo. Sembra che P Autore diflìngua Luna 
dall’ altra le tre fuddette maniere d’ efercitarfi ; perciocché dice ( i)  , 
che le fuaforie eran propie de’ fanciullile controverfie de’ giovani più, 
provetti; e a quelle poi aggiugnevafi ancora la declamazione . Cheo 

, chefia di ciò, ei fi duole, che; quella fola foife la fcuola, in cui da’ 
giovani apprendeva!! l’ Eloquenza colf illruzióne de5 Retori , uomini *- 
che non aveano giammai avuto gran credito in Roma; e che inoltre 
tali argomenti fi proponeifero; a èfercitarfi, quali appena mai fi offriva
no a difputarne nel Foro. E veramente balla leggere gli argomenti del
le declamazioni e delle controverfie attribuite a Quintiliano e di quel
le di Seneca, per intendere, quanto ragionevole fia il dolerli, che fa di 

jtale abufo PAmor del Dialogo. Quintiliano ancora di ciò fi duole, 
che giova, dice ( z f  lo f i  a f i  per tanti anni, come fanno moltijjìmì y decla
mando nelle pubbliche fiuolCf, e affaticar f i  tanto intorno a cofe falfe , 
mentre ci può buffare l- apprender# in poco tempo le leggi "di ben parlare?
Se a quelli tempi ville Petronio lo Seriftor della Satira mentovata di 
fopra, una fomigliante pittura ci ha fatta egli pure di cotali inutili efer-.1 
cizj allora ufati. lo fenfo, ei dice (3), che nelle fcuole i giovani diven
gano ìn tutto fiotti ; perciocché nè veggono ̂  nè afeoltnn nulla, di ciò, che 
fiiole comunemente accadere ; ma filo Carfari $ che con, catene fiatino fui 
fido , e Tiranni, che comandano affigli di troncare il capò f ior Genitorî  
e oracoli rendati in occafione di pefie .colf ordine di immolare ire 0 anche 
piu vergini. Il più flrano fi è, che lo flefìb Seneca il Retore,, da cui 
abbiam ricevute molte di cotali Declamazionij confelfa egli fieflò, che

■' ; • ' : ' ' . li ■

(1) Niitn. 35.
(2) L. XII. C. XI. ; . . , .
(3) Satir. C. I. y , : ‘
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il: declamare non recava vantaggio alcuno; e che anzi avveniva il piò 
delie volte, che alcuni dopo eiteriì in ciò éfercitati per lungo tempo; 
pacando pofda <l perorare innanzi a? Giudici, appena parevano faper 
parlare- Avvezzi a ragionar fidamente traile pareti domeniche , è in
nanzi a5 giovani loro uguali , ; che volendo ellere applauditi da . tutti 
applaudivano a tutti, e a trattare argomenti finti a capriccio, e nulla; 
fomiglianti a quelli, che agitavanfi ne7 Tribunali, appena entravan nel 
Foro, c vedevànfi in un arringo tanto più pericolofò alia ior fama* 
impallidivano, fi turbavano, e que’ che erano fiati in addietro Decla
matori eloquenti, moftravanfi freddi e languidi Oratori ( r ) .  ^

Vili# Tale era a5tempi, di cui parliamo, lo fiato dell7Eloquenza 
in Roma; e fe ci foifer rimafte le Orazioni di alcuni di quegli Orar 
tori, noi potremmo ancora giudicare più facilmente del lor carattere. 
Ma nulla fe n’ è confervato; e i foli fcritti appartenenti all7 Eloquen* 
za, che fieno fino a noi pervenuti fon que7 di Seneca il Retore , di 
Quintiliano, di Calpurnio Fiacco, e il celebre Panegirico di Plinio. D i 
quelli adunque ci convìen qui favellare, ed efaminare ciò che ad elfi 
appartiene. Non fa d'uopo,, io credo, che mi trattenga a provare la 
difiinzione tra M. Anneo Seneca il Retore , e  L. Anneo Seneca il Fi* 
lofofo di lui Figliuolo. Non v’ ha al preferite tra gli Eruditi,, chi ne 
muova alcun dubbio# Baili folo il .riflettere,' che Seneca il Retore v-ife 
fe a tal tempo, come or ora vedremo, che avrebbe potuto udir Ci
cerone, uccifo circa 40. anni innanzi all7 Era Criftiana, e il Filofofo 
fu uccifo fotto Nerone Panno 6y della ftefla Era. Ei fu nativo di 
Cordova in lipagna per comun confenfo degli Scrittori e : per efprefla 
teftimonianza di Marziale (2) e di Sidonio Apollinare ( j) .  Ei dovet
te nafcere.verfo il ;fine del fetrimo fecol di Roma, perciocché et nar
ra di fe medefimo (4), che uditi avea i più famofi Oratori, che a’  
tempi di Cicerone eran viiTuri ; e che avrebbe ancor potuto udire fi 
inedefìmo Cicerone, fe il furor delle guerre Civili non Pavelie coflret- 
to a ftarfene lungi da effe nella fuù patria. Convien dire però- che do
po il fine delle fteffe guerre ei venifiè a Roma; poiché ei narra (5)*' 
che udito aveva Afioio Politone, e quando era nel fior dell'età, e 
quando era già vecchio. Or Afìnìò Poiliohe mori fecóndo ria Cronaca 
Eufebiana nove anni prima tPAugufto in età di 70- anni, e perciò è  
probabile, che Seneca venifie a Roma circa trentanni innanzi. D ’ allo
ra in poi Seneca viife fino alla Tua morte in . Roma ; e quefto lungo 
foggi orno, eh5 egli vi fece, può ben badarci,  perchè dobbiamo ;di lui

ra-

XO Proem. L, IV . Contror»
(i)  L. I. Epigr. LXIL 

Carro. IX.
(4) Proem. L. I. Controv.
Ì5) Proem- in L. IY . Excerpt. Connor



ragionare; comunque non vogliati togliere alia Spagna fo n a rce li aver
gli data la naicica. Fu egli nomo dpSngolare e prodigtofa memoria ,̂ 
fino a recitare1 di feguito due mila -nomi coir ordine fteffo, con cui
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- aveva uditi, -e a ripetere oltre a dueento veril detti da diverfe per 
pe, cominciando dall5ultimo e rifacendo fino al primo ( t). Quella me
moria però gli venne meno, come fiuole, in vecchiezza; nella quale 
fino a qual anno ei giiignelle, noi polliamo conghietturare. Ei viene 

' appellato col nome di fetore  per 1’ Opera, che diè alla luce, e per 
diltinguerlo dal Filofofo; ma ch’.ei tehefiè pubblica fcuola d5 Eloquenza 
non abbiamo argomento alcuno ad afferirlo. - ,  ̂ _

Di lui abbiamo un libro, di Suaforie, olfia di Orazioni in ge
nere, come diciamo,, deliberativo, nelle quali preio T  argomento, da 
qualche palio Storico o favoloso, s’ introduce alcuno, a deliberare ciò 
che in tifo gli convenga di fare;, e i frammenti di dieci libri di Con* 
troverfie, cinque foli de’ quali ci fon giunti interi, in cui fi trattano 

 ̂ caule fui modello del Foro e de’ Tribunali, odia fi arrecano i fenti* 
menti e i  penfieri,con cui potrebbonfi acconciamente trattare. Effe, 
trattine i Proemi 5 e alcune rifleifioni, che vi fono fparfe per, entro, 
non fon veramente Opera, di Seneca. Altro ei non ha fatto, comet 
egli medefimo fi dichiara, che raccogliere ciò-che da pareceh; eraii ó 

■ ' detto o ieritto fu quel? argomento ; e veggonfi. fempre nominati gli 
Autori de1 palli, ch’egli arreca. Ma quefti palli fon veramente degli Au
tori, a’ quali Seneca gli attribuifceT lo non trovo chi abbia trattata 
quella quiftione, fu cui perciò non farà forfè inutile^ ch’ io mi m t-, 
tenga brevemente. Seneca ci afiìcura ( 2 )  eh’ egli folo della memoria 
valeva!! a raccogliere e ad ordinare,1 quelle Controverfie .. ÉÌ li prote
ila, che benché ora difficilmente ricordili di quelle coffe, die di frefeo 
ha udite, quelle nùndimeno, eh’ egli 0 fanciullo 0 giovane ctved ii#pt*ejj& 
nella Memoriâ  erangli così preferiti, come fe allora le aveffe udite. Ag
gi ugne , effei non può legarfi a un. ordin determinato di cofe; ma che 
gli conviene andare qua e là errando, e afferrare ciò che; gli viene 
innanzi; che ffpefib, quando ei cerca di ricordarfr di alcuna cofa , il 
cerca invano, e eh’ effa gli viene in mente, allorché. penfa a tute’ al
tro; che è neceffario perciò, eff egli fegua  ̂per .così. dire;,, il.capriccio* 
delia fua memoria, e che feriva le: cofe fecondo ch’ ella gliele ricorda. 
In fornirla ove fe ne tragga qualche, pafiò: delle Suaforie, in cui egli 
reca de5 tratti tolti .da5libri pubblicati, da alcuni Autori, tutto il rima
nente non ha alerò fondaménto, per cui effere. attribuito a coloro, che. 
da Seneca fon nominati, fe non la memoria dello ileflo Seneca. Ora 

, quanto folle ella ftrana e portentofa, è egli poifibile che in età

(1) Proem. L. I. Controv, 
(a) Ibicf



avanzata ei fi ricordaffe di tanti paffi delle Declamazioni di tanti di
vertì dicitori, quanti ei ne raccolie in dieci libri di Controverfie ? che 
potefle affermar con certezza , che il tale e il tal altro avean'cosi 
parlato precifamente? che non mai doveffe aggiugner del Tuo oPenti
mento o parola alcuna H o  non penfo che alcuno ila per crederlo co
sì di leggieri . Ma piu ancora. Tutti i paffi arrecati da Seneca fono a 
un di preflo del medefimo gufto, del medefimo Elie : in tutti fi vede 
Tamor del nuovo, dell’ ammirabile, delFingegnofo, qual fu propio di 
tutta la famiglia de5Seneca. E ’ egli poffibile che; tanti Oratori o De
clamatori, quanti da lui fi rammentano, tutti aveffero la maniera ile A 
fa di fcrivere e di penfare? Parecchi di quelli che veggiam da Sene
ca nominati, fi nominano ancora da Quintiliano, come pofcia vedre
mo. E quefti formando il carattere di ciafcheduno, moftra quanto effi 
foflero tra lor divertì. Ma preffo Seneca Lotto divertì nomi fembra che 
un folo parli, o che tutti fi adattino allo Itile di un folo. Io confefio, 
che non fo indurmi a penfare, che i paffi, quali abbiamo in Seneca, 
fian veramente quai furori detti da quelli, a* quali egli gli attrìbuifce. 
Credo anzi, eh5 egli o voleffe ufar di finzione, come fanno gli Stori
ci, che attribuifeono a3 perfonaggi delle loro Storie que’ Ragionamen
ti, di cui effi medefimi fono gli Autori; o che rroppo'fidandoli al vi
gore della fua memoria, intraprendeffe queft’ Opera con iiperanza di 
potervi riufèire; ma che pofcia fi trovaffe comunemente corretto a 
parlar egli medefimo, e a preffare fentimenti e parole a coloro, che 
da lui fon nominati. Comunque fia di ciò, di che io non ardiico di 
diffinir cofa alcuna, noi abbiamo in quell5 opera un vero efempio del
la guaita e corrotta Eloquenza, che aìlor ^regnava,. Vi s’ incontrano 
fparfi alcuni fentimenti pieni di maeilà e'di forza; ma reftan, per co- 
sì dire, oppreffi in mezzo alle fotrigtìezze , e a’ raffinamenti, che ad 
ogni paffo fi trovano . Non: vi e quali un tratto ai Eloquenza fclolta 
e magnìfica; non una definizione e un racconto facile; e naturale; non 
un paffo valevole ad eccitare affetto di Torta alcuna. Sembran coie 
compofte folo a moftrar l’ ingegno di chi.le ha compofte; ma fpe£ 
fo ci fan bramare, ch’ egli del fuo ingegno avelie tifato più faggia-
m ente. ^

X. Di fomigliante natura ibnole Declamazioni, che abbiamo lot
to il nome di Quintiliano * Ma prima dì parlare di effe, ci fa d’ uopo 
dir qualche cofa di quello lilufcre Scrittore, e dell’Opera, che a lui cer
tamente appartiene , delle Ifìituzloni O ra to rie E n rico  Dodweilo ha 
fcritto coll’ tifata fua diligenza gii Annali delia Vita di Quintiliano, 
che il Burmanno ha aggiunti alla ma magnifica edizione dì quello Au
tore pubblicata in Leyden F anno 1720, Egli intento a fiifar le diveriè 
Epoche della V ita , non molto fi è trattenuto Culla quiffion della pa- 

Touio IL N  tria;
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tria ; ma fi moftra più favorevole a -còlorp, che il vogìion Romàno^ 
Che non a quelli , che io dìcon nativo di; Calàhoira in Iipagna [i] » 
Quelli fi appoggiano alla Cronaca Eufebiana, in cui Quintiliano vien 

Odetto ex Hifpania Calagurìtanus [2], e vi f i: narra ancora, eh* egli da 
Galba fu condotto a Roma [3]; innoltre all* autorità di Aufonio, che 
cosL dice :

Adferttt ufyuc luet Fahium Calagtorìs Alumnum [4] ; 
finalmente a quella di Caffzodoro, che parimente il dice nativo di Spa* 
gna [<]. Fuor di quelli non v ’ ha alcun altro tragli antichi Scrittori , 
che affermi Quintiliano effère fiato Spagnuoio . Ma P autorità loro ad 
alcuni non fembra baftevole a confronto de5 contrari argomenti, che 
da eifi fi adducono. Non parlo della breve Vita di Quintiliano, che 
fi fuol premettere alle fue opere; e In cui egli dicefi nato in Roma; 
perciocché ella mi fembra di Autor non antico^ Ma in primo luogo 
Seneca il Retore trai Declamatori da dui conofciuti in Roma nomina 
Quintiliano il vecchio [<5], il quale pare che foiTe Avolo del noftro , 
In Roma pure fu il Padre di Quintiliano, perciocché quelli ne fa men
zione come di uomo, che ivi fi efercitava nel trattare le caufe [7]. 
Quintiliano medefimo era in Roma anche in età affai giovanile, poi
ché egli parlando di Domizio Afro Orator celebre in R om a, dice-" 
quern adolefientulus fencm colui [8]. Quella, per così dire, continuata 
fucceffion di dimora de'Quintilìani in Roma ci rende certamente pro
babile affai, che ivi nafceSè il noftro. Innoltre Marziale fa bensì ono
rata menzione de’ due Seneca, e dì altri illuftri Spagnuoli [9] ; ma 
tra quelli non fa motto di Quintiliano. U  erudito Niccolò Antonio 
cerca di fcioglierfi da quello nodo [io], e vorrebbe' pervaderci, che 
Marziale ivi non parli che de’ Poeti; e perchè pur vi ritrova nomina
to ancor Tito Livio, fi contorce e fi dibatte per darci a credere* 
che Livio non vi entra fe non indirettamente. Ma meglio forfè avrebb* 
egli riipoilq, che non era già neceffario, che tutti gli illufiri Spagnuoli 
rammentati foffero da Marziale. Convien però eonfeffare, che non 
lafcia di aver qualche forza la riflefiìone , che facilmente fi offre al

. p o i -  '

’■ (*) Armai. Quiriti!. n. IX.
(2) Ad Olymp. ¿17.
(?) Ad Olymp. 211,
(4) In Proteilor, ButdigaL
( 5) Chronic. ad Confai. Silvani &  Vtì&Ì*
(ó) Praef* ad L. V . Gontfov*
(7) L. IX. C. III.
(8) L. V. C. VII.
(sÓ Lib. I, Epigr. LX1L
(so) Bibj. Hifp. Vet, L. L C* XII#

S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A



I T A L I A N A . L I B R O I.
penfiero leggendo Marziale, cioè: che parlando egli pure altrove di , 
Quintiliano [ r ] , e più altre voice nominando gli uomini per fa per 
rinnomati nativi di Spagna, nop mai accenni , che Quintiliano foffe 
Spagnuolo. Due altri argomenti li arrecano dall’ Abbate Gedoyn a pro  ̂
vare, che Quintiliano non fu natio di Spagna' [2];. cioè, che fe ciò 
foffe flato, non avrebb5 egli potuto acquiftare cognizione sì grande, 
quanta in lui. ne veggiarrm, delia lingua Latina, delle Leggi, de’ Co- 
to m i, e delia Storia Romana; e che- innoltre non farebbe egli flato 
sì poco efperto nella lingua Spagnuola, che partendo della parola Guv* 
d i , doveffe fcrivere di avere udito [3], eh5 ella traeffe origine dalla Spa
gna . M a , a dir vero, non fembranmi quelli argomenti dì grande forza; 
perciocché fe Quintiliano, nato in Calahorra, in età ancor fanclute 
lefca foiTe venuto a Roma, non farebbe punto a maravigliare, che, 
egli e molto verfato foffe ne’ coftumi Romani, e poco aliai nella fa
vella Spagnuola. Quelle fon le ragioni, che a foflenere i lor diveril 
pareri da diverfe parti fi, arrecano. Non potrebbonfi elle per avven
tura conciliare infieme dicendo, che la famiglia de5Quintiliani era orion- 
da di Spagna , ma che il Padre o forfè anche T Avolo dei noflro Scrit
tore trafportolla a Roma? Ma o ei foffe Italiano o folle Spagnuolo, 
noi poffiam bene a ragione dargli luogo tra’ noftri Scrittori, poiché'è 
.certiffimo, ch’ ex pafsò in Roma la più parte della Tua Vita,

XI. Non giova, ch’ io mi, trattenga ad efaminare ogni paffo del-, 
là".Vita di Quintiliano; imprefa di/troppo lunga fatica, e già diligen
temente efeguita dal mentovato D odw ello, che .i fuoi fentimenti ap
poggia quali fempre alle opere fteffe di quello Autore. Ei dunque mo
li r a , che elio nacque Tanno 42. dell’ Era Criftiana nelT Impero di 
Claudio; e benché gli argomenti da lui addotti non provino precifa- 
mente pel detto anno, certo è nondimeno, che non può queir Epoca 
o avanzarli o ritardarli di molto. Ebbe a* fuoi Maeftri Angolarmen
te Domizio Afro, uno deJ più celebri Oratori, che allor fioriffero, e 
Serviliò Nomano [4]. E perchè nella Cronaca Eufèbiana fi afferma,, 
come abbiasi detto, che T Imperador Galba feco di Spagna condufle 
a Roma Quintiliano , il Dodwello congettura, che dallo fteffo Gaiba 
ei folle condotto in ifpagna, quando, effo vi fu da Nerone inviato 
Tanno 61., e che ivi cominciaffe a tenere fcuola ff Eloquenza;^e che 
quindi Tanno 68. infieme col medefimo Galba dopo la morte di Ne
rone faceile ritorno a Roma . Ivi egli aprì fcuola pubblica d’ Elo
quenza, e in quello faricofo efercizio durò, come egli fteffo ci aificu-

N 2 ia ,

(1) Lib. II. Ep. XC,
(2) Prence à la Traduci, de Qmntillen,
(3) L. L C, V.
(4) Quinti!, L. X, C. I» L. V. C. VII*



ï ù à STORIA DELLA L ET TE R A T UR A
ra, per 20, anni [1], cioè fino all* anno SS. Fu egli il primo, fecon
do là Cronaca Eufebiana, che per tal impiego dal Fifco riceveffè ili- 
pendio ; poiché in addietro i Retori altrà mercede non avevano fuor-/ 
chè da* loro. fcolari:; e fembra che di qnefla ei fólle debitore aU’ lm- 
perador Yefpafiano, perciocché egli fu il primo al dir di Svetonio [2],. 
che, a’ pubblici Profeifori aifegnaiie ftipendio . Ali’ efercizio d’ infegnar 
nella Scuola quello ancora : ei congiunfe di perorare nel Foro, e ram
menta egli .delio alcune càufe da le trattate [3].. Quindi ceifando do
po venti anni dall’ uno e dall’ altro eiercizio prefe a ipiegare fcrìven- 
do que’ precetti e quelle rifleffioni medefime, che nella pubblica fcuo-; 
la aveva efpoilo ; e prima un libro egli fcritfe intorno alle cagioni 
per cui l’ Eloquenza era allora sì guafta e corrotta, libro però3 co
me ¿opra fi è detto, che fembra diverfo da quello che col medefimo 
tìtolo ci è rimafto ; quindi- intraprefè la grand* opera delle Uììtu&toni 
Oratorie. Alla qual fatica quella ei dovette congiungere dì ìftruire i 
figliuoli de’ due celebri Martiri T. Flavio Clemente, e Flavia Domi
cilia, e nipoti di un’ altra Flavia fòrella di Domiziano [4]; de*qualife 
imitailer l’ efempio de’ ior Genitori, o ie viveifero Idolatri, è affatto 
incerto. Il dirli da Auiònìo [5], che Quintiliano per mezzo di Cle
mente ricevette gli onori del Gonfolato, fa credere comunemente, 
che dì quello Clemente medefimo egli intenda di ragionare, e che 

: quelli per moilrarfi grato ;a Quintiliano della cura adoperata in iilruire i 
Tuoi figli, gli ottenellè quelle flefie onorevoli diftinzioni, che propie 
eran de’ Confoli» Ma il Dodwello affai lungamente combatte quella 
opinione, e foftiene,che Aufonio parli di un altro Clemente a* tempi 
di Adriano, e che allor fidamente conceduto fofie a Quintiliano un 
tale onore. A me non fembra, che le ragioni dei Dodwello fiano di 
gran pefo; ma molto meno mi fembra, che fìa pregio! dell*Opera il 
trattenerti lungamente fu tal quiftione. In qual anno ei morilfe, non 
è poflibile accertarlo, poiché non ne abbiamo cenno alcuno negli an̂  
tichi Scrittori . Fu egli uomo dì carattere onefliffimo, e dotato di 
tutte quelle virtù, che il buon ufo della ragion naturale può infegna- 
re. Egli lleifo fenza volerlo ci ha dipìnta fe medefimo ne’ Tuoi libri , 
Veggafi fingolarmente con qual forza egli ragioni [ó] a inoltrare, che 
non può elfere valorofo Oratore chi non è ben coflumato; comepre-/ 
fcrive, che ogni cofa fi eiprima con dignità e con verecondia, dicen
do che a troppo caro prezzo ti ride, quando fi ride con danno dell*

one-

O) la Proem. IafUt.
{2) In Vefpaf. C. XVIII.
U) L. VII. C. II. L. IV. C. I.
(4) V. Eduardi Vitry DiiTert. de T, Flavü ClemeHtÌs Tumulo*
(5) In Granar. A&ione.
LA) L, XII. C, L
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.oneftàfi]; come riprende Afranio, perchè dì immodefti amori a ve#' 
bruttati i fuoi verfi [2]; cóme nel copfigliare ra? fanciulli la lettura del
le Commedie vi aggiunga la condizione, purché i co fiumi ne flutto in 
flcttìro [3]. Giovenale cel rapprefenta come uomo affai ricco e padro
ne di gran poderi [4]; Plinio il giovane al contrario a', lui fteiTo.Tcri- 
vendo [5] lo chiama animò beatijflmum , modicum facultatibus; dal cher 
egli prele occaiìone del generofo atto, che fece, di. donare alla figlia 
di Quintiliano, flato già Tuo maeftro, deftinata in nozze a Nonio Ce
lere, cinquanta mila fefterzj, che corrifpottdono a un dipreifo a mille 
duecento cinquanta feudi Romani. Il Dodwello di quefto argomento 
ancora fi vale a provare, che folo fotto Adriano Quintiliano ebbe 
onori e ricchezze; ma potrebbe!! forfè più vériiimilmente rifpondére  ̂
che Giovenale è Poeta, e innoltre Poeta Satìrico, che fegue fpeifc e 
deferive le incerte voci del volgo; Plinio ai contrario è un iincero 
amico, che è ben informato della mediocrità dì ricchezze del fuo an
tico Maeftro* L ’ unica taccia, da cui non può in alcun modo difen
d e i  Quintiliano, fi è quella di avere troppo sfacciatamente adulato 
Domiziano, chiamandolo il mailimo tra’ Poeti, e delle cui Opere nulla 
vi avea di più fublime, di più dotto, di più perfetto, con altre infi
nite lodi ch’ egli dà a quelìTmperadore, che era frattanto in efecra- 
zione e in orrore a tutto T  Impero [ó]. Ma fu quello un difetto, da 
cui, come abbiamo veduto, appena vi fu Scrittore a quefli tempi, che. 
andaffe efente* Oltre gli Annali del Dodwello fi può vedere ancora 
il Dizionario del Bayle [7], .che varj articoli della vita di Quintiliano 
ha diligentemente elàminati.

XII. Le Iftituzioni Oratorie, che di lui ci fono rimafte, fono una. 
delle più pregevoli Opere di tutta P antichità/Egli prende P Oratore 
fin dalla fua fanciullezza, e il viene palio palio formando ed iftruen- 
do in tutto ciò, che al fuo carattere appartiene * Una certa equità 
naturale, un giallo fenfo comune, una matura rifleffione, un attento 
Audio ftfmigliori Autori fono la norma, fu cui egli ftabilifce e fvoìge; 
i fuoi precetti* Si può dire, che niuna parte ei laici Intatta* Troppo 
diifufo, e fpeffo ancora troppo lottile per eifer pofto tra mano ^gio
vinetti inefperti , egli è anzi opportuno ad iftruire i loro lftruttori, e 
a fuggerir loro quelle rifleifionij di cui fi poflan giovare ainmaettrun- 
do altrui. So che alcuni de’ precetti di Quintiliano fono: fiati da altri,

.’ ■ ■ ■ ■ ■  e for-

<i) L. VI. C. III-
(2) L. X. C. I.
(j) L. I. C. Vili,
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(7) A lt, Quimlun,



e -forfè a ragion, rigettaci. Ma ciò non ottante non vi Ha uom faggio ; 
e colto, che non ne parli con iéntimenti di aldtfìmà: ftima. Vegganfì -  ;ì 
i giudizj, che da molti illuftri Scrittori ne fono flati portati, raccolti 
e iliaftrati da M* Gibert (i)> Lo itile dì Quintiliano fi rifente de’ difet
ti del tempo, a cui fcritte; perciocché, comunque egli fotte ammira- 
tor grandilfimo di_ Cicerone, non potè nondimeno uguagliarne la pu
rezza del favellare per le ragioni, che nella Dittertazion preliminare 
abbiam toccate. Ma in ciò che è buon gutto, egli, non fi Iafciò cer
to travolgere dal torrente ; anzi usò ogni, sfòrzo per fargli argine, e 
per richiamare i Romani al buon fenderò , onde fi eran diftolti. E 
perchè Seneca il Filofofo era allora il principal condottiere-di quelli, 
qhe fi eran gittati per quella nuova via , e coll* apparente luce del 
concettoib fuo itile traeva molti in rovina, contro di lui fingolarmen- 
te fi volfe Quintiliano, Piacemi di riferir qui il belliffimo palio, in cui 
èi ne ragiona, che varrà non poco a farci conolcere e Y onettà del 
carattere e la finezza del buon gufto di Quintiliano, lo ho fin qui d f  
ferito, dice egli (2), a far menzione dì Seneca nel favellare che ho fat
to degli Scrittori d7 ogni maniera, per P opinione che di me fai (ameni e f i  

\'è fparfa, per cui f i  crede, ch’ io il condanni, e che anzi gli fia nemico .
Il che mi è avvenutô  perchè io procurava di chiamare a fivero e fa me 
un genere di Eloquenza nuovamente introdotto ̂  guaRo] e infettato di tut
ti l vlzj * Seneca era allora il filo Autore, che f ife  in mano de* giova- < 
ni. Uè voleva io già toglierlo interamente dalle lor mani. Ma io non po
teva /offrire, eh eì fiffe antipojlo a? migliori, cui egli non- uvea mai ceffi*■ 
to di hiafimare, perciocché confapcfuole a fe me defimo del nuovo genere d\ 
Eloquenza da fe abbracciato, dìfperava di poter piacere a coloro-, a cui 
quelli piace fiero, Or i giovani lo amavano più che n&n.T imi tufferò ; e 
tanto eran efil da lui lontani, quanto egli allontanato erafi dagli antichi f  

■■ poiché farebbe anche a bramarfi f  efiere a lui uguale, 0 almeno vicino .
Ma egli piaceva lòr filamento pe* fuoi difetti, e ognuno prendeva a r¡trar
ne in f i  medefimo quellî  che gli era pojfibile ; e quindi vantanàofi di par
lar come. Seneca, veniva con ciò ad infamarlo t Egli per altro fu uomo 
di molte e grandi virtù, d'ingegno facile e copiofi) di continuo Radio, e 
di gran cognizìon delle cofi, benché in alcune talvolta fia Rato inganna
to da quelli, a mi commettevate la ricerca* Quafi ogni genere dì feten
za fu da lui coltivato, e ci refìano orazioni, e poemi) e lettere, e dialo
ga da lui compoRì, Poco diligente nel trattare argomenti Filofifici  ̂ egli 
fu nondimeno egregio riprenditore de'vizj. Molti ed ottimi finti menti in 
lui f i  trovanô  e molte cofi degne dy efiere lem per regola ' de' còfiumi* Ma

Io
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lo fìtte ne è comunemente gita ñ o , e tanto più per ¡colofi, perchè i difetti
ne fon piacevoli e dolci. Sarebbe a bramare, ch'egli ferì ven do aveffe ufa- 
fa del fio propio ingegno, e del giudizio altrui. Perciocché fi dì alcune* 
cofe et non f i  f i fe  curato , fi non fojfi ñato troppo defiofo dì gloria, /è 
írflppo »0« í«ííe cofi f ie  , fe non aveffe co* raffinati concet
ti/nervati i più gravi e ì più nobili /entimenti, egli avrebbe in fio favo
re V unìverfal confenfi de5 ¿foff/, anziché P amor de* fanciulli, egli
è nondimeno, debbo ancora effèr letto dagli uomini già maturi, e formati 
a una fida Eloquenza, perchè pojfan con cid avvezzarfi a difeer-
nere il reo dal buono. Perciocché , eme ¿0 detto, mo/ie cofe degne di lo
de in lui fono, ¿za;cor degne d} ammirazione, purché f i  fappiano fee-*
gHere. E ceri aveffe fatto egli 'Beffo! perciocché un ingegno tale, che po
teva qualunque cofa voleffe, ádgtfo fm wrio z# r/o/ér fempre il meglio. - 
Io penfo j che niun Autore abbia più giuftamente formato il carattere 
di Seneca, e rilevatene meglio le virtù infierne e i difetti . Di Seneca 
avremo pofeia a parlare più lungamente, ove tratterei!! de’ Filofofi, a* 
quali propiamente egli appartiene. Qui baili il riflettere, che tutti gli 
sforzi di Quintiliano per diftogliere i Romani dalla viziofa imitazione 
di Seneca, caddero a vuoto per la ragione medefima, che Quintiliano 
accenna, cioè perchè iv iz j di quello Scrittore erano luiinghevoli e dol
ci; e perchè pareva gloriofo Limitare uno ftile, che richiedeva fotti- 
gliezza d* ingegno *

XIII.-Rimane per ultimo a vedere , fe a Quintiliano attribuir fi 
debbano le Declamazioni, che col nome di lui abbiamo alle ftampe . 
Di quelle ve ne ha diciannove affai lunghe; quindi altre più brevi, che 
erano in numero di g88., ma di cui folo 145, ci fon rimafte; e final
mente alcuni eftratti, che da un Codice MS. della Biblioteca di Leydeit 
ha dati in luce nella fua bella edizione di Quintiliano il'più volte no
minato Pietro Burmanno, Appena vi ha al prefente chi creda, che ta
li Declamazioni fiano Opera dell’ Autore delle lftituzioni Oratorie; né 
io fo intendere, come ne polfa reftare ancora un Ieggeriifimo dubbio * 
Lo Alle, il gufto, il metodo, è totalmente diverfo da quello-di Quin
tiliano; e converrebbe dire, s’ egli ne foflà Autore, che feguite avelie 
nello fcrivere quefte Declamazioni, leggi interamente contrarie aquel* 
le, che nelle fue lftituzioni egli preferivo. Alcuni ne fanno Autore il 
Padre di Quintiliano, altri un altro Quintiliano, avolo forfè del no- 
fìro, rammentato qual Declamatore da Seneca, come altrove fi è det
to. Ma non vi è argomento batte voie ad affermarlo; e P opinion più 
verifimiie, a mio parere, fi è , che elle fieno dì diverfi Autori ; e che 
per farle ¿lire  a più alta filma, fiano ftate attribuite a Quintiliano, 
Egli è certo pero, che fin da’ tempi più antichi leggevanfi Declama- 
rioni fotto il nome di Quintiliano, chiunque eglifoffe; perciocché Tre- 
beiiio Poliione parlando di Notturno il giovane, uno de" trenta Tiran-
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ni) dice ( i) ,  che e’ fu così eloquente nel declamare, che le Declama- 
, zloni da lui compofte, dice vanii inferite tra quelle di Quintiliano E 
< forfè ciò che a quelle di Poliamo, avvenne ancora alle Declamazioni 
.di altri, che raccolte infierne, tutte lotto il nome di .Quintiliano fi di- 
volgaflero. Alle declamazioni di Quintiliano fi fogliono aggiugnere .quel- 
le di un: Caìpurnio Fiacco, fcritte anch’ effe in uno ili! fomigliante,

: cioè freddamente ingegnoio. Ma dell*Autor di effè nuli1 2 * altro Lappiamo, 
fe non che fembra, ch’ ei vivefie fiotto Adriano, come da un palio dell* 
antico Digeilo conghiettiira il Gronovio nelle fue Note alla prima di 
quelle Declamazioni. ;

_ XIV. V  ultimo monumento, che ci rimane dell* eloquenza dì 
quelli tempi, è il celebre Panegìrico di Trajano fatto da Plinio ligio*

: vane , di cui perciò ci conviene ora parlare. C. Plinio Cedilo Secon
d o  ebbe per Padre Lucio Cecilio, per Madre una* ibreila di Plinio il 
vecchio, per patria Como, come egli lidio in più luoghi afferma(2); 
e il Lago a quella Città vicino conferva ancora un illuftre monu
mento di quello fuo celebre Cittadino, .cioè la V illa, che tuttor di
cefi Pliniana, alle fponde di detto Lago,-che ora appartiene alla no- 
bil famiglia de* Marcheiì Canarifi, e n maraviglio fio fonte, che ancor 

i vi.fi vede, il cui fluiTo e rifluirò da ini medefimo ci è ftato deferir
lo  (  3 ). Io non farò che accennar brevemente ciò che appartiene al* 
la Vita di quello Scrittore, poiché eifa fi può vedere diftefamente fcrit
ta dal P. Jacopo de la Baune della Compagnia ...di Gesù innanzi all" edi- 
.zione da lui fatta del Panegirico,: e quella più ampia ancora e più efat- 
ta fcritta da Giovanni Maflony e premetta alla magnifica edizione 
delle Epiftole dello fletto autore fatta in Amflerdarh P anno 1734*5 e 

: a quella nulla meno magnifica del Panegirico fatta ivi pure Panno 
1738*, e un5 altra finalmente,.eh*io non ho potuto vedere, fcritta da 
Milord Orrery, e tradotta ancora in Italiano, e dal, Canonico Tede

schi premetta alla traduzione Italiana da lui latta delle lettere di Pli
nio. Nato Panno óz. délP Era Crifli.ana venne affai giovane a Ro* 
ma, e vi ebbe a Maeftro il celebre Quintiliano. Adottato dal vecchio 
Plinio fuo .zio materno, di cui perciò prefe il nome, fu cellimonio 
della fatale eruzion dei Vefuvlo, da cui quegli fu oppreffo P anno 79,

, In età di .21, anni cominciò a trattar le caufe nel Foro , a che egli 
con lungo e attentiamo fludio orafi apparecchiato . Nè Ìafciò infic
ine , fecondo il cofìume, di efercitarfi nella milizia, e ancor giovinet
to fu Tribuno Militare nella Siria . Quindi tornato a Roma vi ot
tenne tutti i più ragguardevoli, onori, fatto Queftore , Tribuno della

- Plebe
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(1) In ejus Vira.
(2) u  II. Ep. VIIL L. IV. Ep. XXX. L,%T. Ep. XXY. fe .
fe) L. IV. Ep. XXX. r



Plebe , Pretore , Confóle, foprafiante all’ Erario:, di Saturno e al .Mi-, 
litare , e finalmente Governatore : dei Ponto e della'Bitinia. Di quelli 
onori ei fu' debitore Angolarmente- alia liberalità: di Traiano, vi quale 
fu verfo dPlui s ì . umano e eortefe , che perorando Plinio un giorno 
innanzi a lu i, e parlando con impeto non ordinario, P Imperadore il 
fe più volte amorévolmente avvertire da un fuo Liberto, che avelie 
maggior riguardo alla debolezza del iuo fianco e della fua voce (1) . 
¿afla ina Provincia fcrifie e g ìija  celebre Lettera' a Trajano intorno 
a’ Criftiani, efponendo la loro Innocenza, e la cofianza lor ne’ tormen
ti, e chiedendo all\ Imperadore, di qual tenore con dfi doveffè ufare ; 
Ella è uno de* più gloriofi Elogj, che alla Religion Crifliana fi fiati 
mai fatti; ma non è del mio argomento il trattarne più lungamente’. 
Quindi ritiratofi a una fua Villa detta Laurentino , ; vi pafsò tranquil
lamente il retto de’ Tuoi giorni. In qual anno morifie, non può di cfciv 
to affermarli; ma credefi, che ciò feguifie l’ anno duodecimo di Tra
in o  ? eifendo egli in età di cinquantadue anni. Egli vifie amico de’ 
più celebri e de’ più dotti uomini, che allora Tollero in Roma , co* 
me dalle fue lettere fi raccoglie ; e quelle infieme ci fanno chiara
mente conofcere Ponefto e virtuofo uomo ch’ egli era .K on fipuò a 
meno leggendole, dice M. de Sacy [ 2 ] , di'non concepire affitto e fimi, 
per chi le fcrijfa • pruovtt un coiai defiderio fegrew di raffiomlgllare al
loro Autore. Voi non vedete in lui eh e fine eri tà, iUfititerejft, rkonofeenza, 
frugalitàmodefiia, fedeltà pé* faci amici anche a pericolo delle àifgrazie 
e per fan della morte ; e orrore al vizio finalmente , e pajfione per la 
virtù. In fatti vi fi incontrano ad ogni tratto efempj non ordinar\ 
delle morali virtù, di cui Plinio era adorno. Oltre il denaro dato* 
come s’ è già detto, alla figlia di Quintiliano ed a Marziale, egli voi
le addofifarfi tutti i debiti di un fuo'am ico, e lui morto , non ̂  volle 
che Punica figlia rimaftagll, e a cui egli avea già data un’ ampia do  ̂
te, gli folle debitrice di cofa alcuna-(q), e in più occafioni eifendo. 
egli dichiarato Erede da’ fùoi amicP, diede _ fincere pruove del fuo di- 
fmtereile, or rinunciandone parte in altrui vantaggio, or non facendo 
valere i Tuoi gufili diritti (4); e praticando Tempre egli fteifo ciò che 
«degnava ad altrui. Vuoili.qui avvertire un errore degli Enciciopeditti, 
che tra gli antichi Atei hanno annoverato ancora Plinio il giova
ne (5). Niuno, ch’ io mi fappia, gli ha mai data una tale accula, ed 
effi certamente hanno per error nominato il ’ Giovane , in vece dei 

% I l  O Vec-
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.Vecchio, che da alcuni vieti riporto tra gli Atei , come a fuo luogo 

/'Vedremo r i - ■
V . XV. Ei fu coltivatore indefeifo ad un tempo , e generoib fo
mentatore dev buoni ftudj. Le fue Lettere ce ne danno continue pruo- 
ve. I giorni di folenniffimi giuochi, a cui tutta Roma accorreva in 
folla, eran giorni per lui di erudito ritiro, in cui tutto abbandonava!! 
allo Audio ( i) . Egli ftelfo ci narra il piacere, di cui godeva, allor 
quando in qualche foli tarla Villa poteva fenza difturbo alcuno colti-» 
vare le Letrere ( z  ) .  Si duole-, quando per dover di amicizia è co
rretto: a porre dà parte i libri, e volgerli agli affari.; ma confeiìa in- 
fieme, che V amicizia e agii ftudf/e ad ogni altra cofa debb5 eífere 

.antiporta (3 }. La diligenza di cui egli ufava fcrivendo era qual fuol 
elfere de5 migliori Scrittori, /s, dice egli (4), non cerco già di ejfir lodato da 

: pfii mi .afe otta, ma da chi mi logge. Perciò non vii ha maniera dì correggere e di 
emendare, ch'io non ufi. E  primieramente rivedo da me fi e fio le cùfe, che h& 

Jcritte ; quindi le leggo a d u e  0 a tre ; pofcla le comunico ad altri, per* 
chè vì facciano le lor rtjleffìom: e fi in queñe trovo cofi, di cui io mi ri- 
manga dubbiofa , ne tratto con uno 0 più altri ; finalmente le recito a 
molti, e credimi che allora fingolarmente le< correggo con ogni attenzio- 
,ne. Nelle fue lettere poi egli continuamente : eforta e ftimola altri 
allo Audio, infegna il metodo, con cui coltivare le lettere, ne pro
pone gii onori e ì vantaggi, ufa.in fomma d5 ogni più efficace ma
niera, per rifvegliare in tutti quelF amor di, fapere, ch’ egli vedeva 
illanguidir tra5 Romani. Ma alla fua patria fingolarmente fi moftrò 
egli in ciò benefico e liberale. Udiamo da lui medefimo in qual 

, : maniera induceffe i fuoi. Concittadini a condurre qualche dotto Mae- 
tìro, che aprìfle in Conio pubblica, fcuoìa. EJfindo io flato y fcrive 
egli a Tacito [5]) di frefio in patria, venne a trovarmi un giovinet
to figliuolo di un mio Concittadino' a cui Wyfludj tu? dijjì* Ed egli: Sì 
certo. E  dove ? In Milano. Perchè non anzi qui in patria? Allora il 
padre che era prefinte , e che aveami condotto il giovane y perchè qui ¡ 
dijfiy non abbiamo Maeflrì. E  perchè ciò? figgiunfi io: Voi che- fiele pa
dri [ e opportunamente ve n uvea molti ad udirmi] dovreile certo brama
re y che qui anzi che altrove Ji udì afferò i voflri fig lj, perciocché dove 
Piar a mio ejji più volentieri ¿ che nella lor patria ? dove faranno allevati 
p i ù  oneñámente y che fatto gli occbj de' lor genitori ? dove mantenuti co» 
minor difpendìo che nella propria cafa ? Così continua Elinio a narra
re, com’ egli indurte i Tuoi Conaafchi a fiflare un annuo ftipendio, di

cui
(i> L. IX. Ep. V I.
(2} L, i. Ep IX.
C) L. V ili. Ep TX, ^
(4) L. V IL  E p XVII.
( 5) Lib. IV. Ep. XIII*



cm egli protmfe di pagare k  terza parte pel mantenimento di un 
pubblico Profeffbre, il qir.*k doveiie da Cittadini medehmi eiier pre
ferito, e prega perciò Tacito;, che ie ararne ri ne conofce a ciò op
portuno, il mandi a Opino , perchè veggano qOeJ Cittadini fe fi* 
qual dii il bramano., Nè qui fermo ili la liberalità di Plinio verfo la 
fua patria; perciocché egli afiegnò del fuo un5 annual rendita dì tren
tamila fefterz^r oi!ì a di arca 750. feudi al mantenimento di fanciulle 
e di fanciulli ingenui, cioè nati di Padre liberò, ma ridotti a pover
tà (1). Finalmente una pubblica Biblioteca a comun vantaggio aprì 
egli in Como, e in quella oceafione fece un ragionamento ; a? Decu
rioni della C ittà , dì cui egli fleflò più volte ragiona ( 2 ). Ma delle 
Scuole e della Biblioteca di Como avremo luogo a trattare più lun
gamente, ove degli flud}, che fiorivano riel rimanente dell’ Italia fuori 
di Roma, dovrem favellare; ed ivi pure eiamineremo, con qual fon
damento fi dica, che una fomigiiantc Biblioteca folle da Plinio aper
ta in 'Milano.

XV L Molte Poefie avea Plinio fcritte e in Latina e in Greca 
favella, e in quella anche una Tragedia ( 3 ) .  Moke orazioni ancora 
avea recitate nel trattar delle caute, che da lui fteiTo vengono an
noverate (4); e k  faìna, di cui egli godeva, fu cagione, che alcuni, 
fuoi libri giugnefifero fino a Lione in Francia, e pubblicamente vi fi 
vendeifero (5 ). Ma di lui nuli5 altro ci è ritmilo fuorché dieci libri 
di Lettere, e il celebre Panegirico detto a Traiano, Nelle prime 
egli ufa di uno fide colto ed elegante, ma che troppo è lungi dalla 
graziofa e piacevole naturalezza di quelle di Cicerone. Plinio è con
cilo e vibrato, ma fpeffo più del bifogno,J talché ei ne diviene ofeu- 
ro, e digiunò; difetto uiàto di quello fecolo, in cui, come tante vol
te fi. è già detto, voleva!! dare alle cofe una perfezione maggior di 
quella, che lor convenga. H Panegirico è flato lodato da alcuni come 
il più perfetto modello di eloquenza, a cui fia mai giunto uomo di 
quella terra. Nello feorfo fecolo Plinio e Seneca erano i due Auto
ri, fif quali credevafi comunemente di dover formare lo ftiìe e il di- 
feorfo ; e io credo che tal paefe vi abbia ancora al prefente fuori d'Italia, in 
cui diafi una almen tacita preferenza a Plinio in confronto di Cicero
ne, ove fi tratta dì fcrivere latinamente. Nè fi può negare, che il 
Panegirico di Plinio non abbia Pentimenti e penfieri di una forza, e 
¿1 una fublimità ammirabile; ma il voler dare ad-ogni cok  un7aria 
nuova e maravigiìoÌA ; il voler far pompa ad ogni palio éi acutezza

O t d5 iiì-
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d’ ingegno ; il voler trovare in ógni oggetto confronti , antitefi, còti-; 
trappoli, non folo crea ofcurità, ma noja ancora a chi legge. Quin
di dì Plinio fi può dire ciò/cftéy còme abbiarn veduto ,• di Seneca di- 
;cefi da/QulntUiano, eh’ ei può etor letto con frutto da chi eifendoiì 
già formato fugli eccellenti Autori, può toglierne fàggi a mente ciò'che 

■ vi ha di pregevole: e degno d'imitazione, e lafdare in difparte ciò 
che vi ha di viziofò. Io penfo nondimeno, che Plinio debba elfere 

i antipolio a Seneca; perchè ne’ fentimenti i di Plinio fi vede Comune
mente : il grande e il vero, benché guaito. fpelTo da/una foverchia af- 
icttazion del fubiime; ne5 fqntimenti di Seneca altro non s’ incentra ro
vente, che una vuota ombra , e una ingannevole apparenza, di mae
stà e di grandezza, che volendoli penetrar più addentrq fi dirada to
lto e fvanifee. Non parlo qui delle Vite degli uomini illuftri, che 
/da alcuno fono fiate. attribuite a Plinio, poiché non v’ ha or chi non 
fappia che eife più probabilmente fono di Aurelio Vittore.

XVII. Quelli, come abbini detto, fono gli unici faggi, che 
: del? Eloquenza di quelli tempi ci fon rimafii. Furonvi nondimeno 
parecchi Oratori, che per eifa ottennero grande ilima . Sopra tutti 
fi lodano da Quintiliano ( i )  Domizio Afro, e Giulio Africano . Di 
que1 , dice egli, eh' io ho veduti, Domizio Afro, e Giulio Africano han
no ferpaffitto di. molto gli altri tutti, Domizio Afro, fecondo la Cro-. 
naca Eufebiana, fu nativo di Nimes nella Gallia, e di lui perciò han
no lungamente favellato, gli Autori: della Storia Letteraria di Fran
cia (2 ) , pretfo i quali fi potranno vedere intorno a lui più copiofe 
notizie. E certo doveva etor uomo di non ordinaria eloquenza, per- : 
ciocché Quintiliano ileffo foggiugne, che nella tolta delle parole, e 
in tutta la maniera di ragionare egli era fuperiore a chiunque, e de
gno di etor pollo nel numero degli antichi, Celebre è il fatto , che 
di lui narra Dione (3), cioè che Caligola capricciofamente fdegnato 
contro Domizio per motivi da nulla accufollo al Senato, e fapendo 
quanto celebre Oratore egli ̂  foto , : pretefe di gareggiare con lui in 
eloquenza, Domizio avvedutoli della vanità di Caligola, appena que
lli ebbe finito di ragionare, invece di difenderli, cominciò a moflrarli 
attonito e forprefo da si grande eloquenza; quindi a lodare L’ Orazion 
di Caligola , ripeterne le diverfe parti, efaltarne la bellezza e la for
za,; e finalmente quali; incapace a-rifpondere gittatofi a piè delTlm- 
peradore, confettare di non avere altra difefa, che quella delle pre
ghiere e del pianto/Di che pago Caligola rimandollo attoluto, e non 
molto dopo r eleto a Confole. Ma Domizio non ebbe uguaf lode

(1) l , x. c, 1.
(2) T. I, p. 181.
(3) L. LIX.



pe’ Tuoi.coitami, che per la fuá eloquenza (1)* e quefta ancora col 
crefcere degli anni venne meno per modo, che quando falivaTu’ ro- 
il ri i fpeifo egli era o compatito o derifo ( 2 ) .  E la morte ancora! 
non ne fu molto gloriofa , perchè cagionatagli, fecondo la Cronaca 
Eufebiana, daL foverchio cibo. Elia accadde, fecondo Tacito (3), nel 
quinto anno dell’ impero di Nerone. Giulio-Africàno ancora fu 
le Galliche nativo della Città di Saintes, come'chiaramente afferma. 
Tacito: Julius Africanas e Santoni? .Gallica Civitate (4) ; ed è perciò 
a ftupire, che gli Autori deUa Storia Letteraria di Francia non gli 
abbiano dato luogo tra5 lor più celebri Oratori. Quintiliano dopo 
arar detto, come già abbiamo veduto, che egli e Domizio eranoT 
migliòri tra gli Oratori da lui conofciuti, così forma il carattere di 
Giulio Africano: Que Hi era più impetuofo; ma nella [celta delle paro
le troppo affettato, e troppo lungo talvolta nella tefiltura del ragionare, 
e nelle trafpofizioni non abbaftanza ritenuto,*

X V 1IL 11 medefimo Quintiliano dì tre altri Oratori ragiona di-, 
{fintamente, e i loro pregi deferiva e infierne i loro difetti. Eranvi, 
dice egli (5) 5 anche di fre fio Oratori di eccellente ingegno . Perciocché 
Traodo era comunemente [ubiirne, e chiara abbastanza ; e conofcevafi 
eh'et fempre [ceglieva il meglio. Ma udendolo piaceva affai piti; poi
ché coti bella voce egli ave a, eh1 io in ni un altro ne ho conofciuta la fi-  
migli ante , e un recitare, quale farebbe convenuto anche al Teatro, e gran 
decoro, e tutti in fomma 1 pregj eílñnfeci di Oratore. Vibio Crifpo an
cora era elegante nel ragionare e piacevole e nato a dilettare: migliore 
però nelle private, che nelle pubbliche caufe, Giulio Secondo f i  aveffe 
avuta piu lunga vita , ottenuto avrebbe preffo i poHert U nome di gran- 
dijjimo Oratore. Perciocché egli avrebbe aggiunto, come già andava ag
gi ugnen do , agli altri fuoi pregi, quanto in un Oratore f i  può bramarey 
cioè di e fiere affai più contenziofo, e di badar talvolta alle cofe più ebe 
alle parole. Nondimeno benché rapito in età immatura, ei merita molta 
lode ; sì grande ne è V Eloquenza, e la grazia nello jpiegare checché̂  
gli piace, e una maniera di favellare sì terfa, e foave  ̂ e ornata, e si 
grande r proprietà di parole perfin nelle metafore* Coloro che dopo noi 
ferveranno gli elogj degli Oratori, avranno ampia materia di lodare ve
racemente que7 che era fiori fono. Perciocché uomini di grande ingegnâ  
fon quelli 5 che ora illuftrano il Foro; e gli Avvocati già confimmati 
gareggiano cogli antichi, e fi giovani coraggiofamentc f i  addeHrano a 
fegiiirne i più luminofi efimpi* .Cosi Quintiliano sfugge faggi amen te Ü

r n a..
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pericolo di Dominare gli Oratòri ancor vivi; e con una generai‘ lode 
comprende tutti,, egli che pure altre volte , come abbiamo veduto, 
moflra di -ben conofcere , quahto Y Eloquenza a’ Tuoi; tempi folle dall’ 
antica Tua forza e maettà decaduta* Altri, ancora noi troviamo in di- 
'verfe'occafipni nominati dagli Scrittori ..di quella eia ,, e detti Oratori 
. colti eloquenti e forti ; ma poco giova il ■ teffere una lunga ferie di 
nomi e di titoli, non avendo cofa alcuna frali e mani» da cui poter 
giudicare del vero carattere della loro Eloquenza . Badimi dunque 
accennare i nómi di’ Mamereo Scauro, cui Tacito chiama il più elo
quente Oratore a’ tempi di Tiberio ( i) ,  ma infieme infamia e obbro- 
hrio.de’ fuoi iduftri Antenati, e che pofeia accufato di gravi delitti, 
da Te medefirao fi diè la m orte, di Giulio Grecino (2} uccifio dà Ca
ligola, perchè ricusò fermamente di accufare Silano, di Vozieno Mon* 
tano .rilegato da Tiberio nelf lfole Baleari di Pompeo Saturnino, 
quel mede fimo che tra5 Poeti abbi a m nominato (4), de* quali gli alle
gati Scrittori parlano come di Tamofi Oratori. Altri Te ne poiìòn 
vedete nominati da Seneca nelle Tue Controverfie » ,

Q A P O ( Q U A R T O .
- Storia *

h T  Tempi, de7quali or ragiomarno, -erano comunemente così Iut- 
i  tuo fi, e Emetti, che era quali a desiderare , che non ne rima- 

nette a5 poderi memoria alcuna* Ma come un infelice, prova confor
to nel palefare ad alrri le Tue dolaroTe vicende, così molti vi furono 
tra5 Romani, che vollero tramandare alle venture età la notizia de5 
mali;, che ,lor convenne foffrire. La Storia de’ primi Cefari fu Pargo
m e n to ih  cui molti Scrittori di quelli tempi, s1 efercitarono : alcuni 
altri però prefero a riteffere da più lungi la Storia Romana, ed altri 
altro -fuggetto vollero illudrare, come vedremo * , il numero degli Sto
rici di quella età non fu forfè inferiore a quello dell5 ètà precedente; 
ma que5 difetti medefimi, che abbiam veduti ne5 Poeti e negli Oratori 
di quedi tempi, -sJ incontran ancor negli Storici ; e Angolarmente un 
foverchio parlar fentenziofo, una precifione affettata, e quindi una 
moietta, e fpette volte non intelligibile ofeurità; difetti, che nacquero 
etti pure, come negli altri generi di Letteratura, dai voler luperare, 
.anziché imitare gli eccellenti Storici de’ tempi' addietro, e dal volerli

mo

ti) Ann. L* III. C. -£XXI. &  LXVL & L. VI, C. £XJ£.:
(a) Tacit* in V ita.Agric. Senec. de Benef. L. IL 
(?) Tacir. Ann. L. IV. C* XLII. Eufeb. Cbrom 
<4) Plìn* L. L  Ep. XVI.
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mòftrare • più ‘di effr ingegnòfi; ed àcati. Ciò che abbiam detto "di f o  
pra parlando delf Eloquenza, e della Poe fi a , vuoili ripetere quìi anco* 
rá ye  farad] Tempre piu evidente colf efaminare, che ora faremo, gli 
Scrittori di Storia, che fioritoli nelP Epoca, di cui trattiamo.

II. - il primo, che ci fi fa innanzi, perchè prefe a fcrìvere il
primo, fra que1 che ci fono rimafti, è C. Veìlejo Patercolo. Il dili
gènte Enrico Dodwello ne ha deferita cronologicamente la V ita, 
imprefa difficile affai, poiché in niuno degli antichi Autori, trattone 
Prilciano, lì trova menzione alcuna di quello Storico , di cui nulla 
fapremmo, fe agir fteffo non ci avelie qualche volta di'ie parlato. 
Ei dunque penfa y e  ftabilifee con ottime conghietture, che Vdieja 
nafceiiè diciotto armi in circa innanzi all’ Era Criffiana. Difeendeva 
da un’ illudre famiglia di Napoli, e tra’ fuoi maggiori contava il cele
bre Magio, sì rinomato per .la fua fedeltà verfo de’ Romani nella guer
ra di Annibaie. Diedeli alla milizia, e combattè in più- guerre a1 tem
pi d’ Augufto e di Tiberio , flngolarmente in Germania,, e vi ebbe 
onorevoli cariche. Nè mancogli f  onore de5 Magiftratt Civili, effendo 
egli fiato e Q uefiore,e Tribun della Plebe, e Pretore . In qual anno 
e dì qual morte ei m onile, non fi può di certo affermare * Ma il 
Vedere che nel fine della fila Storia ei prende ad adular baf&mente 
non fol Tiberio, ma ancora Sejano, rende probabile la congettura, di 
chi penfa, ch’ ei foffe tra gii amici di quello indegno Miniftro, e che 
perciò egli ancor folle involto nella rivoluzione , che Panno 31. dell* 
Era Criffiana toìfe dal mondo e lui e tutti coloro, che egli avea trat
ti nel fuo partito» Tutto ciò fi può vedere più ampiamente diftefo e 
provato negli Annali Vélkjam del mentovato Dodweilo, che tro van
ii , oltre altre edizioni, in quella di Patercolo fatta in Leyden per 
òpera.di Pietro Burmanno Panna 1719. :

III. Di lui abbiamo due libri di Storia , ma IL primo di eflì 
mancante,per tal maniera, che appena fi può raccogliere, qual ar
gomento egli aveffe preio a trattare* Giufto Lipfio penfa., e par mi 
che a ragione, che ei fi fofiè prefiifo di formare un Compendio di 
Storia Generale rie* tempi e de’ popoli aprichi, e di feender quindi a. 
narrar più ampiamente ciò che apparteneva alla Storia Romana del
ia fua età, il che egli fa realmente neLfecondo libro, In cui condu
ce il racconto fino al iedicefimo anno di Tiberio* Sembra che un al
tra più grande Opera egli aveife in animo di intraprendere, e in èflà 
fvolgere ancora più minutamente la Stòria de’ fiioi tempi (r); mache 
la morte non gli permetteile di compiere fi ìuq dileguo, Volfangò La* 

îo ha pretefo dì aver trovato un notabil frammenta di quello Se tit
eare s

(r) L> II. a  XLYIIL XCIX. fe .
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tore, e Io ha dato in Luce ( i) ;  ma. egli non Y ha potuto pervadere 
ad alcuno ( 2 ). Più ardito è il parere di Francefco Afolano , che, 
vorrebbe Farci credere interamente mppofta la Storia di Patercolo (3); 
ina .egli ancora non ha avuti feguaci della Tua o p in io n e N e  è già , 

' che Patercolo abbia uno itile di oii non vi , poffa éflere il più foaye 
e il più puro, come troppo fàcilmente ha affermato Giovanni Bodi- 
no (4) ; ma in lui fi vede appunto lo fide di quefti tempi concito e 
vibrato più del dovere, e perciò ofeuro non rare volte - Non gtL 
manca enfafi e forza* ma a quando a quando ne abufa; e le Tentenna
vi fono fparfe per entro con quella foverchia liberalità, che è comu- 
ne agli Scrittori di quella età. Ma (opra ogni cofa ributta quella 
fervile baffillìma adulazione, con cui_ egli parla di Tiberio, e di tut
te le perfone allora care a Tiberio; difetto, che non pub perdonarli a 
qualunque fìa Scrittore, cui nìuno coftringe a dir Tempre ü vero,ma 
che non dee mai abbaffarfi a mentire sfacciatamente adulando.

IV. Contemporaneo a Patercolo , ma viifuto alquanto più tar
di, fu Valerio Ma f f i mo I l  celebre Andrea Aleiati appoggiato a un’ 
Ifcrizione, che dice efiftere in Milano-nella Chiefa di S. Simpliciano, 
afferma ( 5 ) , eh’ ei fu di patria Milanefe ; ma fe il leggerli in una 
Ifcrizione il nome di Valerio Maffimo baftaííe a provare, che la Cit
tà, in cui effa fi trova, fu la patria di quello Scrittore, molte altre 
Città potrebbon darli lo ile ito vanto; perciocché e in Gaeta (6 ) , e 
in Porto Ferrajo (7), e in Piacenza (8), e in Firenze (9), e in Nar- 
bona ( lo )  e altrove fi veggono Jfcrizioni fègnàte di quello nome* 
Altro di lui non Lappiamo, fe non eh’ egli fu in Alia con Sefto Pom
peo, com'egli fleffo racconta ( ir ) . Sonito un’ opera in nove libri di- 
vifa di Detti e di Fatti memorabili tratti dalle Romane e dàlie ftrâ  
niere Storie, e dedicolla a Tiberio, cui egli pure adulò nella Prefa
zione onorandolo di tali lodi, che appena al più faggio, Principe fi 
converrebbono. Pare ch’egli fopravviveito a Sejano; perciocché verfo 
il fine della fua Opera ( iz )  ei parla in modo, che leinbra non poterli 
intendere altrimenti, che di Sejaho già uccido. p i  quei!’ Opera di

W  Comment, de Rep. Rom* L. I. C. V i l i .
(2) V. Fabric, EibL Lat. Ver. L. II. C. II.

T?) Fraef. ad JLiv. Edìt. Aldin.
(4) Method. Hiftor. C. IV.
(5) Rer, Pati, L. II.
(O  Nov. Thef Infcrìpt. T . II. p. DCCCLXIIL
(7) lb. r
(S) T. III. p.MCDXVI.
(p) Ib* pag, MCCLXXXIII.
(io) lb. p. MDVI.
( n )  L. II. C. VJ. n. 8.
(ra) L* IX, C. XI. Ext, n. 4,



Valerio Maffimo parlano chiaramente-Plinio il Vecchio ( i ) ,  Plutar
co (2) e Gellio, (3) ; nè fi può perciò dubitare, ch’ egli non Pabbia 
fcritta. Ma che ella fia a noi pervenuta qual ei la feriifev e non atu 
zfu n  femplice compendio fattone da altri, ciò è di che alcuni muo
vono dubbio. Nella Biblioteca Cefarea in Vienna cónfervafi un Co
dice (4), in cui vedeii il libro decimo, offia P Appendice alP Opera 
d:i Valerio Maffimo, contenente un Trattateli© de5 Nomi propj- e in
nanzi ad eflo leggopfi quelle parole: Décimas atque ultimas hujus 
Operis Uber, feu Jludio forum inerii A , feu j  criptorum fe guitte  ̂ feu alio 
quovis cafa aetatis no tir a e perdi tus e i l , Veruni Julius Paris abbrevia- 
tot Valerìi pofl novem libros explícitos , hunc decimam fié  infraferipto 
compendio complexas ejl. .  . .  * Verba quidem Julii Paridis haec fum &c, 
E qui fegue il principio di detto libro quale appunto vedefi alle fìam- 
p e . Da quelle parole il Volilo ha congetturato ( 5 ) ,  che P Opera 
che noi abbiamo di Valerio Maffimo, altro non fia, che i} Gompen
dio di eifa fatto dai mentovato Giulio Paride, che perciò dicéfi ab
brevi ator di Valerio. Ma fe ben fi rifletta, nel paflo fopraccitato fem- 
bra che Giulio Paride fi dica abbreviato!* di Valerio folo per riguar
do a quell1 * * 4 5 6 ultimo libro, e che fi accenni, che gii altri furoo da lui 
0 copiati o in qualche modo illuftrati. Il che rendei!, a mio pare
re, evidente dalla diverfa maniera, con cui fi paria de- primi nove e 
del decimo, podi novem libros explícitos, hunc decimum fub infraferipto 
compendio complexas efi. Con maggior fondamento fi vuole da altri, che 
un cotal Gennaro Nepozíano fia il Compcndiatore di Valerio Maffimo , 
e che quello compendio fia quello appunto, che noi abbiamo. Del 
qual Pentimento è fra gli altri il P. Cantei nella Prefazione premefla 
all’ edizione di quello Autore da lui fatta in Parigi Panno 1679* Ap
poggiai! quell’ opinione a una lettera di Nepozíano, die da un Codi
ce MS. ha pubblicata il P. Labbe ( 6) ;  in cui egli dopo aver detto 
che Valerio Maffimo è troppo diffufo leggiugne : Recidam itaque, ut 
vìfy ejus redundaniìam, &  pleraque tranfgrediar, nonnulla pr a et ermi fra 
conneéìam. E5 certo dunque che Nepozíano ridufle in Compendo 
Valerio Maffimo, Ma è egli certo ugualmente, che quello Compen
dio fia quello appunto, che noi abbiamo? li P. Labbe non fa altro, 
che riferire la detta lettera; non dice, fe nel Codice da lui veduto, 
alla lettera fi aggiunga POpera, e ie quella fia quale appunto è Mam
pata, anzi nemmeno accenna, in qual Biblioteca efifta il Codice To- 

Tomo Ih P prad-

(1) L. I. in IncL
fe) In Marceli.
fe) L. I. C. VII. . . ,
(4) Lamb. Comment. de BibL Caci. L. IL p. Edit. Vmdob. iqép*
(5) De HiíL Lat. L. I. C, XXIV.
(6) Nor. Biblioth. MSS. T. I, p. 669*
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praddetto, Come dunque efser ilcuri, che noi abbiamo al prefente 
non P Opera di Valerio Mailimo, ma il Compendio di Nepozi a- 
no? Pare ad alcuni che P opera ,| quale ci è giunta , non ab> 
bia quella foverchta proìiffità, che Nepoziano in eiTa riprende ; e che 
.ella anzi abbia P apparenza di un. riftretto Compendio .. Io riipetto 
il giudizio de’ dotti uomini, che fenton così; ma confefsò, che a me 
nc pare troppo diverfamente ; e che io. penfo, .che fé dall5 opera di 
Valerio Maffimo fi togliefsero tutte le . declamazioni importune, le inu
tili digreifioni, e le ricercate fentenze, che fpefso vi fi incontrano*, 
efsa potrebbe-reftringerfi a afsai più picciol .volume. E quefta è per 
me afsai più valevo! ragione, a credere che noi abbiamo non il 
Compendio ma P opera intera, che non quella; che da altri fi adduce3 
cioè che da Gellip e da altri antichi Scrittori fe ne adducono; alcuni 
paifi, i quali colle -ftefse parole precifiamente fi trovano ora in Va
lerio Mailimo; perciocché non farebbe difficile, che il Compendiatore 
avefse ritenute le parole e le frafi ftefse del fuo Autore , troncandone 
Polo ciò che gli parefse Poverchio.

V. Troppo Pevero a mio parere è il'’giudizio, che di Valerio Mafc 
fimo ha portato Defiderio Erafmo, Pcrivendo , eh5 egli fembra Africa
no anziché Italiano, e che tanto egli è limile a. Cicerone, quanto un 
mulo ad un uomo ( i ) .  Egli è cèrto però, e ne convengono tutti 
coloro, che han guftò di buona Latinità,, che lo ftile di queiVAutore 
ha: afsai delP incolto e del rozzo; e che non gli mancano innoìtre i  
difetti comuni agli Scrittori di quefto tempo, cioè un5 affettazione vi- 
ziofa di ufar fentenze e concetti, e di farli credere uomo di ipirìto 
e d’ ingegno con un parlare intralciato ed oicuro* Gli viene ancor 
rimproverata non fenza ragione la ; mancanza di buona crìtica, per 
cui egli fenza un giùfto difeernimento ammafsa infieme e racconta 
tuftociò , che da qualunque Scrittore vede narrato, e ciò ancora, 
che non è appoggiato che a dubbiofa popolar tradizione ; efempio Se
guito comunemente da quelli, che dopo lui han pubblicate foniigiianti 
raccolte di detti e di fatti, di virtù, e di vìzj. Quindi mi pare, che 
troppo liberale di lodi verfo. quefto Scrittore fia ftato il Ch. Conte dì 
S. Rafaele, che ne ha fatto elogio , come di uno de’ migliori Scrittori 
di tutta Pantichità (2). ultimo libro, che è intorno a’ Nomi pro
pri de1 Romani, non è che un Compendio di quello, che più diffii- 
famente avea fcrìtto Valerio Mailimo ; e, fecondo! ciò che abbiara 
detto,, pare che ne fta autore Giulio Faridé ; benché in qualche Co
dice fi attribuifea a C, Tito Probo , il quale non ne fu forfè che il Co
piatore (3).

VI.
(O-Dial. Ciceronian.
(2) Sècolo tPAuguftp p.
(3) V. Fabric. BibL Lat, L. II. C. V*
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! ' VI. Debbo io tragli Scrittori dì quella età annoverare ancor 
Quinto Curzio ? Non vi ha forfè punto di Storia Letteraria incerto 
al pari di quello. Niuno degli antichi Scrittori fino'ài. fecola XII, ha 
fatta menzione delia Storia' di Curzio  ̂Di quella fi è perduto il prin
cipio, in cui forfè egli avrà parlato di ft  medefimo. In tutto i l  de- 
corfo di eifa non vi è che un palio, in cui egli alluda a’ fùoi temni , 
sia così ofcuramente, che non vi ha quali fecolo alcuno, a cui quel
le efpreffioni non pollano convenire. Come dunque accertare , anzi 
come affermare con qualche probabile fondamento, a qual tempo fia 
egli viffuto? Ecco-il celebre palio di Curzio. Narrando le diiiènfio- 
n i, che per la divifione del Regno di AlefTandro fi eccitarono, così 
ei dice ( i)  : Proinde jure meritoque Populus Romana* falutem f i  Principi 
fio debere profitetur, cui noéiisy quam pene fupremam habuìmus, rwvum 
Jìàus illuxìt. Hujuf ber cute , non filis ortus , lucem caligami reddidit 
muti do, quum fine fuo capite difior di a membra trepidarent* Quot ilio 
tum exÌì'mxit faces? quot c ondi di t gladio?? quantam temperatene /abita 
/reni fate difiujfit? Kon ergo revirefeit folum , -fid e il am fioret Imperlavi, 
Abfit modo invidia: e xcipiet bujus ¡decidi tempora ejufdem domus ut inani 
perpetua, certe diuturna pojleritas, Se Curzio avelie voluto farli giuo
co de* pofteri,*e propor .loro a fciogligre un ofeuriffimo enigma ; non 
altrimenti avrebbe potuto confeguir meglio il fuo fine, che colle ad
dotte parole. Chi è il Principe, di cui egli ragiona? Qual fu quella 
notte, che per poco non ri alci fatale all’ Imperò? Quale lo {concerto 
de’ membri rimaftì fenza capo? Qui .è dove i Critici fi dividono in 
contrari pareri, e gli uni combatton cogli altri, e ciafchedun fi lufin- 
ga di riportarne vittoria. Altri dunque vogliono, che di Augufto deb- 
ban intenderli le arrecate parole, perchè egli, dicono, eftinfe ed acche
tò finalmente le civili difeordie, altri le adattano a Tiberio, altri a 
Claudio, altri'a Veipafiano, altri a Trajano, altri a Teodofio, Veg- 
ganfi i foftenitori di tutte quelle fèntenze preffò il Fabricio, (2), e più 
iiefamente ancora nella Seconda Parte dei Ragionamento della gente 
Curata e deir età di Curzio rifiorivo del Conte Gianfrancefco 
Giufeppe Bagnolo ftampato in Bologna P anno 1745., il quale dopo 
avere eipofìi e confutati i Pentimenti altrui, propone il fuo da tutti 
gli altri diveriò, cioè che Curzio fioriffè a5 tempi di Ccftantino il 
Grande, e che di lui egli intenda di favellare nel citato palio. In 
tanta diverfità dì pareri a qual partito potreni noi appigliarci ? Al
cuni hanno fpeditàmente troncato il nodo, 'affermando, che la Storia 
di Curzio non è altro che una recente impoiiura di Autore vi fiuto 
tre o quattro fecali addietro. Tale racconta Guido Patino effere fta-
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ta T opinione di un fuo Maeftro ( i) ;  tale ancóra era il parere dell’ 
¿erudito Corrado Schurrzfleifchio (z) • Ma qualunque ragióne arrechi
no effi di tal fentimento, elfo non regge certamente alle :pruove. 11 
celebre P. Montfaucon parla di un Codice (3). di Curzio della: Biblio
teca Còlberrina* fcritto almeno da ottocento: anni. Un altro di femi- 
gli.ante antichità rammentai! dal Wagenfeiho nioftrato a lui dal famo- 
lo , Magliabecchi (4) * E ciò che è ancora di maggior forza, della Sto
ria di Quinto Curzio fanno menzione Giovanni di Sarisbery (5) e il 
Cardinal Jacopo di Vitry (6) ,  autori, del X l l  e del XIJ1. fecolo, 
oltre altri che rammentane dal Fabrieio (7). Egli è certo dunque che 
prima allora vilfe lo Scrittore di quella Storia, e lo fiii colto ed 
elegante., di cui'egli ufa, ci fa certa fede ch’ egli fcriveva in 'alcuno 
de’ buoni fecoli della latinità. Intorno a che vegga fi il Bayle, che a£ 
fai lungamente ne ha ragionato (8).

VII. Convien dunque vedere quale tra tutte le opinioni di fopra 
accennate fia quella, che poifa dirli meglio fondata. Un’ attenta ri- 
fleffione fu alcune delle allegate parole ci aprirà forfè la Brada a co- 
nofcerfe. Egli è, a mio parere, evidente, che Curzio parla qui di una 
notte, che per poco non era fiata Tefirema per l'Impero Romano; 
noffh) quatti pene fupremam habuìmus; di una notte in cui eflendo T Im
pero privo di Capo, erano perciò le membra, cioè i fudditi agitati dà 
inteftine difcordie: quum fine fuo capite dìfc&rdia membra ; trepidarmi ; 
di una notte finalmente , In cui l’ apparire del nuovo Prìncipe eletto 
avea richiamata la pace, fmorzate le fiaccole già aecefe, e fatte de
porre le già fguainate fpade, oifia impedita una guerra civile che èra 
vicina ad accenderli: novum Jtdus Uluxìt. . .  luctm caliganti rcddidit 
mundo ♦ <. quot ille tum extinxtt faces? quot condìditgladio s ì quanta m 
iempeftatem fu bit a feremtate difcujftì Io io 5 che alcuni pretendono, 
che la notte, di cui Curzio favella, fi debba prendere in fenfo me
taforico , cioè per lo fcon.volgimento, in cui tróvavafi Ìa; Repubblica ; 
e che non del tumulto dì una ibla notte vi fi ragioni, ma di lunghe 
difcordie. Ma le parole rii Curzio efcìudono totalmente, s* io non 
sn’ inganno , ogni ienfo non propio. Il dire, che una tal notte fu quali 
F ultima a Roma, non può certamente intenderli, che di una vera 
notte, in cui il Romano Impero era fiato a grande pericolo di ftta
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fpyi'na: ñoñis ̂  qu¡zm pene fupremam habulmus, Chi mai parlando di 
guerra e di difteníioni, che avellerò quafi condotto a rovina un Re
gno., direbbe con metafora, che quella notte per poco non fu T eh re
ma a quel Regno? Egli è ben vero, che paila poi Curzio ad ufa
re il fenfo metaforico con quelle parole : lucem \caliganti reddidit 
Mundo; ma ciò appunto ña bene; che dalla notte,, che quafi era 
(lata fataler a Roma , il tragga poi la metafora a fpìegare la pa
ce, che il Principe te avea renduta. In fecondo luogo Curzio ragio
n a la  mio credere, dì guerre civili impedite anziché terminate. Di 
fatti egli avea parlato prima delie , turbolenze, che per la divisone 
del Regtio di: Ateñandro fi erano eccitate ; e conchiude, che perciò 
il Romano Impero era debitore della falute al fuo Principe: Prolude 
jure merifoque Populas Romanas fai ut e m fe Principi fuo debere profite- 

perchè impedito avea, che l’ Impero Romano non folte come il 
Macedonico fconvolto dalle guerre civili; e moñrandofi a guifa di fa
vorevole fteìla diñrpata avea con improvvifo fereno la tergente tempe- 
fta: novuyp fidus illuxit. . . .  quantam tempe fiate m fubita ferenìtate difcujftt? 
Qual diversità vi farebbe ñata tra l’ un Regno e l’ altro, e qual mag
gior gratitudine avrebbe dovuto .profetar Roma al fuo Principe, che 
la Macedonia ad Aìeifandro, fe amendue gli Imperj teñera fiati agi
tati e .Leonvolti da lunghe guerre?

V ili. Giò prefuppofto, vedefi chiaramente, che alcune delle rife
rite temenze, non fi poffono per alcun, modo fofienere. Qual fu l ì  
notte, che al falire d’ Augufio al trono, minacciaite rovina alla Repub
blica?. Qual fu f  improvvifo fereno, con cui egli diffipo-la procella? 
E non furono anzi più e più anni dì fangulnote guerre civili^ che gli 
aprirono la ftrada all’ Impero? E come mai han potuto fcrivere al* 
cuni, che la notte di Curzio fia quella ftefià di cui parla Virgilio fi),, 
cioè TEccliffi del Sole, che^teguì dopo la morte di Celare? come fe 
Curziô  non parlaiìe di una vera notte, ma di un*Ecdiffi, e come te 
queft1 ofeurìtà folle ñata con improvvifo fèreno difppata da Àugufio t 
che come fi è  detto f fiineftò prima la Repubblica con molte anni di 
guerre civili* Lo ftefiò dicali di Tiberio. Egli fall pacificamente, ai- 
trono dopo la morte di Augnilo, tenza che in Roma vi teñe la mi
nima apparenza di difeordia e di tumulto. Qualche fbltevaztone te
goli nelle truppe,, eh* erano nell* Illirico e  nella Germania ; ma nè vi 
fu notte alcuna, in cui V Impero folte perciò in pericolo, ed dfè ir 
acchetarono p r e ñ o fenza che Tiberio vi avefte alcuna parte- Pare ad 
alcuni, che la notte,, di cui parte Curzio, trovili tei principio del 
Regno dì Yefpafiano; perciocché Primo Generale delle tee truppe 
venne a fanguinofa battaglia di motte tempo preño Qftiglia contro te

0) Georg. L. I,
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truppe di Vitellio, e collo fconfiggerle; aprì a/Vefpafiano k  via ai 
Trono ; ma nè Yefpaliano trovoffi : a quella .battaglia,■ nè fa, quella 

.notte perieoiofa alla Repubblica, perciocché la guerra farebbe finita 
■ ancora , fé le truppe di Vi telilo aveiTero riportata compita vittoria 
l'opra quelle di Vefpafiano; nè in quella notte fu diffipaco il pericolo 
;e la procella j perciocché due mefi ancora pacarono prima che Vefpa- 
fiano folle pacifico poiTeffore del Trono- nè finalmente egli impedì le 

.guerre civili; ma diede-fine a quelle, che dopo la morte di Nerone 
già da oltre a due anni fconvolgevano la Repubblica* Trajano giunfe 
all1 2 * 4 5 Impero per vìa di adozione di N erva, fenza che vi folle il più 
leggiero tumulto. Ove è dunque la notte fatale alla Repubblica? Le 
ultime parole deli5 allegato pafio. di/Curzio fono Pùnico, ma troppo 
debole fondamento, di tale opinione: No« ergo revirefcit folum, fed 
eiìam fioret bnperium &c. ; perciocché P Impero al tempo dì Trajano; 
fu certo in fiore; ma chi non vede, che uno Storico può facilmente 
adulando (come abbiam veduto elfere; fiato a quefii tempi univerfale 
coftume) ufare di tale efprefììone di qualunque Imperadore egli ragio
ni ? Finalmente nè a Cofianrino, nè a Teodofio non può certamen
te convenire il palio di Curzio;; perchè amendue furono eletti Inipe- 
radori Lenza, tumulto , e fe amendue ebbero e'rivali domefiìci, e ftra- 
nieri nimici con cui combattere, don vi fm mai una notte, che per, 
la dilcordia de3 membri doveffe eifer fatale all1 Impero, e in culla pro-- 
celiofa tempefta diiTipàta fotte da un improvvifo fereno, ma anzi lun
ghe guerre dovettero foftenere amendue, e fpargere molto fangue. 
Oltre che lo filile di Curzio è troppo più elegante che. non P ufato a* 
lor tempi. L’ eferapio di S* Girolamo, che adduce il Conte Bagnolo 
a provare, che anche rie5 baili tempi vi ebbero eleganti Scrittori, non 
è molto valevole alP intento; e non credo , eh3 egli periuaderà ad al
cuno, che quello Santo Dottore non Jìa nulla inferiore a Cicerone ( i) .

IX* Rimane fólo a vedere, fe P opinion dì quelli, che penfano, 
che Curzio fi a vittuto a1 tempi di Claudio, e che di lui egli intenda 
di favellare, abbia maggior fondamento delle altre. Cosi parve a Giu* 
fio Lipfio, a Barnaba Brittonio, a Valente Acidalio, e al P. Michele 
le Tellier Gefuitas (che non fo come dal, C. Bagnolo (2) fi cambia 
nel Signor le Tellier); e così pare a me ancora. Legganfi i racconti, 
che fanno Svetonio (g), Dione (4), e Giufeppe Ebreo (5) della ma
niera, con cui Claudio fu levato al Trono; e vegggfi come ogni cofa 
ottimamente concorda colle parole di Curzio . Ùcciio Caligola iTdo

po

(1) Ragionamento &c. pag, 4 2 $.
(2) Pag, 128,
‘(3) In  Claud. C. X.
(4 ) Lib, LX.
(5) Antî u* Jud. L. XIXp



po pranzo de? 24. Gennajo' levoffi un fiero tumulto, per cui con-' 
venne a’ Confoli di dividere fra diverfi Quartieri le truppe per acche-* 
tarlo: raduno® al medefimo tempo: il Senato, e tutto il recante dei 
giorno, e tutta la Tegnente notte fi flette dìfputando e deliberando 
lenza conchiudefe cola alcuna. Altri volevano, che fi nmetteiie la Re
pubblica nell5 antico flato di libertà, altri che un altro Imperadore fi 
uominaife, ma quelli ancora eran tra loro difco-rdi in eleggerlo. Clau
dio frattanto per timore nafcoflofi in un angolo del palazzo, e trova
to a cafo da alcuni Soldati, fu condotto fuo malgrado al campo, e 
gridato Imperadore, dignità, eh’ egli dopo eifere flato per qualche 
tempo dubbiofo, fi conduife finalmente ad accettare * li popolo appro
vò P elezione, il Senato la rigettò; e moftravafi fermo a volere la li
bertà, e anche a dichiarare la guerra a chi ardiile di aipirare alt’ lm* 
pero. Ma i foidati ed il popolo a forza di tumulto e di grida coflrin- 
fero finalmente il Senato a cedere -, e a riconofcere Claudio Impera
tore* Or ecco la notte, in' cui per la difeordia de5membri fu l5Impe
ro a pericolo di rovina; ecco il Principe, che con improvvifofereno 
diifipò la tempefta, eflinfe le fiaccole, fece cadere a terra le fpade. 
La notte feguente alPuccifion di' Caligola fu notte dì tumulto e di 
confufione; e l’ Impero privo di capo, e dìvifo in varj partiti e in 
varj voleri era vicino a provare i fune® effetti di una fconvolta e 
turbolenta Anarchia. Claudio coll5 accettare l’ Impero Topi l’ incendio 
della guerra civile, che per la difeordia del Senato, e de5 foidati, e 
del popolo era ornai per accenderli, e riconduffe in Roma la pubbli
ca tranquillità. Se dunque Curzio parla ficuramente, come abbiam 
dimoftrato, di una determinata notte, che fu per e fife r fatale a Ro
ma , fe taie fu veramente, come fu di fatto, la notte feguente alP 
uccifion di Caligola, in cui Claudio fu portato al trono, e fe nella 
Storia degli antichi Imperadori niun5 altra notte fi trova, in cui avve- 
niflero fomiglianti vicende, come io penfo, che non fi poffà certo 
trovare, farà evidente, che Curzio parla di Claudio, e che regnando- 
Claudio egli feri Se la fu a Storia.

X.M a Claudio, dicono alcuni, era un Principe vigliacco e codardo, 
che fi lafciò condurre fui Trono dalla violenza e dal furor de’ foida
ti, e che incapace di far fiorire P Impero e di riffabiiirvt la pubblica 
pace, lo fconvoìfe vìe maggiormente lafciandofi regolar ciecamente da’ 
peffimi configìieri, e da’ ribaldi liberti. Come dunque poteva Curzio 
farne sì grandi elogj e attribuire a lui la faluce del Romano Impero t 
Difficoltà, che non può aver forza fe non preflò chi non conofce pun
to gli Scrittori de3tem pi, di cui parliamo. Se Vellejo Patercolo potè 
parlare con sì gran lode di Tiberio e di Sejano, fe Seneca potè com
mendar tanto le virtù di Nerone, fe Stazio, Marziale e Quintiliano 
pQteron fare sì grandi elogj di Domiziano, non potè egli ancoi Cuc-
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p °  parlare per fomigliante maniera; db Claudio? Era certo, che reie
zione di Claudio aye'a calmato il tumulto, che! già cominciava a fol
le varfi in Rom a. E ciò potea ballare a; urlo Scarico adulatore, per* 
diè ne aeife a Claudio tutta la lode« Che più? Seneca ile ilo, il Te
veri Hi mo Seneca, non parlò egli ancóra di Claudio con adulazione af
fai piu impudente di quella, che veggiam ufata da Curzio? Leggali 
il Trattato di Confolazione da lui fcrirto a Polibio, e veggafi come il 
grave Fi.lofofo parla di quello ftupido Imperadore;. Amile te, dice egli 
a Polibio ( i) ,  & quothns lacrìmae fuboriuntur oculis fw/7 , totìens ìllos in 
Caefarem dirìge ; ficcabuntur max imi & c tariffimi conjpeftu numinis . . . . . .
iTu illum De a eque o trine t tcrrqe dlu commodent. Atta hic D. Augufii 
‘nìhcat, anno? acqueta ac quamdiu, inter mortales erìt, htbtl ex domo fu a 
mortale effe/entiat * ReCtorem Romano imperio filium Unga fide appro- 
bety & ante Ulutn confortem patris quam fuccefforem accipìat, Abiti
ne ab hoc manus tuas Fortuna.........» patere illuni generi humano jamdiu
aegro & afflitto moderi; patere quìdquìd priorir Frincipis furor concufft, 
hi locum fuuni reHìtuere ac reponere* Sidus hoc, qtiod precipitato in 
profonda ni) ac demerfo in tenebras orbi refolfity femper lucetit &c* Così 
proiìegue ancora per lungo tratto il valorofo e (incero Filofofo ad 
efaltare quel Claudio Aeffo, nella cui morte poi egli fcriffe una Satira 
sì fanguinofa, Ma io ne ho trafeelte quelle parole firigolarmente per
chè effe hanno non piccola fomtglianza colf allegato paffò di Curzio. 
Qui ancora fi fanno voti per la pofterìtà del Principe, ■ qui ancora 
elio ; fi rappreiènta come rilìorator dell1 Impero, qui ancora^ ciò che 
 ̂ più degno di offervazìone, fi ufa la fìeffa metafora, chiamando Clau

dio una Stella forra per nfplendere a pubblica felicità. Perchè dunque 
non potè Curzio ubare egli pure di fomigiianti efpreilìoni? Anzi que- 
ilo confronto de7 fentlmenti e delle parole di quelli due Scrittori non 
è forfè un’ altra non;diipregevole pruova della mia opinione?

XI, Io non parlo di un altro paffò di Curzio , di cui alcuni fi 
fon valutila confermare l’ opinion loro intorno all’ età di quello Scrit
tore; perciocché io penfo, che non fe ne poffa trarre argomento alcu
no a conferma di qualùnque fia fenrenza. Parlando egli dell5 affedio di 
Tiro ? dice che quelli Città tandem longa pace cunfta refovente,
fub tutela Romanae manfaetudìmr refi or e feti (2), e quindi penlàno al
cuni, che a fifiare l’ età dì Curzio debba cercarli, in qual tempo go- 
deffe il Romano Impero dLqueìla lunga pace, di cui egli ragiona. Ma 
a dir vero, la pace, che qui fi accenna, non appartiene già aR om a, 
ma sì a Tiro, che da lungp tempo fi, flava tranquilla e ficura. Di 
fatto qual vantaggio o qual danno poteva recare a Tiro la pace o la

guer-
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x )  Cap. XXXI.
V) L. IV. C. IV.
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guerra, che i Romani avellerò co* Germani, co5 Galli, co5 Partí o 
con altri popoli troppo da Tiro lontani. Era dunque la pace, di *cu¿: 
godeva Tiro, che ren.devaìa lieta e fiorente ; e quindi, dada pace del 
Romano Impero niuna pruova fi può dedurre a conferma di alcuna 
delle diverie opinioni intorno all5 età di Curzio.

Xlh L’ ultima quìftione r che : è ad efaminare: intorno a Qj_ Cur
zio , fi è, le egli fia alcuno'di quelli dèlio fteffo nome, che dagli an
tichi veggiam nominati* Egli, non puòefTer certo colui, che è mentova
to da Cicerone ( i) ,  poiché , ei non poteva vivere fino ai tempo di 
Claudio. Un Curzio Rufo celebre aJ tempi di- Claudio troviam ram
mentato da Tacitoj (z); ma quello Storico, che ne parla lungamente, 
e che non fuoì ©immettere cofa alcuna dì ciò, che giova a formare 
il carattere de5 Tuoi perfonaggi, non fa cenno alcuno di lettere, di cui 
quegli foife ftudiofo. In un antico Catalogo delle Vite de’ Retori illu- 
Eri icritte già da Svetonio, ma ora Enarri t e , , che era preiìò Achille 
Stazio (3), vedefi nominato un Q. Curzio Rufo; e certo è probabile 
affai, che quefti fia lo Scrittor della Storia, di cui; parliamo, Non vi 
è, a mio parere, ragione alcuna a negarlo; ma non vi è pure fonda
mento baftevole ad accertarlo. Ciò che è più Arano fi è, che niun 
degli antichi, come già abbiam detto, abbia fatta menzione di quefta 
Storia. Quefto però non è argomento baftevole a combattere la noftra 
opinione. Una Storia di Aleftandro non era a que"tempi oggetto mol
to intereffante pe5Romani, che:troppo erano occupati delle ior guer
re per pènfare1 alle altrui. Quindi non è maraviglia, che la Storia di 
Curzio fi giaceffe quafi dimenticata. Aggiungali, che fe Curzio non era 
che femplice uomo di lettere, come è probabile,. difficilmente fi tro
verà Scrittore, a cui veniffe occaftone di nominarlo ¿Seneca il Reto
re fenile, come è chiaro dalla ferie de’ tempi, prima di lui. Gii Sto
rici perchè dovean parlare di un u o m o ch e  non avea avuta parte al
cuna agli affari? La maraviglia può cader fidamente fopra Svetonio , 
e fopra Quintiliano. Ma quegli, fe Curzio era Retore, ne avea ve
ramente fcritra la Vita, come fi è veduto; fe non era nè Retore nè 
Gramático , che motivo avea egli di favellarne ? Quintiliano rammen
ta molti Romani celebri pe5 loro ftudj, e per Y opere loro. Ma qua
lunque fiane la ragione , nel ragionar degli Storici ei non rammenta 
che Salluftio, Livio , e Baffo Aufidio; e fe il fiienzio di Quintiliano 
doveftè badare per efcludere dai numero degli Storici quelli, de’ quali 
egli tace, converrebbe ancor rigettare le Storie di Cornelio Nipote, 
dì Veliero Patercolo, di Valerio Mafiimo, oltre tante altre, che aìior 
leggevanfi certamente , ed ora fono perdute.

Tom. IL
(1) L. Ili* ad Qu. Fratr. Ep. I I . &c.(2) L, XI. Annali C. XX. XXL
(g) V. VofT. de Hift. L*r, L. I . C. XXVIII.

XIII.



ii \  X Í1L Lo Arile di Curzio è colto, elegante, e fiorito, benché non 
Tempre uguale a fe ile ilo fi rifenta anch’ egli talvolta de’ vizj di una; 
decadente latinità, Ama affai le defcrizioni, e talvolta più ancor del 

ibifogno; non iflaftia però; trafpòrtare dall5 ambizione dìcompatir in-; 
gegnofo , difetto comune agli Scrittori di quelli tempi ; par folo. ch’ ei 
cerchi di comparir elegante; e quello è ciò che talvolta Io rende vi- 
ziofo - Ciò non olíante non è mancato chi gli deife il vanto fopra : 
tutti: gli altri Storici antichi ( i) ;  e vedremo a fuo tempo; che Alfonfo L ¡ 

, Re di Napoli ne era rapito per modo, che allaF lettura di eifo at- 
: tribuí la guarigione di una grave fua malattia. Intorno agli altri pre
gi, che debbono adornare una Storia, fe Curzio abbiagli o no in fe 
fteifo riuniti, ir  è lungamente e afpraménte contèfo tra due eruditi 
Scrittori. Giovanni le Clerc; nella fua Arte Critica (2) chiamò a dili
gente e Leverò efamè la Storia di Curzio; è non vi ha quali difetto, 
che in lui non trovaffe , falvo lo fide, di cui egli ancora il loda, 
benché pofcia il tratti da Declamatore anziché da Stòrico, Curzio, fe
condo il le Cleto , nulla fa nè di Afironoraia, nè di Geografia \ con
fonde i racconti favolofi co’ veri ; non defcrive sfattamente le cofe; 
ne racconta molte inutili, e ommette le neceifarie; vuol trovare nelle 
Indie, le trácete delle favole Greche, e con Greci nomi chiama i fiumi , 
più rimoti dell’ Afia; non diftingue punto gli anni e le ftagioni, in cui ; 
accaddero ì fattb, ch'egli raccontategli^  finalmente un adulatore Pa- ¡ 
nerirìfia, anziché un narratore lineerò della Vita d i: Aleifandrod Parve : 
a Jacopo Perizon,' che troppo leverà ed anche ingiufta foife una ta le1 * 3 
cenfura, e nella fu a. Edizione di Ebano rifpofe ¿m olte delle, accuie 
dal le Clerc date a Curzio . Quefit: nella Prefazione premfeifa; alla edi- 
zion da lui farra delle Elegie di Pedone Albinovano, Panno 1703. ri
battè le rlfpofte del Perizon, il quale per abbattere totalmente il iuo 
avyerfario, un nuovo libro" in difefa di Q^Curziò pubblicò in Leydèn
10 fteifo anno 1705. col titolo Q^Qurtius Rufus réflltutus in Ìnìegnim 
& vìndìcatm. lì le Clero, Scrittòr battaglièro quanf altri mai, nella fua 
Biblioteca fcèlta (^)'prefe a dare T  efiratto di que fio libro, e ridie
de qual poteva afpettarfi da uno Scrittore irritato, e perfuafo, che
11 Perizon pubblicato avelie quel libro più perdtjfamare lui Beffo, 
thè .pr difendere Cur%iù> E perchè nel Giornale degli eruditi di Pari
gi (4) fi era dato un efiratto deli’ opera del Pèrizoó, che pareva a 
luì favorevole, fu da un Autor Anonimo, ma che dpvéa Cèrto édere 
io fteifo le Clero, inviata loro, e da eifi inferita nel lor Giornale (5)

una

| - n t ; S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A

(I) V. Bayte fbifitonru Art. Quinte Gttrctj
(a) Part. III. III.
(3) T. III. Art. III.
U) Anno 1705. pag. 27,
(J) P>. pag.
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una lettera, in cui di nuovo ribattevaiì il chiodo, e voleva!! ad ogni 

: : modo arterrato ÍI Pe rizón. Or tra quelli due Scrittori a chi deefi P ono- ;
re di aver (ottenuto il vero ? lo penfo che nè ali’ uno nè all’ altro ; 

i e che, come fuole avvenire, amendue andaiTer troppi oltre, uno in 
accufar Curzio, Paltro in difenderlo. Certo non può negarli, che in 
quello Storico s7 incontrino degli errori . Ma egli è ■ anche degno di 
icufa, poiché fcriffe di tempi e di luoghi così lontani, che non era 
quali poffibile, ch’ egli talvolta non inciampane. Io non parlo delie 
lettere fotto il nome di Curzio già pubblicate in Reggio l’ anno 1500  ̂
e dedicate al Conte Francefco Maria RangOne Governatore di quella 
Città pel Duca'di Ferrara; pcfcìa dal Fabricio riftampate ai fine del 
primo Tomo della fu a Biblioteca latina .N o n  vi ha chi non fappia , che 
dTe fono opere di qualche ben ignorante Scrittore de’ baffi fecoiì, che 
ìe ha comporte e pubblicate, attribuendole parte a un Curzio con
temporaneo di Annibale, parte ad'altri antichi perfonaggí* E baila il 
leggerle per conofeerne l’ impostura.

XlV. Più iicure e più copiofe notizie ci fon rimarte intorno a 
C. Cornelio Tacito. Ch’ ei foife natio di Terni, è tradizione cortante 
fra que’ Cittadini ; e fe ne pofìòn veder le pruove nella Storia cidi’ 
Angeloni (1). Era egli di età quarti uguale a Plinio il giovane, come; 
quetti a lui fcrìvendo afferma (2), ma in modo, che Tacito . era al-''

: quanto maggiore, ed offendo; Plinio ancor giovinetto, egli godeva già 
■ della pubblica ftima. Equìdem adolefientulus, cumjam fu fama giorni- 

que florcres, te fequi, , * .. , concupìfc ebani (3) * Quindi eiTpndo Plinio, ; 
come fi è detto, nato P anno 62., convien dire, che pochi anni prima 
nafeeffe Tacito. Non può dunque, come offerva e lungamente dimo-: 
ftra il Bayle (4), efl’er querti quel Tacito Cavalier Romano Intendente 
della Gallia Belgica, di cui pària Plinio il vecchio (5) ; perciocché 
quefti, che morì P'anno 79., narra di aver veduto un figlio di que fio 
Tacito in età di tre anni. Or Tacito lò Storico non prefe in moglie 
la figliuola del celebre Agricola, di cui egli fteffo fcriffe la Vita, fe 
non Fanno 78. Egli è . anzi probabile che P Intendente delia Gallia 
Belgica folle il Padre del noftro Storico. Quelli fu in Roma innalza
to da varj Imperadori alle più ragguardevoli cariche: Dìgnltatem no- 
frani) dice egli fteffo (6) a Vefpajtano inchoatam y a Tito auñam, a 
Domiti ano longius proveéiatn non abnuerim ; ed altrove nomina eiprefla- 

i mente la dignità , di Pretore ,; che ebbe lòtto Domiziano (7 ). A più 
1 Q^2 gran-

(1) Storia di Terni pag. 42. ec.
(2) L. VII. E d. XX.
(3) Ibid.
(4) Difliono. A rt. T a c i t i . ,
(5) L. VII. C. XVI.
(6) Hiilor. L. I. C. I.
(7J Annal. L. XI. C. XI.
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| grande ' onore ei fu ancor folle vate da Nery aperciocché morto V an

no 97. il celebre Confole Virginio Rufo, ei gii fu per voler delì’ Im- 
peradore foftituico, e in quell' oecafione fece un magnifico elogio fu
nebre al fio  an fece fiore ( i ) .  Gli* ei fpiie cacciato in efilio da Domi
ziano, ella è: tradizion popolare non appoggiata ad alcun fondamento, 
come dopo; altri ha moftrato il Bayle (2 ), il qual pure gìuftamente 
riflette, che non vi ha pruoya di ciò, che da alcuni moderni fi affer- 
ma, cioè clf egli'vi velie fino ali’ ortantefimo anno di fua età. Egli fu 
grande amico di Plinio il giovane, iì quale; lo avea in grandiffima fil
ma, come dalle molte lettere daini ieritcegli è manifefio (3), Di altre 
cofe appartenenti alla- Vita di quefiò Scrittore, vegga fi il mentovatoKay- 
le , e il P. Niceron, che ne ha fcritto egli pure con efattezza (4),

XV. Due Storie degli Imperadori Romani noi abbiamo fcritte da 
Tacito. La prima, a cui ei diede il nome dì Annali, perchè in efià 
le cófe, ch’ egli racconta,, fono efattamente diftribuite negli anni, a 

: cui avvennero, comincia dalla morte di Augnilo, e termina colf ucci- 
fion di Nerone ; tnà oltre una gran parte del libro quinto fi fono in
felicemente perduti i libri VIL V ili. ÌX. e X. e il principio delPXL, 
e innoltre parte del X V R  e que’ che venivano dopo fino alla morte 
di Nerone, della cui Storia mancano oltre a due anni. L’ altra, a cui 
diede il nome di Storia, perchè in effa non tenne il medefimo efarto 
ordine Cronologico, comincia dall’ Iippero di Galba, e giunge fino alla 
morte di Domiziano; ma di quefià ancora folo una piccola parte ci 
è rimafia, cioè i primi quattro libri, e parte del quinto, che giunge 
pòco oltre al principio del Regno di Vefpafiano. Ella è comune opi- 

; nìone foftenuta ancora da Giulio Lipfio, che Tacito foffe già vecchio, 
quando fi accinfe a feri vere quefte Storie. Ma, come ha oifervato H 
Bayle (5), egli è certo che Tacito fcrilìè vivendo Trajano; e quindi 

■ eiìendo egli nato verfo V anno 60. non1 dovea contare che quaranta o 
cinquantanni d1 età ; e; innoltre egli ftefiò dichiara, che quando giu- 
gncllè'a una robufia vecchiezza, avrebbe allora ieritta la Storia di 
Nerva e di Trajano: Quod Ji vitti fuppeditet, prìncipatum Divi Ner- 
vetê  & Imperium 'Trajatii, uberi or cm fecurioretHque tntiteriam̂  fine fìnti 
repofui (6)* Vuolfi ancora avvertire, che egli ferì (Te: prima i libri delle 
Scorie, è poi gli Annali, cotne con molti argomenti chiaramente fi, 
moftrà da molti Autori, e fingoìarmente dal Bayle, che di: parecchi 

, pùnti appartenenti alla Vita dì Tacito ha affai lungamente ediligen-
te-

(1) Plin. L. II. Ep. I.
(2) Loc. cit.
U) L, I. Ep. Vi. XX. L. IV. Ep. XIII. L. VI. Ep. IX, XVI. XX. L. VI. 

Ep. XX. XXXIII. L. Vili. Ep, VII. L. IX. Ep. X. XIV.
(4) Memoir. des Homm. Ili, T. VI.
(5) Lòc. cit. ! ■
(ó) Hiftor. L. I. C, I. !
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temente trattato. DI lui abbiamo inoltre un libro de’ coturni degli 

: antichi Germani; e un altro della Vita di Giulio Agricola. Vi ha an
cora chi gli attribuisce il Dialogo altre volte da noi mentovato'ìntor- 

■ no al decadimento dell* Eloquenza; ma già fi è dimoftrata la poca ve* 
riibmiglianza di tale opinione » " ,■

X Vi. Non vi è forfè Scrittore alcuno, intorno a cui tanti Inter
preti, e Spofitori, e OiTervatori fianii adoperati . Nello fcorfo fecolo 
principalmente niuno,poteva afpirare alia fama di gran Politico, fe 
non faceva rifteffioni fòpra Tacito, o fe non moftravafene almeno at
tonito ammiratore* Ogni periodo, e direi quali , ogni motto df 
quello Storico era mifteriofo, e conteneva qualche profondo arcano^ 
e felice colui, che fcoprivane-maggior numero* Singulàe, paginaê  dice, 
Giulio Lipfio (x), quid pagi ti a e? jtnguloe lìnecte dogmatâ  confila y mo
nito. funi, fed brevìa fctepe aut occulta, &  opus fagace quadam mento 
odomndum é* affequendum. R perchè alcuni erano itati sì arditi, che 
avean creduto di trovare in Tacito de’ difetti, molti ne ■ hanno fatte' 
Difefe e Apologie iunghiifime, e il Murerò tra gli altri tre intere Ora
zioni ha in dò impiegate (2 ), che li potranno leggere da ; chiunque 
non ha ancora ben perfuafo, che Tacita deve1 averi in grandi ili mo pre
gio. Il Bayle ha raccolti i giudizj di molti uomini Illuftri intorno a 

: quello Scrittore , i quali però non fono tra loro troppo concordi. A I-, 
; cuni di fatto vorrebbono ribaffare alcun poco: di sì ;gran lodi, e cònf 

fello, che: entroio pur volentieri neGor fonarnenti. Nè voglio già io 
negare, che Tacito non abbia una forza di penderò: e di efprefiione 
fuperiore forfe a quella, di tutti gli altri : Storici antichi* I caratteri; 
preffb lui fono maravigliofi : in pochi tratti di penna ei ti forma il più 
compito ritratto, che da pennello di dipintore eccellente fi pofla afpet- 
tare. I"facconti e le definizioni fon tali, ehe fembrado porre ibtf oc
chio gli oggetti che rapprefentano* I fentimenti, di cui egli iparge la 
narrazione, fono fpeffo dì una bellezza e di una forza non ordinaria. 
Ma ciò, che in Tacito piace fopra ogni cofa, fi è, eh’ egliè uno Stò
rico Fìlofofo* Ei non è pago di narrar ciò che avvenne: ne efamina 
ie ragioni, ne fcuopre il miftero, ne olferva i mezzi, ne Spiega gli 
effetti: egli fvifeera in fomma, e feioglie, e analizza ogni cofa* Ma 
non cade egli ancora nel difetto del fecolo, cioè in un; fovCrchio  ̂raf
finamento di penderò e di elpreffìone? I fini politici;) e gli occulti mi- 
fieri, eh3 ei trova negli avvenimenti , vDebbero veramente parte, o 
non furon anzi immaginati fpeffo da lui per defiderio di comparire 
profondo indagatore degli animi e de’ penfieri? Le fentenze non fona 
elleno Iparfe con mano troppo liberale ; e non fon talvolta raffinate

e in

fo) In Prae&U
fo) Or. XVI. XVII* XVIII*



£ ingeguofe, anziché venfimilì e naturali ? La precisone e la -forza 
íion paila ella fpeffo i giuiH confini, e non rende il dífeorfo ofcurq ; 
difficile, intralciato? Quelli fono i difetti, cui iembra di fcorgere in 
Tacito, a chiunque prende a leggerlo attentamente* E nondimeno fe 
ffioi crediamo agli Apologià di Tacito, e tra gli altri a uno de’ più 
illufìri tra'moderni Filofofi peniatorì, cioè a M. d’ Alembert, che varj 
palli di quello Storico ha elegantemente recato in lingua Fraiicefe, que
lli non fon difetti, ma ràrifìiroi pregi* ;S/ acci*fai dice egli ( i ) ^ ì aver 
dipìnta cofUe troppo pcrverfa la Natura untando cioè dì averla forfè trop* 
po bene ftudìata ■ f i  dice ch'egli è ofiuro, il che Vuol dir folamente, 
eh’ ei non ha fritto per la moltitudine ; f i  dice finalmente ch’ egli ha urto 
fili troppo rapido e troppo concijoò come fe il maggior merito di uno Scrit
tore non fojfe di dir molto in poche parole. L’ Apologià non può elfere ; 
piu ingegnofa; aia io chiederò al Signor dT Alembert, per quii ragio
ne egli } che certo non cede a Tacito in ingegno, non ufà egli pure 
di una fomigliante maniera di fcrivere troppo condfa ed ofeura?- per 
qual ragione ha egli tradotti i detti patii di Tacito per tal maniera ,
,che ritenendone la forza deli’ efpreifione e la nobiltà del fentimento, 
ne toglie ciò che vi ha di foverchio .raffinamento, e di affettata ofeu- 

; rezza? E certo io intenderò bene, che non tutti pollano feoprire i più 
' fini e delicati pregi di uno Scrittore, e che ciò fia riferbato foltanro 
V  più felici ingegni; ma die uno Scrittore, in cui que’ medefimi, che 
hanno pure buon güilo di -latinità , e che fon ben verfati nella let
tura de’ più pregiati A utoriritrovano fpeilò ofourità, inviluppo, sfor
zo;, e inverifomiglianza, che un tale Scrittore, io dico} ,ei fi voglia 
ad; ogni modo vantare come perfetto e maravigiiofò modello, io con- 
feffo, che noi faprò intender giammai. Ghe fe quello mio:penfare fem- 
bratife al Signor d’ Alembert effetto di pregiudizio di educazione,, io ' 
pregherollo a vedere ciò che di Tacito fcrive uno de’ più liberi e de’ 
più ingegnofi Scrittori dello feorfo fecole, dico M. di S, Evremont. 
A  me fembra, egli dice (2), che Tacito volga ogni 'cofa in politica: 
prejfo lui la Natura e la forte poca parte hanno nell' efito degli affari, 
e fio non erro , di anioni femplici, ordinarie, e naturali eì reca Jpejjò trop
po lontane e ricercate cagioni. Ne adduce quindi alcuni efempj e pofeia 
così proliegue ; Quafi in ogni cofa et ci offre quadri troppo finiti, in cui 
nulla rimane a defiderare di Arie  ̂ ma affai poco ve de f i  dì natura .. Non 
4>i ha oggetto più bello di .quello, cìf et ràpprefentâ  ?nd fpeff° non & 

"quello f-oggetto  ̂ che dee rapprefentarfi ec. Veggafi il rimanente di que*' 
fio e fa me , e del confronto che ei fa di Tacito con Salluflio, che par- 
mi degniffimo d’ e Ter letto. Le Traduzioni, che in tutte le lingue ne.
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(1) Melange? de Litterat. T. TIL pàg. 25,
(2) (fEuvres Melees T. I. p*; 76. edit. de Lyon i§$z.



-fono fiate fattev hanno accrefciuta a ffa ila ’fama di Tacito, e fralle 
Italiane è celebre quella dd Davanzati , che in effa volle moftrare non 
eli e re la noftra lingua in preciiìone e in forza punto'; inferiore alla La- ::f 
tina. Egli certo è riufeito a racchiudere in uguale fpazìo P originale e 
l ì  traduzione; ina fe quefta fia tale, che polla eifer propofta come j
modello, in cui fcrivere Italianamente le Storie, io non ardifeo deci- |
derlo. Ben mi pare, che fe aveffimo qualche Storia ferìrta in uno ftil !
fomigliante, ella da aliai pochi farebbe Ietta. M a: tornando a Tacito, ■
conchiuderò dicendo col P. Rapin ( i ) ,  che tante cofe in bene ugual
mente che In male fi pofTono intorno a lui dire, che non fi finirebbe 
mai di parlarne (2) . :

XVII. Contemporaneo a Tacito, e trattator del medefimo argo- 
/ mento, ma in troppo diverfa maniera, fu Cajo Svetonio: Tranquillo . Eb

be a padre, come egli hello narra (3), Svetonio Lene Tribuno di una 
legione a’ tempi di Ottone. Fu affai amico di Plinio il giovane, che ; 
gli fcritfe più lettere (4), e ottennegii la dignità di Tribuni militare,
benché pofeia ad iftanza. del mede fimo Svetonio, conferir la faceifé a
un certo Cefennio Silvano di lui parente (5). Nè di ciò contento Pii-

~ nio.
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(1) Reflex, fur l’ Hiftoire §.: XXVIII.
' . <*)■  Si era già cominciate la ftampa di quello mio fecondo Tomo, quando

!■ mi  ̂ giunta la nuova e magnifica edizione di Tacito, che già da molti anni ad- 
: dietro ci avea farto fjperare il P. Gabriello Erotier dèlia Compagnia di Gesù, 

e che ora finalmente'e ufeita alla luce . Io non credo, che alcuno a quella edi
zione vorrà contendere il primo vanto fopra le altre più antiche . Il diligente con- 
fronto del teflo con molti Codici Manufcritri, le copiofe ed erudite note, e 1« 
bèlle Differtazioni, e le efatte Carte Geografiche, ch’ egli vi ha aggiunte, e fin- 

; golarmènte il Supplemento, ch’ egli ha fatto agli fmarriti libri di Tacito, incus 
egli ne ha imitato lo ilile con una ammirabile felicità, e affai maggiore di quel
la, che da uno Scrittore de’ noflrì giorni fi poteffe afpetrare ; tutto ciò, io di
co, rende quefta edizione fommamente pregevole agli eroditi. Nella Prefazione, 
oltre le diligenti notizie ch’ egli ha raccolte intorno la vita di Tacito, ribatte 
ancora le accufe , che a lui fi danno da molti. Ma egli non fi laida per tal mo
de acciecare, come altri fanno, dalla ilima pel fuo Autore, che non vi conoica 
difetti : Tacitum allattando whfiis acntitm, nìmis concifujn, ingenti 'ò’ fenfuu'rn profiia- 
ditate fuitobfcitrum arguerent ; non -valcht rep’Xgnarsnt ; nec eadem effe Thucydidis viti a, dut 
itt loqimntttr Gricci, virtutes, urgere?». Io mi compiaccio pertanto di effetmi uni
to nello fteffo parere con quello dotto Interprete, di cui non vi ha certamente 
alcttn altro, che abbia con più diligenza ftudiato Tacito, e Che meglio ne abbia 
rilevati i pregi non meno che i difètti. Se in qualche altro punto di minore im- 

1 portanza io non fon convenuto nel fuo parere, confeffo, come in-altra nota ho 
già offervato, che la più forte difficoltà, ch’ io tema potermi!! in effo opporre * 
fi è l’ autorità dì si vaìorofo Scrittore. Ma io ho penfaro di dovet do non 

; oftante feguire quell’ opinione, che a me parca più probabile.
(3) In Orhon. C. X. _ _____
(4) L. I. Ep. XVIII. L. III. Ep. Vili. L.V. Ep, XI, L.IX.Ep. XXXIV.

: (5) L. III. Ep. Vili.
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iiìo  ̂ uomo dì cui non v’ ebbe forfè tra gli antichi, chi dette più gene- 

v refe pruove di vera amicizia , il velie' feco in fuá cafa f e  da Traja no 
gli: ottenne que' privilegi medeiimi, che propj eran di dii era padre 
di tre figliuoli. Ecco la lettera da lui perciò feri tea a Trajano ( i)  :

J<3ìà da lungo tempo o Signore ,, io hoprefi a tener meco iti cafa Svetc- 
tito Tranquillo) uomo dì probità, di oncBà̂  dierudizion fìngo!are v i cui 
co fiumi e i cui Budj io ho fempre avuti 'cari"\ e tanto più ora lo amo 
quanto più da vicino il corto f io „ Per più cagioni gli è necejfirto ÌL dirit-

V to di tre figliuoli ; perciocché e gode ¡t favore degli amici ̂  e poco felice, 
è fiato nelle fue nozze] e fpera di ottenere per mezzo noBro dalla vo-

Y  Pira clemenza ciò‘ che V av ver fa fortuna gli ha negato ec. Le quali pa
role di Plinio ci fan vedere la fiima, in ch’ egli avea Svetonio; di che 
un altro argoniento abbiam patimenti in un’ altra lettera da lui ferie- 
.-tagli per efortarlo a pubblicar finalmente i fuoi libri {2) . Fu ancora- 
aliai caro all’ Imperador Adriano, da cui fu adoperato a fiio Segreta
rio; ma poi ne incorfe lo fdegno, e fu privo dì quell’ onorevole ca
rica, perchè egli con più altri, come narra Sparziàno (3), apud Sabi- 
nam uxorem̂  injujfu ejuŝ  familiar tus fe tune egerant, quam rever eh" 
tía domas aulicae poflulabat. La qual maniera di favellare è ñata da 
molti intèfa, come fe aveífe a ípiegaríi di poco onéña famigliarità; ma 
veramente, come riflette il Bayle (4), pare anzi che debbili intende
re di troppo ardito dlfprezzo; perciocché Adriano avea bensì in odio 
la fu a moglie Sabina, ina non voleva che fenza lua faputa, injujfu

, ejus, folle da altri oltraggiata. Ciò dovette accadere verfo l’ anno 12i*5 ■ 
dopo il qual tempo non firppiam fe Svetoniovi vede più oltre, eche 
ne avveniflè.

XVIII. Molti e di diverfe materie furono I libri da Svetonio com- 
pofli, parecchi de*quali fi rammentano da Suida; (y), che gli dà il nô  
me di Gramático; e in molti di' eífi quegli argomenti appunto tratta
va, che degli antichi GramatìciLerano: propj, come de’ cofiumi, de’ ri- 
ti, de’ Magiflrati Romani , Ma quefti fon tutti periti, e oltre le Vite 
de’ Cefari, delle quali or ora ragioneremo, di lui ci fon rìmafie fol- 
ta-nto le Vite degli llluftri Gramatiei, e una piccola parte di quelle 
degli Illuftn Retori, Opere che aliai, belle notizie ci fomminiiirano in
torno alla Storia delia Romana Letteratura, di cui perciò abbiam fat
to: noi pure ufo non rare volte. Alcune altre Vite di particolari uo- 
minì illuñrí abbiamo fotto il nome di Svetonio, cioè dì Terenzio, di 
Orazio, di Giovenale, di Perfio, di Lucano e di Plinio il vecchio ;

ma

(1) L. X. Ep. XCV,
(2) L. V. Ep, XI.
(3) In Vit. Hadrian,
(4 ) Difi. Art, Suzione Rem. F*
(5) Lei, ad V. Twn^uiìlus,



ma. iVtraggafene quella di Terenzio,, che Donato ci ha confervata 
coi farla fui) e quella di Orario,-' che da Porfirione-fi attribuisce 0  
Svetonio, ìé altre credonfv da molti opera di altri autori, e quella fin- 
golarmente di Plinio, che da alcuni vuoili fcritta più fccoli dopo Sve
tonio ( i) .  - : ; q _ ; .

XIX, L'Opera, per eui il nome di Svetonio è celebre : principaT 
mente, fono le Vite de’ prìmi X IL  Cerini da Giulio Celare fino a Do
miziano, V ite, che da lui fembrano, ferrite non tanto per iitruirci nella 
Storia; dell' impero di que’ tempi, -quanto per darci un’ idea delle vii-- ; 
tù , de7 vizj, de7 coftumi di quegli Imperadori. Di fatto: aliai più "'¿gir
li .(tende. nei defciivere le private azioni, che le; pubbliche loro im- 
prefe; e potrebbe!! perciò dare alla firn Opera il nome di Storia' Anec
dota de’ Cefari. Ma io quella ^Storia è egli Svetonio Scrittor veritiero? 
o feri ve egli fol tanto ciò, di che correva fra M popolo incerto rumo
re ? Gli antichi lo hanno avuto in conto di Scrittor degno di fede. 
S. Girolamo dice (2), ch’ egli fcriife le azioni de’ Cerini con quella-' 
libertà medefima , con cui elfi le fecero, V.opifco il chiama .Scrittor; 
correttiffimo e finceriltìmo (3), e altrove P annovera tra coloro, che 
nello fcrivet le ; Storie alla verità ebber riguardo più che alP eloquen
za (4). Niuno ch’ io fappia, tra gii antichi ha data a Svetonio la 
taccia di Scrittor credulo, e d’ impoftore, fe le ne tolga ciò che ap
partiene a’ prodigi; nel che egli pure ; f i  falciò travòlgere dalla , comu- , 

ne liiperfrizione. E nondimeno dopo diciafìette fecoli fi è ..finalmente 
fcoperto, che Svetonio è uno Scrittor bugiardo, che le cofe eh7eì 
narra di Tiberio, di Caligola, rii Nerone., e di altri Celati fono in 
gran parte finte a capriccio; e che, fe Tacito le conferma, Tacito an-, 
cora è un impoltore. Ma a sì fatte accule abbiam già baftantemente 
rifpoito nella Prefazione premeflà a quello Volume, nè giova ora1 2 3 4 il 
ripetere ciò, che ivi li è ampiamente trattato. Con più ragione fi ri
prende Svetonio delle: tante laidezze, che troppo chiaramente egli; è 
venuto {ponendo nella fua Storia. Il Bayle ufa ogni sforzò a difen
derlo ; e non è a ftupirfene; poiché in tal modo difende ancor ìa fila:; 
caufa . Ma niuna feufa potrà mai giuftificarlo abbaltanza; che non è.; 
già necellario il narrare ogni cofà, exerte fozzure è affai meglio in
volgerle in un ofeuro fiienzio . Per ciò che è delio fcrivere dì Svecc
ino, convien dargli la lode; di non, elìèrfi Iafciato travolgere dal vìzio 
della fua età; poiché nulla in lui trovali dì lentenziofo e di concette
rò; ma è vero-ancora, che oltre io itile poco colto ed efatco egli £

Tomo II, R  ; .
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(1) V. Fahrìc. BibL Lat. L. IL C. XXIV.
(2) Ap* VoiT. de ffifior, Lat, L. L C. XXXI.
(3) In Firmo C. T.
(4) In Probo C. IL



urf narrator languido e freddo , e a .cui il nome di compilatore con- 
vien meglio che quello di Storico. ; ' •: .

1 X X , L’ ultimo degli Storici di quella età fino a noi pervenuti è 
L. Anneo Fioro. Una leggiadra contefa. intorno a quefto Scrittore vi 
ha tra Ì Francefi e ■ gli Spagnuoli. Gli uni e gli altri il vogliono lor , 
nazionale; ma gli uni e gli altri confeifano, che non Iranno argomenti 
a provarlo. I noftri Avverfarj, dicono gli Scrittori della Storia Let
teraria di Francia ; ( i ) ,  confejfam che la lor caufd non ì  appoggiata ad 
. alcuna pruoya decliva ; e noi confeffìamo il mede fimo per riguardo alla 
mftra, Legganfi in fatti gli argomenti che da ella per una parte, e da,. 
■ Niccolò Antonio per l’ altra (2) fi arrecano. Tutte fon conghiecture 
fondate da’ primi fui nome di Floro, e fu quel di Giulio ,■  che da/al
cuni fi aggìugne al nóftro Scrittore, da’ fecondi fui nome di Anneo; : 
prudve perciò troppo deboli, perchè poifa quell5 opinione dìrG in qual-: 
Lche modò fondata/ Non giova dùnque il difputare fu un punto, fu 
cui non abbiam fondamenti a’ quali appoggiarci. L’ Abate Longchamps 
feliciffimo; nell’ immaginare ciò che può dare a5 Tuoi racconti un5 aria 
di maravigliofo ,e d’ intereffante, dice ( j ) , che Floro ardi di gareggia
re in Poefia coll5 Imp. Adriano ; e che quelli vendicoifene 10I0 con 
una Satira^ in cui 'rimproverava a Floro il fudiciume, fra cui vivea 
frequentando le bettole e le taverne. Quefto racconto non ha altro 
fondamenti?, che ciò che narra Sparziano (4), cioè che Floro Poeta 
fcrilfe quelli Veri! contro di Adriano: / ■ /; ■ ;/ ,, Ego nolo Caefar effê  ■ // .. ;

- , Ambulare per Eritannos -
: Scythicas pati pruinas:

e che Adriano riipofegli con quell5 altri :: Ego nolo FI or us effe, r
Ambulare per tabernUs, . ,
Latitare per popìnas;  .
Culice? patì rotundos. - ,

Ma oltreché non^ certo,d i e  quefto Floro, fia lo fteifo che lo Sto
rico , io non veggo come da quefti verfi il polla raccògliere^ eh5 egli 
gareggiò in Poelia con Adriano. Chiunque ei foffe, fcrilfe Un Com
pendio della Storia Romana dalla fondazion di Roma fino aìf Impero 
di Augufto, che non è però un Compendio di Livio,, come alcuni hati 
penfato, benché tratti lo fteifo argomento, Egli il compofe regnando 
Tramano, come dal Proemio del primo libro è manifelio. Lo ftile è 
P uiàto di quella età, fentenziofo e fiorito più. del bifogao, e. troppo
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(1) T. L p< 25T.
(s) Bibi* Ver, _Hifp, ;T. I.'C. XVR
(3) Tableau Hiftorique &c. T. I. p. 123*
(4.) Vit. Hadrian, p. 155«  ̂ /' ■.
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[ungi dalia purezza del fecole» precedente. Vi ha ancora chi gli at- 
tribuifee, ma lenza baifevols fondamento , V Inno intitolato Pervigb 
lium Fi neri!) F Ottavia, che ; va traile Tragedie di Seneca, e qualche 
Galero componimento, di che veggafi il Fabricio ( i ) ,  e il Volilo' (2).

X X L A quelli Storici, i cui libri o interamente o in gran parte1: 
fi fon confervati , agglugniamoae ; alcuni cittì, ;de5 quali o nulla o folo 
qualche picciolo frammento ci è rim ato. Tra quelli vuol concederli 
il primo luogo a Cremuzio Cordo» Avea egli Ter itti gli Annali di Au
gurio con una- libertà da antico Romano; e Traile altre cofe parlando 
di Calfio e di Bruto gli avea chiamati gli ultimi de'Romani, come- fe 
dopo la lor morte più non foife viffiito uomo degno, dì sì gioriofo no
me; e innoltre avea egli parlato altre volte con'un generofo fdegrio T 
della viltà e baffezza, in cui T  Romani erano allora' caduti (3). Più 
non vi volle, perchè due perfidi adulator di Sejano Io accufalTerp a Ti
berio. Tacito Io introduce a difendere innanzi alP Imperadore la fua 
caufi, ma con una fermezza, che allora troppo era rara a vederli in 
Roma* Ei nondimeno conobbe, che'ogni difefa età inutile, e torna- ! 
tofene a cafa da fe medefimo; fi uccife di fame (4). Il Senato Torna
n o , che pareva allora non avere altra autorità fuorché quella di adii-i 
lar viimeri te Tiberio, comandò che le Storie di Cordo fbifer date alle 
fiamme; ma un tal comando fu inutile, ed effe, per opera ringoiar- 
mente di Marzia figlia' dell5 infelice, Scrittore, furori falvate, e nafeo- 
fte- per qualche tempo ; finché : C aligolaper acquili« rii P univerfale be- ■ 
nevolenza colf annullare ciò che avea fatto Tiberio:, pérmife che effe ■, 
di nuovo fi pubblicaffero (5 ). Un frammento delle fue Storie ci è ha- ' 
to confervato da Seneca il Retore (6), in cui egli dopo aver narra
ta la morte di Cicerone, raccontava in qual modo ne foife pubblica
mente efpofto il capo fiPRoirri ; e io; qui redierollo, perchè fi abbia 
un faggio dello ftile di queftò Scrittore, in cu i, benché viveffe ■ ai fin; 
del Regno d1 Augurio, e al principio dì quel fi! Tiberio, vedefi nondi- ; 
meno già offuTcata alquanto la purezza, e P eleganza delia lingua Lati
na . Qmbus vijiS} dice egli, laetus Antonini) cum-pera&am profer¡pilo
ni e m fitam dixijjet effe, quippe non fatiatus modo caedendis clvibus, fld  
deflètè quoque, jujflt prò rofìris exponi* haque quo jaepìus iUe ingenti 
circumfufus turba procederai, quaepaulo ante editerai pìis comionibits , 
Quibus muli ora in capita few averut, funi per Artur fios latus, al: ter ac

' ■- ■ :■  -;■ / ■■ ri &  2, •' ■ , f i-
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(r) Eibl. Lat, L, IL C. XXIII. ; \
(2) De Hiftor. Lat. L. L C. XXX. Be Poet. Lar. C. IV, V.,
(3) Seneca de Confo!, ad Marciata C. XXIL
(4) IbÌd- & Tacif. L, IV. Armai. C* XXXIV. &c. Sver. in Tiber. C. LXJ. 

Dio. L. LVII.
(5) Senec. de Confoh ad Marc. C.cLTadtus & Dio. Icc. cit. ,
(ó) Suafor, VII. '■ ■  :
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foli tùs erat ) a ci vi bus fui* confpettus efiK praetenfentb capiti  ̂ ovìquc ejtts 
impenft fanie  ̂ brevi antei Princeps Senafus, Romani que nominis tttulus, ■ /

! :, tum pret'um interfettoris fui. Precipue . tamen folvh pettQra' omnium in '-V< 'i; 
lacrymas gemitufque vi fa ad caput ejus deligata manus dext?ra, divinàe 
eloquentìae minifira : oaterorumque cade* privato* luttus exchaverunty \. 
illa una communCm, ,

. XXII* Somigliante a quel di Gremii zio Cordo fu il dettino di Tito 
, riLabìenov e delle Storie da lui ferrite*: Di lui/parla affai lungamente 

Seneca il Retore ( i ) ,  che avealo conofeiuto; e cel deferivo come 
■ uomo non meno per vizj, che per eloquenza famofoY Pòvero di ■ io- 
:llanze, infame pe’ fuoi delitti, avuto in .odioria tutti, e per la rabbio- 

. fa fua maldicenza1 detto fcherzevolmente Rabieno\ era nondimeno tale 
nel perorare, che anche i fuoi più aperti. nemici coflrerti erano a 

-> conferire, ch' egli era uomo di grandiifimo ingegno. Lo itile da lui 
ufato ; era come dim ezzo tra quello del buon fecolo precedente e 
quello che allora era in fiore: Color orationis antiquaê  vigor novae ; 
cultus inter no firn m ac prius faeculum medium, ut illum pojjel utraque 
pars fibi vindicare, <Avea egli ferìtta una Storia, in cui fembra , che 
narralfe le vicende delle" ultime guerre civili ; e in ella avea parlato 
con tal libertà, che pareva, dice Seneca, che ei non avelie ancor, , 
depofto lo fpirito Pompeiano; ed egli ilelfo ben dovea conofcere il 

[-pericolo, a cui con ciò fi efporìeva, perciocché, come racconta lo 
Ile fio Seneca, leggendola egli un giorno pubblicamente, ne ommife ri 
una gran parte, e volgendoli, al popolo, quelle cofe, dille, ch’ io or 
tralaicio, fi leggeranno pofeia dopo la mia morte. Ma non ballò que- 
:ilo a fó tirarlo ad ogni pericolo; perciocché di volgateli le Scorie da lui 
compofte , furono effe ancora; per pubblico ordine date alle fiamme .; 
nella qual occafione racconta Seneca, che Caifio Severo1,, poiché vide 
arfi gli ieri-tti di Labieno, or, dille ad alta voce, cori vie n gittar me 
ancora alle fiamme, poiché io gli ho impreffi nella memoria. A qual 
tempo ciò avvenilfe, Seneca noi dice , e il Vofiio Ha incerto-(2), fe 
un tal fatto fiidebba credere feguito fotto il Regno ri5Augurio, o fot- - 
to quel di Tiberio. Ma di Augutlo già abbiam veduto , che troppo 
.egli era lungi da quelle crudeli maniere, le quali al contrario aliai 
. frequenti fi videro regnando Tiberio. iLabieno non volle fopravvìvere 
a tal difonore ; e fattofi condurre al fepólcio de'fuoi maggiori, ivi 

■ volle efifere chiufp an,cor vivo, e finirvi fpontan'earriente la vita. Ca
ligola pofeia infieme con le Storie di Cremiizio Cordo , e di Caffio 
Severo, quelle ancor di Labiéno voile1 che fi pubblicaffèr di.,nuovo, e 
che fi poteifer leggere impunemente (3); nulla ce n’ è perve- ;

! mr
■ ■ , , \

(1) Prooem. L. V. Conirov, 1
(*) D? Hiftor. Lat. Li I. C. XXIV,
(̂ ) Svet. in Calig. C. XVI.
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ñuto » Di Caffi o Se ve ro : già 0 è parlato di iòpra tra gli': Oratori V.

XXIII. Due altri Stòrici ranrmentanfi da ;Q¡jintiiiano, 7 quali con- 
vien dire, che in forza e in eleganza di fcrivere foífero fuperlori agli 
altri; poiché in tanta copia dii Scrittori di Storia, che verfo quelli1 * * 4 5 
tempi fio riro n o egli dì: quelli due foli ci ha lafciata memòria/ Sonò 
effi Servilio Noriiano, o còme altri lèggono, Noviano, e Aufidio Baf
fo ; dei quali Quintiliano forma il carattere con quelle parole : Qui 
&  ipfe (parla di Sérviììo ) a nobts audì tus efì̂  viari vir ingenti ¡ & 
fe Mentiis cneber , fed minas prejfus, quam bijìoriae au Borita* poñulat. 
Quam pauitim aetate praeccdens eum Bajfus AuJjdìus egregie* u ti que in 
lìbris belli Germanici praefìitìt, getter? ipfo probabUis in omnibus, fed in 
quìbufdam fuls ipfe viri bus minor ( r ) . 1 Nè è però a credere, che que* 
iti foli ottenneffero- faina nello fcrivere Scorie. Certo piu altri ne; veg- 
giam nominati con lode dagli antichi Scrittori, Così dì Brutidio faono- 
revol menzione Cornelio Tacito (2 ), e qualche frammento delle: fue 
Storie ci è fiato corifervato da Seneca il Retore (2}. Così Svetonio 
accenna le Storie da, Getulico feríete (4) > il qual iembra elfere quel: 
medefimo, che dopo avere per dieci anni sgovernata la Germania coti 1 
fomma lode, da Caligola fu fatto uccidere foto perchè era accetto'; 
a’ foldatì (5), e Tacitò parimente nomina le Storie di yípfanio Meft 
fiala, (ó ) , che è uno degli Interlocutori del Dialogo fui decadimento 
.dell Eloquenza. Così ancora Gneo Domizio Corbellone, uomo cele
bre fingolarmente nel meftiere dell’ armi per le guerrerioftenute nella 
Bata via e nell’ Oriente, avea fcrìtte le Storie de’ fiioi tempi, come da 
Plinio il vecchio (7) e da Tacito (8) fi raccoglie; così molti Altri ver- 
fo i r  tempo mèdefimoì) che lungo e inútil farebbe il voler far men
zione di tutti. Si può vedere ciò, che di eili ha fcritto il Volilo (9). 
Io aggiugnerò fidamente, che tra gli Scrittori di Storie debbonfi an
noverare ancora gli Imperado ri Tiberio y e Claudio, che come abbiam- 
detto, oltre altri libri fcrifièro la lor propia Vita, e la celebre Agrip
pina madre di Nerone, la quale fenile ella pure la uia Vita è le vi
cende di fua famiglia (io ),

X XIV. Nulla meno fecondo di Scrittori di Storie fu il Regno di 
Domiziano, e di Trajano, come da varj paffi delle lettere di Plinio il

(1) L, X. C> I.
(ï ) L. HT Annal. C. LXVfi
(-3) Suafor. VI.
(4) In Calîg» C. VIII*
G 3 Dio. L  LIX.
(6) Hirtor. L. III. C. XVIII. & XXV. 
(7} L. V* C. XXIY. L. VI. C* VIII*
(5) L. XV. Annal. C. XVI. :
(p) D^Hiftor. Lat. L. I. C. XXIII/ 
fjo) 'ï’acir. L. IV. ÂnnaL C, LIII,
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; giovane fi' raccoglie. E due {Ingoiarmeli te fon celebri- nelle Storie, T  
j;. perchè furono ' vittime infelici, del crii del furore - di Domiziano, Eren- 

:: nio Senecione, e Lucio Giunio Aruleno Ruftico, da lui fatti uccide- 
r e , quegli perchè avea fcritta la Vita del celebre Filoftyrò Elvidio, di :

. ; ' - '5 cui i ragio n,e remo nel C ap 0 ; fegu ente ( 1) ; quéfti p erchè avea ■ ferie te le 
ì.' , lodi dello ile ilo Elvidio, e di Peto Trafea (2). Quei Pompeo Saturni- 1 2 * 4 

: no ancora , che abbiam già annoverato tra gli illuftri Poeti, era a pa-
’! :rer di Plinio , Storico eccellente; perciocché quefti dòpo aver favella

to con. molta, lode delle Orazioni-da lui recitate; ei nondimeno) conti
nua ptà ancora piacerà nella Storia e per la brevità̂  e per la chia- 
.rettà  ̂ e per la foavìtà  ̂ e per 'gli .ornamenti, ed anche per la fublimìtà 
dello fitte . Con Torniglianti Elogj parla il medefimo Plinio‘ di Titinnio 
Capitóne , cui chiama uomo ottimô  e da efer annoverato ir f  principali 
ornamenti del feccl fuo fq);  e ne loda ancora il fomentare, eh’ ei fa
ceva gli fludj con Tommo impegno * flcchè vÌen da ini detto lìterarum 
jam fenefeentium redufìor ac reformàiorrO'c quefti, Còme narra lo fteT 
fo Plinip,: flava ieri vendo un libro5 in cui narrava la morte degli uo
mini illuftri de’ Tuoi tempi. Di non diverfo argomento era l’ Opera, di 
cui tre libri avea già co’mpofti Cajo Fannie. Non difpiacerà credo a- -  - 
Lettori, chJ io qui rechi la lettera, che Plinio IcriiTe al rifaperne la 
morte; poiché ella è fommamente onorevole a Fannie, c imieme ci 
fcuopre Peccellente carattere di Plinio, in cui io Confetto , che paruri . 
dì vedere uno de’ più faggi e de7 piu onefti uomini di tutta Lantichi
tà. Mi vi en detto y feri ve egli ( 5 ) ,  che C  Fannio è morto-̂  e quejì-a 
nuova mi afflìgge al fommo ; prima perchè io lo amava $ uomo ] come egli 

■ erti) colto ed .eloquente ; e innoltre, perchè del c enfigli 0 dì lui io fole va 
■ giovarmi affai. Egli era dì acuto- ingegno, e frenato negl i affari $ e 'affi ■ f 

occafidne fecondo dì v¿irj partiti. . . Ciò che più mi affligge, f i  d, che ha ; 
Infoiata imperfetta eccellente fda Opera. Perciocché benché ei fojfè oc
cupato nel trattare le caufe, ferine va nondimeno le fin  e ile avventure di 

, quelli 5 che da alerone erano flati o: ejilìatì 0-ucci fi* Aveane già et com- 
piati ire libri, fritti in uno fìtte di metto ira il favellare Ordinario, e 
quello che alla Storia (conviene, ma con ingegno, con cf¿metta , e con 
eleganza. £ tanto pii ei bramava di compirgli altriquanto più avi
damente vedeva leggerfi i primi * A  me pare y che la morte di quelli, 
che. appare echi ¿ino cojè degne della immortalità 3 fia fimpre acerba troppo .
£ immatura* Perciocché coloro, che abbandonati alpi aceri vivono  ̂per così

' v \ X" ’ ~ di-

(1) Tacit. Vit. Agric. C* XLtf. ¿Iln.. L. I. Epi V. L. F ÌLE p.X L L. VII.
■ Ep. XIX. &c.  ̂ ' ; v

(2) Sveton. in 1 3  orni t. C. X.
(-7) 1« L Ep. XVI. v i  ;
(4) L. V il i ,  Ep. XII. T  - vi /

■ (5) L. V. Ep. V. ' ■ ' 1 , X .X ' . . .t ■ ■

V '



dirê  -dì-la giornata, compiono ogni giorno V oggetto e il fin? della lor vi- 
ta * Ma a quelliy che penfano alla poflerìtà,  e che voglìon lafciar di f i  

: f i eJfi qualche memoria ne' loro libri, la morte è fempre improvvlfa,  per- 
y  y  che fempre interrómpe qualche, loro fatica. Sembra nondimeno b che Faunio 

, - • - avefie un .cotale prefiniimento di ciò che è avvenuto * Farvegli una VoU : 1 
ta dormendo- di giacer f i  nel fio  letto in atteggiamento di fluitare , e aven- \ 
do innanzi lo f i  rigm de'firn ferini ; e immagìnojjt di vedere Rerone, che 

..entratogli in camera e^ajjtfo fui letto prefe nelle mani il primo libro,  che 
fu delitti da, luì cpmmejfi egli ave a feriti, e il U fi interamente} e fat
to il me de fimo del fecondo ancora e del .terzo, andò fieno . Funaio. ne ebbe 
terrore , e interpretò il fogno,. come f i  dóve fio egli finir di firiv eref ove, 

.Rerone ave afinito di leggere; e coti fu veramente. Io non pofio di cip 
ricordarmi  ̂ fenza dolermi che tante faticò? egli abbia inutilmente. gittate 

[ e tanti Jludj ; e. la mia morte ancora e ì miei libri mi veggono al peti- . ■  ̂
fiero. Tu ancora da. un fomigliante timor fio  credo , farai comprefo per 
quelli, che ora hai trulle mani* Quindi, finché aìpbiam vita, sforziamo* ' 
ci a far per modo , che la morte trovi a .troncare quanto rhtn fia fcfibf \

■ le de* nofiri lavori. -
X X V; Per ultimo, fe non tra gii Storici, almen tra quelli $ che 

furori benemeriti ; delia Storia cleeii annoverare Mudano, forfè ftuel 
/; deifo, che si gran parte ebbe nelle guerre civili al principio dell*

: pero di Vefpaiìano . Un5 udìiffima Opera avea egli intraprefa, e in 
parte efeguita; cioè di raccogliere dalle Biblioteche tutti gii Atti e le 
lettere tutte de3tempi addietro, che vi fi trovavan ripoite. E già undi-; J 

■ ci libri di Atti, e tre di lettere avea ei pubblicati, quando fi tenne il 
Dialogo fui Decadimento dell’ Eloquenza, di cui li è ragionato ( i) .
Ma queft:>opera ancora:, che ci farebbe:ora di si gran giovamento, è' 
in tucto perita,

G A P O  V*

Filofifia e Matemàtica

I, |  O feoprimento e la pubblicazione.; de" libri di Ariftotiie, che era.
JL  feguito verfo gli ultimi anni della Repubblica, gli onori , che 

Augufto uvea rendati a parecchi ■ iiluftri. Fìlofofi, e i molti Greci, ohe 
da ciò invitati, etan venuti; a fìHare in Roma lay lpr dimora , avea, rif- 
vegìiato nelP animo de*Romani un grande ardore net coltivarne nto eie 
Fiiofofki fìudj. E ié Tiberio e gli altri imperatori, che. venner dopo, 
favellerò in alcun modo fomentato, avrebbonò probaoilmerite i Ro
mani fatti in eflì non ordinar) progteflL Ma pare:, che I primi GefarÌ

(*) De Cauli Coir, Eloq. C. \
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u fa fiero anzi di ogni, sforzo; per dìfipgliergli da tali ftudj ; poiché non 
folo non onorarono del ìor. favore coloro, che in e ili aveano più chia
ra fama, ma molti ai contrario, per ciò folo che gran Filofofi, o cac
ciarono in e (ìlio, o condannarono a morte .-Quindi non è maraviglia, 

■ fe la Eliofoba fi giaceife per alcun tempo dimendcata ; o fc quella par
te fd  tanto fé, ne coki va il e 3 che poteva1 fembrar neceiìaria a io fin r eoa 
cofhnza le pubbliche e le private fvèntureVedrem o in fatti, che la 
più parte de’ Filofofi, che lotto il Regno di Tiberio , di Caligola, di 
Claudio, di Nerone furon celebri in Roma, feguiròn la fetta degli 
Stoici, la quäle colle auftére Tue maffime pareva più opportuna ad ar
mar T animo d3 invincibil coftànza contro la perverfità degli uomini e 
de1 tempi. Ma prima di parlare in particolare di cialcheduno di effi , 
cì convien vedere qual foffe in generale Io Rato della Filqfofìa all* 
Epoca dkcui trattiamo. ;

IL Di Tiberio non fappìamo, che a’ Filofofi fingo!armento mo- 
vefie guerra; e folo gli Aftrologi, chefeoi troppo onorevole nome di 
Matematici, allor li chiamavano, furono a Tuo tempo cacciatici Ro
ma, benché pur egli continuale a valerfene, come pofeia vedremo . 
Ma la crudeltà ,̂ di cui contro ogni genere di perfone egliufava, fen- 
za; riguardo alcuno al fapere e, aÌTerudizion loro,, badava perchè ognu
no intendere, che ad ottenere la protezione e il fàvov dì Tiberio era 
inutile qualunque ftudlo , Quella : crudeltà' medefinia; nondimeno giovò1, 
come fopra fi è accennato, ad accendere, negli animi di molti Roma
ni il defiderio delia Stoica Filofofìa, i cui feguad Angolarmente davan
ti il väntp ò dì Tofferir con coftanza, o di darli con coraggio la mor
te. E abbiadi già veduto; dì fopra, quanti per fottrarfi alla crudeltà di 
Tiberio ‘amarori meglio di finire con- volontaria, morte una vita, che 
fembrava loro troppo spiacevole e travagliofa. Lo fteifo dee dirli del 
Regno ancor di Caligola^ e di quello di Claudio, .poiché il-'primo in 
crudeltà andò innanzi a Tiberio medefimo,; e mi un riguardo ebbe mai 
agli uomini celebri per fspere ; il fecondo coltivatore di una leggio-" 
ra Letteratura non ebbe nè maturità nè talento pe3 gravi e feveri mi-.' 
cj. Quindi, come lo Ipirito di adulazione comune allor tra3 Romani 
faceva, che il genio e T  inclinazióne degli imperadorì delle per cosi 
dire la legge al genio e all3 inclinazione del popolo, videi! allora An
golarmente introdurli in Roma uno ftudio di cofe frivole e puerili, 
e ¿i niun vantàggio alla Società e allo Stato1. Meco, dice Seneca in 
un libro da lui feritto nel regno di Claudio ( i) ,  che tra'Romàni an~ 
cara f i  e jfiarjo un inutile impegno difaptre cofs futili e da nulla ; ' e 
ne reca parécchi efempj. E forfè a quelli tempi medefimi allude lo, 
Refiò Seneca, quando de feri ve (2) i ridicoli e fciocchi fofifmi, che. a

: ' " • far
(1) De Brevit. V itae-C. XIII- . ;
(2) Epifr. XLVIIL ■ ’ .



far pompa d* Ingegno da alcuni Fiiofofi allor ir tifavano; Mììs fillaba 
efl: Mut antem cafeim rodìt. Sillaba ergo cnfeum rodit. è,.  Mas- fyl- 
lab a e fi > Sillaba autem cafeum non roditi Mus ergo cafiu.rn non roditi 
Oh U fanàullejchc Inedie ! eie la ma Seneca ; a que fio'fine adunane noi "fi 
ci accigliarne? per qu effe portiamo al mento prolljfa bdrba? - per que fio ; 
ci ftruggiamo e ci confumrnmo ìnfegnandof Ma lo ftefiò Seneca nondi
meno non fi fdegnò egli pule di trattar certe quiftioni, che non po£- 
fon leggeri! fenza rifa; come allór quando ei cerca, f i  il bene fio, ¿or-: 
po (1) 5 e f i  te v'wtii Jìano animali (2), falle, quali importantiifime qui- : 1
Rioni non fi fdegna li fevero, Seneca, di difputare con una ammiràbile 
ferietà. Così il cattivo gùfio fi fparge per ogni parte, e fi comunica 
ipeifo a quegli ancora, i quali fembra che più degli altri dovrebbe- 
no prefervarlene.

Ili, Finora però non troviamo, che a'Filofofi fi movefte guerra, 
e elfi effi fofler cofirettf a parrirfene da Roma.1 Il primo, di cui ciò 
fi narra da alcuni, fi è Nerone. È qui è, ove per la prima volta ci 
fi fa innanzi il celebre Apollonio Tianeo, la cui Vita fcritta da Filo-1 
ftrato è il folo monumento, che di quella p erfezion e da Nerone, ec-■ 
citata- contro de’ Fiiofofi ci ila rim aftoVeggiam o prima c iò , che in 
eifa ci fi racconta; e pofeia efamineremo qual fede fi debba a que
llo Scrittore, Io non debbo qui trattenermi a riferire ciò che appar
tiene alla Vita di Apollonio, cola troppo lontana dal mio argomen
to, e chei da mokiifimi Scrittori è fiata già con fortuna diligenza trac-. ; 
tara, fra’ quali ’.meritano Angolarmente di eifer letti il Tiliemont (3), 
e il Brucherò (4 ) .!  foli viaggi .dà lui fatti in Italia, e le fòle vicen- 
de accadutegli In Roma debbono qui aver luogo. Di lui dunque nar- : 
ra Filoftrato (5 ), ché dopo, avere: corfo viaggiando , e riempito deila 
fama de’ fuoi prodigi l 3Oriente, è ia Grecia, ii: rivolle a Roma. Sape
va egli, che Nerone, vietati avei i Fiiofofiri ftudjf perchè;credeva che, 
con tale pretefto fi ftudiaifero e fi efe reità fiero le Arri Magiche, e per
ciò moiri illuftii Fiiofofi erano fiati: imprigionati, e moiri altri eranfr 
per timore dileguati da Roma. Ma nulla perciò atterrito Apollonio 
intraprefe il viaggio, e già non era lungi da Roma, che circa cen
to venti ftadj. Quando eccoglì venire incontro un cotai Filolao, che 
fuggendo per timor di Nerone, àwifava tutti i Fiiofofi, in cui fi av
veniva, che fuggiiièr feco, fe yoleano efier filivi* Udì da lui Apollo
nio, in quale fiato eran le cofe, e i compagni, che lo feguivano, 
da tal terrore furon compre!!, che di trentaquattro, eh3 efii erano 

Tomo IL '  S Ot

ti) Epift. CVL
(2) Epift. CXUL
i l )  Hill. des Emper. T. IL pa«.: 120, &c, Edir, Ven,
(4) Hlft. Crir. Philof. T, IL pag. pST &e.  ̂ ,
(5) L. IV. C. XXXV. &c.
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otto foli gli rimafer fedeli> tutti gli. altri fe ne fuggirono* Apollonio 
Ciò non ottante, efortando que’ pochi a prender coraggio) e. ad incon
trare aóéora per difetta della Filofofia la morte* proieguì il fuo can> 
•minò;) ed entróffene in Roma. Condotto innanzi al Gonfole Telefino, 
Teppe per tal maniera guàdagnarfene Panimo, che ottenne di metter 
il piede in tutti i Tempi di Roma, e di favellarvi al popolo libera

lmente; il che fece Apollonio con si felice fucceflò, che vedevafi cre- 
licere ogni giorno il popolar fervore nel culto degli Iddj , e farfi fem
o r e  .maggiore  ̂ fa i f  alla mento ad udirlo. ;Ma venuto pofeia a Roma un 
, cotal Demetrio Cinico amico di Apollonio, e poco appreifo cacciato 
in . efilio da Tigellìno Prefetto del Pretorio, perchè colP imprudenza 
del fuo favellare avea òifefo Nerone, Apollonio ancora fu pretto di 
mira ¡dal meddlmo Tigellìno, e fi cominciò.ad oiièrvare attentamente 
ogni fuo andamento, ed ogni fio  detto. Or avvenne , che avendo Apol
lonio, predetta uef Ecclìifi dei Sole, ed avendo aggiunto, eh* effa fa
rebbe Hata feguita da un gran prodigio, tre giorni dopo in fa tti, 
mentre Nerone fi flava affifa alla menfa, paduto un fulmine traforò 
una tazza, ch’ eì tenea traile mani. Quefto avvenimento fece rimirare 
Apollonio, come uom portentofo * Ma non molto dopo ei venne ac
culato a Tigellìno di avere con ingiuriofe.parole derifo Nerone. Chia
mato dunque al Pretòrio, mentre Tigellìno Tv olge il fogliò, fu cui era 
ieritta P accufa, eecone apparire interamente fvanita ogni fiilaba. Di 
¡che fu egli | così attonito , che non il ardi a toccar ÀpolìOnio, e iafciol- 
lo andar libero e fklvo:. Continuò 'egli dunque a ftarfene in Roma, 
finché avendo Nerone pubblicato un Editto, in cui comandava, che tut
ti i Filofbfì ne partiffbro prontamente, egli ancora fe n5andò, e recoflì 
fino alPeftremità della Spagna. Tutto ciò, e aiTai più lungamente, 
Filo Arato.

IV. Or dì tutto queftó racconto che dobbìam noi credere? Tutta 
la Storia d’ Apollonio deefi ella avere ìn conto di vera? o deefi ri
putare un favolofo Romanzo? Io confeifo, che affai volentieri mi ap
piglierei a quefta feconda opinione. Perciocché quai fono eglino i fon
damenti, a cui Filoftrato appoggia tutto il lungo racconto, eh’ egli 
ci fa delle ìmprefe, deJ viaggi, de’ prodigi di Apollonio? Egli vide a* 
tempi delPlmp. Settimio Severo, che fall fui Trono Panno 193. cioè 
a dire preifo a cent? anni dopo la morte di Apollonio ; e fu perciò 
troppo lungi dal fuo E roe, perchè la Tua narrazione , poiTa avere au
torità baftevoìe a pervaderci, Ma iei dice di avere avute traile ma
ni le. memorie della Vita di Apollonio fcritte da Damide, che gli fu 
indivillbil compagno in tutti i viaggi, e, teftimonìo di tutte le mara
viglie da lui .operate , le quali memorie venute elTendo in mano di 
Giulia moglie di Severo* quefla aveagli comandato di formare fu ette 
-una compita ed e fatta Storia di queft5 uom portentofo. Aggiugne in-
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altre di aver letto un libro di- un certo Maffimo Egienfe, che narra
te avea ie cole da Apollonio facce nella fu a patria ; e nomina ancor 

vi quattro libri della Vita di Apollonio icritti da Meragene; benché di 
eili ei dica di non volerli valere, perchè molti (Fune cofe di Apollo
nio egli avea ignorate.* Ma quelli libri da chi altri mai,, prima che 
da Filofirato, fi veggòn ; citati ? ,Non potrebbe per avventura temerli * 
che i libri de’ detti Autori aitro non fofièrò che un* impoftura dello1 
fteifo Filofirato, il quale , come Tappiamo eiTerfì fatto da altri, gli ayeffe 
ei medeiìmo ferirti, e divolgati Tetro i lor nomiv fingendo pofcia di 
affidare ad, efìi i Tuoi favolofì racconti? Ma a ;dir vero, non pare che 
di una tale impoftura pólla Filofirato a ragione; efTere accufato. Che. 
fia fiato ai mondo un Apollonio di Tiana, e eh'ei fofie avuto in con
to  di Mago, ne abbiamo 1! teftimomo i di due Scrittori anteriori a Fi- 
lofirato, cioè di Luciano ( i)  e di Apulejo (2); e che Meragene ne 
fcriveife la Vita, lo aiferma Origene, il .quale citandone un palio mo- 
ftra di averla letta (3 ). Inoltre Eufebìo di Cefarea, che lungamente 
ha trattato di Apolionìo , rlfpondendo a Jerocle, che un empio pa
ragone tra lui e Crifio avea formato (4 ), non rivoca in dubbio , che 
fiavi fiato queft’ uomo, di cui Filofirato ed altri aveano fcritta la Vi
ta. Non fi può dunque muovere ragionevole dubbio. conm> P efiften- 

, '¿a dì Apollonio, e fembra certo e incontrafiabile, che un nomo di 
tal nome vi fia già fiato , che celebre! fi rendeffe per Arte magica, o 
per* P impoftura, da lui ufata. Ma ciò non oftar.te fi può con ugual 
certezza affermare, che la più parte de’ prodigiòfi. racconti, ché tro
viamo in Filofirato fon favclofi, Leggafi il citato Brucherò, che chia
ramente dimoftra gli errori, gli anacronifini, le inverifomiglianze, di 
cui tutta quella Storia è ripiena. A me ballerà il riflettere brevemen
te fu ciò che abbiam veduto narrarli di Apollonio in Roma. E in pri
mo luogo Filofirato ci rapprefenta Nerone come periecutor de3 Filo- 
fofi , di che non abbiamo; alcun cenno in Tutti gli antichi Storici, i 
quali pure sì minutamente ci han raccontate le azioni tutte e tutti 
i pazzi capricci di quefio Imperadore; anzi da elfi abbiamo, che Ne
rone fu favoreggiatore de’ Maghi, e dell1 opera loro fi valle (5). Inol
tre da ciò che narra Filofirato fi raccoglie, che Apollonio dovette ve
nire a Roma Panno 6z. Or Telefino non fu già Confole in quell1 an
no, come dice Filofirato, ma Polo quattro anni appreffo . L5 £cdiffi anco
ra, che fecóndo Filofirato allor fi vede, non potè accadere imqueiPan
n o, ma Panno 59, o Panno 64, Ma affai più che ratti quelli argo-

S z ; men-

ft) I11 Pfemlonvmte *
(2) In Apolog.
(3) Contra Celfwn L. VI.
(4) Lih. contra Hierécletn .
(5) Svet, in Ner. C. XXXIV. Plia. Hifior. L. XXX, C. IL



menci, che fi poffon vedere più ampiamente fvolti dal Bruckero, e più 
che molte altre ragioni , che da altri Autori dallo fleflò ; Bruckero al- 

' legati fi arrecano a provare quanto menzognera e favoìofa lì a la Sto
ria di Fìloftrato, più aliai, dico, a me pare che giovi a inoltrarcene 

:: ;P impoftura il riflettere che tengono intorno ad Apoi-
Ionio tutti gli Scrittori di quella età. Se Apollonio folle veramente 
venuto a Roma nel Regno di; Nerone, e vi avelie operato que’ por- 

ri tentofr prodigi * che ; racconta Tiioftrato , e molto più quegli altri an
cora più Urani, che a’ tempi di Domiziano vedremo di lui narrarli, fa- 

: febbe egli flato poffibile, che di tanti Scrittori, che abbiam della Sto
ria di quello'fecola, niuno ne facdlè parola? Con quanta efattezza ci 
hanno efpofla la Vita di Nerone Tacito, e Svetonìo; e quefli fìngolar- 

1 mente quanto è minuto ne’ fuoi racconti ? E nondimeno di Apollonio 
non vi fi trova menzione alcuna, Plinio impiega tutto il libro XXX* 
della fua Storia a parlare della Magia ; ei dovea certo aver conòfciu- 
to Apollonio,, quando venne a Roma fotto Nerone ; e pur di Apol
lonio ei non fa motto; Plinio il giovane era in Roma attempi di Do
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miziano, quando fi dice che Apollonio vi fece ritorno * e vi operò co
le sì prodigiofe; e nondimeno in niuna delle tante fue lettere non've- 
defi nominato un uom sì famofo* -E dì tanti Poeti, che ferrifero a 
quella età, è egli poffibile, che niuno toccaffe un argomento, in cui 
la poetica fantalla dovea sì facilmente trovare di; che accenderli ed 
occuparli? Io fo che Pargomento negativo non è troppo valevole a 
combattere la verità dì un fatto, ma in quella occatìone ove fi tratta 
dì cofe si maravigliofe, il vederle taciute da tutti quegli Autori , che 
avrebbon dovuto, direi quali, neceffariamente. tra tta rn e il vederle 
narrate fedo da un Autore troppo pofieriore di età attempi, di cui 
ragiona, e il vederle narrate con tante contraddizioni e inverifomi- 
giìanze, a me par che abbia tal fòrza, che poffa baflarci a rigettar fran
camente tutto quello racconto, e a riputar favoìofa la venuta di Apollo
nio a Roma, e tutto ciò, cheli pretende effiervi da lui flato operato * 

V, Non è dunque appoggiata a baflevole fondamento la perfecur 
zlone moffa contro a5 Fiiofofr, di cui Filolirato incolpa Nerone, An
zi il Bruckero vorrebbe perluaderci, che quello Imperadore foife Ior. 
favorevole ( i) ,  perciocché egli dice, che per j^rdine di Agrippina fua 
madre ,: egli ebbe a Tuoi Ma diri non fòlo Seneca T di che non vi ha 
luogo a dubbio, ma ancora Chereinone Stoico, e Aieffàndro Egeo 
Peripatetico*. Ma egli noi pruova,r che coll’ autorità db Suida Scrittor 

, troppo recente, perchè gli fi debba dar fède, le  i più antichi gli foa 
contrai*], Ora Svetonio chiaramente racconta {2), che Agrippina difloh 
f i  Kerone da* FU offici ftudfi facendogli crédere che ad uom: deflhiato cu
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regnare cfi non erano opportuni* E Seneca fembra che dato foife a Ne
rone Maeilro di Eloquenza anziché di Filofofia; perciocché lo (lefio \ j 
Svetonio foggiugne, che Seneca-per far f i  più lungamente ammirar da 
Kerone non gli permife il leggere gli antichi Oratori ; e Tacito ancora 
parla di Seneca, come di Precettor d5 Eloquenza ( i) .  Non par dun
que probabile, che Agrippina deife a Nerone Maeftn di quella feien- ■ 
za , cui ella non giudicava a un Imperador conveniente. : Ma fe Ne- \ , 
rone non fu nè coltivatore della Filofofia, né Protettor de1 Ellofofi , 
non troviamo nemmeno ¿come fi è detto, eh4 egli contro di effi par-: 
ticolarmente volgeife il fuo fdegno; e fe alcuni di loro furono per 
fuo ordine uccifì, come fra gli altri avvenne a Seneca, ciò non f i  
perchè effi foffer Filofofi, ma perchè Nerone contro 1 di ogni ordine- 
incrudeliva fenza riguardo. , - ; : 1 .

1 Vi. Il primo tra gli Imperadori, che a1 Filofofi fi moftrafle nimi- ; 
co , fu quegli da cui meno effi avrebbon dovuto affettarlo, cioè Vefi 
pafiano ottimo Principe, e come altrove abbiam detto, fomentator de
gli fiudj,, e protettore de1 dotti. Ma della feverfii contro di effi ufa-f : 
ta da Vefpafiano, I Filofofi fleffi furono;in ¿olpa, Coftoro per una ; 
coca! Filofbfica alterigia, avvezzi a mordere e a riprender; pubblicamen
te i vizj de’ precedenti Imperadori, ufavano del medefim'o itile-per ri- f  
guardo a Vefpafiano, che pur canto era da effi di ve rfo. E gli, come , ;

' . narra Svetonio (2 ), foffri pazientemente ¡la loro audacia y e- fingolar- 
mente diffimulò per lungo tempo P infofFriblle tracotanza dello Stoico; 
Eividio Prifco, che anche effendo PretoteJ non celiava in ogni manie
ra di mordere e di infujtar Vefpafiano; e cofiretto finalmente à pro
ferire contro di lui fe utenza di morte-, ne ebbe poi pentimento, e man
dò ordine, che fi foprafedeflè dall’ efeguirla ; ma inutilmente, poiché 

: fe gli fece credere,-che folle già fiato ucdfo, è la fentenza frattanto ,, 
fu prontamente efeguita (3). Quefto: efempio di neceffana fèverità nom 
£u bailevole a raffrenare i  ardire de’ fuperbi Filofofig e molti fra effi 
e fingplarmente Demetrio iòprannomato Cinico, non celiavano dì face-: 
rare indegnamente Ja fama e il nome di Vefpafiano; il; qual finalmen
te ordinò-, che tuttiy trattone Mufonio v ufeifier di Roma , e In Ifole 
abbandonare rilegò i due: tra effi più rei r Demetrio e Oftilio (4). E. 
perchè Demetrio vantavafi di- non voler ubbidire, P Imperadore man
dò y chi in. fuo nome cosi gli dicefle: T# ufi pur dì ogni arte per cor 
flrihgerml a darti morte ma io non uccido un cane che abbaja 
.Non. v-iiolfi dunque incolpar Vefpafiano per L5efiho; a cui dannò i

CO L. XIII. Armai: C. IL- 
(z) In Vefpaf, C. XIII.
Q) Ih. C. XV. Dio. L. LXVE 
(4) Dio Ib.
fo), Dio Ih. S-vet. a  XIIL,



; lofofi y i quali anzj farebbono da lui (lati onorati e protetti, rie. non 
re avellerò coll1 eccedi va loro alterìgia provocatolo fdegno f : : ■ ■

\ \ r  Vii, Predo nondimeno ii rividero in Roma Ì Filofofi, o perchè 
Vefpafiano, contento di averne domatoT orgoglio, loro il permettef- .

: f e , o perchè, Ini morto , efii credettero , che niuno do ve fi e loro im
pedirlo * Certo molti ve n’ avea in Roma fotto T Impero di Do mi zi a- 

r ■ ■ no, Ma quelli, che contro ogni ordine di perfone fi moflrava crude
le 5 non ri/parmiò punto i Filo le fi, e molti di etti, folo perchè atten- 

■ devano a5 Filofofìci ftudj , furon dannati a morte ( i) ,  e tutti -pofeia 
cacciati non da Roma folo, ina da tutta T Italia (2), e tra etti furo
no fingolarmente Dione G tifo fio mo , ed Epitteto, de1 quali a fuo luo
go ragioneremo. A quella occafione Filottrato ci riconduce filila feena 
Apollonio Tianeo , e con una tediofa prolìilìtà ei racconta, che quefì’

1 uom di pròdigj dopo avere corfe le provincie del Romano Impero , 
per folle varie contro di Domiziano, citato finalmente e condotto a 
Roma a rendervi 'ragione della fua condotta, chiufó in carcere, pofeia 
trattoj innanzi all’ Imperadore , con tanta fermezza ribattè le accufe a 
lui date, e con sì grande e fovrumana coiianza parlò a Domiziano, 
che quelli ne fu forprefo, anzi atterrito1; e che Apollonio, dopo aver 
piote dato, che invano fi farebbe . tentato di tenerlo prigione, fcom- 

- parve improvvifiimente, e quali al tempo medefimo tro volli in Poz- 
; zuolì, Ma non giova il trattenerli più oltre a confutare cotai roman* 

zefehi prodigi ) poiché già abbiam poc’ anzi moftrato, qual fede fi deb- 
ba alla narrazion di Filoftrato. ■ - i V

Vili» Alla morte di Domiziano probabilmente fecero i Filoiofi ri
torno a Roma, e convien dire, che o Nervato Trajano rivocaffer l’ e
ditto, che contro di elfi da Domiziano erafi pubblicato. In fatti Pli
nio il giovane traile Iodi, che dà a Trajano, non tace quella della 
degnazione, con cui ei riceveva i Mas Uri della Sapienza (3), col qual 
nome iembra5 ch’ egli intenda i/Filoiofi. Quelli dunque dovetter vive
re tranquilli e onorati, finche viffe Trajano; e il lor numero dovette 
quindi accrefcerfi molto. Non così regnando Adrianoi di cui già ab
biam veduto qual capricciòfo contegno tenefte verfo de5 dotti; per
ciocché méntre voleva pure moftrarii Prorettor delle feienze, ■ geiofo 
ai medefimo tempo, di. non effere fuperatd in Papere , cercava invidio- 
famente di opprimer coloro, co’ quali temeva di non poter reggere 
al paragone. Già ne abbiam recato alcuni efempi nel primo Capo di 
quello libro, e più chiaramente il vedremo parlandode’ Filofofi, che 
fotto il fuo Impero fiorirono in Roma. Molti nondimeno allora fe ne

■. con-

CO Dio. L. LXVTI. t d
, (2) Dio. Ib. Svet. in Domit. C. X* 1 - L

0 ) Pan. C* XLVII.

:  S T O RIA DELLA LETTERATUR A  ̂ ■' : V-- :̂



contavano celebri pel lor Capere; i quali-molto più furono pofcia ono
rati al tempo dì Antonino Pio fucceifor di Adriano, e grande Protei 
tor de’ Filolbfi, come nel feguente libro dovrem vedere. ri

; IX. Or venendo a parlare di ciafciieduno de’ più iilufiri FilofoS 
di quella e tà , e di quelli fingolarmente, che fi renderono cèlebri co’ 
loro ferirti;, il prjmo, che cì fi fa innanzi, è ‘ Seneca, intorno a cui 
do creili trattenerci alquanto a Jungo, perchè e la vita, e i coftumi , 
e le opere ci offrono molte qinftionì, che voglionfi diligentemente efa- 
minare ;. Lucio Anneo Seneca nacque in Cordova da Marco Seneca il 
Retore:,- di cui già abbiami parlato, e da Elvia , a cui pofcia egli dal 
fuo efilio fcriffe un libro di confolaziene, E poiché egli fieifo raccon
ta , clie la fua gioventù cadde ne5 tempi di Tiberio f i ) ,  raccogliefi , 
eh5 ei nacque nel Regno driAugufto, e come conghiettura il Lipfio (2) 
quindici anni incirca ìnrianzi la morte di quefto Imperadore. Egli erà 
ancora bambino, quando fu portato a Roma (3 ); nè noi troviamo 
che pofcia ei più ne partiifè fe non per P efiiio, o per qualche viag-:i; 
gio., che intraprefe; onde poffiani noi purè a ragione annoverarlo tra* 
noftri Scrittori,, poiché vide fempre tra noi, come a ragione lo anno
verano gli Spagnuoli, perchè nacque tra loro, . Dopo i primi ftudj 
dell’ Eloquenza,; ne’ quali probabilmente ebbe à Maeftro lo fieilo filo 
Padre, egli intieramente fi volfe alla Fiiofò.fia,,; benché il Padre ne 
foife nimico, e ce rea ile di' diftoglìerlo da tale ftuciio (4). I Pkragcrici 
e gli Stoici piacquero a Seneca Topra tutti, ed ebbe per fuoi Maeftri 
Sozìone tra1 primi, Attalo tra5fecondi (5) , e racconta egli jfieifo, a 
qual maniera di vivere fobria e dura fi ibggettaife per qualche tem
po (ó) . Ciò rion! ofiante ei ; non ; lafciò di trattar le caufe nel Foro ; 
nel che elfendo falito a gran fama, poco mancò, die elfa non gli 
foife fatale ; perciocché Caligola , folo perchè egli avea in fua pre
fe nza perorato con Tornino valore in una caufa in Senato, già avealp : 
dannato a morte; e folo fi attenne dal fare efeguir la fentenza, per
chè una donna, a cui egli folca pteftar fede, affieurollo che Seneca 
già confumavafi di etifia , e che non poteva fòpravvivere lungo tem* 
pò (7 ). La fua eloquenza gli aprì la ftrada a5 pubblici onori , éd era 
egli già fiato Queftore (8), quando là forte fiatagli finalior favorevo
le fe gli volfe in contraria. Nel primo anno di Claudio ei fu. rilega
to nèlf Ifola di Corfica, perchè da Melfalina fu accufato .all* Impera-

; do
to. Epifi. CVIIL  
(-2) Vìr. Senec. C. II 
(?) Confo!, ad Helv. C. XVII.
(4) EpiiL CVXII.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Dio. L. LIX.
(k) Confol. ad Helv, C. XVII. ,
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dorè guai complice delle difoneftà di Giulia di lui Nipote ( i) .  Ma 
Seneca fu egli reo veramente di tal delitto ì Gli Storici antichi non 
ci han lafciaco alcun monumento) che poifa o aiìolverlo o condannar- 

; lofi Se Seneca fu quell’ onefthlim o,e direi quali, fantifilmo uomo, 
quale da alcuni ci vie.n dipinto, non ò probabile, ch’ ei fi macelliate 
di tal bruttezza* Se la virtù di Seneca, non fu, come taluno ha ofato 
di. fofpettare,, che una ingannevole ipocrifia, non vi ha delitto, che 
fin lui non fi pofià temere* Ma del carattere di Seneca non è ancor 
tempo di ragionare* Otto anni vite in ¿filio; nel qual tempo, oltre 
alcuni libri , egli fcriffe i celebri Epigrammi, in dui di quell1 2 * 4 Ifola fa 
uni sì orrida e funefta pittura ( i) ,  che convien ben dire ch'ellafoife 
allora diverfa da quella che è al prefente * Richiamatone finalmente 
per opera di Agrippina, e fatto tollo Pretore, fu da lei dato Maeftro 
al fuo figlio Nerone (g)p ed egli ututo infierne col celebre Afranio 
Burro fu per alcun tempo felice nel tenerlo lontano da’ vizj, a cui la 
peffima fu a indole lo: inclinava (4)* Ma pofeia Nerone ruppe: ógni 
argine, e 'fi abbandonò alla crudeltà $ ¡alia diiToÌutezza, e a’: più pazzi: 
capricci. Che Séneca foife ancora innalzato alla dignità Confo!are non, 
è Cofa del tutto certa , e fi può vederé ciòcche ha fcritto fu quello 
punto il gran Panegirifta di Seneca Giulio Lipfio (5). Ma fe egli ot
tenne T onore del Confidato, quello non gli fu bailevole feudo contro 
la crudeltà di Nerone, che fdegnato contro di Seneca, divenutogli 
troppo importuno ed odiofo, cercava ogni maniera di opprimerlo » 
Era già egli fiato accufato a Nerone di aver radunate ìmménfe rie- 
chezze ; di che efiendofi Seneca di íeoí pato prefio di lui, quelli, che 
forfè non credeva ancor giunto il tempo di sfogare contro di elio il 
Ìlio fdégno, dilfimulò accortamente, e fe gii finfe amico è favorevole 
più che mai per l5 * 7addietro (ri). Seneca però, che ben ne conofceva il 
reo animo, diede fi allora, per fottrarlì all5 invidia, a un tenor di vi
ta più foli cario, sfuggendo di efiere corteggiato, e fiotto pretefio or 
d’ infermità or di iludió aiTai di raro facendofi veder per Rom a. Ma 
tutto invano a calmar 1’ odio di Nerone, a cui finalmente fi preferirò 
un’ opportuna occafione di dannarlo a morte. Nella celebre congiura di 
Pifone Seneca. fìi: nominato’ tra’ re i. Tacito ci lafcia: in dubbio (7), fe 
egli fe ne facefie complice veramente, o fe da Natale, uno de’ con
giurati, folle calunniofamente accufato a Nerone ■ per acquifiarfene il 

■ 'à" . 1 ■ 1 fa-,
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favore y poiché fiCapeva quanto dall’ Imperadore ei foíTe odiato ; Co
munque foífeV Seneca ancora fu avvolto nella procella, che tanti dé’ 
principali Romani traile in rovina. Udiamone il racconto da Tacito 
che è ben degno d’ e fie re a que fio luogo inferito. ; 1 9 ■

X. Siegue orti) dice egli (t) yla morte di Anneo Seneca5 dì cui fa 
Nerone lietifamo ? non già eh5 égli - P ave fa  convìnto reo della congiura y 
ma perchè potè finalmente liberar f i  col ferro da un uomo ? cuictVea inu
tilmente cercato d* avvelenare * U filo Natale uvea contro lui depoñoy 
che egli da Fifone ( capo dèlia congiura ) era fiato inviato a Seneca al
dorá infermo a doler f i  con lui % pèrche gli vietava ~P entrargli in cafa? e 
a moftrargli, che più opportuno farebbe il coltivare con famigli ari ragio
namenti una vicendevole amicizia; e che Seneca avea rijpofio, cotali ra
gionamenti ejfere ad amendue pericolojt > la faa falvezza nondimeno di
pender da quella di Fifone.* A  Gramo Silvano Prefètto di una delle- 
Coorti Pretorie f i  diè P Incarico di andarne a Seneca 5 e chiedergli3 fe Na
tale avefa parlato coti ? ed egli così rijpofio. Seneca in quel giórno me- 
defimo 3 fojfe arte o cafo, era partito dalla Terra di Lavoro, e fermato]! 
in una fua Filia a quattro miglia dalla Città. Vennevì falla fera il Trî  
bum, e la circondò di faldati; e mentre Seneca con Pompea Paolina fad 
moglie e con due amici f i  flava cenando , recogli V ordine di Nerone. 
jKifpofe Seneca, che Fifone avea mandato Natale', d far doglianza con 
lui3 che non gli permeitefae II venirgli hi cafa ; eh* egli ;■ erafine f i  tifato 
\col pretefio della fa a infermità ? e del fio amore'per la folitu dine ; chi egli, 
non avea mai avuta ragione alcuna per anttporre la falvezza di un prt- 
\vato alla faa propria ; cF egli non era fililo ad adulare : ben faperlo Ne
rone fie fa) che ùvea avute phì\ frequenti pruove della libertà che non 
della fchiavìtà dì Seneca. Poiché fi Tribuno ebbe ciò riportato a Nerone'' 
in prefenza di Pòpped e di Tigellino y  i più fidi 'co tifigli eri della fua cru
deltà, egli chiedp al Tribune me defamo, f i  Seneca penfi a darfi volontaria 
morte; a cui quegli rlfponde, che muti fegno di timore e ninna trifiè-zza- 
avcagli potuto feorgere in volto. Gli comanda 'dunque di ritornarfene e 
di intimargli che muofa. Fabio Rfilico feriva, -eh* et non rifece la vìa 
vt e defittiti j ma che andò fané al Prefetto Fenio, e narratogli Perdine di 
Nerone, gli domandò f i  dovejfe efigutrlo ; e che fa da luì configli aio 
ad ubbidire ; tanto eran tutti comprefi da una fatai codardìa 3 perciocché 
Silvano fieffo era uno de* congiurati ; e ciò non ojiante accrefceva jemprc 
più i delitti di Neróne, de* quali egli avea voluto fare vendetta, Non 
ebbe cuor nondimeno il Tribuno dì veder Seneca e dì parlargli ̂  ma man
dò un Centurione a dirgli, che conveniva morire *■ Seneca fenza punto 
turbaifi chiede dì far teñamente; e vietandoglielo il Centurione ,J ì vol
ge agli amici, e dice loro, che polche non poteva ad effi mqfimrfi gni- 

Tomo Ih T  to,



to 5 iafciava loro ciò che filo gli rimaneva , ma che piu d' egri* altra co* 
f i  era', a pregiar/?, cioè V immagine della f i  a vita ; di cui f i  effì f i  ricor*

: daffero, eterna farebbe- fiata la fama della co fiatile loro • amicìzia* E per* 
i/ chè, tutte [frattanto fiìoglievaùfi in lagrime, egli or colle parole, or colla fi. 
J gravità del fimhiante , cercava di animargli , chiedendo loro y ove foffero 

era le muffirne della Fìlofofia> e la fermezza y con cui già da tanf anni 
1 :: appare echi avanfi a f i  fletter le .fventure? efier ben nota la crudeltà di Nc- 

rone ; e dopo avere uccifi la Madre e il Fi afelio, altro non rimanergli,
1 che r uccidere ancora il fio Ajo e -Maediro. Poiché a tutti ebbe così fa* 

velluto 5 abbraccia tu moglie, e inteneritofi alquanto la prega e la fion*
: giura a moderare e raffrenare il dolore, e a confolarjt della perdita del 

marito colla memoria della virtuofi vita da lui menata* Ma ella f i  di* 
chiara rifilata a morire, - e chiede un Carnefice, che la uccida* Seneca 
-allora e per brama > eh'ella f i  acquijhtffe tal gloria, e per timore di la* 
fidarla efp ofi a al furor dd malvagi, io vi uvea mofirato} le dice5 come 
addolcire la vita; ma voi preferite alla vita uri* onorevole, morte ; io 
non vel divieto i moriamo dmendue con uguale coraggio, e voi con gloria 

| ;ancora maggiore. Ciò detto, fi fanno al medefimo tempo aprire le vene*
i „Seneca era per la vecchiezza e, per la fobrietà del vivere fienuato al -

fomnw ; e ufeenàogli perciò il fingue affai lentamente , alle gambe anco* 
va e a7 garetti f i  fece aprire le vene,* Crefcendogli allora i doloriy  e  te* -' 
menilo che. la prefenza della moglie, e la vicendevole vi fi a de' lor tor-
nientî  poteffe fiaccare il coràggio di amen due y la perfiuafi a rìt ir arfi in

■\ „altra \ fìanza . Ed egli> eloquente ancora in quell'efiremo, chiamati alca* 
ni Copi/H dettò loro quelle .paroley che a tutti fon note, e  ch'io perciò ira* 

Inficio dì qui recare, Ma 'Nerone s) perchè non uvea alcun odio contro 
Paolina, sì per non render// piu odio fi: colla fu a crudeltà, comanda che a 

dei f i  vieti il morire , Perciò ì Liberti e gli fichi avi ? a iflanz-a de' fio! da* 
ti) le firìngon le braccia e le fermano il fingue . ' Non ben f i  f i  , che ! 
ella f i  ne avvedejfi; ma alcuni pen furono [poiché il volgó fimpre crede 
ìl peggio] che finché ella fu per] u afa, che Nerone foffe implacabile , vo* 
le fife morir col marito; ma che. avendo concepite migliori fperanze, volen
tieri f i  induceffe a confirvare la .vita. Pochi anni però ella ne, ebbe ; nel 
qual tempo e non dimentìcoffi maL dello fpofi ? e col pallor del volto e 
delle membra tutte mofìrava, quanto di fingue aveffe allora perduto. 
Seneca frattanto, ac co Et andò f i  lentamente alla morte, chiede a Stazio 
Anneo, fio fido amico e Medico ìllujhe, che diagli a bere il veleno, da 
lui provveduto moki anni addietro, con cui ttcddsvanfi i rei in Atene*
Gli fu recatoe  il bev ve ■ ma avendo già fredde le membra} gli fu inu
tile. Entrò pofda In un caldo bagno, e fpruzzando d' acqua i vicìm 

fchiavi y dijfi, ch'egli fieri ficava a Giove Liberatore , Finalmente fu re* 
cato 'entro una Jìufa, Il cui vapor foffòcollo. Il cadavere fu arfi fin* 
za pampa alcuna, come egli Beffo uvea già preferita in un Ccdìcil-

• ■' : A
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\ lo fi petiftndù : aliti fua morte nel tempo ancora della ph\ lièta for-
■ tana. : ■■ - '■! ' ■ ■ '

 ̂ XI. Così finì di vivere Seneca, uomo a cui la Angolarità del ca
rattere Morale non fileno che Letterario ha afiìcurata pretto a’ pofteri 
tutti un’ eterna memoria; ma; che a l, medefimo tempo fe gli ha acqui- 
fiati ammiratori e lodatori grandiiumi, non meno ancora ha contro 
di lui rifvegliati nimicì e riprenfori in gran Inumerò. Còminriam dall1 
e fami nate ciò che appartiene al luo carattere Morale. Giufio Lipfio 
ne dice tai lodi , che, fe da lui dipendeffe, per poco , : io credo , noi 
vedremmo collocato fopra gli altari. Egli ci rapprefènta Seneca, co
me uomo di una {ebrietà e frugalità fenza efempio, che fia nella Gor
re fenza contrarne alcun vizio, che è; a fianco de’ Principi ienza adu
largli, che. veglia continuamente fopra fe fiefiò, che ogni fera efami- 
na fcrupolofamente la fua cofcienza, che pieno òdi ricetto e di fom- 
rniiiìon verfo D io , che è povero fralle ricchezze, umile: fragìl onori; 
che tutte ha in fonlma, e nel grado più eccelfo non foi le morali, 
ma quali ancora le Grifiiane virtù (1).:1 Altri al contrario ci parlan d i: 
Seneca come di un furbo, d’ un ipocrita, d’ un impoftore, che fòtto . 
V ingannevole apparenza d* un1 3 aufiera virtù celaife f  piti infami e ab- 
bominevoli vizj.. Fin da quando egli vivea, Suilio accufollo di invidia 
contro coloro , che celebri fi rendevano per la loro eloquenza, eh 
adulterio commetto con- Giulia figlia di Germanico , di enormi ufure, 
e di immenfe ricchezze da lui am malfate col volgere a fuo prò i te- 
fiamenti e i beni de’ pupilli (z) „ Ma poco conto è a fare delle ac- 
cu fe , che fi veggon date a que’ tempi, in cui i rei ugualmente che 
gli innocenti venivan tratti in giudizio , pione è il primo fra gli Stori
ci antichi, che ci abbia parlato di Seneca, come di uno de* peggiori 
uomini, che mai viveifero: . Seneca, dice egli (3) ¿fu accufito come dì 
altri delitti così fin gol armeni e di adulterio con .Agrippina. Perciocché non 
contentò di aver cnmmejjò lo fìeffio delitto con Giulia, nè fintò putito piu 
Càuto dal fino ejtìio\ ardì di rinnovarlo ancor ti con una tal donna, e Ma
dre di un tal Figlio, Nè in ciò fiolo, ma quafi in egri altra cofa ei fieni • 
bro operare in maniera del fin io oppofla alla Fi loffia , chr egli hi fe ghet
ti} a\ Perciocché mentre bUifimctvti la P¡canniti egli era ìflruttcr dyun Pi
ra nno; ìnvcìva contro coloro, che f  a-vano a fianco de5 Principi) ed egli 
mn mai pariìv tifi dalla Corte ; fichern iva gli aditi a t or}, ed egli adulavo, 
talmente Mej] aliati) e 1 Lìcerti di Claudio, che nelVljòlo di'. Cprfica un 
intero libro ¡cnjjè in ter lode, cui p&ficia cancellò per vergogna. Ripren
deva i ricchi egli che uvea un capitale di trenta milioni dì fedì orafiT 2 x follìa

(1) V. I. Manudufi. ad Stoic. Phiìpibphf DifT. XVIII*! &■  Vit. Senec* 
q 4 VII-

u )  Tacit. L XIII. AimaL C. XLII.
(3) L. LXI.
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•( odia di fettecento cinquanta mila feudi Romani ) '  c condennavìt P al
trui lujfo egli che aveva cinquecento treppiedi di cedra co’piè di avorio, 
famigli ariti; e uguali ■ tra ■- loro y de' quali ufava alla me tifa. Dalle \ quali 
cofe gli altri delitti di tal natura da lui commgfjì f i  pojfono intendere fa
cilmente cc* Cosi continua Dione ad accennare altri infami 'delitti dì 
Seneca, eh’ io (limo meglio di pairare fotta filenzìo * Ma Dione 5 di

acono i difenfo ri di Seneca y è uno Storico prevenuto contro di quello 
illuftre Filofofo, e che ufa ogni mezzo per ofeurarne la fama* Io noi 
niego, e: perciò deli1 autorità di Dione non farò alcun u fo , e ad e fa- 

minare il carattere di Seneca non mi varrò che di Tacitò, a cui non 
fi può certo rimproverare un ànimo a lui avverfo, come è mani fello 
dalla maniera, con cui ne narra la morte, e più ancora varrommi delle 
op^e ileife di Seneca, a cui in quella parte ninno, io credo, neghe
rà fede.:. '

XII. E per ciò che appartiene a’ delitti commefiì da Seneca con 
Agrippina e con Giulia , non vi è certo argomento, che baili a pro
vamelo reo. M i non è ugualmente facile il difcolparlo di avere avu
to parte nel più orrendo misfatto del crudele Nerone., cioè nelF uc
cìdo n di Agrippina fua madre. Dione apertamente dice, che a ciò 
fare fu eiqrtato da Seneca ( i ) ;  ma non li creda a Dione, Tacito 

; ftetìò racconta (2), che Nerone avendo fu ciò richieilo del lor pare
re Seneca e Burro, quegli che fin allora era fiato il più prónto nel 
configliàrê  f i  volfe. tacendo a Burro, come fe gli chiedere , fe dovejfe co*- 
mandarfi ,'d faldati di uccìderla ; e poiché Nerone. ebòè dato il fatale 
comando , Seneca non dille morto a diftoglierlo dà sì barbaro atten
tato ♦ Nè pago di avere col ilio filenzio almeno approvato un sì ne-1 
ro delitto,, feri ile in nome di Nerone una lettera al Senato, in cui 
per giuilificarne la m o r te f i  rimproveravano ad Agrippina i più grar 

, vi ' misfatti, e a lei (ingolarmente fi attribuivano tutti i diiòrdini delP 
Impero di Claudio, conchiudendo, che la buona fòrte della Repub
blica aveala tratta a mòrte (3). Che Seneca folfe P Autore di quella 
lettera non fòlo Tàcito, ma Quintiliano ancora affermalo chiaramen
te (4). Or quello proceder di Seneca non ci offre per vero dire una 
troppo vantaggiofa idea del ilio caràttere. Egli che della gratitudine 
a*benefici fenile fette libri pregiati affai, dovea egli così bruttamen
te dimenticare, che ad Agrippina era debitore è del richiamo dall5 eli* 
l io , e della dignità di Pretore , e degli onori, di cui godeva In Cor
t e , e delle ricchezze per ciò radunate? Egli Cenfor sì fe vero de* de- 
Etti altrui,  dovea egli approvare e difendere un parricidio ? Inoltre io

cre

is i  L, LXE
(*) L. XIV. Annal. c ;  VIE  
Q)  Ib. C. XI.
(4 ) L. VIIL a  V*
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crederò, Te così fi vuole, che Dione ila calunniatore, allor quando rac
conta ( i ) ,  che mentre Nerone indegnamente proftituendo T Imperiai 
dignità fa! iva Tulle Tee ne, ' Burro e Seneca gli itole ro al fiancò, gli: 
Tuggerìilero ciò che dovea cantare,’ e pofeia battendo le mani e Scuo
tendo le ve ili eforraffero di popolo a fargli plauiò. Ma come difcol- 
par Seneca dalla più vile e Sordida adulazione,, che ne1 2 * 4 5 * Tuoi libri egli 
ha tifata sì fp e ilo? Leggali la confolazione; da lui fcritta, mentre eia 
rilegato in Corfica, a Polibio uno de7 Liberei di Claudio, che per 
morte ayea perduto un fratello, e veggafì come parla di Claudio non 
altrimenti che di, un Dio dal Ciel difeefo ;a falvamento di Rómà» co
me ne efalta jia maravigliofa clemenza, còme in Tomaia ne .formami 
tal Panegirico, che del più faggio, del più valorofo, del più gìufto 
Principe non' fi potrebbe dire più .oltre ! (2); Ma che? Muore; Clau
d io , e quello Imperadore sì clemente, sì amabile, queftò Dio ripara
tore delle comuni feiagure, yìen lacerato da Seneca con una delle più 
fanguinoie e pungenti Satire, che fi leggano negli antichi Autori'(3)* 
E' ella dunque quella T auftera Filofofia dì Seneca? E ! un uomo, che 
ci vorrebbe persuadere, eh" ogni fera ei chiedeva contò a Te Pefio 
di tutti i tuoi fatti, e di tutti Ì fuoi detti della giornata (4), dovea 
egli lafciarfi . trafportare ad adular prima sì baifamente , e pofeia a 
mordere sì crudelmente lo fteflò Imperadore è Bella cofa per vero di
r e , veder Seneca, che con leverò ciglio riprende gli adulatori (5) , e 
che fcrive a Nerone, che egli ama meglio offèndere colla verità che pia
cer coll7adulamene (6) , e che pofeia, dopo avere adulato Claudio, co
me abbiamo veduto, fi dà a. vedere adulatore nulla meno sfrontato del
lo itolo Nerone*, Principe come dt tutteP altre viytù\ così jtngolarmén
to della verità: amantijjimo (7); Principe che potè a vantare, un pregio'* 
di cui a nìun altro Imperadore era lecito gloriarjTj cioè V innocenza, e 
che faceva dimenticare perfino i tempi d* Augujìo ; Principe fipra ogni 
cofa dotato di un1 ammirabii clemenza ($): ecco gli elogi, che ii lineerò 
Seneca fa di Nerone , il cui Principato, anche dacché egli fi era brut
tate le mani nel iangue di tanti Romani e della : liefifa fua Madre, egli 
chiama Uetijjìmo (9). A un Oratore, a un Poeta, e anche a uno Sto
rico io perdonerò in qualche modo una adulazion sì fervile * Ma in un fe-

ve-

(1) Loc. dt.
(2) Confo!. ad PoTyb. G. XXXI. XXXII* XXXIIL
(f) Ludtts in Morte Claudi! *
(4) Lib. IH. de Ira. C- XXXVI.
(5) Praef. ad L. IV, Nat. QuaeÌL
(ó) L, II. de Clement, C. II.
(7) L. VI, Nat. Quaeft. C. Vili*

' (S) De Clem. L. I. C. I.
0 ) L, VII. Nat. Quaefh C* XXL



[ri vero Filofofo, che moftra di inorridire al falò .nome di adulazione ? d 
può ella {offrire ? x; ’ '-v b'::

p-b riri' Yj XIII. : Le grandi ricchezze fono un altro delitto che fi rimprò*
, : vera a Seneca, come le. egli aveifele con ingiù ile etto ilio ni ammalia

te . Già abbi am veduto a qual fomma e fi e giugneifcro, fecondo Dione; 
rin■ ;.é Tacito ancora racconta (i), che .quella fomma mcdefima gli fu da Sui* 

j q i  lio rinfacciata, e le udire infieme' e ogn5 altro genere dì rapace guada* 
y  - gno4 E grande pruova dell1 iniaziabile ingordigia di Seneca farebbe ciò 

che narra Dione (2), cioè che una delle cagioni, per cui la Breta
gna folle voifi contro di Nerone, e ottantamila Romani ;vi furono tru
cidati, folfe che Seneca avendo predata con grandi filma ufura a que’ 
popoli una gran fomma dì denaro, .tutta ad un tempo la voleife rifcuo- 
te re, e ufaife a tal fine anche di violenza. Ma all’ autorità di Dione 
abbiam già ftàbilito di non fidarci . Seneca dello però fembra che non:

; ardifca negare:di aver Capitali nelle Provincie Oltramarine; perciocché! 
ove egli, riferifce; le accufe, che a lui venivano date| quella ancora fi 
fa opporre da’ fuoi nimict; Cuy trans mare yojjìdes (3) ? La qual accu- 
fa non ribatte già egli negandone la.verità, m a. confeirandq., eh5 ei 
non è àncora uomo perfetto, e lontan da ogni colpa. Delle fue im- 

; rrienfe ricchezze parimenti egli non fi difcolpa, fe non dicendo, che 
a è ugualmente pronto: a vivere in povertà (4); proceda facile a farli, ! 

1 1 : a chi fi vede troppo: lontan, dal pericolo di doverla condurre ad ef
fetto. Ma quedi tefori erano edi giudamente acquiftati? Ei ci aiTicu- 

f  1 ra , che nulla vi aveva, che ; foife altrui (5); e nella parlata che prelfo 
ri.- Tacito ei fa in difefa fua a Nerone, dice, che le innumerabili ricchez

ze, e le ampie: ville, e i del idoli orti, effe! poiTedeva, tutti erano 
dono dello defio Nerone (d) . do non faprei accertare, le Seneca di- 
celie il vero; e non mi fembra probabile, che Nerone folle cotanto 

; prodigo verfo. di un uomo eia lui temuto anzi che amato. Ma chec
che fi a di ciò, io crederei facilmente a Seneca, allor quando egli li van
ta del fuo didacco dalle , ricchezze , e dei Tuo amore: alla-povertà , fe 
vedefiì che delle fu e ricchezze egli avelie fatto ufo lodevole, e1 van- 
taggiofo ad altrui . Io veggo , ■ per fare un confronto , in  ̂Plinio i l : gio
vane un uomo che fembra ;non eifer ricco che; ad : altrui giovamento: 
apre una pubblica Biblioteca in Como; sdegna in gran parte lo di
pendio a un Maedrp, che vi tenga fcnola; f i  un ricco donativo alla 
figlia di Quintiliano per agevolarle le nozze ; fomminidra denaro a Mar

: Ijo STORIA DEL L A LETTERATURA ' ' ;

ti) L. XIII. Annal, C. XLIL 
(2), L. LXTI.
(3.) De Vita Beata C. XVII. 
(4) Ih* C. XXV.
(D ,ib. a, x x i i i .-■
(ó) L. XIV. Ann. C, LVh



zìale per ajutarlo nel fu o ritorno in Iípagna; fi molí ra in fonimi fplem 
dido Procetcor delle Lettere, e generólo rifioratore dell* altrui pover
tà. Nulla di rutto ciò io ritrovo riel ricchi Storici
contemporanei non mi raccontano, eh’ egli impiegale a follievo delie: 
pubbliche o delle private feiagure alcuna parte di si enormi ricchez- 
ze ; ed egli fteftò fa di continuo grandiffimi encomi della liberalità, ma; 
non mi dà alcuna pruova, clP egR PeiercitaiTe, ; v

, XtV* Ma ciò, che ; piti d’ ogni cofa fpiacemi in Seneca, fi è uní 
cotal fallo, che in turti i Suoi libri s’ incontra, per, cui fembra:> che 
fe ft e ilo egli voglia proporre a. norma e ad elemplare perfetto d’ ogni 
virtù. Quintiliano gli rimprovera (t)  il parlare eh’ ei Sacca con dii prez
zo degli antichi illufcri Scrittori, affin che la Sua maniera di fcrivere 
foifei tenuta, in maggior pregio*; e Svetonio racconta^), ch’ egli ten
ne lontano Nerone riài leggere i più celebri Oratori, perchè a lui iò- 
lo ei volgellè tutta T  ammirazione;; ambizione degna veramente di un 
uomo, che sì Spefio ci raccomanda di combattere i propj affetti, e di 
Soggiogare le ribellanti paffioni* In tutti poi i Suoi libri, e nelle fiefie 
fue lettere a me par di vedere un uomo , che perfuaio di eifer nato 
Riformatore deiP uman genere, preferive imperiosamente le leggi .̂diS-, 
prezza, deride, riprende fèmpre -in un cotal Suo tuono; al ri ero e orgo
glioso, che non è troppo opportuno ad infirmarli nell’ animo de’ Leg-: 
gito ri. Aggiungali il parlare eh1 * ei fa Sovente di fe medefimo, e il 
proporli ad efempio degno d’ diere imitato, talché tutte le virtù eroi
che , che Giulio Lipiio ha trovate in Seneca, tutte le ha egli tratte 
dalia bocca di lui medefimo, cioè dalle co le , che di Se medefimo ei 
dice ne5fuoi Scritti; e quello non è certo il più autentico tefhmon'io  ̂
che a prùova delle1 virtù di alcuno'fi polla recare . La lleifa Sua mor
te cl forntninilira un nuovo argomento delia Sua alterigia ;: poiché fe 
degna Sembra di lode la coftanza, con cui la fofferfe, altrettanto par- 
mi indegno di un modello. Filofofo quel rivolgerli agli amici , e il la-: 
Sciar doro quali per te fi amento la memoria delle Sue virtù. Tutte que
lle riflefiioni non mi permettono di entrar nel numero de1 Panegirifii 
di Seneca; e mi fan Sospettare, e parali non lenza qualche ragione * 
che e’ fofSe un impoftore, che Sotto il velo di apparenti virtù naicon- 
delle non pochi vizi. Io So bene, che non è a ftupire, che Sofie vi- 
zìofo un uomo idolatra /e che viveva a tempi cosi corrotti. Ma d ic i  
cercarie di coprir con inganno ! Suoi vizj medefimt e che volefie farri 
Genfore de’ difetti altrui, egli che al par d’ ognJaltro era meritevole di 
ce rifarà, quello è ciò che a mió parere non po traili mai ahbafianza 
Scafare.
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.. . XV- Qualunque -foffe però1 2 3 * P animo e il coflume ,di Seneca, egli 
è certo, che le Opere Morali, che di luì abbiamo, fon piene di favif-. 

5,"ì3iXiì--'/'jeid!''u-tìliifiirni--à'iii'rnafeftra.rh'erii't;itali in gran .parte, che anche a 
CriftianO Scrittore non mal converrebbero, - 'benché altri ve n’ abbia 
propj della Pagana Filofofia, -e della Stoica lingolarmente , a cui Se
neca, più che alle altre Sette,, era inclinato. C ĵincii nel parlare dell5 6 7 
Opere ni quello Filofofo hanno oltrepaflàto di troppo i confini della 
giuda moderazione e Giulio Lìpfio da una parte, che a'fferrna dopo 
la Sacra Scrittura effer quefii i migliori e i più utili libri ( i ) v ed. al
cuni Scrittori dal Brucherò allegati (2) dall’ altra parte, ene pongpn 
Seneca nel numero degli Atei. Non giova., ch’ io mi trattenga a par
lare delle Lettere vicendevoli tra S* Paolo e Seneca, che dopo altre 
edizioni Tono ftate riftampace dal Fabricìo (3). L’ autorità dì S. GL 
rolarno (4) e di S. Agoftino (5), che hanno fcritto, che quelle let
tere fi leggevan da m o ltim a  non hanno affermato eh5 effe foffer fin- 
cere, ha tratto molti in errore, e ha fatto lor credere, che tra l5 
poilolo e il Filofofo foife veramente flato amichevol commercio*, di 
Lettere, e ch’ effe fodero quelle appunto, che ora abbiamo. Al p re
pente però non vi ha chi non :!e creda fuppofte; ed io ripeterò q;ul 
còn piacere P offervazion del Tenzeho (6), che riflette e prùova cdll’ 
autorità di Angelo Decenrbrio^)., il; primo a feoprirne la falfita effer, ; 

' re flato Leonello d’ L ite , uno de5 più fplendidi Protettori ideile Letrer 
: ire e de5 Letterati1 del fecolo XV. E certo ;■ baila il leggerle per ravvi
sare, quanto ha il loro flile diverfo da queiio degli Autori, a cui h 
attribuìfeono * Vegganh le N ote, con cui le ha i[Tu(Irate il Fahricio., 
che fempre più chiaramente dimofirano la loro fuppofizione. Ma deeii 
alipen credere , che foffe tra dfi qualche- commercio : d i. Lettere ? La 
Stoica alterigia di Seneca me lo rende quali incredibile ; e fe egli al
cuna cohofcenza ebbe, come non è dnverifimfie, ;dì S, Paolo, non gio- 
voilene certamente a falute , come dalle lue : Opere; fi effe y ed anche 
dal Pagri fi c io , ch’ egli nell’ aitò di morire fece,. come abbiam detto , a 
Giove, è troppo manifefto. ■ f  ; " b

XVL Nè la Morale fqltanto;, ma la Fiflca ancora deè mólto a. 
Seneca. In molte quiftioni,veggiamo, ch’ ègU .col penetrante ingegno, 
di cui fu certamente dotato, ve col lungo ftudio era giunto a vedere., 
direi quafi, da lungi quelle verità medeiime, che i Moderni Fiiofofi,

" , ■ ’ ' .¡1'' , hiin» ■
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ño ; pofcia più chiaramente fcoperte, e confermate, colle fperienze* Co* 
sì egli, ragiona della gravità dell1 aria, e delia forza, che noi or dicia-■ 
mo elartica, con cui erta or : fi addenfa, ed or fi dirada : Ex bis gra~ 
■ vi faterà atrisffrì . . , .  . * bah et ergo aliquam vini falera aer, & ideò* 
modo fpijjat fe ¡ modo expandit & purgat, alias contrahìt̂  alias dìducit, 
ac differt f t ) :. .Cosi parimenti egli reca la ragion vera de1 tremuoti, 
cioè i fuochi ib ttem n ei, qhe accendonfr, e facendo forza a diìatarfi * 
fe i trovan contrarto, ; urtano impetuofàmente e fcuotono o^ni cch; 
■ fa-X̂ L Cosi ancora egli fpìega per qual maniera l’ acqua del mare in- 
. finuandofi per occulte vie fptterra, fi purga ¿ ‘fi raddolcifce, e forma 
i fonti, ed i fiumi (3). Così molte altre qui ilio ni di Fifica e di Artro- 
nomia fi veggon da Seneca, fe non rifrhìarate, adombrate almeno per 
tal maniera , che, fi conofce, ch’ egli fin d5allora in piu cofe o conob
be , o fu poco lungi dal conofcere il vero* Ma bello è fingolàrrtiente 
l’ udir Seneca, ove ragiona delle Comete, e ftabiiifee chiaramente, eh' 
d fe  hanno un certo e determinato corfo, e che a tempi: fiifi fi fan
no vedere in Cielo, e fvanifeono, e rirornan: pofeia con infallibili leg
gi ; e predire infierne, che verrà un tempo, in cui quelle cofe mede- : 
fime, ch’ egli non può che ofeuramenre accennare, fi porranno in 
più chiara Tuce; ;e che i pqfteri fi ftupiranno che i ior. maggiori non 
abbiau conofciuto cofe1 * * 4 tanto evidenti (4). Sulle quali Fifiche cogni
zioni di Seneca: veggafi fi agolarme n te l’ opera da noi altre volte loda
ta di M. Dutens (5JÌ
; ■. XV il. Qualche cofa è: a dire per ultimo dello rtile di Seneca .
Quale erto fia,, il vede ognuno, che ne legge le Opere, Concifo , pret
to , vibrato non mai Scioglie le velò, a una facile e copiofa eloquen
za * Ma ciò non balìa. In ogni cofa ei fa pompa d’ ingegno ; e qua
lunque fentimenro ei debba efporre, comunque tifato e triviale, cer
ca di riveftirlo di un’ aria nuova e maravigliofa. Quindi le fentenze, 
ì concerti, le antitefi, i giuochi talvolta ancor di parole, che ad ogni 
palio s* incontrano . Seneca ne va in cerca, e ipelTo ièmbra che an- 
tiponga il parlar con ingegno al parlar con giuiiezza. 1 fuor libri fo
no anzi una raccolta di fentimenti fulla materia, di cui ragiona, che 
un ben concepito e ben divilò Trattato di ei&. O r: che avviene leg
gendo quelio Scrittore? A me par di vedere un impoftor Gioielliere, 
che pope in villa le fue merci;. Al , primo afpetto tutte appajon pre- 

Nzio& , perchè tutte fono lucenti e belle . Un feraplice fanciullo, un 
Tomo IL V  U0-

(1) Nat. Qn̂ efl:. L. V. C. V. & VI*
Gj ib. L. VI. C. XI.
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(4) Ih L, VII. C. XUT. & XXV.
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nomo rozzo e inefperto fe ne invaghifce, ne fa acquiilo, e fen va lieto 
di sì-pregevol teforo. Ma un faggio difcernitor conofce, che in sì beila ' 
■ apparenza vi ha molto d* inganno; e rigettate le molte falfe, a quelle 
(poche gioje fidamente ii appiglia, ch’ ei conofce per vere. Non altri-; 

s mentì avvenne a5 Romani * il concettofo e fiorito - parlar di Seneca 
r traffe molti in inganno:; credettero puro e fi ni Hi mo oro1 tutto ciò che 
vider brillare; vollero rRellirfì effi ancora di iòmigìiand -ornamenti ;

; vollero feri vere con ingegno. :Ma non tutti avean fi ingegno di Sene
ca ; e non potendo giùghère ad imitarne i pregi, fole ne efpreffero, 
e in fe ne ritralfero i difetti . Già abbiam veduto, che quello era ap
punto il giudizio, che formava idi Seneca il faviffimó Quintiliano, e 
che quelli usò dJ ogni sforzo, perchè i Romani non; ne fpifero ammi- 
xator troppo ciechi, e troppo fervili imitatori ( i ) .  Altri ancora, tra- 
gli antichi furono, che parlaron di Seneca con difprezzo forfè più an
cora che non conveniife, come narra Gelilo (2); e fin da quando egli 
-vivea, Caligola, uomô  nimico: dì ogni ltudìp, ma fornito nondimeno , 
di acuto ingegno, fòleva dire, che Seneca altro non faceva, che am
maliare fentenze, e che, era come un’ arena lènza calce (^).j Ma non
dimeno ei piaceva, come dice Quintiliano, appunto pe’ fuoi yizj me- 
defimi, e quelli ebbero allora, ed hanno poicia anche in altri tempi 

.avuti, ed hanno forfè ancora al prefente in qualche parte d’ Europa, 
non; pochi, imitatori * Ma di Seneca baili fin qui, la ferie delle cui ope*- 
re, e ì tìtoli di alcune di e ile, che fi fono fmarrite, fi potranno ve
dere preifo il Fabricio (4), e pretto Niccolò Antoniò (5), il quale 
di tutto ciò ancora che appartiene a Seneca diligentemente :ha tratta
to. Veggafi inoltre il BrUckeró, che della Vita:, de5 coftumi, de’ fen- 
tìmentì di Seneca parla colf ufeta fùa erudizione ed efattezza (ò) * 
E intorno allo fìtte di Seneca fon degne fingplarmente d? eifer. lette le 
Oifervaziopi di M. Jortin inferite nel Giornale Britannico, che i di
fetti e i pregi tutti rilevane con giufto e fame (7) „ :;1;

XVIIi. Aifai diverfo fu il carattere e il tenor di vita , dì Cafo 
Plinio Secondo, detto il vecchio, a dillinzìone del gióvane dì lui ni
pote , di cui già abbiamo parlato. La: Storia Naturale da lui deferir- 
ta fa, che a quello piu che a qualunque altro luogo fi debba di lui 
parlare* Non abbiamo ad affaticarci molto nel rinvenire le notizie y 
che a luì appartengono, poiché Plinio il giovane ne. ha parlato affai. 
Il punto più difficile a trattarli fi è , s’ ei fotte Veron'efe o Comafco*Qus-

: ij4 ; STORIA DELLA LETTERATURA

(i)L . X. C, L
(2> L. XII. C. IL
(gl Svet. in  Cd. C. LUI.
U )  BibK Lat. L. II. C. IX.
(5) m i .  Ver. Hifp. L. I. C . V II. C. V ili*
(6) T. II. pag. 545.
(?) T . XVIL pag, fci*
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Quelle due Città già da gran tempo fon tra loro in contefa, e ognu
na pretende di aver tali ragioni, a cui 1* altra non poffa opporne le 
¡uguali. Noi ci li am già protettati più volte di non voler entrare in 
Tomiglianti quifiioni, poiché il trattarne-, e molto più ;iì deciderne , è 
co.fa molto perìcolofa al pari che inutile, I Vèrònefi allegano in lor 
favore l’autorità delio delio Plinio, che nella Prefazione alla fua Sto
ria parlando di Catullo il chiama conterraneuni menni* I Comafchi al
legano P autorità di Sverqnió, il quaie nella breve Vita, che nc icrif 
fe , il 'dice Comafco . M# i Comafchi rifpondono a5 Yeroneii, che la 
parola Conterraneo può avere più ampio fenfo, e che inoltre in altri; 
Codici leggefi congerronem o congerraneum ; e I Veroneii rifpondono a* 
Comafchi , che quella Vita non è già di Svetonio, ma di altro aliai: 
pofìeriore Scrittore, e che;la parola Howcomeiijìs in altri Codici non 
fi legge. I Comafchi allegano ancora P autorità della Cronaca Eùfe- 
biana, nella quale a3 tempi dì Trajano iì fa menzione di Plinio con 
quelle parole : Vlintur fecundus Ko-uocomenjtf Qr&tor &  Mifìoricnr infi* 
gnìs habetur-, cujus plurima ingenti moni meni a extant. Veriit dum invi- 
Jtt Vefuvium. Ma i Veronefi rifpondono, che qui fi parla di Plinio il 
.giovane, che viife in fatti fótto Trajano, e che per errore a lui fi at- 
tribuifce la morte, che incontrò il vecchio ; e, che anzi. quelle paro
le: periti dum invifit Vefuvium ne’ migliori Codici e nelle più: pregia
te Edizioni non fi trovano; ( i j .  Così quegli argomenti: che da una 
parte fi confiderano come i più convincenti, fi rimirati dall5 altra ; co
me deboli e rovino!!. In tale fiato di cofe quale fperanza di poter 
conciliare ; infieme sì oppofii partiti, o di appoggiar per tal modo le 
ragioni di uno, che P altro fi confelfi vinto ? lo lafcerò dunque , che 
gli uni e gli altri fi tengan; fermi nelP opinion loro; e che quegli, che 
.in tal qulfiione non hanno intereiTe, Ceguano chì più lor piace* E a 
giudicarne con cognizione di caufa, potranno dfi leggere gii Scrittori, 
che per Puna e per l ’ altra parte hanno fu ciò difputato ; i quali tut
ti fono fiati diligentemente annoverati dal Chiariilimo Conte Anton- 
Giufeppe della Torre di Rezzonico (2 ). Quello è P ultimo Autore, 
chê  abbia fcritto in favor di Como Tua patria; ed egli certamente 4 
benché fembrì che un’ altra piu copiofa Differtazione ci faccia fperare 
fu quefto argomento ( g ) , tanto nondimeno ne ha già detto (4 ), e 
con tal corredo di autorità, di ragioni , di erudizione ha follenuta la 
ina caufa, che fembra non pqifa' andarli più oltre. Io non f o , . le i 
Veronefi vorranno ancor replicare. Ove elfi ¡noi facciano, potranno 
almen vantarli i Comafchi, di eifere fiati gii ultimi; a difcendere in

V 2 cana

ti)  v .  Vallatili Not. ad Chron. Eufeb.
(i; DÌfquirit. Pli/riatt. L. L pag. 32. &c*
($) Ib. pag. 5. -
|4) Ib. pag. 4. &c. L. II. pag. &c. L. Vili;, pag. 247. ite. -



campo , e di non avere avuto chi lor fi opponelfe. Ma della patria 
■ fli Plinio baili il detto fin qui j poiché io penfo, che appena meriti, 
d’ elfere confutata Popinione del P. Harduino , il quale vergendo, che 
"Plinio chiama fpeiTa i Romani col nome di nottrì e col nome di «o- 
ftrA la -Città di Roma, afferma che Plinio fu Romano, come fé urr 
fuddito non pofla ufare di tale efpreffione,1 * parlando della Tua Capitale,

[ molto più fe né abbia la Cittadinanza, ò del popolo, che a tutta la. 
nazione dà il nome ; e come fe: non aveiìimo efcmpj di fomigijante 
parlare in altri Autori, che non furon certo Romani, '

XIX* La Vita di Plinio è fiata ultimamente, dopo altri Scrittori,: 
efacninata diligentemente e defcritta dal fop’raliodato Conte Anton Giu- 
feppe della Torre di Rezzonico ( i ) .  Ed io perciò non farò che toc
carne brevemente le cofe e PEpoche principali. Ei nacque fanno zj, 
dell’ Era Volgare, come evidentemente raccogliefr dal fapere, che egli 
morì, Come Plinio il giovane atrefta, in età di j<5, ;anni, al tempo delf 
eruzion del Vefuvio, che per confenrìmento de' migliori : Autori (z) 
avvenne f  anno 79., e dopo aver coltivati gli ftudj militò per alcuni 
anni nella Germania , ed ebbe la condotta di uno Tquadrone di Ca
valleria'* Tornato a Roma efercitoifi talvolta, ma raramente, nei trat
tar caufe-nel Foro. Quindi mandato da Nerone in lfpagna col titolo 
di Procuratore vi foflenne il medefimò impiego fin circa il fecondo an
no di Vefpaiìano; da cui richiamato ebbe pofcìa 0 da lu i, o: come 
altri vogliono, da Tito il comando dell’ armata N ivale, che era predo 
il Promontorio di Miieno. Ma quella nuova Carica gli fir fatale. Era 
egli fulie Tue navi, quando il Vefuvio non molto' da elle lontano co-: 
minciò a gittar denfo fumo. Avvifatone da fua forella madre di Pli
nio il giovane, che amendue eran con lui, ed accertatofi di ciò che 
foife, ra alleftire alcuni legni per recare ajuto a queJ che Tollero in 
pericolo. Fuggivan tutti da5 luoghi circonvicini, ed ; egli T^nza timore 
alcuno volge Te prore verfo il Vefuvio còrf tal coraggio, òhe offer- 
vando attentamente ciò che avveniva fili monte, nò, deferì ve va dettan
do tutte le circoflanze. Era già sì vicino che Tulle1 navi incomincia
vano a cadere è calda cenere, e fallì infocati ; e al medefimò tempo 
ritiratoli il mare non era polììbile Pinnoltrarfi. Ma egli non perciò 
atterrito, comanda che volgali a Stàbrè-y\ ora Caftelìamare, ove era 
un cotal Pomponiano fuo: Eretto amico.,Giuntovi con favórevol ven* 
to , trovollo cofternato e tremante; poiché comunque il .pericolò foife1 
ancora lontano, vedeafi nondimeno farli ognora più apprefio. Egli avea 
già polla filile navi ogni fua cofa; ma il vento; era contrario, ed im
pediva il fuggire. Plinio il1 conforta, e per accrefcergli col fuo éftm-

pio
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^pip^nuovo coraggio, come fe nulla vi avelie a temere, entra nel ba

gno, cena, e abbandonati a un placido formo * Frattanto la cenere e;; 
i laifi infocati fernpre più avanzandoti , avean talmente riempita f  a- 
rek, che era innanzi alla fua camera , che fe. più oltre aveffe indu
giato , non era poifibit f  uferine* Rifcoifo dunque fen torna a Pom- 
poniano, e agli altri, che per timore avean vegliato; e perchè la Ca- 
fa crollando e fcuotendoii minacciava rovina, avvoltiti il capo entro 
a'cufcini per difenderli .da’ falli y fen vanno verfo del ina re per vedere 
in quale fiato e fio folle; ma il vento era ancora contrario. Ivi Pli
nio fdrajato fu un lenzuolo fui lido, ctìiefe due .volte a bere, Quand* 
ecco fentirii un grave odore di folio, e le fiamme, vederti ornai vici-; 
nìffime: tutti fen fuggono: egli ti fcuote, .e appoggiato'a due fervi fi 
alza;: ma tofto ricade a terra foffocato, per quanto fdmbra, dalla fiam
ma e dal fumo. Così finì dì vivere Plinio in età di foli jó  anni f  an-' 
no 79, dell’ Era Criftiana fui principio dell* Impero di Tito, fecondo: 
la narrazione, che Plinio il giovane ne mandò a Cornelio Tacito (i)*  
che gliel avea richieda.

XX, In un’ altra lettera lo fteffò Plinto deferive (2), quanto avi
do dello fìudio foffe il fuo Zio; e per : meglio moilrarlo rammenta pri
ma le Opere, eh’ egli aveà compofte. Un libro intorno alla maniera 
di lanciar .dardi combattendo a cavallo; due della Vita di Pomponio Se-i 

. conno: venti ; libri j in cui tutte raccontava le guerre da5 Romani io- 
ile nu te in Germania; tre libri intorno all’ Arte Oratoria; otto di Gra- 
matica; trentun libri delle Storie de’1 fuof tempi; e finalmente la 
grand’ Opera della Storia Naturale. Egli èia  flupìre, foggiunge il ni
p ote , che unmomo foia abbia potuto fcrivCre tante e sì grandi cofey 
ma molto più è a {lupire che abbiale fcritte un uomo ,-che lì efércitò 
ancora talvolta nel trattare le caufe, che molto tempo dovette im- 

. piegare nel foddisfate o a’ doveri dell*amicizia, q a’ copiandi de’ Prin
cipi, e che. morì in età di 5Ó, anni* Ma il buon ufo :deL tempo gli 
rendè facile ciò , che ad altri non fembrereòòe poffìbìle. Parchifhmo di 
cibo ugualmente che di formo, poco dopo la mezza notte comincia
va i fuoi fludj, e ad effi confecrava tutto quel tempo, che dalle altre, 
occupazioni gli rimaneva libero. Anche mentre cenava, e mentre era 
in; viaggio, e mentre flava nel bagno, voleva che gli fi leggefìe un 
libro, e feriveva o dettava ad altri ciò che trovava degno di rifieffio- 
ner perciocché non mai preferiibto alcun traile mani, fu cui non fa
cete qualche annotazione:, in fatti egli lafciò, al nipote cento ottanta 
volumi di tali.Memorie-, ferirti in ogni parte e di carattere minutiiìL 
mori Era per tai maniera follecito, che inutile non gli rimaneflè qua.-

■ ' ■ ' ■ I t L O c
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lunque ancor menoma particella di tempo, che un giorno avendo il^ 
fuo Lettore sbagliato nel : leggere alcune cole di un cotal librò, e per- ■ 
ciò ripetendo egli quel palio * Plinio a lui rivolto, e non T  avevi tu ; 
dunque intefo? gli dille* e rifpoftogli, che sì; perchè dunque ripeter
lo ? replicò; potevanli frattanto leggere dieci altre linee. E veduto una 
volta il Nipote, che ña vali palleggiando, potreñi pure, : gii d ille, 
non gitcar queño tempo. C ol. qual tenore di vita intendeu più, facil
mente, come egli, dotato di pronto e vivace ingegno, poteife al la
voro di tante opere trovar tempo. .

XXI. E certo i X X X VI. libri di Storia Naturale, che è la Lola 
.Opera, che ci fia rimafta di Plinio, ci moñrano un uomo di profon
do ingegno e di vaftifllma erudizione, Io fo, che alcuni molto han tro
vato a riprendervi, e taluno ancora ne ha parlato con quel difprezzo3 ; 
che è proprio di chi vuol acquiñarfi fama coll5 ofcurare P altrui ; e ü 
Elount rammenta ( i )  le villane ingiurie, con cui taluno oltraggiò Pli
nio, dicendo , chl Qgìì fafeiculariam facity cunóla olfaciens, nibil degù- 
Hans , omnta ghttiens y ntbtl1 decoquens, lerna mendaciornm, errùrum - Qcea- 
nus ; efpreffioni, che appena da un colto Scrittore il uferebbono par
lando di un Cerretano , che mettefíe in iicritto le fole; che dal fuo 
palco fuol vendere'a-gròftòlani UdìtorL Nè. è,.già v .che in Plinio non 
trovinli degli errori, e delle puerili e popolari opinioni da lui forfè 
troppo facilmente credute ed adottate* Ma in si valia opera, in cui 
neceifariamente ei dovette giovarli degli occhi e delle mani di molti, 
era égli poflibile, che accadeife altrimenti? E i difetti di elfa non fon 
.compehfati per; avventura da pregi troppo , maggiori ? Io ,nón voglio 
giudicarne da me medefimo ; ma penfo che ninno ricuferà di attenerli 
al parere del più ingegnoiò Conoscitore, e deLpiù elegante Interprete 

.della Natura, che oggi viva, dico del celebre M. Buffon, uomo che 
ailài più d* ogn’ altro dee conoide re i difetti e gli errori di Plinio. Or 
odali com’ ei ne ragiona (2 ). Plinio ha travagliato feprai un pano af
fai piti grande, e per avventura troppo vajìo ha: voluto abbracciar tut
to ,  e pare reh* egli abbia mi furata la Matura, e trovatala dncor troppo 
piccola per la He fa. del fuo ingegno: la fu a Storia Maturale comprende, 
oltre la Storia degli animali, delle piantê  e: de* mineralî  la Storia del 
Cielo ̂  e della terra, la medicina, il commercio ¿ la navigazione, la Sto
ria delle arti liberali, e meccaniche , P origine delle co Humdnze ; tutte in 
fine le faenze naturalice tutte le umane arti ; e ciò che v* ha di piti 
forprendente , f i  è, che In ci afe un a parte * Plinio Jì ino fini egualmente gran
de ; la fui?limita dell* idee, la nobiltà dello Hile danno rifallo, alla profon
da erudizione¿ non folamente -egli fapeva.y quanto Jt potea fapere a* fusi

tem-

{ 0 . Cenfqr. Celebr. pag. ii£.
fa) Scoria Natur* Ragionarli, I.
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Riempì , ma p offe de va quella facilhà di penfare ih grande, che moltiplica la 
fetenza ̂ uvea quella finezza di rifle/flone y da cui dipende V eleganza, 
e ilguffo , ed egli comunica ¿  firn Lettori una cèrta libertà d' ingegno, 
un ardir di penfare, eh' è il germe della Fi loffia. L  Opera di lui tutta 

1varietà , ficcome è la: Natura  ̂ la dipinge fempre a bei colori ; ella è, 
fe f i  vuote, una compilazione di tutto ciòel i  era flato feritio avanti a 
lui5 una copia di quanto era flato fatto di eccellentey e di utile a faperfi; 
ma quefla copia ha in fe de1 * * *'tratti così maeflofi, queiìa compilazione con
tiene cofe raccolte in una foggia sì nuova, ch'ella è preferìbile alla mag
gior parte dell1 Opere originali, che trattano degli flfli argomenti* Così 
egli, e finché non forga un altro più di lui verfiito nello fiudio della, 
Natura, che ne giudichi altrimenti, ci atterremo noi pure a quello 
parere. Per ciò che appartiene allo fitte di Plinio , etto non ha la pu* 
rezza, nè P eleganza de5più antichi Scrittori; ma è di una preciiione  ̂
e di una forza non ordinaria. Quella nondimeno va ipeiTo più óltre 
che non converrebbe, e fparge nel difeorfo uno ftento e una ofeuri- 
tà, che fianca i Lettori; e inoltre i Pentimenti, di cui egli adorna il 
fuo racconto, che fovente fono ingegno!] e leggiadri, talvolta ancora 
fon raffinati di troppo, e sforzati, Convien però confettare , che P o ica
ri tà nafee in gran parte da? Godici guadi e pieni di errori, che fon 
poi. palpati ancor nelle fiampe, Un’ Opera cosi vafta, e di un argo
mento, di cui alfai poco dovean naturalmente iàpere coloro, che ne 
facevano copie, non poteva non ettere contraffatta, e adulterata; e là 
diligenza de* Commentatori nei confrontarne i diverfi Codici, non ha 
ancor potuto, nè potrà forfè per: avventura giammai riparare abba- 
ftanza un tal danno ( i ) .

: X X IL

(i) Dopo avere fcritto fin qui della Storia Naturale di Plinto, mi fon ve* 
nati finalmente alle mani i tre primi tomidèlia nuova edizione, che Panno feor* 
fo i77r. fe n’ è pubblicata in Parigi y colla traduzion Francete di rincontro al ted
ilo, e con copiofe ed erudite annotazioni. Ho. veduto con piacere, che il dotto 
Editore conviene meco nel giudizio,. ch’ io ho recato così dell’ Opera di PlirtiOj,
come. de’ Comnaenti del P. Hafduiuo. La traduzione  ̂ eiatta comunemente e ie- 
dele, il che r trattandoli di tal libro , non e piccolo pregio. Le note fono in
gran parte prefe da quelle del P. Hatduino r ma ve ne ha ancor molte aggiunte 
di nuovq ; e farebbe forfè fiato opportuno confìglio il difìinguer le urte dalle al
tre . Ma come mai e avvenuto y che le due prime note dell’ Editore contengano 
due non leggieri errori ? Sulla Vita di Plinto- attribuita a Svetonio egli dice in 
primo luogo ; L  Hard trino pretenda 7 ma fen tti prative % chr i l  libro delie Vite degli uo
mini illujiri non fu i d ì Svstom o. Non c ciò che nega il P. Hard uino ; ma sì che 
da Svetonio fia fiata fcritta la vita di Plinio, che a lui ii attribuifce; nel che 
appena vi ha tra5 moderni efàrti Scrittori, chi non fia di tal parere- L ’ altra no
ta fi è alla voce Novocomenfir ufata nella medefima vita : Svitavi*+ dice egli, è i l  

fila  7 che faccia menzione d i Novum-Comunt, E  come mai ? Catullo non dice egli 
efp rettamente ; N ovi relinpums Qomt macai a (a) ? e Strabono noi nomina egli pure

(a) Carm. X X X V ,



XXLI. Gianfrancefco BuddeoV feguendo ancora ^ autorità di a!tri 
Scrittori , ha annoverano - Plinio' tra gli : Àtei ( t ), Nè fi può' nega re , 
che piu volte egli parli in maniera, che dia luogo a tale accufa. Egli 
nega, anzi deride la provvidènza, con cui Dio veglia fopra le umane 
cote (2) ; e nega ancora e combatte P immortalità deli' anima (3)4 
Altrove nondimeno ei fè mòra adottare il fitte ma degli Stoici, e aifer  ̂
rna il Mondo : eifere iacro, eterno, immenfo, che non ha avuto prin
cipio, nè avrà fine, in Tomma il Mondo fteflfò eiTér Dio (4). Da1 qua
li, e da altri diverfì patti di Plinio, che fembrar.o contraddirli P un Pah 
tra , faggiamente raccoglie il Brucherò (5), eh’ ei non può dirli Ateo 
dichiarato e ficuro, ma che duhbìofo, in mezzo a sì diverfi pareri, e 
lontano dal decidere cofa alcuna fu un punto;, che non apparteneva 
ai ino intento, egli in diverfe occafioni adottò diverii fittemi, Lènza 
preferire P uno T altro*

XXLIL Benché non iìa noftro cottume il parlare delle edizioni 
degli Autori, eli cui trattiamo, quella nondimeno dì Plìnìò fatta dal 
P; Harduino è così celebre pel gran bene non meno che pel gran1 ma
l e , che fe ffè : detto, che parmi opportuno l i :dirne qui alcuna cofa. 
Egli la intraprefe In età ancor giovanile, e non avendo peranche com
pito lo ftudio delia Teologia (<5), e ne fece la prima edizione P anno 
ió8), in cinque tomi in quarto ; pofeià ne diè la fecónda con più ìmP 
tazioni ed aggiunte P annoi 1723. in tré tomi in figlio. I Giòrnalifti co
munemente ne differ gran Iodi. Io recherò qui folàmente P Elogio,

. v - 'che.

colio fteflo nome (b)? Io non pofio pur convenire coIP Editore nel fentimento 
lei P. Harduino da lui fegnito i che la Prefazione della Storia Naturale fia fup~ 
pofta a Plinio. Io non dirò col Marche Maltei, che in  tutto Plinio non v i  fi#  nul- ■ 
¿0 d i p iù  P Union« rc) ; ma dirò bene., che , non vi riconofeo quella sì grande di- 
yerfità di fitte, che vi ravvifano etti; e che partii difficile, che un impofiore 
abbia potuto contraffare in tal modo non tanto lo fitte quanto I fenrimenti dr 
Plinio. Ma benché e nelle note, e nella traduzione1 medefima Pian corfi alcuni 
errori, quella Vopera nondimeno da averli in gran pregio1 A poco a poco il 
lavorerà tanto intorno a quello sì difficile Autore, che fi giungerà finalmente 
ad averlo affai piu chiaro e piu utile, che mon fia fiato per Vaddietro. Sarebbe 
a bramare, che urta Società di valorofi Italiani, Geografi, Nàturaliffi , Filofofi, 
Aftronomv, Medici, e ProfeiTòri dèlie beli5 Arri fi unifie infìème a darci una beU 
la Verfìone Italiana, corredata con ampie e dotte annotazioni, di un sì grande 
Autore. Non Ò poffibiìeche un uorh foto poffa giugnete a tanto*

(1) De Atheifmo L. I, §, XXÌ1 .;
(2) Libi IL C, VII. 1 -
0 ) L. VII. C. LV,
(4) L, IL C. I. .
(SJ T. TI. pag. 6ig.
(ó)_ V. Biblioth. Fran̂ olfe. T.XXX. pag. Se Chaufepié DÌftionn. Art. 

H r̂dovin,1 ' • , ' ■ t

(b) V b. V. Geog,
(cj Verona Uiuftr. P. II. £. I,
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che ne fecero gli Autori del Journal des Savans, il giudizio de’ quali 
non penfo:, che fi avrà da alcuno in conto di parziale ed intereffato:'■  
Si può affermare, dicon e ili ( i  ) ,  che il Flwio del P. Bar duino ̂  che fu 
pubblicato la prima voltaT anno 1685. è come il capo d'opera delle edi- ■ 
z>ioni fatte ad ufi del Delfino, d f i  cottfideri U prodigiofi numero dì cor- 
regioni, ch'egli ha fatto nel te fio di quefio fdmofe Haturalifta, 0 f i  ab
bia riguardo a'nuovi lumi, ch'egli offre per t  intelligenza di infiniti p affi, 
non iniefi finora da'più dotti Interpreti. Per giudicare delta grandezza 
di un tal lavoro riguardo al primo articolo, baila [correre il Catalogo 
delle correzioni , ch'egli ha fatto /lampare al fine di clafiun volumeV Effe 
fin frutto del confronto de' migliori Manu]crini di Filmo, e di tutte le edi
zioni, e dell'ingegno del Commentatore-ec* Ma altri ne parlarono di- 
verfamente, E il primo, ch’ io làppia, a levarli centra quefta edizio
ne, fu Giovanni le C ia c ,  il quale fi1 dolfe fìngolarmente :(2) del poco 
favorevol giudìzio, che il P, Harduino1 2 avea dato intorno all’ oifervazioni 
dei Salma no fopra Plinio, delle quali per altro, dice egli, il P. Har- 

: duino fi è giovato non poco, ma fenza citarlo ; e ove ha voluto’: 
combatterle, fpeifo è caduto in errore, Il.P. Harduino in una fua 
O d era intitolata Antirrheticus de Elummis antlquìs (3) fece qualche 
rifpofta al le Clero; ma quefti non avvezzo a ritirarli il primo dai 
campo di battaglia di nuovo fe gli volfe contro ^ ) ,  a difelà del fuo 
Saìmafio. Ma una Critica ancora diù ri goro fa, perchè più uni ver (ale, 
fu pubblicata contro la feconda edizione di queff Opera, 11 SIg Cre
vier ProfeiTore nell’ Univerfità di Parigi, e celebre per molte eruche 
Opere date alla luce, due lettere diè alle ftampe, la prima nel 1725,, 
la feconda nel 1726,, in cui riprefe il P, Harduino di moiri errori in 
molti punti & Antichità, e di Storia da lui commeffj ( j) . ■ J1 P, Har
duino inferì a fua dift fa nelle Memorie di Trevoux (6) una breve K it  
polla, in cui con una cercaria di fupèriorità, che ben fi può perdo
nare a un vecchio ottogenario, qual egli; era allora, che fifponde ;ad' 
un giovane e nuovo Autore, tome era allora M, Crevier, dopo aver 
detto qualche cófa di due errori attribuitigli dal fuo awerfario, ino
ltrò di non curarfi delle altre accufe, come non meritevoli di rifpo- 
ita. Ma il Crevier non fi tacque, e una terza lettera thè alia luce 
Panno 1727. (7), in cui e ribattè le ragioni dal P. Harduino arreca-.

Tomo IL X  te

(1) Journ. des Sçàv. 1724* p?.g* 322.
(2) Bifcìioth. Unlverf. T. V. pag. 3. &c.
(3; Pag.'
Q4) Bibl. Univ. T. XV. pag. 24Ó.
( q  V, Journal des Scavans 1726. pag. 41. & pag. $8̂ . 3 & Hifhdre Litref. 

de l’ Europe T» I. pag, 251* T. IV. pag. 191*
(ó) An. 17z6.- Q£lcb. pag 15104. . '
(j) V. Journ, des Sav. 1727* pag- ói<$*



; te in fua difefa, c nuovi errori fcoperfe ne’ commenti di Plinio* E a 
■ parlare lineeramente non fi può negare, che ve abbia molti- Ne ab* 
biam noi pure notati alcuni in quello tomo, e nel precedente anco
ra; per tacere de’ molti altri, de’ quali lo ha di recente accufato il 
Chiariflìmo Conte Anton Giufeppe della Torre di Rezzonico nelle fue 
■ Efercitazioni Plinlane. In un’ Opera di sì gran mole, e in cui fi trat
ta , per così dire, di quanto avvi al mondo, è egli a ftupire, che un 

: 'Uomo , benché dottiffimo, fia inciampato più volte ? Ma quelli errori 
v rda quanti pregi fon compensati Mo voglio ancora concedere, che tutti 

1 x falli j che al P. Harduino fono fiati oppofti, gli fiano fiati rinfaccia* 
;ti a ragione* Ma che fono efii finalmente in confronto di tanti van
taggi, che quella edizione ci ha arrecati? Se egli ha guaiti e con- 

; trSratti a capriccio alcuni palli, fe altri ne ha ¿piegati fuor d’ ogni 
' verìfomigiianza, le ha affermate alcune cole falle e improbabili, e 

fe perciò merita biafimo, non deefegli ancora gran lode per tanti al
tri ; palli da lui prima d’ ogni altro felicemente riftabiliri, per tanti 

■ chiaramente fpiegati, e per T immenfo corredo di erudizione, con cui 
ha : illuftratò quello per T addietro sì ofeuro Autore? lo non cederò 
ad alcuno nel condannare gli ftraniifimi paradoffi, che in molte fue 
opere, tutte però pofteriori alfa prima edizione di Plinio, ha fparft e 
¡foftenuti, troppo abufando del fuo ingegno e delTuo fapere, il P. Har*

■ duino. Ma non parmr convenire a giufto e imparziale eftimator delle 
cofe il volere, che, perchè uno talvolta meritò riprenfione, la meriti; 

Tempre;, e il bìafimare tutte V Opere di un Autore, perchè alcune fo
rno a ragion biasimate.

XXIV. Dagli altri Filofofi di queffa età ci fpedirerrro più facil
mente, perchè o nulla abbiamo de’ loro fcritti , o furono ftranieri e 
folo per qualche tempo videro in Roma. Alcuni di elii dieder faggio: 
della loro BlofòfTa più colla generofa lor m orte, che co’ loro ftudj. 
Seneca efalta con fomme lodi (iy la coftanza di Canio G iulo, o co
me altri leggono, Cano Giulio, il quale dal crudele Caligola dannato 
a morte, ne’ dieci giorni che dopo la condanna ancor fopravvilfe, fu 
tranquilla e lieto per modo, che quando gli venne intimato di anda
re al fupplicio, eifendo egli attualmente feduto al giuoco, eh guarda
si, .di-fife ridendo al Tuo avverfario, dal vantarti di avermi vinto, quan
do io non potrò più parlare in mia difefa. Maggiori ancora fono gli 

; elogj, con cui parla di Trafea Peto lo Storico Tacito, che una gran parte 
■ dei libro X V L de’ fiioi Annali ha impiegano in rammentarne le ingoiar! 
v irtù , e la coftanza, con cui fofienne la morte, a cui da Nerone fu 

: condannato. Egli è a dolere , che quella narrazione nel più bello ri
man
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manga tronca e imperfetta , effendofi fmarrita T  ultima parte del men
tovato libro; ma una fola: efpreffione di Tacito baila a farci compren-1 
dere, in quale filma egli foli e; perciocché ei dice (r) , che Neròne do
po aver trucidati molti de’ più faggi Romani $tnsò finalmente dì dìjlvug* 
gere la virtù fìejpi, uccidendo Tràfea Peto. Celebre parimente fu a 
quelli tempi Elvidio Prifco genero di Trafea, il quale all’ occafióne 
delia morte del fuocero dai furibondo Nerone cacciato in efHio, pofcia 
tornato a Roma neìP Impero di Galba colf eloquenza non meno che 
colla Fiìofofica Tua libertà vi il rendette iiluftre, DI lui parla affai lun
gamente Tacito (2). Ma la virtù degli Scgicì avea una non fo qual 
rozza e indomabil fortezza, che fpeno degenerava in ardire e in im
pudenza . E così avvenne ad Elvidio, il quale, come altrove abbiamo 
accennato (3), così altiero mofìroffi con un de’ migliori Imperadori, 
cioè con Veipafiano, che quelli dopo averlo lungamente fofferto, co- 
ilretto fu finalmente,ad ordinarne la morte. Di fimil tempra dovea 
effer Mufonio Rufo, Stoico egli pure; poiché Tacito piacévolmente 
deride P importuno e pedantesco fuo filofofar tra’ foldati, i quali non 
poteron farlo tacere fe non cogli urti e colale! (4)* Ei però dove
va eiìere in maggiore ilima , che non gli altri, poiché come narra 
Dione ( j ) ,  quando per ordine di Vefpafiano tutti i Filofofi cacciati 
furon d’ Italia, al folo Mufonio fu permeilo di arrecarli in Roma, 
Di quelli quattro Filofofi veggafi c iò , che più ampiamente ragiona il 
Bruckero (ri), e intorno a Mufonio particolarmente fi pofiòno conful- 
tare le Ricerche di M. Burigny, che ha raccolti i palli degli antkhi 
Scrittori a lui appartenenti (7 ). Un Papirio Fabiano1 Filofofo, che 
fcritto avea libri a Politica appartenenti, lodali molto da Seneca (8); 
ed altri pure ne veggiamo quà e là nominati, cui rroppo lungo fa
rebbe il voler rammentare dillintamente,

X X V , Ma affai maggiore fu il numero degli ftranìeri Filofofi vi£ 
futi a quello tempo in Roma, che non de’ Romani, lo non parlo 
qui dell’ impatto re Appolionio, perchè già ho moflrato:, quali ragioni 
mi sforzino a dubitare, s5 egli abbia mai pollo piede in Roma* Ma 
in Roma furono certamente e Sozìone AleCfandripo Maeftro del Fi
lofofo Seneca, che di lui parla con lode (9), é un altro Mufonio 
Cinico di profeflione, di cui parla lungamente il Bruckero moflran-

X  2 do

. (1) L. XVI- Annal. C. XX-
(2) L. IV. Hiftor. C. IV- &c.
(?) V. fup- n.'VI- 
(4) E. III. Hfilor. C, LXXXL 

' (5) L. L.XVI-
(6) T* II. pag. 8?. 84. 540. &c.
(7) Hill, de PAcad. des Infcr. T* XXXI. pag#(81 Epift. C.
Ì9) Epiil XLIX. & CVIIL
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¿0(1) che ei fu diverfo dall’altro Mufonio mentovato di .fopra, e De
metrio Cinico egli pure, e vero efemplare deila Cinica villana mòr- 

-dacità, còme abbiam veduto di fopra nella maniera;, di cui egli usò 
a riguardo di Vefpafiano. Celebri furono ancora e Anneo Cornuto 
Africano, di cui Perfio: sì grandi elogj cì ha lafciato nelle fue Sa ti* 
re (2), e Dione foprànnomato per la fua eloquenza, Grifo ftomo, ca- 
ro aliai a Nerva e a Tramano, e da effi fommamente onorato, di cui 

/abbiamo ancora molte orazioni fcritte in G reco, poiché egli prima 
' ;di volgerli alla Filoiofia avea tenuta icuola di Eloquenza ; de* quali 
; ;e di più altri Fdofofi fi poifon vedere più copiofe notizie preifo il 

Bruekero (3). A me non pare opportuno il trattenermi lungamente 
intorno a tali Filofofi, da’ quali non può P Italia ricever gran lòde , 
poiché non ebbe la forte di elfer lor Madre. Molto meno prenderò io a 
parlare del celebre Peregrino Cinico , di cui: Luciano ci racconta sì 
Arane cofe ; poiché ei non fii in Roma , fe non per tempo aflai 
breve ; e oltre ciò la narrazion di Luciano, come ben dimoftra il Bruc- 
kero (4 ) ha una cotal aria di favolofo e d’ ironico, che ben fi vede 
da luì elfere ' almeno in gran parte fìnta a capriccio, per farli beffe 
de’ Filofofi Cinici, e molto più de’ Criftiani.

X X V L Alcuni però di effi, che e lungamente vi vlfìero, e vi fi 
renderono più illuftri fon meritevoli di più diftinta menzione. E vuoili 
tra’ primi nominare il celebre Epitteto* Non vi fu uomo in apparerà: 
za più dì lui infelice; nato di padri sì poveri, che convenne vender
lo Ichi avo a un liberto di Nerone per mantenergli la vita; zoppo di 
una, gamba, e sì privo di ogni bene, che tutto 2 fuo avete 'riduceva- 
fi a un letticiuolo, a una lucerna di creta, e a una vii coltrice entro 
um piccol tugùrio, ch’ egli iaftiava aperto a chiunque, ficuro di non; 
efler rubato (5). Ma in mezzo allo fqualìore della tua povertà, egli 
era sì ricco delle maffime dì una faggia Filofofia, che da Gellio fu a 
ragione appellato ,i l più grande tra i Filofofi 'Stòici (ó )V  Nè di elle 
valeva fi egli foltanto a fuo vantaggio ; ma sforzava!] ancora di per
vaderle altrui, nel che egli avea una forza di ragionare così grande, 
che piegava ovunque voleife Lfuoi uditori (7). Ma la faa virtù non 
gli1 * * 4 * * 7 fu feudo baftevoie contro il furore di Domiziano; e quando que- Si cacciò in efilio tutti i Filofofi, Epittetò ancora vi fu comprefo (8).

( i )  T. IL p, $01*( i )  Sat. V.
<5) T . IL  p. 501. jo?. 557.
( 4 )  T . II. p . 523.
<y) v. Suidam in Epiftet.(ó) -No& Átt¿ L.L C  IL
(7) Arrianus Nicomed* Praef ad DiíTertat. EpiHetl/ 
¿8) Gellíus L. XV. G* XI.
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RitiroiS egli dunque a Nìcopoli, e vi mantenne U medefitno tenordt 
vita. Se egli pofeia tornaife a Rom a, non è ben certo. Alcuni il 
raccolgono dalla familiarità , di cui onorollo Adriano , come racconta 
Sparziano ( i)  ; ma non panni argomento baftevole a provarlo* Adrian 
no—fece non pochi viaggi, ed è ben verifimile , che in occafione di 
eflì cònofcelfe Epitteto, e gli deiTe de’ contraflègni di iti ma. E;que
lla è pure Topinione di Arrigo Dodweilo ( 2 ) ,  a cui ancora femòrai 
probabile, che regnando quello Imperàdore morifiè Epitteto; percìoc- 
chè, fe foffe vero, come altri ha aiferito, clfei viveile fino a3 tempi, 
di Marco Aurelio, converrebbe dire che oltrep affa fife i cento anni di 
età, eflèndo egli flato vivo, come fi è detto, tino a’ tempi di- Nero* 
ne. Era egli in si grande ftima , che Luciano racconta ( 3 ) ,  che un 
cotale col prezzo di tremila dramme comperò la lucerna da lui ulà- 
ta ; ma quella è forfè una capricciofa invenzione : di, quefto Scritto
re. Più ficuro argomento del concetto che aveafi di Epitteto,. fi è  il 
confronto, che di lui fece il celebre Gelfo col Divin Redentore pec: 
combattere i Grifliani, e inoltrare che tra gli Idolatri ancora vi era
no virtù eroiche. Ma è.a vedere la rifpoita, che fu quefto puqto gh
ia Origene (4). Egli è certo però, che Epitteto fu forfè tra gli Ido
latri quegli, che col lume delia'ragione giunge ile più oltre di tutti, e  
deffe in le ile fio il più, luminofo eiempio di morali virtù; benché per 
altro fia fembrato ad alcuni di feorgere in luì ancora un non fo che?. 
di quello Stoico orgoglio, che in altri Fiìofbfì abbìam veduto-.;(5) 
Abbiamo Lotto il nome di Epitteto una difputa da lui tenuta eoa 
Adriano; ma il Bruckero con evidenti ragioni ha moftraco (<5J, eh3el
la è un3 impoftura. Arriano; di : Nicomedia, che ne fu diicepolo, ci 
ha tramandato molti de3 difeorfi ■ uditi dalla: bocca, di quefto iiiuftrò 
Filofofo, de3 quali ci rimangono quattro libri ? e una raccolta di fen- 
tenze da lui pure ufate, : che diconfi ordinariamente il Manuale dii 
Epitteto. Aveane egli ancora foriera la vita ; ma efla è perita.. Mol
ti Moderni Phanno parimenti feruta, che dal Bruckero (7) fi anno
verano, a? quali fi poftono aggiugnere il Gocquelin e il Dacier nelle 
Prefazioni alle lor traduzioni del fuddetto Manuale* Intorno à quefto 
abbiamo una affai bella Operetta dei P. Michele Mourgues delia Com
pagnia di Gesù, di nuovo riftampata in Bouillon P an. 1769. intitola  ̂
sa: Parallelo della Morale CrifiÌAm con quella, degli antichi Fdofofi, in

cui

(r) In Hadrrana C  XVL
(2) Differì, de aetate Peripli Maris EoKin. ÏX*.
(3) Adverfus indottati! ìthros ementem.
(4) Contra Celfum L. VII.
(5) V. Mémoires de Littérature de DeCmoiets T, V. P  IL 
(é) T. IL p. 571*



cui a canto del -Manuale 'àx Epitteto tradótte in Francete aggiunge 
un Manuale Crìftuvto , in: cui le Sentenze di Epitteto : vengono ' alia 
iióftra Religione adattate , e da eiTli perfezionate; e in noi tre un’ anti
ca Parafra li Crilliana dello lidio Manuale fatta già in G reco, e da 
lui ileffo recata in Francefe . ¡

X X VIL Difcepolo di Epitteto fu Favorino nativo di Arles, fe
condo Filoftrato,. che ne ha ieri tta la .vita ( r ) , amico di Gèllio, che 
fpeffo fa di lui menzione , e nê  riporta parecchi detti (2), di Fiutar  ̂
co, i f  quale a lui dedicò alcuni fuoì libri, e di altri uomini di quel 
tempo, Par nondimeno, che iL tenor di fui vita, foife affai diverte da 
quello del f(io:Maellro (3). Ma in ciò che appartiene a univerfalltà 
di fapere gli fu ancor fuperiorej poiché non telo egli fu valoróte Fi- 
lofofo, e addetto .affai alle; Dottrine Platoniche , ma nella Podi a an
cora e nella Storia efercitoffi con lode. Già abbiam veduto per qual 
maniera egli fuggilìe il pericolo di incorrere la diigrazìa di Adria
no (4), Quelli geiofo ,ali. fommo della gloria d’ uomo eloquente e 
óorto, avrebbe voluto pur toglier , di mezzo un Filofofo, che potea 
contrattargli il primato. Ma Favorino feppe sì deliramente condurli, 
che f Imperadora non trovò mai motivo, a cui appigliarii per con- 
dennarlo (5). E di qui nacque poi forfè P onorarlo, chfei fece , e if  
diftinguerlo fopra tutti gli altri, uomini dotti di quel tempo (ó), vo
lendo almeno acquiftarfi ; fama col rendere onori ad un uomo, cui 
non poteva nè vincere nè rovinare» Era egli, al dir di Fíloílrato , in 
sì gran pregio in Roma, che da lui ièmbrava quali dipendere tutta 
la Romana Letteratura• M a , a dir vero, agii elogj di Fíloílrato io. 
non-fo, condurmi a prellare gran : fede, perciocché eLparm Scrittore, 
che cerchi di lodare anzi che di narrare. Comunque lia , ei certo 
doveva elTer uomo affai dotto, j come : raccogìièfi ancor: da? libri in 
gran numero da lui ferità, che da Svida {,7 ] ,  e polcia ' dal Fabri* 
ciò [8] fon rammentati. Di lui oltre ciò che ne ha il Bruckero [9] 
fi può vedere ciò che ne hanno : fcritto i Maurini nella Storia Lette
raria di Francia [io],

X X V I1L Non diigiungiaino da Favorino il fuo contemporaneo ¡e
: amico
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(1) Vit, Sopbifì. L, L C. VITI,
(z) L, V, C, XI, L. XIL C.:i. L. XIV, C J .L  XVII. C. XIX. L.XVIIL

c. L & VIL &c.
(5) Phìloftrat. loe. cit. Lucían, in Eunuche ,
(4) V. C. I. n. XIII.
(5) Dio L, LXIX. .. ;
(d) Spartian. in Hadxiano- “ ;
(7) LexÌ£. ad v. Pèavormus.  ̂ " • . , ,
(8) Bibl. Graec. Voi, II. p. 60. , ,..-
(9) T II, p. idó. . , ; >
(10) T. I. pag. 265, ' L
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amico P lu ta r c o * Poco dì lui hanno ícritto gli antichi, e le notizie 

; lui appartenenti è convenuto raccoglierle in ¡ gran ¡parte- dalle fteife 
fue opere . Tra’ Moderni, più diligentemente di tutti ne hanno fcritta 
la Vita P ingléfe Dryden e il Dacier, iL quale F ha aggiunta alla tra» : 

; duzion Francefe? ch’ egli ci ha data delle Vite degli Uomini iliuffcri di. 
Plutarco, Quefti nativo di Cheronea nella Beozia non ebbe veramen
te ftabil dimora in Roma; ma vi venne più volte, e:talvolta ancora 
vi fr trattenne a lungo.tempo. li Dacier arreca buone ragioni a: 
provare, che la prima volta, ch’ ei poie prede in Italia,, non potè 
diere, fe non al fine del Regno di Veípafíano; e che\dopo^ la mprtè 
di Domiziano più non vi fece ritorno. Quindi nella Romana .Lette
ratura ei non fu molto verfato,e confeila egli fteflò che aliai tardi, 
erafi ad eftà rivolto [1], Fu uom nondimeno e nella Storiale nella 
Filofofia iommamente erudito, come ne fan fede le Opere, che di 
lui ci fono rimafte, delie quali fi può-vedere il Fabricio [2]  ̂ } pife' 
faggi però confeiiàno, ch’ egli è Filofofq dilettevole, più che profondo* 
benché anche nel fuo ftile fi trovi una ;non fo quale ingrata durez** 
za: [3], Quindi io penfo , che pochi approveranno P Elogia, che di 
Plutarco ha fatto un moderno Scrittore [ 4 ] ,  il quale non contento 
di avergli data la preferenza in confronto di Cicerone, non teme di 
dire [5], ch’ egli non può fèn%a ingiù ñt^ia negare a queño Autore unii 
Superiorità, che gli antichi e ; moderni gli contendono invano * Non 
fi può egli" dunque lodare un Autore lènza abbaiarne un 'altro? E 
quefti fmoderati elogj non nuocciono eiii alia fama di quelli, acquali 
fi rendono, anzi che farla maggiore?

X X IX . Di genere aliai diverto fujil iapere del famofo Trafillo 
a’ tempi di Tiberio. L5 antico Interprete di Giovenale lo dice [ój uo
mo in molte fcienze verfato; ed aleund Opere da lui fcrirté intorna 
alla: Mufica, e ad altri Fiiofòfici argomenti fi accennano dal Bruckera 
fulla teftimonianza di antichi Autori [7], benché altri pretendono, che 
le Opere a Mufica, appartenenti fian di un altro Trafillo figliuol dei 
primo, Veggarriì intorno a ciò le Ricerche delP Abate Sevin [8], il 
quale diligentemente ha efaminato tutto d ò , che narrali di Tralìlio,. 
Ma ciò; che più celebre il rendette, fu Io Audio deli’ Aerologia Giu- 
dìciaria, e l’ ufo, che con Tiberio ne fece- Quefti piacevafi alfar

(1) Tn Vita DemoÌHr.
(1) Bibh Graec, Vol. III. pv Jìpv
(3) V* Brucker. VoL UT. p. 179* &c.
(4) \ r, I. Recueí 1 Philofophî ue & Littéraire de la Société de Bouillon p.r̂ .&c,- 5 6 7 8
(5) Pag-
(6) Sar̂  VL V. 57¿-
(7) T . II. p. 164* .
(8) Mem* de PAcad. des Infcripr. T *  X, p.



- ' <fi ; queíV arte alia fofpettofa fuá índole troppo opportuna, e da Tra*
■ filio ne apprendeva le leggìi;- Ma poco mancò che quelle non rìu- 

: fciifer : fatali allo fteiTo Mae Uro; poichè, come raccontano Tacito [i] 
e Dione [2], avendo egli predetto l'impero a Tiberio, mentre ftavafi 
■ in Rodi) quelli a lui rivolto, e di t e , gli difse , che predicon le ftei- 
-le? Era quello un pericolofo cimento , poiché, qualunque riipofia 

: ;ei rendefse j poteva facilmente da Tiberio efsere fine nòta . Egli dun
que ofservando ie fìelle, e mifurando gli Ipazfi de’ Cieli , moftìrò di 

; i ’turbarli, e cpn voce tremante rifpofe, ch’ egli conofceva di efsere 
in grave, e forfè e il remo pericolo. Della qual ri ipoita complacen- 
dofi Tiberio abbraccìollo, ed efortatolo a non:temere, accrebbe viep
più la confidenza, che in lui averi. Lo ftefso Dione [3];, e Sveto- 
nio [4] raccontano, che egli dalla fpiaggia di Rodi veggendo venire 
una nave, prediiTe; a Tiberio , che eiTa gli portava il lieto comando 
di tornacene a Roma, e che così avvenne dì fatto. Ciò che è più 
a ftupire fi è , che-Tiberio tutti gii ilranieri, che facevan profeilìone 
d1 A Urologia, dannò a mòrte, e all’ efilio que’ , ch’ erano Cittadini Ro
mani '[5 ] ; è il -folo 1 Trafilio potè impunemente , anzi con piacere 
ideUMmperadpre continuare nella fuá impoftúrá. Ma egli almeno Teppe 
talvolta ufarne a vantaggio altrui ; perciocché Tiberio, vicino al fin di 
fua vita fatto Tempre più fofpettofo e crudele, già avea rifoluto di 
fare un’ orrenda ftrage de5 più ragguardevoli Cittadini, e di molti an
cora delia fua famiglia, quando Traíiíío per fòipendere si feral colpo 
afiicurò Tiberio, che dieci anni ancora gii rimaneano a vivere ; e di 

: ie fie ilo al contrario gli dille, che prefto e al tal giorno determinato 
darebbe morto o il che eifendo veramente avvenuto, Tiberio lufingofi 
fi, che avrebbe potuto con agio fioddiriare ¡I fuo furore, ma pò- 
feia forprefo anclregli da morte non poté ottenerlo [6]. Non fa bifo
gno eh’ io qui mì trattenga a inoltrare, che non potea certo Trafilio 
coli’ ajiito delia Aftróìogia predire tar cofe; e che quindi debbonfi ave
re in conto riffa  voi ofi dorai r a c c o n tio  àtdrihuife al cafo o ad altra 
ragione, sy egli potè indovinar qualche cofa agli altri occulta . Ma 
-le cofe, che di ■ Trafili© fi narrano, ci fan vederci'che non olíante ii 
bando da Roma due volte a1 tempi d’AuguRo agli A Urologi intimato, 
effi vivevano in Róma, e in Roma efercitavano impunemente la lo
ro arte .

XXX . In fatti quali ad ogni palio delia Storia di quelli tempi 
noi trovi am confukan gli Afiroìogi. DÌ elfi fi yalfe Libone* Drufo Seri-

bo-
,.1 ■ ■

' (1) L. VI. Annal C. XXL '
f L. LV. Vi
(>,/ ìbid.
(4) Tn Tib. C XIV.
(5) Dio. L. LV ir. - ,
(6) Dio. X. LVIII. Svet. ¡n Tib- C.LXII.
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bordo a. ordire üna. congiura contro tiberio [i] . E in tal pecado-: 
ne un nuovo bando fa contro lor pubblicato, con ordine che dove£■  
fero ufeire. da tutta T- Italia ; e un di effi forfè il piu reo di tutti, 
cioè Lucio Pituanio, fu precipitato da un alto faiTo [2]. E queda pro
babilmente fu P opcafione , in cu i, come difopra fu detto, al Tolo 
Trafilo fi permife di reftare in Roma. Pofeia nondimeno piegatofi Tiberio 
alle loro preghiere, e! affidatoli alle loro promeiìe, c h i non avrebbon più 
efecitata quell’ arte, permife loro il ritorno [3], Ma effi non tenner 
parola,:e circa dieci anni dopo, aìlor quando Tiberio partì di Ro* 
ma, gli Aftroiogi di bel nuovo ufeirono in campo:, e prediifero, ch’egli 
non vi avrebbe più fatto .ritorno [4]. Agrippina ancora di effi fi va líe 
a conofcere qual farebbe fiata la forte del dio figlio Nerone e dice- 
fi, che udito da effi, ch’ egli avrebbe regnato, e infierne avrebbe uc- 
cifa la Madre, ella trafportata dall’ ambizione, uccidami pure, rifpon- 
deife, purché egli regni [5 ]. A’ tempi di Claudio un’ altra volta fu 
lor comandato di ufeir dall’ Italia^ ma Tacito a ragione chiama liti 
tal decreto fecero e inutile [6]* Disfatto Poppea moglie di Nerone 
molti aveane fuoi confidenti, [7]; molti aveane Ottone , e un di effi 
Angolarmente da Tacito [ 8] e da Plutarco [9] detto Tolomeo, da 
Svetonio [io] Seleuco, aveagli chiaramente predetto l’ impero. V i- 
telilo appena faiko fui trono rinnovò: contro di; effi. l’ antico! bando , 
e preferire il giorno determinato, entro cui voleva, che fgombraifero 
da Roma e dall’ Italia [ l i]. Ma effi con incredibile ardire efpofero 
pubblicamente in Roma u'n altro bando, con cui predicendo ordinava
no, che dentro qpd giorno medefimo Vitellio igombrafiè dal Mondo* 
Dione vorrebbe pervaderci, che fi avverale la predizione , ma Sve
tonio affai più Vicino a; 1 qup’ ; tempi feri ve, che il giorno determinato 
da Vitellio alla partenza;degli Afeologi, e dagli Affrologi alla morte 
di Vitellio era il primo ai Ottobre; e quefti viife fino al Decembre 
inppltrato. Ciò che è certo fi e ,  che Vitellio fu uccifo, e gli Aftro
iogi continuarono a ftarfene ficuramente in Roma , benché ; alcuni di, 
effi foffero da lui fiati ucciiì [12]. Anzi Vefpafiano ebbegii cari affai * 
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(1) Tacit. L. II. Ann. C. XXVII.
(i) Ibid. C. XXXII.
(7) Svet. in Tib. C. XXXVII.
(4) Tacit. L. IV. C. LVIIi.
(5; Id. L. XIV. C. IX.
(6; L. XII. C. LII.
(7) Id. L. I. Hiilor. C. XXII.
t8) lb.
(p) In Galha .
(10) In Orhoa. C. IV.
(jij Dio. L, LXV. Sveton. in Viteil. C. XIV. Tacit. L. II. HifLC. LXII.
(12) Svet. loc* cit.
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■ '.-/.-.e Angolarmente il già mentovato Seleuco [ i ]. Anche l’ ottimo Tito 
fe rubra che da quefta ridicola fuperftizione ,non fi tcneffe lontano [2]. 
,Ma Domiziano fopra tutti- ne era pazzo adoratore, e di: ^ifi valeafr, 
in particolar maniera a conofcer coloro, da cui potefle temere in fidie 

> ; e congiure per prevenirne .colla lor morte i rei difegni. Vcgganfi le 
; ■ grandi cofe, che in quello genere fi raccontano da Dione e da Sve- : 

tonio [3], le quali ci fan co noi ce re quanto acciecati foiTero allora la 
-più parte degli uomini, nel lafcrarfi aggirare da tali impoftori,e quan- 

■ to faggiamente avefiegli Tacito definiti quando gii dille fona d3 uo- 
mini traditori de1 Grandi, e ingannatori degli fperanzofi , che dalla no* 
firn Città faranno fempre cacciati, e fempre vi rimarranno [4]. Di Tra
mano non vi ha, eh* io fappia, argomento a conchiudere $ che folle 

: protettore o feguace dell7Aerologia Gludiciaria. Ma ben ló fu Adria
no, uomo abbandonato a tutte le più fciocche Tape riti zi ani * Di lui 

■ narra Sparziano [ 5 ) ,  che ridi’A litologia era egli così verfato, che al 
primo dì di Gonna]0 egli fcriveva tutto ciòcche in queir anno poteva 
ac cadergli, e in quell’ anno in cut egli morì, tutte fcriflfe le azioni v 
ch’ ei dovea fare fino all5 ultima ora di fua vita» Le quali predizioni 
però io credo, che faranno fiate fomiglianti a quelle de1 nofiri. faci- 
tor d* Almanacchi, Deefi per ultimo avvertire , che gli Afirologi a, 
quefio tempo, e,anche per molti Niccoli fuiTeguenti chiamavanfi fpefiò - 
col nome di Matematici, appellazione troppo onorevole certamente 
per vani impofiori ,• quali efiì erano. Il folo vantaggio che dalle loro 

, impofiure fi ricavava , era il mantenerli vivo in qualche maniera lo 
! : ftudio dell’ Afironomia, che forfè altrimenti farebbe fiato dimenticato 

ma di quefio ftudio medefimo troppo abufàvan coftoro col rivolgerlo 
agli ufi della fallace Afirologia gìudiciaria*

X X X I. Sarebbe a bramare per onor de* Romani , che altri al
meno vi fòlfero fiati a quella étà, a cui il nome di Aftronomi o di 
Matematici con più ragione: fi conveniiTe » Ma cenvien eonfeffarìo, che 
gii fludj di tal natura a’ tempi fingolarmente, di cui, parliamo, affai 
poco furono coltivati. Se fe ne traggano Plinio il vecchio* che dell* 
Aftronomia fcriiTe ciò, che trovò iparfò ne* libri G reci, che avea 
traile mani, e Seneca il Filofofo, che,come abbiamo offervato ,parlò di 
alcune Quiftioni più felicemente, che non era a fperarfi a que5 terà- 
PG noi non troviamo alcun tra5 Romani, che in quefte feienze foife 

, erudirò. Abbiamo bensì due Geografi Strabène, è Pomponio Mela, 
Ma il primo fu G reco, e benchò viaggiafie in Italia , e fofle a Ro

m a,

( 0  Tacit, L. IL Hifior. C. LXXVIIL 
(1) Svet. in Tiro C, IX.
(?) Dio. L.LXVII. Svet. in Domit, <£, X IV, & XV»
(4) L/I. Hifior. C, XXII,
(5) la Hadrian, C» XVI»
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m$L ,  n o n  Tappiamo p erò , eh’ ei vì facefle Junga dimora; e non a1> 
biamo perciò ragione dì noverarlo tra' noftri. Il fecondo ancor fu {bra
merò^ cioè Spago nolo, benché la diverfa maniera ,/ con cui fi legge 
in diverfe: edizioni un paifo, in cui .egli nomina la fua patria [i], non 
ci permetta di ben accertare, in qual Città ei nafeette [ 2 ] * Egli è 
vero però v che lo fide da lui ufato nella fua Qofmografia , : terfo ed 
elegante forfè fopra tutti gli altri Scrittori di quello fecolo , ci fa 
credere* chJ egli abitatte aliai lungamente in Roma . , Egli fcrivea a* 
tempi di Claudio, le cui vittorie nella Bretagna rammenta chiara
mente [3] ; - e della fua, Geografìa perciò potè valerli nella fua Storia 
Naturale Plinio il vecchio , che di fatti ih nomina traigli Autori da 
fe confuìtati *  ̂  ̂ 1

X X X 1P  L’ unico tra1 Romani Scrittori, che nella Matematica ci 
fi moftri verfato, egli è Setto Giulio Frontino, uomo che non nelle 
fetenze foìtanto, ma ancor ,ne* maneggi della Repubblica, e tìeÌP efer- 
cizio delibarmi fi rendette ilìuftre. P i  lui e delle cofe che a: lui ap
partengono ha lungamente; e con molta erudizione trattato il Mar- 
chefé Giovanni Poleni [4]* Dopo efferc flato Pretore, come da Taci
to fi raccoglie [5], ei fu Confoie furrogato , fecondo che congettura 
il fuddetto Autore, Panno delPEra Crittiana 74*, e quindi Panno fe- 
guente col titolo dì Proconfoìe andonne in Bretagna , e vi Soggiogò 
felicemente i Siluri, come abbiamo dal medefimo Tacito [6]. Dei 
fecondo Confolato di Frontino fa menzione Marziale; in un iuo Epi
gramma dicendo :

De Komentana mnum fine faece lagena 
Quae bis Frontini Confale prima fuit [7] : 

il qual fecondo Confolato créde il M.irchefe Poleni,1 che cadette nelP 
anno 97*, e crede pure, che una terza volta ei fotte Cohfole Ordi
nario infiem con Irajano P anno 100. , e a conferma di quefta fiia 
opinione produce una erudita lettera dei dottittiino Medico Giambarifla 
Morgagni, in cui rigettali P opinion di coloro, che in vece di Frontino 
vogliono, che legger fi debna Frontone. Egli ebbe da Nèrva la fo- 
prantendenza alle acque, come egli fletto afferma [8], e come chia
ramente raccoglici! da una Udizione, che abbiamo nella Raccolta 
M u ra to m i [9], in cui fratte altre cofe leggonfi quelle parole; Aule- 
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(1) L. II. C. VI.
( »  V. V o ff. de H ift. L a t. L .  I. G. X X V . &  N ic . A n t. B ib i.H ifp . V e t .  L .  I.C.XI.
C i)  L .  V I I .  C .  V I .
(4 ) Prolegomen. ad Fróntin. de Aqnaeduil.
(5) L. IV. Hiftor. C. XXXIX.
(6) Vii. Agric. C. XVII.
( 7 ;  L  X .E p lg .  X L V I .I L  • ■
( 8 ) ì)e  Aquaedqét. A r t .  i o i .
(? )  T .  I . p . C C C C X L V I I .  • - ; .



V ncm vero novàm opere fumptuofe &  flruffiura miràbili Julius Frontìnm 
■ ' a : Divo Nervo- Curutor aquarum faffinò re flit uh Y ac in urbem, perduxh » _

L’ impiego, di cui fu onorato da Nerva, inoltra in quale ftima egli 
fotte ; e pruova ancor più certa dei fuo (apere fono i due libri , che ; 
di lui cì fono rimafti, degii Acquedotti di Róma, opera, dice il Mon
titela (i  fe  nella quale egli mofìra quell7 abilità ) che potevàjt avere in  

v un tempo, in cui ignoravano ancora / fedi principj dell' Idraulica . Di 
; lui abbiamo ancora, due libri degli ftratagemmi Militari , de5 quali fi è 

dubitato da alcuni, fe dovdTe véramente erederfi Autore Frontino * 
Ma il Marchefe Poleni còn ottime ragioni, foftenute ancóra con una 
erudita lettera, ch’ egli reca, di Giovanni Graziani Proiettore prima
rio di Filofofia nell3 Univerfità di Padova, moftra, che non vi ha ra

gione a negarlo. Non così di un libro d5 Agricoltura, e di qualche 
altro frammento, che da alcuni gli viene fenza ragione attribuito, e 

: ; che da Guglielmo Goes fi moftra (2) efferc di un altro Frontino viP 
fato a più tarda età. Di Frontino parla don molta lode anche Pli
nio il giovane, il quale feco médefimo fi rallegra (3) di eifere a lui 
fiieceduto nella dignità di. Augure, e altrove rammenta (4) il divieta 
ch’ ei fece , che non gli fi alzatte fepolcro, dicendo, ettere quéfta: una 
fpefa fuperflua, e che avrebbe ottenuta fama appreifo i pòfteri , fé 
vivendo avettela meritata. v

XXXIII. Alla Filofofia alla Storia naturale appartiene ancora 
\P Agricoltura, e. qui perciò darem luogo a Lucio Giunio Mode
rato Columella , di cui però ci ipedirem brevemente , perchè 
egli ancor fu Spignuolo, e nativo di Cadice, 1 come egli fletto atter- 

; ma [5]. Sembra nondimeno eh’ ei viveife in Rom a, ove conobbe 
Seneca il Fiiofofo, di cui parìa, come, d’ uomo ancora; vivente, e ne 
rammenta le ampie e ferrili vigne [6], Di lui abbiamo X iL  libri  ̂
d5 Agricoltura, fcritti con eleganza■ . e il decimo dì etti è-filila cultura 
degli orti, e fcritto in veri! ; del qual Poemetto è a ftupire * che non 
avelie notizia il P. Rapin, poiché ei credette di eifère il primo, che 
feri velie di tale argomento [7], A quelli libri un altro feparato fi 
aggiunge intorno agli alberi. Plinio cita talvolta P opera di Colu
mella, e talvolta ancor la confuta, benché ad altri fembriyche fenza 
ragione. Veggafi ciò che più lungamente ragionano intorno a quello 
Scrittore Giannalberto Fabrizio [8 ], Niccolò Antonio [9 ]r e Mattia

Gei- -
{1) Hiftoir. de Mathem. T . L
(2) Praef. ad Script, rei Agrariae.
(?) L. IV . Ep. V i l i .
(4) L  IX. Ep. XX.
(5) L . V i l i ,  C. X V I.
(6) L , III . C. I II .
(7) V. Praefat. ad Lib. Hort.
(S) Bibt. Lat, L, i l .  C. V IL

Bibl, Hifp. Ver. L, I, G. V«
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Gefner nella Prefazione alta magnifica edizione da lui fatta, in Lipfia 
■ Fanno 1735. di tutti i Latini Scrittori d1 Agricoltura. Non vuoiti fi
nalmente tacere di Antonio Caftore Botanico famofo in Roma a’ tem
pi di Plinio il vecchio , il quale' ne fa onorevol menzione [1], e 
rammenta U vago orticello, ch'egli avea, in cui nutriva gran copia 
di erbe ,dr ogni maniera; uomo degno d’ e fiere ricordato anche per la 
lunga e felice fu a vita, perciocché egli, oltrepafsò il centefimo anno, 
fenza aver inai foiferto alcun male, e fenza effergli per vecchiezza 
venute meno nè la memoria, nè le forze.,■  ■ '
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Medicina.

I. IV TQ n vi è fcienza, che fembri dovefs’ eifere coltivata tanto fio- 
diofamente in Roma,'quanto la Medicina; e nondimeno non 

vi è fcienza per avventura, che più fia fiata per molti fecoli trafo
rata ivi e negletta, In vece di applicarfi a conofcer F origine e la 
natura de’ mali, e a fcoprirne quindi i più opportuni rimedj, i Me
dici de’ tempi, di cui parliamo, [ che di eifi foli io intendo di ragio
nare] altro penfier non aveano,:che di oicurare la gloria de’ lor riva
li, e d’ innalzar fi fopra le loro rovine. Se uno erafi: acquiftata gran 
fama, forgeva un altro, ,e: derideva ed impugnava il metodo feguito 
dal primo, non perchè foflè pericolofo o nocivo, ma perchè quegli 
ne era fiato F Autore. In ; menò di un fecolo tre diverti fiftemi di 
medicina viderfi introdotti in Roma da AfcJepiade, da Temifone, da 
Antonio Mufa j come nel precedente Volume fi è dimoftrato. Cia- 
fcheduno di quefti fiftemi fu ricevuto dapprima.con fornaio plauio ; e 
fi credette, che gli uomini ufando di e fio per poco non farebbe no fia
ti immortali'. Ma al proporfene un altro, il primo fu Lofio dimen
ticato, anzi aìP averla feguito imputaronfi le malattie tutte e le mor
ti , che erano finallora accadute, e che nel nuovo iìftema ancora ac
caddero ugualmente. Quefta medefima incoftanza manrennefi in R o 
ma anche a’ tempi, di cui ora dobbiam favellare, come vedremo fe- 
guendo fingolarmente la feorta di Plinio il vecchio, a cui io penfo , 
che i Medici non fofiero tenuti molto dell* efpreffioni, di cui egli usò 
a loro, riguardo , Co fiero dice egli [1], bramojt di acquifìarjì fama 
colla novità de loro JiJlemi fanno traffico della mitra vita. Quindi quel* 
le funtfie, contefe di Medici freffio il letto degli infermi; mentre tutti fo
no di prore diverfo , p r non jembrar di accoftàrji ali opinione altrui ;

quindi

(1) L. XXV. C. IR 
(a) L* XXIX. C  L



quindi quella ìfcrizwne, che f u  qualche fèpolcro f i  è  poff.t, in etti il d e *  X  ;■  

^ ̂ pinto- J i  -duole di ejfire flato uccìdo da " una, turba d i Medici. = Ogni 
egiô no fi  cambia metodo ; così fpejfo noi ci 1 la [clamo aggirare dall' in* 
¿ofianz'a ̂ de Greci / e noi veggiam chiaramente y che chiunque tra ejjt ? 
dotato .dì eloquenza nel ragionare, f i  fia lofio arbitrò e  fovrano della no* " 
Jlr% vita e della no fi r a morte, '
ir- Tiberio e di Caligola noti veggiamo , che nuova
fétta ai Medici Íbí'gelíe in Roma, Ma nell1 imperò di Claudio fu te- 
I^bre ÍÍ nome di Vczìo Valente, di'cui non,Tappiamo la patria. Ma 
,ei dovette la Tua celebrità bugolaVirente alle difoneftà di Meifaìina 
moglie di, Claudio, di cui egli fu complice jTJ, e per cui pofeia fu 

; dall Imperado,re dannato a morte £2]. Era egli, come dice Plinio , ; 
nònio eloquente,' e perciò più tacilmente ottenne autorità , e fecefi = ■

; capo dì una^nuova fetta, di cui però non Tappiamo quali Tollero d: 
pòncipj,, Ne punto meno fa mofo, o a dir meglio infame, fi rendè 
Senòfotìte, benché non troviamo che nuova fetta foife da lui iffitili— 
ta ; Claudio^ che 1 avea fatto fuo Medico , per rnoftrariègli grato di- 
cluaiò eienti. da ogni tributo gli abitanti di Coo , patria di Senofon-;

C3J* il perfido troppo male gli corrifpòfe; poiché ' non molto
, , dopo rattofi cómplice di Agrippina^ ¿otto pretefto di rimedio diegli, , 

come fi crede, il veleno [4]. . - ' i: , f; ; *
,-affai maggior nome ottenne ; in Roma Teifalo nativo ' 

di Traile, perchè di affai maggiore impoitura ei Teppe ufare f  Tu a’ 
tempi di Nerone, e fi pfefiise dì voierfi fare autore di un nuovo fi- 

Medicina, eh’ egli pure a Tpmìgìiànza di Temi ione chiamò1 
MeioatcQ* Perciò? come era necefsario, tutti prefe a combattere i 
prmcipj de Medici, cheTavéano preceduto, e ad inveire con un co- 
■ ta ra bioio tra (porto contro di efli [5] fenza perdonarla ad alcuno; f , 
e per ame urani, che la Tua fama non ; peri fse colla: fu a vita fattoli 
tnnazare un Sepolcro nella via Appia, diede a Te fiefso il Tuperbo no- : 
me di ’Vincitore de* Medici. Una si sfacciata 'alterigia in vece di rcn- ; 

erlo vile e spregevole a5 Romani, come .avrebbe dovuto; accadere,
U rece anzi Salire in si granje riputazione, che, copie dice lo ftefso 

. Pumo , non^yi fu mai nè Attore, nè. Cocchiere alcuno famòfo per 
e vittorie riportate ne1 Trienni giuochi, che per le Tie di Roma avé£ 

le egtiitò e accompagnamento più numerofo, Ma fe ei lu(ingoffi di 
render così immortale il fuo nome, éi fu certo in errore . Galeno 
venuto a Roma a’ tempi di Marco Aurelio, come a fuo luogo ve- 

d T. 1 dremo,

(0 PHn. Ibid. ^
(2) Tacit. L. XT. Armai. C. XXXV.

. h )  Tac.--L.-XJT. Ann.-C.£XI. =

. (4) Ibid. C. L X V 1 1 .
(5) Plin. Ibid. : : ¿
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IT AL TANA ; LIB R O L r7S
drémo , fcoprì ne5 fuoi libri la profonda ignoranza di quello impello- . 
re. li primo de’ libri da lui (entri Del Metodo di. Medicare è quali 
in te riunente impiegatola diftrugger  ̂ jafilm a, che molti ancora ne 
avevano, R i reca un ; pafso ( i)  di una ;. Lettera da Tefsalo fcritta a 
Nerone, iti cui fralie altre cofe così gli .dice: -Avendo io fondata una ; 
nuo va fitta y la qual fila è. vera , poiché tutti t Medici ¡ che innanzi a 
me fono fiati, non hanno ingegnata cofit alcuna , che Jta utile o a con
ferir are la fanìth o a curare le malattie Quindi, continua a di'
re Galeno,, co fi ai nel decórfo dì una fua ' Opera ¡- dice, che Ippocrate 
cì ha dati precetti dannofi\ ed tìa ancora coraggio di contraddire con ■ 
fomma fua vergogna agli A  fori fini dì .... per la qual cofia panni
e fiere mìo dovere fi benché io ■ non Jìa ufo a riprendere acerbamente ì mal» 
vagì ) il dir qualche cofia contro co fluì per, f  ingiurio fa maniera, con : 
cui egli ha trattati gli antichi. E perchè mai, o Eejfialoy oji tu calmi- 
niofamente riprendere ciòcche è ben fiatto, affiti di piacere alla moltitu
dine ; mentre potrefìi, f i  tu fio Hi uom faggio, e amante del itero, render
ti tllujire nell1 elaminarlo fìudiofamente ? Perché ti abujl tu per tal modo 
deli' ignoranza de" tuoi uditori per malmenare gli antichi ? Vorrai tu for
fè y impudentifihno uomo che gli artigiani pari a tuo padre debban dar 
giudìzio de' Medici ? Innanzi a tali giudici tu vincerai certamente, qua
lunque cofia tic dica ù contro Ippocrate , ,  . . .u  contro qualunque altro tra 
£lì antichi * E poco appreiso : Io credo certo che tu non abbi letti giam
mai i libri, d'Ippocrate, o almeno ̂  che non gli abbi imefi ; e f i  pure gli 
hai intefj) tu non puoi certo giudicarne y tu che fio Hi da tuo padre lfrui
to a ficardaffare infierii colle donne la lana . Perciocché non voler penfit- 
re, che noi non. fappi amo o V ìlluHre tua n a fetta ± o il tuo profondo fa- 
pere \ In tal tenore: continua lungamente Galeno urf amariflima invet
tiva contro di Tefsalo, cui non ceisa piu altre volte di mordere e 
rimproverare afpramente (2), e i titoli di ftoltiiiìmo di ignorantiili- 
rao, di arditiflimo, fono comunemente gli encomi, di cui ne accom
pagna il nome. Galeno farebbe forfè degno dì maggior lode, fe pai
lato ne aveise con moderazione maggiore . M i degno è ancora di 
qualche feufa il trafporro dì un dotto medico, che vede renderii quali 
divini onori a un ignorante impoftore *

ÌV- La Setta, però di Tefsalo non lì iòftenne in Roma fino alla 
venuta dì Galeno, lenza che vi trovaise contraili, e che altre Sette 
forgefsero ad elsa oppoftef Crina nativo di Marsiglia venuto a 
ma, per rivolgere a fe gli Occhj, ed acquìftartl la (lima di tutti, usòy 
come narra Plinio (3) , di un altro genere ài impoftura ,  cioè deif

Aftro-

f i)  MethocL Cnr. L, I ,
(2) L. L de Crifibusp C* IV* &  IX* De femplic, Medicai». Facilitar. I*. 

V. C. XIII. &-c. 
tj) L. XXIX* C,



Aftrologia Giudiciaria; perciocché confìderando i movimenti célefli, 
concio la l'or ■ varietà variava i cibi e i rimédj, e a queir ore deter
minate gli porgeva agli infermi, in cui una tal’ congiunzion di pia
neti; dovea accadere. E* egli polii bile, che sì rozzi foffer gli uomini, 
che lì lalciafferò ingannare da sì (ciocco artifìcio ? E nondimeno , co
me lo fteifo Plinio afferma, egli con ciò ottenne autorità maggiore 
di Teffalo, e sì grandi ricchezze, che 1 afe io morendo dieci milioni di 
fefferzj, offia rìucentocinquantamila feudi Romani, dopo avete fpéfa 
una fomma prefìbehè uguale nel fabbricare iè mura delia Tua patria, 
e dì altre Città. Queito; a me pare che fìa il fenfo delle parole di 
Plinio; Centìes H —  S . relìquìt, muri? patrias moentbufque alti? pene 
non minori fumma exHruffh ; e non già quello, che loro han dato i 
dotti Maurini nella loro: Storia Létteraria di trancia ( i) ,  cioè Ch’ egli 
ìafciò morendo per teftamento la  ̂detta fomma affine di innalzare le 
mura della fu a patria * ^

V. Sembra, che Teffalo ancòr viveffe, quando Crina fen venne 
a Roma a contraffargli l’ Impero fu’ corpi umani. Perciocché Plinio 
così profíegue; Que Hi due reggevano il deñlno della vita degli uomini} 
quando entrò improvvìfamente Cnrmìde, nativo egli pur di Marftglia; c 
condennando non: foto, i Medici, che V ave ano preceduto, ma anche i bctr  
gni caldi da, efft preferittì) perfuafe dì ufare anche frat rigore del ver*

: no de’ bagni freddi. Ed ecco un nuovo Medico, e autor di un; nuo
vo fiftema, che appena apre bocca in Roma, è udito come.un ora
colo, e fa cadére in dimenticanza e Teffalo e Crina , 11 rimedio de*
bagni freddi era già , ftato p refe n tro,, come fi è veduto; nel primo Vo
lume , dal Medico Antonio  ̂Muía. Ma convien dire che dopo il fu- 
néfto effetto,'che fe ne vide nei giovin Marcello ; folie dimenticato. 
Carmlde volle rinnovarlo, e il fece con é. felice ilice e ilo, che noi ve
devamo , dice Plinio, gli ileffi vecchi Confolari tuffar fi ne1 2 bagni fred
d i, e darvi per un cota! fado officiati fino ad iniirizzirne.*, ‘ ■ Chi Ri
crederebbe, che anche il fevero Séneca ufaffe de’ bagni alla moda;? 
Eppure abbiamo le fue lettere, in cui ci narra, ch’ egli anche,pel pri
mo dì di Gennaio gittavaff nell’ acqua fredda (a) . Così anche d più 
dotti uomini hifeiavanfi aggirare da queffi vani impofrori . Quanto: 
duraffefil Regno , di Carmi de noi lappiamo, e pare . eh’ ei foffe ancor 
vivo, ^ùando Plinio fc rive va. E  non fappianrpure, fe altri Capi di 
Setta Ài ehi ffero dopo Cannine a Róm a. Ciò che è certo fi è , che 
il favor popolare , di cui' goderono i Medici mentovati di fopra;, po- 
fe in tal credito la Medicina,1 che mckilfiriii ne abbracciaron io ilu
dió e la profeflìone. Già abbiam veduto di fopra. come fe ne do

lche
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leiTe-Plinio.,- e IMfcriziòne da lui rammentata, con cui taluno lagnava-; 
fi di efière fiato uccl-fo. daUa molritudin de5 Medici, Più amaramente 
ancora fé ne duole Galeno* e quindi avviene) egli àia* fi))  che anche, ] 
t calzolai, i tintòri, i  falegnami , t ferrai , abbandonate le arti loro, 
dìvcngon Medici. Coloro poi che ìmp aitano o i colori a* pittori , o le 
droghe d* profumieri pretendono ancora di avere il primo luogo . Il che 
tanto più facilmente doveva accadere, perchè non richiedendoli allora : 
legale approvazione a efercitare quell’arte, ballava, come dice Plinio * 
che un lì vantaiTe di e fière Medico, perchè rollo fe gli avelie fede. 
A quello gran numero di Medici allude fcherzevolmente Marziale , e 
accenna il colinole fin dy allora introdotto, che i più ririnomati tra 
elìi andalfero alla vitìta de1 2 loro infermi accompagnati da’ lor difcepo* 
li v i'quali anch’ dii voleano far fuIP infermo le attente loro oflerva- 
zionij e gli eran con ciò di noja anzi che di follievo.

Lànguebam ; fed tu cornitatus protìnus ad me ' ;
Venifti centum, Symmàcbe, difdpulir * .

Centum me tetigere manus Aquilone gelatae :
Hon habuì febrem, Symmache ; nmc habeo (z).

VI. Non giova dunque, eh3 4 io mi trattenga a ricercare x nomi 
de* Medici, che a quello tempo, vifiero in Roma; .e molto più, che 
furono quali tutti itranieri. Molti di elfi fi.poffon vedere annoverati 
nella Storia di Daniello le Clerc (3). Ma qualche più diftinta men-7 
zione vuoili far di coloro, che la medicina illuftrarono co’ loro fcrit
ti* Tra quelli vuoi nominarli tra5..primi Aurelio, o come fembra ad; 
altri doverli leggere (4), Aulo Cornelio Celfo Di qual patria,ei folle, 
nè egliJ nè alcun altro antico Scrittore ce ne ha lafciato indicio. Ch’ ei 
fofle Veronefe, come alcuni hanno creduto, lo ftefiò M. Mafie! con- 
fella (5), che non fi può; afièrire con alcun probabile fondamento . 
SJ egli non fu Romano, certo al men convien: dire, che ei vi velie in 
Roma, perchè ei parla di Afdepiade, di Temifone, di Calilo f i ) , che 
furono Mèdici in Roma, come d’ uomini da luì conofciuti; e di Caffio 
fingoìannente el dice : Caffo il più ingegnofo Medico del fecol nojlro, che 
abbiam di frefie veduto, E ch’ egli folle almeno Italiano, fpeilè volte 
1: accenna egli ftefio, quando volendo recare il nome, con cui latina
mente appellali una tal cofa, dice: ì nofìri la chiamano (7), Dalle 
fopraccitate parole raccoglielì ancora, eh’ egli vifìe fagli ultimi anni 

Tomo IL Ì  d5 Augu-

(1) De M età, Medendi L. I.
(2) L, V. EpEr. IX.
( j)  Parr. III. L. IL
(4) V . Morgagni Ep, IV7. in Ceifam. 
C )  Verona IIlufir. P. IL  L  I.
( .; Praef. L. I.
<7; U  IV. C. IV. L. V i l i .  C. I-.&c.
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d* Augnilo, è pofcia fo.tto alcuni degli inipsradori, che gli fuecedero- 
no. Dei rimanente ninna particolar notila ci è rimafta intorno alla 

: fua vita», agli iinpièghi lui fofienùti) e al tempo delia fila morte*
Se ei foiTe Mcdico°di profeifione, fi è dubitato da alcuni, e panni 

/ che' il- più forte argomento , a negarlo ila quello , che^traefi dall’ auto- 
; rità. di Plinio da noi altrove allegato ( i) ,  ove egli afferma, che i Ro- 

: "mani non fi erano ancor degnati di efercìtare queir arte,. Ma forfe 
Plinio parìa folamenre de'veri Romani, e non di que' che vi eran 

evenuti altronde, o che aveano per privilegio il diritto della Cittadi
nanza, e Celio era forfe un di quelli, nato in altra Città d? Italia, 
e trasferitoli a Roma; ovvero Plinio intende fol di affermare, che or
dinariamente i Romani non profetavano la Medicina, benché alcuni 
pochi, fi allontanaifero Tu quefto dall'univerfale cofiume* Certo il Ch* 
Morgagni da varj palli di Ceìfo moftra chiaramente ("2), ch'egli parla, 
in modo, che non converrebbe a chi non folle Medico dfprofeiììone. 
Egli è vero però, che Celio non fi riftrinfe alla Medicina., ma preffo 
che. ogni genere di fetenza coltivò felicemente * Quintiliano ne parla 
fpèlTo con molta lode, e d ic e , eh3 egiì affai diligentemente fenile pre
cetti di eloquenza (3) (di 'che altrove ragioneremo) , benché il ripren
da di troppo amore di novità imquefP arte (4): rammenta ancora al
cuni libri Filofòfici da lui fcrltti con chiarezza, e!con eleganza, ne5 
quali egli avea fegutte le opinioni degli Soeptici (5). C h efe  egli in 
altro luogo il chiama uomo di rhedìocre ingegno [<57; • pare che ciò fia 

>Ìndirizz,ato a rilevarne maggiormente lo Hudiò e la diligenza; percioc
ché ioggiugne, che è a fi u pire, ch'egli fu tutte le faenze fcriveife li- 

i-brij e lull’ arte militare ancora, full5 agrieoltura, e ■ filila medicina. De* 
libri d’ agricoltura fcritti da Celio fa menzione più volte ancor Coiu- 
mella [7], e ne loda fpefìò come faggi e opportuni i precetti; e il 
chiama dottiifimo uomo [8], e non folo nella agricoltura, ma in tut
ta la naturale feienza perito [9]* Plinio il vecchio parimenti fpeflo lo 
nomina, e fingolarmente nel Catalogo degli Autori, dì cui egli fi è 
giovato, . '

VII* Di tutte le Opere di Ceìfo. niuna ci è rimafta, fuorché i fuo; 
Otto libri di Medicina. Lo itile ne è, quale fi conviene ad Autore 
vìifuto in parte ai buon fetolo, terfo comunemente e colto* Ma al

ca-

(1) V. T. I. pag* 27ì>*
(2) Epift* IV. in Celfutifi.
(3) L* III: Inft. Orai. C* I*
(4) L* IX, C. I.
(5) L. X. C. I.
(6) L. XII. C. XI.
(7) U I. C. V i l i ,  L* II. C* IX* L* HI. C. IL &c„
(S) l* ix. a 11.
(p) L. IL  C. IL



cuiii hanno affermato,: che altro non abbia egli fatto, che recar dai 
Greco in Latino alcuni: precetti di Medicina ; e Jacopo Bodley fingo- 
larmente ne parla come; di' Scrittore fuperficiale, 'mancante, e poco 
efatto [r]. Altri nondimeno ne fentono diverfàmenre, e non temono 
di dare a Celio il nome d7 Ippocrate Latino* Giovanni Rodio nella vi
ta, che ha fcritta di quello Autore , nomina parecchi Medici illuftri, 
che di Celio ban parlato con grandi elogj. Veggafì la mentovata Sto
ria della Medicina del Je Clerc [2], e la recente Storia deli Anatomia 
e delia Chirurgia di M. Portai [3], la Diifertazione Latina di Dome* 
nico Peverini, fopra Peccellenza nell’ arte Medica di Celio, di Are- 
teo, e di Aureliano [4]; e iìngolarmente Je lettere intorno a Celio 
del dottiamo Profeifóre Giamoatifta Morgagni [5], al cui giudizio in 
ciò che è Medicina, credo che ognuno poiTa arrenderli con iiperànza 
di non andare ingannato. Si poffon vedere ancora le Rifleffioni di M* 
Mohudei Ìul Carattere, iulle Opere, e filile Edizioni di Celio [6] ; c 
una memoria dì M. Bernard Medico dei Re d’ Inghilterra iulla Chi
rurgia degli antichi, di cui ha pubblicato un eftratto l’ erudito M. Du- 
tens [7], ove moftra, che Celfo in più coie ha aperta la ftrada alle 
fcoperte fatte poi da5Moderni. Due lettere fotto il nome di Celio li 
veggon nel libro de’ Medicamenti di Marcello Empirico; ma dì effe 
Credei! Autore Scriboniò Largo, di cui ora favelleremo [8]. Un altro 
Celio detto ancora Aputejo, e Siciliano di nalcita, è rammentato co
me Tuo Màeftro ;dallo Beilo Seribonio [9], e-dovette perciò vivere al 
tempo medefìmo del noftró Celio, di cui vuoi fi da alcuni, ma fenza 
ragione, che' fia un librò dell7 Erbe che da altri lì attribuifce a Lucio 
Apulejo [io]*

V ili. Contemporaneo a Celio fu if mentovato Scribonio Lar- 
,go, tome da alcuni liioi palli raccoglie!] chiaramente ( n ) .  Ma di 
qual patria egli fclTe noi polliamo conghiettu rare. Di lui abbiamo un 
libro intitolato De Compo/i'tìone Medicamentoritm ; il quale credono al
cuni, che da Scribonio fofle icritto in Greco, e poi qualche fecclo 
dopo recato in Latino. Ma altri peniano, che da luì folle fcritto in

Z  2 La- 1 2 * 4 * 6 7

I T  A  L  I A  N  A . L  I B R  O  I. 1 7 9

(1) Effet de Critique fur les Ouvrages des Médecins Lett r. II.
(2) Parr. II. Se cl. IL C. IV. &c.
(D T . L pag. 64. &c.
(4) Nuova Race. d’ Opufcoli T. V. pag. 51,
d )  Ante CelÎi lîbros Edit. Parav. î75°-
(6) -HiÎh de T Acad, des Inferior. T . VIII. pag. 97.
(7) Recherches fur POrigine des découvertes &c. T. II. pag. 5p. 
(o) V. Fabric. BibL Lat. T. I. p. 386,
(0) De Compof. Medicaui. pag 171.
(îC‘) V. Fabric. Bîbi. Lat. T. II. pâ . 25.
\ u )  De Compoût. Medicam. C* XCYIL & CXX.
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Latino , quale or f  abbiamo ( i) . Checché ila di ciò, egli è certa,- cò- 
me offerva il foprallodato M. Portai (2), che molte cole i Medici, che 

! venner dopo, prefero da' Seribonìo, Lenza pur ‘fargli l’ onore di ' nomi-:, 
; narlo, di che egli arreca le pruove tratte da Ile d ,' r̂ __  ̂5 ^ -

:: Glicone., di Trafea, d’ Arido, e d’ altri Medici e Chirurghi dell’ età
: fuifeguenti. A quelli tempi ancora dovette vivere un Calilo, cui Gel-..
c ló chiama (3) il più. ingeguofo Medico del ficol nojìro. Ma s1 egli ha quel
■ deffo, di cui abbiamo alcune Opere fcritte in Greco, non è agevole

' a'di (Sdire; perciocché molti vi furono dì quello nome; nè abbiamo
dagli antichi Scrittori quel lume, che farebbe neceflario a difeernere: 
ciò, che a cìafchedun di effi appartenga . Alquanto più tardi, cioè af 
tempi di Nerone, di cui era Medico, viveva Andromaeo,, di cui di
ce Galeno (4) (Te egli è l’ Autore del Trattato della Teriaca) che 

; fu uomo degno di memoria, e di cui egli ha inferito nelle fue Ope- 
; re un Poemetto in verfi Greci elegiaci filila teriaca (5). A5 tempi di 

Trajano, fecondo Snida, fu in Roma àncora Sorano d’ Efefo,. Medi- \ 
co celebre pe’ fuoi fcritti, trai quali uno ne è (lato non. ha molto per 
la prima volta dato alla luce ed iliuftrato dal celebre Dott. Cocchi. 
Chi di quelli e di altri Medici di quella età brama faper altre cofe, 
vegga l5 erudito e diligente Catalogo de’ Medici antichi del Fabricio (<5) y 
e veg£a ancóra la Storia della Medicina di Daniello le O é rc , e la più vol
te citata Storia dell1 Anatomia e della Chirurgia; poiché a me non ap- 

, parriene f  annoverare inomi, e P efaminare il carattere diJ tutti i Me-\ 
; dici, che furono in Roma, e di quelli fìngòlàrmente, de’ quali ninna

■ Opera ci è ri ma ila .
IX* Per quella ragion medefima io ho: ; Iàfciato di; parlar di De-

■ moflene Medico natio di M urligli a , che viife verfo quello medelìmo 
L Tempo, e molto più ch’ io non trovo argomento alcuno a provare 9
1 eh5 ei dimorale in Rom a. Solo giacché ne ho fatta menzione, av- : 
. verrirò un errore, in cui, s’ io non m’ inganno, fono caduti i moderni 

Autori, che di lui han parlato, e fihgolarmente 1 Maurini nella Sto
ria Letteraria di Francia (7), e il lóro Compendiatore T Abate Long- 

 ̂ champs (8)* Elfi dicono, che Demollene fcriiTe tre libri Tulle malat- 
degli occhj; e citano l’ autorità di Galeno, e di Aezio, Prima di 

ehi avea ciò afferito il Fabricio (9 ), il quale anche arreca le parole
iter- 1 2 3 * 5 6 7 8

(1) V. Fabric, Eibl. Lat. T. II. pag. 57p»
(2) T. L pag. 71.
(3) Praefat. ad L. I.
{4) Lib. de Theriaca ad Pifonein . G. V*
(5) L. I. de Arttidotis, C. V I.
(6) Eibl. Graec. T . XIII. pag. 15. &c.
(7) T . I. pag. 208.
(8) Tableau hiilorique &c. T. I. pag.
(?) Eibl. Graec. T. XIII. p. 138.
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fteife di Galeno. Ma io nel luogo da lui accennato (i)  trovo che Ga- 

i ; ' leno nomina tre libri intorno cC pol/i\ e dove il Fabricio nel. tetto Greco : 1 
■ legge irspt etf<t\utov ; io leggo nelfFJizion del Curterio wtpi * - e'j-V
' ■ nella traduzton latina leggo de fuljibus% e non de oculis . come fecori-'j,

do il Fabricio dovrebbe, leggeri!. lo non ho potuta vedere 1’ Edizioni ; 
Greca di Aldo , di cui par che vaIgad-il Fabneio;d ma parrai impolii-■ 
bilenche Galeno in quel luogo, ove fpiega le opinioni di Dimoitene 
intorno a5 polii, nomini i libri da liti ferita intorno àgli occhj ; è ii 
conteso medeiimo ce (c perfuade; perciocché Galeno venendo a ì]dle
ga re le dette opinioni dice*' Hic tre; reliquìt de puljìbus libro; , apud 
multo; 'commendato; ; e quindi dice, qual folle intorno à7polii il Gn ci
mento di quatto Scrittore. Che hanno dunque a fare con ciò i libri 

f  fu gli .occhi? Maggior fondamento fi può fare filli5autorità di Aezio; 
perciocché egli veramente recita (2) molte fentenze di Demòftene in-, 
torno alle malattie/degli occhj; dal che fi raccoglie, eh5 egli avea fcrit- 
to fu quello argomento, ma Aezio non dice quanti libri ne avelie 
fcritto; Un altro leggiadro equivoco ha prefò nel favellar di Demo- 
ftene 1*.Abate Longchamps. I Maurini citano, come fi è detto, I5 auto
rità di Aezio nativo di Ainida; ed egli fedelmente traduce: negli feru
ti dì Ae&io e di Jltmjdìt *

■ . c  a  p  o  v i i*  ■
1 . ■ - 1 ■ 1 - ■ j ; 1 L "

GhiYÌfi>rudenza - ; ^

L Q  E vi fu leccio alcuno, in cui la Giuri (prudenza dovette e ile re :
O  abbandonata e negletta, etto Tm certamente quello, di cui ora ;

parliamo* Abbiara veduto in quale ifiraa, e dirò ancoratili quale ve- 
. nerazione follerò aT tempi della Repubblica i GÌùreconfulti. Le lor 

rifpofte erano oracoli; e dal lor parere dipendevano in gran parte i 
pubblici, e i privati giudicj- Ma poiché quafi tutta T  autorità fu ri
dotta ad un folo, e la decifion delle caule cominciò' a dipendere più 
dal volere , e (petto ancora dal capriccio de’ Cefari, ched dalle leggi, 
non è maraviglia, che lo ftudio di effe vernile a illanguidire. Sotto 
f  Impero di un Tiberio, di un Caligola, di un Claudio, di un Ne
rone , di un- Domiziano , qual forza potevan avere le leggi ? Effi non 
ne conofcevano altre che ie lor pattìom e il loro mrereife. Gii uo
mini più Innocenti eràrio acculaci de5 più gravi delitti ; e a provargli : 
rei era argomento battevole l’ odio delL5 imperador'e. Le leggi poteva
no levar alto la voce * quanto loro piaceva, contro de’ piu mal vagì-

Eilì

(t) De DifTér. Pulfimna L. IV, G* V* 
fa) Medie. L* VII-
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; : Elfi: e rap dichiarati inno cen ci fé godevan a del favor del ; j Sovrano, >G!ì 

•. Imperatori per la Legge Regia dal Senato e dal popolo portata in 
; - : ; l 1 or favore, * fecondo alcuni fin d al tempo d’ A ugufto,. fecondo alt ri io- " 
 ̂ : lo al : terri p o d i Vefp aliano (r), po re van o a lor p ì a ce re an mi Ila re le .:d

antiche , e pubblicar nuove- leggi; e molto più il potevano per la for- 
za , che avevano traile mani. Quindi poco giovava 1’ affaticarli a ri
cercare le-leggi già pubblicate, a efaminarne io fpinco, a raccoglierne.. 
le confeguenze; poiché un cènno dell’ Imperadore poteva rendere mu- 

: ti! f i  più profondi ftudj * Anzi alcuni, tra elfi giu ni ero a dilprezzare
apertamente ogni forta dì leggi, e già abbiam veduto altrove, che il 
pazzo Caligola fi vantava, ;di volerle toglier di mezzqr, e tutti dare 
alle fiamme i libri de’ Giureconfulti .■

; li. Ciò non ottante o perchè, gli Imperadori mede fi tni più amanti 
del difponfno lafdaifero il corfo libero' alle leggi 5 quando non fi op
ponevano a’ lor difegniv o perchè fi Tperalfe, che qoveifer finalmente 
cambiarli i tempi', e rifalire le leggi all’ antico onore, vi ebbe anche 
a quello tempo non piccol numero di famofi 'Giurecónfulti. Noi ne 

- parleremo brevemente, come -ancora altrove abbiam fatto, poiché non 
vi è forfè feienza alcuna, di cui abbiam già tante Storie, come la 
Romana: Giurifprudenza; e ci atterrem ragionandone iìngolarmente 
alf antico Giureconfulto Pomponio, di cui abbiamo una compendio fa 
Storia di quelli, che in quello fiudio fi renderon più iliuftrì (2), gio
vandoci però al bifógno di altri , e antichi e moderni Autori *

111. Innanzi a tutti veglioni! nominare due illulfri- Giurecónfulti , 
i quali benché fiorliTerò, almeno in gran parte,' a’ tempi d? Augufto, 

t  ottennero però maggior fama dopo lor morte per molti ièguaci che eb
bero delle diverfe loro opinioni. Furono e ili Artejo Capitone,1 e An- 

1 ti Ilio Labeone ;i de’ quali il primo fu Confole, 1-al trq. noi volle , come 
; narra Pomponio [3], benché un tal onore gli foife offerto da Augu

fto. Tutto il tempo voleva éi care allo fhidio, e perciò divideva i mefi 
dell’ anno per modo, che fei ne dava a Roma, ove tratteneva!! con
fu Ita n do e rendendo rifpofte ; fei ne paifava in una rimota folìtudine 
ferì vendo libri; e quaranta: ei ne compofe, . molti de’ quali, dice Pom
ponio, ancor ci rimangono. Or quelli: due, iìegue egli, furono, per 
cosi dire, i primi autori dì due; diverfe: Sette. Perciocché,Capitone at
te ne va fi a ciò, che aveva da altri,apprefó ; Labeone alf incontro, fi- 
dandofi al fio  ingegno e al fuo. fàpere , molte novità introdutte. Così 
egli cì narra f  origine di quelle dire fette di Giurecónfulti, la prima 
delle quali da due de’ tuoi più ilhiftri feguaci fu detta Sabiniana , e 
Caffiana ; la feconda per là fteifa ragione ebbe i nomi, di Proculejana

e di

{V; V. TerrafTon Hift. de la Jurifpr, Rom., Part. 1 JI. §/II. 
(2; Diseft. L. I. Tit. II. : - 1 '
Ì$) T o c .  t i r .



e t3i Pegafiana. De1 2 3 4 5 6 diverti principi di quelle fétte molte e diveife cofe 
hanno fi: ritto gli Storici delia Romana -Giurifprudenza, ma come of
fe rva il dotto .Avvocato Terraifon ( i)  pare che la loro dìveriìrà a ,1 ; 
qtiefo fi riduceife, che Capitone voleva, che le leggi fpiegate fofferò 
ed efeguite fecondo il ietterai fenfo , cif elfe ci ; offrono Labeone al : 
contrario voleva , ■ che anzi fe ; ne con fi de rafie Io fpirito e il fine , e 
che quefto fervide a moderarne, ove folle bifogno, il rigor letterale*
Ciò non ofiante, benché Capitone fembraife un leverò Giureconfiilto, ■ ; 
fapeva nondimeno egli ancora adattarli a’ tempi, e più: che ad uom 
retto non fi convenga^ come egli diede a vedere nell’ adulatrice rif 
pofta data a Tiberio , e da noi rammentata nel Capo I. di quello li
bro (2). Ma più vilmente ancora, e con maggior fio  difonore, diede d 
egli a vedere la fua baflèzza d’ animo, quando e Tendo accqfato Ennio 
Càvalier Romano, perchè avelie ; in ufi domeftici convertito T  argento / 
ai una fatua di Tiberio, e non volendo quefi che di ciò fi faeelle 
giudizio, Capitone prefe ad efclatnare in Senato, che non dovealì p af 
far impunito sì gran delitto* e che fe Tiberio voleva efière indifferen
te alle ingiurie a lui fatte, noi folfe almeno a quelle fatte alla Repub- ; 
blica ; dal che, dice Tacito (3), gliene venne infamia gtandiffima, per- <
ché egli, uomo nel divino e nel civile diritto sì ben verfato, avelie 
per sì indegna maniera oltraggiato e il pubblico decoro, e i fuoi prò* : 
pi pregj. Con quefi vergognofi artifici era egli alcuni ' anni addietro 
faliro al Confidato^ a cui ancora prima del tempo dalie leggi preferir- ; 
to follevato fu da Augnilo , affinchè egli per tal modo andaffe innan
zi a Labeone', perciocché, dice lo fi elfo Tacito (4), furono amendue a 
quel tempo grande ornamento dèlia Repubblica ; ma Lab e otte era uomo: 
di una libertà incorrotta, di cui avea già egli dato più pruove (5), e 
perciò godeva di miglior fama ; Capitone al contrario rendevaji coll* 
adulazione più caro a* regnanti* Quagli $ perchè non ginnfè più. oltre 

: che alla Pretura, da quello torto mede (imo ebbe maggior onore; quejti ̂  
perchè ottenne V onore del' Confolate, ìncorfe f  odio- e V invidia comune,
Di Labeone non lappiamo precifamente in qual anno rnoriffe: la 
morte dì Capitone è fiffaca dà Tàcito (ri) al nono anno di Tiberio. 
Delle molte opere, che amendue aveano icritte, niuna ci è rimafta, 
e fole ne abbiamo alcuni frammenti ne’ DigeftL

IV. Le fette da Capitóne e da Labeone ifituite ebbero maggior 
filma ancora, e maggior numero di fèguaci dopo la loro morte, come

iur-

(1) Loc. cit.
(2) V". pag. 51. -
(3) L. IH. Armai. C* LXX*
(4) Ib. C. LXXV, 1
(5) Gellios L. XIÌL €• XII*
(6) Ib.

; ■■■:' ; i t a l i a n a . :ì l i b r o  l
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n ¿fra il citato Pomponio, i I qual, di ce, che Capi ton e > ebbe per iucccf-
ibte -Mafurio- Sabino, Labcone ebbe Nerva Coccejo. Dì Mafurio Sa
bino narra Pomponio che era ’ dcIP ordine Eque.fi rê  e che da Tiberio 
ebbe U diritto di dare pubblicamente le rìfpofie a chi il confultaffe p 
 ̂perciocché, continua : egli , fino a tempi ci1 Auguflo lecito era ad ognu
no, che fi iufingafiè di efiere dotto Giurecon(ulto, il rifpondere nelle ; 
caufe ; ma Augufto voLIe, che in avvenire da , lui fe ne ricevefife Pau-; 

;toiità, e obbligò infieme i Giudici, come moftra P.Hdneccio ( i ) ,  a 
conformar le lènrenze alle loro ripofte; benché poicia Adriano lafciaffe 
di nuovo libero a chi piacefìe un tale efereizio. Uomo di foinma in
tegrità dovea eifer Mafurio, poiché Pomponio aggiùgne, ch’ ei non ra
dunò grandi ricchezze, e che comunemente da1 Tuoi icolari mede-fimi 
era foftentaro* Nerva Coccejo uom Confidare, e avolo dell* impera- 

■ dorè dello fiefib nome, non avea probabilmente uguale virtù, poiché 
egli era amicifiìmo di Tiberio ; e fu un de1 pochi;, che furono da lui 
feeltii a compagni, allor quando ufd di Roma per abbandonai nella 
folitudine a5 più infami delitti (2). La maniera nondimeno, con cui 
Tacito ne racconta la morte (g), cel rapprefenta uomo amante della Re
pubblica, e troppo feniibile all’ infelice fiato, in cui elTa trovavaii • 
Hon molto dopo, egli dice, Coccejo TLerva uomo in, tutte le divine e le 
umane leggi erudito, offendo in felice fortuna e in ottimo flato, di finità, 
determinojjt a morire. Il che come fippe Tiberio s fidatogli al fianco prefi 
a chiedergliene la ragione, a pregarlo : di mutar parere, e. a'-- dir final’  
mente che troppo grave al fuo animo farebbe flato, e troppo alla fua fu
ma contrario, fe il fuo più ■. ìntritifico a mi coi fenz<a alcun a ragióne f i  diffie 
la morte, Ma Herva nulla curando un tal difeorfo, coll'afìenerfi dal cibo 
fi diè la morte* DRevan coloro, che ne cono ¡levano P ànimo , C&- egli veg' 
genio fempre più da vicino i danni della Repubblica, da {degno- infieme 
e' da timor tra {portato , : voi effe, mentre era ancor fulvo e felice, finire 
onoratamente la vita* Accadde tal morte P anno gq. ddPEra Crifiiana* 
Di quefii due Giureconfulti il primo cioè JVlafurio Sabino moke ope
re appartenenti al diritto avea compofie, che -dalP Avvocato/Terrai^ 
Ton (4), e dalP Heineccio (5) vengono annoverata* Qualche libro an
cora avea fcricto Nerva; ma nè delP un nè dell’ altro non è rimafia 
co fa. alcuna.

V* PaiTa quindi Pompunio a parlare de1 i ucce fiori, die ebbero nella 
lor Setta amendue i fudderri Giureconfulti. E a Sabino iuccedette , egli

. ! . . . .  di

ti) Antiqmr, Roman. Jurifprud- Iìlufirant. L. X. Tir. II. §* XXXVIII- & 
Hificr. Jur. Rom. L- I. §. CLXX.VIII. & CCLXXX. - ;

.(2) Tacit. L. IV. Armai. C, LV1 IL 
; fG L. VI. Ann. C. XXVI.
.(4) Hfih de la Jnrifpmd. Part. Ili- §. Ili*
(5) Hi fior, Jur. L. I. C. IV. §. CCVIII. CCIX.
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dice L, Caffio Longino nato da una figlia di Tuberone, la quale era ! 
nipote del celebre Servio Sulpizio , di cui nei primo torno fi è lun
gamente parlato . Ei fu Contale infiem C o n  Quartino a5 tempi di Tibe
rio, e moka autorità ebbe in Roma, finché da Nerone fu mandato in 
efilio, donde poi richiamato da Veipafiàno, finì i Tuoi giorni. Così 
Pomponio. Vuoìfi qui avvertire, che diverto dal noftró Giureconfulto  ̂
fu quel L, Caiìio, a cui Tiberio diè per moglie la fila nipote Drufil- 
Ia ( i) .  Quegli, di cui ora parliamo, è rammentato fpeiìo con molta  ̂
lode da Tacito, il qual dice, ch'egli andava innanzi a tutti nella faen
za delle leggi; e che effendo .Pretore in Siria in tempo, di pace, ciò 
non ottante teneva in continuo efercizio le truppe a fe'affidate, non, 
altrimenti che fe avellerò a fronte il nemico, perfuafo che ciò convexiffi 
itila gloria de'fuot maggioril e della famìglia Cuffia, celebre ancora fra 
quelle Meloni (2). Egli narra ancora (3) ciò, che Pomponio accenna 
fol brevemente, come folle da Nerone mandato in efilio.: Un uomo 
di sì grande virtù dovea eifere oggetto troppo fpiàcevole a un tal mo-, 
Uro. Cominciò egli dunque a vietargli l1 * intervenire al! efequie di Pop
per, il che, dice Tacito, fu il principio di fue /venture  ̂ che non ìn- 
dugiaron molto ad opprimerlo. Il gran delitto che vennegii apporto, fu 
che traile immagini de3 4 5 (б) fiioL Antenati ferbava ancora quella di Caffio 
uccifor di Cefare; e quello ballò , perchè ei folle rilegato nell5 Ifola di 
Sardegna. Svetonio dice, eh3 ei fu uccido (4), e alcuni peniàno, che. 
ciò accennili ancora da Giovenale (5) . Ma quelli veramente altro 
non dice, fe non che Nerone ne occupò la cafae;i beni ; e pare che 
a Tacito debbafi maggior fede, che non a Svetonio ; molto più, che 
Pomponio, come li è detto, racconta che fu pòfda richiamato da 
Vefpafiano. Sì grande fama di lui rimate, che la Setta da lui feguita 
fu dal nome di elfo detta ancora Caffiana, e Plinio il gióvane perciò 
il dice Principe e Padre della fiuola Caffiana (6) .  Moke opere avea; 
anch'egli compolle, che tutte fono perite. Méntre Caffio forteneva 
in tal maniera l’ onore della. Setta da Capitone ffirtituita, quella an- " 
cora di Labeone aveva i fuoì illuftri feguacL A  Kerva  ̂ dice Pom
ponio, fottentrò Procolo; a quejìo tempo ancora fa un altro Kerva f i 
glio del primo; ebbevi ancora un altro Longino di ordine eque sire, che 
giunfe fino alla Pretura; ma Procolo fupcrò tutti in autorità e in fama* 
Di fatto, come abbiam poc'anzi veduto, la Setta di Labeone tu da 
lui detta Proculejana. Di lui per altro non abbiamo altre notizie, ie  

Tomo IL A  a non

(1) V, Liplìx & Mercerî notât, ad Tacit. L, VI. Armai. C, XV*
(а) L. XII. Annnal. C. XII.
(?) L. XVI. C. VII. &c.
(4) In Ncron. C. XXXVII,
(5) Sat, X. v. iri.
(б) L. VII. Epirt. XXIV. J



non che avea fc ritti alcuni libri, di Lettere , che rammentane ne' Di- 
gefti. Nulla pure Tappiamo-dell5altro Longino, Nerva il figlio, che fir 
Padre deir lmperadore Coccejo Nerva , fu di così pronto ingegno, che . 
in età di circa diciaffètte anni cominciò a render pubblicamente rif- 
pofte in materia di Leggi ( i) .  L’ Hei neccio peni a (2J , che di lui deb
ba intenderli ciò che racconta Tacito (3), cioè che Nerone mentre 
Nerva era folo Pretore eletto > ne fece, collocare P immagine tra quel

l i  ìe de5 Trionfanti. Ma fe riflettiamo, che ciò accadde nel Confolato di 
Silio Nerva e di Giulio Attico Veftino fanno 65. delPTra Criftianaf 

: e che Nerva Plmperadore era nato Panno 32., rende fi affai probabi
le, che a quello fecondo foife un tal onor conceduto , cóme penfa 
anche il Tihemont.

VI. De'fucceffori che ebbero, ciafcheduno nelleior Sette, Calilo, 
e Procolo, appena altro ci ha lafciaro Pomponio, che i puri#nomi* 
A Gaifio dunque egli dice, che fuccedette Celio Sabino, che molta au-̂  
torità ebbe a’ tempi di Vefpafiano; pofeia Prifco Jabolcno; a lui 
Aburno Valente, Tufciano, e Salvio Giuliano, Procoio ebbe per fuc- 
ceiforì prima Pegafo, che diede anche il Tuo nome alla Setta medefi- 
ma; pofeia due Celfi padre, e figlio* e finalmente Prifco Nerazio. 
Tutti quelli Giureconfulti viilèro a’ tempi, di cui parliamo. Di due 
foli, che tra effi fùron più celebri, direm qui brevemente , cioè di 

. Salvio Giuliano, e di Pegafo, Tutto ciò, che appartiene a Salvio Giu-.
: liano, è fiato con fomma diligenza e yaftiffima erudizione raccolto dal 

■ celebre Heineccio [4], il qual pure ha diligentemente trattato di Gelfo 
il figlio, detto comunemente Giovenzio. Gelfo [5], Ma . una quiflione 
non è ancor rìfchiarara abbaftanza j cioè di qual patria folle Giulia
no, fe, Africano, o Milanefe. L'ofcurità e Pincertezza nafee da un te- 
fio di Sparzìano, che così dice [6] : Didio Julianoqui pofi Perthacem 
Jmperiiim aieptus e fi , proavus'futt Salvtus julianus  ̂ bis Confiti, Prae- 
fefius urbi, & Jurifconfultus, quoti magis cupi nebilem fecit* Mater Citi* 
ra àEmilia: pater Petronìus Dtdtus Severus: fratres Di di ut Troculus &  
ISLummius Albinus; avunculus Julìanus : avtis paternus in fu ber Me di cia
ne njù : maternus ex Adrumetinct Colonia, Quelle parole alla più parte 
degli interpreti fembrarono indicare, che il Giùreconfulto Salvio Giu
liano foife Milanefe di patria; perciocché, ciicevan effi, egli* fecondo 
Sparzìano, fu bifavolo, proavuŝ  deiPlmperadore'; P àvolo paterno dell* 1 2 3 4 *
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Imperadore fu, fecondo lo fteifo Sparziano , Miìanefe: dunque Mila- 
mefe ancora fu Salvio Giuliano dì lui padre, e bifavoló deir Impera-'! f 
dorè. 11 Cafaubono fu, ch'io fappia, il primo a riflettere [i], che Sal
vi o Giuliano fu antenato dell3Imperadore per parte di Madre, e non!
"di Padre; e che la paterna di lui famiglia era la Didia e non la Sal
via ; e di amendue quefte famiglie formò P albero per modo,1 che l 'Jm* 
peradore nafceife da una nipote del Giureconfulto maritata in Petro
nio Didio Severo. Così ,' fecondo il Cafaubono, P avolo paterno dell' 
Imperador Didio Salvio Giuliano Tu qn Didio Severo di patria Mila- 
nefe; favolo materno fu un figliuolo del Giureconfulto Salvio Giulia
no. Quei! albero fteifo fu poi ritoccato, per così dire, e perfezionato 
dal Reineiìo [2], e adottato ancor dal Heineccio [3], e da altri, che 
perciò affermano Salvio Giuliano e fiere fiato di patria Africano. II 
Ch. Muratori nel pubblicar l’ Ifcrizìone , che orora riferiremo, ripren
de con qualche afprezza f  opinione del Cafaubono, e lo accufa di ave-, 
re a fuo capriccio travolto e cambiato il tefto di Sparziano; ma io : 
veramente non trovo divérikà alcuna tra il tefto, quale;fi produce dal 
Cafaubono, e qual fi recita dal Muratori. Solo il Cafaubono nelle no
te riflette, che effendo difficile a fpiegare, come Sparziano chiami Afri
cano il figlio di uno, che avea avuta ftabil dimora in Roma, qual era 
il noftro Giureconfulto, crede, che ove Sparziano dice avus 'pater-  
nus &c. fi pofla leggere proavus paterna? &cr> ficchè dello fiefTo Giu- 
reconfulto li debbano intendere quelle1 parolei maternu? ex Adrumeti- 
na Colonia. Ma quefto, come: ognun vede, non appartiene al punto 
principale della quiftione, poiché è lo fieflo o il Giureconfulto folle 
avolo, o fofie bifavoio dell’ Imperadore. Ora il,Muratóri dopo recate 
le parole di Sparziano foggiugne: Ecco come chiaramente Sparziano chia
ma Milane fe V avolo paterno di Giuliano Auguflo, e V avolo materno na
tivo della Colonia £ Adrumeto, Sì certo; nè il Cafaubono a ciò il op
pone; ma rimane a cercare fe P Imperadore difcendeife dal Giurecon
fulto per parte dì madre, o per parte di padre.Te ne difendeva per 
parte di madre, il Giureconfulto /fecondo Sparziano, era Africano di 
patria; » ,  o come vorrebbe il Cafaubono, proavus maternus ex co
lonia Àdrumetina. il Muratori ha bensì fatto egli pure un albero della 
famiglia di Didio Giuliano Augnilo, in cui gli dà a bifavolo paterno 
il noftro Giureconfulto; ma che così foife veramente egli non ne ad
duce pruova o monumento alcuno. E a dir vero il vedere, che il fra
tei della madre [ avunculus ] dell’ Imperadore , chianiavafi Giu
liano, parmi che renda troppo probabile V opinione ; del Cafaubono , 
che egli diicendelfe dai noftro: Giureconfulto fol per canto di madre,

A a 2 e che

(1) In Not. ad Spartian.
(2) Lea. Var. L /liL  C. II. 
($) Loc. cit.



e che■:, perciò, le parole dì Sparzi ano a v u f  , o p r o a v u r  m atern a f  eie  
Aàrumeùrm C o lon ia  , debbanfì riferire al figlio dello ftelfo Giureconful- 
to , cR.aLGiureconfulto medesimo di lui padre. : 1 - ,;. :. VII* Ciò non ottante Un’-: ifcrizione pubblìcata ■ dal foprallodato 
Muratori ( i ) ,  quando fi, amrftetta per vera, pruova chiaramente, che 
il noftro Giureconfulto fu Mila nei e ► Io la recherò a quello luogo, an
che perchè, ella ci fpiega: ie cariche principali,, che .Giuliano foitenne*
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Quella Ifcrizlone iarebbe un monumento iommamente onorevole non 
iòle a SalviO' Giuliano, ma anche a Milana Tua patria,, quando fi. po
tere accertare, eh*ella non fotte iuppofta. Il filtratori altra difficoltà 
non vi trova , fuorché Lordine delle prime parole : M. Salvia Juliano 
M. R poiché, com’ egli eruditamente riflette, avrebbefi dovuto feri ve
re: M. Salvto Mr F. Juliano * Ma come ai quella rrafpofizione egli ha 
trovato qualche altro efempio, fembra ch5ei non ne faccia gran cafo* 
A  me però fi ofKe qualche altra- rifleffione, che non mi permette T ap
poggiarmi troppo ficuramenre a un tal monuménto. E in primo luo
go il foprannome di Severa ̂  ch’ io non- veggo mai darli nè a quello

Giu-

(i) Nov* Thefi Infer*. T. I .  pag. CCCXXSVIIL



.Giurecon folto, nè ad alcun altro de* Tuoi difcendenri. Inoltre quella 
efpreiiione D, H d̂riani Conte gaz ̂ in che fenfò debbe1 ella incenderli ? 
Non certo di Collega nel Grufolato, come or ora vedremo, Potreb- - 
he intenderli folo di ciò che marra Spargano ( i)  , cioè che Giuliano 
fu uno de’ Confìgljeri, di cui Adriano valevafi nel giudicare . Ma do- ■ 
veaii egli perciò chiamare Collega di Adriano? Finalmente nella Ifcri- 
zion li aiferifce, che da Antonino e da Mi Aurelio e da Lucio. Elio 
Vero fu foilevato alla Pretura ; Urbana, e due volte al Confidato; dal 
che raccogliefi, che di niuno di quelli onori godette egli al tempo di 
Adriano. Or è egli .probabile, che un uomo,: eh’ era in sì grande fa-̂

. m a, che a lui a preferenza di tutti fu da Adriano comftiefTo, il diffici
le incarico di ordinare, come vedremo, V editto perpetuo, non folle 
da lui foilevato ad alcuna di quelle due dignità? Quelle ragioni fon 
tali, che muovono certamente qualche difficoltà contro la recata lieti- > 
zione. Ciò non oilanre come elfe non mi fiernbran battevo IL a riget
tarla affiolutainénte come fiuppotta, e il tetto di Sparziano intorno alla 
famiglia di Salvie Giuliano non è chiaro abbastanza, panni che abuo- . 
na ragione pollano i Mi la neh a quella ile rizio ne appoggiati afferma
re, che Giuliano fu loro Concittadino, finché elfà non lia chiaramen
te convinta di fiuppofizione -

V ili. DÌ qualunque patria egli folle, è certo, che ei fu tra' più' 
celebri Giu reconditi di Roma- Già abbiamo accennato col teftimonio 
di Sparziano, che era egli un di coloro, il cui configlio voleva udire 
Adriano nel giudicare; e che per la fama di cui godeva fall alle pri
marie dignità nella R epubblicae due volte a quella del Confolato r 
Celebri ancora furono varj libri da lui còmpofti, che fi annoverano 
dall’ Heineccio ( z ) y e fingolarmente XC. libri dì Bigetti,, che da molti' 
antichi Giureconfuìti furono commentati- M a'ciò che ne rendette il 
nome immortale fii fingolarmente P Editto perpetuo da lui compilato,, 
di cui ci convien dare qualche contezza, perchè elfo forma un7Epo
ca memorabile nella Romana Giurifprudenzà. L’ autorità, che aveano 
i Pretori di pubblicar nuove leggi,, recava una grandiffima confufiorje 
nell5 amnùniilrar la gruftìzìa . Ognuno di effi alle antiche leggi ne ag- 
giugneva altre nuove ; e fpeffo ancora dopo aver pubblicata una leg
ge al principio della Pretura, un>_altra ad effit contraria inrimavane 
dopo alcun tempo- Quindi quella confufa moltitudin di leggi le uhe 
alle altre contrarie y e quindi ancora P incertezza e la varietà de5 giu
dizi, ficchè appena fapevano i Romani, fecondo, qual legge do veliero 
e fiere giudicati. Era fi più volte cercato di togliere un sì grave di lor
dine ; ma gli sforzi per ciò tifati non* aveano avuto un fiiccefib pie
namente felice. Adriano pensò finalmente a formare Un fitto e rego

lar
(i) In Hadrian. G  X V I t t .
(*). Loc.. cit- & Hi£L Jur. L. I. C- IV. §* CCLXXX3G r \
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lar fiftema di Giurifp rudezza j e a Salvio Giuliano commi fé , che rac
cogliendo, efaminando, e confrontando tra loro le antiche leggi di tut- 

'i ti i Pretòri, togliendone * ciò che ; vi folle di inutile o di contrario, al 
.■ buon diritto., e aggiugnendovi tutto ciò* eh’ egli ft ima fife opportuno, 
formale per tal maniera un’ ordinata, e ben 3ivi& raccolta di leggi, 
che avelie in avvenire autorità ne'giudizj, e a cui i magiftrati tutti 
dovettero conformarli.; Quella raccolta formata da Salvio, Giuliano ebbe 
il nome di Editto perpetuo, e fervi di norma e di regola nel giudica
le  fino a’ tempi di Coftantino, da cui per cagione delia Religioni Cri- 

■ {liana altre mutazioni lì introduiìero.nella Giurifprudenza,. come a lilo 
luogo vedremo; benché nel Foro anche allora l’ Editto perpetuo cori
fe r valle il fuo antico vigore. Veggafi tutto ciò che appartiene.a, que
llo Editto perpetuo predo i molti Autori della Storia, della Romana 
Giu rifp rude nza, e fingolarmente pretto P Heirieecio, che non folo una 
affai erudita Storia di quello Editto ci ha lafciata, ma dagli Rancichi 
Giurècorifulti de ha diligentemente raccolta una non piccola par
te ( i) . ■ '

JX» Più fcarfe notizie abbiam di Pegafo,,che è l’ altro Giurecon- 
fulto., di cui ci fiam. prefitti di ragionare. Egli è uno de'Senatori, cui 
deieri ve il Satìrico Giovenale (2) chiamati con gran premura da Do- 

: mìziano a confultare, fu qual piatto avelie a porli uno fìraordinario 
rombo, che gli era flato portato:1 Triniti s . . .  . . rapta. properabat abolla

Tegafuf) attornine pojttus modo vlllìcus urbi*
Anne alimi fune Traefefìi ? quorum optimuŝ  (ttquc 
lnterpres legum SanfiiJJìmus , omnia -, quamquam 
Temporibus diris tramanda putabat inermi 

Jujiitìa (3). _ ,
Ne5 quali verii noi veggiamo accennata la Prefettura Urbana, di cui 
fu Pegàfo ornato, che perciò da Giovenale fi chiama fcherze voi men
te col nome di Càftaldo ; perciocché,: dice, Itali appunto erano a’ tem
pi dì Domiziano i Pretori. Urbani, quali i Caftaìdi, cioè coflretti a 
fervire alla cupidìgia de’ lor Padroni. L5Elogio , che di lui pofeia fqg- 
giugné chiamandolo ottimo e famiffimo interprete delle leggi, viene 
alquanto ofeurato, dal carattere d'uom vile e codardo, chè gli art ri*-, 
buifee, dicendo, effetto credeva, che la giuftizìa a que5 tempi infe
lici doveffe folo languidamente amminiftrarìi. Di lui parla ancora l’ an
tico Interprete di Giovenale a quello paffo, e dice, eff ei fu detto 
Pegafò dal nome di una trireme, a  cui fopraftàva fuo Padre; che nel

lo 1 2
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lo Audio delle leggi gì uni e a tal' fama, che veniva chiamato libro 9 
non uomo; e che dopo aver governate molte Provincie, ebbe la pre- . 
fettura della Città; e da lui, conchiude , ha prefo ¡1 nome il diritto 
Pegatiano ; colle quali parole ci moftra, che la Setta, che da Procolo 
avea avuto il nome di Procuìejana, da Pegafo fu detta ancora Pe- 
gafiana. -

X. E quello balli de’ Giureconfulti dì quefta età. Affai pià ; copio - 
fe notizie fe ne potranno trovare preflb : gli Storici della Romana Giu- 
rifprudenza, e Angolarmente pretto il Terraffon,1 e 1’ Heineccio da noi 
piùx volte mentovati ; ove fi vedranno nominati altri, Giureconfuìti d i ; 
qaèftì tempi mede ( i mi come Urfejo Feroce, Fufidio , Piauziov V ale-1 
rio Severo , Tito Ariftone, di cui un grande elogio in una fua Iette-f 
ra ci ha laudato Plinio il giovane ( i ) ,  Minuqo Nàtale, Lelio Felice , 
ed altri. Non vi è forfè Scienza, la cui Storia fia fiata: illuftraca da* : 
più Scrittori, che la Romana Giuri ¿prudenza; e perciò non vi è Scien
za, intorno a cui fia men necefifario il trattenerci lungamente.
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C A P O  V ili.

Grammi ci, e Retori *

ì- r \ ° p °  avere efamìnate le .vicende ddlla Romana Letteratura in 
J L X  quelPEpoca in cialcheduna delle faenze, che in Roma venne-- 

ro coltivate v rimane ora, che diciamo de1 mezzi onde ufarono a col
tivarle , come nel primo Tomo fi è fatto. E primieramente delle fcup- 
le/G ià abbiamo altrove fpiegato, quaL fotte f  impiego de5 Gramarici, 
e de’ Retori , in quali cofe eierei rafie ro; i loro difcépoli, e qual meto
do feguìlTero in infegnare. Ma due cofe da due lmperadori li introdut 
fero, che recarono alle fetenze non ordinario vantaggio. Que’ che re-v 
nevano fcuola, non aveano finallora avuto ftipendio altronde che da*" 
loro fcolari ; cofa troppo:gravofa, e dirò ancora, poco onorevole a ; 
un uom dotto, effer coftretto a vender la Scienza a contanti; e cola 
infieme troppo fpiacevole, a chi vorrebbe fornirfi d’ erudizione, non 
aver denari, con cui comprarla. All'uno e all’ altro inconveniente pen
sò di rimediar Vefpafiano; e cC Retori così Greci, come Latinidice Sve- 
tonio (2) ajfegnò fui pubblico erario cento mila fejhr&j annuì, che cor- 
rìfpondono a un diprettò a due mila cinquecento feudi Romani, fri> 
pendio, che fembrerebbe ecceffivo in ogn’ altro tempo, fuorché in 
quefto del qual parliamo, in cui il luifo era giunto a tal fegno, che 
frirfe non ve nJ ebbe giammai P uguale. In tal maniera potevano i 
Rétori piu onorevolmente foftenere il loro impiego e potevano i gio-

VJx**

1 (lì L. I. Ei) JTCII.
(ij In Veli»!'. C. XVIII.



. vani più agévolmente giovarti del ¡or fa pere. Furon dunque allora le 
-Vf'--''Ìcuole de’ Retori confiderate come pubbliche , e perciò nella Crònaca < 

Euièbiana parlando di Quintiliano che a quello tempo viveva, fi di- 
ce (i)> Quintiliano il primo aprì in Roma pubblica fcuola y e dal Fi fio. 
:ebbe lo fìi pendio. Il Dodwello, il qual pentii, che a5 tempi di Galba • 
^coitimelaile Quintiliano a tenere fcuola in Roma, penfa ancora, che 
da Galba gli folle adeguato lo flipendio. Ma Svetonio chiaramente dà 
quella lode a; Veipafiano; e non fémbra probabile, che Galba, il qua- 

■ , ; le ne'fette meli, che tenne l5 impero , non diè . faggio che : degli enor- 
' mi fuoi vizj, penfaflé a dare un sì utile provvecimento. Se dunque/ 

Quintiliano cominciò a tenere fcuola regnando Galba, l1 avrà allora 
! ■ . ■ tenuta egli pure, come tutti aveano finallora ufato, finché da Vefpa-i 

fiano a lui e agfi altri Retori venne aifegnato lo iìipendio dai pubbli
co erario. Svetonio non parla-che dello ftipendio aifegnato a7Retori. 
Egli è però .verifimile, che a'Graraatici ancora egli P aifegnaife ; fep- 
pure non vogliati quelfionore concedere ad.Adriano, di cui narra Spar- 
ziano, che a tutti -i Frofejforì concedette onori y e ricchezze, e che a co- 
loro tra ejjt, che alla lor Frofejjhne non cran più abili, dopo avergli pa
rimente onorati, e arricchiti, diè il congedo.

IL Adriano, come al principio di quello libro fi è detto, vole- 
va elfer creduto, ed era  ancora talvolta, iplendido protettor delle 
Scienze; benché f  invidia , di cui ardeva contro chiunque potelfe ga-, i 
reggiar con lui nel fapere, Io rendeiìe fpelfo nemico funeilo a’ celebri, 
Letterati. E una pruova idi quella fuà munificenza verfo gli iludj ei / 
diede nel tempo del fuo impero, che fìi appunto  ̂ T  altro vantaggio, 
che in queif Epoca ebbero le feienze in Roma.. Aveano finallora i 
Gramatici e i Retori tenute le loro fcuole nelle cafe private. Adria
no pensò il primo alla fabbrica di un pubblico edificio, che folle ■ 
la fede propria delle faènze; e Fattolo innalzare, gli diè il nome 4L 
Ateneo (i)- Di quella, per così dire, Romana Univerfità noi veggia- 
moi farli menzione frequente da5 pofterìori Scrittori, come a fuo luo- 

1 go Vedremo, e da elfi raccogliefi , che non folo vi fi tenevan le. fcuò- 
Je, ma che ivi ancora i Poeti, e g li Oratori, lecita vano pubblicamen
te i loro componimenti.. Era certamente quello un opportuniflimo mez
zo a coltivare, e a fomentare ie: Scienze; ma per infelice delfino della 
Letteratura elfo non prefe ad ufarfi, efie allor quando le drccilanze 
e le cagioni altre volte ipiegate le conduceyano a un royinofo e quali 
irreparabile decadimento.

Ili* Mólti nondimeno vi furono anche in quell1 Epoca Gramatici 
€ Retori illuflri, E per riguardo a" Gramatici; tre ne veggiamo da 
Svetonio nominati, e il primo di efli è M. Pomponio Marcello, quel,

def-
(i) Ad Olymp. -217.
(1) Aur. Vi&or. de Caefar. C. XIV.
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: lator Capitone, quando volea pervadere a : Tiberio , che la : Coróna; ;' 
Imperiale gii dava diritto a formar nuove parole; franchezza degna/ 
appunto di un Gramático, e r fìngo 1 ármente di; un - Gramático; efattor 
moìeftiffimo delle Gfamaricali oflervanze, qual, era Marcello; di cui 
narra Svetonio ( i)  , che perorando un giórno a difeia di un reo, cd 
udendo ufeir di bocca un falécifmo al iuo avveriario, così rabbiofa- 
mente prefe perciò a morderlo' e rimbrottarlo, che /embrava dimenìi* 
co della caufa cui dovea; trattare . II fecondo è Remmio, o come ah 
tri fcrivono Rennio Fannio Palemone ¡Vicentino, fchiavo prima e\ 
pófcia meifo in libertà. Quefii, come dice Svetonio (2), apprefe le 
lettere colf occasione che accompagnava alia fcùola :it figlio del ; ilio 
padrone; e venne in tal fama, che fu creduto il primo de’ Gramatici 
del fu0 tempo, cioè fotto V impero di; Tiberio e di Claudio. Plinio 
il vecchio Io chiama celebre nell’ arte: Gramática (3) , e Giovenale 
ancora ne parla 'con lode (4). Ma la gloria da lui acquiftatafi col fa- 
pere rimafe ofeurata dalle infatui laidezze , a cui era abbandonato per 
modo, che i due fuddetti Imperadori, i quali per altro non furono 
certo uomini di troppo onefio coftume, dicevano non elfervl alcuno, 
a cui meno che a Remmio fi doveffero affidare i fanciulli. Più. epe-: , 

‘ re in verfi di varii e difficili metri avea egli ferino. Noi abbi amo 
ora fotto il fuo nome un breve Poemetto de* Tejí e delle Mi jure  ̂ di 

¡ :: "cui .però altri fanno autore Pofcianó. Abbiamo áncora Y Ane Gra
mática da lui ferina in un librò aliai breve, che fu prima (fogni al
tro dato alla luce da Gioviano Pontano, e che pofeia nelle Raccolte: 
de. Gramatici Latini è fiato: più Tolte ritta mpato. V  ultimo de’ Gra*

¡ matici, di cui fa menzione Svetonio (5 ), è Marco Valerio Probo na
tivo di Berito nella Fenicia; di cui1 però- egli dice,' che' non tenne 

' mai fcuoia, ma che fòIo! coti alcuni amici eì folca trattenerli leggen- . 
do e commentando alcuno degli antichi autori , de’ quali ¡/blamente 
era egli ammiratore, benché vedette, che p re fio i Romani dii erano 
ornai caduti in difpregio. Egli avea fcritte, dice Svetonio, poche e 
picciole cofe intorno a certe quìfiioni di niun conto; ma lafciò una 
non mediocre feiva di oifervazioni fuìP antico fiile. Servio cita un li
bro da Probo fcritto fulla conneffione de temp (6) , e Gelilo un trat
tato da lui compofio fulle cifre,, di cui valevafi Celare nello icriver 
le lettere (7) . In fatti fotto il nome* di Probo abbiamo tuttora un li-;

( 1) Te III- Gramm. C. XXII,
(2) Ib. C* XXIII.
W i .  XIV. C: IV.
(a) Sat. VI. v. 451. & Sat. VII. v. 215, 
(O ìb. C. XX[V.
Í ) Ad L. VII. £n. v. 421.
(7) Noa. Art. L. IV. C. VII.

Tomo lì. Bb brò
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bro tulle cifere de’ Romani; e abbiamo pure due libri di Granitiche 
; Iftituzioni; e T una e P altra opera fi poffon vedere nelle Raccolte:' 
■ [degli antichi G ranitici. Egli viffe, fecondo la Cronaca Eufebianà , a f 

tempi di Nerone. ' : ; 1 „ -. , .. ■
V. iV. Svetonio non ha tra gli antichi Gramatici annoverato Ateo-; 
ìtiiò Fediano, forfè perchè non tenne nè fenda pubblica, nè pubbli
c h e  conferenze. Ma certo ue efercitò egli pure uno de* principali uf- 
: fìcj, cioè il commentare gli Autori, come ce ne fan fede i Commen
tari , di cui ci rimane ancor parte, ch’ egli fcriffe fulle Orazioni di Ci- , 
cerone. 11 Voffio ha intorno a lui difputato affai lungamente (x); 
poiché è difficile lo ilabilire a qual tempo viveffe. Ma egli è cerco, 
che Afconio parla come d’ uom tuttora vivente di Cecinna, che fa 

..Confale con Cto^àMmperadore (z) P anno 42. dell’E ra Crilliana; e , 
ĉhe Quintiliano parla di Afconio, come fe avelie con lui favellato, 
e come s’ eì fofiè già morto; ex Fediano comperi, qui ek ipfi eum ( Ti- 
tum Livium) fiqttebatur. Sembra dunque evidente > che Afconio' ville 
circa i tempi di Claudio, e che era già mprto, quando .Quintiliano 
fcrifìfe le lue iffirazioni, cioè a5 tempi di Domiziano. Egli è vero 
che Servio e Filargirio ne’ lor Commenti fopra Virgilio (g), parlano 
in maniera, come le Afconio fofiè con lui viffuto, e come fé egli 
ile ilo cosi avelie affermato in qualche Ìlio libro; il che fembra diffi
cile ad accordare co’ teftimonj di fopra allegati ; molto più, che nel
la Cronaca Eufebiana all’ anno fettimo di Velpafiano, fi narra che 
Aiconio in età di 72. anni, divenuto cieco fopravviiié ’ancor dodici an
ni;. E  certo quando a tutti quelli Autori fi Voglia dar fede;, converrà 
dire , che vi fodero due Scrittori di quello nome > Ma egli è più pro
babile , che 0 i due mentovati1 Gramatrci, o P Autor della Cronaca 
fian caduti in qualche errore. Afconio fu Padovano di Patria, il che, 
oltre P accennarlo che fa egli fiefio chiamando Livio col nome di no* 
/irò (4 ), più chiaramente fi afferma da Silio [Italico, che fecondo il 
Tuo cortame di introdurre nella Guerra Cartagxnefe i più celebri uo
mini vi Aliti aJ tempi ancora affai lontani da ella, fa quello elogio di 
Afconio (5).

Folydtimanteis ju venir Fedlanus in armis 
Beliti agitabili atroxy Trojanaque [emina &  orturf 

>: Atque Antenorea fe f i  de fìtrpe ferebat} :
Htiud lem or generis famti , facroque Timavo 
Gloriti, &  Fugane ts dii e Et um nomen ih or ir*
Huic Pater Eridanus, Ve net aeque ex ordine genti?

fi) De Hiffi Lat. L. I. C  XXVII.
(2) In Orar, prò Scaltro.
(?) Ad Ed. Iti. & IV.



I T A L I A N A B R O  L *?>S
i Atque Apono gaudens populus ̂  feu bella w ,

'Seu Mufas placida* y do ffaeque Jjlentia vitae '
M alici,  & Aonlos plettro mulcere labore/ ,  1 2 * 4
Hqm ullum. dìxere parem  ̂ ncc notior alter.

Oltre i Commentari falle Orazioni gì Cicerone, a5 quali debbiamo mol-: 
te non difpregevoli notizie della Storia; di que5 rempi, qualche altro1 
libro, ancora avea egli fcritto, e {ingoiarmente una vita dello Storico 
Saliuftio Crtfpo, di che veggafi il Volilo ( i )  e il Fabricio (2) , l  
quali ancora rigettano l’opinione di alcuni, che calunniofamente. acca* 
farono Lorenzo Valla, di avere dà un’ Opera, ora fmarrita , di Afco- 
nio tratti in gran parre i fuoi libri delie Eleganze.

V. Ma-forfè più di tutti fatnofo iì rendette in Roma Apione«. 
Nato in Oafi nelf eftremità: dell’ Egitto, ma onorato della Cittadinan
za d’ Alelfandna, e detto pèrciò Aieifandrino, venne a Roma Tanno 
40. dell5 Era: Criftiana, Capo dell! Ambafciata fpedita dagli Alefiandri- 
ni a Caligola nelle celebri loro follevaziorii contro gli Ebrei; e vi fi 
trattenne lungamente tenendovi fcuola, e facendo gran pompa del fuo 
fapere. Apionê  dice Gellio (3), che fu appellato Foli flore ̂  fu uomo ; 
affai colto , e di varia e grande erudizione nelle cofe Greche, Abbiamo 
alcuni non dlfpregevolì libri da' lui ferini, ne1 quali comprende la Storta 
di tutto ciò , che di maravigliojò vedeji 0 odeji m Egitto, Ma nelle co
fe  , chi* et dice di avere udite 0 lette, per defiderro di lode efagerd forfè 
di troppo. Perciocché egli è millantatore gloriofo del fuo fapere . Di 
quella Tua boria un’ altra pruova ci ibmminiftra Plinio il vecchio, il 

Ìqual racconta (4), che egli fole va vantarli di .rendere immortali co
loro j a cui dedicava alcuna fu a opera ; è quindi foggiugne, che Ti
berio folea chiamarlo cembali del Mondô  mentre anzi avrebbe dovuto 
dirlo timpano della pubblica famà, Seneca il Filofofo ancora deride (5} 
P aggirarli eh’ ei fece per turca la Grecia con tale imppihira, che ot
tenne in ogni Città d’ e ile re nominato il; fecondo Ornerò #, Più Opere 
avea egli fcritte, e in eife avea iepsi malmenati gli Ebrei,che Giufep- 
pe lo Storico prefe a confutarlo in un’ Opera,, che contro di lui com- 
pofe . Apione è quegli, da cui abbiamo avuto il famoio racconto .del 
Leone, che fpinto contro di uno fchiavo detto Androdo, o come al
tri leggono Androdo, invece di divorarlo prefe a vezzeggiarlo e ad 
accarezzarlo , ricordevole , dèi beneficio da lui già fattogli col trargli 
dal piè una faina, che altamente Io addolorava . Gelilo racconta ! il

B b  2 ; fat-

[1] Loc. cir.
[2] BibU Lat* L, IL C. VL
Ui L. V. C. XIV.
[4] Praf. JL* L
LJ Epiit. l x x x v i i l  \



: ; %06 ; ■ stoni A ritto ; ;
fatto ( i)  colle parole fteffe'di; Apione, il qual diceva; di efferne ftat® 
egli• ileflò teftimonio di veduta in Rom a. io non fo però, fe il ca- 

11 : ranerei che di lui ci fanno gli antichi, ci. permetta di preftar molta 
fede a una tal narrazione *

' VI* Alcuni altri Gramaticfdi quello tempo troviam nominati ne* 
gli antichi Autori; ma .è,'inutile il parlare di quelli, di cui. altro ap
pena fi potrebbe arrecare che il puro nome. Conchiuderemo dunque 
ciò ;, che ad eilì appartiene  ̂ con una rifieiìiohe, che ci farà Tempre 
più chiaramente conofcere il ; carattere degli uomini dotti di quello 
tempo. Leggendo le Notti Attiche dì Gehio ( di cui parleremo nel 
libro feguente ) reggiamo, eh7 egli non rade volte arreca i . detti d’al- 
cuni Gramatici a lui anteriori, che or P una or l’ altra cofa aveatf 
prefo a ; riprendere in Virgilio, in Cicerone, e in altri de7 migliori 
Scrittori del buon fecolo¿ Alami Gramatici, dice egli [z], della fcorfa 
ftà , tra* quali JÌnneo Cornuto , uomini certamente dotti efxmojì  ̂ che han
no: fcrittì commentarj {opra Virgilio ̂  il riprendono di negligenza' e di ha f i  
fez za in quefti verfi &ct E in fomìgliante maniera; altre volte egli 
reca le accufe, che allo lidio Virgilio e ad altri de’ più eleganti Scrit
tori non temevan di dare i Gramatici di quello tempo {3}. Il mede- 
fimo Gelilo ribatte talvolta cotali accufe, e fa vedere, che eife non 
già degli Autori accufati, ma de5 Gramatici accufatori feoprivano l'igno
ranza. Ma quello era. il pregio, che allora affettavafi comunemente. 
In vece di volgerli a feguire i più antichi Autori, e dì ritrarne in Xfi 
Reiìi, quanto foife poilibile:, P eleganza, volevan parere di fuperargli 
in erudizione, e di lafciarfegli di gran lunga addietro. E in tal mo
do la letteratura in vece ;di perfezionarli, veniva ognor più decàden- 
do c Ma di ciò f i  è lungamente parlato altrove .  !

- Vii. Se ci rimaneiìe Peperà, che avea fcritta Svetonio, intorn® 
a’ Retori più illuilri, avremmo in effe raccolte infieme le notizie a 
loro ; attinenti* Ma una fola piccola parte ce ne è ri malia ; e di que’, 
di.cui in ella egli parla, ninno appartiene a5,tempi, di cui trattia
mo . Dagli altri Autor nondimeno noi raccogliamo, che molti ve 
n’ ebbe in Roma, che ottennero non ordinaria rama. De7 due tra eifi, 
che fra tutti furono I più rinomati, cioè di Seneca il padre, e di 
Quintiliano, ; abbiam già parlato in altro luogo ; benché del primo fi 
dubiti, s’ egli teneife pubblida fcuola, o fe non anzi ei fia fopranno- 
mato il Retore folo per le Declamazioni da lui raccolte. Veggiamo 
dunque quali, oltre éffì,: foifer coloro, di cui con maggior lode fi par
ia dagli antichi Scrittori.

Vili.
fi] L* V. C. XIV*
[2] L. II. C. VI.
EsJ L. V-ifc- V ili. L. VI* G. vis &c.



, V ili. Perciò Patrone, Le crediamo a Seneca ii Retore, fa era cflì 
f il più famotb; tante fona le lodi, eh5 egli ne dice .: Ne parla affai 
lungamente nell’ Efordio del ; primo libro! delle Controverfie; e ne par- ■ 
la come d’ uomo d’ ingegno al pari che d1 indole del tutto ftraordi
nari a . Quando prendeva a Ite diare, continuava nòtti e giorni a Stu
diare Senza intervallo alcuno. E quando parimenti davah a5 piaceri,; 
e alla caccia fingolarmente, non teneva, mifura. Dotato di voce e di' 
fianco robudiilìmo, ma Sènza alcuna grazia di portamento ò di pro
nuncia* Studiava per Io più dopo cena:, e quindi êra di color palli
do, e di villa debole affai. Avea sì felice memoria, che io Scrivere 
e il fidare in mente una declamazione, era per lui una cola fola', e 
sì, ch’ egli fcrivea con quell5 impeto, fteifo, con cui ragionava. Tali e 
più altre cofe : racconta [Seneca di quello fuo caro amicò, confi egli 
il chiama, della cui famigliare amicizia avea egli Tempre goduto dal
la fanciullezza fino alla morte. Era egli pure Spagnuolo, e forfè in- 
fieme con Seneca fen venne a Roma , La Cronaca Eufebiana ne 
fifa la morte,.eh5 egli fpontàneamente fi diede annojato da una- ofti- 
nata febbre, poco innanzi al principio delPEra Criftiana; nel qual ca- 
fo converrebbe dire, eh’ ei moriife-in era giovanile, il che da Se
neca non fi accenna ; e parmi perciò probabile, che la tea morte, 
debbafi ritardare forfè di non pochi anni. Quintiliano ancora ne par
la con lode dicendo, ch’ ei fn il primo Retore di, chiaro n o m e ben
ché pofeia Soggiunga, che quello Retore, che sì gran nome avea nel
le fcuole, dovendo una volta 'perorare nel foro, chiefe in grazia, 
che in. luogo chiufo fi trattaife la caufa. Cosi V efercitarfi Soltanto 
nelle domeniche mmira, che alior fi ufava, rendeva poi foverchiamen- 
te timidi g li. Oratori quando doveano ufeire all3 aperto. Plinio H 
vecchio parimenti lo dice celebre tra* Maefirì dell' arte di ben parla* 
re (2); e ne reca in pruova il pazzo coite me dJ alcuni, che per ialiv 
re a gloria fomìgliante a quella di Porcio ftroppìcciàvanfi con una 
cotàl erba il vólto per averlo etti pure pallido al par di'lui - Due 
cofe però, che di lui narra il fuo grande encomiatore Seneca, par- 
mi che debbano feemare alquanto prelfo agli uomini di buon guiter la . 
ftima di quello Retore; cioè ringiufto dtfprézzo, in cui egli avea i 
Greci Scrittore, che da lui non erano mai fiati letti (3 ), e il collii- 

mie rnon troppo, a mio parere, opportuno,1 ch’ egli avea, di non vo
lere, che i fuoi fcolari innanzi a lui declamafferò, ma fo l, che fi ; 
ftèfièro ad afcoltarlo (4 ); dal che ne venne, dice Seneca, che effiper

difprez*

(fi) L. X. C. V.(2) L. XX. C. XIV.
(3) Conrrov. XXXIII»
{4) Controv. XXV.
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; jdifprezzo dapprima furori detti, Uditori ̂ il qual nome poi pafsò ad eC 
fere comunemente ufato in vece di quel di difcepoli. 
f r : IX; Ma ornamento affai maggiore ricevette la profeffione de’ Re- 
tori da Blando, di crii affai frequentemente ragiona Seneca- nelle file 
Controverse (r ). Era egli Cavali e r; Romano , e forfè non è dive rio 
da quel Rubcllio filando, di cui parla Tacito ( 2 ) .  Or quelli non fi 
fdegnò di prendere il nome e la profeffióne di R e to re ,'e /#!/ primo, 
dice Seneca (3):, tra* Cavalieri Rimani) che ìnfegnajjé Rettorie a in Ro
ma , méntre prima di Itti ciò noncraji fatto che da? Liberti ; fe vibrando 
cofa vergogno fa V In fognar ciò , che riputavaft onefla cofa 1 imparate * 
L’ efempìo di Blando fu poi feguito da a Itti, e .ingoiar mente da due- 
Fofchi Arellii, padre e figlio . Del patire ragiona fpeffo Seneca, è 
ne riprende io ftiie, come colto -bensì, ma troppo fiorito, ‘e perciò 
languido , e ancor ineguale [4] V Del figlio racconta Plinio il vec
chio [5] di averlo egli fieffo veduto portare alle dita anelli d’ argento,

; cofa aiior non u fa ta e , che avendo egli numefofiiììma fcuola fi pre
fe da ciò occasione di calunniarlo, e che egli fu perciò ingìusamen
te cacciato dall’ ordine eque fi re, in cui; era*

X. Io non potrei ufeir facilmente da quefto argoménto, fe tutti 
voiefiì rammentare i Retori., di cui Seneca fa menzione* Ne’ pròe- 
mj fingolannente de’ fuoi libri di Contro ver fìe egli nomina molti di 

; quelli, eh’ egli avea conofeiuti, ne forma i caratteri, ne deferì ve le 
. virtù non meno che i vizj. Ivi dunque potranno!!, da chi il brami, 

aver copioie notizie intorno a’ Retori di quefto tempo. Io paftèrò in 
vece ad annoverare alcuni, che fui!’ arte Re teorica, ieri fièro circa que
fti tempi medefimL Quintiliano ne accenna i nomi, e di quejla ma
teria , dice (6)1 ftrijje non poche cofe Corni fiero; alcune ancora Stertinio, 
e GidUoné si padre; e piti diligentemente Cefo e Lena più antichi dì Gal
itene \ ,e a? nvjlri tempi Virginio, Plinto, e Kutilio + Sonovi anche al pre- 
fente Scrittori celebri in tale argomento * Cornifido credefi da alcuni 
Autore de’ libri ad Erennio, che vanno trali’ Opere di Cicerone, e che 
da altri fi attribuìfeono a Virginio^, ma fu quefto non fi può còn cer
tezza diffinir .cofa alcuna £7]* Di Stertinio nullà Tappiamo, e non fi 
può fe non congetturando affermare, eh* ei fia o lo Stertinio Stoico 
mentovato da Orazio, o un altro Medico-nominato da Plinio, o qua
lunque altro di tal nome  ̂ di cui fi trovi memoria negli antichi Au-

'e : tori

-ÌO Contr. I. IX. XIII. XVII. &c,
(2) L. III. Annal; C. XXIII. & LI.
(3) Prooem. L. IL Controv-
(4) Ibid.
(O L. XXXIIL C. XII.
(6) L. III. C. I.
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tori (1) . Gai Ho ne: il Padre è quegli.* che adottò a fuo figlio il fra tei, 
primogenito di Seneca il Filofofo, detto prima Mt Anneo Novato ò 
Di lui parla affai ipeiib e in molta lode Seneca il Retore [2], ma 
non fappiamo precifamente, che cola ieriyeffe - Celfo è il Medico, 
di cui abbiam::parlato poc* anzi , che , come di molte altre faenze*, 
così ancora deli’ Arte dèli5 Eloquenza /aveva ferirti alcuni libri. Un 
breve compendio: di Arte Rettorìca lotto il nome di Aurelio Corne
lio Celfo fu pubblicato da Siilo Popma T  anno rjòp ,, il quale eifmt 
do divenuto affai raro fu poi dal Fabricio; prodotto c i nuovo* ai fine 
della fua Biblioteca Latina. /Egli penfà , che iia quello fldf>*;di cui 
Quintiliano parla in più luoghi; ma io avendo diligentemente con* 
frontato i diverti palli* che Quintiliano ne cita, con quello breve Trat
tato , credo di poter affermare, che elio non ne Ha, che un affai bre
ve ed imperfetto compendio; perciocché pochiilimo ivi il vede di ciò* 
che fecondo Quintiliano vedevafi nel Trattato di Celfo; e la più parte 
de’palli, che egli ne allega, ivi non fi ritrovano* Di Lena non ci è giun
ta notizia alcuna . Virginio ancora non fappiamo chi, folfe; priehè et, 
non può effere certamente uno de’ due rammentati; da Plinio il gio
vane (3 ), poiché queilt viveano fatto Trajano * e Quintiliano-, che 
parla di Virginio, come d’ uo.no; già trapalato , ( perciocché ei non 
fuole giammai nominare i; viventi }, pubblicò i fuoi libri lòtto il" Re
gno di Domiziano* Nella Biblioteca degli Scrittori MiLanefi. deli’ Ar
genti leggefi una erudita lettera del Ch. Propoilo irico : [4] j . in; cui fi 
sforza di dimoilrare, che li Virginio rammentato; da Quintiliano è il 
celebre Virginio Rufo, che dopo aver più volte ricufato P Impero 
morì pieno di gloria e di meriti veriò la Repubblica, regnando Ner  ̂
va ; e eh’ egli è P Autore de7 libri ad Erennio attribuiti ¡a. Cicerone * 
Ma egli è certo, che il Virginio; di cui Quintiliano ragiona, era già 
morto, come abbiamo accennato, quando ei feriveva* ed è innegabi
le , che Quintiliano ferine fotto il Regno, di t>omiziano * Ei dunque 
non può elfere Virginio Rufo* Inoltre Plinio nel lungo elogio, che 
fa di quefP uom valorofo [5}, fralle mokiffime cole, che ne dice in 
lode, non fa alcun motto di lettere nè di libri. Or le Virginio Ru
fo avelie veramente (dritti que7 libri, Piimo, che aveva in si gran 
pregio gli fludj, avrebbelo egli dilìlmulato ? Che poi il Virginio ,, di 
cui;parìa Quintiliano, fia L Autor de' libri ad Erennio, non vi ha, ere* 
do io, ragione che badi o a negarlo, o ad affermarlo. Il Plinio qui 
rammentato da Quintiliano è il vecchio , di dui abbiane veduto * che

più

( t) V, Burmann.- liotas ad Qu/ntil. ioc. cit* 
(2} Prooem, D  V, Controv. &c.
(*) L* II. Ep, I. L* VI, Ep* XU*
(4) Àrt, Virginia?,
(5) L* IL Ep* I*



;r  ̂più libri avéa. ferittò, intorno' all’ Eloquenza. 4 Rutllio Lupo vfinalmpn* /■ 
te fe rubra quel delio di cui qualche frammento ancor ci rimane nel- ; 

%y ; la Col lezione de’ .> Retori ; antichi pubblicata da Francefco P i c e o f 'd 
[l7■ , -  XL Nes tempi , che venner dopo 1’ impero di Domiziano, nulla 
v  i [ minore fu in Roma la copia de’ Retori ; anzi pare , che per la : pro
li ■ tezione , di cui Trajano onorava le faenze,, e per V impégno, con cui,

■ il giovane Plinio le fomentava, folle ancora maggiore. Molti ne veg-." 
giam nominati, con lode nelle lettere di ;quefto valentuomo,; ma per
chè fembrami , che quella lunga enumerazione di Retori debba recare 

v a* Lettori quella nojVmedefima , che ne rifento io pure, mi rihringe- 
rò a due foli , di. cui egli parìa con non ordinar} encom), H primo è 
Ifeo, che pare foli e di patria Àteniefe, e venuto a Roma per darvi 
pruova del fuo ifaperev Grande fama, dice Plinio (i) , ne era precorfa ;

1 \ma egli f i  è tro vato maggiore ancor della fama : egli è nomo di [abbon
danza e dt 'còpia m ara vigli ofa » Sempre parlatali improvvido 9 ma come - 

, fe avejje feritio per lunga tempo* Lojhle è Greco, anzi Attico ver amen- 
: te ; e iiegue in tutta la lettera a dirne lodi, efaltandone la prontezza 

; . a favellar di ogni cola, la grande erudizione, la varietà dello itile, la
forza incredibile di memoria, per cui dopo aver parlato alPimprovvi- 

: fo per lungo tempo., ritornava da capo, e ripeteva ogni ancor rae- 
\  ; noma parola efactamente. Giorno e notte ̂ dice, altro, non fâ _ altro non:- -, 

; : ' ode, dì ’ altro non parla, fe non di ciò, che appartiene a ; [indio. Ha già 
: p affitto il JeJfantefimo anno di età; ed è Uncor femplìce Scolastico, ojfa- 

declamatore . Quindi invita caldamente Nipote, a cui derive, a venire  ̂
ad udirlo, e tu jefi gli dice, un uom dì faffo o di ferro y fé non bra m ì dì, 
conofcerlo e di udirlo* Quello Retore vien rammentato ancora da Gio
venale, il quale per dinotare un uohi di maravigliofa eloquenza lo 
dice: Ijàeo torrentior ( i) .  - v

XII. L’ altro Pvecore, di cui Plinio parla con molta lode è Giu
lio Genitore, Piacemi di recar qui tutto il patio , in cui egli di lui 
ragiona fori vendo a Corellia, e perfuadendòla a mandare il fuo figlio 
alla fcuola di quello Retore, perché ci fa conoide re iempre piu chia
ramente l’ egregio carattere di Plinio, che a mio parere tra tutti gli 
antichi Scrittori. Latini non ha f  uguale). Egli è ornai tempo, dice [3], 
di cercare ini Retore Latino \ che fia certamente uomo autorevole, mode- 
/fo, e caiio . Percìoecbè. coteéfo gip zìi netjo. agli altri doni di natura e di 
fortuna, c ùngi unge ancora una Angolare bellezza; e 4 lui, perciò nel la-, 
bri co dell' età  giovanile con vien cercare. non un {Mae¡ho foltanto, ma un- 
cu fto d e ancora e u n  direttore* A  me p a re dì poterti ficur¿Unente proporre

Giu- •

" (1) L. IT. Ep. III.( t )  S-lt. IH. V. 74. . 1 . ' ;
L ib . IH. Epiiè. III. . " •
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Giulio Genitore. Io V amo; ma il mio amore nafte dulia filma > che ne 
ho concepita. Egli è noni co ¡lumaio, e grave; anzi per riguardo al pre
ferite libertinaggio forfè ancora un po’ rózzo ed.aujlero* Quanto et fi& 
<valeute nel dire, tu puoi fiperlo da molti ; perciocché un’ eloquenza facile 
e copio fa. toflo f i  fcuopre * La vita degli uomini ha der gran ha fiondi 
glfy tra cui fpejfo f i  occulta* Ma per Genitore io ti paffo effer garante . 
Il tuo figlio non udirà da luì, fe non ciò, 1 che fia per giovargli ; nè 
apprenderà cofa alcunacui V ignorar fojfe meglio* Egli al par di noi 
due gli rammenterà fovente i fuoi maggior/, e le glorie della fua fa
mìglia. Confegnalo dunque col favore degli Iddìi a un tal Precettore , da 
cui egli apprenderà prima II co fiume , poi ?  eloquenza , che fenza II cofiu- 
me mille f i  apprende*

XIII. Quella' si gran copia di Retori iliùflri, che era in Roma,; 
pare che avrebbe dovuto o tenere in vigore, o almeno far rifiorire 
T eloquenza de’ tempi di Cicerone. E nondimeno i Retori ileifi, furo
n o  in gran parte cagione* ch’ ella andaiTe ognor più decadendo . Già 
abbiam veduto , con qual dìlprezzò ne parla 1* Autor del Dialogo fui 
decadimento dell’ Eloquenza. Uomini, che per lo piu non aveano al
tra fcienza, che quella di parlar facilmente ed elegantemente, in altro 
non ifiruiyano fpeffo i loro uditori, che a tentare arditamente la lidia 
carriera, fenza prima corredargli di quel fapere, che a faggio ed elo
quente Grator fi conviene, L’ affettazion delio itile , i detti fenten- 
ziofi, le antitefi , le fottigliezze erano il principale ornamento : de? Re- 
tori di quello tempo; i lor difcepoli fi sforzavano ¿’ imitargli; e quin
di divenivano peffime copie di cattivi originali. Così i  eloquenza,anda
va di età- in età degenerando dall’ antico fplendore, e accollandoli ognor 
più*alla fua totale rovina. Ma di ciò fi è parlato altrove affai lunga
mente; nò è quello il luogo, a cui appartenga la Storia dell’ Elo
quenza. , ; /

C A P O I X

Biblioteche.

I. T  E pubbliche Biblioteche aperte in Roma prima da Afinio Pollio- 
ne. e pofcia da Augnilo, delle quali nel precedente Volume fi è 

ragionato, doveano facilmente rifvegliare nell* animo de* feguenti Im- 
peradori il penfiero di imitare la loro munificenza. In fatti Tiberio , 
che pur non fu certamente Protettor delie lettere, par nondimeno, che 
un’ altra pubblica Biblioteca apritie in Roma. Gelilo ne fa menzione: 
Curii in do mas Tiberianae Bibltotheca fderemus [ i]; e Vopifco ancora;

‘Tom* IL C c  Ir

ti) l . xiii. a  xvm .
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Libri ex Bibìiotheca Uipia . . .  ♦ . . item ex domòTiberlana [ i ] . Noi non 
troviam veramente preiTo alcun degli Storici, che ne hanno fcritta 
la Vita, memoria alcuna di quefta Biblioteca di Tiberio. Ma le paro
le de’ due allegati Scrittori fembra , che avere non poffano, altro fen- 
fo. Noi troviamo in Tacito, eh5 egli innalzò un tempio ad Augufto [2]; 
e-forfè ad eifo contigua era la Biblioteca, come contigue ad altri 

/ tempj eran quelle di Poilione e di Augufto .
.... lì. Ma troppo funefto alle Romane Biblioteche fu V Impero di 

Nerone. Nell’ orribile incendio, che da Svetonio [3], *  da Dione [4], 
e da altri piu recenti Scrittori fi dice efpreiiamente eccitato per vo
ler di Nerone5 ma da Tacito fi lafcia in dubbio, fe forfè non avve
dile a cafo [5], in quello incendio, dico, le Biblioteche, ancora fu
rono, almeno in gran parte, preda del fuoco. Tacito annoverando i 
danni, effetto produfle, e le cofe di grandiifimo pregio, che ne furo
no confumate, nomina monumenta ingeniorum antiqua é* incorrupta » 
La, Biblioteca Palatina fingolarmente dovette foffrirne; poiché, fecondo 
io fteffo Tacito, P incendio ebbe principio a quella parte del Circo, 
che era vicina alcolle Palatino e al Celio, e dopo eiferfi fparfo pel 
piano, fall ancora all5 alto, ed ogni cofa diftruife . Egli è: facile a im
maginare P immenfo danno, che ne feguì a ogni genere di Lettera
tura e di'Scienza. ..A que5 tempi, in cui sì 'rare.eran le copie de5li
bri, e in cui il fapere era quali tutto rinchiufo entro le mura di Ro
ma , moitiftìtni libri dovettero: perderli interamente . Noi: forfè a quell’ 
incendio dobbiamo il non ettere annodati dalle Opere de5 cattivi Scrit
tori; che , eilendovene pochiffime copie, faranno allora per buona for
te irreparabilmente perite; ma ad etto dobbiamo ancora la perdita di 
tante pregevoììfiime opere de5 migliori Autori, che eifendo itate coni* 
polle non molti anni prima, e non efìendofene perciò ancora molti-, 
plicate affai e fparfe in ogni parte le copie, furon confante dal fuo
co, fenza iperanza di ripararne la perdita. A quello un altro, incendio fi 
aggiunfe alcuni anni dopo, cioè a’tempi di T ito , in cui per tre giorni 
continui le fiamme fecero in Roma orribil rovina [ó]. In elio tra 
gli edifici diftrutti dal fuoco Dione annovera [7] il portico di Ottavia 
ìnjteme co" libri, cioè la Biblioteca, che ivi era ftata polla da Augu

fto, 1

STÒRIA DELL A LETTERATURA:

(1) In Probo C. IL
(2) L. VI. Annal. G. XLV.
(3) ;'In Ner. C. XXXVIII.
(4) Lib. LXII.
(5) L, XV. C. XXXVÌIL
(6) Svet. in Tito C. VIIL
(7) Lib. LXVI.
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fto , e che nell’ incendio di Nerone era ri matta illefa; e in quello an- 
cora è probabile, che molti libri perlifero interamente. ' ■

III. Di Vefpafiano non ci narrano gli antichi Storici, che pen- 
falle ad aprire nuove. Biblioteche. Nondimeno troviam nominata, in 
Geilio la Biblioteca del tempio; della Pace [ i] , e di dia fa menzione : 
Galeno ancora [2]. Or quello tempio fu opera di Vefpafiano, che 
con elfo volle eternare la memoria del trionfo, che riportato avea , 
de3Giudei e della diftruzione di Gerufalemme [3]. Egli vi raccolfe quan
to di piu raro potè trovare in ogni parte del mondo, e ringoiarmene 

. te molti ornamenti del Tempio traiportati da Gerufalemme a Róma [4] ; ■ 
il libro fol della Legge e ie cortine di porpora del Santuario volle ; 
che ferbate foifero nel fuo palazzo. Egli è dunque probabile!* che in 
quella, occahone egli a quello tempio aggiugneiÌe ancora una Biblio
teca. Anzi, fe mi è lecito il proporre una ràia conghiettura/parmi 
affai verifimiie, che molti Codici ebraici vi foifero allor collocati. 
Troppo avidi erano i Romani di Raccoglierne da ogni parte, ed aven
do elfi trovati nella prefa di Gerufalemme non pochi libri in carat
teri e in lingua ad elfi comunemente ignota , égli è facile a penfare, 
che feco dovettero portargli a Roma, dove in niun altro luogo do- 
vean effer meglio ripofti, che in quello , ove ferbavanfi ie . altre fpo* 
glie , e gli altri monumenti di tal conquida.
; IV. Nondiméno la gloria di aver riparato il danno,1 2 * 4 che i due 
fuddetri incendj recato aveanò alle: Romane Biblioteche fi : attribiiifce 
comunemente a Domiziano . Quelli, a: cui per altro dee affai poco la 
Romana Letteratura, fi die gran penfiero, come narra Svetonio (f)  
di rinnovare le Biblioteche dall3 incendiofdiftrufte ; e non,folo raccolte 
con grande fpefd e da ogni parte quanti libri potè; trovare, ma ipedt 
uomini dotti fino in Aleffandria , ove allór fiorivan gii lludj,: perchè vi 
faceffero copia de’ libri, che ivi trovaifero. E p a r e c h e  la Palatina 
Biblioteca fingolarmente foife quella, al cui rilloramento pensò Domi
ziano; poiché effendo probabile affai, eh’ effa foife incendiata fottò Ne
rone, veggiamo ciò non oilante, che fe ne fa menzione ancora da’po- 
ileriori Scrittori. Giulio Lipfio crede ancora probabile (ri), che al me- 
defimo Domiziano fi debba attribuire la Biblioteca del Campidoglio, 
che pofeia regnando Commodo fu per incendio aiftrutta. Ma vedremo 
tra poco, che più verifimumente deefi credere, che ne foife fondatore 
Adriano.

(1) L. XVT. c .  VITI. &  L. V . C . XXL
(2) L . I. de Compofit- Medicam. fecund. Gea,
Q ) Sveton. in Vefpaf. C. IX*
(4) Jof. de Bell, Jud. L. V II.
{5) In Damit, C,_XX. ,
ì j t )  SyrUagtiu de Bìbiioth. C. VII*



W-~ V. Trajano ancora fegnalò in quefio la Tua magnificenza colP apri
re una nuova* Biblioteca, che; dai fuo nome fu detta Ulpia. Pare che:
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quefta Biblioteca fi faccia;menzione in una Medaglia di Trajano, ri 
ferita dai Conte Mezzabarba (.1); ma Fefietne in parte fmàrriti :i ca
ratteri non laici a accertarne il fenfo. Più; chiaramente vede fi in un5 al
tra Medaglia nominata: la Bafilica Ulpia ( 2 ) , a cui la Biblioteca dovea 
e ile re annetta. DÌ effa fanno pure menzione e Geli-io., che rammenta; 

"gli.■ Editti''degli antichi Prerori, che ivi eran raccolti (3 ), e Vopifco,; 
.che nomina ancora i libri di lino, che vi fi confervavano* Ltnteos etìam 
'l ìtiro? requìras) quos Ulpìit tìbi Blblìotheca, quum voluerìs,, mìmftrabit 
(4); e altrove dice, che a fuo tempo eìfa era fìtuata alle Terme di Dio
cleziano (5)* Che fodero i libri di lino mentovati-da Vopifco, non è 
di quefP Opera F efaminarlo.: Anche Livio [ó], : e Plinio il vecchio [7] 
ne parlano, ma in modo, che iembra , eh5 elfi fi ufaffer Tolo a5 tempi 
più antichi. Certo non era carta fatta di lino, come la nòfìra; ma pa
re anzi che follerò pe£zi di lino, fu cui fi fcrivetfe. Così ancora il //- 
bro Elefantino della fletta Biblioteca , che altrove rammentali da Vo- 
pifeo [8], a me par probabile, come penfa ì\ Salmafio [9 ] , che altro 
non fia, che un libro formato di, tavolette di avòrio. Ma di ciò veg- 
gafi il Guilandino nella Tua Gpeta intitolata Papyrus, il P. Montfaucon 
nella fila Buhxographia Gr#ca \ e gli altri Tratta tori ; ¿Tómigliante argo
mento. ■ ■■ ' ■ ' ' " ■

VI. Abbiam di fopra accennata la Biblioteca del Cam pidoglioche 
da Giufto Lipfiq fi crede-elfere fiata Opera di Veipafiano; e che fu 
poi ci a incendiati a5 tempi di' Commodo, come a Tuo; luogo diremo, Il 
Conringio penfa al contrario f io ] , clfelia non folle diverfa da quella del 

Tempio della Pace ; e F argomento, eh1 egli arreca a provarlo, fi è ,  
che quefio Tempio era p re fio il Foro , cioè alle falde del Campido
glio. Ma in quefio egli certamente ha prefc errore, il Tempio della 
Tace era p re fio il Foro bensì, non però prelibai Forogrande,; che era 
alle falde del Campidoglio, ma pretto un altro Foro detto Traniitorio, 
come raccogliefi dall’ antica deferitone di ¿orna pubblicata dòpo altri

dal

(1) Tmpp. Rom. Numifm. pago
(2) Ibid.
(3) L. XI. C. XVII.
(4) Jn Aureliano C. II.
(?) In Probo C. II.
(6) Dee. I. L. IV .
(7) L. XIII. C. X I.
(8) In Tacito C. V i l i .
($>} In Notis ad Loc. cit. Vopifci» 
(io) De Eibìioth. Augnila*
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dal Muratori [ i] , .'ove queBo Foro infieme, col Tempio della Pace eT'V: ■ 
pollo nella quarta Regione ; al contrario il Campidoglio iniieme col 
Foro grande è polo nell' ottava. Più probabile femhra la conghiettura 
del P. Al diandro Donati delia Compagnia di Gesù, che ned erudito fu o 
libro ftampato in Roma l’anno 1Ó48. e : intitolato Roma vetuŝ  & recevs, 
riflettendo, come abbiam di fòpra narrato , che Adriano fece fabbrica- 
re fui Campidoglio le pubòlicne fcuole-, penfa [2], che ivi ancóra egli 
apriife a vantaggio di que’ , che le frequentavano, una pubblica Bibìio-, 
teca. Di Adriano pure penfano alcuni che folle una Biblioteca in Ti
voli, che fi accenna da Gellio [3]; ma oltreché altri, -leggono dìverfa- 
mente que’ paffi, non vi ha1 alcun fondamento baflevole a provarlo, /.

VII. Sarebbe a defiderare, che gli Storici, i quali di tu tre quelle I 
■ Biblioteche ci han Iafciata; memoria, ci avellerò ancor tramandati i no
mi deJ valentuomini, a'quali ne fu affidata la cura. Ma niuno ne tro- : 
viani nominato nelle loro Storie. A quello mancamento però fuppìi- 
fcono almeno in parte le antiche ifcrizioni, nelle quali veggiamó efpre£ 
fi i nomi di alcuni di effi. E fingolarmente aVtempi di Claudio alcuni ; 
liberti fi veggono, che da luì aveano prefo il nome, e a quello impie
go erano da lui deflinati. Tali fono; Ti* Claudi us Augufli L, Hymenaeas 
Medìcus a Bybliotbecis , in una Ifcrizione preiio il Muratori [4]; e Ti. 
Claudi us Alcibiades Mag. a Byblietheca Latina Apolli ni s, item Scriba ab 
Epifìulis Lat* prelfo il medefimo [5]; e forfè il medefiqio impiego avea; ; 
un altro, che ivi pure fi dice,; Tt> Claudìus Lemnus Divi Claudii Au- 
gufli Lib. a Btudiìs [<ò]; E finalmente; Antiochut Ti. Claudìi Caefarìs a ;, 
Bjbliotbeca Latina Apolli ni s [7], Quello Antioco non era Liberto, ma ; 
forfè un erudito Bramerò venuto a Roma. Gli altri tre erari Liberti ; 
e già abbiamo: veduto altrove, che fpeflò ad effi affida vanfi tali ampie- ; 
ghi; il che fingolarmente non dee fembrare Brano fotto il regno di 
Claudio, che fu il Regno de’ Liberti. In un’ altra licrizioné fi legge: , 

'Flavius a Byblioth Graec. TaT {8)-* Quefll potrehb* eflere un Liber- ! 
to o di Vefpafiano, o di Tito, o di Domiziano, che tutti furono Ffa- 
vii. Ma come Domiziano fu quegli, come abbiasi detto, che rinnovò; 
le Biblioteche dall’ incendio diflrutte, e la Palatina fingolarmente, che 
qui vedefi nominata, è probabile, che quefla Ifcrizione appartenga :aJ 
tempi di queBo Imperadore » Finalmente abbiamo una licrizione di unô

■ li

( 0  Thef. Infer. T. IV. pag. MMCtXVL 
(2) Lib. IL C. IX.
G) D ix . C. XIV. & L. XIX. c . v .
(4) Nov. Thef. Infer. T. II. pag. DCCCXCIIL
(5) Ib. pag. CMXXIII.
(6) Ib. pag. DCCGXCV*
(7) Ib. pag* CMXXXII.
(8) Ib. pag. CMXXVIL



il cui nome è fmirritoj, ma che dicefi Procurator di Adriano in molte
■ Provincie dell5 Afia, e infierne Proc. Bybliothecar. Graec* & Latin, (x) *

V ili, Colla munificenza degii Imperadori nelP aprire pubbliche Bi
blioteche gareggiò il lulfo de’ privati nei formarle entro le domeniche 
mura. Io non ;penfo, che alcuno defideri v eh' io guì annoveri tutti 

V quelli, che aveano Biblioteca nelle proprie lor cafe 1 Baili T accennar- ,
\ ne alcuni pochi per fàggio. Una piccola Biblioteca di fettecento libri: 

avea ii Poeta Perfìo; cui egli morendo lafciò al fuo amìciiìimo filoibfo 
Arìneo Cornuto [2]. Avea pure la fua: Giulio Marziale, mentovata dal 
Poeta dello Beffo nome [3 ];.la fila il Poeta Silio Italico, come narra 
Plinio ii giovane [4],d i quale ancbr fa menzione di quella di Erennio’ 
Severo [5]« Ma celebre fingolarmente fu quella del Gramático Epafro- 
dito , nativo di Cherona, che vilfe in Roma da’ tempi di Nerone fino : 
a que5di Nerva* perciocché egli, benché fchiavo, feguendo fefempio 
di Tirannione,, di cui fi è parlato nel primo volume, ràccolfe, fe dob- 
biam credere a Suida (ri), una Biblioteca di trentamila volumi feelci 
:.e rari. Potrebbe parer qui luogo opportuno a ragionar della Biblio
teca  ̂ che Plinio II giovane aprì,in Como a beneficio der fuoi Concit- 
tadini, ma ci riferberemo a parlarne .nel terzo libro, ove raccogliere
mo tutto ciò che appartiene, per .così dire , alla Letteratura Proyin* 
ciale d'Italia. V I ' ■; . : V / .

■ : IX. Era in fomma così frequente P ufo delle private Biblioteche 
che appena eravi uom facoltoib, che non aveffe la fua, e il luifo, 
che di quefii tempi era ecceffivo in Roma, davafi palefemente a ve
dere in. effe ancora, e fi gareggiava a chi poteva andare più oltre . 
Quindi il fevero Seneca riformator rigoroso degli altrui vizj più che 
de'fuoi, contro di queBo abufo ; ancor fi inveifee: E a che giovano,

r dice (7), gli innumerabili libri) e ie Biblioteche, il cui padrone appena . 
in tutta la fua vita ne legge gli indici? La moltitudine confonde ̂ e non 

\ ìRru'tfce chi Radia ; cd è affiti meglio il. reRringerfi à pochi ' autori, che 
feorrerne molti. , Quattrocento mila libri .arfero in Àieffandr'ut) ynonumen- 
to illujìre di Regia magnificenza'f Altri la loderanno , come fa Livio, 
ìl qual dice, che fu pregevole opera della eleganza, è della follecitudinè 
ài Re dì Egitto. No non fu ella eleganza uè follécìtudine ; fu pinitoR& 
un letterario luffa; anzi nemmen Letterario; perciocché non allo Radio ma 
alla pompa fu indirizzato ; come alla pìit parte degli uomini, che ignora-
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ii) Ib. T. I. pag. CDLIII. & T. il. pag. DCCyL 
{2) Sveton. in ejus vita.
(3) B. VII. Epigr. XVI.
(4) L. III. Epift. VII.
{%) L. IV. .Epift. XXVIII. 
í¿) IriTLe :dc.
(7) De Tranquiil. animi C. IX.
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tio, anche t primi elementi y? [libri non fon già ajuto allo Jludio, ma or* 
net mento delle /ale di convito. Abbi anfidunque i libri che ha ¿Lino ; ma 
néft fe ne fucci a Jpettacolo, Egli è pur meglio y dirai, V impiegare in riè 
¡1 denaro , che in bronzi 0 in quadri. Tutto ciò che èfoverckìo, è ancora 
viziofi. Perchè vuoi tu perdonare a un uomo, che adorna gli armarj d* 
avorio e di cedro , che raduna gran copia di autóri 0 fionéfeiuti, o difprezs- 
za.tt, e che f i  jla sbadigliando fra miglìaja di libri, dP quali fil gli piac
ciono i titoli e i frontejpizj. Tu vedrai i più oziofi raccoglier quante vi , 
fono Orazioni e Storie ; e nelle lòr cafe le fianjte follev antifi fino al teU 
do . Perciocché ornai nel bagno ancora e nelle teme f i  forma una Biblio
teca , come ornamento necejjdrio dì una cafa. lo il /offrirei, fe ciò nafeefi 
fe da foverChìo amore di ftudio ; ma tutti quefìi libri e le immagini declo
rò autori da ogni parte f i  cercano, filo a pompa e ad ornamento delle pa* 
reti. Fin qui Seneca, il quale, fe è vero , che avelie cinquecento trep
piedi di cedro co* piè di avorio;, come abbiamo udito narrarli da Dio- ; ' 
n e, meglio avrebbe fatto a rivolgere contro di fe mede limo una sì 
amara invettiva, ■ ,

C A P O  X.

Stranieri eruditi in Remai

L QUanto piu ampiamente ftendevanlì 1 confini del? Impero Roma* 
no 5 tauro maggiore era il numero degli ftranieri, che da ogni 

“parte venivano a Roma; e tra efii non pochi uomini dotti, 
che fperavanó di procacciarli col; ior fapere e onori e ricchezze. Per 
? addietro gli eruditi ftranie ri, che vede vanii ih Ronia, erano per lo 
.più Greci., M i attempi, de3quali foriviamo, fi vider nomini di più al
tre nazioni, Spagnuoli, Galli, e Giudei ancora renderli cèlebri. tra’Ro- 
mani colla, loro erudizione.; 1 due Seneca, Lucano, Marziale, C du- 
mella, Pomponio Mela, Porcio Lattone, e molti altri vi vennero dall  ̂
Spagna; Favorino, Crina, Carmide, Domizio A fro, Giulio Africàno, 
ed altri dalle Gallie; molti de’ Filofofì, de* quali abblam dì £bprà par
lato erano o G reci, o di diverfe Provincie del? Afia la. guerra co* 
Giudei , e1 la rovina di Geruialemme tralfe a Roma moki ancora di 
quella nazione. Roma in fomma era un troppo luminofo Teatro, pet* 
che non vi aveifero ad accorrere da ogni parte coloro, che per qual
che via potevano luiìrigarfi di trovarvi favorevol fortuna; e quindi Ro
ma, come dice H Filofofo Seneca (1), era quàfi la comun Patria del 
Mondo tutto; e vi fi vedeva una piacevole mefcolanza e confutìon di 
nazioni deb ito , di lingua, di coitomi divelle* Quello sì gran concor

ro

(ij De Confolat. ad fetelv, C. VI*
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¿io di ftranieri ci*ogni Provincia recò non piccolo danno alla lingua La- 

dna, come nella Disertazione preliminare; fi è dimofirato; ma giovò 
infieme a tener vivo per alcun rempo il fervcrr degli ftudj, che lenza 
ciò farebbe forfè illanguidito più pretto e venuto merlo. Molti di queiìi 
dotti iìranieri fono già itati da noi annoverati nel decorfc di quefto li- 

i fero . E altro perciò or non faremo, che parlar brevemente di alcuni 
altri, de7 quali finora non fi è ragionato. 

i-T- il. Tra eiii degni fingoJarmente d’ éffere nominati fono due Ebrei , 
'che per la loro erudizione fi rendettero famofi in Roma, ove viffero 
per alcun tempo, cioè Filone, e Giufeppe* Il primo nato da Genitori 
Ebrei in ÀleiTandria ebbe agio in quella dotta Città d’ ifttuirfi nella Gre
ca Letteratura, in pii di fatto molìroffi verfato , e Angolarmente nella 
Filoiòfia di Platonevcóme dalle molte fue Opere, che ci fono rima- 
ite, tutte ieriue in Greco, comprovali chiaramente. Venne a .Roma 
a’ tempi di Caligola mandato da' fiioi a foltenete la cornuti caufa della 

inazione contro i Cittadini d’ Aleffandria, ì quali aveano dii pure man
data un’ ambafeiata, di cui, come fi è detto, era capoAplone, per 
eccitare P Imperadore a fdegno contro de5 Giudei. Ma quella fpedizion 
di Filone non ebbe troppo felice fucceifo, come egli fiefib confeifa nei- 

ila bella Storia, che ne compofe. fJnJ altra volta tornò a Roma Filo- 
; ne, fé crediamo ad Eufebio ( i ) ,  a’ tempi di Claudio, e allora leflè in 
; Senato P Apologia de’ fuoi, eh5 egli avea compoila, ed effa piacque per 
tal maniera a que’ Padri, che per, loro decreto ella fu ripòfta in una 
pubblica Biblioteca * Anzi aderirono alcuni, come affermano lo lìdio 
Eufebio, e S. Girolamo (2), che in tal occàfione ei parlaffe coIPApo- 
ftolo S. Pietro; e Fozio vi aggiugne (3), che abbracciane la Religion 
Criltiana, benché pofeia di nuovo tornatfè àlP Ebratfmo, Ma ciò, co
me oifervano i medefimi allegati Scrittori y non è appoggiato che ad 
una incerta tradizione del volgo. Più lungo tempo Soggiornò in Roma 
Ciufoppe. Queiìi ci ha deferìtta ei medefimo. la fua v ita , da cui rac- 
coglianm, che in età di 26. anni venuto a Rom a, e introdottoli nelP 
amicizia di Poppea, moglie di Nerone, dà lui ottenne ìa libertà ad 
alcuni fuoi Concittadini, Quindi tornato in Giudea, dopo aver tenuta 
una affai faggia condotta nê  tumulti , i onde effa era feonvoita , nella 
guerra di Vel’pafiano finalmente affretto a rendere per aifedio la Cit
tà di Jotapa, eh’iei difendeva,,: prediife P. Impero a Vefpafiano ed a 
Tito. Da dii perciò tenuto prigione, finché videro avverata la predi
zione, e rimeflò pofeia in libertà trovo® con Tito alP afTedio di Geru- 
falemme., di cui defcriiìè là Storia r Venuto finalmente a Roma vi fe»

■r-  J  - ce 1 2

( 1 )  H'ift. E c d . L . 1! .  C .  X V I I I .
(2) Caral. Script. Ecdef.
( l ) S ib liorh . C o d . C V -
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ce ftabil dimora fino alia ina morte, .thè pare non avvenire fe non do* 
po il decimo terzo anno di Domiziano, caro tempre agli Imperadori 
e a Vefpanano ingoiar mente., da cui ebbe il diritto della Cittadinanza 
Romana, e alcune .terre della Giudèa., .e il ilio proprio nome, onde 
poi egli fu detto Flavio Giufèppe;, Anzi narra Guida (i)., ch'egli ebbe 
ancora V onore di una Statua .innalzatagli In Romav Io palio legger
mente fu quefti due benché illuftri Scrittori:,, perchè etti non apparten
gono, fe non indirettamente, ai mio argomento . Di-etti parlano pijX 
ampiamente, oltre tutti gli Autori di Storie e di Biblioteche .Eccleiiatti- 
,che3ii Tiliemont (2), ilFabricio (3), il Brucherò £4}, ,e .molti altri 'Au
tori da e Ili allegati.

IH. Due altri Scrittori ftranterl celebri Angolarmente per opere ,a 
Storia appartenenti vifTero a quelli tempi 5 filone Bibliò detto ancora 
Erennio Filone, e Flegonte nativo di Traile, e Liberto di Adriano-: Del 
primo non fappiamo la patria; ma di lui .ci narra Snida (5) che fu 
circa aJ tempi di Nerone, e che vitte affai lungamente. Lo tìdfo Suida 
annovera i molti libri da lui compofti, uno della .Storia .di Adriano,■ 
dodici fulla fceira de'libri, alcuni altri fogli uomini iiiuttri, che incia- 
fcheduna Città erano nati. Ma forfè maggior vantaggio recò egli al
le feienze col traslatore dalla lingua Fenicia nella Greca T antichi dima 
Storia di .Sancòniatqne (ó)> e a-'lui perciò noi dobbiamo in parte li 
frammenti, cherce ne fono rimarti, confèrvatici da Eufebio. Vegganii 
il Yottìo (73 e il Fabricio (8 f, che altre opere ancora rammentano 
da, lui compofte; Molte ancona ne feritte Flegonte; ,e un' Opera Cro
nologica Angolarmente tttvifa per Olimpiadi, : in cui di ogni ccfa av* 
venuta fegnava ^fattamente il tempo, Adriano avendo; fcritta la fua' 
propria vita, la pubblicò Lotto il nome di Flegonte (.93., il che .ci fa 
conofeere, ch’ egli a-y.ea fama di .colto ed elegante Scrittore. A lui an
cora dobbiamo il teftimonio., ch'egli ci La lalciato '.delia EtcUfh avve
nuta nella morte dì Grido ( io ) .

IV. Ma de’ Filofott ftranìeri principalmente ebbevi in Roma gran- 
diflìmo numero. T Greci, che vi aveano introdotti dapprima i Fiìofò- 
fict ftudj, pare che volertelo confervare gdofamenre il diritto dimane

Tomo Ih D d te

li) In Leste.
(2) Hitt. des Emper. T. II. Ruine des luifŝ  Art. XXIII. LXXIX*
(5} Bìhb Graec. T. III. pag. 105. & pag. 293,
.(4) Hitt. Crir. .Pini. T. II. pag. 70S. & 7̂ 7.
(5) In Lexic..
(6) Porphyr. L. IV. in Chrift,

De Hitt* .Graec. L. II. C* X,
(8) Bibi. Graec. X. IH. p* iw>-
(o) Scarnati in Badr. "
(io) V. Voff. de Hitt. .Graec* L. Il- C. XI. Fabrtc. BibL Graec. T. Ili*

F- IP7* Tillemont, Hitt. des Emper. T. II. Adrian. Art. XVIII. ;



tenervegli ♦ La Storia della■ Filofofia di qùefti .tempi' da. noi eipofta poc3 
anzi ne è chiara pruova; poiché abbiamo veduto, che affai maggiore 
fu il numero de’ Filofa fi ftranieri, che non de’ Romani. E noi nondi' 
meno non ne abbiam nominati che i più illuftri, Affai più fe ne pô  
trebbono aggiugnere, come Anaifilao di Laxiffa [i], Aleffandro Egeo [2], 
Cheremone Egiziano [3], Eufrate Aleffandrino [4],'e  moltiffinfi altri 3 
che vitìfero almeno alcun tempo in Roma , e che da Seneca , da Plu
tarco , da’ due Piinii r e da altri Scrittori di queffi tempi fi annoverano. 
Ma baffi il detto fin qui a conofcere quanto grande foffe ila còpia de
gli ftranieri Filofofi, che venivano da ogni parte, del mondo o a colti
vare 0 a render celebre il loro ingégno in Roma. |

V. Agli eruditi ftranieri. fin qui nominati aggiugniamone ancora 
un folo, cioè Ebano , Autore di un’ Operetta Greca, che ci è rimafta, 
De ìhjimzndis actebus. Si è comunemente creduto per lungo tem po, 
che foffe un folo l’ Autore di quefta Opera, e di due altre, che pur 
vanno fotto il medefimo nome ?i intitolate 1’ una della ìiatur# degli 
Animali) l’ altra Storia Furia . Ma Jacopo Perizorv con argomenti, a 
mio parere, fortiffimi ha dimoffrató, [5] doverfi diffmgueré due. Eba
ni, uno Scrittor di Arte Militare, F altro delle altre due Opere.fo- 
praccennate; Greco il primo, Romano il fecondo, benché pure fcri- 
veffe in Greco; quegli vìvu co attempi di Adriano, quelli affai più tar
di. Del fecondo noi ragioneremo nell’ Epoca fuffeguente. Qui baffi T  
accennare, che lo ' Scrittore dell’ Opérerta full’ ordinare le fchiere ■ fu cer
tamente Greco,come ricavafi manifeftamente1 dalla fua Prefazione me- 
deiìma;. e che vifìé almeno per alcun tempo in Italia a quefta età ap
punto , di cui trattiamo ; ¡ perciocché ; nella ftefla Prefazione egli indiriz
za e confacra la fua Opera ad Adriano,,e dice di aver veduto in For- 
mie Traiano di luì padre adottivo, o creduto almen tale ; e di avere 
inoltre parlato con Frontino, cui chiama uomo illuftre tra’ Coniòlari 
e per la fcienza dell’ Arte Militare falito a gran fama. Intorno a que
llo Ebano e ad altre opere da lui conipofte veggafi P erudito Catalogo 
de’ Codici Greci delia Biblioteca Laurenziana dei Gtu Canonico Bandi4* mi [(51 m
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Arti Liberali.

Del medefimo ¡umor capricciofo e crudele, che moki degli Im- 
peradori,de’ tempi, di cui parliamo, condulfe a non avere in 
alcun prègio le fcienze è gli uomini dotti , fu cagione ancora, 

che il loro Impero folfe comunemente Tinello alle Arti: Liberali, e a ! 
coloro, che le profetavano* Al principio di quello librò abbiamo' ac
cennato ciò, che narra Dione etère avvenuto ad un famofo architet
to, di cui, egli dice ( i) ,  non ci è giunto a notizia il nome, perchè P : 
rnvidiofo Tiberio ordinò , che non ie nefaceffe memòria alcuna ne’ li
bri. Uno de’ più ampj portici di Roma erafi incurvato, e ripiegato fu V 
un fianco. Quando un Architetto accintoli alla difficile imprefa di rad- ! 
drizzarlo, tanto adoperoflì col legare e ftrìngere da ogni parte le co
lonne, e con macchine èd argani a tal fine opportuni, che vennegìi 
finalmente fatto di follevarlo e rimetterlo interamente all'antico equili
brio. Speravane egli ricompenfa uguale all1 ingegnofo e: felice fuo ri
trovamento:. Ma -Tiberio,-che non potè a meno di non ifiupirne, ma 
a .un tempo medefimo ne ebbe invidia, diegli Infieme non lo quanto 
denaro, e ififieme il cacciò in eUlio. L’infelice architetto ardì di nuovo 
di farli innanzi a Tiberio e diè faggio di un’ altra fua bella fcoperta ; 
perciocché gìttato a terra ed infranto un vafio di vetro, che avea trai- : 
fe mani, pofci a IT riprefe, e ne ricompofe i pezzi per-modo, che fu 
intero come dianzi. Ma troppo gli andaron fallite le lue fperanze; poi
ché Tiberio accefo di invidia maggiore, dannoso a morte . Così narra 
il fatto Dione; ed è il folo tra gli antichi Storici, che lo narri, in: ciò 
che appartiene al portico raddrizzato. Quello1 filenzio medefimo degli 
altri Scrittori fu un fatto per altro così prodigiofo,, non potrebbe egli 
muovere qualche difficoltà intorno ad elio? E3 egli veramente poffibile 
il raddrizzare con argani un portico inclinato? lo  ne laicio la deciso
ne a3 vaierò fi Meccanici. Ma la feconda parte del Tatto trovali ram
mentata da altri antichi, in tal maniera però, che anclfelìa ci il ren
de fofpetta affai. Petronio Arbitro racconta (2) che un fabbro avendo 
lavorata una tazza di . vetro, che non rompeva.il,, venuto innanzi a Ce- 
farè (e i non efprirne LÌ nome delIMùipèradore), è a IuT moiìratala, 
gittòìla in terra, e quindi prefala in mano, fece oifervare, ch’ ella era 
ammaccata appunto come fé rbiìè di bronzo; e prefo un piccol mar
tello., la ritondò di bei nuovo; e che eoli Tu fatto uccider dà Cefare,

Dd a per

ti) Uh. LVIL
(2) Sat. C. LI.



perchè) altrimenti ditte, Y oro farebbe divenuto vile al par deb fango, 
Plinio il vecchio ancora ci narra ( i) ,  che a’ tempi di Tiberio trovoifi' 
F arte di render fleilibile il vetro; e che perciò la bottega dell" artefice 
inventore fù1 interamente rovinata, perché non fi fcemaffe di troppo il 
prèzzo degli altri metalli. Egli aggiugne perocché di tal fatto corfe benv 
sì. voce fra molti, ma non abbafiariza heura. Abbiaoi dunque tre1 an
tichi autori , uno de’ quali afferma, che i pezzi di verro furon tra lor 
Tinniti, baierò che il vetro fa renduto duro e rehffente, iL tèrzo * eh’ 
effo; fu renduta iMìbìle * Ma i Filici negano comunemente,; che alcu
na di tali cofe ha poffibile; e' io p e n fo c h e  miglior conhglio ha at
tenerli a Plinio, che non ci racconta tal cofa,, fe. non come una popo
lar voce, che allora corfe.

IL IL confènfo però degli antichi Scrittori nel- rapprefentarcl Tibe
rio vilmente invidioio della gloria de* pia Uluftri Artefici;, ci fa conofce- 
re, quanto poco favorevole alle Arti foffe il fuo Impero. Oltreché egli 
Principe avaro non era punto curante di una Regia munificenza (2); 
e perciò i: Pro'feilòri delie Arti non potevano fperare nè efercizio nè 
ricómpenfa del lor valore. Avvi nondimeno qualche monumento di que
lli tempi, che ci fa conofcere, che eranvi ancora in Roma Scultori il
luda , e  iL Wlnckelmann rammenta (3).una Statua di Germanico fat
ta da Cleomehe Atenìefe, che era prima in Roma , e poicia fu traf* 
portata a Verfailles, di cui egli1 di ce, che può eflère confiderata come 
un bel monumento dell* Arte di queflo tempo ; e innoltre la tefia dello 
fteifo Germanico , che ferbafi nei Campidoglio, e che è, dice egli, una 
delie più belle tefe Imperiali . E innoltre, fe Uberìo mal volentieri fof-.: 
friva gii Artefici valorofi, godeva nondimeno di avere ilatue e pitture 
fatte per mano di antichi Pittori e Scultori, che più non potevano el
argii oggetto di invìdia e. di gelofia. Così; avendo egli veduta mila bel- 
Mima (fatua di bronzo fatta per man di Lifippo, e pofta alle terme 
di Agrippa, trafportolla nel fuo gabinetto, e un’ altra ve ne ripofe * 
Ma; il popolo , che ancor ferbava qualche parte dell’ antica ; fua Liber
tà, avendo- ad alta voce gridato nel' pubblico Teatro, che Vi rimettefi- 
fe La Statua,. Tiberio, benché fuo malgrado, ve la fé riportare (4) * 
E  un quadro parimenti aliai pregiato di Antidoto, che Auguffò avea 
da Alefiàndria portato a Rom a, egli iolennemente ripofe nei tempio* 
che allo (fedo Auguifo fece innalzare (5). ;

III* Ma Caligola fuccefibr di Tiberio fu ancor più funefto alle bel
le

'Ut€*) Lifr. xxxvi, c. xxvr. : . ,
vt®) Svet. in Tlber. C. XLVir.

(3) : Hity de l’ Art T. II- pag. 28».
(4} Plin. L. XXXIV. C. V il i .
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te Arri; che non fola mente egli non le foftenne, nè le Avvivò colla fu& : 
protezione) ma di moiri bei monumenti* eh1erano in Roma fece un 
orribile guafto. Perciocché voile) che fo fiero atterrate tutte le ftatue 
de'grandi uomini, che A lignite avea fatterinnalzate nei campo di Mar- ; 
te [t] j e inoltre fatte trafportàr dalia Grecia quante potè trovare ita- 

/  tue degli Iddj, opere de’ più rimo fi artefici , fece a tutte troncare il
 ̂ capo, perchè il Ì lio vi folle iodi culto [2].. Tra quelle a sì pazzo ufo

da lui destinate era ancora la ftatua di Giove Olimpio, lavoro del di- ri 
vino Fidia; ma gli Architetti eòlperfuadere'a Me minio Regalo v il qua
le aveane avuto il comandò, che non era poiiìbile il trafportarla Giva 
ed intera a Roma, ottennero finalménte eh1 ella noa foffe dimoila* La 
foia Opera, che troviam da Caligola intrapreia, fi è P erezdon di unri 
obetifeo nel Circo, di cui parla Plinio [3], ma in modo, che ie rubra f 
che l’ Opera foife bensì da Caligola cominciata, ma1 finita foL da Ne
rone .

IV. Il V/inckeimann annovera ancor Claudio tragli Imperadori ni- V 
mici delle belle Arti [4]*. E certo Lordine da lui dato di cancellare da 
due famoìi quadri di Apelle, che vedevanfi in Roma, la tefta di Ale£ 
fandro, per foftituirvi quella di Aùgufto [j], fa chiaramente conofce- 
re, quanto infelice edimatore egli folle di tar lavori. Noi veggiam non
dimeno che moke pregevoli ftatue fece ei trafportarè. a Roma, come 
alcune di un co tal porfido rofteggjante, cui Vi tra fio Politone: fuo Pro
curatore gli mandò dall’ Egitto [6]< Così, pure- fi. rammenta- : da : Plinio
il CoIoiTo di Giove, ch’ egli fece innalzare nel campo di Marte [7}. 
Ma fingolamente a tenete in fiore le; belle arti non :poco dovettero 
contribuire le magnifiche Opere da lui intraprefe, e condotte con più 
felice fiicceiìo, che non do velie da lui affettarli;. come il porto d’Oftra,

T  afeiugamento del Lago Fucino,, e acquedotti e canali ed altre Ope
re di Regia magnificenza [8], che Lenza valorofi Architetti non potè- 
vanii certamente efeguire. 1 V

V. Roma fu deDÌtrice a Nerone di molte; pregevolifilme- ftatue,' 
clP egli vi fé* trafportar dalla Grecia per ornare- il tuo celebre palazzo 
d’ oro, ma con tal violenza, che fi rendette a tutti eie arabile * Citi-- 
quecento ftatue di bronzo dal fclo Tempio di Apolline ia Delta furo- ,

I T A L I A  N Ari  L Ì B R O  L
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r.o trafportate a Roma [i]. Fra qnefte penfa il Winckelmann , che foffe- 
xo probabilmente le due celebri ftatue, che ancor fi veggono, di A pol
line a Belvedere, e dei Gladiatore nella Villa Porglieli, delle quali, e 
della prima fingolarmente, egli parla con tal entufiafmo, che fembra 
rapito fuor di iè fteffo nel contemplarla . Nè foio voile Nerone orna-' 
re di ftraniere ftatue Roma; ma ancora un tal monumento innalzare 
alla fua gloria, che ne rendeffe a* pofteri eterno il nome . Era a que5 
tempi nelle Gallie Zenodoro Scultore infigne, di cui narra Plinio [2], 
che nella Città d’ Auvergne avea con un lavoro di dieci anni fatta una 
ftatua di Mercurio di si gran pregio, che fu'venduta per quaranta 
milioni dì fefterzj, che corriipondono circa ad un milione di feudi Ro
mani. Or quefti cliiamato a Roma ebbe ordine da Nerone di fare un 
Coloifo alto cento dieci piedi, o ,  cqme diceSvetonio [3], centoven-t 
ti; e il fece poi collocare innanzi al fuo palazzo d’ oro, Eu dunque Ze
nodoro egregio Scultore di quefti tempi, e io non fo, fe altri allora vi 
fofte, chedn queft5arte àveife ottenuta fama  ̂ Anzi il vedere, che fe
ce iì perciò dalle Gallie -venir Zenodoro, moftra che non vi avea in 
Roma altro Scultore,, a cui una tal opera fi poteffe affidare. Ma de
gne fono d’ offervaffione le parole che, dopo aver parlato di quefto Co- 
loifo, foggi unge Plinio. Ea ñatua ìndìca-vit interiijfe fundendi aerts film* 
jmm, cani '& Mero largìri aurum argentumque paràtus ejfet̂  & Zen odo* 
rus fetenti# fin gen di caddndique, .nulli veterani pofìponeretnr, E dopo ave
re narrato di due tazze di bronzo da lui formate in modo che nulla" il 
diftinguevano da due antiche fatte per mano di Calamide Scultore ilici- 
ftre, cori.chiude : quantoque major in Zenodoro praeffantta filiti tanto ma- 

dep reherí di aerls oblltcratio poteft. Che ha mai : egli pretefò Plinio di 
dite l con tài parole? io confefTo (ine era ménte, che non T  intendo. E’ 
evidente, eh5 egli afferma, che allor il vide eiler perita l’ arte di fonde
re il bronzo^ Ma come ciò ? Non era ella di bronzo la ftatua di Ne.-: 
roñe?.Alcuni citati dal Winckelmann [4] ne han: dubitato, e han cre
duto, eh’ eíía foffe di marmo. Ma il contefto, di Plinio contraddice a 
ciò troppo apertamente. In quefto luogo : eì non parla, che di lavori 
di bronzo; de’ marmi ragiona altrove . Or fe era di bronzo, non fi 
dovette, egli fondere il metallo per fare si grande ftatua ? Come dunque- 
eraperka l’ arte del fondere? 11 Winckelmann fpiega quefte parole [5], 
come fe Plinio voi effe dire, che Zenodoro con tutta la fu a abilità non vi 
potè, ri u fa r e : M ain che non i.riufd ..egli ? Nel fondere il bronzo? Ma 
.egli ne avea fufo affjre volte, perchè oltre altri lavori avea fatta la

men-
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mentovata ftatua di Mercurio,* Nel fonderlo a dovere e fecondo le giti- 
ile leggi? Ma fe egli : era sì felicemente ;riufcico nella ftatua di Mercu
rio, ne fapea dunque l’ arte; e ancorché il Còl olio gli foli e mal riufci- 

1 t o , non poteva Plinio a ragione inferirne , che perita folle P arte ’df 
fondere il bronzo* Potrebbe di rii per avventura, che Plinio voleffie fo-V 
lo indicare, ch'era perita in, Roma Parte del fondere; e che perciò 
convenne chiamar dalle Gallie Zenodoro* Ma anche quello fenfo non 
può ammetterli* Plinio dice efpreffiamente che l’ arte del fondere il bron  ̂
zo era perita, effiendo pur Zenodoro sì eccellente Scultore : wteriijfi 
fundendì aeris fetenti a m, cum *... Zenodonts fetenti a jìngendi aielandlque 
nulli veterum poffponereturtido non trovo tra gii Interpreti di Plinio y. 
chi faccia rifleffione alcuna fu quella difficoltà * La fola fpiegazione ,, 
che a quelle parole fi polla dare con qualche probabilità lì è quella f  
che il valorofo Signor Carlo Bianconi Bolognefe, nella ftorra al pari 
che nella feienza delle belle arti verfiatiifimo, mi ha in una fua lettera: 
fuggerito; cioè che Plinio voglia dire, che la grandezza di quello Go- 
loffio, la difficoltà dell’ Opera, e in conieguenza l’ eccellenza di Zeno 
doro, è fiata l’ ultimo termine di perfezione, a cui giugneffe P arte di 
fonder il metallo; poiché effiendofi qui congiunte due colè troppo d if. 
fàcili a ritrovarli, cioè un Imperadore- pronto a qualunque ipefa, e un 
Artefice di una foinrna eccellenza , ne 'era quindi riufata la piu grande 
Opera, che folle mai; e che perciò era ad afpettarfi r che queir arte 
giunta al fornaio, ricade ffe quindi, come iuòle avvenire, e to mafie al; 
nulla* In fotnigliante maniera dice il Vafim , che Peeceìlenza, a cui le 
Arti erano al iuo tempo arrivate,, era indieio della vicina lor decaden
z a . Se egli avelie detto in vece che il valore di Michelangelo e di 
Rafaelio inoltravano, che l’ Arte p erivaavreb b e  parlato più oicu ru
mente y ma avrebbe détto appunto ciò, che fembra intendere Plinio 
colie allegate parole . Che fe ad altri fembra che altra ipiegaziohe fi 
poffia piu felicemente dare alle recate parole, io ben volentieri; P ab- 
braccerò, e goderò in veder finalmente illufirato ; quello si ofciiro paffh: 
di Plinio

VI. Or tornando a Nerone, fe egli era avido ricercatore' de5 la
vori dell’ arte, non erane fempre buon giudice; e ben diello a vede
re,, quando ordinò, che folle dorata una (fatua di Aleifandro fatta per 
man di Ltfippo ( i j ;  benché poicia conofcéndo egli pure, che P oro 

: rendevala piu preziofa si ma men bella,, gliel fe toglier d’ intornov An
che di pitture fi, compiaceva Nerone, e il fuo pazzo capriccio: diè- 
occafione a un nuovo ritrovato per maggiormente perfezionarla* Egli 
volle, èffier dipinto in gigantefea datura di cento venti piedi, cioè delia 
iteffia mifura a un dìprefiò * di cui volle die- folle ancora, il coIgììò

Con
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.Contenne dunque , poiché non era potfìbile aver tavole di s\ enorme 
•grandezza, uià.re a tal fine di .tele, cofa, dice Plinio ( i) , fin allo r non 
Tifata,. Nè quello fu il fioio progreflò, che la pittura face ile di quell 
Tempi in Roma. Sotto T  impero di Claudio, dice il mede fimo Pii- 
mio’ (2)4 fi trovò Parte di dipinger fui marmo, e -fiotto quel dì Ne- 

lrone.fi prefe ancora a contraffare le macchie de5 marmi fteifi, aggim* 
fi-gnen.do ,a quelle;, cff e.ran lor maturali,1 altre diverfie macchie di altri 

roarmi. Così il lutto., e dirò ancora fi il caprìccio degli , imperadori 
•giovava ad aggìugnere nuova perfezione allearti , poiché fe rubra va 
'ornai , che non potette piacere fie non ciò che era nuovo.#

V II yefipaiìauo e Tito come alle lettere così afle arci ancora ac
cordarono protezione e favore» Del primo fingo! amen, te, narra Sve- 
tonio (3J, che fole va comperar egli lidio per poi liberargli color tra 
gii fchiavi, che in qualche arte erano .eccellenti ; che I'.artefice che 
„rifece il „colofiTo di Nerone, cioè che alla tetta ài quello odiato im- 
peradore fiottituì P immagin del Sole, come narra Pliniofq):, fu da luì 
magnificamente rìcompenfato; e che ,ad un vai orofio Meccanico, che 
fi offerfe a folle vare al Campidoglio con piccola fpefa ampie colon
ne, .diede per rjngegncfiò tuo ritrovato ampia mercede.; ma iniìeme 
ditte che volea ulare de1 volgari ed ordinari Artefici, perchè potettero 

‘ procac'ciarii il vitto., Ma Trajano fingolarmente ed Adriano iopattaro
no in ciò tutti ,1 loro anreceffo ri., Egli è vero che là rìdicolofa gelo- ■■ 
fia di Adriano di non avere alcuno a fie fiuperìpre in .qualunque .arte 
o feienza fi foflèygìi fece .ufare di crudeltà contro alcuni: de’ più va- 
lorofi Artefici, e fingolarmente contro il celebre Architetto Apollo-, 
doro,.come fi è detto. Ma ciò non ottante le Opere magnifiche da 
lui, e prima di Tifi da Tramano intrap réfe . gli archi., le colonne, gli ac
quedotti , Ì tempi, i ponti., le ville ed altre ai fio mi piante natura., e 
gii onori ed iprem j accordati agli Artefici più i 1 lufi ri, erano certa- 
jrner\te valevoli a rifvegJìare 1’.ardore meTcoldvamento delle belP Artù, 
e il rifvegljaróno di fatto/Ma ciò non ottante -le Arti dicaddero, e 
vennero come le faenze fempre più degenerando ,da!Pantico loro iplen- 
.dore, come fra poco vedreiho* fi , :

Vili. Rimane .per ultimo, chel fi annoverino,..alcuni de*pittori^ 
:che in quetto tempo furono in Rx>ma. Un Dorateo vien nominato da 
Plinio (5), a5 rem pi di Nerone., benché; non ci.dica di qual valore egli 
foffe nella fu a arte. Egli fa più ditti nta .menzione di .Aroulio [6] di

’ V ' ■ cui
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cui racconta, come cola di (ingoiar pregio, che una Minerva dipinie 
così atteggiata, che da qualunque parte dia fi rimiraffe, avea fempre: 
fifi gli occhj in chi la' mirava’ cofa, che a’ noftri tempi non ballereb
be certo a farci maravigliare. Egli era morto non moltó prima del" 
tempo, in cui Plinio fcriveva* A lui dice che fuccederono nella fama 
di valenti Pittori Cornelio Pino, e Accio Prifco, i quali dipinfero il 
Tempio dell’ Onore e della Virtù riedificato per opera di Vefpafiano; 
tra elfi però, per teftimooio di Plinio, Accio Prifco più delPaltro raf- 
fomigliavafi agli antichi; Finalmente nomina Plinio traTittori anche Anti- 
fìio Labeone [1], morto di frefco, egli dice, in eftrema vecchiezza, do
po eifere (Iato Pretore, e -Proconfole ancora nella Gallia Narbonefe. 
Egli dilettavafi di dipingere piccoli quadri ; ma anzi che riceverne ono-v 
re ne era difprezzato e derifo . Cosi Plinio* Il P, Harduino penfia [2], 
che quefto Antiftio Labeone fìa IlXAnreconfulto, di cui altrove ab
biane parlato ; ma s’ egli era morto poco prima che Plinio fcriveife, 
extinftus nuper, per quanto lungà foife ftata la fua vecchiezza, panni 
difficile, eh’ egli foife viifuto anche parecchi anni fiotto Augtifto, a* 
cui tempi era certamente vifiutoAl Giureconfulto, e in tale età, che, 
come fi è detto , avrebbe potuto ieifere innalzato al Confidato* Co
munque fia, a lui poco onorevole riufcì la pittura, o perchè non vi 
riuficilfe molto felicemente j o perchè non fi ftimafie cóla conveniente 
a un uomo autorevole ea efercitato ne’ Magìftrati fi occuparli in tal 
arte . ; ^

IX. Le lodi, che Plinio dà ad alcuni de1 2 * * 5 mentovati Pittori po- 
trebbono perfuaderci, che quell* arte foife allora nella fua perfezio
ne in Roma. Ma egli medelimo troppo chiaramente ci moftra, il con
trario * Perciocché dopo aver parlato dell’ onore, che alcuni Impera- 
dori renderono a certe più egregie pitture, d i c e Haóienus dtffium jtt 
de dignitate arti* morkntis [3], parole, che in altro fenfo non fi polso-: 
no, a mio parere, intendere fe non in quefto, che la pittura era de
caduta per modo, che fembrava ormai vicina a perderfene interamen
te Parte. Di quefto decadimento medefimo doleafi fin da’ fuoi tempi 
anche Vitruvio [4]; e nel precedente volume abbiamo oilèrvato, che 
in qualche edificio, che ci rimane de* tempi -d5 Augnilo vedefi P Archi
tettura medefima allontanarli dalla f̂ua bella e maeftoia iemplicità. Lo 
fìeifo ofterva il Winckelmann [5] nelle fculture, che ci fono rimafte 
fmgolarmente de5 tempi di TrajanoL e di Adriano * Ma non parrai pro
babile la ragione, eh7 egli ne adduce• Forfè, egli dice, f i  ne dee cercar

Tomo IL Ee
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Fufa, che il maggior numero non foife di Idolatri. E innoltre, iè non 
ottante la Religión Griftiana vi ebbe, come vi ebbe di fatto, gran, co
pia di Scultori, di Pittori , di Architetti, perchè non 1 furori etti eccel
lenti f  Le ragioni medefime, che nella Diifertazion preliminare abbia
mo' arrecato a /piegare il decadimento delle feienze, debbonfi arrecare 
qui ancora: mancanza di ftimoli,  e  amore di novità* Quella dittolfe 
molti dalfappiicarfi a  coltivar le bell’ arti ; e quindi, come allorquan
do moltiííimi le coltivavano, folo alcuni pochi furono eccellenti, cosi 
fcèmandofi il numero de’ coltivatori, appena trovoili chi in ette fi acqui- ! 
ftaffe gran fama r Quello invogliando coloro, che pur coltivavano P 
Arti, di fuperare in gloria gli antichi M adlri, etti invece d i feguirne gli 
efempj, fi aprirono nuove Brade, e per divenir più eccellenti,, diven- 
ner viziòft. Cosi al medefìmo tempo, e per la ragion medefìma le 
Scienze e PArti cominciarono a decadere in Roma, e vennero pofeia 
a flato Tempre peggiore, come or ora vedremo»

U -
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L e t t e r a t u r a  de* R o m a n i  d a l l a  m o r te  d ì  A d r i a n o  J ln o  a 'p r in c ip j
Ài Cojiantino «

TJando morì Adriano, era corfo poco oltre ad un fecole do
po la .morte d’ Augufto. E nondimeno qual cambiamen
to era già avvenuto nella Romana Letteratura ! Se quetto 
Imperadora avelie potuto levar dalla tomba il capo., .avreb
be egli più riconoiciuta -la fua Roma? Nuova maniera di 

penfare, d'immaginare, di fcrivere ; nuove idee intorno la Podía, e 
la Eloquenza; nuove parole, e nuovo ftìle, che in qualche parte et 
non avrebbe forfè più intefo. Tutto in fomma lo ñaco della Lettera
tura interamente cambiato. Ciò non ottante il fervor degli ftudj nqn 
era ancora eftinto; e fe etti erano In un funetto decadimento  ̂ ciò do- 
vealì anzi al cattivo gufto, che alla fcarfezza o alla negligenza de' lo
ro coltivatori. Ma poiché la civile e politica cottituzion de!P impero 
fi fece Tempre peggiore, e le interne difeordie., e i vizj de5-Regnanti, 
e Puniverfale corruzion del cofturne crebbero vie maggiormente, que
llo ardore medefimo fi venne fucceffivamente Scemando, e gli ftudj 
quali del tutto furono dimenticati e Sprezzati. Le rifìeffioni, che già 
abbiam fatte nella Difiertazione preliminare premetta; a quello volume, 
ci difpenfano dall* entrare fu -quello punto a lungo ragionamento; e 
le cofe che in queiP Epoca .dobbiam narrare, ferviranno a confermare 
coll1 eiperienza ciò che allora abbiamo affermato,

•C A P O I.
I d e a  g e n e r a le  d e l l o  S t a t o  C i v i l e  e  L e t t e r a r io  d i  q u e f ì i  t e m p i ,

L T ^ Ito  Antonino foprannomato il Pio,, che Panno 138. fuccedette 
X  nell3Impero ad Adriano fu uno de5più fàggi Principi, che fa- 

Ilfler fui trono. Se fe ne tragga la pudicizia, di cui per confeflìone an
cora di Marco Aurelio fuo iucoeflòre, che di lui parìa con grandi elo
gi, egli non fu troppo leverò cu frode-(r), non vi ebbe virtù, di cui 
egli non delle luminofi efempj. Perfnafo di non etter Sovrano fe non 
per giovare a tutti, a ciò rivolle fingolarmente le fue mire. Annuila- 
re le leggi ingiufte, punire i turbatori della pubblica tranquillità, fov- 
venire liberalmente a1 biiògno fi d’ ogni maniera, provvedere in fondila 
con  ̂afferto da Padre e con vigor da Sovrano a tutte le necdfità del-

Ee 2 lo
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ilo Statò; quefte furono le più dolci e le più ordinarie fue occupazìcn 
nh Le Scienze ebbero anch’ effe parte nelle provvide cure di quello; 
ottimo Imperadore, Vefpaiìano, come fi è detto nel libro primo, avea' 
a5 Profeffori di Rettorica affegnato annuo ftipendio, e forfè fin d’ ab 
torà erafi quella legge ftefa anche : a’ Profeffori dell7 altre : faenze in 
Roma; ma Antonino amplioila ancor maggiormente, perciocché, co
me narra Giulio Capitolino ( i) , a’.Retori ed a’ Filofofi non'“foto in Ro- 
:m a, ma in tutte ancor le Provincie dell’ Impero : egli concedette libe
ralmente e onori e ftipendj; ma con difcernere faggiamente que* che. 

¡ne follerò meritevoli, perciocché lo fteffo Autore racconta (z), chea 
un certo Mofamede Poeta LiricoGreco (di cui il Salmafio recita (3) 

.alcuni verfi) egli fminuì lo ftipendio, di cui godeva, forfè perchè gu 
.parve, che folle maggior di quello, che gli conveniva. Molti privile
gi ancora accordò loro Antonino, e fingolarmente Perenzione da’ varj 
.pubblici im pieghile ftabilì ancora, qual numero di Proiettori in eia- 
fcheduna feienza aver do veliero le Città; cioè che le minori avellerò 
cinque Medici, tre Soffiti, offia Retori, e tre Gramaticì, che godef- 
fero delle fuddette immunità; le maggiori fette Medici, quattro Reto
ri, ed altrettanti Gramatici; le malìimé dieci Medici, cinque Retori, 
ed altrettanti Gramatici. Le fteffe immunità accordate furono a’ Filoio- 
fi, de’ quali però non fu Affato numero determinatol e a’ Profeffori di 
Legge, che aveano fcuola in Roma. Tutti quelli privilegi coniervatici 
dall’ antico Giureconfulto Modellino, fono fiati diligentemente raccolti 
ed illuftrati dal celebre Antonio Agofiino (4). Egli ancora fu uomo di 
eccellente ingegno, di colta Letteratura, e di /ingoiare eloquenza (5)*, 
Quello è il foto elogio che degli ftudj di Antonino ci fa, lo Scrittor del
la fua vita, ed è un elogio affai gloriofo ad un Sovrano, .a cui il pefo 
de’pubblici affari non permette di dar molto tempo agli ameni ftudj * 
Ma PAbate Longchamps non è pago di quefió elogio, ed altre, più 
pellegrine notizie ci fomminiftra (6) del Papere dì Antonino; giacché 
a lui, e prima agli Autori della Storia Letteraria di Francia (7), èfem- 
brato di dovergli dar luogo tra’ Francefi illuftri in dottrina; nè fi può 
negare, che con qualche ragione non Pabbian fatto, affermando Capi
tolino: $ (trentuni genus e Gallìa Traiifalpina, Kemaufenfi fcilìcet (8). 
Or P Abate Longchamps, oltre aver affermato dopo i fuddetti Autori,

non
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non folo ch’ egli era Originario delia Città dì Nimes, il che da noi lo
ro non fi contrafta, ma che ancora il Padre e Favolo di Antonino vi 
eran nati, il che nonio come eilì poffan provare, così ci parla de-, 
gli ftudj da lui fatti: Nella futi gioventù ei potè fenz? altra guida, che 
i l  fio  proprio genio ) innoltrarfi nella carriera, cui bajìava mo finirgli p 
talché f i  può dire, che a fe. me de fimo eì dovette la gloria di effe re uno deJ 
più dotti uomini del fitto tempo. Avea un erudìzion prodi fio fa fino da queW 
età,  che non fiuol efifibr capace che de'primi Elementi. Eoìchè fiu bamante
mente nudrito della Lettura degli Autori Greci e Latini,  pensò ejfiere ornai 
tempo di ufiare de* materiali) che uvea raccolti, U  attività della fiua im-  

magi nazione non lafciavaglì quafi luogo ad altra ficelta che della Eloquen
za o della Foefia. Ei f i  voifie alla prima; e la gloria,  che acqui]loffi itt 
quejia lumiuofia carriera, è fondata fu  dìverfe Opere, di cui Capitolino fa  
grandìjjimi encomj, L’ elogio non può effere più eloquente* Ma il va- 
lorofo Autor mi perdoni, fe io mi fo a chiedergli con rifpetto, quali 
pruove egli poiìà arrecare di sì gloriofe affezioni. Ove ha egli trova
t o , che Antonino fenza guida alcuna apprendere le fcienze ? Ove* 
che ei loffe un de5 più dotti uomini del iuo tempo? O ve, che ancor 
giovinetto avelie un’erudizion prodigiofa? Ove, che ei faceffe profeifio- 
ne di Eloquenza? In qual edizione finalmente di Capitolino ha egli tro
vato, che quello Autore faccia encomi dell’ Opere di Antonino, o al- 
men le accenni? Io certo nulla vi veggo di tutto dò, nè in alcun an
tico Autore incontro ombra o veftigio di quelle sì grandi cofe, che 
queiìo Sctittor ci racconta. Anzi Giulio Capitolino afferma, che alcu
ne orazioni che correvano Lotto il nome di quello Principe r credeva!! 
comunemente che fo fiero altrui lavoro; benché Mario Mafijmo ioile- 
nefse, cff egli erane veramente autore ( i) .  Come dunque e con qual 
fondamento l’Abate Longchamps ha potuto formare ad Antonino un sì 
magnìfico elogio ? Ma rimettiamoci in fe attero .

IL Nulla meno felice alle lettere fu F Impero di Marco Aurelio 
foprannomato il Fìlofofo, e di Lucio Vero* che adottati da Antonina 
per voler di Adriano, gli fuccederon nel trono F anno ir ii- , non già 
che il fecondo di efiì recafie loro ornamento o onore alcuno; ch’ egli* 
benché avelie a Maeftri i più valenti Gramatici, Retori, e Filolofl 
così Greci come Latini, che allora erano in Rom a, e benché avelie 
continuamente al fianco moki uomini eruditi, poca diÌpofizion nondi
meno agli fiudj ricevuta avea dalla natura ; e perciò trattine alcuni 
veri!, e pofcia alcune orazioni, che giovinetto egli-fcriffe, e non trop
po felicemente (feppure egli fteffo le fcriffe, e non altri per lui, co
me da alcuni fi fofpettava), egli non fece nelle fcienze progrefiò al
cuno (2) ; e molto meno aliar quando fàlito all7 Impero abbandonoili

E*
il) Cap. XI.
(ì) Capirolin. in ejus vita C. IL
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liberamente a’ più detefiabiìi vizp Ma Marco Aurelio/degno Xucceflbr 
d’ Antonino, e nelle virtù Eilofofiche migliore ancora del fuo predecef- 
fore, Teppe impedire il danno., che dalla di'ffoiutezza dei fuo Collega 
venir poteva all1 Impero. Iò non fo , iè in tutta iJ antichità profanavi 
abbia un uomo, che poifa con lui venire a confronto. Tutte le yir- 
tu di mn privato furono in lui congiunte a tutte le virtù dì un Sovra
no. Modello nella grandezza, fiobno nelle delide, cado in mezzo a* 
piaceri,, auftero in mezzo agli agi fino a dormire fui terreo nudo, fu 
al tempo med f̂imo guerrier valorofo, giudice incorrotto, padre aman- 
tiifimo deffuoi fudditi, e liberale rìiforatore delie pubbliche e delle pri
vate (Calamità:/La Setta Stoica, di cui volle eilere rigorofo Seguace, 
trasfufe in lui ancora alquanto di quell* orgogliofo fallo, .che a cotali 
Filofofi era comune; e effetto di eifo probabilmente -fi fu il rammen
tar me’ fuoi libri, de* quali or ora favelleremo, alcune cofe in fu a lo
de, come dì non aver, fatta caia, di cui aveife a pentirli., di non e f  
ferfi .mai fottratto dai foccorrere a’ poveri colfufato pretefto dì non 
avere denaro ( i ) ,  ed altre sì fatte cofe, ch’egfl attribuifce a beneficio 
degli Iddj, ma che miglior configlio farebbe nato tacere modeftamen- 
te. Egli nondimeno, come afferma Galeno (2),, .che era di que* tem
pi in Roma, egli ben conoiceva, quanto pochi vi ioifero veri Eìlofc* 
fi, e la fperienza gli avea fatto conofeere, che la più parte erano uo
mini avari, e fuperbi, e che altro non curavano che la lo i  gloria e 
i\ loto intereife.. Ma troppo è diffirile ,a]fuomo ficcato dalla fola ra
gione guardarli da què5 difetti medefimi , ehJ ei ravvifa e riprende in 
altrui,« Ciò non ottante ei fu certamente il più faggio, tra tutti gli Im- 
peradori Idolatri* Per ciò che appartiene a’ Criftiani ei ne fu opinato 
perfecutore; e il miracolo celebre della pioggia al fuo efercito otte
nuta dalle preghiere de*Soldati Criftiini, foipeie bensì per alcun tem
po la fpada fopra elfi levata, ma non eftinfe Podio, che contro di 
elfi avea Marco Aurelio; -il quale per ciò appunto /che era per falla 
pietà adoratore fuperftizioio deffuoi Iddj, credeva di; dover afprameh- 
te punir coloro, che riculavan di riconoscergli e di adorargli. Non è 
qui luogo di parlar ampiamente di tali cofe, che potrannoif vedere di* 
ligen te mente efaminatè dagli Scrittori delia Storia Ecclefiaftica.

Ili. Or un sì faggio Principe fu coltivatore indefefifò ad un tem
po e fomentatox generofo de* buoni ftudj. Egli avea Spellò in bocca 
Il detto celebre dì Platone, che allor fiorine farebbono le-Città, quan  ̂
dò o jegnaffero ;i Eiiofofi, o i Regnanti fììofofaflero (3)* Quindi con 
ogni .cura ,attefe e a coltivare egli ileifo le Scienze * e ad eccitarne ai
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(2) Lib, de Prognoiì.
(?) Capito!, in ejus Vita. C. XXVII.



cortvvamento 1 fuoi Romani* Molti egli ebbe chiariffimi uomini di quel 
tempo deftinati ad iftruirlo negli anni fuoi giovanili, i cui nomi fi po£ 
fon vedere preííb Giulio Capitolino ( ì) , anzi egli fteifo ne ha fattane1 
fuoi libri onorevol menzione (2). I più celebri tra effi furono Erode 
Attico, Cornelio Frontone, Procolo, Giunio Ruftico, Setto di Chero- 
na nipote di Plutarco, e Apollonio di Calcide, tanto da lui onorato , 
che non fi arrofsì di frequentarne la cafa anche Imperadore (3).. A’ fuoi 
Maeftri moftrofii egli grato fingolarmente; a Frontone innalzò̂  una fta* 
tua nel Senato; Procolo fu da lui fatto Proconfole; e per Giunio Ru- 
ftico aveva egli si grande fiima ed affetto,- che oltre Favello continua
mente a fuo confidente, e V innalzarlo due volte all- onore  ̂ del Confo- 
lato, egli folea baciarlo pubblicamente innanzi a3 Prefetti del Pretorio; 
e poiché fu morto, chieie al Senato,, che gli fi ergefiero fiatue.- D i 
tutti finalmente ei teneva le immagini in oro tra quelle de’ Dei Penati,, 
e dopo lor morte offeriva al loro ihpoicro vittime e fagrifiej (4)* Ma 
benché a tutte le fcienzc egli fi applicale, prefio nondimeno abbando
nò l’ Eloquenza, la Poefia,. e tutte le belle lettere,, per applicarli uni
camente alla Filofofia;. e tra1 benefici, di cui egli rende grazie agli Iddj, 
annovera quello di averlo prontamente difiolto da tali ftudj (5), che 
a luì doveano per avventura fembrare leggieri troppo e puerili. Tutto1 
dunque ingolfatoli nella fua Stoica Filofona, lafcionne ancora a’ polle- 
ri un pregevole monumento ne’ dodici libri da lui ferirti in Greco, e 
intitolati Delle c&fe- fue , ne’ quali egli altro non fa, che eíporre i pen- 
fieri, le riileffionì^ le muffirne, che egli feco itellò andava meditando 
Alcuni, e fingolarmente il Boeclero (6) y taccian quell’ opera come 
mancante di ordine e di conneffione; ma dia è colà leggiadra il cerca
re ordine e conneffione, ove l’ Autore non ha voluto ufarla. Marco  ̂
Aurelio, feguito pofeia da più famofi Scrittori, ha voluto darei una 
raccolta de’ fuoi penfiefi così come gli venivano alla mente;, nè ha mai 
pretefo di fare Difièrtazioni e Trattati. Con. qual diritto adunque il 
pretende da lui un ben ordinato e feguito ragionamento? Più giuda- 
mente gli fi può dare ì1 accula di fuperbia e di fafto, eh’ egli1 non fepge 

"ne’ fuoi libri abbaftanza difilmulare. Nel che però panni che affai meno 
di Seneca ei fia degno di rlprenfione. Di Marco Aurelio ha trattato 
affai lungamente e non meno eruditamente U Brackero (7). Gli erudi
t i ,  pe’ quali io ferivo, non hanno bifogno di effere da me avvi fa t i ,
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che , l1 opera fotte il nome .db Marco Aurelio, pubblicata dallo Spa-: 
gnuolo Guevara col titolo di Orologio de* Prìncipi, è una .mera fin- :
Zione. ; . ■ : ;
. IV. Gli onori , e i premj, co’ quali Antonino e Marco . Aurelio, 
rÌGompenfarono gli uomini cotti de’ loro tempi,, fembra che ravvivare' 
doveffero il ferver dei Romani nel coltivare le faen ze. £ nondimeno 
sì poco numero abbiamo d’ uomini a quelta età celebri per Sapere, Se 
fé ne traggano i Fiiofofi, e quelli ancora per la più parte ftranieri, A 
dir vero, benché quelli due Principi a tutti i coltivatori di qualunque 
genere di Letteratura fi moftraffero favorevoli e liberali, chiaramente 
vedovali nondimeno, che elfi, e Marco Aurelio fingoiarmente., Sopra 
tutti avean in pregio i FiIofofL Quindi non è maraviglia, fe abbando
nati gli altri fìudj, i più fi volgeffero alla Filofofia, o almen moftraf- 
fero di coltivarla per far cofa grata a’ Sovrani. E così avvenne. di fat
to; poiché accenna Giulio Capitolino ( i ) ,  che molti al tempo di Mar
co Aurelio credendo di potere fiotto il Fiiofofico pallio nafeondere ogni 
loro delitto, turbavano e Sconvolgevano la Repubblica, e perciò fu d’ 
uopo all’ Imperadore di ufar diligenza per eonofcergli e punirgli. Co
me poi il coftume andava!! ognor più corrompendo in Roma, e P ar-_ 
dor concepito ne’ tempi addietro pei coltivamento degii ftudj erafi coll’ 
andar del tempo per le : ragioni : altre volte accennate rattepidito affai, 
perciò l’ impegno di quefti due Imperadori nel fomentare le Scienze non 
ebbe gran forza, fe non tra’ Greci, i quali; venendo a Roma fingolar
mente per farvi pompa del lor Sapere, godevano volentieri ,di sì op
portuna occafione per Salire agli onori, e per radunar le ricchezze, 
a cui aspiravano * Nondimeno le gii altri Imperadori,: che venner do
po, aveller Seguite le veftigìa di quefti due gloriofi lóro predece fiori , 
Roma forfè fi farebbe rifeoffa, e come nello Stato Civile così ancor 
nel Letterario fi iàrebbono rinnovati i lieti tempi d’Augufto. Ma Mar
co Aurelio ebbe la . Sventura, di avere un figlio ,e un fucceffore troppo 
da fe dìverfo. . t . .

V. Fu quefti Commodo, che l’ anno iSo. -Succeduto nell’ Impero 
a Marco Aurelio Suo Padre ( Lucio Vero era già morto d’ apopleiìa P 
anno 169.), rinnovò gii orrori de’ Tiberii , de’ Neroni, e de'Dòmi- 
ziani, de’ quali uguagliò e Superò forfè ancora la crudeltà non meno 
che le brutali difoneftà. < Marco Aurelio Suo padre1 aveagii pollo al fian
co per iftruìrlo nelle lettere alcuni de’ più dotti uomini, che follerò in 
Roma; ma tutti quefti Maeftri, dice Lampridio (2J, non gli giovaro
no punto; nè egli di altro occupoifi giammai, che del libero sfogo di 
tutte le Sue paffioni* Ei fu uccìfo Panno 193-, per congiura de’ Suoi

< 0  c- XXIII.
(z) In Conimodo. C. I*



■ più fidi/ poiché efiì fi avvidero, che egli rifoluta avea ancora la lori? 
morte. Gli Decedette HI vi Pertinace uomo di vii'condizione, percioc-i 
chè figlio di Ud venditore di legna. Qual luogo fia la Filia di Marte 
full’ Apennino, in cui e l̂ì nacque, e Se appartenga ai Monferrato , o 
alla Liguria, non è cola agevole a diffinire, nè è di queft’ Opera P 
esaminarlo * Egli non pftante la bafiezza della fuá calcita, apprefe i 
primi elementi, e l’ Aritmetica, e quindi la lingua Greca 'ancora, e i 
precetti dell* Eloquenza, Anzi egli fíe fio per alcun tempo tenne Scuola 
dì Gramática in Roma ( Q . Ma Sembrandogli quefio efercizio fterilé 
e infruttucfib, gittati i libri fi diè all’ armi; e dopo varie vicende fat
to Prefetto di Roma, venne quindi innalzato alP Imperiai dignità. Un 
Gramático divenuto Imperadore, Sarebbe fiato probabilmente favore
vole alla Letteratura. Ma la giufiaSeverità del Suo Impero irritò ¿Pre
toriani , avvezzi a non Soffrir legge alcuna; e fu da efiì uccifo dopò 
tre non interi mefi di Regno . Dì pochi giorni più lungo fu P Imperò 
di Didio Giuliano Milanefe di Patria, e pronipote del celebre Giure- 
confulto Sal vio Giuliano, di cui altrove abbiàm favellato. Ei compe
rò l’ Impero da’ Pretoriani ; ma allora fu che cominciarono a vederi! 
quelle follevazioni or in una or in altra provincia, che furon ptScia 
quafi continue, iorgendo da ogni parte uomini ambizlofi dell1 * * 4 5 * 7 Imperia
le corona, che formandoli un numerofo partito, fi volgevano contro 
de’ iorprivali, e colle ftragi fi difputavan Io Scettro. A me non appar
tiene il far menzione di tutti ; ma bafterammi P accennar quelli, a cui 
venne fatto di ftabilirfi fui trono.

VI. Settimio Severo fu il fuccefiòr di Giuliano uccifo dopo tre 
mefi e fei giorni d’ impero. Era egli nato in Lepri Città della Libia . 
Dione dice (2), ch’ egli era oriondo delle Gallie; Sparziano (3), che 
i Suoi maggiori erano Cavalieri Romani. Checché ne folle, egli fu di
ligentemente iftruito nella Greca e nella Latina Letteratura ; e in età 
di diciotto anni cominciò a declamare pubblicamente (4). Quindi fen 
venne a Roma per attendere più facilmente agli ftudj (5); e dopo aver 
foftenute in più provincie onorevoli cariche, viaggiò ad Atene fingoIai> 
mente per acquiftar nuove cognizioni, e per vedere i monumenti d* 
Antichità, di cui quella Città era adorna (ó). A tutti in Somma gli 
ftudj ei fi rivolfe con non ordinario fervore; benché Dione affermi eh* 
egli avea più pafiione , che talento per coltivargli (7). Avea egli ftet 
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(1) Capitolin. in Pertinace C, L
(z; In Excerptis *
(3-) In Severo C* I*
(4) Spartian. Ib,
(5) Ih.
(ó) Ib. C, III.
(7) In Excerptis.
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fo compofta la Storia della fua vita, che da Dione ( i ) ,  e da Sparzia? 
■ no ( 2 ) talvolta viene citata, ma di eiTa non ci è rimalo pure un 
frammentò. Il Tuo Impero avrebbe potuto alle faenze recare vantag
gio e luftro, fe un5 indomabile crudeltà non lo avefie renauto oggetto 
|idi orrore a tutti, e ofcurato lo iplendore delle molte e non ordinarie 
virtù, che in-lui ii vedevano. Giulia Donna fua moglie* i cui coftumi 
non eran troppo lodevoli , volle almeno farli gran nome col protegge
re i dotti. Quindi ella avea tempre al fianco Filofofi, Sofifti, Geotner 
tri, ed altri .uomini eruditi d’ ogni maniera, (3) ; ed a lei Angolarmen
te dobbiamo la fatrlofa Storia, oflìa il Romanzo dell’ Impofiore Apol
lonio Tianeo, che a fua ifianza fcritra fu da Filoftrato, uno de5 Filo- 
foli da lei favoriti* Ma di ciò parleremo :pofcia più fiefamente.

VII. Benché la crudeltà di Settimio Severo lo avelfe fatto eiecra* 
bile aJfuoi Romani, poiché ei nondimeno fu morto V anno 2 11 ., e 
fu levato fui trono Baffiano Caracalia di lui figliuolo, ognuno avreb
be voluto, eh’ egli ancora vivelfe ; tanto più crudele del Padre mo- 
ftioffi il figlio fenza avere alcuna di quelle virtù, che in qualche ma
niera temperavano la crudeltà di Severo. I primi faggi, eh5 egli ne 
diede furono T uccifione di Plautìlla fua moglie, di Plauzìo fuo Cogna
to , e dei fuo fratello e Collega Geta * Quindi è facile a conghiettu- 
rare, qual foife contro gli altri, chi era sì brutale verfo de* fuoi. il 
fuo Regno non fu che un continuo efercìzio della più barbara crudel
tà, che non ebbe riguardo a’ più celebri perfonaggi di quel tempo ; - 

.poiché nel numero degli ucci fi fi vide-ancora il famofò Giureconfulto 
-Papiniano. Il folo di cui fi legga, che folle da Caracalia onorato e rir 
compenfato pel fuo fapere è Oppiano Poeta Greco di Anazarbo nella 
Cilirià, Autore de’ due Poemi, che ancor ci rimangono della Pelea* 
e della Caccia. Quelli avendo feguiro fuo Padre, che da Settimio Se
vero erà fiato rilegato nelflfola di Malta, o in quella diM eleda, co
me altri vogliono, venuto pofeia a Roma offerì a Caracalia le Tue 
Poefie, delle quali moftrò egli gradimento sì grande, che non telo gli 
permife di tornartene alia, fua Patria col padre, ma quanti erano i ver- 
iì, di tante monete d’ oro gli fece dono. Così fi narra in un’ antica 
vita dì Oppiano, che Tuoi premetterli a5fuoi Poemi, da Snida, e da 
qualche altro Storico non molto antico; l’ autorità de*quali non fa fe 
baili a pervaderci di un fatto, che dall’ indole di Caracalia fi rende 
pòco probabile. Ma ancorché ciò folle veramente avvenuto, un tal 
efempio poco giovar poteva ad avvivare gli fludj in mezzo a tanti 
^Itri etempj di crudeltà e di barbarie, che lotto VImpero di Caracal-
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la fi videro in Roma. Molto più eh’ egli, benché Severo Io avefle fat̂  
to diligentemente iftruir nelle feienze,' non' mài però era fi ad eife ap
plicato (1). Anzi contro i Filofofi Legnaci d’ Ariftotele egli era fdegna- 
ro- per modo, che tolfe loro quanti luoghi di radunanze' aveano in Alefr 
fandna, e avrebbe voluto dare alle; fiamme i libri tutti di quei famofc 
Fiiofófo, perchè pazzamente diceva, che della morte di Aleffandro egli 
era fiato colpevole (2 ). Macrino uccifore e fuccefloré di Caracalla 
hanno 217. avrebbe forfè ancor più di lui travagliato l’ impero3 ma 
uccifo dopo circa un anno di Regno lafciò il trono ad Antonino £Iio- 
gabalo, o Elagabalo nipote di Settiimo Severo per parte di Giulia Soe- 
mia fua Madre, figlia di Giulia Mefa, che era forella di Giulia Donna 
moglie del detto Imperadore. Principe più diifoluto non occupò giam
mai il trono de’ Cefari; e la fua crudeltà noti fu punto inferiore a quel
la de’ più crudeli lmperadori. Ma nqn molto tempo ebbe a sfogarla , 
uccifo Tanno 222. dopo quali quattro anni'd’ impero, contandone egli 
foli diciotto di età.

Vili. Era ornai tempo, che faliffe fui trono un Principe, da cui 
Roma fperar poteife finalmente ficurezza e pace. E tale fu il giovane 
Aleffandro Severo, Era egli figlio della celebre Giulia Mammea forel
la della Madre di Eliogabalo, che da molti Autori fi crede con affai 
probabile fondamento, che fofie Criftiana (3 ) , L’ Educazione che ella 
diede ad Aleffandro fu la più faggia, che una Madre poffa dare ad un, 
figlio deftinato a regnare; e il frutto, che Aleffandro ne traffe, còrrif* 
pofe perfettamente all’ intenzione e al defiderio dell’ ottima Madre, Sa
dito al crono in età di tredici anni, fotto la direzione di Mammea, e 
di Mefa fua Avola, e di tre Configlieri di fomma prudenza, reiTe PIm
pero per tal maniera, ch’ ei parve dal Ciel mandato a ri fiorarne i paR 
lari danni. Le virtù di Tito, di Trajano, di Antonino, di Marco Au- 
relip fi vider rivivere in Aleffandro, con tanto maggior fuo onore , 
quanto egli era dì eifi più giovane affai . Ma le feienze fingolarmenre 
trovarono fin lui un coltivator diligente e un magnanimo Protettóre » 
I Maeftri, che in effe egli ebbe, furono  ̂ i più dotti uomini che alìor 
foffèro in Roma ; e da eifi venne iftruiro nella Greca e nella Latina 
Letteratura. Egli però nella prima fece più- felici progreffì, che nella 
feconda (4). Ma tutti i dotti, di qualunque nazione follerò, aveva ca
ri, tenevagfi di continuo al fianco,;e rendeva loro non ordinarj onori, 
anche perchè:, dice Lampridio (5),: egli temeva, eh’ effì ne’ loro libri 
non inièriffero alcuna cofa contro il Tuo some, li.io r  parere voleva
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ĝU intendere, quando il avelie a decidere; di affar rilevante; e in o o  
:’cacone di guerre tratrenevaft volentieri co1 * * * 5 6 vécchj foldati e cogli uomi- 
ni verfaci nelle-antiche Storie, per Papere da eiiì, qual foire data in 
fomigìianti occafioni la condotta de’ più celebri Generali (i)  . In guer
ra ugualmente che in pace avea desinate alcune: ore delgiorno alla 
lettura iìngoiarmente de5libri Greci, fra7 8 quali iopra tutti piatevagli la 
Repubblica di Piatone r talvolta però faceva ufo ancor degli Oratori e 
de7Poeti Latini, e Angolarmente delle Poefie di Sereno Sanimonico, 
cui egli avea conofciuto ed amato affai, e di Orazio, (2). Anzi alla 
menfa ancora egli o teneva feco alcun libro,: e univa al cibo lo Audio, 
o almeno voleva che uomini dotti gli aiIìAeffero , e gli teneflerO eru
diti ragionamenti (3); , Di Virgilio ancora e di Cicerone ,avea sì grande 
Aúna, che ne teneva le immagini ; tra quelle de7 più fa mo fi Eroi (4.). 
Egli'Adío efercitofiì nelIa.Poefia^e alcune vite deJ migliori Imperado? 
ri fcnfle in verfr(5). Nè folo le umane lettere, ma le faenze anco* 
ra e le Arti tutte furò.n da lui coltivate; egli era verfato nella Geome
tria, nella Pittura, nella Mufica,, e in tutti gli efercizj Cavallerefchi, 
e nel cantone nel Tuono di moki Aromenti era eccellente, benché, 
lontano d̂ lT imitare la capricciofa leggierezza di Nerone, egli non ne 
ufaffe giammai fe non co" Tuoi paggi (15)* Non pago di iAtuirfi nelle 
Scienze e nelPArti, cercava'di fiivegliarne: negli altri defiderio e Alma. 
Quindi udiva fpeifo gli Oratori e i Poeti, non già fe alcun Panegirico 
aveller voluto fare in fua lode, che egli noi fofferiva, ma quando re* 
citavano le loro Orazioni o. i lor Poemi, Angolarmente fe ad argo
mento di effi prendeano la Storia d’Aleifandro il Macedone, o le azio* 
ni di alcuno de3 più virtuofi Imperador!; e a tal fine recavafi egli fpef* 
fo or al pubblico Ateneo, ove í .Retori e i Poeti Greci e Latini reei* 
tavano i loro componimenti, or al Foro, ove fi trattavan le caufe (7). 
Finalmente aprendo a vantaggio: delle feienze il fuo Erario , egli con 
Regia munificenza nuove fcuole fondò di.Rettorica,. di Gramática, di 
Medicina, di Meccanica, d’ Archktetura e affegnò Aipendj non folo 
a1 Proiettori di tutte queAe Arti, ma ancora a3fanciulli poveri di òne- 
Aa condizione, perchè potefièro. apprenderle, e agli Avvocati nelle. Pro
vincie,. i  quali trattaffero gratuitamente le caule (8J. Così-tra le faen
ze da fe coltivate e protette non avelie egli dato luogo ancora alfAftn>

(1) Id. C. XVI.
(!) Id. C. XXX.
(j) ld. C. XXXIV.
(̂4) Id. c. XXXI.
(5) Id. C. XXVII.
(6) Ibid.
(7) Id. C. XXXV.
(8) Id. C. XLIV#



logia Giudiciaria ! Ma era quello un errore troppo allor radicato negli 
animi de’ Romani; ed era troppo-difficile il teneri] lontan da'uno fco? 
glio, a.cui quali tutti urtavano anche i più dotti uomini dì queltenc*
po. ■ - i  .

IX. Era egli a temerfi 5 che un sì faggio e sì amabile Principe 
nel più bei fiore della fua vita do velie, rimaner trucidato barbaramenr 
te? £ nondimeno tal fu l’ infelice forte di Aleffandro Severo uccifo 
nel fuo campo prelfo Magonza da’ Tuoi faldati impazienti della militar 
difciplina, a cui egli voiea foggettarglì ? in età di foli yentìfei anni 
infieme con Mammea fua Madre V anno 235* Maffimino,, che fu da' 
foldati tLimultuofamente levato al trono, fu il principile autore,;di si 
barbaro attentato* Era egli dfviiiffima nafcita, ed avea per piu an* 
ni condotte al pafcolo le pecore. Pofcia entrato: nella milìzia era- fuc- 
ceffivamente falito alle primarie cariche dell’ Impero. Egli lo refie ap
punto come poteva afpettarfi da un pecoraio. Feroce, crudele, ava* 
ro fu l’ oggetto dell’ odio e del difprezzo di tutti. Quindi congiure e 
foilevazioni da ogni parte. I due Gordiani padre e Figlio proclama* 
ti Imperadori in Afiìca , ma .poco dopo uccih , il fecondo in batta* 
glia , il primo per difperazione da, fe medefimo : Puppieno Maifimo 
e Celio Balbino [ che da Giulio Capitolino vien detto (1) il miglior 
Poeta de5 tempi iuoi'] folle vati al medefimo tempo all5 Imperiai digni* 
tà dai Senato,-e ad/effi per voler del popolo aggiunto col nome di 
Cefare il terzo Gordiano e, nipote deL primo : uccifo pofcia da5 1qì__ 
foldati l5 anno 2 38. M affi mino infìeme con fuo figliuolo dello iteffo 
nome, e uccih pure nello fleflò anno da1 * 3 4-foldati Pretoriani i due Im* 
peradori Maffimo e Balbino, rimale finalmente folo fui trono il gio
vane Gordiano-Era egli, fecondo alcuni, figlio del fecondo Gordiano, 
fecondo altri, figlio di una figlia del primo. Comunque fofiè fu egli 
Principe amabile, e che lòtto la condotta di Mifiteo fuo zio reffe 
lodevolmente P Impero. Avea egli coltivate felicemente le faenze (2), 
ed è probabile , eh* ei folle di ciò debi tore agli altri due Gordiani ; 
poiché del primo lappiamo, che era uomo di continuo fffidio, e che 
molte Poefie da lui compofte aveanfi in pregio, è fingolaraiente uri 
Poema in trenta libri in lode di Antonino, e di Marco Aurelio [ 3 ] ,  
e del fecondo ancora Pappiamo , che grande fama ottenne negli Tuaj 
d’ ogni maniera [4], e che da Sereno Sammonico il giovane gli fu ;pér 
teftamento; iàfcìata la Biblioteca di. feffantaduemila volumi-, che egli 
da fuo Padre avea ricevuta (5). Capitolino raaimefita ancora alcuni

com-
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(1) In Maximo Se Eaìbino C# VII.
(1) Jul. Capitol, in Gorcliaius C. XXXI*
(3)  Ibid. C. IIP & V II.
(4) Ibid. C. XVIII.
(j) Ibid*



.componimenti in profa e in verfi'dà lui compofli, tali, eglidibe [t], 
che appajori d’ uomo ingegnofo, ma troppo libero, e che non fegue 
il fuò propria ingegno.

; f  X. Gordiano terzo ebbe egli pur breve regno uccifo da9 foidatl
. Tanno 244. per fuggeftion di Filippo Prefetto dei Pretorio in età di 

foli diciannove anni. Filippo, che colf uccifion di Gordiano fi aprì la 
fìrada alPimpero, era, fecondo il parer di molti, Criftiano ( 2 ) f Ma 
fe così fu veramente, la fua condótta non fu cèrto conforme alla fua 
Religione. Non troviamo , che cofa alcuna; :ei faceife a prò delle 
lettere ; anzi una fua legge fi cita nel Codice di Giuftiniano [3], in 
cui comanda, che a’ Poeti non debbafi concedere immunità di forte 
alcuna. Egli ancora però ebbe fomigliante forte a quella, che per lui 
avea incontrata Gordiano, perciocché eifendofi Decio contro di lui 
follevato Panno 249. venuti\  due partiti a battaglia preifo Verona , 
Filippo vi fu feonfitto ed uccifo . Due anni foli potè Decio godere 
dell5 ufurpato Impero; e benché alcuni antichi Scrittori ci parliti di 
luì, come di Principe ornato di non ordinarie virtù, certo è nondi
meno, che la fanguinofa perfecuzione da lui moffa contro de5 Criftia- 
ni cél moftra uom trafportato e crudele. Egli morì Panno 251* coiru 
battendo contro deJ Goni, o da eiTt uccifo , o, come altri fcrivono, 
.affogato in una palude. Due anni; foli parimente occupò P Imperiai 
trono Treboniano Gallo, uccifo coi fuo figliuol Volufiano da’ fuoi fol
cati medefimì, dacché Emiliano fi fu contro di lui follevato, uccifo 
egli ancor pòco dopo da’ fuoi fteffi foldati, che amaron meglio di fog~ 
gettarli a Valeriane. Quelli dopo avere per fette anni governato 
non troppo felicemente P Impero, diede finalmente P anno-200. in fe 
ileffo un funefto ipettacolo, e non pm ancora veduto al mondo,cioè 
un Imperador Romano fatto fchiavo da’ Perfiani, carico di catene ,

■ condotto per ogni parte in trionfo, e coftrerto a fervir di igabello al 
vincitor Sapore, quando faliva fui cocchio, o a cavallo. Gallieno fuo 
figlio , e da lui dichiarato già fuo Collega parve rimirare con una 
fnaturata indolenza un oggetto si vergògnofo a lui- e a tutto T  Impe
ro , e nulla curarli di rucattare P infelice fuo : Padre , che in quello 
flato d’ obbrobrio è di confufione durò,-fecóndo là Cronaca Aieffan  ̂
drina fino alP anno 2Ó9. quando ì Perfiani finirono di infunarlo col 
dargli morte .

XI. Qual folle il tumulto e lo feon volgimento di tutto il ,mon+ 
do in tante, e sì frequenti, e sì Tanguinoie rivoluzioni, è,-facile Pi 
macinarlo. -Ma peggiore ancora e più turbolento di affai fu P Impe

ro 1 2
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(1) 7b. C; XX.
(2) V. Tillemonr. Hill. ifes Emper. Note I. fijr Philippe» 
(;) Cod. L. X. Tir. U I, Lex IIL
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rò di Gallieno. Se altro in lui; non aveflìmo a confiderare, chefiuotiv 
di lettere, egli dovrebbe averi! in conto di un de1 migliori Imperado- 
ri. Fu egli,;come dicê  Trebellio Poiìione [i] e per eloquenza, e per 
poefia, e per tutte le belle arti affai Hluftre ; e molti componimenti 
in profa'e in verfì da lui compatti erano allora in gran pregio; fra* 
quali tre veri! recita il fuddetto Scrittore da lui fatti nelle nozze de’ 
Tuoi Nipoti, mentre tutti gli altri Poeti Latini recitavano a gara Epi
talami in loro lode., May come foggiugne il mentovato Storico, al
tre virtù richieggonfi in un Òratore e in un Poeta, altre in un Im- 
peradore. Trattone il valore nell1 armi, quando era coftretto a com
battere , non videfi in lui alcuna delle virtù , che rendono un Sovra
no amabile e rifpettabiìe agli occhi de’ fudditi. Vile e indolente pare
va non effer falito fui trono , che per giacerfi in un vergognofo ozia, 
e fionor fuo fteifo non che quel dell’ Impero non avea ballante forza 
£ rifcuotevio. Quindi mentre egli vivea abbandonato a’ fuoi piaceri, 
viderfi tutte quafì le Provincie, fconvolte, faccheggiate, e piene di ro
vine e di ftragi, o da’ barbari, che da ogni parte le correvano furio- 
famente, o da’ Romani Generali medefimi, che valendoti dell* indolen
za di Gallieno, fi facevano dalle lor truppe acclamare Imperadori. Fu 
quetto il tempo, che rimafe celebre nelle Storie fiotto il nome di fm*- 
ta tiranni, perchè tanti a un di pretto furon coloro ( contando an
cor gli anni in cui Gallieno regnò con ìlio Padre ), che fi ufiurparo- 
no icettro e corona* L5 Impero.ne fu ficottò per modo, che più non 
rifiorfie all’ antica grandezza, e le Lettere ancora ne ebbero sì gran 
danno, che non potè piu ripararli.

XII. Claudio Secondo, che I5 anno, 268* fiuccedette a Gallieno 
uccifio; da5 fiuoi fioldati medefimi, fu uno de’ migliori Principi, che fé- 
deifer fui trono, e forfè avrebbe egli riftorato almen in parte fi Im
pero da’ fofferti danni, fie più lungamente avelie regnato; ma do
po due foli anni egli morì di pefte * Pili felice fu il Regno di Aure
liano, celebre per le vittorie riportate fiopra i barbari, e Angolarmen
te pel trionfo della famofa Zenobia,; ma infieme odiato da’ fiuoi per 
fi eccettìva feverirà, che. il fece fembrar crudele. Uccifio da’ fiuoi fioi- 
dati fi anno 275. ebbe a iùcceffore M. Claudio Tacito, che trovò fi Im
pero pel yalor di Aureliano rimetto finalmente in calma. Era quefti 
uomo affai variato negli ftudj,-e traile acclamazioni a lui fatte in Se
nato, che, riferifconfi da Vopifco (2) yedefi a lui dato il nome ,d’ uom 
letterato: Et quìi mrìius quttm literatus imperat? Ninna notte, dice lo 
fletto Storico (3 ), fole va egli pattare fenza leggere o fcrivere qual- 1 2 *

(1) In GaUìen. C. XL
(2) In Tacito C. IV*
i l )  C. XI.



che co fa’,, e di Cornelio Tacito fìngolarmence , da cui diceva egli di 
difeendere, ; avea sì !grande firn a , che fece legge, che fe ne avelie 
Copia in tutte le Biblioteche e che ogni anno fe ne face fiero 
dieci, nuovi efeinplàri ( i) .  ' Principe innoltre faggio, rii dente, ama* 

¡ bile di molto giovamento farebbe fiato alf impero, fe dopo féì lò* 
li mefi d’ impero ei non avelie perduta la. vita o per malattia , co
me icrivono alcuni, o uccifo dà5 fuoi foldati , come più: comune
mente fi crede. Floriano fratello uterino di Tacitò^ e Probdr, che 
comandava ■ in Oriente , furono : dafeheduno da* Jor foldati folleva*« 
ti ali’ Impero ; ma Floriano abbandonato : prefio ;ed uccifo, dagli 
fteffi foldati, lafeiò libero il trono a Probo, Principe idegnifiitno d’ oc
cuparlo, e che rte'-fei anni, che refe P Impero, Teppe tenere in fre

n o  e domare così i barbari inyafori delle provinde, come gli ambi
noli ùfurpatori della: corona, Vopifco grandi cofe ci1 marra delle vir
tù , di cui egli era adorno; e dopo averne narrata la morte; O/a De/, 
efclama:, qual sì grande delitto ha ella ccnmejjo la Romana Repubbli
ca , perchè ‘Voi dovefie toglierle un tal Sovrano [2]? 11 foi difetto che 
da alcuni in lui fi riprende, fi è una ecceffiva feverità co7 io Ida ti, i 
quali già dà molti anni avezzi a ricufare ogni giogo, contro di fin ri
voltili lo ucci fero Panno 282.

XIII. Uguale a Probo in virtù é in coraggio .era M. Aurelio 
Caro, che gli fu dato a fucceifore; ma ancor più breve impero- egli 
ebbe, uccifo Panno feguente dal fulmine filile fponde del Tigri. Ca
rino e Numeriano figli e ficee fiori di Caro fra non molto gli tennér 
dietro, uccifo il fecondo a'tradimento dopo un folo anno disegno 
da Atrio Apro fuo Zio, il primo dopo due anni uccifo in una;batta
glia contro Diocleziano;, acclamato dalle file truppe imperadore, che 
rimafe così folo e pacifico pofiefibre del Trono. Erano quelli fratel
li dJ indole e di cofiumi troppo Pun daiP:altro diverfi. Carino abban
donato a5 vÌ2j e alle difiolutezze; Numerianó giovane faggio, e , ciò 
che da noi dee fingolarmente ofiervarfi, amantifiìmo degli ftudj. Avea 
egli, come narra Vopifco (J),1 coltivata aliai Teloquènza, ;e declamato 
ancor in pubblico ipelìe volte ; e corfero per qualche tempo traile 
mani de* dotti alcune file Orazioni, più confacenti però , dice lo fief- 
fo Storico, allo fide di declamatore, che a quel di Tullio. In Poefia 
poi egli fu sì etceìlente, che, tutti vinfe i Poeti deb fuo tempo; per
ciocché ei venne poetando a contendere con Olimpio Nemefiano Poe* 
ta celebre di quella età , e ofeurò di molto là gloria -di Aurelio Apol
linare, Poeta egli ancora famofo. Un5 Orazione da lui mandata al

Se-
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(1) Tk C, X
(a) In Probo C .  XXTII.
(5) In Numeriano C. I.



Senato dicefi., che fotte di tanta forza, che fi fece decreto per in nal-,, 
zargli nella Biblioteca1 di Trajanó una ftatua, non come a Cefare,ma’ 
come ad Oratore con quella gloriola Ifcrizione : Humeriano Carfari 

..Oratori temporibus fuìrpotentljjìmo. Tutto ciò da Vópifco. Dettino ve
ramente infelice di Róma, che gli ottimi Principi , ch'ella ebbe di 
quetti tempi , e da’ quali, lo ñato e le fetenze avrebbon potuto tro
var rittoro agli antichi lor danni, tutti le foifer rapiti da pretta mor
te; e che perciò per mancanza di opportuni rimedj il male fi faceife 
ognora peggiore, e fi rendette troppo difficile e quafi impoflibile il 
rimediarvi. ■ ; '

XIV. Diocleziano-nato di batta ftirpe nella Dalmazia, ebbe non
dimeno virtù e talenti fuperiori alla fua condizione ; e in ciò fingolar- 
mente, che appartiene a prudenza e a valor militare, potè andare 
del pari co? più famofi Guerrieri. Il fatto, e f  avarizia però, e molto 
più la crudelittima perfecuzione motta contro de5 Crittianì ofeurarono 
molto si grandi pregi. Di quella nondimeno il principale autore non 
fu egli , ma Mattimiano Galero, di cui or parleremo, che non cefsò 
dJ importunare Diocleziano, finché non ne ebbe ottenuto il fatale edit
to di morte contro i feguaci di Grillo. Diocleziano nel fecondo anno 
del fuo Impero elette a fuo Collega Mattimiano foprannomato Ercu
leo, uomo coraggiofo egli pure, ma del rimanente rozzo, crudele e 
mal coftumato . Quindi fanno 292. per le turbolenze v ond? era feon- 
volto f  impero, convennero infierne 1 due Imperador! di nominare al
tri due lóro Colleghi col nome di Cefari, e Diocleziano adottò a tal 
fine Mattimiano Galero figliuolo di un Bifolco delia Dacia, conf eì 
ben dava a vedere ne’ fuoi cottami, e nei fuo portamento. Mafiimia- 
no Erculeo adottò Cottanzo Cloro pronipote dell1 imperador Claudio 
fecondo, Principe di bontà e di clemenza non ordinaria, e degno di 
aver per figlio il Gran Coftantino. Etti di vi fero in quattro parti f  Im
pero, cofa non ancora veduta; ma Diocleziano tenne Tempre un gra
do d’ autorità fuperiore agli altri. Fu mirabile per molti anni la fcam- 
bievole unione, che ttrinfe infierne i quattro Sovrani. Ma fanno 305. 
Mattimiano Galero cottrinfe minacciofamente i due Àugutti Dioclezia
no e Mattimiano Erculeo a rinunciare f  Impero. Galero e Cottanzo 
furon dunque riconofciuti Augufti ; e il nome di Cefaie fu dato a Se
vero , uomo da nulla, e a Muffimmo Daza figliuolo di una Sorella di 
Galero. Diocleziano vìffe pofeia privatamente a Salona in Dalmazia, 
ove morì-fanno 313. Mattimiano Erculeo al contrario ripigliò poicia 
lo feettro nello fconvolgimento, in cui trovoffi f  Impero alia mcrre 
di Cottanzo Cloro. Io non tratterrommi a raccontarne le varie e lu
nette vicende. Batti il dire, che fi videro quafi al medefìmo tempo ot
to Imperador!, Mattimiano Galero, Severo, Mafiìmino, Cottantino il 
Grande, dopo la morte di fuo Padre Cottanzo levato da1 Soldati affa 
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dignità Imperiale■, Maffenzio figliuolo di Maffimiano Erculeo, che da 
Te medefimo ufurpolla in Roma , lo fteffo MaifimianQ..E rcu leoch e ad 
manza del figlio di nuovo la prefe lo fieffo anno 3Q&5 Licinio dichia
rato imperadqre Panno feguente da Maffimiano Galero e Aleffandro 
che fi ufùrpò P Impero in Cartagine Panno 308. Ciaichedun di effi 
collegato or con gli uni or cogli altri fi diiputarono lungamente lTm- 
pero; ma'tutti un dopo Palerò caddero vittima della loro ambizione, 
e finalmente Panno 313. Coftantino. e Licinio foli ne rimafer padro
ni; il fecondo però troppo inferiore così in merito come in autorità
ai. primo, con cui, perchè volle pofeia contendere, perdette T  anno 
323. e PImpero e la vita.

XV. Di tutti quelli Imperadori, che abbiani veduti in quelli ulti
mi anni faìir fui trono, niuno ve nJ ebbe, da cui le lettere riceveffero 
protezione e favore. Uomini per la più parte o nati di buffa ftirpe , 
o .allevati fin da fanciulli frali’ armi, appena le conofeevan per nome; 
e le guerre, che dì continuo doveano folle ne re o contro i domefìici o 
contro gli ftranieri nimici, tenevano i lor penfieri a tute*altro rivolti 
che alle feienze. Egli è vero, che Eumenio nell’ Orazione fatta in Au- 
tun P anno 296. per indurre il Prefetto delle Gallie a riftorare in queL 
la, Città le pubbliche feuole, ci rapprefenta i due Imperadori Dioclezia
no e Maffimiano (r) come folleciti pel coltivamento degli ftud} nulla 
meno che pel buon ordine delle Tor truppe, e di: Maffimiano Angolar
mente afferma (2) v eh’ egli benperfuaiò, le feienze efiere il fondamen
to delle virtù tutte, credeva di dover provvedere ugualmente all’ arte 
di ben parlare che a quella di Îivere Maggiamente.. Ma ognun vede, 
che poco conto vuol farli' di tali teffimonianze, nelle quali troppo gran 
parte fuole avere l’ adulazione. L’ unica co fa, che da effi veggiamo fat
ta a vantaggio delle feienze, fi è la legge riferita nel Codice di Giu- 
filmano, con cui fi vieta, che a niuno debbanfi accordare le immuni-* 
tà, trattine i Profeilòri delle Arti Liberali, e i Medici (3); con alcu
ne altre leggi di fomigliarne tenore. Ma quanto a Maffimiano Gale
ro , Lattanzio ce ne parla, come di nemico implacabile d’ ogni Lette
ratura * U eloquenza, dice egli (4) fu e flint a ; tolti di mezzo ì Confidi
ci y ì Giureconfultì 0 rilegati 0 iiccìfi, Le Lettere dveanfi in conto di arti 
malvagie ̂  e q u f , che in effe eretti verfati, furono come nimici abbattuti 
e oppreffi. Nel che però è probabile, che ne’ Criftiàni Angolarmente 
odiaffe Maffimiano le Lettere e gli ftudj d’ ogni maniera.

XVL Tal fu lo Stato dell’ Impero Romano dall’ anno 138. in cui
mo

ti)  Eumeni! Ora ti o prò refUtfr. Ssholis inter Paneg. Yet.Edit. Pani. 1728» 
14 V-

(2) Ib.pag. i? i.
(5) Lib. X. Tir. XLVL Lex. h  
(4} De Mort. Perfec. C. XXIL
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morì Adria.no fino al principio del quarto fecole; e Taverlo brevemèn- 
S  d e f it to  baita a farci comprendere, quanto fùneftì foifenj a’ buoni - 
(VnÌi i teroni, di ciii parliamo.. Ciri che ora dovremo dire m.particola

r i  ciafcheduno di eili, il confermerà maggiormente. . .

c a p o  ir .

Toefia.

Nche in quei!’ Epoca vi ebber Poeti, ma in numera e In vaio- 
t « troppo inferiori non Colo a quelli del iecolo dì Augullo, ma 

a quelli ancora, che vlifero nel fecol ieguente. Abbiam veduto, che 
Aleifandro Severo foleva recarfi fpeffo al pubblico Ateneo ad udirvi.

poeti. ì_litini e Greci) che recitEva.no i loro coirtponimenn3 de quali, 
perciò convien dire, che Vi avelie buon numero in Roma, e di Gal-, 
Peno ancora fi è detto, che gareggio co Poeti in un Epitalamio M e  
nozze de’ Tuoi Nipoti. Anzi Trebeilio Polhone a  dice, che cento fu
rono allora I Poeti, che a quella occafion verieggiarono: E p n b a U m u m , 
Zwd inter centum Poetar praedpuum frìt [i] . Del mentovato Aleffandro 
Severo racconta ancora Lampridio, che ¿goni praefidn fa], colle qua
li parole fembra eh’ egli indichi i Giuochi Capitolini altrove da noi 
rammentati, che ogni quattro anni folevanfi celebrare;, e ne’ quali i 
Eoe ri e d i Oratori venivano a disfida d’ ingegno per riportarne ia co
rona al Vmcitor detonata. QueiU d ^ jo n o  certamente per molto tem
po , poiché Cenforino, che lentìe il fuo libro del Dr Katdtzw 1 an- 
fri ’ jg. in cui fu uccifo Maffimmo primo, come oflerva il P. Feta- 
vio fai, dice, che in quell’ anno appunto eranfi 1 detti giuochi cele
bratila trentefima nona volta [4]. Fino a quando fi continua®! a. ce
lebrarli non fi può facilmente determinare. Il Pitilco penfa congettu
ra n d o  r<L che duraflero ancora ne’ più baffi fecoli; ma parali poco pro:  
babile che nello fconvolgimento, in cui gittarono Roma le invaiiom 
de’ barbari, fi potefle ancora penfare a gareggiai- poetando. Forfè an
cor prima di elfe lo ftabilimento della Rehgion Gnfaana gli fé ceffare , 
per toglier così ogni occafiohe di altri giuochi profani e facnleghi. Ma 
benché*3a’ tempi, de’ quali ora trattiamo, fi celeDrafiero corali giuochi, 
e benché veggiam nominati Poeti, che recitavano nell Ateneo , e che 
componevano Epitalami in occafione di nozze, e quelli ancora fino al 
numero di cento, certo è nondimeno, che affai minore fu il numero

G  p 2 de

fi) la Gallieno C. X-I.
(2) In Alesi. Sev. C- XXXV.
(3) De Doclr. Temp, L. XI. C. XXI. 
<4) De Die Nat. C. VI.
(5] Lexicr Antiqn, Rem. V, Agcn,
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de’ Poeti, di quei che foiTe in addietro* In fatti in tutto quello fpazio 
di tempo tre foli ne polliamo additare, le cui Poefie iìano a noi per« 
venute; e di quelli ancora, dì cui Pappiamo, che efercìtaronfi in ver
deggiare, vedremo che fu PcaiTo il numero. E forfè a quel tempo vi 
eran parecchi, che Polo in qualche occafione prendevan rraìle mani ca 

: cetra , ma fuor di effa non lì curavano di coltivare uno ftudio, cheK 
non era più in gran pregio.

IL' l i  primo de5 tre; accennati Poeti (fe pur gli può convenire un 
tal nome) è Quinto Sereno Samonico 5 di cui abbiamo un Poema Di- 
daicalico, o a dir meglio, molti verh intorno alla Medicina;, che non 
fono i piu eleganti del Mondo, e che punto non hanno di brio e di 
vigore poetico. Di qual patria, e di qual condizione eglj foiTe, noi 
polliamo raccogliere. Alcuni hanno affermato, che e’ foiTe Spagnuo- 
lo, ma quella opinione è combattuta anche dall5 Aurore della Biblio
teca Spagnuola, cioè dal celebre Niccolò Antonio ( i) ,  Sappiamo,, 
ch’ egli era uomo affai dotto; e tale il dice Macrobio (a), che reca 
un palfo di non io quale fua Opera fcritta ad Antonino Caracalla, 
Da quello palio medelìmo  ̂ nondimeno noi raccogliamo , che comin- 
ciavafi allora a non avere molta perizia nella fteffa Storia dei fecolo 
precedente; perciocché Sereno citando un detto di Plinio il vecchio, 
dice che quelli viffe fino a* tempi di Trajano, confondendo così infie- 
me i due Plinj. Un altro frammento tratto da non fo qual altra di 
lui Opera, ove paria della legge fannia contro il luiib delle rnenfe, 
ci ha confèrvaro lo fteifo Macrobio ( j )  ; il quale inoltre fa menzio- 
ne (4) del quinto libro delle Coje Recondite dello fieffo Samonico, ,e 
da effo trae le due folenni graviifime formole, con cui gli, antichi Ro
mani foievan talvolta fopra le nemiche Città chiamare lò 'fdegno. de’ 
loro Dii; le quali formole dicevanfi f  una Evocare Deor3 T  altra De- 
rovere Dìis, Altri frammenti ancor di Samonico fi citano da Arno- 
bìo ( j)  e da Servio (<5) ;  e altrove abbiam detto de*Dittici di Cato
ne, di cui vuoili da alcuni,; ch’ egli fia autore (7). Fu egli affai ca
ro a Geta fratello di Caracaiia, di cui narra Spatriano j che foleva 
^ggere fpeffo i libri da Samonico indirizzati a fuo fratello (8), che 
eran forfè quell5 Opera fteffa, che abbiam veduta rammentarli da Ma

cro-

fi) BibL.Hifp. Vet. L. I. C. XX. 
(2) Saturn. L, IL C* XII,
Ci) Ib, C. XIIL
(4) Ib, L. III. C. IX,
(O L. VI, ad'v, Gente?. 
ió) Ad L. L Georg. Virg>
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crobio/Co.si pure di AlelTandro Severo narra Lampodio (1), che aven
do aliai: amato in vita Samonico, con , piacere leggevane i lib r iE g li 
finalmente aveva una copioílffimá Biblioteca, di iellantadu em lì a Volu
mi, che e líen do pofcia pattata alle mani di Sereno Samonico Tuo fi
glio, quelli morendo .nv fe dono al fecondo, destre Gordiani y di cui era 
fiato Maefiro (2). Ma quello valentuomo ebbe un fine; troppo diver- 
fo da quello, eh'ei meritava. Perciocché fiandofi alla cena infierne con 
Caracaìla, fu da luì per qual che fi foife ragione barbaramente ucri- 
fo (3). Sparziano dopo averne narrata la morte dice, che moki eru
diti libri da lui icritti confervavanfi ancora; ma trattone il Poema di 

: fopra accennato, per cui Pabbiam pofto inliem co’Poeti* níun5 altra Ope
ra di lui ci è ri mafia. Intorno a Samonico hanno fcritto con parti- 
cola^ diligenza Roberto Keuchenio (4)\ e il celebre Giambatifia Mor
gagni (5). Diverfo da5 due:;Samonici padre e figlio, fembra che foffe 
quell’ Aulo Sereno: Poeta Lirico, che da alcuni vien nominato* come 
dimoftrano i due mentovati, Scrittori .

1LL Gii altri due Poeti piffero al medefimo tempo, cioè lotto Ca~ 
ro , e fotto Carino e Numeriano di lui figliuoli, e nel medefimo ge
nere di Poefia.fi efercitarono - Furono1 eíli M. Aurelio Olimpio Ne
me fiano, e Tito Calpurnio, Il primo fu di patria Cartaginefe ; ma 
fembra che aveife almeno per qualche tempo dimora fiabile in Ro
ma; perciocché egli è quei medefimo, con cui Vedemmo poc* anzi, 
che Numeriano foleva gareggiar verfeggiando, e di cui dice Vopil- 
co [ó]:, che fcrípfit Haiìcnticay Cynegcticâ  & HautÍc¿t̂  cioè tre Poemi ful
la pelea*, fulla1 caccia, e fulla Nautica. Di quefti Iblo.il fecondo ci è 
rimafio, da lui dedicato a5 due fuddétti fratelli Carino e Numeriano,, 

- dopo la morte di Caro Ior Padre,, a cui egli perciò dà il nome di 
Divo : D iv i fortijpmd pignora Cari [7] . Un paifo però di quefio Poe
ma fa nafeere qualche dubbio intorno al foggi orno di Nemefianp ia 
Roma. Egli parlando a* due fratelli Imperador! così dice [8];

Haec vobh noftrae libabunt carmina Mufae,
Cum primum <indtw facrosy bona nomina terrai 
Contfgerit vidijjì mibit 

E poco dopo
Videorque mibì jam cernere fratrum 

Auguños habitus y Romani) clarumque Senaium*
Norv

fi) In ejus vita C. XXX.
(2) Capicoliru in Gordiani  ̂ C, XVIID '
{$) Spartkn. in Carac. C. IV.
(4) Proiegotn. ad Q, Ser. Samonícum.
(5) Epifb ad Jo. Ant. Vnlpium ante Samonici Edit* Ccmíiu 1722*.
(ó) Irr Caro &c. C. XI.
(7) In Cyneget. v. 64.
fii) Yr 7*. &£>
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Non è ella quella. maniera di parlare propria dì chi. non abbia mai 
.veduti nè gii impera do ri nè Roma? Cóme dunque li può dire ch’ egli! 

vi velie in Roma, e che Numeriano con luì contenderle in Poe fi a , 
prima dì effere follevaro all’ Impero ; giacché dopo ei noi potè cèrta
mente  ̂ uccifo, mentre dalia guerra*,di Perda fen tornava a Roma * 
Alcuni Interpreti ne efcon col dire, che Nemefiano era flato prima 
in Roma, che pofcia o ie n’ era ritornato a Cartaginese erafi riti
rato in qualche luogo fuori di Rom a, ove penfava di nuovamente 
recarli. Può edere, che tale veramente fia il fenfo di Nemefiano; 
ma a dir vero le fue parole parrai che indichin piuttoflo unâ  prima 
che una feconda venuta a Roma; nel qual cafo io non faprei come 
accordarle col racconto, che fa, Vopifco. Checché ne fia , il Poema, 
che ci è rimaflo, di Nemelìano, è còlto ed elegante, per riguardo 
a’ tempi" in cui: fu fcritto. Egli certo non ha alcuno de’ vizj del fe- 
colo precedente ; e ove fe ne tragga la non fempre pura'efpreflio- 
n e , effetto dei corromperli, che faceva, il latino idioma, , e una fo- 
verchia proliflìtà Angolarmente nell’ introduzione, in cui egli occupa 
quali una terza parte del fuo Poema, egli può a ragione eifere an
noverato tra’ migliori Poeti dopo il fecol d’ Augufto.

IV. A lui pure comunemente fi attribuifeon quattro Egloghe, che 
fi foglion aggiugnere ai fuo Poema fopra la Caccia. Ma Giano Ulizio 
légnito ancora da Pier Burmanno, e da altri penfa ( i) ,  che ette 'fiano 
dì Tito Calpurnio oifia Calfurnio Siciliano, di cui fon certamente altre 
fette Egloghe. Le ragioni, ch’ egli ne arreca, fono la fomiglianza dello : 
Ade, alcuni ver fi che quali colle flette parole fi-incontrano nelle une- 
e nelle altre, qualche eipréfiìóne,\da cui par che raccolgali, che l’Au- 
tor di eife fotte Siciliano , l’ autorità- della prima edizione di quefle 
Egloghe, in cui tutte fi attribuifeono a Calpurnio, ed altri si fate! ar
gomenti, che hanno qualche forza, ma che non rendono abbattane cer
ta quella opinione. Calpurnio fu Siciliano, e affai pòvero di foflanze, 
come da varii patti de’ fuor veri! medefimi fi raccoglie (2). Viife ài tem
po medefimo di Nemefiano, a cui anche dedicò le fue Egloghe. Que
lle o fiano tutte dì Calpurnio, o altre fiano di lui, altre di Nemeiìa- 
no, hanno eleganza e foavità fuperiore a quella degli altri. Scrittori di 
quelli tempi. L’ Abate Quadrio accufa il Fontenelle di averle"antipode 
a quelle ancor di Virgilio (3); ma nè egli cita, nè io trovo, in qual 
luogo abbia egli recato un si travolto giudizio ; e panni Arano eh’ ei 
Labbia recato, perchè in un luogo egli dice apertamente, che Calpur

nio

(t) In PraeL & m Not. ad Nemef. Èclogas. 
(2) Lib. IV- v, 26. &c.
¿3) Storia della Poeiìa T. II. pag.



nlo non ha il merito di Virgilio [i], benché in un tal paiib-j dì cui ra
giona , creda che jCalpurniò fia ftato più di Virgilio felice, non già nell- 
efpreffione, ma nel penderò. Caìpurnio fu in sì gran pregio in alcune 
delle età trapaliate, che veniva nelle pubbliche feuole propello ad eie iti- 
piare di Podìa * Così afferma iiGiraldij il quale però faggiamente non 
ne reca si favorevol giudizio: Bucolica bic fcripffty quae extant > & a 
multit leguntur probdnturque * Ego certe in co facìlitatem &  fermùms vo
lubilità te m . fed pUrum interdum nervi ér cóncìnnìtatts offendi* Fuit qui- 
dem, cum ego eas omnss feptem Edogas avidijjìme legerem) nani & me 
pnero magni quidam profefforer, ut lune erant tempora, eas edam pub!ice 
praelegebant [2]. il qual Pentimento fi può ugualmente adattare a Ne- 
mefiano ancora.

V. Alcuni altri Poeti, troviam nominati preifo gli .antichi Autori ; 
de1 quali però non ci è rimafla cofa alcuna; nè io credo,4che abbiamo 
a dolercene molto. Gelilo rammenta un Anniano [j] , Poeta, com’egli 
dice, di leggiadro ingegno, e nelle antichità erudito, e dotato innoltre 
di una maravìgliofa facilità di parlare; e un Giulio Paolo, cui dice uo
mo a fua memoria dottiiTìmo [4], e uom dabbene e nella antica Lette
ratura verfato affai [5]. Toffozio Senatore della famiglia degli Antoni
ni vivea al tempo dì Maffimino prim ole alcuni Poemi avea compo
n i, che al tempo di Giulio Capitolino ancora fi confervavano \6] . 
Abbiam già fatta menzione di Aurelio Apollinare, che da Vopifco fi 
dice fcrittor di Jarntfi [7}, ;e autore di una vita dell’ imp.erador Caro, 
la qual però non fappiamo, fe: fcritta foffe in verfi o inprofa.- Aggiun
gami quelli tra gli Imperadori, da’ quali abbiam detto che fu coltivata 
la Podi a , come Lucio Vero,1 Aleffandro Severo,-I Gordiani, Gallie
no, e Numetiano. Fuor di quelli, e di qualche altro, che venga per 
avventura accennato dagli antichi Scrittori, io non faprei quali altri 
Poeti additare di quefti tempi. Il che, dee farci conoicere, che e pochi 
coltivatori ebbe allora la Podìa, trattene alcune poche occafionì, in 
cui era onorevole e vantaggìofo Peffer Poeta, o , fe ebbene molti 5 
quelli non furon troppo felici nel poetare, e i lor verfi perciò ven
nero prefio dimenticati.

VI. Ciò che mi fembra più firano fi è, che anche di Poefie Tea* 
trali appena trovai! in queiF Epoca autore alcuno. Io veggo fot no

mi-
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r(i) Difcours fur la Nature de PEglog. T. IV. Oeuvr, Edir. de Paris 1742* 
pag. 148.

O) De Poet. Biftor. Diat. IV.Lì) L, V II. C. V IP
(4Ì L- L C. XXII. & L. V. C. IV.(5) L. XIX. C. V II.
( 6) Capito!. in Maximis* Jun. C. I.
(7) in Caio &e. C. XI.
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minato 'da Giulio Capitolino [i] un Marnilo Scrittor di Mimi? di cui 
.egli; racconta, che foleva co’ mordaci Tuoi fcherzi pungere i due Im- 

■ peradori Marco Aurelio e Lucio Vero , e che quelli dieder pruova 
della loro manfuetudine col non farne rifentimento. Di lui parla an
cora Servio [2], dicendo, che nel comporre égli poneva mente a fo- 

Razzare il popolo anzi che a fcrivere correttamente *. Nè io fo, fe alcun 
altro Tcrittore o di Tragedie, o di Commedie a quelli tempi fi trovi e£ 
'fere yiZuto . E nondimeno i teatrali fpettacoll ufavanii apcora, ben
ché nella Storia di quella età non fembri eh’ eZi follerò nè tei frequen
ti nè si magnifici Vcome in addietro. Certo io non trovo menzione di 
Teatri o riilorati, o nuovamente edificati , fuorché di quel di Marceì- 

do, di cui fi narra, che Aleifandro Severo pensò di rifabbricarlo [3] 5 
benché non fi dica fe conduceife àd effetto il fuo difegno. Sembra 
dunque, che cominciane allora a curarli poco il Teatro, e quindi non 
è maraviglia, che pochi fòdero gli Autori di Teatrali Poefie, potendoli 
ufare, ove ne veniife occafione, di quelle, che da’ Poeti dèlP età pre- 
cedenti erano fiate compofte

C A P O  I I L

Eloquenzct,

Ulla meno ; infelice fu a quelli tempi la forte dell’ Eloquenza. Il 
cambiamento della Repubblica in Monarchia aveva già fcemato 

di molto il numero degli Oratori, perciocché più poche ,eran le cau- 
fe, che fi dovelfer da eZI trattare, come altrove fi è detto. E come 
il poter degl Imperadori colf andar de; tempi fi fece Tempre maggio
re, cosi minore dovette ognor divenire il lor numero. Abbiamo vedu
to parlando de’ tempi ds Augufto, che alcuni Gramatici, e alcuni Re- 
tori erano talvolta paifati al foro a perorare le caufe; il che allor ri- 
miravafi come cofa rara ed infolìta , Ma quello coftume cominciò ad 
eilere affai più frequente, quando mancando gli Oratori, la proiezio
ne de’ quali non era più onorevole nè vantaggiofa come in addietro , 
convenne fpeifo trovare chi fottentralfe alle: lor veci. É aquefto tem
po fingolarmente, di cui ora parliamo, io non fo fe poffa additarli 
uno, che foife Oratore di proiezione;. Erano appunto o Gramatici, o 
più fpeifo Retori, quelli che ali’ occafione trattavan le caufe ,' e a fa
re. la fioria. deli Eloquenza di quell’ età, egli è neceSario il raccoglier 
le notizie di quelli, di cui ci vien detto che o furono per arte di ben 
ragionare illuftri e chiari, o i  arte medefima infègnarono ad altri. E

in

(1) Tn M. Aurelio C. VITI.
{2) Ad Ed,( VII. Vìrg.
{7) Dimprid, in Alex. C. XLIY. . r



in quello ancora converrà che feguiam ciecamente il parere degli an
tichi Scrittori, e che crediamo, che alcuni furono eloquenti, per
chè elfi ce ne fan fede; perciocché di quello :fpazio di tempo, che 
nella pvefente Epoca abbiam racchiufo, non ci;è rimafta né orazione 
nè altro qualunque componimento di Autore Italiano appartenente a 
Eloquenza. Dico di Autore Italiano, perciocché Claudio Mamertino, ed 
Eumenio, dì cui abbiamo alcune Orazioni e Panegirici, appartengono 
alla Storia Letteraria delle Gallie, di cui eifi furono nativi, nè a noi 
fi fpetta il parlarne, fe non vogliamo incorrere nel difetto, che abbiam 
riprefo in altri, di ufurparfi ciò che non è di noftro diritto.

II. Quegli , che maggior fama per avventura otreneife in quell5 
arte fu Frontone Cornelio, di cui parla Gelilo' con grandmimi elogi, 
ed iO ,d ic e (i) , ejjendo ancor giovinetto,  prima di trafportarmi da Ro
ma in Atene,  nelle ore che mi rìmanevan libere dalla '¡cuoia,  me ti an
dava a vijìtar Frontone Cornelio  ̂ e godeva de* dìfcorjt elegantijjhni,  e 
pieni d* erudizione,  che da lui Jt tenevano ;  nè avvenne mai a me o ad 
altri di udirlo, fen%achè ne tornajjìmo più ì Bruiti, o più dotti. Un’ altra 
volta egli ce lo defcrive (2) circondato da una turba d’ uomini per 
dottrina, per nafcita , e per ricchezze ragguardevoli, concorfi per u- 
dirne gli eruditi ragionamenti . Dione Io chiama uomo di fortuna au
torità, e che più di tutti era in pregio nel trattare le caufe [3]. Nel
la Cronaca Eufebiana ancora egli è detto chiariiiìmo Oratore [4]. Sem
bra nondimeno, eh’ egli efercìtalfe la profeiiìone di Retore, poiché 
fu dato a Maeftro a : M. Aurelio , e a Lucio Vero [5 ], e Capitolino 
di dò  parlando, una volta gli dà il nome dì Oratore, l’ altra quello 
di Retore. Anzi i difeorfi, che Gellio gli fa tenere [ó], e alcuni pre
cetti , che di lui ci fono rimafti fulla proprietà delie parole, e che fi 
veggono nelle edizioni degli antichi Gramatid, ci potrebbero di leg
gieri far credere* eh’ egli folfe Gramático, Ma qualunque folle la pro
iezione da lui eferciata, egli ottenne colla fua eloquenza appiauiì e 
onori non ordinari* Marco Aurelio, che loda i faggi avvertimenti,che 
avea da lui ricevuti, il fe follevare all’ onore del Confolaro [7] , e in
oltre chiefe al Senato, che gli folfe innalzata una ilatua [8]. Nè la 
gloria di Frontone Cornelio ebbe fine colla fua vita. La fua eloquen
za rimafe illuftre tra’ poderi più fecoli dopo la fua morte, anzi et fu 

Tomo IL Hh con

fi) Lib. XIX. C. Vili.
(2) lb. C. X.
(í3 Lib. LXIX.
(4) Ad a«. Ch. 165.
(5) 3 uh Capítol, in M. Aurei. C. II. in L. Vero C. IL 
(ó) Loc. rii. & Lib. II. C. XXVI.
{7) Aulon. in Grat. Affiori.
(8) Capito!, in M* Aurei, C. II.
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confiderato come Capo di una nuova Setta , per :così diradi Eloquen-ì. 
za.: In fatti Macrobio, che: viveva a’ tempi di Teodofio il Grande, vo
lendo parlare di divertì generi d’ Eloquenza, così gli divide e gli dif- 
Enifce: Qujttuor funi genera dieendt ; copiofum, in quo Cicero dominai ur; 
breve , in quo Saliti Ftius regnai; ficcum, quod Frontoni afcribitur; ' pìnguê  
<&* flortdum, in quo Flìnius Secundus quondam , nane nullo veterum mi
nor nojler Symmacur luxuriatur [i]. E Sidonio Apollinare ancora, che 
fiorì nel quinto fecolo fa menzione de’ Frontoniani (2) , cioè di quelli 
che anche allora feguir volevano TEloquenza di Frontone, e della gra
vità Frontoniana (3), e fcrìvendo a un certo Leone, che contava Fron
tone tra1 * * 4 5 6 7 fuoi maggiori, gli dice, che non è maraviglia eh5 ei fia elo
quente, effendofi in lui trasfufa T Eloquenza di sì grande Oratore (4). 
Egli ricorda fingoiarmente un’ Orazion di Frontone contro di Pelope, 
dicendo che nelle altre egli avea fuperati gli altri Oratori, in quella 
fe fteiib (5). Ma nel lodare Frontone più di tutti fi è innoltrato, ben
ché con poche parole, Eumenio, Oratore del quarto fecolo, il qual ram
mentando un Panegirico da lui fatto alFimperadòre Antonino, lo chiama 
Romana? eloquentiae non fecundum fed alterum decus ((5); colle quali 
parole fembra ch’ egli il metta del paro con Cicerone. Quelli sì gran
di eiogj, che veggiam fatti di Frontone, ci fan bramare di avere alcu
no de5luoi componimenti, da cui conofcerne lo ,fiale e FEloquenza » 
Ma trattine i precetti mentovati di foprà e qualche parola, che fe ne 
vede citata daSoiìpatro Carifio , nulla ce n’ è rima fio .

III. Ma noi parlìam di Frontone, come fe folle nofiro; e ì Fràn- 
cefi fe ne dorranno per avventura, poiché affermano, che Frontone 
deefi porre nel numero de5 loro uomini illufiri * A l c u n i   ̂ dicono i dotti 
Autori della Storia Letteraria di Francia [7] , i l  f a n  n a t i v o  et A l v e r n i a \  
a lc u n i  a l t r i  d i  F e r ì g o r d , a l t r i  in d e te r m in a t a m e n t e  d e l i  A q u i t a n i a . Quan
do etìì ne recheranno le pruove, ci rallegreremo don loro di quello 
onore. C h e c c h é  n e  f i a , continuano gli, ftefli - Autori ̂  p a r e  c h e  n o n  f i  p & fi  

f a  d u b i t a r e , e h ' e i  f i j f e  G a l l o  d i  n a f e i t a . £’ c e r to  c h e  a l l a  f i n e  d e l  q u a r 
t o  f e c o le  e a l  p r in c ip io  d e l  q u in t o  v i  a v e a  in  C le r m o n t  n e l t  A l v e r n i a  u n a  

f a m ì g l i a  d e l  n o m e  d e l  n o fir o  A u t o r e  ,■ e c h e  & S id o n io  ( Apollinare )  lo  a n 
n o v e r a  tr a  g l i  A n t e n a t i  d e l  d o tto  L e o n e , c h e  e r a  d i  H a r b o n a  e A l i n i f i r o  
d e i  R e  E n r ic o *  Ecco tutte le pruove che da’ Francefi fi poffono arreca
le in conferma della loro, opinione * Ma la famiglia deJ Frontoni, che

era

(1) Saturn. L. V. C. I*(a JJL  I. Epift. I.
($) L III. Epift. TU-
(4) L. V il i .  Epift. I I I .
(5) L. Vili. Epift. X.
(6) Panegyr Conflamio n. XIV.
(7) T. I. P. II. pag. 2Ü2.



era in Alvernia al fine del quarto lecolo , era ella la ile fifa che la fa
miglia dei noftro/ Frontone Cornelio? ,E Leon di Narbona non poteva 
,egh difcendere da Frontone per canto di Madre, ed effer perciò di fa
miglia e di patria di ver fa dai noftro' Oratore? Ma diafì ancora, che e : 
il Frontone mentovato .da Sidonia difcerideife dalnòftro, e dal noftro 
pur difceftdetfe per canto di Padre Leon di Narbona; che argomento 
è quello mai? La famiglia de’Frontoni era in Alvernia al fine del quar
to fecolo : dunque P Orator Frontone, che vifle circa la metà del fe
condo fecolo era nativo dJ Alvernia. Non poteva ella elfer palpata dall* 
Italia in Francia ? E quelle trafmigrazioni non erano effe frequenti in 
quelli fecoli? Par dunque che fi polla ancor dubitare, fe Frontone fo£ 
fe nativo delle Gallie. Ciò non oflante l’ Abate Longchanips non vuol 
dubitarne. Confefnt, che gli argomenti addotti da’ Maurini, non fono che 
congetture [ i] , e poi ibggiugne: Ciò che vi ha dì certo f i  è y che Fron- 
ione fu nativo delle Gallie. Ne ha egli qualche altro argomento? Ei 
non li degna di farcene parte. E noi perciò ci atterremo al noftro 
collume di non credere fe non ciò che vegglamo con buone ragioni pro
varli* Ma abhiam noi ragione di dirlo Italiano? Se voleftìmo ièguir V 
efempio de3 mentovati Scrittori, troveremmo noi pure de’ Frontoni ita
liani, e potremmo trarne per confeguenza, che Italiano fu ancora que
llo Oratore. Anzi P Ifcrizione in onore di M. Aufidio Frontone, pro
nipote del noftro Oratore, che ancor confervafi in Pefaro [2], non ci 
darebbe ella probabile argomento, per affermare eh’ ei tu Italiano? 
Noi però non abbiam bifogno di quelle congetture. Frontone viffe lun
gamente, e forfè ia più parte della fu a vita in Roma, come dalle co
le dette è manifeito. E quello ci balla, perchè in queft’ opeia gli dob
biamo dar luogo. (

IV. Antonio Giuliano fu egli pure a quelli tempi famofo per elo
quenza, e per la profeflìone di Retore da lui efercitata. Ne dobbiam 
la notizia a Gellio, che oragli confidente amico, e che racconta pa
recchi eruditi difeorfi con lui tenuti, e rammenta un viaggio con lui 
facto a Napoli [3]., e alcuni giorni di lieta ed erudita villeggiatura con 
lui e con più altri giovani patfati in Pozzuoli [4L Or queiti era Spa- 
gnuolo di nafcita, come chiaramente afferma lo lìdio Autore [5], che 
lo dice uomo di leggiadra eloquenza, e nell’ antica Letteratura affai eru
dito; e altrove ne loda iìngoiarmente la diligenza, con cui efaminava 
i libri degli antichi Autori, e i pregi e i difetti tutti me rilevava con

 ̂ Hh z  giti'
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gìufto e faggio difcernimento [ i j .  Ufava egli fpetto di declamare pub
blicamente , e leggevanfi pofcia in Roma le Declamazioni da luì coiti- 
pollej nelle quali fempre icorgevafi il valorofo uòmo, ch’ egli era, e 

; di Ringoiare eloquenza, benché non tutte fottero ugualmente felici [2]. 
Leggiadro è il fatto che di lui narra lo fletto Gelilo [3] ; In un con
vito a cui con molti giovani Greci erano intervenuti anche Gellio e 
Antonio Giuliano, recitarono alcuni eleganti ver fi di Anacreonte; udi
ti i quali fi rivollero Ì Greci ad Antonio Giuliano, e fcherzando pre- 
fero a motteggiarlo, come uom barbaro e rozzo, poiché era natio di 
Spagna, aggiugnendo ch’ egli era mero declamatore, e di una1-rabbio- 
fa e contenzioni eloquenza; e innoltre, che efercitava i Tuoi difeepo- 
li in una lingua, che non avea vezzi nè grazie di forca alcuna, e-sfi* 
davanlo a produr cofa alcuna de’ Latini Poeti, che avveri! d3 Anacreon
te fi potette paragonare. Un tal motteggio punfe alquanto il valoro
fo Retore; e si certo, riprefe in tuono fdegnofo, era ben convenien
te , che v o i, i quali nel lutto e nella mollezza ci avete vinti, in que
lle tenere cantilene ancora ci fuperafle. Ma perchè non penfiate, che 
noi Latini fìamo in tutto privi di venuttà e di eleganza, mi ^permette- 
te di grazia, ch’ io avvolgami il pallio al capo, come già fece,Socra
te , coftretro a tenere un non troppo onefto ragionamento; e appren
dete, che i noftri più antichi Poeti ancora feppero amoreggiando ver

deggiar dolcemente. E così detto abbattandofi e coprendoli il capo con 
ioàvifìima voce recitò alcuni Epigrammi aniatorj del più antichi Poeti 
Latini, moftrando loro per tal maniera, che e la lingua Latina era an- 
ch’ effa dolce e vezzofa, e eh7 egli5 benché Spagouolo, . fapeva nondi
meno conofcere edefprimere recitando la dolcezza de’ ièn ti menti e del
le efpreffioni. Minuzio Felice fa menzione di unairStoria fcricta da An
tonio Giuliano [4], in cui trattava!! ancora delle fventure de’ Giudei 5 
ed è probabile che fotte lo fletto di cui parliamo.

V. Con lode nulla minore parla lo fletto Gellio di Tito Gaftrizio 
Retore egli pure, di cui dice (5), che fu uomo di gravità e di auto
rità non ordinaria, e che a’ fuoi tempi nell’ infegnare e nel declamare 
fuperò tutti. Fu egli.Maeftro dello fletto-Gellio;'e da Adriano Impe- 
radore, a’ cui tempi cominciò a renderli celebre, venne pe* Tuoi cottu,- 
mi non meno che pel fuo Papere onorato affai. Ma quai fottero quer 
ili onori, e fin a quando ei vivèfie, noi polliamo fapere; poiché di 
lui da niun altro Scrittor fi parla fuorché,da Gellio. Più icario anco

ra
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ra fon le notizie, che abbiamo di Attejo Santo, che iftruì nell’ EIpquen*, 
za Commodo [i] , di Silvino Retore Maeftro di Aieifandro Severo , 
crudelmente ucci io da Eliogabaky [2], e di Giulio Frontino, forfè fi
gliuolo deli1 2 * 4 5 6 altro Frontino da noi mentovato nel libro precedente, di 
Beblo Macrino, e di Giulio Graniano Retori dii pure, e maestri del 
medeiimo Aieifandro [ j] ; poiché non ne troviamo che il mero nome 
mentovato nella Storia Augufta. Solo di Graniano aggiugne Lampri- 
dio, che Ieggevanfi ancora a’ fuoi tempi le declamazioni da lui compo- 
ite. Lo ftelfo Autore nomina un Claudio Venato Oratore chiariamo a* 
tempi dello ftelfo Aleifandro [4]. Un -Mettala fu parimenti a que’rein- 
pi, Orator poténtijfimo, e dottiJJjmo uomo, a cui ebbe qualche penfìe- 
ro Aieifandro di dar in moglie la fua forella Te ocli a [5]. Ma poco 
giova il fapere i fempiici nomi de5Retori e degli Oratori, fe più cer
te notizie non polliamo trovare intorno al genere di eloquenza da ehi 
feguito.

Vi. Più frequente menzione troviamo preifo gli antichi Scrittori 
di Giulio Tiziano. Giulio Capitolino parlando del giovane Mattimino 
figliuolo dell’ Imperadore dello fteifo nome, tra' Maeftri, ch'egli ebbe, 
annovera ancor Taziano (che così fi legge nelle edizioni di quello Au
tore , invece di Tiziano, come è evidente doverli leggere): Ufusefi,., 
Oratore Tati ano filio Tati ani femoris, qui Provi uri ¿tram libro s pulcherrì-  

mos fcnpfit, &  qui ditta? e fi fimi a tempori? fui, quod canti a imitata? 
ejfet [ó j. Vi ebber dunque a quell’ Epoca due Tiziani, padre, e figlio, 
e quelli fu il Maeilro di Mattimino. Ma ciò che poi fi  foggiugne: qui 
Provinciarum libro? & l\ a chi de’due appartiene, al padre, o al figlio? 
Le parole non fono abbaftanza 'chiare, perchè effe badino a deteum- 
narne il fenfo. 1 Maurìni Autori della Storia Letteraria di Francia o£ 
fervano [7], che fecondo la coftruzione ordinaria efte dovrebbono in
tenderli del Padre, ma che lo feopo di Capitolino eifendo di parlare 
del figlio, a lui fi deve attribuire ciò eh’ ei ne dice; e quindi di Ti
ziano il figlio eifi voglion, che fiano tutte ]e Opere, che ad un Ti
ziano fi veggono attribuite dagli antichi autori, e aggiungono che ta
le è il fentimento di Elia Vineto, e dei P. Sìrmondo. lo non ho po
tuto vedere i commenti del Vineto fulle opere di Aufonio, in cui egli 
parla di Tiziano; ma il P. Sirmondo è certamente di contrario pare
re , perciocché ove Sidonio nomina le Lettere di Tiziano 5 egli com-

men-
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menta ( i)  : Tìtìanus fehiof pater Tìtiam altertuŝ  qtw niagíñro ufus cft 
fiUus Maximim Äug. e fiegue annoverando le altre Opere da , IuLcorn- 
pofie, e fingolarmente i libri delle Provincie, Tale è ancora il fenci
mento d5 Ifacco Cafaubono (2). I Maurinl aggiungono^ che il jor Pen
timento fembra ancor confermarli da .ciò, che Aufonio dice di Tizia
no * Or che ne dice egli? Dice (3), che Tiziano fu dal fuo difoepolo 
follevato all’ onore del Confolato; e che egli pofcia reggendò la fcuo- 
la ora in Befanzone ora in Lione invecchiò in quello non molto ono
revole Impiego. Quedo dee intenderli certamente del figlio* ma qui di 
opere non fi fa motto. Due altre volte ei fa menzion di Tiziano, e 
di alcune favole da lui compofte; e lo chiama Fandi Titianus Artìfex 
(4),. E quelle ancora è probabile che follerò opera del figlio, come fi 
rende yerifimile dall’ aggiunto, con cui Sidonio io chiama: fan dì arti- 
fix; e dal vedere ch’ egli, non diilingue il Tiziano, di cui qui ragiona ,, 
dal Tiziano Maeflro di Mafiìmino, di cui parla altrove . Ma che a Ti
ziano il Padre fi debba attribuir tutto ciò, che di un Tiziano fi legge 
negli antichi Scrittori, come mai raccogliefi dà Sidonio? Non vi ha 
dunque a mio credere motivo bailevole a dipartirci dal Ietterai fon lo di 
Giulio Capitolino, che ièmbra parlar del padre; e di lui pare, che iti- 
tender fi debba ciò ch’ ei racconta, che fori fife egregii libri, fülle Provin
cie deirimpero Romano; ì quali credefi che fieno que1 medefimi, che 
da altri col titol di Corografia,vengon citati (5) ¿ Che a lif rolle dato 
il foprannome di Sc'unia, perchè affettava di imitar lo ilìle degli anti
chi Scrittori, confeimafi^ancor da Sidonio (6), il qual rammenta le let
tere da Tiziano foritte fono il nome di alcune celebri Donne a imita- 
zion dello itile di Tullio, nel che però, egli dice, non era- troppo fe
licemente riufoito. S. Ifidoro di Siviglia annovera Tiziano tra quelli > 
che cercarono di far fiorire tra’ Romani la vera eloquenza (7), il che 
pare, che del Padre fi debba intendere più facilmente, che del figlio., 
Qualche trattato d’ agricoltura fi attribuite àncora a Tiziano, come oi- 
ferva il P* Sirmondo (8); ma di quello non vi è ragione per cui ere* 
derne autore uno a preferenza dell5altro. Intorno alle opere di Tizia
no, chiunque egli iìa, vegganfi ancora i fuddetti Autori dèlia Storia 
Letteraria di Francia. Ma perchè gli hanno dii dato luogo tra gli Scrit
tori Francefi? Effi confeffano, che dagli Autori antichi non fi trae ar*

\ '' ' s°- ■

2 4 0 S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A

(1) Ad Sidon. Epift. I. L. T.
(z) In noris ad Capitol, Loc. cit.
(D G ratiar. Aft. ad Gratian.
(4) Epift. XVL ad Probutn & Carm* ad eund;
( 0  V. Fabric, Eibl. Lat, T. I. pag. 410. Edit. Vea,
(6) L. L Epift. I.
(7) Origin. L, IE C. II.
(6) Loc.: cit.



I T A L I A N A *  L I B R O  I L 2 4 7

gómentela provare,' eh1 * * 4 eì foife natio delle Gallie; tua tutti I moderni, - 
dicono; effi, credono, che egli, come pure altri Tiziani, de’ quali fi ve- 
de fatta* menzione, roñero Galli. Effi però'ñon citano che il Viñeta; 
e io non fo chiPiano tutti quelli moderni Autori, che feguono la loro 
opinione. Oltre che chiunque eifidiano, fé non ci additano qualche fon
damento del lor parere negli Autoii antichi, noi gli pregheremo a per
metterci di dubitarne ancora. Ehi potrebbono addurre un più ficuro ar
gomento del ìor diritto di porre Tiziano Maeftro di Maffimino non - 
tra1 loro Concittadini, ma tra’ lor Profeffori, per la fcuola da lui avu
ta in Bsfanzone e in Lione, come noi abbiam diritto a annoverarlo 
tra’ noftri, fe non per la patria, di che anche noi non abbiam pruova 
bañante, almeno pel lungo foggiorno in Roma.

Vii. Finalmente di' Afpafio nativo di Ravenna ci ha lafciata di-, 
ftinca memoria Fiìoftrato (1 ) , che rammenta iingolartnente, come egli 
fu nell'Arte Rettorica filmico da Demetriano fuo padre, uomo egli pu
re verfiufifimo in quell’ Arte; che fu uomo dottiffimo ; che viaggiò per 
molte Provincie or colf Imperadore AlelTandro, or con altri; e che fu 
a lui confidata la Romana Cattedra, cioè, come pare che intender fi 
debba, l’ impiego di infegnar la Rettorica nel Romano Ateneo . Altre 
notizie a lui attinenti fi pollòn vedere preíTo il mentovato Scrittore, c 
preifo Teruditiffimo P. Abate. Ginanni (2).

V ili. Etl ecco tutto ciò che della Romana eloquenza di quelli tem
pi ho potuto a grande fiento raccogliere; giacché più oltre non cifom- 
minfilrano le Storie e i Monumenti antichi. Solo ci conviene qui ag- 
giugnere alcuna cofa de'Greci Soffili, che per eloquenza fi renderono 
illufi ri in Roma; de’ quali era proprio fingolarmente il parlare fenza 
apparecchio di qualunque argomento vernile Toro.propofló, Tra effi il 
più famofo fu Tiberio Claudio Attico. Erode , Atenìefe di p a tr ía le  
.Maeftro nell’ Eloquenza Greca di Marco Aurelio e di Lucio Vero (3). 
Egli dall’ Imperador Antonino fu in ricompenfa follevato all’ onore del 
Confoiato fanno 143. Filoftrato ne parla aliai lungamente, e, con mol
te lodi (4 ), e narra fraile altre cole, che amava meglio la gloria di. 
fare alf improvvifo un ragionamento eloquente, che qualunque altro an
cor grandillimo onore; e che avendone fatto uno in età giovanile in
nanzi ad Adriano, conofcendo di non eiPervi ben riufdto, fe ne afftiR 
fe per modo, che fu vicino a gittarfi difperatamente entro il Danubio. 
Nè Polo tenne egli fcuola d’ eloquenza a’ due mentovati Imperador!, 
ma infegnoila ancora pubblicamente in Rom a. Eifendo in Atene, ove

(1) Vil. Sophift. L. IT. C. XXXI.
(1) Menr>r, degli Scrittoi.1 ]&avenn. T. I. pai- 60.
({) JuL Capito!in. in M. Aurei. C. IL & in Vero G. IL
(4) Vit. Sophiíl. L. IL  C. L



; poitia fi trasferì , ebbe 1* onore di alloggiar in fuá cafa 1’ Imperador 
•Lucio Vero . Convien dire* che il fuo (apere medefimo lo rendeffe or- 

; ìgogliofo ed altero;1 poiché ébbé ardire di declamare pubblicamente con- 
d tro di M. Aurelio in p re lenza di lui medefimo per tal maniera , che 

pareva che avciTe ad allettarne la morte. Ma il man (lieto Imp e rada- 
re dilli mulo P audacia del temerario Soffila; ed anzi' avendo porì que

l i t i  avuto coraggio di fcrivergli, dolendoli, che più non Ponoraife, co
me era (olito, di fue lettere , l’ Imperadore gli fece una sì amichevol 
rifpofta, che (embrava non. aver mai ricevuta da lui offefa ;di forte a l-, 
cuna,. Di Erode Attico parla ancora più volte Aulo Gelilo (1), che 
ifeonobbe, e con lui conversò fpeifo in Atene, e, ne loda P ingegno, 
e il Papere, e rammentala bella, e amenilfima Cafa di Campagna, 
ch’ egli avea prello Atene, detta Celìiìa. ,

IX. Molti altri Soditi Greci vi (futi a quello tempo medefimo quai 
; più quai meno in Roma trovanfi nominati preffò Filoftrato, come AieR 

ikndro di Seleucia ( z ) , Adriano di Tiro (3), Paufania di Cetárea (4):, 
Erodiano di Smirne (5), Antipatro di Jerapoli (6), Eliodoro (1) ,  ed 
altri. Ma io non penfo di dovermi trattenere a parlarne più;jungan 
mente, sì perchè elfi non furono Italiani, e molti ancora/di loro non 
molto tempo fi fermarono in Roma, sì perchè a parlare finceramén- 
te io non credo di dovermi troppo affidare alla narrazion di ■ ijiloftra- 

: to, fcrittore., che parmi affai .impegnato ad efaltarè i fuoi Sofifti, e 
che di effi ci narra talvolta cole, che difficilmente poifono ottener fe- 

1 de; come a cagion d’efempio^ciò cn’ei racconta del Sopraddetto Adrìa- 
■ no, che quando ne’ giorni de’ più folennidgiuochi ei mandava al teatro 
T avvifo , ch’ egli avrebbe declamato' nel pubblico Ateneo, vedevanfi to- : 
fio |e Senatori, e; Cavalieri, ed uomini di qualunque condizione, e 
quelli ancora:che non iàpevan di Greco, levarli fretcolofamerite ; e dal 
-Teatro, correr con impeto, e urtandoli l’ un P altro; ove gli ateendea 
l’ eloquente Solida; cofa,; che non parmi credibile al tempo di cui trat
tiamo , in cui non eran certo i Romani traiporrati tanto dàlP amor de-. 
gli ftudj, che con sì grande furore vOleifero dal Teatro volarfene ali* 
Ateneo. Così pure io non farò che accennare Arinio Marco, Caninto 
Celere, e Apollonio-, che fi annoverano da Giulio Capitolilo tra’ Gre
ci Maeftri di Marco Aurelio e di Lucio Vero nell’ Eloquenza (8), e
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Serapione Maeftro pur di Eloquenza ad AlefSandro Severo f i) ;  ed Èu- 
■ gamio Maeftro del giovane Maffimino (2), ed altri' che fi potrebbero; 
nominare; ma de'quali poco più pappiamo comunemente che il mero 
nome. Il vedere però sì gran numero, di Retori e Sofifii Greci , in con
fronto di sì icario numero de’ Latini, ci fa conofcere, quanto follerò 
allora tra’ Romani illanguiditi gli ftudj. : Effi Se nei ftavano Spettatori 
tranquilli, e oziofi ammiratori de’ Greci; ma non avendo motivo àicu-: 
no, che gli fpingefTe ad Imitarne l’ efempio, appena fi curavano-di voi* ■ 
gerii a1 * 3 quegli Sfudj, che lodavano in altrui.

X. lo  patterò ancor leggermente fu diverfi Filoftrati, che fioriro
no di quelli tempi. E’ incerto quanti effi fodero , e quali fian le 0 pe* 
.re di ciafcheduno. VegganiI i diverfi pareri di Suida;, del Volilo, del 
Meurfio, del Jonfio, del Tiilemonq, del Fabricio raccolti infieme da 
Goffredo Oleario nella magnifica edizione delle Opere de’ Filoftrati da 
lui pubblicata in Lipfia l’ anno, 1709. A me fembra più di tutte proba
bile V opinion dello ilefTo Oleario, che: tre Filoftrati riconofce: il pri
mo figliuol di Vero, So fitta in Atene, e autor di .più opere, che rana- 
mentanfì da Suida, ma tutte; ora Smarrite. Il Secondo figliuol del pri
mo , che viffe lungo tempo in; Roma regnando Settimio Severo, e en
trato nella grazia: di Giulia Donna, moglie dell’ Imperadore, la quale 
volea moftrarfi fomentatrice e coltivatrice de’ Filofofici ftudj, per co
mando da effa avutone fcriffe in otto libri la vita di Apollonio daTia- 
na, della quale già abbiamo veduto qual conto fi debba fare. Egli. 
fcrifTe innoltre le Vite de’ Sottili, delle quali abbiamo fatto ufo in que
llo Capo médefimo; alcuni Dialogì da lui intitolati Eroici, ne'quali all?: 
occafion di parlare degli Eroi da Omero mentovati fa una leverà criti
ca di quello illuftre Poeta; due libri intitolati Ié  Immagini , in cui de
scrive le pitture s che a Suo tempo vedevanfi in un Portico di Napoli, 
e molte lettere; le quali- opere tutte;ancor ci rimangono. Il ferzo Fi- 
loftrato finalmente figliuolo di una forella del Secondo,' che ad imita
zione del Suo Zio materno feriffe egli pure un libro: di Immagini . Que- 
fti-Sembra che almeno per qualche tempo fi flette'in Roma  ̂ poiché 
il materno Suo Zio racconta (3J, che effehdo egli in età di: 24, anni, 
e avendo declamato innanzi a Garacalla, quefti per ricompenfa ii di-: 
chiaro immune da’ pubblici impieghi. Ma tutti quelli Filoftrati non 
appartengono Se non aliai - di lontano al noftro argomento ; poiché 
non furono noftn, e Solo per qualche tempo fi trattenner fra noi ; e 
quindi contento di averne accennata alcuna cofa, lafcerò che chi è bra- 
mofo di faperne più oltre confuìti gli Autóri or òr mentovati/
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1 : ; ’ 1 XL; Ma uria rifieffibne non vuoili omettere intorno a tutti que

sti Sofìili G reci, de' quali abbiamo parlato. lo penfo che ad elfi deb- 
bafi attribuire in gran parte il totale decadimento della Latina Elo
quenza . Erano e ili uomini comunemente, il cui pregio maggiore era 
una ringoiar facilità di parlare, e una profontuoià audacia di riipon- 
dere improvvifamente a qualunque questione lor fi faceife . Erano 
perciò uditi con maraviglia; e f  orgoglio , di, cui erano gonfi, .face- 

. v a , che qualunque cofa dicelfero, fi pronunciane da: eifi in un tuo. 
no autorevole d7 impoftura, che ' Io rp rende va ed abbagliava non folo 
il volgo ignorante, ma quelli ancora, che erano mediocremente col
t i ,  Quindi veggehdo uòmini, che fenza grande Audio dicevano non
dimeno cofe marfiviglioie tanto edfublimi, fpargevafi: uma cotal opi
nione, che ncn ; era poi neceifario E affaticarli tanto . fu’ libri per di
venire uomo eloquente; e i buoni ftudj veni va n perciò dimenticati 
e negletti. Aggiungali che coftoro dì ogni altra,faenza, che non fo£ 
fe quella di ben; parlare , ragionavano con difprezzo , di che gli ri
prende afpiamente Galeno ( i j ;  e quindi a chi gli udiva e : gii ammi
rava, perfuadevano facilmente di non curarli punto di qualunque al
tra Letteratura. Il che aggiunto alle altre circoftanze, in cui trova
vano i Romani, affrettò maggiormente tra e0ì il dicadimento totale 
di ■ tutte le  feienze * ' : I .

: C A P  O I V.

Storia*

X.. Ualche: maggior numero di coltivatori ebbe a quefto tempo la 
Storia, o almeno hanno elìì avuto più felice deftino, poiché 

: ^ ^ a lcu n i de'loro libri, benché in piccolo numero, fi fono fino 
a noi tramandati* Ma quefto ftudio ancora foggiacque alle vicende de
gli altri in ciò, che è eleganza di fcriveré* Anzi la confufiorie e il di
fendine, in cui era il Romano Impero, pare che agli Storici àncora fì 
comunicafie, e diiòrdinate.e confufe rendeife le loro Storie. Di ciò 
appunto fi duole una di effi, cioè Giulio Capitolino , moftrando, che 
benché elfi fcriveifer di cofe feguìte quali a7 lor tempi, aveanìe non
dimeno fconvolte per modo, che molti, oltre altri errori, eran giunti, 
perfino a: fare di Maffimo e di Balbino, che regnarono infieme, un fi>; 
lo Imperadore (2). E Trébellio Poliione ancóra dimoftra, quanto di- 
verfe e contrarie cofe a velièro ferir te intorno a3 trenta Tiranni (3) j e 
queJ medefimi, che così fi dolgono degli: altri * non ci hanno comune-

men-
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mente lafciate Scorie di tal natura , che non abbiamo a defiderare iti 
eifi parimenti un ordine e una chiarezza maggiore . Cominciamo da ! 
quelli, de’ quali ancor ci rimangon le Storie, e pofcia ragionerem di 
coloro, le cui opere fono perite. -= - ■ ' \ !■ ' 1 g ; 1 ;

r l l # Giuftino 5 che in qualche Codicè fi chiama Marco Giu ni ano 
Guidino, in qualche altro Giuftino Frontino ( i ) ,  credei! comunemen
te, che viveftè a5 tempi di Antonino Pio; e il motivo di crederlo .fon 
le parole, che leggonfi in alcune antiche edizioni di quello A utore,, 
colle quali egli gP indirizza la Tua Storia. Altri però affermano, che 
le accennate parole non veggonfi in alcuno de5 Codici a penna, che 
ancor fi confervano; e ; certamente in due di elfi affai beili, che ne 
ha quella celebre Biblioteca Eftenfe, effe non fi ritrovano, nè fi può 
quindi ftabilire quella opinione con tal certezza, che non rimanga an
cor luogo a dubitarne. Egli riduffe in compendio Latino le ampie Sto
rie fcritte già in Greco da Trogo Pompeo, di cui abbiamo parlato tra 
gli Storici del fecol d’Augufto; Storie, che comincian da Nino, e giuri- ! 
gono fino a’ tempi del medefimo Augufto ; e che da lui Furono intito- , 
late Filippiche, perchè iingolarmente fi (fendevano nel racconto delle 

;cofe appartenenti all’ impero deJ Macedoni. Qualche Scrittore de’ baffi 
fecali uà confufo Giuftino lo Storico Latino coi Martire Greco; erro
re che da fé medefimo chiaramente fi maniiefta . Egli ha tino itile , 
per riguardo a1 tempi in cui viffe, colto ed elegante, ma in-,poco pre
gio ne è la, (lorica fedeltà, in ciò (ingoiarmene^ che appartiene alla 
Cronologia. Veggafi intorno a Giuftino la bella Prefazione prerneffa 
dall’ Abate Favier alla traduzione Francefe di quella Storico, eff egli 
ha pubblicata in Parigi P anno 1737. _ ^

III. Dopo Giuftino, iiippofto eh’ egli fioriffe a’ tempi di Antonino 
Piò, un grande vuotò incontriamo nella Storia Romana.; perciocché ; 
non ne abbiamo Scrittore alcuno fino a1 tempi di Diocleziano, cioè 
per oltre ad un fecolo. Nè è già che non vi foffero allora alcuni, che 
fcriveffer la ftoria de'tempi loro. N e vedremo frappoco i nómi. Ma 

iconvien dire, che poco conto fi facefle*|teUe loro fatiche; poiché fetn- 
bra impoifibile, come oftèrva il Voifio [2], che fe effe foilèro dateria 
pregio, alcune almeno non fi dovettero confervare. L? unico Scàttor 
di quelli tempi, che ancor abbiamo, e che in qualche modo appartie
ne agli Scrittori di Storia, è Cenforino, il quale nella fua operetta ¿e 
p ie  Hatali mólte quiftioni ha trattato, che a dichiarare la Cronologia 
e la Storia giovano mirabilmente, e che perciò dal P. Petavio vien 
detto [3] daziar omnium judicio probatìffimus ac d'dìgentljjìmus in egregio 
me unqaam fatis laudato, opere de Die Hat ali Viveva egli e fcri-

l i  2 veva

(1) V. Vofs. de Hift. Lat.;L. I. C.XXXIL & Fàbr. ElbL U.t, t . III. C. HI. 
(e) Dì Hift. Lìu. L, li. C. I.
(3) De Duélr. Temp. L, IX. C. XLY.
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veva il fu.o libro, come attefta egli fteifo [ i] , Panno di Roma 99x.̂  
oflìa deli’ Era Criftiana 238. regnando il terzo Gordiano. Sembra, che' 
égli a q u a l c h e  onorevole dignità folle folle va to in Roma; perciocché"

. indirizzando il fuo libro a (^Cerelìio, confetta di elfere a lui debitore 
delia dignità, del? onore, e. di tutti gli agi di cui godeva. Di lui parla 
ancora con lode Prifciano, e il chiama uvmo dottijjìmo in Cromatica [2], 
e ne rammenta ancora un libro Topra gli Accenti, di cui pur fa men
zione il celebre Caifiodoro [3]. Lo itile però di Cenforino è, qual con
veniva all’ età, in cuiicriffe, (ontano aifai dall5 antica eleganza, e fpar- 
fo di parole nuove e non piò ufate, effetto dell’ affollato concorrere, 
che facevano a Roma gli ftranìeri d’ ogni nazione, che i lor cottami e 
la lor lingua comunicavano a’ Romani, io aggiugnerò qui ancora Giu
lio Obfequente autore di un libro de3 Prodtgj avvenuti in Roma e al
trove, cif egli raccolfe iìngolannente da Livio, ufando ipeifo ancora : 
delie frette parole. Non fi & precifamente a qual età ei viveiie; e di-_ 
verfi fono fii ciò *1 pareri degli Eruditi, lo credo dì doverlo porre a 
quelli tempi, poiché lo ftile , di cui egli ufa , non panni convenire 
a” fecoli pofteriori. Non tutto però quello libro, ma una parte fola 
e e n ’ è pervenuta/

IV. Gli ultimi Storici di quella età viifuti a un di prefio al tempo 
medefimo, e efòrcitatifi nel medefimo argomento, fono gli Scrittori 
della Storia Augnila.; Con quello nome fi chiama una Raccolta dì VI- 
te  degl5 imperadori, cominciando da Adriano fino a Carino e a Nume- 

! riuno, (dritte da diverfi Autori, ma tutte nel medefimo ftìiè incolto co
munemente, e fenza ornamento o eleganza di forta alcuna; talché trat- 
tene le notizie, che vi fi contengono, ed ette ancora non iempre efat- 

! te;, e (petto difordinate e confufe, non trovali in ette cofa, che'le ren
da pregevoli.- Degli Autori fretti poco piu Tappiamo che i nom ile l'età 
a cui viifero. Elfi fono Elio Sparziano-, Giulio Capitolino, Elio Lam- 
pridio , Vulcazio Gallicano', Trebeìlio Politone,- e Flavio Vopiico di pa
tria Siracufano, che è il meno incolto di tutti gli altri. Anzi alcuni 
Jofpettano,. che quattro foliipbbanfi riconofcere Autori di quelle Vite  ̂
Perciocché di Vulcazio Gallicano,, dicono elfi, non abbiam che la Vita 
di Avidio Caffi o * che ufurpoifi il trono per qualche tempo regnando' 
M* Aurelio. Or quella vita in altri Codici fi attribuifce a Sparziano, e  
molte ragioni fembrano render probabile quella opinione. Insolere Elio 
Lampridio credei] da alcuni,, che non fia diverfo da Sparziano,. il cui 
nome vogiion che foife Elio Lampridio Sparziano;. e recano ehi pure 
a pruova del lor Pentimento l’ autorità di alcuni Codici* ne5 quali le 
Vite, che foglionfi attribuire a Lampridio, attribuite fi veggono a Spar- 1

ziano»

(1) C. XXL 
(*) L; I.
fj)  LiR efe Geometria, & LiB* de Muffe» *



darlo. Motto ancor iì contende tra gli eruditi nel dividere fra’ diveri*’T 
Autori le diverte Vite, e non fon molte quelle, in cui tutti convenga- : 
no in riconofcerne per Autore uno a preferenza degli altri.: Ma io ■ ni1'; 
atterrò dall’ entrare in quelle aride e fpinofe quiftioni, in cui dopo ave
re lungamente annojati i Lettori, altro finalmente non potrei fare, che 
conchiudere, non poterli intorno ad effe determinare cofa alcuna di cer
to. Ciò che con più Scurezza fi può affermare fi è, che etti viiièro a* 
tempi di Diocleziano , e ancora di Coftantino, perciocché' Sparziano, e 
Vulcazio, e Lampridio (fe  furano da lui diverfi), e ^Giulio Capitolino 
dedicarono parte a-Diocleziano, parte a Coftantino le loro Vite; Tre* ’ 
belilo Pollione fcriiìe regnando Coftanzo Cloro, e ab tempo medefimoy
0 poco appreffo fcrifie ancora Vopifco. intorno a tutte quefté quiftio- : 
ni, che da noi fi fono brevemente accennate, vegganfi r Commentato- ■ 
ri della Storia Angufta,: e ringoiar mente il Salma fio, e  il Cafaubono, il 
Voftìo ( i ) ,  il Fabrizio (2), il quale ancora ha diligentemente raccolti.
1 fenrimenri degli eruditi; intorno a quatti Scrittori; e il Tillemont ^ )

V v Affai maggiore e il numero degli Scrittori, d.a cui Tappiamo che 
furon compofte Storie, ora interamente perite; ma nuìF altro : comune
mente Tappiamo fuorché quello fteffo, che eifi ferrifero, perchègli vegr 
giamo citati da3 pofteriori Scrittori; anzi non troviam pure non poche- h 
volte di qual patria eiri fofiero, e in qual lingua feri ve fièro le loro Sto- 
rie- Già abbiam parlato di Giulio Tiziano, che Tcritti avea alcuni libri 
Tulle Provincie dell1 Impero-* da5 quali probabilmente avrebbonfi potuti1 
raccogliere molti lumi per la fio ria di que’ tempi; e  detto abbiam pa
ri menti -dell* Opera Tulle Cofe recondite compofe da Samonico il- padre.- 
Cosi pure abbiam rammentato e  ia Vita, che dt fe medefimo avea fcrit

ta  Settimio Severo, e gli elogp de7 migliori Principi compófti da ÀleT 
fandro Severo* Altri molti fe ne veggon citati dagli Scrittori della Sto-, 
ria Anguria, come Elio Mauro, Liberta di Fiegonrè Liberto- elio pure 
di Adriano ,  il quale qualche cofa avea fcritta appartenente alla- Vita. 
di1 Settimio Severo (4), Lollio Urbico, che aveva fcritta \% ftoria de’’ 
fiìoi, tempi, cioè del Regno di Severo, e &e3 fu ¿ceffo ri (5 ) , Aurelio 
Filippo, ed Encolpio, e Settimio, ed Acolio che feri fiero la vita di A- 
kffandro Severo [ri], Gargilio Marziale, che oltre la Vita del medefimo 
Imperadore (7 } , avea ferì tri ancora alcuni libri fulla cultura ; degli or
ti (8), ieppure non fon quelli due Scrittori diverfi; e Mario Mattano, ;. . , ' . ;e Elia

f i)D e  HHl. Lat. L. IL C. V. VI. VII.
(z) Bibiioth. L̂ t. L. III. C. VI.
(?) In Dioclet. Arr. XXVI. & XXVID
(4) Spari; in Sever. C. XX.
(5) Lamprid. in Anton. Diadum. C. TX.
(tì) Id. in Aire. Sever. C. III. &  XLYIID
(7) Ib. C. XXXVII.
(8) Pallid, de Re RufL
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e Elio ovver Giunto Cordo , che di molti Imperadori aveàno fcritta la. 
Vita, e fpeffò perciò vengono rammentati' nella .Storia Augufta; ma rw 
preti amendue di avere uiata foverchia proliilìrà, e di avere nelle lo- . 
ro Scorie inferiti racconti favolo!!, inutili, e puerili ( i)  , e molti altri 
che io potrei qui rammentare, fe volefll teifere una lunga e nojofa 
ferie di nomi; Ma veggaiì il VoiTio, che gli ha già diligentemente rao? 

■ 'colti (2). ■' ■ g
VI. Prima dJ inoltrarmi a parlar degli Storici Greci, che fiorirono, 

e fcriirero in Roma, vuoili qui fare alquanto di rifieifione fui caratte-J 
re degli Scrittori della Storia Augufta, de5 quali abbiam oror favellato. 
Sveronio, che fu il primo a fcriver feparatamente le vite de’ Cefari, 
tenne, come a ilio luogo abbiamo oftèrvato, un cotal fuo modo dì 
fcrivete, per cui parve, che vóleife anzi tramandarci la domeftica che: 
la pubblica; Storia di quegl1 Imperadori, e maggior diligenza; usò comu
nemente  ̂ nel depriverei il privato tenóre delia for vita, che le guerre 

. e le altre vicende del loro Impero. Or come i primi efempj fi legno* 
no facilmente, il metodo1 di Svetonio fu abbracciato e feguito da que
gli Scrittori, che ne continuarono ¡’argomento collo fcriver le vite de
gli Imperadori feguenti; poiché anch’ efli furono comunemente minuti 
troppo, e , direi quali, Fuperftiziofi nel. defcriverci il portamento, le 
coftumanze, l’ abito, il vieto ed altre fimiìi cìrcoftanze di non molto 1 
pe.fo'della vita de’ loro Principi. Abbiam accennato, che quefto difèt
to rimproverayafi .fipgQlarmente a Giunio Cordo. Hot non abbiam vo
luto , dice - Giulio Capitolino (3 ) ,: narrare alcune cofe, -che- Giunto Cordo: 
ridicolofamentê  e feioccamente ha raccolte intorno al domefiict piacerî  e-ùd 
altri più ivili oggetti, Chi fojje avido di faperne,  legga ¡0 ftefjo Cordo ,  

il quale racconta ancora,  quali [chiavi  ̂ e quali amici avejfb ognuno de* 
Principî  e quante 1tefti ; la fetenzia delle quali cofe .non'.giova punto * E  

altrove (4): Giunto Cordo ha voluto fcriver le Vite eli quegli Imperado
ri ì cui vedeva e fere men famofi; ma in ciò non è fiato molto felice ; per-  

ciocche poche-cofe potè rinvenire,■  e quelle ancora non degne di ejfere rac-  ■ 

contate,  effendojì egli nondimeno prefiffo di voler ricercare le piu pìccole 
cofe,  come fe molto importar, ci dovefje il faper di Trajano,  di Antonino 
Pio,  e di Marco Aurelio y quante volte ufcijfèr di cafa,  come variaffero i 
cibi,  quando cambi affìr le ve dii ,  e chi promovejfero e quando; le quali 
cofe'avendo egli volute narrare ha riempite le fue Storie dì fwoìoji rac* 
conti. Ma io fteifo Giulio Capitolino, che riprende Cordo ai un tal dir 
fetto, non ha iàputo andarne efente egli fteffo, Bafta leggere alcune
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(0) Vo pi fais in Firma &c. C. I. Capitolin, in Gordian. C. XXI. &e. 
0 0 -De HUK Lat. L. IL C. I. IL IIP IV. V.
(5.)-In-Gordian. C. XXI.

, (4) In Opi lia Macrino C. I.
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delle Vite da lu ì, - e dagli altri Autóri; delia: Storia Anguila defcritte, 
per riconofcere come ehi ancora, contenti di accennare in breve le 
pubbliche rivoluzioni,, fi- perdono- inutilmente, in , racconti domeilìci di 
tali cole, che, a chi vive iìngolarmente lontan da que' tempi, non re
cano nè utile nè piacere alcuno. Cosi T e Tempio di Svetonio fu dagli 
altri imitato ; e così avviene fpeffio , che, uno Scrittore, fihgoiarmente 
Te da uomo di, qualche fama, baffi, ad; infettare col Tuo efempio tutta 
una Città, e anche una intera Provincia.

V i i  O r venendo a parlare degli Storici Greci, che videro alinea 
qualche tempo in Roma, s ie cui Storie ci fon rimafte, giacché di effi: 
foli farem menzione, i piu antichi di quell3 Epoca fono Appiano Alefc 
Cndrino, e Arriano di Nìcomedia. Il primo fcriveva la Tua Storia , ( 
com' egli deifo afferma ( t) , circa ducenfanni dopo il comincìamento 
della Monarchia .di Cefare, cioè circa la metà del fecondo fecolo Cri-* 
diano. Egli erad per qualche tempo efercitato nel trattar le caufe nel 
Foro; pofcia gii fu dagli Imperador! affidata 1 'amminiilrazione de'loro 
beni, come dalla Tua flella Prefazion, d raccoglie. Prefe egli a trattare1 
un argomento, che già da molti altri Scrittori era flato illuilrato, cioè 
la Scoria Romana; ma per dare alla Tua Opera un nuovo afpetto, in 
vece di feguìr l'ordine Cronologico, come gli altri avean fatto, ferule 
feparàtamentC; di ciafcheduna delle Nazioni, che da'Romani erano fia
te Aggiogate; e delle guerre, eh'effi perciò aveano fodenute. Quindi 
■ feriile ancora la Storia delle ; funere guerre C ivili, che per tanci anni 
travagliata aveano la Repubblica. Sètte interi libri delle guerre Stra
niere, è cinque delle Civili ci fon rimafli, oltre qualche frammento. 
Ma affiti più aveane egli ferino, come raccoglied e da lui fleffo, che 
cita alcuni tuoi libri, che or più non abbiamo, e daEozio che ne an
novera ventiquattro (2J. Lo Itile, fecondo il parere dello fleffio: Fozio, 
j ie è  femplice, ma è lineerò il racconto, e a Hai opportuno ad iitruire 
chi il legge nell'arte militare. Egli è però riprefo da alcuni di eflèrfi 
fatto belio delle fatiche' altrui, e di aver prefo molto da Polibio e da 
Plutarco (3). Il fecondo , cioè Arriano di Nicomedia, fu , come altro
ve s'è accennato, difeepoio di Epitteto, di cui fenile la Vita e rac- 
coliè i fentimenti e le maffime. Fczio dice: (4), che ei fu chiamato il 
fecondo Senofonte, e che ebbe ancor l1 onore del Confo!ato. Ei ville 
fecondo Snida (5) a1 tempi di Adriano, di Antonino, e dí M, Aurelio. 
Di lui abbiamo più Opere' elegantemente fcrltte, cioè quattro libri 
dèDifcoriì di Epitteto, fette libri delle Spedizioni di Alejandro il Gran*

de,
(1) In Svriac. *
(2) Biblioth. C. LVTT-
(?) V. VoiT. de Hiflor* Graec* L> II* C. XIII. & Fabrlc. Bibl. Gràec. L* 

IV» C XÙ
’ (4) Biblioth. C. LVIII.

¿5) In Lex.



: .de, la defcrizione delle Coite del Ponto Eufino, un libro intorno all*
L ordinare le fohiere, oltre altre Opere, che fon perite, delle quali veg-

gafi il Fabricio (r). Paufania forfè ancora vuol qui rammentar^ di ;;r 
f   ̂ cui ] abbiamo i dieci libri delia defcrizion della Grecia, la quale , bén- d ;
■ chè contenga de’ favolofi racconti, è nondimeno una delle Opere più

• importanti per io ftudio delle Antichità , e per la Storia delle Arti ,
- Egli dee aver luogo nella Storia dell' italiana : Letteratura , quando. fia 

i : vera P opinione dei Voffio (2), che quelli iia quel Pauiània Sofifta e 
: difcepolo di Erode Attico, di cui parla Filoftrato (3), e di cui raccon-
.i-b-'h: : ita'," che declamò non Polo in Atene, ma in Roma ancora, e che ih

.quella Città invecchiato fini i Puoi giorni» Ma a dir vero non facen
do Filoftrato menzione alcuna di queft’ òpera fcritta dal Tuo PauTania, 
il che fembra eh’ ei non avrebbe dovuto tacere, parmi più verifimile j 
T opinione dei Tillemont (4), che inclina a credere , che il Sof fia Pau- 
,Tania diverto fia dallo Storico, viflud però amendue al tempo mede* ;

■ 'fìmò* , . 1 1 * 1 ' 'c " . ;
: V ili. Con più certezza e per affai migliore ragione dobbiamo a 

quello luogo parlare del celebre Storico: Dióne Caffio detto ancor Coc- 
■ ceja'no., Egli ebbe a Padre Aproniano ,;bhe fu Governatore' della Cili
ci a (5), e della Pannonia (ó), e che è perciò probabile, che gran par* 
te della Tua vita paffaffe in Roma* Dione nondimeno dicefi nativo di 
ISucea nella Bitinia; ma certo egli era già in Roma a’ tenrpi, di Gom- 
modo’ poiché venendo a raccontare le crudeltà da lui tifate, dice di 

r narrar cofe, chè avea vedute egli fieffo: (7) ; ' anzi era egli allora già- 
: .Senatore, e rammenta il con figlio chfei diede ad alcuni de’ fiioi Col* 

léghi, di porli in bocca una foglia d’ alloro, per frenare le rifa, allor 
quando : Commoclo in pien Senato vantava ridicolofamente le fue prò-» 
dezze;(S). Pertinace fuceeiìore di Comniodo avealo nominato alla di
gnità di Pretore (9); ma pare, che la morte cello fteiìo Imperadore . 
gli impediffe il conieguirla; molto piu, che Giuliano fuccéfibre di Per- 

; tìnace non eragli molto amico,, poiché, avendo^Dione trattate talvol
ta contro di lui alcune caule nei Foro, avealo tacciato d’ ingiuftp (io). . 
£are, ch’ egli -folTe .Confole la prima -volta fottoSettimio Severo f u ) ,

Di

Ci) Bihh Gn-ec. L. IV. C. V IIL
( 0  Ib. C  XIV.
(3) Vit. Sophift. L. II.
(4) In M, Aurei. §. XXXIIl.
< 0  Dìo. L. LXIX.
(6) Ib. L, XLIX.
(7) L. LXXIL 

■ (è) I-bid.
(p) L. LXXXIII.
(io)  Iblei. ' . ■ , • '
(iO L .  L X X V L  ; .
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Dì molte Provincie ebbe egli pofcia il governo; di Pergamo e di Smir
ne'dall’ Imperadore M aerino (1); e da’ feguenti Impferadori della Bici' 
ni a , dell5 Egitto, e'della Pannonia fuperiore (2). Alefiàndro Severo gli 
fè l’ onore di nominarlo feco Confitte per la feconda volta Panno 22 .̂ 
Ma egli, che fapeva di aver ineprfo Podio de1 Pretoriani, perchè era 
efatcoi: rigorofo della militar difciplina, temè, come egli.fello raccotw 
ta (3), che quando il vedefero riveftito delle Confolari infegne, non
10 uccideiTero. Alelfandro perciò, cornandogli, che in tempo di quello 
fuo Gonfolato fe pe il effe fuori di Roma in qualche Città d’ Italia:.
11 che avendo egli latto'tórnofTene pofcia a “Roma, e quindi recoffi ad 
Alelfandro, che ftavafi in Terra di Lavoro; e trattenutoli alcuni,gior- 
ni con lui, ottenne per cagione di non io quale infermità, che fottìi« 
va ne’ piedi, di tornarfène alia fu a patria per paiTarvi cranquillamente

« ciò che gli rimaneva di' vita.
IX, Scritte egli in ottanta libri , un’ intera Storia Romàna dalia ve

nuta di Enea in Italia fino attempi di Alettàndro. Confetta egli fletto 
di avere impiegati dieci anni (4) a raccoglier le notizie per ciò oppor
tune, e dodici anni a: difender la Storia fino alla morte di Commodo,, 
a cui pofcia aggiutife ciò che apparteneva agli altri imperadcri. Ma i 
primi trentaquattro libri e una gran parte deLXXXV. fi fon perduti. 
Abbiamo i venticinque feguenti; benché alcuni credano, che tra que
lli gli ultimi fei fiano tronchi ; ed imperfetti. Ma dopoj il LX; libro 
tutti gli altri fono perduti; è folo ci è fortunatamente rimalo il com
pendio, che di Dione ha fatto’ Giovanna,Slittino nipote di un Patriar
ca di Coftantinopoli dello fletto nome neirundecimo iè co lo ch e  comin
cia dal X X X V . libro, e giunge fino, all’ ,ultimo, trattone il fettantefi-; 
mo libro, che era En arri co fin di’ tempf di Sifilino, e a cui perciò egli 
altro non potè fare, che foftituire un brevittimo fupp lomento / Dione 
in ciò che appartiene allo fitte e uno de* più coki; Scrirtori, che,abbia 
la lingua Greca ; ma in ciò che appartiene a fedeltà di Storico, molti; 
in lui la vorrebbon maggiore; pd oltre, i prqdigj, ch’ egli, ièguendo il 
comun pregiudizio, ciecamente adotta, le accuie, con cui egli ha cer
cato di oicurar la fama di Cicerone, di Cattìo, di,Seneca e di altri 
avuti fra’ Romani in grandifìima Aima, pare che cel dimoftrino o bu
giardo calunniatore, o fcrittore non bene informato. Non, e qui luo
go a cercare, fe i mentovati perfonaggi fofler rei di que delitti, eh ei 
loro oppone, e quanto a Seneca, .abbiam già moflrato d̂i fopra, eh ei 
non era certo quel fantifiimo uomo, che dà alcuni fi e creduto, Ma 

Tomo, IL K k ' chec-

(1) L. LXXIX.
(1) L. LXXK.
( ? )  Iblei.
(4;  l : l x x i i .
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checchefia di ciò , egli è verifimileV che Dione feguiife fcrivendo .3e voci, 
che Vedeva allora più comunemente fparfe e ricevute in Roma; e per- 
■ ciò fembra, che fe egli feri fíe il fai fo5 debba diri! Scrittore credulo an
ziché maligno calunniatore. E a dir vero gli onorevoli impieghi da Dio- 
pe (ottenuti anche a tempo di ottimi Imperador!* e iìngolarmente di 
•Aleifandro, fono argomento della (lima , in cui dovea egli effered5 
porn faggio e onefto. Snida rammenta [i] alcune altre Opere di Du> 
ne, che fono interamente perite, delle quali  ̂ e di tutto ciò che appar
tiene a quello Scrittore, veggafi il Fabricio (2).

X. Erodiano, di cui abbiado otto libri in Greco della Storia Romana 
dalla morte di Marco Aurelio fino al regno de’ Gordiani, fiorì egli purè 
a quelli tempi. Egli dice dì narrar cofe, ch’ egli tteifo avea vedute e 
udite, e in molte delle quali aveva avuto parte, perciocché era ñato 
adoperato in pubblici ragguardevoli impieghi (g) . Ma di lui null’ altrp 
Tappiamo. Fozip ne loda alfa! ¥ eleganza dello itile (4), ma la manie
ra non troppo favorevole , con cui egli parla di Alefíandró Severo , 
e le lodi che dà al crudele Maifimino, rendono a molti fofpetta lafua 
fincerità (5). Per ultimo non deefi qui tacer di, Eliano, e tanto più , 
che credefi comunemente, eh’ ei fotte Romano di patria. Abbiamo al
trove parlato di un Eliano Greco Autore di un’ Opera intorno alPordi- 
nare le fchiere, che ville a’ tempi di Adriano, e abbiamo ivi accenna
to T opinione di Jacopo Perizon appoggiata ad: affai forti ragioni, che 
non ha già egli 1’ autore di due altre Opere, che fotto il nome dì 
Eliano ancor ci rimangono, una intitolata Storia Varía, l’ altra della 
Natura degli Animali\ ma che fía un altro1 Eliano diverfo dal primo. 
Filofirato parla (6) di un , Eliano Sofifta nato in Palettrina, ma così ere
dito nella lingua Greca, che in eifa eiprimevaiì fcrivendo e parlando 
non altrimenti, che fe foffe Atenieiè; e di lui racconta, che dopo e£ 
ferii efercitato per alcun tempo nel declamare, fecondo il cottume or
dinario de’ Sofifli, non reggendogli a ciò le forze fi volfe a fcrivere. 
Di lui paria ancora Suida (7), e dice con paròle troppo generali che 
dopo i tempi dy Adriano infeghò Rettorica in Roma* Or il Perizon di- 
moftra con ottimi argomenti (8), che quatti non potè ;vivere che a* 
tempi di Aleffandro Sevèro, e che perciò non può eHère quell’ Eliano 
medefimo, che fcrifle fotto Adriano * Gitrecchè quefti era, come fi è 1 2 * 4 5 6 7
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già veduto, Greco! di patria ; quegli, di cui! ora parliamo,! era di Pa- 
leftrina. Fin qui il dificorfo del Perizon non iqffire difficoltà. Ma non l 
parimi ch’ egli pruovi abbaftanza, che P Eliano, di cui parlano Filoftrato . 
e Snida, fia Fautore delle due Opere di Copra mentovare. E due diffi-1 
coirà fingolarmente io vi veggo, alle quali non io , che potrebbe tiiV 
pendere quello dotto Scrittore. Se egli aveffe comgofte le dette Ope- 
re , Fìloflrato e Suida ne avrebbono probabilmente latta parola. Or Fu 
loftrato altro non dice, fe non che ei fi rivolfe aierivere, fenza accen
nar quali Opere-; e ciò che è più, Suida, il qual fuole comunemente ; 
recar i titoli delle Opere fcritte da quelli, di cui ragiona, non fa mot
to di libro alcuno compofto da Eliano. Xnnoltre Filoftrato narra, che : 
il Sofìfta Eliano foleva dire, di non aver giammai pofto piede fuori df 
Italia, nè di aver mai veduto il mare. Or f  autore de’ libri della natu 
ra degli Animali parla [i] di un bue, cui dice d’ aver veduto egli fte£ 
fo in Aleffandria. Se dunque Filoftrato, che fu contemporaneo al Soffi 
fta Eliano, ci ha detto il vero, quando ha affermato, che Eliano non 
ufcì mai dall’ Italia, quelli non fu certamente Fautore de5libri della na- 
tura degli Animali. Quelle rifieffioni mi fan fofpettare, che a quello 
tempo medefimo vi fodero due Eiiani, uno Soffila, dì cui parlano Sui
da e Fiioftrato, P altro autore delle due Opere mentovate. Quando pe
rò fi dia qualche probabile ipiegazione alle accennate difficoltà, P opi
nione del Perizon potrà allora ammetterli fenza perieoi di errore. Pa
re nondimeno, che P’Ebano Scrittore della Storia Varia, folle certa-, 
mente Romano, perciocché in un antico Codice di offa, che conferva- 
fi nella Biblioteca Laurenziaoa, e di cui fe menzione Feruditismo Ca
nonico: Bandini Bibliotecario della medefima, nel titolo fi legge: Adia 
ni Bimani [2].

XI. Io non parlo: qui nè di Diogene Laerzio Autor delie Vite 
de’ Filofofi antichi, nè di Polieno Scrittore di otto libri degli Strata
gemmi de1 gran Capitani, nè di alcuni altri men celebri Storici Gre
ci , che videro a quelli tempi medefimi ; perciocché io non trovo fon
damento baftevole ad affermare, eh’ elfi viveflero in Roma, Conchiu- 
derò dunque ciò che appartiene agli Storici di qùefta età riflettendo , 
che in quefto Audio ancora i Greci , eh5 erano in Roma, andarono 
innanzi: a’Latini ; perciocché di queffij fe fe ne tragga Giullino, dì cut 
non è ancora ben certo, fe vivelfe di quelli tempi, fìon vi è Storico 
alcuno1, che per eleganza di ftile o per arte di narrazione fia degno 
di molta lode* Tra5 Greci al contrario, quali tutti que’ , che abhi&ia 
nominati, fi hanno in pregio di Storici eleganti e colti. Nè è a iffi- 
pirne* Quelli venivano a Roma fingolarmente per acquietarvi Taro*

K k % co’ 1 2

(1) L* XL a  XL.
(2) V* Cacai. Eibl* Laurent. T. II. pag.



loro ftudj, e a quelli perciò fi applicavano feriamen re ; e icrive- 
. vano in un linguaggio, che ñon eifendo in Roma il linguaggio del 
volgo, non foffi-iva quelle vicende e que’ danni, che il mifcuglio di 
tante genti ftraniere recava alla lingua Latina* 1 Romani al contra
rio } avviliti dalla; Tirannia di tanti peffimi; Imperador!, ammollici dal 
luifo, e guafti dal; comune libertinaggio sfuggi van gli ftudj, che fenza 
noja e fatica non poifono coltivarli , e quegli ancora, che gli coltiva
vano, ufando d5 una lingua, che per la ragione accennata veniva!!

' vieppiù corrompendo ogni giorno, recavano nel loro itile quella roz
zezza uiedefi ma, che ne7 famigliar! ragionamenti erafi introdotta * Co
sì e pochi erano quelli , che fi voígeíTero con ardore agli ftudj, e 
quegli ancora, che in effi fi efercitavano, il facevano comunemente 
con poco felice fucceifo. Ma dclL indolenza de5; Romani di quelli 
tempi nei coltivare gli ftudj avremo pruove ancora più chiare, nel ca*
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po feguente.

C A P O  V.

, Filofofia.

I. Q E  il favor de’ Principi  ̂ folle ballante a far rifiorire gli,Pud}, 
U> quello della Filofofia fingqlarmente dovea. a quello tempo ri- 

forgere tra5 Romani. Antonino e: .Marco Aurelio, ed altri .degli Impe- 
:radori, che faliron fui trono; furono ammiratori, e protettori, e pre- 
rniator de5 Filofofi ; e'fembra perciò che gran numero di Romani va- 
lorofì Filofofi ci fi dovrebbe, offerire:in quel!’ Epoca , e iomminiftrarci 
copiofo argomento a ragionarne. Già abbiarn veduto, .in qual, pregio 
gli aveifero i mentovati lmperadori, e gli o n o r ile  gli ftipendj, di 
cui gli arricchirono* E nondimeno in tutto quefto ipazio di tempo , 
appena troviam tra5 Romani, chi fi rendere illuftre ne5 Filofofici ftu- 
dj, mentre ai medefimo tempo i Greci e in Roma, e in Alelfandria, 
e in Atene e altrove davano in eliì non ordinarie pruove del lor fa- 
pere. Troviamo bensì in Galeno ( i ) , che tutti. coloro, che in Roma 
attendevano allo ftudio della Logica , folévano ogni giorno adunarli 
nel Tempio della Pace a udirvi f io r  Maeftri, e a difputare tra loro; 
ma non fappiamo fe foifer tra effi molti Romani; e dalle cofe, che 
or dobbiam rammentarefi vedrà chiaramente, che effi poco comu
nemente curavanfi di tali ftudj.

IL DÌ Filofofi Romani, che ci abbìan lafciato ne5 loro ferirti 
qualche monumento de5 loro ftuij, un folo poffiam nominare, cioè 
C. Giulio Solino, il-quale anche appena merita di aver luogo tra* Fi-

lofo-

( 0  Di Libris prop*
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lófofi ; e noi qnì nè pariiairio folo? perchè altro quali ei non ha far. 
io ñel fuo Foli fiore odia Trattato della fituaùone e delle cofa miravi- 
gli.oje del mondo che compendiare non troppo felicemente Plinio ilo 
vècchio, a cui abbiada .parimenti tra\ftiòfoS dato luogo; Del rima
nente nulla di lui Tappiamo , fe non, che ei dovette probabilmente 
vivere circa quelli tempi. Prifciano , e S. Girolamo ne fanno menzio
ne. Peniamo alcuni, cifei ila quel'Solino me.deiìmo, detto da altri 
Solone, Senator Romano, che fu uccifo da Settimio Severo ( i ) .  Ma : 
come non vi è ragion, che baili : a ! negarlo, così non vi è pure fon
damento valevole ad affermarlo* Intorno a Solino fi ppObci vedere 
le Efercitazioni Pliniane del Salmafio v il .Volilo ( 2 ) ,  e il Fabri-i 
do (p ) ,  t ; :

ili. Uomini ancora verfati ne’ Filofofiei íludj doveano eliere i 
quattro Maeftrì, che in e ili ebbe Marco Aurelio, che al nome fem- 
bran Latini, cioè Giunio Ruftico, Claudio Mailìmo , Cinna Catullo., 
nella Filofofìa Stoica, e Claudio Severo nella Peripatetica (q ). E Giu
nio Ruftico Angolarmente era da lui avuto in si grande ili ma, che 
fòleva chiamarlo a parte dì tutti i Puoi configli, cosi ne'pubblici co
me ne' privati affari; e gli rendette fingolariiTuni onori, come altrove 
abbiamo offervato . Di lui, .e ancora di Maiiìmo ci ha egli laiciato 
ne’ fuoi libri onorevoli encomj (5), rammentando le faggie maffime , 
cff eiiì gli; aveano ifpirate, e di Mailimo Angolarmente "d icech e egli 
era uomo di ta l, coitume, che ben conófcevaii che le fue parole eran 
confórmi a’ Puoi fentimenti:, e che in ogni cofa operava con retto 
fine. Ma anche di quelli invano ci affttieheremmo a: ricercare altre 
notizie; e negli Scrittori Latini di quella età difficilmente troverai!! 
fatta menzione di altri Romani, che pel coltivamento della- Filofpfia 
fi acquiftaftèr gran nome.

IV. Ma mentre quelli ftudj illanguidivano in tal maniera prelTo 
i Romani, i Greci erano ad effì rivolti con tal fervore, che parevan 
rinnovarli gli antichi tempi di Pittagora: e di Platone. Pota mone;, : 
Ammonio , Plotino, Porfirio, Luciano, Seño di Qierona, Malfimo 
Tirio, e molti altri furono a5 tempi dì cui parliamo. La, Setta Ecdet- 
tìca, a cui Potamone prima diede principio, e che fu pofeia da Am
monio Habilita meglio ed illuftrata, nacque a quella mèdefima età , 
cioè verfo il fin del fecondo, o verfo il principio del terzo fecolo;, 
fetta, che non facendoli fchiava di alcuno degli antichi Filofofi Capi

. delie

(1) Dio. L, LXXIV.
O ) De HUI. Lat. L. III.
(3) Bibi. Lat. L, II. C. XIII.
(4) Capitol- in M. Aurel, C. III* 
(ï) Ds Rebus fuis L. I*



¿elle varie fette, raccoglieva da, ciafchedunà di e fíe ciò, che pareva 
più fomigliante al veto e più ragionevole. Intorno a quella fetta fi è 
in quelli ultimi anni dìfputa to affai, fingo la rm ente per la maniera 
con cui dal Bruckero [i], e più ancora dagli EnciclopedifU [2] fe n5è 
favellato, che è fembrata a ragione ingiuriofa alla Religión Criftiana, 
e che perciò è fiata diligentemente efaminata e confutata, oltre altri 
Scrittori , dall5 Anonimo Autor Francefe della Storia dell’ EclettiTmo. 
A  me non appartiene f  entrare in tali contefe. Là ietta Eclettica 
nacque, e crebbe, e dilàtoifi ampiamente in Aleifandria, eAleffandri- 
ni furono Potamone ed Ammonio, nè iniegnarono altrove, che nella 
lor patria. Se Piotino, Amelio, e alcuni altri Filofofi la recarono a 
Roma , ella non vi gittò profonde radici, e al partire di e ííi, eff$ 
ancora fvanì. Sembra che i Romani non foffero di lor natura molto 
inclinati alle lottili fpeculazioni ; poiché di fatti veggiamo, che niuna 
nuova fetta nacque ed allignò tra e ili; anzi ella è rifìeffione, che fa
cilmente fi offre a chi legge la Storia Eccleiìaftica , che delle antiche 
Erede, che aggiravano intorno ad affrufe e fpeculative quifíioni, qua- 
fi niuna .ebbe origine nella Ghiefa Latina , ma nacquer comunemente 
tra’ Greci, benché pofcia i loro Autori le recafler talvolta a Rom a, e 
ne infettaifer l’ Italia. Io non debbo dunque trattenermi a difputare 
di ciò, a che ì Romani non ebbero , che piccoliflìma parte.

V. Egli è vero però, che fe dovefihno credere a tutto ciòcche, 
Porfirio raccontane di Plotino, uno de’ più famofi difcepoli di Am
monio, e dopo lui il più fermo ,foRegno dell5 Ecletrifmo, converreb
be concepir de5 Romani un'idea affai più vantaggiofa di quella, che 
noi or ora ne abbiam formato.' Racconta egli [3], che Plorino dopo 
©{ferii per più anni iftruito nella fcuola di Ammònio, fen venne a 
Roma, mentre regnava Filippo, effonda egli allora'in età di quaranti 
■ ànrii; che per alcuni anni non fe pale fi ad alcuno ; ì fegre ti della Fi- 
lofofia del fuo MaeRro, come tra’ difcepoli di effo erafi convenuto; 
ma: che veggendo altri non mantenere la data fede, ruppe anch’ egli 
il ùlenzio., e cominciò ad infegnare pubblicamente. Non eran molti, 
dice Porfirio, que5 che accorrevano ad udirlo; ma tra effi contavanfl 
alcuni de* più iiluRri Romani , come CaRricio Fermo, e Marcello 
Oronzio, Sabinillo, e Rogazkito Senatori, i quali con grande ardore 
ii voìfero a’ Fiiofofíci ftudj; e> Rogaziano' fi rigola miente erane cosi tra* 
-fportato, che più non ebbe penderò,alcuno de5 Tuoi beni, cacciò tut
ti gli (chiavi di Cafa, rigettò gli onori, ed eífendo Pretore non pren- 
devan aipuna cura de’ fuoi doveri ; anzi nemmeno abitava nella pro

pia
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pia fua caia, ma cenava : e dormiva con alcuni de1 2 * 4 5 6Tuoi 'amica; coir 
qual deprezzo delia fua v ita , continua Porfirio, egli ottenne di Jibe-;; 
rari! dalia podagra, che il moleftava [ i] .  Quindi venne Plotino iñ sì ; 
biande filma, che ne’ ventila anni, che e’ viife in Rom a, fu fcelto 

arbitro di molte liti; e ciò non oftante non ebbe mai chi gli foF- 
fe nimico, ma tutti gareggiavano in amarlo ed in onorarlo [2]. Anzi 
V Imperador Gallieno, e Salonina idi lui moglie P ebbero caro per 
modo , che avendogli Piotino pregati a voler rifabbricare una Città 
rovinata in Terra di Lavoro, e a permettere a coloro, che V abitala 
ièro , tra' quali farebbe fiato egli ftefio co'Puoi amici, di vivere colie; 
leggi delia Repubblica di Platone, e; che alia C ittà. me definía : delie Ü 
nóme di Piaronopoli, avrebbe egli ,probabilmente ottenuto ciò, che; 
bramava , fe i Goniìglieri di Gallieno non F aveifero impedito [3]. Ma 
in corali gloriofi racconti chi è; che non conofca la sfacciata impoHu-f 
ra del menzognero Porfirio, che, ardendo d’ odio implacabile contro 
de'Crifiiani , ufava dvogni arte per ofcurare le glorie del Divino¡ loro ■ 
Autore, e degli antichi e de' moderni Filofofi faceva a tal fine uomi
ni maravigHofi, e operatori di firani prodigi , che a quelli di Crifto ra£ 
fomigliafiero. Nel che egli giunfe a Pegno tal cf impudenza, che ardì 
ancor di affermare, che mentre Plotino Follevavafi una volta col ^en
fierò, e tutto immergevafi ih Dio, Dio fiefiò: gli apparve non aven
te forma nè idea alcuna, ma: fopra ogni umano ; intendimento confi- 
fiente in fe ftefib [4]. Qual conto polli a m dunque noi fare di un sì 
ardito impofiore ? Sarebbe a. bramare, che di Piotino, e dello fiato 
della Filofofia in Roma di quefti, tempi qualche altro; Scrittore ci ave fi ' 
fe lafciata più lineerà contezza; ma invano la cerchiamo altrove fuor
ché preifo, Porfirio, e gli altri, che ne adottarono i racconti. Morì 
Plotino , fecondo lo ftefib Porfirio, in Terra di Lavoro, ove. erafi riti
rato, efiendo in età di 66. anni F anno, 'dell’ Era Grifiiana 270.

; VI. Fra5 più famofi difeepoh di Plotino uno ne rammenta Porfi
rio, che di buona ragione appartiene a noi, cioè Amelio Toicano dì ; 
nafeíta, come afferma Io ftefio Porfirio, che con lui vifie [ j ] , e non 
di Apamea, come ha ícrkto Suida [6], Fa egli uno de5 piu fidi di- 
fcepoli di Plotino, e per ventiquattro anni indivifibil compagno, fin
ché ritiratoli Plotino, come già fi è detto, da Rpma, Amelio ancora 
andofiene ad Apamea in Siria, dove fembra, che egli gaffafie il rima

nente
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: L nente della fuà vita. il diligente ed erudito Bruckero ha raccotto tut- ;
;  ̂ to ciò, che da Porfirio, e da altri antichi. Scrittori fi è fcricto intor

no ;a quello iiiuftre Filofofo, e intorno a, molti libri da lui pubbli- 
■ cati, Ira' quali rammentaniì cento libri di ofiervazioni diverfé .tratte i 

dalle lezioni e dalie di ip  li te di Plotino, un libro intorno alla diverti- 
; tà, che paffava tra la dottrina del detto Plotino e quella di'Nume- 

i nio,. e quaranta libri contro un iihro: apocrifo di un;; coiai Zoftri an.O|
; ed altri, de’ quali e di rutto ciò , che a lui appartiene vegga fi il Io- 

: dato Bruckero (r) e il Oh. Conte Mazzucchelli ne* Tuoi Scrittori Ita
liani. Romano ancora o Italiano per avventura,fu Erennio , che dal 
Bruckero fi annovera {2) tra* più famigliar! difcepolij di Plotino. Ma 
non abbiamo alrra ragione per crederlo, rche il nome ideilo di Eren
nio, che fembra Italiano, benché pev altro fi trovi ancor qualche Gre
co del mede fimo nome.

: VII. Porfirio nato o in Tiro, o almen certo: nella Fenicia, di- 
fcèpolo egli pur di Plotino, ville parecchi anni ora in Roma, ora in 
Sicilia, anzi vuolfi da alcuni, che in Sicilia. fcrivdfe egli i fuoì libri 

.contro la Keligicn Criftiana (3). Ma noi non veggiamo, che avelie 
tra gli Italiani molti ammiratori e feguaci; nè che i libri da lui pub
blicati foifero molto celebri in quelle noftre provincie, in cui, come 

/ri abbiamo òiTervatò, le fottili fpeculazionr non aveano, fingolarmente (
: . a quelli tempi, gran plaufo. È in poltre noi non avremmo a vantarci 

molto di un tale Scrittóre, che:, benché al d ir. di Eufebio (4) debba : 
annoverarli tra’ più illuftri; Filcfofi della Grecia, trafportato nondime
no da un fanatifmo sfrenato, troppo abusò del fup ingegno, non fol : 
combattendo afpramente la Religiqn, Criftiana, il che in un Pagano ■

: Filofofo farebbe degno di :fcufa:, ma ufando ancora della più audace 
impofiura nel fingere e nel raccontare 1 fognari, mar a vigliò li prodigi, 
eh' egli attribuire a Pittagora e a Plorino ; il che a faggio Scrittore  ̂ ; 
di qualunque Setta egli fia, troppo uni il conviene. Di quelle impo- 
fìurc e di tutto ciò che appartiene, a Porfirio parla lungamente il; Bruc-; 
kero {5 ))  prefiò. il quale potranno!! veder citati altri autori, che di' 
lui: hanno fcritto. Mori egli al principio del quarto fecolo, ma è dif
fìcile ftabilire , in qual anno ciò accadeiTe precifamente. 11 Mongìtore 
appoggiato fingolarmente a un tetto di S. Agoftino [<5], in cui egli 
prendendo a fcicgliere alcunè difficoltà contro la Àeligion .Criftiana, 
che fi dicevano prefe dagli ferriti del Filofofo Porfirio, fcrive, che ei

penfa
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penia non eiTer quelli quel Porfirio -Fiiofofo Siciliano, di cui si grande 
era la fama , appoggiato, dico, il Mongicore a que fio relio crede [i] , 
che un altro Porfirio, vi io fie celebre Fiiofofo, e Siciliano di patria 
diverto da quello, di cui abbiam ora parlato. Ma ei non ne porta ra
gion che baili a provarlo. Egli è certo^che un fol Porfirio Fiiofofo 
ìlluiire troviamo nominato negli antichi" autori , il quale, potè dirli 
ancor Siciliano,; perchè' viffe più anni iti,Sicilia* e quindi nè il dubbio: 
di SfAgoftino, nè le ragioni addotte dal Mongitore non fon fufficien- 
tr a  fiabilir Pefifienza di un altro Porfirio. Molto meno dobbiam noi 
qui parlare nè del famofo Luciano, ardito dileggiatore non. fojo della 
Religión Crifiiana, ma di qualunque altra Setta,: il quale fiorì verfo 
il fine del fecondo fecolo; perciocché , e fu firaniero, cioè diSamoià- 
t a , e non fappiamo, che egli mai foggio mafie in Italia; nè di Apu- 
Ie]o, Scrittoi- Latino, ma nativo di Madaura in Africa, e che ibio po
chi anni fu in Roma ad apprendervi la lingua1 2 Latina, colla qual oc- 
cafione egli ancora peroró talvolta nel foro [2] ; nè finalmente del 
celebre Agronomo e;: Geografo ̂ Claudio Tolomeo , che ;a’ tempi di Mar
co Aurelio ville fenipre in Egitto.

.Vili. Straniero pure, cioè natio di Cherona nella Beozia, e fi
gliuolo di una fermila di Plutarco fu Sello; ma pare, che tutta la 
fua vita ei palfaiTe in Roma. Certo ei fu tra’ Maelfrì di Marco Au
relio, il quale di lui ragiona con grande , encomio, ; e ricorda ì faggi 
avertimenti, che da lui apprefe [3]. Se Fiìofirato ; folle Scrittoi de
gno di fede, dovremmo credere , che quello Imperadore in età già 
avanzata fe n’ andafle . colle ,tavolette; pendenti dalla cintura, come 
un fanciullo, a udir Sello [4 ] ; ma abbiamo altre volte mo lira co, 
quanto poco dobbiam fidarci: aíf autorità1 di un tal impofiore. Di lui 
nuli’ altro fappiamo. Solo alcuni gli attrìbuifcono lé Diifertazioni con-; 
tro gli Sceptici , che fogìion andar congiunte alle Opere di Sellò Eitk 
pirico . Fu quelli un altro Fiiofofo e Medico infierne, di cui signora 
la patria, ma certamente firaniero alf Italia, villuto verfo quelli tem
pi medefimt in Alefiandria, e che perciò nulla a noi appartiene. Il 
celebre Huet ha voluto dimoftrare, che eì non fia di verfo da Sello 
di Chercna [5 ] , ma alle ragioni di elfo ha lungamente rifpofto il 
Brucherò [d]. Maífimo Tirio finalmente, di cui abbiamo ancora mol
te di fifer razioni , fu a quefia mèdefima e tà , perciocché : da alcuni fi 
dice vilfuto a5 6 tempi di Antonino Pio, da altri  4a3 tempi di Commodo.
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(1) Biblioth. Sic. Art. Porphyr,
(2) V. Bracker. T- II. p. 17s.
(3) De Rebus fuis L. I.
(4) Vit. Soph. L. II. Ct I*
(<;) De La Foihleife de PEfprlt humaiß. L. L C. -XIV̂ .
(6) T. 1 1 . a. 6j|.



Eì fece:,qualche viaggio a Roma, come da’ Tuoi libri medefimi fi rac
coglie; ma non pare, che .vi avelie mai ftabil dimora. Il Tillemont [1] 
e alcuni altri penfano, eh’ eì fia quel medefimo Claudio Mafflavo ,

: che fu Maeftro di Marcò, Aurelio; ma altri il negano, e fra, effi il 
/ Brucherò [2], perciocché Maifimo Tirio fu Platonico , e il Mallimo 

Precettor di M. Aurelio fi dice Stoico. - ■ '
IX. .. Oltre quefti più inffgoi Fiiofofi Greci, alcuni àltri ne troviam 

nominati nelle Storie di quelli tempi e (ingoiarmente Apollonio na
tivo di 'Calcide,. o fecondo altri rdi Caìcedonia, Stoico di profefiìone, 
fu da Tito Antonino, chiamato a Roma per iftruire Marco Aurelio. 
Ma egli diede ben a' conofcere la Stoica Tua alterigia ; poiché avvi- 
fato da Antonino di venirfene alia Corte per dare le fue lezioni, fu- 
perbamente rifpofe, che il Maeftro non dovea già andare al difee-

-'polo, ma sì il difcepolo al Maeftro, a cui forridendo Antonino, è 
;ftato dunque, foggi u n ie, più facile ad Apollonio il venir da Calcide 
a Roma, che il portarfi dalla fua caia alia Corte. Così racconta Giu- 

, Ho Capitolino [ j] ,i l  quale foggiugne, che nello ftipendio, ebbe ancora 
Antonino occalìon di conoicere la non troppo Filofofica avarizia di 

, Apollonio. Marco Aurelio nondimeno anche di quello fuo Maeftro 
: parla con lode (4), e da ciò, che narra altrove Capitolino ($),. rac- 
; coglieii, eh’ egli cedette all’ alterigia del fuo Maeftro , andando egli 
, fteifo alla cafa , ove elfo abitava, ancor quando già era ornato dell’ 

.Imperiai dignità/ Aggiungali un certo Stilione Filofofo, che vedefi no-: 
/ minato tra* Maeftri di 1 Aleffandro Severo (6) e alcuni altri, di cui; 

potrebbonfi dagli antichi Scrittori; raccogliere Ì nomi, ma; de’ quali è 
inutile il ragionare, poiché non ne abbiamo più. diftinta contezza.

X. Peggiore ancora fu a. quelli tempi lo fiato della Matematica 
in Roma; poiché'non Pappiamo' di alcuno, che in effa fi rendeffe il- 
ìuftre. Filofirato ci rappreiènta P Imperadrice Giulia Donna moglie di

^Settimio Severo, come circondata fempred da Fiiofofi e da Geome
tri (7), Ma chi follerò quefti Geometri, egli, noi dice, e panni che 
fi poffa non fenza ragion fofpettare, che l’ adulatore Filofirato efage- 
rafiè di non poco le lodi di quella Augnila, di cui egli godeva il fa
vore* Se doveffimo (piegare letteralmente c iò cch e  Lampridio raccon
ta di Aleffandro Severo, converrebbe dire, che quefti; folle egregia
mente iftr dito in tale feienza; perciocché; di lui dice, che nella Mate
matica egli era verfato per tal maniera, che per Tuo comando i Ma*

tema-

(0 In T* Anton. Art, XV*
{z) T. IL p. 177,
(3) In Anton. C* X.
(4 ) G- rebus fuìs L. I*. ;
(5) In M* Aurei. G* III,
(6) L.imprid in Alex. G. ITI,
(7) Vit. ApolL L.T. G. Ili,
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tematici tennero pubblica fcuola in Roma ( i ) . Ma dalle cole, che 
■ altrove abbiamo fu ciò olfervato, è mani fello, che qui fi parla della 
Aftrologia Giudiciaria, da cui quello per altro ottimo Principe cieca
mente fi lafciò abbagliare, ed ebbe tra5 fuoi più'! fi retti amici V Aftrolo- 
go Trafibulo (2). Il Tillemont afferma (3), che non deefi fede a Lam- 
pridio, quando racconta, che Aleifandro perniile e comandò agli Altro- 
logi di inlegnare pubblicamente; e reca un frammento di Ulpiatio, in 
cui dice, che talvòlta fi ìntroduffe in Róma uri tal coftume, ma più ; 
per ardir degli Aftrologi, che per licenza ottenutane (4 ). Ma io mi 
maraviglio , che quello dotto Scrittore non abbia pofto, mente; a ciò 
ch'egli Hello fcrive non molto dopo (5), cioè che è probabile, chela 
citata Opera foife da Ulplano compofta innanzi al regno di Aleffan-, 
dro ; e che perciò non può recarfene T autorità per riguardo a5tempi 
in cui quefto Imperadore occupava il trono. D’ Aleifandro però, fog- ; 
giugne ancora Lampridio, che Geometri am'fecìt\ e pare quindi, che 
qualche cognizione egli avelie di quella fcienza, feppure non fu anch* 
eifa rivolta alle fuperftiziofe oifervazioni del Gielo, Nè altro monu
mento abbiam nelle Storie di quelli tempi, che appartenga agli ftudj 
della Matematica; e folo veggìamo in ogni parte gii Aftrologi impo- 
ftori continuare colle lor frodi ad ingannare gli uomini - .Cosi trovia
mo che gli Aftrologi confittati furono da Settimio Severo (ò), che efi 
fi prediifero un ugual corfo: di vita ad Antonino figliuolo ai M. Aure
lio , che a Commodo fuo fratello, benché pófcia Antonino monile fra 
poco tempo (7); che pronofticarono ancor Timperò a5 tre Gordiani (8), 

-ed altre iòmigiianti fciocchezze , che buonamente credevanfi da colo*' 
ro, a cui gli Aftrologi le Imponevano, : e fpelfo ancor dagli Stòrici, 
che ne rammentavano i iuccelfi.
' XI. Accennerò qui finalmente i nomi di due Scrittori d5 Agricol
tura, che probabilmente viifero circa quelli tempi , benché nulla fi pofc 
fa intorno ad efii accertare, cioè Siculo Fiacco, e Aggeno Urbico . 
Del primo abbiamo parte di un5 opera da lui feruta De condittonìbus 
dgrorum: del fecondo abbiamo parte de’ fuoi Commentari fui libro at
tribuito a Frontino De limitibus agrorum, e' di un Trattato De contro*
4verjìis agrorum. Effe fono inferite nelle Raccolte degli antichi Scritto
ri d5 Agricoltura (9).

L I  2 CA*
(1) In Alex. C. XXVII.
(2) Ib. C. LX-II.
(3) In Alex. A rt. X III.U ) L. V II- de Offe. Proc enfi
(i) Art. XVII.
(6) Spartian. in Sever. C. II. & IV.
(7) Latnprid. in Commod. C. I. 1(8) Capitol. in Gordian, C. XX. !
¿p) V. Fabric. Bibl, Lat. L. IV. C. XI.
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C  A P o  V I,
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■:-. M : y- : ■ M e d ic in a . * ■■
■r ■ ' 1 i . , I ■ ■ '

■ ;L Q E  le cireofìanze de1 tempi furono fpeiTo in qtfefPEpoca Favorevoli 
O  alla Filofofìa, nulla meno il furono alla Medicina. E nondimeno 

come ciò non ottante la Eliofoba fi giacque tra3 Romani abbandonata e 
negletta pretto la maggior parte, così ancora la Medicina non ebbe in Ro- 
■ ma que3felici progredì, che; afpettar fi potevano, I Medici, che per Fad
dietro vi avean fiorito, erano in gran parte ttati impoftori, che niun 

. altro ftudio aveano coltivato e efercitato tanto, quanto quel d3 ingan
nare* La venuta di Galeno a Roma e il lungo foggiorno, ch’ egli vi 
tenne, pareva che rifvegliare dovette il comun fervore nello ftudio di 
arte sì importante, e che 'molti ei dovette avere imitatori e feguaci,

; E nondimeno non veggiamo che tra3 Romani v i; fotte alcuno, che in 
etti fi acquiftatte gran nome * Di quello celebre Medico non mi trat
terrò io a defcrivere lungamente la vitay Si può veder quella, che ne 
ha fcrìtta il P, Labbe, che dal F abricio è fiata ancora inferita nella fila 
Biblioteca Greca ( i)  , la Storia della Medicina; di Daniello le Clero , 
che ne ha trattato ampiamente (2), e il Difcorfo Preliminare del Ja- 

al Flk> Dizionario di Medicina. Io non farò che accennarne le co- 
ic più importanti, le pruove delle quali fi potranno vedere pretto i 

0mentovati Scrittori, che le hanno per Io più tratte da3 libri medeftmi 
•di Galeno, e fingolarmente da quelli, in cui egli ci ha lafciata memo
ria delle Opere da fé coinpofte.

li. Claudio Galeno figlino! di Nicone, uomo verfato aflai nella 
Geometria, nell3 Architettura, e in altre parti delle Matematiche fcien- 
•ze,. nacque a Pergamo in Alia P anno 131, Dopo avere coltivati dr- 

, ligenteniente i più nobili ftudj, e quello fingolarmente della Filofofia, 
e dopo aver viaggiato in diverfe provincia, tutto fi, rivolfe alla Medi
cina, e  coll3 affida lettura degli antichi Medici, e colle attente fue 
ritteiFioni fi: acquiftò in elfa quel nome, che pretto tutte le nasoni lo; 
ha; renduto immortale. Venne a. Roma la prima volta in età di circa 
33. anni, ma non vi fece dimora che per lo, ipazio di pretto a quat-; 
tro anni; e prefa Poccafiqne di una fierittìma peftilenza, che grande 
fìrage faceva in Roma, tornottene alia patria. La ftima però, ch’ egli 
erafi acquiftata fece sì, che Marco Auìelia e Lucio.Vero pretto nel 
ri chiama fièro, e il volettèr con loto* Marco Aurelio fingofarmente avea 
sì gran fiducia in Galeno,. che partendo da Roma per la guerra di Ger* ;

: ;g . ma-

ii) Voi. Illy-pv
; (O Pc III. L* i ì i ,
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mania, e lafciandovi Commodo fuo figlio ancora fanciullo, comandò , 
che fé quelli cadette infermo,, li do velie in ogni cofa fegaire il pare** 
re di quello celebre Medico;. D’ allora in poi fembra, che tutto il ri
manente della fha vita ei p alfa ile in Roma; ma non fi fa precifamen- 
te fin a qual tempo yiveife. Alcuni moderni Scrittori, e fra e Ili il Car
terio ( i) ,  raccontano, ch'egli nell’ efiremaifua vecchiezza udendo dei 
gran prodigi, che da5 Criftiani face vanii nella Giudea, fermo di'cono* 
icere e di abbracciare la lor Religione, fi pofe fu un legno e navigòi 
verfo laPaleftlna; ma non reggendo  ̂ a5difagj della, navigazione, mori 
nel viaggio, Appena fi può- incendere,: come uom ragionevole polfa 
dar fede a Cai racconti, quali che i Criftiam follerò folo nella Giudea 
.e non.anche in R om ane qui ancora non fi vedeffero allora alle lor 
preghiere fegnalati prodigi. i

Ili. Benché grande folle la fiima, di cui Galeno godeva in Roma* 
ei fi duol nondimeno di ettere fiato oggetto all5 invidia e al livore db 

: molti (2). Acculavamo fingolarmente come difprezzator degli antichi, ; 
perciocché Galeno vantava!! di non ettere fchiavo di alcuno, ma db 
feguire quella opinione che gli parelfe migliore, e fcopriva gli errori^ 
che molti di elfi avean commeiTi. E certo non fi può negare,: che fo; 
Galeno ufava parlando di: quello ftile medefuno, con cui iòno ferità b 
fuoi libri, ei non dovette naturalmente rifvegliate contro di fè mede fi
mo la gelolia e l’ odio di m olti,: Degli altri Medici ei parla comune
mente con quel difprezzo, che è proprio di un uomo, che fcuopre ¥'

. altrui ignoranza; ma che non fi perdona mai da coloro, che divengo^ 
l’ oggetto delle pubbliche rifa. Di fe parla troppo fovenre; e meno mo- 
deftamente che non convenga a chi parla di fe medefimo* Egli è elo

quente e colto1 nel fuo; favellare; ma profittò oltre al bifogno. Tutti 
quefii difetà però fono troppo ben compenfatb dalle mafiime  ̂ da’ prey 
certi, dalle ottervaziom uàìittìme, dì cui ì fuor libri fon pieni. Non gio
va eh5 io rammenti gli Elogj, che di efiì han fatto i Medichpiù fa mo
li . Ippocrate e Galeno fon tali, che non poliòn lodarfi meglio* che coi 
fol nominargli. •

-, IV. L’ invidia, di cui i Medici ardevano* contro di Galeno ,̂ fu la ra
gione probabilmente, per cui egli non ebbe, p e r ta n to  io iappia, di- 
lcepolo alcuno, che .cogli infegnamenti di lui giungere ad acquiftaril 
gran nome in quefi’ arte.medeiìma. Certo io non trovo a quelli tem
pi alcun altro in Roma celebre in Medicina. Forfè a quefi’ Epoca ap
partiene Celio Aureliano, di cui ancor ci rimangon alcune Opere nel-

: la Raccolta de’ Medici antichi pubblicata da Enrico Stefano . Nulla pe-
■ ■ ■ ■

(1) Vir, Galen. C. XIV. 
(a) De Libris Eròp* *
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rò iì può affermar con certezza, poiché altri il voglion più antico , al
tri più modèrno (i} . Nè egli appartiene al noftro argomento,,; poiché' 
ei ìli Africano, nativo di Stcca nella Numidia. Niun altro Serittor La
tino; di Medicina abbiamo a quella età, e niuna cola troviamo, ónde 
fi polla iliuArarne la Storia. Solo lèggiamo di Aleilandro^Severo, che- 
egli a un folo de’ Medici della Corte accordò un determinato Aipen- 
dio; gli altri, che erano le i, volle ,ehe fofier paghi di averne il vit
to (2), il che fembra indicarci, che non folle allora ih molto pregio 
quefl arte, e :the non vi avelie gran copia di Medici valoroii, c de* 
gni di elfere dalla Corte onorati e premiati.

C A P O  V I I

Gturifprudenza .

I  /^'vUeAo fu per avventura P unico Audio , che a1 * * 4 tempi, di cui 
trattiamo, avelie in Roma mólti e valorofi coltivatori , Tra: 

effi ancor,nondimeno vi ebbero non pochi ftranieri, ma che perave
re continuamente foggiornato in Roma pòifono.a ragione annoverar- 
(ì tra’ no,Ari. Dopo Teditto perpetuo pubblicato per ordine di Adria
no, di cui abbiam parlato nel precedente libro, niun cangiamento 

importante avvenne nella Romana Giurifprudenza; Ognuno; degli Itn- 
peradori aggiunfe alle antiche leggi quelle, che gli parvero opportu
ne ; e ih tal maniera il corpo delle leggi Romane fi andò, Tempre più 
accrefcendo. Lo Aeifo Marco Aurelio, di cui racconta Giulio Capi
tolino, che cercò anzi di rimettere in vigore le antiche: leggi , che di 
formarne altre nuove (3)3 aggiunfe anch’ ei nondimeno qualche nuo
va legge, come dallo Aeifo Am orfi raccoglie : (4 ). Ma aliai vantag
g i l o ,  come dimoAra I  Heineccio (5 ) ,  farebbe riuIdeo alla Romana 
Giunfprudenza, le fo fi e flato efeguito, il difegho dèli7 Imperadore Ópi- 
lio Macrino. Era egli uomo di qualche fperienza ¡nello Audio delle 
leggi, come narra Giulio Capitolino (ó) , e veggendo,ehè qualunque;: 
refe ritto fi faceile ne5 6 cafi pai titolari'dagli lmperadori, avea forza di' 
legge, e che quindi ciò , che efii-aveano talvolta o per capriccio, o 
per favorire alcuno ordinato, infernali toAo nel corpo della Gìuri£ 
prudenza, voleva annullare cotaiìlrefcritd, ficchè non avefièro forza ; 
alcuna, dicendo, non elfere conveniente, che il volere d7 uomini in-

efper- :
(1) V. Fabric. Bibl. Lat. T. II. p. 585,
(ì) Lamprìd. in Alex. C. XL.II.
(5) In M. Aurei. C. XI.
(4) C. X, & XI. :
(5) -Hiftor. .Jur. Rora. L. LG. IV. g, CCCXXIV.
(6) In : Macriiip C. XIII.



ITALIANA. LIB. ri*
efperti, 'come a cagion d5 d'empio di Gommodo e di Caracalla, foffe: 
avuto iti conto, di legge , mentre u faggio Trajano perciò appunto!; f  
non avea mai voluto decidere per Ifcrittò, acciocché non li (fende ile 
a tutti c iò , eh’ egli voleva iòio in favore di alcuno.1 Ma il breve 
tempo, ch’ egli ebbe a regnare, non gli pernii fé il condurrè ad efecu- 
zione il Tuo diiegno. . ' ■ ^

IL Non furono dunque le npvirà, che, nella Giunfprudenza s1 In, : 
troduceifero , ma le fatiche, e V ingegno di quelli, i quali la coltiva
rono, che fiorir la fecero a queiP Ep:?ca, e, mantenere. P onore, in cui 
ella era nelle età precedenti. Cinque rie ..annovera Giulio Capitolino,, 
de1 quali dice, che valeafi Antonino Pio nel pubblicare le leggi, e fo
no Vinidio offia Vdndio Vero,Silvio Valente, Voiùfio Meciano , Ulpio : 
Marcello, c Jaboleno. De’ primi due non abbiamo altre, notizie, fé non j  
ché dì Vinidio fanno qualche volta menzione gli antichi Gìureconful- 
ti ( C , e Salvia Valente vien nominato da Ulpiano, che cita un referit
to a lui indirizzato da Antonino Pio (2). Volufio Mariano fuMaeftro : 
nelle leggi di M. Aurelio [5]. Ma polcia offendo Governatore d1 Alef- , 
fandrìa, tratto nelle fu e parti da A vi dio Caffi 0, qu andai ei ribe [loffi con-, 
tro di M. Aurelio, da’ Romani foldati fu uccifò (4). Jaboleno, odia 
Prifco Javoleno è fiato già da noi nominato nell1 Epoca precedente , ' 
in cui iingolarmente egli fiorì . Il piu celebre di quefii è Ulpio Mar
cello, il quale non fidamente nella Gturiiprudenza, ma nella militare 
difciplina ancora fall a gran: fama ; Da uri1 ile ri zio ne pretfo ilG rute- 
TO (5) raccoglie!!, eh5 ei fu col carattere di Legato nella Pannonia in- , 
feriore. Ma degno è da leggerfi fingolarmence. r  elogio, che di lui fa : 
Dione. Commode, dice egli[6] yatterrÌto[alla nuova della folieyazton de* 
Britanni] mandò contro ai ejjt Ulpio Marcello . Era quesìi uom ynodejèo s / 
c frugale, perciocché per riguardo al cibo e all* altre cofe, ei vive# co~ 
me gli altri Soldati ; coraggìofo e ardito, quando era d* uopo combattere- . 
lontano dal lajciarjì corrompere per avidità dì ricchezze, m i non troppo_ ! 
cortefe e piacevole cogli altri. Quindi profiegue a dire delia (ingoiarvi-; f 1 
gilanza, eh’ egli e ufava,ed èligeva dal campo; della maravigliofa tua 
iobrietà nel vitro, nella quale però non fq le Dione troverà facilmen
te chi creda ciò, eh1 ei racconta, cioè che faceval! mandare il pane 
da Rom a, perchè eifendo cosi difeccato foife coftretto a mangiarne af
fai poco. Ei riportò fui nemici gloriofe vittorie; ma per eife appunto 
poco mancò, che il crudele Imperadore noi toglieife di vita. Moki li
bri legali da lui compofti fi citano dagli antichi Giureconfulrij e finga

ti) V. Heineoc. cit. §. CCCVIÌI. 
(2} L. VII. de Off. Proc.
(3) Capital, in M. A. C. Ili,
{4) Videi:. Gali, ia Avidio €. VII»
(s) Pag. IOO.
{6} Lib. LJSJCII.
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ármente trentun libri di Bigetti f[j], Mi nafce però qualche dubbio 
fe Ulpio Marcello il Guerriero non debba per avventura ditti nguerfi da 
Uìpio; Marcello il -Giureconfuito; perciocché non par : molto probabile : 
che un .uomo, il quale a5 tempi di Antonino , che cominciò a regnare 

i f  annó iqSi, era già in età matura per eflere Configiiere dell’ Impe
radores fotte ancora in ittato d’ andare a combattere in Brettagna T  
'anno x8^., in-cui accadde la mentovata guerra * Ma il poco lume, 
•che abbiamo : dagli Storici di quetti tempi, non ci permette P accertar 
Cola alcuna.. ; ■ . ' ' . '  ̂  ̂ '

Uh Furono a qnetto tempo médefimo, cioè Lotto il regno di T. 
Antonino e di M* Aurelio, Setto Cecilio Africano, Terenzio Clemen
te, Giunio Mauriciano, Cajo , e QLCeryìdiò Scevola , de’ quali, e dell’ 
opere loro diligentemente favella P Heineecio [ t ] . Sopra tutti; però ha 
egli voluto iiìuftrare con una lunga ed erudita Dittertazìòne tutto ciò, 
che appartiene alla vita, e alle opere del celebre Giurecónfdlto Setto- 
Pomponio [3],che vi fie egli pure ringoiarmene« a’ tempi di JVL Aure- 
lio, ,e mottra quanto verfato egli fotte non nelle Leggi, foi tanto, ma nel
la Storia ancora, e nella Filofòfia, e in altre-icienzer Moltiifimi erano 
1 libri da lui compofti intorno le Leggil e molti pure fono i frammen
ti,,che ce ne fono .rimatti. Ma pregevole fingolarmente è quello, che ab* 
hi a m ne3 Digetti, ¿idi' orìgine del Diritto ,che molte notizie chlbmminí- 
fira intorno alle; Leggi, a3 Magittrati, a’ Giure confu Iti Romani che in- f 
vano cercheremmo altrove, e delle quali ci fi a m noi; pure; in; quett’ o-
pera opportunamente giovati.

IV. Nulla meno, e forfè piu ancora fecondo di celebri Giurecon* : 
..iblei fin ii regno degl’ Imperadori, che vennero dopo M, Aurelio fino : 
ad Aleflàndro Severo* Tra etti iliuttre fingolàrmence fi rendette Papi-i 
niano, che da Sparziano vieti detto ¿{filo del Diritto * e te ¡oro di lega-' 
le dottrina (4), e da Caffiòdoro , uomo di, acutijjtmo ingegno [5], Alcuni 
attorniano, eh3 egli era Italiano appoggiati a ; un’ -Jicrizione del Grufe
rò, la quale però, come chiaramente mottra 1’ Heineecio [0] ,  non fi 
può creder lineerà. Altri più precìfamente voglion rnottrarne la patria, 
cioè Benevento, appoggiati a certe parole di una rifpotta .di Papinia- 
no, che ancora eiitte. Ma P eruditiilimo Canònico Giovanni de Vita, 
che per altro naturalmente avrebbe dovuto abbracciare quei!1 opinio~ 
ne, confetta eh’ ella non e battanfemente fondata [7]. Dìcevafi da ai-

cum

(i) V. Heinec. loco cit. §, CCCXX,
(a) Loc. cir. §. CCCVlf CCCIX. CCCXIII, CCCXVIII.
(3) -.Oper. T. ìli. pag. 66, &c.
(4) In Sever. C, XXI.
(V) Lttx VI. Variar. V.
; ( é )  Loc. e i r .  § .  CGCXXVIIL
¿7) Antiquir, Benev. Ditte rt. Vili. pag. 214.



coni 5 come: narra Sparziano [i] * eh’ ei Coffe parente di Settimio Seve*̂  
ro per parte di Giulia Donna ìli a moglie in feconde nozze; nel qual 
cafo converrebbe dire, eh’ ei folle nativo della Siria. Ma parlandoti 
da Sparziano di una tà! parentela, come di una voce fparfa fra alcu
ni , non fi può Copra, effa: fondare opinione veruna,. Ciò che è certo 
fi è, che per Capere, per probità, per prudenza ei fu uno de’ più ce
lebri uomini del fuo te m p o A v e a  egli, come narra Sparziano (2) , 
apprefo il Civile Diritto da Carcidìo Scevola infieme colf Imperador 
Severo, e a quefto era fucceduto nella carica dì Avvocato dei Fifco. 
Quindi Severo morendo a lui singolarmente yollé raccomandati i fuor , 
figli Caracalìa e Geta, e il faggio upmo con ogni sforzo adoperofiì a 
unirli infieme in ifcambievole amicizia; e veggendo il mal animo di f. 
Caracalìa contro di fuo fratello cercò , ma inutilmente, d1 impedirne la ; 
morte* Ma le virtù di Papiniano furono quelle appunto, che contro 
di lui irritarono il crudél Caracalìa, il qual' gli tolfe dapprima là di
gnità di Prefetto del Pretorio (3) , e pofeia o comandò, o certamente 
perniile, che folle da’ Soldati uccifo. Molte Opere Legali aveva egli, 
pubblicate , delle quali fi citano ne1 Digeftt varj-frammenti, ed effe fit-: 
tono in sì gran pregio, che nel Codice Tep do Ciano fi ordina [4], che: 
ove pari foifero i vod de’ Giudici,prevalere quelf opinione, che avef- 
fe in fuo favore T autorità di Papiniano.

V. A Papiniano nella fama di celebre Giureconfulto Decedette 
Bomìzio Uipiano nativo ai T iro ,, e nella forte infelice ancora: gli fu ; 
fomìgliante. Il dififoluto Eliogabaio perciò, appunto allontanoiio dalla 
Corte, perchè era uomo di probità incorrotta (5 ), ma non giunfe a -  
privarlo di v ita . ' Alelfandro Severo ne riconobbe il merito, e il fece; 
fuo Configliere, e la cura gli affidò degli Archivj, e il fece ancora 
Prefetto del Pretorio, benché altri vogliano che tal dignità avelie già 
ricevuta da Eliogabaio ( ó ) . Anzi Aleffandrò lo ebbe, fempre in conto 
di fuo tutore, e a lui concedeva ciò che negava ad ogni altro,, cioè 
di trattenerci Colo a Colo con lui (7) ; e a’ configli di Uipiano fingolar- 
mente attribuiva!! il prudente e faggio fiftema di governare, - d f  egli 
tenne (8). Ma Uipiano era uomo d1 infleffiolìe'feverità, e perciò odia* 
to da5 Pretoriani, che cominciavano allora a non voler ricever ■ legge 

Tomo IL M m . da
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( 0  la Caricali. C. Vili,
(2) Ibid,
(Zi Dio L. LXXYIX.
(4) V. Heinec. loc. cit. §„ CCCXXIX.
(5) Laraprid. iti Heliog, C. XYL
(6) Id. in Alex. C. XXVI.
(7 ) Ih. C. XXXI.
(SJ Ib. C. LI.



da alcuno. Aleffandro il dìfefe più volte dal lor furore ricoprendolo 
i deila fui porpora ( i ) . Ma finalmente il furor de’ Pretoriani prevalfe, 

e di notte tempo lì (cagliarono iòpra I’ infelice Uipiano, e benché e- 
gli fuggendo fi foife ricoverato pretto V Imperadore, fugìi occhi non
dimeno dello fteflfo AietfandrO fu crudelmente uccifo [2]►  Delle moki£

■ firae Opere Legali da lui feritte ( j)  ci rimanjjon frammenti nell5 antico
■ Digefio più che di qualunque altro Giureconfulto. Quelli come ci fcuo- 

prono un uomo dotdillmo nelk Giurifpmdenza* così ancora col ma* 
strano, ciò che alquanto ne ofeura k  gloria, nemico fiero e. implaca
bile de’ Criiliani, e credei! comunemente lui edere quel Dominio, di 
cui dice Lattanzio [4], che aveva raccolti tutti i Refe ritti da divedi

/ Principi pubblicati contro di etti*
* VI. Viffe al me defimo tempore non fu meno celebre diPapiniano, 
Giulio Paolo. Di qual patria egli fotte, non è ben certo ; altri il vo
gliono Padovano, altri Romano; altri il fan nativo di Tiro; altri Gre
co : ma ninno ne adduce pritova, che rerida abbafianza probabile la 
fu;a opinione. Fu egli pure avuto in gran pregio da'Aleffandro'Severo; 
ed ebbe egli ancora la Prefettura; del Pretorio (5). Aurelio Vittore rac
conta , eh ■ egli era fiato efiliato da EUogabalo, e che fu poi richiama
ta:‘a Roma da Alefiandro (6) ; ma forfè egli dia confufo Giulio Paolo 
con Ulpiano. Egli vien chiamato, da Lampridio (7) Perttifjtmo del Dirit
to; e autori del Diritto diconfi da Aurelio Vittóre (8J egli ed Ulpiano 
Moltifilme Òpere aveva egli ;compofie (9) , delle quali abbiam varj 
frammenti nell* antico Digeìlo* ; ■

: V*il. Laido di parlare di altri mén celebri Giu reco nfultr vche vi£: 
fero a quelli tempi meddimi, quali furono Tertullianov che non vuol 
confonderli colio Scrittoi- facro del medefimo nome y Claudio Trifonia- 
no;, Gallifirato, Elio Marciano, Fiorentino, Emilio Macro, e Erennio 
Modellino , de5 quali, e delle Opere loro vegga fi ;P Heineccio ( io .) ,e  
¥ altre volte citata Storia delia Giuriiprudenza Romana dell’ Avvocato- 
TerraiTon f 11) , e fingolarmente il Trattato di Gio. Niccolò Funcciò de 
vegeta Latinae Lingule fette ¿iute (12} , ove egli1 * * * 5 * 7 * * (io) 'non foi;o paria di quo*

STORIA:DELLÀ LETTERATURA

(1) Ibid. .
(i) Dio L. LXXX.
G) V. Kfinecc, loc. dt. §. C C O O O M *
u> L. V. Div. Inftit. C, XI. ;
(5) Lampr. in Alex. C. XXVR
(tì) In Caefar. C. XXIV.
(7) Ib. C. LXVIIX*
(S) Loc. cit.
(?) V. Keinecc. Toc. cit. §. CCGXXXIH*
(io) Loc. eie. §, GCCXXX.IL &c. 
|ii}Part. IH*



fti, e di più altri celebri Giureconfuìti di quella età , ma con una la« 
bonofufinria diligenza tutti ad un per uno accenna Ì frammenti, che 
di eili ci fon rimaili nel Corpo delle_ Leggi Romane . Dopo la morte 
di Alelfandro vedefi nella Romana Giu rii prudenza un notabile decadi
mento ; e appena ti trova lino a’ tempi di Celia orino un folo Giu re
co nfu ito, che poffa venire a confronto con quelli , de5 quali abbiamo 
iìnor ragionato. Lo fconvolgimento, in cui trovofiì per lungo tempo 
il Romano Impero, mentre qUafi ogni giorno Porgevano nuovi Impe- 
radofi a combatter gli antichi  ̂ ed ogni cofa era piena dìdedizioni, di 
congiure, e di tumulti, dovette éifere fommamente dannofo a una Scien
za, che non può aver luogo fra7l rumore dell1 armi* Quindi per luri
do tratto di tempo e g f Imperadori furono in tutf altro occupati che 
in formar leggi, e i Giureconfuìti non ebbero occafione di far pompa 
del loro fapere nello fpiegarle. Diocleziano é Maflimiano, il cui im
pero fu e più lungo, e più Tranquillo, molte leggi aggiunfero al Cor
po delia Romana Giurifprudenza, e quefle dovettero riivegliare P im
pegno nel coltivarne lo itudio, e formare i celebri Giureconfuìti, cHe 
poi fiorirono fotte il regno di Coilantino, e de5 quali avrem noi pu
re a parlare nel quarto libro.

■ ;/ I T A L I A N A .  L I B R O  IL f  ^

P O V  I I  L

Granitine! <

I. Y ’X Elle pubbliche Scuole, e degli onori, e de’ privilegi, che dat 
jLJp alcuni Imperadori di: queha età vennero conceduti a’ ProfeC- 

fori delle Scienze, e de7 Retori ancora, che per eloquenza fi renderon 
famofì, abbiam già favellato, come P argomento chiedea1, nel primo, 
e nel terzo: Capo di quello libro. Qui dunque altro non ci rimane, 
che a trattar de5 Gramatici, che a quello- tempo medefimo furon più 
illuftri. Il più celebre tra effi è Gellio,, il quale, benché non Pappia
m o, eh5 ei tenelTe pubblica fcuola, per le materie nondimeno, ch'egli 
ha trattate, a quella più che a qualunque altra dalie appartiene. Io 
lafcierò , che i più minuti e oziofi Critici decidano la gran contefa in
torno al nome di quello Scrittore, cioè fe debba dirfi Ageìlio, o Aulo 
Gelilo. Io penfo, che quella feconda maniera fi debba prefcegìiere « 
Ma fe altri foiìe di contrario, parere , io certo non lo sfiderò perciò 
a battaglia. Più importante è la queitione, a qual tempo ei vi ve Uè. 
Alcuni penfano, eh3 ei fioriilè a3 tempi di Adriano, é il raccolgono 
dalP amicizia, eh5 egli ebbe col Filcfoto Favorirlo, ci cui egli fa; men
zione in più luoghi. Ma egli è certo, che Gelilo nominando piu volte 
Adriano gli aggiugne il nome di Divo [ i ] , il che c Scuro argomento

M m z  a con-
(i) L. III. C, XX. & L. XI. C, VI, -
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a conchiudere, che quando egli fcriveva eri già morto Adriano. In- 
■i noltre ei chiama col nome di Confolare Erode Attico ( i)  , e di Eru- 

ciò Claro dice (2 )5  che fu due volte Confole. Or Erode Attico fu 
Con fole P anno 143., che era il fedo di Antonino, e Erucio Claro 
ebbe la feconda volta una tal dignità P anno 146 nono dello fìeflfo 

; imperadore (3). Dunque dopo quél tempo fcriife certamente Geliio ;
„ed è venfimìle che toccaife ancora il regno di Marco Aurelio; e potè 

! /quindi nella iua gioventù aver conofciiito ifTrtofofo Favorino * Ma un 
palio del medefimo Gellio ha pollo in npd leggiero imbarazzo gli eru
d iti. In una difputa intorno le1 leggi delle X tl. tavole > eh1 egli; ripor
ta 5 figuita tra Lavorino e Sedo Gecilio (4), qùéfti così dice: trecen- 
tejtmo- namque anno paß Romam condìtàr# , tabula compoßt& fcripttfque 

: funi, A  quo tempore ad hanc dìerh anni tße non longe minus Jlptingenti 
■ vtdentur* Afferma; egli dunque , che dalla fondazion di Roma fino, a 

quel tempo erano corfì poco meno di mille anni . Or egli è certo, 
: che a’ tempi delPimperador Filippo foltanto li compierono ! mille an

ni dalla fondazion dì Roma, dì che fi fecero fede folenni Panno dell’ 
Era Crlftlana24&, cioè più di un fecolo dopo la morte dì Adriano * 
Ma il te do di Gellio non ha certamente badevole autorità a diftrug- 
gere P opinione di tutti gli .antichi e moderni Cronologi ; - e perciò 
convien dire , che il pafTo: da guado e corrotto . E certo fe invece di 

feptuigemi Ì\i leggeiTé fixcenu  ̂ aljora il computo riufcirebbe: ottimamen
te/  poiché1 Adriano regnava appunto verfo la fine del nono fecola 
di Roma , e morì P anno 891. dalla fondazione di eiTa. Intorno- alP 
^tà di Gellio, veggad oltre gli altri Scrittori dal Fabricio allegati {5) 
una erudita DifTertazìone del Conte Camillo Silvedri inferita nella 
Raccolta Calogeriana. [&].! >

II, Se Gellio- fofìè Romano, non fi può con deprezza affermare, 
non effendovi, ch’ io fappia, palio alcun de'fuoi libri ̂  che cel dimo- 
firi. Ma ei vi fece cèrtamente lungo foggiorno, ivi attefe giovinet
to agli dudjVIvi coltivò P amicizia de’più dotti uomini del fuo tempo,, 
ivi ancora fu da; Pretori feelto tra’ Giudici delle eaufe private (7). 
Fu. ancora per qualche tempo in Atene-e vi ftrinfe amicizia co5 più 
ììluftri Filofofi, che aller vi erano. Da queffofi fuo foggiorno in Atene 
ei diede i! nome alla fua Opera intitolandola Koni Attiche  ̂perciocché 
allora av.ea cominciato a fcrivere dL notte teiügoy ciò5i che q leggendo

■ ■ ’ ; o cor-

1̂) L, T, C. TT.
(2) L. XIII.. C. XVI.
Ì3) V.- Falb Capito!.-
(4) L. XX. C. I.
4 y) Bibl. Far. L. HI. C. &
(6) Ti VI.

'fei L; XIW II*



0 .converfando cogli altri eragli fembrato degno di averne memoria „ 
Di queifOpera diverfi.fono rpareri deJ divertì Scrittori , ed altri non 
fi faziano in ammirarla e in lodarla;ì, come il Lipfio, che chiama Gel
ilo, Autore di puriilìma latinità [i]|; altri ne dicono il più gran male 
del mondo, come Lodovico Vives, che: ne forma un carattere troppo- 
fpregevole e vile: Homo rbapfodus piatte ¿ congelior polka quam dìge- 
fior , & ofìentator quam perìius ; loqudculus Jìn? eruditìone, in Oterbis v 
¿e fententìis putì dulia (2 f  Nel che a mìo: parere e gli 'uni,* e-gl,! altri 
hanno paffato di troppo i gìufti confini 3 n Gellio troviam-certamen
te molte oiTerv2zioni; frivole e leggieri ,i e che poco importava , che. 
ci veniifero confervate. Ma egli è certo ancora, che mol tifi ime: cofe 
appartenenti alia Storia, alla Cronologia, a5 coftumi, alle leggi di tut> 
ta T antichità invano altrove fi cercherebbero, che predo Gellio.: E- 
-gìi ci ha confervari i nomi,, e i fentimenti di molti celebri: uomini del
ia fua età , e,molti frammenti de5 più- antichi Scrittori, che lenza lui 
fiarebbon periti. In fomrna l ’ opera di Gellio fi può chiamare un vailo* 
e ben ripieno fondaco, in cui tra; poche merci di niun prezzo, mol
te ancora ve n’ ha di non ordinario valore r che altrove non li potreb- 
bono rinvenire. Ma in ciò che è dello fiile, io non fo ove trovi ih 
Lipfio quella purifiìma Latinità, che.tanto, egli" ammira in Gelilo. A- 
me anzi pare di vedervi J a  corruzion del linguaggio,:che allora fi fa
ceva fempre  ̂maggiore ;talchè In mezzo a molte parole, e a molte e  ̂
fpreffioni del buon fecolo, molte ancora ve n’ ha dr conio .affatto1 * 3 4 5 
nuovo, e ,  direi,quafi, ftraniero . Di elfe volea darci un Gloffarkv 
Gaipare Earthio, e un faggio ne ha pubblicato [3]. Ma non fo che- 
Peperà Intera fia ufeita a luce. Un’ opera fiomigliante avea pur dife- 
gnata Crifiiano Falftero [4] . Ma di efià ancora non fio , che fia fiatai 
data alle fiampe. Intorno a Gellio degno è di vederli dò che icrivo- 
no il Funccio (5 ), e Pier Daniello : Longolio- nella Prefazione pre- 
mèiTa alla edizione di Gelilo fatta in Hafr in, Safiònia Panno Ì741*

III. Le Notti Attiche dì Gellio, di cui finor abbiam: favellato, cf 
fan concfcere il ncn troppo felice fiato della Letteratura di quefii 

.tempii N oi vi veggiamo i più dotti uomini, che allora foifero in 
Roma, occupati fpdlò in faticcfe ricerche ; intorno a quiftionl Grama- 
ricali di niuna importanza,, e mi par di feorgere in effi un- certo fpi- 
r ito , per. così dire, di piceiolezza, ben lontano dal penfiar grande e fu- 
blime degli antichi Romani . Ma forfè era. quefio un effetto: di fiolle- 
citudine e di zelo per la confervazione delia Lingua Latina. Gellio in.

fatti

ITALIANA. ;LI;RKO IL r \ /

(1) Centnr. IV. Mifcelì. E pi fi.
f i)  De Tradend. difcipL L. ili.
(3) Adyerfar. L. Vili. G. XVI-,
(4) V- Fabric, Loc. cir.(5) De Vegeta Lat. Liiag. Senefìute G. IV.-
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fatti fi ¿tiole del dicadimento , in cui ella " era a* fuoi tempi . Kct- pofi 

J/ìàmp ofjervarê  egli dice, (x):, ck?. 'la-più: parte delle paróle Latine dal 
fenjó ̂  che avevano ■ quando furòn-'forniate ,. paffitte fpn$. ad averne un 
Mitro-0: forni gitantê : o ''di ver fi affai ; e ciò è avvenuto per V. ufo , e per 
P ignoranza, di coloro , che. ' fenz>a ' e fa me- ~adoprano\ 'quelle- - parole , ■ di ■ cui 
moti hanno, apprefo il fenfoj Quindi A , che sì fpeifo s’ in co ri tra no predo 
lui raìnutìiìime ridedìoni fui vero ienfo di alcuneiparole, e digli abufi 
snella lingua Latina introdotti Ma meglio forfè avrebbon fatto que’ 
^valentuomini, ie: non tanto nello iludio delle parole, quanto ini quello 
'de5 feriti.menti e de5 penheri fi follerò efercit-ati , e avedero procurato 
;di far rivivere, fe pur era poiTibile, in Roma il fervore iniieme e il 
,bubn gudo nel eoltivamento deli5 Eloquenza, della Poeda, e 
tri fUidj.

degli al-

IV. Alcuni degl5 illuftri Gramanci, che a’ fuoi tempi erano in Ro
m a, troviàm rammentati da Gelilo. Tra effi ei fa menzione di Sulpi- 
zio Apollinare , uomo a Tua memoria dotndìmo (z) , che vantavafi di 
edere il folo, che intender potede ìe Storie di Saìlufldo. Egli ebbe l'o 
nore di'avere a fuo difcepolo Pertinace, che fu pòfeia Imperadore ; 
anzi quelli' fotrentrò pofeia per alcun tempo all5 impiego della pubbli- 
ca fcuola, che. Sulpizio teneva (5 ), finché annojatò della Gramatica , 
pafeò al ¥ armi:, eiquindi al trono. Alcuni, veri! di i-Sulpizio Apollinare 
fui comando, che avea dato Virgilio ai dare alle fiamme V Eneide, ci 
fono flati confervati da Donato nella vita da lui ieritra di quello Poe
ta;. Gelilo loda parimenti un cotaLEiio MeliTo,, dicendo,: ch5 effo as 
fuoi giorni .avead ottenuto tra5 Gramatìci io mino onore (4) ; accenna, 
varie Òpere da lui fcritte  ̂ aia dice infieme, che V arroganza era in 
lui: maggior del fapere. :

V, La Stòria Augufla ancora ci fomminìdra il nome di alcuni 
Gramatìci di queda età, che dovean ellér in ereditò di non ordinario 
fapere , poiché dagl5 lmperadori furon dati per Maeftri ' a7 lòr figliuoli. 
Marco Aurelio ebbe, come narra Capitolino (5 ), a fuoi Maeftri negli 
fturìj Granaaticali AlefTandro per la lingua Greca, per la Latina Trofie 
Apro Póilione.5 ed Eutichio Procolo nativo di Sicca nell'Africa. Ma 
di eifi nuli5 altro Zappiamo, fe non che di Procolo aggiugn e Capitoli*- 
no, che fu da Marco Aurelio TolJevato all5 onor di Proconfole, mal 
facendolo efente da quelle fpefe , che per dò erano neceffarie . -Forfè- 
egli è quello fteÌTo, che da Trebellio Pòllione fi dice Gramatico dot tifi- 1 2 * 4

fimo

(1) L. X III. C . XXVII.
(2) Li X V III, C. IV . L. XX. C. V  &c.
Ò T Jul. Capitol. in Pertin. C , I.
(4) L, X V III. C. V I.
{5) In Marc. Aurei. C. II.
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fimo, del Tuo tempo [ i ] , e di cui accenna un1 2 3 4 5 6 7 8 Opera, non- fappiàm- /■ 
quale, in cui parlava di p3e.f1 lira n ieri.. Lo lidio Capitolino fa men- ; 
zione di Scauro Gramático Latino, Maeftro di Lucio Vero ( 2 ) e fi« ' 
gliuolo, egli dice, di quello Scauro , die fu Gramático a’ tempi di A- : 
driano. Il Salmalio però conghiettura .(3), che debbafi leggere Scarnò- 
no, poiché Lamprìdio nella Vita di Ale Ila nc|ro Severo [4] nomina tra3' 
Maeilri, ch’ egli ebbe 'Se durinô  Maeftro rìnomatìjftmo figlìuol di Scdurino* 
Del Gramático Scauro, che ville a’ tempi di Adriano, parla anche GeL 
Ho con molta lode ( j)  , e abbiamo qualche fu a Operetta Gramatical^': 
nella Raccolta degli antichi Gramatici. Lo He ilo Vero ebbe pure a5': ; 
fuoi Maeftri nelle Lettere Greche Teiefo, quello ilefib probabilmente.,. ; 
di cui Snida rammenta parecchie Opere, Efoílione, che è venfimilmen- ■ 
te T autore di un piccol trattato de’ Metri, che ancora abbiamo , e‘ 
Arpocrazione , che forfè è quell’ Elio Arpocrazìone, di cui parla Sui
da » Parimenti nella Vita di Commodo trovianr nominati de’ GramatL é 
ci, a’ quali però ivi fi dà il titolo di Lette rato ri (ó), come abbiam det-' 
to altrove eiferfi talvolta tifato *, un di effi Greco, cioè Oneficrko, lr 
altro Latino, detto Capella Antimio, de5 quali nuli’ altro lappiamo*;
Di Mi ili nino il Giovane narra Giulio Capitolino [7], che ebbe trâ  
fuoi Maeilri Fabilio Letierator G reco,di cui dice che ancor leggevate 
fi moki Epigrammi Greci, e fpeqiaìmente alcuni verfi di Virgiiip m 
lingua Greca da lui recati ; e in oltre ::Filemone Gramático ; Latino, di 
cui pure; non abbiamo altra piu dipinta notizia* J

Vi. Io ben vedo, che quella iterile e ignuda ferie dì nomi, ch’io 
fon venuto ; teffendo, avrà recata, non poca moja ar miei lettori . Ma; 
fe un terreno è così iterile, che non produca fiori, nè frutta di fotta 
alcuna, non fe ne dee incolpare il laboriofo;, ma infelice coltivatore/ 
Per non aedrefeere maggiormente il tedio a chi legge, io làlderò di 
parlare di altri antichi Gramatici, de’ quali, benché fia incerta P età,, 
fi può nondimeno credere probabilmente, che vi velièro circa quella* 
medefimo tempo, e delle Opere de’ quali ci fono rimaili piu a  mena 
ampj frammenti, inferiti nelle Raccolte, che abbiamo , de1 loro Scrit-̂  
ti il Fabricio potrà foddisfare >1 defiderio di chi voglia pur rifaper- 
ne i nomi, e quelle pochiifime notizie , che ce ne fon pervenute (8) *
Io mi dipartirò ancora dal mio ufato coiiume di trattare a quello luo
go diflintamente degli eruditi itrartieri,che concorfero a Roma, II nu

mero

(1) In ÀemtHana-
(2) In Vero .
(3) In notis ad htmc loc»
(4) C. III.
(5) l . si. c. xv.
(6) Cap. I.
(7) C. I.
(8) EibL Lat. L* IV» C, VE & TU *



mero de’ Romani amanti delle Lettere è flato a queft3 Epoca cosi * fcar- 
fo , che a rintracciare qual foife lo flato della Letteratura, ci è con
venuto inecefla riamen te accennare in ciafcheduno de’ precedenti Capi 
i .più ii-luitri tragli Stranieri , che erano in Roma di quefti tempi, nè 
-perciò ci rimane che aggiugriere intorno ad effi. : ' ■ . 1 ■

 ̂ 2 $ 0  ;; ; ; S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A  ; , ;

C  A P O

Biblioteche,

I I .

t, "|T\A quefto Capo ancora dobbiamo neceiTariamente fpedirci 
jL J  in poche paro!;, poiché appena troviamo di quelli tempi, 

in ciò che appartiene alle Romane Biblioteche, cofa alcuna che degna 
lì a di memoria. L3 impero dì Commodo fu fatale a quella, che e- 
ra contigua al Tempio della Pace, di cui abbiamo parlato nell3 Epoca 
precedente. Un orribile incendio, che d3 improyvifo fi accefe 5 tutto 
riduife in cenere quel vailo Tempio, che, come, dice Erodiano [ i] , 
era il più magnifico. e il più ricco che folle in: Roma * Col Tempio 
fu incendiata ancora P.annetta Biblioteca. Galeno fi duole, che in tal 
occaiìone molti de' libri da luì compofti, che ivi fi confervàvano, pe- 

: ri remo mifera mente [2] ,e , ciò che ’fu affai.peggio , quali tutte le Scrit
ture appartenenti all3 Impero furori confante dal fuoco; [3]. E forfè àl- 

I tré Biblioteche ancora in queflà occafione divennero! preda delle1 Sanar 
me, poiché Erodiano aggiugne, che effe dai Tempio della Pace fi fpar- 
fero anche altrove, e molte parti della Citrà diflruifero per più gior
ni. -Certo è che .Vòpifco, il quale andava diìig ente me irte raccogliendo 
quelle notizie , che, alla Tua Storia eran neceffarie, mi; altre Bibliote
che non fa menzione che della Ulpia, cioè di quella di Trajario £4], 
dì cui1 dice, che a fuo tempo era nelle Tenue di Diocleziano [5], e 
di quella di Tiberio ( ó ) v .

ì IL Quefto è ciò foio che noi troviamo a queft3 Epoca, apparte
nente alle pubbliche Biblioteche. Quanto alle private, io credo cer
to , che molte ve ne foriero in Roma,. Ma nelle Storie non ne tro
viamo: rammentata alcuna, fuorcliè quella del Medico Sereno Sammo- 
-nico, di cui abbiam già parlato, che era compofta di feffantadue mi
la volumi, e che dal figlio delio ile-fio Sammonico fu poi donata al 

fecondo Gordiano Io non mi fono pure avvenuto nè nelle antiche 
Ifcrizìoni, nè in alcun monumento a trovare il nome di talun di co

loro ,
(1) Hiri. L. I. C. XLIF*
(2,) De Lìbris propriis.
{3) Dio L. LX XII.
(4) In ÀureUan. C. I. in Tacito C. YIIL
(5) In Probo C. II.
(ó) Ib,



loro, che in quefto tempo dovettero prefiedere alle Biblioteche* La 
fcarfezza degli Storici, che abbiamo di quelle età, farà forfè cagione, 
che non poniamo avere altre memorie intorno a quello argomento! 
Ma io credo ancora, che lo fconvolgimento di tutto l’ Impero, e la 
univerfaìe corruzion de’ cofhuni: renaeife poco curanti i Romani co-: 
me di ogni Letteratura, così ancora de’ libri, e che perciò e periife- 
ro molte delle antiche Biblioteche,, e non il penfaffe, fe non da pò- 
chiilìmi, a formarne altre nuove *

I T A L I A N A ,  L I B  R O  I L  ; 2 S 1  ;

C  A P O X .

Arti Liberali.

L A Bbiamo già altre volte, e hn dal principio di quell’ opera o£ 
j f l L  fervato, che le Scienze e le Arti fembrano darli vicendevol- : 

mente la mano, e che non poifono le une o forgere a più felice fla
to , o decadere miferamente, fenza che la medefima forte incontrino : 
ancor le altre. Ciò che,ora fiamo per dire intorno allo Baro, in cui 
furono a quell’ Epoca le Arti Liberali, confermerà vie maggiormente ■ 
la noflra, o a dir meglio, ia comune opinione* Le faenze erano in 
un rovinofo decadimento: pochi ne erano i coltivator tra’ Romani; e ' 
que’ medefimì, che pure le coltivavano, parte pel co rompimento. ; 
della lingua Latina, parte pefvizìofo guflo da’ Sofìlli Greci introdotto 3 
parte ancora per ¡’ infelice condizione ae’ tempi torbidi e fcònvoln, . 
noi facevano comunemente, che con poco felice fucceflo. Non altri
menti avvenne delle A rti. L’ erudito Winckelmann faggiamente ri
flette ( , che il tempo degli Antonini fu per 1’ A rte, ciò ch’ efìer;
fuole ih una mortai malattia quell’ apparente miglioramento, che pre
cede la morte ; o come la più viva luce istantanea, che gitra una 
candela, quando è vicina ad eitinguerfi. In fatti a’ tempi di Antoni- . 
no e dì M. Aurelio moke grandiofe fabbriche foriero in Roma e al
trove ; e alcune delle Statue e di altri lavori di quel tempo, che fo
no affai da pregiarfi, ancor ci rimangono, de’ quali iì può veder la 
defcrizione preifo il lodato Winckelmann {2)* 11 celebre Erode Atti
co,: di cui abbiam ragionato a fuo luogo, uòmo ricco e fplendido :fo- 
pra ogni altro de’ tempi fuòi, moitifiìmi monumenti di non ordinario 
pregio fece innalzare in Roma e in Atene. Filoftrato ce ne ha laida- 
ta la defcrizione (g j, feppur non P ha egli, come vi ha luogo a fo- 
(penare, efagerata di troppo . Lo ileiib M, Aurelio avea apprda Par- 

*Lom* IL N n  te 1

(1) Hifioire de l’ Àrr. T. II. p. ìia,
(aj-lh; & feq.-
Cj) Yit. Soph* L. IL
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■ ■ ite della pittura lottò un cota! D: veneto- (i),  di,., cui'..egli: ■ ■ però loda 
bensì ne’ Tuoi libri :(>] i morali infegnamenti, che n’ avea ricevuti, ma 
non accenna alcuna iftmzione avuta nell’ arte di pingere, il che Ira 

/ fatto fofpettare al Salmafio. [ j ] , che due Diogneti VrtFòflèro.;.;al tétn- 
:i po fteffo, Pittore l’ uno, l’ altro Fllofofojdi che non vaie la pena di 
■ '-difputar lungamente. ; : :

IL Ma queiìi famofi Artefici, continua T erudito Winckelmann 5 
jerano que’ medefimi, che lotto il regno di Trajano e di Adriano fi
- erari formati alla fcuola degli altri ancor migliori , che gli aveano
- ¡preceduti. il Regno degli Antonini non era molto opportuno a pro

durne de5 nuovi, I Fiiofofi ? e i Sofiftide'quali Roma era inondata, 
avèanfi unicamente in pregio; ed elfi difprezz.atori fuperbi di ogn’ al
tra fcicnza, e di ognT altra arte , non permettevano che il merito de5

' valorofi Artefici folle, come conveniva,: pregiato è. ricomperi lato.'Egli 
offerva in fatti (4), che una tetta di Commodo, fatta mentre egli 
era: ancor giovane (nè poteva eflfere altrimenti, perchè ei fu uccifo 

. in,età di gì. anni) è afidi bella; ma che quelle degli Imperadori ie- 
guenti non pofibno venir con ella al confronto. Molti monumenti di 
riquéfti tempi viene egli efaminando colf ufata Tua diligenza, e così 
neìf Arco di Settimio Severo, come in altre ftatue e in altri baffi r'i- 

; lievi, che ci fono rimatti, mottra quanto precipitofamente decadéfiè- 
. ro allora le Arti. Aleifandro Severo però fembra, che rifatte di ogni 
;:sforzo per far rifiorire le belle Arti, il che dal! Wmchelmann non fi 

riè avvertito; poiché egli iòta rammenta [ 5 ] le fiatue degli uomini il- 
luftri, che da ogni parte ei fé raccogliere e collocare nel Fo
ro di Trajano. Ma oltre di ciò non folo Lampridio dice, (¿5), ch’ egli 
dipingea mirabilmente; ma ancora che molte rinnovò delle, fabbriche 
de*1 precedenti Imperadori, molte nuove ne fece innalzare egli fteifo, 
e fralìe altre le Terme, a cui diede ìliu o  proprio nome; che molti 
col'oflì fece ergere in Roma, chiamando perciò da ogni parte Artefi
ci valorofi; anzi a luì attribuifce Tinvenzione di unire e di interfiare 
infierire marmi di diverfi generi (7); nel che però ie egli intende , 
che Aleifandro foffe l’ inventore de’ lavori, che diciamo a mofaìco, 
eflì erano più antichi di aliai, come dall’ erudita Opera del Cardinal 
Aleifandro Furietti fu quello argomento raccoglici! chiaramente.

Iti. Se dopo Aléfiandro Severo follerò itati tranquilli e  lieti I
tempi

(1) Jul. Capìt. in M. Aurel. C. IV»
(2) De rebus fuis L. I.'
(3) In notis ad Jul. Capitol.
(4) Ib. p.
(5) gZ7. ;
(6) In Alex. C. XXVII.
<7) ib. c. xxr.



tempi della Repubblica , e fe i feguenti Imperadori ne aveiTero imi
tato l’ efempio, foife farebbonO le Arti ritornate all’ antico onore; ma 
[^guerre, Je ¿edizioni; e i tumulti, :che d’ allora in poi furono sì 
frequenti , le conduiVero a; un" eftrema rovina* Una ftatua di Pu- 
pieno, che regnò per breve tempo alcuni anni dopo la morte di 
Aleifandro, fi rammenta dal Winckelmann ( i ) ,  ftatua, che benché ■ 
abbia non pochi difetti, è nondimeno forfè: la fola, di qualche pregio; ; 
ed ella fu Opera probabilmente di alcun degli Artefici, che da Ale£ 
fandro erano ftati chiamati a Roma, Ma lotto l’ impero di Gallieno; ; 
fingolarmente , e ne’ torbidi tempi, che venner dopo , Je Arti foffri-: 
rono grandiiìimo danno. Nè è già, che ftatue ed altri lavori non 
fi fa ce fiero allora. Una Statua d’ oro alta dieci piedi troviam innal
zata dal popol Romano in onore :di Claudio Secondo, e un’ altra J > 
d* argento di mille cinquecento libbre di pefo innalzata a lui pure nel 
Ford (2), e tre Statue d’ argento: dall’ Imperador Tacito innalzate in ; 
onore di Aureliano fuo predeceftòre (3); e Statue ancora dello fteffò 
Tacito e del fuo fratello Floriano (4). Nuovi edificj ancora e nuovi ;■ 
palazzi di grandi filmo luflb fi aggiunfèro a Roma; e la pittura pari
menti vi fu coltivata; poiché fra gli altri monumenti, che ne abbia
mo, veggiam nominati da Vopifco i Tplenni Giuochi, che Carino ave* 
dati al popol Romano , e eh’ egli avea fatto dipingere in un portico 
del fuo palazzo (5) . Ma tutti quali i lavori dell’ arte fi rifentivano di 
quella barbarie, che la condizione de’ tempi cominciava a fpargere in : 
Roma. Bafta oifervar le medàglie degli Imperadori da Gallieno fino a 
Coftantino, per conofeer la rozzezza degli Artefici di quefta età , tan
to lontana dall’ antica finezza,, quanto i tempi di Gallieno e de’ Ìuc- 
ceflòri eran divèrìfi da qiie5 d-Àugufto*

ITÀLÌANA. ;  LIBRO H  i8j j j ^

N n  z  l t

(z) Trebell. Poli- In CUud. C* III*
(i)  Vopifc. .ìii'Tacit. ,C. IX,

U )  Id- in Floriano v C, II#
QS> la  Caria. C. XIX.



*34 STORIA DELLA LETTERATURA 
L  I B R  O I I I .

Della Letteratura delle Trovinole d’ Italia y e de* Crijlianì
ne’ primi tre fecoli.

Orna è fiata finora il principale oggetto delle noftre ricer
che. E iTa confiderà vali come la Capitale del Mondo tue- 

, to: efia era P ordinaria fede degli Imperadori; ad eifa per- 
^  ciò concorrevano dalle altre parti del mondo tutti coloro, 
maneggio de5 pubblici affari, o nel coltivamento delle Arti o 

delle Scienze bramavano o fperavano di acquiftarfi nome. Quindi non 
è maraviglia, che i più famofi Poeti y Oratori, Eilofofi, ed eruditi 
d' ogni maniera in quello, direi quali, centro comune fi trovaffer rac
colti^ e chp le altre Provincie d5 Italia rimanefièro in confronto a Ro
ma abbandonate e diferte. Così veggiamo accadere comunemente in 
Qualunque vailo dominio ; che il più bei fiore della nazione vada a 
riunir fi mfieme nella Capitale; e che fe nelle Provincie vi fono uo
mini ,o per fenno. o per fapere famofi, tutti procurino, ove qualche 
particolar motivo non gii ritenga, di procacciare a5 lor propj talenti 

un  più luminofo teatro. Nondimeno anche le Provincie d’ Italia non 
furono in tutto prive di letteraria lode, e dotti uomini, e fcuole, e 
Biblioteche pubbliche fi videro in elle ancora. A render dunque, 
quanto più fi poffa compita la Storia dell5 Italiana Letteratura, di 
quella ancora delle Provincie ci conviene dir qualche coia. Inoltre x 
dotti uomini, de5 quali abbiam finora parlato, furon tutti Idolatri. 
Quella era la Religion dominante, e perciò ia piu numerofit, la fola 
avuta in pregio da5Principi, e fpeffo ancora la fola, che folle lecito 
di profdlare. I Criiliani, benché non piccolo folle il loro numero* 
coflretti però fovente a tenérfi nafeofti, e fot trarli al furore de’ Ioro 
Perfecutori, non aveano per lo più nè agio né tempo a coltivare at
tentamente gli iludj ; e il loro orrore per le Gentilefche fuperftizioru 
faceva ancora, che molti fi teneffer lontani da quegli lludj, che po- 
tean fembrar Gentilefchi. Contuttociò anche tra eifi ebbe luogo il coh 
tivamento delle feienze, e delle fiacre fingolarmente; e dobbiamo per
ciò efaminare ancora ciò, che appartiene alla letteratura,de5Criiliani 
d’ Italia . Quelle due ricerche formeràn P argomento di quello libro ; 
dopo rii quale non. dovrem più feparare gli iludj di Roma dagli lludj 
delie Provincie d5 Italia * nè la letteratura degli Idolatri da quella de* 
|Criiliani. Roma da5 tempi di Coftantino in poi non fu piu la: fiabile 
«d ordinaria fede de’ Cefarì ; e ria Religion Cri diana, efièndo divenuta 
la  Religione del Trono divenne ancora la Religion dell’ Impero; e.gli

' Id o
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Idolatri toîerati folo ancora per qualche tempo non ebber molti, che , 
per fap ere (i rende fier fa moli Cosi ; ̂ fecondo i diyerfi tempi , dì cui 
Icriviamo, ci conviene cambiar ordine e metodo eli ragionare , perchè 
la Letteratura.Italiana ci iì offra in quell' affettoÿ in cui ella fu ve
ramente*

C A P O  I.

Letteratura delle Provi noie d'Italia,

I. y\ D avere una giuffa idea dello Stato, in cui era ne’ tempi deÌ- 
la Repubblica, e de’ primi Imperadori Romani la Letteratura 

: nelle Provincie Italiane, ci farebbe d’ uopo avere alcuni de5 loro Sto
rici antichi , che qualche efatta notizia ce ne aveifer lafciata . Ma o 
effe non ebbero Storici di forra alcuna, o fe ne ebbero, niuno di eili 
ci è pervenuto* Altro dunque non poffìam fare, che andar raccoglier 
do laboriofamente ciò, che quafi per incidenza1 ce ne hanno detto gli 
Storici Romani e Greci , e ciò che dalfefame dì alcuni antichi monu
menti .il può ricavare* Noi il faremo con quella maggior diligenza, 
che fia poiììbile, per illuffrare un argomento, che non fo fe da alcu
no finora fia fiato etpretìamente trattato. Nè io -intendo però di par-; 
lare di ciafcheduna: delle italiane Città , e di efaminare qual foffe in, 
effe Io Stato della Letteratura. Oltre che1 farebbe ella cofa di troppo 
lunga e nojofa ricerca, converrebbe ancora, che ogni Città avelie 

•avuti diligenti raccoglitori degli antichi fuoi monumenti. Or benché 
T Italia fia fiata in ciò, più affai eh5 <j)gn>;altra Provincia, felice, pei 
gran nùmero di valentuomini, che fingoiarmente in quelli ultimi tem
pi fi fon rivòlti a ricercare e ad iliuftrare le antichità della lor pà
tria, vi fono però ancora Città e Provincie, che non hanno avuta; tal 
forte; e nemmeno tutti i libri, che abbiam inoltiffmfrfu quello argo
mento, ho io potuti vedere. E  qual Biblioteca vi è mai, che poffà 
vantarli d1 averli tutti? Io dunque verrò (ponendo ciò che di più me
morabile ini è avvenuto di ritrovare in quella materia; il che ho 
voluto avvertire, perchè non fiavi per avventura chi penfi, ch’ io di 

, tale ò di tal altra Città non abbia parlato , perchè P abbia in conto 
: di trascurata e negligente nel volgerli a coltivare ìe.fciehze*

II. E primieramente a tutta f  Italia rende Cicerone un’ onorevole 
tefiimoniànza,, dicendo che negli anni fuoi giovanili era ella con ar
dore rivolta alla Greca; letteratura, e nel Lazio fingoiarmente coltiva-

■ vali eifa con; grande impegno, benché pofeia quello fervore fi foffè
■ rattepidito : Erat Italia tutte piena Graecarum anium ac difdplinarum ;
■ Muditi que baec &  m Latto vebementhts colebauittr , qua ni nunc ifienitu



idi? ( i ) .  Ma in particolar maniera ei loda gli abitanti di Taranto,
dV Reggio in Calabria, e di Napoli, perchè ad Archi a- ria effi cono- 
lei uto ed onorato come eccellente Poeta, aveanovpdt ciò Polo conce
duta ìa Cittadinanza ed altri privilegi (2), Erano quelli in fatti que* 
paeli medefimi, anticamente comprefi nella Magna Grecia , ne5 quali 

; quanto felicemente fioriffero i ietj non meno che gli ameni ftudj, ab- 
;biam dimoftrato a fuo luogo. Nè è perciò maraviglia, che qualche ve- 
fijgio ancora vi rimaneife dell’ antico fervóre nei coltivarli. E in ciò 
che, appartiene a Poefia fingolarmente, abbiamo non pochi documenti 
a,provare, che dfa era ancora in gran pregio prdfo que5 popoli. 
Sveronio fa menzione di u n ‘combattimento in Napoli idi tu ito in onor 
di'. Augufìo, che ogni cinque ahni doveafi rinnovare (3). Ei dice Polo 
che era: combattimento di ginnaftìca 7 ma da Strabone autore: contem
poraneo noi raccogliamo, che era ancora di Malica (4), e in confe- 
guenza di azion Teatrale. E veramente lo ftefìo Svetpnio racconta, 
che P Imperador Claudio rapprefentar fece in Napoli una fila Greca 
Commedia , che per Sentenza de1 Giudici deftinati a decidere intorno al 
valore de1 gareggianti Poeti, fu riputata meritevole di corona (5). E 
quelli appunto furono que’ poetici combattimenti, ne' quali abbiamo 
altrove veduto, che il Padre di Stazio, e polena il : Poeta Stazio me
de lìmo furon più volte dichiaratiglpriofamente vincitori [ój. E quella 
forfè fu ancor P occafione, a cui Nerone fall in Napoli fui Teatro, a 
darvi pruové più della fua (foltezza che della fua voce; [7]. Tali letterarie 
gare ci fan conofcere, che uomini amanti dell1 amena letteratura era
no i Napoletani: il qual fervore fi mantenne tra lor lungamente, per
ciocché Fdoftrato ancora, che viveva attempi di Settimio Severo, di
ce (SJ che uomini colti elfi erano, e nelle lettere Greche affai eferei* 
‘ tati. ■ . !.. ^

III. Nè in Napoli folamente, ma ih altre Città ancora, ehe^ora 
appartengono al regno di quello nome, noi ritroviamo non pochi in
dici a provare il felice fiato, in che vi eran gli fiudj fingolarmente 
Poetici. Il Teatro, che nelle rovine di Ercolano fi è feoperto, ci mo
t o  che le Sceniche rapprefentazìoni vi erano in ufo; e perciò:, come 
in Napoli ancora, effer doveanvi probabilmente Poeti, che le compo- 
peffero, E inoltre i Dei monumenti, che ne fono fiati difotterrati, o  
me ci provano P eccellenza di quegli abitanti nelle Arri Liberali, così
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(1) Pro Archia n. 3.
W  Ib.
(?) In Aug. C. XCIX.
(4) Geogr, L. V.
(5) In Claud. C. XI.
(ó) V. Sup. pag. 60.
(7) Svet. in Ner. C. XX, 
(éj Praef, ad L. I. Imagin,



nei coltivare gli fiudj, che fogliano aver coir arti una medefima for
te. E5 degna d’ effe re letta fu quell q : argomento una Dilfertazione di 
Giannernefio Emanuele Walchio fulle letterarie antichità di Ercolino, 
ftampata in Jena fanno 1751.5 nella quale però partili che talvolta 
f  erudito Autore pm alle conghietturé fi appoggi che alle pruove . 
Teatro parimenti eravi in. Pozzuoli per tefiimonio di Géllio^ il qua
le racconta [ i ] r che eravi a lno tempo um cotale5 che radunato Li 
popolo fui Teatro fole va ad alta voce leggere, gli Annali di Ennio; 
il che non avrebbe egli.fatto, fé gli abitanti non foifero (lati vaghi 
di erudizione e di Poe fia. Ed è verifimiJei che fomigfian ti Teatri fo£ 
Ter pure in moiré altre Città di que ite Provincie mede finie. in Ça- 
pova eravi certamente non fol Teatro [2]., ma Anfiteatro ancora , di 
ari ha con fomma erudizione trattatomi celebre Canonico Mazzocchi „ 
Ma degli Anfiteatri non è mia intenzione di qui favellare; perchè non 
efïendo effi deftinati a letterarie rapprefentazioni, ma fòlo a’ giuqchl 
ed agli fpetracoli, non ne poffiam ricavare argomento alcuno a van- 
taggio della Italiana Letteratura .

IV. Oltre i : Teatri, de’ quali abbiamo parlato, altri monumenti an
cora polliam recare del fiorir che facevano in quelle provincia, gli 
iludj d3 ogni maniera. Racconta Geliio. [3], che tornando egli da Gre
cia in Italia, e avendo pòfto piede a terra in Brinditi, vi vide alia 
vendita efpòfto un mucchio: di libri Greci , eh' egli tofio comperò avi
damente ; i quali, non fi- farebbòno ivi efpofti, £e i Cittadini non fo£ 
fero fiati tali , che fi potefle fperare di farne vendita. Una BibUote-* 
ca pure veggiarnp. in Sueffa infuna , Ifcrizione dell5 appo della no lira 
Era: 19T prefib il Çrutero [4];1 ma non poliamo accertare, fe quella 
foffe la Sueffa, che apparteneva alia Terra di Lavoro,; o f  altra, cffera 
ne5 Volici. Vegganfi ancora le antichità di Benevento dell1 erudìtiifimo 
Canonico Giovanni di Vita, in cui egli moftra [5] eiìèrvi fiati fin day 
più antichi teiftpi in quefta Città pubbliche fcuoie ,̂ e fervore nel col
tivare gli fiudj. E certo non folo i frequenti viaggi, ma ¡il villeggia
re , che i Romani facevano in quelle provincie, molto dovea concor
rere a mantenervi quell’ amor degli fiudj e delle bell5 arti, onde fin da’ 
tempi piu antichi erano effe fiate famofe, Fin a quando dirraffer le 
cofe in sì lieto flato , non fi può accertare ; ma egli è probabile, die 
quelle medefime turbolenze, Che a poco a poco eftiniera ia Rpm®

( 0  L. XVIII. C. V>
(z) Murat. Nov. Thef. Infcript.- T* E pag. GGXGi 
(5) L. IX. C. IV.
(4) E  IL pag. 47J.
(5) Differì VIIL paĝ  zipw

far-



rardore5 con cui fi coltivavan gli ftudj, produceflè nelle Provinciean»
• cora lo fteifo funefto effetto. ' /   ̂ /

V. Anche la Sicilia non avea celiato di amar quegli ftudjj che an- 
: ticamcnte sì celebre 1’ avean renduta. Non vi eran più nè gli Srefico- j

ri 3 nè i Teocriti 3 nè i Mqfchì ; ma ciò non ottante la Poena non do- 
; veva efferne fiata ancora cacciata in bando, poiché Lappiamo che vi 

erano più Teatri, come in Palermo, fecondo che da un'antica.Ifcrizìo- 
. ne raccoglie e pruova Agoftino Inveges [i]; iti Siracufa, il cui Teatro 

rammentai! da Cicerone colf aggiunto di MaJJtmo [2], e in altre Città 
di quell' ]fola , di che fi poftòn vedere ì recenti Siciliani Scrittori, che 
le antichità della lor patria hanno in quefti ultimi anni ricercate e illu*

! ttrate con diligenza non meno che con erudizìon (ingoiare. Il lungo 
1 , Soggiorno, che fece Porfirio, come abbiamo altrove veduto, in Sici

lia, ci fa congetturare, che anche i Filofofid1 ftudj vi fodero con ar
der coltivati ; perciocché egli non avrebbe verifimilmente (tifata la fua 
dimora tra uomini, che non arrafferò punto i  fuoi ttudj e le fue dot
trine .

VL Io non ufcìrei facilmente da quello argomento, fe a pruova 
del fiorire che facevan gli ftudj nelle altre Città d’ Italia volefìì ram
mentar tutte quelle, in cui troviamo effervi fiato Teatro *. Aveva Pa
dova il fuo; e leggiamo in Tacito [g], che il celebre Trafea Peto, che 
era natio di quella C ittà, non ifdegnò di falìryi, e dì rapprefentare 

, un perfonaggio di Tragedia. A veva il fuo ancor Pefaro, corife dimo- i 
!.. ttra il celebre, e tanto benemerito delle antichità Italiane, Signor An- : 

nibale degli Abati Olivieri [4]. Un Teatro pretto il Jago di Boifena, 
vien rammentato in un’ antica ifcrizione pubblicata dal Muratori [5]; 
e generalmente nella Toicana doveano i Teatri ettere affai, frequenti, 
sì per famore de’ Teatrali fpettacoli, che ne'tempi più antichi era fia
to propio degli Etrufchi, sì per la vicinanza con Roma, il cui efem- 
piô  avrà facilmente rifvegfiato nelle confinanti Provincie defìderio d’ imi
tazione. in fatti attefta il Borghinì [6], che in quafi tutte le princi
pali Terre della Tofcana fi veggono rovinofi avanzi di antichi Teatri._
Lo fteifo dicafi del Lazio, nelle cui Città è probabile, che molti fo£: 
fero Teatri; perchè ivi ancora eran frequenti le villeggiature dè’ Ca-i 
valieri Romani. Certamente eravi Teatro in Anzio, come con molti: 
argomenti dìmòftra il P. Giufeppe Rocco Vólpi-della Compagnia di 
Gesir[7], il quale inoltre oppommainente al noftro intentò riflette*;

che
( 0  Armai. Panormit. Êra III. §. XXIX.
(2) Lib. IV. in Verr. n. 5̂ .
(3 ) Armai. L. XVI. C. XXI.
(4) Not. ad Marmor. Pifanr, pag* 13.
(5 ) Thef.( Infcript, T. I. pag. CCCCLXHV.

i , (6) Difcoriì. T. IL pag. i8j.
(7) Vet. Latium T. IIL pag. 143.
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I T a l t a n a , l i b r  o i n
che. la periuafione, in cui erano i Romani e gli altri .antichi Idolatri j 
che i Teatrali fpettacoli molto contribnifìero a placar lo fdegno degli 
Iddj, dovette rendere affai frequenti i Teatri » Io ben fo, che il vedere' 
in una Città il Teatro, non baila a cónchiudére, che vi fían valoro
si Poeti, Ciò che abbiatn fotta gli occhj ne’ noilri tempi, ci può fer
vile di norma a ragionar fu gii antichi. Ma nondimeno egli è certo, 
e noi appunto il veggiamo colla fperienza, che in una Provincia , iti 
cui fiano frequenti ì Teatri, benché Spellò fí ráppreíentino in e ili Tra
gedie , e Commèdie di antichi ó; firanierì Autori, appena però è mai * 
che non vi fiano alcuni Poeti, che raoiTi dall’ occasione,, e dalla fpe- 
ranza di farfi nome fi volgano a coltivare la Poe fía Drammatica. Quin
di il veder sì frequenti i Teatri in Italia attempi di cui parliamo,; può 
eifere fufficiente argomento a inferirne.P amor e lo (ludio delia. Tea
tral Poefia negli abitanti, | : :

VII. Di quello argomento medefimo potrei valérmi a' molirate il 
lieto flato della Letteratura anché in -quelle altre Città , e Provincie , 
che ora fotto il nome di Lombardia vengon comprefe , perciocché 
egli è veiífímile, che in effe ancora foffer Teatri, e per riguardo ad 
alcune potremmo ancora aiferirlo con probabile fondamento , come 
in Brefcia, dove Ottavio Roffi affemra; efíííerne ancora i veftigi [ i] . 
Ma come ne abbiamo altre anche pili certe pruOve , di; quelle anzi 
piacenti a quello luogo di ufare. E innanzi a tutte le altre! Città 
vuoili qui far menzione di Como^ perciocché un Tuo Cittadino, cioè 
Plinio il giovane., ne ha renduto colla fua beneficenza celebre ed im
mortale il nome; Abbiamo già altrove accennato, corri egli udì con 

: dolore, che nella fua patria non. vi eran pubbliche fcuoie, e che i 
giovani eran perciò corrètti ad andarfene a Milano. Ma troppo è bel
lo tutto quel palio dì Plinio, perchè non debba eifere qui riferito, 
Efiendo ìo fiato dì f refio in pania,, fcrive egli alio ilorico Tacito [2] , 
venne a trovarmi un giovinetto figliuolo d' un mio concittadino,  a cui io ,  

Jludj tu ,  dìjjlì Sì certo. E dovei In Milano .Perché non anzi qui in 
patria? Allora il padre eh" era p ve [ente e che ave ami condotto il giovane,  

Perchè qui, dì fie ̂  non abbiamo Mae il ri. E perche ciò } foggìunfi io. Voi 
che fiele padri [  e opportunamente ve tf uvea molti ad udirmi ]  dovrefie 
certo bramare ,  che qui anzi che altrove f i  udiafiero ì vofiri figlj ; percioc
ché dove ñaranno efiì più volentieri,  che nella lor patria} dove far amia 
allevati più ampiamente ̂  che fitto gli occhj de* lor genitori } dove man
tenuti con minor difpendio che nella propia Gufa } Che gran cofa è ella 
dunque unire infierne il denaro,  e chiamare pubblici Prof fiori} E dò che 
voi ora /pendete nelle abitazioni,  n f viaggi 3 e nelle cojè,  che f i  compra*

Tom. IL Q o  no

(1) Memor. Erefciau. p. 52,
(2) Lib. VII. Ep. XilL



'■ :i;
Zpo S T O R IA ! P E L L A  L E T T E R A T U R A

no ne* paej? Brunì eri,( come tutte veramente f i  comprano:) rivolgerlo et 
toroifiipendio ? lo fieffò , che non ho ancora figliuoli ̂ fon pronto \A dare per 
quejìa nofina Repubblica , come. /  ella .fife mia figlia.^ o anzi mia ma* 

■ Idre) - la terza parte di quell a fomma . che a voi piacerà perciò di fijfaret 
Bautta ancora lo la prometterei , fe non temejfiche .quefio mio dono non 
firvijre un giorno dì pafcolo all* altrui ambizione , come veggo accadere 
in molte Città ̂  ove a fp e fe del pubblico f i  fan venire i Maefiri. Quefio 

: danno non f i  può prevenire altrimenti, che col lafciare à* foli genitori il 
diritto df ftegliere ì Profer(fori, e obbligandoli: a contribuirvi parte delle 

:'lor propie fofìanze , determinargli a una figgi a elezione* Perciocché colo- 
[ro , che non farebbon forfè troppo foli e citi de' beni altrui ¿faranno certo fol
le citi de* loro, propj ; e faranno hi modo, che non f i  doni, fe non a chi 
ne fia degno, il mio denaro, fe il lor, denaro ancora dovranno donargli* 
Raccoglietevi dunque e unitevi infieme in un .piede'fino fonti mento ; e preti* 
de te coraggio ed e [empio da mê  che bramo , eòe fia moltiffirno ciò, che a 
tal fine dovrò impiegare. Voi non potete far cofa né più 'ùnefia pé* voflrì 
figlj , né alla patria vofira più grata. Color che qui nafeono, qui ancora 
filano educati ; e fin da fanciulli prendano ad amare la lor patria , e ad 
abitarvi. E piaccia al Cielo, che sì valorofi f i  ano i Macfirì da voi tra- 

ficeltl} che le vicine Città da voi apprendan Ve faenze, e come ora i vo«
; Bri figliuoli fen vanno tra gli Branìeri , così gli Branìeri vengano in 
avvenire tra voi. . Tutto ciò ho io penfiato di doverti fv olgere0 Tacito, 
■ e raccontare dìBefamente, perchè tu intendi, quanto mi farà caro , che ti 
'adoperi in ciò, cF io ti chieggo. Or io ti chieggo,, e per V importanza 
- dell'affare caldamente ti prego , che tra 7  numero '' degli eruditi, i quali 
per ammirare il tuo ingegno vengono a vifitarti, ojjérvl diligentemente ,. 
chi fiati coloro ? a cui poffìamo ricorrere per quefio impiego p a tal patto 
però 5 eh* io non dia parola ad alcuno . Tutto debb* effe re in mano de* ge
nitori , Effi giudichino ; feelgano effi; io mì riferbo foltanto il penfierò dì 
queBo affare, e la fpefa. Se alcun dunque f i  troverà , che f i  fidi del fiso 
fapereet vada a Como, a condizione però eh* ei non porti feco altra fi* 
carezza di effer trafeelto a Maeftro, fe non la fiducia, che ha nel fuo, 
propio ingegno. Qual e fico ave fife quello generoio e prudente con figlio 
dell1 ottimo Plinio, noi noi Pappiamo; ma egli era troppo amante del
la fila patria per credere, che noi conducelie ad effetto. Forfè a que
llo fine meddìmo fu indirizzata una liberal donazione , che ad eifa egli 
fece, come egli ile ilo racconta ( 1 ) .  Aveà egli promeiFo cinquecento- 
mila fefterzj, offia dodicimila cinquecento feudi Romani pei manteiii- 
mento di fanciulli e di fanciulle ingenuo ma ridotte a povero flato. 
E  perchè egli temeva, che fe data aVdfe la fomma intera, quella non 

■ veniife diffipata e difperfa,1 ei donò al Pubblico un fuo podere dì affai
mag-

(1) L. VII* Ep. XVIII.



maggior valore; e pòfeia■ il: prefe egli Beffo a pigione, obbligandoli av> . 
pagare ogni anno: al Pubblico ile fio trentamila, fefterzj, offra lettecene 
to cinquanta feudi -Romani :, Il qual denaro come abbiamo accenna-* ; 
to, dlcndo indirizzato al mantenimento di fanciulli e di fanciulle,era 
forfè deftinato infìeme allo ftipendìo de’ pubblici Pròfelfori* Così que
llo incomparabile ;C;ttadino provvedeva^ a5 vantaggi! della ina patria, e 
atìicurava infìeme, quanto era pofiibile la durevolezza de’ fuoi mede- 
iinii benefici» ! f

V ili. Nè qui fi riflette P amóre e la beneficenza di Plinio ver- 
fo la fua patria. Di una pubblica Biblioteca ancora egli' le: ‘fece do-: 
no, e perchè la foìennìtà dell5 aprimento' di efia accenderle maggior- 
defiderìo ne’ fuoi Concittadini di ben tifarne, nel giorno , in cui egli 
fecondo bufato rito la dedicò, fece un’ Orazióne In p re lenza de5 De
curioni, oiìia de5 Capi della Repubblica,; di cui egli parla;due volte 
nelle fu e lettere [i] con quella amabile compiacenza, che è propria 
delle anime grandi nel far benefici. L’ efempio di Plinio fu quello prò* 
babilmente, che determinò ancora altri Comafchl a ufare di forni-' 
gliaate liberalità verfo la loro spatria. Egli rammenta un certo Ca- 
ninio, che una formila dì denaro donata avea al pubblico, perchè 
giovaife a di finbui re al popolo vittovaglie [z]. A quefti tempi forfè 
ancora appartiene un5 Ifcrizione pubblicata dall5 Apìani (3), come eli- 
ftente nella Chiefa di S. Fedele della ftefia Città, e polla in onore 
di un certo Atilio Gramatico, che di tutto il fuo avere avea fatto 
dono a quel Pubblico. Ella è del Tegnente tenore :

: p. a u l i i

! P. F I L I I  O. V. F. [ leg. O V E  ]
S E P T I C I A N I  ;

G R A M M A T I C I  L A T I N I  
e v i  O R D O  C O M E N S  

O R N A M E N T A  
D E C V R .  D E C R E V I T  
Q V  I VN.I V E R S A M  ,

S V B S T  A N C i  A M  
S V  A M  A D  R E M P V B L I C A M  

P E R T I N E R E  V O L V I T .
O O 2 I o

(r) L. I. Ep. VIIL L. IL Ep. V.
(2) L. VII. Ep. XVIII.
(j) Infcriptionès, Sactos. Yetufi. p. LXXVUL
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Io crederei di non andar lungi dal vero congetturando, che quefto 
-appunto uno de5 Profefiori chiamati a Como , fecondo' i l ; 

configlio di Plinio. Certo non pare, che un Gramático Latino potéis’ 
effere in Como innanzi1 a5 tempi di Plinio, poiché abbiam veduto, 
che non vi erano fcuole ; e dall5 altra parte il te rio itile dell1 Ifcrizio, 
ne ci fk credere, ch’ eifa fia di età non molto lontana da quella, di 
cui trattiamo, e che perciò quello iplendido benefattor de’ Comafchi 
dall5 efempio fteifo di Plinio fòfiè eccitato a ufare di una fomigliante 
munificenza. Per tal maniera per P amore e per la liberalità di un Tuo 
Concittadino ebbe Conio e fcuole pubbliche, e pubblica Biblioteca, e 
vide tra5 fuoi accefa una nobile gara nel giovare alla comune lor patria.

> IX, Gii Scrittor Milanefi, ed altri Stranieri ancora, voglio
no che una pubblica Biblioteca fo (Te pure in Milano o aperta, o 
almen dotata dal medefimo Plinio. Il fondamento, a cui fi appoggiano, 
è' un’ antica Ifcrizione, che vedevafi in addietro nella Bafiíica di . S. Am
brogio- fcolpita in un gran faffo, che copriva il fépolcro del Re Lotta
rio;, mache ora più non fi vede , e, come narra il diligentìffimo illu* 
itratore delie Antichità Milanefi de’ biffi fecoli Conte Giorgio Giuli- 
ni ( i ) , f i n dall’ anno 1612. il Card. Federigo Borromeo cercò invano 
dì ritrovarla. L5 Ifcrizione fu primi d'ogni altro copiata fui fallo ftefi 
fo da Trillano Calchi, che la inferì nella Tua Storia Milanefe da lui 

; compofta verfo il principio del XVI. idealo ¿'ma pubblicata folamente 
■ P anno ^628 ; pofeia il celebre Andrea Alciati la inferì egli pure nella.; 

breve^fùa fioria della fua patria , fcrlrta poco dòpo, quella del Calchi, 
ma effa purè Rampata folo Panno 1Ó25.:/ ma dove il Calchi aveala 

; finceramente copiata, qual e ra , guafta da’ moderni icalpelii, ficchè 
appena in più luoghi iè ne rilevava il fenfo, PA kiati, com7 egli ftefìo 
confelfa, a forza di congetture la diede intera; e finita. Da lui è pro
babile, che Tavelle PApiani, il quale le diede luogo nella fua Rac
colta d’ Ifcrizioni (2), per tacere di altri moderni A utori, che fimil- 
mente Phan pubblicata , tra’ quali è fiato il Cffi. Muratóri [g] * In 
ella dopo avere efpofte tutte le dignità e gli impieghi di Plinio , è 
dopo avere annoverati i doni, e i legati da lui fatti al popolo per 
teftamento, fi aggiugne ancora : In tutelarti Bìblisth* H. & C. cioè , che 
a mantenere ed accrefcere la Biblioteca egli hfeiò centomila fefierzj;, 
offia due mila cinque cento feudi Romani. Or quella Biblioteca , dice 
fragli altri Scrittor Milanefi P emditiffimo Dottor Giufeppantonio 
Salii (4), che da: Plinio fu per tal modo dotata ¿ noli può crederli

che

f i)  Memorie delle Cittì e Camp, di Mil. T . IL p, 223,
P¡ig. ì  V .

lì)  Their. Infcript. T. IIv p» DCCXXXIL 
(A) De iludiisMedioL G .I1.



che foffie altrove che in Milano. Le ragioni* eh1 egli ne arreca, ionoo 
Teffere flato Plinio Proconfole e Vicario di Trajano in-Milano, i’ effèr 
fi in Milano trovata la lapida, fu cui fcolpìta è: P Ifcrizione, che efT 
fendo di flraordinària grandezza non;è probabile* che fu Hata traspor
tata d’ altronde, il fard in effia menzione ancora di Terme, per coman
do dello fteiTo Plinio fabbricate , delle quali non fi ha documento , che: 
ve ne avelie in Como ne5 tempi anticjir, ma sì ini Milano per tetti-: 
monianza d’ Aufonko. In difefa di quefta fleifa opinione parla lunga-: 
mente ancora I’ A lciatì,le  cui parole fi poffion vedére1 pretto il mede- 
fimo Saffi. Io ancora in altro tempo ho penfato così [1}; ma a dir, 
vero quantunque io defideri Sinceramente di foflenere , .quanto piu» 
poiia, le glorie dì una Città, la cui memoria pel lungo iòggiorno ,d 
ch’ io vi ho fatto, è pel Sapere e per la gentilezza.de’ fuoi Cittadini^ 
mi farà Tempre venerabile e cara, efaminando però attentamente ogni 
cofa, panni che il fentlmento di quelli dotti Scrittori foffra non lieve- 
difficoltà* E- in primo luogo ciò, che il Saffi, citando ancora Pautori
tà del Calchi, atterifee, cioè che Piinio fu Proconfole. in Milano,-non 
fo con quai monumenti poflà pròvarfi Nè le fue lettere,- nè: gli altri 
Scrittori antichi non ce ne danno- indicio alcuno; anzi- la ferie delia 
fu a Vita ci moflra chiaramente il contrario, e fi può provare con evi-- 
denza, ch’ ei non fu nella Tua patria-, e molto più in Milano, fe non- 
per tempo affai breve; e:nella Tetta Ifcrizione, ove pur tutti li accen
nano gli impieghi da luì foflenutìv di queflo non fi fa motto. Per al
tra parte Plinio era uomo troppo amanto della fua patria , perchè fi- 
poffia credere, eh’ egli velette così beneficare una vicina Città, della* 
quale anzi;pare, che, il fuo Spirito patriótico: lo rendette gelofo; poi
ché abbiamo veduto , che , perchè i Comafchi non fofìer coflretti ad. 
andarfene alle feuede in Milano, egli fondò in gran parte col fuo d e-- 
naro fcuole pubbliche in Como* E1 egli dunque probabile,, che, um 
noni tanto follecito dell’ onore della ili a patria, voi effe a vantaggio- 
di una fìraniera Città ufare di liberalità così grandi, quali fono le- 
efprefle nella mentovata ifcrizione. E non è anzi veriiìmile, che dopo 
avere aperta in Como la pubblica Biblioteca , il che da tritino fi nega, 
egli affegnaffe ancora per tcflaroento un capitale, con cui mantenerla,?1 
Ma non Tappiamo, dice il Saffi , che fodero Terme in Gomo; eppure- 
nelf Ifcrizione fi dice, che Plinio ordinò per te flamen co, che fi fabbri- 
Caffiero, e lafciò copiofi legati per ornarle e mantenerle* A ciò i Co- 
roafehi poüon rifpondere., che il non fa perii r che vr foffiero- Terme ̂  
non pròva, che non vi fodero; poiché non è quella cola di tanto pre
gio, chs iì non averfene monumento, bafli a conchiudere, che non vi
era. Inoltre Plinio comandò nel fuo teftamento, che ette fi fecefiero^

- : u fU -
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L tefi amento .fien jujjìt] ma forfè , come fpcilo avviene ,■ . il comando dì 
; , n i  nio , q ua 1 u nqu e ragio n ve ne fo ile , non fa e feguito , La ragion e 

•prefa dall1 clic rii in Milano trovata la Lapida , e dal non  ̂ eiTer proba- 
■ ì; : 'bile j che vi folle trafportata dai Como,, non ; partili di gran pefo. 

\ ^Quante altre Lapide fon pallate per fumigli ante maniera da un luogo 
a un altro? Chi non fa, che i; celebri marmi Àro'ndellianf dalla Grecia 

: fono flati trafport:ati ih Inghilterra? E tutte: le antiche Lapidei che fo- 
no ora in Venezia, non vi fon elleno venute altronde ? Nella arrab
biata guerra, che, al principio del Xif. fecolo fi acce fe tra5 Mi la ne fi e i 
Comafchi, :fn cui i primi furono vincitori ;v non poteroa eìfi infiem 
con altri ornamenti e con altre fpoglie trafportare dalla vinta Città 
a Milano là fiefia Lapida? molto più, efie iella era , come lo ileffo 
/deiati afferma, infranta in più pezzi, effetto probabilmente del ne
gligente trafportp da un luogo alf altro ♦ Quefte fon le ragioni, che 
non mi permettono di feguire f  opinione de?fopràccitati Scrittoi Mi
la nefi ; la quale però, quando io vegga da più autorevoli pruove , 
che non fono le recate finora, nuovamente confermata, abbraccierò 
io pur di buon animo, e rallegrerommL di quello, onorevole pregio 
accrefciuto a; una; Città, che di fanti altri è già adorna e famola* 
Cosi parimenti io crederò facilmente al dottiffimo Saffi [ i ] , che fin 
dal fecolo fecondo foife in Milano una regai còpia, di libri, e che 'lina ; 
iplendida Biblioteca Eccle fi attica foife ivi pure: fin da5 tempi più anti- 

: chi, per opera de’ primi Vefcovi, quando egli mi arrechi T autorità 
1 di qualche Scrittore di que* tempi o non tròppo da effi lontano. Ma 

finché egli non mi produca altra pruova, che il detto del .Ripamon
ti , e del Galcfìni, egli mi permetterà f  ch' io fofpenda di prettar fe
de alla loro affezione. i -

X, In niun modo poi io penfb, che fi poifa attribuire a Mila- 
no un' altra Ifcrizione, da cui, quando ciò foife, il li e ti (fimo flato del
la Letteratura in quella Città,fi comproverebbe ancora più chiaramen
te* Ella è fiata pubblicata prima dall' Apiani (2 ), e pofeia dopo al
tri dal Muratori (3 ), ed è la feguente. ■

1MP.

(1) Loc. cit.
(2) Pag. XXIX.
(3) Thef Infcr, T. IL p. MLXVIL ; :



IMP. CAESAR. X  AELlVS H^DRIANVS 
ANTONINVS AVG. P1VS GONS. 1IL -  

TRIS. POI. II. IVP, :
AQ VAED VCTVM  IN  NOViS ATHENIS, 

C O P P I VM A DIVO MADRI A NO ; i 
PÀTRE SVO CON SVM M AViT ' : 

DEDICAViTQ VE , '

I T A L I A N A .  L I B R O  I I I

La qual Iscrizione dall* Apiani fi riferifce, come efiftente in Milano 
; nella Babbea di S. Ambrogio* ; Ora iuppofto che .quello Acquedotto 

cominciato da Adriano e finito ; da Antonino Pio folle in Milano, ne 
verrebbe per certiifima confeguenza, che quella Città veniffe fopran-;- 
nominata col titolo di Nuova Atene ; licurp e onorevoli filmo indizio 
del fiorir degli ftuaj dJ ogni maniera, come già fiorivano n e l antica. 
Atene . E tale è veramente l’ opinione di molti e gravi Scrittori ; quaì 
fono il Cellario, il Gluverìo, il Martiniere, e il Salmaiio, le parole de’ 
quali fi arrecano dal fopraliodato Dottor Sàifi, che di; tutto il Tuo in- 

ggegno, é di tutta fi erudizion fua . ha tifato a difendereIqueflo nuovo;
. pregio delia fila patria ( i)  . E ad dii fi può aggiugnere ancora fieru- 
. ditiihmo Muratori (z) . E tale pure è fiato altre volte il mio lenti-; 
, mento (3). Ciò nonofiante io fon coll retto a confdfare al p rei ente di 
avere allora errato ; e credo che! il confèfferebbono meco tutu !que’ dot- 
tiffimì uomini, che furono in quella opinione. Tutte le ragioni da èili 
addotte a provarla , cioè che quefta lfcrizione non può appartenere 

; alla Città di Atene, perchè non è verififniler che In una Città Greca 
fi poneffe un’ lfcrizione Latina, e che quella poi da Atene folle trai- 
portata fino a Milano ; che non fi fa, che Adriano deffe nome di nuo
va Atene alla Città di quello nome ; che egli lece in più luoghi mol
ti Acquedotti, e che è probabil perciò,die amo ne faceffe in Milano:1 
tutte quelle, io dico,ed altre fomigiianti ragioni, cadono aterra?;per- 
chè fon combattute e diftratte dal fatto. La controverfa lfcrizione efi- 
fte ancora almeno in gran parte in Atene, o certo vi eludeva anche 
in quelli ultimi anni. Jacopo Spon che nel 172 .̂. et ha daaa la rela
zione de5 luoi viaggi , parlando di Atene, d e fen v e e  pone ancora foc- 
to gli occhi la figura; di un arco fofienuto ¿a quattro colonne, di cui 
due fole or ne rimangono in piedi £4]. Nell1 Architrave di effe vedeiì

anco-

( 0  De Stud. Medio!. C- III-,
(2) Loc. cir.
(3}' Orj de Hfil. Patr. pag. XVIII.
{4) Vo^age dJ Iraiie, de Dalmalie &c. T» IL  pag. 17$.
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ancora {colpita la metà di quella -Ifcrizione, poiché -P altra parte è 
caduta inficine colie; colonne che là fòftenevano:. ¡ Le parole, che fi 
leggono, fono le feguenci , eh’ io porrò in caratteri grandi , fognando 
ih caratteri piccoli quelle, che fon perite. , : \

, IMP. C E S A R  T. JELIVS Hadrianus Antoninus 
AVG. PIVS. COS* i l l .  TRIB. POT. IL AQVriEDVGTVM IN  NOVIS 

Athenis coeptum a Dim Hadriano taire fuo 
CONSVM M AVIT Dedlcavltque

■ ¡Può egli nafeere un menomo dubbio, che P Ifcrizione nón fia appun
to  quella m ede fi ma, che fi fuppone e (fere ir* Milano? Quella niedefi- 
ma Ifcrizione .è fiata più recentemente veduta dall’ erudito viaggiatore 
inglefe Riccardo Pococke^ e Pria, riferita nella fua Raccolta d’ llcrizio- 
111 da lui pubblicata in Londra Panno 1752. (1) Anzi lo Spon aggiu- 
gne, che egli avea veduto in Zara un antico Codice maneferitto, in 
cui queiP Ifcrizione medefima riportava.fi intera, e diceva!! efiftente in 
Atene. E veramente chi mai ha veduta in Milano una tal Lapida? 
Egli è vero, , che Giovanni Gholer in una Lettera del primo; di No- ; 
venibre 1J33. premetta alla Raccolta cieìP Apiani, dice, che le Ifcrfv 
zìonì, che in ,quefta fon contenute, furono fedelmente copiate dall50- 
•xigihale. Ma eì non dice di averle vedute egli fletto ; nè nomina altri, 
da cui fièno fiate efaminate. E chi v5 ha che non fappia , quanto fa
cilmente fi commettano degli errori, e non piecipli, da coloro che rac- 

; cogliendo da ogni parte Iftrizioni, notano frettolofarnente il luogo, 0- 
,ve elfo conforvanfi? Aggiungali, che fè quella Ifcrizione era ih Milano, 
verfo il 1533. poteva dunque vederli ancora dallo Storico Tri ila no 
Calchi, e da Andrea Alciati, il quale fingolarmente fu diiigentiifimo 
ricercatore delle antichità della fu a patria. Eppure né P un nè P al-; 

'tro di quefta Lapida non fan motto ; pruova evidente, a mio credere, 
■ effetti* non v5 era. Ella è dunque colà troppo chiara e palefe, che 
quefta Lapida non appartiene punto a Milano ; e io fon certo che i 
più eruditi ancora tra i MiÌaneii confelforanno, che non pofionó all5 au
torità di uffa appoggiarli per alcun medo.

XI. Ed etti in fatti non abbifognanai nè di quefta Ifcrizione, nè 
dell’ altra foprammentovata di Plinio, per provare, che fino dagli anti
chi tempi fiorivan tra effi gli ftudj. Già ne abbiamo accennate più 
pruove nel primo Volume. I Gramatici, che da Roma fi fpaiforo nel
le altre Provincie dJ Italia, e .fingolarmente nella Gallia Ciialpina [2], ;

( 1 )  Infer im i ones antiquate &C. pag.
(ft) V. T. I. pag.



• e il foggiamo Che in Milano fece per alcun tempo Virgilio (1) , e il 
patto poc* anzi riferito di Plinio, ci fanno conoide re che vi fi colti- 
vavano, e vi fi infegiuvan le lettere, e che vi accorrevano a"tal fine an
che le confinanti Città . Aggiungati, che in Milano fi trattavan le caufe 
non altrimenti ché in Roma'. Ne abbiamo una ficura pruova in ciò , 
che Svetonio narra di Albuzio Silo Retore da noi mentovato nel pre
cedente Volume, cioè che in Milano difeie con grand5 ardore una cau
ta innanzi al Proconfole Pitone; e che sì frequenti erano e sì rumo- ! 
rofe le acclamazioni, con cui era afeoleato, che -convenne al Littore 
far cenno al popolo, perché s1 acchetaffé~(2). Or fe vi fi trattavan 
le caufe alP ùiànza Romana, come da quefto patio è palefe, eranvi - 
dunque e Oratori, e fiudio dell5 Eloquenza, e dell5 altre Scienze , che 
all5 Eiqquenza fon necefiarie. Aveva finalmente Milano ancora il 
fuo, Teatro , e ne rimane ancor la memoria nel nome di una Chie- 
fa pofta ove efiò era anticamente, e detta perciò di S, Vittore al Tea
tro (3) ; e quindi fi può probabilmente raccogliere, che i poetici ftudj 
vi follerò in fiore. E perciò a: ragione;Aufonio traile altre lodi,, di 
cui onora quella C ittà, quella ancora accenna del valorofo inge- ■ ' 
gno de5 Cittadini : Facunda virorum ingeniti. [4],

XII. Le altre Città ancora di Lombardia non eran prive v per 
quanto poifiam raccogliere , di fcuole , : e di ihidj. Il Pletore Albuzio 
Silo quando da Novara fila patria fen venne a Roma, fi! diè Libito a 
vedere uomo eloquente, còme altrove abbiarn detto. Avea dunque e- ;; 
gli farri in patria i; fuoL ftudj, e avea avuto agio di formarli quel va
lorofo Declamatore, che da Seneca ci vien defcritto. In Bergamo, an
cora abbiarn già aioftrato (5), che eravi probabilmente fcuola, poiché 
ivi è una Lapida, In cui fi: fa menzione di Pudente Grarnatico a5 tem
pi d5 Augnilo; fe pure dir non vogliamo , eh5 efià vi fia fiata traipor- 

.tata d’ altronde, di che però non vi è; morivo a iòipettare . Scuole 
parimenti efier doveano in Cremona, poiché la Cronaca Euiebiana af
ferma , che Virgilio vi attefe agli Rudi,'di-che quella Città come db 
fuo pregio non ordinario può gloriarli a ragione. ; Da una Lapida To- 
rinefe poifiam raccogliere, che ivi era in fiore lo fiutilo della Medici
na, e quindi dell5 altre Sciènze, che ad eifa fon necefiarie; poiché un 
certo C.Quinzio Abafcanzìò afiegnò un Tèmpio innalzato in onor dì 
Ttajano a5 Medici Torinefi, acciocché ivi fi unifièro infieme,, probabil
mente a coltivarvi la loro arte, e a deputare, tra dorò de5 mezzi , on
de promuoverla (6) . Ed è finlìlmente probabile che molte delle altre

I T AL I ANA.  LI BRO IL 29T

Forno IL P p
(1) Ib. pag. 147.
(2) De Clar. flethor. C. VL $
(3) V. Giulinì T. IIJ* pag. 48. &C.
(4) In dar. Urbib. Epigr. V.
(5) V, T. I. pag 280.
(ó) V. Marmor. Taurineuf. T. I, pag. 217. &c.
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: ■ ;-C ittà  d*ì Italia. ancora/avefferp. le '.loro jfcuoIey'in.:.<:m ; Istruir ; ;neÌTe lei- ; //$
;"■! 'tere i Fanciulli; benché. pofcia comunemente avvenìlfe, che chi fpera- ¡. 

va di falir per effe a gran nome., abbandonata la patria li recaife a .'i 
Roma 3 dove tutto il fior dell7 Impero, fi vedeva còme in ampfo tea
tro raccolto inficine. Ma quando Roma cefsò in certo modo di ellèr 

: la Capitale del Mondo, non accorrendovi più iu tanta folla i popoli d’ 
gni Nazione, le Provincie d’ Italia il vider piene, per quanto la con- 
dizion de5 tempi lo permetteva,: d’ uomini, che col loro Papere erano 

i: 1 di ornamento e di vantaggio affai grande alle lor patrie, come nel de- 
: ; cario di quell’ Opera dovrem vedere *

C A P  O I L

L e t t e r a t u r a  de* C r i j l i a n i  de* p r i m i  t r e  S e c o l i  in  I t a l i a *

I v L i  Autori della Enciclopedia ci han data elfi i primi una afsai
v j  prcgevol notizia, di cui eravamo fiati finora a| bujo, cioè che 

i primi Crifiiani diedero alle fiamme, tutti que7 loro libri, che nulla 
potevan giovare alla Religione ( i ) . Elfi ne recano in pruova gli Atri 
degli Apoftolì; ma nel paffo da loro allegato (z) altro non lèggefi fe 
non che multi ex eri, qui fuerant curiofa feóìati  ̂ contulerunt libroŝ  & '

v ' còmhujjìrunt coram omnibus D ove, come è . evidente, che fi ragiona 
' /di quelli, che avevano coltivate le fuperftiziofe arti della Afirologia, 

e della Magia, così è ancora evidente, che non, fi debbe intendere, 
che di que’ libri, che a quefie: medefime arri appartenevano. Oltre 
che quando pur fi voleisero le riferite parole intendere de7 libri d7 o- 

' gni maniera, ciò non raccontali finalmente che di quelli d7 Efefo ; nè 
fi può provare, che foise quello o legge 0 cofiume generalmente ri-, 
cevuto da7 Crifiiani. Anzi noi veggiam. che S. Paolo è nelle fue lette- : 
re, e parlando cogli Ateniefì, fi vale più volte di qualche pafsò de’ Gre
ci Poeti, come S. Girolamo recando i palli medefimf chiaramente di- 
m oftra(j). Ma più chiaramente ancora raccoglie!! la, fai fica di quella 
opinione dal vedere, che i Crifiiani Scrittori de7 primi Secoli inoltrano 
una perfettiffima cognizione de’ Penti menti,, e de’ libri degli Autori ido
latrile molte cofe appartenenti all3 antica Filofofia in vano cercherem
mo altrove, che negli Scritti di Clemente Aieffandrino, di Tertulliano,, 
di Origene, di Lattanzio, di Eufebio di Cefarea, e di altri Autor Cri- 
Itiani, che fu’ libri degl’ idolatri avevan fatto contìnuo e diligente Au
dio per confutarli. Egli è ben vero, che abbiamo un Canone di unjan-

9  tico '■

(1) Encycloped. T. IL Art. BìbltQthtqut *
(2) Gap. XIX. ip.
(3) Epifl. LXX. Edit. Vieron*



tito Concilio, in cui a’ Vefcovi fi divieta1 il lèggere i libri degli Scritti ’ 
tori Gentili (1 ) , ma. quello è un divieto fatto a5 Vefcovi follmente, 
de’ quali la principale follecitudine debb’ effdr rivolta a’ vantaggi del 
loro gregge. Così pure noi veggiam S. Girolamo lagnarli amaramen
te, che alcuni Sacerdoti l afe iati in dij parte gli Evangelj e i  Profeti, leg~ 
gevano Commedie, cantavano Egloghe amatorie, e tenevano nelle ma
ni Virgilio (2), Ma egli è evidente, che folo un fovetchio abufo et 
vuole riprendere a quello luogo ; perciocché egli .fteffo nomina altro
ve molti Autori profani , de1 quali : iblea valerli. E fe talvolta, egli 
dice, noi Jtam cojlrettì a ricordarci de* fecolarefebi ftudj  ̂ che abbiamo 
abbandonati, non è già dì nojìro volere, ma direi quafi di fola necejjt- 
tà, affiti di mo firare, che le co fe da* Profeti predette molti fecoli addietro 
trovanjì ancor ne"1 libri de* Grecia e de* Latini, e dì altre nazioni (3) .
Dal qual palio, e da altri fomiglianti, che fi potrebbon recare, racco- 

: glie fi chiaramente, che non vietava!! già a’ Criftiani la lettura: de1 3 4 pro
fani Scrittori ; ma volevafi, ch’ ella folle fatta a fin di convincerne 
gli errori, e di ftabilire, e confermare la;verità della Religione Cri- 
niana. Vero è nondimeno, òhe le frequenti perfecuzioni, da cui trava
gliati furono i Criftianì, dovettero fraftornaii non poco da qualunque i 
Torta di ftudio. Ma noi vedremo ciò non ottante, che uomini colti 
furono àncora tra elfi, e nelle faenze verfati. Nel che affai piu am
pio argomento di ragionare ci fi offrirebbe, fe doveffimo abbracciare 
ancóra la Grecia, e T Africa ; ma noi non dobbiamo trattarefenon 
di ciò che appartiene alla noftra Italia.

II. Prima però di entrare a favellar, di quelli tra* Criftiani, che 
furon celebri in Italia pel lor fapere, egli è necefiario T efaminare at
tentamente, quali ftudj, e quai Letterari efercizj in particolare leciti 
foffero a5 Criftiani de* primi fecoli , perchè meglio ancor fi conofca 
ciò che fopra abbiamo accennato, che la Reiigion Criftiana non recò 
danno alle lettere. E-In primo luogo tanto era lungi, che effa divie- 
taffe generalmente lo ftudio degli Autori profani, che abbiamo perfin 
ì* efempio di un Criftiano de’ primi fecoli che teneva pubblica fcuola 
a5 fanciulli . Egli è il Martire S; Galliano: d* Imola, intorno a cui ab
biamo un Inno del Poeta Prudenzio, nel quale ei narra [4], che men
tre in detta Città occupava!! nell’ accennato efercizio, follevatafi una 
perfecuzione contro de’ Crìftiani, ei fu come tale acculato :

’ Prxfuerat ftudits puerilibus} &  gregei multQ
SeptuS) magi iter hterarum federai ' *

; Pp z  Ecce
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(1) Conc. Cartagin, IV. C. IVI.
(2) Hp* XXI. Edir. Veron.
(3) Prolog, in Daniel.
(4) Peri Stephanon. Hymn, IX.



3°° STORI A DELL A LETTERATURA
'- ■* * '»  * ■ ■ • * • * *, * * '

: Ecce fiderà quatiens temyefìas fava premebat
; : P/fbèm dicatam Crìkìctnx: glori#. :

Quindi fìegue 3. deicrivere come il magnanimo, Gonfefìfore di Grido- 
pannato ammorto, fu abbandonato al puerile, ma troppo crudele  ̂ fde- 
Igno de5 fiioi fcolari, eh5 efter dovevano Idolatri j e come queftì co* 
■ medefirni -diletti di ferro, di cui folevano ufare fcrivendo inifeuo- 
la v contro di lui avventandoli, con lungo e ftentato martirio lo 
Graziarono fino ad ucciderlo. Io ben fo, che ella è opinione di moi
ri, che ciò accadeife foto a’ tempi di Giuliano Apoftata ; il che fe 
fofle non potremmo ritrarne argomento alcuno ai noftro propos
to , poiché nell5 Impero di Coftantìno e de’ Tuoi figìj, effondo la 
Religion Criftiana divenuta la dominante , non è meravìglia, che al
lora e pofeia i Criftiani teneffero fcuoìa. M ai Continuatori del Bol
lando con: ragioni a mio parere affai forti dimoftràno [r j, che quello 
fatto non potè accadere, che nell’ Impero di Diocleziano al più tardi. 
E veramente, oltreché non fappìamo, che in Italia fi follevaffe perfe- 
cuzione alcuna contro de5 Criiliani al tempo di Giuliano, il Poeta 
Prudenzio parla del Martirio di S. Caffiano come di cofa "antica afsai; 

jperciocchè, ei dice, che ftandofi egli "nella Chiefa d’ Imola a contem- 
! piar la pittura, in cui cfso era rapprefentato, e non avendone con- 
rezza alcuna, ne chìefe al Sagreflanq, il qual gli rifpofe , che vi era 
dipinto un antico avvenimento, ch’ era registrato ne5 libri , cioè il Sud
detto Martirio. ,

Hi fiori am pittura referti qu# tradita libris ;
Ver am vetufii temporif monfirat fidem*

Or fe il Martirio di S. Caifiano avvenuto foise; ai tempi di Gihlianq? 
potevafi egli chiamare antico? Prudenzio, come prova il P. Sirmon- 
do [2], nacque Panno 348* Giuliano fall fui trono Panno $6u  Come 
dunque chiamare antico un avvenimento Seguito, mentre egli contava! 
almeno- 13. anni di età ? Egli è dunque troppo probabile, come abbiam; 
detto, che il Martirio di S, Caffiano fi debba fifsare al più tardi lotto 
P Impero di Diocleziano, e abbiamo perciò in e£o P èfempio di un 
Cristiano, che anefie fotto gli Imperadori Idolatri teneva pubblica 
icuoìa; nè credeva con ciò di far cofa; dalla fua Religione vietata .

III. Ma a parlare finceramente^ fe mèra che S, Caffiano altro non 
infegnaffe a1 fanciulli, fuorché il femplice feri vere; nè in tutto Pinna 
di Prudenzio io non trovo eipreffione7 che decenniricuoia di Graraa- 
tìca. o di Rettorka. Potrebbe dunque poeto opportuno parer queilo 
fatto a provare,- che i Criftiani coltivafièro ancora ne* primi Sècoli i

(1) Âéïa SS. A ttg. T, IH- pr. 16 . ec. 
i z )  In Mot. ad Ennodii Opufcultm Y*
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profani ftudj; ma non ce ne mancano altri, più chiari efempj. Potrei ■ 
qui fare menzione della fiiofofica idiota, che tennero pubblicamente in 
Aleflandria e Pan te no, e Ammonio , e Clemente AleiTandrino, e Ori- 
gene , tutti vìttiiti a tempo cicali Imperadori Idolatri ; ma io non vo
glio far motto fe non di ciò , che appartiene all Italia, Egli è; vero1 * * 4 
che Pailtenp, non foio/ìa* Siciliani (r) , ma da altri ancora ( i ) ,  diedi, 
Siciliano di patria; ma s’ io debbo parlare linceramepte, il tetto di Cle
mente AleiTandrino, a cui quell’ opinione: s’ appoggia, è cosi intralciaj 
to, che non fe ne può abbaftanza accertare il fenfo ; e oltre ciò, an
corché di Pance no fi doveffero veramente intendere quelle parole Sii 
culo, api) ciò non ottante, come Pappiamo, che le Api Siciliane erano 
iingolarmente in pregio per la, dolcezza dei loro mele (3) , potrebbeil1 
dubitare, che Clemente con un tal nome appdiatte Panteno non a in- , 
dicarne la patria, ma a fpiegarne, lerudizione, nella fteifa maniera che 
noi di un uomo furiofo e impotente diciamo , ch’ egli pare un Leone 
Africano. Io non voglio dunque nè togliere un tal onore a’ Siciliani, 
nè valermene come di cofa , che appartenga certamente all’ Italia, e 
molto più, che non Pappiamo* eh’ egli io Italia ponefìe il piede, viR 
luto prima in Alettandrla, e di là pattato à recare.il Vangelo all’ In
dia. L’ efempio Poi dì Lattanzio, chiamato a Nicomedia per tenervi:

; 'fcuola di Rettorica, bafta: a moftrarci, che fin da’ primi fecoli non era 
quello efercizio creduto non pròprio d’ uom Criftiano; e che perciò 
non dee crederli a l , Funccio (4), e ad alcunii altri, Scrittori, i quali 
'affermano, che tutti quelli, i quali dall’ Idolatria pattavano al Gritlta- 
nefimo, abbandonavano totto i profani ftudj della poefìa e dell’ Elo
quenza. Ma di Lattanzio dovrem favellare ira poco , e allora infiena 
moftreremo, per quali ragioni crediamo di poterlo probabilmente an
noverare tra’ nottn Scrittori.

IV. Veggiamo ancora tra’ Criftiam de5 6 primi fecoli il celebre Mi- 
nudo Felice trattar le caufe nel Foro Romano. E’ incerto, a qual 
tempo ei vi vette precifamente, perciocché il Dodwelio foftlene, c ¿e 
egli fioriife agli ultimi anni dell’ Impéradore Antonino Pio (5), altri 
più comunemente il fan pofteriore di molto; ma certamente egli è 
più antico di Lattanzio, il quale fa menzion di Minudo (<5) ;  e per
ciò convien dire, che egli viveffe al più tardi circa la metà del ter
zo fecolo. Credei! da molti, eh’ ei foife Africano, nè noi abbiam ra
gione a negarlo; ma vitte lungamente in Roma* e vi il efergitònel;

trat-

(1) V. Moagitor. Bibi. Src,
{2) V. A£h, SS, Jnb T . II. pag. 460.
(?) Plinius Hift. L. XI. C. XIII. & XTV.
(4) De Vegeta Lat. Ling. Seueilute C. I. §. XXI*
(5) Diflert. Cyprian. XVI.
(6) Inflir. L, 1/ C. XI. L. V, C. I*



' trattare le caufe , come abbiamo da S. Girolamo : Minutiti* Fetix Ro+ \ 
: j tnae injtgnis Qaujjìdtcuf ( 0  * Ma vi farà forfè chLpenfi, come ho du- 
: : birato io pure , che egli Solamente mentre era ancora Gentile In̂  ciò

fi occupaffe ; e che abbracciata la Religion Criftianà, abbandonale P an- 
tica fua Profe-ffione. Egli lleifo però chiaramente ci moftra, che egR 
ancor Cnfliano profeguì a trattare le caule perciocché nelPEfordio 
del ì l i o  Dialogo intitolato Ottavio, egli dice5ì che era ufcito di Roma 
godendo P opportuna occafion dei rìpofo, chef gli davano dalle giudi- 
ciali fatiche le ferie autunnali .' /àw  & ad vindemiam fende judiciariam 
curam relax aver ant (2). Continuò egli dunque ancor Griftiano a efer- 
citaril nel Foro , nè pensò che la Religione da lui abbracciata gliel 
divieraffe. E forfè lo ftudiq delle leggi e dell’ Eloquenza, a cui perciò 
dovette impiegar molto tempo, non gli permife di acquifere quella co- ; 
gnizione intera e profonda de’ notòri Mifterj, che a trattar Pargomen- .

' to del fuddetto fuo Dialogo farebbe fiata opportuna. Perciocché quan
to egli è felice nel deridere i fuperiliziofì errori.degli Idolatri, altret- ; 
tanto è fuperficiale e leggiero nel provare la verità della Religion Cri- 
ftiana; e quindi di lui dine Lattanzio (3),1 2 3 4 che quello Dialogo mo
ftra, quanto valoroio difenditore di effa farebbe fiato Minucio , fe tut
to ad elfa rivolto avelfe il fuo Audio* E certo per ciò che è dello 

: itile, eifo è affai più colto di quello,, che comunemente foglia vederi! 
f negli Scrittori del terzo Eccolo. ;

V* Egli è probabile, che altri ancora tra’ Griftiani feguifler Pefem-' 
pio di Minucio Felice, per quanto loro il permettevan le circoilanze 

i .de’ tempi* Quelli furon per effi talvolta così felici, che un Critòiano fi 
vide perfino affilo tra’ Senatori Romani. Fu quelli Apollonio, che .con 
tal nome è onorato da S. Girolamo (4), il quale di lui racconta, che; 
a’ tempi di Commodo tradito da un fuo fervo , ed accufato qual Cri- 

iftiano, ottenne di poter render ragione della fua. Fede, e che avendo 
intorno ad eifa compollo un infìgne libro, il Iefle pubblicamente nello 
ilelfo Senato; e che ciò non oflante fu condennato a perder la vita fol
to la feure. Lo fleffo raccontafi da Eufebio (5), il quale aggiugne che 
Apollonio era uomo e nelle lettere umane e nella Filofofia erudito a£ 
fai. Egli non gli dà veramente il titolo di Senatore; ma non è a cre
dere , che S. Girolamo gli deife tal nome fenza averne almeno un pro
babile fondamento ,. La Medicina, per ultimo fu anch’ eifa da’ Crifliani 
de’ primi fecolì efercitata, e oltre P efempio dell’ Evangelifta S* Luca, 
il dottiflmio P. Mamachi deli5 Ordine de’ Predicatori reca alcune and-
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(1) De Vlr. Illuftr. C. LVIII*
(2) C. II.(3) L  V . C . I .
(4) De Vir. Ili. C* XLII.(5) Hifìor. Eccl. L* V. C. XXI.
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che lapide ( i) ,  nelle quali alcuni Medici Criftiani fi veggono nomina
ti . Sul qual propofito è degniffima d5 e (Ter letta P erudita Diifertazlo- 

: ne di quello celebre Autore intorno alle Arti, con cui gli antichi Cri- 
itiani foftentavan la vita. Ma io non debbo parlare fé non di ciò che 
alla Letteratura appartiene 5 e parrai di aver già moftrato abbai! anza, 
che la Religion Crìftiana, anche quando; i feguaci ne erano più rigo-! 
rofì olfervatori, non fu nemica degli fhidj di qualunque maniera, ne, ; 
vietò il coltivargli; trattine quelli, che più a iuperilizione appartener 
vano, che non a faenza.

VI. Non è dunque a flupiré , che anche ne’ primi' feCóli vi folle-  ̂ ; 
ro tra* Criftiani uomini dotti non fol nelle facre, ma ancora nelle prò- ; : 
fané feienze. lo verrò annoverando alcuni di quelli, che furono di na-

; zione- Italiani. DÌ effi però parlerò brevemente; perciocché ! tutto ciò 
che appartiene agli Scrittori Ecclefìaftici è fiato già rifehiarato per tal 
manierada moki valentuomini, e fingolarmente dal Cave.trai Prote- 

■ ftanti, e dal Ceillier tra’ Cattolici, che appena rimane che aggiugnere 
alle erudite loro ricerche. Tra quelli io non, parlerò de1 Romani Pon
tefici, benché Italiani di patria, de’ quali fol qualche lettera ci fia. ri- 
mafta, come di S, Clemente Romano, di cui abbiamo una lettera a* 
Corintj , e parte ancora di: una feconda lettera a’ mede lìmi, la qual 
ultima però da! molti gli fi crede: fuppofta. Egli dovrebbe bensì aver [ 
luogo in quei!5Opera, fe folle Autore de1 Canoni e delle Goftituzioni J 
Apoftoliche, e delie Ricognizioni, olila degli Atti e della Storia del 
Principe degli Apostoli. Ma non vi !ha alcun tra5 Moderni, che non 
fappia, che elle falfamente fegli attribuirono (2). Lo Hello dicafi di 
S. Cornelio, e di S. Stefano, del primo de'quali abbiamo ancor qual
che lettera, del fecondo folo qualche frammento (3). Così ancor io 
patterò fotto filenzio que5molti, che nati in paefe ttranicro, vennero, 
c dimorarono per: alcun tempo in Rom a, come S. Policarpo, S. Giu- / 
ftino, S. Ippolito, ed altri, ed alcuni Capi delle antiche Erelle, quali 
furono Valentino , Marcione, Taziano ed altri quali tutti ftranieri, che 
vennero a Roma a ipargervi i loro errori, io non feguirò dunque 
P efempio degli Scrittori della Storia Letteraria di Francia, a5 quali 
balla ,f che uno vi abbia, per così dire, pollo una volta il piede, per
chè, il conrin tra5 loro; ma riftringerommi a, que5 fo li, che furono vé
ramente' Italiani, e che co5 loro Scritti alle Scienze o Sacre o profa
ne recarono ornamento,

VII. Ma a dir vero afsai poco è quello, che ne pofiiam ragio
nare. lì Pontefice S. Sotere, nativo di Fondi in Terra di Lavorò, e fol

le*

(1) Origtn. & Antiquit: Chrift. T . UT. pag. x6*
(3) V. Ceillier. T. II. pag. 7̂5, T . IIL pag. a&z, 
(5} V. Ceillier, T. I. pag. 5̂ 8,
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levato alla Sede Apoftolica Ratino %68.-} avea fcritto un libro contro 
V E rena de5 Cara-frigidi cui era Autore Montano, come afferma P an
tico Autore, che col nome di Predcftinuto è ila co pubblicato dal P. Sir- 
■ mondo [ i] , al .qual libro avea ' riipòllò-Tertulliano ,J  affiatali miiera- 
niente avvolgere nell1 2 3 * 5 6 7 8 errore di,quella eredi [2], ma nulla ce n* è ri- 

■ -niaito.'- 11 P. Geìlher nondimeno, fondatb full,a Cronologia, e fui iiìen- 
•¿io dì S. Girolamo e di Fufebìo, crede, e parmi a ragione, che non deb-- 

/bali in ciò dar fede a queflòi, benché antico Scrittore [3]. Un altro 
Pontefice più antico ancor di Solere, cioè S. Lino, dovrebbe qui aver 
luogo, fe poteihmo fidarci alf autorità idi Sigeberto autore del XII. fe
nolo , che afferma w ,  aver eiso fcritto due libri del Martirio de5 SS* 
Ap'oftoli Pietro e Paolo. Que’ che ora abbiamo fotto tal nome,non vi 
ha alcuno, che non gli creda fuppofti. E quelli fono probabilmente,1 
che han tratto Sigeberto in errore. Ma io ho voluto far menzione di 
quello Pontefice per chiedere agli eruditi Enciclopedifti y per qual ra

gione abbian di lui parlato con si grande difprezzo, com’eiìi han fatto. 
S. fino, dicono [5] > che ci fi dà per immediato fucceffòr di S* Pietro 
alla Sede Romana era natio dì quefia Città (Volterra), ma la fua <vtr 
ta è interamente fconofciutay e verijimìlmente élla era affai ofcura, ejfen- 
do., egli fenza, autorità̂  fènza Ghìefi  ̂ e fenza credito . Quella vediloihi- 
gìianza in che è ella fondata ? Un Pontefice Romano era egli fenza 
autorità e ferina 'Chi e fa ? E che fofse ancor fenza credito , come il pro
vano elfi? Ma torniamo agli Scrittori Eccielìallici Italiani. :

V ili. Cajo Prete della Chiefa Romana, e probabilmente Roma
no di nafeita, fiorì fui principio del , terzo fecolo, e fu pofcia ordi
nato Vèfcovo delle Genti, come afferma Fozio (6] , olii a , come fe ru
bra doverli /piegare, mandato a predicar la Fede a’ Gentili, che vK 
vean tra’ Barbari. Alcuni libri égli fenile a confutazione hngolarmen- 
te deir erefla de" Montanini, co' quali ebbe; una conferenza1; e qual
che frammento di quello autore ci è flato confervato da Eufe- 
biò (7). I due llluflratori delia Stona Letteraria di Aquileja Monfi- 
gnor Fontanini, e il Signor Gian Giufèppe Liruti parlano lungamen
te di S. Ermete, cheticeli fratello del Pontefice S. Pio I., e da cui 
li crede compoilo un Tratcatò falla ceìeòrazion della Pafqua (8) ... Il 
P. Ceìllier pare, che non, fi fidi abbaflanza delie autorità, che a pro

varlo

(1) N. XXVI.
(2) fb. n. LXXXVI.
(3) T. 31. p. 90. . .
(4; De Script. Eccies.
(5) A re  Volterre. - .
(6) Bibtiofh, num, XLVIIL
(7) fìiil. Eccl. L. II. C. XXV. L. III. C. XXVIII. L. V i. C- XX. &c.
(8) Fontanili, Hill. Litter, Aquii. p. (Ì5. Lirqti::Senti, de! Friuli T.I.p.15»



vario da etti fi adducono [ i] , nè io credo di dovermi trattener : nell* 
e fame di una qudlione , intorno a cui nulla potrei aggiugnere a5 men
tovati Scrittori. Ma uomo fingolarmente dotto fu Novaziano, di cui 

; due Opere ancor ci rimangono, una fu’ cibi Giudaici , Valtra fulla; 
Trinità, oltre alcune altre che fon perite. Egli però fece ufo troppo; 
reo del fuo fieifo talento, valefìdofene ad eccitare nella Chiefa Ro-, 
mana uno Scifma, ch’ ebbe funeftiffnne cpnfeguehze (2 ). Quefti fono1 2 
i foli Scrittori Sacri, de3 quali poffiam gloriarci, oltre Lattanzio, di 
cui orora ragioneremo, mentre frattanto i Greci ebbero un Clemente 
AlefTandrino, un Origene, un Ireneo, un Dionigi Afeflandrino, éd al- 
tri dottiffimi uomini, che la Chiefa illuflrarono co7 loro libri. Di que- 

: fia diverfità tra i Latini e tra i Greci , due ragioni fi poifono, à mio 
parere, arrecare. In primo luogo le turbolenze di Roma e dell’ Ita
lia tutta in tanti fco svolgimenti, a cui l’ Impero fu in quelli: fecoli 
fottopoflo; che come fecero illanguidir in Italia gli ftudj tutti „così an
córa vietarono a’ Cri ili a ni 1’ applicarfi ferventemente alle fcienze lor 
proprie, alle quali vicende affai meno fufottopofta la Grecia e PEgit
to . In fecondo luogo le perfecuzioni, che in Roma e in tutta V Italia 
furono più feroci e più fanguinofe affai, che in altre provincie, perchè 
i Crifliani erano comunemente fotto l’ occhio de’ Monarchi periècutp- 
:ri; e quindi elfi coftretti fòvente o a fuggire o a nafconderfi, non go- 
: devano di quell’ agio, é di quella tranquillità, lenza cui mài fi pedo
no coltivare le fcienze * Non è perciò a ftupire , che sì pochi Scrit
tori Sacri troviamo in Italia di quelli tempi.

i'X. Lattanzio è il folo, che colle fue Opere abbia in quelli 
primi tempi acquiftato gran nome , ed io ¡0 ripongo traigli Scrittori: 
del terzo fecolo, perchè in effe ; cadde la maggior parte delia fua vita. 

-Niuno degli antichi Scrittori ne accenna. la patria. Tra’ modèrni alcuni 
li fanno Africano, appoggiati a ciò, che nella Cronaca Lufebiana g  
legge,,eh5ei fu difcepolp di Ariiobio, di cui fappiamo, che tenne fcuo- 
la di eloquenza in Sicca! Città deli’ Africa; altri il_ fanno Italiano, fon
dati fui nome medeiìmo di Firmiatio, come fe effo voìeffe indicar Fer
mo fua patria. Fra quefti più valorofamente di tutti ha foftenuea una 
tal opinione il P. Edoardo da S. Saverio Carmelitano Scalzo, che fu 
quello argomento ci ha data una lunga ed erudita Diffèrcazione (3) . 
Egli afferma, che in quali tutti gii efemplari a penna da lui veduti, 
benché nel frontefpizio ii leggano folo i nomi di Latmnz-io Firmi ano, 
al fine però di ciafcun libro vi fono quali fempre aggiunti il prenome 
di Lucio e il nome di Celio. Dal che conchiude, che. ove io altri C o  

Tonu IL Q 3  dici

(1) T, I. p. 5SS.. ■
(2) V. Ceiilier T. III. p» zpo.
($) In La&anr, Opera Deeas I- DlfFett. I, & II.
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'̂S T'O Be'! Àji'jp-ÈI- LA ' lt È TT'E'R  ̂TURA ;
dici fi legge Cecìlìo [ come veramente fi.legge; in qugctro alraeno ( i)  ; 
cìi que? della Regia Biblioteca di Parigi ] debbaiì attribuire ad error ;

; de' Copifii ; Egli ¡offeriva in oltre e r r a v a  cori più ;efernpi_ prefi dalie 
antiche libazioni y che Firmi Unì ù dicono ancora i Cittadini di Fermo; 
benché a dir vero gli1 * * efempj , che egli ne arreca, non mi fembrino 
convincenti. Da’ varj puffi di Lattanzio a lui fembra di poter racco* 
diere chiaramente, eh’ egli fteffò fi ùccia. Romano, benché per altro 
non ve n’ abbia a mio credere alcuno, che polla far cèrta pruova.

' D a quelli e da altri iomiglianti argomenti, che pretto lui fi poffon 
vedere, egli congettura e fofiiene, che Lattanzio foffe delia Famiglia 
de'Ceìj, che certo era Romana, rii a che in occafìone della ipedizion 
di ^qualche Colonia paifaife a Fermo . A  me non pare , che tutte le 
ragioni dà lui addotte rendano a.bbaftanza' certa quella opinione; ma 
panni ancora, che la rendano abbaftariza probabile. E certo s’egìi eb
be tutti ri nomi, che in alcuni Codici gii fi danno, cioè di L. Celio, 
o Cecilie Lattanzio Firmiano, quelli medefimi il mofirano, al men di 
origine, Pvomano. Inoltre lo M e , ch’ egli tifa, còlto affai, ed elegante, 
non par convenirfi ad uomo nato e viffuto in Africani cui Scrittori 
benché fiano eloquenti, come Ter tulliano., e S. Cipriano, hanno non- 

 ̂.dimeno, una cotaie agrezza, per cui fi difiinguono agevolmente da* : 
nativi Latini. Quinci mi fembra di aver fufficiente ragione a regifirar- 
lo tra gli Scrittori Italiani, uguale almeno, a quella, che gli Africani 
p offe no avere di regifirarlo tra5 loro. . ■

X* Non è parimente ben certo, s’ ei nafcette : db genitori Criftia- 
riì, offe foffe, prima per alcun tempo Idolatra. Alcuni, e tra eli! gli 
Scrittóri della : Storia Letteraria di Francia, che fecondo il lóro cofiu- 
me lo hanno annoverato tra gli Scrittori Francefi , perchè viffe per al
cuni anni, e mori in Francia, dicono ( z ) , ch’ egli abbracciò- la Religìo-1 
ne Crifiiana in Nicomedia, ove era fiato chiamato, a5 tempi di Diode- ; 
ziano per1 tenervi fcuola di Eloquenza; e che dopo averla abbraccia
ta, cefsò da quello efercizlo. Ma il dotto P. le Nourry afferma [g] db 
non aver trovata in Lattanzio parola alcuna, da cui fi polla racco
gliere, ch’ egli fia fiato per alcun tempo Idolatra. Lo fcarfo numero 
di Scolari, che in Nicomedia egli avea, a cagione probabilmente 
della lingua Latina, poco curata in una Greca Città, il fe rivo lere  
a fcriver libri,: per cui affai più che per la fua fcuola divenne cele
bre . Chiamato quindi rielle Galìie ad ifiruirvi il Giovane Crifpo pri
mogenito di Coftantino, vi pafsòriT rimanente della fua v k a ,; e vi 
mori in efirema vecchiezza circa l’ anno 32 J. Intorno a che e alle al

tre

(1) V. GataL MSS. BìM. Reg, T. IIL Goff lófz* i6fa+ i667*<i6z7t
(*) T. LP.II.p, 66.
G l Appai, ad Bibl. EP. T* IL  DiiT, III* C. I,



tre cofe, che a lui appartengono, fi veggano fingolarmente i Suddetti:
- Autori Ideila Storia Letteraria; di 'Francia;, il i P. ; Edoardo: da S, Save

rio da noi mentovato poc’ anzi , e il P* Ceillier [ i] .
XL Traile Opere da lui compone celebri fono fingolarmente le 

Divine Iftituzioni, nelle quali e combatte le Gentilefche fuperftizioni y 
e pruova la verità della Religion Criiliana, jQi effe ei fece ancora 
un Compendio, di cui, efìfte il celebre Codice nella Regia Biblioteca 
in Torino (2). Pregevoli ÌLmo è ancora il libro delle Morti de' Perficu- 

; ieri, che per la prima volta fu. pubblicato da Stefano Baluzìo. Di eC- 
' io alcuni vorrebbon credere autore un cotal Lucio Cecilio ,e  non Lat

tanzio ; ma le lor ragioni non fembran tali a5 più.1 in tendenti, che deh- 
■ bano farci dipartire dalia -comune, opinione (3). Nella Cronaca Euie- 

biana egli vlen detto il piu erudito uomo de1 iiioi tempi ; ma iniiefne 
fi: aggiugne, eh5 egli fu fempre povero, per tal maniera , che ipeiie 
volte delle :fiefie cofe rieceffarie era mancante * DÌ lui parla ancora 
com mólta lode S. Girolamo (4 ), ma infieme ofierva, che più felice 
egli fu nel combattere/de :Gentilefche fuperfiizioni, che nel provare 
là verità, della Religion Criffiana. LaCtamius, dice egli (5) ffiajì qui
dam jìuvius eloquenti# T'ullian#̂  utlnam tarn n offra affimi are potuijfet, 
quam facile aliena deilruxit* E in vero parecchi errori; in ciò, .che 
al, dogma appartiene, trovanfi in Lattanzio [ó}7 molti però de’ quali 
fonò a lui comuni ■: con altri Scrittori Sacri di quello tempo medefi- 
m o, in cui le- cofe della Religione non avean ancor ricevuto quel 
lume, che pofeia Ha’ Generati ̂ Concili, e;da* PadrifGreci e Latini dev 
fecoii fuffeguenri è fiato loro recato. ; ■

O S * LI-

Ci) T. III. p. 387.
(2) V. CataL Codd. MSS. :SibL Taut. T. IL p. 26S. God BCCCXL.
(3) V. Ceillier L. c, p. 406.
(4) De Script. Ecclef C. LXXX, .
(5) Ep. XL1X. au Pauiliauiru
(6) V. Ceillier L. e. ; _ .



S T ORIA DELL A L  ETTERATURA 

L I B R O I V.

Storia della Letteratura Italiana da'tempi di Coftanfm il Grande 
fino alla caduta deir Impero Occidentale *

Favore dagli Imperadori prefìatQ̂  alla Letteratura e fiatò generale
di ejjd in Italia .

L Oftantino. follevato alP Impero dopo la morte di Coftan-
zo Cloro fuo Padre P armo 306.5 ma non divenutone pa- 
dfico poifèiTore inilem con Licinio, che Panno 313. dopo 
la morte di Severo, di Maffimiano Erculeo, di Maffimia- 
no Galero, di Maifenziov e di Mailitnino, che gii aveano 

disputato il trono; e finalmente P anno 323. uccìfo Licinio, che di 
Collega gli fi era fatto nimico, rimato egli foio Signore di tutte le 
ampie Provincie foggette al Romano Impero5, ci apre, innanzi agli 
occhj una nuova fcena e un nuovo ordin di cole. La Religion Cri- 
diana, che fino a quefti tempi allor fèllamente poteafi creder tran
quilla, quando dagli Imperadori era, direi quafi, dimenticata, cornine 
eia ad edere la Religione del Trono; e ;P Idolatria finor trionfante e 
fuperba fi riconofce ornai felice abballarla, fe è ancora foiferta. Ope

rilo fol ballerebbe, perchè, ne1 Fallì della Chiefa fi doveiFe onorar Co- 
■ ilantino del gloriole) fcprannome di Grande, che: il confenib delie na
zioni e  de5 iecoli gli ha conceduto. Ma egli fe ne rendette ancor me
ritevole, e in guerra col valor militare, per cui combattendo felice
mente i domeftici e.gli ftranieri nknici giuniè a tal fama, che molte 
nazioni barbare ne chiefero ipontaneamente Palleanza, e la protezio
ne; e in pace col moftrarfi adorno di tutti que’ pregi, che conciliano 
a un Sovrano P amore e la venerazione de’ Sudditi, Tale è il caratte
re, che di Coftantino ci hanno formato tutti gli Autori per lo fipazio 
di quattordici fecoli ; e non i Criftiani foltanto, ma gli Idolatri anco- 

: xa; fe fe ne traggano Giuliano FApoftata* e Zofimo, i quali troppo chia
ramente dimoftrano il rabbiofo loro livore contro de’ Criftiani, talché 

| di Zofimo dice lo il e fio Tozio (1 ) , eh' egli comunemente abbaja con
tro tutti gli uomini dabbene, Aurelio Vittore fra gli altri,, che viife 
al medefimo fecolo di Coftantino, ne parla con fornme lodi (2); ben
ché egli dello ed altri non abbian diiììmuiati i difètti, che ia  lui pure

C A P  O  L

fi vi-

(f) In BibliotÌi,
De Csfarib, C, XIX



ITALIANA,  LIBRO IV,
fi Videro 5 e i falli-, in cui cadde fingolarmente negli ultimi anni della 
iua Vita , Ma finalmente il Signor di Voltaire ha ingegnofamentc fco- 
perto, ed eloquentemente moìtrato in piu luoghi deüe fue Opere,che 
quel Coftantino, a cui fi era fin or accordato il foprannome di-Grande, 
non fu che un ipocrita , un firnpoftore*, e un crudele tiranno Noi ci 
rallegriamo con lui di sì belle fcóperte; ma prima di dichiararci fegua- 
ci della fua opinione , come troppo facilmente hanno fatto alcuni de* 
fuoi adoratori, il preghiamo a rifponddre1, non con-Ingiurie, nè con, 
motteggi, ma con ragioni e con pruove a un certo Abate Nonnot- ; 
te , da lui ben conofciuto, il quale ha avuto ardire di contraddir
gli ( i ) ,e  di cui ci vien detto,, che fía alquanto fuperbo, perchè- il 
Signor di Voltaire non ha ancora avuto coraggio di fargli una feria e 
; ragione voi - rifpofia . E ei permetta frattanto di parlare di Coftantino,, / 
come ne han finora parlato tatti gli antichi ed I- moderni Scrittori,, ;

IL Ma in Coftantino noi non dobbiamo1 cercare , fe non ciò 5. 
che appartiene alla Letteratura Italiana.-E'in quefta parte, a dir ve
ro , noi non polliamo farne que? grandi: elogi, ;che per tanti altri ri
guardi a lui fi debbono giuftamenre. La Città di Coftantinopoli da lui 
innalzata a gareggiare ccn Roma, e fcelta a fila ftabii dimora-, come 
.a Roma e a tutta P; Italia, così ali5 Italiana Letteratura fu fòmmà— 
mente fatale . Roma; avea tuttora il gloriofo titolo di Capitale del: 
Mondo; ma il Mondo volgeafi colà ove rifeder vedeva l’ Imperadore 
1 più importanti affari trattavano a Coftantinopoli ; a Coftantinopoli; 
accorrevano tutti i più illuftri e i più celebri perfonaggi; e a Roma  ̂ ! 

"altro quali non rimaneva, che la magnificenza delle fue fabbriche , e; 
un5 ombra apparente di pompa e di mae.ftà. Quindi, per così dire r 
gli ftudj pafsarono da Roma a Coftantinopoli, edfivi fiorirono feli
cemente, ove iperar; potevano rìcompenfa ed onore - Anche allor
quando dopo la morte di Coftantino, divìfo l5 impero; in due partii 
Roma era confiderai^ cóme la Capitale dell5 Impero d5 Occidente , ap- : 
pena mai fu ella V Ordinaria fede degli Imperadori ; nè., ■ è perciò a- 
ftupìre, ch’ ella venifse decadendo feniibiimente da quella grandezza,a- 
cui era falita ne5 fecola addietro, e che la prefenza de5 Cefali, ancho 
in mezzo al tumulto e al difoi-dine dell1 Impero, aveale confervato . If 
danno però di Roma tornò a- vantaggio delle altre Città ,d’ Italia, pob- 
Ohè non efsendo più ella il centro, per così dire, univeriale di tutto- 
PImpero, gli ftudj, che finora erano fiati in gran parte rìftretti in elsa, 
e racchiufi, fi vennero felicemente Spargendo all’ intorno; e- gli uomini 

: dotti, non efsendo più tratti a Roma dalla fperanza di acquietarvi gran 
nome, più volentieri trattennero nelle lor patrie, e ad else fi renderono* 
utili col lor fapere »

ILLCs) Les; Erre ars de Voi taire Ti I. C. IV-



; 3ro S T O R I A  X>E£^
■ TIT.; Nondimeno , benché Coftant'mo per la Tua Coffmtinopoli 

aveffe quali dimenticata Roma , non iafciò : di ■ .■ favorire le faenze per 
tal 'maniera y che Roma ancora e P Italia fé negiovaffero. Eufebioce lo 
irapprefenta còme coltivatore cieli7 Eloquenza, e dice , che in età gio
vanile erafi diligentemente efercicato negli ftudj di amena letteratu
ra ( i ); che foieva egli ftdlb comporre i ioleàni ragionamentiy che 
■ in '.'diverfe occalioni teneva;' e che. ienvendoglì in Latino,  ̂face vagii 
■ poi dagli Interpreti traslatore, in Greco (2). Ma ¡’ autorità. di Eufebio 
parrà forfè fofpetta ad alcuni, come le egli abbia compòfto un -Pane
girico anzi che pna Storia dì Goftantino. Ma oltreché f  Epitome del
le Vite degli Imperatori attribuita ad Aurelio Vittore afferma, ch'egli 
.■ fomentò gli ftudj delle lettere e delle Arti Liberali,, una chiara pruow 
va ne abbiamo nella lettera da Coffantiho fcritta a , Porfirio G razia
no, che infieme ofoverfi di quello P oeta, di cui pofeia favelleremo, 
è fiata pubblicata da-Marco Velferò (^); perciocché in effa ei moftra, 
quanto impegno egli avelie nel fomentare le fetenze , così ferivendo
gli: Defuit quorumdam ingenìis Imperato? uni favor, qui non focus do etri* 
nà de dita s nientes irrigare atque alerò confuevity quaji clivcf tramiti? fttper- 
alio rhvus elichus,, fiat uri entibus venis arva arenila temperavit. S genio 
meo feri beute? diceniefque ■ non all ter benigna? audìtus, quam leni? aura 
p'rofequìtur i de.nique etiam fìudiis meritavi a me teslirnonium non nega- 
yùr '.&c* TeÌliiuonio ancor più lì curo del favore da Collanti no predato 
alle faenze, è la legge a tal fine, da lui pubSiicàta : Ella è inferita ne! 
Codice di Giuftiniàno (4), e in effa Cofiantino comandav che i : Me*; 
dici e: fìngolarmehts gli Archiatri, e I Graffiatici, e tutti generalmen
te i Pro fello vi delle belle A rti, e i Dottori; delle leggi, in fieni colle 
mogli, configli, e con tutte le cole loro ¿fonti iìano da ogni pubblica 
gravezza, e che ninno ff  ardifoa a recar loro’ ingiuria o n'oja di forra 
alcuna;; e .chè -iorcf il paghino. I dovuti-"'iiipenclj, acciocché più-agevoi-'"' 
niente poffano iftruir moki nelle Arti e ne l̂i ffudj. Tre leggi di C o  
(tantino di fomigiiante argomento, é che concedono a3 Medici e a? Pro- 
feffori i privilegi medefoni, trovanfi ancora nei Codice di Teodofio ( j) ;  
fe non che ivi egli dichiara, che 1 Pro felibri delle -Scienze, benché non 
debbano effer co tte ti ad accettare, le cariche delia Repubblica, pof- 
fan però accettarle, quando lor piaccia: Fungi eos bonoribu? volente?' 
permif.timu? , invito? non cogl mas. Un’ altra pruova ancora; ad  fao amor, 
per le feienze diè: Coftantino ne7 privilègi, e nelle liberalità 5 di cu i1 
onorò Atene, ove effe allora fiorivano felicemente', di che ci ha la-

fidato
(x) Vit. Confìant. L. I. C. XIX.
(?) Ib. L. IV. C. XXXII. & LV. 
(3) Velieri Oper. T* II. calcetti * 
{4) Lib, X. Tir. LII. L. VI,
<S) L. XIII. Tit. IIL L. I. IL III.



fciato memoria lo fiefìa ilio nimico e biafimatore Giuliano ( i)  . Final-V:1’ 
mence pe_r tedi moni anza di Eufebio egli iacea top grandi fpefe racco- : 
giiere e moltiplicare i| Sacri Libri , per riparare il danno loro recatcv 
dagli tmperadori Id o la trich e ’ di ogni sforzo aveano ufato per-toglier
gli interamente dal mondo (2). 1 1 : ;

IV* E ciò nonoiiante gli eruditi Encidopediffi", offia il Signor Dide- ' 
ro t, fembrano acchfar Coftahtino, Come fé folle si rozzo, che appe- I 
na fapefiè leggere* Raccontano e iE .fj)  falla fede diEanapio , che Co- ■ 
ftantino per una puerii vanità di raccogliere nel Teatro piu grandi 
applaufi, radunata avea a Caftan ri-n opali una innumerabil ciurmaglia 
di prigionieri, di ftranieri, e di barbari*: Era dunque la Città piena di 
¿bitanti, che folevah recarli al Teatro reggendoli a: grande-, ftento in 
piedi, tanto effi erano ubbriachi* M a frattanto i contrarj venti aven
do vietato rentrar nel porto alle navi, che vi conduceano I viveri ,; 
il popolazzo coftretto a: venir digiuno al Teatro, non fece udire le 
folite acclamazioni. Sorprefo V Imperadore ne chiede il motivo. I ni- 
mici di Sopatro [ celebre Filofofo dì quei tempo] gli dicono, effe re lui 
appunto , che con Arti Magiche teneva incatenati i venti ; e' ottengoù 
fui punto bordine, eh5 ei ila uccifo. Cosi effi in poche parole ci rappre-, 

Tentano Cofìantino come ambìziofo^ imprudente, ignorante, é furiòfe, e- 
quindi autorevolmente conchiudono : Perchè mai dee accadere. , che tanti 
Re comandino fempre , e non leggati giammai? lo credo certo, che le un tal- 

.fatto fi attribuifte da Eufebio, da Lattanzio, q da altro Scrittor CriiHano 
■ a: un Diocleziano, a un Giuliano, Q ad aìtrc  ̂ Imperadqr idolatra,,tutti i 
Filofofi peniàtori de’ noftri giorni lo rigettérebbono còme finto a capric
cio, o come troppo femplicemente créduto; da cu egli Autori. Ma egli 
è Eunapio Scrittor Gentile, che il narra ,, e il narra di Coftantino irn- 
perador, Criftiano *; Dunque il fatto il dee avere per certo * Ma chi fu: 
egli coteilo Eunapio^ Egli è uno Scrittor, dice Fozip [finche morde e mal- 
tratta tutti coloro, che colla'loro pietà agffiunferó nuozw fplendore alh Impero 
e piu dì tutti il gran Cojlaniino ; e, al contrario efalfa ì  malvagi, e /ingoiar* 
mente Gitili ano V Apostata, talché fenderà, che le fué- Stori e abbia co mp cita 
affin di lodarlo* li Bruckero, che pur non è nè un pregiudicato ClauHra- 
le, nè un fanatico iliperftiziofo ,dice, che un tal raccontò è fnvo di ogni 
m rifondigli antoa ,(j)> Ma ciò, che importai Il fatto giova a icredìtar Co- 

Tantino; dunque, ad ognutnodo: debb’ effer vere* Io non voglio entrare 
fu quefto punto a lunga difsertazìone, che Don appartiene al mio argo
mento / Veseaiì ciò che ne ha fcritto il moderno Autore della Storia

dell5

(1) O ratio I.
(fc) Vit* Gonfioni:, LvTIL
(3) Ertcyciop. T, 1 V\ Art.dEcfeBìJhtt̂
(4) BibL n.XXXVIT. ,
(5} HtiL Crita PJiilof* T .T L  p* 262*- nat*
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delP’Eclettifmo ( i)  ; il quale ha prefo a; confutare ringoia f  mefite ^Ar
ticolo'da noi fopra mentovato dell’ Enciclopedia, in cui_ la Religion 
Criftiana, e qué5 che ne furono i piu Ululiti ipfteniton , ci fi rap- 
prei^ntano in un afpetto odiofo troppo e ingiurioio 
: V. Dopo la marce di Coftantino, che accadde l'anno 337., divi-
•fo P Impero tra i tre fuoi figli Coftantino , Coftanzo, e Collante, a 
ouetTultimo toccò in forte P Italia; il quale quindi a tre anni venuto 
a guerra col fuo fratei Coftantino, e rimaftone vincitore, fi vide Pa
drone dt tutto POccidente; e ne refe T Impero fino aiftanno 350.; in 
dui Magnenzio contro di lui rallevatoli'gli tolfe; la corona e la vita. 
Ma tre anni foli godè T Ufurpatore .de’ frutti del fuo delitto ; e poiché 
dalle armi di Coftanzo fi vide ridotto agli eftremi, da fe ^medefimo fi 
uccife P anno 353., e per tal modo rimàfe Coftanzo Signore di tutto 
PImpero. Se fi pqtefie dar fede a ciò, che di lui ne racconta Giu- . 
liano PApoftata fuo Cugino e Cognato in due Orazioni Panegiriche 
innanzi a lui medefimo recitate, noi dovremmo creder Coftanzo do
tato di una virile e robufta eloquenza (2). Ma ognun vede, qual fe
de fi debba a’ Panegìrici recitati in tale occafione e da tal perfonag- 
gio. Nondimeno anche Aurelio Vittore ne efalta affai P eloquenza, e 
ad ella attribiiifce Paver vinto Vetrannìone, che avea ufurpato Plm- 
■ pero (3). Ma certo affai diverfaménte ne parla Ammian Marcellino, 
il quale racconta (4), che egli affettava bensì di moftrarir amante di 
erudizione; ma che avendo ingegno ottufo nè punto abile alP Eloquen
za, rivoitofi a verfeggiare , non fece mai cofa alcuna di qualche pre
gio. E fornigliante è il Pentimento dell’ Autore dell*Epitome attribuita 
ad Aurelio Vittore,; il qual dice (5), ch'egli era bensì bramofo di ino* 
lira rii eloquente, ma che non potendolo ottenere, mirava con occhio 
invidioio coloro, che erano eloquènti. Quella invidia però non diede 
egli a vedere in riguardo al celebre Eiìoiòfo e Soffia Temiftio. Que*; 
ili Panno 347. gli recitò in Andrà un’ Orazione, Panegirica , e Co-, 
fìanzo P anno q j j ,  dichiarollo Senatore in Coftantinopoli, e ferì ile in 
quella occafione al Senato lìdio una Lettera, in cui il ricolmava di 
lodi, Angolarmente pel coltivare, ch’ egli faceva i Filofofìci ftudj. Te
miftio rìipolè a Coftanzo con un’ altra Orazìon Panegirica, in cui lo 
efaltava come il piu grande Filofofo deTuoi tempi. Due anni appreR 
fò, mentre Coftanzo era a Roma , Temiftio ne ferifse in Coftàntinc- 
poli un altro encomio cori una nuova orazione, e mandoglìela; e 
Coftanzo rìcompenfollo con una Statua di bronzo, che gli fece

innal-
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Innalzare . Cosi- Temiftio e Coftanzo fi Tendevano lòde per lòde, e / , 
onor per onore. Ma nè gii elogi, che Temiftio fa di Coftanzo, ci pof- 
fon badare, perchè crediamo chtei fofse, qual egli cel rapprefenta; 
nè gli onori, che Coftanzo accordò a Temiftio, ci bafterebbono a cre
dere , ch’ ei ne fofse degno; fe le lue Orazioni, che ci fono ri mafie, 
non cel rnoftrafsero colto ed eloquente Scrittore. SÌ può vedere ciò, 1 2 
che di Temiftio raccontano il P. Harduino (1) , il Fabricio (2), il Til- 1 
lemont (3 ), il Brucherò (4) ed altri. Ei non appartiene punto all5 ! 
Italiana Letteratura; perciocché ei venne bensì a Roma nell’ andar 
eh’ ei fece a Graziano nelle Gallìe inviato di Valente P anno 376; e 
i Romani di ogni mezzo ufarono per determinarlo a Aggiornare tra 
loro ; ma egli anripofe Cofiantinopoli a Roma; e próntamente vi fe
ce ritorno. , ' '

V i. Or tornando a Coftanzo, dalle cote fin qui dette egli è mani- 
fefto a mio credere, che quefio Imperàdore non ebbe grande impegno 
nel fomentare le faenze; e che fe egli fu liberale di onori e di ri- 
compente verfo di alcuno, ciò fu anzi per ambizione di effer lodato ,, 
che per defiderio di veder fiorire gli fiudj nel fuo Impero. In fatti non 
trovìam legge alcuna, che da Coftanzo a tal fine fi promuìgaife; men
tre quali tutti gli altri Imperadori di quefio fecolo fe ne mofirarono 
in qualche modo A lle a ti, come dalle leggi 1 or fi raccoglie, che fono, 
inferite ne5 Còdici di Teodofio e di Giuitiniano1, e delle quali verremo :: 
fucceffivamente parlando, Solo troviamo, eh’ egli aprì in Coftantinp- 
poli a comune vantaggio una pubblica Biblioteca* di che Temiftio il 
loda, e a giufta ragion, grandemente [ j] . Ma nel rimanente egli la- 1 
iciatofi ciecamente aggirar dagli Ariani, poneva tutto lo ftùdio in io- , 
ftenerne il partito, e  in opprimere e perfeguirare i Cattolici* /avuto 
perciò in poéo conto da’ Criftiani non meno che da'Gentili; poiché 
veggìamo , che tutti ugualmente gii Storici, benché il conte ilio dotato 
di alcune virtù, che ne ayrebbon potuto render felice F Impero, affer
mano nondiméno, ch'egli circondato e ingannato da' Configlieli malva
gi, fi fece {pregevole e odiofo a tutti. La gelofia, ch’ egli ebbe de’ 
iucceffi felici, che nelle Gallie avea Giuliano, il quale gli era , icorne 
abbiam detto, Cugino infieme e Cognato, lo accete di fiero fdegno, 
quando udì, eh* elio dalle fue truppe in Parigi era fiato acclamato Au- 
gufto; ma mentre I due Imperadori fi accollavano co3 4 loro eterciti Pun 
contro T  altro, Cofianzo morì della Ciìicia Panno ¿6z. /e Giuliano 
fenza oftacolo alcuno lalì all1 Impero,

Tom. IL R r  VII.
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VII. Giuliano non ville che 32. anni ;ye due anni foli tenni Pini- 
pero; e nondimeno non vi ha; forfè Imperadore,^ che più di lui fia 
noto. L’ Apoftafia dalla Religión Cristiana,1 in cui era fiato allevato ? 
onde ne ha avuto P obbrobrioio nome di Apoftata, lo ha; fenduto efe- 
crabile a^Criftiani, e caro a5 loro nemici. Egli è un degli Eroi di al
cuni tragli Scrittori moderni, i quali , eifendo per eiii una cola me
de lima fuperfiizione e Religione, non finifcono di efaltare coloro , che 
ne: fcuotono il giogo. Il Signor di- Voltaire, e dietro lui la turba de* 
Tuoi attoniti ammiratori, cel propone come un eiempio di tutte le 
più belle virtù morali [1]. A me non appartiene Pefaminarne il carat
tere ; e folo io prego coloro , ei e dall5 eloquenza de’ fopraddetti 
Scrittori fi fentano per avventura perfuafi delle Eroiche virtù di Giu
liano , a, leggere ciò che di lui fcrive tragli altri il Tillemonc [2], il qua
le non afferma già autorevolmente, come altri fanno, ma colf autori
tà degli fieffi Scrittori Idolatri dimoftra, che tali virtù non furón poi 
in quei grado sì eccelfo, a cui da alcuni fono fiate innalzate. 1 Veg- 
gafi ancora la beila Vita, che ne ha fcritta PAbate de la Elettene, e 
f  Anonimo Autore della Storia dell5 Eclectifmo, che efamina e ribat
te [3] ciò che di Giuliano hanno fcritto gii Enciclopedifii [4]. Nem
meno io debbo parlar delle Opere, che di luì ci fono rimafie; poi
ché egli non fu Italiano, ma oriondo dalla Dardania , e nato a Co
lf and nopo lì ; e in Atene fece per lo più i fuoi fiudj. Io debbo dun
que cercar folamente, ciò ch’ egli nel breve fuo Impero fece a prò 
delle lettere, e le leggi., che da lui a tal fine furono pubblicate, poi
ché effendo egli Imperadora dell5Oriente infierne e dèli5Occidente, que
lle fi fieiero ed ebbero vigore ancor nel? Italia,

Vili* Egli uomo di vivace ingegno, e coìtivator diligente de1 buo
ni fiudj, pensò ancor iaggiamente a5 mezzi, onde fargli fiorire felice
mente* E prudentiifima fu la legge da lui pubblicata, che leggefi nel 
Codice:di Giufiiniano [5]. I Profejforij dice egli, e MaeBri degli lìu* 
dj conviene che jìano rinomati prima pe1 lor cofiumì, pò fri# ancora per 
r eloquenza* Ma perchè a tutte le Città io non pojfo èjfer preferite, co* 
mando, che chiunque vuol ìnfegnare, non accingajt di fubito e fenva ri- 

fiejjione fu n  tal mini ñero r ma prima Jia approvato da' Senatori, e di 
comune confenfo■ riceva dalla Curia la facoltà di ìnfegnare. Legge pru- 
dentifTima certamente,, e che ie folle tempre oifervatacon quella efat- 
tezza, che fi conviene, le faenze ÌarebbonoTempre in più felice fia
to* che comunemente non fono* Egli inoltre, che godeva fopra ogni
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numeroie fehiere di tali uomini [i], che o erano o vantavaniì di effe- 
re in quella fcienza eccellenti. Giuliano gii onorava ; ed dii Operavano 
che agli onori avrebbe congiunte ancor le ricchezze, di cui Ja fìlofo- 
fica aufterità non rendevagli abbaftanza mmici. Ma il breve regnc;, 
ch’ ebbe Giuliano, non permife loro di veder ¡condotte ad effetto sì 
liete fperanze. • * :

IX. I foli Crifiiani furono quelli, alla letteratura de’ quali ei molle 
guerra. Egli veggendo che i tormenti e le morti, con cui altri Tmpe- 
xadoxi avean cercato di annientargli, aveano anzi prodotto ufi con
trario effetto , fi; determinò di combattergli almeno ; per qualche tem
po in altra maniera, che certo farebbe riufcita lor più fatale, fe: il, 
comando da lui fatto avelie avuto vigore per lungo tempo.; Ordinò1 2 3 4 
egli dunque, che i Retori, e i Gramatici Crifìiani ceffaliero dall5 in-; 

: fognare, quando paffar non voìefìèro al -culto de' Num i. Ammian 
Marcellino Scrittor idolatra chiama quella legge crudele: llluA inde-, 
mms, quod docere vetult Magìftros Kkctvricos & Grdmmaiicos Chrìftia- 
nos, ni tranJÌJfent ad numhiuyn cultum [z] ; e a ragione, perciocché 
per tal modo egli gli coftringeva o ad abbandonare la lor Religione , 
o a vivere in una vergognosa ignoranza, e a divenir per tal modo 
oggetto del comune deprezzo, e ad effere infieme privi di quel fa pe
re, che a difendere la ìor credenza contro la fottigliezza ce5 Pagani Fi- 
dofofi era neceffario. Di quello editto di Giuliano, oltreché più altri 
autori fanno menzione, égli flefiò ci ha lafciato memoria in una fuaj n

Autori profani, elfi, che non credono in quegli Iddìi, che dagli Au
tori medefimi fon nominati , e comanda loro1,, ohe o credano eflì anco
ra,, ciò che credovan gli Autori, cui fpiegano a'ior difcepoli,\o ceffi- 
no dai più fpiegarli, e fen vadano, dice egli, alla Chiefa de' Galilei , 
e vi fpieghino Matteo e Luca [3]. E così avvenne in fatti, dice Pao
lo Orofio (4), che quali tutti i Maeftri Crifiiani abbandonaron Lim- 
piego, e celiarono dai tenere fcuola; e due fra gli alni furcn cele
bri pel generofo fagrificio, che fecero della lor Cattedra, perchè cele
bri erano pel ìor fapere, cioè Procreilo , che era Sofiila in Atene,. a 
cui, benché Giuliano per la fìima in che avealo , voleffe accordare 
efenzione dalla univerlal legge, egli non volle ufarne, e fpontanea- 
mente ìafciò [' impiego (5); e Mario Vittorino Africano, che allora

R r  2 era

(1) Ennap. Yit. Sophift. C. V.
(2) Hift. U  XXII. C. X. & L, XXV. C. IV.
(3) Epiih XLII.
(4) Hi il or. L. VII. G. XXX.
(5) Chren. Eufeb, ad A h.



era Retore in Roma, e il qual pure, per teftimonio di S- Agoftino [r], 
anziché abbandonare la fede fceìfe di rinunziare alla fcuola, per cui 
godeva in Roma sì grande onore. Nè folo fece egli divieto a’ Criftia- 
jii dì tenere fcuola, ma còme afferma óltre più altri Scrittori Teodo 
reto (z), proibì loro ancora F applicarli agli ffudj delia Poefia, dell* 
Eloquenza, e della Filofofia, per riufeir meglio di tal maniera al fuo 
intento, cioè che i Criffiani diveniffero uòmini incoiti e vili per la 
loro ignoranza. Alcuni fu quello fecondo divieto di Giuliano hanno 
niolfe difficoltà, e fi sforzano di moffrarlo non ben accertato;'ma leg

nanti le pruove che ne arrecano il Tillemont (3) , F Abate de la Elet
tene [4], e Tobia Eckardò^j], e vedraffi che non vi ha cofa prova
ta più evidentemente di quella, ;

X. Queffo editto però affai poco tempo fi tenne, in vigore, per
chè pretto ! morì Giuliano, uccifo .dopo due foli interi anni d’ impero 
nella guerra contro Sapore Re de’ Perfiani, Gioviano, che gii fuccedet- 
te, non ebbe che circa otto meli d’ Impero, e rnulla perciò ci offre a 
fcrivere, che appartenga al noftro argomento. Valentiniano; L foìleva- 
to dopo Gioviano all5Impero, dichiarato avendo fuo Collega Valente 
Tuo fratello, a lui lafciò la cura dell’ Oriente,J per fe ritenne quella 
dell’ Occidente; e l’ anno 3Ó7* fi affociò Graziano fuo figliò fanciullo 
appena di otto anni. Valente, dunque non appartiene punto all’ Italia, 
fu cui egli non ebbe dominio alcuno. Valentiniano,, - che* in mezzo a 
fmgolari virtù, che il renderono uno de’ più grandi Sovrani, ebbe an
cora non pochi difetti, e quello fingólarmente di una ecceffiva feve- 
rità, e di Un impetuofo e infrenabile fdegno, fu ancora uom colto e 
amante della Letteratura, poiché Auionio afféhna, ch’ egli anche Im
peradora dilettava!! talvolta di verfeggiare , - anzi rammenta un 
Centone di verfi Virgiliani in occafione di nozze da lui comporto, e 
Ammiano Marcellino aggiugne [7], ch’ egli fcrivea e dipingeva ancora 
affai bene; e che, benché’ foffe parco nel ragionare, avea ciò non 
offante deli’ Eloquenza, Ei: nondimeno P accufa; [8], che, a fomigliari
za di Adriano, per una coral vanità di comparire egli folo in ogni co- 
fa eccellente, invidiaffe agli uomini dotti, da cui potette temere di e t  
fere fuperato. Ma chécchefìia di un tal difetto, che in lui non rieono-

fee-
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(0 Confeff. L. VITI. C. V.
(2) Hifì. L, HI. C. V i l i .
(3) Hift, Eccìef. T. VII. Art. III. fur JulieH,
(4) Vie de Juìien. pag. 263. Secoad. Edit.
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(6) Auíbn. Oper. pag. 57?. Edit. Pàtis 1739. 
,Í7) L. XXX. C. IX.
($) lb. C. V i l i .

\



fceva Temiftio, il quale anzi ne loda la regale munificenza, con cut 
fomentava gli ftudj concedendo premj ed onorila chi in eflì fi eferci- 
tava con lode ( r ) , e fio cerco non, lo : diftolie ; dal provvederej a5 mezzi ji 
con cui avvivar Tempre più il fervore nel coltivarli. Ne abbiamo ia 
pruova parecchie-leggi, le quali benché iiano pubblicate a nome co- 
mune di lui e del filo fratello Valente , avendo effe nondimeno per fin-' 
golar loro fcopo gli ftudj di Roma, egli'è manlfefto, che debbonfi at
tribuire a Valentiniano. Celebre fopra tutte è quella, con cui parec
chi favillimi provvedimenti da lui li danno intorno alia condotta, di 
quelli, che per motivo di fludio venivano a Roma. Ella è ben degna 
di eifer qui riportata diftefamente (2 ). Quicumque ad JJrbem difendi 
cupi ditate veniuni  ̂ primitus ad Magi¿ìritm Cenfus Proviucìaliu m Ju dietim y 
a qui bus copia efi dando, veniundì  ̂ ejufmodP litteras proferant, ut oppi- 
da homimim̂  &  natales, & merita exprejfa tene an tur* Deinde ut in prL , 
mo ¿latini profiteantur introita, .qutbus potiffìmum ftudiìs operarti navare 
proponant. Perii 0 ut ho [pitia eorum folli die C enfiai i u m n orit offdu m, q u 0 
eì rei imperiiant cuvam , quarti f i  adfiruerhit expetìjje. Idem immlneani 
Cenfuales, ut finguli eorum tales f i  .in conventibus prcebeam̂  quales effe 
debent, qui turpem inhoneflamque famarti, &  [confaciattener (quas próxi- 
mas pota mas effe cri mini bus ) cefi ìmen t fu gì e n das, neve fp eSlnc ulafrequ en
ti us adeanti aut adpetant vulgo intempefììva convìvio. Quìn etiam tri
bù! mus pùtejlatem ? ut fi quis, de bis non ita in urbe f i  gefferit, qtiem- 
admodum li ber alium r erutti dignitàs pofeai  ̂ pubi ice verberibns adfidtus y 
fìatìmque navìgio fuperpofitus nbjldatur Urbe, domumque redeat* Hìs 

fané qui f i  data m Opèram profiffìombus navóni  ̂ ufque ad vicefimum reta
ti s fune annum R onice licei comm or ari* Refi ìd verotempus  ̂ qui neglexit 
fponte re m e are ¿.fili ìàtu dine Pr cefi 61 uree edam hnparius adpatriam rever- 
taiur. Verum ne hitc perfunclorie fortuffi curentury pr&celfa Jìncentas tua 
óffidum Cenfual e common e at 5 ut per /iugulo s menfes qui, vel uHde ve
ntante quive fin i, prò rottone temporìs ad Africani vel ad ccetetas Pro
vincia? r emittori dì brevibus comprehendat. Hi s dumtaxOt exceptir, qui 
Cor por a forum funi oneri bu sa  dj un 611. Simile s autan breves etiam ad ferì-■  
ni a manfuetndints no ¿Ir ce annis Jingulìs dirìgantur: quo mentis fingala- 
rum inffi t n iloti ih ufq ue camper li s utrum quandoque nobis Jint neceffdrìiju* 
dìcemus. Dai. 11JL Id* Mari. Triv, Vale Mimano,. & Vi lente Ili* A, A, 
Coffl intorno alla qual legge vegganfi le annotazioni e le riileilìonl dd 
Gotofr.edo nê  Tuoi Commenti al Codice, Teodofiafto, Ermanno Con- 
litìgio in una Differra2Ìone da luì pubblicata ia  quella legge [$]; e d 
P* Giuièppe Caraffa Cherico Regolare nelT,erudìta iua Opera ie  Gj-

» mun
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i i )  Orat. XI.
(2) Cod. Theod. L. XIV* Tit. iX, L. L 
(5) Saii^ngre T . I li-  Thefi Antiquir*



■ mn Romano ( i ) , il quale ha diligentemente raccòlte iut<.e le  leggi ;
a favor degli ftudj dagli Imperador promulgate.  ̂ •
; : XI. Nè agli Scolari foltanto, ma a’ Proibitori ancora provvide lag- ;
piamente Valentiniano. £ primieramente per .togliere _ogm Lorza ai di
vieto , che; a ’ Criftiani ;avea fatta Giuliano, '.egli permito, che chiunque 
per probità e per eloquenza foife abile ad ittmire i fanciulli , : apnire 
pubblica (cuoia, o3 fe avealà interrotta, la npigliaffe (2) . A Medici 
e a’ Proibitori tutti di Roma confermò il privilegio di elenzione da, 
pubblici aggravj 5 dichiarando j che di cito godettero le lor mogli anco
ra- e .che non foifer coftretti ad arrolarli nélla: milizia, nè ad alloggia
re VfoIdati (3). Alle Calile ancora ei rivolto il penderò, e ordinò ad 
Antonio., che ne era Prefetto, che nelle più:1 2 * 4 * 6 7 popolofe Città vi fottero 
Retori e Gramatìci: Greci ugualmente e Latini, che teneffero pubblica 
/cuoia, e fui Regio Fifco attegnÒ loro un giufto ftipendio (4). E per
chè alcuni per fottrarfr agli impieghi e agli aggravj-, che nella lor pa
nia avrebbe lor convenuto di fottenere:, ien venivano a Roma, evan* 
tandofi valorofi Filofofi, pretendevano di godere de’ privilegi lor con
ceduti, egli comandò, che trattine quelli, che-con diligente e Cime fo t 
fero riconofciuti degni di cotal nome ¿ gli altri fe ne tornaifero : alle 
lor Cafe, perciocché, dice egli (5), dia è còfu indegna y che chi f ì  van
ta dì foBenere i colpi ancora della fortuna , non voglia poi ancora foBe-. 
nere gli impieghi della fu a patria. Vedremo altrove le prudenti Cime leg- 

ch’ egli preferiife Chiedici, perchè eifi efercitalkro Parte loro in 
quella maniera, che al vantaggio pubblico è neccttaria, Tutte le qua- 
li leggi cì fan conofcere chiaramente, quanto foffe Valentiniano . iolle- 
c ito f perchè fioriifer le feienze , e perchè i loro coltivatori; godettero 
dì quegli ag i, che più dolce rendono il coltivarle. Abbiamo ancora 
una legge di Valentiniano e di Valente dell1 anno 372. in cui alcuni 
opportuni provvedimenti fi danno per la pubblica Biblioteca, ma, co
me chiaramente dimoftra il Gotofredo nelle note al Codice Tecdofia- 
no, (ó), eifa non appartiene che; alla .Città di Coftantinopoli, e non 
deefi perciò attribuire che al Colo Valente * ;

XII. Ciò non ottante Animian Marcellino ?! parlando: dello flato,' 
a cui in quelli tempi era Roma [7], ce ne fa una tetra e orribile di
pintura, e ce la rappretonta come topolta in tutti i più infami vizj; e 
per ripiegare a qual fegno fotte arrivata infierne col libertinaggio an-

rnr '■ f '
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cor l’ ignoranza, dice, che alcuni, odiando quafi veleno il Papere, non 
curavanfi di leggere altri libri ; fuorché il Satirico Giovenale, e lo Sto
rico Mario Mailmio , di cui nel precedente Volume abbiaci ragionato. 
Più ampiamente ancora , anzi con una ecceffiva lunghezza, egli non 
molto dopò de feri ve [ i]  lo Hato infelice , in cui le lettere erano in 
Oriente a quefti tempi medefimi, e il reo ufo che dell’ Eloquenza, e 
della Giurilprudenza comunemente faceva!!. Ma di ciò, che ivi acca
dere, non,è mìo intento di ragionare. Così tutte le leggi promulgate 
a promuover le feienze non giovan punto, quando il cofiume è guado 
per tal maniera, che gli uomini unicamente occupati de’ lor piaceri, 
poco o nulla fi curano degli ftudj e delle arti; e fi può qui ancora ap
plicare il detto del iqedefimo Ammian .Marcellino, il quale nel paifo 
fopraccitato parlando del libertinaggio Romano , dice, che i delitti e le 
fozzure diííimuíate per lungo tempo dalla: negligenza de1 2 Governanti 
eranfi radicate per modo, che il facnofo Cretefe Epimenide non fareb
be fiato valevole a rlpurgarne Roma. Gonvien dir nondimeno, che 
molto numero di forafiieri veniife^a quefia Città per motivo difiudio* 
poiché non avrebbe Vaìentiniano promulgata la legge da noi poc’ anzi 
recata, fe P occafione e il bifogno non P avelie richiedo; e vedrà® 
ciò ancora più chiaramente, quando avremo a parlare de’ celebri Pro- 
fdlor ¿’ Eloquenza, che vennero a Roma, e degli onori, Ichc vi riceve
rono. Ma anche nell Epoca precedente abbiamo oilervato,che mag
gior era il numero, degli firanieri, che per coltivare le fetenze " veniva
no a Rom a, che non de5 Romani, che nella lor patria fieifa Incoia
va fiero. ~ ,

XIII. A quefii tempi medefimi par che appartenga un altro ama
ro rimprovero, che Io ftefiò Ammian Martellino fa a’ RomaniT intor
no ai niun conto che faceva!! de5 buoni fiudj . Egli dopo aver detto [2], 
parlando pure dello fiato di- Róma al tempo, in cui egli feri vea, che 
le cafe, nelle quali una volta fi coitivavan gli fludj, ninnavano allora 
del; fuono di molli ftromenti, che aVFilofòfi fucceduti erano !  Muiicfy 
agli Oratori i Giocolieri, e che le Biblioteche erano a guifa di fepol- 
cri perpetuamente chiufe, così aggiugne :. Finalmente a tale indegnità 
f i  è giu nía perfino, che cofiringendoji non ha mólta per timore di carèlli x 
ad ufeire precipitofamente di Roma tutti gli siranieri,, / coltivatori delle 
belle arti ne fono fiati, benché fijféro in picco! numero , immediatamente 
cacciati. . . , ma a tre mila falta tria y co- loro Cori  ̂ e con, altrettanti loro? 
Maeflri non f i  è pur fatto motto. A miniano ieri ve va y come vedremo  ̂
verfo i tempi di Tecdotio il grande ; e perciò di una cofa accaduta a’tempi 
di Vaìentiniano poteva ragionare come dt cola di recente avvenuta^ ira

fatti

(1) C . XXX. C . ÍV .
(2) L. XXVIE C. IIL



fatti pare, che di quefto editto medeilmo favelli Simmaco, che fu Fre- 
■!; fette di Roma l’ anno 384., allor"quando: dice [ z]: Hoi temiamo la 
,[ careJHâ  e perciò caed amo coloro, a cui Roma ave a aperto liberalmente 

H Ceno ; e fu p poni amo ancora , che con tul mezzo verghiamo ad ejj er fiat* 
ri: ma quejta jìcurszzct medejtma quale odio delle Frovincie tutte accende 

■ '■ contro di. noli Quindi quella potè appunto e (Pere quella farne , che 
fu in Roma a’ rempi di Graziano, cioè l’ anno 383.. in cui quefto ot
timo Principe fu uccido, o in alcun altro degli anni ultimi di que

l l o  fecolo, ne’ quali fembra, che frequente ;foife in Romane in tut
ta Italia la cstreftia. lo facilmente mi perfilado, che vi abbia della e- 
fagerazione in quefto e negli altri fopraccitati paffi di Ammian Mar- 

; ceìiino j che partili Scrittore $ che tutte le colè ci rapprefénti nel 
' più nero appetto, di cui fiano capaci. Ma ei non do vea certo finge- 
' ie interamente, fcrivendo di colè, di cui potevan effere teftimonj co- 
■ loro, che leggevano le fue Storie* e convieni perciò/confeffare, che, 

benché non manca fièro in Roma anche al pfeiènte uomini e Profeifo- 
* ri affai eruditi ed eloquenti, affai nondimeno infelice era generalmen

te lo flato dèlia Romana Letteratura.
XlV. Valentiniano 1. finì di vivere Panno 375. per un ecceffivo 

trafporto di collera, da cui fu prefo parlando cogli Ambafciadori de? 
Quadri Graziano fuo figlio, e già, come abbi a m detto, dichiarato Au- 
güito da Tuo1 Padre aveva allora Pedici anni di e tà . L’ efercko volle 
avere un’ altro Imperadore ancor più fanciullo,- e gii a fio ciò il fuo Fra
tello Valentiniano IL, che non conta vane che quattro o cinque. Fiat- 

' tanto Valente combattendo contro de’ Goti, fconfictó da e fii, e rifu
gi ato fi in una cafa vi fu, da’ ni mici arfo vivo l’ anno 378/Graziano àc- 

11 corre al foccorfo dell’ Impero Orientale, e chiama in filo ajuto Teo- 
dolio, Capitano Iperimentato, che vince e rìfofpinge di là dal Danu
bio i barbari vincitori; e perciò da Graziano viene innalzato alPIm
pero ¿’ Oriente* Graziano Principe di amabilifiìma indole, e di Ango
lari virtù, faceva: concepir di fe fteifo le più liete fperanze, e gli ftu- 
dj ancora potevano lufingarfì di avere in lui uno fpìendido Protetto
re. Aveagli egli coltivati diligentemente lòtto la direzione del celebre 
Aufonio, cui per Pegno di gratitudine follevò pofeìa all’ onore del Con- 
folato. Quelli ne loda affai l’ eloquenza, la grazia, la forza del ragio 
nare [2], e altrove dice, che effóndo imperadore ruttò: il tempo che 
dallê  guerre e dagli affari gli rimaneva libero, foleva impiegare ne’ 

i Poetici ftudj [3] ;

A r m a

(1) :X. II. Epift. VII.
(2) . Grabar, adío pro, Confuir tu ó& 
h)  EPÌgr. L
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AtYftct inter. Cbunnofque truce? , furtoque nocente? . f  ■ -
Sauromatas, quantum cejpti de tempore belli 5 :
Jndulget Clariis tantum Inter caflra Camoenis,
Vix pojuit volveres ftridentìa tela Jagitta? y 

- Mufarum ad calamos fertur mdnus; otta nefeit̂
Et commutata medìtatur arundine', carmen .
&ed carmen non molle modi? ; bella hórrida Marti?
Odryfìi) Trej] deque viragini? arma retraóiat.
Exulta JEacìdes, celebraris vate fuperbo 
Kurfum ; Romanufque libi contingìt Homerus,

Egli è a credere., che in quefte: lodi avelie non picciola parre P adu* 
lazione. Non fi può però dubitare, che Graziano non; aveiTe e talen
to e inclinazione a coltivare non meno, che a fomentare le lettere-' 

XV, Ma le beile fpsranze, ch^.di lui fi erano concepite, fvani- 
ron predo; poiché follevatofi contro di lui Maffimo fuo Generale P 
anno 383- 5 mentre il giovane Principe abbandonato dalle fue truppe 
cerca di falvarfi fuggendo, raggiunto ed arredato a Lione, vi fu uc- 
cifo in età di foli 24. anni. Teodofio fu codiato  a diffimnlare per al
cun tempo, e a riconoicere Maffimo Imperadore , per timore ch’ egli 
non opprimere, il giovinetto Valentiniano II. Ma avendo il Tiranno 
codretto Valentiniano a fuggir dall’ Italia,; Teodofio venuto con lui a 
guerra il vinfe, ed ebbelo nelle mani; ma: mentre egli inclinava a ufar- ; 
gli pietà, da’ foldati fu uccifo fanno 3 88. Valentiniano IL rimeìfo fui 
trono d*Occidente Lotto la tutela di Gìudina fua Madre celebre pel; 
cieco e. irppetuofo Tuo zelo a favore dell’ Ariane fimo , poco tempo vi 
fi mantenne, uccifo egli pure tP anno 392. in età di foli 20. anni per 
opera del ; ribelle fuo Generale5 Arbogado. Ma quedi ancora, Infierne 
con Eugenio da lui podo: fui trono pericón predo fconfkri da Teodo- : 
fio fanno 394,, quegli uccifofi di fua propria mano, quedi per co
mando di Teodofio, che rimafe per tal maniera Imperadore deli’Orien
te infierne e dell’ Occidente, infierne co1 due iuoi figli Arcadio e Ono-' 
rio * Egli ancora però fini predo di vivere morto in Milano nel fe- 
guente anno 395. in età di cinquantanni. Principe per pietà, per va
lore, per tutte le più belle virtù degno cf edere paragonato co'più il- 
luftrì Sovrani, e di cui tutti gli antichi Scrittori Gentili non meno cho 
Cridiani parlano co’ più grandi Eìogj, e che fpio in quedi ultimi an
ni è fiato maltrattato da alcuni, predò i quali f  onorare e il,proteg
gere la Religione è troppo grave e non perdonabil delitto . A ’ tempi 
di quedi Imperadori non troviamo nè alcuna legge, nè altra cofa ve
runa fatta a prò delle lettere. Anzi a quedo tempo raedefimo fi dee 
fìffare ciò che racconta Simmaco, che di quedi giorni appunto viveva 
in Roma; cioè che a’ Erofeiioii dei Romano Ateneo tolti furono gli 
dipendi , dì cui per legge di molti Imperadori foleyan effi godere. 
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Spera, ferì ve. egli a Efe filone , piar e $ tibi aRutum h'ojphes ad futuro?  ̂ poft* 
quam Romanae juvèntutis Mdgifìrh fubjìdia detratta funi - fole nini s alt-\ 
modiae [r]. Per qual motivo ciò ii faceiTè,-nè Simmaco il dice, nè alcun al-»: 
tro antico autore; ma egli è verifimile, : che ciò avvenilLe in occaiìo- 
ne della careffia , da cui Roma fu più volterà quelli .tempi travaglia
ta ed afflittale forfè le cofe continuarono fui piede medelìmo fino a3 
tempi di A talari co ? di cui vedremo , che fece legge, che a* Profeifori 
fi pagaffero i dovuti ftipendj -

XVL Dopo la morte di Teodofio TImpero Occidentale prefe un 
,'rovìnofo tracollo. Onorio Principe debole e lènza virtù ugualmente 
che fenza vizj, e Stilicene fuo Miniftro e General dell1 armata, uomo 
in cui i grandi vizj pareggiavano le grandi virtù, lo trailero al preci
pizio, quégli colla fua viltà, quelli colf abufo de1 Puoi talenti, I Goti , 
i Vandali, gli. Alani, gli Svevi ed altri popoli barbari cominciano a 
invader P Italia e le altre Provincie. StilicQne gli combatte con felici
tà uguale al fuo valore, e gli vince e gli rifplnge più volte ; ma po- 
foia TpintO; dall’ ambizione e avido di porre fui capo ad Eucherio fuo 
figlio T imperiai diadema, egli fieffo di nuovo -gli invita in Italia. Nè 
egli, nè Eucherio non poteron godere il frutto del lor delitto;, uccifi 
amendue per ordine dì Onorio, poiché ebbe feoperte.-le loro trame. 
Ma frattanto Alarico con un immenfo efercito de’ iuoi Goti ritorna
to in Italia, per l’ imprudenza e per la viltà di ;Onorio giunge final
mente ad entrare col fuo efercito in Roma P anno 410- Quali foifero 
i funefìi effetti del facce, che pei tre giorni le diedero i barbari, egli 
è più facile immaginàrio che accertarlo. Niuno, degli Scrittori, che ne 
ragionano, trovavaiì allora in Roma o ir^altra Città vicina;; molti 
ancora fono di tempo affai pofieriore. Quindi certe fpaventofé imma
gini, che ce ne rapprefentano alcuni, egli è probabile, che fiano efa- 
gerate alquanto,, come veggiamo fpeifo accadere,'che le relazioni di 
un fatto accaduto tanto fi accrefcan più, quanto più s’ allontanan dal 
luogo , in cui è accaduto ; Alarico ufeito di Roma morì poco dopo 
nella Calabria. Ma ciò non offante PImpero non ebbe pace, e par
vero rinnovarli i tempi di, Gallieno, quando da ogni parte, Porgevano 
ufurpatori del trono, e da ógni parte sbucavano barbari a de vallar le 
Provincie. Così dopo ventotto anni di infdiciffimo Regno morì Ono
rio a Ravenna P anno 413. in età di; foli 39. anni. Arcadio fuo fra
tello Imperador d* Oriente era morto fin dall’ anno 408. lafciandó P 
Impero al fuo figliuolo Teodofio IL fanciullo di foli fette anni.

XVII. Valentiniano 1IL figlino! di Placidia Sorella di Onorio;, e 
del Generale Coftanzo, poiché, fu uccifo Panno 42,5. Giovanni Segre
tario di Onorio, che avea ufurpato PImpero , fu da Teodofio IL in-

1 ! nai-
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nal zato alla dignità Imperiale nell’ Occidente, fotto là tutela della fua 1 2 
► Madre, Placidia, poiché eg|iL, età fanciullo di fette anni:* L’ Italia fotto 
PImpero di: Valentiniano Ìli, fu per lungo tempo tranquilla; mentre ■ 
frattanto le rivalità del'ColiteBonifacio e del Generale Aezio traffero 
in rovina Y Africa, e in parte ancora la Francia e la Spagna. Ma l’an
no 45z. il celebre Attila Re degli Unni , invitato da Onorià forella 
deli’ imperadore colia prometTa delie fue nozze, e della metà delflm- 
pero, entra furiofamente in; Italia, efpugna Aquilea, e corre faccheg-. 
giando e incendiando gran parte d’ Italia . À Roma fopraitàvà proba
bilmente l’ ultimo eccidio, fe il gran Pontefice S. Leone, venutogli 
incontro prelfo a Mantova, non avèlie colla fua eloquenza impiacevo- 
lito quel Barbaro, e determinatolo a tornarfene alle fue Provincie 
ove poco dopo fu uccifo .■ Ma una particolar circoftanza non vuoili 
qui omettere, che troppo da vicino appartiene: al nofiro argomento ; 
cioè che fe Attila folie rimafto padrón dell1 Italia, farebbe ben predo 
Interamente perita ogni Lettetatura. Egli è Pietro Alcionio nel fuo li
bro de Exilio ( 1 ) ,  che ci ha confervata memoria, tale elTere fiato il 
penfiero di Attila , penfiero degno veramente di un Re degli Unni. Egli 
introduce il Cardinal Giovanni de*Medici a raccontare, che nella fua 
.Bibliotèca era vi un libro di incerto Autor Greco, intorno le cofe da' 
Goti operate in Italia, in cui narrava!! ,, che Attila, poiché vi entrò 
vincitore, tanto defiderava di propagarvi la lingua fua propria, che 
fece legge, che niuno più ufaife della Latina, e chiamò dal fuo paefe 
Maeftri, perchè infègnaifer la Gotica, Ma a dir vero, io difícilmente 
m’ induco a dar fede a quefto^racconto; nè p armi probabile, che. Atti- 
la, il quale altro non fe c e , che correre a guifa d’ impetuofo torrente 
Y Italià, nè potè certo confiderarla mai come fua, penfafie a pubbli- 
-care tal legge-. :

X VII 1; Tre anni foli fopravvifie Valentiniano alflnvafione ai Atti-, 
: l a , uccifo da’ congiurati P anno 4J5, in età di 36. anni, Principe timi
do, viziofo, e indolente, che vide P Impero all5 orlo di una totale ro
vina fenza punto commuovèrfR e che abbandonando ogni cofa in ma
no di peffimi Configlieri, giunfe perfino a uccidere-di tua mano il va- 
ÌCrofo Aezio, perchè un vile Eunuco gìiel fece credere macchinstor di 
congiura. Abbiam nondimeno alcune ottime leggi intorno alle fcuoie e 
afpubblici Profefiori da lui infierne e da Teodolio IL promulgate. Tra 
elle è memorabil quella, che leggefi nel Codice di Giufimiano coi tito
lo : De fìudìis Uberalibus Urbis Komae &  Confiantwopolitdme (2) , nel
la quale veggiam più cofe faggiamente ordinate fu quello oggettoV 
Vietano: eiìì dapprima che ninno ardifea di ingerirli da fe mede fimo

Ss 2 nel
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nel difficile miniftero di iftruir nelle lettere la gioventù. A coloro, che 
nelle caie private tengono icuoia,-non fi divieta il̂  farlo; ma. quelli* 
che infegnano nelle fcuole pubbliche del Campidoglio , non vuoili che 
poliano aprire ancóra fcuole private* Quindi fi determina il numero 
■ de’ P.rofeffori del Campidoglio ; tre Oratori offia Retori Latini, e cin
que Solidi Greci; dieci (bramatici Latini, ed altrettanti Greci* A  que
sti fi aggiunga uno, che (pieghi le qui filoni alla Filofofia appartenenti, 
due altri, che dichiarino e interpretin le leggi* Tutti i Profeffori final- 
niente fi vuole che abbiano le Tale lor Separate per infegnare, iicchè 
non fìano T uno all'altro di vicendevol difturbo . Ed ecco con quefta 

¡legge formata , per così dire, una intera e compita Univerfità in Ro
ma* Ma quefta legge, che, qual è efpreffa nel Codice di Giuftiniano, 
comprende veramente anche le fcuole, e i Profeffori di Roma, fu el- 
la veramente attempi di Valentiniano Ili* pubblicata per effi ancora, 
o folamente per quelli di Cofianrinopoli? 11 foprallodato P. Caraffa 
contro il ientimento del Gotofredo foftiene, che fin d’ allora compre- 
fe amendue le Città Imperiali. Ma a me fembra, che le ragioni dal 
Gotofredo arrecate, comprovino chiaramente la foa opinione [ i] , poi- 
thè quefta legge è Gonnella* com'egli offerva, con altre, che appar
tengono a Goftantinopoli, e Valentiniano Ili* era allora fanciullo di fet
te anni, e non potè perciò aver parte in quefta legge, che da Teodo
sio Telo fu :pubblicata, e polcia da Giuftiniano fatta comune anche a 
Roma * 1

XIX* In fatti troppo infelice era allora Io Stato di quefta Città, 
perchè fi potefle penfare a farvi rifiorire le feienzep e affai peggiore 
ancor fe né fece la condizione dopo la morte di Valentiniano Ili. uc
ci fio, come fi è detto, Tanno 455. Poco oltre a ventanni fi mantenne 
ancora il Romano Impero, e in sì breve Spazio di tempo vedremo no
ve Imperadori fuccedere Tuno alT altro, quafi tutti coftrettì a difeen- 
der dal trono appena v’ eran ialiti. Maffimo che era fiato, benché oc
cultamente, il principale Autore della morte di Valentiniano, fu il pri
mo a prendere il diadema , uomo che per le più luminofe cariche con 
fingolare onor foftenute farebbene fembrato degno, fe non Paveffe ufur- 
pato. Eudoffia Vedova di Valentiniano, nulla Sapendo eh* ei foffe fia
to il traditore di fuo marito, accettò le nozze di Maffimo. Ma poiché 
egli credendoli ornai ficuro le ebbe fvelato T arcano, ella montò in fu
ror così grande che per vendicarli chiamò dall’ Africa Genferico 'Re de* 
Vandali « Quelli viene in Italia con un poffente efercito. 1 Soldati. Ro
mani atterriti fi rivolgono contro di Maffimo, e dopo tre foli non in
teri mefi d’ impero Io uccidono. Ma Genierico s5 avanza ed entra fu- 
riofamente in Roma. 11 Gran Pontefice S. Leone, che avea calmato il

fu-
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furibondo Attila, ottenne ancora dal Vandalo, che non ufaiTe collrinfe- 
lice Città e co5 mi feri Cittadini, nè fuoco, nè'tormenti, nè itrage * 
Quattordici giorni durò il Taccheggio, e quanto di più pregevole potè 
cader nelle mani di que’ barbari ingordi1, di tutto fecer bottino , e ca- ' 
richi di preda con un gran numero dì prigionieri fen tornarono inri 
Africa, Avito, nato di ragguardevoi famiglia nell5 Alvernìa, e Generale 
delle truppe Romane, qualche tempo dopo la morte diMafTimo fu pro
clamato imperador nelle palile, e ,  riconofciuto> ancor da ..Marciano' 
Imperador d5 Oriente, fen venne: a Rom a, feco conducendo il celebre 
Apollinare Sidonìo, a cui àveà data in moglie una fua Aglia i Quefti 
recitò pubblicamente in Roma un Panegirico in veri! in lode del ìlio 
Suocero ( i ) ,  e ne ebbe T  onore di una ftatua.di bronzo innalzatagli 
nel Foro di Trapano (2 )y Ma benché egli ne dica grandìiììme, lodi, gli 
Storici quali tutti nondiméno infìeme con molte virtù rìconofconó ih 
lui molti vizp Poco tempo però egli ebbe a dar faggio di fe medefimo; : 
poiché dopo un breve Impero di poco oltre ad un anno, Ricimero da 
lui mandato contro de1 Vandali, tornandone vincitore, fe gli rivolle con
tro, e correttolo a- deporre la porpora, per timóre che non la ripi
gliane il fè ordinar Vefcovo di Piacenza* Ma Avito amando meglio di 
vivere tranquillamente, poftori perciò in viaggio verfoia fua patria , 
morì prima di giungervi.
, , X X . D 1 allora in-poi Ricimero fu P arbitro , per . così dire, ; dei
diadema Imperiale, fenza però ch’ egli giammai ri curaife di ornarféne 
il capo, o perchè folle allpra così avvilita la dignità del trono, che 
non femb ralle oggetto a bramarli, o perchè gli pareilè co fa più glorio- 
fa il farvi afcendere , o difenderne ehi più gli piaceife , che il falìrvi 
egli fteffo . Dopo la morte'però di Avito/pailarono parecchi meli ;fen
za che fi nominaiTe alcun Imperador d’ Occidente. A1P ultimo fri lòlle-: 
varo al trono Màggioriàno General dell*Armate, di cui tutti gli Scrit
tori di quelli tempi commendano fommamente la prudenza, il co rag-
f io, P affabilità ,  la moderila, e tutte le più belle virtù degne di un 

lonarca. In lode ancora di lui ferrile Sidonio un Panegirico in verri
(3), e innanzi ad elfo recitollo in Lione; e ne parla ancora più vol
te , e cel rapprefenta come ottimo Principe e amante della Letteratu
ra (4) . Le belle doti di Màggioriàno, e le vittorie, che contro ¿^bar

che
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cimerò, veggendolo crefcere ogni giorno1 piu in autorità e in potere ,
il

(r) Carro. V II.
(2) Id. Carni. V i l i .  
(?) Carro. V.
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¡1 fece crudelmente uccidere preffo Tortona a’ fette 'd’ /igoffo dell’ aa-
' - - ' r - ' ; - ----: J> t ___ il.

irono un coiai oevciu,-uuiuu-u* uu-u<t, g ut vul uya
ri e rimsfta, fe non che i barbari profittando della fua debolezza, in
nondarono da ogni parte [’ Impero. Egli il tenne per arca quattro an- 
.ni:,, morto T anno 4ri). per veleno,: come fi crede, datogli da Kicime- 
ro. Due anni -rimafie allora vacante 1 Impero Cccidenta.le , occultane 
troppo opportuna a’ barbari, per eftenderc fempte pjiù le loio conqui

d e  Finalmente i Romani chiefero a Leone Imperador d Oriente An- 
teniio uomo d’ illuftre famiglia in Collanti popoli e valorofo nell’ armi, 
c Leone datagli la corona ;ImperiaIe_ mandollp in Italia l ’ a n n o ^ .  
Egli per aver favorevole la potenza di Riciniero diegli una . fua figlia in 
moglie. Ma ciò non ottante fi accefe pretto tra dii una farai diflénfio- 
ne &che fopita pèr qualche .tempo da S- Epifanio Vefcovo.di Pavia fi 
riaccefe poi più crudele, e fini colla motte di Antemio, uccito da Ri- 
cimerò l’anno 472., e con un terzo faccheggiamento di-Roma, forfè più 
crudele de’ primi due. Antemio ancora fu con un Poetico Panegirico 
lodato in P̂ oma da Apollinare Sidonio (ij-, che n’ ebbe in ricompenfa 

i l’ onore voi carica: di Prefetto della1 Città (2)- Pialle altre lodi egli 'né 
E eftdca il profondo ftudio di quanto' gli antichi Fllofofi avéanó fcrirto, e 
i la diligènte lettura di-tutti i migliori Autori Greci e Latini. Frattanto 

Olibrio, che da Leone imperador d’ Oriente era fiato inviato in Italia 
per foftenere Antemio,- eifendo giunto, quando egli era già morto, fu 
innalzato egli tteifo, per òpera del medelimo Ricfmero, al trono. Ma 
l’ anno fletto.e il nuovo, imperadore , e Riamerò ancóra, finirono i 
loro giorni. ■ . . .  . . . . . . . .  ....

X X L L’ Imp ero Occidentale è ornai vicino alT ultimò fuo totale 
ftermimo; e una guerra civile fi aggiugne alle 'altre fue feiagure. G1n 
cerio follevato al trono da^Rornani trova an rivale ih Giano Nipote, 
à cui Leone Imperador d7 Oriente, (degnato perchè non foffe fiato ri
chiedo del iuo conferita per Telezion di Glicerio, conferlfce la corona 
Imperiale. Glicerio è ccftretto a deporla, e Nipote il fa ordinar Ve- 
feovo di Satana in Dalmazia Tanno 474. Ma Tanno feguente egli an
cora è cofiretto da Ordire General delle Calile a fuggire, da Roma , e 
a ritìrarfi ih quella Città medefima, di: cui avea fatto ordinar Vefcovo 
Glicerio, e dove egli fu poi uccifo T anno 480. Orefte fa proclamare 
Imperadore Romolo, foprannomato Àugufiolò In quello fpregevol 
principe finì TImpero Romano. I Barbari, di cui in ogni parte erari 
piene tutte le Provincie, e! di cui erano in gran parte compofle le trup*
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pe ancor dell’ Impero, pretefero dì avere in lor proprietà la metà del’ 
Je terre d’ Italia : il che avendo lor ricuiàto Orette, Ocic-acre fceito da 
eifi a lor capo, fi volge dapprima contro Orette, e aiìediarolo in Pa
via, e, vinta e Taccheggiata quella Città 5 Io fa uccidere; quindi fen va 
a Roma, e vi fi fa proclamare Rè d' Italia; finalmente paffa a Ra
venna , fpoglia A ugnilo! o della porpora, e augnatogli di che vivere 
agiatamente, il confina In un Gattellopretto.Napoli; e in tal maniera 
l’ anno 476. l’ Italia e tutto l’ Impero Occidentale, fi trova in potere de’ 
Barbari, e lor Tuddita e fchiava: T  riconofce quella Rema mèdefima, 
il cui folo nome per tanti fecoli riempiuti aveagli di terrore. .

X X1L Io fon venuto brevemente accennando le principali vicen
de dell5Impero Romano, perchè elle troppo fon neceffarie a conofcer 
lo Stato dell’ Italiana Letteratura a quelli tempi. Ognun vede , fe in 
un sì grande fconvolgimento di', cqfe poteva afpettarfi, eh’ die fiorii- 
fero felicemente. Le invafionì de5 Barbari, le interne difeordie, ¿Tac
cheggi a menti, gli incendi, le flragi, come conduifer P Impero alla fua, 
eftrema rovina, così conduiìero ancor le lettere a una total decadenza. 
Pochi erano quelli,, che avellerò agio per coltivarle ; e quelli ancora; 
che aveano e talento e inclinazione per elle, vivendo e converfando: 
continuamente in mezzo a1 Barbari, ne contraevano, per così dire, una 
cotal barbarie e rozzezza, che troppo ̂ chiara fi fcuopre: nelle lóro ope
re. Veggafi ciò che ne abbiam detto nella Differiamone preliminare.pre
metta a quello Tomo. Non è dunque a ftupiré, iè fcarfa materia di 
ragionare, e tenue materia di lode per la nòftr'a Italia ci fi'offrirà, in 
queff Epoca p anzi ella è cofa degna di .marayigiia ,■ che in mezzo a 
si grandi e sì univerfali difailri pur non mancaifero totalmente gli 
uomini dotti, e fi trovaile ancora, chi d’ ógni fuo potere uiafie felice
mente nel coltivare e nei promuover le Scienze*

C  A P O I I .
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Studj Sacri.

L T  A pace, che Coilantino diede alia Chiefa , e l’ onore, a cui 
1 , follevolìa , permife, e diè coraggio a quelli tra’ Criiliani, che 

dal lor miniilero vi eran chiamati, a rivolgerli con fervore ad illu- 
ilrare co’ loro ferirti que5 Sacri ftudj, co5 quali potetti la .Religione e 
dille nderfi più ampiamente, e valore fa mente difende rii da’ fuoi nemi
c i. In fatti i più dotti e i più celebri tra’ Santi Padri Soriron nel 
quarto fecoìo, o al principio del quinto, così nella Chiefa G reca, 
che ebbe un Atanafio, un Bafilio, un Gregorio Nazianzeno, un G io
vanni Grifoftomo, come nella Latina, che ebbe un Girolamo,un Am
brogio, un Agoilino.. Ma noi non dobbiamo parlare, clic degli Italia-

‘ : ' ' ' 4T



A  nu e di etti ancora ci batterà P accennar qualche colà ,  ̂ perciocché 
come altrove fi è detto , tutto ciò che appartiene agli Scrittori Ecde- 
fiatti ci è Rato già da tanti valenti Scrittori rifdìiarato per mòdo,che 

/' appena altro vi rimarrebbe a fare, chè ripetere inutilmente ciò, che 
-  da etti fi è detto.

IL E primieramente io pénfo^ che fino da quelli tempi comln- 
dattero i Vefcovi ed i Parrochi ancora a tenere nelle loro cafe una 
fcuola, dirò così, di facra Letteratura,: in cui i Cherici follerò iftruiti 
in quelle fcienze, che al loro fiato fi convenivano. Un Canone del

■ fecondo Concilio di Vaifon celebrato P anno 529., riferito1 dal dotto 
/ Padre Thoraaiin [1], rende alla nò lira Italia quella autorevole tefti-

monianza: Omnes Presbiteri, qui funi in Parochus eonfiitutì, fecundum 
' ; confuetudinem-i,' quarti per totani Italiani faiìs falubriter teneri cognovimus, 

i júniores leitores fecum in domo retineant, &  cor, quomodo boni Patres ,
: fpir.it ualìt&r nutrientes > Ffalmos parare, divini s leBionibus inji'Bere, é* in

■ • iege Domini erudire contendant, ut fihi dignos fuccejjbres provi de ani „ Il
qual Canone, benché altro non pruovi , fe non che nel fetto fecolo 
era in Italia un tal ufo, nondimeno fembra ancora che accenni, che 
alfid prima etto vi fi era introdotto; e tale è in fatti P opinione del 
lopraccitato Scrittore, il quale penfa, che fin da’ tempi più antichi fi 

1 ìftituiifero corali fcuoie facre in Italia; il che però io credo , che non 
debba iñtenderfi, ' fe non de1 tempi di Cottantino e de' feguenti Impe- 
radori; poiché non fembra probabile, che fi potette ciò ufare anche ai 

.tempo degli imperador! Gentili; Inoltre nel quarta fecolo s’ introdotte 
In alcune'Chiefe d'Italia la vita comune de5 Cherici infierne col loro 

: Vefcovo .1 1  primo a darne P efempio in Occidente fu , per rettimo- 
n ìo  di S. Ambrogio, S, Eufebio Vefcovo di V.ercelli, di cui or ora 

ragioneremo [2];. Or chi può dubitare, che tra gli ordinar) efercizi di 
quella vita comune non foflér ancor filiate le. ore da impiegarli ne* 
lacri iludj necdTarj a coloro, che debbono occuparli negli Eccleiìafti- 
ci minitten ? £ veramente fe anche nelle Monattiche Congregazioni, 
che a quelli tempi fi ittituirono, benché ne. foifier bandite le fcienze 
profane, vollero nondimeno i lor fondatori, che le Sacre vi folfero 
coltivate, come nella Regola dì S. Pacomio otterva il P. Mabillon (3), 
e fe anche S. Benedetto voile, che i Puoi Monafteri svetterò una Bi
blioteca, de’ cui libri ì Monaci fi potefsero: opportunamente giova* 
re (fi), quanto più è a credere, <he ciò fi ufatte dal C lero, a cui 
era necettario tìngolarmente P ettere ; provveduto di quella fcienza, 
lenza cui non fi pofiono ,eièrckare i ¡minìtteri ad èfso affidati £

III

(1) Dlfcìplìm de Benef. F* II. L. I, €. LXXXYIIL a, io*
(2) $, Ambrof, Ep. 63. ad VercelL 

i (3) De iludiis MonafL C. II. Scc,
¡ (4) Reg* S, Eeneth C, XLYI1L
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Iti./.''Noi veggiamò di fatti in Italia, a5 tempi di cui fcriviamo ¿fi 
dottiffimi ; uomini, che feppero e/difendere e propagare felicemente la . 
Religione col lor fapere , e ci lafciarono monumenti glorioil de5 loro 

. ftutlj. Tra dTi ; io darò il primo luogo a due celebri Sardi, cioè a 
S. Éufebio .Vefcovo di Vercelli e nativo di Cagliari , e a Lucifero Ve-; 
fcovo delia freisa Città di Cagliari. Illuda amenduè pel magnanimo' 
zelo3^on cui fi oppofero agii Arriani, e al lor Protettore Coftanzo, , 
e per gli efiìj e difagi, che per ciò ne. fofferferò, pe3 quali S  Eufebio 
ha nella Chieda il culto di M artire, come furono per lungo tempo, 
compagni in vita, così ancora fi unirono, nel tempo della lor morte, 
da cui furono rapiti amendue, fecondo S, Girolamo (r), f  anno 371.,
S. Eufeblo in Vercelli, Lucifero in Cagliari, ove egli è ancora ve
nerato con folenne culto* Ella è opinione comune a tutti gli Scritte-!

, ri di Storia Eecìefiaftica* che. Lucifero venuto a difseniione con S.Eu- 
febio alfqccafione dello feiima dì Antiochia, un nuovo feifma format; 
fe egli fteflò, t  che Ì fuoi feguaci aveisero perciò il nome di Luci-*1 , 
feriani. Ma il celebre P* Papebrochio , uno de3 Continuatori del Boi- 
landò, con ragionia mio parere non improbabili, ha dimoftrato, che, fi 
benché alcuni fcifmatici prendefsero veramente il nome di Lucileriani, 
egli però non ne fu colpevole in alcun modo, e che non mai fe par ol
ii dalla Comunione delia Cattolica Chièfa (z). Or tornando al ncllro 
argomento , amendue quefti difenfori della Cattolica Religione diedero 
ancora pruove del lor fapere. Di S, Eufebiò non abbiamo che alcune 
lettere (3); ma Tappiamo per teftimenìanza di S. Girolamo (4), ch'egli 
avèa recato di Greco iti Latino linguaggio il Commento di Eufebio 
di Ce&rea iopra i Salmi. Più opere ci fon rimafte/di Lucifero, tutte 
da lui indirizzate a folle ne re la Cattolica fede contro gli argomenti 
non meno, che contro il furor degli Arriani [5]. Il vaìorofo Abate Co- 
telier, ne apparecchiava, come egli itefso afferma , una nuòva edizio
ne [<5J; ma convien dire , che dalia morte gli fofse vietato il condurr 
la a fine.

I T  A  L I  A  N  A .  L I B R O  I V.  ^

IV. Un altro difenfore ebbe la Religione a Guelfo medefimo 
tempo m Giulio Finnico Materno Siciliano di patria ; Due opere di 
troppo diverfo argomento abbiamo fiottò un taL nome-; cioè otto libri 
di Matematica, prefa in quel fenfo, in cui allora comunemente inten- 
devafi, cioè di Aerologia Giudiciaria, ne* quali egli raccoglie tutte le 
fuperfriziofe ofservaziom, che di elsa fon, proprie, e tutto ciò che a 

Tom, IL T t di

ti) la Chrom
O) A£. SS. Mail T. V. p.
(5; Cdlfier T. V. p. 4jp* &c.

* (4) De Script. Ecdef. C. XCVI- 
(?) V. Ceiìlier T. V* p. 3S4.
(6} la  noris ad PP. ÀpoiloL p. 177.
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.ffifefa di' efsafi può recare , valendo il molto del1 * Poema Aftroòòmico 
di Manilio, di cui per altro non fa alcuna menzione; e ne è perciò da 

'‘alcuni tacciato qifal plagiario [ i ] . V  altra è un libro da lui intitolato: 
''De Errore prophammm Rdiglonum, in cui 'afsai bene dunoftra la fallì- : 
1 tà della''Religion de5 * 7 8 Gentili / Quindi il Baronie (2), il TiUemont (3), il ; 
"Ceillier (4) , ed altri penfano, che due Autori del medefimo nome fi deb
bano-ammettere; -uno Grifiiano, autore del libro contro i Gentili, Fai- 

’ tro più giovane Idolatra , autore dell" opera d’ Aftrologia. Ma non po- 
,'trebbefi egli dire, che Firmico folle prima Idolatra, e allora fcrivefse 
i librì fuperftizìofi, pofcia fatto Criftianó fcrivelfe .in difefa della me- 
defima fua Religione? Così di fatto;penfan alcuni , e tra effi jl Fabri- 
cio (5). Ma una grave difficoltà fi oppone a un tal fentimento. Fir
mico fcrifse o almeno compiè, i fuòi li 4bri d3 Aftrologia dopo P anno 
355*) perciocché égli fa in eifi menzion di LolIIano, come d5 uomo, 
che era fiato Confole ordinano (6), il che appunto avvenne nel detto, 
anno 355* f  7 )*  Non potè egli, dunque compir- prima queft’ opera 5 
benché il TiUemont per v-arj argomenti s' induca a credere; che egli la 
cominciafse fino da5 tempi del gran Goftantino [8]. Al contrario il libro 
contro gli Error dementili fu da lui indirizzato a3 due fratelli Impe- 
radori Coftanzo e Gofiante , o come in altre edizioni fi legger .Coftan- 
tino e Collante, e qualunque di quefte due lezioni noi vogliamo fegui- 
re , convien certamente fupporre, che il fibre fu ferite© afsai prima 
dell3anno 355.5 perciocché Goftantino il giovane morì Fanno 340,5 e 
Collante Panno 350., e quindi egli èmecefsario il cónfeisare, che Tope- 
xa Afirologica fu compofta, più tardi di quella a difeia della Religione. 
Se dunque non fembra probabile > che un Crìfìiano fofse fuperfiiziofo 
Teguace dell3 Aftroiogia Giudiciaria, il che certo in quer  primi fecóli 
non è a credere, converrà dir veramente, che due fiano fiati prefso 
al tempo medefimo gli Autori del medefimo nome, .

V. Intorno a S, Zenone Vefcovo di Verona nulla fi è fiabilito 
fondatamente fino a quefti ultimi anni, Percìqcchèfquafi tutti fe<men- 
dofi, come fuole avvenire,Tun Faltro, hanno fcritto, che I Trattati 
fotto il nome di lui pubblicati altro non erano che una Raccolta di 
Sermoni prefi da diverfi Autori; e moki ancora hanno creduto, che 
egli vivefse a3 tempi dell3 Imperadorc Gallieno, H Marchefe Maffei è

fiato

(1) V. Le Clero, Blbl. Cholf. T . Il- Art. V ,
(i) Annal. Ecclef. ad an.
C )  Hifloir. des Emper. in Conftantio Art LXVII.
(4) T. VI. p. 1.
(5) Bibl. Lat. L. III. G. Vili.
(<S) L. V il i .  C. XV.
(7) V. Fall. Confai.
(8) Not. 3. far Cocftantiru
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(lato U primo, che abbia alle cofe eli quedo S.Vefcovo recata più chia
ra luce; e pofeia gli èruditiffirni fratelli Ballerini le hanno dichiarate: 
per modo , nella edizione, che delle Opere: di lui hanno fatta 1* anno 
1739. in Verona , che ornai non vi è più luogo nè a queftione, nè a 
dubbio. Effi dunque han chiaramente moftfato (1), che S. Zenone ten
ne la Cattedra di Verona dopo la metà del quarto fecole , cioè tra; 
gli anni 3 e 380; e che egli è, veramente P Autore de X C11L trat
tati fu varj argomenti fuori, e fingolarmente Scritturali, che dtvifi in 
due libri"fi veggono in tutti i Cedici a penna, benché in eiìì egli abr 
bia imitato Lattanzio e S.Tlario. Effi hanno ancora valorofamente di- 
fefa la dottrina dei S. Vefcovo dalle accufe, che da alcuni contro di 
efsa fi eran mofse ; e finalmente, tutto: ciò che appartiene alla vita ,, al
le O pererai culto di efso hanno colla confueta doro! erudizione e dili
genza ilìuftrato. A me ballerà dunque P aver qui accennato in breve 
ciò, eh’ effi dimoftrano ampiamente , e aggiugnerò folo, eh' eifi con qual
che probabile conghietcura penfano, che S. Zenone fqfse nativo di Ce- 
farea nella Mauritania. : Ma ben ,ci dee efser lecito il dargli luogo tra' 
noftri per la Cattedra Vefcovile, eh1 2 ebbe tra noi. Ed egli ancora dee 
ottener buon nome tra’ Coltivatori della Letteratura , perciocché lo: 
fide da lui tifato ha una cotal dolcezza ed eleganza iua propria, che 
di raro s5 incontra negli Scrittori di quelli tempi *

VI. Celebri ugualmente furono al medefimo tempo due Santi Ve- 
feovi di Brefcia, S.Filaftrio, e S. Gaudenzo, che a ,S. Filail'rio fuece- 
dette in quel Vefcovado circa d’ anno 3 87. La Vita e le Opere di amen- 
due fono fiate con fomma erudizione diluftrate dal dottiilimo Canoni-
co Paolo Gagliardi nella Edizione de’ PP. Brefciani fatta Panno 1738 
il quale gli ha ancora difefi contro Pingiufta cehfura , che il , troppo 
Tevero e poco efatto Dupin ne ha fatto nella fua Biblioteca degli 
Scrittori Ècclefiailici . D i quii pàtria effi fofsero non fi può nè accer
tare, nè cònghietturare., S. Gaudenzo però femhra., che probabilmente 
fi pofsà creder Brefciano , come ofserva il mentovato Scrittore. Di 
S. Filaftrio abbiamo una Storia delle antiche Erede, in cui , benché non 
veggafi Tempre quella efattezza e precifione, mhe in tali opere fi ri
chiede, abbiam nondimeno tante e si pregevoli notizie, le quali inva
no cerchprebbon fi altrove, che dsa. è giallamente avuta in gran con-, 
to dagli Eruditi, Di S, Gaudenzo abbiamo alcuni Sermoni, cU cui di 
Tijlemont, giudice certamente migliore afsai del Dupla, parla con mol
ta lode (z). - , .

VII. Alquanta più-tardi fiori S. Paolino Vefcovo di Nola, alla 
qual fede ei fu innalzato Panno 410., e la tenne fino ai 431. Noi

T t z  non

(1) In Prologo rúen, Zen orila n.
(2) Memoir, pour P Hiífi Eccl. T* X. p. ,j8&.



non ^contratteremo. a’ Francefi l’ onore ài annoverarlo tra5 loro uomini 
iìiuftri, poiché ei nacque nelle Gallie,, e vi vìfse per alcun tempo, e 
vi ebbe a Maeftro, i( celebre Aufonio. Ma Téffer egli nato di fami
glia /Senatoria Romana, f  eiTer venuto ancor giovinetto ili Italia, e 
f  avervi Soggiornato per lungo tempo, P eífervi poi ritornato Ranno 
394J e F avervi yiffuto per lo'ipazio quaii di quaranf anni fino alla 
fu a morte, dà a noi pure un aliai maggiore diritto di annoverarlo1 
tra3 noftri. lo non tratterrommi però a ¿laminare ciò che a lui ap
partiene, intorno a che fi poffon vedere, oltre a tutti i Trattatori 
della Storia'e degli Scrittori Ecclefiaftici, il Ch.Muratóri (1) , e rem- 
dito P. Remondini Somafco, che ne ha fcritto con diligenza ed emi 
dizìon iìngolare (2). Oltre alcune fue Opere , che il fono fmarrite, 
molti Poemi egli icriiìe, è parecchi di etti in lode; del fuo S. Felice 
di Nola, e molte "lettere ancora a divedi amici. Se gli uni e le altre 
non! ci foifero traile mani, noi avremmo ad eifere inconfolabili della 
lo r perdita, tanti e sì grandi elogj ne veggiam fare dagli Scrittori, che 
a lui furono uguali. Le lodi, che ne dice Auforiio [3], fon tali, eh5io 
non fo qual maggior encomio potette egli fare a Virgilio o a Cicero
ne. Anche altri Scrittori dì quel medefimo tèmpo ne parlarono in 
fomma lode, e i loro elogj fi potton vedere, raccolti dal fopraccitato 
P. Remondini {4). E nondimeno chiunque ora legge e i Poemi e le 
lettere di S .: Paolino, quanto pili ne ammira la1 pietà, la perizia nelle 
Sacte Scritture, e una co tal fu a particolare, dolcezza e foavìtà,' tanto me** 
no ne loda le efprefììoni e lo fìttev che non fi può negare , che non 
fia batto ed incòlto. Efso però è ^migliore di quello, che allora comu
nemente fi ufava anche da3 più dotti Scrittori ; e certo lo fìtte dt S* 
Paolino nelle fue lettere è afsai meno incolto di quello di Sidocio 
Apollinare, che vivea verfo il medeiimo tempo , e che godeva la fa
ma di eloquente Oratore. Quindi al paragone,degli altri poteva 
Paolino fembrare un nuovo Tullio, e un nuovo Virgilio, E a ragione 
gli fi dee gran lode; che molto fìudio, e diligenza non ordinaria con
veniva ufare a que3 tempi per non efsere in tutto barbara fra tanta 
barbarie.

V ili. Due altre Chtefe d’ Italia ebbero a qu^fìo;tempo Vefcovr 
per fantità non meno, che per fapere famofi, Ravenna & Pier Grifo- 
logo, Torino S. Maffimo. Al primo il foprannome medefimodi Grifo- 
logo rende teftimònianza del pregio , in cui fe ne aveano rdifeorfi. 
Molti di etti ancor ci rimangono, ne3 quali certo fi feorge ingegno,

; foa-

(t) Anécdot. Latin. Voi. ¡I.
(2) Storia Ecclef. di NoU. T. IL
(3) ,Epiíl. XIX. & feq.
(4) L* c, p. i8p. & p, 4Ì7. &Cj
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foavifàj ed eloquenza, con uno'fìile però, che non può piacere a chi 
ha buon guflo di vera Latinità, ma che allora dovea fembrare in con
fronto di quello , che dagli altri fi ufava, come fopra fi è detto, ele
gante e colto«, Egli fu innalzato alla Sede di Ravenna verfo ? anno 
453., e la morte le ne dee fifsare Malfanno 449* Di lui e delle Opere 
da lui compone hanno trattato con ingoiar diligènza il P, Sebailiano 
Paoli, che di effe ha fetta una nuova e afsai pregevole edizione, e 1,1 P̂  
Abate Ginanni ne5 feoi Scrittori Ravennati (1) . Di S.Maffimo Vefcovo 
di Torino ha fcn tta . eruditamente la Vita il Canonico Pier Giacinta 
Gallizìa. Ma ciò non olíante molte cofe ancora s’ incontrano picure 
ed incerte fulla nafcita, full5 età, felle Opere di quefto celebre Veico- 
v o . Noi polliamo fperare, che frai molti dottifSmi uomini, di cui va 
al prefente adorno il Piemonte , e fingo!ármente la .Capitale Torino y 
vi ''farà chi penfi ad 'illüftrarne diligentemente la Vita , e pubblicarne 
con nuova ed accurata edizione le Opere, feparando ciò, che a lui 
appartiene, da ciò che è di altri . Io accennerò qui fidamente ciò,.che^ 
di lui dice' Gennadio (2), che il chiama afsai verfato nello iludió delio- 
divine Scritture, ed abile ad iftruire il ;popolo parlando anche Lenza 
apparecchio; e quindi rammentati parecchi libri e molte omilie da lui' 
compolle, conchìude, ch’ egli morì regnando Onorio e Teodofio il gio
vane. Alcuni però invece della parola moritur ufata da Gennadio^vo
gliono , che fi legga ftoruit ¡ per conciliar con ciò , che ' dice Genna
dio, ciò che, da altri monumenti ricavali, cioè eh5 egh affiiletre :aSiCon
cili di Milano nel 45 r..j e di Roma nel 4Ó5. Ma il Gfe Vallarli affer
ma (3 ), che a, ciò fi Oppongono.tutti iC od ici¡ a penna, ne5 quali leg- 
geli moritura -  ̂ :

IX. II più celebre fra tutti i Veicovi di quella età fu S. Am-, 
brogio di Milano. Egli ancóra è flato da’ Màurini Autori della Storia 
Letteraria di Francia pollo tra* loro uomini illufhi (4), perchè a cafo 
ei nacque nelle Gallie, ove Ambrogio1 2 * 4 fuo Padre era allora Prefetto- 
Ma io non f o , perchè abbiau effi¡díffimulato , che, il: Padre era Roma
no di patria, e abbian detto foltanto, eh5 egli era delle più iiliiffn fa
miglie deìPImpero Romano. Di fatti efsendo ancor giovinetto il no- 
ilro Santo' fen venne a Roma (5)5 ed ivi attefe agli Sudi con si febee 
riufeimento, e perorò ancor nelle caufe con tanto appiauiò [ti], che 
da Probo Prefetto allor del Pretorio ¡fu feeko a¡ fuo Configìiere; e po- 
fcla prefe Fin lego e di Confoie fu mandato a reggere la Ligarla e F Emi-

-  ̂ -i

(1) T. II. p. 187-
(2) De Viris Illuftr. C- XL.
(5) Voi. IL Oper. S. Hìeron. p.
(4) T. I.P. IL p. jz*.
fe) Paulliims in ejus Vita, tu 4, 
(ó) IbkL a.
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Ila e venne a fifiar Tua' dimora in :MiIano. Della ^maniera,-prodi^oCa. 
cen cui esili fu eletto V efcovo, ; delle ¿ingoiar: virtù, ài cui ciede 
lai continuo chiariffuni eiempj, dell^ glorioie w refe_  del fuo Vefcova- 
j n „„V refiftere còragdofamente agli Arnam foftenuti invano dall lm-

molìrarfi in ogni « .I t a n e  » » « .H e  e « »  
rliimo Padre della fuagreggia, della, fua fermezza nel condune a pub- 
bìka penitenza P Imperador Teodofio, e di tutti gli alta ammirabili
nrcsi di Santità, di prudenza, di zelo, di cui egli fu adorno , io lafce- 
rò che ognuno coniulti que5 tanti Seritton, che ne han ragionato . 
Egli mori*F anno 397» in età di foli 57. anni. Le molte Opere, che di 
lui ci fono rlmaite, parte di interpretazione delia S* Scrittura, parte di 
lettere , e parte di trattati, e di libri fu divelli lacci argomenti fono 
un onorevole teftimonio del profondo fapere; di quello S* Dottore* 
Se féne tragga un troppo frequente ufo del ienfo allegorico della Scrit
tura egli è certo, che ette non fono, inferiori ad alcuna, e fuperiori 
a molte delle Opere di altri Scrittori dì quello tempo; e che in effe 
vedefi eloquenza, vivacitàr forza, e fpeflb grazia non ordinaria* La 
perizia, clfegli avea della lìngua G reca, gii agevolò^ il valerfì delie 
Opere de1 2 Padri dì quella nazione, e fmgolarmente di, Origene, da cui 
però con faggio dìfeernimento ei non tratte fe non ciò, che era, con- 

bòrnie a5 dogmi della Cattolica Religione* EJ fembrato ad alcuni, che 
■ 'S, Girolamo^parlaife di lui talvolta con qualche dilprezzo; ma è a le g -  
Gere la bella Apologia, che fu ciò ne ha fatta il domifimo ed efattiR 
im o P. Giovanni Stiltingo (1).

■ X. Noi dovremmo qui far menzione di molti ancora tra Ro
mani Pontefici, che ci lafciarono monumenti del Io.r fapere;; ma per 
amore dì brevità in un argomento , che non ha bifogno di oliere il- 

~ luilrato, mi baili I’ accennar qualche cofa di due tra.eili; più celebri, 
cioè di S. Damafo, e di S. Leone il grande. S* Damafo da tutti co
munemente gli Autori vien detto Spagnuoìo* Ma il Tillemont fa ve
der chiaramente (¿), che il Padre di lui ville in Roma la più parte 
de? giorni fuoi, e che non fi può in alcun modo dubitare, che S, Da
mafo e Irene fua forella ivi pur non nafcefsero* Ciò non ottante P eru
dito Canonico Francefco Perez Bayero con una lunga p dotta Difser- 
tazi'one pubblicata in Roma V anno 1756. ha prefio a ribattere gli ar
gomenti del Tillemont, e a m oirare, che S. Damafo, fu veramente 

: Spàgnuolo.Io non voglio entrar in ciò a contefa,e per far qui men
zione di quello Santo Pontefice,' & me batta, eh5 ei pafsafse in Italia 
aìmen la piu parte della fua vita, ìi che da niuno fi nega. Sollevato 
alla Cattedra di & Pietro Fanno 366, e. ceisate dopo due anni le tur-

Kn-

1] A it SS. Sept. T. V ili.
2] Mcm. ponr l 'Hift. E«l. ia Damai". Art 1« & Not. li
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bolenze dello fciuna contro di lui ibilevato da Orlino , egli refse fe
licemente la Chi eia fino ali-unno: 3 84., e lì pofson "vedere preisa gli 
■ Scrittori della Storia Ecdefiaiiica, e odia Diisertazione premerla .alle '-: 
ili e Opere nell’ Edizione' fattane, in Roma f  anno ,17.54. le cole da lui 
operate. Io debbo folamence riflettere, che a quefto Pontefice noli 
dobbiamo Angolarmente gli eruditi travagli di S. Girolamo intorno al
la S. Scrittura, ch’ egli per comando di lui intraprefe. Delle Opere dì 
S. Datnafo parla con lode lo fiefso S. Girolamo ( r ) ,  ma altro non ci 
è rimaflo, che alcune lettere, e alcuni Sacri Epigrammi, i quali però, 
come la più parte delle Poefìejdi quello tempo, fon più pregevoli-per 
la pietà, che per Peleganza.

XI. Nìuno contraria alP Italia Ponore diefser la patria di S, Leo
ne; ma tra loro perciò co.ntraftano nelP Italia ftefsa la Tofcana e Ro- ; 
ma , Il Quefnello però, e i dottiiììmi Ballerini (2): a Roma più che d 
alla Tofcana fi moftràno favorevoli. Io non mi tratterrò,a narrare le 
grandi cofe da lui operate nel fuo Pontificato, cui egli tenne dalP an
no 440., fino al 46f.e-.il combattere e P atterrar, cip egli fece, le Ere- 
fie de’ Manichei, de1 * Pelagiani, degli Eutichiani , e P eloquenza con 
cui indufse Attila a ritirarfi dalP Italia, e Genferico a non ufare deh 
le fiamme e^del ferro contro di Róma , la moltitudine e la magnifi
cenza degli edificj, da lui o innalzati, o riflorati, e ctutte in fomma 
le virtù e le intraprefè di quefio S. Pontefice, che gli acquiftarono a 
ragione il foprannome di Grande. Intorno- a ciò : fi pofson leggere le 
Difsertazioni dei fopraecitato Quefnélio, e ie erudite note ad ieíse ag
giunte da- Ballerini, i quali: per altro -confefsano, che una nuova e più 
efatta vita di quefto grand’ uomo converrebbe formare con più dili
genza, che non; Eafi fattò finora, lo  rifletterò folaniente, ciò che 
più appartiene al mio argomento, ch’ egli fatto Pontefice: chiamò a fe 
i più dotti uomini, che allora fofsero nella Chiefa, per valerfi, del 
■ configlio e delP Opera loro (3). E che egli' flefso fofse uomo non foi 
nelle Sacre ma ancor nelle Profane faènze-profondamente verfato, ce 
ire fan fede le Lettere e i Sermoni, che di lui abbiamo, nelle quali 
oltre una giuda ed efatta dottrina vedefi una gravità e un3 eloquenza 
non ordinaria, che in mezzo ancora a uno itile, quale allora fi uia- 
va , non troppo terfo, piace ciò non pilante ed alletta afiai . Quali 
fian le Opere, che a lui faifamente fi artribuifcono, veggafi prefso t 
fuddettr autori. Nel Dizionario degli Autori Ecclefiailìci ftampato a 
Lyon Panno 1767. fi dice (4 ), che Pultima e la piu corretta edrzia-

ne

[1] De Script. EccL C, CV L
¡V) V. S. Leon, Oper. Edir, Vén, Voi. IL p<
R I V. Opera S. Leonis L c. p. 416.
[4J T. III. p. 120. " c



"ne dèli- Opere di S. Leone" è quella pubblicata dal P. •Qtièfnel'P anno
ì ^  ^ E ’ egli poffibìle , che in Francia sL tardi giunga la : notizia deV 
buoni, libri, che ii Campano in Italia, che ivi ancor non fi lappia 
delle più eiàtte, e più pregevoli edizioni, che ne hanno fatto tra noi 
Il dotto P  Cacciari in Roma V anno 1753. e I Chiariiìlnu Ballerini in 
Venezia l’ anno 175&?

XII*' A queftt Vcfcovi e 1 a quefxi Pontefici per fantità non meno, 
'che per fapere illuifri> vuoili aggiugnere ancora il celebre Rufino, che 
comunque non pofia ad dii uguagliarli nella fama d’ uom: Santo, in 
quella nondimeno d’ uom dotto non fu inferiore ad alcuno. Di Uri più 
ampiamente e più eruditamente di tutti han favellato Monfignor Fon-J 
tanini [ i jv il P. de Rubeis Domenicano (e), e il Signor Giangiufeppe 
Idruri [3], i quali hanno con (Ingoiar diligenza efaminato ciò che a 
Rufino e all5Opere da lui compofie appartiene. Egli vien detto Aqui- 
lejefe pel lungo foggiorno e per la profeffionb della Vita Monadica, 
ch’ egli fece in quella Città. Ma è certo, che Aquilej'a non ne fu la 
patria, come col teilimonio di S. Girolamo provano i mentovati Scrit
tori. Qual eh’ ella fi fofse, il che non è certo abbailanza, efsa fu 
certamente un luogo ad Aquileja vicino v in che tutti convengono i; 
detti Autori. Nondimeno ad altri ne è fembrato altrimenti, ed alcuni 
han fatto Rufino Alefsandrino, altri Romano , altri Spagniiolo, altri1; 
Por tòghe fe, altri di altra patria. Le opinioni de* quali dagli Scrittori 
medeiimi fi dimoilra, che non hanno alcun: probabile-fondamento. ¡E lo 
ilefso dicafi delia nuova e non più udita opinione dell’ Abate Quadrio,^ 
che fui nome di Tiranio, che da alcuni fi dà a Rufino, e fu qualche 
altra frivola congettura il fa nativo di Tirano nella Valtellina (4). A: 
quella mia Opera mon appartiene l’ entrare alP efame delie controver- 
ile, ch’ egli ebbe a foixenere con S.: Girolamo, delle vicende, a cui per 
efse fu efpoilo, de’ libri ieri tri dall5 una e dall’ altra parte. Tutto ciò; 
ù potrà vedere prefso i mentovati Autori e preiso gii altri Scrittoli 
della Storia Ecclefiaftica, a5 quali però conviene aggiugnere l’ altre vol
te citato P. Stìltingo nella bella difefa, ch’ egli ha fatta di S. Girola
mo (5) accufato di avere Delle cóntroverfie con Rufino okrepaisati i 
limiti di una giuria moderazione . Non fi puè nondimeno negare a 
Rufino la lode dì efsere flato 14 ornò fingolarmente dotto y còme le fu e 
ope re flefse ci moflrano apertamente. Ei morì in Sicilia I5 anno 410.5 
o non molto dopo. \

X I1L Io lafcio di parlare di altri, che a quello tempo medefimo.
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in tali fttidj furori famofi in Italia; poiché mi fonò' prefifso di non par
lare fe non di pais^ggiodi tale argomento , fu cui tanti valentuomini' 
hanno già fcritto in maniera, che appena refta che agglugnere alle eru
dite loro fatiche * Di S. Agoftino poi e di S. Girolamo non debbo fa
re parola, fe non voglio incorrere nel difetto , che fpefso in altri 
ho riprefo, di uferpare raltrui; perciocché niun di elfi fu Italianoìdi 
patria ; e benché vi abitafsero per qualche tem po , non vi fecero, rón- 
dimeno si ftabil dimora, che polliamo a giuba r agione annoverarli tra’ 
npftrì. Solp di S. Agoftino ci converrà dir qual che cofa: nel tCapo fè- 
guente per 1’ impiego di Profefsor.di Rettorie* ? che per breve tem* 
pò ei foftenne in Roma e in Milano,

C  A P O  I l i ,

Oratorî  Rotori  ̂ e  Graffiatici* ,

I. A Dare una giuba idea dello Stato, a cui eraft gli frudy e le 
i l  belle lettere a quelli tempi in Italia, fembrami opportuno il 

prendere incominciamento non dalla Poeiìa, come finora abbiam fatto, 
ma dall7 Eloquenza, alla quale fiamo or corretti per la fcarfezza del
la materia a congiungere ancora tutto ciòcch e appartiene alle pub
bliche fcuole, e a? Profefiori di Eloquenza e di Gramatica . Percioc
ché in tal mòdo veggendo chi eran coloro, che fervivano agli altri di 
efempio e di, guida, avremo a maravigliarci meno al rimirare le fupè- 
fte rivoluzioni, che ne foiFriron gli ftudj, Noi vedremo la letteratura 
Italiana , Angolarmente in Roma, confervare ancora una : coral appa
renza di maeftà e, dì grandezza, e rivolgere a fe tuttora gii occhj e 
P ammirazione degli frranieri ; ma realmente decadere vieppiù ogni, 
giorno, e. non ofrante io sforzo efìnduftria di alcuni protettori e fo
mentatori delle belle arti accollarli alla fua eftrema rovina,

IL E per cominciare da1 pubblici Profefsori di Eloquenza, che 
furono in Roma, noi ne troviamo parecchj, de5 quali gli Autori loro, 
contemporanei ci dicon gran lodi , talché noi gli crederemmo quali ri
vali di' Cefare e ai Cicerone, Ma le loro Opere, che ci fono rimafre, 
ci fan conofcere doverli detrarre molto da cotai lodi; e ci: moftrano, 
che ìl buon gufro era allora così univerfalmente corrotto,che grandif* 
linai'enconij facevaniì di tali Scrittori, i quali a’ tempi di Augufro, fe 
avefseromuro di quello itile e di quel gufro , che in effi iveggiamo, 
non farebbono ftari uditi, che con diiprezzo. Uno di efrì è 'il celebre 
Mario Vittorino Africano, di cui già abbiaci Veduto dì fopra, che al- 
lor quando Giuliano fece comandamento , che l Profefsor Criftiani 
dovefsero. abbandonare le loro Cattedre, egli fenz5 altro laiciò quella 
di Eloquenza, che teneva in Roma., S, Agoftino lo efalta con fremine 

Tom* l l% V v iodi
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lodi [i]v e il chiama vecchio dottiffimo e ver fati filmo in tutte le ar
ti liberali, che molti libri- de* Filofofi avea; letti, efaminati, e rifchiara- 
r i , e, alciine Opere di Piatone Angolarmente recate in lingua latina;

X  JVlaeftro di tanti nobili Senatori, e che. per la fama, del fuo :Magiftero 
avea meritato e ottenuto l’ onor di una ftatua nel Foro di Trajano . 
■ Quindi foggiugne, che allora era ancor Vittorino idolatra, e deferivo 
pofeia, come per opera di S, Simpliciano ei veniiTe alla Fede, cui do
po aver feguiro per alcun tempo occultamente, ne fece poi nella 
Chiefa pubblica Profeffione. Della ftima, in cui era preffo i Romani 
Mario Vittorino, e della ftatua innalzatagli fa teftimoniànta ancor 
S* Girolamo* 11 P. Caraffa citando quello palio della Cronaca così Io 
legge (z): VìBorìnus Rhetor̂  &  Donata? Grammatica? Magifìrì &  fra- 
ĉeptore? met Roma hjìgnes habebantur. Ma realmente S. Girolamo ha 
cosí; ViBormus Rhetor, & Donata? Grammatica? Praceptor meu? Roma 
Injignes habentur* E altrove egli dice bensì (3 ), che Vittorino faceva 
fouola di Rettorica in Roma; ma che egli ne folfe flato fcolaro noi 
dice mai * Or quefta sì grande ftima, che ave vali di Vittorino , ci po
trebbe far credereeh1 2 3 4eì fofte veramente colto ed elegante Scrittore. 
JE nondimeno le Opere, che ne abbiamo, ccl moftrano affai inferiore 
alla fama * Alcune di effe appartengono alla Rettorica, e alla Grama- 
tica, e fono fiate ftampate nelle Raccolte de’ Retori e de’ Gramatici 
antichi, fraile quali abbiamo un Commento fu due libri dell’ tnvenzior 
ne di Cicerone. Altre hanno argomento facro, e fra efte quattro libri 
contro gii Arrianì, due Opufcoli pubblicati dal P. Sirmondo (4), e al
cune altre , che veggonfi nella Biblioteca de’ Padri [ 5 ] ,  oltre alcuni 

i commenti filile Epmole di S. Paolo, di cui fi cita dallo ftelfo P. Sir- 
; mondo un Codice M anufatto; finalmente utì Poemetto fu’ fette Mar

tiri Maccabei (0), Or in tutte quelle Opere,e nelle dogmatiche fingo- 
larmente, vedefi uno ftile rozzo, incolto, e ofeuro y eh5 6 7 io non fo in
tendere come poteffe aver sì gran plaufc ; oltreché S* Girolamo lo ri
prende (7), perchè non avendo egli fatto Audio fulla Sacra Scrittura, 
volefte nondimeno ; trattar queftioni di Religione e di dogma. Quapdo 
ei moriife, non fi può affermare precifamente. Come però S. Agóftino 
ne parla qual d’ uomo già trapaifatoy quando egli fi volfe a D io, con- 
vien dire, che ciò accadeife prima dell’ anno 3813. 3 in cui avvenne la 
converfione dei medefìmo Santo.
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: ì l i  Più celebre ancora fu verfo il tempo mede fimo un Sofiftà 

Greco, che tenne fcuola pubblica d5 eloquenza in Rom a, cioè Proere** 
fio, di cui abbiadi parlato nel Capo primo di quefto libro. Eunapio/. 
che ne ha lungamente fcritta la vita, dice ( i ) ,  che in sì gran fama ; 
egli venne, che a lui pure fu innalzata una ftatuà, con quella glorio* ■ 
fa, o a dir meglio gonfia ifcrizione: Regina Rerum Roma Regi Elo- 
quenti#. Io crederei facilmente, che fòue quefto un racconto finto a 
capriccio, poiché Eunapio a imitazion di Fiìoftrato ci narra talvòlta 
de’ fuoi Sofifti cofe maravigìiofej e quafi incredibili;, e ci dà motivo di 
foipettare, che la fua Storia non fia troppo {incera. Ma riflettendo, 
che Proerefio era - Criftiano, ed Eunapio Gentile, fembra difficile eh’ 
egli voleife efagerarne oltre il dovere le lodi* Di Proerefio iacea pur ; 
grande ftima lo fìeflò Giuliano, e ne abbiamo in pruova una Ietterà 
piena di elogj eh5 egli gli fcriffe [2], e il privilegio accordatogli di con
tinuare il fuo Magiftero, benché Criftiano, del qual beneficiò, però; co
me abbiam detto, non volle ufar Proerefio, Libanio ancora ne parla 
con grandi elogj, e dice, che colla dottrina, e colf eloquenza, dì cui 
era adorno, rendevafi benemerito di tutto il mondo; e nonTolo ram
menta la ftatua innalzatagli in Roma, ma un’ altra ancora, di cui fu 
onorato in Atene (3). Finalmente anche S. Gregorio Nazianzeno cel 
rapprefenta come uomo di un’ ammirabile Eloquenza in un Epigram
mi , con cui ne piange la morte [4], Eunapio aggiunge, che quando v, 
egli da Roma tornar volle ad Atene, i Romani il pregarono, che. 

.mandaffe loro un fuo difcepolo; e eh’ egli feelfe à tal fine uh cotal 
Eufebio Aleflandrino, uomo, dice egli, opportuno per Roma, per
ciocché avvezzo ad adulare Ì potenti, Colle quali parole ei forma per : 
vero dire un poco vantaggiofo carattere de’ Romani di quelli tempi.

IV. lì P. Caraffa tra i Profeffori dell’ Areneo Romano annovera 1 2 * 4 5 
ancor S. Girolamo (5), e a provarlo fi ferve di un pàffò1 tratto dalla 
Regola delle Monache inferita traile fue Opere , ove dice1 (ò): Me an*. 
tequam vicejìmum annum eetatis attìngerem Urbs Roma in Jummuni prue* 
el'egerat Magifirum in omnibus pene liberalibus difiiplìnis. Ma con vren 
dire, che il P. Caraffa non abbia avvertito, effer quella un’ Operetta 
fuppofta al Santo Dottore, e ciò per confentìmento ancora degli an
tichi Editori non che de* recenti. Egli è vero però, che S. Girolamo 
venne a Roma fanciullo per coltivarvi gli fiudj, il che ci moftra, che 
Stano eifi in gran fama anche ne’ paefi ftranierl- Racconta egli ftet

V v  2 fo

(1) Vit. Sophifh C, V ili.
(2) Julian, £p, II 1 .
(l)  Epdh C€LXXVI'II. p. 136. edit, ÀmMod, 173S,
(4) Muraror. Anecdot. Graec. p. 1,
(5) Lee. cit,
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io ( i) ,  che efercìtavafi ivi nell’ ufato efercizìo del declamare, e con 
Ante diti fi addetìrava a trattare le vere ; e aggìngne, che andando 
■ talvòlta aJ tribunali de5 Giudici ei vi udiva i più eloquenti Oratori dif* 
putar gii uni contro: gli altri cosi animofamente, ; che fpeffo lafciata in 
difparre la caufa iì trattenevan ibltanto nel morderli e nel motteggiarfi 
a vicenda*

: V. M a: ciò , che di S. Girolamo non fi può affermare, fembra,
■ che negar non fi poffa di S. Agofiino, -cioè, eh' egli tene fife in Roma 
fcuola pubblica di Eloquenza * Per qual motivo ei rifolveife di trafpor- 

, tarli da Cartagine a Roma , egli dello il racconta nelle fue Con fello
ni ; No« velli già W) egli dice [ z ], andarmene a Roma per maggior 
guadagno, e per V onore maggiore , che dagli amici mi f i  prometteva, ben
ché quelle cofi ancora mi movevano in qué* giorni ; ma U principale e 
quufi foto motivo dì quefi a mia rìfolttzjone f i  fu P aver io udito , che ivi 
fìudìavdfi con pià quiete, e che, la gioventù era tenuta più in freno, 
ficchè non entrajje alt improvvtfi. e sfacciatamente nella fcuola di quello, 
che non è V tifato fuo Maestro; e che ninno f i  ammettere a fcuola alcuna3 
f i  il Ma elìco noi permetteva. Al contrario in Cartagine ella è sfrontata 
e indegna la libertà degli fiolarì * Entrano arditamente in ìfcuola, e feon- 
volgono V ordine e il metodo, che il Maefiro prefigge a IT ammaefir amen
to de' firn dìfcepolf. E profìegue defcrivenido il libertinaggio, che traila 
fludiofa gioventù regnava in, Cartagine. Pofcia dopo avere narrato del
la pencolofa infermità, da cui fu in Roma forprefo, e della fua guari
gione , così pròdegùè ( 3 ): Cominciai dunque a adoperarmi per ciò, che 

. condotto ayeami a Roma, cioè per in legnare /7 Arte Rettorka  ̂ e a racco
glier dapprima alcuni in mia cafa, cf quali io mi era già fatto cono f i  ere* 
Ed ecco, clf io veggo farfi in Roma altre ¡cofî  che in Africa non f i  fa
cevano* Ver ciocche io feppi, che non eravì veramente il difordìne da me 

1 veduto in ■ Cartagine ̂ ma m olii gì 0 vani, dice vanni i alcuni, qui f i  uni fio-' 
no ìifiemgfe per non pagare al Maefiro la dovuta' mercedelo abbando
nano $ e fin vanno altrove. Quelle ultime; parole han fatto credere àd 
alcuni, che S. Agofiino non avelie già.la fua fcuola nel pubblico Ate
neo , ove i Profelìòri aveano dal Regio Erario il determinato loro ili- 
pendio, ma nella privata fua Cafa. E forfè fu così veramente; ma le 
parole fopraccitate noi provano abhaflanzaperciocché il tempo, in 
cui S. Agpflino fen venne a R opa , potè effere facilmente quei tem
po fleffo, in cui a5 Profèffori fottratto fu lo ffipendio, come altrove 
abbiam detto, e in cui perciò dovettero eifex collretti a riceveido nuo
vamente, come ne3 più antichi tempi era in ufo, da’ lòr difeepolì. Ciò

accadde

(t) Comm. in Epìft. ad Gal. G. IL 
M  L. V. C. V il i .
UJ Cap. Kih
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accadde a* giorni di Simmaco, e a’ giorni appunto di Simmaco venne ¡
á Róma S. Agoftino, cerile da ciò, che or liamo per dire, farà ma- ■
nife d o . r ‘ /' .. 1 ' : !. ■■■ fi'

VI, Era un anno a un di prefiso, che S. Agoftino trovavafi inRq- -■ 
ina, quando Tanno 384. giunfe a Simmaco'-Prefetto' della Città uiTarm- 
bafciata de5 Milanefi, che il richiedevano, perchè volefle loro inviare ; 
un Profeflor di Rettorie^. Quella ambafeiata è un onorevole téfiimo- 
nio non fol della fama, in cui erano gli ftudj Romani /ma dell’ impe
gnò1 ancora , con cui coltivavanil in: Milano, ; ove è probabile , che il 
ioggiorno, che vi tennero di quéfti tempi alcuni Imperador!, e fingo- 
larmente Valentiniano IL accrefceifie di affai T emulazione e la gara 
de’ Cittadini ne’ letterari efércizj.'S. Agoftino finceramente confdfa [r] , 
che adopero!!! egli fteifo per mezzo di alcuni Manichei , affine di efter 
prefeelto a quefto onorevole impiego ; e che moftrato a Simmaco un. ■ 
ilio componimento, quefti, che in lettere umane era ottimo giudice 
per que’ tempi, approvollo, e lui fceife tra tutti per mandarlo a Mi
lano. Vi venne dunque :Agoftinor e al cominciamehto dei nuovo anno : 
recitò innanzi al Confoie Bautone, e a numerofiftima raunanza, un" Ora
zione per folenne cominciamentó della fua fcuola (z). Se egli nel rac- i 
contare, per qual maniera andò a Milano, non avefise avuto in ’penfiero 
di fcriver la Storia della fua Converfione anziché:: de'Tuoi ftudj, ci 
avrebbe probabilmente fatto conoicere, in ;qu ale flato'fodero allora le : 
icuole di quella illuftre C ittà, chi follerò i ! più celebri Profefsori,: ed 
altre fomigiianti ccfe, che a rifehiararne la Storia letteraria giovereb- 
bono aliar. Ma egli intento, unicamente a fplegarci gli umili tuoi fien- 
tinnenti, delle altre cole noti ci ha lafciata memoria alcuna, e non 
polliamo fe non congetturando raccogliere, ; come : fopra abbiamo ac
cennato, che fiorir doveano allora felicemente, quanto la condizion ; 
de5 tempi lo permettevi, gli ftudj in Milano. Ei nomina folo un corni 
Verecondo Cittadino e Gramático Milànefie, fuo: intrihfeco amico [2],
In una villa di cui, detta Cafficiaco, ei ritirofìi per alcun tempo ne.1T , 
Autunno dopo la fua Convezióne prima di ricevere il Battefimo [4] „. 
Era Verecondo allora Idolatra; ma poiché S.Agoftino abbandonata ia 
Cattedra d’ Eloquenza lotto pretefto delia deboL fua fanità, e già bat
tezzato andolfene a Roma per far ritorno a Cartagine, Verecondo 
venuto, a morte in M ilanoricevè il Battefimo, e morì Crifìjanq(5)*

: Il Calchi nomina ancor Flagrió Manlio Milánefe Maeftro di Valen-
tima.-

>] Ib. C. XIII. #
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tiniano IL ( i ) } di cui dice, che un -erudito Comento Tulle Georgiche 
di Virgilio conferva!! in un Monafiero preifo Tours. Io mi lufingo,che 

v ii Calchi ap'n ifcriveffe ciò fenza alcun fondamento ; ma, p are, che al 
prefcnte un tal Codice fi fia iinarrito. Io certo non ne trovo menzio- 

1 ne preffo alcun Autore, nè elfo vedefi nella Biblioteca de’ Manufcritti 
' del P. Montfaucon. Quefto è ciò folo, che della Letteratura Milanese 
di quefii tempi poffiamo accertare, la quale però io non dubito, che 
non foife per darci a hai più ampio argomento di ragionare, fe più co- 
piofi monumenti ci foifer rirnafii.M a ritorniamo alle fcuole Romane*

■ VII* Non .dall’ Africa ioiamente, ma dalle Gallie ancora vennero 
illuftrì Retori a Roma; e due tra effi rammentati vengono da Aufonio 
ne’ fuoi Epigrammi in lode de’ Profefiori delle fcuole , pubbliche” di,

, Bourdeaux. Il primo è Minervio natio della fuddetta C ittà, che in Co- 
fiantinopoli, in Roma, e finalmente nella fua patria tenne fcuola di elo
quenza. Aufonio ne dice ledi ̂ grandiffime (2), nè teme di paragonarlo 
a’ più celebri Profelfori e agli Orator più eloquenti » Di tali elogi era
no gli Serittor di quelli tempi aliai liberali, e. noi poffiamo, fenza che 
effi abbian ragione a dolerfene, ribalfarne alquanto,; Nondimeno anche 
S. Girolamo ne parla con grande fiima (3). Minervìus Burdigalenjts 

, Rbeior Rom<e fìorentijjìme docet* Egli fiorì circa la metà del quarto fe- 
: colo. L’ altro è un figliuol di Sedato celebre Retore in Toiofa e in 
Bourdeaux, di cui non Lappiamo il nome, ma folo Aufonio ci nar- 

' ra (4), di’ e g li‘era Retore in Roma, e che feguiva le gloriofe trac-.' 
: ce del, Tuo Genitore. Egli fu contemporaneo dello Beffo Aufonio , e 

; viise perciò a5 tempi di Graziano e di Teodolio. A quelli, due vuoili 
aggiugner Palladio, cui gli A uteri della Storia letteraria di Francia an- 

■ noverano tra3 loro uomini illufiri ($), benché, io non iappia per quaL 
ragione. Effi affermano, che dalle lettere di Simmaco fi raccoglie, che 
Palladio avea fatti i fuoi primi ftudj Lotto ila direzione di Aufonio , e 

. perciò nelle Gallie. Ancorché ciò foife vero, proverebbe!! égli, che 
Palladio foife natio delle Gallie? Quanti altri recavan!! di quefii Tempi 
a fiudiar nelle Gallie, ove le lettere fiorivano felicemente? Ma io non 
trovo, che Simmaco affermi ciò, che affermano i Maurini. Egli fcrive 
ad Aufonio (ó) , che Palladio, cui egli chiama nuovo ofpitè del Roma
no Ateneo (moflrandq con ciò, che egli era ftraiiiero) avea coll7 am 
delle dmjiom, colla copia degli argomenti, colla gravita de' penfieri , coll* 
ornamento delle parole rifvegliata f  ammirazion de5 Romani* e dice ben

sì,
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sì, eh1 egli credeva di far co fa grata ad Aufonio dandogliene awifo ; 
ma non fa motto nè deila patria di Palladio , nè degli 'ftmjj da lui fat- ;!
ti Torto la direzione deilo Aefso Aufonio . Anzi conchiude dicendo :
Qui* fi e co fé. io ho giudicato di non doverti tacere , e perché non vi bei cefi) : '
eh' io pregi pili della tua amicìzia; e perchè io mi compiaccio dd contô  in 
cui ti degni di avermi. Se Palladio fofse fiato difeepoio di Aufonio, non 
dovea egli Simmaco farne efprefsa menzione ? Checché fa  di ciò, que
lla Orazione fu probabilmente da Palladio recitata nelT entrar, eh1 egli 
fece alla Cattedra d’ Eloquenza. Ma non pare , che molto tempo ei 
la tenefse, levatone per follevàido a’ più grandi onori. Tale fembra, che 
fa  il fenfo di quelle parole di Simmaco (r): Meus Falladius. , . .  quem 
ego non mtnus dolco abdufium a fave mute Romana, quam gratular ih 

fpem fui honoris accitum, Qual folse la carica, di cui fu onorato Palla- ' 
dio, non è poffibile determinarlo; poiché a quelli tempi medefimi tro- 
viam molti di quefìo nome in ragguardevoli impieghile nel foio anno 
382. tre ve ne avea, uno Prefetto d’ Egitto, un altro Maeflro degli 
Ufficj, il terzo Governatore dell5 Ofroena (2). Sembra però, ch’ ei fofi 
fe in qualche carica militare, poiché abbiamo una lettera dello flefso 
Simmaco, in cui gli raccomanda uh coca! Benedetto, che era flato 
privato del p ollo , che avea nella milizia, acciocché ila. in efso riftabi
lito (3). La memoria, di Palladio mantenne li viva per lungo tempo, 
e Sidonio Apollinare ne fa menzione : tra ! molti Retori ed Oratori il-: : 
luftri, e ne loda Angolarmente la pompa; Fompam Falladii (4)*

Vili.- Alcuni altri veggiam nominati 'da Simmaco, che celebri fu
rono in Roma, mentre ei ci vivea, e che furono Profeifori di Eloauen-;: ; 
za, o almeno in efsa fi eferciurono. Egli ictxve gran lodi ad Ausonio ;
di un certo Giuliano ( j ) , e il loda fingolarmente perché avea in fe 
accoppiati due prégj, che affai difficilmente, egli dice, ritrovatili Con
giunti infieme, cioè la modelli a e P Eloquenza / Più lettere : abbiamo ; 
inoltre da1 lui fcritte ad Antonio (ó) , il qual pare, che dall' impiego 
di Retore pafsato fofse a quel di Oratore ; perciocché nella prima di 
efse con lui fi rallegra, perchè con un’ orazione recitata poc’ anzi in 
Senato accrefciuta fi avea quella gloria , che col Magiftero* fi avea. 
dianzi acquetata, ed efalta la grazia infieme, e la maeftà degna di 
quell’ augufta afsemblea, con cui egli avea favellato * Egli fa ancora 
menzione di un cotal Gallo Retore, cui propone per Maeflro  ̂ de’ fi-

I T  A  L V A  T^A*  L I B R O  V v * ;  34^ ?

[1] L. III. Ep. L.
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?l L . TX. Epift. I.
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;ì:g!fcolP dRNicomaco EÌaviapo. ( ì). Tutó qu;ei î?: cb^veg^amè %ettiin 
armdzia con Simmaco, dovean efsere al par; di lui - • larda tri- Idolatra ancora - èra Taterio, o Patera, che prima nelle G albe, poi in Roma 

"/ in ' Profefsor T Eloquenza, dì cui S. Girolamo parla con molta lode, e 
dice., che teneva la fu a /cuoia in Roma, prima, eh’ egli nafcefse [2]. 

ì: E-tale ancora è verifimiie,. che foisei Olimpio Greco dì nafcita, ma.
p «fiato ad efsere Sofiila in Roma. A bòia m tre lettere da Libanip a luì 

: !Ìcrìrte- ( j j ,  melle quali con lui fi rallegra del fommo applauio, che col
la fua eloquenza rifeuoteva in Roma , ma iniìcme il prega a non la- 
friarfene adefeare- per modo , che vi filli ,Ià fua dimora p ma anzi afi. 
fretti il fuo ritorno alla patria. Ma.Criftiano era certamente uri cer
io Magno., a cui Io fiefso Girolamo fcrivendo [4] il chiama Romano. 
Oratóre, e Io riprende, percnè tutto occupato nella lettura di Tuiiio^ 
trafandaise lo fiudio della Sacra Scrittura. A S. Girolamo pure dobbiam 
la notizia di un certo Gennadio, cui egli chiama [5 ]  Oratore xnfigne 
in Roma a5 tempi di Cofianzo.

V ili. Niuno de5 Retori, e degli Oratori , che, finora abbiam no
minati, ci ha lafciato monumento : alcuno della fua Eloquenza, o fe 
alcuno ne avea tramandato a’ pofieri, elfo non ci è pervenuto. Anzi 
ci eonvien coofefiare finceramente, che in tutto quello ipazio di prefi 
lo a due fecoii, che in queir3 Epoca abbiam comprefo, non vi è mo
ne me n co alcuno di profana Eloquenza, di cui noi Italiani polliamo a 
buon diritto gloriarci * ,1 Panegirici antichi, che raccolti infieme fono 
fiati più volte dati alia luce infieme con quel di Plinio, fono P unico 
faggio dell3 Arte Oratoria di quefti; tempi, che ci ila rimafto. Ma non vi 
ha alcuno de5 loro Autori, che fi polla dire ^ccertatamente Italiano, e 
h  più parte d’ eifi furono fuor d5 ogni dubbio ftranieri. Galli certa
mente furono e Ciaudio Marnerei no, ed Eumenio, de’ quali abbiamo 
alcuna cofa accennata, nel libro precedente. .Nativo ancor,delle Gal
li e fu Nazario, autore di un Panegirico a Cofiantino, come dal Pa
negirico fieffo (ri) raccogliefi chiaramente. Il P. de la Baune inclina a 
credere (7), che Meffinefe foife un altro Claudio Mamertino, di cui ab
biamo un3 Orazione ali* Imperador Giuliano in ringraziamento del Con
fidatola lui conferito. Ma la fola pruova, che fe ne può arrecare, è la 
conghietmra tratta dal nome di Mamettino, con cui di fatto fi. chia
mano i Meffinefi . Conghiettura però troppo debole' per poteryìfi ba* 1 2 3 4 5 6 7

STO R I# 0E1ÈA LETTERATURA , -

(1) L. VI. Ep. XXXIV.
(2) Chron. ad an. 337. & Epift. CXX. edit. Veron,
(3) Ep. BCCCXLVIII., CCGCLIII.j CCCCLXXXL
(4) Epìfh LXX. Edìt., Veron.
(5) Chron. ad an. 357,
(6) Num. XXXVII.
(7) V. Paneg. vet, Edit, Yen, 172& pag. z&s.



ITA! I ANA* LIBRO IV.
ftanùemente fondare ; poiché fe il primó Mamertìno non ottante urr 
tal nome fu Gallo, perchè noi potè dfere anche il fecondo ? Non vf 
è però prue va alcuna ad accertare che il folie ; e nondimeno i Mau ri- 
ri i gli han dato luogo: tra’ loro Scrittori [i]. Io potrei per la Retta ragio
ne annoverarlo tra* noftri, ma voglio attenermi al mio u fato co (lume 
di non attribuire all’ Italia fenon ciò, che in niun modo non fe le può 
contrariare. L1 * * 4 ultimo degli antichi Panegirici è Latino Pacato Drepanio,; 
di c-ui abbiamo un Panegirico aTeodofio il Grande. I due nomi di La* 
tino, e di Drepanio potrebbero fembrare argomenti baile voli a créder
lo Italiano e Siciliano , come altri ha fatto. Ma egli troppo: ehíaramen-: 
te chiama fra la Galiia [2] per non dovemelo creder nativo, e dice; 
ancora, che egli era venuto a Roma dall’ eftremkà delia Galiia Occi-v 
dentale [3] « Finalmente que5 Panegirici ancora, che non han certo au-_ 
tore, come quello a Malfimiano, e a Cottantìno, e un altro al mede  ̂
fimo Cottantìno, non ci1 danno, alcun indizio per affermare cón qual
che probabile argomento, che fieno dt autori ItalianiJ Alcuni frammen
ti, e.alcuni brevi Trattati delEArte Rettorica abbiamo netta Pvaccol- 
ta de5 Retori antichi di Francefco Piteo , cioè di Aquila Romano , di 1 
Giulio Rufiniano, di Cerio Forninaziano, dì Sulpizio Vittore, di Em
porio, di Giulio Severiano, e di altri, alcuni de' quali viifero proba- 
bilmeate in quelli tempi. Ma sì poco è ciò, che ci è rimafto, di elfi, 
e quello ancora di si poco valore, che non giova il cercarne più ol
tre . Si può vedere ciò che di elìi hanno fentto il Fabrizio [4], e il : 
Gibert (5 ). ; !

IX. 11 folo Oratore Italiano, del cui Ìlile e della cui eloquenza ci fian 
rimafli de5 faggi, benché niuna abbiamo delle Orazioni di lui compo- 
ile , è il celebre Aurelio Simmaco. Era egli figlio di L.Aurelio A- ; 
viano Simmaco, che fu-Prefetto di Roma P anno 3Ò4. Nelle belle Let
tere fu ittruko da uno, che era nativo delle Gaìlìe, còme egli fletto, 
con Pentimento di gratitudine fi protetta (ó). lo bramos egli dice, di 
dijjetarmi a* fonti della Gallica Eloquenza; non già pèrche V Eloquen
za Romana abbandonato abbia i nojlri fette colli\ ma perchè V Arte Ret
torica mi è ñata nella mìa fanciullezza infegnata da un vecchio alunno 
della G aromi a . Ter mezzo dì que ño mìo Precettore io fono in certa ma
niera congiunto alle vojìre fende. Qualunque Jta il mio fapere, clf io;

: ben conopeo ejfer piccolo ¡tutto H debbo alla tua patria. Rallegrami dun
que ancora con quelle Mufey che nelle belle Arti mi dìerùno il primo Lit- 

Tom* IL X x  te*

(1) Hitt. Litíer, de la France T* I. part, II. pag.
(a) Num.. XXIV.
0 ) JSiora. IL
(4) BibL Lat, Lib. IV. C. V ili.
(5) Jugement des Mai tres d’ Eloquenti.
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te. E f i  qu&lcbe. cofit tl offenderà ne' miei comprimenti- , ô .coii tuo Jilen* 
z>/o cuoprt e difendi lo fiduro di un tuo* mwt nudino  ̂ o fu dì nuovo h  

' fiftruifii. Quelle' parole • potrehhono .di.'leggieri pervaderci, che Simmaco 
avelTe fatti nelle Gailie i fuoi primi ftudj; ma pan ièmbrami, che ciò 
ne difcenda necettariamente; ma folo^che. natio delle Gailie fu il fuo 
¡Maeftro * Jacopo Lczzio penfa ? . eh’ ei foiìè Auionio-[ij. M;a Auibnio 
non era tanto maggiore di Simmaco, che in età fenile potette tenere 
¡cuoia a lui fanciullo. E . inoltre noi abbiam, pure non poche lettere 

: di Simmaco ad Aufonio^ e im ninna di ette, benché ne abbia quatt 
Tempre opportunittima, occafione, non gli fa mai cenno di averlo a- 
vuto a Maeftro, Io crederei anzi, che il Masttro di Simmaco fotte 
per avventura Minervio  ̂Gallo egli ancora di cui- abbiam poc’ anzi 
'veduto,, che fu. Retore in Roma verfo la metà del quarto iècolo, il 
che . ottimamente conviene-a’ tempi di Simmaco y che verfo: la fine del 
fenolo,(letto era uonv. maturo e provetto*

X. io non-tratterrommi-a esaminare minutamente tutto ciò, che 
alla vita., e. alle vicende di Simmaco appartiene; di che fi poiTorv ve
dere tutti gji Storicij di quefth tempi „ Egli ebbe la, dignità di Pontefi
ce Mattìmo, e fu QuefrorePretore, e Correttore nella Lucania^ e nefl 
Bruzj, Proconfole ¿'Africa, Prefetto di Roma P anno, 384,,, e. forfè 

■ ancora ne’ due feguenti(2 )^ e Confole Ordinario Panno 39J. (3) Ma 
qaeftb onori non andaron difgiunri da finiftre vicende.-Egli zelante pel 
culto de1 pretefi fuoi Dei recoffi P annoi 3S3. a Graziano in nome del 

: Senato Pvomano per ottenere, eh’ ei rivocafie il comando, che. dato,
. avea.y di diftruggere P altare della Vittoria in Roma« Mà i Senatori 
Criftiani fpedìrono per mezzo di S* Damafo Papa una. fclenne protetta 

-a Si Ambrogio, dichiarandoli, che etti non avevano' in ciò parte* alcu-
-e che folo alcuni pochi Idolatri eran gli autori di tal preghie- 

- ra (4 ) ..Quindi Graziano ricusò’ idi ammetter Simmaco, e , i fuoi Còlle- 
: ghi all’ udienza. Mentre egli era Prefetto df Roma fu .accufato di 

moiettare i Griftiani ; ma egli ottenne, come dalle fue Lettere fi rac- 
coglie (5), un attettato del fopraddetto Pontefice, che niun Crìttiano 
avea da lui ricevuta molettia di forte alcuna. Ma Panno 3SS. aven
do egli ardito di rinnovarla Teodoiio la preghiera pei riftabiiimento 
dell* altare, della Vittoria, e avutane, per opera di S. Ambrogio, una 
nuova ripuifar perchè nondimeno in un panegirica, che poco appref 

r fo egli gli recitò, ebbe ancora ardire di farne motto,. Teodoiio Sde
gnatone comandò, che pofto fubìto fu un cocchio fotte condotto cen
to miglia lungi da Roma, Così narra la. cofa P Autore del libro De

Ere-
(1) In not. ad h. T-
(4) V. Coifin. de Praef. UrL pag, 281.
(?) V. Tilìemont Hiflt, des Emper. m Theodef. Att. XCI.
(4) S. Ambrofi Epift. contri Syrnm»
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Promjfonibus che va unito .coll1 Opere di S.Profpero d’ Aquitania. 
Ma Gaffiodoro attribuifce ( i)  lo fdegno di Teodòfio contro diSimna-' 
co a un panegirico, che in lode del Tiranno M afflino egli avea reci- ; ■ 
tato, e aggiugne,che iJ infelice temendo la morte rifugio® entrò una 
Ghièra, e che poicia Teodoiiò aiìe preghiere d5 alcuni, gli concedette 
pìetofamente il perdono * In qual anno egli moriife, non fi può ac
certare; ma fembra che ciò accadeiTe al principio del quinto fecolo *

XI. Ninna cofa ci fa meglio conofcere 1* infelice guftò di quella 
fecolo, quanto il leggere da una parte gli Elogi, che di Simmaco han 
fatto gli Scrittori di quello tempo, e dall’ altra le Opere, che di lui ; 
ci fono rimafte. Prudenzio, che all1 Orazione di Simmaco perT Alta
re della Vittoria rifpòfe con due interi libri di ve rii, ne parla come 
di un uomo di prodigioià eloquenza, e fuperiore allo ftefiò Tullio.*

0  Ttnguam mho vefborum fonte jluentem 
Romani déçus eloquii, eut cédât &  ïpfe 
*Tullius; bas fundït dives facundîa gemmas,
Os dignum, aeterno tinâîum quod fulgeat aurô  
Si mallet laudare Deum * [2]

Macrobio il propone a modello di uno de5 quattro generi <T eloquen
za, d i’ egli diftingue, cioè del fiorito, e rdice, che in effb ei non è 
inferiore ad alcun degli antichi ; Pingue, & fioridum , in quo Plinlus 
Secundus quondam, nunc nullo veterum minor nofler Symmacbus 'lu~ 
xuriatur[f\* Anamiano Marcellino aiferma, eh’ egli debb’ elfere no
minato tra' principali efempj di dottrina infième, e di modeftiafq.)* 
Caffiodoro ancora do chiama eloqiìentilfimo (5) * .Finalmente abbiamo 
una lettera del celebre Sofifta Libarne, in cui egli ancora ne parla con 
fencimento di grandiffima ¿lima, e  fi vanta come di un Tolénne -trion
fo , perchè Simmaco gli avelie fcritto chiedendogli la fua amicizia [6\ . 
Or fe noi .prendiam nelle mani i diecr libri delle Lettere di Simmaco, 
che fono V unico faggio del fuo itile, che ci fia pervenuta, noi non 
polliamo a meno dì non maravigliarci, come mai fia fiato egli ono
rato di sì grandi Elogj-. Leggali la fua parlata a Vaientiniano e aTeo- 
doiio, pel riilabilimento del mentovato altare, che è inferita anch’ dV  
fa tra le fue lettere (7] , e che deefi credere certamente la miglior co- 
fa , eh’ ei componeife, e veggafi fe polla ad uom ¿aggio cadere inmen-

X  x 2 te di
Tripart. L. IX. C. XXIIL

(2; L. I. in Symmàchum.
(3) L V. Satura. C. i . . *
(4} L. XXVII. C. i l i .
(5) E. XI. Variar. Ep. I.
(ó, Ep. 925. Edir. Amileiod, 1758*
(7) L. X. Ep. LIV*



ee di paragonarlo con Cicerone; Ma tal era il penfare di quelli tem
p i. Durava ancora in; alcuni il guflo di un parlare còncettofo, e raffi- ; 
nato, che e rati introdotto già da^tre fecoli; e a ciò aggiugnendofi una ;

: cotale rozzezza e di penfare e difcriyere, che dal conviver co5Barba
ri, de- quali era piena f  .Italia , n eoe Tari am ente li contraeva, formava- 
fi un certo filie di nuova foggia, fiorito infierne, ed incolto, che da 
chi è avvezzo alla lettura deJ buoni autori non fi può udir fenza ilo- 
m aco. Quindi ottimamente dice Era imo: Ornino pare Simmaco quelli, 
a cui piace dì parlare nojofamente anziché bene [r]« A vea Simmaco com
porto e recitate ancora piu Orazioni, come i Panegirici di Maffimo, e 

;éiTéodpfio, che di fopra abbiam rammentato:. Di un’altra Tua Orazio
ne ci parla in una fua lettera ad Agorio Preteftato [z] ; ,ed è venfimi- 
le, che altre ancora in altre occafion ne faceffe. Il Tillemont [3] dice, 
che le fue Orazioni non gli riufciron troppo felicemente; ma a dir ve- : 
ro non par mi, che fia quello il fenfo delle parole di Simmaco, ch’ egli 
cita in pniova della fua allerzione. Simmaco dice: Unum quippe hoc Ut* 1 
teramm gena? [ cioè di fcriver lettere] fuperejì poB amaro? cafas Ora- 
tionum mearum[fj* Ma quelli avveri! caffi non furono già il poco ap
pi aufo dalle fue Orazioni ottenuto, che anzi dalla maniera, con cui ne 
parlano gli antichi, egli è palefe, che P attenne grandiifimo, ma sì lo 

. fdegno di Teodofio, e il pericolo, a cui per erto fi vide, come fopra . 
abbiam dimollrato*

X ll. A Simmaco conviene aggiugner due altri, che; troppo da vi
cino gli appartengono, per nonTepararnelo; uno che fu a lui ile fio ;

: r altro, a cui fu egli: modello e efempio di indefeíTa applicazione agli 
ftudj, dico fao Padre, e fuo figliuolo. Di fuo Padre ci ha. lafciata Sim
maco onorevol memoria nelle lue lettere, e in una fingolarmente, in 
cui a lui ilelTo feri vendo gli forma quello magnìfico elogio, che io qui 
recherò colle parole fteiTe di Simmaco per dare un faggio dello filile da 
luì ufato : Unus aetate no Br a monetarti Lattari? eloquii Tulliana inai de 
JtnxlBh quidquid in Poeti? lepidum, apud Oratore?7 grave, in Annallbu? 
fldde, inter Grammatico? erudii am fuit, fola? haufifii* fu Bus boere? ve* 
terum li ter or um, tZe mihi verbo de deri? : novi ego quid valeot adagio: 
Jas Minervam, Adprtme calle? Epicam difciplìnam, non mina? pedeBrém 
lituum doBus inflare* Ain tandem ? Prandi aeque magna? & c emendi, mene 
te- opis ìndigum menti are ? Haud acquarti faci?, ñeque me juvat faifa la- 
Bailo (5), Forfè il figliale affetto fece efagéràre alquanto a Simmaco

(O  In Cìeeronian.
(2) Lib. L Ep. LIL
{3) Loc. cit.
(4) L. Vili. Ep. LXVlII,(Si E. h  Ep* IV,
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le lodi paterne ; ma da altre lettere è certo . eli1 egli aliai diletta vali de- ! 
gli ftiidj d’ Eloquenza, ' e di Poeiìa; e che molto era follecito, die il ilio v\ 
tiglio ancora io e ili felicemente iì avanzali e . Non meno follecito di 
un tale avanzamento era il noilro Si mimico pef fùò proprio unico fi
glio (^Fiaviano Memmio Sinimaco-rEgii ne parla fpefìo nelle ine let
tere, e in una Angolarmente c( i ) , dice, che per iftruitlo nella lingua ■ ' 
Greca face va fi egli ftefio in certo modo fanciullo , ripetendone infieme 
con lui i primi dementi. Cercò ancora di follevarlo alle, cariche più 
luuiinofe; ed in fatti a molte il vide innalzato; ed arrivò pofeia a : 
quella, che era allora Angolarmente in pregio, e a-cui era pur ginn* 
to filo padre5 cioè ad effer Prefetto di Roma Panno 419, (2). '

XIII Rimane a dir qualche cofa de’ Graffiatici più illulln di que- ; 
fla età. Tra quelli S, Girolamo nomina con Pentimento di nconofcen- : 
za Elio Donato (3 ), di cui dice di eiTere flato fcolaro ; in Roma. Egli 
avea ferità de’ ■ Commentir- falle Poefie di Terenzio! e di Virgilio ; ma, 
queJ che ora abbiamo Cotto il Tuo nome, credei! comunemente che fa-: 
no di più recenti autori (4). I libri da: luì compofti intorno all’ arte, 
di cui era Maeilro, ancor ci rimangono, almeno in parte; e veggonii 
inferiti nelle Raccolte degli antichi Gramatici. Da lui è diverfo Tiberio 
Donato, autore, come fi crede, di una vita di Virgilio, di cui àbbiamo 
parlato nel primo Volume ( j ) ; Nonio Marcello dì Tivoli feinbra che 
vivefle a queilo tempo medeiimo (6); e iorfe ancora fu di quella età 
Sello Pompeo Feflo, benché di lui non vi abbia ragion bàflevple ad af- 1 
fermarlo (7) . Abbiam le Opere di amendue nelle ■ mentovate Raccolte. 
¡Più celebre è il nome di Servio ,, che fu contemporaneo di Macrobio 
e viife perciò a*tempi o di Teodofìo o di Onorio. Macrobio io intro
duce tra’ Perfonaggi de’ fuoi Dialogi, intitolati Saturnali ; e dice che 

: egli era uomo che a una Angolare dottrina còngiungeva una Angolare 
e amabil modeftia (8), e gli dà il nome di MajJJmo, tre? Dottori (.9); è 

1 ne loda Angolarmente i Coment! da lui fatti fopra Virgilio. Ehi efl- 
ilono ancora, benché alcuni: p en finoch e Aano anzi una compilazione 
raccolta da varj Autori* Di lui abbiamo ancora qualche libro Grama- 
cicale nelle Raccolte degli antichi Gramatici;, fe pure non è un altro

Ser-
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(1) L. IV. Ep. XX.  ̂ l
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Servio da liti diyerfo (i). Abbiamó ancora nelle iìefiè Raccolte Í litri
■ Graniiaticali di Diomede , e di Flavio Soiìpàtro.Garifio, che credonfi di
■ quefti mede fimi tempi (2)-. Io palio leggermente fu quelli ; Gramatici ,
: è ;tralafcio .ancora di nominarne alcuni altri di minor .nome , e di in

certa età* Le loro Qper.e ci giovan dolo a intendere iLiènÌo precido 
di alcune voci latine, e a valerci di alcuni paffi di antichi Autori, che 
non troviamo altrove;. Ma P affaticarli a ricercar di eifi ..piu. didima 
contezza darebbe .nojofa al pari che inútil,fatica . Si può vedere ciò che 

: di eifi dicono il Fabricio (3), e il Baillet (4), Di due altri bramatici 
iliullri dirò dol brevemente. Un di eifi fu Simplicio nativo di E mona, 

- che dopo avere per alcun .tempo, efercirata la Profelfione di Gramáti
c o , padsò ad effere Gonfigliero di Maifimìno Vicario di Róma,, e po

micia fu Vicario egli ancora della (leída Città. (5 ) . V  altro fu; Citano, 
/nato in Siracufa nella Sicilia e paidato ad eífere Profeffor . di èGramati- 
;ca in Bourddaux, di cui Audonio loda affai Pingegno, e lo (ludio, e le 
Poefie fingolarmente,.da luì in età giovanile compofte (ó).. 
i XIV. Io mi vergognerei di dover qui favellare di .'Fabio Fulgenzio 
Planciade Autore di tre libri dì Mitologia, di un libro vdulla continenza 
Virgiliana, [nel quale da alcuni ..è fiato; ridicolefamente creduto-, che 
trattafib della, caftitm dì Virgilio, mentre1 altro non fi prefige de mon di 

Sparlare di ciò , che fi contiene in -VirgilioJ e di una dpolìzione del ..par- 
: : fare .antico. Egli sè Scrittoi così barbaro, così r o z z o c o s ì iniìpido, eh* 

io mi compiaccio, che non vi fia argomento alcuno a provare., eh5 ei 
! ioide Italiano  ̂ Baldi /il recarne un piccolo faggio, .predo dalPEdordio del 

: primo libro della Mitologia : Quptnmis àneffcax petat Budiumres, qua e 
carèt effbfìu} &  ubi emolumentum deeji ne gotti ̂  caujjd cejjit inquirí̂  hoc 
evi delie et paBo, quìa no ftri tempori f aerumnofa mifirìa non dicen di petat 
Hudum yfed rivendi Jìeat ergujtultm, nec famae adjifìendum poeti cae, 
fid fami jit confutendum domejHcae¿ .Ecco lì primo* periodo di quedo 
elegante Scrittore, in cui io sfido ji piu intendente Gramático .a tro
var fènda. .Oltre .che egli, come QlÌèxVa il Voiho (7), è uomo così eru
dito, che cita autori e libri, che non fono mai fiati al mondo . Jo Pho 
nominato a qudi’ Epoca, perchè in efìa fi crede da alcuni, ch’ egli vi* 
vede. Ma altri' a mio parere più daggiamente il voglion viifuto dopo 
la guerra dò Goti, e io crederei di provvedere .anche meglio alla ripu

ta

ci) V, Fabric.-mi. Lat. T .  II. pag. 4Óg.
( ì j ' V .  Fabríc. T , fT. pag, 454. 456.
(?/ Bìbl/Lat. L. IV. C/VL & VII.
(4; Jugement des Savans, T. II.
(5) AEin, Marceli. L. XX V i l i .  C . 'L  
(6 ; Protéis. BurdisaL Ep. XIII.
(7} De Hiftor. Lat. L, 1, C. XXX.
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; eazíon di Flilgetrzìo, dicendo eh’ egli viffe nell’ ottavo o né! nono fecc¿:
; lo;- Certo egli è tute’ altro da S. Fulgenzio Vefcovo, con cui ale-uni P 

hanno incautamente confufo. intorno a lui fi può vedere , da chi l i .
: brami, la prefazione di Tommafó Miinckero preme fifa all’ edizione ' che 

ne ha fatta, più magnificamente ancora che non facea bifcgno, Ago* - 
fiino Van Steveren in Leyden fanno 1742/infierne col;fuppofto Igino r  
e con un cotal Lattando Placido autore di uri' com^endib- delie Meta**- 
morfofi d’ Ovidio - , ■

XV, Più onorevole farà'1 all* Italia la- menzione di Aurelio Téodò-~ 
fio Macrobio, eh*’ io pongo qui tra1 G radatici, non perchè egli ten effe 
fcùola, ma perchè' DcrifTe di argomento , che'era propio de’ Grama ti ci 5 
i quali fingolarmente, come altrove abbiam dimofirato, -fi efe rei cavano 
nel ricercare gli antichi coftumi, nell’ efiminare gli antichi Autori*,-e 
in tutto ciò in fomma, che nor or comprendiamo fiotto il mome di Fi* 
lo lo g u ,.Nè veglio giallo-affermare, che Macrobio folle Italiano. Egli 
fieffo troppo apertamente afferma il contrario , dicendo di'effer nato 
Lotto altro Cielo, ove la lingua Latina norr era natia (i).-M a-eh5 ei : 
viveffe in Roma, apertamente- raccogliefi da5 perfonaggi, ch’ egli intro- 
duce a^favellar ne’ Bialogi intitolati D ì?’ Saturnali* 1 principali tra effì 
fono Vezio Pfeteftato, Aurelio Simmaco r  Cecina Albino, Servio, F û  
rio Albino, Flaviano Nicomaca,-e Ayieno. Di Simmaco’ e di Servio 
abbiam già. favellato. D r Aviencrragiónerem tra3 Poeti. Vezio Agorio 
Preteff ato fu uno de3 più celebri uomini di que fia- età; e ornato di tut
te le più 'ragguardevoli cariche, : fraile altre delia Prefettura di Roma > 
come fi raccoglie da un51 frizione p re fio il Gruterov riportata ancora1 
da Lacco Fontano (2). Abbiam molte lettere a lui icrirte da -Simma
co, :che gli era amiciinmo, e cheque loda Pamore alio ftudio, e P oc-* 
cuparfi, eh- egli facea nè’giòrni, che gH rimanevano liberi, nella lettura- 
degli ottimi Autori (g) .- Ma piene dingolarmente di" magnifici elogi fo
rno le lettere , che Simmaco fcrifìe agir Imperador! Tecdofiò, Arcadio 3. 
e; Valenciniano IL  quando egli morìy allora; appunto che era per pren* 
der Pinfegne del Gonfolato (4), il che accadde P anno 384* còme me* 
fira-iPTrilemcnt-(j)r preffo il quale fi potranno vedere- raccolte-infie
rne le. notizie, che* appartengono a-Ffetefiato; Cecina Decio Albino fa 
egli: pure Prefetto di Róma tra Panno 395., e Panno 408*-, come prue- 

i va. ib medéfimo Tiliemont ( ó ) . D i Furio Albino non abbiamo altra con^ : 
: tesza,- ie-pur■ ei non è lo ffeilo. che. Cefomo R u fo  Albico P refetti

(r) Proaem. L. T. Saturn.
(2) In not. ad Macrob. L. I. Saturn. C. XVIL 
G) L. L Ep. XUV. LV.
(4) L. X. Ep. XXIII. XXIV. XXV.
(?) In Theodof. Art. XX-1 E & Not, XX.

ih. in Honor. Arc. LXVIII. & Not. XXXIX.



di Roma P anno 389.(1]. : Plaviano Nicomaco finalmente fédibra quel: 
‘cello, che morì combattendo, nell* Efercito di Eugenio1 2 contro di Teo-. 
dolio l’ anno 394>; benché potè eflere ancora Flavio;■■ Nìcomaco di. lui 
figliò, Prefetto di Roma fi anno 399. [2]. Da tutto ciò ricaviam chia
ramente li tempo, a cui viffe Macrobio , cioè fiotto fi Imperio di Teo- 

j; dolio,, e probabilmente ancora fiotto quello di Onorio. Quindi credei!
da alcuni, elfi ei fia quel Microbio medefimo, che a1 tempi-di Onorio,

I- c di Teodofio IL fu Gran Ciambellano (3) ; ma non yi è ragione ad à& 
fermarlo ficuram enteIo non fio intendere , come ad: alcuni fia caduto 

I in: mente di crederlo Crilfiano, mentre egli .e i fuoi Interlocutori parlari 
! Tempre col linguaggio ufiato a’ Pagani,e molto più mentre il veggiamo 

amiciffimo di Simmaco, di Preteftàto, e di Flaviano , che eran nemici 
giurati della Religion Criftianà. .

XV. Di lui abbiamo oltre qualche Operetta Gramaticale, inferita 
nelle Raccolte degli Antichi Gramatici ( fie pur non ne è autore un al
tro Micròbio daini diverfio)due libri di Cementi Tu quella parte de*

: libri di Cicerone fulla Repubblica, che contiene il Sogno di Scipione, 
ne5 quali egli fiegue comunemente le dottrine Platoniche [4] , e moftra 
una fiufficiente cognizione d3 4 Agronomia, benché fipeiTe volte d  nani 

, cofie, che ci facciano conoficere il poco, che allora fie ne fiapeva. Più 
utili fono i fette libri da lui intitolati -'Conviti Saturnali*, perchè riferì- ■ 
ice gli eruditi difeorfi, che da31 perfòhaggì foprannomati fi'eran tenuti 

.alfi occafiòn delle fette fagre a Saturno; Molte quìttioni vi fi trattano 
fu diverfi argomenti df Antichità, di Mitologia,: di Storia, di Poefia; \ 
vi fi dichiarano ed efaminano molti pali] di antichi autori; vi fi ram
mentano molte leggi e molte cofiumanze così de3 Romani, come dì al
tri popoli antichi ; ed è in Tomaia una varia ed erudita Raccolta affai 
utile all3 intelligenza de3 buoni A m ori. Lo ttile non è certo molto e- 
legante, ma non è a ftupìrne; ed egli tteffo ne chiede feti fa , ricordan
do, come .abbiam detto, chela Lingua Latina non gli era naria. Alcu- 

; ni il riprendono, perchè fovente egli ^traforiva de3 paffi intieri di Se
neca, di C elio , dì Valerio Maffimo, lenza mai nominarli , e il ripon- 
gon perciò nell’ infame ruolo de3 plagiarj. Ma parmi, eh3 effi potreb- 
bono con luì ufiare dì qualche pietà, fe poneffero mente a ciò che di
ce egli tteffo di quella iua opera, Nec mihi vitto vertas, dice Ògh ( j)  >
Jt res, quas ex le filone varia mutuabor̂  ìpjts faepe verbi r \quibus ab ipjìs 
AuBorìbus enarrai Ae funt, expltcabo; quia praefens opus non eloquen- 
tiaey oFtentatloMMy fed nofeendorum congeriem polliceiur, &  boni confida s

cpor-
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(1) V. Tillemost. IR Art. XLVII. Corfln. pag. 288*
(2) Ibid. Art. LXXVIII. & in Honor, Art. IX*
(3) Cod. Theodof. L, V I. Tir. V i l i .
(4) V. Brucker Hift. Philof. T . II. pag, 455,
(5) Prooem. L. I.



sporteti fi' npiittam vetu/ìaUs modo noflrts non obfcnre, modo ìpfis antiquo* 
rum fideliter verbis recogMfctfSyprQut quueque ftr vel enarrami* vd tratifi 
ferenda fèggeffertni , Poteva egli, Microbio parlare più chiaramente a 
¡rimuovere-da fe la taccia di plagiario ? Se'dunque egli non cita gli 
Autori, da cui trae alcuni palli, potrà eiTer ripreio; di negligenza nell’ 
indicare i fonti , a cui attingeva ,, ma non di furto, nè tir eiìerfi occul
tamente arricchito delle fatiche altrui,

XVI. Io farò qui finalmente menzione di; Marziano Mineo Feli
ce Capella, di cui abbiam nove libri intitolati: De Haptiìs Philologiae, 
&  Mere urli, ne’ quali all* occafione di fall nozze da lui.poeticamente 
‘ideate tratta di quafi tutte le feienze, e ne fpiega i principi, e F in
dole con uno ftile barbaro al certo ed incolto, ma che pur ci offre 
moke utili cognizioni. Ei fu, Africano di patria, nel che non, v? ha1 * * * 
luogo a dubbio [ i] ,  Rafaello Volterrano citando F autorità di non io 
quale Remigio dice (2 ), eh1 ei viveva In Roma ; ma non parrai che fia; 
quella autorità baftevole ad accertarlo. E* incerto ancora a qual età 
egli viveffe. 11 Grozio dice (3 ), che Caffiodoro ne fa menzione;; nel 
qual cafo converrebbe crederlo viffuto ali’ Epoca, di cui fcriviamo ,. 
Ma io non trovo in qual luogo faccia Caffiodoro memoria alcuna di 
tale Autore. Nè altra ragione fi arreca per Affarlo, a quefìf Epoca. : an
zi alcuni il vogliono viffuto più tardi affai [4]. Ballerà;dunque F aver
lo qui brevemente, accennato, lenza però pretendere di porlo accerta- 
tamente nè tra gli Scrittori , che pel foggiorno in Italia fi poflòn di
re Italiani, nè tra quelli, che fiorirono a quelli tempii

! C A P O I I L
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Poeßa *

X, T  O flato infelice, in cui abbiam veduto giacerli la Latina Elo* 
.1., quenza, ci fa credere facilmente, che ugual do velie effe re la 

forte della Latina Pcefia. E nondimeno avvenne altrimenti I Poeti 
di quella età non poffen certo , in alcun modo paragonarli cogli anti
ch i, ma elfi meritano maggior lode che non gli Oratori . Avieno e 
Cìaudiano fono affai migliori fcrittori in verfo , che la più parte di 
quelli, che a quello tempo fcriiTero in profa. Anzi que5 medefimi, t 
quaji/quando fcrivono in prpfa, hanno una infoffrÌbiLrozzezza, come 
Sklonio^ Marziano Capelìa, e lo ffeffò barbaro Fulgenzio Pìanciaderfe 
fi volgono alla Poefia, fi veggono affai meno incolti, e appena fembraa 

Tom. IL Y  y gli

(1) V. Vofs. de Hifior. lat. L. III.
(a) L. XVII. Com ment, de Reb. Urb.
(?) Ap. Fabr. Bibi. Lat. L. III. C. XW
{4) Vofs. ibid.



gli fteffi. Onde crederem noi, che ciò poteffe avvenire? Io penfochè 
 ̂ altra ragione non fé ne pofla recare , fuorché la neceffità del mètro,

; Svolgiamo brevemente quello pen/iero. Gli Scrittori di qùeila età vi* 
vevano in mezzo a barbari , ed ,a llranieri, de5 quali era piena 1? Italia* 
Quindi la Lingua Latina nel favellare ordinario venìvafi ognorpiù cor
rompendo; sì perchè i Barbari volendo in effa parlare le aggiungevano 
molte delle loro,parole e delie loro efpreffioni, paghi di dare ad eiFe 
una terminazione Latina; sì perchè i nazionali pel continuo conver- 

1 fare con eifi,e anche pel defiderio di effere da elfi più facilmente inte- 
contraevano molto della rozzezza degli ftranieri. Or quella barbarie 

del parlar famigliare affai agevolmente li comunica anche allo fcrivere, 
quando uno fcrive in profa, in cui può fenza intoppo fpiegare i fuoi 
fenrimcnti; e quali Lenza avv.ederfene ufa fcrivendo di quelle efpreffib- 
ni meiefime, di cui fuol ufar eònverfando ; di che abbiam lungamen- 
te parlato nella DuTertazione preliminare premèffa a quello Volume. 
Ma al contrario quando li fcrivon verfi, le leggi della quantità, e del 
metro rattengon la penna e la mano dello Scrittore, e necefsariamen- 
te il coilringono a riflettere fu ciò, che fcrive, a efaminare,. a corrèg- 

: gere, a cambiar le efpreifionì, e a cancellar fovente ciò che avea già 
fcritto. Quindi fcrìvendofi in veri! con maggior rifleffione non è ma
raviglia che feriva!! ancora più coltamente; e che minor rozzezza s* 
incontri ne7 Poeti che ne’ Prolatori. E quella, parimenti io penfc che’ 
iìa la ragione, per cui i giovinetti,. che attendono agli iludj delPElo- 

■ ' : quenza, e della Poefia, fono comunemente più colti in quella che in 
quella, come molti per lunga elperienza hanno oflervato; perchè quan- 

' ¡do fcrivono in profa, Lcrivono comunemente ciò che lor vien prima 
; alla penna ; ma il verfo gli obbliga a penlar meglio alla feelta delle 

eipreifioni, e gli rende, quali lor malgrado, più eLatti. Così iplegata 
P origine delle meno infelici vicende, eh’ ebbe di quelli tempi la Poe- 
fia , palliamo a vedere ehi foffer ques pochi, che in Italia la coltiva
rono.

IL Rufo Fello Avien© viveva circa il tempo di Teodofio. Ma fe 
tutte ad un folo autore fi debbano attribuire le O pere, che vanno 
Lotto un tal nome, non è facile a diffinire. S. Girolamo fa menzione 
della traduzione in veri! Latini da A vie no fatta, dice egli, di frefeo [i], 
de’ Fenomeni di Arato. Quella verfione dunque, che ancor abbiamo, 
fu certamente fatta intorno a quello tempo, Inoltre la traduzione , 
offia Metafrafi in verfi eroici della deferizion della terra di Dionigi 
Aleffandrino, infieme con un frammento,di definizione del Mare da 
Cadice fino a Mariìglia in verfi Jam bi, che ancora abbiamo fiotto il 
nome di Avieno, fembra Opera di quello tempo, perciocché ella è

STORIA QEtLA LETTERATURA

(j) Comm. in Epìft. ad Tit. C. I.
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da luì indirizzata a un coiai Probo fino cognato , che fembra quel , 
Probo uqm Confolare, a! cui Claudiano ancora dedicò alcune fue Poe- ;; 
file. Le XLIL Favole finalmente;, che vanno pur fiotto il nome di Avie
no, benché in alcuni Codici con leggier mutazione ei fià detto Avia- 
no, o Anniano, fono da lui dedicate a un Teodofìo, che credei pro
babilmente eiìere Aurelio. Teodofio Macrobìo, il quale di fatto fa ono
re voi menzione di Avieno, e lo introduce tra gli Interlocutori de’ fuoi 
Dialogi» Quindi par certo, che tutte quelle Opere fiano del medefimo 
tempor e quindi fi può ancora afferire cón fondamento, che fiano del 
medefimo autore. Un'altra quanto laboriofa, altrettanto inutile opera 
avea Avieno comporta, come narra Servio [i], cioè la traduzione in 
verfi Jambi di tutta la Storia di Livio, Di qualche altro breve c o ^  
ponimento, che da alcuni fi attribuiice ad A vien oy veggafi il Fabri- 
cio (2), Ei non è certamente molto elegante Poeta , e le fue favole 
fon troppo lontane dall'aurea fè triplicità di quelle di Fedro. Ma non
dimeno, come abbiam di fopra accennato, in confronto cogli Scrittori;1 * 3 4 
di profa di quello tempo medefimo, ei può aver lode di colto: e non 
diipregevol Poeta.

111. Gli Spagnuoli penfano di aver diritto ad annoverare Avieno : 
tra’ loro Scrittori. Niccolò Antonio più modello di alcuni altri, che 

Thanno francamente affermato, dice folo , che quella opinione è affai ; 
probabile (3). Tutte però le ragioni, ch'egli ne arreca, fi riducono al 
lodar, ch'egli fa gli Spagnuoli, chiamandogli magnanimi, e alia minuta : 
defGrizione, che fa de5 6 7 luoghi intorno a Cadice , cui egli dice di aver ; 
veduti {4), e al citare, eh'egli fa talvolta i libri Cartaginefi. Le quali 
ragioni ie baftinp a crederlo Spagnuolo, lafcio, che ognuno il: decida =

■ per fe medefimo . Io penfio, che aitai più forte ragione poifiam noi 
arrecare a créderlo Italiano. Lo Spon [5], e il Fabbretti [6], e dòpo 
erti il Fabricio [7], hanno pubblicata un'Ifcrizione, che fembra appar
tenere al noftro Avieno, e che chiaramente il dice Italiano :

R . Feflus K  C. de flè ad De am Morti a m. ; ; ■
Reflui Mufloni job oles prole! que Avlcm\
TJnde ini laiices traxerunt C&fia nomen 
IZortia , te veneror lare cretus Vulflnlenjì,
Romani habitans gemino Pro confluiti attéfus honorem 
Carmina multa flerent, -vitam inflom, integer cevum ,

Y  y 2 Con*

(1) In L. X. Aeneid. ad v. 388.
ìfl) BihL Ut. L. Ili, C. XI.
(3) BibK Hifp- ver, L. 7 1 . C. IX.
(4) In defeript* Orae Marir.
(5) Miicell. Erudir, Antiquit p. pp.
(6) Infcript, Ant, p. 742,
(7) Loc. cit. |



' £5$ ; g rO R là  DELLA lETTÈRAttTÌtÀ
! V ; ' ■ Conjugio Itftiìs ;■ Placida , numsroqne frequènti ' - :

N atorum exultdnS) vivax &  fpirttus illts; _
Ce ter a comporta fatorum lege trahuntur &c. - f  

Io non veggo qual cofa ci vieti' di applicate quefta lfcrizipne al noftro : 
Poeta, di cui veggiamo , che in fatto/qui fi rammentano lê  Poeiie. 
E quindi converrà dire ancora, ch’ èi folle Idolatra. Un' Ifcrizione di 

: Rufo Fefto Proconfoie delia Grecia è fiata pubblicata ancor dal Gru- 
tero [i]. £d egli pure non è forfè diverfo dai noftro. M a ancorché 

■ non folle certo, eh’ egli a vette l’ Italia per patria, il lungo foggiorno,,
: ch’ egli vi fece, ci dà lufficiente ragione ad annoverarlo tra’ noftri. 

i IV. Maggior diverfìtà di opinioni avvi tra gli Scrittori intorno al-
' la Patria dj Gaudio Claudiano. Pare impedìbile, ,che fra tante pruo- 

. v e , che chiaramente ci moftrano, eh’ ei fu Egiziano, fiànfi potuti far 
tanti fogni falla patria di quefto Poeta. Leggali Niccolò ! Antonio, che 

: efponei diverii pareri degli Eruditi (2) fu quefto punto. Alcuni Phàn 
fatto Spagnuolo, altri Francefe, altri Fiorentino-  ̂ motti probabilmente 

h dal dedicare, che fa Claudiano alcune fue Poefie a un Fiorentino .
' Quell’ ultima opinione ha in fuo favore l’ autorità di molti recenti Scrit

tori, fmgolarmente Fiorentini, citati dall’ eruditiffimo Conte-Giammaria 
Màzzuchelii nelle fue Note alle Vite degli uomini illuftri Fiorentini di- 
Filippo Villani [3] , e dal Signor Domenico Maria; Manni (4). Ma non ve 
n’ ha alcuno, che;fìa più antico del XIV. lèccio; e niun di quelli ci 
accenna pruova o monumento alcuno a confermazione del fuo parere, 
E  per altra parte, che1 * * 4 5 6 7 Claudiano fotte Egiziano è ; così evidente , che. 

: non vi ha luogo a un menomo dubbio. Óltre Pautorità di Suida (5 ), 
abbiamo quella affai più pregevole di Sidonio Apollinare Scrittore con- 

. temporaneo, il quale così di lui dice: 1'- -
Non Pelujìano jatus Canopo, . . • -
Qui ferrugine: thoros mariti ^
Et Mufa canit inferòs fuperna (6)*

Ove vuolfi riflettere, che il Volaterrano parlando di quella teftimo 
nianza medefima dice [7]: Pojjìdonius qui fuit Qlau di anifamili ari s ; for
fè per errore di ftampa, dovendoli ivi leggere per avventura Poeta £>/- 
dòniut, errore però, che troppo facilmente è flato adottato dal Qua
drio (8 ). Ma oltre ciò Io fletto Claudiano troppo apèrtamente fi fa

■ natio -

(1) Thef. Infcrlpt. p. CCCCLXIV.
< 0  Bibl. Hifp. ver. L. III. C. V.
0 0  Pag u.
(4) Dell’ Antichità delle lettere Greche in.Firenze p. xzo
(5) In Lexic.
(6) Carm. IX*.
(7) Comm, Re r. Urban. L. XIV.
(fy Storia della Poelìa T. VI. p* 66z*
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natio d5 Egitto, e. dove fcrivendo ad Adriano, Egiziano eilb pure > c o  
s ì■ ragiona : . 1 '. ;

Audiat hae commune folum , longeque c¿trinis
Nota Fharos , fientemque attollens gurgite vultum \ V :
Nofìra gemat Nilus numerojts fonerà ripis (i):,:

e dove fcrivendo Proconfole Gennadio così a lui il rivolge:
Grajorum popitlis noiìro cognite Hilo [2]. . ¡.

L’ opinione da alcuni immaginata /a fptegare, come ei fotte Italiano, 
benché nato in Egitto, cioè ^ch'egli era figlio di un Fiorentino colà; 
recatoli, potrebbe ammetterli, fe avette qualche' anche leggier fondai 
mento. Egli però viffe, comunemente in Italia, è in Roma, come dal
le fue Poefie fi raccoglie; e queflo ci dee badare, perchè gli diamo; 
qui luogo. Stilicone fu il gran Mecenate di Claudiano ; e quefli per
ciò non foìo ne celebrò lé lodi in tre: libri di verfi e in più altri couu 
ponimentl; ma per fecondarne i fentimenti e le paflioni, fcritte anco- - 
rade amarittime invettive contro i due Miniflri rivali di Stiiìconp, e; ■ 
da lui perciò rovinati ed oppreifi, Eutropio e Ruffino. Serena moglie 
di Stilicone proccurò a Claudiano un vantaggierò e onorevole matri-, 
monio, come egli fletto dichiara fcrivendoie 'in  rendimento di gra-d 
zie (g); ed è probabile, che la protezione di Stilicone molti altri : 
vantaggi arrecatte a  quello Poeta, de*:quali però non abbiamo parti-; 
colare contezza, ' :

V. Oltre i libri contro di Ruffino e di Eutropio, e quelli in lo
de di Stilicone, abbiamo, di Claudiano lki Poema in tre libri fui rapi-1 , 
mento di : Proferpina, due Poemetti, uno fulla guerra fatta centra b il-  : 
dome, P, altro fu quella di Stilicone contro Antico 3 varj Panegirici in 
lode di Onorio, di Oiibrio e di Probino, di Manlio Teodoro e di al-: 
tri, alcune Epiftòie ed Epigrammi ed altri dlverfi componimenti, de* 
quali fi può vedere il Fabricio (4 ). Alcuni danno a1 Giaudiano il pri
mo luogo tra5 Poeti Latini dopo quelli del fecol d’Augufto [5]. Io pen- 
f o , che al più egli fi polla dire uguale a5 migliori, che: videro dopo 
quel tempo. In lui fi vede ingegno vivace, e fervida fantatta; ma râ  
ro è ,  ch’ ei fi tenga ne1 limiti, che all*ingegno e alla fantaha preferi
vo la ragipne. Ei s’ abbandona, in maniera fomìgliante a Lucano ed 
a Stazio, al fuo fuoco, e fe ne lafcta trafportare più oltre, che non 
conviene. Leva ordinariamente al principio si alti voli, che le nuvo
le femòrano troppo anguflo confinerai fuo corfo ; ma pofeia gli fi 
ilancan le ali, ed egli caduto a terra; vi ferpeggia umilmente. Ma in
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torno ,allo itile di Claudiano degniflima fingolarmente d5 elfer letta è 
una Diifertazione di M. Merian negli Acci dell' Accademia di Berli
no ( i)  5 in cui ¡egli con beliìfiime Filofofiche rifleiììonf efamina tutto 
¡ciò, che a quefto Poeta appartiene, ne firn opre i pregi tutti, e tutti i 
■ difetti, moftra in che fia egli fuperiore a Stàzio, à Lucano, à Silio, 
in che inferiore; e inficine folla Poéfia incenerale fa utiliffime riflef- 

! {ioni - Avea egli ancora compone alcune Poeiie in Greca favella, co
me egli ftelfo attefta (2), e qualche frammento ancora ce ne rimane, 
'allegato da più autori,pretto il Fabricio (3).

Vi. Alcuni hanno creduto, che Claudiano foife Criftiano, e fon
dano Fopinion loro fingolarmente fu alcuni componimenti, ne5 quali 
egli e invoca Gridone parla come ad uom Criftiano conviene de1 Sa
cri Mifteri. Ma egli è certo, che in. tutte le altre iùe ¡ Poefie ei fi 

moftra troppo chiaramente Pagano, come da più paflì di effe provano 
ad evidenza Guglielmo Pirrone (4), e il fopraccitato M. Merian ; ol
treché chiaramente lo atteftano S. Agoftino., (5), e Paolo , Orofio (ó), 
il quale lo chiama P$eta eccellente bensì, ma: ojlinatijjtmo Idolatra. ) on
de è da credere,, che o egli in que5 componimenti , per adulare i Cri- 
ftia-ni Imperadori fiafi finto Criftiano; o ciò, che, è più probabile, che, 
etti ..non fiano di lui, ma dell5 altro Claudiano faprannomato . Mamerte: 
Prete della Chiefa Viennefe nelle Galli e. Una Ifcrizione fommamente 
onorevole a Claudiano ha pubblicata Jacopo Mazzocchi (7 ) , e dopo 
luì molti altri, come ritrovata da Pomponio Leto, che ha così : C/, 
Clan diani. C / .  Claudiano V  C, Tribuno &  Piotarlo ̂  in ter ccterds vi
gente s artes ,  pr&glorìoJìfpm&Ptiet aravi,  licei ad memoriam fempiternam 
carmina ab eodem /cripta j  uffici ant ,  adtamen tefìimontì grati a y oh judkii 
fui jfdem,  DI), N H t Arcadius &  Honorius felicìjjtmi ac doóìijjimi : Impe
ratore* ,  Senatu petente  ̂Jìatuam in Foro Divi Trajani erigi, collocarìque 

jujjerunt. Quindi feguono due verfi G reci, ne5 quali con . una ipfofte-. 
libile adulazione fi dice, che per teftimorio di Roma e de5Cefari Pani- 
ma di Virgilio, e la Mqfa di Omero erano in Claudiano unite» Di 
quanti Scrittori han riportata quella Ifcrizione non vi è c l f  io fap- 
p ia , che il folo Apoftoio Zeno, il qual la creda fuppofta e finta a 
capriccio dallo fteiìò Pomponio Leto [8]. E a dir vero inchino io 
pure a tale opinione ; che non mi fembra quello lo7 itile ufato nelle

Ifcri-
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Ìfcrizioni anche di quelli tempi. Nondimeno, che Claudiano avelie in 
Roma i’ onor di una ftatua, egli fletto l’ afferma: " , ■

■ Sed prior effigietn trlbuit fuccejpis ahenam ,
Qrzque Patricius noilra dìcavlt honos»

Annuìt hlc titulum Pnrtcepi pofiente'Settata &C, ( r ) *
E Furono quefti veri! medefimi per avventura , che ri fi/egli areno in 
Pomponio Leto il penfiero.di fingere la riferìtà licrÌ2Ì0ne;' Un Epita- 
fìo di Claudiano fi accenna; dal mentovato Filippo ’ Villani, e pare, 
eh’ ei favelle aggiunto, alla,Vita di quello Poeta. M a, come otterva 
lo ftéttò C. Mazzucchdli, etto notr vedefi in alcuno de5 Codici a pen
na di quefto libro. - '

Vii. lo non contratterò a5 Francefi l’ onore; d* aver avuto tra lo
ro Scrittori Claudio Rutilio Numaziano. 'Egli Chiaramente fi dice na
tio delle Calile : ■ 1

At me a dìle&is fortuna reveUìtur orh
Indtgenamque fuum Gallica rara vocant [2].

Non io però ove abbia trovato fi Abate Longchamps, eh’ ei folle di 
Poiriers [3]. La maniera, con cui Rutilio parla della Città di Tolo- 
fa (4), ha fatto credere al Tillemont (5), che quella FolTe per avven
tura la fua patria. Nondimeno le onorevoli cariche., che il Padre di 
quefto Poeta, ed egli fteifo foftennero in Italia, e il lungo foggiorno, | 
che vi fecero, ci dà diritto a dirne qui alcuna cofa. Narra Rutilio5 
che pattando per Pifa J[ò] vide la ftatua, che i Pìfani aveano innalzata , 
a ;iuo Padre, e rammenta v eh1 egli era ftato Governatòr aeli’ Etruna , 
e che colle fingolari fue virtù erafi meritato 1’ amore e la ili ma di 
tutti que’ popoli. Sembra da3 verfi, che Rutilio foggiange, che il no
me di fuo Padre fotte Lacanio [7], é quella è 1’ opinione : fra gli altri 
del dottiftìmo P. Corfini, il quale ribàtte le difficoltà mòtte da alcuni, 
e crede ancora probabile, che il Padre di Rutilio fotte Prefetto di R o
ma; verfo T  anno 392. [8].; Rutilio ancora ebbe in Roma la fletta onore- , 
vole carica, come egli accenna:

Si non cui, regerem quum jara Quirini^
' Si colui fattóio* , confuluique Patret,

Kam quod nulla meum Hrinxerunt crìmina ferrarti 
Kon Jit Prtffeóìi gloria yfed populì [g\> :

E iti-.
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;R inoltre indica di e fiere fiato fopraftante agli Ufficj di Corte, e Pre- 
ietto del Pretorio:

' Offeus regerem , cum Regia tetta Magìfìer^
Armigcrafque pii Principis cxuv'uis ( i)

Veggafi il citato P. Gorfini, che di Rutilio ragiona con molta efattez- 
1 za [2]. Di lui abbiamo un Poema Elegiaco in cui ¿derive il Tuo viag- 
I gio da Roma nelle Gallie, di cui però fi è fmarrita una parte notabì* 
ì le, feppure egli noi lafciò imperfetto. Egli lo Tariffe; verfo Panno 410., 

di che affai lungamente parla il Tillemont [3], Lo itile non è molto 
elegante; ma T  può dire di lui ancora ciò, che in generale abbiam 
detto de’ Poeti di qtiefta e t à c io è 1, che in confronto de5 Prefatori elfi 
poffòn fembrare eleganti e colti;. Égli era; Idolatra, come è manifefto 

Tngolarmente dall’ alpra invettiva, che fa contro’ deriMonaci, che nelP 
IfoJa di Capraja menavano folitaria ed bufferà vita (4).

V ili. A queffi: Poeti Gentili aggiugniamone or  ̂ alcuni tra5 Cti- 
ftiani. E ¡1 primo di etfi è quel Publio Optaziano Porfirio , di cui ab* 
biam fatta menzione nel primo Capo di quello libro, del „quale però 
non polliamo congetturare non che,accertare la patriai Di lui abbia
mo un capriccicia Poema tutto compofto di acroftichi , e di lettere 

; incrocicchiate, c di fomigliantì bifficcì, che i f  moffran Poeta laboriofo 
, anziché elegante ; elche è, s’ io non erro, il primo efempio di tali 
ricomponimenti. Effo è in lode di Coftantino, da cui, non fi fa per 

quali motivi, era fiato efiliato; e il prega a volere ufare con lui di 
 ̂ fua clemenza col richiamarlo, A quello Poema precedono due lette* 

re una-del medefimo Porfirio a Goffantino, in cui gii rende grazie 
: per la coitefe lettera, eh5 eifo aveagli fcritta in rifeontro di un altro 

Poema a luì ■ indirizzato, e un altro pure gliene indirizza; amendue i 
quali Poemi però fono periti; Paltra di Goffantino a Porfirio , ‘iti cui 
lo ringrazia di un di queffi due Poemi,, e gli dà il nome dì Tuo caro 
fratello.' Porfirio per mezzo del Poema, che cì è rimafto, ottenne il 
perdono:, come afferma S. Girolamo (5), e il Tillemont penfa (6) , ch’ ei 
fia quel Publio Optazianp, che due volte fu Prefetto di Roma gli anni 
^29. e 333. Alcuni hanno creduto, ch’ ei foffe idolatra, benché egli 
nel ino Poema fi finga Criffiano , tifando della, Croce >e parlando de* 
Criffiani Mifférj, e di quello fingolarmente della Trinità ; ma par dif 
fàcile 3 che un Idolatra portafie la finzione a tal fegno. Lo fteffò Til*

1 ; ■ : : - iemonc
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iemont pruova diffufamente ( i ) , che quefto Poema fu comporto i5 an* 
no 32Ó. Etto prima droghi altro è ftato  ̂ pubblicato da Marco Velfe- 
ro3 e pofcia inferito nella Raccolta de* Poeti fatta dal Maìttaire, e iia 
quella più recente pubblicata in Pefaro, ; ■ '

IX, Io non debbo qui : favellare nè di Prudenzio, nè di Gioven-; 
co , amendue Spagnuoli, nè di S, Ilario di Poìtiers, nè dì Aufonio ( di 
cui per altro dubitano alcuni fe foiTè Criftiano) nè di S. Profpsro , nè 
di Sidonio Apollinare, che tutti furono delle GalJie. Sedulio , che da 
alcuni fi crede viifuto a’ tempi del gióvane Teodofio, benché altri pen- 
fino diverfamente, non fi fa di qual patria : fotte * Alcuni Phan detto 
Scozzefe, perchè fhanno confufo con un altro Sedulio più giovane di 
alcuni fecoii * Secondo due antichi Còdici citati dal P. L ab b ech e affai 
diligentemente ha trattato di ciò, che a quefto Poeta appartiene [2], 
egli ftudiò la Fìlofofia in Roma , e pofcia recatoli in Acaja, ivi (Grif
fe i fuoi libri, cioè un Poema.intitolato Fafquale, in cui parla de1 Mi
racoli del Redentore ; la qual opera fu pofcia da lui medeftmo recata 
in proia; e un* Elegia intitolata Fàeris &  novi teff amenti Collatto, Ope
re fcritte in uno fili fomigliante a quello degli altri' Poeti di quefto tem
p o . Ci bafti perciò l* averlo accennato per quel qualunque diritto, 
che noi polliamo avere dì dargli luogo tra* noftri Scrittori. Cosi pari
mente dobbiam qui far menzione'di due Poeti natii della Liguria, di 
cui fa grandi elogj Sidonio Apollinare. 11 primo di e ili è Procolò , 
humo atque terra , com’ egli dice, ere tu s in Ugujfide (3). Se qui debba  ̂
intenderli la vera Liguria,o anzLIa, Lombardia, non fi può accertare; ma

.poiché da S. Ennodio raccogliefi, che i Nipoti di Procolo erano in Mi
lano (4), fembra probabile, che in Milano foffe egli pure . Datt* Italia 
però pare, eh* ei paifaile ad abitar, nelle Gallie. Amendue i luddetti 
Scrittori innalzano alle (Ielle il valor di Procolo in poetare, e Sidonio 
non teme di pareggiarlo con Omero e; con Virgilio^ Grandi encomi 
fa parimenti Sidonio di Quinziano, di cui pur dice(5), che; era natio 
della Liguria, ma pailato ad abitar nelle Gaìile *. Ciò non ottante no,i 
potrem credere fenza tema di errore, che etti non fo(Ter Poeti punto 
migliori de* lor lodatori». Di amendue parlano più ftefamente i Ma'u- 
rìni nella Storia Letteraria di Francia (è) . Di S. Paolino e degli altri 
autori Sacri, che fender verfi, fi è parlato nel fecondo Capo.

X. Di niun altro Poeta dunque, di cui ci fian rimafte le Poefie, 
ci rimane ora a parlare, fuorché ai Faltonìa Proba5 di cui abbiamo i
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Centoni Virgiliani- falla Vita di G rido. J l ; primo ad ufare di quella 
forte di capricciofi componimenti, co] raccogliere quinci e quindi i 
verfi di alcun. Poeta, ed adattargli a un determinato argomento, fem- 
bra, che foffe , per teilimonio ai Tertulliano ( i j ,  Oiidio Geta. Que
lli probabilmente fu quel Gneo Oddio Geta, che T anno di Róma 8oofl 
e: dell’ Era Criftiana 47* fu Confole furrogato infieme con L. Vagelle
rò a’ tempi di Claudio, come, da una belhifima antica Tavola di bron
zo pubblicata dal Reinefio fi raccoglie (2) ; e quindi così veramente
10 penfo, che debba leggeri], e non G/idio, come vuole il Pamelio, 
.Or OiiJio, dice Tertulliano , formò una Tragedia intitolata Medea 
teifuta-di Verfi di Virgilio. Di quella Tragedia ha pubblicato lo Scri
verlo qualche frammento (3) . Aggiugne Tertulliano, che un fuo ami
co, di cui non efprime il nome, avea co’ veri! pur di Virgilio recata 
in Latino la Tavola di Cebete» Aufonio ancora ne fece uno, che an
cor abbiamo traile fue Opere (4), ed ei rammenta , còme abbiam det
to , che Valenfmlàno I. aveane fatto uno egli pure . In quello gene
re adunque efercitoffi ancora Faltonia. Io non tratterrommi a depu
tare intorno ad eifa dìiFufamente, anche perchè mi fembra, che in 
una tal opera debbafì lodare la pietà anzi che ammirare Y ingegno,
11 Gii. Moniìgnor Fontanini ne ha parlato affai lungamente [5], ed ha 
recate le ragioni, per le quali lì crede, clT ella ToiTe natia di Orta 
Città della Campagna Romana; le quali però non fembreran forfè ad 
alcuno molto convincenti* Ma egli ha moilrato-ad evidenza, che ella 
dee diftìnguerfi da quella celebre Anicia Faltonia Proba* moglie del 
Confole,Anìcio Probo, accufata da alcuni di aver per tradimento in
trodotti i Goti in Roma; e che la Poeteffa non ebbei altri nomi, che 
di Proba Faltonia, e che fu moglie del Proconfole Adelfio. Convien 
dire, che il Fabricio (ò), e dopo lui il P, Ceillier (7), non abbiano at
tentarli ente letta la Diifernzione di quello dotto Scrittore, perchè effi 
dicono negarfi da lui, che la Poeterà foife moglie del fuddetto Pro
confole, il che anzi da lui efpreffamente fi afferma  ̂ A  qual tempo el
la vivefie, raccogliefi dal dedicar, ch’ ella fa i l . fuo Centone ali-Impe- 
radore Onorio. Ella accenna di avere ancora fcrirto un Poema filile 
Guerre civili di Rom a; il quale fe ci foiFe rimafto, ci moflrerebbe 
quanto valorofa ella foife nel Poetare, poiché il fuo Centone ce la ma» 
Ara foltanto laboriofa accozzatrice degii altrui verfi*
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XI. Oltre quelli Poeti, le cui Poe He ci fono almeno in parte ri- 
mafie ,, altri ve rf ebbe a quelli tempi medefimi, deJ quali nulla ci è 
pervenuto. La maggior parte però di effi furono ftranieri, e io non 
io ,  che di alcun Poeta italiano di qualche nome fi faccia menzione 
dagli Scrittori di quelli tempi, di cui abbiamo a dolerci di avere fmar- 
rite le Poche. Convien confettarlo. NelP Epoca di cui fcrivìamo mag
gior numero di Retori, di Poeti, e di altri in altre faenze eruditi eb- 
ber le Gallie, che non P Italia, La refidenza, che in effe tennero pei 
lungo tempo Collante, Giuliano, e Graziano, giovò non poco ad av* 
vivare l’ ardore nel coltivare gb ttudj, E innoltre meno frequenti e a£ 
fai meno funefte vi furono così le domeniche turbolenze, come le in- 
vafioni de’ barbari ; e non è perciò a ilupìre, che più felicemente fio- 
riifer le lettere, ove era meno fconvolta la pubblica tranquillità. Io 
fpero nondimeno, che i Fra n ce li non fi fdegneranno di confettare, che 
di quello felice flato della loro letteratura eifi alla nollra Italia furono 
debitori. Egli è certo, che innanzi a Cefare, conquillator delle Gallie, 
benché grandi cofe ehi ci dicano de’ loro Druidi, pure non ci pottòn 
moftrare alcun monumento di Eloquenza, di Poeha, di Storia, che tra 
loro fioriiìé. 11 commercio co1 2 Romani fu quello fingolarmenre, che rif. 
vegliò in etti un nobile dehderio di pareggiargli in fapere ; non altri
menti, che il commercio de’ Romani ;co’ Greci dettò in quelli un arden
te fpirito di emulazione . E come fu qualche tempo, in cui gli fludj 
più lietamente fiorirono in Roma, che non nella Grecia, così pure avven
ne talvolta per le circoflanze de’ tempi, che maggior numero d’ uomini 
dotti foife nelle Gallio*, che non nell’ Italia.

XII. Di Poefìa Teatrale nulla abbiamo a quell’ Epoca, trattane 
una Commedia in profa, fcritta a imitazione di quella, che Plauto in
titolò Aultilurta, e che perciò fu. intitolata eifa pure /’ Àulularìa^ ov
vero il Querulo dì Flauto, Crede il Volilo [i], che a’ tempi di Teo- 
dofio, e di Onorio, ne viveffe l’ Autore, che non merita per d ia  
gran lode. Anzi alcuni penfano, ma fenza bailevole fondamento, che 
ella fia Opera di Gilda Brittone, nei qual cafo ella non dovrebbe aver 
luogo in quella Storia. Efia vedefi inferita nelle Raccolte degli antichi 
Poeti, come in quella del 'Maittaire, e nella più recente di Pefaro, Io 
penfo, che le Teatrali rapprefentazioni di quella età altro non follerò 
comunemente, che le Mimiche Buffonerie. Perciocché io trovo bensì 
nominati negli Scrittori di quelli tempi gli Artefici di Scena, che tal
volta il fecer venire a Roma dalla Sicilia (2); ma non trovo menzio
ne di Tragedia alcuna, o di giuda e regolare Commedia, che lì rap- 
prefentaile. Anzi le forti invettive, che fanno i Santi Padri di quella
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età; contro gli fpettacoli Teatrali, cui ci rapprefentano come fcuola <& 
difoneftà e di iceleraggini , fémbra, che più convengano allei Mimiche 
azióni, nelle quali facilmente introduce/! un parlar1 libero e sfrontato, 
che alle Tragedie, le quali per la lor ferietà fogliono eiTere meno pe- 
ricolofe., E veramente in ciò, che appartiene a' iicenziofi fpettàcoli, 
doveva eiTere a quelli tempi ecceffivo il Juflo non meno, che il li
bertinaggio in Roma; come raccoglici da c iò , che di fopra abbiamo 
veduto narrarli da Ammian Marcellino [i] , che vi erano a fuo tem
po in Roma lino a tre mila faltatrici, con altretanti loro Maeftri; e 
che in occafione di careñia fu ron bensk cacciati crudelmente da Ro
ma tutu gli ilranieri; ma ad effe non fi recò moleftia tji forte al
cuna -0

C  A P O  V.

S to ria *

L Li Imperadori, che faliron fui trono nell’Epoca da noi in quello 
V j  libro comprefa, e le vicende, che P Impero Romano ebbe in 

effa a foffrire, meritavano- di avere dilìgenti ed efatti Storici, che non 
fol ci narraffero le cole avvenute, ma ne ricercaffevo ancor le cagioni, e 
ne fpone fiero i mezzi, e ne ípiegafífer gli effetti. Qual vantaggio e 
qual piacere infierne farebbe il nollro, fe avellimo uno Storico di que
lli tempi, il quale sfattamente ci deforiveffe quali fodero i popoli, 
che da ogni parte innondarono or Puno or l’ altro Impero, e che or 
vincitori or vinti fi fecero finalmente padroni di quel d’ Occidente; che 
ci additaffe precifamente da qual paefè moveffero e lfi, e quali foffero 
le loro leggi, i lor coftumi; che fenza adulazione al pari e fenza livo
re d  tracciale il carattere degli Imperadori, e deVPerfonaggi più illu- 
fì-ri di quelli tempi? Un Polibio, un Cefare, un Saìlultio, un Livio9 
qual ampio campo avrebbon qui avuto a fpìegare i loro talenti? Ma il 
difordine e la confufion dell1 Impero fembra che fi comunicafTe ancora 
a que’ , che ne fcrifièr la Storia; e noi non ne abbiamo una, di cui fi 
polla dire con verità, che fia chiara, diligente, ed efatta. Noi verrem 
nondimeno, come è nollro collume, parlando dì quelli, che nati o vif- 
futi in Italia fcrilfero alcuna cola appartenente alla Storia di quelli o 
di altri piu antichi tempi. Non parleremo però, che di quelli, che fi 
dicono Scrittori di Storia Profana, poiché de5 Sacri già abbiamo parla
to nel primo Capo di quello libro raedefimo.

IL Sello Aurelio Vittore ci ha lafciato uni breve Compendio delle 
Vite degli Imperadori Romani da Augufto fino affanno 23. dell’ Impe

ro
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iò di Coftanzo, cuiT  Autore efalta adulando1 con fomme lodi7. EgliileR 
fo rftoftra chiaramente di effer viffuto/a, quella età; perciocché rammen
ta e il compimento dell’ undecimo fecolo di Roma, eh’ egli avea vedu
to ( i ) ,  e che Rincontrò con' anno■ 347. e la rovina di Nicomedia av
venuta per tre amo to a’ Tuoi giorni (2) 5 0106 Tanno 358. Il Volilo con
gettura (3) eh1 ei foffe Africano, per le iodi ch’ ei dà-all5 Africa. Ma 
un altro affai più evidente argomento ce ne femininiftra lo Hello Vit
tore; perciocché parlando di T e , egli confeffa (4) di effer nato in una 
picciola Villa., e di padre povero e rózzo; pofeia fbggiiigne, elier que
llo un cotal felice'dettino delia fu a nazióne, che quelli tra loro, cne 
fon uomini faggi e pii, vengano follevad a ragguardevoli cariche, co> 
me, dice egli, avvenne a Settimio Severo. Or come Severo fu certa
mente Africano, così Africano dee crederli lo fteffo Vittore. Quali fof- 
fero gli onori , a cui egli fu folle vate, Io abbiamo in Amrnian Mar
cellino, il quale racconta (5) che Giuliano (e  non già Coftanzo, come 
fcrive il Voiiìo) effendofl preflfo Sirmio avvenuto nello Storico Vitto
re, chiamatolo a fe , il pofe al Governo della feconda Pannonia, e ono- 
rolló di una {tatua di bronzo, uomo, foggiugne Ammiano, dì una fobrle*. 
tà de?nel di ejfère imitata, e che molto tempo dopo fx  Prefetto di Roma. 
Quelle ultime parole ci fan conofcere chiaramente, che al noltro Sto
rico appartiene un’ antica Ifcrizione, pubblicata dopo altri> dal Linden- 
brogio (ó) , benché mancante del fuo principio, che ha così... terum 
Prhicipum Clementiam .». nctitudinem , Munificenti et m fupergrejjb. D . N, 
Flt Ttheodofio Pio Vittori fèmper Augufio Sex. Aurelius Vìtior Fi C. Urbi 
Praef Judsx Sacrarum Cognitionum D. M. M. UVE, 11 Volilo pretende
(7) che effa debba intenderli del giovane Aurelio Vittore, di cui or or 
parleremo; ma dicendo efpreffamente Ammiano , che il noftro Vittore 
fu Prefetto di Roma molto tempo dopo Giuliano, e veggendoiì qui no
minato un Vittore Prefetto di Rom a, a me par certo che debba di lui 
Intenderà e non di altri. Non aòhiam però fondamento a credere, che 
fia egli pur quel Vittorei che fu Confole T anno 36 .̂ , ed è più veri- 
fimiie che il Confole folle quel Vittore General di Giuliano, di cui fp.ef 
io ragiona Io fleiib Ammian Marcellino, e di cui dice, che era natio 
della Sarmazia (8 ). lì moilro Storico era certamente Idolatra, come 
dalle fue efpreffioni hiedeùme li raccoglie* III, ;

(1) L. XXVIII.
( 2 )  C .  X V I ,
(?) De Hift. Lai. L. IL C. V ili. -
<4) C . XX.
(5) L. XXI. c. X.
(6) In Not. ad Amai. Marc. Loc. cif.(7) L. II. C. XV.£S) L. XXIV. e .  I. IV. &c. L. XXXI. € . XII.
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HI, Oltre le Vite de’ Cefari abbiam lotto i! nome di Se fio Aurelio 
Vittore un breve libro intitolato: Q.rtgo Genti*/Ròmarne,. Ma i l j tritolo 
fteffo del libro ci fa vedere , che è d’ altro autore ; polche nominando 
gli Scrittori, di cui f  Autore in èrto fi vale!, nomina:tra gli altri Vittor 

T  Africano. Nè-abbiamo altri lumi a conofcere, a chi debbafi attribuir 
quello libro, e un altro eh1 ei dice di avere fcritto full’ Origini de'Pa- 
.dovari  ̂ che è fmarrito. Minori 'difficoltà* s*-incontrano nell’, attribuire 
a Sefto Aurelio Vittore le Vite degli uomini illuftri Romani , che abbiam 
pure fotto il nome di quello Autore; e che fono fiate più volte, ma 
lènza alcun fondamento, attribuite a Cornelio Nipote, a Plinio il gio
vane, a Svetonio, e ad Afcomó" Pediano. Finalmente P Epjtome delle 
Vite de'Cefari, che fuole aggiugnerfi-alle Vite degli Imperàdori ieritte 
d a ‘Serto Aurelio Vittore, fi crede Opera di un altro Vittore più- gio
vane vìiluto a’tempì di Arcadio e di Onorio ; Quelli però da Paolo Dia
cono, fecondo alcune antiche edizioni, è chiamato coi nome di Vittori
no ( i) .  Alcuni Autori feguici dal Sabbathier (2) pretendono, che rta un 
falò Vittore l’ Autore'di amendue le Storie de’ Cefari. Ma fe ciò foffe, 
converrebbe affermare, ch’ egli affai fpeffó contraddica a fe lid io . Nel
la prima Storia fi dice, che Tiberio ville ottani? anni, nella feconda fet- 
tant’ otto e quattro meli ; il primo dice , che Tito regnò , due anni e 
quali nove mefi, il fecondo due anni, due meli, e venti giorni ; fecon- 
00 il primo Trajàno fu natio di Italica Città di Spagna, fecondo T  al
tro di Todi; il primo, dice che Lucio Vero morì in Aitino, il fecondo 
che mofi tra Aitino e Concordia. Cosi dicali di altri palli , che -fi p o 
trebbe nò arrecare; e che ci moftrano ad evidenza, che1 quelle due Sto
rie fono .di due diverfi Scrittori, benché il fecondo abbia fpeffo ufate 
le parole rterte del primo. Nè-vedefi per qual motivo uro fteffo Au
tore voi effe fcriver due Storie de’ medelimi Cefari ; molto più, che, 
benché la feconda fi chiami Epitome, erta è nondimeno uguale a un di 
preifo alla prima, e nella Vita di qualche Imperadore ancor più dif
fida .

. IV. Contemporaneo a Vittore fu Eutropio, di cui abbiamo un 
Compendio della Storia Romana dalla fondazione di Roma fino a’tem
pi di Valente, a cui egli lo dedica . Il che : bafta a confutare Ferrare 
di molti tra’ moderni Scrittori, che lo han fatto difcepolo di S. Agofti- 
no. Suida lo chiama Sofifta Italiano (3). E forfè egli è quell5Eutropio 
medeiìmo, a cui Simmaco fenile più lertere (4), e di cui parla come 
rt5 uomo dato agli ftudj, e che era degno di tramandare a’ pofteri le co-
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fi) De GeiHs Langob. L, II. C. XVIIL
(2) Diaionn. pour Piateli, des Ameurs T. V, pag. 47^
(5) la Lexic.
{4) L. Ili* Ep. 46.—5j.



fe memorabili di que’ tempi ( i) .  Egli è vero però, che. 1* Eutropio da 
Simmaco mentovato non par che fotTe'Italiano, perchè dalle ileiìe let
tere raccogliamo, ch’ egli avea de’beni in Aña (2). Quindi e<di è an
cor veriñmiíe, che dal nollro Storico'non ña diverfo quell’ Eutropio -, 
di cui parla Libanio nelle fue Lettere" fecondo la bella edizione fattane 
da Gio: Crifloforo Voiño, e (lampata' in Amfterdam fan do 1733. Per
ciocché come lo Storico Eutropio da Suida fi dice Sodila, cosi ls Eu
tropio di Libanio da lui chiamali Retore, benché aggiunga, ch’ ei non 
voleva tenere fcuola: Io godo , feri ve egli ad Aftoilio" (3) , che tu Jìt 
amato da Eutropio,  e che tu pure lo ami. Egli merita lode non filo per 
la fina eloquenza,  ma ancora per V amor, che porta ad Atene,  e a coloro ,  

che V hanno fruito nell’ Eloquenza . In una cofa fola eh. non è degno di 
feufa ; poiché potendo cantare a un tempo medejtmo con fiamma eleganza ,  

e ammaeiìrare il coro,  et nondimeno non ha mai -voluto ftrlo* E altrove 
più chiaramente (c\): Eutropio è nipote infierne e fcolaro di Acacio,  e non 
poco gli f i  a famiglia nel volto,  e molto più nell’  eloquenza; ma non ne fa  
U me defimo ufo. Perciocché ei non vuole ajfiòggettarfi ad ufign are,  come 
uno fichi avo ,  ma,  come noni libero,  tratta Le caufie* Se le nozze non F 
avejfiero richiamato a cofia,  e allontanato dal F e r o ,  ei farebbe aia ora trai 
Magi Arati. In un’ altra lettera dice (5), cE egli è. buono ugualmente e 
ne* codiami, e nelV Arie Rettorie a * Tutte le quali efpreffion'i fembrano 
indicarci, ch’ ei fia appunto il nollro Eutropio; e che perciò o abbia 
errato Suida, chiamandolo Italiano, o abbia folo intelò di dire, eh’ ei 
ville lungo tempo in Italia, e che fcriife in Latino. Nondimeno il ve
dere che molti Eutropj vi furono a quello tempo mede fimo (6), non 
ci permette l’ accertar cofa alcuna/ e quindi è anche incerto,  ̂ s7 ei- fo& 
fe quell’ Eutropio medefirno, come crede il Yalefio (7/,. che fu Pro con- 
fole in Afìa, e pofeia Prefetto del Pretorio l’ anno 380. Egli ài ie nulP 
altro ci dice, fe non che combarte neU’ eferci.to di Giuliano contro de* 
Perfiani. Lo ftiie , di cui egli ufa, è poco coltoy come negli altri Scrit
tori di quella età. Elfo nondimeno fu avuto in tal pregio per la fedeR 
tà della Storia, che due Traduzioni fe ne fecero in lingua Greca co
me mofira il Voflio (8). Il Tillemont inclina a penfare (9J, che ei fo£ 
fe Idolatra, e certo ei non ci dà alcun indicio ballante a crederlo Cri-

ffia-
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(2) lb. Ep. 53.
(3) Ep. 1202.
(4 ) Lp 9%5 »
(5} Ep. 666»
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(7) Jn Nor, ad Amm. Marcelt L. XXIX. C* L
(8) L. III. De Hiftor. Lat. C. VIII.
GO la Valente Art, XXIV.



3<5S s t o r i a  d e l l a  l e t t e r a t u r a
fliano AI Compendio di Eutropio aggiungiamo quello : d i'Seño Rufo, 
o , come altri dicono, Rufo Fefto, che è intitolato delle littorie e del
le Frov'tncìe del pop6 1  Romano, e dedicato a Vaientìniano li . Alcuni han- 
no peniato, ch5ei non ila diverfo da Sefto Rufo Àvieno; ma il Fabri- 
ciq:_dimoftraj che ciò ripugna alPordin de'tempi (r). A Sefto Rufo an
cora ft attribuite una Defcrizione delle X lV , Regioni* in cui era dì- 
vifa Roma, pubblicata dal Panvinio e da altri, a cui un'altra fe ne 
aggiugne di Publio .Vittore fatta a'medeiimi tempi. Una terza per ul
timo , che credei] deli5 età di Onorio o di Valentiniano III. è ftata pub
blicata dal Panciroli. Tutte fono ftate pofcia di bel nuovo date alla lu
ce dal Grevio (2) e della terza inoltre abbiamo avuta una più corret
ta edizione dal Oh. Muratori (g ) . Un cenno vuoili ancor dare della 
Tavola Peutingeriana, e dell Itinerario detto di Antonino, che credonfì 
Opere del tempo dì Teodofio. Effe ci fon vantaggiofe a conefcere gli 
antichi nomi delle Città e delle Provincie ; ma non fono opere d’ inge
gno , poiché non altro contengono che i puri nomi, nè io perciò mi 
ci debbo trattener lungamente, l a  prima dicefi Peutingeriana dal nome 
di Corrado Peutíngero, preffo cui ella era in Augufta. Marco Veliero 
fu il primo a pubblicarla Panno 1J98. Effa poi dopo altre edizioni è 
ftata pubblicata di nuovo perfettamente conforme alPoriginale, che or 
confervafi nellTmperial Biblioteca di Vienna, da Francefeo Criftoforo de 
Schevb Panno 1753. non una eruditiflìma DHIertazìone intorno ad ef
fa. L5 Itineràrio ai Antonino infierne con alcuni altri Itinerari antichi, 
dopo, altre edizioni è (lato pubblicato da Pietro Weftèlingio in Àmfter- 
dam Panno 173J-j preffo cui potraffi vedere ciò che ad effi appar
tiene.

V. Il migliore e il più celebre tra gli Storici Latini di quefto tem
po è Anuirían Marcellino. Noi non polliamo chiamarlo noftro fe non 
pel foggiorno, che-per qualche tempo fece fra noi. Egli era Grecodi 
naicita, e della Città di Antiochia, come, raccoglieñ dalla lettera, che 
fra poco recherem di Libatilo, il quale era pur di Antiochia. Egli ci 
parìa più volte di fe medefimo nella fua Storia, e rammenta, come 
da Coftanzo fu dato per Aiutante ad Urficino Generale della Cavalle
ria l’anno 353. (4), e narra le. imprefe e le vicende diverfe, che nell* 
Oriente e neiPOccidente in varie guerre fofteime (5). Quindi o adem
pì di Valente, come vuole Adriano Valefio (<5) 3 o a que5 di Teodo-

(1) Bibl Lat. L. III. C. XI.
(2) Thef. Antìqu. Roman. Voi. III.
(5) Noy. Thef. Infcnpt. T. IV. pag. MMCXXV.
(4) U  XIV. C. IX.<0 % XI: L■ x7 ;c -v - h XVI> C' XI-L* XVIII. G. VI. L. XIX. C. V ili.
(6) In Praefat. ad Amm, Marceli



fio* come afferma Enrico di lui fratello, ( i ) , fen venne a Roma , 
ivi feri fife la fua Storia, Aveala egli cominciata da Nerva, e condot
ta fino alla morte di Valente , ea aveala di vifa in trentun libri. Ma 
i pnmi tredici libri fono interamente periti; e non; ci è rimafia che 
la Stona dall’ anno 353. fino all’ anno 378, in cui fu uccifo Valente „ 
Alcuni , e fra gli altri Claudio Chiffiet (2) , hanno creduto, ch’ei fofie 
Crifiiano , e ne recano in pruova alcuni pochi tratti della fua Storia , 
ne’ quali egli ufa di tali efpreffioni, che folo fembrano proprie a5 uoiu 
Crifiiano. Ma a me par più probabile l’ opinione di Adriano Vale- 
fio (3), ch’ ei fofie Idolatra, come quefto Scrittore dimofira da varj 
palli, che cerro non porevanfi feri vere fe non da un Idolatra ; degnò 
nondimeno di lode, perchè parlando de* Crifiiani ufa comunemente di 
una faggia e imparziale moderazione*

Vi. in quale filma eì fofie e in Roma e in Antiochia cel fa ve-? 
dere la fopramentovata lettera di Libanio, di cui recherò qui qualche 
parte: Io mi congratulo, gli feri ve egli (4 ), e teco, perchè fei in Ro
ma , e con Roma, perchè ti pojjtede. Perciocché e tu vivi in una Città y 
a cui il mondo non ha V uguale - ed ella non fa di te minor conto, che 
defuoi Cittadini, i quali hanno avuti Eroi per lor fondatori, Sarebbe co* 
fa per te onorevole, fe anche co dii te ne fiejjt in filenzlo udendo recitare 
gli altriy perciocché molti Oratori ha Roma non difftmiU doloro Antena
ti* Ma tu5 come udiamo da quelli 3 che vengono di co fi a , in parte hai 
già recitato ) e in parte fei per recitare la tua Storta ̂  che è dì vi fa in phl 
parti f e gli elogj che f i  fanno a quella, che già hai pubblicata 5 fa de- 
fiderare la pubblicazione del rimanente. Ho faputo inoltre, che Roma fa 
applaujb al tuo lavoro , e che e cornuti fentimento della Città, che tu fei 
fu peri ore di molto a quelli noflrì Scrittori, e che a mimo degli Scrittori 
loro fei inferiore. Il che non filo torna ìn onor dì te Beffo, ma dì noi an
cora 5 da1 2 quali fei dipartito. Prosegui adunque a comporre di tal manie
ra , e a recitare pubblicamente, e a ri] cu eterne ammirazione e plaufo; nè 
ceffo, di accrefcere nuovo ornamento a te e a noi, perciocché la gloria dì 
un tal Cittadino ridonda ancora in onor della patria. Quella lettera è  

fommamente onorevole come ad Ammian Marcellino così a Roma non 
m eno, ove veggiamo che non erano ancor decaduti gli fiudj per mo
do tale, che gli uomini dotti non folfero in pregio, e che volentieri 
e,con appìanfo non fi udifìero i loro componimenti. Più altre lettere 
abbiamo di Libanio ad Annidano- (5) , che fono pruova della filma di 
quello cotto Sc-fifia pel nofiro Storico. E1 certo la Storia di Ammian

Tomo IL A a a  Mar- ■

(1) In Prnefat. ad eumd.
(2) De Affim. Marceli, Vita & Libris,
(3; Loc, cir.
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Marcellino, per ciò che è verità , efattezza, e giallo .difcerniinento  ̂è 
una delle migliori, che abbiamo. Ma ìo itile ne è rozzo ed afpro,. di 
che non è a ftupire fingolarmente in uom Greco e foldato;. e inoltre 
ci annoja fpeffo con inutili digreffiohi, e con declamazioni impor
tune. _

VII. Quefti foli fono gli Storici, de5 quali d  fian pervenute, le Ope
re; e appena Tappiamo d1 altri, che in quello genere fi eièrcitaifero, 
D i uno Storico dice gran Iodi. Simmaco, in due lettere, che a lui 
forive [i] ; ma chi egli foffè, noi polliamo conofoere , non fapendofi 
a chi quelle lectere fiano indirizzate. Forfie fu alcun degli Storici, de3 
quali abbiam finora parlato; e forfè ancora fu quel Nicomaco Flavia- 
no, dì cui abbiam favellato trattando di Macrobio; perciocché in uns 
antica Ifcrizione, pubblicata dopo altri da Ifacco Pontano [z], fra gli 
onorevoli titoli, di cui vedefi ornato, evvi ancor quello: Hi fianco ai- 

fenijjìmo. Ma di che cofa fcriveife, non.d è refiata memoria. Veggafi 
il Volilo, ove parla degli Storici di quefti tempi; preifo cui fi trove
rà menzione di alcuni altri, che noi paffiamp lòtto filenzio, sì perchè 
furono per la più parte flranieri, sì perchè, fe di effi ci è rimafta 
qualche picciola Operetta, non è effe tale, che pofta accrefcere ono
re all’ Italiana Letteratura.

C A P  O  V L

Fiìofqfia, Matematica.

370 STORIA DELLA LETTERATURA

I* ly T O n  vi ebbe fcienza alcuna a quell’ Epoca, che avelie sì pochi 
1 M coltivatori e feguaci, come la Filofofia* O fofiTe che il luifo 

e il_ libertinaggio di Roma diilogliefie P animo da cotai gravi e feriofi 
fiudj, o foife che le funefte vicende della Repubblica configliaifero que’, 
che pure erano amanti de5 buoni ftudj a cercar anzi qualche follievo 
nell amena Letteratura, che a rattriftarfi vie maggiormente fuMibride* 
Teveri Filofofi, egli è certo, che mentre i Filofofici ftudj fiorivano in 
Aleifendria, e in Atene, illanguidivano ogni giorno più in Roma. Nè 
è già che mancaifero ftimoli e premj, onde eccitare gli uomini allo 
ftudio di quella fcienza, I Filofofi non men che i Retori ed i Granu
lici avean dal pubblico erario i loro ftipendj, e godevano effi pure de’ 
privilegi, agli altri Profeflor conceduti* Oltre le pruove, che ne ab
biamo recate nel primo Capo di quello libro, un’ altra ne abbiamo in 
Simmaco, il quale fa menzione di un Prifciano Filofofp, degno, dice

egli ii)

i i )  L. IX. Ep. tXX. & Ep. CV.
(a) In sot. ad Macrob. Satura. L. I. G. XVIL



egli ( i ) j /fi effer pollo tra’primi per fapere e per oneflâ  e a cui per or* 
dine del Senato è fiato ajjegnato un giuflo fìipendìo, Ma poco giovano 
corali (limoli , quando ìe ree -drcoftanze de7 tempi congiurano , per co
sì dire, alio derminio della Letteratura. E 'mólto più dovette ia Filo- 
lofi a decadere, ailor quando, come abbiamo già detto nel mentovato 
Capo, furono tolti a7 Profeifori gli uiati loro ilipendj; perciocché uno 
ftudio, il quale avea sì pochi feguaci, anche ailor quando fe ne fpe- 
rava alcun premio, molto più dovette edere abbandonato, quando 
non recava feco allettamento di force alcuna.

IL Dello fcarfo numero de7 Filofofi de5 funi giorni fi duole Io ftedò 
Simmaco. Pochi Filofofi, fcrive egli ad Aufonio [2], quefìaj nofìra età 
ha prodotti, la cui fapienza f i  rajfomigUaffe a quella degli Unti chi, Tra 
quelli pochi ei vuole che fi annoveri un cotal Baraco, cui perciò ei 
raccomanda ad Aufonio. Àbbiam poc’ anzi vedute le lodi, ch’ egli dice 
del Filofofo Prifciano. Alcuni altri ne veggiam da dui nominati'con am
pi eiogj, come Mafìimo cui chiama [3] infigne ugualmente per bon
tà di vita, e-per erudizione in tutte le fcienze, e Filofofo non infe
riore ad alcuno de'più illuilri; ed Ero, elfo pure Filofofo, di cui par
la con fomiglianti eiprefiionì [4], e Micia, ch'egli dice degno di ede
re annoverato tra3 primi Filoiofi [5]. Ma di niuno dì quelli noi non 
fappiamo, che alcun monumento ìafeiaiTer a’ poderi dei loro ingegno, 
anzi non poffiam pure accertare, fe efii foifero Romani o almeno 
Italiani. Ciò che è certo fi è , che così% difficilmente trovavafi a quelli 
tempi un dotto Filofofo in Roma, che fpelfo conveniva chiamar dal
la Grecia que’ che doveano tenerne fcuola; come raccogliam da una 
lettera dello fteflò Simmaco alf imperador Teodofic? [6] , in cui dopo 
aver detto appunto, che fpeifo faceanfi venir dalla Grecia i Precetto
ri Filofofi, aggiugne, che un cotal Cedo, di cui fa grandiffimi elogj, 
offrivafi fpontaneamente a venirfene a tal fine.a Roma, e a tenervi 
gratuitamente fcuola di Filoiofia,

111. Tutte quelle cofe ci modrano , che aifai pochi amatori avea 
allora la buona Filofofia. E io penfo, che i piu profondi indagatori 
delle Quidioni Fìlofofiche fodero i Santi Padri, e gli altri Scrittori 
Sacri, che fcrivevano in difeià della Religion Cridiana* La neceffità, 
in cui erano, di ribattere gli argomenti, che da’ Gentili Filofofi ìor fi 
opponevano, gli conduceva allo dudio di que’ fidemi, che nelle più 
celebri fcuoie ailor s’ infegnavano, e ad inveiligare ancora le opinioni

A a a  2 de’
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m  L. II. Ep. XXIX,
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ideii) * * vpiù antichi Filofofi, affine, di fcoprirneqjli errori, le contraddizioni  ̂
ì  fofifmi, e di combattere le falfé maffime da effi infegnate. Noi veg
liam o in fatti, che ne1 loro libri effi fi inoltrano nelle dottrine degli 
antichi Filofofi affai verfati ; c molti dogmi delle varie Filofofiche Sette 
non altronde noi gli Tappiamo, che dalle Opere degli Scrittori Ecclefia- 
ftici. Così il propagamento della Religion Criiliana non che effer dan- 
nofo, come alcuni Tngiuftamente affermano, a’ progreffi nelle fcienze, 
giovò anzi molto al loro colrivamento e alla lor perfezione, facendo 
palei! le tenebre e ignoranza, in cui fu He più importanti quiftioni era- 
ilo flati fino a quel tempo i più iiluflri Fdofofi. Noi abbiam già an
noverati quelli tra gli Scrittori Eccìefiailici , che con tali opere fi ren- 
deron piu iiluflri. Ma un altro Filofofo Cnitiano vuolfi qui nominare, 
di cui, benché non abbiam alcun libro, fappiam nondimeno che negli 
ftudj Eilofofici era forfè più dì qualunque altro a quelli tempi ver fa
to. Quelli i  il celebre Mallio Teodoro. V  Argelati conghiettura, e 
non fenza probabile fondamento, eh’ ei folle Mifanefe di Patria [i]. 
Egli afferma, che in Milano vedefi ancora nella Bafilica di S. Ambro
gio P ifcrizione poita al fepolcro di Mallia Dedalia da Teodoro fuo 
fratello, che non pare diverto dal noflro .

Martyris ad frontém̂  recubent quae membra fepulcro 
Ut Leffor nofias, eB operae pretium. . >

Clara genti?) cenfu pellen?) &  mater egenium ,
Virgo Sacrata Dee, Manila Dedalia,

Quae mortale nlhil mortali in corpore volven?^
Quo peteret coelum femper amavit iter.

Sex agiata annos vicino limite tangens
Rettala ad ChrlBum celfa per ajlra graduiti*

IJaec Germana tibi Tbeodorus f i  ater, &  baeres 
Quae relegant olim.faecla futura dedi,

Aggiungali, che S. Agoflino, come or ora vedremo, conobbe Mallio in 
Milano ; e che Claudiano per ifpiegare il foggiorno di Mallio , dice 
Ligurum moenibus. Or Milano era di quelli tempi, come altrove do 
vrem inoltrare, la Capitale della Liguria. Checché fia di ciò egli vii- 
fe a’ tempi di Teodofio e di Onorio, e dopo aver foftenute con lode 
altre onorevoli cariche, giunfe a quelle ancora, che fra tutte erano 
le più ragguardevoli, di Prefetto delle Gallie , poi deli’ Italia, e final
mente di Confole Panno 399« (a). Traile lettere di Simmaco ne tro
viate molte a lui fcritte (3 ), dalle quali veggiamo, in quanta fiima 

V P  avelie, e quanto fingolarmente ne pregiàllè P eloquenza (q.)- Ma
Clau-

i i)  BibL Script, Medlol, Art. Flagriti*, & in Appendi Art. Manlius>
(a) Tìllemonr, in Honor, Art. IX.
(?) L. V. Ep 1V.-XV.
(4) Ib. Ep. IX.
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.Ciàùdianó un intero Panegirico in veri! fcriiFe a lodarlo, quando ei fi
li all’ onore: dei Gonfoiato (Q . Ei rammenta dapprima: gli ftudj giova-■ 
niii di Maliio, e l’ eloquenza con cui più volte avea perorato nel 
Foro.

Jam tune canilles animi, jam dulce loquen di 
Fondu?, & attonitas fermo qui ducerei aureŝ
Mox undare foro viftrix opulenti a lingule,
Ÿu tari que reos: ipfa haec ampliffma fedes 
Qrantem ftupuit, bis laudai tira regente m ..

Quindi dopo aver fatta menzione delie onorevoli carichey a cui Mal-* 
lío fu folle vato, così profiegue :

Voñquam parta quies & fummum nafta cacumen 
Jam fecura petit prlvatum gloria portum ;
Jngenii redeunt frnftus, aliique labores 
Et vita? pars nulla perii. Quodcumque re ce dit 
Lì ti bu S) incumblt (ìudiis, anhnufque vicijfini 
Aut curam Impon il p opali r, a ut otta Mufis *
Omnia Cecropide relegís fecreta feneftae:
D ¡fiuti en s quid quifque novum m and averli a evo ,
Quant aque diverfae producanî a g min a feftae. ,

In tal maniera continua Claudiano lodando i Fiiolbiìci ftudj di Maliio* 
e annoverando le molte e diverfe fette, i cui dogmi egli attentamen
te efaminava. Anzi egli accenna un'Opera di Fuofofta Morale , cne 
Maliio aveva o intraprefa o comporta :

Ornant ur veteres & nobili ore Magifiro 
In Latium fpretis Academia migrât Atbénis ,
Ut tandem propias difiat, quo fine beatum 
Diri gii ut) quae norma boni, quts limes honeftiy 
Quaenam membra fui virtù s divi fa doman dis 
Qbjeftei vitHs , quae pars injujia recidati 
Quae vincat vallone metas, quae fraenet amores.

Quella probabilmente è quell’ opera ildfa, di cui vedremo or ora, che 
fa parimenti menzione S. Agallino. Nè folo quella parte di Filofofia , 
che appartiene al coilume, li coltivava da Maliio, ma quella ancora, 
che rivoigeli alla contemplazione della natura. Quindi Claudiano pro
fiegue, e dice che Maliio infegnava la natura e te proprietà degli ele
menti , per qual maniera foife flato creato il Mondo, e con quai leggi 
vernile il medeimio regolato ; i l . corfo delle delle , la natura delLa 
luce e de’ colori, le cagioni del fluifo e del rifìuifo del mate, delle pìog- 
gìe, della grandine, della neve, de’ tuoni, de’ fulmini, e delle comete. 
Finge egli pofeìa con poetica immagine, che la Giu irida volendo a

c o  (i)
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comune vantaggio ricondurlo alla luce de’pubblici onori, diicefa dal Cie
lo il trova intento a difegnar fulla polvere i movimenti delle ffelle e 
de’ Pianeti. Finalmente accenna di nuovo o la fteffa opera di fopra in
dicata. o un’ altra di non diffunile argomento, la qual fembra che da 
Mallio fi foife già renduta pubblica ;

Qualem te legimus teneri primordia Mundi 
Scribentem , aut partes anímete, per fingida talem 
Cernìmus, &  fimiles agnofeit pàgina morer.

IV. Sì magnifici elogj, che veggiam darli a Mallio da quello Poe
ta, ci fan conofcere quanto grand5 uomo egli foife, e quanto valorofo 
coltivatore de’ Filofofìci fludj, Sembra difficile il conciliare queffo Pa
negirico di Cìaudianò con un Epigramma dello fteifo Poeta, in cui ci 
rapprefenta Mallio Teodoro, come un indolente e fónnacchiofo Magi- 
fìrato, Effo è intitolato: De Theodoro, & Hadriano ( i ) ,  c così dice: 

Mallius indulget fonino mftefque  ̂ dìefque :
Infomnis Vharius fitera profana rapit.

Omnibus hoc Italae gentes expofiite votis ,
Mallius ut vigììet, dormiàt ut Fharius.

Ma come fembra, che Claudiano fi ìafeiaffe qui trafportare da qualche 
fua paffione contro di Adriano Egiziano, uomo per altro, che fu ralle
vato alle più onorevoli cariche, e di cui non fappiamo che foife quell* 
noni malvagio, eh’ ei ci deferive: (2), così è probabile, che Claudiano 
fi lafciaife qui ancora condurre da qualche paffione tropp1 2 3 oltre nel par
fere di Mallio. Il che rendei! ancor più evidente al legger le lodi, con 
cui ? efalta lo ile fio S. Agoilino. Quelli avealo conofciuto in Milano, 
e ne* libri, cffegli ivi fcriffe, mentre ritirato in Villa apparecchiava!! 
al Battemmo, ne fece menzione, e il dille uomô  che per ingegnô  per 
eloquenza, e pd doni ñeffi della fortuna, e fio che più importa per la 
grandezza delP animo era ammirabile, e che per lui non avrebbono potuti 
i poderi dolerfi a ragione della letteratura di quella età f  3). Anzi a lui 
dedicò il fuo libro de Fita Beata fcritto in quel tempo medeiìmo, e a. 
lui parlando accenna, come fbpra lì è detto, unJ opera intorno alla 
Morale Fiìofofia e alia Provvidenza, che Mallio (lava ferivendo (4) • 
Aggiugne ancora, die Maíllo de’ libri di Platone prendeva fingolarmen- 
te diletto; e dice di avere in lui ripolla sì grande fiducia, che quando 
ottenga di efíere da luì amato, fi Infinga di arrivar felicemente aquel
la Vita Beata, a cui penfa ch’ eíFo fia già pervenuto. Quelle eipreffio- 
ni parvero pofeia a S. Agoftino efagerate di troppo, e quindi parlando
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(1) Epì XXIX.
(2) V. Tiìlemont. Not, IV. far Honor,
(3) L, I. de Ordine C. XI.

- (4) Praefat. de Vita Beata,



di querto libro nelle fue Ritrattazioni, dice [i]: Di'fplìcet tamen illic % 
quod Munito ĥeodorô  ad quem librum ipfum fcripjt̂  quamvls dodo, &  
ChriBtdno 'viro, plus tribuí quam deber em . Le quali parole fon nondi
meno un grande elogio per Maíllo Teodoro, poiché fempre piu ci af- 
iìcurano, e ch'egli era uom dotto, e infierne ch'egli era Grirtiano, 
di'che alcuni, non riflettendo a, querto pallo, han dubitato. La men
zione che fa Claudiano di un'Opera Fiìofofica da Maììio comporta, ha 
fatto credere ad alcuni, che egli forte Autore del Poema di Aftronomia, 
che vafotto nome di Manilio . Ma già abbiamo altrove mortrato, che erto 
appartien certamente ai fecolo d'Augurto. Il Saìmafio afferma [2], che 
efilte ancor Manofcritto in alcune Biblioteche un libro de! nortro Mal- 
lio, intitolato: De rerum naturâ  caujtfque naturalibur̂  de afìrts & c. 
e il Fabricio agglugne [3] che Filippo Jacopo Maurtaco penfava a ren
derlo pubblico. Ma nè il Saìmafio dice in qual Biblioteca fi trovi, nè 
io in alcuna Biblioteca , di cui fia ftampato il Catalogo, ho trovata 
menzione di quefto libro, ma folo di un'Operetta fu'metri poetici a lui 
attribuita [4]. Forfè potrei recarne più dirtinta contezza, fe poterti aver 
traile mani la Diifertazione, che intorno a quello celebre uomo ha pub
blicata Alberto Rubenio; ma non mi è flato pofilbiie il rinvenirla»

V. Col parlare di Malìio Teodoro noi abbiam detto, quanto ci 
è giunto a notizia degli ftudj Aftronomici e Matematici di quelli tempi. 
Macrobio e Marziano Capella, de' quali già fi è favellato, moflran di 
averne qualche tintura, ma aliai fuperficiale e leggiera, e avvolta tra 
molti errori j e tra quelli ancora dell'Aflrologia Giudiciaria* Quella era 
già fiata dannata da Diocleziano, e da Maffimiano con loro legge 
0 )  e. perciò con maggior cautela fi efercitava, e folo occultamen
te. Quindi Finnico Materno che ne feri ile un Trattato, come già ab
biamo ofìervato, a' tempi de'figliuoli di Coflantino, prega iffantemen- 
te Loìliano, a cui dedica i fuoi libri, che non gli comunichi fè non a 
poche e a ben fidate perfone (ó}. Coftanzo due altre leggi pubblicò 
contro gli Aflrologi, la prima 1' anno 357; la feconda l'anno feguen- 
te , colle quali lotto pena di morte vietò Tufare di arte così malvagia, 
e il confultarne i Maertri (7). Nondimeno quella genìa d' importad 
non potè così Radicarli, che ancora non vi rimanefero alcuni, che o 
per femplicità, o per malizia ne ufaflero, come è maniferto dall'Ope
re de’Santi Padri di quefti e de'feguenti fecolL Ma noi iafeeremo in avve
nire di favellarne, poiché la Religión Crìftiana condannandone efpreflàmeme

le
(1) L. I. Retraéi C. Il*
(2) la Praefat. ad Ampellmm.
(j) BIbl* Lat. T. I. pag. 353. not. a.
(4.) V. Catal. MSS. Latin. BibL Reg, Parifi Cod. 4841. 7 5 I0:i 
(5) Cod. Jurtili, L. IX. Tit, XVIII. L. IL 
(ó) Praefat. L. VII*
(7) Ibld. L. V. & VIL
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le leggi non trieno5 che T ufo, fece, che per lo più dì eiTa non 'fi'ò'c. 
eupaiiero, che uomini fceleraci e vili, indegni perciò di aver luogo 
nella Storia della Letteratura*  ̂ 1 ,

VI. A quello luogo per ultimo, come altre volte abbiam fatto, 
rammenteremo uno Scrittore d3Agricoltura, cioè Palladio ,, di cui quattor
dici libri abbiamofu tale argomento, e P ultimo di effi in veri! elegiaci. 
Alcuni, e : tra elfi i Maurini Autori dellaStoria Letteraria di Francia, cre
dono [ i] ,  ch’ei fia quel Palladio medefimo figliuolo di Efuperanzio, 
prefetto delle Gaìiie, e nativo di Poitiers, di cui parla Rutiìio, che gli 
era parente, nel fuo Itinerario. Egli dice (2), che Palladio era venu
to a Roma per attendere agli ftudj legali, e ne parla come di giova
ne a luì cariffimo, e che dava non ordinarie fperanze di fe medefimo. 
TLa ragione, che rende probabile a quèftì Autori, lui e non altri effe- 
re lo Scrittore d’ Agricoltura, lì è l’ offervare, che in qualche Codice 
di qudP Opera egli è chiamato Palladio Rurilio Tauro Emiliano, e per
ciò alla identità del nome dì Pallàdio, che non farebbe fufficiente ar
gomento a provare, lui effere appunto il Palladio rammentato da Ru- 
tilio, aggiugnefi ancora il nome di Rurilio, che è un contrafiegno del
la parentela, ch’ egli avea coi detto Poeta, e forfè ancora, come alcuni 
fcfpettano, dell5 adozione, eh’ elfo ne avea fatta., A me non pare, che 
fia quello argomento di molta forza; ma non vi ha neppure ragione 
alcuna, che gli fi poOTa opporre, Certo è ,ch e lo ftil di Palladio, co
munque1 non fia del-tutto barbaro e rozzo, fembra nondimeno 'di que
lli tempi; e almeno deefi neceifariamente affermare, eh’ ei vìffe dopo 
Apulejo, di cui veggiamo, eh’ ei fa talvolta menzione*

C A P O VI.

Medicin#,

L Y7Ralle Scienze, del -cui progrefio furono Angolarmente folleciti 
J? gli Imperadori Criiliani, deefi annoverare la Medicina, a cui 

effi affai più faggiamente provvidero, che gli Imperadori Gentili de’ 
fecali trapaffati, lo non trovo, che in addietro inabilito folfe per leg
ge, che niuno poteffe efercitare la Medicina, fe prima non dava pruo 
ve del fuo fapere; anzi abbiam udito Plinio il vecchio di ciò appunto 
dolerfi , che a chiunque vantava!! di effer; Medico, fi aveva fede fenz’ 
altro (3). Valentiniano I. promulgò intorno a quello punto alcune 
uriliffime leggi P anno gó3. , che veggonfi ne’ Codici di Teodofio e di

Giu-

( 1) T . TT. p, 2^7 .
2rin, v, 211. &c.

(5) V. T. I p, 2 6 3 ,
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GiuRiriàno (1). Tn effe egli coir?arida, che in ciafcheduno de’ quattor- 
dici Rioni di Roma vi abbia un Medico, che dal pubblico ila man
tenuto a fèrvigio de’ poveri ; che\quando un di effi venga a mancare 
fette almeno; degli altri facciano dilìgente efame di chi gli debba effe- 
re foftituito; e ' ’a quella legge allude Simmaco in una fu a lettera a 
Teodofio [2], in cui gli efpone ciò, che tutto il Collegio de’ Medici 
avea deeifo in una controversa inforca per V elezione di un nuovo 
Medico; ordina inoltre, tfhe quefti Medici ricordevoli dello ftipendio 
loro affiegnato amino meglio di Servire a’ più poveri, che di ailìftere 
per vergògnofa ingordigia a? più ricchi; che finalmente eifi pcifan rice* 
vere dagli infermi, ciò che quefti, effendo Sani , avran loro offerto f 
ma non ciò, che nel pericolo della lor malattia avranno loro promeR 
fo. Leggi degne veramente di un Criftlano e prudentiiEmo Imperado 
re . Inoltre molti degli Imperadori medefimi confermarono loro qtie* 
privilegi di efenzione, e di onori, che da’ precedenti Sovrani erano 
fiati lor conceduti [3]. Ma tutte le leggi, e tutti gli ampiifimi privi
legi non baftarono a formare in Roma un Medico, di cui rimaneife 
a5 pofteri Ìlluftre fama; che ri privilegi e le leggi non fono abbaftanza 
efficaci a rifvegliare f  amor delle Scienze, quand’ effo già da lungo 
tempo fi è eftinto , e la condizione infelice de5 tempi non permette 
sì facilmente di ravvivarlo. ' ■

IL Nè folo non troviam tra’ Romani alcun celebre Medico, ma 
nemmeno tra gli ftranieri, che di quefti tempi furori famofì in quell* 
arte, non ne veggiamo alcuno fiffare in Roma la fuà dimora. Oriba- 
fio nativo di Pergamo in A fa  fu caro affai all’ Imperadore Giuliano > 
e fu forfè il Medico, che avelie a queiF Epoca maggior nome; ma 
non vi è argoménto a provare, ch’ egli Soggiornane mai in Italia* 
Anche tra quelli, che fcriifero Latinamente di Medicina, non vi ha 
forfè alcuno, che fi pefta credere vivuto in Italia. Marcello fopran- 
nomato f  Empirico nativo di Bourdeaux nelle Gallie ville in Oriente 
alla Corte di Teodofio il Grande, di Arcadio, e di-Teodofio il Gio
vane . Prima di lui fiorì Vindiciano Medico di Valentiniano L Ma egli 
era Africano e vivea in Afrk.a, come raccoglielì Singolarmente da 
S. Agoftino, che ne dice gran lodi (4) . Africano ancora fu probabil
mente Teodoro Priiciano, poiché confeffa di aver avuto il Suddetto 
Vindiciano a fuo 'Maeftro . De7 quali e di alcuni altri Medici di que
fti tempi, e de’ loro libri, oltre la Storia della Medicina di Daniello

Tom. IL Bbb le

( 0  Ccd. Theod. LIb. XIII. Tit. III. L. S. CoL luftin. LiE X. Tir. LIL
L. 9̂  i«*

(1; Lib. X. Ep XL.
(3) Cod. Theod. Ib. L. ics. Cod. luffa. Ib, L. 6. Se p* Julìanì opera, pig*

(4) Gonidi; l . iv. c. n i. l . v i i ., c. v i.
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■ fé Clero ( i)  veggafi il Fabricio [2]. & Girolamo Ta menzione di un 
certa Flavio, che a5 fuor tempi avea in verfi. Latini  ̂ fcritti alcuni li
bri di Medicina, ma non dice * onde egli folle natio* e dove vive£ 
fe ( 3 ) .

IH. I foli Medici, de’ quali ci ila rimafta notizia, che vivefiero 
in Rom a, fono alcuni rammentati da Simmaco* Tra effi ei fa grandi 
elogj di Difario, dicendo (4), che egli aveva a ragione il primo luo
go tra tutti i Medici. Era natia d’ Aq.uitania, come dallo fteifo Sim
maco fi raccoglie, il quale racconta (5), quanto fpiacevole folfe a tut
ti la rifoluzion da lui prefa di tornariene alia fua patria. Di Difario 
fa menzione onorevole anche Macrobio, che lo introduce tra gli in
terlocutori de’ fuoi Dìaìogi , dì cui dice con una fmoderata, ma a 
quelli tempi non infolìca adulazione, che fapeva al pari della natura 
medefima Creatrice ciò, che accorpi umani meglio fi convenire (6)* 
Simmaco rammenta ancora Eufebio valorofifiimo tra’ Medici [7], e  
Dionigi* a cui egli Ìcrive [8], raccomandandogli alcuni giovani, che 
da luì apprender doveano la Medicina, ed Epitteto finalmente* e Gio
vanni, da Lui nominati nella fopraccennata lettera a Teodofio. Ma di 
nìun di quelli Tappiamo, che cola alcuna fcriveflè appartenente alla 
fila faenza. E generalmente parlando ci convien confeiìàre,che niutr 
Medico ebbe a quelli tempi Roma e l'Italia , di cui rimaneifc a’ por 
fièri qualche onorevole monumento *

C A P O  V I L

Gì ur ¡/prudenza ̂

I T A  Giurifprudenza fii per avventura Punico fludio, per cui Ro- 
J L  ma fi mantenere anche in queft’ Epoca in quella fama medeÌK 

m a,: di cui goduto avea per P addietro. E io penfò, che gli ftranie- 
ri, i quali abbiatn pure veduto accorrervi in gran numero per colti
varvi gli lludj, talché convenne, che Valentiniano L faggiamente prov- 
yedeife alla loro condottar vi follerò tratti in gjran parte da! concetto* 
in cui erano i Legali iludj di Roma. Còsi dalle Gallie fen venne a 
Roma Palladio per apprendervi la icienza del ¿ritto* come afferma

GLaii**
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-Gaudio Rutilio Numaziano [i] . Còsi Sìdonìo Apollinare icrive a un 
certo Eutropio (2), eforcandolo a venir feco a Roma , cui egli chi a*’ 
ma domicili um legum , gjmnajium literarum , curi am dìgnìtatum, Cosi fi
nalmente di Alipio narra S. Agoftino (3)5 che venuto era per ito- 
dìare le leggi dall’ Africa a Roma , Vero è nondimeno, che a quefto 
numerofo coucorfo, che a tal fine faceafi da ogni parte a Roma, do
vette fingolarmente concorrere il divieto fatto dagli hnperadori, che 
altrove non fi infegnafTer le leggi, fuorché in Roma, in Coftantinopo- 
l i , e in Berito nella Fenicia, pei qual divieto Roma veniva ad elici® 
in tutto T Occidentale Impero iJ unica fede di tale Audio. Chi foiiè il 
primo Autore di quella legge noi poffiamo accertare. Ma Giufiiniano 
rinnovando quello fieiìò divieto dichiara infieme, che da' fuoi Prede- 
ceifori etto era fiato intimato. Hcec autem tria rvolumina a nobis com̂  
pojita tradì eli tum in regii f urbìbus, quam in Berytienfium pulcherrimd 
civitate .... É tantummodo volumut, quod jam &  a retro Vrincipìbus con* 
(litutum e li , &  non h i aids locis (4). Egli è verifimile adunque, che 
a’ tempi 5 di cui parliamo, fi faceife quello divieto, e meno perciò è 
a ftupire, che da ogni parte veniifero a Roma que1 * 3 4 5 6 * 8 che voleano at
tendere agli ftiidj legali.

II. E molto più erano allor necefsarj'cotali fiudj, poiché Co- 
flautino e gli altri Imperador Criftiani, che vennero dopo, molte co- 
fe innovarono nella Giuri fprudenza, in quella parte fingolarmente, 
che apparteneva al culto facro, e .alle facre perfone; e molte leggi 
inoltre da efii fi aggiunfero, che a promuovere e ad onorare la Reh- 
gion Crifiiana fi crederono opportune. Le nuove leggi fatte da Co- 

- fiantino a regolare i coftumi, e a fierminare i vizj, e le fallacie delle 
antiche leggi da lui tolte di mezzo fi rammentano da Nazario nel 
Panegirico a lui recitato (5), e fomigliante è il iènrimento dell1 incer
to Autore dell1 altro Panegirico , che abbiamo • delle Iodi di Coftanti- 
no (6) . Molte di quefie leggi fi polTon vedere quà e là fparfe ne’ 
Codici di Teodofio e di Giufiiniano, e unite infieme dall’ Heinec* 
ciò (7). Ma quefie leggi promulgate da Coftantino in favore del Cri- 
fiianeiimo deftaron foipetto ne1 Giureconfulti idolatri, ch’ egli penlailè 
ad abolire tutte le leggi degli Imperadori Gentili, e perciò alcuni tra 
loro, fecondo la congettura del Gotofreao (8), penfarono a raccoglier*

£bb z le

(1) Tria. L. I, v. joS, &c.
(2>X. I. Ep. VI.
(3) L. Vi. Conf. C. Vili.
(4) De Juris docendi ratìone.
(5) N, XXXVIII.
(6) N. IV. , .
CD Hiftor, J i»r. Rom. L. I. C. V.
(8) Prolsgom. ad Ccd. Theod, C. L
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-;|Je infieme, perchè più difficile riufeiife il toglierne ogni memoria^ nel- 
l a ft effa maniera , che abbiamo altrove veduto, che Papirio raccolfe 

ile leggi, che,dagli antichi Re di Roma erano fiate promulgate, per 
opporli al difegno idi Tarquinio il Superbo, che tutte volea diftrug- 
gerle, affine di non conofcerne altra, che il fuo  ̂capriccio.

III. Q uella, fecondo il parere del Gotofredo e dell* Heinec* 
ciò ( i ) ,  fu V origine dei due Codici, l’ uno detto Gregoriano, Palerò 
Ermogeniano, che credohfi di quello tempo, ne’ quali fi raccolfer le 
leggi degli Imperadori, cominciando da Adriano fino a Coftantino. I 
Frammenti di quelli Codici fono flati diligentemente raccolti e Uhi- 
Arati da Antonio Schultingio (2) * De5 loro Autori non abbiam certa 
contezza. Solo fi congettura, che il primo Codice foflè Opera di Gre-

forio, che fu Prefetto del Pretorio l5 anno 336. (3); il fecondo di 
hmogeniano, che a5 tempi di Coftantino, come prova f  Heineccio (4), 

fu celebre Giureconfulto ; e quefti occupoffi fingòlarmenté nel racco
glier le leggi di Diocleziano, quali appendice al prima Codice di Grc-

foriov Qùefli due Codici, benché non fatti per pubblica autorità, eb- 
ero nondimeno forza e valor nèfgiudizj, hnchè \Giuftiniano infieme 

col Codice di Teodofio abolì ancora i due Codici mentovati, e vol
le f che non aveffero più ufo alcuno nei foro (5),

IV. Oltre i due Autori de’ Codici fopraddetti, due altri famofi 
Giureconfulti fembra, che a quefii tempi viveifero, benché alcuni gli 
pongano* fotto gli Imperadori Idolatri, cioè Aurelio Arcadio Carifio, 
e  Giulio- Aquila. Amendue aveano fcriEte alcune Opere appartenenti 
al diritto, e qualche frammento fe ne ritrova ancor ne-Digefli (6)* 
Non fappiamo però, fe effi foifero Italiani, o fìranierk E veramen
te per quanto grande fofse la fama della fcuola legale di Roma, fem- 
bra che ancor più grande fofse quella di Bcrito; come da varj palli 
di antichi Autori dimollra i’ Heineccio (7).

V. Gli Imperadori, che venner dopo fino a Teodofio il giova
ne, non fecero nella Giurifprudenza, innovazione di forca alcuna $ trat
tane fa pubblicazione di nuove leggi fecondo il bi fogno e le circo- 
ftan'ze de’ tempi. Anzi, fe rìobbiam credere a Mamertiao Fanegìrifta 
di Giuliano TApoftata, gli ftudj legali erano avviliti per modo-, che 
dicevanfi proprj fol Liberti (8 ). Follìa ino non fenza ragion foipet-

tare. 1 2 * 4 *
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(1) Loc. cit*
(2) V. JurifpracTentia Vetus«Ante JufHiiiatt,
i?) Y. Tillemont in Conftant. Art.
(4) Loc‘ cit. 5. CCCLVIIì.
ÌS) Condir, de Juftm. CoA Confini*.
|6) V. Heineccir 1. c. §. CCCLIX. CCCL3G 
€7) Toc. cit. §. C C C L X I L  GGGLXIIi.
0 )  Graziar, A&io, Jul, jtw X%
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tare, che Mamertino; feguifse qui il corame di altri,' che per lodare 
i Principi, ai quali favellano, abbafsano e deprirtion le lodi de’ loro’ 
predecefsori. Cerco è nondimeno , che non troviamo a quelli tempi 
alcun celebre Giureconfulto, di cui ci fi a ri malia opera o- frammento 
di forte alcuna. Aufonio fa menzione di un coca! Vittorio ( i ) ,  che' 
dopo aver tenuta per qualche tempo fcuola di Granitica in Bourdeaux 
mori in Rom a, ove, dice, egli era pafsato dalla Sicilia ; coile quali 
parole egli ci accenna-* chJ egli era di naicita Siciliano. Aufonio ne 

- lodaTinfaticabile fludio delia Giuriiprudenza; ma non Tappiamo, ch’egli 
o la infegnafie nelle Cattedre, o la efercitafse rtel Foro, o ne lafciaise 
alcun monumento. Nè folo in Roma , ma ancora in Oriente era la- 
Giuriiprudenza infelicemente avvilita, ed ella era anzi un’ arte rivolta- 
ad arricchirli con frode, che a porger foccorfo agli altri,come vèggia- 
mo dalla eloquente e patetica defcrizione, che de* vizj de’ Giurecori- 
iulti Orientali ci ha lafciata Atnmlan Marcellino (2) . Di quello abban
dono, in cui giaceafi un si nobile fludio, dovea efsere in gran parte* 
cagione P immenfa e difordinata molcitudin di leggi, che venivano ogni 
giorno più moltiplicandoli per tal maniera* che Eun apio fch e rze voi mena
te chiamò le leggi, carico dì molti Cammelli5}. .Qyindi efserario U loro' 
iludio di una intolierabil faticaappen a eravi uomo dì oneftu condi

zion e, che ave fse animo- di intraprenderlo,- ed elio rimanea traile mani 
d’ nomini vili e fam eliciche non voigendofi alla GIurilptadenza~fe non* 

,psr> Cordido-interefse^ cercavan di efsere aAuti raggiratori anziché dot- 
..ti Giureconfuid * -

,VL- Quello diibrdine, in cui erari le leggi , Ìndufse Teodofio il- 
gio vane a formare il Codice, che psrem dicefr Tea lodano, -che fu pub-- 
E lic lo ,! ’anno 448. in cui feeltd le più necefsarie e-le più udii leggi 

; pubblicate dagli imoeradori,- furorr ridotte e a minor numero'e-ad'or- 
dui migliore. Quella fu tutta Opera de’ Giureconfuid, che erano alla- 
Corte di Collantinopoìi;. e 'a  me perciò non appartiene il parlarne più" 
lungamente. I dotti Prolegomeni di Jacopo Gotofredo, che ha iìla- 
flr&to con fomma erudizione il Codice Teodofiano* potranno dare a- 
chi- le brami ampie e beile notizie fu quello argomento.- io debbo qui- 
aggiugnere fola mente y che quello Codice ebbe forza  ̂anchê  nell’ Impet
ro di Occidente, fino alla pubblicazione di quello di Giu-iliniano, co-*; 
Epe. con molti argomenti ai-moki a iL fopraccitato Gotofredo (4). Ad 
eiso poi fi aggiunièro le Vovelle  ̂ cioè le leggi, che dopo la pubbli
cazione- del Codice di Xeodofio,, dallo ftefeo Impe radere e- da- altri y

(1) P'rofeÌTor* BiirdigaL XXIT*
&) L. XXX.  C .  I V .
(?) In-Vita A"edeiH.
(4) Prolegaifti ad Cod* TBeodoi> Ci Xl£-



che vennero dopo fino a Giuffimano, furono pubblicate^ così ne!P 
Orientale, come nell5 Occidentale Impero ; efse vanno aggiunte allo 

yfteiso Codice Teodofiano. Alcune altre Novelle ;di Teodofio e di Va* 
lentiniano 111* fono fiate pubblicate in Faenza P anno 17Ò& dal Signor 
Dottor Antonio Zirardìnì Giureconfulto di Ravenna, che vi ha. ag-

fiunte erudite annotazioni. L'anno feguente furono le medefime pul> 
licate con altre erudite note in Roma dal Signor Abate Gio; Crifto- 

fano Amaduzzi ProfeÉore di lingua Greca nella Sapienza di Roma , 
Delle contefe nate per quefta doppia edizione tra5 due Editori, e de
gli E fi ratti e de'libri perciò ufati da una parte e dall* altra, io lafie- 
rò che parli, chi fi lufinga di poterlo fare in maniera ad accordare 
infieme ì due contrai) partiti.

C A P O  Vili.

Biblioteche.

STORIA DELLA LETTERATURA

L I L  deplorabile fiato, in cui erano comunemente gli ftudj in Italia 
I  a5 tempi, di cui parliamo, ci pervaderebbe affai facilmente,che 

fcarfo vi foffe fiato il numero delie Biblioteche e de’ libri. E nondi
meno fi noi crediamo alla definizione di Roma pubblicata dal Pana
toli, e pofcia dal Muratori, e che credei! fatta a5 tèmpi o di Ono
rio, o dì Valentirtiano III. (1) erano in Roma ventinove Biblioteche; 
Bìbliotbecrt XX/X. Ex bis pr&cìpii# dua Vaiatimi dr VJlpla (2 ) , e io 
fieffo affermali nell5altra alquanto piu antica di Publio Vittore. Io 
confefiò, che non Co indurmi a peniate, che ve ne aveifi di quefti 
tempi in Roma un numero cosi grande. Dopo Adriano non veggo , 
che alcun Imperadore peniaffe ad aprire alcuna Biblioteca; e al più 
potrebbefi credere, che Gordiano rendeffe pubblica quella, che da 
Sereno Sammonico avea ricevuta in dono. Che vi fofser privati verfo 
il pubblico così liberali, che a comun vantaggio le aprifsero, non ne 
abbiamo alcun cenno negli antichi Scrittori; e I5 infelice condizìon de* 
tempi non ci permette di crederlo così ai leggieri. Come dunque in 
Roma sì gran numero di pubbliche Biblioteche? giacché delle pubbliche 
ivi certamente ragionai] non delle private. Non potrebbefi per avven
tura temere di qualche errore ne" Codici? Comunque fia, veggiamo, che 
le più celebri tra else erano la Palatina e la D lp ia, quella aperta da 
Augnilo, quefta da Trajano, di cui portava il nome. Ma i difaftri,i 
faccheggìamentì, gli incendj, a cui fu Roma foggetta dopo la morte di 
Teodofio, dovettero efser fatali alle Biblioteche Romane; come da ciò 
¿he vedremo nell5Epoche fufseguenti farà manifefto*

(i) V. Murat. Thef. Infcript. T. IV. 
Ib. p. MMCXXxU.

p. MMCXXV,
II.



IL ~A quello tempo ancora appartiene l’ ufo più ampiamente in
trodotto delle Biblioteche Eccleiiaftiche ad ufo fingolarmente de l̂i iìudf 
Sacri. Sembra che iì primo Autore ed efecutore di un tal penderò 
fofse S. Alefsandro Vefcovo di Geruialemme verfo la metà del terzo 
fecolo ( i) ,  della Biblioteca deh quale dice Eufebio di effierfi Covato 
aliai nel compilar la fu a Storia. Finché però la Chiefa non ebbe una 
ftabile pace, dovette riufcir difficile il formare Biblioteche di tal na
tura. Ma poiché ie perfecuzioni ebbero fine, abbiamo argomenti a 
credere, che come altrove, così in Italia ancora ciò folfe in ufo. Le 
Opere dì S, Ambrogio, di S. Filaftrio, e di altri Scrittori Sacri Italia- 
ni di quello tempo non potevan certo comporli fenza Y ajuto di mol
ti libri. Quindi ciò, che di S. Ambrogio conghiettura con affili forti- 
ragioni il Cffi Dottor Saffi (2), addicendo il Pentimento ancora di al
tri Scrittori, cioè, ch’ egli avelie della fua Chiefa una copiofa Biblio
teca , deefi credere ugualmente degli altri Vefcovi ancora e delle altre- 
Chiefe, o almeno.di quelle, che traile altre erano per autorità e per 
fama più ragguardevoli. E come leggiamo di S; Ago Ìli no (3), che vi
cino a morte raccomandò (ingoiarmente a’Tuoi fuccelibri la cura del
ia Biblioteca, e di tutti i Codici deila fua Chiefa d’ Ippona, così noir 
è a dubitare, che uguale non folle la foìlecitudine degli altri Vefcovi 
intorno alle Biblioteche delle Chiefe lor propie » Ma di ciò già" fi & 
accennata qualche cofa nel primo Capo di quello libro»

III. La Chi eia Romana dovette in ciò ancora precedere coll’ efen>- 
pio alle altre ̂  Noi a dir vero non troviamo memoria di Biblioteca Sa
cra in Roma, prima de? tempi d’ Laro, che fu eletto Pontefice l’ an
no 4Ò1., perciocché di lui, narra Auaftafio Bibliotecario (4), che due1 
Biblioteche ei pofe nella Bafiiica di Laterano. Ma parmi probabile 
che non afpettaffero fin a quel tempo- i Romani Pontefici a proccù- 
rare alla lor Chiefa quello vantaggio; molto più, che alcuni ve n’eb
be tra come S. Damafo e Leone che per Letteratura noni 
meno, che per iantìtà fi renderono illufiri*

IV. Pbr ciò che appartiene alle private Biblioteche, come non 
furon molti coloro, che in quelli tempi attendeifero agli ftudj,così- po
chi ancora dovettero elfere folleciti di raccogliere libri. £ nondimeno 
egli è  verifimile, che tutti gli uomini dotti anche a quella età avef- 
fero la. loro propria Biblioteca. Simmaco avea certamente1 la fua, di 
cui egli (teffo ci ha lafciata memoria nelle lue lettere fo). Anzi a que
lli tempi ancora aveano alcuni il co fiume di radunar gran copia di II-

I T A L I A N A .  LI BRO IV.
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STORIA DELLA LETTERATURA
feiìij iufingandofi 5 che ciò baftafte a divenire, o ahneno.ad efser creda
ti uomini dotti. Quindi fcherza leggiadramente Au fon io fu, un cotal 
fliomùfo Gramatico, che per aver comperati gran libri credeva!! uà 
jjran .baccalare.
* JEmptis quod libri? tìbì biblìotbecti referta ejì

j ' Doflum & Grammcttkum te, Pbihmufe , putti? f  
Hoc genere & ch&rdas , & pleffra, &  h tir bit a. condei 

Omnia mercati? , 1 era? cltbar&du? erir [il.
M a quelle private biblioteche ancora dovettero ¿offerire gran danno 
nelle invafionì de’ barbari, e nei frequenti incendi, che dal loro furo
re fi accefero. In fatti vedremo ne* fecoli fufseguenti quanto grande 
foise la fcarfezza de! libri ; e come perite fofsero fin d5 allora molte 
delle più pregevoli opere degli antichi Scrittori, della cui perdita non 
potrem mai confolarci abballarla..

£  A P O

Arti Liberali.

I X.

I.'/~>Ome nell1 Epoche precedenti le Arti eran venute decadendo 
infiem colle Scienze, così in quella, di cui ora parliamo, le. 

£ine e le altre fi accodarono ad ugual palio verbo V eilrema loro ro
vina, Io penfo nondimeno, che P eruditiilirno Winckelmann abbia e- 
fagerato di troppo, quando ha fcritto (2), che dopo i tempi di Co- 
tornino non trovali quali più alcun veflìgio delf Arte'. Egli ne reca 
per pruoya alcuni monumenti antichi, che da mano più moderna li 
veggono contraffatti per rivolgerli ad altro ufo: indizio chìariflìrno » 
dice egli, che eifendofì ormai fmarrita l’Arte, quello mezzo fof rima
neva ad onorar la memoria degli uomini più illuftri. Ma non parmì 
eh’ ei provi abbatonza, che ciò accadere fino dai tempo, di cui feri- 
viamo; anzi io mi lufingo di provare nel feguenre volume, che le 
Arti in Italia non mancarono mai totalmente. Noi veggiamo in fatti 
che f  ufo d* innalzare fiatue aJ perfonaggi famofi era frequentili! mo a 
qùeto età; e abbism veauto in quello libro medefimo, che un tal o- 
nore fu conceduto ad Apollinare Sidonio, a Mario Vittorino, a Pro
creilo, a Uaudiano; e più altri ancora fe ne potrebbero nominare.. 
Or quello ci fa veder chiaramente, che P Arte aveafi ancóra in pre
gio, poiché aveanfi in pregio le ila tu e , 'e credevafi di onorare colo* 
r o , alla cui memoria fi ergdfero. Nè io penférò certo giammai, che 
sltra maniera pon yi avefle allora di lavorare flatue> che il troncare ilcapo

f i)  Et>kr, XLIV,
( ì ) iHifioire de P Art T . IL  p. 335.



capa a un butto antico , e foftituirne un nuovo* Un5 altra pruova del 
conto, che ancor faceva!) de' monumenti antichi, fi è lMilìtutione di 
un Magittrato , che aveife cura delia loro confervazione , Quando fi 
co.mincìaÌTe ciò ad ufare , noi Tappiamo precifamente; ma trovandone la 
prima memoria in Animian Marcellino ( i ) , egli è verifunile , che ciò 
avvenire a quelli tempi. Quefto Magittrato chiamafi da AmmianoCev*- 
furio nitentium rerum. Il nome di Centurione fu poi cambiato in quei 
di Tribuno, e pofcia in quello di Conte, come vedremo nell'Epoca 
fufTeguente. Doveva egli di notte tempo aggirarli per la città con al
cuni foldati, e invigilare, che ninno ardifle di atterrare o di rovinare 
in qual fi fotte maniera le ftatue,che in ogni parte P ornavano (2).

IL L* istituzione però di quefto Magittrato ci mottra, che cornine 
dava allora a infinuarfi nell1 2 animo di alcuni quel barbaro entufiafmo 
di fpezzare, e di frangere gli antichi pregevoli monumenti. A quefto 
furore dovette dare fìngolarmente occafione P ingordigia di alcuni de* 
più potenti Cortigiani, i quali, come raccogìiefi da Ammìano Marcel- 
lino (3 ), e da Libanio(4) , fpogliavano i tempi de’ più ricchi e più 
preziofi ornamenti per arricchirne i loro palagi. Perciocché è verift- 
mile, che alcuni della più rozza plebe amatter meglio di veder le fta- 
tue atterrate ed infrante, che di vederle fatte preda di avidi ufurpato- 
r i. Molto più che ettendo alior grande in Roma il numero degli ftra- 
nieri, quelli, che non Pentivano in cuore Pamor della patria, dovea- 
no ettere indifferenti e infenfibili alla perdita e al guaito di sì preziofi 
tefori. Il foverchio e non ben regolato zelo di alcuni Criftiani concor
re ancora probabilmente al danno di Roma; poiché poteva da alcuni 
crederli facilmente o utile o forfè ancor neceftario il togliere ogni mo
numento di profana antichità, fenza ben difìinguere ciò che era con
tro la Religione da ciò, che le era indifferente. Quindi Onorio do
vette pubblicare una legge (5 ), con cui vietava, che fotto pretetto di 
atterrare gP Idoli e i Tempi non fi atterraffero ancora le ttarne, che 
feivivano di ornamento a’ pubblici edifizj. AJ tempi però di Coftanzo 
era ancor Roma un oggetto tanto maravigìiofo, che Ammian Marcel- 
lino racconta (6 ), che alior quando quefto Imperadore vi poie perla 
prima volta il piede, rimafe attonito e fopraffatto per modo, che dif- 
i é , che la fama follia comunemente ad accrefcere e ad ingrandire gli 
oggetti era per riguardo a Roma troppo fcatfà di lodi.

IIL
Tom, IL C  c c

[1] L. XVI. C. VI.
[2] V. Vaìeiii Not. ad Ammian. loc. cit.
[ri L. XXIL C. IV-
Li] Apud Valef. in not. ad Ammian. loc. cit̂
[ri Cod. Theodof. L. XVI. T. X. L. 15.
[ó] L. XVI. C. X.
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III. E allora fu, che iti Coilanzo fi rifvegliò il penderò di gareg
giare nella magnificenza cogli antichi Imperatori, e" di rendere con quaU 
Che nuovo ornamento il fuo nome immortale. Era in Aleflandria d’ E
gitto, come racconta Atnmian Marcellino ( r ) , un Obelifco, colà tras
portato per ordine di Coftantiao Magno, che Voifi^abbellirne la fu a Co* 
ftantinopoli; ma elìèndo ei morto prima di compiere il fuo difegno^ 
erafi quivi ri mallo quali in abbandono . Coilanzo dunque rifol verte di 
farlo trafportare a Roma, e riufeitovi felicemente, il fece collocare nel 
Circo Malli aio nella maniera,'che fi può Vedere ampiamente deferirta 
dai mentovato ScrittoreD Ed è quello quell’ Obelifco medefimò, che fu 
pofeia da Siilo V. di nuovo innalzato. Mi fi permetta qui di rilevare 
un abbaglio dal Gh. Muratori commeffò nel correggere il pretefo ab
baglio di un altro Scrittore. Il Lindcnbrogio, dice egli (2 ), che /appone 
trafportato non a Roma antica, ma alla nuova, cioè a Co ftantinopoli ̂ 
quejìo fìupendo Obelifco, citando V tjertziionê  che Jì trova in un altro e* 
Jtjiente In ejja Città dì CoJIantinùpoU, prefe un granchio, chiaramente 
parlando Ammano $ che li faddetto fopra una fmifurata nave fu pel Te
vere. introdotto in Roma. V  erudidìlimo Ànnalìfta non ha ben efferva- 
te le parole del Lindenbrogio. Egli non dice (3), che quello Obelifco 
folle trafportato a Coflannnopoli, ma che Goftantmo avea penfiero 
di farvelo trafportare, e che pofeia Coilanzo ne ordinò il tiafporto a 
Roma, L’ lfcrizione poi ,che il Lindenbrogio arreca , non è mai fiata 
in Coftaìitinopoli; ma è anche al prefente in Roma, benché In parte 
guaftae confunta; ed ella è riferita, oltre altri Scrittori, ancor dal Gru
ferò (4), che ha conghietturando Supplito a ciò, che più non fi vede: e 
dalla Iscrizione medelima raccoglie!] chiaramente ciò', che abbiam di fbpra 
allento ; cioè che quello Obelifco era fiato deftinato a Coftantinopoli; 
ma che cambiato penderò, fu pel mare e pel Tevere condotto a Roma* 

IV* Furon dunque anche a quell’ Epoca in pregio le Arti; ma 
ciò non citante non furono effe coltivate felicemente. I monumenti, 
che ancor ce ne refiano,fono,come afferma iEWinckelmann (5 ), alcune 
ilatue di Coftantino, che non fanno molto onore alloro Artefici, e 
l’ Arco in onor di lui innalzato, i cui migliori lavori fon. prefi da un 
altri Arco dell’ Imperadore Trajano. Per ciò che appartiene all’ Ar
chitettura, Io fteffo Winckelmann dice (ó), che ella in qualche modo fio
riva ancora. Gli efempj però, ch’ egli reca di magnificenza,e di buon 
gufi© nel fabbricare, fono tutti anteriori a1 tempi di Coftantino; e il fo

le,

( 0  L. XVII. C. IV.
ÒÓ Annal. d’ Ital, ad CCCLVII,
(j) In not. ad Atnmian. Marceli. Ioc. cit»
<4) Thef. I nfcript. pag. CLXXXVI.
(5) Loc. cit. pag, 330,
{6) Ib. pag, 332.
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io, eh’ egli accenna creduto di quella età, fi è unTempio, che dicefi rido- 
fato dal medefimo Coftantino ,.in cui egli o.iferva,che due colonne fu ro  
no collocate a rovefcio, ponendo la parte inferiore fopra la fuperiore*

V. Ma d ò  che alla Scultura , e all’ Architettura riufeì pn\ fune- 
i lo ,  furono le invafioni de’ Barbari, e i faccheggiamenti, a cui Roma 
jfoggiacque. Io crederò bensì, che efagerafle troppo Procopio , quando 
fcriife(i) , che nel fiacco datole da Alarico niuno de5 pubblici e de’ pri
vati edinzj rimandfe intatto; ma egli è ben verifimile ciò, che concor
demente narrano gli Scrittori, eh1 egli co’ fuoi Goti ficco ne portaffe 
quanto vi potè raccoglier di meglio. Un iòmigliante guaito le diè Gen- 
ferico, anzi narra Procopio (2} , che una nave, che egli avea caricata 
di ilatue, nel ritorno in Africa perì di naufragio. Egli è probabile an
cora, che in quelle occafioni medefime atterrati folfiero ObeIifchi,ed 
Archi, ed altri monumenti della Romana magnificenza, alcuni de1 qua
li poi di nuovo feoperti in quelli ultimi fiecoll fono flati con uguale 
magnificenza rinnalzari.

VI. La Pittura per ultimo non fu a quei!1 Epoca trafeurata; e 
i lavori a mofaico ancora furono affai frequenti. Simmaco ne fa men
zione (5) ; e approva, che ì bagni fieno ornati a mofaico più che non 
a pittura; anzi egli fcrivendo a un certo Antioco il loda (4) per un 
nuovo genere di mofaico finallora non conofciuto, che da lui eraiì ri
trovato* Anaftafio Bibliotecario rammenta i mofairi, e le pitture, di 
cui ornarono- più Chicle i Pontefici S. Sii vedrò, Giulio I., Ijberio, San 
Leone, ed altri. De* nomi di quelli, che in iòmigliantì lavori venne
ro adoperati, non ci è rimafla memoria. Solo io trovo nominato con 
Jode da Simmaco un Pittore derto Lucilio [5]. Alcuni penfano, che le 
Pitture dell’ antichiffimo Codice Vaticano di Virgilio, che fono date 
difegnate da Sante Bartoii, e aggiunte ancora alla magnifica edizione 
che del fuo Virgilio ci ha data in Roma fi anno 17Ó3. il P, Ambrogi 
della Compagnia di Gesù; e così pur le Pitture del Codice di Teren
zio della freisa Biblioteca* che veggonfi delineate nella bella edizione 
fattane in Urbino fi anno 1745., e quelle ancora di un altro Codice 
di Terenzio mentovato dal Peìrefcio, appartengano  ̂ alfi età di Coftan- 

. tino (ó) , e quella è ancora fi opinione nel Winckeimann, il quale ri
flette, che le Pitture del Codice Vaticano di Virgilio fono date deli - 
neate da Sante Bartoli in modo, che appajono migliori afsai che non 
fieno nel loro originale. Egli aggiugne, che una relazione inferita nel

C c c  2 me

li 1] De Bello Vandal. Lib. I.
[2] Ibid.
h] L. VI Ep. XL1K.
[4] U VIIE Ep. XLL 

. [ri L. IX. Ep. XL1 X.
[ó] V. Winckeìmann loc. cit. pag. 331.
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-medefimo Còdice, c fcritta nel medefimo tempo, ci dà morivo acre* 
tlere, che effò fofie fcritto a5 tempi di Coftantino. Ma qual fia quella 
relazione egli noi dice, nè io ho potuto vedere le lettere del Barman* 
nò , ch’ egli ne arreca in teftixnonio. i Di altre Pitture, che ci riman
gono di quelli tempi, noa trovo menzione; ma ciò che fi è détto, ba
lta a moftrarci, che anche quell* arte andava ogni giorno più decaden
domiferarnente.

CATA*



C A T A L  O G O
D i alcune delle migliori edizioni degli Autori Italiani, ■ 

de’ quali fi è ragionato1 in quello Volume,

C Ome abbiamo fatto alfine del primo Tomo, così quì pure aggiugnta  ̂
mo la nota di alcune delle migliori edizioni di quegli Autori, de 

quali in quefiofiè ragionato . Ma perciocché coir avanzarci nella Storia 
ci avviene JpejJò di incontrar tali Scrittori , che non hanno avuto gran 
nome nella Repubblica delle lettere; queflì fioriranno in pace> io [pero, 
che di ejfi appena f i  accenni qualche edizione, o che anche f i  ne taccia 
del tutto, per non ingombrar queño Catalogo di tali nomi, che non fin 
troppo meritevoli di andar del pari cogli altri tanto piu celebri, o di tali 
operette, dì cui non giova il far più difi ini a menzione.

Raccolte d* Autori Latini oltre le indicate nel primo Tomo.

A Uftores Latinae Linguae cuoi nocís Dlonyiii Gothofredi. Gene* 
vae i Ó03. in 4.

lidem editi ab Elia Putfchio. Hanovìae ióoj. 4.
Antiqui Rhetores Latini editi a Francifco Pithoeo* Parifiis 1J99. 4. 
Panegyrici Veteres. 14S2 fol.

lidem cum noti$ Chriftophori Cellari!, Halae 1703. 8. 
lidem, additis Numifmatibus, ac notis &  interpretatione Italica Lau- 

rentii Patarol. Venetiis 1708. 8.
lidem cum interpretatione ac notis Jacobi de la Bau ne ad ufum 

Delphini* Paritìis lóqó. 4.
Medicae. Artis Principes* Pariiiìs Hen. Stephanus 15*57. fol 
Veteres de; re Militari Scriptores quotquot extant, cum Varior* notis* 

Vefaliae Ciiviorum 1Ó70. 8.
Au&ores Finium regundorum, cum Nicol Rigaltii obfervarionibus. 

Parifiis 1614. 4.
Dionyfii Alexandrini, &  Pomponii Meìae fitus Orbis defcripdo, Aethici 

Coftnographia, Solini Poiyhiftor &e. cum Variorum notis. Gene- 
vae, Henr. Stephanus 1511.

Vetera Romanorum Itineraria cum Variorum nods, editore Petro 
felingio* Àmftelodami• 1735* 4

Hlftoriae Romanae Scriptores Latini &  Graeci a Frid. Sylburgio editi 
Francofurri 1588. fol. 3* voi.

Ejufdern Scriptores varii, notis iìluftrati a Carolo Henrlco de Kiet* 
temberg* Heideìbergae 1743* ^  3 v°l*

Hiftoriae Auguftae Scriptores fex, Spartiaims, Capitolinus, Lampndiu%



50Ö .  ̂ . . .... : ,
VulcatiUSj TrebeMus, Vopifcus. Mediolani*-Lavagnia 1475. folio* 

lidem Aldus i j  17. 8 
lidem cum noris Claudii Salmafii &  iCCafauboni. Pari/iis x6 zo. Fol, 
lidem cum Salmafii, Cafauboni Sc Jani Gruteri notis. Lugdüni; Bata- 

voium 1671. 8 VoL 2,

Edizioni particolari •-

Æ LIani de Natura Animalium libri XVII. Graece &  Latine cum 
animadv, Conr. Gefneri & c. Londini 1744. 4. 2. voL 

Hiftorise variae Graece Sc Lat. cum notis Variorum. Lugduni Batav* 
1705. 8.

Eaedem cum notis Variorum edit. Abrahamo Gronovio. Amfteloda* 
mi 1731- 4* 2. voi.  ̂ ,

S. Ambroiii Epifcopi Mediolan. Opera, Mediolani. 1488. 4.
Eadem a Joanne Amerbachio edita. Baiileae, 149.2.-fol. 3̂  voi. 
Eadem primum per Deftderium Erafmum, deinde per Sigifmundum 

Gelenium, aliofque5 denique per Joännem Cofterium emendata.
: Baiiiese. Officin. Frobcn. 1555, fol. 3. voi.
Eadem a Felice Peretto de Monte alto (p°ßea Sixto K  ) edita . Ro- 

m®. 1580. & c. fol. 5. voi.
Eadem cura Monaòhorum Congr. S. Mauri edita .Parifiis. Coignard. 

1Ó8Ó. &c. fol. 2. voi.
Ammiani Marcellini Hiftoria a libro XIV. ad L. X X V I. Romae 1474. 

fol. . ;
Eadem additis Libr. X X V II.— X X X I. edita a Mariangela Accur- 

fio. AugufEe. 1533. fol.
Eadem cum notis Henrici Valefif &c. Päriiiis. 1681, fol.
Eadem cum Frider. Lindenbrogii &  Valeiiorum annotarionibus, re* 

cognita a Jacobó Gronovio. Lugduni Batav. van der A a. .16^  

fol.
La ftefla tradotta da Remigio Fiorentino Venezia. Giolito 1550. 8. 

Arnobii Afri difputationum adverfus Gentes Libri VII., editi a Faufto 
Sakeo. Roma? 1542. fol.

lidem recognitì &  au&i ex Biblìotheca Thepdori Canteri cum ejul- 
dem notis. Antuerpiae. Plantin. 1582. 8. 

lidem cum notis Variorum . Lugduni Batav. Maire, 1Ö51. 4.
Afconii Pediani expofitio in orationes Cicerpnis. V e n e tlis .A ld u s. 

1^22. 8.
Fi etiam Ciceroni/ opera,

Avieni Rufì Felli opera qua? extant edita a Petro Melian. M atriti. 
1Ó34* 4. ' *■ * ‘ . . .

Aviani Flavii Fabula^ eum notis Neveleti &  Barthii > Se Cannegie-
teii



. . m
teri .Diflèrtatione de aetate &  itilo Aviari!. 'Amftefodami.' 17^1. g, . 

Le fteffe tradotte da D, Gìaogrifoftomo Trombetti ¿an. Reg. del Sal
vatore . Venezia 1735* 8.

Le fteife tradotte da Angelo Maria Ricci. Firenze 173& 8.
V: etìam Pbczdrt fibula cum qulbus interdum edita ftoit..

Aurelii Marci Imp. de Rebus ibis Libri.XII. Grasce &  Lat. cuna Com
menta Gatakeri. Accedane Andrese Dacerii'Annoratipnes. &c. Lon- 
dini 1707. 4.

Gli fteffi tradotti in Italiano dal Card. Francefilo Barberini. Roma.
1 óóq. 8.

Calpurnii Tiri Siculi &  Nemefìani M. Aurelii Olympii Carmina. Ve 
Porta Minore?, & Rei Panatica Scrittore?.

Capitoliti lis V .H i fi. Augufìae Scriptores.
Celti A. Cornetti de Re Medica Libri V ili. Fiorenti^ 1478. fol. . 

lidem. Venetiis. Aldus. 1528. 8.
lidem cum Comment. Guilieimi Fantini. Bafileae. Oporinus. 1552. foL 
lidem ex editione Joannis Ancoaidae 'Vander-Linden..Lugduni Batav* 

1Ó57, 12.
lidem cum notis Rob. Conftantini ? Ifaaci Cafauboni &c. cura &  Au

dio Theodori Janfoflii ab Almeloveen. AmftelodamLWokers. 1715* 8. 
lidem cum Sereni Samonici Libro de Medicina > &  Epiftolis Jo. Bapti- 

ftae Morgagni. Patavii. Cominus 1750. 8. 2. voi.
Gii fretti tradotti dall1 Abate Chiari. Venezia. 1747. 8. 2. Voi. 

Cenferini de die Natali Liber. Venetiis, Aldus 1528. 8.
Idem cum Henr. Lindenbrogii Notis. Lugduni Batay. 1642. 8.
Idem cum'ejufdem &  aliorum notis ex recenflóne Sigebexti Hàver» 

campi. Lugduni BatàV. 1743* 8.
Claudiani Gì. Carmina. Vicentiae, 1482. fol.

Eadem. Venetiis. Aldus. 1523. 8.
Eadem cum Nic. Heiniii notis. Lugduni Batav. 1641. 12.
Eadern cum notis Variorum , Amftelodami. 1Ó59. 8.
Eadem cum Gommean Quiìlelmi Fyrrhonis ad ufum Delphini. Parittis 

1Ó77. 4.
Le Poeiìe di Claudiano tradotte da Niccolò Beregam. Venezia * 

1716* 8. 2• voi.
Columella V. Bcripores rei Ruftìcae*

Lo fteilò tradotto da Pietro Lauro Modonefe. Venezia. *554*
Gurtii Q^Rufi de Rebus geftls Alexandri M. Libri nove®.* Venetiis. 

Vendelinus de Spira. fine anno, fol# 
lidem. Fiorentine. Junta 1517» 8. 
lidem. Venetiis. Aldus. 1520. 8.
lidem cum Matthari Rader! S. J* Commentarli* # C olonia. iqzB* 

fol,
lidem



■ 1 9 * . . # . . , . . . . . .lidem cum Michaetis Tellcrii S. J. Comment, in ufum Delphini. Pari*
fii$. IÓ7& 4. \ ^  V; L

: Jidem cum Comm. Samueiis Pitiftij Freinshemii Supplemento See. Ul- 
trajeóli. 1Ó85. 8.

lidem cum eruditorum Virorum ncTtis, differtatiònibus & c. editore H e n r .  Snakemburg. Delphis, Luchtmans, 1724. 4.
Gli ileffi traciotti, da Pietro Candido Decembrio. Firenze, 1488. fol. 
Gli ileifi tradotti da Tommafo Porcacchi. Venezia, Giolito 1558* 4,

S, Damali Opera omnia cum nods Difiertation. & c. Romse . 1754* 
£oJ. -

Donati. V. Auflores Lat. Linguae,
Eutropii Breviarium Romanse Hiftoriae. Romas. 147J. fob 

Idem. Bafilese. Frobenius. 15^2. fob 
Idem cum notis Tanaquilli Fabri. Salmoni. \6&j. 8.
Idem cum notis Annae Tanaquilli Fabri Filise, in ufum Delphini. Pa* 

riiiis. 1683. 4*
Idem cum variorum notis, editore Sigeberto Hàvercampo. Lugduni 

Batav. 1729. 8.
Idem cum variorum notis , editore Henrico Verheyk. Ibid. 17Ó2. & 
Lo fteffo tradotto in Italiano , Venezia 1544. 8.

Felli, V. AuHores Lat. Linguae , 1 ■
Firmici Juki Materni Mathefeos, feu Aftronomicorum Libri V ili. Ve- 

netiis. Bevilaqua 1497- fol. 
lidem. Bafileae. Hervagius. 155r. fol.
Liber de Errore Prophanarum Religionum. Argentorati. i j 6z. 8* 
Idem. BafUese. Frobenius. 1603. 8.

Fiori L. Ann$i Epitome de Geftis Romanorum. Parifiis [ e/rc# 1470. ]4* 
Eadem. Romce Sweyn. &  Pannartz, 1472. fol.
Eadem. Venetiis. Aldus. 1521. 8.
Eadem cum notis If Pontani. AmildodamL 1627. 16.
Eadem cum variorum notis. Franequerae. 1690. 4.
Eadem cum notis Annse Tanaquilli Fabri Filise, ad ufum Delphim. 

Parifiis. 1674. 4.
Eadem cum variorum notis editore Laurentio Begerò, ad ufum Prin- 

cipis Brandemburgìci. Colonise Marchiai. 1704. fol.
Eadem cum variorum notis, editore Andrea Dukero. Lugduni Batav. 

1744, 8.
La ilelfa tradotta da Gio. Domenico Tarila. Venezia. 1547. 8.
La fteffa tradotta da Santi Conti* Roma. 1634.12.

Frontini Sex. Julii de Aqusedudlibus Urbis Romse, Libri duo. Horen- 
tise. 1513. 8.Jidem cum adnotationibus Joannis Poleni. Patavii. Manfrè. 1722. 4-



_  ■ " ; ■■ ■ - *m
. Stratagematlcon libri IV. cum nods Samuelis Tennulii. Lugduni ffa* 

tav. i(57j. XZt
lidem cum variorum notis, editore Francifco Oudendorpio. /ibidem 

Luchtmans. 1735« 8.
Gli Stratagemmi Militari. Venezia. 1574. 4.
De Limitibus Agro rum . V. Scriptorcs Rei Agrari a e .

Gelili Auli Noiles Atticae . Romae. Sweynheim &  Pann&rtz 1469, foi, 
Eaedem. Venetiis. Jenfon. 1472. fol,
Eaedem. Fiorentiae. Junta. 1513.8.
Eaedem. Venetiis. Aldus. 1515. 8.
Eaedem cum nods Variorum. Lugduni Batav. 1666, 8»
Eaedem cum nods Jacobi Frouft ad ufum Deiphini. Pariiïîs iô2 t. 4 
Eaedem cum notis Joannis Frider. &  Jacobi Gronovii &  aliorum. 

Lugduni Batav. 1706. 4
Germanici Caefaris Opera quae extant Graeca. &  Latina cum Variorum 

notis, editore Joanne Conrado Schwartz. Coburgii 1715. 8. 
Juftini ex Trogo Pompejo Hiftoriae. Venetiis. Jenfon 1470. foL 

Eaedem. Romae. Udalr. Gallus [ circa 1470.] fol.
- Eaedem. Ibid. Sweynh. Sc Pannartz 1472. fol.

Eaedem. Venetiis. Aldus. 1522. 8.
/ Eaedem cum notis Jofephi Cantelü S- J. ad ufum Deiphini Parifiis 

1677.4.
Eaedem cum notis Variorum. Lendini. Horton 168Ó. 8.
Eaedem. Oxonii. Thëatr. Sheldon. 1705,8.
Eaedem cum Variorum nods, editore Thom a Hearne. Lugduni Bâ  

cavor, iji.9* 8,
Le fteffe tradotte da Tommafo Porcacchi. Venezia. Giolito 1565.4. 
Les mêmes traduites par 1’ Abbë Favier. A Paris 1737. n . 2. voi. 

Juvenalis D. &  Perfii A. Saryrae . Romae. Udalricus Galìus ( fine anm 
edìiionis ) 4.

Eaedem , Venetiis. Aldus. 1501. 8.
Eaedem. Fìorendae. Junta 1513.
Eaedem cum Th. Farnabii annotationibus. Amftelodami, Janfonius

1642. 12.
Eaedem. Parifiis T}7p. Regia 1644. fol
Eaedem cum interpretadone, Se notis LuJovici Pratael ad ufum Dei

phini . Parifiis 1Ó84. 4*
Eaedem cum notis Vadonim. Amílelodami^ 1684% 8.
Eaedem cuín notis Vadorum ? editore Meneo C.Taubono * Lugdnm

Batavorurn 1671. 4. 
Eaedem cum interpretarione 

1697. i 2.
Eaedem Parihis 1747. il* 
T$m* 1L

Se notis JoC Juvendi S. J. Rothomagi

D  dà
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■. Éaedenw Birmtnghamìae' iy6-u 4 . ..
Le Satire di Giovenale tradotte da Giorgio Spmmarivà. TrevigL 

1480* fogl.
Le Satire di Giovenale, e di Perfio tradotte dal Conte Cammilio 
; Silvestri. Padova 17^ * 4
Les mémes traduites par le P. Tarteron Jefuite. Paris 1729. 8 

La&anrii L. Coelii Inftiturionum divi'naruin libri. In Monafterio Subla- 
cenli, 145 )o foL

Iìdem. Romae. Sweynbeim &  Pan nartz 1458. fol. 
lidem. Florentiae. Junta. 1513. 8 
lidem. Venetiis. Aldus. 1515. 8
Opera quae extant, cuoi nods Variorum, Lugduni Batav. 16 5 o* 8 ■ 
Eadem cum Commentaries Tnomae Spark. Oxonii Theatr. Sheldon. 

1Ó84. 8
Eadem cum Variorum nods, editore Joan. Lodulpho Bunemann. 

Lipiiae 1739.
Eadem cum nods &c. Jo. Bapt. Le Brun &  Nicolai Lenglet de Fref- 

npy. Parifiis. De Bure 1748. 4. 2. voi.
Eadem cum nods &  difiertacionibus praeviis Eduardi a S. Xaverioe 

Romae 1754. 8. 14. voi. w ,
S. Leonis Magni Pont. Rom, Sermones. Romae. Sweynheim &  Pann. 

1470. foL
Opera. Parifiis. Morellus i 5 i8, fol.
Eadem'a Canonicis Regularibus S. Martini LovanienC emendata. Lo* 

vanii 1575. 8
Eadem cum nods &  diiiertationibus Pafchaiii Quefnelli, Lugduni. 

Certe 1700. fob 2. voi.
Eadem cum diiiertationibus & c. edita a Hieronymo &  Petto Fratti- 

bus Balleriniis. Venetiis. 'Occhi * 1752. fob 3. voL 
Eadem cum notisThomae Cacciari Carmelitae. Romae 1753. fol. 2,voL 

Lucani M. Annaei Phariàlia, Romae. Sweynheim& Pannartz. 1469. fol. 
Eadem. Venetiis. Aldus. 1502* 8.
Eadem cum nods Hugonig Grotii & c. Offic. Flanrin, 1614. 8.
Eadem cum nods Variorum, edit. Corn, Sdire velio, Lugduni Bata- 

vòrum 166g> 8.
Eadem cum Variorum nods, edit. Francifoo Oudendorpio. Lugdun. Ba- 

tavorum 1728, 4.
Eadem cum Comment, Petri Burmanni. Leydae. 1740* 4»
Eadem cum nods Hug. Grotii} &  Richard! Bentieii. StraWberry-HilL 

17Ó0. 4.
La iteHa tradotta in ItaL dal Card. L. di Montichiello. Milano. 1492, 4* 
La Beffa tradotta in ottava rima da Gabriele Maria Meloncelii Bar- 

gjabita » Rom a. 1707. 4*
La



La méme traduite par M. Marmontel. à Paris. ' iit 6fi* 8. 2/voi. 
Macrobii Aurelii Theodoiìi de Sommo'Scipionis, &  Saturnàlium libri. 

\  Venetiis. Jenfon. 1472. foL 
■ Iidem Florendae* Jun&a* i j r j ,  $.
lidem cum nods Jo. Ifaaci Fontani &  Jo. Meuriìi. Lugduni Batavor* 

Ofoc. Plandn. 1597.
Tidera eum Pontani, Meurfn* &  Jacnbì Gronovii notis. Londini 1Ó94. & 

Martìani Capelìae Opus de nuptiis Philologiae Se Minervae. Mudnac 
Berchocus. 1500. foL

Idem cum nods Hug. Grodi. Lugduni Batav. Offic. Plandn. 1J90. 8 
Lo fteifo tradotto da Alfonfo Buonacciuoli. Mantova.Ofanna 1378. 8 

Martialis M. Valerii Epigrammata. Venetiisj Vendelinus de Spira [ Jtne 
anni nota ] 4.

Eadem. Romae. Sweynh* Se Pannarci 1473. fol.
.Eadem. Venedis. Aldus 1501. 8.
Eadem cum Comment. Laurendi Ramirez de Prado » Parifiis* Morel- 

ius 1607. fob
Eadem cum Comment. Matthaei Rade ri S. J. Ingoi ftadii 1602. fol. 
Eadem cum Comment. Dodlor* Virorum, Parifns. Sonnius 1617. fol* 
Eadem cura, nótis Fanubii Se Variorum . Lugd. Batavor. 1Ó70. 8 
Eadem; cum paraphrail Sc nods Vincendi ColeiTonis ad ufum Del- 

phini. Pariiiìs 1680. 4
Eadem cum ejufdem nods, addins Nnmifmadbus &c* per Ludovicum 

. Smids. Amtìelodami. Gallet 1701. 8.
■ Eadem . Parifiis . Barbou 1754. 12. 2. voi.
Mdae Pomponii de fitu Orbis libri tres. Mediolani 1471, 4«

Iidem cuna Solino &c. Venedis. Aldus 1518. 8.
Iidem cum Comment. Joach. Vadiani &c. Baiìleae. Cratand. 1322. fol 
Iidem cum nods Variorum, editore Abr. Gronovio. Lugduni Baca- 

vorum 1722. 8.
Gli ftefsi tradotd da Tommafo Porcacchi. Venezia. Giolito. 1557* & 

Minueii Felicis Oilavius cum nods Variorum. Accedit Julius Firmicus 
de errore prophàn, Religionum* Lugd. Barav. 1Ó72. 8.

; Idem cum- nods Joannis Davidi. Cantabrigìae. Ovven 1708, 
idem cum nods ̂ Variorum, editore Jacobo Groaovio* Lugduni Ba~ 

tav. 1709. 8.
Lo fteffo tradotto e con annotazioni iliuftrato da D. Marco Poleu 

C. R. S. Venezia 173d. 8.
-N emeiiani V. Gaìvurti ti *
Noni! Marcelli. V. Auóforcr Lat. Linguae,
ODfequends Juiii de Prodigiis libri tres cum notis Joanms Sehefferi>& 

iuppleroenns Conr. Licoflhenis, editore Francifeo OudendorpiOe
Lugduni Batav. Luchtmans 1720. 8.

D d d  2 Gli
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Gli fteffi tradotti da Domenico Maraffi. -Lione.Tournes. ; i  8.Paliadii. V. S c r ip to r e s  Rei Rujiicae ...
• Lo fteiTo tradotto da Francefco Sanfovino. Venezia 15Ó5. 4. 

Paterculi Ç. Velleii Hiftoria Romana. V enetiis. Manu dus 1511. 8. 
Eadem cum notis Gerardi Voffii. Lugduni Batavorum. Officina EI- 
: zeviriana 1639. 12» \iEadem cum interpretations &  notis Roberti Riguez ad uiiim Del*¡ phini. Parifiis 1Ó7J. 4. \
Eadem cum nods Variorum, editore Retro Burmanno. Lugduni Ba- tavorum 1744» 8.: & Paullini Pondi Meropii, Nolani Epifcopi, Epiftolae & Poemata. Parifris* Afceníius. 151& 8.Eadem emendata & au&a, cum notis Variorum. Parifiis. 1Ó85. 4 Eadem auétiora &c. Veronae 1732. fol.Le ftefle tradotte dal P. D. Gianftefano Remondini Somafco ( Ne/ 

IL Tomo della Storia Ecclejiajl. di Noia*')Perfil. Vt Juvenalis , ■ -Fetronii T. Arbitri Satyricon. Venetiis. de Vitalibus 1499* 4.Idem cum notis Variorum, editore Joanne Petro Lotichio. Franco- furti 1629. 4■ : Idem cum Varior. notis, editore Petro Burmanno. Traje&r ad Rhe-■ . ' num 1709. 4. :Idem cum Varior. notis, curis fècundis ejuíciem . Amftelodami 1743» 4. 2. voi.Le même Latin & François , fuivant le Manuicrit trouvé à Belgrade en i<588 . 1713* 8* 2. vol.S. Phîiaftrii Opera [ in Colleél, PP, B r i x i e n f .  Red., e d i t .  B r i  xi e n . ]Plinïi G  Secundï Hifîoriae Naturalis Libri X X X V i. Venetiis. Joan, de Spira 14Ó9. foi.lîdem . Romae* Sweyn. & Fannartz 1470. fol lidem. Parmae. Corai. 1470. fol. lîdem, Veneti .̂ Jenfon 1472. fol.lidem cumHermolai Barbari annotarionibus. Parifiis. de PratîsiJ^. foL lidem cum Sigifmundi Gdenii annotarionibus. Bafileæ. Frobenius * 1535. fol.lidem. Venetiis, Aldus. 1 536. 8. g, voL lidem. Lugduni. Juntæ.. xjâi. 16. 4. vol. lidem. Lugduni Batav. Elzevir. 163,5. I2* 3* voL * lidem cum notis variorum, edit. Jo, Frider. Gronovio. E?. Haekius. 166g. S, 3» vol.lidem cum intergretatione & notis Joannis Harduini S. J, ad ufum Delphini. Parifiis. 1685. 4. 5. vol ; Editio altera, Ibid. 1723. fol, 3. vol. Re^



La Scoria Naturale di Plinio tradotta da Criftoforo Landino. Ro
ma. Mafiìmi. 1473. fol.

La fteifa, Venezia» Jenfon. 147-5. fol.
La fteflfa tradotta da Antonio; Braccioli. Venezia. 1534* 4.
La (letta tradotta da Lodovico Domenichi. Venezia*Giolito 1̂ 61, 4* 
L ’ Hiftoire Naturelle traduite en Francois avec des Remarques 

Paris. 1770. &c* 4. voi. 4. [Ha&enià]
Plinii C. Geciìii Secundi Epiftoke, 1471. foi.

Esedem cum Panegirico Trajano Imp, didlo &c, Veoetiis. Aldus » 
150S. 8.

Efedem cum variorum nods edit.Jo. Veenhufio. Lugd.Batav. 166$. 8* 
Easdcm &  Panegyricus cum variis LeiHonibus &  annotate &. Plirui 

Vita per Jo. MafTon. Gxonii Teatr. Sheldon, 1703* 8̂
Eaedem cum variorum nods edits a Gottlieb Cordo, &  Paullo Da

niele Longolio. Amftelodami, JaniTonio-Vssbergii, 1734* 4« 
Panegyricus cum variorum notis. Ibid. 1728* 4.
Le lettere di Plinio tradotte dal Can.Gio» Antonio Tedefchi.Rema» 

Salvìoni. 1717. 4.L e s  lettres de Piine traduites par M. de Sacy* Paris. 1721. 12. 3.-V0L 
Le Panegyrique à Trajan en Latin &  en Francois avec des remarques 
• par le Com te Sparai de Quart, à la Haye . 1726. foL ::

Pompeii Fedi &  Verri! Fiacci de Verbo rum fignlncatjone Libri XX» 
cum interpretatione &: notis Andrene Dacerii ad ulum Delphinu 
Parifiìs. Roulland. i68t* 4.

Prifciani V. Auóìore-r Lat, Linguae* 1
Probi M. Valerli. V. Auftores Lat. Lìngua* ' ' ^
Quintiliani M. Fabii Inftitutiones Oratori^,. Rom^ tu via Pap^. 1470* 

Esedem. Ib. Svveynh. &  Pannartz, 1470» fot 
Eaedem, Venetiis. Jenfon. 1471. foL:
Eaedem. Venetiis. Aldus. 1514. 8.
Esedem &  Declamationes , cum notis variorum * Lugdunì Batavv

1ÓÓ5. 8. 2. voi. _
- Declamationes cum D ial de Gauds Corrupts Eloquenti^ - Gxona, 

Theatr. Sheldon. 1692. 8,
Inftitutiones Oratoria cum variant. Le&ionibus <&c. Ibid* 1693. 4* 
Inftitutiones &  Declamationes cum notis do&orum Virorum edm Re

tro Burmanno. Lugduni Batav, 1720» 4. voi. ■ ^
Inftitutiones Oratoria cum notis variorum edit. Gaudio Cipperoneno.

Parifiis. 1725. foL  ̂ , , o
! : Eaedem cum Comment. Jo. Matthise Gefnen » Gottmgae» 1738. 4. 

Le flette tradotte da Orazio Toicandla» Venezia. Giolito. i 5 0 - 4*
O r t  ; n -

:R.C2zonici 3, Tinte Antorm Joiephi DifqurfitionéS'Phniancei Parma? «
17Ó9» &c. foL 2. voi. ' ;; *



Quintilien de Pïnftitution de l’ Orateur traduit par M* T Ab, Ge3byn> 
Paris, 1718» 4. ï' ^

Rufini ■ Àquilejenfis Presbyter! Opera omnia edita a Renato Làurentlo 
■ de la Barre. Parifiis. Sonnius. 1580. fol,

Eadem a Doniinico Vallariio edita. Veronæ. 1745. fol. voi. r.
Rutilii Numatiani Itinerarium cum variorum notis, Amftelod. 1687. r.2P 

V. etiam Poe tee' Latini Minores.
SammOnicì Sereni de Medicina V. Poet# Latini Minores.- 
Senecæ M. Annæi Rhetoris O pera, quæ extant cum variorum nods* 

A mftelodanii. Elzeviri us. 1672. 8»
: V. etiam Senec¿e L. Anncei Opera.
geneoe L.Annsei Opera. Nespoli. 1475., fol. . -

Eadem a Deh Erafmo emendata. Bafìlese. Frobenius, 1J29. fol. 
Eadem cum Gvuteri, Jureti &c. notis. Pariiiis. Orry. Ì598. fol. 
Eadem a Jufto Lipfio emendata &  Schoìiis iiluftrata, cum Liberti 

Fiomondi Schoìiis* Ahtuerpiae. Offic, Piando. 1Ó52* fol.
, Eadem cum Jo^Frider. Gronovii, &  aliórum notis* Amftdodami * 
■: : Elzeyìrius. 1717, 8. 2. voi. T

Volgarizzamento delle Piatole di Seneca ed il Trattato della Provvi- 
; denz'a di Dio» Firenze 1717.4 .
D e’ Benefici tradotto da Èened. Varchi. Firenze. 1554. 4.
Dell1 Ira Libri tre , tradotti da Frsnc. Serdonati. :Paaova. 4.
Tragosdis cum Comment. Danielis, Cajérani <%;! Géliii Bernardini* 

Marmìtse. Venetiis. 1492. fol. : ■ ' 1 ' ri ■ "
Esedem, Venetiis. Aldus, 1J17. 8.
Eaedem cum Jo., Frider. Gronovii &  aliarti m notis. Amitelodami* 

1Ó82. 8.
Eaedem cum vaiiorum notis editore Jo. Caip. Schroedero, Delphis . 

1728. 4*
Le ite fife tradotte da Lodovico Dolce* Venezia* Sella. 15Ó0. 4.

Siili C  Italici, de Belìo Punico fecundo Libri XVII. Rom^. Svveynh* 
&  Pannartz 1471. fol. 

lidem. Venetiis, Aldus. 1523. 8*
lìdem cum variorum notis editore Arnoldo Drakenborch. Traje&i ad 

Khenum. 1717. 4.
. lidem, Angliee redenti per Thcmam R oif Londìni. iéój* fol.

Gii ftefiì tradotti dal P. D, Maiìimiliano Buzzi Barnabita, fin colkél.
 ̂ Poetar. Latin. Medio!. T. X X X IV . X X X V . X X X V i.)

Solini C. Julii de Mìrabilibus Mundi. Venetiis. Jenfon. 1473* foh 
Idem emendàtus ab Elia Vineto. Pidlavii 1554.4.
Idem, cum Gì. Salmaiii exercitationibus Pliniams in ernndem. Tra- 
1 jedli ad Rhenum . i68g* fol, 2. voi.
Lo fldfo tradotto in Italiano dal Conte Gianvincenzo Belprato. Venezia* 

Giolito, 1557. & Spax-



Spartlani. V. Hiflort# Auguft# Script* :r \ : ;
Scadi P.. Papinii Opera, Rome. 4475. fol. .r.';!d. ■;

Eadem. Venetiis. Aldus. 15,02. 8. ; ;/ ■ .
Eadem cum Cafp. Barthii . animidverfionibus. Gygneae, 166^ 4, ■ 'i / 
Eadem cum variorum notis, editors Joanne a Veenhuten. Lu^duni 

Bacav. 1Ó71. 8. -/ b
: Eadem cum paraphrafi &  notis Giaudii Beraldi ad ufum Delphini. 

Parlfiis• 1685. 4. , ;
La Tebaide tradotta in verii fcloki da Selvaggio Porpora. Rom a. Saì- 

vioni. 1729. 4.
Svetonii (^Tranquilli XIL Caefares. Roma*. Svveynh. &  Pannartz* 

1470. fol.
Iidein. Venetiis, Jsnfbn. 1471. fob 
Iidem Florentine. Junta. 1510. 8.
Opera omnia. Parifiis. Typ. Regia. 1644. fol.
Eadem cum interpveCatione &  notis AuguRini Babelonii ad ufum Del*, 

phini. Panins. 1Ó84. 4*
Eadem cum Caroli Patini &  aliprum notis.Trajedti adRhenura, 1703. 4* 
Eadem cum Samuelis Pitifci Commentario Leovardiae . 1714. 4. 2* voi* 
Eadem cum variorum notis editore Petto Burmanno* Amftelodami* 

Janflfonio-Waesbergii. 17^6. 4. 2. voi.
Eadem cum variorum notis ex re.cendone Francifci Oudendorpii. Lugd*; 

Bat. 1751. 8. 2. voi* 1
Le Vite de* Ce fari , tradotte da Paola del Rolfo. Roma. 1544. 8. 

Symmachi Aureiii Epiifolae cum Jàc. Le&if &  Frane. Jureti notis * 
Apud Vignon 1598. 8. :

Evieni cum nods Gafp. Sdopiw Mogli anse, Albinus. n5o8. 4* 
Esedern. Lugduni Bitav. 1654. L1*
Le delie tradotte dal Canon. Gio. Antonio1 Tedefchi.Rorna. 1724.4* 

Taciti C. Cornelii Annaies. Venetus. Jo* de Spira* X4Ó& foL
Hiftorise. Romae. 1495. foL 
Op era omnia. Romae. 15IJ. foL 
Eadem - Venetiis. Aldus* 1524. 4* 

yEadem* Baiileae. Frobenìus. 14^3* fol.
Eadem cum Julii Lipfii Commentario. Antuerpiac.OiHc* Piantiti* 1607» 

foL
Eadem cum nods Doilorum vkorum. Parifì-is* Chevalier ̂  1608 foL 
Eadem cum notis Variorum edit. Jo* Frederica Gronovio . Aruftelod*

1Ó72. 8. 2* voi* v t ^
Eadem cum interpretations &  notis Julian! Fiction in ufum Delphi*

ni, Pariiiis. 1682* & c- 4. 4» voL ■ „
Eadem cum variorum notis editore Jac. Gronovio* Trajeclu i 72S*

4* a* voi* ' j,^  Eadem,



Eadem. Glafguse. 174;* & 2. voi. : : ’
Eadem -, recognovit, emendavi«:, fupplemends; explevitj -Nods', Differ 

;V; tatioriibus, ¿¿Tabulis Geographies illyPraVit Gab* Brotierv 1771*
4> 4. voi, .. : ■■ ■ ■ ■ '■ ': ■ ■■■■;'■ .

g' Le it eile tradotte da Bernardo Bpftichi Davanzali. Firenze. 1657. fol 
Le; fteife. Padova. Cornino. 175,5* 4*2* voi.: :
Le PeiTe. Parigi. 17Ó0. 12. 2. vói.
Tacite avec des notes Poiitiques hiftoriques par Amelot de la Hout 

faye. la Haye. 171& 12. 4. voi, .
Valerli C  Dacci Argonauticón Libri V ili. Bonomie. 1478. fol. 

li de in cum. additionibus Pii Bononietiiis. Bononise. 1519» fol, 
lidem. Venetiis. Aldus. 1513. 8.
lidem cum variorum notis edit. Petro Burmannó. Leidse. 1724.: 4. 
Gii Pelli tradotti dal P. D,' MaÌTimiiiano Buzzi Barnabita, Milano » 

174& 4. 2. voi. ; y ^
Valerli Maxi mi, Diólorum &  Fadlorum Memórabilium Libri IX. Mo- 

giintiae. Schoiffer 1471. fol. , : -
lidem. Venetiis. Vendelìnus de Spira. 1471. fol. 
lidem,. Ibid. Aldus. 1514* , ' - : ■
Iidem. Pariiiis. Rob. Stephanus. 1545. 8.

: lidem cum nods Petri joiephi Cantelli S. J. ad u fu m Delphi ni. 'Pari-
fns. 1Ó79 ,4* -

lidem cum variorum notis, editore Ant. Thyiio. Lugdoni Batav. 
1Ó70. 8. ; :

Lidem cum variorum Notis, editore Àbramo Torrentio. Leidse. Lucht- 
mans. 172& 4.

Gli Pelli tradotti da Giorgio.Dati. Roma. 1539.8.
Vegetii Flava Renati de Re Militari. Libri IV* Romie. 1478* 4*

V. heUrct de Re Militari Script.
Velica C. Patereuli. V. Faterculi.
Viftoris Sexti Aurelii, Breviarium HiPoriae Römanae, De Caefaribus &C. 

cum notis Elice Vineti &  Andreae Schotti. Antuerpiae. Offic. Plan- 
tin. 1579. 8.

Idem cum interpretatione &  notis Annse Tanaquilli Fabri Fiiiie ad 
ufum Ddphini * Pariiiis. 1684. 4.

Idem cum notis variorum editore Samuele Pitiico. Trajefìi ad Rhe- 
num. 16g6* 8. !

Idem cum notis variorum, editore Johanne Amtzenio .AmPelodamh 
Jan [Torno-V^aesbergii. 1733. 4»

S. Zsnonis Epifcopi Veronenfe, Sermones.'Veron®. Difcipulus : 15SÖ. 4.: 
Eadem a Petro &  Hieronymo fratribus BaUexiniis edit. Verone?. .17.39*

h i  . r  :  ■ d

I N-



Contenute in quefto fecondo Toma,

A

A Bafcanzio C. Quinzio , Tempio, da 
lui affegnato per adunarli a’ Medi- 

ci|Torinefi. pag, 297.
Aburno Valente celebre Giureconfulto . 

pag. i8tì.
Acolio Storico, pag. 25?.
Adriano di Tiro, Soffila. p. 148* 
Adriano Imper., fuo ingegno, e Tuoi ftu- 

dj. p. 4?. Tua gelosa verfo gli uomini 
dotti , iv i ec. Tua morte p, 46. Tuoi 
verfi contro Floro p. 130. ravorifee gli 
Aflrologi e coltiva la loro feienza. 
p. 170, Tuo Editro perpetuo. p. 1.89/ 
ec. fonda fi Ateneo . pag. 192. Tue ma
gnifiche fabbriche, pag. z i6. 

Adulazione comune agli Scrittori, che 
viffero al tempo deprimi Cefari. p, 47. 

Afranio Burro: Ajo di Nerone p. 144. 
14S. 149.

Africano : Setto Cecilio Giureconfulto .. 
p. 272.

Aggetto Urbico, Scrittore d?Agricoltu
ra . p. 267.

Agorio Vezio Preteftato, Tue lodi, e. Tuoi 
ftudj. p. 351,

S. Agallino , fua venuta a Roma, e per_ 
qual motivo, p, 340. mandato ad ìn- 
fegnar la Rettonca in Milano . p. 341. 
fua amicizia conMallioTeodoro..p,374. 
ec. fui premura per la Biblioteca del
la fua Chiefa . p. 383.

Agrippina Madre di Nerone fcrive la 
fua vita. p. 13?. non permette a Ne
rone gli ftudj filofofici. p- 140. con- 
fulta gli Aftrologi. p, 1Ó9.

A Urico iactbeggia Roma . p. 322.
Alba, combattimenti letterari ivi LftU 

tivitì da Dorr.izianò. p. 43. ¿0.; 
Albino Decto Cecina, p. 3J1*
Albino Furio . p. 3JI.

Towì, IL

Albuzio Silo fratta le caufé in Milano, 
p 2517. avea fatti i primi fuoifiudj ih 
Novara, iv i .

d’Alembert, fuo giudìzio intorno a Ta-.v 
cito efammato. p. 126.

Aleifimdro di Seleucia, Sofifk. p. 248.
Alefiandro Egeo fe foife Maeffro di Ne-*, 

rone. p. 140.
Alefiandro Gramatico. p. 278.
Alefiandro Severo Imp., fuo egregio ca-* 

ratiere , e protezione da lui accordata- 
agli ttudj. p. 227, ec. fua morte p. 229*- 
fomentatore delle belle Arti. p. 282.

Alefiandro ufurpator dell1 Impero, p. 234.
; S. Alefiandro Vefcovo di Gerufalemme- 

credefi il primo fondatore di B ibi io- 
; teche Ecclefiaftiche . p. 383. ! ;

Amaduzzi Gio: Crifiofano, Novelle da lui 
pubblicate , p. 283. !i

S. Ambrogio Vefcovo di Milano, fuo 
Elogio. p. 333, ec.

Amelio Filofofo Tottano, notizie della 
fua Vita. p. 2¿3. ec* '

Ammiano Marcellino V. Marcellino .
Amulio Pittore * p. 21Ó. ec.
Anaffilao di Lariifa Filofofo in Roma, 

p. 210.
Andromaco Medico, Autor di un Poemet

to fulla teriaca, p. r8o.
Anneo Cornuto. V* Cornuto.
Anuiano Poeta. pag. 239.
Aonio Marco Soffila - p. 248.
Antemi,o Imperadore. p. 326.
Antichi, e Moderni : qniilione falla pre

ferenzadovuta agli uni 0 agli altrLp.12.
Antioco, lavoratordi Modici, p, 387.
Antìparro di Jerapoli, Soffila. p. 248*
Aiìtifilo Labeone . V. Labeone*
Antonino Arno Avolo dell5 Imp. An

tonino, e Poeta , p, 78.
Antonino Pio Imp., ino carattere, p* 219* 

fua protezione ,e. Hberaliià afavor de- 
E e e  ' gl‘



,g li ¿ p. '¿26. fu pi Rudj. i v i  ec. 
Antonino, fno Itinerario. p. 367. 
Antonio Giuliano Retore, notizie della 

Tua V ita.p* 24 .̂ ec. Tue; Opere 244  ̂
Antonio Retore ed Oratore in Roma «

P\ 34Ì- . . ;
Anzio fuo T eatro . p. 288.
Apelle Autor di Tragedie flagellato'

■ per ordine di Calinola p. 3$.; ec.
A  pione Gramático, notizie delia Tua vi- 
: ta e delle fue Opere, p. ig^* ec. 
Apollinare Aurelio Poeta ,j p. 2’ ?. 23p. 
Apolio\iro Architetto fatto uccidere 

da Adriano. p. 46.1 !
A polonio di Calcile Mteftro di M. 

Aurelio, p. 223* notizie della fila vi
ta . p. 266.

Apollonio Senator Romano Criftiano, 
fua Apologia della Religione, e fuo 
M artirio . p. 302. ec.

Apollonio .Sofàfla *: p. 248.
: Apollonio Tianeo, fua venuta a Ro

ma a’ tempi di Nerone, e prodigi da 
lui operati* p, 137. ec. che fe ne 
debba credere . p, 13g, ec. niuno.de-, 
gli. Scrittori Latini antichi me ha fàt- 

: to motto * p. J40. Tua ve rutta a Ro
ma lottò Domiziano fe rubra fayolor 
fa. p. 142.

Appiano Alejandrino notizie della, fua 
vita e delle fue Opere, p. 2$r.

Apro M arco, fe fia T  Autor dei Dia
logo fui decadimento dell* Eloquenza » 

; pag. 89.^  ̂ '
Apro Pollione Gramático» p» 278. 
Apulejo Lucio, p. 265 « - . . :
Àquila Giulio Giureconfulto. p. 380* 
Aquila Romano Retore, p. £45.
A rato, fuot Fenomeni tradotti da. Ger

manico* p. 50,
Arbogafto Generale, p. 3214 
Arcadlo ïmperadore. p. 32Z.
Architetto *in Roma raddrizza un por

tico incurvato, poi da Tiberio e uc
ci fo » p , 33* ec. 2 i l .  &c.

Arelio T o fc o .V . T o fe o .u 
Atifipne- T ito  celebre Giureconfulto» 

~  P- 191. : v
; Àrirtotele, Tuoi feguacl odiati da Ga- 

Tacalla. p. 227,
Àrpocrazione Gramático » p. 127p. 
A c ia n o  di Nicoraedia ,  fua Raccolta

I  N  D

de' difcorQ e delle fentenze di E pitto-' 
t o e p. 165. fue altre Opere e fuo ili- 
le . p. 255. : _ ,

Arti Liberali, loro vicende fotto i pri
mi Cefari. p. 210. ec. e fatto l lor 
fucceifori. p. 281. ec. {orto gli Im
perador! CrifHani. p. 384,

Àruleno Ruflico . V .  RufVico .
Arunzio Stella. V". Stella.
Afconio Pedia no G ramar ico, a. qual terrv 

po viveffe . p, ipa., notizie della fua 
vita e delle fue Opere . i v i  ec. 

A fe lio  Retore, p. 247,
Aerologia, ufita da Crina nella Medi- * 
. c io a . p. 175. Alejandro Severo* per- 
- mette di tenerne-fcuota. p. 267. con- 

. dannata da piu Imperadori . p. 37^. 
Aftrologi frequenti in Roma a’ tempi 

de* primi Imoeradori. p. ió8* con
dannati. alP.efìlio o alta morte da T i
berio . i v i .  poi richiamati, p. 1 6 9 .  

confultati da m olti, i v i  . di nuovo 
cacciati da Claudio , e da altri Itn- 

■ peradori, ma inutilmente .. i v i *  favo
riti da altri Imperadori. ivi e p* 2 ^ 7 ,' 
chiamati col nome di M atematici, 
p. 770, : ■  ::

Àftronomia poco coltivata fotto i pri
mi Cefari. p. 170.

Atene nuova, fe con ral nome fi chia- 
maiTe M ilano, p. zg^..

Ateneo fabbricato da Adriano» p, ipz.
a che ufo fervide i v i .

A tilio  Gramático, fua liberalità verfo 
la Città di Como* p. 2 9  1.

Attalo Filofofo, Stoico . p- 143.
Attejo Capitone. V , Capitone,
Artejo Santo Retore , p, 245»
A ttila , fua irruzion nell’ Italia, p. 323» 

fe penfafle di toglierne 1’ ufo della 
lingua Latina . i v i .

Aufidio Baffo Storico, p. 137. 
Augurino Senzìo Poeta , chi fofle . p. 80, 
Auguflolo, ultimo Imperad, p. 326. ec. 
Avieno Feílo R u fo , notizia delle- Ope

re a lui attribuite p» 354* di qual 
patria foffb. p. 3 5:6*

A vito  Imperadore. p. 327.
Aulularia, Commedia in profa del quar

to o quinto fecolo. p. 363. 
Aureliano Celia . Y. Cello . - ' : .
Aureliano, fuo Impero, p„ 231,

A ik

I C E



D E L  L E M A T E R I E.
Aurelio Filippo. Storico p; 253.
A  urelì o Mirco lmieradore fuò carat

tere * p;. 22i, ec. protezione,'-.da- (ili 
aie o rd a ta a’ d o 11 i , e = n rrz o' l a r me u te a’

, Filoipfi . p, 222. ec. Tuoi. Cviae&ri é 
Tuoi ftudj. p. 223/ec, (Urna , che avea 
di Galeno . pi 268. ec. Radia Ib pit
tura. .p; 281. &c.

Aufomo, MTeftro di Graziano. p. 320. 
fuo Centone. p, 362.

B

T rapino . p. 204, 280. 382. da'Ad ria. 
nov p.205. incendio di 'alcune di ef*
Te al tenain di Nerone e di Tito. p4 
202*. eL: -quella, dèlia Pace incendiata,.1 
p, 280.-' ridotte .a plicol-numerò ♦ ivi.' 
a' tempi pili tardi Te he contavano 
XXIX p. 382.

Blando, Cavalier Romano e Retore iU 
luftre . p. 198. ; -

>de la Bietterie, ñu vita di Giuliano'^
- P- 314» ’ T
Bolfena, Teatro preño lì Tuo Lago . p,

288. ::
B Agni freddi, loro ufo rinnovato da 

Larnhide . p. 176. - ' r
. Bagnolo Conte Gianfrancefco Giufeppè, 

fuo Ragionamento della gente Cur- 
zia, e dell’ età di Q. Curzio P Iftori- 
co . p. 11 v

Balbino Celio, fuo breve impero . p. 229. 
Ballerini fratelli , loro edizione delle 

Opere dì S. Zenone, p* 331. di S. 
Leone - p.̂  336, 

i Barato FUofofo. p. 371.
; Barrino Carpare, fno parere intorno a.

Valerio Fiacco confutato, p. 58. 
de; la Baune Jacopo, fua vita di Plinio ■ 

il giovane. p. 104.
Bebio Macrino Retore . p. 24T.
S. Benedetto vuole, che né’ Tuoi1 : Mo- 

naileri vi ila una Biblioteca , 
Benevento, fludFTvLeclrivati . p. 287.

- Beniivoglio Card. Cornelio, Tua tradu
zione di Stazio, p. da.

Bergamo, fhe antiche fcuoìe . p. 207. 
Bernard , fua Memoria fopra la chirur

gia degli Antichi, p. 179.
Bianconi’Carlo , fha fpiegazione di un 

; paifo ofeuro dì Plinio, p. 215. 
Bibliotecari, nomi di alcuni di eiTI fòt- 

> to i primi Gefari. p. 205.
Biblioteche Ecdehaitiche e Monadiche.

,P-, 3*8- . . ,
Biblioteche private, Iuifo de’ privati nél 

formarle. p, 20Ó. fe ne annoverano 
alcune, ivi. invettiva di Seneca con
tro di effe, ivi. Biblioteca di Sem- 
jBouico. p.- 237. 280. rare ne’ tempi 
pofteriorì , p. 383. 1

1 Biblioteche pubbliche in Roma aperte 
da Tiberio - p. 201. 280. da Vgfpaiìa- 
ito, p. 203i da D om izianoivi'* da

Bos . V. Du Bos.
Brefcia, fuo Teatro. p. 289.
Brindili, Libri Greci polli ivi in ven

dita . p. ' 2S7.
Brotièr Gabriello, fuo fehtimento full* 

Autor del Dialogo intorno al deca— 
dimento dell’ Eloquenza, p.i 88. fu& 
bella edizione di Tacito * p, 127. 

Brutidio Storico. p. 133.
Buffon, fuo fentimento inrorno la Sto

ria Naturale di Plinio. p. 158. ec. : 
Burigny, file Ricerche fopra il Filofo- 

fo M ufomo. p.-.idj. ' .
Burmanno Pietro, fuo fentirnento in

torno a Petronio Arbitro confutato, 
p. 65. lue conrefe col le Clero, p. Ó7. 

Burro A  frani 0 * V* Afranio,

, C ■ ' '

C  Acciari, fua edizione dell’ Opere di 
$, Leone, p. 33Ó.

Cajo Prete Romano, notizia delle lue 
* Opere. p. 304.
Calinola fai e all’ lÉhpero. p- 34. Tuoi 

felici principi, e vizi, a cui poi fi 
abbandona, ivi ec. (ludi da lui fatti* 
p. 35. Dahni da dui recati alle fcien- 

* ye ivi ec. Tua 1 morte p, 3̂ * nemi* 
co delle bell’ a n i. p. 213- 

C  iULifnato Giureconlulto * p. 274- 
Caipurùio Fiacco fue Declamazioni,

P* io4- _  .
Caipnrmo Tiro , notizie della hia vita

e delle Tue Poelìe. p. 238. in quanta 
ili ma egli folle in qualche tempo . p. 
239. ,

Campidòglio , fua Biblioteca , da coi 
, ' foie fondata pi 203. 203.
Eec i



Cani nio- Celere, Sofiftu, p, 248. ;
Caninio, fua liberalità :verfo là Città:

di Como . pi 291. / V
' Canlo: Giulo, coftanif ; da:lùl moftrata 
- ; in morte » p. 1Ó2,

Capella Antiftio Gramático. p. 279.  ̂
Capella Marziano Mineo Felice , noti-: 

i, zie della Tua vita e, della ina-Opera.
V P m * . „ .
¡ Capitolino Giulio Storico. p. 2Ó2»
Capitone Attejo, rifpofìa piena di adu

lazione da lui data a Tiberio, pi 31. 
notizie della fua vita, e de’ fuoi ftu- 
dj di Gi uri {prude nza. pag. 1S2.ec, 
Setta da lui iflituita . iv iec. fua baf- 
fezza ; p. 185.

{ Capitone Titìnnìo Storico, p. 134.
Garacalla, fuoi vizj enormi, p. 226.

: nemico dev Filofofi Ariftotelici p. 227. 
Carinna Oratore eiìliato da Caligola .

*-■  P;-3 5 -
Carifio Arcadio Aurelio Giureconfulto*

: , p ?«0.
Carifìo Sofipatro Gramático, p* 350, 
Carmide Medico famofo in Roma , p̂, 

176. ■
: Caro M. Aurelio Imp.  ̂ e Carino Tuo 

figlio, lor breve Impero, p. 232. 
Cailìana, Setta di Giureconfulti. pag. 

1S1, i8j..■-
Si Caffiano Maeftro in Imola , . Tuo 

Martìrio, e a qual tempo avventile 
p. 299. ec.

. CaìIìo Lucio Longino, celebre Giure- 
confulto, notizie della fua vita.-p,
185.

Cafcio Medico rlìuflre. p. 1S0.
Cailore Antonio Botanico in Roma.p.
' '17ì\  , '
Caflrizio Tito Retore p. 244,

. Cecilio Seño.. V. Africano,
„Celio Aureliano Medico, p. 269. ec. 
Celio Sabino celebre Ginreconfulto * p,

186. t ;
Cellario Cnfloforo, fua DiÌTertazione fol

la vita dì Si 1-io Italico. . p. 63. 64. 
Celfo Apulejo Medico . p. 179.
Celio Aulo Cornelia r notizie della fua 

vita., p. 177. lue dtverfe Opere. pag. 
lyS. fuoi{libri di Medicina.1 p. 179. 
ino Trattato di Rettorica .. p. J99. 

Celio il padre, eGioveuzio Celio di lui

ì ■ ■ I 1:404 ' \.-l I  N  D

figlio celebri Giureconfulti. p àg. <t#l»
Celio Filofofo . p. 371. .
Ce n fori no, notizie appartenenti a lui o 

fai fro libro del dì Natalizio * p. 251. , 
Centoni, chi foffene il primo Autore'» ;

e chi ne’ fcriveflfe . jj.. 362. ;
■ Cefio Baffo Poeta Lirico. p, 78* -
Oberici, Iofo vita comune Introdotta 
: in Occidente da S, Eufebio, p. 328. 

Cheremone Stoico, fe fofle Maeftro di 
Nerone:, p. 140*

Cinna Catullo FÜofofo Maeftro di M» 
Aurelio . p. 261. :

Citarlo Gramático, p. 350.
Claudiano Claudio Poeta , di qual pa

tria foffe. p. 3$<i. ec. notizie della : 
fua vita e delle fue Opere, p. 357.", 
fuo ftile . ivi-. fe fofle Crìftiano ì p. 
358. ifcrizione in lode di lui, fe fia 
lineerà* iv i.

Claudio Maffimo, e Claudio Severo Fi- 
lofofi Maeftri dì M. Aurelio , p. 261. 

Claudio fuo innalzamento all’ Impero . 
p. 36. 119. fuoi fìudj, e libri da lui 
compoiti. p. 37. lettere da lui ag- 
-giunte all’ Alfabeto, p, 38. fuo con
tegno verfo de5 dotti, p. 39- fua mor- ; 
te. iv i. fue magnifiche fabbriche, p. 
213.

Claudio II. Imperador«, fuo egregio 
carattere, p. 231.

Claudio Venato Retore, p. 243.
S. Clemente Romano Pontefice. p. 303* 
Clemente TeFenzio Giureconfulto . pag. 

272.
Clemente Tito Flavio fa ifkuìrè 1 fuor 

figliuoli da Quintiliano , p. 100. 
le Clerc Giovanni, fue conrefe col Bnr- 

manno. p. 67. con Jacopo Perizon, 
p. 122. col P. Hardumo . p.iAi. 

Clima, qual infiuifo abbia nelle vicen
de della Letteratura, p. d. ec. pag. 
12. ec.

: Codici Gregorianoi e Ermogenìano. p. 
380. Teodofiano. p. 381.

Codici MSS. an tic biffi mi di Virgilio e 
di Terenzio . p. 387.. ;

Coloffo di Nerone ., p. 214, ec. 21 di 
Colnmella Lucio Giunto Moderato'̂  tjo- 

v tizie della fua vita e delle fue opere * 
p, 172. ec. f:

Combattimenti d’ Eloquenza e diTo.e-
fia

1 G E
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ü% iftitulti da Neforte. p. 41. '«,2, 
rinnovati da Domizianoy pi 41;. 6b.

.8|i. 23 qaand-o ceifaifero . ivi* altri 
; celebrati In Napoli l  p. 59.

Ĉomete /. Ìetitlmsnto di Seneca intorno 
ad eile . p. 153.

■ Commodo Imp. , fû : crudeltà ed altri 
: vizj. p. 224.

Como,. Plinio ■ il giovane fi adopera,
7 perchè vi fi apra una pubblica {cuo

ia, p. ioó. 289. vi apre una pubbli-: 
ca Biblioteca, p. 107.' -%gi. altri be
nefici da lui fatti alfa Tua patria . hi, 
ragioni di quella Città per dir fuo 
Plinio il vecchio * p. 1^. altri Cit
tadini liberali verfo quella Ior patria, ; 
p. 291. ^

Corbulone Gneo Domi zio, celebre Gà.
pitano e Storico, p. 13-3,

Cordo Elio o Giorno Storico, fuo: ca
rattere . p. ¿$4.

Cornelio Frontone . V. Frontone *
S. Cornelio Papa . p* 303.
Cornelio Pietro in quanta ilinaa avelie: 

Lucano. p. 54.
• Gornificio Scrittor di Rettorica . p. 198,

de fia P Autor ds’Xibri ad Erennio ^
. ' ivi .
Cornuto Anrreo efiliato da Nerone. p'.

.41. Iodato dà Perfio. p* 164. !
Colante figlio dei gran Coflantino Irrcv 

peradore. p. 312.
Coffantino il grande fai e al l* Impero, p, 

7;$%. ec. p, 308, fuoi pregi e Tuoi di
fetti . ivi- ec. danno dà lui recato al
la Letteratura ItalianaV P* l° 9\ fo
menta e protegge gli ftudj. p. 310. ec. 
fm lettera, iv i , fe faceffe uccidere 
Sopatro . p. 3 ri. ec. fue nuove leggi- 
p. 379.

Cofiantino il giovane Imperadofe. p. 312̂  
CoPanzo Cloro Imperatóre. p. 235* 
CoRanzo I mperadore, fuo contegno ver-

* db- le ; lettere. p, 3Ì2. ec. apre una 
pubblica Biblioteca m- Cofiantìnópo- 
l i . p. 313. fua morte, ivi-, ebelifco 
da lui trafportato a Roma . p. 386.

Cremona y fue antiche fcuole. p. 297. 
Ctemuzio Cordo, Storie da lui compo- 

ffe : infelice dettino di effe, e del lo- 
- ro Autore-, p; 13-t. franamento di ef

fe , ivi , .

Cre vìer fue lettere; contro il : Tlinìo del 
'j P. Hard nino . p. 161. ec. 1 'j
Crina ^Midico farrtofo in Roma . p. 1 7 *̂ 

ec. introduce P ARrologia nella Me-- 
■ diana- ivi . ■

Criftianefirno fe fia flato pregludiciale 
: alfe Bell' Arti. p, 217.

CriRiam, per qtul ragione ne’ primi tre, 
fecoli non coltivafiera con sran fer- 

■, vore gli ftudj. p. 2S4. ec. fe deiTero.
' alle Ramine tutti i libri : profani. p. : 

298. quali Rudi e quali arti coltivaf- 
fero . ivi ec* Giuliano vieta loro il 
tenere fcû la e il coltivare le feienze 
profane . p, 3 ec.

Curio FortunazLno Rerore.' p i 34 ?. 
Curzio Quinto, -a. qual rampo; fia vif-i 

furo * p. 1; 15* ec* efiims de; di veri! 
pareri fu quello punto , iv i/Popiniou 
piu probabile é, cV egli viveiTs a’b 
tempi di Claudio, p.-1i8, ec. chi egli 
fótte tra molti Curzj, di cui fi trova 
menzione, p. izi. giudizio intorno 
la Storia da lui fcritta. X22. lettére7 
3  lui fai farcente attribuite,- p . 12.3.

S. D Amalo Papa di qual patria fof- 
fe. p. Opere. p> 3 ?5 -

Decadenza degli ftùdj donde avvenga, 
p. 1. ec. ' la munificenza cî ? Principi 
non bafta a fargli fiorire, p: 2.T la 

- ; natura del Governo non è ballante, a 
fplegarne là decadenza e il riforgi- 

; mento. p. 3* rìnvafione de1 Barbari 
: ancora non pub addurfi per folo mo
tivo di tal decadenza i. ivi * e. nem
meno il libertinaggio . p- 4̂ né tut
te quelle cagióni unite infieme. ivi. 
ec- né ìe cagioni Fi fiche, cioè il 
Clima, refalazior.i ec. p: ei:* P-r
intenderne la vera ragione- convìen. 
eliminare le di ve rie maniere di deca- 
denzajche foffrono gli ftudj. p* T1 ec. 
efime di eife ,*e aiverfe loro cagioni, 
iv i.

De ciò fuo carattere e Aio breve impe
ro . p. 230,

Declamazioni quali fi ufafiero dopo r 
tempi d1 Aû ufto . p, 04. ec.  ̂

Delatori frequenti nel 1 regno di Ttoe*-
xio.*



N  D I C E.
ri a . p. 32. e in quello di Do inizia- 1 f  ^ :
n o . p. 43. . . 'V  T - : E  '■ .

Demetrio Cinico amico di Apollonio ■. ; -'f .. "
J -Tiàneo p. 138; fuo ; orgoglio . pag. T¡" C.clettifmo, Setta di Filofofi, fua 
. 141/ 164, 1 origíne. p zóG ec. -
De matterie di, M'atfigli.a1 Medico y  file ■ Editto- perpetuo pubblicato per ordine 

: . ,Opere:* p- i8o. ee.' di Adriano, che fotte. p, 189, ec.
b’X)i.alpgd ’ fui decadimento delPEÍoquen- Efeftione Gramático p. 27-9.
, 1 za, a -chi. debbafì attribuire pág. Elefantini libri, che fodero p- 204,
.. , '%’j ;  Ebano, Autore delP Opera iuìl’ ordina-
: Diocleziano Imp.j fue virtù 6 fuoi vizj * ■ re le fe hiere ; notizie della fua  ̂vita

p. 233. fue leggi favorevoli agli: Ibi- e de1 fuoi libri , p. 210. fe fia diver- 
dj . p. 2?4. * -fo da lui T Eliano Scrittpr della S to

p i tignerò pittore, Maeftro di M , Au- ria Varia e della Natura degli Anì- 
relio . ,p. 28.2* inali, p. 2^8. ec.

Diomede Gramático, p. 250. I Eliodoro Sofitta. p- 24S
piene Oafùoj .notizie della fua vita. EHogabalo Imp- fuoi vizj. pag> 227. 

p, 2̂ 6. ec. Storia da lui fedita, e Eloquenza, (tato dietta fotto i primi 
■ giudizio'-di eífa. pi 257. ..ec,' -imperador!, p. 87- ec. deferizione di

\ pione Grifottomo onorato da Trajano* quatto fiato fatta dall’ Autor del Dia*
: p. 43; Filofofo e Retare . p. 164*! logo fai decadimento dall* Eloquenza.

Dionigi Medico * p. 578. ' p. 97. decadimento affai maggiore di
-Difa.rio^Medico «' p* 378. eífa fotto i Tegnenti Im peratori. pag.
Ppdwello .Arrigo, fuoi Annali della Vi- 240. ec p. 337.

ta di Stazio, p. .61. Annali della-Vi- .b Eìvldio Prifco còndennatò a morte da 
ta di Quintiliano. p. 97* della Vita' . VefpaGano pet La fiU tracotanza, p. 
di Yellejo Parercelo. p.'m * : ■ 141. fuo carattere, p. 163.

po-rmz-iatto : fole 'alÌM mpe.ro . p. 42. fuoi. Emiliano, fuo breve Impero, p. 230. 
vizj e fua aVverfione agli ftudj,. p. ; Emilio Macrp Ciureconfulto. p. .274.*'

; ^ 4 ? combattimenti Letterati da lui Emporio R etore. p. 345.
iilituiti ; rW, tinrioya le Biblioteche  ̂ Eneìciopedlfti, loro errori intorno a 

e pag. 203. iua morte* p. 43, fe Plinio il giovane, p. 107 intorno a’
egli fia autore de’ verù attribuiti a primi Criiliani. p. 298. difprezzo con
.Germanico. 'p.‘ to. perfeguita e cac- cui parlano di S Lino Papa. p. 304.
.da daUGaalia r FiìofoB , p. 142. fa- e di Cottanttno il grande. p. 311.ee.
yorifee gli Aflròiogi p, ryo, Epafrodito Gramático, fua Biblioteca*

Po mìzio Affo -Oratore Maeftro di Quia- p. 20Ó. 
dliano . pag.J pp* notizie dejla Tua vi- -.Epitteto Medico, p. 378, 
ta . p. 108. * Epitreto Filofofo, notizie apparfeneti-

Domizio Corbulone. V. Corbulone. ti alla fua Vita. p. 164. èc. fue Ope-
Donato Elio, e Donato Tiberio Gra  ̂ re p. 165*

m itic i. p 349. * Ercolano, fuo Teatro p. 286. Lettera-
Dototso Pittore, p. 216. tura di quegli abitanti* i v i *

Du Bus iuo feritimcnto intorno la de- Erennio Filone. V. Filone Biblio * 
cadenza degli ilutlj e le vicende della Erennio F ilo fo fo . p. 2Ó4.
Letteratura. p, 5. .ec* confutato. pag. Erennio "Senecione Storico fatto ticci- 
4* *c. dere da Domiziano, p. 134.

; Erennio Severo fua Biblioteca, p. 106*
$ .  Erm ete, notizie a luì appartenenti.

!  ̂ , ; ' p. 304. ec.
Ermogeniano Codice da chi compoflo «

■■■ ■ :.. p. 2 8 0 .  '■  .-
Ero*
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Ero Fnofofo. p. 371. .
Erode Àttico Tiberio Claudio, S afilla 

e MaertroMi M* Aurelio , nptuie
1 : della fai Vita . p. 223. 247. fui' ma- 

gol licenza. ;p. 281'. j ■' ~ ■;
Erodiatio di femirne Sofifla . p. 248.
Erodianó Storico, ( che e forfè lo rtefc 

fo col Sortila) notizie della fua Vita 
e della| Storia da lui comporta. p. 2tS.

«RErte Leonello £ il primo a ortervare 
la fup pori ¿ione delle lettere.traS.'Pao- ■ 

; lo e Seneca. p. 152.
Eufrate AieiTandrino Filofofo in Roma*

p. 2 io.
Engamio Sodila* p. 247.
Eugenio ufurpatór dell7 Imperò . p. 321.
Eunapio Storico, fuo carattere . p. 3ti.
Eijfebio Medico, p- 378.
S- Eufehio Vefcovo di Vercelli intro

duce nei fuo Clero la Vita corrtune. 
p. 328. notizie della fua Vita e del
le lue Opere, p. 329. ,

Eutichio Procolo Gramarico . p. 278.
Eutropio Storico r notizie delle fue Ope

re . p. $66.

FAbilio Gramático, p,. 279.
Faltonia Proba, notizie della fua 

vita e delie fue Opere. p. 361. ec.. 
Fannio Cajo Poeta, p. 78. ec. e Stori

co. p- 134- lettera di Plinio il gio- 
!; vane fulla fuaitnorfe.VW. ee. 
Favorino notizie della fua vifa.p, 166* 

fuo detto in accafione di una critica 
fattagli da Adriano , p. 45.

S. -Filaftrio Ve >vo dt Brefcia t fua 
Storia delle Erefie. p. 331.

File mone: Gramático . p. 279.
Filippo Imp. fuo carattere, p. 23a. po

co amico de7 Poeti. /W.
Filone tìiblio * detto anche Erennio Fi

lone notizie de’ Tuoi ftudj . p, 209. 
Filone Ebreo notizie della fua vita . p; 

20S.
Fi lo lofi a, ila ro di erta dalla morte d’Àu**' 

guido fino a quella di Adriano-, -pag.
- 135. quirtioni frivole in ella introdot
te. pag. .136. ec. abbandonata darRo- 
rtìani e coltivata da’* Greci nev tempi 
degli Antonini y e de* feguentr- Xnipe-

A T E R I E, . p̂y-'
, fadori * ,rp, zòo, ec.: qtrifì. -dimenticatag 
fattoi gU ultimi I mperadorL; à i pagri 

1 370. ec. .
Fiìofofi fé forter cacciati da- -Roma' peri 
: cordando ds Nerone. p, Ì37, fono eli-.- 
;■ Lati da V efpafiano . p. 141.' ritorna-'è 
■ no lI Roma!. p 142. e flirtiti di nuovo'' 

da ,I>omÌ2!a,no , di nupvo ritornano 
a7 tempi di Nerva o di Trajana. ivi. 
condotta di Adriano verib di loto. 

..ivi ec- rtipendj. loro aiìegnari da Au- . 
. tonino . p. .zzo*

Filoltrato. Vita di Apollonio da 1 ui fc rit
ta, iu quii cónto debba .averli. ptg. 
13S, qu:il fede debba fi, a' tuoi ricconi - 
t i.  p. 248. quinti vi Cano (lati di; 

.tal n ome e loro opere , p. 249*
Fiorentino Giureconfulto . p. 2744
Finnico. V. Materno.
Fiacco C. Valerio notizie della fua vi

ta. p. 58* giudizio intorno al Poema, 
degli Argonauti da lui fcrittoWWec.

F.Iavìo Scrittore, di Medicina. p-, 3̂ 8,
Elegante , notizia de7 fuoi libri * p. 209;
Floriano, ilio breve impèro', p. 232:
Floro L. Anneo, contefa intorno la : 

. fua pitria, e; notizie della fua vita .
1 p. 130. giudizio della fua Storia, e rit i 

■ -alcune altre Opere che fegli attri
buì fconO. ivt ec.

Folco Arellio, e fuo figlio dello rtertòv 
nome Retori - p; 19S,

Frontino Giulio Retore  ̂ pi 245;
Frontino Serto Giuiio norizie' della fua 

Viti e delle cariche da dui fortenure* 
p* 177. ec. lue Opere, 172.;

Frontone- ; Cornelio Retore ed Orato
re,. notizie. della fua vita - p. 223'. 
24-1. ec. propello da alcuni , come; 
modello di Eloquenza,. pag. 242. fé 
foiTo natio delle Gallìe* ivi. ec.

Fufidio celebro Giurecoafultó . p. ipr.
Fulgenzio Fabio Planciade , fuo ifcilef 

bàrbaro c tozzo p. 3J0.- .

G

G Agli ardì Paolo,- fux edizione  ̂ de?1
Padri Btefcìani. p 331.

Garin, fuo breve: impera-, p. 41:. 
Galeno- Claudio notizie della fua Vi

ta*» 2óìk fe naoriife Cristiano-, pv 
1 : zC<y*



'2Ó9. invidiato in Roma, i v i . tee in?
“ ver ti ve cóntro di Tedialo. p. 175.

Ĝallicano Vùlcazio Storico. p. z^z, 
¿ai'lie-; perché nel quarto fecolo vi fio- 
; fi ile r le fcienze più felicemente, che 

i : in Italia. p. 363. . .
Gallieno Imp, fuo valore negli ftudj.
' p. 231. tea: dappocaggine nel gover

nare V Impero . ivi ec. ■ 1
: Gallione al Padre Scrittor di Rettori- 

ca. p. X99<
Gallo Retore, p. 346. eC.
Gallo Treboaiano filo breve Impero * 

p. 2̂ 0#
5 . Gaudenzo ¥efcoVO di Efefcià, tee 

■ Opere, p. 331.
Gellio Aulo a qual tempo vivelie. p.

275, ec. notìzie della fua vita. pag.
:• 276. ec. giudizio delle Notti Attiche. ■ 

p. 277.
Gennadio Oratore in Roma. p. 344̂  
Gennaro Nepoztano fa, un compendio 
1 ;delP Opera di Valerio Materno. p.

113. • ^
:Gen(erico, Tacco da lai dato a Roma.

p. 324, ec., :
-Germanico, regifirato fenza cagione da5 

Maurini Aragli Scrittori Francefi . p.
' 4S. egregio carattere di quello Prin
cipe. ivi * fila morte, p. 49. opere 
da lui compolle. /W ec. tea protezion 
de\ Pesti. p. $o.

Jfìetufico Storico , p. 133.
^Giovanni Medico, p. 378.. / #
Giovenale Decimo Giunio1, notizie del

la fin Vita e ricerche intorno al 
tempo, in cui 't vilteto . p. 72 per,qual 
ragione Quintiliano non ne faccia mai 
menzione . pag. 74* giudizio intorno 
■ alle Tue fati re . .ivi * .

Gioviamo fuo breve Impero, p. 316.
S. Girolamo, fe tenete fcuoìa. in Ro

ma. p. 33p. fa ivi ì fuoi ftudj . te/ee. 
Giulia Donna protettrice -de* jFilofofi. 

p. 22Ó.
Giulia Mammea Madre di Ateflandro 

Severo, fue rare virtù. p. 227. tea 
morte ; p. 229.

Giuliano Antonio . V. Antonio . 
-Giuliano Dldio teo breve Impeto * p.

■ 225, ■ ; V
-Giuliano V Apoliata Tale all5 Impero .

p, 313. fuo carattere. p. 314, léggi 
da luì pubblicate a favor degli ftudj, 
ivi ec. vieta a? Crìftianl.iLtènere fcuo- 

; la. p. gì-}, e lo Ìludiare le fetenze 
■ profane, p. 316. fua morte,, ivi » ;

Giuliano Retore in Roma. p. 343.
Giuliano Salvia famofo Giurecontelro, 

fe folle Milanefe o Africano. pag. 
iBó. ¡ec. ifcrizione a lui polla, fe fia 
legittima . p. 188, ec, notizie, della 
•fua Vita e delle dignità da lói coti- 
feguite . p. 189. Editto perpetuo di 
lui compilato, ivi*

Giulio Africano Oratore. p* 109.
Giulio Aquila. V, Aquila.
Giulio Capitolino . V. Capitolino.
Giulio Frontino. V; Frontino.
Giulio Genitore., elogio, che ne fa Pii-*,
1 mio il giovane, p. 200.
Giulio Graniano Retore, p, 243.
Giulio Grecino Oratore, p. no.
Giu’io Marziale, tea Biblioteca . p.
Giulio Nipote. V, Nipote.
Giulio Paolo Giurecontelto V, Paolo
Giulio Paolo Poeta. p. 239,
Giulio Paride, compendio dell’ opera di 

Valerio Materno da lui fatto, p, 113,
Giulio, RuSnia'no e Giulio Severiano ; 

Retori. p. 345.
Giulio Secondo Oratore , p. iop. ;
Giulio Tiziano. V. Tiziano.
Giunio Ruftico MaeÌlro dì M. Aurelio, 

p. 223. 26h
Giurifprudenza , in quale flato fofle fot- 

io i primi Cefari. pt iSx. ec. diver
te fette di ella., p. 1S2. ec. flato di 
ella fotto gli altri Imperadori fino a 
Coflamino. p. 270. 275. tetto gli 
Impsradori C rifilarli , p. 378. ec. in 
Occidente ftediavafi telo in Roma, p. 
379. pofeia abbandonata.: p. 381.

Giufeppe Ebreo notizie della tea Vita, 
e delle tee Opere, p, 208. ec.

Giurino lo Storico a qual tempo vi
vete . , p. 251. ec. fua Opera. ivi *

Glicerio Imperadore . p, 32Ó.
Gordiani tre, loro Impero, p. 224.ee. 

loro iludj. ivi, ec.
Gramatici, fiipenlio, loro ategnato , p. 

192- alcuni di eilx illuilri tetto 1  
primi Cefari. ivi ec. loro cantte-’ 
re. pag. 196. altri Graziatici illu-r

ftri
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Itti nell* età figlienti . p. 27J. 277, dj Sacri meno che tra*Greci, p a i
?49- . JOJ. ' r : "

Graziarli Giovanni, fua lettera. pi 172. L
Graziano vieti follevat® all’ Impero, p.

316. Tud carattere e Tuoi fiudj • pag. T Abeone Antifiio celebre Ginreconi» 
326. ec, Aia motte. p. 321. Alito, notizie della l’uà vita. pag.

GreciaMagna ; anche ne tempi pomerio- 182. ec. Setta di Giurifprudenza da
ri vi fiorivan gli rtudj. p. 286. lui iftituita./W ec. pittore dello ftef-

Gregoriano Codice da chi comporto', fo nome diverio dai Giureconfulro* 
P* Ŝo. t p, 217.

GrozioUgone graade ammirator diLu* Labbe Filippo, Aia Vita di Galeno, p.
cano. p. 54. 268,.

Gurto nella Letteratura in qual manie- Labieno Tito, Aio carattere e Storie 
ra e per qual ragione A corrompa, da lui compofte.p, 132. A fa ieppelii'r 
p. 20. ec, vivo . iv i.

H Arduino,fua opinione intorno alla 
patria di Plinio il Vecchio confu

tata- p. 15Ó, giudizio della edizione 
ch‘ egli ha fatta della Storia Natu
rale di quello Autore, p, ióo. ec, 
contefe da lui avure per efla.p. iói, 
ec, fua opinion confutata. p, 217,

■ I .

I Laro Papa fórma due Biblioteche 
nella Bafilica Laieranefe. p, 383, 

Jortin , fue oflervazioni furto itile di 
SerW .. p, 15 4 *

lirico, fua lettera intorno a Virginio 
Rufo. p. rpp.

Ifcrizione in lode di L, Valerio Pa
rtente, p. 81* del Giureconfulto SaL 
vio Giuliano, p, 188. fe fia legitti
ma . ivi ec. di P. Atilio Gramatico 
in Como. p. 291, di un Acquedotto 
di Adriano e di Antonino nella Nuo
va Atene* p. 295« di Procreilo, p. 
339. di Avìeno. p. di Claudia- 
no . p, 3<;8. di Aurelio Vittore. pag. 
5̂ 5. di Mallia Dedalìa. p. 372.

Ifeo Retore, elogio che ae fa il giova
ne Plinio, p. 200.

Italia, fervore con cui in erta coltiva
vano anticamente gli fhidj Greci, p, ' 
28$, in quali provincie, e in quali 
Città Angolarmente fiorirter le lette
re. p. 280. ec- per qual ragione ne1 
primi fecoli vi fi coltivarter gli rtu- 

Tom, IL

Lampridio Elio Storico, p. 252. t 
Lateranefe Bafilica, fue Biblioteche * 0* 

38$.
Latino Pacato Drepanio, non fu Italia

no. p, 345,
Lattanzio, Maeibro di Retronca in Ni- 

comedia. p. 301. di qual patria fòf- 
fe ♦ p. 305. notizie appartenenti a lui 
e alle fue Opere. p. 306. ec*

Lazio , Teatri in erto frequenti. p, 288, 
Legge Regia, che fpfle , p, 182,
Lelio Felice, celebre Giureconfulto. p. 

391.
Lena Scrittoi di Rettorie*, pag. 19R 

199.
S. Leone il Grande Papa , fue virtfi e 
; fuoi rtudj. p. ¿35. ec.

Licinio Imperadore. p, 234.
Lingua Latina, per qual ragione per 

tanti fecoli fia fiata così corrotta, p, 
24. ec. come ella comtnciafle a cor- 

, romperfì - ivi ec. p. 207. ec. 327. 354, 
Linguer, Efame delie Aie Rivoluzioni 

dell’ Impero Romano. Prefi
Lino Papa, libri a lui attribuiti. p. 304, 

difprezzo > con cui ne parlano gli En-
ciclopedifti. ivt.

Lintei libri, che follerò. p, 204.
Lipfio Giufto gran lodatore di Seneca 

p. 147. X5 i*
Lollio Urbico Storico, p. 253, 
Longchamps , carattere poco efatto , 

ch’ egli fa di Petronio, p. 66. errori 
da lui commeflì nel parlare di Giu
lio Montano. p. 79. ec, nel parlare 
dello Storico Fioro. p. 130. dei Me
dico Demortene, p. 180. ec.delIUm- 

F ff  P"ta-



; -peratore Antonino Pio * p. 220. ec.
di Cornelio Frontone, p. 24j.diRu*

; tilio Numaziano. p. 359. ;
Longino celebre, GÌureconfulto . p. 1%. 
Lucano^notizie della fna vita. p. 51. 
,f ec, Aia congiura contro di Nerone è 

fna morte. p, 53. Giudizio intorno 
: al merito della Aia Farfalla. ivi ec. 
Luciano, p. 265.  ̂  ̂ ; _ .
Lucifero Vefcovo di Cagliari, notizie 
-- della fua Vita e delle fue Operé , p.
■: 329. ' -
/Lucillo Pittore, p. 387.

M

M  Aerino Opilio, fuo breve Impero* 
p. 227. riforma della Giurifpru- 

denza da lui ideata .;p. 270.
Macrobio Aurelio TeodoGo , notizie 

della fua vita e delle fue Opere, p.
3Ìi. fe debba di rii plagiario . pag.

■ 352. ec. ' ; ' '
, Mag&ioriano , fue virtù e fuo breve 

Impero, p. 325.
; Magnenzio ufurpator del? Impero - pag.

: Magno Oratore in Roma. p. 324, .
M diudel fue riflefliom fopra Celiò . p.

17?. :
vMaliio Teodoro celebre Filofofo , noti

zie della fua vita e delle opere da 
lui fcritte p. 372. ec.

Mamerro Scauro Oratore , p. no. 
Mamen ino Claudio , non fi fa fe fofTe 

Italiano. p. 344.
Mammea. V. Giulia Mammea,
Manlio Flagrio Milanefe Maeflro di 

Valentiniano II. p. 341.ee.
Marcellino Ammiano, notizie della fua 

vita e della fua Storia, p. 308.ee. 
Marcello Empirico, p, 377.
Marcello M. Pomponio Gramático ce

lebre . p. 192. fuo carattere. p. 193* 
Marcello Ulpio celebre Giureconfulto, 

notizie della fua Vita e delle fue Ope
re , p, 271. ec. s’ ei fia diverfo da Un 
Generale dello ileifo nome. p. 272. 

Marmontel, fuo fentimento intorno a 
Lucano efaminato. p. 54.

Marullo Scrittor dì Mimi. p. 240. 
Marzia figlia di Cremuzio Cordo fai-

; ''4:10. ■ " I N D
/; va dal fuoco le Storie di fuo padre #
-V' p- "''.V''
; Marziale Gargilio Storico , p. 25$. 
Marziale M. Valerio, notizie della Aia 

Vita. p. 75. giudizio intorno alle fue 
poefie . p. 76. ec.

Marziano Elio Gi ureconfulto. p. 274, 
MaiTenzìo Imperadore. p. 234̂  
MaiTìmiano Erculeo, e Mafumiano Ga

lero Imperadori, . p. 233. loro conte-* 
gno verfo gli ftudj. p. 2̂ 4.

MaiTìmino Imperadore, fupi vizj. pagi 
229.

MaiTimlno Daza Imperadore. p. 233. 
MaiTìmo Tino Filofofo . p. 26$. ec. al-" 

tro MaiTìmo Filofofo . p. 371. 
Maflimo uccifor di Graziano , e ufur

pator dell’ Impero . p. 321.
Maflimo tìccifore di V alentiniano III.

e ufurpator dell5 Impero . p, 324.
S. Maflimo Vefcovo di Torino, fuo 

j  Elogio . p, 333.
Maffon Giovanni, fua Vita di Plinio 

il giovane . p. 104,
Mafurio Sabino famofo Gi ureconfulto, 

notizie della fua vita, p. 184. 
Matematica poco coltivata fotto i pri- 
■ mi Cefarì. p. 171. e molto meno 

ne5 tempi feguenti. p. 266. ec. 
Materno Giulio Finnico autore df un? 

opera d’AftroIogia, fe fia lo fleflb chè 
Fautore di un5 opera contro gii Ida«*

! latri. p. 329* ec.
Materno Scrittor di Tragedie . p. 83. ec* 
Mauriciano Giunio Giureconfulto. p.

; Maurini Autori della Storia Letteraria 
di Francia, loro errori nel parlare 
delPlmperador Claudio, p. 3̂ . 37. 
38. pongono fenza ragione tra’ loro 
Scrittori Germanico, p. 48. loro er
rore intorno a’ frammenti di Petro
nio . p. 68. ec. errori nel parlare di 
Senzio Augnrino. p. 80. loro opi
nion confurata intorno all’ Autor del 
Dialogo fui decadimento dell5 Elo
quenza . p 89. ec. loro ommiflione. / 
p. 109. non interpretan bene un paf- 
fo dì Plinio, p. 176. loro errore nel! 
parlare di Demofiene Medico . p. 180. 
ripongono fenza ragione alcuna Cor- 
aelio Frontone tra5 loro ferir tori. p*

2 4  Za
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242, ec. loro errore nel parlar di Ti
ziano Retore, p, 24.5. ienza ragione 
lo annoverano tra5 loro-feritori, p»r 
246 ec. lo fteffo faijno del Retore 
Palladio. p. 342,;

Mauro Elio Storico, p.2^3.: l
Medaño Yolufìo Giureconfulto. pag.

271. -
Medicina fiato di effa in Italia fotto i 

primi Cefari p. i73.ee. efércitatada- 
gli antichi Gri/Hani. pag. 202. ec. 
Leggi intorno ad efTa degli. Impera- 
dori Crirtiani. p. 376* ec. decaduta 
in Roma. p. 377.

Medici, riprefi da Plinio, p-: 175. lo
ro moltitudine in Roma, p, 176 pri
vilegi loro accordati, p, 310. 318,

, Y¡7'
Mela Pomponio Geografo, fua opera.

P*. T7 *‘ .  ̂ ,
MelifTo Elio Gramático, p. 278. 
Meragene Scrittor della Vita di Apol

lonio . p. 137.
Merian fua Differtazione fopra Claudia- 

" no . p. 358.
Mettala Retore, p. 24̂ . ■ ;

Mettala Vipfanio Storico * p. J33.; 
Milano* fe Plinio vi aprítte o vi do

tatte una pubblica Biblioteca; p. 272# 
ec. fe ad efTa appartenga FTfcrizione 
di un antico Acquedotto, pag. 277. 
quanto felicemente vi fioritter gii ftu- 

: , rìj. p. 296. ec. 341. ec. vi b tratta- 
van le caute come in Roma , p 297. 
fuo Teatro. iv i . S. Ago/lino vi tie
ne fcuola di Rettorica . p. 341. a5 
tempi di S. Ambrogio vi era proba
bilmente una Biblioteca Ecclefiaflica. 
P- 3 xi*

Minervio Retore celebre in Roma e al
trove . p. 342.

Minucio Felice, notizie appartenenti al
la fua Vita e alie fue Opere, pag. 
301. ec. r

J Minucio Natale celebre Gíuteconfulto. 
p- 191. #

.Modellino Erennio Giureconfulto . pag. 
274.

Monrano Giulio Poeta, notizie della 
fua Vita . p. 70.

Monumenti antichi r Magiflranj iflìtm- 
to per la loro confsrvìziòne. p.jSj.

A T V .  R  I  E.

1 furore di alcuni ni atterrargli y iv i«
; Morabin, : fua opinione intorno aU’Au- 

to,r del lliaiógo ; fui decadi in en to dell* 
. Eloquenza confutata . : p. 92. cc.

. Morgagni. GiambatifU, fua lettera, p, 
171- Aie lettere fopra Celio . p. 179. 

Mofaìci di nuovo genere, p. 3S7. mol
ti di efiì fatti per ordine de7 Roma* 
ni Pontefici. h i .

Mofamede Poeta Lirico, p. 220. 
Mourgues Michele, fua Opera fui Ma

nuale di Epitteto. p. 165. ec. ■ 
Mudano, raccolta da lui fatta di Atti 

pubblici, e di lettere , p* 135. 
Muratori fuo tentimento falla patria 

di Salvio Giuliano, eiaminato . pag, 
i8ó, ec. fuo errore. p. 386,

Mufeo di Aleffandria . p. 37.
Mufonìo Filofofo Cinico. p, 163. ec, 
Mufonio Rufo Stoico , fuo carattere, 

p. 163.

N

’KTÀpoÌi', combattimenti poetici, che 
L rJ vi fi celebravano , p. 59. òcy 286- 

Letteratura di quegli Àbitanti\.ìuì\ 
Navagerò Andrea fagrificà ogni armo: a 
1 Vulcano qualche copia di Marziale*

P* 7&r . , ' ■
Nemehano Olimpio Poeta, p, 232, 

notizie delia fua Vita e delle lue Poe- 
: fìe . p- 237. ec. le le Egloghe a lui 

attribuite iian veramente di lui. -p. 
1238.

Nepoziano Gennato. V. Gennaro . 
Nerone Tale all1 impero. p 39. itti cru

deltà ed altri vizj enormi, ivi + ec. 
fua avveritene agli ftudj . ivi. Ora- 
zion funebre da lui detta nella mor
te di Claudio , p. 40. fe i verfì, che 
correvano fotto fuo nome, fofter da 
lui comporti. ivi- fue pazzìe, ivi. 
ec. combattiménti di Eloquenza e di 
Poefìa da lui Ìftìtuiti. p- 41.

. morte, pag* 41. fui gelofia verfo di 
Lucano, p. 52- Come fi conteneffeco’ 
Filofoh. p. 140- incendio di Roma 
avvenuto a fuo tempo. p* 2̂ 2. fuo 
Coloffo* p- 214* ec.

Nerva Coccejo avolo dell7 Imperadore 
!' Nerva , e famofo Giureconfulro : fui 
F if  2 morte
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' 'morte, p. 184. Nerya di lui figlio,
; celebre Giüreconfulto egli pure', pag. 

186. 185.
Nerva Imperatore, fuo carattere, e fuo 
• breve Impero, p. 43.
Nicja Filoiofo . p. 375. ^
Nicomaco Flaviano Storico . pag. 352. 

37°*
Nipote Giulio Imperadore ¿ p. 326. 
Nodot FrancefcO, pretefi frammenti di 

Petronio da lui trovati. p. 69. 
Nonio Marcello Gramático , p. 349. 
Novara, fue fcuole anriche, p. 297. 
Novaziano, fue Opere, p. 30$.
N urne riano J mperadore, lue Oràzioni, e 

fue Poefie. p. 232,

O Belifeo eretto nel Circo da Cali
gola. p. 213. altro eretto da Co-

ftanzo. p.
Obfequente Giulio, fuo libro intorno 

a’ prodigi» p, 252.
Odoacre fi fa proclamar Re dJ Italia, 

p. 327.
Olibrio Imperadore . p. 326.
Olimpio Nemefìano. V. Nemefiano. 
Olimpio Sofifta in Roma. p. 344, 
Oneiìcrito Gramatico. p. 279.
Onorio Imperadore, fuo carattere, p. 

322.
Oppiano Poeta Greco onorato, e pre

miato da Caracalla. p, 226.
Creile Generale, p. 326.
Oribafio Medico, p. 377.
Ofidio primo Autor de’ Centoni , pag. 

3 6t,
Ottavio Poeta, p. 78.
Ottaziano . V. Porfirio
Ottone, fuo breve Impero.p. 41. ec.

PAce, Tempio ad effa innalzato da 
Vefpafiano, e Biblioteca annegavi, 

p. 203. ivi foleanfi radunare i Filo- 
. lofi. p. 260.

Padova, fuo Teatro, p. 288.
Palemone Remmio. V. Remmio. 
Palermo , fuo Teatro. p. 288. 
Palmerio Jacopo, fiu Apologia di Lu

cano . p. 54,

Palladio Retore in Jlòmz, lifoGbbla“ 
tio delle Gallìe p. 342. ec. notizie a 
lui appartenenti. p. 343. ;

Palladio Scrittore d’ Agricoltura , pag. 
3/6.

Panegirici antichi, niun.deMoro Auto
ri, trattone Plinio, fi pub dire ao 
certatamente Italiano. p. 344- ec-

Panteno FÌlofofo, fe foife ŝiciliano. p. 
301.

S. Paolino Vefcovo di Nola, notizie 
della fua vita e delle fue Opere, p, 
331. ec.

Paoli Sebailiano , fua edizione dell5 opere
. di S. Pier Grilologo. p. 333.
Paolo Giulio celebre Giure con fui to i no

tizie a lui appartenenti. p. 174.
S. Paolo ie avelie corrifpondenza di 

lettere con Seneca, p. 552.
Papebrochìo, fua opinione intorno a* 

Luciferiani. p. 329.
Papiniano celebre Giureconfulto dì qual 

patria folle. p. 272* ec. notizie deila 
tua vita e delle fue Opere . p, 273. 
fua morte, ivi.

Papirio Fabiano Filofofo. p. 163.
Paride Pantomimo e Poeta, p* 72. ec.
Paflièno Paolo Poeta Elegiaco , p. 78.
Patera 0 Paté rio Retore in Roma . : p,

344*
Patercolo . V. Vellejo .
Paufania di Cefarea Sofifta. pag, 248. 

fe fia diverfo dallo Storico. p. 2ió.
Pegafiana , Setta di Giureconfulti. pag. 

183. xpt. . ,
Pegafo, famofo Giureconfulto, notizie 

della fua Vita. p. 190.
Peregrino Cinico rammentato da Lu

ciano. p. 164,
Perizon Jacopo. V. le Clerc Giovanni: 

fua opinione intorno alle Opere di 
Eliano efaminata. p. 2**8. ec.

Perfio Aulo Fiacco, notizie intorno la 
fua Vita. p. 69. ec. Giudizio intor
no alle fue Satire, p. 70. ec. fua Bi
blioteca . p. 206.

Pertinace, fuo carattere e fuo breve 
Impero. p. 225.

Petronio Arbitro, incertézze e4 duhbj 
intorno alla fua perfona e alla fua 
opera. p. 64. fe ei fia' il C. Perro- 
nio, di cui parla Tacito. p. 66. éci a

qual
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. qual età .et vìvete* 6y* di qual 

patria fotte, p. 6 3 . Queflione, intor
no a* framménti delta fua Satira , zWec. 

Peutingeriana Tavola, che fia. p. 368. 
S. Pier Grifologo fuo Elogio, p. 332, 
Pino Cornelio pittore . p, 217.
Pio Giambatlfta fa il fupplemento al 

Poema di Valerio Fiacco, p <i8. 
Pittori illuftrl a’ tempi de’ primi Ce- 

fari, p. 21Ó. ec.
Pittura, nuove invenzioni intorno ad 

etta a* tempi de’ primi Cefari. pag. 
215". ec. in quale flato ella fotte allo
ra in Roma, p 217. e ne1 fecoii Te
gnenti . p, 283. 387.

Pituanio Lucio ÀttrologO, precipitato 
da un’ alta rupe. p. 1Ó9.

Plauzìo celebre Giurecùnfulto . p. ipi, 
Plinio C. Cecilio Secondo, detto il gio

vane, fua lettera fulla morte di Silio 
Italico, p. ¿3. ec. (occorre di denaro 
Marziale. p. 76. dona una copiofa 
fomma di denaro alla figlia di Quin
tiliano, p. iot notizie della fua vi
ta. p. 104. ec. fuo egregio caratte
re. p-, 105, fua premura nel coltiva- 

: re e nel fomentare gli fludj. p. ioó, 
ec. contrìbuifce all’ aprimento di una 
pubblica fcuola in Como, p. ioó, 289. 
ivi apre ancora unay pubblica Biblio
teca. p, 107. 2pr. altre fue liberali
tà a vantaggio della fua patria. iv i. 
Opere da lui compoile . ivi ec. fua 
lettera in fàvor di Svetonio. p. 148, 
lettera nella morte di C. Fannio. p. 
134* ec. lettera in lode di Giulio 
Genitore, p- 200, ec. full’ aprimento 
delle fcuoie in Como. p. 289. ec, fe 
apritte o dotatte una Biblioteca in 
Milano, p, api.

Plinio C. Secondo detto il Vecchio, 
contefa intorno alla fua patria , pag. 
1̂ 5* notizie della fua vita e delle fue 
cariche, p. isó. ec. fua morte, pag. 
157. fuo ttudio indefetto , e molte ope
re da lui compotte. ivi ec. fua Sto
ria Naturale e giudizio di M. Bufton 
intorno ad etta. p. 158. ec- nuova 
traduzion Francefe , che fe ne ila pub
blicando in Parini, p. 1̂ 9. nor. le la 
predizione alla Storia Naturale fia di 
Plinio . p, ido. not. le egli fotte Ateo,

4*3
: P’ 1'?0- fpìegàziQnè. dLinn'fuo- paiT*.

difficile. p. 2 £4. ec.
Plotino Filofofo , grandi appiani! da 
■ lui avuti in Roma, fecondo Porfirio* 

P* 262. ec. fe debbafi credere a tat 
racconti, p. 263. ec.

Plutarco notizie della, fua vita e delle 
fue Opere , p. 167. troppo lodato da 
alcuni. ivi.

Poefia, flato di etta dalla morte d’Au* 
gatto fino a quella di Adriano. p. 47* 
ec. dalla morte di Adriano fino a7 
principi di Cottantino. p. 23 y. ec# 
fotto Cottantino e gli altri Impera- 
dori feguenti. p. 353. ec. per qual 
ragione gli Scrittori di Poefia ne’ fé- 
coli baffi fkn meno incolti de1 Pio* 
fatori. p. 354. ec,

Poetta Teatrale poco felicemente coItU 
vata fotto i primi Imperadori. p. 83, 
e molto meno fotto i feguenti. pag. 
239. ec. 363.

Poeti in gran numero fotto i primi Tm- 
petadori. pag, 81. ma poco curati, 
p. 82,

Poleni Giovanni, fue ricerche intorno a 
Frontino, p: 171.

Polla Argentana moglie di Lucano, 
Poetetta. p. 57, ec,

Pollione Trebellio Storico. p. 252- 
Pompeo Petto Gramarico, p. 349, 
Pompeo Saturnino Poeta, p. 78,e Ora

to re . p. no, e Storico . p. 134, 
Pomponio Bològnefe Scrittor di ¿volo 

A telline, p. §3,
Pomponio Marcello. V. Marcello. 
Pomponio Mela. V. Mela.
Pomponio Secondo, Scrittor di Trage

die, notizie della fua vita. p. 83. ec* 
Pomponio Setto, celebre Gì uree onfulto, 

notizie a lui appartenenti. p. 272. 
Porcio Latrone, Retore famofo, fuo 

carattere, p. 197- ec,
Porfirio Filofofo qual fede meriti ne3 

fuoi racconti, p, 263, notizie delia 
fua vita. p. 264 fe debbafi ammette
re un.altro Porfirio Siciliano da luì 
diverfo. p. 265,

Porfirio Ottaziano Poeta, lettera ferft- 
tagli da Cottantino- p. 310. notizie 
della fua vita e delle fue opere * p* 
260.



Portico cba diceii raddrizzato in Ro-
- ma.. p, 211.

Pozzuoli , Tuo Teatro* p* 287. Lette
ratura,di quegli abitanti * ii>i.

Pretori, loro autorità nel formare le 
le*gi. p' i8p.

Prifciano' Fiiofofo * p. 570- ec.
Brifco Accio pittore, p. 217.
Prifco C., Lutorio Poeta uccifo per or- 

■ d’me dèi Senato, p. 77.
prifco Jabòieno j celebre Giureconfulto. 

p. 180, ,
Proba Faltonia. V. Faltonia.
Probo M. Valerio Gramatico, notizie 

della Tua Vita e delle Tue Opere, p. 
193-

Probo Tmperadore, fuo egregio carat
tere , e fuo breve Impero, p. 232*

Procolo Eutichio-. V. Eutichio.
Procolo famofo Giureconfulto. p. 18?.
Procolo, Maefiro di M. Aurelio. pag, 

sa?.  ̂ -
Procolo, Poeta Ligure. p. 551*
Proculejana, Setta dì Giureconfulti. p. 

182, 185.
Proerefio Sofifta Crifilano abbandona la 

Cattedra anziché la Religione, pag.
, 315. notìzie della fua vita* p, 339.

Profeffori delle Scienze, loro numero 
fidato da Antonino, p. 220: privile
gi loro accordari da Cofianrino e da 

■ .--altri. ;p. 310. 314. 31S. fiipendj loro 
tolti, p. ?2T, ec. legge di: Teodofio 
II. e di Vaientiniano III. intorno al 
lor numero fe appartenga a Roma. 
p. 323.

Pudente L. Valerio fanciullo di 13.au-
- ni coronato ne* combattimenti poeti

ci. p. 81.
Pupieno Mailìmo, fuo breve Impero. p.
- 22f.

I  N D
: eloquenza ; p. 88. notizie della fuavF
: ta. p* p7. ec. fe fofie veramente Spa“ 

gnuoio. p. p8. fuoi ftudf e fuoi irrT : 
—■ pieghi, p. dp; ec. fuo eccellente ca*’ 

rat te re. p. loo. ec. degno folo dì 
biafimo per l’ adulazione troppo sfac
ciata verfo Domiziano, p. 101. giu
dizio delle fue ifiituzioni Oratorie'. 
ivi, ec. fuo belliflimo palio intorno 
Io ftile di Seneca. p. 102, Declama- 

, rioni a lui attribuite , p< 103.' 
Quinziano Poeta Ligure. p. 361.

R

RArine il figlio , fuo fenrlmento in
torno la decadenza degli ftudj. p. 

4. ec. confutato ., p .5.
Rangone Francefco Maria Governator 
■ di Reggio pel Duca di Ferrara, p,
■ 123* ■ ' -, ■ ' .

Remmio. Palemone Vicentino, Poeta di 
non molto valore. p. 77. e Grama- 
tico. p. 193. horizie della fua vita, 
e delle fue opere, iv i<

Retori, ftipendio loro affegnato da Ve* 
fpafiano. p. 191. e da Àntbnioo p. 
220. alcuni di eili piu illufiri a’ tem
pi de5 primi Cefari, p. 197. ec. ca
gionano il decadimento dell’ Eloquen
za. pag. 201. altri; Retori, pag. 240* 
3 3 7 -,

Rettorica, .Scrittori di efla al tempo 
de5 primi Ceiari. p. 198. ec. altri de* 
fecoli Tegnenti. p. 34?.

Rezzonico Conte Antongiufeppe, fofiie- 
ne, che Plinio II Vecchio era Co- 
mafco. p. 155* fua vita dello fieflo 
Plinio, p. 156.

Ricimero per molti anni arbitro del 
diadema Imperiale, p. 325. fua mor-

I G E

Q

QUadrio Francefco Saverio, fuo erro
re  intorno alPefilio di Giovenale, 
p.̂ 72. ec. intorno all5 Ottavia di Se

neca. p. 85. intorno a Claudiano.p. 
356. fua nuova opinione intorno alla 
patria di Rufino, p. 336.

Quintiliano M. Fabio fe fia Autor 
del Dialogo fui decadimento dell5 E-

te p. 326.
Rogaztano Senator Romano, fuo tras

porto per lo ftudio della Filofofia 
fecondo Porfirio . p. 262.

Roma, perché foffe sì piena d5 uomini 
dotti. p. 284. tre defcrizioni antiche 
di efTa. p. 368. infelice fiato di rifa 
negli ultimi anni 'dell5 Impero, pag*

h 318. ec.
Rubenio Alberto, fua DifTerrazione in

torno a MalUo Teodoro, p. 37̂ *
Ru-
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R tifino' d* Àquileja , fuo elogio, pag. ■ 

3 3 6* -
Rufo Sedo, o Fedo, ,fua. Storia, pag. 

gó8. -
RùÌHco Lucio Giunio Àruteno Storico 

fatto uccidere da Domiziano . pag.
, *34*

Rutilio Claudio Numaziario, notizie del- 
' la fua vita, e delle fue Poefie . pag. 
-■ 3SP- ec. '

Rutilìo Lupo Scrittor di Rettorica, p. 
zoo,

S

Abiniana Setta di Gmreconfulti • p.
l8l '

Salejo Baffo , Poeta infìgne. p, 78. fua 
povertà, e dono fattogli da Vefpa- 

. fìano. ivi,
Salvio Giuliano. V. Giuliano.
Santonico Q. Sereno, notizie della fui 

Vita, e delle fue Opere, p. 236. ftu 
- morte . p. 257.

Saffi Giufeppantomo, fue opinioni efa* 
minate. p. 292. ec.

Saturnino Elio Poeta precipitato dal 
Campidoglio per voler dì Tiberio *

> P* 3 3 *
Saturnino Pomoeo. V. Pompeo, 
da S. Saverio Edoardô  fue DifTertazÌoni 

intorno a Lattanzio, pag. goi- ec, 
Scaligero Giulio Cefare, fuo fenrimen- 
. to intorno le Tragedie di Seneca ri
provato, p. 86,

Scauro o Scaurino Graimtico . p. 279, 
Scevoìa Cajo, e Quinto Cervidio Giu- 

reconfulti. p. 272.
Scribonio Largo Medico , fui Opterà.

P-
Scribonio Libone Drufo cónfulta gli 

Aftrologi, p- i6 3 .
Scuole EcclefiaiVtriie, loro antica istitu

zione in Italia. p- giS- 
Scuole pubbliche fabbricate da Adriano, 

p. 192.
Sedato, fuo figlio Retore in Roma.p. 

34?-
Sedulio Poeta. p. 361.
Seleuco Àftrologo. p. i<$9 - i7 0 - 
Seleuco Gramarico condannato a morte 

da Tiberio. p. 33.

A T E R I E. ¥ f
Seneca di Tragico, chi fu. p. 84. ec/f 

egli non è un terzo Seneca diverfo
: daglî altri due. ivi ec. ptfobabilnren--1;
; te \ il Filofofo ; mi ei- non fembra. 
autore di tutte le Tragedie a lui at
tribuite . p. 85, giudizio intorno ad 
eiTe. p..8ó.

Seneca Lucio- Anneodi Filofofo Miettro; 
di N erone. p. 39, fentimento diQuin* 
rilLino intorno allo ilile da lui ufato. 
p. 102. in quale fetenza ÌftrmfTe Ne
rone . pag. 141. notizie della fui 
vita e de’ fuoi ttuij, pag. 145. ec. 
fuo efilio, ritorno a Roma, cariche 
ed onori ottenuti, iv i. ec. fui mor
te . p. 145. ec. diversità di fenrimen- 
ti intorno a’ fuoi cottura!. pag. 147.“ 
e fa me del fuo carattere morale . pag. 
148. approva Pncrifìon di Agrippinâ  
ivi. adula vilmente Claudio e Nero
ne . p. 149. fue grandi ricchezze e 
nìun ufo ch’ egli ne fa ad altruifol- 
lievo, p. 150. fuo orgoglio, p. i t̂. 
lettere tra lui e S Paolo fiUdmente 
attribuite ad ameniue. p. iga. fue 
belle oflervizioni Fi fiche. p. ri* 
fhffioni intorno al fuo ftile. ivi ec. 
ina invettiva coatto le private Bi
blioteche . p. za5 . ec.

Seneca Marco Anneo il Retore, noti
zie della fu a vita, p 9  ̂ ec. fui pro
di gì ofi Memoria. pag pi. ec. Saafo- 
rie e Cuntroverfie da lui feri tre . furi 
giudizio del fuo ttile. p. 97.

Senecione. V. Erennio.
Senofonte Medico dell5 Imp. Claudio.

p. 17 4 .
Senzio Augurino. V. Augurino.
Serapione Soiìtta p, 249.
Sereno Aulo Poeta, p- 247.
Servilio Noniano, Mneftro di Quinti

liano. p. 99 e Storico, o i?g-
Servio Gramarito, e fue Opere, pag.

-Setto di Cherona Maettro di M. Aure
lio . p. 223. notizie 1 lui appartenen
ti , p. 265,

Setto Empirico, p. 265.
-Settimio Storico s p. 2̂ 3.
Severo Cefare. p- 2gg.
Severo Imperadore. p. 516,

Se*
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Severo’ Settimio Imperadora , fuoi fiu- 

dj. p. 22$. èc. fua crudeltà. p» 2%6. 
fuo Arco. p. 282.

Sevin, fue Ricerche intorno all’ Aftro- 
logo T raffilo. p. 167.

Sicilia Teatri in effe frequenti , p. 2S8. 
Studj Filofofici ivi coltivati, iv i .

Siculo Fiacco Scrittore cTAgricoltura«, 
p. 2Ó1.

'Sidonio .Apollinare , Panegirici da lui 
-recitati , e onori ottenuti in Italia * p. 525, ec. ■

Rifilino Giovanni competiclìator di Dio
ne. p. 255.

Siilo Italico., 'notizie 'intorno alla fua 
Vita. p. 65. ec. Giudizio intorno al
le fue Foefie. p. 4 4 - fua Biblioteca, 
p, 206.

’Silveftri C. Camillo, Tua D HTerrazione - 
fu!l’ età di Gellio. p. -276.

‘Siìvirio Retote , p. ,245.
Ŝimmaco Q. Aurelio , Tuoi primi fiudj. 

p, 545. ec. fue dignità,, e fue vicen
de . p. 346. ec. grandi Iodi a lui da
te da V fuoi ron temporanei . p. 347. 
carattere delle fue lettere . ivi Me. 
elògio degli fhidj dì fuo padre e di 
Tua figliuolo . p. 348. fua .Biblioteca, 
p. 383.

Simplicio Gramático . p. 350.
Siracufa, fuo Teatro, p. 288.
Sofifti Greci celebri in Roma. p. 247. 

ec. ad elfi fi dee in gran -parte il de
cadimento ,deiP Eloquenza . p. 250.

Solino C. Giulio, .Notizie a lui appar
tenenti . p. 260. ec.

Sopatro, Te foife uccìfo ingiuflamente 
per ordine di Coftairtino. p. 311.

Sorano d1 Efe fo Medico, p. 180.
S. Sotere Papa, notizie appartenenti a 

lui e alle fue Opere , p. 303. ec.
Sozione Fiiòiofo Pitagorico . p. 143.

l6?*Sparziano Elio Storico . p. 252.
Stati lio Marino trova alcuni frammen

ti di Petronio, e contefe per eilì,in
forme . p. ó§. ec.

Statue atterrate da 'Caligola, p. 313, 
trafportate da più parti a Roma. ivi. 
di Apolline di Belvedere., e del Gla
diatore. p. 274. fhtue di gran valo
re innalzate a Claudio II., ad Aure

liano ec. pr 283. altre fia tue innalza*
,te ne’ tempi più baili. p. 383.

Stazio , Padre del" Poèta di quello no
me , e Poeta yalorofo egli pure . p.~ 
59. e Gramáticô  p. 60.

Stazio P. Papinioy notizie della fua vi
ta. p. 5p. ee. vittorie da lui ripor
tate ne’ poetici combattimenti , ne* 
quali, perí> una volta rimane vinto, 
p. 60, ec. applaufi rifcoíTi colla fua 
Tebaide. p. ói. giudizio intorno al
le fue Poefìe. p. 62. ec.

S. Stefano Papa-, p. 303.
Stella Arunzio Poeta. p. 78.
Stertinio Serittor di Rettonca, p. tp8, 
S til icone Mi ni Uro di Ortorio , fuo ca

rattere . p. 322. '
S ti Lione Filofofo. p.: 266.
Stiltingo Giovanni, fua Apologia di S.

"Girolamo, p. 334. 33Ó.
Stòicifmó frequente fotro i primi Cefar 

ri e per qual ragione, p. 136.
-Storia Augnila, 'Scrittori ai effe e loro 

carattere. p. 252. eoi 254.
Storia: ‘Scrittori di effe dalla morte d? 

Auguflo fino a quella di Adriano. p, 
no. e da queiP Epoca fino a’ princi- 
pi di Coilantino ¿ p. , 250. ec.

Strabone Geografo. p. 170. ec.
Studj, origine delle loro vicende. V.

Decadenza-, {
Sueife, Biblioteca ivi efifiente, p, 287., 

-Sveronio., C. Tranquillo, notizie della 
fua vita. p. 227, ec. fue Opere, e 
giudizio di effe. p. 128. ec. Apolo
gia dell’ autorità di quello Scrittore 
contro leaccufe di M. Linguet, Pref. 
fua maniera di fcriyere imirata dagli 
Scrittori della Storia Augufia. p.254, 

Sulpizia Poeteffe . p, 75,
Suìpizio Apollinare Gramático, p. 278. 
Sulpizio Vittore Retore. p.̂ 345.

T Àcito Cornelio fe fia P Autor del 
Dialogo fui decadimento dell’ Elo

quenza ; p 88. notizie intorno la fua 
vita. p. 123. ec. fue opere, p. 124, 
grande fiima, Ln cui egli £ fiato prefi 
fo molti, p. 125. giudizio intorno a* 
fuoi libri. ivi ec. efame del Pentimen

to
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tó di M, dJ Álembert fu queíló Scrit»
tore. p. izó. magnifica edizione fat
tane dal P. Brotier. p. 127.

Tacito M. Claudio* Tuoi fludj, p. 231, 
fue virtù, e fub breve Impero. p. 
232/

Teatri, loro moltitudine in Italia, p. 
280. ec.

Telefo Gramático, p, .275?:
Temiftio , onori a lui conceduti daGó- 

ílanzo . p. 312,
Teodoro Maíllo. V. Mallío.
Teodoro Prifciano Madico . p.. 577. '
Teodofio il Grande £ follevato allTm-~ 

pero. p. 320. fuá morte, e, fuo ca
rattere ; p. 521.

Teodofio II. Imperadore, p. 522, fuo 
Codice. p. 385.

Tertulliano Giureconfulto. p. 274*
Teífalo Medico a5 tempi di Nerone, fuo- 

ardire e prefunzione, p. 574. ec. fuá 
lettera a Nerone, p, 177. Galeno in- 
veifce contro di luí. ¡vi*

Tiberio : .apologia di .quello- Imperado- 
re fatta da M. Linguet. Pref. Efame 
di eífa . ¡vi- ec. fuá elevazione alPIm
pero , fludj da lui fatti, e fperanze 
concepitene ne1 primi anni. p. 3,1. Tua 
fcrupolofa efattezza nel parlar latino.. 
iv i. Enormi vizj a> quali diedefi in 
preda, p. 32, Uomini dotti da lui 
dannati a morte, p. 33. fua morte, 
p. 34. credei! autor della morte di 
Germanico. p. 49. fua condotta ver- 
fo gli Aitrologi. p. 168. apre una Bi
blioteca . p* 201. poco amico delle 
Bell*Arti, p, zìi, ee.

Tiberio Nerone coilretto da Caligola 
a darli la morte, p. 34.

Tigellino accufator di Petronio, p. 66, 
che gli avveniffe con Apollonio Tia- 
neo , fecondo la narrazion di Filoilra- 
to. p. 138.

Tilìemont, fua opinione confutata, p. 
267. 3 48.

Titinnio Capitone, V. Capitone.
Tito Imperadore : fuo eccellente carat

tere : fua morte immatura, p. 42. 
afcolta «li Aftrologi . p. 170.

Tiziano Giulio Retore, e altro Tizia
no di lui figlio . p. 245. notizie del
la lor vita e delie loro opere, ivi

V 7
ec. fe foiTer natii .delle Gallie. p* 
246. . ec.

Tolomeo Ailrologo a’ tempi di Otto-, 
ne. p. 169.:

Tolomeo Claudio Geografo, p* 265*
Torino, Collegio antico di Medici iti 

quella Città, p. 297.
Tofcana, Teatri in effa frequenti, p.

28R
ToiTozÌo Senatore e Poeta, p, 239.
Tracalo Oratore, p. 109,
Trajano,. carattere di quello Imperadô  

re. pag. 43. ec- fomenta generofa- 
mente gli ftudj. pag, 44, onori da 
lui renduti a Dione Grifoflomo . 
iui\ fua bontà ve rio il giovane Pli
nio. p. 105, Biblioteca Ulpia da lui 
aperta .- p, 204. fue. magnifiche fab
briche . p. 216;

Trafea Peto, uccifo da Nerone, p.ifo- 
ec. recita- fui Teatro in Padova, p. 
288.

Trabbuio Afirologo. p. 261.
Traiillo Aflrologo, notizie della fua vi

ta. p. 1Ó7 ec-
Trifoniano Claudio Giureconfulto. p* 

274,
Tufciano celebre Giureconfulto* p. 186.

V

V Arente- Imperadore . gid* fui 
morre. p. 320.

Valente- Salvie Giureconfulto . p. 271. 
Valentiniano L fuo carattere, e fuoiflu- 

dj. p. 316. ec. fue leggi in favor del
le Scienze, p, 317. e de1 Profeifori , 
p. 318. fua morte, p. 320. ine leggi 
intorno la Medicina, p. 376- ec. 

Valentiniano il. è eletto Imperadore.
p, 320. fua morte, p- 321. 

Valentiniano Ili. è dichiarato Tmpera
dere - p. 322. ec. fua morte e luo ca
rattere . p. 323.

Valeriana ìmp. fatto fchiavo da1 Perita- 
ili , p. 23°,

Valerio Fiacco. V- Fiacco.
Valerio Mallimo , notizie della fui Vi

ta . p* 112. ec. Storia da lui compil
ila e giudizio intorno ad ella, ivi, 

Valerio Severo celebre Giureconsulto #

Valla Lorenzo accufato a torto di pia-
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Z'o- p* 195-

Uditoti, perché fi deíTe liti tal nome1 
agli feda ri . p. 198,

Vellejo C. Patercolo, notizie della (uà; 
Vita. p. n i .  Storia da lui fc ritta , 
e giudizio intorno ad éffa. ivi ec. 1 

Verecondo Gramático Milanefe. p^4r. 
Vero Lucio Imperadore fuo-carattere.

p. Z25. ec, g
Verona, fe fía la patria di Plinio il 

Vecchio* p. i)5.
' Vefpafiano ìnuàUaro all’ Impero : fuo 

carattere* p.42. Vizj, che gli il op
pongono . ivi, fomenta gli ilud.j * .ivi, 
caccia da Roma i Filoiofi , p* 341. 
favorifee gli Aftrologi. p, 160* aííe- 
gna flipendio : a5 Retori . p. 191* fe 
aprifíe una Biblioteca pubblica * p. 
103, protegge le Belle Arri. p. nò. 

Vetro, fe fía mai flato refo fíeffíbíie., 
o duro * p. 211. ec.

Vezto Valente Medico a’ tempi di Clau
dio . p, 174.

Vibio Crirpo Oratore , p, io p,,
Vibio Q. Sereno accufato da fuo figliuo

lo a Tiberio , p* 32.
Vindìciano Medico, p* 377»
Vinidio o Vinàio Vero Giureconfulro » 

p. 275.
Vipfanio Meffala. V. Meffala- 
Virginlo Seritror di Commedie , p. 84* 
Virginio Scrittor di Rettorica, chi fofi- 

fe* p. 199«
Vìtellto fuo breve Impero, p. 41. ec. 

fuo decreto contro gii Afìrologi, e 
ardir di efTì conrro di lui. p. 169. 

Vittore Publio fua definizione di Ro
ma. p. 3Ó8.

Vittore Sello Aurelio, notizie deJlafua 
Vita e delle fue Opere, p. 364, ec, 
altri dello ilelTo nome. p. 3Ó5, ec.

Vittorino; Mafie , lafcia, !a .Cattedra S  
Eloquenza in Roma per non. rinun-" 
ciare alla Religione, p. 3K. ec. no\ 
tizie della fua vita c delle fue Opere, 
p. 357. ec. "

Vittorio Giureconmlfo. p, 581.
UJpiano Domìzio celebre Giureronful* 

to, fue lodi 5 e fuo carattere , p.173,
, Tua morte , fue opere, fuo odio con* 

rro de’ Criiliani. p. 274.
Volaterrano Rafaello  ̂ fuò errore. p,

3*6: . .
Voltaire, Apologia da lui fatta dê pri- 

mi -Cefari . Pref. fuo fentimento in
torno a Lucano efaminato . p. 56, 
propofizione falfa da lui avanzata* 
p. ór. cerca invano di fcreditar Go~ 
flantino , p. 309.

Vopifco Flavio Storico * p. 252.
Vozieno Montano Oratore . p, no,
Urfejo Feroce, celebre Giureconftflto 0 

p, 191.
W«ilchio Gianttertieiìo .Emanuele,/ fua 

E>iiTertazione fulle Letterarie antichi
tà d’ Ercolano . p. 287.

Winckelmannfua opinione confutata » 
p. 214. ec. 384...

Z Enodoro Scultore infigne,  fue opere, 
p. 214, ec.

Zenone Filofofo' efiliato da Tiberio. p,
33*

$. Zenone Vefcovo di , Verona, a qùàl 
tempo vivefTe. p, 530. éc, fue opere,

.P* y v  . ;
Zirardini Antonio, Novelle da lui pub

blicate* p.
Zofimo Storico, fuo carattere, p. 308̂
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fin. '37-, perifare

33. tra’
19* moftrofi
ZÓ. prò f i  tu
31. attnbuifce

luet. , .  C al agl oris
feguìtìe
Nello fcorfo fecolo 
fi vede 
a Muiica5 
ripone 
Bivi •
Sidonio
feri tre già in Greco
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ió. Mariano.
19. fraftornall
20. facciano 
ult. F  certo 
27. potuti
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penare 
tra : 
moflroffi 

prò fata 
fi attribuì fee 
licei . . .  Calaguris 
fignìtie
Ne5 due feorfi fecolt
fi vide
a Mufica
ri fp olle
Elvio
Aufonio

ferie te già nella fìeila lingua
Meciano
fraftornarli
fanno
E certo
potuto


