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P R E F A Z I O N E »
Uanto più ci allontaniamo da’ lieti tempi della Ro

mana Repubblica, e quanto più ci innoltriamonel
le vicende della noftra infelice Italia, tanto più 
iterile e più fpiacevole argomento di ragionare ci 
fomminiftra T Italiana Letteratura e Molti fecoli noi 

dobbiamo trafcorrere in quello T o m o ; e dobbiamo trafcor- 
rergli fenza mai incontrarci in oggetto, della cui villa pof- 
fiam chiamarci pienamente contenti. Uomini d 'abito, di leg
ge , di lingua, di coilumi diverfi, ma quali tutti barbari e 
incolti, G o ti, Longobardi, Franchi, Tedefchi , Saracini, 
Normanni, innondan da ogni parte Tltalia, fe ne conte«don 
tra loro, o fe ne dividon l’ Impero, e la riempiono in ogni 
parte di defolazione e di orrore. Le Arti e le Scienze in 
mezzo a si fiero fconvolgimento coftrette fono o a nafcon- 
derii o a fuggirfene altrove, e fe pur ofan moftrarfi, con- 
vien loro prendere abito e portamento ftraniero, per non of
fender lo fguardo degli iìranieri Signori. Noi dovrem dun
que vedere la barbarie e la rozzezza fparfa per ogni dove ; 
e fe talvolta ci fi offriranno alcuni gran genj, che in altri 
tempi avrebbono gareggiato co* più dotti e co’ più leggiadri 
Scrittori, avremo il dolore di rimirargli far bensì qualche 
sforzo per follevare all’ antico onore le Scienze, ma o foc- 
combere nella troppo ardua imprefa, o non ottenere dalle 
loro fatiche che un tenue e momentaneo frutto. In mezzo 
a s\ incolto e infalvatichito terreno io debbo ora aggirarmi, 
e fpero che ognuno comprenderà facilmente, quanto di noja 
debba io fentire nel correrlo. Quello mi giovi almeno per 
ottenere compatimento da’ cortefi ed eruditi L ettori, fe in 
mezzo a si gran bujo mi vedranno fonnecchiare talvolta ed 
anche inciampare. E ’ egli pofiibile il non fentirfi fra tene
bre cosi folte venir meno le forze e il coraggio?

* 2 Fri-



¡V P R E F A Z I O N E .
Prima però d’ innoltrarmi, mi è fembrato opportuno di 

trattar qu'i brevemente del danno , che dalle invafioni de’ 
barbari foffri la Lingua Latina, e del forgere, che quindi 
fece la noftra Italiana. Diffi di trattar brevemente; percioc
ché io confeffo, che a cotali ricerche di origini, di etimo
logie, di derivazioni, io ho una certa comunque voglia ap
pellaci , o pregiudicata o naturale avverfione, che non ho 
mai potuto ottenere da me medefimo di farne un ferio e 
attento Audio. E inoltre fu quello argomento fi è già difpu- 
tato da tanti illuftri Scrittori, che appena rimane luogo a 
parlarne fenza ripetere inutilmente ciò eh’ eflì han detto. Io 
penfo però, che il non elferfi determinato colla chiarezza e 
precisone dovuta lo flato della quiftione, abbia introdotte 
inutili e lunghe contefe fu un punto, fu cui forfè non fi fa
rebbe altrimenti difputato giammai, e fu cui non mi fem- 
bra, che fi poifa diiputar molto. Rechiam prima le diverfe 
opinioni, e veggiam pofeia , fe ci riefea di unire in pace i 
loro foftenitori.

Leonardo Bruni foprannomato l’ Aretino, erudito e col
to Scrittore del XV. fecolo, pensò e lufingofli di dimoftrare, 
che la lingua Italiana fia antica al pari della Latina, e che 
amendue al tempo medefimo foflero ufate in Roma , la pri
ma dal rozzo popolo e ne’ famigliati ragionamenti , la fe
conda da’ dotti fcrivendo, e parlando nelle pubbliche affetn- 
blee ( t ) .  Il Cardinal Bembo introduife egli pure nelle fue 
Profé Meffer Ercole Strozza a foftener tal opinione (2 ) , la 
quale ancora è fiata piò recentemente dal Quadrio abbrac
ciata e difefa (3). Or fe effi cop ciò penfano di perfuader- 
c i, che la Lingua Italiana, qual 1 uliamo al prefetite, o non 
guari diverfa, fi ufaffe ancor da’ Romani, parrai imponibile, 
eh’ effi non fi avveggano della frivolezza delle ragioni , che 
arrecano a provare il lor fentimento. In Plauto, e in Te-

ren-

(0 L. VI. Epift. X.
(2) Prole. Lib, I.
(?) Storia della Poeti*. T# I. pag. 41,



p r e f a z i o n e ;  v
renzio, dicono effi, troviamo alcuni modi di dire, e alcune 
parole., che fi accoftan molto al parlare Italiano, e che non 
veggoniì mai ufate dagli altri Scrittori L a tin i. Dunque il 
parlar popolare, a cui s accorta quel di Terenzio, e di Plau
to ,.era  Italiano- Se quella fia una legittima confeguenza, la- 
fcio , che ogni uom di fenno il decida per fe medefimo, A  
me fembra che dallo itile ufato da que* due Scrittori altro 
non fi ricavi fe non che il popol di Roma era, qual è 
anche al prefente qualunque popol del Mondo, cioè che nel 
pailar famigliare fi ufavan da effo parole, frafi , definenze, 
troncamenti, ed altri, dirò così, diverfi accidenti, che nel
lo fcrivere non fi ufavano; e che appunto perchè elfi eranq 
ufati nel parlar famigliare, fi mantennero durevolmente e 
fi propagarono fino a noi. M a, aggiungono eifi, nelle Scuo
le Romane infegnavafi la Lingua Latina, come or sJinfogna 
tra n o i. Dunque ella non era Ja lingua ufata dal volgo. Sì 
certo; la Lingua Latina elegante, colta, vezzofa non fi ufa- 
va dal popolo, come non fi ufa dal popol tra noi T  elegan
te Lingua Italiana. E come tra noi nelle Scuole ben rego
late, oltre il Latino, fi iftruifcono i fanciulli nel colto To- 
fcano, così i Rom ani, oltre la lingua Greca, erano aramae- 
ftrati nelle eleganze della Latina ; e come tra n o i, benché 
la Lingua Italiana fia a tutti comune, pochi nondimeno feri- 
vono in effa con eleganza, non altrimenti avveniva ancor 
tra’ Rom ani, che non molti erano i colti e graziofi Scritto
ri - Io non voglio qui trattenermi a efaminare le altre ra
gioni, che da’ foftenitori di quella opinione fi allegano in 
lor favore- Ognun può vederle ne loro libri; e fe ciafche- 
duna di effe, o tutte infieme han forza a dimoitrare altro, 
che ciò ch’ io ho detto poc’ anzi, cioè che il parlar del vol
go in Roma e in tutta l’ Italia era più rozzo, che il par
lare e lo fcriver de d o tti, come appunto il parlar del volgo 
in Italia, e in ogn7 altro paefe del mondo, è piò rozzo del 
parlare e dello fcriver de’ dotti, io cederò volentieri, e con- 
fefferò di effere (lato in errore*

Un
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Un’ altra non meno nuova opinione full’ origine della 

Lingua Italiana è fiata propofta dal Marchefe^ Maffei - Que
llo grand1 uomo ha fcoperti e combattuti felicemente molti 
popolari errori , in ciò che appartiene ad Antichità e a Sto
n a ,  che fembravano dalla perpetua tradizione comunicarli 
dalfuna all’ altra età, e gittare Tempre più ferma radice non 
fel tra ’1 volgo, ma ancor tra dotti. Ma fembra che da qua
rto fuo lodevol coftume, di farli incontro a pregiudizi degli 
uomini, quando non forter conformi o alla retta ragione, o 
a una valida autorità, egli fi fia talvolta lafciato condur 
tropp’ oltre, e che in qualche occafione troppo facilmente 
abbia gridato all’ errore. Alcune pruove avremo a recarne in 
quella parte di Storia, a cui or ci accingiamo. Fra quelle 
panni che debba aver luogo ciò eh’ egli ha ferino intorno 
all’ origine della nofira Lingua.

Egli rigetta a ragione il fentimento da noi confutato 
poc’ anzi, poiché, dice ( i ) ,  Non bifogna dar nelle eftremìtà, 
in cut come fi vede nel principio delle P rof e del Bembo, f i  
diede per alcuni altre volte y cioè di dire, che f  Italiana fa
vella foffe già fin dal tempo de Romani * perchè qui voi go
nfimi non bafìavano a formare una Lingua, nè a renderla ta
le , che potejfe ufarfi dagli Scrittori. Ma egli ciò non oftan- 
te non vuol feguire la comune opinione. ComuniJJima dot
trina è , dice egli, che fe  ne debba I  origine d barbari, e che 
nnfcejfe dal me [colamento della Lingua loro colla Latina. Con 
tutto ciò indubitato a noi fembra, che ninna parte avejfero nel 
formare Ì  Italian linguaggio nè i Longobardi, nè i Goti, e 
eh' eJfo da così fatto accoppiamento non derivajfe altramente . 
Ma da che dunque, diranno, profiegue egli dopo altre cofe, 
provenne la trasformazione della Lingua Latina nella volgare? 
Provenite dall abbandonar del tutto nel favellare la Latina no- 
bde ̂  gramattcale, e corretta, e dal porre tn ufo generalmente 
la plebea, feorretta , e mal pronunziata. Quinci qua fi-ogni 
parola alterandofty e diverfi modi prendendo, mova lingua ven

ne
(0  Veron. Illuftr. P. I. L. XI. \
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ne in fwgrejfo di tempo a formar f i . Nè fi creda, che da bar
bari recata f i j fe  così patta fcorrezione e falfa pronunzia , ri 
perchè abbiam già veduto , come del tutto appo fio fe  ne fareb
be per e jfi indotto il cambiamento  ̂ e sì perchè molto prima 
de’ barbari era già tutto queflo in Italia, come faremo ora in 
pochi verfi conofcere . Prende egli quindi a moftrare , che pri
ma delle invafioni de9 barbari erano nella Lingua Latina pa
iole ed efpreftìoni, che noi crederemmo introdotte da9 barba
ri. Ma da quali Autori le trae egli? La maggior parte da 
Caftiodoro, da G ellio , da Servio, da S. Girolamo, da S. 
Gaudenzio, da S. Zenone, cioè da Autori , che vitìfero , 
quando la Lingua Latina era già decaduta dall" antica fua 
purezza* Che fe ve ne ha alcuni altri più antichi, come 
Plauto e Terenzio, ciò pruova folo, che nel parlar popola
re erano in ufo alcune voci, che dalle più colte perfonenon 
fi ufavano* Or io non comprendo , come un uomo di rotti
le difcernimenro, qual era il Marchefe Maffei, non abbia av
vertito , che i paifi da lui addotti pruovan contro di lui . 
Non fu egli forfè fin da’ tempi d’ Augufto, e molto più fot- 
to i feguenti Imperadori, che Roma e l ’ Italia cominciò ad 
etìfere innondata, fe non vuol dirli da barbari, almen da 
ftranieri? Quanti Oratori, Poeti, Storici venuti di Francia 
e di Spagna abbiam noi trovati in Roma fotto i primi Ce- 
fari? M olto più crebbe il numero degli Stranieri, dappoiché 
cominciarono a federe fui trono ftranieri Imperadori, come 
si fpetìfo avvenne dopo la morte di Domiziano fino alla ca
duta dell*Impero Occidentale. Una cognizione mediocre del
la Storia Romana bafta a perfuadercene. Qual maraviglia 
dunque, fe etìfendo Roma e l’ Italia piena di nuovi abitanti 
di patria e di idioma diverfi, venitìfe la Lingua Latina cor- 
rompendofi a lenti palli, e facendoli rozza ed incolta.

Il Marchefe Maffei dice, che queftocorrompimento ven
ne dall’ abbandonai il parlar colto ed elegante, e dall’ in
trodurli il popolar grolfolano. Ma ci dica egli di grazia, on
de ciò appunto avvenifle* Per molti fecoli la Lingua Latina

avea
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avea fucceffivamente acquiate nuova grazie e >bellezze, fino
a giungere a quella perfezione, che ottenne a tempi di Ce- 
fare e di Augufto. Perchè mai decadde ella pofcia? Perchè 
quelli, eh’ ei chiama popolari idiotifmi, s’ introduffero anco
ra traile perfone c o lte le  ne’ Libri ? G li Storici, gli Orato
r i ,  i Poeti del fecondo fecolo e de’ fuifeguenti, fcriyevan pu
re nella più pulita maniera, che foife loro poffibile, e fe 
foife flato lor detto, che introducevano ne’ loro Libri il roz
zo parlar del volgo, elfi avrebbon creduto di ricevere oltrag
gio . Perchè dunque ciò non oftante il loro itile è si diverfo 
da quello de’ più antichi Scrittori ? Perchè lì veggono nelle 
lor Opere voci ed efpreifioni, che agli antichi erano feono- 
feiuter Perchè volendo elfi pure eifere colti ed eleganti Scrit
tori, fon nondimeno Scrittori rozzi ed incolti? Di ciò già fi 
è favellato nella Differtazione premeifa al fecondo Tom o di 
quella Storia'. Il gran numero di flranieri, che era in Ro
m a, ne fu , a mio parere, la fola e vera ragione. Quelli 
non potevano ivi ufare del natio loro linguaggio, che non 
era inrefo . Conveniva dunque, che ufaffero del Latino. M a 
ben poffiamo immaginarci, qual foife il loro Latino : e quan
te barbare voci eifi vi frammiichiaflero, paghi di dare ad 
effe fuono e definenza Latina. Quelle voci e quelle efprelfio- 
ni di nuovo conio palfavano ancora nella vicendevole coh- 
verfazione dagli flranieri a’ Romani ; e quelli non fol ne ufa- 
vauo ragionando, ma quali loro malgrado le inferivano an
cora ne’ loro libri. Veggafi ciò che detto ne abbiamo nella 
fopraccennata Dilfertazione, efaminando la diffidi quiftione, 
onde fia avvenuto , che per tanti fecoli appena vi fia flato 
colto Scritror Latino.

Molto più dovette ciò avvenire, quando i G oti, e po* 
feia i Longobardi, invafer l’ Italia. Il Marchefe Maffei per 
confermare il fuo fentimento, che nè le Arti nè la Lingua 
non foffn danno da’ Barbari, fi è sforzato di pervaderci, che 
fcarfo foife il lor numero, e in niun modo baftevole a ope
rare si gran cambiamento. Ma fu quello punto il Muratori

lo
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io ha confutato, a mio parere, con evidenza, moftrando 
colia teflimonianza degli antichi Scrittori, che grandiffimo-7 
fu il numero de’ Goti e de Longobardi, che innondaron l1 
Italia, e noi pur qualche cofa ne dovrem dire parlando dei 
dicadimento delle Arci al tempo de'Goti* Or poiché quelli 
popoli a guifa di rovinofo torrente fi fparfero nella più par
te delle noftre provinole, poffiam noi dubitare, che gran 
cambiamento perciò non avvenifle nella Lingua Latina? A  me 
fembra tal cofa non fol si probabile, ma si neceflaria a fe- 
guire, che non fo intendere, come ne poifa nafcere dubbio. 
Ma le lingue de’ popoli, che invafer l’ Ita lia , dice il Mar- 
chefe M affei, erano afpre e di diffidi pronunzia, piene di 
confonanri, e appena mai finivano le parole con una voca
le* La lingua Italiana al contrario è lingua dolce e foave, 
in cui molte fon le vo ca li, colle quali quali Tempre ella 
termina le fue parole. Dunque non potè una lingua si doL 
ce nafcer da cosi barbare madri. Io non dubito punto, che 
fe aveller dovuto gli lìeffi ftranieri formare una nuova lin
gu a, effi Tavrebbono, per cosi dire, acconciata al lor dofib.
Ma gli Italiani ferbarono il loro antico idioma, benché il 
converfare co’ barbari gli conduceffe a ufare effi pure talvol
ta delle lor voci e delle loro efpreffioni. Effi ne tifavano, 
ma procuravano infieme di ridurle alla dolcezza della defi- 
nenza Latina. E i barbari fteffi volendo adattarli al linguag* 
gio de1 popoli, fra cui viveano, fi sforzavano di fpogliarfi 
della natia rozzezza del loro idioma, e di conformarfi, quan
to più era loro poffibile, alla foavita del parlare ufata in 
Italia, Qual maraviglia, che ne nafceffe quindi una lingua, 
che in mezzo a molte voci e a molte maniere di dire pre- 
fe da’ barbari ritenere ciò non oliarne in gran parte la dol
cezza e T armonia della Lingua Latina? Per ciò poi che ap
partiene al terminar di ogni parola con qualche vocale, che 
è proprio della Lingua Italiana, fe al Marchefe Maffei non 
fembra difficile, cfie effa fi fia potuta formare dalla Latina, 

Tomo HU #  * * ove
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ove pure moltiffime fon le parole, che terminano con con
fonante, non deegli fembrare fìrano, eh eifa abbia potuto 
prender l’ origine ancor da quelle de’ Barbari. ^

Sembra adunque che debba ancor ritenerfi la piti anti
ca e la più comune opinione, cioè che la lingua Italiana fia 
nata dal corromperli che fè la Latina per le invafioni de 
Barbari, e degli ftranieri, che innondaron l’ I t a l ia N o n d i
meno quella opinione ancora foffre una non lieve difficolta, 
a cui non fo , fe da alcuno fiali pollo m e n t e S e  la lingua 
Italiana è nata dal corrompimento della Latina, converrà 
dire, che quella fia venuta a poco a poco degenerando tal
mente dalla fua antica purezza, e infalvatichendofi, per co
si dire, in tal modo, che ella fiafi finalmente trovata una 
Lingua quafi interamente diverfa, come appunto quafi inte
ramente diverfa è l’ Italiana dalla Latina. Or chieggo io ,  
quando è m ai, che un tal cambiamento è feguito? A  qual 
tempo la Lingua Latina è divenuta Lingua Italiana? Se ne 
fuole fiffar l’ Epoca comunemente nel duodecimo fecolo; e 
noi ancora a fuo luogo ci atterremo a quello parere . M a 
allora, chieggo io di nuovo, era ella la Lingua Latina gua- 
fta e contraffatta per modo, che fi polfa credere avvenuto 
un tal cambiamento? Leggo le Opere fcritte a quel lecolo 
di S. Anfelmo, di Pier Lombardo, di Graziano e di tanti 
altri Scrittori Italiani, e io le trovo ben lungi, è vero, dall’ 
antica Eleganza; ma inlieme troppo ancora lontane dal po- 
terfi dir la lor lingua non più Latina ma Italiana . Anzi il 
loro itile è certamente più colto che non quello degli Scrit
tori di tre e di quattro fecoli addietro. Come potè dunque 
allora accadere un tal cambiamento? E perchè anzi non ac
cadde elio affai prima, quando lo llil, che fi ufava Latina
mente fcrivendo, era tanto più incolto? Quella difficoltà ci 
apre, s’ io mal non m’ appongo, la via, a feoprire il vero io 
quella intralciata quillione, coll offervare più attentamente 
in qual maniera feguiffe il corrompimento della lingua La
tina, e col dillinguere la diverfa maniera, con cui ella fi

ven-
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venne alterando nello {crivere e nei parlare. Riprendiamola 
cofa da’ fuoi principj, e {pieghiamola quanto piu ci è polii- 
bile chiaramente.

Gi'a abbiamo accennato , che qualche divertita era an
cor tra*Romani trailo fcriver de’ dotti, e il parlare del voi- 
g o . Il volere tra loro introdurre, come alcuni han fatto, due 
lingue diverfe, fxcchè la Latina non s’ intendeffe, fe non da 
chi apprendevala nelle Scuole, è opinione troppo priva di 
ragionevole fondamento. Ma troppo infieme contraria alla 
comune fperienza, e all’ indole popolare farebbe l’ opinione 
di chi credefle, che foffe interamente la Italia la lingua , 
che ufavafi fingolarmente fcrivendo da Cafare e da Cicerone, 
e quella con cui parlavano i lor cuochi e i loro cocchieri , 
Non credo che faccia d'uopo di lungo ragionamento a par- 
fuaderio. Tra gii Scrittori ancora del medefimo tempo veg- 
giamo itile diverfo , più co lto , più foave, più ricercato in 
alcuni,, più rozzo e più trafcurato in altri. Or fe da alcuni 
fcriveafi men coltamente, che non da altri, quanto più in
coltamente avrà, favellato il popolo ne1 famigliar! ragiona
menti? Plauto, e Terenzio, che pur fono eleganti e terfi 
Scrittori, ufan però di uno itile, che non farebbe piaciuto 
a'Romani in un V irgilio , in un Orazio o in altri Scrittori 
di Epica e di Lirica Poefia . Il popolo ama comunemente 
voci e maniere di dire, da cui un colto Scrittore fi tien 
lontano ; or aggiugne, or toglie lettere alle fillabe e alle pa
role, ufa articoli, fegnacafi , avverbj, prepofizioni che dalle 
Leggi di buona lingua fi vietano fe veramente* Ciò che av- 
vien nelle lingue, che or fi parlano in Europa, ci può far 
conofcere ciò che avvenir dovea tra Romani.

Or ciò prefuppofto, che dobbiam noi intendere quando 
udiam dire , che il mifcuglio degli itranieri, e Tinnondazio- 
ne de’ Barbari guaito e corruppe la lingua Latina? Noi veg- 
giamo divenir rozzo lo itile degli Scrittori ; e come non pof> 
fumo giudicar dello fiato dellaLingua Latina, che dalle Ope- 
re loro, cosi di effe intendiamo comunemente di favellare,

* * 2 quan-
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quando diciamo che quella Lingua da Barbari fofFerfe dan
no. E il fofFerfe certamente non piccolo. Ma effo nondime
no fu affai maggiore nel parlar popolare, che nello Itile  ̂de 
dotti. QueAÌ aveano pur finalmente innanzi agli occb; le 
Opere de buoni Scrittori, fu cui poteano formare il loro iti
le , Il converfare co’ Barbari rendeva, è vero, a’ lor fami
gliar! le nuove voci, la nuova fintaffi, le nuove maniere di 
dire, che da effi udivano. Ma nondimeno, quando prende
vano a feri vere, avean agio a riflettere alla (celta delle pa
role e delle efpreffioni., Èra quafi impoiTibile , che ne’ loro 
fcritti non entrafle in qualche parte la barbarie e la rozzez
za; e perciò veggiamo , quanto eifi fian diverfi da que’ de’ 
fecoli precedenti; ma nondimeno, il ripeto, la rifleffione e 
lo Audio gli teneva lontani dal parlare del tutto barbara
mente. Quindi è , che finche non furon rare le copie de’ 
buoni libri efemplari di culto A lle, fi videro Scrittori di 
qualche eleganza. Quando ne fu più fcarfo il numero, la 
rozzezza divenne maggiore; ma fcriveafi nondimeno latina
mente, perchè i libri non mai mancarono in tutto; e quan
do foriero alcuni, che ebbero ed agio maggiore e piu felice 
ingegno per coltivare gli fìudj, effi non furono certo elegan
ti Scrittori, ma pure fcriffero in un linguaggio, che poteafi 
dire Latino.

Non cosi la Lìngua, che fi ufava dai popolo ragionan
do. Il popolo non coltivava gli Audj, nè leggeva i buoni 
Scrittori. Parlava quella lingua, che avea ricevuta da’ fuoi 
maggiori, e che udiva da fuoi uguali. Finché Roma e V 
Italia non fu abitata che da Romani, e da Italiani, la lor 
lingua non era coltiifima, ma pur era lingua veramente La
tina. Ma dappoiché cominciò ad effe re frequentata dagli Ara
meri, e molto più quando fu innondata da’ Baibari, grande 
alterazione dovette foffrirne il parlar popolare. Gli Aranie- 
ri ed i barban, come poc anzi fi e detto, non poteano fpe- 
rnre, che gli Italiani voleflero apprendere gli Arani loro lin
guaggi ; ed eran perciò coAretti \t ufare , come meglio po

rca-
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teano della Lingua Latina; ma la ufavano, come appunto 
fuole avvenire a uno ftraniero, che fi avvezza praticamente 
a parlare in lingua non fua, e che dall’ ingegno e dallo ftu- 
dio non ha ajuto ad apprenderla felicemente. Si sforzavano 
di favellare latinamente; ma nella Lingua Latina recavano 
molte delle lor voci e delle loro efpreffioni; e pareva loro 
di effere elegantiffimi parlatori -, quando alle lor parole ag- 
giugnevano in qualfifoffe maniera defmenza e armonia Lati
na . I Romani e gli altri popoli Italiani , che parlavan la 
Lingua meno elegante, qual fi ufava dal volgo, vivendo fra 
tanti ftranieri, e parlando, e converfando con lo ro , non po- 
teano a meno di non contrarre in gran parte la lor barba
rie, e di ufare effi ancora di quelle parole, di quelle fra fi, 
di quella fintailì, che udivano ufarfi da loro vicini. Quanto 
maggior faceafi col volger degli anni il numero degli flra- 
nieri, che fi fpargean per V Italia, tanto più fi andava cor
rompendo la lingua ufata dal volgo , tanto più dimentica- 
vanfi le Latine maniere di dire adoperate gik da’ maggiori , 
tanto maggior copia di parole e di locuzioni eftranee ii ag- 
giugneva al parlare del popolo; in foni ma la lingua popo
lare Latina tanto più allontanava!! dall’ eifer veramente Lati
na, e fe ne veniva formando un quafi interamente nuovo 
linguaggio.

Ed ecco la lingua-^e^dotti, e la lingua del volgo, la 
lingua de’ libri, e la lingua della converfazione, che prima 
non eran guari diverfe Y una dall’ altra, divenute per tal 
modo diffomiglianti, che più non fono la fteffa. I dotti Y 
ìmparan fu libri, e benché o il poco ftudio o la fcarfezza 
de’ Libri fteffi, o l’ infezione, per cosi dire, dell’ univerfale 
contagio , renda le loro opere comunemente troppo diverfe 
dalle antiche , effe nondimeno fi poffon in qualche modo di
re Latine. Il volgo al contrario, che contro il contagio non 
ha riparo di forte alcuna, col corfo di molti fecoli ha fat
to nel ragionare si gran cambiamento, che non fi puù più 
d ire, eh’ ei parli latinamente ; e fe ode alcuno parlare in
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quefto linguaggio, più non l’ intende. Eflo ufa ancora tool- 
te parole Latine 5 Latina e fpeflo la deiinenza e la fintaffi 
Latina* ma in mezzo a quelle fcarfe reliquie dell antica fua 
lingua, tante core nuove fi fon gik introdotte, che quelle
vi reftano interamente fommerfe. Così dall’ unione degli ftra- 
nieri co5nazionali, e dal vicenJevol loro commercio fi for
ma un nuovo linguaggio* ma linguaggio aliai rozzo e infor
m e, fenza determinate Leggi, fenza efemplari ad im itare, 
e che folo dipende dal capriccio del volgo*

Non è dunque a ftupire, fe per molti fecoli non fi 
prendeffe a fcrtvere in quella lingua, si perche non poco 
fpazio di tempo fu uccellano a renderla cosi diverfa dalla 
Latina, che diveniife altra lingua; si perchè effendo ella tifa
ta folo dai volgo, non pareva, che ail’ onor de’ dotti fi con
venire r  introdurla ne1 Libri* Ma fi trovò finalmente, chi 
ebbe coraggio a tentarlo, e ardì di adoperare feri vendo un 
linguaggio, che non pareva ancora a tal fine opportuno. E  
veramente i primi faggi che abbiamo di Lingua Italiana , 
ci moftrano, quanto ella fapeffe ancora di barbaro, e come 
non avelie ancora del tutto dimenticata l’ antica fua madre. 
Noi non dobbiamo cercar gli efempj della nafeente lingua 
Italiana in quegli Scrittori, che benché vifluti ne’ primi an
ni di effa, furon pofeia dati alle (lampe travifati non po
co, e vediti, per così dire, all5 ufanza moderna; ma negli 
antichi Codici cercar li dobbiamo , o in quelle edizioni, 
che a Codici fteflì fono efattamente conformi. Io ne reche
rò un folo efempio, tratto da alcuni verfi di un Poeta Mi- 
lanefe, che pur non fu de1 più antichi, .e fcrivea Fanno 1204,, 
e che da un Codice fono fiati pubblicati dall5 Argelati ( i ) .

Como Deo a fa&o lo Mondo,
E t corno de Terra fo lo homo formo,
Cum el defeendb de col tn terra 
In la vergere regai Polzella

Et
( i)  Biblioth. Script. Medio]. Voi. I. P. II. p. 129.
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E t cum el fiojìene pajjìon 
Per noflra grande falvatìon 
E t cum verà el dì del ira 
La o fierà la grande rama 
A l  peccator dard grameza 
Lo jujìo avrà grande alegreza.
Ben e raxon ke F boyno intenda 
De que tratta fla legenda*

E  al fine del Codice fleffo cosi fi legge :
In mille duxento fexanta &  quatto 

Quefìo Libro fit fo  fallo  
E t de Junio f i  era lo prumer di 
Quando quejlo dito f e  fieni 
E t era in fecunda dìBion 
In un Venerdì ab affando lo Sol*
Petro de Barfegapè ke era un Fanton 
Si ba faÓlo filo fiermon 
St il compililo &  fi la ficripto 
A d  honor de Jhu Xpo.

Ognun vede qual linguaggio fia quello, quanto ritenga ancor 
del Latino, e quanto iofieme fe nedifcofìi* Ed eran già cir
ca cento anni, che erafi cominciato a fcrivere in cotai lin
gua, corne altrove diremo, e nondimeno ella avea fatto an* 
cora sì poco progreffo „

Per qual ragione andaffe sì lentamente avanzandoli la 
lingua Italiana, non è diffidi Y intenderlo. La iteffa lingua 
Latina nelle diverfe Provincie e nelle diverfe Città d’ Italia 
parlava!! diverfamente, Quindi diverfe ancora furono le mu
tazioni , che nel parlar s introdulfero , anche perchè non 
avendo effe altra legge che il capriccio del popolo, era im
ponìbile che in tutte le Città foffe uniforme e fomigliante 
il linguaggio . Ed ecco in tal modo formarfi i divertì parti
colari dialetti, che vergiamo anche al prefente nelle Città 
Italiane. Quelli eran già così ufati fin da’ tempi di Dante
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che egli potè trattare di ciafcheduno nel fuo Libro della 
Volgare Eloquenza ( i) ,  e recarne faggi e confrontarli tra loro . 
Or finché gli Italiani non fi accordarono infieme a ripurgare, e ad 
abbellire la loro lingua, non è maraviglia, che efla non fa
cete fe non lenti progreifi. A  perfezionare una Lingua, con- 
vien prima che o fi icelga tra’ diverfi dialetti, qual fia quel
lo , che voglia condurfi a perfezione ; o fcegliendo il meglio 
da tutti, fe ne formi una lingua Generale, e fondata fu cer
ti e determinati principi.

Dante dopo aver ragionato de’ particolari dialetti delle 
Citta Italiane, paifa a favellare di quello, eh’ ei chiama co
mune a tutti gli Italiani (2) e a cui dh Ì magnifici nomi 
d’ lllujlre, Cardinale, Aulico, e Cortigiano. Ma quella lingua 
si nobile ove trovavafi ella mai? Dante, qualunque ragione 
fe n’ aveife, non volle farne onore nè a’ Tofcani in genera
le , nè in particolare a’ Fiorentini, de’ quali e del lor dia
letto egli anzi parla con si gran biafimo, che fi è creduto 
da alcuni, che quello libro gli folfe fiato falfamente attribui
to ; di che però non vi ha al prefente uom faggio , che ar- 
difea pure di dubitare. Io non debbo qui ricercare, fe in ciò 
debba crederi! a Dante ; nè voglio efpormi a pericolo dì 
rinnovar le calde con tele, che fu tale argomento fi eccita
rono tra' Letterati del fecolo XVI, Io riferifeo il parere di 
quello antico Scrittore; e lafcio che ognun ne giudichi a fuo 
talento . Convien però confeifare, che Dante, dopo aver bia- 
fimato cìafcim de dialetti Italiani, fra q u J i il Bolo^nefe è 
quello, che fembra fpiacergli meno, parla del fuo Volgare 
Illuftre, Cardinale, Aulico, e Cortigiano in maniera alquan
to enigmatica e tnifterioÌa; perciocché ei dice, fecondo la 
traduzione Italiana , a cui è interamente conforme l5 origi
nale Latino, quello Volgare ejfere quello, che in ciafcuntt 
Città appare  ̂ e che in ninna ripoJay e poco appreflo foggi ti
gne , che è quello di tutte le Città Italiane, e non pare che

fia
<0 L. I. C. X. &c.
(*) C. XVI. &c.
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f a  di ninna* Parole delle quali fembra difficile ad intenderli 
il fenfo. Concioflìachè, iè è vero, come afferma Dante, che 
non vi ha Città in Italia, in cui non fi ufi un Dialetto 
viziofo, quello fuo Volgare Illufìre onde sbucò egli m ai, e 
qual patria ebbe? Dante confeffa, che dì effo hanno ufato i 
Poeti d’ ogni Provincia d’ Italia, jQue/ìo veramente  ̂ dice egli,
( i )  hanno ufato gli lllujìri Dottori, che in Italia hanno fat
ti Poemi in lingua volgare, cioè i Siciliani, i Puglie fi y i 
Tofcani, i Romagnuoli , ì Lombardi, e quelli della Marc& 
Trivigiana, e della Marca £ Ancona, Or come hanno effi p o  
tuto cofpirare infieme a formar cotefto linguaggio ? Ad in' 
tendere quello palio di Dante convien riflettere al modo^ 
con cui ogni lingua fi vien formando ; e a riftrignerci a un 
efempio particolare prendiamolo dalla Latina. I frammenti 
che ci fon rimarti de* piò antichi Scrittori ci fan vedere 
quanto ella foffe a lor tempi rozza e difadorna. Effi intro
ducevano neJ loro fcritti i popolari idiotifmi ; e i loro fcritti 
perciò fono in uno rtil pedeftre ed incolto. Ma quelli che 
venner dopo ben conofcendo , quanto viziofo foffe un cotal 
linguaggio, fi dierono ad abbellirlo, adornarlo, e a raddol
cirlo. Nuove voci fi aggiunfero, fi cambiarono le definen- 
ze , fi cercò l’ armonia, fi introduffero vezzi. Plauto e T e
renzio fuperarono Livio e Nevio. Lucrezio fi lafciò addietro 
Ennio. Virgilio e Orazio e gli altri eleganti Poeti del fecol 
d’ Augufto dierono alla lingua Latina 1’ ultima perfezione . 
Non altrimenti dovette avvenire dell’ Italiana. Finche ella 
non fu ufata, che nel parlar famigliare, ogni Città ebbe il 
fuo particolar Dialetto; e allor perciò non v ’ avea una lin
gua , che fi potelfe dire comune a tutta l’Italia. Ma poiché 
comiucioffi a fcrivere e a parlare co’ pofteri fi cominciò an
cora ad ornarla, e a ripulirla. Di qualunque Città o di 
qualunque Provincia foffer coloro, che furono i primi ad 
aprir agli altri la v ia , effi penfarono certamente, che mag
gior diligenza doveafi ufar nello fcrivere, che nel parlare;

f i

0 )  C. XIX.
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il sforzaron perciò di toglierne, quanto piu foffc poffibiTe , 
ogni afprezza, e di renderla come meglio fapeffero elegante 
e vezzofa* Io credo certo , che le aveffimo 1 primi laggiù 
che furono fcritti di Lingua Italiana, noi vi vedremmo non 
poche veltigia del Dialetto di quella C itta , in cui effi furo
no fcritti. Ma quelli faggi frattanto paflando nell’ altrui ma
ni eccitarono altri ad andare ancora più oltre; i fecondi 
Scrittori furoti migliori de’ primi ; i terzi andaron innanzi a’ 
fecondi ; e fi venne finalmente a formar una lingua piena 
di eleganza e di vezzi, quale or l ’ abbiamo.

In tal maniera parali di avere fpiegata 1’ origine della 
Lingua Italiana, fenza {fendermi in quelle troppo minute 
ricerche, che foglion tecare a’ Lettori noja maggior del frut
to , e fenza entrare in certe più difficili, e piu psricolofe 
quiffioni, alcune delle quali, come fopra ho accennato, han 
data occafione a fanguinofe battaglie tra moki Scrittori del 
fecolo X V I., altre in quefti ultimi tempi nuove guerre han
no dettate tra’ l Ch. Monfignor Fontanini, e i fuoi illuftri 
Avverfarj. E  panni inoltre che in tal maniera fi pollano 
forfè non difficilmente unire in pace le diverfe opinioni full’ 
origine della noftra lingua. Perciocché fe coloro, che affer
mano, che la lingua Italiana fu ufata ancor da’ Romani nel 
favellare del volgo, fi riftringano a dire, che era preffo effi 
quel parlar popolare, da cui fi è pofcia formata col volger 
de’ tempi la noftra lingua; io non verrò con effi a contra
ilo; e concederò ancora al Marchefe Maffei e agli altri fo- 
ftenitori della fua opinione, che la lingua Italiana non fia 
nata da Barbari, ma che abbia avuto principio dal Tempre 
maggiormente corromperti che fece il già guaito parlar del 
volgo, quando egli non neghi che a quello corrompimento 
contribuirono in non piccola parte i Barbari, che innonda- 
ron 1 Italia. Che fe effi in nulla fi vogliano dipartire dal 
lor fen ti mento, io non perciò verrò con effi ad alcun’ altra 
contefa; perciocché non mi fembra quello argomento di tal 
natura, che vaglia la pena di difputarne più lungamente.

Po-
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Potrebbe finalmente parer quello il luogo a cercare , 

chi fiano flati i primi e più antichi Scrittori di noilra lin
gua . Ma di ciò noi dovremo parlare e nel decorio di que
llo Tom o medefimo, ove efamineremo, fe nell’ Epoca, che 
abbiamo in eiTo comprefa, fia flato alcun Poeta Italiano; e 
molto più nel feguente ove di ciafcheduno de5 primi noflrì 
Scrittori dovrem parlare partitamente. Cos\ pure io lafcio 
qui dì trattare dello fludio> che tra1 noflri fiori, della Lin
gua Provenzale nel XII. e nel XIII. fecolo ; perciocché do- 
vrem ragionarne fìefamente a luogo più opportuno. A  me 
baila fa v e r  finora efpoflo, come a me è fembrato più veri- 
lim ile, il modo con cui il popolo abbandonata la lingua La
tina pafsò ad ufare dell’Italiana, e con cui quella dall’ efTere 
adoperata folo dal vo lg o , giunfe ad effere illufìrata ancor 
dalla penna degli Scrittori*
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LETTERATURA ITALIANA
D A L L A  R O V IN A  D E LL5 IM PERO OCCIDENTALE 

FINO A LL5 A N N O  M CLX X X III,

L I B R O  I.

Storia della Letteratura Italiana dalla ruma delV impero Occidentale 
fino al principio del Regno de* Longobardi* 7

7 Italia caduta finalmente in potere de’ Barbari, die 
per tanto tempo B aveano colle (correrie continue 
travagliata, comincia o ra , e profeguirà pefeia per 
lungo tempo a darci di (e niedefìma un troppo a* 
cerbo e funefto fpettacolo. Ella è coftretta ad ubbi
dire a Sovrani pér nafeita. per educazione, per Ìn
dole feroci, violenti, e rozzi; e a’ quali pare che 
ogni altra legge debba eflere feonofeiuta, fuorché quel

la del lor capriccio, e del loro.furore. Le Città e le campagne fono 
infondate di Barbari, che frammifehiandofi co’ naturali abitanti, e ufur- 
pandofi col favore de5 loro (ignori le terre e i dominj degli antichi ‘ pa- 

Tó/w. I l i . A  dro-



¿ioni , fi vendicano in certo modo della fchiavitudine odr'fe, che per 
lungo tempo avean dovuto {offrire. Or eguale fara egli in sì dolo tole 
vicende lo fiato dell’ Italiana Letteratura? Sotto il governo di Princi
pi , i quali non che aver coltivate le feienze ne ignorano perfino il 
nome , che fono incolti per modo , che non fanno di lor mano fot" 
toferivere i Regi editti, e che altro finalmente non pregiano, che la 
militare ferocia, fi potrà egli fperare, che gli Italiani abbattuti ed op- 
prdfi fiotto il giogo de7 Barbari pottano pur fedamente penfare a Scien
ze e ad Arti? Aggiunganfi le continue guerre tra i Goti e i Greci, men
tre quelli vfano di ogni sforzo per ricuperare il perduto dominio, e 
quelli fi adoprano con ogni mezzo a mantenerfene {ignori, ma frattan
to e gli uni e gli altri fi volgono con ugual furore contro V infelice 
e defolata Italia, Le rovine , le ftragi, e gli incendi non furon mai 
ramo frequenti, come a quella ftagione , e fembrava, che amendue Ì 
partiti cercaffero anzi di diihuggere, che di conquìftare. E nondimeno 
fiotto i primi Re Goti Io fiato della Letteratura non fu così infelice, 
come pareva doverli afpettare. I Re ancora più incolti fi videro aver 
in pregio le feienze ; e fralie rovine , e irai fanguè effe fi videro an
cora levare il capo e palpeggiare fi cu r e . Un folo Italiano, che ebbe P 
onore di fiare al fianco, e di goder della grazia de7 nuovi Monarchi, 
fu quegli « che per qualche tempo falvolle dal funefio naufragio , di cui 
erano minacciate; e fece vedere al mondo tutto un oggetto, a cui for
fè non fi vide giammai P uguale, alcuni de* più rozzi Sovrani, che 
mai fedefler fui trono, ettere ciò non ottante liberali e magnanimi fo
mentatori de7 buoni fiudj. Io parlo del celebre Caifiodoro , la cui fio- 
ria troppo è congiunta con quella de* Re Goti Italiani, perchè non 
dobbiamo di luì infierne e di etti trattare a quello luogo diligentemen
te, e mofìrare quanto a lui dovette allora P Italia, che per opera di 
quello grand7 uomo, anche in mezzo alle fue feiagure potè chianurfì 
non ¿ei tutto infelice .

2 S T ORI A D E L L A  L E T T E R A T U R A

C A P O  L

Idea generale dello /iato Civile e Letterario d' Italia 
fitto il regno de7 Goti. 1

1 TT C cifo O.-efìe, e deporto Auguflolo, Odoacre fi vide 1’ anno 
C J ¿(7(5. figner pacifico di tutta l’ Italia, e avrebbe potuto fenza 

oftacoio alcuno prendere il nome e la corona Imperiale. Ei nondime
no volle ufar dipendenza dall’ Imperador d’ Oriente, che era allora Ze
none; e inviogli Ambafciatori, altro per fe.non chiedendo, che 1’ ono
re voi titolo di Patrìzio. Ma pofeia ei fi fe appellar Re d’ Italia, e Ze
none fu coftretto a diihmulare almeno per qualche tempo quella, eh,’, ei

per



per altro dovea neceflàriamente chiamare ingiufta ufurpazione. Sotto di 
lui T Italia ebbe per circa tredici anni, pace e ripofo, troppo a lei ne- 
celTano per riparare i danni di tante guerre, che aveanla travagliata. 
Odoacre, benché barbaro, e Amano, fu nondimeno Principe giufto e cle
mente anche per riguardo a’ Cattolici. Anzi il celebre S. Epifanio Veli- 
covo di Pavia da lui ottenne P efenzione da ogni impofta per cinque 
anni, affinchè fi poteiTe rifabbricare la fila Cattedrale, e le mura infic
ine e le cafe incendiate dallo ftelfo Odoacre e diftrutte, quando vi fe
ce prigione Orefte ( i ) .  E noi non troviamo alcun Vefcovo Cattolico 
da lui moleftato, nè lamento alcuno, che di lui fi facelfe, come d’ uom 
barbaro e crudele.

IL A1 tempi dì Odoacre noi vegglamo la crima volta comparir 
filila leena il nome di Caffiodoro, da Ìui onorato di ragguardevoli ca- 

, riche, e appena vi ha tra gli antichi e tra’ moderni Scrittori, chi non 
creda lui elfere quel Caffiodoro medefimo, che fu pofeia sì celebre fiot
to i Re Goti, e di cui abbiamo più opere, e i cui nomi erano Magno 
Aurelio Caffiodoro Senatore. Il P. Sirmondo fu il primo, eh' io iap- 
pia, ad accennar brevemente (2), che due Caffiodori doveano ammet
terli, padre e figlio, e divider tra loro le diverfie c o lè , che di un fiolo 
fi narrano comunemente. 'Ma ciò non ottante tutti gli Scrittori, che 
gli venner dopo, fieguirono a non far menzione che di un fiol Caffio
doro. L’ opinione del P. Sirmondo è ftata recentemente di nuovo pro- 
pofta, e più ampiamente provata dal Cavalier du Euat in una memo
ria inferita nel primo Tomo di quelle dell* Accademia di Baviera, di cui 
però io non ho veduto, che il foloeftratto nel Giornale di Trevoux 
Convien dunque entrare alP eiame di quefto punto; e io riputerò ben 
impiegate le mie fatiche, fe mi verrà fatto di aggiungere qualche nuo
va luce alla ftoria di quefto grand’ uomo. Per proceder con ordine c 
con chiarezza, veggiam prima le cariche, che noi troviam conferite a 
un.Caffiodoro, per efaminar pofeia fe tutte fi debban credere conferite 
ad :,rt io lo, o veramente a due diverfi* Le lettere fcritte dal celebre Cafi 
fiodoro a nome de’ Re Oftrogoti, a cui egli ebbe V onor di fervire , e 
che furon pofeia da lui raccolte, e divife in XII. libri col nome di Va
rie, debbono elfere il principale , anzi P unico fondamento di quelle ri
cerche .

IH. E in primo luogo noi troviamo una lettera di Teodorico Re 
degli Oftrogoti a CaJJÌodoro uomo illuflre e Patrizio (4), in cui conferendo
gli quefto ftelfo onorevol titolo di Patrizio, rammenta, che ne’ principi

A  z  del

I T A L I A N A .  L I B R O  I, 3

(0 Ensodius in Vir. S. Epiphan.
(4) In noris ad Lib. III. Epift. I. Ennod.
(3) An 1764, Aout pag. 415.
(4) Variar. L. I. Ep, III.



del fuoRegno, Caffiodoro avea contenuti i Siciliani, ficthè non fi folle-* 
vaiTero contro di lui, come fembrava doveri! temere; e che quindi egli 
era fiato Governatore de* Rruzi e della Lucania; e commenda altamen
te gli efempj d’ ogni più bella virtù, che in quelli Governi egli avea 
dati. A quella fègue un1 altra lettera, che Teodorico fcrive ai Senato ( r ) , , - 
ragguagliandolo delia dignità di Patrizio, a cui avea folle vato Caffi odo
ro; e qui ancora oltre il ricordare, con qual prudenza aveflè egli gover
nate le Provincie a lui affidate, aggi tigne ancora, che anche Oioacre 
avea lo fatto primieramente Conte delle entrate private, e pofcia delle 
Regie donazioni ¡'cariche a que’ tempi ragguardevoliifime; e finalmente 
rammenta, che il Padre ancora, e l’ Avolo di Caffiodoro erano fiati per 
grandi virtù e per magnanime imprefe chiariffimi, perciocché il Padre 
oltre altri onori fu uno de’ deputati ad Attila per indurlo a ritirarli dall* 
Italia, a cui minacciava rovina e ftrage ; P Avolo difeiè la Sicilia e P 
Abbruzzo dalle fcorrerie de’ Vandali e del loro Re Genferico^ Un’ altra 
lettera abbiamo di Teodorico a Caffiodoro uomo llluftre e Patrizio (2), 
in cui chiamandolo alla Corte gli conferifce il titolo e la dignità di 
Conte. E quelle fono le fole cariche , che da Teodorico veggiam da
te a Caffiodoro. Due lettere inoltre abbiamo di Atalarico nipote e 
fucefiore di Teodorico ( * ) ,  fcritte nella X fi. Indizione, olila P anno 
534, una a SeMaforc (altro nome, come fi è detto, del celebre C a f 
fiodoro ) Prepoffto offia Prefetto del Pretorio, con cui il folleva a quella 
medefima dignità di Prefetto del Pretorio, e ricorda infieme gli onori, 
a cui da Teodorico fuo Avolo elfo era fiato innalzato, perciocché dice, 
che eifendo ancora in età giovanile era fiato fatto Queftore del facrc* 
Palazzo; pofcia promolfo a quella di Maefiro degli ufficj dello ftelìo 
Palazzo. Quindi parlando della nuova carica dì Prefetto del Pretorio, 
a cui or follevavalo, accenna, che il di lui Padre ancora avea avuto il 
medefimo onore: Sed quamvis habeas patcrnam Pmefefiuratn Italico orbe 
predicatavi > alìorum tibi tamen esempla non ponimus. Nell’ altra lettera 
feri tea al Senato, in cui Atalarico il ragguaglia della Prefettura del Pre
torio conferita a Senatore, accenna varie opere da lui fcritte delle 
quali pofcia ragioneremo, e quindi aggiugne, che egli falendo al tro
no avea trovato Senatore nella carica di Maefiro degli ufficj , e che 
pofcia aveaio  ̂ fatto fuo Queftore ; e ricorda la follecirudine c* il zelo 
con cui quelli erafi adoperato per lui ne’ principi fingoiarmente del fuo 
Regno . Finalmente m due lettere di Teodato fueceffore di Atalarico 
veggiam nominato (4) Senatore col titolo di Prefetto del Pretorio, e
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le lettele, che veggiamo fcritre da lui a nome di quello R e, e di Vi- 
tig e , che gli fiu fucceflore, ci moftrano, che fotto quelli Principi egli 
ebbe la carica di lor Segretario; come pure aveala avuta iotto Teodo
rico, e Atala rico , Or turte quefte cariche dobbiam noi crederle confe
rite a un fol uomo? Ed è egli un fol Caftiodoro offia Senatore, che 
in tutte le mentovate lettere è rammentato?

IV. La maggior parte degli Scrittori, che, come abbiam detto, 
non riconofcono m tutte quefte lettere, che un fol Caflìodoro, ne han
no riabilita la nalcita-  ̂ all’ anno 479., o 480 , non ben riflettendo che 
O ioacre, da cui pur elìì pretendono, eh* ei fofte follavano alle cariche 
mentovate, mori fan n o 473., e che converrebbe dire perciò, che C a f  
fiodoro in età di poco oltre a dieci anni fofTe flato onorato di impie
ghi, che richiedevan perfone faggie, e prudenti. Il P. Garet, che ci ha 
data una bella Edizione dell5 Opere di Caftiodoro, ha oftervata quella 
difficoltà, e perciò ne ha stabilita la nafeita all5 anno 469. o 41C. Col
la quale opinione ei rende la difficoltà alquanto minore, ma non 
la toglie del tutto. E5 egli dunque verifimìle, che un giovinetto di 
dica venti anni fofte da Odoacre innalzato alia carica di Conte delle 
entrate private, che richiedeva P ifpezione delle terre proprie dei So
vrano, la cuftodia dell5 erario, la vigilanza fopra gli fchiavi, ed altre 
fomigiianti cure di non lieve momento (1) , e che fofte poi follevato 
a quella di Conte delle Regie donazioni, di cui era proprio V invigi
lare full a faggia diftribuzione de* favori e della liberalità del Sovrano? 
E5 egli inoltre credibile, che al principio del Regno di Teodorico, cioè 
P anno 493., quando Caftiodoro, anche fecondo V opinione del P. Ga
ret, non dovea avere che circa 24. anni di età, avefte nondimeno cre
dito e poter così grande, che baftafte a tenere in dovere la tumultuan
te Sicilia? sembra dunque più verilìmile, che il Caftiodoro follevato da. 
Odoacre alle cariche mentovate non fofte il celebre Scrittore , ma il 
Padre di lui; e al Padre pure crede, e parmi a ragione, il P. Sirmon- 
do, che fia indirizzata la lettera dello fteflò Teodorico, che in terzo luo
go abbiam mentovata , e della quale parleremo più lungamente a fuo 
luogo. Quindi del celebre Caftiodoro Scrittore non fi ragiona^ a mio 
credere, che nelle lettere di Atalarico e di Teodato. In fatti riflettali: 
Aralarico nelle citate lettere dice, che il Caftiodoro, a cui egli confe
riva la dignità di Prefetto dei Pretorio, era ftarò a’ tempi dì Teodori
co Queftore e Maeftro degli ufficj. E il Caftiodoro, di cui parla Teo- 
dorico nelle fue lettere, non veggiamo che da lai avefte tal dignità; 
ma falò troviamo accennarli il governo de5 Bruzi e della Calabria , e 
il titolo di Patrizio, di cui io fteflo Teodorico P avea onorato. E parê  
perciò, che di due diverte perfone fi debbano intendere le lettere de
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due Sovrani. Inoltre nelle lettere di Teoclorico iempre fi nomina Caff1 
fiodoro, in quelle di Atalarico e di Teodato Tempre fi chiama non Gap 
fiodoro, ma Senatore. Onde mai quella diverfirà, Te non dall’ efier di- 
verfe le perione in effe nominate ? Molto più che cosi le lettere di 
Teodorico , come quelle di Atalarico e di Tcodato tutte a. nome loro 
furono fcritte dal celebre Caffiodoro, che perciò ie inferi nella Rac
colta delle Tue lettere* Per qual ragione adunque dovea egli in effe 
chiamar fe fteffò or col nome di Caffiodoro, or con quello di Senato
re? E non è egli quello un altro argomento a provare, che Teodori
co parla del Padre , detto fol Caffiodoro, Atalarico e Teodato parlati 
del figlio, a cui fi aggiunfe anche il nome di Senatore*, col qual folo, 
a diftinguerlo dal Padre, ei foleva più comunemente cfTer chiamato, e 
col qual folo di fatto egli fteifo fi chiama nelle lettere degli ultimi due 
libri da lui fcritte in fuo proprio nome, lo penfo dunque, che il 
Caffiodoro , che da Odoacre fu innalzato alle accennate onorevoli di
gnità folfe il Padre del celebre Caffiodoro; e che il Padre e P Avolo 
di lu i, che pur da Teodorico fi nominano , non fofler già il Padre e 
P Avolo, ma P Avolo e il Bifavolo di quello illuilre Scrittore e Mi
niti ro di flato. Or rimettiamoci in fenderò.

V. Erano già dodici anni, che Odoacre fignoreggiava pacificamen
te P Italia, quando Teodorico Re degli Oftrogoti o a perfuafione, co
me dicono alcuni, o fol col confenfo, come altri penfano, deiP Impe- 
rador Zenone, P anno 48S. fi accinfe a combatterlo, a patto di rima
nere fignor deh’ Italia, ma con dipendenza dall1 Imperadorc, Dopo un* 
oftinata guerra di preffb a cinque anni , Teodorico finalmente aflringe 
P anno 493. Odoacre ad arrendergli Ravenna , che fola gli rimaneva, 
e fe fteffò. Odoacre poco dopo è uccifo da Teodorico, o perchè reo 
veramente, o perchè voluto reodi macchinata congiura. Così divenuto 
pacifico poffeffòr dell’ Italia , Teodorico usò ogni mezzo, perchè effa 
non fi avvedeife di eifer fotto P Impero d’ un Barbaro* Perciò non fo
lo egli ritenne P ufato ordine de1 Magiftrati, ma e prefe egli fteffò, e 
volle che i fuoi Goti prendeflèro P abito de1 Romani. Principe inoltre 
affabile, fplendìdo, liberai , tenne per molti anni un sì gloriofo go
verno, che fotto di lai fu affai più felice P Italia , che non fotto la 
maggior parte de5 pattaci Imperatori. Benché Am ano, i Cattolici non 
ebbero a dolerli di lui; anzi molti de* loro Vefcovi, e fra gli altri Lo-1 
renzo di Milano , e S. Epifanio di Pavia, furon da lui onorati e favo
riti fingoìarmentc, e lo feifma, che contro il Pontefice Simmaco fi for
mò a5 fuoi tempi, fu da lui con Regia autorità eftinto ed oppreffb. Del
le magnifiche fabbriche, che in molte Città d’ Italia ei fe innalzare 
parleremo altrove. Era egli sì rozzo nella Letteratura , che non fapea 
pure fenvere il fuo nome; e convenne perciò, come racconta P anti
co incerto Autore pubblicato dal Valefio , e che quindi fi dice P Ano-
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nimo Valefiano , convenne, dico, lavorare una lamina d’ oro forata 
per guifa, che i fori formatterò le prime lettere del fuo nome, cioè T h ô d - 
ed egli conducendo la penna frati’ aperture de’ fori medefimi, ibttoicri- 
veva cosi i memoriali e gli Editti ( i ) .  E nondimeno egli fu magnani
mo fomentator delle lettere, e gii uomini dotti fi videro da lui folle- 
vati a’ più ragguardevoli onori.

Vi. Fra quelli il primo, che aprì la ilrada agli altri, fu Cattiodoro, 
non già quegli, come abbiam di fopra moftrato, che da Odoacre avea 
già ricevute onorevoli cariche, e cne da Teodorico medefimo fu fatto 
Governatore de’ Bruzj e della Lucania, e pofcia Patrizio, ma un altro 
Caffiodoro di lui figliuolo, che nelle lettere de* Re Goti chiamafi Tem
pre col nome di Senatore, e che è quegli appunto, che per le fuc ope
re è ri mallo tra noi. famoiò col nome di Cauìodoro. Era egli natio de* 
Squillaci, come ad evidenza dimoftra il mentovato P, Garet, ed era fi
gliuolo, nipote, e pronipote di uomini foilevati a più onorevoli impie
ghi, e per probità non meno che per prudenza famofi. Teodorico, 
come fi è provato colla teftimomanza di Atalarìco (2), gli diè la cari
ca di Queftore del Sacro Palazzo $ mentre egli era ancora in età gio
vanile: prmavum recipiens ad Qucefloris ojficium; e infienie gli diè V im
piego di fcrivere in iuo nome le lettere c gli Editti, in qual anno ciò 
avventile non è facile a diffinire. La prima lettera, che troviamo fcritta 
da Caflìodoro a nome di Teodorico, è indirizzata all* Impeiador Ana- 
ftafio, che allor regnava in Oriente (3 ), e in e fifa Teodorico il richie
de di concordia e di pace , la qual fembra che tra loro folle alterata: 
ut /inceritaf pacis , quse cauffìs emergentìbus cognofchur fuiffè vitìata, de- 
te j'ù condittonibus , in fua deinceps firmi tate reftituta permane at. Il Card. 
B.irinio penfa, che quella lettera folte fcritta P anno 4^3, quando Teo
dori <.0 vinto ed uccifo Odoacre fpedì Ambafciatori ad Anaftafio per
chè fecondo la prometta già fattagli da Zenone il dichiaraffe Kc d? Ita
lia . Ma il Muratori oflerva a ragione (4 ), che allora non vi era fra 
Teodorico e Anaftafio difparere alcuno. Eì crede dunque (5 ), che el
la appartenga ali’ anno 407., nel quale Teodorico , che non avea an
cora ottenuto da Anaftafio il titolo fofpirato, e che anzi ne temeva lo 
f  legno, perchè da fe mede fimo V avea prefo, gli fpedì un’ altra ara- 
baiciata, e ottenne finalmente ciò che bramava. Ma io non veggo, 
che alcun movimento d’ armi folte ancora feguito tra’ due Sovrani, e 
benché 1’ Anonimo Vaiefiano chiami col nome di pace P amiche voi trat

tato ,

(0  Anonym. Valef. ad calcem hiftor. Amnfun. Marceli, pag. 512. Edit. Lugd. 
Sat. 169%.

(i; L. IX. Var, Ep. XXIV.
(?) L. I. Var. Ep. I.
(4) Armai, d’ Ital- ad An. 4P4»
(5) Ib, ad An, 457.
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tato, che fra effi allora fi ftrinfe, a me non pare, che li potefTe dir
 ̂ rr- -1 ■■— ~ la ri ra et*. Irv
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veggiamo, che V anno innanzi Anatrano, lapcuuv ^  Ul
Teodorico guerreggiavano nelle Gallie , mando una numerofa Flotta a 
devaftar la Calabria [ i] ; ma che pofcla eiTendofì Teodorico ben pre
munito , nel feguente anno Anaflafìo afFrettoffi a Uringer con lui la pa
ce; e in quell' occafione parmi probabile, che Teodorico fcrivefTe 1 ' ac
cennata lettera , e che perciò verfò quello tempo ei coaferiflè la cari
ca di fuo Segretario e Queilore a Caiiiodoro.

VII. Ma M. de Saint-Marc, il quale ci ha dato un affai diffufo 4 
e non meno efatto compendio della Storia d* Italia, che comincia da 
Odoacre, non folo fuppone, che un fol Caiiiodoro debbafì riconofcere 
da Odoacre e poi da’ Re Goti onorato, la qual opinione già fi è da 

i confutata, ma crede ancora, che 1’ anno 499. fofTe egli innalzato
* ■ 1 ■ Ti r J*t rt 1 • a fliiimdi niEnFm'i Î  o nn ̂

noi
alla carica di Prefetto del Pretorio [2]; e quindi afferma che I anno 
feguente, in cui Teodorico entrò per la prima volta con lolenne pom
pa in Roma, Cafliodoro, come Prefetto del Pretorio, difponefTe ogni 
cofa a ciò neceffaria. Ei ne arreca in pruova due lettere perciò da lui 
fcritte [3], in una delle quali ei comanda a Collantiniano, o come al
tri leggono, Coftantino., che faccia adattare la via Emilia, per cui do- 
vea il Re far paiTaggio, e che tenga pronte le vettovaglie a lui e ai 
fuo feguito neceifarie; nell' altra ordina a Maffimiano Vicario di Rom a, 
che dovendo il Re venirfene a Roma faccia gittar fui TeVere un fermo 
e ben raffodato ponte. Ma come può egli provare M, de Saint-M arc, 
che Caiiiodoro qui parli di Teodorico? Egli nori nomina il R e, che dee 
entrare in Roma, e le accennate lettere non ci danno indicio alcuno a 
conoscere, chi egli fi folle. Ma ben abbiamo d^altre lettere_di Calilo- 
doro non folo indie], ma argomenti chiariifnni a dimoilrare, eh’ egli non 
ebbe mai da Teodorico la carica di Prefetto del Pretorio. Nella lettera 
già mentovata di fopra, in cui Atalarico ad effa lo innalza, e in quella 
ieritta per quello ileifo fine al Senato, ei ramnmta bensì le altre digni
tà , di cui Cufiiodoro era flato onorato, ma di quella di Prefetto del 
Pretorio ei non fa motto; benché pure accenni, come abbiam detto, che 
al Padre di lui era elfa fiata conferita. E' egli pofiìbile, che in tal occa- 
fione Atalarico non voleffe ancor mentovare, che Cafliodoro avea altra 
volta goduto di quello onore? A me fembra dunque evidente, che folo 
a' tempi di Atalarico Cafliodoro fofTe nominato Prefetto del Pretorio, 
£ quindi i1 argomento addotto da M. de Saint'M arc non baila a pro

vare

( 0  Murator. ad bunc an.
(2 Abregé Chronol. de P Htfl. d> ItaI. T. I. ad hunc anft 
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vare, che Caffiodoro foife alla Corte di Teodorico prima dell’ anno 509., 
nel qual anno foìamente noi crediamo probabile , eh* ei vi folle chia
mato, £ fe egli era nato, come affermano la più parte degli Scrittori, 
verfo il 480,, a ragione Atalarico affermò, che giovane ancora egli era 
flato innalzato alla dignità di Queftore, poiché non contava che circa 
trent’ anni di età.

V ili. Non furon però quelli foli gli onori, a cui il celebre Caffio- 
doro fu follevato da Teodorico. Ebbe ancora quello di Maeftro degli 
Ufficj del Sacro Palazzo, che nei ora diremmo Gran Ciambellano. Di 
tal dignità dice Atalarico nelle piu volte citate lettere, eh’ ei trovollo 
adorno , quando falì all1 Impero ; e aggiugne che egli era Giudice fami
gliare e Cortigiano domeftico di Teodorico: cgtftì rerum domino Judtcem 
familtarem &  ìnternum proeerem ; colle quali parole io credo, che non 
una nuova dignità fi accenni, che veniifegli conferita, ma folo la con
fidenza e la famigliarità del Principe, di cui godeva. Troviamo innoltre 
ne* Fafti Capitolini all* anno 514. nominato Caffiodoro folo Confole; ed 
è certo , ch# ei fu il noftro, poiché egli lidio parla nella fua Cronaca di 
quello fuo Confolato appunto in quell’ anno. Nè vale qui, a mio cre
dere, l* argomento da noi recato a provare , che il noftro Caffiodoro 
non fu nè Conte delle private rendite, nè delle Regie donazioni ,nè Pre
fetto del Pretorio fotto Teodorico ; cioè il non farfi motto di quelle 
cariche da Atalarico nell' innalzare eh* ei fa Caffiodoro alla fuddetta di
gnità di Prefetto del Pretorio. Perciocché tutte quelle erano, direm co
sì , cariche di Palazzo, e che aveano relazione immediata al fervigio 
del Principe; non così quella del Confole, che era carica della Repub
blica ; nè è perciò maraviglia , che da Atalarico non foffie rammen
tata .

IX. Di quelli onori, e del favore di cui godeva preffio di Teodo* 
rico , faggiamente fi giovò Caffiodoro ad ifpirare nell’ animo di quello 
Principe que* fentimcnti di dima per gli ftudj delle bell* arti e degli uo
mini dotti, che dalla barbara e rozza fua educazione ei non poteva aver 
ricevuti. Perciò egli valendofi del facile e frequente acceffio al R e, che 
gli davano i fuoi impieghi, trattenevalo fpeffio in faggi ed eruditi ragio
namenti, e P ottimo Principe godeva egli fteffio di interrogarlo or delle 
maffime de’ piu faggi Filofofi, a cui potefìc egli ancor conformarli, or 
di varie naturali quiftioni, del corfo ddle ftelle, della natura de* fonti, 
e del mare, e di altre fomiglianti cofe (1). Quindi ne venne il favore 
da lui preftato alle lettere , e P impegno , con cui fomentò fempre gli 
ftudj. Caffiodoro a nome di lui fcriveva le lettere e gli Editti , e fa- 
pendo di far cofa a lui gradita, ad ogni occafione efaltava con ampie 
lodi i colrivator delle fa en ze . Ei chiama Roma la Città delle lette

re/«. IH  B te
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re f i ) ,  Madre dell1 Eloquenza, e Tempio delle virtù tutte [2]. Sollevan
do Venanzio alia carica di Conte eie1 dorneftici, più che ogn [altra co- 
fa commenda in lui la letteratura^ di cui era ademo (3)> c c]Ue ta pu
re k da fìngolarmente in Armentario e in Superbo di lui figliuolo, cui 
folle va ali’ onore dì Senatori (4) ■ Cosi dicati di più altre lettere, in cui 
s1 incontrano fomiglìanti efprcfíjoní indirizzare a riiveghare l’ antico fer
vore nel coìtìvamento delle bell1 arti. Quindi ancora veggkmo, che anche 
aqueftj tempi venivan molti per tal motivo a Roma da lontani paefi, e 
intorno ad dìi avea Teodorico Gggu.mtnte ordinato, che non í¡ partif- 
fer da Roma lènza ÌJ Aio ccnfèntimento (5) per accertarti, chJ eiìì ave£ 
fero interamente compito il corfij decloro liudj. A quelli geneiofi fuoi 
f-ntimenti par nondimeno, che fi opponga ciò che narra Proccpio (£>J; 
cioè cif ti vietò, che i funi Coti andadero alle pubbliche fcuole, perchè 
il timor della sferza non gli rendefie poi vili alla battaglia. Ma turto il 
Ari qui detto non ci lafcia^dar fede a un tale racconto. E certo diverfa- 
mente ei fi contenne colla lua figliuola Amalafunta. cui fece diligente
mente i fimi re negli lluxj d* ogni maniera, come raccogli am da una let
tera di Teodato (uccefibre di Atalarico (7), e da un5 altra del medefi- 
mo Cafììodoro (8). Noi vedrem finalmente molti uomini dotti di quefti 
tempi, de’ quali dovrem oror favellare, fullevati da Teodorico in premio 
deL ior fapere ad onorevoli cariche.

X. In tal maniera il gran Caifiodoro Teppe render favorevole alle 
ftienze un Principe, da cui pareva, ch’ effe doveffer temere danno e 
rovina. Gli ultimi due anni deliavita di Teodorico furono i foli, che al
la fua gloria riufeiron funefti, poiché in elfi ei fi lafciò trafportare ad 
atti ui crudekà e d* ingiuftìzia , da cui fi era finallora tenuto lodevol
mente lontano. Fra quefti Fu P uccifion di Boezio, di cui ragione- 
rem tra1 t iolbfi di quefto tempo, che accadde P anno >24. M. de Saint- 
Marc penfa [g ] , che a quella occafione il noftro Caifiodoro fi ritirafíe 
dada Corte, e ne reca in pruova la lettera, con cui Teodorico ad ella 
il richiama [io]. Ma noi abbìam già moli rato , che quella lettera fu di
retta al Padre. E veramente, oltre le ragioni, che ne abbiamo recate, 
fi rifletta di grazia . Quella lettera è fcritta certamente dal noftro Caf- 
fiodoro a nome dì Teodorico, poiché egli ]’ ha inferita tra quelle, che a 
nome de’ fuoi Sovrani egli avea fcritte. Or come è dunque polfibiìe,

che
( O  L .  V .  V-ir. E d. XXTT.
(2, L . I V .  V ili*. E p .  V I .
( G  L . I I .  Vnr Ep, X V .
( 4 ; L .  I H .  Var. E d. X X X I I I .
( 5 1  L ,  I ,  Var. E Q X X X Ì X .  L. I V .  E p . V I .
(ó/ Líb. I. de Bell Gorh, C. I.
( 7 ) L. X . V ar. E p . IV .
( 8 ,  L .  X Í .  V:ir. Ep. I
(9) Abregé &c. T. I. ad an. 524.
( i o y L .  ì l i .  Var. E p .  X X V I I I *
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che Cafliodoro ritiratoli dalla Corte fcriveffe quella lettera a nome di 
Teodorico j con cui richiamarvi fé fteffo? Quella rifleifione a me pare, 
che non laici luogo ad alcun dubbio fu tal <3 milione. Il Padre dunque 
del nollro Cafliodoro fu quegli , che forfè allora fi allontanò da Teo- 
dorico; benché fe le lettere di Cafliodoro fon difpofte, come fembra 
probabile, fecondo l’ ordin de’ tempi, non pare che ciò poifa afferirfi; 
poiché dopo la morte di Boezio Teodorico non fopravviflè, che duean- 
ni; e dopo la lettera, che fi fuppone feriita per richiamarne il Padre 
alla Corte, veggiamo altre lettere in maggior numero, che non fon de 
fcrirte prima ̂  e fembra perciò che più affai di due anni paflaffer dimez
zo tra il richiamo alla Corte di Cafliodoro il Padre, e la morte di Teo- 
dorico . M a ciò poco monta al noftro argomento..

X I  Teodorico morto 1’ anno 526 non avea allora allora altri fi- 
glj, che Amalafunta, e quefta maritata con Eutarico avea un figlio di 
foli dieci anni non ancora compiti detto Atalarico. Quelli dunque lot
to la Reggenza della Madre fu dichiarato Re d’ Italia. Amalafunta , 
donna per coraggio, per accorgimento, per fenno degna di andar del 
paro colle più iiluftri Reine, ebbe ella pure in gran pregio, e predo di 
fe ritenne il gran Cafliodoro, il quale nel nuovo Regno continuò a 
provvedere col medefimo zelo al vantaggio e alla gloria de’ fuoi So
vrani, di, tutta l’ Italia, e delle feienze. lo non rammenterò qui la fag- 
gia condotta da lui tenuta ne’ principi del Regno dì Atalarico per pre
venire qualunque movimento nemico della Corte di Coftantinopoli; il 
correre eh’ egli fece le fpìaggie tutte del mare, perchè fodero ben guar
date; 1’ accordar grazie a’ popoli per tenergli cheti e concenti; il man
tenere a fue proprie ipefe le truppe per non aggravare nè il Regio Era
rio nè i fudditi ; ed altre fi fatte imprefe, che fon rammentate in una lettera 
di Atalarico ( 1 ) ,  ma che non appartengono al mio argomento. Io deb
bo folo oifervare ciò che a vantaggio de1 buoni ftudj egli ottenne dal Re 
e dalla Reggente. Quefta ben diede a vedere in qual conto avelie le 
lettere , perciocché pofe al fianco del giovane Atalarico uomini dotti, che 
lo iilruiffero nelle fetenze. Ma i Goti uomini allevati traila barbarie, e che 
altro ftudio non avevano in pregio, che quel dell’ armi, mal volentieri fot- 
ferivano un Re erudito. Perciò alcuni de’ Principali tra loro dìlfero ar
ditamente ad Amalafunta , ch’ effi non fi curavano d’ avere un Ève dotto, 
ma sì di averlo guerriero; e quelle due cofe poteri! difficilmente inficme 
congiungere. Amalafunta avea troppo a temere della ferocia de’ fuoi per 
potergli offendere con un rifiuto. (2) Si arrefe ella dunque alle loroiftan- 
z e . Atalarico fu allevato alla Gotica ; e Amalafunta fu la prima a por
tarne la pena. Ma perchè ella frattanto reggeva il Regno, continuò a 
nioilrarfi favorevole a’ coltivato! delle feienze, Quindi per cancellare in

B 2 qual-

(1) L. IX. Var. Ep. XXV.
(2; Procop. de Bell, Goth. L. 1. C. 1*
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qualche maniera il delitto da Teodorico commeflò nell’uccifion di Boe-
zioj a’ figliuoli di lui non meno 3che a que di Simmaco rendè 1 beni pater* 
ni, che erano flati confifcati (1).

XII. Ma afìfai più gloriofo alla memoria di Amaìalunta, e deliuo 
Miniftro'Caiììodoro fi è 1’ Editto, che a nome tfi Atalarico fu pubbli* 
cato intorno a1 ProfeiTori delle fcuole Romane* Fin dagli ultimi anni 
dell’ impero Occidentale, come abbiamo altrove oiìcryato, fi era per le 
pubbliche calamità de5 tempi fofpefo il pagamento dell’ annuo flipendio 
per antica legge loro aiTegnato, Atalarico perciò diè ordine al Senato, 
che in avvenire i Profelibri di Gramatica, di Eloquenza, c di Legge 
[che quelli foli veggiam da lui nominati] ricevettero annualmente cièche 
lor fi doveva 3 perciocché 3 dice egli, dopo aver lungamente parlato del
le lodi e de* vantaggi di quefte feienze, f i  noi a follevare il popolo co* 
teatrali fpettacoli rivolgi am le nofire ricchezze, e di quefte godon coloro , 
che ne fono men degni y quanto più ne fon meritevoli quelli; che formano 
alla Città uomini ben coììumati, e uomini eloquenti e detti alla noftra 
Corte? (Q  Noi vegliamo in noi tre a’ tempi di Atalarico onorati ugual
mente gli uomini dotti, e premiati ampiamente gli ftudj lo ro , come 
raccogliefi dalle lettere, con cui egli folleva Aratore, di cui pofeia ra
gioneremo, alla dignità di Conte de5 Domcflici [3], e Felice a quella di 
Queftore del Sacro Palazzo [4], e da più altre, che parimenti fi po- 
trebbono arrecare. Caflìodoro fleifo fu da lui innalzato a una delie più 
ragguardevoli dignità, che follerò allora, cioè alla Prefettura del Pre
torio [5]. Abbiam già di fopra moftrato, che fu quella la prima vol
ta, in cui Caflìodoro fu di tal carica onorato. E ciò avvenne Panno 
Sì 4 m come è evidente dalla duodecima indizione* che cadeva appunto 
in quell’ anno, legnata da Atalarico nelle lettere fcritte in tal occafio- 
ne-^Infatti la feconda delle lettere fcritte da Caflìodoro, mentre era 
Prcretto, è indirizzata a Giovanni Papa in efia parla di ie mede-
fimo come di recentemente innalzato a tal dignità; econCrifliana mo- 
deftia gli chiede 1 ajuto de’ Tuoi con lìgi j non meno, che delie fue pre
ghiere. Or quelli non potè elferc Giovanni i . , che morì qualche mefe 
prima di Teodorico, piigionc in Ravenna * Fu dunque Giovanni IL e- 
letto Pontefice verfo il fine dell5 anno 532.. E innoltre la lettera, con 
cui Atalarico gli conferite tal carica, è P ultima di quelle , che a no
me di lui foro no iciitte da Caflìodoro. Ed egli morì appunto P anno 
534., e pefcia Panno Tegnente morì il Pontefice Giovanni li.

XIII. Quefte foggi e difponzioni di Atalarico ci perfuaderebbono

(O Ibid. faciU
i n  L. IX. Var. Ep, XXL 

L. V i l i .  Var. Ep. XIT.
(4, Ib. Ep* XVIII.
(5 f L* !* •  Var. Ep. XXIV,
(6) E. XI. Var. Ep. IL
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facilmente, ch’ ei folle Principe nato alfa felicità del?Italia, Ma tutta 
la lode fc ne dovca ad Amalaiunta, e a Caffiodoro. Egli giovane ab
bandonato a* vizj <P ogni maniera finì rn età di foli diciotto anni la vi
ta, come fi è detto, fanno 554. Teodato figlio di Amalafreda torella di 
Teodorico fn per opera di Amalafunta folle vaco al Trono. Se in lui non 
aveffimo a rimirare'che le faenze e gli ftucj, noi avremmo a parlarne con 
grande elogio. Non folo egli avea coltivata la latina letteratura, ma nel
la Filofofia ancora , e in quella di Platone fingolarmentc, era bene iftrui- 
to, e ne facea le fue delizie. [1] Ma in mezzo alle lettere, e alla Fi
lofofia egli era uomo fccìlerato, codardo , avaro, e nell1 arte della guer
ra del tutto inefperto. E ben diede egli tofto a vedere il malvagio fuo 
animo col rilegare nel primo anno del fuo Regno in un’ ¡toletta del 
Iago di Bolfena la Regina Amalaiunta; ove ella poco apprefto o per co
mando , ocol confento di lui fu ftrozzata, Ei nondimeno tenne ancor CaR 
fiodoro alla Corte, e di lui fi vajfe a fuo Segretario, e il mantenne nel
la Prefettura del Pretorio, come dalle lettere da luì fcrìtte a nome di quei- 
to R e, e a nome fuo ancora li raccoglie [2]. Frattanto Giuftimano im- 
perador d’ Oriente, che mal volentieri vedeva P Italia in man de* Goti, 
totto pretefto di vendicare la morte di Amalaiunta , molto guerra aTco- 
dato; e Panno 536. pofe piede in Italia coll* ctorcito imperiale il celebre 
Beffano, che già avea foggiogata c renduta alPImperador la Sicilia, e 
diè principio alla più arrabbiata e più orrenda guerra, che mai fi ve- 
defto, la quale per lo fpazio di diciattotte anni devaftò per tal modo P 
infelice Italia, che per più fecoli non potè riforgere e riaverti dalle fofi 
ferte fciagurc. Teodato timido e vile fi rendetesi odiato esìfpregevole a*fuoi> 
che Vitige da lui fatto General delP ctorcito fu da’ foldari lo fteffo an
no j  36. acclamato Re, e Teodato rifugiatoli a Ravenna vi fu u ceffo * 
Vitige fervidi egli pure dell’ opera di Caffiodoro, ma le poche lettere 
che ahbiam da lui fcrìtte a nome di quello Re [3], ci fan conofcere, 
che egli veggendo lo fconvolgimento, in cui la guerra poneva P Italia 
tutta, predo fi ritirò dalla Corte, e abbandonate le luminofe cariche di 
cui godeva, andò a nafeonderfi nel Monaflero, ove frali’ etorcizio delle 
Criftiane virtù , e fralle erudite fue fatiche pafsò il rimanente della fua 
v ita . Di ciò eh* egli ivi operaffe a coltivare " ir li promuover le faen
ze , ragioneremo nel Capo feguente, ove degli ilucj Sacri dovrem fa
vellare. Ma prima di innoltrarci, due cofe cì rimangono a eiàtninare, 
che appartengono a’ tempi, in cui Caffiodoro fu alla Corte; cioè pri
mieramente quali opere in quello tempo eì com ponete; e in fecondo* 
luogo per qual morivo egli abbandonale la Corte .

X IV . Delle Opere da Caffiodoro compoile ragiona Atalarico nella
lette

li) Procop. de Bell. Gotti. L, T. C. III.
(2) L. X. Var. Ep. IL L. XI. & XXL
(3) 3- X. Var, Ep, XXXI, &C-
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lettera ferita al Senato, quando lo follevò alla Prefettura Pretoriana 
fi) . E in primo luogo rammenta le diverfe Orazioni Panegiriche in
nanzi a di veri! Principi da lui recitate, e p o ic ìa i libri delia Scoria de 
Goti da lui compòfti, ne5 quali (Volgeva per diciaffette generazióni la 
ferie de5 lor Sovrani. Delle une e degli altri fa menzione il medeiirao Caf- 
fìodoro nella Prefazione alle fu e lettere, e( della feconda dice, che era 
divifa in dodici libri . Noi dobbiamo dolerci di averla perduta , poiché 
intorno alla Storia di quella nazione affai meglio ci avrebbe egli iftrui- 
ti, che non altri Scrittori. Delle Orazioni ancora da lui recitate nulla 
ci è rima ilo . Fm da’ tempi di Teodorico innoltre egli fcrilfe labrevcfua 
Cronaca dal principio del Mondo lino all’ anno di Crìfto 519., O pera, 
in cui lì incontrano errori e inefattezze in buon numero; ma che da 
molti non all’ Autore fi attribuifeono, ma Copiatori. Era egli anco
ra Prefetto del Pretorio , quando fcrilfe il libro delia natura dell’ Ani
ma, di cui fa egli fteifo menzione nella Prefazione all’ undecimo libro 
delle lite lettere. Finalmente efsendo ancora nella medefima dignitàper 
Soddisfare agli amici raccolfe, e pubblicò dìvife in dodici libri tutte^ le 
lettere, che nel tempo del fuo Miniflero egli avea fcritte. E i primi 
cinque libri contengon le fcritte a nome di Teodorico; il feftoeilfet- 
timo le formole, che fi ufavano nel conferire per lettera le cariche del 
Palazzo e della Repubblica; i tre feguentì le lettere (dritte a nome di 
Atalarico, di Amalafunta , di Te^dato, e di Vitige; gli ultimi due, quel
le ch’ egli fteffo, eifendo Prefetto, avea fcritte. Tutte quelle lettere fo
no un pregevole monumento della ftoria di quelli tempi.-Effe iniìeme 
ci inoltrano 1’ egregio e virtuofo carattere eli Cailiodoro, in cui fem- 
pre h feorge un Miniftro ugualmente follecito per f  onor de’ Sovrani, 
e pel vantaggio de’ fudditi, e dotato di una probità incorrotta, di una 
faggi a prudenza, di una Keligion feda, e verace. Lo itile ha una ar
monia, una (innaffi, un frafeggiare così tutto fuo proprio, ch’ io non 
fiprei meglio diffinirlo, che col nome di barbara eleganza. Le digref- 
tionij e le amplificazioni vi fono così frequenti, che panni vedere un 
uonn, che vivendo tra’ barbari vuol far pompa del fuo Tape re , e col 
inoltrar loro, quanto egli fippia, fargli arroifire della loro ignoranza. 
E forfè egli così faceva, anche per rìfvegliare in tal modo tra effi P 
amor delie feienze. Egli certo non omife perciò mezzo alcuno, thepo- 
teiseeffer giovevole; e a lui dobbiamo Angolarmente, le finché fu al
la Corte, fiorirono , come vedremo, gli ftudj in Italia più ancora che 
in altre età per 1’ addietro ; benché la barbarie de’ popoli che la in
nondavano-, a Iter affé notabilmente il gufto non men che lo itile degli 
Scrittori. Or palliamo all* altra queflione.

XV. Tutti gli Scrittori avean finora attribuito il ritiro di Caflio- 
doro ahe turbolenze, da cui era allora feonvolta l’ Italia, e a un (incero

de li-
Ci) L. IX. Var, Ep. XXV.
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defiderio di fervir meglio a Dio. Ma il Signor di Saint-Marc ha cre
duto di averne fcoperro un tu tri altro morivo. Quefto per altro inge
gnerò affai e’ affai diligente fcrittore ha talvolta abufato dei fuo inge
gno medefìrno per oicurare iu fama de’ più celebri perfonaggi con git* 
car dubbj e rifvegliare fofperti,. che altro fondamento non Tianno,rniii 
permetta il dirlo . che un animo mal prevenuto e troppo facile a cre
dere il male ove avrebbe piacer di trovarlo., Udffm dunque ciò, ch’ e
gli d̂ ce del ritiro di Gaffiodoro f f f :  Sembra che f  amore della folitudmey 
e il de fiderio di frapporre, come f i  dice-, un intervallo tra la vita , e la morte, 
filino flati i foli motivi, che il condufiìro al Mona fiero. Ma ciò non alian
te il precipitofo fuo ritìrarfi. quando Vìfge già era per Joccombere fitto V armi 
di BeliCario, e il rumor, che correva, che t Gotici quali dipender an da Matafun- 
ta, figlia dì dmalafinta. e di Eutarico, volefiero vendicare la morte dì quef- 
ta Principefia , f in  fiorettare, che per altri motivi egli abbandonafie la Cor
te. La Boria non dee difimular cofit alcuna. La morte sì Spedita dì Ama
la finta è un enimma diffide a Sciogliere* Era egli Teodato abbafianca po
tente per fot concepirne il dìfegno ì  Cajftodoro, che offendo- da tanto tempo pri
mo Minìfiro di fiato , dovea certo avere pili credito, che un Principe di (prez
zato e di frefio /alito al trono non dovea egli prenderle opportune mifire 
per impedir la di (grazia e la morte della figlia di Teodorico fuo benefat
tore ed amico* dì Amala finta fia  benefattrice ed amica ella pure? Debbo 
io dirlo ? La morte di quefla infelice Reina fparge una cotat nuvola filici 
Vita di Cafiodoro. che mi f i  pena,. 4  me /piace, dappoiché ella è ucci fi, veder
lo Minìfiro deir ucci [ore, lo il vedrei volentieri ritir enfi allora nel. Monafle- 
ro Vfvarienfi,. Ma egli non f i  ritira , che quando Gìufiìniano travaglia per 
fio  ìnten fie a vendicar la morte di' Amai a finta, e quando parte de1 Goti firn- 
brano a tal fine con lui congiunti* Caffo doro allora ri tiro]fi a far penitenza* 
lo bramo eh ei non ne avefie maggior motivo , che non credrficomunemen
te, Così il Signor di Saint-Marc con quello affettato contegno, di chi 
non vorrebbe pure, ma fi mcilra corretto a fofpeitare e a temere, ci di
pìnge coi più neri colori quello grand’ uomo, e cel rapprefenta come 
un ipocrita, un ingrato, un macchinatore e lugger ito re de: più atroci de
litto E con qual fondamento? La Boria non dee dìfijmular cofi alcuna * 
Ma lo fianco debbigli fognare e ùngere a capriccio, ove fingolarmen- 
te fi tratti di ofeurare la fama di alcun cèlebre perfonàggio. Vi è egli 
autore alcuno, vi è alcuna monumento , fu cui fondar queff accula? 
Aicorchè ciò folle, converrebDe riflettere attentamente, fe fa  tale, a 
cui debbafi fede, e ricordarfi , che molte ccfs fi fcriveno, e fi divol
gano, e li credono ancora, che pur fon falfe. Ma lonza alcun fonda
mento Imputare ad alcuno i più orrendi misfatti, qual nuova legge di 
critica è quefta mai? Caffìodoro, dice il Signor di Saint-Marc, lì r<tira 
dal mondo, quando Vitige già era vicino a rimanere oppreffo dall’ ar

mi di
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ii34 di Beli farlo; quando Giufiiniano pareva rifoluro di vendicar la mor
te di Amalafunta ; quando alcuni ancora de Goti pafevan con lui con
cianti a tal fine. Potrèbbefi a quelle ofiervazioni opporre qualche non 
piccola difficoltà, Pure gli fi conceda ogni cofa* Or che ne fiegue? Che 
Caffiodoro fi ritiraffe per non cader nelle mani di Belifano e di Giuf- 
tini ano? e per non ricever da effi la pena della morte di Amalafunta? 
Ma non potevan effi arrecarlo e punirlo anche quand* era Monaco ? 
Quello fuò nuovo fiato falvavalo forfè dalle lor mani e dal loro rifen- 
tímento? II Monafiero poi da lui fcelto era appunto opportuno per na£ 
conderfi a* loro /guardi , cioè preiìfb Squillaci nella Calabria vicino al ma
re, e il più efpofto allo sbarco delle truppe Greche; e tanto più che que
llo tratto dJ Italia nella lunga guerra trai Goti c i Greci, fuquafi Tempre 
in man di quelli. Se Caffiodoro avelie temuto, che Giuftiniano foffeper 
chiedergli conto del fangue di Amalafunta, farebbefi egli sì ciecamente 
gittato nelle mani de’ fuoi nimici? U  altro argomento, fu cui il Signor di 
Sainc-Marc fonda U Tuo cakinniofo fofpetto, non è punto miglior del pri
mo. Caffiodoro, dice egli , avea più credito che non Teodato; dunque 
ei dovea impedire la morted' Amalafunta; o almen, poiché ella fu ucci- 
fa, dovea ritirarfi dal fianco delTuccifore. Maniera di feri vere e peniare 
leggiadra veramente e piacevole. Ragionare di fatti accaduti dodici fecoli 
addietro, de’ quali non Tappiamo, che la mera foflanza precifamente, e 
le circofianze tutte ci fono affatto iconofeiute ed incerte; e nondimeno ar
gomentare, decidere, e fentenziare quafi con ficurezza di Giudice. C o
me, e donde fa egli il Signor di Saint*Marc, che Caffiodoro fapeife gli 
ordini da Teodato dati per Tuccifione di Amalafunta? e , fe pur ne ri- 
feppe, come fa egli, che Caffiodoro non fi adopraffe, ma inutilmente , 
per impedirne l' effetto? Caffiodoro avea più credito che non Teodato* 
Ma Teodato non avea egli più forza, che non Caffiodoro? Teodato non 
era abbaftanza ardito per concepire un tal dìfegno. Qùal prova ne ad
duce il Signor di Saint-Marc? E innoltre non eranvi per avventura altri 
cortigiani ed altri Minifin, da' quali poteJfe effer condotto a commet
tere un tal delitto? Ci dica per ultimo il Sig. di Saint-Marc, per qual ra
gione dove fife Caffiodoro allontanarli dalia Corte dopo la morte di Ama- 
lafunta. Un delitto, che fi commetta da un R e , confiringerà dunque a 
fuoi Miniftri ad abbandonarlo? E fe  pur vogliafi dire, che per gratitudine 
ad Amalafunta, e per moftrare l'orrore, che provava per tale attenta
to , ei dovea partir dalla Corte, ci dica in grazia, come fa egli, che C a f  
fiodoro non cercaffe di fatto di allontanarli, ma che da Teodato ciò non 
gli folle perni elfo ? Quando fi tratta di togliere altrui la fama, e di accu- 
fare di un atroce misfatto un uomo creduto Tempre faggio ed onefto ,ba£ 
ta egli per avventura il dire, che non fi prova ch’ ei foife innocente ? O  
non abbiamoci anzi ogni più giu fio diritto a crederlo innocente, finché 
culaiamente non provili, eh' egli fu reo ?M i fi perdoni quella piccola db
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grefíione , eh’ Io ho penfato di dover fare e per difefa di un uomo* a cu* 
molto dee 1* Italiana Letteratura , eh’ egli Tempre fomentò e icfienne, e 
per dare un faggio della maniera di penfare e di feri vere di alcuni mo
derni autori, i quali troppo volentieri abbracciano ogni occafione di o£ 
curare la fama de* più celebri perfonaggi. Or rimettiamoci in fenderò.

X V L II ritiro di CalTiodoro fi. può chiamare a ragione P Epoca deli' 
intera rovina dell' Italiana Letteratura. D ’ allora in poi P Italia non po
tè occuparli in altro, che nel piangerle fue feiagure. I Greci e i Goti 
guerreggiando furìofamente ,la devafiarono in ogni parte . Appena vi eb* 
be Città che non folle più volte aflediata or dagli uni or dagli a ltr i;e  
in alcune ancora, e fingolarmente in Milano, fi videro ftragì e rovine, 
che non fi poifon leggere fenza orrore. Oli Italiani tutti, dice Procopio
(x) erano da amenduegli efcrcìtì maltrattati aframente, perciocché i Goti de- 
vaflapahù le lor campagne, i Greci portavan foco quanto rapir potevano del
la loro fupellettile * Inoltre fenza ragione alcuna eran malconci colle peycof 
fe e uccijt di fame* Vitige per tre anni fi difefe vaiorofamente contro 
di Beffano ; ma finalmente coftrctto ad arrendetegli infìem con Raven
na ,fu mandato a Coftantinopoli. Ildobaldo, e pofeia Erarico, che gli 

fuccederono, appena faliron lui trono, che ne furon balzati, ucciJLaap 
lor foldati medefimi. Totiia dichiarato Re d e n o ti e d* Italia P anno 541. 
per undici anni fofienne il rovinofo fuo Regno , Principe di valor , di 
prudenza, di oneftà affai maggiore di quella, che da un Barbaro fi po- 
teflè aipettare. Ma poiché egli fu m-orco per le ferite ricevute in bat
taglia T anno 552., Teja, che gli fuccedette, per lo ipazio di un anno 
folo profegul a difenderlo contro de1 Greci, e P anno feguente cadde 
uccifo egli pur combattendo, e con lui cadde il Regno degli Ofirogo- 
ti, che era durato per Io fpazio di circa 60. anni, cominciandolo dal
la morte di O doacrc.

X V 1 L Ma col finire del Regno degli O  drogo ti non ebber fine le feia
gure dell* infelice Italia. Benché Nariete ne rendeife il dominio all1 Im
perador Giuftiniano, che ancor regnava,ebbe egli nondimeno ancor per 
più anni a combattere e contro varie bande de" G o ti, che occupava
no alcune piazze, e contro numeróle ichiere di Alemanni e di Franchi 
fcefi ad innondarla dalla Germania. Egli fi moftrò Tempre quel valoro- 
fo ed eccellente Capitano, eh1 era fiato in addietro, e infierne attefe 
con premurofa foilecitudine a riftorare T Italia per quanto gli era po£ 
libile da’ foffertì danni. E ciò non ofiante acculato all’ " Imperador Giu- 
ftìno, il quale T  anno jó j .  era fucceduto a Giuftiniano fuo Zio mater
no, di trattare i popoli con infofferibil durezza, e perciò richiamato a 
Coftantinopoli, P ottimo vecchio ne morì dì dolore P anno 5Ó7. Ma 
la morte di Narfete fu troppo fatale aiP Impero Greco, perciocché P 

Tom* III. C  anno
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anno feguenre i Longobardi invaierò ftiriofamente i  Italiane comincia
rono a impadronirfene, come avremo a vedere nel Libro ieguente.

■ XVIU. Prima però di pattare a ragionare in particolare degli Stu
di dì quello tempo, di cui ora trattiamo, vuoili qui fare una rifieilione, 
eh’ io non fo fe da altri ila Hata fatta finora. Giuftiniano pubblicò il 
filo Codice 1’ anno 529. mentre regnava in Italia Atalarico; e in elio 
oltre altre leggi appartenenti agli Studj, vedtfi applicata anche a Roma 
1̂  , che , come a fuo luogo dicemmo, folo per Coftantinopoli avea
pubblicata Teodofìo il giovane, legge, in cui ordinavafi, che in Roma nel 
Campidoglio, ove erano le pubbliche fcuole, foiTero tre Oratori ofliaRe* 
tori Latini e cinque fofìfti Greci; dieci. Gramatici Latini ed altrettanti 
Greci, un Profeflore di Filoiòfia e due di Legge. Ma inutilmente ̂  inti
mava Giuftiniano le leggi a' popoli, che ubbidivano ad altri Padroni, 
Noi non veggiamo, che fi penfaiTe ad efeguire un tal comando ; anzi 
dalla fopraccitata lettera di Atalaricoj in cui comanda, che a3 pubblici 
Profeffori fi paghino i dovuti ftipendj,la quale probabilmente fu fcritta 
p anno 533. poiché è tra le ultime fra quelle, che Cafliodoro fenile 
per fuo comando, noi veggiamo, eh3 egli parla in modo, come fe al* 
tri ProfdTon allora non vi avelie, che un di Gramatica,un di R e tto  
rica, e uno di Legge: Succejfor fcbolae liber alluni literarum t#m Gramma
tista) quam Orcttor, nec non Jurit expojìtor . E benché pofeia gli Impe- 
radori Greci ripiglìaffero e confervaffero per qualche tempo il dominio 
di Roma, e benché, come vedremo, Giuftiniano comandale, che il 
Codice ricevuto foife in tutta V Italia, non è però verifimile , nè ab
biamo argomento alcuno a provare, che negli infeliciffimi tempi, che 
allòr correvano, fi penfaife alP efecuzione di quefta legge. Più proba
bilmente potè condurfi ad effetto P ordine, che al medefimo tempo diè 
Giuftiniano, e che era conforme a quello già dato da Atalarico, cioè 
che a7 Medici e a3 Profeifori Romani fi pagalfero i dovuti ftipendi : An
nona* , quete Grammatica ac Orai ori bus, vel etiam Me dici s vel Jurtfpert- 
tis antea duri folitum ejftt, &  in pojierum, fiutm profejjtonem Jcilicet exer- 
centibus, erogavi praecìpìmu* , quatenus juvenes libemlibus Studiis eruditi 
per noflram Rempubltmmfloreant [1]. Egli è però vero, che di Ateneo 
e dì fcuole del Campidoglio io non trovo più in avvenire menzione al
cuna; ed e probabile, che all1 occaiion delle guerre, e delle rovine,on
de fu devaftaca V Italia per tanto tempo, le pubbliche fcuole, foffero 
abbandonate. Ma del lagrimevole flato, a cui venne P Italiana Lette-* 
ratura, do vieni favellare più lungamente nel Libro feguente,
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C A P O  I L  

Studj Sacri.

j. 'V J E I  parlare, che fatto abbiamo finora, dello flato , in cui fu la 
I N  Letteratura Italiana di quelli tempi, il celebre Calìiodoro ci ha 

quafi unicamente occupati ; perchè a lui più che ad ogn1 altro il dee, 
fe i Sovrani, che a quella età fignoreggiaron P Italia, furon liberali e 
magnanimi protettori de’ buoni (ludi; e lo delio ci convien fare anche 
a quello luogo, ove degli Studi Sacri di quello tempo medefimo dob- 
biam ragionare. Quello grand* uomo, di cui non v' ebbe altri più ar
dente nel fomentare le faenze, a quelli ancora volfe il penderete fin 
da quando egli era Miniftro de" Re Oilrogoti, cercò di avvivargli, e di 
fargli fiorire felicemente. Io vedeva  ̂ dice egli lidio ( i) ,  con dolore gra- 
vijfino^ che mentre i fecolari fludj f i  coltivavano con non ordinarlo fervore, 
non vi era alcun pubblico Profifiore e Interprete della Sacra Scrittura. Mi 
adoperai pertanto prejfo il Pontefice Agapito (che fu innalzato al Pontifi
cato P anno 535., ma il tenne meno di un anno) perchè a comuni fpefe 

f i  flakllifiero In Roma Prof e fióri di Scienze Sacre. Ma quello si vanta?- 
giofo difegno rimafe allora per le calamità de’ tempi fenza effetto al
cuno; e folo molti anni dopo fu da’ feguenti Pontefici, come a fu0 luo
go vedremo, felicemente efeguito,

II. Ma dappoiché egli abbandonato il Mondo ritiro#] nel Mona- 
fiero, allora il pender degli Studj alla nuova dia Profdiìon convenien
ti, occupollo interamente. Il luogo da lui prefo pel fuo ritiro fu pre- 
fo Squillaci fua patria, come evidentemente moftra il P. Garet nell6 
altre volte citata vita di Caffiodoro, contro il parer di quelli, che pen
dano , eh’ egli fi ritirale predò Ravenna. Ivi in un luogo, cui gli orti 
ameni, e le limpide acque feorrenti, e il vicin mare rendeva amenifU- 
rao, come egli dello deferìve (2); e a cui dalle copiofe pefchiere, che 
vi erano, diè il nume latino di Fivarienfe, fabbricò a fue proprie fpe- 
fe un Moaaftero, e innoitre dille .pendici del monte , detto Cadello, 
un Eremo per coloro, che vi voleifer vivere da Anacoreti. Cne lo ftef- 
io Cailiodo.to vi abbracciane la vita Monadica non può negarli. Egli 
delfo oltre P accennarlo più altre volte, efpreifamente nomina il tempo 
della fua converfione, col qual nome folead ne’ più antichi tempi chia
mare la Profddone Monadica (g) . Al che io mi dupifco,che non ab
bia podo mente P erudito Fabrìcio; il quale dal vedere, che Caffiodo-

C % xo

0 ) Fraef, ad Lib. De InfHtut. Di'c Liter.
(2) De Jnftit. Div. Liter. C. XXJX.
{3) V. Mabillon Annal. Ord, S. Bened, V o i I. ad an. Ì2S. tu vm . DaCaa- 

E* Gloflar. ad vocem Converfas &c.
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ro sT intitola Cajjtodovi fenatoris jam Domino pattante conver/t, ne ha in
ferito [x] che egli foife prima Idolatra, e che pofcia abbraccialTe la 
Religion Criftiana * Se poi egli a1 fuoi Monaci prefcrivefle ia Regola di 
S. Benedetto, o quella di Caifiano, o qualunque altra, nè è facile a 
diffinirc, nè a me appartiene P efaminarlo. il fuddetto P, Garet alla 
vita di Cailìodoro ha aggiunta un5 erudita Diifertazione, in cui ufa di 
ogni sforzo a provare, eh’ egli feguì, e feguir fece a’ fuoi Monaci , la 
Regola di S. Benedetto, e a ribattere la contraria opinione del Cardinal 
Earonio e di altri Scrittori, Se egli abbia provata abbaftanza P opinion 
fua, io lafcerò che altri il decida/£ molto men mi tratterrò a ricerca* 
re, s’ ei foife o non foife Abate del fuo Monaftero,, di che io penfo 
che aifai poco iìan folleciti i miei Lettori. Checchema di ciò, era allo
ra Caifiodoro in età di circa fettant* anni, fuppofto chJ ei nafcelfe, fe
condo la comune opinione, verfo 1’ anno 480. E nondimeno egli applfcof- 
fi e a coltivare egli fteifo gii Studi Sacri, e ad avvivargli tra’ Tuoi con tal 
fervore ed impegno, che maggiore non poteva afpectarfì da un uomo del
la piu verde età.

Ili. I Libri da lui fcritti furono fingolarmente indirizzati a vantag
gio de’ fuoi Monaci, e in effi egli continuamente gli eforta ad occuparli 
negli Studj l°r propri. Egli efercitavagli fingolarmente nel traferivere i 
Libri , ed io confcjjo, dice egli fteifo fìnceramente (2), che fra fatte le cor
porali fatiche quella fingolarmente mi piace de’ copiatori, che egli colf ufa
ta voce latina chiama Antiquarii . E non fi poifon leggere fenza un dol
ce fentimento di tenerezza le minutezze,a cui egli difeende, nel racco
mandar loro qual maniera debban tenere per ben copiargli (3,) . Egli 
giunfe perfino a chiamare al fuo Monaftero artefici valorofi per legare 
i Codici pulitamente, e a difegnare egli fteifo le immagini, di cui pote- 
anfì adornare (4). Anzi quella fua follecitudine fu tale,che in età di no- 
vantatre anni (5) non fi fdegnò P ottimo vecchio di comporre ad ufo 
de’ fuoi Monaci un trattato di Ortografia, perchè apprendeifero a feri ve
re efattamente. Nè pago di efortare gli altri a quefto lavoro, vi- fi efer- 
citava egli fteifo, ma in quella maniera, che fi conviene ad uom dotto; 
perciocché egli rammenta (6) di avere efaminati e confrontati tra loro 
parecchi Codici della Sacra Scrittura, per averne un ben corretto efem- 
plare. A quefto fine medefimo egli arricchì il fuo Monaftero di una.co- 
piofa Biblioteca . Aveane già egli una in Roma, e ricorda egli medefimo 
(7) un libro da un certo Albino fcritto intorno alla Mufica, eh5 egli avea

ivi
(1) Bibl. Lat. L. Ili, C. XVI,
(z) De Inilir. Div. Liter. C. XXX.
(5) Ibid. & C. XV.
( 4 ) Ibid.
(5) Praef. ad Lib. de Orthograph#
(6) Praef. ad Infiit, Div. Liter.
(7) De Mufica,
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ivi nella iiia Biblioteca. £ quella probabilmente avrà egli fatta trafporta- 
re al fuo Monaftero, benché la maniera, con cui egli a quello luogo. ne 
parla, mi fembri indicare, eh* ei non F avelie ancor fatto. Ma oltre ciò 
egli mandò in ogni partea -cercar Libri ad ufo dello fletto fuo Monaste
ro. N o le g g ia m o , eh* egU parla a’ Tuoi Mon'aci de’ Godici, eh’ egli fpe- 
rava di ricevere pretto da diverfe parti, ove avea inviato a farne ricerche 
(1); e nomina lìngolarmente i Comenti fulle Fittole di SÌ Paolo di un 
cerco Pietro Abate di Tripoli, clf egli afpettava dall’ Africa (2); e il Li
bro intorno alla Mufica dì Gaudenzo Gieco, eh’ egli da Muziano avea fat
to recare in latino, e che etti aveano nel Ior Monaftero , infìeme col Li
bro di Cenforino fui dì Natalìzio (3). Dalla menzione de’ quali Libri noi 
raccogliamo ancora, che non folo ne’ Sacri, ma anche ne’ profani Stu- 
dj voleva egli , che foffer colti i fuoi M onaci, in quanto etti potevan 
giovare a meglio intendere la Sacra Scrittura. Perciò egli loro ricorda, che 
ì  Santi loro IJtitutori non avean già divietato lo Studio delle lettere fico lari; 
■ perciocché molto vantaggio da ejfi f i  trae all’ intelligenza de* Santi Libri (4), 
Anzi nella Medicina ancora bramava egli, eh’ etti fotter periti a follievo 
de’ lor fratelli infermi ; e nomina molti libri di tale argomento, di cui per
ciò avea egli provveduta la Biblioteca del Monattero; Voi avete, ei dice 
loro [5], V Erbario di Dìofiorìde, il quale ha deferitte e dipinte con ammira
bile proprietà le erbe de* campì* Leggete ancora Ippocrate e Galeno recati in 
lingua latina , cioè la Terapeutica dì Galeno firitta al Fjlofofo Glaucone un 
Anonimo , che ha uniti infierite molti autori. Inoltre i Libri di Medicina di Au
relio Celioni forfè Celfi] e qus’ d  ìppocrate fuW erbe e fulle cure, e più al
tri Libri di Medicina, eh’ no col Divino ajuto ho rtpojll nella vofira Biblio
teca .

IV. Quelle fue occupazioni però non gli vietarono di comporre al 
tempo medefimo molte opere, la più parte delle quali ci fono rimafte. 
Nella Prefazione al citato fuo Libro della Ortografia, che fu tra gli ulti
mi da lui comporti, egli le annovera coll’ ordine fletto, con cui aveale 
fcritte. E in primo luogo il Commentario fu’ Salmi, eh’ egli raccolfe dall’ 
Opere fingolarmente de’ Padri Latini ; e eh’ egli dice di aver comporto pri
ma d* ogn’ altra cofa dopo aver abbracciatala vita Monattica. Soggiugne 
pofria le Ijlìtuftioni delle divine ed umane lettere, in due Libri divife, nel 
primo de* quali ei tratta, in qual modo fi debba attendere allo Studio del
la Sacra Scrittura, quali Autori P abbiano più felicemente e più dotta
mente fpiegata, quali altri Libri fiano a’ Monaci più opportuni e giove
voli, Libro a parer di tutti eccellente, e che ci moftra Y erudizione, F
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in'-'eano, il difcernimento del iuo Autore. Il fecondo Lìdio 5 che è ind«
telato ancora delle fitte dìfciplinê  è un breve compendio della Grarnatica, 
della Re teorica , della Dialettica, della Geometria , dell1 Aritmetica, della 
Malica j e della Astronomia ; nelle quali feienze ancora voleva .ei laggia- 
mente, che istruiti follerò i fuoi Monaci* Quindi nomina un Comenco 
fui!’ Epiftole di S. Paolo , che fembra efltrc quel di Pelagio , e da cui di
ce che egli avea tolto tutto ciò, che a’ Pelagiani poteva eflere favorevo
le j avvertendo a far lo Ìleffo coloro , che prendeffèro a traicrivcre 1 
Conienti filile altre Epistole. Poi il Cemento iòpra Donato, olila il 
libro delle otto parti del ragionare; e un cotal Compendio della S. Scrit
tura, d f  egli perciò intitolò Memoriale. Inoltre le celebri complefifiom fa
gli Atti e iulle EpìItole degli A p olid i, e full* Apocatìffi , che dai chiariifi- 
ino Marchefe Mafie i furono per la prima volta pubblicate in Firenze P 
anno 1721. Finalmente il Libro dell’ Ortografia, di cui abbiam poc’ anzi 
parlato, lcritco da lui quando già avea novantatre anni di età * Quelle fo
no le fole fue Opere, di cui fa egli Stellò menzione . Crcdefi nondimeno, 
eh’ egli ieri ve ile ancora dopo effe il piccol trattato del computo Pafqua- 
le, che ancora abbiamo. £ inoltre, benché ei rammenti, come abbiam det
to , P ordine con cui egli fcriffè le fu e Opere , ella è nondimeno opinione 
del P. Garet, e panni baffevolmente provata , eh’ egli le cominciale ben
sì con quell’ ordine,eh’ egli deferive, ma che alcune benché più pretto in
cominciate , foifero nondimeno da lui condotte a fine più tardi che non 
altre pofferiorménte intraprefe. Dì alcune altre Opere, che fidamente il 
attribuiscono a Caffiodoro, vegganfi le Biblioteche degli Scrittori Ecclefia- 
ftici, e Singolarmente il Ceillier [1].

V. Nè pago dì ciò, altri ancora furono da lui {limolati a intrapren
dere altri eruditi lavori, che alla Chiefa e alle Lettere foffer giovevoli. E 
in primo luogo Epifanio foprannomato Scolaltico per configlio di lui tra
duce di Greco in Latino le tre Storie Ecclefiaffjche di Socrate, di Sozo- 
meno, e di Teodoreto (z). che pofeia ridotte in Compendio, dìvifo in do
dici Libr, furono intitolate IJlorìa Tripartita  ̂ la qual Opera ancor ci rima- 
ne * Quello Compendio credei! comunemente Opera del medeluno Caf
fiodoro , e così fembra egli indicare nella Prefazione, eh’ ei vi premìfe- 
Ma io ridetto , eh5 ei non fa menzione dì quella traile altre fue Opere di 
fopia accennate, e non fembra probabile,che dopo <¡̂ 3. anni di età éi po- 
teffè intraprendere sì gran lavoro * Per altra parte egli nel luogo fopracci- 
tato fembra indicare, che il Compendio ancora in dodici Libri folle fatto 
da Epifanio : Q uqs a viro difirtifimo Epipbanio in uno corpore duodeùm Li- 
bnsfinmus Deo auxìli ante tran ¡ferri. E io perciò indino a penfare , che 
Caino boro altra parte non vi aveife, che la direzione e il Gonfidio, e 
che m quello ienfo foltanto fi debba credere, eh’ egli parli nella^Préfa-

zio-
(1) Hifh des Aut. Eccl. T. XV.
(2) De Inffit, Div. Luer. C. XVIL
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?Ione accennata. Per coniglio parimenti di Caffiodoro, M u zk n o, detto 
egli pure Scolaftico, tradufìie dal Greco in Latino trentaquattro Omelie 
di S. Giovanni Grifoftomo fulla Epiftola agli Ebrei [ i] t la qual verdo
ne di nuovo è fiata pubblicata dal P. Montraucon nella fua Edizione deli’ 
Opere di quello S. Dottore (2) ; e quelli è quel Muziano- medefimo, che 
avea pur recato di Greco in Latino il Libro di Gaudenzio intorno la Mu- 
fica. Da lui pure veggiamo che Bellatore fu perfuafo a comporre i Co-* 
menti fu molti Libri della S. Scrittura, e a tradurre dal Greco in La
tino alcune Omelie di Origene ; delle quali fatiche di Bellatore parla egli 
ftdfo più volte [3]. Di elle nulla ci è pervenuto, feppur non vogliali 
adottare la congettura di M. H uet, che fi antica verfione di alcuni O- 
pufcoli di Origene, che tuttora abbiamo, fia quella appunto di Bellato- 
re. Qual parte avelie per ultimo Caffiodoro negli Studj di* Dionigi fo- 
pratinomato il piccolo, il vedremo tra poco, ove di lui ilefib ragione
remo . >

VL In tal maniera, quello grandr uomo affaticavaiì con bancabile 
zelo in coltivare, in promuovere, in fomentare gli Studj d'ogni manie
ra . Egli gìunfe perfino , per render più agevoli a* fuoi Monaci cotaii 
Studj, a provvedergli di certe lucerne a ufo delle notturne fatiche, di 
cui egli parla come di cofa dì fua invenzione [4]. Quali effe foffero, 
egli noi dice; ma folo accenna, eh* e ife .pittavano copiofo e durevol 
lume; e che V olio non veniva lor mono , benché nutrijfe continuamente la 
fiamma. Le quali parole han fatto credere ad alcuni, che le lucerne di 
Caffiodoro tali tollero veramente, che avellerò un lume non mai man
chevole. Ma i valorofi Filici non s'indurranno a crederlo così di leggie
ri; ed è probabile, che Caffiodoro altro non voglia dire,fe non chele 
fue lucerne confervavano il lume più lungamente aliai, che non folcano 
fare le ufate comunemente. Egli ancor fi menzione di due Orologi, eh* 
egli avea lavorati ad ufo del fio  Monaftero, P uno Solare, P altro ad 
acqua [$]. Ma di quelli già abbiam veduto, che fin da' tempi più anti
chi conofcevafì P ufo in Roma. In fomma come egli era fiato inCorte, 
così fu ancora nel Monaftero, coltivatore e fomentatone indefeifo del
le Scienze, e vi aggiunfe infieme P efercizio delle Criftiane virtù,per cui 
ne rimale a" pofieri venerabile il nome per modo, eh' elfo ve-detì infe
rito in alcuno degli antichi Martirologi. In qual anno ei moriffe non fi 
può diffinir certamente . Alcuni penfano, che egli oltrepafTafie il centefi- 
nio anno, e ne recano in pruova quelle fue parole: Pudet enim dicere > 
feccatis obnoxlum centenarii numeri fiecutiditate provefìum . [ój* Ma a dii

ve
li) Ibid. C, VITI
(2) Voi, XII.
(3; De Infili. Div* Aiter. G. I. & VL
(4) Ib. C. XXX.
(5) Ibid.
(ó) In Pfàtm. C,
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vero, per quanto io abbia più volte Ietto quel palio, non faptei accenna
re , fé queste parole debban intenderli in fenfo letterale, o m altro ien- 
fo allegorico * Certamente ei giLinfe a 93. anni di Tua vita* come li è di- 
m olì rato, e a me pare perciò, che F opinione la più probabile) ha quel
la appunto , che è ancora la più comune, cioè) eh’ egli nato F anno 479* 
o 4Ho morilfe F anno 575. in età di circa novantaièi anni •

VIL 1 Monaci ffi Caffiodoro non erano i foli) che in tali Studj fi 
occupaffero. Anche negli altri Monaften era, come abbiamo mostrato 
nell’ Epoca precedente, comune F ufo di avere Biblioteca; e benché il 
lavoro delle mani folle a1 Monaci caldamente raccomandato, quello non
dimeno delf efercìtarfi nel leggere e nel ricopiare i Libri ,fembra che più 
di tutti fi avelie caro. E di S. Fulgenzo fingo]ármente raccontali [r],ch e  
avendo egli due Monafteri fondati nelF ifola di Sardegna, per tal manie
ra raccomandava a’ fuoi Monaci il lavoro e la lettura ¡ che minor amore 
moihava per quelli, che lavoravan bensì, ma non godevan di leggere; e 
fommam^nte amava color, che studiavano, benché non avellerò forze per 
le corporali fatiche. Dal frequente ufo di copiar Libri ne venne tra’ 
Monaci il nome di Antiquario, oflia Copiatore , che sì fpelTo s’ incontra 
nell* antica Storia Monadica [2]. Anzi traile Monache ancora vedevanfi 
talvolta alcune occuparli aneli’ effe nei copiar Libri, come dei Monastero 
di Vergini da S Cefario fondato m Arles F anno 521. afferma e pro
va il dotto P. Mabillon (3) che più altri efempj produce altrove a pro
vare, che gli Studi Sacri furon talvolta tifati ancor fraile Monache (4 ). 
In tal maniera mentre i Barbari co’ frequenti incendi,e co’ rapaci f o 
cheggi am enti deva fia vano ogni cofa, e a1 Codici e alle Biblioteche reca
vano incredibile danno, adoperavano i Monaci colle loro fatiche a com
perare in qualche modo sì fatte perdite; e ad eiìi fingolarmente noi 
fiam debitori, fe abbiamo ancor molte delfi Opere degli antichi , che, 
fenza la loro induftria farebbono probabilmente perite.

VI)I. Non è perciò a ffupìre, fe molti Monaci dotti fi vedeiTero fi
no da quefti tempi recare non pitcol vantaggio alle S c i e n z e  co’ loro Stu
dj. Fra quelli uno de’ più famoiì fu Dionigi foprannominato il Piccolo 
per la piccolezza delia fila Statura. Era egli Scita di naicita,. ma di co- 
ltumi Romano, come afferma Caffiodoro(7)5 0 pofiìam a g g i u g n e r e  an
cora di abitazione, poiché da Paolo Diacono (ó),  e da Beda (7) , fi 
dice, eh egli era Abate in Roma ; colle quali parole non è  chiaro f e

vo-

i 4 STORIA DELLA L E T T E R A T U R A

SO M abill .  Arm. Bened, T .  I .  L .  I L  n. X I I .
( 2 ) V .  M abillon  Praef. ad V o i.  I .  A& , SS. Ord, S. Bened. n. C X I V .  &C. 
( 0  Ibid. L .  I .  n. L I  I
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vogliati eifi indicarci , eh’ egli avelie la dignità di Abate , o Polo che .fof- 
fe Monaco, come offerva il P. Mabillon efiere flato coftu in e degli Orien
tali per riguardo a5 Monaci per virtù e per Papere più ilìuftri, Un ma
gnifico elogio di quefto erudito Monaco ci ha iafeiato Caffi odo ro (1), il 
quale volendo provare, che la Chiefa Cattolica avea anche a’ Puoi gior
ni uomini dotti ed ilìuftri, rammenta il Monaco Dionigi ̂  che è fiato, di
ce, tC giorni nofirì, e H chiama uomo nella Greca e nella Latina lingua dot
tiamo; e in cut il fapere vedeajì congiunto con- una grande femplìchL, coll* 
umiltà la dottrina, e V eloquenza colla fobrietà nel parlare y Cattolico perfet- 
io, e delle tradizioni de' Padri fedel feguace * Egli ancora rammenta la fa
cilità, eh’ egli avea a fciogliere prontamente o in Greco o in Latino 
qualunque dubbio Pulle Sacre Scritture, di cui venifle richiefio, e infic
ine le virtù Religiofe, di cui era mirabilmente adorno, Ciò che aggiu- 
gne qui CaiTiodoro, che amendue infieme avean letta la Dialettica, ha 
Fatto credere ad alcuno, che egli PacefTe al Può Monafiero venir Dioni
gi, e di lui fi valeife a iftruir nella Dialettica i Puoi Monaci . M a, co
me riflette il P. Mabillon (2) , Cafìiodoro nel pafTo citato delle Pue Ifti- 
tuzioni delle Divine lettere parla di Dionigi come d’ uomo già trapala
to ; e queft* opera fu la feconda, come egli fteifo c3 infegna, da lui com- 
pofta dopo la fu  a canverjione, cioè poco tempo dopo ch’ egli ebbe abbrac
ciata la Vita Monadica. Oltre che, fe ciò foiTe fiato, pare che CalPio- 
doro avrebbe citato il teftimonio de* Puoi Monaci fìeffi, che .1* aveano 
conofciuto, e avrebbe rammentato il vantaggio , che dalle iftruzioni di 
lui aveano ricavato ; di che ei non fa m otto. Sembra dunque probabile, 
che altro non voglia egli indicare con quelle parole, Pe non che in Ro
ma fi erano efercitati infieme nello Studio della Dialettica,

IX, Ciò che ha renduto più celebre il nome di Dionigi, fono il nuo
vo Ciclo Pafquale di 95. anni da lui ritrovato a determinare per ogni 
anno il dì di PaPqua, e 1* ufo di fegnar gli anni coll* ufo dell’ Era Cri- 
ftiana, da lui primieramente introdotto. Intorno a che veggafi il P. Pe- 
tavio [3], il quale ha ancor pubblicato qualche frammento di due lette
re inedite dello ftefiò Dionigi fu tabe argomento. £gli fiifò il primo an
no dell5 Era Crifiiana , cominciandolo dal Gennajo feguente alla na- 
feita del Redentore, all* anno della fondazione di Roma 754*; nel che 
però credei! comunemente da’ Moderni Cronologi,eh* egli prendeffe er
rore , e che la nafeita del Divin Redentore Pi debba anticipare di quat
tro anni, benché in quefto numero ftefìo non tutti convengano. Ma non 
è di queft* Opera 1* entrare a contefa fu tal quiftione. Egli inoltre ad L 
ftanza di Stefano Vefcovo dì Salona recò dai Greco in Latino là Rac
colta de’ Canoni EcclefiaftÌci, e pofeia ancora raccolfele lettere Decreta

lo« . I l i  D  Yl
(i") Loc. cit.
[2] Ann. Eened, T. I. L. -V. n. XXV.
[3] De Do£ìr, Temp» L. XII. C. II. Se IIL
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li cominciando da Siricio fino ad Anaflafio IL f oltre più altie Operet-
te eh5 egli puri menci dal Greco traslatò in Latino, e che fi polìon ve» 
dere annoverate dagli Scrittori di Biblioteche Ecclefiafliche,. e fingete- 
mente dai P* Ceillier [ i ] . Ma intorno alle Raccolte de7 Canoni e del
le Decretali da lui fatte merita di eifer letto ciò. che ne hanno icricto 
i dottìffimi Ballerini [z]. In qual anno ei moriffe , non fi può accerta
re* ma pare che non fi polla differir molto dopo ì* anno 54°*s veriò 
il qual tempo, come abbiam detto , Caiìiodoro ritiroffi nel Mona-
fiero *

X. Aggiungano a quelli que1, molti Monaci, che cominciarono di 
quelli tempi a ieri ver le vite de7 fondatori de’ lor Monafterj, o dì quel
li, che in efii per la fantità doloro coilumi fi renderono illuftri; mol
te delle quali fi poifon veder raccolte, e date alla luce dall7 erudì rifil
ino P. Mabillon negli Atti de* Santi- dell*'Ordine di- S. Benedetto. Ed
10 ben fcj che molti troppo feveri Critici, de7 noftri giorni hanno cota
li Vice in. conto di favolofe; e le dicon piene di puerili e di- clauilra-
11 femplicità . Nè voglio già io negare, che alcuni di quelli Scrittori 
non fiano fiati creduli oltre il dovere, e molte cofe non ci abbian nar
rate inverifimiK e falle. Ma parmi ragionevole primieramente, che col 
rigettare ogni colà non fi. cada in un difetto uguale, o forfè ancora 
maggiore di quello di credere ogni cofa; in fecondo luogo, che allor 
quando s7 incontra qualche racconto maravigliofò non il gridi rollo al? 
im.poftura, (feppure non fi pretenda di aver dimoftrato, che cofe ma- 
ravigliofe non poflòn mai accadere), ma fi efamini p rim a fu  qua! fon
damenti elfo fi afTeriica; in- terzo luogo, che a ciò che uno aiheur-a di 
aver veduto cogli occhi Tuoi propj, non fi- neghi fede così di; leggieri ; 
nè fi dia ad altri fenza graviamo fondamento la taccia di mentitore , 
che troppo mal volentieri fi ¿offrirebbe di riceverei per ultimo che per 
gli Storici Sacri fi abbia almeno quel riguardo medefimo, che- fi ha pe5 
profani; nè fi unìfean tutti in un fafeio, e fi gettino con diipetto co
me indegni di fede.. Ed è certo che a cotali Scrittori Sacri noi- debbiai 
mo non poco per le notizie appartenenti- ancora alla Storia profana, 
che elfi ci hanno laiciate, e che inutilmente fi cercherebbono altrove « 
Io non mi tratterrò nondimeno a parlare di- ciafcheduno di e lfi,, e I-a- 
icerò ancora  ̂di favellare di altri Monaci,, che a quello tempo diedero 
qualche faggio del lor fapere; intorno acquali fi potrà vedere oltre 
altri Scrittori la Storia .Letteraria dell7 Ordine di S. Benedetto del P. 
Ziegelbaver.

XI. Il, Clero Secolare- ancora ebbe a queft* Epoca valorofi. coltiva
to*
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tori, per quanto il permetteva la ■ condizione de’ tempi, pe’ buoni ftu- 
dj. Abbiamo altrove [t] fatta menzione del Concilio di Vaifon tenuto 
l’ anno 521., in cui fi ordina, che i Parrochi tutti debban nelle lorcafe 
tenere alcuni giovinetti, e venirgli iftruendo negli ftudj opportuni a co- 
loro, che^debbon fervire alla Chiefa; e fi rammenta che tale appunto 
era l’ ufo di tutta Italia: fecundum cùnfuetudìnem, qu&m per totam Ita
liani fatìs falubrìter teneri cognovlmus „ Era dunque quefto generai co- 
ftume in quefti tempi in tutta la noftra Italia, che i Parrochi tenebro 
una cotale fcuola di ftudj fiacri. lo  credo però, che folo i primi elemen
ti vi fi infegnaifero; perchè parmi Erano, che fe, ufavano i ParrochLd’ 
infegnare anche le fcìenze Etere, in Roma non ve ne folle pubblica 
fcuola, come abbiam udito narrarfi da Caifiodoro, il quale adopero® 
con grande ardore per introdurla, ma per le fciagure de’ tempi noi 
potè ottenere . Sembra dunque probabile, che in tali fcuole fi iniègnak 
fé ciò folamente , che ad un Ecclefiaftico è neceflàrìo precifamente; ma 
non fi andaife più oltre.

XII. Non fono nè molti nè- molto celebri comunemente gli Serie*- 
tori Sacri Italiani di quefti tempi. E due ragioni vi concoriero a mio 
parere. Nell' Epoca precedente, cioè a’ tempi di Coftantino e de>fuoÌ 
fucceiforì, la Religion Cri'ftianà cominciò ad alzare' liberamente il capo; 
e a’ Pallori fu lecito fiftruire a tutto loro agio i Fedeli e colia voce e 
cogli fcritti de’ Dogmi della lor fede. Quindi molti vi furono, che pre
fero a fcriver libri e trattati a comune ¿Eruzione, e i Pennoni ancora 
tenuti da alcuni al lor popolo, furon raccolti, e per maggiore utilità 
pubblicati. Quefto bifogno cominciava ora ad efifer minore, poiché x 
Criftiani vedi vano più facilmente iftruiti, e le Opere degli Scrittori deli-’ 
età precedenti ballavano ancora all’ ¿Eruzione de’ pofteri. In oltre nell31 
Epoca precedente le Erefie di A rio se  di Pelagio , e di altri aveanoan
che in Italia non pochi feguaci; ed era d’ uopo perciò, che da’ Padri 
venìifero confutate, ed avvertiti i Fedeli, perchè foifer cauti a non ìa- 
feiarfi trarre in errore. Ma ora quelle erefie cominciavano ornai ad efi 
fere dimenticate e neglette; e benché i Re Oftrogori fofiero comune
mente Ariani,, come nondimeno e® non moleftavano per tal riguardo 
ì Cattolici, nè fi ftudiavan di ftendere i loro errori,e gli Oftrogori,che 
erano pure in gran parte Ariani non eran uomini a convincerli con 
dottrina e con libri, perciò Ì Cattolici paghi delle confutazioni già fat
te di co tali Erefie, non furon molto folleciti, nè crederono effer d’ uo
po di rinnovar le battaglie .

X IIL Di alcuni tra que’ medefimi, de’ quali abbiam qualche Opera, co
me di S. Ennodio,di Aratore, e di alcuni altri, mi riferberò a parlare 
hel Capo feguente* ai cui argomento propriamente appartengono ì loro

D  2. li- 1
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libri. Io accennerò qui fidamente Vittore Vefcovo di Capeva , che fiori 
verfo T anno 5 4 5 . ; e che oltre 1’ aver tradotto dal Greco in Latino 1’ 
Armonia Evangelica attribuita ad Ammonio, che è inferita nella Biblio
teca de’ Padri, fcrilfe ancora qualche Trattato fui Ciclo Pafquale, impu
gnando un nuovo Canone, che da Vittorio d’ Aquitatna erafi divulgato, 
I  una Catena, offia un Commento raccolto da più Autori fopragli Evan
geli; Pafcalio Diacono della Chiefa Romana, che al principio del /elio 
fecolo fcriffe due libri intorno allo Spirito Santo contro 1’ Erefia di Ma
cedonio, i quali però da altri fi attribuifeono a FauftodiRiez; e quel 
Lorenzo, chiunque egli folle, e a qualunque tempo vivefie, la cui elo
quenza fu in sì gran pregio, eh’ ei n’ ebbe il nome di Mellifluo, e di 
cui abbiamo ancora qualche Omelia. De’ quali è di altri Scrittori Sa
cri, eh’ io tralafcio e per brevità, e perchè non ci han lafciate Opere 
di gran nome, vegganfi gli Scrittori di Biblioteche Ecclefiaftiche, e An
golarmente il più volte citato Ceillier (i_).

C A P O  I I I .

Belle Lettere.
\

I. T Giorni lieti e tranquilli  ̂ che foriero all* Italia, mentre regnavano 
X Teodorico e Atalarico, fembrarono rifvegliare negli Italiani per 

qualche tempo quel vivo e fervido entuiìafmo nel coldvamento degli 
ameni ftudj, onde effi erano dati comprefi ne’ fecoli addietro, ma che 
per le pubbliche calamità , che travagliarono nella iua decadenza il Ro
mano Impero, erafi rattepidito, e quali interamente eftinto. Furono dun
que all* Epoca, di cui trattiamo , non pochi, che nello Audio dell’ ame
na Letteratura li efercitarono; e benché la maggior parte di eflì la- 
feiaflcro penetrare ne’ loro feruti quella barbarie medefima, che con
traevano nel,ragionar famigliare dai continuo commercio co1 barbari, 
furori però degni di lode i loro sforzi, co’ quali fi adoperarono a tener 
vìva la memoria de5 buoni Autori, e a pervaderne 1* imitazione; e al
cuni di erti ancora fi fepper difendere per tal maniera dalla comune 
rozzezza, che parver-o  ̂richiamare lo itile de* tempi andati. Fra quelli 
fu Angolarmente Eoezio, i cui verfi fon certamente migliori affai , che 
non quelli della più parte degli Scrittori de* due ultimi, fecoli * Ma co
me più che in ogni altra forte di Audio ei fi rendette celebre nella Fi* 
lofofia, di lui ci riferberemo a ragionare nel Capo feguente , e qui ram
menteremo colore, che o per Eloquenza, o per Poelìa, o per qualche 
altra parte di amena Letteratura divenner famofi,

IL A quefto tempo incominciamo a vedere alcuni uomini dotti
eiTer
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eífer follecitl di confervare, dì accrefqere, di emendare i Codici, in cui fi 
contenevano F Opere degli ottimi Autori Latini, Quelli cominciavano 
ad eflfere antichi, e infieme a divenir rari aliai, eífendo molte le copie, 
che fie nefmarrivano per le fciagure de’ tempi; e innoltre creficendo .Tem
pre più la barbarie, e rozzi effondo non poche volte i Copiatori, vi fi 
intrudevano non pochi fallì, che gli rendevano viziofi infierne ed ofcu- 
ri. Quindi uomini anche cofpicui per dignità e per iàpere fi prefer tab 
volta il penfiero di confrontare e di emendare cotali Codici, perchè 
foifer più efatti. Molti ne annovera il Fabrìcio (1 ) , allegando fautori
tà del Lindenbrogio, che ne’ Tuoi Commenti a Terenzio ne ha diligen
temente raccolti ì nomi ; e tra elfi veggiamo Vezio Agorio Bafilio Ma
vorcio, che fu Confole fanno 526, il cui nome trovali in qualche an- 
tichiifimo Codice delle Poefie dT Orazio, rammentato ancor dal Bent- 
ley (2); e un Felice Retore, che emendò un Codice di Marziano Ca- 
pella. Che è forfè quel Felice medefimo, che vedrem fra non molto fat
to Qu eftore da Ataisrico, Ma di uno fingolarmente è celebre il nome, 
perchè fino a noi è pervenuto il Codice, che egli di Tua propria mano 
volle emendare. Io parlo  ̂ del celebre Codice di Virgilio, che ora con- 
fervafi nella Biblioteca Laurenzìana in Firenze, e che è probabilmente 
il più antico di quanti ci fon rìmafti . Turcio Rubo Aproniano Afterio, 
uomo celebre per le dignità fofienute, e Confole fanno 494*. fu quegli 
appunto, che rivide, ed emendò quefto Codice, e ce ne lafciò egli bef
fo un autorevole teftimonio con quelle parole feriate di fua propria ma
no al fine della Buccolica, con cube! annovera le ragguardevoli cari
che, alle quali era fiato innalzato: Turchi! Rafias /[promanas dfierius 
V, C, &  ìnL E x  Comhe Dome fi* Froteéi* E x Com. Priv. Largii. E x Fra f i  
Urbi Patricius &  Conful Ordin. legì &  diñinxi Codtcem Fratria Macbarii 
V. C. non mei fiducia, fet ejus cui f i  ad omnia fum demtus arbitrio XL 
KaL Mali Romee*

P. Uirgilìi Maronts
D i Bine xi emendans gratum mlhi munus amici

Sufcìpiens operi fedulus incubai,
Buccolicon liber explicit. Dalle quali parole noi raccogliamo, che egli 
avea avuto quefto Codice in dono da Macario, cui prima chiama per 
affetto Fratello; ma pofeia ipiega, che eragli bolamente amico; e eff 
egli avcalo diligentemente emendato, come di fatto fi vede nel Codice 
fteifo . Quefto Codice doveva elfere di qualche antichità, e tale, che 
folfe preiente degno da offerirli ad un Confole; e quindi Y Holftenio ci
tato dal Cardinal Noris (3), penfa, che folle fcritto attempi di Valen

t i
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te, 10vveto di Teodofio il Grande.* Di Aproniano, e delle dignità Ìbfte- 
nute da lui e da5 chiari Tuoi Antenati parla ampiamente con Somma eru
dizione il Sopraccitato dottiffimo Cardinale [i]- Ma io ofiervero foiarnen- 
te3 che la correzion da lui fatta di quello Codice., e in quell anno Ilei* 
io 3 come ora vedremo, in cui egli fu Gonfole, cel fa conofcere uomo 
affai amante de’ Poetici ftudj. E di quelli un pìccol faggio ci ha egli la
rdato nello fteffo Codice in un Tuo Epigramma da lui Soggiunto alle pa
róle O'i'or recitate, in cui dichiara ciò che Sopra abbiamo accennato, 
che all’ emendazione di quello Codice egli attefe in quell anno ile fio in 
cui era Confole, e mentre fi celebravano gli Spettacoli da lui perciò da
ti al popol Romano.

Tempore, quo penaces Cìreo Jubjunximtu, atque 
Scenam Euripo extulimus fubitam ,

Ut ludos cuYrufqiie f in u l , vari uni que forar um 
Certamen junffiim Roma teneret ovans *

Tantum qurpps fifa* merui; terna agmina valgi 
Ter cavea* plaufus concia nere meos .

Pretium [fic] In qutzfìum fanuc cenfus jaffiurd cucurràt.,
Plani laudis fruffiani tali a damna jffiimt.

Sic tot confumptas fervant fpeffiaada gaza* ,
Fe {forum que tri uni per man et una dìes,

AJleriumque fuum vivax tranjmfit in <zvum 
Qui parcas trabeis tam bene donat opes.

A lui pure dobbiamo la divulgazione del Poema intitolato Pafquale di 
Sedulio, e non a un altro Afterio, come prova il Suddetto Cardinal No- 
ris, ribattendo le oppoile ragioni del P. Sirmondo: del che nondimeno 
la Religione più che la Poefia gli dee Saper grado. A quello ancora ei 
premife un Suo breve Epigramma. Alcuni affermano eh5 .egli fi a ancora 
P Autore di un altro piccol Poema intitolato: Collatìo veterìs &  novi 
teftamentì; che da altri fi attribuisce allo Hello Sedulio.

Ili* Monumenti affai più copiofi de’ Suoi ftudj di Poefia non meno 
che di Eloquenza ci ha lafciato il celebre S. Ennodio Vefcovo di Pavia.
I Maurini Autori della Storia Letteraria dì Francia gli han dato luo^o 
traforo Scrittori [2]; ed egli era certamente originario della Calila * 
come egli fteffo fi appella [3]; ma eh’ ei nafcefTe in Arles, effi PafFer- 
man bensì, ma noi provano abbaftanza. La lettera da lui Scritta ad Eu- 
prepia Sua Sorella [4], eh’ elfi ne arrecan per pruova, ci moftra fo lo , 
eh effa-abitava allora in Arles, mentre S. Ennodio era in Milano, e

che
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che quelM col penderò recavafi alla cafa, ove effa dimorava nella fud~ 
detta Città cui però- egli non, chiama mai fu a patria Habuit Arda- 
tenjh habitat io-) cum Mediolanenjìhut murìs includerei&  cum ad Anice rn 
Jedem liberi as mentir excurreret  ̂ intra - ìtali am me corporis captività s in- 
cludebat. Al contrario il Chiariifimo Dottor Saffi afferma,, eh’ ei nacque 
in Milano (j)^  e a quella opinione fi eran già moftrati favorevoli il 
P. Sirmondo (2 ), e il P. Solher (3).. Nondimeno le ragioni, eh’ egli ne 
arreca, non mi fembrano sì convincenti, che rendan del. tutto certa 
quella, opinione. Ma ciò che i Francefi fteifi non negano, fi è , ch’ egli 
foffe. in M ila n o e  che in Italia paffaffe preffo che rutti i Tuoi giorni, 
il che ci baila, perchè dobbianxnoi pure annoverarlo fra’ noflri. Ei nacque 
ver io Panno 473,., come raccoglici! dal narrar che fa egli fteffo [4 ], che 
aveacirca Lèdici anni, allor quando Teodorico entrò, in Italia controdi 
Odoacre, il che avvenne Panno 4 % . Nella gioventù attefe egli con 
grande ardore agli ftudj dell’ Eloquenza e della Poefia; e frutto di quelli 
fuoi fludj furono e i moki Epigrammi e Le molte. Orazioni., che di lui 
ci fono rimafte..

IV; Ma quelle Orazioni,, e quelle Angolarmente> ch'egli intitolò' 
Dizioni Bcolaflichs, fono cagion di contefa tra due C ittà , Milano e 
Pavia; e dafeheduna di eiia pretende, che delle fue fcuole li debba in
rendere ciò^cff egli dice troppo’generalmente. Veggiam prima, qual fia.P 
argomento di quelle Orazioni, e pofeia efamineremo a qual delle due par
ti fiano effe più- favorevoli. ESè furono quali tutte da lui compofte ali’ 
occafione di condurre la prima volta alle pubbliche lcuole alcuni giovi
netti,. der quali, taluno gli era. parente, altri per altre ragioni gli eran 
cari; e in effe egli eforta i giovani ad attendere con ardore agli ftu- 
dj, dice loro gran Iodi del loro. Maeftro,, e a lui caldamente gli rac
comanda. In due di effe (5J egli nomina- il Maeftro, a cui confegna- 
vagìi;. cioè Deuterio celebre Graraarico di quella età, di cui ancora e- 
gli parla altre volte con molta lode (ó). Nelle altre noi nomina, ma 
è verifìmile, che foffe lo fteffo Deuterio. Or quelle fcuole erano effe 
in Milano ovvero in Pavia  ̂ Ecco il principale oggetto di quella con
tefa. L’ erudito Antonio Gatti [7] foftiene , che non folo $. Ennodio 
parla delle fcuole Pavefì,. non delle Milanefi, ma che egli ancora In 
quelle fu Profeffore. 1 1 Chiariffimo Saffi al contrario., afferma che delie 
fcuole Milanefi fi dee intendere, ciò ch’ egli dice , benché infieme foften- 
ga, ch’ egli non v-i tenne fcuola giammai (8). E quanto a quello fe
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condo punto, a me pare, che P opinione del Saffi Ììa chiaramente pro
vata . Il Gatti arreca alcune parole, in cui pare che S. Ennomo chia
mi fé medefimo Precettore [ i] - Ma leggali tutta quella Orazione, e u 
vedrà che in efsa ancora egli gioita i giovani ad ufar con profitto dell 
ottimo Maeftro, che gii iftruifce,-e'a lui ftefso  ̂volgendoli, Salve ergo, 
egli dice, nutritor profióluum  ̂f ì x  &  fplendor ingenui t a t ìs q ui  nobiltà 
germina laboriofts purgando Jìtrcuhs m j^ruflibus Jgcis agnojcì E in tut
te le altre Orazioni non vi è parola , da'cui ricavili ch’ egli ftefso te- 
nefse Paiola; anzi al vedere, ch’ egli in tutte raccomanda al Maeftro i 
difcepoli, parmi che fi raccolga con evidenza, che altri dunque, ' e non 
già egli era il Maeftro ; molto più che fe il fofse ftato egli ftefso , feru
bra che non avrebbe affidati ad altri que’ giovani, che o per fangue, 
o per amicizia gli eran congiunti. Per ciò poi che appartiene alla pri
ma quiftione, cioè fe in Milano o in Pavia fofser le fcuole, di cui S. 
Ennoclio ragiona, io dico primieramente, che dalle parole di lui non 
raccogliamo argomento alcuno, che provi a favore d’ una Città più 
che dell’ altra; poiché alcune parole, nelle quali il Gatti crede che 
fi accenni la diftruzion di Pavia feguita nella guerra tra Teodorico e 
Odoacre, fono così generali, che niuno potrà mai provare , che 
non fi pofsan intendere di altra Cita e in altro fenfo. Ma le conghiet- 
ture, che davarj argomenti fi pofson raccogliere, tutte fon favorevoli 
alla Città di Milano. Che in Milano vi fofsero molto prima di quello 
tempo pubbliche fcuole, Pabbiamo altrove provato. Che vi foisero in 
Pavia il Gatti Io afferma, ma non ne reca in pruova alcun antico Scrit
tore. Dunque è afsai più probabile, che S. Ennodio parli di una Cit
tà, in cui lappiamo, che vi erano pubbliche fcuole, che non di un’ al
tra , di cui noi polliamo accertare . In una di quelle Orazioni, (2) ei 
raccomanda Aratore a Deuterio neifatto di darglielo a fcolaro; e rac
conta che dì quello giovane, efsendogli morto il Padre, erafi p ie n a 
mente incaricato Lorenzo Vefcovo di Milano, di’ cui dice gran lodi, e 
parla in maniera, che fembra indicar chiaramente, ch’ egli renealo prefso 
di fe. Era dunque Aratore in Milano, ed in Milano era ancora la fcuo- 
la , a cui S. Enrtodio il condufse. Finalmente S. Ennodio fu lungamen
te in Milano, come raccoglie!! ad evidenza e dalle fue lettere, e da’ 
fuoi Epigrammi. Or quando vi potè egli abitare, fe non da aievane, 
mentre attendeva a coltivare le lettere umane? Quando egli if  confa- 
crò alla Chiefa, pafsò, come vedremo a Pavia; ma allora attefe agli 
ftudj facri piu chea profani, nè m Pavia perciò potè egli comporre e 
dire le mentovate Orazioni. Tutti quella argomenti mi rendono afsai pro
babile P opinione del Saffi, che nelle fcuole di Milano fofser da S. Enno- 
dio recitate tutte le Orazioni medefirae; e così perda anche il SirmondofO-

Quel

. iji STORI A DELLA L E T T E R A T U R A

li)  Dia. VII.
(2) Dia. ix,
(3) In not. ad Diaion, IXt



Quelli però congettura, che una delle iuddetteOrazioni [r], che ha per 
tìtolo; In dedicatione Audìtorlì^ quando ad forum fransi ut io faffa e fir_ 
folte da lui tenuta in Roma; e fonda la fua opinione Angolarmente fu 
quefte parole: non agnofcit forum Romani populì , non liberalis erudhionis: 
gymnnjiuM, qui adbuc qm jì in feeejpbus conticefcit: nel qual palio ei ere-' 
de, che veramente fi parli del foro Romano, dove in Roma follerò 
fiate trafportate le fcuole dal Campidoglio, ove finallora erano fiate ... 
Ma a me ferabra, che anche delle fcuole e della Città di Milano fi poR 
fa intendere. Che Milano aveffe il fuo Foro, niuno, io credo, vorrà 
muoverne dubbio. Ad elfo dunque potean elfere trafportate le fcublc; e 
perchè in effe infegnavafi a perorare, potea allora quel foro confederarli 
comefomigliante al Rom ano, ove gli Oratori fi efercitavano nel tratta-, 
re le caule* E certo non mi par verifimile, che S. EnnodÌo,il quale, 
quando andò a Roma, dovea effere almeno ̂ Diacono, voleife comporre e 
recitare pubblicamente un’ Orazione fu tale argomento.

V. Oltre quelle Orazioni altre ancora ne abbiamo da lui compo
ne a foggia delle antiche declamazioni, ed una di effe detta improv- 
vifamente fu un argomento propoftogli dal mentovato Deuterio, alcune 
ancora da lui fatte ad ufo altrui, e fingolarmente del fuo Aratore, 
una per Onorato Vefcovo di Novara, e un’ altra per un cotale Stefano 
Vicario; il che ci fa conofcere, in qual pregio egli folle, poiché gli 
venivano all5 occafione, come ad uomo eloquente, richiedi componi
menti di tal natura. E nondimeno era égli ancor ̂ giovinetto, percioc
ché nato, come fi- è detto, Fanno 473 .,egli continuò ad efercitarli in ta
li ftudj folo finché arroloffi nel Clero* Ciò avvenne certamente prima 
della morte di S, Epifanio Vefcovo di Pavia, perciocché egli racconta, 
che da lui era flato ammeifo tra5 Cherici : quem religìonts tìtulis tnfigniftì, 
religìoforum in divi nani reprómiffìonem redde participem ( 2 ) .  Or quello 
celebre Vefcovo fecondo i più efatti fiorici morì T anno 4 9 6 , e per
ciò Sf Ennodio non dovea allora contare che ventitré anni di età. An
zi, fecondo una probabile congettura del P. Soliier, pare che fin dall 
anno 494. ei fofl'e ammeifo trai C lero, e quindi in età di foli venturi 
anni dovea egli elfer falito a sì grande fama. Dell1 occafione in cui e- 
gli volgendoli a Dio fi determinò dì coofecrarfi alla Chiefa, delia ma
lattia, da cui fu liberato per la protezione del Martire S. Vittore, 
della generofa rifoluzione che prele ia fua moglie ( a cui non fo fu 
qual fondamento abbia P Abate Longchamps ( 3 ) dato il nome di Me
lamele ] di confecrarfi ella pure a D io , e di altre minute particolari
tà della vita di S. Ennodio io lafcio che ognuno, vegga gii Autori da 
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me poc* anzi citaci 5 che ine hanno fcrittà diligentemente la Storia. Io 
rifletterò fidamente, che panni probabile , che quando S+̂  Ennodio en
trò nell1 ordine Clericale, paffafle da Milano a Pavia , acciocché lonta
no dagli amici, dagli onori, e da’ perìcoli, fra quali finallora era fiato, 
poteffe con libertà e còti ficurezza maggiore f̂ervire a Dio Certo è, 
come abbiati! detto, che ei fu ricevuto nel Clero da S Epifanio, e che 
a lui, e pofeià a M attino, che gii Accedette, ei fi tenne fretto e
congiunto, , . ,

VI. Poiché egli fu arrolato nel Clero, abbandonati i profani itudj, 
fi volfe a’ S acrile  di quefto tempo dee intenderli ciò, chJ egli ferivo 
ad Aratore: ego ìpfa f i  udì Or um liberali um nomina jant detefior [1] ; e 
in quelle feienze egli ebbe a fuo Maeltro un cotai àerviìione, come da 
lui medefìmo fi raccoglie [ 2 ] ,  Alcune nondimeno delle fue Poefie ei 
certamente compofe eifendo già Diacono, come quella che è intitola
ta: Dìólio Ennodii Diaconi ) quando Roma rediit ( 3 ) ,  onde convien 
credere che folo in effe fi occupale, quando le circo ftanze eran tali, 
che non potea fottrarfené. Frattanto nella Sede Vefccvil di Pavia a S. 
Epifanio era iucceduto S. M attino; e con lui Ennodio ancor Diacono 
al princìpio del fefto fecolo fen venne a K om a, e intervenne a un 
de1 Concilj tenuti in occafion dello Scifma di Lorenzo contro il Ponte
fice Simmaco, in difefa del quale egli fcrifle un3 Apologia , che fu avuta 
in sì grande ifima, che venne inferita negli Atti fteffi del Sinodo . Noi 
Y abbiamo ancora, come pure un Panegirico da lui recitato a Teodo 
rico, ma non Pappiamo, nè quando, nè dove; folo è certo, che ei re- 
citollo come deputato a ciò dalla Chiefa ; poiché così accenna egli 
fieifo e nell3 Efordìo del Panegirico, e verfo il fine con quelle parole: 
Vide diviti a s fizenìt fui: tunc vi x  fora habuerc perfido: ;  nunc Ecclefict 
dirigi: laudatorcm* Quindi Panno 510. o nel feguence follevato egli 
fteflò alla medefima Sede dopo la morre di S. Mailimo, la tenne fino 
all’ anno 521., in cui morì, come raccoglie!! dell’ Epitafio, di cui ne 
fu ornato il fepolcro, e che vtdefì anche al prefente nella Chiefa di 
S. Michele, nel quale fi dice, che egli morì Valerio V. C. Confale; e 
appunto nell5 3nno 521* Valerio fu Coniòle.. Delle due Legazioni ali* 
Imperadore Anaftafio da luì intraprefe per ordine del Papa Ormifda, 
de1 travagli, che in effe foftenne, degli elogj, di cui fu onorato da mol
ti Uomini celebri per fanticà e per Papere, fi veggano i mentovati 
Scrittori. Oltre le Opere che già abbiam rammentato, ci rimangono 
ancora di lui nove libri di Lettere , la Vita di S. Epifanio Vefcovo di 
Pavia, e di S. Antonio Monaco di Lerins, ed altri Opuicoli, che fono
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flati raccolti * ed eruditamente illu.ftrati dal P. Sirmondo ( i ) .  In effi il 
fcorge facilmente un Uomo di acuto e vivace ingegno 5 ma che ufa di 
uno ftiie così intralciato, duro, ed incolto, che fi-ha fpeifo gran fa
tica ad intenderne il fenfo. I verfi però , come di altri Autori abbia
mo oiTervato,_ibno affai meno incolti. II Dupin, Geniere troppo Le
verò di Autori, _ che forfè non^avea mai letti, accufa S. Ennodio di 
efler caduto negli errori de* Semipelagiani (2 ); ma il P. Sollier (3), e 
pofcia i Maurini Autori delia Storia Letteraria di Francia (4 ), hanno 
pioftrato, che il Santo non poteva, più apertamente di quel che ha fat
to combattere gli ileffi errori.

VII. Prima di parlare di altri Scrittori di quella medefima erà * 
ci conviene qui offervare alcune cofe appartenenti a! noftro argomen
to, che fi ùncontran nell1 Opere di S, Ennodio. E in primo lu^go noi 
vi veggiamo la celebrità e il fiore , in cui erano allora le fcuole di bel
le lettere in M ilano. V  ufo di condurre ad effe i fanciulli con una 
cotale folennità, e di recitare nell’ offerirgli al Maeftro un* Orazione; il 
coiìume delle pubbliche recìte nelle fcuole medefime, come ricaviamo da 
un’ altra Orazione dello ileffo Ennodio [5] ; certi gradi di onore, che in 
effe fi conferivano, e che veggiamo da lui accennati (6); il ragiona
mento da lui tenuto pubblicamente, come fi è detto , allor quando la 
fcuola fu dall5 antico' luogo trafportata al Foro ; ed altre fo migliano, 
rifleifioni, che ci fi fanno innanzi leggendo F opere di quello Autore, 
ci moftrano chiaramente, che erano allora in onore gli ftudj, e i pub
blici Profeifori. Egli è vero però , che a -me par di raccogliere dagli 
fteffi ragionamenti diS.Ennodio, che unfolo,cioè Deuterio,era allor que
gli, che teneva fcuola in M ilano. Io non veggo mai, nè ch’ egli no
mini alcun .altro ProfefTore, nè accenni più Profeffori nella fiefia Cit
tà . Anzi nel fopraccitató Ragionamento fatto in dedicatione Auditorii, 
quando ad Forum tran slatto /affa cft, il qual pure già abbiam moftrato, 
che appartiene a Milano , egli non parla mai, che di un foi Profeffo- 
re. Ma benché quelli fi chiami fempre Gramatico, noi veggiam non
dimeno, eh1 egli iftruiva ancora nell’ eloquenza i fuoi difcepoli, e che 
quelli nella mentovata fcuola fi addeftravano a trattar le caufe nel Fo
ro. T è i ergo debentur, dice egli ai Profeifore nel citato Ragionamen
to, hàc beneficia, quod citaturus rwm cafidkus inter atria jam prokata 
diéìonm metuendus Inciplet* Anzi S, Ennodio celebra con molte lodi 
la Liguria, col qual nome, come vedremo parlando di Aratore, veniva
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(molarmente comprefa la Lombardia, per gli egregi ingegni, che vi
naÌcevanO) e che vi fi iftruivan pel foro, e quindi ancor pel Senato* 
Hon efi bdnts partibur infiecunda Liguria; nutrii foro germina ̂  qu# li- 
btnter atnpleflatur &  Curia ( i) .  Quindi nella lettera) .che,vedremo 
fcritta da Atalarico -ài medefimo Aratoreysì grandi elogj fi /anno delle 
fcuole Milanefi,e vi fi accenna come paffato in proverbio il detto , 
che nella Liguria ancora naf ivano i Tallii.

Vili, Alle opere di, S. Enftodio noi dobbiam parimente la noti* 
da, che ci è rimafia di alcuni , che erano allora celebri per eloquenza. 
Fra etti ei loda fingolarmente Faufto ed Avieno (2) 5 cui chiama felici
tà del fecolo e fiumi di latina eloquenza, ma de* quali fembra dolerli, 
che ettendo onorati di illuftri Cariche in Corte , non potettero perciò 
cftere agli altri di giovamento col loro efempio. In Faufio loda ancor 
fo.nmamente il talento Poetico (3), e ne parla in maniera, che fe non 
fapettìmo, che le lodi a queftì tempi erano ad affai buon prezzo, per 
poco noi crederemo un altro O razio, Altrove ei loda un Encomio del
ia Città di Como (4), fatto da Faufto, e acciocché dalla difficoltà gran** 
de dell’ argomento fi raccolga il grande ingegno dell* Oratore, ei di 
quella Città ci fa la piti orribile dipintura, che immaginare'fi polla ; 
e ben diverfa da quella, che ce ne ha lafciata il celebre Cafiiodoro 
(5), il quale ce la rapprefenta, qual ella è veramente , pel vicin lago, 
e pe* lieti colli, e peJ fruttìferi monti, che la circondano, deliziol’a e 

/vaga a vederli. E perciò io penfo col P. Sirmonddi (6 ), che S. Enno- 
dìo voìette in quella lettera fcherzare col fuo amico; poiché tale gli 
era Faufto, come raccogliefi dalle molte lettere a lui fcritte, e dalla 
frequente menzione, ch> ei ne fuol fare. Egli è probabilmente quel 
Faufto fletto , che fu Confole P anno 490* Avieno era figlio di Faufto, 
e di lui pure parla fpettb S, Erinodio con grandini me lod i, e in una 
lettera fingolarmente, eh* egli fcrive a Faufto (/) con lui rallegrando
li, che Avieno fotte fiato innalzato alla confidar dignità; il che avven
ne 1 anno 501. Egli chiamava!! Rufio Magno Faufto A vieno,- e pér 
canto di Madre era parente di Ennodio, che avea egli pure il nome 
di Magno. Or in quella lettera ei dice sì grandi cofe di Avieno, che 
era per altro ancora in tenera e tà , che piu non fi potrebbe del più 
perfetto Oratore, fino ad affermare , che ei Tape va quanto faper ìi può 
della Lingua Greca e della Latina, e che avendo attentamente ftudiato
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Demoftene c Cicerone, avéà in fe ritratti Ì pregi tutti di quelli due 
celebri Oratoti. Ma noi polliamo, fenza farcene fcrupolo, da sì gran* 
di elogi detrarre, alquanto, come più volte abbiamo enervato.

IX. Olibrio ancora ci viene da S. Ennodio deieriteo, come Orato
re, dalle cui labbra ufeiva dolcìiiìmo mele [i] e Uomo ,: ad uguagliare il 
quale niuno era mai pervenuto [2], la cui eloquenza faceaff defiderar tan
to più, quanto più era udita [3 ), ed era fomigliante a un gonfio e im* 
petuofo fiume, che non folir-e- letto nè fponda [4]. Un* elegia ancora 
egli fcrifte in lode di quello Oratore [5], il quale anche da Cafiiodoro è 
chiamato col nome di grande [6]. Con fomiglianti encomj S. Ennodio 
ragiona [7] ancora db Fello e dì Simmaco, quel dello, che fu poi uccifo 
poco dopô  Boezip, di Probino, di Cetego, di Probo, di Coiìanzo , di 
Agapito, di Boezio, che debb’ effere il figlio del celebre Filofofo, poi
ché di lui dice, che benché avelie P età opportuna ad eflèr diicepolo „ 
avea già nondimeno dottrina ballante ad eflfer Maeftro. Quelli eran 
tutti Uomini per nafeita e per dignità ragguardevoli, come offerva il P 
SÌrmqndo [8], e benché voglianfi credere efager&ti cotali elogj, elfi 
nondimeno ci fan conofcere, che P Eloquenza ne* felici tempi di Teo
dorico era in gran pregio , e coltivava!] con fervore anche da' più illu- 
ftri, e nobili perfonaggi. E veramente abbiam già oifervato nel primo 
capo di quello libro, che il gran Cafiiodoro usò di oj*ni sforzo, e fi val- 
fe della grazia di cui godeva prelfo i Re Oftrogoti ,~per avvivare gli 
ftudj, e di quello fingolarmente dell* Eloquenza egli fa fpdfo nelle lue 
lettere grandiifimi encomj. Io rammenterò qui fidamente quella, in cui 
Atalarìco conferifce a Felice la dignità di Queftore, e la ièguente (9), 
in cui ne ragguaglia il Senato. Efie fon piene di Iodi delfi Eloquenza, 
indirizzate a rifvegliare negli animi di tutti un generofo ardore nel col
tivarla , e vi si fa onore voi menzione del padre dello flefiò Felice, di 
cui fi afferma, che nel Foro di Milano era falito a si grande ono* 
re, che fi era renduto uguale a5 più celebri Oratori di Roma. Il che 10 
ho voluto qui accennare per confermare vie maggiormente ciò, che 
di fopra fi è detto, del fiore, in cui erano a quefta età gli ftudj delF 
amena Letteratura in Milano. Io paffo fotto filènzio molti altri, che da 
Cafiiodoro e da S. Ennodio veggiam chiamati eloquenti, poiché nè ab
biamo di eflì più minuta contezza, nè faggio alcuno del lor valore ci
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è rimafto. Convien però confettare, che fe tutti aveano eloquenza e 
itile pari a quello di S. Ennodio,che pur abbiam veduto, che era a' 
tuoi tempi in altiffimo pregio, noi dobbiamo aliai poco favorevolmen
te giudicare degli Oratori di quelli tem pi, e ci polliamo confolar fa
cilmente della perdita che abbiam fatta dell5 opere loro*

3£. Aratore da noi nominato poc' anzi fu coetaneo di S. Enno- 
dio. Io ne parlerò in breve, poiché colf ufata fua diligenza ne ha già 
ragionato il celebre Conte Mazzuchelli (r ) . Di qual patria egli foffe, 
fi controverte tragli fcrittori, com’ egli fletto oflerva.T più efattì rifletten
do alla lettera, cheCaffiodoro gli fcrilfe in nome di Atalarico (a) , in cui 
Allevandolo alla dignità di Conte de* Domeftici, ne loda il fapere , e 
T eloquenza, t  die*, che per lui cominciava già a correre, come pro
verbio, il detto, che anche la Liguria mandava t fuoì 'Tullj) rifletten
do , dico , a quella lettera ne inf«rifcono, che Ligure fu Aratore. Quin
di i Genovcfi il ripongono tra* loro fcrittori Ma egli è certo, che a provarlo 
Genovefe, non balta ÌI provarlo Ligure. Chiunque è mediocremente verfato 
negli fcrittori di quella e tà , fa che in e fifa il nome di Liguria comprendeva 
Angolarmente la Galiia Cifalpina* Se ne poffon leggere le evidcntifiìmc 
pruove preffò il Salii (3). Per altra parte abbiamo da S. Ennodio [4], che 
effendo Aratore rinufto orfano in età giovanile , Lorenzo Vefcovo dì 
Milano il prefe ìn cafa, ed allevollo qual figlio. E quindi rendei! affai 
probabile l'opinione dello fteffo Satti [5], e pofeia dell* Argelati (<5 ), 
eh’ ei foffe di patria Milanefe. Non è però a fpregìarfi 1J autorità di 
un Codice antico citato dal Ch. Mazzuchelli, in cui Aratore è detto 
due volte B re fatano. Checche fia di ciò è certo, che Aratore attefe agli 
fludj in Milano /òtto Deuterio, come già abbiamo oflervato ; e per
ciò da Atalarico gli fi aferive a gran lode, che anche in paefe ftra- 
niero abbia appreia l'Eloquenza, e che la lettura di Tullio lo abbia 
renduto facondo, ove una volta non ufavafi che la lingua Gallica. Nel
la fletta lettera Atalarico rammenta l'Eloquenza e il iaperc, di cui era 
fornito il Padre di Aratore, da cui dice che quelli avea potuto ap
prendere molto, finché'vìtte con lui. Annovera in oltre gli onorevoli 
impieghi da Aratore fóftenuti, cioè di Caufidico, e di Deputato delia 
Dalmazia a Teodorico, nella qual occafione avea egli fpiegata pàtlan- 
do un ammirabile Eloquenza. A premio di quella fua Eloquenza egli 
r ^ C|\/fCOme  ̂  ̂ accennato, la carica dì Conte de? Domeftici, a cui il 

. Mazzuchelli coll autorità di alcuni Codici Manufcritti aggiugne quel-
la ai
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ja di Conte delle private donazioni, Ma a quelle e : ad altre onorevoli 
cariche, a-cui poteva afpirare, ei rinunciò per entrare al fervìgio dd- 
la Chiefa Romana, di cui fu Suddiacono, Eraii egli fin da’ più teneri 
anni esercitato nel verfeggiare; ma poiché fu arrolato nel C lero, a 
perfuafion di Partenio preie argomento facro alie fue Poesìe, e ferine 
in due libri la Storia Apoftolica, che ancor ci rimane, a cui premile 
un'Elegìa allo fieifo Partenio. Dalle annotazioni aggiunte a'fopracc en
riad Codici antichi fi raccoglie^ eh’ egli offerì quefti.fuoi libri al Papa 
Vigilio, e che furon letti pubblicamente più volte e uditi con fommo 
applauso nelia_ Chiefa di S. Pietro a’ Vincoli P anno terzo dopo il Con
fla to  di Bafilio, oifia Ranno 544., e che il Papa ordinò eh’ eifi f i 
lerò confervati nell’ Archivio della Chiefa Romana . Quefto sì grande 
applaufo ri moftra, quanto facilmente fi atquiftafíe allora il nome di 
valorofo Poeta. Non fi può negare però, che i verfi di Aratore non 
fumo un po’ migliori di quelli d’ altri Poeti di quefto tempo. Egli mo
rì fecondo alcuni P anno *>56. fecondo altri fanno 560., la qual qui ftione 
non è di sì grande importanza, che ci dobbiam trattenere a efaminaria,

XI. In fomiglianti Sacri argomenti fi eièrcitò Ruftico Elpidio Me
dico di Teodorico, e da lui onorato della dignità di Qucftore, e del 
titolo ds Iìluftre, di cui abbiamo X X IV. Epigrammi fu altrettanti fatti 
dell’ Antico e del Nuovo Teftamento, e un Componimento in verfi eia- 
metri su’ benefici del Redentore. Il Fabricio però vuole [1], che il Me
dico Elpidio fia diverfo dal Poeta, Cesi pur Godclberto Prete, che ere- 
defi viifuto a quefti tempi medefimi (2), e di cui pure abbiam alcune 
Poesie Scritturali ; e Marco Monaco Cafinefe, che da Pietro Diacono 
fi dice [3] difcepolo di S. Benedetto 5 di cui fcriife in verfi una breve 
vita, che è una delle migliori poesìe di quefta età, pubblicata dopo 
altri dal P. Mabillon [4] ; oltre alcune altre operette rammentate dai 
Canonico Giambatifta Mari [$]; ed altri, che fi potrebbono^aggìugnere, 
ma de’ quali poiché non furon Poeti da averfi in gran pregio, non gio
va, che cerchiamo più oltre. Solo ci baffi Y accennar brevemente quel 
Maifimiano Etrufco, che credefi autore delle Elegìe attribuite a Cornelio 
Gallo; ma non v ’ ha cofa alcuna , che intorno a lui fi poffa accertare; 
ed io ne fo qui menzione, folo perchè fi dice, benché forfè non fenza 
gran fondamento, che ei viffe di quefti tempi * [6]

XII. In tal maniera, benché con poco felice fucceffo, furono non
dimeno fotto i primi R e Goti con ardor coltivate V Eloquenza e la 
Poefià. Ma la Storia fu  quafi interamente dimenticata. Se fene trag-

Sa
[1] Bib. Lat. Med. & Infím, Aetat, T, II, p. 93. Edít. PaUV,
[2] V. Fabric. T. III. Ib. p. 67.
[5] De viris illuftr. Cafinenf, C. VI.
[4] Afta SS. Ord. S. Bened. T. I. p.
n] In Not. ad Pctr, Diac. Loc. cit-
(¿i V, Fabr, Bibl. Lat. T. I. p, 29S,
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ga P opera fmarrita di Caffiodoro fella Storia de* Goti, alcune vite di 
perfonaggi celebri per Santità j c il Compendio della Storia Eccleiìafti- 
ca fatto da Epifanio, di cui già abbiamo parlato, appena abbiamo a 

quelli tempi tra gli Autori Italiani colà in quefto genere degna di ef- 
fere rammentata. Io accennerò qui folamente Giornande olila Giorda
no, il qual per altro fu Alano d’ origine, come egli flelio afferma [i], 
ma fembra che viveife in Italia, e come probabilmente crede il Mura
tori, verfo la metà del fefto fecolo. 11 dir eh’ egli fa lche, innanzi alla 
fua Confyerjtone era Notajo, ha fatto credere, e parmi a ragione , allo 
itefiò Autore, eh’ egli abbracciale la vita Monaftica. Di lui abbiamo 
una Storia de5Goti, che è un Compendio di quella più ampia fatta da 
Caffiodoro, Di eiìa e delP Autoreveggaiì loìftefiò eh. Muratori nell* 
erudita prefazione da lui premeva alla, nuova edizione, ch'egli ne ha 
fatto (z). Giornande fa menzione di un certo Ablabio (3), e diceche 
avea egli pure egregiamente e fmeeramente fcritta la Storia de* G o ti, 
di cui nulla ci è pervenuto. I Ravennati il pongono tra9 loro Scrittori; 
ma il Ch, P. Abate Ginanni confetta [4], che non ve ne ha alcun cer
to argomento. Sappiamo ancora, che S. Maffimiano Vefcovo di Raven
n an i quale fecondo il parere del P, Eacchini fu follevato a quella Se
de Panno 546, avea feritta una Cronaca fui modello di quelle di S. Gi
rolamo e di O rofio. Agnello Scrittor delle vite de' Vefeovi di Raven
na ne reca un frammento [5], e aggiugne che egli avea ancora ordina
ti e fatti fcrivere con gran diligenza i libri tutti appartenenti all' ufo 
della fua Chiefa, Di lui veggaiì il fopraccitato P, Ginanni [<5j :  Alcuni 
hanno attribuita a S, Dazio Arci vefcovo di Milano a quelli tempi una 
Cronaca , che in qualche Codice ne porta il nome; ma dopo varie con- 
tefe su quelP argomento il Ch. Muratori ha con tai ragioni provato, eh5 
ella non è diverfa da quella, che fcritta fu da Landolfo il Vecchio nel 
fecolo XI* j j j ,  che non ha lafciato più luogo ad alcuna queftione.

C  A P O IV.

4Ò STORIA DELLA LETTERATURA

Blofofia e Matematica.

1 ERan già pretto a quattro fecoli, che la Filofofia glacevafi tra* Ro
mani quafi dimenticata; perciocché dopo la morte di Seneca e di

M  Hift. C. V, 1>l1*
h i  Voi- I. Script. Rer. Ita!.
£?] C. IV. XIV. &e.
[4] Scrittori Ravennati T. I. d, o, 
ti] Lib. Pont,
M  Seri». Rav. T. II, p. ^

[7] V. Ptffifat. ad Hiftot, Landulphi Sen, Voi. IV. Script, Ret. ItaL



Plinio il Vecchio appena vi era flato fra effi chi avelie prefo ad iìiu- 
Ararla fcrivendo libri di tale argomento; e i molti Filofofi Greci, che 
furono in R om a, ottenner bensì ammirazione ed applaufo, ma era3Ro
mani non ebber moki imitatori e feguaci. Ma al tempo de* primi Re 
Oilrogoti j che parve desinato al riforgimento di tutte le feienze, un 
Uomo celebre per nafeita e per dignità, e fornito di acuto ingegno e di 
inftancabile Audio fi volfe con tale ardore allo Audio della Filofofia, 
che pareva doveffe eifa ancor rifiorire e aver molti e valorofi coltiva
tori. E forfè ciò farebbe avvenuto, fe la tranquillità de5 tempi di Tco- 
dorico e di AtaUrico non fi foffe poi cambiata fiotto a* lor iucceffori 
in funeftiifime turbolenze, che devaAando miferadente I5 Italia tutta con
chifero ancor le feienze a irreparabii rovina. R> parlo dei celebre Ani* 
ciò Manlio Torquato Severino Boezio,uno de1 più celebri Uomini di 
quella e tà , di cui oltre tutti gli Scrittori della Ecclefiafiica c della pro
fana Storia, e tutti gli Autori delle Biblioteche Sacre e profane han trat
tato alfai lungamente P Ab. Gervaife nella vita pubblicatane in Parigi 
l’ anno 1755., e il P. Daniello Papebrochio della Compagnia di Gesù [1]; 
e molti punti ne ha con fingolar diligenza efaminati il Ch Conte Giam
maria Mazzucchelli [2]. Noi perciò ne accennereni brevemente le cofe, 
che fon più certe, e fo l ci tratterremo alquanto, ove qualche dubbio ci 
arrefii.

IL I nomi di Anicio, e di Manlio Torquato ci fan. conofcere T an
tichità e la nobiltà della famiglia, da cui difeendeva. A qual anno ei 
nafeefle, noi poifiam diffinire precifamente. Ei non era ancor vecchio , 
quando fu uccifo P anno 524. Perciocché ei fi duole, che la fua fventura 
gli aveffe affrettata un’ immatura vecchiezza.

Venti enim properctta malti inopina feneffius ̂
Et dolor atatem jujjtt ìnejje fuam; 

lntempefiì-vi funduntur vertice cani ; &c. [3]
Quindi io crederei probabile, ch'egli nafeeffe verfo l'anno 470. Noi 
veggiamo ne' Fafii Capitolini tra Panno 487., e Panno 522. nomina
to tre volte tra’ Conloli un B oezio, cioè ne' detti due anni, e nell' 
anno 510. Ma non veggiamo, che di alcun di efii fi accenni, che fo t  
fe Confole la feconda volta. Si può dunque'affermar con certezza, che 
il Boezio Confole nelP anno 487. foffe il Padre del noAro Filofofo, a 
cui di fatto troviam dato il nome di Flavio, con cui il figlio non fuol 
chiamarli * che quefii foffe Confole Panno 510., e che egli l'anno 522. 
vede Aè non Polo il terzo Boezio fuo figliuolo, ma Simmaco ancora di 
lui fratello follevati alla medefìma dignità. Egli in fatti rammenta que- 
Aa onore voi forte, che gli era toccata, di vedere amendue i fuoi fi-

f  gb
[il Afta SS. Mail ad d. XXVII.
[2] Scrirt. Ital. T. IL P. III.
UJ De Confai. Lfa. I. Metr. I»
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g]j al medefimo tempo onorati delle Confolari infegne ( 0 *, Alcuni han
no penfato , che i due figliuoli di Boezio foifero Patrizio e Ipazio, 
che fiiron Confoli Panno 500* e fra gli altri cosi ha affermato il Ch. 
Propello Gerì (2) , ma egli è certo, che que’ due nulla appartengono 
a Boezio, il che oltre altre pruove raccoglie!] dal faperfi eh’ elfi fu- 
ron Confoli in Oriente (3). Nella dìftinzione deJ diverfi Boezj non ha 
ufata la con.fueta fua diligenza, nè è fiato abbaftanza coerente a fe ftef- 
fo ii Ch. Muratori * Perciocché egli in un luogo [4], dopo avere fag- 
giamente oifervato , che il Boezio Confole T anno 487. non potè eifere 
il Filofofo, dice che quelli fu certamente ConfoierPanno 522. M apofcià 
altrove [5] afferma che il Filofofo fu Confoie F anno J to ., e che [6J il 
Boezio Confole P anno 522. fu di lui figlio. I quali piccoli nei di sì 
erudito Scrittore io ho creduto di dover rilevare e q u i, ed altrove, 
quando ne abbia occafione, perchè fi vegga, che anche ipiù dotti Uo
mini fon talvolta fogge tei a contraddizioni e ad errori, e  per ottenere 
a me fieffo un cortefe compatimento da chi legge quefta mia Storia, 
ove a me ancora tanto ad elfi inferiore, avvenga di inciampare tal
volta. Ma non dono le dignità di Boézio, ma sì gli ftudj da lui fatti  ̂
che debbonfi da noi efaminare con maggior diligenza.

1IL Traile lettere di S. Ennodio alcune ne abbiamo fcritte a Boe
zio; e da una di eife raccoglici] (7) che gli era firetto di parentela. 
Or in quefta egli lo efalta con fomme lodi, dicendo che Boezio avea 
in fe unita P eloquenza di Dernoftene e di Cicerone, che da’ migliori 
Autori cosi Greci come Latini avea raccolto ciò, che in elfi era di più 
pregevole; e che nel voler imitare P eloquenza degli antichi Oratori giun* 
geva afuperarla v Ma aliai maggiori fono le lodi, di cui il veggiamo ono
rato in una lettera fcrittagli da Caffiodoro a nome di Teodorico [8]. Que
lli era fiato ri chi elio dal Re dì Borgogna, perchè gli trafmettelfe due ori- 
uoli, folare. 1 uno, P altro ad acqua; fo migliami a quelli, cui già avea 
veduti in Roma [9]. Or Boezio era anche in tai lavori perito affai; e 
a lui perciò ne fu da Teodorico addogato il penfiero» E in quefta occa
sione entrando nelle lodi di quello grand’ U om o, e f/q gli dice, per tal 
maniera anche da lungi hai penetrato nelle Jcuole degli Ateniejt, e così hai 

Japuto unire il Fìlofofico pallio alla toga, che hai fendute Romane le opinio
ni de Greci, Le quali parole fono fiate non bene intefe da alcuni, ed an-

[ j] Ib. L. II. Prof. III.
2] Thef. Diptych. T. I. p. 176. *

Jij Murat. Armai, d’ Ital. ad an. 500*
4] Armai, d* Itai. ad an. 887.

■ p. XLV.
[pj Ib. Ep. XLVI.



che dal Muratori [ i ] , come fé indicaflfero, che Eoezìo folte flato in 
Atene; mentre Teodorieo vuol qui accennare foltanto lo Audio della Gre
ca Filofofia, e perciò dice ,che benché flefle lontano, pur avea penetrato 
nelle fcuole ; Athenìenfium fcholas Unge pofitus introlflu Nè altro
fondamento vi è a credere , eh1 ei viaggiale in Grecia, fe non un palio 
del Libro de Difiiplina Scholarium da alcuni a lui attribuito, ma che da 
tutti fi conofce ora perfuppofto, e che fi crede e ile re di TommafoCan- 
tipratefe { i l .  Quindi Teodorico rammenta le molte opere de* Filofofì 
Greci, che Boezio avea recate in latino; e per re, dice , f i  leggono da' 
'Romani nella natta lor lìngua la Mufica dì Fìttagora, V Agronomìa di 
Tolomeo ̂  F Aritmetica dì Hkomaco  ̂ la Geometria di Euclide, la Logica di 
AriJUtele, la Meccanica dì Archimede; e tutto ciò che intorno alle fetenze 
ed aW arti f i  è ferino da molti Greci, tu foto hai donato a Roma recato 
in lingua Latina ; e con tal eleganza e ton tal proprietà dì parole hai 
tradotti taì libri, che \ loro fìejfi Autori fe V una e V altra lingua aveffer 
faputo , avrebbon avuto in pregio il tuo lavoro. Cosi Caflìodoro, il quale 
altrove ancora fa grandi eocomj della feienza, che Boezio avea della 
Mufica [3], e a lui commette perciò la feelta di un valente fuonator di 
cetera,, che dal Re de* Franchi era flato richieflo.

IV. E veramente le opere di Boezio cel moArano uom verfatìfilmo 
nellefdenze, e zelantiflìmo infieme del loro coltivamento. Noi vi trovia
mo in gran parte le traduzioni da Caflìodoro accennate nella fopraccitata 
lettera, perciocché! libri dà lui ferirti full* Aritmetica, filila Geometria, 
filila Mufica, fono per lo più tradotti da* foprannomati fcrittori Greci, 
La più parte delle fue opere fonò di argomento Logico, cioè traduzioni, 
e comenti delle opere di Ariftotele, di Porfirio, e di Cicerone fu ta
li materie. Ed egli fu il primo a render Latina, per così dire, la Sco- 
laflica Filofofia; almeno non abbiamo autor Latino più antico, che 
fcriveife di quefto argomento* Anzi egli ancora prima d’ ogni altro in
trodurti la Filofofia Scolaflica ancor nella Teologia, come fi vede in 
alcuni Opufcoli Teologici da lui comporti, e in quello Angolarmente 
contro Nertorio ed Eutiche. Ma la .più celebre tra tutte r opere di 
Boezio, e di cui più di cento diverfe edizioni fi rammentano dai Con
te Mazzucchelii, oltre le traduzioni fattene in quafi tutte le lingue, 0 
perfin nell* Ebraica, fi è la Confai azione della Filofofia, opera da lui 
comporta, mentre fi flava prigione, come ora diremo, e fcritta in pro
fa, mifta con verfi, in cui egli introduce la Filofofia, che prende a con
fortarlo nelle fue feiagure . Alcuni F hanno efaltata di troppo uguaglian
dola perfino alle opere di Cicerone e di Virgilio. Ma chiunque non è 
affatto inefperto di ftil latino, e prende a leggerla attentamente, non

F 2 può
fi_ Ad ari. jia.
[2f Mazzuoli. Loc. cit.
[3] L. IL Vai. Ep. xL»
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può a meno di non vedervi una troppo grande d iverrà .N ondim e no fi 
può dir con ragione, che la profane molto più Ì veru d i Boezio fono 
ì migliori di tutti gli altri Scrittori, non folo di quella età, ma anche 
del quarto e del quinto fecolo. Ma di eifa e delle altre opere di Eoe. 
zio vedali il più volte lodato Conte Mazzucchelli» Noi in vece pale
remo afaefaminare ciò che appartiene alla morte di quello illuflre Scrittore.

V. Se - io volelli qui rammentare le diverfe opinioni de5 diverfi Serie- 
tori fu* quello argomento, converrebbe impiegarvi, o a meglio dire git- 
tarvi non poco tempo» lo terrò dunque il metodo, a cui mi fono lem- 
pre attenuto, e che parmi doverfi folo feguire da efatto e diligente 
Scrittore, cioè di efaminare ciò che ne narrano gli antichi Autori» Tra 
quelli i più autorevoli, e de5 quali foli io varrommi, fono P Anonimo 
Valevano , Scrittore fecondo il común parere contemporaneo , Procopio, 
che fcriife egli pure nel mede lìmo fecolo, e lo fteifo Boezio» Cornili- 
ciani da Procopio* Quelli così narrala morte di Simmaco e di.Boezio
( i) :  Simmaco e Boezio di luì genero , nati dì nobilijfima ñirpe, e amen- 
due Confitarte diñinguevanfi fra tutti in Senato, Hi uno vi era più di efft 
ver fato nella Filofofia ; ninno più amante dell' Equità» A  ciò aggiugnevan- 
f i  le liberalità, con cui folle‘Davano i poveri cittadini non meno che gli frante- 
r i. Quindi venuti in gran fama grafferò fopra je  fiejfi V invìdia der più mal
vagi , dalle calunnie de* quali indotto feo dori co , accufati amendue dì 
novità, macchinate dannolli a morte, e confifcò t lor beni, L’ Anonimo Va
levano ne fa un più efatto, ma non dìverfo racconto: U 5allora in poi 
cominciò (z) Teodorico a incrudelire al? occafone, che feglì ojferfe, contro 
Ì Romani* Cipriano, che era allora Referendario, e fu  pofeia Conte delle 
Sacre donazioni, e Maefro degli Ufficj, /pinto da ambizione, accusò il Fa- 
trizio Albino , che contro di Teodor ico avejfe fcritte lettere al? Imperador e 
Giu ñiño; il che negandofi da Albino, Boezio Patrizio, che era allora Mae- 

firo degli Ujficj, diffi in prefenza del Re: E* faifa ?  accufa dì Cipriano; 
ma fe Albino è reo, il fono io non meno , e tutto il Senato, con cui abbia
mo operato dì comune confentimento, Allor Cipriano entrando , produjfb fa lß  
teñimonj, non fot contro di Albino, ma contro di Boezio ancora, che il di

fendeva, Ma il R e, che tendeva ìnfiàie a* Romani, e cercava pretefo di 
uccidergli, ebbe piu fede a’ falfi tefitmonj, che ay Senatori, Allora Albino e 
Boezio furon condotti prigioni prejfo al Batiiñerto della Chiefa, e il Re 
chiamato a fe Eufebio Prefetto dì Pavia , fenza udire Boezio il condannò. 
Mandò egli quindi a Calvenzano, ov egli era tenuto prigione, e il fe  ucci
dere; e Boezio tormentato per lunghijfmo tempo con una fune finitagli alla 

fronte per tal maniera, che gii crepavan gli occhj, finalmente dopo varj tormenti 
con un baffone fu  uccijo. Così raccontati la morte di Boezio quelli due 
Scrittori i più antichi di quanti fi poffono allegare, e viffiitiP uno al

[t] De Bello Goth. L. I. C. I. ten>
[-] Ad calcem Ammiaa. Marceli in, edit. Vaief.
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tempo medeílmo , P alero aíTai poco dopo. Se aieri pofterìori Scrittori 
han narrata la cofa diverfamente, le leggi di buona Critica non ci 
permettono di dar loro fede, fe effi non ci producono qualche autorevo
le monumento della contraria loro opinione* Ora efìì non ne producono 
alcuno; anzi le tenebre e P ignoranza de*fecoli fulfeguenti fono a noi 
troppo forte m otivo, perchè non dobbiam prefiar fede adoro racconti. E 
molto più che Boezio fteifocosì parla dell* avverfa fuaforte , che conferma 
infierne e rifehiara ciò che dagli allegati Scrittori abbiam veduto affermarli. 
Perciocché dopo aver detto (1 ) , eh" egli per la difefa dell* equità avea 
incontrata la nimicizia e P odio de5 Cittadini malvagi , che fi era oppo- 
fto a un tal Conigafto,il quale arditamente ufurpavafi i beni di quelli, che 
non avean forze a refifiergli, che avea impedite le violenze meditate 
da Triguilla fopraftante al Regio palazzo ; che colla fupr autorità avea 
protetti i mi feri contro P avarizia ed il furore de1 barbari , ed altre fi> 
migliami cofe da fe operate a comune vantaggio, or ti pare, dice egli, 
che io abbia eccitato contro dì me abbastanza d} invidia . Ma chi fono co
loro , fuW acca fa de* quali io fono flato opprejfo ? Bajtlìo privo già degli 0- 
fiori, di cui godeva alta Corte, da1 faci debiti B effi è flato indotto ad acca- 
farmi. Op ilion e e Gaudenzio ejfen do flati pé* molti loro delitti dal Re dan
nati alV ejtlio , ed effendoficffl per non ubbidire ritirati in luogo fuero % H Re 
avvertitone comandò , che fe entro il prefljfi giorno non fojfero ufeìti dì Ra
venna ; colf impronto d’ infamia in fronte ne fojfer cacciati.. .. Or acctifan
domi effl in quel giorno medeflmo V accuft fu ricevuta * Quindi profegue 
egli ad efporre, di quai delitti veniife accufato, cioè di aver vietato, 
che un delatore non recaíTe a Teodoríco i documenti, con cui pre
tendeva di accufare il Senato di Iefa Maeftà, e di avere fcritte lettere, 
colle quali moftrava di aver concepita fperanza, che Roma foffe per 
tornare alP antica fua libertà; e finalmente aggiugne parlando colla Fi- 
lofofia : Tu ben U ricordi, allor quando il Re cercando la comune rovina 
volea addoffkre a tutto il Senato il delitto di le fa Maeftà oppa fio ad Al
bino , con qual franchezza anche con mìo pericolo io dtfendeffì il Senato me
deflmo f  . . . .  Ma tu vedi , qual frutto io abbia raccolto dalla mia inno
cenza : in vece del premio alla vera virtù dovuto io porto la pena di un 

fislfo delitto. Ma fe Boezio fi dichiara innocente, eL fe innocente il di
chiarano ruttigli antichi Scrittori, vi ha nondimeno, chi ad ogni pat
to il vuol r e o , M. de Blainville in un fuo Viaggio Manofcritto , di 
cui fi è dato P eftratto nella Biblioteca Britannica (a), ci afficura, che 
fe Teodor ito fece morir Boezio, e alcune altre perfine di fi in te , ciò fu  per 
buone ragioni, flngolarmenteperchè aveano contro lui congiurato [3J. E fie- 
gue annoverando i delitti oppofti a Boezio, come fe egli ne fòlle fia
to veramente reo. Non è ella quefia una maniera di fcrivere affai leg
giadra ? Tutti gli antichi Scrittori ci parlano di Boezio , come d* Uomo 

CO De Confol. Lib. I. Pr0f. IV. So
fà) Tom, XVIII, p. 172. e p. 305. T. XX. p. 100»
(3) T . XX. p. 148,
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pi u imamente dannato a morte: non ve ne è Lino, eh’ io Sappia, che ii 
dica reo di congiura * Dodici fècoii dopo M. de Blain ville fi met- 
te in viaggio, e correndo le pofte fcuopre, che Boezio fu veramente 
colpevole^ ribellione. Non merita egli che gli fi creda, e che all5 
aileizione di lui fi abbia più fede, che all’ autorità di tuta gli antichi? 
Ma noi torniamo in fènderò*

Vi, Da tutti gii addotti palli attentamente confidenti a me par 
che raccolgali con tal certezza il motivo, per cui Boezio fu condan- 
nato, e la maniera con cui fu uccifo, che non rimanga luogo a dub
bio di forte alcuna, Teodorico avea allor cominciato a mofirare verlb 
i Cattolici un animo mal prevenuto e fdegnofo, di cui non avea final
lora dato indicio alcuno; e la vecchiezza e il timore , che Gkiiliniano 
lmperadore non concepire contro di lui qualche difegno, rendealo per 
avventura più folledto e più fofpettofo . in tai circoftanze gli viene 
accufato Albino di macchinar cofe nuove; ed egli facilmente li perva
de , che il Senato ancora ne poiTa efsere r e o B o e z io  coraggiofamen- 
te intraprende la difefa di Albino infieme e del Senato. Ma Cipriano 
accufatore di Albino rivolge contro di lui fteiTo ? accufia, e il rende 
foipetto a Teodorico, fingendo, e fubornando teftimonj, che affermi
no aver lui fcritte lettere, che conteneano fentimenti e difegni di ri
bellione. Più non vi volle ad infiammare di fdegno Teodorico, Par non
dimeno, ch’ egli per moftrarfi giufio, ne rimettere la derilione al Se
nato, e che quello per adular Teodorico condennafse Boezio, poiché 
egli nello fteflò palio fi duole, che anche dal Senato da lui difefo ei 
fia fiato tradito, Abbian pure} dice egli, cercata la mia rovina coloro, che 

fons apetali del fingue di tutti i buoni, e di timo il Senato. Ma merita- 
va io un tal trattamento .ancor da' Padri? Comunque fio fife, Boezio fu con- 
dennato, non folo all’ efilio, come comunemente fi dice dagli Storici* 
ma alla prigionia. Egli fteflò troppo chiaramente lo afferma.

H k quondam Cesio liber aperto,
Suetus in ¿zthereos ire meatus,
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Rune jacet ‘effetto lamine mentis,
Et prtffus gravibus colla catenìs,
Decl’.'Vemque gerens pendere vultum ,
Cogitar beu i jtolidam cernere terra ni (T)

E parlando colla Filoiòfia e niofirandole Ja fquallidezza del lu ogo , in 
cui fi ftava, non ti muove egli, punto > dice , /’ afpetto di quejìo luogo} 
E1 ella quefìa la Biblioteca  ̂ in cut tu ti fole vi meco trattenere ec* (2), 
L’ Anonimo Vaiefiano ancora troppo chiaramente indica prigionia e non 
efilio , Tane Albinus &  Boetbìus duttt in cuflodta. Ma quella prigion di

Boè
ri) Metr. IL
(2) Prof, IV.
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Boezfò ove fu ella? Ad Baptifierium E c c le ß ,dice,lo fletto Anonimo, 
Ma rimane a fapere qual Ghiefa fotte cotefta, preño- il cui B-at lift ero 
flava prigione Boezio. L’ Anonimo iòggiugne dopo poche1 parole: qui 
mox in agro C alv enfiano, ubi in cuflodia bdbehaiur, mißt R ex , & 'fielt oc- 
cidi, e con ciò par che dichiari ciò, che fopra avea ofeuramente ac- 
cennatOj cioè che Boezio flava prigione nella terra di Cadenzano,che 
è luogo nel territorio Milanefe tra Mangiano e Pavia; e perciò a tal 
fine fi valfe Teodorico di Eufebio Prefetto di Pavia, dalla cui giu ri filia
zione dipendeva per avventura la terra di Caìvenzano. Rex vero voca- 
vit Eufehìum Br afe Bum Urbis Ticini &  inaudito Boethìo protul it in eum 
fententiam. Sembra dunque, che fi poifa flabilir con certezza, che Boe
zio fu tenuto prigione nella iuddetta terra, ed ivi fu uccifo. Ma a ciò 
fi oppone la tradizion de1 Pavéfi , i quali moftravano ancora negli feor- 
fi fecoli la torre * in cui Boezio era flato prigione,, e della qu aleefi- 
fendofi eña dovuta, atterrare \* anno 1584. (1), han voluto ièrbar me
moria facendone incìdere la figura in rame , come oflerva 'il Cb* R  
Guido Ferrari della Compagnia di Gesù in una fua erudita Dílíertazio- 
ne fu quefto argomento (2 ). 1 1 Muratori non fa gran conto di coral 
tradizione [3] . Anche in Chiavenna , dice l’ Abate Quadrio [4], ve- 
defi una Torre, ove gli abitanti dicono,, che era la prigion di Boezior 
e perciò egli fi è fatto lecito di foftenere, che ivi appunto egli fu 
imprigionato ed uccifo, e di afiìcurarci che Clavennano dee leggerli e 
non Calventiam nel teño dell’ Anonim o. Egli crede che un argomen
to invincibile a favore della fua nuova opinione fia ciò che Boezìo 
afferma, cioè, chTegli era prigioniero 500 miglia lungi da Roma [5], 
perciocché, dice egli, Pavia non ne è diflante che 400. iòle* Nè io giiel 
nego; ma folo vorrei ch’ egli aveffe oííervato, chea quei tempi o per 
error di. mìfure, o perchè le miglia e i palli foifer piu brevi, o per 
qualunque altra ragione, credeva!! che tra Roma e Milano follerò oltre 
a 500. miglia di ftrada,Ne abbiam la prova nell’ Itinerario di Antonino: Iter 
ab Urbe Mediolano. ALR DXXPÌlI, (à fy e benché in altri Itinerari vi ab
bia notabile diversità, tutti nondimeno fono sì poco efatti , che in ciò 
che è mifura dì diftanza, non è a farne alcun conto. Oltre ciò Ma
rio Aventicefe Scrittore dello flefTo fècolo chiaramente afferma, che 
Boezio fu uccifo nel Territorio di Milano (7)* tradizion dunque di 
Chiavenna non può difenderfi . Quella di Pavia è  ella meglio fondata-? 
Di corefte tradizion popolari, che non reggono alle pruove, ve ne ha

tan
ti)  Spelta Vita de’ Vefc, di Pavia p. 106.
(2) DiíTertation. pertinentes ad Infubr. Antiquit, Difs. XVL
(3) Annal. ¿PItal. ad anta, 524.
(4, Ditte rtaz. fulla Valtellina T . III. Dìfs. I» §. XXIV.
(5) Prof. IV.
(ój Itin, Antonin. pag. 12p Edit# WeiTeling- Amftelod. 175?»
(7) In Chronic.
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tänu efernpj, che un buon Critico non s induce così facilmente a dare 
lor fede* io non voglio oftinarmi a; negare , che Boezio non fia fìnto 
prigione in Pavia j forfè cì fu prima di effe re condotto alia terra. di 
Cadenzano. Ma ne vedrei volentieri qualche monumento, che aveflfe 
più forza di una femplice tradizion popolare. Un argomento opportu
no a provare, che ßoezio fu prigione in Pavia prima di efìfere trai- 
portato a Calvenzano, farebbono quelle paròle: ad Baptifferium Lede- 
fi# , quando fi potette accertare, che a quefto tempo le fole Cattedra** 
li aveifero Battiftero; poiché allora non altro Battiftero potrebbe in- 
tenderli che quello della Cattedral di Pavia. Ma da’ Trattatoti della di- 
fciplina Ecclefìaftica non parmi che fi potta raccogliere argomento ba- 
fiante a negare attòlutamente, che in Calvenzano ancora vi potefs’ ei
fere Battiftero. Ciò non oftante quefta non lafcia di eflfere una affai 
forte ragione in favore della tradizion de1 Pavefi.

VII. Dallo fteflb racconto dell’ Anonimo Valefiano noi raccoglia
mo il crude! genere di morte, che Boezio foftenne: qui accepta ckor- 
dít in fronte diutißtme tortus , ita ut oculi ejus creptiretti, fio fub tot4mentii 
ad ultimum cum fuße occìdìtur* A lui dunque deefi fede più che a tut
ti i pofteriori Scrittori, che raccontano lui eifere fiato decapitato, at
tribuendo anche a Boezio ciò che fi narra folo di Simmaco,di lui fuo- 
cero, decapitato in Ravenna. Di altre prodigiofe circoftanze, che da al* 
curii fi narrano avvenute nella morte di Boezio , io fiimo che fía mi
glior coniiglio il non favellare , perchè gli ftranieri non penfino per 
avventura, che favi ancora tra gli Italiani, chi troppo buonamente le 
creda. Boezìo fu ucctfo fanno 524. come afferma il fopracci tato M a
rio ; l'anno dopo fu uccifo Simmaco; e nel feguente pofeia mori Teo- 
dorico. Boezio fu fepoko in Pavia nella Chiefa di S. Pietro in Ciel 
d’ oro, e al principio del fecolo XIV. Jeggevanfi al fepolcro di efso i 
feguenri veri!.

Hoc in fa ero [ forfè fare oph ago ] jacet ecce Boethius a m  
Magnus &  omnímodo mìrificandus homo \

Qui Theodorìco Regi delatas iniquo 
Papi# feniani daxit in e x Ui um ;

In qua fe moefium folans dedit Urbe lì bellum.
Pofi itifar gladio exiit e medio [1]

Ma ora quell’ altro men barbaro vi fi vede fcritto di fianco al fe-
polcro.

Miotti a &  Lati a lìngua darijfimus, &  qui 
Confai er am, bic peni mìffus in exìlìum .

Le quid mors rapuit ? pietas me wexit ad aurUs\
Lt mine fama viget maxima, v m t opus !

In
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In amendue quefti elogi fi fa menzione di efilio, e di morte in Pavia, 
ma il fecondo è un ,po’ moderno, e il primo non è abbaftanza antico,; 
perchè pofsan combattere V autorità degli,allegati Scrittori. Quetto* 
fepolcro era in addietro vicino al Presbitero* ma Panno 1745. per for* 
mare le frale, che conducono al fotterraneo fepolcro di S. Agottino, 
fu quindi  ̂rimofso, e trafportato alP eftremità della medefima Chiefa., 
Molti fcrittori ragionano dì un fepolcro magnifico, che da Ottone Im- 
peradore gli venne innalzato ( i ) ,  ma quello agli eruditi Pavefi è affat
to incognito; e qual etto è,a l prefente fatto di quadrella foftenute da 
una femplice piaftra di marmo, e : da quattro picciole colonne , non 
fembra certo quel grandiofo fepolcro, che dicefi opera.de! frddetto Im- 
peradore. Boezio è dalla Ghiefa Pavefe riconofciuro qual Santo Mar
tire, perchè non fenza fondamento fi crede, che lo fdegno conceputo 
negli ultimi anni dall’ Arrìano Teodorico contro i battolici contribuito 
molto a fargli ordinare la morte di un uomo, che del fuo fapere"crafi 
fcrvito ancora a difender la gloria del Figliuòlo di D io. Quindi nella 
fuddetta Ghiefa vedefi in onor di Boezio eretto un Altare, e a’ 23. dt 
Ottobre dal Clero Pavefe fe ne celebra ogni anno la Fetta come di 
Martire con rito doppio. Del celebre Dittico di Boezio che confervaiT 
in Brefda, e fu cui tanto fi .è icritto negli anni addietro, non è di 
queft1 opera il ragionare. Il Ch. Propotto Gori oltre il favellarne egli 
fletto, ha unito infieme e pubblicato ciò che da molti valentuomini ne è 
flato detto [z].

VLlL Prima di lafciare Boezio vuolfi accennare qualche cofa an* 
cordella moglie di quello illuftre, Filofbfo, di cui alcuni han fatto una 
vai orofa Poe tefsa. Molti .Scrittor moderni, e i Siciliani fingolarmente, 
ci narrano, che elsa fu Elpide Siciliana di patria , che fu Donna di fape- 
re e di erudizione non ordinaria, e celebre fingolarmente per le belLfr 
lime Poefie da lei compofte, di cui però non ci rimangono, che alcu
ni degli Inni fu5 SS. Apoftoli Pietro e Paolo, che ancor fi leggono , ma 
corretti, nel Breviario Romano [3]. Ma con quali teftimonianze affer
mai! tutto ciò? Gii Scrittori, che ci parlan di Elpide, fon tutti pofteriorì 
di circa mille anni a Boezio, e fon tutti Scrittori, che, fecondo il cottu- 
me ufato a que’ tempi, fon perfuafi, che, perchè loro fi creda, batta 
che Paffermino elfi. Ma noi moderni facciamo alquanto i ritrofi, c  
non vogliam credere, in ciò che è fatto antico , fe non a Scrittori e 
a Monumenti antichi. Or io non veggo nè monumento nè Scrittole 
alcuno antico, che di Elpide faccia un fol motto . V  Epitaffio di le i , 
che fecondo alcuni [4] era prima in Roma, ed ora,fe  crediamo al P Ro- 

Toni. HI. G mual-

M  V, Mazzuoli. Scritt. Itaì. in Elog. Boetliii.
fri Thef. Vet, Diptych. T . f. p. 154.
fri V. Monghor. Eiblioth. Sic. T . I. p. 171»
[4] V. Mongit. L e.
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mualdo di S. Maria ( i ) ,  vedeiì nella ftefsa Chiefa di S. Agoftino in Pavia 
dirimpetto 3.1 fepolcro di Boezio, è il folo monumento , che di lei ci ri
manga . Efso è il feguente*

Elpìs ditta fui Sicutx regionis alumna
Quam prò cui a patria conjugis egit amor ,

Quo fine mxtta dief, nox anxia, flebilts bora ;
Cumque viro folum Jpiritus unus crai ,

Lux me a non claufa ett tali remanente marito,
Majorique anima parte fuperttcs ero.

Tortìcìbus facrisjam nane peregrina quiefeo,
Judicis ¿terni tedificata thronum »

Lieve manus bufìum vi ole t , ne fòrte jugalii 
fide iterum cupiat jungere membra fuis.

La qual Ifcrizione con qualche notabile diversità è riportata dal Mongi- 
tore. Ma in primo luogo quefta Ifcrizione medefima per quante dili
genze h fiano fatte a mia iftanza nella mentovata Chiefa di S. Agoftino 
per ritrovarla , mi viene aflìcurato, eh’ efta al prefente non vi fi vede .E 
innoltre in ella non fi accenna, eh* ella folfe moglie di Boezio. Anzi da 
quefta Ifcrizion fi raccoglie, che ella morì innanzi al marito, e perciò 
ella non può eftere quella Rufticiana di lui moglie , di cui parleremo 
frappoco, e che più anni gli foprawifie. Alcuni quindi hanno penfato, 
che Boezio avelie una dopo P altra due mogli , prima Elpide, e p o i, 
lei morta, Rufticiana. A confermare quello lor fentimento arrecano le 
parole dello fteflò Boezio, in cui egli iembra accennare di aver più d’un 
fuocero : Quif non te felìcijjtmum cum tanto fplendore focerorum (2) &c. 
Ma ognun vede facilmente,che con quella parola può Boezio fpiegare il 
Padre e la ^ladre della fua moglie * in fatti altrove ei fa menzione di 
un folo fuocero: penetrai innocens doma* , bonettijfimorumqueccetus arnica 
rum, focer etiam fanttut &c. ( 3 ) .  Non vi è dunque nè nelle Opere di 
Boezio, nè in alcun altro fcrittore,o in verun monumento antico Ìndi- 
ciò alcuno a provare , che Elpide folfe moglie di B oezio ., Su qual fon
damento poi fi affermi che da Elpide fotìfer compofti gli ""inni, che ab
biaci mentovati poc'anzi, io noi iaprei Indicare. Egli è vero però, che 
poiché anche il celebre Cardinal Tommafi diligente ricercatore di tali c o  
fe a lei alcuni ne attribuire (4), vuoili credere eh’ ei non P abbia fatto 
fenza probabìl ragione.

?«■  Quella che certamente fu moglie di Boezio, e che più an
ni gli fopravville, fu Rufticiana figliuola di quei Simmaco fteflb  ̂ che do
po Boezio fu uccifo. Amalalunta, quando fu falita fui trono , ben co

no*

Ei] Papi. Sacra p. 99.
2] Confol. Lib. II, Prof. HI,

(3) Ib. L. I. Prof. IV.
(4) In Hymiurio,

$o STORIA DELLA LETTERATURA



nofcendoj quanto ingiufta folle fiata la morte di quelli due celebri uomi
ni, a’ lor figliuoli avea renduri i beni paterni confidati già da Teodori
co ( t>  Quindi anche Rufticiana gote dopo la morte del marito vivere 
agiatamente. Ma ella fece tal ufo di fue ricchezze, chela rendette eterna
mente memorabile a* pofteri, Ella infieme con altri Senatori Romani ali* 
occafion delia, guerra, che così furiofa fi accefe tra1 * Goti e* Greci ; c che 
fu tanto fiinefta all’ Italia, con Criftiana generofità fi diede a follevar 
i’ eftreme miferie, a cui molti eran condotti; ed ella ed elfi ne venner 
perciò a tal povertà, che allor quando Roma fu ripreìa da1 G o ti, fi vi
dero quella nobil Matrona, e que’ nobìiiifimi Senatori coftretti ad andar- 
fenc in vede logora e fervile accattando di porta in porta da’ lor nemi
ci il pane e per foro fteifi e per altri; nè elfi di ciò vergognavanfi,che 
troppo bella cagione gli avea a tale fiato condotti, E nondimeno que* 
barbari fenza punto commuoverli a tale oggetto, faceano ifianza a To- 
tila loro R e, perchè condannale a morte Rufticiana, accu fan dolaci aver 
con donativi indotti i Romani ad atterrar le fiatile di Teodorico, per 
fare in tal modo vendetta della morte data al fuo marito. Ma il faggio 
Principe non fi lafciò piegare ad aceondifcendere al barbaro lor furore; 

-anzi vietò che alcuna ingiuria fi recalie a quella inqomparabil Matrona. 
Tutto ciò da Procopio (2 ). Non lappiamo però > fé ella prolungale 
ancor dì molto i fuoi giorni,

X, Simmaco fuocero di Boezio, ucrifo egli pure P anno feguen- 
te 525* fotto fallì pretefii per ordine di Teodorico , era coltivator di
ligente de3 Filofofiri ftudj; e perciò abbiam di fopra veduto , che l’ Ano
nimo Valefiano parlando di amendue quelli celebri uomini, dice, che 
niuno era più di efiì verfato nella Filofofia . Difendeva egli dal celebre 
Simmaco Prefetto di Roma, di cui abbiam parlato nell’ Epoca precedente. 
Boezio ne parla con lode a lui dedicando ì Tuoi libri del Sillpgifmo Ipo
tetico, e que’ della SS. Trinità. Così pure veggiam nominato da Boezio 
con molta lode un cotal Patrizio .Retore, a cui egli ded:cò i fuoi Co
nienti fu' Topici di Cicerone , e che è probabilmente lo ftefio, a cui egli 
dedicò parimenti i fuoi libri Geometrici,' chiamandolo P uomo il più efer- 
citato a* fuoi tempi nella Geometria * Nè deiP uno, nè deif altro però 
non Tappiamo, che lafcialfero monumento alcuno dei lor fapere^ Anzi 
ci convien confettare, che niun’ altra cofa ci rimane qui ad agguigne- 
re de’ Filofofi e de5 Matematici di quello tempo. Se CaihoJoro e Boezio 
folìer vittuti a più lieti e più pacifici tempi, fembra certo probabile, che 
i loro sforzi nei rifvegliare gii animi al coltivamento de’ buoni ftudj, 
avrebbero avuto felice fuccefiò. Ma le guerre, le defecazioni, e^le 
ftragi, che fopravvennero, renderono affatto inutili i lor defiderj;e P I-

G 2 talia

(1) Procop. de Bel!, Gotti. L. I. C. II.
(1) Ib. L. III. C. XX
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calia tornò ad efier fomraerfa ,■ e più profondamente di prima, nella bar
barie, e nell’ ignoranza, da cui quelli due grand’ uomini cercato avea- 
no di liberaria.
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C A P O  V.

Medicina.

I. A Ppena abbiamo cofa alcuna* che degna fia di memoria, intor- 
no a quella faenza ne’ tempi, di cui trattiamo* Io non tro- 

nè Scrittore alcuno Latino, che colle fue Opere la iìluilraffe, nè 
Medico alcuno che colfefercitarla iì rendette celebre in Italia. E ve ne 
faranno (Iati per avventura non pochi, de’ quali fi farà fatto gran con
to , come di Medici valorofi; ma fe gli Scrittori di quella età non ce 
ne han lafciata memoria alcuna , come poifiam noi favellarne ? Il fo
to Medico celebre, che boriile a quell1 Epoca, fu Alettandro di Traile, 
il quale come pruova il Fabricio ( i )  ville a5 tempi di Giulliniano. 1  mo
derni fcrivono comunemente, che venne dopo più viaggi a fiifare la fua 
dimora in Roma: ma io nón fo fe ciò fi polla baflanteraente prova
re* Ben vergiamo dalla fua Opera, che ancor ci rimane, che traile 
Provincie, cìv egli corfe viaggiando, e nelle quali ebbe ancora flanza 
per qualche tempo, fu la Tofcana (2). Perciò ho penfato di doverne 
qui accennare il nome. Altre notizie intórno a lui fi potran leggere, 
da chi le brami, pretto T altre volte lodato M. Portai. Alcuni fanno 
un Medico anche delio Storico Procopio; ma non mi par che ne ad
ducano ragioni ballanti a provarlo. E oltre ciò ei fu flraniero , cioè 
natio di Cefarea, e foto in occafion delle guerre tra’ Greci e’ Goti fu 
per qualche tempo in Italia. E perciò ancor eh1 egli fotte flato Me
dico, noi non dovremmo qui nominarlo, per la fletta ragione» per cui 
trattando degli Storici, non abbiam di lui fatto m otto.

II. Quell'arte però non fu da’ Re Ollrogotì dimenticata, ed etti 
a’ tempi fingolarmente del gran Cattìod'oro la onorarono della lor pro
tezione* Sembra che da Teodorico fi ftabilitte la dignità di Conte de
gli Archiatri, oifia di Prefidente generale de’ Medici e della Medicina. 
Noi veggiam traile-forinole, per così dire, d’ inveilitura, diitefe daGaf- 
fiodoro, con tìn conferivafi qualche dignità ad alcuno, quella ancora 
della Comitiva degli Archiatri ; e in ella dopo aver dette gran co- 
fe in lode della Medicina, fi ilabilifce , che chi è follevato a tal carica, 
abbiafi in conto di primo fra tutti i Medici, che decìda le liti fra loro

in-

(1) BibL Griec, T. XII. p.
(2) Therapeut L, I.
(2) L. VI. Var. Form. XIX.



inforte, e che abbia libero accettò alla Corte . Ma non ci ¿giunta no
tizia del nomedi alcuno, che folTe a tal dignità follevatd*

III. Una cofa per ultimo non vuol pattarli fottoìiJenzio, che pud 
giovare a conofcere, come quell arte folle anche a que3 tempi avuta in 
conto di onefta ed onorevole, cioè che, fi videro ancora due Diaconi 
efercitarla. II primo di elfi è Elpidio, che, come abbiamo oilervato , 
credei! da molti che fotte quell5 Elpidio Ruftico Retto, di cui abbiamo al- 
cune Sacre Poeiìe.  ̂ Quelli era Diacono e Medico come raccoglie!! da 
una lettera fcrittagli da S. Ennodio ( i ) , il quale e in quella e in più al
tre lettere fa grand5 encomj delia erudizione , di cui egli era for
nito (2)* Convien dire, eh5 ei fotte avuto in conto di Medico affai va- 
lorofo 5 poiché di lui valeafi Teodorico, come afferma Procopio ( 2 )* 
Cffei fotte Milanefe di Patria lo congettura, e parmi a ragione il P* 
Sirmondo [4] da una delle citate lettere di S. Ennodio, e perciò tragli 
Scrittor Milanefi è fiato annoverato dall5 Argelati. Ciò non ottante r 
dotti Maurini Autori della Storia Letteraria di Francia foftengono, effe! 
fotte Francefe, Lenza però addurne altra pruova, che il vedergli dato da 
alcuni antichi il titolo di Diacono della Chiefa di Lione (5), il che non 
parmi Argomento badante a determinarne la patria . Ma quanto ei La- 
pefse <ji Medicina, noi polliamo in alcun modo conofcere; poiché nè gran
di elogi ne fanno in quella parte gli antichi Scrittori; nè egli ce ne ha la
rdato alcun monumento* L5 altro Medico Diacono è Dionigi, di cui 
dice, non fo fu qual fondamento, il P. Sirmondo ( r i ) ,  che vivea allor 
quando Roma fu efpugnata da5 Goti ; e di cui egli ha pubblicato il Le-: 
guente breve Epìtafio:

Htc Levita jdeet Dionyjtus artis bone fi ce 
Junfius &  officio, quod Medicina dedita 

Ma di lui ancora non Tappiamo qual fama fi acquiftaffe nella fua prò* 
feffione.
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C A P O  VI ,

GÌ imprudenza •

I  T  "Invafione de5 Barbari, e il dominio, effetti occuparono dell1 Ita- 
JL  lia, non fu ad efsa cagione di quel totale fconvolgimento della Ro

mana Giurifprudenza, che fembrava doverne probabilmente avvenire* 
Parea verifimile, che i novelli conquìdateli coftringer voleÉero i vinti a

fog-
( 1 ) L. vili. Ep. Vili.
(al L. VII. Ep. VII. L. IX. Ep. XIV. & XXI,
(3) De Bell. Got. L. I. C. I.
(4) In notis ad Ennod. Ep. V ili.  L* V ili*
(y) T. III. p. ìój.
t*) I* c,



foeeettarfi alle leggi dei lor vincitori. Ma nè Odoacre^ nè Teodorico9 nè 
eli altri Re Oftrogoti, che lor (decederono, non fecero in elsa cambiamen
to di forte alcuna • itili ben conofoevano, che a regnare tranquillamente 
fu popoli fo^iogati coll’ armi conveniva recare adefli la minor moleftia
che fi potefie, e lafciargli vivere, per quanto fofse poffibile, fecondo le 
antiche lor coftumanze. Perciò non folo effi ritennero V eftenor forma 
nell’ amminiftrazion dell’ Impero, che fotto i Romani Imperadori erafta- 
ta in u fo , ma permifero ancora a* popoli lor foggetti di regolarli fe- 
condo te proprie loro leggi, e di avere i lor Giudici Nazionali ■ 1  Go- 
tl nondimeno vollero ritenere elfi pure le leggi, colle quali ne lor pae- 
ii eranfi regolati ; e convenne perciò a Teodorico di ordinare, che t 
Goti foifer giudicati da’ Goti, e da’ Romani i Romani ; e che nelle 
caufe in cui aveafi a decidere tra’ Romani e’ Goti, fi fcegliefTero Giu
dici di amendue le nazioni. E perchè ciò non ottante Porgevano fpef- 
fe difficoltà e contefe,fi pubblicò un Editto compofto di 154. Articoli, 
tratti per lo più dalle leggi Romane, e che dovettero ofiervarfi ugual
mente da’ Romani e da’ Goti in quelle contefe, che foifer loro comu
n i. Elfo è fiato pubblicato dal Lindenbrogio (1),

IL Quindi il Codice pubblicato già .da Teodofio il giovane ebbe an
cora vigore fotto Teodorico; e benché nelle lettere di Caifiodoro non 
fe ne troyi efprèlfa menzione, fpeflò nondimeno vi fi dichiara il vole
re dì Teodorico, che le leggi Romane ritengano l’ antica loro autorità. 
Deleflamur, dice egli [2] a nome del fuo Sovrano, jurc Romano vi
vere , quor armìs cupìmus vtndicarc, Egli è perciò verifimile , che molti 
vi ayette in Roma anche di quelli tempi, che nello fiudio delle leggi 
diligentemente fi efercitaffero ; e molto più , che, come già abbiamo 
oifervato, tra \ Proiettori, a’ quali ì Re Goti vollero che fotter pagaci i 
dovuti fiipend '̂, era efpreifamente nominato il ProfeiTor delle Leggi. Non
dimeno non ci è_pe.rveruta notizia di alcun celebre Giureconfulto, che a 
quefti tempi fiorifle in Roma, ove folo, come abbiam dimoftrato, poteafi 
in tutto ì Occidente tenere ienola di leggi, o perchè non vi aveise ve
ramente alcuno, che in ciò falìfse a gran nome, o perchè di quelli,che 
in quella fetenza furono illuftri, non ci fia rimatta memoria per negli
genza degli Scrittori di quella età , o per lo fmarrimento avvenuto dell’ 
Opere loro .
-c H*\ FrattantP mentre regnava Atrlarico, l’ Imperador Giuttiniano 

moirnò la Romana Giurifprudenza, e la pofe in quel iiftema medeli- 
o, m cui ella è al preienfe» Non è quefto un oggetto, che appartenga 

ai mio argomento, poiché tutto fu opera di un Imperador Greco, e de’ 
rtcì Giureconfulti. lo perciò farò pago di accennarlo brevemente , ri

me t-
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mettendo chi voglia più diftintaraente faperne a’ molti Storici, che abbia
mo della Romana Giuriiprudenza, e Angolarmente a* due più volte ci
tati PHeineccio ( i ) ,  e il Temfson (z ) . L’ anno dunque 52S. ci diè 1T in
carico a dieci de7 più dotti Giureconfulti, che fbisero nel Tuo Im pero, 
fra* quali era il celebre Triboniano , che da tre Codici, che per T innan
zi fi eran formati, cioè dal Gregoriano, dall’ Ermogeniano, e dal Teo- 
dofiano, raccoglieifero, e in miglior forma ordinaflero quelle leggi che 
fembraffero più opportune, facendovi ancora queJ cambiamenti, e quel* 
le giunte che fi credeifero neceffarie, e ne formafsero un nuovo Codi
ce, Pofcia al medefimo Triboniano e ad altri diciassette Giureconfulti, 
egli commife, che raccogliefsero infieme le decifioni e le fentenze de5 Giu
reconfulti antichi più illuftri, che furon divifc in cinquanta libri, e eia* 
fcun dì efiì in più titoli fecondo le dìverfe materie, ed ebbero il nomedi 
Digefti ofsia di Pandette. Per ultimo dallo ftefso Triboniano, e da Teofìlo, 
c da Doroteo eì fe comporre i quattro libri di Iftituzioni , offia di ele
menti della feienza del diritto , e in quella maniera compito il corpo intero 
della Romana Giurifprudenza ne fece Panno 533* la folenne pubblica
zione , comandando eh* efso Polo fervifse di certa regola in avvenire , e 
che da' pubblici Profefsori fi dichiarafse non folo in Collantinopoll e in Pe
rito, ma in Roma ancora. Ma quello primo Codice di Giuftiniano non 
ebbe lunga durata. Avea egli già pubblicate verfo il medefimo tempo cin
quanta decifioni fu molte contefe, che tra’ difeordanti Giureconfulti folca
no forgere, e avea innoltre dopo la pubblicazione del Codice promulgate } 
fecondo il bifogno, altre leggi. Or le une e le altre andavano in certo mo
do difperfe e difgiunte dal corpo delia Giurifprudenza. Perciò per mezzo 

\di Triboniano, e di altri quattro Giureconfulti, ei rivide ed emendò ed ac
crebbe in più luoghi il fuo Codice, aggiugnendovi cosi le Decifioni, co
me le nuove Coftituzioni, e iòpprefso P antico Codice pubblicò il nuovo 
Tanno 534., che perciò fu chiamato Codex reperita prcelefìtonìs ̂  ed è quel 
medefimo, che noi abbiamo al prefente. A quefto furon poi aggiunte 
le nuove Coftituzioni, che negli anni feguenti da Giuftiniano furono 
pubblicate, e che fembrano elfere quelle appunto, che abbiamo pel 
corpo della Giurifprudenza fotto il titolo di Novelle Coftituzioni divi- 
fe in nove Collazioni ; ed altre aggiunte ancora vi fi fecero ne1 2 tempi 
avvenire, delle quali non è qui luogo di ragionare* Così tutto il cor
po della Romana Giurifprudenza fu ciivifo in tre parti  ̂ oltre le Iftitu- 
zioni, che ne fono come il Proemio; cioè ne* Digefti, nel Codice, c 
nelle Nuove./Coftituzioni, dette più brevemente Novelle.

IV. D i quefto Corpo di leggi fi fanno da alcuni Giureconfulti i più 
¡randì elogi, da altri fe ne parla col maggior difpregio del Mondo * Io
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che non fono Giu recondito, debbo io entrar di mezza tra sì grandi uo
mini, e ‘decidere francamente a ehi fi debba dare, e a chi negar fede ? 
Ancorché iofoifi ardito di farlo, altro certamente non otterrei, che di in
correr lo fdegno e il biafimo di coloro, a1 quali mi moftraiiì contrario* 
Ognun dunque ne Tenta, come meglio gli piace, che io non verrò per
ciò a contendere con alcuno. Solo per, chi fia defiderofo di pur fapere , 
ciò che fu quello argomento fi dica dall’ una e dall* altra parte, accenne
rò qui una bella Disertazione dell5 Heineccio da lui intitolata.  ̂ Dcfenjio 
compì lattoni* jurif Romani [ i j ,  nella quale ei riferiice ed efamina a lun
go, e pofcia rigetta e combatte le accufe, .che da molti fi danno ai cor
po della Romana Giurifprudenza; a cuì .un’ altra egli ne ha aggiunta de 
fitta Trìboni anoma fìigum, in difefa del celebre Tribolano autor princi
pale della fleffa compilazione. Ognuno potrà ivi conofcere, fe le  accu- 
fe, o le difefe fian meglio fondate, e feguir quel parere, che gli fembri 
meglio provato *

V. Ma quella qualunque qlla fiafi compilazione di Leggi, fu ella in 
Italia abbracciata, mentre vi regnavano ! Goti? Pare che Giuiliniano il, 
volefie, e in alcune leggi del Tuo Codice ei fa menzione ancora dell’ an
tica Roma (2); ma egli ileffo dovea intendere, che non gii era- agevo
le F ottenerlo, mentre Roma e F Italia .ubbidivano ad altri Sovrani. Io 
offervo in fatti, che gli Editti da lui premetti al Tuo CodÌce4con cui co
manda, che ad elfo in avvenir fi conformino tutti i popoli a lui foggetri, 
fono indirizzati o  al Senato di Coftantinopoli. o al Prefetto del Preto
rio nella ile Ifa Città, ni uno al Senato o ad altro Magiilrato di Roma* 
Quindi finché i Goti 0 regnarono tranquillamente in Italia, o vi foilen- 
ner la guerra contro de’ G reci, la quale ebbe principio poco dopo la 
pubblicazione del Codice dL Giuftiniano, io pendo eh? di quello Codice 
non fi facelfe paroLa in quelle provincie, e che quello di Teodpfio con
tinuale a fcrvir di nonna e di regola ne5 giudizi ■ Ma dappoiché ciiftrut
to-il regno de5 G o ti, P Italia ricadde in potere dì Giulliniano, quelli or
dinò che le fue leggi vi follerò ricevute e pubblicate . Abbiamo ancora 
F Editto da lui promulgato a tal fine 1’ anno 554. che fu il feguente al
la morte di Teja ultimo Re de5 Goti; Editto da lui intitolato' Sanzion 
Prammatica, e che vedefi aggiunto al Codice fragii altri Editti dì Giu- 
iliniano e de’ fuoi fucceffori. In elio dopo aver confermati (3) i privi
legi tutti , che da Atalarico, da Amalafunta, e da Teodorico erano flati 
conceduti a5 Romani, ma annullati quelli (4),, che ottenuti fi erano da 
Totila, a cui dà il nome di Tiranno, e dopo aver dati più altri prov
vedimenti, comanda che in avvenire le fue leggi abbian forza e vigore

in

(0  Voi. III. Oper. Edit. Gen. 1*74̂ ?. p, 126.
w  Tir. XVII. Lib. XI. Tir. XVIIIr
( ? )  Cap. r.
( 4 J  Cap. II,
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In tutta I’ Italia* fura infuper vel leges Codicìbu? nofìris ìnferi a s , qua? jam 
fub edittali programmate in Italiam dudum mifìmus¡obtìnere fineimus^ fed &  
eas) qltas pottea promulgami ut conttituùones , jubemus fub edittali propo- 
fìttone vulgari ex eo tempore , quo fub edittali programmate fuerint, etiam 
per parte? Itali¿e obtinere , ut una Beo volente fatta republka , legum etiam 
nofiraram prolatetur auttorìta? ( i ) .  Era allor Giuftiniano Signore di qua- 
fi tutta T Italia, poiché fol poche piazze rimaneano in man de* Goti* E 
non è a dubitare, che Narfete j il.quale per lui governavala, non facef 
fe efeguirne i comandi, Fu dunque allor ricevuto in Italia il Codice di 
Giuftiniano, e vedremo pofcia, che Lotto i Re Longobardi ancora fu le
cito agli Italiani l* ufarne,

VI. Le arrecate parole di Giuftiniano, con cui afferma di aver man
dato in Italia un corpo delle fue leggi, han fatto credere a moki, che 
il rinnomatiiiìmo Codice delle Pandette Pifane olila Fiorentine , che or 
conferva!! in Firenze, fia quel delio appunto , che fu inviato in Italia da 
Giuftiniano, e che elfo fia fcritto per mano del medefimo Trib.oniano, Il 
primo Autore di tal opinione fu Angelo Poliziano, il quale innanzi ad 
ogni altro efaminò attentamente quel Codice, e ne fece le collazioni, 
delle quali a fuo luogo ragioneremo. II Pentimento del Poliziano fu po- 
fcia feguito e difefo aa molti altri Scrittori, i cui nomi fi arrecano da Ar
rigo Brencmanno (2}, e dopo lui da Federico Ottone Menckenio [3],e dal 
Ck*CanonicoBandini [4]* Ma quelli tre medefimi Autori, e altri da efiì al
legati han confutata P opinione del Poliziano,e han dimoftrato,che benché 
il mentovato Codice non debba crederfi pofteriore dì molto a* tempi di Giu
ftiniano, e fembri fcritto tra il fefto e il fettimo fecole,non fi può nondime
no in alcun modo affermare,che abbia quel pregio troppo maggiore,che il 
Poliziano gli ha attribuito. Or quello nuovo corpo di Giurifpmdenza Ro
mana avrebbe dovuto rifveglìare in moki impegno ed ardore non ordinario 
nel coltivarla.E forfè vi furon molti a que* tempi,che in quella forte di ftu- 
à] ottenner lode* Ma non ce n* è giunta, eh5 ioTappia, notizia alcuna * 
Forfè ancora vi furon più altri, oltre a que* che abbiam nominati, che in 
qualchê  genere di Letteratura furon famofi in Italia a quella medefima età ■ 
Ma le vicende de’ tem pi, che a quelli vennero dopo, ce ne han fatto 
perdere ogni memoria; e qui perciò fiam coftretti a porre fine a quella 
Epoca, in ciò che appartiene agli (ludi; poiché di cip che fpetta- alle icuo- 
k ,  e alle Biblioteche abbiam già ne* precedenti capi raccolto tutto ciò, 
ch$ dagli Storici di quella età ci è ftato tramandato *

Tom. l l l f H  CA-
I

( 0  Cap* XI.
(2) Hiftor* Pande£t* Florent^L* I. C. II. L. IV. C* I.
(3) Vira Angeli Politiani , pag* 304. &c*
(4) Ragionamento (opra le Coltez. delle Pandette p. 7. &c,
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C A P O  V I L

Atti Liberali.

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

Uel favore medefimo, e quella regia munificenza) di cui fu libe* 
rale Teodorico il Grande verfo le Lettere e ie  Scienze, fu da luì 

ugualmente rivolto alle bell’ Arti ancora e a’ loro coltivatori. Cafiiodoro 
gliene feppe iftiiiare sì faggiamente la ftima e P amore, che fu queftoun 
degli oggetti, di cui egli principalmente occupoflì nel tranquillo e giorio- 
fo ìlio regno. Non vi ha cofa per avventura, di cui fi ragionisi fpeifo 
nelle Lettere ferine da Cafiiodoro'in nome del fuo Sovrano, come della 
confervaz one e della riflorazione delle Fabbriche antiche, e degli anti
chi più celebri monumenti. Traile forinole diftefe dal mede fimo Cafiìo- 
doro, con cui dal Re conferivanfi alcune ragguardevoli cariche, veggiam 
quella, che è intitolata Formula Comitiva Romance ( i ) ,  e che corriipon- 
de a quel Magistrato, di cui abbiaci altrove parlato, il quale dicefi Iati- 
riamente Comes nhentium rerum. Or in quella forinola caldamente fi rac
comanda a chi riceveva un cotale impiego, di invigilare con fomma at
tenzione di notte tempo, perchè le ftatue,di cui Te fìrade' e le piazze 
di Roma erano in ogni parte adorne, non folfero da qualche mano rapace o 
brutale rubate, o guafte. Abbiam parimenti la forinola, con cui fòieafi 
nominare un pubblico Architetto di Roma [i] , di cui dovea effer pen- 
fiero, provvedere alla confervazione delle Fabbriche e delle Statue an
tiche, rinnovar quelle, che aveifer fofferto danno, e aggiugner quelle, 
che fi credelfero opportune o necdfarie. E in amendue quelle formole 
chiaramente fi lcuopre, quanto folle di tali cofe foUecito Teodorico, e 
quanto gli fteife a cuore, che fotto il fuo Regno Roma non decadefTe 
punto dall’ antica maefià e grandezza. E ben fapeva"egli, che per tal 
maniera farebbe!! conciliata la ftitna e P amor de’ Romani, perciocché 
quelli, come narra Procopio [3], erano fingolarmente folìeciti di confer- 
vare i bei monumenti, di cui fino da’ più antichi tempi adorna vedeva!! 
la lor Città .

IL Nè Colo provvide generalmente alla confervazione delle Fabbri
che e de* monumenti di Roma, ma fpefib profufe egli medefimo i Puoi 
tefcri a ripararne or le mura or altri pubblici edifici (4). I fotterranei ca
nali fabbriche di maravigliofo lavoro , furono per comando di lui rifto- 
rati (5). 11 Teatro Romano, che, benché fatto di pietre, minacciava non

di rne-
(1) L. VII. Var. Form.  XIII.
(1) Ib. Form, X V.
(3) De Bello Gorh. L. IV. C, XXII.
(4) L 'xxVxi: Ep' XXV' XXVIIJ- L- n .E p.V II. XXXIV. L. III. Ep. XXIX.
(s) l , m . ¿p. x x x .



dimeno rovina, volle che a fue proprie fpefe fi rinriovafiè (1 ) . Di que- 
fte provvide cure di Teodorico a vantaggio di Roma frequentifiìme pruo- 
ve sJ incontrano nelle lettere di Caifiodoro, E S. Ennodio ancora fralle 
altre Iodi, che dà a quello gran Principe, annovera quella [z], di aver 
fatta rìfcrgere all5 antica grandezza non ibio Roma, ma più altre Città 
ancora. Infatti ad altre parti d5 Italia egli pure rivolle la fua benefi
cenza. Una Statua dì bronzo era fiata occultamente rubata in C om o; 
ed egli mandò ordine, che fi faceilèro diligenti ricerche a fcoprirne il ru- 
batore, e che cento monete d5 oro fi prometteifero a chi lo indicaiTe, 
perciocché dice egli per mezzo di Caifiodoro (3), -ella è cofa amara trop
po e/piacevole ̂  che mentre noi cerchiamo ogni giorno di accre/cere g li orna- 
mentì della Città, i monumenti antichi a? nojlri tempi vengano meno. Era
no celebri fin d* allora Ì bagni d’ Abano nel Padovano, ma le Fabbri
che, che loro (lavano intorno per comodo di chi ne ufava, e un palazzo 
fmgolarmente che vi era vicino, iembrava, che per antichità ¿oleifero 
sfalciarfi e cadere. Egli diè commiifione a un Architetto, che a fpefe Re
gie tutti quegli edificj rifioraife con diligenza , e gli rendefie e ficuri e 
agiati per modo, che ali5 ufo lor proprio potè fiero perfettamente fer- 
vire (4).

HI, Ma al grande e magnìfico Teodorico poco fembrava P occupar- 
fi foltanto o in impedire o in riparar le rovine. Egli accrebbe ancora 
all* Italia nuovi ornamenti, e fe innalzare in più parti regali edificj. L* 
Autore della Storia detta Mifcella , che di nuovo è fiata pubblicata dal 
Ch, Muratori (5) , accenna in breve, che egli nelle più popolo/e Città f i  
fe innalzare magnifiche Reggie (ó). Ma P Anonimo Valeiiano ce ne ha 
iafciato più cHftinta menzione, perciocché dopo aver detto, eh5 egli era 
amator di Fabbriche, e rifioratore delle Città (7), rammenta fingolarmente il 
riftorar eh5 egli fece l5 Acquedotto fatto già da Trajano in Ravenna, 
un Palazzo nella ftefià Città fabbricato infieme co5 Portici, che il cir
condavano, delle quali fabbriche fatte già in Ravenna troviamo anche 
menzione nelle lettere di Caifiodoro (8); il Palazzo pure e le Terme fat
te in Verona, e un lungo Portico , che dalla porta della Città condu
ceva al detto Palazzo, e un antico Acquedotto ivi ancor rinnovato, e le 
nuove mura, di cui aveala circondata; nuove mura parimenti, e Palazzo, e 
Terme, e Anfiteatro da lui fabbricato in Pavia; e più altre Città finalmen
te da lui in fomigliante maniera abbellite ed ornate. Paolo Diacono ag- 

S H z giu-
(1) L. IV. Ep. LI,
(2) Panegyr. Theodor.
(2) L. IL Var. Ep. XXXV,
(4) Ib. Ep. XXXIX.
(5) Scripror Rer. Ital. T. I*
M  Hift, Mite el i, L. XV.
C7) Pag. y 12, Edit, Vales,
W  L. 1. Var, Ep. VI. L. III. Ep. IX,

I T A L I A N A ,  L I B R O  I. 59



piu^nc ancora (à} > eh* egli Soleva paiiare il tempo di ftate nel nobil 
Borgo di Monza preifo Milano, allettato dalla ialubrità dell* aria non 
meno, che dalla amenità del fito, ed è perciò verifimile, che ivi pure 
ei lafciafle alcun monumento della Regia fila munificenza. Perchè non 
ebbe P Italia per più fecoli ancora Sovrani barbari sì e ftranieri,ma in 
quefta parte fomigUantì al gran Teodorico? Ella non avrebbe avuto a 
piangere la rovina e la perdita di tanti egregi monumenti, che dal fu
rore delle guerre, che venner dopo, le furon rapiti^

IV. Prima di innoltrarci nella Storia deli’ Arti di quella età,vuol* 
fi qui accennar qualche cofa de1 cambiamenti che Soffrì in elfa P Archi
tettura. lì ChìariiTimo Muratori fi fdegna a ragione  ̂contro coloro, che 
rimirano i Goti come nemici deli'Arté, e diftmtori de’ più bei monu
menti (2). E certo io non Po intendere, come il dottoP* Abate An
gelo della Noce poteffe ferivate  ̂che il Re Teodorico omnes bonus 
Artes eliminami ex Imita ; mentre la Storia di quefti tempi sì chiara
mente ci moftra , quanto eì foife follecito di mantenerle e di avvivar
le. Ma il valorofo Apologista de’ Goti non è contento di liberargli da 
quella taccia , che loro ingiuftamente fi appone. Egli non vuole innol- 
tre , che credafi da elfi introdotto nell1 Arti un certo cattivo gufto , 
che dicefi Gotico*'Fediamo y egli dice, caratteri delle ßampe affai groß 
fildm ;U chiamiamo Gotici: miriamo Bafilicbe di rózza e /proporzionata ar
chitettura : gridiam tofto che è fattura Gotica. VWie immaginazioni vane* 
E per ciò che appartiene a1 caratteri, che fi chiaman Gotici,non può 
negarfi, eh1 elfi lìano inferiori di molto a’ tempi de’ Goti. Ma per ri
guardo all1 Architettura, penfo che fia d'uopo di un diligente éfame 
per ben decidere una tal quiftiöne. Il Muratori per moftrare quanto 
irragionevole fia l’ accufare i Goti del decadimento delP Architettura, ram
menta e le magnifiche Fabbriche di Teodorico, e le lettere di Caiììodoroda 
noi pure accennate, dalle quali raccoglie!! chiaramente, quanto a queft* 
ottimo Principe flette a cuore, che i fuoi edificj non cedettero in bel
lezza e in maeftà agli antichi. Ma a parlare finceramente non parafi, 
ch'egli abbia abbastanza distinte due cofe, che pur fono tra loro do
verle affai, magnificenza, e gufto. Che Teodorico aveffe idee e dife- 
gni alla grandezza del fuo animo corrifpondenti, eh' egli voleffe che le 
fue fabbriche poteffero gareggiare colle più rinnomate dì Roma e di 
tutta P Italia,che perciò profondeife con Regia liberalità i fuoi tefori, 
non può negarfi. Ma ciò non pruova, che il gufto allora ieguito co
munemente, non fotte cattivo. Lucano, Seneca, Tacito,ed altri Scrit
tori de'loro tempi alarono di ogni sforzo per uguagliare, è per Supe
rare ancora la fama degli Scrittori dell'età precedente; ed efii erano

uomi-
(1) De Geftis Longob, L. IV, C. XXII,
(*) Differtaz. Sopra le Antich. Ital, T, I. difT. XXIIL XXIV.
(?) In Non ad Legnis Oitiens. Chron, L. III. C. XXIX.
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uomini d’ ingegno nulla inferiore a chiunque. Ma il poco buon gufto^ 
a cui s’ appigliarono 5>fece eh’ eflì otteneflèro gloria minore affai di quel
la de’ ioro predeceffori. Non altrimenti può avvenire , e avvien di fatto 
dell1 arti; che anche allor quando ii favor de’ Sovrani le onora, e le avvi
va, per l’ infelice .gufto de’ loro coltivatori effe decadono.

V. Or che a’ tempi de’ Goti l’ Architettura veniffe a flato Tempre 
peggiore, io non credo che da alcuno poffa negarli. Effa avea comin
ciato già da alcuni fecoli addietro a dicadere, come abbiamo offerva- 
to, e coi proceder dei tempo fi venne vie maggiormente guadando. An
zi, benché il Muratori affermi, che quella, che Tuoi chiamarli Gotica 
Architettura, non fu introdotta che ne’ fecoli fu degù e n ti, io penfo non
dimeno, che una rifieffjon diligente fugii Scrittori di quella età ci pof
fa perfuader facilmente, che a’ tempi appunto de’ Goti eifa ebbe prin
cipio . Egli è ben v e r o , come faggiamente riflette il Marchefe Maffei
( i)  ¡che ne*baffi tempi, per quanto riguarda la perfetta compofitura delle 
muraglie , e la folidìtà, e la magnificenza , f i  ritenne in Italia non fila- 
mente dopo ìa venuta dé barbari, ma fino agli ultimi fecoli la Beffa manie
ra de* Romaniì grandi e perfetti materiali tifando ¡frammifi hi andò poca cal
cele pulitamente commettendo , In quella magnificenza fleffa però de’ baf
fi tempi, veggonfi come il medefimo Autore confeifa, i difetti, che 
chiamanfi di Architettura G otica, cioè t fijìi acuti degli archi, e V ir
regolarità dé capitelli e delle colonne . Or io o(fervo, che quefli difetti, e 
quelli Angolarmente che fono ì più frequenti a vederfi nelle Architet
ture,.che diconfi Gotiche, erano in ufo fin da’ tempi de’ Goti* E pri
mieramente, fe è vero ciò, che ilChiariflìmo P. Frifi afferma (2), che 
uno dei primi efempj di archi continuati fopra le colonne ifolate, in
vece di congiugnerle, come più anticamente fi ufava, cogli architravi, 
fia nella Chiefa di S. Vitale in Ravenna cominciata fotto il regno di 
Amalafunta P anno 541-, noi veggiamo in ciò un notabile cambiamento, 
e un principio di decadenza nell3 Architettura. Io guarderomrrù bene però 
dall’ affermare, che tale o tal altra fabbrica ancora efiilente fia opera 
de’Goti. Mi efporrei in talguifa a pericolo di rinnovare una guerra ac- 
cefa non ha molt’ anni in Italia, per cui fi fon veduti ufeire animofa- 
mente in campo valorofi guerrieri armati di affai grotti volumi a pro
vare, che un tal edificio fu opera de’ Romani, non già de’ Goti, ed al
tri al contrario foftener francamente , che fu opera de’ G oti, non già de’ 
Romani, Io temo troppo P efpormi a sì calde mifchie, e perciò farò pago di 
recare un paffo di Caflìodoro,da cui parmi che fi poffa raccogliere, che 
l’ Architettura a’ tempi de’ Goti venne degenerando, Egli dunque in una 
Tua lettera lodando le maraviglie delP arte fa efpreffa menzione della ftra-

na
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na fotcigliezza delle colonne, che foftenevan le fabbriche , cui egli per
ciò paragona alle canne o alle aite: Quid dieamu; columnarum junceam 
fmeritatemi molestila; fiublìmijfimas fiabrìcamm, quafit quibufidam ere&is 
bafililibus contineri) &  fitibflantice quali tate concavi; canalìbu; excav&t&<i ut ma- 
gts ìpfia; cefiime; fuijp tramfiufia;̂  alia;fieri; judice; fiaólum^quodmetalli; durifi 
fimi; videa; expolitum [x] Quìabbiam dunque chiaramente fpiegata la fot- 
tigliezza delle colonne, e pare ancora, che qualche cenno vi Ti faccia de* 
capricciofi rabefchi, che a’ capitelli foleanfì aggìugnere, Ma la fottigliez- 
za delle colonne fuppone neceisariamente i iefti acuti ; lènza de5 quali 
non potrebbe una pefante fabbricafoitenerfi fu colonne Lottili, corne a' 
dotti Architetti è abbaftanza noto. E perciò parmi, s’ io non nf in
ganno, che da quello pafso raccolgali ad evidenza,, che a1 tempi de’ Go
ti prefe ad ufarfi ciò che è uno de'principali caratteri della Gotica Ar
chitettura * Ma poilìam noi veramente accertare, che una tal maniera 
di fabbricare non folse anche ne*precedenti fecoli introdotta? Io non 
fo, fe dilla fabbrica alcuna di tal natura, o fe ve ne ila cenno di qual
che Scrittore innanzi a5 tempi de*Goti, Ed io perciò atterrommi alla mia 
opinione, finché non mi lì moilri, che la Gotica Architettura fu piu 
antica de' G o ti. A me balla di avere or dhnoftrato, per quanto fem- 
bramì, ch’ efsa non fu a lor polleriore.

VI. Lo ftefso Marchefe Maffei, Apologifla egli pure de’ Goti,pren
de a difendergli dall* accufa , che loro dalli da molti, di aver guada I’ Ar
chitettura, ma in maniera diverfa da quella tenuta dal Muratori. Per
ciocché ei non nega (2 ),che Farce venifse Tempre più decadendo a’ lor 
tempi' ma dice, che non fe ne debbono incolpare i Goti, Quelli erano, 
dice egli, foldati, e non architetti, nè'muratori; ed eran nativi di tai 
paeii, ove appena fi fapea che fofse fabbricare di muro f Gli Italiani 
dunque non già i Goti furono i corrompitor di quell'arte. Ma quella 
ragione è ella veramente di quelpefo , che a prima villa lì crede? I Go
ti eran foldati, ma certo non tutti; poiché , come narra Giornande Scrit- 
tor di que5 tempi, tutta la lor nazione fu da Teodorico condotta in Ita- 
Ira : Teodorku; ad fiuos reveyten; omnem gentem Gotborum, quce tamen et 
frabuerat confienfium, afifiumens, Hefiperiam tenditi (3) Non i foli Solda
ti adunque, ma il minuto popolo ancora-era venuto con Teodorico; e 
quello , ancorché h conceda, che non avefse mai veduto nel Tuo paeie 
nè fabbrica, nè muro alcuno, poteva nondimeno aver apprefe in Italia 
alcune di quelle arti, che a guadagnarli il vitto erano opportune. Inol- 
tie Teqdorico era flato lungq tempo alla Corte di Coftantinopoli, ove 
avea ricevuta la prima educazione. I Tuoi Goti aveano fcorfe varie pro- 
vmcie della Grecia; e vi avean potuto ofservare i magnifici edifizj, di

cui
(1) L. VII. Var, Form. XV-
(2) Loc, cir.
(3) De rebus Goric.
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cui erano adorne. Quindi inabiliti in Italia, è facile a intendere, come 
fi invaghifsero effi pure di render celebre il loto nome con grandie mae- 
ftofe fabbriche) ma adattate al lor gufto e alla maniera di penfare lor 
propria. E ancorché fi Suppongas che gli Italiani foisero e i di'fegna- 
tori e gb efecutori di tali edificio quelli nondimeno iàrarrnofi confor
mati probabilmente al genio e al gufto de’ lor Signori ; come vegglamo 
avvenire in un p aeie, il qual cambi dominio, che tofto vi fi introdu
cono le ufanze e le mode di quella nazione, che ne diviene padrona* 
Aggiungali che Teodorico, per quella brama, che fuole comunemente 
avere un novello conquidalo re-,di renderli immortale prefso que’ popoli 
fteffi, ch'egli ha foggiogati, avrà cercato di lafciar tali memorie della 
fua magnificenza, che potessero gareggiare con quelle de’ più magnifici 
Imperatori ; e quindi è verifimile, che nafcefse quello sforzato e quel 
capricciofo, che vedefi nelle Gotiche Architetture. Ofservo infatti, che 
Teodorico per mezzo di Callìodoro fi vanta in certa maniera di perfe
zionare e di correggere le Opere degli antichi: Hoc emm ftudio largitas 
nofira non cedh , ut &  fa  ¿fa veterum , exclujts defeffiibus, innovemus , &  no- 
ya mtuiìaùs gloria ‘ueftìamus ( i ) .  Tutte quelle ribellioni mi fembran 
ballanti a conchiudere, che i Goti furono almeno in parte cagione de1 
vizj e de1 difetti, ches’ introdufsero nell’ Architettura; o almeno, che ef- 
fendofì quelli a' lor tempi fingoìarmente introdotti, non è irragionevole il 
chiamare cotai lavori coi nome di Architettura G otica.

VII. Atalarico e Teodato ancora non furono traicurati nel mante
nere il decoro degli antichi pregevoli monumenti, come veggiamo 
in alcune lettere a loro nome icritte da Calfiodoro,. (z) in una del
le quali fingoìarmente egli comanda, che fi provveda alla confervazione 
di due Elefanti di bronzo, ch'erano nella Via Sacra, e che minacciava!! 
rovina* Ma la guerra, che poicia li accefe irai Goti e i Greci,come al
le lettere, così alle Arti fu fommamente fatale . L’ Italia non era il pae- 
fe natio nè degli uni nè degli altri; e quindi nè gli uni nè gli altri non 
eran punto folleciti di confervarle i fuoi più rari ornamenti. Ciò che 
narra Procopio avvenuto in Roma., mentre era attediata da’ Goti Pan* 
no $37, [3], baila a farci conoicere , qual danno nel corfo di sì lunga 
guerra avellerò a foffrire le Arri. In un aifako, che i Goti diedero al
la Mole di Adriano, detta ora Calici S. Angelo, i difenfori non aven
do forfè altre armi a difenderfi, dieder di mano alla maggior parte del
le ftatue, che ivi fi confervavano, e fattele in pezzi,di elle li vaifero 
a rifpingere i nemici. Gli amatori dell’ Arci, dice leggiadramente il Si
gnor di Saint'Marc ( 4 ) ,  avrebbono amato meglio di veder prefo il

Calie

ri) L, V II. Var. Form. XV.
(2) L. V i l i .  Var. Ep. XXIX. XXX. L. X. Ep. XXX*
(3) De Bell. Goth. L. II. C. XXIT.
(4) Abrégé de P Hift. dy Ital, ad hunc an*



Cartello , che di foffrir la perdita di si bei monumenti.OiTerva il Win«. 
ckel manti [i] , che allor quando fotto Urbano V ili, fi ri purgò la fo£ 
fa di quei Cartello, vi fi trovaron due rtatue , una di un Fauno ad
dormentato, mancante di gambe e di coicie, e del braccio finiftro, che 
or confermali nella Galleria Barberini, I’ altra di Settimio Severo ; ed 
è probabile, coni* egli riflette, che a quella occafione vi foifer gitta
te, e vi riman effer fepolte. Chi può ridire, quante altre rtatue , e quan
ti altri antichi e bei monumenti andarono a quefta occafione perduti 
e in Roma e in tutte 1*altre Città d’ Italia, che tutta fu involta ecom- 
prefa dall* orribile incendio di quefta guerra? In ciò nondimeno che ap
partiene a’ pubblici edifici di Roma, dobbiam confeffare a gloria de’ 
Barbari fteffi, che non troviam pruova alcuna, che da elfi foflero ro
vinati o arfi. Io ben fo, che alcuni moderni Scrittori ufano aflairoven
te di dire, che Roma fu arfa, fu diftrutta, fu quali atterrata da5 Bar
bari. Ma non credo, ch’ eifi ne pollano addurre il tertimonio di al
cun autorevole antico Scrittore. Di rapine, di rubamenti, talvolta an
cora di ftrage trovali bensì menzione nelle Ior opere ;  ma di rovina e 
di diftruzione non già. Intorno a che degna è di vederli una lettera di 
Pietro Angelio daBarga, che tratta a lungo di quello argomento (2 ). 
Alcuni però degli Obelilchi, degli Archi, e di altri coca! monumenti, di
rò cosi, ifolati  ̂ è probabile, che folfero in tali occafiom atterrati o 
guaiti.

V ili, Frattanto 1’ Arte della Scultura ancora, e della Pittura erafi 
confermata in Italia; ma amendue in quel decadimento, ch’ era necef- 
fario ad avvenire in-quelli tempi, ne’ quali il cattivo gufto già introdot
to nell’ età precedenti, eie universali fciagure non permettevano alle Ar
ti di forger di nuovo all’ antico loro onore. Molte rtatue furono in
nalzate a Teodorico e in Roma, e in Ravenna, e altrove, e abbiam 
veduto, che Rufticiana moglie del famofoBoezio fu accufata di aver 
fatte atterrare quelle eh5 erano in Roma. Una di nuova invenzione in
nalzata nel Foro di Napoli al meJefimo Teodorico rammentali da Pro- 
copio (3), tutta comporta di falfolini minuti, e a varj colori, intrecciati 
e uniti infieme, di cui egli dice , che erafi feompagì nato e difciolto il 
corpo vivente ancora quel Principe. Il Winckelmann parla diunafta- 
tua [4], che confervafi nella Villa Giurtiniani, la qual credei! da molti 
eflère dell imperador Giuftiniano. Egli fi moftra di contrario parere, 
e aggiugne, che quefta ftatua, benché mediocre, farebbe nondimeno una 
maraviglia dell Arte in un tempo si barbaro. Palio fotto filenzio molte

altre
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altre ftstue a quella età innalzate; e piacemi folo di accennare un palla 
dello Storico Ptocopio , che ci fa intendere elfere flato anche a quelli tempi 
frequente P ufo d’ innalzare flatue iingolarment e a5 Principi. Racconta e- 
gli dunque [ i] ,  che tra gli articoli di pace, cui Teodato Panno 535. pro- 
pofe a Giuftiniano, uno fu quello, che a Teodato folo non mai fi ergefr 
fe llatua, o di bronzo, o di altra materia; ma fempre a lui infìeme e 
all’ lmperadore: Huìc (Tçodato) nunquam /fatua ex aere alt ave mate* 
mpneretur ; at utrtque femper. Così, per tutto il tempo in cui re
gnarono i Goti in Italia , fu la Scultura, benché con poco felice fuccehb ,
efercitata.

IX, Crederem n o i, che i Goti fi dilettaifero ancor di Pittura > Io 
confdfo, che dì ciò non mi è avvenuto di trovare notizia alcuna, E par
mi Urano-, che nelle lettere di Caftìodoro, nelle quali pure ii ragiona sì 
fpeifo di fabbriche , di ilatue, di palagi, non fi faccia mai, eh1-io fappia, 
menzion di pittura * Sopra tutto mi fembra degno di maraviglia, che e£ 
fendovi traie forinole, con cui da’ Re fi conferivan le cariche, quella 
ancora, con cui fi dava la foprantendenza al Reale paIazzo[2]}e nomi
nandoli in elfa tutti coloro, che erano deftinati ad ornarlo, cioè Paddob
batore delle pareti, lo Scultore de'marmi, il fonditore del bronzo, e 
quegli che formava le v o lte , e quegli che facea lavori di geifo, e per
ito quegli che componeva i mofaici, folo del pittore non fi faccia al
cun cenno * Eran dunque Ì Goti così nimici della pittura, che non vo
cifero ufarne ne’ lor palagi? L’ argomento dame recato non baila ad 
accertarlo ; ma non lafcia però dì deftarne qualche fofpetto; molto più 
che a me non pare di aver trovato in alcun altro Scrittore di quella 
età cofa alcuna, che ci dimoflri, aver efiì ancora fatto ufo della pit
tura, o almen avutala in pregio. De’ mofaici però veggiamo dal paifo 
fopraccitaro, ch’ effi ancora fi compiacevano, onde almen quello ge
nere di pittura converrà riconofcere, che fu da eilì coltivato*

X. Ciò non oilante anche di pitture troviam menzione a quelli 
tempi. Del Pontefice Simmaco racconta Anaftafio Bibliotecario (2), eh* 
oltre alcuni mofaici, di cui ornò la Bafilica di S, Pietro, abbellì an
cor di pitture quella di S. Paolo. Di Giovanni Vefcovo di Napoli a 
tempo di Giuftiniano racconta Giovanni Diacono (4J, che 1 nella Bafi
lica detta Stefania, perchè edificata dal Vefcovo Stefano, ei fe dipin
gere a Mofaico con maravigliofo lavoro la Trasfigurazione del Re
dentore; e di Vincenzo, che in quella Sede fuccedette a Giovanni, 
narra il medefimo Storico (5 ), che avendo nelle ftanze dei fuo V efeo-

Ï0/». III. J vado

(1) De Bell. Goth, L. I. C. VI*
(2) L, VII. Vàr, Form. V.
(3; Vit. Pootif. Vol, III. Script. Rer. Ital- pag. 124,
(4) Chrome, Epifc. Neapol. Vol. I. P* II* Script. Rer* Ital* pag. 2pp*
(5) Ibid*
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vado fabbricato un ampio cenacolo, il fe ornar di pitture. Aggiungane 
i Mofaici, de* quali Maifimiano Vefcovo di Ravenna, già da noi men
tovato, ornò la Bafilica di S. Stefano , come narra Agnello nella Vita di 
quello V efco vo ; ed altri molti fomiglianti lavori, intorno a3 quali fi può 
vedere ciò. , che nelle loro opere fu tali argomenti han - ragionato 
Monfignor C an p in i, e il Cardinal Furietti . Eranvi dunque anche di 
quelli tempi pittori m Italia, che certo non ci lafciarono Opere , onde ot- 
tenere gran nome; ma pure fecer per modo, Ghe fra stante calamità 
non peridè interamente quell’ arte.

_ _  L I B R O  I L

Steri a dell a Letteratura italiana fitto il Kegn$ 
de1 Longobardi.

N EIF innoltrarmi eh* io fo nella ftoria deir Italiana Letteratura, e 
nelF entrare ne* tempi del Pregno de* Longobardi, a me fembra dì 

eiTere qual viaggiatore, che dopo aver corfe per lungo tempo colte e 
popolofe provincie; nelle quali, benché fiagli avvenuto talvolta di in
contrar fuila via qualche tratto di iterile e abbandonato terreno, fpdiò 
nondimeno ha avuto il piacer di aggirarli per maeilofe Città, e per fer
tili ed ubertofe campagne; vedefi finalmente in mezzo a un vailiifimo 
incolto deferto, in cui comunque rivolga Vocchio per ogni parte, ap
pena èmai che glifi offra allo fguardo ounfrefeo erbofpcefpuglio,o un fio
rellino odorofo, o altro ridente oggetto, che fralla noja di sì penofo cam* 
mino, e frali* orrore e *1 filenzio di quella vaftiifima Ìòlitudine gli polfa 
recar conforto. I fecoli, de’ quali abbiam finora parlato, benché talvol
ta fconvolti dalle pubbliche calamità , e perciò poco felici ali* Italiana 
Letteratura, non fono fiati però ofeurie tenebro!! per modo, che qualche lu
me non fivedeife rìfplendere a quando a quando, e qualche oggetto non ci 
fi offende , fu cui foife piacevole il trattenerci. Ma i tempi, de1 quali 
ora dobbiam ragionare, fon tempi di fquallore e di unlverfaie d eflazio
ne, I nomi di Orator, di Filofofo , dì Afironomo, di Matematico fon no
m i, direi quali, barbari e feonofeiuti. Un uomo che fappia fcrìver Lati
no con qualche eleganza, un uomo che fappia alcuna cofa di Greco, 
un uom, che faccia de* verfì,è  un uom prodigiofo. E' ella quella quell* 
Italia medefima, in cui ne* iecolt trapaflati abbiam vedute sì felicemen
te fiorire le feienze d’ ogni maniera? Ecco V infelice argomento, fu cui 
debbo or trattenermi. Mi sforzerò nondimeno dì fare in modo, che la 
noja, che necelfarìamente mi convien iòllenerc nel ragionarne, rica
da, quanto men fia poiììbÌle,_fu chi leggerà quella Storia; e alla di
ligenza nel raccogliere tutto ciò che appartiene alla Letteratura Italia

na di
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m  di quello tempo, unirò ancora la rifleiTione di toglierne, fé mi v e r
rà fatto, al racconto ciò che poffa aver di ¿piacevole e di nojofo.

C A P O  I,

Idea Generale dello Stato Civile e Letterario d> Italia
in queJP Epoca >

L A Vea appena l’ Italia cominciato a iperare di non eiTer più in av- 
/ i  venire preda de’ Barbari, quando ella fi vide di bel nuovo fom- 

merfa in un abiifo ancor piu profondo di quello, da cui era di frefeo 
ufeita. Morto, come dicemmo, l’ anno 567. il valorofo Narfete, e ¿de
cedutogli nel governare l’ Italia a nome dell’ Imperador Greco Giuftino 
IL il Patrizio Flavio Longino, quefti venne a fiifar fua dimora in Ra
venna, e prefe il primo il nome di Efarco. Quand1 ecco Tanno 568. 
una nuova nazione feendere impetuofamente dalla Pannonia ad occu
pare la mifera , e già rroppo defolata Italia. Erano quefti i Longobar
di condotti dal loro Re Alboino pronipote del celebre Teodorico, per
chè nato da Rodelinda figlia di Amalafreda forella del detto Re. La co
mune opinione appoggiata all’ autorità di Paolo Diacono, e di qualche 
altro antico Scrittore, è, che Nariete fdegnato al vederli ingi'uftamente 
tolto il governo d’ Italia, invitaife i Longobardi a impadronirfene. Ma, 
a dir vero, Tonefto e virtuofo carattere di Narfete, ed altre ragioni, che 
fi poffon vedere preftò il Cardinal Baronìe ( ì ) ,  il Muratori (2), e il 
Saint-Marc (3), ci fan dubitare della verità di un tale racconto. Chec- 
cheffia di ciò, Alboino feco traendo tutta la fua nazione co’ vecchi an
cora, e i fanciulli, e le donne, entrato in Italia per la Provincia della 
Venezia, e conquidatene tutte le piazze a riferva di Padova e di Mon- 
felice, quindi eipugnata M antova, e tutta quella, che or dai ior nome 
diedi Lombardia, dalle Alpi Gozzie fino a Modena, e occupata quafi tut
ta ancor la Tofcana, e gran parte dell’ Umbria, e il Ducato di Bene- 
vento, e finalmente dopo tre anni di oftinato aifedìo divenuto Signor 
di Pavia, ivi fifsò la fede del nuovo fuo R egno, nel che fu pofeia fe
gato da’ fuoi fucceifori. Ma poco tempo egli ebbe a godere del frutto 
ai fue vittorie, uccifo Tanno 573, in Verona per opera della fua mo
glie Rofmonda; delle cui tragiche avventure forfè più opportune al Tea
tro, che non alla Storia, a me non appartiene il parlare. Alboino ci 
vien dipinto come Principe, benché allevato fra’ Barbari, clemente, e 
magnanimo. Ma ancorché cosi folfe, egli è manifefto, che una tal in-

1  z  va
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vallone non potè non eifere accompagnata da iìragi e da rovine gran«
dilli me. ' ‘ T , . . .

IL Clefo , che gli. faccedette, tratti» gh Italiani non altrimenti che
Schiavi) molti ne uccife, ne efiliò molti ; e colla fua crudeltà fi rendet
te così efecrabììe a’ fuoi medefimì, che dopo un anno e Lei mefi di re
gno fu uccifo da un filo Domeftico • E allora fu, che un nuovo gene
re di governo, di cui non érafi finallora veduto efempio, s introduile 
in Italia. Trentafei de’ principali fra*Longobardi, divifer fra loro quelle 
Provincie d’ Italia,'che aveànO conquiftate; e benché:■ formafièro come 
una fola Repubblica, ciafchedun di efiì però rimirava!! qual Sovrano nel 
fuo di fi retto. A quelli tempi attribuirono molti la prima origin de’Feu- 
di; quifiione che non è punto propria del mio argomento, e intorno a 
cui fi potran confultare, oltre tutti gli Autori che trattano del Diritto 
Feudale, il Ch. Muratori nelle fue Antichità Ita lia n e ^ ), il Signor Car
lo Denina nella bella ed erudita fua Storia delle Rivoluzioni d’ Italia
(2), e il Signor Robertfon nella Introduzione alla Storia di Carlo V. 
Ma ben io debbo oifervare, perchè ciò più dT appreifo appartiene al 
mio intento, che quello Interregno fu troppo fatale ali* Italia per le cru
deltà, con cui i Signori Longobardi trattarono gli abitanti deMor Do
mini, come confdìa lo ileifo Paolo Diacono (3) Scrittor peraltro par
ziale nelle cofe della fua nazione. Dieci anni durò quello Interregno; 
dopo i quali la neceffità di difenderli contro iFranceiì, che apparecchia- 
vanfi a fcendere con formidabile efercito Ìnt Italia, coftrinfe- i Longobar
di a eleggere un Re, cioè Autari figlino! di Clefo, che fall fui trono fi 
anno 584.

iti. Io non mi tratterrò a narrare le diverfe vicende, le guerre in
terne ed eilerne, e le altre circoftanze del Regno de* Re Longobardi. 
Non vi ha alcuno di elfi, che abbia il menomo diritto ad aver qualche 
nome ne5 falli della Letteratura, ed io non farò che indicarne preciià-
mente poco più che i femplici nomi e la durata del loro Regno , nel
che io atterrommi alla Cronologia del Ch. Muratori,.benché egli Beffo 
cqnfeifi, che molto vi ha di dubbiolò ed incerto; ma non debb5 elfer 
mio penfiero fi efaminarla ; pofcia più attentamente prenderò a ricer
care lo fiato, in cui fu a que*tempi l’ Italia, e quanto e per qual ra
gione ne fofferifièr le faenze. Autari morì P anno 590., e i Longobar
di permifcro alla celebre Teodelinda figliuola di Garibaldo Duca di Ba
viera e Vedova del defunto Re , che fi fceglielfe un marito degno del
Trono. Agii olio Duca di Torino fu da lei preicelto, e quelli il tenne
fino all anno <515., in cui morendo laiciollo ad Adaloaido fuo figlio gio-

vi-
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vinetto di tredici anni , fotte la tutela della fargia e virtuofa Teodelm- 
da, Poiché ella fini di vivere l’ anno Ó2J., Arioaìdo, che avea per mo
glie Gondeberga; forella di Adaloaldo, ribellatofi contro il Re io cofirin- 
fe a fuggire e a ritirarli a Ravenna, ove fra non molto morì. CirGa, 
undici anni reife Arioaldo il Regno,de’ Longobardi; ed eifendo egli mor
to feoza figliuoli Tanno 6^6 , Gondeberga a imitazione di Teodelinda 
ebbe la libertà di fcegliere a fe un marito, e un Pve alla nazione. Scel- 
fe ella Rotari Duca di Brefcìa* degno di memoria fingolarmente, per
chè egli fu il primo, che pé*fuoi Longobardi formaife un Codice di 
Leggi, delle quali a fuo luogo ragioneremo. L’ anno 2. fu T ultimo 
della vita di Rotari; a cui dopo fei foli meli di Regno tenne dietro il 
fuo figliuolo e fucceftòr Rodoaldo uccifo da un Longobardo, alla cui 
moglie avea egli recato oltraggio. Ariperto figliuolo di un fratello del
la Regina Teodelinda detto Gondoaldo, fu da’ Longobardi levato al tro
no; e il tenne fino alTanno 66u Un nuovo efempio videfi allora tra5 
Longobardi dopo (a morte di Ariperto; due fuoì figliuoli Bertarido e 
Gondeberto affidervifi infieme, divife però tra loro le partì, e facendo 
lor refidenza uno in Milano, Taltro in Pavia. Ma prefio fi mite tra 
efii difeordia e guerra; di cui valendofi Grimoaldo Duca di Beneven
to, che da Gondeberto era fiato chiamato in ajuto, venuto a Pavia 
lo uccife di fua propria mano; di che fpaventato Bertarido fuggifsene 
fino nella Pannonia, abbandonando ¿elle mani del vincitore Rodelinda 
fua moglie , e Cuniberto fuo figliuolo ancor fanciullo. Grimoaldo go
dè del trono ufurpato fino alTanno Ó71*, in cui morendo lafciollo a 
Garibaido fuo figlio. Ma Bertarido avvifatone e tornato in Italia, vi 

. fu ricevuto con plaufo, e depofto il giovinetto Garibaido fu rimeifo 
fui folio; in cui pofeia egli fi aiìociò Tanno Ò7S. il fuo figliuol Cuni
berto , da lui infiem colla moglie richiamato già da Ravenna : Principi 
ottimi amendue , e per la loro pietà, per T incorrotta giufiizia, per la 
liberalità verfo de'poveri degni di eterna memoria. Bertarido mori ver- 
fo Tanno ó8S. e poco apprefio Cuniberto fi vide a grande pericolo di 
perdere il trono per la ribellione di Alachi Duca di Trento ; ma ve
nuto con lui a battaglia in un’ aperta pianura preifo a un villaggio del 
Milaneiè vicino alTAdda detto alior Coronata, e ora volgarmente Cor
nate * Alachi vi perdette la vita, e fu diflìpata la minacciofa procella. 
Cuniberto fece in memoria del fatto fabbricare nel luogo della battaglia 
un Monaftero in onor di S. Giorgio, di cui ho io fteifo vedute più 
volte alcune antiche veftigia, che ancor rimangono. Finì egli di vive
re Tanno 700., e laiciò il trono al fuo figliuolo Liutberto ancor gio
vinetto, fotto la tutela di Anfprando, uom nobile e faggio fra’ Longo
bardi . Ma Ragitnberto figliuolo del Re Gondeberto, che faivato, quan
do ne fu uccifo il padre , era poi fiato fatto Duca di Torino, venuto-*

- gli contro con poderofo efercito 5 il vinfe > e gli rapì la corona, cui



però non potè egli portare che pochi m efite  ne Iafciò morendo erede 
fi fuo figliuolo Ariberto. Quelli dopo un’ arrabbiata guerra, uccifo fi- 
nalmente Uutberto, e cofiretto a fuggire Anfprando, tenne il regno fi
no all’ anno 712*, in cui Anfprando tornato con numerólo eterei to in 
Italia, e venuto di nuovo a guerra con Ariberto, eflèndofi^ quelli an
negato nel Telino, fu riconofciuto a Re da’ fuoi Longobardi. Ma egli 
ancora dopo tre foli mefi Iafciò morendo il regno al tuo figlìuol Liut- 
prando * bíiuno il tenne piu lungamente di lu i, perciocché ville fino 
alf anno 744- Ildebrando di lui figliuolo, e da lui alcuni annî  prima
a Sfocia to al trono, ne fu dopo pochi mefi depofto pe* fuoi v iz j, e vi
fu follevato Rachis Duca del Friuli. Quefti dopo cinque _ anni di re
gno abbandonato spontaneamente il trono fi confacrò a Dio tra* Mo
naci di Monte Cafm o. Adolfo di lui fratello e fucceifore fìefe più am
piamente7 di tutti'l’ Impero de* Longobardi, perciocché egli giunfe ad 
avere in fu a mano Ravenna e la Pentapolì tutta, che finallora era fia
ta fiotto il Dominio de* Greci. Ma quelle fue conquide, e il minaccia
re ch’ egli faceva ancor Roma trafiero in Italia le armi prima di Pepi
no e poicía di Carlo Magno di lui figliuolo. Aftolfo , e Defiderio, che 
verfo fan n o 75$, gli era Succeduto'nel trono non ebber forza di refi- 
fiere a tali truppe . Quell’ ultimo infelice Re dopo aver perduta tutta 
V Italia cofiretto finalmente fanno 774. a render Pavia, e a  darli nel
le mani di Carlo Magno, fu da lui mandato in Francia; e per tal
modo ebbe fine la ferie de5 Re Longobardi, che era durata io ipazio
di 206. anni,.

IV. Io fon venuto finora accennando i nomi e l’ età de’ Re Lon
gobardi fenza parlare minutamente delle imprefe lo ro , e delle loro vi
cende, perchè efie non appartengono punto al mio argomento. Ma ora 
mi convien fare una riflefiìon diligente fullo flato, in cui trovoffi f  I- 
talia ,a quefti tempi; non già pe’miverfi dominj, che fi venner forman
do, eftendo efia allora divifa in più Staci, e Soggetta a diverfi Signori, 
che appellayanfi Duchi, ma pur dipendevano in qualche modo dal Re 
dì tutta la nazione, che rifedeva in Pavia ; nè pel diritto feudale, che 
probabilmente cominciò allora ad ufarfi, come già abbiamo oflervato, 
le quali cojfe non poterono avere alcuna influenza fulla Letteratura, 
ma bensì per le fu nelle vicende di guerre , d’ incendj, di ftragi, a cui 
P Italia, fogg-ìacque, e pe’ coftumi e per V inclinazioni de’ Re Longo
bardi, a cui efia in gran parte ubbidiva. Sembra che il do tri (lìmo Mu
ratori avelie una Angolare predizione per quefti barbari. Egli abbrac** 
eia ne fuoi Annali ogni occafione, che gli fi offra a moftrare, eh* elfi 
non eran poi nè così barbari nè così crudeli , come comunemente fi 
crede; e che quella parte d’ Italia, che loro ubbidiva, viveva in una 
dolce tranquillità c Scurezza . Apologifta non men valorofo de’ Longo- 

— “ ardi  ̂ d chiariffimo Signor Denina, il quale dopo aver ingegnoiamen-
te
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ic ^laminatala Ior Giurifprudenza, per poco non chiama felice Tigno' 
ranza, in cui effi villero, poiché da ella ne venne un sì faggio ed ordi
nato governo [i]. Io non. entrerò in contefa con sì valorofi Scrittori ; e 
per me penfi ognuno de1 Longobardi, come meglio gli pare* Io efami- 
no lo flato della Letteratura di quelli tempi, e veggo, che in dii appun
to ella decadde per modo; che fu quali interamente abbandonata e neglet
ta, d che da niuno fi n e g a le  noi il vedrem chiaramente nel decori? di 
quello libro. Io efamino innoltre le ragioni di quello decadimento, e 
altra non ne ritrovo, fuorché la funeftiifima fituazione, in cui trovoflr 
T Italia, prima per le guerre continue fanguinofiiiìme, che lotto il regno 
de’ Longobardi la travagliarono; e innoltre per T indole ilelTa e pe1 corni
mi de’ iuoi nuovi ofpiti e Signori. Prendiamo a fvolgere Luna e Paltra 
ragione  ̂ e a mollrare quanto eiTe doveiìéro influire a fpargere una gene
rale ignoranza in tutta T Italia* I fatti ch’ io ne recherò in pruova, non 
faran fe non quelli, che oltre TelTer narrati da Autori antichi, fono an
che riconofciuti per veri, e adottati da’ dottiffimi fopraccitati Scrittori,

V. La lunga guerra trai Goti e i Greci avea già defolata mifera- 
mente P infelice Italia. V  invafione de1 Longobardi finì di gittarla nell* 
eftrema rovina - Alboino ci fi rapprefenta come pacifico e clemente con- 
quiiìatore; ma ciò non ottante egli è facile a immaginare , che una na
zione feroce e barbara fcefa in Italia , dirò così, per fatollare la fame do
vette feco recare, ovunque andaife, rovine eltragi. Di fatti tal fu il ter
rore , che di eflì lì ebbe in Milano, che P Arcivefcovo Onorato rifugioifi a 
Genova, ove egli e molti de5 fuoi fuccefsori infieme con numerofa fchiera 
di Nobili e di Ecclefiaftìci Milanefi fi fermarono per lungo tempo [2] ; il 
che non farebbe avvenuto, fe eifi svelsero avuta de’ Longobardi quella 
favorevole opinione, che altri mofìran di averne. E’ certo ancora, che i 
Longobardi corfero allor faccheggiando non piccola parte d7 Italia [3]; men
tre frattanto la carellia e la peltilenza infieme congiunte menavano ftrage 
grandiffima di coloro, a cui il furor della guerra avea perdonato. II 
breve Regno di Clefo e molto più PInterregno di dieci anni, che ven
ne dopo, fu pur fatale all1 Italia. Continue furon le guerre or de* 
Greci co’ Longobardi, or de1 Duchi medefimì Longobarda fra lóro ; il 
che pure avvenne per quali tutto il tem po, in cui i Longobardi regna
rono in Italia. Nè quelle erano guerre , di cui i combattenti foltanto 
fentiffero il difagio, e il danno. L? avanzarfi de1 Longobardi ne1 con- 
quiftati paefi, e il recarvi incendj, e rovine, era non rare volte una 
medefima cofa. Le defcririoni e i racconti , che ce ne han lafciati gli 
Scrittori di quefti tempi, ne fono una troppo evidente ripruova. La 
feroce nazione à i  Longobardi, dice S. Gregorio il Grande, che aìlor vi-

vea
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vea [i], tratta come fpada dai fodero da7 lorpaefi, contro il no Uro capo f i  mU 
rè e recò fierminio all3 uman genere, che a guifa dì folta mejfi era popolojo e 

frequente ■: focheggiate furono le Città , fptatuiti i Q aiìellf arfe le Chìefe , dì* 
frutti ì Monafìeri d'uomini e di donne, defilate le campagne: gìacejt abban
donato il terreno finza coltivatore e finza padrone; e le fiere paleggiano or 
per que’ luoghi, che prima erano iìanza degli uomini. E di vero iè allora 
quando alcune fchiere de* Longobardi furon chiamate da Narfete in fuo 
ajuto contro de’ Goti, fi moftraron elfe sì barbare, coll1 incendiare qua- 
lunque fabbrica, in cui s’ aw eniifero, e con mille altre orribili violen
ze d’ ogni maniera, che convenne, come narra Procopio ( z ) , riman
darle con gran denaro alle lor caie, che crederem noi che avvenire, 
quando icefer di nuovo per occupare P Italia tutta ? Lo fteifo Paolo 
Diacono, che era pure della lor nazione non potè diifimular nè tacere 
le pruove, che effi in ogni parte diedero della loro crudeltà. E fingo- 
larmente parlando de5 tempi del mentovato interregno [3 ], egli ufa 
quali le efpreffioni medefime , che abbìam veduto ufarfi da S. Gregorio. 
E5 vero, ch'egli da quella devaitazìone eccettua i paefì, che da Aiboi- 
no erano flati conquidati ; exceptis bis regionibus, quas Album ceperat. E 
infatti a quelli foli reflringe il Ch. Muratori V invidiabile felicità del Regno 
de’ Longobardi. Per ciò che appartiene alle provinole vicine a Rorna, a 
Ravenna, e ad altre Città, che fi tenevano ancor fedeli a’Greci Imperatori, 
confelTa egli fteifo, che le guerre continue tra5 Longobardi e i  Greci, le 
conduifero a infeliciflimo ftato. Ma anche il centro, per così dire, del 
loro regno non andò efente da fconvolgimenti, da rovine, da ftragì. Co
munque bella e piacevole ila la pittura, che del Regno de5 Longobardi 
ci fa Paolo Diacono, dicendo [4] , chenonvificommettea n$ violenza, 
nè invìdia di f i r i e  alcuna, che ninno era da altri anguillaie e fpogliato, che 
non vi eran nè rapine, nè furti, e che ognuno andava liberamente ove pst* 
revagli meglio ; comunque concedali che in quell'elogio non avelfe al
cuna parte Padulazione, egli è però troppo evidente, che ie non per 
la malvagità de5 nuovi padroni , almeno per le vicende de’ tempi furon 
quelli paefi ancora malmenati ed oppreflt. I Franceli venner più vplte ad 
aiìàitare i Longobardi nelle loro provincie (5); e lìngoiarmente Panno 
590* giunfero non folo a Trento , ma a Piacenza ancora e  a Verona. 
In oltre i Greci non fol poisedevano Ravenna, e le altre Città dell1 Efar- 
càto, e Roma ed altre Provincie di que* contorni, ma alcune Città 
avevano ancora nel centro medefimo della Lombardia, e quindi in efso 
ancora eran frequenti le guerre. Così BrefceUo Città aUor Vedovile
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Panno_ jS j.fu  efpugnata da Drottulfo Capitano Svevo al foldo de’ Greci, 
e poicia riprefa da Antan, che fpianar ne fece interamente le mura [i]. 
Così un1 * 3 * Ifola polla nel Lago di Como, e perciò detta Gotnacina, man- 
tenneiì fedele a* Greci fino all' anno j88>, nel quale dopo fei meli d'a£ 
fedio fu prefa da Longobardi [2]. Anzi 1* anno 590. efpugnate furon 
da'Greci Modena, Aitino, e M antova, e pofcia loro fpontaneamentq 
fi arrenderono Reggio, Parma, e Piacenza [3]. Padova folo Panno 
dor*, e folo Panno 603. cadde nelle lor mani Cremona [4]. Abbiam 
dunque preifo a quarantanni di continue guerre trai Longobardi e i 
G reci.

’ VX Nè quelle  ̂eran già guerre fomiglianti a quelle de' noftri gior
ni, di cui il maggior danno ricade Ufi combattenti, mentre i Cittadini 
non rare volte ne divengon più ricchi. Le Città e le Cafteìla efpugnate 
davanfi fpefiò alle fiamme, e fpianavanfi da’ fondamenti, come avvenne 
a molte Cafteìla del Trentino e del Veronefe, e alle mentovate Città 
di Cremona e di Padova; e gli abitanti erano non rare volte condotti 
fchiavi, il che accaddefingolarmente nella invafion de' Francefi l'anno 590. 
Quindi in una lettera fcritta dall Efarco Romano al loro P̂ e Childe- 
berto, egli il prega a comandare a' Tuoi, che non Taccheggino, e diano al
le fiamme le cafe degli Italiani, che non gli conducano Schiavi, e;che an
zi lafcino liberi que'che già avean feco condotti (5 ). E tal coftume 
era ancora de5 6 Longobardi, perchè troviamo che Fortunato Vefcovo di 
Fano rifcattò molti fchiavi, che a quella Città erano flati condotti dà' 
Longobardi, e che perciò il Pontefice S. Gregorio gli permife di vende
re i vali facri (ó)*M a quali fofìer gli effetti di quelle guetre, e con 
qual crudeltà in effe operalfero i Longobardi, raccogliefi Angolarmente 
dalle opere di S. Gregorio il grande, che vivea ne' principi del loro Re
gno, e che tenne il Pontificati dall'anno 590. fino al ¿>04* Egli parlava 
e fcriveva di cofe, che eran folto gli occhj d'ognuno; e quindi, lafciando 
ancora da parte la Santità di quello grand' U om o, che non ci permet
te di fofpettare in lui efagerazion mallziofa, egli è tal teftimonio, a 
cui fecondo le leggi della Critica più rigorofa fi dee ogni fede. Spiegava 
egli al popolo le profezìe dì Ezechiele, quando Agilolfo circa P anno 593. 
moffe col fuo efercito contro di R om a. Egli fteflo lo accenna nella Pre
fazione al fecondo libro delle fue Omelie fu quello Profeta. Sappiamo, 
che il Re Agilolfo, p a fato il Fob velocemente ferì viene alP afedio di quejki 
Città. Quai tracce egli lafciaffe per ogni parte di crudeltà e di furore,

Tom» 11L K  udia-
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udiamolo dallo fteiTo Santo.Pontefice. In ogni luògo, egli dice ( l)jV eg -  
giam dolore, in ogni luogo udì am pianti. Difirutte le Città, /pianati i Ca
p i l i  ,, devaflatc le campagne , la terra è divenuta uh filìtarfr deferto . No« 
/pi ha coltivatori né* campi, non vi ha quafi abitanti nelle Citta i e nondi
meno ancor fu qutfli piccioli avanzi dell* umdn genere continuamente e fenza 
ripofi alcuno f i  /cagliano nuovi colpire i flagelli del cele ile /degno non cef- 
fin o , perchè ancor tra* flagelli non cejfan le colpe. Mitri ne veggi amo con- 
durfi /chiavi, ad altri effer troncate te membra, altri ejfere ucci f i ,  Qual co- 

f i  vi ha mai, mìei fratelli, che in quefla vita ancor ci pojfa piacere ? Quin
di ei paiTa a defcrivere il fu netto fiatò, a cui era. condotta Rom a. 
Roma fleffd, egli dice , quella Roma medefima, che già /ombrava Signora 
del mondò tutto, noi veggi amo qual fia rimaftd. Abbattuta da diverfe e 
immenfe calamità, dalla de/olazione de* Cittadini, dall* impeto de7 nemici, dal* 
Je frequenti rovine . . . .  Ove è orati Senatof ove è il popolo? . . . * l ’ or
dine delle dignità fecolari tutto è perito . . . .  E noi, che in à  poco numero 
f i  am rimafli, pur nondimeno dalle fpade nimicò e, e da innumerabili tribola
zioni ogni giorno veniamo opprejjì . . . .  Ma a che parlar degli Uomini, f i  
moltiflicandofi le rovine veggi ani di flruggcrfi gli edificj me defimi ì  . . . .  I 
fanciulli, i giovani, i figlj del fecola da ogni parte ad ejflt accorrevano per 
V addietro per avanzarfi nel mondo, Ma ora oimèl eh* ella è defilata e de
ferta , e opprejfa da* gemiti. N on vi ha alcuno che ad ejfa ne venga per 
ingrandir f i  &c. Cosi ragionava il Santo, mentre l* efercito di Agilolfo 
accoftavafi a Roma* Ma quando ii turbine fu più vicino, tal fu lofpa- 
vento e la cofiernazione comune, che il Santo Pontefice dovette fof- 
pendere il corfo delle Lue Omelie ; Hi un mi riprenda, egli dice (2) , f i  do
po qttejlo Sermone io farò fine, perciocché, come tutti vedete, troppo fono ere 
/cinte le noflre tribolazioni. Da ogni parte fiam circondati da fpade, da ogni 
parte et foprafla perieoi di morte, Altri a noi fi# ritornano colle mani tron
cate , dì altri udiamo che fono fiati 0 condotti /chiavi ,0 uccifi, lo fon co- 
fi-retto a fi/pendere la fpofizìone della Divina Scrittura , perchè ornai la vita 
Jìejfa m ièanoja . Di qùefte funefte calamità duoli! ancora fovente nelle 
fue lettere, e in una fmgolarmente da lui fcritta all5 Imperador Mauri
zio 1 anno 5 9 $* (3 /  ^  cui con una eroica umiltà congiunta a una 
magnanima facerdotale fermezza fi difcolpa dalle "accufe dategli di fi> 
verchia Semplicità nei trattar della pace co5 Longobardij lettera eh5 io 

.volentieri recherei a quello luogo, fe la lunghezza e la niuna attenen
za di e ttari ,mio argomento non mel vietaile . Mi baderà dunque ac
cennale ciò eh egli dice dell accollarli che fe a Roma Agìlolfo^ Piaga 
affai grave, egli dice,/« Vaccoflarfi del Re Agìlolfo a Roma, perciocché io 
vedeva co mtei propj occhj i Romani con funi legate al collo a guifa di ca

li] Hom. XVIII. Ezecfi. - m
fi] Hom- ult. in Ezech.
[3] L. IV. Epift. XXXII.
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ftt condurfi in Francia per ejjervi venduti /chiavi. Tal dunque era la ma
niera di guerreggiare de’ Longobardi ; e come la guerra loro co’ Greci, 
fecondo che ii è già dimoftrato , fi ttefe ancor fino al centro del loro 
Regno, cosi tutta!’ Italia fu involta nelle orribili calamità, che ne fu
rori f  effetto.

Vii. Quetto crudel furore! era in gran parte frutto della feroce Io-’ 
ro indole, della incolta e barbara educazione, e delie lor maniere felvag^ 
ge ed aipre * Ma in gran parte era ancora effetto della diverfìtà di Reli
gione, che era tra etti e gli Italiani ..Molti de5 Longobardi erano Idolatri,, 
e di una sì groflòiana Idolatria, che adoravano una tetta di Capra, come 
abbiamo da S. Gregorio, il quale racconta ( i) , .c h e  quaranta agricol
tori una volta, e una volta quaranta fchiavi furon da effi per motivo 
di Religione uccifi. Io fó, che i Dialogi di S* Gregorio ,ne’ quali egli nar
ra un tal fatto, fi hanno da alcuni in conto di favolofi. Ma io fpero, eh’ 
etti almeno gli daran fede, quando ei narra cofe avvenute a’ fuoi gior
ni, e in paefi poco lontani* Que’ medefimi Longobardi, che feguivan la 
legge di Cotto , era no per lo più Arnani; e benché lo fletto S. Gregorio 
confetti, che per ammirabile provvidenza dei Cielo i lor Sacerdoti Ar- 
rianÌ non moleftavano i Cattolici [2], egli è però veriiimÌle , che quetta 
diverfìtà di Religione gli rendette ancor più crudeli contro de’ lor ninni
ci. -Io concederò, s’ ei così vuole, ai Ch. Muratori, che i Franceft e i 
Greci non folfer punto migliori de’ Longobardi (3), e certo di quelli 
lagnali S. Gregorio , che là lor nequìzia juperajje le Spade de' Longobardi  ̂
fioche fembravano pià pietofi i nimicì, che uccidevano ì Romani, che i Giu
dici della Repubblica, i quali colla loro malvagità, colle frodi, colle rapi- 
ne gli opprimevano [^]. Ma da ciò appunto fempre più fi comprende, 
quanto infelice allor fotte la condizion dell’ Italia, contro di cui furio- 
famente avventandoli due diverfe e nimiche nazioni, fembravano gareg* 
giare tra loro , a chi ne facettè più orribile flrazio, Quindi a me pa
re, che il fòpraccitato dottiffimo Autore fi Iafciaffe portar tropp’ ol
tre dal fuo amore pe’ Longobardi, quando parlando delle calamità, a 
cui allor foggiaeque Y Italia, ma q u e f l e fcriffe, (5) fon mifere penfioni 
della guerra, che in. tutti ì fecoli, anche fra Cattolici, f i  fon provate e f i  
provalo, lo penfo che i Sovrani, e i Generali d5 armata, che or vi
vono, e che fon viffuti in quetti ultimi tempi, fi pattano a ragione 
vantare di non avere nè incendiate le intere C ittà , nè rimandati i mi
feri e pacifici Cittadini tronchi nelle lor membra, nè ridottigli a barba* 
ra fchiavitudine, e colle catene al collo inviatigli come cani ai mercato.

K z V ili*
fi] L. ITI. DiaL C  XXVII* C. XXVIII.
[A Ibid. & C. XXIX*
3] Ann. dJ Hai* ad an. 584. &.
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V ili. Alle guerre quali continue fra i Longobardi e i Greci, fi ag- 
giunfero affai fpeifo ancor le civili irai Longobardi medefnni, che affai 
più delie altrefogliono dTere comunemente crudeli e funere. Gaidolfo, o 
Gandolfo Duca dì Bergamo, Uifari Duca di Trivigi, e Zangrulfo Du
ca di Verona.., fi ribellarono contro Agilolfo, e venner con lui alle 
mani f i ) .  Ma affai più frequenti furono tali guerre civili dopo la mor
te di Ariperto avvenuta P anno Ó51. I due fratelli fìertarido e Gode- 
berto vennero, come abbiam detto, a guerra tra loro, e Grimoaldo 
Duca di Benevento fe ne prevalie per ufurparfi il trono tolto ad amen- 
due* Alaclii Duca di Trento e pofcia di Brefcia ribelloiii prima P an
no 68o* contro di Bertarido, pofcia contro di Cuniberto^ P anno 6go. 
Più altre finalmente ne abbiamo accennate nel compendioso racconto, 
che fatto abbiamo della Storia de* Re Longobardi. Quindi fe attenta
mente rìftettafi alla Storia medefima, egli è manifefto, che P Italia fu 
quafi Tempre agitata ne1 tempi del loro Impero da guerre interne, che 
la dovetter condurre alPeftrema defolazìone*»:

JX. L'indole ancora e Ì cottumi de'Longobardi concorfer non po
co a sbandire quafi interamente dall5 Italia ogni Letteratura. Uòmini 
feroci, e nati, per così dire, e vittóri Tempre frali5armi, appena Pape- 
vano, che vi aveife al mondo Lettere e Scienze« Il Ch. Muratori af
ferma , che a poco a poco s1 andavano difrugginendo i barbari Longobar
di con prendere \ co fiumi e i riti degli Italiani [2]. II che certamente è 
verìfimile. Ma noi veggiamo ciò non ottante a'tempi ancora più tardi 
del loro Regno pruove frequenti, che molto etti ancor ritenevano dell5 
antica  ̂ferocia. Da etti furono introdotte in Italia quelle barbare e fu- 
perftiziofe pruove dell* innocenza di alcuno, che diceanfi Giudì&j di D/o, 
e un efempio fingoiarmente ne troviamo, che è forfè il primo, che s5 
incontri nelle noftre Storie, cioè di un duello fatto a provare la fedel
tà conjugale di Gundeberga moglie del Re Arioaldo (3). Leggali ciò, 
che lo fletto Muratori. racconta, del barbaro trattamento, che il Re 
Grimoaldo fece agli infelici abitanti di Forlìmpopoli (4); delle crudel
tà commette dal Re Ariberto per atticurarfi il trono (5); della condot
ta tenuta dal Re Liutprando cV Nobili Longobardi del Friuli, e col la
ro Duca Pemmone ■ fri) e molti altri fatti particolari da lui narrati,1 i 
quali ci mottrano chiaramente, che benché etti deponettero in parte P 
tifata loio. rozzezza , e benché alcuni tra5 loro debbano :a ragione aver
li in conto di ottimi Principi , non fe ne fveftiron per modo, che^trat
to tratto non ne dettero qualche legno# Ma checchefìa dì ciò , egli è

cer-
CO Murar, ad an. spi. & ¿00.
(2) Annal. d’ Irai, ad an. 
fa] w . ami. 652*
(4) Ad an. 667.
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certo che non abblam alcun monumento, non folo che da veruno tra5 
Re Longobardi fi coltivaiTer le lettere, ma che fi accordale loro da 
effi protezione ed. onore. In tutte le loro leggi noi non troviamo la 
menoma menzione di fiudj di forra alcuna. In tutta la foro ftqria, le 
fene tragga qualche onore renduto da Cuniberto a un cotal Gramatico 
Felice, di cui pofcia ragioneremo, non veggiamo, che alcun di elfi 
penfafie a fomentare col Regai favore gli fiudj. Forfè fe i Re Longo
bardi aveffero avuto a1 fianchi un Cafiiodoro o un B oezio, avreboon 
anch’ effi premute le belle traccie di Teodorico. Ma in mezzo a tante 
fventure troppo era difficile ad avvenire, che forgeiTero valorofi rifto- 
ratori della Letteratura italiana. Lo fletto eruditiifimo Muratori, difen- 
ditore peraltro e difcolpatore ingegnofo de’ Longobardi , confetta ( i ) ,  
che fra gli altri malanni recati alV Italia dalla venuta de1 Longobardi, 
nm fu già il più picciolo quello d* ejferji introdotta una fiera ignoranza frat 
popolî  e V ejjere andato in dì [ufo lo fìudio delle lettere; perchè oltre all* 
aver que5 barbari prezzate folamente V armi, le genti Italiane fra i rumch 
ri e guai delle continuate guerre altra voglia ave ano, che di applicarci agli 
fiudj, oltre aW effere loro ancora mancati buoni MaejirL

X, Le cofe, che dette abbiamo finora,' e la condizione infelice, 
in cui abblam dimoftrato che trovoffi allora F Italia, ballano a farci in
tendere facilmente, a quale fiato ventilerò a quello tempo le feienze 
e gli fiudj. Ma ci conviene efaminarlo più elettamente, e vedere a 
qual fegno giugnefte allor F ignoranza. Di icuole pubbliche e di pub
blici ProfelTori di Eloquenza, di Filofofia, di Legge, e di altre feienze in 
Roma io non trovo in queft’ Epoca menzione alcuna. Anzi abbiamo 
poc’ anzi udito il Pontefice S. Gregorio fralle altre feiagure di quella in
felice Città annoverar quella ancora, che più non vi era, chi da paefi 
ftranieri veniffe a Roma, come ufavafi ne’ tempi addietro, fingolarmen- 
te affine di coltivare le feienze. Uno o due efempj di ftranieri venuti dal
la Bretagna a R om a, che reca il P. Caraffa (2), non ballano, perchè ne 
formiamo un diverfo giudizio, molto più che non panni abbaftanza prò. 
vato, che da defiderio-di Letteratura movettèro cotali viaggi. E certo la 
deferizione che il mede fimo S. Gregorio ci fa dello fiato, in cui Roma 
allora trovava!!, di leggieri ci perfuade, che gli fiudj vi foifero quali 
interamente abbandonati. Che fe tale era Io fiato di Roma, che direm 
noi delle altre Città d’ Italia, nelle quali gli fiudj non erano mai faliti a 
quella fama, di cui godevano in Roma? Qualche fcuola di Gramatica fo- 
lamente, e qualche fcuola Eccleiiaftìca fembra, che fuffifteiTe in Roma 
e in alcune altre Città, come in Pavia, ove vedremo, che celebri fi ren
dettero lotto i Re Longobardi Felice Gramatico, Pietro daTifa, e alcu
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ni altri. E ie  duole di Roma vengono rammentate da Anaftaiio Bibliote
cario, ove parlando delia venuta di Carlo Magno a Roma F anno 774,, 
dice che fra gli altri gli vennero incontro un miglio, lungi dalla Città 
i Fanciulli, che ftudiavan le lettere : &  putrii? quia ad difeenda? littera? 
pergebant [ i j . Anzi, come raccoglie il Ch. Muratori da un Carta di 
quello in (igne e copiofò Archivio Capitolare di Modena [z ] , fembra che 
folfe dovere de’ Parrocchi ancor rurali di ìnftruire e tenere fcuola a1 fan
ciulli, poiché Gifone Vedovo di quella Città concedendo a Vittore Ar
ciprete ve rio il fíne dell’ottavo fecolo la Pieve di S. Pietro in Sìculo, 
gli ingiugne di edere diligente in Clerici? congreganti?) in Scbola babenda,) 
%  putrì? educanti/. M i tutte quelle fcuole altro, non erano probabil
mente , che de’ primi elementi, e fallo il Cielo , fe quelli ancor fi infegna- 
vano a dovere. Certo le opere e le Carte feríete di quelli tempi fono 
comunemente in uno itile sì barbaro, che bada a farci conofcere la non 
curaoza, in che aveanfí i buoni ftudj.

XI. Per ciò che appartiene alle fcuole Ecclefiaftiche, dalle fopraile- 
gate parole di Gifone Vedovo di Modena raccoglieli chiaramente, che 
eaano efife frequenti e non falò nelle Città, ma nella Campagna ancora. 
Infatti il Pontefice. S. Gregorio traile cofe , che ricerca in un Cherico, 
.annovera ancora le lettere (3 ). Vero è nondimeno, come già abbiamo 
oifervato, che Cotto un tal nome intendeva!! il Caper leggere , che a 
quelli tempi dovea forfè fembrar cofa di non picciola lode. Ma nes Sa
cerdoti e ne* Vedovi richiede vafi ancor qualche faenza della Sacra Scrit
tura, e de’ Sacri Canoni, come eruditamente dìmoftra-P erudito. P. Tho- 
maflìn (4). Infatti noi vedremo nel capo feguente, che molti vi ebbe 
in Italia Monaci, Sacerdoti, e Vedovi di quelli tempi nelle Sacre Scien
ze verfati, e parlando fingoìarmenre di S. Gregorio vedremo , che 
molti uomini dotti Coleva egli aver di continuo al fianco, e trattenerli 
con loro. E quindi egli è probabile, che fcuole ancora vi fodero , in cui 
le faenze Sacre s* ìndgnaffèro da coloro , che aveano in effe fatto ilu
dió più diligente ed aììiduo, Ma quelle ancora doveano edere fcuole ca
li, in cui altro penderò non fi aveffe comunemente, che di tramandare 
incorrotto il depofito della fede, di difenderla controjgfi affala, che fo- 
ilenea dagli Eretici, di animare con pie educazioni i Fedeli a una vita 
degna delia lor Religione; ma tutto ciò che apparteneva a ornamento 
di Hile, afforza dì eloquenza, a efattezza di critica, a corredo di eru
dizione, o interamente fi trafeùraffe, o fi toccaffe affai dì leggieri.

X II. A queda ignoranza molto ancor dovette concorrere la dar* 
fezza, che allor fi aveva, de’ libri. Le guerre, e le diverfe ^calamità,

da

( 0  In Hadriano I. Voi. III. Script. Rer. Iial. p. i8<r.
(2) Anrich. Hai. T. II. p. 487. .
[3] L- I. Epift. XXV.
£4] Ecclef. Difcipl. P. IL L. I. C. LXXXIX,
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da cui le guerre Togliopo eifere accompagnate , dovettero efler fatali al
le private e alle pubbliche Biblioteche. Molte di effe rimasero proba
bilmente preda del fuoco'; molte perirono fralle mine delle . Città e 
delle cafe; e gli Uomini oppreffì da ogni parte da infinite Tciàgu re a 
tute* altro dovean allora  ̂penfare, che a copiar libri . Quindi perdendo
li gli antichi, e non aggiugnendofene de* nuovi, il Toro numero dovei- 
farfi Tempre minore, i Monaci ftefii, che come abbiamo altrove oifer- 
vato, aliai frequentemente fi ©ferricavano, nel far copie de* Libri, fu
rono fpeiTo involti nel turbine delie * guerre, e alcuni Morjafteri ftron 
da7 Barbari rovinati interamente; fra’ quali è celebre quello, di Monte 
Cafmo pei guaito orribile, che ne fecero i Longobardi. Aggiungafi fi
nalmente , che molti ancor di que’ libri ,ch’erano fiati fottratti al furor del
la guerra, furono dagli ftranieri portati a’Ioro p aefi,ein  tal maniera comin
ciò allora ad accadere, ciò che pofeia vedremo nel corfo di quella ftoria 
rinnovarli più vo lte , cioè che gli firanieri fi arricchiiTero delie ipoglie 
tolte all* Italia, e che pofeia fuperbi delle ufurpate ricchezze ardifiero 
ancor drinfukarla nella povertà, a cui efii P avean condotta . Così tro- 
viamo preffò il Mabiìlon ( i ) ,  che Benedetto Abbate del Monafiero di 
Wirmuth in Inghilterra, morendo T anno 68p, raccomandò a* Tuoi Mo
naci, che avefiero grande cura della copiofiifima e feekiflìma Bibliote
ca, che feco avea portata da Rom a, talché i libri nè s* imbrattaffero 
per negligenza, nè fi dillìpaifero. Alcuni traile cagioni dello fraarrimen- 
to de’ libri, annoverano ancora il foverchio e incauto zelo, così elfi 
dicono, del Pontefice S. Gregorio, da cui pretendono, che un gran nu
mero di elfi foffe dato alle fiamme ; ma noi ci ferbiamo a parlarne nel 
Capo Tegnente, ove efamineremo tutto ciò' che appartiene a quello 
Santo Pontefice. -

XIIL Non è dunque a ftupire , Te grande TcarTezza di libri vi a- 
v®lfe in Roma e in tutta T Italia. Egli è vero che I Papi aveano co
minciato a raccoglier libri ad uTo della lor ChieTa, imitando, e forfe 
ancor dando P eTempio ad altre ChieTe , delle quali pure abbiamo altro
ve veduto, che avean la loro Biblioteca ; e già abbiamo altrove oifer- 
vato, che Ilaro Papa negli ultimi: anni delP Impero occidentale due Bi
blioteche avea pofte nella Palifica Lateranefe. A7 tempi di S. Gregorio 
ancora eravi la Biblioteca della ChieTa Romana, benché, come Tembra, 
affai sfornita di libri* Eterio Vefcovo nelle Gallie aveagli richieiri una 
copia delle O pere, e della Vita di S. Ireneo. Ma il Santo Pontefice 
gli rifponde, (z) che comunque egli avelie ufata gran diligenza, non 
cragli venuto fatto di ritrovarle. Parimenti Eulogio d* Alefiandria avea
gli fcrìtto, perchè*'gli inviaife una copia degli Atti de* Martiri raccolti 1 2
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da Eufebio di Cefarea, A cui il Santo, rifponde [ i] ,  che ei non fa, 
peva che da Eufebio fi foffe fatta tale raccolta; e che trattone ciò che 
delle gefte de5 Martiri avea quegli fctitto in altre fue Opere, nuli1 al
tro vi avea nell 'Archivio della Chi e fa Romana, e nelle Biblioteche di 
Roma fe non qualche piccola cola raccolta in un ibi volume * Dal 
qual paffo noi raccogliamo) che col nome di Archivio chiamavafi allo
ra la Biblioteca della Chiefa ; e che oltre eifa altre Biblioteche ancora 
vi erano in Roma, benché non poffiamo accertare, quali effe foffero. 
Della Biblioteca della Ghiefa Romana trovali pur menzione due volte 
ali* anno <549. predò il Card. Baronio, ma in tal maniera, che ciò, che 
in un luogo fi dice, difficilmente fi può conciliare con ciò che fi dice 
nell’ altro. Reca egli primieramente una Lettera del Pontefice S. Mar
tino l  lcritta a S. Amando Vefcovo di Tungres, nellaquale fi fa men
zione di effa, ma infiem ci fi moftra, eh5 ella era allora affai mal prov
veduta (2). Alcuni librigli avea chiedi quel Santo V efcovo,m a il Pa
pa gli fcrivej che la Biblioteca erane allora quafi sfornita , nè gli era da
to poffibile il trovarne copia per inviargliegli. Poicia fotto Panno mede- 
fimo ei produce un1 antica, e quanto allo dile del tutto barbara, relazio
ne del modo, con cui eranfi feoperti alcuni libri de’ Morali di S. Gre
gorio, che da Chindafvinto Re delle Spagne allo deifo Papa S. Mar
tino erano dati richiedi. Si narra in ella, che il Papa icuiavafi dall’ in
viargliegli, dicendo che per la gran copia de’ libri non era poffibile il 
ritrovargli; ma che Iddio con maravigliofa maniera gli fcoprly ove ef- 
fl foifer ripodi. Abbiamo dunque nel medefimo anno una Lettera di 
S. Martino, in cui afferma, che affai pochi erano i libri della Bibliote
ca Romana , e una relazione, in cui fi dice, che il Papa medefimo a£ 
ficurava, eff effi eran moltiffimi. Se quedi due tedimonj non poffono 
conciliarfi infieme, io penfo che ognuno crederà anzi alla Lettera dello 
ileffo Santo Pontefice, della cui fmeerità nìuno ha mai dubitato, che 
ad una relazione, di cui non fi fa nè P autore, nè il tem po. Affai più 
icario ancora dovea edere in Roma il numero de’ libri nel fecolo fuffe- 
guente. Abbiamo una Lettera di Paolo I. al Re Pipino fcritta P anno 
•757* ($)j *n gli àk avvilo , che gli manda quanti libri ha potuto 
raccogliere: Dìreximus etiam Excellentix veftra &cc> libros, quantos re
perire potai mus. Chi non crederebbe di veder qui un ampio Catalogo di 
libri, che fodero un dono degno di un Papa, che inviavalo, e di un Re 
di Francia, a cui fi mandava ? E nondimeno ecco qual era sì -gran tefo- 
ro : Antipbonale &  Refponfde, ìnfimul Grammaticam Arìftotelis ( libro non 
più veduto, ma forfè invece ài Grammaticam deeleggerfi Logicam 0 Dia- 
¿còlica m ) DionjJji Areop agita e libros ̂  Geom e tri a m, 0  xtograpbia tu, Gra m -

ma-
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(0  L. VIII. Ep. XXIX.
(2) Ann; EccL ad hunc an.
i i )  Cenni Codex Carolin. Vol. I. p. 148.



I T A L I A NI A. L Ì B R O IL Si
mtfkam ) omnes Grato eloquio Scriptores, A tanto folo potè eftenderfi l i  
Pontifìcia munificenza.. Comunque fia, ne’ pali! foprallegati abbiamo uà- 
monumento ficuro dì Pontificia Biblioteca in quéfiti tempi. Anzi trovia
mo ancora verfo il fine del VI. fecolo. nominata la carica di Biblioteca-: 
rio della Cbiefa Romana; perciocchémella diligentifnma ferie di que'che 
l’ ottennero, formata dagli eruditi Prelati Stefano Evodio, eGiufeppe Af- 
feniani, veggiam nominati, con quello titolo, fecondo il teftimonio di 
antiche autentiche carte, Lorenzo Prete CardinaìeT anno j Sl , Giovanni^ 
Levita Panno 595., che è forfè lo fteifo che Giovanni Vefcovo d’Albano, 
qual fi nomina al Panno 5 9 6 , Pietro Romano Diacono Cardinale, e Aman-?! 
do Vefcovo ( 1 ) .  Inoltre Anaftafio Bibliotecario nella vita di Gre
gorio IL , il quale fall al Pontificato P a n n o ^ rj., e il tenne fino ab 
731., dice che a’ tempi dì.Papa Sergio, cioè dall1 anno 6S7. fino al 70r. 
fu a lui affidata la cura della Biblioteca: Sub Sergio Papa. *. Biblioteca 
UH efi cura commijpt £2). Finalmente nellaXopraccitata ferie veggiam ono-' 
rati col medefimo titolo Giovanni P anno Ó98., e Benedetto Vefcovo di, 
Selva Candida hanno 742. A me fembra probabile, che quella Biblioteca, 
foife allora contigua alla Rrfiiica Vaticana, ove forfè fe n* era fatto il trai1 
porto dalla Lateranefe, in cui H, Pontefice liaro Pavea rìpofia, percioc
ché Io ftdfo Anaftafio racconta, che il Pontefice Zacheria, che tenne 
il folio Pontificale dalPanno 741.600 al 752. fece nella fuddetta Bafiib 
ca trafportare, e diiporre tutti i Codici appartenenti aJDivini Ufficj, eh’ 
egli avea nella paterna fua C a fa . Hic in TLcclefia pradìffì Principis Apo*

1 fìolorum omnes Codicet domus fua proprìos, qui in clrculo anni legumur ad 
matutinos An armarli opere ordmavit (3), E parmi perciò verifimile, che 
quefta Bamica foffe da lui prefeelta, perchè ivi già foffer raccolti anche, 
gli altri libri, che formavano la Biblioteca della Chiefa Romana. DI que
fta Biblioteca fa pur menzione Anaftafio nella vira di Adriano L dicen
do, ch'egli comandò che gli Atti del fecondo Concilio Nìceno folfero dall10 - 
riginal Greco traviatati In Latino, e ripoftì nella Sacra Biblioteca(4). Altre

Gregorio Cardinale del tire S. Clemente, che a’ tempi, dello fteifo 
Pontefice Zacheria donò alla fua Chiefa afeuni libri della S, Scrittura, 
di che fi fa menzione in una lapida antica pubblicata dal Muratori (5); 
ed altre a tempi più tardi, di cui nelle feguenti Epoche avremo a parlare.

XIV. Tutte quefte Biblioteche però dovean etfere proporzionate 
alle circoftanze de' tempi, cioè affai mal fornite di libri, e il fol vede
re una lapida innalzata , come a fplendido Benefattore, aduno che altro 

TonullL L  final-

CO PnEfat. ad 'Citai. Bibb Vatic. C. IV-
(2) Script. Ret. Italie. T . III. P. I* p. 154*
(?) Ibid. p. 16?.
(4) Ibid. p. 194. -
(5) Ant. Ital. T . III. Diff. XLIIL p.

donazioni di libri Sacri" ve fatte ancora ad altre Chiefe, come da
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finalmente non avea donato, che qualche Codice della Sacra Scrittura» 
ci dà a vedere qual foiTe allor ia penuria de’ buoni libri. La quale fcar- 
ièzza congiunta alla mancanza delle pubbliche icuole, ed alle altre cala* 
mità, ;delle quali abbiam ragionato, condutìe L: Italia à quella .funefta 
ignoranza, in cui ella fi giacque per lunghiilìmo tempo. Qual ella folle 
fi vedrà troppo chiaramente da ciò che dovrem dire ne’ Capi feguenti.
10 chiuderò quello Capo colf accennare due lettere fcritte 1’ anno 6Ho. 
agli Imperàdori Greci Coftantino, Eraclio, Tiberio, una dal Pontefi
ce Agatone, P altra dal Concilio Romano: in oecafione del fefto Ge
nerale Concilio, che in quelP anno medefimo fu celebrato. Nella prima
11 Pontefice feri ve agli Imperàdori, eh’ egli mandàva al Conciliò i Tuoi 
Legati, Uomini di probità e .di zelo, e che alla mediocrità della loro 
feienza fupplivano col confervare intatta e pura la Tradizion de’ Mag
giori; perciocché̂  dice egli, come mai è foJJIbile, che preffo Uomini cìrcon* 
dati da ogni parte da' Barbari, e che fono cofìretti a procacciati? ogni gior- 
fio flentatdmente tl vitto, f i  trovi una perfetta cognizione della : Sacra Scritta- 
ra, ¡e non ferbanß fedelmente le tradizioni de* Padri) e le dottrine tramanda* 
feci d;C noBri Äpoßolict Predeceffòriy eda7 Generali Concilj? Più patetica 
ancora è la -deferizione, che dell'infelice fiato dell’ Italia fanno nella lor 
lettera i Padri del Concilio Romano: Se vogliamo ¡d  mono effi, aver ri
guardo alla profana eloquenza ¡ noi crediamo che ninno a* noflrì tempi ß  
po'Jfa vantare di ejfere in effa eccellente. Perciocché il furore di più barba- 
ré nazioni agita e fionvolge di continuo queße pro vìnci èy orcomb attendale , Or 
c orr en dole efa echeggiandole. Quindi noi circondati da' Barbari meniamo una vi
ta piena dì follécitudine e di fìéntô  e colla fatica delle noßre mani dobbiamo pro
cacciarci il vitto1) perciocché i beni y co' quali ß  foßentava la Ghie fa , per le 
wöltß calamita fono a poco a poco periti : la nvffra fède è a l pr,e fonte tutta 
ld\noffrafi fiUnza, con cui ci èfommagloria il vìvere, e per cui ci è eter
no guadagno il morire * Amendue quelle lettere fi pòfTon vedere preffo il 
Caid. Baronio ( i ) j  e,elle ci confermano iempre più ciò che fopra ab
biamo affermato della mifera condizione, in cui trovavafi di quefti gior
ni T Italia, e dei graviffimo danno che ne lolfriron le Lettere.

C A P  O IL

Studj Sacri

I. T  ^ e a ifituire coloro, rhe volean efTerei arroìati
. - n> J ■ benché rare e mal fornite Biblioteche, che
in ^ rlÌ  ^ iefe ** conservavano, e Angolarmente la pietà e il zelo di 
molti Vefcovi nel confervare. intatta ia Fede e le tradizioni da’ maggior

i rice-
(i) Armai, Eccl. ad ¡ra. óSo*



ricevute,furon cagione, che gli ftudj Sacri non venittero in quefti infe- 
licittimi tempi interamente dimenticati, Non .piu yedevaníl, a dir ve
ro, un Éufebio, un Ambrogio, un Leone*, Uomini profondamente ver- 
fati nelle Scienze ày ogni maniera , che a una vaila dottrina congiun
gendo una grave, e faconda eloquenza, fotter P oracolo de’ Fedeli, e 
ii terror:-degli Eretici. Ma eran vi ciò non ottante cuftodi incorrotti dei ' 
Sacro depoiìto della Religione, che colla Lettura de' Sacri Libri, e dell* 
opere de’ primi Padri fi fornivano di quelle ;armi , che ria .combattere le 
creile erano necettarie, e di que5lumi,che ad iftruire i popoli alia W  
cura, commetti, erano più opportuni. Di q u efirabbiiam ora.a ragionar^ 
paratamente. E innanzi a tutti; di quello, che fu ilToJo di quetta età, 
il quale quanto il permettevan le circoftanze de7 tempi, potette andar 
del paro co5 Padri de’ Secoli trapaffati,. dico del Pontefice Gregorio 
primó di quetto nóme, a cui alcuni vorrebbon tògliere ora il Sopran
nome di Grande, che il confenfo di tutte l’ età gli ha conceduto. GU 
Scrittori, detta - Storia Ecclefiaftìca, e quelli,,da’ quali particolarmente n* 
è fiata.Scritta la vita, come il Maimbourg-y e D. Dionigi di -Sainte- 1 
■ Marthe , han già iìluflrato tutto ciò che appartiene alle gloriofe azioni 
di quetto Santo Pontefice, e 10 però farò pago di accennarle affai bre
vemente, anche perchè ette non appartengono all1 argomento di quella 
mia opera. Quindi più a lungo mi tratterrò Sugli ftudj e Sul fapere di 
lu i, e Sulla condotta da lui -tenuta riguardo alle lettere, nel che alcu
ni per pòco non cel.'dipingon peggiore de’ medefnni Longobardi.

IL S. Gregorio nacque in Roma verfo Panno 54a di illuftre e Se
natoria Famiglia, ed ebbe a Padre Gordiano. Giovanni Diacono delia 
Chiefa Romana, che. dopo la metà del fenolo nono ne fcrifíe la Vita, 
in cui però cf afficura di non avere narrata cofa, che non f i 'pojja difen
dere coW autorità dì antichi Scrittori ( 1 ) ;  Giovanni, dico., racconta, eh’ 
egli in età giovanile attefe agli ftudj con sì felice fuccettò, che fem-. 
brava uom maturo e provetto. Seguì per alcun tempo la via de* pub
blici onori, e l’ anno 572. fu, o Prefetto,.©, .come fembra più proba
bile, Pretor idi Roma, intorno a che veggafi il dottittìmo P. Corfini (2). 
Mortogli pofeia il padre, degli ampj poderi ch' egli .aveva in Sicilia, 
fondò ivi fei Monafteri, e un altro fondonne in Roma nella paterna 
fuá cafa, in cui pofeia entrò egli fletto Sanno 575. Ch’ egli feguiife, e 
feguir face fíe a’ Suoi Monaci la Regola di S. Benedetto par mi che il 
Mabillon Labbia provato con sì chiari argomenti (3J, che non riman
ga più luogo a dubbio. Tratto dal Suo Monaftero l ’ anno 582. e fatto 
Diacono della Chiefa Romana, fu mandato da Pelagio Papa col titolo 
¿Í Apocrifiario ottia di Nuncio Apoflolicò ali’ Imperadore Tiberio in

L 2 Co-
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Coftantìnopoli, -ove abboccatoi! col Patriarca Eurichio, il conyinfe, e 
qi fece ravveder .dell’ errore, in cui egli era intorno alla ti£urrezion del
ia  carne. 'Quindi tornato a Roma e/all’ amato fuo Monàflero, mentre 
piu dolcemente'godeva del fuo tranquillo ritiro , ne fu tratto di nuo- 
\o  y c non ottante la lunga e ferma fua refittenza folleyato alla fede Ro
mana, dopo, la morte del Pontefice 'Pelagio Tanno 500. La carità, , la 
dolcezza, la liberalità verfo i poveri femfcrarono aiìiderfi con lui fui 
trono, e con lui divider le cure del vafto e faticofo governo. Batta 

iegger le lettere fcritte: dal Santo Pontefice, per ravviare.in lui un a- 
, mabil Fattore, .anzi un tenero Padre,, che di altra ; cofa non è folleci- 
to, che de’ vantaggi degli amati fuoi figli. Quelle fono il più bel te- 
ftimonio delle virtù di quefto Santo, che in ette fenza volerlo ci ha 
dipinto fe fletto per tàl maniera, che non ci fa d’ uopo di fiorici per 
riconofcere qual egli fotte. La follecitudine nel provveder,rie Chiefe di 
faggi e vigilanti Fattori , le premure per. T amminiftrazjone de1 Beni del
la fua Chiefa, cui egli diceva perciò; eiTergli conceduti, perchè gli naf- 
condetfe nel fen de’ poveri ; le faggie leggi da dui promulgate per la ri- 
formazion de* cottumi, la fp edizione ¡di Mini fi ri Appottobri nell5 Inghilter
ra e in altre ancor infedeli Provincie ; la fermezza Appottolica, con cui 
li oppofe cosf alle leggi deil’ lmperador Maurizio, quando ei credette 

¿che contrarie fottero alla Religione, come alTambizione di' Giovanni 
Patriarca di Goftantinopoli, che ufurpavafi il titolo di Patriarca univer
s e ;  le fatiche e i travaglj da lui fottenuti ¡per follcvare T Italia dalie 
: luttuofe calamità, in cui troyavafi involta, e  per ¡ calmare di furore 
de’ Longobardi, che la devaftavano; il nuovo'fplendore e luflro da lui 

• aggiunto alla celebrazione de’ Sacri Mifteri, ;e la riforma del Canto Ec- 
clefiàftico da lui felicemente efeguita, le quali cofe ,ì checché ne dicano 
ì Precettanti, ci moftrano ch’ egli era uom: colto, di animo grande, 
e di non ordinaria penetrazione, quelle, io dico, e tante altre glo
riole dmprefe del. fuo Pontificato, ne han venduto il nome immortale, 
e fempre ne renderan la memoria venerabile escara a tutti colorò", che 
del vero merito fon faggi ed imparziali conofcitori. Egli finì di vivere 
a’ 12. di Marzo l’ anno 604.

Uh Le Opere, che di lui ci fono rimafte, forman ptte fole un gran-, 
de elogio di quello Santo Pontefice. I Libri Morali fòpra Giobbe fu
rono il primo lavoro,.a cui fi accingeffe, perciocché egligli cominciò 
nel fuo Soggiorno in Cofìantinopcli, e recolli pofeia a compimento di
videndogli in trentacinque Libri; Opera che fempre è fiata coofidera- 
ta come una -delle più utili, e delie più ¡Eruttive in ciò che appartie
ne al có A urne, che di tutta 1 andichità iacra ci fìan rim afieA p p ena 
fatto Pontefice Scritte il Pafiorale drvifo in quattro libri, in cui ragio
na de noveri di un Sacro Pallore, e propone utilifiimi avvertimenti, pe’ 
quali iu quell’ Opera avuta in sì grande filma > che TImperador Man-
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riiio'ne volle copia, e S. Anaflafio Patriarca d’ Antiochia la traslatòin 
'Greco , di ehe^il Santo Pontefice modeftamente fi dolle,;(i). Le1 Ome
lie fu di veri! paffi degli: Evangeli, e lui Profeta; Ezechiele, furon da lui 
dette al popolo nel tempo del fuo Pontificato, e così pure in quel 
tempo furono fcrìtte le molte lettere,, che di lui ci fono rim ale , dì* 
vife in dodici libri. Di lui abbiam parimenti i quattro Libri de" Dia* 
logi fulla V'ita è 'fu fM iracoli 4 i S. Benedetto e di altri Santi . I Pro* 

sellanti, e alcuni anéor tra1 Cattolici * ne parlano come di un'Opera pie
na di fogni, e di puerili femplìcità; nè manca ancora, chipen fi di prov
vedere alla fama di S.-Gregorio , negando coptro il teflìmonio di tut-! 
ta r antichità, eh’ egli ne fia Autore, lo  non entrerò a fare fu que
llo punto' urla lunga DifTertazione, e mi baderà Paccennare il fenti- 
mento di due Scrittore; antico Puno, f  altro moderno,, e tali amen- 
due,che in quella parte ad ogni giufla ragione meritanfede. Fozio, che non 
era certo uno fpirito debole e fuperftiziofo, cosi ne ragiona ( 2 ) ;  
Quei? uomo ammirabile firiffe-Latinamente molti ed affai utili libri, come 
k  Omelie , con cui fpiegò al popolo il Vangelo.- Innoltre in quattro Dialo- : 
gl fcriffe le vite dì colorô  che. in Italia erano fiati celebri per Santità ,-ag+ 
giungendovi altre profittevoli narrazioni \ Per cento feffantacinque anni fu - 

ron privi del vantaggio dì quelli Libri que' f i l i , che ignoravano la Lingua 
Latina. Zacherla, che dopo talefpazio di tempo gli fuccedetteò recandogli 

-in lingua Greca He f i  a'tutto il Mondo quefii utili libri, che finallora non 
erano ufcit'ì di Italia, Me filo i Dialogò ma altri libri ancora degni dieffe re 
letti et vuoile, trasla tare in Greco, LJ altro è il celebre Abate Fleury, il 
cui teilimonio, ove fi tratta di lodi date a*Romani Pontefici, io pen* 
fo che non fembrerà fòipetto ad alcuno. Egli dunque cosi parla de* 
Dialogi di $, Gregorio (g): lofio che queJP Opera di S, Gregorio è quella, 
che i Moderni Crìtici han ritrovata piu degna della lor c enfi ir a , e alcuni 
ancora del lor difp rezzo. Ma cièche ho riferito, e ciò che pofeta riferirò 
delle azioni e de'fintimenti di quefio Santo Pontefice , fembra che non ci per
metta di fiorettare in lui nè debolezza di fpirito, nè artificio. In ogni par
te fe ne vide 1  umiltà, il candore, la buona fede, con una fermezza gran
dê  e una confumata prudenza. Egli uvea certo rivolto piu il fuo talento 
alle riflejjioni Morali, e alla condotta degli affari ; e quindi non è a fìupi- 
k  ¡fe egli ha fieguito il guflo del fuo fecole, di ¿raccogliere e' di narrare fat
ti maravigli o fiP er  altra parte et non ave a a combatter Filofifi, che con 
ragioni oppugnaffer la Fede. Mon reftavano altri Idolatri  ̂ che contadini e 

fervi rufiici, e f id a ti barbari, che piu facilmente convìnceanjì con fatti ma- , 
ravìgliofi, che co"più forti fillogìfmi. & Gregorio dunque ha creduto filo di 
non dover narrare, f i  non quffatti che credeva meglio provati, dopo aver

* i t a  l i  a n a ; l 1 b r o IL S5

(1) L. X. Ep. XXII.
(a) BibUotb. Cod. CCLU . 
( j)  HUl Ledei. U  XX^Y.



■ prefi le precauzioni pojjtòiìi per dccertarfine; poiché la f in  fede ̂  t l af i t a  
pietà non gli permettevan. di dubitare dell onnipotenza Divina * Quelli 
Djalogi furon fibito ricevuti con applaufomaravtgltofo, e fono fempre Jla* 
ti in gran pregio per otto -0: nove fecali . S. Gregorio; gli mandò alla [Regina 
Te o de linda, e ere defi eh" ella f i  ne valejfi per la converfione de’ Longobar
di ̂  i quali potean fipere la verità della maggior parte de" miracoli  ̂ che 
v i f i  narrano; e fendo ejji avvenuti in uomini; della lor nazione. che non e~ 
rano in Italia f i  non .da trenf anni addietro . Zacheria Rapa traduflì in Gre
co quefi opera circa cento cinquant' anni dopo, : e piacque talmente a* Greci, 
che diedero a S. Gregorio iifoprannome. dì Dialogo j V&rfo i l  fine ieW otta* 
vo ficolo firon effe ancora tradotti in Arabo, Più:altre rifleftìoni fi p o  
trebbon qui fare; a difeoipar ;S,s GregorkP dalla taccia di credulo e fem-, 
plice che molti gìidanno ,:'M a il dotti Anno P. : Giangirolamo Grade- 
nigo, Cherico Regolare-, orai degniifimo Arcivefcovo di Udine, ha già 
cosi felicemente trattato quefto argomento nella :'bella Apologia di S, 
Gregorio contro le impofture e le villanie dell5 Apoftata Cafimiro On
diti (t)  ̂ che nulla ci: rimane ad aggiugnere. Noi pafìeiemo ancora Lot
to Ììlenzio le altre men celebri opere di S. Gregorio, e quelle che fai- 
famente gli vengono attribujte, rimettendo chi brami averne contezza, 
a ciò che ne hanno Scritto i dotti Maurini nella loro edizione delle ca
pere di quéfto Santo Pontefice, e tutti gli Scrittori -di Ecclefiaftiche 
Biblioteche , e fingolarmente il P. Ceiliiér.:,“, a* quali1 però vuolfi ag- 
giugnere una Diifertazione del foprallodato Moniignor Gradenigo, da 
luì aggiunta alla mentovata Apologia di S. Gregorio, in cui fuggerifee 
V idea di una nuova edizione di quelle opere itelTe, la quale quando 
Ila felicemente efeguira fupérerà ancora in pregio quella degli eruditi 
M aurìni. . V 1

IV* M a'la taccia d5 uom credulo e femplice non è k  fo la , nè la 
più lieve tra quelle, che da alcuni-fi appongono a quefto :$ì rinnoma- 
to Pontefice. Effi cel rapprefentano, dirò così, còme P Attila^dfella Let
teratura , e cel dipingono quafi unicamente occupato nei far guerra a* 
buoni fturìj e a* loro coltivatori . Se fofler vere le co'fe tu tte , che di 
lui ci raccontano, noi dovremmo mirarlo Come il principak Autore dell’ 
ignoranza, in cui fu invòlta P Italia. io debbo dùnque entrare necefià- 
namente alP eiame dì quefto punto, che è tròppo wettamente connei- 
fo colla Storia ' delf‘ Italiana Letteratura. E per procedere con brevità 
infieme e c.onl chiarezza , a quattro Capi fi poifon ridurre i Letterari 
delitti, per tosi dire, di cui S. Gregorio viene incolpato. I. di aver 
cacciati dalla fila-Corte i Matematici  ̂ li, di aver incèndkta la Biblio
teca Palatina ; III. di aver dìfprezzato e viètato io ftudìo delle belle

let-

(i) S. Gregorius M. vindteatus* Gap. IV. -
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lettere; IV* di aver atterrati i più bei monumenti profani, di cui Ro
ma era- adorna. Moldfììmi tra’ Moderni fono gli Autori, che o di tut-; 
n quelli delitti , o di alcuni almeno,il fanno reo, e molti ne ho letti 
io pure per aflìcurarmi di non omettere alcuna delle pruove, che e ili 
ne adducono, Ma quegli, che più recentemente e più.ampiamente di tutti ne 
haferitto è il Chf Brucherò, iLquaìe da ogni parte ha diligentemente raccolto ' 
ciò, che a queftat quiftion^ appartiene, e ne ha trattato con forza e con 
calore affai maggiore degli aitri . ’ Quindi efaminando ciò fole, eh* egli, 
ne ha lcritto, noi lenza fare una ftucchevole enumerazion di Scrittori 
e :di libri, efamineremo cjò che tutti gli altri Autori ne hanno fcritto; 
e fé ci venga fatto di ribàtter le accufe, che .egli dà a quello Pontefice, 
noi verremo a ribatter le accufe tutte,^che gli fi danno da tutti gli al
tri Scrittori. Ma prima di entrar nell’ efame di. ciafeheduna delle propo- 
fte quitti o n i, ci convien riflettere alquanto fulla maniera, che 11 Brucke- ; 
ro ba tenuta nello fcrivere di un tale argomento,

V. Quefto dottiifimo ed efattiffirao fcrittore, a cui fiam debitori 
di una ftoria della Filofofia la più copiofa, la più compita, e la più pro
fonda, che fiali veduta ancora, fragìi altri pregj, che lo adornano, ha 
quello ancora di una foggia moderazione, per cui non fegue comune
mente il difetto di alcuni tta^Proteftanti, di fcagliarfi con velenofo furo
re contro tutto ciò che appartiene a* Cattolici. In quella occafione però 
fembra, ch’ égli abbia dimenticata la lodevole e faggia fila imparzialità. 
Egli nella mentovata Tua ftoria avea già prodotta almeno in parte, le ac
cufe contro di S. Gregorio f  e avea ne già parlato in maniera afpra ed in- 
giuriofa alquanto., chiamandolo uomo moffo piu dalla fuperfìiziohe e da un 
importuno zelo, che da faggi e ragioni ( i ) ;  uomo chejn ogni occafionej e ne* 
Dìalogi Jìngolar mente ffa  vedere la futi fuperHìzione e la povertà del fuo giu
dizio (2) ; uomo che uvea una grande opinione di f i  medejtm ( 3 ) ;  e par
lando de’ Morali fu Giobbe così ne dice: Come Gregorio privo affatto 
de* prìncipj della filofofia a ninna cofa era meno opportuno, che a fin  vere 
infignamenti morali, così convien confeffhre, che in quejlì libri nulla egli 
ha fcritto, onde la Fdofofia e la Teologia Morale p offa ricevere alcun van
taggio (4 ). Quelli non fon certo i più piacevoli complimenti. E non
dimeno. potrebbon fembrar tali in confronto di c iò , che pqfcia egli ne 
ha fcritto. Nell’ Appendice alla ftefla fua ftoria, ei torna a ribattere il 
chiodo, e dice che quello per altro buon Vefiovo non ebbe dalla natura 
acutezza 0 forza, alcuna d\ ingegno, e che non fippe V arte dì ben ra
gionare (5) . Ma mentre egli cosi fcriyeva, vennergli alle mani due libri
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‘V contro di lui pubblicati in difefa di S. Gregorio , uno da un Monaco di 
Frifìnga debordine di S. Benedetto, P altro dall* Anonimo Francefe Au- 

>ore della ftoria dell" Ecclettifmo, da noi jjuré in altro luogò  ̂ mentova- 
'to . Quindi egli pensò di dover’ nuovamente entrare :in battaglia , e con 
una Iunghiifima, e, mi ila lecito1 il dirlo;, nojofiifima digreffiòne di ben 
quaranta pagine [i] , prefe a combattere le ragioni da effi allegate, e a 
fvolgere, e confermare, e cento volte ripetere le cole, , che avea già 
fcritte, e II giudicio che'della fuperftizione, dell’ ignoranza, del poco 
difcerpimento di quello Pontefice avea già dato. Io pénio che pochi fi 
troveranno, che abbian avuta la fofferenza di leggere tutto un sì lungo 
tratto. Io a grande (lento ho ottenuto da me medefimo di fofienerne 
la lettura; ma ben guarderommi dall* imitarne T  efempìoye mi lufingo, 
che in poche pagine, e lenza gran noja de1 miei Lettori potrò, condurgli 
a conofcere da qual parte iìia la verità e la ragione.

Vi. La prima accufa dunque, che iì dà a S. Gregorio, fi è , ch’ egli 
, move (Te guerra alle Matematiche feienze. Qual pruova fe ne arreca? 
Il detto di Giovanni di Sarisbery, cioè di uno fcrittore, che vide, non 
cinque foli, come dice il Brucierò (¿), ma fei quali Interi fecoli dopo 
S. Gregorio, perciocché quelli morì Panno Ó04., e Giovanni Panno 
1x80. Ma io non voglio ancora rivocar in dubbio P autorità di quello 
Scrittore. Sìa egli pure degno di fede. Che ne dice egli mai? Óoflor 
Sanftìjjtmus Ule Gngorìus . , , .  matheftn jujjtt ab aula recedere [3]. Egli 

afferma , che S, Gregorio cacciò dalla fu a Corte la Matematica, Egli è il 
folo? che Io affermi; niun altro antico Scrittore ci ha di ciò lafciato me
moria. Al più dunque crederem vero ciò che Giovanni aflerifce, cioè 
eh1 egli non volle fofferire in Corte i Matematici. Ch’ egli faceffe divie
to a5 Crifliani di coltivar tali fetenze, eh5 egli infamale e puniffe i loro 
coltivatori, Giovanni noi dice, nè il dice alcun altro Scrittore. Solo fi dice, 
che gli allontanò dalla Corte. Edovrebbefi egli perciò rapprefentar S. Gre
gorio, come ha fatto il Bruckero [4] qual itnplacabil nemico della Filofofia e 
della Matematica ,eche a quelle feienze imprimere una macchia di infamia, 
per cui 1 libri ad elle appartenenti fi gittaflero alle fiamme da’ Criftiani? * 
Ma quello è poco. Qual è mai quella Matematica, che '&  Gregorio 
prefe a perfeguitare cotanto? Rechiam tutto il palio fopraccennato, in 
cui Giovanni di Sarisbery ragiona di quello emio, che fu dato dalla 
Corte del Papa a una tale fetenza. Egli parìa a quello luògo e confuta 
e deride P Aerologia Giudiciariay e dopo aver recate ragioni ed autorità 
a combatterla , così profiegue. Ad h&c Doéfor $an£ìijjtm.us Ule Gregaria?) 
qui melico pr fidi cationi? imbre totali riga vii &  inebriami EccleJjam, noti

WQ-
(1) Ib. a p. 6$%. ad p, 6 72.
(2) Append. p, 6*4.
(?) Poiicrat. L. II. C. XXVI.
(4) Hill. Crit. T. Ili. p, 560. 562*
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tnoJo mathefin jujjtt ̂ ab aula recedere, fed-¡ ut tradìtur a major ibas, incendio 
dedit 'probata lefiionis À

Scripta Falaimus quxcumque tenebat Apollo , - ^
in quibus erant precìpua, ccelejlium mentem̂  &  fuperiorum or acuì a vi* 
debttntur homimbus revelare* A provar dunque illecita T  Aerologia Giu- 
diciaria reca Giovanni il bando, che dalla fila Corte le diè S. Gregor 
rio, e il dare alle fiamme, eh’ ei fece i libri della Biblioteca Palatina 
(di che ragioneremo fra p o co ), perciocché in eifi còntenevanfi oracoli 
e predizioni di tal natura. Or non è egli evidente y che F A Urologi à 
Giudiciaria è la fola Matematica da S. Gregorio perfeguitata ? E il 
Bruckero uomo si dotto- nella Storia della Filofofia , non fapeva egli 
forfè, che ne’ fe coli antichi col nome di Matematici chiamavanfi co
munemente gli A Urologi > Non folo egli il fapeva, ma ove prende a 
parlare di S. Gregorio ( i)  pruova egli fteflò, che tale appunto era a 
que' tempi il coftume; ordinario. Or qual maniera di argomentare è 
quella mai ? Il nome di Matematici ÍÍ dava anticamente agli 
Aftrologi. Il confeifa lo ftelfo Bruckero. S. Gregorio cacciò dalia 
Corte i Matematici; quefto è d ò  foio, che di lui fi racconta fu quello 
propofito. Dunque, ecco una confeguenza affatto inafpettata, dunque 
non fol gli Aftrologi, ma i veri Matematici e i faggi Filofofi furon da 
S. Gregorio cacciati e perfeguitati. Il più leggiadro fi è, che il Bru- 
ckero afferma, che dalle parole fteile di Giovanni di Sarisbery ciò rac- 
coglìefi chiaramente. Ut haud obfiure ex Sartsber mips ver bis colligituri 
ad pieràfque dtfclpllnas Matbematicas batte cenfuram Eccle/iafiicum, fuper- 
ftitìone magie &  immaturo adverfus eruditionem a gentillbus Pbilofopbis tra* 
ditam zelo duftus  ̂ quam rattonìbus prudentìbus inñigatus, extendít ( 2 )  . 
Quali fiano le parole di Giovanni di Sarisbery, quale il fenfo della pa
rola Mathejts, fi è di fopra veduto col fentimento ancora dello fteifo 
Bruckero. Come dalle.fteftè parole non ofeuramente fi cavi, che il San
to Pontefice a quajì tutte le faenze Matematiche dichiaralfe guerra, noi 
non abbiamo ingegno sì penetrante a comprenderlo, e preghiamo il 
dotto Bruckero a volerci fu quefto fatto dar nuovi lumi, che ci iftruif- 
cano meglio.

VII. Veggiamo ora, fe fía meglio fondata la feconda accufa, che 
fi dà a S, Gregorio, cioè dì avere incendiata la Biblioteca Palatina , 
offa quefta che abbiam veduta nei primo Tomo di quella Storia a pub* 
blica utilità aperta in Roma da Augufto fui Colle Palatino. Anche di 
quefto fatto Punico, teftimonio, che ci rimanga, fi è il m entovatolo- 
vanni di Sarisbery . Noi già abbiam di fopra recato il palio, in cui egli 
il narra ; ut tradìtur a mai ori bus , incendio dedit probat# leéìionis 

Tom. l lh  M  Sm -
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■ Scripta. Falatinus quacimque tenebat Apollo  ̂

in quìbttr Brani precìpua , qua ctàlejiium mentem, &  fuperìerum macula vi* 
debantur homlnibus rcttelare. E in altro- luogo ancora, rammenta il me- 
deiimo Autore un tal fatto ; perciocché dopo aver narrato , che attempi 
delT Imperador Commodo uo fulmine caduto fui; Campidoglio arie queL 
tempio e T  annetta Biblioteca , così foggmgne (x); Fertùrtamen Bcntus 
Gregorius Bìbliotbecam combujjtjje gentìlem > q,uo divina pagina gratior ejfit 
locus, major aufìoritas, &  ddigentia fìudioJtort Sed bacjtbi nequaquam 
obviant j cum diverjìs temporibus potuerint accidiffe* Ecco P unico fonda* 
mento, a cui fi appoggia quefta accufa. lo non rifponderò qu i, come 
ha fatto il dotto Autor Francefe della Storia dell* Eccfettifmo (2), che 
la Palatina Biblioteca era- probabilmente per le pattate calamità già da 
lungo tempo difperfa e perduta, e che, ancorché ella; fi fotte fin allor 
confervata, non è probabile un tal racconto , poiché Si Gregorio non 
effendo Padron di Roma non aveva autorità baftevole a comandare un 
tal incendio. Abbiam veduto, che alcune - Biblioteche erano ancora in 
Roma, e benché a me ancora fembri improbabile, chê  la Palatina an
cor futtiftefse, ciò nondimeno non fi può provar con certezza, innoltre 
S. Gregorio eisendo Pontefice poteva crederi! autorizzato a, togliere 
dalle mani de’ Tuoi fedeli i libri degl’ Idolatri, da cui potefs.e temere 
danno alla lor fede. Nemmeno rifponderò;, come ha fatto 1? erudito P. 
Caraffa (3) , che S. Gregorio, defse alle fiamme fcltantO; i libri fupéxftL- 
ziofi e A idrologici . Le parole allegate troppo chiaramente dinotano 
tutta la Biblioteca, e tutti ì libri degli Idolatri : ScrtpJa Palatmus qua? 
cumque tenebat Apollo . Fertur Gregorius Bibliotbecant‘ combufftjjb genti lem. 
Ma qui è U luogo opportuno a cercare ciò, di che foprà non abbiam*, 
voluto fare quiftione, fe il teftimomo di Giovanni di Sarisbery fia tale, 
che meriti fede. Chi è egli quefìo Scrittore ? Egli è in primo luogo lon
tano fei quafi interi fecoli, come fi è detto, da S. Gregorio, O r alcuni 
de’ valorqfi Critici de*noftri giorni tengono una condotta,, per vero dire,, 
afsai leggiadra, Etti vogliono, che ogni cofa fi provi colf autorità di 
Scrittori contem poraneio afsai, vicini; a’ tempi vdi;cui fi ragionai. Efe 
veS§ono 1111 fatto antico narrarli da un moderno Scrittore lenza, recar
ne m pruova alcun-autorevole monumentò,, d ii o il rigettano; come 
falfo, o almeno il ripongono tra* dubbiofi j,' ed io: ancora fon1 dello ftef 
10 parere, e mi lufingo di:averlo finor feguito nel corfo dLquefta- Storia. 
Ma perchè non fono efii coerenti a fe medefimi ? perchè'ove fi tratti; di un: 
fatto che per qualche motivo efii bramino di perfiiadereybalda loro; qua
lunque tettimonianza di autore benché iontanifiìmo ? Se Giovanni! di Sa«

rif-

( 0  L. V ili. C. IX.
(2) T. I. p, 30$.
(3) Hi fior. Gymaaf. Rom, T . I. p. 103.
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tìsbery ci narrafife t^lcofa, che tornaffc in onore di S. Gregorio, ciò ba
tterebbe perchè fi grida ite ad alca voce, eh’ ei non merita fede. Ma ei 
narra tal cola, che giova a mpflrarlo fanatico ed ignorante: dunque e- 
gli è uno Storico criticone veritiero, a cui poifiarao affidarci. A me pia
ce di eiler collante; e quindi, come altre volte ho creduto dubbiofo alcun 
fatto, che vedefi narrato Polo da troppo tardo Scrittore, così qui ancora 
¡0 non veggo bafteyol motivo a credere vero il racconto di Giovanni di 
Sarisbery. Giovanni D iacono, che ha fcritta sì lungamente la vita di que
llo Pontefice e che non avrebbe diiiimulato un tal fatto, poiché ei P a- 
vrebbe creduto^ degno di lode, noti ne fa m otto. Niun altro Scrittore 
per lo fpazio di quafi fel fecoli ci ha lafciato alcun cenno di Biblioteca 
incendiata da S. G regorio. Dopo sì lungo fpazìp di tempo uno Scrittor 
Inglefe ce lo racconta fenza addurcene pruova. Perchè dobbiamo noi cre
dergli sì facilmente? ■ , - .

V ili. Ma qui appunto ci attendeva il Bruckero. N o , dice egli, 
Giovanni non afierifee un tal fatto fenza le giufte pruove ( i) .  Egli di
ce, che ciò narra fi da’ maggiori : ut trattura majoribur. Era dunque * 
quella una perpetua tradizione, di cui niun dubitava; era probabilmente 
fcritta in più libri, che or non abbiamo. Un uom sì faggio e sì dotto, 
come era Giovanni di Sarisbery, non avrebbeia fenza fondamento alferita. 
Così continua affai lungamente il Bruckero a dimoiìrare, com’ ei fi luiìn- 
ga,che il racconto di quello Scrittore è degniifimo d’ ogni fede . Ma che 
farebbe, s’ io coftririgelfì lo llelfo erudito Bruckero a recarne un ben di- 
verfo giudizio? Se io a lui fteffo chiedeiiì, s’ ei creda vero, che S. Gre
gorio liberaliè dalPInferno Panima di Trajano, eì certo fi riderebbe di tal 
dimanda, e forfè fi fdégnerebbe meco, perchè ardili! pure di fargliela. E 
fe io foggiugneffi, che ciò fi narra da un Autore del XII. fecolo; egli re
plicherete , che appunto in qiie’ fecoli d’ ignoranza nacquero cotaii fa
vole; che uno Scrittore, il quale fedamente racconti tal cofa, non può 
effere che un uomo di fpirito debole , fuperlliziofo, ignorante ; che balla 
avere un poco di iènno per conofcere la feiocchezza di sì favolofo 
racconto. Tutto ciò ei direbbe, come di fatto fi dice da ogni faggio e 
giudiziofo Scrittore. Or bene. 11 fuo Giovanni d f Sarisbery quell1 wowo, 
com’ egli dice, dotto fopra il genio del fuo fecolo [2], quello Scrittor fimo- 
fjfimo, che ottenne sì grande iti ma e nella Chiefa, e nelP Unlverfità di Pa
rigi f ^ ] ,  quell’ uomo, ne* cui fcritti non manca una Critica giudtztofa , e 
che da dottìjjtmi uomini è celebrato con grandiffme lodi  ̂e aniipojlo a tutti gli 
Altri Scrittori deW età fua [4], queir uom o} che ben Uìruito nella dialettica

M  2 non
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„ non fu  già di così incolto ingegnò, che volejfe piatto fio a imitazion di Grego*
, rio efier tacciato difemplice  ̂che apprender l'arte di ben ragionare ̂  quell’ uo

mo , che fitto il famofijfimo Profejfir di Logica Guglielmo di Soijfins appren* 
derido i primi elementi di quella .fetenza entrò nel diritto camino della vera 

-, erudizione ( i ) ,  quell5 uomo, io dico, di cui egli ci fa eneomj sì grandi, 
perchè noi gli diani fede allor quando racconta, che S* Gregorio diè 

■' alle fiamme la Palatina  ̂Biblioteca , quell’ uomo medefimo con ammira* 
■ bile ferietà ci racconta un tal fatto . Eccone le precife parole (2) : Ut 
*u$yo in laude Trajani facilìus acquiefcant ¡qui alio? et preferendo? opìnantur, 
vìrtutes ejus legitur commenda fi e Sanflifitmus Fapa Greg ori ut, &  fufis prò eo 
lacrimi9 inferorum compefcuifie incendia.*,.* Quindi narrata la virtuofa azion 

'dì Trajano , che,gli meritò ricompenfa sì grande,;profiegue : Fertur autem 
‘Beatijjimus Gregorius Papa tamdiu;prò eo fu difie lacrima?, donec ei revelatìo- 
ne nuntìatum J ti, Trajanum a poents inferni liberai umjfub e a tamen conditi o- 

f ne 5 ne alterine prò aìiquo ìnfideli Deum fillicitare profumerei. Crede egli 
dunque il Bruckero un tal fatto ì E perchè noi crederà egli ? Rilegga di 
grazia tutto il lungo patto, con cui egli fi sforza di montarci degno di 
Jede il racconto dell* incendiata Biblioteca, e vedrà che gli fletti argo
menti valgono ancora a favore della liberazion di Trajano. Qui ancor 

, fi può dire, che Giovanni accenna Scrittori e libri amichi, da cui aveatrau 
tu tal cofa: legitur, fertur ; eh’ ei non gli nomina, perchè in una cofa certi fi  
fima e nota a tutti bufava accennare la comun fama ; che egli firifie tal 
■ cofa in faccia alla Cbieft e alla Unìverfità di Parigi, 1 e ninno vi ebbe 

• che V ac cu fa fie 0 dì menzogna 0 dì errore , e  che anzi tutti col lor filenzio 
approvarono un tal racconto, come cofa al mondo muffino. , e glorio fa al 
Santo Pontefice [j]. Ma ciò non ̂ ottante il Bruckero non vorrà"credere 
certamente, che S. Gregorio liberatte dall’ Inferno P anima di Trajano. 
Dunque ei dovrà confettare, chê  il fuo Giovanni di Sarisbery non è poi 
uno Scrittor così critico, com’ egli il vanta; che ettb^cì racconta come 
certe tal cofe, che il folo buon fenfo ci moftra imponìbili [ e s* io 
non voleifi non iftendermi troppo potrei arrecarne più altri efempj, 

.giacché tutta ho voluto feorrere l’ opera di quefto Scrittore per formar
l e  il vero carattere]; che i Tuoi fertur? dicìtur, legitur non ci indicano 
che tradizioni popolari non appoggiate ad alcun buon fondamento; che 
jipn^e m fomma Scrittotela’ cui detti polliamo così facilmente affidar- 
xu  Or a un Autore, che ci narra ,*■ che S. Gregorio liberò dall’ Inferno 
lam ina di Trajano, dovrem noi credere, quando egli fo lo , fei fecoli 
dòpo, Lenza addprne'pruova di forte alcuna, con un fempli ce fertur > 
tradttur a major ¡bus, ci racconta,, che S- Gregorio pofe il fuoco alla

Bi-
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Biblioteca Palatina? io  ne vorrei Giudice Io fletto Bruckero * ‘ Egli era: 
uom troppo faggio per non conofcere, che a quello luogo ei fi è la-, 
fciato prevenir troppo da* pregiudizi'della fua fetta, la quale a S. Gre-; 
gorio iingolarmente ha dichiarata un’̂ afpra ed implacabile guerra.-

IX. E in vero riflettiamo con attenzione. A qual fine fi può' 
egli credere, che S., Gregorio dette alle fiamme quella pubblica Biblio^: 
teca? Forfè perchè 1  libri degli Idolatri non mantenettero ancor vivo' 
il Gentilefimo ? Ma egli è certo , che a que* tempi altri Idolatri non' 
vi avea in Roma e in tutta fi Italia, ¡che alcuni o frittavi, .0 barbarlo 
bifolchi, uomini in fomma, che certamente nulla fi caravan di libri. 
Era egli a temere, che i Criftiani per la Lettura de* Libri ricadeffero 
nell*Idolatria? Ovvero volea S. Gregorio per avventura bandire tutti 
gli fludj profani, e permettere e fomentare i foli fiacri? S’ egli avefie un 
tal difegno, il cercheremo fra poco. Ma ancorché egli Così avelie ve
ramente penfato, che otteneva ei finalmente incendiare una Bi
blioteca ? Quella di cui parla Giovanni di Sarisbery, e di cui dice, che 
fu data alle fiamme da S. Gregorio, èra forfè la fola, che foife ih Ro
ma? Già abbiam veduto che ve ne avea ancora più altre. Perchè dun
que incendiar quella, e Iafciar intatte le altre catte? E quante altre co
pie de* libri medefimi dovean effere iparfe per tutta Italia, e per tut
te le Gàllie? Qual frutto dunque poteva fperare il Santo Pontefice da- 
un tal fatto? Egli avrebbe piuttoilo dovuto comandare a* Fedeli, che 
non ufaifero di tali libri, che non ne faceifero copie, che de fiero anzi 
alle fiamme quelli che aveanfi in cafa. Ma di ciò non ritroviamo al
cun cènno. Finalmente Giovanni di Sarisbery ne* due palli, in cui par
la di tale incendio, contraddice a fe fletto; perciocché in un luogo 
dice, che la Biblioteca data alle fiamme fu quella del CampidogIio,.nelP 
altro dice, che fu quella del Tempio di Apolline Palatino. II Bruckero 
inutilmente fi sforza di conciliare una tale contraddizione. Dalle cofe, 
che altrove abbiamo ottervato , è indubitabile, che quelle'eran due di- 
verfe Biblioteche, e Puna dall*altra dittanti affai; e che perciò il no
me di una non poteva in alcun' modo adattarfi all’ altra. Da tutte 1? 
quali' cofe a me par dimottrato, che quello incendio fi aiferifce fenza 
alcun probabile fondamento, e che è troppo verifimile, che fìa etto 
pure uno di que’ favolofi racconti, che nef fecoli d’ ignoranza furori 
coniati i  capriccio, e che da Giovanni di Sarisbery furono troppo fem- 
plicemente adottati.

X, Sciolto in tal maniera il principal nodo della qulftione , più 
facilmente convincefi di falfità ciò, che di due antichi Autori in parti
colare dati alle fiamme dallo "fletto Santo Pontefice fi alferifce da alcu
ni . in un Editto pubblicato dal Re di Francia Luigi XL 1 anno 1473* 
contro la Setta de* Nominali ci fi dà quella importante notizia, che 
S. Gregorio fopprette, quanto gli fu poittbile, le Opere di Cicerone -
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Eccone le parole riferite dal dotto P* Lyron ( i ) ;  il, quale però èbeti 
lurm dal preftar fede a tali racconti. Gregorius M e M agm a olim I>on- 
t i f ix  M axìm us , facrarutn U tertrum  ■ DotttJjtmus In m p r e s . M. R u llìi Cice- 
Totus lìbros miro dicendi lepore referto?, quonìdm ju v e n e s  ejufdem  auttoris 
mira fu a v ita te  firm onis ille tti facrarum Literarum  fiu d iu m  om ìttentes, 
majorem aetatis fu&z florem itt E lo q u e n te  Fjtlliaft# fludìoconfum ebU ìit q̂uo ad 

‘ potuti^ dilìgentiffìme fa p p rejjìt. L’ altro Autpre;,che da S.- Gregorio fi di
ce dannato alle fiamme , è lo Storico Li vip* S. Antonino è quegli , che 
<:e ne ha lafciata memoria; D e  Gregorio Magno^ dice egli (z ) , dìcitpra*

, dìttus Domitms Johannes Dominici Cardtnalis , quod omnes lìbros, qms po. 
i inerì t h ab ere Titi Livìi, comburi fecit, quia ibi multa narrantur de fu- 

per/litìonibus Tdolorum , Un editto dunque di Luigi X I, il Cardinal Giovan
ni di Domenico, e S, Antonino fono i più antichi monumenti, e le più 
certe pruove, che abbiam di un tal fatto; monumenti e pruove del fe
cole XV, e tutti di forza per vero dire grandiifima , de’ quali s’ io vo- 
leflì far Ufo in qualche quiftione ftorica contro il Bruckero, fon certo 
ch’ egli ir riderebbe delia mia femplicità. E qual 'vi è mai Rato Critico 
di buon fenno, che abbia dita fede a un racconto di cofa accaduta otto 
o nove fecoli innanzi, narrata da uno Scrittore recente^, che non ne rechi 
alcun fondamento? E di vero fe S. Gregorio non diè alle fiamme le inte
re Biblioteche , come abbiam di fòp.ra inoltrato., per qual ragione dovea 
egli elfere cotanto fdegnato contro quella due. Autori ? Tanti ofeeni e 
fuperftiziofi Poeti non erano elfi più pericolofi di affai che non Livio e 
Cicerone?Perchè dunque efier così clemente verfo di loro, e.verfo quef- 
ti due foltanto, men rei degli altri, mpltrarfi così crudele? Ma checcheiiìa 
di;ciòci li rechino Autori antichi, e, che abbian fama di faggi diicerni- 
tori in. ciò che appartiene alla ftoria , e allora noi crederemo, che Livio , 
e Cicerone abbian trovato in S. Gregorio un capitale nimico. Ma fin
che non veggiamo produrli altre teftimonianze di un fatto sì antico, che 
quelle di Autori così moderni, e di altri più moderni, che gli han rico* 
piati, noi ci terremo alle leggi da tutti i migliori Critici ftabilite, e ri
puteremo tai fatti o fallì, o certamente troppo dubbiòfi.

XI. A quella feconda aceufa è limile e coerente la terza, cioè che 
$. Gregorio odiaife e vietaffe il coltivare le belle lettere. Convienpe
rò confelfare, che di quella fi adducono fondamenti meno improbabi
li, che delle altre, Quai fono elfi? In primo luogo la lettera di S. Gre
gorio a S. Leandro da lui premeifa a’ fuoi Morali fu Giobbe. In elfa 
parlando egli del metodo,^che tenuto avea in que’ libri, e venendo a 
ragionar dello Itile c o s ì dice; Unde&ipfUm urtem loquendt^quam magif 
terià dìfciplinx exter iorìs injinuantyfervere defpexi. Ham ficut bui ut quo
que epifìoì# tetiQr enunpiat) non metacifmi collìjìonem effigio  ̂ non barbarif-

mi
(1) Singolarità |ìiftoriqu. T. i. d, i&j,
(2) Summ, Theol. P. IV. Tit. XI. L, IV.
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mi confujtonem devito'. f it ti smotti fqu e prapofitionum cafafque fe rv a v i conte- 
mno ; qui#indignum  vebem enter exiUdmo^ ut v e r b a c a le ìììs  or a culi refìrin- 
gam fu b  regali* D o n a ti. ¡Non fembra egli quefii un giurato nimico dir 
tutte le leggi Graffiaticeli, e un difenfor zelantiffimò -della più rozza; 
barbarie? Ma ci dica di grazia’ il Bruckerò, il quale trionfa fu quello' 
paifo ( i)  ■ Ha egli lette le , Opere; di S. Gregorio? E fe le ha lette, le 
trova egli di uno ftìl così barbaro, come pare, che dopo un tal paf^ 
fo debba aipettarfi ? Io non dirò certo, eh’ ei fia un nuovo Tullioy mai 
dirò francamente, che lo itile, di cui egli ufa, non è punto più incolto* ■> 
di quel degli altri anche profani fcrictori di quefta età, che olferva. al: 
par di loro le Leggi Gramaticalì, che a tratto atratto ancora egli ha una mae-1 : 
ftà e un’ eloquenza di favellare degna di miglior fecolo,. e i palli, che' 
noi ne abbiamo nel precedente Capo recati,ce ne fan celta pruova.
Io non alferifco cofa, di cui non fi polla accertare ognuno co’ fuoL 
propj occhj. Che vuol dunque egli dire colle arrecate parole, in cui> 
fembra parlare con sì grande difprezzo del colto itile ? Se il; Bruckerò* 
avelie lette , ò non avelie diflimulate le parole, che il SantoLoggiugne, 
avrebbe conofciuto per avventura, che non dovea poi rifentirii cotan
to. Ei dunque aggiugne : Hetfue enim hàc ab ulti $ Interpretìbus inScrL 
ptura Sacra autori tate fervuta funt. Colle quali parole ei vuol farci co- - 
nofeere, che intende di ufare di quella rozzezza medefima, di cui gli' 
altri Interpreti della Scrittura, un Tlario, un Girolamo , un Agoftìno 
hanno ufèto. Or egli è certo che quelli, benché abbiano nello fcrive- 
re i difetti del loro tempo, non fonò però fiati confiderati; giammai, 
come arditi difprezzatori delle leggi Gramaticali. Elfi,-e. così pur " S.: 
Gregorio, hanno bensì creduto, che nell’ eiporre Ìa< S. Scrittura fi do- 
velfe aver più riguardo alla purità del dogma , e della Morale, che: 
all1 eleganza dello fiile , ma non hanno mai condótta la fcrupoloia loro 
efattezza a tal fegno, che a bella pofia, e quafi per una fpecie di- 
infuito volefler parlare barbaramente . Che fe S. Gregorio paria di ie 
medefimo, come di uno-Scrittor barbaro e rozzo, convien ricordarli, 
che gli uomini veramente modelli fentono e- parlano di fe ftelfi afìTat 
più baiiamente di. quel che al lor merito fi convenga. In fomma S, 
Gregorio non altro ha voluto dire, fe non ciò. che dice di. fe mede- 
fimo lo ftelTo Bruckero. Udiamo com’ egli: ragiona , evedrem con pia
cere , come egli imiti modeftamente' i fentimentv di quefto Pontefice- 
Veniam a Lettore benevolo exoramtis ¡Ji in> ìi* Pbilòfophi& generi buŝ  qua 
barbaras nobìs dottrinai trudiderunt, tiare* latina* inter dura vocibai mina* 
puri*, &  fubfellia Phìlofopborum magi* re dolenti bus quarti' Oratorum viviti  ̂
verlmus; maluimus enim cnm altqu a eie ganti a latina detrimento ìntelligty. 
ejfèque in: narrando fideles , quarti f i  ¿landò die e n di ornatura oh fiuto*, Csr

non
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non falli vetertim menta esponente* (1) * Chi ? avrebbe peniàto, che 
il Bruckero sì fervido accufatore di S. Gregorio doveiiè egli fieno col 
ilio efempio fcfnminiftrarcene una si bella Apologia? - ^

X I l U altro fondamento, ' a cui quelF accufa fi appoggia, è una 
lettera di S. Gregorio a De fide rio-Vefcovo di Vienna nelle Gallie (2). 
Avea il Santo Pontefice udito, che quello V efcovo, teneva ad alcuni 
fbuola di Gramatica. Or egli di ciò ló̂  riprende con molta fòrza; nel 
che niun certamente troverà, di che biafimar S. Gregorio, poiché un 
tal efercizìo a un Vefcovo troppo mal fi conviene, benché ne’ fiecoli 
fuifeguenti sT introducete Tu ciò una diverfa maniera di penfare , Ma 
le ragioni, che il Santo ne arreca, fembra che provur troppo: quìa 
in uno f i  ore cum fiv is  laudibus Chrìfiì laudes non capiunt; ór quam 
grave nefandumque fit Epifiopis canere quod nec Laico ReUglofo conve
niate tpfe confiderà. Qui par veramente , che il Santo n̂e’ fecolari fteffi 
Criftianì foffrir non voglia la profana Letteratura, e io non nego, che 
égli non fiafi qui lafciato trafportare forfè tropp’ oltre dal fuo zelo. 
Ma che fe ne può raccogliere finalmente ? Troviam noi monumento di 
alcun divieto, che il Santo Pontefice abbia fatto a* CriftianP, o anche 
a1 foli Ecclefiaftici di coltivare le belle lettere? Nò certamente, Vi eb
be pur de1 Poeti, come vedremo nel Capo Tegnente, .anche a tempi 
dì S. Gregorio, e un Vefcovo fra gli altri, cioè Venanzio Fortunato 
di Poitiers moltiffimi verfi compofe, anche mentri era-Vefcovo* Sap- 
pìam noi forfè, che o egli, o aleuti altro perciò folle da S. 'Gregorio 
riprefo ? Lo Hello Santo Pontefice non avea forfè coltivati egli pure 
con tal diligenza cótali iludj? L’ impiego dì Pretore Urbano, che gli 
fu confidato, le cariche di filo Nuncio e di fuo Segretario', a cui fu 
iollevaco da Pelagio Jf., Peloquenza-ancora e la forza, che ih molti 
palli delle fue Opere s’ incontra, ci fan conofcere, ch'egli era non fol 
nelle Sacre, ma ancora nelle profane feienze yerfato e colto. Oiafì fi
nalmente ciò che di lui già Pontefice ne racconta Giovanni Diacono. 
Vidcbanture dice egli (3), pajfim cum erudìtijfimis Clericii adhaerere Pow- 
tfficì rdìgiùfifjlmi Monachi.... Tunc rerum fupientia Romae fibi templum 
vtfibiliter quedammodo fabricatat, òr fimptemplicibui artibui voluti co- 
lu ninis nabli iffìmorum totìdem lapidami Apoilolìc& fedii atriutn fu i ci eb ut. . 
ElullUs Pontifici famulantium a minimo ufque ad maximum e barbarum quod- 
libet in firmonevelbabitu pr^fiferebat, fid  togata Quiritum more , feu tra* 
beata Latìnitas fiuum Latium in ipfi Lati ali palati 0 fingulariter cbtinebai* 
Refloruerant ibi diverfarum artium ptudia óre. Qui veggiam dunque dei" 
criverfi la Corte di S. Gregorio, come tutta compoiia di coke e dot- 
te perfòne, e come felice leggio, per quanto il permettevano i tempi,

/ ' di tut

ti] Praefàt. ad voi. IL HiiL Crit. Philof.
(2) L. XI. Ep. LIV.
(?) Vit. S. Gregor. L. II. C. XII. & XIII*
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di tutte le belle arti. Aquella sì aperta teftimonianza, che.rifponde Ú 
Brucherò ? Non altro che ciò, che da pulito Scrittore non dovrebbe fi 
ufar giammai. Ei chiama Giovanni Diacono fcrittor menzognero e bu
giardo : Joanni Diacono paneggrì f i a 'domini fui fidem abrogarmi* , &  ttot 
jpi ondi do e uni m enda do dccepijfe, audafier pronunttamus ( i ) . I o  non chie
derò qui al Bruckero cpme ei poifa chiamare Giovanni Diacono Panegìri+ 
f a  del fuo Signore, cioè di S., Gregorio, viffuto due iecoìi prima di 
Giovanni; ma ben chìederogli con qual fondamento ei dia a uno fcritto- 
re, che fi protetta di aver tratta o|ni cpfa da autorevoli documenti, 
una sì folcine, mentita-. Se. io. cosi avelli rifpoflo all’ autorità del fuo 
Giovanni diSarisbery, che ne direbbe egli ? Ma il Brucherò penfa di 
aver fondamento batte volo a fcreditar per tal modo Giovanni Diacono - 
e un tal fondamento non è altro che il patto della lettera di S. Grego- 
rio a S, Leandro ,da noi foprarrecato , in cui ei fi protetta- di non vo- 
lerfi nel? interpretar la Scrittura ibggettat troppo alle Leggi Gramatica- 
li. Noi abbiam già mottrato v qual fia il vero e unico fen.fo di tai paro
le. Or come da etto fi .prova, che S. Gregorio non velette colti e dot
ti tutti i fuoi famigliari ? Che ha che far quello collo itile da ufarfi nel
la fpiegazione della Sacra Scrittura? Se io diceffi, a cagion d’ efempio, che 
Leon X. fu uomo nulla curante delle lettere umane,e ne recatti in pruo- 
va le Bolle pubblicate nel tempo del fuo Pontificato, piene, fecondo il 
coftume, de’ barbari termini della Curia e del Foro, non mi efponei io 
con ciò alle-beffe degli eruditi? Io crederò bensì, che Giovanni Diacono 
poifa avere effigerato alquanto, e che a lui fembratte un prodìgiofo 
fapere quello, che or forfè non ci fembrerebbe che una affai mediocre Let
teratura. Ma batta egli ciò a chiamar bugiardo un qualunque ila Scritto
re? E il Bruckero foffrirebbe egli così di leggieri, che io, o altri gli de£ 
fimo un cotal nome?

X 1 IL Che direim-poi dell’ altro argomento, che dal Bruckero fi ar
reca a provar S. Gregorio nimico della colta e profana Letteratura? 
Egli lo accufa di aver foftiruitl a* libri degli antichi Scrittori i fuoi Mo
rali, de’ quali dopo avere parlato con gran difprezzo, così ironicamen
te conchiudet H os thefauros carbonìbus, ut putabat Eptfcopus Romana*, 

furrogavh (2 )  . II Monaco di Frifinga , e V Autor Francefe della Storia 
dell* Ecclettifmo, rifpofèro al Bruckero effer quella una calunnia in- 
giuriofamente a p o l la  a ,S. Gregorio ; lui anzi aver fatta doglianza coll' 
Arcivefcovo di Ravenna, perchè facea legger pubblicamente ne* Divi
ni Ufficj que5 fuoi libri; lui efferfi proteftato, che non godeva di veder 
fatte pubbliche al mondo le cofe ch’ egli diceva [3]. Or a talerifpofla 
che replica fa il Brukero? Egli ha certamente vedute Je ragioni op- 

%om. 11L N  pofte- 1 * 3

[1] Append. p. tfo .
D] Hifh Crìr. T . III. p. y^4.
[3] V . Hlttoire de P Ecleftifta. T . I* p*
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p'oftegli da’ fuoi avverfarj, poiché egli lidio le accenna ( r ) . Ma qual 
rifpolta egli renda io non ho avuto il piacére, di trovarlo in tutta la 
Junghiflima digrelfione, eh1 ei fa Tu quello argomento. Solo in una no
ta fembra accennare) che il Santo ieri velie foìo ì fuoi Morali pe Vel- 
covi e pe’ dotti (2 ), e che: credette la plebe non eiTer capace dJin
tenderne il fenfo. Ma non è ciò di che fi tratta. 11 Bruckero fe~mon 
vuofefporii a pericolo, che qualche Scrittore più caldo e più nienti- 
to di me il tratti, com'egli ha trattato Giovanni Diacono, dee pro
vare, che S. Gregorio comandale, che i fuoi libri Morali follerò fol- 
tituiti a’ libri profani, Or ci dica in qual lettera, in qual pattò delle 
fue Opere egli abbia fatto di ciò o-comando, o anche femplice iniì- 
nuazione. Noi daremo afpettando qual rifpofta egli, o altri per lu i, ci 
faccia, giacché finora non fi è degnato di darcene alcuna *

XIV, Rimane per ultimo a vedere la quarta accula, che fi dà a 
S. Gregorio , cioè di aver atterrati i profani antichi edifici di Roma, e 
guafte e tronche le antiche ftatue de’ Numi del Gentilefimo. Quella 
dal Bruckero medefimo non ci fi dà per certa (3); e ciò potrebbe baf- 
tare ad intendere, quanto ella fia infuffiftente. Veggiam nondimeno, 
quai ne fiano i fondamenti, li Platina nelle Vite d e c a p i parlando di 
S, Gregorio dice, che alcuni falfamente scottavano quello Pontefice 
di avere atterrate le antiche fabbriche di Roma, acciocché gli ftranìeri 
non rivolgeiTero ad effe quell’ attenzione, che folo a’ luoghi facri ei vo
leva rivolta; e aggìugne che fi fcrìve da alcuni, che Sabiniano fuccef* 
fore di S. Gregorio, ma da lui troppo divedo, pensò di dare al fiiocó 
le opere del fuo predeceffore, fdegnato contro di lui, perchè aveffe 
troncate e rovinate le antiche ftatUe, che vedeanfi ia Roma, a’ quali 
racconti però il Platina ci avverte di non dar fede. A quello aggiun
ge il Bruckero la teilimonianza di Fra Leone d’ Orvieto Domenicano 
Scrittor del iecolo X IV., il quale in una Cronaca de’ Romani Pontefi
ci pubblicata dal Chìariffimo Lami, efalta fino alle ilelle S. Gregorio 
per ciò appunto, ch’ egli alle ftatue degli Idoli avea molla guerra, fa
cendo loro troncare il capo e le membra* Io lafcio, che ognun veda 
per fe medefimo; fe tali teftimonianze ballino 'a render probabile un 
fatto che è dei -tutto inverifimìle. Qual autorità àvea S. Gregorio fu’ 
pubblici edificj di Roma, che era ancor foggetta agli Imperador d’ O- 
riente ? Sugli antichi monumenti ancora, di cui gli Imperadori dovean 
efter gelofi e folleciti, avrebbe egli potuto llender la mano, fenza che 
elfi altamente fe ne fdegnaffero? Noi vedremo in fatti, che circa fef 
fanf anni dopo la morte di S. Gregorio, l’ Imperador Collante venu
to a Roma, ne portò feco gran copia* Non vi ha dunque nè verifo-
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njiglianza, nè fondamenta alcuno di tale accufa. Io Co che Pietro An- 
gciio da Barga foftiene egli pure ia verità di un tal fatto, cui egli an-
»  r«Puta lodev? ’e e g[onofo CO; ma l'affermare non hafta, fe non 
-fi recano autorità e pruove; e quelle io non veggo, che nè da l„i 
nè da alcun altro fcrittore fi fiano giàmmai recate. * a m

XV. A me pare di aver finora con qualche evidenza fciolte le ac- 
cufe tutte, con cui alcuni moderni fcrittori, fingolarmente Protettami 
han voluto render odiqfo il nome di S Gregorio il Grande, in ciò che 
appartiene alle bell’ arti e agli ftud,. Delle altre calunnie, che gli ven! 
gono appofte, non è di quell. opera il ragionare. Si poflbno intorno 
ad elTe vedere gli fon tori della Bona Ecdefiaftica e della Vita di quef- 
to Santo Pontefice, e la bella Apologia, che ne ha‘ fcritta il già da noi 
mentovato dottiffimo Monfignor Giangirolamo Gradenigo. lo conchiu- 
derò quella mia digreffione col recare il fornimento di uno Scrittore 
che, comunque non fia Panegirifta de’Papi, trattando nondimeno d ell 
le accufe, di cui finora abbiamo parlato, non le reputa abbaftanzafon
date. Quelli è il celebre Bayle, il quale parlando di S. Gregorio co- 
sì dice fu quello argomento ( z ) :  N on è certo , ch 'e g li abbi* . fim i diflrua- 
gerì i bet m onum enti, d ell antica m agnificenza de' Rom ani, affin d ' impe
dire, che que’ che ven iva n o a Rom a non mira fe r o  p iù  attentam ente g li  A r- 
chi trionfali & c ., c h e le  co fefa n te. D i  c i am lo  f le f o  d e l?  a ccu fa , che a l i l i  
d à , di a ver d a ti a lle  fiam m e in fin iti lib ri degli Id o la tri, e fingolarm ente 
fóto L iv io , E in una nota di quella feconda accula aggiugne faV ( i  di
ce che la  B iblioteca Palatina f i f e  incendiata da S. Gregorio, lo  non bo let
ta ta lcofa  che in  G iovan n i d i Sari sbery  ■ perciò io non do gran fed e a  
quello racconto. Ma balli ornai di tai cole, e palliamo agli altri Scrit
tori Sacri di quella età. °

XVL Tra gli uomini dotti, che furono famigliari a S. Gregorio 
due ve ne ha- fingolarmente, degli ftudj de’ quali ci rimane ancor qual
che flutto. Il primo è Claudio, Monaco prima del Monaftero di S. An- 
dreâ  in Roma fondato dallo lleilb Pontefice, da cui or prende il nome, 
pofeia Abate del Monaftero di dalle preifo Ravenna. Di lui raccon- 
ta Giovanni Diacono U ) ,  che da’ d ìfco r jì, che ud iva  fa r fi da S. Gregorio 
f i  L ibri de' P ro v erb j, d ella  C a n tica , d i  P ro fe ti, d e ' R e , e dell’ Eptateuco 
molti lib ri com pcfe, benché con /entim em i d iv er jìd a  q u e 'd el Santo Pontefice. 
in fatti abbiamo una lettera dello fteifo Pontefice a Giovanni Suddia- 
coho [ 5 ] ,  in cui gli feri ve, che Claudio avea raccolti da ciò, che a voce

N 2  egli [i]

[i] Epift.de Ædificior. Utbit Rum. EverforibMVol.IV. Thef.Rom.Antìqn.
Græv.

DiéHotm. Arr, Grégoire, I.
Not. M.
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egli avea detto> afcuni ComnKntarj, fa5mentovati libri cui'egli perle 
■ fife infermità non avea potuto feri vere ; che ■ avea pofeia intenzione di 
ritoccargli e correggergli; ma che avendogli Ietti, avea conofcìuto, che 
in moìtf luoghi aveane quegli inutilmente cambiato il fenfo; e  quindi 
comanda a Giovanni,che andando al Monafteno di Claffe tutte raccol
ga le Carte dell5 Abate Claudio, e a lui le rechi, Da quella .lettera di S» 
Gregorio han prefa origine le diverfe opinioni: degli eruditi intorno a’ 
feì libri fui primo libro de’ Re, che è ciò- folo, che di tai Commentai) 
ci è rimafto; perciocché alcuni gli dicono-opera di S- Gregorio, fuppo, 
mendo, eh’ egli avute le Carte di Claudio vi faceiTe le correzioni op- 
portane; altri voglion-, che il Santo Pontefice non aveffe agio a ciò fa
re, e perciò che que’ Commentar) ci fian rimàfti, quali aveagli fcritti 
Claudio; e non manca ancora chi gli voglia opera aliai recente . A me 
fembra più probabile la feconda Opinione, che da’ dotti Maurini editori 
deli’ Opere di S. Gregorio è fiata abbracciata e difefa [ i] . Si può vede
re ancora ciò, che intorno ad etti hanno Ìcritto il P. Mabillon (2 ), e il 
P. Ceillier (5) . Di Claudio- paria pur lungamente, P erudito R  Abate./ 
Ginanni [4]. L .

XVII. L’ altro amico intimo di S. Gregorio fu S. Faterio*Giovan
ni Diacono dice (<,)., che dal Santo Pontefice fu fatto NotajoeSecon
dicene; e che quelli da’ libri di luì alcuna utllijjìme cofè eflrajje . Abbia
mo in fatti Lotto il nome di S. Paterio una affai ampia fpofizione di mol
ti puffi della Sacra Scrittura da lui tratta da diverfe Opere di S. Grego
rio. Effa è divifaintre parti, e ciaicheduna parte in più libri * I dotti 
Maurini Editori dell1 Opere di & Gregorio hanno per la prima volta 
P anno r70j; pubblicata la feconda parte di quell’ Opera [6] ,  che era fia
ta finallora inedita. Gli fteiil Maurini pongono in dubbio, fé S. Patena 
folle veramente Vefcovo di Brefeia, come alcuni penfàno, e benché fia 
certo , che vi fu a quelli tempi medefimi un S. Patena Vefcovo di Bre- 
icia, nondimeno anche il Chi'ariilimo Monfignore Gradenigo, riflettendo, 
che in niuno de5 Codici MSS» della mentovata opera di Paterio ei vìen 
detto Vefcovo, e che tal dignità non vieti mentovata da alcun di quel- 
E , che parlano dell’ Autor di effa, -crede egli pure., che due P a ta ffi 
•debban dlftinguere, uno amico di S. Gregorio, e autore ;de’ fuddetti libri* 
‘ 1 ap r^ ^ fÌC° V( ^re^ a C?)* Del'primo vegganfi gli Atti de’ Santi [8] e
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[5J Loc. cit.
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XVIII* Benché S. Gregorio tutti nelle Scienze EcGlefiaftichéfuperafTe gli 
altri Romani Pontefici di quefta e tà , altri nondimeno ve n5 ebbe, che 
pel loro Papere ottenne* fama tra5 pò fieri., DÌ S. Leone IL Siciliano dì 
patria, che follevato alla Cattedra di-.S» Pietro P anno óSa. la teftne 
lòia per pochi meli, lafciò fcritto Anaftafio Bibliotecario ( i) ,  che era 
uomo eloqu-entiffimo, ba fievolmente ijìrulto nelle Divine Scritture, erudito nel* 
la lingua Greca e nella Latina, peritijjìmo. nel canto,, colto nel favellare e 
ornato di una ajjìdua Lettura. Ma ri breve tempo del fuo Pontificato 
non gli permiiè di laiciare alcun durevole monumento di fu a dottrina.. 
Somigliami lodi veggiamo darfi dallo ftefFo Scrittore a-Gregorio IL Ro
mano di naicita, che fati al Pontificato P anno 71 j. e viifefìno al 741.* 
perciocché di lui pure racconta (a) , che era uomo verfato nelle Divi
ne Scritture, ed eloquente mi ragionare-. E  certo1 P impiego di Bibliote
cario della Chiefa Romana,, che abbìam. altrove veduto a lui affidato , 
ci moftra, ch’ egli uveali in conto d’ uomo dotto. Gregorio 1 IL, che 
gli Eccedette, e che fu Pontefice fino all’ anno 741. fu egli pure, per 
teftimonio dello fieno Anafiafio (3,), uom, dotto aitai così nella Greca-, 
come^nella Latina favella; ma noi non polliamo a ragione annoverar
lo tra’ nofiri, perciocché egli era natio- della Siria. E lo ftefio dicati 
del Pontefice Zacheria, che dopo Gregorio III. tenne la Cattedra di S. 
Pietro fino al 7 5 2 . poiché egli era Greco di nafcita,. e non. è perciò 
a ftupire, eh’ egli recafte dalia Latina nella Greca favella i Dialogi di 
S. Gregorio (4 ). Stefano III. finalmente* che da alcuni fr dice IV. dì 
quello nome, che eletto Pontefice P anno 7 5 8 >, morì P anno 772. ci fi 
rapprefenta da lui, come uomo erudito nelle Divine Scritture, e afflai dotto 
nelle Ecclejiajìicbe tradizioni ( ¿ ) . Io fi> bene che quefiì magnifici enco- 
mj, con cui alcuno in quefia età, vien detto afflai dotto, afflai eruditor 
e fomiglianti, voglionfi. intendere con molta moderazione, e comune
mente non ci dinotano che una mediocre tintura così- nelle Sacre, come 
nelle profane feienze „ Ma nelle circoftanze infelici, in cui trovavafi al
lora P Italia quefta mediocrità medefima era affai a pregiarfi, e ad effa 
dobbiamo, che ogni ferae di buona letteratura non venilTe interamen* 
te foffocato ed oppreffo.

X IX . Anche tra5 Vefcovl delle altre Chiefe d? Italia fi- videro alcuni, 
che poceano a quefii tempi fembrar uomini di prodigi ofo Papere,. Oltre 
Paterio * fc pure egli fu Vefcovo * due Vefcovi di; Ravenna fi ren
derono illufiri, M au ro,c Felice, che tennero quella fede, il primo dal 
648, fino alP anno- 611^  P altro dall5 anno 705, fino al 723-. fecondo- la

Cro-
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Cronologia del Ch. Sig. Giufeppe Luigi Amadefi citaita e feguita dal P. 
Abate Ginanni ( i) .  Il primo dovea oliere uomo affai dotto neJ Dogmi 
della Cattolica Religione, perciocché effendp allora infinta 1* Erefia de 
Mono teli ri, è. celebrandoli perciò dal: Pontefice S. Martino L un Con
cilio in Roma P anno '6a&: , Mauro, che non vi potè intervenire, man
dò una fua lettera, in cui confutava il loro errore ; la quale, letta nel 
Sinodo, fu trovata degna d’ approvazione per modo, che. venne inferi* 
ta negli Atti, ove effa ancora fi vede (2)/ Ma il pregio,, che a lui re
cava il fuo fapere, venne troppo ofcurato dalia ribellione contro la S, 
Sede, da cui egli con un fatale fcifma fi feparò, valendofi a tal fine 
dell’ opera dell1 Eretico Imperadore Collante : nel che egli -giunfe a tal 
Tegno, che ardì di ¿comunicar Vitaliano, che tenea allora la Cattedra 
di S. Pietro. Ma di ciò vegganfi gir Scrittóri della Storia Ecclefiaftica. 
Per quella ragion medefima fu alquanto ofeti rata la fama ancor di Per 
lice, il quale-però non dichìaroffì già indipendente dei tutto dal Ro
mano, Pontefice ; : ma nella fua fommiffìone usò reilri^ioni, che da’ fuoì 
Predeceffori non fi erano ufate (3). Nella fpedizion funeiliffima, che 
fece Panno 709. contro la Città di Ravenna Pimperador Gjuiliniano IL, 
fra gli altri, che rimafer vittima del furore de’ Greci, fu P Arciveicovo 
Felice , il quale condotto a Coftantinopoli, ed acciecato, fu ,pofcia ri
legato nel Ponto; donde pofeia richiamato Panno 713.~ dall’ lmperado- 
re Fdìppico, e rimandato a Ravenna, vi pafsò.Tantamente il reftante 
della Tua Vita, a cui diè fine Panno 723. Di, la ic i parla Agnello [4], 
come di egregio ‘Predicatore , e Scrittore di molti libri, ed uomo eloquente. 
Quai foffero preciTamente i libri da lui Tcrittì, noi noi Tappiamo. £’ 
verifimile, che foffero Omelie o Conienti filila Divina Scrittura. Ma 
egli non volle, che cofa alcuna rimaneffe tra’ pofteri ; e innanzi a mor
te fattift recare i fuoi libri, tutti gli diè allegammo,. dicendo, che poi
ché cieco, com’ egli era, non potea rivedergli e coireggergli, temeva 
che vi rimaneifero errori, onde altri abufaffero. Un fokTDifcorfo, pro- 
fiegue a dire Agnello, che ancora abbiamo full’ Univerfale Giudizio, 
fu da’ fuoi Sacerdoti ferbato, e fottratto alle fiamme. Più d’ ogni cofa 
però noi abbiamo ad efferglì grati, perchè a lui dobbiamo i Sermoni del 
Tuo antico Predeceffòre S. Pier Grifologo, eh’ egli diligentemente rac- 
cojfe, e vi premife una Tua Prefazione, che ancora abbiamo. DÌ altre 
cofe che a.Felice 'appartengono, veggafi il Toprallodato P, Ginanni [5].

X X , S io volefli qui annoverare tra gli Scrittori Ecclefiaftici tutti 
que Veicovi Italiani, che nel famofo affare de’ tre /Capitoli ebbero

par-
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parte> potrei acctefcer di molto il prefente Capo. ■ Ma còme di ef -̂; 
non abbiamo comunemente, che qualche lettera , o qualche breve trac-/ 
tato fu tale argomento, io glipalferò fiotto filenzio, perchè non fem- 
bri, ch’ io voglia ftendere troppo ampiamente il nome e. la lode cP uom 
dotto. Quindi io non parlerò nè di Severo Patriarca d’ Aquìlea, che 
credefi natio di Ravenna ( 1 ) ,  e. che mori nello fcifma Panno 605., nè 
di Cofianzo Arcivefcovo di Milano, che fcrilfe fu tale argomento piiX. 
lettere al Pontefice S* Gregorio, di cui affai era amico [2]; nè di più, 
altri, di: cui fi vede fatta menzione preiib gli Scrittori della Storia Ec- 
ciefiaftica. Cosi pure io accennerò il nome foló di S. Leone Vefcovo 
di Catania, di cui parlano gli Scrittor Siciliani, e i Ravennati, ancora , 
poiché egli era^natio di quefta Città, e di cui fi dice che alcuni trac- 
tatti fcriveffe contro gli Eretici (3). Eifi furon forfè dottiifimi uomini, 
ma non ne abbiam pruove baftevoli a dimoftrarlo.

X X L  Pàolo Diacono ci parla di S. Damiano Vefcovo di Pavia, co
me d’ uomo fufficientemente t¡imito nelle Arti liberali (4). Di lui aggiu- 
gne altrove [5], che eifeado intervenuto al Concilio, che fi tenne in 
Milano Panno Ó70- contro P Erefìa de1 Monotelìti,' egli, a nome di'S. 
Manfueto Arcivefcovo di Milano fcriffe alP imperador Cofiantino Po- 
gonato là Lettera Sinodale, in cui P Eresìa medefìma veniva confuta
ta, che tuttora abbiamo nelle Raccolte de’ Conci!), e che in parte è 
fiata pubblicata, ancor dal Bafcnio (<5) .  Sembra però, che allora Da
miano foffe femplice Prete, perchè Vefcovo di Pavia dovea in quell’ 
anno effere Analtafio , come fi prova dal Concilio Romano, che in quell’ 
anno medefimo fu celebrato. Ma Paolo Diacono potè fin da quell’ armò 
chiamarlo Vefcovo, onorandolo di quel nome, che veramente non gli fu 
dato che qualche tempo appreifo. L* Argeiati attribuifee quella lettera 
al medefimo S. Manfueto (7 ). Pare eh’ egli avrebbe dovuto accennare 
il fentimento dì Paolo Diacono, che chiaramente P attribuifee a Damia
no , o almeno indicarci, fu quai fondamenti egli penfaffe di doverne Far 
autore il medefimo Arcivefcovo. Così fa pure il Ch. Saffi (8), il qua
le non ne arreca altro argomento fe non quello che abbiam noi pure ac
cennato, cioè che Damiano era aliar femplice Sacerdote. Ma non po
teva forfè Manfueto e il Sinodo tiitto valerli di un femplice Sacerdote 
per iferivere - in lor nomò una lettera? Abbiamo però altre pruove del

fape-

(0  V. Ginanni T . TI. p. 372*
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ifapere di S. Manfìieto, perciocché il P. Montfaucoh cita alcune Tue O- 
/pere M anofcritte, ma Lenza dichiarare fu quafargomento dfe fiano [ i] .  
DÌ S. Natale Arcìvefcovo di Milano ci narra il mèdefimo Argelati [2], 
che,fu uom dotto nella Latina, nella Greca, e nell’ Ebraica favella, 
i!che a quelli tempi era d’ averli in conto poco meno che di prodigio, 
e aggiugne jchJ egli icriffe un libro contro degli Arriani* Ci gioiti cre
dere, che una tal tradizione della Chiefa: Milanefe, a cui elfo fi appog
gia, non ila priva di buon fondamento, e il Saffi in fatti he cita in 
pruova gli antichi Catalogi de1 Vefcovi di quella Chiefa [g]. Egli tenne 
quella Sede dall’ anno 739. fino 7^4.

XXI t. Fra* Monaci ancora vi furono alcuni, ohe coltivarono a que
lli tempi gli ftudj Sacri ; e un Mona fiero fingolarmente fi rendette fo~ 
pra gli altri illufire , dico quello di Bobbio fondato 1* anno £>12. da S. 
Colombano (4). Era quefti Irlandefe di nafeira, e dopo aver paifati i 
primi anni nella fua patria, e fondati pofeia alcuni Monafteri in Fran
cia, venuto in Italia ottenne da Agilolfo Re de’ Longobardi, di poter 
fondare un Monafiero nella fuddetta Città, che pel numero e per le 
virtù de’ Tuoi Monaci Tali prefio in gran fama* Nel libro feguenre av
remo cceafìon di parlare della Biblioteca di quefto Monaftero, che in 
quelli barbari tempi dovea fembrar copiofufima, e che è un bel monu- 
rmimento della applicazione dì-quefti Monaci agli ftudj fingolarmente 
Sacri . Lo fteffo S. Colombano era uomo /verfato e nelle Sacre 
e nelle profane lettere * Alcune Epiftole da lui fcritte intorno al
la Celebrazion della Pafqua (5) e intorno alla famofa contefa de’ tre 
Capitoli [ò], e alcune Poefie-, che di lui ti fono -rima-fte, fcritte nel 
guiio di quefti fecoli , ce ne fan pruova; oltre la Regola, il libro det
to Penitenziale e le Iftruzioni a ufo de’ Tuoi Monaci, e alcune altre o- 
pere, eh* egli avea conipofie, ma non ci fon pervenute* Io non fo 
che accennare il nome di quefto Sant’ uomo, perchè ei non fu noftro, 
e poco tempo ville fra noi, efìendo egli morto P anno 6 15. (7), tre 
anni foli, dacché fi era ftabilito in Italia* SÌ può vedere ciò che ne 
hanno Tcritto più ampiamente, oltre il lodato IL Mabillon, il P. Ceil- 
lier (8), e gli Autori della Storia Letteraria di Francia (9). Con più 
ragione dobbiamo annoverare tra’ noftri Giona Monaco prima del Mo- 
naftero di S. Colombano, c quindi palfato nelle Gallie ed eletto Aba

te

SEiblioth. MSS, T. I* p, "685,
Loc, cit. p* ppo.

(3) Loc* cit* p, 150*
[4] V. Mabillon* Annal. Bened* Voi, I, L. X, n. LV.
U )  Ib* L. IX* n. XXXV.
[6] Ib. L. XI. n. IV.
(7) Ib. L* XI* n* XVII-*

. (8) Hi fi. des A ut* Eccìef T. XVII. p* 46 z,
(p) T. III. p. 5*7.
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te  del M onafterodi Enona preifo Maftrìcht, Eì v iffe . in grande ftima 
non folo tra’ fuoi, ma alla Corte ancora di F r a n c ia o v e  dalla Reina 
Batilde fu in più affari adoperato, mentre ella reggeva il Regno nella- 
minorità del fuo’ figlio :Clotario 1 1 1 . Era egli natio di Sufa in Piemon
te , come provaci Mabillon [1]* A lui fiam debitori delle notizie, che/ 
ci fonò rimafte intorno a S. Colombano, e a’ fuoì primi difcepoli ; per
ciocché egli fcriife la vita di quefto fondatore, e di Attala e di Bertul- 
fo , che gli fbccederono nel governò di quel Monaftero, e.di Euftafio 
Abate di Luxeuil; a cuì pure aggiunfe la Relazione "delle Maraviglie av
venute nel Monaftero di Evoraco, offa di Faremoutier nella Diocefi 
di Meaux, mentre ne era AbadeiTa S. Fara detta ancor Burgondofara* 
Credefi ancora, eh1 egli fteffo iia V Autor della vita di S. Giovanni A- 
bate del Monaftero di Reomé, che or dicefi Moutkr S. Giovanni* Tutte 
le quali vite, oltre altre edizioni fono fate pubblicate dal P, Mabìì- 
lon (2). Egli finì dì vivere verfo l5 anno 670* > e di lui pure fi pofiori ' 
vedere i fopra mentovati Scrittori [3]*

XXIII. 11 celebre Monaftero di Monte Cafino cì darà ne* tempi av
venire copiofo argomento di' lode nel coltiyamento de1 Sacri futi). Ma 
ne5 primi anni dell" Epoca, d̂i cui Arriviamo,. foriero per què’Monati tem
pi troppo funefti, perchè poteffero in efii occuparli. L'anno 580. fu il 
lor Monaftero interamente rovinato da5 Longobardi, e i Monaci venne
ro trasferiti a Roma, e pofti nella Bafilica Lateranefe [4] ; finché verfo 
Panno 718. Pefronace nobil Brefciano venuto a Roma ad iftatlza del 
Pontefice Gregorio IL pafsò a Monte Cafino, e vi rifabbricò H Monafte
ro, che Arrendette pofeia sì illuftre (5 ). In quefto frattempo noi debbiam 
qui far menzione di Faufto, uno de’ Difcepoli di S* Benedetto, e da lui 
inviato nelle Gallie infiem con S. Mauro P anno 542. Di lui racconta 
Leon Marficano [6], che a* tempi di Bonifacio 1 1 L , cioè Panno óoót> 
tornato a Roma, e riunitoli co'Tuoi Cafinefi nella Bafilica Laceranefe> 
alle preghiete dell’ Abate Teodoro fcriife la vita di S* Mauro, che ve- 
defi pubblicata dop’ altri dal P. Mabillon (7 ). Ma a me fembra che 
quefto dottiffimo Autore non abbia fu quefto punto ufata la confueta 
fua ammirabile efattezza. Egli in un luogo (8) fembra indicare, che Fau- 
.fto tornaile in Italia due anni dopo la morte di S. M auro,che avven
ne F'anno 584. Pofeia altrove racconta effer ciò avvenuto a’ tempi di, 

5forno 11L O  Boni-

( 0  Armai. Bened* Voi. I. L. XT. n. X V II.
(2) Afta SS. Òrd. S. Bened. Voi. II.

Ceillier* T.iXVII. p. 6$7. Hift. Litter. de la Frante T. III. p. &&Z*
(4) V . Mabilìoii Anna!. Voi* L L. VII* n* I* &c.
G) Ibid. VoLvII. L* XX. n. XXXIL
( 6)  Chron. Cafin. L* I. C. III.
(7) Aita SS. Ord* S. Bened. Voi* T*
(8) Annal. YoL I. L.'VII. n. XXV* ^ '
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Bonifacio 1 1 1 . Panno 6o6* ( i)  A quale dì quelle duei fentenze ci appi* 
g Harem ned ? Forfè ei tornò in Italia Ranno 584* e pofcia V arino óoó, 
ferìiTe la mentovata vita* Certo lo flefto Faufto nella Prefazione pofla* 
le innanzi racconta di averla moftrata al Pontefice Bonifacio, e di aver
ne da lui avuta favorevole approvazione; e P autorità di Leon Mari]- 
cano non. cl permette di dubitare , che non debbafi ciò intendere di Bo
nifacio 1 1 1 . Intorno a Faufto fi veggart le note dell’ erudito Canonico 
Giambarifta Mari al libro di Pietro Diacono degli illustri Monaci Cafi- 
nefi pubblicato dopo altri dal Muratori (2)* ;

XXIV* Al Monaflero medeiimo di Monte Cafino dovrebbe appartene
re un altro Scrittore di quello Secolo, fe poteifmio. affermar con cer
tezza, eh1 egli fia mai flato al Mondo* Il Ch. Muratori ha pubblicato 
prima di ogni altro un opufcolo, intitolato- Epìtome Chronìcorum Ccl- 
Jìnenjìum [3], di cui ne'Codici Manofcritti fi dice, che fia Autore un 
Ànaflafio Monaco di Monte Cafino, e pofcia Cardinale e Bibliotecario 
della Chiefà Romana a* tempi di Stefano II. detto da altri; III.,cioè dall’

. anno 752. fino al 757*, il quale Ànaflafio a diilinzione delP altro pófteriore 
e più celebre Anaftafio Scrittor delle vite de’ Pontefici, fi, dice // Vecchio. 
Quella Epitome fembra indirizzata fingolami^pte a provare, che le Ce
neri di S. Benedetto e di S. Scolaftica dopo effere fiate trafportace in Fran
cia, il che da quello Autor fi concede, furon pofcia dì nuovo recate 
a Monte Cafino attempi del ' mentovato Pontefice. Quindi non è 
maraviglia, che i Benedettini Francefi rigettino come fuppofto un 
tale Scrittore, che troppo è contrario alla perfuafione fermiffima, in cui 
fono, di polledere tuttora quel venerabil teforóy e fi poffon vedere 
le lor ragioni pretto il più dotto loro fofteriitore, cioè il P. Mabillon
[4]. Ma ancheil Ch. Muratori affai favorevol i  moftra a creder fuppc- 
fto quello Scrittore, sì perchè quella Epitome flendefi fino a un fecolo 
dopo il tempo, in cui fi vùol che viveife queflo Ànaflafio , sì perchè 
Pietro Diacono, che nel fecol XII. ha fcritto un libro degli uomini Ulti* 
ftrì di Monte Cajinoydi lui non fa motto; e di lui parimenti non trovai! 
menzione alcuna pretto verun antico Scrittore* Quindi a me ancora 
fembra più veriiìmile, che fia (lata quella opera fcritta affai jpiù tardi, 
e attribuita , per darle credito, a un Ànaflafio Bibliot^epario* —

X X V . Aggiugniam qui finalmente un altro celebre Monaco di un 
altro pur celebre M --catterò, cioè Ambrogio Autperco. Noi non contra
tteremo a5 Francefi la gloria di annoverarlo tra’ loro , poiché è certo, 
che e1 fu natio delle Galtte; ma il fogfgiorno di molti anni da lui fatto

nel
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nei Monaflero di S. Vincenzo predo il fiume Voltorno non lungi da- 
Benevento, ci dà qualche' diritto a farne menzione ancora tra* nokri; è 
molto più che tutte le fue opere egli fcrifse in quello medelìmo Mona- 
fiero. Paolo Diacono lo dice eruditifiimo uomo ( j ) ,  e rammenta un* 
opera da lui compiila intorno alla fondazione e a’ fondatori dì quel , 
Monaftero. E Sa ancor ci rimane* ed è-fiata inferita dal- P. MabjUon’ 
negli Atti de’ Santi del fuo Ordine. Giovanni Monaco: nella. Storia » 
del Monaftero di S.Vincenzo inferita nella gran Raccolta Muratoriana(i) 
parlando di Ambrogio Autperto oltre il detto libro fa ancor menzione (£) 
di ritolti libri della S. Scrittura, eh’ egli avea eipoili, cioè il Levitico, 
la Cantica de’ Cantici, e i Salmi; e di molte Omelie fu’ Vangeli, e del 
libro intitolato de Confiìfìu vìtiorum &  Vìrtutum. De’ Coment! fuliav 
Scrittura altro non ci è rimafto che quello affai ilefo full’ Apocaliffi , 
che vedefì nella Biblioteca de’ PP. da lui dedicato al Papa Stefano Ili.. 
Abbiamo pure il mentovato libro .del contrailo delle virtù e de'' v i z j , 
che è flato attribuito fenza ragione: da alcuni a S. Ambrogio, da altri a 
S. Agoflino, traile cui opere ìuppofte è flato pubblicato anche da’ dot
ti Maurini (4). Ma una difficoltà incontrai! nel fare Autore-, di bquefto 
Trattato Ambrogio Autperto. Egli dopo aver parlato dì akri Monaci 
antichi , vifìuti in Egitto- e in altre flraniere provincie, così dice [$]: 
Ecce ut ad vicino e noflros vmtamus  ̂ Frctnjtus & Gervajìus  ̂ in propria hac 
Medtolanenjt Civitate &c. Come mai chi abitava preffb Benevento potea 
dire in quefia Citta di Milano ? Alcuni pretendono, che quello Capo- 
Ila flato aggiunto da akri al libro di Ambrogio Autperto. Ma gli Autori 
della Storia Letteraria di Francia, i quali a lungo hanno fcrirto di que- 
fio celebre Monaco (6), foilengono, che egli anche, di quello Capo dee 
crederi! Autore ; e tanto fono effi lungi dall’ atterrirli per tai parole, 
che anzi affermano, che la Y^cinanza di Milano, che qui fi accenna dal
lo Scrittore del libro, è una pruova, eh’ egli è appunto Ambrogio Aut
perto. E’ egli poffìbilf, che quelli dotti Scrittori non abbiano .oflervata  ̂
la diffanza di oltre a 500. miglia che paffa tra Benevento e Milano? 
Come dunque chi vivea preffb Benevento poteva nominar Milano Cit
tà vicina,e  molto più dire; in queflaClttà dì Milano ? I Maurini editori delL1 
opere di S. Agemino con maggior rìfleffione avvertono, che Milano po
rcai! chiamar vicino In confronto delle altre Città poc’ anzi nominate* 
Ma ancorché ciò fi conceda, potea forfè quello ballare per dire in quefia 
C ittà? Meglio è dunque o negar, che quei paffo ila di Ambrogio Aut-

.  O  z p^rto
i

(1) De Geftis Longob. L. V I. C. XL.
(1) Script. Rer. ital* Voi. I. P. II.
G) Pag. ... ,
(4) Append. ad Voi. Vi*
( 5) Cap. XXXIII. -
(6; T. IV. p. I4t,
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p e rto , o alrrìen afferire, che quelle parole 7« propria hac vi fiano Ila- 
te aggiunte per man d’ alcuno, che credendone autor S. Ambrogio-, 
pensò eh1! egli doveffè fcriver così. Ambrogio Àuperco morì Ranno 779. 
me ntre addava a Roma, perchè da| Pontefice Adriano fi decideretaxonte- 
fa, che era inforta per la fua elezione alla dignità dÌ,Abate di quel 
Mon alierò. Di che, e delle altre cofe, che a lui appartengono, veg- 
ginfi, oltre Ì citati Autori, il P. Mabillon [1], e il P. Ceillier [2J,

! ' f  ' ‘ ’ V \
C A P O  I I I

Belle Lettere,

1 , 1  A neceifità di mantener tra’ Cattolici, e dì difender contro gli 
Eretici ì dogmi della Religione, anche fra quelli tempi di barbarie e 

di fconvolgimenlo, condufie alcuni, come abbiam dimoftrato, a coltiva
re gli iludj Sacri. Ma V amena Letteratura non era da ftimolq o da 
motivo alcuno avvivata. I Longobardi, che fìgnoreggiavano una gran 
parte d* Italia, appena ne conofcevano il nome. I G reci, eh’ eran pa
droni deir altra, giaceanfì elfi ancora di quelli tempi in una profonda 
ignoranza. GF Italiani gemevano fralle comuni feiagure; e ancor negli 
anni men torbidi, a chi potevan elfi fperar di piacere co’ loro iludj, e 
qual premio, e da chi potevano afpettarfene? Privi di Scuole, dì Mae
stri, di libri, come potevano divenire Oratori, Poeti, Storici valorofi, 
ancorché a difpetto, per così dire, delie pubbliche calamità, avdfer cer
cato di renderti eccellenti in quell1 Arti ? La deferìzion dello flato , in 
cui trovoilIF Italia nel fetrimo e nell* ottavo fecolo, che abbiam fatta 
nel primo Capo di quello libro, dee già aver prevenuti baflevolmente 

1  Lettori, ficchè elfi non fi maraviglino al vedere si pochi e sì infelici 
coltivatori dell1 amena Letteratura. La Grecia fletta, che pure non fu 
foggetta alle funelìe vicende, a cui Ibggiacque R Italia, era anclf elfa 
in un deplorabile flato; e balli riflettere a ciò; che narra lo ilelTo S. 
Gregorio il Grande, cioè che in Conilantinopoii non trovava!! chi Pa
pe fle felicemente recare una qualche lì foife Scrittura di Greco in La
tino, o di Latino in Greco (3)* Nè dillomlgliante era la condizion del
la Francia, come han dimottrato gli eruditi Maurini da noi più volte 
citati. Noi .verrem dunque diligentemente cercando, quanto ci farà pof- 
fibiìe que’ pochi frutti dì amena Letteratura, che produttè di quelli tem
pi 1* Italia , e ci anderem confortando falla fperanza, benché ancora 
lontana, di più lieta mette.

II. E primieramente vuoili avvertire, che lo ftudio della Lingua
Gfé-

Ci) A miai. Bened. Voi. II. L. X X IV-n. LXXI.-& XCIII.
(2) Hift. des Aut. Ecclef. T . X V III. p. ipp.
t i )  L. VII. Epìfl. XXX.



Greca 5 che prima era sì famigliare in Italia, e che poida dopò T  in- 
vafiohe de’ Barbari venne quali dimenticato, non cadde però per mo
do, che in ogni tempo non vi foflerò alcuni in eifa verfati,11’domìnio 
che Ì Greci tennero al tempo de’ Longobardi in una. non piccola par
te d’ Italia, dovette contribuire affai a ferbar vivo lo Audio della lor: 
Lingua., E già abbiamo altrove olfervato, che in Napoli e nella Cala-: 
bria, e in altre vicine province fu ufata fino a tre iècoli addietro nel-* 
la Liturgia non fol la lingua Latina, ma ancor la G reca le  molti per** 
ciò vi dovean eilere, che la coltivalfero con diligenza . Noi dovremo 
fra poco parlar del celebre Giovannicio di Ravenna, che in quella lin
gua ancora parlava con facilità ed eleganza maravigliofa * ,ln Roma 
oltre la ragione medelima del dominio de’ Greci, a cui ella ubbidiva, 
li aggiunfe ancora a mantenere in qualche fiore lo Audio della lingua 
Greca la neceificà, in cui erano 1 Romani Pontefici, di aver frequente 
commercio cogli Imperadori, e co’ -Véfcovi Greci; perciocché non in
tendendoli da eiTì comunemente la Lingua Latina, ed altro idioma non 
fapendò ufare, che il G reco, conveniva loro aver uomini, che potei-: 
fero interpretare le lettere, che venivan di Grecia, e far loro le .op

portune rifpofte. E quello io penfo, che foffe un de’ motivi, per cui il 
Pontefice Paolo I. verfo 1’ anno ^óo. avendo fondato nella paterna fua 
cafa un Monaftero in onore de* Santi Stefano e Silveftro, volle, come 
racconta A naftafio ( i ) ,  che i Monaci ufalfero ne* Divini Uffici la lingua 
Greca, Il qual configlio^fu pofcia da altri Pontefici ne’ tempi feguenti 
imitato, come a fuo luogo vedremo* Così i Papi potevano aver facil
mente uomini, di cu i. valerfi a intender le lettere e i libri, che fi fcrt- 
vean da’ G reci, e a feri ve re ancora, ove folle dJ uopo, in tal lingua. 
Abbiamo iholtre veduto, che S. Leone If. era in amendue le lingue e- 
rudito. E in̂  Milano ancora, benché non a velie quella Città comunica
zione alcuna co’ Greci, vi ebbe nondimeno, come già fi è detto, I’ 
Arcivefcovo Natale , che pofiedeva non fol la Greca, ma anche V Ebrai
ca favella. II Chiariffimo Monfi Gradenigo da noi altre volte mentovato 
con lode ha pubblicato un erudito Ragionamento intorno alla Letteratura 
Greco - Italiana (2); in cui egli dimoftra, che anche ne’ baffi fecoli non 
fon mancati all*.Italia i coltivatori della lingua Greca, Egli però ha ri- 
flrette lefue ricerche alfecoìoXI.e a'fèguentifinoal XIV., perciocché dice, 
chtpet fecoli  ̂che Vunieclmo precedettero, sì fcarfe e rare ne abbìam le memorie, 
che f i  può dire affatto perduto per quel corfo di tempo preffode’ nojlri alle Greche 
lettere V amore [3]. E certo non può negarli,che pochiffimi in quelli tem
pi follerò, Angolarmente ne* paefi de’ Longobardi, coloro, che fapelfer 
di Greco. Nondimeno ciò che ora abbiam detto, e ciò che dovrem di

re
( 0  Script. Rer. Ital. voi. Ili* P. I* p. *7$.
(2) Brelcia 175 ,̂ in 8.
(3) Pag* 18.
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re ne’ due fecoli fuffeguenti ci moftra, che qualche ftudio _4ì detta lìn
gua fi fece- in Italia anche in que* tempi, che ad effa furono 1  più infelici,

1 III Sì pochi coltivatoti ebbe ancora laPoefia, che P unico di que
fir età^cmi il nem esi Poeta poffa in; qùak^ modo concederfi, è Ve
nanzio Fortunato Vefcovo di Poitiers, Io non fo fu qual fondamen
to T'Abate di: Longchaìnps abbia voluto fparger de’ dubòj fulla patria di 
quello Scrittore v dicendo che di ciò: non vi fono che ofcure notizie, 
che alcuni il-Tanno; naicere a Poitiersy macche è più probabile, ch’ ei na-1 2 3 4 * 6 
fce líe in Ce ned a fi}. *Non vi è Scrittore, di’ cui iia più certa la patria* 
che di Venanzio Fortunato. Non folo Paolo Diacono chiaramente la fe- 
gna , dicendo di lui natiu quidem in loco , qui Dupl avili i dtcitur f u h , 
qui locus haud longo a Cenetenfe Caflro  ̂ vel Tarvijtna dì Hat Civitute {2), 
ma egli flelfo ce ne paria in modo, che non lafcia dubbio o o fcu rità  
alcuna.

—  Ter Cenetam gradiente &  amico? Duplavìlenfes 
Qua natale folum efi mìbì* (3)

Poteva egli nominare più efpreflfamente la fua patria > Ella fu dunque 
la terra detta anticamente Duplavilisy o Dupl aventi, che è quella che1, 
or dicefi Valdebiadéne, ovvero, ;co me penfa il Signor Liruti [4], la tet
ra di S. Salvadores tèrre amendue pofte non molto lungi da Ceneda e 
da Trivigi, la qual feconda Città ancora è: da lui per tal motivo 
chiamata fua : Qua med Tarvì/us refidet [5]. Paolo Diacono fiegue po- 
feia a narrare , che Venanzio Fortunato attefe agíi ftudj in Ravenna , e 
coltivando la Gramática, la Rettoricay la Poefiay vi fi rendette famofo, 
A  q u e 'tempi era facile il divenirlo ; e Venanzio * Che ora-appena fi 
annovera tra* Poeti, dovea allora iembra re un nuovo Virgilio. Égli par
la di fe fteifo più modeftamente affai, e ragionando de* giovanili fuoi 
fiudj, così ne dice:

AH  ego fenfus inopi, Ita!# qnotd portio Lìngua 
Fcece gravis ) fermone levi?) ratione pigrefeensy 
Mente beber , arte careni, u fo  rudii, ore nec export,
Tarmila Grammatica lambens refluamina gatta,
Thet ùrica exiguum proelìbam gurgitti haujlum,
C o te  e x  ju r íd ic a  cu i v ì x  rubigo reeejjtt ;
Opta prìui addi dici dodi [ceni, &  cui tantum 
Artibus ex illìs odor efé in narìbus iñis [6]

Que-
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Quelli verfi medefimi ci fan vedere, che non era certo Venanzio un 
gran Poeta, e bench’ egli parli in eflì di fe medefìmo con Pentimenti 
troppo modelli, ci perfuadè però facilmente 5 che ei non folfe-nella 
Gramatica e nella Poefia verfato molto*

iV. Mentre ei trattene/afì in Ravenna infiem con Felice, che fu 
poi Velcovo di Trivigi, furono prefi amendue da' un mal graviITimo 

' d’ occhi, a cur non trovando altronde rimedio alcuno, ebber ricorfo all’ 
interceffione di S. Martino, e in tal modo ottennero la guarigione . Così 
ci narra egli ftefso, e dopo lui Paolo Diacono [1], il quale aggiugne, 
che Venanzio mofso da gratitudine verfo il Santo filo liberatore, abban
donata la patria poco innanzi all’ invasone de’ Longobardi , andofsene a 
Tours in Francia a viiitarne il Sepolcro, e quindi pafsato a Poitiers, 
dopo alcuni anni fatto Prete di quella Chiefa, ne fu pofcia ordinato 
Vefcovo. Ei fu afsai caro alla Reina S. Radegonda, e a Sigiberto Re 
d’ Auftrafia, e a’ più celebri Vefcovi, che allora foéero in Francia, e 
iingolarmente a Gregorio di Tours. Credei! comunemente, eh’ egli mo- 
rifse-circa il principio del fettimo fecolo, Paolo Diacono, che ne vide 
il fepolcro, onorollo con un poetico Epitafio, eh* egli ha inferito nella 
Tua Scòria [2], ed è il feguente ^

Ingenìo claru s , fin fu coler̂  ore fu a vis ,
Cujus dulce melos pagina multa coniti 

Fortunàtus apex vatum  ̂ venerabilis aftu ,
Aùjìmia-natus hac tumulatur bumo.

Ctijus ab ore /acro Santtorum getta priorum 
Difcìmus bete monjlrant carpere luets iter .

Felix ̂  quotanti* decorar? f Galli a gemmis,
Lamine de quaruyn nox tibi tetra fugit !

■ Hoc modico* feci plebejo cannine verfus :
'Ne tuusin populls yfantte^lateret honor *

Redde vicem mtfero^ne judice fpernar ab xquo,
Eximìis meritis pofie, beate, precor.

Gli undici libri di Poefia, e altri quattro della vita di S. Martino, e al
cune vite de’ Santi fcritte in profa, che fon le Opere a moi pervenute 
di Venanzio Fortunato, e che trovanfi inferite ancora, parte, cioè le 
Poefie, nella Biblioteca de’ Padri, e parte, -cioè le Vite de’ Santi,prefso 
i Bollandoli, il P. Mabillion, e altri raccoglitori de’ loro Atti, ci prue- 
vano, che quello elogio vuolfi intendere con una giuda moderazione, e 
che noi abbiamo a lodarne la pietà più che 1’ Eleganza, lo non mi tratterrò 
a parlarne con più efatto dettaglio, poiché penfo, che nella Storia della 
Letteratura non fia cofa di grande importanza. Si può vedere ciò che
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di lui, e delle opere da lui compofte, alcune delle quali fi fono fmat- 
rite , hanno fcritto gli Autori delle Biblioteche Ecdefiaftiche , fingolar- 
mente il P. Ceillier ( i) ,  e i Maurini Autori della Storia Letteraria di 
Francia, che aisai lungamente ne hanno trattato [2]. Elfi delle Poefie 
e dello ftile di Fortunato parlano con afiai più lode, eh* io non abbia 
fatto; e vi conofcono dolcezza, grazia, facilità, ed altre doti, che a par
lare Tnceramente, a me non pare di ravviarvi* Qual fia il più fondato 
giudizio, io ne rimetto la decifione a’ leggitori delle ftefse opere dì Venan
zio . Ma più diligentemente e più erudifamente di tutti ha ricercato ciò, 
che a Venanzio appartiene, il Ch. Signor GiangiuÌeppe Liruti, preiso il 
quale fi potran vedere raccolte ed efaminate tutte le più efatte notizie 
intorno alla Vita e all’ Opere di quello celebre Vefcovo [3]. Se gli con
venga il titol di Santo fi è lungamente e con calor difputato non fon mol
ti anni tra il Signor Bernardino Zannetti e il Sig. Michele Lazzari [4}. 
Nè io credo, che alcuno da me fi afpetti, eh* io entri giudice in tal con- 
te fa .

V. Or quefti, come abbiam detto , è il folo Poeta, che ne’ due 
fècoli da noi comprefi in queft*Època, poffiam rammentare, perciocché 
il Poema delle lodi di Bergamo pubblicato dopo altri dal Muratori [5}, 
e che da alcuni credei! fcritro nell5 ottavo fecolo, vedremo a fu o  luo
go, che appartiene al fecolo XIL A un altro Veggiam dato il titolo dì 
facondo Poeta] ma non Tappiamo con .quali opere ei Tottenefse. Que
lli è il celebre Giovannicio di Ravenna;, di cui parla afsai a lungo lo 
Storico Agnello [ 6 ] * : Era quefti uomo di fegnalata pietà, e, i noe me 
afsai verfato nella Greca non meno, che nella Latina favella. Quando 
verfo Tanno 079* avendo P Efarco: Teodoro perduto per morte il fuo Se
gretario, nè fapendo egli a^cui confidare tal carica ( si grande era allor 
la fcaìTezza di chi fapefle fcrivere con qualche eleganza ) vennegli favel
lato di Giovannicio, di cui molto gli fu lodato il Papere e la probità . Fat- 
tofel dunque venire innanzi, poiché il vide picciolo di ftatura, e fpregevole 
della pedona, gli parve poco opportuno a foftener la carica, che gli defti- 
nava* Nondimeno a farne pur qualche pruova , fattali recare una lettera 
fcrittagli in Greco dall* Imperador Coftanrino, Pogonato, gliela.diè traile 
mani, perchè la leggelfe; a cui Giovannicio modeftamente: debbo io leg
gerla, dille, in Greco , ovver in Latino? Quella interrogazione ricolmò di 
maraviglia TEfarco, che ad accertarli meglio del fatto, datagli una lettera 
Latina, ordinogli che la leggefle in Greco* li che avendo fatto Giovannicio

I con
0 ) T. XVII. p. 84. ""
(2) T. III. p. 4Ó4.
(j)'N otizie de’ Letterati del Friuli T. I. p, 132. &c.
(4) V* Confutazione di alcuni errori del Doti. D. Bernardino Zannetti &c* 

Rovereto 1756.
(5) Script. Rer. lu i. Voi. V.
(6) Lib. Pontif. in Felice &c. . . .
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con {ingoiare felicità, TEfarco il ritenne a fuo Segretario. Le lettere, ch’e- 
gli fcriiìè in nome del fuo^Sigqore , piacquer talmente alla Corte, che do
po tre anni T Efarco ebbe ordine di mandare il fuo Segretario a Coftantino- 
poli* Giuntovi Giovanni ciò vi fe conofcere ed ammirare i Tuoi talenti per 
modo, che fall alle prime cariche nel Miniftero; finché circa Tanno 69 u da, 
Giuftiniano IL ottenne di far ritorno alla fila patria, ove, dice Agnello,, 
eh’ ei fi rendette sì celebre, che in tutta T Italia fe ne efaltava il fapere * In 
quello frattempo attefe Giovannicio agli amati Tuoi ftudj, e ne fece ufo a 
vantaggio delia iua Chiefa; perciocché, come dice lo fteiTo Agnello, effon
do egli valentiiiìmo Oratore nella Greca e nella Latina lingua, nell5 una e, 
nelT altra efpofe le Antifone, e le Preci Sacre , che nella Chìefa di Raven
na fi tifavano* Ma P anno 709. nella funefta fpedizione, che per ordine dì 
Giuftiniano IL fi fece contro Ravenna , fra molti prigionieri, che condotti 
vennero a Collantinopoli, fu ancor Giovannicio* Giuftiniano però fembra 
che avelie rifpetto a un uom sì illuftre; perciocché uccifi o ^criccati gli 
altri, egli Polo fu intatto. Ma Tanno 711. contro di lui ancora infieri Giu- 
ftiniano, e comandosne la morte , volendo infieme, che mentre era con
dotto al fupplicio, cioè ad elfer chiufo tra due muraglie, un banditore ad 
alta voce gridafie; Giovammo dì Ravenna queir eloquente Poeta ¡perché è 
Piato contrario alP invitto Augii fio , a guifa di un finto rìncbiufi fra due mu
raglie* muoja* Il nuovo idegno di Giuftiniano contro di Giovannicio fem
bra che nafcefte dalla folievazione,che in quelTanno medefimo iegUÌ in Ra
venna, dì cui fu eletto Capo Giorgio figliuolo del medefimo Giovannicio, 
Dicefi che innanzi morte ei predicelfe, che il dì vegnente Giuftiniano anco
ra farebbe ftato uccifo, e che così di fatto avvenifle* Certo ei morì in 
quell* anno medefimo 7x1* Le cofe, che finora abbiam dette di Giovannicio, 
cel moftrano uomo aliai dotto pe* tempi fuoi. Come nondimeno T unico 
teftimonìo di sì grandi pregi è lo Storico Agnello, pronipote di Agnefe fi
gliuola di Giovannicio, può nafeere qualche fofpetto, ch’ egli abbia per 
avventura efagerate alquanto le lodi di quello fuo Antenato*

VI. A quelli tempi medefimi, cioè veriò la fine del fetrimo fecolo fu 
celebre in Pavia un Gramatico detto per nome Felice. Altro però di lui 
non Tappiamo, fe non ciò, che ne racconta Paolo Diacono [1] , cioè, che 
a que’ tempi fu  illuflre nelP Arte Gramatica Felice, Zio di Flavi ano Ma e/ir» 
dello fteffo Paolo, e che il Re Cuniberto lo amò per modo, che fra altri ma
gnifici doni, gli f i  prefinte dfun baflpne ornato di argento e (Poro, Ed ecco 
il fol monumento, che della liberalità de* Re Longobardi verfo gli uomini 
dotti ci fia rimafto ; un bel baftone donato ad un valorofo Gramatico ; ed 
eccodnfieme il-Poi monumento, che abbiamo degli ftudj, che fiorivano in 
Pavia, Capitale del Regno de* Longobardi : due Gramatici, Felice, e P a 
viano ; de* quali ancor non Pappiamo, quanto foflèr valenti nella lor arte;

Tom. IIL P per- 1
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perciocché il vedere a quelli tempi un uomo divenuto celebre per fapere^ 
non balla, come per più efempi abbiamo o iter vaco , a conchiudere eh* ei 
folle veramente uom dotto, ed elegante Scrittore. ^

Vii. Che direm noi della Storia? Se iene traggan que’ pochi, che Tarif
ferò o le Vite di alcuni Santi, o la Cronaca di qualche Monaftero, de’ qua
li abbiamo parlato nel precedente Capo, non ne troviamo a quell1 Epoca 
Scrittore alcuno. E ai più polliamo, fe pur cel permetteranno i Tedefchi^ 
far mención di Secondo Ábate di un Monaftero in Trento, morto P anno. 
ói2., il quale oltre qualche Operetta compofta in difefa de* tre Capitoli, 
ayea anche fcritta una breve Storia de1 Longobardi, che vien mentovata 
da Paolo Diacono [ i ] , ma che ora è fmarrita. Egli era affai Caro alla Re
gina Teodolinda, e fu da lei fceltopel folenne battefimo del fuo figliuolo 
Adaloaldo, che da lui gli fu dato in Monza P anno 603. [2]. Alcuni fiflano 
a quell* età P Anonimo di Ravenna Scrittore di una affai barbara Geogra
fia . Ma come le ragioni di quelli, che il pongono nei fecoli pofteriori raí 
fembrano affai probabili, riferverOmmi a trattarne nel libro feguente. C o 
si tutti gli ameni ftudj erano non folo in un mifero decadimento, ma in un, 
totale abbandono. Ma più infelice era ancora la forte de1 gravi ftudjy 
come da c iò , che diraifi nel Capo feguente , &rà manifcfto.

C A P O  I V .

Mofofiit) Matematica ¡ Medicina*

I. "Q E nchèP Eloquenza, laPoefia, la Storia, nel Regno de*Longobardi 
I_J giacefferquali dimenticate, ebbero nondimeno alcuni, comunque 

pochi e mediocri,.coltivatori. Ma della Filofòfia pare che foffe perito in 
Italia perfino il nome. Io certo, per quanto abbia in ogni parte diligen
temente fiutato , per così dire, ricercando di alcun Filofofo dì quelli tempi, 
non ho potuto feoprire il menomo veftigio di un folo. Lo fteffo confeffa 
il Bruckero [g], jl quale offerva, che Punico ricovero, che alla Filofofia da 
ogni parte sbandita rimafe, furono 1 Monafteri. Nè è già, che da e ff ifia 
a queft* Epoca ufeìto alcun libro pregevole di tale argomento; ma il con. 
fervarfi, e ü raoltiplicarfi delle copie degli antichi Autori , che in effi face- 
vafi, contribuì non poco a, fare, che le Filofofiche cognizioni, fe vennero 
trafeurate, non peri fiero interamente; e che quando iorfero alP Italia tem
pi più lieti, potefferq gii amator delle fciehze aver fonti, a cui attingere , e 
monumenti, cuf confultare. Io fo , che trovali preffo alcuni menzione di un

For-
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portunato di Vercelli, che dicefi il Filofofo de* Longobardi ( i ) .  M a , oltre
ché di quefto Filofofo altro non abbiamo, che una Vita di S. Marcello Ve- 
fcovo di Parigi, di cui non è ancora ben certo, s’ ei ila veramente autore, 
egli nulla ebbe che fare co1 Longobardi, perciocché, per quanto fi può' ca
vare dalle antiche memorie, ei viffe in Italia, prima che i Longobardi fe ne 
faceifer Signori, e quindi paiTato in Francia vi finì i Tuoi giorni [2], Cosi 
in poche parole io ho detto, quanto era a dirfi della Filofofia de' tempi, di 
cui ragiono; e io farò ben lieto, fe alcuno potrà convincermi, di non effe-' 
re flato abbastanza attento ricercatore; e moftrarmi valorofi Filofofi in Ita
lia anche a quefti tem pi,

IL Una invenzione appartenente a Meccanica fembra , che potreb
be attribuirsi a qualche valorofo Italiano di quelli tempi, In una lettera 
fcritta l* anno 757. da Paolo L Papa a Pipino Re di Francia fi fa menzione 
di un orologio notturno, ch’ egli infieme con alcuni libri mandavagli in do
no . Direximns etiam F x  celienti a vcftr# &  libros nec non &  borologium
mftumum [3). Ma quefto orologio notturno che era mai? e chi erane l’in
ventore? Non abbiamo alcun lume a deciderlo. Abbiam veduti fino a 
quell’ ora in ufo gli orologi folari, e gli orologi ad acqua. 1 primi non era
no che pel giorno, Ì fecondi colf ajuto di un lume potevano eifere oppor
tuni pel giorno infieme e per la notte. Di un orologio fatto foi per la 
notte non abbiamo idea. Il Du Cange congettura (4), che foffe un oriuo- 
lo a ruote e a campana, come quelli, che ufiamo al prefente. Ma io non 
veggo, perchè doveife chiamarli notturno? Il Cenni crede (5 ), che pofla 
intenderfi per avventura di un oriuolo, che per mezzo di un lume in eifo 
racchiufo faceffe veder le ore dalla sfera fegnare. Ma fe V orinolo non era 
in altra cofa diverfo dagli ufati, fe non per un lume aggiuntovi, non parmi 
che dovette ciò averfi in conto di cofa rara, e degna eli offrirli a sì gran 
Principe. Lo fteifo Du Cange parla di un altro oriuolo ad acqua, che l'an
no 807., da Aronne Re di Perfìa fu mandato a Carlo Magno, in cui erano 
racchiufe dodici pallottole di bronzo,che fucceifivamente al fine di ciafcun’ 
ora cadevano facendo rifonare un cembalo fottopofto; e in oltre dodici 
ftatue in atteggiamento di cavalieri, che ufeendo al compierli delle ore da 
altrettante fineftre, che prima erano aperte, le focchiudevano. Ma que
llo ancora pare : che foffe opportuno al giorno non meno che alla notte. 
In fomma anche le congetture ci mancano per conofcere , che cofa fotte 
quefto orologio ; e folo fembra probabile, che foffe qualche ingegnofo or
digno a fegnar le ore di notte tempo, trovato verifimilmente da qualche I" 
taTiano, e dal Pontefice creduto degno di eifere inviato in dono a Pipino.

P 2 Nel
(1) Martyrolog. Ufuardi editum a Jo. Munerato an. 14*0. ad* d. 1S, Jun.
(2) V. Afta SS. Antuerp. ad d. 18. Jun. Hiftoire Lit$er. de UFrance T. HI*

p. ip3
(3) Cenni Codex Carolin. Voi. I. p. 148.
(4) Gloflar. Med. & Inf. Latin, ad. V. borologkm,

Lqc, cit*
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Nel libro feguente vedremo, che Pacifico Arcidiacono di Verona trovò egli 
pure un orologio notturno, di cui egli fu creduto il primo inventore , e al
t r a  pure ci troveremo nella medefima incertezza intorno alla natura , e al
la proprietà di un tale finimento.

Ili. Sarebbe qui a dire per ultimo della Medicina. Ma quella non 
ci offre nè ci offrirà per alcuni altri fecoli argomento veruno a trattarne. 
Medici vi faranno fiati anche a quefta età, e avranno anch’ efiì curate le 
malattie quai più quai meno felicemente. Ma non foto non abbiamo alcun 
libro di Medicina, che fiati pubblicato in Italia fotto il Regno de’ Longobar
di , ma non abbiam notizia di alcuno, che in quell’ arte fi rendeiTe fopra gli 
altri illuftre, e famqfo ; e fiamo perciò coftretri a por qui fine a quello bre- 
viffimo Capo,imcui abbiamo avuta la fventura di non poter dire altra cck 
fa, fe non che nulla avevamo a dire.

C A P O  V.

Gturifprudwza,

I. C  E la fioria della Gìurilprudenza altro contener non dovefle, che 
3  le notizie di quelli, che nello Audio di ella furono illufiri, an

che da quello Capo noi potremmo ipedirci in affai poche parole ; poi
ché, a dir vero, non Tappiamo di alcuno, che in ciò s’ acqui ftaffe gran 
lode. Ma noi dobbiamo ancora offervare, quali fofler le nuove leggi, 
che a quello tempo s’ introdufiero in Italia, e in qual vigore effe vi 
fi ‘manteneffero ; e intorno a ciò la Storia di quelli tempi ci fommi- 
niftra cambiamenti e vicende degne d’ effere efaminate. Quello fteffò 
argomento però è già fiato sì elettamente trattato da due dotti moder
ni Scrittori, cioè dal Signor Muratori ( i ) ,  e dal Signor Carlo Deni- 
na (2), che poco ci rimane ad aggiugnere alle erudite loro ricerche.

II. Poiché l’ Italia, difirutto il Regno de’ Goti, ricadde in potere 
dell’ Imperador Giuftiniano, quelli, come nel libro precedente fi è det
to, comandò che il nuovo fuo Codice vi foffe ricevuto; ed egli era 
allora in ìfiato dì ottener- facilmente ubbidienza'. Quando dunque i 
Longobardi pofer piede in Italia J la trovaron fuggetta affa Romana 
Giurifpmdenza. Bili ne conquifiaron gran parte ;  ma non ne furon mai 
interamente padroni; poiché, come, fi è detto, alcune Città e alcune 
provinole rimafer Tempre in mano de’ Greci. Quindi' in tre elafi! po- 
teanfi allora dividere gli abitanti dell’ Italia; cioèrin que’ che ubbidiva
no agli imperadori di Goftanrinopoli, in que’ che erano fudditi de’ Lon
gobardi e-ne’ Longobardi medefimi * Di tutte e tre quelle elafi] con- 
vien: vedere paratamente quai leggi feguìfiero. £  quanto a ’primi,cioè

a que*

[i] Pnsfat. ad Voi. I. II. Script. Rer. Itai. & Antìq. Italie. Voi. TI. DiiT. XXII. 
[2j Delle Rivoluz. d’ Italia. T. IL L., VII. C. VII.
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a que’ che eran foggetti agli Imperatori Greci, non può nafcere al-:
’ cun dubbio, che elfi rton fi regoIaiTero" colie leggi Greche, cioè col Co

dice e colle alrre leggi di Giuftiniano; e che gli Efarchi, che a nome1 * 
de’ lor Sovrani rifedevano in Ravennane governavan quella parte d* 
Italia, che loro ubbidiva, fu tal norma formalfero i lor giudizj, e in- 
iìetne pubblicaffero le nuove leggi, che fucceffivamente fi promulga
vano dagli Imperadori. Quindi, per tralasciare più altri efempj, veg- 
giamo che l’ Imperador Maurizio avendo fatta legge, che niun Solda
to, prima di compiere il tempo della milizia, poteife farfi Monaco y 
per mezzo delI’ Efarco Longino inviolla al Pontefice S. Gregorio il Gran
de (1 ) , acciocché ella in Italia ancora avelie vigore; benché poi alle 
fidanze del Pontefice fteffo la moderale alquanto.

III. Gli Italiani fudditi de’ Longobardi , finché quelli non ebbero 
pubblicate le loro leggi, altre non poterono averne, che quelle degli 
Imperadori Greci . £ dappoiché ancora Rotari, e pofcia altri Re Lon
gobardi, promulgarono il loro Codice, come fra poco vedremo, gli I* 
taliani non furon corretti a fate alcun cambiamento , Non folo noi non 
troviamo, che alcun Re Longobardo voieife fottomettere gli Italiani 
alle leggi della fua nazione, ma veggiam chiaramente, eh3 elfi, a imi
tazione de1 Re Oftrogoti, permifer loro di viver fecondo le antiche 
leggi. Ne abbiamo un’ evidente teftimonianza nelle leggi del Re Liut- 
prando, dalle quali raccogliefi, che ne1 contratti i Notaj doveano for
mar gli ftromenti fecondo la legge, che i contrattanti feguivano (2):. 
De Scrìbis, dice egli,'¿or profpeximus, ut qui eh urtavi f i  ri ferini fine ad 
legem Langobardorum . , .  .five ad legem Komanorum, non alìter furiant, nifi 
quomodo in illis legibus contìnetur. &c* Doveanvi dunque elfere e Tribu
nali e Giudici Italiani j che agli Italiani rendelfer giuftizia nelle caufe* 
che fi offerivano a efaminare; e quindi alcuni pochi almeno doveano 
eifere anche a quelli tempi in Italia uomini verfati nello ftudio della 
Giurifprudenza. Ma gli Scrittori di quella età fono e si fcarfi di nu
mero, e sì mancanti di opportune notizie, che non folo di effi non ci 
han lafciatà memoria, ma anche de’ farti più importanti non ci han 
tramandata che una confufa e difordìnata contezza.

IV. I Longobardi, come fi è detto, viiferolungamente, a fomigliarh 
za di altri popoli barbari, fenza leggi fcritte di forte alcuna. Rotari fu 
il primo tra’ loro R e, che col conlenfo de’ Grandi del Regno, de’ Giu
dici , e dell’ Efetcito, come egli fteifo nella Prefazion fi dichiara, fece 
raccogliere, ordinare, e correggere quelle leggi, che da lungo tempo 
per tradìzion de’ Maggiori fi oifervavan tra’ luoi, e formatone un Co
dice, cui diè il nome di Editto, pubblicollo folennemente in Pavia R

anno
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/

anno 643. ( i ) .  A quelle altre ne agglunfero pofcia i fucceiTori di. Ro* 
tarì, come Grimoaldo f  anno <5 6 8 ; LiutprandoT anno 7*4 ; e in al
tri anni del fu 0 Regno s Rachis fanno 74^; e Aftolfo 1 ’ anno 7 J4; tut
te le quali »leggi raccolte infieme fono fiate, dopo altri autori, più cor
rettamente pubblicate dal Chiariifimo Muratori [2] .  In quefte leggi il tro  ̂
van maffime e principi eccellenti pel felice governo di una nazione ;e  
il mentovato Signor Denina ne ha egregiamente mò Grato il buon ordi
ne e 1 molti vantaggi j che ne venivano (3 ) , ma infieme non può nê  
garfi, che vi fi veggono.alcune veGigia dell’ antica loro barbarie; di cui 
benché poco a poco fi andafiero eifi fpoglìando , non poteron però a me
no di non ferbame ancor per più fecoli qualche avanzo* Ma fefamina- 
re l’ indole e la natura di tali leggi ella è opera : di un Giureconfuito, 
non di uno Storico.

C A P O  V I .

Arti Liberali *

L / f i ò c h e  finora abbia m detto dell’ abbandono, in cui fi giacquer gli 
ftudj d’ ogni maniera, ci fa vedere fenz’ altro, a quale fiato do- 

veifero ridurti le belle A rti, che hanno, come per lunga efperienza ab- 
biam o (fervalo, un ugual deftino con eiìu La rozzezza de’ Longobardi, che 
non dovean certamente avere pe’ lavori dell’ arte nè amore nè gufto, 
e le continue afpniiìme guerre, che defolaron T  Italia, due funefii ef
fetti produffero al tempo fteifo ; perciocché e fi fmarrì gran copia degli 
antichi lavori, che colla loro bellezza Svegliavano T'ammirazione non 
meno, chef emulazione; e pochi furori gli Artefici, che dalla magnificen
za de’ Principi, dalla iperanza di onori e di premj, e da una bella vi
cendevole rivalità fianimaftèro a intraprendere grandi cofe; e que’ me- 
'defimi, che. pur le intraprefero, dovendo foddisfare al gufto de’ lor So
vrani, che come dalle lor fabbriche fi raccoglie, non era troppo fino, 
fi adattarono alle loro idee, e aJ capriccio!! lor penfamenti. E quanto 
alla perdita de’ monumenti antichi, le rovine, é gli incendi, che co
me fi è dìmoftrato, furono affai frequenti in queir Epoca, molti nedo- 
vetter diftrùggere e confumare; come era avvenuto a1 tempi ancor del
la guerra trai Goti e i Greci. Ma convien confefiarlo: f  ingordigia de’ 
Greci non fu men dannofa alf Italia che la rozzezza de’ Longobardi. E 
memorabile fìngolarmente è nelle Storie il nome dell’ Imperadore Co£ 
tante, che f  anno 66$. venuto.a Rom a, e fermàtovìfi dodici giorni, 
nel partirne fieeo ne portò tutti gli antichi lavori di bronzo, che ador-

nava-
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navatfo la Città, fino a fcoprire il celebre. Pantheon per toglierne tut
te le tegole, ch’ effè pure eran di bronzo, e condurle a Cofiantinopo-; 
li, come raccontano Paolo Diacono (1 ) , e Anaftafio Bibliotecario (2).,; 
Lo fteifo fpoglio fece egli in Siracufa, ove pofcia l’ anno 6óS. fìTuccK 
f o , e non molto dopo entrati, i Saracini in quell’ lfola, e trovativi i 
bronzi e gli altri ornamenti, che da Collante non erano fiati mandati;: 
ancora a Coftantinopoli, fe'ne fecer padroni, e ogni cofa feco porta-: 
rono in AlelTandria [3].

TI* Non può nondimeno negarli, che i Re Longobardi non avvi- 
vaffero in qualche modo lo Audio delle Belle Arti , e deli’ Architettura 
Angolarmente » Non vi ha quali alcuno travetti, di cui non fi ratnmenti: 
qualche edificio per Ior comando innalzato » Pavia ricorda in ogni fua par
te Monafteri e Chiefe, opere della pietà e della magnificenza de’ fuor 
Sovrani, fingolarmente dacché eiìì ebbero abbracciata la Cattolica Re
ligione. La Chìefa di S. Salvador? fatta, innalzare da Ariberto I. (4); U 
Monaftero di S Agata in Monte da Bertarido (5}, quello di S* Maria 
di Teodora oflia della Pufterla da Cuniberto (ó), quel di S. Pietro in Ciei 
d’ oro da Liutprando (7), il magnifico Tempio di S. Michele maggiore, i. 
che a un di elfi pure dee la fua fondazione (8 ,̂ la Bafilica in onore di * 
S- Giambatifta, e il fuo propio palazzo, fabbricato in Monza dalla Re
gina Teodolinda [9], ci fan vedere ch’ effi amavano la magnificenza negli 
edifici* Quindi nelle Leggi de’ Longobardi troviam talvolta fatta men
zione di fabbriche, e di muratori; e parmi degno d’ ofiervazione, che 
quello, che noi or diciam Capo-mafiro, ivi fi appella col nome.di Ma- 
gifier Cornatimi* [io] ; il che ci moftra, che fin da que’ tempi cotal Tor
ta di operai venivano comunemente dal Contado di Como , ? dal vicin 
Lago, onde prendevano il nome. Ma PArchitettura, che a’ tempi de’ Go
ti era già decaduta dì molto dall’ antica fua maefiòfa femplicità, ven
ne a fiato Tempre peggiore fotto de’ Longobardi; e  la mancanza di pro
porzione, l’ irregolarità del difegno, il capriccio degli ornamenti, ci mos
trano, che il buon gufto era totalmente perduto*

III* Lo fteiTo dee dirli della Scultura. Quefta ancora ebbe tra’ Lon
gobardi alcuni iplendidi protettori; ma ciò non ofiante qual differenza

fra
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: ira 1 lavori dell* arte di quefti tempi, e quelli deir età trapaflfatè' ? In 
Monza conferva!! ancora parte del ricco teforo de’ donativi, che al Tem
pio di S. Giambatifta fece la Regina "Teodólinda, veggonfi^ tuttora in 

: Pavia le antiche fculture della Chiefadf S. Michele, ed altri limili mo
numenti non mancano e in quella e in altre Città d’ Italia . Ma in effi 

: vede il comunemente una rozzezza così nel difegno, come nell5 efecuzio- 
ne, che or ci muove alle rifa; e ailor nondimenouniravanfi tali cofeco- 
me prodigi dell*Arte,. Anaftafio Bibliotecario nelle Vite de'Romani Pon
tefici, che vi fièro a quefti tempi, fi ftende affai lungamente nell* anno
verare, e defcrivere con efattezza le fabbriche fàcfe da efti intraprefe e 
i'vaiì ¿acri, e gli altri fomiglianti ornamenti, di. cui Iéarricchirono; ed 
egli pur ce ne parla, come di cofe di maravigliofo lavoro'. Tutti quefti 
encomj però voglionfì intendere in quel fenfomedefimo,incui abbiam ve
duto, che fi débbon intender gli encomj fatti agli uomini dotti di quefta 
età. in mezzo all* univerfale ignoranza fembrava fomigliarite a portento 
il faper pure fcrivere alcuna co^a, è il Papere in qualunque modo fi fo t 
fe fcolpire . Perciò chi era da tanto, veniva efaltato con fomme lodi ; e 
i lavori dell?arte in vece dì aver giudici faggi e intendenti, non trova- 
van che ciechi e attoniti ammiratori. ■ ■

IV. Somigliante per ultimo fu la forte della-Pittura. Se noi vogliam 
credere a urf opinione ricevuta comunemente e per uba cotal tradizione 
de'nòft.ri maggiori, e per la teftimonianza-di quafi tutti i moderni Au
tori, che fu ciò hanno fcritcò, ci converrebbe qui confettare, che là Pit
tura .dopo Tinvafione de5 Barbari1 perì interamente in Italia, e che folo 
nel decimo terzo fecolo incomincìaffe aforgere dalle fue rovine per opera 
del celebre Gimàbue.Du'e illuftriScrittori,a*quali la noftra Italia dovrà un’ 
eterna riconoicenza per la gloria, che in mille guife le hanno colle o- 
pere loro accrefciuta, dico il M. Mattel, e il Muratori, han comincia
to a combattere quefto. univerfal pregiudizio , è  a inoltrare', che tra 
noi non cadde mai la Pittura per modo, ch’ ella anche ne’ più rozzi 
fecoli non fofiè ufata. Ma il primo nelle fue  ̂erudite ricérche fi è rif- 
cretto alla fua patria, di cui fcrivea, e in cui ha moftrato trovarfi pit
ture affaipiù antiche di Cimabue ( i ) .  Il fecondo: alcuni pochi efempj 
ha addotti di pitture fatte ne’ tempi barbari (z ) . L’ idea della mia ope
ra richiede necelfariamente, ch’ io efamìni colla maggior diligenza, che 
mi fia poffibile, quefto punto. L’ Italia farebbefiata di fe fa e onorata 
affai meglio, fe q̂ue’ due^valentuomini: avefier prefo a trattarne difte- 
fam^nte. Io mi lufingo ciò non ottante di poterne dir tanto, che baf
fi ad aftìcurarie la gloria di aver ièmpre avuti coltivatori della Pit
tura.

V. Già abbiam moftrato, che pitture e mofaìci eranfi fatti in Ita
lia
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Ha attempi de’ G o ti, Veggiamone ora il: Pegnito a’ tempi de’ Longobar
di. M oltiin  primo luogo fono i Mofaici, di cui Anaflafio Biblioteca-; 
rio cì narra, che per comando de7 Papi furon ornati e Tempi ed altri 
Pagri edificj in R o m a , come la Chiefa di S. Agnefe nella vìa Nomen- 
tatia da Onorio I. f t ] , -la Bafìlica Vaticana da Severino [2], e .quella 
del Salvatore da Sergio (3 ). Di; pitture ancora troviam più volte ef- 
prefìfa menzione . Di Giovanni VU > che" Pali al Pontificato 1’ anno 70J* 
dice lo fteflb Anaftafìo [4], che molte Immagini fece, dipingere nelle 
GhiePe di Roma, e di pitture ornò la Bafilica, che diceaPi Antica , del
la Madre di D io . E  molte pitture ancora ei rammenta, di cui Gre
gorio HI- ornò le ChìePe di S. Grifogono , di S. Callido, della B, Vergi
ne detta in Aquìro, ed altre (5) . Pitture inoltre e MoPaici vegglam no
minati afTai PpeiTo dallo fteflb Scrittore nella Vita- dei Pontefice ; Zacche
ra  ((5 ), di cui aggiugne che nel Palazzo Lateranefe Pece ancor dipinge
re la defcrizìone del Mondo, o , come noi diciamo, una Garra Qeogra- 
fìcaia cui pure aggiunPe alcuni Puoi verfiy e io ftefTo troviam pelle Vi
te di Paolo I. [7], e di Adriano L [&], di modo che poliiani dire, 3 
ragione) che a’ Romani Pontefici fìngolarmente noi fera debitori, che 
queft1 * arte non fìa interamente perita. EiTi però non .'furono i Poli, che 
la Pofteneflero. Giovanni Diacono nelle Vite de’ Vefcovi di Napoli, fa 
menzion di pitture, di cui il VePcovo Giovanni al principio del, fettimo 
Pecolo ornò li Config/iatoriQ  ̂ odia la danza, ove i Neofiti battezzati fi 
ritiravano .per ricevervi la Confermazione (9) . Nel medefìmo Pecolo Re-, 
parato VePcovo di Ravenna, pettedimonio delio Storico Agnello ( io ), 
fece dipingere le Immagini de3 4 VePcovi Puoi anieceflbri, e la Pua ancóra, 
aggiugne odo a ciaPcuna immagine due ve rii à E nel Peguente Pecolo Poto- 
ne , undecimo Abate di Monte Gaiino, come narra Leon Marfìcano (r i)  * 
avendo fabbricato un Tempio in onore di S. Michele, ornollo di itifigni 
ptture, e di verfi da Pe compodi, de3quali alcuni ne riferìfce Io ftefiò 
autore. Finalmente nell5 * 7 * * (io) * 12 antica Cronaca del Monaftero di Subiaco Pi nar
ra [12],che E rbate Stefano a3 tempi di Giovanni VII., cioè verfo Pan
no 70Ó. fe dipinger là Chiefa del Monadero medefimo.
' Tbw. UL C t  VL

(1) Script, Rer. Ital; Voi. III. P. I. p. 136.
(0 Ih* P- 137.

' CD lb. p. 150.
[4] Ih. p. 152. ^
[i] lb. p. i5p. &c.
(6j lb. p. 16%. 1Ó4.
[7] lb. p, 173. .

. fg] lb. p. 18?.
(p) Script. Rer. Trai. Voi. I. P. II. p. 301;
(io) In Vit. Pontif. Ravenn.
fu ]  Cronic. Monaft. Cafin, L. T* C. X.
[12] Script. Rer, Ital. Voi. XXIV.ip. 9 Z ° *  . ;
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VL Io ben veggio ciò che da alcuno potrò per avventura opporli ar 
quefta continuata ferie di dipinture, ch'io.ho qui arrecata; cioè-che tut
te furori fatte in paefi, che ubbidivano a’ Greci, e,che perciò furori for
fè opera di Greci pittori. Ma fu qual fondamento^ fi può. tal _ cofa affé- 
rire ? .Come fi pruova  ̂che Greci foffero e non italiani; 1 pittori ? Vi òfor- 
fe'alcun© tragli antichi Scrittori che Io affermi? Vi è fori e tra eili? chi 
dica, che gli Italiani àveano. dimenticata Parte della, pitturai A me non, 
è finora avvenuto di trovare teftìmonianza alcuna di tal natura. Un pal
io di Leon Mariìcano, che fi fuole addurre a pruova di. un talfentimen- 
tô  e che è P unico fu cui polla effb appoggiarli, io mi. Infingo di poter 
mòftrare ad evidenza^ ove dovrò trattare dell* undecimo fecoloj Che non 
Ira forza alcuna. Noi infornala veggiara pitture in Italia, Non abbiamo 
chi ci afficuri, eh* effe furori lavoro de’ Greci. Dunque, finché non ci fi 
pruovi- il contrario, poffiam crederle opere di. dipintori Italiani » Io cre
do bensì, che alcuni pittori Greci potefier venire in Italia , aìlor quando 
deftoffi nell'Oriente la perfecuzione contro le fiacre Immagini. Ma quef- 
ta non ebbe principio1, che Panno 72 e noi abbiamo veduto * che an
che ne’ due fiecoli precedenti erafi in Italia efiercitata fi arte della pittura «■ 
Poterón dunque 1 Greci accreficere per avventura il numero d e litto ri in 
Italia, ma non vi era bifiogno di éffi per far rifiorger quell’ arte, che Len
za eflì ancora erafi coltivata in addietro, e fi coltivava, tuttora .

VII. Ma fienza ciò noi veggiamo efiercitata ancor la pittura nelle  ̂
provincie fioggette a’ Longobardi . Della Regina Teodolinda racconta Pao
lo Diacono f i ) , che nel palazzo, eh5 ella fi fece innalzare in Monza * 
volle che foffèr dipinte Alcune del-Ielmprefe de’ fuoi Longobardi) dalle 
quali pitture, che a1 tempi di quefto Autore ancora efiftevano, eglirac- 
colfie, quali foffero allora leveftì e gli. ornamenti de1 mede-fìnti Longobar
di. LJ Anonimo Salernitano parla di un’ immagine di Arigifo Duca di Be
nevento (2 ), che vedevafi dipinta in una Chiefia di Capo va, e che fu mof- 
trata fi anno 'rSj. a Carlo Magno . Io fio, che quelli è Uno.Scrittor favo- 
lofio, e poco aegno di fede; ma effendo egli pure Scrittore anticoj cioè 
del decimo fiecqlô , © ven> o falfio fia il fatto, eh’ cine racconta, effò 
bafta a moftrarci, che la Pittura non era fconofciiita a5 Signor Longobar
di , e che fi credeva, eh’ elfi uiaffero dì far formare i loro ritratti* Veg- 
gafi ancora ciò che 1 eruditi filmo Conte Giorgio Giu lini offerva £u un* 
antica pittura, che vedeafi già nel Coro della ImperiaiBaftiicatiiS. Am
brogio in Milano, in cui eran dipinti i Vefcovi Suffragane! di quella 
Ghiefia^ e 1 ordine, con cui eifi iedeano ne’ Concila Provinciali* pittu
ra, ch’ egli con ottime ragioni dimoftra (1 ) , che fu fatta verfo’ il fine 
del fettimo Leccio. Or cuttequefte pitture chi mai potrà credere che: fofi

fier
(1) Hifi. Langob. L, IY , C. XX.[2] Chronic. C. XI.
U)  Memorie di Milan. T. I. pag. 223.
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fer kvoro di pittori Greci, co"quali aveano ì Longobardi guerre con*' 
tinue, e guerre, che non lafciavan già quaiì interamente lìbero il vi- 
cendevòl commercio traile contrarie nazioni, ma che efercitavanfi da 
una parte e dall* altra con quell* implacabile odio, che era proprio' di 
quelle rozze e barbare età? Egli è dunque a mio parere evidente, che 
lotto il Regno de1 Longobardi non mancò fa pittura in Italia, benché 
eiTa pure, come tutte le altre Arti, folle efercitata aflfaLinfelicementei 
e lo fteffo pure potrem moftrare de’ fecoli fufieguenti, acquali ora dob- 
biam fare palfaggio.

" L I B R O  T E R Z O .

Storia della .Letteratura Italiana da' tempi dì Carlo Magno fino alla morte
di Ottone IIL

ERan già cori! oltre a due fecoli, dacché l’ Italia non avea avuto So
vrano, che fi prendefse penderò alcuno delle Lettere e delle Belle 

Arti; e una tal noncuranza congiunta alle funefte fciagure, da cui efsa 
fu travagliata, avea condotti gli Scudi tutti a quell3 univerfale dicadi
mento , che nel precedente librò abbiamo ofservato. Ma finalmente 
ella vide rinafcere un nuovo ordin di cofe, e cominciò a fperare di fi- 
forgere un giorno al fuo antico fplendore. A’ Principi Longobardi,al
cuni de’ quali erano fiati per equità , per fenno, e per pietà ragguarde
voli, ma niuno, che onorafTe generalmente le Scienze della fua prote
zione , fuccedette un pofsente Monarca, che parve dal CieJ mandato a 
riftorare una gran parte d’ Europa da*gravi danni, .ch’ ella avea fotte- 
nuti, e che nell’ onorare le Scienze, e i  loro coltivatori rinnovò, per 
quanto era punìbile^ i lieti tempi d’ Augufio* lo parlo, come ognuno 
già intende, di Carlo Magno, Principe per le gloriofe fue irnprefe di 
guerra ,al par che"di pace degno d’ immortale memoria. Egli fi vide 
Signore non fedo della fua Francia, ma di una gran parte dell*Italia, 
delia Germania, e della Spagna, e ornato in oltre dell* Imperiale Dia
dema, che dopo r  invafione de’ barbari fembrava tolto interamente dall* 
Occidente. L’ ampiezza degli Stati, il valore delle fue, truppe, e più 
d1 ogni altra cofa il fuo fenno e la tua prudenza, lo renderono uno de* 
più poisenti. Sovrani, che fofsero al mondo.Ma del fuo potere ei non 
fi valfe , che a vantaggio de’ popoli. Propagare in ogni parte la Re  ̂
liglone, abbattere le nafeenti erefie, tagliere gli inveterati abufi, e pub* 
blicare fecondo il bifogno .nuove urililiùne leggi, furono i penfieri, di 
cui egli più occupoflì. Le lodi, con cui il veggìam celebrato non fo- 
lo dagli Scrittori contemporanei, i quali pur ne conofcevano anche i 
difetti, ma da tutti quegli ancora, che venaer -dopo., ci fan conofcer la.



fama ,'a  cui era p er ciò falito; e formano un ;si favorevole pregiu
dizio per la memoria di quello Monarca, che il livore di qualche mo
derno' Scrìtto reh a  cercato invan di combatterlo. Ma in Carlo Magno 
ió non debbo of$ervare, che i l  Riitarator delie Scienze, e p̂er ciò iò
ta ancora ei farebbe degno di eterna memoria. V  impegno con cui 
égli prèfe a coltivarle, i mmezzì, con cui adoperoifi a farle rifcrgere, e 
il frutto, ch’ ei ne raccolte, fono un oggetto, fu cui mi, conviene ar- 
reftarmì per qualche tempo, affine di dammare qual parte vi avefse 
r Italia - Nè io intendo di qui favellare diftefameqte di Carlo Magno. 
Egli nè fu Italiano di nafeita, nè ebbe itabii raggiorno fra noi. Gli 
Autori deila Storia-Letteraria di Francia hanno di dò trattalo ampia
mente non meno che eruditamente [ i ] .  lo mi riftringo" a ciò fola- 
mente, che di giufta ragion ci appartiene, ^non invidio agli altri le ta
ro glorie. Quelle ricerche formeran 1  argomento del primo Capo di que
llo libro; e io mi lufingo , che gli amatori della gloria d’ Italia non mi fa- 
pranno mal grado, che con qualche pardcolar diligenza io abbia prefo a 
trattarne.
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C A P O  I.

JUforgimento degli: Studj per opera di Carlo Magno, e Idea dello Stato Civile 
e Letterario dell7 Italia in quefi' Epoca.

I. T L  nome di Carlo' Magno è uno de7 più pregevoli ornamenti della 
X Storia Letteraria di Francia. Egli ne fu natio, Sovrano, Legislato^ 

re;, ei vi fece rifiorire le feienze; egli in certo modo gittò i primi fonda- 
mefiti della celebre Univerfità di Parigi* E fe'P Italia ebbe allora la for
te di avere un Principe, che fi adoperafse a farvi ri te rger gli ftudj, ella, dee 
confefsare finceramente, che ne è debitrice alla Francia. Ma parafi ciò 
non ottante, che IJ Italia pofsa con qualche buòn diritto gloriarli della me
moria e; del nome di un tal Monarca. Io ta , che la comune opinione ci 
rapprètenta Carlo Magno a guifa di un Principe sche iftruito già nelle feien
ze venne dalla fu a Francia in Italia; e moiso a pietà della profonda igno
ranza ; in cili efsa giaceafi, vi trafse da’ paefi ftranieri uomini dotti , che la 
iììrozzaiserò. E confeiso, che non lenza dilpiacere ho veduto uno de* più 
accreditati Scrittori , che abbia ora I5 Italia , cioè il Ch. Signor Denina, ab
bracciare egli pure quella opinione. Ma ben maggior maraviglia, dice e- 
gli [2] , et dovrà parerei che V Italia non filamente allora abbia dovuto cono- 
fiere dal barbari boreali U rinnovamento della milizia, ma abbia da loro dovu- 
ìo apprendere i'}! quello JlejJb tempo le fetenze più_ necejfarie, e che bifognajfe

. fi] HHK Li ter. dé la France. T , IV.
■ '[2] Rivoluz. <P Italia T . I. pag. 400, &c.



¿tigli ultimi confini d' Occidente e del Kord far venire in Italia i Mae fin  
ad infognarci 1 noti che altro, la lingua latina . Carlo Magno l  anno 7 8 x. a- 
vea prepojlo alleinole d' Italia e di Francia due Monaci Irlandejf &ct lo  
penfo, che quello valorofo Autore, poiché fi era prefisso di non trattare 
nella fila Opera* e fe non per incidenza, della Italiana Letteratura, non abbia 
creduto di dovere efaminare un tal puntole che abbia perciò troppo facil
mente ieguìto f  altrui parere. L’ Idea di quella mia Storia mi ha condotto 
necefsariamente a confutare e a confrontare tra loro gli antichi Scrittori 
della Vita di Carlo Magno, e gli altri Autori , che gli furono contempora
n ei, de1 quali, non gitante l’ infofferibil barbarie del loro fiale, ho voluto 
leggere quanto ho potuto aver traile mani; e dopo un diligente efame fat
to lopra efii, parimi di poter affermare, con fiourezza di non andare errato, 
tre coie afsai gloriofe all’ Italia, cioè in primo luogo,-che Carlo Magno a 
un Italiano fu debitore del primo volgerfi, eh1 ei fece agii iludj ; in fecondo 
luogo,:che Carlo Magno non mandò (tramerò alcuno in Italia a tenervi 
icuola; in terzo luogo ¡per ultimo, che da Carlo Magno molti Italiani invia
ti furono in Francia a farvi riforger gli ftudj. Prendiamola fvolgere e a pro
vare paratamente ciafcheduna di quefte tre propofizioni, e primieramente 
la prima.

IL Niuno, io credo, vorrà rivocare in dubbio, che il primo de
gli Studj, a cui Carlo Magno fi rivolgere_, non fotte quello della Gra
mmatica; fenza cui inutilmente avrebbe egli tentato di coltivare le feien- 
ze. O tit i  quello Studio egli ebbe certamente a ’ fuò Maeftro un Ita
liano , cioè- Pietro Diacono da Pifa. Egmardo, che è il migliore tra 
gli Scrittor della Vita di Carlo Magno, di cui fu Cancelliere, chiara
mente lo afferma: In difeenda Grammatica Vetrum Pìjanum1 Diaconum fé-- 
nem audivit [1]. Lo fteftb confermafi dall* antico Scrittore degli AnnalTdi 
Mets pubblicati dal Du Chefne (2). E fimilmente l’ Anonimo Poeta Saf* 
Pone (3):

A  fette Levita qùodam cognomino retro 
Curavit primo dijeere Grammatkam,

Quello Diacono Pietro foggiornava in Pavia, e il celebre Alenino, di 
cui frappoco ragioneremo, feri ve [4] di averlo ivi veduto} mentre, an
dando a Roma èrafi per alcuni giorni fermato in quella Città, è ché 
in que’ giorni medefìmi Pietro avea tènuta‘ una difputa di Religione con 
un Giudeo detto Giulio, che pòfeia era Hata metta in^ifcritro; e quejlì> 
foggiugne Alcuino feri véndo a Carlo Magnò, egli è qu& Pietro medejtmo, 
che pojcìa Jt rendette famofo infognando la Gratnatica nel vofro Palazzo* 
Egli è dunque certìflimo, che Pietro dà Fifa fu il primo Maeftro dì 
* - Car

li] Cap. XXV. '
[zj Script. Hill. Francor. Voi. III. 
m  De Vita Caroli M. L. V.
[4] Epift. XV. ad Caroh M .
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Carlo Magno, il quale partito di Francia Fanno 773. in età di treni? 
anni rozzo perfino negli ftefFi rudimenti Gramaticali, ebbe in Pavia l'oc- 
caftan di conofcere un uomo, che cominciò a deilargli nell’ animo qual
che amor delle lettere. Ciò accadde probabilmente Fanno 774, in cui 
Carlo fi rendè Padron di Pavia. Nè fu già fòlo il Diacono Pietro, che 
aveiTe tal vanto, Carlo conobbe pure in Italia il celebre Paolo Diacono , 
che era flato alla Corte de’ Re Longobardi; e come egli era unòde’plù ciotti 
uomini de’ Cuòi tempi, fu avuto da Carlo in gran pregio, come a fuo 1 
luogo vedremo. In oltre allor quando F anno 776 Carlo Magno con- 

' quitto il Friuli, e ne uccife il Duca Rodgaufo, eobe notizia di Paolino 
Prete allora e Gramatico, e poi Patriarca d’ Aquileja; e nell’ anno me- 
defimo gli fe dono con fuo diploma di alcuni beni • tonfifcati ad un de' 
feguaci di Rodgaufo, con lui caduto in battaglia, chiamandolo nel di
ploma perciò indirizzatogli, Venerabili Paulino A nh Grammatica òdagljlro,
II Muratori foftiene, che quello diploma appartenga all'anno 781. [i]ym a 
io mi infingo di poter dimoftrare, quando avrò a trattare nominatamene 
te del Patriarca Paolino, che eifo deefi certamente fiifare al detto anno 
776. Io Co che i Francefi vogliono annoverar Paolino tra5 loro Scrittori, 
ma con qual ragione il facciano, farà ciò ancora oggetto a fuo tempo delle 
noflre ricerche* Frattanto per non confondere 3  punto, di cui ora fi 
tratta, con, altre più lontane quiflioni, mi fi permetta per ora ilfupporre 
.ciò che fpero dì poter evidentemente provare. Che fe le mie pruove 
,non fembreranno^allor convincenti, potrà ognuno, come meglio gli piac
cia, cambiar fentlmento.

Ili, Non folo dunque Pietro Pifano fu il primo, che avefie la for
te di avere a Tuo difcepolo Cario Magno, ma quello Principe conob
be ancora in Italia, ed onorò del fuo favore Paolo Diacono, e il Gra
matico Paolino; ed eifendo quelli due de5 piu dotti uomini, che allo
ra viveifero, molto certamente giovolli de’ lor difcorli, e .del loro fàpe- 
re. Egli è vero, chela gloria di aver iilruito nelle più nobili fcienze 
Carlo Magno, fi dee ad Alenino Monaco Inglefe, di cui racconta E- 
ginardo (2) , che fu Maeilro di quefloPrincipe negli altri iludj,dappoiché 
ebbe apprefa la Gramatica da Pietro Diacono, c che^quello sì gran Mo

narca da Alcuino fu ammaeflrato nella Rettorlca, nella Dialettica, nell' 
Aritmetica, e fingolarmente nell5 Aftionomia, di eui era Carlo sì avi- 
do, ch’ egli fletto facevafi ad oifervare con fomrtia efattezza il corfo del
le frette. Nè io negherò ad Alenino tal lode. Ma fi rifletta. Alcuino 
non fu .conofciuto da Carlo Magno , che F anno 780. Perciocché F,anti
co Monaco Anonimo, che ne ha fcritta la vita pubblicata dal P. Ma- 
billon (3), racconta, che Alcuino fu mandato a Roma da Eanbaldo Ar

ci ve£
(1) Ann. d'Itah ad imnc, an. .
(2) Vir. Caroli M, C- XXV. -

1(3) A&i SS. Ord. $. Baned. Sare. IV. P. I.
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civefcGvo d i'Y o rck , perchè dal Romano Pontefice gli otteneffe il pallio: 
che eflendofr egli per via avvenuto in Carlo Magnò nella Città dì Par
ma., quelli con gran preghiere io finnfe, perchè, dopo aver Soddisfatto, 
alP incarico ingiuntogli, paflaife in Francia.-'Or' ciò non potè avvenire 
che P anno 780,, come dimoftra il medefìmo Mabillon, perciocché ParK 
no 779. morì P Arcivescovo Elberto anteceflòr dì Eanbaldo, il quale P 
anno; ftguente gli fu furroga-to, e appunto al fine dell* anno 780. tro- 
vofir Carlo in Italia. Eran dunaué già alcuni anni, che. Carlo Magno 
aveà Eretta amicizia con Pietro da Pi fa , con Paolo Diacono , con Pao- 
lino d-Aquileja, e che per mezzo di loro avea cominciato a conofce- 
re* ad amare, e a coltivare gli ftudj. E quindi fe ad Alcuino dovette 
Carlo i progredì, ch’ eì fece nelle più ardue faenze, a5 tre mentovati Ita
liani dovette il rivolgerfi primieramente ad effe, e lo fpogliar P ignoran
za , in cui, finché fi reftò in Francia, egli viife.

IV. Poflfo io avanzarmi ancora più oltre, e dire, che Alcuino mede- 
fimo dovette forfè in gran parte alla noftra Italia il fuo Papere, e che giovi
netto venne a Roma a coltivarvi le faenze? Io non ardifco di affer
mare una cofa , che non trovo aiserita nè da antichi nè da moderni 
Scrittori, e che fembra contraria a ciò che narra di fe medefìmo lo ftefi 
fo Alcuino, cioè che egli era fiato i fi mito fin da’ più teneri anni nella 
Chiefa di Yorck (1) . Ma ciò non ofiante me ne crea qualche fofpet- 
to un' altra lettera dello fidfo Alcuino, cioè quella da noi citata poc* 
anzi, iti cui egli ragiona della difputa da Pietro Diàcono tenuta con un 
Ebreofz] .D//w ego adolejcens  ̂ dice egli, Romani pcrrexi, &  ali quanto s 
diesiti Papue regali dui tate demorarer &c. Afferma qui Alcuino , che 
in età giovanile egli era andato a Roma. Or quefto non potè certo 
effere il viaggio da lu i intraprefo Panno 780., di cui fi è detto di fi> 
pra. Alcuino morì, fecondo il mentovato Scritror della fila vita, P an
no 804., come confeffa lo fteffo P. Mabillon (3 ), benché altre volte 
avefie peniate, che ciò foffe avvenuto alcuni anni più tardi ; e mori, 
come nella fteifa vita fi legge, dterum plenus. Dunque P anno 780. ei 
certamente non era giovane, in fatti oiferva il Mabilion (4) ,che fin dall* 
anno 758. egli teneva fcuola in Y orck, ed era perciò di un* età fufficien- 
temente matura. Quindi parmi evidente , che il viaggio fatto a Roma 
da Alenino giovane non potè effere quello, che egli vi fece P anno 
780.; e che conviene perciò ammettere, che due volte fece egli un tal 
viaggio, la prima in età giovanile, e allor fu , che trovò in Pavia il Dia
cono Pietro, che di que* giorni difputò col Giudeo jPaltra P anno 7S0.per 
chiedere il pallio al fuo Arcivefcovo > quando Pietro probabilmente era già

paf- 1 2

(1) Epift. XCVIII.
( 2 ) Epift. XV.
(7) Armai. Ord. Bened. Voi. II. Li XXVIIi n. XXIX.
<4) Ibid. L. XXIII. n. XXXVII.
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pattato in Francia con Carlo, Or un viaggio fatto da Alcuino a Roma in 
età giovanile non è egli probabile, che fotte fatto per motivo di appren
dervi quelle fcienze, fmgolarmente facre, che in Roma eranfì tempre 
in qualche modo coltivate? Io non vo più oltre; perchè parmi , che 
quetto argomento non abbia altra .forza , fe non di rendere alquanto 

"'verilimile quefta opinione. Ettà farà gloriofa all’ Italia, quando fi pof- 
fa provare con più certezza. Ma di eifa non ci fa d’ uopo-per dirno- 
ftrare, come già abbiam fatto, che Carlo Magno dovette ali’ Italia il 
primo rivolgerli eh’ egli fece .a coltivare gli ftudj. Or pattiamo a pro
vare ciò, che in fecondo luogo ci fiam prefitti, che niun dotto ttranie- 
ro fu da Carlo Magno mandato in Italia per toglierne la comune 
ignoranza. ' '

V. Se a render certa o aìmen probabile un’ opinione baftafle una 
lunga ferie dì Autori che la foftengano, noi non potremmo ardire di 
rivocare in dubbio, fe Carlo Magno inviatte in Italia uomini eruditi, 

perché vi teneftero fcuoia ; perciocché appena vi ha tra’ moderni 
Scrittori, chi non ce n’ atticuri. Ma la buona critica ha ornai sbandi
ta quella maniera di argomentare, pretto i noftri maggiori troppo, fre
quente, a’ quali pareva di aver fatta, per così dire, una Matematica^ 
dimoftrazione, quando aveano fchierato un numerofo efercito di Scrit
tori, chiunque elfi fottero, da’ quali un cotal fatto fotte affermato. Ove 
fi tratta dì Storia antica fi efige al prefente, e a ragione, 1’ autorità 
di Storici o di monumenti antichi, la quale ove manchi, inutilmente 
fi arreca quella degli Autori moderni, che non fono fovente che tem-, 
plici copiatori l’ uno dell’ altro, e le cui diverfe .opere hanno perciò 
pefo poco maggior di quello, che avrebbon molti efemplari di un1 ope
ra fola. Anzi fi vogliono efaminare i detti ancor degli antichi, percioc
ché ove in alcun di etti fi trova inverofimiglianza, contraddizione, o 
altro fomigìiante difetto, di etto ancora rigettai!, o fi rivoca in ■ dub
bio i’ autorità e la teftimonianza. Or ciò prefuppofto fi leggan di gra
zia tutti gli antichi Autori, che hanno fcritta la Storia di Carlo Ma- 
gn° } de’ quali ve n’ hasì gran numero nellé Raccolte che abbiamo 
degli Storici di Francia, di Germania, ê di Italia, Io non ne trovo 
che un ib lo , a cui fi poffa appoggiare la comune opinione, che Carlo 
Magno mandatte in Italia eruditi itranìeri. Quefti è l’ Anonimo Mona
co di S. Gallo, Scrittore non molto lontano da’ tempi di Carlo, per
ciocché vittutQ al fine dell ottavo fecolo. Ma veggìamo ciò eh’ eì ne 
racconta. Dice egli dunque fui cominciare della fua Storia, che .men
tre Cario regpava, e mentre gli ftudj erano quali dimenticati, avvenne che 
due Scozzefi, uomini ilelle facre e nelle profane fcienze maravigliofamente 
eruditi, approdaronoconalcuni Mercatanti della Brettagnaalle fpia^e Fran
c a i  e che a coloro , che vctfo de Mercatanti venivano p*r compera- 
xe le loio merci, etti ad alta voce gridavanoi Se v’ ha tra voi*chi bra

mi
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mi d* ottener la fapienza, venga .a noi*' ed avralla, perciocché noi la ven
diamo . Così dii gridavano, ridette l’ accorto Monaco, per invogliar 
meglio [i circoftanti col rifvegliare in effi curiofità e maraviglia. Nq:. 
gìunfe la fama al Re Carlo, il quale fattigli a^fe venire, richiefe lo
ro , fé veramente aveifero, come correva voce, recata feco lor, la Ca
pienza.; e rifpofiogli, che, sì cerco; e che eran pronti a comunicarla 
a coloro, che Ia^cercaffero degnamente ,, il Re interrogogli, qual prez- 
zo ne richiedeiTero; a cui elfi, nuli1 altro, Sire, che luogo opportuno, 
uditori ingegno!!, e per noi i neceffarj alimenti, e le velli di cui co
prirci. Di, che rallegratoli Sommamente Carlo, poiché gli ebbe per pò* 
co tempo preiTo di fé ritenuti5i corretto a andarfene alla guerra, un 
di eh i, detto Clemente , ritenne in Francia, raccontandogli 1’ irruzio
ne di molti giovani, altri nobiliffimì, altri di mediocre, ed altri anco
ra di vii condizione, e adègnogli il giuflo fuo foftentamento. L’ altro 
fu da lui mandato in Italia, e gli fu aflegnato il Monaftero di S. A- 
goftino predò Pavia, acciocché chiunque ne foiTe bramofo potelTe elfer 
da lui iftruito. Ecco il gran racconto del Monaco di S. Gallo, fu cui 
è fondata l’ accennata comune opinione. Ancorché elfo fi ammetrefiTe 
per vero^ altro finalmente non potremmo raccoglierne, fe non che uno 
Scozzefe fu mandato da Carlo Magno a Pavia, per tenervi fcuola ; nè 
ciò ballerebbe a provare, che vi folle tale fcarSezza d’ uomini dotti in 
Italia, che convenifie inviarvi ftranieri .

VI. Ma a parlare finceramente io non polio a meno di non ma
ravigliarmi, che un fai racconto fia fiato sì facilmente adottato da uo
mini ancora di erudizione e di critica non ordinaria, e Angolarmente 
dal Muratori ( i ) .  A me par di fcorgere in edò lina cotal aria di fa- 
voiofo e di' romanzefco, che non faprei a qual fatto fi polla mai ne
gar fede, fe fi dà a quello. Comunque infelici fodero Ì tempi, di cui, 
trattiamo, non mancavano però alcuni, che allora poteano eifer chia
mati dotti. Chi eran dunque coftoro, che colla lor erudizione da Sai-, 
timbanco commodero a maraviglia la Francia tutta; ficchè alP udire eh' 
elfi vendevano la dottrina, come fe quella fotte una merce non più 
veduta, e di cui s5 ignorade perfino il nome, tutti fi rimanelTer ella- 
tiri, per iftupore ? Qual nuova manieraci ifpirare amor per le feienze 
fu mai cotefia? Ad uomini, che vengono per comprar mercanzie, efi- 
bire l’ erudizione? Cotal forte di gente era certo molto difpofta a udu 
re le cicalate di quelli dortidìmi cerrettani. inoltre è egli potàbile, 
che di un fatto,-che fecondo il Monaco di S. Gallo mife la Francia 
tutta a rumore, niun altro di tanti Storici, che fenderò di que’ tempi, 
avede contezza ? Io pollò affermare finceramente di aver voluti legge
re, quanti ho potuto aver fratte mani, antichi Storici Francefì, Inglefi 
e Tedeichi, per vedere fe quello, o altro fomigliante fatto conferma-

R  ta

(i) Annal, d1 Ital. ad an. 781. Antiquit. Ital. Differì. XLIII.
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10 foli? da altri, e non ne ho trovato alcun cenno, trattone nella Cro-. 
naca eli Giovanni Bromton inferita nella Raccolta degli Scrittori di 
Storia Inglefe ftampata in Londra P anno l ó j z . In eifa il racconta
11 fatto medefimo de' due Scozzefi , e ;fi arreca V autorità di una G rò  
naca di Arles; ma come la cofa è narrata p.reifo che colle ftefle paro
le del Monaco di S. Gallo, egli è evidente, che fuetto è il fonte, a cui 
Giovanni Bromton ha attinto; onde ninna maggiore autorità fi aggiu- 
gne quindi al racconto. Di tutti gli altri non v’ è alcuno, che di-ciò

- faccia motto. Inoltre ci (i dica di'grazia. Chi fu egli quel Clemente, che 
approdò co’ Mercanti Scozzefi Lpìaggie di Francia? Chi fu l1 altra 

' compagno, di'cui il Monaco dbS. Gallo non'ci ha lafciato il nome? 
Ella è cofa leggiadra a vedere, come i moderni Scrittori per.non^aver 
voluto efaminare attentamente le cole, fi avviluppano, fi confóndono; fi con
traddicono .li Monacodi S. Gallo nomina un Clemente. Effi cercano, chi 
egli fía: non ne trovan contezza; poiché veramente per quanto io abbia 
cercato, non veggo alcun Clemente, che diquefti tempi infeguaiTe in Fran
cia. Trovano, che ad Alcuino nel reggimento delle Scuole del Keal Palazzo 
di Carlo Magno fottentrò Claudio .‘ quindi di Claudio e di Clemente fanno un 
uom folo; e non avvertono che quefto Claudio, come poicia vedremo, è io 
fteifo,chefu poiVefcovodi Torino,e ch’einonfu Scozzeiedi nafcita,ma Spa- 
gnuolo> Vogliono inoltre trovare il nome dell’ altro erudito Scozzefe, che 
fi dice mandato a Pavia. OiTervano, che Teodolfo fa menzione di uno Seat* 
tO) che era di que* tempi alla Corte di Carlo Magno [t] , e che verfo 
il tempo1 medefimo fu in Francia un certo* Giovanni Scoto. Ecco 
dunque felicemente feoperto il nome dell’ altra Scozzefe venuto in. 
Francia, e poi mandato a Pavia. Ei fu Giovanni. Ma, non riflettono, 
che Teodolfo non dice, qual /offe il nome del fuo Scozzefe , di cui an- 
che parla con molto difprezzo; e che Giovanni Scoto non venne in Fran
cia, che a’ tempi di Carlo Calvo, cioè circa la metà del nono fecola 
Oh e che T  anno 884. ritornoiTene in Inghilterra.

VII; Nè qui finifeono le contradaìzioni degli Scrittori fu quefto, 
fatto. Alcuni, a cui fembra improbabile la venuta de* due dotti Scoz* 
zefi ìnfiem co1 Mercanti, ci narrano, chJ elfi vi vennero infierne cogli 
Ambafeiadori ipediti da un de’ Re della Gran "Bretagna per far lega 
con Carlo Magno. Ma qui ancora quali inviluppi! In una antica vita 
di Offa Re de* Mercii pubblicata infiem colia Storia di Matteo Paris fi 
dice,-ch’\egli mandò Ambafctadori a Carlo. Magno, dappoiché udì le 
conquifte da lui fatte in Italia ed in Alemagna, e vi fi recano ancora 
Le lettere, che vicendevolmente furono, fori tee; ma in effe non fi fa 
motto di alcun uomo erudito,che con etti veniffe. Guglielmo di M.al- 
mesbury Scrittore antico egli pure, cioè delXII. fecolo, dice ohe a tal

’ • et-
Ci) L. Ili, Carm. I. & ITI.
(z) Shueon Eunelrnens Hift. de geftis Ang. ad an. 884.
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-'effetto fu Spedito Alcuino. Polidoro Virgilio narra di Alenino la ftelfa 
cofa; e poi foggitene il fatto narrato dal Monaco di S. Gallo, e dice, 
che allora fi crede da alcuni che veni fiero in Francia Alcuino , Rabjano., 
Claudio, e Giovanni [ i] , E prim a avea; egli fcrìtto, che Clemente e 
Giovanni dotrilfimi uomini erano fiati inviati da Acajo Re di Scozia 
a Carlo Magno, mentre quefti facea venir , da ogni ' parte i perfonaggi 
più celebri per dottrina (2). Gii Scrittor poi più recenti ci narran le più 
leggiadre cofe del mondo. Legganfi le Storie del Larrey , e del Lesley, 
di Ràpin Thoiras, del Mezeray , e fi vedrà fe ve n1 è^un Polo, che fi 
accordi in ciò'con un altro. E piacevole fingolarmente è il racconto 
del'Larrey, che fa venir deputati dal detto Acajo a Carlo Magno. Al- 
cuino infiem con Rabano, il qual fecondò, egli dice, fondò poi 1* U* 
niveriità di Pavia [3]; mentre è pur certo, eh’ eì non nacque che fi 
anno 788., e eh’ ei non fu in Italia , fe non per qualche divoto pellegri
naggio . Così non è pcffibìle fi accertar cofa alcuna, eli commettono errc>r 
ri ancora non piccioli, quando non fi vogliono efaminare attentamente 
i detti de’ più antichi Scrittori, e, ove efiì ancora fi contraddicano, efa
minare a cui debbafi maggior fede. M aio  riprendo in altri un difetto, 
in cui forfè farò caduto io fiefiò non rare volte, e da cui appena è p of 
libile, che Tempre guardili un uomo , anche per quella; fola ragione, eh* 
egli è uomo.

Vili. Or da tutto il detto fin qui a me par di potere con qualche 
ficurezza affermare, che la venuta in Francia de' due dottiffimi lai tini** 
banchi Scozzefi è una pura invenzione, non d:rò già ritrovata, ma trop
po facilmente adottata dal Monaco di S, Gallo; che non fi fa chi fia 
quel Clemente, e molto men-quel Giovanni, cheli voglion venuti alla 
Corte di Carlo Magno in tal occafione ; che fu veramente fpedìta un1 
Ambasciata dà uno de* Re d’ Inghilterra a Garlo Magno; ma che non 
è ¡probabile che vi aveflè parte Alcuino, perciocché Io Scrittore della fu a 
‘vita, che in ciò è più degno di fede, afferma, eh1 egli fi avvenne a ca
lo con Carlo Magno in Parma; che non vi è alcun argomento a prova
re, rhe in una tal ambafeiata vi folle r uomini dotti, de7 quali fivalek 
fe poi Carlo M agno, il che fi rende ancor più certo dalle Lettere ftek 
fedi Offa e di Carlo, nelle quali non vedefi fatta menzione alcuna di 
tali uomini; la qual colà, fingolarmente da Carlo Magno, non farebbe!! 
òmeifa ;e  che perciò effendo quello fi unico fondamento, a cui fi poifa 
appoggiare la fpedizione fatta da Carlo Magno a Pavia di un dotto 
Scozzefe a tenervi fcuola, quello fatto-cade interamente, nè fi può pro
vare , che alcuno firaniero folfe a tal fine mandato in Italia da Carlo 
M agno.

IX. lo non ho fatta finor menzione delfi erudito Storico deir Uni-
R z ver

ri] HiiW, Anglor, L, V.
[2] lb. L. IV. fub fin,
[3] Hift. d’ Anglet,
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veri]tà di Pavia, Antonio- Gatti, il quale più Iungamentedi tutti fi è 
fiero fu quello argomento, per dimoftrare che la detta Univerfità fu da 
Carlo Magno fondata ( i) ;  ma ho voluto prima mettere in chiaro, 
quanto più era pofiìbiìe, fa quiftione, perchè in tal modo fi vedette ¡più 
facilmente il poco pefo delle ragioni, eh’ egli arreca in difefa dei fuo 
parere. Ei fofiiene in primo luogo come veriifimo il racconto del Mo
naco di S. Gallo, e a confermarlo in modo, che non ne poifìam dubi* 
tare, reca il teftimonio' di molti, eh’ egli chiama Scrittori antichi. Ma 
chi fono étti? Il più antico di tutti è Vincenzo Beìlovacefe , autore del 
X11L fecole, e a cui qual fede fi debba in ciò, che è Storia più antica 
de’ Tuoi tempi, è noto ad ognuno. E molto più che elfo rapporta il 
fatto quali colle iftettè parole deL Monaco di S. G allo, da cui li vede, 
che tutti 1* han ricavato . Gli altri Scrittori fon tutti de’ fecoli pofterio- 
ri, e perciò molto men degnidi fede, ove fi tratta dì cofa antica, di cui 
etti non adducano certe ptuove. Paifa poi il Gatti a ricercare chi foife 
il Monaco fpedito a Pavia, e qui ancoragli avviene ciò, che fuole av
venire a chi vuol fondare i Tuoi racconci fugli Autor più recenti invece 
di confutare gli antichi. Vede in elfi imbarazzi e contraddizioni infinite; 
da alcuni egli é chiamato Giovanni, da altri Albino, ed egli unifee in pa
ce tutti i difeordanti Scrittori, affermando eh’ egli chiamava!! Giovanni 
Albino Scozzefe; avvertendoci però ch’ egli fu diverfo da quell’ altro 

"Giovanni Scozzefe foprannominato Erigena, che noi pure abbiam poc’ 
anzi accennato, e diverfo pure probabilmente da quel Giovanni, che dice
fi, come abbiam oifervato, venuto in Francia con Alcuino, con Raba- 
n o ,e  con Claudio, e che il Giovanni venuto a Pavia fu Giovanni 
Mailros,"Uomo, dì cui non v* ha alcun tragii antichi che faccia menzio
ne, e molto meno chi il dica venuto in Italia. Così conviene imma
ginare, o a dir meglio, fognare perfonaggì e fatti, che non hanno alcun 
fondamento , quando fi vuole abbandonare la feorta degli Scrittori più 
antichi e p:ù degnidi fede. Ninno di quefti, come fi è dimoftrato, ci 
parla dî  alcuno (tramerò fpedito da Carlo Magno a Pavia; e quello fat
to perciò deefi avere in conto di favolofo, benché narrato da mokitfi- 
mi Autori, ma tutti appoggiati all’ autorità del folo Monaco di S. Gal
lo*. Così di fatto han giudicato il Launoy (2 ), il Crevier (3)) ed altri 
Che più attentamente han prefo ad efaminarlo.

X. Ma negheremo noi dunque che P Univerfità di Pavia folle fon
data da Carlo -Magno? Se col nome;di Univerfità àltro non fi intenda, 
che qualche pubblica fcuola, io anzi ne dirò più antica la fondazione, 

•poiché abbiam veduto fin da’ tempi de’ Re Longobardi tenervi fcuola di 
Gramatica Felice, e Flaviano Maefiro di Paolo Diacono; e tale era an- 

. cor
■ G ) Hifi. Univ. Ticin. C. V . VI. VII. V il i .  IX. X.

(z) De Scholis Celebrior, a Carolo M. infiitutis G. I. &  IL 
{5) Hifi. ¿e P Univ^ifi ds Paris L* L
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cor probabilmente P Impiego di Pinro da Pifa. E perchè i Gramaticì 
allora non insegnavano i foli elementi della lingua Latina, ma tutto 
ciò, che allora apprendeva!! di belle Lettere, veniva da eSIÌ, io conce
derò volentieri, che fcuola pubblica di tali ftudj, e verisímilmente an
cor di Aritmetica foffe in Pavia, anche affai prima de1 tempi dì Carlo 
Magno. Ma fe col nome di Università fi intenda un Corpo di Profeilo- 
ri, che di tutte, o almeno delle principali faenze tengano fcuola, eche 
abbiano le loro leggi e i lor privilègi muniti di autorità Sovrana, io 
noi negherò oftinatamente,ma riferberommi a crederlo, quando ofì pro* 
ducano gli Imperiali diplomi, con cui queftx Università fu fondata, o 
almeno ci fi moñrino ¡Scrittori antichi, che di ciò ne afticurino. Or P 
erudito Gatti, benché foftenga la fondazione delP Università di Pavia 
fatta da Carlo Magno, nè ha trovato finora alcun autentico monumen
to, nè ha potuto citarne in pruova che Autori viffuti fei o fette feco- 
li dopo, alla femplice afferzione de1 quali ì buoni Critici negano di pre
ñar fede. Io credo certo, che fe quefto dotto Scrittore viveffe al pre
ferite , fi atterrebbe egli ancora a quefto mio fentimento. I pregiudizi 
volgari si facilmente ricevuti, e foftenuti sì caldamente negli fcorfi fe- 
coli, quando ogni Città, ogni Università, ogni pubblico Corpo penfa- 
va di non efìèr celebre abbaftanza, fe non traeva la fua origine da* 
fecoli più rimoti, fono ornai interamente fvaniti; e fi è finalmente co- 
nofciuto, che non è già P antichità delP origine , ma il valore e il me
rito de* Suoi Profeffori, che rendano le Università celebri ed immorta
li* E quella di Pavia è ftata fèmpre, ed è ancora al prefente, in quefta 
parte sì iiluftre, che dee fdegnarc il procacciarsi ogn* altra gloria fon
data fu momumenti troppo ' incerti e dubbiofi. So, che alcune altre 
Città àncora pretendono , che Carlo Magno fondaffe in effe pubbliche 
fcuole. Ma ciò che fi è detto finor dì Pavia, vale a più forte ragio
ne per qualunque altra Città, e per qualunque fcuola Italiana. ;

XI. Rimane ora a vedere ciò che in terzo luogo mi fon propo
sto di dimostrare, cioè che Carlo Magno degli Italiani Singolarmente 
fi valfe a far riforger le lettere nella Francia. Ciò che ne abbiam det
to finora , baftar potrebbe a provarlo; ma conviene efaminare e fvol- 
ger meglio un tal punto, che alla noftra Italia è troppo gloriofo. Tra
gii antichi Scrittori .della vita di Carlo Magno pubblicati dal Du Chefi
ne (1) non deefi P ultimo luogo alP Anonimo Monaco Engolifmefe, 
offa d1 Angoulemme, che vìffe non molto dopo il tempo, di cui fcri- 
v e v a . Or quefti parlando della venuta di Carlo Magno a Roma Pan
no 7S7. [2], dopo aver narrata una contefa, che ebber tra loro i Can
tori Romani e i Francesi fulP eccellenza del loro canto, contefa che 
fu decifa da Carlo Magno in favor de’ Romani, due de’ quali furon da
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lui condotti in Francia, perchè vi infegnafleró il loro canto; dopo gìò> 
dico, foggi ug ne : Simili ter erudierunt Romani Cantore* fupradidìi Cantores- 
Francorum in arte organando Colle quali ^parole non è ben chiaro, fe 
il Monaco ci voglia dire, che i Romani ammaeftrarona i Franceii a, 
lavorare gli organi, o ad ufarne. fonando* Forfo vuoi dire P uno e P 
altro. L 'ufo degli organi era certo aliai antico in Italia , perciocché,, 
oltre altre pruove,ne. abbiamo una chiariffima definizione; in Caffiodo-, 
ro. Organum itaque <?#, dice egli ( i)  qnttfi turrts diverjts fiftulìs fabri- 
cat a ,, q u i bus fiata follium vox coptojtjjìma dejiìnatur, & '  ut e am modulatio 
decora componiti, lìnguis quibufdam ligneir ab interiore parte conflruìtur, 
qua* difdplìnabìlìter Magìftrorum digiti reprimentes grandijonam efficìunt 
jìiitvijjtmam cantilenami Al contrario io nonne trovo efempio in Fran
cia prima de1 tempi di Pipino padre di Carlo Magno, perciocché veg- 
giamo, che- Coftantino Gopronimo mandoglfin dono un organo (2 ), 
che dovea perciò averli in conto di cofa alfai rara. U n altro organo,; 
fe crediamo al Monaco di S. Gallo[$],dall1 Imperador Coftancino Porfiroge- 
nito fu mandato a Carlo,Magno, il che dovette accadere verfoPanno 781:. 
quando P Imperadrice Irene , gli mandò Ambafciadori, chiedendogli Ro- 
truda di lui figliuola per moglie del detto Coftantìno fuo figlio. Ma 
non ballava., ebe in Francia vi foifer o r g a n i f e  non fapeafi la maniera 
di'-ufarne, e inficine di farne de1 fomìglianti * Di ciò dunque iftruiti fu
rono i Francali 4 P Cantori Romani condotti da CarloL in Francia Pan
no 787. E anche più anni dopo, foioè Panno 82$* un Prete Veneziano, 
detto per.nome Giorgio, venuto in Aquifgrana innanzi alP Imperador 
Lodovico Pio vi fabbricò un organo, che dettò; gran maraviglie nella 
Corte Imperiale, come cqlP autorità di più antichi Scrittori dimoftra 
il Du Cange (4) . Ma degli.organi batti il detto fin qui; che parrà forfè al* 
cunoi, che io.ftenda troppo oltre il regno della Letteratura, fe anche 
P invenzion degli organi vi riebbe aver parte.

XII. Infiem co* detti Cantori, profiegue a dire i l  citato Monaco 
dJ Angoulemme, il Re Carlo conduife feco da Roma in Francia Mae- 
ftri di Gramatica e di Aritmetica, e comandò loro, che propagaflfero 
in ogni parte cotaii ftudj, perciocché, dice egli, prima di luì niuno 
ftudio delle belle Arti era in Francia* Et domnus Rex Carolas iterum a 
Roma Arti* Grammatica &  Computai ori ce Magiflros fecum adduxit in Fran- 
fiatiti &  ubtque iludìum ¡iterar um e xp under e jujjtt * Ante ìpfum enim dom- 
num Regem Carola m in Galli a nuli am- Ftudlum fuerat lìberalluni artìum. 
Le quali ultime parole non debbonfi però intendere per tal maniera, 
-che la Francia folle finallora rimafta fommerfa In una profonda igno
ranza,, ma Polo, che già da molto tempo eranvi interamente caduti gli

ftudj
(t) In Pfal. tyù. "
(2) Annal* Frane, ad an. 757.

^ (?) Vir. Caroli M. L. I. C. X.
(4) GloiTar. Med. & Inf. Latin. Art. Organata* . . .  (
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ftttdj, talché convenne a Cario di fax venir dall* Italia alcuni, che di* 
rozzaíTero i fuoi popoli nella.Gramatìca almeno, e nell5 Aritmetica, 
che erano allora comunemente il più alto fcopo, a cui fi ce-rcafle di 
giugnere collo Audio. Eccardo, detto, da altri Ennecardo, Monaco 
egli por di $. Gallo, e che effendo viffuto nell5 undécimo fecolo fi 
fuol chiamare il giovane Monaco di S. G allo, efprime i nomi di 
due, che da Roma a tal fine pacarono ih Francia. M ittim tur fecun*  
dum Regís, petttìoncm Petrus &  R om am s &  Cantuum  &  feptem lìbera* 
liant àrtitim  M a g ìf tr i . P u ò  e fiere , che cosi folle; ma a meglio accer- 
tarfene, farebbe' a bramare, che fe ne poteife addurre qualche più an
tico e autorevole tefiimonio. Ma fe non è abbaflanza certo il nome de*' 
Maeftri, che Carlo Magno conduire in Francia, non può negarli, eh* egli 
alcuni , non ne conduce.fie, da Roma. Anzi quella parola iterum ufata dai 
Monaco^Angoulemrue: ha fatto fofpettare a taluno, che prima anco
ra dell* anno 787., altri Maeftri aveffe egli da Roma chiamati in Fran
cia, Ma gli Scrittori} di quelli tempi non dobbiam creder, che foifer 
così fcrupolofi nella feelta delle loro efpreifianj, che le parole da elfi 
ufate fi abbiano a prender Tempre nel proprio e rigorofo ior fenfo; e 
forfe la voce iterum  qui è adoperata a ipiegar parimenti , 0 ancora.

XHL Egli è certo però,, che non furon quelli nè i foli nè i primi Ita
liani, che Carlo chiamali^ in Francia a farvi fiorir le feienze. Pietro 
da Pifa,, come di fopra ho accennato, fu a mio parere il primo, che a 
tal fine paflaife in Franc!à ; e nel Palazzo di Garlo tenefíé fcuola di Gra
mática, corné colla tefiimonianza del celebte Alcuino abbiam dímoílrato. 
Quindi il Du.Boulay guidamente afferma, che quelli debb* e fiere rimi
rato come ü primo Fondatore delle Regie icuole in Francia. Ita quc Pe
trus M e merito dici potçfl primas Schei# Palatin&  &  R egia  în  H i tut or (1), 
Paolo Diacono venne egli pure in Francia vçrfo quello tempo medefi- 
mQy come congettura il P. Mabillon (2), e come mi lufingo di po
ter a fuo luogo provar chiaramente,. È benché il breve tempo, eh5 egli 
v i fi trattenne, non gh permetteffe di recar gran vantaggio a quelle 
Provincier nondimeno, .uomo colto com* egli era per quella età, dovet
te concorrer non poco a ravvivarvi P amore de1 buoni ftudj. Teodol- 
fo , che pur fu Italiano, come a fuo luogo dimoflrererno, non folo fu 
da Carlo Magno condotto in Francia, ma fu anche eletto Velcovo d5 
Qrleans1. Alla qual Chi.efa ei fi rendette fommamente giovevole come 
con altre, opere di pietà e di zelo y così per fingol^r maniera col 
proccurare,. che vi fi colti vaifer le fetenze* Perciocché nelle leggi da lui 
preferirte al Clero della fua Biocefi , due ne veggiamo  ̂ tal fine in
dirizzate, nella prima delle quali egli comanda., che fe alcun Prete 
vorrà mandare alia fcuola qualche fuo Nipote o parente, poifa man
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.darlo ad alcuno de' Monafteri, eh’ egli nomina, ove convien dire che 
foifer pubbliche fcuole ( i)  ; nell5 altra ordina, che i Parrochi; delle vii* 
le tengano icuola , e che debbano iftruìr nelle lettere i figliuoli di chiun
que voglia ad eiTe mandargli, e ciò Tenia efigérne'.mercede alcuna , ri
cevendo fblo ciò che fpontaneamente Ior venga offerto (2). Finalmen
te Paolino Patriarca d5 Aquileja, quantunque non mai foggiornaffe in 
Francia, comefonondimeno^accetto per {ingoiar modo a Carlo Magno, che 
di lui fi valfe, come avremo a vedere, in molte occafioni, così non 
è a dubitare, che non fi adoperale egli pure, perché quefto gran Prin
cipe fomentafle il coltivamento degli Studj. Noi abbiamo in fatti una 
lettera feritagli da Paolino, in cui a ciò fingolarmente Io eforta. Expe~ 
dìt tibì, gli dice egli (3), venerande Frinceps , ut exerccas FrtffuUs ad San* 
ftarum Scripturarnm ìndagationem, &  fantm fobriamque dottrinarti, om* 
nem Cterum ad dìfciplinam, phìlofopbos ad rerum divinarum humanarum* 
que cegnitìonem, Così, benché non vogfiafi negare ad Alcuino la lode 
di avet grandemente contribuito al riforgimento degli ftudj in Francia * 
deefi però concedere ancora, che non piccola parte in ciò ebbero,glt 
Italiani,' e che non folo non furono da Carlo Magno mandati ftranie- 
ri in Italia, perchè vi teneifero fcuola, ma anzi più Italiani furono da 
lini chiamati in Francia, e che di eifi fi valfe a farvi rìforger le faenze.

XIVV Nè io voglio perciò affermare, che 1*Italia non debba mol
to eifa pure a quefto gran Principe * Benché il trarne eh5 ei fece mol
ti uomini dotti per condurgli in Francia, potette; riufcirle di qualche 
danno, ciò non ottante in altre maniere PImpero di Carlo Magno le 
fu così vantaggiofo j ■ per riguardo ancora agli ftudj, ch’ ella dee ferbar- 
ne eterna e grata memoria. La protezione, dì chi egli onorò; tutte le 
fcienze, e il favore di cui fu liberale agli uòmini dotti, dovette certo 
aver gran forza a rifvégliar nell’ animo di coloro, che ne eran capaci, 
un nobile ardore per coltivare le belle Arti, che vedevano-edere in sì 
gran pregio .predo il loro Sovrano, E fe Carlo Magno aveife avuta in 
Italia più ftabil dimora, più lieti effetti ancora fi farebbon veduti deh* 
la fua Regia munificenza nel fomentare gli ftudj- Ma egli coftretto a 
dividere i fuoi penfieri fralle tante diverte Provincie, di cui era Signo
re, non potè rivolgergli all5 Italia con quella particolar vigilanza-, che 
convenuto farebbe a riparare interamente i graviftìmi danni de5 fecoli 
trapallad* Se egli faceffe aprire nuove fcuole in Italia, non ne abbia
mo notizia alcuna, come fopra fi è dìmoftrato, anzi da ciò, che dovre
mo dir fra non molto dell5 Imperadore Lottario, fembra che fi polla 
raccogliere, che anche di quefti tempi rare' dovean eifere ,cotaì pub
bliche fcuole; e che l’ impegno dì Cario Magno nel fomentare le fcien
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z e , benché conducete probabilmente non pochi à coltivarle , non feceì. 
però* che l’ Italia, e molto più qualunque altra Provincia* non fotte 
comunemente involta in una profonda ignoranza, funefto effetto, deller 
pubbliche calamità * della mancanza di libri, e di più fecoli di barbarie 5 ; 
che aveanla miferamente travagliata ed appretta.

XV* Prima di pattar oltre ci conviene qui dare un’ idea generale del
lo fla to , in cui era l’ Italia dì quelli tempi* Carlo Magno ne pofledeva 
la maggior parte * e a ragione ne aveva il titolo di Sovrano. I Papi a- 
vean cominciato ad avere il lor proprio flato per le donazioni di Pipino 

 ̂ e di Carlo M agno, confermate poi ed accrefciute da altri Imperadori, che 
venner dopo . Venezia e le Ifolé adiacenti fi mantennero ette pure in
dipendenti da Carlo Magno* e da’ Puoi iuccettòri, come eranfi mantenu
te a’ tempi ancora de’ Longobardi* Il Ducato di Benevento, che com
prendeva a que’ tempi una gran parte del Regno di .Napoli, era ri* 
inailo in mano de’ Principi Longobardi, perciocché Arigiiò II.* che ne, 
era Duca* quando Cario conquistò l’ Italia, e pofcia Grimoaldo dì lui 
figliuolo feppero or colf armi* or co5 trattaci foftenerfì sì deliramente,, 
che continuarono a godere del lor Dominio, dal quale poi l’ anno 840. 
furono fiaccate due parti, cioè il Principato di Salerno, e la Contea 
di Capova, che formarono due altri feparati domini di due altri Prin
cipi Longobardi. I Greci non aveano mai abbandonata interamente 1’ 
Italia; Napoli, Gaeta, e gran parte della Calabria erano o ad etti fog- 
gette o almen tributarie . I Saracini per ultimo dopo aver corfe e fac- 
cheggiate alcune delle Ifole adiacenti all1 Italia, e dopo aver occupata ver* 
fo Tanno 722* la Sardegna,.fcefi in Sicilia Tanno, 828. il renderono fuc- 
cettìyamente padroni di tutta quell’ Ifola* che finallora avea ubbidito a’ Gre
ci , e quindi T anno 842. gittatifi nella vicina Calabria cominciarono a 
occuparne alcune piazze, e a mole Ilare e a travagliare T Italia tutta. 
Quello era lo flato dell’ Italia neJ tempi, di cui deriviamo; flato, che, 
dovea naturalmente, come in fatto avvenne, dar frequente occafìone 
a difcordie e a guerre fra diverfi Principi confinanti, avidi di Rendere 
il lor dominio, e di toglierli^ fe venitte lor fatto, da’ fianchi i troppo 
hiolefti vicini* Ma io non debbo trattenermi fu ciò, che nulla appar
tiene alPItaliana Letteratura; e fblo imballerà il venire annoverando 
quelli, che efièndo Signori della maggior parte d’ Italia, ne ebbero an
cora il titolo di Sovrani; e qualche cola vi operarono a prò delle 
Lettere.

XVI. Erano già fette anni, che Carlo Magno avea prefo il tito
lo dt Re de’ Longobardi, quando l’ anno 781. venuto a Roma e fatto
vi battezzare foo figliuòlo Pipino , diegìi ancora il nome di Re d’ Ita
lia * Egli è evidente, che quelli non era Re, che di nome,; e che 
Cario Magno proièguiva a governare egli fletto il nuovo fuoRégno, e 
perciò le leggi, che fotto nome di Pipino veggiam pubblicate, deb- 
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boni! rimirare anch’ effe come leggi del Padre* Poiché nondimeno co
minciò Pipino a poter maneggiare le armi* diede in elle pruove di 
grati valore per modo, che già fé he concepiano le più liete fperan- 
ze. Ma effe féron troncate da ima morte immatura f  anno Sio. ef- 
féndo egli in età di foli trentatre anni incirca* Carlo Magno che fin 
dall’ anno 8oo. avéa dal Pontefice Leone ili. ricevuta la Corona Im
periale, non diegli per allora alcun fuccéffore, Ma poféia V anno S u . 
nominò Re d’ Italia Bernardo figlmol naturale dei defunto Pipino, 
giovinetto: egli ancora di pochi anni* Quelli, morto P anno 814* Car
lo Magno, ‘e fuccedutogli nell’ Impero Lodovico foprannomato il Pio 
di lui figliuolo, lafciatofi ciecamente trafportare da fdegno contro dei 
medefimo Lodovico, perchè avea dichiarato fuo Collega nell’ Impero il 
fuo primogenito Lottarlo, ebbe ardire di ribellargli!!. Ma predo avve
dutoli della fua imprudenza, e gittate!! con nuovo errore traile mani 
de’ fuoi nirnìci, ne fu condennato ad elfere acciecato, il che fu efé- 
guito con tal crudeltà, eh’ ei ne morì fra tre giorni l’ anno 8iS. Lot
tarlo già dichiarato Imperadore, fu due anni appreifb da Lodovico il 
Pio fuo Padre dichiarato ancor Re d’ Italia; e quelli è veramente, a 
cui dobbiamo la prima origine delle pubbliche féuole in molte delle 
nollre C ittà .

XVIL Fraìle Leggi pubblicate da’ Re d’ Italia fucceifori de’ Re Lon
gobardi e dette perciò Longobardiche, alcune ne, abbiamo di quello 
Principe dà lui promulgate 1* anno Sz'3*, in cui ebbe la Corona Im
periale , in Cortelona, luogo aque’ ternpi celebre nel territorio di Pavia 
predò il fiume Olona, da cui traeva il nome , e ove aveano gli 
Imperadori palazzo e villa, da cui fpeifo fi veggon datate le loro Leg
gi* Ad effe un’ altra fé ne aggiugne dello fleifo Lottano., in cui deter
mina le Città, nelle quali deci! pubblicamente infegnare * Rechiamola 
prima nel fuo originale linguaggio, qual è Hata pubblicata dal Ch. Mu
ratori (1 ) , tratta da un Codice dell’ mlìgne Archivio di quello Capitolo 
di Modena ; e pofeìa prenderemo a far fopra eifa le riflefiioni opportu
ne: De Dofflrìna verofluàob nimiamincuriam atque ignavi am quorumqueFr<&• 
fojttorum cunfìls in locis efi fundìtus ex tìnti a , placuit, ut ficut a no bis 
conjlitutum e fi) ita ab omnibus obfervetur. Videlket ut ah è/V, qui nofìra 
difpojitìone Artem docentes alios per loca denominata funt con flit ufi) maxi- 
mun dent fìu-dhm , qualìter Jìbi commiffì Setola fìtti ita proficiant, atque 
dofìrìn# injìfìant, Jfcut prafens expofeit neceffìtas. Fropter oppmunìtatem 
tamen omnium apta loca dijìmfte adboc e xeni tìu m prò vidi mus> ut dìfficuU 
tas locorum longe pojttorum, ac paupertas nulli fieret excufatio. Quella è 
V introduzione, per cosi dire, all’ Editto, che pofeia fégue annoveran
do le Città detonate alle pubbliche fcuoìe. Ma prima d’ innoltrarci vuoi- 
fi far rifleilìone full’ anno , in cui quella legge fu pubblicata , e fu que
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ñc prime parole, che ne abbiam qui recate. Il Muratori nel.darla, alia, 
luce ha creduto, che efla apparteneffe alio fletto anno 813-, a cui cer
tamente appartengono le altre leggi, che ad èttà precedono (1), e lo 
fletto ha affermato nelle fue Antichità Italiane (.2). Ma negli Annali dv 
Italia dice effere incerto l  'anno di quella lègge f 3 ) . .E, veramente cosi? 
ne pare a me.ancora; perciocché egli è ben certo, che I anno 8 ^  
promulgò Lottano le prime leggi, che fi veggon nel Codice Modene
se, ma quelle che vengan dopo, non vi è pruova che ci dimoila, cheki 
iìano dello ileifo anno, o non piuttofto di alcun degli anni feguenti<< 
Checcheilìa di ciò, Lottano dice primieramente, che in ogni parte d’ 
Italia eraiì interamente perduta la Scienza : cunfìh in locis eji fnnditits:: 
extinffa; e che egli perciò a vea dati opportuni provvedimenti, e no-:: 
minate le Città, in qii dovean effere Maeftri: fìcut a ncbis conflitutum 
ejl.*,. bis qui nojlra dtfpojtthne drtem docentes Di fcuole , che pri
ma efifteffero, di leggi a. tal fine pubblicate da. Cado Magno, qui, 
non vi è cenno; e 1* afferirfi. Puniverfale ignoranza, ci fa intendere chia
ramente, non dirò già che niuna fcuola vi avelie in' Italia, perciocché ■ 
abbiam dimoflrato, che alcune ve ffavea certamente, ma che effe eran 
sì rare, che non ballavano al fin prefìtto. Gli ftudj qui .vengon chiama
ti col nome di Arce: Artem docentes : colla qual parola non vi ha dub
bio, che qui non intendali la Gramática prefa però in quell1 ampio fen- 
fo, in cui abbiamo' altrove mollrato, che di quelli tempi ptendevafi, 
cioè di lettere umane, e forfè ancor di Aritmetica* E di vero non tro
viamo alcun monumento di fcuola, che fi ten effe di altre più gravi 
fcienze, come di Filofofia , di Matematica, di Gíurifprudenza ; nelle 
quali ognuno potèa faper ciò folamente, che col privato fuo iludió gli 
veniva fatto d’ intendere. Per ultimo fe quetti Maeilri, che da Lottario 
fi llabilirono, avéffero flipendio dal Regio erario, o folo da’ lor difce- 
poli, qui non fi dice: ma il recarli per un de* motivi delle difpofizion 
di Lcttario il defiderio di toglier P ofiacolo, che la povertà recava ai 
coltivamento degli iludj,. ci fa credere, che non fi obbligaffevo i difce- 
poli a comperare P erudizione, perciocché in tal cafo mal farebbe!! 
provveduto a que5 che non aveano a tal fine fiffficientt rithezze. Or. 
veggiamo, quai furono le Città da Lottano prefcelte, il che giova an
cora a farci conofcere qual fotte allor P efleriiione, e quali i confini 
del Regno d5 Italia.

X V ill. Primum, fiegue a dire Lottarlo, in Papiaconveniant ad Dun 
galjum, de Me di ciano, de Brìxìa, de Laude ) de Bergamo, de Novaría^ 
de Veìceìlis, de Arthona ( ieg. D erthonl), de Aquìs,y de Genita, de Ha- 
j le , de Cim a . In Eboreja tptfe Epifcopus hoc perfcfociat. In Taurìnis conve-

S z ni ani
(1) In Not. ad I. c.
( 2 ) T. III. p. Si5- *
(3) Ad an. 8zp.
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tiìil ut de Vighintimilio, de Albegano, de Vudls  ̂ de Alba* In Cremona dif
enili de Regio, de P iacen tide Parma, de Mulina. in Fiorenti a de Tón

f i  a refipifeiant ( forte rejipfcant ) * In Firmo -de Fpoletinìs civìtatibus conve
niamo In Verona de Manina, de Tri dento . In Vincèntia de Fatavi, ¿/<r 
Tiirvijio, ¿fc Feltris ¡ de Consta y de Afflo. Reliqu<£ Ci vi taf et Forum Jtdìi 
ad Scbolam concurrant. Ecco dunque le nove Città, da cui doyeaiì per 
tutto il regno d5 Italia diffonder la feienza : Pavia, Ivrea, Torino, Cre
mona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza, e Cividal del Friuli. V  effer 
nominata Pavia prima d* ogni altra, e P affegnarlì ad effa numero di Città, 
fubalterne, quanto allo Audio, maggiore aliai che ad ogn’ altra, ci mo- 
Ara, ch’ eira fin d5 allora diAinguevafi in ciò fopra tutte; il che proba
bilmente nafeeva dall’ eflèrfi ivi tenuta fcuola fin da’ tempi de1 Longo
bardi, come abbiam dimoftrato. A Pavia dunque dovean concorrere i 
giovani bramofi di iAruirfi da Milano, da Brefcia, da Lodi, da Berga
mo, da Novara, da Vercelli, da Tortona, da Acqui, da Genova, da 
A fii, da Como. Chi folle il Dungalo qui nominato il vedremo frap- 
poco. Ma che.è ciò, che fi Toggiugne d* Ivrea? In Eboreja tpfe Epifio- 
pus hoc per fe  faciat. Per qual ragione uno Audio particolare in Ivrea, 
e ad ufo Polo della Beffa Città, invece di affòggettarla, come fembra- 
va naturale, a Torino?'Per qual ragione ordinare, che lo Beffo Ves
covo vi tenga fcuola? Io prenderei volentieri a rifehiarare tal dubbj, fe 
poteffi aver fondamenti, a cui appoggiarmi. Ma per quanto io abbia 
cercato dì venire in chiaro, confeffò che non mi è flato poffibile Iò {co
prire anche una femplice congettura di iin tal ^ordine di Lottano. Non 
Pappiamo nemmeno di certo, chi di queAi tempi foffe Vefcovo in Ivrea ,; 
poiché nella Serie dell7 Ughelìi ( ì) vedefì un gran vuoto dall' anno 743, 
all5 anno 844. in cui Vefcovq d* Ivrea era un Giufeppe, il quale vivea: 
ancora T  anno 853. c non fi può perciò accertare, d i’ ei foffe il medefi- 
mo, che era Vefcovo a5 tempi di cui parliamo; Oltre che di lui anco
ra appena altro Pappiamo, che il puro nome. Non è dunque poflìbile il 
far congettura di forte alcuna fu quello punto, che pur meriterebbe d* 
effe re diligentemente Ìli li Arato, H rimanente di quella legge non foffre 
difficoltà. A Torino dovean andare i giovani da Ventimiglia, da Alben- 
ga, da Vado , luogo una volta illuAre nella Riviera Occidentale di Ge
nova, e da Alba; a Cremona da Reggio, da Piacenza $ da Parma, da 
Modena. In Firenze eravi fcuola per le altre Città di Tofcana; in Fer
mo per le Città del Ducato di Spoìeti, A Verona dovean raccoglierfi 
que5 di Mantova e di Trento; a Vicenza que* di Padova, di Trevifo, 
diFeltre, di Ceneda , di Aiolo, Le altre Città finalmente, cioè quelle 
del Friuli, delP iftn a , e delie vicine Provincie fqggette ali Imperio di 
Lottano dovean radunarli in Cividal del Friuli. Delie Città foggette al 
Romano Pontefice, e di quelle che componeano il Dutato di Beneven

to
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co jqui non ragionali, eflèndo formato il decreto: fole per le Città com* 
prefe nel Regno d* Italia,

XIX- Chi fofíero i Profelfori nelle altre Città, non ce n5 è rima
da memoria, Solo quel di Pavia fi nomina in quefta'legge, cioè Dungalo, 
di cui perciò ci convien dare qualche più diftinta contezza. 11 Muratori 
ha pubblicato un Catalogo de1 libri, che anticamente confervavaufi net 
celebre Monaftero di Bobbio, fcritto, com’ egli penfa, nel decimo fe- 
colo ( i ) .  In eifo non fol fi registrano i libri, ma fi nominano quelli 
ancora da cui eranfi ricevuti in dono, e tra quefti veggiam nominato 
Dungalo in quefta maniera; Item de Libris quos Dmgalus precipuas Sco* 
torum obtulìt beatiffimo Columbario ¡cioè a quel Monaftero fondato da S* 
Colombano . Or quefti perchè non crederem noi che folle quel Dun
galo fteifo, che teneva fcuola in Pavia? LJ identità del nome, il tem
po , in cui fu fcritto il Catalogo, la non molta dìftanza tra Pavia è 
Bobbio ci rendono quefta opinione probabile affai* Era dunque Scoz- 
zefe il ProfeiTor di Pavia, e quindi alcuni hanno penfato, eh’ ei folle 
uno dì que1 venditori della fapienza, che fecondo il racconto del Mona* 
co di S. G allo, venuto innanzi a Carlo Magno fu da luì inviato a Pa
via . Ma oltre ciò, che noi abbiam di fopra recato a confutare un tal 
fatto, offervà il Muratori [2] che la venuta del dotto Scozzefe, che fi 
fuppone mandato a Pavia da Carlo, non potè accadere dopo Panno
780., e che non fembra probabile, che quefti foiTe quel Dungalo mede- 
fimo, che teneva fcuóla in Pavia dopo P anno 823,, e inoltre nella leg
ge mentovata di Lottario fi parla  ̂di Dungalo, e degli altri Profeflori, 
come d* uomini a tal impiego deftinati dallo fteifo Lottano: qui nofìrct 
dìfpojttione Artem docentes olios . funi confittiti* Dungalo dunque fu 
probabilmente mandato in Italia verfc il tempo medefimo, in cui fu 
pubblicata la detta legge.

X X , Due altre quiftioni ci fi offrono a efaminare intorno a que
llo Profeifor di Pavia; cioè s’ ei fia quello ftelìo Dungalo, a cui veg- 
giam attribuite alcune opere; e s'eirofle Monaco. Abbiamo in primo 
luogo una lunga lettera icrirta Panno 8x1. da Dungalo a Carlo Ma
gno, il quale per mezzo di Valdone Abate di S, Diohigi prCÍTo Parigi, 
aveai richìefto della ragione di due Ecclifli Solari, che dicevanfi nel 
precedente anno feguite (3 ), nella qual lettera ei moftra di avere una 
aliai mediocre notizia di Aftronomia, qual era quella, die allor n’ avea- 
no anche i più dotti. Il P, Mabillon riflettendo, che in effa Dungalo 
prende il titolo di Rincbiufe) ne congettura [4], eh1 ei foífe o Mona
co dello ílefío Monaftero di S. Dionigi, o ritirato a più folitaria vita

(t) Antiqult. Irai. Voi. III. Differì. XLIII, p. 817.
(2) Loc. rit.
(3) Dacher. Spici!. T . III. p* 514. iec. edit.
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pretto il medefìmo Monaftero , e detto, perciò Khchiufo\ Il Muratori 
penfa al contrario, che quella lettera non dalla Francia, ma dall’ Ita
lia fotte fcritta a Carlo Magno ( r ) ,  e fi appoggia fingolarmente a 
quelle parole- tnifìa terra fot qua nane Deo donante tranci domlnantur, 
ab ini ito mundi tali: Rex &  talis Prìnceps numqudm vifus efl . .  . .Jtcut no* 
Jler Do minia Auguftus Carolus\ parole, che fembrano dinotare, che il. 
paefo, in cui egli fcriveva, fotte non molto prima pattato Lotto il Do
minio deJ Re Franceli. Ma a dir vero, non parmi quello argomento 
abbaftanza forte a provarlo* La Francia dal principio del Mondo fino a 
quelli tempi avea avuti molti altri Padroni prima de1 Re Francefi , e 
potea perciò dire Dungalo, che alìor i Monarchi Francefi ne aveano la 
Signoria ; e inoltre negli Scrittori di quelli tempi non convien fuppor- 
re una slfcmpolofa piattezza nello fcrivere, che da una fola paroletta, 
qual è la voce nane, fi p otta in cofa dubbiofa accertare un fenfo a pre
ferenza di un altro* E certo non mi fembra probabile, che Carlo 
Magno volette a un che foggìornava in Italia, chiedere lo fcioglimen- 
to di tal quiftìone per mezzo dell1 Abate di S, Dionigi * Quindi fe fl Dun
galo autore di quella lettera è lo fletto che il Profelfor di Pavia, 
di che pofeia ragioneremo, deefi credere verifimilmente, eh* ei fotte al
lora in Francia, e che vi menatte quella vita folitaria, che propia era 
de’ Monaci detti Rinchiufi , e che ne fotte poi tratto da Lottano per man
darlo in Italia *

X X L L* altra Opera, che ha per Autore Dungalo, è un libro in 
difefa delle Sacre Immagini contro Claudio Vefcovo di Torino (2 ). 1 1  
P. Mabilìon otterva, che Dungalo vi fa menzione di un Sinodo tenuto fu 
quello argomento due anni innanzi* De bac igitur imaginum piéiarum ra~ 
itone, , .. inquifitio dilìgentiusante  ̂ ut reorfìennium apudglonojìjfimos &  relì* 
gtojìjjìmos Principe s babit a e f i  in palatio: e crede perciò, che qui fi ragioni 
del Sinodo tenuto in Parigi V anno ^5* fui culto delle Immagini (3 ). 
Ma io temo, che quello dottiamo Autore non abbia polla mente a 
una riflelfione , che ci offrono le (lette parole * 11 Sinodo o la Conferen
za , di cui parla Dungalo, fu tenuto in prefenza degli Imperadori Lodovico 
e Lottario: apud gloriofijfimos &  relìgiojìjjtmos Principes. Or quelli non fem
bra, che intervenittero al Sinodo di Parigi, perciocché i Vefcovi che P 
avean comporto fcrivendo loro per darne ad etti ragguaglio, moftrano chia
ramente, che i due Principi non vi erano fiati; prefenti. Kos fervi ac fideliffì* 
mi Oratore / vefirt quali ter proximìs Kalendis Hovembris apud Parijìorum 
urbcm juxta praceptum vefìrec magnìtudìnis In unum converimus &c. (4 ). 
E quindi fieguono a dire che hanno incaricato due de’ lor Confratelli

A li
ti)  Loc. cit. p. 818.
(2) Biblloth. PP. Lugtkn, Vói. XIV.
(3) Loc. cit.
(4) Collegi Condì. voi* XIY* p. 421* Edit. Ven.
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Àligario, e Amalariò di recare agli Imperadori medefimì gli Acri di 
quel Concilio. Se dùnque il Sinodo, di cui parla Dungalo , fa celebra
to in prefenza de’ Principi, efìTo non fu il Sinodo dell'anno 8 y . , a 
cui niun di loro intervenne , Ma ciò poco monta al noftro argSmen- 
t o , Certo è che quello libro fu fcritto non molto dopo F anno 8zo*, 
perciocché Dungalo, favellando della novità deir opinione di Claudio, 
d ice, effere cola ftrana che fi prenda a combattere ciò che nella Chie~: 
fa fi è ufato per annos ferme D C C C X X . ant eo amplius, Quindi fe il 
'Dungalo autor di quello libro è lo fleiTo che il Profeffor dì Pavia, a 
me par probabile, eh’ ei lo fcriveife prima di pattare in Italia, In fat-; 
ti benché Claudio foife Vefcòvo di Torino, noi non veggiamo che i 
libri da lui pubblicati Contro le Sacre Immagini eccitaflero alcun rumo
re in Italia, ove nè fi tenne per luì Concilio, nè vi fa chi prendeife 
a confutarne gli errori. Ben Peccitarono in Francia, dove contro di lui 
impugnaron la penna P Abate Teodemiro, e Giona Vefcovo d5 Orleans, 
e ,  come io penfo, lo {tetto Dungalo. Della Francia dunque più veri- 
fimilmente che deiP Italia fi debbon intendere quelle parole di quefto 
Scrittore* ante jam dudum ex quo in hanc terram adveneiram,ed ette fo
no perciò un non ìfpregevole argomento a penfare, checquefti fottè 
appunto quello ftettò Dungalo Scozzefe, che pafsò pofda a Pavia, e 
che al Monaftero di Bobbio fece la donazione della fua Biblioteca, 

XXII. Abbiam finalmente un componimento in verfi in lode di 
Carlo Magno , in cui P autore, di cui non fi efprime il nome, fi dà 
il titolo di Efale da!P Ibernia.

Hos Carolo Regi verfus Hibernicuf ex fui (1) &c.
C di cui perciò congetturano i Maurini autori delia Storia Letteraria 
di Francia ( z ) ,  che fia autore lo fletto Dungalo, come pure di alcune 

’ delle altre Poefie, che ad etto veggonfi aggiunte. Tra effe vi fon gii 
Eiogj di alcuni Abati del Monastero di S. Dionigi, e quello ancora 
dello fletto Dungalo, e fembra perciò, che nel Monaftero medefimo 
folìèr compofti que* verfi , e che ivi non fol vìveffe, ma morifte an
cor quei Dungalo, di cui veggiamo farfi P Elogio. Da tutte quefte of- 
fervazioni rendefi così difficile P accertare ciò che appartiene a quefto 
celebre uomo, che appena fi può fperar di formarne qualche probabile con
gettura.. Se debbo dire ciò chJ io ne fento, a me pare, che due Dun- 
gali fi debbano ammettere vittuti al tempo medefimo. Il Dungalo, che 
era in Pavia e pafsò poicia al Monaftero di Bobbio, era certamente 
Scozzefe, come è evidente dalle già recate parole. Dungahis Bcotorufli 
prutciputts; e quelli è probabilmente quel Dungalo medefimo, che ve
nuto prima in Francia vi fcriflfe il libro contro Claudio Vefcovo di 

r To-
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Torino, come abbiam dimoftrato, pofcia pafsé in Italia, e tenne per 
qualche tempo icuola in ; Pavia ; e finalmente ritiroffi al Monaftero di 
Bobbio, come ricavafi non folo dalle parole fopraccitate, ma più chia
ramente ancora da alcuni verfi, che-veggonfi in un àntichiffimo Codi
ce, che prima era del detto Monaftero di Bobbio, ed ora confervail 
nella celebre Biblioteca Ambrofiana in Milano* In effi Dungaio facen
do dono a S. Colombano [ che allor. chiama vali anche Golomba ] di 
quel fuo Codice così dice:

Sanóìe Columba tibi Scotto tuus incoia Dungal 
Tradidit hitnelìbrum, quo Fratrum corda beentur ( i) .

E che quelli appunto fotte P oppugnatore di Claudio rendefi ancora 
più veriiimìle dal vedere, che;tra5 libri da lui donati a quel Monafte
ro avvi quello aqcor di Dungaio contro di Claudio: Liber Dungali 
contro, perverfas Claudii firìtentias. L’ altro Dungaio è il Monaco Ria- 
chiuiò prelfo S. Dionigi, autore della lettera iulP Eccliffi a Carlo Ma
gno . A lui appartiene probabilmente P Elogio pubblicato dal P. Mar- 
tene (2); e fe un Dungaio è veramente P autore de1 verfì mentovati 
di fopra in lode di Carlo M agno, è verifnnìle che ei foife il Mona
co di S. Dionigi ; e in tal cafo converrà dire, eh’ ei foife Ibernefe, 
chiamandofi egli ftelfo Hìbernicus exjid . Ove avvertali, che quelle pa
role non folo non provano, eh' ei ‘fotte lo ftelfo Dungaio Scozzefe , 
che viife poi in Italia , ma anzi ci convincono, eh* egli era da lui di
verto, perciocché elfendo allora la gran Brettagna divifain molti pic
coli Regni, non potevano P ibernia e la Scozia confidetarfi .come un 
fol Regno, e chiamarli perciò promifeuamente i loro ^abitatori ora 1- 
bernefi, ora Scozze f i . Ma dì Dungaio badi aver detto fin qui , di cui 
farebbe a bramare che ci folfer rimafte più copiofe notizie, per. meglio 
conofcere un uomo, di cui molta dovea a que’ tempi e fife r la fama, 
ficchè fe ne facette menzione etorettà nella arrecata legge delPImperadore 
Lottario.

XXIIL Quefta legge, fu cui ci Caino finor trattenuti, pubblicata 
da Lottano, diede forfè occafione a un Canone del Concilio Romano 
raccolto da Eugenio II. P anno 8ztì., in cui que5. Padri dopo, aver det
to, che in molti luoghi non vi eran Maeftri , e che le lettere erano 
trafeùrate, comandano, che in ciafchedun Vefcovado, e ovunque fac
cia bìfogno fi ftabilifcano Proiettori , che iftruifcano i giovani nelle 
belle Arci: De quibufdam loch ad nos yefertur> non Magìflror  ̂ nequec urani 
invenìrl prò ftudìo Uterarum. Ideino in ùniverjìs Epifcopiis ftbjeHifque pie- 
bibus, ér alìis locìf  ̂ in quibus uecefftas occurrertt, orinino cura &  diligen- 
ti A babeatur , ut Magiflrì &  Dodores con/Iituantur, qui ftudìa Uterarum, 
lìberaliumque Artìum nefanda babentès dog mata, djjidue doceant, quia in

_ bis
[1] Mtirat.̂  Antiq. Ita!. Vói. III. p* 8 *<5. -,
UJ LOc. cit.
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hls màxime divina manìfeftantur atque declarantur mandata (i)* In
tal maniera V Ecdefìaftica e la Civile Autorità fi univano infiem*
a procurare H dirozzamento deJ popoli; e i tempi potean fembrare a 
ciò favorevoli ; poiché l’ Italia godeva comunemente allora diana tran* 
quiila pace opportuna a coltivare gli ftudj. Ma la barbarie, V igno
ranza , e il difprezzo della Letteratura avean talmente già da più fe- 
coli occupato f  animo della maggior parte degli Italiani, e la fcarfez* 
za deMibri, e quindi quella ancor maggiore'degli uomini dotti rendea 
sì difficile il far cambiare, dirò così, fiftema e modo di penfare a tut* 
ta la nazione, che appena fi vide alcun effetto di si lodevoli e sì effi
caci premure. In fatti in un altro Concilio tenuto in Roma dal Pon
tefice Leone IV. 1’ anno 8$^, in cui confermati furono i decreti del 
Sinodo precedente, e aggiuntavi qualche dichiarazione, al decreto da 
noi riferito furono aggiùnte le feguentf parole: Etjt lìberalium Artium 
Traeceptores in plebibus, ut affile?) raro. inveniantur, tamen dìvin# Strip- 
tur# tfagifir} &  Injlttutores Ecclejtajlìcì officii nullatenus dejìnt &c. [2]; dal 
che veggiamo, che difficile e ra il trovar Maeffri per ciafcheduna Par* 
rocchia, e che perciò la follecitudin de’ Padn firiftringeva a fare, che 
non mancaffero almeno alcuni che iftruiffero i giovani Ecclefiaftici nel
lo ftudio della Sacra Scrittura e nella celebrazione de’ Divini uffici. In 
Roma però dòvean effere in qualche migliore flato le fcuole deftinate 
all* iftruzìon di coloro, che doveanfi arrolare nel C lero. Veggiamo in 
fatti, che Anaftafio Bibliotecario fa fpeifo menzione delle fcuole della Ba- 
filica Lateranefe, e che in effe egli dice, che furono ammaeftrati nelle 
Scienze Sacre molti di que’ Romani Pontefici di quella età , de’ quali 
egli fcrive la, vita (3) ; e di Leone IV. racconta, che fu iftruito nelle let
tere nelM onaflero di S. Martino, eh’ era fuor delie mura preffb la 
Bafilica di S. Pietro. Ed è ancor verifiraile, che fecondo il coflume di 
quelli tempi in altri Monafleri ancora follerò cotali fcuole*

XXIV. Dopo Lottarlo non trovìam più monumento alcuno in'quelP 
Epoca,.che ci moftri gli Imperadori o i Re d’ Italia che gli fuccedero- 
no, folleciti del rifiorimento degli ftudj, e delle belle Arri. Lottano ri- 
mallo folo Imperadore e Re d’ Italia infieme V anno 840., in cui mo
rì Lodovico il Pio, 1’ anno- 844. diede il Regno d1 Italia a Lodovico
II. fuo primogenito, il quale V anno 8jo. ebbe ancora la corona Impe
riale!* 1 L'anno 855. mori Lottano, e T anno 87$. Lodovico li. Carlo Cal
vo altro figliuolo di Lodovico i l  Pio gli fuccedette nell* Impero e nel 
Regno d’ Italia, ma due foli anni vi fi mantenne, morto P anno 877.

Tomo UL T  men-

(t) V . Baron. Annal. EccI*. ad an. 826. &  Colleih Condì* T* XIV# pag* 
1008. Edit, Ven. 1769,

(2) Collegi. Concil. Ib- p* 1014.
(3) In vit, Leoni* III* Pafchalis L  Stepham IV*
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mentre Carlqmanno diluì Nipote rivoltoglifi contra gli toglieva F Ita?? 
¿a. Quefti ancora però a.flki poco tempo godette del conquiftato Tua 
Regno, morto F anno Carlo foprannominato il Grotto di lui fratello, 
coronatoprima Re d* Italia , e pofcia fanno feguence Imperadore, e quiiH 
di ancor Re di Francia fanno 8S5. morì fanno 8F8., ultimo della ma- 
ichUelegittima difcendenza di Carlo Magno. Di tutti i Principi mento- 
vati, non v* ebbe alcuno, come abbiam detto, che penfatìfe a far ri- 
forger f  Italia al? antiche Tue glorie in ciò che appartiene alle lettere; e 
le-quali continue dilfénfioni ,■  che ebbero co’ lor fratelli, e co* Jor più 
firetti parenti, dppena avrebbon loro permetto il rivolgere a ciò il pen- 
fiero, quando pure f  aveller voluto. Ciò non ottante, come offerva il. 
Ch. Muratori ( t ) ,  la maggior parte d1 Italia avea goduto fotto il loro 
governo di una tranquilla lieti dì ma pace. Ma dopo la morte di Ciarla, 
il Grotto le guerre civili, e la fcoftumacezza, la barbarie,?ignoranza che 
ne foglion efter gli effetti, la gittaton di nuòvo in quel profondo di ca
lamità e di feiagure d* ogni maniera, da cui ella cominciava ornai a, 
fperare di eflere ufeita. In tal maniera le follccitudini, e le premure di, 
Carlo M agno, di Lottarlo I , e  de’Romani Pontefici, per far in eifa ri-: 
forger ¡e feien^ j che per le ragioni di iòpra arrecate non avean avuto 
quel felice faccetto, Che era a lp e  rame, furono dalie fu ne ile frenture, da 
cui pofeia venne travagliata f  Italia, refe del tutto imitili e in fruttole*.

XXV. La prima guerra civile, che fi accefe in Italia fu tra Be
rengario Duca del;Friuli, e Guido Duca di Spoleti* Amendue prete- 
ferodi occuparne il Regno; amendue per ottenerlo cercaron fa ju to il 
primo di Arnolfo Re di Germania, il fecondo del Pontefice Stefano V. y 
amendue radunarono truppe e vennero a aperta guerra, Guido otten
ne ancora dal Papa la Corona Imperiale, cui fanno 892. di vile co lin a  
figliuolo Lamberto; che due anni 'dopo perdette il Padre,Arnolfoehia-: 
mato in Italia in feo ajuto da Berengario fece Tempre più vivo il fuo- 
co della difeordia , C riempi Ogni parte di rovine e di ftragi; ma più 
intento a’ Tuoi vantaggi, che a que’ di Berengario, conquìfiò per fé: 
fletto molte , fi fe coronare Imperadore, e tenne ancora, benché 
per breve tempo, prigione il medefimo Berengario. La morte di Lam
berto feguita fanno 898. e quella, di Arnolfo, che fanno Tegnente gli 
tenne dietro, parava che afiicurattèro a Berengario il pacifico godimen
to del Tuo Regno'. Ma un nuova nemico dovete1 egli combattere in Lo
dovico Re di Provenga, u pofqia anche Imperadore, di chi dopo va
rie vicende rimetto pur vincitore f  anno 90j, ne tenne tranquillamen
te pe-r più anni il dominio, ed ebbe ancora fan n o 915. in, Roma la, 
Corona Imperiale. Di qhiefla tregua, per così dire, fi valfe egli feli
cemente infiem col Pontefice Giovanni X, a combattere i barbari Sa-

raci-
(*) Amut, d’ Ital. ad
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facini, d ii  già da più anni avean cominciato de va Rare Pltalia, evi 
avean cagionate firagi ed iùcerraj, che nòti fi lèggono fenza orrorriel- 
Ja Storia* Nè qui ebbet firie i guai della miférà Italia. Óltre i Sarà- 
cini;  gli Ungheri ancora la invaierò da altre parti più vòlte; e quelli 
refpmn prima da Berengario, furon pofeia da lui Redo chiamati in aju- 
to , quando Panno 92!. fi vide per Congiura de' principali Italiani al
iai ito da Rodolfo Re della Borgogna Transjufanà, 1 Barbari fcefertof- 
to Con polente tìfercito a invader P Italia; e il primo. oggetto della 
lor crudeltà fu Pavia, che prefa da etti Panno 924.111 data alle fiam
me con tale ftràgé deJ Cittadini, che per atteftàto di Frodoardo Scrit- 

,toré contemporaneo, dicefi che ducento foli né càmpalTér là vita. Ma 
frattanto uccifo nello fteffò anno Berengario in Verona ,' t  partiti con 
ricco bottino gli Ungheri, Rodolfo fi vide pacifico pòftèllbre del nuovo 
Regno.

X X V I. Egli ancora però appena cominciava a goderne, ftl vide 
tolto da Ugo Marchefe e  Duca di Provenga, che invitato à feendere 
in Italia contro di Rodolfo , il coftrfnfe ad uicirne, e ferie fece coro
nar Re Panno gió> Era quelli, come narra lo Stòrico JLmtptando [ i ] 9 
di coraggio non meno che di Papere affai grande; e amava Angolarmen
te e in molte maniere onorava i Filofofi * Liutprartdo, come a fuo lm> 
go vedremo, era fiato in età fanciullefca alla Gorre di quello Principe; 
e  forfè egli fcrilfe così per adulare alquanto P antico fuo Signore * Cer
to noi non veggiamo,, che Ugo facefie cofa alcuni a prò delle lettere; 
e s* egli onorava i Filofófi , 10 temo alfa! ch’ einon t r o v a i  alcuno in 
Italia * a cui poter compartire còtali onori* V anno 931. ei dichiarò fuo 
Collega il fiio figliuolo Lottarlo . Berengario Màrchéfb d*Ivrea chiamato 
da molti Principi Italiani fi molle P arino 945. contro il Re Ugo, il 
quale fu coftrettò a cedergli il Regno, £ ad abbandonargli rrelle mani il 
fuo figliuolo Lottarlo. Berengario,però non prefe il nome diR eferion 
P anno 9JO., in cui quel giò vàrie ed Ottimo Principe finì dì vìvere * Be
rengario II. allora fece coronar ieco il filò figliuolo Adalberto. Ma P an
no 952. dovette dichiararli Vaifallo dì Ottone I. Re di Germania, da cui 
pofeia fu a lui e ai figliuolo tolto il Regno d’ Italia. Ottone I* coronato 
Imperadore in Roma Panno 962. innalzò al Regno d’ Italia Ottone IL 
fuo figliuolo, il qual pure Panno 967. ebbe la corona Imperiale * il Pa
dre, Principe, che per le glandi virtù, di cui diede luminoliffimi efem- 
pj, ebbe il foprannome di Grande, morì Panno 973. Ottone II* mentre 
feguiva le gloriofe traccia del Padre fu rapito da immatura morte in 
Roma Panno 983., e lafciò i Regni di Germania e d’ Italia al fuo fi
gliuolo Ottone III. che Panno 996* ebbe anche la Corona Imperiale. 
M a egli ancora in età giovanile perdette là vita Cori uniydrfal dolore 
de’ Ridditi Panno 1002.

T  z  X X V IL

(t) Hifior. L III, C. V. 1
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XXVII. Quefti furono i Sovrani, che fignoreggiaronT Italia nel
lo .fpazio di poco oltre a due fe.coii, che in queff Epoca abbiarn com- 
prefo. Tra elfi alcuni ve n’ ebbe. Principi di' valore, di fenno,dÌ bontà 
(ingoiare; che in altri tempi avrebbon fatti felici i popoli a lor Agget
ti , e da’ quali le lettere ancora avrebbon potuto afpettare protezione e 
favore. Ma le guerre civili che defolaron 1’ Italia, le difcordie co’ Prin
cipi confinanti, la lontananza di molti fra tal Sovrani, che effendo infic
ine Imperadori e Re di Germania non potevano avere in Italia ftabil 
dimora, non permìfe a quelle Provincie il godere di que’ vantaggi, che da 
sì egregi Principi fi poteano afpettare. A ciò fi aggiunfero altre fciagu- 

. re che renderono vieppiù infelice r  Italia Nel decimo fecole fi vide la 
Sede Romana occupata fpefifo da tai Pontefici, che cogli enormi lor 
vizj fe ne moftrarono indegni. L’ eftrema parte dy Italia fu il teatro di con
tinue guerre tra i Principi Longobardi, che vi dominavano, e i Greci., 

t e Ì Saracini, che cercavano di conquiftarla. Quefti fecondi aVeàn in cer
ato modo chiufa e circondata 1’ Italia per efier liberi a fcorrerla e depre
darla quando loro piacefìTe * Perciocché da una parte que’ che dalla Sicilia 
fi eran gittati nella Calabria e nelle vicine Provincie , fi avanzarono fino 
a Roma , e vi fpogliarono la: Bafìlica Vaticana ( i) . Dal? altra parte i 
Saraci ni ofila Mori di Spagna fi fpinfer fino ad occupar Fralfinero, luogo 
ne’ contini traila Provenza e l’ Italia, donde con funeftiflìme feorrerie pre- 
ferò ad infettare; la Liguria, il Piemonte, il Monferrato, e ancor la 
Tofcana.[2]. L’ antica Città di Luni in Tofcana fu da elfi diftrutta [3]»

; Genova fu da lor Taccheggiata, meftì. a fil di fpada i Cittadini, e con
dotte fchiave le Donne infiem co’ Fanciulli (4) ; e così pure più altre 
Città ne ebber danni e rovine. Al medefimo tempo, come fe l’ Italia 
non fofie ancor travagliata abbaftanza , gli Ungheri; come fi è detto, 
icefer più volte ad invaderla, e a devaftarla, e giunfero colle loro feor* 

^rerie fino al celebre Monaftero di Nonantola nei Modonefe, ove fi vi
dero arfi Ì libri col Monaftero medeGmo, faccheggiate le cafe all’ intor
no , e trucidati barbaramente i Monaci tutti, ( j )  In mezzo a una sì 
univerfale deflazione, era egli poifibile, che venifTer coltivati gli ftu- 
dj? Se la pace, dì cui godeva l’ Italia a’ tempi di Carlo Magno e- di 
Lottano, e i mezzi che quefti pofero In Opera a far rifiorire gli ftu- 
dj, non ballarono a rifcuoterla e a farla vo lgerai nuovo alle bell’ arti 
già da tanto tempo dimenticate , quale crederem noi che fofie P effet
to di tali e tante, feiagure, che avrebbono fparfa la barbarie e l’ ignorane 

-za anche fralle più colte provinole ?
/ : . X X V 1 IL

(1) Muraf Antì. d5 Ital. ad an. 84̂ .
(2) Id ad an. pod. ite.
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XXVIII- Nondimeno in mezzo a sì gravi calamità, non mancarono 
all* Italia in quelli tempi alcuni, che e cokivaron efiì le lettere e lì sfar-: 
zarono, di agevolarne il coltivamento agli altri, De’ primi avremo a par
lare ne* Capi feguend. Tra" fecondi voglionfi qui ricordare Angolarmen
te due Velcovi famofi a que’ tempi, de* quali noi pure dovrem poi fa
vellare più ilefamente, Raterio di Verona,'e Attone di Vercelli. Il prK 
mo fa menzion delle fcuole , eh’ erano in Verona, e moilra, che ve n* 
avea non poche ̂ benché infierne le fleife parole da lui úfate ci faccian vede
re, che una leggier tintura di lettere era comunemente ciò folo, che vi fi 
apprendeva, e che quella giudicavafi Efficiente per quelli ancora, che 
nel Clero dovean efíere ammefìL De Ordinandi?, dice egli [i], pro cer
to feitote quod a nobìs nullo modo promovebuntur nifi autìn evvìtatt noftra, 
aut in aliqtiO MonaBerio, vel apud quemlibet fapìentem ad lempas conver- 
fati fuorint, &  Uteris alìquantulum eruditi, ut idonei vi de amar cccUJtafti- 
c¡e dignitati. Attone Umilmente nel fuo Capitolare da lui raccolto da’ 
Canoni di altri più antichi Concili, inferì quello, che abbiam veduto di 
fopra pubblicato da Teodolfo Vefcovo d’ Orleans, in cui comandali, che 
i Sacerdoti nelle Ville ancora e ne’ Borghi tengano fcuoJa, e gratuita
mente iftruiícano i fanciulli, che perciò verranno ad effi mandaci (z). 
In Pifa ancora erano al principio del decimo fecolo alcuni Canonici de
sinati a infègnare la Teologia e i Sacri Canoni, come da una Bolla di 
Benedetto IV. dell’ anno 903. di moilra P erudito Cavalier Flaminio dal 
Borgo (3 ). Il qual lodevole zelo è probabile, che da altri Vefcovi an
cora folle imitato , acciocché le Chiefe alla lor cura cominelle non man- 
calfero delPoppormna.ifttuzione. In Ravenna verfo il fine del decimo fe
colo era un coral Vilgardo, a cui da Glabro Radolfo fidà il nome di Gra
mático (4) a denotare probabilmente la fcuola di Gramática chJ egli te
neva in quella C ittà , il quale montato in grande fuperbia, perchè Vir
gilio , Orazio, e Giovenale comparirgli, com’ ei credette, in fogno gli a vean 
prometía Y immortalità del nome, prefe a infegnare, che quanto quelli 
dicevano era degno di fede, e ne fu perciò condennato dall* Arcive£ 
covo Pietro . Ma i l . buon Tedefco Radolfo dal parlare di quello Grama* 
tico prende occafion di pungere gli Italiani, dicendo che quelli han Tem
pre tifato di' difprezzar le altre arti, e di far conto della fola Gramática. 
Sicut Italis mos femper fuit artes negligere celeras, illam feBarì. Buon per 
noi che non è quelli nè un accufatore, nè un Giudice, di cui dobbiam 
fare gran conto, checché gli piaccia di dire intorno a1 noilri ftudj* Al
trove ancora è probabile, che vi aveife pubbliche fcuole ; benché mi fem- 
bri difficile, che tutte quelle che da Lottario furono ìflimite fra tante 
feiagme ancor fuffiílefíero. X X IX .

( 0  Synodíca n* 73. inter. ejus Oper. Edit. Verofl. I7¿í* P* 41?*
(a) AttonU Capitili. C. LXÍ.
(3) DiiTertaz. futi1 origine dell* UníV* PiTana p, 7p. ( ¡
(4) Hift. L. II. Cap. XH.
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XXIX. Le fteffe rivoluzionii die abbiartK) accennate, dovéttero ef- 
fere ugualmente fatali a’ libri e alle Biblioteche, molte delle quali è ve- 
rifimiie che folFero nell* occafione delle fcòrrerie de'barbari incediate o 
diiperfe. Ciò avvenne certamente al Mooaftero dì Nonantola, come 
abbiamo poc'anzi offiervato, in cui moki libri furon dati alle fiamme. 
Se alcuni efemplari pur ci fono rimarti dell’ Opere degli antichi Auto
ri, noi il dobbiamo ad alcuni pochi, che anche in mezzo a tanta barba
rie furono amatori delle faenze facre e profane, e moltiplicarono i 
Codici, e , per meglio aificurargii, ne fecer dono die Chiefe* Così il 
Papa Stefano V. verfo P anno 88 (5. donò alla Bafilica di S. Paolo al
cuni libri, come narra Anaftafio Bibliotecario [1]; così P Arcidiacono 
Pacìfico, dì cui pofcia ragioneremo, lafciò nello fteftò fecole al Capi
tolo di Verona ducento diciotto Codici; così finalmente un certo Pre
te Teobaldo al principio del decimo iecplo, fe dono di alcuni Puoi Co
dici alla Chiefa di S. Valentino in Roma ( z ) .  Ma della cdnfervazio- 
ne de'libri noi fiam debitori a1 Monaci fingolarmente , ì quali colf iftan- 
cabil travaglio delle loro mani accrefcendone le copie, faceano in mo
do ch’ effi non periflero interamente* E un bel monumento fra gli al
tri ne abbiamo, pubblicato dal Oh. Muratori (3), cioè il Catalogo de’ 
libri del Monastero di Bobbio, fcritto, com'egli penfa, nel decimò fe
cole; incili veggiamo una non pìccola copia di Autori non folo fiacri , 
ma ancor profani, Storici, Oratori, Poeti, Gramaticì , ed altri d'ogni 
maniera, che erano probabilmente frutto in gran parte delle giornalie
re fatiche di que’ Reìigìofi, Sembra, che i Monaci Italiani fingolarmen
te in ciò fi occupartelo; poiché veggiamo, che PItalia èra il paefe , 
a cui dagli altri fi chiedeva copia de1 libri, che nelle loro provincie non 
fi trovavano. Abbiamo una lettera del celebre Lupo Abate di Ferrie- 
res, fcritta al Pontefice Benedetto III. verfo P anno 855., in cui il pre
ga  ̂ (4) a mandargli i Comenti di S. Girolamo fu Geremia, poiché, 
egli dice, ne'nofiri paefi non è potàbile trovarne copia, che oltrepafi* 
fi il fiefto libro [credevafi allora, come fi è creduto da molti arteor 
rra' moderni, che S. Girolamo ne averte comporti venti libri ; opinio
n e , la cui infiuffiftenzà fi è  meifia in chiaro dal dòttiffimo Vallarli ( j) , 
che ha moftrato fei foli eifierne fiati daluicomporti}; irinòltre glichie- 
de i libri delP Oratore dì Cicerone, e i dodici libri dèlie Iftitufcioni di 
Quintiliano, de1 quali trovava in Francia foltanto copie imperfette ; e 
finalmente il Gomento di Donato fuile Commedie di Terenzio. E al fi
ne del decimo fecolo Gerberto, che fu poi Papa col nome di Silvèftro

il

(O  Script. Rer, Ita!. Voi. III. P. I. p. m *
(2) Mur t̂. Amiquk. Itai; Voi. III. p, Saos
(?) U>id. p. 187. &c, 5- ; - *
(4) Lup. Ferrar. Ep. CHI. * ^
(l) Praf. Gener. ad Opera S. HycroH. a. 3®. f  r J ' /
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IL feri vendo a un fuo amico, Tu fa i , gii dice (1) , con quanta premura : 
io raccolga da ogni pane Uhi; tu fai quanti Scrittori e nelle Città e nelle 
Ville d’ Italia in ogni luogo s'incontrino. Così P Italia, benché lacera e con
traffatta, era ancor la forbente, a cui doveano attingere le ftraniere na
zioni, per averne quegli ajuti al coitivamento degli ftudj, che non po- 
teano fperare altronde,

X X X . La mentovata lettera fcritta da Lupo al Pontefice Benedet-, 
to , ci fa conofcere che la Pontificia Biblioteca mantennefi ancora fra ' 
tante rivoluzioni. Noi veggiarao in fatti anche ne5monumenti di quef ; 
ta età il nome di Bibliotecario della Santa Sede, E nella ferie di quelli ' 
Bibliotecarj, di cui abbiam parlato nel precedente libro, premeifa al Catalo
go de’ Manu ferirti della medefima Biblioteca dall'anno 8i 5. fino all'anno 993. 
ne veggiam fino al numero di ventitré onorati di cotal nome ; ed è probabile v , 
che più altri ancora aveifero . la medefima carica, benché di elfi non ci 
fia rimafta memoria* Ma è probabile ancora, che affai infelice foife a 
quefta età lo ftato dì quefta sì antica Biblioteca, iingolarmente negli 
fconvolgimenti, a cui Roma non meno che le altre Città d* Italia fumi** 
bramente fcggetta*
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L T )  Enchè P univerfale ignoranza} in cui giacca fommerfa P Italia di 
JD  quefti tempi, avvotgeftè ancora gli pcclefiaftìci, i quali erano co

munemente privi di quel fapere, che alia condizion loro è non fol con
venevole, ma neceilarip, non vuoili creder però, come alcuni troppo fa
cilmente han raoftrato di fare,, che privo totalmente d' uomini dotti fof- 
fe a quell' Epoca il Clero, E cominciando da’ Romani Pontefici, i libri 
dal Pontefice Adriano I. fcritti in rifpofta a5 Carolini, oflia a1 2 libri per 
ordine, e fiotto nome di Carlo Magno divolgati contro il culto delle 
Immagini, cel moftran uomo per ques tempi erudito, e in forza di ra-* 
gionamento fuperiore affai al fuo avverfario. Pontefici ornati di feien- 
za fi dicono inoltre da Anaftafio Eugenio IL e Gregorio IV., il primo 
de’ quali tenne la Santa Sede dall'anno 824, fino all'anno 827. e fu 
quegli, che nell’ accennato Concilio di Roma dell'anno pubblicò 
il decreto intorno le pubbliche ícuoíe; P altro dall' anno 828, fino alP 
anno 844. (2 ) . Di Leone IV. ancora creato Pontefice l'anno 847 ab
biam veduto poc’ anzi, che nelle lettere era ftato diligentemente iftrui- 
to nel Monaftero di S, Martino, e perciò Anaftafio foggìugne, ch'egli

era

(1) Ep, XLVII.
(2) Script, Rer. Ital. Voi, III* P* I» p*
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era fingolarmence verfato nello ftudio della Divina. Scrittura « Lo 
Beffo Autore ci narra di Niccolò 1 . falito alla Cattedra di S. Pietro Y 
anno S5&, che effendo egli nato di Padre, che amava affai le belle 
arti, fu da lui ammaeftrato in tutte le feienze, ingoiar mente facre, tal
ché non ve n’ avea alcuna tra effe , di cui egli non foffe adorno (2). 
Stefano V. eletto Pontefice Panno SS5/, non lolo *avea coltivati gli ftu-j 
dj, come fopra fi è detto, ma era ancoràun (ingoiar modo follecito, co
me narra Guglielmo Bibliotecario [3], che tutti i fuoi domeftici e fa- 
mìgliari non folo per fantità di cottami , ma p er fapere ancora e per 
eloquenza foffero intigni. Io vorrei poter dire lo fteffo di alcuni al- 
men tra7 Pontefici, che tennero la Santa Sede nel fecolo X. Ma con- 
vien confettarlo, Troppo giuftamente fu dato il nome dì Ferreo a quef- 
to fecolo veramente infelice, in cui comunemente la Cattedra di S. 
Pietro fi vide occupata da uomini, che nella più indegna maniera la 
profanarono. Tutte le Storie fon piene de'moftruofi eccedi, che alìor 
fi videro in Roma. E io mi compiaccio, che i7 argomento di quefia mia 
Storia non mi coftringa a rammentar cofe, le quali farebbe a brama
re, che fi foffer giaciute in un'eterna dimenticanza. Il folo Sìlveftro
1 1 ,, che fu l'ultimo de'Romani Pontefici di queff Epoca, fu uomo ve
ramente dotto, e forfè fopra quanti viveffero in quefti -fecoli. Ma co
me nella Fìlofofia e nella Matematica fingoìarmerite ei fi rendette fa- 
mofo, di lui ragioneremo nel quarto Capo di quello libro. -

IL Le Erette, che al .fin dell'ottavo fecolo e, al principio del nono 
o nacquero o fi rinnovarono nella Chiefa, diedero occafione a più Vef- 
covi Italiani di dar faggio del, loro fapere ne’ dìverfi Concilj, che per 
ciò fi tennero in Roma e altrove. Ma io intendo ai ragionar folo di 
quelli, che ce ne lafciarono monumenti durevoli ne7 loro Scritti. Fra 
elfi un de7 più celebri fu S. Paolino Patriarca d7 Aquileja uomo per dot
trina non meno che per Santità illuftre a que7tempi, e perciò caria
mo a Carlo M agno, e da lui adoperato in più affari di non leggier 
importanza. Di lui hanno fcritto ì dotti Maurìni Autori della Storia 
Letteraria di Francia (4)3 ma affai più efattamente di etti hanno illuf- 
trato ciò che appartiene a S. Paolino tre valorofi Scrittori Italiani, il 
P. Gianfrancefco Madrifio della Congregazione dell7 O ratorio, che ne ha 
fcritta e premeffa alle Opere, che di lui ci fono rimafie, la Vita; il 
R Bernardo Maria de Rubeis Domenicano ( j ) , e dopo tutti il Signor 
Giangiufeppe Idruri (ó). A me dunque bafterà P accennare riòche que

fti

(0 Ih. p, 23?.
(2) Ib, p.
(3) Ib. p.270.
(4) T. IV. p. 284.
(5) Monum, Eccl. Aquil. C. XLI. &c.
(6) De1 Letterati del Friuli T. I, p. 201. &c.



fti Scrittori, e P ultimo tra efll fingolarmente, hanno non folo affer
mato, ma provato con affai probabili argomenti. I Maurini e gli al-, 
tri Scrictor Francefì ci affi curano, ch’ eì nacque nell’ Auftrafja, provìn
cia foggetta a’ Re di Francia. Ma fu qual fondamento 1’ afferman e£ 
iì > Noi noi Tappiamo j poiché non ce ne arrecano alcuno. Alla fteffit 
manierar Ughelli, troppo facilmente feguito da altri Scrittori italiani, il di
ce Auftriaco (1) , Lenza'recarne pruova dì forte alcuna. Che Paolino 
foffe italiano lo .hanno chiaramente moftrato 1 fopraccitaci Italiani Scrit
tori coll’ autorità-di Alcuino, il quale a lui feri vendo , per moftrarglì 
11 defiderio che avea di riceverne lettere, cosi gli dice: Quando nubi 
Aufoni# nobilitatispagina optatiprofperttatcm oflendet amici? [2] £ altro
ve fcrivendo a lui fteffo:

O lux Aufoni# 'patri# decus &c. (3)
Chi crederebbe che i Maurini dopo aver detto, che Paolino nacque 
nel? Auftrafìa foggiugnefferp nella fteffa pagina quefte parole : Bentof* 
to il nuovo Prelato divenne la luce dì tutta V Italia: lux AufonÌse patria v 
come il chiama Alcuino ? Non fi fon dunque e ili avveduti,, che con ciò 
venivano, a diftruggere la loro opinione? £i dunque fu Italiano , e pro
babilmente per ciò dicefi Auftriaco, perchè nacque nel Friuli, che al- 
lor chiamavafì Aujiria^ offia parte Orientale del Regno de’ Longobar-. 
d i, come ha evidentemente moftrato P erudito P. Beretti (4).

III. Ei nacque verfo l’ anno 730., e inftruito negli ftudj-fu per qual
che tempo Profeffore di belle Lettere, ed ebbe perciò il nome di Gra- ■* 
matico a que* tempi ufato. Carlo Magno avendo P anno 77Ó. fconfkto 
e uccifo il ribelle Rodgaufo Duca dei Friuli, concedette con fuo diplo
ma Legnato in Ivrea a1 2 3 4 17. di Giugno dello fteffo anno al noftro Paolino, 
viro , com’ egli dice, valde venerabili Artis Grammatica Magiiìro  ̂ alcune \ 
terre di un certo Gualdandio complice della ribellion di Rodgaufo. In
torno al qual, diploma degne fono da leggeri! le belle -offervazioni del 
Signor Liruti, che feioglie felicemente alcune difficoltà , che ad elfo da . 
qualche Scrittore fi fono oppofte. Fralle altre cofe egli riflette, che dal 
titolo di molto Venerabile, che gli dà Carlo Magno raccogliefi, ch’ egli 
era già Sacerdote. E così convien dire, che ione, perchè lo fteffo an
no 77Ó. morto Sigualdo Patriarca d’ Aquileja, Paolino fu rallevato* pet 
opera probabilmente dello fteifo Carlo, a quella Sede . D ’ allora in poi 
appena vi ebbe Sinodo, che a difefa della Fede Cattolica fi radunale 
in Francia, in. Allemagna, in Italia, a cui Paolino non foffe chiamato, 
e appena vi ebbe affare di qualche momento, in cui egli non avelie 

Tom, 111  V parte
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parte , Egli intervenne col carattere di Legato Apoftolico al Sinodo di 
A q u ila n a  celebrato Panno 789, e a lui il dovettero Angolarmente i 
decreti, che vi fi fecero, perchè i beni Ecclefiafiici ufurpati da alcuni 
fi rendeffero alle ior Chiefe. Trovoifi pure a1 due Sinodi tenuti il pri
mo a Ratisbona Panno 792., Paltro in Francfort Panno 794. controle 
Erede di Felice Vefcovo di Urgel, e dì. EHpando Vefcovo di Toledo, 
contro de’ quali ancora egli fcrìffe pofcia un5 opera, di cui orora farem 
menzione. Un Sinodo raccolfe egli pure P anno 79Ó. in Cividal del 
Friuli, ove co’ Tuoi fuffraganei pubblicò molti decreti alla confervazion 
della Fede, e alla riforma de5 coitomi affai opportuni; e un altro pure 
ne tenne in Aitino nella fteffa Provincia del Friuli P anno 803. .Carlo 
Magno ed Alcuino aveanlo in sì grande ftima, che qualunque rilevan
te dubbio fi offrine, a lui chiedévanne la foluzìone. Per comando dì 
Carlo egli icriffe gli accennati libri contro gli errori di Felice e di Eli- 
pando, A lui pure fi rivolfe Alcuino, perchè fcriveflè intorno a’ Riti 
del Battefimo, fu* quali eran nate parecchie quiftioni. Le elprefiìoni, 
che Alcuino ufa fcrivendogU, ben ci fanno conofcere,in qual concetto 
ei P avelie; Tuum efl, dice egli, 0 Pattar elette ¿regis ¡ &  cuños porta* 
rum Civi latís D ei, qui clavem fetenti# potente dextera tenes, &  quinqué 
lapides limpidìjjtmos l#v.a recondts, blafphemantes cxercìtum Dei viventi* 
Tb: li fíceos in fuperhtfftmo Goliatò uno ventati s ittu tot&s conterere . . . .  Ad 
te omnium afpkiunt -acuii, ali quid de tuo afjluentfpmo eloquio cedette de* 

federantes audire, &  ferventísimo fapknt'ue fole frigidiffmos grandìnum la* 
pides , qui culmina fapieniijjtmi Salomonis ferire non metuunt ̂  per te cìtius 
tefolvi expettantes, Tu vera lucerna ardens &  lucens &c. (1). Di fomiglianti 
Pentimenti di fiima.piene fono le lettere fcritte da Alcuino a Paolino, 
che dal P. Madrifio iono fiate unite infieme e aggiunte alP opere di 
quello Santo Patriarca. Nè minore era la fiima , in che avealo Carlo 
Magno, come è manifefto e da ciò, che detto abbiamo poc’ anzi, e dal 
veder Paolino chiamato a5 Sinodi per comando di lui radunati, e da 
gualche frammento, che ci è rimafto di lettere a lui fcritte da Paolino, 
in cui quelli gli dà ricordi opportuni a reggere felicemente P impero. 
Egli morì P anno 804., come dopo il fuddetto P. Madrifio ha provato 
ánche il Signor Liruti, pretto i quali Scrittori fi potranno vedere più 
ampiamente ivolte, e più defámente provate quelle Notizie, ch’ io per 
pon ripetere inutilmente ciò ch’ etti han detto, fon venuto fol breve* 
mente accennando.

IV. Oltre il Concilio Forojuliefe, e il Simbolo dì Fede e i Ca- 
nonwn effo formati, che tutti furono opera di Paolino, e i Canoni 
de’ Sinodi di Aquifgrana e di Ratisbona, ne5 quali egli ebbe gran parte, 
abbiam di lui una lettera Sinodale, intitolata Samjtilabo contro P Ere-

fia
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fia dì Elìpando, che egli fertife in nome dei Sinodo di Francfort F an* 
no 794 , e che dal Sinodo ileflò fu mandata a5 Vcfcovi delle Spagne * 
Nello fteffo Sinodo eflendofi propella la caufa di un cotale Adolfo uc- 
cifor della fua moglie, egli per comando de’ Padri diftefe unâ  grave am
monizione al reo, a cui infieme ingiunfe la penitenza Canonica a tal 
delitto proporzionata * Contro di Felice ancora,' che era ftato primo Au
tore delFÉrefia e Maeflro di Ehpando, egli ieri ile tre libri, che ancor 
ci reftano . A lui pure appartiene P Efortazione, offia i Salutevoli Do- 
cumentì a Enrico Duca del Friuli 3 che prima vedevanfi traile Opere di 
S. Agoftino; un Simbolo della Fede efpoflo in verìi, con un1 Apologia 
del medefimo; alcuni Inni, e alcune lettere, e tra effe una aliai lunga 
a Carlo Magno, in cui lo ragguaglia del Sinodo tenuto in Aitino Fan
no 803, Quelle Opere di S. Paolino fono fiate raccolte infieme, e con 
copiofe annotazioni, e con Dìifertazioni affai erudite illuflrate dal fo- 
praccitato P. Madrilìo, e ftampate in Venezia Fanno 1737. In efleniu- 
no dee Iufingarfi di trovare precifione ed eleganza, pregi che a quefti 
tempi non fi conofcevano T Ma F Autore vi fi moflra veriàto nella 
Scienza delle Sacre Scritture , de* Santi Padri, e de’ Canoni, e degno 
del concetto, di cui egli godeva, di uno de* più dotti uomini della fua 
età. A quelle Opere ai S. Paolino pubblicate dal P* Madrifio deefi ag- 
giugnere ancora un piccol Trattato intorno al Battefimo, cioè quello, 
di cui egli era ftato richiefto, come già fi è detto, da Alcuino* 11 dot- 
tiffìmo Monfignor Manfi, che lo ebbe dalla Biblioteca del Monaftero 
di S. Emmerano in Ratisbona, ne è ftato il primo Editore ( 1 ) ,  e de
gne fono da leggerli le offervazioni, ch’ egli vi ha preraefle*

V. Vide al medefimo tempo, e fu parimenti accettifììmo a Car
lo Magno Teodolfo Vefcovo dVOrleans. Ch* ei folle Italiano noi ne
gano gli ftefli Ma urini Autori della Storia Letteraria di Francia, il cui 
ìentimento in quella parte dee certo avere gran forza. Effi confida
no, che Teodolfo era nato dì là daW Alpi dy una famiglia affai nobile fiat 
Goti. . . . .  e che pel fuo ingegno e pel fuo fapere fu  chiamato dall1 Italia in 
Francia da Carlo Magno (2), In fatti in una Cronaca antica pubblicata 
dal du Chefne ciò chiaramente fi afferma: Tbeodulpbut. . ,  propter feten
ti ̂  prcerogatìvam, qua pollebat, a memorato Imperatore Carolo Magno ab 
Italia in Gallìas addufìus. Il P, Mabillon nondimeno Polpetta, eh’ ci fo f  
fé Spagnuolo (3); e due argomenti gli fembrano affai forti a provarlo. 
Il primo fi è FEpitafìo, che ne fu porto al fepólcro, in cui fra gli al- 
tri ieggefi quello verfo :

Vrotulh butte Speri a: Galita fed nutriti*
V 2 L'altro
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L’ altro fon due verfi dello ftelTo Teodolfo, in cui egli defcrivendo il 
fuo arrivo a Narbona , cosi dice :

Max fède? , HarbonÛ  tuaŝ  urbemque decoram 
Tangimus, occurrit quo miài U t a cohors ;

Reliquia Getici popoli, fimul. Hefpera turba 
Me conjanguineo fit duce lata Jibì [r] ^

E a quelli fi può aggiugnere L’ altro più lungo Epitafio-pubblicato nella 
Gallio. Gbrìfliana ( 2 ) ,  in cui ùmilmente' egli è introdotto a favellare 
cosi : 1

He [peri a genìtus bac fum tellure fepukut. - 
II veder dunque assegnata a Teodoliti per patria P Efperia , e L G o ti, 
che erano in Narbona venutivi dalla Spagna: detti da lui fuoi, congiun
ti, fa creder probabile a quello dotto Scrittore.) ch’ egli■ Tolse Spagnuo- 

1 lo * Ma. in primo luogo il nome di Efperia davafi allora anche all’ Ita
lia, come è manifefto da quefte parole di Paolino d’ Aquileja : Aquile- 
jenjìs Sedix Hefperiis orìs accinga [3]. In fecondo luogo come riflette 
io-fteféo. P. Mabillon, eran della nazione mede funai Goti, di Spagna, e 
que’ d’ Italia, e,perciò Teodolfo nato di una famiglia di Goti Italiani, 
potea chiamar fuoi congiunti i Goti da Spagna venuti .a Narbona» Non 
le mòra dunque quefto argomento baftevole ad affermar, che Teodolfo 
fofse Spagnuolo, iìngolarmente- al confronto dell’ antica Cronaca foprac* 
citata,che il dice Italiano. Quefto è ciò folo, che della patria di .Teo
dolfo poftiam dire congetturando. Ma l’Abate Longchamps, a cui pia
ce di rallegrare i Lettori con belle Immagini e con piacévoli racconti, 
altre affai .più belle notìzie ci fommìmftra. Godiamo noi pure di im tal 
piacere, e veggiamo, ciò.ch’ ei rie narra: Lo fpettacolo delle Alpi offer
to agli occhi di Teodolfo ancor fanciullo fuilappèfcnza dubbio jl  gernte de' poe* 
tici fuoi talenti. Ei vide la luce in una piccola Città pofta alle falde di que
lli  celebri monti, Queiìa forprendente fcetta infiammò il fuo genio ; cantò ipro- 
digj della natura, e i primi accenti della fua maraviglia furon da luì confe- 
crati al loro Autore (4). Non è egli quefto uno itile veramente poetico? 
E non vi brilla Angolarmente ciò , che tanto folleva la Poefìa, cioè P in
venzione? Perchè mai non ha egli dato alla fua Opera in vece del titolo 
di Quadro Storico y che non le fta troppo bene , quello di Quadro Poetico, 
che le conviene perfettamente?

Vi. Il P. Sirmondo [j], e dopo lui molti moderni. Scrittori, pen- 
fano che Teodolfo prima di arrolarfì nel Clero menafte moglie, e ne 
avelie una figlia chiamata Gisla. Il fondamento cji quella opinione è

un*
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un1 Elegia, ctf.egfi le fcrive, mandandole in dono un Codice del Salte
rio j e che incomincia cesi:

Gtsla /avente Deo venerabile fufctpe donum̂
Quod tibi Teudnlfu? dai pater ecce iuus *

Ma poflìam noi afllcurare, che il nome di padre fi abbia qui a pren
dere in fenfo letterale e non metaforico ? E non può egli un Vefcovo 
Angolarmente dare a fe medefimo' quefto nome per riguardo a quelli, 
che fono alla fua cura commetti ? Poiché dunque non vi è altro mo
numento a provarej che Teodolfo fotte ammogliato, non parmi , che 
ciò fi pofla affermare ficuramente.Checché fia di ciò,Teodolfo dall1 Ita
lia pafsò in Francia, invitatovi da Carlo Magno,per la ftima, che avea- 
ne concepita, come abbiam udito poc'anzi narrarli da un antico Scritto
re, ed allettato infieme,come fi legge nel foprammentovato Epicafio pub
blicato nella Gallia Chriftidna, dalle foavi maniere di quefto Principe: 

Cujus entm tanta captus dulcedine veni, ' •
Deferii patri am, gentemque, domumque, laremque.

Nè Carlo fu pago di averlo feco- egli il volle indolore onorare di rag
guardevoli cariche, perchè col fuo iapere più agevolmente fi rendette 
utile a molti* Perciò il fe confecrare Vefcovo <f Orleans, e dichtarotto 
Abate del Monaftero di Fieury. In qual anno ciò accadeffe, don è fa
cile a ftabilire , perchè i monumenti ancora più autorevoli fembra- 
no contraddirfi P un l'altro. Abbiamo una lettera di Carlo Magno 
a ManafTe Abate di Flavigny, in cui gli permette la fabbrica di un M o  
naftero, di che Manaife Pavea richiedo per Tbeod;dpht4m Epìfcopum &u+ 
relìanenfem &  Abatem Eloriacenfis Monafìerìi ( t) .  E quefta lettera in qual
che edizione è datata deli* anno ottavo del Regno' di C arlo, che in 
Francia era P anno 775. o 776. Ma lo fletto P. Mabillon , e gli Au
tori della Gailia Criftiana riflettono (2), che quefta data deeft necefla- 
riamente credere falfa, poiché non è pofllbile il Affare sì prefto il Ve- 
feovado di Teodolfo. I fuddetti Autori della Calila1 Criftiana otterva- 
po (3), che P Abate Manafle morì Panno 788 , e ne raccolgono, che 
in queft’anno almeno, fecondo P indicata lettera di Carlo Magno, dovea 
Teodolfo effere e Vefcovo ed Abate. Ma è egli certo,, che Manatte 
moriffe in queft’ anno? Etti non ce neJ arrecano ficura pruova, e fol ci 
dicono: Obiijfe legitur anno 7S8. DatP altra parte il P. Mabillon riflet
te (4), che la ferie degli Abati di Flavigny è affai ofeura e dubbiofa, 
e che non è perciò facile Paccertare, in qual anno precifamente mo- 
riffe ManafTe; e quindi P argomento prefo dalla morte di quefto Aba

te,
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te , non è abbailànza ficuro a fiffar il tempo, in cui Teodolfo aveflè 
la Badia di Fleury, e il Vefcovado d’ Orleans. Lo fleíso P. Mabillon 
congettura, che in vece anno ottavo debbafi nella mentovata lettera 
leggere anno vkejimo ottavo, che cade nell1 anno 795. o 796: Infatti, egli 
dice [1], Teodolfo tenne il governo di quel Mona fiero venti non interi anni, 
t ne fu privato fanno 814., come a fuo luogo dimoftreremo, il che provereb
be appunto, che verfo hanno 79J. ei ne rice velie il governo, il P, 
Mabillon mantiene la Tua parola, e altrove (2) cita Un antico Catalo
go degli Abati di Fleury, in cui fi dice, che Teodolfo tenne quella Ba
dia per diciannove anni e mezzo. Ma quello dottiamo uomo per una 
di quelle inavvertenze, in cui cadon talvolta anche i più efatti Scrit
tori, non ricordandoli che avea già (labilità la difgrazia di Teodolfo, e 
la perdita della dignità di Abate all* anno 8t 4*, qui la fiifa, come fu 
veramente -, alFanno 817., fecondo il qual computo fe Teodolfo fu Aba
te diciannove anni e mezzo, convien dire che il Monaftero di Fleury 
gli foife dato a reggere circa F anno 798. E quella panni che fía la 
più probabile opinione, o tale almeno, a cui niuna (olida difficoltà fi 
polla opporre. Ma fe allor (blamente egli ebbe la Badia di Fleury, 
convien dire, che alcuni anni prima ei folte Vefcovo d5 Orleans; per
ciocché noi vedremo frappoco, che Atcuino bramò, che Teodolfo P'e- 
fcovo rifpondeffe al libro di Felice Vefcovo d’ Urgel, in cui quelli avea 
fparfo il veleno della fua erefiav Or quello libro, che fu poi efamina- 
to nel Sinodo di Francfort Fanno 794. dovette circa quello tempo me- 
defimo dìvolgarfi ; e perciò dovea „già Teodolfo eilère ñato innalzato 
alla Sede Vefcovile d’ Orleans alcuni anni prima, eh’ ei ricevefse la men
tovata Badia,

VIL Quelle dignità non furono le fole pruove di (lima, eh’ ei ri- 
ceyefíe da Carlo Magno. Quelli inviollo infíeme con Leidrado, che fii 
poi Vefcovo di Lione, alla vifita di alcune provinole delle Gallie per 
rendere in fuo _ nóme giufHzta a que1 popoli colf autorità propria di quel
li , che allor dìceanfi Mifft Dominici ; e io ftelfo Teodolfo ci ha lafcia- 
ta la definizione efatta del viaggio, che in tal occafione egli fece (2) t 
Avvantaggi delia fua Diocefi pensò faggiatùente, e raccolto un Sinodo 
prefe riffe opportune leggi, che ancor a  rimahgono, e nelle quali, co
me abbiamo altrove moftrato, veggiamo mentovate le fcuole de* Mo- 
nafteri, e quelle, che nelle lor Parrocchie tener doveano i Parrochi [4], 
Alcuni Monafteri ancora furono per opera di Teodolfo o riftorati o 
nuovamente fondati. Il (apere, di cui egli era fornito, gli conciliò P 
amicizia e la ftima del celebre Alcuino* il quale ricevuto avendo da

Carlo
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Carlo Magno il libro di Felice dr Urgel perchè il confutale, rifpofe- 
gfi che farebbe ftato opportuno il mandarne copia ancora al Romano 
Pontefice, al Patriarca Paolino , e a Ricbono ( Arci vefcovo di Trevi- 
fi), e a Teodolfo Ve fio v i , Dottori, e Maejlrì > acciocché ognuno di ejfi pren- 
dejft a confutarlo (1 ) . Egli è probabile,che Teodolfo fcriveffe contro i* 
Erefia dì Felice, ma s’ egli il fece,, non ce n’ è rimallo pure un fram
mento. Dopo la morte di Carlo Magno, al cui teftamento fu egli uno 
de* Vefcovi, che fottofcriiTero [2J, Lodovico Pio ebbelo per alcun tem
po aliai caro; e deftinollo ‘ iniieme con Giovanni Vefcovo d’ Arles e 
alcuni altri ad andare incontro al Pontefice Stefano iy. quando quelli 
fen venne in Francia!* anno 8ìó. (g ), nella qual occaficne egli ebbe dai Ro
mano Pontefice V onor del pallio, e il titolo d* Arci vefcovo, come raccoglie- 
fi da alcuni diplomi allegati dagli Autori della Gallia Criftiana (4).

VII R Maquefti onori furon di troppo breve durata. Bernardo Re d* I* 
talia follevatoiì fan n o 817. contro Plrnperador Lodovico fuo Zio, e 
quindi per pentimento della feonfigiiata fua riioluzìone, gittatofi nelle ma
ni dello fteifo Lodovico, infieme co*principali Autori di effa, Teodolfo 
fu avvolto egli pure in quella procella. 11 fopraccitaro Scrittore della Vi
ta di Lodovico ci parla di ciò in maniera, che non fi può accertare , 
fe Teodolfo foife egli ancora o non folle reo di tal ribellione: Erant hu* 
jus fed er is confiiì quamplures Clerici fiu  Laici: ìnter quos aliquos Epifiopot 
hujus tempeflatis procella involvit, dnfilma m fdlicet Mediolanenfem, W  u.U 
foldum Crem onenfim , fid  &  Tbeodulfum durdianenfim * Ma altri Scritto* 
ri troppo chiaramente ne fanno reo io ftefib Teodolfo. Fra gli altri Egi- 
nardo Scrittor certamente di grandiffuna autorità cosi ne dice : E ta n i 
pr¿etere a alti multi preclari &  nobiles viri ¿ q u i  in eodem fed ere  deprehen* 
f i  funt; Ìnter quos &  aliqui Epifeopi.... &  Tbeodulfus JLurelìanenfis fu  ere
[5]. Lo ilefTo afferma l’ Autore di un’ antica Cronaca pubblicata dal Dii 
Chefne (<5) ,  e Tegano, Scrittore egli pure di quelli tempi [7]; il quale 
aggiugne che, i Vefcovi rei confeffarono il lor delitto. Ma in quello nu
mero non vuol certo comprenderli Teodolfo, il qual fempre fi protetti 
innocente. Ecco in qual maniera egli ieri ve al Vefcovo, Agiulfo;

No» Regi a ut proli, non ejus, crede, jugali 
Peccavi  ̂ ut meritis bete mala tanta ve barn :

Crede meis verbi?, frater Sanflijfime, crede,
Me objefti baud quaquam cri mini s ejfe rcum.

E poco appreffo
Hoc

fi] Epiib IV. ad Caro!.
fa] Eginhard. in Vit. Carol. M.

Àftronoraus in Vit. Ludov. ad faune an*
4TV0L V il i ,  pag. 1411.
5] De Geffis Ludov. Pii ad an. 817.
tì] Script. Hiftor. Frane. Voi. IH. pag. 14&
7] De Gellis Ludov* Pii' G. XXII.
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Hac ego clamavi ¡clamo.) clamàbo per* amm'9 
Hcec donec anima membra, liquor vegetai*

Qui modo non credit, cogetttr credere tandem ,
Ventum crii ut magni judicìt ante thronum &c. [i]

In fomigliante maniera egli parla al Vefcovo Modoino [ 2 ] , con cui 
pure.fi duole d’ effère ftato condennato benché innocente. Quefte sì fo- 
lenni protefte fatee da Teodolfo ci potrebbon agevolmente^far credere, 
ch’ ei non foflfe complice di un tal delitto. Ma pare eh’-éi non potelfe 
allora pervaderlo ad alcuno, poiché gli Stòrici contemporanei comune
mente il dicon reo. Anzi lo fteiiò Veicovo Modoino, acuì avea eglifcrit- 
to protefiandofi. innocente, nel rifpondergli che fa in verfi egli pure, 
benché fembri dapprima, che riconofeane f  innocenza dicendo:

Exìlium innocuas paterts perirìfte Sacerdos, &c> [3].' 
pofeia nondimeno lo eforta; a confelTare il comm elfo delitto aflìcuran- 
dolo e fiere quella 1* unica via ad ottenere il perdono da Lodovico: 

Commiffum feelus omne tibi dimettere mavult,
Si pece affétamen te memorare velie,
■ é » • » . 1 ■ 4 1 • a « « f

Sed mihimet melìus vijum efl, ut /ponte fateiur, .
• Qupdque negati ulto non valet ingente.

Kullo- alio fu per a re modo puto Pritìcìpis tram 
Poffe> probe $ nìjt te crimini/ effe team.

Comunque foife, le fue protefte non gli. giovarono punto., L’ anno fe - 
guente , come narra Eginardo cùn gli altri Storici, in un Sinodo da Lo
dovico radunato in Aquiigrana a tal fine, i Vefcovi rei di quella congiu
ra furon depofti, e rilegati in'alcuni Monaflerj. A Teodolfo uno ne fu 
affegnato per carcere in Angers, dove egli fi (lette racchiufo per lo fpa- 
zio di tre anni, cioè fino -all1 anno 821-, in cui Lodovico a tutti coloro, 
che per cagione del-Re Bernardo erano fiati efiliati, e fra eflì a Teodol
fo, diè;il perdono. Ma quefti non ebbe tempo a goderne, perciocché men
tre (lava per rornarfene alla fua Chiefa finì in Angers ifuoi giorni. Co
sì chiaramente fi aiferma nel breve Epitafio di quefto. celebre . Vefcovo 
pubblicato dal P. Mabillon,e più chiaramente ancora nell’ altro più luh- 
g o , che legge fi nella Gallio. Chrìfltana [4], in cui così egli è introdo tto a 
parlare di fe medefimo ■

Is me tum clauftrìs fervarì jafferai bersi
linde quidam [ forte quìdem ] voluti me revocare fati* ;

Sed fuprema dies juffu delata 7 ottanti s ,
Hac memet voluìt ponere corpus humo ,

Alle

i6 o STORIA DELLA LETERATTURA -i].

[ij L. IV . Carm. IV.
[2] Ib. Carm. V.
[5] Inter Carm. Theodulph, L. IV. Carni. 'IX.

[4] Loc. dt.



Alle, quali : tefthnonianze pare che debbafi maggior fede , che non al rac* 
conto-di un Monaco [i] , che il fa morto di veleno datogli, mentre era 
già in viaggio per tornarfene ad Orleans, da coloro , che ufurpati avea- 
no i beni della fua Chiefa .

IX. Oltre i Capitoli da lui fcritti a regolamento, d elfu o  Clero e 
della fua D iocefi, e oltre la confutazione, che egli fece probabilmente, 
come fi è detto, del libro di Felice di U rge!, ma di cui nulla ci-è r> 
malto, abbiamo di Teodolfo un libro intorno alP Ordine del Bàtteftmoy 
olila alle Cirimonie in elfo ufate. Carlo Magno per eccitare i Vefcovi allò 
Audio delle Scienze Sacre piaceva!! fpelTo di proporre oragli uni or agli; 
altri alcune quiftioni appartenenti ai dogma o alia difciplina; e molti An
golarmente furon da lui interrogati di quello argomento; e fra gli altri 
Magno Arcivefcovo diSens . Quelli commife a Teodolfo di fcriver fu ciò; 
e Teodolfo il fece col mentovato libro, che cel fa conofcere uomo neL 
la Sacra Scrittura, e nelle Scienze Ecclefiaftiche-verfato affai. Un altro 
libro per comando di Carlo Magno egli fcriife intorno allo Spirito San
to, in cui però altro egli non fece che raccogliere femplicemente i palli 
de* Santi Padri, in cui ne ragionano; e tra elfi ancora fe ne veggono 
alcuni fuppolli, e attribuiti ad Autori,di cui non fono. Abbiamo ancora 
i frammenti di due fuoi Sacri Sermoni, efe ilib ri di Poefie parte Sacre; 
parte profane, le quali a noi non fembran certo molto eleganti ,ma al
lora dovean crederli, in confronto di altre, ammirabili e divine. Fra 
efle vedefi P Inno oifia P Elegia, che dalla phiefa è fiata adottata per la 
foienne proceffiort delle Palme; e che comincia;

Gloria  ̂ litui) &  honorubi Jit, Rex Chrifìe Redsmptor (2)
Che qiiefla Elegia foife da lui compqfta non fi può dubitare , veggen- 
dofi ella come opera di Teodolfo accennata da Lupo Abate di Fer- 
rieres [3] , e che inoltre ei la fcrivelfe, mentre era rilegato in Angers, 
egli è manifefto dalle cofe fteffe, che in ella dice. Ma eh1 egli, come comu
nemente fi crede, prendefse dalla fua prigione a cantarla, mentre P Impe- 
rador Lodovico vi pattava dappreifò, e che perciò ne otteneife il per
dono, non vi è pruova alcuna, che cel perfuada,- nè fembra probabi
le  come olfervano gli Autori della Gallia Criftiaria, che Lodovico al
lora foife in Angers. Di quelle Opere e delle dìverfe edizioni, che ne 
abbiamo, vegganfi Angolarmente gli Autori della Storia Letteraria di Fran
cia , che alai diligenteiente ne hanno trattato (4). Vuolfi oifervare 
per ultimo un non piccolo abbaglio preio dal Cardinal Baronio, che di 
un fol Teodolfo Ha fatti due periònaggi diverfi ,uno Vefcovo di Orleans 

Tom. III. ■ X  l’ an-

11J Letaldus de Mine. S. Maximioì C* XllI*
2J Lib. II. Carm. Ili,

Epill. XX.
4] T. IV. pag. 4Ò2.
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T anno 8i& ( i ) ,  f  altro Prima Abate-del Monaftero di FIeury,pofcia 
reo della ribeliion di Bernardo, eh’ egli con altro errore ftabilifce ali5 
anno 835,; e quindi riconciliato con Lodovico, e Sollevato egli pure al- 
la Vefcovil Cattedra d* Orleans [2]. 1  quali errori, che ora non meri- 
terebbon perdono, non debbono però icemar punto la ftima di quello 
iljuftre Scrittore, che eflendo flato il primo a penetrare entro la folta 
caligine, fra cui era involta la Civile non meno che 1’ Ecclefìaftica Sto* 
ria, e privo di tanti e sì pregevoli monumenti, che fi fon pofcia ico- 
perti, non è maraviglia, che cadefie fpeifo in tal falli , da5 quali non 

. era quali poflìbile, eh5 ei fi poteffe guardare,
X. Io ho voluto ftendermi alquanto fu ciò, che appartiene aTeo* 

dolio perchè parmi, che non debbafi trafeurar la memoria di un Ita**' 
li ano, che pei fuo fapere fu da Carlo Magno chiamato in Francia , e 

 ̂ di cui egli lì valfe a richiamare in quel fuo Regno natio le Scienze , 
che li giaccvan prima abbandonate e neglette. Più brevemente parlerò 
di uno itraniero, che a noi fu mandato da Lodovico il Pio,come uom 
dotto, di cui l5 Italia abbifognafle per eflere dirozzata; ma di cui efla 
non gli Teppe troppo buon grado. Parlo del celebre Claudio Vefcovo /
di Torino. Quelli, come racconta Giona Vefcovo di Orleans, e fuc* 
celfore immediato di Teodolfo (3), nato in lfpagna e viifuto per qual
che tempo alla Corte di Lodovico, ove diedi ancora, eh* egli teneflè 
lcuola, fembrando che qualche perizia amffe nella fpofìzigne delle /acre 
Scritture) fu per opera dello Jicffò Impemdore confecrato Vefcovo dì Torino, 
affinchè potè ¡fé nelle Scienze facre \'fruire i popoli Italiani, che in effe par 
revano allora affai rozzi. Così Giona* S e 1 tale veramente, fotte a que* 
tempi lo flato della noftra Italia, io lafcerò che ognuno il vegga per fe 
medefimo. Le cofe che finora abbiam dette , e che ci rimangono a 
dire in queflo  ̂libro medefimo, ci fan conofcère, che, benché anche in 
Italia fotte univerfal 1* .ignoranza, non ci mancavan però, alcuni , che 
pqteife.ro iftruire non folo 1* Italia, ma la Francia ancora, ed altre prò* 
vincie , come in fatti avvenne. Ma convien dire, che Lodovico cre- 
deife T Italia più d’ ogni altro paefe barbara, e rozza; e che perciò le 
faceffe dono di un uom sì dotto, qual era Claudio * Egli però in vece 
di etterle utile, con tal preiente poco mancò che non Te fotte fommar 
mente fatale. La contefa, che nel fecolo precedente fi era accefa tra* 
Latini e tra  ̂ Greci fui culto delle immagini, e il molto difputarne ,che 
fi era fatto in Francia e in Allemagna, ave il fecondo Concilio Nicc
hio trovò per lungo tempo ¿contrattatoli, e rumici, rifvegliò in . Claudio 
il 4e fiderio di feri vere fu tale argomento ; e laida to fi abbagliare dalle 
apparenti ragioni, che da* nimici delle immagini fi arrecavano in dife

tti
(1) Armai. Eccleir. ad hunc an*
(2) Ibid. ad aa. 855.
(3) Prasfat, ad Lib. de Cultu Imagin,
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là del loro errore, fc riffe egli pure contro" il culto, che ad effe rende- 
vati. Il commento fui Levitico , in cui egli cominciò a fpargere il Tuo 
veleno, fu da lui indirizzato a Teodemiro Abate di un Monaftero det
tò di Pfalrnodi in Francia. Quelli avendo impugnata l’ Erefia di Clau
dio, ei cercò di difenderli, e pubblicò un Librò intitolato Apologetico, 
che' diede poi occafione ad altri libri contro lui pubblicati dallo fteifo 
Teodemiro, da Dungalo, e dal fuddetto Giona. Ciò che in quello vi 
ha di ftrano fi è, che, cocne altrove abbiamo offervato , gli errori di 
Glaudìo non fecero alcun rumore in Italia, Niun Italiano pensò a 
confutarlo, niun de’ domani Pontefici levoifi contro di lui, come fa
rebbe avvenuto, fe i Tuoi fentimenti foffero ila ti pale fi; niun Sinodo fi- 
pálmente fi tenne per lui in Italia » Noi veggiam folo che il PontefiT 
ce Pafquale I. era fdegnato contra di Claudio (r) ; ma da tutto il com- 
pléflo delle parale di quefto paño da me accennato , fembra che ciò 
nafcelìè foltanto dall* impedir, che Claudio faceva i divori pellegrinag
gi a R om a. Certo non vi è memoria, che in Italia fi parlaffe delle 
opinioni di Claudio intorno' al culto delle immagini. Il che io penio 
che avveniffe, perchè gli ferirti di Claudio non fi divagarono in Ita
lia-, ma folo in Francia, ove egli gli mandò a Teodemiro, e forfè"an
che ad altri fuoi antichi amici; e perciò ivi folo fi fparfer gli errori di 
Claudio , ove fe ne fecer pubblici i libri. Quindi troppo facilmen-  ̂
te a moftrar P ignoranza de1 Vefcovi dJ Italia ha il Muratori, feguito 
pofeia da altri, applicata ad eilt (2) P ingiuriofa efpreifione ufata da 
Claudia, il quale come narra Dungalo ( g) ,  renuìt ad conventum occur- 
rere E^ifioporumy vocans illorum Synodum congregati onem afinorum. Non 
già in Italia, come fi è detto, ma in Francia fi tenne il Sinodo contro 
di Claudio , di cui abbiamo altrove parlato, e perciò de* Vefcovi Fràn- 
cefi e non degli Italiani parlò Claudio, benché contro ogni ragione, 
con sì grande difp rezzo . Ma quefto di (prezzo gli fu ben ricambiato . 
Ècco in qual maniera di lui paria Dungalo C4) : Claudius igìtur dum 
nullam Uberalium di dice ri t dtfciplinarum rati otte m , Uterarum ßgntßcationes 
proprietatefque ignorane verbùrum , genera generìbus, números numerìs, ca- 
fus caßbiis jüngere rationabili ne feit conftr ustione ; &  ßc máximos , ut fa* 
ma e f i  , au de t traflatus conficerê  quos fui propri! laboris &  tnduflritf ef
fe mentitur cum silos gloffario opere ex aliórum volumìnibus transferendo , 
ìmmo diffìpando ac depravando excerpit, quofque illorum expoßtionibus au
lì  or um , e quibus eos evdlere far arique pr^fumìt, mi fèrri ma atque vanifft- 
ma prüfen elatione, ñeque praeter1 Ules altos permìtiit libros legi in fuá ci- 
vitate, au fiori tatem fui nominìs frontìbus infcrlbens ßngulorum hoc modo:

X  2 In*

(1) Jonas AureK De Cultu Imag. L. I l i ,  fub ftn.
(2) Antiquit,. Xtal. VoL III. p. 816,
(3) Reiponf. adverf, Oaud, Tamia*
(4) Loc, cir.
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Incipit Commentaríum , aut Tra6ìatus,: vel Expofitio Claudi! Taurine«- 
fis Epifcopi. De antiquis autem-&c.- Così profiegue Dungalo rimpro
verando a . Claudio T abbellirli cl/ egli iacea delle altrui ipoglie, ,  e il 
vantare come opere di Tuo ingegno ciòcche non era ,che una mal tei? 
futa compilazione de’ fentimenti altrui* E Giona fimilmente '.yFatiííliti
re e ti Ubi, Claudi , ex altorum opujculis quídam furripere, qucedam fub- 
trahere ¡ qucedam immutare  ̂ qiu-edam ettam bis de tuo contra fasfuperadde- 
re , tuìfque diéìì.onihus) ut tua propri a ̂ furi ì yn dptare &C*,Dungalo e Giona 
farebbono meritevoli di maggior lode , fe contro il loro avverfario aveR 
fero ieri eco cori moderazione m a g g i o r e M a  egli è certo, che Claudio,

, era quale appunto elfi il deferìvono, non già Autore, ma ièmplice , e 
non fempre efàtto compilatore, come raccogliefi da quella parte,, che 
abbiamo alle Stampe de5 molti Commentar) da lui fcrìtti fu' fa cri libri, cioè 

. da quelli fu alcune delPEpiftole di S. Paolo, pubblicati già fin dalP atino 
Í542., e pofeia inferiti* nelle Biblioteche de* Padri, e da quelli fu5 libri; 
d̂e1 Re dati alla luce dal dottiJfimò.P. Abate Trom bellf(i) . Ma egli 
è vero ancora ,.che Claudio fteifo talvolta fi , proteina di voler fare , ciò 
appunto , come nella Prefazione a^fuddetti Commentar) fu" libri de? Re, 
e in quella de’ Commentarj al Vangelo: di S* Matteo pubblicata dal P. Ma-; 
billón [2]; e quindi non fembra chV ei merìtafle per quefto riguardo gli 
amari rimproveri di Dungalò,e di Giona,:benché troppo èi fèlle meri-P 
tevol di biafimo per gli errori oftinatamente da ; lui foftetìuti, da5 quali 
però fu fortunatamente, come fi è.detto, prefervata 1’ Italia A qual , 
anno ei morìife non fi può accertare. Certo egli era ancor .vivo. Pan
no 839,, come moftra P Ughelli f a i . DelP Opere da lui fcritte vegeafi 
fra gli altri il R Ceillier [|]\ , / 5

Xl. Per ultimo tra' perfonàggi,che per la Scienza delle colè Eccle- 
fìaftiche furono avuti in gran conto da Carlo Magno, debbonfi annove
rare due Arcivefcovi dì Milano , 'Pietro, che tenne quella Sede dall’ an- 
n° 7 8 4 ’ ^no anno 801., e Odelberto,, o Odelperto, che, tennela dall* 
anno 803. fino all’ anno 8rg. (5); e inoltre Malfenzio Patriarca d’ Aqui* 
Jeja. Dell1 Arcivefcovo Pietro molte cofefi, narranodaÌPArgelatì (6), 
Ma farebbe a . bramare che quefto Scrittore avèlie nel:com porrela Bi
blioteca degli Scrittori Milanefi ,ufato di miglior',Crìtica, e di più fag
gio difeernimento ; e non aveffe fenza diftinzione alcuna unite infierne 
lei cofe certe a quelle che fon troppo dubbioíe, o anche manifeftamente 
falle . Così egli afferma, che Pietro fu delia famiglia degli Òldradi,; e
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non v* ha chi non fappia , che P ufo de’ cognomi fu a quelta età po
lle ri ore di molto. Egli dice appoggiato all1 2 * 4 5 Ughelii , che Pietro prima ;. 
di e fiere Arcivefcovo ; fu Segretario del Pontefice, Adriano 1.; ma conver-; 
rebbe averne un teftimonio: più antico ,e più autorevole dell UghelliiCh* 
eì folle da Adriano mandato in Francia a Carlo Magno per (ollecitarlo, 
alla guerra contro deJ ; Longobardi, è fiato fcritto ancora dal eh. Saffi ( ì J » 
Ma il diligentiffimo Conte: GÌulini oiferva affai, giufiamente [a.], che gii 
antichi' Scrittori ci narran bensì, ohe P inviato di Adriano appellavafi Pie-1, 
tro'., ma ch’ .ei foffe quel deffo, che fu poi Arcivefcovo di ¡Milano, elfi 
noi dicono,) nè^vi è argomento che bafti a provarlo.. Aggiugne P Arge-, 
Iati, che Pietro pel fuo Papere e , per le difpute cogli Eretici foftenute,, 
ebbe da Carlo Magno il gloriofo titolo di martello degli. Eretici ; eh’ 
egli fenile alcuni, libri contro gli Arriani; e che per comando d7 Adria- , 
no Pontefice taccolfe le OpereJdiS. Gregorio il Grande. Ma tutto ciò, 
come offerva il fopraccitato dottiffiruò Saffi, nòn fi afferifee che fui fon-, 
damento di troppo, recenti'Autori,: E lo fteffo dicali di altre cofe,che 
dall’ Argelati ci f\ danno quai fatti da non dubitarne; ma che dal Saffi.fi , 
moftrano o falle o almeno,non abbastanza provate. Tra effe quella, che 
più appartiene a quell7 Opera è, l_a lettera da Pietro fcritta a Carlo Ma
gno, in cui: il. ragguaglia delle traslazioni feguite del; Corpo di $. Agolfi* 
no; e che è fiata pubblicata, anche; dal Card! Baronio (3). Intorno ad , 
effa il Saffi non muove alcun dubbio, e fembra,, che la riconofca legit
tima . Ma altri ne penfan’o diverfamente , e. par mi a ragione. Il P. Pa
gi la crede interamente fuppofta (4 ). E tal pure è il parere del fopral- 
lodato Conte Giuìini (5).  Il dottiffimo P. Stiltingo uno de7 Continua-, 
tori del Bollando crede, che almeno molte cofe vi fiano fiate pofterior^ 
mente intrufe;, poiché è certo, che nè il cognome di Old rado dato aU’ 
Arcivefcovo Pietro,, nè il foprannome di Magno dato a.Carlp ancor vi
vente, ,nè P ufo dell7 Era Criftiana chein.effa vedefi, nè i varj anacroni£ 
mi, che vi s7, incontrano,; non ci permetton di crederla fcritta a quelli 
tempi , quale“ almeno noi P abbiamo al preferite.

X li. Ma ancorché fi rigettin tutte le cofe fopraccennate, abbiamo 
altre più ficure pruove del fapere;di Pietro, e,della fiima, che aveane 
Carlo Magno . Quelli vol le, che. Pietro foffe un de7 Vefcoyi, che in
tervennero al Concilio di Francfort P anno 794. ed egli perciò vien no
minato cosi nell’ Epifìola Sinodica fcritta, come abbiamo veduto, da Pao
lino Patriarca d’ Àquileja,e in cui probabilmente ebbe parte anche P Arci
vefcovo Pietro, come in quella,di Carlo Magno, fcritta dopo il Sinodo,

(1) Series Arcliiep. Medici. Voi. IL  pag. 264.
(2) Loc. cit. pag, 2.
(j )t Ann. Ecclef. ad an. 725.
(4) Critic. ad Ann. Barop^ad. eumd. an*
(5) Loc. cit. pag. 66,  ̂ *



fd Eiipando  ̂ e agii altri Vefcovi della Spagna ( t ) .  Alla filma che Car- 
o avea per quefto Arcivefcovo, fi aggiunfe quella nulla minore ,che per 

lui avea il celebre Ateuino. Oltre una lettera che da alcuni eredefi da- lui 
lontra a Pietro, perchè ella è indirizzata Sentori Transalpino ( i) .  una ve 
ne ha certamente V  lui fcritta, che perciò è ftata inferita dal- eh; Saffi nel
la Vita di quello ihuftre Prelato(3}; ein  effa ben mdftra Aleuino qual te
nero fenrimento di figliai riverenza ei nutrìife verfo P Ar&vefcovo Pietro, 
quanto defideraffe ai abboccarli con lui } e quanto ne pregiaffe il Pape
re: Tuum gli fcrive egli fralle altre còffe, Pater fanÙe% abfentes preci* 
bus adju-vare, prue/ente f ti)erbis erudire , exemplis confortare. » ♦ f u  /Vero bea**■ 
titudmis tbefauros tuis relfnque Hepotibus * ut per longas Etclejìdftìca eru- 
dkiùnìs ferie s Code Bis Regni gloria ubi femper augeatur\ Quindi ancor
ché non ci-fia ri ma ila opera alcuna, che fi polla ficuramente attribui
re all* Arcivefcovo Pietro, egli è certo però,che fu quefti uno dea più 
dotti Pallori, che allora avelie la Chiefa.

XIII. LJ altro, Arcivefcovo di M ilano, cioè Odelberto, fu egli pu
re pel iuoPapere aliai accetto a C arlo. Q u e f t i c h e ,  come fi è detto 
altrove, fcrivtva fpeifo lettere circolari'a- Veicovi de’ fuoi Regni chie* 
dendo loro lo frioglimento or di una,or di altra quiftione ,per eccitar-* 
li in tal modo a coltivare le Sciènze Sacre , fenile fra gli altri a Odel- 
berto , proponendogli alcuni dubbj intorno al Battefiiho [4J, e quefti rii- 
pofegli con un libro divifo in ventidue'Gapi,in cui foddisfaceva a? que- 
fìti dall’ Imperadore propoftigli. Elfo confervafi ancor manufcritto nel 
Mònaftero di Augia predò Coftanza (7), -II:Pi Mabillon ha pubblica
ta la lettera, che Odelberto vi avea premelfa a Carlo Magno, e infìe- 
me i titoli e 1 principi hi ciafehedun Capo, da* quali fi vede * che avea 
egli feguito il metodo allor: comune a molti Scrittori Ecdefiaftici di com
porre 1 trattari unicamente full’ autorità de’ Padri', allegando ciò che 
da elfi diceali fugii articoli controverfi . ; Gli ftefii quefitl, furon da Car
lo Magno propofti a Mafìenzio Patriarca d  ■ AquiJejae quefti pur gli 
rìfpofe con una fùnga e -dotta lettera, che dal P. Bernardo Pez è.fta- 
ta data alla luce [6]* Di quefto Patriarca affai eruditamente ragiona 
il più volte lodato Signor Liruti (7) *

XIV. Noi ci fiara finora per lo più trattenuti in quellâ  parte d* 
Italia, che formava il Regno di quefto nome, e che ubbidiva perciò 
ai Cario Magno, a Lodovico il Pio , è a’ lor fuccefiòri. Ma lè altre

■ 1 ■ : Pro- ■

i6ò STORIA DÈLIA LETTÉRÀT0RA

1] Colleft. Consti. Voi. XIII. pag. poi. Edit. Ven. 1767.
Tri Epift. IV.

ri Lóc* cit. pag. 1&9*:DJ < ----  r  -a- -  - —
4] Mabillon. Analect. pag. 75. Edit. Parif. 172*. 
ri Oudin de Script. Ecclef. Voi. II. pag* I. 

f i  Thefanr. Novifi Anecd. Voi: IT.r P, ÌÌ. cofv 7;* 
'7J De? Letterati del Friuli T. I. pag. 2jo, &c,



I T A L I A N A ,  L I B R O  I I L  167

Provincie ancora non furon'in quefto Tecolo prive d* uomini , per iaper 
rinnomari, inscio Angolarmente che alle Sciente Sacre appartiene. Il 
Monaflero di Monte Cafino in ogni età fècondiilìmo d’ uomini dotti 
ebbe a fuo Abate nel nono fecolo, cioè dall’ anno Sj^rrfiíio all’ anno 
837. Autperto, che non foio gli accrebbe onore col fuo'iapere, di cui 
diè pruova con più Omelie da lui Tcritte, ma recogli ancora vantàggio 
coi lafciargli in dopo una affai pregevole copia di Codici, eh’ egli a vea 
raccolti [t] * Ma ancor più celebre fu in quel Monaflero P Abate Ber- 
tarlo, uomo ne5 Sacri non meno che. ne’ profani ftudj affai erudito,’ 
Noi non negheremo alla Francia la gloria di avergli data la luce. Ei 
vi nacque, come nella Cronaca del fuddetto Monaflero fi narra X2)i- 
di illuftre famiglia, che difeendeva dalla Reale ; ma ancor giovinetto 
venne a^eonfecrarfi a Dio in Italia, e fcelco a tal fine MonteCafino,: 
vi profefsò la vita Monadica, e ne fu pofeia eletto Abate R an n od ò. 
Le diligenze da lui úfate per difendere; il Tuo Monaflero dalle feorre- 
rie e dalle violenze de1 2 * 4 * * * 8 Saracini, che àllòra mvagliavan- f  Italia, il: 
folenne ricevimento, eh’ egli vi fece deil\ imperador Lodovico IL e deli’ - 
Imperadrice Engelberga, e le altre cafe da lui nel fuo governo opera
te,' che non appartengono al mio argomento , fi poffon vedere preffo 
gli Storici Benedettini , e Angolarmente preffo il P. Mabillon [3]* Ma 
i ripari da lui fatti contro il furore de’ Saraciní noi difefero abbaftan- 
za . Quelli F anno 883. entrati a forza nel Monaflero vi fecero orri
bile flrage di quafi tutti i Monaci, e fra effi del Santo loro Abate Ber
tario , e diedero alle fiamme que’ Sacri Edificj. Era egli, come abbia
mo accennato, uomo affai dotto, e così Leon Marficano [4], come 
Pietro Diacono (5) ci han tramandatala memoria de’ libri, ch’ egli avea 
compoftí, cioè alcuni,Trattati, e alcuni Sermoni in lode de’ Santi,fra’ 
quali un Polo ne è ñato dato alla luce dal P, Mabilion [ó] in lode di 
Santa Scolaftica, con alcuni verfi in lode di $* Benedetto, che eran già 
flati pubblicati con alcuni verfi da lui fatti in onore della Imperadrice 
Engelberga ; come pure alcuni fijoi Inni fopra lo fteffo S, Benedetto (7). 
Avea egli ancora compoflo un libro da lui con voce Greca detto An- 
tmmmony offìa Conciliazione de5 palli, che fembrano tra loro contrarj 
nella Sacra Scrittura, la qual Opera* dice il P. Angelo, della Noce: 8), 
che conferva!! ancor manuferìtta nel Monaflero di Monte Calino. Ma

il P.

[1] Petrus Due# de Iljuftr. Cafìn. cum nòti? J. B. Mari C. XIil*
[ 2 ]  Chron. Cafìq. L. I. Cap. XXXÍIÍ.

-M Annal. Bened, Voi. JIÍ. L. XXXVL XXXVH. Aita Ss. Ord. S. Bened, 
Voi. VI.

[4] Chron. Cafin. L. I. C. XXXIII. _
[7] De Illuftr. CaGnenf. C. X1Í.
[?J Afta Ss. Ord. S. Bened, Voi. I.
[7, V. Ceülier- Hift. des Aut, Ecclefi T* XfX* pag» 3 5̂*
[8] In not. ad Chron. Cairn. Loc. cit.



il R Mabillon ( ì) ofserva, che fembra anzi efsere un* Opera non già 
da Bertario comporta, ma per fuo comando copiata . Finalmente avea 
egli fcritti alcuni libri GramatÌcaii, e due libri di Medicina, ne’ quali, 
dice Leon Marficano , egli avea da mólti volumi diligentemente raccol
ti infiniti generi di rimedj.

XV. Io non credo, che nel numerò di coloro, che per dottrina fi 
renderono fopra gli altri famofì , debba aver luogo Agnello , detto ànco
ra Andrea, Prete di Ravenna, ,e Autore del libro Pontificale,offia dette 
Vite de' Vefcovi di quella sì celebre Chieda. Ei non fi moftra certo nè 
uom molto dotto, nè molto elegante Scrittore, come confefsano que5 due 
mcdefimij 'che più d5 ogni altro dovean efser folleciri di rilevarne il valo
re , cioè il P. Abate Bacchini, e il Muratori nelle Prefazioni premefse alla 
Storia di quello Autore, che dal primo fu data per la prima volta alla 
luce, e dal fecondo inferita nella fila gran Raccolta degli Scrittori delle 
cofe d’ Italia (2), Nondimeno,come elìì riflettono, anche dixpiefta fua 
rozza fatica noi gli dobbiamo efser tenuti, poiché molte cofe apparte
nenti alla facra e alla profana Storia, e a’ còltami di quefti tempi, egli 
ci ha confervate, di-cui altrimenti faremmo rimarti privi . Egli era na
to , come dimoftrano. i due allegati Scrittori, al principio del nono feco» 
lo , e fu Abate , ortìa Guftode o Rettore di, due Monaftèri, cioè di quel
lo di S. Maria ad Blacbernas, e di quello di S* Bartolommeo , del qual 
fecondo però fu "egli privato dall5 Arcivefcovo Giorgio. $’ egli fofse .0 
Scifmatico per la difcordia, che sì lungamente divife la Chiefa Ravenna
te dalla Romana, come crede il P. Bacchini, o folamente di animo mal 
prevenuto contro i Romani Pontefici f  come foftiene P Amadefi in una Dif- 
fertazione accennata dal P. Abate Girianni [3], non è di queiP Opera il ri
cercarlo, e i fuddetti Autori potranno incornò a ciò e ad altre cofe appar
tenenti ad Agnello fornire-quelle più copiofe notizie, che fi bramino per 
avventura da alcuni. Io avvertirò folo che non conviene confondere, co
me ha fatto il Voiììo [4] con altri, P Agnello Storico coll5 Agnello Arci
vescovo di Ravenna, che vifse più di tre fecoii innanzi allo Storico.

X V I . Con più. ragione tragli uomini dotti di quefti tempi vuoili 
annoverare Anaftafio foprannomato Bibliotecario. Due Perfonàggi del 
medefimo-nome, celebri amendue, ma per ^divertì riguardi, fiorirono 
dopo là metà del nono iècolo, ai cui fcriviamo .U n  di eftì fu Anaftafio 
Cardinale del titolo di S. Marcello, il quale avéndo per cinque anni 
abbandonata la fua Chiefa, ne venne perciò fblennemente privato Panno

pofcia. Panno 855, turbò e fcohvolfe la Chiefa per intruderli nella 
Cattedra di S. Pietro, da cui però cacciato fra poco fi flette privo della
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Comunione Cattolica fino all’ anno in cui Adriano II. pietofamente 
vei riammife ; ma poi per nuovi delitti da lui commeiiì nel privò nuova- 
mente nell’ anno fteiTo * Che quelli folle ancora Bibliotecario della Santa 
Sede, iì aiferifce dall1 2 3 4 Autore degli Annali Bertiniani pubblicati dopo altri 
dal Muratori [ i] ,  ed è V unico eh* io fappia tra gli antichi Scrittori, che 
gli dia un tal nome. Ma a dir vero, temo eh* ei ha caduto in errore; poi
ché ne’ Brevi di Leone IV., e di Adriano Ih , cheTAutor medefimo ci ha 
tramandaci, altro titolo non veggiam dato ad Anaftafio fuorché quello di 
Cardinale del. titolo di S. Marcello. Ed è probabile che P Autor degli 
Annali, il qual fembra Francefe, cpnfondeife egli pure, come tant5 altri han* 
no fatto, il Cardinale Anaftafio, di cui abbiam finora parlato, col Bibliote- 
cario, di cui or dobbiam ragionare * Molti fon gli Scrittori ancor tra5 Mo
rfemi, che hanno confili] infierne quelli due Perfonaggi, e fattone un fo
to, come oiferva il Ch. Conte Mazzucchelli [2]. Ma coi fol confrontare 
le ficure notizie, che di cìafcheduno di effi ci fon rimarte , parmi sì eviden
temente provata la lor diftinzione, che quefta quiftione non fi polla dire 
ancora ìndecifa, come pure la chiama il fuddetto erudito Scrittore . Le co- 
fe che noi in breve ne accenneremo, Io renderan manifefto,

XVII. 1 1  noftro Anaftafio non fu mai Cardinale, e il foto titolo, 
che a lui. veggiam dato ne5 titoli delle fue Opere, fi è quello di Biblio
tecario della Sede Apoftolica. Egli era prima Abate di un Monaftero 
di là dal Tevere dedicato in onore della Madre di D io , come egli ftefc
10 fi chiama nel Prologo ad alcuni miracoli di S. Bafilio pubblicato dai 
P, Mabìllon (g). L’ anno 8óg> ei troyoftì in Coftantinopoli, inviatovi dall* 
Imperador Lodovico IL per trattare il matrimonio tra una fua figliuola e
11 fìglluol di Bafilio, com’ egli ftelTo racconta [4] La prefenza di Analta* , 
fio.ru affai utile alla Chiefa Romana. Tene vali ivi allora l’ ottavo Conci
lio Generale, in curFozio fu condennato; e poiché efifo in .dieci Selfiont 
fu felicemente cònchiufo, i Legati del Papa prima di fottoicrìverne gii At
ti diedérgli a efaminare ad Anaftafio perciocché egli, dice Guglielmo Bi
bliotecàrio ( j ) V  w# neW una e mW a t̂ra ^ni U£t doquenfijjìmo • Egli in , 
fatti oilèrvò, che in una lettera del Papa aveanoi Greci invidiofamen-^ 
te troncatele lodi, ch\ egli rendeva all’ Imperador Lodovico, di che 
fece avvertiti i L e g a t ile  infierne adoperoffi con fommo zelo , e con 
uguale accorgimento, perchè non avefferò effetto le frodi d’ alcuniGre- 
civche render yolevano inutile il tenuto Concilio. Intorno a ciò, poi
ché non appartiene al noftro argomento, fi poffon vedere, oltre la men
tovata vita di Adriano IL, tutti gli Scrittori della Storia Ecclefiaftica

Tom, 11L Y  &

(1) Script/Rer, Ital. V oi.T I. P. T. ad aun.
(2) Scritt. Ital. T . I. P. IL  p. dój*
(3) Mufaum Ital. Voi. L P. II*
(4) In Vita HadrianiTL
(5) In Vita Joan. V ili*  . ■



dì duetti tempi» Lo fretto Guglielmo Bibliotecario d  ha htfciata memo
ria di alcune delle Opere del Ìlio antico predeceflbre Anaftafio; percioc
ché eì dice [ri, che per comando; del Pontefice Giovanni Vili- ei recò 
di Greco in Latino il fetomo Univerfitle Condilo; in oltre i libri della 
Gerarchia attribuiti a S; Dionigi Areòpagìta; il Martirio di S» Pietro 
d’ Aleisàndria, e dì S. Acacio, e la Vita di S* Giovanni il Limofinie- 
re » Ma quefto è il minor numerò delle Opere dì Anaftafìó\ Altre af
fai più ne traduffe egli dal Greco in Latino, che fono annoverate dagli 
Autori delle Biblioteche Ecelefìaftìche , e con diligenza ancor maggiore 
dal foprallodato Conte Mazzucchelli. In quatte verfioni Anaftafio non 
fi moftra molto elegante Scrittore, ma bensì fedele ed ¿fatto Interprete, 
che è il pregio maggiore, che in tali operò fi può bramare.

X V 1 I1. L’ opera, per cui il nome d’ Anaftafio è fingolarmente fa* 
inofo, è quella appunto, che forfè men glij>appartienedico il Libro 
Pontificale, oifia le Vite de’ Romàni Pontefici. Tre magnìfiche edizioni 
ne abbiam avute in Italia in quefto fecolo;una da Monfignor Francefco 
Bianchini in quattro volumi in folio, il primo de’ quali fu pubblicato nel 
1718. l’ ultimo l’ anno 173^. dal P* Giufèppe Bianchini dopo la morte di 
Monfignor Francefco fuo Z io ; la feconda dall’ Abate Giovanni Vignoli 
cominciata nel 1724. e finita nel 1755« in tre tomi in quarto; la terza 
finalmente dal Propofto Muratori inferita nella fua Raccolta degli Scrit
toti delle cofe Italiane [2], Tutti quelli eruditi Scrittori, è più altri 
ancora, oltre i’ aver illuftràta quell’ Opera col confronto de’ Codici Ma- 
nofcritti, e coll’ aggiunta dì erudite annotazioni, hanno ancóra efaminata 
k  sì dibattuta quiftione, fe Anaftafio debba riconofcerfi Autore di quello 
libro. Le lunghe e dotte Difsertaiìoni dell’ Holftenio, dello Scheleftra- 
te , di Monfig. Ciampini, e di Monfi Bianchini, che il Muratóri ha in
ficine Unite e pubblicate innanzi alla fua mentovata edizióne, tutte li 
rivolgon fu efsa, e tutte fono uniformi ih affermare e provare ,, che 
Anaftafio fu "propiamente Autore, ma raccoglitore di quelle V ite, e 
eh’ efse fono eftratte dagli antichi Catalogi de’ Romani Pontefici, 
dagli Atti de’ Martiri, che nella Chiefa Romana diligentemetìte fi confer
mavano , e da altre memorie, che negli Archivj delle Chiefe di Róma 
eran ripofte; il che non foló non ifeema di nulla 1’ autorità e il pregio 
di quelle Vite; ma il rendè anzi maggiore.; poiché più fìcuramente pof- 
■ fiattìo affidarci a cotali antiche memorie fcritte per lo più da Autori con
temporanei che non al fetnplice raccónto di uno Scrittore vifkitò più fe- 
còli dopo il tempo, di cui ragiona. Solo alcune Vite de’ Papi, che vlfeé  ̂
r o Ja’ Tuoi tempi, fi cre d e ch e  fiano dì Anaftafio , benché nel determinarle 
non fian tra loro concordi i fuddetri Autori^ ed è aisa-i malagevole* il dif- 1
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finire, qual fia,U‘ parer più probàbile* poiché troppo fiam privi de’ mo- 
immenrij che approvare P uno a preferenza, del? altro farebbono ne- 
ceflTarj\ Sarti dunque IV aver accennato di tal q.ui(rione , quanto è fuffi- 
ciente a intenderne P argomento e lo fiato; e jafciamo * che chi brama" 
di faperne; più addentro ' confulti i fopraccennati. Scrittori / In qual anno 
feguifsela morte di _ An.aftafìo :,è ugualmente incerto; nè fi può'addurre 
ragione che la provi avvenuta in un anno* anzi che in un altro ; e Po
lo fi può affermare che egli mori verfo la fine del nono fécolo P

XIX , Vivea preifo. allo fieifo tempo Giovanni Diacono della Chic- 
fa Romana , di cui abbiamo una Vita di . S. Gregorio il Grande, da lui 
diligentemente raccolta * come iegli fieifo proteftafi, dalle più ficure me
morie, che negli Archìvj! di" Roma fi confervavano. Egli la dedicò don 
una breve Elegìa al Pontefice Giovanni VlIL Da una lettera a lui fcritta 
da Anaftafìo Bibliotecario, in cùiil prega a correggere e ripulire ciò che 
trovaffe dì rozzo ne'fuori feruti, che gli mandava, cioè nella Raccolra 
de’ Monumenti appartenenti all’ Erefia de’ Monoteliri da lui tradotti dal 
Greco, e pubblicati pofeia dal P. ¿innondo (t],d a  quella lettera; dico, 
noi raccogliamo , che Giovanni avea intenzione dì fcrivere una Storia 
Ecclefiaftica; ma non Pappiamo, s?ei conduceife il fuo difegno ad effet
t i  . Di qualche altra Opera di Giovanni, che o rimane ancor Ma- 
nofcfitta, o coni minor certezza fegii attribuifee, veggafi fra gli altri il 
P, Ceiliier ( i ) .

X X . Un altro Giovanni Diacono troviamo a quelli tempi medeJ 
fimi, non però della Chiefa Romana, ma di quella di S, Gennaro in 
Napoli, autor delle Vice de* Vefcovi di quella Città dal ior comincia* 
mento fin verfo la fine del mono fecolo, in cui egli fcriveva, Elie fo
no fiate; prima d5 ogn* altro date alla luce dai Ch. Muratori (3), il qua
le colla confueta Tua diligenza- od erudizione ha efamrnato ciò che ap
partiene a quello Autore, e ad alcune altre Opere di fomigliante argomen
to da lui compofte , e già pubblicate da altri. Alla Storia de’ Vefcovi 
Napolitani fcritta da Giovanni Diacono vedefi aggiunta un* appendice 
di Pietro Suddiacono Napoletano, che contiene un frammento della Vi
ta di Atanafio IL Vefcovo di quella Chiefa, e iuccsflore di S, Atana- 
fio L fuo Zio, ma di coftumi e di Vita troppo, dal Nipote diverfo. Di 
queftò Pietro niedefimo abbiamo una Vita più ampiamente fcritta del 
fuddetto Vefcovo S. Atanafio, che prima dal P. Cupero [4], e pofeia 
dai Muratori medefimo [5] è fiata data alle ftampe ;  e quelli ha chia
ramente inoltrato eflerne Autore il fuddetto Pietro Suddiacono, viffuto

Y z  egli

0 )  Voi. ITT* Oper.
(2} Hift. des Aut. Ecclef. T. XIX. p. 414,
(3; Script. Rer. ItaL Voi. I. P/II. p. 2.H7*
(4) Afta SS. Jul. T. IV. ad d. XV-
(j) Script, Rei, Ital. Voi. II. P. II. p. 104J.



CCT|i ancori 3II3- fine del lecol nono • IVla nòn è mia intenzione j come 
altre volte ho detro, il trattenermi a annoverare difttntamente tutti gli 
Scrittori di cotai Vite , che farebbe imprefa, in cui il fruttò non fareb
be alla fatica e alla noja corrifpondente. 1 ' " ;

X X L 11 fuddetto S. Aranafìo Vefcovo di Napoli fu egli ancora 
uomo per dottrina non meno che per fantità fegnalato , e fembra che 

di fapere foife a tutta la fua illuftre famiglia comune. Perciocché Ser
gio di lui Padre era così verfato nella Greca e nella Latina favella,che 
prendendo fraìle mani un libro fcritco in Greco, leggevaio ^editamen
te in Latino, e così pure in Greco i libri ferirti in Latino (t). E Gre
gorio ancora di lui figliuolo , e fratello di S- Atanafto, era in amendue 
quelle lingue affai dotto (2). - Da tali efempj immolato Atanafio colti
vò egli pure nella .fua fanciullézza gli ftudj Gramaticali e delle Belle 
Lettere; nè da elfi fi attenne , dappoiché ancora fu eletto Vefcovo, e 
il 'fece con sì felice faccetto, che nel̂  favellare in Latino non èra in
feriore ad alcuno , Quindi a vantaggio della fua Ghiefa ei volle rivol
gere il fuo fapere; e perchè il fuo Clero foife ben iftruito negli- ftudj 
Sacri, iftiruì, come narra Giovanni Suddiacono (3 ), alcune icuole di 
Lettori e di Cantori; comandò che alcuni forièro ammaettrari negli 
Elementi Gramaticali; ed altri volle, che fi occu patterò nello icrivere* 
;-per rendere in tal maniera fiorente, quanto a que’ tempi era potàbile, 
la fua Chiefa. - ' '

XXII. Pollò io nella Storia dell’ Italiana Letteratura dar " luogo 
anche al celebre Adone Vefcovo di Vienna noto pel Martirologio da 
lui pubblicato? Il foggiorno di cinque anni da lui fatto in Roma mi 
batterebbe forfè a ciò fare, s'io voleifi feguire gli efempj altrui . Ma 
io non farò, che una breve ottervazione, la quale come è gloriola all* 
Italia, così giuftifìca baftevolmente il mio penfiero di fare, dirò così, 
una palìàggera menzione di 'quello Scrittore. .Egli dunque trovandoli 
verfo fanno 842. in Ravenna, raccotfe da un antico libro, che gli fu 
dato a leggere, quelle memorie, di cui fi valfe a comporre i l ’ fuo Mar
tirologio, come' colla tetti moni anza di Lupo di Ferrieres e dello ile fiò 
Adone prova il P ., Mabillon [4], Onde poifiam vantarci .a ragione che 
quell’ Opera debba la fua origine alla noftra Italia .

XXIII. Voglionfi rammentare per ultimò tre Siciliani, che in 
quelli tempi furono col Ior fapere di ornaménto alla Chiefa . Il primo è 
Epifanio Diacono della Chiefa di Catania, che da Tòmmafo Arcivefco- 
vo di Siracufa fu deputato in fuo nome al fecondo General Concilio Nice-
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no Tanno 787.5 e di cui abbiamo ancora negli Atti di quello Sinodo un 
lungo Difeorfo in difefa del culto delle Sagre immagini.: 1 / altro è S. 
Metodio Patriarca di CoftantinopoiL. Egli era natio di Sìracufa, e nel
lâ  fila patria fu educato e iitruito negli Studi, come a nobile e ricco

fiovane fi conveniva; quindi pattato a Coflantinopoli e abbracciata la' 
rita Monaftica, molto vi ebbe a fottìi re pel culto delle Sagre Imma-, 

gini dagli Imperadori Michele il Balbo e Teofìlo. Fu ancora per:qual
che tempo a Roma colla carica di Apocrìfiario del Patriarca Niceforo ; 
e finalmente eletto Patriarca di Coflantinopoli, adoperoffi felicemente 
a combattere ed atterrare P Erefia degli Iconodafli , finché dopo aver 
tenuta la Sede per circa cinque anni morì Tanno 847. Di lui abbiamo 
alcune , facre Orazioni fcritte in Greco, e alcuni Canoni, delle qualiO- 
pere, e di altre cofe, che adui appartengono, veggafi fra gli altri il 
celebre Leone Allacci ( i) ,  e il P. Ceillier (2). L'ultimo è Pietro, che 
dalla fua patria ebbe il foprannome di Siculo, il quale dalPlmperador 
Bafilio mandato Panno 871. nelP Armenia, avendo ivi trovati molti 
infetti dell1 2 3 4 Erefia de’ Manichei, e avendone inveftigata Porigine e la na
tura , fcritte una Storica narrazione, che ancor ci rimane, della nafeita, 
de’ progredì, e delle vicende della fletta Erefia (3). Così P Italia anche 
in quefti infelici tempi di barbarie e d’ ignoranza continuava ad aver 
uomini dotti, che ne ufeivano ad illuftrarc ancora le flraniere nazioni.

X X IV. Tal fu lo flato dell5 Italiana Letteratura facra nel nono fe
cole, più felice, a dir vero, che non in alcuno de’ fecoli precedenti; 
ma pur di molto inferiore ad altri più antichi. Ma il decimo fecolo per 
le ragioni, che nel primo Capo fi fon recate, fu affai più infelice; e 
forfè non ve n’ ebbe altro, in cui tra noi fotte maggior Tignoranza» 
Ovunque noi ci volgiamo, altro non ci fi offre che fcoflumatezza, e 
barbarie anche in molti di quelli, che pel facro loro carattere avreb- 
bon dovuto rifplendere nella Chìefa dì Dio. In Roma ancora, ove pu
re gli fludj, fingolàrmente facrì, eranfi finallor foftenuri meno infelice- 
mente che altrove, era tal P ignoranza, che negli Atti di un Concilio 
tenuto in Rheims Panno 992. fi dice, che appena vi fi trovava, chi 
iàpefie i primi elementi della Letteratura (4 ). Che fe ciò era in Ro
m a, che direm noi delle altre Città? Egli è vero però, che, come of- 
ferva il Cardinale Baronio parlando di queflo Concilio, fembra che P 
aftio e P invidia contro la Cbiefa Romana fuggerìffe le arrecate efpref- 
fioni. E certo Raterio non molto prima fcrivevane diverfamente, di
cendo, che non altrove meglio che in Roma poteva uno ettere ifirui- 
to nelle feienze Sacre (5). Ma è-vero ancota, che univerfale e pro

(1) DIatrib. de Methodior. Scriptis.
(2) Hift. des A ut. Ecclef. T . XV III. p. 69 4. &c.
(3) V . Ceillier. T . XIX. p. 252. &c.
(4) V. Baroti. ad hunc an.
(5) Iu Itiner.



fonda vegliamo comunemente T  ignoranza in quello iècoio* Due foli
Vefcovi noi troviam in Italia , 2 cui il nome di dotto mon fi fcon ve
rnile, e dobbiamo ancor confeiTare, che di uno tra eilj non è cercò che 
folle Italiano, Taltro fu certamente (tramerò; dico Attorie di Vercelli 
e Raterio dì Verona» Di qual patria, fcife Attóne, non fi può ilabilir 
con certezza. [Moderni Scrittori citati dal Conte Mazzuchelli,[i] il fan 
figliuolo di un Aldegario Vìfconte ; altri il dicon difeefo da’ Marchefi di 
Ivrea; ma come frigiamente riflette T erudito Canonico Carlo del Si
gnore de'Conti di Buronzo, che Tanno 1768. ci ha data una compita 
edizione dell’ Opere di quello Veicovò, tutte quelle ailèrzioni non hati. 
no alcun fondamento, fu cui foilenerli. Egli riflettendo ad alcune paro
le di A ttone, colle quali accenna dì avere abbandonata, la nazione , e la 
patria [2], ne trae, eh' ei fólle venuto da lontan paefe a Vercelli. E cer
to , eh’ egli non folle Vercellefe, fembra che da quelle parole raccolga^ 
con evidenza, ma non già, clfei non folle Italiano;perciocché uno ve
nuto a cagion d’ efempio da Napoli o da Roma, o anche”da men lontano 
paefe a Vercelli poteva pur dire di avere abbandonata la fua nazione, 
e la fua patria . Se il Teftamento di Attone, in cui egli lafcia al Clero del
la Metropolitana di Milano la Valle Leventina, quella di Blegno, ed 
altri luoghi , folle freuramente finceto, elfo ci proverebbe, che egli fu di 
nazion Longobardo: Ego in Dei nomine Atto Epifcopus fanti# Percellen- 
f i f  EcclefiLC , qui profejjuf fum ex natione mealege vìvere Longobardorum. 
Ma molti il rimirano come una carta interamente fuppofta, e io 
pifeo, che il Canonico del Signore, il qual di nuovo.lo ha pubblicato (3), 
non abbia dì ciò fatto motto. A me non appartiene T entrare alT efame di 
tal.quìftione j che è troppo lontana dal mio argomento; e mi ballerà T 
accennare, che il diligentiflimo Conte Giulini ha chiaramente moftrato , 
che quelle Valli non già da Attone, ma da Arnolfo fecondo Arcivefo> 
vo di Milano donate furono al fuo Clero verfo il principio dell1 undeci- 
mo fecolo (4). Non può dunque un tal te ila mento recarli a pruova della 
patria di Attone. Ma alcune parole di una fua Lettera cìpoflon forfè dar 
fu ciò qualche lume: dice egli, Liutprandus Catholkus Rex hu-
ju f ) in qua degimùf} Patri# ( j) .  II nome di Patria fembraquì indicare ge
neralmente il Regno de’ Longobardi, e fembra perciò, che in eflo folle na
to Attone, che il chiama fua Patria. Ma come ei poteva ancora chiama-» 
re in certo modo col nome di Patria T ordinaria fua Sede y aggiUgnendo- 
vi Angolarmente quelle parole, in qua degìmus  ̂ convìen comelfare, che 
quello non è ancora argomento abbaftanza ficuro, e che non polliamo per

ciò
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dò affermar con certezza, che .Attone foffe Italiano-, benché poffiam di
re effer ciò affai: verifimìle. Ed io, vorrei che una fomigliante maniera di 
favellare avéffer tenuto i Maurini Autori della Storia Letteraria di Franr 
eia, i quali troppo facilmente hanno annoverato Attone tra5 loro Scritto
ri f i) .  Ma con quai pruove > Attone  ̂ dicono effi, erti Viglinolo dì AL 
degario Fifcont e < Così aiferifce T Ughelli, ma fenza alcun fondamento; 
e s'iaufaffi contro dì loro P autorità dì quello Scrittore, effi certo non
ne farebbon gran conto . U titolo di Fìfiónte, profieguon elfi, non erti 
ancor paffato nè in Italia, nè in Germania. Dunque il Padre di Aitone era 
natio delle Galli e . Converrà dunque dire , che S, Gregorio il Gran- 
de ila viffuto dopo i tempi di A ttone, -perciocché egli nomina un Mau
ro Visconte [2], che era certo in Italia, poiché dovea dare ajuto in cer
co affare al Vefcovo diTerracina. Attone, aggiungono effi, parla dì fe  
jiejfo, come di un regnìcolo , e perciò fcrivendo ad A^one Vefcovo dì Co
pio Francefe egli pure , gli cita iti Legge .Saliciliche non uvea autorità tra 
gli Stranieri..Effi,- alludon qui alla lettera e alle parole fopraccitate , le 
quali già abbìam moftratO, che non fono abbaftanza, chiare, a favore dì 
un5opinione più che dell5 altra. Che Azzone Vefcovo di Como foffe 
Francefe, fi conceda a5 Maurini. Ma come fi può loro concedere, che 
il mentovarli da Attone la Legge Salica provi, eh5 egli foffe Francefe ? 
Non fa egli menzione nella fleffa lettera delle Leggi de5 Longobardi ? Dun
que converrà dire eh* ei folle Longobardo infieme e Francefe. Sarebbe, 
perciò fiato più opportuno _ configlio, eh’ effi fi foffer riftretti a dire s 
che la patria: di Attone non è abbaftanza certa *

X X V. Egli fu innalzato alla Sede Vefcovii di Vercelli Panno 924., 
Come dimoftra P erudito fopraccitato Editore delle Opere di Attone, e 
la tenne per, m olf anni, benché il numero non fe ne polla aifegnare 
precifamente. Certo, come olferva Io ftelfo Editore, ei più non vivea 
fanno 9Ó4. in.cui già era Vefcovo di Vercelli il fuo fucceifore Ingone.Della 
faggia condotta dà lui tenuta ne5 torbidi, cheafuoi dì feonvolier l’ Italia, 
de5 contrafiegni di ftima, eh* egli ebbe da5 due Re Ugone e Lottarlo, 6 
di altre cote à lui. attinenti fi può vedere la Prefazione premeifa alle 
fuè Opere. Ciò che noi dobbiamo olfervare fi è , eh5 ei fu uno de’ più 
dotti uomini del fuo tempo , come le fteffe fu e Opere ci fan conofce- 
re. Il F  d ’ Achery aveane già pubblicate alcune (g ) , cioè il Capitola
re divifo in cento C a p i, e fcritto, ollìa raccolto da molti Concilj e da 
diverfi Decreti, a regolamento della fua Diocefi , in cui già abbiamo of- 
fervato, che fingolarmente ingiunfe ,.che vi avelie pubbliche fcuole ad 
¡finizione de5giovani; inoltre, un libro divifo in tre parti delle Prefìt
te Ecclefiaflicbe, ofiia delle veflazìoni,, e delle gravezze , che foiferiva
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allora la Chìefa, e finalmente undici lettere;. Quelle Opere ftefTe poi, 
ma confrontare co’ Codici della Cattedra!, di Vercelli, e diligentemen
te corrette,fono fiate di nuovo date alla luce dal fopraddetto Canonico 
del Signore iniieme con un’ altra opera di Attone aiTai più ancora pre
gevole, cioè il Comento fu tutte le lettere di S. Paolo, e due 'Ser
moni, uno full’ Afcen/ìone di Criflo, T  altro in lode del t celebre S. Eu- 
febio Vefcovo di Vercelli. Di qualche altra Opera di Attone, che fi è 
fmarrita, veggafi, oltre la Prefazione più volte accennata, l’ Opera del 
Conte Mazzucchelli [i].

X X Vi, V  altro Vefcovo a quelli tempi famofo fu, come fi è det
to, Raterio di Verona. £i nacque nella Diocefi di Liegi verfo Panno
896., e confacratofi a Dio ancor giovinetto nel Monaftero di Laubes, 
vi coltivò con grande ardore gli ftudj Sacri e p rofan ile  colla lettura 
de’ migliori Autori Greci, e Latini fi venne ornando di quel vailo fa- 
pere , per cui egli fi acquiflò poi sì gran nome.Nlo non debbo qui trat
tenermi a narrare diflefamente le diverfe vicende "della Vita di Raterio. 
Venuto in Italia con Ilduino eletto Vefcovo di Liegi, ma coftretto a 
cedere quella Sede a Ricado, fermoifi con lui in Verona. Ilduino fat
to prima Vefcovo di quella Città, fu pofcia trasferito alla Sede Arci- 
vefcovìl di Milano; e allora Raterio ottenne dal Papa il Vefcovadoab
bandonato da Ilduino. Ma ei l’ ottenne mal grado di Ugo Re d’ Italia, 
il quale perciò prefe a moleftarlo in diverfe maniere, e finalmente col
tane Poccafione dalPeffer Verona caduta nelle mani di Arnolfo fuo rivale nel 
Regnod’ Italia, avuto in fuo potere Raterio il fe condurre a Pavia, echiu- 
der prigione entro una Torre. Pofcia dopo due anni e mezzo tratto di 
carcere fu mandato a Como in efilio; e dopo un uguale fpazio di tempo 
tornatofene in Francia, pafsò alcuni anni nella Borgogna, iftruendo nelle 
lettere un nobile e ricco giovane detto Roeftagno; e quindi per vivere 
tranquillamente fece ritorno alP antico fuo Monaftero Panno 944 Ma ap
pena eravi egli flato due anni,che invitato da Ugo, il quale allora com
batteva pel Regno d’ Italia contro Berengario, tornoffene in Italia per. 
rifalire alla fua Cattedra. Nel viaggio caduto nelle mani di Berengario, 
e tenuto di nuovo prigione per qualche mefe, ne fu poi tratto e riman
dato alla fua Chìefa, Ma dopo due anni ne fu cacciato di nuovo pero- 
péra del famofo ManalPe Arcivefcovo _d’Arles. Palpato in Germania, tor
nò di nuovo in Italia Panno 95 u coil’ Imperadore Ottone I. con ifperan- 
za di ricuperare il fuo Vefcovado. Quella però gli andò per la terza vol
ta fallita, e fu coftretto a tornacene in Allemagna; dove fatto Vefcovo 
di Liegi, non molto dopò da un partito contro di lui formatoli ne fu cac
ciato* Ritiratoli allora in un Monaftero vi flette fino all’ anno 961., in 
cui tornato col medefimo Imperadore in Italia, ricuperò veramente l’ an
tica fua Sede ; ma tali contraddizioni ebbe a fofffirvi da parte del fuo Cle*

i o ,
(1) Loc. cit.
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ro j che Panno 968. rinunciato finalmente quel Vefcovado, e tornatote
ne a Liegi, vi ebbe il governo di alcune piccole Abadie, e morì in Na- 
mur l’ anno 974. Tutte quelle sì vàrie e sì firane vicende, ch’ io fon ve
nuto brevemente accennando., fi poffon vedere più ampiamente fvolte 
e (piegate prefso diverfi Autori, fra’ quali con maggior diligenza hanno 
di ciò trattato il P. Mabillon [1], il P. Ceillier (2), e i Maurini Autori 
della Storia Letteraria di Francia (3). Ma ciò non ottante la Vita di Ra
terio non era ancora fiata efaminata , e rifehiarata abbafianza. Quindi 1 
dottifiimi Ballerini, che ci han data P anno 17Ó5. una nuova e compita e- 
dizióne delle Opere di quello Vefcovo sì famofo, ne hanno ad efse pre* 
mefsa una nuova Vita fcritta con fingolare ed ammirabile efattezza, tal
ché confrontando quella colle altre fopraccennate, feorgefi chiaramente 
quante cote dagli altri Scrittori fofsero fiate o omeise, o non bene fpiegate, 
o collocate a’ tempi non loro. Elfi ancora hanno in alcune cote fat
ta P Apologia di Raterio mofirando, che comunque ei fofse certamente 
ambiziofo,e incollante, fu nondimeno da’ fuoi nimici aggravato afsai più 
che non convenifse.

X X VIL Le opere di Raterio dividonfì in tre parti. La prima oltre 
fei libri intitolati de’ Preloquj\ìn cui tratta de’ doveri degli uomini di o- 
gni età , e di ogni condizione, opera da lui compofia, mentre era prigio
ne in Pavia, oltre ciò, dico, contiene molti Opufcoli di diverfi argo
menti, alcuni ferirti in apologia della fua condotta, e in difcolpa d e re 
litti, che gli venivano apponi; altri fu materie Canoniche , nelle quali 
fi vede quanto foise egli verfato e dotto; altri appartenenti a Storia Sacra; 
altri di lineerà ed umile confeffion de’ fuoi falli. La feconda parte con
tiene le lettere dà lui fcritte, alcune in materia Teologica, ma le più in 
fua difefa. La terza finalmente alcuni Sermoni Sacri da lui fatti al popo
lo. Intorno alle quali Opere degne fono di eisere lette le Prefazioni de* 
■ iòprannomati Editori, chele hanno ancora illuttrate con opportune eru- 
ditiffime annotazioni. In quelle Opere egli fi moftra afsai elercitatò nella 
Lettura de’ Sacri non meno, che de’ profani Autori, cui fpefso viene ci
tando. Egli ha ancora enfafi e forza non ordinaria, ma lo itile ne è du
ro, ed incolto, come nella più parte degli Scrittori di quelli tempi’ e an
corché ei fofse fiâ to uomo a fcrìverecon eleganza, i continui viaggi, e le 
vicende, e le traverfie, che foftenne, appena gliel’ avrebbon permefso.

X X V  Ili Altri Veteovi probabilmente avrà avuti l’ Italia in quello 
fecoìo ftefso forniti di quel fapere , che a reggere faggiamente le 
loro Chiefe era richiedo ; ma non ci è rimallo alcun confiderabile 
monumento della loro dottrina, giacché io penfo di non dover fe- 
guire l’ efempio degli Scrittori di Biblioteche, i quali.per renderle o più 

Tom, UL . Z  volù-
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.voluininofe j o più efatte fanno in efse menzione di quegli ancora, de* 
quali qualche breve ietterà ci è rimafta, o anche foi ia memoria, die fot 
fé da elfi fcritta* Io cerco di efporre Io Stato deli’ Italiana Letteratu
ra; e a ciò nulla monta, che aicuni feri veliero qualche lettera, o fa. 
celfero qualche verfo, e molto meno che dettaikro il Ior teftamento, 
di che per altro ancora fi è fatto conto da alcuni di cotali Scrittori * 
Io lafcio ancor di parlare, come altre volte ho avvertito, della mag. 
gior parte di quelli, che hanno fcritta la Vita di qualche uomo illuftre 
per fantità, poiché elfi appartengono anzi alla Storia della Religione, 
che a quella della Letteratura, e alcuni di-effi ancora hanno a quella 
.recato danno più che vantaggio e onore, fervendole fenza quel giufto 
difeerni mento, che ad uno Storico non dovrebbe mancar giammai. Altri 
Scrittori, che ci abbiàn Jafciati libri appartenenti a Scienze Sacre, ap
pena ne abbiamo di-quelli tempi. Io potrei qui far menzione di Er- 
chemperto Monaco Cafinefe, che fcriffe qualche Opufcolo appartenente 
al Tuo Monafiero, di Liutprando Vefcovo di Cremona, di Paolo Dia
cono , e di alcuni altri, che in qualche maniera potrebbono avere luo
go in quefto Capo. Ma perciocché ie Opere 2or principali appartengo
no alla Storia profana , di effi riferberommi a parlare ne! Capofeguen* 
te. Qui farò folo menzione di Giovanni, che fu Abate Cafinefe dall5an
no 915. fino airanno 934, mentre que’ M onaci, diftrutto da’ Saraciniil 
lor Monaftero, eranfi ritirati in Canova. Avea egli fcritta la Storia del
le feiagure del fuddetto fuo Monairero., la quale non è mai fiata data 
alla luce ; ma Leon Oftienfe ne fa menzione, e dice di averne ufato 
a comporre la fua Storia (1). Un’ altra breve Operetta, cioè una Cro
naca degli ultimi Conti dì Capo va viene con qualche probabilità attri
buita a quefto Scrittore da Camillo Pellegrino, che l’ha pubblicata, E& 
fa è ancora fiata inferita dal Muratori nella fua inlìgne Raccolta degli 
Scrittori delle cole d’ Italia (2), e nuovamente dal Canonico. Pratiilo 
nella nuova edizione da lui fatta dell’ Opera del Pellegrinof.5). Di Gio
vanni e della prima Operetta da lui comporta fa menzione ancor Pie
tro Diacono e il Canonico Mari nelle erudite fue annotazioni a quefto 
Autore (4),

XXIX. Onorio d’ Autun (5) nomina un Teodoh Italiano, che firifi 
f i  un Egloga fui Teflamento Vecchio e fulle favole de Gentili, fiftenendo 
4 d verità della Fede, e distruggendo la falfità della perfidia, Sigeberto 
Gemblaccnfe (ì5J, paria egli pure di quello Teodolo, e dice, che quell9

Eglo
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ègloga fii da lui fcritta in Atene, ove, mentre egli attendeva agii ftu- 
dj, udì i Gentili difputare co'Criftiani. Ne parla ancora il Tritemiò
( i ) ,  e oltre queft' Egloga gli attribuite ancora un libro intitolato de 
Confinaria Scripurarum, Ma gli Scrittori pofteriori al Tritemiò ener
vando, che di quella feconda Opera il fuddetto Onorio fa autore un 
Teodoro (a)* han riprefo il Tritemiò, come fe aveffe confufì due ferit- 
tori in un folo^Così fcrive fra gii altri il P, Ceillier (3 ), il quale di
ce, che lo fìeffo Tritemiò fìifa l’ età di Teodolo verfo P anno 9Som en 
tre Teodoto vivea nel quinto fecolo * Ma il Tritemiò non hà mai dee-, 
to ciò che gli appone il P. Ceillier, anzi*ei dice chiarillimamente di 
Teodolo ? Claruitanno CCCCLXXX. Jub Zenone Augufio jub quo dr moritur. 
Poteva egli parlare più chiaramente? Ma quefto Teodolo autor dell* Eg
loga mentovata ville egli veramente nel decimo fecolo, come il fud
detto P. Ceillier, il Fabricio (4) , il Leyfero (5), ed altri moderni af
fermano ? lo confeffo che non fo intendere, come fiali abbracciata quef
ta opinione . Ilfoprannomìnato Onorio ne parla tragli Scrittori del quin
to fecolo, ed egli è fautore trai citati più antico, e perciò più degno 
di fede. Sigeberto Pannovera tragli Scrittori del decimo, e Pautorità di 
quefto Scrittore ha tratti gli altri in inganno, in fatti, comeèmaipofi- 
libile, che elfi, i quali pur ci raccontano, che Teodolo fcriife queft’ Eg
loga in Atene all'occafione delle contefe che udiva ivi farli fra'Criftia- 
nì e Gentili, come è mai poifibile, dico, eh* elfi non abbiano avverti
to , che nei decimo fecolo nè erano in Atene ftudj di forta alcuna,nè 
vi èra più ombra d’ Idolatria? E dunque affai più probabile,che lo Scrit- 
tor di queft’ Egloga viveffe veramente nel quinto iecolo, come afferma
no Onorio d'Aucun, e il Tritemiò; benché non fi polla affermar con 
certezza, come ha fatto il Tritemiò, eh'eifiaancora l'autore della Con
finatila della Saera Scrittura* Abbiamo tuttora PEgloga di Teodolo , di 
cui fi fon fatte più edizioni, ed anche lo ftile di effa fembra più con
veniente al quinto che al decimo fecolo. lo nondimeno ne ho qui fa
vellato, perchè a quelli tempi ne parlano tutti i moderni Scrittori.

C A P O  I I I .

- Belle Lettere.

L T j Ccoci a un argomento, in cui già da più fecoli appena incon- 
JP, triamó oggetto, che con piacer ci trattenga; e che altro non ci 

offre comunemente, che rozzezza e barbarie. Ciò non oftante anche da que-
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ito incolto terreno noi verrem raccogliendo, benché agrande ftento, qual
che piccola fpiga, che, fe non potrà appagare per ora lenoftre brame, 
diaci almeno fperanza di più lieta meliè ne tempi avvenire. E per co. 
Blindare dallo Audio della lingua Greca, come abbiam fatto anche nell* 
Epoca precedente, niuno avrà aAupire, c.he elfa foffe tuttor coltivata da 
molti in quella eAremità dell5 Italia, che in parte era ancor lottopofta 
a’ Greci • perciocché il vicendevol commercio tra eili. e gli Italiani ren- 
deane neceffario lo Audio. Così abbiam veduto poc’ anzi, che Sergio Pa- 
<3rc e Gregorio Fratello di S» Aianafìo Veicovo di Napoli eranfi in ella 
efercirati per modo, che potevano fenzà apparecchio recar dal Greco in 
Latino, e dal Latino in Greco qualunque fcritto venifle loro offerto,Co
sì ancor nell’ Elogio di un Landolfo Conte, che. vedefi in Pernia, e che 
fembra appartenere al X. fecole, dicefi, che egli era dottiffimo nella Gre
ca e nella Latina favella ( i)  ; e così pure è probabile ,che fi potette dir 
dì più altri, come fuole avvenir nelle lingue di due popoli vicini e com
mercianti. In Roma ancora per opera de5 Romani Pontefici fe ne man
tenne vivo lo ftudio e Pefercizio. Perciocché, come abbiamo oftervato 
efferfi fatto dal Pontefice Paolo I. verfo Panno 7éó^  altri Pontefici an
cora fondarono Monafìerj, i quali vollero che foffero abitati da1 Mona
ci, che ufaifero ne5 Divini Uificj la lingua e il Rito Greco. Nelle Vite / 
de’ Romani Pontefici attribuite ad Anaftafio nê  abbiamo più pruove. / 
Stefano IV., detto da altri V.,fecondo quefto Scrittore, P anno 8ió* fon
dò il Monajlero di S. Prajfedê  in cui raccolfi una congregazione di Monaci 
Greci, che d} e notte falmeggiajjero col loro Rito [z], E Leon IV. Umilmen
te verfo la metà di quefto medefìmo fecolo Monaci Greci introduffe nel 
Monaftero de’ SS- Stefano e Ca ffia.no (3). Quindi vegliamo, che nella Lin
gua Greca era affai verfato il fopraddetto Anaftafio Bibliotecario, come 
raccogliefi dalle molte traduzioni di .libri Greci da lui fatte; e molti altri 
è probabile che follerò in Roma nella fletta lingua ben iftruiti, per la 
neceffità in cui erano i Romani Pontefici di rifpondere alle lettere, e di 
efaminare i libri, che venivan di Grecia. Anche nell5altre Provincie, che 
non avean co5Greci commercio alcuno, dohbiam credere nondimeno,che 
la lingua Greca non folfe interamente dimenticata. Io non trovo a dir 
vero , nel nono fecolo Scrittore alcuno di quéfte noftre Provincie, di cui 
fi polla accertare, che fapeffe il Greco; e anche di Teodolfo, di Paolino, 
e di altri, che furono i più dotti uomini di quefto tempo, non credo che 
vi fia argomento a pervadercelo. Solo, di Paolo D iacono, che fiorì al 
fine del fecolo ottavo, vedrem tra poco, che era sì efperto ih quella lìn
gua, che fu fcelto ad iftruire in ella que’ Chericij che accompagnar do- 
veanp la Figlia di Carlo Magno a Coftantinopoli. Ciò non. ottante io of

fer
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fèrvo, che tiel decime-Tecolo, che fu certamente il più rozzo, pure l’ Au-* 
tore Anonimo del Panegirico di Berengario, che credefi viflhto al tem
po medeiimoj volle affettar cognizione' della lingua Greca, feri vendo in 
effail titolo del fuo componimento [i]; e,che il Vefcovo Liutprando, 
di cui oror parleremo, parecchie parole Greche andò fpargendo nella fua 
Storia, per moftraré lo ftudio, ch’ egli n’ avea fatto * Or fe anche in 
mezzo a una sì grande barbarie, qual fu quella del decimo fecolo , ebbe- 
vi nondimeno, chi fi volfe allo ftudio, di quefta lingua, molto più dob- 
bìam credere, che ciò avvenire nel nono, che fu aliai meno incolto*

1 1 - Gli altri ftudj di amena Letteratura, e fingolarmente la Poefia,- 
e la Storia ebbero efti pure i loro coltivatori. Le loro Opere e le lor 
Poefie appena-fi poffon.leggere al prefenre^Tenza riderfi della rozzezza 
de* loro Autori, ma effi erano allora i più fplendidi luminari , che foffer 
tra noi, e parvero anche sì dotti, che dall* Italia chiamati furono in 
Francia, perchè vi faceflfero riforger gii ftudj quafi interamente caduti.. 
Anzi il numero de’ Poeti di quefta età è affai maggiore,che non crede- 
rebbefi al confiderar l’ ignoranza, in cui era comunemente involto il 
Mondo* Teodolfo Vefcovo d’ Orleans, di cui già- abbiam favellato, era 
Poeta, e preifo i fuoi contemporanei dovea iembrare un nuovo Ovi
dio. Poeta ancora era Paolino Patriarca d’ Aquileja, dì cui pure già fi 
è ragionato, e alcune fiie Poefie ancor ci rimangono* Anche Pietro Pi- 
fano, il Maeftro in Gramatica jdi Carlo Magno, ficea de’ verfi come 
orora vedremo. Alcuni véri! inoltre abbiam già rammentati del S. Abate 
Bertario . Verfì parimenti veggiamo aggiunti alle Vite de' Vefcovi di Ra
venna, fcricte da Agnello, e fe ne dice autore un Anonimo Scolaflico  ̂
o fopraftante alle fcuolc di quella Gì età; il quale però,- fe altra manie
ra di verfeggiare non infegnava a’ fuoi difcepoli fuorché la fua , megHo 
avrebbe fatto a deporre la cetra, che troppo mais (lavagli Traile mimi. 
L’ Anonimo Salernitano ci ha confervata, qual preziofo giojello, un’ Ele
gia d’ liderico Monaco Calmele [2]. Molti Epitafj Poeticide’ Principi Lon
gobardi, che viffero in queftì due fecoli, fono fiati raccolti da Camillo 
Pellegrino, e pofeìa pubblicati di nuovo con altre aggiunte dal Canonico 
Francefco Maria Pratillo (2). Liutprando ancora volle eifer creduto va- 
lorofo Poeta, e perciò nella fua Scoria allega di quando in quando al
cuni verfi di Virgilio, e ce ne offre talvolta ancora de’ fuoi* Lo fteffo 
dicali di molti altri, ch’ io potrei Umilmente venir noverando, ie cre- 
deffi ben impiegato il tempo in raccoglier le memorie di  ̂ cotali troppo 
rozzi lavori* Balli qui l’ accennare per ultimo il Panegirico, olfia la V i
ta dell’ Imperador Berengario (4), il cU*- Anonimo Autore credefi fonaa-

tamen- 1 * * 4
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iamente dal Muratori vìffuto nel decimo ftcolo Quatti non folò ci ha 
la (ciato un gran monumento del fuo valore Poetico m q u d  Panegirico, 
ma ci fa eonofcere ancora, che affai frequenti erano in quel tempo i 
Poeti, e che' le Città al pari che le Campagne rifonavan di verfi, e che 
perciò appunto elfi non fi avean più in pregio.

Defitte ; nane et e ni m nuìlus tua carmina curat.
Hac fatiunt urbi, bae quoque rute viri [ i] .

E certo era affai facile a quelli tempi Peffer Poeta; perciocché i coltiva
tori della Poefia non fi degrtavan già effi, co me troppo buonamente fa
cevano Virgilio, Orazio, e gli altri antichi, di fcegliete le efprefiìoni, che 
pareffer loro più eleganti, nè di avvivare con leggiadre immagini i Ior 
penfieri, anzi neppure di oifervare le leggi della quantità e del metro; e 
purché faceifer de’ verfi, che in qualche modo avellerò il numero delle fil- 
labe, e de’ piedi per ciò richiedi, eifr credevan fenz*altro di poter cingere 
alloro alla fronte, e dirfi Poeti, e come tali erano in fatti dalla moltitu
dine riconofciuti e venerati.

IH. lo non cratterrommi dunque a parlar de* Poeti di quelli feco- 
li, a* quali non abbiam motivo di modrarci molto riconofcenti per le 
Poefie, di cui ci han fatto dono, che non fono comunemente nè di 
utile a’ noftri ftudj, nè di onore alP Italia. Maggior gratìtudinej dob
biamo agli Storici, i quali, benché in rozzo e barbaro itile , ci 
han nondimeno tramandate affai importanti notizie , e ci han fatto 
conofcere lo dato e le vicende di quefti Ìècoli. Fra elfi per ogni ri
guardo deefi il primo luogo al celebre Paolo Diacono, di cui ab
biam fatta già più volte menzione, e di cui ora ci convien favellare 
più deliamente; e molto piu che. i Francefi detti confelfano ch’ egli 
è uno di quelli aJ quali in gran parte fi dee il riforgimento defi buoni 
ftudj in Francia (2). Di lui oltre gli Scrittori delle Ecclefialtiche Bi
blioteche, fra’ quali con più diligenza di tutti ha fcritto I’ Oudin (3), 
ha trattato ampiamente il celebre P. Mabiilon {4); ma con alfai mag
giore eiattezza ha preio a efàminare tutto ciò che a lui appartiene il 
più volte da noi mentovato Signor Giangiufeppe Liruti ( j)*  Prima di 
lui alcune belle ricerche intorno a Paolo Diacono avea pubblicate l’Aba
te le Beuf (òj, il quale ancora ne ha tratti alla luce alcuni finallòra ine
diti componimenti. Sulle tracce dì quelli valorofi Scrittori io verrò 
brevemente accennando ciò, che è più degno di rilàperli di quello cele

bre

(r) In Prolog.
(1) Hiftor, Liter, de la France T. IV. n /7#
(5) De Script, Ecctef, Voi, L p. 1^ 2.
(4) Armai. Bened. T, II. L. XXIV. n. LXXXÌIL «tc. 

L, XXVI. n, LXXXVI, &c.
(5) Letterari del Friuli T. I, p. 16?. &c.
(6) Diflcrt. lui T Hiftoir. de Paris TT. I. p. 370.
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bre uomo, e sforzerommi ancora talvolta, fe rai venga fatto di ag-
giugnere nuova luce a qualche punto della fua vita. 6

IV, Intorno alla Patria e a’ Genitori di Paolo non vi ha luogo a 
contralto • Egli ftello ci ha laicista la Genealogia della fua Famiglia. e 
ci aflìcura eh’ ci nacque in Cividai del Friuli detta allora Forum lutti 
da Varnefrido e da Teodelinda Longobardi di origine ( i ) .  11 Liruti cre
de probabile) che nella Patria (Iella face ite Paolo i primi fuoi Itudj) e
a provarlo li vale della Legge di Lottario da noi già recata, in cui lì
fa menzione della fcuola, che era in Cividale. 'Ma,-come, ho già oirer- 

fembra che quelle icuole follerò almeno in gran parte da Lot- 
tario medefimo iftituite, cioè circa un fecoio dopo la naicita di Paolo* 
E inoltre lo ftelfo Paolo favellando di Felice 0 ) Maeftro di Grama- 
tica in Pavia , dice, che egli fu Zio Paterno di Flaviano fuo Maeftro: 
Felix Fatruut FI ¿ivi ani prxceptoris mei. Or fe Felice teneva fcùola in 
Pavia, egli è probabile , eh’ ivi pur la teneffe il fuo Nipote Flaviano* 
e che ivi avelfe Paolo tra’ fuoi fcolari. Jn un Epitafìo a lui fatto da 
lìderico Monaco flato già fuo difcepolo, e pubblicato dal R Mabillon 
[j], fi dice eh’ ei fu educato nella Corte di Rachis Re de’ Longobardi, 
e che per volere di quefto Principe egli applicoflì agii fludj Sacri.

Divino in ili ntiu regalis protinus aula
Ob decus &  lumen patria te fumpfit akndum.
» •> ‘ • * * * ' » * • ■  * • * • • • * * *

Omnia Sopbice coepijli culmina /aera
Kege movente pio Ratcbis penetrare decenteK 

Poiché Rachis ebbe abbandonato il trono ed abbracciata la vita Mo
llifica , ed Aftolfo gii fuccedette rei trono, non fappiam che avvenir 
fe di Paolo j nè abbiamo indicio, eh*'egli foife dal nuovo Sovrano trat
tenuto alla fua Corte * Quindi potè ferie avvenire, che tornato al Friu
li, ivi foife ordinato Diacono della Chiefa di Aquileja, col qual nome 
il veggiarno appellato da Leone Oftienfe [4]. Certo egli era Diacono 
fin dalf anno 7Ó3., come è manìfeftoda un monumento pubblicato dal ’ P. 
Abate della Noce (^)-Forie però il nome dì dquihjefe^ che fi fuoi aggìu- 
gnere, parlando di Pàolo, al nome di Diacono, fi riferiice folo alla pa
tria , e non alla Chiefa a cui folle aferitto. Ma poiché Defiderio ulti
mo Re de’ Longobardi fu follevato al folio, ei volle preifo di fe il Dia
cono Pa lo, e ammettendolo a un* intima confidenza dichiaro!io fuo 
Configliere, e Cancelliere infieme, come coll’ autorità di Erchemperto, 
dell’ Anonimo Salernitano, e della Cronaca di S. Vincenzo di Voltorno

pruo- (i)

(i) De GeflÌs Langob, L. IV . C. XXXVHI.
(1) Ib. L. V i. C. VII.
(3; Append, ad Voi. II. Anna!. Beaed. n. XXXV. 
U )  Chron. Cafin. L. I. C- XV.
($) In Not. ad Chron. Cafin. loc, cìr.



Pruova il Liruti. V  Oudin e 1* Abate le Beuf rigettati ' traile favole ciò 
che fi narra da queffi Scrittori degli onori che Paolo ebbe da Defide- 
rio, Ma nel monumento da noi pocJ anzi accennato, delia cui lineen-  ̂
tà non v* ha alcun motivo di dubitare,.Paolo così fofcrive: Paulas Ho* 
tarìus &  Dia con us ex jajfione Domìni hoftrì De fiderai Serenijfimi Regís 
fcripfì: aBum  ̂ Chítate Rapta &c* Or poiché Paolo: "era. certamente in 
Pavia, ed era Notajo, il che allora era impiego più onorevole che 
non al prefente, perchè negherem noi, che altri maggiori onori ancora 
egli pofcia ne rice vede ? Erchempertò e V Anonimo Salernitano di lui 
ragionando, dicono, che Fìoruìt in arte Grammatica; colle quali parole 
non è ben chiaro, s* e ili voglian intendere folamente, che nella Gra
mática egli era affai erudito, o fe ancorarci voglian dire, eh1 ei ne era 
Maeftro. A me fembra diffìcile, che un Conigliere e Cancelliere di De- 
fiderio voleffe o potelfe tenere fcuola, Nondimeno a quelli tempi v e g - . 
giam cofe sì (frane e sì capricciofe, eh’ io non ardirei dì negarlo efpref 
lamente. {Vía forfè ancora ciò dedi intender del tempo, in cui Paolo 
abbracciata avea la vita Monadica , come ora vedremo.

V. Fin qui la Storia di Paolo Diacono non incóntr^gpravi difficol
tà. Ma intorno á ciò, che a luì avveniife, dappoicchè il regno des Longo
bardi, e F ultimo loro Re Delìderio cadde nelle mani di .Carlo Magno, 
non è sì agevole lo ftabilir cofa alcuna con Scurezza. Leone Oftienfe 
ci parla di ciò lungamente (i.), e dice prima, che dopo la prigionìa dì De- 

fiderio e la morte di Arìgtfo Principe di Benevento, Paolo ritirojJÌ a Monte 
Gufinole vi prefe P abito MonaBico. Quindi dopo aver parlato degli An
tenati, della patria, e de" fecolarì impieghi di Paolo, viene a narrare 
più ffeiamence ciò che avveniife di Paolo, e dice, che poiché fu pre- 
ia Pavia, egli divenne affai caro e famigliare a Carlo Magno; e che al
cun tempo dopo ei fu accufato a Cario, che peramore alP antico fuo 
Padrone aveffe contro di lui ordita congiura con penderò di uccider
l o . Carlo, profìegue a dire Leone, fattofelo venire innanzi il rìchiefe, 
fe vera folfe F accufa ; e Paolo francamente rìfpoiegli, eh1 egli non 
avrebbe mai violata la fedeltà prom e (fa al fuo Re'Òefiderio. Di che 
altamente fdegnato Carlo, comandò, che gli folìer coito troncate le 
mani. Ma pofcia calmato alquanto lo fdegno, fe queff uomo , dille a* 
fuoi Configlieri, perde le mani, ove troverem noi un sì elegante Scrit
tore? Quindi chiedoad effì confìglìo dì ciò , che far fi doveUe, quelli 
gli fuggerirono, che il facelfe acciecarep erch è non potelfe fcriver 
lettere iediziofe ad alcuno. Ma Carlo di nuovo: e dove troverem noi 
un altro Poeta, un altro (dorico sì valorofo? Effi allora gli configliaro- 
no, che il Aelegafle nelle Ifolette di Diomede, dette ora Tremiti. C o 
sì fu fatto. Paolo vi (fette per alcun tempo, pofcia condotto ad Ari
si^0 Principe di Benevento, fu da lui onorevolmente accolto nel fuo

ífe f
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ñeffo Palagio* Morto poi Arigifo, li che avvenne Panno 787. ,■  Paolo 
ririrofii, come fopra Ìì è detto, nel Monailero di Monte Calino, Que
lla è iti breve la narrazion di Leone, la qual certo non laida dì avere 
qualche apparenza dì favola e di romanzo. Nondimeno la veggiam ri
petuta prdfochè colle fteflfe parole nell* antica Cronaca del Monailero 
del Vokorno [1], il cui Autore fu coetaneo di Leone; e più diffufamen- 
te ancora eipreila dall’ Anonimo Salernitanò di_ amendue più antico [2], 
il quale gran cofe inoltre aggiugne (3) delle virtù religiofe d’ ogni ma
niera da Paolo efercitate nei Monailero.. Alquanto meno inverifimìle 
¿rubra il racconto di Roraoaldo Salernitano, Scrittore egli pure del XIL 
fecolo, ma pofteriore a Leone dì parecchi anni. Ei non fa motto nè 
di congiura da Paolo ordita contro di C arlo, nè di fupplicio alcuno da 
Carlo a lui minacciato; ma folo narra (4), che Paolo più volte prega
to da Carlo, acciocché dimenticando il iùo antico Signore, a lui fi 
flànge (Te con fedeltà ed amore, non volle piegarfi giammai, e amò me
glio di fofferire P e figlio, che di fervire a colm, che teneva cattivo il 
fuo Re Desiderio; che perciò rilegato in un’ Ifola, fu pofcia chiamato 
alla fu a Corte da Arigifò Principe di Benevento._

VI. L5 autorità di tutti quelli antichi Scrittori fembra, che appena 
ci lafci luogo a dubitare del lor racconto. £ Leone fingolarmenre, vi£ 
futo nel Monailero fteliò di Monte Cafino, e che all’ occafione di fcri- 
verne la Storia, dovea certo aver ricercate tutte le antiche memorie 
di effo, pare che debbafi credere ben iftruito in tutto ciò, che apparte
neva alla vita e alle vicende di Paolo. Nondimeno convien confeffare, 
che tutti quelli Scrittori fon di tre fecoli almeno pofteriofi a Paolo, 
trattone P Anonimo Salernitano, che credei! viifuto al fine del decimo 
fecole, e che vìveano in tempo, in cui le Storie de* fecoli trapalati 
erano foranamente guaite, e fparfe in ogni parte di favole, e di puerili 
inezie. Noi perciò non polliamo appoggiarci così francamente a’ loro det
ti, che non ci rimanga alcun dubbio di venir da eih tratti in errore, in 
fatti abbiamo un altro Scrittore coetaneo a Leone, cioè Sigeberto, il qua
le di tutte quelle vicende di Paolo non fa alcun cenno; ma folo dice (5), 
che egli pel fuo faper fu chiamato in Francia da Carlo ; Paulas Monachus 
Gajtnenjts Ctnobìì. natione Italas, propter feientiam Literarum a Carolo Ma
gno Imperatore adfiitus &c. Il qual palio é fembrato all’ Oudin, che ba* 
Italie ad atterrar totalmente P autorità di Leone e degli altri Scrittori 
fopraccitati. Ma a dir vero, fé. quello ibi paflb noi aveilimo a con
trapporre a Leone, a me fembra che quelli potrebbe efigere a ragione che 

Tom. HI. ' A a a lui

( 0  Script. Rer, Ital. Voi, I. P. Il* p. 365*
(a) Ib. Voi. IL  P. II. p. 179*
(3) Ib* p- x?4'
(4) Ib, Voi. V IL  p. iyo.
(5) De Scriptor. Ecclef. C. LXXX*
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-a lui più che a Sigeberco fi detìfe fede-; perciocché egli Italiano, vifluto 
nello ftelfo Monaliero di Paolo? e ben verfato nella Storia del Monastero 
medefimo dovrebbefi credere affai meglio in tai fatti illruito che non Sige- 
berto, benché quelli vi veife per qualche tempo in M etz,ove pure per qualche 
tempoavea foggiornato Paolo. E benché le circoffanze del fatto? qual da Le
one fi narra,fembrino favolofe,potrebbeii credere nondimeno?che la fidan
zane foffe vera? e che la cofaavveniiTe qual fi racconta da Romoaldo Sa
lernitano, Potrebbe!! dir parimenti? che il paffo di Sigebertonon contraddice 
a Leone; che Paolo potè eflèr condotto in Francia da Carlo Magno dopo 
F efpugnazion di Pavia; il che da Leone e dagli altri benché non fi afi 
ferilca ? pur non fi nega; che dopo elferfi per più anni colà trattenuto? 
potè avvenire ciò ? che della congiura dà lui tramata raccontano gli al
tri Storici ; che perciò potè egli efser rilegato da Carlo? e pafsar pofeia 
alla Corte del Principe Arigifo; e : finalmente ? dopo la morte di lui avve
nuta P anno 787.? ritirarli a Monte Cafino. Così di fatti difpone la Cro
nologìa e le varie vicende della vita di Paolo il Signor Liruti, che con 
{ingoiar diligenza ne ha efaminato ogni pafsp. Ma convien dire? che 
quello dotto Scrittore non abbia veduti i monumenti pubblicati dall1 A- 
bate le Beuf, da’ quali diftruggefi interamente il fiftema daini feguito, 
e fi fcuopre con evidenza la falfità del racconto di Leone ? dell* Anoni
mo Salernitano? e degli altri antichi Scrittori da noi addotti poc* anzi. 
Colla feorta di effi e di altri antichi monumenti facciamoci a rifehiara- 
re?fe è potàbile, un punto sì intralciato, e a porte in qualche luce 
maggiore, che non fi è fatto finora, la vita di un uom sì famofo.

VII. Secondo la narrazion di Leone e degli altri Scrittori, e fecon
do il fiftema del Signor JLiruti converrebbe affermare ? che Paolo dopo 
la prigionia di Deriderlo foffe condotto in Francia ; che rilegato dopo più 
anni nelP Ifole di Tremiti paffafse quindi alla Corte di Arigifo, e che fi* 
naimente lui morto P anno 787. fi ritirafse a Monte Cafino, ed ivi me- 
naise il rimanente de’ giorni fuoi. Or noi troviamo, che Paolo era Mo
naco molti anni -prima, anzi che non fu chiamaro in Francia fe non 
già Monaco, Il P. Mabillon era già flato di quella opinione, e avea- 
ne recato in pfuova una lettera da Paolo fcritta ad Adelardo Abate 
del Monaftero di Gorbia (1 ) , in cui gli dice, che nella fiate trafeorfa 
clfendofi egli recato non lungi da quel Monaftero, avea ardentemente 
defiderato di abboccarli con luì; ma che la ftanchezza de1 fuoi cavalli 
non gli avea peimeffò di continuar più oltre il viaggio. In quella let
tera Paolo chiama .più volte Adelardo col dolce nome di fuo fratello ;  
e quindi avea con non improbabile congettura dedotto il P. Mabillon, 
ch'ei folle già Monaco, Ma aliai più chiaramente ciò fi dimoftra da 
uno de4 monumenti pubblicati dall’ Abate le Eeuf (2). Elfo è una let-

/ tera
(1) Anna!. Bened. Voi. I l  L. XXV. n. LXXII.
(i) DifTertat. Ìur F Hift. de Paris. T t I, p* 415,
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tera dello fteiiò Paolo a Teodemaro', che fu Abate1 di Monte Cafìno 
dall* anno 777. fino al 79^. ( t f  in cui non folo\egli il .chiama iuo Pa
dre, ma lungamente e con figliaitenerezza^gli eipone il defiderio, eh* 
egli ha: di tornare a quel fuo Monaflero, e iL rapprefentarfi eh5 egli fa, 
di continuo all1 animo la Santa vita de'Tuoi fratelli, e P. amabil loro , 
convenzione: Io mi trovo, dice egli Traile altre cole , tra Cattolici è tra 
feguacì di Crifto; tuttimi veggono con piacere, e mi trattano cortefemen- 
te per riguardosi noflro Padre S. Benedetto, e a! meriti voftrì, Ma a confron
to del Monaßero là Corte mi è qual prigione ; e al paragone della tranquil
lità 5 dì m i f i  gode]coßi, a me par di effere in una fiera bar afe a , e con- 
chiude afiìcurando Teodemaro, che, tofto che il Re gliel permetta, egli' 
volerà lenza indugio a rinchmderfi nell" amata Tua cella* Pofiìam noi 
bramare altra pruova'a perfuaderci, che Paolo non venne in Francia 
fe non dappoiché avea abbracciata la vita Monaflica? E non baila e- 
gli ciò a diftruggere P opinione di chi afferma , che Paolo non fi fe 
Monaco, Te non dopo effere fiato editato da Carlo Magno?

V ili. Nò ciò folamente; ma parali ìncontraftabile ancora, che 
Faolo era in Francia prima della morte di Arigifo Principe di Bene- 
vento avvenuta P anno 787., e che perciò prima di elfa egli era già 
Monaco* Lo fteiTo Abate le Beuf ce ne ha dato un ficuro argomento,; 
cioè alcuni ver fi di Pietro da Pi fa fe ritti a nome dì Carlo Magno in 
lode di Paolo colla rifpofta di Paolo ftellò, eh’ egli ha dato alla lu
ce (2 ). lo  ne riferirò tra poco ciò che fpetta al Papere di Paolo: ba
ili per oraP addurre ciò che appartiene alla fila venuta in Frantia^Gar- 
lo comincia dal benedire Iddio, che abbia mandato in Francia un uo
mo sì dottò;

Qui /e, Paule, Poetarum 
Vatnmque doßifftmum 
Linguis varHs ad noHram 
Lampantem Provi nciam 
Mißt ut inertes aptes 
Fecondis feminìbus.

Quindi dopo aver dette più cole a lode di Paolo, così foggiugne :
Haud te latet, quod jubente 
Chrìflo noftra fitta 
Michaels comitante 

- Sol ers marisfpatia
A d ten enda feeptra regni 
Tranfitura properat*

Colle quali parole egli allude, come è evidente, alla fila figlia Rotru
de, che dovea paffkre in Oriente promeiTa fpofa di Coftantino figliuo-

A a 2 io
1] Anna!. Bened. Voi, II. L> XXVI. fl. XLVI* 
2J Loc* cit, p. 404,



Io deìl’ lmperadrice Irene; e perciò Carlo Magno continua a dire, che 
Paolo iftruiva nella lingua Greca que’ Oberici, che con Rotrude fi dif- 
ponevano a palpare a Coftantinopoli. Convien dunque vedere, in qual 
anno ciò avveniffé , per quindi raccogliere in qual : tempo Paolo Dia
cono fi trovale in Francia* Or egli è certo per teftimomo di Teofa» 
ne e d' altri antichi Scrittori ( i ) ,  che* eifa fu con folenne ambafcìaca 
richefta a Carlo Magno l’ anno 781*5-e.che quello fu un degli affari, 
che fi trattaxon da Carlo nel viaggio, che a Roma eì fece in quell’ an
no . Se allora anche fi celebraiìero gli Sponfali, è cofa controverfa tra 
gli Scrittori; ma è fuor di dubbio che verfo l’ anno 7.87. gli Sponfali 
furono fciolui, e rotto il contratto, che non erafi ancora efeguito per 
l’ immatura età di Rotrude* Veggiamo in fatti, che Panno ièguente 
1* lmperadrice Irene venne a guerra aperta con Carlo (z), il che ci moftra 
che qualche tempo prima fvanito era ogni progetto di matrimonio  ̂ tra 
Coftantino di lei figliuolo, e la figliuola di Carlo. Non è egli dunque 
evidente che fin dal principio dell’ anno 787. almeno Paolo , fatto già 
Monaco, trovavafi in Francia? E dobbiam noi credere, che Panno ftefío 
moriffe Arigifo a’ 26* di Agofto, che fu il giorno appunto di fua mor
te, e Paolo lui morto fi facefle Monaco, e fubito paifafìe in Francia, 
e avelie tempo di dar quel gran faggio di fe medefimo, che gli meri» 
taífe le grandi lodi, di cui Pietro P onora, e P incarico d’ iftruire nella 
lingua Greca i Cherid del feguìto di Rotrude; e tutto ciò prima che 
fi Iciogìieife il trattato di nozze, il che certamente avvenne o al fine 
di quell’ anno medefimo, o al cominciar del Tegnente? Certo a me fem» 
bra, che dalle allegate parole di Pietro raccolgali chiaramente, che Pao», 
lo Diacono era ìn Francia qualche anno innanzi al rompimento del 
vato trattato*

IX. Io vo ancora più oltre, emìlufingo di avére una non iipre- 
gevole congettura a provare, che Paolo venne in Francia Panno 781., 
e io la traggo da un altro de’ poetici componimenti di Paolo pubblicati 
dall’ Abate le Beuf (3)* Effò è un’ Elegia al Re Carlo, in cui fuppli- 
chevolmente gli fpone, che un fuo fratello già da fette anni trovali 
prigion dì guerra in Francia, c ípiega il dolore, eh’ egli lid io  perciò 
nc foffre:

Sum mifer, ut mereor, quantunque ullus in orbe <rj7 ,
Semper inefl luBus  ̂ trijlìs &  bora mthì *

Septimuf annue adejl, ex quo tua caujfa dolores 
Multíplices generata &  mea corda quatti*

Gr-
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Captìvus ve/Irti ex fune germanus in oris 
E ft meus afflìtto pefflore , nudus  ̂ egens.

Profiegue quindi a narrare , che l1 infelice moglie del prigioniero rima
nali in patria è coftretta ad andare accattando il pane per D io, che 
ha quattro teneri figli, e appena tro/a di che velargli, che una 
fu a propria forella confecrara a Dio pel continuo piangere ha ornai 
perduta la villa, che tutto il lor domcftico avere è flato loro rapito. 
Potei a continua con quelli verfì:

Kobilttas periti, mi ferii acceffìt egeflas;
Debuìmus , fateor, afperiora patf 

Bei mfercre , potens reÓior, mtjèrere, pyecamuy,
Et tandem finem bis, pie, pone malis .

L’ Abate le Beuf, il quale penfa, che Paolo foife condotto in Francia 
da Carlo Magno dopo Pefpugnazion di Pavia P anno 774., afferma che 
il fratello di Paolo fu in 'quelP occafìone medefima condotto prigione, 
che Paolo per fette anni non ebbe coraggio di Rene motto a Carlo; 
ma che finalmente moffo a pietà del fratello e della famiglia gli porle 
Panno 781. la fupplica da noi or riferita. Ma è egli probabile, che 
Paolo sì caro al R e , e introdotto tane* oltre nella Reai confidenza , 
per fette anni non gli faceiìe parola per P infelice fratello ? Poteva egli 
temere, che la fua richieda non folle favorevolmente accolta? E quan
do pure ciò fi credeffe poffìbìle, e fi concedefle, che Paolo lafcialfe 
trafeorrer fe tf anni fenza giovarli del favor dei Sovrano a prò del fra
tello, crederem noi pofìlbile ancora, che Paolo in quella fupplica non 
deffe alcun cenno de’ benefici, ch’ egli avea ricevuti da Carlo, e della 
grazia, di cui P onorava ? Eppure leggaci! tutti que’ veri!. Non v’ ha 
una fillaba, da cui fi raccolga, che Paolo foife già conofciuto da Car* 
lo ; e  uno (tramerò, che per la prima volta fi girtaffe a’ piedi di un 
Principe, non potrebbe ufare efpreflioni diverfe da quelle di Paolo. 
Quelli anzi parlando di fe medefimo , dice, che già da fette anni me
nava i giorni in continua afflizione, e in continuo pianto. Un uomo, 
che già da lette anni godeffe delle grazie di Carlo, dovrebbe egli parlare 
di tal maniera ? Non dovrebbe anzi egli dire, che benché la grazia Reale 
rendelfe a lui sì giocondi e sì onorati, i Tuoi giorni, quelli nondimeno 
venivano amareggiati dal dolore, che fofteneva per la prigionia di fuo 
fratello? Quanto più io rifletto fu quello componimento di Paolo, can
to più mi perfuado, ch’ egli P offerte a Carlo, quando non avea ancor 
P onore di eflèrgli conoicmto e caro .

X. Or ecco il fiftema, che a me fembra poterli „fondare fu queftì 
veri!. il Fratello di Paolo fu probabilmente condotto prigione in Fran
cia infieme con-Defiderio ; e Paolo allora andò a rinchiuderli o fubito, 
o qualche anno dopo a Monte Calino , Dififi o fubito, o qualche _ an
no dopo ; perciocché nelP Epitome delle Cronache Cafinefi pubblicate

dal
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dal Muratori (r) fi legge > che Paolo colà ree olii eifendo Abate Teode- 
maro, il quale, come fi è detto, fu a quella: carica innalzato Polo Pan
no 777-3 onde potè avvenire, che Paolo dopo la prigionia di Defide- 
rio tornaile alla fu a patria nel Friuli ; e che folo qualche tempo dopo 
3a feonfitta e la morte di Rodgaufo Duca'-idi quella 'Provincia, che av
venne Panno 77 egli abbracciaife la Vita Monadica* L’ anno 781-, 
fette anni dopo la prigionia del fratello di Paolo, Carlo Magno fen, 
venne a Roma; e in quefta occafione io penfo, che Paolo o venuto egli 
fteflfo a Roma offriife a Carlo la mentovata Elegia, o che dal fuo Mo- 
naftero' gliela trafmetteiTe , rapprefentandogft il dolore, in cui egli era, 
e P infelice Rato di fuo fratello, e di tutta la fua famiglia* In talfup- 
pofizione P Elegia di Paolo non ha Pentimento o parola, che non con- . 
venga ottimamente a tutte le circoftanze; ove al contrario ella ci o f
fre mille difficoltà, quando fuppongafi da lui fcritta, mentre già da 
più anni godeva del favore di Carlo. Quefto Principe , che in ogni par
te e in Italia fingolarmente andava in cerca d* uomini dotti , per con
durgli nella fua Francia, al leggere quefta Elegia, che allora farà fem- 
brata di un’ ammirabile eleganza, dovette probabilmente invaghirli .di 
aver̂  feco un uomo si dotto; e molto più, quancp egli rifepp.e, che Pao
lo polle de va ancora la lingua Greca , pregio oppórtuniftìmo allora, men
tre appunto trattavafi del matrimonio dì Rotruda colP Imperador Gre
co. Quefta a mio parere fu P occafione , e ’] modo, con cut Paolo pafi 
sò in'Francia. Così mi fernbra, che ogni cofa fi fpieghi felicemente ;  
nè io veggo grave difficoltà, da cui quefta opinione poifa eifere com
battuta, io nondimeno non fo che proporla, come una femplice mia 
congettura, e ne iafeio la derilione a’ più eruditi.

XI. Fino a qual anno fi tracteneffie Paolo in Francia, non vi ha 
monumento, onde raccoglierlo ficuramente. Certamente il fuo Raggior
no fu di alcuni anni, come fi farà manifefto dalla ferie delle Opere, 
che ivi furono da lui oompofte. Abbiam veduto pori anzi nella lette
ra da lui fcritta al Ìuo Abate Tebdemaro, ch’ egli impazientemente bra
mava di tornare al fuo Monaftero; ma degne fono d’ olfervazione al
cune parole dì ella: Quum primum valiterò \ dice egli, &  mihì Cceli 
Doni inni per pium Frincipem notte ni mosrorìs meifque captivi? jnga mtfi-
rì& demifcrlt . . . . .  mox ad ve fr a  conforti a ........ repedaho, Quefte e£
p retti 0 ni mi fanno credere, che Paolo non ottenere fubito da Carlo 
la liberazione dì fuo fratello ; ma folo alcun tempo dopo la fua venu
ta in Francia; e. che perciò egli feri velie a Teodemaro, che quando 
Dio per mezzo di Carlo aveise recato conforto al fuo dolore, e quan
do a fuo fratello fofse renduta la libertà, ei non avrebbe indugiato a 
far ritorno a Monte Calino. Io credo perciò, che quefta lettera fofse

fcrit-
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fcrittada Paolo non molto dopo la fu a venuta in Francia . Probabil
mente ei non dovette afpettar molto a provare gli effetti delta cle
menza di Carlo verfo il fuo fratello; e forfè egli adoperoifi allora per 

.ottenere di ritirarti di nuovo a Monte Catino. Ma Carlo troppo vo
lentieri vedeva alla dia Corte gli uomini dotti ) è la partenza* di Ro- 
trude per Cotiantinopoli, che allora andavafi apparecchiando, dovette 
probabilmente offerirgli una opportuna occafione per trattenerlo. Rup- 
peti finalmente qirca Panno 787.; come ti è detto, il trattato di noz
ze; e allora io penfo, che Paolo rinnovafse le fue preghiere a Carlo 
per ottenere il bramato congedo, e che P ottenefse di fatto . E vera
mente io non trovo più dopo quell’ anno alcun monumento, il qual d  
ditnodri, che Paolo continuaffepiù oltre il fuo foggiorno in Francia. Veg
go bensì ch’ ei compofe P Epitafio pel fepolcro di Arigifo Principe di 
Benevento, morto a’ 26. d’ Agodo di quell’ anno medefìmo, il qual 
Epitafio è ilato dall1 Anonimo Salernitano inferito nella fu a Cronaca (1). 
Io fo bene, che anche dandoti in Francia poteva Paolo comporlo, e 
che potea arxhe comporlo molti anni dopo la morte di Arigifo. Ma 
fembra nondimeno più verifimile, che egli ti trovaise non lungi da Be
nevento , cioè nelP antico fuo Monadero, quando quél Principe venne 
a morte, e che perciò egli folle richiedo di ornarne co’ verfi il fepol- 
cro. Il P. Mabillon congettura (2), che quando Carlo Magno P anno 
787. recofli a Monte Catino vi trovaffe Paolo, che già vi era tornato. 
In tal cafo converrebbe credere, che fui principio di quelP anno al più 
tardi Paolo vi folle tornato, o fors’ ancora, che Carlo feco P avefle 
condotto, quando verfo la fine delP anno precedente fcefe In Italia. Ma 
intorno a ciò non abbiali! monumento o ragione a cui appoggiarci . 
Quanti anni fopravviveffe Paolo al fuo ritorno in Italia, non polliamo 
accertarlo, perchè niun antico Scrittore ci ha di ciò Iafciata memoria» 
Ma il vedere, eh’ ei fu allevato in Corte di Rachis, il quale tenne il 
Regno de* Longobardi fino all’ anno 748., che Carlo Magno in alcuni 
verfi a lui ferirti poiché era tornato a Monte Calino, il chiama vec
chio, e che Paolo non mai dà a Carlo il nome d’ Imperadore, ma fol 
quello di R e, tutto ciò rende probabile la comune opinione, ch’ egli 
al più vi vede fino alP anno 799. Così a me pare di aver podo in qual
che maggior chiarezza la vita di quedo celebre uomo, purgandola dal* 
le favole, di cui'Tà Semplicità de’ fecoli feorfi P avea ofeurata, e ordi
nandone, quanto fra tante tenebre mi è dato poffibile, P Epoche prin
cipali. Rimane ora a dir qualche cofa del Papere, di cui fu Paolo for
nito , e delle O pere, che ne furono il frutto.
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X l l  Ne’ .verfi di Pietro Pifano da noi già mentovati tante € si 
gran lodi (i di con di Paolo, che dei più dotto  ̂e del più elegante uomo 
del mondo non fi. potrelbon dire maggiori. Già abbiarn vedute», eh’ egli 
il chiama dottifiìmo fopra tutti 1 Poeti, e in varie lingue verfato. 
Quindi, proiiegue a dire:

Grceca cerneris Homerus,
Latina Virgilim:
In Hebrtfit quoque Pbìlo}
Tertullus in Anibus ;
Flaccus crederis in metrir.
Ti bui lui eloquio*

Io non fo fé del più coito Poeta fiali mai detto altrettanto. Se non ci 
fotter- ri matte le Poeiie di Paolo, noi riputeremmo ben luttuofa una tal 
perdita. Ma noi ancora ne abbiamo alcune; ed ette, benché fiano per 
avventura le migliori fra tutte quelle di quetto fecold, troppo però fon 
lungi dal poteriene uguagliare P Autore a’ Poeti nominati da Pietro. 
Quefti profiegue a dire , che Paolo teneva ivi fcuola di Gramatica , col 
qual nome comprendevano allora le belle lettere* e che infegnava an
cora la lingua Greca ;e  rammenta, come già lì è detto, Piftruire che in 
ellà faceva i Cherici aeftinati ad accompagnare Rotrude. Paolo rifpon- 
de nel medeiìmo metro a Pietro, o piuttotto a Carlo Magno, a cui 
nome avea fcritto Pietro, e dice modettamente che nelle Iodi a lui da
te ei non potea ravvilare che uno fcherzo e un* ironia. Egli fmìnuifee 
quanto più può il pregio attribuitogli di faper la lingua Greca e 1’ E- 
braica; ma ci inoltra infieme che qualche cognizione ne avea, e proba
bilmente maggiore attai ci quella, eh’ egli confetta.

Greecam nefeio loqudam ,
ignoro Hebraicam:
clrej aut quatuor in fcholis,
Quas didici fyllabas 
E x  hts mibì ejì ferendus 
Manipulus adorea .

Altri verfì abbiam parimenti, che fcriveantt P uno all' altro quelli due 
italiani [ i] ,  ne5 quali veggiamo, ch’ etti fi propongono a vicenda afeio- 
gliere alcuni enimmi. Anzi lo ttettò Carlo non ifdegnava talvolta di 
proporne alcuni a Paolo, come raccoglie!! da alcuni ve rii, eh’ egli gli 
ieri ve {*). Quetto gran Principe avea pel nottro Paolo non foio ftima 
e rilpetto, ma direi quafi una amichevole e tenera confidenza. Egli 
gliene diede più pruove non Polo quand’ era in Erancia, ma dappoiché 
ancora fu ritornato a Monte Calino; il che Tempre più ci dimoftra, 
quanto tta Palio ciò che della congiura da Paolo ordita, o almeno ap
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portagli fi è detto di fo p ra D u e  lettere abbiamo fcrittegli amendue in 
ve rii da querto Sovrano , il qual pare che non Ìì fapeiTe dimenticare 
di un uomo a lui'sì caro. La prima è traile opere d’ Alenino ( i ) ;  e 
in efìfa il chiama Tuo diletto fratello.

Par vaia Rex Carolus femori carmina Paulo 
Dileófo fatrf mìttìt honore pio.

Quindi dopo erterfi rivolto alla fua lettera rterta, dicendole, che vada 
a Monte Cafino, così continua:

lllic quare meum mox per fiera culmina Paulum : 
llle habitat medio fub grege, credo, Dei*

Inventumque fenem devota mente faiuta,
Et dìc : Rex Carolus mandai a veto tibu 

Nell5 altra, che da Leone Ortienfe è fiata in parte inferita nella fua 
Cronaca (2), Carlo dopo avere per fomigliante maniera parlato alla 
fua lettera foggiugne:

Colla met Pauli gaudendo ample&e benigne ;
Dicito multoùes: ftlv e  ì pater opime, falvet 

A  quefta lettera dice Leone., che Paolo rifpofe egli pure in verii; ma 
querta rifpofta fi è fmarrita. L’ amore di Carlo Magno verfo il Mo- 
naco Paolo fu probabilmente il motivo, per cui egli determinorti a chia
mare da Monte Cafino in Francia alcuni Monaci, perchè introduce^- 
fero in que' Monasteri le regolari cortumanze, che in quello fi ufava- 
no. Eifi vi andaron di fatto, e P'Abate Teodemaro diè loro una let* 
tera, eh' egli avea fatto difendere dallo iterto Paolo, fcritta a Carlo, 
in cui ragguagliavalo delle cofe più importanti della Ior regola. Erta 
ci è ftata confervata dal mentovato Leone [3], e veggafi ciò che ne ha 
fcritto il P. Mabillon, per confutar P opinione di chi ha pretefo, eh* 
ella forte fuppofta [4].

X lli. io non mi tratterrò a parlare minutamente di tutte le Poe- 
fie, di tutte le Lettere, di tutti gli Opufcoli di Paolo Diacono. L’ Ou- 
din , il Fabricio, e il Liruti potranno in ciò foddisfare a chi voglia ;ef- 
ferne pienamente iftruito. Io accennerò folo ciò che appartiene alle 0- 
pere più importanti, ch’ egli ci ha lafciate. Non parlo delle vite de* 
Vefcovi dì Pavia , che il Galefini dice di aver vedute ferine da Pao
lo Diacono (5). Egli è il folo a cui effe fian venute fott’ occhio, e 
perciò il Muratori (6) dubita con ragione di qualche equivoco , Ab- 

Tomo IIL B b biam
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biatn bensì le vite de* Vefcovi di Metz fcritte da Paolo, che dopo più 
altre edizioni fono fiate di nuovo date alla luce dall* erudítiffimo Cal
mee CO* Egli te fcritte a iftanza di Angelramno Vefcovo di quella Cit
tà, che aìlor vivea, come fi raccoglie dalle ultime parole della ftettà O- 
pera, e come altrove affermalo fletto Paolo (2). Il Signor Liruti pruo- 
va con ottimi argomenti, che queflo libro da Paolo fu fcritto dopo 1* 
anno 783. Io aggiungo, eh5 effo fu certamente fcritto prima dell* anno
791., perchè in quell1 anno morì Angelramno (3); il che conferma ciò 
che iòpra abbiam detto intorno al tempo, in cui Paolo trattenne!! in 
Francia. Lo fteffo Liruti afferma, feguendo il Cave, che Paolo fcritte 
inoltre feparatamente la vita del Vefcovo S* Arnolfo. Ma P Oudin avea 
già feoperto e dimoftrato Terrore in ciò commetto dal Cave. In Fran
cia pure per commiffione di Carlo fece Paolo Diacono la Raccolta di 
Omelie de1 SS. Padri Tulle diverfe Fefte dell’ anno, che abbiamo alle 
’flampe fotto nome di Omiliario * Vi fi vede premetta una Prefazione 
dello fletto Carlo Magno, in cui dice di aver di ciò incaricato Paolo 
Diacono fuo fam igliare, il che fembra indicarci, che Paolo fotte allora 
alla Corte, il P, Ma billón parla di quefla fatica di Paolo alT anno 
797* (4); ma egli fletto confetta, che altro non fi può affermare, fe 

-non che ella fu fcrirta innanzi ali’ anno 800. Di effa ha parlato affai 
diligentemente V Oudin($)• Sembra ancor verifimile, che in Francia ei com- 
pondTe il compendio deli’ Opera Gramaticale di Fefto, Abbiamo in fatti la 
lettera, con cui egli T indirizzò a Carlo (<5) fcrivendogli *, eh* egli T avea 
comporto per farne dono alia Biblioteca da lui raccolta. Di queflo 
compendio abbiamo alcune edizioni, che fi rammentano dal Signor Li
ruti. V  Oudin crede, che anche i fei libri della Storia de5 Longobar
di fcritti foffer da'Paolo nel ilio foggiorno in Francia; e ne reca in 
pruova le molte cofe, che in etta ha inferite in lode della famiglia di 
Carlo, e la maniera, con cui egli parla della famofa quiftione dei trafi. 
porto del corpo di S. Benedetto d’ Italia in Francia. Ma anche poi
ché fu tornato a Monte Cafino potea Paolo parlar con lode degli 
Antenati di Carlo; e il pattò mentovato iulla traslazione del corpo di 
£; Benedetto è  così oicliro, che i Frati cefi ugualmente che gli Italiani Io 
interpretano in ior favore £7] . Non pajón dunque abbaftanza forti le 
ragioni, che dall’ Oudin fi adducono ; ma ninna pure ne abbiamo, che 
ci perfuada 3 eh’ ei la fa i vette nel fuo Monaftero . Checchettia di ciò , è

IL L. XXVI. a. LXÌL
‘5] Scrjp.. Ecpb V. L p. 192&, .
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certo che quella è Topera, per cui più célebre è divenuto il nome dì 
quello Scrittore . Ella è la fola, che abbiamo intorno alla Storia de' Lon
gobardi; e benché intorno alla prima-loro origine egli poffa avercom- 
medi più falli j benché poco efatto ei fía nelTordine Cronologico, ben
ché c i 1 abbia narrate più cofe, che or fi credono favolofe , benché fi
nalmente ei non fia certo nè un Cefare nèf un Livio nel fuo itile, dob- 
biam però effergU tenuti affai, perchè ci ha data una Storia, quale a 
que1 tempi poteafi afpettare , e ci ha lafciate moke importanti notìzie, 
che altrimenti fàrebbon perite. E(Ta dopo più altre edizioni è fiata in
ferita dal Muratori nella fua gran Raccolta degli Storici d1 Italia £ 1 ]  ̂ LI - 
quale ancora ha pubblicato dopo altri un frammento o continuazione 
della Storia medefima (2), che da alcuni credei! di autor più recente.

XLV. La Storia Romana ancora fu da Paolo illufirata. E1 cele
bre la Storia detta comunemente Mifcella, che abbraccia quella di Entro*, 
pio, continuata ed accrefciuta dal tioftro Paolo, e pofeia da più recen
te Scrittore, che da alcuni credefi Landolfo il Vecchio, da altri altro 
Autore non conofciuto (3). Qual parte vi avelie Paolo fi è difpurato 
da molti. Mafembra toglierne ogni dubbio Leone Ottienfe, il quale affer
ma [4], che Paolo ad ifianza di Adelberga figlia del Re Defiderio, e 
moglie di Arigifo Principe di Benevento, alla Storia d1 Eutropio aggiun- 
fe più cofe tratte dalla Storia Ecclefiafiica, e T accrebbe ancor di due 
libri da1 tempi di Giuliano, ove Eutropio avea fatto fine, fino a* tem-* 
pi di Giufiiniano 1. il Chiarifìimo Monfignor Manfi per mezzo di un 
Codice MS. è giunto ad additare precìfamente i paffi, che da Paolo fu
rono inferiti nella Storia d1 Eutropio [5]. Se è vero ciò che Leoné af
ferma, che Paolo fi accingeffe a quefP opera per comando di Adelber
ga , è probabile che ciò avveniffe ne1 pochi anni ch’ ei fu a Monte Ca
lino prima di pallare in Francia, o poiché vi ebbe fatto ritorno. Nel 
qual tempo pure è probabile, eh1 ei compotieffe que1 verfi, di cui,fe
condo lo fteffo Leone (6), egli ornò i due palazzi che avea Arigifo, 
uno in Benevento, T altro in Salerno. Io lafcio di annoverare altre Poe- 
fie di Paolo, come alcuni Inni da lui compofti, e quello fingolarmen* 
te in lode di S. Giovanni Badila, che comincia: ut queant taxis, ce
lebre per aver data T origine alle Note MuficaU di Guido d1 Arezzo, 
e i verfi in lode de1 SS. Benedetto, Mauro, e Scolaílica, e T Epitafio 
di Venanzio Fortunato, e gli Epitaffi di Ildegarde, moglie di Carlo 
-Magno , e di altre Reali Principeffe di quella famigliale più altri, in-
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torno a* quali fi veggano gli accennati Scrittori, e fingolarmente il Si
gnor Lirutij il quale ancora ragiona di alcune vite de’ Santi da lui pub
blicate^ e dì quella fraile altre di S* Gregorio il-Grande, che dopo al
tre edizioni è (lata da’ Maurini premeva alla nuova edizione dell’ Ca
pere di quel Santo Pontefice da eiìi fatta in Pàrigi P anno 1705», e di 
più altre Operette delnoftro Paolo, delle quali io lafcìo di favellare si per 
amore di brevità, sì per non annodare chi legge col ripetere femplice- 
mente ciò che altri han -detto, Io aggiugnerò iolo, che le tante e sì di
verge materie,fu cui Paolo ha fcritto, cimoftrano quanto dotto uomo egli 
folle e ben degno perciò della dima e dell’ amore di Carlo Magno!

X V. Ci barn fìnòr trattenuti intorno a Paolo Diacono, perchè e ci 
è fetnbrato, eh’ ei non folfe uomo da accennarli iol di paifaggio, e ab- 
biam creduto opportuno il rifehiarare, quanto ci folfe poiìibiie, alcuni 
tratti della fua vita, eh* erano ancor incerti ed ofeuri» Degli altri Sto
rici di quelli due fecoli parleremo affai più brevemente, poiché non vi 
è cofa per lor riguardo , dì cui fia utile il difputar lungamente. Una 
breve Cronaca delle cofe avvenute in Italia dall’ anno 568. fin circa P 
anno 875. è data data alla luce prima da Gian Burcardo Menckenio [1], 
pofeia dal Muratori (2). L’ Autore è un cotal Prete Andrea, il qual per
ciò da alcuni è dato confufo con Agnello Andrea Prete di Ravenna, di 
cui già abbia m favellato* Ma il Muratori riflettendo, che l’Autore di quella 
Cronaca afferma di aver egli ftelfo portato il cadavero deli’ Imperador 
Lodovico II. pel territorio di Bergamo, cioè, per quel tratto che giace 
tra f  Oglio e 1’ Adda, congettura (3) che ei folfe natio di quella Città. 
La qual congettura più probabile readefi ancora da una lettera del Chia
rimmo Abate Serali! accennata dal Conte Mazzucchelli [4] , in cui egli 
dice, che da’ monumenti, che ancor fi confervano nell’ Archivio dei 
Capitolo della Cattedrale di Bergamo, li. ricava che Bergamafco fu lo 
Scrittore di quella Cronaca.

XVI. Viife circa il tempo medefìmo Erchemperto Autor di una 
Storia de* Principi Longobardi di Benevento, in cui continuando la Sto
ria di Paolo Diacono la conduce fino ali* anno 888. Ella fu primiera* 
mente data alla luce da Antonio Caraccioli, e quindi da Camillo Pellegri
no nella fua Storia de1 Prìncipi Longobardi , pofeia dal Muratori infe
rita nella fua gran Raccolta degli Scrittori delle cofe d’ Italia (.5), e fi
nalmente, dopo altre edizioni di nuovo pubblicata dal Canonico 
Pratillo (ó). Fu egli Monaco in Monte Cafino, ed egli fleifo racconta

- . le

0 Script. Rer. German. T . I,
Antiquit. Ital. T- I. p. 41. &c.

(5) Anna!, d. I tal. ad an. 875.
(4) Seri tr. I tal. T* I. P, li.  p. 691*,
(5) Voi. l ì .  P. I.

Hill:* Prmcip.- Langobard. V; I.

i 96 S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A



le gravi e varie fventure, a cui vivendo fu efpofto. Perciocché P anno 
881. forprefo in_ un Cartello, ove abitava , da truppe nemiche, fu fpo- 
gììato di turco ciò che fin dalia fua fanciullezza egli avea acqu ieto , con
dotto prigione a Capo va, e coftretto a correre a piedi innanzi a* Ca
valli de* vincitori (1). Ufcito da quefta, cadde dopo cinque anni in altra 
difgrazìa; perciocché venuto nelle mani de’ Greci, mentre da Monte Ca
lino tornava a Capova, egli e i Puoi compagni fpogliari furono de1 Ca
valli, e d1 ogn7 altra cola , e convenne lor comperar con denaro la libe r- 
t à ( z ) .  Egli ebbe finalmente a foifrir le violenze di Atenolfo Conte di 
Capova, da cui fu a forza Spogliato di una Cella, olila di una dipen
denza del fuo Monaftero, eh* egli amminiftrava (3), Il Pellegrino e il 
Pra.tUIo nelle lor Prefazioni hanno con più diligenza éfamìnate quefte 
ed altre particolarità delia vita di Erchemperto, intorno alle quali io 
non credo giovevole il trattenermi ; e potraifi ancora vedere ciò eh* 
effi offervano intorno ad altre opere, che ¿allo ftelfo Erchemperto fi 
dicon compofte. , ;

XV IL Vuolfi qui/ancora far brevemente menzione di due Anonimi 
Storici, i quali hanno continuata la Storia di Paolo Diacono e di Erchemper
to., fcrivendo delle imprefe .de* Longobardi, cioè di quelli che aveano 
le lor Signorie nell7 eftrema parte d7 Italia. Elfi da* nomi delle lor Pa
trie fi dicono Salernitano il primo, Beneventano il fecondo, llprimo, 
che da alcuni chiamali, ma lenza fondamento abbastanza ficuro, Arde- 
rico , conduce la fua Storia fino all7 anno 980* 11 Pellegrino ne feelfe 
alcuni più utili e più necelfavj frammenti, e gli inferì nella fua Scoria 
de* Longobardi. Quelli furom di nuovo pubblicati dal Muratori (4 ), il 
quale pofeia per: far cofa grata agli amator della Storia diè alla luce 
ancora il rimanente di quefta Cronaca, che dal Pellegrino erafi ome£ 
fa (5) . Ma riufeendp grave a? Lettori il ricercare in due- diverfi volu
mi le diverfe parti delia Storia medefima, il Canonico Pratillo ci ha 
data una nuova edizione di tutta inficine la Cronaca dell7 Anonimo Sa
lernitano [ ó j . Egli è quelli uno Scrittore, che oltre la rozzezza dello 
itile, chè gli è comune cogli altri Autori, di quefta età, fi piace anco
ra di venderci le più leggiadre fole del Mondò, le quali ad ogni piallò 
f. incontrano nella fua Cronaca. E nondimeno non lafciq. di aver effa 
ancora-if Tuo pregio preiffo coloro, che fanno dallo ftèlìo loto racco
glier ié gemme. L7 altro ,,cioè PAnommo Beneventano, fémbra più fag
gio ,e più accertato Scrittore, ma un foi frammento ne abbiamo, che

cotn*
(O Hirtor. n. XT.IY.
[2] Ib. n. LXI.
13] Ib. n. LXIX. ; :
(4; Script. Rer. Itàl. Voi. II. P, I,
(Sì  1^ F, n .
(6j Hiftor. Prin* Laagob. Voi, II*
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comprende la Storia dall5 anno ggó* fino al 998. etf eflo pure è ñato 
dato alla luce dopo il Pellegrino e il Muratori dal Canonico Pratillo [1]« 

X V 1 IL lo potrei qui annoverare alcuni altri Autori di Tornigli an- 
ti Cronichette, pubblicate dagli eruditi Raccoglitori degli Scrittori de* 
bafiìTecoli. Noi dobbiamo elfer loro tenuti per averci /cibati cocai mo
numenti) che benché barbari e rozzi , pur ci fonofovente di non piccol 
vantaggio. Ma 10 credo ancora , che i Lettori di quella mia Storia mi 
faranno nulla meno te n u tile  io lafcerò di più oltre annodarli colf anno
verare Scrittori, de’ quali appena poilìam produrre il femplice nome, e 
che debbono averfi in conto di utili, benché freddi compilatori, anzi 
che di Scrittori eleganti ed efatti, di cui ne1 Fafti della Letteratura fi deb
ba ferbar memoria. Farò dunque fine alla feti e degli Storici del decimo 
fecolo col parlare un po’ più ftefamente del Vefoovo Liutprando, il qua
le è il folo Scrittore di quelli tempi, che fia meritevole di più diftinta 
menzione*

XIX» Che Liutprando fofie Spagnuolo di patria, fi è fcritto da al
cuni, ma non fi è in alcun modo provato ; talché il medefimo Niccolò An
tonio confelfa, che non v’ ha alcun fondamento a crederlo (2), eche affai 
più probabilmente fi può affermare, eh’ ei fu Italiano, e Pavefe di patria. 
Di che veggafi ancora il Ch. Muratori (3). Ebbe egli a Padre un uomo, 
che era affai caro a Ugo Re d’ Italia, di cui però non Tappiamo il nome. 
Solo di lui ci narra Liutprando (4 ), che mandato, come uomo di egre
gi! coitemi, e buon parlatore, dal medefimo Ugo Ambafciatore all* Impe
rador Greco, il che fecondo il Muratori (5) avvenne f  anno 927., vi fu 
accolto a grande onore, e ne riportò magnifici donativi ; ma che pochi 
giorni dopo il Tuo arrivo in Italia ritirato» in un Monaftero, e confecra- 
tofi a Dio, quindici giorni appreffo Tene m orì, lafciando il figliuol Liut
prando in erà fanciullefca » Ugo rivolte al figlio quella clemenza e quell* 
ampre medefimo, che avea avuto pel Padre; a che giovò ancora non po
co la foavità della voce di Liutprando , come egli fìeifo racconta [ à ] ,  
per cui era fopra ogni altro cariifimo al fuo Sovrano, che piacevafi afc 
fai della Mufica. Ma poiché Ugo fu affretto a cedere il Regno d’ Italia 
a Berengario Marchefe d’ Ivrea f  anno 94Ó., i genitori di Liutprando, cioè 
la Madre e il nuovo M arito,che ella avea prefo, ottennero a forza di 
gran donativi, che li nuovo Re il-prendente afuo Cortigiano'e Segreta
rio (7). La fortuna gli te per alcuni anni favorevole è lieta ; perciocché

aven

te- Voi. I li,
BibL Hifp, Vet. L. VI. C. XVI.
Prasf. ad. Hift. Liutpr. Voi, l i .  P. I. Script. Rer. Irai,
Hiftor, L. III. C. V. •
Annal. d’ Irai, ad an. 927,
L. IV. C. I. , .
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avendo bramato P Imperador Greco Coftantina Porfirogenito, che Be
rengario glirnviaffe^ qualche Tuo Ambafciadore, quefti, a cui tal coniglia 
piaceva affai, ma fpiacevan le fpefe , cui perciò farebbe convenuto dì fo- 
{tenere, chiamato a fe il padrigno di Liutprando col lodargli 1*ingegno, il 
fenno, e l’ eloquenza di quefto giovane , e col moftrargli quanto giova
mento gli avrebbe recato il ben apprendere la lingua G reca, lo invogliò 
di quella ambafceria per modo, che il buon padrigno fi offerfe pronto a 
farne egli pel figlio tutte le fpefe ( i ) .  Abbiamo la definizione, ch’ egli 
fteffo a  ha fatta, del fuo viaggio, dell’ onore con cui fu accolto, de’ do
n i, che a fue proprie fpefe, ma in nome di Berengario, offerì all1 Impe
ratore , di que’ clf egli ne ricevette, e di altre colè, che- ivi egli vide [2]* 
Ma il miglior frutto, ch’ egli ne tralfe, fu la perizia del Greco linguag
gio, di cui ci ha lafciati nella fua Storia medefima alcuni faggi. Dopo 
alcuni anni però, qualunque foflène la ragione, il favore di Berengario ver- 
fó Liutprando cambioffi in odio contro di lui e di tutta la fua famiglia. 
Ed ei'fu coftretto ad andarfene efule nella Germania [3]; il che credei? dal 
M uratori, che avveniffe verfo 1’ anno 958.

X X. Mentre egli fe ne flava in efilio icriflè la Storia delle cofe 
a* fuoi tempi avvenute , come egli ile fio afferma nel Prologo del libro 
terzo. Era egli allora Diacono della Chiefa Pavefe, col qual titolo 
egli fi nomina al principio di ciafcun libro. Sei fono quelli, che noi 
ne abbiamo al prefènte, ma credei! comunemente, che o egli non 
la conducete al termine, cui fi era prefiffo, o che non piccola parte 
ne fi a perita, e crede fi ancora, che gli ultimi fei Capi del fefto libro fian 
d’ altro Autore. Liutprando fi fcuopre nella fua Storia Scrittor colto e 
leggiadro fopra gli altri Storici del fuo fecole; ma infieme mordace e fa- 
tirico, più che a imparziale e onefto Scrittore non fi convenga ; ed ove 
fingoiarmente egli ragiona dì Berengario e di Villa di lui moglie, appe
na fa tenere muiira alcuna. Effa dopo più altre edizioni è fiata pub
blicata di nuovo dal Ch. Muratori (4). Ma ritorniamo alle , ŴliuC *-
Liutprando.

X X L La caduta di Berengario, il quale P anno 9Ò1. fu quafi in
teramente fpogliato del fuo Regno d’ Italia da Ottone I., rendette Liut- 
prarìdo alla fua patria, e non molto dopo ei fa confecrato Vefcovo di 
Cremona ; col qual carattere egli intervenne P anno póp  a un’ aifem- 
blea di Vefcovi tenutali in Roma contro il Pontefice Giovanni X II., 
che fi era dichiarato fautore di Berengario [5]. Quindi i’ annopóS. fo- 
ftenne un’ altra onorevole ambafeiata in nome di Ottone alla Corte di

Co- *

(1) L. v .  a  I.
(a) lb. C. II. III. &c.
(3) Prol. L. III.
(4) Script. Rer. Ita!. V. II. P# I. ,
(5) V . Barou. ad hunc an. ’ ’ •
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Coftantinopoli affin di chiedere Teofania figliuola dell* imperador Roma
no Juniore per moglie al giovane Ottone figliuolo di Ottone L Ma ei fu 
troppo mal ricevuto a quella Imperiai Corte e tornoflenc Lenza aver con- 
chiuto r  affare e pieno di mal talento , cui Teppe ben egli sfogare Lcriven- 
do la Relazione di quella Lua ambafciata, che va unita alla iua Storia, in 
cui leggiadramente deride il faíto infieme e l’ignoranza di quella Corte. 
In qual anno morìife Liutprando non fi può accertare. Ei fi vede Lotto- 
Lcritto a un Sinodo di Ravenna, tenut'ofi l’ anno 970., e citato dal 
Rolli ( i) ,  col nome di Liu&to Veftovo dì Cremona, col qual nome vien 
egli ancora chiamato da qualche altro Scrittore, Ma è probabile, che 
non molto più oltre ei prolungale i Tuoi giorni. Alcuni gli hanno at
tribuita ancora una coiai Cronaca favoloLa, e. alcune Memorie, di cui 
fi è fatta una bella edizione in Anverfa T anno 1640. Ma i più dotti 

.Scrittori le rigettano come una mera impoitura, di che è a vedere fra 

.gli altri il già citato Niccolò Antonio. £ lo fteiìo vuol dirli di certe 
Vite de’ Romani Pontefici, che a lui pure Lenza alcuna ragione Lonoli 
attribuite.

X XfL Quello per ultimo è il luogo, acuì più opportunamente che 
a qualunque altro eLaminar dobbiamo ciò che appartiene a’ cinque li
bri di Geografia, che van Lotto il nome di un Anonimo di Ravenna. 
Il P. D. Placido Porcheron della Congregazion di S. Mauro ne trovò 
un Codice Manofcritto nella Biblioteca Reale di Parigi, e il diè alla 
luce ornato di affai erudite annotazioni P anno 1688. Ma chi è egli 
quello Autore? A qual tempo ville? Qual fede merita? Se io voleffi qui 
ufare co’ miei lettori di quella, per così dire, crudeltà erudita, con 
cui alcuni fi piacciono di annoiarli e di ftraziarli, ne avrei qui luogo 
e mezzo opportuno. Ma dopo elìèrmi io Hello per lungo tempo inu
tilmente fiancato per accertar qualche cofa, non voglio chiamar altri 
a parte della fiefià nojofa fatica, da cui finalmente altro frutto non po
trebbe ritrarfi, che di fapere chi fía l’ Autore dì un’ opera, di cui non 
avremmo a dolerci troppo che fofife Lmarrita. Perciocché chi è egli mai 
quello Scrittore ? Egli è uom o, che oltre F ufare di uno itile il più 
barbaro, che forfè mai fi leggelTe, è ancora ofeuro per modo, chJ io 
non Lo Le. polla avervi Edipo sì ingegnoLo, che ne Lciolga gli enimmi. 
Egli è uomo che nomina-alia rinfuLa C ittà, Monti, e Fiumi, ficchè 
tu crederefti talvolta, che una Città fia un Monte o un Fiume, e all5 
incontro che un Monte o nn Fiume fia una Città; e che inoltre ci 
mette innanzi tai nomi, che non fi fono uditi giammai. Rechiamone 
un faggio, di cui noi Italiani poflìam giudicar meglio, perciocché par
la de’ noftri paefi medefimi: Quam prafatam nobilijjìmam Italiani) dice 
egli [2], quidam Pbilojòpbi amplias quam feptingenias Chítates babuijjè

dh
(1) Hift. Ravenn, L, V. “
[2] L, IV . C. XXX,
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dixerunty ex qulbus alt qua s denominare voltanti?) idefì Alpe di a my item 
Gejptbone, Occellio , Fine s , Statirinis * item juxta Alpes efl Cìvìttis , qua 
di ci tur Grufa y item Arebridium , item Augufìa Pretoria, Britìcìum, Epa- 
rea. Item fuprafcriptam Civitatem. qu# dìeìtur Staurinis* efl Civitas, qu# ap- 
pellatur Quadrata mumum* item Rigomagus , Cofltas y Laumellon. Papia qu# 
&  Ti cinti s, Lambrum , Quadrataci Padani, item juxta fuprafcriptam Epo- 
rejam non longe ab Alpe efl Civttas, qua dìeìtur PI ¿li mula , /fera Oxilla) 
Seat lana, Macefale, Bornia, Bellenìca 5 Belli Bona ; Ornala , Cl a vernice. /fera 
¿zi partem ìnprìoris Itali# funt Civìtatcsy idefì Plubiay qu# confinatur ex 
prcedifio tenore Siaurinenfls . Item Vercéllìs, No*»/»1/#, Si bri um , Comumy 
Medìulanum, Laude Pompei, Pergamum y Leucerìs , Brtxia, Àcerculasy Cre- 
mona y Arìol\tay Verona , Bedriaco , Mantua, Hofì'tlìay Por ali e n i. Qual de- 
fcriziooe efatta è mai quella? Quanti nomi non più uditi? E il Lam- 
bro cambiato in Città, e P Alpi Graje cambiate effe pure in Città, che 
bel fregio fono effe di sì bella Geografia ? Egli è un uom finalmente, 
di cui non v’ ebbe il più erudito, perciocché veggiamo da lui citati 
Autori fcOnofciuti ad ogni altro,- Penteflleoy Marpeßoy e i l  Re Tolomeo 
Filofofl degli Egiziani Macedoni [ i ] ; Caflorio , Lolliano , e Arhi zìo ne Filo- 
yo/F z/f1 Romani ) e Aìtanarìdoy El de b al do ̂  Marcomiro, e Caflorio Filofofl de* 
Goti [2] ; Ci neri e Blantafi Egiziani (3); Geo»? £ A//T Filofofl Africani [4], 
ed altri a lor fonvglianti, ecco i famofi Scrittori, acuì quello Autore 
appoggia le fue efatte ricerche ; Scrittori, che egli foìo ebbe la forte 
di aver traile manine che prima e dopo di lui ivanirono interamente 
fino a perderfene il nome e la ricordanza; offìa, a parlare più chia
ramente, Scrittori , che non mai furono al mondo, e da lui finti a 
capriccio. Or un tale Autore merita egli, che ci affatichiamo a cercar
ne più. efatta contezza? Sia egli dunque viffuto al fettimo o, alP ottavo, 
o come altri penfano più probabilmente, al nono o al decimo fecoio, o 
anche più tardi; fia egli lo fteffb, che Guido Prete di Ravenna, di 
cui Pappiamo che alcune opere Storiche avea compofte, o fia un altro 
da lui diverfo; fia ella quella P opera, qual fu da lui fcritta, o ne fia 
un Polo compendio , a me poco monta, poiché chiunque egli fia, et 
non è che un mìfero. copiatore, , come già altri hanno offervato, della 
carta Peutingeriahà,'é di qualche altro Geografo più antico , c inoltre un 
ignorante impofforejchè conia e forma a fuo talento Autori e nomi, come 
meglio gli piace. Solo è certo, che fu natio di Ravenna, come egli fteffb 
afferma [5], Chi nondimeno predelle ben impiegato il tempo, in efa- 
minare ciò che a lui e a quella fua Opera appartiene, potrà leggere 
’ Tom Àtl 1 C c  Ciò

(0 L. IV, C- IV.
(2; L* IV . C. X L IL
(5) L. III. C. IL
(4) L, i l i .  C, XIL 
( j)  L. IV . C. XXXI,
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ciò che eruditamente ne hanno fcritto il fopraccitato P. Porcheron [t], 
Gian Giorgio Eckart [2], Pietro Weffelingio [3), il P. Berciti [4], il 
Fabricio [>], e il P* Abate Gin anni [d], oltre altri Autori che da quelV 
ultimo Vengono eia t temente citati *

C A P O  I V.

Filofofia , Matematica , Medicina\

I* che detto abbiamo finora dell' infelice flato della Letteratu-
ra Italiana negli ameni ftudj, ci perfuade agevolmente , che nul

la meno abbandonate , e neglette dovean giacere le più ferie feie n ze, 
a ben coltivare le quali fa d* uopo di agio inficine e di fatica maggio
re affai. Ciò non oftante, fe noi préfliam fede a uno Storico di quefti 
tempi , non vi ebbe forfè mai fecolo , in cui la Filofofia tanto lieta
mente fiorilfe in una parte dell1 Italia, come nei nono di cui fcrivia- 
mo, Egli è quefti 1' Anonimo Salernitano, il quale affai fedamente ci 
narra (7), che quando T Imperador Lodovico ih verfo P anno 870. era 
in Benevento iniìeme con Adelgifo Signore di quel Ducato , trovavanfi
in quella Città trentadue Filofofi * Tra quefti uno dp* più famofi e ra ,
coni' egli dice, quell' Ilderico Monaco Gafinefe, di cuL già abbiam ram
mentate le Poefie. Ma fe il valor Filofofico era in lui uguale al Poeti
co, ;ei non era certo nè un Pi trago ra, nè, un Platone. E veramente già 
abbiam poc' anzi offervato, e per fe fteffo,il conoide chiunque ne pren
de a legger la Storia, che P Anonimo Salernitano è  .uno Scrittore affai 
vago di favolette, e a cui ferabra che piaccia più di dilettare con fole, 
che d' iftmire con veri racconti i Tuoi Lettori. Oltreché il nome di Fi- 
lofofo in quefti fecoli baili fi davâ  ancora generalmente a chiunque era 
ornato di qualche Letteratura di qualunque gènere ella foffe. Ed è per
ciò affai probabile,che quefti trentadue Filofofi foffero finalmente uomi
ni , che-fapeffero in qualche modo fcriver Latino e far de' verfi, ch'era,
per così dire, la più alta cima di Letteraria lode, a cui a llorfi giu-
gneffe«

, di. Nel medefimo fenfo deefì intendere, probabilmente dò che di Ugo 
Re d' Italia narra Liutprando (8 )s cìoè cb' egli hgdjoloamava ma onorai

fi] Prasfàt, ad Anon. Raven, 0 L 1
[¿1 Franciae Orient. Voi- I. pag. 902. &c.
fU Prasfat. ad Diatrib, de Judasor. Arcboot.
[4] Differì. de Tabula Chorogr. Ital. Medii Aevi Se&, IL Voi. X. Script. 

Rer. irai.
M  B ib L  L a t ,  M ed - &  In f. .¿Star, T .  V I .  p ag. 54. & c . 
fój Scritt. Ravenn. T .  I. p ag. 428, &c.
[7] Chronìc. C, CXXXII.
[8] Hiftor. L. III. C. V.



va ancora affiti i Filofofi. Perciocché egli é certo , che' appena troviamo 
in quefti due fecoli alcuno, a cui il nome di Filofofo nel vero Tuo fenfo 
fi conveniffe. E lo fteffo dee dirli ancora della Matematica , il cui no* 
me pareva quali a quefti fecoli fconoiciuto in Italia; feppure non vo- 
gliam credere, che il Dungalo Maeftro di Pavia fotte lo fteffo che il Dun- 
gaio , a cui Carlo Magno chiefe ragione di una doppia eccliifi del Sole, 
la qual diceafi avvenuta, come nel primo Capo fi è detto, e che quefti 
venuto in Italia vi rìfvegliaÌTe cotali ftudj. Ma noi il polliamo bensì 
proporre congetturando , ma non abbiamo argomento a provarlo; ed 
è certo, che di tutti gli Autori Italiani, che ci vengono innanzi in quell’ 
Epoca, non ne troviamo un fo lo , di cui fi pofla dire, che ne’ Filofofici,. 
o ne* Matematici ftudj folfe baftevolmente erudito.

III. Anzi in tale dimenticanza giacevanfi cotali ftudj al fine del de
cimo fecolo, che uno, il quale ebbe coraggio di coltivarli, ne fu avuto 
da alcuni in concetto di Mago, lo parlo del celebre Gerberto Arcivef- 
covo prima di Rheims, poi di Ravenna, e finalmente fommo Pontefice 
col nome di Silveftro II. Io non debbo di lui trattare diftefamente, poi
ché ei fu Francefe di naicita, c la maggior parte della fua vita pafsòin 
Francia. In fatti gli Autori della Storia Letteraria di Francia, ne hanno 
parlato con diligenza ed erudizione (ingoiare [1]. Ed io perciò farò pa
go di accennare in breve ciò eh’ etti hanno elettamente provato , e folo 
mi tratterrò con più agio in ciò, a che ebbe parte T Italia- Nato in AI- 
vernia, e confacratoli ancor giovinetto a Dio nel Monaftero di S. Ge
rardo in Aurillac , dopo ettèrfi efercitato ne’ buoni ftudj, intraprefe an
cora pili viaggi per aver agio di conofcere e di converfare cogli uomi
ni per faper più famoiì, e in tal maniera penetrar più addentro nelle 
Scienze. Con due ai dii, cioè con Bercilo Conte di Barcellona,e con 
Aitone Vefcovo non fappiam di qual Chiefa, andolfene a Roma ;ove co- 
noiciuto da ir Imperadore Ottone I. ebbe da lui il governo del celebre 
Monaftero di Bobbio verfo f  anno 970. Egli adoperoifi fingolarmente a 
farvi rifiorire gli ftudj, e i foprailodati Maurini affermano, eh’ egli il fe
ce con sì felice fucceftò,che fino da’ più lontani paeft penfavali a man
dargli Rudenti. La pruova, eh’ elli ne arrecano , è una Lettera dello 
fletto Gerberto, in cui fcrivendo a Ecberto Arcivefcovo di Tre viri, co- 
sì gli dice (a): Proinde f i  deliberati s , an Scholafìicos in ìtaliam àd no? 
tifque dirìgatis &c. Ma come la voce Scbolajlicus avea il fènfo ancor 
di Maeftro [3] , non fi può accertare , fe di Maeftri ragioni qui Ger
berto, ovver di Scolari. Pochi anni però ei vilfe in quei Monaftero ; 
perciocché V ufurpazione, che molti avean fatta de’ beni di elio , e L* 
invidia che contro di lui , forfè perchè ftranìero , fi accefe, I1 Ìndufle

C c r  ad
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ad abbandonarlo ¡ritenendo però il nome di Abate, e a tornariene in Fran
cia. Di quando in quando però venne a rivedere T Italia ; e una volta frali’ 
altre abbattutoli in Ottone IL , chê  era in Pavia, e da lui condotto fe
ce pel Pò a Ravenna ¡tenne ivi una folenne e pubblica diiputa con un co- 
tal Saifone detto Òttico,uomo a que’ tempi dottiifimo, fa una quiftio- 
ne di Matematica, in cui era difparere tra luì e Gerberto .

IV. Intorno alla maniera, con cui egli fu follevato alP Arcivefco- 
vado di Rheims P anno 99,1. dappoiché ne fu depofìo Arnolfo.e delle 
contraddizioni, che vi fo ile n ne, dall e quali fu finalmente coftretto a ce
dere quella Sede P anno 997. allo fieno Arnolfo, fi polfon vedere i 
mentovati Autori della Storia Letteraria di Francia . Ritirofiì egli allo
ra preflò il giovine Ottone IIL, di cui era fiato Maeftro,e quefii con
dottolo feco in Italia P anno 99#. il fe innalzare alla Sede Arcivefco- 
vii di Ravenna; e pofeia P anno feguenre eifendo morto il Pontefice 
Gregorio V., Ottone adoperofiì per modo, che il fuo Gerberto fu elet
to Pontefice, e preie il nome di Silveftro Ih Ma quattro anni foli po
tè egli godere di tal dignità, efsendo morto agli undici di Maggio delP 
anno 1003., uomo, che non fi può in alcun modo difendere dalla tac
cia di ambiziofo; ma che nel rimanente fu di accorgimento , e di fa- 
pere non ordinario, e, ciò che il rendette ancor più utile alP Italia e 
air Europa tutta, pieno di zelo per rifve^liare in tutti P ardore nel col- 
tivamento de1 2 * 4 buoni ftudj, che già da piu fecoli fembrava interamente 
eftlnto ,

V* E veramente baila legger le lettere da lui icritte, e pubblicate 
dopo altri dal du Chefne (1), per riconofcere quanto egli a tal fine fi 
adoperale. Appena vi fu icienza dì forte alcuna, a cui egli non fi vol
gere. Noi veggiamo, che egli tratta fovente non fol della Matematica, 
che era lo ftudio fuo prediletto , ma della Rettorica, della Mufica, della 
Medicina ancora, e in tutti quelli Studi ei fi moftra verfato (2). Ma di 
niuna cofa troviam più frequente menzione nelle fue lettere, come di 
Biblioteche, e di libri, elisegli era avidifiimo di raccogliere, fino ad 
importunare gli amici, perchè gliegli trafmettefiero (3); ed egli ftefib ci 
afiìcura [4],che come in Roma, e in altre partid’ Italia,così ancora nella 
Germania e nella Fiandra avea con molta ipefa raccolta una affai ragguardevo- 
ìl^Bibiioteca.Ionon entrerò a parlare delle molte opere da lui compofte,che 
in gran parte appartengono ad Aritmetica eaGeometria; perciocché non 
vogliamo ufurparci ciò che è d’ altrui, e tutta lafciamo a1 Francefi la 
■ gloria, che quello dotto Scrittore ha recato alla fua patria, Dulia fperan- 
za ch’ efiì in avvenire faranno pure a noi ugualmente-cortefi, e non cer-
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cheranno di toglierci ciò che è noflro. Solo per modrare quanto profon
da folfe in que' fecolì e univerfal 1’ ignoranza, non deefì paliare fotte 
filenzio ciò, che già abbiamo accennato, cioè che Gerberto, perchè 
èra Matematico , fu creduto Mago. 11 primo, eh1 io fappia, che a Ger
berto apponefle tal macchia, fu il Cardinal Bennone, celebre attempi di 
Gregorio VIP pel fanatifmo, con cui prefe a mordere rabbiofamente lo 
lìdio Pontefice. Egli intento a Ereditare Gregorio ed altri Pontefici, e 
i loro foftenitori, credette di non poter meglio ottenere il fuo intento, 
che rapprefentandoli, come altrettanti Stregoni, che aveano un famiglia
re commercio col mal Demonio , Quindi la breve vita da lui fcritta di 
Gregorio VII, non è quafi altro che un continuo racconto di malefici e 
di firegherie; e di Silvelìro ll.: fra gli altri racconta, che il Demonio a- 
veagli promelio, che non farebbe morto, fe non dappoiché aveife ce
lebrata la M dlà in Gerufalemme; ma che il buon Papa non fu abba- 
ftanza avveduto; perciocché recatoli un giorno a dirla nella Chiefa, che 
in Roma chiamafi di S. Croce in Gerufalemme,ii Demonio , che ivi ap
punto attendevàlo , gli fu addotto, e predo predo lo uccife . La quaì 
fola fu poi adottata da più altri deJ poderiori Scrittori in que’ tempi, 
ne’ quali tanto più era pregiato uno Storico, quanto più drane eran le 
cofe, eh’ . el raccontava, lo mi vergognerei di arredarmi pur un mo
mento a confutar tali ciance; e Polo a una qualunque difcolpa de^nodri 
maggiori, che sì facilmente fi ìafeiarono ingannare, rifletterò che non è 
maraviglia, che in que’ fecoli barbari al vedere un uomo, che contem
plava le delle, che difegnava linee, triangoli, e altre limili capricciofe 
figure, di cui niuno intendeva nè il fine nè ilfenfo, fi credette da alcuni, 
eh' ei folle operator d’ arti magiche , e che una tal opinione avelie e al
lora e pofeia molti feguaci.

VL A Gerberto aggiugnerò P Arcidiacono di Verona Pacifico, che 
per ragione di età avrebbe dovuto precederlo ; ma perciocché non ab
biamo pruove abbadanza chiare del fuo Papere, ne accennerò qui in bre
ve ciò che fi può congetturando affermarne. Il Marchefe Maffei prima 
( Q ì p°fcia il Propello Muratori (2) han pubblicato interamente U Iun- 
ghiííimo Epitafio podo al Sepolcro di quedo Arcidiacono, che ancor fi 
vede nella Cattedral di Verona. Ma io vorrei che P Autor di elfo in
vece di eifere sì lungo folfe dato alquanto più chiaro ; poiché in mol
ti luoghi non s'intende, che voglia egli dirci. Ciò che è chiaro ad in
tenderli , fi è primieramente, che Pacifico morì P anno S4& in età di 
68. anni, e che per lo fpazio di 43, anni avea fodenuta la dignità di 
Arcidiacono. Aggiugnefi ancora, eh'egli era uomo di sì raro Papere, e 
di sì leggiadro aipetto, che nè alcuno a lui uguale era dato a que’ tem
pi , nèfperavaPi che folfe giammai, e che fette Chiefe di_ Verona, che

ivi
(1) Pratt*. ad Complex. CafTìodor.
(2) Autiquit, Ital. Med. i&v. T . III. p. 837#

I T A L I A N A .  L t B R O III. io{.



ivi fi nominano5 egli avea o rinnovate o fabbricate di nuovo. Quindi 
venendo a parlare diftintamente de'frutti del fuo faperej fi dice:

Quicquid auro, vel argento, &  metallit c&terìs 
Quiquid lìgnìs ex diverjts, &  marmore candido 
Nulla* umquam Jtc perita* in tanti* operi bus-.

Colle quali parole fe ci fi voglia dire, che ei foife faggio eftinutore 
de5 lavori dell' arte, ovvero che ne' lavori medefìmi ei fiefercitaffe con 
ringoiare perizia, chi può indovinarlo? Si aggiugne innokre;

Bis centeno* terque fenos codìcefque ficerat*
Ma quefti 218. Codici furono effe Opere da Pacifico compofte ? furon 
Codici da lui copiati? Furon Codici da lui donati alla Cattedral di Ve-, 
rona? Il fecondo fenfo parmi il più verifimile , ma in uno itile sì bar
baro come può accertarli il vero? Più oicuro ancora è ciò che fegue: 

Horologium noHurnum nullas ante vi derat)
En invenit argumentum, &  primus fundaverat.

Come mai dicefi, che prima di quefti tempi non fi foife veduto oro
logio notturno, mentre ne abbiam trovata menzione nell* Epoca pre
cedente [1]? Forfè era quefto orologio di altro genere nuovamente 
trovato da quefto Arcidiacono? Ma quale era effo ? Che è p o if argomento 
da Parifico inventatoci anzi fondato} E* egli un nuovo metodo d* argomen
tare? E egli un ordigno meccanico? Ecco quanti enimmi racchiufi in po
che parole. Nè qui finifcono erti.

Glofam veterìs ir novi Ve Ha menti pofuit* 1
Il Marchefe Maffei crede (2), che qui fi affermi , che fu compofta da 
Pacifico una Chiofa delia Sacra Scrittura, nel qual cafo egli moftra,che 
farebbe quefta la più antica fra tutte. Il Muratori al contrario penfa, 
che quefto ancor foife un Codice donato da Pacifico al fuo Capitolo. 
Ma quella efpreftìone pofuit glofam è così barbara ed ofcura, ch 'io  
-non fo a qual fentimenco appigliarmi. Finalmente di lui fi dice : 

Horologioque carmen f f  boere Coeli optimum,
Flura alia grafiaque prudens Inveniet.

Parole effe ancora di una impenetrabile ofcurità. Il M. Maffei le inten
de di uno ftromento per le sfere celefti. Ma come mai dare a uno Aro- 
mento il nome di carmen ? E quel plura alia grapbia che figoifica egli 
mai? In fòmma quefto Epitafio fembra comporto per farfi giuoco de* po
lveri, e per propor loro un infolubile enimma » E buon per noi che 
il Maffei e il Muratori erano troppo faggi Scrittori, perchè non fi arre- 
ftaflero a difputar lungamente fu quefta lapida. Se tifa foife caduta in 
,mano di alcuno di que’ Pftudo-Antiquari, che pcnlano di efferfi ren- 
duti immortali, quando ad illuftrare una cifra di qualche ifcrìzione han 
comporto un graffo volume^ chi fa da quante Differtazioni, e Difefe3

e Con-
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e Conferme, e Repliche faremmo flati inondati? Io certo non anno
ierò i miei Lettori col trattenermi più a lungo fu quefto barbaro Epi
tafio, di cui folo ho ftimato di dover qui favellare brevemente, per
chè , comunque non fi raccolga precifamcnte quai folìèr gli ftudj e le 
opere di Pacifico, fe ne raccoglie nondimeno quanto baita a moftrar- 
cì , che egli dovea eifer uomo , che coltivati avelie con non infelice 
fucceifo gii ftudj della Meccanica e dell* Aftronomia.

ViL Per ciò che appartiene alla Medicina, non abbiamo in tutta 
quefP Epoca notizia alcuna o di Medici, che in alcuna parte del Mon
do, non che in Italia, fi rendeífero illuftri, o di nuove fcoperte, che 
in queft* arte fi veniffer facendo. E fe efTa fra tante ¿ivoluzioni non 
perì interamente, noi ne flam debitori a que’ Monaci fteffida5quali an
che le altre fcienze furono prefervate in gran parte da una irreparabil 
rovina. Nell" Epoche fuffeguenti vedremo alcuni di elfi efercitare con 
grande loro onore quefParte. Qui bafti il riflettere ciò che fopra al> 
biam già accennato, cioè che nel nono Secolo il Santo Abate Berta
rio fra i molti libri, di cui arricchì la Biblioteca di Monte Calino, due 
Codici vi ripoie appartenenti a Medicina, nè quali egli avea diligente
mente raccolti moltiffimi rimedj da lui tratti da' più êlebfci Autori ( i ) .  
Anzi che fra gli altri ftudj veniftero almeno alcuni tra1 Monaci efercita- 
ti anche in quello .della Medicina, raccogliefi chiaramente da ciò, che 
fi narra nell1 antica Cronaca del Mpnaftero di Farfa (2), cioè che Rat- 
fredo Abate di quel Monaftero al principio del decimo fecolo fece iftrui- 
re nello ftudio della Medicina un Monaco allor giovinetto 5 detto Cana
pone, il quale pofcia troppo male corrifpondendo alla paterna follecitudi- 
ne, con cui quegli avealo allevato, datogli il veleno fi intrufe a forza nel 
governo di quel Monaftero, e ne diifipò i beni (3). Potrebbe a quefto 
luogo farli menzione della celebre fcuola Salernitana, che fembra che a 
quelli tempi aveife già qualche nome; ma noi ci riferveremo a parlarne 
nel libro feguente; perciocché nell* undécimo fecolo fingolarmente ella 
fi rendette famofiu
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Giurlfprudenza*

I. T )  Enche anche in queft5 Epoca, come nella precedente 5 non ci fi offra 
j j  Giureconfulto alcuno di chiara fama, dobbiamo qui ancor nondi

meno, per continuare la ftoria della Giuxifprudenza, oflervare qual folle
gene*
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generalmente lo flato di elfa in Italia, e quali leggi ■ fervifler di norma 
a’ giudizj. E in ciò noi potremmo {tenderci affai lungamente, fe molti 
dottiifimi uomini non' ci avefler già prevenuto, illuftrando per tal ma
niera quefto, punto dì Storia, che nulla rimane che aggiugnere alle eru
dite loro fatiche. Io verrò dunque giovandomi delle loro ricerche, ed ef- 
porrò qui in breve ciò che effi hanno ampiamente provato, valendomi 
fingolarmente di due tra loro, che con {ingoiare efartezza di ciò hanno 
fcritto,cioè dello Struvio [j], e del Muratori (a).

IL I Re Longobardi, come nell’ Epoca precedente fi è dimoftratò, 
allorquando promulgarono le loro leggi, permifero nondimeno agli Ita
liani lor fudditi, che poteifero tuttor valerli delle Romane, colie quali fi
no a quel tempo fi erano regolati. Due Leggi dunque aveano allòr for
za in Italia, la Longobardica, eia Romana. Ma dappoiché V Italia cad
de per la maggior parte in potere di Carlo Magno, e de’ fuòi fucceifo- 
r i , come da molte nazioni erano abitate quelle provinde, così più al
tre nuove leggi vi fi introdurrò. Fralle dìverfe nazioni, che ubbidiva
no a Carlo Magno nella Francia e nell5 Aliemagna, molti vi furono, 
che o per amore di novità o per ifperanza di miglior forte, vennero a 
ftabilirfi in Italia; e vedeanfi perciò in effa con fu fi Italiani, Longobar
di, Francefi, Allemanni. Or tutti quefti novelli e ftranieri abitatori, non 
era a fperare, Angolarmente a que5 tempi, che poteifero fotro metter fi a 
Leggi non loro; e convenne perciò fotìferire, che ognuno potelfe vi
vere fecondo la Legge di fu a nazione; perciocché era finalmente male 
aifai più leggiero l5introdurre una tale moltiplicità di Leggi in Italia, che il 
fare che tutte foifero dimenticate e neglette coll5 affoggettar tutti, mal 
grado loro, alla legge medefima. Quindi è che nelle carte di quefti 
tempi noi veggiam urfi menzione della nazion di coloro, di cui in eftè 
.fi tratta, e della Legge, eh5 effi feguivano, e sì frequenti s’ incontrano 
quelle formole;, qui profeffus fum ex catione mea lege vivere Lor.go- 
bardorum, e fomiglìanu; rendendoli ciò neceifario, perchè iapeifcro i 
Giudici fecondo qual legge dovea ognuna eifere giudicato.

Ili* La Nazione però non era fbmpre ficuro indicio a conofcere 
la legge, cui alcuno feguiife; perciocché i fervi doveano avere la legge 
comun col Padrone, e le Mogli ancor col Marito; benché fi trovino 
alcuni efempj,Tn cui vedefi il Marito profeifar una legge, un5 altra la 
'M o g l i e I l  Muratori offerva, che gli Ecdefiaftici, sì Secolari, com$ 
'Regolari, di qualunque Nazione foifero, attenevanfi alle leggi Romane; 
.ma egli fteifo dimoftra, che-ciò non era Tempre collante ; e con vieti 
dire perciò, che folfe quefto un privilegio lor conceduto, di cui potef- 
fero effi bensì, ma non doveiferoneceifariamente ufare. Alle pruove, 
che egli ne reca, un5 altra fe ne può aggiugnere tratta dall’antica Oro«

na
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naca del Monaflero di Farfa da lui pubblicata ; perciocché in efià ver
giamo, che quel Monaltero anche verfo il fine del decimo fecole , ie- 
guiva negli Arti Giudiciali le leggi de1 Longobardi (1).

IV. Oltre quelle leggi particolari e proprie a ciaicheduna nazione, 
altre ve ne avea generali e comuni a tutte, quelle cioè , che da’ Re 
d’ Italia venivanii iuccelfivamente pubblicando, e che in tutte le Pro* 
vìncie ad efiì foggette doveanfi accettare e feguire * Egli è vero pe
rò, come ofierva il medefìmo Muratori, che tali leggi non fi promul
gavano da* Sovrani, lenza il confenfo de* Capi della Nazione; eoftume 
introdotto da prima da5 Re Longobardi, come ricavali dall’ Efordio del
le lor leggi, nel quale fi fa menzione del confenfo de’ Giudici e de* 
Primati; e pofcia feguito ancor da’ Re Franchi, e dagli altri, che lor 
{decederono. Quindi è che veggiamo comunemente le loro leggi pub
blicate nelle Alì’emblee ofiia Diete, che da elfi tenevanfi, ora in Cor- 
telona, or nelle Pianure di Roncaglia, or in altro luogo. Ad effe in* 
tervenivano Ì più ragguardevoli tra1 Signori d* Italia, ad elfi propone
vano i Re e gli Imperadorì le nuove leggi, che credevano opportune 
al buon regolamento di quelle Provincie , e col munirle del loro confen- 
tìmento aflicuravanfi non folo di non incontrare oftacolo, ma di trova
re anche ajuto e foftegno nell1 efigerne P ofifervanza.

V. Quella moltiplicità e differenza di leggi dovea riufeir gravofa fin- 
golarmente a* GiureconfuIti , a* quali conveniva neceisariamente efsere 
iftruiti in tutte quelle, che potevanfi dalle parti feguire. Or fe le fole 
leggi Romane hanno un* ampiezza sì fterminata, che per poco non op
primono col loro pefo, che dovrem noi penfare di tutte le altre rac
colte infieme ? Ma a ben riflettere era quella fatica minore afsai, che a 
primo alpetto non fembri. La difficoltà di trovar Copie intere e com
pite delle leggi Romane avea indotti, come ofserva il Ch. Muratori, Ì 
Giureconfulci a formarne un afsai breve Compendio, in cui eranfi rac
colti precifamente gli articoli più necefsarj per loro regolamento; e per
ciò in poco tempo poteva chiunque fofse divenire in efse perito,e dot
to . Le altre leggi p o i, che erano afsai più brevi, furono unite infic
in e , e fi formarono Codici,) che tutte le comprenddsero . Tale è fra 
gli altri il belliflimo Codice, che ancor fi conferva nell* Archivio di que
llo infigne Capitolo di Modena. Efso fu ieritto per ordine di Everar- 
do Duca del Friuli , verfo la metà del nono fecolo, ed ivi fi veggon uni
te le leggi de’ Franchi, ofiia la legge Salica, quelle degli Allemanni, de* 
Ripuarj, de1 Bavarì, popoli tutti della Germania,.e quelle de1 Longo
bardi. E quelle fono appunto le leggi, che nelle Carte Italiane di que
lli tempi fi trovano nominate ; benché le Longobardiche e le Romane 
afsai più frequentemente di tutte .

iom . LlL D  d
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VI, Tal fu lo flato della GiuriLprudenza Italiana nell’ Epoca in que-: 
ilo libro comprala. E io ho creduto di far cofa grata a’ miei Lettori, 
accennando così in breve ciò di che i fopraliodati dottifilmi uomini, han
no ampiamente trattato . A che gioverebbero le fatiche di tanti erudi
ti Scrittori, fe, dappoiché eifi hanno felicemente rifehiarato alcun punto, 
chi dopo loro ritorna fui raedeiìmo argomento, ih vece di giovarfì del
le loro fatiche, volefse di nuovo ritefsere la tela turta, e ripetere ftuc- 
chevolmente ciò eh’ effi han detto? A me par che debbaiì lode a chi 
cerca di moltiplicare non già i libri, ma le cognizioni*

C A P O  V I

Arti Liberali*

I. A Bbiam già prefo nel precedente libro a ribattere P opinion di 
± \ .  coloro, i quali affermano che ne’ fecoli barbari, de5 quali ora 

trattiamo, erano le Belle Arti interamente dimenticate in Italia; e ab
biamo, come ci fembra, chiaramente moftrato,che Sculture e Pitture, 
ed altri fomiglianti lavori non fono mai mancati tra noi, e che Lenza- 
alcun fondamento fi dice da’ fofìenitori del contrario parere, che tali 
opere foifer tutte de’ Greci. Or ci conviene innoltrarci, e render Tem
pre più evidente la noftra opinione, col dimoftrare, che anche ne9 due 
fecoli, de’ quali abbiam trattato finora, fecoli, che furono pòfcìa Ì più 
funefti ali* Italia, pur le Arti Liberali non venner meno, benché per P 
infelice condizione de’ tempi, ^er la perdita degli antichi Originali, e 
per la mancanza di Itimoli e di emulazione non aveller che rozzi ed 
infelici coltivatori. .

IL I Romani Pontefici come ne’ fecoli precedenti, così in quelli 
ancora, furono i più ipiendidi fomentatori e protettori delP Arte co5 la
vori magnifici d’ ogni maniera, che aggiunfero alle Cbiefe di Roma . 
Legganfi le loro Vite fcritte da Anaftafio, e da Guglielmo Bibìioteca- 
rj, e da altri antichi e contemporanei autori, e tutte infieme pubbli
cate dal Ch. Muratori, e ad ogni palio fe ne troveranno pruove in gran 
numero. Moltiffimi Mufaici e pitture veggiam rammentarli di Leone III. 
innalzato alla Sede Romana Panno 795.[i], e degno è fralle altre cofe d* 
©nervazione ciò che di lui dicefi da Anaftafio, che fece più fineftre di 
verro ornate di diverfi colori, il quale è forfè il primo efèmpio che tro
vili di coiai vetri dipinti. Alcune pitture ancora fi nominano di Stefa
no IV. detto da altri V, [2], che era Pontefice Panno 816. Veggiam le 
Chiefe di Santa Sabina, e di S. Saturnino a miglior forma ridotte , e or

na
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nate in ogni parte di varie pitture, quella da Eugenio IL (1) , e quella da 
Gregorio IV, [2] fucceifori di Stefano ; e; più altre fculture ancora e pit
ture e Mufaici li annoverano) opere dello ftefiò GregorioSergio IL ,che 
fall alla Sede Romana ,!1 anno 844. avendo innalzato un portico a più at- 
chi innanzi alla Bafiìica del Salvatore, f ife  abbellir di pitture, e pitture 
ancora e Mufaici amuofe a più altre Chiefe [3]. Lo ftefsò dìcafi di1 Leo* 
ne IV. [4], di Niccolò b [5], e di Adriano li. (6) nel meddimo fecolo 
de’ quali tutti leggiamo, che: molteLChiefe di Roma o fabbricaron di nuo
vo o riftorarono, ed ornarono di fculture, di pitture, e di altri fomjglian- 
ti ornamenti ; di alcuni de* quali ci parlano.gii antichi Scrittori , che avean- 
gli innanzi agli occhi., comedi eofe maravigliofe; benché io voglia ben 
credere che else non fcfser poi tali da farci oggi inarcare per iftupore 
le ciglia. I Pontefici del deci nao fecolo, come non furon per la più par
te di grande ornamento alla Chiefa colle loro virtù, così non curarono 
comunemente di accrefcere a* tempi nuovo decoro . Solo in qualche Cro
naca leggiam del Papa Formofo^ che rinnovò le Pitture della JBafilica 
di S, Pietro, (t )

IH. Non furon però foli 1 Romani Pontefici, che in tal modo pro- 
moveifero, e fomentafsero quanto era poifibile le belle arti. Di Paolo 
Vefcovo di Napoli verfo il fine dell7 ottavo fecolo racconta Giovanni, 
Diacono di quella Chiefe, che ornò di pitture una torre, che era in
nanzi alla Chiefa dell* Apoftolo S. Pietro (8j. E fomigliantemente par
lando del Vefcovo S. Atanafio nel fecolo nono, da noi'già rammenta
to altre.volte, annovera molte pitture, di cui avea vagamente ornate 
più Chiefe [9]. Nella Cronaca del Monaftero di Farla fi fa menzion dì 
tre Monaci, che infieme col loro Abate Giovanni verfò la fine del de
cimo fecolo, poiché ebbero riedificata una Chiefe , la fecero e dentro 
e fuori abbellir di pitture (xoj . 1  Monaci di monte Cafinp ne avea- 
no dato loro P efempío; perciocché dopo avere nel nono fecolo rifab
bricata con ringoiare magnificenza la loro Chiefe ( n ) ,  verfo la metà 
del fecol feguente ne ornaron per ogni parte di pitture le mura; e in
nanzi air altare di S. Benedetto ftefero un pavimento a marmi di va- 
rj colori [12]. E io credo certo, che fe aveifimo Scrittori di quelle

D d 2 età
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età e maggiori in numero, e più efatti ne*loro racconti, affai più eìèm- 
pj ancora di cotai lavori fi potrebbon recare * Ma quelli badano , s* 
io non erro, per dimoftrarci, che le A rti, e Ja pittura fingolarmente 
icoltivavanfi in qualche modo anche in quelli si infelici, e sì rozzi fe- 
coli . Anzi il Ch.. Muratori oltre più altri efempj di mufaici in quelli 
iècoli lavorati ha ancor pubblicato ( i )  un bel monumento della Biblio
teca Capitolare di Lucca fcritto circa 900. anni addietro, in cui fi con
tengono diverfe maniere per dipingere i Mufaici, per odori re i metal
li, e per altri fomiglianti lavori, i quali perciò convien credere , che 
anche allora folfero e frequenti e pregiati. Che poi non fi polla con 
alcun fondamento afserire, che gli Artefici fofsero comunemente Gre* 
ci, oltre ciò che già detto ne abbiamo nel precedente libro fàraifi an
cora più chiaro da ciò, che avremo a dirne nei libro feguente .

JL I  B  R  O  I  V .

Storia dell# Letteratura Italiana dalla morte d i Ottone 111, fin o  a ll4
pace d i C o fla n za  *

IL Regno de* tre Ottoni, con cui abbiam chiuía P Epoca precedente, 
era dato comunemente per la tranquillità de* tempi, e per le virtù 

de’ Sovrani felice all’ Italia; alla quale non altro ornai iènabrava man
care, fé non che avefíe tai Principi, che facendo in quede Provincie 
ftabil dimora penfaffèro fedamente a ridorarla de* graviífimí paflàti dan
ni , e a ricondurla ali* antico fuo fiorentiffimo dato . Ella forfè già co
minciava a iperarlo; ma ben predo fi avvide, che non era quedo, che 
un breve intervallo frappodo alle fue fventure; e trovolfi fra non mol
to fepolta in un sì profondo abiflb di mali, che per più fecoli ella fu 
oggetto di terrore infierne e di compaffione a’ fuoi vicini, e perfino 
a* fuoi ni mici medefimi. Scollò a poco a poco ogni freno di fugge- 
zione, ella non ebbe mai a foifrire fervitù sì crudele, come allor quan
do lufingofli d* effere libera. Le contefe trai pretendenti al Regno, e  
le fiinefte diicordìe trai Sacerdozio e P Im pero, le fazioni e le guerre 
perciò inforte di Città e di Cittadini gli uni contro gli altri , e quelli 
che dì sì infelici cagioni fogliono effere effetti ancor più infelici, le ca
redie , le pedilenze, le dragi, le rovine, gli incendj la conduffero a si 
orribile defolazìone, che le fecer defíderare i tempi de1 Goti e de* Lon
gobardi. Queda è P idea de* tempi, de* quali dobbiamo or comincia
re a tenere ragionam elo; tempi troppo calamitofi , perché fperar fi 
potelfe di veder rìforgere P Italiana Letteratura ; ma tempi nondimeno, 
in cui la vedremo far qualche sforzo per rialzarli dall* opprefiìone,

in
(1) Antiquit, lu i. Voi. IL p. 36L
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in cui fi giaceva. I  quali sforzi fe non ebbero allora troppo felice fuc- 
ceffò, giovaron però a fcuoterla in qualche modo e a ravvivarla, fic- 
chè poicia al cefiare di sì fu ne ile calamità eifa to mafie, benché a paf- 
fi aisai lenti, al fuo antico fplendore. Ma quelli lieti tempi ci fi mo
d an o ancor da lungi; e dobbiamo avvolgerci lungamente fra tenebre e 
fra orrori prima dì veder riforgere una chiara e luminofa Aurora.

C A P O  L

Idea Generale dello Hato C iv ile  c Letterario 
d ell1 Ita lia  In que fi1 Epoca.

I* A 4 * Orto F anno 1002. il giovane Ottone III., i V efcovi, i Pria* 
I V I  dpi, e i Signori d5 Italia, che profittando della lunga afsenz* 

de? lor Sovrani fi eran fatti potenti afsai, e poco meno che arbitri e 
Signori delle loro Provincie, elefsero a loro Re Arduino Marchefe d* 
Ivrea. Ma Arrigo Duca di Baviera , eletto Re di Germania, e pofci a 
Imperadore I. di quello nome, volendo ritenere ancora, come i Tuoi 
predecefsori, il dominio d* Italia, gli mofle guerra* Arduino, benché 
collretto a cedere al troppo potente avverfario , più volte nondimeno 
ripigliò le armi, e non cefsò di dar molellìa ad Arrigo fino all* anno
1015., in cui deporta la corona e ritiratoli in un Monallero vì finì i 
fuoì giorni. Quella guerra, come ofserva il Oh* Muratori (i),diede 
origine a due novità finallor non vedute in Italia, e che le furon po
icia fommamente fatali ; cioè in primo luogo alle guerre traile une e le 
altre Città ,che in quella occafione ebber principio, efsendo alcune di 
efse favorevoli ad Arrigo, altre ad Arduino; e inoltre alla facilità, con 
cui cominciarono gli Italiani a prender da le medefimi le armi, quando 
e per qualunque motivo loro piaceisej da che pofeia ne vennero e le 
guerre civili tra loro ftefli, e le frequenti follevazioni contro de5 lor So
vrani , che ad ogni pafso troviam nelle Storie di quelli tempi.

IL Dopo la morte di Arduino niun altro rivale dìfputò ad Arrigo 
il Regno d* Italia* Ma poiché egli ancora ih morto Panno 10*4.1 Prin
cipi Italiani penfarono di chiamare a lor Signore alcuno de* Principi 
ideila Francia, e fiflàron gli occhj Angolarmente in Guglielmo Duca di 
Aquitania. Il Trattato però non fi condufle a fine, e mentre gli Ita
liani eran tra lor diicordi nell* elezione del nuovo Sovrano, Eriberto 
Arclvefcovo di Milano recatofi a Corrado il Salico, che era flato elet
to Re di Germania, gli offerfe la corona d* Italia. Corrado accettolla 
e fcefe in Italia a riceverla. Ma le difficoltà e le refiftenze, ch'egli 
trovò in Pavia, e nella Tofcana, le fedizionì che alla fu a venuta fi ec
citarono in Ravenna e in Roma, la ribelliondi Milano, e di altre Cit-
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tà di Lombardia non gli permifero di goder della Corona con una tran
quillità uguale a. quella con cui aveala. ricevuta. Arrigo IL fuo figlio, 
che Tanno 1039. gli fuccedetre ne’ Regni di Germania e d’ Italia, e 
che T anno 1046. ebbe in Roma la Corona Imperiale, non incontrò 
nè oracolo nè ribellione in alcuna Città d’ Italia; e fe moftroifi gelo- 
io del potere e della magnificenza di Bonifacio Marcheie di Tolcana, 
e Padre della celebre Contesa Matilde, quelli Teppe contenerli per mo
do, che fece conofcere ad Arrigo, eh’ eì non avrebbe abufato delle 
Tue forze, Te non vi folTe coftretto. A’ tempi però di quello Imperado- 
re ebber principio in Milano le guerre civili fraila nobiltà e la plebe, 
da cui quella Città fu per molti anni defolata miferamente ( i ) . A  que
lle diflènfioni fi aggiunfero non molto dopo le altre non men funelle 
nella ileifa Città, cagionate dalia Simonia e dalla incontinenza del Cle^ 
ro, che pofcìa fi accefero ancora in altre Città d’ Italia, e furon ori
gine di odii, di rivalità, di- ucdfioni continue. Io accenno in. breve tai 
cofe foto per ricordare T infdiciífimo ñato, in: cui ; era a quefti tempi 
V Italia; ove però non è maraviglia, che a tute’ altro fi rivolgeffe il 
penderò,, che a faenze e ad arti*

Ili* E nondimeno quefti non furono, per cosi dire, che 1 princi
pi delle feiagure di quelli fecoli. Arrigo IL morto Tanno 105& ebbe 
per fiiccefíbre il fuo figlio Arrigo III. fanciullo allor di fei anni , che 
relie P Impero fino all’ anno iìo & ; fpazio di tempo^nelle noftre Sto
rie troppo famofo per le fatali e funeftilfime dilfenfióni, da. cui fu feon- 
volta la Germania non men che l’ Italia. Al nominare Arrigo III. ognu
no ricorda todo i Pontefici Alelfandro II, Gregorio VIL, Vittore IIL,°Ur- 
bano II., e Pafquaie IL , che relfer la Chiefa mentr’ ei reggea T Impero, 

‘ e ricorda la quellione delle Investiture, che fu la principale cagione del
le difcordie, eh’ eifi ebbero con Arrigo, lo guarderommi dall’ entrar qui 
o in racconti o in difcuifioni, che nulla appartengono al mio argomento, 
e più ancor guarderommi dal Seguir P efempio di alcuni tra’ moderni Scrit
tori, che non avendo per avventura nè Tape re nè fenno ballante a deci
dere una lite  ̂di pochi denari, ardìfeono nondimeno di chiamare al lor 
tribunale Papi, e Monarchi, e ieggon giudici tra ’1 Sacerdozio e TImpe
ro. Copriara di un velo oggetti così funeili, e faccìam voti e preghie
re, perchè non mai fi rinnovino. Solo voglionfi accennare i graviilimi 
danni, che per tali diicordìe ebbe a foffrire T Italia, perche s* intenda quan
to infelice ne fofse allora lo flato, e quanto contrario al riforgi mento delP 
Arti e degli ftudj. Gii Scifmi non furon mai sì frequenti, e viderfi quali 
Tempre ulurpatori della dignità Pontificia contender con quelli, che legit- 
timamente^ne erano livelliti; Cadaìoo contro Aleisandro li.Guiberto cen
tro Gregorio VIL, e gli altri Pontefici che gli venner dopo fino a Pafqua- 
le IL, a’ cui tempi morto GuibertoP anno 1100., tre altri fi videro depu

ta
ti) V. Hiflor. Medio!, ad an. 1041*

2i4 STORIA DELLA L E T T E R A T U R A



tare allo ftefso Pafquale.il Trono Pontificio. Al medefimo tempo le difcorfc 
die di Arrigo co’ Romani Pontefici furon cagionej che prima Rodolfo 
Duca di Svevia, pofcia la Conteffa Matilde in Italia, e finalmente il 
fuo figliuolo medefimo Arrigo contro di lui fi volgdfero per privarlo 
del Regno. Quindi turbolenze, e fedizioni, e guerre continue. Le Cit
tà d’ Italia e i loro Vefcovi e Signori, altri favorevoli a* Papi, altri 
ad Arrigo, e perciò armati gli uni contro gli.altri, e Tempre intenti o a 
difenderli contro i vicini nimici o ad aifalirli , e fpeifo ancora le Città 
fteiTe internamente di vile in due contrarj partiti, fomentati innoltre ed 
innaipriti vieppiù dalle antmofe difcordie cagionate, come fi è detto, 
dalla incontinenza e dalla Simonia del Clero. Chi può fpiegare qual 
folle In mezzo a tanti difordini io fcon volgi mento, ^agitazione, il tu
multo della mifera e si travagliata Italia ?

IV. La m^rte di Arrigo HL avvenuta, come abbiam detto P anno 
n o 5 . fembrò recare qualche fperanza di tranquillità e di pace. Ma poi
ché Arrigo di lui figliuolo IV. tra gli Imperadori , e V. tra1 Re di Ger
mania fcefe in Italia P anno in o * , non foio infierì colle rovine e co
gli incendi contro varie Città e Cartella, che noi voleano riconofcere, 
ma giunto a Roma venne ad aperta difcordia contro il Pontefice Paf- 
quale U., che da lui fu fatto prigione. Riconciliatoli pofcia con lui , e 
ricevutane la Corona Imperiale, pochi anni dopo venne con lui a nuo
va guerra; e morto Pafquale Panno 1118. ed eletto a fuccedergh Gelafio
1 1 ., Arrigo oppofe a lui, e pofcia a Callido IL, che Panno n  19. eragli fuc* 
ceduto un nuovo Antipapa in Maurizio Burdino Arcivefcovo di Braga; fin
ché Panno iiZ2. ftabilitafi con un folenne trattato la pace fra Arrigo 
e Callifto , videfi finalmente eftinra la gran contefa delle Invertiture, e m- 
fieme riconciliati il Sacerdozio e P Impero. Ma le Città d’ Italia frattan
to avvezze già da più anni ad aver Parmi in mano, e a feguir qual par
tito lor più piaceile, continuarono a nudrire P una contro delP altra odj e 
nimicizie mortali, che ipeffo finivano col totale eccidioor delP une or dell1 
altre. E celebre fingolarmente fu a quelli tempi la guerra tra Milano e Co
mo che cominciata P anno i n 8. non ebbe fine che P anno 1127,, quan
do la feconda Città fu coftretta a foggettarfi alla Tua troppo potente ri* 
vale. Cotali guerre furon pofcia in avvenire così frequenti, che per lo 
ipazio di oltre a tre fecoli in altro quali non veggiamo occupate le 
Città Italiane, che in combatterfi, e in diftruggerfi P une le altre.

V. Mentre tale era lo flato di quella parte d'Italia, che dipende
va dagli Imperadori, e mentre quella, che ubbidiva a’ Romani Ponte
fici era ella ancor travagliata dagli Sci imi e dalle difcordie fopraccen- 
n ate, nulla meno infelice era la condizione de’ Principati di Beneven
to , di Capova, di Salerno, e di altre Provincie, che or formano il 
Regno di Napoli. Erano già più anni, che i Greci, i Sa rad ni, e i 
Longobardi vi guerreggiavan tra loro. Quando i Normanni,popoli Set
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tentrionali, che dopo aver corfe in addietro molte Provincie, fi erano 
^abiliti in quella parte di Francia, che dal lor nome fu appellata Nor
mandia, chiamati a combattere i Greci P anno 10x7* cominciarono ad 
occupare alcune di quelle Città, e quindi guerreggiando or cogli uni 
or cogli altri deT Signori di quelle Provincie, e .pattando ancora nella 
vicina Sicilia, dopo varie vicende, ottennero si ampio Stato, e venne
ro in sì grande potere, che P anno 1130* Ruggieri, eftendo Signore 
della maggior parte di quelle ampie _ Provincie, prefe il titolo di Re di 
Sicilia, e gli antichi Padroni coftretti furono quai prima quai pofcia a 
cedere i loro Stati a’ nuovi conquiftatori e ad abbandonarli interamen
te . Io non To che accennare brevifilmamente tai co le , che non han
no alcuna relazione colf Italiana Letteratura; e folo non fi debbono 
omettere interamente per aver qualche idea dello Stato, in cui era di 
quelli tempi P Italia. Ma ritorniamo alla Serie degii Imperadori.

VI. Morto Panno 1125. P Imperadore Arrigo IV.fenza lafciar al
cun figlio, che gli potefie fuccedere, fu eletto a Re di Germania e di 
Italia Lottano Duca di SaflÒnia Ili. fra i Re d* Italia, e II. fra gli Im- 
peradorì di quefto nome. Principe fornito di pietà, di valore, di pru
denza non ordinaria, e di tutte infomma quelle virtù, che rendono un 
Sovrano adorabile a3 fuoi Sudditi, dovette nondimeno per le circoftanze 
de’ tempi moftrarfi rigorofo e fevero contro molte delle Città Italiane, 
che feguendo il genio di libertà, che già da lungo tempo erafi in effe 
introdotto, riculàto aveano di aprirgli le porte , e di riconofcerlo a lor 

■ Signore. Corrado fratello di Federigo Duca di Svevia, che avea già 
inutilmente riifputato a Lottano il Regno di Germania, e di Italia, poi
ché quelli fu morto P anno it%7., gli fu dato a fuccèfiore. Egli parve, 
che fi dimenticafle di avere in luo dominio P Italia; ove perciòde guer
re interine e civili fi fecer Tempre più afpre, e le Città fiempre* più fta- 
bilironfi in quella indipendenza,a cui già da molti anni eranfi avvezzate. 
Federigo I. foprannomato Barbaroìfa, e figliuolo del già mentovato Fe
derigo Duca di Svevia, e nipote perciò di Corrado gli fuccedette P an
no 1152., Principe di magnanimi lpiriti, e d5 indole generofa, e chedo- 
vrebb’ effere annoverato tra5 più famofi Sovrani, fe la rea condizione de* 
tempi, il trafporto dell’ impetuofo iuo fdegno, e lo Scifma lungamente 
da lui fomentato e lòftenuto, non T avefier condotto ipelfo a tai palli, 
e a tali rifoluzioni ,cui feguendola.matural fua rettitudine, avrebb’egli fteifo 
in altre circoftanze difapprovato. Eglifi fiisò in penfiero di voler ridurre al 
dovere le troppo libere e indipendenti Città Italiane; e alcune di effe, e 
Milano fingolarmente, provarono i funefti effetti del fuo rifentimento. 
Ma ciò non ottante ei non potè condurre ad efecuzione il fuo difegno. 
Le Città Lombarde infiem Collegate feppero foftenere e fiancare per 
modo le potenti armate di Federigo, che quefti fu finalmente ccftretto a 
capitolare con effe; e P anno 11S3. fi ftabilì la. tanto celebre pace di Co-

ftan-
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ftanza, per cui fu alle Città Italiane dipendenti dagli Imperadori confer
mata con Cefareo referitto quella indipendenza, che damili confidera- 
vafi prima come ribellione e perfidia, Io non debbo parlarne più lungamen
te; poiché eifa non ha relazione al mio argomento* Oltre i trateatori 
del pubblico Diritto, di cifa ha fcritto colia confueta fu a efattezza il Ch. 
Muratori [i]-. A me bafta il riflettere, ¿he ciafcheduna delle Città d’ 
Italia prefe in virtù di efla a reggerli a guifa di Repubblica, fenza altra 
dipendenza dagli Imperadori, che quella dell* alto Dominio , delle Appel
lazioni, e di qualche altro diritto; flato, che fembrò loro dapprima il 
piu lieto e felice, che poteife bramarli, ma dì cui non tardaron molto 
a fencìr gravi e funeftiifimi danni, come a fuo luogo vedremo*

V ìi. L’ Idea, che abbiam data finora dello Stato , in cui trovolli 1* 
Italia ne* tempi, che formano V argomento di quello libro , bafta a far
ci comprendere, in quale condizione ebbe a trovarfi P Italiana Lettera
tura. In fatti come e con quai mezzi poteva ella riforgere? Niuno de
gli Imperadori, de* quali abbiam ragionato, ebbe ftabil dimora in Italia ; 
e quando elfi vi icefero, vi fi inoltrarono comunemente non già paci
fici e liberali Sovrani, ma mìnacciofi conquistatoci, e punitori feveri 
delle ribellanti Città* 11 ibi Federigo I. è quegli da cui fi legga, che gli 
uomini dotti e le feienze avellerò qualche onorevole contraflegno di pro
tezione e di ftima. Ma noi ci riferberemo a parlarne, ove trattando 
della Giurifprudenza avremo a efaminare i principi della celebre Univer- 
fità di Bologna. Le Città ftejTe e i Cittadini divili tra loro in fanguinofe 
fazioni, a tutt* altro avean rivolti i peniieri, che a lettere e a ftudj. 
Aggiungafi, che ìn queft’ Epoca, cioè al fine delPundecimo fecolo, eb- 
ber principio le si famofe Crociate per la conquida di Terra Santa. Io 
non entrerò a cercare, fe efle fodero utili ovver dannoie alla-Società , 
nè entrerò in alcuno di quegli efami, di cui tanto fi piacciono i Fiiofo- 
fi, e i Politici de’ noflri.giorni, Ma rifletterò fidamente, che effe alle 
Lettere non recarono vantaggio alcuno, ma anzi non leggier danno, Per
ciocché i Sovrani ugualmente che i Sudditi unicamente allora occupati 
di un tal penfiero, non fi curavan certo nè di promuovere nè di col
tivare le feienze. Ciò non oftante da quella medefima sì infelice con- 
dizion dell5 Italia io penfo, che aveife origine una delle fue glorie mag
giori, cioè ìl recar ch'ella fece le fetenze, fingolarmente fiacre, alle na
zioni ftraniere. Alcuni, che fortito aveano dalla natura e talento e incli
nazione agli Studj, veggendo che le turbolenze della lor patria non per
mettevano il coltivarli nelle paterne lor caie con quell* agio, e con quel 
piacere, eh* elfi avrebbon voluto, fi trafportarono ad altre Provincie, 
ed entrati in effe per farfi difcepoìì vi divenne  ̂ Maeftri. Noi avremo a 
vederlo più chiaramente nel Capo feguente.

V ili. Alcuni de* Romani Pontefici, benché travagliati continuarnen- 
Tomo UL E e te

( 0  Antiquir. Ital. Med, Aevi * Diflert* XLVIII.
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te da finiftre vicende, furon que* nondimeno, che non .dimenticarono in 
quefti tempi le Sciente, e che anzi fi adoperarono, quanto fu loro pof- 
iìbiie, a ravvivarle. Così nel Sinodo tenuto in Roma da Gregorio Vii, 
V anno 107.8. troviamo ordinato, che tutti i Vefcovi facciano, che nelle 
lor Chiefe vi abbia fcuola di Lettere [1] * E nel terzo Concilio Genera
le Lateranefe tenuto cja Aleflàndro IH. P anno 1179. non fojo fi ordina , 
che i Vefcovi, e i Sacerdoti debbano effer forniti di quella faenza, che 
al lor Miniftero, e a! lor carattere fi conviene (2); ma efprefsamente co- 
mandali, che, acciocché i poveri non rimangan privi di quel vantaggio, 
che feco portan le lettere, in ogni Chiefa Cattedrale vi abbia un Mae- 
ftro, che tenga gratuitamente /cuoia aJ Cherici e ad altri Scolari poveri, 
e che perciò qualche Beneficio gli venga afsegnato, di cui vìvere one- 
ñámente; che fe tal coftume era flato in addietro in altre Chiefe ov
vero in altri Monafteri, di nuovo vi fi introduca, e che per la licen
za di tenere fcuola non fi efiga prezzo da alcuno, né fi vieti ad alcu
no il tenerla, quando egli abbiane avuta P approvazione, e fia creduto 
abile a tal impiego [3]. Quelli provvedimenti medefimi furori pofcia infe
riti nel Corpo delle Leggi Canoniche (4), ove due altre Leggi fi veg
gono dello ftefso Alefsandro 1 IÍ, fu quello argomento; cioè che non 
nelle Cattedrali foltanto, e in quelle Chiefe, ove tal ufo era già intro
dotto-, ma in tutte, purché avefsero rendite a ciò ballanti , il Vefcovo 
infierii coi Capitolo dovefsero eleggere un Maeftro, che iftruifse i Cheri
ci ed altri giovani ancora nella Gramatìcà; e che inoltre nelle Chiefe 
Metropolitane fi eleggefse un Teologo, che iftruifse il Clero nella Scien
za della Sacra Scrittura, e in tutto ciò che al reggimento dell’ anime è 
neceífarjo. lo rammento volentieri quelle follecitudini de’ Romani Pon
tefici di quefta età nei diftìpar P ignoranza, in cui giaceva P Italia, o 
a dir meglio il mondo tutto, perchè fi vegga quanto ingìufto fia il fo
na tifino di alcuni tra5 moderni Scrittori, che ce gli rapprefientano come 
uomini, che invece di rimediare a* mali, onde era oppreifa la Chiefa,' 
gli ìnnafpriiTero vie maggiormente, confi effi dicono, colla loro ambizio
ne. Se eftì con animo rnen prevenuto prende fiero a efaminare le cofe, 
ayrebbon a confeifare, per tacer di altri punti, i quali a quefta mia 
opera punto non appartengono, che a’ Romani Pontefici fi dee in gran 
parte il non effere interamente perito in Rafia ogni fieme di buona le t 
tera tura, e P efie-rfi in tal modo agevolatala ftrada al felice riforgimen^ 
to delle fetenze e dell’ arti.

IX. Egli è probabile, che in molte Chiefe fi conduceifero ad effet
to le fopraddette Leggi del Concilio Lateranefe, e di Aleifondro III,; ma

egli
(1) Condì. CoUeít Hardifim. T . VI. P. I. p. 1580.
(2) ìbid. P. li. p. 1674.
[ri ìb. pr-ióSo
t4J Decret, L. V . Tir. V. de Magiftris.
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egli è anche probabile) che in molte Città V infelice condizione de1 tem
pi ne Ìbfpendefse 1* efe cu zi one. Certo per ciò che è della Cattedra Teo
logica) noi vedremo che afsai più tardi fu ella fondata nella Chiefa 
Metropolitana di Milano * Ma quefta nobiliiTìma Chiefa non era già el
la priva di fcuole, anzi vì fi coltivavan gli ftudj per modo, che appe
na ci fembrerebbe credibile in quefti fecoli, fe uno Scrittore contem
poraneo non ce ne faceffe fede. Landolfo il Vecchio, Scrittor Milanefe 
dell’ undecimo fecolo, pubblicato dal Muratori [i], cinarra nella fuaSto* 
ria [2], che nell5 Atrio interno di quel Tempio Metropolitano prefso al
la porta Settentrionale erativi due fcuole Filofofìohe , in cui i Cherici 
della Chiefa e della Diocefi lenivano in diverfe fcienze ammaeftrati, che 
a* Profefsori per antica iftiruzione dagli Arcivefcovi pagavafi annualmen
te il dovuto ftipendiO) e che gli Arcivefcovi fteiii degnavanfi a quando a 
quando di onorare colla lor prefenza le fcuole medeiime, e di eforrare 
i Maeftri non meno che gli Scolari alP adempimento deTor doveri. Ma 
udiamo le ftefle parole dello Storico. In Atrio interiori, quod erat a la- 
ter e portae refpìcientis ad Aquilonem , Fbilofopborum Scbohé diverfarum ar
ti um peritiam habentium, ubi urbani &  estranei Clerici Philofophìa do- 
Brinis lìudiofe Imbuebantur, erutti duce: in quìbus¡ut Clerici, qui exercitiis 
tradebdntur , curiofe dùcer entur̂  Unga temporum or dinatione, Archi epifccpo- 
rum antecedentìum Jìtpendiis a Camerariìs illius Archiepifcopt  ̂ qui fumiti 
tempore erat, annuatim earum Magifìrìs donati;̂  ipfe Fneful multoties ad- 
Veniens fattili follìcitudines a quìbus gravabatur, a fe depellebat , ac Ma
gi flros &  Scialares in fìudììs adhortans, in palatHf fife demum recipiebat 
Ambrofianis. E certo non è piccola gloria di quefta Chiefa) che in un 
tempo , in cui le Scienze eran quafi interamente dimenticate) ella ave£ 
fe nondimeno due Profeifori di Filofofia51 quali, fe non facevano in efià 
nuove fcoperte) ferbaifero almen la memoria di quelle, qualunque fo t 
fero cogniz’onì, che da* lor maggiori aveano ricevute.

X. L’ eruditifiìmo Dottor Salii} che sì gran luce ha recato alla 
Storia Letteraria della fua patria, penfa che oltre le fcuole Eccklìafti- 
che altre ancor pubbliche veneavelfe in Milano, Ì cui Profelfori avelfero 
dalla Città medefima un determinato ftipendio (3). A provarlo egli adduce 
un paifo di Landolfo il giovane , detto ancor di S, Paolo,Storico Milanefe 
egli pure, e del X tl iecolo, il qual fa menzione di un Arnaldo Maeftro 
in Milano: Cum Presbitero Arnaldo Magi Aro Scholurum Me diala nenfa; o 
come legge il Puricelli Scholurum Mediolanenfium, e reca inoltre f  an
tica vita di S. Arialdo, da cui fi raccoglie, che anche nella Diocefi di 
Milano vi avea di tali Maeftri. Ma a dir vero, benché non vi fia ar
gomento a negare, che altre pubbliche fcuole vi folfero, oltre le £c-

E e z eie-
(1) Script. Rer. It&l. Voi. IV.
(2) L. H. C. XXXV.
(3) De Studiis Mediol, C. Vii.



clefiaftiche, non parrai però, che i due Sopraccitati patti .baftino a prò  
variò; perciocché e le fcuole delia Diocett potevano eifere quelle ap
punto delle Chiefe rurali, i cui Parrqchi, come più volte abbiamo o£ 
fervato, dovean. tenere fcuoìa ; e il Prete Arnaldo poteva eflere un de’ 
Maeftrì della Metropolitana, il che fi rende ancora ' più verifimile dallo 
fletto carattere di Sacerdote, eh* egli avea . Nè mi Ambra,che quel
le parole Scholarum Mediolanevjtum abbiano quella forza, che penfa 
quello dotto Scrittore, per inferirne, che non delle Ecclefiaftiche^ ivi fi 
parli , ma di altre pubbliche fcuole; molto più che negli Scrittori di.que
lli tempi non conviene Supporre una sì piecifa efattezza, che da una 
loro parola dubbìofa e di incerta lignificazione debbafi raccogliere un 
fatto» che altronde non fi può provare abbaftanza. Lo fletto dicafidi 
Guidoy di Àzzone, e di Giovanni, che in alcune .carte Miianefi dell’ 
anno m g .  e 1140*, fi veggon nominati col titolo di M aeftri,o di fo- 
praflanti alle fcuole (r ) ;  perciocché forfè quefte ancora erano le fcuo- 
le Ecclefiafliche.

XI. Scuole fomiglianti a quefte erano ancora in altreCRtà d’ Ita
lia, fralle quali fembra che a quelli tempi Parma fingolarmente fotte 
perciò rinnomata . S.. Pier Damiano al principio dell’ untìecimo feco-
lo pafsato da Ravenna fu a patria a Faenza per coltivarvi gli fludj, co
me egli ftefso racconta [2], venne pofeia a “continuargli a Parma (3), 
e rammenta egli ftefso uno de5 Tuoi Maeftri detto per nome Ivone[4], 
benché non efprima,s’ egli tenefse ftuola in Parma o in Faenza; enei 
luogo medefimo fa menzione di un certo Gualtero , compagno del det
to Ivone, il quale dopo avere per prefso a trend anni corfe per amor 
di fapere la Francia, la Spagna, e T Allemagna, tornato, finalmente in 
patria, prefe ad iftrulre i fanciulli,ma fu pqicìa da un fuo rivale uccì- 
fo miferamente. Ma più celebri ancora eRer doveano gli fludj in Par
ma nel tegnente duodecimo fecolo ; perciocché Donizone , quel deiso 
che ci ha lafciata la vita della Contefsa Madide, a’ cui tempi vivea, 
in uno Afte afsai barbaro ed incolto, ci afficura, che Parma per le let
tere e per le Scienze, che vi fi profetavano, dice vali Grecamente Cri- 
fopoli, ollìa Città f  oro*

Cbryfopolis dudum Grcecorum dicltur ufâ
Aurea fub lingua fonai urbs baco ejfe latina;
Se ili cct urbs Parma, quìa Grammatica manet alta ,
Artes ac feptcw ftudiofi funi ibi le èia;

Le quali fette Arti erano quelle ftefse, che co’ barbari nomi diTriviOj 
e di Quadrivio allora fi appellavano, perciocché il Trivio comprende-

; 1 va
(t) Giulini Mem. di Mikn, T. V. p. 121» 573.
(2) L. VI. Epift. XXX.
(3) IR L. V.  Epift. x v r .
(4* L. VI. Epift. X V  IL -
(5; Script. Rer. Ital* T* V* p.
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va la Granitica , la Rettorica, è la Dialettica , e il Quadrivio ? Arit
metica* la Geometria, la M alica,e T Aftronomia fi)*  1 ° credo bene 
che in tali Scienze non fofsero, nè i Profefsori, nè gli Scolari troppo 
profondamente iftruiti; ma quella che ora appena fi chiamerebbe leg- 
gier tintura, dovea allora fembrare, e per riguardo a quegli infeliciffi- 
mi tempi potevafi ancor chiamare vaftiftìma erudizione.

X il. Se vegliarci credere a Alberto di Ripalra Dottor Piacentino, 
il quale P anno 1471. difefe i diritti dell* Università della fu a patria 
contro quella di, Pavia , come a Ilio luogo vedremo, fin dall* undeci- 
mo fecolo era in quella Città uno ftudio generale di tutte le Scienze* 
Egli parlando del privilegio perciò accordato a Piacenza da Innocenzo 
IV. P anno 1248*, di cui favelleremo nel Tomo feguente , afferma che 
ducente e più anni innanzi a tal privilegio era cotale ftudio in Piacen
za : Veruni &  per dutentos annos &  ultra ante tpfum privilegium in alma 
Civitate Piacenti# vigebat viguìtque jluàium literarum (2) , e a provarlo 
aggiugne che il celebre Gloifatore Ruggiero da Benevento ivi teneva fcuo- 
la ;  e il conferma colf autorità di un altro antico Giureconfulto , cioè 
di Ouofredo da Benevento, che vifse nel XIII, fecolo . Ma in primo luo
go, Ruggiero vifse nel X IL  non nell1 2 * * 5 Xh Secolo,come- a fuo luogo vedre
mo . In fecondo luogo ancorché ila vero , che quello Giureconfulto te
nere icuola in Piacenza nel duodecimo fecolo, ciò prova foltanto,eh’ ivi 
era ftudio di Leggi, come era ancora in altre C ittà , non già dì tutte.le 
altre Scienze. Ma dello ftudio di Leggi non è qui tempo di ragionare. 
Non vi ha cunque monumento iicuro, che ci dimoftri uno ftudio gene
rale in Piacenza di quelli tempi, benché per altro,come olserva il dottif 
lìmo Propolto Poggiali [3] qualche rara menzione fi trovi prima di In
nocenzo IV* di fcuole , di Ma eli ri, e di fìudenti Piacentini. La manie
ra però , con cui il Ripalta ragiona di quello ftudio , ci fa vedere,che an
cor non lì era adottata P opinione, che polcia lì fparie, e che ancor dal 
Sigonio fu foftenuta (4), cioè che Ottone IIL Panno 996- con un fuo 
ampilfuno Privilegio fondaise P Univeriità di Piacenza; opinione, come 
olserva il foprallodato Poggiali, non appoggiata ad alcun fondamento, 
anzi combattuta abbaftanza e diftrutta anche dal folo fìlenzio de’ più an
tichi Scrittori, e del Ripalta fingolarmente , a cui troppo opportuna oc- 
cafione erafi offerta di vantare un tal privilegio. Lo ftelso dicali dello 
ftudio di Napoli , che vedefì nominato in una lettera del celebre Pietro 
Blefenfe circa la metà del X lL  fecolo [5], in cui egli confola i giova-' 
ni, che frequentavano quelle fcuole, per la morte del lor Maeftro Guai-

tero.
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tero. Ma quefta lettera, e due altre che feguono dì fomìglìante argo* 
mento, trovanfì ancor tra quelle di Pier delle Vigne Segretario di Fede
rigo IL nel fecolo feguente; e la maniera di fcrivere apertamente ci mo* 
lira, che a quello fecondo fi debbono attribuirete non al primo; e che 

/perciò non ha forza T argomento da efse tratto a provare, che fofse fin 
da quelli tempi in Napoli uno fludio pubblico e generale .

X I 1 L E veramente ella è cofa ornai pofta fuor di quiftione , che Uni
v e rsa  alcuna, offia pubbliche fcuole, in cui s’ infegnin tutte le Scienze 
non vi ebbe in Italia prima del fecolo XIIL , poiché quella ancor di Bo
logna, a cui non fi può contrattare il vanto d* antichità fopra l5 altre, 
non era però ancora di quelli tempi interamente formata, come vedre
mo parlando della Gìurifprudenza. Nelle altre Città altre fcuole non 
vedeantt comunemente che di elementare letteratura, o di ftudj Sacri, 
Ma non giova il cercare più minutamente in quali Città efse fofsero, e 
io invece recherò qui parte di un monumento appartenente in qualche 
modo all* Italiana Letteratura, pubblicato dal P, Mabillon, di cui'riufci- 
rà fpero di non difpiacevole trattenimento a* miei Lettori, eh* io dica 
qui alcuna cofa . L* anno 102S. Benedetto Priore del Monaftero di S; Mi
chele della Chiufa in Piemonte venuto al Monaftero di S. Marziale in 
Limoges rifvegliò tra queJ Monaci, e in altri Monafterì ancora, a cui 
fece patteggio,.un graviamo Sandalo col combattere P opinione rice
vuta allora comunemente, che S, Marziale fotte flato-immediatamente 
Difcepolo di Còtto e Apoftolo di fecond* ordine » Ademaro Monaco 
in Angouleme, il più zelante foftenitore di tal fontenza,inorridì a que
fta, com* eì chiamavaia, ereticale beftemmia; e fcrìtte una lettera cir
colare per prevenire le ree confeguenze, che da1 ■ difcòrir di Benedetto 
gli pareva che dovefler temerfi ; e quella è il fopraccennato monumen
to pubblicato dal P, Mabillon [1], In effa dopo aver caricato il pove
ro Prior Benedetto delle maggiori villanie del mondo, chiamandolo co* 
nomi di Eretico, di Demonio, e con altre fomigiianti leggiadre efpref- 
Boni, per renderlo odiofo in freme e ridicolo lo introduce a favellar per 
tal modo : Io fon nipote deir Abate della Chìuft, egli mi ha condotto a 
molte.Città della Lombardia e della Francia, perchè nP tfìruijjt nella Gra- 
¡natica, e il mio fi-pere gli co Ha finora due mila fo ld ìch e  a1 Maeffri egli 
ha dati* Nove anni mi fon trattenuto nella Gramatica , e fono ancora 

folcire, Siamo nove occupati in ■ quello me definì 0 fin dio, e ìo fono un uomo 
perfettamente fipìente. Ho 'due gran cafe piene dì libri, nè ancora gli ho 
letti tutti t ma: gli vo meditando ogni giorno , Non vi ha in tutto il mon
do libro, cìf io non abbia. Quando ufeirò dalla fcuola. non vi farà fitto 
il Cielo uom dotto, che mi Hi a a confronto * lo fon Prior della Chiufa, e f i  
comporre affai bene i firmont lo fapreì bene ordinare e dtjporre un in
tero Concìlio : tanto, fin  dotto, , , ,  NeW Aquilani# non vi è dottrina di

for
ili Aimal. Bened, Voi. IV, Appe^d, n. XLVI.
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forte alcuna: tutti fon rozzi ; e fe alcuno'ha apprefo un pocoìin dì Gra
mático. , f i  crede tofto. di ejfere un nuovo ¡Virgilio . in Francia vi è qual
che erudizione ; ma affai poco ; ma nella Lombardia , ove ho fatti ì miei Jiu- 
dj j vi ha la [argente della ñejfa fapienza , A me le mòra imponibile , 
che quefto Monaco pocefTe favellar di tal guifa ; e credo certo , che 
Ademaro per rivolgergli contro F odio e il difprezzo comune gii affib
biale tai fentimenti; molto più, che in tutta quella lettera ei cifimo- 
ftra uom fanatico e trafportato, che non tiene moderazione alcuna, e 
che altro non cerca che di ingiuriare e di mordere il fuo avverfarìo;il 
qual per altro avea per fe la verità e la ragione, come or confdTano 
i più eruditi tra .gli fteffi Francefi . E quindi fe quefto Monaco Italia* 
no infuitava in qualche manierai fuoi avverfarj, convien!fconfefsare che 
In quefto punto egli avea motivo di crederfi più di e S  erudirò.

X IV. Tal fu lo ñato in generale dell1 Italiana Letteratura, che noi 
verremo frappoco più particolarmente fvolgendo in ciafcuna delle fue 
claffi. Per ciò che riguarda alle Biblioteche ed a1 libri, non era ancor 
giunta per efti ftagion felice;, e benché taluno vi fofíe, come vedremo 
trattando de’ Monaci iìngoiarmente , diligente raccoglitore di quanti po- 
teanfene avere, non fi vider però aprire pubbliche e ragguardevoli Bi
blioteche, che agevolafsér gli ftudj, In quale ftato fofse la Vaticana , non 
abbiam monumenti, che cel dimoftrino. Solo veggiam la ferie de5 Bi- 
bitotecarj della Chiefa Romana continuata per tutto il fecolo undécimo 
dagli eruditismi Afsemani ( i) ,  i quali moltilFimi Cardinali annoverano, 
che in quefto fecolo furono di una tal carica onorati. Da’ monumen
ti medeùmi però fi raccoglie, che un tal impiego non conferivafi in 
moda , che fofte durevole,e perpetuo in una fola perfòna, perciocché 
veggiamo, a cagion d’ efempio, Bofone Cardinale e Bibliotecario ne
gli anni 1014 1017. 101& 102Ó. 1027, e infierne Pietro Cardinale e 
Bioliotecarìo F anno io ió , e Dodone F anno 1024 , anzi ancor nell* 
anno 102&. veggiamo con quefto titolo Pellegrino Àrcivefcovo di Co
lonia , e nel 1027. Pietro Veícovo di Paleftina. E forfè più d* uno al 
tempo medefimo aveano quefto onorevole impiego ; poiché fembra dif
ficile a intendere, come nello fteiìò anno fi veggan più volte due Bi- 
bliotecaij delia Chiefa Romana. Nel fecolo XII. non hanno i fud- 
detti eruditismi Autori rinvenuta notizia che di tre foli onorati dì ta
le carica * F ultimo de’ quali è il Card. Gherardo, che fu poi Papa F an
no 1144. col nome di Lucio IL D* allora in poi per lo fpaziodi qua
li due fecali non trovali più menzione di alcun Bibliotecario della Ghie- 
fa di Roma ; forfè perchè, eifendo infelice lo ftato di quella Bibliote
ca, non fi credeife nè utile , nè neceífario F affidarne F ammini(frazio
ne e il governo ad alcun Cardinale o ad altro ragguardevol Prelato, 
Altre Chiefe-però ancora è probabil, che aveffiero le loro Biblioteche,

qua-
[1] Prsfkt. ad Voi, I, Catal. SibI, Vatic. pag. L Y I &c,
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.quali potcaniì avere di quelli tempi ; e rammentali efpreffamente da Ar
nolfo ( i)  quella della Metropolitana di Milano , che con irreparabile 
danno fu dalle fiamme confunta T anno 1075*

C  A P O I I.

Studj Sacri, •

L (~>lò che nelP Epoca precedente a grande onor dell* Italia abbiamo 
ofservato, cioè uomini dotti da efsa pafsati a fparger luce e dot

trina nelle provincie ftraniere 5 ci fi offre pure, t e forfè ancora;più glo- 
riofamente nell' Epoca di cui ora trattiamo. Noi avremo a vedere non 
foiamente la Francia, ma ancor 1' Inghilterra giovarli del fapere di mol
ti Italiani negli ftudj Sacri ugualmente che ne' profani, e alcuni tra loro 
introdurre nuovi fiftemi, farfi fondatori di fcuole, e aflìcurarfi preffo ì 
pofteri un nome, cui le vicende de" tempi e. la mutazion delle idee non 
hanno ancora potuto nè potran forfè mai cancellare. Noi verremo par
lando paratamente di ciafcheduno di eilì, e di molti altri, che ne7(acri 
ftudj ottennero di quelli tempi gran lode; e il faremo, per modo, che- 
ognun polla intendere che non è già troppo favorevole pregiudizio che 
ci conduce a fentir^^sì onorevolmente della comun noftra patria, ma 
amore di verità, e zèlo di mantenerle V antica gloria, di cui abbiamo 
una quanto più fondata tanto più ragionevole compiacenza,

ih E prima di ogni altro vuolfi qui parlare di uno , che da. alcuni 
ancor tra' Francefi ci fi concede qual noftro, ma che da altri ci fi vor
rebbe rapire, dico di Fulberto Vefcovo di Chartres, Il P. Mabillou in
clina a penfare, eh'ei folle Romano di patria (2) e a quella opinio
ne fi moftra pur favorevole l'Abate Fleury (3). Ma i Maurini Auto
ri della Storia Letteraria di Francia affernano, che gli argomenti, che 
ie ne adducono, fono affai equivoci, e che noi provano in alcun modo

S . Or quali fon eftì? Un coca! Einardo avqa chiefto a Fulberto il fuo 
timento intorno al rito di confegnare a’ Sacerdoti nuovamente ordi

nati un'oftia, cui effi doveano n e fj fpazio di 40 giorni fucceffivamente 
venir confumando. Fulberto gli nfponde ( j ) ,  eh’ egli avea già feco dal
la fua patria portato un libro, con cui avrebbe potuto agevolmente 
foddisfare a una tal quiftione ; ma che avendolodungamente cercato, o 
perchè l'aveise preftato ad altri o perché in tanti viaggi iavefsefmarritOj non 
gli era venuto fatto di rinvenirlo: Hafitare diutius ccept, an mihi adbuc co-

di-
C i )  Hiftor. Mediol. L. ITI. C. XX. Script, Rer. Ital. VoL IV. Giulm. Metn. 

di Mil. T. )V. p. i8é,
(a) Armai. Bened. VoL IV. L. L. n. LXXII. & .  Afta SS.Ord, S. Bsned.S^ 

V* Praffat. n. 4j,
(?) Hiftoir. Ecclef. L. LV III, il. LVII.

(4) T. V II, pag, 26 u
(5) Epift. II*
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dkem Uhm unum haberem , quem a natali patria ìnter ceteros devexe- 
ram, in quo eiufmodt ex empiati a comìnebantur, Quem dìu quafittm ̂  quo- 
tiiam aut alieni pr ce Hit um, aut per tot locorum mutationem e afu am f i  

fum non inventi &c* Quindi dopo avergli efpoflo ciò , che nel libro 
medefìmo ricordavafi di aver lecco in addietro, conchiude: Hate pauecè; 
de multiquue repetita memoria, &  multo ex tempore dìjfuta lìcet recitap 

fe  ̂ ad pr&ferìs [ufficiant , dum ego Codìcem de ejufmodt exemplarìbus a 
Romano fermio prolatum perlegam. Alle quali parole par che altro fen- 
fo non polfa darfi > fe non che baili frattanto ad Einardo c iò , che coli* 
ajuco della memoria glien’ avea fcritto, finché gli riefea dì trovare il 
Codice* che feco avea portato da Roma. Or quello Codice ite fio avea 
egli poc* anzi detto di averlo feco recato dalia fua patria. Dunque la 
patria di Fulberto era Roma. 1 Maurini a quello argomento rifpondo- 
no, ch’ effo è equivoco , e che non prova abbaflanza. Ma non balla 
aiferirlo; convien provarlo; convien moftrare, che in altro fenfo fi 
potfano più comodamente fpiegare le recate parole; il che eifi noti 
hanno fatto, nè pottebbon per avventura fare giammai. Efliaggiungono, 
che con maggior fondamento fi può affermare, ch’ei fofle nativo del Poi- 
tou, o in generale dell’ Aquitania; che la (fretta Tua unione col Du
ca Guglielmo V., a cui quelle Provincie ubbidivano, ne è un’ affai pro
babile .congettura, la quale prende ancor la forza di pruova al veder 
Fulberto rìconofcerfi, come fuddico di quello Principe, cu: chiama fuo 
Signore: Herus meus (x) . A me non'fembra di riconofcervi nè con
gettura nè pruova alcuna. Il frequente commercio di lettere, che uno 
abbia con qualche Principe, quando mai fi è recato a provare, che e- 
gli gli fia fuddico? 11 titolo, poi di Padrone è ben connefiò con quello 
di Servidore ) ma non con quello di Suddito Nazionale ; e io credo cer
to , che i Maurini fi riderebbon di uno, il qual per provare, che il 
Cardinal Mazzarini, a cagion d* efempio, era Francefe, fi valefie del
le lettere, in cui egli chiama Luigi XIV. fuo padrone. Oltre che laj 
lettera, eh* eifi accennano, di,Fulberto a Roberto Re di Francia, in 
cui dà a Guglielmo il nome di fuo Padrone, non folo non fi può nep
pure accertare , che effa fia di Fulberto, poiché nel titolo così fi leg
ge: Domino fuo Regi Fulbert, Andegavorum Corner falutem^& fidele ob- 
fsquiump ìi qual titolo di Conte à? Angiò non convien certo a Fulber
to- ma anzi fembra evidente, chJ effa m fcritta da Folco Conte d’ An- 
giò per ordine del Duca Guglielmo; e che quindi per errore facile ad 
avvenire nel titolo di effa in vece di Fulco fi è pofeia fcritto Fulbett, 
Veggafi in fatti la Storia di Francia del P. Daniel [2], che parla di 
quella lettera, e dell’ occafione, a cui efia fu fcritta« Effa dunque non 
* Tom. IH. F f  ci

[1] Ep. XV.
[aj T, HI. p. jip. Edit* 1 7 ÌS*
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cì può dare nè congettura nè pruova alcuna dell* opinion de’ Maurini, 
Elfi finalmente aggiungono, che fe Fulberto avelie nominato il Vefco
vo, a cui fcrive la  XIÌ. fua lettera, forfe  ̂avrebbe tolta fu quello pun
to ogni dubbiezza; poiché è\certo, ch'egli era nato, ed avea avuta 
la prima educazióne nella Diocefi, o fors’ anche nella Città Vefcovile 
di quel Prelato. Ma non fembra, concjiiudon elfi, men certo che quel
ita lettera non è fcrirta nè a un Papa, nè a un Vefcovo d' Italia. Co
sì quelli dotti Autori. Ma io trovo bensì, che Fulberto in quella let
tera dice di efifere flato da quel Vefcovo ne' primi anni educato: fum . 
ftLi-nqtte divina procurante gratta difeipiina tu<z vérnaculus a puerom7 eh’ 
ei folle nato in quella Città medefima non ne trovo alcun cenno. On
de poi raccolgono i Maurini, eh’ ella non tìa fcritta ad alcun Vefco
vo Italiano? Io confeifo che comunque P abbia più volte letta, non 
vi feorgo una fillaba, per cui fi polla ciò afferire. Le efpreffioni fono 
sì generali, che poifon convenire ugualmente a un Vefcovo àncor del
la R uffa. Come dunque affermare, che non è men certo, eh5 effa non 
è fcritta ad alcun Vefcovo d'Italia? Non potrei io dire alla fletta ma
niera, che è certo , eh* effa non è fcritta ad alcun Vefcovo delia Fran
cia? Ma a me batta il riflettere, che da effa non fi può ricavare, di 
qual paefe foffe il Vefcovo, a cui effa è indirizzata; e che in confe- 
guenza nè i Maurinì han recato ragione alcuna, che pruovi Fulberto e£ 
fere flato Francefe, nè hanno .atterrate quelle, che rendon probabile,eh* 
ei foffe Italiano.

111. lo ho voluto ftendermi alquanto fu ciò, che appartiene alla 
patria di Fulberto, per rivendicare all* Italia un onore,"che fenza ra
gione da alcuni le è flato tolto. Ma non contratterò già a'Francefi la 
gloria di annoverarlo tra' loro; poiché egli veramente e nella Francia: 
fece almeno in parte i fuoi ftudj fotto la direzione del celebre Gerber- 
tQ, di cui nel precedente libro fi è ragionato, e in Chartres aprì una 
celebre fcuola, in cui egli venne formando molti celebri allievi, e di 
quefta Città medefima fa poi ordinato Vefcovo, ed ivi finalmente mo
rì, fecondo la più probabile opinione- P anno 1028. Tutte le quali cofe 
10 qui accenno in breve; perchè propiamente non ci appartengono, fe 
non affai di lontano. Nemmeno: entrerò a parlare delle opere, che di 
luì ci fono rimafle, le quali fono Angolarmente, molte lettere fu diver
tì argomenti, alcuni fermoni, e alcuni altri Opufcoli, de'quali, oltre 
i fcprallodati Maurini,, fffpuò vedere Perudito P. Geilìier (r ) . Noi non 
Pappiamo, fe* della fua dottrina fotte Fulberto almeno in parte debito
re allMtalia, e, perciò non dobbiamo, fenza battevole fondamento at
tribuirci una glorial a cui altri hanno forfè miglior diritto.

:_1 V. Affai giù gloriofa all' Italia è la memoria di due illuftri Prela
ti, che in quefto feeol medefimo colla lor fantità non meno che col

lor
(1) Riftoir. des Aur. Ectlctì T* XX, pag. JaS. &c.
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lor fapere recarono alla Francia e all'Inghilterra non piccol lume; dico 
Lanfranco é S. Anfelmo, atnendue Arcivefcovi di Cantorberl, Che Lan
franco nafceffe in Pavia di illuftre famìgli'aal principio dell’ undecimo le- = 
colo da tutti gli antichi Scrittori fi afferma concordemente , ma non è 
ugualmente certo, come e dove egli paisafse i primi anni della fua gio
ventù. Miione Crirpìna Monaco del Monastero di Bec, che ne ha ferie- 
ta prima d’ ogn’ altro la vita verfo la metà del duodecimo fecolo, rac
conta ( l)  , che Lanfranco in età. ancor tenera avendo perduto il'padret e do
vendo egli fuccederglì nelle cariche e negli onorî  abbandonata la patria, an
dò fene agli (ludj per defiderìo dì ifìruirfiy che iràttenutofi ivi per lungo 
tempo e ben formatofi a tutte le profane fetenzetornò in patria ; dalla qua
le pefei a di nuovo ufetta, e paffute A' Alpi fen venne in Francia. E altro
ve aggiugne che egli negli anni puerili fu  ifruito nelle fcuole delle Arti 
liberati, e delle Leggi fecotari, fecondo il co fiume della fua patria; che efe 
fendo ancor giovinetto, e perorando con grande eloquenza vìnfè Jpeffo nel 
trattare le caufe ì -veterani Oratori, e che feppe pronunciar tal fin tenne , 
cui i Giureconfulti, i Giudici ̂ e ì Pretori della Città udivano con piacere. 
D ì ciò, conchiude egli,' ben f i  ricorda Pavia* Così quello Scrittore, che vi
vendo nel Monaftero medeiìmo, ove era lungamente vi Auto, e di cui 
era flato Priore Lanfranco, poteva facilmente edere ben iftruito di ciò , 
che a lui apparteneva. Or in quelle parole alcuni moderni Scrittori han- 

' no feoperte molte altre cole, a cui r Autor della vita non avea certo 
pen.fato. 11 P. Mabiilon uomo di vali idi ma erudizione , e perciò ritenuto 
c modero nelle lue congetture, dice v che la Città-,..a cui Lanfranco re- 
coftl per motivo di ftudio, fu forfè Bologna (¿); opinione che di fatto 
non è improbabile; poiché in quella Città, come vedremo trattando dcl- 
la: Giurìfprudenza, eranvì fcuole dì Eloquenza e di Filoiòfia, prima an
cora che lo ftudio delie Leggi vi foffe introdotto/ Ma la congettura 
modella del Mabiilon preffo altri è divenuto un fatto certiffimo, di cui 
non è lecito il dubitare, e il P- Ceillier afferma, che. Lanfranco andò 
a Eologna a ftudiar 1’ Eloquenza e le Leggi (3)» Ma ciò non baila, Lan
franco fecondò alcuni non folo ftudiò le Leggi, ma ne fu ancora Mae- 
ftro in Pavia fua patria, quand’ ei vi fece ritorno. Così ci narrano non 
folo il fuddetto Autore, ma anche i Mauri ni Autori della Scoria Let
teraria di Francia (4), i quali aggiungono eh*egli infieme con Garne- 
rio fpiegò. il Codice dì iGiuftiniano. Or quello non è certo il fenfo del
le citate parole , nelle quali fi afferma bensì che- Lanfranco fi eièrcitò 
nei trattare le caufe, e che ottenne fama di giovane dotriftìmo nel ci-

F f z  ’ vi- 1 2 * 4

[1] V. Mabiilon. Afta SS- Ord, S. Bened. Vol. IX. & Aéla SS. Bollanti. T# 
VI. Maii.

[2] 'Annal. Bened. Vol. IV- L. LVIIL n. XLIV.
[i] Hift. des Aut. Ecclef. T . XXL p. 1.
[4] T . V II. pag. i j i *
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vile diritto; ma ch’ ei ne tenefie fcuola, non fi accenna punto. Cori* 
vien però confettare, che ciò non fi aflerifce da'moderni Scrittori fen- 
za P autorità di qualche antico; perciocché Roberto del Monte», che 
ville o al fine del XIL fecole, o .ai: principio del XIII. cosi dice (1): 
JLanfrancus PapienJÌs, &  Garnerius focìus ejus reperti* apud Bownìam le- 
gìbus Romani s Jufliniani Imperatoris ̂  cperam dederunt eas legere &  aliìs 
exponere* Ma in primo luogo Roberto non dice, che Lanfranco e Guar- 
nerìo tenettero fcuola in Pavia; anzi egli fembra indicarci, che ciò av
venire in Bologna. E inoltre Guamerio ottìa Iroerio il .primo interpre
te delle leggi, che qui fi dà per compagno a Lanfranco, fiorì quafi un fe
colo dopò lu i; e allor folamente o non molto prima, come a fuo luo
go vedremo, ebbe principio in Bologna lo ftudio delle Leggi. Quindi le 
parole di quello benché antico Scrittore non ballano a itabilire quella 
opinione, che è fembrata non ben certa anche al Ch. Muratori (2)* 
Ciò non ottante anche il Gatti afferma (3), che Lanfranco tenne fcuola in 
Pavia, c aggiugne che vi ebbe fra gli altri a Scolaro Anfelmo da Sag
gio, che fu polcia Pontefice col nome di Aleflandro IL E che quelli fo£ 
fé Scolaro di Lanfranco non può negarli; ma è ugualmente certo, che 
ciò fu nel Monaftero di B ec, e non in Pavia.. Ecco le parole , con cui 
AlefTandro, fecondo il foprallodato Milone Crifpino, fi volfe a quelli, 
che fi maravigliavano degli onori, che da lui vedevano renderli a Lan* 
franco allóra Arcivefcovo : Hon ideo ajjìtrrexi e/, quia Archìepifcopus Can- 
tuarirf e fi;  fed quia Becci ad Scbolam ejus fui: &  adpedes ejus cum aliìs 
auditor confedi (4). Non vi ha dunque alcun argomento baftevole ad af
fermare , che Larifratico tehette fcuola o in Bologna, ó in Pavia. E  folo 
è certo, che èi fi fornì in Italia di quella vaila dottrina, che pofcia si 
felicemente dittale in Francia e in Inghilterra . Ma intorno alla , fcuola di 
■ Leggi da Lanfranco aperta, dovremo favellare più iìefaménte, ove trat
teremo della Giurifprudenza.

V. Pa fiato in Francia Lanfranco apri primieramente fcuola inAv- 
ranches nella Normandia; pofcia abbandonato il mondo, e confecrato- 
fi a Dio nel Monaftero di Bec nella fletta Provincia, ivi ancora prefè 
ad iftruire non i Monaci folamente, ma altri ancora, che da ogni par
te accorrevano tratti dalla fama di sì illuftre Maeftro (5). La.nimatfi’ 
egli in quello1 impiego acquiftoifi fu tale, che gli antichi Scrittori non 
altrimenti di lui ci ragionano, che come di riftorator delle Scienze *

y  ' ■ ...

(1) In Acceflìon. ad Chroii. Sigibett. ad an. 1032.
(2) Antiquit, Itàl, Voi* HI. DifT. XLIV. p,
(3) Hiftor. Gymnaf. Ticin. C. XII.
(4) In Vit. C. V*
(s) vit. C. L
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Latinitas, dice Mi Ione Crifpino (i)*, in antiqumn fetenti# flatim ab &  
refiituta, tota fupremum debito cum amore & b onore agnofeit Magi firn m * * * 
ipfit quoque in lìberalìbus Hudiit Magifìra Gentiutft Grcecia, dijcipulos il- 
Itus libenter audìebat &  admìrabatur♦ Le quali parole veggorifi ati- 
cor ripetute da Guglielmo Gemmeticenfe (2)* Guimondo Vefcovo di 
Averfa, e già diicepolo di Lanfranco, dice, che per mezzo di quatto 
dottifilmo uomo ravvivò Iddio e fe rifiorire le Arti Liberali, che nel* 
la Francia erano allor decadute (3)., E Umilmente Guglielmo di Mah 
mesbury Scrittore del XIL fecolo afferma .(4) Y che egli tenne pubblica 
fcuola di Dialettica; e che fe ne fparfe per ogni dove la fama, talché 
la fcuola del Monaftero di Bec era fopra le altre celebre e rinnoma- 
ta . E ciò raccoglie^ ancora dal numero e : dal fapere di molti tra quel
l i , che a quefta fcuola concorfero ; fra’ quali voglionfi annoverare fm- 
golarmente AleiTandro IL, il fuddetto Guimondo Vefcovo d’ Averfa, S. 
Anfelmo Arcivefcovo, di cui fra poco ragioneremo, il celebre Ivone 
di Chartres riftoratore del Diritto Canonico in Francia , oltre tanti ab 
tri, che fi annoverano dagli eruditi Maurini Autori dèlia Scoria Lette
raria di Francia [5]*

VI. Ciò che è più degno di maraviglia fi è, che il faper di Lan
franco fu di un genere già da lungo tempo dimenticato , e in cui egli 
non potè avere altro Maeftro, che il fuo genio medefimo. La buona 
critica Traila univerfale barbarie, che innondata avea f  Europa,era al
lora interamente perduta. Le Opete degli uomini dotti paliateper mil
le' mani di copifti fpdfo ignoranti eran malconcio e contraffatte per mo
do , che fpeifo o non poteafi rilevarne alcun fenfo, o rilevava!! total
mente contrario a quel dell* Autore. E i libri Sacri medefimi non 
erano andari efentfda sì mifero guaito. Lanfranco, che conofcevane 
il danno prefente, e il molto peggiore, che temer doveafene per F av
venire, applico!!! al nojofo, ma troppo allor neceffario efèrcizio di efa- 
minare, dì confrontar, di correggere, per Iafciare in tal maniera Codi
ci efatti, a cui poterli fìcuramente affidare. Cosi egli fece, per tetti- 
monio del più volte lodato Milone Crifpino (<5), di tutti i libri del Vec
chio e del Nuovo Teftamento, e di molte Opere de’ Santi Padri; anzi 
di que* libri ancora, che per gli Ufficj Ecclefiaftici erano in ufo . Gli 
Autori della Storia Letteraria di Francia oifervano (7) che ne1 Mona- 
fteri di S# Martino di Seez, è di S* Vincenzo dèi Mans tuttor confèr-

vau-
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(1) tbid.
(2) Hiftor. Normann. L. V L
(j)  Lib. De Corp, & Saug. Chrifti »
(4) De Geffis Reg. Anglor  ̂ L. I»
(5) T . VII. p. 7P.
(6) Vit. C. V I.
(7) Loc. cit. p* 117.



STORIA DELLA LETTERATURA
vanii alcuni Codici delle Opere di Cáffiano, e di S, Ambrogio corretti per 
man di Lanfranco. E ben, fe gli offerfe òccafione opportuna a inoltra
re, quanto eì folfe verfató neìla lettura de’ Santi, Padri. Perciocché 
Berengario, che di que’ tempi levò la fronte contro la Dottrina uni
versi della Chiefa intorno al Mffiero delP Eucariftia^ avendo avuto P 
ardire, fecondò P ordinario coftume de5 Novatori * di citar paffi fallì 
o corrotti de’ Ss. Padri, Lanfranco ne feopri tollo le frodi, come veg- 
giarii dall opera, che contro di lui egli fcriife.

VII La fama, che del faper di Lanfranco fi fparfe per ogni lu'O- 
go, gli aprì la lirada, benché Tuo malgrado, alle più: ragguardevoli di
gnità/ Egli ricufò collantemente P Arcivefcovado di, Rouerr, che gli 
fu offerto T anno 10Ò7. Ma non potè ugualmente fottrarfi a quello 
di Cantorbery, cui egli dovette finalmente accettare P anno 1070. Ciò 
eh1 egli vi operaffe alla riforma del Clero, a vantaggio della iua Chie
fa e di tutto il Regno, non appartiene punto alla Storia, della Lette
ratura; nè io debbo perciò trattenermi a favellarne più oltre. £i mo
rì P anno 1089., e benché non fia flato onorato ;di culto pubblico, fe 
ne vede però inferito il'nome in non pochi Martìrologj . Le, Opere, 
che di lui ci; fono rimafle, non fono punto inferiori agli Elogi , che 
ne han1 fatto gli Scrittori contemporanei, Effe fono un Trattato con
tro P Erelìa di Berengario, è a difefa della Dottrina della Chiefa Catr 
colica intornò P Eucanilia; gli Statuti da lui comporti pe’ Monaci d’ In
ghilterra, e per la celebrazione de’ Divini U ffici; moke lettere da lui 
fcritte, altre mentre era Monaco, altre mentre era Atcivefcovo di Can
torbery, per tacere di altre opere , le quali o fenza : bailevole fonda
mento gli fi attribuirono, o fon certamente di altri Autori , o furono 
bensì fcritte da lui , ma or più non fi trovano, o -almeno |non fono an
cora venute a luce. Di eflV e di altre cofe, che a Lanfranco appar
tengono,, fi veggano gli Scrittori della Storia , e delle Biblioteche Ec- 
clefiaftiche, e tra quelli iìngolarmente il P. Ceillier (1 ) , il quale fe
condo il coìnun Pentimento òfferva, che nelle Opere di Lanfranco fi 
vede ordine, preiifione, chiarezza, ilil grave infierne e femplice e na
turale, e giuilo e forzofo ragionamento ; i ;quai pregi fe in ogni età 
hanno venduto celebre uno Scrittore, molto più a quella , di cui trat
tiamo , quando era sì raro il trovare, chi ne folle fornito.

VI IL L’ altro.italiano a cui la Francia non meno che P Inghilter
ra dovettero in gran parte il riforgimento de’ buoni fiudj , fu S. Ànfel- 
mo , Arci.yeicovo egli pure di Cantorbery. lo fpero che i Francefi non 
fi fdegneranno con noi, íe P annoveriamo tra noflri, sì perchè ei nac
que in Aofia , la qual Città non negheranno che appartenga alP Italia, 
sì perchè Gondulfo di lui padre era natio di Lombardia , e venuto a 
fiffar fua dimora in AoÌla^ come racconta il Monaco Eadmèro, che vifi

fu-
fi j  Loc. hit.



fato più. anni con quedo Santo Arcivefcovo ne feri iTepofci a eia tea men
te la Vita . Ei nacque verfo F anno 1034*, e ne!LJ età Tua puerile 
ìftruìto. negli ftudi proprj di ella, vi fece non ordinari progredì. Paffu
to quindi in Francia e venuto al Monaftero di Bec > ove allora tene- : 
va icuola Lanfranco, ripreiè con più ardore ì fuoi ftudj, Lotto la dire
zione di si grand’ uomo , e pofeia nel Monaftero medesimo confecroifi 
a Dio nell’ anno ventefimofettimo di fua età. Le religìofe virtù non 
furono da lui coltivate con minor fervore ; e in eííe ei fi rendette si 
perfetto modello, che quindi a tre anni fu. fatto Priore, e pofeia Aba
te del Monaftero fuddetto , da cui tratto T  anno 1093* per follevarlo 
alP Arcivefcovado di Cantorbery vacante già da quattro anni dopo la 
morte di Lanfranco, lo reife per té. anni, benché travagliato quafi con* 
tinuamente per le dìifenfioni, che tra luì e ì due Re d’ Inghilterra, 
Guglielmo foprannomato: il Rollò , ed Arrigo I. fi accefero fulla mate
ria si caldamente allora agitata delle Ecclehaftiche Immunità e delle In- 
veftiture, finche ri co nei fiato fi col Sovrano l1 anno x toó.. sovernollo po
feia con maggior tranquillità fino all’ anno 1109., in cui fintamente mo
rì . Tutto ciò mi balta aver brevemente accennato; perciocché eirefon: 
cofe troppo aliene dall’ argomento dì quella Storia .

IX, Ma non vuoili panar così di leggieri fu ciò, che appartiene agli 
ftudj e al fapere di quello Prelato . £i fuccedette a Lanfranco nel 
reggimento della fcuola del Monaftero di Bec , e quella,'che pel valo
re di un Italiano era già faìita a fama non ordinaria, da un altro Ita
liano fu renduta ancora più illuftre. Egli ancora occupolfi, come ìlfuo 
Maestro Lanfrarico, nel confrontare e correggere Ì Godici, i quali,co
me dice Eadmero [1] erano allora in ogni parte del Mondo troppo guaftl e 
fcorretti. A’ giovani, che ancor dalie più lontane parti a lui accorreva
no per iftruirfi, fi moftrava follecito e amorevole padre, e rimirando
gli come pieghevole cera , che facilmente riceve ogni impresione, cer
cava con ogni maniera di volgergli al bene, e colle Scienze iftilUva ne* 
teneri loro animi la pietà e la Religione (z). Non fu però il folo Mo
naftero di Bec che godette de’ frutti del fapere di quello grand’ uomo. 
Mentre egli era Arcivefcovo di Gantorbery venuto a Roma intervenne 
P anno 1089. al Concilio di Bari, e difputò dottamente e con applaufo 
di tutti contro f  error de’ Greci intorno alla proceifione dello Spirito 
Santo . Ma le fue opere fingolarmente fonone faranno Tempre pn chia- 
riifimo teftimonio della profonda Dottrina di S. Anfelmo. Io non en
trerò a parlare di ciàfcheduna di e lle , per non ripetere inutilmente ciò 
che tanti altri ne hanno già detto ; fra quali più elettamente di tutti ne 
han ragionato il P. Gerberon nella bella Edizione, che ci ha data dell' 
Opere di quello Santo D ottore, i Maurini Autori della Storia Lettera

ria
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ria dì Francia (i)  , il P. Ceillier [2], e il Ch. Mazzucehelli (3) • Qui 
bafti folo il 'riflettóre, che oltre le O m elie,,le Lettere, e molte Opere 
Aieetiche, ne* Puoi Trattati Teologici, e Angolarmente nel Monologo, 
e nel Proiblogio noi vegliamo efaminaté e rivolte felicemente le più a- 
-ftrufe quillioni fullf‘efiftenza, falla natura, fagli attributi di D io, e ciò 
non tanto col ricorrere all’ autorità delia Sacra Scrittura e de’ Padri , 
quanto cogli argomenti tratti dalia ragione da luì maneggiati con fotti- 

1 gliezza e con evidenza non ordinaria ; il che lo: ha fatto coniìderare co
me il Padre della Scolaftica Teologia, la qual però non fu da lui invilup
pata in quelle barbare voci, che furon pofeia introdotte ne1 fecoli fulfe- 
gtienti. Lo Hello metodo egli tenne negli altri Trattati della verità, del 
libero arbitrio, della concardia della prelcienza, della predeftinazione, e 
della grazia colla libertà, della volontà di Dio , e in altri di fomiglìan- 
ti argomenti. Nè minor Dottrina diede egli a vedere in quelle mate
rie, che richiedevano argomenti prefi dalie Scritture Sacre, e, dalla Tra
dizione , come ne1 Trattati del Sacramento dell’ A ltare, della Incarnazio
ne, della Proceffione dello Spirito Santo, e in altri, i quali pure furo
no da lui, trattati- con giuflo metodo , e con fìlofoAca precifione.

X. Di Lanfranco e di Ànfelmo avremo a ragionar di bel nuovo, 
quando tratreremo delia Filofofia di quelli tempi . Ma io non voglio 
frattanto differire più oltre a riportare P elogio, che di quelli due ìlìu- 
hri Italiani han fatto i Maurici Autori della Storia Letteraria di Francia; 
elogio di cui tanto più noi dobbiam compiacerci, quanto più fi; credon 
fincere le lodi che vengono dagli {Lanieri* e diciamo ancor da' rivali. 
Lanfranco e Anfilmo, dicono eiii (4) , che ave ano per la bella latinità e 
per le più alte fiìenze un firtìfjlmo gufio dopo il decadimento delle- lettere non 
ancor conósciuto, il comunicarono a7 lor difiepoli, e quelli' ad altri. Felici 
rivoluzioni, le cui influenze efiendofi /parfi a poco a poco in tutta la Fran
cia 1 e pajfiite ancora in Inghilterra, in Italia , e in Alleniagna ¿furono la 
fiorgente dì quel rìfirgimento delle Scienze, che f i  vide tra7 no Ari Framefi 
a? tempi dì Luigi il giovane 1 A l Monafiero di Bec f i  dee giufiamente la lo* 
de .dì ejfir.e fiato per così dire la culla di quefio rinaj ci mento . Lo Storico 
della Vita dì Lanfranco, prevedendolo da lungi, lo prediceva fin dcC fusti 
tempi; c perciò egli firifie, che tutta la Cbìefa Occidentale, e nominatamen
te la Francia e l1 AUèmagna godevano, a l, vederfi rifihìarate da luce sì 
luminofa^,... Primache Lanfranco e Anfilmo di luì Scolaro tene fiero f i ufi
la in quefio Monafiero, il Latino de7 Francefi era dJ ordinario incolto ¿grafi 
filano, [e barbaro : la lor Teologia era rozza , inanimata, e mancante fpefi 
fio di efitttezzd nF ragionamenti ¿la lor FHofifia ancora non conjifieva, che

in
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ìn una mifera Dialettica 5 e della Metafifica appena conoscevano il nome. 
Ma dappoiché qtiefli due grand* uomini ebbero fatte le pubbliche loro lezio
ni così a voce come in iferitto, tutte queBe facoltà Letterarie gìmfero aun 
grado di perfezione, cui i più illuminati fecali pofeeyiorì non hanno avuta 
difficoltà a prendere per modello * Lanfranco fece rivivere V ingegnofa è 
trionfatrìce maniera di impiegare le armi, che a difender la fede fommìni- 

Jìra la Teologìa, Anfelmo fciolfe qu fotoni Teologiche fconofeìute fin a quel 
tempo ed ofeure ; e chiaramente mojirando la conformità delle fue decìfioni 
coll* autorità della Sacra Scrittura, feoprì a? Teologi un nuovo metodo dì trau 
tur le cofe T) ivi ne, accordando la ragione colla rivelazione * Infognò a* 
Filojlfi a follevarfi non filo fopra le fittigliezze e il barbarifmo della Scuc
ia , ma ancora fopra tutte le cofe flnfibilì u e a far ufo deW idee innate, e 
del lume naturale, che il Creatore ha comunicato all* umano intendimento. 
Anfilmo ne diede faggio egli Beffò in diverfi libri, che gli hanno meritato 
il titolo del pìù eccellente Metafifico, che dopo i tempi dì St Ago Bino ci fia  
vffiuto . Fin qui eiil s e in più altri luoghi ancora deli* opera loro fan
no fomiglianti elogj di quelli due celebri riftoratori delle Scienze e del
la buona Letteratura ;  dopo i quali eilì ci permetteranno, io ipero , £1 
trarne una confeguenza all* Italia noflra troppo onorevole, cioè chea 
quelli due Italiani dee Angolarmente la Francia 1* onore e la fama, a 
cui falirono le fue fcuoie, e i fuoi iludj, e che tanti Italiani ancora 
colà condufife a coltivarli.

XI* ,Nè qui ebber fine i vantaggi che in quell5 Epoca dall* Italia 
ritraife la Francefe Letteratura Sacra. All5 onore, che la fcuola del 
Monailero di Bec in Normandia avea ricevuto da Lanfranco, e da An- 
ielmo, fi aggiunfe verfo la metà del XII* fecole quello, che alle fcuoie 
di Parigi recò il famofo Pietro Lombardo. Di quell* uomo quanto è 
celebre il nome, altrettanto è ofeura l’origine. Gli antichi Scrittori non 
con altro nome ne fpìegan la patria, che con quel di Lombardo , pa
rola di troppo ampio lignificato, perchè fi polfa accertare ove egli na
fte fTe . La comune opinione il fa natio del territorio Novarefe ; e io 
fon ben lungi dal voler render dubbiofa tal gloria di quella illullre Cit
tà . Nondimeno ci convien confefiare, che i più antichi Autori, eh’ 
io fappta, a cui quello fentimento fi appoggia , fono Ricobaldo da Fer
rara che fcriveva al fine del XIII. fecolo, e Fra Jacopo d* Aqui Do
menicano, che fcriveva F anno 1328. [1]; e perciò polleriori amendue 
di circa un fecolo e mezzo, alla morte di Pietro Lombardo ;  e io per
ciò non intendo come il Cotta abbia potuto chiamar Jacopo Autore a 
lui affai., vicino [2] * Ricobaldo non indica precifamente il luogo, in 

L cui nacque , ma dice folo in territorio KovarU [3]. La più parte pe- 
Tom. 1IL G g xò

[1] V. Catah MSS. Reg. Bibl. Taurin. T. II, pàg. 15«,
[2] Mufeo Novar. pag, 255.
[jj Script. Rer. Ital, Voi. IX. pag. 124.

I T A L I A N A. L I B R O IV. 2$3



rò de* moderni Scrittori penfa^ che egli nafcefle in una terra del Nova- 
refe, detta Nomenogno, intorno alla quale veggafi una erudita lettera 
.del Ch. P. Guido Ferrari ( 1 ) .  I Maurini Autori della Storia Lettera
ria di Francia hanno congetturato che la patria di Pier Lombardo, det
ta da alcuni Latinamente lumen omnium, fofle Lumello (2) ; congettu
ra troppo male fondata, poiché quello luogo appartiene alla Diocefi 
di Pavia, non di Novara. Checché iìa di ciò, io vorrei che a prova
re che Pier Lombardo folfe natio di Nomenogno, e che quella terra già 
fi dicefle Lumen omnium, io vorrei, dico, che fi recalTero più certi Au
tori che non fon Paolo Giovio, e Giambarifta Viotto Giureconfulto, Scrit
tori amendue del X V l. fecolo . Io fo che il Cotta vi aggiugne la tra
dizione di detta terra, ove ancora fi tiene in venerazione la danza,in 
cui fi crede, eh’ egli nafcefle. Ma di quella tradizione ancora conver
rebbe efaminare quanto fia antica P origine; e ognuno fa , che molte 
di cotali popolari opinioni non hanno alcun probabile fondamento . Fra 
quelle vuolfi riporre quella non meno, fecondo cui Pier" Lombardo,fu 
di illegittima nafeita, e molto più quella, che il fa fratello uterino di Gra
ziano V Autor del Decreto, e di Pietro foprannomato il Mangiatore, e 
nato, com’ elfi , d* illecito amore; opinioni, che non fi veggon fonda
te fu pruova alcuna che balli a renderle in qualche modo probabili.

X1L 1 1 fopraccìtato Jacopo d1 Aqui parlando della nafeita di Pier 
Lombardo dice foltànto, eh’ eì fu" figliuolo d5 uom poveriflimo, e che 
andando alle fcuole ferviva i fuoi condifcepoli, a5 quali la Madre di Pie
tro lavar folca-le camicie, ed eifi in ricompenfa ioftentavano il figlio, 
e ajutavanlo ne* fuoi ftudj. 11 Fiotto dice, eh? egli fu iftrutto in N o 
vara, e aggmgne che effendó prima ds ingegno torpido e lento, pofeia' 
col continuo nudio, e per divino favore fece ftraordìnarj progrefli. A l
tri più comunemente raccontano, eh' egli iludiò in Bologna . Tutte le 
quali cofe forfè fon vere ; ma non vi ha teilimonio, eh* io fappia, di 
antichi Autori, che le renda certe . Nell’ erudita Storia de1 celebri Pro- 
feflòri dell5 Univerfità di Bologna, che abbiamo di frefeo avuta da’ dot- 

■ tiflìmi PP. S arti, e Fattorini Abati Camaldolefi, fi recano più congettu
re a provare che Pier Lombardo fofle anche Frofeflòre di Teologia in 
Bologna, e che anzi ivi fcrivefle i fuoi libri delle Sentenze [3]. M ag li 
flefli chiariflìmi Autori confeflano, che quelle non fon che femplici con
getture, e noi perciò non avendo argomento alcuno per confermarle 
non ci tratterremo fu efle più lungamente. Ciò che è fuor di dubbio 
fi è , eh5 egli raccomandato dal Vefcovo di Lucca a S, Bernardo fen 
venne in Francia per continuare i fuoi ftudj ; che fermoflì a tal fine per 
qualche tempo in Rheims, e pofeia pafiò a Parigi; e abbiamo ancora la

let-
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lettera, con cui $. Bernardo il raccomanda a Giiduino Abate di S* Vit
tore [ i] ,  perchè il provegga di cibo pel breve tempo, eh’ egli penfàva 
di trattenerli in quella Città. Elio però non fu sì breve , come Pietro 
penfava; perciocché pel fuo ingegno e pel fuo fapere venne in sì gran 
fama, eh* ei fu prefeelto a tener pubblica fcuola di Teologia (2), Ch* 
ei foife Canonico Regolare in S. Genovefa, è cofa alferita da’ modera 
ni Autori, ma dagli antichi o ignorata o taciuta. Altri fcrivono, eh* 
ei fu Canonico di Chartres; e veramente nel ruolo degli Archiatri, offia 
primari Medici de’ Re di Francia pubblicato dal du Cange (3), veggiam 
nominato all1 anno 113S. Petrus Lombardut Canontcus Carnoienjìs Archi ater 
Ludovici V II, Ma quello Pier Lombardo Medico è egli lo Beilo che il no- 
ftro Teologo? Certo ei vivea al tempo medefimo; ma il non averli al
cun indicio di Audio di Medicina, eh* egli faceffe, ci perfuade, eh1 ei 
fi a un altro da lui diverfo; e che quelli, e non il noftro Maeftro delle 
Sentenze avelie quella fcclefiaftica dignità, Altro troppo maggior ono
re era a lui rifervato; perciocché morto Teobaldo Arcivefcovo di Pari
gi, ed eletto a fuccedergli Filippo fratello di Luigi VII. Arcidiacono di 
quella Chiefa, quefti cedette quell’ onorevole dignità a Pier Lombardo 
flato già fuo M aeflro, Ma poco tempo egli ebbe a goderne, eletto Ar
civefcovo V anno 1159., e morto P anno feguente u d o*,co m e prova
no i Maurìni Autori della Gallia Sacra [4]. Noto è il fatto , che di 
lui fi racconta full1 autorità di Ricobaldo Ferrarefe (5), e dì Jacopo dr 
Aqui (d), cioè che la Madre di lui, poiché rifeppe, ch’ egli era Vefcovo 
di Parigi, pallata in Francia gli venne innanzi in abito ricco e conve
niente alla dignità dei figliuolo; ma che quelli non degnoffi di ricono- 
fcerla, finch1 ella non fi prefentatfe in quello Hello povero arredo , in 
cui ave'ala laiciata in pàtria. Il -Fiotto rammenta una llatua dy oro in
nalzatagli da S. Luigi Re di Francia, e una gloriofa Iicrizione ad ella 
aggiunta [7] ; ma converrebbe eh* egli ci avelie indicato, onde abbia trat
te sì pellegrine notìzie. La fola Ifcrizióne, di cui fi abbia contezza, è 
quella, che ancor vedefi ai fuo fepolcro nella Chiefa Collegiata del Sob
borgo di S. Marcello : Hìc jacet Petrus Lombardus Parifienjù Epifiopus ? 
qui compofuit Ubrum fententiarum, glojfas Pfalmorum &  Epijiolarum; cujus 
obitus dies efì XIII. Cai, Augniti; neL qual giorno fe ne celebrar anco
ra ogni anno P anniverfario, a cui debbono intervenire i Bacellieri dell* 
Univerfità [S ].

G  g 2 XIII*
(1) Epift. 410.
(2) Buteus H if t .  Univ. Parif. T. II. p. 7^*
(3) GloiTar. Med. & Inf. Latin, T . I. ad vqc, Archktm
(4) Voi. VII. p. 68.

Script. Rer, Irai. Voi, IX. p. 124.
(6) Ap. Cottam loc. cit,
(7) Ferrari loc* cit.

. (8) Hiit Liter. de la Frane. T. XII, p. 587*
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X flL  Nella riuddetta Iricrizione abbiam vedute accennarfi in breve 
le Opere da Pier Lombardo composte * *' Vincenzo Bellovacefe fvoh 
genio più ampiamente ciò che ad effe appartiene* cosine ragion a(i): 
Mie libra tn Sententiarum , qui mtne in Scbolis Vheologix publice legiturjla- 
boriofum certe opus ̂  ex multorum SanéìorumPatrum dittiti* utili ter compila-' 
v i i , fed &  major e s glojas PJalteriì &  Epijìolarum Ptinti fimìliter ex m di
to-rum ditììs coltigli &  ordinavit . Rum cum ejfit inter Francia Magijìros 
opìnatiffimus , g lo fat urani Epijhlanm &  Pfalterii ab Anfelmo per glofulas 
interlineare* marginalefque dìflintitam &  pòji a Giliberto continuative prò* 
du'titani latius &  apertili* explicuit 5 mùltaque de di tilt s Santitorum addidit. 
Idem edam quofdam Sermones utile $ compofuit. Delle quali opere più co- 
piorie notizie fi potranno avere preirio gli Scrittori altre vojter da noi ci
tati. Io mi tratterrò folo alquanto fu quella, per cui il nome di Pier 
Lombardo è celebre ÌÌngolarmente, cioè fu’ quattro libri delle Sentenze, fu 
cui tanti Uluftri Scrittori nanno negli fcorii fecoli efercitatoil loro ingegnoso 
fò che il nome di Teologìa Scolaftica é ad alcuni fpiacevole tanto e nojofo, 
che fi fan beffe di quelli, che in efìfa fi occupano» M afe è degna dì ripren- 
rione, il che io loro concederò volentieri, la maniera e i l . metodo, con 
cui eiTa da molti è ftata trattata, non vuolfène però incolpare la Scien
za fteifa. E certo il fine, che Pier Lombardo fi era prefìtto, non potea 
eflere nè più nobile nè più vantaggiorio. Formar un compito e ben ordi
nato fiftema di Teologia; fidare i principi generali, e da. eili riucceffiva- 
mente dedurre le conrieguenze particolari ; in ciafcuna quiftione recare 
le autorità delle Scritture e de1 Padri, a cui ogni opinione:.fi appoggia; 
e valerli della ragione a moftrare la giuftezza e la coerenza degli fteffi 
principi, e delle illazioni, che fe ne traggono. V  ordine.e il metodo da 
lui tenuto non fi può negare che non ria chiaro, precifo, e giufto; Pic
chè in poco ei racchiude e rivolge tutte le immenrie quiftionì della Teo
logia. Se egli vi ha trattati alcuni argomenti troppo ipeculativi, e perciò 
inutili; rie talvolta i riuoi raciocinj non rion troppo eria.tti ; fe fralle auto
rità, eh5 egli allega, ve ne ha delle iuppofte ed apocrife* ei può ben eri
gere a giufia ragione, che noi ci ricordiamo del tem po, acuì egli vittè, 
quando la mancanza de’ libri, e degli altri mezzi neceflarj a coltivare 
felicemente gli ftudj, e f  univerriale difetto di buona cririca, e il cattivo 
gufto ripario in ogni parte, del M ondo, facean cadere i più grand* uo
mini in quegli errori, da cui ora ri attengono rienza gran lode anche ì 
più mediocri. Ma io non debbo entrare a diriputar de* fiftemi e de’ me
todi Teologici, e riolo debbo cercare a chi fi debba la gloria della loro 
invenzione.

XIV. Quefta gloria fletta però fi niega da alcuni a Pier Lombardo; 
e  gli fi oppone l’ infame nome di plagiario* Benedetto Chelidonio A-

ba-
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tate Benedettino diè alia luce colle (lampe di Vienna F anno 1519- un 
libro trovato poco innanzi nella Badia di Molk dal celebre Giovanni 
Eckiò, è intitolato Liber Bententìarum Magiftrì Bandivi.' LJ antichità dei 
Codice , e la foftanza del libra quafi interamente conforme a quello di 
Pier Lombardo, deftò in eftì qualche fofpetto,a cui il Chelidònia finvo- 
la ttan te ’ moft rolli alfai inclinato, che il Maeftro Bandino foiTe Scrittor 
più antico dì Pietro; e che quelli da lui avelie tratta F idea e la ma
teria della ina Opera . La loro opinione è ftata abbracciata da altri an
cora, e fpecialmente da Jacopo Tommafi (1). Ma adir vero ella non 
ha alcun fondamento* Di Bandaio non ci hanno gli antichi Scrittori la
rdata notizia alcuna; il che non farebbe certo avvenuto, s1 egli folle 
Baro il primo a ridurre la Scolaftica Teologia a un regolato li frema* 
Aggiungali, che Pier Lombardo ebbe nìmici affai, i quali cercarono dì 
oicurarne la fama, come orora vedremo; ma muntagli oppofe mai di 
eiferft fatto bello delie fatiche altrui* Lo freiib Giovanni drCnnovagiia 
uno de1 più caldi impugnacori di Pier Lombardo; accufollo foltanto , eh' 
egli non poco fi folle ajutato co’ libri delle Sentenze didietro Abailardo* 
.E non è maraviglia, che avendo Abailardo ancora raccolti i detti de' Pa
dri fu’ principali dogmi della Religione, Pier Lombardo di quella raccol
ta ufaflfe nel compilare la fua ; ma di Bandino nè Giovanni, nè altri fra 
gli accufatori di lui non fecer mai motto* Per ultimo un Codice MS. 
trovato dal P. Bernardo Pez Benedettino nella Badia di Ober-altaich de
cide interamente la lite a favore di Pier Lombardo col mofrratei, che 
non fu già quelli, che dell1 Opera di Bandino fi giovaflfe a formare la 
fua , ma si Bandino chiunque egli foiTe, e a qualunque tempo vivefìfe, 
che deli’ Opera di Pier Lombardo formò un compendio; perciocché il 
Codice ha quello titolo Abbrevi atto Magi Bri Bandini de libro Sacramene 
forum Petri Parìjìenjìs E p ifis i f i  deh ter affla. [2]*

XV* Più gravi furon le accufe , con cui alcuni cercarono di ren
der fofpetta la dottrina di Pier Lombardo* Giovanni di Cornovaglia, 
che ne era (lato difcepolo, fu il primo a levargli fi contro ; e poiché 
il iuo Maeftro fu morto, accufollo al Concilio di Tours e al Pontefi
ce Alelfandro HI. perchè avelie infegnato, che Crìfflo some uomo non 
era coja alcuna; la qual dottrina eflfendo veramente erronea e contra
ria alla Fede, fu dal Pontefice condennata* 1 1 libro da Giovanni fcric- 
to contro di Pier Lombardo, e intitolato Eulogio, è fiato pubblicato 
dal P. Martene [3]* Più caldamente ancora e più generalmente prefe 
a combattere la dottrina di Pier Lombardo, Gualtero Priore di S. Vic
tor di Parigi, di cui conferva!! ancora nella Biblioteca del Monaftero
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medefimo un’ opera in quattro libri divifa, e da lui intitolata Contro ì 
q u a ttro  Labirinti d e lla  T e o lo g ìa , col qual nome egli vuole indicare  ̂ Pie- 
ero Lombardo, Pietro Abailardo, Gilberto Porretano, e Pietro di Poi- 
tiers* 11 du Boulay ce ne ha dato un copiofb eftratto [ i  J; ma non 
troviamo, che le ac cu Se di Guaitero otteneiTero effetto, alcuno contro 
la dottrina di Pier Lombardo, Finalmente il celebre Abate Giòachi- 
mo, di cui nel Tomo Seguente dov-rem ragionare, offri allo fteifo . Pon
tefice Alessandro III* un libro, in cui acculava Pier Lombardo di ave
re-am mafia in D io , non già la Trinità di perfone, ma. una , com’ ei 
chiàmavala, Quaternità. Qual efito: allora avefie ccotaie accu la, non 
ne abbiamo notizia; e Solo vergiamo, che molti anni dopo, cioè Pan-« 
no i 2 i 5. nel Concilio Lateraneie il libro dell1 Abate Giòachimo con
tro di Pier Lombardo, fu condannato, e la dottrina del Maeftro delle 
Sentenze fu quefto punto fu Solennemente approvata. D i quelle e di 
altre Somiglianti accufe date a quefto ilìuftre T eologo, il quale certo 
nè è, nè debb’ effere in tutte le Sue opinioni ciecamente Seguitò , trat
ta lungamente, oltre gli Autori da noi già allegati, l’ Oudin (2)', e il 
d’ Argentré (3).

X V i. lo non ho cercato poc’anzi parlando della, nafeita di Pier Lom
bardo, Se Pietro Mangiatore fóffe natio di Troyes, còme veggiamo effe- 
re ftata finora comune opinione. Ma è ella veramente certa, e indubi
tabile? o non abbiam noi anzi qualche argomento a crederlo nato in 
Italia? CìVei Soife Decano della Ghiefa di Troyes; che pafiàfiè pofeia a 
Parigi, ed ivi foffe , Cancellière di quella Ghiefa, e Profeìiòre nelP Uni- 
verfità di Parigi; che pofeia Sul fin della vita fi ridrafse nella Badia 
di S. Vittore, e che ivi morifse P anno 1178 .; tutto ciò., non può ri- 
vocarfi in dubbio; e Se ne recano certe pruove. dal dui Boulay [4 ] , 
dall’ Oudin [5], dal Ceillier (<5), e dagli Autori della Gallia Criftiàri'a (7). 
Ma eh1 ei fofie nato in Troyes non pruovafi che coll’ autorità di Enri
co di Gand (8) che vifie alla fine del Secolo XIIL il dottiifimo P* Sar
ti tra gli Interpreti del Diritto Canonico vi fi uri in Bologna nel Seco
lo X lli.  annovera un certo Manzator de Tufcia ( 9 ) ;  e riflette, che 
quefto nome dovette venire probabilmente dalla voce Italiana Mangia
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(7) Voi. XII. p.
(8) De Script. Ecclef.
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m e ;  c da altre Cronache antiche raccoglie, che fioriva nella Città di 
S. Miniato in Tofcana la famiglia de* Mangiatori in quello fecolo fte£ 
f o , e ancor nel Tegnente'Quindi confeisa, che qualche folletto gli è 
nato, che Pietro ancora fofsè'4 L quella famiglia; perciocché è certo , 
com’ egli ofserva, e come io ilefso ho riflettuto, che ne1 più antichi 
C od ia della Scoria Scoiaftica da lui comporta, che è in fomma un Com
pendio della Storia Biblica coll1 aggiunta di altre cofe tratte dalla pro
fana, egli è chiamato Petrus Manducato? ; al che io aggiungo, che in una 
lettera parimente fcritta dal Cardinal Pietro Legato Apostolico al Pon
tefice Alefsandro IIL, riferita in parte da’ fuddetti Scrittori egli è chia
mato col medefimo nome: Literaturam &  honejlatem Magifiri Petrì Man* 
ducatùris Decani Trecenjts , vos non credtmus ignorare, Solo qualche tem
po dopo, forfè per maggior eleganza, il nome dì Manducator fu cam
biato in quello di Comeftor* Or non potremmo noi credere, che Pietro 
fofse della famiglia de1 Mangiatori di S. Miniato, e che giovinetto 
pafsafse in Francia ? Il P. Sarti non ardifce di appoggiarli troppo fu 
tal congettura. E io ancora non ho coraggio di confermarla. Non 
pofso però diifimulare, che abbiam noi pure due antichi Scrittori, che 
il dicono Italiano. Uno è Tolomeo da Lucca, che fu contemporaneo 
di. Enrico dì Gand, benché alquanto a lui pofteriore: Piarmi Magifìcr 
Petrus Manducator, qui &  ComeHor appellatur . . . .  Hic genere Lombar- 
dus ec. ( i) .  L’ altro è Benvenuto da Imola , che he’ Tuoi Comenti fu 
Dante dice : Ifte Petrus Cotneftor fuit Lombardus [2]. Se erti posano 
badare a diftruggere l’ autorità di Enrico di Gand, o fe forfè effi non 
afseriicano, che Pietro Mangiator fu Lombardo, appoggiati alla favo
la popolare, da noi rigettata poc’ an zi, io ne laido ad altri la de-' 
cifione > f

XVTIT'Un altro Profertòre, certamente Italiano , ebbe I* Univerrt* 
n M i Parigi, non ugualmente famofo ma alquanto più antico; cioè Lo- 
dolìò^fetto da altri Leudaldo. In una lettera della celebre Eloifa al 
fuo Abaitardo egli ancora è detto Lombardo [3 ]. Ma Otton da Fri- 
finga Scrittoi del medefimo fecolo più efprefsamente il dice Novare
se (4) . Egli venuto in Francia tenne per alcuni anni fcuola di Teolo
gia in Rheims; e infieme con Alberico Maeftro nella ftefsa Città levofc 
li prima di ogni altro contro gli errori di Abailardo , il che dovette 
avvenire , come ofservano i Maurìni Autori della Storia Letteraria di 
Francia [5] innanzi all’ anno 1121. Che avvenifse poi di Lodolfo, non ci 
è giunto a notizia. Ma ciò che ne abbiamo accennato baila ad accre-
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Ìcere una nuova gloria a I^ovara. fuà.'patria, che può vantarli di aver 
dati alla Francia due illuftri Maeftri nella,Teologica facoltà; e io per
ciò mi ftupifco, chej i lC o tta  non abbia fatta di Lodolfo menzione, al
cuna nel iuo Mufeo. Nè deefi finalmente' tacere di ^Bernardo da Pifa, 
diverfo da quello che fu poi Papa col nome di Eugenio 111. Egli ten
ne ic no la di Teologia in Parigi ; e di luì fcrivèndo Pietro Cardinale di 
S. Grifogono al Pontefice Aleftahdro ITI. in una lettera riportata dal 
du Boulay ( i ) ,  dice eh’ egli era uomo di sì grande Letteratura, e di 
ìì onefti coftumì, che era riputato degno de? iommi onori.

XVIII. Cosi T Italia colf inviare alla Francia i dotti ProfefìTori, 
de’ quali abbiam finora parlato, giovò non poco a follevare a gran fama 
le Scuole, che ivi erano degli Studj Sacri. I Franceiì fi vantano, e con 
ragione, eh’ effe foffer sì rinnomate, che dall’ Italia vi accorreiTer gio
vani in gran'numero per effervi iftruiti. Noi non contratteremo loro tal 
gloria; ma gli pregherem folo a non volere dimenticare, che di quefta 
gloria medeuma furon efli in non piccola parte debitori all’ Italia, ed 
agli Italiani, che venuti in Francia difeepoii, vi divenner Maeftri,. E 
molti eran di fatto, che per coltivare gli ftudj Sacri dall’ Italia paffava- 
no in Francia. Ma i dotti Maurini Autori della Storia Letteraria del
la lor patria, hanno di ciò parlando gonfiate alquanto le vele. Chi può 
noverare  ̂ dicono eili (2), tutti gii Italiani, eh s'furono iftruiti alle medefime 
Scuole? Si fa che i Papi, e fingolarmente Mejptndro IJL v i mandai)an da 
Roma truppe intere dj Ecdejtaftìct^i quali per lo più vi erano mantenuti 
dalle liberalità de1 Vefcovì e degli Abati dì Francia. tElìI ne citano in pruo- 
va una lettera dello iteffo Alefiandro III. pubblicata dal P. Martene [3] ; 
nella qual perciò io mi credeva di veder fatta-menzione de’ Papi che 
mandavano truppe intere di Eeclefiaflici, e di vedervi affermato : che effi 
per lo p iù 'v i  foffero caritatevolmente mantenuti da’ Vefcovi e dagli A- 
bari Francefi. Ma io  veggo, che Aleflfandro non parla che di un cotal 
Vaiando,fuo Gherico, cui raccomanda all’ Abate di S. Rem igio, perchè 
il mantenga alle Scuole di Parigi. Di altri Papi, di truppe di Ecclèfiafti- 
c i , di liberalità de* Vefcovi, e degli Abati di Francia in quefta lettera 
non trovo m otto; e avrei bramato perciò; che i Maurini recaffero qual
che più certa pruova del loro d etto .

X IX . C iò  non oftante è certo, come ho detto poc’ anzi,che mol
ti Italiani, e fingolarmente da R om a, andavano alle Scuole Francefi, sì 
per la. fama, di cui effe godevano, sì perchè la Francia, affai meno feon- 
volta dalle domeftiche turbolenze che non P Italia, era più tranquillo e 
puffìcuro ricovero agli amator"delle Scienze* Landolfo da S, Paolo Scrit
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tore del XII. fecole narra di fe medefimo [t] , cheunitofi ad Anfelmo 
dalla Pufterla, e ad Olrico Vicedomino, i quali' amendue furon pofeia 
Arcivefcovi di Milano, e portatoli in Francia frequentò le fcuole di 
Tours e di Parigi . Così parimenti troviam memoria di un cotal Raine-; 
ro'Cherico Piftojefe, che P anno 1145* fi trafportò a. ftudiar nelle Gal- 
lie (2). In Francia puree alla fcuola di Pietro Abailardo fu il celebre 
Arnaldo da Brefcia, che pofeia infettò de' fuoi errori P Italia (g). Più 
generalmente ancora fi rammentano i giovani, che da Roma recavanfi 
a (Indiare in Francia, in una lettera di Falcone al celebre .Pietro Abailar
do (4)* Rotti* tìbl fuor dùcendo? tra(mittebat alumnot, &  qu# olim or>H 
ttium artium feientìam folebat infnndere, fnpientiorem te effe fapiente tranfi 
mifft Scbolaribus monflrabat. Nelle quali efpreifioni però vi farà forfc 
chi tema, e non fenza giufto morivo, qualche efagerazione. Anche al
cuni tra* Romani Pontefici di quefti tempi troviam che furono in Francia 
per motivo di ftudio,come Alefiàndro IL , Gregorio V U ., e Celerino li. 
per tacere di quelli, che nari ed educati in Francia, furon poi fpilevati 
alla Sede Apoftolica, quai furono Leone IX ., Stefano IX,, e Urbano IL 
Quindi noi confeifiamo di dover molto a* Francefi, che nelP ammaeftra- 
re tanti Italiani fi adoperarono felicemente; ma {periamo infieme, che 
efiì non vorranno moftrarfi ingrati alla memoria de’ celebri Profeffori 
Italiani, da cui efli furono iftruiti, e che con quella medefima fmcerK 
tà, con cui noi confeifiamo, che molti Italiani recavanfi allora in Francia 
agli ftudj Sacri, confelTeranno eifi pure, che molti Francefi venivano al 
tempo ftefio in Italia per gli Sud) Legali, come a ilio luogo vedremo*

XX. Noi concederem parimenti a'Francefi ciò, che hanno con ra* 
gione affermato i più volte citati Maurini (5), cioè che alcuni de’ Ves
covi , che furon celebri a quefti tempi in Italia pel lor fàpere, fihgolar- 
mente nelle frovincie, che formano ora il Regno dì Napoli e di Sici~ 
lia, furon Francefi, oifia Normanni, venuti colla lor nazione in Italia- 
Tali furono, oltre Adelmanno Clerico prima di Liegi, poi Vefcovo di 
Brefcia, fiato già condifcepolo, e pofeia oppugnatore di Berengario (ò); 
Milone Arcivescovo di Benevento, Gofrido, e Guimondo Arcivefcovi 
d' Averfa, e più altri citati dagli ftefiì Autori, i quali però hanno tra* 
dotti Vefcovi annoverati alcuni, del cui fapere non1 ci è ri mafia memo
ria o monumento alcuno. Ma deaeriam o infieme, eh1 efiì non fi fde- 
gnino di confettare, che l’ Italia non fol diè alla Francia i cinque illu- 
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(0  Hiflor. MedìoL C. X IIÌ. & XVII. Voi. V. Script. Rer. Tiri.
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ftri Maeftri, de* quali abbiam ragionato, ma altri eziandio, che còl lor 
fapere ottennero ivi ftima e onori don ordinarj; i quali tanto più fon 
-da pregiarli, perchè i Francefi venuti in'Italia ebbero comunemente co-, 
tali onori da1 * * 4 5 6 lor nazionali, cioè da’ Normanni, gli Italiani al contra
rio paflati in Francia gli ottennero pel iolo merito loro dagli ftranieri. 
Un Guido Lombardo dotto nella divina al pari che nell’ umana Filofo-, 
fia verfo la metà delL’ undecimo fecolo era in Francia per teftimonio 
di un antico Scrittore [i]. Tra9 Vefcovi di Avranches veggiamo un Mi
chele Italiano di patria, celebre per la fu a dottrina, che tenne quella 
Sede dall’ anno 1071» fino all’ annò 1094, (2) * Lombardo Piacentino di 
patria, e pofcia Arcivefcovo di Benevento, uomo ne’ Sacri Canoni fin- 
polarmente verfato aiTai, trovavafi in Frància allor quando S. Tomma- 
fo Arcivefcovo dì Cantorbery vi era in efilio, e iftruì nella fcienza 
medefìma quello Santo Prelato [3J. Di un Olderico finalmente Italia-, 
no di nafcita, e pofcia Monaco nel Monaftero di S. Vittore in Parigi, 
per nobiltà non meno, che per fapere famofo, Ieggefi ancor P Epìta- 
fio nel Monaftero medefimo (4). Così la Francia e V Italia venivanfi 
vicendevolmente porgendo ajuto, queftà col mandare alla trancia c '  
dottiilimi ProfeiTori, che a grande onore ne follevaffer le fcuole , e gio
vani ingegno!!, che nuovo luftro ad eflè accrefcdTero, quella col dare 
un ficuro e dolce ricovero agli Italiani, che ne*torbidi della lor patria, 
difficilmente avrebbon potuto attendere agli ftudj.

X X L Ma comunque V Italia arricchiffe di tanti celebri Profeiìbri 
la Francia, non ne rìmafe ellâ  priva per modo, che molti in eifa an
cora non fi formafiero felicemente agli ftudj Sacri, e vi acquiftafièr 
gran nome. Io me ne fpedirò brevemente, fecondo il mio coftume, 
trattenendomi folo, ove alcuna cofa s* incontra degna di più diligente 
ricerca* E quanto a5 Romani Pontefici di quelli tempi, che furono I- 
taliani di parria, benché nelle antiche lor vite pubblicate dal Muratori, 
alcuni diselli vengan lodati pe* felici progreifi che fecero negli ftudj, e 
per la fcienza di cui erano adorni, come Gelafio IL (5), che da Urbano
11. era ftatofatto fuo Cancelliere, affinchè, uomo colto come egli era,richia- 
mafie le lettere Pontificie a quella eleganza, di cui erano prive da lun
go tempo, Onorio li. (ri), Lucio IL (7), e Aleffandro 1 1 1 . [8]; e benché

[1] Hiftor. Frane, a Roberto Rege ad mortem Philip. Reg. Edit, a P. Pirheo
Taj Gallia Chrift. T . X I. p. 47Ó.
H i Ughell. Ital, Sacr. T . TX. p. 121. Bulaeus Hiftor. Unir. Parli. T* IL  0 .7 « .(4) Bulaeus loc. cit. p. 778. r
(51 Scripr. Rer. Irai. T . I I I .  P. I. p. ficc. 37S.
( 6) Ib. p, 421.



altri ancora nelle lor lettere ci fi moftrino uomini nelle faenze facre e 
proprie del loro fiato affai bene iftruiti* come nondimeno non ci è ri- 
mafia di-effi, nè Tappiamo che foffe da effi fcritta opera alcuna appara 
tenente a fcienza , noi farem paghi di averne qui accennati 1 nomi. Sck 
lo di Aleffandro 1 1 1 . dovrem favellare di nuovo, parlando della GiuriP 
prudenza, e ricercando P origine deli* Univerfità di Bologna, moftrere* 
in o, eh1 * * 4 5 6 7 ei vi fu Proiettóre di Scienze Sacre. Patterò ancora fotto filerà 
zio il celebre Cardinale Um berto, che nel fecolo undecimo fi rendette 
illuftre per alcuni Trattati fcritti contro gli error de* G reci, pubblicati 
dal Card. Baronio (1) , e per tre libri contro de* Simoniaci dati alla lu
ce'dal P. Martene (2); perciocché ei fu Lorenefe di patria, e folo in e- 
tà provetta fen venne a Roma P anno 1049. col Papa Leone IX., da cui 
fu pollo nel ruolo de’ Cardinali. Io parlo de’ foli Italiani, e tra quelli 
ancora trafeelgo coloro , che ottennero maggior fama.

X X II. Fra quelli fenza perieoi di errore fi può affermare, che il 
più illuftre fu S. Pietro  ̂D a m ia n o o , come avrebbe a fcriverfi più gia
llamente, Pietro di Damiano, perciocché egli al nome fuo proprio quel- 
1°  aggiunte di un fuo fratello, detto Damiano, da cui fu allevato pie- 
tofamente nell’ abbandono, in cui la crudele indolenza de’ fuoi Pavea 
lafciato. Di lui hanno trattato e con fingolar diligenza tanti Scrittori, 
che nè fa d’ uopo, nè giova ch’ io mi trattenga a favellarne diffufamen- 
te . Vegganfi fra gli altri i Continuatori del Bollando [3], il Mabillon [4], 
POudin [5], il Ceillier [ó], i dottiifimi Autori degli Annali Camaldole- 
fì [7], e il P. Abate Ginanni [8]. Io verrò dunque accennando fol bre
vemente ciò che effi hanno e fvolto ampiamente, e chiaramente pro
v a to . Pietro nato in Ravenna, fecondo il comun parere degli Scritto
ri, verfo Panno 1007., dopo avere per alcuni anni fofferto nelle do
meniche mura un trattamento, cui non avea ragion d’ affettare, per 
pietà avutane finalmente da Tuo fratello Damiano, fii mandato alle 
fcuole prima di Faenza, pofeia di Parma, come nel Capo precedente 
abbiam dimoftrato; ed ei vi fece sì felici progredì, che prete pofeia a 
tenere fcuola agli altri. In qual Città la teneffe, l’ antico Scrittor della 
V ita , cioè Giovanni di lui difcepolo, non lo eiprime; ma folo accen
to  il numerofo concorfa, che da ogni parte faceafi ad afcoltarlo per

Hh z la

I T A L I A N A .  L I B R O  IV.  243

(1) Append. ad Voi, XI. Anna!. Ecclef.
(1) Anecdot. Voi. V .
(?; Ad D. XXIII. Febr.
(4) Annal, Bened. T . IV. L. U I .  3t A£U SS. Ord. S. Bened* T . IX.
(5) De Scriptor. Ecclef. T . II. p. 68d. &c.
(6) Hill, des Aut. Ecclef. T . XX. p. 512. &c.
(7) Annal. Camaldnl. T . I. &  l i .
(S) Scritr. Ravenn. T, II. p. 157. &c. & Lettera nella quale fi dimoilra chfr 

Ravenna c  la vera patria di S* Pier Damiano ec. Afilli 1741.



la ili ma , in cui era falito: mox alias erudirê  clìentium turba uà dottrina 
influì famam undique confluente, fludwjtjjtme coepìt. Ma i pericoli, a  cui 
egli fi vide eipofto nel mondo, il con figliarono a ritirarli in uft Chio- 
ftrov ed egli fcelfe a tal: fine.il. Monaftero. di Fonte Avellana* Delie 
virtù da lui praticar^ in quello Monaftero, che fu il fuo ordinario fog- 
giorno, e in altri, a cui fu,per alcun tempo chiam ato, delle aufterità, 
con cui egli affiifle di continuo il fuo corpo, de5 prodigi, con cui id* 
dio il volle glorificare, io lafcerò che fi confidino 1 mentovati Scritto
r i, poiché ciò punto non appartiene al difegno di quella mia Storia »
10 offerverò inveceche:all* efercizio delle religiofe virtù egli congiun- 
fè un aifiduo'e dilìgente' fiudio di quelle materie fingolarmente, di cui 
allora con più ardore fi difputava; e che jper eflfo ei divenne sì cele
bre, che non vi ebbe quali importante afrar nella Chiefa,: di cui a lui 
non fi appoggiale tutta la cura * L’ Imperadore Arrigo II* volle, eh’ ei 
ne andafle a Roma per ajutare co1 fiioi configlj il Pontefice Clemente 
IL, come egli ftdfo narra in una fua lettera [ i] ;  ove è a correggere
11 P. Geillier, che dice ciò avvenuto Panno 1042* poiché Clemente IL 
non fu eletto Pontefice che Panno 104& D’ allora in poi S* Pier D a
miano fu quali di continuo occupato ne' più rilevanti affari Ecciefiafti- 
ci. Non vi ebbe q̂ iafi Sinodo, a cui egli non interveniife. La Simo
nia e la Incontinenza del Clero erano adora i vizj, che troppo brut
tamente guadavano la Chiefa d’ iddio; ed egli e co’ fuoi libri, e co* 
viaggi intraprefi a diverfe C ittà , usò di ogni sforzo per efiirpargli; e 
degno è fingolarmente d’ eflère letto ciò che egli operò a tal fine nella 
Chiefa,di Milano, a cui fu inviato inficine con $* Anfelmo Veicovo di 
Lucca dal Pontefice Niccolò FL Sollevato da Stefano IX, Panno 1057, 
alla dignità di Cardinale,.e di Vefcovo d’ Oftia, dopo avere per più an
ni foddisfatro con incredibile zelo a1 doveri delle fue cariche, bramofo 
di ritirarli alla dolce tranquillità del fuo eremo, ottenne .finalmente da 
Aleffandro JI. di poter dimettere il Vefcovado, e di tornarfene a Fonte 
Avellana. Ma poco tempo potè egli godere dello fperato ripofo; e-due 
altre legazioni affai faticale dovette foftenere negli ultimi anni della fua 
vita per ordine dello fìelìo Aleffàndro IL, una in Francia, ove radunò il 
Sinodo di Ghalons, Paltra in Germania, ove ottenne dall’ imperadore 
Arrigo Ili* che deponefiè il penderò di ripudiare Berta fua moglie. Egli 
intervenne ancora a un Concilio tenuto in Roma dallo dello Pontefice 
l'anno 1071-, e finalmente da lui inviato nel ieguente anno a Raven
na, perchè dopo la morte delP iircìvefcovo Arrigo feomunicato, ficon- 
ciliaife quella Chiefa colia Sede Apoftolica, compiuto felicemente il Mi- 
niftero'corameifogli, e venuto a Faenza, vi fini i fuoi giorni.

XXIII. Le onorevoli cariche, a cui fu follevato, e i difficili affari,
in
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in cui fu occupato S* Pier Damiano, potrebbon bañare à farci conofce- 
re , in quale ñima fe ne avelie la fantina, e la prudenza, non men che 
il fapere- Ma pruova ancor più evidente ne abbiamo nelle Opere da 
lui fcritre. Ette fon molte lettere appartenenti in gran parte agli affari, 
di cui èra incaricato, e che gìovan non poco ad ìlluftrare la Storia di 
quegli ofcuriifimf tempi; molti Opufcoli, ofiia Trattati fu diverti argo
menti appartenenti alia difdplina Ecclefiaftica, a’ vizj, che rallor regna- 
van nel mondo, e fingolarmence nel Clero, a varj palli della Sacra Scrit
tu ra ^  quiftionì Teologiche, ad ufanze Monafticbe, c ad altre fomiglian- 
ti materie; alcuni Sermoni, e alcune Vite de’ Santi, ed altre Operette, 
delle quali li veggano, gli Scrittori da noi rammentati poc’ anzi. In effe 
noi veggiamo uno itile aliai più elegante, che non trovali comunemen
te negli altri Scrittori di quella età; egli fi ,efprime or con grazia, ora 
con eloquenza degna di miglior fecolo; e dà a veder chiaramente, quan
to egli ioffe efercitato nello Audio della Scrittura, de* Santi Padri, de9 
Canoni, e . delle Leggi, Se alcune cofe vi s’ incontrano, a cui il buon 
fenfo e la più efatra Critica de1 noftri giorni non ci permettono di dar 
fede, dobbiam noi per ciò folo parlarne con biafirno e con deprezzo? 
Se quelli, che infultano sì amaramente la femplice credulità de’ noftri 
buoni maggiori, foffer vilfuti a’ lor tenuti, non farebbono elfi ancora 
al prefente l’ oggetto delle rifa de’ Critici? Lodiamo in rutti ciò, che 

,troviam degno di lode, e non ricopriamo d’ infamia il nome di quelli, 
che fe viveffero al prefente cffufcherebbon forfè ìe glorie decloro di¿ 
prezzatori. S. Pier Damiano a’Tuoi tempi fu avuto, e a giuda ragio
ne, in conto del più dotto uomo, cheàllór viveffe. Quindi Aleffandro 
IL fcrivendo a’ Vefcovi delle Gallie nel mandarlo colà fuo Legato, ne 
fa quell’ elogio, che folo baña a moftrare la ftima., che di lui fi Tace
va: Quoniam igttur pluribus Ecclcfiarum negotùs occupati ad vqs ipfi 've
nire non pojpimus , talem vobis vìrum de f i  in are curavtmus, quo nimirum 
pofl noe major in Romana EccleJja auftorhas non babetur ; Vetrum vide- 
licet Damianum Ofìienfim Epifiopum, qui nimirum &  nojier eft oculus , &  
Apoftolictf Sedie immobile firmamentum ( i) .

X X IV , Contemporaneo, e co llegati S. Pier Damiano, fe vogliam 
credete ad alcuni moderni Scrittori,, nella dignità di Cardinale, fu Al
berico, Monaco di Monte Calino . S’ egli foflè Italiano non abbiamo 
argomento ad affermarlo con ficurezza / ma. molto meno polfòno altri 
provare , eh’ ei foife ftraniero (2) . Della Vita da lui condotta non ci 
ha lafciata contezza alcuna diftinta Pietro Diacono, che ne ha fatto

l’ Elo-
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r-Elogio (r). Ei folo ci narra, che nel Concilio tenuto in Roma con
tro di Berengario, non offendo vi alcuno che avejfe coraggio a rejtfterglìx 
il Monaco Alberico, avendo chic fio ed ottenuto V indugio di una fittimd- 
na^fcriffe un libro, fondato full’ autorità de* Padri) contro il medejtme Bc~ 
rengarìO) in cui ne confutò e convinfe tutti g li errori. Il Cardinal Baroniò 
crede (2), e forfè non fenza ragione, che Pietro Diacono abbia qui 
efagerato di troppo, e che per rilevare il merito dì Alberico abbia in
giù u amen te depreffo quello degli altri Padri del Sinodo, a cui in fatti 
intervenne ancor S. Bainone, che fu poi Vefcovo di Segni, c  nel con
futar Berengario acquiftoifi egli ancora gran nome* Ei penfa inoltre, che 
tjuefto foife il Concilio tenuto Tanno ioyp., ma il P. Mabillon ha chia
ramente provato colla teftimonianza dello fteflo Berengario [3], che fu 
j l  convocato da Gregorio VII* T anno 1079*, e che Alberico fu que
gli , che nella forinola di fede, cui comandoifi a Berengario di fottofcri- 
vere, volle che fi efprimeÌTe , che nelTEucariftia era il Corpo di Crifto 

jbflanzialmente ) di che P oftinato e furiofo Eretico altamente fdegnato 
ir (cagliò con atroci ingiurie contro il temuto fuo avverfario. Oltre ciò 
Alberico fcrifse un’ Apologià di Gregorio VII., alcune Vite de’ Santi, e 
alcune Omelie, e Prole ed Inni per varie Fette, e più altre Operette,- 
fralle quali io debbo fingolarmenre ofservare un libro fulla Aftronomia, 
unò fulla Dialettica, e un altro filila Mufica. Il Canonico Mari affer
ma (4 ), che tutte T Opere di Alberico trovanfi nella Biblioteca di S. 
Croce in Firenze; ma il P. Mabillon, avendo diligentemente cercata 
quella contro di Berengario e in Monte Calino,, e in Firenze, non por 
tè rinvenirla (y ) , e il G. Mazzucchelli ancor rìferifce, aver lui avuto 
rifcontro, che niuna cofa di Alberico trovavafi in quella Biblioteca. Al
berico morì in Roma, come il Fabricio feguito da altri afferm a^] l’ an
no 1088., m aio non veggo qual pruova ne arrechi, e folo dalle cofe 
dette fi può accertare, ch’ ei ville verfo la fine deH’ undecimo fecolo,

X X V . lnfieme con Alberico intervenne al mentovato Concilio con
tro di Berengario S. Brunone Vefcovo disegni, uomo a que’ tempi ce
lebre ugualmente per dottrina e per fantità. Due fono gli antichi Scrit
to ri, chenehan narratala Vita; Leon Marficatlo, offia phittofto Pietro 
-Diacono continuator della Cronaca di Monte Cafino da Leone inco- 
fininciata, e un Anonimo, che fembra effere un Canonico di Segni vi£ 
Luto veriò Tanno n £ o. Ma quefti due Autori, benché araendue poco
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lontani da S. Bainone fono in molte colè P uno all-altro contrari. 0 r  
chi dì loro dee ottener maggior fede? II R Giambatifta Soilier uno de* 
più dotti e de* più efattì Continuatori del Bollando ha fu ciò difputato 
affai lungamente [ r ] ;  e a me pare ch’ egli abbia moftrato con eviden
za, che affai più meritevol/di fede è P Anonimo che non Pietro Dia
cono, il quale come confeffa lo fteffo P. Abate Angelo della Noce (2), 
che pur più ogni altro dovea foftenerne P autorità, molte cofi firtjfe , 
ma fin za dìfcerni mento , e fin za  criterio ; perciocché fu  uomo di vivace in* 
gegttQ) ma troppo pronto e talvolta precipitojb nel giudicare. A 1P Anonimo 
dunque più che a Pietro Diacono fi dee fede; e a lui perciò atterrom- 
mi nell*accennar brevemente ciò che appartiene alla Vita di quello San
to Vefcovo; e molto più che ciò eh’ egli afferma è flato con nuove 
ragioni e con altre autorità confermato dal fnddetto P. Soilier, cui po
trà confutare chi il brami.

XXVI. S. Brunone nacque, come congettura il P. Soilier, Pan
no 1049. in Solerà villa della Diocefi d’ Afti di poveri genitori; benché 
Pietro Diacono affermi, eh’ egli era ufeito di una nobil familia di Cittadi
ni Artigiani, il che potrebbeu per avventura conciliare dicendo, eh* ei 
forte bensì di illuftre famiglia, ma venuta , come talvolta accade, a 
povero flato. Fatti i primi ftudj nel Monaftero di S. Perpetuo nella 
Diocefi d’ A fti, pafsò per volere de* Genitori a Bologna, ove attefe ad 
apprendere quelle Scienze, che, come altrove abbiam detto, compren- 
devanii lòtto il nome di trivio, e di quadrivio; indi fi volfe fingolar- 
mente agli Studi Sacri e con sì felice fuccefso, che a richieda d* alcu
ni Oltramontani fece una fpojtzion compendtofa del Salterio, fecondo la trar
la rion Gallicana, cui pofeia fatto già Vefcovo He f i  più ampiamente, e adat
t i la  alla Verjtone Romana. Compiuti gli Studj, e  onorato della digni
tà di Dottore, Doftorir mmen ajfecutus &  gratiam  ̂ come ieri ve P Ano
nimo , pafsò a Siena, e tra* Canonici di quella Cattedrale fìi an d ato . 
Che in Siena e non in Afti , come fcrive Pietro Diacono, ei folle Ca
nonico , fi conferma dal P. Soilier colle parole del medefimt) Santo, il 
quale di fe ftefso fcrive così ( j ) :  Etprius quidem quam ad Epifiopatur dì- 
gn ìtatem. . . .  confcenderem, ìngom Ajìenji Epìficpo Pfalterium , Stnenfibut 
vero Canonicis, cum quìbur &  ìpfi qualifcumque Catunicur vifììtabam^ 
Cantica Cantkorum, prout potai, expofut. Intorno al qual pafsò veggafi 
come ragiona lo flefso P. Soilier. L’ anno 1079. trovofli prefente al Si
nodo contro di Berengario tenuto in Roma; e tal faggio vi diede del 
fuo iapere , che Gregorio VII. il dichiarò Vefcovo di Segni, ftè mi
nori contraisegnì di flima ebbe egli da Urbano 1 1 » 5 da cui condotto in

Fran

I T A L I  A N  A.  L I  B R O IV. 247

t o  Afta SS, Jnl. T. IV. ad d. XVIII.
(2) In not. ad Prolog. L. IV. Chroù. Cafra.
(3) Praef. in Apoc.



Francia intervenne ai Concilio di Clermont l’ anno Ì09J», e a" quel di 
ToursTanno 109& e alla Confecrazione delle Chiefe del Monaftero di 
CIugny,edel Monaftero Maggiore diTours. Quindi moiso da defiderio 
di un tranquillo e Tanto ripoio, ritiroili Panno 1102. a Monte Calino, e 
cinque anni appreso ne fu eletto Abate * Ma anche dal Tuo Monaftero

fli convenne ufcire a ben della Chiefa; e Panno 1106, pafsò dì nuovo 
,egato Apoftolico in Francia con Boemondo Principe d’Antiochia, e vi 

radunò il Concilio di Poitiers; e pofcia un1 altra Legazione ancora fo(ten
ne in Sicilia . Mentre ei reggeva il Monaftero di Monte Calino, il Pon
tefice Pafquale IL accordò il airitto delle Inveiti ture alP itnperadore Arri
g o  IV. Di che facendoli gran rumore da molti, a’ quali fembrava, ch’ e
gli avefse in ciò gravemente errato-, e tra quelli Brunone ancora ri’mpro- 
-verando la condotta del Papa, quelli fdegnato comandò a* Monaci di Mon
te Cafrno, che più nói dovelsero riconofcere a loro Abate. Dal che prefa 
occafione alcuni di e lfi, che erano per altre ragioni innafprìti contro del 
S- Abate, il cacciarono con villania dal Monaftero, Panno m i .  Tornato 
ei dunque alla fua Chiefa di Segni, la refse di nuovo con grande zelo fino 
all’ anno 1123., in cui a’ 18. di Luglio pofe fine a7 fuoi giorni, e fu po- 
fcia da Lucio III..annoverato tra’ Santi. Tutte le quali cofe fi pofsono 
vedere più ampiamente dìftefe, e con opportuni argomenti provate dal 
fopraccitato P. Sollier.

XXVII. Ciò che detto abbiam di Brunone ci dimoftra fenz* al
tro, ch’ egli avea la fama di uno de’ più dotti uomini del fuo tem
p o . Pruova ancora più chiara ne abbiamo nelle opere, che di lui ci 
fono rimafte. Pietro Diacono ce ne ha lalciato un lungo Catalogo [1]; 
e molte di elfe fono Hate raccolte, e con un’ erudita dilfertazione il- 
luftrate dal P. D. Mauro Marchefi Monaco Cafinefe Panno 1Ó51. in̂  
due volumi in folio. Dì quelli il primo abbraccia i Commentar) da
ini leniti fu molti libri delia Sacra ̂ Scrittura; il fecondo contiene mol
te Omelìe attribuite già ad Eufebio EtnilTeno e ad altri Padri più an
tichi; varj trattati fu diverfe materie Scritturali , Teologiche e Mora
l i ,  in alcune delle quali ancora ei combatte gli errori de’ G reci, e  i 
vizj , che dominavano nella Chiefa, alcune vite de’ Santi, e alcune let
tere, e finalmente Tei libri intitolati delie Sentenze, olila rifleffioni o 
difeorfì fu*diverfi argomenti. Di quelle e di altre Opere o perite/ o 
non ancor pubblicate di S. Brunone, vegganfi fingolarmente il P* Ceil- 
lier (2), il Fabricío (5), e il C  Mazzucchelli [4], che ne parlano con' 
eiatte^za* In effe, comunque non fian prive de’ difetti del fecolo,am -
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ti) De Vir. Illuftr. Cafm. C. XXXIV.
(a) Hift. des Aut, EccL T. XXI. p. lot. &cc. » ■ .
(3) Bib. Lat, Med. & Inf. Aetat* T. I. p» api;
(4) Scritt. lu i. T. il. P. IV.

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



mirali nondimeno una chiarezza, una erudizione e un* eleganza alfa!; 
rara a vederfi negli Scrittori di quelli tem pi. Alle Opere di S. Bru- 
none fi Tuoi aggiugnere un Gomento fu1 * * 4 Salmi di Odone Monaco Be' 
nedettino/ed Artigiano egli pure. Egli lo fenile ad iftanza dello deP 
io Brunone, e a lui perciò dedicollo; dal che fi icuopre ch’ ei vivea 
al tempo medefimo; ma quella'è la fola notizia, thè di lui abbia
m o.

X X V III. ’ Io mi riferbo a parlare ne5 Tegnenti Capi dì altri fa- 
mofi Monaci Cafinefi, che a quelli tempi coltivaron felicemente gli 
Studj; perciocché, comunque ne’ Sacri Studj foffer verfati, e ce ne 
abbian lafciate pruove, nondimeno in altri generi di Letteratura furon 
più illuftri , come Alfano Arcivefcovo di Salerno, Pandolfo, Oderilio, 
Coftantino, ed altri, che nella Poefia, nella Storia, e nelle Matemati
che fi efercitaron con lode . Tra poco rammenteremo ancora alcuni 
tra loro, che illullrarono co’ loro ferirti la Storia Sacra; e da c iò , 
che abbiam detto finora, e che dovrem dime altrove, fi renderà evi
dente, che in quelli due fecoli,de’ quali ora trattiamo, gli Studj d’ogni 
maniera da5 Monaci più che da ogni altri ordine di perione furono e 
coltivati e fomentati felicemente; talché fe noi volelfimo laiciar elfi in 
difparte, e favellar folo di quelli, che vi fiero fuor de* Chioftri, affai 
fcarfa materia ci fi offrirebbe di ragionare. Lo fteflo dee dirli delie 
Biblioteche e de* libri, che come ne5 paffuti fecoli , cosi in quelli an
cora a’ Monaci più che ad ogni altro dovettero la loro confervazio- 
ne. Io potrei arrecarne più pruove tratte Angolarmente dalla Crona
ca del Monaftero di Monte Cafino [1]. Ma balli il far menzione di 
alcuni, che fopra gli altri fon degni -d*effere quì^amm entaq. 11 pri  ̂
fflo è il celebre Defiderio Affiate ai Monte Cafino, e  pofeia Papa col 
nome di Vittore III., di cui racconta Pietro Diacono [2], che Audio-' 
riamente atloperofii a raccogliere e a far copiare gran numero dì Co
dici, molti de* quali appartenenti a diverfe materie egli ivi annovera; 
e il P. Abate della Noce aggiugne [3], che parecchi di elfi ancor fi 
confervano nella Biblioteca di quel Mqpaftero. L ’ altro è- Girolamo 
Abate del Monaflero della Pompofa, il quale verfo la fine dell* unde- 
cimo fecolo fi diede con fommo ardore, a ricercar da ogni parte Co
dici per accrefcere Tempre più la Biblioteca dello fleffò Monaftero, che 
era già ftata cominciata dall* Abate Guido. Del grande impegno di 
Girolamo nel radunar libri abbiamo una Relazione Manofcritta in que
lla Biblioteca Eftenfe fatta da Arrigo Cherico di quel Monaftero, che 
allor vivea , e pubblicata pofeia dal P. Montfaucon (4), infieme col Ca

io«?. IIU l i  tato-
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talogo de5 Libri, che già fi eran raccolti, foggiente* alla fteffa lettera 
da Arrigo. Nè deefi tacer per ultimo de’ Monaci di "Peleara offta di Ga- 
fauna, risila Cronaca del qual Monastero pubblicata dal M uratori-fi) fi 
dice , che grande era il fervore , e continuo P efercizio di e£fr nel copiar 
libri, e fi fa didima menzione di alcuni tra loro, che aveano in ciò arcò e 
leggiadria, ringoiare, come di Mauro,.di Giovanni, e di Olderico , i quali 
tutti viveano nel fecolo XII, Ma de’ Monaci badi fin qui, re palliamo 
ornai a parlare di tre altri Vefcovi celebri a quelli tempi in Italia pel lor 
Lipere..

X X IX . Il primo di e ili è S, Anfelmo Vefcovo di Lucca, VI ha. 
conpefa fra Mantova e fra Milano , qual dì effe Città abbia egli avu
ta a fu a Patria. Io non foglio entrar giudice in tai contefe. M a 
panni che in quella appena rimanga luogo a dubbio o a quiilione y 
perciocché i Mantovani non poffono a difefa della loro opinione alle
gare fcpittore o monumento alcuno di qualche antichità; i Milanefi al 
contrario- hanno in. lor favore e lo Scrittore contemporaneo della Vi
ta, dei Santo, il quale racconta (z), che quando egli andò Legato a 
Milano infierne con Gerardo Vefcovo d’ O ília, i rivoltoli mifer le mani, 
addoffo-a Gerardo, ma laíciaron libero'Anfelmo, perchè era lor Citta
dino, e nato di illuflre profapìa; e inoltre Landolfo il vecchio,. Scrit
toi: egli pure di que1 tempi medefimi (3), che dicendo Milanefe dLpatria; 
Àleffandro, li, zio paterno di Anfelmo, ci moilra che Milanefe et? an
cora il Nipote, e ufeiro come Àleffandro della nobil famiglia.di Bag-  ̂
gio> Poiché, ebbe coltivati gli Studi delia Gramática e della Dialetti
ca, come attefla. 1* antico/ Scrittore; della- fu a Vita., che era. llano Pen(- 
tenziero del Santo in* Lucca (4), arrolatonel Clero, fu fatto ..Canonica, 
Ordinario della Chiefà di Milano: (5) , e poicia da Àleffandro IL Pan
no 1073;. dichiarato Vefcovo di Lucca, Io non debbo qui entrare, 
poiché Pidea di quella mia Opera non mel permette, a Raccontar le.' 
vicende, a cui egli fu efpollo , P inveflitura del filo Vefcovado, ch’ei 
ricevette dalP Imperadore Arrigo, per cui pofeia tocco da pentimento 
ritiroffi per qualche tempo nel Monaftero’ di Polirone le* perfecuzio- 
nl, eh’ egli foitenne dal uro Q ero infofferente della Ecclefiaftica dìfei- 
plina a cui v:olea foggetbarlo-;  Pafliftenzà da lui ufata alla celebre 
Contefia Matilde,.a cui da Gregorio VII.era flato allignato per Con- 
figliero; le Legazioni da lui. foftenute per comando dello fteffo Ponte
fice , e i travagli,, le follecitudini e le fatiche,, con cui fi sforzò in 
qpei si toròidi, tempi di riconciliare infierne il Sacerdozio e P Impero*.
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Già Scrittori delia Storia EccIefiaBica ne han già trattato ampiamente, 
e ad effi ii può  ̂aggkgnere la Vita di queBo Banto V-efcovo, affai di
ligentemente fcritta dal P. Andrea Rota delia Compagnia di G esù, e 
Campata in Verona P an nò 1733. Egli morì a’ 18* di Marzo Panno 
10SÓ. in Mantova , la qual Città ancor ne conferva con fomma vene
razione , e don magnifica pompa il Sagro Corpo incorrotto, e fe ne 
vanta a ragione come dì ringoiare teforo, Alla prudenza nel maneggio 
¿e* più difficili affari, alle eroiche virtù Criftiane, di cui fu adorno , 
.congiunfe egli ancora un non ordinario fapere, di cui diè pruove ia 
più opere, che ancor ci rimangono. Tra effe , oltre alcune Operette 
Afeeriche, delle quali dubitano alcuni, s’ ei debba crederli Autore ( 1 ) ,  
abbiamo due libri in difefa di Gregorio VII* contro V Antipapa Giliber
to , Io cui tratta ancor le quìBioni delle Invefìiture, e delie Immunità Ec- 
clefiaftiche tanto allor controverfe; e vi aggìugne una Raccolta di varj 
paffi tratti dalla $. Scrittura , da’ Concilj dalle Decretali fulP argo
mento medefimo. Ei fece in oltre un1 ampia collezione di Canoni dì- 
vifa in tredici libri , di cui pofeia giovaronfi Graziano e gli altri Rac- 
eoglitor de’ medefimi* Ne efiBon più copie manoferitte nella Biblioteca 
Vaticana , e nella Barberina, e in altre, dalle quali fi pròva affai chia
ramente contro alcuni, che ne han dubitato, luì effere veramente Pallo
care di ta l, raccolta ; di .che -veggafi il fuddetto P. R ota, che ne tratta af* 
fai lungamente (2 ) , e . Angolarmente 1* appendice al primo Tomo della 
Storia de' Profeffori dell’ Oniverfità di Bologna (3 ) . Nella Beffa vita 
ancora potrà vederli ciò che appartiene a qualche altra opera o fmarri- 
ta o non ancor pubblicata diS. Anfelmo, frallc quali un breve Opufcolo 
è flato dato alla luce dal P. Rota tratto da quella infigne Biblioteca Eflenfe.

X X X  A un Cittadin Milanefe qual fu S. Anfelmo, congiungiamo 
un Arcivefcovo della Beffa Città, che per fapere non gli fu forfè in
feriore, ma in ciò che è Santità de5 coflumì non può venire con lui 
a confronto . Quelli è il celebre Pier Groffolano, offia Crifolao. 
il Ch. Muratori congettura [4] cbs ei fofse di patria Calabrefe, e det
to con Greca voce Crifolao, e che pofeia ii popolo Milanefe, alle 
cui orecchie per avventura riufciva duro quel nome, chiamaffelo Grof- 
fo lan o. Ma P ernditiffimo Conte Giulini arreca varie e affai forti ra
gioni a provare (5) che ei veramente diceafi Groflòlano , benché poi 
per una co tal affettazione di grecheggiare effo fi cambiaffe in quello 
di Crifolao ; e eh* egli probabilmente era natio di Lombardia. Sì varie 
e  sì Brane furono le vicende di queBo Arcivefcovo, ghe non difpiace-

l i  1  rà,
[iì V. Ceillier T. XX. p. 677.
\  \ Vita di S. Anfelmo C. XXXIL¡>1 Pag. ìpi.
4J Annal. d’ Ital. ad an* 1102,
JjJ Memor, di Mite*. T, IV. p* 434.
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irà, io credo , a1 Lettori il vederle qui almen brevemente accennate. Do
ve ei nafcefie, ove attendeife agli ftudj, in che fi occupaffe pe5 primi 
anni della fila vita, niuno ce n’ ha laiciata memoria. Landolfo il giova
ne, che è il folo tra gli antichi Autori, che ci parli di lui lungamen
te , il conduce per la prima volta falla Leena in un bofco ( i )  prefib 
un cotal luogo détto Ferrara, che non è già la Città di tal nom e, ma 
un luogo tra Aqui e Savona, cioè o Ferrera, o Ferrania , come- ofier- 
va il Ch. Saffi [z]. Perciocché narra Landolfo, che ivi il trovarono 
alcuni Meffi fpediti da Anfelmo Arcivefcovo rii Milano a Savona, per
chè facefiero nominare un Vefcovo a quella Sede, il quale infième fer? 
viife a lui di Vicario nel tempo che dimorava oltremare per la Cro
ciata-, a cui allor difponevafi. Queft’ uomo, che ivi probabilmente me
nava vita monadica o eremitica, e che era perciò fquallido in vo lto , 
e incolto nel portamento, piacque per modo a* Meffi, che il prefero a 
lor compagno, e ciò che è più, piacque ancora a* Savonefi per modo, 
che non altri che lui vollero a lor Pallore. I Meffi lieti di sì felice 
riufcimento del loro viaggio conduffero Grofiòlano all’ Arcivefcovo An
felmo, il quale ordinatolo Vefcovo di Savona, e dichiaratolo fuo V i
cario, andoiTene colle fue truppe alla guerra Sacra. Ciò avvenne, co
me dimoflra dopo altri il fopraccitato Conte Gìulini [3] 3 l’ anno n o o . 
1 1  nuovo onore, a cui Grofiòlano videfi folle vato, non gli fe punto 
cambiare abito e portamento, -e avvertito di prender velli più conve
nienti al fuo grado, allegava a fcufarfene la fua povertà, e il difprez- 
zo eh’ ei iacea del Mondo. Prefto però fi feoperfe 1’ uomo fcaltro eh*1 
egli era; perciocché P anno 1102. giunta la nuova della morte dell’ 
Arcivefcovo Anfelmo, egli sì deliramente fi adoperò, che ottenne di 
eifere follevato a quella sì illuiìre Sede, e . ottenutolo 11 vide tofto cam
biare i Tuoi logori panni in abiti fplendidi e ricchi, e i poveri cibi in 
ifquifite vivande . Era allora in Milano il famófo. Prete Liprando,che 
nelle fatali difcordie: inforte in quella Chiefa negli anni addietro, per la 
Simonia e per la incontinenza del Clero avea combattuto contro gli 
Scifmatici con sì granicelo, che dal lor furore gli erano fiate troncate 
le nari e le orecchie ¿ Egli così deforme, com’ era, o fapendo di certo, 
o credendo per valide congetture, che Grofiòlano fofiè falito a quella 
•Sede per Simonia, cominciò a montare ‘fui pergamo nella fua Chiefa 
di S. Paolo, e ad inveire contro il nuovo intrufo Arcivefcovo ;  e per
chè quelli inoltrava di non fare alcun conto di tali invettive, Lipran- 
do Iaiciandofi tralportare tropp’ oltre dal fuo zelo, fecondo P ordina
rio coftume di quei rozzi fecoli, sfidollo al giudizio di D io, offerendoli 
pronto a paffar traile fiamme, e moftrar per tal modo, s’ egli ne ufeifle

1JZ S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A

(1) Hiftor. C. III. Voi. V. Script. Rer. ItaL
(1) In Not. ad Landulph. jun. 1, c.
($) Loc. cit.



illefoj che Grottòlano era Simoniaco. L’ Arcivefcovo usò prima d’ ogni 
arte per fottrarfi a quello cimento: ma .finalmente fu d’ uopo cedere, 
Liprando nella piazza di S, Ambrogio entrò' nel fuoco, e ne ufcì fenza 
danno di Torta alcuna, e Groflolano confufo ritiroflì a Roma .

X X X I. Pafquale IL 3 che teneva allora la Cattedra di S. Pietro, ac- 
colfe onorevolmente P Arcivefcovo, o perchè egli faggiamente non ap- 
provaiTe la maniera tenuta nel condennarlo, o perchè il credette inno
cente, e l’ anno 1105. radunato un Concilio nella Bafilica Lateranefe , 
benché vi fofiè prefente Liprando venuto a giuftificare fe fletto e ad ac
cular Groifolan o, quelli fu aifoluto, e rimandato alla fua Sede. Ma ciò 

"non ottante il partito contrario non gli permife di rientrarvi; talché egli 
P anno 1109. determmofli a viaggiare in Terra Santa. Quello viaggio diede 
nuova occafione a’ nimicì di Grottòlano per privarlo dell# fua Sede: fi 
pretefe, che coll’ andarfene oltremare egli avelie rinunciato alla fua G lie
la ; e nel primo dì di Gsnnajo delPanno n n .  il Clero della Metropolita
na elette a filo Arcivefcovo Giordano di Clivi, che da tre Vefcovi Tufi 

-fraganei fu confecrato; e Pafquale IL, benché finallora foftenitor co
llante di Grottòlano , approvò nondimeno tal elezione, e onorò del 
pallio il nuovo Arcivefcovo. Tornato frattantp Grottòlano in Italia, e 
ritrovata P antica fin Sede occupata da altri, sforzotti prima co’ raggili 
e coll’ armi di fcacciarne il rivale. Ma non venendogli fatto, ebbe di 
nuovo ricorfo al Pontefice, il quale P anno i irò . radunò un altro Con
cilio nella fletta Bafilica Lateranefe. Quello però ebbe per Grottòlano 
efìto troppo diverfo dai primo, perciocché egli fu condennato, e ven- 
negli ingiunto di far ritorno al primo filo Veicovado di Savona. Grof- 
folano amò meglio di fermarli in Roma, ove pofeia nel feguente anno 
morì nel Monaftero di S, Saba. Di quelle varie avventure di Grottò- 
lano fi può vedere ciò che più ttefamente raccontano gli Scrittor Mi- 
lanefi, e fingolarmente il più volte lodato Conce GÌulìni [ i ] ,

X X X II. Ch’ ei fotte uomo attai dotto, provai] dal M uratori'(2), 
col teftimonio di Landolfo il giovane, da cui egli afferma, che GroR 
folano vien detto uomo injtgne per Greca e per Latina eloquenza* M a, 
come ha già oifervato Monl.  ̂Gradenigo (3), cotai parole di Landolfo 
non fi ritrovano. Nè però ci mancano altre tettimonianze del fapere 
di Grottòlano. Azzo Vefcovo di Lodi fcrivendo P anno 1112. alP Im- 
peradore Arrigo della depofizione di Grottòlano, il chiama uomo lette- 
ratijJÌMO, di accorto ingegno, ed eloquentijjìmo (4J. Ma più chiara pruova 
ne abbiamo in qualche fua Opera, che ci è rimafta. Nel viaggio di 
Terra Santa, ch’ ei fe ce , venne ancora a Cottantinopoli, e perchè allora
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bollivano le controverse de1 Latini co1 Greci , Groffolano non temè di ve
nir con efft a contefa, fingojarmente fall5 articolo più controverro della 
Proceffione Sello Spirito Santo. Il Card. Baronio Seguito da altri pen- 
la [ i ] , che dai Pontefice ei foflè colà Spedito col titolo di. tuo Lega
to ; ma come ottimamente ricette il P. Pagi (x), di _ quella legazione 
non vi ha pruova nè veiligio ale-uno p rei So gli antichi Scrittori, ed è 
piu verifimile, che il Sol talento dì far pompa del Suo Sapere conduces
se colà Groffolano . Comunque folle ci cimento.ffì co’ più dotti uomi
ni, che alior foffero in Grecia. Il Sopraccitato Card. Baronio avendo tro
vato nella Biblioteca della Varicella un Opufcolo Grecò benché imper

fetto  dei no Uro Arci vescovo, intitolato Qhty[alani Epifcopì Me dì ola-* 
nenfìum Oratio ad Imperatorem Alexium Comnenum, lo inferì, tradotto 
in lingua Lagna dal Ve Scovo Federigo Mezio , ne’ Suoi Annali ( j )  ; e 
lo ftefio di nuovo ,è fiato dato alla luce in Greco q in Latino dall* 
Allacci (4), col tìtolo Petri Epfiopi Medìolanenjìs Oratto ad Imperai orom 
&c. il che è a {lupi re , che non folle avvertito dal R  C eillier, il quale 
dice dì non Sapere, che cofa alcuna di Groffolano fia Hata pubbSica.ta [5]. 
L’ Argelad penfa (ò), che Groffolano ScriveiSe queft’ Opera in G re co , 
sì perchè nella traduzione Latina Si veggono più cambiamenti, sì perchè 
effendo qffa indirizzata all’ Imperador Greco, è probabile, che in jqnefia 
lingua, in cui era verfato affai, la fcriveffe. Ma potè ancor Groilòla- 
no, s’ io non tu’ inganno, Scriverla in Latino, e potè qualche altro tr.af- 
latarla con qualche cambiamento in Greco. La traduzione però, che o- 
ra ne abbiamo, non è certamente.!5 originale dì Groffolano, perciocché ef- 
fa , come abbiam detto, fu_Iavo.ro del Mezio; e, f  Opufcolo di. Groffo- 
lano non lì è trovato che in Greco. Quello è probabilmente lo fteifo, 
che li vede citato nei Catalogo de’ Codici Manoscritti dell5 Inghilterra 
e deh’ Irlanda, con quello titolo: Epifiapi Medioìanenjìs fcriptum tamquam 
a Latini s m'tjjìiw ad Alexium Comnenum Imperatgrcm de Pro cefi a,ne Spiritai 
Saniti (7) , Quell’ Operetta di Groffolano fu quella verifimilmente, che 
risvegliò i più dotti tra’ Greci a venir con lui a contefa Su quello pun
to, e Sembra che una pubblica conferenza perciò lì tenefle tra Groflola- 
no e alcuni Greci Teologi, Tra5 Cedici Greci della Biblioteca del Re di 
Francia, uno contiene le due Seguenti Opercrte : E.ujiratii Micini Metropolita 
Affla Coll a t t o r n i  habitué cum Groffolano Mediolanenji Archiepifeopo de Spiritai 
Sanili, P r o  ceffione, Archhpfiopi Medìolanenjìs difputatio habita cum Joanne

Pbur-

(t) Annal. Ecclef. ad an. iu6. n. VII.
. (?) Critic. in Annal. ad hunc an.

Q) Loc- cit.
(4) Graeci Orrhod. T, I. p. 379.
(5Ì Hill, des Aut. Ecclef. T. XXI. p. n$.
(ó) Bibh Script. Medìol. T* I. P. IL p. 71»,
{7) In Codd. Guglielmi Laudi. Cod. 78, ,
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Eh urne Monacòo Montis Cani de Spirita? Sanili -Proceffone ( i ) .  E nel 
mentovato Catalogo de’ Godici MSS. dell1 Inghilterra e deli1 Irlanda; Jo* 
ami? Pburni dìfieptatio cum Vetro Mediolctrtenji Epifcopo de Spirita? Sanile 
proceffone, Un* altra Opera di fomigliante argomento trovai! in un al-' 
tro Codice della ftefifa Biblioteca Regia con quello titolo : Objditone? La
tinorum iifque contrariti oppojttìone? &  ìntierfione? E affarìi Metro polliti N7 - 
Ctim defumptti ex ej ufdem libro de Spirita? Sanili proceffóne ad Groffolanum 
Mediolanenfem Epìfiopum (2)* Quelle Ope’re e quelle conferenze' ci fan 
vedere , che Gtolfolanó fu creduto dà* Greci un rotmidabil nimico, con
tro dì cui conveniilè rivolgere le più póiTenti armi, e i più valorofi guer^ 
rieri* Oltre Giovanni Forno ed Bufrrazio di Nicea anche Niccolò di Me- 
tona prefe a combattere GroiFolano,e di lui pure abbiam qualche libro 
fu quello argomento (3), Anzi io ilètfò Imperadore Alefiio Comneno,, 
che voleva pur e Ter Creduto-un profondo Teologo, non fi fdegnò di con
tendere con qu^Vo Prelato, comn raccogli e hr da un palio del celebre Gio
vanni Vecco citato dall’ Oudin [4]-, predio il quale rammentane ancora al
tri libri,, che fu quello argomento furono farisei* Vuoili però corregge
re un'abbaglio da lui predò;- perciocché' egli veggendo in diverfi Codici 
nominatoT Arci veicolo-di Milano or col nome di Pietro, or con quello7 
di Grofiòlano, haf creduto che fodero due' di veri! Arcivefcovi* Il Tri- 
temio afferma inoltre, non fo fu qnal fondamento, che GrolToiano avea 
fcritto-un Trattato fui MiItero- della Trinità, alcuni Sermoni, e alcune 
Pillole ed altri1 diverfi Trattati* L’ Argelari vi aggiugne un Sermone in ti
tola co in Gapit alani Monachoram\ e citando la- Bmlioteca de1 Mauofcritci 
del P. Montfancon, diceche vene ha copia nelle Biblioteche Medicea, e 
Rjccardiana in Firenze. M a il P* Montfaucon non fa motto di quelle Bi
blioteche; ma sì dell Ambrofiana*. in Milano (5) ; e fallo Dio, le anche? 
in efsafi trova'tale Operetta; poiché chi confrontai Codici, che in efsa 
confervanfi, col Catalogo, che ne ha pubblicato il detto P* MontfaucOnr 
vede quanto efso fia imperfetto, e ciò ¡che è peggio, pieno d* errori » 
InFìrenze però' vi ha un efcmplare di cale opufeolo non nella Bibliote
ca Laurenzianà, ma- in quella di S. Marco, ove att'eftà di averlo veduto 
T erudì ti filmo P* Zaccaria (6),

X X X IIL  E1 ultimo1 de’ dotti Vefcovi Italiani di quelli tempi, de* 
quali mi fon prefifso di ragionare, è Bonizone Vefcovo prima di-Sucri, 
poi di Piacenza* Della lùa patria e de* primi fuoi anni non fappiam co- 
fa alcuna. Solo troviamo che ì* anno 1082. egli era Vefcovo di Sucri,

e Che
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e - che nella guerra, che allor faceva P Imperadore Arrigo a Gregorio 
Vii.., egli fu fatco prigione ( i ) .  Quindi cacciato dalla fua Sède, dopo 
aver foftenuri molti travagli, venuto a Piacenza, vi fu dalla parte Cat
tolica detto Vefcovo o ai fine dell’ anno io  SS. o al principio del fo
gliente; ma fei mefi appreffo dagli Scifmatici, che erano nella Beffa 
Città, fu crudelmente uccifo (2). Niuno degli antichi Scrittori delle .Ec- 
cleiiaftiche Biblioteche , trattone P Anonimo Meiiicefe che appena P ac
cenna [3], ci ha di lui favellato, e nondimeno ei fu dottifiimo uomo, 
come ci dimoftrano le opere da lui com pone, che confervanfi mano- 
fcritte in alcune Biblioteche. E in primo luogo neHa Imperiai Biblioteca 
di Vienna trovai! un compendio in otto libri divifo delle Opere e de’ Sen
timenti di S. Agcftino, intitolato Varadìfus Auguiììnidnus\ opera, come 
fembra , da lui intraprefa prima dì eifere fatto Vefcovo di Sutri, e dedi
cata alP Abate Giovanni, che credei! effere S* Giovanni Gualberto Fon
datore deiP ordine dì Vallombrofà. ll Lambecio ha pubblicata Ja lettera, 
con cui Bonizone gli indirizzò quefta fua fatica (4). 1Ì Ch. Muratori 
ha pur pubblicato da un Codice della Biblioteca Ambròfiana un’ operet
ta di Bonizone intorno a7 Sacramenti [5], da lui mandata a Gualtero 
Priore del Monastero di Leno, e quefta, come dal titolo fi raccoglie, fu 
da lui fcritta mentre era Vefcovo di Sutri, e in effa ei fa ancora men
zione di un libro, ch'egli aveva fcritto contro Ugone Scifmaticoy cioè 
come crede f i , contro il Card. Ugone foprannomato Bianco. Nella fud- 
detta Imperiai Biblioteca corifervafi ancora un* altra affai pregevole Òpe
ra di Bonizone, cioè una Raccolta di Decreti Ecclefiaftici tratti dalla 
S. Scrittura, da1 Concilj, dalle lettere de* Romani Pontefici, e dalle Ope
re de7 Ss. Padri, Di quefta Raccolta un altro efemplare confervafi in 
Brefcìa,.e il dii igeo ti /Timo Monfignor Man fi di elfo fi è giovato, a farne 
un efatto confronto con quel dì Vienna, moftrando la differenza, che paf- 
fa fra P uno e P altro [6]. Ad eifa egli premile un Compendio della Storia 
de’ Papi da S. Pietro fino ad Urbano II. il Muratori avea in animo di 
pubblicare rjuefto Compendio; ma ne riflette, poiché rifeppe da Vien
na, che non era che un femplice Catalogo de’ loro nomi [7]. De’ Ponte
fici però" de7 fuoi tempi avea egli fcrìttì più ftefamenre due libri, e il fe- 
co.nco di effi dovea efiere quello appunto da lui indirizzato contro lo Scif- 
matico Card. Ugone, come dimoftra P Oudin (8), che dì Bonizone e del-
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le Opere dà luì fcritte ha: parlato con fingolar diligenza, e a cui perciò 
io rimetto chi bramateceli .averne più ampie notizie; a cui voglionfi-àg~ 
giugnere, per ciò che appartiene alla Collezione de’ Canoni da lui fatta, 
idottiffimi Fratelli Ballerini, che di efla Trattano ampiamente non meno ; 
che eruditamente (1) .

X X X IV . Io porrei ancora innoltrarmi a parlar di più altri Italiani, j 
che a quelli tempi dierono faggio del loro ingegno, e del loro ftudìo, fin-̂  
golarmente. nelle conteiè co5 Greci Scifmatici, e in cjuelle delle Invefti- 
ture e delle .Ecclefiaftiche Immunità. Domenico Patriarca dì Grado fcri£ 
fe intorno agli errori de*‘Greci verfo la metà dell’ undecimo fècolo una: 
erudita lettera pubblicata dal Cotelier (2). Pietro Arciveicovo- di Amali!,' 
e-Federigo Nuncio di Leone IX. alla Corte di Coftantinopoli, che fu poi 
Papa col nome di Stefano IX», fcriiTero e difputarono contro il Monaco 
Niceta, uno de5 più fervidi difenfor dello icifma, e lo ftrinfer 'per modo, 
che ritrattò, i fuoi errori. [3]. Placido Monaco e Priore del Monaftero' 
dt Nonantola, e pofcia Velcovo non fi fa di qual Chiefa, fcriiTe un fi*’ 
bro incoiato dell' Onor della Chiefa verfo V anno 1070., in cui tratta le 
mentovate contro verfie tra ’ 1 Sacerdozio e T Impero. Elio è flato pub
blicato dal P. Pcz (4) . Nel fecolo fuifeguente Ugone Eteriano combattè 
valorofamente contro gli errori de5 Greci, e abbiamo ancora alcune fue 
opere fu tale-argomento. [5] ; il che pur fece Paolo Genovefe Monaco; 
di;Monte Calino, e autore di molte opere rammentate da Pietro Dia-1 
cono , il quale dì lui.racconta (ó), che era c icco , e che nondimeno fii 
uòm sì dotto, d iv e n iv a  appellato il fecondo Didimo. Ma di quelli y e 
di altri, dò* quali fomigliantemente potrei ragionare, batti il detto fin cjui,' 
perchè non fembri, chJ io vada in cerca di ogni ancor più picciola cofe- 
retta, e che brami di render voluminofa anzi che utile quella mia Storia;

.. X X X V* Rimane per>ultimo a dir qualche cofa di quelli, che il- 
luftraròno di quelli tempi la Storia Sacra. E qui ancora io  non farò 
menzione, come, ho fatto ne’ precedenti libri, di quelli, che icrifferTa 
Vita 5 o i miracoli di qualche Santo, o qualche altra operetta di forni-, 
gliante argomento, il che farebbe cofa e* a me e a5 Lettori di fomma 
noja ugualmente e di niun vantaggio. Io accennerò fole coloro, che 
qualche Opera importante in quella materia cì hanno iafeiato Tra efH 
vuoili annoverare fra* primi Gregorio Monaco ed* Archi villa : del Mo
nandro di Farla, perciocché egli fu il primoyper quanto iò r£appia  ̂
che fi accingefie a. una/fatica,-la quale, fe. in altri Moriafteti ancora fi

Tomo I l l r  - , K k - / -j ‘ fotte ’
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(1) DifTert. de Collegi. Decretai. Voli TU. Opef. S. Ltìbn.’Pì IV*-C* XV*
(2) Momiin, Eccl. Grsc* T . II. p.H 108. 1
(?) Vit. S. Leonis IX. L. II. C. V.,Ap.' Ballali. T . II* Aprii * ■ '
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fotte intraprefa, affai piè ««He,- più ficutra, e più- chiara fareBbe la lo
ro Scoria. Egli dunque verfo la fine dell’ underìino fecolo, in cui vi- 
vtea, raccolfe diligentemente e copiò in due volumi tutti i diplomi ap
partenenti al fuo Monaftero; e pofcia fulla fcorra di etti venne Ren
dendo la Cronaca del medefimo, continuata poi fin. circa l’ anno 1100. 
da Teodoino parente di'Gregorio,, e data alla luce dal Ch. Muratori 
[ ì l i  ¡1 quale ancora vi ha aggiunta la relazione della diftruziOne di quel 
Monaftero fcritta da Ugone, che né era Abate verfo il principio delio 
fteftb undecimo fecolo * A5 due mentovaci libri de* Diplomi Giovanni, 
Granati co, e Monaco nel Monaftero mede fimo, un- altro ne aggiunfe 
Tanno 10.92. Quello sì pregevol teibro di antiche carte, di cui non vi 
h i  forfè il più antico ne1 Monaftici Archivi, conferva!* ancora nel fud- 
detto Monaftero di Farfa, e il Muratori ha pubblicati Ì titoli di molte 
tra eife (2)*. In quefto fecolo, in cui fon venuti alla luce tanti ànti- 
chi diplomi, non pof&am noi lufingarci che anche quefta sì copiofarac
colta debba un, dì farli pubblica? Qual vantaggio ne verrebbe alla Sto* 
ria Fedeli attica non meno che alla profana?

X X X VI. Altri Monalter.i ancora vollero a queft1 Epoca avere i lo
ro Storici. Abbiamo la Cronaca di quello della/Novalefa fcritta ver-, 
io la metà delTuadecimo fecolo, ma eiia non ci dà grande idea del 
fuo Anonimo Autore, perciocché egli , come offerva ir Muratori, che 
T ha pubblicata ( j) ,  T ha riempita di puerili e favolali racconti, in 
mezzo a* quali però fi trovan buone ed opportune , notizie. Miglior me
todo tennero Giovanni Monaco del Monaftero di S. Vincenzo ai V ol
ta n o , e Giovanni di Berardo Monaco del Monaftero’ di Ca^uria, per
ciocché T uno e 1’ altro temerono e ornarono la lor narrazione di anti  ̂
chi diplomi, i quali e ne confermaflero la verità, e ne rendeCero mag
giore il frutto. Il primo la fcrifte al principio del X lL  fecolo, e T an 
no n o S . la oiferi al Pontefice Pafquale II.; il fecondo la fcrifle T anno 
1182. e amendue fono fiate date alla luce dal fuddetto Ch. Muratori 
[4] : la feconda però oltre qualche parte pubblicata da altri avea già 
veduto il giorno per opera del P. D. Achery ( j )  .

X X X V II, Ma il Monaftero di Monte Calino fuperiore a tutti gli. 
altri in antichità e in onore non volle efìTere inferiore ad alcuno nelT a- 
vere Storici vaiorafi, che ne illuftraffero il nome. Alcuni avean già 
trattato in parte quello argomentò, e molti il trattarono al tempo di 
cui parliamo, i cui nomi fi poifon vedere indicati con qualche elogio 
da-Pietro Diacono (6) . Ma due tra éffi fon degni di più onorevolmen-

zio-
. t t )  Script. Rer. iktAÌ. Y o U M ,  P. II. 1 //-

(2) Antiqiiir, Ita], T . V- p. ¿87. &c. . ..
(3) Script. Rer. Ital,. VoL ÌL  P. H. i
(4) Ihid. y
(5) Spicil. T . JI; nov.. eHitd p. 3120.
(¿) De Vìris Illuftr. Caiìn. . ... / : a 1' ,
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zl©ne; Leone Marficano, e. il fopraddetto Pietro Diacono. ibprimodet- 
to MarScano dalla fu a patria,. fu ancor giovinetto aofÌèrto a Dio nel 
Mottafte-ro idi Monte Gaiino* e vi il di diale, fra gli altri così per F e* 
ferod o delie religiofe virtù .* come per F ardore Sdicoitirare gli.. Audi: 
Berciò dalF Abate Ode ri fio ebbe F onorevole incarico di fcrivere una in-' 
tera sd ©fatta Storia del fuo Monafteto, ed egli iì accinfe all5 Operai 
e. in tre libri .condulìe la Storia fino a’ tempi dell* Abate Defideri© , che 
fu poi. Vittore IH ., di cui però egli non ebbe o tempo o agio a raccon
tare tutte. le getta, ,e perciò Pietro Diacono ne continuò il lavoro co-! 
minutando dal Capo X X X V . del terzo libro, e ad etto aggiugnendo il  
quarto. Leone da Urbano II. fu onorato Fanno n o i .  della dignità di 
Cardinale e Vefcovo d’ O ftia, ed era ancor vivo F anno 1115.5 GotnC 
prova il Canonico M ari[r]; ma. non fi fa precifamente in quaLannò 
raorifiè. L a  Cronaca idi Monte Cafino da lui fcrìtta, è la piò ©fatta e 
la più. campita che .noi .albfoiam di quel celebre Monastero, ©d e®à ha aì 
v.ute più edizioni, Finitima e la miglior traile quali è quella, che ne ha 
fatta il Muratori [2],.colle note del P, Abate Angelo della Noce aggiun
te ad ettà fin dall’ anno 16$$. D i qualche altra Opera di Leon M anca
no veggafi .il fopraccltato Canonico Mari e il Fabricio (?) .

X X X V Ili. Non ©guai lode ;ha ottenuto pretto Ì piu giufti eftima- 
tor. ideile ;Cofe Pietro Diacono continuatore di Leon Marficano. Già 
abbiami recato poc1 * 3 4 5 anzi il poco favorevol giudizio, che ne ha recato 
11 P. Abate della Noce; e il Mabillon ancora il dice affiti inferiore a 
Leone in .gravitar e in autorità (4 ). E certo ei parla -di fe medeiimo più 
che ad uom ritenuto e modello non che a umile Monaco non fi con
venga . Rammenta la nobiltà di fua famiglia, che vantava Confoli e 
Generali -Romani (5 ), Narra diffirfamente le diipute da fe foftenute in 
prefenza di innocenzo IL .e di Lotario II. intorno a5 privilegi del fuò 
Manattero nella elezion dell1 Abate ; e un’ altra’ difputa, eh' egli ebbe 
con un Greco fopra gli errori di quella nazione; in cui egli piacque 
talmente allo ftetfo fuo Avverfario, che quefti tradntte in ;Gfeco ciò 
eh’ egli av.ea detto , e mandonne copia alr Imperadore e al Patriarca 
di Coftantinopoli; e  annovera i Iumìnofi titoli, di cui FTmperador Lot
tati© perciò onorollo, e gli augufti Perfonaggi, che fi unirono a otte
nerglieli da quel Sovrano: Imperator etìam de litigio ì quod Petrus1 Diaco- 
hus cum Grtfcc habuemt, ¡ultra modum gnvifus ̂  eundem Diaconum, inter*- 
ventu iRichtzce piijJJmce A  ̂ gufi ce ̂  &  Henrìci Ducìs Bajoariorum, &  Con- 
radi Ducis Svevorum, Logotbefani, a Secretis Exceptorem, Auditorem ,

K k  2 Ctfr-

(i) In Not. ad Petr. Diac* C. XXX.(a) Script. Rer. Ila}. Voi. IV. . r ’ , f(3) Bibl. Lat- Med. & Inf. ELt* T, IV. p. %6u  = !
(4) Annal. Bened. T, V. L. LXVII. n. XXVIL v
(5) Chioa. Cafin. L. IV* C. CXIII. &c.
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Cartulammì ac Capdlanum Romani Imperli confthuit ( i ) .  D e7 quali ti
toli però è certo.che Pietro fu onorato,, come da una lettera dello 
fteflo lmperador Lottano prova il P. Abate della Noce (z). Ei final
mente, oltre più altre cole, racconta di fe medefimo (3)-, chePIm pe- 
rador medefimo volle, che eglrftefte con lui, e ne7 Tuoi viaggi Tafc£ora- 
pagnaife . Fino a quanto tempo fi fteife Pietro colf lmperador Lotta
rlo, poi Tappiamo ./Solo abbiam due lettere da lui fcritte aìT Impera* 
drice Riqhenza o Richiza per confolarla nella morte del Tuo marita: 
Lottano (4) avvenuta Tanno 1137., cioè Ranno fteffo in cui avea in 
Sì iòlenne guifà onorato Pietro; il quale perciò è probabile, che facci- 
fe allora ritorno al fuo Monaftero * 11 P, Mabillon penfa, eh’ egli vi
vere ¿no a5 tempi di Alefsandro 1 1 1 . [5]:, da cui fi .crede, dice egli, 
che aveße il; governo del Monaftero di Venoia.:

X X X IX . Delle fue opererei ha. lafciato egli ftefso un efatto Ca
talogo [ó]. Fra efse oltre la continuazione della Cronaca Gafinefe, di 
cui abbi ani favellato, troviam regi ft rate la Vita e il Martirio e la trasla
zione di molti Santi, parecchi fermoni, alcuni altri Opufeoli apparte
nenti alla Storia dei Monaftero di Monte Cafino, e alcuni libri Afeeti
ci e Scritturali. ¡0 lafcio di fame qui più diftinta menzione, potendoß 
vederli, tutti annoverati da lui medefimo e dal Canonico Mari, [7], che 
fogna inoltre, quali tra elfi fi confervino ancor Manuferità . lo parle
rò folo di alcune Opere , per le quali Pietro Diacono ha ottenuto mag
gior nome, e che meglio ci raoftrano il fapere, dì cui egli era forni
to. Tra efse deefi il primo luogo al più volte citato libro degli uomini 
illuftri di Monte Cafino, che è in fomma la Storia Letteraria di quel Ma* 
naftero, oftìa la Biblioteca degli Scrittori , che in efso vifsero,col nove
ro de7 libri da elfi compofti. Egli è vero, che l’ Autore in quell7 Opera 
non è feippre efatto, e fpefso fembra lodatore anziché narratore. Ma 
ciò non citante ella è Opera alla Storia Letteraria utile afsai, e di mol
ti dottifiìmi uomini noi non conofeeremmo il nome non che le Opere, 
fe Pietro Diacono non ce ne avefse in, quefto libro lafciata memoria * 
Molte altre Opere ancora fu dìverfe feienze avea egli compofte, un 
Trattato di Aftronómia raccolto dagli antichi Scrittori, e un altro Tul
le pietre preziofo. Avea fatto un compendio del Poliftore di Solino>e 
delT Architettura di vitruvio, e tradotto avea un libro di Evace Re de
gli Arabi intorno alle pietre. Le quali Opere ci inoltrano un uomo ia

(0 Ib. c. cxvr.
(2) In netis ad hunc loc.
(3) C. CXVili.
(4; Mabill. Appeod. ad Voi. V I. Anual. Bened. 'p, ¿24*
(5) Annal. Be»ed. Voi. VI. p. 138.
(6) De Vir. Illuftr. Cafin. C. XLVII.' "
(7) In not. ad lume loc. ! . v -



molti StudJ verfato, benché il caratterey che in Itti abbiamo; ofservato,, 
ci muova non leggiero fofpetto, che fofie quella una leggiera e fuper- 
ficiàl tintura di Audio , anziché un vafto e profondo iapere* Credefrart- 
cor da m o lt ie h ’ ei riducefse in un fol corpo le leggi tutte de* Longo
bardi , che andavan prima difperfe ( i ) .  Ma pàrmi diffìcile , che iì a£ 
pettafse à far ciò in un tempo, in cui quelle cominciavano-ad éfsere- 
afsai meno ufate; ' e'anche il Ch. Muratori fembra dubitare della veri
tà di una tal tradizione (2}.
J XL. La Storia de’ Romani Pontefici finalmente, fu anch’ efsa ira 
qtiefti tempi ilIuArata da tre Scrittori Italiani, cioè da Guglielmo Car
dinale Bibliotecario della Sede ApoAolica, da Pietro efso pure Biblior 
,tecàrio'j e da Pandolfo da Pi fa , Il primo continuando la Storia di Ànaftàfio* 
icriise le Vite de’ Papi da Adriano IL fino ad AleflandroIL, a*cui tempi vivea> 
ma quafi tùtra queft1 * 3 Opera fi è perduta, e dèrim afta folo la Vita del 
fuddetto Adriano, e quella, benché non intera, di Stefano V. Pietro 

-Bibliotecario1 fcrifse la Vita di Gregorio VII. Pandolfo da Pifa* che co
me ofserva P érudkiffimo Monfignor Mani! (3 ), dee diftinguerfi dal Car
dinal Pandolfo parimente Pifano, che fiorì al fine del X 1 L fecolo, fcrif 
fe egli pure la Vita di Gregorio V IL , e de* feguenti Pontefici, fino ad 
Aleisa’ndro III, ’Io non mi arrefto ad efaminare alcune più minute qui- 
ftioni intorno a queAi Scrittori, che fi pofson vedere trattate dagli Àu* 
tori delle Ecclefiaftiche Biblioteche.

X LL  Potrebbe forfè parer qui luogo opportuno a trattare ancor 
dello Audio de* facri Canoni , che in queAi fecóli prefe a cckivarfi- con 
grande ardore- ma mi è fembrato miglior configlio il rifervare a farlo* 
ove tratteremo della Giurilprudenza, unendo così infierae le leggi Ecde- 
fiaftiche e le Civili«

C A P O  I I L

Belle Lettere.

L "O  Enché in quello ancora, come ne’ tre precedenti libri, noi ilanro 
J D  per radunare fotto un ibi Capo tutto ciò che appartiene alla 

Gramatica , alP Eloquenza, alla Poefia, e alla Storia Profanay nondi
meno tutte quelle materie, benché unite infieme, affai fcarfo argomen
to ci fomminiftrano a ragionarne. A coltivare gli Studj’Sacri venivano 
gli Italiani eccitati dalle controverfie co5 G reci, co1 quali entravano fpefi* 
fo a: conferenze e a difpute, ed era perciò oeceffario,; che fi forniifera

s - di
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(1) Hainecc. HtAor. Jur. L. II. C. V , § . XXVII.
(1) Prjef. sd Leg. Longob. Script. Rer. Iral. Vol. I. P. IL p. %
(3) Fabric. Bibik Lat. Med* & InL JEt. T, V. p. ipj.



di quella fetenza, che a ribattere i loro argomenti fi .richiedeva, e inol
tre dalle diifenfioni tra ’ 1 Sacerdozio e P Impero, per le quali, combat- 
tendofi non fol coll1 armi, ma ancor colla penna e co’ libri, coloro ck* 
eranfi efercitati negli ftudj di tal natura; potevano lufingarfi di ottenere 
Ìc ri vendo, e grazia predò di quelli, di cui fo ile n e va n la cauia, e fama 
predò de’ poderi. Le belle lettere non erano avvivate da .tali ftjmoii-;
,e perciò men frequend e men fervidi erano i loro coltivatori * E inol
tre que’ medefimi che le coltivavano, non potendo comunemente rifare 
per le ragioni altre volte addotte di quello dii colto e vezzofo , fenza 
cui effe non hanno alcun pregio, non ci dieder tai faggi del loro inge
gno e del loro Audio, che meritadero ad effi la fama ; dî  Scrittor valo- 
.rofi. Ma qualunque elli iì fodero , i loro sforzi fon degni di lode, e noi 
dobbiamo perciò farne onorevol menzione, e non permettere'che p;erif* 
ca la memoria di quelli, che in mezzo a gravida me .difficoltà coltivaro
no queda forta di ftudj. - ,

li. ,E per cominciar, com’ altre volte abbiam fatto, da quelli, che 
fi rivolfero allo dudio delle lingue ftranìere, abbiam veduto poc’ a n zi, 
che nella lingua Greca era affai ben verfato P Arcivefcovo di Milano 
Pier Groflòlano. ¡Era pure verfo que’ tempi medefimi in Milano per te- 
dimonianza di Landolfo il vecchio ( i )  , un cotale Ambrogio-Biffi , così 
detto, fe crediamo al medefimo Storico, perchè egli era Bifano^ cioè 
perchè nella Greca non meno ‘ che nella Latina favella -efpriinevaii con 
chiarezza, e con eleganza maraviglìofa. Lo de dò Landolfo ci ha con- 
fervato un difeorfo fatto da Ambrogio [2} contro il Celibato degli Ec- 
cleiiadici, di cui egli era odinatidìmo impugnatore ; ma , a dir v e ro , 
quedo difeorfo non ci dà grande idea del Papere e, dellar^erudizion del 
fuo Autore, e forfè Landolfo ne efagerò alquanto le Iodi , perchè egli ' 
ancora era fodenitore della medefima caufa. Somigliante elogio egli fa di 
un cotal Prete Andrea Miianefe:, di cui pur dice, che era n e lle  / a c r e  e  
n e lle  p rofa n e  , n e lle  G re ch e  e n e lle  L a tin e  le tter e  a ff it i eru d ito  (3 ). Abbia
mo ancora poc’ anzi fatta menzione di Domenico Patriarca di G rado, 
che una lettera in lingua Greca ibride contro gli errori de’ Greci ;  di 
Dgone Eteriano verfato egli pure nella lingua medefima; a cui fi può 
aggiugner Leone di lui fratello, il quale fe crediamo al Tritemio (4), 
.era alla Corte di Mannello Comneno Interprete delle Leggi Imperiale. 
Di quedi due fratelli tratta adai eruditamente il dottidimo, e da me 
altre volte citato Monlìgnor Giangirolamo Gradendo ( 5) .1 Nel Gap© 
fegue-nte dovrem ragionare di Giovanni famoìò Eilofofo Italiano, ' che

pel

fi] Hiftor. L. IH. C. IV.
[z] Ib. C. XXIII,
U] Ib. c . XXI. ' .
[4] De Script. Ecctef. C. CCCC. : - ■ ... v
f 5J Della Letteratura Greco-itah G. V ili. ■ , ■ t
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pel fuo fapere; acquiftoffi in Coftantinopoli fìraordinaria fama; e di al- 
tri pure dovrem rammentare le traduzioni, che di più libri Greci fece
ro in lingua Latina . Alcuni Greci Poetici componimenti di un Cò^an- 
tino Siciliano, che dicefi Fiiofofo e Gramático nel fecolo X h , confer- 
vanii in Firenze nella Biblioteca Laurenziana [ ij. Aggiuntanti alcune 
pitture di quelli tempi, in cui fi veggono fcritte lettere e parole-Gret 
che, e molti Godici Greci ferirti a quella medefima età, de’ quali però 
converrebbe accertare, fe ferità fodero in Italia, o ne'tempi più tarai 
vi- venifTer dJ altronde; de1 * * 4 quali argomenti tratti dalle Pitture, e da'Co
dici Greci, veggafi il fopraccitato Moniìgnor Gradenigo (2), Io per 
non allungarmi di troppo mi riftringerò a due foli, che maggiori pru 
ve diedero del lor Papere in quella lingua; cioè a Papia, e a Burgun- 
dio ne, oifia Burgondio Pila no.

I l i  Di qual patria preciiàmente folle Papia, ninno ci ha lafciata 
memoria, Tolomeo di Lucca, che feriflfe al principio del XIV* fecolo* 
dice ch’ egli era di nazione Lombardo [3], e ùmilmente il Tritemio. la 
chiama generalmente* Lombardo [4]; e quindi formandone un magnifi
co elogio , dice, d i’ egli era uomo nelle fecolari lettere eruditifjìmo  ̂ il pi 1} 
famofo Gramático de" fuoi tempi, perfettamente ì Limito nella Greca e nella 
Latina favella , e anche nelle Divine Scritture non mediocremente ver fitto* 
Aggiugne, che nell una e nell’ altra lingua avea fcritte alcune eccellen
ti operette di divertì argom entile che tra elle eran fojamente giunti a 
fuá notizia un libro del metodo di favellare, un altro de1 Vocaboli del
la lingua Latina, e varie lettere, e conchiude dicendo, che .fiorì a’ tem
pi di Arrigo VI. Panno rzoo. Nel che però il Tritemio prefe certa
mente errore , come ora vedremo. L* unica Opera, che et ila rirnafta. 
di Papia, è il fuo Vocabolario, o come egli Pinti colò Elementari#, che 
è in iòmma un Leiiìco delle voci Latine, imperfetto al certo e man
cante, e a cui non^convien fempre predare una troppo cieca credenza, 
ma afsai pregevole"nondimeno, si perchè ei fu uno de’ primi, che in-/ 
narrai ai riforgimento delie lettere a tal lavora fi accingefsero, sì perchè 
moke utili ofservazioni vi s’ incontrano, che in vano cercherebbonfi 
prefso altri Autori. Egli il pubblicò l’ anno 16-53. come abbiam nella Cro
naca d’ Alberico Monaco pubblicata dal Leibnizio (5),. o a meglio di
re , come quello Scrittore prova chiaramente dalle parole flefse di Pa
pia. Egli il compofe fingolarmente a ufo de’ fuoi proprj figliuoli, e a i 
effi perciò indirizzollo con una lettera, che fi vede fwrepaeàa alte edi

I T A L I  A N  A.  L I B R O  IV.  2Ó3

(1) Bandín. Cata!. MSS. Coi. Gra?c. Blbl. Laurent. Vo!. IX# p.
(z) L o e . cit. C* V- VI.

H ifto r . E c c le f. L XXL C. XV HI, Val. XI. Script. Re*. ItaU
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zioni ai quello libro, e parte della quale riportali dal Fabricio;*(i)w D a 
alcuni ver.fi premeili a un antico Codice Manofcritto df quello Deifico, 
che fono flati pubblicati dall’ Oudin [2], raccoglie!*, che a compilarlo 
egli impiegò dieci anni. Elfo fu pubblicato la prima volta in Milanq 
l’ anno 1476 (3) i e dopo quella altre pofleriori edizioni ne abbiamo 
avute, benché i più copiofi e più efattì Leificì, che fonoli dappoi dati 
alla luce, abbian fitti dimenticare gli antichi. Or che Papia fcffe affai 
bene iftruito nella Greca lingua, dò che da noi deefi fingolarmente o£ 
fervare, oltre la teftimonianza di Tritemio, ne abbiamo una certa pruo* 
va nel fuo medeiimo Vocabolario, ove all’ occafione ei reca e parole 
e  verii Greci, come dimollra il fopraccitato Monfignor Gradenigo (4)

IV. . Perizia ancor maggiore nella Lingua Greca dovea avere Bur- 
gondio Pifano, il quale benché efercitaffe la profeifione di Giureconful- 
to , maggior fama però acquiftoifi nella Greca Letteratura. Da un pafi 
fò di Giovanni Diacono Veronefe, vifluto nel -XIV, fecolo,fl Ch. Mon^ 
fignor Manli ebbe qualche fofpetto ( j )  che P età di Burgondio. dovefsei 
fiisarfi, non al XII. iecolo, come li è creduto finora, ma al XIII. .Trop-, 
pi fono però gli autentici documenti a difefa. della comune opinione, 
perchè le parole di un antico Scrittore , che facilmente ancora poferon 
efsere guaite, debbano aver forza a dillruggerla t Oltre un Codice di un.' 
libro attribuito a'S. Gregorio Nifseno, e dal Burgondip recato „in LatU 
n o , in cui dicefi che efso fu da lui tradotto Panno r id o ., del qual .C o - 
dice favella P erudito Pignoria: ( 6 ) , egli vedefi nominato in due: carte: 
dell’ anno n^ d,, e in uff altra del 1152., accennate ;dopo altri dal Ca
valle* Flaminio dal Borgo nella dottiifìma fua Difsertazione fu IP Origine 
dell’ Univerfità Pifana (7 ). Ma fopra tutto noi fi veggiamo: in qualità 
di Giudice-.de’ Pifani infieme con Alberto ior Confole , e con Marco. 
Conte inviato dalla fua patria a Cofìantihopoli P anno 1172. per con
fermare coll’ Imperadore Manuello Comneno i capitoli di vicendevole 
alleanza già ftabiliti. A d ncflram Berenitatemdice P Imperador Manuel- 
lo 'nel duo Diploma (8) Legati ab bujufmodi terra e qui de m pervetierunt y 
prudentijjìmus mdelkel Confai bujufmodt L'erre Albertus, &  cum eo Judex* 
Burgzindius.) &  Comes Marcus. Di quella Ambafeiata parla fiotto quei!’ 
anno medeiimo la Cronaca di Pifa , pubblicata .dopo : P Ùghelli dal. Mu-.;

. , i - . ra- ^
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ratori ( t ) ,  e ne ragiona lo ilefso Burgondio nel Prologo premefso alla 
fua traduzione deli" Omelìe di S. Giovanni Grifoilomo fui Vangelo dì 
S. Giovanni [2], in cui racconta, che efsendo per affari di Fifa fua pa
tria andato Ambafdadore a Coftanrinopoìì , ed avendo ivi perduto per 
morte un fuo figlio detto Ugolino, per recargli fuffragio con qualche Ope
ra di pietà avea determinato di accingerà a tal verdone, dacché, ei di
ce , io avea già per P addietro offerta al Pontefice Eugenio Ili. la tra
duzione delle Omelie del medefìmo Santo fui Vangelo di S. Matteo* 
Quindi foggingne, che non avendo per la moltiplicità degli affari potu
to ivi condurre a efecuzione il fuo difegno, nei fuo ritorno giunto a 
Meifina cominciò a recare quelle Omelie di Greco in Latino, e conti
nuando iL viaggio., continuò pure e traile a fine la traduzione. Dall* 
Epitafio , di cui oror parleremo, raccogliefi ancora, che egli avea tra
dotte le Omelie di S. Gio: Grifoilomo fulle lettere di S. Paolo. In 
oltre egli recò dal Greco in Latino P Opera della Fede Ortodòffa di S. 
Giovanni Damafceno, con alcuni altri Opufcoli del medefìmo. Delie 
quali e di alcune altre verdoni, e de1 2 * * Codici Manofcitti, che ancor ce 
ne reflano, veggafi P Oudin (3 ), il Fabricio [4], il Cavalier dal Bor
go [5], Monfi Gradenigo [ó], il Conte Mazzuchelli [7], e il Ch. Abate 
Lorenzo Mehus [8] « Tra quelle verfioni fatte dal Greco per opera di 
Burgondio efii annoverano ancora due opere di Galeno, cioè il Trat
tato del governo della fanità, e quello degli Alimenti. Ma oltre que
lle affai più altre ancora egli ne recò in Latino, eh* eiìì non han ram
mentato , e-che confervanfi nella Biblioteca del Re di Francia; cioè il 
libro delle Sette de* Medici, i quattro libri delle differenze de* polii,e  
i quattordici libri dell* Arte del medicare, e parte ancora de’ libri detti 
de5 * * 8 9 Sanativi [9]. Anzi parlando in quefto libro medefìmo della Medi
cina vedremo, ch’ egli avea tradotti ancora gli Afcrifmi d’ ippocrate, 
e che la traduzion da lui fattane era miglior di quella, che nel fecolo 
precedente n’ avea fatta il Monaco Goilantino Africano. Finalmente 
traduffe ancora POpera attribuita a S. Gregorio Niffeno, ma veramen
te di Nemefio, fulla natura dell1 uomo, che abbiamo alle ftampe , ben
ché pofeia corretta da altri ( io ) ,  e un libro intitolato Vindemia} cui a t  

Tom. ILL LI fer-
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ferma di aver veduto ManofcrittO il fuddetto Pignorla ( i ) .  Il libro at
tribuito a S. Gregorio Nilleno fu da lui dedicato ali* Imperador Federi
go BarbaroflTa, e il Prologo pubblicato dai P* Martene (2 ), ha quello 
titolo: InvitfiJJìmo &  glori oßjjtmo Domina Federigo Dei grafia Romano* 
rum Imperatori &  C afari fémper Anguß 0 , Burg un dio Judex natìom Pifanus, 
felìcttatem &  de inimicif trìumphutn*

V. Quelle traduzioni di diverfe Opere Sacre fatte da Burgondio 
ci mollrano , che anche nelle fcienze Ecclefiaftiche egli era probabil
mente ben iftruito; e due altre pruove ne abbiamo ancor meno dub
bi ofe* La prima fi è Paflìiler ch’ ei fece alla conferenza tènutafì in 
Coftantinopoli intorno agli errori de* Greci da Anfelmo Vefcovo dì Havei- 
berga, e poi Arcivefcovo di Ravenna , ipedito colà fuo Ambafciadore 
dal!Imperador Lottario IL, co1 * * 4 più dotti di quella nazione. Abbiamo 
ancora la relazione, che quelli ne fcrilfe al Pontefice Eugenio III. (3 ) ,  
in cui parlando di color tra* Latini, che vi erano intervenuti, tre Ita
liani nomina fingolarmente1, come i più dotti fra gli altri : Aderant 
quoque non pauci Latini, inter quos fuerunt ires viri fapie ntes in utraque 
lingua periti, &  Literarum do&iffìmì, Jacobus nomine Veneticus net itone, Bur* 
gundio nomine Pifanus natio ne ; tertius inter dlios precipua?) Grecar um &  
Latìnarum Ltterarum dottrina apud utramque gentem clàriffìmus , Mojfes no* 
mine, Italus natìoneex Cìvitate Pergamo, ìfle ab untverfis elePius e/?, ut 
utrinque fiduT interprex ejfet [4]. Di Jacopo Veneziano non abbiamo al
tre notizie. Di Mosè da Bergamo dovrem parlare in quello Capo me- 
defimo. Quelli due adunque infiem con Burgondio intervennero ed ei>. 
ber parte alla conferenza mentovata poc'anzi; e il palio, qui riferitoci 
fa vedere, qual concetto avealìdi quelli tre valentuomini. L’ altra ce
lebre adunanza, a cui fu prefente Burgondio, fu il Concilio tenuto in 
Roma l’ anno 1179., come dìmoilra il Muratori [5], e non nel 1180., co
me altri fcriftero. Roberto del Monte, Serittor quali contemporaneo a 
Burgondio dice [6], che tra gli altri andovvi quello celebre Giurecon- 
fulto. Inter quos vìxit quidam Civìs Fijanus nomine Burgundio , peritus 
tam Grucce quam Latina Eloquentia; e aggiugne, ch’egli recowì il Fan- 
gelo di S. Giovanni da lui tradotto dal Greco, cui S, Giovanni Grifoßomo 
uvea colle fue Omelie efpoflo, colle quali parole fembra indicare la tra
duzione delle Omelie di S. Gio: Grilòflomo, di cui abbiam poc’ anzi 
parlato , e che affermò dt avere ancora tradotta in gran parte la Geneß\ of- 
fia le Omelie dei medefimo Santo iùl detto libro * Morì Burgondio Panno

1194*
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rr 94* a* 30. d‘ Ottobre , e vedefi ancora in Pifa l’ onorevole Epitafio iti 
v e rfi, di cui ne fu ornato il fepolcro . Io laido di qui riportarlo, per
chè fi può vedere prefifo il Fabricio , e predò ilCavalier dal Borgo (t), 
il qual però, e a ragione, fi duole, che l’ arca marmorea, in cui fu fe- 
polro quello grand’ uomo nel Tempio di $, Paolo a Ripa d’ Arno, fiar 
Rata poi trafportata fuor dal tempio medefimo, e abbandonata alle piog- 
gie ed a’ venti.

VI. Dì Eloquenza non ci fi offre ancora faggio o eièmpio di Tor
ta alcuna , fe fe ne traggano i Sermoni e le Omelie di alcuni di quel* 
l i , de’ quali abbiamo parlato nel Capo fecondo, e che non fono comu
nemente un troppo perfetto modello di ben ragionare* Ancorché t Ve
scovi, e gli altri Sacri Mìniitri, che favellavano al popolo, foifer uomi
ni dotti, come nondimeno il popolo era comunemente rozzo ed incol
to , conveniva loro, feppur volevano effere intefi, renderli in certo modo 
rozzi ed incolti,, e adattarli al penfare e al ragionare de’ loro uditori. Al
tre occafionì di fajr pompa di Eloquenza non fi prenotavano ; percioc
ché il perorare nel Foro o innanzi a’ Giudici non era molto in ufo ; e 
fe in alcune Città ufavafi pure di trattare le caufe per mezzo di Av
vocati, che peroraifero , quelli valevanfi della Scienza Legale , anziché 
deli’ Eloquenza, e giaceafì però quell’ arte dimenticata quali interamen
te e negletta. Sorte meno infelice ebbe la Poefia ; poiché fe non vi 
furon leggiadri ed eleganti Poeti, furon nondimeno a quell’ Epoca mol
ti, e tra eifi alcuni non del tutto barbari verdeggiato ri. I Monaci , che- 
in quella età furono i più indefeffi coltivatori di tutti gh lindi, 2 quello 
ancor fi rivolfero, e noi cominceremo ad annoverare alcuni di loro-, de1 
quali o ci fon rimafte le Poe fi e , o aìmen lappi amo, che in eife fi efer- 
citarono.

V iL  M oke Poefie di Alfano prima Monaco Caiinefe e  por Àrci- 
vefeovo di Salerno dal 1057. fino al 10&5. fi rammentano da Pietro 
Diacono (2), e ne abbiamo ancora parecchie date alla luce dall’ UgheL 
li (3 ), dal Mabillon [4], dal Card, fìaronio [5}, e da altri, oltre molte, 
che ancor rimangono marroferitee ; delle quali, e dì altre Opere delio 
Hello Alfano oltre Pietro Diacono fi pofiòn vedere il Fabricio [£5], e il 
Conte Mazzuchelli (7 ) , i quali però faggiamente diftinguono1 due Alfani 
amendue Arcivefcovi di Salerno, uno di cui abbiam or favellato, Pai- 
tro/che gli fuccedette, e tenne quella Sede fino ali’ anno 1 1 2 1 .,e a c u ì
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lì debbono attribuire alcune delle Poefìe, che tra quelle del primo Al
fano fi veggono pubblicate * Verftggiatore ammirabile diceU da Pietro 
Diacono ( i)  Amato, Monaco egli pur Cafinefe, e pofcia Vefcovo non 
fi fa di qual Chiefa , e ne rammenta quattro libri di veri! in lode de* SS. 
Apostoli Pietro e Paolo, da lui mandati a Gregorio VII. e alcune altre 
Poefie. Noi foffrirem di buon animo la perdita ; che di erti fi è fat
ta, poiché crediamo che que’ ver fi non foffer poi cotanto ammirabili , 
come fembravano a Pietro Diacono; ma scegli è vero, come fembra ac
cennare il Canonico Mari [2], che nella Biblioteca di Monte Calino tro
vili ancor Manofcritta una Storia de’ Normanni in otto libri, ch’ egli a- 
vea comporta,, noi non portiamo non defiderar caldamente, eh’ erta ven
ga alla luce. Non è gran danno, che fi perdano le Poefie , qualunque 
effe fi ano ; poiché tal perdita fi può riparar facilmente. Ma una Sto
ria, ancorché fcritta fenza eleganza, ci può dare troppo bei lumi , per
chè non dobbiamo bramare di vederla un dì pubblicata. Lo ftelfo ti
tolo dì verfeggiatore ammirabile, che dovea allora riarfi a buon prezzo, 
fi concede da Pietro Diacono all* Abate Oderifio primo di quefto no
me (3). Anche quell’ Alberico Teologo illuftre, di cui abbiam ragiona
to nel primo Capo, avea fatto de* verfi (4 ) , probabilmente ammirabili 
anch’ erti, come gli altri fopraccennati. Ma tali certamente erano, fe
condo lo rteflò Autore [5], que3 di Gregorio prima Monaco Cafinefe e 
poi Vefcovo di Sinueffa verfo il 1120., e que’ di Landenolfo, i quali 
piacquer per modo all* Abate Defiderio, pofcia Papa col nome di Vit
tore IH., ch’ egli gli fece fcrivcre all’ intorno del Capitolo _e dèi Chio- 
rtrO del Mooaftero medefimo di Monte Cafino (6 ) , e molto più quelli 
di Rainaldo Suddiacono, uomo nel? arte di verfeggìare degno di ejjere ìtt 
ogni cofa paragonato agli antichi [7], di cui fono, per teftimonio del Ca
nonico ivìari (8), alcuni Inni nel Breviario Benedettino. Altri per fomi- 
gliante maniera valorofi Poeti fi rammentano da Pietro Diacono; anzi 
appena vi è alcuno de’ Monaci Cafinefi ,di quefti tempi, di cui egli' ra-

fioni, e di cui non rammenti qualche Poetico componimento. L ’ effer 
beta era allor cofa aliai facile, perchè baftava fare de’ verfi per otte

nere un tal nome. Ma ciò non ortànte noi dobbiamo, come altre vol
te ho detto, e lodare e ringraziare ancora quefti, qualunque foffèros 
coltivatori della Poefia, poiché per mezzo loro e fono fino a noi giun- 1 2 * 4 5 6 7 8
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te le migliori Opere degli antichi Poeti,'-e non è interamente perita 
quell’ arte, iìcchè riufciffe poi troppo difficile il ravvivarla.

V i l i .  Non fi riflette però tra 5i filenzio de5 Chioftri Monattici di 
Monte Calino io Audio della Poefia; ma altri ancora vi ebbe, che acÉ 
eifa fi vo fiero, e taluno con affai maggiore felicità, che non-era ad‘at-: 
tenderli a que’ tempi. Fra elfi io nominerò dapprima Guglielmo della 
Puglia, Autor di un Poema in cinque libri divifo filile imprefe de’ Nor-1 
marmi in Italia dalla prima loro difcefa fino alla morte di Roberto Gui- 
fcardo • I Maurini Autori della Storia Letteraria di Francia dicono[i] 
ch’ egli ebbe il nome di Pugìiefe, non perchè ei folle natio di quella 
provincia, ma folo pel lungo foggiorno eh*.egli vi fece, e proiettano* 
che il. folo amore di verità gli conduce a leguire quella opinione; e fi 
sforzano di arrecare congetture e ragioni, colle quali ad elfi fembra di 
dimoflrare, eh’ egli era Normanno di nafeita * Ma che giovano anche f 
più forti argomenti a provare la patria di uno Scrittore , fe egli fteifo 
cì moftra eipreffamente il contrario? Or io dico, che Guglielmo aper
tamente ci fa vedere , eh’ ei non fu Normanno , ma bensì Italiano *. 
Udiamo com’ egli fpiega fi Etimologia della parola Normanni al principio 
del fuoPoema:

Hos quando venta? , quem lingua foli geniali?
North vocat, advexìt koreas regioni? ad oya?7 
A  qua digreff fines petiere Latino?:
Et Man e fi apud Hos, homo quod perhibetur apttd N ds y 
Normanni die untar, idefì homìnes boreale?.

Poteva egli ipiegare più chiaramente, ch’ ei non era Normanno? Da efft fi 
chiama man ciò che da noi fi dice homo. Chi -mai ha ufata tal manie-* 
ra di favellare parlando della fua nazione? O a dir meglio, qual efprefi 
fiòne fi può trovare, che. più evidentemente ci moftri, che la patria 
del Poeta, è diverfa dalla patria di quelli, di cui ragiona ? Era dunque 
certamente Italiano Guglielmo, ed è verifimile, che il foprannome di 
Pugìiefe gli veniffe dall5 eifer la Puglia fua patria non che fua ftanza * 
Egli è però probabile ciò , che aggiungono i Maurini,’ cioè ch’ egli foife 
quel Guglielmo della Puglia, che trovolfi al Concilio di Bourdeaux Pan
no 1096. [2], eifendo verifimìlmente venuto in Francia con Urbano Ih 
E  fe elfi penfano, che ciò balli a riporlo nel numero de’ foro Scrittori, 
noi ci rallegreremo con elfi , che polfano a sì leggier cotto accrefcer 
di molto la Storia della loro Letteratura. Quando ei moriffe non ne 
abbiamo nè notizia nè congettura alcuna. Il principio del Poema da lui 
compoflo fembra prometterci eleganza a que1 tempi non ordinaria.. 

Gefìa Ducum veterum vetere? cecìnere Poetee ;
Aggrediar vate? novus edere gefla nùvornm *-
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Dicere feti animus, quo gens Kormannkar duéht 
Ve neri t Italiam , fuetti qux caujfa morandìv

fecuta : Duces Latti jit  adepta trìumphum 
Ma pofeia cade egli ancora ben torto nelfufata rozzezza , e pochi ver- 
fi ci offre, che poffan leggerfi con piacere. Ei nondimeno dovea III- 
fingarfi di effer Poeta di qualche pregio , perciocché al fin del Poema 
volgendoli a Ruggiero figliuol di Roberto, per cui comando avealo 
Ìcntto, non teme di confrontarli quafi a. V irgilio.

Noftrti) Rogerey tibi cognofcìs carmina fcrìbìl 
Mente tibi Uta ftudutt parere Poeta.
Semper &  Auftores hdares meruere datDrer,
Tu Duce Romano dux dignior Qftamaw  
Sis mi h i , q u cefo boni Jpes, ut fuìt 'die Mar Qui*

Quello Poema dopo altre edizioni è flato inferito dal Muratori nella 
gran Raccolta degli Scrittori delle cofe Italiane (i)*

IX* Tre altri Poeti di quelli tempi medefirm nulla più eleganti, e  
forfè ancora più incolti dei precedente, abbiamo nella fteifa mentovata 
Raccolta * li primo è Donizone Prete e Monaco del Monaftero di Ca
noini nel territorio di Reggio, il quale vivendo ancora la celebre Con- 
teda Matilde prefe a fcriverne verfeggiando la Vita; e poiché ella mo
di fanno 1115 vi aggiunfe un Capo a raccontarne la morte. Di lui 
veggafi la Prefazione del M uratori, che come fi è detto , dopo altre 
edizioni, lo ha di nuovo dato alla luce (2), ma affai più accrefciuto e  
corretto. Più barbaro ancora è il fecondo Poeta, cioè quegli che ha 
feruta la Storia della crudele e funefta gu erra, che fu tra5 Milanefi e* 
Comafchi dalPanno 1118. fino al 1127* Chi egli foffe, non fi può ac
certare; e perciò chiamafi col nome di Anonimo Gomafco. Certo egli 
era a que’ tempi, e feri ile ciò che avea egli fteCo veduto *

Vera rejvrre ‘volo, quanta m queo: fa i fa taceboy 
Quoque meis oculis vidi, potrus refirabo :

Elfo è flato per la prima volta pubblicato dal Muratori (3) ed illurtra
to con affai erudite note dal P. Giufeppe Maria Stampa Somafco, de1 
quali fi poffon vedere le Prefazioni al Poema fteffo prem effe. Il terzo 
è f  Autor del Poema delle lodi di Bergamo, pubblicato già in Bergamo 
da Mario Mozzi f  anno 15^5. infieme colle Poefie di Achille fuo Pa
dre ; e pofcia più correttamente dato di nuovo alla luce dal med'efimo 
Muratori [4}, Nella prima edizione fe ne fa Autore Mosè Mozzi di 
Bergamo > e vi li premette una fila lettera alf Imperador Giuftiniano IL t

acuì

Z70 S T O R I A  D E L L A  L E T T E R A T U R A



a cui offre il fuo Poema con quello titolo: Splendore ju  fitti# cum Ma- 
jefiate Imperiali , ac fapiemìa frigidari fulgenti D, Jufiiniano hujus nomi- 
n is lL  Imperatori Confi antinop olii ano, & l\ mìntmus firvorum fmrum Mcy~ 

fes Mutius Fergamenfis devotam fervìtutem &  profperos juccejfus, dal che 
fembraxprovarii, che a’ tempi di quello Imperadora, cioè al principio 
dell5 ottavo fecolo fioriffe Mosè. Anzi egli Hello di ciò ci aflicura, per
ciocché conchiude il fuo Poemetto così :

Fofl fept ingenios amos feptemque perafios 
Virginis a partu , &  popules libi Marte fubafios.

Nluno avea ancora ardito di opporli a tale opinione. Ma il Muratori 
nel far la nuova edizione di quella operetta, prefe a combatterla, e a 
foftenere, che nè lo Scrittore di efsa efa vifsuto al fecolo ottavo, nè 
apparteneva alla nobile e antica famiglia de1 M ozzi. E quanto alla pri
ma quiftione , egli tje ha addotte sì chiare pruove, che conviene efser 
cieco per non vederne la forza, il folo titolo, che abbiam di fopra 
recato, è tale argomento, che non ammette rifpoila; perciocché nè lo 
ftile è di que1 tempi, nè allora a’ nomi de’ Principi aggiugnevafi il Primo, 
Secondo ec. nè gli Imperado ri dice van fi Cofiantinopolitani, perciocché ef- 
fendovi un Imperador iò lo , quelli ferbava il nome di Imperador de’Ro- 
mani , de’ quali in fatti egli era ancora Sovrano. Aggiungali il M agi' 
ftrato de’ D odici, da cui reggeva!! Bergamo a’ tempi dell’ Autore, il 
che all* età de1 Longobardi non compete in alcuna maniera; e più altre 
pruove che lì potrebbono arrecare, ma che non fon necefsarie a chi 
ha punto di lume di buona Critica. Atterrata quella opinione, i l  Mu
ratori propone la fua, cioè che Mosè Autor di quello Poema vivefse 
nel X I1. fecolo. Egli ofserva, che parlando il Poeta della famiglia de’ 
M ozzi fa onorevol menzione Angolarmente di un Ambrogio. Or un 
Ambrogio della famiglia de5 Mozzi fu appunto Vefcovo di Bergamo 
dall’ anno 1112. fino al 1129. e quelli fembra efsere appunto il lodato 
dal noftro Poeta. La congettura è ottima a provare, che Mosè vifse 
nel XII. fecolo, Ma un’ altra pruova afsai più conchiudente avrebbe 
il Muratori potuto recarne, s1 egli avefse pollo mente al pafso di An- 
felmo Vefcovo d’ Haveiberga da noi pocJ anzi recato, in cui tra quel
li , che intervennero alla conferenza tenutali in Cofiantìnopoli a* tempi 

r di Lottario IL, cioè tra fa n n o  1125. e il 1137«, vien da lui nominato 
un Mosè Bergamafco e onorato con quello magnifico elogio: tertius in- 
ter altos precipuas, Gr&carum &  Latinarum Ikerarum do&rina apud atra ru
que gentem clarijjtmus, Moyfes nomine , Italus natione, ex Cavitate Perga
mo: ifie ab univerjts elefius e f i  , ut utrinque fidus ìnterpres effel. Polli ani 
noi dubitare che quelli non fia appunto il Mosè autore del Poem etto, 
di cui trattiamo? £ molto più che in un Codice Manofcritto di elfo 
veduto dal Muratori in una nota aggiuntavi così fi legge: Dicitur quod 
cum quondam Magtfier Moyfes Per game nfis valens &  probas homo in Seri-

ptu-
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ptura., cwm? Imperatori? Confi a n ti nopolita n ì , laudar et fiepe CìvU
tatem fuam^ fc u t efl mos honorum Civium^ &  Domina? Imperdtor fape 
dì cerei ei: lìbenter fcìrem fìatum &  condì tionem illlus Cìvitatìs ; ipfi Ma- 
gijhr Moyfei compojuit hunc li bruni ad prece s ipftus Domini Imperatori? « 
,Quì non fi nomina nè 1* Imperadore, nè Tanno, in cui avvenne tal 
cola; ma eflendo certp, che un Mosè Bergamaico fu in CoftanrinopolÀ 
a3 tempi di Lottario II., non è egli chiaro, che di quello Mosè appun
to deeiì intendere la recata nota? In fatti il Signor Ferdinando Caccia 
erudito Scrittor Bergamafco, il quale Tanno 1748. avea pubblicata una 
Tua operetta contro il Muratori, in cui eraiì sforzato di ibitenere T an
tica opinione intorno alTetà di Mosè, poiché ebbe, veduto P arrecato 
tetto d’ Anfelmo, con quella fìncerità, che è propria degli uomini dot
ti, ritrattò il fuo parere in una aggiunta alla Betta operetta flampata 
Tanno 1764., anzi a conferma delTopinione del Muratori aggiunfe, che 
in un archivio di Bergamo conferva!! ancora una lettera dallo fletto 
Mosè fcritta da Coftantinopoli a Pietro Tuo fratello e Propotto della 
Cattedrale nella fletta Città di Bergamo, Che poi Mosè appartenente 
alla thia rifilma e nobil famiglia de* M ozzi, che in Bergamo fuflifte e 
fìorifce ancora, a me pare che dal Ch. Muratori fi neghi Lenza bafte- 
vole fondamento, 11 negherei io pure, iè. credetti che Mosè fotte vittu- 
to al fenolo ottavo, in cui i cognomi delle famiglie non ulavantt an
cora; ma nel fecolo X I !, etti già cominciano a vederi!. Egli è vero che nel 
Codice dal Muratori veduto non fi legge che il puro nome di M osè, 
e che quelli non accenna mai ne* fuoi verfi di eflere di tal famiglia, 
M a ciò non ottante le lodi, di cui egli onora, come fi è detto il Ve
ic o lo  Ambrogio de5 M ozzi, gli elogj eh* ei fa di quella famiglia, e la 
deicrizione del CafieJIo di M ozzo, onde quella famiglia trae il fuo no
m erei fono un aliai forte argomento a credere, ch’ egli fotte appun
to di quella fletta famiglia, benché egli efprettamente noi dica. Certo 
non fi adduce dal Muratori pruova di Torta alcuna a moftrare, che ciò 
non fotte . Benché folse  ̂però il noftro Mosè uomo sì dotto, come ab
biane veduto poc’ anzi, il fuo Poema, per vero dire, è afsai barbaro e 
rozzo, e, ciò che più il rende nojofo a leggerli, co5 verfi rimati T uno 
co lf altro alT ufo de’ Francefi. Ma abbiamo ofservato, che anche 
i  più dotti uomini di quella età erano alsai mediocri Poeti.

X .  Il meno incolto fra i Poeti di quello tempo è Lorenzo Diaco
no della Chiefa di Pifa, e natio o di Verona, o , come altrove fi leg- 
ge  ̂ di un luogo, qualunque, egli fia, chiamato Verna. Viveva egli al 
principio del XIL fecolo, quando i Pìfani intraprefero e condulfero fe
licemente a fine negli anni 1114., e m j .  la famofa ipedizione contro 
le Ifole Bai cari, di cui fi fecer Signori. Quella prele egli a deferivere 
con un Poema divifo in fette libri, che per la prima volta fu tratto a
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Ltce dall* Ughelli (1) , e pofcìa pubblicato di nuovo dal Muratori (2), 
Égli non è certo un Virgilio; ma è aftai migliore degli altri Poeti di. 
quella età;, e alcuni verfi pofTofto fembrar degni di miglior fecolo* Al-* 
cuni altri Poeti potrei qui rammentare; ma non giova trattenerli piA 
oltre ragionando di tali Scrittori, che non furono comunemente uomi
ni, di cui molto ex debba premere che fi confervi la famà. Di Arrigo; 
da Settimello, che vilfe in parte a quell’ Epoca, ci riferberemo a ragio
nare nella feguente, a cui fingolarmente '¿tori. Di Giovanni Milanefe, 
che in ver fi efpofe i precetti della Scuola Salernitana, parleremo in‘qùe- 
fto libro medefimo, ove dovrem trattare de’ Medici. A  conchiuder dun-, 
que il prefente Capo rimane foto, che favelliamo degli Scrittori, che 
Co’ loro libri illuftrarono la Storia profana.

XI. La Città di Milano, che p erle  dilTenfioni, da cui fu in quelli 
tempi {convolta, non - meno che per le guerre infelici contro di Fede
rigo I. diede di fe fletta all’ Italia sì grande e sì luttuofo fpetta- 
c o lo , ebbe anche più Storici , che ne tramandarono a’ poileri le 
funefte vicende. U immortai Muratori gli ha pubblicati altri per la pri
ma volta, altri più accréfciuti e corretti nella fua gran Raccolta degli 
Scrittori 'delle colè Italiane. Io ne verrò in breve accennando 1 nomi e 
i libri , e lafcerò che più ampie notizie le ne ricerchino, da chi le bra
m i, nelle eruditiifime prefazioni, che egli a riafcheduno ha premelfe. 
Il primo è Arnolfo, che vivea a’ tempi di Gregorio VII. e fcriiTe la Sto
ria delia fua patria dall’ anno 925. fino al 1076. Scrittor fedele ed efat- 
to ,T u  nondimeno per qualche tempo fervido difenfore degli Ecclefiafti- 
ci ri voltoli, che fcuoter volevano la legge del Celibato; ma egli fletto 
poi riconobbe e ritrattò il fiio errore (4 ), Non così il fecondo Scritto- 
fe viiTuto-aldtempo medefimo, cioè Landolfo foprannomato il vecchio, 
che fcriiTe pure la Storia de’ tempi Tuoi ,f ma impegnato ofìinatamente 
nel medefimo errore, cui per qualche tempo avea feguito Arnolfo, la 
riempiè dì maldicenze e di villanie contro de’ Romani Pontefici, e di 
tutti i fòfldnitori dell’ Eccléfiaftico celibato. Nè in ciò foló, ma anche 
nella feelta de’ fatti fi moftra Landolfo poco felice, poiché imbratta i 
Tuoi racconti di favole, e di error fenza fine, di,che veggafi il Mura
tóri (5), il quale ancora foiliene, etter quella "quella Cronaca fletta, 
che fu già attribuita a 'Daztò ArcivefcovOìdi Milano. Affai migliore Sto
rico è T  altro Landolfo, a dillinzione del primo foprannomato il gio
vane, e detto ancor di S. Paolo, dalla Chiefa, al cui titolo egli era 
fiato ammefso agli Ordini Sacri, Ch’ ei facefse in Francia i fuoi ffudj, 

Tbw. I li . M m già

0 ) Irai. Sacr. T . X. Nov. Edit. p. 127. ■
( z ) Script. Rer. Ita!. T . VI. p. 112.
(3) Script. Rer. 1 tal- Voi. IV . p. 3,
(4) Lib. IV. C, XIII.
(j) Script. Rer. Ital. Ib. p. 4?«
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già r abbiamo altrove mofiraco [ r ] . Egli ancora fb involto nelle turbo? 
lenze , dia coi Milano fila patria era allóra agitata, per le accennate con* 
troverfiè fui celibato. Ma egli fi tenne ferino per la buona caufà, che 
avea uno. de’ più intrepidi difenfpri in Liprando^ zia  del: naftro Stori
co* Delie vicende a cui Landolfo fu- perciò efpoito, e del ritirarli * che 
per due volte egli fu coltre Ero a fare dalla fu a Chiefa, fi vegga il fo- 
praecitato- Muratori: [2r]*ii quale giufiarnente riflette, che la fiori a con
dotta da quefta Scrittore dall’ anno 1095. fino ai 1137. è una delle più. 
utili, che di que iti tempi ci fian ri ma ite . U  ultima degli Storici Mila- 
nefii di; quella età è. un eotal Sire Raul % di cui non n ha*, alcuna con
tezza < e di cui foto; abbiami una buona Storia delle; guerre, che i: MÌ- 
lanefi foilennero conrro di Federigo L daranno 11J4. fino al iVyl^  la 
quale-1 da un Codice deìlTnfigne Libreria del noitro Collegio di Brera in 
Milano- fu data alta luce dal medelimo Muratori [j].* .

XIL Altre Ckrà ancora di Lombardia- ebbero i Toro Storici ; per
ciocché oltre P Anonimo Poeta, che fcriffe, come già fi è detto, la fio- 
ria dèlia guerra, che r MiianeÌLebbero co’ Comafch't dall* anno x u S . fi
no al f i27-5 due, Éarnofi Storierebbe Lodi, cioè Ottone M orena, e  Acer
bo di lui figliuolo:, i  quali un dopo T altro* fcriffer delle cofe d.L Federi
go I. e  dèlta Lor patria* Ottone,, il quale .nella prefazione fi, dà 1  titoli 
di Giudice e di Meflfo-di Lottario, eh’ ei chiama Terzo,* e: di Corrado IL, 
conduce la fita Storia fino all1 anno 1162*, dopo- il qual tempo ella fu 
continuata dà Acerba. Quelli fu affai caro- ali5 Imperado.r Federigo ; e 
da lui fu eletto Podefià della fua patria , e impiegata in pili onorevoli 
cammiffioni, come daGa Storia mene fi ma raccoglie il. Muratori (4). Egli 
giunfe fcrìvendo fino alf anno 116^^ in cui* mori in Siena per teftiina
ino di un incerto* Scrittore,. che per qualche, tratto, continuò l i  Storia 
di quefti due Autori. Elia ancora è avuta in gran pregio; benché ì7 an
tica, e  direi quali naturale avveritene de* Lodigiani contro de1 troppo po
tenti foro vicini i  M ila n e f i fi mofiri in offa più chiaramente che non 
dovrebbefì. Sicardo Vefiovo di Cremona appartiene più alla fógnente 
Epoca che a quella di cui trattiamo* e  noi perciò» ne rimetteremo il,di& 
corfo ad altro tempo.

X lIL  Tutti gli Storici finor nominati feri fiero la Storia o della- lor 
patria, o di altro argomento, perchè ne venne Toro il talento. Genova 
è ia  foia Città d? Italia, come offerva. il Mu-rarori ( j j ;iche pcffa a qu.e- 
fir tempi mofirare Storie fcritte per, pubblico, ordine e per pubblica de-

ter-

h] V, fup. p. 240.
2] Tbid Voi, V, p. 4<5r.
t l  Tb. V o i. V i .  p. n 6 g .

[4] Ih Voi. VI. p. pii.
[5J Script. Rer. ItaL Voi. VI. p. 24$.
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tètimnaziorre approvate * Casaro -fu il primo che ai principio del XIL 
fdcòló^tì accinte a tale lavoro. Era egli rioni d’ a-ltoJ affare, e  onorato 
di varrè cariche) còme dalla Tua Storia medefima fi raccoglie. Ei fti 
alla guerra Sacra in Siria Icario i ioo. [ i ] . Fu Confole in Genova ne* 
gli anni 1123., e iiió \  e nel fecondo ìlio Confolato fegnalò con felici- 
imprefe il fuo. guerriero valore contro i Tifarti (2). Più altre volte an* 
cora egli ottenne la medefima dignità; e Tanno 1I46. andò colfarma
ta de’ Tuoi contro T Ifola di Minorica , e ne Fe la conquifta (3 ). L* an- 
no 1154. fu inviato Ambaiciadore de’ Genovefi alfìmperador Federi* 
go , dà cui venne accolto con Fommo onore [4] * Egli dunque intrapre- 
fe a fcriver la Storia, delia fu a patria, in cui però ii riftrinfe a quel fo
to fpazio di tempo, di cui egli era flato teflimonio di veduta. Ecco 
coni’ egli parla del fuo difegno, e della folerme approvazione, che la fua 
Storia ebbe l* onor di ottenere [5]. Caffaru? namque, qnqniam a tempo
re pr se di Hi Utili ufque nane parlerà Confulatuum fanuenfi? Ci vi tati? rexity 
&  babai t9 &  alio? 'Confale s , qui intra prxdifìum termitmm fuerunt^ vi dìi 
&  agnovit, corde etìam meditando, nomina eorum , &  Tempera, ^  Vane
late? per fonar umr) Confaiatuum , &  compagniar am, &  Vittoria? ̂  &  multi- 
tiones monetarum eodem Confulatii fatila? , ficut fubtus legltur , per fe me- 
tipfum diólavit, &  Confulibas quidem ejus tempori? Tanclerid\ &  Subaldo 
Sfaccia  , &  Anfaldo Spinala &  Concilio pieno fcriptum illud vjlend.it. Con
fali bus [forte Confaler] vero, audito Confilio Conjilìatorurn, pai am cor am 
Confiliatoribu?) Cuildmo de Cùlumba pubìico Scribano prtzceperunt  ̂ut libitum, 
a Caffaro compofiium nctatum feriber et, &  in tonrnhi Chartulario pone*-'
rei) ut deincep? curiato tempore futuri? bominìbus fanuenfi? populi vìtiìorm 
pognofeantur. Condufle dunqae Caffaro la fua Storia dall’ anno 1 roo. fi
no al 1153. Poiché egli fu morto in erà d’ anni.8 5 ., a Obérto Cancel
liere fu impello da’ Confoli) che ne conrinuafie la Storia, cenf egli ftef- 
fo racconta rielf Efòrdio di eifa (6). Egli intrapreiè il lavoro e inno!-, 
trollo per dieci anni, cioè Suo all’ anno 1173- A lui ibttentrò Otto

buono, che prende il titolò di Scriba [q], e Venne continuando la Sto* 
tria fino all1 anno iip? 5. dopo il qual tempo altri gli fticcédetono nello 
^eìfo impiego, deVquali altrove ragioneremo. Or un corpo di Storia 
fcritta per pubblico órdine da perfonaggi gravi e contemporanei, e per 
pubblica autorità" approvata, ògnun vede m qual pregio fi debba ave-

M m 2 re. ••
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re. Qui di fatto non trovan.fi le vecchie favole popolari, di cui comu
nemente fon piene le Storie di quelli tempi; ma i fatti vi vengon nar
rati con uno 'itile, certo non colto , ma femplice efchietto, e che colla 
fu a medefima Semplicità cì dà un pegno ficuro della verità de’ raccon
ti; e molto perciò dobbiam effer tenuti al̂  Gh. Muratori, che prima 
d* ogn’ altro ha polli in luce quelli Scrittori. _

X IV. Ma copia affai maggiore di Storici ebbero a quelli tempi 
quelle Provincie, che or formano i Regni di Napoli e di Sicilia , perchè 
le grandi rivoluzioni, che vi accaddero, Svegliarono in molti il pen
siero di tramandarne a’ poileri la memoria; ed anche perchè i Principi, 
che vi ottennero Signoria, bramarono, che le loro imprefe folfero ce
lebrate. Guglielmo Pugliefe avea in verfi deferitte le guerre de* Norman
ni*, come poc’ anzi abbiamo oifervato. Lo ileffo argomento prefè a 
trattare in profa Goffredo foprannomato Malaterra, di cui abbiam quat
tro libri di Storia .della Sicilia, da lui fentta per ordine di Ruggieri, 
Conte di quell’ ifqla, a’ cui tempi vivea , e condotti fino all’ anno i©9£* 
Di quello Storico mi balla accennare il nome, e l’ età, perchè non ci 
abbiano a rimproverare i Trance(ì, che facciam noftri i loro Scrittori, 
effendo certo, che. Goffredo non fu Italiano, ma probabilmente Nor
manno. Si può vedere,ciò che forivon di lui i più volte citati Mau- 
rini [i], e il Muratori, che dopo altri ns ha pubblicata la Storia (2) , 
il quale ancora confuta i non pochi errori del Volilo' intorno-a quello 
Scrittore. Aleffandro Abate del Monaftero di S. Salvadore in Telefe 
(  e non Celefe come altri fcrivono) nel Regno di , Napoli continuò in 

■ certo modo la Storia di Goffredo, perciocché cominciandola dall’ anno 
1127. giurie fino all’ anno 1135. Egli racconta, che ad intraprende ria fu 
folpinto dalle iftanze di Matilde forelladel Re Ruggieri (3). Vi ha c h i!  
riprende, perchè ei non abbia fegnati dìfiintamente gli anni, a cui av- 
venner le cofe , che narra. Ma ciò non ottante, come offerva il Mu
ratori [4], non lafcia di effere affai pregevole quella Storia pe* molti 
lumi, che fparge filile cofe di quelli tempi. E generalmente parlando, 
gli Storici di quelle barbare età, fe da qualche particolar pa&ìone non 
è condotta la loro penna, fono rozzi, ma finceri narratori delle cofe 
a’ Jor tempi avvenute. Ma guai a noi, fe efil prendono a raccontarci le 
còfe de’ tempi andati. Non vi ha foia, che non ci mettano innanzi con 
feriecà ammirabile. Rechiamone un efempio tratto da quella Storiame- 
defima. Al fin di effa l’ Abate Afefiàndro fi volge al Re Ruggieri, e il 
prega, che in ricompenfa della fatica da .lui foilenuta voglia onorare

del
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delta iua Regai protezione il Monaftero, eh’ egli reggeva. Perciocché1 ' 
dicê  f i  Virgilio i l  m uffim i tra’ P o e ti, per due v e r f i  f i t t i  in lode d i O lla *  
vìano A u g n ilo , ebbe da lu i in ricompenfd la  Signoria di H apoli e d ella  
C a la b r ia , quanto p iù  ec. f i) . Onde ha mai tratta l’Abate Aleflandro una' 
si pellegrina notizia ? Ma. di tai romanzefehi racconti] piene fono ¡g> 
Storie di quelli tempi; ne’ quali badava per lo più che*una qualunque 
cofa o fi udiffe o fi leggeffe, perchè fenz’ altro efatne fi adotta©: per 
certa.

X V . A quefta età e a quefte provincie^ medefitne appartengono Lu
po Protofpata nano della Puglia , che fenile una Cronaca,deil'e cofe av
venute nel Regno di Napoli dall1 anno H60 fino'al n o z .  [¿}, e Falco
ne da Benevento, che continuò la Storia delle ftefiè Provincie dall’ an
no jio z- fino al 1140. [3];e alcune altre,Cronache di quelli tempi pub- 
blicate prima del P .. Caraccioli, pofeia dal Pellegrini, quindi dal Mu
ratori , e finalmente dal Canonico Pratillo nella ina Storia de* Longo
bardi, lo non mi trattengo a favellar di effi più ftefamence , perchè nè 
molte, nè abbaftanza ficure fon le notizie, che ne potremmo produrre,' 
e quelle pure, che qui fi potrebbon recare fono già fiate da1 mentova
ti Scrittori diligentemente raccolte, Due altri Storici foli rammenterà 
qui brevemente, e con elfi farò fine al prefente Capo. Il primo fi è  
Romoaldo Arcivefcovo di Salerno, fecondo di quello nome, di cui ab
biamo una Cronaca univerfale dal principio del mondo fino all’ anno* 
jiq S . Il Fabricio afferma [4]* che la prima parte di quella Cronaca, 
che giunge fino all1 anno 1125. è opera dell* Arcivefcovo di Salerno R o
moaldo I , e ne adduce in pruova certe parole, che a quell’ anno le*-* 
gonfi nella Cronaca, a moitare tal diftinzione. Ma nella Cronaca fieì  ̂
fa, che dal Muratori per la prima volta è fiata data alla luce (5 ), io 
non trovo le parole dal Fabricio allegate, e tutta la Cronaca così dal 
Murarori, come dal Saffi viene attribuita-a Romoaldo il. Quelli fu e- 
letto Arcivefcovo di Salerno verfo P a n n o .fi53 , ed ebbe parte ne1 pifr 
importanti affari del Regno di Napoli e di Sicilia, come egli fteliò rac
conta. LJ anno itóo . Guglielmo Re dì Sicilia effendo, fiato arredato dai 
alcuni conrro lui congiurati, Romoaldo con alcuni altri Yefcovr otten
ne , che gli fi rendefle la .libertà (fi}* £d egli pofeia fpedico dal R e 
nella Puglia, per impedir tra que’ popoli fomigiiante follevazione, fep- 
pe dettamente rivolgergli a difefa del lor Sovrano- Era egli ancora nell* 
arte della Medicina venato affai; e perciò caduco gravemente infermo

k>
(1) Ib. p, ¿44.
(i) lb. Voi. V- p. 37.
( 3 ) lb. p. 82.
(4  Bibt. Lst. Med &  Tnf. i£t. VoL V I. p. 124.
(S; Script. R.eiv Ital* V. VII. p. u
(¿j Ib. p. 202.
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Io fteffo Re P .anno 1 165.. mandò per Romoaldo’ , ; li quale1 * * * vedutogli 
innanzi, e accolto con femmo onore -gli preicrrffie i rim edf,ehe gli par
vero opportuni; ma il Re Volle regolarli a  .éùo- capriccio,-' e 'quindi av
venne, dice il medefimo R-omoaldo ( i ) ,  oh’ , ei ne morì.. Guglielmo dì 
lui figliuolo fu unto a Re dallo ileflb ftrcivefcovo, il quale fu pofcìa 
da lui preficelco ad andar iene all’ imperador Federigo L  per trattare la 
pace tra lui e 5.1 Pontefice Aleffandro IH ., nel che ei fi conduffe per mo
do , che ottenne prefiò amendue grazia e ftima non ordinaria [2]* Ex 
ville fino all’ anno 1 1 8i,, nel quale morendo Taficiò a1 polle ri gran no
me di fe mede-fimo pel Tuo Tap e re non meno che per la Tua de lire zza 
nel maneggio de5più difficili affari, L’ altro Storico è Ugo Falcando, 
di cui abbiamo una Storia della Sicilia, nella quale dopo avere in breve 
accennate le primeimprefe de' Normanni, fvolge più ampiamente le fimefie 
fyenture, da cui travagliata fu la Sicilia dall’ anno 1154. fino al itóp* fiotto 
i due Re Guglielmo l. e IL Di quella Storia ave vani già avute più edi
zioni prima che il Muratori le deffe luogo nella fua grande Raccolta 
(g ) , Di qual patria egli foffe noi noi Tappiamo., e lo fieffo Mongitore 
co niella (4), che non fiembra, eh’ ei folle nato in Sicilia, benché pure 
fi a certo off egli vi foggio r nò lungamente , il che ci baila, perchè noi 
dobbiamo paffare fiotto filenzio*.
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C A P O  I V.

■ P r in c ip j d e lla  P oejta  P r o v e n z a le , *
e d e lla  Ita lia n a *  .

I. ÌW jU o vo  argomento ci fi offre qui a trattare, e nuovo genere di 
l . N  Letteratura, di cui non ci è ancora .avvenuto di dover tenere 

ragionamento* La Po e il a non avea .finora ufiata in Italia altra Lingua 
fuorché la Latina * Ma come quella nei parlar famigliare veniva ognor 
più corrompendoli, e dalle rovine di ella già cominciava a. formarli uà 
nuovo idioma, che Tempre più andava ihendendofi, ed acquiftando ogni 
giorno e parole, ed efpreffioni, e vezzi in gran copia, cosi effo, do
po effetti rattenuto per lungo tempo, per così dire, entro le domeftiche 
mura, divenne pofeia più ardito, e osò ancora di u fri re in pubblico, e 
di moftrarfi ne’ libri e neV monumenti,, che dovean paffare a’ pofteri. 
Dì ciò già abbìam Favellato nella Erefazione a quello Tomo premeffa, 
ove abbiamo jnyeftigata l5 origine della lingua Italiana . <^aì debbiarti f o

V lo

(1) Ib. p. 206*
( z )  Ib. p. 217. &c,
(5) Ib. p. 249*
(4) Appeud,. ad Bibiiotii. Sic. T* II, p, 51.



Io cercare della Poefia ,. e e fa minare a qual tempo comlnciaife in. eifir 
ad ufarfi quella lingua medefima,* Su quello argomento ancora fi è ferita 
to molto da moiri'; ed. io non potrei ufèirne giammai, fe tutte voleiìi e-j 
faininare^ le opinioni diverte di diverfi-Scrittori,, e fcoprir tutti i falli, in 
cui molti di elfi fono caduti. Atterròmmi dunque al mio ufato. coftu« 
me di fceglier ciò folo , che è più degno di rifaperiì, e di trattare colla 
maggiore efattezza, che mi fia pofiitnle quelle fole quiftiòni , che alla 
Scoria dell’ italiana Letteratura fono più importanti.

IL £ primieramente a me fembra, inutile quella} che pur da alcuni 
fi tratta, diifufamente, cioè a qua4 nazione fi debba P invenzion deila ri* 
ma.. Ogni lingua ha, parole, che hanno la medefima defmenza; ogni lin- 
gua dunque ha rime; e ogni nazione ha potuto ufar delle rime. Anzi, 
non folo ha..potuto úfame ̂  ma appena trave raffi lingua, in cui ella, 
non veggafi talvolta ufata* io non rinnoverò qui le contefe infarte al 
principio di quello fecoLo io Italia intorno alla Poefia degli Ebrei (1)* 
Checché fia di effi, egli è certo, che i Greci ancora e i Latini, benché 
per lo più non ufaftero de1 verfi rimati, pur ne ufaron talvolta, e dev 
Latini fmgolarmente ha raoilrato jl Ch* Muratori (2), che ve ne ha efem- 
pi fin da'tempi più antichi, e che quanto più venne degenerando la pu
rezza di quella; lingua,, tanto più frequente divenne fufar la rima ne’ ver
fi; come fe allá grazia delf efpreifione^ che più non v’ era, fi volefie 
fiipplire coll5 armonia. Pote van dunque gli Italiani per lor medefimi ofser- 
vare, che atte fa P indole della lor lingua, la rima avrebbe aggiunta nuo* 
\ra bellezza a5 lor verfi; e  potevano ancora elfete invitati a ufar della, 
rima dalfefempia di qualunque nazione; poiché preffo qualunque na* 
zione,. e preffo i Latini fingolarmente, potean vederne la. norma. Ciò 
che più., è degno: d5 e fiere ricercato fi èr quale delle due lingue volgari# 
che a quefìo tempo cominciavano ad efiere in ufo, cioè f  Italiana e la 
Provenzale,, fafib la prima a ufar de7 verfi rimati.

LIL Se a decidere quella, conte& vogliam ufar fedamente P autorità 
di qualche antico Scrittore, iembra che la g'oria di avere prima ¿ o g n i 
altra nazione ufata ne* verfi volgari' U rima, deòbafi agli Italiani, cioè 
sf-SiqilianL 11 Gaftelvetro fu il primo * ch’ io iappiavad affer mirla, con- 
lutando la contraria opinione del Benno f f )  E. a  provarla egli fr va* 
le di due paifi dell5 opere del Petrarca*. Quefir parlando de* di ver fi ge
neri di Letteratura Y e di Poefia allora uCmv étor, dice (4). muteendi$ 
valgi auribut intenta, [uh &  tpfa leftbus utebatur. Quodgena* apud bi
enios ( ut fama ejl ) non multi* ante fycuw renatuw, brevi per tifw^n 
Itali am ac longhis mana vit  ̂ a pud Greeeorwn- ol'm a e Latinorum' vemñijjt-

m s
(f) Giom, de-* Letter, d’ T-rai. T  VTf. p* z à f r

(4) Anriqtur- (tal. Voi. fi • Ditler XL.
(5) Giu ite alle Prole del B-iubo p. -J& Elia, di £3hp. 2714*
(4) P urtar. ad Ep ift. FamiL ^
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ma xekbratum, f i  quìdem &  Romanos vulgares Rbythmico tantum 'carmi* 
:ttenti filiws accepimus. Qui veggiam dunque affermarli dal Petrarca , co“ 
me cofa, di cui correva allor tradizione, che alcuni fecolt prima folle rra 
Siciliani rinato V ufo della rima. Lo ftefiò fembra egli indicare nelle Lue 
Foeüe, annoverando i Poeti, che fcrilfer d’ amore*

Ecco i due Guidi che già furo in prezzo;
Honefìo Bolognefe, e i Siciliani,
Che far già primi e quivi eran da fezzo  [ i]

N é  qual fecondo palio però non è abbaftanza evidente, s5 ri parli di 
primato di -tempo, o anzi di meritò.- Ma nel primo non vi ha luògo 
ad alcun altro renio, fuorché a quello che abbiam recato; e fembra per
ciò, che fecondo il parer del Petrarca, debba fi a5 Siciliani concedere 
quello vanto fopra i Provenzali. Nè egli era uomo, come olferva il 
Muratori (z ) , a cui i Provenzali non foller noti. Anzi egli viCTuto sì 
gran tempo fra loro, e giovatofi ancor certamente de*loro verfi,dovea 
pur rifapere a qual tempo avelie cominciato a fiorir tra elfi la Poefia 
e  la rima.

IV. Ma ad accertarci, fe il Petrarca abbia fcritto il veto, convien 
ricercare a qual tempo cominciaíTero i Provenzali a verfeggiar volgar
mente., e a qual tempo i Siciliani. Io lafcio in difparte alcuni più an
tichi riempì di Poeiìe Provenzali, che fi arrecano dagli Autori della 
Storia Letteraria di Francia (3) e dal Muratori (4). M a egli è certo, 
d ie  Guglielmo iX. Conte di Poitiers verfo il fine dell’ undécimo Tecolo, 
■ e al princìpio del duodecimo fcrilfe Poefie Provenzali (5); alcune delle 
quali furono pubblicate dall* Alteferra (6). Noi al contrario non pollia
mo addurre fic uro efempio di Poe fia Italiana innanzi ai finé deí X 1 L fe- 
colo. io  fò ch e  il non trovarli menzione di più antiche Poefie non ba-; 
fía a provare, ch’ effe non vi folfero veramente; poiché può elfere , 
che molto prima fi comincialTe a poetare in lingua.Italiana, benché di que
ll] ri antichi ve.rfi non ci fia rimafta memoria. Ciò non olíante convien con- 
feffare., che in cotai controverfie, quegli credei! vincitore, che ha in 
favor ìug ì monumenti più anrichi* Quindi io inclino a credere, che 
1 Provenzali pxitna di noi prendefiero a verfeggiare. E forfè il palio 
da noi poc’ anzi allegato di Francefco Petrarca, in cui dice che la ri
ma rinacque prejfo de’ Siciíiam, vuolfi intendere in qüel fenfo, in cui P 
Lanno piegato gii Autori della Storia Letteraria di Francia [7], cioè

che
f i]  Trionfo d1 A  mote C. IV.
{al Loc. cit. &c, della Perfetta Poefia L. I. C. III.
l í j  T. VII. Avertiífenient p. XLVI. &c.

'I4J Antiqui t. Irai. Voi. III. .p- 708.
Í5J Hìftoir. Lì ter. de la Trance T . XI. p, Hìftoire de Lànsuedoc. T . Il* 

-P* 347*
[6] Re rum Acuitan, L . X. C. X IV.
Í7J T . V II. Avertili. p. XLIX*
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che I Normanni flabiliri nella Sicilia fin dal? undécimo iècolo rinnovaro- 
: no ivi ? ufo della Poefia rimata; ,e che da eifi poi fi fparfe per tutta 
? Italia. Aggiungali qhe un’ altra pruova, che dal Muratori fi arreca 
( i j  a pervaderci, che la Poefia volgare non ebbe in Italia la prima o- 
rigine da'Provenzali, a me pare che non abbia forza badante a perva
dercene. Egli produce ? autorità di Leonardo Aretino, il quale nella vi
ta di Dante feri ve così ; Comìnci oj]ì a dire in rima, fecondo fcrive Dante, f«- 
nanzi a lui circa anni centocinquanta, e i primi furono in Italia Guido Gai- 
nlzelll Bolognese &c. Ma non fembra quello a dir vero il Pentimento 
di Dante. Egli nella Vita nuoya, ha quelle parole [2] : E non è molto 
numero d' anni paffuti che apparirono quejiì Poeti 'volgari . . .  e fe/volemo 
guardare in, lìngua d' oc0 ( cioè nella Provenzale ) e-jn lingua dì f i  
( cioè nella Tolcana ) noi non troviamo cofe dette anzi il prefente. tempo 
centocinquant* anni. Colle quali parole ei fembra dare a un-di predo la 

.medelìma antichità alla Poefia Provenzale e alla Italiana. Ma egli è 
certo, che abbiam Poefie Provenzali aliai più di ij o . anni innanzi 2! 
tempi di Dante; perciocché quelli fcriveà l'opera mentovata P annp 
1295* [3]; e già abbiam dimollrato, che almeno due fecoli prima era
no quelle Poefie in ufo. Al contrario pofikm credere con fondamento^ 
che Dante abbia efagerata alquanto ? antichità della Poefia Italia
na, perchè egli ileffo noQ nomina Poeta alcuno che fia viifuto innan
zi al fecolo XIII. Concediam dunque a'Provenzali il primato di tenflpp 
nella Poefia volgare; e moflriamo con ciò, che paghi delle noilre glorie 
non invidiamo le altrui.

V. Se poi gli Italiani ' apprendeflerp a rimare da* Provenzali, ov
vero da altri, non è cofa si agevole a ilabilire. Converrebbe interrogar 
que'medefimi, che prima d’ogni altro u farono della rima, e chieder loro, da 
chi prendefler Pefempio. Egli è certo però,che i noftri Italiani non fai co
nobbero i Provenzali, ma con loro ancora fi unirono, e poetarono nella lo? 
lingua. Abbiamo le vite de1 Poeti Provenzali, tra5quali fe ne veggono alcuni 
Italiani, fcritte da Giovanni Noftradamus, e llampatc a Lyon l'anno 157J. 
Egli afferma di averle tratte da alcune antiche Cronache de'Monafteridi Le- 
rins, diiS. Vittore di Marfiglia,e di altri. Ma qualunque fia..?-autorità dì 
tali Scrittori, le vite da lui pubblicate fono anzi favolofi Romanzi, 
che vere Storie. Veggafi la dotta Critica che ne hanno-fatto i Maurini 
Autori della Storia Generale della Linguadocca (4), e l’Abate Goujet [$].Io 
mi ftupifeo però che non falò il Crefcimbeni (ó) , ma il .Quadrio an- 

.Tomo 111 N  n co-

(t)  Loc. cìt. pT 70?. \ ~ *;
(2) Opere T . IV. P. I. p. 35. Edit- Ven, §. XVII.
( ;j V. Memorie per la vira di. Dante §. XVJI.
(4) T , II. p. 1̂8. &c.
(5J Biblioth. Frane. T . Vili# p. 298. &c.
{ó] Commentar; della volgar Poefia T . II. P. I. p. J.
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corà [i] vi Auto In tempi aliai più rifchi a rati le abbiano troppo buonamen
te adottate, e inferite nelle lor opere; benché pure il Grefcirnbeni^ le 
abbia con alcune utili note illuftrate fóvente, il che ha tràfcurato di fa
re il Quadrio^ Affai migliori notizie fi potrebbon raccogliere, da’ Codici
M.mofcritti di cotai Poefie, che fi : confervano nella Bblioteca- Reale 
in Parigi, nella Vaticana, e in alcune altre d’ Italia, ne’ quali veggonfi 
ancor le vite de’ loro Autori, forfè anch’ effe non prive di favolofi rac
conti, ma certo affai meno di quelle del Noftradamus, Due Codici ne ha 
fralle altre quefta Eftenfe Biblioteca, uno di (ingoiar pregio fcritto Panno
1254., mi in eflo non veggonfi le vite de1 Provenzali ; P altro atìai più 
recente, e in elfo fe ne leggono alcune, delle quali ragioneremo nei 
Tom ) Tegnente, a cui per ragion di tempo appartengono. Tra quelli 

- del primo Codice alcuni ve ne ha per avventura Italiani, benché dal 
Noffradamus fi dican di patria Provenzali ; ma non avendo noi più diftinta 
contezza nè del tempo, a cui eifi vifsero, nè della lor v ita , non polliamo dir
ne più oltre. Quegli che fembra effer vilfuto almeno in parte a quella étà, 
benché toccaffe in parte ancor la Tegnente,è Folco, oflìa Folchetto, fopran- 
nomato di Marfiglìa, ina Genovefe di patria. Di lui narra il Noftradamus ri
copiato e tradotto dal Crefcimbeni e dal Quadrio fz], che fu figliuolo di un 
Mercatante Genovefé detto Alfonfo, che abitava in Marfiglìa, che fu affai 
caro a Riccardo Re d’Inghilterra, al Conte Raimondo diTolofa, a Bar
rai Signore cioè Vifconte di Marfiglìa, e ad Adelafia^detta da altri A- 
delaide di lui moglie, in lode della quale fcriife molte Canzoni ; che 
effendo eifi morti quafi tutti al medefimo tempo, annoiato del mondo 
entrò tra’ Cìfterciefi; che fu fatto Abate di Torondetto predo Luco in 
Provenza, indi Vefcovo prima di Marfiglìa, e poi di Tòlofa, ove mo
rì circa Panno 1213. Così quelli Scrittori ; neh racconto de’ quali mot
te cofe vi fono, che non reggono a una gialla Critica. I tre Principi, 
che fi fanno morire quafi ad un tem po, morirono in molta diftanza P 
uno daiP altro; Riccardo L Rè di Inghilterra P anno M99., Raimondo 
V. detto da altri VI. Conte di Tolofa P anno 1194. , Barrai Vifconte di 
Marfiglìa nel 1192. (3). Che qùèffi avefle per moglie Adelafia, o Ade
laide di Roquemartine, tome leggefi anche in un’ .altra vita di quello 
Poeta, che vedefi in un Codice della Biblioteca del Re di Francia (4), 
noi troviamo preilo alcun antico Autore; e gli. Scrittor di que’ tempi non ci 
nominano altra moglie di Barrai, che Maria figlia di Guglielmo Signore di 
Montpellier [5]. In quello Codice ilelfofi dice,che Folchetto era affili amato 
da Alfonfo IX. Re di Cartiglia; e che quando ei fu disfatto a Cala-

tra-
fi] Storia della Poefia T . IL p. 108. &c. 
t j  Loc. cìt. p. i i $.

Ìb ]  Hiiloir. ijenaral. de Langnedoc T . III. p, 94. io4*
4] Ib. p. 142,

5] Ib. p. ioó.
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*rava da* Saracini, Foichetto adoperoffi per trovargli foccoriò ; che po~ 
cia Adelaide cacciolio lungi d a fe ; e che egli allor ritiroffi preiTo Eu- 

doffia Gomnena moglie di Guglielmo di Montpellier; , e che dopo la 
morte de’ fuddetti Signori ei iì fe monaco nella mentovata Badia, don
de poi fu tratto per dfer fatto Vefcovo di Tolofa. Benché anche in 
quello Codice fi contengan più cofe, che a me fembrano favolofe, non
dimeno non vi fi fcorgono tanti errori , quanto neJlaVita fcritta dal No
ftradamus. Perciocché quefti, oltre le altre cofe, dice come abbiamo 
0 nervato, che Folco fu prima Vefcovo di Marfiglia, e poi di Tolofa* 
Or tra" Vefcovi di quella Città noi .troviamo bensì un Folco; ma egli 
era Vefcovo fin dal '1174.' (1) e perciò fe è vero , che Folco abbrat> 
ciaife la vita Monadica fol dopo la morte de* personaggi fuddetti, ei 
î on poteva elìer Vefcovo fin da quell* anno. Aggiungati, che per tê  
lim onio di Guglielmo di Puy-Laurent Scrittore contemporaneo il Folco 
Vefcovo di Tolofa era fiato prima non V efcovo, ma Abate di Toron- 
detto, e fu eletto Vefcovo Panno 1205 (2); al che mi ftupifeo, che 
non abbiano pofia mente gli Autori della Storia Letteraria di Francia, 
che hanno ciecamente fèguito il racconto del Noftradamus (%)t Più 
fempfice, e perciò meno inverifimile fi è il racconto, che fi legge in un 
Codice della Vaticana citato dal Crefcimbeni (4), ove fenza tante amo- 
rofe peripezie fi legge folo, che amò la moglie di Barrai, e che fu a- 
vuto ^  pregio da’ perfonaggi mentovati poc'anzi; che morti eifi fi fe
ce Monaco infiem colla moglie, e con due figliuoli , e pofeia fu fatto 
Abate, e quindi Vefcovo di Tolcfa * Il Crefcimbeni medefimo ha 
pubblicate [5] alcune Poefie Provenzali, che fotto il nome di Foichetto 
fi trovano in un Codice della Vaticana, Ma perchè il fàggio che àb- 
biam qui dato deiPfefattezza, con cui fono fcritte le Vite de’ Poeti Pro
venzali, ci avvifa ’à non affidarci troppo a* racconti del Noftradamus, 
e degli altri Scrittori di cotai vite, perciò io non ardifeo di diffinir fu 
ciò colà alcuna. Due cofe fole fembrano certe, perchè affermate an
cor dal Petrarca , cioè eh* ei foife Genovefe, benché pel foggiorno in 
Marfiglia da quefta feconda Città prendeffe il nome; e eh* egli abban
donato’ il mondo fi ritiraffe in un Chioflro:

: 'Foichetto, che a Marfiglia tt nome ha dato,
Ed a Genova tolto, ed a Vefìremo 
Cangiò per miglior patria abito e flato (6)*

N n z  Della
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Ddk patria di Folco abbiamo ancora una più antica teftimonianza in 
Dante , che io introduce a favellare in tal modo :

D i queliti- valle fu ' io linorano ,
T ra Ebro e Macra  ̂ che per cammin corto  
Lo Genovefe parte dal T o fia n o ( ì ): .

VI. Nulla men difficile a fciogliere è P ultima quiflione, che. qui 
ci. fi offre a trattare , cioè quando precifamente aveffe tra noi origine 
la Poefia Italiana, e chi foffedr primo ad ufaroe* Ciò che è certo fi 
è, che le Poeiie italiane di regolar metro a quefti tempi ancor non fi 
videro. Solo due abbozzi, per così dire., fe ne producon dopo altri 
dal Quadrio, uno dell* anno u'35. l’ altro del 1184. ; il qual fecondo 
benché fia di un anno polteriore all’ Epoca, di cui trattiamo, per la 
vicinanza nondimeno del te m p o .e  per la fomigìianzà dell'argomento 
ci cade in acconcio F .efaminare a quello luogo. , 1 1  primo Saggio di 
Poefia è un* libazione della Chiefa Cattedrale di Ferrara polla iòpra l’ar
co dell’ aitar maggiore, che ha così:

// mille cento trenta cinque nato 
Fo queftò tempio a. E  orza conJccratOy 
Fo Hicolao Scolptcre .
E  Glielmo fo /’ autore [2]

Dalla qual Ifcrizione raccoglie il celebre Baruffaldi nel di(corio premefso 
alle Rime de’ Poeti Ferrarefi, che in Ferrara prima che altrove fi comin- 
ciaffe a verfeggiare in Lingua Italiana. E  certo fe quella Ifcrizione fu 
veramente fatta a quel tempo,ella è il più antico, p perciò il più pregevo
le monumento di volgar poefia. Ma chi ce ne afiìcura? Non potè egli for
fè accadere, che ad un aitar fabbricato P anno 1135. fi aggiugneffe dopo 
molti anni'quella Ifcrizione ? E panni che vi fia qualche ragione, che ce 
ne muova ioipetto . Egli è certifilmo per comune conienfo , che a que* 
tèmpi non erafi ancor cominciato a feri vere Italianamente; ficchè al più fe 
ne trova con grande {lento qualche rari filmo faggio quà e là iparfo. Or 
è egli poffibile che trattandoli di un pubblico monumento, fi volefie ufare 
di quella lingua. Anche al prefente nelle libazioni di quello genere più 
frequentemente affai fi adopera il Latino, che non ÌMraliano, Crederem 
noi dunque che menpre appena nafeeva la nollra lingua, ella fofie ufata 
in una tal occafione ? Io confeflò, che non fo indurmi a crederlo , finché 
non ie ne adducano più certe pruove.

VII. Il fecondo Saggio di volgaf Poefia da noi accennato, fi riferì- 
fee da Vincenzo Borghini ( 3 ) ,  e dopo altri dal Quadrio ( 4 ) , e dicefi

trat- 1

(1) Farad. C. IX. 
fi]  Quadrio T . I. p.4?. 
fri Difcorfi. P. Il, p. %6t 
J4J T, IL p, jja ,
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tratto da utia lapida ,che a1 tempi ancor del Bqrghini confervàvafì in Firen
ze netta nobil Cafa Ubaldini. Quello Autore TJia fatta fcolpire in . rame 
colla forma medefìma de* caratteri che in ella lì veggono . Ivi ella non è 
foriera-a foggia di veri!, ma tutta di feguito, come profa - Io la recherò 
qui 5 qual è Hata pubblicata dal Quadrio, divifa come ferabra richiedere quel 
qualùnque metro, in cui è fcritta 

De Favore ijlo 
Gr aliar re fero C bri fio 

, Faflur in Fefìo Serena .
S un fi & Maria Maddalena.
Jpfa peculiari ter adori 
A d  Deum prò me Peccatori*
Con lo meo cantare 
Dallo-vero vero narrar?
Hallo ne diparto.
Anno milefìmo 
Chrifti Salute centejtmo.
Ofluagejìmo quarto*
Cacciato da Veltri 
A  furore per quindi eltri 
Magellani cefpì un Cervo 
Per li corni olio fermato .
JJbaldino Genio amicato.
Allo Sacro Imperio Servo 
Uco piede ad a vacci armi 
E t con le mani aggrapparmi 
Alti corni Juoì d1 un tratto* 
l o  magno Sir Fedrìco ..
Che feorgeo lo ’ntralcico 
Acorfo lo fvenò di fatto *
Però mi feo don della 
Cornata fronte bella ,
Et per le ramora degna:
Et vuole che da Jta 
De la Profapta mia 
Grodiata tnfegna *
Lo meo Padre è Ugicio,
JE Gudremo Avo mio 
Già d’ Ugicio  ̂gtà d*dzoy 
Dello già Ubaldino,
Dello già Cotichino ,
Dello già Lucona&o,

Di queda lapida dice il Beghini, che fi fa ancora memoria in un contrat
to del 1414.5 come di cofa dagli uomini di quella famiglia avuta in gran

pre-
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pregio - Ma dovremmo noi forfè fofpettare qui ancora di qualche ingan
no? Il Fontanini ne mofife dubbio (x) fondato fèlla forma medefima des 
caratteri, i quali) a dir vero , anche a me fembrano di tempo affai polle- 
riore. A quella difficoltà altro non rifponde il Quadrio , fè noti che /ri- 
^ok affatto fono le ragioni da dubitarne ; rifpolta tanto facile a darli, quanto 
difficile a foltenerfi. Ma un’ altra difficoltà: io vi trovo maggiore affai , 
benché folo accennata, come cofa dubbiofa, dab Fontanini. Ne^ verfi 
poc1 anzi recati fi aflerifee, che Federigo 1. Panno 1184. a* 22. di Lu
glio , nel qual giorno cade la Fella di S. Maria Maddalena, era in Tofcana* 
e andò a caccia in Mugello. Or egli è certo che Panno 1184. nel mefè 
ffi Luglio Federigo non fè in Tofcana . Egli celebrata in quell’ anno la 
Pentecoile in Magonza fcefè in Italia, ed eifèndogli andato incontro il Pon
tefice Lucio 11L , amendue a* gì. di Luglio s’ incontrarono in Verona , 
dove trattenutili per alcun tempo, Federigo continuò pofeìa il fèo viag
gio a Milano, ove entrò a? 19. di Settembre. Tutto ciò può vederli chia
ramente provato da moderni efatti Scrittori, come dal P. Pagi (2) , dal 
Muratori (g) , e dal Conte Giulini [4]. Come- dunque potè Federigo e£ 
fere in Tofcana a’ 22. di Luglio, mentre non era ancor giunto in Italia? 
Egli è vero, che Giovanni Villani a quell’ anno medefimo pone la venu
ta in Tofcana di Federigo (5). Ma egli è certo ancora, che ella dee dif- 
ferivfi all’ anno Tegnente, come il Muratori dimoftra e dalle cofè già det
te, e dalle Cronache antiche di Siena [6] .  Nè qui vi ha luogo alla di- 
verfa maniera di diverfè Città Italiane nel numerare gli anni ; perciocché 
o vogliate feguire il coftume de’ Fiorentini, o il comune d’ Italia , nel me
le di Luglio era per tutti P anno medefimo . Se; poi vogliamo attenerci 
sdP anno Filano, quello che pel comune d’ Italia, anzi d’ Europa, era Pan
no 118 5 .,pei PiÌkni era il n 8 d  cominciato da’ 15. di M arzo, e quello 
perciò avrebbe dovuto fognarli,e non il 1184 Or quello errore neiì’anno che 
trovi am nella Lapida, e che non può attribuirli., nè a negligenza di alcun 
copilla, nè a verun’ altra fortuita circollanza, non balla egli a deflarci 
qualche fofpeito? Il Eorghini dice, che non fi può folpettar d’ impoilura, 
poiché la Cafa Ubaldlni non ne abbifogna per provare P antica fèa nobiU 
rà . E io fon ben lungi dal iofpèttare impollura in alcuno de’ perfonag- 
gi di quella illulire famiglia. M atalvoìra nòn mancano adulatori, che fi 
lufingano dì ottener grazia , e premio -col fingere cotai monumenti , La 
iperienza di ogni età cel molila apertamente* Non pòtrebbefi egli dun

que 1 * 3 4 5
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que temere , che talun di cofioro nel fecoìo XIV. volendo recare una glò- 
riofa origine delio Stemma degli Ubaldini, e leggendo in Giovanni Villani* 
che Tanno 1184. Federigo fu. in Tofcana, ne prendeife occafione a fcoipire 
la fòprarrecata ìfcrizione e a fingerla fcolpica a que’ tempi; e che ella fof* 
fe creduta tale, e perciò ne foife fatta menzione, come il Borghini aifer* 
ma, nella carta dell’ anno 1414.? Veggano gli eruditi fe quelle ragioni fie- 
no1 badanti a render dubbiofa ia riferita Ifcrizione. Io certo non fo arren
dermi ad aifermarla Scuramente legittima.

. V ili. 11 Giambullari ragiona (1) di un cotal Lucio Dr.ufi Tifano^ 
vch'ei crede viifuto circa Tanno ìT^o; ed eiferé fiato il primo tra5 Sici
liani che verfeggiaife in lingua Italiana. Ma io mi Infingo di poter moftra- 
re a fuo luogo, ch'egli non ville, fe pur vilfe giammai , che afiai più 
tardi, cioè attempi di Federigo II, e quindi da tutto ciò a me pare di 
poter inferire, che non abbiamo alcun monumento , per cui polli.un 
perfuaderci , che in quell’ Epoca, di cui fcriviamo, foife coltivata la 
T.oefia Italiana. Quel Ciullo d’ Alcamo, che vuolfi il pi lì antico fra 
tutti quelli, di cui ci Sano rimafte Rime, anche feguendo il parer di 
quelli, che gli danno Tantichità maggiore, che fi polla concedergli, non 
fiorì che fu gli ultimi anni del fenolo XII. e non appartiene perciò a 
quello luogo. Ci balli dunque il fin qui detto delTOrigine della Volgar 
Poefia , e riferbiamo ad alerò tempo il vederne più certi e più pregevoli 
monumenti.*
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C  A P O V.

Tilofofia e Matematica*

l. A Bbiam già feorfi in quello Tomo più fecoli, che per la Storia 
della Filofofia e della Matematica fono fiati vuoti e iterili to

talmente; e già da lungo tempo appena abbiam trovato in Italia a chi 
fi potefie dare con qualche ragione T illuftre e onorevol nome di Filo
sofo. Ma ora a quelle Scienze ancora comincia a renderfi almeno in 
parte T antico luftro, e i loro nomi non fono più per gli Italiani ftra- 
meri e barbari, come in addietro. .Ne’ tempi più antichi avea la Filo- 
io fia fatto tra gli Italiani quel sì felice progreflfc, che nel primo Tomo 
abbiamo olfervato, parlando delle due antiche Scuole, che vi fioriro
n o, la Pitagorica e TEleatica. I Romani col divolgare i libri di Ari- 
flotile, e col recare nelle loro lingue le opinioni e i fifterrti de1 più il- 
luftri Filofofi, aveanle accrefciuto nuovo ornamento. Or nel decadi
mento, iti cui ella era, gli Italiani parimenti furono i primi, chê  per 
così dire, la richiamafiero a v ita , e aprifsex la via, non folo a’ IorNa- 1

(1) Origine della lingua Florent, p, 154.



zionali, ma alie altre Nazioni ancora a /coprir di nuovo quelle me- 
defirne verità, che i loro antenati ave.ano primamente illudiate, e a pe
netrare ancora più oltre nel Regno della Natura. Quello è ciò'che dob- 
biam.ora efaminare paratamente, ragionando di quelli, che con più fe
lice fucceffò coltivaron tra noi queft^forta di ftudj; o che-ne furon Mae- 
ftri ad altre Nazioni.

IL Abbiam già favellata nel fecondo Capo di quedo libro medefi- 
mo di due celebri Italiani, da' quali fìngclarmente dee riconofcer la 
Branda il felice dato a cui ella giunfe di quedi tempi ne1 facri Studj, 
cioè di Lanfranco, e di S. Anfelmo. Nè punto meno dovettero a quedi 
grand’ uomini i Filofofici Studj, che fin o à  quei tempo eranfi giacciati 
in Francia dimenticati e negletti. Rechiamone il teftimonio degli fteflì 
Maurini Autori della Storia Letteraria di Francia, a cui niuno, io cre

ado, darà la taccia di adulatori degli italiani: Fino a7 tempi di Lanfranca 
e di 8. Anfelmo, dicono efiì ( i ) ,  non f i  ‘videro tra7 nofiri Francefi Logici 
o Dialettici valorofi. La Dialettica e*a fecondo la prima fua i/lituzìone 
P arte dì ragionar giu diamente e fidamente e di arrivare per le vie più f i - 
cure allo fcoprtmento del vero ♦ A cjò non poteafi gìugnere fenza quelle giu- 
Jle idee, che dipendono dalla cognizìon utile cofe ; ma in que dìo fecola ap
pena penfavafi ad acquetarle t La Dialèttica non f i  faceva confi diere che 
in parole e in leggi, di cui comunemente non japevafi fare V applicazio
ne Per rimediare a qnefli offendali difetti S* Anfelmo compofe il

fuo Trattato del Gramático, che 'è un vero trattato dì Dialettica, in cui 
egli prende a farci conofiere i due generali oggetti di tutte le nojlre idee, 
la fidfanza, e la qualità, Con ciò egli ottenne dì purgar la Filofefia del 

fuo tempo, e dì darle qualche grado -di perfezione* Le Opere Filojòficbe 
di Lanfranco , e quelle di Odone che fu  poi Ve] covo dì Camarai, vi con
tribuirono pure non poco. Per opera di quedìi tre grandi Filofofifi vide ri- 

forgere il metodo degli antichi. Così ed ì; ove però vuoili avvertire, che 
Odone Vefcovo di Cambrai fu pode riore di tempo a Lanfranco e a S. 
Anfelmo [x ], e che perciò a quedi due Italiani deefi il vanto di aver 
richiamato in Francia il buon gudo, e di aver riaperta la ftrada allo 
feoprimentó del v ero .

111. Oltre la Dialettica, la Metafilica ancora fu da e iìi, per così 
dire, richiamata in vita, e da S. Anfelmo fingolarmente fu. illuftrata 
per modo , che anche i più celebri tra1 moderni Filofofi ncn hanno fde- 
gnato di attingere a quedo fonte. Mi fi permetta di recar per dìdefo 
un altro bel pàlio de5fopraccitati Maurini fu quedo argomento. Trop
po io mi compiaccio, quando podo produrre a onor deli* Italia tedi- 
monianze tr a tte c i bocca da que’ medefimi, che non ne fono troppo

■■v' .  - mà-
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magnifici lodatori. Ciò che a favor della Metafifica fece Anfelmo [i]  fu  
più ancora di ciò , eh’ et fece per la Dialettica* Quand'egli co mirteti a 
rtfplender nel Mondo, appena conofievafene il nome. Ma egli sì felicemen
te adoperojjt a fviluppame i principche ottenne la gloria di ravvivarla. 
Gtunfe sì oltre colle fue cognizioni in efiaì che le fue feoperte V han fatto 
credere il miglior Metafijico, che dopo S* Ago ili no ci fia  v i fìtto . Il fino 
Monologo i e il fuo Prestigio 3 da cui i begli Spiriti del noflro e del p a f i t 
to fecola han tratti de* lum i, onde f i  fon rendati famojt , formano un eccel
lente e quajt intero trattato di Teologìa naturale di D ìo , e delle tre Per
fine in Dio . Così Anfelmo colla fita maniera di ragionare non fiolo infi- 
gnò <C Pilo fio f i  a fiollevarfi fiopra la barbarie , e le fiottigliele della Scuola; 
ma in fognò lor parimente a contemplare in f i  /lefio P Efier Supremo, e a 
far ufi delle idee innate, e dì quel lume nattirale, che Iddìo Creatore ha 
comunicato allo f i  imo umano ? confederando le cofe indipendentemente da* 

fin fi. EllaVò in fatti oifervazìone di molti tra’ moderni Scrittori, che la 
dimoftrazione dell7 Efiftcnza di D io, tratta dall’ idea fteifa di un Efìfer 
Supremo , della quale credei! Autore il Des Cartes, fu tanti fecoli pri
ma di lui trovata e polla in luce da S. Anfelmo. la  non iftancherò i 
Lettori col recare qui i paifi di quello grand’ uomo, in cui propone e 
fpiega quella dimoftrazione; ma mi baderà l’ appoggiare ciò, che io do
po più altri ho allento, all’ autorità di lino de’ più fublimi Metafiiici di 
quelli ultimi tempi, dico del gran Leibrjizio, il quale a S. Anfelmo ef- 
prelfaraente attribuifee la gloria di quella invenzione, dice egli[2], 
qua ab aliis pro novis inventis venàìtantur, lìcetpetìta a Sctiolafiìcit, ut  
Ula Cartefii demonñratio Divinai c sa ¡fi enti ce ̂  quee Anfelmo Cantuarìenfi in
ter Se bol a ñica Theologìa fundatores h abendo debetur. Così accade talvol
ta, .che i moderni fi faccian belli delle feoperte di antichi Autori; e che 
quelle, che fi farebbon per avventura ípregiate e de rife, quando fi fefi- 
fer credute invenzioni de’ fecoli andati, appajan degne di lode, quan
do fi veggono apparir fotto il nome d5 uomini a5 noftri giorni famofi. 
Un altro italiano troviamo al princìpio del XII» fecolo Proiettore, per 
quanto fembra , di Filofofia, o almeno di Dialettica in Francia. Percioc
ché Landolfo il giovane raccontando per qual maniera Giordano da Cli
vi fu richiamato di Francia a Milano e fatto pofeia Arcivefcovo di quel
la Chiefa , dice [3]; p l a c u i t r e v o c a r e  Jordanum de Clivi a Provincia 
qua dicitur S. fEgìdii [cioè della Città di S. G illes], in qua ipfe Jor- 
danus legebat leñionem Auólorum non Divinorum fied Paganorum. Le qua
li parole fembra appunto, che debban intenderli di Scuola Filofofica, 
come di fatto le ha intefe il Puricellì (4),
. Tom A l l  O o  IV,

( 0  T , IX. p. 454. &c.
(2) Voi. V, Oper, p. 570. Edlt, Gener. 176S.
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IV . Nè folo In Francia, ma in Grecia ancora e alla ile fifa Corte dì Co* 
flantinopoli ebbero gli Italiani occafione di dar pruova del loro ingegno« del 
loro iapere ne’ Filofofici Studj. Io parlo del celebre Giovanni foprannoma- 
to dalla Tua patria T Italiano, che nel 'fecolo X L  mife a rumore quella 
gran Capitale, e a fe rivolfe gli occhj di tutto il Mondo* Anna Com- 
nena , che almeno in parte potè edere tettimonio delle cofe, che nella 
fua dona ci narra, ragiona di lui lungamente;e io recherò qui in com- 
pendio ciò che ella più ampiamente deferì ve “( i ) .  Ella noi nomina che 
colf appellazion di Italiano, ma eh 'ei fi chiamatte Giovanni, il racco
gliamo da’ Codici delle Opere da lui ferine, chepofcia rammenteremo* 
Narra ella dunque, che Giovanni nato in Italia, ma in qual Città ella 
noi dice, fu ancor fanciullo condotto da fuo padre in Sicilia; e che T 
unica fcuola, a cui egli interveniife, fu il campo militare. Dacché la 
Sicilia venne in potere di Giorgio M aniaco, il quale l ’ anno 1043. ri
bellatoli a Coftantino Menomato fi fe proclamare Imperadore, Giovan
ni col padre pafsò in Lombardia, e quindi, qualunque ragion fe ne a- 
veffe, recoili a Coftantinopoli. Ivi prefé egli a coltivarci Fdofofici du
ri j fotto la difciplina di Michele Hello, uno, de5 più dotti uomini di 
quella età. Ma Giovanni era uomo di tardo ingegno:, e d’ indole afpra 
ed altera, per cui credendoli di fuperar tutti in papere, contro il fuo 
Maeftro medefimo volgeva!! arditamente, e gli facea villanie. Quello è 
il carattere, che Anna fa di quello Filofofo; nei che però a me fem- 
bra, che fi polfa non fenza ragion fofpettare, che F invidia Greca a v e l
ie non poca parte. E,certo o convien dire, che Giovanni non fotte di 
sì tardo ingegno, come Anna afferma, o  che ben rozzi follerò allora i Gre
ci , i quali, come ella detta foggiugne, eran ripieni d’ ammirazione per 
F ingegno e pel faper di Giovanni, che ufando principalmente dellaDia- 
lettica difputava fovente in pubblico contro Io dettò Pfello, e  ciò con 
tal plaufo, che benché il primo vanto fi dette da’ Greci al G re c o , era 
nondimeno Giovanni avu tolo  altiilìma dima, e dall’ Imperadore Michel 
D uca, e da tutta F Augnila Famiglia fomtnamente onorato. Frattanto 
forra eifendo nel cuor de’ Greci qualche iperanza di ricuperare il do
minio dell’ italia, Giovanni fu mandato a Durazzo nell5 Albania, per
chè più cT appretto porcile iècondare que’ movimenti , che perciò fi fa
cevano . Ma Giovanni fi conduffe per modo , che fu accufato di fello
nia air Impcrador Michele; da cui perciò fu ipedito chi il cacciatte 
fuor di Durazzo. Giovanni avutone avvilo., fuggititene a R om a; ed ivi 
sì deliramente fi adoperò, che ottenuto da Michele il perdono, tornò a 
Coftantinopoli, ove gli fu aflègnato a fua danza il Monaftero detto del 
Fonte. Avvenne intanto, che Niceforo Boroniate avendo Tanno 107S, 
ufurpato T Impero tolto a Michele Duca, e a Coftantino di lui figliuo
lo  ̂ Michele Pfello fu involto nella loro rovina, c  mandato in efilio,

e Gio-
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e Giovanni fu a lui furrogato nella principal Cattedra di Fiiofofia, e 
nell’ onorevole nome di Sommo tra tutri i Filofofi.

V. Prefe egli a {piegare allora i libri dì Arìftotile e dì Platone * e 
benché nella Gramática e nella Eloquenza non foife troppo verfato , le 
fiie Diifertazionx ciò non ottante fembravano ingegnofe e piene di ogni 
maniera d’ erudizione* Ma ei trionfava fmgolarmente nel diiputare ;  per
ciocché con sì fottili e con sì forti argomenti incalzava e ftringeva il 
fuo avverfario, che quegli allacciato da ogni parte non poteva in alcun 
modo fchermirfi; e tanto più che il troppo ardente Filofofo alla forza 
delle ragioni aggiugneva quella ancor della mano ; e poiché avea co- 
ftretto a tacere il fuo avverfario, gli fi avventava alla barba, e mal
menandola e facendone ftrazio, troppo crudelmente trionfava del vinto 
nimico ; benché poícia cambiando totto il furore in pietà pregavalo col
le lagrime agli occhj a perdonargli la ricevuta ingiuria. Quella sì ftra
na maniera di difputare fu in gran parte cagione, eh’ eì non formalfe 
alcun famofo dìicepolo, e che anzi egli rifvegliaife contro di fe mede- 
fimo P indegnazione di tutti per modo, che Falito alP Impero Panno 
ioSr* Alettìo Comneno, Giovanni fu a lui accufato non fol de’ tumula
ti, che colle fue troppo calde contefe follevava nella Città, ma anche di 
erronee e perniciofe fentenze, ch’ei fofleneva. L’ Imperadora avendo inu
tilmente tentato di farlo ravvedere deTuoi errori in una aifemblea di 
Ecclefiaftici, commife al Patriarca Fuftrazio, che privatamente con lui 
difputando cercalfe di convincerlo, e di condurlo a Pentimenti migliori. 

Mail fottile e fcaltro Italiano feppe per tal modo ravvolgere e avvi
luppare il buon Patriarca, che quelli diegliíi vinto, e prefe anche egli a 
foftenere le opinioni medefime di Giovanni. Di che Í1 popolo levoffi 
in tal furore contro Giovanni, che iè quelli non fi foflè nafeofto, fa
rebbe ñato dalle alte fue ttanze precipitato. Finalmente P Imperadore 
il coftrinfe a ritrattare pubblicamente i Puoi errori, chp egli fece ridur
re a undici Capi, Quali etti fodero, Anna noi dice, ma iblo aggiugne, 
che avendo egli di nuovo ardito di fpargerìi, ed ettendo perciò fiato 
fcomunicato, tornò per ultimo in fenno e ritrattò le antiche fentenze, 
n eg a n d o  , dice ella, il p ia g g io  d elV  Anime daW un Corpo alV altro, 'cefi 
fu n d o  di difprezzare e d i condennare il culto delle Sacre Immaginile correg
g e n d o  a norma d e lla  dottrina Cattolica ciò che intorno alle Idee aveva infe- 
gnatOy e finalmente dando tutti gli indizj di condennare tutto ciò, che con
tro la  F ed e  uvea fofienuto, e moñrandofi ben dtverfo da quello, che uvea 
già eccitate sì gran turbolenze.

VI. Quello è in breve ciò, che Anna racconta di quello Filofofo, 
uomo ttrano per certo , e a cui dobòiam bramare, che niuno mai fi 
attornigli de’ noli ri Filofofi, ma uomo infierne di molto e acuto ingegno, 
e avuto non fol mentre v iveva, ma ancor ne5 fecoli fulfeguenti in al- 
t itti ma filma, Il che chiaramente fi fcuopre da’ molti Codici, che di di-

O o z  ver-
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verfe fue opere ci fon ritnafti , e che ancor fi confervano in molte Bi
blioteche. Tra effe vi fono molte Quiftioni a lui propoite a fpiegare, 
é a cui egli foddisfece fcrivendo* Il P. Montfaucon ne cita un Codice 
della Biblioteca del Card* Mazzarini con quello titolo: Joannis fapientìjjì- 
Yftl Philofopborum antefignani &  Miiglftrì itali qu&Hiones diverfiz diverjì? 
proponentibut fi]*  11 qual fembra quel medefimo Codice paffato poicia 
nella Biblioteca dei Re di Francia, nel cui Catalogo vede fi regi ft rato (z). 
Un altro ve ne ha nella Imperiai Biblioteca di Vienna (3 ). Più altre 
Opere ancora dello fteffo Giovanni, fcritte fingolarmente a interpreta
zione di alcuni libri di Ariftotile ? tuttor fi confervano nella fopranno- 
mata Biblioteca del Re di Francia (4), e nella Imperiale di Vienna (5), 
in quella di S. Marco in Venezia (6J, e nella Medicea (7 ). Il Larnbec- 
cio è fiato il primo a trattare di quello iliufire, ma finallora fconofciu- 
to Filof fo ; e dopo lui ne fian parlato pure POudin (8 ), e il più vol
te lodato Moni! Gradenigo (9) , il quale ha offervato un errore del 
Ch. Muratori, che a Giovanni avea attribuito 1’ Elogio da Anna fatto 
a Michele Pfello; e ha recata infieme una lettera dello fteffo Autore, 
in cui con quella modeilia, che propria è de’ grand’ uomini, riconofce 
e ritratta il fuo errore* Lo fteffo MonC Gradenigo fembra maravigliar
li , che il Fabricio nella fua Biblioteca Latina de3 baffi fecoli, e il Ch* 
MonC Manli nelle aggiunte ad effa fatte, non abbiano di Giovanni fat
ta menzione alcuna. Ma a me fembra, che quelli due Autori potrebbon 
rifpondere, che non vi avea ragione , per cui doveffer parlarne ;  per
ciocché effi fcrivevan di quelli, che hanno fcritto Latinamente, e tut
te le opere di Giovanni, che fi confervano nelle Biblioteche, fono fcrit
te in Greco.

V i i  Che più? Anche alle Spagne fi fè conofcere il valore degli I- 
taliani nel coltivamento de’ Filofofici ftucij, per opera del celebre Ghe
rardo Cremonefe. E fo ben io, che non fol gli Spagnuoli pretendono di 
annoverarlo tra’ loro Scrittori, ma che alcuni ancora tragli Italiani trop
po docilmente fi arrendono alle ragioni, che effi ne adducono* Io pe
rò mi lufingo di poter moftrare con qualche evidenza, che Gherardo 
fu veramente Cremoneie di patria. Sponiam dapprima lo fiato della 
quiftione, e pofcia efaminiam le ragioni, che dall’ una e dall’ altra par-*
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te ^  poflbn recare . Confervanfì in molte Biblioteche Codici M an o 
icritti di Libri Filofofici e Medici tradotti dall’Arabo da Gherardo. Or da 
quefti Codici raccoglie!! chiaramente , che Gherardo ville affai lungo 
tempo_ in Toledo, il che volentieri da noi fi concede. Ma inoltre > 
dove in alcuni di quefti Codici ei dicefi Cremonefe , in altri dir 
cefi _ Carmonefe , cioè di Cannona Città della Spagna , ed ecco I* 
origine della contefa fra glij Italiani c gli ;Spagnuoii* Quefti non 
aveano mai peniato a riporre Gherardo nel novero de’ loro Scrittori * 
Niccolò Antonio fu il primo che prendente a rivendicare alla Spagna 
un onore, eh’ egli (credette rapitole ingiuftamente dagli Italiani f i ) .  E  
a confermare lu Tua opinione di tre argomenti fi valfe egli principal
mente; de’ Codici e delle Edizioni, nelle quali ei dicefi Carmonefe, non 
Cremonefe; degli Autori che il dicono natio di Carmona; e del lungo 
foggi orno da lui fatto in Toledo * LI Dottor Francefco A ri fi al contras- 
rio ioftenne, eh* ei fotte di patria Cremonefe [2], appoggiato a non 
pochi Codici, che con tal nome il chiamano; benché nel Affarne 1’ età 
andaffe troppo lungi dal vero, credendol viffuto nel fecolo X V .G li Au
tori del Giornale de’ Letterati d’ Italia parlando deli*Opera dell’ Arili 
confutarono quello fuo fentimento (3), e ripeterono gli argomenti dall' 
Antonio addotti, a provare, ch’ egli era Spagnuolo; e perchè P Arili 
pubblicò una fua lettera in data de’ 15. Febbrajo del 1713* a difefa di 
quella, e di altre fue opinioni combattute da' Gio-rnalifti, quefti torna* 
rono alP affatto, e ribatteron di nuovo, le ragioni da lui arrecate ( 4 )  * 

Io riipetto il parere di quelli dotti Scrittori. Ma penfo ciò non oftan- 
te di poter francamente affermare, che Popinione dell* Arili e de* Cre- 
m oncfi, è affai meglio fondata che non la loro, e quella degli Scritta
ti Spagnuoli. Entriam brevemente alP efame di quello punto.

V ili. E in primo luogo è certo, come confettano anche gli Av- 
verfarj, che in molti Codici, e in molte edizioni Gherardo di cefi Cre
monefe. lo non ne farò qui P enumerazione, che può vederli pretto P 
Arili. Solo due altre edizioni ne aggiugnerò additatemi dall’ erudìtiifimo 
Dottor Giovanni Calvi Profeffor Primario di Medicina nell* Univerfità 
di Fifa, una del 1490. fatta in Venezia, P altra in Pavia nel 1510. > 
nelle quali Gherardo è chiamato Cremonefe. M a, dicono i Giornalifti^ 
in altre edizioni e in altri Codici legge!! Cbermonefe, o Carnwncfe* Que
llo potrebbe render dubbio fa P autorità degli altri Codici,' fe non ve
detti mo , che preffo gli Scrittori de’ batti fecoli Cbermonefe feri ve fi tal
volta in vece di Cremonefe, come pretto Giovanni Villani ( j ) . Ma con-

ce-

I T A L  I A N A .  L I B R O  IV. 295

CO Bibl Hifp. Vet. T . II. p.
(2 }  Cremona Lirer. T .  I .  p . a6p. 
(3 1  T .  X p. 286 
( 4 .  T .  X V .  p. 207.
( 5 ; Cren. L. VI. C LXX11I.



cedali ancora , che que’ che dicono Gherardo Ghermonefe o Carmonefe* 
intende ÌÌer Cannona Città di Spagna * Chi fono elfi finalmente ? Non ve 
n’ ha alcuno che fia più antico del fecolo X V I. E l’ autorità di tali 
Scrittori debb’ ella eifere di sì gran pefo trattandoli di un autore del 
fecolo XIÌ.? Confefiano anche i Giornalifti, che quello non è argomen- 
to di molta forza. Egli è vero, che anche gli argomenti, che dall’ A- 
xifi fi adducono, non fono di gran valore. Ma un altro ne abbiamo, 
a cui non veggo qual rifpòfta fi poifa fare dagli aw erfarj, Io non par
lo di un palio di Guido Bonatti [i] famofo Allrologo del X I I I  fecolo* 
in cui egli fa menzion di Gherardo; perciocché eftò mon appartiene a 
quello, di cui ora parliamo, ma ad un altro Gherardo da Sabbionetta 
che fu contemporaneo di Guido, come a fuo luogo vedremo. Un al
tro Scrittore viifuto poco oltre ad un fecolo dopo il primo Gherardo* 
ci afiìcura eh’ ei fu Cremonefe, e quafi ei prevedere, che fi farebbe 
forfè fofpettato di equivoco, vi aggiugne ancora Lombardo. Egli è que
lli Francesco Pipino Domenicanp, il quale come provali dal Muratori
[2] fiorì al principio del X IV. fe co lo . Or egli nella lua Cronaca pub
blicata dal medefimo Muratori (3) parla e fa grandi elogi del noftro 
Gherardo, ne efprime la patria, e P età, ne accenna gli ftudj e i libri 
ferirti, e ne fiifa la morte . Rechiam per di itelo un tal palio , giac

c h é  quelli è il folo tra gli antichi Scrittori, che ci abbia data di lui 
qualche efatta notizia. Gerardus Lombarda? [4], natione Cremonenfi?, ma* 
gnu? Lingule translator Arabie& imperante Friderico, Anno feilieet Domini 
MCLXXXXIL qui fin ii Imperii ejufdem Fri derivi X X X  IVI vita defungitur, 
feptu agiata tre? anno? nata? haben?. Hic tam in Dialettica, quam Geo* 
metria &  tam in Fbilofophìa quam Pbyfica, &  nonnullis aliis.Scientiis mul
ta tranfiulit. Qui licei fumee glori am fpreverit fia v  or abile s laudes, &  no* 
Va? focali pompa? fugerit, nomenque fuum nube? &  manta captando no- 
luerit dthitariy fruttai tamen cperum eju? per fecula redolen/, -probitatem 
ìpfiu? enunciai atque declarat. I? etiam quum boni? fiorerei temporalibus , 
honorum tamen affiuentia vel abfentia eju? animum nec extulit, nec de* 
f reJfìr7 f id  viri li ter duplicem occurfum fortuna patiens, femper in eodem 
Lìatu confanti a permanebat. Carni? defiderìls inimicando $ folis Jpiritualibus 
adhtirebat. Cuntìis etiam profetiti bit? atque futuris prodejfe laborabat, non 
immemor ìpfius Ftolemmi cum fini appropinquas , bonum cum augmento 0- 
perare. Et quum ab ipfis infantile cunabulì? in gremiis Fbilofophiùe educatas 
effety &  ad cujuslibet artis notitiam fecundum Latinorum fludium perve* 
nijjety amore tamen Almagefllt quem apud Latinos minime reperiit, Tole* 
tam perrexit, ubi Libro? cujuslibet facilitati? in Arabico cernens, &  Latino

rum
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rum penuria de ipfis , quarti, noverai  ̂miferans , amore trans ferenti , Linguali 
edìdicìt Arabie am ;  &* fic  de utraque , de Sci enti a vìàelìcet &  idi ornate 
confifus , de quamplurìum facultatum Libri s quofeumque voluti eleganti or ts 
Latinitati, tamquam diteti# ber e d i , planius atque mtelligibilìus, quo et 

¡pollere fu tt , ufque ad fimm vìtaytranfmittere non cejptvit. Itner cetera^qu# 
\ / tr a n  fluiti ) habentur in Arte tarn Phgfic#, quam aliar um facultatum , Libri 

feptaaginta fe x  , inter quos Avicenna &  Almagejti Ltolomai translatio 
fo le  mni s habetur* Sepuhus e f i  Cremona in Monafierio Banfi# Luci#} ubi 
fuorum Lìbrorum Bibliothecam reliquit^ejus pradarì ingemi fpecimen jìmpL 
termm' Quefto paifo è fembrato sì convincente e sì autorevoie ai Mu* 
ratorij, che ha creduto non poterli più muovere dubbio alcuno falla pa
tria di Gherardo ( r ) .  Noi abbiamo dunque un Autore, che fenza ìaiciar 
luotro alcuno a foipettare di equivoco, dice Cremonefe Gherardo. Po£ 
fono gli avverfarj per avventura produrre autorità fomiglianti ?

IX, Elfi credono di poterlo; e i Giornaliffi producono, come ar
gomento invincibile a difefa della loro opinione la feguence Ifcrizione 
in lode .di Gherardo, tratta da un Codice della Libreria Vaticana, che, 
coìti1 effi dicono , dalla qualità del carattere J ì giudica ferino Scuramente 
Innanzi! al 1400.

Cerardus mfìri fons* Lux , &  regala Cleri,
Afìor confili  ̂ fpes &  folamen egenì,
Voto Carnali fuit hofiis fpiritualt,
Applauiens borni ni s fplendor fuit intertoris,
Fati a viri vitam fìudìo fiorente perhennant*
Viventem famam Libri, quos tranfìulìtj ornante 
Hunc fine confilio genuìjfe Cremona fuperbit>
ToledH v tx it , Toleaum reddidit aflris.

M a io chieggo in primo luogo a’dotriifimi Giornalifti a chi fi debba più fede, 
a un’ lfcrizione, di cui non fi fa f  Aurore , e di cui forfè anche V età non 
è così antica, comJ effi penfano, o a uno Scrittore viifutò al principio 
del XIV. fecola? In qualunque quiftione, in cui effi non avelfer già 
prefo partito, io fon certo che antiporrebbono di gran lunga P autorità 
di un antico Scrittore a quella della più recente lfcrizione. Ma noi 
non abbisogniamo di tanto. Qual è il ienfo di quelle parole: bunc fine 
confilio genuijfe Cremona fuperbit? Effi così le traducono , fenza alcuna 
ragione Cremona f i  arroga la gloria dì averlo dato alla luce. Nè a tal 
traduzione io mi oppongo; ma due feniì poifono avere quelle parole; 
cioè in primo .luogo, che Cremona fenza ragione fi arroga tal gloria, 
perchè ncn in Cremona ei nacque, ma sì in Ifpagna; in fecondo luogo che 
Cremona fenza ragione fi arroga tal gloria, perchè, quantunque Ghe
rardo ivi nafieffe , del fuo faper nondimeno, e quindi della fu a gloria, 
ei fu debitore non a Cremona, ma a Toledo, ove vi ile sì lungamente. 
Or come provano i G iornalai che nei primo e non nei fecondo fenfo

f i
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fi debbano intendere tai parole? Io anzi affermo, che non fi debbono 
nè li pottòno intendere che nel fecondo. In fatti riflettali. Che è ciò 
■ che fi foggiugne nell1 iicrizione per moftrar che Cremona non ha a ra
gione a vantarli di sì grand5 uomo. T̂oleóìi <oixit. Éi ville in Toledo. 
O r io dimando. Se Gherardo fotte nato in Cannona, per qual_ ragione 
¥ Autore deli’ Ifcrizione non dircelo chiaramente? Perchè non ifcrivere: 
Carmoni eft genhus ì  Perchè alla fua nafcita in Cremona contrapporre 
•non già la nafcita in Carmona, ma la vita menata in Toledo ? Non è 
egli evidente, che l’ Autore fteflo della Ifcrizione era perfuafo K che Ghe
rardo era veramente Cremoneiè di patria, e che negli allegati verfi e- 
gli volle fol dire, che Cremona non avea ad infuperbirfi per averlo da
to alla luce; perciocché, benché veramente fotte così, maggior ragio
ne però d’ infuperbirfi avea Toledo, ove egli era Tempre vittuto? Nell* 
Ifcrizione fi aggiugne, che ivi ancora era morto ;  nel che T Autor di 
elfa fi oppone a Francefco Pipino, che il dice tornato a Cremona, ed 
ivi morto ; e in quello ancora a me pare, che ¥ autorità di quello 
Scrittore debba-antiporfi a quella dell3 Ifcrizione. Ma ancorché purfof* 
fe vero, che Gherardo moritte in Toledo, ciò non gioverebbe a com
battere l’ opinione intorno alla fua patria. Abbìam dunque un antico 
Scrittore, che il dice Cremonefe e Lombardo> abbiamo più antichi C o
dici, ne5 quali ancora egli appellali Cremonefe: non vi ha al contra
rio Scrittore antico che dicalo Carmonefe; ne’ Codici, ne1 quali gli fi 
dà tal patria, intende!! facilmente, cerne poifaeifere ciò avvenuto; P 
allegata Ifcrizion non pruova punto a favore di tal opinione. Dunque 

^gli è a parer mio evidente, che Cremonefe e non Carmonefe fu il no- 
Aro Gherardo; e perciò Cremona fi può arrogare la gloria, fe non degli 
ftudj, e del iàper di Gherardo, che ei dovette veriiìmilmente in gran par
te a Toledo, almen della fua nafcita, il che pure non è piccolo pregio.

X . i primi fludj nondimeno furon da Gherardo fatti in Italia , co
me abbiam udito affermarli da Francefco Pipino ; ma avendo egli offer- 
vato che affai rari erano in quefie provincìe i libri degli antichi Filo- 
fofi e Matematici, e fapendo che pretto gli Arabi delle Spagne ve ff 
avea gran copia, recoffi a Toledo, e apprefa la Lingua Arabica fi ac- 
cìnfe al faticofo efercizio di recare da quella lingua nella Latina quanti 
potè dî  tai libri, appartenenti o alla Fìlofofia o alla Medicina. Lo ftef- 
fo Storico dice, che iettantaièi furono i libri in quelle materie da Ghe
rardo tradotti in Latino, e fa Angolarmente menzione delle Opere di 
Avicenna, e dell1 Almagefto di Tolom eo, il quale dal Greco dovea ef- 
fere  ̂flato recato in Arabo. Molte di cotai traduzioni, alcune delle 
quali fono ftate date alla luce, fi annoverano dall’ Antonio e dall5 Ari- 
fi da noi poc’ anzi citati, e dal Fabricio [ i] , ma più diligentemente di 
tutti dal Marchand [2], il quale benché col voler recare i fendmenti
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di tutti i Moderni intorno a Gherardo, abbia pinttofto confufè, che ri-
fchiarate le co fe , in ciò nondimeno, che appartiene alle opere, ne ha 
parlato con molta^efatcezza. Molte pure ie ne veggon citate ne5 Ma- 
nofcritti della Biblioteca del Re di Francia [ i] . Abbiamo inoltre alcu
ne opere Aftronomiche e alcune Mediche fotco il nome di Gherardo 
Cremonefe; ma ie Aftronomiche più probabilmente debbonfi attribuire 
al fecondo Gherardo, di cui favelleremo nel Tomo ieguente; percioc
ché in fatti veggiamo che nell’ elogio poc’ anzi riferito del primo, il 
parla bensì delle verfìoni da lui fatte de’ libri Arabici, ma di op^re da 
luì compofte non fi fa cenno, e fembra, che non fi farebbe taciuta al- 
men la Teorica de’ Pianeti^ che fu per molto tempo sì celebre. Le 
fole verdoni però, a cui egli fi accinfe, ci moftrano, che Gherardo fu 
uno de’ più dotti e de1 più laboriosi uomini del fuo tempo * Alcuni pon
gono nell’ undecima fecola un altro Aftronomo, cioè Campano Nova- 
refe ; ma noi ci riferberemo a parlarne nel fecole X III., al qual tem
po Ìòlo egli fio r ì, come allora dimoftreremo*

XI. In tal maniera gli Italiani quafi ad ogni parte del mondo da
vano in quefti tempi luminofe pruove del lor Papere, e giovavano a 
difiìpare le tenebre, chePaveano già da tanti fecoli ingombrato. Dob
biamo però confefsare, che i loro ftudj in quella parte Furon più giove
voli alle ftraniere nazioni che alla comune lor patria; di che voglionfi 
incolpare! tumulti e gli fconvolgìmenti, acu ì P Italia èra allora fog- 
getta, come nel primo Capo di quello libro abbiam ofservato; i quali 
agli uomini amanti delle Lettere e dell’ Arti fuggerivano il penderò di 
andarfene a ricercare altrove più tranquillo e piu opportuno foggior- 
no. Nondimeno in Italia ancora non fu la Filofofia £ la Matematica 
interamente dimenticata, Certo in Bologna prima ancora che lo ftudio 
delle Leggi vi fi introduce!!«, era già introdotto guelfo della Filofofia e 
della Matematica, come moftrerem chiaramente, ove trattando della Giu- 
rifprudenza fvolgeremo ciò che appartiene all1 origine di quella famofa 
Univerfità. In Parma ancora doveano cotali ftudj efsere in qualche pre
gio; perciocché S. Pier Damiano racconta che un certo Ugone Gheri* 
co di quella Chiefa congiungendo f  ambizione allo ftudio, erafi provve
duto di un Aftrolablo di fino argento (2), dai che veggiamo, che P A- 
ftronomia ancora coltivava!! allora, almeno da alcuni. Ma fopra tutti 
in tali ftudj fi rendettero illuftri alcuni Monaci Cafinefi. Quell' Alfano 
Arcivefcovo di Salerno primo di quello nome, e già Monaco di quel 
Monaftero, di cui abbiamo altrove parlato, traile molte Opere da lui 
compofte e rammentateda Pietro Diacono [3], e dal Canonico Mari, al
cune ancora aveane fcritte appartenenti a Filofofia* e un libro fingo* 

T&m, 111, P p lar-
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larmente ¿ntorno alla unione dell*anima col corpo* II celebre Collanti* 
no Africano, di cui più a lungo parleremo nel Capo feguentes oltre I 
molti libri di Medicina, alcuni Filofofici ancora aveane comporti, de’ 
quali parla lo fteflo Pietro Diacono ( 0 ** Molte Opere ancora egli ac* 
cenna [z] di Pandolfo da Capeva, le quali verfano Angolarmente itili’ 
Aftronomia adattata agli ufi Ecclefiartìci per la -celebrazion delia Paf- 
qua, per la divisone delle ftagioni, e per la Cronologìa della vita e 
delia morte del Divin Redentore* Alcune di efiè, come attefta il Ca
nonico Mari [3], confèrva vanii ancora nello feorfo fecolo Manofcritte 
nella Biblioteca di Monte. Calino * E ciò baflì aver detto di cotali Au
tori, de1 quali non avendo noi traile mani opera alcuna, non portiamo 
accertare qual forte il loro valore ne’ Filofofici e ne1 Matematici ftudj.

XII. Più diligente e più efatta ricerca da noi richiede il celebre 
Guido d* Arezzo pe’ vantaggi, ch’ egli recò, e per la perfezione, che 
aggiiinfe a una delle parti della Matematica , cioè alla M alica, DÌ lui 
dopo più altri Scrittori hanno con fingolar diligenza trattato i dottiflì- 
mi Scrittori degli Annali Camaldoleii, cioè i PP. Mittarelli e Coftado- 
ni ( 4 ) , ì quali però fagglameute riflettono, elle re affai ofeure ed incerte 
le notizie di ciò che a lui appartiene, perciocché fe Tene traggan due 
lettere da lui fcritte, una a Michele Monaco nel Monaftero delia Pom* 
pofa , falera a Teodaldo Vefcòvo d* Arezzo, le quali prima dal Baro- 
nio (5), pofeia dal Mabillon (6), e finalmente da' fuddetti Annalifti [7] 
fono fiate date alla luce, e nelle quali ei ragiona di fe medefimo e 
delle fue vicende , appena troviamo di lui preffo gli antichi Scrittori no
tizia alcuna» C ff ei forte natio dì Arezzo, è cofa certa pei teftimonio di 
SÌgeberro (8), e di quanti han fatta di lui menzione. Ch3 ei foflè Mo^ 
naco, è parimente cofa certìifima, e da lui ftertò indicata nelle mento
vate fue lettere* Ma non è certo ugualmente in qual Monaftero ei vi- 
verte. La comune opinione il fa Monaco della Pompofa; ma agli An
nalifti Camaìdolefi è febb raio , che ciò non provili 'abbaftanza ; ed elfi 
credono, che per qualche tempo ei vivertene! lor Monaftero di S. Cro
ce di-Avellana, e forfè ancora nel loro Eremo prefso Arezzo. Le ra
gioni, che a pruova del lor ièntimento da eflì fi adducono , fono fingo- 
Tarmente il nome, che Guido nella lettera al Monaco Michele dà a iè 
ftefso, chiamandoli uomoalfefire^ il che, dicono eiE, ben fi conviene al

M o
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Mpnafiero di Avellana pofto full’ Alpi, non a quello delia Pompofa; 
I immagine del medefimo Guido, che vedeafi fin dal principio dello 
fcorfo focolo, e vedefi anche al prefonte nel Refettorio del Monafte- 
ro di Avellana; e finalmente il trovarfi in una carta nominato un Gui
do Eremita Camaldolefe prefso Arezzo l’ anno 1033. Ma a dir vero a 
me pare, che troppo più convincenti fian le ragioni, che pruovano Del 
Monaftero della Pompofa, che non le arrecate dagli eruditili!mi Anna
li^  in difefa della lor opinione. Efamìnìamole brevemente, e fupno- 
niam prima ciò, che gli Annalifti ftefli confeifano, che il Monaco Mi
chele, a cui è fcritta. una delle lettere di Guido, era Monaco della Pom-' 
poia. Ciò prefiippofto, a me fembra evidente, che anche Guido appar
tenere al Monaftero medefimo, Egli così comincia la lettera, Beatifk- 
mo atque dulcffimo FratrìM. G. ( Michaeli Guido ) per anfrafius mhu 
tos dejeffus &  anftust II titolo dì Fratello non è fpregevole congettura 
a peruare, che amendue foifero flati nello fteifo Monaftero allevati, Ma 
ciò non bafta, Dalla lettera medefima raccogliefi chiaramente^ srio non 
m’ inganno, che Michele erafi adoperato infieme con Guido nell’ iftrui- 
re i Giovani nella Mufica, e che la novità del metodo da eifi intro
dotto avea contro amendue eccitati mola invidioiì e nimici,e che per 
opera loro Guido era flato coftretto a partirli dal Monaftero, e Mi
chele vi era bensì tuttora, ma travagliato ed afflitto, dut dura funi tem,* 
porci) continua Guido, aut divìnce difpojttìonis obfcura dlfc?irnina,dum &  veri* 
tatem fallacia &  caritatem perfape conculcet invidia, qua nojlrì Ordinis vìx de

ferii SanBUatem Quelle parole nojìri Ordinis non fombrari else indicar
’ chiaramente, che profetavano amendue un comune Iftituto? Inde efi. fie^ue 
a dire, quod me vìdei prolixts fiiibus exulatum, ac te ìpfum, ns v tl refpirars 
quidem pojjìs fmvidorum laqueis fuffòcatum . Ecco per qual maniera erano 
amendue oggetto dì invidia e di perfocu rione. Ma per qual ragione era
no efij_ perfeguitati.? Perchè egli a Michele, e pofeia amendue infieme- 
ad altri un nuovo e aifai più facile metodo aveano infognato per ap
prendere il canto; Unde ego, ìnfpìrante Domino caritatem, nm folum tìbt 

Jed, &  allis qulbufcumque pomi fummo, cum dedottone ac follici tudine a D el 
mlhi indlgnffimo datam contali gratlam, ut quia ego &  omnes ante me 

fummo mm difficoltate Ecclejtafiicos cantus di dici mas, ipfos po fieri firn- 
ma cum facilitate difeentes, M IRI E T  HlBl 5 &  relìquia adjutoribus meli 
tftèrnam apportent falutem Si può egli ancor dubitare, che Michele 
non foife il primo difoepolo nell’ apprendere, e pofeia il primo compa
gno di Guido nell’ infornare il nuovo metodo del canto, e che perciò 
Guido ancor non vi vede nel Monaftero medefimo, in cui vivea Miche
le, cioè in quello della Pompofa? Quindi lo eforta a fperare, che c e f
fi prefto la fiera burrafea contro di d ii eccitata, e gli , racconta, che 
il Pontefice Giovanni, che allor fedeva filila Cattedra di S. Pietro, cioè 
Giovanni X IX , detto da altri X X . , die fu Papa dall’ anno i q i ^  fino

al
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al io??. ( perciocché di Giovanni ragiona Guido in quella lettera e 
non di Benedetto V il i . ,  come ha moftrato il Mabillon confutando 1’ o- 
pinione del Card. Baronio ) avendo udito del maravigiiofo profitto e del
la ringoiare facilità, con cui i fanciulli ufando  ̂ del metodo_ di Guido ap
prendevano il canto, tre medi aveagli inviati, perchè P invitaffero ad 
andarfene a Rom a; che egli perciò recatofi innanzi al Pontefice, quelli 
avea voluto farne in fe fteffo la pruova, e con fua gran maraviglia a- 
vea fubitamente apprefo a cantare un verfetto; che^effendo egli frat
tanto caduto infermo, perchè il caldo eftivo di Roma a lui uomo alpe- 

fflre era troppo nocivo, avea ottenuto dal Papa dì poterfene andare, ma 
a patto di farvi ritorno al venire del verno affiti, d1 iftruire quel Clero 
nei canto. Quello è in breve ciò che egli ivi più lungamente raccon
ta . Ma ciò che Ììegue dee qui efìfere riferito diftefamente . Polì paucos 
deh me dm PATREM FESTRUM A tQ U E  MEUM dontnum Guido- 
nem PP, ( Pompo dammi ) Abatem. . . .  ut patrem anima rìdere cupiens 
'infìttivi ̂  qui& ipfi vir psrfpicacì? ingenìi noftrum antìpbonariunt ut vidit exem- 
pio probauìt) noHrifque ¿emuli? f i  quondam confinfìffe , poénituit ; &  ut Pom- 
pofìam venite vemam pojhdti'vit fuaden? mibt Monacbo effe Monajleria E- 
pìfioptitibu? preferendo, maxime Pompofia &c. Or .qui noi veggiamo, che 
Guido d’ Arezzo chiama Guido Abate della Pompofa Padre di Michele 
ugualmente che fuo ; che gli dà il titolo di Padre della fua anima ; che 
1’ Abate Guido confefsò di eiferfi lafciato prevenire -da’ nimid di Guido 
cP Arezzo; e che invitollo perciò a venircene al Monaflero medefimo» 
E  tutte quelle efprelfioni non ci fono effe un evidente argomento a 
conchiuderne, che in quel Monaftero avea prima viifuto Guido, e che 
pofeia per le perfecuzioni contro" di lui eccitate, e per la fniflra pre
venzione del medefimo Abate, erane ufeito? M a, dicono i dotti Anna
f f i  Camaidoiefi, fe Guido folle flato Monaco della Pompofa, l’ Abate 
non l’ avrebbe già invitato e pregato a recarvi!!, ma ufando del rifuo 
diritto lo avrebbe con autorità richiamato. £ fe egli noi folle flato, 
ripiglio io , come avrebbe potuto Guido d’ Arezzo iflruire innanzi a 
tutti Michele e gli altri Monaci della Pompofa nel Canto ? come av
rebbe potuto chiamar Michele fuo fratello, fuol’ Ordine,in cui vivea Mi
chele, e fuo Padre.f Abate Guido? e come avrebbe potuto quelli la- 
iciarfi fedurre da’ ni mici di lu i, e con effi unirli a travagliarlo? Per altra 
parte, benché 1’ Abate Guido poteffe ufare dèi f io  diritto, trattandoli 
però di un uomo, che da più Vefcovi e dal Papa medefimo era invi
tato a farli con loro, egli avrà amato meglio di dolcemente allettarlo 
a far ritorno al? antico fuo Monaflero» Egli in fatti determinciTi a ciò 
fare^ come fiegue a feri vere al Mònaco Michele, a cui foggiugne; 
Stinti itaque patri? oratìonibu$ jlexu?, eb* preceptis obedien? pria? auxUlau
te Domino volo hoc opere tantum &  tale Monafferìum illuftrare, meque 
MÓuacbum Monachi? pr ¿e s] a re; cum projiriim fìmoniaca hcerfì modo prope
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cunffit damnati r Epifcopir tlmeam in all quo communio ari > Sed quia ad pro
feti* venire non pojfym, interim libi de invertendo ignoto canta optimum dU 
rigo argumemum , ntiper nobis a Domino datum , &  utilijjìmim comproba- 
tum . Ed è verifimile, che pofcia vi fi recade. Ei finalmente conchiu
de la lettera pregando Michele a falutaré in Tuo nome Martìnum Pria- 
rem Sacra Congregatronis, nqftrumque maximum adjutorem . Fratrem 
quoque Petrum . . . .  quìa noftro luffe nutritus &c. ;Ie quali parole ancora 
fono, come ognun vede, un altro forte argomento a conchi udere, che 
Guido era già flato Monaco nella Pompofa,

XIII. Da tutto ciò a me par che raccolgafi con qualche evidenza, 
che Guido era fiato in addietro. Monaco nel Monaftero della Pompofà; 
che il nuovo^metódo da lui ivi trovato, e cominciato ad ufare nell’ 
infegnare il canto avea defiata contro di lui I5invidia di molti; che lo 
fletto fuo Abate Guido lafciatofì trafcinar dal torrente avea prefo a dar
gli rfioleftia ; che egli perciò ufcito dal Monafiero avea prefo ad ìofe* 
goare il canto al G ero di alcune Chiefe, e che fingolarmente era fia
to perciò chiamato da Téodaldo Vefcovo d5 Arezzo , il quale tenne quella 
Sede dall’ anno 1023. fino al 1037.,ea  cui è indirizzata la feconda lette
ra di Guido, colla quale gli offre il fuo Micrologo, di cui orora ragio
neremo; che fu pofcia chiamato a Roma dal Pontefice Giovanni XIX ., 
è che ivi abbattutoli nell5 antico fuo Abate fu da lui invitato a tornar- 
fene al fuo Monaftero, il che egli avea rifoluto di fare, come in fatti 
è probabile che faceife» Tutta quefta ferie di fatti fi offre, per quanto 
a me pare, da fe medefima a chiunque attentamente confiderà la lette
ra fopraccennata. Le ragioni poi, che dagli eruditiffimì Annalifti fi re- 

, cano a pruova del lor fentimento, a me non fembra che abbiano quel
la forza, eh5 eifi vi riconofcono. Guido fi chiama uomo alpejlre ; ma 
ciò non pruova, eh5 ei vivefle in un Monaftero pofto frali5 Alpi, Egli 
era nato in Arezzo, che ne è alle falde, e polla full5 eminente; e ciò 
potea badare perch5 ei fi chiamale Alpejlre, e perchè eifendo nato in 
tal clima provaffe dannofi gli eftivi ardori Romani. L5 immagine, che 
di lui vedefi nel Refettorio di Avellana, converrebbe che fofife non poco 
antica, perchè fe ne potette trarre argomento a provarlo viftuto in quel Mo
naftero; ma ciò nèfi pruova nè fi afferifee dagli Annalifti Camaldcleiì. Final
mente il trovarfi un Guido nell5 Eremo Camaldolefe predò Arezzo a 
quelli tempi medefimi, non dee fembrare agli Annalifti medefimì argo
mento dì gran valore, poiché effi fteffi riflettono, che molti Monaci a 
quefti tempi viveano di tal nome. L5 autorità nondimeno di cosi dotti 
Scrittori é predò me troppo grande, perchè io mi ardifea a tacciare a- 
pesamente di falfa P opinion loro, lo propongo i dubbj, che intorno 
a ciò mi fi offrono, e ie  ragioni, per cui Poppofto parere mi pare affai 
più probabile; ma farò Tempre pronto a cambiar fentimento, quando 
mi li faccia conofcere di avere errato.

XIV.
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XIV- Dopo aver così rifchiarato, quanto è flato poffibile, ciò che 

appartiene alla vita def^nòlìro Guido, rimane a vedere ciò eh* egli a 
prò della Mufìca abbia operato, e quai libri abbia fcritto ili tale ar
gomento* Quelli non fono mai flati dati alla luce, come fra poco di* 
remo, e perciò a conofcere ciò eh1 egli ha aggiunto di perfezione a quell* 
arte, convien ofservareciò che ne dice egli fteisb nelle lettere foprac- 
cennate, e ciò che ne dicono gli Scrittori a lui più vicini, e ciò che ne 
raccontano quelli, che hanno potuto leggere F opera ftefsa di Guido* E- 
gli non ci fpiega abbaflanza, quali foSer le regole da lui trovate per 
apprender la Mufìca, Solo ei dice nella Lettera a Michele Monaco del
la Pompofa, che mentre in addietro appena ballava lo Audio di dieci 
anni, per imparare imperfettamente il canto, egli in un anno folo* o 
in due al più infegnavalo: Kam f i  illi prò fuis apud Dominum devotijjìme 
intercedunt Vfagìflris  ̂ qui bxflenus ab ers v ix  decennio cantandi imperfe- 
film fcientixm confi qui potuerunt, quid putas nobis prò noftris adjutoribus 
fiet) qui annali fpitioy auti f i  multum, biennio perfeftum cantorem ejfici* 
m a ?  Rammenti ivi ancora un antifonario eh' egli avea fcritto, e a 
cui avea aggiunte le regole per ben cantare; e finalmente accenna una 
nuova maniera più recentemente da fe feoperta per trovare un canto non 
conofciuto; interim ti hi de invemendo ignoto canta optimum dirigo argu men
tii <n , nuper nobis a' Domino datum &  utilijfimum comprobatum. Somiglian
ti generali efpreffioni egli ufa nell’ altra lettera a Teodaido Veicovo d* 
Areizo, a cui indirizza il fuo Micologo , in cui egli dice, che avea fegui- 
ta una via d’verfa da quella, che i Filoiofi avean finallora tenuta; Itaque . 
afferò foli e n i film# paterni tati tu# Mafie# artis regalar quanto luci di us &  
Previus potai explicatas philofopborum neque cadem via ad plenum , ncque 
forum infi fendo yefìigus. Così egli ci lafcia incerti, qual fuflè veramen
te il metodo da lui trovato per apprendere con affai maggiore facilità 
il canto. Più chiaramente favellane Sigiberto, Scrittore viifnto nel nìe- 
deiimo fecolo di Guido, il quale dice ( i )  che per mezzo delle regole 
da lui trovate più facilmente s* apprende la M ufìca, che colla voce di 
alcun Maeftro, o coll’ ufo di qualche fia flromenro: dummodo f i x  line» 
Tir vel fijllabis modulatim appofitir ad f i x  voces, quar filas regalante? 
Mufica reciptt; hifque vocibus per jlexurar digitaram manus dijlin-
ih s , per integrum diapafon f i  f i  oculis &  auribur ingerunt intent¿e &  re* 
mijfe elcvationes vel depofitiones ectrumdem vocum. Le quali parole fu* 
ron pofeia copiate e ripetute da Vincenzo JBellovacefe (2 ). D i Guido fa 
menzione ancor Donizone Scrittore di quello médefitno tempo* ove 
parlando del Vefcovo Teodaido così dice (3 ); P *

Mufica fiu  cantar ijlum laudare Tedaldum 
Non cejfant femper; renovantur co f  adente ;

(1) In Chron. ad an 1028. & de Scriptor. Ecclef. C. 
(a) Spec* Hiftor. L. XXV. C. XIV. 
fe) Vita Mathild. C. V*
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M icrd og u m  lìbrum f i b l  diktat Guido peritus ,
M njicus &  MonacbziSy nec non H erem ita beanduf *

M a tutte quelle parole non battano a darci una chiara idea di ciò, che 
Guido facefle a perfezionare la Mufica* Convien dunque ricorrere all̂  
opera ftelTa di Guido , che egli intitolò M icrologoy e che divife in due 
libri, uno de5 quali egli fenile in profa, 1* altro in affai liberi verfi Jam- 
b i, EÌTa,come già ho detto, non è mai fiata data alla luce, e foio fe 
ne confermano pochi Codici Manofcritti in alcune Biblioteche [ i ] . Nìu* 
no di quefti ho io veduto, nè poifo perciò favellarne che cogli altrui 
fentimenti; e quefti ancora, fe io voleflì qui riportargli diftefamente* 
occuperebbono non piccola parte di quello libro. C h i v o le jfe , dice P A- 
bate Quadrio [z], g l i  accidenti tu tti narrare, che furono nella  M u jtca  da 
G uido e dagli altri poi ojferv a ti ) avrebbe da comporre perciò unicamente un 
intero v o lu m e * Nè io credo che i miei lettori vedrebbono qui con pia
cere una lunga Diifertazione piena per ogni parte di quelie  ̂ parolette 
gentili, D ia p a fon , D ifd iap afon , D ifdiapafon^ D iatefsaron , e fomiglianti. A 
me dunque baili il riflettere, che Guido non foio fu P Inventore delie 
note Muficali, che anche al prefents fono in ufo, delle quali egli prefe 
T appellazione, come è noto, dal principio delflnno: U t queant la x is  &crf 
ma un nuovo fiftema di Mufica formò ancora, e nuove divifioni intro- 
dufse, e P ufo delle linee parallele diftinte e contrafsegnate da punti ; i 
qual nuovi ritrovamenti furono con fommo plaufo allor ricevuti, e fe
gati. per lungo tempo. Di quello Siftema di Guido parlano più ampia
mente il Quadrio fopraccitato (3), Sebaftiano de Brofsard (4), il Conte 

'  Mazzucchelli (5) ,e  più altri autori da lui allegati* Ma noi abbiamoa itera
re che più efattamente di tutti illuftrerà ciò, che appartiene al Siftema di 
Guido., il Ch* P. Maeftro Martini Minor Conventuale, quando egli nell’ 
eruditiftìma fua Storia della Mufica, di cui già abbiam avuti due Tomi, 
fia giunto a* tempi di cui parliamo, e il p oco, che già egli rie ha det
to incidentemente nel primo Tomo [ó] ci fa defiderare con impazienza 
di vedere da si valorofo Scrittore efpofto tutto quefto fi ile m a. U n 'O 
pera dello ftefso Guido intitolata de Menfura Monochordi accenna fi dal P. 
Bernardo Pez [7]; e forfè ella è cofa diverfa del fuo Micrologo; ma 
forfè ancora non è che una parte fvelta dal rimanente* Di altre Opere 
per errore attribuite a Guido, veggafì il fbprallouato C* Mazzuccheiiì. Il 
Ouadrio afferma inoltre, che Guido fu P inventore del Gravicembalo,

dei
(0  V. Oudmde Script. Ecd* T, H. p. 600, Mazzucchelli Scrltt. Ital* T .I. P.IL 

p. 1007.
(i) Storia della Poefia T. H. p. 7°4-
(5) P. 70;. &e.
(4) Didiomi* de Muiìque p. tjp* &CV
(5) Loc, cir.
(6) Pag. 7. 177. 178* 179* 184* J2̂
(7) Anecdot. T . Ili» P- III- P* ^*8,
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'del Chiavicordo, e della Spinetta (i).; ma egli, fecondo il fuoordinario 
coftume, non cita Scrittore alcuno da cui ciò fi affermi, nè io io che tra 
gli Antichi vi abbia, chi dia a Guido tal lode.

C A P O  V.
Medicina *

I, ✓ ^Ome la Filofofia e la Matematica dopo efferg fiate parecchi fe- 
V J  coli quali interamente neglette, cominciarono a quelli tempi a 

riforgere in Italia, e da eiTa lì fpirfero pofcia nelle vicine non meno, 
che nelle lontanè Provincie, cosi pure la Medicina, intorno alla cjuale 
in tutro lo fpazio di tempo in quefto Tomo comprefo, appena ci fi è 
offerta cofa degna d’ eifere rammentata, nell’ Epoca, di cui ora Temia
mo, venne per opera degli Iraliani fingolarmente a nuova luce, e co
minciò ad etfèr di nuovo l5 oggetto della premura e della protezion de' 
Sovrani. Parlo della celebre icuola Salernitana, il cui nome dopo un 
lungo volger di fecoli è ancora illuftre perla  memoria dell5 onore, a cui 
dia fall, e de’precetti, che ce ne fono rimarti. D i efla dunque dobbiam qui 
attentamente invefbgare i’ origine, e le vicende, ed efaminare ciò che 
appartiene ali5 opera, che fotro il nome di ellà abbiamo alle ftampe.

IL La Città di Salerno fin verfo la fine del decimo fecolo era 
anche preflò le ftraniere nazioni in gran nome pel valor de5 fuoi Me
dici; perciocché Ugone di Fìavigny racconta [2], che P anno 984. A- 
dalberone Vefcovo di Verdun colà trafportoflì per cercare rimedio ad 
alcune  ̂ fue infermità. Così pure leggiamo, che Defiderio Abate dilMon- 
te Calino, e pofcia Papa col nome di Vittore III. travagliato effendo 
da malattia, recoiii per guarirne a Salerno [a ]. Quefto però non ba
ila a provare, che fin d5 allora vi avefte fcuola o Collegio di M edici, e 
un fol di quelli, che ivi foife per faper rinnomato, poteva effere fuk 
fidente a configliare ad Adalberone e a Defiderio un tal viaggio. Egli 
è nondimeno probabile, che la fcuola dì Medicina già ivi folle e iftituita 
efatnofafin dai decimo fecolo, poiché Orderìco Vitale Scrittore del XII. 
fecolo parlando di un Monaco detto Rodolfo, che vivea nell’ undeci
me , dopo averne lodato P erudizione negli ftudj di Gram atica, di Dia
lettica, di Aftronomia , e di Mufica, foggiugne, che nella Medicina an* 
cova egli era così verfato, che In Salerno, ove fin dagli antichi tempi fo+ 
m famofe fende di Medici, non f i  trovò chi lo ugualtaffk fuor di 
una dotta Matrona [4]. Or iè alla metà del X iL  fecolo, in cui fcrivea 
Orderico, dìceanfi le fcuoie de’ Medici Salernitani fondate fin  da* tempi 
antichi, egli è verifimile certamente, che fin dal fecoio X . effe avellerò 
avuta P origin loro* Ma non abbiamo nè più ficure pruove per accer

tar*
(OLoc. cìt. p. 739,
(2) Chron. ad an. 584.
(j; Leo Ottieni. Chron. Cafìn. L. III. G. VII.
(4j Chron. ad an» 105̂ .
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tarlo, nè più diftìnte notizie de* primi lor fondatori. Alcuni, e fragli 
altri M. le G en d re(t), hanno voluto attribuire la fondazione di quefta 
Scuoia a Carlo Magno. Ma eiìi potevano pur facilmente oifervare, che 
non potè quefto Principe aprire pubblica icuola in una Città, di cut 
mai non ebbe il dominio. Egli è ben vero che abbiamo alcuni Codici, 
ne* quali i’ opera della Scuola Salernitana, di cui oror parleremo, vede- 
fi indirizzata da effa a Carlo M agno, e di uno di efiì così fi dice nel 
Catalogo de5 Codici MSS. dell* Inghilterra e dell*Irlanda [2J: ScboU Sa
lernitani ver fu? Me dici nule s in fi ripti Carolo Magno Francorum Regi  ̂ quo
rum infine htfcverba: Explicit Florarium Verfuum Medicinalium fcrip- 
tum Chriftianiflìmo Regi Francorum Carolo Magno a tota Umverfitate 
Doilorum Medìcinarum praeclariifimi ftudii Salernitani, tempor equo i- 
deni Saracenos devicit in Runcivalle, quod latùìt ufque tarde &  Deo 
volente nuper prodit in lucem. Inlnltìo h<ec : Incipiunt verfus Medici- 
nales editi a Magiftris &  Do&oribus Salernitanis in Apullia, fcripti Ca
rolo Magno Francorum Regi gioriofìftimo, quorum Opufculum in quia- 
que partes dividitur.

Francorum Regi ferì bit fchola tota Salerai,
M a ancorché fi concedere, che queft’ Opera folle veramente indirizzata 
a Carlo Magno, , ciò non proverebbe,che la Scuola Salernitana dovelTe 
conofcerlo a fuo fondatore, E inoltre le ftefle arrecate parole ci ino
ltrano chiaramente, che quefto Codice, da cui gli altri vennero proba
bilmente , fu fcritto gran tempo dopo Carlo Magno; e che fu per av
ventura qualche Copiator capricciofo , il quale fìnfe indirizzati a un Re 
di Francia que* verfi, che in tutti gli altri Codici fi veggono indirizza
ti a un Re d5 Inghilterra. Nel che ancora eì fi moftrò ignorante, affer
mando che Carlo vinfe i Saraceni a Roncivalle, ove tutti gli Storici 
narrano, ch’ eì fu disfatto. L*opinion più probabile, feguita comune
mente da* più dilìgenti Storici del Regno di Napoli, e fra gli altri dal 
celebre Avvocato Giannone [3], fi è, che i Saracini odia gli Arabi, 
da5 quali furono quelle Provincie in gran parte occupate, feco virecaf- 
fero i loro libri, tra*quali molti ve ne aveano a Medicina appartenenti. 
Quefti divolgari ivi, e ricevuti con plaufo, dovettero probabilmente ris
vegliare in que* popoli lo ftudio della Medicina, il quale poi dovette vie 
maggiormente avvivarci all’ occafione, che or fiam per efporre.

Ili. Un tal Coftantino nato in Cartagine fpinto da ardente brama 
di iftruirfi in tutte le feienze, andoifene in Babilonia, ed ivi con lungo 
ftudio apprefe diligentemente la Gramatica, la Dialettica, la Fifica, la 
Geometria, P Aritmetica, la Matematica, l’ Aftronomia, la Negroman
zia, e la Muilca de’ Caldei, degli Arabi, de’ Perfiani, e de* Saracini, 
Quindi pafsò all’ India, e nelle Scienze ancor di que’ popoli volle edere.

Tom, III. Q  q am-
[1] Tratte de V opinion T. I. p- 648. Edit. de Paris 175S.
[1] CataL MSS. Ansi- & Hibem, P. IL T, li. p, 98. a,
[3] Storia Civ. di Napol, L, X. C. XI. §. I l i ,
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ammaeilrato. Di là recoffi in Egitto, e nelle arci che ivi fiorivano efer- 
cìtoifi con non minor diligenza. Finalmente dopo trentanove anni di 
viaggi e di ftudj fece ritorna a Cartagine. Ma ivi poco mancò , che il 
filo fapere non gli folle fatale. I fuoi Concittadini veggendol sì dotto , 
temerono per avventura, eh1 ei fotte un Mago, e fi determinarono a 
dargli morte. Egli il rifeppe , e fuggito fegretamente fan venne a Sa
lerno, e (letteli ivi per alcun tempo nafeofto in abito di mendico, fin
che venuto colà il Fratello del Re di Babilonia, quelli il riconobbe , e 
il fe conofcere al famofn Roberto Guifcardo, da cui perciò fu avuto 
in gran conto. In fatti in un Codice della Laurenziana gh vien dato il 
titolo di primo Segretario [ i j .  Egli però non curando corali onori, ab
bandonata laGorte ritirotti a Monte Calino pretto l’ Abate Defíderio,che fu 
poi Papa col nome di Vittore Ili. ,da cui ricevette l’ abito Monatti co. Ivi egli 
pafsò il rimanentede’ giorni fuoi, occupandofi in tradurre dalla lingua Arabi
ca edalla Greca nella Latina molte Opere a Medicina appartenenti, e in com
porre altri libri Tulio dettò argomento; pe’ quali venne in sì gran fama, che 
fu detto Maeftro dell5 Oriente e dell’ Occidente, e nuovo Ippocrate. Cosi 
di lui narra Pietro Diacono (z). Nai abbiam già ottervato, che a* rac
conti di quello Scrittore non conviene troppo facilmente affidarli, ove 
/ingoiami en te ci narra cotte maravigiiotte. £ forfè nella narrazion foprad- 
detta vi tton più cotte da lui inventate a capriccio. Ma che Cottantino 
Africano recafle in Latino molti de5 Libri Arabici e Greci di Medicina, 
e che più Opere fcrivelfe Tulla fletta materia, ce ne fan fede e le tra
duzioni medefime, delle quali alcune ancor ci rimangono, e le (lettefue 
Opere pubblicate in Bafilea Panno 1536. (3), oltre più altre Opereche 
abbiam manottcritte , e che diligentemente fi annoverano dall’ Oudin (4). 
Egli è ben v ero , che le traduzioni fatte da Cottantino non furono an
che ne’ più rimoti e più ofeuri tempi in gran pregio. Taddeo celebre 
Medico Fiorentino del fecolo XIIL parla della traduzion da lui fatta 
degli Affinimi d’ Ippocrate con efprefiìoni di molto difprezzo, e le an
tipone di gran lunga quella fatta da Burgondio Pittano, benché aggiun
ga , eh’ effendo quella di Cottantino più comune e più ufata, egli era 
flato coftretto a fervirfi di efiffi.*. Et tramlatìomm Conftmtìni perfequar^ 
non quìa mdiôr f i t , quìa communi or ; netm ipfa pejjtma &  fuperfiua% 
&  deferiva. Nam Ule injanus Monachus in tran/ferendo peccavi? quanti- 
tate &  qualitate: tamen trandatio Burgundionts Fi]ani melior e f i . .. &  hoc 
invitas fa ci am ; fed propter communltatan transi ationis Confiant mi &c, [ 5]. 
E  fìmilmente Simone d̂a Genova, Medico dello (letto fecolo, chiama 
fofpette le verfioni di Cottantino : Et f i  atiqua ex Ubris Ifaac , feu ex

alìis
[1] Bandín. Catal. Cod. MSS- Græc. Bîbl. Laurent, Voi. TTL p. 142.
D ì Chron. Mon. Cairn. L, TU- C. XXXV. & de Vir. llluitr. €. X X III.
[3] V. Fabric. Bîbl. Græc. T . XITT. p. 12̂ . &c.
[4I De Scriptor. Ecclef, T . IL p. 6ç 4. &c.
[SJ Proæm. Expolìt. in Aphorìf. Hippocr.
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alti* a Con Piantino translatìs collegi, &  perpauça funi ■ nam ejus translatif) 
fati? efi mìhijufpefàa ( i ) .  Nondimeno queAe traduzioni, qualunque foffe 
il lor  ̂pregio, non giovarono poco a ravvivare Io Audio della Medici-1 
na* Pietro dJ Abano, che fiorì al principio del XIV. fecolo , oltre il 
parlarne egli pure con poca Aima, il dice ancora in un luogo; Confiait- 
tintir Apofiata [2]; col che fé voglia indicarci, che egli abbandonaiTe la 
profeiTione monaftica , o £e altra cofa egli intenda, non poffiamo per 
difetto di monumenti congetturarlo. A que Ai tempi adunque e a queAa 
occafione, cioè verfo Tanno ro£?o., dovette la Scuola Salernitana per glt 
Audj e per le Opere di CoAantino farfi più celebre, e la Medicina pre- 
fe ad eifervi coltivata con tanto maggior fervore, quanto più copioil 
erano i mezzi, che a ciò fare venivan lor dati da queAo celebre uomo. 
Mi fia qui lecito di rilevare un troppo notabile errore commeifo da M. 
Portai nel parlare di CoAantino, perciocché egli dopo avere parlato non 
molto editamente della vita di queAo Monaco , così conchiude [3]: Al
cuni Autori dicono, che ne fu tratto (dal MonaAero) per ejfer fatto Papa 

fitto il nome di littore Ili. Come mai al giorno d’ oggi fi poflòno fcrivet 
ta ie o fe ? D iu n  Papa dell'undecimo fecolo può egli rimaner dubbio chi 
folle? E vi è forfè, direi quali, fanciullo alcuno, che nonfappta, che il 
Papa Vittore III. fu l’ Abate Defiderio di Monte Cafrno ?

IV. Affai maggior fama però ottenne la Scuola medefima, quando 
effa ebbe l’ onore di offrire al Re d’ Inghilterra una Raccolta di precet
ti per confervare la fanità. Noi abbiamo ancora queAa Raccolta, difte- 
fa in verfi Efametrì, ma con alcuni Pentametri a quando a quando in
feriti. I verfi per la più parte fono o Leonini o rimati, e ferirti in quel 
barbaro A ile, che allora era il più ufato . Diverfi titoli ha in diverfï 
Codici, e in diverfe edizioni, ed or fi appella Medicina Salernitana, ora 
de Confirvanda bona -valetudine, ora Regimen Sanhatis Stilemi, ora FI OS 
Medicina. I verfi fono in numero di 3 7 3 -, ma, fe crediamo a Giovanni 
Schenkic, eifi erano prima 1639. Qual fondamento arrechi egli di que
Aa fua opinione, non faprei dirlo; poiché io non ho veduta la Biblio
teca Medica dì queAo Autore, ov’ ei Pafferma; ma fole il paffo,cheil 
Vofllo ne arreca (4 ), in cui ancora egli afferifee, che in alcuni Codici 
i verfi arrivano al numero di 664 , e in alcuni fino a 109& Di que Ai 
precetti per confervare la fanità alcuni moderni Medici han favellato 
con gran difprezzo ; ma nondimeno le tante edizioni, che di effi abbia
m o , e le tante verdoni in diverfe lingue, e i tanti'comenti, con cui 
fono Aati illuArati, de’ quali puoffii vedere il Catalogo nelle Biblioteche 
Mediche del. Mangeti e del Lipenio, fono una non Spregevole pruova

Q q  2 della

f i ]  P ro æ m . in C l a v e m  S a n a t i o n i s .
2] C o n c il iâ t -  D iffe r .  I V .
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della fama, a cui queft’ opera è falita. Ma io non debbo entrare all'ex 
fame di quella operetta; e quando pure io voleffi-decidere, fe ella deb
ba averi! in gran pregio, credo che i dotti Medici non farebbon 

£ran conto della mia opinione, e che per effa non cambierèbbon pare* 
j:e. Più opportune allo fcopo di quella mia ftoria faran due altre qui- 
ftioni, cioè a qual occafione foife compofto quello Trattato e chi ne 
foflè P A utore.

V, EiTo fu certamente dalla Scuola Salernitana indirizzato a un 
R e  d* Inghilterra , come il primo verfo dimoftraci chiaramente.

Anglorum Regi firibit Seh ola tota falerni:
E  P autorità di pochi Codici, ne? quali, come fopra fi è detto, effo ve- 
dei! indirizzato a Carlo Magno, non balla a rivocare in dubbio P unì- 
verfale opinione appoggiata a numero tanto maggiore di M anofcritti. 
Ma chi fu egli quello Re d’ Inghilterra? V  erudìriffimo Muratori ( i )  
penfa, che quelle parole Anglorum Regi debbano intenderli letteralmente 
di un vero Re d’ Inghilterra; ed egli crede perciò probabile, che il R e 
Edoardo, prima dell’ anno io & 5. fcrivelfe alla Scuola Salernitana pera- 
verne opportune iilruzioni a ben confervare la fanità, e che ne aveffe 
in riipoila P Opera, di cui trattiamo, Ma io non veggo ragione, per 
cui a Edoardo pìuttoflo fi debba ciò attribuire , che a qualunque altro 
de5 Re d’ Inghilterra, che gli furono o prede cellari 0 fucceifori. E co
munque foife grandiifimo il.nome della fcuola Salernitana, non fembra 
verifimile, che ad effa fino dall’ Inghilterra fi ricorrelfe per avere am* 
macinamenti e configli* Sembra dunque più probabile affai, che quella 
fcuola indirizzane i fuoi precetti a un Principe, a cui in qualche modo 
fi conveniife il nome di Re d’ Inghilterra, e che fi trovaffe allora in 
Salerno. Or quelli potè effer Roberto Duca di Normandia figliuolo di 
Guglielmo i# Re d’ Inghilterra morto-Panno ro S d , e fratello di Gugliel
mo l£-, ucciiò fventuratamente alia caccia Panno n o o . Era Roberto 
alla guerra Sacra della prima Crociata, e trovoffi alla eÌpugnazìonediGeru- 
falemme Panno 1099* L’ anno feguente, come racconta Orderico Vita
le Scrittore contemporaneo [2], egli fen venne in Puglia, e  amichevol
mente accolto da Ruggieri, che n’ era Signore, prefe in moglie Sibilla 
Figliuola di Goffredo Conte di Converfano. Egli è affai probabile, che 
mentre tratteneva!! in Puglia udilìe la morte di fuo fratello Guglielmo , 
che, come abbiam detto, avvenne in quell’ anno medefimo; e perchè 
Arrigo, l’ ultimo de’ fuoi fratelli, erafi tofto impadronito del trono, R o
berto , che rifolato avea di muovergli guerra , pretendendo, che a fe 
iòfiè dovuto, dovette verifimilmente prendere fin d’ allora iJ titolo e le 
infegne R eali, In fatti, come Jo fteffo Autore feguito da tutti gli Sto- 
iic i d’ Inghilterra racconta, P anno feguente Roberto fcefe con forte ar
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mata in quell*libia per contrattar la Corona ad Arrigo; ma fu coltre t- 
to a cedergli, e ad appagarli del fuo Ducato di-Normandia, e di una 
fomma dì denaro da Arrigo pagatagli. Ecco dunque in Salerno un Prin
cipe, che pretendeva di aver diritto alla Corona d* Inghilterra, che pro
babilmente face vali già onorar qual Sovrano, e a cui perciò la Scuola 
Salernitana, che nulla avea a temere da A rrigo, pocea facilmente ac
cordare il nome di Re degli Inglefi, ed ecco perciò probabilmente il Re * 
a cui la Scuola medefima indirizza i fuoi configlj. Io certamente non 
veggo, a chi altri potta con miglior fondamento crederli offerta quell* 
Opera, la qual di fatto in un Codice MSS* vedelì al Re Roberto indi
ritta : Salernitani Setola verfus ad Regem Robertum (1 ) .

VI* Il delìderio di acquittarli nome pretto fi nuovo Re d* Inghilter
ra fu forfè il folo motivo, che indutte la Scuola Salernitana ad offerir** 
gli quell’ Opera* Forfè ancora elfa ne fu richiefta dal Re medefimo.Ma 
quali tutti gli Autori, e i più accreditati ancor traJ moderni, come il 
Giannone (z), e il Freind (3 ) , un’ altra ragione ne arrecano* Raccon- 
tan etti , che Roberto avea dall5 attedio di Gerufalemme riportata una 
ferita, la quale, era pofeia degenerata in fittola pericolofa; che venuto, 
a Salerno, confuítò que5Medici valorofi, che far dovette a guarirne* 
che da efsi ebbe in rifpofta niun altro rimedio avervi fuorché il farne 
fucchiare il veleno, che vi ttava nafeofto; che non volendo permetter 
Roberto, che alcun fi efponeffe con ciò a pericolo di perder la v ita ,la  
pietofa e coraggiofa fua moglie Sibilla, colto il tempo opportuno, mentr* 
ei dormiva, fucchiò fegretamente il veleno per modo, eh1 ei ne fu fa- 
n o ; che allora Roberto prima di partire per T Inghilterra chicle a que* 
Medici, che gli fuggeriffero il metodo, con cui conlervare la fanità ; e  
che efsi nel foddisfecero, e perciò inferirono ancora ne’ loro veri! il 
metodo, con cui curare la fittola. Così efsi; nè io fo di alcuno, che 
abbia fu quello fatto motta difficoltà o dubbio. Ma a dir vero , io te
mo, che etto non meriti fede punto maggiore di quella,cheora fi dà a 
tante altre cofe maravigìiofe, che troppo buonamente credute furono 
da’ noftri maggiori. A me non è riufeito di trovare antico e accreditato 
Scrittore, che narri tal cofa; e Ordericp Vitale, che pur fa grandi elo
gi della moglie di Roberto , di quello infigne atto di conjúgale amore 
non fa pur motto . Quello foto filenzio potrebbe a mio parere ba
ilare, perchè fi dubltaffe della verità del racconto. Ma più ancora* lMe-t 
dici Salernitani, dicono i fopraccitati Scrittori, decifero che a curare la 
fittola non v’ era altro rimedio, che il fucchiare il veleno; e perciò nell* 
Opera loro trattarono ancora della maniera onde guarir da tal male » 
Udiara dunque che ne dicano efsi :

A m i
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Auri pìgmentum , fulphur mtfiere memento:
W s decet apponi calcem , conjunge faponi :
Quatuor hac mi f i  e; commi X ti s quatuor ifììs 
Fijiula caratar fi quater ex bis f i  repleatur ( i ) .

Ecco il rimedio, che da’ Medici Salernitani preferì ve fi alia curazion del
la fìttola. Di fucchiamento qui non fi dice parola « Or fe etti avean que
llo sì efficace rimedio, perche non ufaron di elfo con Roberto ? perchè 
dittero , che non altrimenti ei poteva effer fano , che  ̂ facendone 
fucchiare il veleno? E fe efsi veramente credevano, che il fucchiar 
del veleno fotte il folo rimedio opportuno, perchè non parlaron di ef- 
fo nel loro libro? perchè ne preferittero un altro, che fecondo efsi, fe 
crediamo agli Storici, non potea recar giovamento ? La dottrina dunque 
de’ Medici Salernitani è troppo contraria ai fatto, che di efsi fi narra, 
e quello perciò deefi a mio parere avere in conto di favolofo.

Vii. Rimane a parlar dell’ Autore di quelli precetti. Efsi furono 
ieritti a nome della Scuola Salernitana; e ad elfa perciò fi attribuiro
no. Ma non è a credere, che tutti i Medici di quella icuola fi occu p ai 
fero nel comporre quell’ Opera, ed è troppo verifimìle , che ad un di lo
ro ne fotte dato l’ incarico, e che il libro da lui icritto fotte poi riveduto e 
approvato dagli altri tu tti. Così in fatto fi legge al fin di un Codice di 
quett’ Opera, che da Zaccaria Silvio fi chiama il Codice TuUoviano [2] , 
ove così ila ferirto : Explicat [leg. Explicìt] 'Trattatasi qui dìcìiur Flores 
'Medicina compilatus in Stlidio Salerai a Mag, Joan, de Mediolano ìnitmttì 
Medicinalis Dottore egregio, compiiatìonì cu-jus concordarmi omnes Magiftri 
illius Studii. Io non voglio muover contrailo all* autorità di un tal Codi
ce, e mi perfuado che il Silvio non abbia ieritto, fe non ciò che ha vedu
to co’ fuoi propj occhj. Nondimeno a confermar fempre più un.tal onore 
alla Città di Milano farebbe a bramare, che altri Codici fi trovafìero, in 
cui i precetti della Scuola Salernitana fi attribuiffero a Giovanni, io con- 
feffo di aver perciò ricercati quanti ho potuto aver rralie mani Catalogi 
de* Manofcritti di molte Biblioteche, e benché molti Codici di quell’ O- 
pera abbia trovati, in niuno però mi è riufeito di rinvenir menzione di 
quello Scrittore, a cui nondimeno panni che fi debbg, conceder la lode di 
averla compofla, finché non fi inoltri infufsiflente P autorità del Codice 
dal Silvio allegato.

V ili. L’ applaufo, con cui fu ricevuta P Opera della Scuola Salerni
tan a,g iovò a  conciliarle fama fempre maggiore. Quindi Romoaldo li. Ar
civescovo di Salerno, che fiorì dopo la metà del X iL  fecolo, chiama quel

la Città Medicina inique artis diu famofam atque pracìpuam (3 ). Ed era 
egli detto in quella faenza verfato affai, come e confetta egli fteifo di fe

mede-
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medefimo [ 1 ] ,  e ci^narra ancora Ugo Falcondo (2), il quale dice,che 
da Guglielm o.Re di Sicilia ei fui chiamato, come efpertìilimo in Medi
cina, perchè cercaiie di rifanarlo. E verfo il tempo medefimo eiiendo. 
venuto a Salerno il celebre Ebreo viaggiatore Beniamino, di cui ab
biamo ancora alle (lampe l’ Itinerario, ei diede a quella Città il nome 
di Scuola, de' Medici Idumeì (3), col qual nome egli intende i Criiriani d* 
Occidente, e inoltre aggiugne, che ivi erano circa óoo. Ebrei, e fra 
effi ne nomina alcuni per faper rinnomati. La fama della Scuola Sa
lernitana giunfe ancora in Francia, e i Maurini sì fpeiio da noi citati 
confettano (4 ) , che molto eifa giovò ad avvivare e a perfezionare in 
quel Regno lo Audio della Medicina. I Principi, a’ quali quella parte 
& Italia era allora foggetta, onorarono quella fcuola della lor protezio
ne , e con opportune leggi lludiaronfi a mantenerne il decoro, Rug
giero primo Re di Sicilia fu il primo nel fecoìo XII. a darne agli altri 
Pefem pio, col far legge, che niuno ardi ile di efercitare la Medicina, 
fe da5 MagiArati e da1 Giudici non foife prima approvato; altrimenti 
foife fpogliato di ogni fuo avere [ j ] , Molti fra5 moderni Scrittori ag
giungono, che Federigo L più leggi pubblicò in quefto Regno fililo ftefc 
fo argomento , e che fralle altre cofe prefcrilfe, che niuno prendere 
il nome di Medico, fc dal Collegio de1 Medici o di Salerno o di Napo
li non ne avelie avuto il confenfo. Ma d ii dovean pure riflettere, che 
Federigo I. non fu mai Signore di quefle Provincie, e quindi non po
tè promulgarvi legge di forca alcuna. Quella ed altre famigliami leggi 
furon preferite da Federigo I L ,  come vedremo allor quando farem 
giunti a’ tempi di quefto Imperatore.

IX. Non è perciò a ftupire, fe e in Salerno e nelle vicine Città 
molti fo fièro a quelli tempi coloro, che fenderò di Medicina. Fra etti 
vuole annoverarli Matteo Placcano, Medico di Salerno, le cui chiofe 
full1 Antidotario di un cotal Niccolò ( il qual pure dal Fabricio [<5] e da 
altri dicefi Salernitano ) rammentate vengono da Egidio di Corbeil, che 
fenile verfo la fine del XII. fecolo [7], e ai cui Vincenzo Bellovacefe no
mina più volte Un libro della femplice Medicina (8). GU Scrittori delle 
Biblioteche Mediche gii danno il nome di Giovanni e ne fidano affai più 
tardi P età; ma maggior fede fi dee a un contemporaneo Scrittore, qual 
fu Egidio, fe pure non vogliam dire, che due Platear; fiano fiati in di- 
verfi tempi e con nome di verfo. DÌ un cotal Saladino di Afcoii Medi

co
(1) Tb. ad an. 116 6 .  p. 20&
(2) Hifìor. Sicul. Tb. p. 319*
(3) Benjamin. Itinerar. Edìt. Elzevir p. l<i.
(4) Hifioire Liter. de la Fianee T . V II. p. 135*
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(6) Bibh Gr$c. Voi. XF1L  p. 548;
(7,; V . Leyfer. Hiftor, Poet, Medri ¿Evi p. *0?.
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co del Principe di Taranto verfo Panno 1163. rammenta il Fabricia [x] 
un Compendio delle cofe Aromatiche; e ne accenna due edizioni in Ve
nezia nel fecolo X VL Alcuni tragli antichi M edici'di Salerno ripongono 
anche Erote, di cui abbiamo un Trattato fu’ mali delle D onne, e un co- 
tal Garione Ponto, o Garioponto, come altri leggono, di cui ancor ci 
rimangono otto libri filile malattie* Ma affai dubbiofe ed ofcure fon le 
notizie intorno a tutti quelli Scrittori di Medicina; e i moderni non s’ 
accordano infieme nel fifsarne la patria e Reta. Io penfo però che non 
fia pregio dell’ opera il difputafne più lungamente, poiché e troppo mala- 
gevol farebbe in tanta ofcurità rinvenire il vero , e ancor quando dopo 
lungo Audio ci veniffe fatto di difcoprirlo ,non farebbe, cred5 io, il frutto 
proporzionato alla fatica.

X,. Anche tra’ Monaci fu lo Audio della Medicina in queAi tempi 
affai coltivato, Già abbiam veduto ne5 fecoli addietro, che alcuni tra* Ca
lmeli aveano e raccolti Codici e ferirti libri fu tale argomento . Ma 
dappoiché vifse tra lor Coftantino, di cui abbiam parlato poc’ anzi, que
llo Audio dovette probabilmente aver tra loro afsaì maggior numero di 
feguaci.' Due foli però rammentanii da Pietro D iacono, che illuftrarotj 
quell’ arte co* loro fcritti, Attone difcepolo di CoAantino, e Capellano 
dell5 Imperadrice Agnefe, che in lingua Romanza traduffe le opere da 
Coftantiao recate in Lingua Latina [2], e Giovanni difcepolo egli pure di 
Coftantino, che dopo la morte del fuo Maeftro fcrifse un libro di A- 
forìfmi (3)- Così ancor di Domenico Abate del Monaftero di Pefcara, 
olìia di Cafauria* verfo la metà dell* undecimo fecolo leggiamo (4) eh’ 
era affai erudito nell* arte dì Medicina, per cui molto piacque ad Arrigo 
lif* allora Re di Germania; e di un cotal Bernardo Monaco in Ra
venna verfo P anno 1028. fi legge fatto il medefimo encomio (5 ) . I- 
noltre Giovanni offia Giovanelfino nato in Ravenna, pofeia Monaco 
in Dijon, e quindi Abate dì Fefcam, e delio fteffo Monaftero di Dijon, 
vien celebrato da uno Scrittore fuo contemporaneo qual uomo, come in 
altre feienze, così ancor nella Medicina ben iftruito [6]> Di lui parlano 
più ampiamente gli Autori della Storia Letteraria di Francia [7], i qua
li confeffano che Giovanni, fu uno di que1 grand5 uomini, che i Paefi 
ftranieri han dato alla Francia, e dopo effi il Ch. P. Abate Ginanni - 
(E), Finalmente al principio del XII, fecolo troviam notizia di Faricio
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M onaco, nato in Arezzo, e paffato pofcta in Inghilterra, ove fu A- 
bate del Monafiero di Aberdon, e di cui pure fi dice, che piacque 
a* Sovrani col fuo fapere nella Medicina ( i)  . Io potrei feguire an- 
cora più oltre teiTendo un ampio Catalogo di molti Monaci, che colcL- 
varon quefi’ arte, e in ella ottenner gran nome; ma baili il detto fin, 
qui ad averne un faggio; e a conoscere quanto univerfale foife tra1' 
Monaci quello Audio, e come dall1 Italia fi andafte propagando nelle* 
itraniere e lontane provincia * ;

XI. Quello fervor de’ Monaci nel coltivare la Medicina, che po
teva efser lodevole, finché fi tenefse rillretto entro i dovuti confini % 
venne coll’ andar del tempo degenerando in abufo; e molti di loro di 
quell’ arte giovavanfi per tenerli lungi dal Chiofiro, e per andare libe
ramente aggirandoli fra!le Città e fraile C o rti; il che pure avveniva di 
quelli, che rivoìgevanfi allo Audio delle Leggi, Convenne dunque porre 
a un tal male efficace rimedio, e perciò nel fecondo Concilio Latera-* 
nefe tenuto da Innocenzo IL l’ anno 1139. fi pubblicò un Canone,, irr 
cui dopo aver detto, che molti Monaci e Canonici Regolari, dopo.a- 
ver prefo T  abito e fatta la profeffione Monafiica, diiprezzando la Re* 
gola de’ lor Fondatori, per ingordigia dima temporale guadagno fi ap
plicavano allo Audio delle Leggi e della Medicina, fi vieta fiotto gravi 
pene il farlo , e gravi pene ancor fi minacciano a’ Vefcovi, agli Abari, 
e a’ Priori, i quali permettono un tale abufio (2) * Somigliante ordine-, 
fu rinnovato nel Concilio tenuto in Tours 1’ anno 1163. da Alessandro 
IIL, in cui pure fu a’ Regolari vietato il tenere ficuola di Medicina a  
di Leggi (3); i quai divieti furon pofcia in altri Conci Jj ancori- faggia- 
mente riconfermati . Non oAante però il gran numero di coloro, che 
di quefti tempi fi volfero alla Medicina ,^eisa non fece grandi progreiA, nè 
troviamo alcuna nuova fcoperta fatta in quefi’ Epoca, Gli Audiofi di 
queft’ arte non fi occupavano comunemente, che in tradurreo in com
pendiare i libri de'M edici antichi. Ma lodevoli nondimeno furono i lo
ro sforzi, perchè in tal modo e ci confervarono le cognizioni,.eh’ e- 
ranfi prima acqui Hate, e animarono i lor fuccefsori a tentar cofe nuo
ve, e a condurre la Medicina a perfezione maggiore.

XII. I dotti Autori della Storia de’ Profefsori delfiUmverfìtà di Bo
logna, de’ quali parleremo nel Capo ièguente, han ricavato da alcune 
carte del fecole X I 1. [4] i nomi di parecchi M edici, che a quel tem
po furono in Bologna. Ma come niuno di effi ci ha lafciata opera d£ 
forte alcuna, non giova ch’ io qui mi trattenga a parlare di loro, o dt 
altri fomiglìanti Medici di poca fama, che vifsero a quella medefima

Tom.lIL  R r  età,

(1) Willelm. Malrnesbur. de Geftis Poatifi Angt. L. lì*
(a) Can. 1X.
(S  Can. V i l i .
(4) De Ciar. Profeff. Archigynuii Bonoa* Val. I» P. I. p. 4$»*
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età. Ètti nondimeno confefsano, che non vi ^ Indicio a provare, che al
lora false in Bologna fcuola pubblica di Medicina, e Io fteiso vuol dirli 
di Pila, benché ivi pure molti Medici follerò alla metà del XII. fecolo, 
come prova il Cavalier Flaminio dal Borgo ( i ) .  Nè io penfo che fuor 
di Salerno altra ve ne avelfe in Italia, benché pur falserò-, certamente 
Medici in ogni luogo, Ad elfi farà ballato probabilmente il leggere que* 
pochi libri di Medicina, che riufcifle loro di rinvenire, e il prender 
configlio ed ammadiramento da quelli, cui la lunga eiperienza avefse 
in quell’ arte .acquiftata fama di Medici valorofi.

C A P O  VI.

Giurìfprudenza Civile e Canonica, e princìpj dell a Univerjttà
dì Bologna.

I* \ T £ I  tempo medefìmo in cui V Italia mandava alle itraniere nazio- 
JJNI ni un Lanfranco, un Anfelmo, un Pietro Lombardo, e più al

tri a ravvivare tra efse gli lludj fiacri ; nel tempo medéfimo, in cui la 
Filolbfia e la Matematica e per le opere da alcuni Italiani compofte* 
e per quelle de* Greci e degli Arabi autori da altri tradotte in lingua 
latina, cominciava a  rifiorgere dallo fquàllore, in cui per tanti fiecoli era 
giacciuta; nel tempo medefìmo .finalmente, in c u lla  Medicina riceveva 
tra noi dalla celebre fcuola Salernitana nuovo ornamento ; nel tempo 
medefìmo, io -dico, videfi la noilra Italia rivolgere a fie gli iguardi e 

P .ammirazione di tutta Europa pel nuovo ardore, con cui ella fi volfe 
a  coltivare la  Civile non meno che la Canonica Giurifprudenza; e vi- 
derfi gli flranieri accorrere da ogni parte ad udirvi i celebri Profefiori, 
che ne tenevano ficuo'Ia* Q uello è  V ampio e Iuminofo argomento, di 
cui dobbiamo in quello Capo venir ragionando.. Grandi quiilioni ci fi 
offrono a trattare, iìluftrate già dalla penna di valorofi Scrittori, filile 
cui tracce verrem noi pure ^volgendole, giovandoci -delle erudite loro 
fatiche a riftringere in breve ciò ch’efii hanno ampiamente provato, ma in- 
fiem proponendo, ove faccia d’ uopo, que’ dubbj e quelle ragioni, che non 
ci lafciano arrendere al lor parere* E niuna cofa al noilro intento più oppor
tuna poteva .avvenire, quanto la pubblicazione fattali appunto in quelli gior
ni del primo Tomo della tanto afpettata Storia deTrofefibri della celebre U- 
niverfìtà di Bologna, cominciata già dal P. Abate Mauro Sarti, e dal P. A- 
bate Mauro Fattorini, amendue Camàldolefi, continuata; opera che per la 
copia e la fcéltezza de’ documenti, ond’ è corredata, per la vaftìfiìma eru
dizione, di cui è fparfa, e per la faggia e modella critica , con cui è difle- 
fia> non Polo a .quella sì famofa Univerfità, ma a tutta P Italia accrefce 
gran luftro e onore. Così poflìam prelìo vederla condotta a fine ! Al-

lo-
(i) DHT. full. Origine dell* Univ. Pif, p. 78,
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fora potrem vantarci di avere una tale Storia di quefta Ùniverfità, che 
di lunga mano fi laici addietro quelle che hanno avuto finora in quefto 
genere le Straniere nazioni.

If. A proceder con ordine e con chiarezza in una materia, che per la 
fua ampiezza non meno che per la iiia ofcurità merita di eifere efamt- 
nata con particolar diligenza, tre cofe prenderem qui a ricercare par- 
titamente. I. quando cominciaife a rifiorir in Italia lo ftudio delle Leg
g i. IL quaì leggi foffero quelle, iulle quali faceafi ftudio., Ili. dove e per, 
cui opera fingolarmente quefto ftudio fi rinnovaiìè. E  per cominciar dal
la prim a, comunque foifer rozzi gli uomini, e barbari i coftumi di que- 
fti tempi, non deefi creder però, che le Leggi foffer mai per tal modo 
dimenticate, che non vi folte alcuno, che le coltivaflè. Ogni fecolo c  
ogni governo ebbe le fue leggi, ed ebbe i fuoi Magiftrati, che veglia
vano perchè folfero oflervate. In ogni fecole furon liti e contefe, in 
ogni fecole fi commifer delitti, e fu Tempre cF uopo per ciò d* uomini 
efperci nel giudicare, che decideflero, chi avelie o non avelie diritto ad 
una cola , chi fofte reo e chi innocente, e qual folfe la pena a un co- 
tal delitto proporzionata. Quando dunque leggiamo in alcuni Storici , 
che la Giurifprudenza fi giacque interamente negletta, non dobbiam 
prendere in troppo rigoroiò fenfo le loro efpreifioni, ma dobbiam iòlo 
intendere, che pochi a paragon del bifogno ne erano i coltivatori, fcar- 
fo il numero de’ Codici delle Leggi 5 leggiero e fuperficiale lo ftudio , 
che faceafene comunemente* Tale in fatti tu io  Stato della Giurifpruden
za in tutto quello fpazio di tempo, di cui in quefto Tomo abbi am ra
gionato finora. In elfo non ci è avvenuto di trovar menzione nè di 
alcun uomo, che dicali profondamente verfato in tale ftudio, nè di al
cuna C ittà , in cui fi dica, che quefto ftudio fiorifse felicemente*

III. Al cominciare del? undecimo fecolo cominciamo a feoprirne 
qualche veftigio. Il celebre Lanfranco Vefcovo dì Cantorbery, di 
cui abbiam lungamente parlato nel fecondo capo di quefto libro, pri
ma di abbandonare P Italia attefe agli ftudj, e nominatamente a quel 
delie Leggi, come narra Mìlone Crifpino, che ne fcrìlfe la vita; e de
gne fon di oifervazion le parole , con cui quefto antico Scrittore fi e t  
prime di ciò parlando, cioè ch’ egli fu iftruito in lìberdium artìum, &  
legum fisculmum fcholjs ad patri# fu# moretti ;  volendo con ciò tno- 
ftrarci, ch’ era ordinario coftume degli Italiani P efercitarfi in tale ftu- 
dìo. il che confermali ancor più chiaramente da Wippone, il quale in
torno alla metà di quefto fecolo ftefio fcrivendo un poetico Panegiri
co in lode di Arrigo II. Imperadore allor regnante, così gli dice [1] : 

Tutte fac ediffum per terram Teutonkorum 
Quìllbet ut dives Jibì natos infìruat omnes

R r z  tU  1
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Literulìs, Legmque fuam perftiadeat ìllis,
. . . . . . . . ............» ...................... *
Hoc fervant ìtali pofi prima crepundia cunfti.

Quelle due teftimonianze dì Scrittori deir undecimo fecolo amendue ffra- 
nieri, che affermano comune e univerfale rra noi lo Audio delle leggi 
Civili, fon ¡certamente affai gloriofe all’ Italia; e ci fanno  ̂ conofcere, 
che già coininciavafi a fpargere ancor da lungi la fama di tali ftudj , 
che tra noi coltivavano. Egli è dunque fuor d3 ogni dubbio, che fino 
da queffo tempo fioriva la Giurifpmdenza in Italia, e che ve ne avea 
non pochi celebri Profeflbri. Noi troviamo di fatto nelle lettere di S. 
Pier Damiano, che vivea in queffo fecolo fteffò, menziona di Attone 
’Dottor di leggi e Caujtdico ( i) ,  di Bonuomo perito nella Legge e pruden- 
tìjjìmo Giudice (2 ), di Bonifacio Caujtdico [3], di Morico Dottor delle 
Leggi, e prudentiffìmo Giudice (4 ). Anzi da effe veggiamo che S. Pier 
Damiano ancora era in effe vergato ; perciocché in più opere, e fingo- 
larmente in quella de1 Gradi di Parentela più volte le cita, e fcrivendo 
ai fuddetto Attone, così gli dice: Ut igitur legis perito viro in primis 
de forenjì jure refpondeam, Komanis legìbus cautum eft^ ut quod femel a 
dante conceditur, nullo modo revocetur. Così pure in una carta Bolognefe 
dell1 anno 1067. pubblicata dal P. Sarti [5] fi nomina Albertus Legis 
Doflor. E finalmente, per tacere di alcuni G iudici, de’ quali fi vede 
fatta menzione in alcune carte Pifane del fecolo undecimo , in una di 
effe dell3 anno 10Ó7. citata dal Cavalier Flaminio del Borgo (ó), tro
viamo un Sifmondo Cctujìdico. Da tutti i qual documenti ricavai! ad 
evidenza, che nell3 undecimo fecolo era affai frequente in Italia Io Au
dio della Gì uri ¿prudenza.

IV. Affai maggiore e affai più univerfale fu il fervore, con cui gli 
Italiani prefero a coltivarla nel fecolo feguente . Ma a queffo luogo io 
nff fono unicamente prefìfso di ricercare, a qual tempo cominciafse efsa 
a rìforgere, e parmì di aver chiaramente moArato, che ciò avvenne fin 
dal principio del? undecimo fecolo. E di vero efaminando la Storia dì 
quefii tempi, polliamo ravvifar facilmente, donde moveffe queffo nuo
vo fervore nel coltivar tale ftudio. Fin dagli ultimi anni del decimofe- 
colo, e molto più ih9 principi del? undecimo cominciarono le Città Ita
liane a icuotere il giogo Imperiale, e a reggerli ciafcbeduna a modo di 
Repubblica, ufurpandofi pafso pafso quella indipendenza , che nella pace 
di Coffanza fu poi loro accordata folennemente; come con incontrafìabili

pruo-
<f) L. V ili. Eplft. Vii*
Ì2) ib. Ep. v ir i.
(3) Ib. Ep. IX.
(4) )b. Ep. X.
($) De CI. Archigymn. Bonon. Piofeff. Voi. I. P. I. p. 7.
¿6) pifte-rtaz. fpIP erigine del? Univ. di Pila p. 84. /
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pruove fi è dimoftrato dal Ch, Muratori [1]. Da ciò ne venne'il non 
più riconofcere, come in addietro efse faceano, i Minifiri Imperiali) 
ma 1* eleggerli Confoli, Giudici, e Magiftrati che rendef?er loro gÌufii-: 
zia fecondo il bifogno, e di ciò pure abbiam chiariffimi efetnpj ne’ pri
mi anni dello ftefso fecolo undécimo [2]. Or quella nuova forma di pub
blica am mini ftr azione determinò, s’ io -non erro 3 e in certo modo co- 
ftrinfe gli Italiani a rivolgerfi allo -Audio della Giurifprudenza. Era co
munemente 1J autorità aivifa in più Cittadini, e ognuno perciò potea 
più agevolmente fperare di giugnere a confeguirla. Elfi doveano efami- 
nare e decidere le contefe, fciogliere le quiftioai, punirei rei, pubbli** 
care ancora fecondo il bifogno nuove leggi. A tutto ciò richiedeafi ne- 
cefsariamente, come ognun vede, lo fiudio della Giurifprudenza. Ed ec
co perciò la Giurifprudenza divenuta 1’ ordinario ftudio degli Italiani, 
fecondo 1’ ufato coftume, e la naturale inclinazione degli uomini di cor
rer colà onde fi fpera onore e vantaggio. Quanto più profonde radici 
gittò la libertà Italiana, tanto più vivo fi fece l’impegno nel coltivar quello 
ftudio, e in pregio tanto maggiore furono avuti i Giureconfulti, come 
pofcia vedrem o. Quella a me fembra la più probabile origine del ri
sorger che tra noi fece la Giurifprudenza in quelli tempi, fenza che fac
cia d’ uopo di ricorrere ad altre cagioni, che da altri fi allegano, le 
quali e fono di gran lunga pofteriori all’ effetto, che loro fi attribui
sce , e non hanno pure fondamento baftevole nella ftoria % come fra 
poco dovrem moftrare.

V. Fifiàta per tal maniera P Epoca del riforgimento della Giuria 
prudenza, convien ora vedere ciò, che in fecondo luogo abbiamq pro- 
pofio , quali foifer le leggi, intorno a cui fi occupavano gli Italia
ni, e che fervivano di argomento a’ loro ftudj, e di norma a’ loro giu
d iz i. Ne’ libri precedenti già abbiam dimoftrato, che i Re¡ Longobardi 
prima, e pofcia ancora gli Imperàdori avean permeffo agli Italiani il 
Seguire qual legge loro pìaceife; che perciò vedeafi in Italia una molri- 
plice diverfità così di nazioni come di leggi; che ognuno nelle Carte 
Legali dovea fpiegare a qual nazione apparteneife, e qual Legge fe- 
guilfe, e che finalmente eifendo troppo malagevole, che uno poteflè fa- 
per tante e sì diverfe leggi, ed efsendo anche affai rare le copie inte
re , fingolarmente delle leggi Romane , eranfì formati certi compendi, 
in cui vedeanfi raccolte le più utili e le più importanti tra e ffe , che 
piu frequentemente doveano fervir di regola nel giudicare. In tutte adun
que quelle diverfe leggi conveniva necelfariamente che folle a fufficien- 
za verfato un Giureconfulto ; ma più fpecialmente nelle Longobardiche 
e nelle Romane, che erano le più úfate. In tale fiato durarono per co* 
mune confentimento le cofe fino all’ anno 1135. Ma a quefio tempoi

fe
. [1] Autiqiait. Ital- Voi. IV. DifTeit. XLV*

DJ Ib. Differì, XLVI.
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fe crediamo a molti e affai eruditi Scrittori* gran cambiamento fofferfe 
la Giuriiprudenza in Italia. Narrano effi, che avendo i Pifani nel detto 
anno prefa e Taccheggiata la Città di Amalfi, tra 51 ricco bottino, che 
ne portarono feco, vi ebbe P antichiffimo Codice delle Pandetce, il qua
le trafportato con gran fefta a Pifa, vi fu per circa tre fecoli conferva- 
to , finché al principio del fecolo X V . da’ Fiorentini, che fi fccer Signo
ri di Pifa, fu trafportato a Firenze, ove ancor fi conferva. Aggiun
gono che quefto fu il primo efemplare delle Pandette, che dopo lungo 
fpazio di tempo fi yedeife in Italia, ove ogni memoria fe n’ era quali per
duta ; e che quefto felice ritrovamento diè occafione alflmperador Lot
tano IL che, ailor regnava, di comandare che in avvenire, abbandonate 
tutte le altre leggi, che da lui furono abolite, la fola Romana a ve Uè for
za. Tal fu l’ origine del cambiamento della Giurifprudenza in Italia, fe
condo il Sigonio[i], feguito pofcia da infiniti altri Scrittori. E quanto 
ali'avere i Pifani per lungo fpazio di tempo avuto preffo di loro il pre- 
gevoliifimo Codice delle Pandette, di cui noi pure abbiam favellato nel 
libro primo di quefto Tomo, e all’ efferpoi quefto*ftato trafportato a Fi
renze , ove ancora fi vede, ella è cofa che non foffre alcun dubbio „ M a 
intorno al ritrovamento del Codice fteffo in Amalfi, e più ancora intor
no alla mentovata Legge di Lottano lì. fi muovòn da alcuni non, leg
gieri difficoltà, cui perciò fa d'uopo efaminare attentamente.

VL Ma prima di ricercare, fe i Pifani portaffer feco da Amalfi il 
gran Codice delle Pandette , convien offervare, fe quella parte delle leg
gi Romane foffe dapprima interamente perduta , ficchè non ve ne ave£ 
te alcun efemplare, e quel di Amalfi foffe perciò un teforo Polo ed uni
co al mondo, o almeno in Italia, perciocché in Francia eravene certa
mente copia verfo il princìpio del XII. fecolo, nel qual tempo fiorì Ivo- 
ne Vefcovo dì Chartres, che più volte ne fa menzione [2]. Ma fe in 
Francia, ove come da molti efempj ii è più volte moftrato, la fearfez- 
za de’ libri era affai maggiore, che non in Italia , eravi nondimeno 
qualche efemplare delle Pandette, a quanto maggior ragione dobbiam 
noi credere, che ve ne avelie ancora in Italia? Qualche copia ve n* 
avea certamente fra noi nell' ottavo fecolo, come da due carte deli* 
anno 752. e del 767. dimoftra il Muratori (3). Or fe nelle invafioni 
de3Barbari de* fecoli precedenti, che furono alle letteree a* libri così fu
n e re , rimafe nondimeno qualche efemplare delle Pandette, perchè cre- 
derem n o i, che effe fi perdeffero interamente ne3 tempi fegueno, che 
non furono ugualmente fatali all1 Italia? Ma non trovali, dicono i fo- 
fìenitori deila contraria opinione, menzione alcuna delie Pandette ne
gli Scrittori, che viffero dal fecolo nono fino alla metà del X II. Sia pui

ve*
<iì De Regno Ita!. L. XT, gd an. 1127.
[*] Epìft k l v t . &  L x r x .
(j; Antica. Ital. Voi. III. p. ¿87. &c.

3x8 STORIA DELL A LETTERATURA



v e ro . Ma quali opere abbiam noi di que5 tempi , in [cui dovette veri- 
fimilmente farfene qualche menzione? Qual maraviglia dunque, che non 
fi parìaffè delle ¡Pandette, fé non offeriva!! occafion di parlarne? 
Delle Iftituzioni ancora di Giuftinìano e delle N ovelle, non troviamo, 
eh* io fappia, altra memoria in quelli tempi, che nel Catalogo de5 li
bri fatti copiare dall"Abate Defiderio (1), E  nondimeno crederem noi, che 
altra copia non ve ne aveffe? Se P Abate Defiderio ne fece far co
pia, convien dir certamente, che almeno un altro efemplare ve ne 
fo ffe , di cui ei fi fervifle. Finalmente noi vedremo tra poco, che il 
celebre Irnerio prima delP anno n g j*  fcrifle la fua Chiofa fulle Pan
dette, e recheremo con ciò una pruova convincentiffima, che effe 
erano conofeiute innanzi a quell5Epoca* Da tutte le quali cofe è ma- 
nifefto, s* io non uff inganno, che fe i Pifani feoperfero in Amalfi, e 
portaron feco il famofo Codice delle Pandette, etti poteron bensì van
tarli di aver acquiftato un Codice per la fila antichità pregevoliffimo, 
e di cui ancora fcarfi erano allora probabilmente gii efemplari, ma 
non tale, che altro non ne aveffe a5 quei tempi tutta P Italia.

VII* Or ciò prefuppofto, debbiarci noi credere vero ciò, che del 
fiacco dato da* Pifani ad Amalfi, e di quello Codice da etti trasferito
ne a Fifa ci narràn molti? Eran già corfi quattro fiecoli, dacché! Pi
fani godevano di quello vanto ; e niuno avea ancora ardito di lor con
trattarlo ; anzi V anno 1722* un erudito Oltramontano, cioè Arrigo 
Brencmanno pubblicò in Utrecht uff ampia e diffufa Storia dello feopri- 
mento e delle diverfe vicende di quel Codice sì rinomato. Ma P anno 
medefirno P Avvocato Donato Antonio d7 ^fti nel fecondo ilio libro 
DeW ufo c autorità della Ragion Civile nelle Provincie dell7 Impero Oc* 
sdentale, pubblicato in N apoli, ardi prima df ogni altro di contrattare 
a* Pifani un vanto, di cui erano da sì lungo tempo pacifici poffèdito- 

Non molto dopo elfi videro ancora Porgere entro le flette lor mura 
nuovi nlmici; e due dottiflìmi Profeffòri della loro Univerfità venir 
perciò a letteraria contefa, cioè P Abate D. Guido Grandi, e il Mar
chese D . Bernardo Tanucci, e ufere deli5 ingegno e dell5 erudizione loro, 
il primo in combattere, il fecondo in foftenere la tradìzion de5 Pifani. 
I libri da etti e da altri ancora in divertì anni fu ciò pubblicati fi an
noverano dal Gav. Flaminio dal Borgo (a), e dalP Abate Borgo dal Bor
go di lui figliuolo [g] * D ’ allora in poi lo feoprìmento delle Pandette in 
Amalfi è rimafto affai dubbiofo, e i piò recenti Scrittori ne parlano co
munemente come di cotta o faifia o non abbaftanza ficura. Il Muratori 
non ha voluto decidere fu tal contefa [4], e io fteffo Abate dal Borgo

ben-

!
i] Chron. Monatt. Catta. L* III. C . LXIII#
2] Differtaz, fopra PIftor Pifaaa T . I. P. I. p. 28. Stc*

3] DifTertaz. fopra le Pandette Pifane p. 4* & c*
4] Annal. d’ Iial* ad aa. ligi*
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benché Pífano d  ha lafciati dubbiofi, a qual parere egli Inclinaiìe. Io  non 
jni aggiugnerò a*nemici deli*antica opinione, ma a dir il vero, farebbe 
a bramare , eh’ ella aveife fondamenti più certi di quelli, che finora fi fo
no addotti. Perciocché quai fono finalmente i più antichi Scrittori, a cui 
tal tradizione fi appoggia? Il primo è quel Fra Raniero de*Granci Autor di 
un Poema fulle guerre della Tofcana, detto à ragione dal Muratori Gali* 
glnofo. Egli accenna tal fatto con quelli elegantiilìmì verfi :

Malfia Parthenopes datar , &  quando omnc per ¿equor̂
Unde fuìt líber Pija ni s gejius ab illis 

Juris, &  efi Fifi} Pandeóla Ccefi>is alti ( i ) .
Or quello Scrittore, come dimofira il Muratori nella Prefazione ad e fio 
premetta, non fiorì cheverfo la metà del XIV* fecoìo, ed è perciò di due 
fecolì poileriore al controverfo ritrovaménto delle Pandette. L'altro è un 
Anonimo Scrittore di una Cronaca mentovata dal M ich e le  Tanucci (2), 
nella quale ove fi parla del facco dato da5 Pifani ad Amalfi, così fi dice: 
in la quale Città trovorno le Pandette compoñe da la Cefirea Maeflà de 

Juftiniano Imperadore. A qual tempo precifàmente vi velie lo Scrittore di 
quella Cronaca, non fi può ditti a ìre . Ma effendo effa fcritta in lingua 
Italiana , non può crederli che P Autor viveífe fe non al più pretto ver- 
fo la fine del XIIL iècolo, nel qual tempo foltanto, come offèrta il Mu
ratori [3] fi cominciò ad ufar nelle Storie la lìngua Italiana, e forfè an
cora egli è affai più recente. Or ai vedere, che per circa due fecoli non 
troviamo menzione di sì memorabile feoprimento, non ci dee egli ren
dere dubbiofi alquanto fu quello fatto? E  molto più che abbiamo non 
pochi Storici più antichi , i quali ci narrano la prefa e il facco d’ Am al
fi per opera de'Pifani, e  dei Codice delle Pandette non dicon m otto. 
Nelle varie Cronache di Pifa pubblicate prima dall' UghelH (4) e po
lizia dal Muratori [5], due volte fi fa menzione dell* efpugnazione di A- 
malfi, e delle Pandette ivi trovate non fi fa parola alcuna [ó] , e par 
nondimeno, che quelli Storici non avrebbon dovuto tacere quello non 
picciol vanto della lqr patria. Falcone Beneventano e Aleffandro Aba
te di T ele le , Scrittori amendue di quel tem po, raccontano elfi pure P 
avvenimento medefimo ( 7 ) ,  ne parla ancor Romoaldo Arcivefcovo di 
Salerno, che allor vivea [8]. Tutti tre quelli Scrittori non eran molto 
lontani dalla (lefia Città di Amalfi^ e ciò non ottante del famofo C o 

di®
(1) Script. Rer. Ital. Voi. XI. p. 514.
(а) In Epiih de Pandetì. L. II. C. V i l i .
($) Prcfl ad Hift. Matthaei de Spinello Voi. V II. Script* Rer« Irai»
(4; Ital. Sacr. Voi. X.
(5) Script. Rer. Ital. Voi. V I. p. 97.
(б) Ib. p. n o . &  170.
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dice ivi da’ Pifani trovato non fi vede veiligìo ne’ lor racconti. Tutti, 
quelli argomenti non fono, a dir vero, che negativi ; ma panni, che 
in quella occafione efii abbiano qualche forza maggiore * che aver noti 
fogliono comunemente. Ma io , come già ho detto, non ardifco decì
dere fu tal contefa. E a me pare, che anche i Pifani non debòan eifer, 
molto di ciò foiieciti. La gloria di aver per più fecolì polfeduto il più 
antico Codice, che ii fappia eifere ai mondo, delle Pan dette, e di aver
lo gelofamente cuftodito, finché loro è fiato poffibile, non fi può lor 
contrafiare per alcun modo. Per qual maniera P abbian eflì acquiftato* 
poco monta il faperlo; e fe eifo non fu parte delle Ipogiie riportate 
da Amalfi, convien però confelfare, che elfi dovetter farne P acquifto* 
ne* fecoli più rimoti, poiché vediamo, che non ce ne è rimafta memo
ria o documento ficuro .

V ili. Aliai più ficuramente fi può ragionare nlelP altra parte del 
f i t t o ,  che qui abbiam prefo a efaminare, cioè delP Editto, che dicefi 
pubblicato da Lottarlo II, con cui vietalfe il feguire in avvenire altre 
Leggi fuorché le Romane. Non fi è affettato a quelli ultimi tempi a? 
porre in dubbio, anzi a negare apertamente un tal fatto . Federigo 
Lindenbrogio fu , s’ io non erro , il primo , che prende He a combatte
re la comune opinione [ i ] ,  feguico pofcia da altri, benché ancora non 
fian mancati alcuni, che hanno voluto difenderla e foftenerla. Degli 
uni e degli altri ha teffuto il Catalogo Salomone Brunquello [2], il 
Muratori ancora, benché fui ritrovamento delle Pandette Pifane non 
abbia voluto determinar cofa alcuna, rigetta però francamente P Editto 
attribuito a Lottano (3). E veramente chi mai Pha veduto, chi Pha pub
blicato? Ognuno racconta il fatto ; ma non ne arreca alcun monumen
to, E? egli poffibile che in niun Archivio ne fia rimafta Copia? che niu~ 
no degli Imperadori feguenti cene abbia lafciata memoria ? che niun de* 
più antichi Gìureconfulti ne abbia dato alcun cenno ? E così è nondime
no. Si leggati quanti Diplomi, e quante Storie, e quanti Trattati Le» 
gali furono feruti o in quel fecolo o ancor nel feguente* e non trove- 
raffi alcun veftigio di tale editto, che pur a tutti dovea effere noto* 
da tutti, e da* Gìureconfulti Angolarmente dovea citarli - Ma ciò che 
invincibilmente dimoftra la falfità di tal fatto, fi è  il riflettere, che 
anche dopo Panno **35. continuarono gli Italiani a valerli, come me
glio loro pareva, delle Leggi Romane, o delle Longobarde. Ok re alcu
ni efempj particolari, che il Muratori ne arreca (4) , egli afferma* 
che innumerabili fono le carte di Contratti o di Teftamenti, e ffe -  
eli ha vedute fino alia fine d el'X II. fecolo , in cui fi trova fecondo 

Thw* tu. S f  P ufk-
(1) Praef. ad Cod. Legum Antiquar.
(2) Htfior. Juris Rom. Germ p.
(3 Praf. ad Lig. Longob. Voi, 1 * P. II. Script. JLer. ItaL p* 4*
(4) Ibid.
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p ufato cofiume efpreffa la profeifìon della Legge de’ Contraenti col
le con fu e ce parole: Ego N,K> qui profejpts fum ex catione mea lege vi
vere Longobardorum &c, Anzi egli altrove n* arreca un efempio fin dell* 
anno 1212. ( i>  A quelli un altro ne aggiugnerò io dell* anno j  15À 
tratto da una Carta inferita da Benvenuto di S. Giorgio nella fua Sto
ria del Monferrato [ ¿ ] , in cui il Marchefe. Guglielmo e Giulira di lui 
moglie figliuola di Leopoldo Marchefe d’ Austria, dichiarano di feguire, 
quegli la Legge Salica, quella P Alemanna. Kos itaque pradìfti jugateS} 
qm profejjt fumus ex natione noftrU Lege vìvere Salica , fed ego Julita ex  
natione mea Lege vivere Alemanorum &c> Anzi fino affanno 1216. ha 
trovato P erudito Conte Giulini qualche menzione delle Leggi de’ Lon
gobardi in,Milano (3). Egli è adunque certiffimo, che fino al princi
pio del X lIL fecolo goderono di tal libertà gli Italiani ; e che eifa non 
fu tolta loro giammai per alcun editto Imperiale; ma a poco a poco 
le leggi Romane cominciarono a prevalere , Angolarmente da che for
iero i famofi Interpreti dì effe, de1 quali fra poco ragioneremo, e quin
t i  .le Longobardiche e molto più le altre vennero alla fine interamente di
menticate. Intorno a tutto ciò vegga (HI Muratori nelle due opere foprac* 
citate.

IX. Poiché dunque quelle diverfe leggi aveano ancor vigore in Italia, 
e  lecito era agli italiani il feguire quella che più lor folle in grado , era 
fitceffario, che i Giureconfuiti aveffer di tutte una fufficienre notizia. 
Come però le leggi Romane, Angolarmente cominciando dal XII. feco
la, aveano aifai maggior numero di feguaci, così maggiore ancora era il 
numero di coloro, che allo Audio di effe fi rivolgevano. E ciò dovette 
molto più accadere, quando fi cominciò a tenere'pubblica fcuola di Giu
rifprudenza y perciocché le leggi Romane furono quelle, intorno alle qua
li comunemente efercitaronli que* famofi Giureconfuiti, che aprirono a- 
jgìi altri k-via.. Quello è ciò di che ora dobbiam ragionare, esaminando 
dove e per cui opera Angolarmente rifiorì ffè in Italia lo Audio delle le g g i.

X. Quando le Città Italiane cominciarono, come fopra fi è dimoftrato, 
.a fcuotete il giogo delPautorità Imperiale, e a fcegliere per lor medefi- 
ffle i lor Giudici e i lor MagiArati, fi riaccefe allora in effe, fecondo che 
fi è già detto, lo Audio della Giurifprudenza. Ma non è perciò a credere, 
.che fi aprifier di efla pubbliche icuole. Come in addietro eranvi fempre 
fiati alcuni , che fi aveano con privato Audio coltivata, così “quando 
^quefio Audio fi fece più v iv o , benché maggior folle il numero di co
loro., che fi applicavano alla Giurifprudenza, elfi però non altro fiacca
no comunemente., che leggere e ftudiare per fe medefimi que’ libri, che 
potean rinvenire a ciò più opportuni. Se qualche fcuola vi ebbe in Ra-

ven-
(1) Antiquit. Ita), Yol. H. p, 27p.
(3) Scrip. Rer. ItaL T . XXIIi. p  341.
¿3) Mem. di Mil. T . V ii . p. 321. .
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venna, di che or ora ragioneremo, effa non fu molto celebre, e non 
fu conofciuta fuor deli1 Italia. Bologna prima d’ ogn* altra Città \ebbe 
il vanto di aprire pubbliche e famoie feuole di Giunfpruden^, e dì ve
dere non Colo da tutta F Italia ma anche da* più lontani paeli accorrer 
numerofe fchiere di giovani ad iftruirfi; e di effere perciò appellata, 
come vedefi in uff antica Medaglia, Mater Studiorum [1]. Quello Pri
mato appena vi ha tra’ moderni più efatri Scrittori chi noi conceda a 
quella illuftre Città . Ma a qual tempo precifamente fi apriffero ivi 

'  pubbliche feuole, non è facile a determinare.
X L  Io non parlerò qui del famofo Diploma di Teodofio il giova

ne , dagli antichi Scrittor Bolognefi celebrato cotanto, con cut etti cre- 
deano di provare, che la loro Oniverfìtà aveffe avuto quello Principe 
per fondatore. Poteanfi cotali cofe affermare e feri vere impunemente, 
quando ballava che una carta avelie qualche apparenza di antichità, 
perchè foffe creduta autentica, Ma ora non vi ha tra gli eruditi, di 
cui tanto abbonda Bologna, chi non conofca e la fuppofizione di quel 
diploma, e la falfità di tale opinione. In fatti il dotriffimo P. Sarti, 
mentovato poc’ anzi appena ne ha fatto un cenno, e in maniera, che 
ben fi vede, eh’ ei non ne fa alcun conto, e ha dato principio alla fua 
ftoria dal fecolo X L Egli penfà (2) che il primo a tenere fcuola di leg-

fi in Bologna folle Lanfranco A rdvefcovo di Cantorbery, di cui ab- 
iam favellato nel Capo IL di quello libro , e ne reca in pruova le 

parole di Roberto del Monte, da noi pure ivi recate, ove aferma che 
Lanfranco infiem con Guarnerio trovate avendo le leggi Romane pret 
fo Bologna cominciarono a Interpretarle pubblicamente. Egli confetta, 
che quello Guarnerio non è altri che il famofo Varnerio, offia Irneriry 
che quelli viife certamente molti anni dopo Lanfranco; e che perciò 
ha errato Roberto nell’ unirgli infieme* Ma ciò non ottante afferma, 
che effendo Roberto vittuto nel Monaftero fletto di Bec, di cui era 
flato Priore Lanfranco e  avendo potuto conofcer parecchi, che con lui 
avean vittuto, deefi credere, che foffe ben iftruito in ciò che apparte
neva alla vita di quefto illuftre Prelato; c  che perciò, benché egli ab
bia commetto errore nel far Lanfranco coetaneo di lrnerio, deefi ere* 
der però , che non abbia errato nell’ affermar che Lanfranco tenne fcuo
la di leggi in Bologna, lo  rifpetto il parere di sì dotto Scrittore, ma 
confetto, che non fo indurmi sì fàcilmente a feguìrlo Milane Crifpina 
nella vita di Lanfranco non fa motto di tale fcuola da lui tenuta, ben
ché pure rammenti, come abbiamo veduto, lo Audio delia Giurifpru- 
denza da lui coltivato, e il pìauÌò,con cui nedié faggio nel trattare lecau- 
fe in Pavia fùa patria. Or Mdone viffe egli pure nello ftefso Monaftero di 
B ec, e fu alquanto p‘tt vicino di tempo a Lanfranco, e avendo prefo

S f  2 a
( i 'ì De CI. Proferir* Bonon./T* I. P. I. p. S*
(2; Ih. p. 4. &c
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a  fcriverne minutamente la vita* egli è a credere* che più efatte e più 
ficure notizie raccogliefse intorno a Lanfranco, che non Roberto, il 
quale avendo prefo a fcrivere una Cronaca Generale de’ Tuoi tempi 
non dovette eiTere ugualmente fòllecito di ricercare ciò che appartene
va a quello Arci vefcovo, Perciò il vedere taciuta da Milone Crifpino 
una cofa, eh’ ei non avrebbe potuto ignorare, e che certamente non 
avrebbe diffimuìata, parafi che ci dia motivo di fofpettare errore in 
Roberto, molto più eh1 ei ci fi moftra Scrittore non bene informato 
nell1 unire eh’ ei fa infìeme due periònaggi di tempo troppo diverfo. 
Per altra parte e Corrado Urfpergefe [ i ] ,  e Odofredo (2) Giurecon- 
fulto del XI IL fecolo feguito poi da in numerabili altri antichi e moder
ni Scrittori, affermano, che Irnerio fu il primo, che tenefse pubblica 
fcuola di Giurifprudenza in Bologna, A me dunque non fembra che-fia 
abbaftanza provato, che fi pofsa attribuire a Lanfranco ciò che con 
più probabile fondamento fi attribuìfee ad Irnerio .

XII. Nè io voglio perciò negare, che fi coltivale la Giurifpm- 
denza in Bologna a’ tempi ancor di Lanfranco„ Anzi ne ho io ilefso 
recate poc'anzi le pruove tratte dalla Storia medeuma di quella Unl- 
verfità; ma ciò deefi intendere di quello ftudio, direi quali privato, 
eh’ era comune ancora ad altre Città, come poc’ anzi fi è detto. E fe 
trovali alcun nominato nelle Carte Bologne!! col titolo di Dottor del
le Leggìi penfo, che altro non lignifichi quello titolo, fuorché Giure- 
confulto; e 1J abbi am vedutola fatti ufato ancora da S, Pier, Damiano 
nello fcrivere a perfonaggi,i quali non par certamente che foifero in 
Bologna * Lo ftefso P. Sarti ha evidentemente moftrato, contro 1’ opi
nione del Muratori [3], che altri ftudj ancora ivi fi coltivavano, ed e- 
ranvi altre feude* prima che quelle della Giurifprudenza sv introduce^ 
fe ro . Lamberto Vefcovo di Bologna afiegnò T anno 10Ò5. alcuni terreni 
a5 Canonici della fua Cattedrale, perchè più agevolmente potefsero 
attendere agli ftudj (4). Irnerio, come fra poco vedremo, prima d 'a 
prire lcuola di Giurifprudenza, avea infognate le A rti, cioè la Filofo- 
fia, e le altre feienze, che ad elsa appartengono. Anzi fin dal princi
pio dell1 undecimo fecolo S. Guido, che fu poi Vefcovo di A ix, ven
ne a Bologna per apprendervi le feienze ($) e S. Brunone Vefcovo di Se
gni dopo la metà del mede fimo fecolo avea ivi apprefe le A rti, come 
¿opra fi è dimoftrato. Che fe quelli più nobili ftudj coltivavanfi fino dall' 
undecimo fecolo in Bologna, egli è  evidente, che feuole doveanvi efse-

re
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re nulla meno di lettere umane, quanto permetteva la condizion de* 
tempi, come ha giuftarìrente ofservato il fopraccennaco P. Sarti [1], con
futando T opinione del Muratori, che avea affermato non prima, del fe- 
colo XML efserfi cotali ftudj introdotti in quella C ittà .-

X Ili. Tali furono fin dal fecolo XI. i tenui principi dell’ Umver- 
fità di Bologna. Ma verfo la fide del fecolo fteifo, e al cominciar del 
Tegnente, affai maggiòr fama ella ottenne per Io Audio delle leggio che 
ivi cominciò a riforgere. Roberto del Monte, e Corrado Uripergefe, 
come abbiam detto, attribuifcon la lode del ritrovamento di queftò Au
dio a Irnerio, benché Roberto per errore da noi confutato poc5 anzi 
gli dia a compagno Lanfranco. Lo fteffo afferma Odofredo Giurecon- 
iulto del XIII. fecolo da noi poc'anzi citato. Ma qui convien riferire 
il pafìfo, ov’ egli di ciò ragiona, per efaminar pofcia, fe in ogni cofa 
gli fi debba dar fede* Nè farà, io credo, fpiacevole a chi legge , eh' 
io rechi le fteife parole di quefto Scrittore, che per certa fua fchietta 
femplicità leggefi con piacere : Dominiti Trneriut, dice egli [2],  qui fuit 
apud nos lucerna juris^ ìdefiprim utb qui docuìt in ci vitate ifìa. Ham pri
mo cospit iludìum effe in cìvitate ifia in artibui ; &  cum fìudium effet 
defìrufèum Rome?) libri Legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenna; 
&  de Ravenna ad civitatem iftam. Quidam Dominiti Pepo m pit audio* 
ritate fua legere in Legibuf ; tamen quidquid fuerit de feientia fua nullius 
nomimi fu it , Sed Dominus Tmerius, dum doceret in artibus in cìvitate iffa 
cum fuerunt deportati libri legala ̂  cospit per fe fìudere in libris nofìrit, &  
fin de n do ccepit docere in Legìbus, &  tpfe fu it maximi nomimi ; &  quia 
primui f u i t , qui fecit glofas in libris nofìrit, vocamus eum lucernam ju - 
r/r* Lo (teffo ripete egli altrove (3 ) , ove anche fpiega,quai libri pre- 
cìfamente foiìer recati a Bologna: Cum libri fuerunt portati, fuerunt por* 
tati hi libri; Codex, Dìgejlum vetus &  novumò &  Infiitutiones: poUea fmp 
inventum Infortiatum fine tribus pariìbus ; pò fica fuerunt portati tres libri ; 
ultimo liber A  u tk enti cor u m inventur e f i.  Quefto folenne trafporto de5 li
bri Legali da Roma a Ravenna, e da Ravenna a Bologna, è fembra- 
to favolofo al P. Sarti [4]. E certo fe Odofredo avelfe voluto dirci, 
che non vi foife, che un folo Efempiare delle Leggi Romane, e che 
quefto fi andaise per tal maniera, direi quafi, procefiionalmente portan- 
tando da una all5 altra Città, mi arrenderei al fuo# parere. Ma io pen- 
f o , che il buon Dottore Odofredo abbia qui voluto ufare il fenfo al
legorico, non il letterale; e che fotto T idea del trafporto de5 libri al
tro, non intenda egli veramente che il trafporto dello Audio; ed altro 
in fontina non voglia d irc i, fe non che dopo la caduta deli5 Impero
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Occidentale efsendo divenuta Ravenna la refidenza ordinarla de’ R e  
Goti prima, e poscia degli Efarchi* ivi a’ tempi loro, e ancor ne* fe- 
guanti mantenne/!'lungamente vivo lo Audio delle Leggi, quanto era 
poifibile negli infelici tempi, che allor correvano; e che da Ravenna 
lo Audio pafsò a Bologna, perchè avendo Irnerio, e que5 che gli fuc- 
cederono, prefo a interpretare le L eggi, e ottenuta con ciò gran fa
ma , quella Città divenne il Tearro, per così dire, di tale Audio, il 
quale perciò in Ravenna cefsò e iì eftinfe - A me pare in fatti di aver 
trovato nell1 Opere di S. Pier Damiano qualche veftigio dei fervore, con 
cui verfo la metà dell* undecimo fecole coltivavafi la Giurifprudenza in 
Ravenna. Nella Prefazione ai fuo Trattato de9 Gradì dì parentela ( i )  ei nar
ra di dfer di frefeo andato a Ravenna , e di avervi trovata accefa una con
troversa fu9 Gradi di parentela vietati nel matrimonio, e reca la deci (ione 
che fu ciò aveanp dato fapìentes clvìtatis in unum convenìentesp la qual deci
sone erafi da effi mandata a’ Fiorentini, che di ciò gli avean richiedi* 
O r qui per Sapienti non altri egli certamente intende, che i Giure- 
confutci, e in fatti foggiugne, ch’ effi in pruova della lor decifione ad- 
ducevano un paifò tracco dalle Iftituzioni di Giuftiniano; e più chiara
mente ancora ei gli chiama più fotto legh perìtos (2). Quindi ad effi 
volgendoli così loro ragiona; vos autem . ■ . . * ad reCtce ìntellìgentut 
ir $ miteni qu antodi1, s repedate , ut qui inter clientium turbai texetìs in gym- 
najìo f^r uhm, non ver e amini fubìre in Ecclejta difciplinam [3], Qui veg- 
giam dunque in Ravenna numerofe fchìere di Giureconfulti che tene
vano Scuola, e che godevano di qualche nom e, poiché da* Fiorentini 
era richìefto il lor parere, e perciò fembra probabile, che qualche fcuo- 
la dì Giuri/prudenza il folfe fin a quel tempo mantenuta in Ravenna,. 
Intorno a che veggalì il Gh. P. Abate Ginanni [4], e P eruditiffimo 
Fofcarini (5 ), che altri Autori ancora arreca a conferma di tale opi
nione.

X IV . Nelle altre parti il racconto di Odofredo non incontra difficol
tà t nè trova contraddizione .D a elfo dunque noi ricaviamo, come abbiarn 
già accennato, che teneafi fcuola dell’ Arti in Bologna , prima che quella 
della Giurifprudenza aveiTe comlnciamento ; che lo fteffo Irnerio ne era 
Maeftro prima che fi volgefse alle Leggi ; e che prima di Irnerio Un cotal 
Pepone avea prefo a /piegarle; ma non avea in ciò acquìftato gran nomei- 
Ì>ì fatti, trattone Pailegato pafso di Odofredo, non abbiamo deH9 infelice 
Pepone notizia alcuna. Vi ha chi rammenta uha medaglia coniata in ono

re;
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re di quello primo Maeftro di legge ; ma il P. Sarti ditnoftra ( i ) , eh’ ella è 
fiata finta a capriccio. Irnerio è dunque quegli, che deefi con fid erai 
come il primo pubblico Profefspre di Giurìfprudenza in Bologna , e il pri-; 
mo Fondatore di quella Univerfitàsì illuftre; ed egli è degno perciò, che 
dietro la icorta del mentovato Storico fi eiamtni con diligenza ciò che a; 
lui appartiene.

X V . GuarneríOj O 'W arnerio, o Irnerio [ che in tutte quelle ma-, 
niere fi fuole fcrivere il nome di quello Giureconfulto], detto da alcuni 
Milanefe> da altri Tedefco, fu certamente Bolognefe di patria,come col te- 
fiimonio dì più antiche carte,e di Landolfo il vecchio prova il fuddetto Au
tore [2], il quale ancora dimoftra eh’ egli nè viaggiò mai a Cofiantinopoli, 
nè apprefe la Giuriiprudenza in Ravenna , come da alcuni fu fcritco. Del
la fcuola di Filofòfia da lui tenuta in Bologna abbìam parlato poc’anzi, e 
ne abbiam recato il teftimonio di Odofredo, il quale altrove più chiaramen
te fpiega, ch’ ei fu Profefsore di Logica; Domimi? Trnerius, qui legkus fuitr 
in ci vi taro ìjia in artibu? , ctnUquUm dùcerei in legibux [3]. Ma per qual mo
tivo abbandonati i Fiiofofici ftudj ei paisafse a’ Legali, non è sì agevole a 
diffinire . Appena merita d’ efsere confutata 1’ opinion di coloro, i  quali 
affermano, che per comando di Lottario li. prendere Irnerio a interpreta
re le Leggi ; poiché, come vedremo parlando del tempo , a cui quelli vi- 
v e a , egli, afsai prima che Lottarlo regnaise, aprì la fua fcuola. L* Urfper- 
gefe, feguito pofeia da altri, racconta (4), eh’ egli il fece ad iftanza della 
celebre Contefsa Matilde. Ma come egregiamente riflette il P. Sarti [5] , 
quella Città non era ad elsa foggetta ; e in oltre, come Irnerio non fii il 
primo Interprete delle Leggi, ma innanzi a lui era flato 1* pfeuro Pepone, 
così non iacea bifogno dell’ autorità Sovrana ad Irnerio, che io éíbrtafie 
a ciò fa re . Un’ altra origine di quella fcuola fi reca dal Cardinal Arrigo di 
Sufa, detto volgarmente il Cardinal d* O d ia, celebre Canonifta del X IIL  
fecolo. Égli parlando dèlia voce Latina ^ ,  dice eh’ efsa diede occafione 
a introdurfi in Bologna Io Audio civile, cioè delle Leggi; propter quod ver- 
bum venir Bononiam Hudìum civile, ut audivi a Domino meo ( ó ) ,  cioè dal 
fuo M aeftro, che era flato Jacopo Baldovino^ fcolare di Azzo . Sem
bra dunque, che fofse quella tradizione de’ Bologne!! Giureconfuiti, che 
per qualche Letteraria contefo nata fui valore deli’ Alse Romano fi con- 
fultafsero le antiche leggi, e che Irnerio prendefse da ciò motivo di fin- 
diarie dapprima, e pofeia di interpretarle pubblicamente. Al P. Sarti

non
7*

>. p. 12.
(3) in Leg. nft. C. de in integr. reftit.
(4) In Chron. ad an. 102Ó.



non fecnbra improbabile una tale origine [ 1 ] . A me par veramente 
ch’ ella abbia alquanto di quella credula iempiicità , che allora ne5 fatti 
Storici era unìverfale. Ma poco monta il iaperne p;ù_ oltre.

XVI. Irnerio non fi arreftò alla femplice fpiegazione delle Leggi 
Romane. Egli fcoprì ed eÌpofe> dicelo ftefso P, Sarti [2], ì t efori della 
Gwrfprudcn&a nafcofìt ne* gran volumi delle Pandette*, molto affatìcojjt, 
per quanto J i può congetturare ì nel rendere alla fua integrità il Codice , 
che era mancante ed imperfetto3 fielfe dalla nojofa farragine delle Ho- 
velie gli artìcoli piu importanti , e gli inferì né* luoghi opportuni del Codice, 
Ciò, ch’ egli qui afferma in breve, il conferma altrove più ftefamen- 
te (3) con pruove tratte da5 Codici antichi e dagli antichi Giureconfulti, 
e a me baiti l’ averlo qui accennato per non gittare inutilmente e tem
po e fatica in ripetere le belle ed erudite ofservazioni di quello dotto Scrit
tore. Ma ciò che maggior fama acquiltò ad irnerio furon je Chiofe, ch’e
gli prima di ogni altro aggiunfe alle Leggi,facendone così una breve e fem
plice dichiarazione, il che egli non fece folo per riguardo al Codice, e alle 
litituzioni, ma per riguardo ancora al Digefto, come pruovà chiara
mente il medetìmo Autore {4]. Catelliano Cotta riprende fdegnofamen- 
te Irnerio, perchè abbia recato colle fue Chiofe tenebre e non già lu
ce alla Giuriiprudenza [5}; ma il P. Sarti recandone alcuni frammenti 
dimoftra (<5 ) , che le Chiofe d’ Irnerio fon brevi, chiare, e precife; e 
che fe tutti, i feguenti Giureconfulti ne avelfer leguito f  efempio non 
aviebbono, per così dire, imbofchita la Giurifprudenza con una felva 
di inutili, e prolitìe, e ofcure annotazioni.

XVII. Quelle fatiche d’ Irnerio nell* illuftrare le Leggi Romane gli 
conciliaron gran nome. In un placito tenuto dalla ConteflaMatilde l’an
no 1113* reggiamo Wameno Caufìdìco Bolognefe nominato innanzi a tut
ti gli altri Cauiìdici, che v ’ intervennero, chiamati da efla per udire il 
loro coniiglio (7 ); ìj che pure fi vede in altri piaciti dì Arrigo IV. Im- 
peradore, negli anni m ó .  1117. 1118., il che ci moftra che, benché 
non ièmbri probabile, ch’ egli abbandonale interamente la fua. fcuola per 
feguire quello Sovrano, era però di quando in quando da lui invitato 
a recarli, ove era la C orte, affin di valerli di un uom .sì famcio. An
zi l’anno m &  egli il conduiìe feco a Roma, e di lui fi valfe ad efor- 
tare i Romani ad eleggere l’Antipapa Burdino contro il vero Pontefice 
Gelafio IL, còme narra Landolfo il giovane [8]. 1 1  Muratori narrando

un
(1) p. 8,
(*) lb.
( 3 > P- 1 3 -
(4) P* 22,
(5) Recenti 0 Juris Iuterpr. p. 510, Edit. Lip£ 1721..
[6J p. 13. &c.
(?) 1b. p. 23.
[i$J Script. Rer. Ital, T, V. p.
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un tal fatto dice ironicamente) che da eiTo raccogliefi qual foife ilŷ r- 
pers e la cojcienza d* Irnerio ( 1 ) .  E certo non polliamo da ciò forma
re un troppo vantaggiofo carattere deila probità di quello Giurecorr- 
fulto. Ma quanto al fapere, il vederlo foftenitore di una rea caufa , 
non baila a provarci) eh1 * 3 ei non fofse uomo dottiifimo; altrimenti mol
ti farebbon coloro, a cui converrebbe apporre la taccia d’ ignoranti, 
che pur furono uomini d’ ingegno, e di ftudio non ordinario. Da1 mo
numenti fopraccennati raccogliefi ancora il tempo , a cui Irnerio fiorì, 
cioè al principio del fecolo X II ., ed è perciò verifimile, che fin dagli 
ultimi anni del fecolo precedente ei comincìalTe a tenere in Bologna 
la fua fcuola di Giurifprudenza. Di lui non trovali memoria alcuna do
po r anno 1118. Nondimeno ilP . Sarti crede [2], che egli viveife ancora 
attempi di Lottario l i . , poiché T Urfpergefe ne fa menzione alPanno 1126. 
Di altre cofe che ad Irnerio appartengono ,e dt altre opinioni, che intorno 
a lui fono fiate mal adottate da alcuni moderni Scrittori, veggafi il medefi- 
mo Storico , il quale avendone ragionato con efattezza e con erudizione 
non ordinaria, ha a me rifparmiaca la non leggiera fatica di rifehiarare più 
oltre la vita di quello celebre "Giureconfu Ito.

X V llI. Che a lui più che ad ogni altro debba V (Jniverfità di Bolo
gna la fua fama, fi r^nde chiaro così dal riflettere, ch’ egli fu il primo,per 
cui ella nella feienza delle Leggi divenifle illuftre, come dal vedere le lodi 
e  gli elogj, di cui e fifa perciò ru onorata fin da que’ tem pi. Pare , a dir 
vero , che fin dalPundecimo fecolo foifer le Scuole Bologne!! famofe anche 
ne’ paefi ftranìeri, perciocché abbiam veduto, che $. Brunone Vefcovo di 
Segni, mentre ivi attendeva agli Studj dopo la metà di quel fecolo, a ri- 
chiefta d1 alcuni Oltramontani fiele una fpofizion del Salterio. Or fembra 
probabile , che quelli Oltramontani- folfero per motivo de’ loro fiudj in Bo
logna, e ivi conofeefler Brunone. Ma alfai più celebri elle divennero, poi
ché gli fiudj Legali vi furono introdotti. L’ Anonimo Autor del Poema fili
la guerra trai Milanefi e i Comafchi dall’ anno m &  fino al 1127., il qua
le vivea a que’ tempi medefimi, come dimoftra il Muratori, che lo ha dato 
alla luce [ g l , parlando delle C ittà , che vennero in ajuto de’ Milanefi con
tro i Com aichi, annovera fralle altre Bologna con quelle parole:

Dcfia fuas fecum duxit Bononia (4):
E più fotto

Dcffia Bonenìa verni &  bue cum legìbus una ( j) .
Fin da que1 tempi adunque avea Bologna il gloriofo foprannome di dotta, q 
fin d’ allora era celebre per le Leggi, che vi fi infegnavano. Anzi poifia- 

2 é>ìk. 11L T t  mo

[1] Annal. d1 Ital. ad an. 1118.
DJ p. 26.
[3] Script. Rer. Ital. Voi. V.
fai V. 211.
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jno aggiugnere, che fin ¿'allora era numerofo il concorfo, che da ogni Pro
vincia d’ Europa ad effa faceafi per tal fine . A ciò fembra che alluda il 
Pontefice Eugenio ì l i  in un Breve fcritto Panno n  Ji. al Rettore e al po
polo di Bologna, e pubblicato nella più volte mentovata Storia di quel-' 
la Univerfità [i}, in cui così dice: Predec&fiorum vefìrorum antìquam &  
Legalem confiuntìam multi dìverfarum gtntium , qui apud vos morari 
confueverunt , manifefìts rerum experimentis pieni ut ugno ver unì . E 
a dir vero quello ordinario iòggiorno in Bologna di ftranieri dJ ogni na
zione non fetnbra poterli intendere nato altronde, che dalla fama di que
gli ftudj, e de' Legali fingoiarmente. Affai maggiore però divenne la fama 
della Bolognefe Giurifprudenza, dacché Federigo L di grandi onori fu li- 
bera(e a quei profeifori, e di gran privilegi a' loro dilcepoli. Gli antichi 
Storici ce ne hanno laicista memoria, e noi perciò dobbiam qui riferire ciò 
eh5 elfi ne narrano, perchè al medefimo tempo ne trarremo le opportune, 
notizie di altri celebri ProfèfTori di Legge, che fucceckrono ad irnerio.

X IX . Quando Federigo 1. venne la feconda volta in Italia T anno 
l i  una gran moltitudine d' uomini prudenti e dottifim i nella  L e g g e , come 
dice Radevico di Fri finga (2) intorno a lui radunofli, E ben motfrò Fede
rigo in qual conto gli avelie; perciocché, come narra il medefimo Storico, 
avendo egli già determinato ai muover guerra a’ Milane f i , e avendogli i 
GiureconSlti rapprefentato, che a procedere dirittamente conveniva pre* 
mettere le citazioni Legali, egli feguì il loro con figlio ; e non proferì fen- 
tenza contro di quelli, finché non gii ebbe convinti di ribellione. Quindi 
dappoiché in quell'anno medefimo ebbe coftretti i Milanefi ad implorare la ' 
pace,Federigo radunò in Roncaglia una generale numerofiifima Affemblea 
di tutti i Veicovi, i Principi, e i Confolì Italiani per regolare i pubblici af
fari; e allora fu che egli diftinfe con fonimi onori quattro celebri Giure
confulti, che allora erano in Bologna: A v en d o a* fuot f ia n c h i, dice il 
medefimo Radevico (3) quattro g iu d i c i , cioè B u lg a r o , M artino , Jacopo ,
? Ugo} uomini e lo q u e n ti, re lig io fi, e dot t i f i  mi nelle L eg g i, e Profejjbrì d i ef

f e  :n Bologna , e M ae B r i  di molti d ifiep oli, con e f i  ì e con a ltri G iu reconfulti, 
che eran v en u ti da più altre C ittà % u d iv a , efam in a v a  , c conchiudeva g l i  a f
f a r i ,  Ove vuoili riflettere, che, benché i Bolognefi Giureconfulti fo£ 
fero fopra tutti onorati da Federigo, molti altri nondimeno colà interven
nero da molte altre Città d> Italia; il che ci moftra, che in ogni luogo era 
già iparfo lo Audio della Giurifprudenza. Anzi ne abbiamo in quefto 
racconto medefimo dì Radevico un piu certo argomento; perciocché ei fe- 
gue dicendo, che avendo Federigo offervato, che moitiifimi tra gh Italiani 
portavano fralle mani una C roce, il che era indicio di lite, che aveano con

L. alcuno
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alcuno 5 egli efclamò che era co fa ben degna d i m a ra v ig lia , che gloriandolifingo*  
la rm en teg li Italiani della fc ìen za L e g a ìe , pur tanti v ifo jjero  trajgrejjor dcfle L eg- 
¿■L'Or Federigo in mezzo a tanti Giureconfulti volendo ftabiiir fermamente i 
diritti Imperiali, chiefe a1 quattro Bolognefi in particolare, che gli prefcri- 
veffero quali effi fo fiero predfamente. Ma elTi che al fapere congiunge
vano l’accorgimento, ricufarono di decider foli in sì diffidi quìftioneje per
ciò Federigo fcelfe due Giudici di ciafcheduna Città', acciocché infìeme co* 
fuddetti Dottori la efaminaffero. La rifpofta fu qual bramavaia Federigo; 
cioè che tutte le Regalie, oiiia i Ducati, i Marchefati, le Contee, e i Con- 
folati, il diritto della Moneta, i Dazj, le Gabelle , i Pedagi, i Porti, la Pe- 
fcagione, ed altre fomigìiantì cofe eran tutte di diritto Imperiale [1]. Della 
qual fentenza, come pronunciata per vile adulazione, furon pofcia incoi«., 
patì e riprefi fingolarmente i Bolognefi Giureconfulti (2) .

X X  Ma fe quelli in ciò fecondarono P autorità e il potere di Fe
derigo , feppero ancora prevalerfi opportunamente di quella grazia, in 
cui perciò erano prefìo lui falid. Perciocché ottennero in favore de* 
Profelfori e degli Scolari la celebre Legge inferita pofcia nel Codice (3), 
con cui Federigo comanda, che tutti coloro, che viaggiano per moti
vo di Audio, e fingolarmente i Profeifori delle Sacre Leggi, pollano an- 
darfene elfi non meno che Ì loro melfi ficuramcnte , e fenza moleffia 
alcuna; in oltre che niuno polla con elfi e con ciò che ad elii appar
tiene ufar dei diritto di rapprefaglia ; e finalmente che fia lecito ad e ili 
lo fcegliere in occafion di Litigi, fe voleifero avere a Giudice, o il Ve- 
fcovo, o i lor Profelfori ; i quai Privilegi benché conceduti fofiero ge
neralmente a tutti i Maeftri e agli Scolari tutti, ovunque efii fofiero, 
come però il maggior numero, e la fama maggiore era de'Bolognefi, 
tornarono fingolarmente a vantaggio e ad onore di quella celebre Scuo
la, che d’ indi in poi divenne ancora più ilIuftre.Odofredo commentandola 
riferita Legge di Federigo avverte, che per eifa potevano gli Scolari nelle 
civili ugualmente, che nelle criminali caufe fottrarfial Foro;ma chea’ tempi 
di Azzo, di cui a fuo luogo ragioneremo , rinunziarono a tal privilegio, 
quanto alle caufe criminali; perciocché offendo forta una fiera difcordia tra 
gli Scolari Lombardi e i Tofcani, nè riufcendo a* Dottori di tenergli in fre
no , pregarono il Podeftà a prenderli di ciò penfiero. Pofcia tornarono a 
ufi re dei lor privilegio: tameng conchiude Odofredo, D eu s v e lit i  quodnon  
fa c ìa n t f ib i  male a d  invicem  ; nam per Dominos D oiìores male punhtm ur Ulti 

\ m a lefic ia . Ma de5 quattro celebri Giureconfulti nominati poc'anziy con- 
vien dire qualche cola più in particolare.

XX L Che Bulgaro folle Bolognefe di patria, e non già Pifano,
T t z come

fi] Radev, ib. Otto Morena. Hifl. Laud. p. 1017. Script. Rer, Ital. Voi. VI* 
[2J Placentin. Sunima in Lib. X. C. deannoms»
DJ Ad tit* N e  g i l m s  p r ò  p a n e ,
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come foftiene il P. Grandi ( i )  , pruovafi fteiTamente nella Storia dell’ Unì- 
ì veriità di Bologna (2) . Era egli dato, come pure gli altri tre nominati 

Giureconfuiti , fcolaro di Irnerio, e nella Stona di Ottone Morena, qual 
fu pubblicata da Felice Ofio,fi narra [3], che eifendo irnerio vicino a mor
te raccoltigìiii intorno ì fuoi difcepoli il pregaflero a nominare ei medefi- 
mo il fuo iucceffore, e eh1 ei rifpondeife con quello elegantiffimo ditti
co:

Bui gay us 0$ aureum : Martinus copia Legumi 
Hugo fons legum : Jacobus td quod ego ;

Ma il Codice, di cui l’ Odo fi valfe a pubblicare la Storia del Morena, 
credei! comunemente che foife guado o interpolato.da man più recente; 
e quello pattò in fatti non trovali nella più corretta edizione fattane fu 
due Codici della Biblioteca Ambrofiana (4) ; e perciò non poffiaorad e t  
fo affidarci con ficurezza. Checchelfia di ciò , veggiam che Bulgaronè no
minato il primo tra5 quattro Giureconfuiti da Federigo onorati; e da ciò 
fémbra poterli raccogliere con certezza, eh’ ei fotte tra tutti il più reputa
to pel fuo Capere. 11 gloriofo foprannome di Boccadoro , di cui non folo 
il vegliamo fregiato neJ verfi foprallegati, ma anche nelle Opere degli anti
chi Giureconfuiti [ 5 ], ci moftra Tempre più in quale dima egli folle , 
Grandi contefe egli ebbeafodener con Martino, del quale or ora ragio- 
neremo, e fingolarmente intorno a’ diritti Imperiali, che da quedo voleaniì 
dendere e ampliare fuor di mifura; ma da Bulgaro fi ridringevanp entro 
certi confini. Quindi vennero più volte a contefa innanzi al medefimo 
Federigo, e quelli vedendo foftenuta la fua autorità da Martino , a lui più 
che a Bulgaro mottravafi favorevole [6]. Anzi Ottone Morena fecondò 
T edizione dell Olio (7), racconta che una volta ne ebbe perciò in dono 
il deftriero medefimo, cui egli foiea montare. Ma quedo fatto adottato trop
po facilmente dal Muratori [S] ancora, fembra aggiunto poderiormente, e 
non trovali ne* migliòri Codici dell* Ambrofiana; e vedremo in fatti nel 
Tomo Seguente, che Odofredo l’attribuire allImperadore Arrigo V., e a 
Lottarlo, e ad Azzo Giureconfuiti ancora famofi, La predilezione pe
rò, che Federigo avea per Martino, non tolfe , eh’ egli non onoraife Bul
garo della dignità di Vicario imperiale in Bologna (9) , Tal fu la fama 
che tra’Bolognefi di lui rimafe, che per qualche tempo dopo la fua mor

te

f il Epift, de Pande&, p. 87. &c.
2] p. 32.

Script. Rer. ItaÌ. VoL VI. p. 1018.
M  ih.
(?) V. Cl Profefs. Bonon. p.33. noi. a *
(6) Ib. p, 32. &c.
(7) Loc. cit.
(8) Ann. d’ Ttaì. ad an. 1158, 
fe) Piofeft. Bonon. p. 33*
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I T  A L I A N  A . L I B R O IV. j j j
te il Pretore folca rendere la Ragione nella caia da ini già abitata ; ed Irr 
quel luogo medefimo fu pofcia fabbricata TUniverfità di Bologna, accioc
ché ella» ove avea ottenuta sì grande celebrità del fuo nome, ivi ancora 
avelie la fua ftabile fede ( i ) .  Egli morì Tanno i i <56, , come narrano' 
Matteo Griffoni e Fr. Bartolomeo della Pugliola [2] Scrittori antichi y 
e degni perciò di fede più che altri moderni Storici, che fcrivono di- 
verfamente. Di lui ci fono rimafte alcune Chiofc, che furon poi da 
Accorfo confufe infieme con quelle di altri antichi Interpreti^

XXII. Martino, il fecondo de1 quattro celebri Giu reconditi ono
rati da Federigo, fu della nobil famiglia Golia, come efpreffamente af
ferma Ottone Morena (3) autore contemporaneo, il che baila a con* 
furar I*opinione di quelli, che il diiìero della famiglia Bofia, e perciò* 
Cremonefe [4]. ChJ ei nondimeno nafcelfe in Cremona, eflfèndofi co
là ritirati i fuoi Genitori cacciati da Bologna per le fazioni de’ Guelfi 
e de’ Ghibellini, fi narra da Cino Gìureconfulto, che fiorì al principio del 
XtV. fecolo , e la cui autorità perciò non è a fpregiarfi, Ma il P. Sar
ti penfa (4) che non debba farfene conta alcuno, sì perchè quer nomi di 
Guelfi e di Ghibellini non udivanfi ancora a que’ tempi ; sì perchè r di
ce egli, dalle antiche carte comprovali,che la famiglia Gofia e a’ tem
pi di Martino, e pofcia ancora, era in Bologna. £  quanto al prima 
egli é vero, che più tardi s’ introdurr quei nomi;, ma fi può credere 
facilmente, che Cino volelfe dir folo.che per le interne fazioni furo
no i genitori di Martino corretti a ufcir di Bologna, e che per errore, 
ei delie a quelle fazioni il nome di Guelfi e di Ghibellini. Le carte 
poi che fi adducono dal detto Storico a provare, che la Famiglia Go
lìa era in Bologna, non fono che degli anni 1192.1194. 2204.; e quin
di provan bensì, che i difendenti di Martino vlveano in Bologna, non 
provano, che vi vi veliero, i Genitori ancora. Comunque .fia, ei fi ren
dette illufire in Bologna pel fuo fapere nelle Leggi, e per l’ eloquenza, 
e F ingegno, con cui fpiegavale. Ma egli era uom capricciofo alquan
to e bisbetico, e troppo fermo nel fuo parere. Quindi ne venner i 
difparerì e le eontefe frequenti, Angolarmente con Bulgaro, ed egli vi
de fpeffò le file opinioni rigettate da tutti gli altri Giu reconfulti, il che 
fecero ancora que’ che vennero appreffo; benché alcune pofcia fiano fia
te adottate fpecialmente da’ Profeifori del Diritto Canonico- [ÒJ. Da 
quefio ì l i o  difcordar sì frequente dagli altri Leggili! ha avuto origine 
per avventura la favoletta, che da alcuni raccontali, cioè, eh’ clfendo

egli

(t) Ib. p. 54.
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egli venuto a difputa con A lz o ,  e Tenebrandogli di averlo vinto, e 
perciò incitandolo amaramente , Azzo  fdegnatone , afferrate le chia- 
vi della Tua fcuola, gliele avventale al cap o, e lo uccidere* Ma baila 
il riflettere, che Azzo dovea eflere ancor fanciullo , quando Martino 
morì, per conofcere la fallirà di tale racconto. In una carta delTArchi, 
vio di S. Giuftina di Padova deli’ anno 11Ó4. citata dal Facciolati ( 1 )  
trovai! nominato Gherardo Pomadello, che fu fatto Vefcovo di quella 
C ittà , cum regeret in tegibur in domo Martini de Goffo; e fofpetta per
ciò il P. Sarti (2) che e per Podioiità da Martino contratta .nell’ amplia* 
tc 1 diritti di Federigo,'e per le contraddizioni, che dagli altri foffri- 
va, fi ritiralTe per alcun tempo a Padova. Ma l ’ identità del nome, e 
la ibmigiianza del cognome non parmi argomento badante a render 
probabile quefta opinione. Sembra certo cn’ ei morifle in Bologna , e 
credei! che ciò avveniffe l’anno 1167., benché non v'abbia antico Scrit
tore, che ce ne aificuri [3]. Scriffe egli ancora alcune chiare e brevi 
Chiofe fopra le Leggi .

X X U L Più fcarfe notizie abbiamo degli altri due Giureconflilti, 
cioè di Ugo foppnnomato di Porta Ravegnana, perchè vicin di elfa 
abitava, e di Jacopo, a cui vede fi dato il mede fimo fòprannome. Ugo 
era figlio di Àibérigo Lombardo (4), Jacopo di Ildebrando [5]. D i efli 
trovali menzione frequente e nelle carte antiche, e predo gli antichi 
Gmreconfulri. Ma di ciò che alla lor vita appartiene , non ci è rima- 
fìa alcuna didima notizia, Ugo morì l’ anno n<5 & Te voglianricrede
re all’ Ifcrizion fepolcrale a lui pofta nelChioftro de’ Canonici diS. Vit
tore ’in Bologna, ovq ancora fi vede; e che è riferita dal P.Sarti [<5]; 
il quale però a ragione fofpetta, ch’ effa fia di tempo aifai pofteriore, 
Jacopo eredefi da alcuni, che foife il fucceifor immediato nella Scuola 
tl’ lm erio, il qual pretende!!, che a tutti lo preferiife con quelle parole 
già da noi addotte^ Jacobus id quod e^o. In alcune carte egli ha il glo- 
riofo titolo di Legislatore (7). Ei finì di Vivere l’ anno 1178, Io la
ccio parecchie altre più minute notizie intórno a quelli quattro famofi 
Giureconfulti, che fi poffon veder raccolte dal diligentiifirno P. Sarti, il 
quale ancora ha rilevati e confutati con (ingoiare efattezza gli errori 
commetti dal Pandroìi, dall’Alidofi, dall’ Orlandi, e da molti altri Scrit
tori . .che han trattato del medefimo argomento - Così le altre partì 
della Letteratura Italiana avellerò avuti Scrittori per fomigliante manie

ra
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ra eruditi ed efatti! Quella mia Storia allora riufcirebba più breve aC 
fai; perciocché, come attre volte ho detto, panni cola dei tutto inu
tile il trattenerli unicamente in ripetere ciò che altri ban detto.

XXIV* Mentre la tanna de5'Profelibri, e gli onori ad eilì accof* 
dati, e i privilegi conceduti agli Scolari da Federigo,accrefcevano o^ni 
giorno più il nome dello Studio fìofognefe , i Romani Pontefici ancora 
fi unirono a onorarlo della lor protezione. E il primo fra efii fo AleC 
fandro 111., detto per V innanzi Rolando Bandinelii. Era egli flato dap
prima ProfefToredi Sacra Scrittura in Bologna, come il P; Sarti ha chiara* 
mente moftrato ( i )  colle parole di Uguccione Vefcovo di Ferrara, che fio* 
rì alla fine di quefto fecolo ftefso, tratte da un antico Codice Vaticana, ov* 
ei dice , che il Decreto di Graziano fu pubblicato Jacobo Ronenìenfi jam do* 
cent e vi fetenti a Legali &  /Ile* andrò tertiù Banani# tefidente in cathedra ma* 
gi finiti in'divina pagina ante apofìolatum ejur* Il qual palio ad evidenza 
ci fcuopre, che oltre le Leggi, e oltre la FiIofofia,come abbiam già di* 
moftrato, anche le Scienze Sacre aveano in Bologna Ì lor Prole fiori., O r 
AleiTàndro , poiché fu follevato alla Sede Apoftolica, e poiché vide for
marli il funefto feifma , che iconvolfe allora la Chiefà , fcrifse una lettera 
Enciclica a’ Veieovì delle principali Chiefe, ragguagliandogli della fila e* 
lezione, e aggiunfe poicia alcuni giorni dopo alla ietterà fiefsa la rela
zione della maniera, con cui il Cardinale Ottaviano grafi intrido nella 
Cattedra di S. Pietro. Fralle molte copie, che di tal lettera egli if> 
viò in ogni parte,una ;fu indirizzata Generabili Fratrì Gerardo Epìfiopoy^r 
dileólis fiiits Canonici? Ronpnienfis Ecclefi#  ̂&  Legìs Lloftoribus.  ̂ceterìfq.ue Ma* 
gijìris Bononì# comma? antti?usn fi hu Boulay congettura (z) , che anche, all* 
Univerfità di Parigi fcrivefse per fomigliante maniera Aleiiandro; ina tal 
congettura è combattuta dai fatto; perciocché in un Codice delia Vaticana 
trovali la copia della lettera inviata al Vefcavo di Parigi; e  in elsa tro
vali bensì menzione de’ Canonici e del Clero ; ma di Dottori e  di Maeftri 
non fi fa motto [3}. Quindi fi può a  ragione affermare , che P Univerfità; 
dì Bologna fra tutte è fiata la prima}, che con fue lettere foise onorata da 
un Romano Pontefice; il quale diede a vedere in tal modo , in qual pre* 
gio f  ave lie . Quella lettera è fiata pubblicata già in parte da Rade- 
vico (4) e da altri, pofeia da Girolamo Rodi accrefciura di c iò , che 
Aiefiandro dopa alcuni giorni vi aggiunfe (5) e finalmente affai più cor* 
retta fu due Codici della Vaticana nella Prefazione alia Storia deif Uni- 
verfità di Bologna [6]. Con effà ottenne AldTandto, che ì  Eolognefi
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gli rimanefser fedeli, e refideffero, finché il poterono, a Federigo. Ma 
quelli’ finalmente-gli coftrinfe ad arrenderfegli; e il Sigonio ( i )  ci nar
ra, che i quattro celebri Giureconfulti, de" quali abbiam poc’ anzi par
lato furono da’ Bolognefi inviati all*Imperatore per placarne lo fdegno. 
Di ciò non vi ha cenno nelle antiche Storie. Ma nondimeno il ripete- 
xe, che fa a quello luogo Ottone Morena- ì loro nomi (2), ne dà qual
che indicio, come fe volefse egli dirci con ciò, che per loro riguardo 
fu Bologna trattata da Federigo meno rigorofamente di più altre Cit
tà d’ Italia.

X X V . In tal maniera P Univerfità di Bologna ( che ben polliamo 
con tal nome appellarla, poiché di quali tutte le Scienze eranvi Pro- 
feifori, come abbiam dimoftrato ) giunie predo a si grande celebrità 
di nome, che vide fino da quelli tempi molti ftranieri, e alcuni tra ef- 
fi per nafcita e per dignità ragguardevoli muovere da* più lontani pae» 
fi per frequentarne le fcuole, e non fol le Legali, ma le altre anco
ra. Tra quefti deefi annoverare prima d’ ogni *altro il celebre S* Tom- 
mafo Arcivefcovo di Cantorbery, cui il P* Sarti con tedimonianze chia- 
riffime di antichi e contemporanei Autori prova [3] avere pér qualche 
tempo coltivata la Giurifprudenza in Bologna. Prima di lui era venu
to.in  Italia per lo fteffò motivo Arnolfo, che fu poicia Vefcovo di Li- 
fieux:. Egli delio P afferma nella Prefazione al fuo Trattato dello Scif- 
m a, da cui fu travagliata la Chiefa dopo la morte di Onorio 1 1 . pub
blicato, dopo il P. D. Achery, dal Muratori £4^ ov’ ei così dice: me 
in Italiani dcjideruta diu Romanarum Legam ftudia deduxerunt. E benché 
egli nomini qui generalmente P Italia, è affai probabile però, che fra 
tutte le Citta Italiane, egli iceglieffe quella, che era per tali ftudj più. 
celebre, cioè Bologna. Un tal Ruggiero di Normandia, che fu Mae- 
ffro nelle Arti in Parigi, e pofcia Decano della Chiefa di Rouen ai fi
ne del fecolo XII., avea egli pure frequentate le fcuole de’ Bolo
gnefi Giureconfulti, e tale dima aveane concepita, che ritornato in 
Francia ioleva dire pubblicamente, non eflervi in tutto il mondo pae- 
fe .alcuno , che per lo dudio Legale potelfe paragonarli a Bologna , 
come narra Silvefìro Geraldo, che avea con lui conviffuto [5]. Final
mente il celebre Pietro Blefenie in quedo lecol medefimo era venuto 
pel fine delio a Bologna, dove ei narra [ò] che a richieda de5 fuoi 
condifcepoli folea talvolta tener loro di voti ragionamenti. Del qual log- 
jjiprno in Bologna coniervava eg li, già ritornato in Francia, una sìdol-
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ce memoria, che pentivaii di averla troppo per tempo abbandonata [1]. 
Quando in quello capo medeiimo dovrem parlare de' Canoni, vedremo che 
per effi ancora faceafi a. quella Città gran concoriò di Forefiteri. Qui 
balli Y aggiugnere, che anche per lo Audio della- Filofofìa venivano di 
quelli tempi alcuni- Oltramontani a Bologna. Perciocché Giovanni di 
Sarisbery racconta [2], che eiiendo egli andato-a Parigi ( il che accada 
de verfo I* anno 1137- )  vi ebbe a Mae Aro di Dialettica un cotale Al
berico, A quale pofcia palpato a Bologna cambiò in ogni cofa parere, 
e tornato in Francia tenne diverfe opinioni: profeéfus Bohoniam dedi- 
dicit quo cL docuerat Jt qui de m &  re ver fu s de do cuti, An melius, j  udì cent 
qui ante &  pofìea. audierunt. Colle quali parole Giovanni’ moftra dì 
dubitare,. ie più' probabili foffero le opinioni da Alberico infegnate pri
ma in Parigi,, o quelle, eh’ ei riportò- da Bologna.. Ma Alberico mede- 
fimo doveva effere perfuafo, che aiTai migliori delle prime- erano- le fe
conde ; poiché non vergognoAi di ritrattare ciò- che avea prima ìnfe-- 
guato. Quelli pochi efempj ci bafiino- a moArare la ftima, a cut erari 
ialiti glL Audj, di Bologna, e Y affollato concorio che1 ad efft faceafi 
Quefto era sì’, numerofo, che fin dall’ anno’ 1176.. avvenivano- alcuni: 
dilordini nella locazione degli alloggi,, e convenne perciò- che Gugliel
mo Vefcovo- di Porto e Legato del Papa gli tòglieile eoa opportuni, 
provvedimenti, i quali furon poi confermati verfo- Y anno 1180; da. 
Piétro Cardinale e  Vefcovo di Frafcati,- Legato egli pure del Papa,, e* 
per ultimo da Clemente HI. verfo l’ anno 1190;

X X V I. Dopo avere così deferitto il' fiondo flato,, in cut era di 
quefii tempi 1 ’ IJmverfità. dì Bologna, cì convien ora tornare a’ ce
lebri G iu recon fu ltich e  ne furono in qu e A" Epoca il principale' orna
mento». Nè io mi tratterrò a ragionare di tutti;., il* che nè: fi conviene 
a quefta mia Storia,, e già fi è- fatto con fmgolar diligenza*, dall’ erudi
ti Aimo P. Sarti, Al me bafierà il ragionar brevemente di quelli,- che 
acqui Aaro no maggior lode- Roger io- o Ruggieri vuol A annoverare tra'’ 
primi , poiché egli, come-narra Aleffandro da Si Egidio’ antico Giure- 
confulto citato-dal P. Sarti [3],. alla prefenza di Federigo L difefe alcuni 
accufiti di fellonìa* e gli difefe contro di Bulgaro fiato già fuo- Mae- 
A ro , che ri’ era Y accufatore. C aT ei foife Beneventano di patria , e 
non già Modenefè. come alcuni hanno- penfato; che un- foi Ruggieri 
Giureconfulto fi debba, riconofcere di quefii t e m p ie  che un altro di 
lui più antico da molti tratto- in iicena, non fia mai fiato al mondo; eh’ 
ei folle perfonaggio in tutto di verfo da quel Vacarlo,: che fu- il primo 
Interprete delle Leggi Romane neiringh.ilterra, con’ cui da molti è fia
to confufo, come vedremo frappoco; tutto ciò-fi è chiaramente moftra- 
to dal medefimo Autore , che ogni (jofa coropruova. con autentici docu- 

Tonu il!* V v men-
Ci) Epift, x x v r .
(2) Metalogic. L. IL C.
(5) T, 1 , P. I. p, 5 7 *
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menti. Ruggieri oltre leChiofe fatte, fecondo il collurne degli altri Gìu- 
■ reconfuìti, alle Leggi, e Angolarmente a quella parte de’ Digefti, che 
chiamai! Infornato, fcriffe .ancora prima di ogni altro una fomma offia 
compendio del Codice, e alcune altre O perette, delle quali veggafi lo 
RefTo Storico fopraccitato. Scolaro parimenti di Bulgaro fu Alberico di 
Porta Ravegnana, il quale, per tefiimonianza di Odofredo, nella fua 
fc-uola di Ginrifprudenza avea sì grande appi au fo, che gli convenne te
nerla nel palazzo della Comunità ( i) .  Aggiungali quel Cipriano Fioren
tino, malamente tramutato dal Dempfiero in un Kiìiano Scozzefe (2 ), 
che da Filippo Villani dicefi Profeffòr di Leggi in Ravenna, ma che più 
probabilmente dal P. Sarti fi crede viffiito m Bologna {3) , Ei fu Mae
stro di Roffredo da -Benevento, e dovette perciò fiorire verfó quello tem
po medefima. Nè vuol tacerli per ultimo di Arrigo della Baila Bolognefe, e 
del Piacentino, che così fu nominato probabilmente da Piacenza fua pa
tria, celebri, amendue e pel lor faper Legale, e per una loro non trop
po legale contefa, di cui parleremo frappoco, o ve  del Piacentino do- 
vrem nuovamente parlare* D eJ quali, e di più altri celebri ■ Giureconful- 
ti, che-vìifero 3 quelli tempi in Bologna, veggafi il fopral iodato P. Sar
ti, preifo cui non vi è punto alcuno ad eifi appartenente, che non veg
gafi con efattezza illuftrato.*

X X V 1 L Mentre in.tal maniera fiorivano in Bologna nel fecoio duo
decimo gli (ludiLegali, altre Città d’ Italia ancora non erano in tutto 
prive di una tal lode, benché niuna ài effe poteife a quella uguagliarli. 
E  fiami lecito il cominciare da quella, le cui glorie, e pel Sovrano a 
Gui ubbidifce, e pe’ molti pregi ond" è adorna, .e pel favor Angolare di 
cui mi onora, mi debbon effere al fiommo.c a re d ic o  da Modena. Io ho 
detto poe5 anzi, che Ruggieri non fu Modenefe, ma Beneventano, Sem
bra1 però che non poifa negarli*, d f  ei fofie per alcun tempo in M o
dena Profdfore di Leggi. Il palio medefimo di Durante, foprannoma- 
tro lo Speculatore , -fii cui alcuni fi fon fondati a dir Modenefé Ruggie
ri , è quello., .che ce ne perfuade. Elfo, come è citato dal P. Sarti [4], 
ha così; Si eut dcjeéìus ud judiccm dicens: Domine tults me violenter de 
pofejjtone dej e û t . .  un de eum peto punin . .  .* Cliemulm refpondebit : Do 
mine immo prò me fententlu efi ferendu, œque enim prohuverum me pojji- 
dere. . . .  Sicfectt fieri Rogerius Mutiti* prout récitât Ubertus de Bobìo &  Ho- 

fre  dus . Or quella voce Mutin. è fiata da molti interpretata Mutinenjìs. 
M a poiché il P. Sarti ha .chiaramente provato, eh" ei fu Beneventano, 
Limane a dire,, ¿che debba leggerli M u t i n . e che perciò Ruggieri do- 
J>0 aver tenuta la fua {cuoia per alcun tempo in Bologna, paifaflè poi

a
Ti] Ih. p. éi.
[a] Hiftor. Eçcief. Gentîs Sçotor* 1 « 3L
(?) ib. p. <5*.
(4) Ib. p. 57.
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a tenerla a Modena. E veramente la vicinanza trai!’ una e F altra Cit
tà dovea naturalmente riivegliare in quella una ; lodevole emulazione. 
Noi vedremo in fatti nel Tomo feguente Bologna divenire in certo mo
do gelofa delle fcuole di Moderna , allor quando il famofoGiureconfulto Fil
lio, abbandonata quella C ittà , venne a fiflàre-in quella .la fua dimora, ri 
che, come allor proveremo, accadde-verfo Panno 1189., e non appar
tiene perciò- all’ Epoca di cui ora trattiamo. Ma non deefi qui omette
re un palio del meddìmo Piilio, da cui raccoglie!!, che molto tempo 
prima, eh’ ei vi fi trasferire, fiorivano già in Modena gli ftud} Legali, 
Egli parlando deila maniera, con cui determinoifi ad abbandonare Bolo
gna , finge con una immagine propria di un Poeta pifr che dì un Giure* 
conflitto, che Modena a lui ne venilfè per invitarlo: occurrh  ̂ dice [1}, 
mihl Mulina qua jurir ahmnof femper dilìgers^ponfuemt ; e introducen
dola pofeia a ragionar feco, cosile fa dire: Accede igitur ad me, qua 
libi fimihs confuevi dulciter affeéìuofeque completili. Le quali parole ci fo
no un chiaro argomento a conofcere, che già da molto tempo fole va 
quella Città folleci temente cercare e mantenere liberalmente celebri Pro* 
felibri di Legge,

X X V lIirSem bra  ancora, che in Mantova foflè fcuola di Leggi, e 
che'^vi folle Pro fello re per qualche tempo il celebre Piacentino, ai cui 
prello ragioneremo; perciocché Tommafo Diplovacaccio negli elogj degli 
antichi Giureconfulti, pubblicati in parte nella Storia dell5 Univerfità di 
Bologna, di lui parlando dice: Hicfloruit Alantua^ ubi legìt pubblìce  ̂ ut 
dici: in principio Summa [uà [2]. La qual Somma allegafi ancor da Odo- 
fredo [}], che ne reca le prime parole, in cui appunto egli afferma di 
e fife re fiato in Mantova : Dominus Piacentinas in fua Summa qua incipit: 
cum effem Manina, Padova parimenti avea qualche fcuola di Legge, 
come è manifefto da ciò che abbiarn detto in quello Capo medefimo 
parlando di Martino Golia. Lo ftelfo ancora fi dee dir di Piacenza, o- 
ve veggiamo Profdfore di legge Ruggiero Beneventano r di cui abbiam 
poc’ anzi parlato, come attefta Roffredo, che gli era fiato fcolaro. Do
mina* meu* Kogerìu* Beneventana* dum Placentìa regeret (4 ). E in altre 
Città ancora è probabile, che un fomigliante fervor fi deftaise per quello 
Audio, e che egregi Profefsori vi fi chiara afferò per tenere fcuola di Leg
gi , benché non ce ne fia rimalla più ficura memoria,

X X IX . Che di rem noi di Pifa? Una lettera di un Monaco di S., 
Vittor di Marfiglia pubblicata dav PP, Martene e Durand [5] ha indotto 
alcuni a penfare , che fin dal fecolo X I., cioè verfo il 1070., vi' fiorifse

V v 2 Io
(1) Ts Summ. Piacentini ad Rnbr. de Municìp. & orìgiu,
(s Voi. I. P. IL p. 7 . 6 6 .
( )̂ In L. de Dolo C. de dolo malo
(4: In Libell, de Interdico utrobique p, 109,

5̂; Collegi, Àmpliifi T. I. p. 4&9 *
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Io Audio le g a le , in efsa-.il Monaco ferivo ai fuo Abate, che efsendofi 
egli pofto ih viaggio per Pvoma, poiché fu giunto a P a v i a i l  cavallo, di 
cui E valea, caduto infermo., ivi era morto, che perciò era fi egli trat
tenuto-per qualche tempo agli ftudj in quella Città* M a che avendo o f  
fervati?1quajt tutta V Italia ripiena .di fcolari Angolarmente Provenzali, 
e tra efti alcuni ancor del fuo O rdine, che attendevano alle L e g g i, e- 
pii ancora bramava di volgerli a tale Audio,, anche per valerfene a van
taggio del fuo Monaftero.; e che perciò il pregava a raccomandarlo con 
iua lettera al Prio.r di Fifa,, perchè gli delie qualche foccorfo; avuto il 
quale eì farebbe andato allo .Audio in quella Città* -Quella lettera ci è 
teftimonio certiftimo ,di Audio Legale in Piià* Ma quando .Ai ella ferie- 
ta? .11 buon Monaco fi .dimenticò .di aggiugnervi la data* M a almeno 
come nominavafi .chi ia  fcriilè, e chi era P Abate di MarfigHa, a cui 
fu fcritta ? Ecco un nuovo enimma* 1 1 Monaco era R . e f  Abate era 
E., poiché quefie fole fono le .lettere., colle quali s* efprimono i loro 
nomi. .De’ .Monaci il cui nome cóminciafte con R. ve ne faranno fta** 
ti a migliaia. Men difficile farà forfè il. raccogliere. qualche cofa dalla 
lettera iniziale del nome dell5 Abate. Noi troviamo in fatti un Bernar
do ( i) ,  che fu Abate dalP.anno ro òj.fin o  al .1079* ‘Un altro Bernardo 
ritrovati Abate lfanno 1.127. ( 2) * Finalmente .troviamo dall5 anno 1213* 
all1 anno ,1232. .un Abate detto Buonfiglio (3), e in quefio ipazio di 
tempo altro non ne veggiamo tra gli Abati di ,S. Vittor di MarAglia, il 

.cui nome cominci per §. Dunque a uno di quefti tre deefi credere in
dirizzata la lettera . Il P. Grandi penfa [4], che fi debba intender dell5 
;ulthno. AI contrario il Cavalier Elaminio dal Borgo affai lungamente fi 
Aende a provare (5) , che mon fi può intendere che del primo, S5 io 

debbo dire ciò che ne penfo, a me fembra che le ragioni da lui addot
te non badino a perfiiadercelo.. Egli d ice, che verfo ranno 1213. Pifa 

.,̂ era fconvolta dalle guerre civili, e perciò non era fede opportuna agli 
fiudj ; e ci rimette a ciò  ch’ egli ne narra nelle fue Diflertazionf fulP I- 
ftoria Pìfana. Ma io tro v o , eh5 egli ivi racconta .parlando di quefti tem
p i, che benché la Repubblica Pi frana foffre anch' ella Hata froggetta a /of
frire alcune mole Hi e ...... tuttavia f i  godeva nell7 interno di ejja una tran-

‘ quillifima pace frai Cittadini [ó]> Egli aggingne, che un Monaco non 
.avrebbe cercato di attendere agli ftudj Legali dopo il divieto fattone da 
Aleffiandro I li. Tanno n ò  3. e che perciò la lettera deefi credere fcrit- 
%a innanzi a quei tem po. Ma egli Aedo poco dopo ci reca i poAerio-

ri
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. ri divieti di Onorio III. e di Innocenzo IV., da’ quali raccoglie!! che un 
tal abufo, non ottante la legge di Alettandro IIL, durava ancora# lo  non 
ho tempo a efaminare tutte le altre ragioni, che da lui fi arrecano, a 
pruova del fuo parere. Una rifleifion fitta batterà, s’ io non erro, a 
moftrare, che la lettera controverfa non deefi credere fcrìtta nel fecolo
X I. Ivi fi dice che quali per tutta P Italia era gran numero dì fcolari 
venuti da lontani paefì allo ttudio legale. Ter totani fere Italiani Schola- 
re* &  maxime Provinciale* . . . ,  legibus catervatim fludìum adhìbemes con- 

fpicio . Or-egli è certiflìmo da tutto il detto fin qui, che verfo il fine del 
fecolo X L, benché alcuni Giureconfulti follerò in molte Città d’ Italia, 
nè fcuola però alcuna di Gìurìfprudenza, fe non al più in Ravenna, e 
qualche principio di elfa in Èologna, nè v\era quello affollato concorfo 
di foreftieri a cotali fcuole. Quindi io non feguirò il parere del P. Gran
di, che differircela detta lettera al fecolo X III,, ma mi atterrò alP opi
nione, per così dire, di m ezzo, che ettà fotte, feriti^ verfo il 1130. 
A  que5 tempi in fatti dovea effer frequente il concorfo de’ foraftieri, e 
de5 Monaci agli ftudj Legali non meno che a’Medici, poiché il concor
fo di quelli diede occafione al Decreto del Concilio Lateranefe dell* anno 
1139* già da noi mentovato nel trattare della Medicina. Prava autem 
confuetudo, dicefi in etto [1 ] , prout accepimu* , &  deteflabilìs inolevit, 
quoniam Monachi &  Regalare* Canonici pofì fufeeptum habitum &  profej- 

Jtonem fafìam , Jpreta beat or um Magtfìrorum Benedici &  Augii iti ni rega
te) hges temperale* &  me'dicinam gratta lucri temporalis addifeunt, Ava- 
ritiri namque fammi* accenfi, fe patrono* caufarum, faciunt &  cum pfal
mo di ¿e &  hymnt* vacare debeant  ̂glorio fri vod* confijì muntmine, allegatto
nimi Juarum varie tate juflam ì&  injujlum_, /ar, nefafque confandunt, Ecco qual 
era a quelli tempi il fervore de’ Monaci e de* Canonici Regolari non a 
coltivar fittamente, ma ad eferò’rare ancora la Giuriiprudenza; ed ecco 
perciò probabilmente il tempo, in cui la.mentovata lettera fu fcritta dal
Monaco Marfigliefe . Egli è vero, che non troviamo che in Pifa fotte
fin da que’ tempi fcuola di L e g g i. Ma * al Monaco potea ballare, che 
vi fotte un fuo Monaftero, in cui vivere, e che vi foflero, come vi era
no certamente, dotti Giureconfulti, colf indirizzo de’ quali potette col
tivar quello ttudio.

X X X . Se in Milano folfero a quelli tempi pubbliche fcuole di di
ritto Civile, non panni che fi pofia ben accertare * V  eruditismo edi- 
ligentittimo Conte Giulini avendo olfervato, che in una carta Milane-
fe delP anno 1095. fi nomina Otto Hotariu* Sacri Talatti ac Legì* Le-
dor ( z ) ,  ne ha inferito, che quelli-fotte veramente Profefiòr di Leggi 
in quella Città. E può elfere, che così fotte, poiché io non ho ficuri

ar-
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argomenti a negarlo. Ma come veggiamo da una parte , che la voce 
Lettor viene anche adoperata talvolta a lignificar Cancelliere e Rota* 

jo  ( i ) ,  e dall7altra in quelli tempi e per tutto il fecolo X II. anzi 
nel feguente ancora non trovi am alcun altro Profeto re di Giurifpruden- 
za in Milano, non mi fembra che una tal opinione ila abbaftanza fon* 
data, Certo è nondimeno, che molti celebri Giureconfulti ivi erano in 
queilo fecolo, di cui parliamo; e  di molti potrei qui fare menzione, 
le non temefli di allungarmi oltre il dovere. I loro nomi fi polibn ve
dere nel Catalogo Cronologico degli Scrittor Milane!!, premerò dall* 
Argeìati alla Biblioteca di effi, e nelle Memorie del fopraccitato Con* 
te Giulinì. Io parlerò brevemente di un fo lo , cioè di Oberto dall* Or
to. Non vi ha quali carta di quelli tempi, in cui fi trovin nominati 
Giureconfiliti, e in cui non vegga!! il nome di Oberto, Anzi inforta 
eifendo una contefa frali' Abate di S. Zeno di Verona, e il Comun di 
Ferrara, Oberto ne fu feelto ad Arbitro , come raccogìiefi da una car
ta pubblicata dall* Ughelli (z)* Egli era Confoie in Milano fino dall'anno
1142,, e più altre volte gli venne conferita tal carica. Fu teftìmonio 
deir infelice eccidio della ma patria Panno i i £>2. e fu uno de’ principa
li autori del riiloramento della medefima, di che fa fede P ifcrizione al
lora fcolpita, e che ancor vedefi fulla Porta deEta Rom ana. M a ciò 
onde è più celebre il nome di Oberto, fi è che fu egli o il primo, o 
uno de’ primi a raccogliere le confuetudini de’ Feudi, che accrefciute 
pofeia, e in miglior ordin difpofte fono fiate inferite nel corpo del Di
ritto Civile (3 ) . Mori P anno 1175. (4) e lafciò un figlio detto An* 
felmo, a cui avea indirizzato il fecondo libro de’ Feudi (5 ), e il qual 
pure fcrilfe un opufcolo appartenente a Giurifprudenza, che conferva!! 
Manoferitto nel Collegio degli Spagnuoli in Bologna (d).

X X X I. Abbiamo fin qui rapprefentata la noftra Italia rivolta con 
gran fervore agli ftudj Legali, e divenuta in effi Maeitra agli ftranieri, 
che da ogni parte accorrevano per ‘coltivarli. Ma ciò ancor non ba
llava alla gloria di effa , Come gli Italiani paflati in più altre Provincie 
d’ Europa, avean i primi rifvegliato tra effe P amor delle faen ze, e a- 
vean fegnato nuovi fender!, per giungerne al confeguimento. così av
venne ancora della Giurifprudenza. Due famofi Giureconfulti Italiani fi 
videro di quelli tempi paifare 1’ uno in Inghilterra, l’altro in Francia, e 
aprirvi fcuola, e rivolgere a fe lo fguardo e la maraviglia di quelle 
nazioni. Un cotal Vacario, che nell’ antica Cronaca dì Normandia

di
t i )  Da Cange GIoiTar. ad V. Le&or.
(a) Itah Sacr. Voi. V . in Epi/l. Ver.
(j)  V . Heinecc. Hiftor, Jur, Rom, L. I. §. CCGCXXI. Fabric. Bibl. Med. &  

Ini. Latin. T . V , p. 149,(4 Giulinì T. IX. p. yé,
(<i] De Profeff, Bonon. T . I. P, I, p. 6St 
lé j  Ibid*
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( 0  dicefi generalmente di patria Lombarda, dopo I’ anno 1140. fu da 
Teobaldo Arcivescovo di Cantorbery chiamato in Inghilterra, perchè v* 
introducette lo iludió delie leggi Romane, come narrano. Giovanni di Sa- 
risbery [2], ed altri autori contemporanei citati dal P. Sarti (3). Que
llo ̂  dotto Scrittore ha lungamente efaminato ciò che appartiene a Va
cano, ed ha confutato gli errori di altri Scrittori, e del Seldeno Ango
larmente, che appoggiato a un paifo guado della fopraedennata Crona
ca ha confuto tre diverfi perfonaggi in un folo, cioè il noilro Vacano, 
Ruggiero Monaco del Monaílero di Bec, e Ruggiero Beneventano. 
Nella ile fifa Cronaca dì lui fi narra, che per agevolare a’ poveri Io ilu
dió delle Leggi, del Codice e de’ Digefti fece un Compendio divifo in 
nove libri, i quali potean bañare a qualunque ufo della icuola, e del Fo
ro. Grande era il concorfo , che alla fcuola di Vacarlo faceafi in Ox
ford, ov’ egìi infegnava (4) ,e grande il plaufo, con cui veniva afcolta- 
to. Ma ciò non oftante il Re Stefano, qualunque ragion fe ne ave£ 
fe, fece un fevero divieto di tale iludió, impófe filenzio a Vacano, e 
ordinò che niuno potette pretto di fe ritenere i libri delle Leggi Roma- 
ne (J). Ciò dovette accadere innanzi all* Ottobre dell5 anno 1154., ne  ̂
qiial tempo Stefano finì di vivere. Che avvernile poi di Vacario, non 
ne troviamo memoria pretto gli antichi autori. Il P. Sarti crede pro
babile, benché non ve n’ abbia ficura pruova, eh’ ei fotte alunno delle 
fcuole Bolognefi) e perciò ha di luì ancor ragionato colla confueta fua. 
efattezza [ó], e ciò eh’- ei ne dice ampiamente, potrà fupplire a ciò eh* 
io per amore di brevità ho in pochi tratti accennato.

X X X 1L La Francia ancora accolfe con grandi onori un Italiano, 
che colà recatofi aprì in Montpellier una pubblica fcuola di Giurifpm-r 
denza. Quelli è Piacentino, già da noi accennato poc’ anzi, del quale, 
benché monile folo nell’ anno 1192. mi è ièmbrato opportuno U ragio
nare a quell5 Epoca, perchè a quefta probabilmente feguì il fuo prima 
patteggio in Francia, Sembra ch’ egli traette il nome dalla fua patria; 
certo non vi è alcuna ragione di crederlo Oltramontano, come dimo
ila  il P. Sarti (7)^ Non ci fa d’ uopo di ricercare altronde, che dalle 
flette fue opere le notizie della fua vita. Egli ci parla, e non troppo 
modestamente, di fe medefimo; perciocché racconta [8], eh5 egli per a- 
cquiflarfi una perpetua fama avea creduto opportuno il far dimenticare

i corn
eo Do Chefne Scrìp. Hiftor. Normano, p. 983.
[*] Policrat. L, Vili. C* XXIL
U\ De ProfeiT. Bonon. T, I. P- I. p. ?o. &c.
£4] Gervaf. Dotobem. edit. a Selden. p. 1348,
[Si l 0' Sarìsb̂ r. Loc. eit.
[dj Loc. cit*
h i  T. I. P. I. p. <?7‘ &c.
[8] Procem Sumnaae in ties pofler. lib. Coi.



1 compendi delle Leggi fatti già da R oggeri, e che perciò erafi accìnto 
affarne un nuovo, cominciando dal Codice; chepofeia elfendo inM ont- 
pellier avea fcritta P introduzione allo Audio delie L eggi, e la Somma 
delle Iftìtuzioni di GiuftLniano ; che dopo avere per più anni infognato' 
in quella Città, erafene tornato in patria; ma che non ancor palpati 
due mefi dai fuo ritorno, chiamato iftantemente a Bologna, vi avea per 
due anni tenìura fcuola con sì glorioio fucceflb, che avea deliaca invi
dia negli altri ProfeiTori, e vuotate le loro Luole: aliofque praceptores  ̂
die1 egli, a i lumen invidi# provocaviScholas eorum dìjcipulis vacuavi, 
juris arcana pandi di ̂  legum contrariacompefiui * occulta poientijjtme refera* 
v i. Quindi profiegue a narrare di fe medefimo, che tornoifene in pa
tria per godere di un tranquillo ripofo, ma che di nuovo sforzato dal-* 
le pre nurofe iltanze de’ Tuoi fcolari ad andare a Bologna, vi avea te
riaca fcuola per altri quattro anni, dopo i quali avea fatto ritorno a 
Montpellier. Così egli ci fa di fe delio un elogio,, che meglio farebbe 
udir da altri. Ma infieme egli sfugge di raccontarci qualche finiftro, 
che gli intervenne, e di cui da altri Giureconfulti di quella età ci è 
Hata laicista memoria *. Egli era- certamente uom dotto ; ma troppo 
vantava!! del fuofapere medefimo, come raccogliefi dal paifo orora 
recato. Quindi gliene venne P invidia de’ Tuoi Colleghi;, e a  ciò forfè 
dee attribuirii il sì frequente cambiare d’ abitazione e di fcuola ora in 
M antova, come abbiam poc5 anzi offervato, ora in Bologna, ora in 
Montpellier. N è la cofa riflette fempre in una femptice invidia. Egli 
ebbe un giorno ardire, come narra Roffredo da Benevento ( i ) ,  dim et
tere in deriiione preffo de’ Puoi fcolari con. un motto pungente Arrigo 
di Baila, celebre Giureconfulto egli pure; il quale una, notte coltone il 
deliro fe gli fece incontro armato ben d’ altro che "di Codici e di Digefti 
per trarne vendetta. Il povero Piacentino ne campò la vita a gran pe
na; e quello fu il motivo del fuo ritorno a Montpellier. Ivi egli con- 
duife il rimanente de* fuoi giorni, e vi morì l’ anno 1192. Il P. Sarti 
xiferifee P Menzione che ne fu polla al ièpolcro ; e preifo lui fi potran
no vedere da chi le defideri, più copioiè notizie incorno la vita e PO *

Ì>ere di quello celebre Giureconfulto. A  me pare di e (Termi trattenuto 
u quello argomento forfè più ancora, che non convenire; e rempo è 

©mai di paflare all* altro genere di Giurifprudenza, che in quello tem
po meaefimo riforfe in Bologna, cioè allo Audio de’ Sacri Canoni.

X X X lIL  In quello argomento ancora P ampiezza della materia ci 
coniglia ad eifere brevi. 1 1 Diritto Canonico ha avuti, fingolarmente in 
quelli ultimi tempi, innumerabili illuftratori tra’ Cattolici non meno che 
tra* Proteftanti; e quali tutti alle loro Opere fu quella parte dì Giurili 
prudenza ne hanno premelfa una più o meno diffufa Storia. Chi pren- 
deralE la briga di efaminarli e di confrontarli trâ  lo r o , vedrà quanto e

in
(1) la  Lìbell. ad. S. C. Vellejan,
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in quante cofe fiano F un dall* altro dìfcordi* E per ciò fedo che ap
partiene a Graziano, non fi può-abbafianza fpìegare, qual divertita di 
pareri in eili s’ incontri, Appena vi ha cofa, che intorno a luì fia cer
ta, perchè gli antichi Scrittori appena ci han detta alcuna'.coia di lui; 
E  nondimeno ì Moderni mille cofe ce ne raccontano con ammirabile fica- 
rezza, come fè eiìì ne follerò itati teftimonj di veduta* Dovrò io dun
que entrare in un lungo e nojofo efamc di riafcuna quiftione? Io pen- 
lo che chi legge quella mìa Storia, non me ne farebbe molto tenuto. 
E  molto più che altri hanno già fcrltto quanto fu quello punto fi può 
bramare, e più recentemente dì tutti il P. Sarti da me più volte men
tovato con lode (1) ha eliminato tutto ciò che appartiene a Graziano 
co lf ufata fu a efattezza. Io perciò farò pago di accennar brevemente 
ciò che è^più degno di rifaperfi, e ciò che^più accrefce le glorie della 
noftra Italia, e fingolarmente della dotta Bologna, ove quella feienza 
ancora ed ebbe il primo principio e fall a fama e ad cnoie grandiffimo* 

X X X I V ,  Prima affai del duodecimo fecolo erafi cominciato a far 
raccolta di leggi Ecclefiaffiche. Già abbiam parlato delle raccolte de* 
Canoni , e delle Decretali fatte da Dionigi il piccolo. Altre ne ven- 
ner dopo, e celebre fopra tutte è quella delle falfe Decretali antiche 
de’ Papi predeceffori diSiricio, fpacciata già fotto nome di S. Ifidoro di 
Siviglia, poi attribuita comunemente a un cotal Ifidoro M ercatore, o 
Peccatore come altri leggono ; ma che dal Ch* P, Zaccaria Credefi ope
ra dì Benedetto Levita della Chiefa di Magonza dopo la metà del no
no fecolo [2] . Più altre limili collezioni fi pubblicarono pofeia, e in I- 
talia più che àftrove; perciocché oltre S* Anfelmo Veicovo di Lucca, 
e Donizone Vefcovo di Sutri e poi di Piacenza, de’ quali abbiam già 
favellato, un Compendio di Canoni avea fatto nel fecolo XI. Í1 Car
dinale Deufdedit)Che conferva!! Manoicritto nella Vaticana (3)* Ma ce
lebri fono fra tutte quelle, che ancora abbiamo, le Collezioni di Re- 
ginone, di Burcardo di V o r m s , e di Ivone dì Chartres, delle quali e 
di altre fomigìiantì antiche Raccolte veggafi fingolarmente una Differ- 
razione degli erudìtiffimi Fratelli Ballerini, che ai ciafcheduna ragiona
no con fomma efattezza,e di alcune ancor recano qualche faggio (4), 
Ma effe non erano che una femplice Collezione di Canoni e di De
cretali ; nè 1 Raccoglitori aggiunta vi aveano colà alcuna, o p er dichia
rare d ò  che folle aubbìofo; o per conciliare infierne ciò che fembrai- 
fe contradditorio. Solo Ivone di Chartres alla fua Raccolta avea pre- 
meifo un prologo, in cui trattava del modo, con cui doveanfi inten
dere , e fpiegare, e conciliare infieme* Ma non pareva, che foffe an- 

Tom. III. X  x co r
( 1 )  D e  C l .  P ro fe ti, B on on . T *  I .  P .  I .  p . 1 4 7 .
( 2 )  A n t i- F e b b r o n io  P a rte  I .  D ìlf .  I l i *  C * I I I .
( g j  O u d m . de S c r ip t ,  E c c h  T .  I I .  p . 76 5 , & c *
( 4 )  T .  H I .  O p e r .  S . L e o n is
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A

cor provveduto abbaftanza allo Audio della Sacra Giurifprudenza, e fi a£ 
pettava ancora , chi la ponelfe in ordin migliore) e Padattaffii all ufo 
del Foro, Quella fu P ardua imprefa, a c u ì fi accinfe Graziano, e di cui 
perciò dobbiam ora parlar brevemente,

X X X V . Già abbiamo altrove accennato e confutato il favolofo 
racconto di alcuni, che di Pier Lombardo, di Pietro detto il Mangia
tore, e di Graziano fanno tre Fratelli illegittimi. Graziano, fecondo il 
comun parere degli antichi e de’ moderni Scrittori, fu natio di Chiufi 
in Tofcana; e P autorità di un Codice- Manofcrìtto citato da Moni. Fon- 
tanini [1], ove egli fi dice nato in un luogo prelfo Orvieto , non par 
ballante a combattere il comune confentimento degli altri A utori. Ch* 
ei fotte M onaco, e che vi velie nel Mon altero di S. Felice ai Bologna, 
ed ivi tenelfe fcuola. è cofa ugualmente certiifima, e comprovata con 
autentici monumenti [2]. Da molti ancor fi aiferifee, che ei prendelfe 
P abito Monadico e, vivelfe per qualche tempo nel Monaftero di Glaf- 
fe prelfo Ravenna, e quindi il P, Sarti, oifervando, che quel Mona- 
itero P anno 113S. fu dato a5 Camaldolefi , e che tra’Monafteri di queft* 
Ordine nominati da Pafjuale IL in una Bolla dell’ anno 111.3. fi nomi
na quello di S. Felice nel Vefcovado di Bologna, argomenta, che que
llo iftituto medelìmo profelfalfe Graziano. Io non entrerò alP efame di 
tal Pentimento. I Monaci delP ordine di S. Benedetto, fe penfano, che 
fenza giuda ragione lor fi contratti P onore, di cui hanno goduto fino
ra , di annoverare tra* loro alcuni Graziano, e che le ragioni dal P. 
Sarti allegate non ballino a diftruggere la comune opinióne, potran
no eifi medefimi difendere la loro caufa, e ribattere le oppofte difficol
tà^ Vivea dunque Graziano nel Monaftero di S. Felice allora fu o ri, or 
chiufo entro il recinto della Città, ed ivi cominciò a volgerli allo Au
dio de1 Sacri Canoni, e a compilare il Decreto, di cui or ora ragionere
m o. Variano gli Scrittori nel determinare il tempo* in cui etto fu pub
blicato, ma il P. Sarti moftra a parer mìo chiaramente [3] , che ciò 
avvenne circa il 1140. Molti ancor tra gli antichi aflerifeono, eh’ ei 
fotte Vefcovo di Chiufi, e altri ancora Ponorano del titolo di Cardi
nale. Ma nè è abbattanza provata la prima atterzione, e la feconda è 
certamente falfiffima [4], Faifo è pure, come pruova il mentovato P. 
Sarti (5), ciò chef pur da molti fi afferma, cioè che i Gradi. Scolaitici 
di Dottore e di altre limili appellazioni, e la maniera di conferirgli , 
fotte ritrovamento di quello Monaco; perciocché, come egli offerva, 
Dottori di Legge trovanfì molto tempo innanzi a Graziano ; ma i Dot-

\ tor
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cor de’ Decreti non veggonfi rammentati prima di Innocenzo III,, e il 
Bohemero perciò potea rifparmiarfi la pena di comporre un’ Orazione 
fu quella Invenzione di Graziano ( i ) .  F ina qual tempo ei vive Ile noi 
pofliamo congetturare non che accertare per mancanza di monumenti, 
anzi non vi ha memoria alcuna in Bologna del luogo, ov’egli liafepolto.

X X X V I. M a fe è in gran parte incerto ciò che appartiene alla 
'V ita  di Graziano, egli è abbaftanza celebre per la fua Compilazione 
del Diritto Canonico, Le Raccolte di Canoni, che finallora fi erano 
pubblicate, erano, come abbiam detto, pure Raccolte; e i Compila tori 
o nulla o affai poco vi avean aggiunto di lor lavoro. Graziano vide, 
che un’ opera affai migliore lembrava richiedere la Sacra Giurlfpruden- 
z a ; ed ei Pintraprefe . Quindi non pago di ordinare e dividere in cer
ti Capi il Diritto Canonico, e di formarne un Corpo metodico e re
golare, egli fi fece inoltre a fpiegare i Canoni ofcuri, e a conciliare 
ìnfieme que’ che fembravano contraddirli ; e inoltre adattando le Leggi a* 
Cafi particolari, propofe varie Caufe, e moftrò in qual modo potean 

, trattarli, allegando i Canoni o favorevoli o contrarj ad effe * L’ idea 
non potea effer migliore; e P enumerazione de* fonti [ per ufar le pa
role di un5 Opera, a cui non fi darà, io credo, la taccia di troppo pre- 

, gualcata a favor delie cofe Ecclefiaftiche ] di cui f i  vale Graziano, mo- 
lira  eh’ egli era un de'più dotti uomini del fuo tempo (2)* Egli è certo ciò 
non oftante, che nell’ opera di Graziano trovanfi errori e in e tte z z e  in 
gran numero. Le falfe Decretali vi fi veggon recate come autentici 
monumenti; vi fi leggon Canoni fuppofti, o attribuiti ad Autori di cui 
non fono; vi fi citano opere di SS, Padri, che fi hanno comunemente 
in conto di fuppofte. in fomma la buona Critica non ha troppo di 
parte in quefta Compilazione. Ma qual maraviglia? In un tempo , in cui 

fcarfi erano, e sì guaiti gli efemplari de’Libri, e in cui niun dubitava della 
autenticità delie antiche D ecretali, e delle opere de’ SS- PP. che or fi 
han per fuppofte, come poteva Graziano fchivar tali errori ? L’ Autor 
Francefe del Dizionario degli Autori Ecclefiaffici, mifero copiatore di 
Dupin e di Racine , e che dà a Graziano il gentil nome di Alpine ìgnorant , 
ci avrebbe egli a quel fecolo data una miglior Collezione? E nondime
no Graziano- non fu femplìce Compilatore, nè copiator fervile. Egli 
correife alcuni errori, in cui erancaduti i Raccoglitori, che Paveano pre
cèduto, come moftrano,oltre più altri, il P. Sarti [3], e l’ Autore dei 
fopraccennato Articolo della Enciclopedia. Queiti Autori medeiimi pruo- 
van o, che la Raccolta di Graziano, da lui intitolata Decreto, o fecondo 
altri Concordia de* Canoni difeordanti, non ebbe mai 1* approvazione e£ 
preiLa de’ Papi, la quale fol fu data alle pofteriori Raccolte deKe Decretali,

X  x z  di
(1) Jur. Canon. T. I. P. XIV.
(2, Encycloped. T. IV# Art. Dtcref»
(3) Pag. iÓ9é
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di cui a fuo luogo ragioneremo; e che a intraprender queiP ope ra «r 
non fu indotto d,a alcun comando o de’Romani Pontefici, o d’ altri auto
revoli perfonaggi. Ma benché il Decreto di Graziano non otteneiTe pub
blica approvazione, fu nondimeno in ogni parte d'Europa accolto con, 
si gran plaufo, che ¿venne, per così dire, il Codice della Ecclefiaftica 
Giurifprudenza; e da ogni parte forfero interpreti e Chiofatori, di al
cuni de' quali parleremo noi pure* Per alcuni fecoli niuno ebbe ardire 
di rivocare in dubbio alcuni de’ monumenti, che da Graziano erano fiati al
legati. Ma dappoiché riforie tra noi lo ftudio della Crìtica,fi conobbe pre
f i c h e  molto vi era a correggere e ad emendare. Mólti :perci£> intrapre- 
fero tal fatica nel X VI. fecolo, e celebre è fralle altre la correzione 
fattane per ordine di Gregorio XIII. da Teologi e da Ganonifti dotrif- 
fimi in Roma. Ma perchè d’ allora in poi nuove fcoperte moltiffime fi 
fono fatte,, e fi van facendo ognora, nuovi errori ancora fi fono fco- 
perti nel Decreto di Graziano; ed altre correzioni perciò fi fon pub
blicate, fralle quali io accennerò folo quella affai pregevole fatta' e pub
blicata in Torino fan n o 1752. dal dottifiìmo Avvocato Carlo Sebaftia- 
no Berardi. Le quali fatiche di tanti eruditi uomini intorno a Grazia
no fono una chiarifiìma pruova del merito dell’ opera da lui ideata, lo 
lafcio di trattare di più; altre quiftioni, che alcuni han moffo intorno 
a quefF opera, cioè fe effa foife prima abbozzata da altri, come ha 
fcritto Alberico Monaco (1 ) ;  fe ella fa  fiata guafta o interpolata, fic- 
chè più non abbiamo il vero tefto di efia , .qual da Graziano fu fcrit
to, come ha affermato un cotal Diomede Brava [ feppur non è quello 
un nome da altri finto per occultarfi ] ih una Differtazione ^pubblica
ta fan n o 16$^ , e feguito poi da più. altri Autori, e fomiglianti altre 
ricerche, che mf condurrebbon tropp’ oltre, e nelle quali 10 non potrei 
aggiugnere cofa alcuna a ciò che ne ha fcritto il diiigentifiìmo P, Sar
t i ,  il quale ancora ha confutate con evidenza e con forza le acctfÌè, 
che da molti fi danno a Graziano, benché egli pure non neghi ciò, che 
niun uomo di fenno potrà negare giammai, che in moki errori nòn fia 
egli caduto nel compilar la fua opera*.
.. X X X V II. Era appena: ufcito alla luce il Decreto di Graziano , e 
tofio viderfi molti accingerli a ehiofarlo e ad interpretarlo * I nomi de* 
più antichi conferà il P. Sarti [2] che fon periti, e folo olférva (3) , 
che nelle carte della Ghie fa di Bologna a queftì tempi fi veggon molti 
Canonici onorati col titolò di M aefiri, e che perciò è probabile, eh5 e£ 
fi ivi ten d erò  (cuoia o di Teologia o di Canoni , li piu antico trai di
scepoli e gli interpreti di Graziano è un cotal Pocapaglia, nome che 
crederebbe!! fìnto a capriccio, fe. non fi veddìè eiprelfo in un antico

Co-
(1) Ap. Leibnit. Acceff. Hiftor. T . XI. pi 328.
(z) Loc. cit. p. 2S0.
(3; p. 286.
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Codice delia. Biblioteca C'afana tenie, e nel compendio dell5 opera di-Gra
ziano fatto da Sicardo VefcovO di Cremonà, che forfè gli era flato 
d'ifcepolo, di cui cònfervafi un antico: Codice nella Vaticana (1 ) ;  In- 
amendue fi nomina quello Interprete col nome Latino Paueapalea : e neh 
primo Codice fi dice inoltre, che que’ Canoni, che veggonfi qua e là 
aggiunti a Graziano, e intitolati Talea  ̂ della! qual denominazione si di-  ̂
veife cofe hanno ¿ritto  dì veri! Autori, erano così detti- dal nome dì 
quegli, che aveagìi aggiunti, cioè da Pocapaglia. Quelle Paglie però 
non veggonfi, come ofièrva il mede fimo P. Sartir in alcuni più antichi 
Codici di Graziano;, il che ci inoltra, eh5 effe non ottennero mai quella 
firma e quella còniìderàzione medefima, che aveafi per que’ di Grazia- 

, no. Ma di quello chiunque egli fi fofife interprete, e accrefciror di Gra
ziano non abbiamo altra notizia . -

XXXVIIJ. Poche memorie ancora ci fon rimalle diOgnibene, det-' 
to latinamente Omnìbonur, che .è quel deifo, di cui il fopraccitato Mo
naco Alberico lafoìò fcritto, che prima dì Graziano avea fatta un* am
pia raccolta di Canoni,, di cui quelli pofeia erafi opportunamente gio
vato. il  IV Sarti ha confutata egregiamente quella opinione [2] ino
ltrando, che Alberico Ira confufò il Monaco Graziano con Graziano Car
dinale, verfo il principio del XIIL fecolo. Di fatto Roberto dal Monte 
Scrittore'aliai più degno di fede dice (3 ), che Ognibene fece un Com
pendio del? opera di Graziano, di cui era fiato difcepolo. Quindi conget
turai! dal P. Sarti, che quelli folle il primo fuccefìòr di Graziano nella 
Cattedra del Diritto .C a n o n ic o & che a lui pofoia fuccedeffe Uguccio* 
ne Vefcovo di,Ferrara, di cui parleremo nel Tomo fèguente. Ciò che è 
certo fi è , che Ggnibene fu poi eletto Vefoovo di Verona, e tenne quel
la . Sede, fecondo P Ughelli, dal 115,7. fino ai 1185. Io lafeio di parlare 
di alcuni altri Interpreti di Graziano rammentati dal R Sarti, che vii
fero a quell1 Epoca, perchè non vi f a  alcuno tra elfi, di cui fia molto- 
celebre il nome. Solo a gloria delf Umverfità di Bologna dobbiamo ag-; 
giugnere che per quelli fiudj fi vide accrefcere ad ella il concordò degli! 
fir^nieri d’ ogni nazione. Io accennerò i nomi di alcuni tra loro, de’ quali 
il Sarti ragiona più ampiamente, ballandomi darne alla sfuggita una 
qualunque idea per porre fine una volta a quello Capo, in cui cu fiati* 
forfè trattenuti oltre al dovere. Tali furono dunque un Canonico di 
Londra [4}, in favore di cui abbiamo più lettere di Aleffandro III. al Re 
d1 Inghilterra, nelle quali però non fe ne efprime il nome che colla let
tera iniziale D ., Giovanni e Pietro amendue Spagnuoli che ivi furono-

pan

( 0  Sartius L c. p. 2?t.
[1] P. 268., & 282.
(3/ Accetti ad Sigebert. ad an.
(4) P. 285*



rcn fol difcepoli, ma Profefiòri e Interpreti delle Leggi Canoniche* 
Stefano V eico lo  di Tcurnay, e Eraciio Arcivescovo prima di Cefarea, 
e pofcia Patriarca di Gerufalemme ; oltre più altri che da diverfe Città 
d5 Italia colà fi recarono per tali Studj./

X X X IX . Mentre P opera di Graziano con pia ufo sì uni ver Saie fi 
Spargeva per ogni partev uff altra raccolta di Canoni fu compilata, ii 
cui originale confervafi Manofcritto nella Biblioteca de’ Canonici della 
Bafilica Vaticana. Dal Codice fieffo raccogliefi, che ne fu Autore il Car
dinal Laborante natio di Pontorm ojn Tofcana, eh* egli era già fiato 
per motivo di fiudió in Francia, che 20* anni impiegò in tale fatica, a 
cui diè fine T  anno 11-82., e che Ìndirizzolla a Pietro Vefcovo di Pam- 
plona. Intorno al qual Codice vegganfi il P. Negri (1), e il P. Sarti (2}. 
Il primo di quelli annovera ancora più altre opere di quefio dotto Car
dinale, che fi citano ancor dal Fabricio [3J. Alcuni penfano eh’ ei folfc 
detto Laborante dalle continue fatiche, che, ei folca far negli ftudj* 
Ma parmi Arano, che fe quefio .non era .che un foprannome, egli con 
quello appunto, e con queftofolo 5’ intitolale da .le  tnedefimo .nel men- 
tovato Codice. Un altra-Collezione di Canoni confervafì nella Bibliote
ca Vaticana, come afferma J’ ©ubiti ( 4 ) , fatta circa Panno n 8 o . da Al
bino Canonico Regolare,, e Milanefe dì p atria,e  P anno 1182. onorato 
della dignità di Cardinale. Ma niuna di quelle Raccolte ottenne gran 
no.me;,e quella ;di Graziano Gfcuròjjuelle non meno., che favean o prece
duta, che quelle che venner dopo.

XL. Alle Collezioni de’>Canoni fi aggiunier poi quelle delle D ecre
tai^ che fi andavano fuccefiìvamete promulgando "da’ Romani Pontefici. 
Ma perché la prima e la più antica tra effe non fu pubblicata che ver- 
fo P anno 1190., noi ci riierberemo a parlarne nel quarto Tomo di que
lla Storia. Q ui prima di conchiudere ciò che appartiene alla Letteratu
ra Italiana di quelli due Secoli, e del duodecimo fingolarmente, io  non 
(dehbo poffare Sotto filenzio il detto ffi uno de’ più eruditi tragli Scrit
tori fprancefi ; ma che in quella o.ccafione fi è laiciato cieca
mente condurre o dalla Brama di efaltare le glorie della fua nazione, o 
da ima troppo .sfavorevole prevenzione contro la noftra Italia. Par
lo  di M. Huet, il quale ragionando di quelli tempi medefimi dice (J) , 
jphe P Italia fi giaceva nella .più profonda ignoranza, che benché anima
ta dalPtffempio de’ Suoi vicini non ebbe che icario numero di Scritto
ri, e rche coloro tra gli Italiani, che volean pure avere qualche tintu
ra di lettere andavano alP Univerfità di -Parigi. Io non entrerò a fare

con
fi) ScritTor. Fioieni. p. 342.
(¿) Loc. cit. p.
( i )  I B ib L .L a t .  M e d . &  In f, # t ,  T. I V .  p . 226.
(4) De Script. Ecclef. Voi. II. p. 1581.
Ì 5Ì P origine des Romans p. 155. &c. Edit. Amfìerdam
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confronti ; maniera di confutare inutile, perchè mai non convince il pre
venuto avverfario, e pericoiofa, perchè-fempte T offende. Ma folo io 
prego chiunque può giudicare fenza paffione a riflettere attentamene« 
a ciò che finora in quefto libro medefimo abbiamo efpofto. Abbiam ve
duti parecchi Italiani paifare in Francia e richiamarvi, per così dire, a 
vita le Scienze Sacre; e abbiam recate le teftimonianze de* medefimi 
Scrittor Francefi antichi e moderni, che fi unifcono in conceder loro tal 
va n to . Lo Aefib abbiam veduto da loro concederli per riguardo alla Fi- 
lofofia, e fingolarmente alla Dialettica, e alla Metafiiica, che fecondo 
d ii ,  dee ìl'fuo riforgimento più che ad ogn* altro a Lanfranco e a S. 
Anfèlmo* Abbiam veduti più Italiani coltivar felicemente la lingua Gre
ca, e darne non difpregevoli faggi; taluno ancora rivolgerfi allo Audio della 
lingua Arabica, e da ella recare in latino non pochi libri. Abbiam veduti gli 
ftudj tutti d’ ogni maniera coltivati in Italia con fucceffo meno infelice di 
quello, che in tempi cotanto calamitofi poteffe afpettarfi, e alcuni de’no- 
Ari riempier della fama del loro nome la Corte medefuna di Coftantinopoli. 
Una celebre fcuola di Medicina abbiam veduto forger tra noi, e col fuo 
Tempio eccitare le altre nazioni a non più trafcurare un1 arte sì vantag
gierà. Abbiam veduto per ultimo lo Audio delle Civili non meno che 
delle Canoniche Leggi rifiorire in Italia fragli applaufi dèi mondo tutto, 
Aranieri d’ ogni Provincia affollarli a Bologna per effervi in effe iftrui- 
t ì ,  e dì là chiamati in Francia e .in Inghilterra famofi Giureconfulti o 
a introdurvi o a riformarvi la Giurifprudenza..Dopo tutto ciò io lafck^ 
che ognun giudichi per fe medefimo, qual fede fi debba a chi ci parla 
della Letteratura Italiana di quefti fecoli in si ingiuriofa e si Iprezzan- 
te maniera.

\
C A P O  V i l i

Arti Liberali.

L T  E memorie ne’ precedenti Libri da noi raccolte ci hanno ad evi- 
1 , denza moftrato, che falfamente fi è creduto e fcritto da molti, 

che le Arti Liberali, e ‘ la Pittura fingolarmente, follerò ne’ baffi tem
pi in Italia trafcurate per modo, che non vi foffe alcuno, che eferci- 
tar le fapeffe. Or ci conviene continuarne le pruove, e ribattere in
fierne il p ù  forte, o anzi Punico argomento, sl cui quefìa opinione e- 

\ ra appoggiata. Anche in quefti due fecoli troviam pitture fatte in Ita
lia , e le Cronache de’ Monafteri ce ne fanno certiffima teftimonianza. 
In quella del Monaftero di Cava pubblicata dal Pratillo (x) fi narra, che 
la Chieía di effo V anno io8z. per opera deli1 Abate fu rinnovata , e

di

(0  Hlftor. Prine. Langobard. Voi. IV. p. 44P*



dì pittare e di mufaici vagamente adornata * D i Grimoaldo Abate del 
Monaftero di Cafaurìa al principio .dei X II. fecolo leggiam nella Cronaca 
del me'defimo Monaftero data alla luce dal Muratori ( t ) ,  che ornò dì 
molte pitture le ftanze ov* egli abitavi. Verfo il medefimo tempo Gio
vanni Abate del Monaftero di Subiaco fece dipingere una Chìefà in o  
nor della Vergine Madre di Dìo per comando di lui fabbricata [2]. Ma 
più che altrove frequente menzion di pittare* troviamo nella Cronaca 
di Monte Calino fcritta da Leon Gftìenfe detto ancor M arficano, e 
^continuata da Pietro Diacono, perciocché ivi nominatamente fi efpri- 
mono quelle, di cui adomarono quel Monaftero, e le pertinenze di e£ 
fo nel fecolo undecimo il Monaco Liuzio [3], e g li Abati Atenolfo (4), 
Teobaldo (5), Deiìderio [6], e Oderifio (7). .fife la Cronaca del M o
naftero medefimo folle fiata continuata ancora per tutto il fecol duo
decimo e neJ feguenti, noi troveremmo certo altre prnove .a. convincer* 
ci,che la pittura fu ivi continuamente efercìtata.

IL Ma ella è appunto la Cronaca di quello Monaftero-, che ha in
dotto molti a peniate, .che gli Italiani aveflero per più iecoli trafora
te interamente k  Aiti Liberali. Il pattò., fu cui quell' opinione è fon
data, appartiene a quell’ Epoca, e a quello luogo perciò dobbiam ra
gionarne . Leon Marficano adunque dopo avere defcritto il vallo e ma
gnìfico tempio, che P Abate Desiderio, che fu poi Papa coi nome di 
Vittore III. avea fatto innalzare in Monte Calino, così profiegue: Le

gato* interea Co flauti nopolmb ad locando* artifices àefilnat, perito* inique 
in arte mudarla &  quadrettarla $ ex quihu* videlicet alti abjtdam &  ar- 
<um atque veftibutum majoris Bafilica mufivo corner ent y ali i vero t-othts 
Ecclcfia pavimentum di ver forum lapidum varietale ccnflernerent .[§], Quin
di dopo avere narrato con qual finezza e madida di lavoro efe^uiffe- 
ro i Greci artefici P incarico loro addo flato, conchiude: Et quoniam ar- 
tium iftarum ingenlum a qui agenti* &  ultra jam anni* Magi Etra Latini- 
ìa* intermiferat, &  Jiudio hujii¡r, i affiniate &  cooperante Deo nofìro , hoc 
tempore recuperare promeruit, ne fané id ultra Italia deperirete Jluduh vir 
Sofia* prudenti# pkrofque de Mona fieri i pueris eì*dem artihu* erudir u Or 
che è ciò finalmente, che qui ci narra Leone? Che Defiderio da Co- 
ilaminopoli fece venire periti artefici: ma in qual arte periti? tn arte

mu
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multarla &  quadratala; cioè, come ognuno intende, nel lavorare i 
mufaici, e i pavimenti intarlati a marmi di varico lori. Qui di pìcea-« 
ra non fi fa motto. Anzi al fine del Capo medefimo Leone rammenta 
ancor te pitture, di cui Defiderio ornò quel tempio, e non dice, che 
effe parimenti foifer lavoro de* Greci. Quindi ancorché te parole di que- 
fio Storico fi fogliano intendere nei fenfo più rigorofo, al più dovremo 
concedere, che pe* mufaici e pe* pavimenti intarfiati foffero da Coftan- 
tìnopoli chiamati i Greci; che queft* arte foife interamente da cinque
cento e più anni dimenticata in Italia; e che cflTa vi riforgeife per ope
ra di Defiderio, il quale volte che molti de' fuoi Monaci ne follerò i£ 
trititi; ma non proverai!! mai colle parole allegate, che di pitture non 
fi aveÌTe più idea alcuna in Italia.

ili. Benché anche per riguardo a’ Mufalci, tanti ne abbiam veduti 
ne*fecoli feorfi, i quali non~v* ha Indicio a provare, che foflèr opera 
dì Greci Artefici , che io fofpetto di qualche efagerazione nel paifo 
arrecato ; e che Leone non abbia ftefo anche ad eui fenza giufta ra
gione, ciò che forfè de* foli pavimenti intarfiati dovea affermare. Quelli 
in fatti io penfo, che foifer comunemente lavoro de* Greci, e il conget
turo dal paifo medefimo, che ho poc* anzi accennato della Cronaca 
del Monaftero di Cava, ove dopo aver detto, che quell* Abate fece ador
nar la Chiefa di Mufaici e di pitture fi aggiugne : &  novum fecit pa- 
vimentum opere gracanìco , colla qual efpreifione ognun vede volerfi qui 
indicare il pavimento intarfiato a marmi di diverfi colori; e il diri! que
llo lavoro Greco fembra accennare, che i Greci foffero o gli inventori 
o gli artefici ordinar) di tali ornamenti. E  in vero affai più frequente 
è nelle storie d* Italia de* baffi fecoli la menzion di Mufaici e di pitture, 
che non quella dì cotai pavimenti; il che ancora ci rende probabile, che 
fìranieri foifer comunemente coloro, che in tali opere s’ impiegavano. Ma 
ancorché ad ogni modo fi voteftè credere interamente a Leon Marficano, 
non mai potrai!! coll* autorità della fua Cronaca dimoftrare, che la Pit
tura foffe del tutto dimenticata in Italia.

IV. Se le Vite de* Romani Pontefici di quefti tempi foifer deforit
te con quella minutezza medefima, che veggiamo in quelle de* più an
tichi, in elfe ancora noi troveremmo non poche pruove della pittura 
efercitata in Italia anche-di quefti tempi. Ma gli Scrittori di effe ri
volti per lo più alte fole più importanti vicende del loro Pontificato, non 
furon molto foiieciti di tramandarci la memoria di tali cofe, che troppo 
picciolc faranno loro fembra te per efservi inferite. Non ce ne manca 
ciò non oftante qualche efempio. Alcune pitture fatte per comando di 
Cali ilio IL fi accennano da Pandolfo Pifano [1]. E dello ft e ffo Ponte
fice fi racconta [2] che avendo 1* anno 1121. avuto nelle mani T An* 

2! HL Y y  tipa-

[1] Script. Rer. Ital. Voi, III. P. I. p; 419*
Bainz. Mifcellan. T . I. p. 147» Edit, Luceafi
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tìpapa Bordino, volle che un tale avvenimento fotte dipinto in una 
delie Camere del Vaticano. A ’ tempi ancora di Federico Barbaroifa e , 
di Adriano IV. vedeafi dipinto nel palazzo Lateranefe Lottano Impe- 
radore (che era probabilmente il fecondo di quello nome), e fotto elfo 
due verfi, che efprimevano, lui etterfi foggettato al Pontefice, di che 
Federigo fece grandi doglianze collo fletto Adriano [r]. Per ultimo di 
Clemente III. leggiamo, che avendo rifabbricato lo fteffo palazzo La- 
teranefe, il fece ornar di pitture [2]. II che, benché non appartenga 
propriamente a quell* epoca ettendo fiato Clemente UT follevato alla 
S. Sede l’ anno 1187., P ho io nondimeno voluto qui accennare per 
unire infieme ciò che appartiene alle arti di quelli due fecoli. A  quelli 
Pontefici aggiugniamo Guglielmo Re di Sicilia, che verfo la metà del
X ll. fecolo, come narra Romualdo Arcivefcovo di Salerno [3], ador
nò di maraviglio!! mufaìci la Cappella di S. Pietro, che avea nel fuo 
palazzo; nè fi legge, ch’ egli a tal fine fi valefle di artefici Greci.

V. Abbiam finora veduta efercitata di continuo la pittura nella 
eftrema parte d’ Italia. Nell* altre provincie ancora ella non /u trafcu- 
rata. Il M. Maffei fa menzione di una pittura fatta V anno 1123. nel 
Chioftro di S. Zenone in Verona [4], e di un’ altra del Salvatore nella 
Chiefa del Crocifiifo, eh’ ei crede dello ftefiò fecolo X II., e di altre 
ancora, che fembran fatte a quella medefima età . Un Luca per la fu a 
pietà foprannomato il Santo dipinfe nell1 undecimo fecolo un’ immagine 
della B. Vergine, che conferva!! nella Chiefa di S. Maria dell’ impru- 
neta nella Dìocefi di Firenze, come raccogliefi da un’ antica Relazione 
pubblicara dal celebre Dottor Lam ine illuftrata con due DiiTertazioni 
dal Ch. Signor Domenico Maria Manni [5]. Quelli due Scrittori hanno 
congetturaro, che da ciò provenuta fia T opinione, che l’ Evangeli Ila 
S. Luca facdfe qualche ritratto in tela di Maria Vergine; ed em per
ciò affermano, che le immagini, che credonfi opera di S. L u ca, deb- 
bonfi creder lavoro di Luca Pittor Fiorentino nell’ undecìmo fecolo . lo 
non debbo qui entrare nella si dibattuta quiftione, fe il Santo Evange- 
lifia foife pittore, e fe confervinfi immagini della Vergine da lui dipin- ✓ 
te. Solo io rifletto, che 1’ opinion favorevole a tali immagini è affai 
pm antica del fecqlo undecìmo ; perciocché a lafciarne più altre pruo- 
ve , che fi potrebbon recare, delle pitture di S. Luca fa efpreffa men
zione Michele Monaco Greco nella Vita di S. Teodoro Studita , di cui 
era fiato difcepolo [6] ,  e negli Scritti pubblicati ali’ occafione dell’ ere*

fia
(0 Radevic. Fri fin g. L. I. C- X.
(2) Ricobald. Ferrarienf. in Hiftor. Pontif. Rom.

^  (3) Script. Rer. Ital. Voi. VI* p. 207.
(4; Verona illuiìr. P. Hi. C. VI.
(5; Del vero Pittore Luca Santo, Firenze 1764 Dell* errore, che peritile 

nell5attribuirli le Pitture al S. Evangelifta. Ivi 1760.
tpj V. Sirmond. Oper. Voi, V. p. 34. Edit, Ven.
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ila degli Iconoclatti veggonfi mentovate più volte. .Nè io voglio qui di f* 
finire, fé ciò baili a provar vera tale opinione; ma baila ciò certa* 
mente a mofirare, eh’ effa non ha avuta origine da un Luca Pittor Fiód 
rem in o, che ville folo nell5 undecimo ÌecoJo, e di cui non poterono 
aver cognizione' gli Scrittori dell5 ottavo o del nono.

VI. Un’ antica Pittura di quelli tempi medefimi, fcoperta non ha 
molt’ anni nella Chiefa Abaziale di S, Michele in Borgo di Fifa, defcri- 
vefi dal CavaJier Flaminio del Borgo f i ] ,  in Bologna ancora fi confer- 
van pitture del XII. fecolo, e ad alcune vedefi aggiunto il nome del 
Pittore, di cui furon lavoro, che è un cotal Guido [2]. Nelle Storie 
V enete, e in quella fingolarmente di Marino Sanudo pubblicata dal Mu
ratori fi fa menzion de5 M ufaici, di cui il Doge Domenico Silvio elet
to I5 anno 1071. ornò il tempio di S. Marco [3]. Quefto Doge, dice lo 
Storico, fece compiere la detta Chiefa, e fu  il primo, che comìnci affé a farla 
lavorar dì Mofaico alla Greca , come è al preferite. Ma non dice egli già, 
che adoperale a tal fine artefici Greci. 11 dotiiffimo P. Abate Trombetti 
rammenta [4] alcuni Codici latini dell5 undecimo e del duodecimo fecolo, 
a cui fi veggon aggiunte immagini e figure, rozze al certo, ma che pu
re ci fono indicto di pittura, per così dire, vivente. Ed io iòn certo, 
che uno Audio ancora più diligente delle Cronache antiche mi avrebbe 
condotto allo fcpprimento di molte altre pitture fatte di quelli tempi in 
Italia. Il faggio però, che ne ho dato, batta, s’ io non m’ inganno, a 
,diftruggere finalmente la volgare opinione, che per più fecolì fi rimane^- 
fe T Italia fenza pitture, e as moftrare, che in ogni età ebbe effa pitto
ri. Nè io credo, che alcun vorrà oftinarfi nell5 affermare, che tutti i Pit
to ri, de5 quali in quelli fecoli fi trova menzione, furono Greci; percioc
ché in primo luogo alcuni di etti furono certamente Italiani, come Lu
ca Fiorentino, e Guido Bolognefe. In fecondo luogo noi veggiamo pit
ture e pittori in ogni parte d’ Italia, Or è egli poffibiìe , che, quando 
ancora fi volefle concedere, che la maggior parte Fottero Greci, è 
egli poffìbile, dico, che gli Italiani fi fletterò inutili fpettatori, e che 
non fi curaflero di apprender quell’ arte? Qual ragione poteva mai di- 
ftogliergli dal coltivarla? Furon pure tra etti, come fra poco vedremo. 
Architetti e Scultori: perchè non vi furono anche Pittori? D>bblam noi 
credere, che vergendo ornate in ogni parte le cafe e i tempi di Pit
ture, nmn di etti penfaflè a guadagnare il vitto con quell’ arte medefi- 
ma? A me fembra, che il foio buon fènfo , e il lume folo della ragio
ne polla farci comprendere, che ciò non potè in alcun modo avvenire.

VÌI. Stabilito per tal maniera ciò che parea più difficile a dicno
Y y 2 ftrar-

[1] Diflert. full’ Origine dell’ Univ. Pifapa p* 74.
[2J Maivafra. Felfìpa Pittrice P. 7.
DJ Script. Rer- (tal. Voi XXil., p, 4.77*
[4] Arte di conoicere T età  dé1 * * 4 Codici p. 7».
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fìrarfì, palliamo all’ Architettura e alla Scultura, nelle quali incontrai! 
minore difficoltà. E perciò che appartiene alla Architettura, quelli ap
punto furono i tempi, in cui fi vide la magnificenza ne’ pubblici edi
fici condotta a tal legno, che benché non fempre vi fi vegga una cer
ta finezza di gufto, e proporzione di parti, è nondimeno ancora al pre
fitte  oggetto di maraviglia. Molti de’ piu magnìfici e vaili Tem pj, che 
ancor ci rimangono, furon lavoro di quella età. Quel l i  S. Marco di 
Venezia fu compito, come fopra fi è accennato, verfo il fine dell1 un
décimo fecolo. 11 Duomo di Pifa fu pure opera di quello fecolo íleífo, 
e a’ 25. di Marzo dell5 anno 1074. ne fu gittata la prima pietra. L ’ Ar
chitetto fu un cotal Brufchetto, come raccogliefi da un’ Iscrizione ^fe
rita dal Cavalìer dal Borgo ( 1 ) , il quale giallamente confuta Popinio- 
ne del Canonico Martini (2 ), che il credette un G reco . Nella lidia 
Città fu nel feguente fecolo eretto il magnifico Tempio di S. Giovanni 
del Battefimo, che fu cominciato Panno 10J2., e l’ Architetto ne fu 
Dictifalvi, probabilmente Pífano, ma certamente Italiano, come moilta 
lo ile fio nome ; e Pifani ancor furono Cionetto C ion etti, ed Arrigo 
Cancelliere, che ne direllero il gran lavoro, come dalle antiche Cro
nache prova il fopraccitato Cavalìer dal Borgo (g). Abbiam rammenta
to poc’ anzi il Tempio di Monte Calino, fabbricato per ordine dell’ A
bate Defiderìo,bno de’ più grandiofi edifizj, di cui fi legga la defcrizion nel
le Storie, ed è da avvertire ciò che narra Leon Marficano [4], cioè che 
Defiderio' per avere i più eccellenti Opera) gli fe venire da Amalfi, c dal-, 
la Lombardia : conduffìs frotinus feritijjtmìs Artifìcibus tctm Amaif hit anu, 
quam Lombardi*. La Metropolitana dì S. Pietro in Bologna, che fu con
sunta dalle fiamme Pann0114r.fi! rifabbricata prima delPanno 118 4., nel 
qual ella fu coniecrata da Lucio III. (5 ), benché pofcia ella fía fiata re
centemente a miglior forma ridotta . 11 nofiro Duomo di Modena ancora 
fu opera di quelli tem pi, come prova il Vedriani dalle Ifcrizioni, che in
torno ad e0 L ancor fi confervano (ó). e come pure fi narra negli Atti 
Antichi della traslazione del Corpo di S. Geminiano pubblicati dal Mura
t o r i^ ) ,  ove fi dice, eh’ elfo fu cominciato P anno 1099., che P Archi
tetto ne fu un certo Lanfranco; e che nel 1106. era già in tale fiato, 
che fi potè celebrare folennemente la traslazione iuddetta. Ma udiamo 
le parole delP antico Storico ftefifo , perchè fi vegga, quanto fiembraffie 
quella a que’ tempi opera grande e magnifica; Erigi tur ¡taque di ve rjì Ope

ri*
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Ì
l i  Theatr. Bafìlic. Pilan. C. III.
3] Loc- cit. pa .̂ $7,

4] Chron. Cafin. L. ITI. c. XXVITT.
DJ De Griffon. Meraor. Bonon. Script. Rer. Ital. Voi. X V III. p, iotf. 107, 
[ój Pittori, Scultori &c. di Modena p, 14.
I7J Script. Rer. Ital. Voi. VI* p.



rts machina\ effodiuntur marmota tnfignìa: fculpuntuy arte mirifica; fublevaìr 
tur &  confìruuntur magno~mm labore &  artficum htduftria. Parlando dell* 
origine della .Poefia Italiana abbiam veduto, che il Duomo di Ferrara 
fu innalzato Panno JI35. Aggiunganfi le molte Chìefe per ordine de* 
Pontefici fabbricate in Roma a quefti tempi medefimi, delle quali fi fa 
menzione nelle antiche lor Vite; e che io non rammento per amore di 
brevità, parendomi che ciò 5 che iè nJ è detto finora, poiTa baile voi men
te mostrarci, quanto in quefti fecoli fi amalle la magnificenza, c il bif
fo neT pubblici Sagri Fdlficj. Aggiugnerò fojamente, perchè non manchi 
a quella lode d'Italia anche la teftimonianza degli ftranieri , un palio di 
Radolfo Ghbro Scrittor Tedefco deli’ undécimo fecole, il quale narra 
che fui principio del fecol medefimo fi accefe nei mondo tutto, e fin- 
golarmente in Italia e nelle Gallie una nobile emulazione nelP innalza
re maeftofe Bafiliche: Infra mìllefimum tertio jam fere imminente anno, con
tigli hi univerfo pene terrarum orbe, precìpue tamen in Italia &  in Galliti, 
innovavi Ecclejìarum Bafilìcas, Hcet plerxque decenter locatce minime indìgttfi 
fen t, JEwulabatur tamen quoque gens Chriñicolarum adverjus alteram de- 
centiore fruì. E rat entrn tnjìar ac f i  Mundus ìpfe excutiendo fernet, r eje fi a 
vetuñate, pajjim candìdam Ecclefiarum vefìem indueret (1 ) .

V ili. La condizione, in cui trovofii a quefti medeiimi tempi P Ita
l ia , giovò eifa pure a1 progreffi dell5 Architettura, Le Città Italiane vo
lendo vivere libere e indipendenti dovean penfare a dìfenderfi e contro 
gli imperadori, che voìefièr ridurle atPantica ubbidienza, e contro le 
vicine C ittà , fé nafcellè fra loro difcordia o guerra, come fpe fío avve
niva, Quindi vegliamo molte Città nell1 undécimo e nel duodecimo le
ccio cingerli di. forti mura, e porfi in iftato di foftenere qualunque a£ 
fedio. La Città di Milano diftrutta Panno 11Ò2, da Federigo L cinque 
anni dopo fu da1 Milanefi riedificata e cinta alP incorno di alte mura e 
dì foife, e di aitiffime torri, e di molte porte di marmo, di che veggafi 
la defcrizione fatta dal Fiamma,[¿] e pofcia affai più efattamente dal Ch. 
Conte Giulinì (5); lo fteffò fece ancora Cremona Panno 1x69. (4). L® 
anno 1078. intrapreiero 1 Fiorentini ¿d alzare intorno intorno le mura 
della loro Città con affai pm ampio giro dì quel che foffe in addietro, 
fecondo la defcrizione, che ce ne ha lafciata Giovanni Villani (5 ). Si
milmente i Pifani Panno 1155. dierono cominciamento alle mura delia 
loro C ittà , il cui lavoro continuarono pofcia per più anni feguenti (6)* 
Ferrara ancora P anno 1x40. fu pofta in iftato di non avere a temere
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improvvifi affaiti ( i ) .  Nelle antiche Storie Genovefi del Caffaro abbia- 
mo la deferitone delie ampie m ura, di cui fu circondata quella Città 
Tanno 1159. (2), e , ciò , che è più ammirabile, quello coritempora
neo Storico d  aflìcura, che in meno di due mefi d ìe  furon compiute . 
E T efempio di quelle Città è affai probabile che- da' più altre foffe fe- 
güito, perchè comune era a tutte il motivo di premunirli contro i ni- 
mici, che allora erano e frequenti e vicini troppo per non tenerfi di 
continuo folle difefe*

JX. In quelli due fecoli finalmente fi vider Ìbrgere da ogni parte 
altìflìme torri, altre a difefa, altre ad ornamento delle Città. Sei fono 
quelle, che hanno maggior nome in Italia, .eche fi veggon tuttora, cioè 
quella di S. Marco in Venezia, degli Afindli in Bologna, delle Cattedra
li di Pifa, di Cremona, di Modena, e di S. Maria del Fiore in Firenze, 
Or di quelle le prime tre foron certamente opera di quelli tempi * Quel
la di S. Marco fu innalzata a’ tempi del Doge Domenico Morofini, elet
to Tanno 1 Í48, (3)^ e in una carta d e lr n j i ,  fi trova menzione di al
cuni della famiglia B3 filio , che aveano del loro denaro contribuito al 
lavoro di eiìa (4). U  Architetto ne fu Buono, di cui s'ignora la pa
tria, ma che fu celebre nel fecolo X II,, per le molte fabbriche da lui 
defignare in Napoli, in Pilloja, in Firenze, e in Arezzo (5 ). Quella de- 
gii Afinelli in Bologna fu terminata T anno 1109, fecondo la Cronaca di 
Matteo Griffoni (6), o fecondo quella di Fra Bartolommeo della Puglio- 
la T anno 1119. (7), il qual autore ne reca le rnifore dicendo, che ella 
è alt a 3 16. piedi alla mifura di Bologna, ovvero pajfa 94, braccia alla fiejfa 
mifura. Egli aggiugne ancora, che V anno 1120. fu compita in Bologna la 
Torre de* Ramponi, eh’ è nel mercato dì mezzo, e in quel tempo furono fimiU 
niente compite alcune altre Torri nella Città di Bologna. Quella del Duomo 
di Pifa tu cominciata Tanno 1174. Gii Architetti ne furono Buonanno 
Pífano, e Guglielmo Tedefco {8]. Ella è famofa non folo per le 200, 
colonne, di cui è ornata, ma più ancora pel pendere, ch’ ella fa, fei 
braccia e mezzo, fecondo il Vafari [9], la quale inclinazione, come nar
ra il medefimo Autore, feguì prima che gli Architetti foffero al mezzo 
di quella fabbrica » Nella Cronaca antica dì quella Città pubblicata dal 
Muratori ( ip )  non folo fi fa menzione di quería T orre, ma di più altre
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ancora da’ P'fani insaliate verfo quefto medefimo tem po. Nel n j 7.
fu  fitta  ¡a Torre della Melora. Hel 115 8. furorifondate le Torri dì Porto Pi- 
fano. Hel t ió'y fu  fatta la feconda Torre di Porto Pifano * La Torre della 
Cattedral di Cremona vuoili che foffe incominciata molti anni più tardi» 
cioè l’ anno 1284. ; anzi negli antichi Annali .di Cefena pubblicati dal 
Muratori [t] ella dicefi fabbricata 1* anno 1295. Ma» come confeifa il 
Campi (2 ) , non ve ne ha monumento ficuro ; ed ei congettura, che 
l’ anno 1284, ella foiTe folo compita, e che la parte quadrata della me- 
defìma già da molto tempo innanzi foffe fiata innalzata, e non è per
ciò improbabile, che ciò avvenire a’ tempi appunto, di cui parliamo. 
Se vogii^m credere al Vedriani [3], quella di Modena fu innalzata fin 
da’ tempi di Defiderio Re de* Longobardi; ed egli ne arreca in pruova 
un’ ifcrizione, da cui pretende che ciò fi affermi. Ma i Modenefì al dì 
d’ oggi fon troppo colti per dargli fede; ed elli ben fanno, che non v* 
ha monumento alcuno, onde sì grande antichità fi pofsa provare; anzi 
fi dolgono, che non ci fia rimafta memoria del tempo, in cui fu intra- 
prefo il lavoro di quefta vaila e magnifica mole. Negli Annali antichi 
de’ Modenefì (4), e nella Cronaca di Giovanni di Bazzane (5), fi nar
ra, che P anno 1224. fu occupata da un de’ partiti, in cui era divifa la 
Città di Modena, la Torre di S. Geminiano, e che perciò tumulti e dis
cordie grandi fi accefero tra’ Cittadini. Era dunque allor fabbricata que
fta gran Torre, almeno nella fua parte inferiore e quadrata; ed è verìfi* 
mile, che i Modenefì per una lodevole gara colle altre Città verfo quefto 
tempo medefimo fi accingeffero a un tal lavoro. La più recente di tut
te è quella di S. Maria del Fiore in Firenze, che folo 1’ anno 1334-5 
col difegno del celebre Giotto cominciò ad innalzarli (6)*

X . lo potrei a tutto d ò  aggiugnere ancora e parecchi canali d’ acque 
fcavati in quefti Secoli da’ Pifam , da’ Milanefi, e da altri, e alcune Città o 
fabbricate di nuovo, come Aleffandria, e Lodi, o riftorate dalle loro ro
vine, ed altri filmili monumenti, di una certa magnificenza, a cui fembra 
che tendeffero a gara le Repubbliche Italiane. Ma non voglio fender
mi troppo fu un argomento, che ini fon prefiffo di trattare fol legger
mente. Conchiudiam dunque e il Capo, e il Libro prefente con qualche 
offervazlone intorno alla Scultura. Molte fe ne confervano ancora fatte 
in quefti due fecoìì. 1 Tempj » e le Torri mentovate di fopra ne fono 
quai più, quai-meno adorne, il Ch. Conte Gìulini ci ha data la deferi- 
zione di quelle, che veggonfi al fepolcro del B, Alberto da Pontida fat

to 1’ 1 * 3
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to Tanno iog% ( i ) , e£di quelle, onde i Milanefi abbellirono la Porta 
Romana, quando rifabbricarono la lor Città Tanno 11*57. ( 2) ‘ L’ Arte- 
fice di quelle ha voluto Iafciarci memoria del Tuo, nome con quello ver- 
fo, che ancor vedefi in efla fcolpito:

Hoc opus Anfdmus formami Dedalus a h , 
nella qual ultima parola dedi probabilmente leggere alter 9 avendo volu
to il bravo ¿cultore paragonarli nel fuo lavoro a Dedalo , che fecondo 
le favole era in tutte T opere di mano fommamente ingegnofo. E forfè 
a5 tempi di Anfelmo potevan quelle fembrare fcukure eccellenti; ma a’ 
noftri occhi elle appajon sì rozze, che appena potfìam tenere le rifa al 
mirarle. In alcune però delle altre fculture di quelli tempi vedefi qual
che principio di miglior gufto; e il Vafari (3) loda fingolarmente quel
le , di cui Lucio III. e Urbano III. al fine del XII. fecolo ornarono la 
palifica di S. Giovan Laterano, Nè folo in marmo, ma anche in bronzo 
fi fecer lavori di quelli tempi. Due foli io ne accenno; cioè la Porta 
maggiore di bronzo del Duomo di Pi fa fatta da Buonanno Pifano T an
no n 8 o ,, che fu poi confunta dalle fiamme T anno 139*5. (4); e il ca
vallo di bronzo, che Clemente III. fe porre per ornamento del Palazzo 
Lateranefe ( j ) . Così le Arti fe non fiorivano felicemente per finezza 
di gufto, _ e per grazia di lavoro, non erano almeno dimenticate; e la 
magnificenza de5 Principi e delle Città d* Italia mantenendole in eferci- 
zio le difponeva a riforgere un giorno all’ antico fplendore.
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C A T A L O G O
D I  A L C U N E  E D I Z I O N I

Degli Autori mentovati in quello Tom o,

A V V I S O .

N On fon molti gli Autori, d f  quali in quefto Tomo f i  è ragionato , e 
tra cjjì ancora fin  pochi quelli, le cui opere fianfi credute dtgne di 

belle editimi. Breve dunque e ri foretto farà il Catalogo, che qui foggiti* 
gniamo fecondo il nofiro cofiume; anzi fra quelli, di cui nel decor f i  delly 
Opera f i  è fatta menzione, f i  fceglieranno que* foli, cC quali giallamente f i  
dee qualche maggior riguardo , e quei fo li, le cut opere fino fiate unite, <? 
pubblicate infieme, Hel parlar che abbi am fatto di quelli, i cui libri fino 
qua e là fparfi in diverfe Raccolte, abbiamo accennato, ove f i  pojfan ej]t 
trovare; e non fa  bifigrn perciò il moltiplicare a quejìo luogo le citazioni. 
Solo uniremo qui infieme i titoli di alcune di cotali Raccolte ) che fpefjo fi*  
no fiate da noi mentovate, poiché effe comprendono qttaì pià quaì meno Au
tori Italiani de1 baffi fecolt, de* quali in quejìo Tomo abbi am dovuto trat
tare . Ver ultimo degli antichi Canoni fi i e Leggi f i  i , dd quali f i  è detto 
nel quarto Libro ì qui non faremo Catalogo, sì perchè le Opere loro non 
fono ora comunemente in gran pregio, sì perchè di quefìi più antichi ci è 
rima fio affai poco. Accennerem filo  qualche edizione del Decreto dì Gra
ziano .

R a cco lte ,

B ib lio teca  Maxima Veterum Patrum 81 al ioni m Scriptorum Eccle- 
fiafticorum . Lugduni 1Ó77. & c. fol. 27. Voi.

V etera Analeéla? iìue Collegio veterum aliquot Operum &  edita a 
Jo. Mabillon. Parifiis 1723. fol.

Spi cilegium veterum aliquot Scriptorum edita a Luca Dacherio &c. Pa- 
riilis 1723. fol. 3. Voi.

Veterum Scriptorum &  Monumentorum ampliilìma Collegio , edita ab 
Edmundo Martene &  Urfmo Durand. Parifiis 1724. fol. 9. Voi. 

Thefaurus Anecdotorum Novus, iifdem editonbus. Pariiìis 1717. fol* 
5. Voi.

Thefaurus Anecdotorum Noviifimus, editus a Bernardo Pezio. Auguftse 
1721, fol. 7. Voi.

Stephani Baiuzii Mifcellanea. Parifiis 1678« & c. 8. 7* Voi.
Eadem au&iora, Opera Jo. Dominici Manfii. Lucse ìq ó u  fol. 

4. Voi.
r ,  u i Z z Ley-



IÓZ
Leyferi Policarpi H;ftoria Poetarum &  Paematum tnedii JEwi. H ate 

Masdebu'rgì 1721. 8.
Rerum Italicarum Scrìptores ab anno ¿Erte Chriftian# D. ad M C C C C C , 

a Ludovico Ant* Muratorio &  Sociis■ Paiatinis editi. Medioiani 
1725. fol* Voi. 28.

Hiiioria Pnncipum Longobardorum, a Camillo Peregrino edita, cum 
notis, D.ffercationibus & c. Francifci M arte Pratilii. Nespoli 
1749. 4. Voi. 4.

Edizioni di Autori particolari*

A  Gridìi, qui &  Andreas, Liber Pontificate, feu Vitae Pontificum 
Ravennatum, cum Prie-fati on; bus &  Oofervationìbus Benedici Bac- 

eh'nii Ord S. Be ned. Mu tinse 1708 4.
Anaftafii Bibliothecarìi Liber Pontificate, feu Vitae Romanorum Ponti

ficum. Moguntiae ióoz. 4
Esedem, cum ejufdem Hifioria Ecclefiaftica. Parifiis 1649. fol. 
Eceiem cum Ditte trario nibus &  notis Frati cifci Bianchina. Roane 

1718. & c. fol. 4. Voi.
Esedem cum notis &  obfervationibus Joannis Vignolii, Romae 1724» 

4. 3. Voi.
Anonymi Ravennatis Geographia, feu Chorographia, cum notis Placidi 

Porcheron Congr. S Mauri. Parifiis 1Ó88. 8.
Eadem cum notis Jo. G ronovli. Lugduni Batav* 16y6* 8.
Eadem. Ibid. 1722. 4.

S. Anfelmi Cantuarienfis Archìepifcopi Opera, editore Gabriele Gerbe- 
ron Congr. S. Mauri. Parifiis, 1675. fol.

Eadem cum Supplemento. Ibid. 1721, fol.
Aratoris Subdiaconi Adlus Apoftolorum Petri &  Pauli* Libri duo. M e

di olani 1469. 8.
lidem cum Comment. Arrii Barbofe* Salmanticse ijn 5 . 
lidem* Bafileae x557,

Attonis Vercellenfis Epìscopi Opera omnia a Carolo del Signore ex G >  
min Burontii edita, Vercellis. 1768. fol. 2. Voi.

Boetii Anicii Manlii Torquati Severinì Opera omnia* Bafileae. Henric- 
petri 1J70. fol*

Ejufdem de Confolarione Philofophiae Libri V. cum expofitione B* 
b Thom#* &  Verfione Germanica. Nuremberg#* 1473. 

lidem 5 cum ejufdem expofitione * lb. 147& fo l 
lidem , cum Notis Variorum. Lugduni Batav. 1671. 8. 
lidem cum interpretatione &  notis Petri Calivi ad ufum Delphlni* 

Parifiis 1Ó80. 4.
(  Reliquits vide ap. Mazzucchelli Scritt. ItaJ. )

S. Bru-



S. Brunonis Aftenfis, Signieníls Epifcopi , Opera omnia a Mauro Mar
cherò Mon. Cafmenfi edita. Venetiis 1651. fol. a* Voi.

Caffiodori Magni Aureli! Senatoris Opera omnia, ex editione Joannls 
Garetii Congo S. Mauri. Rotomagi 1679. to l 2. Voi*

Complexiones in Epifioi. Apoftolorum, in Afta &  Apocalypfim , 
Fiorenti® 1721. 8,

Ennodii Magni Felìcis O pera, ex editione Andre® Schotti S, J. Tor
naci lóro , 8.

Eadem au&iora &  emendatiora ex editione Jacobi Sirmondi S. L 
Fariiiis i ó i i . 8,

Eadem [Voi. L Oper, Sirmondi* Patii! 1696*]
Fulberti Carnotenlis Epifcopi Opera a Carolo de Villiers edita, Parifiis 

1608. 8.
Gerberti [q u i poftea Sìlvefter IL P. M .] Epiftol® a J. B* MalTono 

edit®. Parifiis 16 j 1. 4.
E®dem auótiores ( Voi* IL Script. Hiftor. Francorum Andre® dii 

Chefne ),
Gratianì Decretum, feu Concordantia Difcordantium Canonum. Ar- 

gentin® 4471* fol.
Idem. Mogunti® 1472. fol.
Idem Gregorii XI1L juifu emendatum, Rom® 1584* 8.
Gratiani Canones^ Genuini ab Apocryphis difcreti , auéL Carolo 

Berardo. Taurini, 1752. 4. 4, Voi.
S. Gregorii Magni Rom. Pont. O pera. Parifiis 1518. fol,

Eadem. Bafile® Frobenius 1561. fol.
Eadem a Petro Tullianenfi edit®, Rom® ij8 8 , & c. fol. 6. Voi.
Eadem ex editione. Moiiachorum Congr. S. M auri. Parifiis 170^ 

fol. 4. Voi.
I  Morali fopra Giob, tradotti da Zanobi da Serata* Firenze 1481. 

foL 2, Voi.
Gli fteffi tradotti dal médefimo. Roma 1714. & c. 4. 4. Voi.

Lanfranci Arcniepifcopi Cantuarienfis Opera edita a LucaDacherio. Pa- 
rifiis ió -̂ó* foi.

Leonis Marficanì Oitienfis Epifcopi, Chronicon Gafinenfe, a Petro Dia
cono continuatimi. Venetiis 1513* 4.

Idem cum notìs Matth®t Laureti. Neapoli tóró. 4.
Idem cum notis &  Dille rtationibus Angeli de Nuce Abb, Cafinen- 

fis. Parifiis 16Ó8. fol.
Papi® Efemenrarium, feu Lexicon. Meaiolani 147&

idem . Venetiis 149L fol.
S. Paullini Aquilejeniìs Patriarci!® Opera a Jo. Francifco Madrifio Congr, 

Orator. Rom. edita. Venetiis 1737. fol.
S* Petri Damiani Opera, a Coftantiao CajetanoCafinenfi edita. Rom® 

idoó. & c. fol. 4.V0L Z z  2 ‘ Ea-



3<*4
Eadem. Panfìli 166%. fol. 4. Voi.

Tetri Diaconi Cafinenfis Liber de Viris Illuitribus Cafiirenubtre cara no» 
tis Joannis Bap.t, Mari . Romae i i j j .

Idem curri ejuidem notis. Pariiìis i 666ì 8.
Tetri Lombardi, Libri IV. Sententiarum. Norimbergse 1474. foli 

Idem. Venetiis 1477. fol*
(A lias ìnnmieras vide ap, Patrie, Bitlivu L,(tt* Med. &  IttJH 2E$at* 

VoL V  p, zù^, &  ap. Lipenium Bibliotb, Theolog, ),
Ratherìi Veronenfis Epifcopi Opera [V o l i. Spicilegi D acherii]. 
Eadem audliora cum diiTertationibus & c. edentibus Petro &  Hie- 

ronymo Ballerimis-. Veronse- 176^. fob 2° VoL
Salernitana Schola, feu de valetudine menda. AntuerpiaenÓ2. Sì 

Eadem cum notis Renati M oreau. Pariiìis ió z j . 8*
Eadem ex recenfione Zacharije Silvii. Roterodami 1649* tz* 
(.Alias intiumeras vide .ap, Manget. Bibliotb, Script* Medie. 2 7  IL VAL 

pi 292. &  Aygelar, Bibliotb,. Script,- Me diviati>. Voi, L  P, IL pt 
740. )

Theoduiphì' Aurelianenfis Epifcopi Opera- a: Jacobo Sìrmondo S., J« edi
ta . Parifiis. \6<\6. 8.

Eadem [V oL  IL Oper.c Sirmond.]^ 1
Venantii Fortunati Carmina &  Gpufcula?, cum n o to  Chriftoghon Bio- 

weri S.. J. Moguntiae-1^03. 4.

IN-
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Contenute in qwefto terzo Tomo■*,

A

A Bàno-, fuoi Bagni famofiY pag; 59. 
Ablabio-T, firn Scoria de' Goti ., p. 

40.
Adaloaldo Re de* Longobardi. p; 68. &c, 
Adelberto Figliuolo di. Berengario l i .  

Re d* Italia p, 147.
Adelmanno Vefcovo di Brefcia. p. 241. 
Adone raccoglie in Italia le notizie. pel 

fùo Martirologio1, p. 172'.
Adriano 1. Tua dottrina e filtri libri., 

pi 151.
Agi loLfo* Re de* Longobardi. p 6R. 
Agnello Storico, notizie della fua vita,.

p. ió8.
Alachi Duca di Trento . p„-6p *

Aiberico di Porta Ravegnana Giurecon- 
fulto,, notizie della Tua vita . p. 358. 

Alberico Monaco di Monte Calino, Tue 
opere-p.: 243, &c. fue poeiie. 268. 

Alboino- primo Re de* Longobardi in 
Italia , tuo Regno , e Ida morte . p. 67. 

Alcuino Maeftro nelle Sciènze di Carlo 
Magno - p. 126/ probabilmente.egli avea 
fatti i Tuoi ftudj in Roma p, 127 &c. 
Rima , in cb* egli avea Paolino d* A- 
tjuileja p, 1 4̂. e Teodolfo d5 Orleans, 
p. 15S? e Pietro Arcivefcovo di.M i
lano. p. 106.

Aleflandio Abate dbTelefe, fna Porta 
p, 276* folenne favola da hit narrata 
p. 277.

Aleflandro di Traile-, fe- abitaffe in Ro
ma . p. 52.

AlelTandrO’H. Papa fcohro di1 Lanfran
co nel Monaftero di Bec. p,.- 228. 241. 

Aleflandro HI. Papa , lue leggi-per fè 
fcuole facre p. 218. onori-da Uv ren- 
duti all* Univerfità di Bologna . p. 335. 

Alieni due* Arcivefcovi di Salerno lo
ro Poefie ,.p* 267. &c*- 2p7<*

Amafafunta figlia di Téodbrico iftruita 
negli ftudj p. io. fin Reggenza, e prò* 
tezione di lei1 accordata agli ftudfp, 
ir. rende- i beni' paterni a* figlinoli di 
Simmaco-e di Boezio-p. 12/fua mot
te, p, i ?;

Amalfi faccheggiata da’ Pliant p. 318. fe' 
in: quella occafione effi ne portaflero 
ffeco il Codice delle'Pandétte' p. 310,

Amato Monaco Cafinefe Poeta, p 268.
Ambrogio Autperto, notizie de'la fin 

vita, e delle ine Opere1”, p. 106. &c.
Anaftafio Bibliotecario il vecchione iìa-- 

mai viffuto. p. 106.-
Anaftafio Bibliotecario, notizie della fua: 

vita p, 167, &\\ fne Opere p. 170. s*èt 
fia autore delle vite de1 Pontefici i v i ,

Anaftafio Cardinale divello dal Biblro-- 
tecario . p. 168. &c.

Andrea Prete Bergamaico , fua Crona
ca . p. 1 óp.

Andfea Prete dotto in Milano, p. 262.
S* Anfelmo Arcivefcovo di CantOrbery' 

fua nafcita' e Tuoi ftud; p. 230. Sic, 
fua vita e fue Opere p. 231. elogio* 
di effe e del loro autore p, 232. fa-, 
riforgere la filofófia p. 288. pruova: 
dell’ efiflenza di Dìo'da lui trovata,, 
p.- 289*

Anfelmo Scultore del Y IT. fecoló. p.339*
Anfelmo Vefcovo tP Havelb&rga, fua let

tera a Eugenio III. p, 266;
3 . Anfelmo Vefcovo di Lucca, ove 02« 

fceffe p. 250. fua vita iv i Scc. file O- 
pere. p;

Anfprando Re de1 Longobardi, p.70;
Antiquario ne'Mb nafte ri chi folle . p, 24*
Ap romano. V. Turcio.
Aratore Suddiacono allevate in Milano 

p. 32. notìzie della fua vita e delle- 
Opere da; lui compoftt. p. 38. &c.

A;r-



166 I N  D
Archiatri , loro Conte , cliè autorità avef- 

Ìe. p. 52.
Arc.hirett.ara, fe da' Goti ricevette dan

no .p. .00. &c. fiato peggiore di êtta 
■ fott-o de' Longobardi p. 115»* fabbriche 
magnifiche intraprefe ne5 lecoli XI. e 
XII* -p. 354-

Arderico S a le rintano* V-. Salernitano Ano
nimo.

Arduino Marchefe d' Ivrea e Re d' Ita
lia . p, 213.

Argenti buoi errori emendati # p. 103. 
164. &c. 2^.

Ariberto Re de’ Longobardi, p. 70. 
Arioaldo Re de' Longobardi, p. ¿9.
A ri pert o Re de' Longobardi p. 69. 
Arnaldo da Brefcia fa i fuoi ftudj in 

Francia p. 241.
Arnaldo Prete Maefiro in Milano . p. 219, 
Arnolfo Re di Germania, e d' Italia, 

e Imperad-ore., p. 14Ó,
Arnolfo Storico -Milanefe, notizie della 

fua vita. p. 275.
Arrigo Cherico del Monaft. della Pom- 

poia, fua relazione di quella Biblio
teca. p. 249. &c.

.Arrigo I. Impe rad ore e II. Re di Ger
mania e fuo regno. p, 213.

Arrigo li. fmperadore, fuo Regno, p. 
214.

Arrigo III. Imperadore , .filo Regno.
p. 214.

Arrigo IV. Imperadore, .e V. .Re di 
Germania, fuo Regno, p* .215,

Arti Liberali, loro flato a’ tempi de’ 
Goti p. 58. &c. a5 tempi de'Longo
bardi p. 118. &c. nel nono e decimo 
■ fecolo p. 210. &c. nell' rmdecimo e 
duodecimo, p. 351 &cc.

Adolfo Re de' .Longobardi p. 70. fue 
legai. p. 118,

Afirolalfio d' argento nell’ undecimo fe
colo . p. 297.

Aftroiogi cacciati da S. .Gregorio. p.
88. ,&c.

Agronomia coltivata da’ .Monaci Cafi- 
nefi. p. 297. &c.

Atalarico figlio di Amalafunta, fuo ca
rattere , e fuo regno p, ir. &c* rin
nova e riforma le fcuol.e in Roma p. 
12. fua morte p. 13. fua premura di 
jconfervare i moniumenti antichi. p.^*

I C  E*
S. Atanafio Vefcovo di Napoli fuo fa- 

pere, e fatiche a prò della fua Chìe- 
la p. 172. pitture, di cui adorna piti 
Chiefe, p, 211.

Attorie- Monaco Cafinefe , fue Opere 
Mediche, p. 312.

Attone Vefcovo di Vercelli provvede 
alle fcuole della fua Dioceiì p. 149. 
di qual patria fotte p. 174, &c* fua 
vita , e fue Opere, p. 175. &c.

Avieno figlio di Faufio, ed Oratore, 
p, 36, &c.

Autari Re de’ Longobardi. p, SS.
Autperto Abate di Monte Calino , fue 

opere, e libri da lui donati al Mo
nafiero . p. 167,

Autperto Ambrogio. V. Ambrogio Aut
perto .

B

della T3  Aita Arrigo Giureconfulto . 
JD p. 338. 344*

Ballerini, loro edizione delle Opere di 
Raterio colla vita di etto , p. 177,

.Bandino Teologo, fe da lui prendette 
Pietro Lombardo in gran parte le fue 
fentenze. p. 237.

Baronio , fuoi errori. p. idi. 246, 254.
Bayle fuo fentimento intorno a S. Gre

gorio il grande , p, 99,
Bec Monafiero , lue fcuole fatte celebri 

da Lanfranco e da S. Anfelmo. p. 
228. 231

Bellatore, Opere da lui intraprefe ad 
ifianza di Cafiiodoro. p* 2;,

Belle lettere, loro fiato a'tempi de'Go
ti p. 28. &c. a' tempi de' Longobar
di p. 108, nel nono e decimo fecolo 
p. 179. &c. nell' undecimo e duodeci
mo . p. 2Ó1, &c.

Benedetto Priore di S. Michele della 
Chiufa , fentimenti a lui attribuiti. 
p. 222. &c.

.S, Benedetto fua traslazione controver- 
fa. p- lod.

Beneventano Anonimo , fua fìoria. p. 
197. &c.

Bennone Card, vita di Gregorio VII. 
da lui ferirta con fanatiimo . p. 205.

Berengario I. Re d' Italia e Imperado- 
re, fue vicende p. 14Ó. &c, lua mot
te . p, 147.

Be-



Berengario H. Re d’ Italia, p. 147,
Bergami,. Poema di Mo^ in lode di 

quella Città p, 270. &c. V. Mosh .
Bernardo da Pi fa Profeflbr di Teologìa 

in Parigi. p. 240.
Bernardo Monaco di Ravenna , dotto in 

Medicina p. 312,,
S, Bernardo, raccomanda Pietro Lom

bardo a lP  Abate di S an  Vittore in 
Parigi, p. 255.

Bernardo Re d’ Italia, Tue vicende . p. 
138. 15 p ‘

Bertarido Re de* Longobardi, p. 6$t
Bertario Abate di M. Cafino fuo elo

gio, e fue Opere, p. i 6y. 207.
le Beuf, fua opinione eliminata p. iSp.
Biblioteca aperta da CafTìodoro nel Tuo 

Monaitero p. 20', &c. ogni Monafte- 
ro avea comunemente la fua p. 24- 
copìa gFande di Codici in quella di 
Monte Calmo p, i 6y. 207. 24p. altre 
Biblioteche Monadiche . V* Bobbio , 
Pompofa, Pefcara .

Biblioteca della Chiefa di Milano incen
diata . p. 224.

Biblioteca delia Chiefa Romina, in qua
le dato folle al tempo de7 Longobar
di p. 7p. 80. &CÇ. e nel nono e deci
mo fecolo p 151. nell* undecimo e nel 
duodecimo, p. 225.

Biblioteca Palatina in Roma fe folle da
ta alle damme da S. Gregorio p. 8p. &c.

Biblioteche didratte nei tempi barbari. 
p, 7P- 150.

Bìbliotecarj della Chiefa Romana loro 
ferie p. 81. i?i. 22?. interrotta verfo 
la metà del fecolo XII. i v i .

Biffi Ambrogio,dotto nella lingua Gre
ca. p. 2ÓZ.

de Blainville , fua calunnia contra di 
Boezio, p. 4^

Bobbio fuo Monadero celebre per gli 
ftudj p, fua fondazione iv i  ; fua 
Biblioteca p. 141. 150 Gerberto, det
to poi Sii vedrò II. vi fa rifiorire gli 
dudj . p. 205.

Boezio figlio del Fiìofofo,elogio che ne 
fa S. Ennodio . p. 37.

Boezio ilFilofofo, fua nafeita, e Confo* 
lato dì lu ì, e degli altri di fua fami
glia p. 41. lodi a luì date dagli Scrit
to i dC fuùi tempi p. 42. fe dudiade

D E L L E  M
in Atene, h i .  Opere da luì fcritte p. 
4L ricerche fulie cagioni , fui luogo, 
fui genere della fui morte p. 44. <$cc. 
culto, che gli fi rende in Pavia p. 49. 
chi a vette a moglie, p. 50.

Bologna, origine della fua Ùniverfiti , fe- 
debbaiì a Teodoiìo il. p. 323. fe ivt 
teneffe fcuola di Leggi Lanfranco A.r- 
civefcovo di Cantobery, iv i .  altre duo
le che vi erano ne1 tempi piu antichi 
p. 224. quando coininciaife a mfegmr- 
vifi la Giurifprudenza, iv i  &c. qml 
origine ivi aveife cotale fimi io p. $ z f ,  
filma a cui predo fiali per elio p. 32?. 
privilegi ad eifa accordaci da Federigo 
I. p. onori avuti da*fonami Pon
tefici p, 555. concorfo ad eifii di firn* 
nieri mi dal fecolo XIL p. %?ó-. dli
dio di Canoni introdottovi p.344 per cut 
fi accrefce il numero degli dranieri p. 
549. Metropolitana di qiieftaCittà quan
do fabbricata p. 4̂ 6, Torre degli. Aft- 
nelli quando innalzata, p. 35S.

Bonizone Vedovo di Sutrt , e poi di 
Piacenza, fua vita e fue opere- p. 25L

Brefcello già Città Vedovile- . p* 72«
Bruckero, accufe da lui fai fa mente date 

a S. Gregorio, p. 87. &e.
Bruni Leonardo, fua opinione intorno i* 

origine della lingua Italiana. p, 1 V.
S. Bruitone Vefcovo di Se.»ni , notizie, 

della fua vita p. 24<5. &c. fue opere , 
p. 24S. &c.

du Buat fua opinione intorno- al diftm- 
guere due CaiTìodori. p* g.

Bulgaro Giureconfulto , notìzie della, 
fua vita, e de1 fnoi ftudj. p. ^gi.&c.,

Burgondio Giureconfulto Pifano , fua età, 
e Tuoi onorevoli impieghi p 2Ó4 &c* 
fue ttaduzioni dal Greco p. 26$.

G

C Accia Ferdinando, fua contela col 
Muratori intorno a Mosfe da Ber

gamo. p. 272.
Caffaro Storico Genovefe, fue notizie . 

p. 275
Campano Novarefe vifTuto nel XIILfe? 

colo. p. 297.
Campane Monaco dìFarfa. p* 207-

Czr
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Orioni .raccolti da Dionigi il piccolo 
fp. 25. &c. da S. Anfelmo Velcovodi 
,Lucca p. 151. da Fonizone Vefcovo
■ di Sutri poi di Piacenza p* 256, De
creto di Graziano ,V.,Grazzano. Stu
dio di e Ìli introdotto in Bologna p,. 
344. antichi loto interpreti, p. 348.

Carlo J..detto Magno conquida di >Re- 
, gno.de* Longobardi., p. 70. Tuo elo
gio p, .123, &c. Deve agli Italiani il 
primo volgerti ch\ei fece agli rtudj
■ p. u t .  impara la Gramatica .da Pie
tro da Pifa, j v i  . uomini dotti da lui 
ponofcinri ,in Italia p. I2ji fé spati« 
.dalle a Pavia-un Monaco Scozzefe a
tenervi fcuoiap. 128. fi vale degli Ita
liani a far riforger le lettere in Fran
cia jp. :jj. &c. Maertri da dui-Con- 
...dotti da Roma in Francia p. 134- &c. 
.altri uomini dotti da lui chiamativi 
,p. 135. fua morte p. 138. onori da 
lui rendati a .Paolino d’ Aquileja p. 
153. 1̂ 4.. a Teodolfo .Vefcovo d’ -Or- 
;4eans p. &c, .mezzi da lui tifati 
j)er eccitare allo rtudio fi Vefcovi p* 
idi. filma in cui avea Pietro e O- 

delberto A rcivefcovi di ■ P-
:iój. ióó. fua tenerezza per Paolo Dia
cono p. 192. fe fondalfe la Scuola Me» 

dica di Salerno, p. 3©$.
Oarlo If. .il Calvo Imperadore e Red* 

,1 tallii, p. 145.
vCado Hi. il Graffo Jmperadore ,e Re 

d’ Italia, p. 146,
Qarlpmanno nipote di Carlo di Calvo 

Re d1 ] talia . p. 14̂ ,
»Carta Geografica fatta dipingere dal-Pon

tefice Zaccheria. p. tzr.
.Cartello, fua dimortrazione dell’ efirten- 

za di Dio, prefa da ,5 . Anfdmo* p. 
$ 9-t

•Caia uria. V. Pefcara.
Calino, V. Monte Calino .
OafTìodoro Magno Aurelio Senatore non 

ben dipinto da „un altro Cafiiodoro 
fuo padre p, 3. &c. Quai foffer sii 
onori e le cariche del primo, e quai 
del fecondo, iv i  & c . altri fuoi cele
bri antenati p. 4 notizie appartenen
ti al fecondo, cioè al celebre CafTìo- 
doro p. 7. &c. quando foife feelto da 
Teodorico a fuo Minjftro h it  itnpie-

3<88
ghi da lui fortenutldn Corte p. 8. &c0 

;ia che Teodoiico protegga e onori 
gli ,ftudj p. p- &c. fe all* occafione 

della-morte di-Boeííío fi ritiraffe dal
la Corte p. io. &c. .fua-condotta nel 
.regno di Atalarìco p. 11. &c. onori 
da lui ottenuti p 12. favorito ancor 
ida Teodato e da Vitige p. 13. fi mi
ara daMa .Corte aLMonafiero . zW.ope
re da lui comporte in Corte p, 14# 
Apologia del fuo »ritiro da effa p. 15. 
&c. procura, ma invano, che fia in 
Roma un pubblico ProfeiTore di S. Scrii- 

..tura p. 19. ..Monartero da lui fabbri
cato,. iv i , , promuove in eflb tutti gli 
ftudjp. 20. &c. Biblioteca da luiaper- 
.ta nel fuo Monafiero p. 21. opere da 
lui Ivi, comporte . . iv i  :&c. opere fatte 
comporre da altri p. -22. &c. lucerne 

orologi da lui trovati p. 23. fua 
.morte. p, 24.

CeleiUno IL fa i fuoi fiudj i-n Francia * 
p. 241.

Ch iavenna, fe ivi forte prigione Boezio*
p. 47-

- Cip riano Fiorentino Ci-ureconfuko, fue 
.notizie, p.338,

Cividal del.Ftiuli, fcuola ivi fondata .da 
¿Lottarip L p. 143.

.Claudio Abate di Ciarte .fue opere . p*
&x,

Claudio Vefcovo di Torino, fua vita* 
p. 1Ó2. Sue, Errori da lui fbfienuti p* 
163. non fi propagarono per i 7 Italia, 

..iv i taccia di plagiario apportagli p* 
104. fue opere e fua morte., ivi.»

Clefo Re de7 Longobardi. p. <¿8.
Clemente , Monaco Scozzefe di tal no

me , che fi pretende venuto in Fran
cia a* itenapi di Carlo Magno. p 130« 
&c.

Codice. V. Teodofio e Giurtiniano..
S* Colombano fua venuta in Italia, £ fue 

opere, p. 104.
C om acinus JM agiJì^r che voglia dire * p*

Como, deferizioni fattene da S. Enno- 
dio e da Cartiodoro p. 36. ftatua di 
.Bronzo ivi rubata p. 59. fua infelice 
guerra con Milano p. 2tt. deferitta 
da un Poeta Anonimo . p, 270. 

Corradi) I.AI Salico Re d* Italia p. 21 J.&c«



Corrado II.  Re d: Italia, p. tx 6 .Colante IL  1 mperadore, fpoglio di monumenti antichi da lui fatto ìb Roma e in Siracufa . p. 118- &c.Coftantino AfFricano , e Monaco Cafi- nefe, notizie della fua vita p,30̂ . &c. Tue Opere e Tue traduzioni. p. 306* &c.Coftanrino Siciliano Poeta Greco, p. 269.Coflanza, trattato di pace ivi flabilito. 
p . 2 1 7 .Coilanzo Vefcovo di Milano * p. 103.Cremona, fcuola ivi fondata da Lottano 1, p, 14.0. fua Torre quando innalzata - p. 359.Crefchnbeni traduce le vite favoìofe de5 Poeti Provenzali del Noftradamus. p. 281. &c.Crifolao. V. Pietro GroÌfolano.Crifopoli. V* Parma.Crociate , qual effetto ne provenifse alla Letteratura* p 217.Cuniberto Re, de' Longobardi p. dp. o- nore da lui conceduto a Felice Grama tico . p. 113.

D E L L E

D
S. T * \  A miaño Vefcovo dì Pavia, fuo elogio . p. 103.Damiano. V. Pietro.Dante ; efame di un fuo palio intorno P origine della Poefia Italiana p. 281, fuo femtimento intorno ai dialetri Italiani . p XV!.S. Dazio Vefcovo di Milano , Cronaca a lui falfamenre attribuita , p. 40,, 273.Decretali raccolte da Dionigi i l  piccolo , p. 25.Denina, fua apologia de’ Longobardi p, 

7 0 . fua opinione eia minata «. p. 125.Defiderio Abate di Monte Cafìno, poi Papa Vittore 111. fua diligenza nel raccogliere Codici p. 249, nuova fabbrica e ornamenti della fua Chiefa.
P’ 3i2 'DeGderlo ultimo Re de5 Longobardi. 
P- 7®*Deufdedit fua raccolta di Canoni. p.Deuterio Maeflro in Milano . p. 31. 3<f.Dialettica rinnovata da Lanfranco e da

S, Anfebrio . p. i 58.Dionigi Diacono e Medico, p 53.Di onigi il piccolo, notizie della fua vi** ta p. 24. &c. Opere da lui compone, fmgolarmente intorno la Cronologia, p. 25.
Domenico Abate di Pefcara, dotto in Medicina, p* 312,Domenico Patriarca di Grado, fua lettera contro gli errori de’ Greci, p, 257.
Donizone, fuo Poema Alila vita della Conteifa Matilde. p. 270*Drufi Lucio Poeta Italiano, fe viveffe nel fecolo X II. p* 287.Dungalo Maeflro in Pavia, chi folle p. 141. fua Opera in difefa delle Sacre Immagini, ed altri fuoi libri p. 142. &c. probabilmente fi debbon ammettere due Scrittori di quello nome, p. 143, &c.

M A T E R I E .  $6?

E

ELoquenza coltivata a tempo de’ Goti p. 37- &c, pofcia trascurata per lungo tempo . p. 108. 267.Elpide, fe fotte moglie di Boezio , p. 49. Elpidio Ruftico. V. Ruftico.S. Ennodìo Vefcovo dì Pavia, onde fof- fe natio p. 30. &c notizie della Aia vita, e de’ fuoi f.udj p- 31. &c. non renne mai fcuola p. 32, enrranel Clero p. 33, fuo Vefcovado, fua .morte , e fue Opere. p. 34, &e.Epifanio Diacono di Catania affile al fecondo Concilio Niceno p* 172. &c. Epifanio Scolaftico traduce dal Greco la Storia Ecclefiaftìca. p. 22.S. Epifanio Vefcovo di Pavia ottiene da Odoacre il riftoramento della CittÌL p* 3. fua morte * p* 33.Era CriiHana'da chi trovata, p. 2%. Erarico Re de’ Goti fuo breviflimo Re* gno. p. 17. tErchemperto Monaco, fua vita , e fua Storia, p. 196. &c.Erote , Scrittore dì Medicina, p. 312.
Erenano* V. Ugo-Eugenio U* Papa fua dottrina, p. 151.

Tt ìli A a a Faen-



F

FAenza, fcuole che vi erano nell7 un- decimo leccio . p. 2-20,Falcando Ugo. V* Ugo.Falcone Beneventano , fua Stona , p.̂ 277» Farfa , Mouailero, carte antiche ivi fer- bate . p. 258.Faricio Monaco, dotto 1 nella Medicina p. 312. &c.Faufto Monaco, iua vita di S. Mauro. p, 105. &c.Faufto Oratore e Poeta p.36.Federigo I. Imperadore Tuo carattere e fuo Regno p. 2i<5. &c. onori da lui renduti e privilegi accordati a3 Giure* coniulti Bologneii e a7 loro fcolari. 
P* ??«>•

Federigo, poi Stefano IX. Papa, fua 
difputa co7 Greci, p, 257.Felice Granitico in Pavia, p. 11?. Felice Retore emenda un Codice di Marziano Capella p. 29. fatto Queftoreda Atalarico p. 37. il padre di iuifamo- fo Oratore in Milano, i v i .Felice Vefcovo di Pvavenna fue vicende, e fue Opere, p. 101. &c.

Fermo , fcuola ivi fondata da Lottarlo, I. p. 140.Ferrara, fe ivi prima che altrove fìco- mindafle a ufare la Poeiia Italiana, p. 284.Ferrari Guido fua Diflertazione falla morte di Boezio p. 47. fua lettera intorno alla patria di Pier Lombardo . p. 234.Feudi, loro orìgine . p. ¿8.Filofofia, flato di elfa a rempo de1 Goti p. 40* & 43, trascurata del tutto a7 tempi -de* Longobardi p» 114. e nel nono e nel decimo fecolo p. 202. &c. flato di ella nell7 undecimo e nel duodecimo p. 287. &c# riforge per mezzo degli Italiani , Angolarmente di Lanfranco e di S. Anfelmo, iv i»  Firenze, fcuola ivi fondata da Lottario I. p. 140.Flaviano Gramatico in Pavia, Maeflro di Paolo Diacono , p, 113.Fleury , fuo fsntimento intorno a7 Dialoga di S. Gregorio . p. 85.Folco , 0 Folchetto di Marfiglia Poeta

G E
Provenzale, ricerche intorno alla fua vita, e erróri di pili Scultori nel ragionarne. p- 282. &c.Fortunato di Vercelli, detto il Fìlofofo de7 Longobardi, chi foife . p. ir j.  Fozio fuo fentimento intorno a7 Dialo- gi di S. Gregorio, p. 85,Francia, ¿li Italiani vi fanno riforger le Scienze a7 tempi di Carlo Magno 
p, 133. &c. e nel fecojo XL e XII. p. 228. &c. p. 230. &c. 233. 288. 311. V. Lanfranco, Anfelmo, Pietro Lombardo , Lodolfo, Bernardo da Pi, fa, Giordano da C liv i, Piacentino. M olti Italiani vi vanno a coltivate gli Pud; Sacri. p. 240.Fulberro Vefcovo di Chartres fe foife Francefe 0 Italiano p. 224. fua vita e fue opere. p. zz ò .

G

G A re t, fua edizione dell7 Opere di Cafliodoro. p. 5.Garibaldo Re de7 Longobardi . p. óp. Garioponto Scrittore di Medicina . p* 312.Gatti Antonio fue opinioni-confutate .p. 31. 132. &c. 228.Gelafio H. Papa fua dottrina . p. 242, Genova , fue Storie fcritte per ordine pubblico. p. 274. &c.Gerberto. V. Silveftro IL Gherardo detto da Cremona, fe foife Italiano 0 Spagnuolo p. 292. &c. conte- fe perciò nate p, 293, elogio che ne fa Francefco Pipino p. 294, fuoi flu- dj, e fue traduzioni dall7 Arabo .̂ p. 2 pó.Gioachino Abate, accufa la dottrina di Pier Lombardo intorno alla Trin ità , p. 238.Giona Abate, fuo elogio e fue Opere, p, 104. &c.Giordano da Clivi ProfeiTore in Francia. p. 289.Giornande © Giordano fua Storia de7Goti . p. 40.Giovanni Abate di Monte Cafino fue opere, p, 178.
Giovanni Abate di Subiate fa ornar di 

pitture una fua Chiefa. p. 352-1
Gio-



3 7 *Giovanniccio di Ravenna, fua ¿ingoiare perizia nella Lingua Greca p. 112, 0- nori da lui ricevuti in Coftantinopo- l i ,  e Tua morte infelice, p. 113.Giovanni da Milano creduto autóre de’ verfi della fcuola Salernitana , p. 310.. 'Giovanni Diacono Napoletano, lue vite de" Vefcovi di quella Chiefa . p. 171*Giovanni Diacono Romano, fua vita di S. Gregorio. p. 171.Giovanni di Cornovaglia, accufe da lui date a Pietro Lombardo. p. 237.Giovanni o Giovarteli ino Abate di Fef- cam, dotto in Medicina, p, ?iz-Giovanni Italiano ProfeiTor di Filofofi^ in Coftanrinopoli, fue diverfe vicende p, 2po. fuo metodo nell’ ìnfegna- re, e nel difputare, e fuoi errori p, 271. fue opere. p. 292.Giovanni Monaco Cafmefe, fue Opere Mediche. p. 312.Giovanni Monaco del Voltorno, fua Storia . p.Giovanni Monaco di C afa uri a o Pe frana, fua Storia, p, 2->S.Giovanni Monaco di Farfa, fua Storia.
.P- *58-Giovanni Vefcovo'di Napoli, pitture per fuo comando fatte, p, 121*Girolamo. V. Guido e Girolamo.Giudizj di D io , che foifero. p. 76.Giureconfulti, lor moltitudine in Italia p. 350. privilegi loro accordati. p. 331.Giurifprudenza , flato di effa a tempo de5 Goti p. 53. &c. a tempo de1 Longobardi p nò. & c. nel nono e deci- cimo fecolo. p 207. &c, nell* unde- cimo e duodecimo p. 314. &c. non. mai trascurata interamente p. 515. comincia a coltivarfi con più calore nell* undecimo fecolo, iv i , alcuni in efla dotti in quefto lecolo p. qual fof- fe P origine del rifiorire di effa. p» 517. V. Giureconfulti,Giuftiniano I. Imp. fua guerra contro de’ Goti p. 1?. Codice ed altre Leggi da lui pubblicate p. 54. &c quando ricevute in Italia . p 16. &c.Gìuftino Nipote e fucceifore di Giufli- nìano I. p. 17.Godelberto Prete Poeta . p. 39.

Goifredo Malaterra, fua Storia della Si-
A i

D E L L E  M
ciìÌa, p. 276.Gondeiberga Reina de’ Longobardi, p. 69. Gopdelberto Re de’ Longobardi - p. 69. Golia Martino Giureconfulto, notizie della fua Vita e de’ fuoi ftudj . p, 303. , Goti non vogliono un Re erudito p.ir. fine del loro regno in Italia p. 17.fr eifi cagionaflero danno all’ Architettura . p, do. &c.Gradenigo Giangirolamo, fua Apologia di S, Gregorio p, 8ó. fuo Ragionamento della Letteratura Greco-Italiana. p. 109.Grandi, Guido fua controverfia col Mar- chefe Bernardo Tanucci fulle Pandette Plfane . p. 319, &c.Graziano Monaco, notizie-delia fua vita p. 346. fua compilazione di Canoni, intitolata Decreto p. 347. quefUoni intorno ad ella p< 348'Greca Lingua non mai del tutto dimenticata in Italia . p. 109. &c. i8o. &c. 262. &c.Grecia in qual ignoranza ella giaceffe ne’ baili fecoli. p. 108.S. Gregorio I. il grande, fue patetiche defcrizioni dello flato d1 Italia lotto i Longobardi p. 71. &c. 74. &c. notizie compendiofe della fua vita p, 83. &c* fue opere, e loro apologia p. 84, &c. accufe dategli a torto per riguardo agli ftudj p. 86. &c. fe moveiTe guerra a’ Matematici p- 88. &c. fe def- fe alle fiamme la Biblioteca Palatina p. 8p. &c. fe almen ciò faceife delle Opere di Cicerone e di Livio p. 93. &c, fe vietafie il coltivare le belle Lettere p. 94. &c, vuole uomini colti nella fua Corte p. 96. fe rovinale 1 monumenti antichi di Roma. p. 98.&c* Gregorio IL Papa, fua dottrina, p. 101. Gregorio DI, Papa, fuo elogio . p. iol, Gregorio IV . Papa, fua dottrina, p. Gregorio VII. Papa, fa i fuoì ftudj in Francia p, 241. fue Leggi per lefruo- le Sacre. p. 218.Gregorio Fratello di S. Atanafio Vef- covo di Napoli, verfato nella Lingua Greca, e Latina, p. 172 Gregorio Monaco Cafinefe, fue Poefie • p, 268.  ̂ .

Gregorio Monaco di Farfa, fua Storia
t a l  di

A T E R I E ,



H 1 'di quel Monaftero p, 2*7. da Teodoino. p. 25#.Gritnoaldo Abate di Cafauria fa ornar di pitture le fue fìanze - p. 352.Grimoaldo Re de’ Longobardi p. £9, fue Leggi . p, n8. - . *Groifolano. V. Pietro GrofToIano.Gualtero Maeilro in Italia, p. 220. ^Guai te ro Priore di S. Vittore in Parigi , accufe da lui date a Pietro Lombardo - p. 237. &c.Guarnerio, V. Irneriq.Guglielmo Bibliotecario, fue Vite de’- Papi . p. 201.Guglielmo IX. Conte di Poiriers, fue Poefie Provenzali. p. 280.Guglielmo della Puglia non fu Francefe ma Italiano p. 26p. notizie della fua• vita, e fuo Poema, iv i.Guido d’ Arezzo, notizie della fua vita p. 298. in qual Monaftero viveife, e quai perfecuzioni-vi fofFriiTe p. 299. nuovo fiftema di Mufica da lui tio* vato. p* 302. &c.Guido Duca di Spoleti, Re d’ Italia e Imperadore. p. 14Ó.Guido e Girolamo Abati del Monaftero della Pompofa, Codici da eftì raòqol-- ti per la loro Biblioteca p. 243.. condotta di Guido verfo Guido d’Arezzo . p. 300.Guido Lombardo uomo dotto in Francia . p. 24Z.Guido Prete di Ravenna Storico . p. 20t.
H

Huet, fua aiTerzione ingiuriofa all’ Italia confutata, p. 350.
I

Jacopo di Porta Ravennana Giurecondito , notizie della fua vita.p. 334.Jacopo Veneziano dotto nella Lingua Greca . p* 266.Ildebrando Rè de’ Longobardi. p. 70.Ilderico Cafinefe , fua Elegia p. 1 Si, detto anche Filofofo. p, 202.Ildobaldo Re de’ Goti, fuo breviffimo Regno, p. 17.
Inghilterra, ftudio delle Leggi recatovi

dagli Italiani . p. 342.Ipazio. V. Patrizio.
Irnerio primo ProfeiTore fatuo fo di Cìu- 

rifprudenza in Bologna p. 325, noti
zie della fua vita p, 327* fUe fariche 
intorno ari Libri- Legali. p, 328.Italia in mano de1 Barbari p* t. conqui- ftaia da’ Gori, p. d. flato infelice di eifa nella guerra trai Goti e i Greci p. 17. riconquiftata da’ Greci, ivi, occupata da’ Longobardi' p. 67. &c. flato infelice di eflafottoil lor regno p. 70, &c. 82. conquiftata' da Carlo Magno, p. 70, in qual fenfo ella fia debitrice a Carlo del riforginaento degli ftudj p. 1 2 13<$. flato di effa a’ tempi di quefto Imperadore p. 137.6 ne’ due fecoli fuftèguenri p. 148, &c* e pofcia fino alla pace di Coftanza * p. 2:3. &c.Ivone Maeilro di S. Pier Damiano , p.220.Ivrea, Scuoia ivi fondata da Lottano L p. 140.

L

Laborante Cardinale, fua raccolta di Canoni . p. 350.Lamberto Re d’ Italia - p. 14ó. Landenolfo Monaco Gafinefe, fue Poe- fie . p. 2̂8.Landolfo Conte, dotto nella Lingua Greca e Latina . p. 180,Landolfo il Vecchio Storico Milatiefe. notizie della fua vita. p, 273.Landolfo il giovine va agli ftudj in Francia p. 241. notizie della fua vita e della fua Storia, p, 273, &c.Lanfranco Arcivefcovo di Cantorbery, fua.nafcita e fuoi primi ftudj ,p. 227, fe foffe Profeflbre di Legge ivi &c. p. 31$. &c. 322, &c. è confiderato come uno de1 riftoratori degli ftudj in Francia p. 228. &c. fuoi illuftri fco- lari p. 229* rinnova lo ftudio della Critica, ivi. fue opere p. 230. fa ri- forgere la FÌIofofia. p. 288.Leggi diverfe , che aveano vigore in Italia ne’ baffi fecoli p. 117. &e. 20S. 317. maniera, che tenevafi nel pubblicare le nuove p. 209, fin quando .effe duràiferò, p. 321,
■ Leg-

I N  D I C  E

continuata1



D E L L E  M A T E R I E .
L eg gi R o rm n e  feguire in I ta lia  a terru 

po de’ Longobardi p. 117, e a tem po 
de’ R e F ra n ch i p 208 . e ne3 feco li- 
fegu enti p. 517. fe L o tra tto  l i .  ordi- 
n a ffe , che fi feguifiero effe fole p. 321. 
Audio di effe * V . G iurifprudenza; tras
p o rto  de’ lo ro  L ib ri ne’ fecoli balli, 
che lig n ific h i. p, 525 .

L eo n e in terp rete  delle L e ttere  Im p eria 
li in  C o fta n tin o p o li. p. 262,

L eo n e  M arfìcan o  V efco v o  d’ O ftia  no
tiz ie  della fua v ita  e d e lla ,fu a  S to ria  
p- 2 5 9 , fuo palio efam inato  . p 352 . 

L eone I L  P a p a , fua d o ttr in a , p. 101, 
L eo n e  I V .  P a p a , fua d o ttrin a  p. t$ i*  

M o n aftero  di R ito  G reco  da lui fon
dato in  R o m a . p. 1S0.

L eo n e  V efco v o  di C a ta n ia , p. 103. 
Leudaldo . V . Lodolfo  .
L i b r i , eferciz io  de1 M o n a ci nel rico 

p ia r li p. 20 . 2 4 . 7 9 . 150. em endati da 
u om in i illu ftri p, 2 9 . fcarfezza di effi 
ne3 tem p i barbari p. 7g . 7 9 .1 5 0 . m ol
t i  di effi p o rta ti in paeli Arati ieri p. 
7 9 . 150. & c . em endati da Lanfranco 
A rciv e fco v o  di C antorbery  p. 229 , & c . 
e da S . A n ie lm o  di lui fu cceffo re . p. 
251.

L ig  uria ne’ baili tem pi com prendeva fin- 
g o lirm e n te  la L o m b a rd ia , p. 38 . 

L in g u a  Ita lia n a  ,  ricerche in to rn o  P o r i
gine di effa p. I V .  per qual ragio- 

, 'n e  fi.and affe avanzando a len ti palli 
p , X V .  v arj d ia le tti di effa . p . X V I .  

L iu tb e rto  R e  de’ L o n g o b a rd i. p. 69. 
L iu tp ran d o  R e  de’ L ongobardi p. 70 . fue 

le g g i,  p. n 8 .
L iu tp ran d o  V efco v o  di C rem ona d o tto  

n ella  L in g u a G reca  p. r 8 i .  c o lt iv a to 
re della P o e f ia , i v i . fua n a fc ita , e 
fue diverfe vicende p. 198. & c . fua 
S to r ia  p, 199. fuo V e fco v a d o , iv i &.c. 
fua am bafciata  a C o fta n tin o p o li, e re
laz ion e da lui fcrittan e  p. 200 . fua 
m o r te ,  ed a ltre  opere a lu i a ttr ib u i
te  , iv i  .

L o d o lfo  o Leudaldo da N o v ara  P ro fef- 
fore di T e o lo g ia  in R h e im s. p. 239* 

L o d o v ico  I .  il P io  Im peradore p. 138 .
fua m o r te ,  p. 145*

L o d o v ico  I L  Im p era d o re . p. 145. 
Lodovico H I .  Re di Provenza e Im p e-

i l i
radore . p, 146.

Lom bardo P ia c e n tin o , A rciv efcovo  di 
Benevento, perito  ne’ Sacri C a n o n i.

■ p * 4 *-
L o n g ch am p s, fuói errori nella fua S to 

ria della L etteratu ra  F ran cefe . p. 33.
* n o .  '156.
L ong in o  F lavio , prim o E farco  in R aven

na . p. 67.
Longobardi conquiftan ls Ita lia  p. 61. fe

rie de’ loro_ R e , ivi & c, loro  coftu- 
mi , e danni che dal lo ro  regno ven
nero a ll’ Ita lia  p. 70, & c. lo ro  leggi 
p . 117. fabbriche de’ loro  R e  . p, 119.

L o ren zo  D iacono di P i f a , fuo Poem a 
fulla guerra de’ P i f a n ì . p. 272 , & c.

L o tta n o  fig liuolo  di U go R e d’ I t a l i a ,  
p, 147.

L o tta r lo  I .  R e  d’ I t a l i a ,  fcuole pubbli
che da lui fondate p. 138, & c .'fu a  
m o r te . p. 145.

L o tta r lo  I I  R e  d’ I ta lia  e Im perado- 
re , fuo R egno  p. 216. fe ordinaffe, che 
fi feguiifer fo lo  le Leggi Rom ane , p. 
321. _

L u ca  Santo F io ren tin o  , fue P ittu re  nell* 
undecirao fecolo p, 354 . fe effe poffa,r 
no aver data occafione a lla  perfuafio- 
ne che S. L uca V E van g elifta  foffe 
p itto re  . ìv i .

Lupo A bate di Ferriera  dimanda "L ib ri 
dall’ I t a l i a ,  p. i$o.

Lupo Protofpata fua Storia, p. 277.

M

Mabillon , fue opinioni efaminate. p. 
105. 155. i * 8 .

M ad rifio  G ìanfrancefco fua edizione dell* 
O pere di S. Paolino d’ A q u ile ja . p. 
152,  iyy.

M a t fè i , fua fentenza in torno  all1 o ri
gine della Lingua ita lian a  im pugnata 
p. V I .  fua opinione efam in aia . p. ¿ 0 . 
& c.

S. Manfueto Vefcovo di M ila n o , fuo 
elogio . p . 104.

M an to v a  , fcuole Legali che vi erano 
nel fecolo X I I .  p, 339.

Marchefi Mauro, fua edizione dell’ Ope
re di S. Brunone Vefcovo di Segni, 
p. 248. ^

Ma-



I N D I  C E374 '
Mirco Monaco Cafmefe Tue Poefie. p,

39.Martini Aia Storia defla Mufica-. p* 3°̂ *Martino Golìa * V. GolìaMatte tizio Patriarca d7 Aqinleja fu a let
tera . p. là ó .Maflìniiano Etrufco Poeta, p. 3?.S. Maffimiauo Vefcovo di Ravenna,fua 
Cronaca . p 40. . .Matematici così detti ne1 baffi tempi gli 
A Orologi-, p. 68.Matilde Cornetta, fua vita fcritta da 
Doni-zone. 270.Mautini Autori della Storia Letteraria di Francia non provano abbaftanza, che S. Ennodio nafcelTe ih Aries p. 30. loto opinioni eiaminate p. 107. 153. 17i - 203, 224. 227, 234. 240, 269. 283.Mauro Vefcovo di Ravenna fua dottrina, e fuo fcifma. p. 10?. &c._ 1Medicina , {Indio di ella prefcritto da Caffiodoro a’ fuoi Monaci p. 21. Rato della medefima a tempo de5 Goti p, 52. &G- protetta da’ loro Re, iv i. e ferri tata da1 Cherici p. 53. trafelata a tempo de’ Longobardi p. 1 ió. coltivata da7 Monaci p. 1Ó8. 207. 312. riforge in Italia per opera della Rupia Salernitana p. 304* da quefta e propagata in Francia p. $11. vieta-, . ta a’ Monaci, p. 313.Metafilica rinnovata da Lanfranco, e da 
S. Anfeimo . p. 288. &c.S. Mctodio di Siracufa , Patriarca di Coflantinop. fuo elogio, e fue opere, p, 173.Michele Italiano Vefcovo d’ Avranches celebre pel fuo fapere . p, 242.Milano, in qual fiore yi fottero le fecole pubbliche a1 tempi dì S. Ennodio p. 31. &c. 33. 37. flato infelice di quefla Città nell5 undecimo e duodecimo fecole p. 214. fcuole di quella Metropolitana p. 219, fe vi fottero altre pubbliche fcuole , iv i  &c. Biblioteca di quella Chiefa incendiata p. 224, fe nel fecolo X II. vi foife fcuo* la di Legge - p. 341,Modena, Aie fcuole Ecclefiafliche p. 78. fcuole Legali, che vi erano fin dal fecolo X II. p. 338. rifveglia qualche ge- lofia peli7 yniverfifà di Bologna, ivi»

fua Cattedrale t  fua Torre quando fabbricata . p. 3̂ 9.Monache occupate talvolta nel copiar lib r i. p. 24.Monaci fi occupano nel trafcrivere i libri p. 20. 24. 79, 249. ad effi fi dee in gran parte la confervazione dì effi e degli fludj p, 114. 1̂ 0. 207, 249.267. 297. 312. Audio della Medicina e delle Leggi loro vietato, p. 313. Monafleri di Rito Greco fondati in Roma . p. 109. 180.Monte Cattino, Monaflero rovinato da’ Longobardi p. 79. rifabbricato da Pe- tronace p. 10$. fecondo d7 uomini dotti p. 167. &c. 249. 267. &c, 297. V. Biblioteca aperta &c. Chiefa iv i rifabbricata nel IX . fecolo e ornata di pitture p. 21 r. di nuovo fabbricata dall7 Ab. Defiderio p. 352. Storia di etto. p. 258. &c.Montpellier, fcuola di Giurifprudenza apertavi da Piacentino. p. 343. Monumenti antichi, follecitudine di Teodorico per la loro confervazione p. 58. &c. di Atalarico e di Tèodato p. 63.  ̂loro perdita nella guerra de7 G o ti, iv i e ne7 tempi de7 Longobardi, p. 118. &c,Monza, foggiorno eflivo di Teodorico p. 60. ivi £ battezzato Adaloaldo figliuolo dì Teodelinda p. 114 fabbriche ivi innalzate dalla fletta Regina p. 119. teioro da lei donato a quella Chiefa p. 120, pitture ivi fatte per ' fuo comando, p. 122.M  arena Ottone , e Acerbo, Storici di Lodi, notizie della lor vita. p. 274. Mofaici ufati da’ Goti p. 65. a tempo de7 Longobardi p. 121. nel nono e decimo fecolo p- 210, &c. nell7 undécimo e duodecimo fecolo. p- 352. &c. Mosh da Bergamo detto a7 Tuoi tempi dottiffimo nella Greca e nella Latina favella p. 266. fe fotte della Famiglia de7 Mozzi, e a qual tempo vi vette p. 270. &c. fuo Poema, iv i  &c. Mozzi Famiglia nobile di Bergamo, fe di etta fotte Mosè da Bergamo. V. Mose.Muratori Lodovico Antonio, Aie opinioni efaminate. p. 42. 43. óo; 70. &c.
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Mufica, nuovo fi ile ma di erta trovato da Guido d’ Arezzo, p. 298. &c Muziano ad iftatìza di CafTiodoro traduce alcuni libri dal Greco, p. 21. 23.
N

N  Apolli fe vi forte Univerfità nel fecole X II, p, 22r. .
Narfefe, fuo carattere, e Tua morre p. 17. fe chiamaiTe i Longobardi in Italia . p. 67.
S. Natale Arcivefcovo di Milano, fuo elogio, p. 104.Niccolò I. Papa, fua dottrina, p. 152. Niccolò Salernitano, fuo Antidotario. p. 311.Nomenogno, creduta patria di Pier Lombardo . p. 234.Nonantola, Biblioteca dì quel Monafle- ro data alle fiamme, p. 150.Normanni loro invafioa nell5 Italia, p. 21$, &c.Nortradamus, fue vite de’ Poeti Provenzali favolofe. p# 281. &c.

O
Berto Storico Genovefe, p. 27$. Odelberto Arcivefcovo di Milano, fuo elogio , p. 166.OJerifio Monaco Cafinefe Poeta. p. 268. Odoacre , fuo regno , e fuo carattere p.2. &c. fua morte, p. 6.Odone Artigiano, fuo comento fui Sal

mi p* 240.Ognibene Vefcovo di Verona, Interpre
te de5 Canoni. p. 549.Olderico Italiano Monaco dotto in S, V itto r di Parigi . p. 242.Olibrio Oratore. p. 37*Olrie0 Vicedomino va agli fludj in Fran
cia . p. 24̂  • ^Organi, loro antichità in Italia. p. 154* Orologio ad acqua mandato da Aronne Re di Perfia a Carlo Magnò , p. 115. Orologio notturno mandato dal Ponre- • fice Paolo I. a Pipino Re di Francia p. 115 trovato dalP Arcidiacono Pacifi
co p. 206.Dall’ Orto Oberto, Giureconfulto Milane-
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fe, notizie della fua vita e delie fue opere . p. 342.Ottobuono Storico Genovefe . p. 475, Ottone I. IL  e I I I .  loro regno. p, 147* Oudin Cafimiro, fuo errore corretta, 
P* 255* P

P Acifico Arcidiacono di Verona, no- tizie della fua vita , e fpiegazionc del fuo Epitafio. p, 205* &o.' Pandette Pilline, fe il loro Codice fia quello mandato da Giurtiniano in Italia p. 57. fe erto forte trovato da’ Pi- fani nella prefa di Amalfi p, 518. fe fortero feonofeiute prima del fecola X II. i v i .Pandolfo da Capova Monaco Cafinefe, fue opere Artronomiche. p. 298. Pandolfo da Fifa , fue vite de’ Papi. p. 2Ó1.Panegirico Anonimo di Berengario. p, i8r. &c.Paolino Patriarca d* Aquile]» conofclu- to in Italia da Carlo Magno p, 12Ó, eforta quello Principe a fomentare gli rtudj p. 136. Era Italiano di nafeita p, fua nafeita, fuoi rtudj, e fua vita, i v i .  fue azioni, e fua morte p. 154, &c. fue Opere iv i &c.Paolo Diacono conofciuto in Italia da Carlo Magno p. 126. chiamato in Francia per farvi rifiorire le Scienze p. 135. fua nafcita,fuoi rtudj, e fuoi impieghi alla Corte de’ Re Longobardi p. 183. &c. fe forte reo di congiura contro di Carlo Magno p. 184, &c. quando , e come chiamato da lui in Francia p. 186. &c. quando tornale in Italia p. 191, fua dottrina e fue opere. p. 192. &c.Paolo Genovefe Monaco fue Opere e fuo elogio . p. 257.Paolo 1. Papa libri da lui mandati in dono al Re Pipino p. So. fonda in Roma un Monaftero di Greci p. J09; manda allo fteifo Re un Orologio not
turno , p. 115.Paolo Vefcovo di Napoli orna di pitture una torre . p* 2ti.Papi, ad effi fi dee fingolarmente lacorr- fervazione ,deIF A rti neT baffi fecoii

P-
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p, 121# t í o .  e PeflerG in qualche modo mantenuti gii ftudj. p. 2x8.Papía, notizie della fuá vita e del fuo Vocabolario, p. 265- &c.Parma, fue fcuol'e famofe nell’ undécimo e duodecimo fecolo p. 220. Agronomia ivi coltivata. p. 297.Pafcafio Diacono, opera a lui attribui
ta. p- 28.Paterio fue Opere, fe foiTe Vefcovo di 
Brefcia. p. ioo.Patrizio e ìpazio Confoli non furon figliuoli di Boezio . p. 42.Patrizio Retore, e profondo Geometra, 
p. 51.Pavia, fe a* tempi di S. Ennodio avef- fe pubbliche fcuele p. 31. &c. fe ivi folle prigione e vi morilfe Boezio p. 47. &c. fabbriche ivi innalzate da Teo- dorico p. 59. fcuole che vi erano al tempo de’ Longobardi p, 77, 113. fabbriche ivi innalzate da’ Re Longobardi p. 119. &c. fe Carlo Magno mandali un Monaco a tenervi fcuola p. 129. &c. fe la fua Univerfità abbia avuto a fondatore lo fteifo Carlo p, 152, &c. Icuola ivi fiffata al tempo di Lottario 1. p. 140,Pepone Proiettore, di Giurifprudenza in Bologna piti antico d’ Irnerio . p, 526.Pefcara, Monaftero, e copiofa Biblioteca ivi raccolta. p. 2S9.Petrarca, dame di ciò eh1 ei dice intorno r  origine della Poeüa Italiana. p. 279. &c.Piacentino, Giureconfulto p. 338, tiene fcuola in Mantova p. 339. notizie della fua v ita . p, 343. &c.Piacenza, fe nell5 undécimo fecolo avefi* fe Univerfità p. 221. fe quefta foiTe fondata da Ottone JII. iv i fcuola di Leggi ivi nel fecolo X IL  p, 339.Pietro A rei vefcovo d’ Amalfi, fua dif-' puta co* Greci, p, 2̂ 7.Pietro Arcivefcovo di Milano , errori commeii dall’ Argelati nel ragionarne p. 1Ó4. &c. fua lettera falle trafilasi oni di S. Agoftìno fe fia fuppofia p. ió'i fua dottrina , i v i  &c.Pietro Bibliotecario, fue vite de’ Papi, p. 261.

Pietro Blefenfe, Lettere di Pier delle

Vigne a lui falfamente attribuite, p, , 221. &c. ^S. Pietro Damiano fua nafeìta , e fuoi primi Audi p. 243. fua vita Monadica, fue dignità , e fatiche p. 244. fue Opere c loro apologia p. 245. dotto nella Giurifprudenza. p* 315.Pietro da Pifa Maefiro in Gramattca di Carlo Magno p, 125. &c. confidera- to come il primo fondatore delle fcuole di Parigi p. 135. fue Poefie p. i8r. 187. 192.Pietro Diacono Mnn. Cafinefe Scrìttor poco ¿latto p. 247. notizie della fua vita e delle fue Opere. p. 259,Pietro GrofToIano o Crifolao Arcivef- ■ covo di Milano fua patria p. 251. vicende della fua vita p. 252. &c. fuo fapere, fue Opere, e fue dlfpute c<P Greci, p. 253. &c.Pietro Lombardo , Medico del Re dì Francia . p. 235.Pietro Lombardo , il Maefìro delie Sentenze, fua patria p. 233. ove facefle i fuoi primi fiudj p. 234. fcuola di Teologia da lui tenuta in Parigi p. 235, è fatto Vefcovo della fteifa C ittà,/W  fua morte, iv i *  fue Opere, ed elogio delle fue Sentenze p. 236. accufe fate a quefP opera. p. 237 Pietro Mangiatore, fe foiTe Francefe 0 Italiano . ’ p. 238.Pietro Siculo, fua Storia de’ Manichei. 
.P- x7 3 -Pietro Suddiacono Napoletano, p, 171. Pipino, figliuolo di Carlo Magno, e Re \d’ Italia p. 173. fua morte, p.

Fifa,1 fcuole facre, che ivi erano nel decimo fecolo p. 149. Codice delle Pandette ivi già l'erbato.. V. Pandette ; fe ivi foiTe nel fecolo XIfi, fcuola di Legge p. 339. fuo Duomo ed altre magnifiche fabbriche ivi innalzate . p.
Pittura, flato d’ effa a tempo de’ Goti p. 64. &c. non mai perita affatto in Italia, e pruove d’ effa a’ tempi de* Longobardi p. 120. &c., nel nono e decimo-fecolo p. zio. &c. nell’ unde- cimo e nel duodecimo p. 3*1. &c. fe folfer tutte opere di pittori Greci. p.352*

P ii-
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Placido Monaco dì Nonantpla, fua opera p, 257.Plateario Matteo , fue Opere Mediche . : p. 311. ■ a ;Pocapaglia, antico Interprete' de’ Cano- 
; n i. p.549* ; ■ , ■Poefia Latina, flato di etta a tempo de5 ' Goti p. 28. &c. a tempo [¡de’ Longobardi p. no, coltivata da molti nel , nòqo e decimo fecolo p. 181. &c. nell’: undecimo e nel duodecimo * p. 267. Poefia Italiana, quando e dove nafcette p. 279, &c. quando “fé ne trovino le !
f irime . veftigia p_. 280.; fé nafcefle dal* a Poefia Provenzale p. 28i.efamede’ due piu antichi faggi di effa, che da alcuni fi producono, p. 284..Poefia Provenzale fe ila piti antica dell* Italiana p. 279. &c. fe ne trovano efempj verfo la fine dell3 undecimo fecolo p. 280, ufata anche da molti Italiani p. 281. Vite fayolofe .de’ Poeti Provenzali, fui &c*Pompofa, Mbnafiero, copioik Bibliote- Vca ivi raccolta p. 249. in effo Guido d’ Arezzo introduce il fuo nuovo fitte ma dì Mufica. p. 299.Porcherop,, fua edizione dell’ Anonimo Geografo di Ravenna . p, 200.Portai, fuo grave errore. p. 507.Fotone Abate, pitture fatte per fuo.comando p. 121.Procopio , lo Storico^ fe fotte Medico. 
P* 52, ■Provenzali. V. Poefia Proyenz. della Putterla -Anfelmova agli ttndj in Francia , p, 241.

Q Uadrio, fua opinione impugnata p. 47. addotta le vite favolofe de’ Poeti: Provenzali. p. 281. &c. 
Quadrivio. Y. T riv io .

m

&

fueR Acbis Re de’ Longobardi p. 70.
leggi. p. 118.Ragimberto Re de’ Longobardi. p. dp.. Rainaldo Monaco Cafinefe, fue Poefie* 

p. zó8. _  t
£  III .  Bb

Ramerò Cherico PI fio jefe va, agii ttudi in Francia, p, 247.
Raterio Vefcovo di Verona, provvede alle fcuole. delta fua Diocefi p, 1.49; fua nafcita e fue varie vi&ende p, 176. fua ^dottrina e fue Opere, p, 177, Ratfredo Abate dì Farfa. p. 207,’ Ravenna, Fabbriche ivi innalzate da Teo- dorico p, 59* fatale che vi erano nel • X. fecolo p. 149. fcuole di Giurifpru- denza ivi prima che in Bologna , p.  ̂325. &c.
di Ravenna Anonimo, fua Geografia , che cofa fia, e a qual tempo compofta. p, 200. &c.Raul Sire, fua Storia, p. 274.Reparato Vefcovo di Ravenna,: pitture fatte per fuo comando. p, 121.Rima, non fi pub diffintre, chi ne fia fiato P inventore. p 279.Roberto Duca di Normandia, a lui probabilmente fono indirizzati i ver fi della fcuola Salernitana p, 308, &c, Storia che fi racconta di una ferita da luì ricevuta, fe debba ammetterli per vera. p. 309.Rodoaldo Re de’ Longobardi , p. 69, Rodolfo Re di Borgogna e d’ Italia. p, 147.Rodolfo Monaco, dotto nella Medicina p, 304.  ̂ ;Roma, elogi di cui 1’ onora Teodorìco p, 9. &c, molti vi vengono da’ lontani paefi per motivo di ttudio p. io, fiato infelice di effa a tempo di S. Gregorio p. 74* V. Scuole-in Roma, Romoaldo IL  Arcivefcoyo di Salerno notizie della fila vita, e fua Storia p, 277. dotto in Medicina, p. 310, Rotari Re de’ Longobardi p. 6p. pubblica prima di ogni altro leggi per la fua nazione, p. 117. &c.Rotrude figlia di Cado Magno, degnata Spofa di Cottantino Figlio d’ Irene. p. 187.Ruggieri I. Re di Sicilia, p. 21 d. Ruggieri Beneventano Giureconfulto, notizie della fua vita p- 337- tiene fcuola in Modena p. 338. e m Piacenza.

P- 339* . . , 'Rufticiana moglie di Boezio, fuo EI,o-gio, p. 50, &c,
Rii-
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Ruífico Elpidio MedÌco_di Teodorico ePoeta* p. 39. 5j*

di Q  Aint-Marc, fuoi erróri confutati O  p. 8* ió.-fua calunnia contro di 1 Caifiodoro confutata . p’ 15. &c, ■ //Saladino di Afooll, fue Opere Medi-, che . p. 3x2.Salernitano Anonimo, fua Storta, p./
/' l 9 J' ■ . r ,■  ■ 'Salerno celebre per Medicina fino .dal ^decimo fecolo p. 304. fcíiola di effe, quando è da cni fondata p. 303. &c, fatta celebre per le Opere di Coitane: . tino Africano.p" 306. &c. fua opera in ve rii fulla confervazíone della fani- tà quando e a qual occasione compo- fta p. 307. chi ne íia P autore p. 310.. fama di quella fcuola, i v i ,  leggi de’ Prìncipi in favor d’ effe p.: 311. Me- : dici in effe famofi , iv i . 'Saracini, parti d’ Italia da effi occupa- ■ te * p. 137. 147. 148./Sardegna, Monafieri iv i fondati da S* Fulgenzo . p, 24. ,di SarisbeFy Giovanni., età ce carattere di-quefto Scrittore . p.. SS, pt. &c. Sarti Maurofua e rudi tifiima Storiarteli’- Univeriìtà tií Bologna p. 314. fue opinioni efaminate, p, 323. 333,Saffi Giiifappantohiofue Opinioni efa- ' minate . p 31. &c. p. 103» 165* Scozzeh Monaci, che fi dicon vemufin. /Francia, e un d’ effi mandatola Garlo Magno,a Payia: efamé di; quello racconto, p. 128, &c.Scrittura Sacra, Caifiodoro procura invano, che ve ne ha in Roma un pubblico ProfeiTore. p, 19.Scultura y fiato di effa a tempo de* Go- ti p. ¿4. &c. a tempo de’ Longobardi p. i i  9. nel nono decimo fecòlo p. 2t t. nell’ undécimo , ejduodeciriio. 

p. 35T. &c. 1 'Scuole EcClefiafiiehe in Italia p. 78. d-u- r ratono ancora rie’ baffi feColì p* 14^/ in quale fiato .follerò nei fecolo deci
mò p. 173r leggi pubblicate intorno •ad effe . p. 21& ^Seriole Parrocchiali ufatê  in Italia, p/27.

I C E
r 78 rinnovate nel- nono fecolo p. 144.&c.: 14P* e nell1 uridecimo e nel duo- /  decimo . p. 218/220.Scuole in Roma rinnovate da À talari co p. 12. fe le, leggi pubblicate1 per effe da. Giufiiniano; aveller vigóre p, 18. quando ceifeiTero, i v i , a’ tempi de’ Longobardi non fi trovano chè le Sacre , e quelle de’ fanciulli. p / 77» 78, Scuole pubbliche fondate in Italia da Lottario L p. 138. &c. :Secondo Abate in Trento > fue Opere,
P-, H 4 - . , / : , /Sergio Padre - di $. Atahafio Vefcòvo di Napoli , verlato nelle lingue Lati- - na e Greca. p. 172.Servilione Maeft-ro di S. Ennodio . p*34, Severo Patriarca d’ Aqutleja - p. 103. Siciliani, fe! hano fiati! i primi Poeti Italiani. p / 279. &c/ del Signore  ̂ Canonico, fua edizione dell’ Opere di. Attone. p. 174. &c. Silvefiro IL  Papa fa venir! libri dall* /  Italia p. 151. fua nafeita -e fuoi fiudj 1 p. 203. fue dignità e fuo Pontificato p. 204, fue Opere i v i  y taccia di Ma- già apportagli. • p. 205,Simmaco, fuocero di Boezio £ fua morte , e fuo elogio , p. 44. &c. 48- 51,; Sirmottdo facopo V il primo & di {lingue re due Caffiodori p. 3. altra fua opinióne efaminàta. p, 33. ■Statano I IL  a IV . Papa fu i dottrina *. 
P* I01* ;Stefano V\ Papa fila dottrina : p. 152. Monafiero di Rito Greco da lu i fondato in Roma . p. 180.Stefano Abate, pitture, fatte per filo comando . p. Ì21. ,Storia poco coltivata à tempo de’ Goti p. 3p,,&c. e de/Lòngobardi p, i  i4. Scrittori di erta nei nono é decimo fecolo p, xó8. &c. 1S2. &c. nell’ undedmo e fiuodecitno ,/p . 217. &c. 273. j . „Storia Mlicella T chi ne hano gli Autori . p. 195.

Studi Sacri degli Italiani a tempo de’ Goti p. ip. &c. perchè pochi fodero a que5̂ tempi ali Scrittori Sacri p. 27* ' a tèmpo de’ Longobardi p. 82 nel nono e decimo fecolo p. 151. nell’
un-
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undecimo e net duodecimo * p. 224. &c* V

372

„ > T  T Accano porta in Inghilterra lo fin
^  Eja,* tbo re^no , e tua morte, p. 17, , V  dio. delle -'leggi’:- p.

■  1 f i r t r t  'n  f A  f l i r t  f a n n  n  a  a  s * n  *■ '  __ . T . 1 ! _______» . *X  Teodato * Tuo regno j e Tuo carat
tere p* 13* ina morte, iv i .. procura 
che fi confervino i monumenti anti* 
ch i. p. 63.,

Teodelinda Resina de’ Longobardi . Pi 
68. &c. "i

Teodoino. V. Gregorio Monaco.

Ufcaldino, Verfi Italiani antichiflmii‘ a Iuitattribuiti, fé fi debban creder fin- Ceri, p, 285,
Venaniio Fortunato notizie della fua 

vita e delle fue Opere, p. no. &c. 
Venezia, Tempio e Tórre di S. Marco 

quando innalzata, p. 358;
Teodolfo Vefcovo d1 Orleans, uno- de- ' VerceUi , fcuole ivi Ìfiituire da Attonev 

gli Autori del riforgimento degli fiu- p. 49
dj: in Francia p. 155. leggi da lui prò- Verona, fabbriche ivi innalzate da Tep~
mulgate per le fcuole della fua Dio- 
cefi } iv i &c. nato in Italia p. 155. fe 
fo£Te ammogliato p. 151. in qual an
no fofie fatto Vefcovo d1, ,Orleans p, 
157. quanto fofie frimaio da Carlo 
Magno p. 158. fua difgrazia p. 159«. 
fua morte p. 1 do. fue Opere . p, ióx,&.e.

Teodolo a qual tempo vi vefie. p. 178. &e

dorico  ̂ p. 59. fcuola ivi fondata da 
Lottano I. p. 140. altre fcuole , che 
ivi erano p. T49* pitture del XI I. fe- 
colo, che ivi confervanfi, p 3̂ 4, 

Vetri dipinti ufati nel nono fecolo , p. 
zio,

Vezio Agorio , emenda un Codice dì 
Orazio , p. 29.

Teodorico Re degli Oftrogoti, fuo regno Ugo Marcirete di Provenza e Red1 Ita- 
e fuo carattere p. ó. &c. per opera ìia p. 147. come amafle i Filofofi. 202, 
dì Caifiqdoro fomenta gli ftudj p. 9. Ugo Abate, di Farfa, fua relazione* p. 258.
&c. fe vietaile Io frudiare a’ Goti p. 
io. negli ultimi due anni divien cru
dele, i v i . fua morte p. iti comanda 
I5 uccifion di Simmaco e di Boezio 
p. 44. ,&c. 4tì. &c. fuo editto intorno 
le leggi p. 54. protegge le arri, e or
dina la cofrruzione di magnifici edifi
ci f p, 58. &c. '

Teodofio IL  fuo Codice feguito in Ita
lia, a’ tempi de’ Goti p. 14» fe abbia 
fondata P Univerfità di Bologna^p- 525. 

Teologo nelle Metropolitane quando ifti- 
tuito . p. '218.

S. Tonimalo Arciv. di Cantobery ftudla 
. la Giurifprudenza in Bologna p, 336. 

e ì SS. Canoni fono Lombardo Pia
centino . p„ 242,

Ugo Frenano , fue Opere contro de’ 
Greci. p. 25 .̂

Ugo Falcando , fua Storia, p. 278,
Ugo Cherico di Parma, fuo Aftrolabio# 

p. 297.
Ugo di Porta Ravegnana, GiureconfultO, 

notizie della fua vita, p, 334.
Vicenza, fcuola ivi fondata da Lottario 

I. p. 140.
Vilgardo Maefrro in Ravenna, p 149.
Virgilio notizie del Codice antichifiìmo, 

che fe ne conferva nella Laurenziana. 
p. *9*

Vite de’ Monaci antichi in qual conto 
fi debbano avere, p. 26.

V itige, fuo regno e fuo carattere p. 13, 
&c, perde il regno. p* 17.

Torino , fcuola ivi fondata da Lottario Vittore Vefcovo di Capova, fue Opere.
1. p. 140.

T otila , fuo regno e fua morte. p. 17.
Trìbcniano, fue fatiche nella compila

zione delle leggi, p# Vi.«
Trivio e Quadrivio, che lignifichino. 

p. 220.
Turcio Rufo Aproniano emenda un Co

dice di Virgilio p. 29. notizie a lui

P* 28, .
Uostieri danno il guafro all1 Italia* p« 

147. i 4S.
Warnerio . V* Irnerio .

*yr Accheria Papa accrefce la Biblioteca

appartenenti, i v i  &c.
B b b  z

Pontifizia p. 81. traduce in Greco i 
Dialogi di S. Gregorio, p. 101.

C A IA -



DE GLI  ASSOCI A TI
A L L A  P R E S E  N T  E S T  0 R I A  ^  Ì"M ' -rft , ' * ‘X } _ r', ... ̂

- Secondo P ordine, con cui ft è ricevuta P A  [fociazione, e coi T ito li ,
che fono fia ti comunicati.

v ALESSAN DRIA.
' Signori  ̂ ; -
Abate Antonio Ghilini ., .
Libreria de’ PP. Gefuiti.
Marchefa di Galline nata Orimi . 
Cavaliere Antonio Ratti.-. ,
D. Giufeppe Bolla.

A  N C 0  N  A .

Monfig, Pompeo Compagnoni Vefco- 
vo a Olimo, e Cingoli.

Monfig. Bernardino Nòja Vicariò Ge
nerale..

Dottore Vittore.Safelli d’ Alcoli. 
Dottore Francefco Ambrofi.

A  S T  I .

ReverendifTìmo P. Abate Cavalli Roc- 
chettino per il fuo Monaflero di. S. 
Mafia Nuova.

B E R G A M O .

D. AgoÌlino Callioni.
Girolamo Sottocala.
Vincenz’ Antoine Libraro per due, copie , 
D. Bernardino Sarzetti.
D. Stanislao Gorini.
.D. Giufeppe Beltramelli.
Dott., D. Matteo Giurniga.
Lorenzo Brini . : •
D. Marco Negri Rettore del Seminar. 
Conte Marco Secco Suardi.
Conte Giambattifla Vértova.
Cónte Pietro Vailetti. ^
D, Patrizio Seguini Propofto di Gaz- 

zaniga.

Signori ‘ 1 :
P. Aleflandro da Bergamo: Cappuccino 

Guardiano. . ' ■ , ' - ■

B O L O  G N  A..

S. E. Marefciallo Pallavicini . 
Avvocato Lodovico Montefàni Capra

ra Bibliotecario dell’ Irìilituto.
P. Baroni. "ì '
P. Ofher.  ̂ della Compagnia
P. Canonici. • _ di Gesù.
P. Bibliotecario. J
II Rettore dei Reai Collegio di Spa

gna per due1 copie; L : ;
: P. Maeibro Bibliotecario di S. Domenico. 
Dottore Luigi Gualandi Cahonico di' 

S. Petronio. ■ •
Canonico Roderico Zanchini, 
Reverendifst P. Abate Baroni Oli ve t ano.

: Dottore Luigi Laghi 
Niccolb de Scarani* -
Giacomo Biancani .
Dottore Luigi Patuzzi Abate d ito la . 
IL Gio. Grifoilomo di S. Anna Car

melitano Scalzo, Segretario del Padre 
Provinciale.

M. R. P. Maeilro Francefco Vaccari 
per la Libreria de’ PP. Conventuali.

B R E S C  I A .

Cónte Filippo Mazzucchelli.
P, Scarella Ch. Reg, in S. Gaetano.

C A R P I .

Conte Ab. Luigi GavardiV '
Abate Carlo Melloni,

CO#



Signori
Reverendifs. Monfìg. D. Giufeppe Zeli Vicario Generale, 
iMarclieie D, Giufeppe Rovelli Decu- 
; rione della Città e Dott, di Collegio. 
Conte Abate D. Filippo Albrici Peregrini Patrizio .
D. Paolo Parravicmi Decurione. 
Conte Di Giacomo Muggiafca Patrizio. 
D. Carlo Somigliana Decurione *
D. Francefco Guaita Patrizio .
D. Aiionfo Clerici Prop. e Vie. For, 
D. Rocco Aureggio Prop. e Vie. For. 
D. Giufeppe Scalino Bibliotecario. 
Conte D. Giambattiifa Giovio Patrizio.* 
Collegio dei PP. della Comp.di Gesù.

C R E M O N A .
Conte AlefTandro Schinchinelli. , j 
Pier Antonio Crevenna di ArplTerda  ̂

nio. 1 ,Libreria de’ Padri della Compagnia 
di Gesù.

F A E N Z A .
Abate D. Pafquale Righi Lettore di 

Teologia Dogmatica nel Seminario .. 
D. Alberto Raccagni Parroco di S, 

Antonino.D. Antonio Montevecchi Parroco di 
S. Martino in Gattara.

Dottore Filippo Saverio Fanelli Giu- 
reconfulto Fiorentino.Abate D. Andrea ZanoniMaeftro Pub
blico di Rettorica *

F E R R A R A .
Cavalier Savo Camillo Porcarh \  d’ Ar- 
Dottore Carlo Cignani . J genta.
M . R. Padre Lettore Gambazzi Do

menicano ,Conte AchilleAIlrifpi Riformatore dell5 
Almo Studio Pubblico,

Conte,Ottavio Boari,

C O M O * Signori 1 /
Collegio de’ Padri della Compagnia di Gesù. .
Dottore Antonio Righetti Bibliotecario deir Università .

f i n a l e ;

Conte Gaetano Tonani Conigliere di 
S. A. S. e Governatore del Finale* e di S. Felice.

Abate D. Celare Vecch; Vicario della S. Inquifizione.
Celare Fraffoni uno dei Pubblici Rap- prefentanti della Comunità.
Dottore Carlo Ambrogio Groifi Arci

prete dell' Infigne Collegiata,e V icario Foraneo.
P. Baciliere Giacopo Cariani Sindico 

nel Convento degli Agoitiniani.
Dottore Girolamo Bellezanti.
Dottore AlefTandro Piltororzi Podeftà* 

e Luogotenente,Dottore Gian Giufeppe Bortolazzi. '
Dottore, Giovanni M ia ri.

F  I  R E  N  Z E .
Marchefe Prior Luigi Viviani Mini- 

ílro di S. M, Cattolica.
Conte Cavalier Orlando Malevolti del 

Bonino.
Abate Pier Lorenzo del Signore Bi

bliotecario della Riccardiana*
Dottore Bernardo Berti.
Luigi Carlieri Libraro.Vincenzo Landi Libraro per 4, copie.
Sig. Averardo Medici Par riz io.
P. Luigi Brenna della Comp, di Gesù*

F O L I G N O .
Marchefe AlefTandro Barnabò.

F O R L Ì 1.
Marchefe Francefco Tartagni Marvelli*
Abate Luigi Zambianchi,

B o b  1  GB-
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G E N O V A ,
Pignori
Padre Pietro Paolo Ponte della Com

pagnia di Gesù.
Padre Paolo Venturi della Comp, ; di 

Gesù Superiore in Novi.
P, Francefco Correard della Compa

gnia di Gesù.
P* Pantaleo Balbi della Comp. dì Gesù'. 
S. E. Matteo Senarega ■
Abate Andrea Boggiani,
P. Francefco Oneto della Comp. di Gesù,

G U A S T  A L  L A .

Conte Ferdinando Caracci.

L E R I C I .

Marchefe Girolamo Gaetano Olandini.

L I V O R N O .

Ifach Vita Aghib.

L U C C A .

Abate Domenico Felice Leonardi per 
4 :

"Canonico Marzio Micheli.
Abate Sebastiano Donati Pubblico Prò- 

feifore di Pifa.
M. R. P. Federico Poggi.

M A N T O V A .

Marchefe Valenti Gonzaga.
Marchefe Aleilandro Arrigoni.
Conte Carlo Bulgarini .
Conte Antonio Pecora Paveiì. 
Raimondo Guindanj.
Dottore Luigi Scarmur.
M* R- Padre Giacinto Bonfìchi Do

menicano .
Avvocato Benedetto di ReiiTenfeldt per 

copie 3.
P, D. Giurino Viaroli Monaco Bene- 

. dettino. . -

Signori
Gaetano Bettinelli.
ReVerendifs. P. Abate Angelo Federi

co Giovanel li di S. Benedetto.
Gollegio de1 Padri della Compagnia di 

Gesù.
Avvocato Petrozzarti.
Avvocato Todefcfiini.
Antonio Fiorio dì Riva di Trento.

M A S S A .

Conte Michele Torretti.

M I L A N O .

S. E. Il $ig. Conte di Firmia.n Mini- 
ftro Plenipotenziario di S. M. L

S. E. Marchefe Litta Cavaliere di Mal
ta , Ciambellano delle LL. MM. I L , 
e Grande di Spagna di prima claife.

Marchefe Fregnanefchi Ciambellano, 
ed Oratore di Cremona.

Marchefa Ermes Viiconti.
Marchefe D. Carlo Trivulzi.
Marchefe D. Francefco Calteli! Ciam

bellano .
Conte D. Giulio Litta,
D. Antonio. Corio *
Conte D. Giufeppe Opizzoni.
Conte Martinengo Cefarefchi.
Conte D. Eugenio Litta Ciambellano.
Conte Antonio Pufterla,
D. Francefco Benzone.
Conte D. Lorenzo Taverna Ciarnb.
D. Francefco Berettini Cornetta, e Co- 

mand. al Corpo delle Guardie diS, A.S.
D. Paolo Rifi Regio Sindaco Fifcale.
Abate D Giufeppe Patini Regio Pro- 

feffore di. belle Lettere.
Nobile D. Francefco RegoiTi.
Giacomo Venino.
D. Carlo Landoni Podeità di Sello Ca- 

lende. ' *
M. R. D. Giacinto Miilefì Curato di 

Cimbro.
M. R. D. Ottavio Ifella Curato di 

G avirate.
M. R.



Signori
M. F* P. Odoardo di $. Marco Car

melitano Scalzo.
Dottore Collegiata Giufeppe Croci Re

gio Ducal Senatore.
Giufeppe Pirotta nel Reg. Pub. Archi

vio .
BaiTan Sanner Regio Ufficiale della 

Pofta, per tre Copie/
Gaetano AibrifF.
Francefco Butti Regio Fabbricator di 

Drappi.
Leonardo Zieglech.
P. Giufeppe Maria da Trefivio Sac. 

Cap. ^
Dottor Fifìco Franchetti.
Gio: Battiila Manzone.
R, D. Domenico Gorino d’ Ifola di S, 

Giulio d’ Orta.
Canonico D. Carlo Chiefa.
Conte Gafoare-Pò. .
D. Francefco Carcano.
Abate D. Carlo Bonella.
Ferrante Bafelino.
M. Reycends Lib. ■
P. Lettóre D. Alberico Archinti Oli- 

vetano.
P. Lettore D. BernardoViani Olivetand.
P. Bibliotecario del Carmine.
Collegio di Brera de1 PP. della Comp. 

di Gesù*
Uluitrifs., e Reverendifs. Monfignore 

Giufeppe Scarampf Vefcovo di Vi
gevano *

Conte Giorgio Gìulini ♦
Conte Girolamo Cafati.
P. Maeilro Giufeppe Allegranza dell’ 

Ord. de' Pred.
Dott. Oltrocchi Prefetto della Biblio

teca Ambrofiana.
Collegio de1 PP. della Comp. di Gesù 

in Arona.
P, Anton-Luigi Carli della Comp. di 

Gesù Bibliotecario in S. Fedele,
P. GiufeppantonioCantova della Comp. 

dì Gesù.
D. Ambrogio Cavenago.

M I R A N D O L A .
Signori
Conte Francefco Greco.
P. Giufeppe Contargli della Compai 

gnia di Gesù.

M O D E N A ;

Abate Giovanni Guidotti.
Dottore Lodovico Albori.
Abate Odoardo Grifendi.
March. Clemente Bagnefi Primo Mi

nistro j e Confìgliere di Stato di S. A. S.
March. Gio: Battila Cortefi.
March. Ippolito Bagnefi Confìgliere * 

e Segretario di Stato.
Marchefe Filippo Rangòne Gentiluo

mo di Camera,
Conte Francefco Livizzani Gentiluomo 

di Camera .
Marchefe Alefìandro Baldaffini Pefa- 

refe Cavaliere al Servigio della Sere- 
niifima Principeifa Amalia d’ Ette.

Abate Felice Antonio Bianchì Ginfi- 
gliere, e Segretario di Stato,

Conte Francefco Magnani Gentiluomo 
di Camera.

Conte Giuliano Marchifio.
P. Antonio González della Comp, di 

Gesù.
Dottore Andrea Anfaloní Rettore di 

Gagio.
Archidiácono Francefco Diego Vecchi.
Marco AleiTandri Convittore nel Col

legio de’ Nobili.
Marchefe Alfonfo Fontanelli Configlie- 

re, e Segretario di Stato.
Conte Antonio Vimercati Sanfeverino 

Convittore nel Collegio de'Nobiìi.
Gio: Pietro Cagnoli Prefidente, e Con

figli ere di Stato.
Conte Giufeppe Bolognefi Commiffarip 

di Guerra *
Conte Confìgliere Bartolomeo Valdri- 

ghi Preiidente della Facoltà Legale.
Dottore Antonio Moreali Profeffore nell’ 

Umverfità.
Niccolò Bernardoni Gabelliere Ducale.

P.^i-



Signori • ^
p. Cirillo di S. Gior Battito Carme

litano Scalzo. i
Ferdinando Ce pelli , ' : '
Flaminio Rovighi.
Marchefe Tiburzio Cortei!. 

-CommiíTário Giardini. ; ,= '
Conte Giulio Celare Vezzani Maeflro 

di Camera delle Sereniflime Princi- 
peffe Figlie. ; ;

Dottore Francefco Anfaloni. -
Conte Camillo Poggi Configliere, e 

Segretario di Stato. ■ ' ■ S  ..
Illuftrifs. , e Reverendifs. Morifig. Fo- 

gliani Veicovo. ' ■ ,  ̂ 1
Avvocato Emerenzio Margini 
Dottore Gaetano AraLdi Protomedico, 
Francefco Fabrici Configliere, e Segre-, 

tario di Stato.
Conte Bartolomeo Scapinelli Gentil

uomo di Camera, r" '
Monifle.ro di $. Pietro,
Gio: Battito Forni* '
Conte Glambattiila Santagata.
P. D. Francefco Rovero Gli. Reg,
P* D. Gherardo Boccabadati Ch. Reg. 
Reverendi^* Padre Raimondo Miglia- 

vacchi I n q u i f ì t o r e ; 
Goniìglzere Benincafa Podeftà*

. Andrea Malagoli Intendente íopra il 
■ grande Albergo. ■
D. Antonio Gardani Dottore di Leg- 

- ge, e Sacra Teologia Appotolica. 
Fratelli Marchefi Frofini.
D. Niccola Bartoli Prevoto della Pom- 

pofas e Segretario di Gabinetto di 
S. A. S.

J). Giufeppe Maria Micheli / Rettore 
del Seminario.

Pietro GiardinKGenerale, e Maggiore 
delle Truppe di S. A. S* 5 e Capo, 
del Corpo degli Ingegneri. 1 

Dottore Giofeffo Ramazzini Medicodei 
grande Spedale di Modena, /. 

Cavaliere Michele Rofa Prefìdente del
la Facoltà Medica. - 

Conte Scarabelli Pedocca Profeflòre nell’ 
Univerfità. .

Signori
Tenente Deciò nel Reggini entoGuardie, 
Camillo Baggi di Sa/fuolo.
Libreria * dérPP. della Comp.-di Gesù,

: Abate Carlo Ciocchi, f .■
Dottore Gaetana Cattàneo.
Don Paòlo Ricci. / ,
D. Geminiano Appartiti. ;
Dottore Antonio Zerbini Cuftode del

la Galleria delle Antichità di S. A. S. 
D. Domenico Pacchi di Caitel^Nuovo 

di Garfagnana.
Dottore Stefano Veratti.
D. Vincenzo Checchini *
D. Giambatito Amorotti Segretario di 

Monfignore Veicovo.
Benedetto Panelli Segretario di Gabi

netto di S. À. S. , -
Dottore Luigi Prandini Governatore di 

Setola.
Arciprete Cagnoli.

N O V A R  A .

Conte Leonardi.
D. Giufeppe Gì bellino.. .
Collegio della Compagnia Hi Gesti,
M. ' R. Giufeppe Albetti Curato. 
SerazziJ
Libreria de’ Canon. Regolari Lateranenfi*

\ P A D O V A .

Illuftrifs,, e Reverendifs. Monfignore 
Conte Rinaldo da Rio Canonico del 
la Cattedrale*

Conte Abate GiorFrancefcoVigodarzere. 
Conte Antonio Valliinierl Pubb. Prof, 
llluftrifs, e Reverendjfs. Monfignore D.

Arnaldo Speroni Veicovo d1 Adria. 
Pietro Arduini Profeifore d* Agricoltura, 
D. Felice Maldura Canonico Latera- 

nenle, e Pub* ProfeL 
M* R. P. Don Domenico AgoiKno Ar

mellini Agoftiniano Reggente defio 
Studio degli Eremitani, ,

Canonico Ginolio Speroni- Bibliotecario 
della Cattedrale. .

: Ca*



Signóri':-; : ; j-v a :
Canònico ¿Conte Lionello Lion Primi- Signori 
■ cerio della Cattedrale'. Í  Marchefe

Conte Santonino Santonini. \ A n n i b a l e
Conte Françefco Trotti, Francefco
Mileto Mileti Officiale del Prefidiod*

P E S A  R O .

Gioì Paolucci Cartellano 
degli Abati Olivieri, 
Maria Rafìaelii di

Ancona. y!'- 
Marchele Pietro Salvatico.

P A L E R M  Q \

V P I A C E N Z  A,.

¡ - Reverendifs* P. Abate D. Leonardo Me- 
in, furto de1 Canonici Lateranenfi

. . : ’ , ‘ Dottore Gioì Domenico Pefatori Me-
* Gabriello Lancillotto Cartello Princi- : dico. , '

pc di Torromuzza. -'..v.  ̂JS. E. Configliere D. Giofetfò Fior uzzi
P, D. : Gio: Evangelista di Blart Aba- Prertdsnteidei Reale SupremcS Coni:-*

- te Caiinefe. ■ r ' r - glió.
.Biblioteca del Monartero di S. Marti- Gio: Batttrta Vaziago.
y no delle Scale de1 PP-. Gaftnèfì. Dottore Pellegrino Ravizzoni, 

biblioteca del Reai Monartero di Mon- Reverendi .̂ Propoito D. GiufeppeSar- 
reale de’ PP, Calmeli. , ; mani. ■ " '

Domenico Schiavo Canonico dellaChie- Gianpaolo Maggi, 
fa Metropolitana. Antonio Montanari

, Reverendi!!'. D. Giufeppe Dezopi>. ■ ;
F A  R M A .  ! Niccolò Orcefi Libraro} per 3. copte»

: Giufeppe Giuliani. 1
Conte Cartone Rezzonico dalla Torre Eliodoro Portante.

; Capitano nel Reggimento Guardie a Conte Carlo Curali Canonico Tcolò- 
piedi di S. A. R., e Segretario Per- go della Cattedrale.

; petuo dell7 Accademia delle Scienze > Preporto D. Donino Giufeppe CopeL 
: e bèll7 Arti. , : r ; 'J ; . lotti Dottore in Sacra Teologia* ,
P. D. Andrea Mazza Priore in S. Gio; P. Cornelio di S, Giufeppe Carmelita-

- Evangelista. - , no Scalzo.
Dottore Luigi Bólla Regio PfòfefforC S. E. il Sìg. MarchefeGio; Maria Mal- 
■ di Giurifprudenza', ' vicini Fontana di Nihbiano»,

Giacomo Bofelli.
F A V I  A .

Marchefe D* Francefco Malafpwa. 
Conte D. Ĝabriele Poicari .
Abate Lazzero Spallanzani ProfeÌfore. 
Dottor Mauro Vifconti.
D. Bartolomeo Imbres.

. Collegio de7 PP. della Comp. di Gesù. 
Certofa.

P E R U G I À *

, Conte Cefare Orlandi *

R A V E N N A .

Conte Ippolito Gamba GhifelH Patria 
zio di Ravenna, uno degli Aflbifori 
dell7 inrtgne Accademia degl7 Informi, 
Socio dell7 Accademia Arcivefcovile 
.di detta Città.

Dottore Gafparo Martinetti.
Conte Valeriano Burri Maftro di Ca

mera dell7 Eminentifs* Borromeo.
P. D. Tommafo Ballardi Lettore di 

Filoforta nel Seminario, -
Re*



■ ^ 6; v aSignori "■  ;J: . ; '■ Reverendifs. Padre. D. Carlo Ginnani' 
Monacò: Cafìnenfè in; S. Vitale . ;

P. Antonio Saverio ; di Panigai della 
Cornp. di Gesù Vicerettore di S. 
Girolamo, " ' - : ; ■ /;... v -'i

"Conte Luigi Settecaftélli ,
R  E  G G l  O .

Conte Giovanni Batrifìa Man etti Gen
tiluomo di Camera Maggiòrdorpo 
Maggiore, e Segretario di Stato di 
S. A .  S. la Sig. Ducheffa di Mafia, Principeffa Ereditaria di Modena. 

Avvocato Aldera.no Teiloni Confìgliére’ 
di Statole di Reggenza della fud- 
detta A. S. SY , i.

Abate D, Angelo Muffi; Segretario 
della Serenimrija fuddetta.

Conte Rinaldo Re. f -- ^Conte Agoffino Paradiifì Prefidente della 
Facoltà Filofofìca, e delle Arti, nel 1Y 
UniverFità di Modena,.. IY;’ ■<’ -Y-■ Avvocato Giovanni Rota.

■ Avvocato Giuseppe Borni. ■;
Conte Raimondi. :Rettore Denti. - ■
¡Tenente Bnggi, ^
Moisè di Lelio Fano. ■ I
Antonio Veneri. L
Ciufeppe,Corradmx Librajo per Copie 2,

R I  M  I  N  I .
P. D. Emanuele Germano Prepofìto 

de Ch. Reg, in S. Antonio.
R O M A .

'.Signori ■ ' r • : V v;' :jx \ ; ' ,7 ■ V1 ~
Ilìuilrifs,, e : Reveréndifs. Monfignore

Illu flrifs ,, e Reverendifs. Monfig. Bal- 
dalli ni Referendario deli1' una, ;è: V al
tra Segnatorà, e al 'preferite Gover
natore di C ivi t a vece hi a♦ ;j ■' /  Monfignore Stai del.

-Biblioteca Cafanatenfe. ; I : 
Biblioteca Elettorai Palatina. 
Biblioteca de’ PP. G sfiliti di S. An

drea. * ■'- f ' Y ", Y Y :
Reverendi fe, : P. Abate Neri ni Geroli- 

mino♦ ; \:--j '"} Y ‘‘ Y ; ■ '
Reverendifs. Padre Adami Generale de* 

Serviti. ■ Y  ̂ Vi: . ■ :
Reverendifs. Padre' Roffi. M inor Con- 
’. ventuale, . - Y ■ /v; ■ ■
P. Rettore del Collegio Germanico. 
Avvocato Bucci, Y - '
Conte Ignazio Rocca . -Y
Abate Cancellieri Seg. dellS * 7 * * * li Eccellentifs.

Senator di Roma. Y Y Y ' Abate Pier Antonio Seraffi.
D. Gio: Andrea Fico.
Reverendifs. Padre Farziniger Teatino. Abate Muros. . .
Abate Giufeppe de Sciard ,
Abate Imigi Riccomaonu 
Abate Labari he. ;LV'
Avvocato Gailaldì.■ Abate .Mari. ■
Abate Filippo Raffaelli.
Abate Orfìni,
Abate Antònelli, '
Abate Moloifu 
Generofo ,Saiornòfii*
Giufeppe Antonio Monaldini.

S I N I G A  G L I A .Eminentiipmo j  e Reverendiiiìmo Car- 1
dinaie Bonaccorfi, Monfignor Vicario Generale.Eccellenti^ Principeffa Lancellotti.

Ecceientils, Sig. Duca di Fiano. Y  S I  R A G  U S  A *
Uluftrifs. , e Reverendils. Moniìg, Pat

riarca Lafcaris* Y / .V ;-'' Giufeppe Maria Francica Navà Baro
li luilrifs, e Reverendif. Monfig. Pallio- ne di Bondifè. ; vfi * V';,'1

• - : /  Conte della Torre,
Ba«



Signori
Barone D. Gaetanò Impellizzeri /
D. Niccolò Fucile. :
Saverio Landolina Nava Cavaliere Ge- 

roloi imitano. : , .
Sacerdote Dottore, in1 Sacra Teologia 

Paolo Piazza Lettore Regio di Sa- 
età Litturgia. . 'ù

Sacerdote , D. Francefco Burlo Dotto
re in Sacra Teologia Lettore de’ Sa- 

, gri Canoni nel Seminario Vefcovi le* 
e Catechista nella Chieia > Regia.. 

Sacerdote D. Francefco Salonia Letto
re Regio di Teologia Scolali ica Dom- 
matica.

, Do ttore D. Giafeppe Arena,
Sacerdote D. Vincenzo Catalano Dot- 
' tore in Sacra Teologia Lettore $  1 - 

iloria Sacra  ̂ed attuale Vicario Cura
to in Cannicattichi *

T O R I N O .

Abate Berta Prefetto della Bibliote
ca della Reale Universa.

Sig. Bartoli Intendente 'del"Regio. Ga
binetto dì S. M, Sarda.

P. Scanzio della Comp. di Gesù'.
M. R. Avvocato Giufeppe Gailaldi* 
M. R. Teologo Gian1 Francefco B o  

naudo*
D. Giovanni Molina*
Marcbefe Biandrate di S. Giorgio* 
Conte Robbio di S. Raffaele*
P. D. Cario Emanuele Pagani C. R* 

Barnabita Procuratore del Collegio 
di S. Dalmazzo perire Copie,

P. Marco Macaffoli della Comp* di 
Gesù nel Mondovì.

P. Ignazio Garretti della Comp* di Ge
sù in Cuneo*

P. Gaetano Fallati della Comp. di Ge
sù Rettore del Collegio de’ Nobili* 

P, Carlo Vittorio Cartos della Comp, 
di Gesù.

P. Giambatiiia Piovano della Comp, 
di Gesù Bibliotecario del Collegio 
di Torino*

Signori J ■ ,
P. Priore D. Domenico Oggero dì Mon- 

. ■■ techiaro. ■ ■ "■   ̂ ■/■
P* Giammaria Prati della Comp. di 

Gesù. '
Libreria del Collegio di Vercelli della 

.„Comp.'di;Gesù. \  |
Conte Durando di Villa.

T R I E S T E *

Sanfon Levi per Copie 3*

V E N E  Z  I A*

S* E* Conte Durazzo Ambafciadore 
delle LL. MM. IL RR, App. pref- 
fo la Serenìfs. Repubblica.

Conte de Finocchietti Marefciallo di 
Campo degli Eierciti de S* M. Si
ciliana , e fuo Miniilro predo la Sere
ni fs, Repubblica,

$♦  £. La Nobil Donna Sig* Catterà 
na Dolfin Tiepoio.

N. H, S, E, Conte Lodovico Piangi- 
. ni Avogador . '

N. H. S. E. Alvife Grìmani.
N. H* S* E, Pietro Marcello fu del 

Sig. Andrea S. Catterma,
N* H* S. E, Ferdinando Toderini.
N. H. S, E, Andrea Treviiàru S, M* 

Formofa *
Conte Bonomo Àlgarotti*
Abate D. Eulebio Lena*
Francefco Stai.
Conte Abate de Cattaneo Canonico 

della Cattedrale di Glogarz per due 
Copie*

Nobile Giacomo da Riva,
Reverehdifs. Sig. Pievano di S* Fofca. 
Reverendifs, Padre Rodi della Madon

na dell’ Orto* Confultore Teologo 
di fua Serenità*

D, Agoilino Maria Perini- Segretario 
del R, Miniilro di Napoli in Ve
nezia,

Niccolò Pezzana,

Aba-



n •' - + : ' ì V  :J

7^;,
Signori ■'
Abate D. Vincenzo Mazzi Segretari 

■ ' del Si«. March, di Squitiace , Amba- 
feiadore di Spagna in Venezia.

Abate D .. Francesco Rodi da i Mefite. 
Abate D. Giovanni  ̂Sarfcri.' da Méfiré.

' Gaetano Palermi. \ y.. .-7r .'7 y; ■ 
Padre Tommafo. Contini :Cb. R eg.... !' 
Giammaria Battaglia Libraio, per due 

Copie. r.-!..
S. E. Duca Aiettandro Filingeri.
S. E. N; H. Lorenzo Aiettandro Mar

cello. . >; 7 ;
Avvocato Novelli Agente di S. A. S.

di Modena. ' .
S. E. N. FL Giovanni Gritti. *
S* E. N. H. ; Niccoiò Bembo*
Illufirifs. Sig. Giufeppe Negri.
Dottore Antonio Mafiìni.
Confultore : Triffon Co: Wrachien,

Signori '' v .7'- ■ y;. ;ì yyyy
Gior; Battila ; Verci. ' C : ' ;7

• Marc’ Antonio Manfre * / ;>u
Simone Occhi. - ■
GiambattilFr Pàfqùali. ; • -ŷ v-y

P.: Abate /R'pyerò, * Rocchettina per il 
' Tuo Monafiero di Si. Andrea. • . /  

Abate Frova, Canonico I^teranefe ,

Conte Torri.
Conte Marc1 Antonio Minifcalchi, ,

>. V I C E N Z A .  ' 

Conte Ferdinando Tiene.

Riq everem con pia.eer e V avvito degli errori , che póttano etterè cori! in que
llo Catalogo, e in altro Tomo ne daremo, le Correzioni coll’ aggiunta di altri 
Affociati., die bramino di eilere aferìtti in quello numero. V" 7;' ; y : :, ?y i

-t /



E R R O R I.
pag. 6* lin, 14. propio nome * 

p, ip. L 21. pre- 
p, 24. \, 1* accennare 
p. 34/ h 30* dèli5 
pr 36, 1. xó. eroderemo 
p, 44. 1- 22. novità, macchinate 
p, 45* 1. 36* reo,
p ,-46. 1. 33. ejfbào
p. ¿1. 1. 2p. dv Amalafunta
p, 64* 1-, 32. corpo
p. 78. I. 5. un
p. 85. 1- 34* Morali e alla
p .iió .n o t. 2* T . II. 
p. 127. 1. 9* con Paolo Diacono 

1, 12. a* tre
: p* 134. I. 24. forfè alcuno 

p# 145. I. 16*. M agifiro 
p. 170. 1, 30» Anaftafio fa 
p. 188* 1. 7* richeih 

1. 27* varo
p. 213. 1. 31. Paleftina
p. 231. 1* 34. io8p.
p. 232. not. t. 1, c*
p. 235. 1. 16. e 19. Arcivefcovo
p. 236. 1. _t-jo. raciocin;
p. 285. L 32. lingua,
p* 311. 1. 1. Falcondo
p* 332. 1, i .  fteifamenre
p,^346; I* 23. alcuni
p. 353. 1, 22. gracAìiirt

CORREZIONI*
propio nome? 
ptef- 
accertare 
dall1
crederemmo '
novità macchinate
reo.
tjfoffo
di Totila
capo
una
Morali che alla 
T* J.
f i  cancelli 
sf due
forfè ad alcuno.
M agijìri
Anaftafio non fii 
rich iella . - 
mentovato 
Paleftrina 
iop8.
T , IX. p* 398,
Vefcovo 
raziocini 
lingua ?
Falcando
ilefamente
alunni
grecanico

W-


