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L a iloria generale d’ Italia,' ancorché il Biondo,
e il Sigonio con varie opere ne avellerò aperta la drada* appena in due lécoli di tanta cultura di lette
re era data ,trattata da un Girolamo Briani * , e da
qualche altro ancor più ignoto fcrittoré * * , quando
verfo la metà del prelente fecolo nuovo lume e più
certa guida ne porle il celebre Muratori. Ma io non
io, le di tanto capitale fiali fatto finora quell’ ulo,
che fi intendeva da chi ceb laiclò : perciocché egli è
manifeda, che la raccolta t , lé difjcitazioni, e gli an
nali del Muratori lono come fondamenti e materia
apparecchiata per altri lavori.
: La felice riuicita del compendio cronologico della do
na di Francia fece nalcere , come fi è veduto iuccedere in tanti altri generi di libri, un fmile compen
dio della’ doria d’ altre provincìe, ed ultimamente de.l’
* IflorLz d* Italia dalla venuta d* Annibale fino all * anno di Crifio 15 *7* ^ cncz ia

1624.

** Fra Umberto Locato Piacemmo dell’ Oitlire de’ Predicateli, vcfcovr di Ca

gnarea, compìefe P iCrru pcieialc il’ balia dalia \e:ia a d’ Inca bucai 157S
Cotto il n d o d’ Lalia u a g l i a t a m un volume in 4» Venezia 1 57^*
■f R a u m Italica*um Jcnvtores
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Italiana. Vero è, che il signor di Saint-Marc autore
di queil’ opera usò il titolo di compendio in fenio più
largo *. Perocché, dove il Prefidente d’ Hainaut compreie in un tomo folo tutta la fioria di Francia, il
compendio cronologico della floria d’ Italia riulcirà
per lo meno a dieci o dodici volumi di ugual mole;
e non è niente più breve del Sigonio, e del Muratori,
l a m e n e rat de’ quali vi fi trovan tradotti i palli interi ,
e tal
ion m'a fait
traduirc ....... volta anche lunghi. Non è dubbio, che quando il
des morcc;Ki;i
jnèm c un p :a signor di Saint-Marc non avelie fatto altro che tràlongs ile Sigoniu.s, $c ile dur Muratori, egli fece opera utile alla iua nazione,:
Muratori. 1 réJ'jcì f. xvi u. che non aveva 'ancora ¡nella propria lingua T equi
valente : e voglio credere, che per qualche riguar
do polla anche e/Tere utile agl’ italiani . A d ’Ogni
¿nodo, le gli annali d’ Italia p tuttoché pieni di tante
colè importanti, e ferità con franchezza e chiarezza
poco ordinaria di itile, rielcorio bene fpelìb molefli
e ila nellevoli, per dover palfare di tratto in trattò
da Milano a Napoli, da Firenze a Venezia , in affari
diveri! e dilparati, che farà d’ un compendio crono
logico, opera di ('uà natura più arida e più lecca;
che non lono gli annali., e per 1’ ordinario di poco
profitto a chi non ha prelb notizia delle fleffe colè
da altra Torta di libri fiorici ? Quindi farà forfè a mol
ti caduto in penderò, che fi poteife trattare la floria
•d’Italia nella maniera, che fecero il Padre d’Orleans,
¿Abate Vertot, e desFontaines quella d’ altre nazioni ;
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e il titolo di riv o lu z io n iche porta in fronte quert'
opera, farà credere di leggieri, che noi ci iìamo
proporti d’ imitare quelli autori. Ma ‘le rivoluzioni,
per cagion d’ elèmpio; d’ Inghilterra, e di Spagna,
e di Polonia, dacché quelle provinole'-vennero di
molti flati a formare un Ibi reame, non fono altro,*
che là lloria del governo interno; moli rondo', come
¥ autorità, lovrana s’ andafle o reflringendo, o dila
tando ; e come per la morte d’ un He ; - per 1’ oppreffione ; o 1’ ellen(ione d’ una -cala regnante ne fa
ttile .'un’altra fui trono'/ Però la ferie ilerta degli av
venimenti lèrve di guida -a chi li racconta,’ ; e l’ uni*
tà della ' materia .-rende omeno difficile ir.il darle t for
ma.-. Ma (in-Italia*,rT poiché perda decliiiazione_j
del. fecondo imperio i Occidentale li fu divilà in • di
vede .nazioni, ; le orivoluzioni del t regno di £-Napoli
non : ebber che - fare col : governo ; Veneto ; nè le
civili dilcordie de’ Fiorentini,, e de’ Saneii, o le fol'evazioni dè* Baroni della-Romagna^ e della Marca fe
cero cambiar alpetto alle cole di Milano,.-di Monfer
rato, e di Piemonte ; ¡dove i Viicontì * i Marchert di
Monferrato, i Conti e i Duchi di Savoia regnavano
lènza contraddizione .e fofpetto, allorché p ù bolliva
no in Toicana le fazioni popolareicbe, ^e il Papa
non ■ trovava in tutto lo flato ìlio «fède. f cura. Per
la qual cola, a fine di ridurre a certa unità,« e diiporre. con qualche ordine colè, che a pnmo a'petto
parevano dilgiunte ,. fu necelfario di leguitare altro
metodo da quello , che ¡fi è tifato finora da chi trat
tò le rivoluzioni d’ altre, p r o v i n c i e -
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Quanto alla notizia de’ fatti, che formano, per
coiì dire, la bafe di quelli libri * non è bifogno, ch’ io
dica, di quale aiuto ini fieno fiate le opere del gran
Muratori, fpezialmente l’ infigoe raccolta degli (ern
iari delle cofe d'Italia : perciocché il Sigonio, il Baronio, ilRainaldi, il Tillemont, ed il Pagi potean pu
re in gran parte iupplire al biiogno, dove ci fodero
mancati gli annali d’ Italia, ma non farebbefi potuto
lenza incredibile ftento e diipendio aver alle mani
tante cronache non ancora per innanzi ftampaté, e
tanti libri divenuti rari , fe mediante T indufiria del
bibliotecario Modeneie non gli aveflìmo ora in sì ac
concia maniera raccolti infieme . < Con ... tutto ; quello
per una parte notabile: della preiènte noftra opera
o ci mancò adatto, o non ci ballò T aiuto idi : quefio
.sì celebre, e sì commendevole autore; e propriamen
te ci fiamo prevaluti dell’ erudite fue fatiche per lo
ipazio di que’ mille anni, di cui la ftoria è comprefa
ne venticinque o ventotto volumi della fuddetta rac
colta , voglio dire dal principio del ièfio fino alla fine
del decimoquinto fecolo dell* era Crifiiana. . Prima e
dopo di quelle due epoche parte ci fu neceflario, par
te ci parve utile di ricorrere ad altri fonti, e cerca*
re altre guide. . ■
.<
. ¡r.
In.un sì lungo corlo di fioria, di nazione per tanti
rispetti sì illuilre , avrei certo potuto parlare d’ infi
nite colè, e far menzione d innumerevoli autori,’
che trattarono chi una, chi un’ altra delle materie,
che qui da noi 0 tratta 11fi di propofito, 0 fi tocca
no di pafiaggio : e già in immagino di ientir doman-
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dare paiTo palio, perchè non abbia io rilevata que
lla o quell’ altra particolarità , e non abbia citato il
tale o il tal altro Icrittore. Ma a quale immenla e
confulà mo'e larebbefi allora condotta un’ opera, che
eller voleva e breve nell’ ellenfione, e tacile e pia
na nell’ orditura ? Non diremo pertanto, che s’ attribuiica o al calo, o ad ignoranza e prevenzione mia,
che ira tanti autori, che poteano nominarli e lo
darli , io abbia nominato piuttoilo gli uni, che gli
altri; purché frattanto ila noto al lettore, che nelle
cole eiìenziali al mio proposto io mi lòno collante
mente attenuto agli lcrittori più autorevoli e più ripu- ìrcdì /j nota,
tati, e per la piu parte contemporanei . Il carattere xvi.'
e la natura di quell’ opera non richiedeva punto,
ch’ io mi conlumailì a ricercare archivi per produrre
nuovi documenti e diplomi, ballandomi abbondante
mente quanto è finora u'cito alla luce. Npndimeno in
più d’ un luogo mi tornò bene valermi di notizie acqui
siate per altra via, che per quella di libri llampati.
In generale però ho piuttollo voluto preferire il co
modo e l’ utilità altrui ad ogni proprio vanto d’ eru
dizione ricercata e rara . Quindi è , che per le cole,
che Tono Hate da molti rif erite e ieritte, non loiamente ho citato in margine, ma talora ho lodato nel
comedo, o nelle note gli autori, da’ quali fi potrà
più làcilmente, e con più profitto prender cognizio
ne di cò , che il mio dileguo non permetteva di trat
tare più di il eia me nte .
'
Non ardifeo per tutto quello di preiagire fino a qual
degno potranno riuicir utili al pubblico quelli libri ;
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nè voglio tampoco prefcrivere le difpofizioni, eh* io
defidero nel leggitore. Dirò folo eiTere dato 1*intento
inio, eh’ elfi ferviifero e d’ introduzione, e di chiofa
alla iloria geiierale d’ Italia, tantoché ne rendeiTero
Io ihidio più intereiTante e più facile, premettendovifi , e con qualche util rifleilo ne rinnovaifero la me«
moria, leggendoti dopo.
Felice me, fe per cagione di quelli libri fi potrà dire,
che, liceome lotto il regno di C A R L O E M A N U E L E
quello avventinolo flato potè vantare in tanti generi
di erudizione e di Icienza uomini lodatilìxmi in tut
ta Europa, così per favore di lui (poiché fo bene
di quanto al fuo provido e benefico genio io fia te
nuto ) rifiorilfe ancora 1’ utile amenità della iloria ;
e non s’ abbia in quello genere ad afpettare ogni gola
da ilraniere contrade.
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Buona parte delle citazioni (lavano da principio nel manufcritto per
ficurtà e indirizzo noftro proprio *, poi riflettendo , che nel modo , in
cili fi avevano a (lampare , non potevano riuicire d’ incomodo alcuno ai
leggitori, ma bensì a molti di qualche u fo , il Ili ino bene lafciarle, an
corché portano in qualche luogo parer meno necertarie .
Si fono citati gli autori per Y ordinario colf indicazione de lib ri, e__.
capi, o paragrafi, fecondo la diviiion più confueta e comune. Quelli,
die li troveranno citati a numero di pagine, fono: Tito Livio ilampato da Sebailimo Grido 1 54S5 Strabono dell* edizione fatta dal Cafaubono nel 1 5 87 . Di Polibio li citano i capi fecondo T edizione di Lipfia
Greco-Latiua in tre volumi in 8. 1 7 6 4 , benché in alcuni luoghi iìano
trafcorfe le citazioni delle pagine d* un’ edizione del Grifio . Per gli feriitori della iloria augnila ci /¡amo ferviti dell* edizione dello Schrevelio
fatta in Leiden nel 1 681 . Delia iloria di Francia del P. Daniel il citet-,
1* edizione in tre tomi in foi. 1 7 1 3 .
Se di altri libri antichi e moderni fi fono pur talvolta citate le pa
gine , ■ fe . ne troverà nelle ileife poflille marginali indicata Y edizione >
falvo di quelli,, che finora non fono (lati llampati piu che una volta j
come la raccolta del Muratori notata con quelle parole 7?. i . , o rer. hai.
AI qual propoiìto avvertiamo altresì, che (otto nome di pagina fi debba
anclie intender colonna per quo’ primi tomi della (uddetta raccolta , e per
limi gli «altri libri , che hanno le tacciare divile in due colonne .
. Nelle cole precedenti, l’ era volgare, o Criltiana, abbicamo giudicato
ballante legnare le epoche così di grolla, fenza tener conto di due o
tre anni, die vi pollano efìere di divario tra le diverfe cronologie..
Dal principio dell era volgare in appreiìo abbiamo generalmente iecruifato la cronologia dell' annullila Italiano »
-° «
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PRIMO.

Grandetti, e decadenza degli antichi ToCcani,
Etrujci, o Tirreni.
! L a boria delle nazioni, che abitarono anticamente quello
tratto di paefe , che cinto da due mari li bende dalle Alpi
lino allo ilretto di Sicilia , ed ebbe poi col tempo il nome
d1Italia , non può ripigliarli da più alti principj , che dai
tempi Romani ; e quello ancora, che polliamo raccogliere dagli
annali di Roma, riguardo allo llato univerfale della provincia,
è tuttavia fcarlìifimo ed oleuro : perciocché i primi Romani
tanto luron lungi dal ricercar curiol’amente le cole altrui, che
pochillimo pentiero fi prefero di tener conto de’ fatti loro
propri. Nè dalle llorie Grecite po/liatn ricavare maggiori lumi
e notizie , attel'o che gli autori di quelle non hanno parlato
delie cole d’ Italia, fuorché eli alcune città'marittime vicine alla
Sicilia -, e i più antichi fra elli non precedettero di molti lècoli
Polibio, che ancor abbiamo, nè Fabio Pittore primo annaliba di
Roma , le cui memorie furono ne’ libri di Dionigi d’ AlicarnaiTo
e di Tito Livio trafportate . Noi lafciamo però di buon grado a
più eruditi e più curioiì indagatori di borie antiche il ragionare,
quali follerò i primi abitatori d’ Italia ; giacché qualunque iiaij
YOL. i .
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il più antico aurore, che di lor parlò, ville certamente da no
ve o dieci fecoli dopo loro, e non potè laiciarci altro che
incerte e deboli congetture . Quello, che in tanta lontananza
di rempi, in tanta lcarlezza e eonfufion di memorie, e in
tanta mefcolanza di favole può tuttavia affermarli lìcuramente
del più antico llato d’ Italia, fi è , eh1ella lu in grandiffima
parte occupata e fignoreggiata dai popoli Tirreni, chiamati
CL:v. h a i. ar.t. con più noto nome Ltrufci, o Tolcani. E comechè non pol
C'htf. off. Itti,
liamo dire donde quelli popoli trac-fiero la prima origine,
tòm. 4 .
I-ta^oichi d if le da’ vicini
lidi della Grecia , o immediatamente da paelì
fe rì. fopra l'on*r. de'T-i rcni. orientali, cèrto è pur nondimeno, che quella nazione fi llefe
di Lor 1
ttr.a ;?'H. 1. largamente per tutta Italia , e rendè il luo nome fainofo per
tutto il mondo antico al par de1 Greci. 11 tempo della mag
gior grandezza loro è difficile a determinare : ma fe pun
to meritano riguardo le opinioni de’ cronologi in tempi così
rimoti, abbiamo da credere, eli’ eilì palfaifero in Italia circa
ducenf anni dopo la guerra di Troia, e più di ducento avanti
la fondazione di Roma. Ma affai più certo è , che i Tofcani, i quali, regnando in Roma gli ultimi re, già iìavan full’
orlo della decadenza , aveano fommeffa al dominio \ loro la
più felice metà di tutto il paele Italiano. Perciocché, oltre
T Etruria propria, che lì eitendeva tra V Appennino, il mare
Tirreno, il lumie Alaci a , ed il Tevere ; pallaio l’ Appennino
s’ erano allargati fin predio all'Adige nel paele de'Veneti, ed
aveano occupata la Campania , che lu dagli antichi ftimnto
paele felicilìimo fopra ogif altro. Pare che i Tolcani, o Tir
reni, cominciaiìero a decadere dall’ antico Rato e potere, dac
^
J
■
*
'r.-jp. I.?. 5 y ché ceiìanoo di governarli lotto un lol capo, come li rege*?' 154.
gevan da prima, li dividero m piu - dmaftie , o repubbliche
indipendenti f una dall' abra . Dall’ altro canto caduti nell’
ozio e nel hallo per la lernìità del paele, per la prolperità
delle prime impreie, del commcrzio, e delle arti che el'ercitaicno, trov aionli alla Ime el polii a quelle vicende e rovi
ne, a cui ìoggiacciono tutte le cole umane. Gran cole verairmati a[.predio gli antichi icrittori e Latini e Greci lenijiamo
del luffo dei Tirreni, e de' vizi, che rade volte ne van.diff
i

giunti, libidini-, goloiità j mollezze d’ ogni genere, fupcrlliziòni, incantefimi, venefizi. Ma non è però certo, fe tutte que
lle cole li debbano rapportare a quel tempo, eh’ eilì erano
ancora signori di ben mezza Italia, ovvero a quello, in cui
già li trovava» refpimi dentro ai termini dell’ Etruria propria:
perciocché non iolo Diodoro, ed Ateneo, ma ancora Plato
ne, e Teolratlo , che del ludo de’ Toicani {parlarono alTai
fortemente, lcrivcano in tempo, che già quelli avean ceduto
ai Galli, ed ai Sanniti forte i due terzi del lor dominio. Del
rello, non che lia per recar maraviglia, che il ludo , la mol
lezza, il tallo duri tuttavia in una nazione decaduta dall’ anti
ca potenza e riputazione, ma egli lì vide affai comunemente
fuccedere il fomigliante di molte città, e popoli , i quali in
vece di Ibernare accrebbero il fallo dopo edere caduti di fla
to , e paffuti fotto il dominio llraniero. L ’ ambizione, e tutti
quegli umori, che qualche volta trovano sfogo nelle cofe di
governo, li rivolgono poi unicamente alle arti de’ piaceri, e
ad una certa ambizion privata., e delicatezza domellica, quan
to la naturai fecondità del paefe il può comportare. Ma con
tutti i vizi, che ofeurarono le virtù degli antichi Tofcani, pur
fanno affai chiara tellimonianza le memorie degli antichi tempi, eh’ eilì furono de’ primi a dirozzare la felvatichezza di
quelle provando. E già avea l’ Italia depolli in gran parte i
collumi barbari e ferini eie’ primi tempi, allorch’ ella fu dalla
barbarie di itranieri popoli nuovamente agitata e fconvolta.
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Qual mutazione rccafjc all'Italia I invajionc de Galli
circa gli anni di Roma 350.
E r a ufanza delle antichiffime gem i, che , quando trovavafi
nelle città o ne’ borghi loro talmente accrelciuto il numero
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delle pedone . che il territorio non bali affé a nodrirle, allora
man davali una parte della gioventù a procacciarli ventura in
qualunque»paeiè li foffe lor parato innanzi, dove o coll armi
in nano poteiTero occupar terreno . o dagli antichi abitatori
men numero!! foiTero amichevolmente ricevuti e meili a par
te del territorio. capace di follerete maggior numero di coloni.
Dm* Hr-'tu.
ùi Si farti ufanza fj per molte età cagione ali'Italia di grandi
"K i
5«
e quali conrinuè rivoluzioni. hn a torto che. pertezionatau
la coltivazione. le terre poterono ioir. minili rare maggior co
pia di viveri: e pel commerzio. e le arti, che s mtra
dunerò a poco a poco, li furono ir dì tipi icari i mezzi di ioitentarli : e le ìocietà coi!: crelciute e ir abilito. prefò più ar
ietta al ilio! nario . • abbandcnarono il collume antico c’i trairtigrar? così leggiermente . Nel tempo fteùo ie guerre , - crii
r.iuiia civiltà di cottami potè mai levar via dei mondo, e che
pii.:: ulto r ai cono naturalmente dalia frequenza delie .città e
ibcktàordir*.:-». fervircno in parie a ibernar di tanto in tanto,
ed e<amare la lovetrhia popolazione:
eceisò anche per
emetto
*
*
.
in moiri luoghi i! Hfogno di mandar fuori numerote rerbe aila ven -*i.p*»-*5m.Ma u
i^ ■
p«*
r- ~arf>
he vinetto all' I:
anche più
tardi que
i
>p*■r^ purgata:
—
buena —
Pn
u-gata
parte
laonde durava ir quelle razioni, arche
rfna
fc—
W«j;i?T
anm dopo il diluvio unive rude . il coi: urne di igea
ili'anni
va r per via <Temigrazione le città della ieverehia moirtuoine,
a cui 1 ignctanza cede art: e cella poh rea non porca prov
vedere re trattenimento, rè cibo. Narrano adunoue le arti
! .. t . ¿ .1 . 5.
che 1tenie. poco dilccrdanri fa queiro purto. che A mitigato"
in i £ 771re de' C ele. trovando i
•Oi popoli d; loverchio raolttDhcari . pensò
di igra va me
np-prnv
p- Lf*-* ^ ^ St ^i.. A
*
migliaia
a 1rrocacciapì al:tì:^^
tta.rza e paitara: ¿a
W
parte di pueda geme ih tra
Italia. e cacciò i Tofcani
aonanti crei paelì. dove foriero poi col tempo le città ci
hi nano . Pavia . Piacenza . Cremona . Cctesti primi venuti .
trovando dolce e copialo pafeoio in quelle contrade, vi traiì

c¿p*

i

i

C kW

i

LIBRO

I CAPO

IL

y

fero altri lor paefani. Raccontali ancora, che Arunte, uno
de* principali della nazion Tofcana, per lue private brighe
e geloie , invitaiì'e con doni e protnelTe que’ barbari a «pat
tar in Italia. Se quello è , molto antico farebbe il primo ar
gomento della fatai condizione d’ Italia , di dover per le fiié
inteftine difcordie edere tante volte occupata e lignoreggiata
da genti oltramontane. Ma a dir vero, una fola cola è certiflima fra tutte quelle, per cosi dir, tradizioni della venuta dei
Galli Celti in Italia, ed è ; che circa gli anni trecento cin A N . I>Ll M .
quanta della fondazion di Roma, e quattrocento avanti l’ era 3600.
volgare, i Galli i occupata già una buona parte del paefe A Y . G. C .
-4C0.
vicino al Po, ti avanzarono neh’ Etruria, o Tofcana prò-* »
pria’, tino alle maremme•c!i Siena, dove era la famoià un
tempo, ed or piccola e deierta città di Chiuli* e prefero an
cora $ ed abbruciarono Roma . ;Ma o-eiìì non li curarono di
nuove conquide,‘ dacché efl'endoli modi dal natio nido per fug
arire T inerzia ; e la fame, ebber trovato ciò, che detideravano lungo il corto del Po ; o veramente per-difendere le .occu-'
fiate provincie e le .caie loro dall’ armi Venete,, dovettero
lafciar il penderò di edenderli più largamente nella bada Ita
lia'; o in qualunque modo' la rozza ferocia loro fu .■ limerà ta
dalla maggior accortezza degl’ Italiani, i quali dodi e airmacitrati dalle prime perdite inopinate, provvidero poi bailevolmente al proprio dato per 1’ avvenire. Nientedimeno il cam
biamento, che i’ invalimi di que’ popoli tranlalpini recò alle
cole d’ Italia, tu grandidimo tuor di dubbio. :S’ impadroniro
no in primo luogo della-migliore e più felice parte di queda
provincia, e leparandone quali l’ intera metà da tutto il cor
po, le fecero totalmente cambiar leggi, e codumi, e nome.
Gli uni lì dabiiirono intorno al Po, allargandoli nulìadimeno
per tutto quel paelè, che torma il ducato di Milano; e que
lli , prendendo lolle il nome da’ popoli che lòggiogarono,
ti chiamarono Infubri. Queìii, che più oltre s’ avanzarono,
dove ora fono Bergamo, e Brelcia, ritennero il patrio lor no
me di Cenomani. I Boi s’ annidarono più vicini ali’ Etruria ,
dove or fono Modena , Reggio, e Bologna ,. che preie iLnome

i
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da loro. Gli ultimi, che ci vennero, che furono i Senoni,
jì andarono Rendendo verfo l’Umbria fin predo Rimini. Così
tutto quello ampio tratto di paefe, che dopo la decadenza
del Romano imperio fu detto Lombardia , e che da’ Galli
ileilx, cae l’ occuparono, prefe il nome di Gailia ciialpina, fi
trovò divido dal rello d’ Italia : laddove per tre lecoli interi
duella, che tenne il nome d’ Italia, terminavali all’ Arno vicino a Puh, e al Rubicone tra Ri mini , e Ravenna.
. Vero è , che tra quelli termini e le Alpi reilarono tutta
via alcune nazioni, che o per natia ferocia, e per f afprezza de’ luoghi, che abitavano, o per.la prudenza e l’ arte
militare che profelTavano, o non lurono additati, o non pote
rono edere fuperati dai Galli. Tra quelli furono i Liguri, lòtto
il qual nome converrà comprendere gli antichi abitatori del
Piemonte ; i Salafiì, che tenevano la valle di Aoda ; e quello, che or chiamali Canàvele,1 dove fu poi da’ Romani, che
a grande dento li domarono, edificata Ivrea-j e finalmente i
Veneti polli. tra l’ Adige, e il tondo dell’ Adriatico, paefe
che lin dalle rimote età parve edere dedinaro ad aver forte
diverta dalie altre provincie d’ Italia, e del mondo. Nè fu di
minor momento alle cole d’ Italia ( oltre quello di averne di
smembrate le migliori provincie) un altro edòtto, che nacque
dall' ederli annidate dentro a’ contini Tuoi quelle • allor sì fe
roci ed inquiete nazioni di tranfaipini.. Imperciocché le re
pubbliche , o i tiranni d’ Italia, in cui rade volte mancavano
1 temi di gelosie e di dit’cordie, ebbero la vicinanza de’ Galli,
ognor pronti o per denaro, o per naturai ieggierezza a pren
der farmi, e leguirare chi li chiamava, come un’ opportunità
di turbar le cole degli emoli,- e de vicini. Una generazione
di Gaia eravi Ipezialmenre, chiamati Gelati , o diremo noi
ltipendiarj, i quali, per certa lor feroce vaghezza d'acquietar
gloria, lacean proprio medierò d andare aì foldo di. chi che
ii lolle, ed in ogni occasione la facevano da caporali, e da
bravi,, Degna gente d ailonngharii, non lo s’ io debba dire
a que paladini, cne mi 11 anni dopo diedero tanta materia ai
■romanzi, ovvero a quelle compagnie d avventurieri, che nel
*

*
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decimoquartò, e . nel decimoquinto fecolo dell’ era Criftiana
pigliavano dipendio or qua or là dagli dati d’ Italia. Del re
do tutto quel tratto di paefe , che ritenne il nome : d’ Italia ,
e che può chiamarli Italia antica, durò tuttavia divido in molti
itati divedi, non altrimenti eh’ esili ii lolle avanti P invasione
de’ Galli. E comechè altro quali non lappiamo di quegli dati,
fuorché ciò l'olamente, che riguarda le antichità di Roma, e
che ricaviamo dagli lcrittori delle cole Romane; egli è non
dimeno ben certo, che cento anni avanti, e poco men che
altri cent’ anni dopo Alelì'andro, derivano in Italia molte nazio
ni, ed infinite repubbliche indipendenti, le più delle quali potean dare più materia di ltoric , che per avventura non fece
Roma fino al tempo della guerra Cartaginefe: e non è dub
bio, che molte ne farebbero date aliai famol'e nella memoria
de’ poderi, le avellerò trovato un Tucidide, un Senofonte,
© un Paufania, che -avelie -icritto di loro.
.',
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In quante nazioni re(luffe divifa t Italia antica, 'cosi
■ 'i detta propriamente \ e quali ne fo ffa o le forye. ; 1
(quantunque tediofe riefeano d’ ordinario le numerazioni e le
rallegne, non pollo però pailar quello luogo lenza- additare ,
almeno così alla sfuggita, le nazioni Italiane, che fuori della
Gaiiia cifalpina fiorivano a’ tempi di Roma dentro i termini
deli'antica Italia tede accennati. Rimetterò del redo i leggi
tori, che fofler vaghi c!i più clatto ragguaglio, o a Strabono,
o a Ciuverio , o a qualche altro l'crittore d’ antica geografia*.
* Fra i libri pubblicati finora ( poiché Tappiamo chi tiene inedite nuove ofTervazioni Topra elicila materia) due VItalia antica del Ciuverio, o il compendio,
che ne fece Giovanni Bunone , pofirtio veda fi i f a r d e l l i geografici del JBiiezio
1[affé-:d. ad tom. 2.) Li geografia amica del Cellario al capo nono de! libro fé-
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I Tofcani, ancorché aveffero perduti gli flati, che prima
tenevano di qua dell’ Appennino, erano tuttavia per que’ tem
pi nazione grande e potente, poiTeiendo , oltre alle città,
che ancor formano il granducato di Tofcana, buona parte
ancora di ^ciò, che oggi fi comprende nel dominio ecclefiaftico, come il Patrimonio di san Pietro, le provincie d’ Orvie
to , e di Perugia. E non (blamente tutta iniieme la nazione
Etrufca l'uperava di gran lunga Io flato de’ Romani, ma po
co inen che ciaicunà delle dodici dinadie, in cui era divifa,
potea gareggiar con Roma. Vei, o Veiento, allorché, dopo
Pr„f_i3 c.,n- quel lunghiihmo e famoi'o allodio, fu alla fine efpugnata da’ Ror;
mani, era riguardata come città d’ uomini e di forze. uguale a
Roma: eppur Veiento non dovea fuperare, o certo non fuperava di molto Cortona, Perugia, Arezzo, Volterra, e Chi ufi.
Un altro buon tratto d’ Italia, non inferiore alla Tofcana pro
pria, era abitato dagli Umbri, nazione che fu per lungo tempo
emola de’ Tofcani. E comechè non contaffe allora città così
«. $ grandi e popolofe , come erano le Tofcane, ve ne avea pur
FV' liJ‘
tuttavia di molte, ed affai ragguardevoli, come Sarfina, Urbino,
Camerino, Gubbio, Spoleti, Foligno, Todi, Terni, Narni, ed
Otricoli, alcune delle quali ritengono ancor gli antichi nomi.
Vicini all’ Umbria erano i Sabini, abitatori d’ un paefe me
no grande e meno fertile, ma per virtù, e forfè ancora per
numero d’ uomini non inferiore} i quali ficcome fi mantenne
ro (empie liberi dalla dominazion de’ Tofcani, e degli Umbri,
•cosi diedero lungamente che fare a’ Romani. Perocché quella
gente, die (ì crede eller venuta con Tito Tazio ad unirli dopo
concio; il ragionamento elei M.ifFci l'opra gl’ Itali primitivi Campato alla fine della
iua /Caria diplomatica , con quei di più , che ci lafciò nel quarto, quinto, e feito tomo delle ofervaiioni letterarie ; le ricerche (opra /’ origine , e l’ antica ijloriadei vari popoli dell’ /m /.m del Frerct ( memoir. de l’Academ. des infcript. & bell.
Ij-'jtr. toni. 38. ) G iovai altresì vedere le origini Italiche di monlìgnor Mario
Guai naca ilatnpate ultimamente in Lucca in due tomi in foglio, ancorché le
opinioni di lui noti fìano pct^ concoidar facilmente col parere d’ altri eruditi .
Ma come in sì latte cofc e lei ito ad ognuno fentire , c congetturare a fuo
talento, cosi dubbiatilo nulla di meno faper buon grado a chi ci pone davanti ,
ai anche ne addita toltanio i moiiurnenti , che fanno il (oggetto di tali ricer
che , c congetture .
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molte battaglie in un fol corpo coi primi >Romani, non potea
eifere più che una piccolifììma parte della nazion Sabina .
. Di quella p ro vin ciach e tu poi tutta comprelà col nome
di Lazio, e che or chiamati Campagna di Roma", una pic
cola porzione era occupata dai Romani anche dopo l’ anno
quatrrocentelimo della lor fondazione . Concioiììachè , olirei«,
i Latini propri, o lìa gli abitatori del Lazio antico, di cui
fu parte . lo Rato.di Roma f fuiìiltevand quattro potenti e—
feroci popoli, Equi, V olici, Ernici, ed Auf’oni ; cialcuno de’
quali credevaii di andar del pari, e Ilare a fronte della re
pubblica Romana tino quali ai tempi della guerra di Pirro. ;
* In quel lungo tratto d’ Italia , che or chiamali Regno diNa-'
poli ; molti' erano gli Rati e ■ liberi y* e potenti . ’^Vi craiio i
Marti, i VeRini, i Pcligni, -i Màrrucini , ’ Ferèntani ^ e San
niti , che abitavano quello $ che ora chiamati Abruzzo, e par
te della Puglia. Gli Irpini, e i Dauni* i tMeiTapi$ i Peucezi,’
i Salentini, dov’ è ora terraf di Bari* d’ Otranto, e Balilicata.
Quindi Rendendo verfo la moderna Calabria v’ erano i Luca
ni, i Bruzi, i Picentini, <i quali tutti occupavano altrettanto
e più di paefe, che -qualunque ti voglia de’ quattro popoli del1
nome Latino; e molti di loro poiTedevano più terreno, che
non vale ttutto iniieme il Lazio nella'tua maggior
OO eRenlìone.
I-Campani poi, che tenevano la miglior parte di quella pro
vincia , che, per 1’ eccellente Tua fertilità, ottenne il nome di
Terra di lavoro, dov’ era , ed è tuttavia Napoli, dov’ è la
nuova, e dove fu già la famofa antica ;Capoa, poiTedevano
un molto ragguardevole Rato. Aggiunganfi a tutte quelle na
zioni, o repubbliche, molte città marittime, le quali facevano
Rati feparati da’ popoli del continente, come Tarento, Turio , o Sibari , Eraclea, Reggio, e Crotone; le quali tutte
così non erano di forze interiori alle città marittime dell’ AGa
minore , e della Grecia, come quelle del continente poteva
no gareggiare con le più-famofe repubbliche del Peloponnefo,
e dell’ A caia.
,
' In fatti di quelle innumerabili repubbliche , che riempievan
l’ Italia, ninna era di sì poco Rato ; che non potelTe, mandar
vol . i.
b
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in campo da dicci, o quindici mila uomini armati 9 o almeno
col vantaggio delle muraglie, e del fito difenderli da poderoiì eferciti di a (falitori. Molte poi n erano, che di tre in
tre luitri ne mandavano fuori quaranta, e cinquanta m ila,
come fecero veramente più fiate i Volici, i Latini, e i San
StrJb. Ith. 6, niti . E le noi vogliamo tener dietro alle particolarita, che
pag. I 8 o-8 I.
ci lafciarono gli antichi geografi e fiorici, troviamo , che i
D I q ì . SicuL
Crotoniati armarono cento e trenta mila uomini, e i Sibariti
trecento mila : che i Tarentini mandarono ottanta mila fanti
con otto mila cavalli d’ aiuto ai Sanniti ; e che li vantarono
PlutÀnPyrrho. per mezzo de’ loro ambafeiadori al re Pirro di poter metter
F'dnshcmius
e venti mila cavalli,
fuppLLiv. dee. infieme fotto al luo comando trecento
r i <!•
l i . e fanti di Lucani, Meflapi, e di qualche parte dei Sannio.
Vogliamo di buon grado fupporre, che in tali racconti o vi
liano lcor-lì sbagli, ed efaggerazioni notevoli, o veramente,
che coteili fatti avveniffero in tempo, che Sibari, e Croto
ne, e Tarento, o qualche tiranno, che regnafle in quelle cit
tà , avelfero a lor divozione altre terre, o nazioni, e che le
truppe armate da’ popoli foggetti e confederati lì denominaffero dalla città principale e dominante. Ma per grande
che lì faccia la diffalra, noi non polliamo tuttavia , fenza riv.ocar in dubbio ciò che ì più riputati fcrittori delle llorie—
antiche ci hanno lafciato, e fenza abbandonarci al più intol
>
lerabile pirronilmo , non polliamo , dico , negare, che moltiffime nazioni Italiane, benché riiirette in brevi confini , pur
fodero nientedimeno pctentilìime e di grande flato . Un ce
D avid Hume lebre fcrittor moderno, il quale li mollrò tanto inclinato a
dïftours fu r U
nombre des ha credere , e fi fludiò di inoltrare, non effere llato il mondo
bituas parmi
li
éjuelqiies anci antico si pieno di abitanti, ficcome llimafi volgarmente
ennes nations.
vide coilretto di fare in quel luo difcorlò quali una conti
D ije. pjlitu j.
i&m. i.
nua eccezione riguardo all’ Italia j la quale egli coniente, che
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ne’ primi tempi della Romana repubblica dovette eflere popolatittìma l'opra tutte le antiche provincie. Una pruova prefl'o
che evidente ( per lafciar da un lato tutti gli altri indili ed
argomenti particolari ) pottìatn trarla dalla raiTegna , ’ che fe
cero i Romani delle truppe lor proprie, e de’ confederati Ita
liani in occalione che li temeva di una nuova irruzione di
barbari tranfalpini. ‘ Leggeiì quella ralligna dillefamente in Po Potyb. Itb. t ,
libio , lcrittore di quell’ autorità che tutti fanno; e fu riferi c. zq.
ta ancora da Fabio Pittore, che a’ tempi di quelle imprcle Futr. A7\ ì |
5.
follarne nella repubblica le prime cariche così civili, che mi
litari. Noi troviamo dunque, che, full’ avvilo della venuta
de’ Galli, i Sabini, e i Tolcani armarono Iettanta mila fanti,
e quattro mila cavalli ; gli Umbri, e certi popoli abitatori Sarcc/mefi
dell apennino di quella banda venti mila ; i Romani venti
mila fanti, e mille cinquecento cavalli ; i Latini. trentadue
mila tra cavalli, e fanti ; i Sanniti, comechè ulciti pur allo
ra da quella rovinofa guerra Romana, in cui perdettero per
lo meno da cento mila uomini in più battaglie, pur man
darono lotto il comando de’ Romani iettanta mila tanti, e
fette mila cavalli ; i Iapigi, e i MelTapi cinquanta mila d’ in
fanteria , e ledici mila di cavalleria ; i Lucani trenta mila fan
ti , e tre mila cavalli ; e tra Marti, Marrucini, Ferentani, e
Veilini ventiquattro mila tra fanti, e .cavalli: colìcchè nella
foinma totale li trova, che da una minor parte d’ Italia, che
non comprendono ora lo ilato del papa , e il regno di Napoli,
fi armarono allora di primo tratto più di fettecento mila uo Polyb* A o r#'
mini : numero lenza dubbio maggiore di quanto ne poifono met
ter infieme due delle più grandi e più fiorite monarchie d’ Eu
ropa . E le noi rifiatiamo, che le guerre Galliche , e Cartagineii,
nelle quali troviamo, che armarono tante migliaia d’ uomini,
avvennero in tempo, che non folo i Sanniti, ma tutti gli al
tri popoli Italiani erano per gli dilatiti delle guerre, che eb
bero a loilener da Roma, fortemente caduti da quel eh’ era
no cent’ anni addietro , dovremo quindi argomentare, che ai
tempi di Pirro tutti i luddetti popoli potettero armare un mol
to maggior numero di gente, che non fecero nel calo riferi
ti z
CJp.
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tori da Polibio * . Del reilo egli è ben ceno, che quegli
ileffi popoli, i quali mandavano quella geme come per futfidio, e per taglia a’ loro alleati, avrebbero pollo in arme
agevolmente tre o quattro volte altrettanta moltitudine d so»
fnini in qualunque -occahone dì guerre, e di pencoli loro
propri e particolari. V era cofa è , che , fe neUa preiente concanon de governi. e fecondo i collumi noilri * non può «ino
flato lenza 'pzrncdarifiìma eccellenza di amninift:azione , o
fenza propria rovina, foilener maggior numero di ibi dar i c h e
in ragione di uno per cento; potè vanii in quegli annera tem
p i, e'in que' piccoli {lati, armare lenza fatica otto, e dieci
per ogni cento. Ma non è perciò men mani!etto, che una
città , o un territorio, per mandar in campo da quindici, o
venti mila armari, dovea contare da ducento mila teile di
fao ditlrett-o. E poiché tanti erano i popoli e le repubbliche
in Itaka. alle quali le venti migliaia cf armari erano piccolo
sforzo ; parrà rutta via cofa incredibile ; che ; T Italia poreiTe
comprendere e nodrire cotanta moltitudine di pecione . Per
intendere adunque, a onde poteffe e produrli e foilenerii co
sì namerofa popolazione, non oliarne le guerre e gli altri
flagelli ; a cui fa il mondo fempre foggetto, uopo è dimoilrar e , quali follerò i coìtami e le arti che alìor forivano, e
!e qualità del paeie che « abitava.
r - -■■■

\ T.
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Livio in parerci]} fcorfu della terza deca rifenfee efnreTzrrepre, che
ì Romani, dopo le tronfine dì Trebbia, e di Trafimeno, e t e r n e , limerte*
vano in campa or 1 8 , t o r più di i o legioni, jismmc
& vicinò, ¿e^ivram
ih cr.j.a i * z b j tf'tclz t j ì , U t , Uh, z~ : che vuol dire cento e più mila "nomi*
t.ì ’7 e cjtiefti fceìti da ima piccoìiffima pane d5Italia, macchi é ben noto, che
Je truppe aufiitane rompaere ed amiche del nome Latino non entravano neJie legioni. Nel tempo fiefTo fi fa menzione di
inda Campani , di 16 mila
Locrefi , di quafi alrrertann Lucani, e cosi di Bruzì, e di Stentini„ j quali fi
ccano loro ipedizioni gii uni contro gii akn inòipendenietnenie da1 Romani da*
cuali o fi e*ano rìbeliau 9o ciano fiati abbandonali. Dopo ia merra ¿BAnnihaJe
5
eserciti, che eonQUifiarono Ja Grecia. la Macedonia. e si gran pane
dei] Aaa , erano ptr carpoffi <fi
o di cuafi fefi IraSani ; e fé facciali ra-
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on è credibile, che il clima , e la naturai qualità del ter
reno Italiano fiali cambiato da quel ■; che era anticamente:
piuttollo potrebbe fupporlìche migliorale, ' e; che divenifl’e
generalmente più-temperato,»e più■ mite per le molte foreile,
che iì fono disfatte noni tanto »entro •!’ Italia , quanto nè’ paeli
vicini delle Gallie, e della Germ ania1 le quali anticamente con
tribuivano a rendere più fredda ¡1’ aria è però meno fertili
le terre d’ Italia . .Tutto il peggio , ■che potrebbe eilerle acca
duto, riguarderebbe forfè qualche provincia1del regno ¡di Na
poli, dove le eruzioni del «Vefuvio avendo più -volte coperto :
di fue cenerine contrade vicine ; potè corromperne la priilina
fecondità. Ed in vero riori fo , fe il -territorio di C a p o a e di ,
Napoli corrifponda preferitemente a quella ■ tanto celebrata dar 
gli antichi fcrittori Campania > felice . j Ma ■ generalmente non a ‘
polliamo »fuppòrre l che la qualità del terreno y e del noftro i ’^Y
clima >ila per cagion filica *, r o fuperiore i influenza. diverfa da
■‘ •
quello v che fi folle una volta.’ Nè tampoco le terre d’ Italia
poflóno ftimarfi oggidì deferte ed incolte; è ‘tuttavia ballan
do ella appena a iòllenere forfè la ventèlima parte ? per non
dire la cinquantefima, fecondo il computo* che ne fecero al
cuni, della popolazione, che trovavafidue, otre fecoli avan
ti f era criilianà, parrà cofa incredibile, confi ella potefle con
tener nel feno, e lbilentar tante centi. Gioverebbe forfè a nc
ces Ijeactucs
renderci ' periualì di quello filtro il ridurci a mente l’ antico
3.'
fiato della Paleiìina a’ tempi di Saulle, e di Davide fi o ve
ramente il fuppòrre i cantoni più popolati e più colti degli
Svizzeri uniti in uno fteiTo corpo eli provincia con qualche
parte della Lombardia fi Perocché aflbciandofi T induftria , e
il vigor degli uni con la fertilità dell’ altra, ' nè multerebbe
un’ immagine di ciò , di’ era l’ Italia a que’ tempi ;1 che difeorriamo : ma immagine ancor tanto minore del vero * quanto
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i coftumì degli Svizzeri odierni fono nella lèmplicità di mol
to inferiori agl’ Itali antichi. Non è dunque da dubitare, che
la femplicità de’ collumi, una vita fatichevole e procacciante,
e la robuftezza, che quindi naice naturalmente, erano al tem
po Hello cagione della crefcente popolazione, e forgente del
le facoltà neceilarie per foltenerla .
Che tutti generalmente i popoli d’ Italia fodero, quali per
propria e indilpenlabile proiezione, dati così all’ agricoltura ,
come all’ armi, non è cofa da porre in dubbio . Il frutto,
che ne naice v a , tanto era più abbondante, quanto maggiore
era 1’ opera, che vi s’ impiegava. Ed è perciò da fapere pri
mieramente , che buona parte delle genti Italiane ( eftendendo quella dinominazione fino ai termini propri e naturali
d’ Italia, che fono le alpi) abitavano a cafali, e borghi . Ta
D e S.ib. Lìv. le era l’ ufo dei Sabini,
de’ Latini, dei V elim i,, e di altri
!ib. i , 197 *
De L.it. Strabi popoli Sanniti; tale quello dei Liguri; tale ipezialmente l’ ufo
/. s, p. isS*
De Samnit. * de’ Galli cil'alpini, i quali tutto che pofledelTero così felice
Strafr. l. $ ,p . parte d’ Italia, qual’ è la Lombardia, non fidamente non fi
1b7*t
D cVigurJdtm prefer penderò di fabbricarli, e di abitar grandi città,
ma
I 5I.
albergando pure-in baffi e vili
Gaì.Polybm appena fi fabbricavano cafe,
/• a, c. 17.
abituri e . llrette capanne . In quello : modo non ci potendo
eflere alcuna notabile diluguaglianza di beni, ogni uomOj 5!e
ciafcuna famiglia coltivava la fua porzion di terreno in fui
luogo lleflb del fuo albergo, e però più agevolmente e con
più frutto. Nè per far delle llrade, o fabbricar calè fi occu
pava altro ipazio.o di tempo, o di luogo di quei, che.bailaiTe per capirvi entro, e per condurvi o piccola carretta,
o beiliami da fonia; e da ogni palmo di terreno fi‘ traeva
profitto.
Le donne
, che» fono . nel noilro
vivere. cittadmeico
1*
♦
..
1

uicuì^f

cuiwta u* imguoi uio, tne non ìono ie ireile femmine villanelche d’ oggidì, e di aiuto alla coltivazione,
e di opportuno lòllievo per tutti gli uffizi domellici; potendofi m pochi momenti condurre dall’ albergo al campo, e dal
le pentole, 0 dui telaio al padello 3 o alla greggia pafcolante,.
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Il vero è , che nelle provincie di ampie e fertili pianure,
dove non era neceffaria sì grande induilria a farle fruttare,
le città grandi fi trovavano più frequenti, perchè gli uomini
non forzati dalla neceflità a fudar del continuo l'ulle Iterili ojebe , s’ inducevano naturalmente a congregarli più infieme,
per godervi più agi e più piaceri. : Oltreché la fertilità del
paefe offendo per le fteffa unita coll’ aere più mite, e clima
più tepido e molle, gli uomini vi fono ancora naturalmente
più inclinati all’ ozio, ed alla vita effeminata e voluttuolà »
Cotali erano i popoli Campani. Ma l’ Etruria, e l’ Umbria,
paeii meno caldi della Campania ^ e meno freddi, e più fer
tili del paefe Latino Sabino, e Sannitico * ritenevano in par
te il naturale degli uni e degli altri. E ficcome alcuni de*
popoli Umbri, e Tofcani abitavano ancor efli a borgate, co
sì vi aveano nondimeno grandi e frequenti città. Nè già per
quello nelle‘ fertili provincie;. dell’ Etruria ii trafeurava l’ agri
coltura i ma quella nazione fu eziandio celebre negli antichi
. gcorgU.
tempi per quello riguardo j e >appena pare f che. ne cedeffe
2 in fin.
il vanto a’ Sabini, coltivatori fenz’ alcun dubbio celebrati^
fimi Del rimanente il viver di quelle, che fi : chiamavan .....
città 9 dico ancora delle più popolofe ; e principali ,, non era
così oppoilo alla vita rullica, come a’ tempi noftri. Elle
erano piuttollo limili a’ nollri villaggi ( eccettuata la diffe
renza del numero degli abitanti ) dove fi confonde il rulìico
col civile : e i terrazzani, ulcendo a’ lor vicini campi, ne
rimenavano la fera entro al recinto della cafa il 1or belìiame,
e le biade, e i frutti raccolti., Il che era a que\ popoli tan
to più neceffario, perchè effendo quali del continuo impac
ciati in qualche guerra'co’ vicini, troppo importava loro di
ritirar dentro alle mura della terra e biade, e beiliami. Le
calè effendovi per lo più umili ed angulìe , e non regolate
da altro difegno, che dalla fola neceflìtà di albergarvi, non
fi tralafciava di coltivare ogni piccolo ipazio di terra, che
foffe vacuo. Donde ancor ne nafeeva, che talvolta una cit
tà affediata poteva follentarfi non pur colle biade già raccol
te e col frutto delle pecore, e d’ altri animali, ma con quel-

j6
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lo ancor ^ clic fi raccoglieva dal icmmar 9 che facevafi entro
alle mura, e durar così i lunghi meli, e gli anni interi * .
Nè di poco rilievo era nelle ffeffe città l’ opera delle donne,
le quali facendo domeilicamente gran parte di quegli uffizi,
che fogliono ora farli dagli uomini, rendevano molto mag
giore il numero delle perlone, che potevano • attendere alla
milizia , ed alle faccende elterne della coltivazione, e del commerzio. L ’ arte della lana, che pur dovea allora fupplire a
tre o quattro delle arti, che oggidì occupano tanto nume
ro d’ uomini, come fanno tutti i lavori delle fete , de’ lin i,
e cottoni, era allora un affar domeilico non meno delle fem
mine plebee, che delle nobili matrone: codume, che fi‘ man
tenne in Italia affai tardi ; poiché Tappiamo, che Cefare ¡Au
guro ul’ava di non veilir altre robe , che quelle ; che gli ■ la
voravano in caia le forelle, e la moglie . In Roma medefimamente fino all’ anno 580, quando già ella era fenza controverfia la maggiore e la più agiata delle città Italiane non
vi era ancor chi faceffe proprio meftier di' fornaio , o panatticre : perocché quelle opere fi facevano dalle donne/ come
fi ufa ancor ne’ noiìri villaggi oggidì. Non è difficile a com
putare , quante centinaia d’ uomini robuili s’ impieghino in fomighanti faccende nelle città capitali dell’ età noftra , che con
tino tre o quattro cento mila abitanti, come contava per lo“
meno Roma in quel tempo -, e fe fi aggiungono i cuochi, e
i tavernieri, mediere poco noto alla più parte degli antichi
c tutta quella moltitudine d ozioii famigli , che occupati le
fale cie gran signori, quello io! baderebbe a fare un’ armata poderoia, o a popolare , e coltivare un vailo contado v
Copiola materia di ragionare ci fi farebbe avanti, fe i pren
demmo a dimoitrare e ì’ indutlria , e l’ infinita fatica, con cui
fi tuieva dai ieao deile terre anche più ingrate è più. iterili
noiaoil copia eh vettovaglie , e la qualità de’ cibi, che s’ ufa. * Le"?c,f i’ che * * * & < .

alPafledto'di CafiHno nella Campania , : eb" U v o , a 11111avariarli non poco, valendo geme che feminava rape e lei s r r mLra ’ Ty ^ c‘^^Rfand° di averfene a cibare, dove il nemico conti««alle 1 ahedio, Liv. IU\ i?,*

«
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vano, e la modeltia, e la femplicità del trattare, che falcia
va adoperare la mallima .parte delle perfone alle utili opere
dell’ agricoltura. Negli abitanti delle pianure, perchè il terre
no folle naturalmente fecondo, non lì rallentava la diligenza
del coltivare ; nè i montanel'chi, e gli alpini trafalciavano fa
coltura delle lor rocche, per quanto iterili follerò ed ingra
ndirne . I Sibariti, per efempio, còl vantaggio, che ieppero
trarre da’ due fiumi Grati, e Sibari, che bagnavano il lor
. contado, vennero a tanta opulenza, che poi la vita lor deli- zw. .w.
ziola pafsò in proverbio. i£ quel, che parrebbe incredibile col'“
fa a’ notfri tempi, vollero piuttollo dividere con foretlieri,
cui chiamarono a parte dello liuto loro, . clic falciare in ab
bandono le terre ,. o coltivarle così di groil'o , come lì fa ordi
nariamente da chi ne poilìede ampie tenute : Talmente s’ avea
per fermo in que’ tempi, che la ricchezza, e la potenza d’ uno
liuto conlillefle nel molto, numero degli abitanti. I Liguri
dall’ altro canto non ■difperavano de’ fatti loro, nè abbando
narono il l’uol natio per andar a cercare altra lianza, ma lòllentavano la vita, e fa libertà infierne, arando e zappando Pofu. apud
afpro terreno , o piuttollo tagliando e limolando fallì, per Slrai' llt>'
cavarne.pur qualche frutto ad onta quali della natura. Il ve
ro è , che per derivar fiumi, per render in qualche modo fer
tili i nudi icogli, molt’ opera richiedeli ; ma la popolazione»,
numeróla fupplilce agevolmente ad ogni cofa ; e 1’ opera, e ■
la fatica dee contarli per nulla," dove qualche frutto ne fegua.
La qualità del governo politico non permetteva gran fatto y
che gli uomini di qualche aliare tenedero gran famiglia - per
far le imbattiate per fallo e per pompa. La grandezza,
1’ onore, e il credito conliileva pure nel trovar fulla piazza
molti cittadini che ti faceflero cerchio d’ intorno, negli lquittini ti defiero le voci, o ti fi raccomandafitro , per averle ellì
col tuo favore. Pieni fono i libri di quelle voci, che ne’ vetutli
tempi la vita rurale non toglieva nobiltà , e gentilezza : e molte
pruove abbiamo., per inoltrare, che fra gl’ itali, e tra’ Greci
il nobile , il grande, il magillrato, lìccome al par dell’ uomo
privato, e plebeo attendeva alla coltivazione de’ luci campi, .
VOL. I.
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cosi viveaiì affai comunemente di cibi femplici e groffi .
Gli ambaiciatori, che andavano da.una repubblica all altra,
benché pur s’ eleggeffero de’ principali-delle città, non ifpendevano per lo viatico loro più , che non facciano a noftri di
i più infimi borghefi deputati dal lor comune. Nè i capita
ni fi nodrivano negli accampamenti in più delicata guiia, che
gli ultimi fanti. Chi è mai sì ignorante, che non abbia più
d’ una volta o letto, o fentito che gli ambafciatori d’ un gran
re furono a vietare, e offerir doni e teiòri ad un generale
de’ Romani, mentre egli fi flava tranquillamente cuocendo,
e cenando rape al fuo picciolo focolare ? Ma fra tanti fcrittori
e ftorici, e politici, che quello fatto o citarono, o riferirono,
non fo , le alcuno abbia mai fatte le più rilevanti offervazion i, che da quelli, e fomiglianti tratti di antica ftoria lì dovrebbono ricavare *. Catone il vecchio venne lodato Ango
larmente , perchè effendo pur uomo di tanto affare in una
repubblica già fignora dell’ Affrica, e dell’ Europa, a lòmiglianza di Curio $ e di Fabrizio, lì travagliali del pari, e
mangiali ad un medefimo defco co’ fuoi fervi. Poteva egli
veramente recare maraviglia a’ Romani del tempo di Siila,
di Celare, e diAugufto, già altamente immerfi nelle delica
tezze, e nel luffo ; ma Catone, nato ed allevato in Tufcolo , potè ritener gran parte de’ co lim i, eh’ erano poco prima
comuni a tutti i popoli del Lazio, e Sabini ; giacché è ben
certo, che il luffo s’ introduce prima nella città capitale, che
nelle provincie .
Or non è dubbio, che così fatti coftumi non fidamente
agevolavano i mezzi della fulììffenza alla numerala, popolazio/ Fra tutte le generazioni d’ erbe e di frutti, ie rape, oltre all’ ottima falubrila , iono la più facile e più iìcura ricolta, e di più agevole confervazione, cot>
.tua, e condimento di tutte le produzioni della terra, come quelle, che fi feminano fono gli alberi, e negl’ intervalli delle viti, e dentro ogni piccol buco pie
no tli terra, che fia per le muraglie, e per le rocche . Or ficcome è indicibile
Ja quantità di tal cibo, che la diligenza degli uomini può ricavare da’ più iterili
onirl' fnoCfc iin' Paeii ’ cosi è legger colix ]’ argomentare, • quanto agevolmente
r ™
r Ia un Hvaiì P°P°Jo>, dwe anche i più tiguardevoli cittadini fi conti innm U 1a^e*’ t e. 1 ^ ri1?77.’
il iopi annoine 1 Fabi, 1 Pii ohi 3 e

i

c^ f u n » 0 dall* amor de’ quali già prefero
Lenitili.
*
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ne , ma ancora fervivano ad accrefcerla in infinito : percioc
ché in quel tenor di vita, che fi è mollrato qui lòpra , non
che foiTe frequente, ma non era quafi poffibile il celibato ;
e la Helia vita dura e faticante rendeva sì le donne, che
gli uomini più generativi. Talché alia fine il numero de’ vi
venti avrebbe pur dovuto in molti luoghi l'overchiare la quan
tità delle vettovaglie, che ciafcuna nazione potea ricavare
dal proprio territorio, o contado, non oilante quallivoglia
parlimonia , ed ogni maggior indultria , ■ che $’ impiegafle nel
coltivarlo. Ma egli è qui da olfervare, che ficcoine >i popo
li de’ paelì montuofi moltiplicano più facilmente, ed hanno
tuttavia per la natura del luogo minor copia delle cofe neceffarie alla vita;, così i paeli telici di belle pianure, dove
poiTono di leggieri L viveri foprabbondare, e le città maritti
me , e mercantili non folamenre moltiplicano internamente af
fai meno, ma fcemano e mancano infeniìbilmente, fé non
fono di novelli avventori. rifornite . L’ abbondanza vi produ
ce fubitamente 1’ ozio, il luffo,. e la morbidezza ‘, cofe non
manco contrarie alla moltiplicazion della fpezie , che alla vir
tù ,. e alla bravura J Ma una mente fuperiore provvide s ì , che
1’ una all’ altra cofa foffe util compenfo , e che un apparente
difordine rimediaiTe all’ altro . Concioffiachè lenza contare quel
le trafpiantazioni, e quafi innevamenti di popoli, che proce
dono dai vari fuccefli delle guerre , e dalle vicillìtudini de*
governi, e de’ regni ; la naturale povertà de’ paeli alpellri
ltimola i fuoi abitanti fempre crefcénti ad andarli coll’ irtduftria , e col travaglio procacciando ventura , dove abbondano
le ricchezze , e dove la mollezza de’ polTeditori di quelle non
può far di meno, che Iafciar la lirada aperta a nuove fortu
ne . I Volfci pertanto, i Latini, i Liguri, molti della nazion
Sannitica, e della Tolcana , dove la qualità del paele non
potea porgere copia proporzionata di viveri al numero degli
abitanti, col f traffico e colla mercatura cercavano lcampo ,
e fortuna nella Campania, o nell’ Etruria, o in altre felici e
doviziolé contrade .
Nelle lìorie politiche non accade ordinariamente , che fi
c i
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ragioni di mercatanti. Nondimeno affai fpeflì luoghi s ¡neon-*
frano di antichi ilonci, dove li fa menzione di mercatanti
Italiani, che , lontani dalle lor patrie , badavano a diverfi ne
gozi. Nè folamente coloro, che facevano proprio meftier di
mercanzie, e i vivandieri, e i provveditori delle armate, co
me ancor íi ufa, ma i foldati iteflì attendevano a’ lor traffici
ne’ paeli, dove la congiuntura delle guerre li conduceva. Un
Llb.<,psg-4U fingolar luogo di Tito Livio gioverà rapportare a quello pro
edit, G rM t
posto . La guardia de’ Romani , die’ egli , che lì trovava in
Anfura (0 Terracina, città de’ Volici ) per la negligenza de’
foldati, i quali andavano vagando , e ricettando generalmen
te i mercatanti Volici, vi capitò male, effendo repentinamen
risarum in te tradite le guardie delle porte . Ma il numero de’ foldati ,*
modum omi;es per agros, che vi perì, non fu però grande, perchè , eccettuati gl’ infer
vicinalcjuc ur
bes iiegotia- mi , tutti andavano negoziando per lo contado, e per le cit
bautut .
tà vicine a guifa di laccomani. -, Ma quello, che è più nota
bile , è il veder ; che i Romani, i quali appena dopo quattrocento anni cominciarono a poffeder luoghi marittimi del Lazio,’
fin dall’ anno 244 avellerò porti aperti, e fondachi nell’Affri
Tclyb. Uh. ca. Perciocché fin dal primo confolato di Giunio Bruto, e Va
f. 154.
lerio Publicóla fi era fatto un trattato colla repubblica di Car
tagine a vantaggio dei Romani, e de’ lor collegati di Ardea,di Anzio , di Lamento , di Circe , e Terracina, u e di altri
popoli Latini, affinchè poteffero negoziar nell’ Affrica immuni
da ogni gabella, e dazio, toltone la mercede del fegretario,
e del banditor della piazza. Il qual trattato, rinnovato,
confermato di poi nel confolato di Valerio Corvo, e Popilio!
Leñare, è di vero un troppo riguardevole monumento, fia_
per far conofcere, come in que’ tempi, Rimati barbari e rozz i, il governo lleffo fi adoperatTe pure a promovere il commerzio , lia per una teftimonianza sì manifella , che ancora i
Romani, di cui pareva edere fola arte la guerra , erano ap
plicati al commerzio tranfmarmo * . Dal che li può argomenquelto commerzio dell’Affiica fi può comprendere, ccome i Romani anche ne’ tempi di loro maggior povertà potettero aver fedie d’ avorio cotanto no«
minate fin da’ primi fecoli della Romana noria.
Da
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tare, quanto vado folle il traffico delle città, che aveano no
me d’ effiere mercantili, come Anzio, Cuma, Tulio, Eraclea,
Tarento, Adria, ed Ancona.
Io lo bene, che molti vi faranno , i quali, foliti d’ innalzar
al cielo il i'ecol nollro per li fominilfirni comodi, eli’ elli prefumono eiTerci dati arrecati ; dalla navigazione modernamente
perfezionata, li moveranno a rifo al l'entir pur folo ragionare
del commerzio degl’ Itali antichi ; i quali non che agguagliafTero il traffico , clte talli , oggidì dagli Olandeli, dagi’ Inglelì, e
da altre nazioni navigatrici d’ Europa, forfè non pareggiavano
il commerzio, che la covali nel decimoterzo, e decimoquarto
lecolo da’ Veneziani, Genovcli, e Pifani. Ma da codeiti -lo
datori così folenni dell’ odierno commerzio cercherei io volen
tieri, qual lia quel cotanto vantaggiò, che da quello immenfo commerzio raccolgono le nazioni Europee dell’ età nollra
Non altro, a mio, credere , che quello di aver moltiplicati i
noltri bifogni, ed irritata la nollra ingordigia di levar dall’
aratro , dai pafcoli, e dalle nozze, e mettere in balia de’ venti
tante migliaia d’ uomini, per portarci alla fine in Europa (ta
cendo le troppo note e mortifere infermità, che ne nacquero)
alcune merci * e derrate , fenza le quali non ebbero i noilri
maggiori per tanti l’ecoli nè meno cara , nè meno lunga la vita:*
: Ma comunque fu quello particolare altri l’ intenda ; certa-,*
colà è , che, lede nazioni dell’ antica Italia non praticavano
quel vailo commerzio, che fecero in altri tempi altre genti,fioriva tuttavia preifo loro il commerzio, quanto era oppor
tuno , perchè ogni parte di lei poreiTe procacciarli non pure'
il neceliario , ma l’ utile e di deliziolo fecondo le facoltà di
ciafcuno * , Dai porti del mar Tirreno , che a próporzion delle
/

* Non per afira ragione, crcdMo, è divenuto il commerzio V oggetto delie
cure di chi governa, fé non perchè avvezzati noi alle derrate tranfmarine ; ed
el fendo aliai di Mìeile , che chiunque può farlo non ne voglia ufare , per foddisfore a* /noi fenfi , o per grandigu , o per boria , c che i increatami o paefani, o
foreftieii non cerchino per cupidità di guadagno & introdurle per qualche via ;
conviene però, che ogni flato provegga quefte cofe in tal modo, che quei!i traf
fici , e quelle provvifìoui fi facciano con maggior profitto, c con minore difpcn*
dio della nazione.
*
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• che alierà ufavanfi , erano moitimmi e grandi. trafiìcavafi ipezialmente nella Sicilia, e nella Sardegna, amendu.^
ferrdidime e popolile, avanti che le guerre tra Carragineu e
Romani le devaitaiTero, e nelle ipiagge dell’ Affrica , e dell
Egitto ;■ donde poteaiì Errar frumento agevolmente, ed altri
capi di merci. qualunque volta o per colpa degli uomini , o
per naturai vjciffirudme degli elementi mancailero 1 viveri al
le cirri Italiane . Rispetto a quella parte d’ Italia . cne e^ po
da Poiibio
Toìybht-s cvtiB lla fopra l’ Adriatico i laviam o particolarmente
Sirub.
3* che noit-o traiiicavalj con i barbari del" Iiiirico , ì quali anco
lt.$trchjrt^ ra a tempo di Augiito gran mercato tacevano in Adria , con
f.
vocandovi chi ichiavi, bei mam i, e pelli , chi vino , olio . e
merci marine.
: ■
• • •' :
jp,
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d ogni modo poco biibgno avea T Italia di commercio {tra
merò in quell età , raccogliendo entro il iuo proprio leno rut
to quello aiToiutamente , che potea ricercarli non per nodrire
i luoi popoìi loiamenre . ma per appagare eziandio la morbi-"
dezza, e foddistare al iuliò de’ grandi. Il grano vi abbonda
va si rattamente. c:ie. non citante la moltitudine degli abitanti
incomparabilmente luperiore a quella de’ l'ecoìi poiieriori. ne
iommimdrava nientedimeno alle itraniere nazioni, ficcome at
Ar.'fisìL Ut. i m tedi chiaramente Cornelio Tacito ¡r In fatti poche volte Eleg
Oiim €z Itaiiac i r fi om ge . che i Romani . ccmechè per P infelicità del contado. e
itas fo n p n OU2S io p: o- pei granulilimo numero de’ cittadini, e IpefTo per la capar
rmeias coir.- bietà della plebe mancailero di grano, r.e abbiano procaccia
iTiratui p o ritram.
t i fluori d Italia; e le li erbe neerfo ai Siciliani, ciò fu, per
chè la gelosia, o 1 odio di alcuni popoli d'Italia ve rio di Ro71*
ma ri cui ava di permetterne I effrazione, come fecero i Sanniti’
a tempo che tenevano Cuma. Ma il più delle volte lì traeva
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il grano dalle terre della Tofcana, o dell’ Umbria, benché effe
fodero non meno abbondanti d’ uomini, che di biade . Vero
è , che non offendo allora in quelle regioni introdotta la me
liga , potea mancare un molto opportuno compente» al fallir ‘ 1
della prima ricolta de’ grani. Ma nelle-pianure d’ Italia inac
quate allora opportunamente per la molta induilria, e per l’ope
ra , che v’ impiegavano gli agricoltori, il miglio, che in gran- /w.
de copia (ì raccoglieva in più luoghi, fuppliva al difetto delle p,>s' 117‘
altre biade, ed era chiamato perciò da Strabene prontiiììmo Straba !ìb.
riparo alla fame. .11 vino era abbondante per tutte le parti pJS' lS1'
d’ Italia, ancora dopo che 1’ agricoltura vi fu fenduta per lo
fpopolamento delle campagne. . Se nel crelcere a difmifura il
*=
popolo di Roma li cercò vino di C oo, e di Chio, non fu pfatj\>t.
già per vezzo, e per gola de’ ricchi, ma per neceilìtà della
moltitudine , e per comodo del commerzio . Perciocché le ter
re vicine a Roma j più non potendo in quel4tempo produrne
quanto li cercava per abbeverare e le numerofe famiglie de*
ricchi, che le tenevano, e l’ immenfa plebe della città, lli^
mavali più opportuno e più agevole il condurne per mare dal
le itole dell’ Arcipelago , che farlo venire da lontane contrade
d’ Italia . Egli è però da offervare, che a’ tempi ■ di •Augufto
le tavole de’ grandi e dilicati. signori non vantavano altri vi- ■
ni , che Italiani. Conciolììachè Orazio, quel bevitor infigne*
commentale d’ un gran miniltro famofo pel l’uo vivere dcliziofo , non parla giammai di vini forellieri, e ne celebra da die
ci o dodici forte del folo Lazio, o ila campagna di Roma *
e di alcune contrade del regno di Napoli, paeli oggidì non
punto ragguardevoli per conto di vini. E che non avrebbe«*
egli poruto dir de’ vini Tofcani, che furono ancor per lunghiffimo tempo appreffo in gran pregio, o di quelli della Li
guria , o vógliam dir Monterrato, contado d’A lti, e Langlie,
che non cedono iicuramente ai più lodati vini della Tofcana?
A’ tempi di Plinio, vale a dire di Tito, e di Traiano, neppur alla corte degl’ imperadori nè per ragione di fanità, nè
per gola ni uno ti era ancora fludiato di ufare, e lodare altri
vini, che quelli d’ Italia , comechè niuna parte del mondo fof-

f
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fe {Laniera per loro, e poteflero riguardare come di proprio
fondo tutto ciò , die nalceva in qualunque parte dell’ A lia, e
dell’ Affrica, e delle più rimote provincie d’ Europa non me
Plht. Uh. 14, no , che dell’ Italia. Lo ffeffo Plinio iùppone come cofa evi
6
dente , che le nell’ Afliria follerò Rati anticamente conoiciuti
i vini d’ Italia, farebbero flati Rimati come i migliori e i più
nobili alle menfe dei re . E generalmente qualor fi parlafle di
vino ffraniero, la maggior lode , che fi ulaffe dargli, fi era
Strab. Uh. 4 >’ di agguagliarlo ai vini d’ Italia . Era però quella infigne lode
ir aUhi . ,
r/ii.v/i. Uh. i , riiervata alla delicatezza degli ultimi fecoli, e dell’ età noflra,
i<rp. - n M ) 2-6* che già effendo l’ Italia fatta in gran parte tributaria di po
\U rt. Uh. 14 .
tenze, e più ancora di attilli ftranieri, s’ andaffero ; anche«,
procacciando i vini di Francia, di Spagna, e d’ oltre mare .
Dell’ abbondanza degli altri viveri non c’ è d’ uopo di far
parola. La fola carne de’ porci, che pei campi, e per le felve
pafeevanfi della Gallia cifalpina, quando appena cominciava a
piegare l’otto ; il giógo de’ Romani, largamente ballava a foRemare grandmimi eferciti, e popolo innumerabile . L a ! qual
cofa, perchè non faceffe dubitar a taluno, che foffe anzi indi
zio dell’ effere quelli paefi fpopolati, ed incolti (contro di ciò,
che poco di fopra abbiam prefo a mollrare) ci vien pure rife
Polyh. Uh. 2, rita dallo fleffo Polibio in quello fteflb luogo, dov’ egli fcriiTe
F*$- i <5? *7- cole maravigliofe della moltitudine degli. abitatori, e dell’ in
credibile abbondanza di frumento, d’ orzo, di miglio, e di vi
no. Di buoi, e di pecore fanno fpeilìflìmo menzione le ftorie,
di qualunque parte d’Italia fi tratti: e fu anche opinione preffo
gli antichi, che dall’ aver molti buoi prendefle T Italia il fuo
A u LC dU . 1 1 , nome *. Ma rii petto a’ befliami d’ogni genere, di cui le Ita
£. I.
liche , contrade tanto abbondavano, debbonlì contare fpezialKjr. L : , ,
de re rujì.
Co/nMi//. 7. 6 mentò le pelli, e le lane* di cui l’ ufo era allora di gran lun/rt prooern. ga maggiore, che non. è oggidì. . Perciocché non ufandofi nè
Porriyen. FcJI.
lino, nè leta nel veflire, nè tela perde trabacche de’ foldati,
■ «• hPa$* 7*
(tip .
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bifognava, che le pelli, e la lana fuppliilero a tutto quello;
talché una deflù cola non punto malagevole , come è il paicere, e guardar le greggie, lerviva a tutti i principali biso
gni del vivere umano ; cioè a fecondar i campi, a provveder
l’empiici, e lalubri cibi, come Tono tutti i frutti degli animali,
a coprir ne’ campi le armate, e a fornire il vedimento di ogni
uomo. Lafcerò a’ leggitori più .efpcrri il calcolare, quanto di
terreno s’ impieghi per le leminazioni de’ lini, per la piantazione de’; mori^ e quanta opera li confutili per la fabbrica delle
fete; e quindi determinare,'quanto di : vantaggio, ■ e dLcomodo .avellerò j quegli antichi l’opra il vivere ^ ed il vedire : de’
lloltri tempi.. . ; \
..■.’Mi- v«'?
:•
■ ¡Ma una !cola principalmente debbelì fu quedo propofito ri
levare ; ed1 è ,. che in tanto ufo di lane ,■ di cu i,li vediva univerfalmente, . e lenza didinzione di grado, e di ledo tutta la
nazione Italiana, non lì parlava quali che punto di lane di
Spagna1,' e di levante nè ,per la : morbidezza , nè pel colore .
Le famolè lane di i Mileto, l i ,contarono da Plinio nel terzo Plln. Ili.
capt 4 * .
grado ' di eccellenza , e pofpolle .perciò a ¡ due 1generi, di lane
d’ Italia , fra le quali quella dell1 Apulia¡ era la. più lUmata
lana, e la più lodata ; e la porpora di Tiro cominciò a’ tempi
di Celare per vezzo , o per pompa ; e sfoggio di chi amava
le cofe nuove, ed,il gran ludo *: laddove lino allora,’ e tut
tavia per lungo tempo dopo, la porpora di Talento fu in_i
grandilììmo pregio ^ e celebrità. E non folamente le lane dell1
Italia meridionale, che fono ancora-in: qualche contò nei ianilìzi moderni, ma di varie forte ne lodano gli antichi lcritr
tori, di paelì; che or li comprendono nella Lombardia. Quelle Suak in. s,
ü-s
di Padova j che lì contavano di qualità mezzana fra le altre Vlin. i sibid.
più morbide e più lottili di quede ì provincie, fervevano an*
che a1 tempi di Augudo a teflere'prezioli tappeti, e a far ta
barri, e guarnacche. E liccome le lane de1 paelì vicini al Po
erano l’opra tutte le .altre d’ Europa" pregiare per la Iplendida
Quid placet ergo ?
Lana Tarentino violas imitata veneno. } Horat* l!b. 2 , cpift. 1.
Yeggafi ancora Plinio iib%a i , cap, 6 c
YOL, I t
D
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bianchezza, così famofiifimc erano quelle di Pollenza vicino
al Tanaro per l’ eccellente nero naturale. Nè mancherebbono
sì fatte lane ne’ tempi nostri, le vi fi adoperafle la ftefla cura,
che praticava!! da quegli antichi . Laddove già da molti lètìorat. di-j , coli fi è abbandonata un’ opera di tanto momento.alla più
°caium.i 7.C.4 roz/a parte del genere umano. E chi non riderebbe oggidì,
Marnai.1.14 come d’ una intignò itravaganza , all’ udire, che alcuno matiYarrodcreru- dafi'e a pafcolo le fue pecore copertele veftire di pelli, per{i!“i h u che non s innaiprille la morbidezza, o fconciaife il naturai co^'Cibu*,,J’cint?s ^or della lana v come uiàvafi in ^Italia dai Tarentiniy e dagli
ipiac proptcì Atticin nella Grecia ? ; Ben fo , - che , quando i -Romani ebbero
pdìibus 'conquistate le Spagne , e che incominciarono a rifarli quelle
ir .t« g im tu t ,n e {anc
elle furonom trovate più
i morbidei*
e molli;7 e .1perciò antana ìm n tu ic 7
r
t
7
,,,i> * tepolte da molti >a quelle d’ Italia .' Ma non fi ccerca »or qui
da-noi di Tapere ; le gl’ Italiani avellerò per appunto tutte, le
colè ti della medefima >qualità y che eie?avevano altre nazioni ;
ma eli (labilire, che aveano ad ogrji modo l’ equivalente; Così
»
r:xi fe ¡a lana Italica èra'meno'molle,1 che la Spagniiolap ma più
durevole ‘, e ; di ■ miglior ufo, ì quefto non era altro, che uiu,
vantaggio per la nazione *.-»i.....h:-*;.*
»
- in comparazione de’ buoi ,* e delle pecore , di molto minorò
iitilità al (bilcntamento degli uomini fono i cavalli, e vforiti
fono di tutti gli animali domellici i più diftruttivi,• e, a par
la? giallamente, i meno necellari. Ma oltre ai comodiy che
pel ■ traffico fe ne può trarre, e luppollo il coilume più anti
co di ogni memoria di (ervirlène per le guerre; poifono con
tar'! i cavalli come -uri' notabile avere in una provincia. 1Per
chè dove eifi non-fono',i uòpo è procacciarli con difpendio di
altri beni. Or queftó diipendio non era neceiìario alla nazione
Italiana de tempi11 antichi y -trovandotene *in parecchi luoghi
d’ Italia di molto egregi-p ecl in gran numero. L scavalli VeJ f> vctl erano appretto -i Greci ; è alle corti dei re di Sicilia, in
M7‘ gran prègio 3 e nella Puglia, paefe nel reito abbondantiilimo
Koto \ arrone , che, quantunque follerò in ufo approdo alcuni Romani !e
lane S’pagnuole, gl’ intendenti di cofe domeiliche preferivano tuttavia, come pi;!
durevole> Ja lana Pugliefe . De Ung. Lat, Uh. v , - \
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d'altri beftiami. vi erano le razze de' cavalli numerofnììme
Una fquadra di Cartaginefi mandati una volta da Annibale a
far bottino nel paele degli Appuli, ne menò via Vi gran nu
lèv. dee. 5 >
mero di poledri, die Annibaie, lattane l'celta di quattro mi ¿li\
4) C. IO.
la, diedegli a’ luoi cavalieri, perchè gli addedralìero. ■< ,v i
’via lunga opera e noioia farebbe per avventura l’ andar
così didimamente annoverando di cape» in capo tutti i generi
de’ beni, o reali, o per comune edimazionè fuppolìi tali, che
comprendeva 1’ Italia , avanti che colf apparente grandezza ,
che acquidò in apprettò, _di vernile di vero povera e -v ile .
Certo è , che oltre »alle ‘iuddette *cbie vi erano in Italia cave
di marmi di ogni genere, e miniere di quanti metalli d pol
lano desiderare per le opportunità ¡del viver domedico',f e del
pubblico commerzio •> Non è tacile ¡il eongliietturare , quanta
folle la fornma dell’ .oro coniato* che correva perle città Ita Dupuy dìf i n .
/’i tjt et la
liche. E le vogliamo fupporre degli altri popoli ciò, che leg- fur
murinoie IvoT. z +
geii dei-Romani y potremo dire * che non lode, in 'Italia fre moine.
ment. des mquente >1’ ufo di batter monete d’ orò * ina bensì vi avellerò feript. 6* bel
corlò quelle d’oltre mare. Per altro le dorie sì fpeifo parlano les lettres.
d’ armi, e d’ armature; d’oro, o dorate, e di vali olierti agli
dei, che non polìinm dubitare, edervi data notabil copia d’ oro
predò que’ popoli. Sappiamo in fatti, che molto le ne traeva
dalle miniere maldinamente del Vercellefe *, e lungo il corlò Strab. lib. 4 ,
ì 40 , & hk.
della Dora Baltea. Ancor non mancano 'preziolì avanzi di quel p. f,
1Sü»
le miniere una volta con tanta diligènza coltivate, prima che
i Romani, abbandonati i beni interni, e propri d’ Italia, volgeifero l’ opera de’ loro fchiavi alle miniere Galliche, ed Iijxine. Ed oltre alle lor mine proprie làpevano molto bene gii
accorti Italiani far colare in Italia i preziolì metalli dalle mon
tagne de’ barbari vicini, come a’ tempi di Polibio li lece dell’, Tolyb. apa.ì
oro abbondante, che lì era lcoperto predo Aqutlcia, e nel No- Snob, lib,
rico . Ma egli è piuttodò eia vedere, qual ufo iacellero gli
Italiani delle ricchezze, che la qualità del :paele porgeva loro.“ Rifeiifce Plinio, eflerfi fatto dal fenato di Roma un decreto, per cui iì proi
biva r impiegar piu che cinquemila u o m in i a lavorai nelle miniere del Vercellefe.
Ì..33.C,
Vegg&li il Malici nella epiitola dedicatoria delJ’ iiìoria diplt malica. .
D z
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Perciocché nè l’ oro, nè l’ argento nafcofti nel feno della terra
iòno di alcuna utilità, le non fono dall’ arte degli uomini la
vorati e puliti : nè la terra ancorché naturalmente ferace po
trebbe mai tante cole produrre a benefizio degli uomini , le*
l’ opera umana colla diligente coltura non 1’ aiutaffe .
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Delle ani y che erano in ufo apprejjo g l Itali antichi,
L d ordine iteffo della materia ci guida ipontaneamente a ipiegare, quali arti follerò in ufo appreffo gl’ Itali antichi, oltre
a quelle, che appartenevano al governo familiare, che fi fono
accennate. Un notabile' ordinamento di-Numa Pompilio, che
Numa riferifce Plutarco, può darci a conoicere, quali foiTero le arti
più comuni nella femplicità di que’ tempi. Perocché, quello ,
che fi dice de’ Romani, deefi parimente intendere de’ popoli
Sabini, e Latini, dai colturali de’ quali non poteva difeordare
il favio legislatore. Numa adunque avendo Rimato utile prov*
vedimento di dividere le arti, affinchè l’ animofità nazionale,
che durava tra i primi Romani raccolti da vari popoli, fi
fcambiafle in una non inutile gara tra gli artefici di vario ge
nere , ridulfe tutte le arti a quelle nove, cioè di trombetti,
orefici, fabbri, tintori, calzolai, cuoiai, metallieri, e vafellai,
e nell’ ultima comprefe tutti gli altri artefici di minor conto,
e minor numero. Rifpetto a cinque, o lei delle arti fuddette,
egli è manifelto, eh’ elle fono comuni, e neceffarie in ogni
ancorché piccolo , e rozzo popolo. Neppur de’ trombettieri ,
o fuonatori di pifferi, e flauti mi maraviglio, che follerò al
lora in gran numero: perciocché, oltre all’ opera, che preda-.
vano ai capitani nelle guerre, e ai magillrati delle città, fa
cendo uffizio di melìì, e banditori, fervivano nelle felle alle
danze, e a limili tripudi; ai quali i popoli, quanto più fona
femplici, tanto più fono inclinati. Ma egli è ben notevole*
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Cola l’ avcr creata un’ arte propria, e diftinta degli orafi cinquecent' anni avanti che i Romani batteffero monete d’ oro.
E veramente anche ne’ paefi più poveri, e di minor luffo i la
vori in oro erano frequenti, almeno per ornamento delle don
ne, per vafi lucri, e corone da offerire agli dei, come la più
antica fforia Romana ci addita in più luoghi. Ma i lavori dell’
oro fi tifavano ancor dagli uomini, e da’ popoli i più feroci,
e meno inciviliti, ficcome dimoierà maniiellamente la iloria .
E forfè anche i Latini, c i Romani ancor frugali, e non ric Lìv. Uh. it.
.1 1 chi ufavano di aver le armature loro , e i ferramenti de’ lor Durinium
gcnnim ci.u
cavalli fregiati, e carichi d’ oro. Quello facevafi dagli uni per 111 filatoris cquOidìU .
vezzo, e per grandigia, come può crederli de’ Sanniti: altri,
come i Galli, il facevano non più per pompa, che per un
certo loro principio di economia, e d’ avarizia. Perocché i
Galli vivendo non folamente vita femplice, e fpeffo anche non
filli in luogo certo, riducevano tutti gli avanzi, e beni loro in
belliami, ed in oro effettivo, come in cofe agevoli a traiportarfi. Però non credevano forfè di far migliore, e più ficuro
impiego dell’ oro, che ritraevano dalla milizia, e dai fovrab- Polyh. Kb.
bondanti frutti delle lor terre, che di riporlo nell’ armi, e ne Llv. Uh. 34.
gli arneli, che aveano indoffo. E quel Lucio Valerio, che
peritiate l’ abrogazione della legge Oppia, per cui fi vietavano
alle donne gli ornamenti d’ oro, e la porpora, offervò gialla
mente, che Bufar.Toro negli abbigliamenti era piuttollo un
rilparmio, e un vantaggio del pubblico, che difpendiofo coiìume. Erano adunque in que’ tempi i lavorii dell’ oro fufo,
o battuto molto comuni non folamente nelle città ricche, e
fullole , e date al luffo, come Capoa, Turio, Tarento, e»
rnolte delle città Etruiche, ma ancora in tutte le nazioni me
no agiate, e meno colte d’Italia. Nè era manco comune Tufo
delle lottili, e dilicare tinte, e de’ ricami, e d’ intellìture doro
di ogni genere . Perocché non folamente li ufava la porpora
da tutti 1 magillrati d’ Italia, e dalle donne, ma i Galli, e i
Sanniti ufavano anche alla guerra i loro fajoni fcreziati, o tir
flati d’ oro. Ma non ò perciò da credere, che tutte le nazio
ni Italiche follerò egualmente applicate a quelle lòrti di ma-
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nufatcure; ed è affai verifimile, che i Tofcani ne efercitaffero
la maggior parte anche per ulò d’ altri popoli abitatori d’ Ita
lia , e che molti foffero gli artefici di quella nazione qua, e
là iparfi per vari paefi, o che vi buffer chiamati da’ capi delle
repubbliche, e da’ grandi, o che vi andaffero fpontaneamentc
a procacciarli occafion di guadagno dalla rozzezza, e curiofità
altrui. Certamente icrivc Polibio, che gran numero di Tofcani dimorava fra i Galli, o fui eh’ e’ vi foffer rimatti dopo
che quelle provincie furono tolte da que’ barbari alla nazion
Tofcaua, o che vi andaffer di poi -, ed è forfè da credere,'
die quelli efercitaffero fra i barbari citai pini diverfe arti di
ricami, e d’ intagli, e vi iabbricaffero arme, fajoni, e colla
ne d’ oro , o d’ oro guernite , che , come fi è detto , molto
tifavano da’ Galli, applicati di lor profeiìione folamente all’,
agricoltura, ed alla guerra. Ma di qual nazion che fi rollerò
i più eccellenti artefici d’ Italia, certo è , che oltre alle arti
fuddette vi fiorivano ancora le più nobili, e quelle principal
mente, che arti del difegno fi appellano. Niuno ignora, che
tra gli ordini dell’ architettura il più antico ritiene ancora og
gidì il nome di Tofcano: perocché era in ufo appreffo quegli
iteli) Etrufci, o Tofcani, che avanti le conquiite di Roma_r
erano sì famofi e per tutta l’ Italia, e per tutto l’ antico mon
do. La lemplicità, e folidità delle fabbriche d’ ordine Tofcano
furo no, e fimo ancor oggi la maraviglia de’ conofcitori, dopo
il rihnamento, che le arti Greche introduffero in Italia fotto
i ceiari, e dopo tutte le vantate feoperte de’ moderni am iti.
Le mura del Campidoglio fabbricate da Camillo di pietre qua
dre per opera certamente di architetti Tofcani, itimavanli ope-

i ti atti della via /ppia, che ancor fi batte, opera piuttoilo
mcomprenlibiie, che mutabile, laftricata a’ tempi della guerra
-»annitica ila trecent anni avanti il regno ehAi ignito ; le mura
tu maraviglioia fodezza dell’ antica iieiòle 3 che ancor lì ve-
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dono, cd altri si fatti iniigni avanzi delle antiche fabbriche
cofirutte prima che il genio Greco prevalelTe in Italia, fanno
ehiariflima pruova dell’ alto grado di eccellenza, a cui la mafchia architettura degli antichi Italiani era pervenuta .
Della lcultura , c della pittura , arti ambedue , che per lo
più camminati del pari coll’ architettura , non parlerò io , nè
mi dilungherò punto a citare i preziofi monumenti di baili ri
lievi, e di pitture, che ancor li veggono in Cortona partico
larmente, ed in parecchi luoghi, e di cui fi putì prender co
gnizione da’ famofi antiquari Cori, e Malici. Molti degli ficrittori, che videro a tempo di Celare, parlano di llatue, e di
pitture antiche di due o tre lecoli, che in più luoghi d’ Italia
ancor lì vedevano. La fioria Romana, laicianuone a parte ì
tempi o melcolari, o lolpetti di favole, parla, benché nel vero
come di cola rara, di fiatue equefiri innalzate ai due conloii,
che foggiogarono il Lazio . Ed è cola aliai nota, che anche
i più,nobili tra i patrizi Romani proiettavano la pittura. Un
ramo di 'cala Labi ebbe il lbprannome di pittori da un Gaio Ltv, llb. 8.
Fabio, che dipingeva templi, e delubri nell’ anno 450, cioè
in tempo che i Romani non potevano eflere più colti degli
altri popoli d’ Italia. A’ tempi di Annibale un Tito Sempronio Idemlìb, 243
i\ 1 6 ,
Gracco fece dipingere nel tempio della Libertà una nuova ba
golar loggia di convito , che i luoi loldati ebbero da’ Bene
ventani. il qual fatto non farcbbelì potuto tentare lenza molta
intelligenza del dileguo, quanta almeno ne avellerò nel riforgimento delle arti i primi feoiari del Cimabue. Clic le nella
Totcana , e nel centro d’ Italia quelle tali arti non ermi ne
glette , chi putì dubitare-, ch’ elle tollero di gran lunga in_
maggior ulò, e frequenza nella Campania, e nelle città ma
rittime di tutro quel lato d’ Italia, che avea sì llretto coitiinerzio colla Sicilia, e colla Grecia? Noi lappiamo particolar
mente, che in faremo vi era un comodiamo porto artitìziale,
cittadella, teatro, e ginnalio bellilfimi, e capi d’opera di ec
cellenti Icultori, e colottì,'dopo quello di Rodi, maraviglioiì, ’
di cui fi vedono itupendi avanzi nel Campidoglio di Roma ;
dove uno di que’ colollì era fiato traiportato, e dedicato.da
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Fabio Ma/Timo, ed anche nel tempo, che più fiorivano imi.
Roma le arti del difegno, fervi d’ ornamento alla curia Giulia
quella famofa ftatua rapprelentante la Vittoria trafportata pur
da Tarento anticamente.
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Somigliante vantaggio traevano ancora le città Italiche della
magna Grecia rifpetto alle lettere , ed agli fiudi dalla vicinan
za , e dal commerzio de’ G reci. Potevano effe partecipare ,
come facevano effettivamente , di tutto ciò , che la felicità
dei Greci ingegni avea prodotto, e tuttavia produceva in—
quel medefimo Ipazio di tempo, che noi qui difeorriamo, cioè
del quarto, e quinto fecolo di Roma, trecent’ anni circa avanti
l’ era criftiana. In Cuma, in Elea, in Locri, in Crotone, in
Turio, e Tarento, e in molte altre città della Campania, de’
Lucani, de’ Bruzi, e de’ Meffapi ufandofi nel tempo fteffo i
dialetti d’ Italia, e la lingua Greca, come fi ufa a’ tempi nofiri la lingua Tedefca, e la Francefe in molti paefi degli Sviz
zeri , e dell’ Allemagna, fi coltivarono gli ftudi non meno, che
fi faceffe nella Sicilia, dove è certo, che a’ tempi di Dionifio, e di Gerone fiorirono famofi poeti, e filofofi , e fiorici,
e retori. E 1’ antica Italia non che andaffe del pari con la—
Grecia, per alcuni rifpetti la fuperò * Pittagora fondator delia
fetta Italica , che pòrta meritamente fopra le difcipline dell’
antica filofofìa il primo pregio, precedette di ben cento e-'
più anni l’ età di Socrate, il grande oracolo della Greca fapienza : e poche fcuole de’ Greci filoiolì poffono andar a fronte
di quella fetta, o per folidità di dottrina, o per nobiltà di
due;, di ordine
iib. 2 , c, z o , feguaci. Rifuonano ancor altamente i nomi di Ocello Lucano;
n. 5 3 , 5 4 , &
CUf. 3 ; di Filolao Crotoniate, di Timeo Locrefe , di Parmenide, di
n, .1
Zenone ; di Archita ? non men rinomati dai moderni tratta-
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fori di lìlofofia, che dallo ilelTo Platone, il quale dalle voci ,L 1 ìpf. p ra tp m
phie dagli fcritti di quelli Italiani appret'e buona parte 'delle lue cdSzoicam
lo jM b . \, di{J.+
dottrine. Ma nè i filofoli di quella lètta, nè il capo loro Pittagora non furono già , come il più de’ Greci, ozioli ragio
natori di lottigliezze , ma operatori zelanti d’ opere virtuolè,
e promotori del pubblico bene. Pittagora li travagliò grande
mente e nelle guerre, e nel civil governo di Crotone , e i
Tuoi difcepoli furono ancor dii per la più parte occupati nelle
più rilevanti cariche cialcuno della lua repubblica; e molti ne
furono gli ordinatori , come Caronda legidator di Reggio , di
Catar.i i, di Turio; eZaleuco, da cui i Locieli ricevettero ec P / W . Sictu.
hb. i* .
cellenti leggi e ilatuti. Da quella cura, che li prelèro que’
filolotì di riformare i collumi, e dar leggi agli ila ti, ne nac
que, che molte piccole città,, e di Iterile contado, come Elea,
patria di Parmenide, e di Zenone, per lo iènno di chi le—
relle , poteano gareggiare con nazioni naturalmente piti ric
che , e più grandi. E fbrlè che la grandezza , (a cui l’ali la- Lucri, lik, S.
città di Tarento, procedette dai prudenti ordinamenti, che vi
llabiii il Pittagorico Archita , il quale prelèdctte leu’ anni a—
quella città, e repubblica popolare ; mentre che Platone Ateniefe Tuo eguale, e Ilio amico andava inutilmente predicando
a" principi, ed a’ tirarmi la lua metafilica, e la lùa morale .
N è, a parer mio, alcuna delle Greche nazioni ebbe mai tanto
da poterli vantare de’ l'uoi la v i, come dovette far Tebe di A d . var. hl(l.
3» i7.
Liiìde Tarentiuo, il quale fuorufeito della lùa patria divenne C
U. de offici!5
iib
maellro di Epaminonda , il più commendevole di quanti fu . i , *. a .
rono famoli eroi della Grecia. E certo che, le la riulcita de’
grandi uomini dee attribuirli alla qualità dell’ educazione loro, Athacn Uh. t t .
Fhtonis
noi poHiamo lìcura mente unti porre quello noifro lilolofo Italia Quoti
tHitipuli ■ lueno a Socrate, a Platone, ad Ariilotile, maellri di Alcibiade, r ine lytauri*
c i.
di Dionigi, e di Aleifandro Magno.Non mi farò io già a dilputare, di qual paèfe fofle nativo,
ed originario Pittagora, e fe tanta■ fapienza ila direttamente
nata in Italia, o venuta da più rimote contrade. Siali egli pur
di Samo , o di Ilupela , o di Turio, o di- Metaponto, o di
.Crotona, che,ciò poco rileva td noitro prefonte ragionamento.,
voi. i.
lì ■
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Nè farà però men certo, che in Italia fi amaffero, e fi col
ti vaiTero gli ititeli della filoloha non meno ardentemente, che
nella Grecia : nè cjuel chiaro lume di uman fapere iarebbefi
Latn. uh. *, cosi lungamente, com’ egli fece, fermato in Italia, ne avrebtar.t,n.n. j3e porl.jto s'j fiorita, e si numerofa fcuola di tante nazioni Ita
liche , le già non ci fodero fiati negli animi Italiani principi
più che mediocri, e un affetto dominante di quello ffudio.
SattgiMCor- Del refio appena è lecito dubitare, che Pittagora (ancorché
tona tota. 6 , non folle Tolcano, com’ egli era probabilmente) non fia fiato
p. Ki.
c occhi ritto iffrutto dell’ Etriùca dottrina, di cui non vi è'antico fcrittore,
rittagorico .
che noti ragioni. E l’ antica opinione, febben falla, e riget
iiit, tom. 4 .
tata, che Numa Pompilio Sabino re di Roma foffe fiato difccpolo di Pittagora, non ebbe altra origine , che la conformi
tà, che trova vali tra la dottrina Pittagorica, eia filolofia pra
tica de’ Sabini. Perciocché quantunque gli ftudi, e le icienze
fionderò con più chiara fama nella magna Grecia per la vici
nanza, e pel commercio degli altri Greci, non è però da cre
dere, che foffer negletti dagli altri popoli Italici. Noi avrem
mo di quello più chiare pruove, fe la lingua Romana per la
fuperiorità, che ottenne quel popolo, non avelie ofeurato, e
fpcnto in breve tempo tutti i dialetti delle vicine nazioni , e
fpezialmente la lingua Etrufca, ch’ era come la lingua letterain. lì’’- s>, ria di tutta Italia, la quale ancora nel quinto fecolo della Ror.rieh. “ ' riiana repubblica s’ itifegnava in Roma fteffa a’ fanciulli, come
fi codumò poi ne’ potleriori tempi d’ infegnarvi la Greca. Nel
qual propolito non è da tacere, edere fiata ufanza degli an
tichi italiani, almeno in parecchie città, di aver pubbliche!
fcuole, e luoghi pubblici, per ifiruire i fanciulli, adai fomiglianti a noilri collegi. In Faleria ne erano parecchi ordinati
eziandio fecondo le diverfe condizioni de’ giovani} e la perfi
dia di uno di que’ reggenti diede occafione agli fiorici di farp.s31. ne menzione; decerne per qualche altro accidente parlò Tiro
Livio di pubbliche fcuole d’ altre città . E quello , eh’ è non
meno degno di edere norato ne’ cofiumi d’ allora, non folamente a fanciulli,- ma allò ligi mole de’ cittadini di mezzano
fiato s inlegnavano pur nelle pubbliche fcuole le lettere. E in
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Roma , che per moiri fecoli ebbe quali per i'uo carattere particolare in difprezzo gli lludi, v’ erano anche per le fanciulle fcuole
pubbliche di lettere (e la famolà Virginia fu quivi rapita per nionyf.iuk
ordine del decemviro Appio Claudio ) nelle quali , oltre alla
lingua Errufea, s’idegnavano probabilmente i principi della mo
rale , e della religione, o vogliam dire deila mitologia, e-.
della favola.
dente da .quella luperllizione,.che lece una parte dell’ antica
iiloloha. I popoli della magna Grecia poteano aliai di leggieri
aver cosi la loro religione, come eli altri dadi lomiojiunti, e
comuni con gli altri Greci ; e gli Et ratei, come nazione più
letterata c più colta fra tutte le altre Italiche, le .liberavano
cf-n-.
icttcr. tom,
ancora in ogni genere di luperllizione ; e furono però riguar /. i , f j r t % i ^
dati non in Italia folainente, ma per tutto altrove lino a’ tem num. 17 .
pi di Platone. come lolenni legislatori e .maeltri in divinità.
Molti erano gi\ impoilori di quella nazione , che giravano le v.at.ieduu.
città Italiane, tacendo mellier proprio d’ inlegnar le pratiche il' 1'
di religione, e ipucciandoiì conte indovini; giacché quello era
il principal vanto de’ facerdoti Etruici di prel'agir l’ avvenire.
Ciò non oliarne non (blamente gii antichi Italiani non furono
in quella parte punto peggiori di qualfivoglia altra nazione ,
che, dalla Giudaica in luori, boriile avanti la venuta del
divin maeltro; ma ancora, le noi vogliamo a buona ragion
giudicarne , poiììam dire, die l'idolatria degl’ Itali antichi, o
almeno • di una buona parte di elli, fu metto irragionevole,
che quella di molte altre nazioni delle più celebri tra le an
tiche . Il che non intendo io giti di provare , con mettere ,
per efempio, in paragone i principi di religione di Pittagora,
c di Timeo con le dottrine d’ altre fcuole di Greci lilofoii, o
le cerimonie Etrulche con quelle degli Adiri, o de’ Fenici,
da cui non è opinione improbabile , clic tracilero l’ origine .
Quelle difcullioni fono troppo ardue, e di non generai conleguenza. L’ autorità di un Ibi Greco, ed alcune nozioni (/¿ite
rali dell’ antica iloria d’ Italia balleranno al nollro propolito
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Dionigi d’ AlicarnaiTo, benché tutto intefo a modrare, che i
Romani aveano tratta l’ origine, e le inilituzioni da gente Gre
ca, quali che nulla di grande e di buono non potelfe venir
d’ altre nazioni, li trovò nondimeno coftretto di latciar in que
lla parte tutta la lode all’ Italia; inoltrando, come la religion
de’ Romani, e per più ragione de’ popoli del Lazio, e de’
Sabini, alidade efente dagli lcandaloli racconti, e dalle ridicole
cerimonie de’ Greci. E veramente le Porfirio, e Giuliano, che
sì torte lì travagliarono per dar qualche onello lignificato a
tutte quelle fconcie e indegne favole, di cui fu piena la teo
logia de’ gentili, avellerò avuto foltanto a fpiegar l’ antica re
ligione degl’ Italiani, non farebbe flato loro meitieri di tan
to totalizzare per dare qualche afpetto di ragionevolezza a_
quella fupertlizione . Perciocché chiunque voglia dil'correre i
foli nomi degl’ iddii Italiani, conofcerà di leggieri, che al
tro non erano,, che virtù, o cofe a virtù fomiglianti, ed in
ducenti a virtù, o ciliari effetti, o doni, o modificazioni del
la divinità.
1
.
Trovanti nelle itone Romane vari nomi aggiunti a quel di
Giove, che veniva riguardato come iòmmo, e principal dio,
ed or chiamavaiì Giove liberatore, or Giove falvatore, da
tore, feretrio, fecondo che parevi a quelle accecate. menti di
aver ricevuto, o di poter ricevere da lui quello o quel be
nefizio. E lo lleifo faceva!! rifletto a Giunone, che come dea
fovrana ed univerlàle adoravafì o col lopranome di Lucina,
pronuba, foipita o falvatrice, di Moneta o fui contìgliera .
L’ altra moltitudine delle divinità, cui pur in quegli antichi fecoli tì ergevano templi, come fecefi alla pudicizia, alla gio
ventù, alla virtù, alla pietà, alla mente, all’ onore, alla con
cordia, alla fperanza, alla vittoria, egli e da per te manifetia
cola, per qual ime folle propella all’ adorazion delle genti.
E le noi nell ofeurita degli antichi dialetti d’ Italia andremo
curiofamente ricercando i lignificati primitivi di molte voci La
tine , potremo per avventura conofcere la ragione del culto,
die Vi predava a parecchie divinità. La dea Terra o Tellure,
la tanto famofa Veda, che non dove*! nel linguaggio del La*
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zio antico lignificare altro che terra * , non telo iì venerava
come larga producitrice di tutte le cole neceiÌarie alla vita
umana , ma l’erviva parimente ad eccitare gli uomini, anche
per motivo di religione, alla coltivazione de’ campi. Celebre
è altresi nella prima età, e molto raccomandata ai popoli La
tini, e Sabini la dea Matuta, che vuol dire alba, o aurora;
divinità non per altro line immaginata, che per animare i po
poli alla vigilanza, e a metterli alle opere di buon mattino.
In tatti folevano, non che le altre cole , le adunanze del po
polo , .e la rallegna de’ foldati farli ; avanti ; il levar del loie;
e il dittatore, magillrato di. tanta importanza appretto i .Row. »>
mani, l'olevali creare , avanti giorno . Numa Pompilio, quel r' 77"
grande conol'citor de’ collumi umani, e che polliamo riguar
dare qual compiuto modello della l'apienza Latina, e Sabina»,
non.meno, che Romana,, proponeva come principal oggetto
dell’ olTervanza de’ popoli il dio Termino e la. dea Fede.
Il che tendeva, , come intende agevolmente cialcuno, a que
llo fine di avvezzar le genti a non invadere le terre de’ vi
cini, e a,mantener la fede in ogni genere di contratti. Per
quello non fidamente li adorava quel dio Termino, ma lì
erano .a certi giorni dell’ anno inllituite alcune .fette, che-,
chiamavanfi perciò terminali, nelle quali i vicini adunati in
fu’ confini, e pretto, a’ legni divilorj de’ lor poderi, vi fa- •
cevano ollerte ,, e lagrifizi, ed amichevolmente banchettan
do cialcuno nello itefl’o tempo riconofceva i termini del cam
po. E le in tanta lontananza di tempo ci fotte lecito di por
tar giudizio ! nelle cole, che appena poflbno trattarli per conghierture , ardirei dire , che gli antichi legislatori Italiani prov
videro . ancora con religiole inllituzioni a molte opportunità
del vivere umano , dovunque non credettero , che nè il fido
umano ril’petto, o l’ all'etto del comun bene, nè qualfivoglia ri
gor di leggi potette ballare. Certamente fu opinione di molti, />;««. ihtu.
che quei l'acro fuoco con tanta fidennità cullodito da vergini v-eit!’cu*Voa ciò definiate, altro non lolle nella primiera lua inttituzione, ?ws »ibis .ya* Sta: vi terra fua , vi tonilo Vella vocatur. OviJ.
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mìcus ? unjc

che un neceilario ordinamento da’ legislatori immaginato, af,:kerod" [:: finché le genti, che vivevano o a borgate, o in umili calette
cundo
j-ibus: virgi- ciifperfe aveffero un luogo pubblico, dove fi guardale a concs Ve ft ¿le s
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modo di tutta ia citta un elemento si neceilario per tanti

1 *

di-

Imbibi fempi- fogni della vita umana, e che in quelle rimote età non era
' reho- nè facile , nè comune 1’ ufo di e¡trarre ,. come facciam noi ,■
iiajuswNem. clalle pietre. Or per quell’ opera di guardare il fuoco fi man*
lifùw ma- tenevano a fpefe del comune cjuartro, o lei femmine di varia
vrs des fiina^¿s Ameficaia s età, perchè s’ aiutaffero vicendevolmente, ed apprendeiTero le
t**m, ix p, itìo. une dall’ altre il modo, e l’ economia di mantenerlo continuo,
c diipenfarlo fecondo il bifogno. E perchè le cure ; domelf iche, e il naturale affetto alla prole, ed al marito,.o la converfazion degli amanti non de diiìraeffe dall’ opera , furono
forfè per quello col rifpetto della religione, e con feveriffitne
pene ilabilite contra ogni Ior fallo, obbligate aduna inviola
ti! verginità, finché duravano . in quell’ uffizio. Ma nel tem
po ileffo con ogni maggior dimoitrazione d’onore, fecondo la
condizione de’ tempi, furono in vari modi privilegiate, affin
chè quel sì ¡fretto ritiro foffe loro più fopportabile. Nè i prin
cipali cittadini ricufarono di lacnhcare a un tal genere di vita,*
ed a pericolo ancor d’ una infame, e crudel morte le Ior figli
uole , per contribuire ad uno flabilimento sì -neceilario. Ben
fo, che quelle folennità, e quelli riti paffarono poi coll’ andar
del tempo in abuiì, e in fuperflizioni, le quali il volgo feguitava per «danza, e-per Iciocchezza j e le perfone più illumi
nate, quando non fe ne faceffero beffe, lodavano, e vanta
vano per un certo rilperto d’ antichità, e per non diicreditare ■
negli animi volgari gli ordini inabiliti, e le ufanze o buone,
o ree, che fotto titolo di religione ièrvivano a tener fommeffa
la moltitudine. Ma egli non ne iegue però, che nel princi
pio loro non foiìer ai iommo giovamento à proccurare il ben
comune della focietà e di ciafcun particolare '.
; '
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rivoluzioni interne , zz cwz furon foggette
Ar repubbliche dell' antica Italia.

A quelle tali cole per avventura non pongono niente coloro,

che trattan di barbara-e poco umana la legislazione, e la po
litici degli antichi ¿.Italiani. Per darci di quello una pruova ,
citano per elempio che le leggi delle dodici tavole, . i cui
frammenti poffono J ’ervir . come faggio del *civil diritto, che
allor valeva, aiTegnavano per termine di preferizione due an- ’
ni per gli beni immobili , e un anno dòlo* per le cofe mobili.
Ma quando i padroni delle terre coihimavano di vilìtare in
compagnia degli amici, e de’ vicini i limiti de’ lor poderi,
è facil cola comprendere , quanto farebbe Rato vano é ridi
colo l’ alìegnare lo lpazio di vene’ anni alla preterizione . E nel
la mediocriflima quantità delle maflerizie , che Roteano aver
le genti Latine di quella età, appena era poflibile, che talu
no dimenticalTe nelle mani altrui le cofe due per un anno in
tero . I l perchè quantunque io non voglia metter in dubbio ,
die in molte cofe non fiali opportunamente ammollita l’ al’prezza del jus antico, non pollo però dilììmulare, che {petto ti
accula1 di barbarie , -e d’ inumanità quella grolla femplicità, e
durezza di leggi, che talvolta ancor li delidera a’ giorni no
tòri . Bifomierebbe
non
O
^ aver mai avuto nè liti,/ nè conofcenza alcuna di litiganti, per poter a buona equità celebrare e
vantar quella precilìon di leggi, che da’ Romani giurecònfulti
dopo la decadenza della repubblica fu introdotta, e da’ più
recenti interpreti, e legislatori tuttavia aiìottigliata e crefciura.
Egli è dunque vero, che le repubbliche Italiane di quella rimota età non ebbero groilì volumi, nè lunga ferie di ordina
menti , per limitare i diritti d’ ogni particolare, ma ti tòudiu-
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rono di andar incontro alle frodi, ed all’ ingiuilizia coJl’ offervanza di alcune leggi capitali, e coll’ infinuare , mediante la
religione, 1’ equità, e la buona fede . E ben fu dagli antichi
indagatori di quelle cole offervato y che le migliori repubbli
che non furono già quelle, che ebbero una molto iottil pre
cisone di leggi, riguardo maflìmamente ai contratti. Zaleuco,
Ub.6,*.ns>. fecondo che leggiamo appreifo Strabone r 4 nelle leggi, che—
4 diede a’ Locrelì, preferiffe veramente le pene a ciafcun de4 litto, togliendo a’ giudici la libertà d’ imporle ad arbitrio,
4 come fi ufava per F innanzi da quelle genti ; ma intorno a’
1 contratti rendè le coftituzioni più iemplici. Quelli di Turi©
4 effendoii poi ftudiati di andar dietro, e .lpiegar molto fot4 tilmente ogni punto di ragioneriportarono bensì maggior
4 vanto di Sottigliezza e d’ ingegno, ma lo „llato loro ne di4 ventò peggiore. Perocché da buone. leggi fono governati
4 non già quelli, che vogliono in effe ferrar la ftrada ad ogni
4 calunnia, e iòperchieria, ma quelli che infiftono iòpra.leggi
4 femplicetnente ordinate: perciò diffe. Platone, che dove ab.4 bondan le leggi,- lì trovano ancor molte liti e Lcoftumi
4 vi fono cattivi, appunto come, fogliono effer più fpeffe le
4 malattie, dove fon molti medici ’ . Ma dicali pur con pace
e del nollro geografo, e di Platone, che fe le molte leggi
non rendono più, che le poche, gli uomini viratoli,, i vizi
degli uomini rendono a lungo andare ,le molte leggi neceffarie, mailimamente nelle nazioni, che crefcono di fortuna , e
di dato ; e il progreffo medelimo delle virtù, Sociali è talvol
ta cagione di nuovi travagli alla Società ., Però. non. è tanto
da biahmare lalòttil precilìone delle leggi, perchè ella-li trovi
d’ ordinario congiunta .con molti vizi, quanto è da dolere la
condizioii delle cole umane, per cui rari lono que’ b e n ic h e
non portino l'eco di neceilità. qualche incomodo.,
Ala due particolari ragioni, a vero dire. rendevano allora
meno neceflaria 1 elatta preciiion delle leggi . L ’ una era, co
me li ¿ detto, perchè certe pratiche di culto.religiofo fuppli>ano in gran parte alla legislazione anche per le cofe. civili ;
aura, perchè diendo gli ilari così didimi, che per rispetto
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all’ amminifirazion civile non pur ogni nazione, ma quali ogni
borgo, e calale era indipendente, e governavate da le Hello,
a che poteano fervóre i loro Ratuti , Te per ogni piccolo alia
re dovealì tralHcar con cittadini d1 altre repubbliche , e però
Soggetti ad altri llatuti? E le il cornuti diritto delle genti, o
ila 1’ equità naturale, e la buona fede non ballava a regolar
ne il commerzio, vana fatica l'arebberlì perciò prela i princi
pali , e’ magillrati a volerlo fare con leggi lcritte. Seguitava!»
pertanto nel più delle cole quell’ equità ingenita negli animi
umani, o vogliam dire la ragion comune , non già quella defcritta in libri, quale intendiamo noi oggi ne\frammenti del
le leggi Romane, e negli editti di Giulliniano, ma ricevuta £-9 ffd e tufi. „
6*iur\; &tnjU
per confenrimento delle nazióni , e che per ciò fu da’ giure- hb. i, t. z.
confulti chiamata ius gentium . Apprello i moderni giurilti intendelì per diritto delle genti quella Torta di leggi,- di riguar
di , o di regole, che , quali per tacito confenlò, oil’ervano
gli Rati, e le fioriera civili, liano principati, o repubbliche, Pufer.éorf Uh.
- 3.
ufando , e contrattando tra loro. Ma gli antichi, meno fottili 2
in definire , e dillinguere, chiamarono parimente diritto delle
genti così quello , che ulavano i particolari nella più parte«,
de’ lor contratti, come quello , che fi ollervava tra una re
pubblica , e 1’ altra -, perocché proveniva dallo Hello principio,
e pofava fopra lo RelTo fondamento, cioè fopra un tacito coll
idilo de’ popoli. Noi vedremo qui appreflb, che cotello tal
diritto delle genti, o diritto pubblico, che altri voglia nomi
narlo , non fidamente non era nella fina l’ofianza lconol’ciuto in
Italia , ma egli vi era comunemente in grande olfiervanza.
Ben furono in una cola generalmente difettofie le antiche«.'
nazioni nelle loro collituzioni; e quella era l’ incertezza della
Umanità, e per conleguenza l’ inftabilità del governo, la quale
fu in tutte, o quali tutte le repubbliche d’ Italia perpetua ca
gione d’ infiniti ficompigli. Non dico già, che s’ ignoraflero
allora i diritti della Umanità} perchè troppi fono gli efiempi,
che ci polfiono convincere, che quelle genti conoficevano chia
ramente, qual folle, e quanto venerabile la pubblica autorità:
ma lòvente altresì cader poteva in dubbio chi fi folle il fiovravo l.
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no. In niun luogo cTItalia, per.quanto appaia, il trovava daipilita la monarchia aiToluta, ed ereditaria: conciofiiachè^ per
molti elempi ila mani fello, che i re o li creavano per favor
della moltitudine, o fe ne cercava almeno il contento ; e gli
ileiiì re conlultavano il popolo negli altari più rilevanti, e più
rilchiolì. E iìccome il governo de grandi era piuttodo una o
fraudolenta o violenta usurpazione , che vera e propria aridocrazia dabilita da leggi, o fermata lopra un lungo, e non
conrefo poiìèd'o; così neppure il governo popolare non fu mai
sì libero, e sì durevole , che non iì trovalle mefcoiato dall
autorità d'un capo lupremo, o d'un lenato; talché quali Tem
pre li trovarono i governi midi. Nondimeno è facile 1 offervare, che l’ uno de’ tre generi di governo s’ andava iiilT abbalTamento dell' altro innalzando, e che tutte, o predo che
tutte ad un tempo le repubbliche Italiane per gli Iteli! gradi .
paliarono dall’ und ali altra forma di reggimento, e che or
vi prevaleva il governo monarchico, ora l’ autorità de nobili,
or della moltitudine.
.
_/
Concordano in quello particolare tutte le memorie, che ci
fon rimade degli antichi popoli d’ Italia, cioè, eh’ effi fodero
da principio governati dai re: e tale fu certamente la più an
tica forma di governo in tutte le nazioni del mondo da qua
lunque principio fe ne prenda l’ origine. I Tolcani ebbero i
re; gli ebbero i Sabini, e i popoli del Lazio. E iìccome ogni
città , e ciaicun borgo formava un governo feparato, e indi
pendente, così non poteano edere quedi re di grande flato.
Ma Ipeilo avveniva, che molti dati obbedivano a un re medelimo; perocché colui, che avea la signoria d'una città, o
d un popolo, proccurava di farli eleggere capo del governo,
e signore di altri popoli, e d’ altre città . Così fece per av
ventura quel Pori'ena, che la lforia ci rapprefenta come re
aliai potente, e che Dionigi chiama re de’ . Tolcani, proba
bilmente perchè egli era ièguitato da molte nazioni folcane,
benché da principio non folle altro, che re di Chiuii. Così i
re di Roma lì andarono in vari modi guadagnando il comando
di città Latine; le quali nondimeno due fecoli appretto lì ri-
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putarono ancor indipendenti dallo ilato di Roma. Tolunnio re
di Veiento ebbe la signoria di Fidena città libera, ed adatto
indipendente da’ Veientani ; in quello iteilb modo, che i Yiiconti signori di Milano, Caflruccio signor di Lucca, Cane, e
Maflin della Scala signori di Verona (e cosi tanti altri prin
cipi, e tiranni de’ baili lecoli avanti reiàltamcnro di Carlo V )
fi andavano procacciando la fovranità di molte città, o repub
bliche, che nulla aveano di comune nè con Milano, nè con
Lucca, nè con Verona . Quelli regni erano o iòmplicemente
elettivi; o almeno ricercavalì refpreflb confentimento del pub
blico, qualunque volta un parente fucccdefle all’ altro.5Nè al
popolo generalmente difpiaceva il governo regio; ma i grandi,
e i nobili, come quelli, eh’ erano più elpolli alle voglie del
principe e nelle pedóne, e nelle robe loro, cercarono d’ in
generar nella ; plebe l’ odio del nome reale, e di eccitarle il
deliderio della libertà. Lulìngavanli i grandi non l’olamente di
poter vivere con più ficurezza , c più licenza, ma eziandio
con più autorità di comando, e più potenza, abolito ch»_j. ;
lolle il principato, il quale i'peiTo cadeva in mano d’ uomini
nuovi, ed avventurieri, qual tu in Roma Tarquinio , e in_
Cuma Ariftodeino. Da.qual nazione, e da qual città naicette
il principio di quelle rivoluzioni, non è facile determinarlo.
Ma correndo il-terzo fecolo dell’ era Romana, l’ un popolo
feguendo l’ efempio dell’ altro, quale per un’ opportunità, qual
per un’ altra, o cacciarono violentemente, o celiarono di eleg
gere nuovi re; e tutta l’ Italia, quali levando legnai comune,
li vide mutar forma di reggimento. L’ odio del nome .reale,
e un certo entulìafmo di,libertà occupò cosi univerfalmente,
e con tal lorza lo genti Italiane, che, fé alcuna città volle
o continuare , o ripigliar talvolta 1’ ufo di crearli un re , ella
ne era perciò molìratu a dito, e fvillanncggiata dalle altre,
e ne’ maggiori bifogni abbandonata . 1 Veientani o per tedio
delle brighe, ed ambizioni, che nal'cevano dal crearli ogni /.v. lìb. $ >
anno nuovi magitlrati, o per meglio provvederli nella guerra, "^ I.
che lor fopraiiava de’ Romani, crearono nuovamente un re.i
Per la qual cola incoriero talmente nell’ odio, e nel dilprezzo
F i
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degli altri popoli della Tofcana, che contro ogni regola di po
litica, ed anche contro l’ obbligo, e lo ilile ordinario di lòccorrenl 1’ un 1’ altro tra’ popoli d’ una fteffa nazione , furono
infoiati foli a follener l’ oilinata guerra, che li conduffe a ro
vina. Eppure un fecolo avanti fra quelle il effe nazioni regna
va Porfena con grande feguito di popoli, e in grande ftima.
Fu anche notato negli annali di Roma, che i CQnfederati del
nome Latino, i quali pure aveano un tempo riconofciuti per
loro signori, e duci i re di Roma, furono per rinunziare all’
amicizia de’ Romani, allorché li videro caduti lotto la tiran
nide de’ decemviri, inoltrando di non voler effere confederati
d’ una città, che non foffe libera. In fomma dal principio del
quarto fecolo della iloria Romana poche volte , e quali non
mai lì fa menzione di re in niuno Rato d’ Italia. E le appreffo
.w>. s, qualche nazione l’ole va crearli il re in occalione di guerre, co175’
me facevali da’ Lucani, quello nome importava nuLa di più,
die quello d i,dittatore, o capitan generale, che creava!! nelle
altre repubbliche . Tutta la fomma dell’ autorità, o amminiItrazione de’ pubblici affari, pafsò allora alla nobiltà ; o lia al
fenato, e quello, che prima era 1’ ordine mezzano tra i r e ,
e i popolij divenne capo fupremo del governo. E benché i
maggiori magiilrati li eleggeffero dalle voci, e dagli lquittini
del popolo; nondimanco tutti gli onori, e tutta la podeilà del
governo riducevafi ; ai grandi, lìccome quelli , che aveano fa
cilmente in mano loro la voce attiva, e che foli aveano la
pailiva, perchè niuno della plebe ardiva di pretendere alle«,
cariche civili, o militari. Ed è.troppo evidente, che in qualiivoglia genere di comunità il ricco, ed il nobile tende quali
di natura fua a ibverchiare il povero, ed il plebeo. Senzachè
il più degli affari rilevanti delle guerre, e delle paci trattan
doli per lo più dal corpo del fenato compollo effenzialmente
di patrizi, e di nobili, anche per quello riguardo la coilituzion delle repubbliche inclinava affai più all’ ariilocrazia, che
al governo popolare . Del rello ninna città era sì mefchina,
e si mal ordinata, che non aveffe un coniiglio pubblico, vale
a dire un limato. Parla Tito Livio del tonato non pur di Na-
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poli, di Capoa, e di Cuma, ma di Nola, di Piperno, di Tufcolo, di Tivoli, di Veiento, e di altri sì fattamente, che-,
aliai chiaro apparifce, clfere liuto generaliilìmo in tutte le re
pubbliche un ordine dipinto dalla plebe, che riteneva in l'uà
mano la lemma del governo. Ma la plebe, ollinatalì una volta
a lollecitazione de’ nobili nell’ odio della tirannide, non ebbe
lung° andare ad aprir gli occhi l'opra la condizion l'uà propria,
e conol'cerc , che non lì era fatto altro, che cambiar uno in
più padroni. Si voltò pertanto con ogni sforzo a proccurariì
di latto il pollelTo di quella libertà , che fin allora le lì era
latta alfaporare in parole dall’ ordine de’ patrizi, e dal fenato.
E poiché la moltitudine ebbe cominciato a far pruova delle lue
forze, le tu d’ uopo cederle, benché a poco a poco, 1’ auto
rità ibvrana ; e toccò la volta anche ai nobili di elìére mal
menati, e tiranneggiati dalla plebe. Offervò Tito Livio, che
ci'-ca i tempi delle guerre Cartaginefì, ¡ter una quali comune
malattia fparfa per le repubbliche Italiane, la plebe li era vol
tata a perieguitare la nobiltà; e parecchi ciompi-ne adduce
nella terza deca delle lue itorie. Nondimeno ! ordine dei gran
di conferva’) pur lempre molta parte della potenza. Perciocché
la natura del governo popolare elfendo per le varia ed in
collante , ed anche incapace di concludi da per le 11 eil a ; il
fenato, e la nobiltà, come quella, che opera con più matu
rati configli, e con intereili più uniti, potè quali lempre con
trappelare il partito della plebe, e ad ora ad or luperarla. Di
qui nalceva, che tutte generalmente le città erano fottopolle
a rivoluzioni continue di governo, e rare volte lì godeva—
quella perfetta egualità, che è il line degli Itati liberi: ma o il
tavòr del popolo, o la neceilìrà del fenato rivolgeva la principal autorità a qualcheduno ; il quale, o folle con titolo, o
lenza titolo di magitlrato fupremo, riguardava!! tuttavia come
capo del governo. Così troviamo palio palio un Manilio capò
de’ Latini, un Accio Tullio principal de’ Volici, un Erennio
Ponzio de’ Sanniti, un Calavio capo de’ Campani, un Vale
rio , un Camillo, un Fabio principal de’ Romani. E , a dir
vero, non fucceiTe mai nulla nè di buono, nè di rilevante ne-
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gli flati liberi nè dentro, nè fuori, falvo in quel tempo, che
un ibi cittadino teneva i voleri del pubblico in lua balia. Cotefla autorità quali principale, e ibvrana in una nazione pailava affai fpeffo di padre in figlio ; iiccome tra' Sanniti nella
famiglia Ponzia, e fra i Campani in quella de’ Calavi, che fu
rono capi del governo per molte generazioni. Ma egli è vero
altresì, che fpeffo il rimedio fi convertiva in veleno, e quello
fleffo credito, e potere, che pur un tempo ferviva di vincolo
a tenere uniti gli ordini dello flato, diventava poco dopo ti
tolo, e bandiera di divifioni, di partiti, e di tumulti. Poche
volte i figliuoli d’ un gran perfonaggio potevano trovar così
favorevoli i voti per continuare col confentimento del comune
nell’ autorità de’ lor padri, e, come fpeffo fuccedette, ne di
ventavano per lo più indegni, appunto perchè il padre l’avea
goduta, cioè perchè la prefunzione, e l’ orgoglio, che di leg
gieri s’ inlinua ne’ figliuoli de’ grandi e fortunati, è un olia
tolo a quelle arti, che fogliono conciliare la ftima, e l’affetto
delia gente. Non per tanto volendo i figliuoli di un gran cit-'
tadino fuccedere negli onori de’ padri, e degli a v i, e il più
delle volte contro l’ ordine delle leggi, ficcome per rifpetto
delle ricchezze, e della potenza già inabilita in cala loro non
musicavano i partigiani, così non poteano a meno di trovar
emoii, e contraddittori: laonde riforgevano folto altri nomi le
ileffe difcordie, e più arrabbiate di prima} perciocché le dtffeniìoni tra popolo, e plebe non fono di buona pezza così oftinate, e furioiè, come quelle, che tutto il pubblico concepifce
contro una perfona prepotente, oche fi portano vicendevolmen
te tra loro le famiglie, e i capi di fazione, che afpirano alla
maggioranza. E chi non là di quanto pregiudizio lìano fiate
alla repubblica di Cartagine le pretensioni de’ nipoti di Amil
care Barca, e le troppo oftinate oppolìzioni d’ Annone, e de’
luoi? Iurta la nazion Tolcana fu in tumulto, ed in arme, e
condotta predo che alla total perdita della libertà per le civili
difcordie degli Aretini, i quali cominciarono a voler con far
mi cacciar di citta la famiglia Licinia troppo potente, ed av' ezza certamente a goder il primato nella fua patria } e fu
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d’ uopo, c!ie un confole Romano vi andaffe come mediatore, £iV. /. to¡flit,
per riconciliare coi Licini la plebe d’ Arezzo; rimedi per l’or F*
dinario poco falutari alle repubbliche. A quelli fcotnpigli erano
foggette particolarmente le città grandi, e di fertile territorio,
o quelle, che per la vicinanza del mare potevano colla mer
catura più facilmente arricchire . Per quello troviamo, che_
molte città della Campania, e dell’ Etruria, e le città marit
time della magna Grecia furono più fottopolle alle tirannidi,
e alle rivoluzioni di governo; e palfarono.fpefl’o anche lpontaneamente lòtto al dominio degli llranieri, mal potendo con
venir fra loro del modo di governarli. L’ abulo delle ricchezze,
e l’ invidia, che di là nafceva, erano cagione ordinaria di que
lli mali. Laddove per lo contrario i Volici, e tutti i popoli
Latini, i Mari! , e generalmente i Sanniti, e i Liguri , ,per
quanto polliamo intendere dalle poche memorie, che ci furo
no confervate della lloria loro, tutorio men fossetti alle tirannidi, e alle rivoluzioni di governo, e molto più lungamente
mantennero lo llato loro libero, e indipendente; perchè la qua
lità del paefe permetteva affai meno l’ ineguaglianza delle for
tune : foiito fcoglio, dove vanno a rompere gli flati liberi.

CAPO

NONO :

Rivoluzioni per caufe ejlerne : diritto pubblico : cagioni,
ed effetti delle guerre: equilibrio, che f i mantenne
lungo tempo fra i popoli Italiani.
M a non tempre le rivoluzioni di quelle repubbliche nalcevano dagl’ interni umori di effe; e lpeffo altresì procedevano
da forza edema, e dalle vicillìtudini delle guerre. Per le qua
li cole in piti modi potea fuccedere mutazion di governo, ed
efaltazione , o abbaffamento di quello, o di quello llato. 11
clic in breve da quanto ora diremo li larà chiaro.
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La diftinzione di repubbliche belligeranti, e di quelle^ che
chiamanfi commerzianti, non fu altrimenti in ufo fra gl’ Ita
liani antichi. Il commerzio, e le arri fiorivano bensì in qual
più, in qual meno delie città d’ Italia; ma tutte aveano la
guerra per meltier neceifario. Il vero è , che le città più ric
che e più mercantili, ficcome quelle , che erano più dedite
alla delicatezza, o alle arti, ed al negozio, e che aveano
maggior
OO facoltà d’ affoldare tuomini firanieri,' armavano meno,
che non facevan le altre, di propria gioventù. Ma non ne tro
vo alcuna, neppur la delizicela Capoa, nè il ricco Turio, nè
il pecunioso e mercantil Tarento, che faceffe guerra con ioli
Strab. llbt$■ loldati firanieri. Poche volte parimente fi trova, che le na
zioni Italiane deifero il comando dell’ armi loro a capitani ftranieri, eccettuandone in quella parte i foli Tarentini con gran
de bialimo di chi o ftabilì per legge, o introduiTe il primo
quetV ufanza. Perciocché non che elfi ingrandilfero per quella
via lo fiato loro, ma non poterono neppur confervare nè più
lunga, nè più illelà la propria libertà. Il che pure era il iòlo
fine , per cui s’ erano indotti ad eleggere un capitano {tra
merò , non fi fidando de’ propri cittadini. Prima di Pirro giù
aveano in due diverfe occafioni chiamato al loro fervizio Cleonirno Spartano, e Aleffandro re d’ Epiro. Quell’ ultimo ipezialmcnte, affai più intefo a far grande fe fteffo, che a fecon
dar i dilegui de’ Tarentini, non lafciò per altro di portare grandilìimo cambiamento, comp poi fece Pirro in una gran parte
d’ Italia. E non è in quello propofiro da tacerli, che tutte le
rivoluzioni degli fiati di quella parte d’ Italia, eh’ ora è il rea
me di Napoli , procedevano bene ipeffo dagli avvenimenti delStrab. ìlb, 6j la Grecia, e della Sicilia. Dionigi tiranno di Siracufa s iml ù l sìchì. magino una volta di farli uno fiato in Italia ; il qual penfie1'*'
r0 comeche gli andalìe fallito; gli riufcì nondimeno in fui prin
cipio di porre in difeordia, e in difordine molte repubbliche,
e più di tutte i Bruzi, e i Lucani, che da quel tempo in
poi furono divifi in due nazioni, laddove prima ne formava
no una lòia . Del refio il più delle nazioni abitatrici d’ Italia
talmente erano armigere di loro inilituzione, che le maggio-
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ri cure de’ legislatori parevano rivolte agli ordini della mili
zia . Nò lulamente ogni comunità in particolare aveva Tuoi
ordini, e llatutt per imprendere , e iollener guerre con armi
proprie -, ma elle erano ancora con perpetua lega unite inlieme le une coli’ altre della lidia nazione a comune ditela, e
vantaggio. Già abbiamo accennato altrove, che ogni nazione
era divil'a in più popoli, o comunità , le cjuali fi reggevano
con proprie leggi, e lenza dipendere 1’ una dall’ altra. Inceli
lo luoghi delle antichità Italiane lì la menzione delle dodici
Lit\ \ r . ; 5
dinaltie de’ Tole ani. I Bruzi erano ancor elli diviiì in dodici, H
1'. if
o pili repubbliche', e co^ì i Lucani, e i. Sanniti. 1. Volici, e I* - /' 6o
gli altri popoli del Lazio lì governavano ciatcuno nella Tua
città , e nel tuo cantone r lenza riconoieere per 1’ amntinillrazion civile alcun lupremo e generai magillrato, .o parlamen
toNondimeno per gli, ailari • di maggior rilievo lì congrega
vano i deputati di cialcun popolo, per ; coniìgliarlì in comune
l'opra ciò , che utile lolle della nazioneTene vanii quelle die
te generali, o regolamenti a certi tempi, o leeondo che chie
deva il bifogno, in alcuni de’ più comodi, e più illullri tem
p li, che tollero nel pael'e. Ilinomatiiìimi fpezialmente fono il P io n y f HMu.
LlV. /MJ'Jwi
tempio della;dea Volturila per lediete .della nazion Tol'cana, Oiti lice.
1.
L n ./, 7 ,j\ <!oo,
e la lacra felva Ferentina, dove parimente adunavano a ge i'Iuvcr.
Uh. 3 ,
nerai concilio i popoli Latini; ■ Terminavanii in quelle aiì’em- /’•
blee le contele , - e le .. differenze , che potevano 1urgere tra
l'uno, e l'altro popolo, e . li cercava di levar le cagioni del
le guerre intelline , e regolav-anfi lorie le cole uccellane pel
mutuo cominerzio d’ una città, o d’ un popolo coll’ altro. Ma
vi lì-trattava l’opra tutto della guerra* e della pace, e di tut
to ciò, .che riguardava le.potenze ìlraniere I deputati di ciaIcuna contrada pigliavano quel miglior partito , che Joro pa
reva, intorno alle riducile, che li tacevano, o di mandar loccorli alle repubbliche citranee, o di prender 1’ anni per la di
tela delle città loro nazionali. Se le guerre llimavaniì di mi
nor momento, , e riguardanti (blamente il vantaggio di qual
che città, o cantone, s’ univano l'ulo gl’ Jnterellati ; e fpeflo
laiciavalì il penlier della guerra a chi la voleva ¡.perocché non
•
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era difdetto ad alcuna comunità di far guerra di proprio pa
rere ; e il peggio, che le avveniffe a non coniìgliarfi prima-,
con le altre , era d’ andarne priva degli altrui tòccorfi. Ma
ie l’ intereffe, o il pericolo era comune di tutta la nazione ,
di comune confentimento altresì la guerra fi rifolveva, e le
amicizie, e confederazioni ftraniere ti conchiudevano. Un’ im
magine di tal governo vedefi a’ noitri tempi ne’ circoli dell’
Alemagna, nelle provincie unite d’ Olanda, e negli Svizzeri.
Ed io non io , come alcuni moderni politici abbiano potuto
fcrivere. che fodero anticamente fconolciute le repubbliche fe
derative. Dalle determinazioni di quelle diete nazionali, e dal
la fcelta, che pur face vali del capitano, da tutti, o da quella
fola parte de’ popoli, che avean rifoluta la guerra, nalceva
il principio delle mutazioni di fiato. Primieramente l’ autorità
principale di tutte le città * o borgate di quella nazione, riducendofi appreifo colui, eh’ era dichiarato capo dell’ impreià*
anche la patria di lui, o veramente quella città, che contavafi
come cagion della guerra , diventava quali capitale della nazio
ne , e la riputazione, e l’ autorità di quella s’andava accrefcendo,
fecondo che procedeva la incominciara guerra. ,E per poco che
il capitano avanzaffe nelle prime fue imprel'e,;egli andava poi
vie più gagliardamente aumentando l’ autorità tua, e della l’uà
città . Or gli effetti della riputazione , : che nelle .operazioni
acquiilavafi , erano quelli j che gli fiati o neutri, o indecifi^
o anche nemici, o s’ inducevano l'pontaneamente, o eran coftretti a far lega col vincitore capo della guerra, e però di
concorrere colle forze loro a nuove imprelè, e a farlo tutta
via più potente e più grande. Quello fi offerva ipezialmente nella fioria dei re di Roma. Tarquinio primo, per cagion
d elempio, fatto re, e duce di Roma, e quindi de’ popoli La
tini, molle guerra a’ Tofcani, i quali, battuti nelle prime gior
nate , acconlènrirono di unirli a lui, e ieguitarlo come lor ca
po . Con l’ aggiunta degli aiuti Tolcani affaltò i Sabini, e li
cofirinie ad entrar nella fieffa lega ; tanto che quel re , che
pur era in Roma un avventuriere, per quello modo venne ad
aver di grandillima lunga maggiore fiato, che non ne ebbe
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la repùbblica Romana trecento anni dopo lui. Ciò non ortan
te la grandezza, e la luperiorità, ch’ uria repubblica acqueta
va l'opra le altre per la virtù, e prudenza del Tuo re , o ca
pitano , era piuttorto tranlitoria, che itabile. E le parliamo
de’ generali Greci, dieci vennero chiamati da’ Tarentini, ben
ché averterò leguito di molti popoli, tutta 1’ autorità loro era
polla, per così dire , nella riputazion giornaliera dell’ armi. Nè
la grandezza de’ duci nazionali non s’ avanzava ,. nè li confer
mava giammai tanto, che potette durar lungamente; come
quella, che non eilendo di propria ragione nè ereditaria, nè
l’uccclìiva , pattava ad un’ altra perfora, e ad un’ altra città.
L’ ambizione de’ particolari, e la gelosia, che nudavano le;
città d’ una detta nazione le une vcrlò le altre , non conl'entiva, che i principati , e gl’ imperi li perpetuattero nè in una
lidia famiglia, nè in una medelima città. Quindi nalceva, che
fra i popoli d’una lletta nazione , come leggiamo l’pezialmente de*
Toltami or uno, or altro avea la riputazione di principale,,
e vcdevanli or abballare , or crelcere vicendevolmente . Nè in
tanta vicinanza, e picciolezza di itati dirterenti; mallìmamen*
te reggendoli a popolo, era poflibile, che mancaflero a qua
lunque ora motivi di turbamenti, e di guerre ; Oltre a quel
le più conlucte cagioni, che hanno gli itati collimanti, di ve?*
nir in dilcordia , come predar i confini gli. uni degli altri,
ricoverar banditi, e gl’ infiniti rimproveri di violate giurildizioni ; molte altre ne naicevano dal continuo commerzio ^ che
avean fra loro per le fiere, e ie felle, che talvolta erano co
muni non pur tra’ popoli dello ■ lteflb nome, come Tol'cani,
o Umbri, o Sanniti, ma 'ancora tra le nazioni divede. I La
tini , e i Sabini, per cagion d’ d'empio, aveano comune fra lo
ro il tempio della deaFeronia, frequentato dalle due nazio
ni non meno per .motivo di religione, che di commerzio. A
quelli, per così dire, ì'anruari d’ idolatria accorrevano in gran
numero e le femmine per certo lor divoto coitumc , o per cu- Diati. ìL:/ic.}r.
ridirà, e gli uomini per loro traffici, o per far moilra d’ ar tib. jj c, K.
mi, e d’ arneli. Le gelosie, e le gare de’ giovani, le villa
nie, gl’ infiliti, ed i contraiti, che appena li polllmo impedìG

2
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re in così fatti concorfi di perfone, che vanno a prender folIazzo, e ad inebbriarfi alle felle, ed alle lòlennità, levavano
fpeffo il rumore in una terra , ed intereffando i patrioti dell’
una parte, e dell’ altra, mettevano le repubbliche in iicompiglio, ed in armi. E talvolta i magillrati ambizioii, o i par
ticolari malcontenti, che bramavano novità, davano le molle
a fimili tumulti, Ipargendo fofpetti, e gelosie per le adunan
ze del mobil volgo * . A leggere nelle ilorie di que’ tempi,
come tante nazioni, e città dittanti tra loro lo fpazio di po
che miglia, erano tutte comi’ armi in mano le une contra le
altre, potrebbe alcuno darli a credere, che non potefle eiTer
altro che infeliciflìma la condizion di que’ tempi. Nè vogliam
dire, che tutte le perfone d’ età militare prendeifero di buon
grado le armi alle chiamate de’ magillrati ; e che per spic
car dalle cale, e dai campi loro gli uomini anche bene affetti
alla patria non biibgnaifero talvolta ordini efficacifìimi avvalo. rati ancora da rilperro di religione; E noi troviamo farli per’ ciò menzione di leggi lucrate d i . popoli Tofcàni, Latini, e
Sanniti in occaiione di gravi guerre e pericolofe. Ma per in
tendere fino a qual fegno* ed in qual iènfo le guerre llraniere , e le lleffe civili dilcordie, e le rivoluzioni degli flati, ab
le quali foggiacevan que’ popoli, abbiano da contarli fra i mali,
bifogna coniìgliarlì con la filofofia efploratrice dell’ animo , e
degli affetti umani. Prelentemente le molte arti, e le lcienze, e il commerzio divenuto sì facile, e sì regolare fra tut
te le nazioni del mondo, e tante altre cagioni s’ unifcono inr
fieme a fornirci di mezzi opportuni per fuggir l’ inerzia, e la
noia, che par quali una maraviglia ,■ come vi iìan perfone al
mondo , le quali non trovino trattenimento. E le non altro,
quello lpirito di tranquillità, e di iommilìione, e di pace, che
la religion notlra ci debbe infpirare , e gli efercizi di pietà,
e le occupazioni intellettuali, ch’ ella propone, poffono ren
derci non che tollerabili, ma anche preziolì tutti quegli inter
valli di tempo, che rimangono vacui dalle funzioni neceifarie
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¥ Tale origine ebbe ia famofa guerra de’ Volici, di cui fu capo Marzio Colio.
Jano tuorufcito di Roma. Liv. lib. i, Pluc. in CorioL
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della vita umana, c civile. Ciò non olíante molta parte de
gli uomini potrebbe con miglior animo fopportare ogni trava
glio, e correre ogni pericolo, che l’ollener il tedio d’ una vi
ta foverchiamente tranquilla ed uniforme. E donde procede
quel genio di maldicenza così comune anche fra le pedone
meno viziofe ; e quel coilume sì antico, ed univerfale d’ in
terrogarli l1 un T altro ch¿ c è di nuovo ? le non che da una
certa morale neceflìtà di trovare materia di trattenimento, c
dar qualche pafcolo ai nollri peniìeri, a cui niuna umana lilofolia può metter treno? Brogliava pur dunque, che quelle an
tiche popolazioni qualche via trovadore di fuggir T inazione,
e la noia . Il naturale iilinto dell’ uomo lodale invitava gli
uomini della lleiTa contrada a ragunarii fra loro, e la parte,
eh’ ognuno aveva , o pretendeva d’ aver nel governo, gliene
dava il pretello, e Toccatone. Per quello riguardo troviamo,
che nelle città Italiane, così de’ primi tempi di Roma , come
ne’ mezzani l'ecoli, abitando pur gli uomini llrettiifimainente,
ed a mal agio in privato, amavano le piazze, e le loggie,
e i pubblici edilìzi per far ragunate. Or chi può mai imma
ginarli, come cotelle adunanze di.perfone feroci e baldanzole, c libere per la natura del governo , poteflero palladi lèn
za far il lìndacato de’ comandami, lenza fparlar de’ popoli vi
cini , lenza un delìderio continuo di novità, e lènza progetti
infiniti di riforma di llato, o di guerre * ? La „ gelosia na
zionale ,. e quel genio feroce di libertà , o la cupidità della
preda animava del continuo alle imprelè 1’ un popolo contro
1’ altro : e gli uomini s’ eran talmente ailuefatti alle fatiche,
ed ai pericoli della guerra, che lo dimoio della gloria , e la
cupidità del bottino luperava ogni altra conliderazione : non
‘ v F noto p er le f W i e d* offrii rom po , d i e n in i c o lo ro , ch e hanno v o lu to in
tro d u rr e n elle c in à libere o p r i n c i p a t o , o tirannide , hanno p r o e m i a t o di d i v e r 
t ir e la p leb e con gli f p e u a c o l i , e la nobiltà con le l e t t e , con le c o m p a rte , e col
f a l l o , e rutti g e n e r a lm e n t e o colla i n i l e i i a , o col lullo ; affinchè i t r a v a g l i , e i e
o c c u p a z io n i d o m e n ic h e p o c o fpazio la fc ia ile r o d ’ im p a c c ia rli d elle c o fc pubblich e,
F d è non m e n o e v i d e n t e , cite la l ì d i a c on d izion e d e ’ t e m p i , e d e ’ cu ffn in i anrichi . lorrani e g u a lm e n te dal l u f ì ò , e dalla m iie ria , r e n d e v a v i e più inevitabili
i e pubbliche d i f f r a z i o n i , e le a g ita zio n i di ffato .
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altrimenti che lì tacciano i giuocatori, i quali trovano Tempre
un vivo piacere nel giuoco ( tutto che rovinotò di tua natu
ra ) o perchè vi tono allettati dalle pallate vincite, o animati
e caldi dalia lperanza di rifarli un tratto. Tanto minor mara
viglia ci dee parere , che tollero date alla guerra, come a
mezzo neceilano per lbdenerlì, quelle nazioni, le quali o abi
tavano iterile ed infelice terreno, come una parte de'Volici,
e de' Latini, e de* Liguri, o che per lo loverchio numero
delle pedone mal poreano nelle angurie del proprio contado
campar la vita. Famoia, e veramente molto notabile è la riIpoila, che fece Brenne agli ambafeiadori di Roma, i quali
comandavangli, qual torto avelie la nazion de Galli ricevuto
da" Chiulini, perchè egli li folle mollo a molellarli con afpra
guerra. ‘ Quella ingiuria, diiTe Brenno, ci tanno i Chiulini,
■ che, potendo eglino abitare ogni poco di territorio, e di
4 paefe, 1’ animo loro è di volerne occupar pure aliai ; ed a
£ noi toreilieri , che riamo molti più , e pcveriìTimi, non ne
vogliono far parte alcuna. In quello medeiìmo modo, o Ro
mani , fecero anche ingiuria a voi prima gli Albani, i Fide
nati, e gli Ardeati, ed orala città di Yeiento, i Capenati,
e molti popoli de Fa'iici, e de’ Volici, contro i quali voi
movete le voilre genti : e s* eglino non vi fanno parte del
le cole loro. ve U tare fervi, U rovinate, e lpianate le cit
tà loro: e ciò non vi pare, che ria cola ingiuila, nè fuor
di ragione ; ma imirate la legge antica, la quale vuole, che
le cole de minori lempre li diano a’ maggiori, incomincian
do da Dio , e finendo lino alle belile , le quali hanno an
cor elle quello Plinto di natura, che i polTenti abbiano mol
to più, che i deboli-'. Se quelle particolarità, che ci ven
gono da Livio, e più dipintamente da Plutarco riferite, aveano fondamento oche antiche memorie o di Roma , o della Toicana . ballerebbe pur quello a darci argomento , che il dirit
to pubblico degli antichi Italiani lentille dei barbaro e del
ferino. INia dove mai furono al mondo le nazioni sì incivilitej
e sì moderate, tra le quali la più potente d'uomini, d'armi,
o di denari non prelamelle di dar legge
agii
Ilari ipiù 1piccoli,?
%
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c men potenti? Que’ noftri antichi operavano con più femplidtà , e quindi ancora con più feroci maniere, e più ttchietta
baldanza . E come non fi vergognavano di far manifella la
cagione, che gl’ induceva all’ armi, cosi non li attenevano dal
le bravate, e dal vantare la forza, e il valore. E chi potreb
be , a parlare fecondo i primitivi dettami della natura, con
dannar un popolo pica di coraggio, e di forze, che voglia,
anziché morirli di fame, cottringere altre nazioni a fargli par
te del loverchio, ch’ ette hanno? Non cficndo ciò altra cola,
che ricorrere a quella equità naturale, la qual coniente , che
ii reputi ogni cola comune nell’ evidente, ed afloluta necettltà . Ma, a vero dire, troppo è diffìcile, che gli uomini itiano contenti a giutti termini ; e però le liti, e le guerre , e
ogni genere di dil'pute, e di contefe di rado vanno efenti
dalle ingiurie e dai torti.
Per tutto quello non abbiamo da credere, che, lenza riguar
do alcuno a quella comune legge, che etti ancora, al pardi
noi , chiamavano ragion delle genti, ad ogni capriccio di co
mandante, o impero di popolo, lì venifle così fubitamente all’
armi, ed alle ottele, nè che ii tralafciafle di ulare gli oppor
tuni mezzi per levar via le cagioni delle guerre. Quegli fletti
Galli, ai quali la iloria mette in bocca così fiere mallime, e
sì poco civili ,* non per altra ragione lì mollerò a’ danni di
Roma, le non per lo ldegno, che prelero al veder gl’ inviati
di Roma contra il diritto delle ambafcerie vellirarmi, ed en
trare in battaglia nell’ eferciro de’ Jor nemici ; e tuttavia non
vennero alle ollilità, prima d’ aver fatte illanze alla repubbli
ca di. Roma, perchè i violatori della ragion delle genti fofler
puniti. E que’ tali ordini feciali, che li praticavano in occalione di minacciare, e d’ intimar la guerra, o di ftipular pa
ci, confederazioni, o dedizioni, donde tutta la poilerità pre
tte morivo d’ innalzare al cielo 1’ equità de’ Romani, erano cer- ni»?, I!¿licer
2 «f*
tamente comuni ad altri fiati Italiani -, c i Romani furono fot le Li./. 6 infn c quelli, che gli tifavano men francamente. Onde fu detto in
più d’ un luogo dagli ttcrittori medelìmi delle cole di Roma,
che, le i Romani avellerò dal canto loro mantenuta quella
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fede, che pur dagli altri ergevano, la fignoria d Italia non
farebbe toccata a loro .
Gl’ infirumenti, o atti pubblici di paci, di alleanze^, e di
vaffaliaggi non li componevano veramente con efpreiiìoni ri
cercate , e troppo tortilmente pelate, ma con lemolici, e
Dìonyf. Uh. 2 , fchiette parole ; e in luogo di pergamene, e d archivi, s in
4, ££p.
Poìyb. Uh. 3 j tagliavano in tavole , in bali, e in colonne di legno, di pie
¿ó.
tra , o di metallo, che rollavano etpcile alla villa di ognuno
in luoghi pubblici, e per la più parte ne’ templi . E a dir
vero appena li trova elempio, che per foffiiliche interpreta
zioni di patti tlabiliti una volta li rompafieT accordo fra due
nazioni. Nè coliumavati in quell'età di mandar le ambalciate
con tanta folennità , e con quell’ apparato, che fi ufa di tare
oggidì; ma andavano per le odcorrenze emergenti gii ambafeiatori da un popolo all’ altro in poco più- fipazio di tempo *
cha non fi manderebbe ora un corriere. Per. altra parte le
corrii'pondenze, che s’ intrattenevano fra i parenti di nazioni
l i v . llb, 2 j 4
differenti, o i mercanti, che per loro interdir lbggiornavano
C" C,
qua e là in divertì fiati, fervivano alle volte in que’ governi
liberi, e per lo più popolari, a. far quegli uffizi, che oggi
fanno i minifiri llranieri relìdenti alle corti de’ principi1.
Ma finalmente, lìccome non v’ è dubbio, che bene .fpeffo
rullali ero vani, o ancora fi tr recarafferò gli fpedienti oppor
tuni, che il genio aìior dominante potea fuggerire, per manr
tener la pace, e gli accordi ; non dobbiamo credere, che le
guerre, ad ogni modo aliai frequenti fra i popoli dell’ Italia ,
tollero.amicamente (voglio dire mentre durò fra loro una
cerca eguaglianza di fiato , e quegli antichi cofiumi, che già fi
fono in parte 1piega ti altrove ) sì rovinofe e crudeli, come poi
diventarono, quando 1 aquila Romana ti diede ad infanguinare
piu aipramente !’ artiglio , e a volerti divorar ogni cola . Dioni
gi d Alicarnallo, guida principaliiììma di chiunque tratti delle
antichità italiane, può darci materia d’ argomentare , quali fof3 »c‘ *• icro !c guerre, che folean farti in Italia . La guerra, die’ egli,
che nacque tra que’ popoli (Latini) durò cinque anni interi,[ e tu come una guerra civile, e taira all'utenza antica ; per*
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6 ciocché niuna delle loro città fu cfpugnara, nè abbattuta,
4 nè ridotta in forviai, nè opprcfla da alcun'altra intollerabi4 le calamità ; ma lattando gli uni lui territorio degli altri in
4 Ibi maturarli del grano, e Taccheggiando il paclè, riduce4 vano le genti a cala, e Cambiavano i prigioni’ . Infiniti luo
ghi dello ltclìo Dionigi, e di Livio, e di Plutarco, prclVo i
quali, nel raccontar che fecero le guerre de’ primi Romani,
loggeli palio palio, che la guerra lì ridufle a modo di latro
cinio , ci pollono confermare in quello penderò , cioè che le
guerre li.facettero bensì tra l’ un popolo, e l'altro con fero
cia, e con certa rullicu e villana bravura, ma lenza crudeltà,
e però lenza molta dillruzion di portone. Un generai dei Ro
mani , .elbrtando i Tuoi foldari a menar le fpade addolìb ai
Galli, riguardati come nemici llrani c barbari rilpetto alle al
tre nazioni Italiane, andava dicendo : ‘ che fiate voi, o Ibi- Liv.i.7,p.s9D,
4 dati, a fare? Qui non li combatte con i Latini, o Sabini,
4 i quali dopo la vittoria da inimici voi ve gli abbiate a far
4 compagni. Noi abbiamo prefe l'armi contro bere felvaticlic:
4 qui bitògna ..avere del l'angue loro, o darne del vollro ’ .
Parole, a mio credere, troppo notabili, per farci argomentare,
che dove pur follerò fra gì’ Italiani ollinate le guerre, e l’anguinofe, gli effetti diilruttivi di quelle li terminavano ne’ fatti
d’ armi, e nel primo furor della pugnace l’ intento de’ com
battenti era di vincere, e non dillruggere i lor nemici .
. Se la condizione degli fchiavi folle ilata ne’ più antichi tem
pi, qual fu di poi lotto gl’ imperadori Romani, e poco avanti,
e qual’ è ancora oggidì ne' governi dilporici dell’ oriente, e
dell’ Affrica -, troppo grave e deplorabile farebbe liuto il de
ttino deile genti Italiane j ciafcuna delle quali avendo il nemi
co prètto.che alle porte di cala, e trovandoli così l'peffo alia
fchermaglia le une colle altre , ognuno era continuamente in
pericolo d’ ettere fatto fchiavo da’ nemici della lua patria.’ Ala
oltreché farebbe diflicil cola a perluaderfi, che potettero ette-'
re in gran numero i fervi in mezzo a nazioni per la più parte,
J. iboriole e frugali, e lontane dal fatto e dal lutto ; non ci
mancano ragioni di credere, che i più de’ fervi follerò di navol.
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zioni ftraniere, e barbare, o almeno che il lor numero s’ accrefceffe piuttollo per l’ interna moltiplicazione dai maritaggi
degli ichiavi fleflì, che per le catture di nuovi uomini, che
fi faceflfero nelle guerre tra vicini e vicini. Dall’ altro canto
è colli affai manifelta , che la ichiavitù domenica era allora
troppo diverta da quella , che s’ ebbe di poi a patire, dal l'uperbo faftidio degli ultimi Romani, i quali dopo che fi vider
giunti a quell’ alto fogno di potenza, che li fece riguardar
come nati al comando del mondo, s’ avvezzarono fin dall’ in
fanzia a trattare gli fchiavi, che loro veniano da ltraniere na
zioni , non altamente, che fi farebbe degli animali di fpezie
inferiore all’ umana, e con ogni genere di crudeltà gli liraziavano veramente a guila di pecore e di giumenti. Ma gli
antichi ufavano co’ fervi poco meno che con gli uomini loro
eguali.*, in quel modo che ancor fanno oggidì le perfone ru
rali coi loro operai, o le buone e caritatevoli gentildonne con
le fantelche. Se ciò non foffe flato, chi potrebbe non biafimar
altamente l’inumanità de’ primi legislatori Romani, i quali per
mettevano ai padri di vendere i loro figliuoli fino alla terza
volta? O che bifogno vi poteva effere di far leggi così precife fu quello particolare, le rare volte foffe avvenuto il calò,
che i padri fi recaffero a quello termine di dare altrui in fervitù la lor prole? Conviene però credere, che fra gli antichi
Italiani la ferviti* non foffe altrimenti un pregiudizio reale, e
filìco dell’ umanità, non più che fiali a’ tempi noftri l’ ufo di
tener famigli; e che per quello lolo verfo fi riputaffe notabile
incomodo ì’ effer fervo t perchè il naturai fentimento dell’ uomo
preierifce la libertà, e l’ indipendenza domelìica a qualunque
fi voglia più dolce e manlueta lervitù .
.
:
.
Simil ragione tacciain degli altri danni, che potean nafoere
in quel tempo s uiava grande umanità veriò i fervi per gli fervisi, che fa
cevano, vivendo infìeme( co’ lor padroni. E la maggior pena, che fi dava a
un fervo, che peccalle, era quella, che fe gli attaccava al collo quel legno
ilei carro, dove s’ appicca il timone, ed era menato attorno con effo, fioche
tutto il vicinato lo vedeva ; e poi fatto ciò , elfendo egli riputato infedele da
quei in cala, e da’ vicini, era chiamato forcifero ; perciocché quel legno fi
chiama torca ’ . Plut. in Coriol.
.
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dal genio guerriero di quegli antichi. Siccome il menar preda
età il più ordinario , e il più prolìimo line , che alpetravalì
dalle guerre , ognuno de’ popoli belligeranti avea intereil'e di
non devaltare di troppo le campagne de’ vicini, e non ditlurbarne la coltura , perchè fperava di profittar egli iteilo della
ricolta. Che le le vittorie erano fegnalare, e i vinti collretti
a ricever la pace a condizioni gravole, il popolo vincitore mi
gliorava lo lfato fuo privato e domellico d’ una porzion dei
contado, che li toglieva a’ vinti. A dir vero, quello coltume
di calligar i vinti, togliendo loro una parte del contado, dovea cagionare tali turbamenti ,• e lcompigli, ch’ io duro latica
a comprendere, con qual modo ti procedell'e nelle città, che
ii trovavano cosi punite, per render eguale con proporzione
geometrica a tutto il corpo della repubblica la perdita, che li
faceva d’ una parte del territorio *„ Ma forte che a que’ tem
pi, che quello coilume durava, la frequenza del male vi fece
ritrovar gli opportuni compenti; o veramente dobbiamo dire,
che a quelle condizioni di perdere il contado lì venifTe di ra
do, e che aliai più leggieri foffero ordinariamente gli effetti di
quelle guerre. Ballava il più delle volte al vincitore di far ac
corto con qualche l'pezie di villania il ivinto nemico della tua
maggioranza. La più ulitata vergogna, che i-vinti avellerò a
fopportare,-era d’ eflfer fatti palfar lòtto il giogo mezzi nudi,
e così fcornati e vituperati tornarli l’euz’ armi, e lenza ba
gaglio a caia loro. Erano le Italiane nazioni così vaghe: cd
appailionate di tar quell’ onta cialcuna alle lue rivali,,che li
tralcuravano per quello i più eflènziali vantaggi delle vittorie.
E noi vedremo nel feguente libro, come i Sanniti rovinaro
no le lleilì, e l’ Italia, per non aver voluto privarfi di quello
* Di rado accadeva , clic tra le due repubbliche , o n azioni, che il movean
guerra , non filile p a flato per lo innanzi qualche accordo , o qualche n aitato di
p a c e , o di lega . Perciò i nemici in guerra chiamavanil dtfcìlons , cioè mancat o r i , o ribelli nei fe n fo , clic le d ia m o in Floro Jib. i rebellaverc (acne S a rd r.
O ra di queffa prefunzione d 1infedeltà , c di libcllione fempre i vincitori davan
c alic ò ai vin ti: e cosi non polca non a v v e n ir e , che gli fleifi vinti non faceflero
tornar liti capo a a l e r ò , che 11 /opponevano gli autori della ribellione, i u illj
effetti dell 1infelice guerra v
*
. ..
.
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COSÌ vano , ma , fecondo 1’ umor di que’ tempi , sì gioiofo

ipettacolo.
•.
Io vo tanto più volentieri rilevando così fatte particolarità,
per quanto la fcariìtà delle antiche memorie, e il metodo propoilomi può comportarlo, perchè nel progreiTo della prefente
opera ci accaderà di olfervare un’ immagine fomigliantiiììma
di quelle ileiTe cole, allorché, dopo il lungo giro di quindici
lecoli dai tempi, eh’ or difeorriamo, per mezzo d’ infinite ri?
voluzioni d’imperi, e invafioni di genti firaniere, llragi, faccheggiamenti, e rovine indicibili, ritornò in Italia quello fteiTo
tenor di coilumi, che già vi regnavano prima che la fortuna
de’ Romani taccile mutar faccia a sì gran parte del mondo;
Ora quella tal ferocità di coilumi, la rozza e villana bra
vura , che animava ciafcun de’ popoli Italiani a voler forpafl’a re, o almeno non cedere a’ .fuoi vicini, fu forfè la prima £
e più generai cagione dell’ uguaglianza, che *di fatto pur :fi
mantenne fra loro. Veramente niun tiranno, nè alcuna nazio
ne vi era alquanto più riputata e più ! potente, che non prefumelTe, e non fi provaffe di. affoggéttar le circoilanti nazio
ni , e non s’auguralfe l’ imperio d’ Italia. Ma niuna parimenti
nera sì trafeurara e mifera, che non attendelfe a fare, che i
troppo potenti vicini non s’ aggrandiffero di vantaggio.: E qua*
lunque volta non vi fia differenza grandiffima di forze, la {Iella
ollinata voglia di non cedere è fortiffimo feudo per la difèfaf
ficcome l’ ardente e ferma voglia di vincere è validiffimo mez
zo per ingrandire. E quegli Ilari, che, confinando con piu po
tenti, non fi tenean iìcuri colle forze proprie, cercavano con
alleanze di genti più lontane e manco lòlpette di farli forti:
Così i Tiburtini, che volevano foilener la riputazione dello fiato
loro fra le altre repubbliche del Lazio, erano in lega perpe-*
tua con le nazioni di qua dell’ apennmo, o vogliam dir coi
Galli. Così gli Arpinati, mal potendo accordarli coi-Sanniti
vicini, e temendo la foverchia potenza di quelli, fi acco
llarono a Romani: e lo fieifo lecero alcuni popoli Bruzi, per
far difpetto a’ Salerjtini lor confinanti ; Trovali, che i tiranni
della Sicilia quali lempre furono favorevoli
Romani, allor-'
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che il dominio di quelli non s’ era ancor ertelo lucri de’ con
fini del Lazio; tornando in acconcio cosi degli uni, come degli
altri aver pronta la via di divertir le forze de’ Campani, de*
Lucani, de’ Bruzi, de’ Tarentini, e delle repubbliche della ma
gna Grecia, ogni qual volta accadefle d'aver guerra con loro.
Vera cola è , che aliai fpettb il l'overchio odio, che l’ un vi
cino all’ altro portava, li condurte a partiti vie peggiori, che
non farebbe ilato* un trillo , accordo fra loro. Ad ornii
modo
u
pria che giugnclìe quell’ ultima (pinta, che roveiciò totalmente
gli antichi Ilari d'Italia, la bilancia o per un verl'o, o per l’al
tro lì tenne pure aliai lungo tempo in lofpelò: conciof'oflecofachè s’ andall'ero di quando in quando .ragguagliando le par
tite a mifura, che da una parte, o dall’.altra crelceva il pelo.
E benché non tutte le repubbliche potettero pareggiarli fra loro ;
e lèmpre ve ne folle qualch’ una predominante ( giacché era
prello che imponibile, che tutte dettero in egual grado di forze
coi loro vicini) nondimeno quando l’ union delle forze di molti
rendeva troppo potente uno llato, gli altri, che ne temevano,
rivoltavano ancor efli le forze, e la riputazione in altra parte;
colicchè l’ egualità, che non potea foilenerlì fra molti l’epararamente , li mantenere almeno Ira due nazioni, che foiTero
come le principali di due partiti. Che le il timor di tirarli ad
dotto una l'ubita guerra con forze difuguali riteneva alcune re
pubbliche dal prendere apertamente partito, non s’ ignoravano
nò lì tralcuravano altri fpedienti. Era quella una mattana di
diritto .pubblico comunemente ricevuta, che quelle repubbliche,fra le quali pattava accordo o di pace, o d’ amillà, non mandafl'ero per pubblica autorità gente in aiuto di chiunque facett'e
guerra ad alcuna di ette. Ma quelli patti non vietavano però,
che qualunque particolare potette andarli a l'uo talento a gua
dagnar ioide, o acquillar lode e rinomanza negli eferciti Ur
d'altre repubbliche. Ben è facile a indovinare, che i capi del 1 1 rt. y . .4
governo lollecitalì'ero la lor gioventù, e refortalìero ad andare
allo llipendio di chi faceva la guerra al più potente, e a quel
lo, di cui più temevaii l’ ingrandimento. Tito Livio ne dà in
parecchi luoghi ragguaglio di procedi, e d’inquilizioni, clic li
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fecero dai Romani per fomiglianti iofpetti, cioè a fine di ac
certa rfi, fé i foldati, che avean portate Tarmi contro di loro,
Tavellerò fiuto per pubblica, o iblamente per privata autorità»
Alle neutralità, e aile mediazioni ricorrerai! non di rado; nè
ciò fola mente per delìderio di goder pace in caia iiia, o proc
urarla altrui, ma ancora per attendere T efito de’ fatti d’altri,
e con frefche e nuove forze mettere oracolo al vincitore,
che voleffe portar più avanti le fue conquide . Finalmente»,
niuno de’ fottili avvedimenti, che o per ambizione, o per giullo riguardo alla propria Scurezza pone in opera la moderna
politica , era ignoto e inuiìtaro appreffb le antiche repubbli
che d’ Italia. Ma la differenza era quella, che, effendolì negli
ultimi fecoli più riftretto il governo eziandio nelle repubbliche,
che portan nome di democratiche , gli affari li trattano con
più occulte pratiche, e perciò ancora con più lentezza : lad
dove negli antichi tempi, che difeorriamo, effendo il governa
più largo e più aperto, li operava con maggior impeto e
più franchezza. Or comunque ciò iìa ,• le colè degl’ Italiani
procedettero pur sì fattamente, che la più parte di Laro man
tennero lo flato, e la libertà, fenza che per lo fpazio di quali
tre fecoli interi, dalla decadenza de’ Tolcani per T invalìone
de’ Galli lino agli anni 450 della fondazion di Rom a, ac
cadale in quella provincia alcuna mutazion notabile, o gran
de conquida, che alternile quel certo equilibrio di potenza,
che vi lì manteneva : le non che parea pure , che i Sanniti
fodero per alzarli di troppo l'opra i popoli circonvicini, e minacciaffero di iòttometteriì una graffa parte almeno dell’ an
tica Italia.
*.
,
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alle cofe, che fi fon ragionate nel precedente libro, nafce
naturalmente nell’ animo de’ leggitori 1’ anlietà d’ intendere le
cagioni, perchè fra quelle tante repubbliche, che fiorirono in
Italia nel tempo rteflb, che .Roma, queft’ ultima, che per lun
go fpazio non fu certo delle principali, fia poi tanto crei'ciuta,
a legno di lòverchiare non pur gli altri fiati d’ Italia, ma d'in
ghiottire nella, vafiità fua tutti i reami del mondo. Ed in’ vero
niuno è degli antichi fcrittori della Romana lloria; al quale
in qualche luogo dell’ opere fue non parefle neceflario di ri
flettere alle cagioni dei maravigliofi progrefli di quella repubblica . E fra gli autori moderni, che tulle memorie di quegli
antichi ritrattarono gli ftefli fatti, quale troveremo noi, che
non abbia qualche parte ricopiato di ciò , che leggelì in tal
propoiito in Polibio, in Salufiio, in Livio, Tacito, ò in Plu
tarco, o che non :v ’ abbia aggiunto di proprio avvedimento
qualche riflefio? Due opere lingolarmenre abbiamo di due famoli fcrittori, de’ quali fu oggetto proprio 1’ efaminar quelle
caule : ma nè il l'egretario Fiorentino nel libro de’ fuoi dilcorfi l'opra la prima deca di Tito Livio , nè il Montefquieu
nelle fue confiderazioni l'opra le cagioni della grandezza, e de
cadenza de’ Romani, nè 1’ uno, nè l’ altro, per quel , che a
me pare, di quelli autori non rilevarono la vera origine della
grandezza Romana. Al legretario Fiorentino venne bensì fatto
di cenfurare il moderno l'otto titolo di lodar l’ antico, e come
pratico, ch’ egli era, de’ governi’ dell’ età lua, mal non s’ap-
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pofe in più d’ un luogo. Ma raduto e fagaee fcrittore o no»
ebbe notizie badanti, o non fi curò d’ avvertire, che in tutte
le città d’ Italia erano praticate le fteffe cole, che in Roma.
Onde rimane tuttavia indeciio , perchè piuttofio i Romani,
che alcun altro de’ popoli d’ Italia, fiano venuti a quella gran
dezza . Il Montefquieu, che pure in picciol libro ilrinfe affai
cole c lode, e utili, c , intereffanti, palsò troppo leggermente
la fio.ia de’ primi fecoli, e le prime conquitte di Roma , e
incoriè però nello ficffo difetto del Fiorentino. Perchè egli non
c punto difficile a immaginarli, come i Romani, fatti padroni
d’ Italia, tuperaffero le altre nazioni: ma per quali vie elfi fiano
divenuti i principali d’ Italia, di quello o non parlò il Moritefquieu, ovvero tenendo pure quel ino tronco, ed ambiguo
fine, ne fe cenno troppo deliramente. Un errore} o ,almeno
un pregiudizio efienziaie , e comune non folo al Machiavelli}
ed al Montefquieu, ma ad altri ancoraclie de’ fatti di Roma
hanno fedito, fi è pur quello, di prefupporre, .eh’ ella fia per
venuta a quella tanta grandezza in vigore de’ fuoi fondamentali
infiituti; e per certi tuoi ordini propri.e particolarii>Laddove
egli, è aliai maniferto, ch’ ella non ebbe ninna originaria inftituzione } ;nè ' alcun ordine filo proprio e particolare , che i la
doveffe condurre a l’uperar gii fiati'd’ Italia.'.In fatti nè la "di
visone tra il fenato, e la plebe; nèTefferfi trovata l’ autorità
civile unita ai comando militare; non l’ amor della patria,' nè
defìderio di gloria, molto ftraordinario, che foffe ai capitani
di fiimolo alle grandi imprefe, e a’ ifoldati per fecondarli; nè
nfpctro fiugola re, o lantità alcuna di religione, che conreneffe
nella divozione de’ magi firati, e de’ grandi la moltitudine^ ■e
T accendeffe d* utile entufiafmo nelle battaglie ; niuna , : dico ;
di quelle cole fu così propria de Romani, che non fi trovaile
ancora in altri popoli d Italia. Nè tampoco fi debbe dire, .che
folle propria politica de’ Romani il cofiume i di abbattere le
citta vinte, o di mandarvi colonie, ed accogliere nel proprio
feno i popoli fogg'.ogati. Chi. è , che non fappia, •effere fiato
ri antico, sì univeriaie, e sì comune il cofiume di mandar co
lonie , che Roma fiella, fecóndo 1’ opinione più ricevuta , do-
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vette a quello il Tuo nafcimento? E qual fu mai quel popolo
così umano e benigno, che, potendo dillruggere le città
emole, mafiimamente vicine, non lo facelle ; o quel principe
e governatore di llato sì male accorto, clic non proccuralfe
d’ accrefcere le interne fue forze, invitandovi gli (Lanieri coi .
privilegi, con le comodità del vivere, e le occalioni di mi
gliorar fortuna *? Vera'cola è , che il rigor della dilciplina
valle aflàiflìmo all’ ingrandimento di quella repubblica. Ma
donde nacque ella mai quella dilciplina? E quando, e donde
1’ apprelero i Romani ? Non s’ è già egli veduto, che non i
foli Romani, ma tutti i popoli del Lazio, tutti i Sanniti, i
Sabini, i Tofcani avean prello che gli ilefli ordini per le cole
di guerra, che tutti erano popoli armigeri, e che da per tutto
v’ erano validilììmi ordinamenti per far la l'celta? Io lo bene,
che gli lcrittori Romani, trovandoli coiiretti a lodar la mili
tar dilciplina di alcuni popoli lor vicini, e loro emoli, hanno
cercato di rivoltar quella lode a’ Romani, quali che gli altri
popoli nelle guerre, che ebbero a follenere o come nemici o
come confederati dei Romani, apprendeller da quelli le leggi
della milizia. Ma egli è facile il riconofcere la vanità e fallìtà di tal millanteria. E ficcometnon fi può in niun modo
pretendere, che i Latini punto imparaflero dai Romani* così
è cola manifellamente dichiarata per tellimoniahza degli llellì
Romani, eh’ elli apprelero dai Sanniti particolarmente, e da
altri popoli l’ arte della guerra. Del, reilo e di qual gente-, cj,jiraF s.,t.
fi Ipuò legger. Ipestio,
Cj:il;
OC? 7 che un efercito
, fi laici battere,? e sba- l'‘IL
Mai'noiw
fbi
anr.i
,
aìragliare per tur onta e diipetto al iuo generale; che le guerque lo ia tu iii*
pigioni li rivoltino a manomettere ollilmente le città amiche u l u a bamtit <
* La ritrosia , c la boria di non accomunare la cittadinanza coi forcfticri, che
vengono a ilabiiiriì in caia noftra , non è vciifìmile , clic ci cada nell’ animo*
mcntic che fumo in bailo fiato, e di poco nome, ma bensì dopo che la gloria
riacquidata ci ha riempiuti di piefunzione, e di fumo; e queito ancor non acca
de, fuorché nelle repubbliche democratiche, come Atene, perché nel principa
to, c nel governo de’ nobili giova mai Tempre , che il numero de1 fuddiii liberi
lì moltiplichi. K I’ offerti ordinalo il contrario fu colf andar del tempo la rovina
di Spana, e di Aiene. Ora egli é da avvertire, che i più notabili accrefcimenli , clic fi fecero in Roma, con aggregarvi i vinti e gli ftranieri, iucccdetiero
fono il governo regio, c de’ patrizi.
.
. »
YOL. I.
I
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e pacifiche, alla cui guardia erano porteì e tanti altri ammu
jrunt, Se .... tinamenti d’ eferciti, e ribellioni di colonie, di cui fono pieni
quoti ubique
apuil Tocios > gli annali di Roma? Rade volte ebbero i Romani a far guerra
aut boíles ido*
ncum videba- in Italia, che non fi trovaflero a fronte eferciti, e capitani a
tur, cum fum
loro inferiori. Che fe negli ultimi fecoli, allorché la repubblica
mo li tulio do
mi exequeportò Tarmi fuor de’ confini d’ Italia, ebbe la foldatefca me
bantur .
glio difciplinata, che i re dell’ Aiia,‘ o le altre potenze d’Eu
ropa , e deli’ Affrica, cagion ne furono i vari, e molti diiallri, eh’ ebbero lungamente a fortener nelle guerre Italiche,
nelle quali fecero, a dir vero, un lungo, ma utiliffimo tiro
cinio . Certamente tutto quello, che Rimali aver formato il
più forte vincolo, e la baie del militar comando appreffo i
Romani, nacque non pur dal cafo, e dalle occaiìoni, che
Vi Je, lnf<¿>¡p. z molti fecoli dopo la fondazione di Roma fi prefentarono, ma
quali dalla bellialità, e dall’ ambizione d’ alcuni capitani: tal
ché noi abbiamo piutrofto a maravigliarci, che appreifo quel
popolo lì fermalTero così tardi le leggi del comando, e della
lùbordinazion militare, che attribuirgli come fingolar lode di
aver pur voluto, che i loldati, e gli uffiziali inferiori ubbifiorata Uh. i
differo ai comandanti * . Noi fappiamo medefimainente, che
eri. 5.
Liv.iii'. : }¿, 60. quella mailima latta poi Tuonar sì altamente non manco da’
poeti, che da’ politici di non rifeattar i loldati prigioni y co
minciò riceverli, e praticarli come regola fondamental di go
verno, allorché già era decifa la fuperiorìtà de’ Romani iopra
gli altri popoli d’ Italia. Che fe riguardiamo le cole civili, e
i collumi interni ; noi vediamo la plebe sì contumace e ri
belle, che, per far dilpetto ai grandi, fi inerte a pericolo di
morir di iame, abbandonando la coltura de’ campi : la no
biltà difdegnofa, prepotente, e crudelmente ufuriera: l’ onertà,
e la pudicizia, checché fi decanti, sì mal offervata dall’ uno,
e dall altro feffo, che pochi anni fi contano, anche ne’ mi
gliori iecoli, in cui di quattro, o lei lacerdoteiTe Vertali, non
ollante la feverità proporta del cartigo, alcuna non ne forte
tibus fumpTc-

,

.

* J ' n '° ne^ ^ ro 5 narrando la guerra di Veienro dice: tmc edi&um
m ujju pugnarci, Che fu dopo gii anni 350 dalia fondazione di Roma.

ne quìi
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convinta di Hupro : e le matrone si mal foddisfatte de’ lor
mariti, che gli fcrittori Romani non tacquero, aver efl'e una
volta confpirato infierne d’ avvelenarli tutti quanti : le leggi
anche più gravi , e più utili non prima polle, che violate,
o deiufe ; e i ril'petti, e gl’ intereiìì privati pervertire, e tur
bare le cole del pubblico. In fomma, comechè io non neghi,
molte cole elìervi date da commendare apprelìo gli antichi
Romani ; ardifco niente di meno affermar come cola certa,
che, le , Iniciando dall’ un de’ lati le idee , che s’ imbevono
necellariamente dagli lludi l’colaffici e giovanili, confrontere
mo le llorie loro con quelle d’ altri popoli, e d’ altre città,
faremo appieno convinti, che fra i Romani, dico ancora de’
primi fecoli, non furono nè più virtù, nè meno difetti, che
nelle altre repubbliche o Greche, o ■ Italiche antiche ^ o in_¿.
quelle, che riforièro in Italia dopo Cario Magno, o negli
Svizzeri, o in altre nazioni d’ Luropa, che li relfero un tem
po, o lì reggono ancora a comune.
........
Converrà pertanto ripigliare da altri più veri e più par
ticolari principi T origine della grandezza Romana , e ricercar
le cagioni, per cui quella repubblica, fra tante più amiche,
e più potenti, e forfè meglio ordinate nazioni d’ Italia, ottenelfe fola il principato, e quindi ancora Henderte il lùo domi
nio l'opra tanta parte del mondo. Roma a’ tempi di Romolo
( o folle fondata, e denominata da lui, o egli Hello prendelle il nume della lua patria, come è più probabile ) non po
tè eiler altro, che un ignobile borgo del contado d’ Alba. Ma
Romolo d’ animo grande, o per indole natía , o per aver ve
duto, e preio cognizione di molti paoli, lece penliero di for
marli uno 1taro : penliero , che anche ne’ lècoli più rozzi viene
facilmente nell’ animo a chiunqae lupera gli altri di ierocia ,
c di fpirito . Il mezzo a ciò fare più l'pedito parve natural
mente elìer quello , di dichiararli capo de’ fuorulciri, de’ falliti,
e de’ malcontenti delle terre vicine ; il numero de’ quali nel
le repubbliche, e nei governi initli è talvolta grandiffìmo. Fol
le che egli prole la congiuntura di qualche guerra, o tumul
to civile degli Albani, e che il partito interiore, o vinto ( noti
i i
»

68

fiati ¿ar.
in yrooan. an/ ) < > ’•.

lìijuÌl*

DELLE RIVOLUZIONI D’ ITALIA

contraflandolo i vincitori ) fi ritirafle fotto la condotta di Ro
molo nel borgo , che o già chiamava!! , o dopo fi chiamò Ro
ma . Comunque Ila, ninno neppure degli fcrittori Romani la
ido mai in dubbio, che i principi di quella repubblica lìano
Rati violenti, ignobili, e le debbo dirlo ignominioii. E dove
a noi foiTero pervenute le Rorie delle cole di Roma già fcritte dagli eReri ne’ paefi non ancor Soggetti a’ Romani, noi
troveremmo affai peggiori cole lu quello propofito . Ma quel
lo , che diede a Romolo, e a’ fuoi lucceffori 1’ opportunità
di crefcere eziandio lenza modi ingiuRi e violenti , fu per
avventura la Umazione del paefe. Trovava!! Roma in mezzo
a1 Tofcani, a’ Sabini, e a’ Latini ; gli uni ricchi, magnifici^
e già in gran parte corrotti dal luffo ; e gli altri o poveri per
natura , o villani e rigidi per inRituto. I re di Roma prefero tanto delle arti, e de’ coftumi de’ Tofcani, quanto potea permettere la qualità dello Rato loro, e quanto baRava
ad allettar la curiolìtà popolare de’ Sabini, e de’ Latini, e
ritennero della feverità di queRi ultimi quanto fi conveniva j
per non alienarne i primi. In quella guifa che Maometto tanti
fecoli dopo, fe mi fia lecito il paragone, compofe quel'fuo
nuovo codice di religione, e di politica da varie dottrine di
criRiani eretici, di giudei, e pagani sì fattamente, che poter
le trovar feguaci in tutte quelle diverle fette . Per queito fin
da’ primi anni lì celebravano in Roma giuochi e fpettacoli,
che que’ re imitarono da’ Tofcani -, ed è ofiervazione divoigata per tutti gli lcrittori delle cofe Romane, che le inlegne
de’ magiflrati, e le cerimonie della religione, e gli edifizi pub
blici non fenza magnificenza fabbricati, come nella rozzezza
di que’ tempi, fi fecero con arte de’ Tofcani. Per gli quali
mezzi verfo le perfone vulgari molto efficaci, gran numero
d uomini e di donne fi traeva a Roma dalle borgate de’ La
tini, e de’ Sabini, dove per la picciolezza delle città, e per
la leverità de coRumi ufavarili quelle cole più di rado, e più
melchine * . A queRi s’ aggiungevano tutti coloro, di cui in
, * !\'K’con!a Dionigi h i . 6 , c. i , che in certi frangenti d’ inimiftà tra’ Romani,
e Laura, li mandò iuori un bando, per cui iì lafciava in aibiirio delle donne c#
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ogni età, e in ogni paefe non è mai picciolo il numero , i
quali in una nafcente, o crelcentc città concorrono a cercar
ventura. Anche le famiglie ricche e potenti de’ paeft \icini^
o del Lazio, o della Tol’cana, o de’ Sabini, le quali li tro»
vallero o loverchiate nelle civili difcordie da’ partiti contrari,
o per qualfivoglia ragione difgullate del governo , o del loggiorno , li trasferivano co’ loro averi, e coi loro clienti nella
nuova città, dove erano licuri d’ ell'ere accolti di buon grado,
c di lalire agli onori. Niuno ignora , che i Tarquini, autori
di grandilìimi vantaggi allo llato di Roma, vennero da Tarquinio , città della Tolcana , attel'o il dilpregio , che 1’ orgogliofu nobiltà del paefe faceva di loro. E la famiglia Claudia LI*. III-. 1.
Pitti. 1 nSum*
per gare civili lal'ciò il paefe de’ Sabini, e venne a llabilirli a Rom a, l'eguitata ( a quel, che lì racconta ) da più di
cinque , mila tra parenti, amici, e clienti. Tutte quelle cole,
e molto più le ruberie, gl’ inibiti, e le fcorrerie lòpra i vi
cini , dalle quali un popolaccio raccolto di venturieri, e di ri
baldi e falliti mal lì potea contenere , non poterono far di
meno, che eccitar contro i Romani 1’ odio e l’ inimicizia da
ogni parte . Ma quelle inimicizie piuttollo vallerò ad accrelcerc
quello llato , che ad abbatterlo : perocché la moltitudine fin da
principio dovette avvezzarli all’ armi, e llar alla guardia di le.
Non v’ ;è dubbio, che ^ fe ¡alcuno de’ popoli confinanti o
Tofcani, o Latini, o Sabini lì follerò molli contro Roma con
una nazione accafate nell’ altra il ritornarcene alla patria, o flati! co’ lor mariti;
e che delle donne Latine, che in gran numero fl trovavano mai itate in Roma ,
non ne fu quali nmna, che eleggelìé di toniate alla patria; e tutte , fuorché due
Iole delle Romane accafate nelle città Latine, Jalciando i mariti, fe ne tornaro
no a Roma, il die diede a vedere, dice Jo Ronco, quanto il loggiorno di Ro
ma era grato alle donne . Erano in Roma per avventura piti frequenti le felle ,
e più fpettacoli ; e gli uomini vi erano forfè più palanti, e perciò alle femmine
piu traditi. Or quelle flelìé caufc , che rendevano il foggiorno di Roma tato
alle donne, doveano invirarvi gli uomini d’ una certa età, c d’ un ceno genio,
cd effe re forbenti di popolazione. D’ accordo c di comune fpefa fra i Romani,
e i Latini fi era com aiuto di fabbricare un tempio a Diana . Servio Tullio , fe
condo che narra Tito Livio lìb. i , cap. 45 , con arte, e con inganno fece si,
che queflo tempio folle fabbricato piuuoflo in Roma, che in alcun altro luogo
dei Lazio. Il volpo luperfliziofo prendeva quindi vaili pronoflici del futuro; ma
quello, ch’ era ceno e preferire vantaggio per Roma, ciarla frequenza di varie
genti, che queili iamoiì fantuari vi tiravano.
,
.
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tutte le forze unite della nazione, quella città farebbe (lata
in brevifiimo tempo disfatta e diiperfa. M a , come avviene
d! ordinario, che gli uomini non li muovono gran fatto per
gli pericoli, e danni altrui; perciò le ingiurie e le offefe, che
i Romani tacevano a’ vicini, non mettevano l’ armi in mano
ad altri, che a quelli, che le fentivano, e rade volte quella
città, che era danneggiata, poteva follevare due o tre altre
un po’ più dilcoile, quantunque della ftefl'a nazione . Ma gli
Aretini, e i Voiaterrani, perefempio, non lì prendevano gran
de briga de’ Veientani ; nè quelli di Piperno, o d’ Anagni s’ im
pacciavano troppo degli Anziati, o de’ Tufculani . E quando
delti finalmente per la vicinità del pericolo fi levarono1 per
far riparo al torrente già di foverchio crefciuto e pieno, non
furono a tempo. Ed è da avvertire, che i primi paffi violen
ti , che fecero i Romani, e le prime guerre, che ebbero a
foilenere contro chi cercava di vendicarli, oltre alia ficurezzu
prefente , che la neceffità gli sforzava a cercare, erano per
lo più nuovo itimolo a nuove violenze, e nuove rapine fotte'
fpezie di vendicar le fteflì delle ricevute offefe. Dal che na-*
ice va una progreffione infinita di piccioli acquisti, finché ella
divenne potente da poterne far de’ maggiori. E le talvolta par
tivano vinti da’ nemici, quelli tali danni non facevano altro,r
clte irritar la loro ferocia, e (limolargli a maggiori sforzi, per
riilorarfi con più felici imprefe delle paffute perdite . Io noti
credo poter dare più giuda idea della forre, che ebbe la cit
tà di Roma, che col paragone di ciò , che vediamo tutto
giorno avvenire tra’ negozianti ; fra i quali coloro, che co
minciarono dal niente, diventano col tempo ricchiffimi, per
quella ileffa ragione, perchè poco, o nulla aveano di capitaI n i HAt/P
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profitto
piccolo avanzo, per molto eh’ abbiano arricchito, ritengono
tuttavia f abito della frugalità di riiparmiare, e di non difprezzare le occafioni, che aiìa indullria loro fi prefentano di far
guadagni. Onde fi vedono le famiglie ilraricchire, fino a tau-
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to che le ftrabocchevoli facoltà non potendo a meno cl’ impi
grire i codumi, e infuperbire i poffelfori, fi ricade a poco a
poco, e fi perifce nella miferia
Il vero è , che ;nè i Romani laiciarono dt procurarfi gli aiu
ti altrui * nè i lor vicini per quanta invidia porta Aero a Ro
ma , poterono elìmerlì dalia necelìità di coilegarlì con elio lo
ro . 1 popoli del nome Latino di vili, come li è dimoierà to ,
in quattro principali nazioni, Volici, Equi, Ernici, c quei *
che ritennero come proprio il nome di Latinij. guerreggiandoli
perpetuamente tra loro,, s\andavano di mano in mano, le non
diltruggendo e confumando, certamente abbattendo in modo
che niuno di loro potè mai acquidare ltabil vantaggio e mag
gioranza ibpra degli altri. I Romani, che o lpontaneamente, o
tirati per forza doveano aver parte in quelle guerre, due van
taggi vi trovarono coniiderabili, nalcenti dalle cagioni medelime , . che pareano a prima villa recar loro del pregiudizio.
Occupando ellì una parte del (Lazio, avrebbero dovuro, per
ragion del luogo , elfere guardati come membri ', e conlorti
della nazione, e dello dato generale de’ Latini : ma o per la
novità , e l’ ignominia dell’ origin loro , o per le violenze, che
tifarono ne’ loro principj, affai chiaro rifulra dai loro annali
ch’ egli erano odiati, deprezzati, e rifiutati dal comune conforzio degli altri popoli. Talché lebbene in proceffo di tem
po , per le pruove, che fecero con felice fucceffo, per orgo
glio , e per intereffe ricufaifero d’ uguagliarli con gli altri ; in
lui principio nondimeno piuttodo per neceflità , che per voglia,
che ne avellerò, dovettero far capo, e corpo dafeiòli. Lad
dove gli altri popoli, componenti una grande e numerofa na
zione , potevano far caula comune di tutti, o almeno di mol
ti indente. Vera cola è, che tra quefte varie repubbliche d’una
loia nazione erano inevitabili le gelosie : e due impedimenti
quindi nafeevano all’ ingrandimento, e alle conquide. L’ uno,
per la difficoltà d’ intraprendere di comune confentimento , e
con eguali sforzi le guerre, e d’eleggere fra tante didime co
munità un fol capo, che le amminidraffe . L’ altro, per non
elfere poffìbile di fpartire gliacquidi, che fi facevano, in ino-
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do da foddisfare proporzionatamente a tutti i membri della con
federazione . Dal che anche nafceva, che poco ftimolo i più
dei collegati poteano avere a entrar nelle fazioni di qualche
rilievo. In fatti poco potea importare allo fiato generale de’ Tofcani, o degli Umbri 1’ acquifto d’ un borgo , o di un cartel
lo , dovendoli partir fra dieci o dodici repubbliche , a ciafcuna delle quali piccola parte ne poteva toccar in forte, e
però piccoliflima porzione a’ particolari, fra’ quali dovevaii lhddividere. Ed ecco donde ebbero i Romani lingolar vantaggio
fopra tutte le repubbliche confinanti o vicine ; Primieramente
venne quafi Tempre lor fatto d1 aver il governo delle guerre,
eh’ eflì facevano in compagnia d’ altri popoli ; perchè, quan
tunque i Latini averterò ne’ loro borghi maggior numero di
pedone, che non erano nella città , e nel territorio di Roma,
e che perciò forte più facile a levar iòldati fra i Latini, che
fra’ Romani, era nondimeno più agevole a quelli ultimi l’ aver
ne il comando , perchè Roma era lenza dubbio comunità mag
giore , che non forte ciafcuno de’ popoli o Latini, o Ernici,
dalla parte de’ quali tennero ordinariamente i Romani. Dall’
altro canto ogni piccolo allargamento di territóriò era di gran
de rilievo; e le nella confifcazione e divifione delle terre;
che fi toglievano a’ vinti, non tutti i cittadini aveano un egua
le e proporzionato guadagno, ne profittavano ad ogni mo
do i grandi, e i nobili, e quelli ; che aveano lo ftato in ma
no ; il che ballava per animargli, e dimoiargli alle imprefe . Per
non perdere il vantaggio, che nafceva da quello intereffe co
si concentrato e unito , e perchè il popolo Romano non fi
dira malìe in più fiati, come le più delle nazioni Italiane avea
no fatto, fi trovò Tempre fra’ capi - del governo chi ballò ad
impedire, che fi mandaffero colonie sì numerofe e ragguar
devoli , che averterò perciò da partecipar del comando. Que
llo punto di politica tu lpezialrnente, e con iommo calore diicuffo nel ienato, e appreffo il popolo, allorché, prelo Veiento, dopo quel lungo e memorabile affedio , proponevano
s, alcuni, che fi doverte colà mandare una parte del fenato, e
oel popolo, che vi rappreienralìe parte della repubblica, la
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qual cofa quando folle avvenuta , farebbe lfata, fe non la ro
vina di Roma, certo un impedimento inluperabile alla futura
grandezza .
A quello vantaggio un’ altra cofa s'aggiunle , la quale, benché
pur fembralle render la condizione di Roma molto inferiore
a predo che tutte le altre città d’ Italia, tu forfè la vera ed
unica cagione della l'uà immenlà fortuna . Il lìto , che i pri
mi Romani prefero ad abitare, tu, a dir vero, il meno atto,
che potette eleggerli , per fabbricarvi una grande, e ben or
dinata e torte città ; perciocché non era nè un piano da cin
gerli di .tolti e di mura, nè un poggio elevato e munito
dalla narura , talché potelle da poca gente guardarli e diten
derli . Erano fette . o otto umili colli uno vicino all' altro in
modo, che cialcuno di efli non era nè di ballante fpazio per
una popolazion numerofa, nè tacile a difendere da colorò
malìimamente, che ne occupallero un altro. Munirgli, e cin
gerli tutti di primo tratto farebbe Rata opera piuttollo matta,
che praticabile, mentre che appena milioni di perfone poteano occupare così ampio iito. E benché lì faceiTe del monte
Capitolino, o lia del Campidoglio, una i'pecie di cailello o
cittadella ; con tutto quello tu cofa fubitamente manifella non
meno al popolo, che al fenato, che non poteva elfer ditelo
dagli alTalti de’ nemici, da muraglie, e ripari,, ma da’ petti
de’ cittadini : e però ad , ogni movimento di guerra lì man
davano rollo eferciti in campo, e s’ andava ad incontrare il
nemico prima, che s’ avvicinalle alle porte . La plebe codar
da era per quello fempre ilimolara a lafciar quella città, e
occuparne qualche altra più licura e munita. Nè vi volea
meno che il credito , e T autorità del grande ed immortai Ca
millo per ritenerla da quella furia, dopo che Roma era Hata
prefa, e poi a gran pena rilcolla dalle mani de’ Galli. Ma i
principi dello (lato, conoiciuto il vero intereiVe , e rifoluti di
non abbandonar la primiera fede della repubblica, s’ applicaro
no a tener il nemico lontano il più,, che lì potea, dalla cit
ta , ed allargarne per quello i confini.
; Manifella cofa è , die un’ armata , lpezialmente quali erano
VOL. I.
L
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quelle delle piccole nazioni, compofte dalla moltitudine de’ cit
tadini , qualunque volta fa d’ aver alle fpalle un ricovero ficuro o di fcofcefa montagna, o di città ben munita, al pri
mo turbamento, che nafca nelle battaglie, fi dà più di leg
gieri alla fuga ; ma al contrario la necedità codringe ad una
ferma ed oilinata refiilenza quegli eferciti, che o piccolo , o
ni un rifugio hanno a lperare, cedendo il campo al nemico.
Veramente, per quel, ch’ io dimo, fu queda la piu giuda offervazione, che il famofo commentatore della prima deca di
Tito Livio abbia fatto in lode della politica de’ Romani ; cioè
T aver elfi procurato, che le truppe loro fodero ipezialmente
eccellenti nel combattere a campo aperto ; perchè le battaglie
campali fono, a preferenza d’ ogni altra operazione di guer
ra, le più deciiìve. Dobbiamo avvertir nondimeno, che nel
lo lleilo cafo erano le armate Romàne, e generalmente tutti
i popoli, che abitavano a borgate, come i Latini, e i;Sati
niti , i quali forfè per quello furono generalmente fuperiori in
guerra agli altri Italiani. Perchè effendo così gli uni, che gli
Quapugnandi altri forzati a far trincea e baloardi del petto loro, o almearte(hiaciero) no C0Ha fatica continua, e coll’ indullria, furono nelle battacenai.
glie campali più adiri e valenti ; e ferie a preferenza degli
Liy. i t i . aitr£ invalfe fra loro il coilume di fortificare, ogni volta che
s’ accampavano, gli alloggiamenti^ che erano , per così dire,
quali mobili‘cittadelle nelle frontiere . >Ma i Romani, come
quelli, il cui dato era 1’ ultimo, e il più nuovo, ebbero 1’ op
portunità di profittare dell’ efempio altrui, e fermar predo lo
ro con più vigore le utili pratiche, che apprendevan dagli al
tri . Perciò avvalorarono ancora coi pregiudizi della volgare
fuperllizioue ciò , che la neceilità dovea naturalmente prelcrivere come legge principal del governo. L ’ opinione, che a
bello dudio li lparfe nel popolo, che il dio Termino di Ro
ma non s arretrava mai, giovò ancora maravigliofamenteper
incoraggiare i foldati ne’ difallri delle guerre , per non edere
ridotti a qualche pace difonorata e fvantaggiofa . Era facile
il prevedere, che una città malamente munita, ed in mimi
modo atta a fodenere adedio anche per diletto d’ acqua, era
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lenza alcuno {campo perduta per ogni piccolo legno, che fi
delle di debolezza . Ed ecco la vera origine del genio conquifiatore de’ Romani, e della fermezza loro nelle lciagure .
Non v* è dubbio, che il buon elico delle prime imprele dovea gonfiar di fica natura il cuor de’ Romani, popolo rozzo
ed idiota, e renderlo ollinato e fermo nelle guerre leguenti .
Celiando poi la ncceilìtà di conquifiare ed allargare i confi
ni per motivo di propria lìcurezza, fuccedette 1’ ambizione de*,
grandi, e de’ magifirati, i quali o per cupidità di arricchirli
di Ipoglie nemiche, o per eguagliargli uni la gloria degli al
tri, indurerò il comune a nuove imprci’e , e le lbfieuncro ga
gliardamente o per una certa ferocia divenuta abituale, ne’ petti
umani per lungo ufo , o per vergogna di non inoltrarli inte
riori agli altri. Quella fu dunque in poche parole la ltoria de*
Romani, e non altra * . Elfi furono da principio guerrieri ,
s conquillatori per neceflìtà j poi mantennero quello lteflo ge
nio, e non lo qual feroce virtù per abito, e quali per forza
della prima impreflione . Finalmente i vizi de’ particolari, 1’ am
bizione , 1’ avarizia , e l’ invidia fecero negli ultimi tempi lo
fieffo effetto, che le virtù de’ primi, linattantochè per neceffaria rivoluzione delle cole umane lo fiato di Roma rovinò
per lo pelo della l'uà fteffa grandezza.
•
Ad ogni modo prima che i Romani giutigeffero a dar il
tracollo, non dico alle potenze dell’ Affrica, e della Mace
donia , e dell’ Alia , il che , conquiilata 1‘ Italia, non fu ma
lagevole, ma fidamente a’ piccoli fiati Italiani, cinque interi
fecoli durarono di fatica e di llento . E quantunque gran—
parte de’ progredì di Roma s’ attribuifca o alla condizion del
paele , o alla neceffìtà , madre dell' indufiria , e del valore,
* Ciò che ilice il M< -nrc(quieti nei cap. iS delle confide ragioni fopra la gran
detti , e decadenza de* Romani è per avventili a più vago e fpeciofo , che piufto
e foddi^facccme . ‘’ Ecco, die* eg!r, in breve la ltoria de’ Romani : e Ri v infero
‘ tutti i popoli mediante le loro maiTìme ; ma quando furono giunti a queito fc‘ gno, h repubblica non potè fulììitere, e fu forza murai le ma Rime ; e Je no-‘
‘■velie ma Rime cctrraiie alle prime fecero rovinar la loro grandezza *. Ma quali1
follerò quelle niaiTìrne , e quando , c come Je avellerò i Romani, non mi par
ve al bastanza (piegato dal cdebic precidente.
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convienci tuttavia confettare, che moltiflìmo ancor vi contri
buì la fortuna, o per dir meglio la difpofizione della fuperna
provvidenza , a cui piace, fecondo gli arcani fuoi -fini, d’ ab
ballare le maggiori altezze, e d’ innalzare ciò, che alla terre
na villa fembra il più vile ed abbietto. Certamente già era
no paflati più di quattrocento anni dalla fondazione di Roma,
o, diciamo, dal tempo, in cui comunemente fi (lima,.ch’ella
avelie il fuo principio, quando i Romani, non che alpiraflero
all’ imperio del mondo, o dell’ Italia, ma non poteano ancor
prefumerfi i principali della nazion Latina, e il proprio domi
nio loro non s’ ellendeva per avventura fino a Marino, nè
dal canto della Tofcana fino a Viterbo * . Ma un avveni
mento, che di fua natura potea parer troppo alieno dalle cofe
di Roma, cominciò fuor d’ ogni afpettazione ad aprire ai Ro
mani la ftrada a più valli e più ragguardevoli acquilli, » -
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particolarità, che F accompagnarono.
X Sidiciui, picciola nazione del paefe Aufonio polla di mezzo
tra il Lazio, il Sannio, e la Campania, furono, per non fi fa
qual cagione, alfaltati da’ Sanniti, e non fi credendo fufficienti
a far ditela , richiefero il favor de’ Campani, e 1’ ottennero . I Sanniti, ulati per altro, come montanefehi, e alle fatiche in
duriti, a dilprezzare i pianigiani, e fdegnati novellamente a
* Quello fi raccoglie manifeftamente dal 7 , 8 , e 9 libro di Tito Livio, dove
fra gli alni latti ancor li racconta, che dopo l’ anno 400 di Roma i Latini tenevan Ior diete generali nella facra feIva Fei emina, dov’ è ora, per quel, che fi
trede, Marino. Cluver. pag. 915. E i Tofcani parimente continuavano i lor par
lamenti al tempio di Volturna, che certamente non poteva eflere affai difeoflo
da! luogo, dov’ è ora Viterbo; giacche Volturna fi trovava di mezzo tra Bolle
r à , Cere, Tarquimo, Falcrio, c Veiento. Idem pag.
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veder, che i Campani prcndeffero contro loro le parti de' Si* A N . A V . G . t .
540.
dtcini, abbracciarono di buona voglia quella congiuntura, per
volgerli drittamente nel fertile e ricco paele della Campa DI ROM A
4IO.
nia , i cui popoli molli ed effeminati , e quali per proprio Strab,
e particolar fato deffinari a vivere l'otto dominio ffranicro, non
ebbero coraggio di far fronte alla feroce e bellicofa nazion
de’ Sanniti ; ma Adattamente li rivollero per aiuto alle repub-1
bliche del Lazio vicino, dalle quali Iòle poteano afpettare ¿ ’ el
le r difelìi In quel tempo i popoli del Lazio abbattuti per va
rie fconAtte date lor da’ Romani, mal poteano intraprendere
novella guerra contro i Sanniti : però i Campani mandarono
ambafeiadori a Rom a, per ottener foccorlò fotto titolo d’ al
leanza, ma con fegreta facoltà di fare maggiori offerte, dove
le prime domande follerò rigettate. Erano i Romani allora in
lega e in amicizia co’ Sanniti ; laonde o per affetto di giuftizia e di fede, o perchè avellerò avuto alcun indizio delle
legrete commiifioni degl’ inviati di Capoa, o che per folitó
vezzo di chi A l'ente ricercare d’ alcuna colà, voleffero moilrarA ritrofi e reftii per ottenerne maggiori vantaggi, ne
garono di poterli collegare contro i Sanniti, liante la lega,
e l’ amicizia contratta con quelli. Allora gli ambafeiadori, fe
condo la facoltà, -che pur aveano dal lor comune, mifero il
popolo Campano in balia, e lotto il dominio di Roma j di
cendo, che, le non voleano difendere i Campani come amici
ed alleati, li difendeil'ero per l’ avvenire come íudditi, e cola
propria. Rimedio, a dir vero, affai violento, e dettato piuttollo da quella rabbia, e da quell’ odio, che ordinariamente
nodril'cono fra loro due vicine e rivali nazioni, che da faggia e conlìgliata politica. Perocché in quel modo i Campani
non A liberavano dalla violenza de’ Sanniti, e A tiravano addoffo dall’ altra parte un padrone, che non era per proteg
gerli gratuitamente} coiìcchè qualunque più cattivo accordo
co’ Sanniti non farebbe Hato a’ Campani peggior partito, che
il farli così fpacciatamente foggetti d’ un’ altra nazione. Ma
non fu quello l’ ultimò, nè per avventura il primo efempio di
precipitoli e dannoA configli, a cui le città libere A condii-
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cono, allorché fono inafprite dalle oftilità, ed accecate dall’1
odio fanatico contro i vicini. Ma i Romani offervantilìimi,
della fede , quando niuno, o piccol vantaggio v’ entrava di
mezzo, non erano per farfi cofcienza di romper la pattuita
lega co’ Sanniti, per acquiftar sì bella contrada, che per poco
valeva quanto effi avean potuto rodere dalla Tofcana , e dal
Lazio in quattro lecoli interi. Ed ecco venir fieramente all’
armi due popoli bellicofi, e forfè ambizioni dei pari. Non era
dubbio, che qualunque di effi foiTe ufcito vincitore di quella
guerra doveife poi dare il tracollo a tutti gli. altri fiati d’Ita
lia . Durò la guerra ben fettantatrè anni continui con breviffimi intervalli di tregua, e con fucceffisì vari da, una parte
e dall’ altra, che quantunque alla fine i Sanniti fiano rimafti
vinti e diftrutti, furono pure affai vicini ad abbattere per
lungo tempo la potenza di Roma . Ma quel certo partito di.
mezzo, che mattamente eleffero alle forche di Caudio di ri
mandar a cafa libere e falve, ma piene di {degno e - d’ igno
minia , le Romane legioni, in vece o di farle paffare a fil di
fpada, o di lafciarle andar fenza far loro nè danno, nè ver-1
gogna alcuna, come il favio Erennio Ponzio configliava di
tare, quefto fu uri fatai colpo, che i Sanniti menarono rioni
meno al rimanente degli fiati Italiani, che allo fiato loro pro-^
prio, e diedero campo a’ Romani d i. rilevarli, e falire a fovrana potenza fra tutte le nazioni d’ Italia, quando erano full’,
orlo della eftrema rovina. Il pelò della guerra Sannitica, graviffimo per le fieffo, e fuperiore per avventura alle forze di'.
Roma, andava accompagnato da altri travagli di non minor;
carico. Molti de’ popoli confederati, perchè temevano d’ elfere avviluppati nella rovina di-Roma, dove i Sanniti, comelembrava probabile, ioffero vincitori, o perchè temeffero, che.
i Romani, vincendo con gli altrui aiuti quell’ imprela, acqui-'
fialìero troppa riputazione fra gl'Iraliani, s’ allontanarono dall’
amicizia e lega, cne aveano con effi. I Latini fpezialmente,che già con occhio invidiofo riguardavano Roma divenuta-;
quali città principale, e poco nien che signora affoluta del lor.;
paefe, credettero effer quella opportuniffima congiuntura o di;
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umiliar i Romani, o d’ eifer fatti partecipi degli onori di quel
la repubblica; e.però mandarono a Roma i lor deputati a
domandar al fenato,7 che in avvenire
uno de’
confoli s’ cletr^
t
a
geffe dalla nazione Latina. Ma gli accorti padri già-erano
pienamente perfuaiì del vantaggio, che rifultava dalla indivifibilità dello flato; c le frefche vittorie riportate dagli Ernici
nveano ingenerato negli animi Romani tanto di prefunzione }
che eilì non erano per lafciarii porre in mano la legge da_.
quelli, cui Aerano avvezzi a guardar come inferiori. Fu dun L iv .L jy p . 1 0 5 ,
que con indignazione, e con dil'petto udita la domanda de*
Latini} e Roma ebbe o il coraggio, o l’ audacia di fubire fola
ad un tempoifteifo doppia guerra contro due popoli, l’uno di
forze maggiori alle lue, e l’ altro fenza dubbio di forze eguali.
Ma chi non fa di quanta indullria, e di quanti prodigioli ef
fetti lìano cagione le difficoltà,'le ilrettezze, i più ardui pe
ricoli, e un feroce, orgoglio irritato ed offefo ? Due o tre
accidenti <diedero il maggior rilievo nel principio di : quella
guerra al partito de’ Romani .* iToccò il comando dell’ armi
Romane contro i Latini a -Marco Manlio, il quale con difpieta- Liwl.typ.l 17.
to rigore lece battere. e decollare un fuo figliuolo virtuofo e
dabbene, il quale, tirato da forza e neceffità quali incolpabile,1
avea, contro gli ordini del padre, combattuto e vinto un_i A, DI ROMA
capolquadra de’ nemici. Pochi anni dopo, eflendo dittator 430.
contro i Sanniti Papirio Curibre , uomo fiero ed imperiofo}
e non meno ambiziofo, che ineforabile, a gran pena fcampò
dalle verghe , e dalla mannaia il valorofo Quinto Fabio fuo
maetlro della cavalleria, o iìa luogotenente generale, perchè
in alfenza d’ eflo Papirio combattè fuor dell’ ordine ricevuto,
e riportò non difprcgevol vittoria lòpra i nemici. Non è
credibile, quanto opportunamente quelli due elèmpi piuttollo
commendevoli per le confeguenze, che lodevoli per fe llefiì,
ferviffero a raffermare la militar difciplina in occalione di
guerre si azardole , c sì decilìve per le cofe di Roma. Nel
tempo lleifo 1’ alterezza, indomita , e la fmilurata ambizione^
44O,
d’ un Appio Gaudio, che pur pareva volefie fconvolgere tutti
gli ordini della città, ne accrebbe lé forze interne. molto a
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proposto, allorché le guerre fuddette, febben profperè e vit
tori ole , le efaurivano largamente. Collui fatto vecchio, e
poco atto alle cole di guerra, nè per tutto quello volendo
cedere agli altri di rinomanza e di credito , lì diede con
tanta caparbieria a voler efercitare le cariche civili, e rifor
mare ogni cola, che non curando l’ invidia e V odio de’ tuoi
eguali, della nobiltà, e del fenato, riempiè la curia d’ uomini
di vii nazione -, il che dando lperanza a’ forellieri, ed alia
plebe di poterli nobilitare , e a’ fervi d’ entrare una, volta a
parte ancor del governo, rendè opportunamente la cittadinanza
più numerofa e più animata ed attiva *. II. vantaggio, che
lì traile da quella grande, ed in cafa Claudia inaudita popo
larità d’ Appio cenfore, fu il compimento di due ftupendi difegni, che diedero come principio, alla, grandezza ■ incompa
rabile della città di R o m a v o g lio dire un acquedotto mara-r
vigliofo, e la famofa ilrada, che ancor porta il nome del fuo
autore. Le quali opere ficcome nella memoria de’ poileri ren?
dettero chiaro il nome d’ Appio Claudio fopra tutti i capitani,
che a quel tempo foliennero le guerre del Lazio, e del Sannioj così non è dubbio, che furono di gran vantaggio a quella
città nella fua prima, polliamo dire, adolefcenza, rendendovi,
il commerzio più agevole, e il vivere men penofo.
;

i..

J

* Appins Cfaudius in cenfura libertino? quoque in /ènatum Jégit ; HercuJis f&r>
cerdotes pretio cornipìt , ut facra Hercúlea fervos públicos edocerent .... , viaia ufque Brunduiìuin lapide ftravit ..... Anicnem aquam in urbem induxit. Cenii1-

ram iolus omni quinquennio obiinuir. Scxt, Aur, de vir, ìlluflr. cap, 34 , V. et Zir.

Ut. 9, cap,

..........
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ProgreJJi de Romani ; e rivoluzione delle cofe d'Italia '
dopo la guerra Sannitica.
*

h

^

Ut

( j l l i acquifii , o piuttofto la riputazione, che fi guadagna
rono i Romani nelle parti orientali d’ Italia, e l’ arte militare,
che, guerreggiando co’ Sanniti, s’ acquitlaron.molto maggiore,
che per T addietro, li rendè vie più potenti a refifiere, e
quindi ancora a porre il giogo agli Umbri, ai Tofcani, e ai
Galli cisalpini. E tale era ravviamento prelo, che i Romani,
pochi anni dopo d’ aver cominciato a portar 1’ armi fuori del
Lazio, parevano aliai vicini a renderli tutta l’ Italia obbediente,
e foggetta, quando un nuovo movimento nato nell’ efiremità
della magna Grecia , li ricondurti? in gravifiìmo ril’chio anche
dell’ antico loro fiato. Nelle guerre e follevazioni de’ San
niti , e poi de’ Lucani, e d’ altri popoli cii quelle contrade
contro i Romani ,■ quo’ di Tarento, città ricchillima in quell’
età e di gran nome, non s’ erano dichiarati per alcuna delle
due parti j e benché tollero fiati per avventura de’ principali
motori di quelle colorazioni, aveano tuttavia mofirato di man
tener pace e neutralità verib le due nazioni belligeranti, ftandoli oziolì ad allettare in mezzo alle felle ed ai piaceri da
qual parte piega il e la forte. Ma quando ehi per gli progredì
dell’ armi Romane l'opra i Sanniti cominciarono a temere dello
fiato lor proprio, e di dover poi eiì'ere alla diicrezione de’
vincitori, allora mandarono ainbalciadori all’ uno e all’ altro
popolo, per vedere di rimenargli alla pace: nè s'alleluierò dal
minacciare i Romani di nuova guerra, quando elfi non voci
fero ritirarli dal paefe altrui. Ma i Romani, che già comin
ciavano ad abballare fortemente , e a fottomettcrii i valorort
e feroci Sanniti ,• fi fecero per poco berte de’ Tarentini più
dovizioli, che prodi. Frattanto eccitatoli in Tarento per opera
d’ un vii Filocorc un popolar tumulto , furono prima prelè ,
VOL. I.
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c affondate certe navi Romane , che in Roma fi fofpettaffe
oililità alcuna di quella parte. Di poi gl’ inlulti, che sfaccia
tamente, e a furor di popolo fi fecero a’ legati Romani, man
dati per domandar ragione delle cofe fucceffe, tollero via ogni
penfiero di riunione e di pace. Per condottiero di quella guer
ra fu’ da’ Tarentini, fecondo V ulànza loro di affolclar capitani
llranieri, fatto venir il re Pirro, il quale, signor c!i poco irato,
già era folito di cercar pafcolo all’ ambizione fua e all’ avido
fino genio di far imprelè negli affari e negli fiati altrui. Non
s' era forfè veduta in Italia più chiara pruova di quanto polla
l’ autorità e la riputazione d’ un fol capo nelle cofe fpezialmente di guerra , e quanto abbia di vantaggio il governo mo
narchico fopra d’ogni altra forma di reggimento. Perciocché,
quantunque Pirro lènza alcun diritto di vera fovranità fi tra
vagliane in quella guerra, non effendo altro, che un foldatò
di fortuna e mercenario capitano d’ una repubblica, diventò
in poco di tempo terribile e pericolofo nemico d’ uno fiato
già fatto aliai grande, e per antichità, e per frefche’ vittorie
egregiamente alfodato .• Sotto il comando di quel re s’ uniro
no, oltre i Tarentini, i Lucani, i Bruzi, e i Sanniti, i quali
comechè abbattuti e fcemi per tante fconfitte , furono di più
terrore a1 Romani l'otto il comando di Pirro ^ che interi e
liberi non erano fiati negli anni addietro. Ma ficcome i Sanniti, e quegli altri popoli inoltrarono tanta prontezza a follevarli , e odio sì pertinace contro di Roma -, così i Romani,
infuperbiti naturalmente dalle pallate vittorie, non furono men
collanti e fermi a volertene conl'ervare il frutto . E perchè
conoide vano troppo bene, quanto fàcilmente un tale 'avverta
no, qual era Puro, farebbe prevali« a conquillare in lor vece
l’ Italia per ogni poco, che gli fi folle ceduto , s’ ollinarono
fortemente a non voler attendere ad alcun accordo, fe Pirro
non Sgombrava affatto d’ Italia , o non ripaflàva oltre mare.
Pare, che la divina provvidenza , la quale per tante e sì
varie , ed incomprenfibili vie conduce ogni cola a’ fuoi fini ,
concedelle a Roma due grandi uomini, quali in così fcabrofe
congiunture li richiedevano, perchè l’ alluzia di Pirro non ac-
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quiRafle coll1 oro e co1 cloni quello, che non s’ otteneva col
ferro e coll’ armi. Certo è , che la rigida e frugale oneRà
di Fabrizio , e di Curio Dentato furono la l’alute d i, Roma,
e Ramparono l’ Italia, che non caclelle l'otto il giogo d'un re
(Laniero. Ma quello * che non è meno degno di maraviglia,
lì è pure, che l’ elempio loro abbia avuto sì pochi imitatori,
e la frugalità Romana abbia avuto line giuRamcnte a quel
tempo, e che l’ antico abito di modeRia per cinqucccnt’ anni
contratto non potelfe lungamente ritardar Tabuli) delle ricchez
ze, dacché elle per la prel'a di Tarento cominciarono ad en
trare in Roma. Non erano però ancora i Romani ul'citi cTItalia *
nè avean fatta pruova alcuna nelle cole di mare, l'alvo che corfeggiando a guil'a di pirati, come faceano in que’ tempi tante
altre repubbliche e Italiane, e Greche . Ma una congiuntura
di poco diverl’a nella lua loilanza diti calo poco l'opra riferito
de1. Capoani, aperl'e a1 Romani nuovo cammino ; a divenir
grandi, e valle a raffermare lo .Rato ..d1 Italia con forze di
mare,,e con i’ aggiunta di quali nuovi granai allicurarle l’ ab
bondanza, de’ viveri.
.
.
.
Certi Ibi dati Campani, famolì nelle Rorie Siciliane,, e di
Roma, lotto nome di Mumertini, erano Rati inandati di pre
ludio .in Meffana circa que1. medetìmi tempi, che li diede fine
in Italia alla guerra di Pirro. CoRorò, (edotti dalla cupidità
di goderli a guil’a , di tiranni le ricchezze , e le donne, e la
gioventù di Meilana, conl'pirarono inlìeme rutti d’ accordo, e
ammazzati i capi del governo, e i principali della città, lì/ \,hb. /;/■. i.
diedero a manometterla, come per forza d’ armi el’pugnuta, pi
gliandoli le facoltà, e .parte delle perfine uccidendo, e parte
abufandone, comunque lor vcniffe a grado. Ma Rretti d’ al
fedio dal re Cerone, principe potentiil’nno tra tutti gli Rati
della Sicilia, già erano vicini a portar la pena d’un tradimento
veramente atrocilììmo, allorché dopo varie deliberazioni, le
più conveniffe ricorrer alla mercede de’ Cartagineli, o de’. Ro
mani , per lòttrarli alla vendetta di Cerone, elelìero ultima
mente eli mandare amb.alciadori a Roma, oiìerendo di dar«
in poter de’ Romani la ina! occupata Meilana, dove vili voM i
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lederò averli per raccomandati. I Romani, che aveano pochi
anni avanti {¿veramente puniti i ior propri loldati per fomigliante attentato contro i cittadini di Reggio, pure noti ii'degnarono per quella volta di fari! protettori d’ un branco di ma{nacheri iniqui, efiendo loro propoda si larga mercede , qual
era dimetter piede nella Sicilia, e d' impedir i maggiori pro
gredì della potenza Cartaginefe. Codò veramente quello latto
di molto l'angue a' Romani -, perciocché di là ebbe 1’ origine
l'inhnicizia irreconciliabile, che li prederò contro i Cartagmeli.
La prima guerra Punica fu T immediata conleguenza dell’ aver
i Romani prelb parte nella cauta de’ Mamertini: ma il frutto^
che dopo molti anni ne ricollero i Romani, tu l1 eflerfì fatti
potenri, e poco men che signori di ricche e fertili il'ole, Si
cilia, e Sardegna, le quali allora per la prima volta comin
ciarono a riguardarli come membri dell’ Italia . m.
Ciò non pertanto gran parte delle contrade Iraliane o erano
ancora adatto ei'enti •dal dominio Romano, o veramente lotto
nome di foci ecl amici vi davano pur difpode a ibllevarìì,
e.l'cuoter il giogo, quando li paralle loro favorevole congiun
tura . Ma la riputazione, che s'acquidarono i Romani nelle
guerre lontane e gravilìime, che contro gli Adricani aveano
lodenuro e portato a line con vantaggio, tenne in ,timore
e in loggezione i popoli vicini, i quali perciò dovettero ri
guardare i Romani, le non come loro"padroni, almeno come
amici luperiori, e leguitargii e fecondarli nelle loro Ipedizioni
come principali. Un nuovo movimento di Galli trnnia’pini, e
di Liguri, che'uniti indente s'apparecchiavano d'invadere l'Ita
lia, determinò vie maggiormente coteda autorità, che i Ro
mani già d erano in parte guadagnata l'opra gli altri popoli
d Italia; lotto il qual nome d" Italia non ci ei'ca d i. mente ;
che inrendevad allora la metà appena delle provinole, che vi
lì comprendono a dello. Edendo adunque i popoli Italici la più
parte utati di riguardare 1 Galli come nemici comuni della na
zione . eili ebbero minor ritegno a unire le loro terze ceti—
quehe de Romani, c leguirarne le infesne, e con quello quali
pubblico atto dieniararli teguaci e dipendenti di Roma . In po-
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chi anni la guerra Gallica , che pur nelle prime morte parve
terribile e perigliosa, tu condotta felicemente a line . L’ accrefcimento di Rato, che Roma ne acquilo, non fu nè grande,
nè importante; e 'l ’ oro, che dalle Spoglie ertili fi traile, già
fi Sapea per pruova , clic non era quello, che dovciìè render
lo dato Suo maggiore degli altri . Ma Su bensì circollanza aliai
notabile di quella Spedizione la raflegna, che fi fece delle genti,
che s’ armarono, e la cognizione, che di là prefero i Romani
dello llato e delle forze loro : perciocché quella fu -1’ occa
sione, .in cui. gli Rati d’ Italia collegati, o Sudditi di Roma arrolarono que’ lecento e più mila uomini, di cui s’ è parlato
nel primo libro . , E nondimeno contro forze sì maravigliofe,
nè più udite in Italia, da quel tempo in poi, osò Annibaie por
tar la guerra, non avendo Seco (diciamo almeno dopo la di- •
fcefa dell’ alpi) non più di venti mila armati. -Vero è , che JVvf. w.
la venuta d’ Annibaie lece ribellar quafi tutti i Galli, de’ quali ^ 127'
non folo i traùfalpini ; ma quelli d’ Italia ancora , e gl’Infubri
fpezialmente fi congiunfero colle truppe Cartaginefi ; e dopò i
la moli fatti di Trebbia, e diTralimeno, e di Canne, per cui
parve, che Roma dovelle da fubita rovina elfere opprefia, i
Sanniti, i Campani, i Lucani, i Bruzi, e in una parola grandiflìma parte de’ confederati o ludditi de’ Romani, fi-voltaro
no alia divozione de’ Cartaginefi. E i Capoani principalmente
già aveano concepito fperanza di dover non pure agguagliare,
ma fuperare i Romani, e colla forza dell’ armi Ailricane ri
maner signori d’ Italia, partito che fi fofle Annibaie. M a:cef
fate il primo favor di tortuna, che lece bilanciar qualche tempo
tutta Italia tra Annibaie, e Roma; la rfermezza, o il delfino
de’ Romani non lòlamentc li liberò da quel nemico, che lu
coRretto a ritomarfene in Affrica, ma li rendè più, che non
follerò Itati per gli anni addietro, padroni afibluti d’ Italia. :
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CAPO

QUARTO.

Stato politico et Ita lia , dopo che fu fo g gi°gata
da' Romani »

Ma non tutte le nazioni Italiane paffute fotto il dominio di

Roma vi ftavano in egual grado di dipendenza . Alcune goA . C e l t d i b . 1 6 * vernavanfi fecondo . le proprie e antiche Ior leggi. Altre, come
i\ip. 1ì .
Nipoti. de iure le colonie, ufavano leggi mille; offervando in parte le leggi *
lia ’ J i b . i , c. 7.
e i privilegi (cioè il gius privato) de’ Romani> e parte rite
(jruch. de ca
mita Rotti. l.z .
M.j/JccVerona nendo delle leggi,, e dei coilumi propri,. con quegli fteffi. or
dini , che fi tenevano, mentre ancor erano affatto libere ; e
U!ujÌt\ ¿ih.
quelle chiamavanfi per lo più municipi, dacché le città, che
aveano titolo di colonie, erano in fatti compofte d’ antichi abi
tatori, e di nuovi coloni condotti da Roma. Ma così i mu
nicipi , che le colonie erano governate, quanto alla civile amminiltrazione, da’ propri magiftrati eletti da loro fteffi, o da
un pubblico configlio, che fenato, ovvero collegio di decu
rioni chiamava!!. D ’ una terza e peggior condizione erano
alcune città, le quali, o perchè effe medefime non potendo
ner le gare e invidie domeftiche governarli da loro, aveano
l’pontaneamente domandato a Roma leggi, e magiftrati,' che
le reggeffero , come , fece Capoa la prima di tutte ; . o vera
mente perchè furono dalle condizioni della pace , che dopo
le ribellioni ricevettero da’ Romani, coftrette a perdere ogni
loro diritto, e ridotte, in guilà di provincia foggetta, fotto
il governo d’ un magiftrato , che lor lì mandava da Roma; e
quelle li chiamavano prefetture . Ma o poca, o molta ;■ che
folle la differenza tra il gius civile, o privato de’ municipi,
delle colonie, e delle prefetture; in quello però la condizione
loro era conforme, che doveano così nel comune, che nel
particolare dipendere da’ Romani per infiniti riguardi. Lafcio
da parte, eh elii doveflero lommimitrare alle armate Romane
certo numero di foldati a piedi, •e a cavallo , e fornirle fe-
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condo le occalioni di viveri, e di denari, e d’altre cofe bifognevoli per le guerre; elTendo quello il minor carico (quando
non s’ ecceda nella proporzione), che ogni lbvrano polla im
porre ai vailalli. Lalcerò ancor di cercare, le oltre a quelle
li l'olì ero impolle loro altre gabelle, e pubbliche gravezze di
qualiìvoglia genere. Dirò bensì, che in mille maniere doveano così le comunità, come ciafcun Italiano in particolare
iìurlì l'oggetto a’ cittadini Romani, i quali foli efl'endo a parte
della, l'ovranità, poteano in mille modi intercllare e trava
gliare i lòggetti , proteggendo e favoreggiando gli uni, tra
vagliando e perlèguitando gli altri. Cotal dipendenza dovca
ricucire ‘ tanto più , rincrelcevole , e più grave agl’ Italiani ^
quanto che il governo di Roma diventando ogni giorno più
popolare, ogni vii plebeo avea giuita ragione di iHmarlì dap
più che quallivoglia più riputato patrizio delle altre città,
lia perchè avendo voce attiva . e delìnitiva nell’ elezione , e
nella legislazione, concorrevano almeno indirettamente a tutte
le dit'polizioni rilevanti e della pace, e della guerra; ila per
chè eifendoii a poco a poco accomunate alla plebe tutte le di
gnità della repubblica, ogni uomo della feccia del popolo un
poco ardito e brigante potea per qualche .congiuntura ufcir
fuori tribuno, pretore , confolo, e generai d’ armi, e aver in
mano facoltà di far bene e male al par d’ un gran r e . Per
là1 qual cofa è facile a comprendere, quanto folle grande il
dciìderio, che aveano gl’ Italiani di partecipare d’ un vantag
gio così ragguardevole, qual era d’ edere a egual diritto ag
gregati a quella città. Di palio in palio che l’ imperio lì an
dava allargando, il delìderio della cittadinanza fi faceva mag
giore; e, per dir vero, crefceva ancor la ragione, che aveano
i popoli Italiani di domandarla e pretenderla. Tutte le con- Veti,
cjuilìe, che fece Roma fuori d’ Italia, le fece in gran parte
e.
col braccio de’ collegati
Italiani,' oeli aiuti de’ ctuali
facevano viutein
niml,anci'iius
i ciO
j
più, che la metà delle armate Romane. Ma dall’ altro canto »mperuim e.r1* ilo ltato
jl
“' 1diventavano
^
mis inIlur|,c
ebaniiir
pm\ s? aggrandiva
di iì
Roma , e piu
que1 ^c.
i
cittadini dilclesjnoii ed alteri, e però meno facili ad ail’ociarfì *«uncrcicmial ccmando coloro, die riguardavano come fervi c losgetti. uimmx
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E perchè non era ignoto nè il defiderio, nè le ragioni, che
aveano gli alleati Italiani, i grandi di Rom a, a’ quali mag
giormente premea di non s’ accrefcere i competitori alle di
gnità, e di non dare alla tribunizia prepotenza maggior pefo
coll’ aggiunta di nuova turba nel foro, andavano con ogni
ftudio procacciando di tener lontane le città Italiche eziandio
Liv.t, 23jC,11. dal penderò e dalla fperanza di poter eiTere agguagliati ai Ro
mani . Vero è , che in vari modi poteva ottenerli o a buon
diritto , o per inganno la cittadinanza . Molte perfone , =per
cagion d’ elempio , fi davano volontariamente in fervitù ' d’ un
cittadino Romano, per cui, fecondo la promeifa-j che fe ne
efigeva, fi ottenefle di poi infieme colla libertà anche la cit
tadinanza; dacché i fervi affranchiti divenivano ipfo fafto cit
tadini. Altri ftando alcun tempo in Roma, col mentir nafcita
e nome, o con altre frodi fi faceano mettere a regiftro.nelle
raffegne , che facevanfi da’ cenfori. E perchè i cittadini di
alcune città più privilegiate , come eran quelle del Lazio * ,
poteano paffar facilmente alla cittadinanza di : Roma * molta
gente d’ altre città Italiche per quello fine vi • trafmigrarono.
I quali tutti raggiri, oltreché riempivano i tribunali di Roma
d’ infiniti próceili, per vedere, fe quefio tale o quell’ altro
foife cittadino di Roma ( elfendo talvolta addivenutoche fi
condannò d’ ulurpata cittadinanza chi già aveva ottenuta non
che la civilità Romana, ma il confidato, come Perpenna )
mettevano gran confufione e difordine per tutta Italia, e ri
ducevano a più incomoda e peggior condizione i municipi.
Perciocché oltre al difiurbo, che nafceva per l’ amminifirazione
della giuftizia, dagli ordini della quale molti fi fottraevano con
allegare privilegi di civilità Romana , fi {’popolavano general
mente le terre per la dipartita di coloro, che fi avviavano
altrove, a fine di farfi afcrivere paflb paffo nel numero de’
cittadini Romani; e diveniva perciò alle comunità municipali
* ^ fdus Latino sì famo/ò nel /ettimo e ottavo fecalo di Roma, era, per dirlo in breve, un diritto di cittadinanza di fecondo grado, e quali mezzano tra i
iiidditi di Roma, e i cittadini. V eguali il Si¿or.. de iure Italico, e Cruci), de comic,

Roman, lib. i.
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vie più malagevole il (ottenere i pubblici carichi. I Sanniti,
e i Peligni mandarono una volta ambalciadori a querelarli ap
pretto il lenito della fuga di loro gente, inoltrando partico
larmente , come nella fola Fregelle , città Latina , per gli cui
privilegi, come s’ è detto, li poteva più agevolmente l'alire
¿illa cittadinanza di Roma, erano andate a far loiradorno ben
quattro mila famiglie del Sannio . Nò il fenato, benché con
tinuamente dimoiato , e travagliato per queito dilbrdinc dalle
querele de’ muuicipj, e che per altra parte mal porca com
portare, che il diritto di cittadinanza divcntailc così comune
per tali abati, non potè però farvi riparo ,. che folle buono.
Ultimamente la dii cordia eterna tra la plebe, o per meglio
dire tra’ tribuni, e il fenato Romano, che già tante rivolu
zioni avea caufato nelle vilcere della repubblica, diede anche
1’ origine ad una generai rivoluzione in tutto lo ilato d’Italia.

CAPO

QUINTO.

Negoziazioni, guerre, e vicende , per le quali i popoli
J i acqui flarono la cittadinanza Romana.
Velaio Gracco fra le altre nuove cofe , che ad ifnitazion di
Tiberio fuo fratello tentò di fare nel tuo fediziolò tribunato,
una fu di dare alle Italiche nazioni, ed eltendere quali lino
alle alpi la cittadinanza Romana . Ma oppreflb dalla fazione PaKat civir.i*
omnibus
de’ patrizi, come gran parte de’ luoi dilegni, così ancor quello lem
Iralicis ; ex
cani
andò vuoto per quella volta. Marco Drufo, fattoli eleggere tendebat
pene ufquc ad
tribuno della plebe per lollegno e ddcla de’ grandi, contro alpes .
dei quali il confole Filippo tutto popolare fieramente inveiva, ì'cll* libi Zm
pensò di fortificare il luo partito, empiendola piazza di nuova
turba, ed oiierl’e perciò ai popoli del Lazio e di tutta Italia il
gius de’ Quinti con la facoltà di dar le voci negli fquittini, o
comizi. Viveva allora un potente Italiano del paeie de Mani,
VOL. !..

X.
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71, chiamato Popedio Silone , il quale di principale , come egli
(• i«, 31. era, della Tua nazione, divenne in breve anche capo di tutti
gli altri popoli, che pretendevano la civilità Romana. Coftui,
portandoli a Roma con grande leguiro d’ uomini occultamente
armati, fa da un nobile Romano, Gneo Domizio, incontrato
per viaggio, e domandato, dove s avviafìe con tanta gente?
Ne andiamo a Roma, nipote Popedio, chiamati da’ tribuni,
a prendere la cittadinanza. Allora Domiz.io con amichevoli
perfualìoni prede a inoltrargli, come folle miglior partito affet
tar dalla liberalità e indulgenza del fenato quello, che per
modi lediziolì e violenti il tribuno gli proferiva, e che o
forte fiirebbefì tentato invano, o non farebbe pofl'eduto con
iìcutezza. MoiTo Popedio da quelle parole, con tutta la tua
brigata le ne tornò a calli, luiingandofì, che il fenato folle
veramente per darli penderò di locklisfare al loro deliderio ;
Mori frattanto il tribuno Marco Drufo per le inlidie de’ luoi
nemici, e gl’ Italiani s’ avvidero ben preito , come tornavan
fidiaci rutre le fperanze, onde s eran fin allora palanti. Per
ciocché non fidamente non lì veniva all’ effetto deliderato,
ma tutte le turbolenze, ond’ era in quel tempo più che mai
per lo paiTato agitata la città di Roma, tutte tiravano a far
conofcere, quanto i Romani follerò alieni dal voler concedere
f rehénf . /. >*, alle genti Italiche le lor domande. Un Quinto Vario, uomo
57>3*>•
del rimanente da nulla, ma dicitor non cattivo, propole ; e
vinfe una legge, a tenor della quale dovette farli procedo addolfo a coloro, che avean promeilb la civilitù ai popoli col
legati . Indagatori e promotori di quella legge furono i ca
valieri Romani, a fine di travagliar i patrizi, e i principali
della città , qualichè per loro confentimento Drufo avelie
commolìì i popoli a cercar la cittadinanza. Tanto era lungi
dal vero sì latto carico, che anzi Drufo era venuto a idegno
e in difgrazia de’ grandi per quello conto, per aver dato lperanza agl’ italiani d’ eider fatti cittadini. Nuliadimeno la legge
di Vario ( eilendoli pur allora l’ autorità giudiciaria ridotta in
mano de’ cavalieri) portò ficco l’ eiìglio e l’ eiterminio de’ più
riputati e più onelti cittadini, fra cui lì conta il tanto onorafreh. Uh,
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to Metello Pio, e riempiè Roma di Rompigli ed affanni*. Alla
fine fu condannato anche l’ autore Beffo di quella legge, in_
cui non mancavano argomenti per farlo giudicare in qual
che modo avviluppato nelle brighe occorrenti, e promotore
occulto delle pretenlioni de’ popoli. Ma gl’ Italiani inferociti
vie maggiormente al vedere, come i Romani, prendendoli
quali a giuoco le loro inchicRe , ne facelfer materia di coli
tele cittadinelche , perleguitando e travagliando con le pro
ibizioni, c cogli efigli chiunque folle pur Riamente lbi'petto eli
favorirli, deliberarono di far pruova, le per minaccia c a forza
aperta porelìero piegar l’ alterezza c l’ orgoglio de’ lor paelioni. Fecero dunque lega fra loro, e Aitando in C.'orfmio la
lede dello Rato comune de’ confederati, diedero a quella città
nuovo nome d Italica, come a dire capitale de’ popoli Italici.
Crearono a emulazione di Roma due confoli, -eie-libro fra i
più notabili di loro cinquecento fenatori, e fecero parecchi pre
tori, i quali furono parte mandati al governo di varie città,
parte fermati in Cori inio a render ragione nelle occorrenze de’
particolari. Principio della guerra fu la Rrage, che li fece in
Alcoli di tutti quanti vi lì trovarono cittadini Romani, e delproconfole Quinto Servilio, il quale lenza riilettere, che le mi
nacele e le bravate contro quelli, che già hanno da le cac-'
ciato ogni timore, e rifpetto vedo i comandanti* luno vane,.’
o noce voli piuttoBo a chi le ufa, invece di calmarli con modi*
dolci e manfueti , inàlprì ed accefe gli animi de’ follcvari
con alpie ripreniioni e Rrapazzi. Allora lì vide l’ Italia diviiatutta in due repubbliche■ venire all’ armi, ed alle olfele nonper la polfelììone di un contado, o d’ una piccola provincia,
ma per finterò dominio di una grandiihma parte del inondo.'
Perocché non è dubbio, che, le la confederazione degl’ Ita
lici folle prevaluta alle forze de’ Romani, quegli Beili avreb
bero pretelò di riformare lo Bato a lor modo, come li la'
t»

* Cicerone ne’ Tuoi tre libri dt oratore ci fa in più luopbi menzione di qnefle 1
cofe, e può notarli in ifpezie, che il celebre oiaiojc M. Corallo , di cui Io He;io Cicerone fece rei :ctzo de' fuJdeui libi i I' nrazion funebre, mori quali violen
temente in quel torbido confoiaio di Marcio Filippo.
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nelle civili guerre, ed avrebbero cercato o di trasferir la fede
in Corlinio, o cacciando via gli antichi cittadini, almeno i
principali, impadronirli di Rom a, e di tutto 1* imperio di
quella. Nè farebbe Hata opera malagevole il coftringere colla
forza le provincie ftraniere foggette ai Romani a pallar lotto
la signoria de’ Marlì, e de’ Sanniti capi della fazione Italica:
concioifiachè le iteife forze, con le quali eilì avrebbono fuperati i Romani, accrefciute ancora dalla maggiore efperienza,
e dalla riputazione, che di lua natura porta leco il rimaner
fuperiore d’ un potenrilfimo partito, e d’ una oitinata ed al'pra
guerra, farebbero Hate più che ballanti a tener gli altri po
poli nell’ obbedienza . Ma febbene le forze deila lega patefiero da principio maggiori, che non quelle di Roma, pei nu
mero , e per la ferocia di que’ pòpoli non ancor ammolliti
dalle ricchezze e dalia potenza, come i Romani ; egli av
venne pure in quella orribil guerra ciò, che l'uccede in tutte
le ribellioni e guerre civili, nelle quali a lungo andar pre
vale quel partito, che ha la prefunzion del diritto in favor
fuo, e che fi trova in pofl'elTo della pubblica e fovrana auto
rità ; potendo pér infiniti accidenti, e in mille maniere ritlorare le fue forze, e dividere e indebolire quelle de’ , congiu
rati. I Latini, e’ Tofcani ebbero in quella rivoluzione la mi
glior forte . I primi, lìccoine quelli, che già ,avevano parti
colari privilegi, e godevano, per così dire, a metà la citta
dinanza Romana , non credettero util configlio di avventurar
il certo, che aveano, per l’ incerto, che fi cercava. E i To
fcani , oltre all’ elfer più molli e pacifici di lor natura, trovavanfi ancora lontani dal grofio e dal forte della lega , da
cui erano leparati da tutto il Lazio, , che vi era di mezzo .
Frattanto nè a’ Latini, nè a’ Tofcani, nè agli Umbri, quan
tunque eilernameme fi reilaiTcro a divozion di Rom a, o al
meno in neutralità , non dt/piacque però la follevazione degli
altri popoli -, peichò la caula, che i collegati trattavano con
pericolo proprio, era tuttavia comune a tutte le altre nazioni
.italiche . Era lacile il prevedere, che per poco , che i Ilo-'
mani fodero flati travagliati e Eretti da quella guerra, eiii

LI BRO

II CAPO

V.

i>3

avrebbero dovuto allargar la mano verfo coloro, che ancor
non avellerò prefe le armi. Così andò il tatto per appunto.
Lucio Celare, confolo Romano, rotto in battaglia, c vedendo,
come d’ ogni parte i ribelli prendevan vantaggio , diede una
legge, per cui li concedevano alle città non ribellate i diritti
della civilità Romana . Quella legge, oltreché rinforzò di
molto il partito de’ Romani per l’ aggiunta, che vi li fece di
molte genti, le quali abbracciarono poi come proprio il
partito di quella repubblica, la ancora un valido lpedicme,
per adefcar ima parte. de’ lòllevati ad affrettarli di trattar pri
vatamente ili pace coi Romani con la fperanza d’ etfere rice
vuti nello llcffo grado de’ Latini e de’ Tolcani . E nel vero da
quel tempo in poi la lega Italica li andò Ibernando di giorno
in giorno ; perchè cialcuno de’ popoli mandò a parte l’uoi
ambalciadori per trattar delle condizioni della refa. Agli ama
tori . dell’ antica iloria d’ Italia di pochi altri libri debbe rincrefcer la perdita, quanto della ottava deca di Tito Livio,
in cui narrandoli paratamente tutte-le guerre e le negozia
zioni de’ popoli Italiani, non vi potevano non eil'ere elpre/Iì
didimamente i collumi, le forze, e la forma del governo di
que’ popoli.
..n ... - . <■
Or benché Roma -, dopo tanti danni e feonfitte ricevute ,'
fia fcampatà dal pericolo di quella guerra , dovette ella nien mi.
ut. 1
tedimeno concedere.a’ malcontenti tutto ciò , che domandava
no avanti il principio della ribellione: è finalmente l’ anno 66 5
dopo .la.lua fondazione per decreto del fenato li concedet
te la cittadinanza Romana a tutti i popoli d’ Italia, che avcifero potate le armi. Ma d’ altro canto il danno, che tutta
Italia ebbe a patire da. quella ribellione, lu oltre ogni crede
re grande e irreparabile , avendo la guerra confumato il fior
della gioventù Italiana, di cui fi tien per certo , che trecen
to mila telle perlifero . E le circoilanze de’ rompi, in cui leguirono le negoziazioni tra i popoli Italici, e Roma , rendet
tero vie più fanello quelle rivoluzioni ; avendo, per così dire,•
raddoppiato il prezzo, che collo alle città collegate il privi-'
legio d’ eiìere aggregate alla capitale . Nello Hello frangente
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della guerra Italica covava!! dentro alle v ilicere dì Roma un
peggior male. Mario, e Siila, il partito del popolo, e del
fenato tiravano dirittamente a iconvoigere quella repubblica
affatto, in cui fino a quel tempo i cattivi umori erano :itati
da’ peniieri di nemici edemi ritenuti in qualche calma ancor
dopo le iediziom de’ Gracchi. Vennefì finalmente a guerra
mmifeita, e le forze della repubblica divife in due parti li con
fumavano mileramente. Ne’ vantaggi, che ebbe in iulle pri
me il feroce Mario, fa molò capo del partito plebeo, il lenato fu col fretto , per rinforzar la fua parte, di offerire, come
tede dicemmo, la cittadinanza ad una parte almeno de’ iud*
diti e compagni Italiani, ed attendere tuttavia al. diiarmare
i più audaci ed 01 limiti con qualche tollerabile condizione . ^
Siila, che in quel tempo fi. trovava in oriente a far la. guer-'
ra al re Mitridate, avea, prima di lafciar P Italia , talmente
abbattuti i fuoi. avvedati,; che appena reilava un mediocre
efercito a China; e Mario andavai’ene mifero e tapino, cer-i
cando pure, dove afconclere e fcampar la vita',; finché gli
venne fatto d’ effere ricevuto da Cinna, e meifo a parte del
le fue forze . In quello mezzo intendendo Mario, che i popoli
Sanniti ( comprendiamo lotto quello nome tutti que’ popoli,
clic fi trovavano in quella lollevazione} e di Cui i Sanniti' fi
riguardavano come principali ) erano poco paghi delle condi
zioni , che il fenato loro offeriva ; per ridurgli all’ obbedienza,'-,
cd alla pace, mandò a foliecitargli, e inoltrar loro, ché, quan-,
do li. foffei'o uniti foco, elìì avrebbero per mezzo fuo ottenu
to compiutamente quanto bramavano Veniteli con poca dii:-■
ficoltà alla conclufiune ; e M ario, fattoli forte colf aiuto de’,
malcontenti Italiani, non ebbe, a penar .molto , per entrare in’
Roma, e manometterla, a voglia fua. Ebbero lenza dubbio ad:
aver parte nella crudeltà eli Mario tutte le altre città Italiche,
che s’ erano inoltrate ben affette alla fazione degli ottimati;:
ma i Sanniti no:i andarono lunatamente lieti lotto la signoria,,
e la protezione di Mario da loro aliiilito e lervito : .Torna,to Siila ■ vincitor deli’ oriente con numerofo e : ben affeziona- :
to efercito, abbattè facilmente? ed eiterminò allatto il parti-
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to di Mario, ed in mezzo alle violenze , che efercitò (opra
i Romani propri, non tralalciò di fare afpra e crudel vendetta de’ popoli Italici , che avevano dato aiuto a’ Tuoi emoli per rilalire. Uno de’ più memorabili ei’empi di crudeltà,
che fi racconti di quella tirannica dittatura, fu 1’ eiTerfi per
comando di Siila in una mattina trucidati in fulla piazza di
Roma otto mila tra Marzi, e Sanniti, non altrimenti che le
per ordinaria clecuzion di giullizia follerò mandati a morte
fette o otto alìailìni. Così qual più, e qual meno, ma preiiòchè tutti i municipi d’ Italia, e le colonie ebbero per le vi
cende di quella civil guerra a portar danni gravilììmi. Mà
alla line non ottante i fieri ordini, che diede Siila, per pri
var i Sanniti della cittadinanza , tutte le nazioni Italiane, po
lle alcune leggierilìime dillinzioni, furono incile in polfcllò
de’ modulimi privilegi, perchè gli ordini di Siila non tennero
in quella parte neppur quanto durò la fua dittatura .
Yen) c , clic , non comprendendoli allora l'otto il nome_
d’ Italia quelle provinole, che ora chiamiamo col nome ge
nerale di Lombardia, là miglior parte di quella provincia era
tuttavia elclufa dai diritti delia capitale ; comechè non trop
po fi convengano fra loro gl’ indagatori di quelle cole a de
terminare , in che condizioni ileifero allora quelli paeli lòtto
il dominio di Roma. Ma circa vent’ anni dopo Siila, trovan
doli al governo delie Gallie di qua e di là dell’ alpi Giulio
Celare, quelli andò lufingando i cilalpini, ed animandogli a
chiedere la cittadinanza al par degli altri Italiani. Celare ten
deva in qaetto modo per doppio cammino al ilio inrerefle par
ticolare; prima perchè con le novelle pretenlioni de’ Galli accrelceva in Roma le (edizioni, e i dilòrdini, in mezzo a’ quali
voleva làlire alla fovrana potenza : quindi ancora moilrandofi
protettore e benevolo a quelli popoli, fi andava procaccian
do maggiori forze per rovinare i luoi emoli. Polliamo crede
re di leggieri, che lòtto Celare abbiano molti in particolare,
e molte comunità cosi della Gallia, come della Venezia confeguiti i privilegi Romani, ma la brevità del luo dominio noii
lal’ciò forie dar perfezione alla coda. Pochi anni dopo, allor-
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chè per la morte di queft’ ultimo dittatoreT autorità fovrana
pafsò in mano de’ triumviri, o , per dir meg io , di Ottavia
no Celare, e Marc’ Antonio, tutti i popoli polii di qua deli’
alpi di buon grado de’ comandanti ottennero pienamente il lo
ro deli ierio. 1 triumviri per 1’ evidenza del pericolo, e per
la frefca ricordanza di colui, che aveva loro fatta la ftrada
all’ imperio, non vollero avere in tanta vicinanza di Roma un
governatore, o viceconlòlo con militar comando, come ufavalì nelle provincie, e {limarono vantaggioso partito di aggre
gare all’ amico corpo d’ Italia ciò , che la natura avea ordi
nato come nido di una Re fifa nazione
‘ Quando dell’ alpi fchermo
‘ Pule fra noi, e g li. Alemanni, e i Galli . . . "

CAPO

SESTO:
' rv

Cònfeguenqe , che nacquero daW ejferji unite ih um >
f i elfo corpo di nasone, e con g li Jle JJì diritti
tutte le città , e i popoli d’ Ita lia ... ■
N e , vantaggio, che ottennero le città Italiche, efféndo me£
fé a parte dei diritti e dei privilegi, che feco portava la cit
tadinanza di Roma, elle dovettero naturalmente tenerli per
contendlìime ; ed è venlimile, che doveffe parer cofa affai
grave ai vecchi cittadini d’ elìere itati cofiretti a dividere iu
tanti compagni quello , che a loro.ioli come cola proprias apparteneva. Certo è , che il pailar dallo Rato,di fudditi a
quello di conforti del comando, e per 1’ una parte e per l’ al
tra accomunar con dodici d’ aggiunta ciò, eh’ era prima di ioli
quattro o le i, non può farli. lenza ecceiììvo gaudio degli uni,
c grave rammarico degli altri. Ciò non ottante qualora R pon
ga ogni cola in couiìderaziCHie , troyeraiìi Rcuraniente, che Re-
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come r effer aperte in Roma le vie degli onori agl’ Italiani
giovò incredibilmente prima ad ampliar quello dato, e rite
nerlo poi nella decadenza ; così la rovina d’ Italia ebbe cominciamento da quel tempo lteffo , in cui parve, eh’ elladoveiTe attendere al più alto legno di gloria e di potenza.
Nè già quello iì ha da intendere per la rovina , che mena
rono per tante contrade d’ Italia prima le guerre lodali, poi
quella di Modena, e di Perugia : , perocché cotelle calamità,
ancorché grandiflime , avrebbero avuto riparo ; e in due ge
nerazioni di pace tarebbeiì largamente ampliata e raddoppia
ta la popolazione, e in pochi anni reilituite in fiore le cam
pagne e i borghi. Ma la rovina d’ Italia procedette da un
male interno e continuo, tutto che più lento, die non lbno
i mali della guerra , non però men perniciolo ; e ciò fu il
cambiamento de’ collumi, e delFeiTer politico delle città Ita
liche . Ma perchè il dir, che l'otto Celare, e lòtto i primi
imperadori. l’ Italia , indipendentemente dalle guerre eh’ ebbe
a patire, andalTe in rovina, potrebbe per avventura fembrar
a molti un lòlenne paradofTo, ila necellario ripigliare il difeorfo da più alto principio
Non sì tolto le vittorie delle guerre Sannitiche, e Cartaginelì ebbero aflìcurato a Roma prima il principato d’ Italia, e
poi una maggioranza non dubbia lòpra tutte le potenze del
inondo, anche i cittadini particolari, qual per un modo, qual
per un altro, ebbero opportunità di arricchire. Le ricchezze
¡dovettero di necellità sbandir da Roma quelle virtù, che l’an
tica povertà vi aveva introdotte e mantenute alcun tempo,
-fra gli altri vizi, che leco menarono le ricchezze, uno lì fu
jla delicatezza, 1’ amor dell’ ozio e de’ piaceri, e il rallentaanento della militar dilciplina, la quale ancora i più nobili
.e riputati cittadini parvero abbandonare. Al riparo di un dijiòrdine così rilevante, il quale avrebbe forfè ancor potuto ri.menar al baffo la potenza Romana ( prima che efla diventaffe
.tale , che per vizi grandiilimi e pernicioliflìmi non potè, lai^vo che in lunghiffnno tempo , efler diilrutta ) vennero opporjtunamente nuovi uomini da’ municipj c dalle colonie novelvol . i.
o
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lamento aferitte alla cittadinanza ; ai quali, per poter falire
in credito, e agli onori, fu neceffaria quella itefla induttria,
e quel travaglio, che avea ne’ paifati tempi accrefciuto lo fla
to de’ Romani. Fallo ed incredibile farebbe Udire, che, do
po eflerii introdotte in Roma le ricchezze, e con quelle il
luffo e la morbidezza , niuna delle -antiche famiglie Romane
avelie fatte opere illuftri ed onorate, e giovato coll’ ingegno
e coll’ arte alla repubblica e all’ imperio. Ma veriflimo è al
tresì, che i foreAieri, cioè gl’ Italiani ( mentre che fuor d’ Ita
lia di rado, e difficilmente li concedette la cittadinanza) i
quali o avanti la guerra fociale, o dopo introno renduti capa
ci delle dignità
e degli
granduli maa
o uffizi di Roma,' vaifero
t
o
mente a ravvivare le virtù de Romani, e li ritennero da quel
la più rapida e più grave decadenza, in cui farebbero rovi
nati lenza lo ftimolo di nuovi emoli. Scipione Affricano, no
me sì celebre nella floria Romana, avea colla indulgenza e
mollezza talmente lafciato indebolir 1’ efercito * che comanda
va nelle .Spagne , che i Romani avrebbero di leggieri potuto
perdere il vantaggio , che avevano acquiflato fopra i Cartaginefi , e però ancora l’ imperio del mondo. Ma la gelosia, che
rilvegliò opportunamente nell’ animo di quel capitano il credi
to , che il primo Catone fi andava acquiltando colla feverità
de’ fuoi coftumi, fu validiffimo ftimolo per muoverlo al riftabilitnento della difciplina . Senzachè troppo è noto per tutte
le memorie delle cole Romane , quanto di bene faceflè a quel
la repubblica , che già avea cominciato a piegar fortemente al
la corruttela, la leverà virtù di quello ilello Catone , gran capi
tano , grande oratore, e gran filofofo, ed aggiungiamoci an
cora gran politico, e grande economo. Di quelle tante e sì
varie doti unite inlìeme in un medefimo loggetto già pareva,
che 1 ìndole Romana lolle oggimai incapace: ma Catone nato,
e crefciuto in Tufcolo, lontano dalla delicatezza della capi
tale, venne in Roma fornito di mafehia virtù, e con quel na
turai delìderio, che feco porta chiunque elee dal patrio nido
per entrare in più gran mondo. I Romani non aveano ancora
tanto dimenticato i loro primi .collumi, eh’ elìì potellero di-
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{approvare quella virtù, che una volta pareva efiere Rata lor
propria. Per la qual cofa Catone non tardò guari ad aprirli
la itrada alle cariche , ed ai primi onori, e con profittevole
emulazione eccitare gli altri a l'eguitarlo . Che (e il concoriò
de’ provinciali/d’ Italia tu loia mente utile in fui primo nalcere
del luflb di Roma, eilì furono vie più, uccellari, coll’ andar
del tempo, allorché, oltre ai vizi de’ principali, anche la ple
be li era incattivita nell’ ozio, nelle brighe del foro, e negli
fpcttacoli e nelle felle, e ne’ pubblici banchetti, che i grandi
folevan dare in varie occaiìoni. Per la qual cofa tutta la Ibidatefca , che l ì .potea ; lccgliere da quella immenla moltitudine
di plebe urbana, tu poca cola e di poco rilievo . Quindi il
nerbo delle legioni che prima ■ compone vanii dalla città , e
dal, contado Romano , fu formato di foldati Marti, Appuli,
Vellini, ; Lucani, i i }quali tutti tanto erano di fatto migliori
lo ìd a tiq u an to , una volta erano Rati ■ più feroci e terribili
nemici di Roma .• Ai cittadini ricchi, e di l'angue iliuRre , ò
tollero patrizi, o plebei ( poiché ancora 1’ ordine plebeo non
deludeva nobiltà, ellendo ¡>ì frequenti negli ultimi tempi della
repubblica le diltinzioni di nobili;patrizi, e nobili plebei) non
fu ditìicile il ;mantenerli (in -jportello della .maggior parte delle
dignità così militari, che'civili,-e rholti vi lì acquiRaron gran
nóme !, Siila , Pompeo , e ..Celare erano pur nativi ed òrigiginari di Roma , ma nel tempo^Reffo fiorirono altri capitani
di non Romane famiglie , i quali dagli ultimi *gradi:della’ mi
lizia • ergendoli a’ primi uffizi, ' ed al. comando generale, lòjRennero per ditela e ingrandimento di quella repubblica gra■ viffime guerre, e furono ancor cagione del progrelìo, che fe
cero nella milizia e Siila; e Celare, e rutti i grandi capitani
d i ’quell’ età. M ario, e Sertorio, due chiariffimi generali, cd
juritillimi finché 1’.ambizione loro propria, e la-gelosia altrui
jnon gli ebbe fofpinti alla ribellione, ed alle armi civili, amen(due furono nati di piccole, città Italiche , le cjuali ave ino di
jpoco tempo ottenuto i privilegi della cittadinanza. Or sì l’uno,
,che l’altro dovettero alla inafehia educazione, che ebbero nelle
jlor terre, quella . ferocia -, e quel rigor di. difciplina , che li
0
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rendè correttori della Romana milizia, e maeltri de’ più no
bili e più gentili uffizi a li, che lotto il comando di. loro apprefero a diventar prodi e fagaci. Ai tempo di Cicerone già
fi contavano parecchi altri inligni generali dell’ armi Romane
venuti così di vile , come d’ illuftre nazione da’ municipj, e
dalle colonie. E Cicerone egli fteffo può darci col Tuo efempio nobile pruova, che non iòlo nelle cofe di guerra, ma in
tutte le altre arti della pace novelli cittadini furono di grandiffimo vantaggio a quella repubblica . E f e , per non ritor
nare un altra volta in quelle rifleffioni, noi difcorriamo col
«enfierò gli annali di Roma, dopo che in lei ebbe fine il go
verno repubblicano, talmente troveremo gli uomini nuovi ufciti
da ogni città, e borgo d’ Italia travagliarli utilmente nelle cofe
dell’ imperio, ch’ effi follennero quali foli la difciplina militare,
la dignità del fenato, lo iplendore, e la coltura delle lettere,
rinnovarono e reilituirono, ’per quanto fu poffibile , T’ antica
modellia e gravità di collumi, mentre i difendenti delle an
tiche e più nobili famiglie di Roma marcivano neghittofi nell’
ozio, fi confumavano nelle dillòlutezze, e s’ avvilivano brut
tamente nelle più fordide adulazioni verlò de’ Cefari ; Mece
nate Tofcano, Marcello Eprio di Capoa, Vibio Crilpo di Ver
celli, Trafeà Peto Padovano,' Caffio Severo, Pomponio fecondò
Verone!!, Cecina di Vicenza ebbero nel primo fecolo del Ro
mano imperio pochi eguali nel fenato, e negli eferciti fra lè
più colpiate e numerofe famiglie 'di Roma. Ed oltre quelli
e parecchi altri, de’ quali diffidi opera farebbe di rintracciare
Porigine, Velpafiano, che fu poi sì utile principe a riformare,
e rillabilir l’ imperio, dai vizi de’ primi C e fa r ie dalle guerre di
sutt. inVtff. Ottone, e di Vitellio sì guaito ed afflitto, era nato in un piccol
'"'F' *'
villaggio prefib a R ieti. Fra tanti fcrittori Latini, per cui Ro
ma , e il fecolo di Cefare, e di Traiano vanno glorio!!, appena
due o tre nacquero in Roma. Nè alcuno è mezzanamente verfato
nella letteratura Latina, il quale non fappia, che Ennio, Virgilio,
Orazio, Catullo, Ovidio , Tito Livio, Cornelio Nipote, Velleio
Patercolo, e i due Piini, comechè tutti nati in Italia, non fu
rono però Romani di origine o di nazione. Vera cola è,
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che l’ opera e l’ indullria loro era affai largamente ricompen»
lata dagli onori e dalle ricchezze, eh’ elfi ne ricevevanoj
però non dovea riguardarli per piccol vantaggio quello delle
città Italiche, che i l’uoi tigli avellerò il cammino aperto alle
cariche di Roma, le quali liberavano di potenza e di grado i
più gran principi delle altre nazioni. Ma per un poco di boria
e diuturno, che le città efempigrazia dell’ Etruria ,' i borghi
del Lazio, del Sannio , o de’ Bruzi potean goderli d’ aver un
de’ loro terrazzani pretore, coniòle in Roma, governatore
d’ una provincia , o minitiro d’ un imperadore, effe n’ ebbero *
ben rollo a patire la Tolitudine e la dittruzione totale di loro
Iteffe. Quella lacilità, che gl’ italiani d’ ogni contrada avevano
di avanzarli, e trovar fortuna in Roma, vi tirava ogni uomo:
il ricco, perchè col mezzo delle ricchezze li lulingava d’ aprirli
più facilmente la llrada a miglior fortuna : il povero e po
polare per la fperanza di far guadagno, e di trovar più facile
e più copiofa pefeagione in un gran mare, qual era Roma,
dovè i foli rifiuti, e lo fcialacquamento de’ facoltoli poteva far
lo lcampo, e dar pafcolo a molta gente. Nè di tante perlone,
che, lalciando il patrio nido, le ne venivano a Roma, erano
però molte quelle , che, dopo d’ aver migliorato delfino , le
ne ritornaffero all’ antica patria, e vi portaffero i loro averi,
e rilloraffero in quello modo quel paefe o di abitatori, o di
beni. Noi vediamo per la continua efperienza j quanto rari
fìano que’ provinciali, i quali dopo d’efferlx avanzati nelle ca
riche, nelle arti, e nel commerzio, e d’ efferfi perciò arricchiti
nella capitale, s’ inducano poi di nuovo a rillabilir la famiglia
nella primiera lor patria} che anzi vediamo regnare un pre
giudizio molto llrano e perniziolò, che, quando alcun signore
o cittadino, o borghefe abbia certe entrate alquanto fupcriori
a ciò , che balla per vivere agiatamente nelle città provinciali,
o in contado, difficilmente relille alla tentazione d’ andarfene
a vivere nella città principal dello llato . Il meglio, che li credeano di poter fare per la lor terra natia, fi era di tirar pure
alla capitale i compatrioti, proteggergli, ed avanzargli a miglior
fortuna} e finalmente d’ acquetarvi nuove campagne, ed ’ elten-
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dere , quanto più poteano , i lor poderi. Le quali cofe non che
giovino al comune di quel paefe, ma tendono del pari a rovi
narlo, fi a per gli abitanti, che le ne tolgono a dirittura, qualora
colla Iperanza di nuova protezione fono allettati e tirati alle
grandi città, fia perchè l’ acquiilo delle terre, che le famiglie
trafpiantate altrove vi varino tacendo, non può non togliere
a poco à poco il mezzo di fiulliilere ai rellanti borgheli, i
quali o per forza, o di buon grado fi fipogliano de’ loro campi,
e quindi fi volgono altrove a cercar ventura fpeilo con le arti
poco oneile , e quali tempre inutili , del luffo cittadinefco
! ..II. vero è , che ,i gran, poderi già àveano dato incomincia-mento alla rovina; d’ Italia avanti, che i municipj ,r e le. colo
nie italiche vedeiTero i lor cittadini innalzati alle grandi car
riche , od arricchiti negli ■ uffizi ■ di Roma, e nella corte degli
imperadori, allargare nel paefe natio i campi •ereditari, ed
acqùiilar nuove ville. Così;toilo come Roma andò dilatando
i confini l'opra le rovine delle altre repubbliche dell’,Italia,',non:
celiarono mai i potenti cittadini, nè lor mancarono i modi d’oc
cupare le terre .de’, popoli o vinti, o per altro titolo venuti
fiotto il dominio Romano . La legge Licinia j e quant’ altre
■ ne.furono pubblicate e, fitabilite per limitare ■ la quantità de’
poderi, che ciaficun cittadino potea poifiedere, delufie con arti,
c con raggiri da principio , furono poficia col ttempo difiprezr
zate ¡e violate. apertamente. ; E tutti gli apparati, e tanti ru
mori tribunefichi, per divider le. terre : alla plebe., riuficirono a
P h t. i‘i Crai* nulla da bel principio, o l’ effetto non fu durevole., Gaio Gracco
'.bis*
Jafciò fcritro, che lo /limolo più forte * che molle Tiberio fuo
fratello a fare la legge agraria, fu quelloj che nell’ andare a
Numanzia, paffando per la Tofeana, vide il paefe privo d’uo
mini liberi, e in quello cambio pieno.di ichiavi, cioè di fervi
lavoratori, che a profitto de’ patrizi,.e degli altri ricchi col
tivavano bene o male quelle terre. Ora fe a’ tempi di Gracco,
allorché fi lupponeja città di Roma efièriì trovata nel vigor
della inilituzione,-; e-ancor non corrotta, già s’ erano tanto negletti gli ordini, che regolavano le ;poffellioni de’ - cittadini-i
che crediam noi, che li faceffe, poiché riufci.ai ricchi chiù-
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perar gli sforzi grandiflìmi, che fecero i Gracchi, per mode
rar la loro cupidità; e poiché la tirannide di Siila abbattè to
talmente le ragioni de’ poveri, e rovefciò per tempre quella
poca eguaglianza di fatto, e di diritto, che avea potuto du
rar fm allora ? Cominciarono i lavoriti di quello dittator ti
ranno a invader con vari artifizi, e con,"'aperte violenze le
polVeflioni, che lor vennero a grado , cacciandone i lor pro
prietari qua e là per gli municipi, e le colonie d'Italia. Chiun
que è pallate pel lolite corto de’ collegi, può ricordarli, che
l’ atroce calo dei due Rotei, l'uno alì'aiiinato, e l’ altro accu
lato di parricidio, non d’ altronde nacque, che dalla l'ccllerata
cupidigia d’un favorito di Siila, che voleva occupare i poderi
d’ un ■bergliele d'Ameriu. Di mano in mano ogni cittadino po
tente, e le creature de’ triumviri, e poi d’Augulto, c quindi
de’ feguenti cei'ari , non furono in quella parte più modelli
che tollero itati i Sillani. Colicchè tra per quelli, che l'pontaneamente li venivano a Roma a vivere de’ donativi, e
nell’ ozio, o a brigare, per ottener cariche, e quelli, che per
prepotenza, e violenza altrui eran cacciati, grandifìima parte Te'npi’-'re
di que’ paelì, che ducent’ anni addietro lòilenevano sì nume- <r»
iole popolazioni, e mettevano in campo potenti elerciti, erano ip**”
divenuti, fecondo l’ efprelìione del geografo, poderi di parti- strat. ni. St
colari. Celebre, e di vero troppo rimarchevole è un tolto di /M,?' I!:,‘
Tito Livio, il quale, parlando del paelc de'Volici, donde un u>.eìP. s,7.
tempo ulcivano sì numerale armate, argomento indubitato della
popolazione grandillima di quelle contrade, ci fa lupere, die
a ilio tempo, tolti gli lchiavi de’ Romani, e pochi iòldati,
che vi li tenevano, era ridotto a lolitudine. Quello, che del
pael'e de’ Volici, e degli Equi dille |X?r incidente, era parimenti avvenuto alla più parte del Sunnio, della Lucania, c de’
Bruzi, come lì può leggere cipreHameme preiTo Strabene con- lìk ,, &a
temporaneo di Tito Livio, lo io bene , che al lentir ragion a-^” '
re di tante colonie, che Siila, e Auguito fpezialmentc vi man
darono, crederanno alcuni, che tanto gran numero di lbldati,
a cui furono allignati terreni , e dato llabilimento in divelle
regioni.d’ Italia, dovette ripopolare il paelè, che per li motivi
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fuJdetti fi era andato diiertando. Ma fe noi riguardiamo e al
modo, che ufavaii nel condur le colonie, e il fine, a cui effe
riufeivano per la più parte, noi troveremo, che tutti que’ nomi
di colonie, di cui fu piena 1' Italia nell’ ottavo fecolo di Roma,
vallerò infatti affai meno, che non lì crede comunemente, a
rillorare lo ffato d’ Italia. Egli è però in primo luogo da av
vertire, come fpeffo fi clava titolo e diritto di colonie a molte
À . Geli. I. itf, città, dove però non fi mandavano nè foldati licenziati, nè altro
r. i j.
Tncù.d/i/j./ I4 genere di nuovi abitatori. Perocché molte città municipali per
r- 27.
adulazione veriò i principi, o per vaghezza di meglio affomi-ballici Verona
lUuJitallb* J. gliarlì alla capitale, brigavano d’ effer fatte colonie, ancorché
da principio li ffimaffe molto migliore la condizione de’ mu
nicipi. Quanto poi alle colonie di plebe Romana, egli è noto,
che anche ne’ tempi della repubblica, benché il baffo popolo
moilraffe sì caldo deliderio per le leggi, agrarie, pochi tutta
via erano quelli, che, vinto il partito, voleffero dar il nome
nelle colonie, e lafciar i tumulti del foro, e i piaceri della
città, per fequeftrarfi ne’ contadi a lavorare ; e fe pur v’ an
davano, non indugiavano un pezzo a ritornarfene a Rom a,
cedendo per ogni vii prezzo la lor porzione j di maniera che
cotefte diviiioni di terre promoffe con tanto calore da’ magiftrati popolari tendevano non a rimenare l’ eguaglianza, ma ad
accrefcere l’ ineguaglianza de’ beni, e a levarne da un ricco
cittadino, per farne un altro ancor più ricco . Peggio ancora
ne avveniva delle colonie militari, le quali furono condotte
veramente in gran numero nel fecolo di Siila, e di Cefare per
tutta Italia. Primieramente per fare gli affegnamenti a’ vecchi,
foldati, che fi conducevano in colonia, toglievanfi le terrenon già ai ricchi patrizi di Roma, come fi pretendeva di fare
con le leggi agrarie, ma ai proprietari de’ municipi , che vi
abitavano, è le coltivavano coll’ opera propria . Il che non
poteva farli fenza grave detrimento delle comunità Italiche,
nè fenza infinita deiolazione de’ particolari, come teftimonia
quel Melibeo Virgiliano. Poi i foldati, che v ’ eran mandati,
dopo d’ aver tiranneggiati e manomeifi i paefani, e col viver
largo & licenziolo dato fondo a quanto aveano. di mobili e
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cR contami, non tardavano guari a fcialacquarfi il prezzo delle ricriqiteSvUimiJitcs l a r 
lor porzioni di terreno, per ritornare a nuova milizia, e a nì
g ì us Tuo u f i
,6c vi
. nuove armi civili, come nuova lbrgente di fortuna. Così la rapinarmi!
si ciò r u c vcfecero per la più parte i coloni di Siila, da cui prete animo teris memorcs bcllum ci
Catilina a formar que’ tuoi valli dilegni, die fon sì conti. vile
cxoptabant
.......
Ex
JVè lotto i celari li accrebbe gran latto negli animi della lbl- S> Tunis colodatelca la voglia di paflar dall’ armi alla vanga, c da quel nis, quibus li
bido , atijue
viver libero c diflbluto, che dal principio delle guerre Alia- luxuria nilùl
rcliijui feccrat
riche e civili s’ era introdotto ne’ lbldati, ritornare alla lem- Sniluji.
in c’atil.
pìicità e alla durezza della vita mitica. Però è credibile,
che cifi cercatìero di convertire in contanti il più che pote
vano delle terre loro adeguate per ricompenla. Ycggali da Ann. Ì.
quello luogo di. Tacito* che cola tollero le colonie l’otto gli
impcradori del primo lecolo. ‘ In Italia Pozzuolo, terra antica,
4 fu fatta colonia, e prete da Nerone il nome. A Taranto, e
4 Anzio furono adeguati vecchi faldati * ma non però le popo4 larono, tornandoli molti nelle provincie, dove avevano mili
tato . Altri non ulati a’ maritaggi, nò ad .allevar figliuoli lalciavano lenza poderi le cale orbe., Perchè non lì conduce! ano, come una volta, legioni intere con tribuni e centurioni ,
e coi lbldati di cialcun ordine , alìinchè coll’ unione e colf
amore Incederò come una repubblica : ma andandovi a pic
cole truppe lenza conolbcrlì e lenza amarli, e quali (l’ un al
tro mondo raccolti ,• facevano’piuttodo numero , che colouia’.
Orafe i lbldati licenziati non lì contentavano di dai li in Ta Strab. Uh. 6 ,
75,6-¿ii. j,
ranto, ed in Anzio, che erano a quel rempo delle più fiorite /p.m IÓI.
c deliziole città d’ Italia, come era mai pudibile, che le co
lonie pigiiallero radice ne’ borghi deiolati e dolerti,- e nelle
campagne più bilognevoli d’ edere ripopolate? Per la quul cola
le tene, che non rimafero del tutto deferte, lì. riunirono in
vadiiìime tenute di poderi, che i ricchi accjuidavano di mano
in mano, e che facevano, lecondo il lulito coitume, coltiva
re dagli felli avi : dilbrdine olrre ogni credere dillruttivo per
due etletti inevitabili uno la diminuzione notabile del frutto
della aerra , la quale i’partita in piccole porzioni, e coltivata
da’ proprietari e du’ borghelì, rende lenza controverlìa magYOL, ! . .
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gior copia di frutti; l’ altro la difperfione della più utile fpezie del genere umano, quaii tono i ruttici liberi, e i borgheii
d’ umil fortuna. Quindi oflervò Plinio, correndo ancora il pri
mo fecolo deli’ imperio Romano, che i valli poderi avevano
rovinata l’ Italia. Ma noi Piamo talmente ufati di riguardar
come fortunata e fiorita ogni nazioni, che di molte provincie formi un fol regno, maiìimamente fe per naturai fituazione,
e per le forze lue proprie polla riputarli ticura dalle incurfioni
di genti ttraniere, e abbia dentro il fuo feno, o per la faci
lità del commendo polla procacciarli ogni cola neceflaria al
vivere umano, che quanto abbiamo fin qui detto non varrebbe
giammai a perfuadere la più parte de’ leggitori, che fiotto Ce
lare , e lotto Augutto F Italia fotte in mifero flato e in de
cadenza. Véramente la fecondità dell’ Egitto, e di tante pro
vinole dell’ Affrica vicine al mare, dell’ lfole di Sicilia, e Sar
degna poteva lupplire al difetto delle campagne d’ Italia o ab
bandonate, o mal coltivate, o cambiate a bello lludio in par
chi , in forefte , in deliziofi e difpendiofi giardini. Le fcelte
di foldati, che fi facevano per tutte le provincie, adempie
vano la mancanza de’ foldari Italiani, di cui fuori delle coorti
pretorie cominciò ad efiere fcarfittìmo il numero anche fiot
to i primi imperadori. E gli fchiavi, che in gran numero
fi conducevano da’ paefi barbari, e che o fi ritenefl'ero in_
Roma, o fi mandafl'ero alla cura delle campagne, ottenevano
la libertà, compattavano in qualche parte lo fcemamento grandiflìtno della popolazione, che 1’ abufio inefiplicabile del celi
bato vi cagionava . Abbiali dunque a quelle cole, e al volgar pregiudizio qualche riguardo, ^ e differendo ad altro tem
po di rapprelentare come in un fiolo quadro gli effetti, che
poi divennero fattìbili, e le conieguenze perniziofe de’ vizi mo
rali e - politici, che abbiamo accennato, chiamili frattanto for
tunata l Italia, mentre che ella fu la lede e il centro di quel
valtittìmo imperio : il quale, l'ebbene a tempo d’ Augutto già
fi vedeva rovinar per lo pelo della fua fletta mole, fu pure
per la medefima fua grandezza lungamente ficuro .
■
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D e l governo cC Italia fotta i primi cefali.
0>hiunquc è pcrfualb di quella mattima, che le repubbliche
democratiche non . pollone iiiililtere, fé non che fra brevi li
miti di dominio, ed in un numero non'troppo grande di cit
tadini , potrà facilmente immaginare, quale cller dovette-lo
flato politico d’Italia, e ramminiltrazione delle cole di Roma j
allorché tutte le città, e tutti i borghi divennero quali mem
bri d’ una loia città, e che molti milioni di pedone avean
diritto di trovarli agli lquittini per crear magillrati, e ordinar
leggi. Ma poco lpazio ebbero a durare in quello llato le cole
di Roma, e certo non potean durar lungamente. La guerra Tene non Icbcllumin
fervile lotto la condotta di Spartaco, che l’uccedette quali imme vius
C.1 ( Italia )
Annidai
diatamente-alla signoria di Siila, e che travagliò l’ Italia con quam
niovcr.u .
più terribile sbattimento, che non potea tare l’ irregolarità e Eutr. Eib* 6 ,
7.
la confulione del governo, non lalciò badare alla riforma dello
flato . Poco dopo , la conlpirazione, che fecero tra di loro
Grattò, Celare, e Pompeo, pofe in mano a tre foli tutta la
podeilà, che dovea etter divilà in infinito numero di cittadini.
Nè prima li ruppe per la morte di Grattò quel triumvirato,
die la gelosia nata fra Celare , e Pompeo , e poi la guerra
aperta, che lì fecero, rendette neceflariamente il governo ir
regolare e confulò; e la brevità della dittatura di Giulio Cefare non lalciò compiere i dilegni, eh’ egli forfè aveva, d’ordi
nar la repubblica in qualche forma che llefle bene. La morte
di lui rimenò l’ armi civili, e lo icompiglio generale di tutta
Italia per le guerre di Modena, di Perugia, e di .Sicilia, lènza
contarvi quelle , che lì fecero contro Bruto , e Calilo da Marco
Antonio, e Celare Ottaviano. Ma rettato quell’ ultimo arbitro
P z
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d’ ogni cofa, Te non ebbe ingegno sì felice, e mente grande,
ed attività pari a quelia di Giulio Celare luo zio materno, e
padre per adozione; l’ elempio di lui, che li recò quali a cofaenza e religione di leguitare, la cognizione, che forfè ebbe
de’ luoi dilegni, e finalmente la lunghezza del luo principato,
gli diedero comodo ed opportunità di riformare lo fiato in
quella maniera, che la valtità del dominio richiedeva, e che
la frefca memoria della libertà potea fopportare. Benché dall’
un canto il governo cf Augufio e de’ fucceflori potelfe chia
marli dilbotico, giacché avendoli rilervato il comando dell’
armi per tutto V imperio, e nella capitale , potevano tempre
violentare a lor grado tutti gli ordini dello fiato, nondimeno
( prelcindendo ora dall’ abufo, che fecero i cefari dell’ auto
rità imperatoria, e da’ difetti, che fogliono tralcorrere nell’
elocuzione di qualfivoglia meglio ordinato fifiema) certa cofa
è , che di fua natura il governo ordinato da Augufio fu di
forma rnifia, o vogliam dire monarchia temperata coll’ auto
rità d’ un fenato, e colla libertà e podefià popolare. Però gl’
Italiani non fidamente per li diritti acquifiati, ftante ancor la
repubblica in piedi, poteano al pari de’ Romani propri e na
turali ottener qualfivoglia uffizio e dignità, ' ma per un bello
e memorabil ripiego , che immaginò Augufio , potevano di
caia loro dar le voci per le elezioni de’ magiilrati, che fi fa
cevano in Roma. Il ritrovamento fu quello, che circa quel
I’.-icogitato
gcncrc i'ulVragioruin , quae giorno determinato, in cui fi doveano tener nella capitale i
de magiitraticomizi, fi congrega fiero i decurioni dell’ altre città, e, raccolte
bus urbicis
dccurioncs
le voci, fi mandafiero a Roma fuggellate, per conferirle con
coloniciinfua
Il qual ordinamento, l’ unico
quifquc colo- li fuftragi del popolo Romano.
nia ferrcnt, Öc
iub die in co- veramente, a parer mio, che fi potelfe inventare, per lafciar
liiitiormn ob- lenza confulìone e fenza tumulto qualche ombra di lòvranità
iignara Ro
main mitte- alle città Italiche, non ebbe però durevole effetto, o fu abo
reut.
Sitet. in OHav. lito probabilmente nella fiefla congiuntura, che aboliti furono
tjp* 4<S.
i comizi di Roma . Ben è maraviglia , che d’ una cofa, che
pur ci dee parer sì rilevante, appena fi trovi ricordo in due
Annuì,l, i j f . i j l'ole righe di Svetonio, e che Tacito,
nel raccontare ,’ come
Tiberio trasferì dal campo Marzio al fenato l’ elezione eie’ con-
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foli, non faccia menzione alcuna di coteffi fquittini municipali.
Nè più durevole effetto ebbe un’ altra operazione dello lidio
Augulto riguardante l’ Italia, per cui egli divile tutto il paefe
in undici regioni. Plinio', che riterilce sì dilìintamente
divilione, credette aneli’ egli, che piuttoiìo la faceffe per co
modo luo proprio e lìngolarc, che per regola ilabile di governo.
Tutto ciò dunque, che polliamo dire del governo d’ Italia
in quel, clic riguarda lo lìato particolare di ciafcuna città c
territorio ( perciocché nella lumina delle cole ella dipendeva
lenza dubbio, come tutto il rimanente dell’ imperio, dalla vo
lontà degl’ imperadori) lì è , che tutte aveano l’ interna aminiiultrazione e il governo di le licite , creandoli diti corpo
l'uo i magillrati per giudicar le caule , e per regolar la poli
rla, e per levar qualunque forte di contribuzioni o di cari
chi, che(o per bilògno del pael’e , o per l’ervizio del principe
potettero occorrere. Il vero è, che dalle lentenze e dagli or
dini de’ giudici, ed altri maghlrati municipali eravi fpeffo.ricorl'o a’ conlbli, a’ pretori, e ai prefetti della città di Roma;
e certi procelli più legnalati folevano anche di prima inltanza
trattarli nel fenato Romano lino da’ tempi della repubblica . illujlr . hb. 5.
Ma l’ andar dalla ofeurita de’ monumenti ricavando minuta
mente sì fatte cole, lunga opera farebbe e poco confacente
al noilro illituto.
. . . .
- Le guerre civili, che feguirono in Italia tra, i pretendenti E R A VOIG,
all’ imperio dopo la depofizione e la morte di Verone, ul AN, 6 3 ,
timo irnperadore del l’angue Cclarco, non poteron far a meno
di turbar grandemente ogni ordine di governo, mentre che
devallarono tante fertili campagne, e rovinarono tante grandi
e nobili città. Ma riulcito alla line lùperiore il partito di Velpalìano, fra i molti beni, che recò quello principe all’ impe
rio afflitto, uno fu deliramente di rillabilir miche ne’ municipj
l’ antico governo; e non li trova, che nè i luci figliuoli, nè
alcun altro de’ fuccellori tino dopo la morte del gran Traiano,
alcuna cola di rilievo vi rinnovalfero.
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Nuovi magiJlrad prepojli da Adriano a reggere tItaliax
lodi di Antonino P io : e bontà nocevole
di Marco Aurelio.
Potrebbed forfè credere, che l’ ambizione di Adriano , e là
vaghezza, ch’ egli ebbe di cenfurare gli andamenti de’ fuoi predeceiTori, e fpezialmente di Traiano, lo llimolaffero a nuove
riforme : ma per quanto grandi fodero i difetti, che ofctira
rono le molte virtù di quello principe, tutto il compleffo delle
lue azioni ci fa licuri, che non gli mancava nè fcienza di go
verno, nè amor di giullizia. In que’ Suoi lunghi e quali con
tinui viaggi, che fece per le provincie dell’ imperio, riformò
Adriano vari abuli introdotti nel governo di elle, e nuovi or
dini vi pofe, benché per diletto di ftorie non ci fiano note le
particolarità di tali riformazioni. Nè furono più efatti gli ltorici a darci ragguaglio di ciò , che fece Adriano rifpetto all’
Italia . Solamente lappiamo , eh’ egli, già fatto imperadore ,
efercitò in parecchie città Italiane uffizi e cariche particolari.
Fu capo del governo in Napoli, pretore nell’ Etruria, ditta
tore , confolo, edile in molte città del Lazio . Da quella fua
o vanità, o popolarità , che lì folle, 1’ effetto nacque tuttai 5' volta buoniffimo. Egli ebbe così maggior opportunità di effere
informato dello flato di que’ paelìj e di là s’ induffe a deltinare nuovi magistrati pel governo loro. Creò dunque Adrianof
come giudici Supremi per l’ Italia, quattro Senatori dati confoli: llabilimento a prima villa per Se delio notabile, che Spar
c.
ai ziano accenna tuttavia affai leggiermente , e quali di paffaglOtis
g io . Ben è da Supporli, che l’ autorità di quedi giudici o
correttori d’ Italia abbia diminuita la libertà del proprio go
verno, che avevano goduto le città per lo padàto; ma Adriano,
grande conoicitor delie coSe, avea SorSe offervato, che la più
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parte de’ popoli fotto quello fpeciofo nome di libero governo
erano continuamente travagliati dalle dilcordie, e tiranneggiati
dalla prepotenza di pochi grandi. Per quello cercò egli di fargli
in apparenza meno liberi, ma più tranquilli e iìcuri. La qua
lità delle perlbne, alle quali Adriano affidò quella-novella ca
rica , dee farci credere , eh’ egli cercò in tatti il vantaggio
della nazione. Uno de’ giudici luddetti fu Tito Antonino, che
fu poi l'uo liiccelìbre nell’ imperio, e meritò per la bontà l'uà
lìngolare il loprannomc di Pio. Ld appunto la lecita, clic
Adriano fece de’ lucceilori, ballò a dtmoilrare , quanto zelo
egli avelie del pubblico bene, c dovette cancellare dall’ animo
degl’ Italiani ogni imprellìonc catriva , che vi avelie fatta il
millo carattere di quello imperadorc . Morto Elio Vero, cui
aveva Adriano poco prima adottato e creato celare (titolo,
che cominciò pur allora a lignificare il fuccellor prefuntivo dell’
imperio) adottò, e dichiarò luò liiccelfore Antonino, e volle,
che quelli li adottale nel tempo Hello Marco Aurelio, e Lucio
Vero figliuolo di Elio celare lopraddetto. Per tutte le provincie dell’ imperio camminavano fotto Antonino le cole conj
tanto ordine e tanta calma, che mancò fino agli ierittori ma
teria di lcrivere. Pruova lingolarillima di un governo moderato
ed uniforme *. Ma l’ Italia ebbe a godere tanto maggiore felicita, quanto ella era più vicina al luo principe, il quale ap
pena ulcì di Roma , non che li partille d’ Italia in tutto il
Corfo del luo regno, a fine di rifparmiare ai iudditi le l'pefe
* Giulio Capitolino, che ci lafciò la vita di queiìo impcradore , benché parli
lungamente delie fuc v in u , non i accori a alcun fatto particolare del ilio regna .
Xililino abbreviatole della ftoria di Dione Calilo fofpeitò, che in quella pane
folle tronco o mancante il fuo autore, perchè vi trovò sì led ici mente toc
cato il regno di Antonino Pio. I moderni compilatoli della noria animila repli
carono la llella querela, die il legno di Antonino sì degno di iìoria da dato si
icai farnese illudalo dapii amichi fciiu on . Ma io non uovo iasione di crede
r e , che manca de ro pii dorici al regno di Antonino, o che fìend fmarrirc più
die degli alni le memorie del fuo legno. 11 veto è bene, a parer m io, che,
non avendo avuio glien e, come Tito, nè fatto dravaganze, o ingiudizte , come
Nerone, e Caracalìa, ed FTogabato ; nè clfcndo fetmitc mutazioni di governo,
o ìivoluzioni, o pubblici dilaftri, tutto c iò , che fi ebbe a dire del regno di un
sì buon piincipe. d liduife ad un femplice elogio, o da ragguaglio delle fue vir
it i, e delle maliìine, che tenne neU’ anuniniltrazion delio dato, -
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inevitabili e Tempre grandi, che cagionano i viaggi del prin
cipe , per quanto modello egli iìa. La profperità dell’ armi
di Traiano, e l’ attività di Adriano nel reggimento interno pa
reva , che avellerò . difpofle e preparate le cole, perchè li
godeffe il frutto compiuto l'otto Antonino: perocché non ebbe
nè guerre di fuori da foflenere, nè mutazioni da lare dentro
allo Rato. Ebbe egli a vegliar folamente per mantenere gli
ordini Riabiliti, e vi riufcì certo mirabilmente. Nel provvedere
a’ bifogni dello Rato, e render ragione a chiunque la domanT: t ui*p> dalie, Tu sì efatto e sì attento, che ne fu proverbiato da’
cortigiani, i quali, per vantaggiarli colia opprclfione .degl’ in
teriori , avrebbero voluto nel principe minor diligenza nel goj.:!.Capitòi.¡n vernare. Del reRo fu: clemenriilirno. Impedì le ribellioni allora
caP. e. ^ ^equenti ; e fpenfe le congiure fenza. verfar l'angue . La reliorfi far. nei. gion crifiiana fi profefsò e praticò ficuramente; perchè il favio
principe , ■ ancorché gentile , conobbe e la ; ragionevolezza del
criRianeiìmo, e la necefiità ' che vi ; era . di lafciar ad ognuno libera la fcelta della religione. Proteffe le lettere fenza fafio e fenza gelosia ; e fiorirono al fuo tempo le fcienze più
utili alla focietà,, la lìlofofia,. e la giurifprudenza. Promoffe
anche molto l’ agricoltura, arte fopra tutte le altre nobile ed
importante, cui egli amava fingoiarmente ,. eiì'endoviii efercitato in tutta la , vita fua, e nel tempo maflìmamente, che fu
de’ quattro giudici d’ Italia . Nè fi f a , che, : fatto imperadorc, egli ulciife di Roma per altro motivo, che di vifitare
le fue campagne. Con quefii e limili modi impedì la peggior corruzione de’ cofiumi pubblici, che il luifo, figlio dell’
abbondanza, avea introdotti : . al che giovò ancora non poco
quell’ amor di femplicità, che avea mofirato Adriano. In fomma,
per quanto {ricorrano le memorie de’ tempi, non fi può tro
vare, che l’ Italia, dacché fu unita in uniolo imperio, godefi'e
giammai più quieto e felice Rato, che lòtto il regno di An
tonino Pio..
Marco Aurelio ebbe tutte o. in gran parte le virtù di An
tonino, ed alcuna ne aggiunte, che rendè lui più gloriolò, e il
fuo regno più celebre , . Alla bontà, alla giufiizia, e all’ amor.
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de’ fudditi unì il valore e l’ arte della guerra, che dimoflrò
nelle lcontitre , che diede a’ Marcomanni, che già parevano
minacciar l’ Italia, e nella l'pedizione contro i Quadi , parti
colarmente celebrata dagli fcrittori così crilliani, come gen
tili , per la miracolofa pioggia, che ottenne dal cielo . Non
dimeno da quello imperadore, fdofofo sì giulìo, sì umano e
sì virtuolò, modello poco men che perfetto di buon gover
no , nacque il principio della rovina d’ Italia, nè lenza colpa
di lui . Tanto è difficile a ritrovarli 1’ uomo , e molto più il
principe perfettillìmo * . Un atto d’ indifcreta bontà portollo
ad alìociarli nell’ imperio con eguale autorità Lucio Elio Vero
fuo fratello adottivo; e lenza ell’ere richiedo o dimoiato (per
quanto appare ) dal fratello delio, o da altri, diede il primo
efempio alla divilione della dignità imperiale, efempio di funeila confeguenza a’ fuccedori. Quindi per levare dall’ occhio
de’ Romani lo fcandalo, che dava loro il vivere dillbluto del
fratello , pensò di mandarlo alla guerra de’ Parti : altro fallo
peggior del primo. Non folamente la pcrfona di Lucio Vero ■
fu inutile a quell’ imprefa, ma vi fu di ritardo e d’ impedi
mento, ed il fuo ritorno in Italia calamitofo. Menò l'eco dall’
oriente una pellilenza orribile, che toll'e dal mondo grandiflima parte de’ cittadini Romani e degli agricoltori Italiani: difaltro , che farebbe!! evitato certamente, le la lentezza della
l'uà marcia, che ad ogni palio voleva l'pettacoli e follazzi,
e la l'uà dimora foverchia in oriente non avelie ritardato la
l'pedizione ed il ritorno. E lenza quella inutile moltitudine di
gente, che li traile dietro, il contagiolb morbo avrebbe fatto
meno itrage. Per tutti i lbcoli precedenti, e per dodici fccoli
appretto non lì trova memoria di mortalità alcuna, che abbia
dillrutto così gran numero di gente in Italia, come quella fece.
Ma un’ altra pelle ancor più nocevole all’ imperio accompar+
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* Giuliano nella Tua ingcgnofa e mordace fatìra Copra i ceCaii, onorando ibpra
rutti Mai co Amelio CiloCoCo , a cui Giuliano fielio pretendeva probabilmente di
eiìe.e alluinigjiaio, cercò con le piu plaufibili ragioni di feufarne le azioni, che
aveano incontrato maggior biafìmo , come Cu d’ aver iolierai i i di Cordini della
moglie, e d’averli laCciato ÌucceiToic un cosi mal avviato uomo, miai era Com*
modo ,
VOL# I.
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gnò Vero Augufto dall’ oriente. Ne’ cinque anni, che vi fi
trattenne, aveva egli fatta lunga dimora lpezialmente in An
tiochia , capitale dell’ A lia, e feggio principaliffimo del luffo
e della mollezza Aliana. Antiochia fi rendè famolà per quello
riguardo in tutta la iloria antica fin dal tempo de’ primi fucceflori di Aleffandro Magno . Il carattere di que’ cittadini,
che ci ritraile Giuliano Augufto ducent’ anni dopo, quando già
la religion criftiana vi avea fatti progrefiì grandiiììmi, può darci
ad intendere, qual foffe quella città al tempo di Lucio Vero.
Or quello principe, portato fortemente di lua natura ai pia
ceri ed ai vizi, s’ abbandonò con la l'uà coite in Antiochia
ad ogni genere di corruttele, e tornò a Roma peggiore che
mai con infinito corteggio di commedianti, di buffoni, di
eunuchi, di femmine lafcive, di ragazzi infami, e d’ ogni forte
d’ artefici di piaceri. Il buon Marco, dolente di veder collumi
così deformi da’ l'uoi, ebbe di tanto la fortuna propizia* che
rimale libero da un collega, che fi aveva per troppo grande
• imprudenza affociato nel trono. Ma nè la morte di Vero, nè
la diligenza di Marco non tolte già, che il mal feme, fparfo
una volta a sì larga mano, non germogliaffe col tempo, e
non crelceffe, fino a fpegnere tutto ciò, che reftava di buono
nel terreno Italiano.
,

CAPO

T ER ZO . .
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Come il vero difpotifmo fia fi Jlabilito a tempi di Com<
modo con detrimento grandijjimo deli! imperio.
(_>ommodo figliuolo e fucceffore di Marco Aurelio portò fui
trono tutti i vizi del zio, e niuna affatto delle paterne virtù.
La vita di quello iinperadore, che non l’embra preientare al
tro, che un complefiò di crudeltà e di libidini moftruofe, è
molto notabile per le mutazioni importantiiììme di governo,
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di cui fu cagione. Niuno ignora, quanto grande fofle in Roma
anche l'otto i primi celari la potenza de’ lbldati pretoriani, cioè
delle guardie del corpo dell’ imperadore, maflìmamente dac
ché Elio Seiano , favorito di Tiberio , aveva unite in un l'ol
quartiere o alloggiamento tutte le compagnie, che prima itavano in quartieri.didimi. Il capitano di quelle guardie, chia
mato preietto del pretorio , ancorché fofle il primo luogote
nente dell’ imperadore, quando quello andava alla guerra, non
avea però , dando in Roma , altra autorità , fuorché quella,
che gli veniva dall’ efler capo di un corpo di milizie molto
potente, e dall’ , accedo frequente appretto al principe. Com
modo accrebbe• tuor di milura il potere di quella carica, aggiugnendo al militar comando un’ autorità civile poco diflimile
da quella, che l’ogliono avere nelle moderne monarchie i gran
cancellieri, o i miniltri di dato. Perenne, uno de’ due pre
fetti l'otto Commodo, accortoli per tempo, quanto il l'uo si- an. i Sj .
gnore folle alieno dall’ applicazione al governo,- e inclinato ai
piaceri delle femmine, ed agli el'ercizi corporali di lortare e
combattere con gladiatori e con fiere, traile a fe folo tutta
intera 1’ autorità lbvrana , e , cacciato via il collega Paterno
con legrete calunnie , e l’otto fpezie di onorarlo della dignità
fenatoria , li lludiò vie maggiormente d’ invilchiar Commodo
nelle lue lal’civie, e nella vita fcioperata e brutale. Egli frat
tanto a nome del principe riceveva le appellazioni, decideva Ad. L.:mprif.
le liti, legnava i referitti, e conferiva le cariche di ogni qua- ’’
lità. Allora la prefettura pretoriana cominciò a comprendere,
come di propria ragione , tutta l’ amminiilrazione dell’ impe
rio coA civile, che militare , come il gran vilirato apprelfo
gl’ imperadori Ottomani. Vero è , che in Capo a tre anni
Perenne fu depollo ed ellinto, e tutto il favore del principe
fu rivolto a Cleandro Ilio cameriere, nemico occulto ed
emolo di Perenne. Parve, che per qualche tempo rellafl'e lblpela l’autorità del prefetto del pretorio. Era Cleandro di vile
origine, e lchiavo atfranchiro, che col fecondare e luiingare
vilmente le paflìoni del principe le ne avea guadagnato il
favore. La prefettura del pretorio era uffizio troppo onorevole,
<2 *
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e il tentar d’ occuparlo di primo tratto non pareva iìcuro . Pensò
pertanto di affidarlo a pedone vili e da poco, o per dimi
nuire la dignità e lo fplendore di quel pollo, o per ridurre
il principe nella neceffità di nominar lu i, come unica pedona
fedele ed abile a tanto impiego. In fatti con quelle arti vi
làlì, dopo avervi innalzati parecchi, che furono lalciati per po
chi giorni, è talvolta per poche ore. Neppur Cleandro Hello
lungamente vi llette : perocché Commodo, impaurito da’ tu
multi popolari, fu collretto di farlo uccidere; e niuno arrivò
lotto lui a poffedere la prefettura per tre anni. Ma non per
quello fi moderò il potere di quell’ uffizio ; perocché gl’ intri
ghi e le cabale del palazzo (o diremo bene,del ferraglio di
Commodo, dove egli fe ne Havà rinchiufo co’ fuoi eunuchi,
e con trecento concubine) le brighe, dico, degli eunuchi e
de’ favoriti, che adoperavano , per deporre o ammazzare il
miniftro, noi faceano per riformare il governo, ma per innal
zare qualche novella creatura : nè Commodo ebbe mai tanto di
forza di ripigliarli la mal’ affidata autorità, e badare agli affari.
Non è facile lo fpiegare, a quale ecceffo di difpotifmo que
llo novello magillrato (che ebbe in fui principio qualche uti
lità per la virtù di Papiniano, e di Giulio Paolo, che l’ ottenner de’ primi) riduceffe il governo. I prefetti del pretorio,
divenuti ioli e fovrani minillri dell’ autorità imperatoria, cer
carono di ellenderla oltre mifura, ed impiegarono per quello
tutte le fottigliezze della giurifprudenza, che da’ tempi di Com- ,
Jr, Gottofrid, modo, o almen di Severo, fu polla in lor mano. Io non—
"'¿"f XZ* *'arei lontano dal credere, che elii cercaffero di ftabilirvi ,queJ.; J.0dijfer.i
maffima, ricevuta anche oggidì predò ai Turchi, che il
nuicjUteFr!n- principe ha non pur capo della repubblica , ma dilpoto afloi/gùiitsfolata1, luto delle fortune de’ particolari. Quella era una via molto
compendiofa, perchè i favoriti della corte, gli amici, e le
creature del miniftro, e particolarmente gli uffiziali pretoriani
occupaffero ogni colà , che lor venifle a grado , lènza andar
per circuito, e intentar delitti di lefa maeftà, folito mezzo in
quella tirannia d’ invadere i beni de’ ricchi, e di fpogliare i
nemici. Talmente fi avvezzarono efii a quelle mainine, che
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ànche gli uomini riputati più fanti è più dabbene non fi tro
varono alieni da quelle tali ulurpazioni. Claudio, fecondo di
quello nome, clic fu annoverato concordemente fra i buoni
imperadori, li godeva il retaggio di una femmina mefchinella.'
che, eflendo ancora uffiziale di Gallieno, aveva occupato, e
fu ltimata azione di lingolar bontà, che, l'alito lui trono, lo dottar.*p. TU*9
abbia redimito all’ . antica e legittima poiì'editrice. Se quelli Um'
abuli li stendevano per tutte le provincie dell’ imperio, non
v’ ha dubbio, che non inquierafl'ero particolarmente i paeli più
efpolti all’ ingordigia de’ pretoriani e degli uffiziali di corre.'
Nè qui dette folamente il danno, che recò all’ Italia il
governo di Commodo, e la prepotenza de’ fuoi favoriti e dei
capitani delle guardie. Cleandro, animato ,dal ; vile e malva
gio genio della l’uà origine, li diede a tutto potere ad avvilire Lampr.ap.f,
il fenato, che aveva lino allora foilenuto il decoro del nome
Romano. Perfeguitò, fpenfe . o dilperlè i più gravi e più
onorati lenatori : alcrille per denaro e per capriccio uomini —
viliffimi e di itirpe fervile non folamente nel fenato, ma an
che nell’ ordine delle calè patrizie, : contaminando con nuovi
ed inauditi modi la nobiltà *. Somigliante maneggio faceva
d’ ogni altra cola: vendeva i decreti e le fentenze a nome
del principe, : i governi delle provincie , e tutte le maggiori
cariche dello flato ; e fu il primo, e forfè il lòlo,. che in un
anno creafle venticinque confoli. Quello avvilimento delle di
gnità civili^ e dell’ ordine fenatorio e patrizio accrebbe vie
più l’ ardire e ; la licenza .della foldarefca, e fu cagione inj.
gran parte delle rivoluzioni, che feguitarono.
. Elvio Pertinace, primo fuccelfore di Commodo , che mollrava di voler riilabilire l’ onor del fenato e di Roma, fu
ammazzato da’ foldati, i quali per più vergogna del nome
Romano vendettero l’ imperio a Didio Giuliano, e glielo roi-’
t

* 4 Non era cofa nuova, c da fUipirfenc , dice Cafaubono, che fi ricevcjrero
4 in fenato per fune di balia e vii condizione , ma bensì una novità inaudita fu ,
* che cotali perfone fi annoverafiero fra’ patrizi, poiché crai! /In d’ allora collu‘ mato di fcegliere il fiore della nobiltà per fupplimento delle famiglie patrizie,
4 che s1 eÌìingucvano ’ . CafauL noi. in LampriJ. pa%* 274.
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fero dopo due mefi. Settimio Severo, tutto che principe nel
rimanente di molta virtù, fu nondimeno tutto intento ad umi
liare il fenato, o foffe per inoltrar gratitudine verfo Commo
do , o per qualche fuo fdegno e difpetto particolare. Macrino, ed Eliogabalo non imitarono delle qualità di Severo altro,
che T odio contro il fenato . Succedendo Aleffandro Severo,
ottimo imperadore, a que’ tre vili tiranni, rimenò all’ imperio
tranquillità e calma. Ma mentre che egli pensò di riftorare
la dignità e l’ antico iplendor del fenato, gli nocque per im
prudenza. Per legge di Augufto, e per ufo inveterato i pre
fetti del pretorio fi eleggevano non più che dall’ ordine de’
cavalieri . Augufto avea ftimato cofa rifchiofa, che ad un uf
fizio di tanto rilievo fi aggiugnefte l’ autorità ienatoria . Ma
Aleffandro Severo, trovando o legge, o ufanza novellamente
ftabilita, che i prefetti dei pretòrio decideftero fovranamente
d’ ogni genere di caufa, ftimò fconvenevole, che i patrizi fofifero giudicati da perfone di ordine inferiore, e diede legge,
perchè in avvenire i prefetti foffero fenatori. Migliore fpediente
farebbe ftato l’efentare i fenatori dalla giurifdiziori pretoriana,
e lafciar folo il fenato giudice de’ fuoi membri ; laddove dan
do nuovo luftro e pelo al potere già efuberante de’ prefetti
del pretorio, due egualmente perniziofi effetti ne nacquero.
Quegli uffiziali o prefetti quanto più partecipavano dell’ auto
rità fovrana , tanto più in quegli iniqui tempi erano tentati
di falir al primo g ra d o 1coll’ affrettare la morte dell’ impera
dore. Dall’ altro canto il fenato, già tante volte afflitto ed
eftenuato dalle brutalità di alcuni cefari, trovoflì novellamente
abbandonato alla dilcrezione di uri folo miniftro, che mille iti
meli e mille pretefti potea avere di malmenarlo . Vero è * che
non fi mutò per quello lo ftato univerfale delle cofe , nè il gover
no delle provincie Italiane. M al’ eiTere in tanti modi peggiorata
la condizione del fenato confermò ed accrebbe talmente 1’ auda
cia de’ corpi, militari, che l’ elezione degl’ imperadori divenne
loro propria, è l’ approvazion del fenato contò per poco o
per nulla: il che fu colpo fatale all’ imperio, e rovina d’ Ita
lia . Quindi nacquero guerre civili lenza fine : Niuno degli eler-
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citi non volle edere inferiore agli altri; e qualunque volta man
cò l’ imperadore, prima d’ aver tatto predar giuramento al
fucceflbre, ciatcuna armata eleggeva un augullo. L’abulò andò
tant’ oltre, che in meno di un iecolo tra Settimio Severo, e
Gallieno turono creati da venti imperadori.

•

CAPO

QUARTO.

Conjhtu^ione di Carnealla di grande pregiudizio a ll Italia :
altra lesse non mcn notabile di Gallieno :
governo Jlraordumno dì Italia

.

fono Aureliano .
\ •
.;
'/
v-/irca quegli llefli tempi, che l’ autorità eiuberante dei pre
fetti del pretorio fece quali cambiar natura al governo Romà
no , fu ancora per un altro verfo peggiorata in generale la
condizione d’ Italia. Da un frammento di Ulpiano riferito nel In orbcRoma
»]i:i inni,cidigelto li fa palefe, che per legge di Antonino tutti i lucidici no
vcì
Rolli ani
tucli Iti Mt .
del dominio Romano furono tatti cittadini di Roma. Non man /-.
?
cano fcrittori, che attribuifeono quella conllituzione acl Anto in
nino Pio, ed altri con più fondamento né fanno autore Marco
Aurelio il lilofofo ., Ma oggimai non lì dubita , edere ulcita
quella legge lotto il regno di Antonino Caracalla. Già li è 1
da noi notato di l'opra , come, e per quali rilpctti dopo la
morte di Celare liali data a tutta la Gallia cilaipina , o vo-'
glia iti dir Lombardia , la cittadinanza Romana . D’ allora in
poi Augullo lì mollrò fempre aliai parco e rollio a privile CivitatcniRo piu iù
giare i provinciali: nè lappiamo, che i fuccedori luoi per lun-' immani
lime de di t .
go tempo abbiano ufato in quello loverchia larghezza, eccet S;tct. in Oelav.
(tip. 40.
tuatone Claudio, principe d’ inlìgne indolenza e dabbenaggi I . IJion CjJf.
ne . Addano nel vilìtar in perlùna ogni parte dell’ imperio , L >5.
ebbe lenza dubbio occaiìone e llimolo di concedere ia cit2 Z f i ilC j i
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tadinanza di Roma a molti particolari e a molte città fuori
sext.Aurti.de d’ Italia. E Marco Aurelio ilio nipote per adozione l’ imitò
zicjarib.c. »j. £orl’e in quefta parte neV viaggi, che fece, o per viiìtar paefi,
o per motivo di guerre. Ma Caracalia o per accattarli 1’ af
fetto delle provincie, dacché s’ avea colle lue crudeltà gua
dagnato l’ odio di Roma, o per rifar l’ erario efauilo con l’ere
dità e coi legati, che da’ foli cittadini potean venire al prin
cipe , eilefe a tutto l’ imperio indiilintamente il diritto della
cittadinanza. Or chi che iì folfe e l’ autore di quella legge,
e il motivo, che l’ induiTe a darla, egli è tuttavia certiflimo,
che il vantaggio, che per effa ottennero le provincie, fcemò
notabilmente le prerogative d’ Italia, la quale non formando
che piccola parte di tutto lo (lato Romano, dovea confeguentemente non rellare agi’ Italiani più che una piccola parte
a n . 225.
nelle cariche e nei governo. In fatti fi potrà oifervare nel
feguito della ftoria auguila, che, dagli Antonini in poi, Ira
tutti quelli, che falirono al.trono, appena fé ne contano due
o tre naturali d’ Italia. Vero è , che 1’ effetto pernicioiìffimo
della conftituzione di Caracalia fu accelerato da un colpo non
2ì»ìj E seg. men fatale, che vi menò G allien o C o llu i, famofo per viltà
e dappocaggine fopra quanti portarono corona imperiale, di
poco fallò, che non recaife al nulla l’ imperio Romano. Ogni
giorno s’ udia l’ avvifo della perdita di qualche provincia j ora
una ribellione dell’ Egitto, ora 1’ Alia , e la Dacia devailata
dagli Sciti, ora un nuovo. auguilo.regnante nelle Gallie. A
quelle novelle replicava Gallieno : E che? Non lì potrà vivere
e non fi potrà regnare lenza i nitri dell’ A lia, lenza i lini
d’ Egitto, e fenza le làie d’ Arras? Sentimenti lodevoli fenza
dubbio, quando follerò proceduti dalla feverità d’ unVefpafiano, o dalla faviezza di un Marco Aurelio. Se Gallieno aveffe
operato conformemente a coteila moderazione, che intendeva
moilrare, fi avrebbe fatta allora una divifione d’ imperio. più
utile e più durevole di quella, che fecero di poi Diocleziano e Collantino * . Ma Iddio, che difponeva le cofe alla
—
* Oàenato, e Poflttmio, il primo nell’ orienre, l’ altro nelle Gallie ricevuti co
sile ìovj am ed augufti, potevano coftantemcnte difendere le provincie Romane,
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clàltazione della religion crilliana, avea ordinato altramente.
Gallieno, che per l’ autorità lua più legittima e principale
doveva dar legge agli altri, era il più difprezzevole di tutti;
e fra’ tanti tiranni, che lì levarono l’otto il Tuo regno, non
ne fu uno, le la tloria di Trebellio non mente, che non fuperall’e Gallieno nell’ abilità di regnare . In fatti Gallieno di
tante provinole, che componevano l’ imperio, non potè nem
meno l’ollener l’ Italia , cui lafciò prima cipolla alle incurlioni
de’ barbari, poi occupare in gran parte da Aureolo governator dell’ Illhico, il quale, proli), come gli altri, titolo d’ augu ito, pulsò le alpi, e poto tua lede imperiale in Milano. Il
mezzo, con cui s’ avvisò Gallieno di reprimere ciuetle Ibi lev azioni, non valle punto ad ullicurargli il trono, e fu cagione
all’ Italia di rivolgimenti più rovinoii.
Egli è da notare , che la più parte di quelli capitani era
no limatori Romani. Quello interna di dare il comando a
pollone di ordine i’enatorio era divenuto tanto più uccellano,
dacché le legioni lì erano riempite di foldati llrunieri e bar
bari, e che i nativi Romani, ed i Latini, antico nerbo di
quelle armare conquiilatrici, lì erano incodarditi nell’ abbon
danza e nell’ ozio . Per mantenere frattanto nesli eie reiti
l’autorità del nome Romano, davanti le cariche principali aT
fonatori e a’ patrizi. Vero è, che fino dal tempo di Giulio Ce
lare li ammettevano alle dignità , c nel tenuto i torellieri al
pari de’ naturali cittadini e de’ nobili. Ma gli llrunieri rice
vuti in quell’ ordine concepivano e nodrivano poi per la lede
comune di tanto liuto lo llelì'o all’etto de’ primi. Per tema ,
che quello all’etto li ralì’reddalTe col tempo, Traiano, e Marco
Aurelio aveano ordinato, clic ciafcun ¡oliatore dovell’e avere
lue poiìeiìioni dentro all’ Italia. Ordinamento, comechè per
l'imo da' Germani, i* altro da’ Parti, ed allargarne ancora i confini. Amcndue
aveano figliuoli da lafciar iucceilbii, i quali, decerne poteuli lucrare , che avrebbono folìenuia la lor parte dell* imperio, cosi non era da temere, eh* eifì folle
rò per turbar J* Italia. Perciocché non avendo P autorità di (fienaio, c di Politimio avuto principio in Roma, nè per confenfo del fenato , Gallieno, e il Ino
iìgliuol Sali nino avrebbero con lì curezza ritenute quelle provili eie medeiime , che
jpoi furono adeguate a Cortame.
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qu i!che altro rifpetto non troppo lodevole, utiliffimo nondi
meno per quella ragione, cioè per ritenere dalle congiure e
dalie rivolte i limatori, che andavano al comando delle pro
vinole e degli eferciti, e perchè difendo alcun di loro per
qualiìvoglia calo innalzato alla dignità imperiale, aveffe quali
un motivo d’ intereffe domellico di amare e difendere 1’ Ita
lia , e rilèdervi. Intanto la perizia delle cole di guerra , che
fi tenea viva nell’ ordine patrizio, rimediava in parte al di
fetto della plebe infingardita nell’ ozio della città. Fino a tanto
che i ienatori li mantennero nelle cariche della milizia, lì po
tevano al bifogno prender 1’ armij perchè d’ ogni forte d’ uo
mini li poffono far buoni eferciti, dove non manchino i ca
pitani. Ne’ primi anni eli Gallieno, allorché quello imperadore
lì era portato nelle Gallie a reprimere qualche ribellione, gran
moltitudine di barbari s’ avanzò verfo Italia per la via d’ Aquileia. Al primo terrore, che eccitò in Roma quello avvitò, il
fenato, non potendo altrimenti fornirli, armò gli fchiavi, e
mife in piedi un efercito da far fronte a’ nemici, qualora lì
follerò innoltrati verfo la città. Ma la fciocca politica di Gal
lieno tolfe anche quella via di fcampo a’ Romani. Vietò egli
per legge efpreffa, che in avvenire niun fenatore poteffe aver
comando di eferciti. I limatori, benché riceveiTero quello co
me sfregio ed ingiuria, e fe ne rammaricaffero da principio,
pure vi lì acconciarono affai di leggieri in appreffo, e , con
tentandoli delle cariche civili, badarono a goderli quietamente
le fmiiiirate loro ricchezze , colle quali, tolti via gli llimoli
della gloria e dell’ ambizione, potevano agevolmente loddiifare ogni altra paffione * . Crebbe poi col tempo l’ iniìngar* E cola incerta, dice Aurelio Vittore, fe il fenato per pigrizia, o per timo
re, o per delìderio di fuggir brighe e_difcordie , fi abbia iafeiaro andar di mano
J’ autorità, che ripigliai poteva fono tacito, di crear il principe, e di comandar
•li eferciti. Perocché , dimenticata la legge di Gallieno, potevanfi rinnovar gli
ordini della milizia, con redimir le cariche militati a’ fenatori. Le legioni Ca
vi ebbero allora acconientito, e l’ imperio in quel modo non farebbe venuto in
mano di foldati di fortuna. Ma menile che i grandi di Roma lì compiaceano
nell’ ozio, e temevano di mettere in pericolo le ricchezze, che anteponevano a
Ulti’ altri rifpctti , fpianarono la rirada ad uomini militari e quali barbari di do
minare fopra loro e i loro poderi. AuveUus Ficlor de caejdribus pn-fì- 139-
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dàggine do’ fenatori; e dalla noncuranza delle militari vennero
elìi a trafcurare anche le cariche civili, e , per dentarie ne,
molti di loro uscivano d’ Italia, e s’ andavano nal’condcndo nelle
campagne della Dalmazia, della Macedonia, e della Tracia, cy.
Così lini di eRinguerli ne' petti Italiani ogni valore, nè lì trovò 1
nelle Seguenti congiunture chi poteiì'e far reiìRenza a qualiìvog!ia ancne leggiero all'alto de’ nemici ; e gli uiKziali e i co
mandanti deile armate Romane, Rranieri e barbari, come li
è detto, innalzati poi all’ imperio, poco curando e di Roma,
e d'Italia, di cui noti erano tigli, cominciarono a travagliarla
e tiranneggiarla alpramente, e a far dimora in altre provincie.
Non tu però la caduta d'Italia sì llibita ,. perchè alcuni de’
vecchi ul.iiz.iali, che lì ritrovarono nelle armate di Gallieno, e
che gli Decedettero nell’ imperio, riparando , quanto fu pol
itile , a’ palpiti mali, luRennero lo Rato di Roma, benché:
vacillante: ed era foric-da l’perar molto, le la vita loro folle
Rata più lunga..Ma Au:oliano, e Probo regnarono pochi anni,,
Tacito, e Claudio pochi meli. Aero è* che Aureliano fu di.
genio rigido e.feroce;, ma di meno non ci volea in quello
Rato di cole : e per inlìniri elcmpi. li può dimoRrare , che ,
ove li ebbe a dar negli eRremi, più.giovò al comune la foverchia durezza, chela troppa clemenza e facilità. Ad ogni
modo il regno di Aureliano , comechò. di cinque} foli anni,,
fu de’ più glorioli c fortunati , non. già perche. abbia allar
gato gli antichi confini dell’ imperio, come Tito, e Traiano,
ma perchè, egli.colla Tua virtù, cd attività. diRrulTe tutte le
rc.iquic de’ tiranni, che R erano Rallevati, l'otto Gallieno, e
ricompol’e la repubblica lacera e dillìpata, e .
‘ Se sii altri l’ aiutar giovane e forte,
‘ QucRi in vecchiezza la lcainpò da morte .
Ampliò la città di Roma, la fortificò di nuove mura, di cut :
ancora oggidì 11 vedono avanzi maravigliolì, e riltorò la popolazione per molte parti d’ Italia con.la moltitudine di pol
lone anclie ragguardevoli ■> che dalle Gallie, e dall’ oriente
conoulìe in trionfo, fra le quali li conta la famiglia di Zenobia . celebre regina de’ Palmircni, e vedova di Odenato Augu-
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ito . I! vìvido zelo , che ebbe Aureliano di riformare i cor
ro::! cyh-i-fii. e riitabuire 1! governo e la giu iizia. ITadafie
a creare un nuovo maguiraio it'aordmano con amphiama giuU L
i " i rifid ¿ione l’opra rutta Italia. Delle perdona a::iiEma a tale uf
fizio. Quell: tu Tetrico. lena : or Romano, il quale, creato
impera core ne..e Gaiiie contro Tua voglia. avea governato al
cuni anni con grande prudenza e virtù le provincie. che i ub
bidivano, tinche, vinto per terza, o laica tufi vincere da Aure
liano. fa dà lai menato in trionfo. Ma celiato quello {limolo
T " l. Fv2- i- di bona -o ci collera. Aureliano, che conoiceva la virtù di
t r t p r J . i t j ’ ZT..
Tetrico, lo ebbe poi tempre per familiare e molto caro. A
colf ai dunque commife il cove ma d’ Italia col titolo di cor
rettore. riunendo in lui loia. e torie con qualche aggiunta,
V ? :*ùr<U.Ìm
- quella lìdia autorità . che in quattro parti dipinte aveano i
r ita . tm f - (friUt!«.'. c. x>. giudici coniolari fi abiliti da Adriano. Quello nuovo rcagiilrato,
il quale, fé fi riguarda la qualità delia pedona . che prima
l'ottenne, e di quella, che lo in¡litui, dee crederli, che rolla
utile a quella provincia, durò fino a' tempi di Collant ino or
con maggiore, or con minore autorità e potere, fecondo le
circoftanze', e il vario favore de! principi.

CAPO

QUINTO.

D ivisio n e e rivoluzioni t ù l i im perio ,

e p rim o (In filile

fca d im en to delio J la io d' 1'Lilia d

tem pi

di D io c le z ia n o .

dV Ia le cole d’ Italia erano condotte a tale , che in nmna
maniera poteano ricomporli durevolmente . Quegli ìielìì ordi
ni , che pur da un canto pareano i più neceilari a lblienere
la gran mole manifellamente calcante, dall' altro lato ne ren
devano la rovina più valla e irreparabile. Morto Caro, che
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tornava vittoriofo dalla Perila, ed uccilo poco dopo Nume
nano celare luo figliuolo, prel'e l'imperio Diocleziano, uomo
di viliflìma origine , ma di accortezza e capacità incompa
rabile a governare. L ’ eiìerlì egli avanzato alle dignità per la
via dell’ armi, ci dee persuadere , chela bravura militare non
gli mancò. Nondimeno Lattanzio, Tenitore informatilUmo di
quelle cole * , ci aincura, eh' egli era di natura timidilììmo .
Ora da quelle contrarietà apparenti conviene raccogliere, che
l'ambizione l'uà, e la necelìità di farli per le modellinola l'uà
fortuna lo rendeva coraggiofo e bravo in tempo, che militò
lòtto i! comando altrui, Ma appena ottenne il titolo di aulit
ilo , che o nacque , o ritorno in lui la naturale timidità . Se
rimale iòlo imperadore dei tre o quattro Tuoi concorrenti,
Tu edòtto dell’ alluzia e della fortuna Tua, non dei valore .
Perocché egli lafciò battere e confumarlì Tra loro Valente,
e Carino ; e l'pento il primo, fece per iegrero trattato, cioè
per tradimento, levar di vita il fecondo. Ailìcuratalì in quello
modo la corona imperiale, certo è , che Diocleziano ditele
poi Tempre T imperio da' nemici elteri, e reprelle i vallaiii
ribelli col braccio altrui, nè più elpofe la Tua perfona ai pe
ricoli delie battaglie. Paf>ò egli bene fpelìb di una in altra
provincia, fecondo che giudicava elTer bifogno * ma lafciò me
nar la lpada a’ Tuoi fidi, e comandò gli eferciti dal gabinetto.
A conlìclerare il carattere e le azioni di quello imperadore,
non è tacil cola il giudicare , le la nuova diviuone, eh’ egli
fece delle provincia Romane, dalla quale procedettero le ri
voluzioni dell’ imperio, e la declinazione e la caduta d‘ Ita
lia, debba attribuirli alla timidità Tua natia, alla neceffirà dello
* Lattanzio infestava pubblicamente rettorica in Nicomedia nel tempo apptmio , che vi rifedea Diocleziano con la Tua corte. Non v* è dubbio, cn'egli e co
me uomo di lettere, e come crifìiano potè aver molti amici fra i minori e tamiliaii deir imperadore , e molti più ve ne potè concicene dopo l’ abdicazione
e la morte di lui, allorché, regnando Cotfanrino, fi pere lenza rifehio protefiaie
Ja religion crifiiana . Nrel libro de rnortibus perjccutorum troviamo molte particola
rità del regno, e del caranere di Diocleziano o ignorate, o {cambiate, o taciu
te dagli alni fcrirtori. Però unti coloro, che compilarono la iìoria di queffi tem
p i, pi ima che il Baluzio pubblicatle il luddetto libro di Lattanzio , lono dilettoli
c mancanti.
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flato, o ad un raro e Angolare effetto di amicizia. Il pili,
veriflmile , a parer mio, li è , che quelle tre cagioni fiatiti
unite inAeme , e lo abbiano unitamente inclinato al partito
memorabile ed inaudito, che prele, di aflbciarA un compa
gno nella dignità ibvrana. Il bifogno di cuftodire i confini,
dell’ imperio da’ Perii, da’ Germani, e Sciti, che non celia
vano mai di affalirlo, le tante ribellioni de’ capitani, che li
eran vedute ne’ tempi addietro, fecero conolcere a Diocle
ziano, che ormai era una prciunzione folle il credere, che
un imperadore poteffe viver Acoro, non porcndo nè regnarlenza elcrciti, nò comandarli tutti in pedona. Dall’ altra parre,,
pollo ciò, che s’ è detto del tuo naturai paurolò, voleva evi
tar a tutto potere le imprele pericolofe ; e i elempio di Va
leriano Auguilo, fatto prigione da’ Perù, e ridotto da loro ad
una lèrvitù, viliHima e tormentóla, gli dava lpavento. Pensò,
egli dunque, che miglior configlio folle cercarli un collega ¿
con cu; poteffe divider Acutamente l’ onore dell’ imperio, eda cui addolcire il carico di follcnerlo. In tal penderò la {fretta.
amicizia, ch’ egli avea con Maffuniano, e la pratica della Tua.
bravura non lo laido cfitar nella tcelta. Lo creò dunque ce
lare, e poco Haute lo dichiarò augufto e Tuo compagno nell’
imperio. Non era quella già cola nuova, che un imperadore :
fi affameffe un collega. Nerva, e Marco Aurelio lo avevano .
fatto molto prima.- ma fu colà bensì nuova il dividere, comefece Diocleziano, le provincie dell’ imperio, afl'egnando l’ita-.
Ita, l’ Affrica, le.Spagne, le Gallie,.e tuttala parte occiden
tale dell’ imperio a Ma/Hmiano Erculio,. e ritenendo per fe—
Ponente, cioè l’ Egitto, tutta PAlìa Romana, e ì’ Illirico, che
comprendeva. le Pannonie, la Macedonia , la Grecia, e la.Tracia. Trovollì alìora per la prima, volta l’ Italia l'eparata dal.
corpo intero di quel vallo imperio, e per conleguenza comin
ciò a rimaner priva delle ricchezze, che fòleano venirle dall’
Egitto e dall Alia .. Diocleziano, intento ad ingrandire con ,
nuovi edilìzi Nicomedia ed Antiochia, non fi prendeva pen
derò nè d'Italia, nè di Roma; c Maflìmiano, occupato d;
guerreggiar contro i Germani, fatro avea Treviri quali lede-
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del fuo dominio. Del redo l’ Italia, tutto che lontana dall’ oc
chio de’ principi, non aveva cambiato forma di governo da
quello, che era Rato introdotto da Adriano, faIvo che , all’
efempio di Aureliano, vi rellò un giudice generale con tito
lo di correttore.
Stettero le cofe d’ Italia e dell’ imperio in quefto Rato, fino
a tanto che Diocleziano potò mantener la pace coi Parti.
Degli affari delle Gallie, dove iniòrgevano nuove guerre ogni
d ì, non ii dava penderò, ficuro dell’ attività del fedel Maflimiano. Ma turbateli le cofe d’ oriente, Diocleziano, che fi
era fermo nell’ animo di regnare alla Perlìana , lontano dalle
battaglie , in mezzo alle adorazioni de’ cortigiani e de’ po
poli , ed occuparli a bell’ agio in fare e rifar terme, palazzi,
e teatri, deliberò di rifornirli di novelli campioni per rdìffere
a’ nemici di fuori, e tener fempre in freno gl’ interni. Egli
venne in Italia, e fattovi venir da Treviri Maflimiano, fi con
certò Ira loro in Milano di crear cefari due de’ più riputati
capitani, giacché l’ uno non avea figliuoli, e l’ altro ne avea
un folo cattivo e da poco. Si coftrinfero i nuovi cefari, che
furono Coffanzo Cloro, e Galerio, a ripudiare le loro mogli,
e menarli uno la figliuola di Diocleziano, l’ altro di Maflìmiano, perchè tollero con doppio vincolo di gratitudine e di pa
rentela obbligati ai due augulti. Si divife con quello l’ imperio
in quattro parti : Diocleziano ebbe per fe la Siria, e f Egitto }
Galerio tutto l’ Illirico} Coffanzo le Gallie, le Spagne, la gran
Brettagna} e Maflimiano ritenne l’ Italia con le ifole adiacenti,
e 1’ Affrica. Da quello punto cominciò vie maggiormente a
declinare lo flato d’ Italia, la quale, dopo aver per molti (ècoli inghiottite le ricchezze di tante provincie, e goduto in
ternamente una pace lunga , e appena talvolta interrotta da
qualche breve moto d’ armi civili, fu per più leco'i avvenire
ipogliata e fmunta dagli fteiìì cefari, e da lunghe e varie
guerre travagliata e deierta . In vece di una corte eflendone
ora quattro, e volendo ciaicuno de’ ceiari agguagliare gli altri
nel fatto, uopo era, che ogni quarta parte del dominio Ro
mano fomminiffraffe al mantenimento loro quanto . foleva per
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1’ addietro contribuir tutto inlieme. Al che li ha da aggiugnere ,
che pur allora era creiciuto il tallo de’ celàri per i’ ei'empio
maflimamcnte di Diocleziano, il cjuale luperò tutti i principi
precedenti nella vanirà degli abiti, del corteggio, e del trono.
Maffimiano, che li era piuttollo avvezzo a l'eguitar le vanita
A t:r. V ic to r ii ■e e le lciocchezze di Diocleziano , che le virtù di lui, coaiinca cja rib . c. j y
’ ciò a imporre nuovi tributi agl’ Italiani, i quali non aveano
***u
fin allora avuto altro carico, che il lollenramento delle guar
die. Quelle gravezze diventarono tanto più intollerabili agl’ita
liani i perocché oltre ali’ eiìer privati nel tempo delio delle
lolite contribuzioni, che vi venivano di fuori, erano proba
bilmente dalla nuova moltitudine di milizie moleftati, e tu diÌhirbuta più che mai la coltivazione delle campagne . E iiccome l’ Italia, perdute le lue prerogative, incorle nel deilino
comune delle altre provincie, così Roma nel tempo lidio par
ve , che cefìaiie d’ oliere . la capitale non che deii’ imperio ;
ma anche deli Italia lleilà , perchè Malllmiano tenne la fua
lede in Milano. Non citante quella divilion dell’ imperio, e
la pluralità de’ principi, le cole in generale procedettero al
cun tempo felicemente, finché riufeì a Diocleziano di mantcnerii come anici 1 e capo di tutti. Perciocché egli colla
lua accortezza, e coli autorità, che avea fapuco ritenere lopra i tre colleghi, aveva con etempio inaudito tenuto fermo
ed unito un vaitillimo flato governato da quattro capi. Ma
o folle voler di Dio caitigar l’ empietà c l’ orgoglio di Dio»,
cleziano perfòcutor acerbiflìmo della religion criltiana, o che,
lecondo il corlo ordinario delle cole del mondo, raniìiino ha,
o impedibile, che l’ umana prudenza, iiaii pur provata e gran
de quantunque ii voglia , non venga meno, 1’ altuzia e la
fermezza di Diocleziano non potè evitar la forte troopo co
mune pici mondo, e nelle corti di vederli lpiantato da una
delle lue creature .
(julerio celare mandato contro i Perhani, le ne tornò dal
la prima lpedizione vinto e disfatto con grande perdita. Ve
nuto a leuturlì con Diocleziano, fu da colini accolto con graiiitlùlìmo deprezzo j perchè l’ orgogJioiò imperadore iè lo lafciò
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correre a piede colla porpora indofTo un tratto di parecchie
miglia dietro al carro. Era Galerio feroce, intollerante, e di
imiturata ambizione ; ned è però da dubitare, eh’ egli medi
tale fin da quei punto di liberarli da quella umiliante l'oggezione, e che i tuoi amici e cortigiani, per lulìngarlo, e mi
tigare la fua amarezza, non vedo flimolallero in molti mo
di . Ma prima di tentar novità, conveniva cancellar la mac
chia ricevuta con qualche opera gloriola „ Diiììmulò dunque
Galerio il fuo idegno, e datoli rollo a rifar l’ eibrcito, marciò"
da capo contro i Perlìani, e tornò vittoriofo da quella imprela.
Lo ricevette allora Diocleziano con grandi dimoilrazioni di
affezione e d1 onore ; ma i favori anche grandiflimi diffìcil
mente fanno dimenticar le ingiurie, quando una volta s’ oftinò l’ animo alla venderti *. Gonfio per le fue vittorie Galerio
cefare, e più dalle adulazioni de’ fuoi cortigiani, cominciò a
trattar Diocleziano da vecchiardo impotente ed afiuto, che
voleva folo godere il frutto de’ pericoli altrui, fenza arrifehiarvi la fua perfona. Con tali {limoli e lufinghe Galerio anda
va formando nuovi difegni, eh’ erano per lo meno d’ eil'ere Lattjnt.
folo il padrone di tutto l’ imperio. Tentò egli da prima con^pra’
fuggerimenti amichevoli in apparenza di muovere Diocleziano
il rinunziargli la corona. Dalle perfuafioni pafsò alle minacce;
e perchè egli avea l'otto il fuo comando un’ armata molto mag
giore, che non avellerò i due vecchi imperadori, o i capita
ni a loro fedeli, d’ uopo fu , che Diocleziano cedeffe al più
forte. Progettolli allora per la prima volta di crear quattro
imperadori affoluri. Perciocché Diocleziano, fentendo Galerio
fianco ed infailidito del titolo di cefare, e della o poca, o
molta dipendenza, che quello titolo importava, propole, che
fi creail’ero quattro imperadori, cioè a dire che fi dichiaraffero auguili i due cefari Galerio, e Coflanzo. Ma Galerio rifoluto di non volere nè fuperiori, nè colleghi i due vecchi,
rigettò il partito, e Diocleziano fu forzato a deporre la por
pora . Nondimeno per coprire in qualche modo 1’ enorme in
gratitudine deli’ uno , e la debolezza dell’ altro , fu prefo ac
cordo di fingere, che Diocleziano voleffe di proprio movimenv o l . i,
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to lafciar le cure del trono a cagione dell’ età avanzata, e
di fue infermità. In quello tenore ii parlò in pubblico nell’
atto dell’ abdicazione , così fi fcrille negli editti, e nelle pub
bliche lettere d’ avvilo , che fi mandarono attorno . Dal che
nacque l’ opinione del volgo, pallata per via della fioria an
che a’ pofteri, che Diocleziano l'pontaneamente laiciò l'impe
rio , per andartene a coltivar i tuoi orti in Salona. Malhmia110 I: rculio, ciie regnava in Italia , uomo più feroce , e me
no dillimulanre, diede facilmente a conoiccre, che non depo
neva di buon grado la corona : ma la fama fi fparie, che vi
era neceflìtato da Diocleziano, il quale , come padre e be
nefattore comune di tutti , fi prelumeva tuttavia arbitro de’
lor voleri. Nel tempo fielìo che rinunziavano Diocleziano, e
Maflimiano, e dichiaravanfi augufii Galerio, e Coftanzo Clo
ro-, dovcanii creare due novelli cefari, per feguitar l’ ufato
fiile. Crearonli quelli ad arbitrio di Galerio. Diocleziano, co
ltrato a cedergli nelle prime domande , dovette acconfentire
poi a tutto ciò, .clic piacque all’ ingrato genero. Non s’ ebbe
dunque riguardo nè a Coiiantino , nè ad alcuno de’ parenti,
o degli amici, e fcrvitori de’ vecchi principi. Furono tratti
Inori con grande fiupor della gente due loldati di fortuna, be
vitori e brutali, Severo, eMallimino, l’ autorità, e il brac
cio de’ quali confidavali Galerio d’ impiegar lenza folbetto ad
ogni ino volere . Malfimino tu Infoiato alla cura deli’ oriente;
a Severo fu dato il governo dell’ Italia, e dell’ Affrica con le
ilole del mediterraneo. Se lòtto a un celare sì fiolido ed
inumano ebbe l’ Italia per tre anni a lòllcner carichi ed ingiulvizie più grav i , che non s’eruno provate lòtto Mafiìmiauo,
polliamo lorle dire, che la moderazione, ed il buon animo di
Coftanzo ne tu cagione *. Contento egli oramai di poter
governare a luo lenito le Gallie, e le altre provincie dell’ oc.•

* Secondo l’ordine introdotto da Diocleziano di dividere l’ imperio in due pani
principali occidente ed oriente, l'Italia apparteneva all’ imperio occidentale, e
dovea dipendere da Coftanzo: e Severo cieato celai e , o vopiiain dii e dichiarato
iìgliuolo e fncceHore dell’imperador d’occidente , dovea nel governo della pro
vincia aUejjutagli ubbidire a Coftanzo, ftccoine Maftimino celare nell’ oliente
dipendeva da Galeno augnilo.
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rìdente, che con autorità iubordinata, e con titolo di celare
avea governare negli anni addietro, rinunziò al dominio d’ Ita
lia , e dell’ AtFrica , lalciando, che Severo la reggette a lua vo
glia, e le la intendeile con Galerio, dal cui tavore riconolceva la Tua dignità .
•
Cole maravigiiole riieriice la iloria del regno di Coilanzo.
e della Felicità, die godettero a ilio tempo le provincie a lui
obbedienti. La lama, che le ne lparle di qua dell’ alpi, eia
tirannide di Severo celare molle molti degl’ italiani a rifugiarti
nelle Gallie. Però l’ Italia, a cui veniva giù da qualche tem
po mancando il concorlòg ed iliiiiììdio delie provincie ilraniere , cominciò ora a decadere in peggior guil'a, perchè gli an
tichi abitatori l’ abbandonavano, e ne traiportavano il più che
potevano de’ beni loro.
s
I Romani, òppreili dalle ini'olite gravezze, che imponeva
Severo, e i iòldati o Italiani di nazione; o ilari lungamente
in Italia come di prelìdio, mal foddisFatti di lui, perchè dall’
ozio , e dalie delizie di Roma , a cui li erano avvezzi, gli
ilralciiiava nel!’ Attrica ,■ invitarono alla porpora Maffenzio , li- .
gliuolo di Maiiìtniano, che icioperato slogava ignobilmente i
i'uoi vizi in una viiia lontana da Roma lei miglia. Quali .che
quello nuovo moilro non ba.lalTe ad ac'crelcerc la milèria d’Ita
lia , vi li aggiunte il vecchio Maffimianò, il quale, eiìendo a
gran dii'petto diicefo dai trono, non allettava altro dal Tuo ri
tiro di Lucania, che accattone Favorevole per riiàhrvi. Invi
tatovi adunque dal novello augnilo iuo figliuolo, volò a Ro
ma iubitamente . Si vide allora i’ imperio Romano occupato
da lei irnperaciori, non già ulurparori manile:ti, cjuali erano a n .
i tiranni a’ tempi di Galiieno, ma tutti e lei avendo o certo,
o probabile diritto alla dignità , che occupavano * . Inligne
* Gaie»io la teneva per rinunzia di Diocleziano. Severo, c MafTnnino, effón
do flati in quella medetima abdicazion di Diocleziano cicari cefali, prefero poi
l’ uno per ordine di Galcrio , Paino fpontaneamenre a tirolo di fua anzianità ii
nome di alienilo. Coflanrino fu dal padre morendo, e da’ foldari di Jui dichia
rato e riconofeiuto per tutto 1*occidente tranfahvno . Maffenzio eletto in Roma
da’ premi inni, riguardati quafichè icp.irtimi elettori del principe; e Madìmiano,
oltre ar^Ii amichi diritti, ai quali avea rinunziato per forza, v'era ailunto come
collega del fuo figliuolo,
S 2
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pruova di quanto vaglia un Solo efempio a produrre rivolu
zioni grandiiiìme ne1 governi. Appena erano icori! vent’ an
ni , dacché Diocleziano avea dato il primo efempio di di
visone nell’ aiTumerfi per compagno Malfirniano ; ed ora ciaicuno de’ principi lì ilimava in ragione di crearfi colleghi a
l'uà lecita, ed ogni capitano di Gualche riputazione credeva di
meritar dal liio signore la porpora imperiale. Ma quello, che
dee parere ancora più tirano, li è , che di quelli lei imperadori non ve n era pur uno, die Scile nè Romano, nè Italia
no ; e sì poco li Sacca conto o d’ Italia, o di Roma, che,
Galerio, il maggiore e il principale di tutti gli augufti già
detti, avea Satto penderò, sbrigato che li Sofìe de’ concor
renti , di trasportare la Sede dell' imperio nella Dacia, donde
Cijietius, megli era nativo, e di chiamarlo imperio Dacio invece di Ro
nouicn ìrnpcrat >ris acce- mano. Nè in trend anni di principato entrò mai in Roma,
i. cagionane ali imperio quella moltipli
u t'n on^m a!
teatro principale delle guerre , che ne Seguirono, e Sentì
num i mpe- più particolarmente le calamità, che la tirannide e la dil'corcicimicognò- dia produffe. Severo, inteSa l’eSaltazione di Maffenzio , li moSim'urciur.
pe ac[ afl*ediarlo in Roma. I Soldati, ch’ egli conduffe dall’ ASSrica, predarono tutto il paeSe, dove palSarono . Quelli ileffi
Soldati allettati dalle Speranze , che Maffenzio loro diede, di
tenerli nelle delizie di Roma, abbandonarono Sev ero, il qua
le , luiingaro e tradito da Mailirniano, morì poco dopo in
Ravenna. Gaierio Creò auguito in luogo di lui Gaio Licinio,
e venne incontanente egli lleffo dall’ Illirico , per effettuar i’ imprela mal principiata dal Suo collega ; e Su quella la prima vol
ta, e la Sola, che Si avvicinò alla capitale dell’ imperio . Ma
vedendoli correr riSchio eli edere ancor elio abbandonato da’
luci come Severo, codretto a ritirarli, laSciò dare a quel ,
clic gli rimaneva delle lue truppe , orrendo guado a un lun
go tratto di pael’e Italiano. Così tiranneggiata Roma da Malienzio, l’ Italia predata prima dalla parte del mediterraneo da
Severo, e poi verSo 1’ adriatico da Galerio, era nel tempo
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fteflo fmunta dalle dazioni di Maffimiano, fpezialmente nell’
Iniubria-, dove egli avea tenuto la lede principale del tuo do
minio avanti l’ abdicazione, e dove egli era più facilmente ob
bedito e temuto. Il vero è , che poco dopo lì morì Galerio nell’ Illirico , e Licinio, fatto da lui augullo, e lafciato co
me fucceflore, detratto e moletlato dalla parte d^oriente da
Mailimino fuo emolo , nulla potè intraprendere riguardo all*
Italia, e Maiììmiano Erculioiì partì, per andar qua e là cer
cando ilromenti alla i'ua ambizione. Ma l’ Italia, rimalla lòt
to il dominio del lòlo Maffenzio, non ebbe per quello miglior
deilino . Come egli non avea nè talento per governare, nè
l’ amore, nè l’obbedienza de’ popoli, pofe tutta la fiducia nell*
affezione, e nel numero de’ foldati, per follenere i quali im
poverì colle efazioni i Tuoi fudditi, ed affamò le città, e le
provincie , per alìicurare a’ medefimi 1’ abbondanza de’ viveri.
Oltre alle gravezze infopportabili, che polè a Roma, ed in
Italia, la licenza sfrenata, che Infoiava alla foldateica, per ritenerlèla benevola, 1’ efempio, che ognuno prendeva degli an
damenti del principe * moltiplicava i tiranni, quanti eran gli
uffiziali, o poiliam dire i foldati.
In quello tempo regnava Coilantino con fomma riputazione
e gloria nelle Gallie, e in tutte le provincie,' che aveano ob
bedito a Coilanzo fuo padre, morto poco innanzi che Maflènzio prendeffe la porpora in Roma. Coilantino, o più ambiziofo del padre, o più pietofo alle calamità d’ Italia, raffettate le cofe dell’ imperio co’ Franchi, evitate, ed alla fine
vendicate le malvagie trame del fuocero Mailimiano, dil'celè
in Italia, per liberarla dalla tirannide di Maffenzio, e , prefa
Sulà, chiave dell’ Italia, poi Torino, e Vercelli, fi avanzò
piuttoilo trionfando, che combattendo verfo Roma. Spedizio
ne celebre in tutte le ilorie per gli aiuti miracolo!!, che ebbe
da Dio la pietà di Coilantino, e per effere Hata l’ epoca infigne della efaltazione del criilianefimo. Maffenzio, perfecutor
de’ criiliani, vinto più volte dalla virtù de’ nemici fatti anche
più forti dal favor del cielo, ebbe fine degno del viver fuo.
Allora cominciò a reipirar l’ afflitta Italia, perchè le vittorie
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di Co ¿tantino, non che loco arrecaffero i {oliti frutti delle guer
re civili, menarono anzi pertetra canna, e con celiar dell’ ar
mi ogni cura tu volta alla clemenza, e ali’ ordinamento di utili
leggi, e dei buon governo. La guerra, che poco dopo fi acceie tra Licinio, e Malìimino, non alienò Cofiantino dal pa
cifico governo degli fiati tuoi ; e le difienfioni, che poi nac
quero tra Co.tantino fieilb, e Licinio, rimafii l'oli imperadori
di tutte le provincie Romane, dillenhoni, che poi riufcirono
in guerra aperta, e in rovina total di Licinio, non dilturbarono lo Rato d’ Italia . Tanto maggiore felicità lì aveva da
allettare in quella provincia , allorché debellati in vari modi
cinque o lei concorrenti, Cofiantino fu riconoiciuto da tut
to il mondo unico imperadore, fe la fiupenlizion gentileica ,
die regnava tuttavia in gran parte delia nobiltà e del popo
lo Romano, o qual altro lì folle il motivo, non avelie rivolti
altrove i dilégni di quel monarca .
- •

C A P O

S E S T O .

D e lle m u ta z io n i, che cagionò a l t I ta lia I im perador
C'oofi
flan tillo .

Z o fi
Aiolimo
ferittor pagano, e Giuliano apoftata, e dopo loro
Tìdhfoddn- Montcfquieu, e Voltaire interni a copiar dagli antichi tutto
cl<-)’ che può ícreditare la religión criitiana, hanno latto l’ efirec
mo di lor potere, per dipingere con neri colori 1’ imperador
/oUainauat-r. Cofiantino, che dalla miglior parte degli altri fiorici vien ce
lebrato con tante lodi, e per contenió di tanti fecoli cogno
minato il grande . In due coté principalmente portò bialuno
quello impeadore : 1’ una d' aver abbandonato Roma, anti
ca lede di fi gloriola repubblica ; l’ altra d’ aver indebolito
1 imperio colla diviùon, che ne lece . Strana cola parrebbe
e poco credibile a voler dire, che quelli fatti non Rano fiati
J

LIBRO

III

CAPO

VI.

ni

di pregiudizio alle cofe d’ Italia. -Ma dove fi riguardi e la
condizion di que’ tempi, e le vere , o almeno le probabili
caule, onde procedettero quelli avvenimenti nella lloria famoli , troveremo forfè , che nè Coilantino vi ebbe colpa, nè
l'Italia ne pati quel grave danno, che comunemente fi iliina:
o diremo veramente, che Roma potea aver ragione di do
lerli , che Collantino non le. facelìe tutto quel maggior bene,
che potea l'perare dal fuò valore, non già d’ ingiullizia, t>
torto manifello, ch’ ella riccveife da lui.
Da ben cinquantanni, e più s’ erano avvezzi gl’ imperadori Abbiamo da
a non guardar Ro ma come fede necelfaria del lor dominio : LrodÌuno
4
3 , die.
Cìcta
volca
ilaL’ opinione, che i primi ceiari tennero sì ollinatamcntej che, biiirc in A lei
fermandoli in Roma, fi ritenelfe in iìcuro la dignità imperiale, faiuiriad’ Lgiito il Ino re
qualunque fi folle lo fcompiglio delle provincie, fi era talmente gno , laudan
a CaracalU
abbandonata , che di dieci o quindici degli ultimi imperadori do
il domicilio dì
o tiranni, che regnarono avanti Collantino, eccettuato Mal- Roiii» .
■ letizio, niuno fece nè lungo, nè ordinario lòggiorno in Roma.
Stranieri e barbari di nazione non guardavano-nè Roma, nè
Italia con occhio parziale, e colla tenerezza degli antichi: e
fe pure i bifogni dello fiato cercavano la prefenza degli augn
ili in Italia, fu facile, che agli occhi non prevenuti dall’ amor
delia patria la Lombardia fcmbralTe miglior paefe, che la Ro
magna . Per altra parre non che folle colà in Roma, che
molto potefle allettare i principi a rifedervi, anzi il fallo in
tollerante della nobiltà, la licenza della plebe, la cattività de
gli uni e degli altri erano fiimoli forrillimi ad abbandonarla.
Le perfone di nafcita e qualità ragguardevole (quelle alme
no, che erano avvezzate alle crudeltà, ed al (uipettofo animo
di tanti tiranni) non poteano fare a meno di {prezzare ente
lli imperadori tratti dalla vanga e dall’ ovile, e venuti dalla
Dalmazia, dalla Dacia , e dalle ultime Brettagne . Ammiano Marcellino , che vivea in Roma ne’ primi anni di Teodolio , ci rende autorevole tellimonianza , che anche al fuo Vile eiiè quidquid extra pòtempo, cioè un intero fecolo dopo che ella era fiata abban moctium naacliidonata da’ principi, gli orgogliofi Romani difprezzavano fie fcìiur
m anr.
ramente tutto ciò, clie era nato fuor delle mura. Pcnfi il let- Marc. I. 14.’
lib.

CJp.

1
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tore, quale dovette edere la fuperbia e prefunzione loro,
prima che la lontananza de’ principi, e 1’ efaltamento d’ una
rivale avelie umiliata e deprelfa 1’ antica Roma. Il popolo,
e la plebe avvezzi a pafceriì e a follazzarlì delle grandezze
c degli fpettacoli degl’ imperadori precedenti, mal iopportavano la mefehinità, ed il rifparmio di quelli ultimi, i quali ,
oltre al ritirar la mano dal donare, aveano già incominciato
a imporre gravezze alia città , efente per 1’ addietro da ogni
tributo. Diocleziano , principe riportato e temuto, portatoli
a Roma nel 303 dopo felicemente terminata la guerra Per
('t ra libertà- fuma, fu talmente offelb dalle ladre e da’ motteggi de’ Rorc:n
populi
Romani ierre mani, che difpettofamente le ne parti fulla fin di dicembre,
non potct.n, lenza voler pur afpettare le calende di gennaio , giorno, in
j i rp a t ic n s , Cc
neper animi cui doveva entrar confolo la nona volta. Ma la cattività de’
pr;»rtip:r ex
Romani li mollrò vedo Collantino tanto più acre e maligna,
urbe .
J .ì T. i.fp. I 7 .
quanto che egli, profeifando il primo tra’ cefari la religión
crilliana, era più contrario alle voglie e del fenato, e del
popolo, iannerii ancora in gran parte nella fuperllizion genxC. tilcica. Venuto egli a Roma nell’ anno ventèlimo del fuo re
gno , per celebrarvi fecondo il collume le felle, che per
quello chiamavaniì vicennali, fu con modi ilraordinari villanneggiato da’ Romani. Non mancavano a quello, quantunque
gran principe, diletti notabili, che potevano dar materia di
motteggi e di fatire all’ ardito volgo. E in chi non trovereb
be un popolo di natura beffardo e maligno da motteggiare?
Ma la l'uà profe/lione di criiliano, e l’ aver lui abolite le pro
fane cerimonie, che fi facevano nelle lolennità vicennali, ir
ritava più che mai la malvagità della plebe, e lo zelo luperlliziofo de’ fonatori. Indiipettitoiì Collantino per quella ingra
titudine , fece penlìcro di abbandonar Roma per tempre. Si
aggiunte a quello un altro dimoio per avventura non meno
potente. Era 1 imperadore avido imitùratamente di gloria ; af
fetto, che rare volte lì bialima ne’ principi, ancorché 1pello
degeneri in viziolà ambizione. Quella avidità di gloria unita
al genio inclinato a fabbricare, determinò Celiammo a edifi
care una nuova città, che poteffe di grandezza gareggiare con
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Roma. Il lito opportuniffimo di Bifanzio , un affettò partico
lare a quel luogo, dov’ egli avea. luperato il Tuo emolo Lici
nio , non ne lafciò clubbiofa la icelta..
Collantino traile alla nuova città con favori e privilegi,
quanto più potè , maggior numero d’ uomini. Le franchigie,
che diede a’ mentitami, rivollero la maggior parte del commerzio da quella parte. Statue, colonne , oro, e metalli fu
rono in gran copia tolti da Roma, e portati a Collantinopoli ; e tutti quanti li poterono trovare per l’ imperio arte
fici, tutti colà li condulìero. Dire, che quelli tali ordini non
icemall’ero la popolazione, e le ricchezze d’ Italia, parrebbe
uno ilrano all'unto o un paradoffo. Ma per qualche migliaio
d’ uomini, che, per l'eguitar le voglie del principe, e per la
l'peranza di più comodo ilato, paffò in Tracia, Collantino non
poteva difettar nè Italia, nè Roma più, che s’ avelie fatto
Diocleziano, quando volle aggrandir Antiochia, e Nicomedia.
La perdita di una parte di tanti marmi, ond’ era Roma si pie
na, potea in quel tempo {limarli affai leggier cofa. Maggior
danno per Roma in quello cambiamento della fede imperiale
fu per avventura la diminuzione del denaro, il quale feguira
i'emprè la perfona del principe. Ma egli è da riflettere, che
lungo tempo avanti la corte imperiale era divenuta ambulante,
il che dovea effere di maggior pregiudizio a1 Romani, che™,
non Ira 1’ edificar nuova fede e nuova capitale. E d’ altra
parte le ricchezze de’ particolari erano ancor sì copiofe i n_
Roma, «d il fasto e la magnificenza del fenato, e de’, ma
n
gistrati, e le lpefe, che il fico , o la camera continuava di
farvi, erano tuttavia si grandi, che la relidenza della corte
non era punto neceffaria per loilenerv i la circolazion del de
naro, c il ibllentamento del popolo minuto. Vero è, che un
danno per fe ffeffo grandiliimo recò a Roma la pallione, che
ebbe Collantino di far grande c fiorita e abbondante la iua
metropoli. Si è da noi accennato di l'opra, che la città di
Roma li alimentava quafi in tutto di grano, che conducevali
dall’ Affrica, e dall’ Egitto fino dagli intimi tempi della repub
blica, vale a dire, dopo clic lì iu introdotto tra’ Romani 1ulò
i n a l i
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de’ parchi e de’ giardini. Codantino ordinò, che li fornilTe
Roma del grano dall’ Affrica, e deftinò alla nuova città quel
dell’ Egitto. Così di due granai un folo ne rimale a’ Romani,
e diventò maggiore il pericolo d’ effere travagliati dalla lame.
Ma quello, che parea sì pregiudiziale all’ Italia, potea riufcirle
utililìimo, fé il maggior pericolo della mancanza del grano
aveffe dimoiato i Romani a cercarlo dai campi vicini, e le
foffe dato poffibile di fpingere 1’ oziolà plebe di Roma a po
polar le campagne d’ Italia già fatte fcarlìllime d’ agricoltori.
Veramente Codantino diede alcune leggi per lavorire la col
1 . 1 ,& i c. de tivazione : ma chi non la , quanto più agevole fi a tirar ioniincolti , /- 5 pochi meli le migliaia d’ uomini a vivere nelle grandi città,
4.'. /VW
/i ,
/. i C. de vtnni
che ridurne in molti anni un picciol numero alla campagna ?
reto deferto.
Tuttavia le quello principe aveffe impiegato a riformare e
migliorar l’ Italia quell’ attività , quella diligenza , e epici de
naro, che profule nell’ edificar Biiànzio, grandi cole erano da
iperarc. Ma il genio troppo morbido di Codantino, poco atto
a promovere la vita indica e laboriosi, ed avidillimo, coni’
egli era, di gloria e di rinomanza, llimava edere più lpedito mezzo, per acquidavla, erger dalle fondamenta una gran
metropoli, che render qualche tratto di campagna più fertileg
e ridorare e ripopolare qualche città defilata dalie guerre
pad’ate. E il difpetto concepito contro i Romani rinfiammava
a deprimerli : nel che farebbe forfè da dire , che in quellaparte mancaffero al gran Collantino le madì me delia morale
ciadiana.. Ma finalmente polla o la volontà, o la necefikà *
che aveffe egli di divider l’ imperio, non lblamenre l i novella
metropoli eretta dille rovine di Bifanzio non dovea recar dan
no all’ Italia, ma comodo: perciocché per mutuo fodegno de’
due imperi in niun’ altra città dell’ Egitto, dell’ Afìa, o della
Grecia poteva con più opportunità dell’ Italia pofard la fede
deli’ imperio d’ oriente .
Già era per moltiffnne pruove manifedo, che un lo! capo
non badava a reggere sì vada e mal compoila monarchia .
Gli etempi dell’ infedeltà de’ generali e de’ governatori delle
provincie d erano veduti così frequenti, che Diocleziano, co-
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me fi è detto di l'opra, avea fiimato neceiiario divider l’ im
perio fra quattro principi. L’ attività di Collantino, la riputa
zione, che in tante guerre lì avea acquiltaco, potè tener fer
mo ed unito l’ imperio ne’ pochi anni, che ebbe a regnar
iblo dopo la rovina di Licinio . Sarebbe llata cecità in lui
più che paterna il crederli, che alcuno de’ tuoi quattro figli
uoli folle atto a foilencr tanto pelò. E quando pure queito
folle ilato poiììbile, in che modo provvedere di fiato gli altri
fratelli, quando ad un iblo lì lafciaiì'e l’imperio? Se il primo
genito , il quale certamente dovealì in quello calo preferire,
folle fiato fuperiore agli altri di molti anni, o di valore, o
d’ efperienza e di riputazione, ottimo configlio poteva riufcire
il farne un lolo imperadore, e tener gli altri nel grado di cefari dipendenti dal primo : ma la debolezza del primogenito
dava a penfare il contrario. Oltre di che qualunque de’ fra
telli folle fopravvivuto al maggiore, il quale avelie lalbiato
prole,.le guerre civili così frequenti nelle minori età, ezian
dio nelle monarchie ereditarie le meglio ordinate, erano aflòlutamente inevitabili in quel tempo, quando le fucceflioni potean dirli arbitrarie e cal'uali. Che le i fratelli erano per vi
ver concordi fra loro e con lineerà fratellanza, meglio era
e per ciafcun di loro e per tutti l’ avere i governi dillinti,
e 1’ indipendenza dovea renderli più tranquilli e licuri. Se
poi gelosia e difeordie e cupidità di regnare dovean nafeer
fra loro, minor male era, che ritrovaiì’ero gli ' fiati divili
dal padre, che venire lubito alle ribellioni e all’ armi, allor
ché ciufcuno prerendefie parte (come era verilimile) del re
gno paterno. Quelle furono lenza dubbio le ragioni, che mol
lerò Collaudilo alla divilion dell’ imperio, e forfè non fi po
teva in miglior modo provvedere alia licurezza delle provin
ole Romane ..
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Rivoluzioni doli imperio fono i fuccejfori deli impcnidore Cojluntino.
J V I a i figliuoli di Cofiantino ereditarono egualmente l’ ambi
zione e la mollezza del padre, c niuno di loro ne imitò il va
lore. Cola in vero degna di rifleiììone, che ha’ tanti principi,die tennero l’ imperio Romano, pochiflìmi abbiano avuti figli
uoli da lalciar l'uccelTori, e niuno ne abbia lafciati limili nelle
virtù e nella capacità di regnare. Solo Tito li moilrò degno
di l’ucccdere al trono. Ma oltre che egli non ebbe torl'e tem
po da fpiegar pienamente il fuo carattere, li ha da por mente,che Tito nacque e crebbe, effendo il padre in minor fortuna,
e però nella condizione di adoperarli egli Hello per l’ avanza
mento della famiglia. Ma Domiziano, trovatoli giovane fotto
il padre regnante , li aflbmigliò molto bene a Caligola , e a
Nerone nudriti ambidue in cale regna tri c i , benché ialiti all’
imperio per adozione. Commodo, figliuolo del buon Marco
Aurelio, e Caracalla del valorofo Settimio Severo furono cru
deli ed infenl'ati tiranni. Se i figliuoli di Collantino, di Valentiniano, e di Teodolìo, de’ quali ci accaderà di ragionare
in appreflb , non fi rendettero famolx per crudeltà e per li
bidini , come i fopradetti, fu quello l’ effetto della religione
crilliana , che prof cibarono. Ma egli è ben certo, che non
ebbero neppur effi le altre qualità reali de’ genitori} il cui
clempio , liccome finenti altamente 1’ aflìoma fortes creamur
jhriwus * , cosi fece vedere, non eflerfì detto fuor di ra
gione , che non là ben comandare chi non feppe ubbidire.
Senumento d Orazio , e di Pindaro divenuto appreiTo i poeti luogo comune
da piaggiare i nobili . Più dirittamente pensò Dante , dove fenile .*
‘ Rare %volte riforge per !i rami
‘ L’ umana probitatc . E quello vuole
Quei 5 clic la dà, perchè da lui fi cliiarni .
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Perocché tutti coloro, che {ottennero e follevarono con qual
che riputazione l’ imperio, tutti crebbero nella dipendenza, e
ii elevarono al trono per vari gradi. Ma comechè degeneratiti
molto ne’ figliuoli di Coftantino la virtù del padre , non è
però vero ciò, che fuol dirli comunemente , che le difeordie
di coftoro abbiano rovinato l’ imperio, o che l’ Italia abbia-«
avuto a fofferir molto da quella divilione. Il vero è bene,
che poco llante dalla morte del padre Coftantino primoge
nito rimale ellinto o dalla forza • lupcriore, o dalle inltdie del
fratello Collante. Ma appena la diicordia loro potè aver no
me di guerra civile : perocché Collante fi trovò signore di
tutto l’ imperiò occidentale, e dell’ Illirico, .prima che li-lu
petto pure, che fotte per nalcer guerra tra i due fratelli. Così
{lette l’ Italia da quattordici anni fotto Collante lenza alcun
movimento nè di guerre llraniere, nè di tumulto interno ; e
fu mirabil cola, che tra lui e Coftanzo, che regnava in orien
te , maftìme non elfendo d’ una illefla credenza, mentre l’uno
era buon cattolico , l’ altro ariano dichiaratiffimo ,, tuttaviaJ
non fia inl’orta contefa alcuna, per dividere gli dati del morto
fratello. La qual cofa avrebbe turbato fpezialmente le cole
d’ Italia, come quella che ft trovava di mezzo a due imperi.
Le guerre, che ebbero a fare o follenere i due imperadori,
fi contennero nell’ ellremità delle Gallie, o ne’ confini del re
gno di Perita; nè gli evenimenti di quelle poteano gran fatto
inquietar gl’ italiani. A quello partito ben poteali tollerare la
lontananza del principe, giacché Collante in quattordici anni,
che tenne l’ imperio d’ Italia, pulsò appena alcuni meli di qua
dell’ alpi. Ma quei mali, che poteanli temere dalle dilcordie
de’ due fratelli, furono poi cagionati dalla perfidia d’ un ufliziale.
Magnenzio, capitano di una o due compagnie ili’He guar
die di Collante , prevalendoli della inavvertenza di lui, e deli’
affetto, che li uvea guadagnato di molti utfiziali inferiori, prefe nelle Gallie la porpora imperiale, e tulle la vita al fuo si
gnore.'La ribellione di co-lui, e quella di Vetranione, che
nel tempo llelfo lì fece da’ fuoi faldati chiamare augnilo nell’
Illirico, cagionò per breve tempo in Italia piutcoilo anarchia
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o interregno, che rivoluzione o mutazione di flato. Era trop
po manifetla 1’ ufurpazione de’ due tiranni, e troppo chiaro il
diritto di Coliamo alla l'ucceffione del fratello morto lenza pro
le : ina il terrore dell’ armi di Magnenzio vicino non lalciò
lungamente elitar gl’ Italiani $ e il fenato di Roma ricevette
ben tolto le immagini lue, e lo riconobbe fovrano. Ma non
tatuo nacque ali’ Italia la tirannide di coltui, quanto la ribel
lione di lui nocque a tutto l’ imperio , per le forze , che li
confumarono internamente nelle guerre civili, e per lo van■ t<vr-no,
che ne trufferò_ i nemici. eilerni. Magnenzio
non tenDO
7
O
,
ne lungamente il dominio d’ Italia,, e non vi lu in pedona
fuorché di paffaggio , allorché andò coli’ efercito contro Coilanzo nella Pannonia, e quando battuto e disfatto le ne
tornò precipitolamente nelle Gallie . Ma Coitanzo, fpogliato
prima con arte e con frode Vetranione , vinto, indebolito ,
ed alia fine ellinto Magnenzio, e dopo lui Silvano, che in
darno uvea tentato di l'accedergli nella ufurpazione e nella
tirannide , riunì l'otto di le tutti gli itati paterni. Così T Ita
lia , tornata novellamente ad effer centro di sì vailo dominio,
era per godere iicura, tranquilla, ed anche abbondevole e
felice pace, i'e noti che la debolezza di CoRanzo toile via in
buona parte i vantaggi, che li potevano allettare dal luo re
gno e dalle maffime di governo, che li Rubi irono lòtto lui.
Era la politica di Coilanzo effetto probabilmente deli’ educa.ivì’Ti.
v. zione, eh’ egli uvea avuto dal padre , a cui fu caro ed af
* i\ z iir* j i
fezionato lopra tutti i tratelii. Lodevole tu lmgolarmente nel
la regola, eh’ egli renne , di iéparare le cariche civili dalie
militari. Notabile ordinamento fu lopra tutto 1’ efferii allora
indebolita 1 autorità de’ preretti del pretorio * , i quali, fpogliati adatto d ogni podeffà militare, ritennero folamente giuriidizion civile , ed una certa autorità economica. Così quella
carica, la quale era tiara da prima puramente militare, e poi
j

■ * I! pani'tlione dei generale appiedo i Romani chiamava!! fin da’ primi tempi
•.ella ìepiibblica il picioiio; perocché anche i coniali Ideili, quando erano in arU|, chiamavano preioii; colui, che avea l’ ilpezicnc ili creilo padiglione gene-.ui-io, o pittano, che era esine un maggiordomo, o aulirò di cafa dei capi-
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per lungo tempo militare e civile, alla fine rimafe pura
mente civile : e dove prima il numero de’ prefetti era in
definito , e cialcun di loro, quando erano più, avea 1’ auto
rità in iòlido fopra tutti gli fiati del fuo principe , invaile e fi
(labili fiotto Cofianzo fiuto di crearne quattro, con giurifidizione territoriale fopra le provineie aflegnate loro. Uno ebbe fi Egit
to con fi Alia Romana; il fecondo la Tracia, la Grecia, e
tutto l’ Illirico; il terzo ebbe l’ Italia con le itole adiacenti,
c fi Affrica; il quarto ebbe tutte le provineie tranfalpine, cioè
le Gallie, la Spagna, la Brettagna. Tutti i governatori, pre V. cod fujfsn,
fidenti , giudici, magifirati delle provineie obbedivano al pre iib. 12, Hi. 4«
fetto del pretorio fecondo lo fpartimento l'uddetto. Aveva eflb
ancora fi amminiffrazion fuprema di tutti i tributi, e di tut
te le entrate del principe. Solamente il comando delle trup
pe non dipendeva da lui, e quello folo poteva impedirlo dal
le rivolte, e dall’ ufurpare fi autorità fovrana. Ed i generali
tanto della cavalleria, che della fanteria governavano le loro
legioni, lenza ricevere comandamento da’ prefetti pretoriani.
Dovean bensì dipendere da’ prefetti riguardo agli ftipendi, il
che era un gran fieno ai generali, perchè non poteflero mac
chinare novità, e folle vare ie truppe; perciocché, tolte loro di
mano le entrate e gù erari delie provineie, non aveano sì
facile il mezzo di guadagnarli iloldati, e ad altri, che a’ fal
ciati, non aveano autorità di comandare. L’ efempio di tutte
le monarchie Europee, nelle quali li fono ricevuti collantetano generale, chiamava!! prefetto del pretorio . CVrmn fa, com e, ai in che
modo) fi coliumane
Negli ulrimi tempi
collumafie dare a’ generali il titolo
iitelo d’ imperatimi.
impera
della repubblica, quando i capitani Romani, d agguagliavano a’ più gian re, il
aadie"
’
^
^ ma
--- ......
- 1-.
adigliure loro
era cuftodito
c frequentato come farebbe
un palazzo
itale.
,a guardia e la direzione di quella divenne uif zio non difprcgevole. A upuHo ,
he fi te’ capo della repubblica col tìtolo d’ nnperadorc, o capitan generale, ten
ne anche in Roma parte delle diilinzioni da generale, e Ipezialmen.c alcune
compagnie di faldati, che taceano la guardia al fuo palazzo, c alla faa pei fona,
c chiamavanll pretoriani, c ’1 capitano loro prefetto del p?eroi io . Sciano, che
ebbe quella carica folto Tiberio, e che macchinava grandi cofe , pei a\er unte
quelle compagnie o coorti più pronte ad ogni fuo cenno, perfuafe a!Timperadore di fabbricar loro un alloggiamento , dove poteffero^ alloggiare tutti inficine.
Quefìo mi parve necci!ario avvenire per maggior chiarezza delle cofc, clic /ì
fon dette dell’ autorità c potenza de* prefetti del pretorio*
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mente gli ilellì ordini di governo, che tenne Coitanzo, e che
introduce torte egli il primo nel Romano imperio, ci dee convin
cere deli'utilità di un tal hllema. E non è meno certo, cbe
da Coitanzo in poi la vita degl' imperadori tu più lìcura . Che
le queiti nuovi ordinamenti non trattennero, neppur vivendo
Coitanzo, la declinazion dell'imperio, la debolezza propria del
tuo noverilo, o la dilgrazia di non aver figliuoli, ne furon cagione. Nato egli d'ingegno mediocre, ed imbevuto per tem
po de'coitumi orier.rali. fu ichiavo perpetuamente de'tuoi eu
nuchi . Le prime azioni del luo regno furono un iaggio deile
lue matlime di diipotumo, le pur e vero, che di Tuo ordine
particolarmente .furono ammazzati tutti i parenti v da'quali te
meva o dntarbo, o fcemamento di. dominio. Gii eunuchi e
gli altri vili tuoi cortigiani Io preoccuparono in lavor degli
ariani; o ila che tollero dalfaituzia e da' doni de' vefcovi
capi del partito ledetti; o ha che credeiTero d" alueurar me
glio l'autorità propria, imbarazzando il principe nelle diipute
«.Iella religione , e diligendolo dagli affari del governo . Cosi
doppio danno ricevè la repubblica dal violento favore, . che
Coitanzo pretto a quella l'etra. Le violenze, che lì fecero ai
vefcovi congregati in Milano, in Rimini, in Sirmio; t' eiìlio
di papa Liberio . e di tanti altri fanti vefcovi metcoiarono di
molto amaro la dolcezza eli quella pace. che l'orto il regno
di Co.lanzo avrebber goduto l'Italia, e le altre provincia, che
ii trovavano iontane dai movimenti, vielle guerre tirar.; ere. Ma
l’ altro forte ancor più ¡rotabile danno, che il fu ter del.’ aria
na -eresia recò alio dato politico celi' imperio ferro Cortame,
fj que.lo. che l'imperadore intricatoli tempre più nelle con
trovenie eccletìaiiiche . nelle quali ambiva di farla da arbitro.
•
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citi medesimi elercìtavar.o. tatti erano intenti afpaurare file
rò signore top a ogni menomaLÌ ma ombra di ribellione. Da
quede tue gelosie e iòipetrì continui procedettero non meno
-c ingru.t.zie e ìe crudeltà e le .muure raaioisiea;.’ prete per
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reprimere gli ammutinamenti, che la poca fortuna, eh’ egli
ebbe a provare nelle guerre ftraniere. Sottenne rimperio orien
tale debolmente , e il più delle volte tornò vinto dalle impreie contro de’ Perii, mariimamente allorché v’ andava in per
fidia . Quindi con più vergogna eziandio, e con peggior confeguenza per gli affari d'Italia venne a inoltrare la l'uà debo lezza ai Franchi, ed ai Germani : perciocché non volendo Ial'ciar
a Magnenzio, come cottui chiedeva per grazia, il governo
pacifico delie Gailie , e non i'olFrendogli 1’ animo iùo timido
e fofpettolò o di marciar lui lteffo a combatterlo, o di man
darvi un generale con forze ed autorità (ufficiente a compire
l’imprefa, s’ avvisò di muovere i re barbari con inviti e con
doni a far guerra al l'uo rivale, e portar Tarmi nelle provincie
Romane . Politica veramente degna di que’ codardi, ed invidioiì eunuchi, che lo configliavano, e lo reggevano a lor talento.
Elianto Magnenzio , r, continuarono i Franchi, e i Germani
ad infettar le Gailie per quella rtefla via, che Coftanzo avea
loro fpianata. Coftretto, dopo molti anni, di mandarvi Giulia-'
no, quell’ unico de’ luoi p aren tich e avea lalciato in vita,
diede a que’ popoli novelle pruove della infingardaggine fua,
e delle infermità dell’ imperio : Non folamente non diede a
Giuliano cefare , per li fuoi fofpetti, efercito e foccorfi baftevoli a rittabilir T onore del nome Romano appretto quelle
nazioni, ma aggiuntegli miniftri ed uffiziali e compagni,
che lo traverfalfero, e ritardaffero i fuoi progreifi ; e volle .
lòtto finto pretetto ritorgli ancora que’ pochi ibidati, che gli
avea dati. Quantunque a ragione tia rettala infame appretto i
crittiani la memoria di Giuliano per la tacrilega fua apoftasiaj
pure, té la ttoria non fu in quella parte di troppo alterata da
gli . fcrittori gentili, lì dee credere, ch’egli avrebbe bravamen
te reprelìi i nemici dell’ imperio nell’ occidente , e nel nord,
le Coftanzo , dopo averlo innalzato alla dignità di cefare, non
10 avelie ottefo co’ fuoi raggiri. Ad ogni modo convien pur
dire , che Giuliano, con tutto che vantaffe : tanto di probità
e di lìlofolìa, non ebbe virtù eguale a quella di Germanico,
11 quale , trovandoli appretto Tiberio in fumi grado di parenVOL. i.
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tela e dignità, e travagliato per fimil gelosia dalla corte', pa
re fi mantenne collante nell’ ubbidienza, e nella fedeltà verio
tsn principe meno legittimo, meno afloluto, e da cui era fia
to molto meno beneficato. Tanto è vero, che d’ un aperto
idolatra è peggiore un criftiano ipocrita, qual fu Giuliano.
Solle volli dunque coftui, e Coftanzo non trovò altro mezzo
di opporli al cugino luo emolo, che indur nuovamente con de
nari i re Franchi a muovergli guerra . Intanto Giuliano iltellò, che gli avea alcun tempo tenuti in freno’, di là fi moie
per portar Tarmi contro il fuo signore, e luo cugino. Così
$’ andava agevolando la via a que’ popoli di occupare le provincie Romane, e di avvicinarli all’ Italia. ;
Giuliano rendè il fuo breve regno memorabile pel genio pedantefeo, che portò fui trono, attorniandolo di tozzi e prefuntuofi fofifti, per T apoftasia della religion crifiiana, e per
T entulìafmo ridicolo oltre ogni credere neiia profelììone, che
fece d’ idolatria. Ma la fuperfiizione lua fu più funelta a lui
fteffo ed al Romano imperio, che al criftianelìmo.- Là perfecuzione , che moie contro i crifiiani, ultimo sforzo del fu
ror pagano, non che diftruggefle la fede loro, Tacerebbe e
la raffermò. Ma la temerità, con cui portò la guerra contro
de’ Perii, ffimolato più dalla vanità de’ Tuoi fallaci augurj j
che da motivi di ragionevole politica, cagionò grande perdi
ta di provincie all’ imperio ; perchè, morto lui nella intraprefa fpedizione, dovette il fuo fucceffore con ignominiofa, ma
neceffaria pace rifeattar T eierei to Romano dall’ diremo peri
colo di perire ; coiicchè coterto sì celebrato ipirito di Giulia
no , attivo e intraprendente, altro effetto non produfle allo
fiato de’ Romani, che indebolirlo dai due lati principali, pri
ma coll’ abbandonar le Gallie, eipofte già alle incuriìoni de
gli Alemanni, per portar le. armi ribelli contro Coftanzo ; poi
colla guerra lconligliata e rovinofa , che moie a’ Perii .
All’ Italia lì può dir, che Giuliano non faceffe di prefente
nè ben, nè male: privò veramente del governo d’ effa Tauro
prefetto del pretorio, uomo giurto e difereto, e vi pofe in
fua vece Mamertino più celebre del primo nella repubblica
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delle lettere, e nelle qualità politiche probabilmente non in
feriore .
Il buon animo di Gioviniartòf che fucceffe a Giulianonon
ebbe fpazio di far gran bene. Ma le cofe, che lòtto il régno
de’ due fratelli Valentiniano, e Valente feguirono tanto nelle
provincie dell’ imperio d’ occidente, quanto in quelle d’ orièn
te , benché non offendeffero, nè molefiaffero immediatamente
l’ Italia, fono pur nondimeno da offervarfi come caufe affai
proffime de’ grandi rivolgiménti, che poco dopò rie vennero :
però fia neceffario ripigliarle dal lor principioe fpiegarle al
quanto difiefamente.
-

->

•?

CA
PO
»
,,

y

v

- ■ ■ ' -)

■■

O T 'T A V- O .
* ■' - ‘ ■ ' •

-•

*■

-

* 'i

Riflefiioni fopra le càufe deW invajlone de* barbari. f

*

•

^

.

< s

C jr a n ragione abbiamo di maravigliarci, perchè i Romani,
che cinque fecoli oramai contavano di tanta grandezza * non
abbiano mai potuto alficurarfi dal • cantò de’ Germani ; anzi
che alla fine T Italia fteffa, centro e fede di sì vailo impe
rio , abbia dovuto effer preda di quelle nazioni, ciafcuna del
le quali , non facendo effe nè un regnò folo , nè una repub
blica fola, era di sì poco fiato, che ogni angolo della Gallia
n’ era più largo e più ricco. Se l’ imperio Romano avea da
temer di guerre funefte e di rovina, pareva, che i foli Perfiani foffero nemici formidabili ; e nondimeno l’imperio d’orien
te fi foilenne • ancor per molti fecoli a fronte della Perfia, mo
narchia vaffiifima , filabile, ed agguerrita, quando già avea
1’ occidente lubito il giogo de’ popoli fettentrionali, ufciti co
me da anguile tane, uomini vili, e lenza ordine di milizie
e lenza disciplina. Ma i Romani fi erano molto ben affueffatti a rifpettare e : temere i Perfiani} e quello timore fu per
molti fecoli lo fcampo dell’ imperio d’ oriente. S’ imprendeva
no contra i Perfiani fpelìè guerre con grandi apparecchi, e
v z
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fi trattava di pace e di tregua con non minore apparato
e diligenza, perchè non ifdegnavano di mandare e ricevere
ambafcerie, c di venire a trattati come tra eguali . Non fi
ommetteva tampoco ciò , che la ragion di fiato, o F ufanza
inveterata, o ’1 diritto delle genti chiede , o permette, cioè
di mantenerli con doni, e con promeflè, e con lufinghe po
tenti partigiani appreflò le emole potenze ; e riul'cì talvolta a’
Romani di tirar dalla loro alcuni principi del l'angue Perita
no ; coi quali mezzi fi mantennero le due potenze ora in pa
ce , ora in guerra, lenza difiruggerfi, come fanno oggidì le
potenze emole dell’ Europa. Ma i Romani non l'eppero tene
re gli fiefli modi con le nazioni l’ettentrionali, le quali elfi
difprezzavano come povere ed ignobili, e per le inettezze
del paefe , che abitavano, le filmavano di poche forze. In
ibmma i Romani già una volta sì aftuti negoziatori e poli
tici , quali avellerò ultimamente fcordato, i più perigliofi av
versari effer quelli, che non hanno che perdere, sì poco con
to faceano di que’ popoli, che offendendogli fpeffo fuor di propofito, non degnavano di venir con loro a que’ maneggi di
pace, di amicizia , e di lega, che riefcono per 1’ ordinario
vantaggiolì al più potente.
•
A 'im.Mtircdl, m-■ Chiara pruova di quefio ci porge la ftoria delle ultime azio‘ ’’
ni di Valentinianò il vecchio. Intento quello imperadore a mu
nir coir calvelli . e fortezze i limiti fettentrionali dell’ imperio,
uno de’ l'uoi uffiziali avea intraprei’o a fabbricarne di là del
Danubio nel territorio de’ .Quadi. Quelli ne fecero doglian
ze appreflò l’ imperadore,. il quale giudicando non men neccfl’ario di non dilguffare i vicini ^ che fortificar le frontiere
comandò, che lì ceflafle dall’ opera. Ma il fuo uffiziale Marcelliano , fatto rivocar il decreto, continuava pure;ad innal
zar la fortezza a dilpetto de’ Quadi. Andò Gabinio re loro'
in pedona a trattar con Marcelliano di quello fatto -, ma l’uf
ficiale Romano fingendo di arrenderli alle preghiere del re bar
baro , lo ritenne la fera loco con dimoftrazioni di amicizia,
e r uccide . Un così nero tradimento fece prender Tarmi ai
Quadi, i quali, chiamati i Sarmati in aiuto, entrarono nelle
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provinole Romane dell’ Illirico, e vi menarono grande rovina.
Accorte Valentiniano il più predo, che potè sbrigarti dalle
altre guerre della Gallia, e dopo qualche fatto d’ arme favo
revole ai Romani, i Quadi gli mandarono ambafciadori per
acquietarlo, inoltrando, come quella guerra non s’ era molfa
per conlentimento della nazione . Cominciò Valentiniano con
fiera .collera a gridar contro coitoro, e rimproverarli d’ ingra
titudine. Narrano le itorie che Valentiniano, vedendoli davanti
quegli ambafciadori barbari d’ abito, di,datura adai umili e
inelchini, lì lamentava pure, che sì vili uomini gli fodermandati ambafciadori. . Edendogli rilpodo , che codoro erano
de’ più . nobili e de’ più colpicui della nazione , indifpettito
allora vie maggiormente proruppe co’ Tuoi in dolorole querele,
perchè un imperador Romano avede a trattare con sì fatta1
gente : e fu tanto il fuo corruccio in queda occaiiohe , che,
uditogli il fangue dal petto, perdè in poche ore la vita ; e
mancò in lui un gran riparo all’ iniòlenza degli Alemanni, che1
già fortemente cominciato aveano a minacciar le Gallie
. Ma comechè tutti i popoli boreali abbiano avuto parte
nella generale invadono dell’ imperio Romano, che feguì nel
quinto fecolo ; convienci odervar nondimeno, che la prima
e la più grave rovina, da cui fu fobbidata l’Italia, mode bensì
di veriò il fettentrione, . ma dalle regioni orientalij e , cola
da non intenderti fenza maraviglia, dagli ultimi confini dell’
imperio Perdano, e dalla China. Quella parte d’ Europa, che
giace .tra 1 due grandi . e famod dumi Danubio, e Tanni,
che or comprende una parte della Rudia, della Polonia j dell’
Ungheria, e della. Turchia Europea, cominciò ad eder tenta
ta dall’ armi Romane ^ quando già era venuto il termine del
la lor grandezza. I popoli, che abitavano quelle contrade
divifi fra loro lòtto varie denominazioni, erano con nomi più
generali conofciuti, e , chiamati Sciti Europei, Tartari, Satina
ti. Dico Sciti Europei, perchè la Scizia, come oggidì la Ruflìa e la Turchia, s’ellendeva egualmente nell’ Alia, che nell’
Eu-opa. Fra quelli popoli quelli foli, che d trovarono più vi
cini al Danubio, o da i D aci, furono lòggiogati e ridotti
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Tiiicm.hìft.its in provincia da Traiano, fotto il quale fi può dire, che ab-tmrtr.ton. ì ^ ano avut0 termine le conquiile de’ Romani. Gli altri piu
21 jrajanart. lontani dal Danubio e più vicini al T.anai, come gli Alani,
*6
ebbero bensì lotto gli Antonini qualche {confìtta, e furono rilpinti dai confini dell’ imperio ; ma tutte le più felici l’pedizioni, che fi poterono far da quella parte , fi terminarono in trat
tati o di tregua , o di pace e d7amicizia ; nò mai que7 po
poli lì contarono come fudditi del dominio Romano. Quando
poi le forze dell’ imperio cominciavano a declinare , tutto il
maggiore sforzo, che fi fece riipetto a quelle nazioni, fu di
ritenerle di là del Danubio, e con caftelli e prefidj impedi
re, che non s7avanzaffero nell’ Illirico, e nella Tracia. Aure
liano , principe non mica da poco, nè trafcurato nelle cole
dell’ imperio, trafportò di qua dal Danubio tutti i fudditi Ro
mani della provincia Dacia -, e facendo termine dell7 imperio,
quel fiume, lafciò l7antica Dacia in poter d7 altri popoli di
que7 contorni, che fi chiamaron Goti, o fia che eiìì foffero
gli ltelli, che dagli antichi chiamaronfi Geti, e dai Romani,
anch7eiìì talvolta Daci, o che vi foffero venuti da più occiden
tali e boreali regioni della Germania . A7 tempi di Valentiniano primo, e di Valente teneva il governo di quelli Goti
Atanarico, il quale , lafciatofi allettar nel partito di quel Pro
copio, che fi follevò fotto Valente, e cercò di levargli l7im
perio , fi tirò addoflo le armi imperiali, vinto e dilìrutto che
fu Procopio . Perciocché Valente, che volle prender vendetta de7 Goti, che aveano dato aiuto a7 luoi nemici, fece per
tre anni continui oiiinata guerra a quella nazione, e li ridur
le finalmente a chieder pietà e pace. Quand7 ecco, mentre
che i Goti fi ilavan pacifici ne7prelcritti termini, e che l’ im
perio fi credeva iìcuro da quella parte, comparir come da un
nuovo ed ignoto mondo una ilrana nazione, per cui e i Go
ti, e i Romani dovettero penfare ad altri fpedienti, e a nuo
vi trattati. Gli Unni, che potrebboniì egualmente chiamare
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‘ la parte del Tanai, dice Strabone, ci è nota, a cagione 1:^1,r.3^4 del freddo, c degl’ incomodi di quel pael'e, che i naturali
4 viventi di carni e di latte poflono fopportare, e i forettie‘ ri non poflono. Del redo coietti Tartari, lontani dal traf4 flcar con altre nazioni, per numero e per robufiezza po4 tenti, chiulero ogni ttrada di terre praticabili, e ogni parte
4 navigabile del fiume ’ . Tolomeo un iecolo dopo Strabone
fcriffe parimente, che gran parte della Scizia era iconoiciuta *
Ed è cola veramente degna di maraviglia, come Plinio il gio
vane , uomo di tanto iaperè, e sì curiolb di cole nuove, al- ‘
lor che era governatore della Bitinia l'opra il mar nero, e J
che ebbe corrifpondenza col re del Bosforo confinante con gli
Unni, non fiali ingegnato di prender cognizione di quelle
genti *. Or quelli Unni, nazione incolta e barbara, ufata a vi
ver fenza ftabili alberghi in campagna aperta, • fcorrendo, e
predando, e combattendo per tutto, pattarono, non li fa per
qual cafo, nè come, la palude Meotide, e il fiume Tanai,;
che in efla sbocca. Trovaionii di prima giunta nel paefe de- iib- J1*
gli Alani i ma o quelli gagliardi e feroci rilpinfero gli atta-'
iitori, o veramente il paeiè loro montuofo e felvaggio non
prelentò cofa, che allettaffe la cupidità degli Unni, i quali
perciò lpingendolì oltre vennero addotto a que’ Goti, che abi
tavano verlò il Danubio. I G o ti,‘ lpaventati dalia fubita incurfione di così ftrana gente e di ftraordinaria figura, fe ve
ro è ciò, che ne raccontano gli antichi fiorici, fi gettarcn, zo/.i.^,
fuggendo alle rive del Danubio, fuppiicando d’ effere accolti
nelle terre de’ Romani, per non rettar preda e vittima de’
nuovi affalitori. Portato l’ avvifo di sì gran novità all’ imperador Valente, le dilpute e le confultazioni furono molte e
varie, per determinare, qual fotte il partito da prendere ri-'
* Per quel, che fi conobbe in procelTo di tempo, cotefii Unni divenuti sì fainofì per la dclòJazione, che recarono all* Italia, e a tanre provincie deirimpeì io , occupavano quella pane delle RuiTie Afiaticbe, che chiamai! Afiracan , tra
il fiume Volga, il monte Caucafo, c il Don detto Tanai anticamente. E pero
trovandoli vicini allo fiato de* Peifiani, farebbonfi potute procacciar diva/ioni
d* anni di gran rilievo per la difefa » e pel maggiore ingrandimento ancora dell* >
imperio Romano.
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fpetto a queili Goti. Intraprender guerra con loro era cofa
pericolofa, di niun frutto, ed infinita, perchè vinta una na
zione , per efempio di Sciti, s’ incontravan quegli Unni lleffi,
che gli avean cacciati j perocché quelle llrabocchevoli popo
lazioni di barbari fettentrionali rovinavano -per lo loverchio
crefcerc le une fopra le altre . Accogliergli e contenerli nel
feno delle provinole, e dellinar loro, terre da coltivare, a guiià di colonie , era imprefa non meno malagevole , fpezialmente per la difficoltà di trovar minillri e governatori abili e
non avari, che li contenefl'ero ne’ termini prefcritti. Il meno
rifchiolb partito era fenza dubbio fpargere i novelli avventori
in più luoghi, e frammifchiarli nelle armate , e cercare di
renderne una parte quali fudditi naturali dell’ imperio ; allettar
gli altri colla Iperanza; dividergli e indebolirli con fuicitar ge
losie tra loro, e armar quelle nazioni le une contra le altre.
Un tale fpediente veniva anche iòilenuto da un’ altra neceffità : perocché fcarfeggiando le armate Romane di foldati, e
crefcendo le guerre, poteano quelli barbari parere i benvenu
t i, dacché li olferivano di militare a modico tlipendio. Qua
lunque di quelli o d’ altri rilguardi moveiTe l’ imperador Va
lente , fi conchiufe nel fuo configlio di ricevere i Goti con
certi patti e condizioni. Ma i minillri ed uffiziali fiuoi efeguirono sì male dal canto loro le condizioni accordate, che
i Goti dall’ avarizia de’ Romani Spogliati e ridotti a fomma
miferia, e quali che a’ termini di morirli di fame, di amici,
che erano, divennero in breve nemici, e nemici tanto più da
temerli, quanto eli’ effi fi trovavano armati nelle vifeere dell’
imperio. Valente, clic filila fiducia di queili forellieri avea
tralcurate, fininuite, e feontentate le milizie Romane , venuto
a guerra con quelli Goti, vi perdè l’ efercito e la vita; e lafciò rimperio d’oriente nel peggiore icompiglio che folle mai,
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Rivoluzioni dell'imperio d'occidente, ed effetti, che da
ejje nacquero per lo fiato d 'Ita lia .
(jTodeva ciò non pertanto l’ Italia piena c perfetta pace lot
to il nome di Valentiniano fecondo, fanciullo, ma per auto
rità ed arbitrio di Graziano augullo , l'uo maggior fratello.
Quell’ ultimo già era llato parecchi anni avanti creato augullo e collega del padre, e alla morte di quello, di fatto e
di ragione a lui ricadeva l’ imperio d’ Italia, e di tutto l’ oc
cidente . Ma gli uffiziali di Valentiniano, e più di tutti Merobaude, trovandoli con l’ efercito in Sabaria, aliai lontani da
Tre viri , dove s’ era fermato Graziano augullo, temettero,
che qualch’ uno non volelle occupar l’ imperio ; e perciò li
affrettarono di proclamare imperadore il fanciullo Flavio Va
lentiniano fecondo di quello nome, il quale avea inlìeme a_.
l’uà madre feguitato il padre lino ad Acinco nella Pannonia.
Graziano , che fu.il primo tra gl’ imperadori, in cui la religion crilliana confervaffe fodi e viiìbili gli effetti tuoi,. ap
provò lenza troppo indugio 1’ eiezione, ancorché fatta lenza
l’uo confenlo, ed ebbe l’empre in luogo di caro figlio il gio
vinetto fratello , col quale o incontanente dopo che l’ebbe riconol'ciuto per collega, o qualch’ anno appreifo divife le provincie occidentali ; per la qual divilìone rellò a Valentiniano
l’ imperio d’ Italia. In quello mezzo vacò l’ imperio d’oriente
per la morte infelice di Valente disfatto, come abbiamo ac
cennato, e arl'o vivo preffo Andrinopoli da’ Goti; i quali di
poi, lenza trovare ollacolo, (corlero e predarono inlìeme con
altre nazioni barbare la Tracia, la Macedonia, la Grecia, con
tutta quella parte del dominio Romano. Graziano, in cui ricadeva il diritto e .l’ obbligo di provvedere allo llato deli’ im
perio, dove Vaiente non avea ialciato alcun ■ fucceffore, non
credette poter meglio ricomporre le cofe d’ oriente, che coll’
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uffumerfi per collega Teodoiio di virtù conofciuta, e di età
fretta e vigorotà. Non Zofimo lblamente, ma Sinelìo ancora
nel belliffimo trattato di politica, che lcrifle e indirizzò all’
impcradore Arcadio, riprele non ofeuramente la condotta di
Teodoiio in quello particolare, d’ aver col troppo favorire e
ilipendiar barbari tolte di mano all’ imperio Tarmi e le forze
proprie. Parrà ilrana cola ad alcuno, che in un punto sì poco
dubbiolb di politica porcile il gran Teodoiio commettere error sì rilevante, di dilarmar quali adatto gli antichi, e affi
dare a’ barbari le forze e la difefa dell’ imperio, formando
gli elerciti di loro foli, e dandone a perfone della llelìa na
zione il comando. Ma dacché Valente uvea dato ricetto nelle
terre deli’ imperio a quelle nazioni, non rellava nè a Teodo
lio , nè a Graziano altro partito , che cercare di conciliarle
ed affezionarle all’ imperio. Per dilcacciarle o ditlruggerie fa
rebbe lkato biiogno d’ altri buoni elerciti di milizie Romane.
Ma non che folle poffibile di metter iniieme truppe Romane
ballanti a dipingere tante migliaia d’ uomini gagliardi ed ag
guerriti, mallimamente quando fi foffer ridotti alla difperanza,
era anche difficile per gli altri bifogni dell’ imperio di trovar
nelle provinole Romane mediocri elerciti; e quegli, che vi li
potevano raccogliere, non avrebbero fervito nè più fedelmente,
nè per minore tlipendio, che i barbari. Salvo che convenne
ridurre in tributo reale l’ obbligo, che aveano le comunità di
ibmminillrare e mantener certo numero d’ uomini negli el’erciti. D’ altra parte è ben certo, che i Goti, e gli Alani, e
tutti quegli o Alemanni, o Sciti , che vennero allo llipendio
degl’ imperadori, erano migliori lbldati, che non poteano el
ici e i Romani a quel tempo generalmente ammolliti e cor
Amm. Marceli, rotti , e per lo afpetto citeriore delle perfone poteano trovar
étl'- i7ù*3i.
parzialità d’ affetto ne’ principi. Vera colà è , che, per non
dar troppo potere a coteili itranieri, farebbe convenuto o
frammclcolarli con nazionali, o lal'ciarne il principal comando
a’ Romani. Il che farebbe ilato conlìglio utililiimo , dove i
principi non aveffero avuto a diffidar maggiormente de’ ge
nerali Romani, che de’ barbari. Quelli ultimi, lupponendoli
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tempre incapaci d’ occupar in perfona propria la dignità impe
riale, avcano un motivo di meno a rivoltarli e tradir il prin
cipe. E chi può lcordarfi, che tutte le rivoluzioni dell’ impe
rio per più di tre i'ecoli addietro erano per la più parte pro
cedute dall’ infedeltà de’ capitani, che par non erano ltranieri?
In lòmina il tempo fatale della caduta di sì vallo imperio lì
avvicinava, e contro le difpofizioni di fuperior provvidenza niun
riparo valeva. Un l'olo lpediente nell’ ordine delle colè poteva
ellere a ritardar la rovina, ed è quello lidio, che fece, che
loilenne, e che aggrandì gl’ imperi in quallìvoglia età e na
zione , ed era queìto, che il principe comandale l’ armi in
perfona. Perciò Teodolìo, che in tutte le guerre, che nac
quero durante il l'ut) imperio, e teppe e volle governarle per
fé lidio, non l'olo potè meglio, che niun altro, l'eeglierli va
lenti capitani , ma li mantenne ancora fedeli e divoti.. Egli
ebbe nondimeno a l'uperare difficoltà grandiilìme, e tutta la
lini deitrezza gli le’ di bil'ogno per contentare, e tener in fre
no quella moltitudine di ltranieri; e per foddisfare a quelli,
e non iicontentare i Romani, gli fu d’ uopo moltiplicar le ca
riche militari, ed aggravar per quello con nuove impolìzioni r. ?of. ut,. 4,
le lue provincie. Graziano attel’e ancor egli a guadagnarli CJf' 30&Jeì‘
P animo degli Alani, che in gran numero dov.cano edere al
fuo lervizio, e gli adoperò utilmente nelle guerre, che fece
contro i Germani. Ma o egli non teppe così bene, come il
collega«, condurli verlò gli antichi fudditi, o veramente la— malvagità di alcuni, pochi, o d’ un l’olo rende funelta. e rovinofa. quella gelosia contro de’ forellieri, cui vedevano sì
bene accolti dall’ imperadore «
Mamio Maflimo trovatali, non lì la bene, fe efule o udìziaie nella Brettagna, allorché Graziano per la morte di Va
lente, e la neceiiìtà dello dato elette per fuo collega Teodofio, di cui Malìimo fi vantava d’ olière padano, e di merito
non inferiore. Invidia ed ambizione lo dimoiò alla ribellione,'
ed alla vendetta , e col fomentare i cattivi umori, che lcoperfe ne’ foklati Romani, li fece fcoppiare in aperta ribel
lione ,, Uccilo in quello ammutinamento il buon Graziano 2
X z
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AH. 383. Maifimo ottenne molto agevolmente il titolo di augnilo, e
l’ imperio delle Gallie, e conièguentemente delle Spagne, e
della Brettagna; le quali provinole iolevano lenza contrailo ob
bedire a coloro, che imperavano nelle Gallie. Valentiniano,
debo'e fanciullo, non che poteffe vendicar l’ uccilb fratello, e
TilUtn.
iic Vempcreur
1 alcntinien IL ritorre all’ ufurpaiore le male occupate provincie, ebbe per
frlurat* an, 3 8 3 gran mercè
di riconolcerio per collega ; e Teodono, che&jeq>
aveva troppo che fare in oriente, approvò, o r.e fece alme
no le ville, 1’ cfaìtamenro di-Mainino: c benché le tre corti
di quelli principi follerò piene di lolpetti, perchè Valenriniano, e Teodolio temevano del continuo qualche nuovo atten
tato del tiranno, e quelli non poteva mai lulìngarlì, che i
chic primi lo riguardaifero di buon animo, come eguale, pur
non di meno lì palfarono alcuni anni in mandarli allibateciie
reciproche ora uffiziolo , ora minaccevoli , fecondo che fi te
meva , o li prendeva vigore da una parte e dall’ altra . Fu
santo Ambrogio ..vefeovo di Milano più volte adoperato in
quelle legazioni ; primo efempio della parte, che poi ebbero
i vefeovi a’ tempi foglienti nel maneggio delle cofe politiche,
maHinie nell’ occidente. Giultina augutla, madre del giovane
Valentiniano, governò a nome del figliuolo tranquillamente
l’ Italia , non oliarne che imbevuta degli ariani errori abbia
datò qualche travaglio a’ vefeovi cattolici . Ma alla fine una
donna inefperta, e un debole fanciullo picco! riparo poteano
fare ad un ailuto ed agguerrito tiranno. Giultina augulla-.
vedendo la luperiorità del nemico, lì fuggì col figliuolo, e
l’ Italia ri mafie foggetta a Magno Maifimo» Ma egli non ebbe
a goderli lungamente di tal conquida, perchè Teodolio gli
venne incontro, e vinto ed uccil’o l’ ufurpatore, ritornò l’Ita
lia l’otto il governo del giovane Valentiniano. Ma nondimeno
due perniziofifiimi ciietti procedettero dalla ribellione di Alaflimo. Uno fu l’ efierfi per cagion fua o mantenuto , o rav
vivato nelle Gallie uti certo genio d’ indipendenza per unsu.
ufanza inveterata da più lecoli di crearvi degli augulti : circoltanza fingolarmente notevole per riguardo alle rivoluzioni
dell’ imperio occidentale, e dell’ Iralia -, la quale dovette d,\
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quello tempo fervir di frontiera a fe fletta, ed. abbandonata
quali a fe foia difenderà colle proprie forze, che certo non
erari grandi, e però prender legge da chiunque rapproifimav a . Abbiara notato altrove, che , regnando Gallieno, Polluinio fi era fatto imperador delie Gailie, e che le governò faviamente . Succedagli Saturnino fuo figlio, e poi Tetrico.
Quelli fu vinto da Aureliano, il quale col tcrror del luo no
n e contenne le Gailie foggette a le foto. M a , pochi anni
dopo, Caro diede il governo delle Gailie a Canno celare tuo
figliuolo. Da quello in poi non pattarono mai molti anni lenza
aver quella provincia un imperador e proprio; c Treviri diven
ne lede e capitale d’ imperio più che non folle Roma irt_
quel tempo. Diocleziano vi mandò il fuo collega Erculio nella
prima divilione. Poi vi andò Coltanzo Cloro, a cui lùccedorte
Collantino il grande, il quale, benché per alcuni anni tenefle
l’ imperio riunito, laiciò tuttavia il comando delle .Gailie a
Crilpo fuo primogenito, mentre lo ebbe in grazia . Morto il
gran Coilanrino, le Gailie tornarono lotto un imperadore pro
prio, che fu Collantino il giovane. Collante, che, uccilò il
fratello, riunì le Gailie alia lira parte d’ imperio, non durò a
lungo : perocché Magnenzio fi rivoltò e fi foilenne impera
dor delle Gailie contro Collanzo augullo. Eilinto Magnenzio,
fi follevò Silvano ; ed appena l’ imperador Collanzo ebbe de
bellato quello tiranno , che Giuliano, andatovi come luogotenente di Collanzo, fu in capo a non molti meli creato augutlo per via di ammutinamento. Quella continua litccefiìone
eli principi c di tiranni nelle Gailie pareva, che fi fòlle ter
minata lotto Valentiniano, il quale col vigor del luo gover
no impedì non meno le ribellioni de’ luciditi, che l’ invafion
de’ nemici ; ficchè laiciò molto ben fermo l’ imperio a’ tuoi
figliuoli. Ma la follevazione di Malìimo lui citò nelle Gailie
gli fpiriti aiTopiti della indipendenza; e le circollanzc de tem
pi , che feguiiarono 1’ ufurpazione- di lui, diedero per avven
tura la prima origine alla monarchia Francefe, e alla feparazione totale dell’ Italia dalle altre parti già componenti l’ im
perio occidentale . In fatti da quello tempo in poi appena fi
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trova, eh2 le Gallie fieno fiate anche per breve fpazio obbe
dienti agl’ imperadori regnanti in Italia. Ma Tanto non meno
grave danno, che cagionò allo fiato d Italia l’ uturpazione di
Maliimo, fu, eh’ egli elpofie più. che non erano fiate per i'addietro, le provincie Romane agli allatti degli Alemanni. Malfimo, ancorché defle principio alla lua lollevazione, con mofirare di proteggere e favorire i foldati Romani, vale a dire
i nari (additi dell’ imperio ; fermata che ebbe coli’ alienila o
forzato, o grazioiò de’ due legittimi imperadori. l ' ulurpata
signoria, badò ancor egli a cercarli nuovi lòfiegni, compran
Qrum T rinf do T amicizia e T alleanza degli
Alemanni. Con la fiducia
ra c nano s militcs mimteris di tale aiuto trattò egli Tempre fuperbamente , e come inte
Italia«. Anbr . riore Valentiniano, minacciandoteli ad ogni ora di mandarteli
M*
addofio in Italia un’ armata di barbari, eie' quali^avea (terna
mente un gran numero anche nelle lue.legioni.. Quelle co
le crebbero animo e baldanza a quelle nazioni , le quali ,
conciciuti i dilòrdini , che travagliavan l’ imperio, poterono
argomentar facilmente , che la forte de’ cel'ari fiava a loro
ddcrezione . Intanto i Goti, gli Alani, i Franchi, e gli al
tri barbari ricevuti al Ioide non meno degl’ imperadori, che
de' tiranni, formavano la maggior parte delle forze loro* e
ira gli uihziali di Teodoiio , come già abbiam detto, e del
giovane \ alentiniano i più riputati erano barbari. Nè il cre
dito e ii poter loro lì contenne fidamente nelle armate, ma
palsò prefio nelle città , e nella fielì'a Roma , dove erano e
corteggiati e riipetrati e temuti,. Cofiorò, come ognuno può
immaginar di leggieri, favorivano, invitavano, proteggevano,
e conolciute le forze proprie e la debolezza de’ Romani, fi
lecere dilpotici deli’ imperio, poco lì curando del titolo d'imperadori. Arbogafie , Franco di nazione, generale di Valenti
niano, teneva epe.lo principe come luo pupillo , per non dir
come lchiavo, e in fine lo lece uccidere, perchè voleva co
mandare. Arbogafie, che rutto poteva in occidente, diede il
titolo e la corona imperiale ad Eugenio, uomo di lettere e
fiuo raccomandato, ma ritenne tutto il comando e tutta 1’ au
torità del governo in fiua mano. Non fio, le nella fioria an-
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tica fi trovi più aperto veffigio del governo dei re di Francia
della prima (chiatta, e de’ Calili Saracini, ai quali i maggior
domi e i lòldani Infoiavano le inlegne e il titolo di lòvranità, el'ercitandone eili effettivamente tutti gli uffizi. E noi
vedremo per un lecolo quaii intero troppo bene leguitato un
tale eiempio. Vero è , che Arbogalle, ed Eugenio furono
vinti e (penti dalle armi di Teodofio, il quale, ancorché
avelie gli eferciti e la corte piena di barbari, potò col fuo
fenno, e colla riputazion del fuo nome mantenerli obbediente
cd olìequiofo ognuno, e tutto l’ imperio fottomeiTo, ed unito.
Ma Onorio, che per diritto delle conquide del padre (decedette a
Vnlentiniano fecondo nell’ imperio d’occidente, e particolarmente
dell’ Italia (mentre Arcadio, l’altro maggior fratello, rimale alla
morte di Teodofio imperador dell’ oriente) non ereditò delie
virtù paterne altro, che 1’ amore alla religione, e quanto fu pio
e zelante cattolico, altrettanto fu debole ed inetto principe.

CAPO

DECIMO.

Principi del regno cP Onorio ; e primi attentati de
barbari Copra t Italia.

-

vediamo, con quale fermezza fi adoperale Onorio
a difiruggere in Roma gli ultimi avanzi dell’ idolatria, e re
primere per tutto il fuo dominio l’ inlolenza degli eretici e
de’ pagani, appena polliamo credere, eh’ egli avelie tratto
dalla natura quel carattere d’ imbecillità, che fu il carattere
proprio del luo governo. Per quello farebbe forfè da prelupporre, che sant’ Ambrogio, e gli altri, i quali ebbero cura d’inllruire il giovane imperadore nella religion crilliana, il fecero
con puro zelo ed alletto, e che, avendo trovate buone difpofizioni e buon terreno, il frutto vi corrilpofe pienamente .
Laddove coloro, che furono lalciari da Teodolio alla cura del
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principe negli affari di dato, credettero d'ailic urarfi meglio
per l’ avvenire l’ autorità, che godevano, e quella maggiore,
a cui attiravano, nodrendo nel debole animo del loro signore
la timidità e l’ indolenza . Per altra parte egli è affai pro
babile , che i maetlri e i configlieri d’ Onorio, conoiciuta la
fua inclinazione alla pietà, per mantenerli la grazia del lor
signore, fi moitraffero anch’ elli molto affezionati alla religio
ne, e che per quello la più parte degli editti o referitti, che
lotto Onorio tifarono contro i pagani e gli eretici , proce
dettero, come tutti gli altri ordinamenti politici, dall’ attività
c dall’ accortezza de’ minibri, anzi che da vigor particolare
del principe nelle cole di religione. Comunque ciò foffe, non
è però meno certo, che Onorio fu perpetuamente giuoco e
ludibrio de’ luci fervitori ; ma non meno debole in lafciarfì go- ^
vernar da loro, finché fi mantenevano nel favore, che l’conlìgliuto c precipitofo a rovinargli, allorché una volta avea co
minciato aprir le orecchie alle accufe o calunnie degl’ invidioli. Alle quali cole qualora io rivolgo il penderò, ftimo
effer vaniffuna, e fuor di proposto quella queitione , che lbgliono muovere certi fcrittori delle cole politiche, le più giovi
allo dato l’ avere il principe buono, o il miniltro. Perocché
non è poiìlbile, clic lotto un debole o un cattivo principe
da, o lì mantenga in credito ùn buòn miniltro. L ’ efempio
del Cardinal Richelieu, che lòppe confervarli l’ autorità, e fervi
utilmente il luo re quali a dio difpctto, è forfè 1’ unico in tut
ta la lloria del mondo. Stilicene trovavad appreffo d’Onorio
nello beffo grado eli Richelieu appreffo di Lodovico decimoterzoj
ed é certo, ch’ egli ielle L'imperio d’ occidente non da mini
ltro, ina da tovrano . folle virtù lineerà , folle nobile affetto
di gloria, che lo animaffe, o un ainbiziofo deliderio di luperare nell amor de’ luddiri, e nella eltimazione delle due corti
1 emulo Rullino, creatura ancor elio di Teododo, e miniltro
di ltato appreffo Arcadio in oriente, Stilicone governò con
tanta debrezza, e con tal vigore gli affari di guerra e di
pace, che dee contarli fra i grandi uomini dell’ antichità ;
.ÌNiuno de più hunoii nionarciii, o de’ più celebri favoriti ri-
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cevette mai da’ iudditi, o da’ clienti tante lodi, quante n’ ebbe
Stilicone da Qaudiano, che ville a Ilio tempo ; e ciò , die
più importa, niuno torte n’ ebbe mai nò di più t'ode, nò di
più ragionevoli e più meritate . Imperocché , quantunque le
cole li trovino magnificate ed elagerate dalla copiol'a e feliciflìma vena del poeta , pure non fono lodi comuni o iper
boli di capriccio, ma appoggiate l'opra azioni vere e notorie
dell’ eroe . Una fola cola rimane dubbia intorno al carattere
di Stihcone, cioè la lìncerità delle lue intenzioni, c la l'uà fe
deltà. Rimale quello come problema nella memoria de’ po
li eri, e non ci abbiamo molto più di ragione a credere, che
egli abbia voluto ufurpare la corona al fuo principe , o ch’ egli
fia llato facrilìcato ingiullamenté alla gelosia, ed alle calunnie
di Olimpio fuo emolo , e poi fuo fuccelTore nel minillero, e
nel favore di Onorio . Ad ogni modo il meno equivoco li fu
forfè , ch’ egli abbia remato di llabilir il fuo figliuolo Euche*
rio lui trono di Collantinopoli alla morte di Arcadio . Ma
finalmente egli era Vandalo, e per ogni picciola ombra,
che deflero i Tuoi andamenti e i l'uoi trattati con gli altri
barbari, non fu difficile a’ l'uoi rivali di perfuaderc ad Ono
rio ■, ch’ egli macchinaile di tradirlo. Fu dunque uccifo quel
gran miniilro e gran capitano, c nella fua caduta diede 1’ ul
timo crollo l’ imperio d’ occidente. Ma le nella morte di Stilicone, Onorio e l’ Italia perdettero il l'olo braccio, che ancor
rollava a ritardarne la rovina, egli non è meno certo, che al
cuna anni prima Stilicone medeliino avea perduto nella morte
di sant’ Ambrogio l’ unico lbilegno delia l'uà virtù, e il più
iicuro compagno nei coniiglio, e nella confidenza dell’ impcrudore. Era palTato da principio qualche dil'parere tra Stilico
ne , ed Ambrogio -, ma Stilicone, conofciuta l’ oaeilà e Vabi
lità del santo vefeovo nelle cole di governo, ne concepì grandiffima Rima e venerazione. Dal che nacque probabilmente , V. F,.’i!U. h
Ofit t i, j
che i primi anni del fuo minillero furono meno foggetti a rim Ar.ibt-H
¿MIproveri , e a lìniilre interpretazioni.
Ma cilecche iì debba credere alla fine delle buone, o delle
ree intenzioni di Stilicone, il fatto è pur certiffimo, che menVOL. I.
z
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ebbe' il contendo ¿eli’ armi Romane. l’ Italia Scampò
cae voi:? dal p-ericcio araniulùso. m cui ti trovava . ci ca
de: krto i barbari. Le itone di queftì teopt tono à mancanti
e corba!*?. che appena di grofio li p*aò trar contezza de* tatti
rtu principali.
Ciò . non ottante
tata sii
lem ¡tori e proiard
e
i
. i
. .
.
-,
,
- .
fieri ci ranno unanime teitinionianza <u oue memorande icorf.tte. cse 5Elicone diede ad Alarico, e a Radagafìo. il pri
ma «renerai dei Goti, filtro-degli Unni, o liano Stili.- Qu-eùi
¿se capirmi aàaltarorto d’ accorpo i' Liba venb Tanno i : ? .
e di tinto spavento rie moie tort o l’ animo ded’ Itaiiani. che
Onorioif*2 ti era parti:a ci Ravenna, riickto c? panar !e alci,
e ricoveraci »elle Gaìlie: fe non che. feor ¿iurato e peritalo
c i etilico" e . n termo in Atti con animo a m t i di iaiciariì
aEòdia: c i cernici in ooella citta r.itz*aime,":e oopk&a di vtverj. ei in epe? tem o toc: di debbio arili bene tarami: a
dii" irte. Ma h rimerà -.Ittjria. che ebbero i Romani tifilio
rive del Tarmo predò a PoiÌf:.:3. kberò Onorio di psetti parta:
per Aè Alarico maro «T ItaSa non vi pe*.e più i piedi imo alla
mette di bancone.
R i decado.
A- e dee im i dooi>.
fritto :: ittttbabiìmente
*

cì

r:o:ve veliti, ct-efei venb Roma con pcterniibm.a armiti, fi
urea: «t?i vinto letto Firenze: poi ridòssi tati ¿òpra il vkino
ricette et Fittoli. perde mileraiaer.te fe frenò cor. tutti i Taci.'
fi vac tir£to. cfeeca cjceita vi:: erta trade : o : Rem in :. par-ei.
eoe potine : ¿¡¡forare :a parte ! 'Italia de? danno nttirsa ec ti
ltde. eòe caetre marne vteeme Se ciAonireoo. becche ablKido avito tavorevefe il ikte. Fi leverò a Fiesole i prigioni m
ritta -copia, erte i: *. e ardevano via i stufa di pecore per r e 
cti 'danari-, t! che non eri pieciol cocacdo celia filmiti coti
dì iena. cDe d cestirà libera. ir. età n trovava Ti ralla. Ti a
:tt breve tempo »: dei; temi: vano à ritto vanm cio: tterocc.te irta re risimi epte ernia p: aven ti per avventerà rfaìia zi~
me panca dai jbasban . n e c e t im o aà.“diari fai m e te . "trof
ie io compra tori qoei ajovo aerpaibo di iervi: e Tori e.Crema',
et e lXo ave a "termo afa i m i enti R e m isi, ina era vicina.
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Ritrailo delie cofie d'Italia verjb la fine del quarto
fiecolo : agricoltura : corninefio : arti,
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INIoi abbiamo da dieci o dodici Iecoli così bene affuefattei
l'animo a quella idea, che i Goti, gli Eruli, i Vandali, i
Longobardi abbiano rovinata ed infelvatichita l’ Italia, che
lenza pur riflettere, effcré noi flelìì dilceil per avventura da
quelle nazioni, appena polliamo immaginarci, di’ effe abbiano
potuto, recar ombra di bene a’ paelì, che conquiflarono. Nè
. già può negarli, che in quel primo lconvolgimento di cole,
.quando lu diflrutto e affatto lpento l’imperio d’ occidente, lo
. icompiglio e la deflazione non lieno flati grandiflìmi. Ma
.le daremo uno fguardo allo flato, in cui era l’ Italia, quando
i Goti ci vennero e prefero Roma la prima volta, verremo
borie a conolcere, che le genti, che fono vivute in Italia,
dopo che i barbari v’ ebbero flabilito il lor dominio, noi! àveano
.grande ragione di deplorare le paffare rivoluzioni
L ’ Italia ne’ due primi Iecoli del Romano imperio, divenuta
giardino di Roma, s’ andava confumando nelle lue delizie. II
..primo e più notevole danno, e quello, da cui tutti gli altri
derivarono, fu 1’ eiler riffretta, e poco meno che fpenta la
della popolazione. La più parte s’ erano avvezzi a
ior^entt
O
riguardare come grave giogo il matrimonio ; e per quante
leggi lì tollero latte contro gli lcapoli, o in lavor de’ mariti,
. non s'era potuto levar via il molto maggiore allettamento di
.un licenziofo celibato; ed era divenuta tanta la fcartezza di v rhdee. ed
prole, che .a’ tempi di Coffantino l’ aver un figliuolo folo por- L-p-rA a

x
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tava Teco grandi privilegi. S’ introdufle quello abufo da prima
ne’ grandi, e nel popol graffo, e finalmente pafsò in tutti gli
ordini di periòne non pur di Roma, ma di tutte le contrade
Italiane. Le più vicine a Roma frequentate per cagion di eli
porto dai cittadini deliziofi, come quelle della Campania, fu
rono più predo infeile dalla corruzion de’ collumi, die regna
va nella capitale. Le altre più dilcolte, come fono quelle nopìu.ui.i.tr. {Ire della Lombardia, ritennero per alcun tempo, e conlcrvaroño T antica modeitia , e parlimonia , e femplicità ; ma alla
fine corfero la forte delle altre, maifimamente dacché la Ten
denza degl’ imperadori in Milano, in Pavia, in Verona, in
Ravenna conduffe in quelli paoli gli llelìi dilordini, che in_.
r r/'7ft'*d K °ina i e ndle vicinanze di effa. Gli Ipettacoli, le fede, i
“iò.
follazzi, che feguitavano la refidenza della corte} i donativi,
le larghezze, che facevano i grandi in occafione ipezialmente
di prender poffclì'o di qualche dignità, quando in pochi giorni
fi gettavano molti milioni} le vettovaglie, che non meno dai
r.Cùj. tiuoj. buoni, che dai cattivi imperadori faceanfi diftribuire o gratuiu,if.isfrel tamente, o per viliffimo danaro alla plebe} tutto quello nodriva maravigliofamente gli abufi, e diremo quali le malattie
politiche dello fiato, che il traffero lentamente all’ ultimo dillruggimento. Pochi erano coloro, che volcffero prendere il ca
rico della moglie e de’ figliuoli, potendo andarlene a Roma,
e camparvi fenza briga e travaglio fra i piaceri de’ teatri e
del circo. Mancata poi o diminuita in Roma la larghezza
de’ principi, dopo che eiìì ebbero fermato altrove il lor foggiorno, la pietà criftiana follenne, benché con miglior fine,
l’ ozio medeiimo . La chiel’a , arricchita per le donazioni di
moki cittadini divenuti crifiiani, loccorrea con larghe limoline
all’ indigenza de’ melchinelli. Ma quella pietà vedo i poveri,
e fpezialmente vedo gl’ infermi, fu cagione, che molti ribaldi,
r. Coj.Vuoj. e feioperati correffeio in Roma, per abufare di quella pia lin.us.
berahta, c fuggir fatica. Cosi per vari modi fi andava ritraeni k i t ^a gcntc <-ia^e °Pcrc indiche, e fi abbandonavano i bor
ghi, i villaggi, e le piccole città, che fono ordinariamen
te la ditela, e il foitegno delle città grandi e degl’ imperi.

f
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Le colonie una volta folite di riftorar la popolazione delle terre j
dal guerrelco furor defolate, già abbiamo veduto, che anche
nel primo fecolo dell’ imperio riufcivano di poco profitto a ri
popolar le campagne, che e il luflo, e farti cittadindche piu
ancor delle guerre ditlruggevano del continuo i e nel terzo
e quarto fecole n’ era paffuto in difillo fino ali’ ombra e fi idea.
Siccome pochiiììmi li contavano i loldati nativi Italiani, cosi
pochi fi curavano di avere per ricompenfa campagne in Italia
fatta ultimamente, come le altre provincia, fioggetta ai tributi
ed alle guerre, ed elpofta da lunghiflìmo tempo alla cupidità
de’ favoriti e de’ miniitri, le ufurpazioni de’ quali aveano
rer.duta troppo incerta e mutabile la proprietà de’ beni; Coi'icchè fe mancò ai terrazzani ed ai rullici naturali fanimo
o la libertà di coltivare i propri campi, molto minore allet
tamento aveano a ciò fare i loldati invecchiati nella’ licenza re i . i C . t ì
e nelle rapine. Tutto il terreno coltivabile dovette adunque egro dtj'trt o.
edere poifeduto da pochi ricchi, e fpezialmente da’ lenatori
Romani, maflìmamente dacché li era ilabilito una volta, che
ciafcun di loro dovefle aver beni ilabili in Italia. Colf oro faceano lavorar le terre dai loro fchiavi. Ma ancor quella forte
di lavoratori venne mancando, dopo che le provincie orien
tali , e le Gallie cominciarono a creare o riconofcere i loro
•imperadori o tiranni particolari. Quel poco numero di pri-gioni, che facevafì nelle guerre di Perlia , e di Germania,
poche volte paflava in Italia. Oltreché non tanto li cercava
no da lontane provincie fervi rullici ed uomini indurati alla
gleba ed ai travaglio, ma di quelli, che fervivano ai pia
ceri della vita morbida, al luflo ed al fallo, che non era
punto diminuito in Roma, ancorché quella città avelie celiato
d’ efler foggiornoordinario degl’ imperadori e della corte. Ogni
dama, e cialcuno de’ grandi generalmente avria creduto c!ifonorar la nafeita e ’l grado , fe , ulcendo in pubblico, noli
lì traea dietro una lunga ed incomoda fchiera di quattro o A m m .M arci Ih
Uh. 14,
cinque cento paggi e fervitori.
A mifura che li furono dileguati o ipenti i rullici naturali,
e che mancò o f attenzione, o la pofìibilità de’ ricchi citta-
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clini a far coltivar le terre, alcuni de’ più favi imperadori lì
prelòro effi medelìmi la cura di rillorarle di nuovi cultori.
Aureliano avea fatto peniìero di mandar colonie di fchiavi
barbari in certe terre della Tofcana, e della Liguria, o ila
delle langhc : •ma la brevità del luo regno, o il conlìglio de’
iùoi minitlri gli tollero l’ elocuzione di un tal dilegno . Nè
fappiamo, che per più d’ un fecolo dopo Aureliano alcun altro
de’ cciàri tentalTe d’ effettuarlo, finché Valentiniano primo nel
370 mandò a popolare e coltivare i paoli vicini, al Po alcuni
barbari fatti prigioni nella guerra della Germania. Pochi anni
dopo, Frigerido generai di Graziano fece paiìàr .dall’ Illirico
nel contado, che è tra Parma, Modena, e Reggio, qualche
numero di prigionieri Goti, Unni, Alani, e Taifali. Ma
oltreché quello non potè eller gran compenlb a tante contrade
abbandonale, gli llelli dilòrdini di prima. poterono facilmente
cd in breve tempo render inutili quelli ftabilimenti. . Certo è

^' ‘.'V-.

lièj : •
.v- m

; ' . t u . ZS /. Z,

7*1 J J .

3 & fcq.

panda, detta come per eccellenza terra di lavoro nel regno di
Napoli, che dalla Lombardia in fuori è lenza dubbio de’ più
felici terreni d’ Italia, era condotta a tale, che Onorio do
vette in un ibi privilegio dentar dalie afìiic o taglie più eli
cinquecento mila giornate di terreno divenuto inutile cd infe
condo .. Alcune altre leggi dello lidio imperatore ci polfono
far comprendere, die le altre contrade d’ Italia già eran molto
ben. proibarc, e quali deferte, prima che l’ empito del letteti«
rrione le tempcllaife .
;
La popolazione della città corrilpondea certamente allo llato
delle vicine campagne. Sappiamo in fatti da sant’Ambrogio *,
►

-

.

i.

1

* b)e Bononicnfi veniens uibe a tergo C! ater nani, ipfam Bononiarn , Mminam,
Rìief ium derelimiuchas : in desterà eiat ih ixillum : a ironie occurielat Placat

ila , veterem nobili i arem info adhnc nomine fbnans : ad laevam apennini ine lì h a
iiiiieruus, & Pojeni j/iìmorum ijiiondam populonmz cartella confiderabas, mque
aReibi reierebis dolenti. Tot ipirur fcmii urai imi uibium cadavera , terrarumi;ue iub codem conipeoh] cvpofira limerà ....... in perpetuimi prolirata ac diruta *
A m i^ cvijL 30, a lili 61 , t\ip. 3.
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che Piacenza, Parma, Modena, Reggio, Bologna, città per
10 addietro sì nobili e sì fiorite, erano miferi avanzi al fuo
tempo, e cadaveri di città. Se Milano, e Ravenna, ultima
mente divenute fedi dcgfimperadori d’ occidente, crebbero in
quelli tempi d’ abitatori, confò da credere; egli c altresì cer-'
tiifimo,•che vi s’indulfero in buona parte gli itclìì abufi, che!
già erano in. Roma, e che di lor natura, non che potelìero ‘
tàr riparo, accelerarono la rovina d’Italia. Roma veramente li'
mantenne tuttavia popolofa e grande anche dacché gl’ impe-*
radori 1’ ebbero abbandonata. Ma che potea lervire a quella •
città, e alla ditela d’ Italia ?un milerabile avanzo di nobiltà1
neghittofa e cattiva; una vile moltitudine di fervi imbelli e ’
vizioiì, ' deilina!i a lar vano e ridicolo corteggio ai padroni,
di bulloni, di commedianti, di ballerini, d’ eunuchi; e final-'
mente una turba di villani -codardi,
che venivano
a mangiarli
.
t
'
. . .
^
11 pane del filco,-.à palliar le giornate oziofe, a dormir anche Ammara:::
le notti1 fu peh teatri e nel circo ? Per altra parte la fiover-' ,J't'
chia popolazione di-‘Roma, che fu la prima cagione, per cui
li abbandonarono le altre contrade d’ Italia ; nocque poi par- '
ticolarmenre alla città lìciTa, per lo pericolo continuo d’ ellere'1
travagliata dalla fame. Perciocché non raccogliendoli dalle vicine campagne il neceliario grano, per nodrire quel popolo:
immenio, conveniva condurlo da rimote provincic con infinito'
impaccio, e tuttavia con graviflìmo rifchio, che mancaflc a
tempo. L’ anno 397 avendo .Gildone ,! tiranno dell’ Alinea , v.
.>
impedito il tralporto del folito grano di quella provincia, fu
l£/c
d’ uopo,-per isfamar Roma; cercar grano dalle Gailic, e dalle
Spagnc. Ed ogni altro miniilro, che Stilicone appena avrebbe
¿u-.
in tal contingente fcampato Roma da quella calamità. Quindi
è taeil colà il conolcere, che tutto il comrnerzio-d’ Italia era'
meramente pafiìvo e ròvinofo; perciocché doveanli cercar di
fuori non meno le cole più ■ neceflarie al foifentamento della >
vita, che alleile, che fervivano alla morbidezza ed al ludo *: e* Le pelli, i drappi più fini, gli aromi, di cui fi faceva grand’ ufo; i marmi r
per le fabbiiche, le pien e preziofe, ed innumerevoli altre cofe porravanfi a Ro- •
aria non iolaineme dalie più rimoie piovincie dell’ imperio, ma eziandio da’ paefi
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non appjriice punto, che' fi eilraeffe d’ Italia alcun genere
di manifatture, che porcile fare il compenfo di ciò, che man
cava. Coficchè mettendo infieme anche le contribuzioni, che
già da buon tempo fi pagavano ai barbari, per le quali fi fa-*
ceano firaordinarie dazioni in Roma ilefli, l’ Italia avrebbe
dovuto in breve tempo edere efautla di denaro, fé non che
per avventura le entrare, che molti de’ grandi di Roma go
devano in altre provincie, potevano fupplire in parte al diletto
delle cole d’ Italia. Ma quelli fovvenimenti vennero meno an
che in quelli ultimi tempi, che precedettero l’ invafione de’
Goti: perchè già offendo caduta in poter de’ barbari la mag
gior parte delle altre provincie dell’ imperio occidentale , pri
ma che fede affatto fpento il nome Romano in Italia, non
potevano i cittadini di Roma ricevere i frutti delle poffeiìioni
<nà
't
O fatte altrui.
Del reilo le arti, che avrebbero potuto tirare a Roma l’ oro
forelliero, vi erano affatto trafeurate e fendute. Ed è mara
viglia, che in quell’ ecceflivo luffo, che in Roma non ifeemò
punto nel diminuir di potenza, le ftede arti, figlie infieme
e nutrici del ludo, non iìanfi mantenute. Nè la pafììone in
credibile per gli (pettaccli e , pe’ teatri potè follenere 1’ ar
chitettura, e la fcoltura, che ne conllituiicono la parte priacipalillima. Il genio n’ era sì fattamente perito, che fi Iacea
per tutta l’ Italia grande etlerminio delle opere più pregevoli
• degli antichi maeilri. Per .ogni vano capriccio, o per qualun-’
r; i -j f'/V que biibgno di materiale da fabbricare fi rovelciavano palio
i. •
OrOO.,* puffo i mauiòlei, e fi abbattevano archi e colonne. In Roma
!^e^'a volendo il fenato innalzare a Coilantino un arco trion*lb
ti .
■ lale, nè fi trovando artefici neppur mediocri, fi disfece uno
degli archi di Traiano, e fi prefero que’ marmi fcolpiti, i
quali per una tal quale ipezie di parodia fi fecero lervire ad
onorar Collantino. Que’ pochi, che furono fcolpiti di prelente,
tanto fono goffi, che ben ci tanno vedere, come la barbarie
non foretti a’ Romani, come erari Li Perita, c ie Indie. Le befiie feroci, che
d jvean fervire
lpettacofi, fi tmcvan dall’ Alinea con inciedibi! difpcndio •
' eggafì il codice reodoiìano, Claudiano, cd alni fciiuoii di quei tempo*
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avea preceduta di lunga mano 1’ invafione, che poi feguì de*
G oti, e de’ Vandali . E le già erano quelle arti a sì fatti
termini l'otto Coilantino , è facile argomentare, in quale_
peggioramento doveano elTer cadute nel principio del quin
to lecolo . La poesia eziandio drammatica, principio ed ani
ma degli fpettacoli teatrali, già era aliai prima della lcultura e dell’ architettura decaduta in Roma . Perciocché fino
da’ tempi d’ Augufto il comun genio s’ era cominciato a ino
ltrar poco fallibile alle bellezze e all’ artifizio delle compolizioni poetiche, e s’ andò lempre maggiormente inclinando
alle pompe e allo llrepito dell’ apparato, a’ giuochi degli ac
coltellanti e de’ lottatori , a combattimenti di fiere, e corl’e
di cavalli*.'
Nè li coltivavano in Italia con miglior genio altri generi
di letteratura; ed appena per tutto il quarto lecolo fi troverà
Italiano autore più che mediocre. Gli altrologhi e i ciurma
tori, che l'otto nome di filol'ofi e matematici tracciavano le
maraviglie fra gl’ ignoranti,' erano veramente in gran numero.
Ma quando sant’ Agollino, nato ed allevato in Affrica; venne
ad infegnar in Italia l’ eloquenza latina, e fi conduffe un Pa
cato dalle Gallie per recitare a Teodolio un panegirico nel
fenato di Roma, certo non vi doveano ell'ere troppo frequenti
i letterati. Le fonarne Iodi, onde gli ffelìi l’crittori criffiani elàltarono l’ eloquenza di Simmaco, orator pagano, e che in mi
gliori tempi non potrebbe ftimarlì più che mediocre, danno a
conol’cere quali fodero gli altri retori in Roma . E tuttavia
la.tanta autorità, e la rinomanza d’ un sì riputato limatore
non ballò a fare , che le orazioni da lui pubblicate tollero
lette e gradite. Talmente o l’ eloquenza l'uà fi trovò debole,
o il guido era l'pento ne’ leggitori. Claudiano, e Macrobio,
tra gli fcrittori pagani di quell’ età, nacquero uno in Grecia,
l’ altro in Egitto , e di poco furono debitori all’ Italia de’ lor
----- media inter carmina pcfeunr
Àut uiiiim , aut pugile-; ; bis nani plchecula gaudet
Veruni equiris quoque iani migravit ab ani e voJupias

Omnis ad inceitos. oculos
YOL. I,

gaudia vana.

2 , i,v. 185.
^
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progreflì. Icherio, che a que’ tempi medefimi face a sì grande
lo llrepito per la lua eloquenza e dottrina, era nato nella Si
ria, ed avea poi lludiato lungamente in Grecia prima di ve
nire a Roma, dove tuttavia ebbe ira’ retori e’ letterati il pri
mo vanto . E fra’ tanti icrittori ecclelìallici, che fiorirono in
quel fecole, appena potè l’ Italia onorarli del nome d’ Ambro
gio: il quale benché nato nelle Gallie venne aliai giovane in
Roma , e vi loftenne, prello che folo, non meno il decoro
dell’ ccclefiailica , che della civil gerarchia, e della letteraria
repubblica. Lo fiudio, che mantenne!! in Roma con qualche iullro, fu quello della giurifprudenza, per ril’petto del quale, e
per un certo non irragionevole pregiudizio, che la lingua la
tina , calando non folle che per la pronunzia, fi apprendere
meglio in Roma, che altrove, durava anche nel fine del quarto
le colo il collumc di mandarvi a itudiare da lontane provincie
i giovani. Ma i più di loro l'otto pretelle) di (ludi venivano
a perderli nelle diilolutezze, e fu d’ uopo talvolta di porre or
V. CoA. V .e o - dini ievcriinmi, per rimandargli ai lor paefi. Del relto non fi
éo j. de jìiiiiìis
trova, che gl’ imperadori favorifiero gli lindi più in Roma,
èii\ Hj Ai* che in altre città dell’ imperio . I nobili e i ricchi, i quali
non abbilbgnavano d’ aiuti eilrinfeci, nè di altri llimoli v che
della gloria , erano tanto alieni dagli lindi, che appena chi
più fi pregiava di vago ed ornato fptri ro leggeva qualche liAmmalarceli, bricciuolo galante , o qualche fatira . E iìccome non prende
iib, i3.
rai! diletto di dottrine, nè di letterari elercizi, così non era
da fperare, che i letterati trovallero appo loro protezione e
favore. E farebbe furie quella età rimalta priva del fublime
ed ingegnofo poeta Claudiano lenza un femibarbaro mece
nate . I grandi e i potenti Romani, e gli ilellì magiilrati
della citta troppo eran lontani dall’ imitare neppur in quella
parte la grandezza e la munificenza di Stilicone. Racconta
Ammian Marcellino, tellimonio in quelle cole lenza eccezione
nurorevolùTimo, che, cflendotì a’ l'uoi giorni per tema di careilia lcacciati da Roma i foreilieri, furono precipitati via len
za reipiro alcuni pochi uomini di lettere, e vi rimafero, lenza
pur oliere interpellate, tre mila ballerine, altrettante o più
St ii pentes
quoti ex ho
mme Syro do
tto ptiusCiraecae fac lindi ac
poR in Latina
ctiam dottor
mirabilis cxliiifict.
A t g u f l . con/.
iib. 4, cap. 14.

uir iu fi' K o m a e

'

LIBRO

IV

CAPO

1/

“

i7,

cantatrici coi loro maeftri, ed un grandiffimo numero d’ altre
perlone, che erano, o finfero a tempo di edere al l'eguito
delle commedianti*. Particolarità •invero notevoliflima, e che
fola potrebbe farci argomentare, quali collumi pubblici regnalfero in Roma verfo il quattrocento, fe lo llefl'o l’crittore non
ce li rapprelentaife molto apertamente in più pagine del decimoquarto , e ventottefimo libro.

CAPO

SECONDO.

Continuazione della ftejja materia : for^e militari ::
politici : religione..
.In tanta folitudine delle campagne e delle città principali,
ed in così eilrema mollezza della capitale non è.da cercare,
quali fodero in Italia le forze militari. Appena da tutto l’ im
perio potea metrerii iniìeme qualche armata mediocre, e già
da cinquant’ anni fi facea la guerra con foldati llranieri e bar
bari. 1Fino dal . tempo di Teodolìo, il quale può quali contarli
F ultimo de’ capitani Romani, gf imperadori o non trovavano
in fatti, oppur non credevano di poter trovare fra’ loro lucidi
ti perdane abili a condurre eferciti, e qualunque volta fu d’
uopo relillere a’ nemici delfimpcrio, o frenare le ammutinate
provincie, fi commettea l’ imprelà a capitani Vandali, Goti,
o Franchi. Ala fie miriamo l’ Italia in particolare, fino dalla
metà del terzo lecolo non fo!amente' non fi trova menzione
di generali Italiani, ma non fo nemmeno , le nelle memorie
di ben due lecoli fi parli dt qualche ulfiziale l’ubalterno di que* Pofìreino ad id indigniiaiis eft ventimi , ut quum peregrini ob formidaiam
liaud ita dudum aìiinentoium inopiam pelieremur ab urbe praecipites, fectaroribus diicipiinarum liberaliuin impendio paucis fine reipirarione ulla exirufis* ienereniur mimai uni afieclae veli , quive id 11nini arum ad rempus , & tua miJIia
ialiatiicum, ne interpellata quidem, cum clioris, iotidemque rcnianferunt magiilxis , Ammian, Marcrflìn, lib, 14.
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fta nazione, o ancora di femplici foldati. Il popolo minuto
delle grandi e ricche città ( quali erano Roma , e Milano,'
e Verona ne* tempi, che dilcorriamo ) fu Tempre riputato
inetto alla guerra. La nobiltà, nata naturalmente alle cariche
militari, s’ era perduta nella morbidezza q nell’ ozio, fpezialmentc dopo il regno di Gallieno. L’ indolenza , o piuttofto
l’ infenfatezza de1 fenatori era giunta a tal legno, che non folamente non penfavano a trattar 1’ armi elfi ileili in difela del
lo flato, ma fòpportavano aliai di mal animo, che li arrolalIv. 8, ep.6$. l'ero i fervi loro : e lappiamo da Simmaco , come la curia e
la città furono piene di querele e di fcompigli, allorché Ono
rio, pel vicino pericolo di veder l1 Italia e Roma alfaltata ed
invaia dai barbari, cercò di rinforzare con nuovo ruolo di
fervi le armate Romane . 1 fenatori vennero a quello partito
di efibire all’ imperadore certa quantità d’ oro, perchè egli rivocafle quell’ ordine $ quafichè doveffe loro giovare affai d’ aver
grande e fallofa famiglia, quando la patria e le cafe loro fol
lerò preda de’ nemici. I villaggi, i borghi alpeftri e i rullici
calali, donde procedono non meno i comodi del viver civile,
che il vigore ed il nervo della milizia, erano, come abbiam
detto, fpogliati d’ abitatori. Appena da qualche angolo delle
Coti. Theodof. alpi lì traevano alcuni foldati •, e non era piccola briga l’ im
& iuflin.dedepedirne la diferzione. Una cotale infingardia, divenuta abitua
fcrtLritus.
le , avea ingombrato 1’ animo a tutti gli ordini di pedone: e
fu allora lì isolami
ente notata negl’
vile ed inci
C* Italiani quella
J
Kcc corum fenfata poltroneria di troncarli le dita per isfuggir la milizia.
( Gallonili )
E molti fcellero anzi di vivere inutili ed ozioii, e perir for
yliquaiuio
tuniìjuam ut
fè ancor della fame, che prender Tarmi in ditela dello llato
ni Italia rnuims Martium comune e del principe . Se uomini li trovavano tuttavia abi
jKTtimek'cns
¡'ulJiccm libi li all’ armi, impiegava!! la lor ferocia non.in opere di guer
prackiiiir.
Amm. Marceli, ra , ma ad introitar nella piena pace il paefe ; ed i meno vio
lib. i j .
lenti erano vittime delle violenze altrui. Alfaltavanfi molti nel
le citta di notte tempo ; e di giorno i viaggiatori e i villani
per le llrade , e per le campagne, non tanto per uccidergli
o fpogliarli d’ oro, che non aveano, ma per ferrarli vivi ne’
iotterranei o in altro luogo chiuli e guardati, per adoprargli
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girar mulini, ed in altri fomiglianti elercizi penofi e fervi
li, a gitila di fclnavi, ed in mezzo a’ giumenti. Vecchio di-lordine era pur quello, che cominciò lentirli fino da’ tempi1
di Anguilo e di Tiberio. Oltre alle pubbliche prigioni o con-■
fcrvatorj, aveano anche i ricchi loro ergastoli o carceri par-1
ticolari, dove lì cutlodivano gli ichiavi occupati in vari lavo-.
ri : quivi dentro li andavano fpontaneamente a naicóndere
molti di quelli, che temevano d’ edere arrolati nelle milizie ;
e bene fpelfo ancora vi li racchiudevano perfone libere, che
i padroni rapivano qua e là per mezzo de’ loro uomini bra
vi , ed a quello fare elercitati. Per correggere quelli abuli
Adriano avea pollo divieto, che niunparticolare poteffe aver
di cotelle carceri ; ma , aboliti gli ergaltoli, non mancarono r. s^ f. ««11’ alluta prepotenza le vie di continuare lo lidio dilbrdine a
danno degl’ incauti. villani e d’ altra minuta gente, che per
loro traffichi andavano attorno. La fcarfità degli fchiavi fu nel :
quarto fecolo di maggiore llimolo a cotelle violenze $ percioc
ché volevanii ad ogni modo foitener gli edilìzi, ed i labora
tori , fcavar le miniere, e l'archiar i giardini. A quelle, che
per do più erano violenze de’ grandi e dei ricchi, e che non1
furono tra le ultime caufe, che diminuirono la popolazione
d’ Italia, s’ aggiungeva un altro genere d’ affaffinamenti, che,
quali per rapprefaglia, praticava!} dai poveri contro de’ ricchi. •
Fra i forellieri e i mendici, che ne’ pericoli di cardila fi cac-’
ciavan di Roma, i più deboli e più oneiti vi perivano bene
fpefiò, e i più arditi e più valididandoli al rubare ed affaiììnare le genti per le itrade, infettavano le vicinanze di Ro
ma, unico rifugio allora della mancante popolazione e del com
mercio d’ Itaiia . Non mancavano a quelli predatori ricoveri
nelle cale de’ contadini, che le l’ intendevano con loro, e li
lcampavan dalle perfecuzioni -del filco . Pa-e , clic i pallori,
il cui numero è per la natura del paefe affai più grande, che
degli agricoltori, non fidamente dell'ero ricetto ai ladroni,
ma tollero elfi medeiìmi i più feroci e più lìcuri a far la
dronecci, come quelli, che più agevolmente Trovavano nafcon¡",£
didi , e che lenza diilrarfi gran fatto dal proprio meiliere di 31.
ih
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guardar le gregge, potevano fvaligiar per le ilrade i paiTag-'
gieri. Certo è , che quella forte di perione, che già lolevano e foglionfi tuttavia ai noilri tempi citare come la più in-:
nocente e la più quieta parte del genere umano, erano in !
quel fecolo fciagurato i peggiori diilurbatori della quiete altrui. :
Ned è meno certo, che la moltitudine e l’ ardire di cotelli;
ladri, quali che eiTi fi fofiero, recava tale fpavento, che nep- :
pure i più riputati e più potenti limatori oliavano ulcir di Ro
•Vmm. cp. zz ma, per andartene alle lor ville. Vera cola è , che contro a>
tìb. 2 tip.Oo:h.
quelli e iomiglianti dilordini non tacevan le leggi. Ma e chi;
iod* VicodaJ.
t . j‘ t. ¿9 /. 2, non fa , quanto fiano difficili con tutte le buone leggi a fra-’
& ilb. 7j . 1 1 .
dicarii gli abufi una volta introdotti e radicati -, e molto più,
in quella tanta mutabilità di governo, che la debolezza de’ *
principi e le cabale eterne di quella corte intrattenevano ? Po-i
co giovava, che la vita de’ principi folle divenuta più iicu-i
va, e però i regni più ilabili e più durevoli ; perciocché la'
volubilità del favor loro rendeva tuttavia incollante Tainminillrazioni dello fiato. Per molto che lì foife moderata e 1 quali,
annichilata f autorità difpotica del prefetto del pretorio, il
dil'potifmo del governo, lempre annelfo di lua natura al favor
del principe,-li mantenne fotto altri nomi, d’ uffizi -, e >ciafcu-'
no de’ lavoriti ;Infoiava correre.i vecchi abufi, e:ne autoriz-zava de’ nuovi , fecondo che giudicava efpediente a’ fuoi in
terdir. Poffiam dir .francamente, che tutto quel grande volu
me di relcritti c di editti, che ci rimane di que’ tempi lòt
to il titolo di codice Tcodofiano, fervi piuttoilo ad illruire i
potleri de’ vizi.d’ allora, che à correggerli di prelente. E fol
le che buona parte di tali legsrv furono date fuori dalla ino-'
crisiu cu que minntri, per imporre al principe ed ai popoli,:
per tender lacci agl’incauti, e per ogni altro line, che il pub-:
blico bene * . Gli andamenti della corte troppo erano contrao
1

* ì5,'fco iftorico di quefii tempi ìifeiifce un ragionamento, che foco lui tenne
un uomo, il quale, efiendo nato prefo dagli Unni, s’ eia accoiìumato a viver
fra loro, anteponendo la forici à dei barbari a quella dei Romani ; e diceva ii>
foli una, che ie leggi Romane erano ecce 1lenii, ma quelli , che le doveano /ar
ofri vai e , laccati luti’ altro, che il lor dovere.. Tìllan. toni, 6 , ar/. ' 8 de lyemp%
Tktosbf. II,.
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ri al tenor delle leggi, che fi vedeano tratto tratto ufcir fuo
ri . Chi crederebbe mai, che Coilantino il grande folle fiato
cosi indulgente a tollerar le veifazioni e lbperchierie de’ funi
minifiri e governatori delle provincie , leggendo quella lua sì
magnifica legge de officio recloris provìncìae, dove egli mi
naccia sì rigorolu e ipedita giuflizia contro i cattivi magiflrati, e promette sì tacile udienza alle querele de’ iùdditi? Sot
to nome d’ Arcadio ulcì una legge graviffima contro coloro,
che ccrcalfero le cariche per via di doni , nel tempo ftefl’o
che Eutropio primo minifiro di quella corte, autore probabil
mente delia detta.legge, vendeva, poco meno che all’ incan
to, i governi delle provincie , gli uffizi della corte, e le gra
zie del principe. Non per quello negherò io , che parecchie
delle coilituzioni,. che fi pubblicarono a’ tempi, eh’ ora trattia
mo, non fieno nate da vero zelo e da buona affezione; ma
quella fielTa dabbenaggine, che laiciava trafgredir le vecchie
leggi, facea fprezzar nello Hello modo anche le nuove. E già
fu detto aliai volte, che la moltitudine di nuove leggi è manifeilo legno di governo debole. Ne fa chiara paiova il regno
cì’ Onorio, di cui fi trova un sì gran numero di coilituzioni
nel codice fopra ; detto. Chi non direbbe, che un così diligen
te legislatore dovefle render lìcuri e felici i fuoi popoli? Chi
non giudicherebbe fortunata T Italia, dond’ egli non partì mai,
quanto fu lungo il fino regno? Ma la iloriu lagrimtvole del
quinto lecolo troppo alto ci grida in contrario .
Non dobbiam però credere, che le cole procedelfero nelle
altre provincie dei!’ imperio con più ordine e più vigore. Il
ritratto , che ci fece Salviano delle cole dell’ Affrica, e delle
Spagne , e delle Gallie, le orazioni c!i Libanioy e le opere
di Sinelio, le omilie di Griibilomo, ed altri ragguagli dell’ im
perio d’ oriente ci perluadono bailantemente, che i vizi regna
vano fieramente per tutto. Ma l’ Italia era fuor di dubbio di
tanto peggiore condizione d’ ogni altra provincia, quanto che
ella era quella fola, che non ipotea filili fiere per le ilei! a , non
avendo nè uomini, che la difendeflero, nè vettovaglie fufficienti a nodrirla : e la corruzione generale de’ coftumi era tari-
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to maggiore, quanto che tutti i vizi, che accompagnano il
luffe, erano più altamente radicati e più fpariì nella città e
nella provincia capitale dell’ imperio, che altrove.
Strana colà dovrà parere a. taluno, come la religion cridiana, che sì largamente s’ era propagata nel quarto lecolo dell’
imperio, non valelì'e a correggere que’ ditòrdini, o almeno
non impedire il peggioramento di uno dato già così florido
c così robuflo. Veramente non tralafciarotio i pagani quello
pretello della rovina di Roma, per inveire contro del criltùvnefìino; quali che l’ abbandono degli antichi riti ne folle cagic-’
ne. Affai è noto , che la grand’ opera della città di Dio tu
lcritta da sant’Agollino per ribattere quelle accufe. E che non
li è detto e (dritto nell’ età noilra intorno agli effetti, che
opera la religione nella repubblica ? Ma noi non abbiamo mag
gior motivo di dire, che le malìime e lo fpirito della religion
crilliana abbiano indebolita internamente la potenza Romana,
di quel , che avellerò quegl’ idolatri di querelarli, che 1’ ab
bandono delle antiche cerimonie avelie privato Roma del fa
vor degli dei. E poiché Gesù Grillo ci ha dichiarato così e(preffamente, non edere il fuo regno di quello mondo, lì può
dir deliramente, che in riguardo allo flato politica la religion
crilliana non dovea di lua natura portarvi mutazione veruna.,
e che, non dovendoli contundere le virtù critliane con le po
litiche , non dee nò anche parer maraviglia , che nelle ilorie del
mondo s’ incontrino principi deboli e poco atti al governo, e
tuttavia religioliilìini. Che le lì ha da ricorrere alla religione,,
a line di render ragione della rovina di Roma, ballerà dire
con sant’ Agollino, che liccome i primi Romani aveano me
ritato da Dio la profperità deli’armi, e la tanta grandezza per
le virtù morali, che predo loro li praticavano, così lo delio
>
ordine di provvidenza m quelli ultimi lòculi dovette felicitar le
imprele de’ barbari, tra i quali lì vedeano o più virtù, omey.t.¡tv. .¡t no vizi, che tra i Romani » Ma non è qui luogo d’ invelliZ»'tlTpÌ}K
. >ì$are ^ per quali arcani giudizi Iddio abbia permeili) 1’ edermvnio di Roma, e la delolazione di così vado imperio, allorché
j) numero de’ luoi tedeli parca tanto moltiplicato nel mondo.
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Convien piuttodo al (oggetto di quelli libri di accennar bre
vemente , qual foffe allora lo llato della religione in Italia *
affinchè s’ intenda anche per quella parte , qual mutazione vi
recaffero le invalioni de’ barbari.
In Roma buona parte della nobiltà e del popolo durava
oilinatamente nell’ idolatria. La moltitudine de’ ricchi templi,
la Irequenza e la prolusone degli lpettacoli, che faceano una
parte della religion pagana, il pregiudizio altamente radicato,
die la protezione de’ l’uoi dei avelie proccurato a Roma ' l’im
perio del mondo, 1’ odio e il difprezzo, che da lungo tempo
nodrivali verlò i Giudei, dai quali avea avuto principio la
religion crilliana , in line la fantità del vangelo troppo con
trario all’ olcenità cd alla libertà di un popolo corrottillimo
dalla potenza, dall’ ozio, dall’ abbondanza, dall’ efempio de’
paffuti principi, tutto quello manteneva nell’ antica religio
ne la maggior parte de’ Romani, e fpezialmcnte dei grandi . V. C y^r.
Nella Tolcana li trovavano ancor in gran numero e in mol Uffiì.
ta riputazione gli arufpici, e durava per confeguenza in buo
na parte di que’ popoli 1’ antica fuperilizione. In Milano e
nelle vicine città di Lombardia, oltre gli avanzi tuttavia no
tabili del gentilelimo , 1’ eresia d’ Ario radicatali altamente l’ot
to Collanzo , e foilenuta anche a’ tempi di sant’ Ambrogio dal
la iinperadrice Giuilina, avea forfè non meno feguaci, che la
dottrina cattolica. Nè mancavano in Italia altre forti d’ eresie,
c 1’ aerologia, arte non meno contraria alla buona filoiblia,
che alla vera fede, regnava affai comunemente per tutto l’im
perio . Anche quegli lleffi , che facevano proiezione di catto
lici , non ne praticavano più, come ne’ primi due fecoli, gl’
inlcgnamenti. Che le nella pace, che godè la ciucia lotto i
due Fdippi, i criiliani lì erano tanto rimedi dal primiero fer
vore , e l’ avarizia, la frode, l'incontinenza, la violenza già
tanto di forza aveano guadagnato nel leno della chieia ; quan
to più l’parli e più comuni doveano ellere i vizi ira i iedeli , allorché la religion crilliana era divenuta la religione do
minante , e non pure con licurtà, ma con ifperanza di tem
porali vantaggi li profeffava la tede di Criito ? Allora rimev o i. i.
b
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fcolatafi la Santità della religione con le paflioni inicparabili
dall’ umanità, e a cui foggiace per l’ ordinario il più gran nu
mero de’ viventi, ii venne affai frequentemente a profetiate
la fede di Cri ilo, e praticar coilumi pagani. Ma pochi erano
per avventura quelli, die non conofceffero il vantaggio della
religione criftiana , e che fodero alieni dal feguitarne la dot
trina così Speculativamente e nelle pratiche citeriori. E pochi
erano altresì coloro, che , abbracciando la religione, vo!cite
rò didaccarlì dalla vita voluttuosi e protana, a cui quali tut
to l’ imperio s’ era già da buon tempo abbandonato, e 1 Ita
lia c Roma iingolarmente ; dove la Iteffa chiefa di san Pie>9 tro era fatta piuttoilo fala di feltini, che cafa d’orazione: nè
lo zelo de’ pontefici avea ancora nel 395 potuto correggere
sì gran difordine.

CAPO

TER ZO .

Rivoluzioni nella corte di Onorio : progrejji de* barbari ;
e primo facco di Rom a.
rp

, Jl ale era dunque lo dato d’ Italia verfo il principio del quinto
Secolo dell’ era crilliana, prima ancora che i barbari vi cominciaffero a fermar piede, e devaiìarla. Ma dalla metà del
regno d’ Onorio fino alla depoiizione di Augudolo, allorché ,
Spento affatto il nome dell’ imperio occidentale , ebbe principio
il regno barbarico, le cofe d’ Italia Scapitarono bene affai d’ av
vantaggio. UcciSo Stilicone, Olimpio governò e l’ imperadore,
e le miserabili reliquie dell’ imperio occidentale. Se folle certo,
come è tuttavia dubbiolo, che Stilicone avelie macchinato in
latti contro la vita del Suo signore, e contro lo dato, appena
troveremmo noi che riprendere nel carattere e nella condotta
d’ Olimpio. Egli diede pruove molto Segnalate della Sua reli
gione} nè lì può addurre codi, ch’ egli fàcefiè contro l’ one-
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ila , e contro il dovere. Ma per quanto fi ano e lodabili, e
neceflarie la probità e la buona intenzione di un minillro,
non ballano però iòle alla iicurezza nè di lui llelì'o, nè del
principe, nè dello flato. L’ abilità e la bontà lua, e il luo
credito, per grande che lia , non può mai conciliargli nella
corte la ilima sì univerl'ale, che non trovi emoli e contrad
dittori. E quando una volta lì è fatto pruova, che le perlòne
più care e più lòllevate nel favor del principe poflbno ca
dere e perderli, allora lì precipita alTolutamente nella confuiìone e nell’ anarchia. Se Stilicone, che per tanti titoli dovea prefumerlì eterno nel fuo pollo, era flato abbattuto e
fpento ; nè Olimpio, nè Giovio, che lo l'piantò , e gli liiccedette, vi poteau durar lungamente. Olimpio, lenza perdere
per avventura il favor dell’ imperadore, perdè nientedimeno la
dignità e l’ onore, e in procedo di tempo anche la vita. I fa
migliati della corte, e fpezialmente gli eunuchi, i quali forfè
odiavano più le virtù, che i difetti d’ Olimpio, fecero sì gran
rumore appreffo d’ Onorio per le fventure dello llato, attri
buite fecondo il folito al mal governo del favorito, che Ono
rio, debole e sbalordito, fu coilretro di mandarlo in efil io ,
e innalzar Giovio al fuo luogo. Or mentre colloro l’ un dopo
l’ altro nell’ uffizio di gran ciamberlano dilponevano con poter
aflòluto delle cofe d’ Onorio, Alarico, entrato in Italia, iacea
tremare il fenato di Roma, e la corte di Ravenna, e con
autorità quali aiìbluta e lovrana potea dar legge all’ imperio.
Trovava!! Alarico tulle code della Dalmazia, allorché intele
la caduta di Stilicone; e conofcendo bene, che, mancato coilu i, piccolo ollacolo poteva incontrare in Italia , li avanzò
verlò Roma, la quale, llretta di forte allòdio, fu forzata d’ac
cettare le condizioni, che piacque al generai barbaro d’ im
porre, le quali non furono però troppo intollerabili per quella
prima volta. Ma Onorio, che non potea nè fare nè patire,
che altri faceffe quello, che lo llato delle cole chiedeva, andò
frapponendo dubbi e dilazioni a confermar la pace, per cui
il fenato di Roma avea mandati ambafciadori a Ravenna. Ala
rico , offelò da quelli inopportuni ritardi deli’ imperadore, fi
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voltò di nuovo contro Roma, e per condizion della pace,
ciie fece comperar la feconda volta al fenato , volle , che iì
eleggere un altro auguro in luogo di Onorio. Fu pertanto
creato imperadore Aitalo, prefetto della città. Il principale
capo di quell’ accordo fi tu, che Alarico dovefie eiìere gene
rale del nuovo augullo . Quello era , dopo il calo di Arbogaifo, e d’ Eugenio, il fecondo , ma il più fmgclare cfeinpio
elei vcrgognolb lchcrzo, che i barbari fi tacevano della dignità
imperiale . Ne’ tempi l'egucnti li videro frequentemente uffi
ciali di corte , e generali d’ armate dilporre ad arbitrio loro
della fortuna e della vita del principe : ma quella tu allora
cola affai nuova, che un capitano ltraniero fi taceife miniilro
c llipendiario d’ un imperadore, eh’ egli lteifo avea pollo fui
trono, e che potea deporre ad ogni ora, come fece vera
mente più volte. L’ Italia frattanto li trovava in gran turbacione e rivolgimento, coilretta di prender partito, e dichia
rarli per i’ uno o per 1’ altro de’ due imperadori, che tenea
nel lèn o.M a il terrore dell’ armi de’ Goti non per mite lun
go fpazio di tempo a deliberare. Perocché Alarico fece riconofeere ed ubbidir il fuo Attalo fin quali fu le porte di. Ra
venna, dove flava tremante, la corte d’ Onorio , ed appena
Bologna fra le città ragguardevoli potè mantenerli fedele al
legittimo imperadore . In tutti quelli frangenti il generai Goto
inoltrò, ancor tanto rifpetto a l. nome Romano , che , fe i miniltri d’ Onorio follerò ilati meno imprudenti, o Attalo più
avveduto e più conofcente, farebbe!! forfè potuto fotto il
nome di un di loro rillabilire alquanto le cole d’ Italia, e dell*
occidente. Ma Giovio lcompigliò tutte le buone difpolìzioni,
che aveva Alarico di lervire Onorio, e ridulìè il fuo principe
quafi a un dilperato partito o di fuggir d’ Italia, o di edere
relegato e mutilato eia Attalo fuo "avvedano . Quelli • dall’
altro canto , che dovea riconofcere e lperar tutto da Alarico, e da’ Goti, prole cosi a fpropofito a inoltrar loro la l'uà
diffidenza, che rovinò allatto le cole liie. L’ Italia nello fiato,
in cui era ridotta, non potea fuiììllere lènza l’ Aifrica, e ogni
ancorché piccolo rivolgimento di quella provincia minacciava
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Roma di fame. Era però neceflario, che Aitalo, ed Alarico,
fatti padroni di Roma, e d’ Italia, li rivolgellero incontanente
a conquiitar l’ Alìnea, cui governava allora Eracliano conte a
nome di Onorio. Ma Aitalo olìinatolì mattamente a noti vo
ler affidare quell’ imprefa a’ capitani Goti, come consigliava
Alarico, vi mandò Colta ntino , il quale disfatto e prefo da
Eracliano, lal'ciò Roma travagliata dalla fame. Quella beltialità d’Aitalo fu la fallite d’ Onorio: perocché Alarico, lclegnatoli del luo novello imperadore, lo fpogliò della porpora , c
prefe da capo a trattar di pace e d’ alleanza con la corte di
Ravenna. Ma l’ enorme imprudenza de’ miniiìri d’ Onorio, eia
mano invifibile di fuperior provvidenza rilpinle ancora nuova
mente quel debole imperadore in nuove dilcordie con Alarico , e non potè ricovrare il dominio d’ Italia , finché non fu
tutta calpestata c vallata, e il capo di ella non ebbe folletto
quell’ orribil lacco, e dilperlo infinito numero di cittadini per
tutte le più rimote provincie del mondo.
.
,
Alarico, rotta ogni pratica d’ accordo con Onorio , nè lì
curando punto di quell’ effimerico imperadore , che, a guila
di periònaggio da leena, inoltrava fuori, e nafeondeva a l’uo
talento , tornò per la terza volta ad attediar Roma ; ed en
trato dentro vincitore, le lal’ciò dare un orrido lacco alle.lue
genti, le quali, cariche d’ immenfo bottino, le ne partirono
dopo diciotto giorni, e portarono orrendo guaito alle contra
de d’ intorno. La più parte di coloro, che fcrilTero di quelli
avvenimenti, hanno inoltrato di maravigliarli, che Alarico,
dopo elferfi impadronito di Roma, non vi lì lìa fermato,
mallìmamente avendo forze ballanti da potervi!! mantenere
contro gli sforzi di qualunque de’ due imperadori Onorio, o
Teodolìo avelie tentato di ripigliarla, e cacciamelo via. Ma
pochi hanno avvertito la ragione per altro manifella, che ebbe
Alarico di non loggiornar lungamente in Roma. La città era
già travagliata dalla penuria de’ viveri, prima che i Goti v’entraSTero. Le vicine campagne, fe qualche fotta di vettovaglie
poteano fomminiitrare in quello Stato, che i Goti le ritrova
rono, erano State da loro, durante l’ afledio e prima, troppo
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diligentemente fpogliate e rafe. L’ Affrica tuttavia fedele ad
Onorio non era per mandare le folite provvifioni, dove Ala
rico folle il padrone. Bilbgnava dunque di neceilità, eh1 egli
fe n’ andaffe a pafcere le fue genti ne’ campi della Sicilia, o
della Sardegna, ambedue itole abbondanti di grano, e di là paiiaffe alla conquida dell’ Affrica, che fi riputava in que’ tempi
la più ricca provincia di tutto l’ imperio. Tali erano lenza
dubbio le intenzioni del barbaro : ma Iddio, che iì era fervilo
di lui a caffigare i Romani, lo termo repentinamente in mezzo
al corfo , chiamandolo a render ragione delle opere tue .
Il lacco , che i Goti diedero a Roma , fece per avventura nel
materiale a quella città minor danno di quello , eh’ ella ebbe
a ibffrire a’ tempi di Celare, e di Nerone, una volta per fuo
co calmile , l’ altra per capriccio brutale del principe . I bar
bari, che vi entrarono con Alarico, intenti a far bottino, e
faziare le loro voglie preferiti, non ebbero fpazio a far degli
edilizi grande rovina in una città, che occupava forfè cin
quanta miglia di circuito , ed in cui ogni calli poteva con
tarli come un’ intera città*. Ma non è però meno vero, che
10 ffato d’ Italia abbia da quella invafìone patito danno grandiflìmo ed ineltimabile. Si perdette allora gran quantità d’ oro
e d’ argento, e di cole preziol'e, che o li lmarrirono in quello
fcompiglio, o furono da’ Goti vincitori, o da’ Romani fuggi
tivi portate fuori d’ Italia, e parte ancora feppellite, fecondo
11 colf urne barbaro, nella tomba di Alarico. E tuttoché l’ oro
e l’ argento, a parlar giullamente, non ila no i beni e le fo
danze reali di un paete, erano però in quel tempo mezzi necellari agl’ Italiani, per procacciarli i beni effettivi, che fono
i viveri, di cui effì mancavano. E mentre li tolfe alla città
capitale il prezzo, per così dire, del bifognevole, le campa
gne vicine devaffate nello delio rempo divennero vie più im
potenti a fomminiffrarlo. Ma oitre a quello perde l’ Italia un
infinito numero d’ uomini parte uccifi, parte menati via da’
^* Eli urbs una domus : mille mbes coni inet una urbs . Olympia¿or. apud Pilò
tium. / . lopij'c, in Aurdiane , fr Barthdom. Marlianurn de ambita urbis hl\ i,
e*:/. 4 6>
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nemici, e parte andati qua, e là tapinando in lontane con
trade ; e fra i fervi, che fecondo la condizione e 1’ ufo de
gli antichi tempi faceano non piccola parte delle facoltà de’
particolari e della popolazione, convien dire, clic tuia mol
titudine grandiiììma le ne lìeno andati al feguito de’ barbari ;
giacché troviamo, che ben quaranta mila fuggirono da’ lor
padroni, e corfero alle bandiere di Alarico anche prima della
pretà di Roma. E nondimeno, quattro, o cinque anni dopo Crof. !:h. r,
il lacco patito, quella grande città fi trovò non fidamente rifiorata di fabbriche , ma florida e ripopolata più, che folTe
fiata per gli anni addietro : lìcchè fu d’ uopo raddoppiar la
quantità del grano, che a nome clell’ imperadore li difiribuiva
al popolo. Vero è, che, le noi riguardiamo alla cagione, che
ritnenò in Roma cotanta popolazione, noi troveremo, effere
fiato quello non già vantaggio, ma nuova calamità d’ Italia:
perciocché trovandoli ogni borgo di lei, e le campagne tutte
lpogliate e divenute Iterili per le pallate incurfioni, e fcarlò
più che prima il numero de’ lavoratori, tutta la gente ricor
reva a Roma per fatollarfi delle vettovaglie, che la camera
imperiale vi tacca condurre dall’ Affrica, e dalle itole del me
diterraneo . Dalla raifegna, che il prefetto della città facea
fare di codefii nuovi concorrenti, fi trovò, che fino a quat
tordici mila al giorno vi capitavano. Così per un circuito di
mali inevitabili per ogni verlò fi peggiorava lo fiato d’Italia:
perocché le campagne devaftate sforzarono gli abitatori di
cercar lor civanza nell’ ozio di Roma, e la deferzione de’ co
loni rendeva tempre più iterili le campagne. Due o tre leggi, Cod. Theodof.
lib . li trt. z i
che diede Onorio per elentar dai tributi la Tolcana, la Cam Icg.
7 6 *IC
pania, il Piceno, cioè Marca d’ Ancona, il Sannio, la Puglia,
la Calabria, l’Abruzzo, e la Lucania tanno tefiimonianza troppo
autorevole dello fiato miferabile, a cui erano ridotte quelle
provincie.
Il folo bene, che potè trar l’ Italia , e Roma fpezialmcnte
dalle ricevute calamità lotto Alarico, tu per riguardo alla re
ligione. Il rifpetto, che i Goti inoltrarono per la fantità delle
chiefe nella maggior furia del lacco, dovette ingenerare in-.
CJf>.
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molte perfone maggiore affetto, che prima non aveano, al
criflìanefimo : e F efferfi da’ barbari predatori abbattuti e lpogliati de’ ricchi ammanti un buon numero di limulacri, che
per li pubblici luoghi della città Servivano ad intrattenere la
fuperfiizione del volgo idiota, mancò d’ indi a non molto ogni
avanzo d’ idolatria, e di paganefimo . Così la violenza, e la
rapacità de’ barbari fece quello, che gli ordini di tanti imperadori non aveano potuto ottenere per lo cerio di un iecoio
intero.

CAPO

QUARTO.
0

Vantaggi della fovratùtà legittima : ßicceßori dì Onorio ;
e rifleßioni [opra la fuccejjione
Tutto clòjchc
in qucdo c.i*
l J altrove
ciieijin j

e amminißragione

delle imperadnei Placidia, e Pulcheria . •

del

j ’. ooornj dolic
doutK , rnm
*.i*c pregiudi< ;rc Mia ili ma
ciic meritato>:-'j Je virtù
inorali c poli*
>idie di molte
liluiki priiici»ciìe , vii cui
«ncora nella
moderna Uo:.Vi li v e d o n o
.■ feirpi,

Parrà cofa ftrana per una parte a riflettere, che un princi
pe , che iorie non poffedeva un palmo di terra, poteffe ridurre
in così fatte anguille i figliuoli e iucceffori di Teodofìo : ma
confiderando dall’ altro canto, che Alarico, qual che fi foffe
ne’ iuoi principi, era pure in forza d’ armi incomparabilmente
lupe riore ad Onorio ; dacché le Gallie, e le Spagne parte—
eranii ribellate per opera di CoAantino, e Gerunzio tiranni ,
parte ancora occupate da’ barbari ; è maggior maraviglia, co
me Onorio con tante nazioni, c con l’ imprudenza e perfi
dia de’ iuoi miniilri, abbia potuto fcampare da quell’ immenfo
naufragio, e morir dopo molti anni con là corona ferma liti
capo. Ma uno flato bene flabilito ed antico è appunto co
me un vecchio edilizio, a diflruggere il quale tanto d’ opera
fi richiede a proporzione , quanto le ne pol'e ad innalzarlo,
e quantunque ila fdrucito e fello e rotto, e minacci rovi
na da tutte parti, non di meno , per ridurlo al niente, radei lo
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al fuolo , e fabbricarvi di fopra un altra mole, vi vuole an
cora affai di tempo e di fatica. Però l’ imperio Italiano, che
da Diocleziano in poi s’ andò del continuo vifibilmente diilruggendo e rovinando, prima che foffe dalla forza de’ barbari
del tutto annientato, pafsò altrettanto quali di tempo, che ne
corle da Augnilo lino all’ elezione di Diocleziano. Ma l’ Italia
non ebbe altro frutto dalla lentezza della faa rovina di quel,
che abbia un robulto malato da una lunga agonia . Porcinoche dove le Spagne, per efempio, cadute quafi di primo tratto
lòtto il dominio de’ barbari, cominciarono piuttolro a goder
quiete e riiloro lòtto i nuovi ¿ignori, l’ Italia dalla prima invalìone di Radagalìo , e Alarico, ebbe per ben ottani’ anni a
patir mah infiniti, prima che dopo varie vicende li folle ilabiiito il regno de’ G oti.
. Frattanto dopo la morte di Alarico ritornò in breve tutta
fItalia lòtto il dominio d’ Onorio: benché egli corfe pericolo
d’ eiferne fpogliato da quello lleffo, per cui opera 1’ avea ri
cuperato dalle mani d’ Aitalo, c di Alarico. Appena era morto
Alarico, che il conte Eracliano, che avea ditelo l’ Affrica con
tanta lode di fedeltà, e che per ricomponiti era dato creato
con fole da Onorio , dando voce di voler venirfene con ma
gnifico apparato a prender il poneffo delle lue cariche in Ro
ma, avea alleillto una gran flotta almeno di feicento navi, e
faceti vela verfo Italia con animo d’ inlignoririì di Roma. Que
llo attentato diede a conofcere, che Eracliano nel difender
1’ Affrica era flato meno animato da zelo di fedeltà verlò il
ilio principe, che dali’ ambizione e dall’ invidia, cioè per non
dover riconofcere Attillo già luo eguale, o un ilio emulo per
Ciperi ore. Per un lomiglitintc cilecto Eracliano fu dipinto dalla
fpiaggia ci’ Italia iter opera di Macrmo prefetto delia, citta; il

fere pedona dipendente cui lui. Codi ciò, che non faceva per
iòffegoo d’ Onorio la virtù de’ tuoi uffìziali, l’ ottenne egli da
gli ileffì. loro cattivi umori. E certo non appari mai più viYOL. i,
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fòllmente nella ferie delle antiche fìorie quanto di forza ab
bia per fe della l’ autorità legittima e indubitata a lbfìenerfi
contro gli sforzi delle ribellioni, ed eziandio contro gli adulti
de’ nemici llranieri : perciocché Onorio , dopo tanti follevamenti e tante feorfe d’ innumerabili truppe di barbari, morì
pacificamente fui trono} e fe non potè confervarlì tutto intero
fimperio ricevuto dal padre, il che era quali che imponibile
in quelle circollanze di tempi, ne ritenne però buona parte,
la quale ancora dopo lui pulsò in mano de’ luoi congiunti, e
di chi egli lìdio fi uvea riconolciuto per fuccelìbre,
Placidia, forella d’ Onorio, contribuì moltiiììmo alla falvezza
del fratello. Colici venuta, non fi fa ben come, in mani di
Alarico, rimale dopo la morte di quello barbaro in potelià di
Ataulfo fuo cognato e fuccelìbre nel comando de’ Goti . Credefi, che Alarico gliel’ avelie dellinata per moglie, e certa
mente Ataulfo fe ne inoltrò fempre vaghiiìimo, e la fposò pur
alla line. E'facile immaginare, che quella principeffa trattata
molto onorevolmente, ed amata da Ataulfo, abbia potuto infinuargli fornimenti di pace e d’ amicizia verlb d’ Onorio, e
che a perfuaiìone di lei s’ induceffe il barbaro a fgombrar d’Ita
lia , com’ egli fece veramente. Perciocché avanti che molti
meli palTaflero dalla morte di Alarico, Ataulfo fi trovò nelle
Gallie con loco Placidia, e Attalo a difputar il comando di
quelle provinole con Giulìino , ed altri tiranni e re barbari,
che vi dominavano . 11 furor delle armi allora pafsò tutto di
là dell’ alpi, e Onorio ebbe a goderli tranquillamente l’ Italia
afflitta per altro, e lbmmamente eitenuata dalle pallate invafioni. Il vero è, che, le Onorio ritenne fuori d’ Italia e dell’
Mirica qualche ombra d’ imperio, e fe dopo eflerfene dipartiti
i Goti con Ataulfo, ninno nè ribelle, nè barbaro pofe piede
in Italia vivendo lui, dovette iaperne grado alla virtù di Colìanzo luo capitano , nodrito nella fua giovinezza negli eferciti di Teodolìo , e ialito j^er vari gradi al generalato. Nei
pochi anni, ch’ egli comandò l’ armi Romane", e nel brevifflmo fpazio, che ffette fui trono, fi fe’ manifeito, che l’ impe
rio, benché sbattuto e lacero, potea pur trattener lungamente
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la iua rovina, le gl’ imperadori non avellerò abbandonato il
governo deli’ armi loro a uiììziali ilranieri, e più ancora, le,
ali’ ciempio di Traiano, Aureliano, Collantino, e Teodolio le
avellerò trattate elìi medelìmi. 11 dcliderio grand iflìmo, eh a
arcano cobi Ataullb, come il generai Coliamo di lpolar Piacidia, lia per le doti pedonali di lei, lia per valerli delle ra
gioni, di’ ella avea all’ imperio, come lbre! la unica di Onorio,
il quale non era per lafciar figliuoli iùccellbri, valle per av
ventura di maggiore (limolo a Coilanzo di iòrvir valorolàmente, e coti lede il Ilio principe, e ad Ataulfo di non danneg
giare, anzi pure di adoprartì ancor elio alla ditela dell’ imperac'ore . ha Iciitto, che Amano, avendo da prima fatto dile
guo da barbaro e nemico, come egli era, di voler diilrug*
gere affatto P imperio Romano, e itabilire ùtile lite rovine»
quello de’ Goti, e conolcendo di poi per pruova, die i fuoi
barbari erano intolleranti di treno, e incapaci di lollenere ogni
buon ordine di governo e per la natia loro ferocia, e per la
gelosia , e i differenti umori, clic agitai ano i capi d’ ellì ;
avea leco deliberato di farli protetto!* de’ Romani, e proba
bilmente di porla corona imperiale fui capo alla prole, ch’ egli
lpcravu dal ino matrimonio con Placidia. In fatti poco riguar
dando alle voglie di Coliamo, ed aile illame di Onorio, che
non celiava di follecitailo a rimandargli la lorella, egli la lposò,
e m’ ebbe figliuoli. Ma la morte immatura di lui rendè vani
quelli dilegui : e Placidia rimaritatali collo ilelfo Coilanzo,
tutte le forze dell1 imperio inlìeme col diritto alla iucceflione
lì trovarono unire nella pedona di lu i. Non mancò chi l'crivefiè, che Onorio non ricolmò di buon grado il luo generale
e luo cognato Coilanzo di tanti onori, e di tanta autorità,
ma eh’ egli il fece per nccellità e per tema. Certo, che
Onorio non aveva allora miglior braccio per lollenere la»
vacillante corona, nè avrebbe avuto nemico più formidabile
di Coilanzo, quando l’ avelie alienato da le , con riculargli
qualunque cola. Comunque lì folle, Coilanzo oltre di aver
per moglie la Torcila, e in mano l’ armi e l’ autorità deH’ imperadc-re, ottemie ancora il titolo di augnilo ; e già pareva,
c z
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che cioveiTe in lu i, e ne’ fuoi poderi fermarfi e ridabilirfì
T imperio le non di tutto l’ occidente , almeno d’ Italia , non
oliarne che Teodofio ricufaffe di approvare la lua efaltazione.
Già egli avea da Placidia avuto una figlia, che iì chiamò
Onoria, e un figliuol mafchio, che fu Valentiniano terzo. Ma
egli morì un anno dopo il fuo innalzamento alla dignità im
periale; e i diflapori, che nacquero tra Placidia, ed Onorio,
dillurbarono non poco codeiti buoni incominciarnenti .
Dopo la morte di Codanzo, Placidia vedova di quello fe
condo marito rimale in tanto favore apprelfo Onorio , e in
tanta famigliarità c confidenza, che diede alla malignità de’
cortigiani tjualche materia di maldicenza. Le dhìeniioni acerbiffime, che feguitarono tra lor due, diedero poi qualche rav. oiymfiod. gione di fofpettare, die 1’ adozione d’ Onorio veriò Placidia
ti.Tili.1. S°’ il alfomigliaife piuitoilo a una mal ordinata paflìone, che a
pura e fra teli evolo amicizia. Perciocché un amore onedo e
irrejoreiLibile non faiebbcii mai cambiato in rant’ odio, cd aperta
nimicizia tra due ri ftreiti comburiti
di fansue.
Quelle dilcorO
O
die pad'uono tant’ oltre, che Placidia non fidamente abbando
m :. : _■ nò la corte e fItalia, ma fi ritirò apprciìb Teodolio fuo ni
pote col 1uo figliuolo. Il che fuori di un’ evidente neceiìltà
farebbe parlo un proceder contrario ad ogni ragion politica ;
perocché ella andava a metter le ideila e il figliuolo in mano
d’ un fuo concorrente all’ imperio. E già Teodofio, rifiutando
di approvare reiezione di Codanzo, avea dato a vedere, ch’egli
pretendeva di luccedere ad Onorio negli ilari d’ occidente.
Frattanto la lontananza di Placidia, e del {dovane Va’entiniano dal r Itali a non era meno pcricolofa cola di quel, che folle
il trovarli le loro peribne in balia di un competitore. L’ dito
il lece tantodó vedere, e comeché il calo riparalfe in parte al
difordinuto dato d’ Italia, n’ ebbe tuttora a patir grave danno.
Appena lì era partita d’ Italia e ritirata a Codanrinopoli
Placidia co’ fuoi figliuoli, che Onorio mancò di vita . O la
dignità imperiale era già tanto in dilpregio apprelfo i capita
ni, che più non li curarono di ottenerla, o veramente niuno
era fra i generali d’ occidente, che alla morte di Onorio avelie
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tanta riputazione appreflò il fenato, e gli altri ordini dello
¡flato, che ofalfe cercarla, tuttoché la lontananza de’ legittimi
fuccelìori d’ Onorio, e le travagliofe circollanze dell’ imperio
<l’ oriente ne porgeifero F occaiìone aliai comoda. Ma un uffìziale di toga , un curiale fece quello, che non li curarono
di lare , o non ardirono gli uffiziali della milizia. Giovanni,
capo de’ fegretari, o gran cancelliere, o maggiordomo, che
folle, alììcuratoli lenza dubbio dell’ animo de’ capitani, e di
Gìuilino, eh’ era il principale, prete in Roma la porpora, c
iì fece riconoscere imperadorc, e lì avventurò eziandio di man
dare ambaiciadori a Teodosio fecondo, perchè volelfe appro
vare la lua elezione, e riconolcerlo per collega. Ma Teodoiio , che llimavaiì arbitro deli’ imperio dell’ occidente, lìa per
la'Conluerudinc già da più d’ un leccio ricevuta, che quando
uno degl’ impei adori moriva prima d’ eiìèriì dichiarato o
fatto riconofcere il lucceliore, Fimperio li prelumeva confolidato in capo a quello , die lì trovava regnante -, lìa perchè
come nipote de’ fratelli c primogenito lì riguardava per vero
erede e lucceliore d’ Onorio, riprovò F elezione , e fpedì fubito in Italia due l’uoi generali, Arduburo, ed Afpare, padre
e figliuolo , per condurvi con . buone truppe Placidia, e Valenriniano , a cui egli ùvea darò il titolo di celare, riiervanclogli ad altro tempo il titolo e F autorità fovrana d’ imperadare. Ebbero i due generali aliai diverbi loia una in quellafpedizione ; ma F elite fu quello nientedimeno, che Giovanni
fu lbpruifatro in Ravenna, e tutte le mifure, che avea pre'è
in Ravenna per tua licurezza, furono vane, così eh’ egli fu
fpento dopo un anno o poco più di signoria. Ma comechè
picciol tempo duralle F uiurpaztone di Giovanni, le conseguen
ze , che di là nacquero per lo dato d’ Italia, furono tuttavia
irreparabili. Se PIiciclia mia morte di Onorio lì folle trovata,
come prima, dil'potica della corte, Valentiniano Ilio figliuolo
farebbe dato lenza contrailo alcuno, eziandio dalla corre di
Teodofio , ricevuto incontanente per lucceliore del zio lòtto
la reggenza di Pulcidia ile ila. Ma clìendoli in quel frangente
di colè trovata lontana da Ravenna, e da Roma, metropoli
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dell’ Italia in quel tempo, non (blamente sfornirà affatto d’eie rciti, ma avendo ancora la pedona Tua e de’ figliuoli in po
ter di colui, che avea per lo meno egual diritto alia fucceffione di Onorio, fu primieramente necelfario venir a trattati
iVantaggioli con Teodofio, per ottenere da lui il titolo celareo , e forze ballanti da entrar in Italia contro le macchine-,
dell’ ufurpatore . L’ olito però dell’ accordo, che lece Piacidiu
con Teodofio, fu quello, che Valentiniano, giunto a matura
età, Colerebbe Eudolììa india di Teodofio , e cederebbe al
ilio cubino e fuocero tutto V Illirico occidentale, che taceva
non piccola parte dello fiato di Onorio. Quello promile PIucidia a nome del figliuolo , il quale a tempo debito efiettuò
la prometta. Cosi Teodofio prette per le una parte deli’ impe
rio d’ occidente, e l’ altra diede a Valentiniano quali perdute
d’ Eudollia . Lo lìnembramento dell’ Illirico, che era per
fi effe» perdita molto riguardevole , era in quello ficaio di cole
danno di gran lunga gravilìimo : perocché non refiando all’

che veduto abbiamo di fopra.
Ed oltre a quello 1’ uturpazion eli Giovanni, cagionata len
za dubbio dalia lontananza de’ principi, diede principio alla
potenza di Aezio, che dovea riufeire più funeita all’ imperio
d’ Italia, ed accrebbe P ardire degli Unni già troppo crelciuti di lorze e di baldanza. Giovanni, intefo il rifiuto, che gli
lece Teocloiìo, di riconolccrlo come collega , nè trovandoli
lorze ballanti da relifiergli, quando elfo mandalìe armate
armi
in
Italia a fpogliarlo della dignità imperiale, inviò fubitai
fubitamente
Aezio a cercar l’ alleanza e l’ aiuto desdi Unni, che erano ne
neila Pannonia, i quali Libito ii modero vedo Italia con animo
di lofiener rulurpatore contro gli sforzi dell’ imperador d’ orien
te. Ma prima che gli Unni giiingeffero in Aquileia, fi ebbe
avvilo, che Giovanni era preio e morto. Aezio voltoli age
volmente al partito del nuovo celare Valentiniano e di Piaeidia, peritale gli Unni a ritornarli addietro. Era Aezio di
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grande ed elevato animo, e già noto a' Romani per la de
prezza e il valor Tuo, e Giovanni, che abbifomiava di urtistiali e miniltri per foltegno dell’ ufurpata signoria, l’avea crea
to Tuo maggiordomo. Il doppio lucccffo, eh’ egli ebbe nella
Tua ambalciata approdò gli Unni, prima coll’ avergli indotti nel
partito del tiranno, e poi coll’ averli rimandati via, quando
già davano per merrer piede in Italia, gli accrebbe riputazio
ne ed autorità . Gu idagnofiì egli nel tempo fletto 1’ allerto e
la dima degli Unni -, nè Placidia potea fare a meno di ono
rarlo con le principali cariche dell’ imperio. Così divenne per
doppio rifpetto non lòlo il campione e il protettor principale
del giovane principe e della reggente, ma arbitro dello dato.
Quando Aezio non avelie l'ortito dalla nafeita un naturale ambiziofo, che raramente va dil'giunto da quell’ intimo fenfo del
proprio valore, i l'ucceflì paflati e il grado, a cui s’ era ele
vato , gli avrebber tuttavia ripieno l’animo d’ambizione e d’or
goglio . Però non contento d’ edere il primo nel favor della
corte, volle efl'ervi lòlo, o efferne piuttodo il padrone. Coteda fua gelosia fu 1’ ultima rovina della già troppo afflitta ed
abbattuta Italia, non tanto per la deflazione, che vi menò
Attila forfè dimoiato ed aiutato da Aezio, quanto per la per
dita, che lì fece dell’ Affrica, fenza la quale non poteva l’Ita
lia fudìitere in alcun modo. Era governata in quel tempo l’Af
frica dal famofo conte Bonifazio, uomo di valor militare non
punto inferiore ad Aezio, e di probità e lede fenza dub
bio a lui fuperiore, dal quale, non meno che da ogni altra
pedona dovea riconofcer Placidia la caduta di Giovanni, e 1’
elàltamento tuo e del figliuolo, avendo loro conl'ervata quel
la importantiiìiina provincia, mal grado le offerte e le minac
ce del tiranno . Aezio colla maggior perfidia del mondo coftrinfe Bonifazio a ribellarli, e a chiamar nell' Affrica i Vandali
per fua ditela , i quali, portovi dentro una volta 1’ artiglio,
non andò a lungo, che fé ne fecero interamente padroni.
Negli orribili danni, ch’ ebbe a patir l’ Italia nel quinro fecolo, non fu leggiera cagione la naturai mollezza, e 1’ ambi
zione e la rabbia donnetta. Da quattro tecoli e più, che i
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Romani contavano, dacché Augullo avea inabilito in Roma
!a monarchia, e nella iucceffione di tanti imperadori Ialiti per
tanti diverfi modi lui trono, non s’ era ancor veduto l’ impe
rio cader aiì'olinamente e manifeidamente in mano di femmi
ne , come dalla morte di Teodoiìo in poi. Tutto ciò, che
Livia, ed Agrippina ebbero ad influir di notevole nella luccefìion dell’ imperio, fu l’ adozione di Tiberio e di Nercne,
i Cimili veramente non diedero felice prefagio di ciò, che po
teva afpettarfi dalla luccelìion proccurata per donnefehi raggi
ri. Ma ad ogni modo cosi allora, come in apprefio tutta l’au
torità , che le imperadrici poterono arrogarli nell’ amminillrazion'dello (dato, fu indiretta e quali domeidica. Laddove Eudofìia , moglie d' Arcadio, cominciò a farla da regina o al
meno da reggente ; poi Pulcheria con. efempio infulito , co
rno quella , che non era moglie, ma lòreila dell’ imperadore,
fu riconolciuta da tutto l’oriente per imperadricc, e cominciò,
come di propria ragione e di fatto, a governar ogni cola,finché Eudoilia, detta prima Atenaide, che Pulcheria, ideila
avea lecita per moglie al giovane Teodolio, s’ impacciò an
cor ella nel governo . Se Pulcheria, regolatrice deii’ imperio
noi primi e negli , ultimi anni del fratello, e poi erede ancor
dell’ imperio di lui, fu cagione all’ oriente di moiri vantaggi;
come donna d’incomparabile e rara virtù, non è maraviglia;
ma l’imperio d’Italia lenti eilet ti totalmente contrari dalle don
ne, che preteiero d'aver diritto alla corona imperiale cd al go
verno . Tuttoché a Placidia non mancaiìe nè infepno, nè
cfpericnza , mafiimainente appreilo le vicende , eh’ ella corfe
dopo il primo lacco di Roma, non potò per tutto queido cac
ciar via il naturale c!i donna e eli madre, le quali per i’ordinario fono molto bene loduisfattc dalla educazione, che dan
no a’ fanciulli, quando li vedono vivi e funi e gagliardi.Ella] in fatti colie lue cure femminili e colia tenera educazione
guadò sì fattamente l’ animo di Valentiniano fuo figlio, eh’
egli ebbe piuttoito la viltà e i vizi d’ un fervitor di palazzo,
che la virtù e la magnanimità d’ un principe. L’ etfeminatezza ina e 1 intoniineuza, che ne è figlia, fu l’ origine di tutti
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fi mali , che patì P Italia e fotto il Tuo regno e dopo lui.
D’ altra parte P efempio di Pulcheria, di Placidia , ed an
cor di Eudoiìia rilvegliò affai prelto nell’ animo di Onoria, lorella di Valentiniano, la voglia di partecipare anch’ effa dell5
imperio. E perchè Valentiniano e Placidia, lungi dal condifcendere alle lue voglie in quella cofa, cercarono di farla coniecrar vergine ; collei invitò Attila re degli Unni alle lue noz
ze, e diede-a quell5ambiziolo barbaro un nuovo pretello dicalare in Italia. In fatti egli loleva addur per ragione della guer- an. 4;z.
ra, che moveva all’ imperio d’occidente, i diritti ricevuti dal
le promeffe e dalle richi elle d5 Onoria. Niuno ignora, come
e per qual motivo il furor d’ Attila, che avea menato orribil
rovina per tante provincie, e dillrutte tante città dall’ uno e
dell’ altro imperio, rilparmiò nientedimeno la città di Roma, . ■
che pur era P oggetto primario delle fue brame. Ma tutto
ché Roma fcampaffe allora dall5eccidio,' che quel rabbiolo re
minacciava, P Italia patì tuttavia grandillimo danno da quell’
invalìone . Quali tutta la Lombardia fu crudelmente meffa a
ferro e fuoco, e gli abitatori, quali uccili, quali fatti prigio
ni , quali datili in fuga, cercarono rifugio dove la fortuna lo
prefentava. La iìupenda ed immortai Venezia ebbe in quello
frangente il fuo principio da alcune genti di quelle contrade,
che lcamparono dalle fpade degli Unni, e fcelfero per loro ri
covero alcune deferte e quali inacceflibili ifolette nel fondo
dell’ adriatico. . Se ricetto sì dilàllroio e infecondo parve al
le sbigottite genti Italiane alilo ben avventuralo, cialcuno può
immaginar facilmente, quanto grande numero d’ Italiani avran
no provveduto alla falvezza loro in quel generale fpavento, fug
gendoli in Grecia, e per tutto P oriente e per molte itole del
mediterraneo. Così di peggio in peggio fi. andavano /popo
lando le città, e infelvatichivano le campagne d’Italia. Nè la
morte, che feguì poco dopo, d’Attila, e le difcordie de’ Puoi
figliuoli, che annientarono rantolio la potenza formidabile degli
Unni , giovarono punto a recar follievo all5Italia, ma diede
ro piuttollo principio ad altri mali. Valentiniano, come li vi
de libero dalla paura degli Unni} . non potè più follenere la
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gelosia già da lungo fpazio concepita vérfo d’ Aezio ; e colla
più deteitabile azione, che mai cadeffe in mente d’ un mo
narca legittimo, 1’ ucciTe di propria mano, e tolte a Te il mi
glior braccio. Un così indegno attentato rendè l’ imperador
sì odiolo, eh’ egli ne dovette perder tra non molti meli la vi
ta . Malhirió , capo degli uccifori, Tposò Eudoflìa vedova di
Valentiniano, credendoti di aiheurarlì in quello modo la co
rona. Ma Eudoiha corriipol’e molto male. all’ affetto, che vol
le inoltrarle il nuovo marito j e non potendo opprimerlo altra
mente , chiamò dall’ Affrica Gcnferico re de’ "Vandali, -il qua
le , venuto lubitamentc in Italia, e prel’a e Taccheggiata Ro
ma orribilmente, Tornì di abbattere e delblare quelle contra
de , eh’ erano Tcampatc dalla furia e dalla rapacità degli. Unni.

CAPO

QUINTO.

Guerre civili , ed anarchia d’ Italia dalla mone di P a 
leminiano terqo fino alla deposizione ' di Augii dolo
t

I anno 476.

P ........................
V i l i ottetti pcihmi della debolezza d’ Onorio, della reggenza
femminile, c della riiti ignominiotà di Valentiniano non borovarano le non in parrò durando il lor regno . Il cambiamento più notabile, clic n’ ebbe a lentire lottato dTtalia, ti mar::n • nitellc) dopo la morte di Valentiniano.
Non lblamente T im
toni.
perio era lacero e dilìnembrato, ma i' autorità imperiale lì
trovò talmente avvilita nell’ occidenre, che, quantunque lianiì
innalzati lui trono valoroli periònaggi T un dopo i’ altro, nin
no di loro potè ricuperarne 1’ onore e la forza . I generali,
che per la più parte erano barbari, talmente ti erano avvezzi
a \oler dominare, che per niun conto potevano tenerti in do
vere dagli augusti, poi citò dìi ioli ioftenevano col bràccio- e
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co* maneggi loro l’ imperio. La naturai prelùnzione di chi fi
trova elevato alle grandi cariche, dovea facilmente (limolargli
a goderne le più reali prerogative. Due cofe furono però de
gne di olTervazioae nella'condotta, che tennero in queiti tem
pi sì i Romani, come i barbari: Una, che i Romani ( inten
diamo per Romani tutti quelli, che erano nati lùdditi, e riconolcevuno T autorità dell’ imperio, e lpezialmente gl’ italiani,
mentre che da Valentiniano in poi l’ imperio fu ridotto quali
alla loia Italia ) vedendo, che : non lì potea far lenza i capi
tani barbari,. non lianlì ridotti a ' riceverli per fovrani : 1’ altra,
che cotetli capitani con tanto feguito de’ tuoi, c con tanti Ro
mani , che facean lor corte non abbiano immaginato qualche
fpediente, cioè qualche lpeciofo titolo ( dacché lì . è tante vol-te provato, che la moltitudine lì ferma'ai nomi ) per cui poteflero ritenere in loro nome l’ autorità ibvrana indipendente,
lenza dover innalzare e deporre ogni giórno nuovi -lantalmi
d’ imperadori. Or mentre i Romani non poteano reggerli da
loro, nè gli ftranieri ottenere 1’alToluto dominio, nè llar fcgtretti, lo (tato d’ Italia cominciò.a declinare in vera anarchia
o interregno o lofpenlìon di governo, che vogliamo chiamarlo,
ut .'Maflimo , i.che * uccilo Valentiniano^ gli (decedette, non regnò:lè 'non pochi,meli^e fu tolto di vita lediziolàmentc tre
giorni prima ..che Genierico ,f chiamatovi da Eudolììa l'uà lpolà ,. entrafie in Roma a làcchcggiarla.’ Avito già uffizialc di Maf-terao e non inabile capitano, prelè la porpora dopo lui a lblTcitazione di leotlorico re de’ Goti j e* non lenza tuo aiuto.
Ma un imperadore, che doveva riconofcere le lue dignità dal
la protezione d’ un re lfranicro, non era per incontrare apprello i tuoi molto grande riputazione, e non andò a lungo, clic
un capitano gli tolle Io lcettro, per fargli prendere il palio
rale. Quelli’ fu Ilicimero Svevo o Goto, o di qual altra li lol
le generazione di barbari, uomo di nobile parentado, e di va
lore e d’ accortezza non inferiore alla nalcita. Tuttavia non
lì fa , eh’ egli delle pruove della luà virrù avanti l’ imprela di
Corlìca , dove mandato generai dell’ armata imperiale da Avi
to , ne dilcacciò i Vandali, che le n’ erano fatti padroni.
d x

an. 4j
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L ’ efito della prima imprefa gli accrebbe talmentè I’ orgoglio,
cui già i vantaggi della Tua origine e la prefunzione della pro
pria capacità gl’ infpiravano , che .non potè più riconofcere al
cun fuperiore j e come la perfidia e la frode agguagliavano in
lui le altre fue doti, fi diede tantofto a procacciar la rovina
ak. 4 5 7 .
del fuo benefattore e tuo principe. Cacciato dal trono Avito,
Ricimero vi fece falire Maggiorano, il quale non meritò forfè
altro bialìmo, che quello di aver cofpiraro con quello barbaro.
Del refio egli era fornito di tante virtù e di tanto fenno nel
le colè di fiato, che pareva deftinato da Dio a rifiorar l’ im
perio d’occidente già quali ridotto al nulla, e ri menar Roma
alla primiera grandezza. Ma il valor fuo e la rinomanza, che
fi acquiftò in due o tre anni di governo, accelerò il fuo fine.
Ricimero, fcorgendo, che lòtto un tal imperadore l’opera fua
non era per contarli moltiflimo, prefe conliglio di deporlo, e
portò fui trono un Severo, il quale vi flette quanto tempo
piacque al barbaro di lafciarlo. Ultimamente Ricimero volle
far pruova, le potette governar l’Italia a fuo modo, fenza crear
vi , più avanti un imperadore. Malgrado fuo niuno ardiva in
Roma pigliarli il titolo di auguftoi nè tampoco era da afpettare, che venifie via o da qualche contrada delle Gallie, che
ancor refiafle a’ Romani, o da qualunque altra parte del mon
do un nuovo imperadore a prender il comando d’ Italia , men
tre Ricimero la tenea quali in fua mano. L’ imperador. Leo
ne , e Genierico re de’ Vandali nell’ Affrica arcano amendue lòff
ie fullìcienti da occupare e dar legge ali’ Italia , le non che
riguardi più rilevanti gli firingevano da altre parti... Cosi videiì dopo moltifiìmi lecoli un nuovo interregno in Italia,' o quali
una fpezie di repubblica, di cui fi iacea come capo è protettor Ìlicimero. Non fio, le lolle quella un’ attettazion del
generale, o fé veramente ciò fece egli naturalmente, perchè
l’ Italia lì riguardalle in quel periodo di tempo come uno fia
Pr-fe. de le- to indipendente ; ma egli è pur certo , che ne’ trattati, che
gar. H t'orp.
lì fecero allora con i principi e generali ioreftieri, fi parlava
r.ìjlor.
tìnic ,
op.
TìlUm. tori, 6y a nome non de’ Romani o dell’ imperio , ma sì a nome degl’
531.
Italiani. Pare ? che Ricimero ? anche regnando Severo, alv
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bia cominciato a trattar le cóle lotto quello nome degl* Ita
liani . Probabilmente voleva egli andar avvezzando gli animi
ad un nuovo genere di dominazione , della quale folle egli
Hello il dilpofitore.. Ma Ricimero non potè fotlener lunga
mente quella forma di dominio,' e fi avvide in men di due an
ni , che gli era più agèvol cola difporre a fua voglia di un
imperadore, che dell’ imperio. - Collretto adunque di crearne
uno,- ricorfe a Leone augullo in oriente, perchè egli ne eleggeffe uno de’ fuoi. In quello modo non fi privava di quella v. num. 0*
riconofcenza , che fperava. dal nuovo eletto, il quale almeno iupra*
indirettamente dovea riputategli tenuto per la dignità, e fi
conciliava l’ amicizia dell’ imperador Greco, a cui commette
va un uffizio' si ’ onorevole e si graziofo ; i;
Fu dunque creato imperador d’ Italia tAntemio, il quale, an. 467.
oltre i diritti, che poteva avere alla dignità imperiale, come
il più ilretso congiunto di ^Marciano, . anteceffor di Leone,
uvea tutte le altfe piti intigni qualità ; le quali poflono rendere
un uomo degniifimo d’ imperio . f Univa egli al valor militare
iomma prudenza!e cognizione dei governo civile, e delle co
le di pace, ed .era grandiifimo amatore .della giullizia, e pic•nó di lineerò affetto del.. comun. bene . Condufle ancor feco
dall’ oriente ,uomini virtuofi in gran numero ,1 il che in Roma,
, donde per tante calamità s’ era partito il fior della nobiltà,
e tutto il meglio ¡delle famiglie popolane,' non era cola di
picciol conto. Nuovo e gioiofo fpettacolo fu agl’ Italiani l’ar
rivo di un tanto principe con una fiorita armata e una corte
fceltiflima. E s’avea grande lperanza, ch’egli folle per redimire
1’ antico lullro all’ imperio d’ occidente. Quella fperanza era
ancor fortificata dalle nozze ,* che in Italia celebrò il novella
augullo colla figliuola del patrizio Ricimero: perocché quello
parentado diede motivo di credere, che il nuovo imperadore
e il troppo potente, patrizio • avrebbero governato .ogni cofii
concordemente . Si aggiunle ancora all’ efaltamento di Antemio
una circollanza di grande utilità allo fiato d’ Italia. Marcel
lino, già generai de’ Romani, dopo varie guerre e vicende,
ribellatoti da chi imperava in Italia, fi era impadronito della
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Dalmazia, dove, regnando a Ria voglia, non dava leggiere'
inquietudini alla vicina Italia. Leone augulto, . nel deitinare
Anteniio all’ imperio d’ Italia,' perdiate Marcellino a foggettar
iceli ed accompagnarlo eziandio nella iua venuta, e aliiiìerlo
con le lue forze. Così l’ imperio d’ Italia appoggiato a tre ca
pi della tempra,' eh’ erano Antemio, Ricimero , e Marcellino,
e protetto dall’ imperador Greco ,. pareva,, che non avelie a
temer molto del re Genlerico, tuttoché re dell’ Aurica,~ e po
co meno che signor del mediterraneo, mentre i Romani era
no malamente forniti nella marina. ? , n
: .
Ma Ricimero voleva pur effere il principale, e per quelle
Reffe ragioni, che ebbe l’ Italia di chiamarli contenta del nuo
vo principe, l’ ambiziofo e intollerante. patrizio li pentì ¡molto
prelio di averne promoffa T elezione i . E già è noto;,l. quanto
iieno deboli Piegami'del fangue a i contener l’ ambizione de’
grandi ; Ricimero <vedendo , come. fcemalTe il Rio credito lòt
to un principe , che poteva regnar da le lòlo, e non poten
do fopportare d’ effere nè, terzo, nè fecondo rin';uno Rato,
dove egli già da lungo tempo pretendeva d’ oliere il primo,
diedelì per allio é per invidiala turbarle cole ; d’ accordo con
Genlerico, nemico capitale ¡del nome; Romano. La riputaz ì q h
ne dell’ imperador Antemio , lùperiore di gran lunga ¡heil’Ruitorità a buon numero di quelli $ che lo aveano preceduto,* fu
in quello frangente di maggior dannò che di ¡vantaggio all’
Italia. Perciocché dove. i .paffuti imperadori ò deboli o fcreditati o angulliati dalla potenza s<di Ricimero ; erano i Itati depolli fenza oliacelo,* nè difficoltà, :e lì mutò ló Rato lenza tra
vaglio de’ Ridditi ; al contrario fu d’ uopo venire a guerra1aper
ta, per detronizzare Antemio, i il quale avea llioi partigiani e
tuoi ditenfori contro eli attentati del generale
h s
,m;
■ Ricimero, abbandonata.Roma, e.Ravenna, R ritirò in Mi
lano, torlo perchè Rii quelle contrade, e generalmente in tutta
la Lombardia egli? aveva maggior ^numero di. leguaci -, e già
era apertamente divita f Italia non pure in due partiti, ma_.
quali in due. imperi didimi. Alcuni de’ più ragguardevoli si
gnori della Liguria, vedendo imminente, alla milera Italia una
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crudel guerra, portatili a trovar Ricimero in Milano, a manr
giunte e ginocchioni il lupplicarono, che volefle pacificarli
coll’ imperadore. Ricimero lì lalciò piegare alle inchi eli:e loro,
o lofte fìnceramente, o per lìnzione ,• e fu cercato l'ubitamente
il modo d’ indurre Antemio a reilituirgli l'uà grazia. Era vcl’covo di Pavia Epifanio , - viomo per laviczza e iantità in_ Fnnod. in vita
quel tempo aliai t'amol'o. Gli llellì deputati della Liguria lì
porrarono dal santo veicovo per quello fatto , il quale , pro
ibii di buon animo quell’ incarico , ed andato a trovar l’ im
pera dorè , brevemente il riconciliò con Ricimero. Ma o la
pace non fu lineerà, o le : fu tale non durò a lungo. La
lloria non ci porge alcun fondamento di acculare Antemio nò
di ¡perfidia , nò d’ animo lìmulato o cattivo j laddove li può
ragionevolmente fblpetrare della' tede di Ricimero . Tuttavia
convicn pur dire ,• eli’ clli avevano amendue gravirtimi motivi
di prender guardia di Te : e Cèrto non era poflìbile,. che in
quelle circoltanzc di tempi paliafle tra lòr due verace amici-?
zia. Gli elémpi di Stilinone, c ‘di:Aezio,-urtati l’ uno e l’altro
il dio Hello grado di potenza e di credito appreiTo d’ Onorio,
è Valentinianoy e che ■finirono amendue di mala morte, l’ uno
per debolezza, l’ altro per la perfidia del l’uo signore, erano
ancor ‘affai recenti e fa moli : Ed oltre a quelli un altro elenipio i'ucceduto a que’ di medelìmi in oriente . nella rovina di
Alpare patrizio e generai'di Leone come Ricimero era di
Antemio, non pòtea non riempiere di paura e di lolpctto gli
imi mi di -cialcuno' ? Venneli' pertanto , dopo ¡varie o brevi • o
fallaci riconciliazioni, a guerra•manitella, .nella¡.quale ,11011 iòiamentede provincie • d’ Italia li- trovarono -divile le. une dal
partito di Ricimero, de altre dell’imperadore, ina Roma ilefla
tu il teatro di quella civil guerra. Ilicirnero vi allòdio dentro
l’ imperadore, e dopo averla elpugnata colla fame c • col ferro,
dovette ancor combattere-contro il partito cbncrario, finché,
vinto ed annegato nel Tevere Antemio, ed abbattuti i luoi
legnaci -, Ricimero vi fece proclamare ■ augufto Olibrio, che AN. 47
già pretendeva à quella dignitàallorché vi fu elevato Anteniio. Olibriój oltreché •egli era della più dUuure-c più.ricca
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/.>7Ì. famiglia, che folle in Roma da più feColi ( cioè di cafa Ani-

S iA o n .

4t i \ i rp* 7.

eia ) era congiunto ancora d’ affinità con l’ imperador Valentiniano terzo, di cui avea fpofato la figliuola, e cognato di
Ulnerico figliuolo del re Geni'erico, ed era altamente protetto
da quello r e . Con tutto quello alla morte di Severo fu pofpoilo ad Antemio per l’ inimicizia, che paiTava tra la corte
di Coilantinopoli, e Genferico. Vi Tali nondimeno fenza
contrailo dopo . la rovina di Antemio , ma per rellarvi cosi
pochi meli, come il predeceiTore vi era (lato pochi anni. Ricimero eiìèndo morto poco dopo Antemio, e poco avanti che
morifle Olibrio, quello imperadore ebbe campo di creare un
nuovo generale, e patrizio, cioè un nuovo padrone a ; fe , e
all’ Italia. Quelli fu Gondebaldo principe de’ Borgognoni, ni
pote di Ricimero. Il nuovo generale fece prender la porpora
a unGlicerio, uomo vile ¡non meno per nalcita, che per cofiumi. Ma l’ imperador d’ oriente, difapprovando l’ elezion di
Glicerio, mandò con titolo di augullo Giulio Nipote, il quale
non ebbe a penar molto per fuperar 1’ emolo, cui fatto to
tare , e confecrar vefeovo mandò, come in bando, a regger
la chiefa di Salona nella Dalmazia. Giulio Nipote, fe diamo
credenza a quanto ne fcrive Sidonio, che il dovea conofcere,
e non era di carattere a voler mentire, comechè foverchiamente facile ed abbondante negli elogi de’ l'uoi, amici, fu
delle migliori telle, che meritaflero di portar corona, ma di
quelli veramente, che giunfero troppo tardi all’ imperio, quan
do agl’ imperadori più non rellava altro, che i l ,nome e le
inlègnc, e quelle ancora llavano in mano de’ capitani.
Giulio Nipote creò fuo generale Orelte, e fe fi avea ri
guardo alle palTare azioni di collui, anche in quella parte l’imperadore diede pruova dell’ eccellenti doti , ch’egli avea per re
gnare. Ma Orelle, divenuto pel favor di Nipote là feconda
perfona dello fiato, fu anch’ egli, come tant’ altri, precipitato
dall’ ambizione, e dalla voglia importuna di ,voler eflere il
primo. Voltò dunque contro l’ imperadore quelle armi, e quell’
autorità, che avea da lui ricevuto, e diè la porpora e il ti
tolo imperiale ai figliuolo Romolo, che per la tenera età, o
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per ludibrio fu poi chiamato Auguttolo. Coretti procedimenti
non poteano piacere alla corte di Collantinopoli, di cui era
creatura Giulio Nipote: ma prima che alcuna cola lì moveile
da quella parte contro 1’ ufurpatore , i G oti, e gli altri bar
bari , de’ quali era grande il numero in Italia, fi tollerarono
a iltigazion di O doacreche colla depofizione di Auguttolo,
e colla morte di Orette levò via lilialmente quell’ ombra, che
ancor reità va dell’ imperio Romano nell’ occidente, e fece dell’
Italia quello , che delle altre provincie avean fatto altri bar
bari . La qual colli gioverà dimoltrar fuccintamente, affinchè
meglio comprendali, per quali ftimoli, e con qual fiducia
Odoacre, e dopo lui Teodorico abbiano imprefo a ilabiliro
in Italia un nuovo regno .

CAPO

SESTO:

Stato d’ Europa nella dijìragione dell' imperio
occidentale:
TV
J L / i tutte le parti, che componevano la vaila mole della
Romana grandezza, quelle, che nella divifione de’ due imperi
formarono l’ orientale , Tettavano ancora nella fine del quinto
fecolo unite in un corpo iòlo, tuttoché malamente governate
e debolmente ditele per le ribellioni iniettine, che agitarono
del continuo la corte di Collantinopoli. E quantunque gli
Oilrogoti verfo l’ Illirico, e dal canto dell’ Affrica i Vandali
non ceffaffero d’ infettar colle lcorrerie le provincie del Greco
imperio, ebbe tuttavia nel tempo ileffo lungo ripeto e ficuro
dal canto de’ Pertiani; i quali le lo averterò affaltato gagliar
damente in quelli tempi, come tentarono di tare altre volte,
iàrebbeii di leggieri diitrutto ed eitinto affatto il nome Ro
mano in levante come fi lece in ponente. Ma egli è da cre
dere , che la iteffa debolezza aflai viiibile dell’ imperio ItomaYOL. I.
6
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no gli forte , riguardo a1 Perfiani, di difefa e di Scurezza ;
Perciocché quelli, allor che conobbero di non aver più che
temer da’ Romani, non fi prefero più oltre peniìero d’ infe
ttare l’ imperio, come quelli, che avevano di che vivere e
regnare nell’ abbondanza nel proprio fiato . Ma al tutto diverbi
fu la forte delle altre provincie Romane verfo l’ occidenre \
perocché le nazioni confinanti con d ie, di nuli’ altro abbon
danti che di pedone , erano {limolare piuttorto dalla lame ,
e dal naturale vigorolo faticante e inquieto , anzi che dall’
ambizione, o da altri motivi politici alle conquide . Però le
J r+£r?!an. t. fi Gallie, che comprendevano allora una pa"te della Germania)
u t . de V iilcntitrovandoli cipolle alie incurlioni de’ barbari, fa ono anche le
nìtn
jo r .
ìs de S e
prime a mutar signoria, e forfè che avvezzate da lungo tempo
vere.
a’ buoi propri o imperadori, o tiranni non palfarono di' mal
grado fiotto il dominio de’ principi firanieri. 1 Borgognoni oc
cuparono con la Savoia molte città della Gallia Celtica , che
poi da loro fu detta Borgogna . I G oti, che, per diedi fer
mati nelle parti occidentali, chiamaronli Viligoti, riduflero all’
obbedienza loro le provincie della Gallia Nat bende polle verfo
il mediterraneo, e i Pirenei ; e già al tempo, che Auguftolo
fu deporto, contavano due o tre fiuccefifioni di principi valorofi ed accorti, che aveano anzi dato terrore , che prcrtata
obbedienza agli ultimi imperadori . Un’ altra parte delle Gal
lie nè difefa dai Romani, nè invaia ancora da maggior forza
di firanieri fu opportuno ricovero di alcuna migliaia di fug
gitivi Bretoni , i quali , Inficiando la patria loro preda degli
Ànglo-Saflbni, palìàto lo firetto ■, fi rivollero a cercare altre ledi
di qua del mare . Cosi affinchè niuna parte deli’ imperio andafile dente da quel generale ficompiglio e lconvolgimento di
nazioni e di regni, mentre la Bretagna, che già era fiata ab
bandonata da Onorio, e da Valentiniano terzo , riceveva il
giogo de’ Salfioni, e degli Angli, parte delle lue genti ven
nero a fiabilire un nuovo principato, e dare il nome-di Bre
tagna alle contrade marittime della Gallia Lionefic. Le Spagne
furono nel tempo fiefifio, o poco prima, occupate datarie ge
nerazioni di barbari Svevi, Alani, Vandali, e lpezial mente dai
,
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Goti, o vogliam dir Viiìgoti, i quali fotto il governo di Evarico formavano un vailo regno, avendo unite in un corpo folo
varie provincic delle Gallie, e delle Spagne. Nelle quali provincie le qualche città, o qualche potente signore riteneva-*
ancora il nome Romano, piuttoilo il faceano per aver que
llo pretelle di non ubbidir ad alcuno, che per vero defiderio
di edere tuttavia iudcliti dell’ imperio . Ma le conquide , che
continuarono di fare i re Goti nelle Spagne , e i rapidi pro
gredì del re Clodoveo lpeniero poco dopo ancor quelli nomi.
Regnava nell’ Atìfica deliramente Genferico re de’ Vandali, il
quale, entratovi a’ tempi del dimoio conte Bonifazio , c di
Piacidia augnila , vi lì era talmente llabilito, che piuttoilo
dava a temere ai due imperi, che egli tornelle d’ edere diilurbato da loro; e già, regnando ancora Maggiorano, ed
Atitemio, ninno dubitava, ch’ egli foife per laiciare pacifico
iuccelìbre del regno il dio figliuolo Unnerico. L’ Italia fola di
tutte le provincie deli’ imperio occidentale riteneva ancora un
ombra d’ imperio e nome Romano. Nò deed tacere, clic la
conlervazione di quella provincia collo agl’ imperadori d’ oc
cidente la perdita d’ una buona parte deli’ altre * Perciocché
vedendo calar d’ ogni parte armate di barbari, alle quali le
forze prefenti dello dato non ballavano a far redllcivza, cre
dettero utile partito per loro iìeiìi d’ allontanare in qualunque
modo poteffero dal centro dell’ imperio quella inondazione di
gente itraniera, e rivolgerla e divertirla ne'le terre delle Gal
lie , della Spagna, e deli’ Illirico , dove non tardarono guari
a llabilirli principati affolliti, ufeendo ancora di que’ limiti ,
che li erano loro aifegnari da prima . Ad ogni modo riulcì
pure per alcuni anni agl’ imperadori di conlcrvarli con sì fatti
ipedienti la lbvranità di tutta f Italia ; nella quale , comeche
vi fi trovaffero numcroie generazioni eh barbari, che già da
un intero fecole li erano fpariì per tutto, non vi aveano però,
come altrove , dominj il ubi liti, ma vi davano come valicali
ed alleati dell’ imperio . Ma I’ efempio di que’ tanti nuovi e
barbari principati llabiìiti nell’ Affrica, nelle Spagne , nelie—
Gallie , e in varie provincie ancora dell’ Illirico' doveano nae 2
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turai mente muovere alcuno de’ capitani barbari a tentar lo
fi eilo l'opra l’ Italia, in cui loia fi era ancor mantenuto il no
me ed una immagine ed ombra vana dell’ imperio Romano,
dacché tutto il rimanente era flato fmembrato, e fatto preda
di principi ilranieri. Nè l'olamente il cafo delle altre provin
ole dovea edere d’ incitamento ad alcun barbaro di afioggettar T Italia , dacché 1’ autorità degli augulli già era i'caduta
in Tornino dilprezzo ; ma gli era anche facile 1’ argomentare,
che a chiunque de’ capitani folle venuto fatto di occuparne la
signoria, non uvea da temer molto d’ elTerne dilcacciato da
gli altri potentati, che allora regnavano ; perocché ciafcuno
di dii dovea badare a confervarli e llabilirli i fuoi llati. Del
rollo non era però migliore la condizione d’ Italia , che delle
altre provincie annoverate qui l'opra $ anzi le Saiviano non_,
elàgerò di l’overchio le cole, e per cattivo animo non mentì
(cola da non fupporlì in così religiolò fcrittore) peggior era
la condizion de’ paelì ancor lòggetti all’ imperio, che degli al
tri , e coloro, che viveano fotto il dominio de’ G oti, di non
altro temeano maggiormente, che di ritornare in potellà de’
M.:L:nt mini Romani, ‘ volendo piuttollo l’otto nome di i'chiavitùvivere lifub lpccie
‘ beri fra i barbari, che l'otto falla apparenza e nome vano di
captlvitatis
vivere liberi
‘ libertà vivere l'chiavi in effetto’ *.--Or le l’ Italia li rrovava
intani fui) ipcvie jiberi.itis nel regno di Onorio condotta in quello llato, che abbiamo
cTe captivi.
lpiegato di lopra, egli è.tacile argomentare, in quanto peg\:lr. IU'. 5.
gior condizione ella folle caduta ne’ cinquant’ anni, che paflarono dalla morte di Stihcone imo a quella del generale Cre
ile , c alla depolìzione di Romolo Augullolo ilio figliuolo .
. * I libri di S aIviano de gubernation: D el da! quarto fino all’ ottavo fono pieni
di fm iili tratti , che di ino llrano clic re Hata p e s i e r e la condizione de’ Rom ani
( folto il qual nome intendevanfì tutti i Ridditi deli’ im perio ) che i popoli già
pailati fotto il dominio de’ bai bari : ni hit fiorum ef i apud Uuandalos , nihil korurn
apud Gol ho s . Tarn ionge cui in ef i , ut hacc liner Gothos barbari tolerent , ut ne R o 
mani qui dem , qui intcr cos vìvimi , ijla pati art u r . Jtaqut unum il tic Roma no rum om
nium votum efi , ne iniqua ni coi necejje fu m ius tronfire Roma no rum . Una & corifeatiens illic Romana e plcbis orario , ut liceat eìs vìtarn , cuarn agunt, agere cum barbariS ........ Jtaqite non jolum transfuga e ab eis ad nos fratres nojlri orimino noi un t , fe d
ut ad cos confuciane , nos rchnquunt . Lib. 5. Et lib. 6 . quid fim ile a p id barba
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Le rivoluzioni della corte, e la debolezza del minilbero così
frequenti dopo la metà del regno d’ Onorio già avevano co
minciato a rovefciar fortemente l’ amminillrazione della giuilizia, e tutti gli ordini di governo, di modo che non era
da allettarli da que’ Suoi favoriti di pochi meli alcuno lì abile
provvedimento in vantaggio del pubblico, ma gli lcellerati e
i prepotenti trovarono tempre in quello lcompiglio di cofe_
l’ impunità delle loro ingiullizie e violenze . Crebbero quelli
dilordini aliai di vantaggio l'otto la debole reggenza di Piacidia, e lotto Valentiniano: perocché così l’ una, come l’ altro,
non che tollero iulHcienti a frenare la prepotenza de’ minillri,
e degli uffiziali, gli aizzavano eziandio a farli guerra , e a A larceli, chron,
.ì. t
ufar violenze, perchè lì dillruggelTero e fi conlùmaflero tra ap.Ttllcm
de P cmy. \i
iene. I l i art. i o.
loro. La qual colà comechè forte potefle giovare alla Scu
rezza de’ principi, non lì potea però fare lenza rovina de’
popoli e dillruggimento delle provincie. Ma le quelli dilordini
furono graviflìmi nel regno dell’ effeminate» e debole Valenti
niano, furono fuor di dubbio aliai più incomportabili dopo la
morte di lui, allorché la brevità de’ regni, e l’ incertezza di
chi lì folle il vero imperadore rendeva i prendenti delle pro
vincie , e tutti coloro , che li trovavano in poflèflb di qual
che carica o militare o civile altrettanti piccoli tiranni ciulcuno nel l’uo diilretto ; i quali non Solamente non aveano
cura veruna delle leggi, ma incoraggiavano i ribaldi a ogni Cod. TheoJaf.
Sorta di cattività e violenza, purché ne divideil'ero il (rutto novcll. tic. 7con elio loro. E come le l’ avarizia, la perfidia e l’ inlòlenza
de’ minillri, e de’ capitani folle di poca forza a rovinare le
contrade d’ Italia, la natura ilefìà, e le condizioni dell’ impe
rio dovevano necelTariamente Setolare i Sudditi, e la mileria
de’ Sudditi coilringeva nuovamente a più rovinoli andamenti
gl’ imperadori : colicciiè dalla perdita delle facoltà li cadeva,
eziandio Sotto i migliori imperadori quali furono per d'empio
Maggiorano ed Antemio , in una Spezie di civil Servitù; ciò,
che farebbe il peggior elfetto d’ ogni intollerabile tirannia .
Imponevanfì le gravezze al corpo della città , ed era uffi
zio e carico de’ decurioni, che formavano la curia , o Sa il

ri.
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corpo ci’ erta città , e chiamavanfi corporati, di diftribuire i
pubblici peri riparìitamente fopra tutti i particolari . Per que
llo riipetco i decurioni, o corporati potevano raccoglier qual
che vantaggio dall1 uffizio loro. Ma liccome tutta la lemma
deli’ impohzione s’ erigeva per parte del lìfco dal corpo deila
cittài perciò la icarlità del denaro, la mileria e l’ impotenza
de’ particolari di foddisfare agl’ importi coltringcva i corpo
rati a pagare del proprio ; il che tornava in danno e rovina
ciò, che prima era utile privilegio . Lo ipediente ; che Polo
rollava c ai comuni, cioè ai corpi della città per loddisfare
alle impoile de’ principi, e ai particolari per pagar ciafcuno
la lor porzione, era di ricorrere alle prertanze degli uiurai :
ipediente, che liccome è fcmpre indizio de’ partati danni,
così è cagione di peggior mileria per 1’ avvenire * . Dunque
alle crtorlioni de’ magiltrati e de’ grandi li agghiaierò novel
lamente quelle degli ulurai ; la potenza de’ quali fu tale e_
tanta in quello leccio, che Sidonio Apollinare ebbe a chia
margli i Ioli padroni del Romano imperio . Per un così fatto
¡¡nettamento i chetici, che avevano qualche capitai di dena
ro , lì diedero ancor erti al medierò di predatori. Ed allora
r/ijì- ?, c.tp. 4 per la prima volta il pontefice san Leon Magno fu coftretto
5.
di vietare a’ chetici Italiani le udirei divieto nuovo in Italia,
/' .
L: r V. f .
perchè nuovo era almeno in quella provincia Tabulo. Le necertìta, le anguille dell’ erario, e la gravezza delle impolìzioni,
da cui nalcevano quelle milèrie de’ particolari, furono cagio
ne d’ altri travagli, e poco mcn che della perdita della civil
libertà. La più parte de’ corporati avrebbero dunque derideO u é f n . n o :>
r.

* Da
tante cagione , cioù di pigliar denaro a pietanza per foflenere
i pubblici candii, già erano procedute ne’ tempi della grandezza Romana le ca
lamità di molte provincie. Nelle leuere di Cicerone fe ne trova un efempio vei rimonte poco onorevole alla modera/.ion de’ Romani, ed alla morale pratica de
gli Dorici • L’ Italia fu per due o tre fecoli in gran parte efente da quello male,
mentre die l1 oro ftraniero colava in Roma copiofamentc, e le derrate , die fi
r.aevann dalle provincie, ufeivano dal fondo proprio o de’ fenatori, o del fifeo •
Ma quando celiati i tributi delle provincie, il fu ancoia confumaro il denaro
tf Italia a ilipendìarc i re barbari , la fcarfità del denaro, e la neceiììià ogni
volta maggiore, che ebbero gP imperadoii d’ impor i riburi, ebbe ai fine lidotti
gP Italiani a Tutù quegli eilremi, a cui riduconli d’ ordinario gT indebitati e i mal
avviati mercanti, di accelerarli la rovina con vie più fvanuggioiì contratti.
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irato di fottrarfi ad un carico divenuto non meno odiofo, che
<difpendioi'o ; ma ie leggi tempre attentiilime in ciò, che ri
guardava l’ utilità della camera imperiale, obbligavano malgra
do loro tutte le pedone un poco agiate a rimanere unite al
•corpo della lor città; c ti poterò ordini ilrettilumi, * perche CoJ Theodo*,
II, ¿ih,
Iniuno porcile, o col cambiare llanza, o coll’ entrar nel clero non
€. I.
<e ne’ monaiteri, liberarti da quell’ odiofo impegno di corpo
irati o di curiali. Ad ogni modo la condizione degli altri non
tra punto migliore . I grandi o per loro natura, o per avatizia inclilpertiti deile violenze, che ricevevano dagli uiRziali
tlel iiico, lì rivoltavano poi a travagliare c tiranneggiare gli
inf eriori ; ond’ è , che buona parte di quelli cercarono di riinunziare ai comodi del viver civile , e ritirarli a menar vita
Selvaggia in qualche angolo della campagna. L’ imperador Ibidem t. < ■
Maggiorano, per impedire l’ abbandono delle città , ordinò ,
che in ciaicuna di elle ti eleggeiTe qualche perfona ragguarde
vole , che difendefle il popolo minuto dalle ingiurie de’ più
potenti. Il più lìcuro effetto, che dovette operar quella no
vella carica, lì fu di chiudere alle perfone travagliare, e ved
iate T unico fcampo , che lor rimaneva, di fuggir nelle folitudini, e ne’ deierti. Le quali cofe a chi ben le riguarda
fanno indubitata pruova, che i fudditi dell’ imperio così in Ita
lia , come in que’ pochi avanzi di provincie, che ancor re
navano obbedienti, erano ridotti a lchiavitù peggior di quel
la, che lì avelie a temere dalla dominazione de’ barbari; ed
ogni altro llato poteva parere fcampo , e l'alute agli afflitti
e defolati popoli di quella provincia . Vera cola è , che a
quelli interni dilordini . dello llato d’ Italia, che 1’ andavano
più che lentamente llruggendo e confumando, già lì erano
aggiunti gli elicmi e crudeli colpi menati da forza (bramerà,
che finirono di elàurirne il fangue , e di proilrarla lenza ri
paro. Le invalìoni de’ Goti, il lacco di Roma lotto Alarico,
la irruzione ancor più violenta degli Unni lotto Attila , e
il fecondo lacco , che diedero a Roma e le difeefe , che i
Vandali faceano continuamente a guifa di corlari per tutte le
(piagge d’ Italia, cleicorrerie de’ Borgognoni c degli Alani ila-
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biliti nella Savoia, e nelia Gallia Viennefe, e quelle dei bare-ct.Ccj.nì. bari della Dalmazia, e delle genti del conte Marcellino, che
vi lì avea formato uno flato , o una tirannide ; tutte quelle
cole aveano ipogliato d’ oro e d’ argento, e di ciò , che vi
li trovava di preziofo, e di beiliame, e di biade le contrade
d’Italia. Ma quello che fu forfè maggior danno, tollero un
numero infinito d’ uomini d’ ogni condizione, parte uccifì,
parte menati l'chiavi, molti confumati dalla miferia, per edere
ilate loro predate le cale e le città , e molti andati ramin
ghi a cercar nido e ricovero in altre provincie, fra i quali
i più principali ed agiati, come la famiglia d’Olibrio, fi an
darono a llanziare in Collantinopoli. La rabbia degli ele
menti , e tutta la natura parve, che ancor ella coipirafle in
quello tempo colle caufe morali e politiche alla dillruzion
dell’ Italia : perocché le inondazioni de’ fiumi ( a cui la po
verta de’ comuni non potea far riparo) l’ eruzione del Vefuvio, che per incredibile fpazio versò le ardenti lue ceneri, e
la peltilenza, che a’ tempi d’ Antemio tolle e fpenfe una moltitudine infinita di perfone; per tutte quelle cole unite infieme è difficile f immaginare, in che modo, e in quale al
tra peggiore e più univerfale calamità potettero mai cadere
le provincie d’ Italia.
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Q U I N T O.
PRIMO.

Elevazione di Odoacre primo fondatore del regno
Italico.
TT

il celebre ed ingegnofo lcrittore oflervò guidamente, che
i. barbari, dopo aver dato.il guado a rurte le provincie dell5
imperio Romano, allorché più. non vi trovare» di che tur pre
da , vi prefero danza, e lì diedero a coltivarle : il che avveroili alla line anche riguardo all’ Italia . Gli Eruli, i Rugi, i
.Turcilingi, ed altri barbari di varie generazioni, che quivi era
no al i’oldo degl’imperadori, vedendo, che non l'olamente man
cava 1’ oro e T argento da lodd biadi, ma li trovavano lpelFo
ridotti a grave diiagio di vettovaglie divenute Ica riè e care
per lo {cadimento della coltivazione, furono codretti di pren
der altro partito, che non $’ era-fatto per lo innanzi. PalFato
era il tempo di lcorrere le provincie, come aveano fatto i
Vandali, e gli Unni, è molte ich.iere di Goti, e di andare
dall uno all’ altro canto cogliendo il bore d’ ogni cola, che
vi li trovalle . Tutte le altre provincie occidentali già ral’e e
devadate dalle invalioni precedenti, erano anche lìgnoreggiate
.e poifedute da altri re, e nazioni barbare e bellicoi'e , contro
le quali avrebbe dovuto fare afpra. e diffidi guerra chi folle
liuto delìderoib di Rabilirlì in cjue’ paeii. Per la qual colà le
genti Rraniere, che militavano in Italia, Rimavano più age
vole e più licuro cordiglio l’ ingegnarli di conleguire quivi ciò,
che non potevano, lenza incorrere in maggiori riichi e tra
vagli , cercar altrove , cioè copia di viveri, e terre Rubili,
donde cavarne. Entrarono in penderò di provvedere al proprio
loRentamento , con pigliarli in proprietà delle terre cl’ Italia
YOL. I,
j
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quella parte, che fi credeffe burlevole e conveniente per lo
ro , e Fecero di quella cola forte illanza ad Orelle patrizio,
che a nome del figliuolo Romolo Augnitelo reggeva l'Italia,
ultimo avanzo dell’ imperio occidentale .
Erano in uerari 1parte i terreni d’ Italia,
t ' ficcome fi è moltrato nei libro precedente, Infoiati incolti o leggermente coltivati
da’ poileilbri. Nientedimeno sì per T invidia , che i Romani,
cioè gl’ Italiani, portavano agli llranieri già di foverchio info
ienti per Io credito, che aveano nella milizia, sì per non
privarli al tutto di quel poco frutto, che dalle campagne an
che neglette c deferte poteano ricavare,' non erano per indurli
agevolmente a cedere ai barbari la porzion delle terre, che
pretendevano. Orelle, clic non voleva o non ardiva di levar
per forza i poderi agli antichi fudditi, e che nelle Grettezze,
in cui s’ era ridotto Tc-rario imperiale, non poteva entrare an
cora nella (pela grandiilima di pagarne il prezzo, non crede
va nè turrinoco
util
conlmlio
1
.
O di accrefcere ancora con 1’ alfegiramento di beni llabiii la potenza già troppo grande di quel
le gènti. Nel caldo di quelle querele Odoacre diede voce ,
che qualora foccaffc a lui lo lleffo potere e grado d’ autorità,
"che teneva Orelle, avrebbe foddisfatto alla domanda delle lbldatelche. Non è pollìbilc nelle varie èd ambigue memorie',
tire ei furono tramandate datili antichi , 1’ affermare affblutaurente irò di qual nazione folle Odoacre, nè ita qual grado
li trovaiìc di dignità e d’ uffizio avanti quello frangente, in
cui fittoli capo di barbari ammutinati, molìè Tarmi contro
r , h f . re rum di Orelle, e d’ Auguilolo. Adriano Valelio, Tillemont, e Mu
L 4.
lillcm. i o r a .i . ratori,'tre intigni critici della lloria di quelli tempi, non fcptir. d'OJoJCre
che conchiuder di certo intorno alle varie cole, e non
Airi. 7 p. 434. pero
Mur.it. an, ^76 però copiolè , ciré di lui leriffero Ennodio, Teofane, Giorda
no, Procopio, Indoro, Gregorio Turonefe, e Malco llorico.
Pare nondimeno il più probabile, eh’ egli foffe capitano, e de’
primari uffuiali delle guardie d’ Auguitolo . Ma quali che li
tollero la tua patria, la lua origine, e i primi impieghi, certo
è bene,f che Odoacre era uomo di O
gran valore e di O
grande
animo, quantunque gli fcrittori, che poi fiorirono lotto il re
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Teodorico fuo emoio e capitai nemico, abbiano moirraro di
credere diverlamente. Del reito o ila che Odoacre abbia muf
fo guerra contro Oreite ed Auguilolo con le iole milizie bar
bare , che lotto nome di auiiliarie erano in Italia, o che egli
conduceile dalla Germania , e cT altronde nuove forze, come
pure tcrivono alcuni, Oreite, non credendo di potergli reiìicere in campo aperto, lì chiufe in Pavia , città aitai forte,
e che d’ ota innanzi fi troverà ipeifp nominata come capitale
del regno Italico. Odoacre 1’ allodio , la prete per forza, la
diede
ed. al. fuoco,1 ed avuto nelle mani Oreite,7 O
di
* al lacco
.
tolte la vita. Quindi s’ inviò a Ravenna, dove Augnitelo era
ltato laici ato dal padre , ed entratovi lenza fatica, (podio d
giovane imperadore delle infegne imperiali, ed avendo rilpetto
all’ età lua , il mandò nel caiteilo detto di Luculano preifo Na F.x
Val
poli , dove il lafciò vivere in larga cd onorata prigione con art.
ailegnamemo di lei mila ioidi o libbre d’ oro * . Odoacre ri
mate lenza contrailo padrone d’ Italia, ed animato dall’ eièmpio d’ altri tuoi pari, che s’ erano ìtabiliti con titolo di re ned’
Altàica, nelle Gallie , nella Spagna, non lì curò nè di preti* I l - M u r a i o l i qui cd ih infiniti luoghi de’ feci annali fpiega la voce (olilo.f ,
ieri vendo J o U ! , o ¡cuti d' oro ; e nella di licitazione ?.S delle iti e antichità tì’ Ita
lia modi a con buone ragioni , che il f ido amen d j ’ tempi Colici e l.ongi'bardìci dove-ìe valere una mezza doblia di Francia di quelle di Latici X I V . Ed io
credo aliai probabile un tal iagguaglio . Ma egli è c e n o nientedimeno , clic lot
to gli ubimi iniperadoji 'd’ occideme correva un Eddo d’ oro di molto maggior
valu ta, e che era una pezza effettiva d’ oro conialo , e non * moneta ideale.
Leggclì in un edino di M ag g io ian o, che niun cfaitore debba r i a i l à i c , lotto p;cleiio di n o n e f e r legittimo, il foido di giallo pelo, eccettuato il Irido Gallico ,
l’ oro del quale c tali aro a minor prezzo: practercn nulìu s foli dirti integri pen
de ris ca lumniafo adp rob.it ioni s chiami i ecujet exattor , excepto eo G a llic o , atius a li
ni ni minore aejl i/r. at ione taxatur . CoJ. FheodoJ. log. novella Aio.¡orarti ÌU\ 4 ut. r.
Poco prima di quella legge Valentiniano già avea ordinato, che i ioidi aurei
ufc ri dalle zecche di Teodoiio i l , e d’ altri auguili Uni parenti non poielTero
r iru fiu fi, c che ninno dgvcfìc valutai li a minor p rezzo, che di 7000 nummi :
ri' un qui ni infra jeptem millia r.timmorum folidus J : (ir aha tur . Novell, Ut. 1 Ut. z^.
E in un’ altra legge Ut. eod. tir. 24 volendo lo l i d i o imperador Valentiniano ìli
Jilfar il prezzo de’ v i v e r i , che lì porche cfigeie da’ foldati nelle loro mai eie ,
ordinò, che per ogni foido <V Italia od finitilo s foli Ics Iu lico s il dove fiero dare
40 moggi di g r a n o , o 200 feilaii di \ Ì n o , o 270. libbre, di carne . Non trovo ,
che nè B u dde o , nè Monrefquieu, nè Tanti a l n i , che luti a via 0 di p r o p o f m , o
incidentemente gallarono delle valute de’ peli, e delle rrifurc P . o r n a n e a i huaio
fatio quell’ ufo , che fi poteva, di tetti ccsripecilid pei trattare di quelle m a i d i c i
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dere, nè di dare ad altri il titolo d’ imperadore, ma tenne il
nome di re l'olito darli a’ barbari. Non lì può tuttavia accertare,
fé Odoacre li faceffe chiamar re d’ Italia, e di Roma. Pare
piuttollo, che, per non offendere con nomi inutili gli animi
degl’italiani, e mantenerli fé non benevoli, almeno indifferenti
i Greci auguffi, fi contentaffe del titolo di patrizio, che tan
to montava, come a dir vicario e luogotenente dell’ impera
dore . Quello titolo di patrizio 1’ ebbe Odoacre per due ma
niere , cioè da Giulio Nipote primieramente, poi da Zenone
imperador d’ oriente. Ma egli è qui da Capere, acciocché me
glio .s’ intenda , per quai maneggi s’ andò Odoacre conferman
do nel dominio Covrano d’ Italia dopo la depoiìzione d’ Auguffolo, che circa quei tempo ffeffo, che avvenne cjueffa muta
zione di fiato in Italia, l’imperador Zenone Coprafìatto da una
congiura di Cuoi parenti, che cercarono di dar l’ impero a BufiliCco, avea dovuto fuggir di Coffantinopoli, e ritirarli nell’
ICauria : poi coll’ aiuto de’ barbari e di alcuni Cudditi, che gli
reliaron fedeli, avea ricuperato lo fiato. In quello mezzo quel
Giulio Nipote, che già vedemmo cacciato eli Roma e d’ Ita
lia per opera di Orelte patrizio, riteneva tuttavia le inCegnc
C il titolo d’ imperadore, c qualche reliquia di dominio, lpezialmcnte nella Dalmazia, dove ritiratoli flava affettando, Ce
via alcuna s’ aprifle da rimontar lui trono. Perciò udita la ro
vina di Oreile, c le vittorie di Odoacre, mando raccoman
darli a collai, offerendogli la dignità di patrizio , e pregan
dolo a voler impiegare Carmi lue vincitrici, per riporlo nello
fiato eli prima . Nel tempo ílcílb o poco dopo avendo ititelo
il ritorno di Zenone in Coffantinopoli, mandò anche a lui ambafeiadori Cotto lpezie di congratulazione, ma in dietro per
tentare , Ce per la iomiglianza di lor fortuna potefle indurlo
a dargli gagliardo aiuto, per rimetterli ancor egli nell’ impe
rio d1 lralia. Odoacre informato a tempo deli’ oggetto di quell’
ambaCciata, prete il partito, che meglio fi conveniva a’ Cuoi
ailati preienti, per non aver a contraffare contro le forze d’
oriente, mentre clic appena avea potuto pigliar pofleilione del
conquidalo regno. Obbligò dunque il lcnato di Roma a man-
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dare anch’ elio ambaiciadori a Coilantinopoli, per rapprefentare a quell’ imperadore, come non era bitbgno oggi mai, che
lì ercaiìcro due augnili, potendoli reggere lotto nome di Ze
none le provincie, che ancor rellavano dell’ imperio occiden
tale ; che Odoacre avrebbe potuto con lbddiffiazione de’ Ro
mani iblìenere il governo; c clic perciò pregavano Zenone a
volerlo onorare della dignità di patrizio. Unitamente a que
lli legati, che andavano a nome del fenato Romano, Odoacre
ne mando altri a nome luo, che doveano portar commilitoni
e domande non dillerentt da quelle de’ Romani. Zenone, o
qualunque li lolle il miniilro , che a nome di lui diede ri
capito a quelle ambateiate, loddislece agli uni, lenza troppo
{'contentare gli altri ; nè però li prole realmente impaccio del
le cole d' Italia , perchè egli aveva aliai che fare per le lìeflb (òpra un trono ancor vacillante per le {colle della pallata
cofpirazionc. Furono rimandati con buone parole, fecondo che
s’ ulà di lare as;li lventurati, gli ambaiciadori di Nipote , • e
promelTagli largamente benevolenza e protezione . I Romani
ebbero per rilpolta rimproveri e richiami, perchè avellerò cac
ciato quell’ imperadore, che dalla corte di Coilantinopoli era
Raro loro deitinato, cioè Giulio Nipote, c furono però efor
nii di ritornare all’ubbidienza di lui, e riceverlo di nuovo per
principe. Ala Odoacre, clic più di Nipote, c del fenato Ro
mano dovea per la fua potenza trovar correria e riguardi preiib Zenone, ottenne infatti quello, che deliberava . Fu a lui
rifpoito , che dove elio non avelie già ricevuto da Nipote luo
leatittimo Ibvrano il patriziato , gli li concederebbe di buon
grado da Zenone; c frattanto gh fu quali riconfermato, per
chè nell’ indirizzo della lettera tu chiamato Odoacre patrizio.
Nè fi tralalciò di efortarlo, perchè vedette in conformità deli’
uffizio c della dignità ricevuta rimettere Giulio Nipote nell’
imperio di Roma e adoperare in fervizio di lui F armi lue e
le lite genti. Odoacre , contento di non aver per allora da
foilener guerra, nè aperta nintteizia dal canti) di Zenone , an
dò , come poiììam immaginare, pafeendo di qualche lperanza
F abbandonato Nipote ; ma non furono appena pailati {re anni)

Meleti, tn r.tc c rp . d e le z a t.
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che Nipote fu morto in Dalmazia dagli ernillari di quel Glicerio, eh’ egli delio avea cacciato dal trono imperiale, e fat
to eonfecrar velcovo di Salona. Allora la corte di Codantinopoli fgravata di que’ riguardi, che o 1’ equità o la conve
nienza f obbligava d’ avere almeno in parole e in formalità
alla perfona di quell’ imperadore fuo creato, e parente di Ve
rini augulla, coniermò di nuovo il patriziato ad Odoacre, e
conienti ancora , che folle riconofciuto padrone nella Proven
za , la quale pare eiTerlì mantenuta fino a quel tempo nell’
obbedienza di Nipote. Vero è , che Odoacre fece dono di
quella provincia al re de’ Yilìgoti Evarico o Enrico, che re
gnava l'opra altre Galliche provincie, e che importava al re
d’ Italia d’ aver amico. Poco prima già aveva Odoacre con
tratto lega ed amiilà con Genie rico Vandalo, potentiilimo re
dell’ Affrica, dal quale avea col carico di qualche tributo, e
di lafciar prelidio di Vandali in qualche tortezza, ottenuto il
dominio della Sicilia . Così pareva , che il nuovo re d’ Italia
folle predi) che iìcuro dagli adulti di fuori, perchè, tolti ipotentati luddccti, Zenone, Enrico, e Genfenco, non v’ era al
tro principe , che porcile con forze eguali muovergli guerra.
Frattanto egli attendeva ad ordinar le colè di dentro . Scrive
7 >e beilo Co ih. Procopio, che Odoacre, fecondo le promede fatte in fui prini , to p . i.
cioio
^ . della ribellione,
i
* didribuì ai barbari,' che lo avean fermiO
to , il terzo delle terre d’ Italia. La qual cola gli acquiitò
lenza tallo i’ odio degli antichi padroni, ai quali non par punto,
che Odoacre pagelle il prezzo di ciò, che lori! toglieva. Ma
gl’ italiani già troppo deboli a rendere alla ferocia de’ barbari
agguerriti, molto meno furono in idrato d’ impedire il dil'potiimo del vincitore, dacché egli s’ ebbe più fermamente, che
mai, conciliato i alletto• de’ luci coli’ adeguamento di beni
iuibdi, per la coniervazione de’ quali diventarono ancora inrereriati ada ditela del principe. Del. redo tutto che dolche non
poco di prelente ai particolari di vederii lpogliare de’ lor po
deri, era nondimeno per F univerlàlità della provincia urilifìimo e neceiiario partito quel, che prefo il re barbaro. Nell’
elfere incolto ed ozrolb, in che giacevano tanti terreni, come-
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che rincrefcer ne doveiìe l’ abbandonargli affatto a chi gli ave
va, bifognava Scuramente un provvedimento vigorofo e gagliar
do, lenza il quale non farebbe potuta riforger la coltura e la
popolazione . Nè èra diverto, nè meno incomodo l’ aggravar
di nuovi importi i padroni, per fornir l’ erario pubblico della
fomma necertaria, a line di pagar il prezzo di quelle terre .
Perocché donde avrebbe potuto Odoacre pigliare altronde il
danaro per sì inameni a compera? Al l’olo Licurgo, le è vero
ciò che fi racconta, quella iingolar lode fu riferbata d’ aver
indotto gli Spartani a ricevere di buon grado una riforma ge
nerale delio llato, e la riduzione de’ beni ad una generale
uguaglianza. Da quello elempio in fuori non io, dove fi tro
verà nelle llorie, che fìa riufcito ad alcun riordinatore o fondator di nuovo llaro il poter lenza modi af'pri e violenti ar
rivare al luo line. Tanto meno pare da riprendere, a parlare
fecondo 1’ umana politica, Odoacre, che poteva trattar da
conquiilatore gl’ italiani. E comechè lotto il regno di Teo
dorico aiTettaflèro i fuoi d’ olcurar, più che potevalì, le azio
ni e il carattere di Odoacre, poiìiuin tuttavia tener per fer
mo, che Teodorico traile dall’ ordinamento e dalle azioni di
( )doacre lo Hello vantaggio, e forfè maggiore, che non ebhe Ottaviano dalla dittatura di Giulio Celare, che gli ipiunò
la llrada alla monarchia.

CAVO

SECONDO.

D i alcune rivoluzioni del Nonco riguardami lo fiato
di liaha .
Stabilite le cofe di dentro all’ Italia (dove, eccettuata la_,
novità di veder capo del governo, e signor lovrano un re,
ógni cola fu per altro o lulciata, o nmeila icconclo il tenori
delle lleile leggi Romane ? con gli ltc/ìi nomi de magiitrati ?
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e con Io fteilò uffizio eli prima) Odoacre o fu cercato, o fi
moiì'e fpontaneamente a pigliar parte nelle cole del Norico,
e de’ Kugi. Cotefta imprelà di Odoacre per le cole del No*
rico, donde i prolperi fucceffi doveano per altro afficurar vie
meglio lo fiato d’ Italia, ed accrelcere la grandezza , la ripu
tazione , e le forze del re, non fidamente fu 1’ ultima , ma
forfè fu quella, che accelerò grandemente la iua caduta, e
la delibazione del ìlio regno. Però è necelfano di farne men
zione , ancorché aliai dilettofe e l'carfe notizie ce ne lìano
fparlè piattello incidentemente nella vita di
F.itgip. in i ita fiate traiincfie ,
s. .Sederi apuJ
ììolliind. 3 h i i . qualche santo monaco, che riferite di. propoiìto dagli lcrittori
di cole civili, o di guerre .
Era re de’ Rugi, nazion Germanica, un Feban, detto al
trimenti anche fa v a , e Fc!còleo . Colòni' o per voglia, cd
ambizione lua propria, o trattovi dal genio della nazione fiera
cd indomita, travagliò coti guerre, e con ifcorrerie lunga
mente i popoli del Norico, i quali, per metter qualche ripa
r o ai lor mali, chiamarono in aiuto il re d’ Italia. Vi andò
Odoacre la prima volta in periona, e {'confale i Rugi, uccile
Fava lor re, ed obbligò Federico fuo figliuolo a falvarfi colla’
fuga. Ma tornato il vincitore in Italia, Federico tornò nel luo
paefe a iignorcggiare come il padre. Ciò intelò da Odoacre,
mandò con buon efercito un tuo fratello Aonulfo, il quale un’
alrra volta cofirinle Federico a lafciar il paefe , e ritirarli a
Vd T.'Mj A. ir Nova nella Melia predò il gran Tcodorico , a cui era con
u h d n lo T h co
dorici reg.pag. giunto in qualche grado di parentela. Per quella vittoria ben
ché porcile crederli, clic le coie dovcllero elle: e in tutto quie
tate da quella parte, Odoacre, per non aver di nuovo a pi
glia; lì penderò delle cole de’ Rugi, prefe quello partito di
importar in Italia gli amichi abitatori del Norico , e lafciar
quei paefe vuoto alia piena diioolizione de’ Rugi. Quc’ del
Norico furono hetiilìmi di toglierli una volta alla vicinanza di
gente, così moietta, e da cui non. iteravano mai d’ elFer la.fidati in pace, per molte volte, che gli battello il,re d’ Ita
lia lor protettore. I Rugi, che dalla feoniuta ricevuta ebbero
.quali lo ùeifo iruuo, che avrebbero avuto dàlia vittoria, cioè
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d’ occupare le terre altrui, doveano averne anzi obbligo, che
malevoglienza verio Odoacre: e l’ Italia n'ebbe vantaggio non
minore per una grandiilìma moltitudine di perlone, che ven
nero con loro robe c belliami ad abitarla. La qual moltitu
dine aggiunta ad un numero infinito di lchiavi, che ritraile
Odoacre dalla fua prima lpedizionc in quel paefe, e che tra
duce in Italia , era il più opportuno follievo, che quelle nollre contrade tanto sfornite d’ abitatori poteifero deliderare.
Odoacre con aumentare in tal modo il numero de’ lùdditi,
primo e collante principio di grandezza per li regnanti, pa
reva, che lolle per goderli più lìcuro e più quieto che mai
il luo regno. Ma gli elletti, che leguirono, lurono troppo
diverli da quelli, che lì potevano ragionevolmente afpettare.
Gl’ Italiani già pieni di mal umore verio Odoacre per la
prima divilione de’, beni, e pel fuo governo certamente più
vigorol'o di quello, che non erano lòliti di provare dagl’ imperadori, ricevettero per avventura nuovo Itimelo a deiiderar
mutazione di liuto per quella feconda ditlribuzione di terreni,
che convenne lare a que’ del Norico, che lì vennero ad ag
gregare agli altri barbari, che occupavano, e lignoreggiavano
ì’ Italia. Perciò non è dubbio, eh’ elìi lòllecitallcro particolar
mente l’ imperador Zenone, che gli toglielTe dalla opprelììone
. di quelli barbari. Nel tempo llelìb Federico, cd altri Rugi
malcontenti lòllecitavano Teodorico a lar di loro vendetta con
tro Odoacre 7 che gii avea mal conci nel Norico * .

* Dalle poche crac e coraufe , che di quella guerra del Norico , e de’ Rugi
ci furono lafciatc , fembra poterfi raccogliere ; che folte tra’ Rugi Redi guerra
civile, e che Odoacre, il quale forfè era della medelima nazione, fiali modo,
per folk-nere una delle fazioni contrariami , e che in grazia de’ funi protetti li
avvifalle anche di evacuare il Norico. Eupp. ap. Bollan.i, 8 Lin. p.ig. 494. Tillemonc
artici, 7 & 17.
..
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Prìncipj di Teodorico il grande : fiua mojja contro
di Odoacre : vicende efine di quella guerra.
M a a dir vero altri maggiori intcreili e motivi più effica
ci, che non erano o le doglianze degl’ Ittiliani, o la vendetta
de’ Rugi, condulTero alla volta d’ Italia il gran Teodorico.
Ripigliamone pertanto brevemente 1’ origine, la vita, e le—
azioni da’ iuoi principj, giacche non è dubbio, che le prime
lue imprefe fervirono a fargli {Rada al conquido d’Italia, dove
pochi re , pochi imperadori fecer comparla uguale a lui. Di
‘t fendeva Teoclorico per lunga l’erie di ben dieci generazioni
J,<nu7TUÌc
LjtirJiiv. ì!>' /'
{•:ij 6 ù. t. I• da Augis, cognominato Amalo, che fu uno di que’ famoiì
croi de’ Goti, chiamati dalla nazione aulì, o lemidei, e da
cui prete il foprannorne di Amala la famiglia di Teodorico ,
il quale era altresì chiamato l’Amalo, per diitinguerlo da altri
principi Goti del fuo tempo, che pur aveano lo ileflo nome
di Teodorico . Suo padre Teodemiro , re , o giudice di una
parte de’ Goti, che s’ erano Raffiliti nella Pannonia, lo man
dò in età aliai tenera a Cortami nopoli nppreffio a Leone co
cjp. $ me Ratico della pace allora fermata tra’ Romani, e’ Goti.
Così ai vantaggi della nafeita, e alle doti naturali potè il
giovane 1 codorico aggiugnere altre egualità, che non avrebbe
furie potuto ncquillare rollando fra’ luci * . La ncccflità , in
cui li trovava di procedere con rilpcrto e con guardia , per
edere in caia, c nelle forze altrui, gli lece prender conofcenza delle perfone, e degli adotti umani, e lo avvezzò per
* Diodoro Siciliano, c Giuflino hanno o/Tervato , che fra Je cagioni delia gran
dezza di Filippo fondatore della monarchia de’ Macedoni fu Federe Ji;Ì fìat o in
&inveiti il lungo tempo come ortaggio in Tebe, deve per la conrfccnza di Epa
minonda, e di Pelopida , e d’ alni Greci capitani e polìtici apprefe Fané di go
vernare, con cui innalzò Ja piccola per lo avanti ed ipncbil nazione de’ {Mace
doni iòpra lutti gli flati della Ciccia, c dell’ Afta. ìujlin. hb. 6 in fine , & liùr-7
CVi/\ j . D io Jjr , ld\

fa z . 407 c f. R olh tom.
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tempo a moderar la natia fierezza, lo fdegno,e l’ impazienza.
Rimandato poi libero a cala dopo dieci anni dallo llelFo Leone
. 4 7 1 ,
augullo, che cercava di farli vie più benevolo tanto il figlio,
che il padre, dando all’ uno la libertà, all’ altro la conlblazione di ricuperare un sì caro pegno , le ne venne Teodorico
nella Pannonia, dove Teodemiro era pur allora ritornato vittoriolò degli Svcvi, e degli Alemanni. Nè llette molto a dar
pruove del Ilio valore nelle opere di guerra . Perchè in aiTenza, e lenza l'aputa del padre mite inlicme buona mano dami
ci c di vaflàlli di cala fua , e con tale etèrciro marciò con
tro Bebaio re de’ Sarmati, mentre cotìui n andava fiero e
fuperbo per una vittoria riportata l'opra un efercito di Romani, w cip. ss.
Così ! crefciuto di terze, di efperienza, di riputazione luccedè
al padre nel principato, e rendè egualmente neceilària, che
cara Tamicizia lua a Zenone, che lòtto nome, e colle ragioni
del figliuolo era lucceduto nell’ imperio d’ oriente a Leone det
to il grande fanno lìdio, che morì Teodemiro. Quello nuo- a k . 4-j.
vo imperadore confermò troppo volentieri col figliuolo la con
federazione , che s’ era poco prima rinnovata col padre , e—
non andò molto, che ne provò con fommo vantaggio gli ef
fetti, il che tu nella ribellione di Balìlilco. Zenone, ficampato
anche per l’ aiuto di Tcodorico da quella burralca, lo accreb
be grandemente di ricchezze e d’ onori, lo creò patrizio ge
nerale dell’ armi, c L’ adottò per figliuolo fecondo il rito di que’ m.m . ¿t urempi. Ma Zenone incoilandllìino e folpettofo verlò tutti coloro , che aveva ingranditi, e fempre agitato da penfìeri di z'”'0* “t['
ribellioni o vere, o temute, non tardò lungamente ad inimi- wCarli f Amalo, cui perfidamente abbandonò lenza ¡accorio, e
con falle guide alla mercede d’ un altro re Goto, cioè Teodorico il Lo fico, che in quel tempo fiacca guerra all’ imperio.
L’Amalo uficito, felicemente da quel pericolo per la gcnerolìtà
del l'uo nazionale , e privato della carica di generale , ebbe
per alcuni anni aperta nimicizia colf imperadore, e andò edil
mente infeiìando or la Tracia , or la Àlacedonia , finché do
po vari fatti d’ armi,.e vari trattati rimelTo nella dignità di
prima, e fatto -generale delle milizie di corte, e creato con
fi’ 2
a n
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folo l’ anno 484 fervi di nuovo utilmente 1’ imperadore nella
guerra civile contro ci' Ilio. Ma offefo un’ altra volta dalla
doppiezza e perfidia lolita di Zenone * lalciò quella corte , e
fi ritirò a Nova, capitale delle terre, che pofTedea nella Me
da; quindi l’ anno 486 avendo rinnovata la guerra contro Ze
none, tornò a Taccheggiar la Tracia fino alle porte di Coftantinopoli, dove Zenone quali firetto d’ allodio ,' e pien di
paura fece proporre a Teodorico quello , >che altre volte gli
avea negato, elìendone <da lui richiefió P Sette anni - prima ,
che fu nel 479 ; Teodorico s’ olferlè a Zenone di Evenir in_
Italia, e , cacciandone Odoacre, di riporre 1 lui trono Giulio
Nipote, che ancor vivea ; alla quale olferta non volle corrilpondere l’ imperadore, o perchè non ; voleflè lalciar Teodori
Mtzleh. ¿’ai*. 84 co il Loico lenza rivale nella riputazione, che godeva'allora
tip.Tillcm . a rt
in oriente, o per altra ragione, eh’ egli a veife . Ma'ultima
15, 24.
mente vedendo Zenone v che y abbattuti gli. altri ■ capitani y d i
ni uno più gli rertava a 1 temere , - che di quello ¡fieffo Teodo:
rico, s’ avvisò di levarfel d’ attorno con rivolgerlo alle cole
d’ Italia , dove qualunque foffe l’ eiìto della guerra -tra’ Goti £
e il re. Odoacre, altro che vantaggio, è iicurezza non era
per riceverne l’ imperiò Greco.’ Imperciocché le Teodorico
era il perdente, gli fi toglievano così le.forze e la riputa
zione di nuocere in altre parti ; ; e le riulciva vittoriofo colla
rovina di Odoacre, dovea molto bene chiamarli contento del
dominio d’Italia, e degli acquifii, che verfo occidente e’ potea fare, fenza turbar le cofe d’ oriente . Teodorico, benché
non ignoraflè l’ intenzione di Zenone p. pure accettò animosa
mente il partito, e s’ accinfe all’ impreia. Non fi spuò troppo
accertare, fe l’ accordo, che fi lece.allora tra Zenone,*<e Teodorico, portaffe, che quelli, conquifiando l’ Italia,.la ritenelfe
e lafcialìela a’ luoi dilceiidenri ,■ come fiato . proprio ed ere
ditario , o al più con qualche dipendenza dagl’ imperadori,
o veramente con patto efprelìo, che. dopo la morte di'TeoProcop.de bclL
dorico doveffe riunirli all’ imperio, come idi a poi pretefero i
Coth. lìb. z ,
C'tf* i.
Greci. Certa cofa è; che i Goti fi vallerò ili quella imprela
del nome Romano, è che Teodorico fi comportò da princi.

*
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pio come capitano e luogotenente di Zenone, il qualé efi
fendo i'olo riconolciuto imperadore in tutto il dominio Roma
no, lì prefumeva tuttavia aver diritto iopra l’ Italia. Ma non
è meno certo dall’ altro canto, qualche lì folle 1’ intenzione
o elpreiìa, o tacita della corte Biùmtina, che Teodorico lece
termo dilegno di formarli delle provincie Italiane uno fiato
proprio e indipendente, e d’ ailìcurame a’ tuoi la lìicccllìone.
Una moltitudine J innumerabile, fatto di diverte genti un ibi
popolo, fi mife in cammino a leguitar la fortuna del principe
Goto, che rinviti).- Nè folamente traevano in Italia uomini
atti all’ armi, e queiie perlone, che potevano fervire ali’ elercito, ma ci venner le donne co’ bambini in collo, e grandififimo numero di ■ fanciulli e di femmine d’ ogni età coi loro
bcitiami ed arneii, e tutto quanto aveano di mobile al mon
do.- Furono per quello effetto fabbricati carri a guila di caie,
e fi adattarono l’opra ruote • mulini, e tutti gii altri infirumenti e macchine, che per la neceihrà della vira poteano abbifognare . La qual colà tutto che doccile cagionare infinito
difagio, e notabile ritardanza alla guerra , maiiimameiite eifendoii intrapreiò sì lungo viaggio nel cuor deli'inverno, era
ienz’ alcun tallo mezzo utiliiiimo a Teodorico ci’ aihcurarii in
proceilo di tempo il termo poflèffb delle lue conquide. Supe
rata dunque l’ alprezza de’ monti tra il rigor del gelo, e l’im
paccio d’ altiifime nevi', varcati fiumi difiiciliilimi, vinri e fu
gati i Gepidi, che fi levarono in armi, per contraffar l’ andata
de’ Goti, già tutta 1’ immeni’a turba s' avvicinava ail’ Italia .
Nè Odoacre fi flava neghittolo a lentir le novelle di lor ve
nuta: ma armatoti gagliardamente alla difèfa, fi fece incontro FnnOih in Uh.
di ciò Theodor,
a Teodorico fino alle ultime ipiaggie dell’ adriatico. Fu detto, reg.p. ìoì-z:
ancorché con elàgerazioiie da panegiriila , eh’ egli avea più
re nel iuo efercito, che non foglia aver f'oldati un generale ;
e che quafi l'cuotitor del mondo avea mollo contro di Teo
dorico le univerfe nazioni. Certo par bene, che Odoacre dovea
aver maggiori forze di quelle, che condufl'e T ailalitore ; pur
nondimeno o perchè Teodorico folle meglio obbedito da luoi,
che non era Odoacre, per la confufione, clic cagiona la mol-
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titudine madìmamente de’ comandanti, o perchè i Goti combatceiTero con più bravura, Odoacre fu disfatto nel primo in
contro al fiume Zonzo preffo Aquileia. Raccolte e riordinate
le fue genti preffo a Verona, dove s’ accampò, ebbe quivi a
toccare una feconda fconfitta , e tra per quelle rotte, e la
dilezione di Tufa, uno de’ fuoi più vecchi generali, pareva
oià ridotto all’ diremo ; onde non potendo più far fronte in
campagna aperta, s’ era rillretto in Ravenna. Ma la guerra
non ebbe sì preffo fine, come inoltrarono le prime fazioni-,
e la parte di Teodorico non fu efente da travagli, e da pericolofe vicende. Il generai Tufa, ch’ era paffuto nel partito
de’ Goti, non trovando il fuo fervigio baftevolmente rimune
rato da Teodorico, come fu Tempre difficile di contentare,
e fidar cotefti capitani di ventura, pafsò di nuovo all’ obbe
dienza di Odoacre, e menò l'eco notabil banda di gente, di
cui Teodorico gli avea dato il comando. Nello fteffo tempo
quel Federico, principe Rugo, che era flato sì caldo a lollecitar i Goti a portar la guerra in Italia, poco foddisfatto
eli Teodorico, o allettato da più vantaggiol'e condizioni, che
gli offende il nemico, pafsò ancor egli dalla parte di Odoa
cre , dove per altro non iftette molto a romperla con gli
altri capi di quel partito. Ma intanto il re Goto, che già
erafi fatto padrone di quali tutta Italia, feemato ed abbat
tuto per quelle rivolte, fu coftretto a chiuderli in Pavia, città
particolarmente inclinata a lui per la memoria de’ mali iòfferti
da Odoacre nella disfatta d’ Orefte. Era quella città, ;benchè
affai forte in quel tempo, non però molto grande., onde fu
d’ uopo fabbricar nuove caie, ed innalzar le antiche, perchè
vi poteffe capir tanta gente, e i vecchi abitanti coi barbari
vi fletterò così ili vati il meglio, che fu podibile. Un ,tal par
tito doveva parer azardoio a prima villa per lo pericolo manifeftiflimo di perir della fame, qualora vi fodero adediati,
com’ era ragionevolmente da allcttarli. Ma Teodorico, o per
fentimento d’ umanità non volle abbandonare al furor de’ ne
mici quella gente inerme, che s’ era fidata in lui ,• c perder
così l’ affetto, e la confidenza de’ popoli, che troppo gl’ im-
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portava di conciliarfi, o veramente egli confidò moltiifimo nel
lòccorib de’ Vilìgoti, tuoi amichi nazionali, che dalle Gallie
allettava, e che in tatti giunterò ancor per tempo. Tra per
queilo aiuto de’ Vilìgoti, e per lo tcompiglio e la confufione, che entrò improvvifamente nell’ elercito diOdoacre, Teodorico riprete aliai tolto il vantaggio di prima , e non folamente lì fu liberato dall’ aifedìo, ma rifpinti i nemici, e di
venuto quafi immantinente aiìediatore, bloccò Odoacre nella
città di Ravenna. 11 vero è , che Odoacre potea ltar chiul'o
in quella città a miglior condizione, che non avrebbe potuto
far lungamente in Pavia Teodorico ; perchè di Ravenna Te
ttava ad ogni evento tìcuro lcampo per mare , ed era per la
Itefla via molto facile il rifornirti d’ uòmini, e di vettovaglies
per afpettar le nuove vicende di quella guerra. Con tutto que
llo mancata forfè agli attediati la lperanza d’ aiuti itranieri, e
della protezione , che Odoacre non tralafciò di cercare in que
llo frangente dall’ imperador Zenone, nè credendo di trovar
fuori'di Ravenna, e d’ Italia lède; licurà , fi venne a trattar
d’ accordo con gli attediami. L’ accordo fi fece veramente ,
ma le condizioni particolari di quel trattato ci fono ignote ì
Se non che la ftoria ne accenna confufamente, che Teodorico
acconfentì di confervar la vita al fuo emolo, e di lafciargli
qualche parte ancor dello fiato d’ Italia . Ma troppo è raro,
che tali promette fiano fincere, e che le paci, che fi fanno
dopo odio inveterato e nimicizia efercitata con gran furore,
fian durevoli e ficure. Ora qualunque folle il primo de’ due
re, che tentò di andar contro i patti, l’ efito fu pur tale, che
in capo a pochi giorni dalla refa di Ravenna Tcodorico tolte
di propria mano la vita a Odoacre, nella cui morre ebbe ime
un’ afpra e rabbiofa guerra di quattro anni continui, c che
fu cagione all’ Italia d’ infiniti mali: perchè le città, e i bor
ghi, e le campagne, occupate alternativamente ora dall’ uno,
ora dall’ altro partito, erano egualmente fpogliate e dcvaltare
da amendue . E come le i danni di quella inteftina , e potlìam dir civile guerra fodero leggier cola all’ afflitta Italia, vi
ii acror;
OSriunfe tìn terzo nemico a desiarla ccn più furore, I Bor
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gognoni, o Burgundi, che lotto il re Gondebaldo tenevano
la Savoia, e la moderna Borgogna con altre provinole delle
Gallie, vedendo i due re pretendenti del regno d’ Italia forte
occupati a combatter fra loro, pailate le alpi, vennero non
i'olo a dare il guado alla Liguria, ma predando robe e belliami, quanto poterono trovare, ne menarono anche ichiavi
molte migliaia d’ uomini, tal che le campagne , che per gli
ordinamenti di Odoacre aveano cominciato a rifiorire, ancora
per quelle incursioni de’ Burgundi ricaddero nella primiera folitudine ed incoltura, e minacciarono a coloro, che {’campa
vano dalle mani de’ predatori, gran caro di viveri, e gran
fatue . A tutti quelli mali un ibi conforto aveano d’ ordinario.
i mil’cri mortali, ed era la carità, ed il follecito zelo de’ vefeovi e de’ facerdoti. E certo fe mai i miniltri della religio
ne giovarono agli uomini anche per le cole temporali, in
quarti tempi furono al travagliato mondo giovevoliliìmi. Stimo
io qui pertanto non difeonvenirfi a quello luogo il di inoltrare
fuccintamente, come in quelli tempi, che ora difeorriamo,
aveller principio quelle signorie ecclelìalliche, che poi ebbero
grandiifima parte nelle rivoluzioni, che avvennero in Italia,
ed altri regni dell’ occidente ne’ fecoli fuffeguenti. La qual
cola o non ititela, o fu per malignità diifimulata dalla più
parte degli autori, che di quelli dominj temporali della due
lli hanno lcritto.
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voler luperiore del cielo, avean rivolti molti mortali al pen
der di religione , gli uni per trovar, come lì liiole, coniòlazione nelle rmlerie prelenti, e gli altri per riconoicimento del
le profperità . I G oti, i Vandali, e gli altri barbari, ancor
ché o convertiti di poco tempo al criflianefimo o infetti dell’
ariana eresia, e molti di loro tuttavia immerlì nella fuperflizìon pagana , riconol’cevano la felicità dell’ armi loro dal favor
del cielo. E iìccome Dio volle col braccio di queite nazioni
^ fubcr.
flagellare i Romani, così non è fuor di ragione il credere ,
che rimunerar volelTe la religione loro, tuttoché dilettola ed
erronea, con temporali vantaggi. La virtù e la fatuità de’ vefcovi, che in quello l’ecoio tu in molte provincic lìngolare e
maravigliola ( regolando Iddio ogni cola con modi vari e incomprenlibili ) giovò anche aifailììmo ad ingenerare negli uomini barbari riverenza e venerazione al nome critliano, e alla
legge evangelica. Così il primo viiìbile eifetto, che produflc
in Italia l’ invaiìone, e poi la signoria de’ barbari, fu l’ eflinguimento totale dell’ idolatria. E dove lotto i Romani augnili
eziandio latti criltiani appena li ardiva uel fenato profeflar il
vangelo, lotto un re barbaro divenne nel fenato metlelimo de
litto capitale il lolo lofpetto d’ idolatria. Ma i travagliati fud- Botth.nb.uì
diti dell’ imperio trovarono vantaggio temporale nel rifpetto , conJ° '
che i loro vincitori ebbero alla religione : perciocché nel fomrno dii'prezzo, che lacevano i re barbari degl’ imperadori e de’
loro uiliziali, dovette la carità de’ lucri miniltri, a line di prov
vedere a’ bifogni temporali de’ loro popoli, impacciarli gran
demente nelle cole di flato..
Anche lotto Enrico re Goto, che tenea parte delle Spagne, ’
e delle Gallie, i veicovi non lblamente furono fpelfo impie
gati in varie ambaicerie , per trattar paci e leghe tra’ Goti,
e i Romani, ma erano ordinariamente chiamati in tutte le aflèmblee, die fi tenevano i:i quelle provincie , per regolare i
pubblici affari * . Ma l’ Italia ebbe lpezialmente a fentire i là* Per vos (epifeopos) regni utriu/que pa£ta, comliiioncicjue portantur. Ajol. lìb.6 ep.6

ad BafiL ... per vos legai iones meant. Vobis pii mimi, quamquam principe ubieme, non
¿riuniti-iefei'antur,veium cuani uaCUnda connniuuium, Und,cp, 6 ad Graccum,
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lutevoli effetti della parte, che fi dovettero pigliare i vefcovi
delle temporali faccende. Noto è per tutta la ftoria , come
l’interpofizione del santo pontefice Leone primo fcampalTe la città
di Roma dalle fpade rovinatrici degli Unni. Quello lidio pon
tefice ottenne dal Vandalo Genferico, che nel fecondo lacco
di Roma fodero conlervate le pedone e le cale de’ cittadini.
11 clic fi adempì in quanto fu poffibile in così fatti cali. E
partiti che fi furono i nemici, non altri meglio che san Leo
ne fi adoperò a rillorare i danni del patito Taccheggio, nel tem
po lid io , che un altro santo vefcovo di Cartagine con indi
cibile carità confortava e folteneva grandillìmo numero di Ro
mani condotti prigioni in Cartagine, parte de’ quali dibattati
poi in appreffo ritornarono ad abitare la perduta patria . Po
chi anni dopo parecchi vefcovi della Lombardia, come sant’
Epifanio di Pavia, Lorenzo di Milano, Vittor di Torino fe
cero in vantaggio di quelle provincie tutto quanto fi potreb
be l'perare da un gran principe, che meritaffe il nome di pa
dre della patria. E fe nella total dillruzione dell’ imperio oc
cidentale l’ Italia ebbe a provar fotto Odoacre, mentre egli
vi regnò folo, qualche rilloro, san Severino vefcovo del Norico, a cui il nuovo re profefsò tanto rifpetto, ne fu in parte
cagione . Ma il vefcovo di Pavia particolarmente fu fotto cin
que o lei fovrani continui il padre de’ popoli d’ Italia, e
quali il primo mobile del governo, non altrimenti che foffe
flato un fccolo avanti sant’ Ambrogio. A leggere le azioni di
quello non meno eloquente e favio, che santo prelato, e
quelle di san Lorenzo vefcovo di Milano,.e d’ altri vefcovi,
e de’ papi pur di quel tempo, egli è d’ uopo conieffare, che
niun laico mai ottenne il principato della l'uà patria, o dell’
altrui con titoli più onelli e più plaufibili. Ned è da mara
vigliarli , che i lucceffori di quelli fi abbiano poi prefo tanta
parte nel governo civile delle provincie Italiane, come avven
ne a’ tempi di Carlo Magno, e ne’ feguenti. Aggiungali a
quello propolìto, che i più de’ vefcovi del quinto fecolo così
in Italia, come nella Gallia erano perfone di grandillìmo ri
guardo e molti fe ne contavano llati onorati delle primarie
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cariche , e della dignità fenatoria. E perchè in quelli tempi
medeiìini già cominciava il làpere e la dottrina a diventar
quali propria qualità degli eccleiìaltici ad elclulione de’ laici,
anche per quello rilpetto dovea l'autorità de’ velcovi ellère di
molto pelo nelle deliberazioni civili. Ma oltre all’ autorità ,
che per tal motivo acquetarono gli eccleiìaltici, e che fecon
do T ordine naturai delle cole dovette condurgli ad una mag
gioranza non dubbia l'opra de’ laici, non vogliamo oinmcttere, che per appunto a’ tempi di cjuelte rivoluzioni del regno
d’ Italia già molti velcovi avevano forze reali e coattive, lìa
perchè tenevano guardie e ibidati per difefa di quelli, che
ricorrevano all'alilo ecclelialtico, lìa perchè di lor propria fa
coltà s’ incominciarono a fabbricar fortezze per iìcurezza e
difefa della lor greggia. Durando la guerra tra Odoacre , e
Teodorico, erano le genti della Liguria elpoite continuamente
alle violenze così dell’ uno, che dell* altro partito, e più an
cora alle incurlioni, come abbiam detto,.de’ Borgognoni. Al
cuni velcovi, e particolarmente Onorato di Novara, prefero
conlìglio di fortificar certi luoghi a guila di alloggiamenti mi
litari o cartelli per ritiro e lcampo delle perlbne, che la
tanta e sì diverta moltitudine di barbari, che correvan l’ Ita
lia, poneva a tifchio di perdere o la libertà, o la vita. Tro
viamo , che alcuni vefcovi delle Gallie fecero circa quelli tem
pi la lidia cola. . Celebri fono per le poesie di Venanzio For
tunato i cartelli, che fabbricò Nicezio velcovo di Treviri*..
E nella lloria della chielà di Reims li trova frequente men
zione di cotali fortezze, che i velcovi del quinto e fello fecolo edificarono a ditela de’ lor diocefarfi. Or come quella
è a mio credere la prima , e più antica origine de’ domili;
territoriali degli eccleiìaltici ; così l’ autorità ¡, che . la condizio
ne de’ tempi, e il proprio loro zelo diede a’ velcovi nel pub*

Haec vir apoftolicus Nicetius arva peragrans
Condidit optatimi paftor ovile gregi.
Turribus incinvir terilenis undique collem; ■
Praebuit Iiìc fabiicam, quo nemus ante tuit.
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blico configlio delle città, e nelle corti de’ r e , diede princi
pio a quella pcflànza , eh’ eiìì ottennero poi grandiflìma in_
tutti i regni dell’ occidente , e dell’ Italia particolarmente . E
nel feguente capitolo fi farà menzione, come i velcovi di
Pavia , di Milano , e di Torino ebbero molta parte a rimet
tere in ifiato le cole d’ Italia dopo la rovina di Odoacre, e
la vittoria de’ G oti.

CAPO

QUINTO.

Siato d'Italia fono Teodorico : grandma di quejìo re
fcrittori di quelli, che trattarono la ftoria di Teodo
rico , innalzarono fino al cielo la moderazione di lui in ciò ,
che potendo per ragion di conquida reggere fecondo le leggi
di fua nazione le provincie Italiane , volle anzi affoggettarfi
alle leggi Romane, iafeiando i vinti nello fiato di prima:
laddove i re Franchi riduflero quafi alla condizion di fervi i
popoli delle Gallie . Ma lenza punto Ibernar della lode di
quello re, che fola mente da’ barbari ingegni potè meritarli il
nome di barbaro, non è però da tacere, che i modi, eh’ ei
tenne nel luo governo, furono effetti non tanto della naturai ili a"
clemenza, quanto della fua politica e della fua accortezza,
o forfè anche della necellità che ve lo altrinfc. Che i Fran
chi trattaflero alquanto più aipramente le provincie, che conquillarono nelle Gallie; che toglieflero a’ vinti i due terzi de’,
beni ; che in vece delle leggi Romane il re Clodoveo pubblicalle un luo codice di leggi, divenuto famofo ne’ polteriori
tempi per un iolo brevilllmo articolo fra più di fettunta che
ne comprendeva, non ci dovrà parere firano, le noi riflettia
mo , che Clodoveo afialtò le Gallie come nemico dichiarato
del nome Romano , e rifoluto di rovelciar lo fiato delle provincie, dov’ egli portava l’ armi, c di lignorcggiarle a i'uo ar-
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bitrio *. Ma Teodorico non ch’ egli entrafle «armato in Italia,
per diftruggere gli ordini dell’ imperio, ci venne al contrario
come liberator de’ Romani, autorizzando l’ imprefu col nome
d’ un imperadore, di cui fi dichiarava vaffallo. II perchè non
farebbe tòato prudente configlio , eh’ egli contro la data fede
togliefle agl’ italiani quelle leggi, e quella forma di gover
no , a cui erano per tanti fecoli ailuefatti,. e che Odoacre
tòelìo non aveva abolite. Ned era sì grande il numero de’
fuoi Goti, almeno dopo i dilatòri della pallata guerra , clic
per rifpetto loro portaflc il pregio di iconvoigere tutto il litòema d’ un paefe grandillimo. Per altra parte non erano i Goti
di lor natura nè inumani ed incivili, nè avvedi alle maiììme del governo Romano ; anzi egli è opinione di Grozio, e
d’ altri, che il nome di Goti folle d«uto a quella nazione non G o ih t
per ragion del paefe, ma per rigutirdo alla civilità de’ lor co
llumi. E sì Teodorico, che gli altri Goti, eh’ erano vivuti
ne’ paeli Romani, poteano veramente aver conceputo odio e
fdegno cóntro la malvagità de’ Greci miniftri e uffiziali degl’
imperadori, ma non già deprezzo delle leggi, nè degli ordini
di governo. Il miglior partito, che potefle dunque prendere
il nuovo padrone, era quello di obbligare i vinti a olfervare
le proprie leggi, ed avvezzare gli tòranieri ad affoggettarvift.
In fatti Teodorico dimotòrò tempre di voler governare l’ Ita
lia non da tòraniero, nè da conquitòatorc, ma come capo
della repubblica in quella guifa i ciré aveu fatto Augutòo nel
dar principio alla lua monarchia. Ed eccettuati alcuni■ tòatuti
particolari per le controverlìe emergenti tra Goti e Goti,
così i vinti, che i vincitori goderono l'otto di lui tigual diiit10. Vera colà è , che , le come barbaro, e come conquida* Il Montcfquieu nel hb. 28 cap. 3 , e più [penalmente nel lib. 30 cap. 23 , 24
¿d io (pirito delle le sa*è, ri gena animoiamente come chimerico il fiflcma deli’ aba
ie Dubos, il quale in un’ opera voluminofa fopra Io fi abili memo della monarchia
Frane efc pretende molli are , che i pi imi re Franchi fofleio non iolamente imiiati da’ pope li delle Gallie a lor difefa, ma autorizzati eziandio dagl’ imperadori
Romani, da citi fup[ one fenza il fondamento bailevole, che i piincipi branchi foffero creati loro luogotenenti
tirolo di- confoli, or di P1
pioconfoli , e fein................or
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tore, Teoclorico non rovefciò lo Rato generale d’ Italia, e la
condizione de’ vinti, egli fa molto vicino a rovinarne una par-'
te come vincitore di guerra civile, appunto in quel modo, che
lo lleiTo Augnilo avea latto dopo la lconfitta de’ congiurati,
c la rovina di Antonio.
Buona parte de’ Liguri aveano feguitato il partito di Odoacre , o perchè fi credettero obbligati a foftener quello, che
aveano riconofciuto fovrano, e promettagli obbedienza e fede,
0 perchè pendente l’ efito della guerra avellerò ftimato Odoacre il più forte, e però più ficuro partito da feguitare. Onde-'
chè Teodorico, rimafio vincitore, fù per vendicarli de’ feguaci della fazion contraria, con far di loro quali una gene
rai proibizione, lpogliandoli di beni, rimovendoli perpetua
mente da ogni forta di uffizi, e in certo modo privandoli
della libertà civile. La qual cofa quando fi foffe efeguita,
non potea far di meno, che mettere in grandiffimo fcompiglio molte città. Coloro, che ne temevano, mollerò il buon
veicovo di Pavia Epifanio a portarli alla corte, aline di pla
car Teodorico, e rimoverlo da quel penfiero. V ’ arido Epifa
nio, e menandoli per compagno di quella caritatevole ambafciata san Lorenzo di Milano, Teppe così bene far conofcere
1 dilòrdini, che farebbero nati da quella profcrizione,' che il
re , perdonando all’ univerfale, fi contentò per fua ficurezza
eli dar bando dalla patria a quelli fidamente, che s’ erano mollrati più caldi e più oilinati a fargli contro.
Nè qui fi flette il vantaggio, che l’ opera di quel valorofo
pallore fruttò allora a quella provincia. Il re, che conofceva
l’ abilità di Epifanio, e il credito che la fatuità gli concilia
v a , lo volle impiegare in un’ altra ambalceria; il cui fine era’
di rimenar a’ patri tetti quelli lventurati Liguri , che i Bor
gognoni aveano latti prigioni, e condotti oltre Talpi nella incurfione, che fecero durando la guerra . Accettò Epifanio
quello incarico affili volentieri , fia per ubbidire al re , fia
perchè era un negozio convenevoliffimo al fuo carattere ; e
per riufcir vie meglio in quell’ imprefa , volle aver per com
pagno Vittor di Torino, uno de’ più ragguardevoli prelati di
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quell’ età* Il fucceffo dell’ imbafciata di quefli due veicovifu*
eh’ eiìì ottennero gratuitamente la libertà di lei mila prigioni
Italiani, oltre il gran numero di quelli, che riscattarono col
danaro, che loro diede il re Teodorico, e che alcune ricche
e pie perfone della Reffa Gallia vi aggiunterò per illimolo di
carità, e per dare ai due vefeovi Italiani quello legno della
Rima e dell’ amor loro. Ma Epifanio dopo di aver rimenato
così gran moltitudine di pedone alle lor patrie, fu poi egli
lìdio il riiloratore delia lor fortuna, come era lìato media
tore della ricuperata libertà, adoperandoli con lettere prelTo
del r e , perchè follerò ancora relìituiti ne’ loro averi.
Quella premura, ch’ ebbe Teodorico di rilcattari prigioni,
e la facilità, con cui s’ indulTe tanto a reilituirli ne’ loro be
ni , quanto a rimettere nella primiera fortuna quelli, eh’ era
no Rati Suoi nemici, fece conofcere, che la principal cura del
re, dacché li tu Rabilito fui trono, era di ripopolare e col
tivar l’ Italia. Non il’contentare i vecchi abitatori, e dellinar
a’ fuoi Goti competente porzione delle terre, eh’ egli aveva
conquiRate col braccio loro, non era cola di leggier momento.
Ma Teodorico conolcendo ottimamente, che non già le immenfe tenute di poderi, ma la coltivazione di quelli arricchifeono le provincie e i particolari , e li mettono in iRato di
fornir 1’ erario del principe, venne perciò al taglio neceffario,
che era di toglier agl’ Italiani un terzo delle lor terre , per
darle ai Goti. Quella divilione di beni dolfe lenza dubbio a’
padroni, ai quali non par punto, che folle pagato dal regio
jifeo il prezzo de’ beni, che li toglievano. Ma oltreché doveano darli pace, penfando, eh’ eiiì erano tuttavia trattati più
umanamente affai, che non furono dai franchi i popoli dehe
Galiie , ai quaii s’ era falciato lòlamente il terzo delle terre,
e che dovettero effere in gran numero ridotti nella neceffità
di diventar come Schiavi di gleba dei vincitori, egli è da cre
dere , che Teodorico li iludiail'e di far la dillribuzione in tal V . Grott i frftIcgorrt. ¿d hiji.
modo, ch’ ella folle col minor diilurbo pofftbile de’ proprietari Gotkor.
V . cfprlt d a
e che la discrezione nell’ eleguire rendeffe meno grave il parti loix
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agli altri. Giovò in quella cola moltifììmo la condizione ileifa delle guerre, ch’ egli avea vinto. Già fu per noi inoltrato
qui l’opra, che Odoacre, disfatto ed uccilo Oreite , e depo
rto Auguliolo, avea dillribuito ai llugi, Eruli, ed altri l'uot
i'eguaci il terzo delle terre d’ Italia. Sicuramente il più di co
lerti barbari da lui beneficati preier 1* armi in favor i'uo con
tro Tcodorico: ed.è affai veriiìmile, che molti di loro o pe
riti nella guerra, o puniti e banditi dal vincitore lafciaffero
vacanti le terre, che poffedevano . Tra cotelfe porzioni , e
quelle, che Teodorico llimò bene levare ad alcuni Italiani de’
più fervidi partigiani del fuo avvedano, egli ebbe per avven
tura poco meno che il baitevolc da contentare-i luoi Goti,
lenza dover per quello fmuover molti pacifici proprietari dal
le loro polfeiiioni per la deilinata diftribuzione. Comunque ila,
abbiamo argomento di giudicare, che gl’ Italiani fi tennero ben
preilo per contenti delle innovazioni o grandi o piccole, che
fece in fui particolar delle terre il nuovo re, e che 1’ effer
divifc coi Goti le campagne non folamente non fu cagione nò
di rammarico, nè di di (turbo agli antichi abitatori, ma, direi
» quali, un vincolo di concordia fra le due nazioni per 1’ aiuto
vicendevole , che ricevevano gli uni dagli altri tanto riguardo
alla coltivazione, quanto al commerzio, animator principalilfimo dell’ agricoltura. L'autore di quelli ordini vantaggiofi
non meno al principe , che ai foggetti, crediamo elfere itato
Liberio, che fu il primo prefetto del pretorio d’ Italia folto
Teodorico. Degno è d’ elfere qui rapportato un tratto dilet
terà, che a quello Liberio fcriifc Ennodio diacono-, e poi ve
lloso di Pavia, uomo di . fummo credito in quelli tempi.
4 Appena con 1’ enormi Ipefe del pubblico f i procacciava per
f addietro di che pafcer l’ Italia, allorché tutto ad un trat
to le delli lperanza d’ elfere rillorata, e la ponefti in illato
di pagar tributi. Noi per la tua amminiilrazione cominciam
mo di buon grado a mandare all’ erario ciò, che connollro
rammarico eravam loliti di riceverne. Il tuo miniltero fu
tempre cagione dell’ abbondanza . Il cielo fecondò i tuoi ve
nerabili dilegni ; perciocché tu per pubblico bene forti o ai>
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* tore , o miglioratore dell’ entrate del principe. Tu fuperiore ad
* ogni altezza , tu folti il primo a far in modo, che le truppe del
4 re, lenza lpogliare e rovinar i particolari, \ iveliero nell’ abbon4- danza . Da te , dopo Dio , fi dee riconofcere, che lotto un po4 tentiliìmo , e da ogni parte vittoriolò principe lenza pericolo, nè
4 aniietà confefliam d’ell'er ricchi. Che dire» dell’ aver tu arricchito
4 con larga diitribuzion di poderi quelle innumerabili lchiere diGo4 t i, lenza che le ne accorgeflero i Romani ? Perocché i vincitori Ertnod. hb.
t'pijL 2 3,
4 non cercarono da vantaggio, nè danno alcuno ièntirono i vinti
Vogliamo pur credere , che Ennodio , il quale inoltra di aver
avuto obbligo particolare con Liberio, e col re Iteflb, o per mo
vimento di gratitudine, o per voglia di luiingare un potente itali
lafciato trafportare oltre i preciii termini della verità.. Ma con
frontando ciò, eh’ egli qui lcr-ive, con le altre memorie, che ab
biamo de’ fatti di Teodorico, pare , che poco le ne abbia à de
trarre * . Ma la fomma delle lodi, che per molti riguardi fi meri
tò Teodorico, confitteva certamente nell’ egregia lcelta, che Ib
lea far de’ miniitri.. Era quella l'uà lode eifetto in gran parte dell’
ingegno fuo vivo, e , probabilmente di. quella cognizione delle
cole del mondo, ch’ egli, prete» alla corte di Coitantinopoli ;,
dove, come foreltiero, ed imparziale, .potèfentir per molti
anni ciò, che il popolo, e la nobiltà cosi in pubblico, come
in privato »diceva de’ l miniitri e degli uffiziali di ogni genere
e d’ ogni condizione . E T ottinata guerra , eh’ egli fece. e foitenne ne’ primi anni della l'uà venuta in Italia , diedcgli an
cora opportunità di conofcere i caratteri e gli'umori di mol
te perfone tanto del fuo, che, del contrario partito.. Ma come
poco giova il conofcere le cote, dove .non è la fermezza e ’l
vigor dell’ elocuzione ; Teodorico che per pruova , e per ten
ie intimo ■, per così dire, ti conofceva fuperiore a tutti colo
ro , cui egli poteife impiegare al fervizio tuo e dello fiato,
e che ,lhpeva comandar le anni.in perfona.(il che.fa tempre
■ -i"'
. ' ' . * -■
'■ ,
t
v
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, * Quello , che a nome dello fteflb re fcrive Caifiodoro a certe comunità d’Italia, .
fi conio»ma per appunto col magnifico caratieie , die ci dipinfe Ennodio di quel*
governo : fenfimus aubias illationes, vos addita- tributa nejcitis..... ut 6’ fij'cus crcjce*
i t i , ò ’ p r iv a ta u tilita s damna noti Jentiret , , l arior. lib, 2
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la potenza più folida di quallìvoglia monarca ) non temea puti
to nè il ioverchio credito, nè la virtù de’ Tuoi uffiziali e minidri, e niente potè (muoverlo dal valerli di quelli, che conofceva atti alle faccende così civili che militari . Or tra
per lo valore e il Cenno proprio, e per il miniftero di ben
fcelte perfone, Teodorico non (blamente cominciò a ridorar
F Italia da’ gravi danni, che e la guerra ultima di Odoacre,
e le paffute rivoluzioni, e i Taccheggi vi aveano portato, ma
rialzò eziandio a tanta grandezza e lplendore il fuo regno,
eh’ egli agguagliò , fe foriè non liiperò la gloria de’ primi cefari, e de’ più lodati. Gli ordini del governo non pur ridabiliti e rinnovati, ma medi furono ( ciò che più importa ) in
elocuzione. Non fidamente Roma, e Ravenna, ma grandísi
ma parte delle altre città Italiche (ì videro rifforate e di edi
lìzi , e di mura. E perchè nulla mancaffe del primiero luftro,
anche gli arredi imperiali (lati tralportati a Coffantinopoli gli
furono con nuova giunta di gloria e di lplendore rimandati
dall’ imperador Zenone. Riforièro (otto lui con nuova magni
ficenza gli fpettacoli anfiteatrali, e del circo ; il che fecondo
la pregiudicata opinione del volgo contava!! fra i precipui le
gni della felicità e della grandezza del pubblico Rato. Ma
quelle cofe, che ne formano lìcuramente la grandezza e ià
forza, furono fiotto il grande Teodorico rimenate in Italia, é
gagli ardamente efercitate F agricoltura,- il commerzio, e le
arti. La prima fpezialmente diede ben torto le pruove del fuó
"riforgi mento. Perciocché dove fatte le città íceme di abita
tori iolevali negli anni addietro foftener dii'agio di viveri, con
procacciar d’ anno in anno di là de’ mari e de’ monti il neceffario grano, regnando Teodorico, non (blamente non fu
bifiogno di cercar biade ftraniere, ma i granai dell’ Italia ba
llarono ancora a paficer gli efierciti del re, che guerreggiava
no nelle provincie lontane. Il che avvenne fpezialmente nell’
anno 508 in tempo, che ardeva nelle Gallie la guerra tra’
Franchi, e gli Offrogoti padroni della Provenza. La Sicilia riu
nita anche lòtto Odoacre al regiio d’ Italia, e che fu Tempre
riputata come aia propria e granaio della parte meridionale
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di quefta provincia, fomminiftrava probabilmente i viveri a_
Roma, e alle città della Campania e delie altre provmcie,
che formano oggidì il regno di Napoli, dovunque i propri lor
territori non ne lbmminiitralìero a lulìicienza . Ma in quelle
parti più fertili della Liguria, come Piemonte,. Monferrato,
e Milanele, c parimente della Venezia, e del Piceno , oggidì
Marca d’ Ancona, turono polli tali ordini e deilinati pubblici
granai in molte città, coficchè mancando per quallìvoglia ac
cidente il grano in una provincia, li traducete dall’ altra il
bilògnevole. Cailìcdoro prefetto dei pretorio, e uno de’ prin
cipali minhlri del regno, che tanta. cura ebbe, perchè Roma
avelie eziandio abbondevole il vivere, non che il neceliario
( per la qual città non trovo mai , quanto fu lungo il regno
di Teodorico, che li cercaffero grani dall’ Albica, come s’era j rarior. ìtb. i
collumato per tanti fecoli) lece parimente fornir Milano, e
le provincie della Venezia de’ granai, che opportunamente
s’ erano ilabiliti in Tortona, e in Pavia..Nè iblamente li mi- Caffiori.vertor.
gliorò allora lo llato d’ Italia per le lorze interne, che la fa- ^
;i*
viezza de’ governanti vi accrebbe : ma in due modi avvan
taggiò la lua condizione -, per P aggiunta, che fi fece al fuo
italo di llraniere provincie ; e perchè la riputazione del luo
re non foìamente impedì la dillìpazione deile proprie ricchez- •
ze, ma ne potè attrarre eziandio da’ forellieri. .£ veramente
da due o tre fecoli addietro niun regnante d’ Italia avea go
duto maggior potenza e dominio .. Perciocché, quantunque ■
dopo Diocleziano, che, come abbiamo a fuo luogo inoltrato,,
cominciò a divider l’ imperio, e trafportar lua lede fuori d’Ita
lia, l’ imperio Romano lia fiato tre o quattro volte riunito di
nuovo lotto un lol principe, o quelli regni furono brevillìmi,
o non ne fu l’ Italia la fede e il centro. Coftantino, Collanzo,
Giuliano, Teodolio o non lì fermarono, o certamente non fe
cero lungo foggiorno, nè ordinano in Italia: e ni uno degl imperudori d’occidente eccetto Valentiniano primo ( il quale ancora
flette quali fempre nell’ ellremita delle Gallie ) ebbe sì ampio fia
to, come Teodorico. Perciocché egli, divenuto che fu lovrano
alibi uro d’ Italia, e di Sicilia dopo la morte di Odoacre, unì in .
Ì .i
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varie occasioni e in vari modi la Dalmazia, il Norico, buona
parte, fe pure non dobbiamo dir tutta la moderna Ungheria , tut
ta ancora o gran parte della Svevia con le due Rezie, la Proven
za , e altre contrade della Gallia con le migliori e maggiori provincie delle Spagne. Nè per tutto quello trasporto mai fuori d Ita
lia la fede del fuo regno ; anzi appena,dacché lì fu aiììcurato lui tro
no, fi diftolfe dal governo delle colè civili,per guerreggiare in altre
provincie, tutto che principe animofo ed armigero naturalmente .

C A P O ■ SESTO.
Comparatone di Teodorico con gli altri potentati
del tem po fuo .

Tiìlem. tom. s
de Anafi.tit. i 4

z$.
D aniel pag. 43»

M a per meglio intendere, qual folle la politica di Teodo
rico, converrà dare uno fguardo allo flato, in cui il trovava
l’ Europa al fuo tempo. Perciocché altri maneggi, altri confi
gli faceano biiògno a lui, che non occorrevano agl’ imperadori Romani, i quali erano ufi a governar le cofe conle pa
droni del mondo, e trattar la più parte de’ nemici come ri
belli. Laddove a’ tempi di Teodorico l’ Europa, e tutto l’an
tico continente era divifo in vari reami indipendenti e poderofi , e bifognava trattar la guerra e la pace, e prender
cialcuno per la lìcurezza del proprio flato poco diverfe vie
da queile , che tengono i potentati de’ noflri tempi. Regge
va l’ imperio orientale Anaflafio auguflo, principe invero non
troppo ani molo , nè guerriero , ma signore nondimeno d’un do
minio vaitiliìmoj e qualunque volta avelie trovato un miniilro
fedele, che lo ferviflè nelle fue imprefe, avrebbe dato affai
che lare a’ luoi vicini . Ma m fatti non che potelfe recar
grave diffurbo agli alìàri d’ Italia , egli ebbe eziandio il più
del tempo in gran mercè, che Teodorico non s impaccialTe
ne’ fatti fuoi ; e comechè. una volta mandaile contro all’ Ita-
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llia, tutto il frutto della fpedizione fu d’ aver predato Taran»
ito, e i lidi vicini pnittoflo a modo di corfari, che di guer
rieri. Nell’ Affrica regnavano i Vandali fotto il reTralamondo
già terzo fucceffor del filinolo Genlerico fondatore di quello
liuto. Oltre alle molte ed ampie e feconde provincie dell’
■ Affrica, polìedeva ancor Tralamondo la Sardegna, e la Cor
sica , di modo clic niun altro più di lui avrebbe avuto op
portunità d’ inquietar l'Italia; ma pafsò ancora fra quelli due
ire ferma c lineerà amicizia , perchè, come favi eh’ erano
¡omendue, vedevano quanto importallè loro di tenerli uniti,
^dovendo tutti due egualmente ftar in guardia contro l’ imperio
Greco, che mirava di mal occhio non meno i Vandali nell’
Affrica , che i Goti in Italia. Nelle Spagne, che unite alla
Provenza, e a qualche altra porzion delle Gallie formavano
lin folo flato fotto i Vifigoti, fin a tanto che vi regnò Al ari
to , non manco favio conquillatore, che prode capitano, Teo
dorico fu riguardato come l’ amico ed alleato principale e
heceffario di quel re contro i progredì di Clodoveo . Poi
quando per un fervor mal concetto de’ fuoi lbldati Alarico
collretto di venir. a una battaglia fvantaggiofa fu morto in
quella, Teodorico fi godè nello llato de’ Viligoti una vera f'o‘ Vranità , lotto nome però di tutore e protettor del fanciullo
Amalarico, che l'uccelfe ad Alarico. In un’ altra parte delle
Galli e regnavano i Borgognoni, i quali avendo unito a quelle
provincie, che poi ebbero nome di Borgogna, e Debutato, .
anche la Savoia , e parte ancor dell’ Elvezia , tenevano llato
di troppo grande importanza alla miglior parte del regno Go
tico. Gondebaldo re loro, che ville ne’ tempi di Teodorico,
non cedeva gran fatto nè per valore , nè per accortezza, ne
per ambizione ad alcuno de’ principi luoi coetanei, e non la
perdonò punto a quelle provincie , allorché vide i due con
correnti al regno d’ Italia occupati a guerreggiar fra di loro.
Ma quando li trovarono da una parte le forze d Italia fer
mamente riordinate, e che dall’ altro canto le rapide conquiile de’ Franchi davano alfai che temere agh liuti circonvicini,
Gondebaldo ebbe per uccellano partito di procacciarli i al-

238

DELLE RIVOLUZIONI D’ ITALIA

Icanza del re d’ Italia, o almeno di non muover Tarmi da
quella parte. Ma fopra tutti i principi, che fiorirono, duran
do il regno di Teodorico, il più celebre e gloriolo nella me
moria de’ pofleri, e il più terribile mentre che ville, fu Clodoveo fondatore della monarchia Francete. Quello principe,
fconfitto Siagrio generale dell’ imperio, e fpenti allatto gli ul
timi avanzi del nome Romano nelle Gallie , diede, giovane
ancor di vene anni, alti principj ad un nuovo régno , di cui
fece allora città capitale e lede Soillons. Quindi, con nuove
vittorie allargò con rapidità degna d’ un Aleilandro, e d’ un
Celare il tuo dominio e nel cuor delle Gallie , e dal canto
della Germania fin oltre il Reno*. Virtuofo e lodevole per
moiri riguardi nodriva nondimeno un’ avidità, indicibile d’ in
grandirli, per cui non ebbe rifpetto nè alle divine, nè alle
umane leggi, nè s’ allenile da bruttarfi crudamente le mani
del l'angue de’ più congiunti, per arricchirli di loro fpoglie
e aificurarlì un regno più libero e più aifoluto. Pagano,.
qual egli era ne’ primi anni del fuo regno, e tutto che egli
F.efyr duioìx avelie darò principio alla lua potenza da nemico dichiaratilfcin.i 3
’ lìmo de’ Romani, con tutto quello ebbe tanto o di fortuna
o di felino, che la ilelTa criftiana religione, e F autorità dei
Romano imperio fervi non poco alla fua grandezza. Percioc
ché divenuto critliano per opera di Clotilde piuttofto rapita,
clic ottenuta in xipola da Gondebaldo re de’ Borgognoni, fu
. poi il folo re cattolico fra i principi del fuo tempo. La qual
cola iiccome gli conciliò il favore de’ vefeovi e de’ popoli
(’elle Gallie, che non potevano troppo foflenere la signoria
de’ Vihgoti, e de’ Borgognoni, ariani gli uni e gli altri,
t osi valie non poco ad agevolargli T acquillo di. molte città.
Nel tempo ilelfo Talluto e debole Analtatio imperador d’orien
te, per divertir le forze del re d’ Italia, cui egli odiava gran
demente e temeva , cercò di farli amico il re Francete, e
gli mandò le iniegne o di conlolo o di patrizio, aggiugnenclogli ancora il titolo di augullo. In quello modo Clodoveo,
riconoieiuto, e quali adottato come Romano e collega dell’
impera dorè, lì potè guadagnare vie meglio la llima de’ Galli,
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che ancor fi vantavan Romani. Ma l’accortezza di Teodorico
Teppe profittar troppo bene dell’ ambizione e delle felici iinprele di Clodoveo. Perciocché ardendo quelli d’ un gran deliderio di occupare il regno de’ Borgognoni, cercò per quell’
efl'etto ed ottenne l’ alleanza degli Ofirogoti. Teodorico, che
per altro era lontano dal voler aiutare un potentiffimo re ad
accrefcere verfo Italia il Ilio dominio, Teppe sì ben fare, che
con una mediocre fontina fi colle il principal frutto delle vit
torie , ch’ ebbe Clodoveo nella Borgogna, unendo allo fiato
d’ Italia buon tratto de’ paefì tranlàlpini , clte T armi Franche
aveano occupato, Di poi con una fola feonfitta, che diede a
Clodoveo prello Arles, l'otto titolo di vendicar le ofiele fatte
a’ Viligoti, e la morte del re Alarico, s’ impadronì efiettivamente di tutti gli fiati del morto re. Con tutto quello avvi
cinandoli Teodorico già molto bene alla vecchiezza, laddove
Clodoveo paflava appena la metà del corfo umano, non potea non concepire grandilìima gelosia e paura di quello re ,
giovane bellicol’o , favio, e riputato, Te la morte immatura di
cofiui non lo avelie ■ liberato da un vicino così formidabile j
colicchè per un rifpetto o per l’ altro Teodorico ritenne, fin
ché vifle, una certa maggioranza di credito e di potenza
l’opra tutti i principi, quantunque grandi e potenti, dell’età Tua.

CAPO

SETTIMO.

Principio della decadenti del regno de Goti.
/
O r dovremo noi dire per tutto quello, che il carattere di
Teodorico folle perfetto -, che un barbaro, un ariano folle leu*
za difetti; che il governo d’ un ucciibr di Simmaco, e di Boe
zio andalìe efente di biahmoe d’ ogni macchia ; che un re firaniero foddisfacefle appieno a’ Romani ulati per tanto tempo di
riguardarli come signori del mondo ? Sicuramente quel gran
re non potè sfuggire la difavventura, che toccò a tanti altri
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orandi principi d’ aver talvolta malvagi coniìglieri e trilli corti
giani dattorno, e fecondar, più che non iàrebbegli biibgnato, gli
altruifuggeriinenti. Ma, a voler dir il vero, quello, che cagio
nò, febben forfe non immediatamente, la rovina d’una monarchia
felicemente fondata, ed ofcurò forte la gloria e la rinomanza del
re Teodorico, fu il non aver lui avuto figliuoli mafchi, e la per
dita immatura del genero, che s’aveva eletto da lafciar fucceffore.
La vecchiezza poco meno che orba di Teodorico, dacché
non gli reltava che una figliuola con nipoti ancor bambini,
fulcitò così in Roma , come per tutto il mondo i fiditi perifieri e difcorfi intorno a’ fucceifori e alle rivoluzioni, . che la
mancanza d’ un re potcntifiimo di nuovo poteva cagionare.
Non può dubitarli, che fra i grandi di Roma qualche luiurro non fi movelTe odi rimetterli in libertà, o almeno di crear
come prima un imperadore, e l’ottrarfi dalla signoria de’ bar
bari. Governava O
nià allora le cofe d’ oriente l’ accorto edambiziofo Giulliniano lotto il nome del vecchio Giullino, a cui
non era dubbio, ch’ egli volelfe fuccedere . Il qual Giulìiniano già rivolgendo valli progetti nell’ animo, potè di leggieri
eifier entrato in occulti trattati con qualche Romano di riunire
lòtto al luo imperio anche 1’ Italia alla morte di Teodorico,
dopo il quale era facile il prevedere, che la minorità d’ un
nuovo re, c la reggenza d’una femmina avrebbe lafciato adito
a macchinazioni. Or come quelle cofe doveano eifier di fatto
veriflime, così i iervitori di Téodorico non celiarono di rappreienrarie maggiori, fia perchè il timor proprio. faceva, che
7~n 7 r ro * ii^ r i
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nome, e s’ opponeva fpeflo alle loro voglie avare ed inique.
Da quella caufa ebbe origine la caduta di Boezio, e l’ odio,
clic eccitò contro di fe Teodorico fra i Romani, e il deiiderio, che di là nacque di fottrarfi al dominio Gotico. Boezio,
cne in piu rifcontri, e lpezialmenre per la protezione e la-,
rj- dilei a , che prele d’ Albino , uomo grande e dabbene, perfeguitato, come egli ilelio racconta, dai cagnotti della corte,
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s’ avea tirato addoflo lo (degno e l’odio di cofloro, tu per lo
ro operazione acculato egli (ledo, che avefle lcritto lettere
contro il governo, e penlato a ritornar Roma in libertà. In
una cauiu sì lubrica e delicata i più de’ (oliatori, per non ne
comparir complici, voltarono le l'palle al lor collega, talché
fu prima bandito, poi carcerato, e ultimamente tolto di.vita
quel chiaro lume della lapienza Romana. L’ ingiuila morte di
Boezio in vece di calmare la crudeltà e i lofpetti del re, lo fe
ce , come il più delle volte luccede, imperverlar maggiormen
te y e lparib una volta di (angue innocente fu come da furie
vendicatrici fpronato a nuove lcellerità , quali per riparar le
pallate. Per tema che Simmaco, luocero di Boezio, e fenator aneli’ egli di grande affare ’ e di ibmmo credito fra i Ro
mani , non cercafle di vendicar la morte del genero, ucciie
poco appreflo anche lui.
. Fermamente dovettero quelle tiranniche operazioni alienar
da Teodorico l’ animo di tutti i buoni. S’ aggiunte a renderlo
vie più odioib appreffb i cattolici, quali erano a quel tempo
generalmente gl’italiani, un motivo di religione. Aveva l’ imperador d’ oriente pubblicate gagliarde leggi contro gli ariani.
Teodorico, o perchè il moveffe fuo proprio zelo in favor
della religione che profelTava, o che ne folle lollecitato da’
liioì Goti rutti ariani, s’ adoperò prima con vari modi, a fi
ne d’ indurre Giullino augullo, e Giuliiniano a non moletlare
gli ariani lor Ridditi, mentre i cattolici godeano perfetra li
bertà e pace in tutto il dominio de’ G oti. Or non avendo
il re ottenuto lu quello particolare la ibddisfazione, che deli
berava dalla corte di Collantinopoii, fi rivolle alla fine ancor
egli a ufar crudeltà contro i cattolici. Veramente era troppi»
naturai colà, che un re, qual Teodorico, non potelìe dillimular l’ingiuria , che gli pareva di ricevere dall’ imperadore, e
che non fi moveffe a ufar verlb i cattolici luci foggetti quel trat
tamento medelìmo , che ricevevano da Giuilino coloro, che profeflàvano religione diverbi dalla dominante . Ma non per quello
poteva impedirli, che iti Italia o m Roma gli zelanti cattolici
prendeffero grande avverlionc contro Teodorico e i (uoi Goti,
VOL. 1.
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OTTAVO.

D i Atalarico, e di Teodato.

’

IV io r i in quello mezzo il vecchio re , a cui forfè il rimorfo
d’ aver ucciiì due virtuofi fenatori, e il faper d’ efler venuto
in odio dei più e de’ buoni, abbreviò la vita. La faviezza
di Amalafunta, che governò il regno a reme del figlio Atalarico, ritenne per alcuni anni ogni cofa in buon ordine, e
lo fiato in riputazione , mentre ella s’ ingegnava d’ allevar il
fanciullo non da barbaro, ma da Romano, facendolo diligen
temente inftruire nelle lettere Latine e Greche. Ma al genio
de’ Goti, di cui era piena la corte del re, non fi confaceva
punto 1’ educazion letteraria. Non erano al certo dimentichi^
quanto la loro ftefia nazione fenza alcuno iludió- di belle let
tere avelie fuperato nelle opere di guerra e di governo i
Greci ed i Romani di quell’ età. Teodorico ancorché aveffe moftrato affai llima e riguardo veriò le perfone letterate
ne’ paefi conquiftati, avea nondimeno proibito a’ fuoi Goti lo
Iludió . Ben è facile il perfuaderfi, che quel gran re fiimaffe
più ficuro mezzo , per mantenere la grandezza della fua na
zione , 1’ occupargli unicamente negli efercizi militari, perchè
la dolcezza degli fiudi letterari non ne ammollifle il valore. Ma
forfè che fopra tutt’ altre ragioni prevalfe nell’ animo de’ Goti
ad ingenerar loro odio agli fiudi l’ efempio, che avean prefente,di
Teodato figliuolo d’una ibrella di Teodorico j efempio certamente
attiilìmo ad abballar la fuperbia di chiunque fi credeffe miglior de
gli altri, per aver impiegati i giorni, e gli anni negli fiudi d’uma
ne lettere e della più nobile filofofia . Teodaro , cui la fioria ci
rapprelenta ifirutto nelle belle lettere , e nella filofofia di Platone
verlatifiimo , ciò non olíante era sì da poco e cattivo, che non eh’
egli avelie pur l’ ombra delle vinù del zio, ma avrebbe fuperato
nella viltà , nell’ avarizia, e perfidia ogni peggior ribaldo di leccia
plebea . Per quelle e fiomiglianti ragioni i principali della nazione
o períuafero o sforzarono Amalafunta a levar d’intorno al gioviner-
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co re que’ Tuoi precettori, e fcegliere per gli efercizi dell’armi e del
comando compagnia più conveniente . Il pelìimo fucceflb, ch’eb
be il contìguo de’ Goti a voler rimovere dagli iludi Atalarico, pa
ragonato con i cattivi frutti, che produlie l’erudizione di Teo
dato , e con le grandi cole , che fece il non dotto Teodorico , ba
llerebbe fo!o a indurre nell’ animo noilro un vero pirronitmo in
torno ali’ utilità e inutilità delle lcienzc , qualora lì tralalcialìe una
conlìderazione, che mi par uccellaiia .
In una nazione o povera o rozza, dove fono più frequenti
le guerre e le occalìoni di durar fatiche e darli agli elercizi
del corpo, e più rari i pericoli di corromperli ne’ piaceri e
nelle delizie, può ben eiì’ere, che anche i figliuoli de’ grandi
pollano paffare la giovinezza, e riulcir uomini di qualche con
to lenza lettere e lenza lludi, compenfandofì il difetto delle
nozioni, che s’acquillano dalla letrura, con quelle, che la pra
tica delle cole ci apprende. Ma nelle città grandi e dovizio' fe un giovane di gran nafeita e di grande ilato corre manifello pericolo d’ immergerli nelle fenlualità e ne’ difordini, al
lorché , paffate alcune ore di efercizio corporale di fchermu
di gioilra e di danza, non cerca di Affarli in fui libri, o di
rivolgere almeno una parte del fuo penlìero in cole lcientilìche
ed arti liberali. Di fatti Atalaòco, lafciato libero e l’ciolto in com
pagnia de’ tuoi eguali, fu ben preflo dirotto ai difordini della
gola e della lafcivia : nelle quali cofe trovò tanto più facile
la rovina, perchè, effendo re , ebbe meno ollacoli allo sfogo
delle fue giovanili palììoni e de’ fuoi capricci. Se l’ avo di
lui avea potuto lenza itudio di lettere pervenire a sì alto gra
do di fenno e di virtù, cagion ne fu l’ aver eiTo partati ¡pri
mi anni in dura e pericolola milizia , e F aver latto in età
verde lungo foggiorno in Coftantinopoli, dove potè fervirg.i
in luogo di lettura e di libri il lolo vedere e udire ciò,
che li taceva e diceva in quelle tante cabale di corte e ri
voluzioni di governo. Ed era ben altra colà lo ilare ortag
gio, e con l’ animo inteiba proccurarlì credito, e ftudiar in
caia d’ altri la via di iàlire in fortuna, che trovar in caia pro
pria la grandezza già ¡labilità, come la trovò Atalarico. Ora
l i
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il cattivili!mo avviamento, che prete quello re giovinetto , e
il rallentarli che fecero per necelììtà gli ordini del governo ,
non folamente indeboliva internamente le forze del regno, ma
dava ancora maggiore llimolo a Giuftiniano augnilo a farlimprefa, a cui f ambizione fua già da ' per fe lo chiamava, di
ricuperar all’ imperio Romano l’ Italia. Ed oltre a ciò Amalafunta vedendoli decaduta da quell’ autorità, che avea tornita
ne’ primi anni c!i fua reggenza, ed alienato da le il favor de’
Goti, cominciò a trattar di corriipondenza con la corte d’orien
te , inoltrando iperanza a Giuftiniano, già fucceduto nel tro
no a Giullino, di voler eflergli devota ed obbligata. Tccdato dall’ altro canto, che per la difperata falute d’ Atalarico lì
vedea vicino ad effer chiamato al regno, come folo malchio
del l'angue degli Amali, non ommetteva di lari! benevolo 1’
imperadore , e trattò eziandio, prima di falire al trono, di
dargli in mano per tradimento la Tofcana, dove egli era per
fue ricchezze aliai potente . Così andavano le cofe {le’ Goti
vie più declinando di giorno in giorno, allorché , morto Ata
larico dopo otto anni di regno, Atnalafunta o da infaufto conliglio indotta, o coftretta da neceflità, non effendo coftume
appreflb i Goti, che l’ autorità e il nome fovrano ripaiTaiTe in
capo d’ una femmina , ail'ociò al trgno il fuddetto Teodato ; eli
gendo però coi maggiori faramenti del mondo promiiìic ne efpreiTa, eh’ ei dovefle contentarli del titolo e dell’ cnor del diade
ma , c lalciare a lei l’ efercizio libero della fovranità, di cui alla
morte del figliuolo li trovava in poiTelTo. Ma tanto fu lungi Teo
dato di mantener la promefla alla fua benefattrice , che , lafciatali
dietro alle lpalle ogni lantità di religione e di fede, .non folo tirolìi 1 aitoluto comando, ma roli'e alla regina con la corona la
vita. Perchè in lui, come pur troppo fuccede in. alcuni, ebbe
più forza 1 abito di perfidia e d’ avarizia lungamente contratto,
e la memoria delle ollefe una volta ricevute, che il riguardo
del frcico benefizio . L ’ infamia di così manifefto {pergiuro e
d ingratitudine cosi deteilabile rendè Teodato odiolò a tutti i
iudditi, c diede a Guùtiniano 1’ ultimo invito d’ invader f Ita
lia , col preterito di vendicar la morte della regina,
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Cojlumi d'orientee della corte di Coflaminopoli nel
tempo f che l'Italia fu, riunita a quell! imperio
\
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P e r le cofe, che ci faremo ora a trattare , ben fi renderà
manifeilo ; che la famol'a imprefa, che fece Giulliniano per
la ricuperazione d'Italia porrò a quello nobile paele maggior
detrimento, che non fecero nel precedente l'ecolo quegli lleflì
barbari, dalla dominazione de’ quali, : come da inlbpportabile
ed efecranda tifrannide, pretefero i Greci di liberarla . Non ;
farà però opera inutile, prima che venghiamo a raccontar le
vicende e 1’ efito di quella guerra, premettere quali un breve;
ritratto delle cofe d’ oriente, e de’ collumi di quella nazione,
lòtto la quale tornò l’Italia colla dillruzione del regno Gotico. L’ imperio d’ oriente non contava più di due fecoli al tem
po, che lo reggeva Giulliniano: e fe egli avelie avuto iòmigliante principio a quello dell’ antica Roma, avrebbe dovutotrovarli allora nel fuo vigore . Ma quell’ imperio nato nel fa
llo , nella mollezza, fotto il reggimento d’ eunuchi -, di fem
mine , di barbari venturieri, e in mezzo a nazioni per dop
piezza e mala fede pallate in proverbio, non lece altro per cwca hjk.
ducent’ anni, che crelcere in corruzione. La mollezza, l’ infingardaggine , e lo lpirito fediziolò e 1 fazionario , che nell'
antica Roma andò crefcendo grado ‘a grado a milùra della
.10potenza e del lutto, che s’ introduceva, ebbe nella nuova..
Roma alto principio nel nafeere della città; e tutti i vizi mo- J‘urI
i
^
* Ti *
^
1,0
rali e politici, che abbiamo oiTervato in Italia ed in Koma mine cànr.iiu
allorché l’ imperio d’ occidente era pretto alla fua fine, tutti fi oifr'jiwÌ
trovarono nello ileiìb grado in Collantinopoli fin dal fuo prin- ‘ ^s-

\
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cipio, perchè' trovarono le ftefle caule'. : Circo e teatro, diftribuzioni di denari è di viveri $ tutte cole, che invitano e'
favorifcono 1’ ozio e lo fpirito di fazione nella plebe, furono
introdotte in Collantinopoli dallo ileflo fondaror Coftantino ;
e il popolo di quella città ebbe tutto ad un tratto non folamente la poltroneria della plebe Romana , ma quali an
cora lo fpirito lediziolò e dilpotico de1 pretoriani . E fe nell’
ippodromo i tumulti, che fi follevavano, e dove Taurorità im
peratoria apertamente fi ; deprezzava , ■ fu luogo più funefto,
che non gli alloggiamenti militari di Roma, la nobiltà, il fe
nato , e la corte nata e crefciuta fotto un governo dilpotico
ed orientale, ebbe per prima impreflione, e .per carattere ori-*
ginario gl’ intrighi, la cabalale l’ adulazione; e il gran numero
de’ capitani barbari,. Unni j Goti, Ifauri, che . quegl’ impera-'
dori Greci cominciarono sì per tempo a tener a . lor foldo,
rendè nel - miniftero e , nella corte di •Coftantinopoli la dop
piezza, la menzogna e la perfidia quali neceffarie per li lòfpetti continui, che ora i principi e i lor minillri aveano de’
generali, ora i generali de’ lor padroni. E il fitlema militare
di quell’ imperio non fidamente influiva di molto nel carattere
della corte, ma generalmente fopra gl’ intereifi d’ ogni parti
colare ; perchè eflendo invalfo -1’ ufo nell’ oriente fra i villani
di regalar largamente i capitani, per effer protetti da loro ,
oltre che i villani diventavano infolentiiììmi contro i padroni
delle terre, s’ accrefceva la prepotenza, la violenza , e l’ ingiuflizia de’ militari. Ma due cole fanno, per così ■ dire, il
carattere dillintivo dell’ imperio Bizantino, che fono la potenza
fovrana, che tempre vi efercitarono le imperadrici, e 1’ entu■fiafmo della religione., o fia k> ipirito dell’ eresia, che vi fi
fparle fin dal principio dalla fua fondazione.
Per non fo quale fatai'capriccio gl’ imperadori d’ oriente s’in
vogliarono quali tutti di farla da teologi ed arbitri nelle controverfie di religione, coilcchè la iloria ecclefiaiìica dal quarto
fecoio in poi è talmente intrecciata con l a . ftoria politica di
Collantinopoli, che per eflere informato delle vicende di quella
corte, balia aver letto la itoria de’ concili, e delle eresie.
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•E lenza andar più oltre ricercando di quelle cole, una fola
aifleflione potrà, a mio credere, darci a conoscere, qual di
vario paflaffe tra lo Tpirito del crillianelìmo de’ Greci, c quello
d’ Italia e d’ occidente; ed è , che tutti i velcovi e pontefici
'di merito (ingoiare, che vilTero in Italia o nelle Gallie, furono
¡non folamente venerati come padri e maellri delle cole di re
ligione , ma riguardati come oracoli eziandio nelle bifogne e
negli affari di llato Così -da’ Romani, che da’ barbari benché
eretici. E le alcuno di que’ vefcovi occidentali di gran nome,
«come Eulebio di Vercelli, Ilario di Poitiers, e talvolta lo Iteffo
Ambrogio, ebbero a patire travagli e guai, ciò avvenne ap
punto per malvagità de’ Greci augulli, che in quel tempo dominavan l’ Italia e le Galiie . Ma in oriente tutti i più dotti
*e più zelanti pallori Atanagio, Gregorio Nazianzeno, Giovanni
Grifollomo, Cirillo paffarono amaramente i loro anni in trilli
vicende, deporti dalle lor ledi, perlèguitati, elìdati, e in va
rie maniere travagliati da perfone, che tutte profeffavan per
altro nome e fede crilliana. ' >
?
Veramente la più parte di quelle brighe provenivano dall1
ambizion delle donne di corte, e delle augulle principalmente
le quali più avide del comando, per quella ragione appunto,*
perchè non ignorano che la provvidenza e la ragione della na
tura-e delle genti le vuol foggette, facili a dedurre dalle ma
niere lufinghevoli, e dall’ aria, e dall’ apparenza di pietà, fu
rono per l’ ordinario lo llrumento, di cui lì vallerò i novatori,
per rinforzare, e dar rilievo agli errori e alle lor fazioni. Le
(lori e del regno di Collanzo, d’ Arcadio, e di Teodolìo fe
condo fanno chiara tellimonianza della parte, eh’ ebbero in
tutti gli affari dello (lato e della chiefa le imperadrici di Collantinopoli. Ma il vero carattere di prepotenza donnelca (pic
cò in particolar maniera nel regno di Giulliniano . Perocché
le due donne, che regolarono fole ogni cola, non ebbero la
potenza loro Inabilita nè fopra alcun diritto di nafcita, come
Placidia , e Pulcheria, nè fopra la llupidità de’ mariti, ► ma
fopra tutto ciò, che coftituifce il primo effere di molte lemmine, bellezza, lusinghe, menzogne, galanterie. E però tanto
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fu più rovinoia la lor potenza, quanto più di raggiri e di fro
di e cTingiuftizie dovettero ufare, per riufcire ne’ lor difegni.
Vivendo ancora Giuftino augufto , ed Eufemia fua moglie,
chiamata prima Lupicina ; Giuftiniano di lui nipote, che co
me parente favorito e fucceffor prefuntivo amminiftrava l’ im
perio, s’ era invaghito d’ una cortigiana iniigne, chiamata Teo
dora ; la quale ufcita di vii nazione, come quella, che fu
figliuola d’ un Acacio guardiano degli orli che fervivano agli
fpettacoli dell’ anfiteatro per la fazion Pralina, era prima fiata
fervente d’ una fua maggior forella,, e poi commediante buffa
e donna di mondo nel tempo fteiTo. Pare nondimeno, ch’ella
abbandonai^ non fidamente il teatro, ma ogni altra galante
ria , dacché s’ebbe aflìcurato 1’ amor di Giuftiniano . Morta
la vecchia imperadrice Eufemia, la qual, finché vifle, avea
collantemente impedito le nozze de’ due amanti, Teodora final
mente , dichiarata fpofa dell’ imperadore ed augufta, fu padro
na dell’ animo del marito e dell’ imperio * Dalla ftoria fegreta di Procopio rifulta nientedimeno, che Giuftiniano e Teo
dora aveano ingegno ed accortezza finiflìma, e che maneg
giarono con fomma concordia tra loro tutti gli affari dell’ im
perio; con quello divario, che Teodora ci poteva più del ma
rito. Or come eflì erano amendue da inopinata, fortuna por
tati a sì alto ftato, dove non era poilibile di sfuggir l’ inviv * Come le leggi dello flato vietavano a’ patrizi il pigliar per moglie una cor
tigiana, Giuftiniano aveva anticipatamente rivocato quella legge, per potere fpoiàr la fua amica ( anecdot. pag. 40 ) . L’ autor, che citiamo, c’ informa anche al
trove (pag. 65) che Giuftiniano leges fixit & refixit ad ogni variar di capriccio,
od inicreffc di lui, o di Teodora, o del fuo famofo configliere Tiiboniano : colà,
che molti cinici giurcconfulti non lanciarono di rilevare . Non vogliamo però diffimulare, che la ftoria iegreta, da cui fi ricavan le cofe fuddetie, e il ritratto,
che qui abbiamo abbozzato della corte di Giuftiniano , fi crede da alcuni apocri
fa , c lidiamente attribuita a Procopio . Ma chiunque fiali 1’ autore di quella fioria defcritia veramente con iftile alquanto avvelenato e fari ri co , non è però poilibile di livocarla in dubbio nella ina loftanza. Giovanni Eichelio , per rigettare
r autorità di quella ftoria iegreta, mife infìeme una farragine di tefiirnoni ti* au
tori vsvnti fotto Giuftiniano, o poco dopo, e che fenderò il contrario di ciò,
che fi legge nella ftoria Iegreta. Ma e iacil cofa il comprendere , che quegli
fcrittori credeflero ahrertanio uiil pai rito lodar Teodora, e Giuftiniano, quanto
farebbe fiato pericolofo il dirne male, ancorché vero, mentre viv&uio eilì , c t
lor oaienij. '
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dia e Io fconrentamento d’ infinite perfonc , che fi riputavano
aliai più meritevoli di quella grandezza , i lbl’perti e le diffi
denze , e la perfecuzione de’ grandi e de’ potenti erano ine
vitabili. Senza che i dilegui e le voghe di Giutliniano erano
ancor luperiori alla grandezza del l'uo dato, ed il fado di Teo
dora maggiore aliai di quello, che fi convenille a gran reina.
Qaindi nalceva. 1’ avarizia dell’ uno e dell'altra, per lupplire
alle fpefe, che i vaili, ed ambiziolì dilegui inghiottilcono necelìariamente : ed infiniti raggiri, frodi e ingiullizie fi polero
in opera, per trarre a caia loro il denaro, e la l'oilanza de’ Wjlor crem a
! <S i-’ *’ o
iadditi. Or quedi dunque furono i principi, l'otto gli ordini r*.z<j. 1de’ quali s'intraprefe di cacciar i Goti d’ Italia, e riunirla dii %
all’ imperio .
\

CAPO

SECONDO.

Cagioni e pnncìpj della guerra contro i Goti.
S e alla floria fegreta prediamo fede, il primo ed anche ra
gione voi pretedo , eh’ ebbe Giudiniano di muover guerra in
Italia, nacque pure dalla malvagia gelosia dell’ imperadrice
Teodora. Amalafunta, dacché vide, che l’ autorità l'uà era
caduta, e che Teodato chiamato da lei a parte del regno,
in luogo di contentarli degli onori e del titolo, voleva pur
comandare in effetto, avea fatto penderò di ritirarli a Collanrinopoli, per vivervi, benché in privata fortuna , con quegli
onori e que’ comodi, che per mezzo di occulti trattati 1 ìmpcradore le dava a lperare. Ma Teodora, fatta di quelli di
legui confapevole, temendo, die una regina di l'angue chia
rimmo, di bellezza e d’ ingegno e di l'enno egregiamente for
nita, giunta che folle alla corte, porcile fenza troppa difficoltà:
guadagnarli o 1’ affetto , o la fuma dell’ imperadore , ed alie
narlo ria le ( come quella , che non porca luimgarii d andar
per n.licita, e per virtù del pari con la regina de Goti) fi
VOL.,1.
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ftudiò di romper colia Tua perfidia un difegno, che per poco
avrebbe diminuiti i mali, che poi ebbe a patir l’ Italia nel
cambiar signoria . In quelli frangenti adunque Teodora perfuadè Giultimano, che fi dovefle mandare alla regina come
ambafciadore un uomo, quafi per onorarla e trattar con lei,
e con Teodato delle cole vertenti. A quella imbafceria fu per
procop hìjior. fuggerimeiito d’ auguita deitinato Pietro, al quale ella diede
7«& ¿n toiuma quella commiilione di Iti molar Teodato a levar via
del mondo Amalafunta , prima eh’ ella partiffe d’ Italia, per
venire a Coilantinopoli. Con quali ragioni il miniitro di TN
eoDebdi. Golfi, dora abbia indotto il re Goto a quel parricidio, icriffe Procopio di non fapere * ma l’ effetto feguì pure fecondo il deiiderio dell1 imperadrice. Or la corte di Coilantinopoli, prefo
argomento dalla morte di Amalafunta, cominciò fubito a minacciar di vendetta il re Teodato, il quale al folo nome di
guerra tremava tutto. Colla fperanza di liberarli da quello pe
ricolo , dichiarò all1 ambafciador Greco, che, per compiacere
all1 impcradore, farebbe!! contentato di ritenere il regno d’ Ita
lia come fuo vaffallo. Temendo tuttavia, che a quelli patti
Giutliniano non s acquetante, richiamò indietro 1’ ambafciadore,
anfiofo d’ intendere da lui, fe dalla corte imperiale farebbero
fiate accettate le lue proierte. Piacevole colloquio fi è quello,
che in quell1 incontro ci rapporta Procopio tra Teodaro e
Pietro. Perciocché ftando pure il re Goto a inoltrare, che do*
po le condizioni di pace, che gli offeriva, l’ imperadore noli
avrebbe avuto ragione di muovergli guerra, replicò Pietro :
‘ Tu, che lei iilofofo ed hai lludiato Platone, ben laidi recarti
* a colcienza e avere fcrupolo di ammazzar colle guerre gli uo* mini, benché tanti ne iian nel mondo ; ma Giultiniano, che
4 vuol tarla da magnanimo imperadore, non ha cofa, che lo
* ritenga dal ripigliarli coli1 armi le provincie , che per antica ra* gioite all’imperio appartengono ’ . Tant’ è: il timido e vij Teo
dato lece prometta giurata a Pietro, che, dove le propolte
non lòddislaceffero, egli avrebbe, mediante un certo affegitaroento, lafciato il regno. S’ obbligò Pietro con giuramento di
non manirellare all1 imperadore quella feconda intenzione, fai-
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vo che 1’ oilinato rifiuto del primo patto vel coftringeile ; cd
in quel calo portava anche l'eco una lettera di Teodato mo
dellino diretta a GiulUniano in confermazione di quanto egli
avea da proterire. ‘ Se non lì può aver regno, lcnvcva il re
4 Goto , lenza guerra , io rinuncio di buon grado all' uno e
all’ altra. Non veggo, per qual ragione io debba perdere la
dolcezza della quiete per la gloria pericolila e penóla di Proc*P.
regnare.. Purché io abbia tanti poderi, che mi fruttino mille £'4
ducente libbre d’ oro, manda pur lubito pedone, nelle cui
mani io riponga l’imperio de’ Goti, e deli’ Italia ’ . Crederà
chi vuole , che quel Pietro , lollecitator di parricidio , abbia
mantenuto la prometía giurata a Teodato di non ileoprire le
feconde proporzioni, l'alvo dopo rifiutata la prima. Fatto ila,
che a GiulUniano tu rimella la lettera di Teodato, e ollertagii la celione, eh’ egli prometteva fare del regno d’ Italia .
Ma Téodato unì alla viltà tua la lolita perfidia, e l’ impru
denza. Alla nuova, che poco dopo ricevette d’ una leggiere
{confitta, che Ielercito imperiale avea tocco nella Dalmazia,
levatoli in luperbia, li fece belle de’ millilitri, che già l’ imperadore avea mandato in Italia, perchè li delle compimento
al trattato.

CAPO

TERZO.

Prima Jp edizione di Bclifario in Italia : fue qualità ,,
e imprefe 3 e trattali cd Goti, e co’ Franchi.
M a già-era in Sicilia il famofo duce Belifario ; il quale,
palando in Italia , le non riceveva, fecondo 1’ ordine datogli
da Gi utlimano, che il collituiva tuo generai luogotenente, la
celione promeiìa del regno, era per occuparlo con la torza
dell armi. Il carattere di Belilario è quello, che li incontra
sa ipeilb nelle vite degli uomini illuitri j voglio dii e un coni*
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pedo di grandi virtù, e di grandi vizi, come colui, che fu
un grande eroe in taccia al mondo, e dentro alle mura della
propria cala un uomicciuolo melchiniffimo e ridicolo. Gran ca
pitano , di mente l'opra ogni credere feconda di partiti e di
l'pedienti fu egli certamente ; ed ancorché piacette ad alcuno
diffalcare qualche cola da ciò, che delie lue fpedizioni lcrive
Procopio in tre didime Itone della guerra Perlìana, della Van
dalica, e della Gotica ; elìéiido per altro Rate ferine in tem
po da non poter variar la iottanza de1 latti, forza è credere,
eli’ egli lùperalTe nell’ arte militare tutti i capitani, che avellerò
avuto L’ imperio per molti fecoli. Ma quello gran duce, l'oggiogator de’ Vandali, e de’ G oti, e vincitor de’ Perlìani fu
perpetuamente vile fchiavo d’ una fua moglie avara e licenziofa ; la quale per più ignominia di quell’ imperio non lòiamente con lue donnelche lulìnghe e malizie governò difpoti-camente tutto l’ interno c il domettico di Belilario, ma per
l’ amicizia, che Antonina (chetale era il nome di quella don
na ) lòppe mantenerli con l’ imperadrice, efempio rariilimo e
ttupendo d’ amicizia ferma e durevole e di iomma confidenza
tra due donne, potè efier l’ arbitra della fortuna di fuo marito.'
Belilario tornaro era di frei'co dall’ imprela dell’ Affrica fe
licemente mandata a fine, avendo conquidalo ed unito al
dominio del fuo signore sì gran provincia, allorché Giuttiniano
lo dettino agli affari d’ Italia, riioluto di riunire al fuo impe
rio ancor cjueilo regno o per trattato , o per forza aperta .
Antonina fua moglie , che lòleva leguitarlo in tutti i luoi viag
gi o per tema, che lungi dalle lue lulìnghe l’ appaflionato ma
rito non aprifle gli occhi, e le ulcitte di mano, o per ittrarricchir le e il luo male amato Teodofio, il quale tenuto in
età giovanile al lagro fonte da lei e da Belilario, era creici uto in cala loro, e divenuto col tempo lòvrattante di ogni cola,
e drudo della padrona, fu poi cagione di tutti i fallì di Be
atati0 , ed ebbe non poca parte nel peggiorar le cole d’ Italia.AN>S55Pochi meli dopo la morte d’ Amalaìunta già lì trovava iiv
Sicilia Belilario, dove egli diede principio al confettato confe
ritogli da Giuttiniano lenza collega. Pattato in Italia in auel
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frangente medelimo, che Teodato per la rotta dell’ efereito
Greco nella Dalmazia avea ritrattati i patti già concimili coti
la corte di Coflantinopoli, prete Napoli non fenza Trento; Lt
qual pret'a Ti rendè memorabile, per ellere gli afledianti en
trati nella città per quello Hello acquedotto, per cui millt»,
anni dopo entrarono i loldati del re Abbuiò. Quella prima
imprela, che fece in Italia Belifario, come fu cagione iminc-»
diata della depolizione, e della morte di Teodato, alla cui tralcuraggine attribuivano la perdita di Napoli, così fu ancor
principio della caduta generale di quella nazione .
Non li può leggere ltmza ltupore, come otto o dieci mila
uomini, che appena tanti ne avea Belifario lotto il Tuo co
mando , alfedialfero e mettellero guernigioni in tante città ,
e fcorreffero come padroni e trionfanti quali tutta Italia, dove
una volta qualunque li folle più mediocre cantone metteva in
campo venti o trenta mila armati. Veramente non mancava
no qua e là per tutte le città Italiane molte perfone mal loddisiatte de’ Goti comandanti, che li credevano fcioccamenre
di rilòrgere a migliore flato, mutando signoria, e però incli
navano a ritornar lotto il dominio di chi portava il nome d’imperador Romano. Ma oltre che fi fa per pruova, quanto ila
di poco rilievo il lavor della moltitudine difarmata in compa
razione degli eferciti ordinati ; gl’ Italiani non ebbero lungo
andare ad accorgerli, quanto lolle peggiore il dominio de’ ■
Greci, che quello de’ Goti, e che le genti, die portavano
Tarmi a nome delTimperadore, erano di più.barbari c Urani
paoli, che non Toifero da principio gli Aedi Goti. Per la qual
colà dovette aliai predo ceiTure e rallentarli quell’ inclinazione
e favore , che inoltrarono da principio agli avanzamenti dell’
armi imperiali. Ciò non oflante non dirò già, che un piccolo cim:« d.mi
efercito di Giufliniatio , ma quali che il leguiro e la potenza dorici potc.i
cl’ una famiglia bailo lblo a rovelciarc lo flato del gran Teodorico primo. Certo è, che le truppe, che mandò GiuAiniano in Italia, non montarono mai a venti mila uomini, e per
lo più del tempo, che durò la guerra, non pallarono i dieci
sjila, raccolti di sì diverte genti, Greci, Traci, Ilauri, Ala-
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ni, L’nni. e Mauri, e perfin de’ Perfiani, comandati da ca*'
pirani di nazione, di lingua, e più ancora d’ intereffe diverti
e difeordi fra loro, e quafi tempre d fobbedienti e retùi agii
ordini dd dace fupremo ; laddove i Goti, nazione fuor di
dubbio valorola e guerriera, che da ben 150
anni avea dato
'
tanto terrore ai Romani, e acquiftaratì nelle truppe imperiali
riputazione sì {ingoiare, contavano ancora fu! principio di
quella guerra fino a cinquanta mila armari di lor gente. Convien dire, che qualche mutilato o terrore o viltà d’ animo per
occulta cagione avelie occupato 'allora gli animi de’ G oti. E
Procopio lpettaiore e fcnttore di quella guerra, benché non
troppo folito a darli vanto di religiofirà, fece quello peniiero,che le imprefe non procedono, e non li conducono a fine nè
per generotirà o moltitudine d'uomini, nè per forza d’ animo;
ma edere un nume, che piega e guida a’ Tuoi deilinati fini
le menti loro. Non era per altro nè di bravura, nè di pru
denza sfornirò Vitige, che era Raro eletto re de’ Goti alia
cepoùzione di Teodato, e che per meglio aiììcurarlì quello
lcettro avea coftrerta la nipote del gran Teodorico a fpofarlo.
Cercò Vitige lubita mente di liberarli da ogni cura di altre
guerre, e di munirti ancora di aiuti eitemi, col cedere ai re
Franchi. per fariegìi amici, le provmeie, die gli Oitrogori
pcffedevano nelle Galiie. Il che già avea deliberato e preio
a trattare Teodato fuo anteceiTore. Ma nè Virige ebbe l’aiuto,
che fperava da' Franchi, nè con le forze, ch'aveva in Italiay
potè impedire i progredì degl’ imperiali. Belilario entrato in
Roma, vi li terrificò. e li ditele dagli ailalti. che gli diedero i
nemici, per ricuperar quella capitale. Quindi avanzatoli verfo
1' Emilia. e la Liguria, preie, benché poi per cattività de1
luoi luogotenenti li perdeile di nuovo. la città di Milano :
e coftrèrro il re Varice a chiuderli m Ravenna, ve lo alì’ediò,
e f indeile a penfare alla tela.
Ma mentre i! genera! Greco a difperro d'infiniti oiìacoli e
della indolenza dell imperadcre fuo padrone avanzava fua impreia contro! Goti, poco mancò, che un temo potentato non
ne cogli effe o tutto, o la malli ma pane de! frutto. Volgeri'W-
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do il quarto anno, dacché Belifario avea approdato alla rivie
ra di Napoli, l’ Italia, pel cui regno li guerreggiava tra’ Gre
ci, e’ Goti, tu vicina a divenir la preda de’ Franchi. Teodeberto re dell’ Australia in quel tempo, rigettati gl’ inviti tan
to di Giuiliniano, che de' Goti, da cui nel principio della
guerra era fiata chiamato in confederazione, avea in conclu
sone fatto promeiTu di Ilari! neutrale. Nondimeno veduti gli
avanzamenti de’ cefariani, temette per ventura, che Giuitiniano, debellati i Goti, e riacquillata l’ Italia, non s’ invoglialfe
di cercar ragione degli itati delle Gallie ; o perchè volefle "
mentre gli altri fi consumavano, efpiorar le cote d’ Italia, co
minciò a mandar l'otto nome de’ Borgognoni dieci mila de*
Suoi in aiuto de’ Goti j e la venuta di quella gente fu in fatti
di non piccolo impaccio all’ impreia de’ Greci. Circa un an
no dopo vedendo le forze degli uni e degli altri grandemente
el'auite e indebolite, Teodeberto ii riiòlvè, non ottante la giu
rata neutralità, di aiTaltar l’ Italia e Sottometterla al Suo do
minio . Credettero i Goti in lui principio, che i Franchi ci
veniffero come amici in loro aiuto, e però non che gl’ impediiTero nel paflaggio, magli ricevettero lietamente, finché co
minciarono eflì i primi a provar la loro nemica barbarie, al
lorché furono penetrati nel cuore della Liguria fin predo Mi
lano, e Pavia. Così i Franchi diedero due Sconfitte a’ Goti,
ed ai Greci, prima che fi SapeiTe bene , a che fine Solferò
calati in Italia. Ma il re Francete non ebbe altro frutto di
quella imprefa, che 1’ onta d' una temeraria ed ingialla inva
sione , e della perdita dei due terzi della Sua olle numerol'a.
Perciocché non trovando altro da foilentar le Sue genti, che Pro:op. Uh. %
buoi, ed acqua ( talmente era anche la miglior contrada-d'
Italia ridotta a Solitudine ) e per le acque, che beveano non
avendo forza a digerir le qualità del cibo , una sì fiera dis
senteria attaccò 1’ armata de’ Franchi, indeboliti e fiacchi per
altra parte dalla qualità della Ragione e del clima più caldo .
che il lor paefe, talché vi perivano miseramente, perchè il
caldo, e il difetto de’ viveri, caglon del morbo, ne toglie
vano ancor il rimedio. Partito con gli avanzi dei Suo afflino

1 56

DELLE RIVOLUZIONI D’ ITALIA

efercito Teodeberto, poco fletterò i Goti, e per vari fortunoft
accidenti, e per indutlria di Belifario a mancar di viveri an
cor elììj flcchè poco pareva, che poteAer durare contro i Ro
mani . La qual cola intendendo i re Francefl , cioè Teodeberto
fuddetto, e i fuoi fratelli, mandarono ambafciadori a Vitige,
per offrirgli pronto foccorfo , dove i Goti voleiìer dividere il
dominio d’ Italia con eflo loro. Belifario, che fu di quella
cola avvifato,\mandò altresì fuoi miniAri al re Vitige, a line
di rimoverlo da ogni penliero di far leghe con altra gente,
c far intendere a lui, ed a’ capi de’ Goti, che qualora de'iberaflero di cedere parte de’ paefi Italiani, che avean tenuto
innanzi, il più licuro partito per loro era di trattare accordi
con Giuftiniano. Prevalfe nel conlìglio de’ Goti la propofta di
Belifario , e licenziati i Franchi, fu conchiufo di mandar incon
tanente ambafciadori a Coftantinopoli, per trattar della pace..
Continuavafi in quello mezzo 1’ afledio di Ravenna, dove i
Goti s’ erano ridotti col meglio delle lor forze, fuperiori len
za comparazione a quelle de’ Greci, allettando, le determina
zioni della corte di Coftantinopoli. Giunfero in fatti gl’ inviati
dell’ imperadore con lettere, per cui egli lafciava 1’ arbitrio a’
fuoi capitani ed agenti, di partir il dominio d’ Italia co’ Goti
e di por fine alla guerra. Belifario, cui forfè i portamenti d’
Antonina fua moglie, che s’ impacciava fovranamente in tutto
t il governo della guerra, rendevano fempre più odiofo, trovò
" tutti i capitani inferiori inclinatiflìmi al partito della pace , i
quali, obbligati a ciò da Belifario. medelìmo, diedero il parer
loro per ifcritto, in cui anche dichiararono, che l’ armata cefariana. non ballava alfolutamente a far fronte a’ Goti. Ciò non
oftante vinfe la fermezza e il maneggio di Belifario, il quale
avendo per fegrete pratiche fatto appiccar fuoco a’ magazzini
di Ravenna, Aimolò maggiormente i Goti alla refa. E fu al
lora, che le donne de’ Goti, vedendo sì fcarfa e sì mifera l’ar
mata de’ Greci, di Aero gran villania a’ loro uomini, che s’erano dati per vinti. Un fatto sì rilevante d’ entrar vincitore nel
la capitale del regno d’ Italia, e di ricever prigione il re Vi
tige con forze sì difuguali, giovò piuttoflo a Belifario per con-
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cibargli la {lima de’ nemici, che per quietar i folpetti, la ge
losia , 1’ odio de’ luci. Non potevano i l'uoi malevoli metter
fofpetto nell’ animo dell’ imperadore, che Belifario fé l’ intendeiTe co’ Goti, e vendefle loro gl’ intereffi del luo signore,
elfendo maniieilo, che fuor dell’ altrui afpetfazione egli avan
zava fortemente l’ imprela. Cercarono perciò di far credere
a Giulliniano, che l’ intraprendente capitano macchinale-,di ri
voltare ali elaltamento luo proprio gli acquilli, ecl occupare
per fe il regno d’ Italia . Coteilo lòlpetto potè tanto più fa
cilmente annidarfi neH’animo dell’ imperadore ; perchè egli lleffo ebbe di quello qualche timore avanti la fpedizione della
fua armata in Italia ; e però Belifario ¡era flato nel frangen
te di ?fua partenza obbligato a giurare,' eh’ egli, vivendo
Giulliniano , non avrebbe mai prefo titolo nè d’ imperado
re, nè di re d’ Italia. Se non vogliamo negar fede a Pro
copio , dobbiamo credere, che il fuo 'eroe iia flato fedele
alle fatte promefle, e che quantunque follecitato fortemente a
volerli prendere la corona e la porpora dai Goti medelìmi,
ché lì offerivano di rico'nofcerlo ed . ubbidirlo come loro Covra
n o, ubbidilfe francamente agli ordini della corte, che lo ri
chiamava in oriente. Il motivo, che addulfe la corte, per ri
movere Belifario dagli affari d’ Italia, fu il bifognò , che v’
era dell’ opera fua per la guerra Perfiana, ; al governo della
quale egli fu di fatto mandato incontanente. Non dobbiam ta
cere , che la guerra allor molla dal re di Perita contro l’ im
perio era Hata cagionata per opera e per raggiro de’ Goti,
i quali fecero in quella congiuntura quello appunto, che cen
to e ducent’ anni prima avrebbono dovuto far i Romani per
licurezza dello flato loro, fe avellerò avuto, come abbiamo
ollervato altrove, {’ufficiente.cognizione della Scizia, o Tartaria Aiìatica. Avevano i G oti, mentre che correvano sbara
gliati e , sbattuti dall’ armi cefaree , rilevato ne’ loro configli,
che gl’ imperadori Romani d’ oriente non s’ erano mai molli
a diilurbare gli flati de’ barbari nè in Italia, nè in altra parte
dell’ occidente, l'alvo che quando elfi erano in pace coi re di Proc
L* ^
Perda . ; Molli da quello niìelfo.. a fine di (gravarli affatto , o
YOL. I,
'
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di icemar il pelo, che oramai ftava per opprimerli, della guer
ra , mandarono fegretamente due ecclefiattici, probabilmente
ariani, un prete, e un velcovó, con lettere al re Periiano,
a fine d’ indurlo a romper la pace con i Romani. Nè in tatti
riufcì lor vano il difegno, perchè, quando meno fé ne teme
va , le provincie Romane furono ollilmente invafe e devaftate
dall’ armi Peritane .

CAPO

QUARTO.

Creazione di TotTla in re de Goti : vicende
alla corte di Coflantinopoìi ; e fua feconda
fpedifione in Italia.
IVlentre le cofe de’ Greci dopo la partenza di Belifario an
davano ricadendo per la dappocaggine ed avarizia de’ minitlri,
che fecero vie maggiormente conofcere agl’ Italiani, com’ elfi,
per ufcir d’ un leggier laccio , s’ erano meffi tra ceppi e tra
catene, coir aver voluto rinnovare il nome d’ imperio j iGoti,
che già per quella ilelfa mala condotta de’ loro avverfari aveano cominciato a riacquiftar credito e favore , molto più ga
gliardamente riforfero, quando, per la prigionia di Vitige e per
la morte violenra d’ Idebaldo, il quale al rifiuto di Belifario
gli era fucceduto per opera male di poi ricompenfata del ge
nerale Uraia, fu innalzato al regno il granTotila. Lo ftorico
Procopio partigiano de’ Greci, che fcrifie dopo la morte di
lu i, o dopo la diftruzion de’ G oti, e che perciò non potea
avere ftimolo alcuno di lodarlo più del giullo e del vero,
* parla in più luoghi della fua lloria delle azioni di quello re
barbaro in tal maniera, che appena fra gli antichi eroi, che
ci prefenta la iloria Greca e la Romana , troveremo alcuno
da anteporgli, Eglifeppe ri bene accoppiare il vigore elafer-
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mezza del governo con 1’ umanità e la clemenza, la deprez
za e l’ attività d’ un miniffro, e l’ afferro d’ un principe amo
revole , che è difficile non arder di l'degno, quando li leggo
no certi lcrittori inveir contro quella nazione , e chiamar Totila un barbaro ed un tiranno . La cura , clic in tanta agita- ut. 3 f. 1
zione di guerra, e lconvolgimento di governo egli ebbe di
animar gli agricoltori alle opere mitiche ; 1’ ordine pollo loro
per li tributi da pagar al principe, c dar la dovuta parte de’
frutti a’ padroni delle terre ; le lettere, che fcriffe a’ Romani,
prima di ftringere d’ affedio la città, ci fanno vedere, ch’ egli
intendeva egregiamente la ragion di flato e il diritto delle—
genti. La caritatevole economia, che dopo la prefa di Na
poli usò a quegli affamati e indeboliti cittadini, perchè non
s’ affogaffero nell’ abbondanza de’ cibi, e la modeflia, che inoftrò nella fua perfona, e fece offervare a’ iuoi in ogni occafione di città efpugnate e d’ acquiftate vittorie, meffe in con
fronto della crudeltà e delle eltorfioni infopportabili praticate
dai Greci verfo quelle città, che foftenean lunghi affedi per
amor dell’ imperio , dimoftrarono affai chiaramente, che, le
il deftino d’ Italia folle flato tale,; che Totila fuccedeffc im
mediatamente a Teodorico, o alla reggenza di Amalafunta,
egli avrebbe fermato talmente lo flato di quella provincia,
che a gran torto fi farebbero gl’ italiani invogliati di mutar
signoria. Ma l’ impericrutabile voler del cielo portò al regno
d1 Italia un tal uomo, perchè la virtù fua non ad altro fer• viffe , che a maggior rovina di quelle contrade per li nuovi
sforzi, ch’ ebbero a fare i fuoi nemici a ricuperar le conquiite
già fatte una volta. Or Totila tra per fuo valore, e per trafcuraggine degli uffiziali di celare andò sì fattamente rilevan
do la parte de’ Goti, che alla fine la corte di Coilantinopoli
fi rifolvette di rimandar a quella guerra Belilario, il quale, ri
chiamato circa quelli tempi dalla guerra Perfiana, e caduto
in difgrazia degli augutli, fi marciva in un vile e difònorato
ozio, mentre F Italia, con tanta fua lode riunita all’ imperio,
cadeva di bel nuovo in man de’ nemici. L’ illoria fegreta ne
fa fede, che gli sbagli , in cui cadde Belilario nella ieconda
n i
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guerra Perlìana, non avanzando fua imprefa fin dove pareva
che le circollanze prefénti lo invitaflero, procedettero dal tur
bamento e dalle varie agitazioni, in cui l’ animo di lui fu
gettato per l’ arrivo improvvifo d’ Antonina fua moglie ; la
quale effendo per altro lolita di feguitar il marito in tutte le
fuc fpedizioni, le n’ era quella volta rimalla in Coftantinopoli,
per riacquillar forfè un fuo perduto amante : poi per notizia,
eh’ ella ebbe di ciò che il marito e il ligliuol fuo macchina
vano contro di lei aliente, volò ' al campo in diligenza nel
tempo appunto, che Belifario li ritrovava nel più arduo fran
gente di quella guerra. Certa cola è , eh’ egli cadde allora
da quella fovrana riputazione, in cui era (lato prima apprello
la gente , e che o per folletti, - che ne concepiile l’ imperadore, o per mera volontà di Teodora augnila, che prendeffe
a far vendetta di Antonina , fu richiamato a Coftantinopoli,
privato del generalato , ipogliato di buona parte de’ fuoi tel’o ri,. e ridotto a menar, come già abbiam detto, una vita
umile e difonorata . Ma il favore d’ augufta, che tutto po
teva, e che profeffava fomme obbligazioni ad Antonina ', per
cui deftrezza s’ era vendicata d’ un fuo nemico odiatifiimo,
follevò di nuovo al prillino grado l’ afflitto ed abbattuto.Be
lifario, allorché più che mai dilperava delle cofe fue, e della
lua vita. Il che avvenne nel modo feguente. Erali egli por
tato una mattina, fecondo il fuo cortame, a vilìtar celare e
. l’ imperadrice, e non lbiamente non ebbe argomento v alcuno
di benevolenza e di dima, ma egli ebbe ancora a foffrir qual- ’
che ¡affronto eia’ fervitori . vililiìmi è ribaldi ; il che fu da lui
prefo per indizio certillìmo della fua dilgrazia dire ma, in cui
era appreflò i padroni . Ritirolìi a cala vedo l'era pieno di
tanto sbigottimento, che tratto tratto iì rivoltava indietro, e
qua c là riguardava, come le avelie alle fpalle i miniftri della
corte mandati ad ucciderlo. Così entrato in camera, ed ab
bandonatoli iopra il letto, paisò in mezzo a tritìi penlieri la
notte con dimoilrazioni di paura e di viltà indegniiììma d’un
tanto guerriero. Antonina in quel mezzo, come ignara affatto
di quello, ch’ era per féguire, andava preflo alia camera del
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marito fpafleggiando, e dava ad intendere , che per effetto
d’ indigeiiionc non poteffe quella notte ripolare. Quand’ ecco
venir di palazzo un meffaggio, il quale, travertino l’ atrio e
le l’ale, ti le’ lentire all’ utcio Hello delia camera di Bdilario,
e dille , che veniva mandato dall’ imperadrice . Come quello
udì Belil’ario , quali da un nuovo parolììl'mo di paura lbpraffatto , ricadde boccone lui letto , come cola dettinata a mo
rire . Quadrato, che tale era il nome del mellaggero, gii
preièntò la lettera di auguita, che diceva in fomma quelle pa
role . ‘ Tu fai, amico , ciò , che ci hai latto ; ma io , che uifl. an. eoji
* fono alla tua moglie fommamente tenuta, voglio per cagion tn“‘
‘ lua perdonarti ogni cola, e lare a lei la grazia delia tua
i vita. In lei d’ ora innanzi 1onderai le Ìperanze e della tua
c lalvezza e della tua fortuna: ma lappi, che con i fatti hai
* da darmi a conofcere, qual tu lii verlò di lei ’ Come Bclifario ebbe lette quelle cole, non potò per la fubita allegrez
za capir dentro di l’e r m a prottratclì immantinente avanti di
Antonina ^ e le ginocchia abbracciandole , e 1’ uno e l’ altro
piede baciandole, mentre ancor era prelente il meffo d’ augu
sta , per dar prellamentc pruova della l’uà obbedienza c converlione, chiamava la moglie autrice della lua. fallite, e proteilava di volerle eifere per 1’ avvenire non pur amico, ma un fa™.
fervo fedele. Quindi riebbe una parte de’ tuoi tefori, che
delle fpoglie di Gilimere e;di.Vitige avea ammaffati, c che
forfè erano flati la cagion principale della lua caduta , per la
cupidità che ne avevano Giuttiniano e Teodora. Conforta
gli poi nuovamente la dignità e il grado di generale, li venne
in deliberazione di rimandarlo alla guerra Perliana. Ma An
tonina proiettando altamente di non -voler più riveder que’
paett, dov’ ella - era Hata sì iniquamente oltraggiata ; fi dichiarò
Beiifario grande feudiere dell’ imperadore ( forfè che il titolo
di patrizio, che avea prima, s’ era dato ad un altro) c fu n u .^ .s
la feconda volta mandato in Italia . Corlè voce, e non lenza 6 7'
ragione, che T imperadore c-fìgette per patto della riconcilia
zione -di Belifario, eh’ egli dovette a ipele fue proprie far la
morrà contro i Goti. Certo è bene, eh’ egli vi venne mali!-
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lima mente fornito d’ armi e di gente; il che fi attribuì gene

'cep. ut lei.
t- .h.'.lh. 3i.27

ralmente da tutti all’ avarizia di Giuftiniano, alle fpefe, che
portava l'eco la guerra Perfiana, che più gli premeva , ed al
farnetico, eh’ egli ebbe di fabbricare e di ipendere ne’ teatri
e nelle muiìche, e in limili paflatempi. Lo icrittore, che qui
feguitiamo, ci fuggerifee una rifleflione, che non vuoili tralandare. 4 La fortuna, dille , talmente abbandonò Belifario in
4 quella feconda fpedizione Italica, che , febbene egli per la
* maggior cognizione del paefe governafle ogni cofa con più
4 fenno, che non avea fatto la prima volta, ogni cofa gli an4 dava a rovefeio ; laddove per lo innanzi i partiti più teme4 rari gli erano tempre riufeiti felicemente ’ . Se prefeindendo pure
dalle l'uperiori cagioni della provvidenza , che il volgo igno
rante, ed anche gli fcrittori fi fono ab antico avvezzati a
chiamar fortuna, voleffimo ricercar una morate ed infieme
naturai cagione, perchè le operazioni anche più maturate fuccedeffero meno proipere al capitano imperiale in quello rinnovellamento della guerra Gotica, troveremmo elìere fiata
quella, cioè, che T avvilimento e il miferedito, in cui era
caduto nell’ intervallo corfo tra l’una e l’altra fpedizione, aveano naturalmente renduto timido e dubbiofo 1’ animo di quell’
eroe . Or niuno , che abbia cognizione delle cofe mondane,
dubiterà, che gli azardofi e fervidi quelli fiano per lo <più ,
che effettuano le grandi cofe, laddove gl’ indugiatori; ed i
freddi appena vagliono a guardar il già fatto. E da infinite
pruove, che fi fono di ciò vedute, nacque il tanto in ogni
paefe divulgato proverbio, che la fortuna aiuta gli audaci,
il vero è , che Belilario fu dal fuo principe peflìmamente fe
condato in quella imprefa, ■ e tutti i fuflidi, eh’ egli potè im
petrare da Coilantinopoli, farebbero appena di qualche rilie
v o , per guardare una fortezza, non che l’ Italia intera, e
l’ iiòle, che le appartengono. Chi potrebbe leggere fenza ftupore o difpetto, che, per affediar tanti luoghi forti, che an
cor erano in Italia in poter de’ Goti, e per fovvenirne tanti
altri, che fi tenevano per l’ imperio, un rinforzo or di tre
cento , ora di ottanta iòldati, e che quali per un fiommo
\
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sforzo pur fi mandaffe una volta un efercito di mille armati?
Perciò Belifario tra per quella iuà o lentezza o diigrazia, che
portò feco nel fuo ritorno alla guerra Italica, e 1’ indolenza e
la mei'chinità incredibile, con cui fu fornito da celare d’ uo
mini, c di denari, poco più altro potè fare, che ora andare
or fuggir di lido in lido, e guardar le colliere del mare Io
nio e Siciliano . Due colè fece egli nulladimeno, che unite
inlieme furono forfè cagione, che la potenza de’ Goti non li
raffermaile, e il regno loro non rifórgeffe interamente in Italia .
Benché Belifario non giungeffe a tempo di foccorrer Roma,
cooperò forfè più, che neffuno, ad impedire che Totila, pre
fa che ebbe quella città, non la fmantellaffe, e dilèrtaffe af
fatto, come egli eraiì proteftato di voler fare, allorché ven
ne il diacono Pelagio a trattar con lui, prima che la pren- Lit.n.it.a.
delle . Belifario adunquemandatigli ambafciadori, e lettere
per quell’ effetto ; gli fece mutar penliero. Meffagli l’otto gli
occhi la dignità venerabile di quell’ antica città, la cui rovi
na cagionerebbe eterna infamia al fuo dirtruggitore, conchiu-de con quello argomento. 4 Se tu farai vincitore di quella
‘ guerra, col dillrugger Roma, porterai la perdita d’ una cit4 tà noti d’ altri, ma tua; laddove, confervandola, accrefce4 rai il prezzo della tua vittoria col poffeffo della principal
4 parte delle tue conquille. Che fe poi la ' fortuna ti farà con4 traria, rellando Roma in piedi per tua mercè, potrai ob4 bligo e grazia incontrarne dall’ imperadore : dove che fe tu
4 la lpianalli, non ti rimarrebbe luogo da fperar clemenza ’ .
Tra per quelle ragioni, ch’ egli lleffo potè penlàre, e per la
naturale l’uà umanità li rifolvè Totila di non atterrare le mu
ra di Roma . Ma il feguito di quella guerra diede furie a lui
motivo di pentirli di lùa clemenza e occafìone a’ fuoi Goti,
e ad altri barbari confederati di bialimarlo ; poiché poco do
po venne fatto a Belifario di ripigliar la citta, e di fortiiìcarvili di buona maniera . Or in quello frattempo che i Greci
ritennero Roma, Totila mandò ambafciadori ai re de’ Franchi,
per trattare di llringere parentado e più ferma lega ccn ehi;
la qual cofa quando li foffe conchiufa, per ogni piccrol foc-
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corfo, che il re de’ Goti ne avelie ricevuto, poco gli reitàva a temere dell’ armi Romane. Ma i Franchi rifpofero fiera
mente , che non era degno di unirli ■ col fangue loro chi aven
do in poter fuo la capitai dell’imperio, non Teppe confervarfela.

C A P O
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P a r ti frattanto Belifario d’ Italia ; e benché la parte de’ Ro
mani vi reilafle affai debole , i Goti vi erano ancor eiìi tal- p
mente abbattuti e fremati di numero, che poco àveatio da
confidare delle cofe loro. Giuitiniano, benché più volte facellè e rifaceffe difegni, per condur pure al fuo fine, 1’ imprefa
d’ Italia, ed ora vi deilinaffe un generale, ed ora un altro}
la maggior parte de* Tuoi penfieri era tuttavia . diftratta dalle
cure della guerra Perfiana, e più ancora dalle difpute teolo
giche allora vertenti.. Finalmente un ciamberlano ,* un uffizial
0
di palazzo, un eunuco diede a vedere , che ficcome le più
gloriole azioni de’ principi procedono talvolta dalla paffione,
o dall’ affetto particolare a qualche lor favorito , così è gran
ventura del pubblico, quando efli hanno d’ intorno a fe perii
lervigi domeltici perfone di gran cuore, e d’ alti penfieri. Narfcce, entrato con gli altri eunuchi nei lérvigio della corte,
divenne in breve tempo cameriere, e molto domeffico di Giuffiniano . Quindi ne’ familiari e quotidiani ragionamenti, che
fanno i padroni non di rado alla prefenza de’ lor fervitori in
torno agli affari occorrenti, diede per avventura aicun faggio
del talento, eh’ avea per le cofe di guerra e di governo ;
e fu perciò mandato in Italia con qualche reggimento di foldati barbari. Le maniere, eh’ e’ tenne verfo Belifario coman
dante fupremo di quella ipedizione,’ poffono farci fofpettare o
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ch’ egli avefle l'egreta facoltà di operar aluo modo, c di con
trariare ancora gli andamenti del generale, o veramente, che
il favor, eh’ egii fapea d’ aver alla corte, lo facefle ardito e
iìcuro nel dil'uòbidire. Certo è, che per gli otlacoli, che pofe
alle impreie di Belilario, Nariete non perde punto il favore
di Giuiliniano .
;
Richiamato Belifario dalle cole d’ Italia per la feconda vol
ta, e diilurbati o fvaniti i progetti di mandarvi Germano ni
pote dell’ imperadore , e poi Giovanni figliuolo di Vitaliano,
l’ imperadore o lpontancamente, o tiratovi dalle lolite arti cortigianei'che, cominciò, malììmamente dopo la morte di Teo
dora , a entrare in deliberazione di mandarvi 1’ eunuco Narlete , come quegli, che l ì .prefumeva già pratico degli affari
d’ Italia, per ellervi dato già innanzi, e che dovette dalle fuo
prime pruove farli vie maggiormente conofcere d’ ingegno non
ordinario. Ma Narfete o per la naturale lua grandezza d’ani
mo , o per la certezza che avea dell’ affetto del fuo signore,
proteilò aniinofamente di non volerli addoflar quell’, imprefa
fe non era convenientemente fornito di truppe , e di denari ,e d’ ogni cola opportuna,a condurla a fine con gloria . lua e
del fuo principe . Ottenne pertanto da Giuiliniano tutto ciò,
eh’ egli volle , e feelto il fiore delle milizie imperiali, con le
provilìoni, che credette opportune, egli li traffe al fuo leguito
buon ;numero di perlone , che volentieri vennero a far corte
ad un favorito del principe, e apprendere l'otto lui l’ arte di
.guerreggiare.
. . ...... .. ;■
.. ;
Il ragguaglio, ?die ci lafciarono ; di quella fpedizione due
lcrittori contemporanei, Procopio , ed Agatia , può farci de
cidere francamente, che forfè da molti lecoli muna guer
ra in Italia era Hata governata con più armonia, e alcun_
generale più. llimato, più riverito ed ubbidito ; argomento in
dubitabile o dell’ abilità fingolariilima a conciliarli l’ alletto e
]la ilima de’ fubalterni, o del fommo credito, eh’ egli avea
¡alla corte , fìcchè non folamente ni uno ofaile di contrapporiiegli, ma tutti taceilerò a gara per fecondarlo. Se qualche
italiano motteggiatore ■ fi ritrovava ancor tanto fludiolo delle
VOL. I.
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paffute cofe, che ripetette ad onta di Narfete i tratti pie,
canti e iatirici, che contro d’ Eutropio avea lanciati Claudiano, fu in.pochi meli corretto, cangiando itile, di portare al
cielo con fonarne lodi la faviezza * la deilerità, la virtù grandiiììma di quell’ eunuco. I nemici ite ili, i quali da princi
pio appena ii potean tenere dal tarli beile d’ un eunuco guer
riero, come d’ un nuovo inoltro, ne fecero lubitamente pruova a lor danno. Perocché vinto e disfatto T o tila,.e poco
appiedo anche Teia , che gli era fucceduto, non reitava al
tro duce fra loro da farne conto, tolto Aligerno , che avea
ridotte e tutte le ricchezze, e tutte quali le forze de’ . Goti
nella forte città di Cuma. . ■■ >.......
Ma ben ci fu da travagliare affai per fottrar le provinole
Italiane dalla fervitù d’ una generazione barbarica, che di po
co fallì a non impadronirfene interamente, allorché il regno
de’ Goti fu ridotto all’ eitremo. >Converrà però ripigliar quelle
cofe dal ilio principio, e inoltrare, : in quale llato fodero al
lora le cofe de’ Franchi, e confi eglino entraffero , un’ altra
volta in grande fperanza d’ impadronirli d’ Itaùa. II Murato
ri, i cui racconti ci ltudiamo di non ripetere, .ma d’ accen
narli , effendo gli annali di quello infigné lume della , lloria
d’ Italia oggi sì divolgati , toccò-affai leggiermente l’ origine
di quella guerra, e dovendo l'eguitar l’ ordine de’ tempi,, ci
diede troppo difgiunta e difperl'a notizia de’ grandi progredì
£ de’ difegni affai maggiori de’ re Francefi, che videro a’
tempi di Giulliniano.
Teodeberto,j lighuol di quel 1 eodorico, o Tierri, primoge
nito benché illegittimo di Clodoveo ; che avea con altri tre
figliuoli di quello famofo re divifo il nuovo llato de’. Franchi
fondato lulle rovine delle Gallie, non fidamente fuccedette alVanidhift.de la porzione del regno pofléduta dal padre contro gli attentati
tle’ clue Zl} paterni Clotario, e Childeberto, che ancor viveano, ma tu per l’ autorità e il valor fuo il più riputato e più
potente fra 1 re Francefi . Oltre la parte, che gli toccò del
regno di Borgogna, che fu dall’ armi loro unite infieme ,inte
ramente dillrutto, avea ancor latto fegnalate conquide nella
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Germania. L’ imperador GiulVmiano , e i re Goti cerca
vano a gara 1 amicizia di T eodeberto , il quale luiingando
or 1’ uno , • or 1’ altro con le parole, cercava in fatti d’ in
grandir le Hello lulla depreflione degli uni e degli altri.
Già abbiamo veduto , eh’ egli mandò una volta un rinforzo
di dieci mila uomini a’ Goti abbattuti * dando voce , per in
gannar la corte di Coitantinopoli, die quelli erano Borgo
gnoni volontari , o venturieti ; e che ci tornò un’ altra vol
ta egli Hello con armata numerolillima , che per cattiva
influenza del clima , e per dilàgio di cibi vi perì in gran
parte. Non per quello depofe l’ animo ilio ambiziofo e fe
roce, ma attele ad accrelcere e di nuovi paelì , e di nuo
ve prerogative il luo regno , e fu il primo tra tutte le po
tenze , che lì elevarono lòpra le rovine di Roma, che bat
tere l'otto il proprio nome monete d’ oro o per concellìone gratuita, o per connivenza, e diflimulazione dell’ impera- Procop. Uh. \
3 3.
dore i da cui ancora ottenne efprefla confermazione , e di c,D.mi
¿¿ubifup.
remo quali inveìlitura delle proviucie, che elio,.e i luoi mag r* 171.
giori aveano ufurpate all’ imperio.
Nè contento a quelli termini, perciocché Giultiniano met AgatKlìb* 1 .
teva Ira’ luci titilli quello di tranci«) , Germanico , Longo
bardico , molle una grande foflevazione fra i barbari, che lì
erano llabiliii nell’ Illirico, e fu prelfo a - portar la guerracontro all’ imperadore fin lotto le mura di Coilantinopoli.
Nel primo fervore di quello audace difegno Teodebcrto finì
la vita, e lafciò per fucceflore un fuo figliuolo Teodebaido,
giovane di circa ledici anni, di gracile temperatura, e—
d’ ingegno non più che mediocre. Vero è , che la laggia
provvidenza del padre colla feelta di. minillri e uffiziali abiubi fap,
liflìmi avea opportunamente rimediato alla, debolezza e al pDt oniti
J i-f.
la inefperienza del giovane re.
A quello Teodebaido, liccome a colui, che fra gli.altri
re de’ Franchi avea li luoi flati più propinqui all’ Italia, ricorlero i Goti per aiuto, allorché per la morte di Totila ,
e di Teia fi videro arrivati a mal punto de’ latti loro.
L’ imbardata tuttavia non andò-a nome, nè per deliberazio0 2

as8
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ne di tutta la nazione , ma {blamente di quelli, che abi
tavano tra le alpi, e il Po . Gli altri, che li trovavano più
lungi dall’ alpi, o amarono meglio d’ attendere, qual avviamento prendefler le cole de’ Greci, e qual efìto avelie T affedio di Cuma, o veramente temettero, coll’ invitare i Fran
chi , di tirarli in caia un nemico d’ aggiunta ai Greci-Roma
ni . Furono intanto ricevuti e Tentiti gli ambafciadoti man
dati a Teodebaldo, i quali in fomma cercavano di pe.-fuadere a quel re , e al Tuo conlìglio , che , quando i Goti
fodero interamente debellati e dillrutti , anche lo flato de’
Franchi non l’arebbe lìcuro dalle pretenlioni dell’ imperadore;
che però egli era cola di comune utilità dell’ una e dell’ al
tra nazione , die i Franchi marciaflero in Italia in difel’a
de’ Goti i Fu rifpolto a nome del re .Teodebaldo, che l’ età
e la tenue {ita Tanità , e lo flato del regno non gli per
mettevano di entrar per allora a parte de’ pericoli altrui.Ma Leutari, e Bucellino, Alemanni di nazione, e duci pri
mari delle truppe di Teodebaldo, nel dar commiato agli
ambafciadori, li confortarono a non perderli d’ animo, per
chè , non oflante il difl'entimento del r e , elfi farebbero di
propria autorità venuti con potente <efercito a {'occorrere i
G oti. Con molta probabilità riflette un celebre Tcrittore del
le ftorie Franceli , che , cotefla difcordanza tra la rifpofladel r e , e de’ due fratelli capitani non fu altro, che un ar
tifizio concertato; e ferve per appunto a confermar ciò, che
fcrifle Procopio, cioè, che in.tutte le varie comparfe , che
fecero i Franchi in quella guerra , mai non ebbero per mi
ra di preilar lervigio nè a’. Romani, nè a’ Goti ; ma lo lcopo loro era Tempre flato d’ impadronirli , d’ Italia, e di la
nciare perciò indebolire i due partiti, , affinchè
abbattuto
uno, potelìero poi muover guerra all’ altro da loro fleiTi , e
non già come amici e collegati de’ Romani, o de’ Goti.
Certamente lenza procedere ad una diferzione e ribellio
ne manifella , del .che. non apparifce pur il minimo fofpetto per tutto il tenore di, quello racconto , Leutari, e Bucelimo non poteano menar in . Italia, lenza il conlbntimento
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<lel Ior signore , un’ armata sì numerofa , com' elìl fecero
fubitamente dopo la partita degli ambnfciadori Goti. Venne
ro dunque i due fratelli in Italia leguitati da fettunta mila
combattenti . Con la facilità ; che trovarono dalla parte-,
de’ Goti, non ebbero a penar molto , per occupar quante
piazze credettero elTer di loro convenienza nella Venezia, c
nella Liguria dall’ alpi Retiche lino al mar Tolcano . Reitava perciò 1’ Italia quafi divil'a fra tre nazioni , che avevano
dominj , e tenevano fortezze in divede provincie, Goti ,
Greci-Romani , e Franchi . Ma i Goti vi erano dopo la_*
fconiìtta di Teia non più in illato da reggerli da lor foli ;
e lenza il vantaggio del pollo fortilìimo , qual era Cuma,
dove s’ erano ritirati col meglio de’ loro avanzi, già fareb
bero in breve rimali affatto lpenti. Il reito della nazione difperfi in vari luoghi d’ Italia non teneano nemmeno il par
tito comune ; ma o linceramente , o limulatamente altri lì
accollarono a’ Romani , alni le l’ intendevano coi Franchi.
Quelli ultimi, benché non avellerò per avventura maggior ■
numero di fortezze , che quelle , che li tenevano a ■ nome
dell’ imperio , pure perchè aveano maggior moltitudine di
gente armata, che non ne avelie Narfete, ¿’correvano più ar
ditamente per tutto .
Frattanto 1’ elìto della guerra pareva dipendere dalla refiltenza delle due città Cuma e Lucca, 1’ una tenuta dai Goti,l’ altra da’ Franchi, ed ambedue alfediate e combattute codantemente da Narfete. L’ alfe dio e la prela di Lucca conciliaro
no al generai Greco riputazione grandiffima non meno d’ uma
nità e di clemenza, che di valore e di tonno; e tu principio
deila fuperiorità, ch’ egli acquilo in appretto lòpra la parte
de’ Franchi, e dell’ intera ricuperazione d’ Italia. Non era
ora mai ad alcuno cola dubbia e olcura, che i brandii, nel
tentar, che facevano di cacciar d’ Italia ì Romani, avellerò
in animo di ibttometterfi non pire gii amichi italiani, ma i
Goti incielimi, in cui favore e loccorio fingevano d eiìer\e- Agatfi. h i.
*7.
nati. Però Aligerno, che tuttavia li tenea forte m Guma , ^
pensò di volerli liberare a un tratto e dai uiludri d un lungo
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affedio, e dai pericoli, con dar fe , e i Tuoi, e le infegne
reali , e tutte le cofe de’ Goti a Nariete , e tarli come iuddito vero e naturale del Romano imperio. Prel’e dunque amo.1
tirare agli altri capi del tuo partito, che s’ egli era deltino,
che andaffe a terra il regno degli Ostrogoti, più onorevole
era, che l’ Italia tornaffe a’ tuoi antichi padroni, che in poter
d’ altra gente . Informati e periùaii i principali Goti del fuo
difegno, Aligerno fece intendere agli affedianti, eh’ egli vo
leva conferir con Nariete, e prefe modo e tempo opportu
no di portarti a G alle, fortezza vicina , e quali cittadella
di Ravenna, dov’ era il Greco duce j al quale come Ali
gerno fu davanti, così gii prefentò fubitamente le chiavi di
Cuma , e ti proteilò pronto ad ogni fuo comandamento.
Incontanente fu introdotto prelidio Romano in Cuma , e
conlegnate a Nariete le fpoglie reali con tutto il teforo, che
i Goti aveano ricoverato in quella rocca j e Nariete in con
traccambio promife e mantenne ogni più favorevole trattaminto ad Aligerno, e a’ Goti, che pailarono l'otto alla fua
obbedienza ; Non molto dopo i Franchi fulla fiducia di ri
mover dall’ attedio di Cuma i Romani , ed occupare, fot
te pretello di foccorrere i Goti, quella città fatta quali fe
de del regno, s’ erano ’innoltrati per quella parte .' Ma intefo il cambiamento, che n’ era feguito , difiero le maggiori
villanie del mondo ad Aligerno, chiamandolo difertore e tra
ditore della nazione.
Era piaciuto a Narfete , che Aligerno , tornando. in C i
ma , e manifeiìando l’ accordo fatto co’ Romani, dall’ alto
della rocca fi taccile veder da coloro, che di là fotto pat
tavano , e fi levaile così ogni penliero a’ nemici di creare
un nuovo re, e(Tendo ormi ornamento della dignità venuto
in man de’ Romani. Stettero i Franchi nondimeno ancor ter
mi nella deliberazione di continuar 1’ impreia guerra contro
J 4 ith.
•■ l’coih iSsfar‘ete : 1113 Parte vinti e disfatti , lebben in numero affai
: imaggiore, parte coniumati dalle malattie in pena , come cre
dette Agatia , della (acrilega rapacità ed empietà loro, per
cui lpogharono e profanarono tanti luoghi Facci per tutto doì
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ve paffarono, furono alla fine forzati di Infoiar a‘ Romani in
tero e libero , per quanto era in loro, il dominio d’ Ita
lia . Solo rellava una fazione di lette mila Goti, i quali elfendo prima itati uniti coi Franchi , e vedendoli ora abban
donati alla mercede de’ vincitori , per tema di non dover
trovar grazia , li gettarono in Confa l’otto la guida di Ragnari, Uruturgo, o Unno ch’ egli folle . Quell uomo au
dace , e di fpiriti fuperi ori alla nafcita , benché di nazio
ne aliai vile, l'perava forfè di lalire a qualche ltaro : e le il A N . y j j .
colpo, che perfidamente macchinò, non gli andava fallito,
poteva cagionare nuovi rivolgimenti nelle cole d’ Italia. Reti A-.-.i’-. M.
conofcendo quel barbaro , quanto gli folle difficile di lbile- in f i .
nerlì a forza aperta contro la potenza e la riputazione già
molto crefciuta di Narfete, volle provar l'uà forte , le potelle o ottener da lui qualche utile ed onorata condizione,
quando li arrendelle, o vantaggiarli per via di tradimento .
Chiedette perciò di abboccarli con Narfete, e fu ricevuto.
Il luogo desinato al colloquio dovette , per quanto appari
l e , trovarli in campo aperto. Quivi poiché ebbero alquan
to ragionato infteme, vedendo Nurlète l’ alterezza e la pre
funzione , con cui Ragnari parlava della relk , lo licenziò ;
e probabilmente il . barbaro non li curava della conclusone,
e difdegnava ogni partito men che largo ed onorato . Pat
tilli Ilatinari da Narfete , come s’ egli andaffé al luo cammino alla volta di Confa ; ed ecco clic repentinamente vol
tatoli addietro ( come avean per coltume di far nelle batta
glie gli . Sciti , e gli antichi Parti , che da lor difeefero )
lanciò un dardo, per colpir N ariete ; ma il colpo anelo a
vuoto . : Le guardie di Narfete , veduta la perfidia di Ra
gnari , e il pericolo, che corte il lor capitano , non iilettero
a badar più avanti , • e dirizzate le lor armi vedo del bar
baro , lo Ile fero a terra . Morto coltui, I audacia ed il corairono del quale avea lolo iollenuto la rchi lenza di quella
fazione , i Goti trattarono fubitamente la rela , e Nariete
concedette loro lenza difficoltà alcuna la vita. Renfi per Spe
gnere affatto ogni- temenza di guerra voile , che que lette
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mila Goti tutti paffaffero a Corta ntinopoli, non s’ afficurando
abbaftanza, che tanti uomini ulati ali’ anni poteflero ttare in
un paefe iignoreggiato per tanti anni dalla ior nazione , len
za pericolo d’ effere ltimoiati un aura volta a iollevarli. Cosi
ebbe fine il famoio regno de’ Goti, che effendo borito molti
-anni, andò poi per non minore lpazio di tempo ora crollan
do , ora rialzandoli, finché fu daila virtù di Nailete atteriaro allatto ed ertinto .
*

CAPO

SESTO.

Effetti , che quejla guerra recò alt Italia..
0

Non mi farò io a riflettere quello ,

V

r

che il grande annalifta Italiano in molti luoghi del terzo tomo oifervò intorno al
carattere di quello regno barbarico, vituperato foverchiamente da molti per un volgar pregiudizio nato dalla igno
ranza delle buone ftorie, da altri per un cotal affetto al no
me Romano, e da altri molli finalmente da un lodevole rifpetto di religione, per effere flati i Goti generalmente ere
tici ariani. Ma qualunque cofa debbafi dire degli Oftrogoti, che dominarono l’ Italia nella prima metà del fello fe
cole) , certo è , che peggio ne avvenne a quella provincia
per lo riacquiilo, che ne imprefero e che ne fecero i Gre
ci . E poflìam dir fermamente , che niuna invafione di gen
te ilraniera, eccettuati forfè gli Unni, non fece mai maggior
danno, che quella piccola banda di truppe imperiali, le
quali ci vennero col nome di liberatori. I Goti e’ Longobar
di , come vedremo fra poco , eflendo venuti in Italia con
animo di occuparla e tlabilirvi diinora , conclufléro l’eco mo
gli, figliuoli, fervi, ed armenti, e roba, quanta eflì aveva
no; per le quali cole compenfàrono in parte il guaito e
la rovina , che menarono al primo arrivo . I Cimbri iteAi >
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che di tanto terrore empierono 1’ antica Roma, vinti allafine e disfatti da Gaio Mario, con gli avanzi , che rima
fero dalle (confitte ricevute , riltorarono pur tuttavia in qual
che parte le tlragi, che avevano fatto da prima. Alcuni bor
ghi ancor fono tra i confini del Veronefe , del Vicentino e Muffici J^cronn
. /li. 3
Trentino, dove fi parla il proprio e antico idioma Teutoni illujlr
in fin.
co, e , che più è , il dialetto Saffi>nico in corrotto: pruova
affai chiara, che cotelle generazioni difeefero da certe colo
nie di Tedelchi , chiamati Cimbri , che dopo la iùddetta
memorabile (confitta ottennero di campar la vita fu quel
le montagne.
. .
Ma la fpedizione de’ Greci contro de’ Goti niuna fpezie d’ utilità potè cagionare all’ Italia , e fece tutti i danni,
che può fare un’ invalìon, di nemici. Si (turbarono primie
ramente -i G oti, le famiglie de’ quali ftabilite per varie
contrade avrebbon potuto ripopolar T Italia , e farla per av
ventura riforgere all’ antico valore . Nè i Greci, venuti in
piccol numero a guifa di paffaggieri e faccomanni, erano
perlafciar nè figliuoli, nè famiglie in compenfo di quelle
generazioni, che diftruggevano. Per altra parte lo lcarfo nu
mero delle truppe imperiali non toliè g ià, eh’ effe non devallaffero l’ Italia, come avrebbe fatto un’ armata grandifllma d’ invafori . Le uccilioni, . che feguironò nelle battaglie,
non erano al certo di gran confeguenza ; mà come quella
guerra fi fece per via d i. affedi continui, che ora i Greci,
e tantoffo i Goti , e poi di nuovo i primi ponevano alle
città ed ai caltelli occupati dalle parti contrarie, malagevole
cofa farebbe a numerare le migliaia di perfone , che peri
rono di fame, e di.dilàgio, e di pellilenza per quella cagio
ne . La guernigione , che trovavali nelle piazze. affediate ,
intefa folo a proccurare per le gli alimenti, per fare il più,
che fi poteffe lunga ditela , Infoiava tutta la moltitudine nel
la miferia j e il l’angue e la vita degl’ Italiani così dall’ una
parte , che dall' altra contava!! per nulla . Nè gli abitatori
delle campagne erano però denti da quelle calamità, e li
beri dal pericolo di morir della fame. Greci e Goti feorrenvol . i.
‘
P
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do a piccoli battaglioni tutta T Italia, s’ ingegnavano per
lo più di raccogliere quanto potevano di viveri, per eflcrne
provveduti nelle città, dove fi acquartieravano, o dove afpettavano d’ edere affediati, e perchè i nemici, venendo appretto
non trovaffero donde nodrirfi . Nel tempo fteffo difturbavafi
fortemente la coltivazione, e tra per le biade, che lì confu
mavano a bello ftudio, e quelle, che s’ impediva di feminare,
ipeifo -, ed in più luoghi nafceva orribil fame , la quale, paiV. Procop. d i fando il più delle volte in malor epidemico e in peftilenza ,
beli. Goth. L z
c.za 7 & alibi. cagionava fieriflime mortalità. Nè era punto minore il gua
ito, che aveva a patir l’Italia rifpetto all’ oro e a tutti gli altri
generi di ricchezze, che dopo le pallate rovine vi rimaneva.
Appena lefcorrerie rovinofe degli Unni e de’ Vandali nel quin
to lècolo poflòno paragonarli cori le indicibili ruberie, eh’ eb
be T Italia a foffrire lotto l’ imperio di Giultiniano da’ capitani
Greci i i quali in diciotto anni, die durò quella guerra, con .
infaziabil cupidità,' e con indicibile diligenza andarono ammal
iando ori, argenti,' pietre, vali, ftatue, e quanto di fpiccio
e di preziofo fi ritrovava. E comechè al ièrvizio de’ lor prin
cipi , e al fuccefio dell’ imprefa follerò poco attenti, e molto
difcordanti fra loro j par nondimeno * che in una cofa fa•ceffero molto bene a gara, a. chi più e più stolto arricchilTe
delle fpoglie della mifera Italia\ nè più gli amici, che gl’ ini
mici erano rifparmiati. Il numero de’ condottieri, che furono
mandati con Belifario nella fua primiera fpedizione, fu grande
fuor d’ ogni proporzione rifpetto alla poca quantità de’ foldati;
ed etti per lo più li diportavano come generali indipendenti
da Belifario, appunto per poter far quello, clie fperavano do
ver loro apportare maggior preda è guadagno. Belifario, co
me ricchillìmo e grande ch’ egli era di cafafua, e per rifpetto
della fua dignità, doveva ingoiarli llrabocchevolmente e a difmifura più degli altri, e lafeiare ancora, che Antonina fua
moglie, Teodolio amante di lei e tuo maggiordomo, e lidigere, genero di Antonina, con tutte le altre creature di quella
famiglia pig'liafièro e divoraffero a tutta forza, e però mal po
teva impedire le ruberie degli altri ufìiziali. Procopio , che
4
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pur dovea, feri vendo quefta ftoria, aver rifpetto à molti,'ehé
ancor viveano e fi trovavano in pofti, mal potè palliare e
malcherare la loro cupidità d’ arricchire ; =la quale più d’ una
fiata fu cagione, che le operazioni della guerra andaffero Al
la. peggio per 1’ imperatore , ma . però Tempre con maggior
rovina delle città e de’ popoli Italiani abbandonati lenza lòc- Procop. Uh. 2*
c. 8510,17,13,
corfo , e caduti e ricaduti o in mano de’ nemici , o nella £0, zi.
fame. Or quella fu la famofa liberazione d’Italia, la quale
celebrando i poeti, portarono in cielo il nome d i. Belilario é
di Giufiiniano . . -b
< , .-.d >v i5v": l;i>
Vera cola è, che fotto Narfete, il quale fenz’ ; àlcùn1 titolò
particolare nè di ■ proconlòlo ,• • nè di efarco , •nè .di prefidente
rimafe al governo d’ Italiaquefta provincia fu alquanto riftorata dalle pallate rovine j non fidamente per la cura f; eh’ egli
fi prefie di rinnovar d’ edifizi le città fiate diftrutte, e per il
buon ordine, che fi ftudiò di mantenervi ; ma ancora perchè
effendo totalmente ceffate le guerre, potè non meno ne’ vil
laggi , che nelle grandi città rifarli pur un poco d’ abitatori,
per la moltiplicazione, che vi recarono così gli antichi villaili ficampati da tante ftragi, come gli avanzi ancora della nazion de’ Goti, di cui non è da dubitare, che gran numero
rimaneffe tuttavia in Italia dopo il fine di quella guerra. Per
ciocché quantunque moltiffimi foffero periti in varie fazioni,
e Narfete avelie mandato prigione a Coftantinopoli l’ ultimo
Squadrone, che s’ arrefie a Confa, e molti finalmente debba—
/upporfi, che fianfi ritirati ne’ paefi de’ Franchi e degli Ale"manni e altrove, per tema di non poter viver ficuri fotto il
dominio de’ vincitori -, certo è nondimeno, che infinite fami
glie difperiè qua e là per varie contrade d’ Italia, vi rimafiero
^tuttavia dopo il fine della guerra , e molti paffarono alla di Procop. ¿i. %
C* £8.
vozione e all’ obbedienza de’ Romani fino dal tempo della pri
ma fpedizione di Belifario . E da tutto il racconto d’ Agatia
rilutta manifefiamente, che da quegli in fuori, che perfifterono armati fino all’ direm o, tutto il refto della nazione non_
rfu più oltre inquietato da Narfete , ma lafciato a modo de^gli altri naturali d’ Italia viverli pacificamente . E febbene,
P 1
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come forfè è da credere , *o per legittime vie o per prepo
tenza de* miniftri cefarei fodero privati di parte di quegli
averi, che fotto i re Goti aveano o ufurpati o acquiftati,
ciò non toglieva il vantaggio, che ricevea 1’ Italia dalle perfone loro : anzi quanto più vi reftavano poveri, tanto mag
giore (limolo aveano di ftarfene nelle campagne a menar
vita 1 femplice e laboriofa , e però più utile in generale alla
popolazione. Nè effi erano alieni da un iìmii genere di vi
ta j giacché molti ve i n ebbe nel maggior luftro e nel fiore
del regno loro, che non ifdegnarono d’ andarfene ad abitare
nelle alpi. Ma quello pacifico e tranquillo fiato, in cui fi man
tenne l’ Italia fotto il reggimento di Narfete, non durò più,
che fedici anni y dopo i quali quella fempre travagliata prò-
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inchè viffe Giuftiniano, per molte pruove, ch’ egli abbia dato
ne’ fuoi ultimi anni di debole e vacillante cervello, lafciò tut
tavia ; al governo, d’ Italia quello fteffo , che l’ aveva, col fuo
valor : conquiftata i yMorto quell’ imperadore quattórdici anni
dopo il famofo conquido, Narfete , qualche fi folle il mo
tivo , perdette o fu vicino a perdere col fayor della corte-,
ancor la fua dignità e il fuo comando. Sofia augufta e mo
glie di Giuftino fecondo, che filafciava da lei a guifa di fan
ciullo governare e guidare, non. avea rifteffa¿affezione ve¡fo
un vecchio:eunuco,.cheGiuftiniano avea veriò un antico I lio
ed amorevole familiare. Quefta differenza ballava fola , per
chè alcuno degl’ inimici di Narfete, che non gli potèano man
care fra gli lteiìi Italiani, e fpezialmente fra i grandi, che
mal foffrivano d’ effer tenuti a freno, tentaffe di foppiatto o
con occulte calunnie o lettere anonime d i, mettere nella. difgrazia della nuova corte un antico favorito MSenza che l’ imperadrice, giovane, ambiziofa ed avida di fignoreggiare, dovea di per fe ideila molto inclinare ad innalzare ai principali
uffizi e governi i fuoi amici e i fuoi divoti} perchè 1’ effere
flato nel favore, e nella confidenza d’ un principe è talvolta
un potente motivo d’ effere efclufo dalla grazia del fucceffore,
come un celebre e valente miniftro del prefente fecolo ha con- l i marchtfe di
Tercy
feffató. Ma fe l’ eunuco Narfetè foffe 6 no richiamato dal fuo
governo in feguito à tutto quello j e fe egli irritato per que
lla novità del fuo onor vilipefo invitaffe i Longobardi in Ita-
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Ha, per far fue vendette contro 1’ orgogliofa Sofia, niuno è
finora, die abbia argomento fufficiente per accertarlo *. l'atto
ila, clic circa due anni, dacché Giultmiano finì di vivere,
a n . 567.
morì ancora Narfete. E come la virtù e la riputazione di lui
era il lblo propugnacolo, che guardaile l’ Italia dalla cupidità
de’ barbari , che l’ adocchiavano, così la fua morte rifvegliò
in quelli quello ileflb penfiero di occuparla, come nuova e
mal difefa preda, ficcome già la morte di Teodorico avea
cagionata agl’ imperadori Romani la voglia di riunirla all’ im
perio . Ma dove che gl’ imperiali andarono per molti anni
l’correndo e fuggendo per l’ Italia, e folamente dopo lunga'
guerra riufeì loro di ripigliarne il dominio, che poi appena
ritennero pochi anni ; i Longobardi non molti meli dopo morto
Narfete, gettatili in quella bella parte d’ Italia, che da loro
prefe poi il nome di Lombardia, la ritolfero prettamente -all’
imperio, e non che ne follerò fcacciati dai G reci, che ' anzi
tanto s’ allargarono in procelfo di tempo dopo le prime con
quide, che appena iafeiarono agi’ imperadori picciohiììma parte
della balia Italia.
•
-■ • ' :
‘ I Longobardi, nazion lènza dubbio Germanica, ufeirono
ancor elfi, le crediamo ad alcuni autori, dalla Scandinavia
come i Vandali e i Goti: V ’ è ancor chi pretende, che for
iero una ftelia nazione coi Goti $ e che non per altro prendeffero noine diverto dal retto della •nazione, le non per ca
gione della barba, che per qualche lor nuovo capriccio s’ in
vaghirono di portar lunga, dove che gli altri la lì tagliavano.
E forfè molte furono nella Germania quelle nazioni, che per
uno Hello motivo ebbero lo Hello nome. Comunque fia, quelle
genti, di cui noi qui prendiamo a parlare’, già erano ne’ priau. 517. mi anni dell’ imperio di Giuftiniano Hate nella Pannonia, dove
le avea poco prima condotte (non fi fa d’ onde) Audoino
*• ' ,
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* Io non trovo maggiore 'probabilità nell’ opinione de’ moderni il orici, che
rrattan di favola e d’ itnpoilura T amica tradizione d’ un motto piccante ufeito
<Ji bocca all’imperadrice contro Naifete, e delle troppo bene accomodate voglie
dell’ eunuco, che nella relazione più comune e più Volgata dì coloro, clic rico
piarono fenz’ altra difainina le parole di Paolo diacono, ^
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che fu il nono o il decimo re di quella nazione.. Prima di P au l.d ite. Ut?*
2 cap. ZZ,25.
venire nella Pannonia, eili aveano. avuto lungamente a con Procop. lib. 3
ss rer. Ital
tendere con gli Eruli probabilmente nella Moravia, e non fu c.torn.
i p. 4 1 S.
Idem
L i c. i u
rono lenza rivali nella nuova ilanza, che lì cercarono . Pe
rocché venuti in dilTenlione coiGepidi, tutti popoli della fteffa
origine de’ Longobardi, cercarono gli uni e gii altri o d’ accrefcere le proprie forze con gli aiuti dell’ imperadore, o al
meno di dar pelo e riputazione al fuo partito col vantarne
l’ amicizia e la lega. Mandarono per quello ambafciadori a
Collantinopoli : ma Giulliniano,' che non potea avere in ciò.
altro interelfe, che di umiliare amendue le nazioni, e.invifchiarle . edaccenderle ancor davvantaggio nelle lor gelosie,
or li inoltrava inchinevole agli uni, ; or mandava aiuto agli
altri. In cotelle guerre de’ Gepidi cominciò il famolò Alboi
no a dar pruove dei fuo valore . E perchè quello, che di lui
racconta lo ilorico-Longobardo, ferve a far conofcere non lolamente il proprio carattere di quello re, ma il collume della Paul. diact l. t
f*
nazione in generale, credo qui opportuno di riferirlo.
. In una delle prime battaglie, che diedero i Longobardi a*
Gepidi, come nemici, • la quale »durò bene a lungo, prima,„
che li vedelfe vantaggio alcuno nè dall’ una nè dall’ altra parte ;
Rincontrarono per ventura i figliuoli dei due re, Alboino figliuol
d’ Audoino, e Torifmondo di Torifendo re de’ Gepidi. Ven
nero i due giovani guerrieri a fingolar pugna tra loro, e To
rifmondo vi rimafe morto. Per la qual cola afflitti e iconcertati i Gepidi voltaron le ipalle, Iaiciando la vittoria a’ Lon
gobardi .. Quelli, ritornati, così vincitori e trionfanti alle ,lor
fedi, domandarono al padre, che in premio di sì beila vitto
ria ricevelfe per 1’ avvenire alla fua menfa il figliuolo, affin
chè egli folle fuo compagno ne’ conviti, come ne’ pericoli
egli era. ‘ Voifapete, rifpofe Audoino, che io non potrei far
t quello, fenza violare i coilumi della noilra nazione , fecondo
t‘ i quali non è permeilo, che il figliuolo del re pranzi col pa6‘ dre, s’egli prima non prende l’armi d’un re d’altra nazione’.
»Udita quella rifpolla del padre, Alboino prefe ièco quaranta
giovani fo!amente; e fe.ne andò a trovare il re de’ Gepidi
a

V

a$o

DELLE RIVOLUZIONI D’ ITALIA

Torifendo, al quale manifeftò immantinente la cagione della
fua venuta. Torifendo lo accolfe cortefemente, ed invitato a
mangiar feco fel fé’ federe a delira nel luogo ileffo, che fo
lca federe I’ uccilò Torifmondo. Or mentre così mangiavano,
il buon Torifendo, rivolgendo feco chi foffe prima folito di
federigli accanto, e chi ora vi fedelfe in fua vece, cioè in vece
del figlio f uccifore di lui, cominciò a mandar fuori alti folpiri, nè più potendoli rattenere, proruppe in quello tenero
lamento : 4Quello luogo mi è caro ed amato, ma colui, che
4 ora vi fiede , mi è troppo dolorofo oggetto a vedere’ . Da
quelle parole di Torifendo llimolato un altro fuo figlio , che
probabilmente fu Cunemondo, cominciò con motti piccanti a
cercar occafione di venir alle mani coi Longobardi. Ufavano
quelli di cinger la parte inferior delle gambe con certi borfacchini o falciette bianche. Di qui prefe a farli beffe • de’
Longobardi l’ ardito Cunemondo, e dille : 4Con quelle vollre
‘ gambe fafciate voi mi parete certe cavalle, che ci fono -, ma.
4 ben vi dico io, che le cavalle, a cui con cotelle gambe fo4 migliate, le fon cavalle da poco’ . Allora un Longobardo bre
vemente rilpofe : 4 Vieni in campo, e colà , dove fono fparfe
4 le offa del tuo fratello, come d’ un vii giumento in mezzo ai
4 prati, tu potrai certo provare , come quelle, che tu chiami
4 cavalle, fappian menar di calci ’ . Non poterono i Gepidi fiollener 1’ orna a fentirfi rinfacciar le pallài e fconfitte, e prelt
da fiera collera, paffarono alle villanie, ed alle ingiurie fcoperte. Cosigli uni egli altri difpolli a combattere, tutti met
tono inano alle fpade. Ma il re alzandofi frettololàmente dalla
tavola , c gettandoli di mezzo, con preghi e con minacce con
tenne gli animi agitati, mollrando, che non poteva eflere grata
a Dio la vittoria, quando altri uccideva il nemico in caia lua.
Così dalle ingiurie e da’ contraili tornarono alla tavola, e lie
tamente finirono il convito . Quindi Torifendo tollè le armi
del morto figliuolo, e le diede ad Alboino, il quale, prefo
commiato e tornato al padre, fu di poi ammeffo alla fua ta
vola . Ma non per quello ebbero fine le guerre tra quelle genti:
perciocché, morto Torifendo, Cunemondo, che gli fuccedette
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nel regno , tornò all’ armi. Frattanto la fama , che del. valor'
d’ Alboino, il quale quali ad un tempo Hello, che Cunemon
do, mortogli il padre, fu eletto re, lì fparle per tutto, aveà
molio Clotario re de’ Franchi a dargli la fua figlia Clotfuinda
per moglie Nè contento d i. quello parentado, il re Alboinò
ilrmfe lega perpetua con certi Unni, che dal nome d’ un.loro
re prefero nome di Avari, i quali doveano abitar qualche paefe
non molto lontano da quello de’ Gepidi. Mediante quella nuova
lega Alboino non tardò molto a debellare affatto i Gepidi, ed
Uvcilò il fuo emolo Cunemondo, sfece incaifar in argentOr.il
cranio di lui, e per certo collume comune a quell’ età fe ne
fervi poi, come di coppa, ne’ . fuob banchetti. La preda y. che
dalle fpoglie de’ Gepidi. ritraffero, fu grandifììma,. e lò iloricò
dice, che i Longobardi per lo bottino diventaron ricchiflìmi.Il paele per altro, che abitavano y non era vtroppo felice $ e
però ci convien lupporre* che le ricchezze:de’ Gepidi lòffero
loro provenute dai laccheggi, che diedero alle terre dell’ im
perio y e dai regali, che tuttavia ricevevano tante nazioni bar
bare dall’ imperadore .a Fra le fpoglie <de’ Gepidi non di pic-^
ciol momento erano i prigioni dell’ uno e dell’ altro feifo, che
fecero i vincitori i, fra i quali prigioni fu ancora la figliuola
dello ileiTo re per nome Rolinonda. L ’ averle uccifo il padre :
e diilrutta la famiglia e il regno non impedì.Alboino dal cer
car le nozze di quefta. principelfa, prigioniera, dacché egli era
rimailo vedovo delia prima moglie Clotfuinda. Se motivo po
litico , o itimelo d’ amore 1’ abbia-indotto a quello matrimo c. 27.
n io, non fi può aiietmare y ma qualunque fi folte ' de’ due ,
egli dopo .avere, fpofato Rol’monda , dovea averle più rifpetto , che non fece , o non dimenticarli, quale donna ella fi
folle, che quel• famoiò re avrebbe avuto un fine più confor
me a’ fuoi felici prmcipj. intanto agli Unni o Avari, eh’ erano
ilari cooperatori delie lue vittorie, Alboino cedette j come per
porzione de,le fpoglie ^nemiche, una parte della Pannonià , é
fe la palla tono aliai concordemente ,<inficine- le due. nazioni,
tuvto che in un paelè poco atto. a foinmimltrare . a’, due po
poli di. clic vivere agiatamente. Riaccende vali in quello mezzo
von. I ..
q
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la guerra d'Italia tra’ Greci e’ Goti. Giulliniano auguilo non
il'de^nò di chiamar in aiuto le armi de’ Longobardi , che rituonavano allora con tanto grido per tutto . Alboino mandò
pertanto ai comandamenti di .Variété buon numero di com
battenti. Variété, come li tu fervi to di toro nel maggior bi
sogno , che tu la disfatta di Toti a , li rimandò carichi di
doni ai lor paefe il più preilo che potè * perchè di troppo
lcandalo e di troppa briga eran cagione ai fatti tuoi. Coltoro,
che avean provato, quanto ITtalia l’uperaile in bellezza ed in
bontà la Pannonia, che abitavano, con loro racconti, e con
tarne anche maggiori del vero le maraviglie accelero iacdmente fra i nazionali un vivo deliderio di polleder quello paete.
Ma o l’ altijlìma ilima e il timor, che aveano di Variété, o
un giullo rilpetto dell'alleanza contratta con Giulliniano li
ritenne da far novità. Ma inrefa appena che ebbero o la mor
te o la difgrazia di Variété, eh’ elfi.prefer le molle per paifare in Italia, e torte che già anticipatamente s’ erano appa
recchiati a quello, riguardando o all’ età avanzata del valente
eunuco, o a quella di Giuiliniano, alla morte del quale era
facile il prelèntire, che farebbeli mutato governo per tutto
E imperio.

CAPO

SECONDO.

Venuta de* Longobardi in Italia', fatti d*Alboino,
e di Clefi: variatori di governo dopo loro.
G i Unni, o Avari, che una parte lblranto tenevano della
Pannonia, occupata da ioro per 1' alleanza fatta co’ Longobar
di , furono alla partenza di quelli ultimi ratti padroni del ri
manente . Promiiero bene di render quella nuova porzione a’
Longobardi, dove che fallilfe ai loro amici il conquitlo dell’
Italia ; ma il calo farebbe ìlato notabile e raro , e l'ovrana-
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mente onorifico alla ragion delle genti, che regnava fra que’
barbari, fé folle accaduto, che i Longobardi dipinti,- o ri
mandati per qualunque modo dall’ Italia avellerò ricercato di
nuovo le primiere lor ledi, e gli Unni fi follerò lenza con
tralto ristretti negli antichi termini delle lor poffeffioni o del
loro dominio. Ad ogni modo i Longobardi fi partirono di là PauL dlac.
con animo e con fermiliìma fidanza di ftabilire lor foggiornò c.7.
in Italia, e però tralfero l'eco e mogli e figliuoli e beltiami $
e quanto di mobile aveano al mondo. E il re Albòinó non
contento delle lue genti, o non s’alìicurando abballanza di po
ter con quelle abbattere ogni ollacolo, che potefiè nàfcere al
fuo difegno, raccolfe d’ altre nazioni Germaniche il maggior
numero, che gli: fu« poffibile, e con quella innumerevole e mifta moltitudine di genti pal'sò le alpi , e fi gettò di primo tratto
nella Venezia, la qual provincia fu tutta, da Padova e >Monfelice in fuori, con poco ollacolo occupata dai nuovi affali^
tori. E perchè ella fi pòteffe più agevolmente confervare con
tro gli sforzi ' de’ Greci piacque ad Alboinó di lafciarvi uri
duca «con una parte delle i famiglie nobili e dell’ armata . Alboinò diede quel governò ad un fuo nipote chiamato Gifolfo : Ibld, C.
é quello fu il primo fiato di natura quali feudale, che i Lon
gobardi ordinaffero in Italia. Io m’ indurrei facilmente a cre
dere , che Alboino non meno per forza e per neceflità, che
per utilità della guerra abbia lal'ciató Gifolfo nella Venezia con
titolo e autorità quali principale. Ma Gridilo , che eflendo forfè
fiato in Italia a militar conNarl'ete, era informato delle cole
di quella provincia, e del governo, che vi fi èra introdotto/
volle, lenza afpettar più oltre i dubbi fuccefli di quella fpedizione , cominciar ad afììcurarfene il primo frutto. Percioc
ché comunque fodero poi procedute le colè della fua nazione,
egli facendoli forte nelle terre , che benché con titolo Subor
dinato occupava, non farebbe fiato così di leggieri difcàcciatò
da chi che fi foffe. Frattanto Albòino continuò' fue imprefe'
felicemente, e , prel'o Milano, fu con le cirimonie militari
ulate da’ barbari creato re d’ Italia l’ anno 569-, benché egli AN. ¡¡6c).
non folle ancor padrone nè di Roma, nè di Ravenna, nè di
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P avia, eh’ erano le tre capitali del regno Italico. Pavia coito
al nuovo re tre anni d’.aliedio, nel qual tempo, per non oc
cupar tutte le lue forze per una loia città , mandò di qua e
di là parte delle lue genti ad impòfleffiirlì di altre terre, do
vunque oltacolo non s’ incontraffe . L ’ acquiito di Pavia , che
Alboino p are, che abbia riguardato come l’ epoca e il prin
cipio della lu a ,monarchia, tu altresì il fine delle lue conquide
e de’ tuoi giorn i. Conciofliachè nel folcirne convito , eh’ egli
fece in Verona, quali per lblennizzare vittoria così rilevante,
avendo per quella l'uà Limola coppa formata del cranio di
Cunemondo altamente otfefo l’animo di Rolmonda lua moglie *
fu per colorazione eli lei pochi meli dopo ammazzato. Elmechilde,,che ne fu f uccifore, e la regina vedova, che lui prefe
per fuo nuovo marito , tentarono in vano di occupare il re
gno e conosciuto l’ umore e i’ odio, che i Longobardi av'ean
concepito contro di loro per la morte d’ un • re carillìmo alla
nazione,, lì fuggirono a , Ravenna . ? Q u iv i, fecondo che leggeli in tante ltorie, l’ efarco Longino, che di buon grado gli
accolfe , fece tolto penderò di prenderli per moglie la ileifa
Rolinonda ; e tra per le ragioni e le aderenze , che con tal
maritaggio acquiltava, e l’ autorità, che per l’ uffizio fuo già
aveva nelle terre ancor lbggetre all* imperio , grandemente, lì
conlidava di farli padrone di tutta Italia. Ma mentre Rolinonda
follecitata dall’ elarco volle le v a r. di .vita Elmechilde , fu an
cor ella sforzata a berli dello lteiTo veleno, con cui diede la
morte a lui. In quello mezzo i Longobardi nella dieta gene
rale, che per quell’ effetto tennero in Pavia, eleilero a re Clefì,
0 vogliam dirlo Cletone , il quale in tre anni * che durò il
fuo regno, lì fece conolcere non meno fuperbo e crudele verfo
1 l’u oi, che valorolb e feroce contro i Rom ani, a danno de’
quali ampliò ancora il dominio de’ Longobardi. Uccil’o collui
per cagion della lua libidine , nè avendo Ufficiati figliuoli atti
per l’ età ancor tenera a iucceJergli nel governo ,, i grandi
della nazione credettero la congiuntura troppo favorevole, per
dar maggior rilievo all’ autorità ed alla potenza lor propria,,
e cambiar il governo monarchico nell’ ariilocratico , o almeno
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ilei miflo. Egli è cofa affatto incerta, fé quando i nobili Lon
gobardi $’ accordaron fra loro di non eleggere un fucceffore a
Clefi, avellerò in animo di non crearne più alcuno in avve
nire , o iòlamente di continuar l’ interregno finché i figliuoli
di Cèfi foifer crel'ciuti in età , o che i voti de<di elettori fi
trovaflero più concordi nella fceltà di qualche periònaggio ca
pace di governar la nazione con foddisfazion de’ i’oggetti. Ma
comunque fi foffe, lo ileffo interregno, e il lolo indugio dell’
elezione ci può inoltrare, che la iùccefìione al regno non era
ereditaria, ma sì dipendente dai fuffragi de’ principali.
Or le i capi primari della nazione, come erano i duchi già
itabiliti in Friuli e Spoleto, e in alcune altre delle principali
città, avellerò potuto dividerli lo llato fra loro foli, ben è
da credere, che non avrebbero cercati altri conforti nella si
gnoria ; ma non potendo per avventura , ciò ottenere per le
pretenfìoni di molti altri grandi, fu forza di dividere in mag
gior numero di comandanti il dominio; e fu preio partito di
creare, oltre a quelli, che già erano flati ordinati, trent’ al
tri duchi in varie terre : così che fé ne crearono in tutto tren- c.
tafei, fra i quali fu divilo il comando, che prima era flato
in un lolo. I popoli d’ Italia già foggiogati è ridotti in fervitù, non potean far motto a quella novità, che piaceva d’in
trodurre alia nazion dominante; e la gente minuta , o vogliam
dir la plebe Longobarda, parte {concertata ancor effa per li
tirannici andamenti di Cieli, parte delufa dalle parole de’ gran
di , che davan voce di voler folamente farla da reggenti del
regno, durante la minorità del figliuolo del morto re, non
lappiamo, die abbia fatto rumore al nuovo governo de’ trentaici duchi. Intendimento di quelli novelli signori fu lenza
dubbio di amminiilrar la repubblica de’ Longobardi di comu
ne accordo, e di difenderla da qualunque adulto llraniero con
la union delle forze di tutti i ducati. Ma pofcia , lìccom*
fuole naturalmente avvenire in fommlianti cali, cialcuno badò
in fatti ad ingrandire il fuo did etto proprio, ed arricchire la
fua cala , col muover guerre particolari o ciafcuno da le , o
talvolta unendoli inlieme due o tre di que’ duchi, che aveano
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intereffe comune in qualche imprefa: e però fi rivolfero gli
uni ad infettar le terre e i fuddm de’ Romani dal canto di
Ravenna , gli altri ve rio le alpi a far là guerra a’ Franceiì.
Colette fpedizioni particolari ebbero in varie occafionì vari
iucceffi, ma nella l’omma delle cole quetta divifione di ibvranità fu non meno pregiudiziale alla grandezza de’ Longobar
di , che allo fiato univerfale delle provincie Italiane , almeno

finando il più, che potevano, de’ fudditi imperiali, uccidendo
fpezialmente o togliendo i ricchi, e predando le campagne,
e faccheggiando le cafe . Gl’ imperadori Greci e gli efarcin
tuttoché non foliti ad effere molto teneri e fenfitivi alle cala
mità d’ Italia,, fopportavano tuttavia quelle ruberie e quelle
uccifioni, che cSmmettevano i Longobardi, affai malamente,
perchè alla.fine tanto meno rertava loro a pigliare, le già i
lùdditi erano lpogliati e rofati da’ lor nemici. Con tutto quello
tale era la debolezza dell’ imperio, che nè potea. difender le
terre, che ancor iettavano all’ obbedienza di lui, nè molto
meno ricuperar le già perdute. L ’ unico fpediente, che ponefTani.àUc.ii fero in opera gl’ imperadori, era di metter difcordie fra i duchi, e tirar alcuno dalla lor parte, d’invitare e follecitar con
i>‘s' 7h‘r/f "de am^a^c^ate e con regali i principi Franchi, la potenza de’ quali
rr'wcc u'm. i era allora in grande èfiimazione, e far, eh’ elfi muoveffero
- guerra a’ Longobardi, e li difcacciaffer ■ d’ Italia. E veramente
Childeberto re de’ Franchi, mollo dal denaro e dalle promeffe
di Maurizio, e non diffidando di unir frattanto una parte d’Ita
lia al Ilio dominio, s’ apparecchiò di paffiir le alpi. 11 timore
di quefia guerra e gl’ interni lamenti del popolo Longobardo
e de’, luciditi Italiani, a’ quali il governo di tanti piccioli e
Tempre avidi tiranni riufeiva grave e moleito; e finalmente il i'ofperto, che ali’ elempio di Drottuìlo , uno de’ loro duchi, che
ft'.id dlac. 3 avea tradito la nazione, ed era paffato alla divozione dell’ impef- i S, 13,
radore, altri laceffero il IbmigUantc, fu d’ uopo di procedere,
dopo un interregno di dieci anni, all’ eiezione di un nuovo re.
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D i Amari terrò re Longobardo , e fuoi fiucceffbri
fino a Rotari.
I l vantaggio della nafcita, e gl’ indizi, che dava di fennò e
di valore, inclinarono facilmente le voci degli elettori in fa
vor di Autari figliuol diClefi. Quelli, che fu il terzo re d’Ita- an. 584?
lia della llirpe de’ Longobardi, perle cofe, che fece nel breve
fpazio di lei anni, meritò bene d’enfrar nel numero de’ re più
gloriofi. Primieramente rialzò il decoro e la maellà del trono j
che dalla ufurpazion de’ duchi parea dover ridurli a puro no
me o al mero uffizio di capitan generale j e mentre che con
iomma fermezza perfeguitò i duchi ribelli, e tenrte in obbe
dienza tutti quelli, che n’ erano vacillanti, s’ oppolè gagliar
damente agli alfalti replicati, che i re de’ Franchi, {òllecitati
dall’ imperador Maurizio, diedero al fuò regno ; e confermate
le colè da quella parte or con trattati, or con le fconfitte $
che diede agli affalitori, ampliò dal canto oppoflo il dominio
de’ Longobardi con notabili acquifli. Perchè penetrato delira
mente ne’ paefì mediterranei, con lafciarfi addietro Ravenna,
Roma, e le terre, che o per naturai fito o per groffo prelu
dio , che vi folle a guardarle, poteano trattenerlo, s’ avanzò
fino alle fpiaggie del mar Ionio, aperfe la llrada a’ fuoi fucceffori di ampliar quegli acquilli con l’ efpugnazione delle terre
dell’ efarcato di Ravenna e ducato di Roma, e diede o il
primo principio , o veramente con nuovi ordini raffermò ed
incorporò agli altri itati della firn nazione il ducato di Benej Gtann.ftor.
vento, che divenne ne’ tempi feguenti così famofo, e fu cagione di tante contefe. Teodelinda figliuola di Garibaldo duca
FtlLesrdi Baviera, che Autari li avea prefa per moglie in un modo, i^gohrd.
che tien del galante e del romanzeico , s’ acquillò talmente
l’ affetto e la llima de’ Longobardi, ch’ eiìi, morto il marito,
riconobbero come reggente e arbitra del regno, e Ialciarg-
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Paul. Hat. i.ì no all’ arbitrio Tuo la fcelra d’ un nuovo re e di un fecondò
f. M
marito. Ella, che fin dal tempo, in cui fi trattava delle lue
prime nozze con Autari, aveva conolciato Agilu io mandato
dal fuo re ambafciadore in Baviera, uomo, in cui alle qualità
dell’ animo fi univano quelle del corpo, non mai di poco ri
lievo nel determinar il giudizio delle donne , ed era allora
duca di Torino, a lui fubitamente rivolle l’ animo, e fattolo
venir a Lumello, refidenza allora della corte reale, il dichiarò
re de’ Longobardi, e ne h i, alcuni meli dopo, dalla dieta
5 09. generale degli altri duchi confermata l’elezione. Agilulfo oltre
alla novella l'uà dignità dovette riconofcere dalla lua benefartrice e fua donna i ientifnenti, eh’ egli ebbe, più che mun
altro de’ Tuoi predecefiori, in materia di religione : e dalle fa
vorevoli inclinazioni, che i due regnanti inoltrarono vedo la
religione cattolica, nacque all’ Italia quello vantaggio, che di
quindi in poi fi cominciò ad introdurre in quelta provincia
- F uniformità e la purità ancora della religione . La fantità e
la dottrina di Gregorio Magno, che reggeva con. infinita lode
la chiel'a di Roma a’ tempi del re Agilulfo, fu in gran parte
cagione della pietà di Teodelinda e della converfione del .fuo
O1*
marito. Poche fono le contrade nella Lombardia, dove o non
fi inoltrino ancora , o non fi lontano citar monumenti. delia
pietà dell’ uno e dell’ altro di quelli due . Ma Agilulfo . con
troppo utile e memorabil elempio fece ancor vedere , che là
pietà de' fovrani non indebolilce e non iiherva il vigor del
governo: perocché iti mezzo ai dilcorfi e alle pratiche di ref\uMaratori ligione , die occupavano non poca parte de’ giorni iuoi, re6,1
prede l’ ardir de’ franchi, eli e tuttavia di tempo in tempo
Rendevano ad infoitar l’ Italia. Stabili pace onorata e ferma
con buone ed onorevoli condizioni con gli Avari, che mole(lavano l’ Iitria pel mal governo del duca di Friuli: accrebbe
il luo reame con 1’ elpugnazione di Padova e d’ altre terre ,
che ancor fi tenevano per l’imperio} e col timor, che diede,
dell’ armi lue agli elàrchi de’ Romani. gl’ indulie. a pagargli
pai. Mac. 1.4 lotto ipezte e titolo di'regalo un tributo di dodici mila .libbre
t0 feudi d oro. Tenne a fieno i luoi duchi, i quali per l auto-
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rità, eh’ efercitavano ne’ Ior governi, affai facilmente ricufa- »m Murar.
vano di vivere obbedienti e fubordinati al capo fovrano della an‘ 635'
nazione; e per gl’ intervalli pacifici, che proccurò al fuo regno,
diede comodo e aggiunfe ftimolo a’ Tuoi fudditi di andarli fpogliando la natia barbarie, e d’ imbeverli di coftumi più dolci
e civili. Alla qual cofa giovò affaifììmò la confidenza, che'
gl’italiani prefero de’ lor signori, dacché gli videro o abbrac
ciare.© avvicinarli ad una fteffa credenza . Ma per deftino
affai frequente delle colè umane il figliuolo di Agilulfo, ben
ché cattolico, non ebbe virtù limile al padrej o ebbe il voler
del cielo men favorevole alle fue imprefe. In dieci anni di
regno non lafciò Adaloaldo monumento alcuno, che gli acqui-'
ftaffe appreffo i pofteri rinomanza. Solamente fappiamó, che’
o per luggellióni maligne d’alcuni emiilari dell’ elarcò Raven
nate, ! da cui imprudentemente li lalciò ledurre, o per filica ed
incolpabile frenesia, che gli fconvolfe l’ufo della ragione; fece
uccider parecchi nobili Longobardi,'che non avean delitto, e
che al fine, ribellatili gli altri più potenti, fu ammazzato é da- a n .
togli fucceffore uri altro duca di Torino per nome Arioaldo ;
capo probabilmente de’ malcontenti per motivo di paterne ini
micizie ,‘ effendo fiato il padre d’ Arioaldo da quello di Ada
loaldo punito di morte. Con tutto ciò fe la fua falita fui trono
fu poco legittima, vi li tenne tuttavia non fenza lode di mo
derazione. Ma la potenza troppo grande e le cabale eterne
de’ due fratelli duchi del Friuli intorbidarono non leggiermenté
il fuo regno, e i folpetti maliziofamente infinuatigli, che Gundeberga lua moglie manteneffe occulti maneggi con quell’ in
fedeli ed inquieti vaffalli ; gli vennero ancora a turbare i’ in
terno della famiglia e la quiete domeftica. Era Gundeberga ;
per quanto narra l’ iftoria, innocente di quelle pratiche, ma
per altro affai propria à dar fofpetto di fe, come lòrella del
re Adaloaldo, e però di famiglia nemica da lungo tempo di
cafa fua. Ma alla fine l’ innocenza della regina fi fece mani- '
fella, e ritornata dal carcere al trono, fu rifervata a provar
da chi meno dovea maggiori travagli. Intanto Arioaldo, non
volendo nè commettere nè confuraar le fue forze, per abbat-'
YOL, I,
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tere i duchi del Friuli, guadagnò un miniftro cefareo, die
vii
cola al re 'de’ LoriC
? uccidere a ~tradimento. Coftò auefta
gobardi la ceihoue d*un tributo, che gli fi pagava, come ab
biali, detto, dagli efarchi di Ravenna.. Tutta volta Ano aldo
non andò lungo tempo lieto deli’ eiterramio di que’ ritioi ne
mici, eilendo morto ancor egli un armo dopo,. Allora fi vide
di uè! nuovo arbitra del regno Longobardo una vedova- Ma
Gundeberga fu meno felice nella :iceha del fecondo marito di
quel, di’ era fiata Teodelinda^ o ella non ebbe eguale av
venenza ed accortezza , per confervarii 1’ alletto di Rotar!, a
cui diede con la iua mano anche lo fcettro* Rotari ebbe i
vizi e ìe virtù, che s’ incontrano bene fpeiìo in quelli,.che la
itoria del mondo cliiama gran teite e gran principi» Poco
icrupoloio in fatto di femmine fi tolfe per fue concubine»»
quante ne gli piacquero. Riioluto e fiero a reprimere la pre
potenza e ie macchinazioni de’ grandi, ne uccife un gran nu
mero con più blafimo.di crudeltà, che lode di giufiizia. Ma
nel tempo fieiio prode e intraprendente nelle caie di guerra
ailakò più volte i Romani e tolfe loro molte terre nella Li
guria ipezialmente. E defiderofo di mantenere F egualità e la
giuftizia né* popoli, fu fi primo fra i principi Longobardi,
che delle leggi, fcritte a' fuoi popoli., che fin allora s’ erano
governati, i’egaenclo femplicemente le ufanze de’ lor maggiori.
Il cjual fìfieina di governo, poco poco che la nazione inclini
alla corruzione, porta beco gravitimi ineonvenierriPercioc
ché dove appena con leggi chiare e fiiTe e cimofixabih fi
pofiòno gfanferiori difendere ed afficarare dalle violenze de’
potenti e de’ ricchi, come fi potrebbe far ragione agl' ini enon, dove non. \i eifendo altra regola, che i’ ufanza. bafte; ebbe, che un grande favelle due volte là ideila ingitiitizia ;
per pietendere di farla ferma controverfia neh'avvenire r Quefio
era dunque il cufcrdine, a cui il re Rotari cercò di portar ri
medio, dichiarando egli fiefio nelTeibrdio del fuo edirro , o lia
nuova compilazione di leggi i eh’ egli s’ era mollo a farlo per
li continui travagli de’ poveri, e per le ibverchie gravezze,
che fi ponevano da’ più potenti contro i più deboli. E però
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quello nuovo ordinamento di leggi forma fenzà dubbio nell*
interiore e ci vii governo del regno d’Italia un’ epoca notabile.'.
Rotari ebbe per lucceffore il fuo figliuolo, che regnò breviffimo tempo} nè altra notizia a noi pervenne delle lue azio-'
.ni, fe non ch’ egli per la fua incontinenza fi fece uccidere da;
un marito nell’ onor della fua donna offefo e vituperato da lui.
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onvien credere ,! che l’ incontinenza e la crudeltà di Ro-‘
doaldo e di Rotari avefleró altrettanto fcontentàta la naziori
Longobarda, quanto l’ oneftà e la pietà di Teodelinda fe ne
avea guadagnato l’ animo. Morto pertanto Rodoaldo, i nobili
Longobardi, che forfè non fi poteano accordar nell’ elezione
di alcun di Jo ro , fi convennero di eleggerli a re Aribérto nipotè della regina Teodelinda, il cui padre Gundebaldo Bavaro
di nafcita era già fiato pel favor della forella 0 dà Aurari ò
da Agilulfo fatto duca d’ Afti. Nè Aribérto finenti l’ afpettazione degli elettori , e governò con moderazione, e tenne ili
calma il fuo regno per molti anni. Ma Bertarido fuò figliuolo,r
cui Aribérto lafciò in compagnia di Godeberto erede del re
gno, ebbe a fopportar varie e Arane vicende di fortuna, come
quello, che poco ftante dalla morte del padre fu cacciato dal
regno, ed andò per lo mondo miferamente tapinò, prima di
rifalire e riftabilirfi fui ‘ trono.
•
!,
La troppo fcarfa e 1 mefchina, perchè femplice é lineerà fioria, che ci lafciò de’ fatti de’ Longobardi Paolo Warnefrido,'
più conofciuto col nome di Paolo diacono, ci dà luogo d’ ar
gomentare , che,- fe le colè di quella nazione ci folfero fiate
delcritte con più diligenza , noi avremmo per avventura uno
de’ più eccellenti tratti di ftoria, che nel giro di tanti fecoli,’
r 2
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e in tanta moltiplicità di nazioni e di regni fi pofiano ritro
vare. Perciocché vi troviamo accennate così ibmmariamenté
sì curiof'e vicende e sì diverfi intrighi, e azioni di lor natura
sì rilevanti e sì gravi, che, fe noi ne poteifimo l'corgere il
filo, e intender le prime cagioni, appena troveremmo altrove
più utile e più illruttiva parte di fioria civile. Narra dunque
il "Warnefrido , che il buon Ariberto, morendo, divile il i'uo
regno tra’ iùoi figliuoli Bertarido e Godeberto. Giova di cre
dere , che una Soverchia tenerezza vedo il fecondogenito Go
deberto portafle il re padre con eiempio inudito in tutta la_
fioria de’ re Longobardi a divilìone del dominio fra’ due fra
telli : divifione, che, fe non portò feco la dilììpazione del re
gno, come in altri tempi e in altre genti s’è veduto più volte,
fu ad ogni modo la rovina di quel figliuolo, eh’ egli volie
contro la ragion di fiato vantaggiare, e mandò l’ altro lungo
tempo efule e ramingo fuori del regno. Or Godeberto, come
aliai fpeffo i figliuoli più diletti e più favoriti dai genitori fono
più ribaldi: e più preluntuofi, non contento d’ aver ottenuto
parre del regno, che non gli dovea toccare, cercò ancora di
fpogliare il maggior fratello dell’ altra parte ; e per tal fine
pensò di ricorrere a Grimoaldo duca di Benevento, perchè
quelli con le forze del fuo ducato, che già doveano effer
grandi a quel tempo, 1’ aiutaffe a cacciar di fiato- il fratei
maggiore. Ma egli lcellé sì malamente il miniftro a quello
trattato, che fi traile a cala in vece d’ un alleato un mici
diale. L ’ ambafeiatore, che Godeberto mandò a Benevento,
fu Garibaldo duca di Torino, la perfidia del quale, fe vogliam prellar piena fede al racconto,del Warnefrido, iìccome
non è da feufarfi in alcun modo, così non poffiam fapere',
qual motivo avelie di tanta malevoglienza verlò il fuo re, nè
qual vantaggio potelTe egli fperare dal cambiar fovrano, giac
ché è ben certo, che njuno, per malvagio che fia’, non fi
muove alle ree opere fenza qualche dimoio di fdegno e di
vendetta, o fperanza di propria utilità. Or coteilo Garibaldo,
andato a nome del re Godeberto a trattar col duca di Benevento, in vece di eleguire i comandamenti del fuo signore,
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prefe anzi a perfuaderlo a cacciar dal regno T uno e 1’ altr.»
fratello* nè gli potean mancar ragioni apparenti, per far cre
dere, che una tale imprefa poteffe prender afpecto di oneflà
e di comune vantaggio e de’ Longobardi e ;degli altri lùdditi, i quali per 1’ ambizione e la difcordia de’ due fratelli,
pervenuti al trono de’ Longobardi da ftraniera nazione, iì vedean vicini a patire i danni fempre gravi ed inevitabili d’una
guerra civile. In lòmma Grimoaldo venne alla volta di Pavia,
e 1’ altuto Garibaldo con falli rapporti tanto feppe , operare ,
che ripieni di folpetti 1’ un verfo l’ altro, Grimoaldo appena
incontrato e ricevuto dal re Godeberto, Tuccife, e fece cre
dere , come forfè per le ' fuggeifioni del traditore credeva egli
ite ilo , che Godeberto volefle uccider lu i, e che perciò foiTe
flato coilretto per propria ficurezza di prevenirlo. Berrarido,
intefl i movimenti, non ebbe animo di allettare l’ arrivo di
Grimoaldo, nè di far difefa* ma lalciata anche la moglie e’1
figliuolo, fi fuggì di Milano, e con grande diligenza fi rifu
giò nelì’ Ungheria fra gli Avari, antichi confederati : ed amici
del padre iuo. Intanto Grimoaldo, il quale, morto il re dì
Pavia, avea prefo incontanente il titolo di re , non ebbé a
durar fatica ad impadronirli degli flati de’ due fratelli, e lenza
oftacolo fu da tutti riconofciuto ed obbedito qual re de’ Lon
gobardi e d’Italia. Con fomma equità e virtù fi diede a go
vernare un regno ingiuftamenre occupato, e Tacerebbe ancor
grandemente fopra le rovine de’ Greci. I pericoli e le vicende,
che quello re avea pallate dai primi anni della fua- giovanezza,
T avean fatto capace di molte cofe. Era flato Grimoaldo an
cor fanciullo fatto fchiavo dagli Avari infieme co’ fuoi fratelli,
tutti figliuoli di Gifulfo duca del Friuli, allorché per T infima
libidine di Romilda fua madre, che innamoratali del cacano ,
olia re di que’ barbari, grande e bello della perfona, gli diede an.6 i
in potere la città di Friuli, capitale di quel ducato. Scam
pato poi con maravigliofo ardimento da quella ichiavitù con
Rodoaldo fuo fratello, vilTero amendue alcun tempo nelle terre
già dominate dal padre, e ultimamente pallate fotto il governo Paul€Ì;
di Grafolfo zio paterno, Ma i grandi ed animofi giovani non (>
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potendo follenere di vivere quali iudditi in un paefe, dove
una volta aveva regnato il padre, occultamente quindi partiti,
fe ne andarono da Arechi duca di Benevento, ch’ era (lato
loro aio, e che probabilmente pel favor di Gifulfo aveva ot
tenuto quel ducato. Arechi gli accolfe, e li tenne comefigliuoli , e gli ebbe di poi 1’ un dopo l’ altro per fucceffori :
perchè morto lu i, fu creato duca Rodoaldo, e mancato an
cor quello dopo fei anni, gli fuccedette il minor fratello Grimoaldo, di cui parliamo. Ora coilui nel falire al regno cedè
al ilio figliuolo il ducato Beneventano .
In quello mezzo Collante imperador d’ oriente, 'mal foddisfatto del foggiorno di Collantinopoli, dove pareva, che i
luoghi lleffi gli rinfaccialfero le crudeltà e i fuoi parricidi, e
brainofo per avventura d’ aggiunger qualche nuovo conquitlo
V. Muratori al fuo regno, navigò con grande apparecchio é grande feguito
tUU 662-6J.
in Italia. Quivi immaginandoli, che per le frefche rivoluzioni
lé forze de’ Longobardi li trovalfero fcompòlle ed inferme ,
é Benevento ipezialmente, per effervi un giovane duca, non
troppo fornito di gente d’ armi > pensò di cominciar dall’ alfedio di quella piazza più di niun’ altra importante per la ficurezza delle terre , che in quella parte ancor li tenevano per
l’ imperio, come Napoli, Amalfi, Otranto, Gallipoli, Gaeta,
Bari, Brindili, Taranto , e -tutto ciò , che terra d’ Otranto,
ed ulterior Calabria nel regnò di Napoli oggi fi chiama. Cer
tamente non era il duca Romoaldo gran fatto provveduto, per
réfillere alle forze di tanto alfalitore ; perchè una parte de*
migliori foldati di quel ducato, che aveano fervito Grimoaldo
nella fpedizion di Pavia, s’ eran colà fermati a goderli gli
onori e gli a g i, in cui il nuovo re gli avea polli. Sollenne
nondimeno il meglio, che potè, P attedio della fua città, e
frattanto mandò un Tuo fedel balio, per nome Iefualdo, a follecirar il padre di preilo foccorfo, il quale con fomma dili
genza movendo verfo Benevento, rimandò il melfo del figli uo,C'U 0 a recarne f avvilo, perchè {lette faldo nella difefa. Poco
mancò, che la fventura del buon Iefiialdo, caduto in man de’,
nemici, non rendelfe troppo tardo ed inopportuno il lòccorlò,
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che fi avvicinava . Ma la fortezzà. incomparabile del fedél
fervo, che con certiflìmo pericolo della fua vita trovò modo
d’ informar gli aiTediati dell’ arrivo del re, fece -fcioglier l’ al
fedio ; e Cortame non fidamente non ricuperò all’ imperio le
città occupate da’ Longobardi, ma diede loro occalione e itimolo di occuparne ancor molte altre, tanto che in breve non
rimafie a’ Greci altra parte d’ Italia, che il ducato di Napoli,
il quale foftenne piuttoito per la gelosia e l’ odio, che i Na
politani concepirono contro quelli di Benevento, che per fufiàciente guernigione , che vi mandaffero gl’ imperadori .
. Mentre quelle cole faceva in Italia il valoroio , ma tuttavia
ufurpator Grimoaldo j Bertarido legittimo re fe ne ftava tre
pido ed incerto alla mercè degli Unni, appreflò i quali s’ era
rifugiato. Come quello pervenne a notizia di Grimoaldo, il
quale non poteva far a meno, che ftar iollecito iòpra gli an
damenti d’ un così fatto pretendente al regno, mandò Tuoi ambaiciadori con offerte grandiflìme di regali al cacano . degli
Unni, le gli dava nelle mani quel re fuggitivo. Ma il caca
no, ancorché barbaro ed idolatra, ebbe tanto di rifpetto alla
fantità del giuramento, che ricusò un pieno moggio di feudi
d’ oro ( ficcome Bertarido fteffo dichiarò poi molti anni dopo Eddius Steph.
s. VVUfr.
al celebre arcivefcovo di Yorch san Vilfrido ) piuttofto che inap.vita
M abili, an
nui. Bencd. r.4
mancare alla promeffa fatta al fuo ofpite di non darlo in po par.
i. p. 6 i 1*
ter del fuo tiranno. Tuttavia perchè ■ gli Unni non volean bri
ghe coi Longobardi, fu data licenza a Bertarido d’ andar dove
gli piaceffe, purché ufeiffe dal lor paefe. Allora Bertarido prele
un partito generoiò ; e da magnanimo venuto dentro i confini
d’ Italia fino a Lodi, fece fapere per un fuo fedel familiare
a Grimoaldo, eh’ egli, confidatoli nella fama, che per tutto
correva della bontà fua , avea penfato di venirli porre nelle
fue mani e aipettare dalla diferezione di lui fteffo il fuo deftino. Udì Grimoaldo con incredibil piacere quell’ imbafeiata,
e fece rifpondere a Bertarido; eh’ egli era non fidamente per
lafciarlo viver ficuro, ma fornirlo ancor largamente da menar
vita conveniente alla fua nafeita. Nè furono i fatti divertì dalle
promeffe j perciocché affegnandogli albergo fignorile e fami-
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gtia e provviiìoni d’ ogni forte , pareva , che Bertarido, dallo •
icettro in fuori, non aveife, che deiìderar di vantaggio. Ma
le troppo liete accoglienze, che molti de' Longobardi fecero
al principe reilituito alla patria, le gelosie di flato, acutiffimi
fproni a chi regna ma/ìhnamente con non giullo titolo, ril’pinfero in nuovi rifchi e in nuovi travagli Bertarido. Però Gri
moaldo, lafciate dall'un de’ lati le lue promeffe, rifolvè di
torgli la vita, e già avea ordinato il come e il quando ; e
farebbeii la cofa effettuata, fe non era la pietofa altuzia d’ un
fuo guardarobiere, che fotto abito d’ un vii fervo, e carico
di graffe robe lo conduffe fuori del palazzo, dove già erano
polle le guardie, e quindi calatolo con una fune giù dalle mu
ra della città, lo fottraffe alle inlidie dell’ ufurpatore. Bertarido
con alcuni famigli, che nello ileffo modo di lui erano difceii
per via di funi da Pavia, trovati alcuni cavalli, che per le
campagne pafcevanii non lungi dalle mura, fuggì in A ffi,.do
ve fu ricevuto ed aiutato da’ fuoi amici e partigiani, e di là
664. paffando a Torino, in pochi giorni andò in Francia, fenzà
trovare ollacolo. Grimoaldo, intefa la fua fuga ,* e il modo
con cui era fuggito, non folamente non s’ adirò contro coloro y
che 1’ avevano aiutato a fuggire, ma li premiò, li cercò al
fuo fervizio, e gli ebbe poi come fervi fedeli e valenti; e al
cun di loro, che moilrò deiìderio d’ andar col fuo primo pa
drone , fu da Grimoaldo fteffo mandato e fornito di quanto
abbiiògnava al fuo viaggio. Tanta virtù fra coteila, chiamata
da alcuni barbara, nefanda nazione j fi trovava ancora in un
tiranno. Frattando Bertarido portatoli ad implorar l’ affillenza
di Clotario terzo re di Parigi e ;della Borgogna, lo induffe a
venir in Italia con buon efercito contro il re Grimoaldo, il
quale , benché di forze d’ armi non fuperiore al re Franco,
fuperiore d’ alluzia e d’ efperienza, lo fconfiffe e sbaragliò preffo
la città d’ A lti, e il rimandò a cafa con pochi avanzi della
fua armata. Ma non cefsò tuttavia Grimoaldo di guardarfi be
ne da altre forprefe, che poteffero cagionargli le cabale e i
movimenti di Bertarido, :e quali che per tener le fue forze
pronte dalla parte de’ Francefi P corfe rifchio di lafciar in pre-
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da degli Unni una parte almeno del Tuo reame, e mettere in
nuove diviiioni e nuovi fcompigli l’ Italia. Perchè non volen
do marciar in perfona a reprimere la follevazion di Lupo duca
di Friuli, che , lafciato da lui fuo luogotenente in Pavia nel
tempo della guerra di Benevento, avea tentato d’ ufurpargli
la corona * avea invitati gli, Unni a far la guerra a quel ribelle
e torbido duca. Ma vinto e punito Lupo, gli Unni, trovan
do affai buona pallura in Italia, inoltravano di non volerli tor
nar nella Pannonia j . fe non che ingannati da. un artifizio mi
litare di Grimoaldo, che col riveltire in varie guife gli fteffi
foldati, e farli comparir più volte davanti agli fteffi. ambafciadori del cacano, gl’ indulfe a-partirli per timore di non efferne
a forza difcacciati. In quello mezzo Clotario terzo re .de’ Fran
chi, quel protettore, che abbiamo detto, di Bertarido, mancò;
e Dagoberto fecondo, che gli fuccedette, cacciato dal regno dal
fuo maggiordomo Grimoaldo, che cominciò dei primi in quell’
uffizio a farli foggetti i re fteffi, e governar ogni cofa a fuó
fenno, viveva efule in Inghilterra. Rillabilito dopò alcuni anni
fui trono, il re de’ Longobardi mandò a congratularlij e co
me intentiffimo, ch’egli era, ad-dplorar gli andamenti di Beitarido, diede forfè legreté commiffioni a’ fuoi inviati fu queilo particolare; Bertarido,.che ne temeva, Legatamente s’av
viò verfo l’ Inghilterra, dove credeva, di trovare più ficurtà;
in quello frangente venne a smòrte il re Grimoaldo, e fi cre
de , che Iddio, il quale voleva dopo otto o nove anni di tra
v ag lilo elilio reftituire. a’ Longobardi.il legittimo e pio prin
cipe , gliene faceffe per ■. miracolofa ed <ignota voce giunger
1’ avvilo, .quando egli llava in fui partire dalie coftiere di Fran
cia . Tornato però indietro alla volta , d’ Italia, e mandati i
fuoi ad efplorare la verità delle cole,. e come gli animi foffero
dilpolli, li trovò in fatti, che Grimoaldo era morto, e che,
quantunque egli avelie lafciato due figliuoli, de’ quali il primo
regnava tuttavia in Benevento, e il fecondo dichiarato da’ fuoi
favorevoli, alla morte, del padre, fucceffore nel regno, nulladimeno i voti comuni fi manifellavano inclinati a ricevere Ber
tarido ; il quale perciò venuto a Pavia, e deporto, dopo due
VOL. I,
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mefi di regno, il giovane Garibaldo, in breve rimontò fui trono,
e ricuperata la moglie e il figliuolo, che durame il tempo del
fuo etuio erano fiati dal duca Romoaldo tenuti come prigioni
in Benevento, governò con ibmma lode di pietà e di giuffizia e di bontà il fuo reame. Otto anni dopo il fuo rillabilimento, per aflìcurar vie meglio al fuo figliuol Cuniberto, già
an. 678. d’ anni maturo, la luccelììone, il fece dichiarar fuo co,lega
nel regno, giovane d’ indole non men generóla, che pia. Nè
però fu affatto immune da’ tumulti civili il regno di Bertarido ;
perchè Alachi o Alachifo, duca di Trento, gonfio di prefun
zione per qualche vittoria riportata de’ Bavari confinanti col
fuo ducato, fi ribellò al fuo r e . Vinto e domato dal valore
di Bertarido, fu nondimeno per 1’ affetto, che Cuniberto gli
.portava, reffituito al fuo ducato; ma non meno ingrato ami
co, che fuddito infedele abusò empiamente dell’ amore di Cu
niberto . Il perchè reftato folo al governo dopo la morte di
Bertarido, appena fcampò dalle infidie, e fi difefe dalla forza
aperta dello fpergiuro Alachi, che fi contenne forzatamente in
dovere , mentre viffe Bertarido, dalla cui elperienza e virtù
guerriera egli aveva di che temere : ma quando per la morte
del padre egli ebbe a far col figliuolo, fi rifcaldò più che mai
nel deliderio di falire al trono, e di cacciarne chi l’ occupava.
Melfi a parte del fuo difegno alcuni Longobardi, e fra gli al
tri principalmente due potenti di Brefcia Aldone, e Graufone
fratelli, prefe ordine con loro di entrare in Pavia in tempo ¿
che il re folle fuori per qualche occorrenza o paffatempo, oc
cupar il palazzo reale, aiììcurarfi dalla parte della città, e far
gridare lui fieffo re per la terra. Non era il popolo veramente
inclinato a quella novità, perchè la pietà e la bontà di Cu
niberto , e la memoria del padre lo rendevano a tutti caro,
e a’ chetici fpezialmente. Ma convenne cedere alla forza ar
mata, e alla iagacità de’ congiurati ; coficchè effendo il tiran
no temuto ed ubbidito, il buon Cuniberto ebbe affai che fare
a falvarfi. Fu la làlute del re una picciola ifola del Iago di
Como , che , venuta a gran fatica in poter de’ Longobardi
nel regno di Autari, fi teneva fra le migliori fortezze della
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Lombardia ; perciocché avanti l’ invenzione dell’ artiglieria, e
dopo che iì fu perduro in gran parte 1’ ufo delle antiche mac
chine militari da cacciar lontano Talli, e faettoni, un ca*
Hello cinto dall’ acqua, come Titola d’ Orta, e di Como, era
piazza importante . Un tal Francione, che comandava nella
detta ifola di Como, allorché la Lombardia fu , occupata da’
Longobardi, non folamente vi li mantenne per venti anni iìcuro,
malgrado tante forze de’ barbari, , che dominava» per tutto,,
ma vi aveva adunate immenfe ricchezze, le quali vennero alla ■.
line con Titola. delia in potere de’ Longobardi: e fu Cotto il
lor regno nido famofo>di muratori, i quali nelle leggi Lon
gobarde Tono chiamati maedri dell’ ifola Comacina. Or in quell’,
ifola fi rifugiò Cuniberto, e. di quivi allettava T elito dell’ ufurpazion d’ A lac h ifo C o d u i, datoli incontanente a ufar di Tua •
forza, e far tefori dell’ oro altrui, non. tardò guari a voltar’
T avido iguardo alle, ricchezze de’ Tuoi principali partigiani Aldone, e Grauiòne. Ma come è difficile , che il buon. fennò
e la cautela non abbandoni qualche volta i tiranni} per alcu
ne parole fuggite di bocca :ad Alachi. in . prefenza. d’ un Tuo Paul, diac. LS'ì
paggio figliuolo d’ Aldónej i due fratelli, intefo il • pericolo,
che lor fopradava, e ravveduti deli’ errore commetta nel vo
ler mutar fignoria, s’apparecchiarono a correggerlo fubitamente.'.
Scantonatili il più deliramente,. che per lor fi potè, dal tiran
no , cui configliarono a ufcire. a diporto fuor di Pavia, fi por
tarono travediti a trovare -nell’ ifola di Como il re Cuniberto,
a cui chiedo prima perdono delle colè contro lui fatte per lo
paffuto, gli inoltrarono in feguito, come effi erano rifoluti d i .
ripararvi. . Prefo pertanto Ceco lui accordo, intorno a ciò, che
intendevan di fare, non idettero guari, che , .in affenza del :
tiranno , il riconduffero in Pavia, dove dal popolò con fom.ma allegrezza fu ricevuto. Alachi, come egli ebbe di ciò no- velia, fdegnato fieramente contro Aldone,' e Grauiòne, andò '
qua e là per le città Lombarde ,a follevar le genti, e fortifi- a n . 6 $o.
car il più , che poteva, il Tuo partito. Molti dalla Tua pre
fenza e dalle Tue promeffe fedotti lo ieguitarono, altri dettero
Caldi nell’ ubbidienza di Cuniberto, ed alla fine convenne, che-
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un alpro combattimento, in cui Alachi redo perdente, termi
nali'.; quella civil guerra. E fpento il tiranno, fiorì per alcuni
anni la pace e il buon ordine , e lpezial mente la religione ,
che Cuniberto promofle i’empre con grande zelo. La morte di
quello re diede principio a nuove guerre civili per la fucceiiìone al regno ; perchè avendo lafciato un i’olo figliuol giovi
Pùut. di ac. I. netto per nome Liutberto, Ragimberto duca di Torino, cu
c. I3 6*
gino di Cuniberto, fi levò, e vinto in un fatto d’ arme il tu
tore del giovanetto re., occupò il regno, che di là a pochi
meli lafciò , morendo, al fuo figliuolo Ariberto fecondo. Non era
però ancora nè prigione, nè morto il re legittimo, nè dii'perato il fuo partito : perocché molti duchi di varie città lo feguitarono, e ne prefero la difefa: ma venute le due parti ad
una feconda giornata, Ariberto ne riportò la vittoria, ed eb
be nelle mani il fuo concorrente, e J’ uccife. Se la morte di
Liutberto non foife opera di Ariberto, e fe la fellonia o il
delitto della ribellione non lo aveife privato d’ ogni diritto,
Ariberto (teffo diventav a il vero ed unico erede del regno per
ragione del l'angue. Era egli nipote di quei Godeberto lafciato
erede di una parte del regno da Ariberto primo ; e però, dando
la diviiìon fatta dal bifavolo^egli avrebbe avuto lo detto di
ritto al regno di Pavia, come Liutberto a quello di Milano,
e morendo coilui fenza prole, riuniva tuttofi diritto della fucceffione nella fua perfona. .Vero è , che la legge Salica non
s 'olfervava, fuorché per accidente, e non pareva, che la co
rona , riacquilfata con tanto dento da Bertarido, doveiTe di
viderli con gli .eredi di Godeberto fuo minor fratello, fatto re
quali contro le leggi, e nemico dichiarato del primogenito.:
Comunque fra., le Ariberto non avea ragion l'ufficiente a fucceder nel regno, egli divenne tuttavia re di fatto . Rimal'ergli ancora due concorrenti da abbattere. Uno fu Rotari duca
di Bergamo, che avendo feguite le parti di Liutberto ; morto
codui, continuò nella guerra, e prete fi titolo di re . Vinto
e tatto prigione da Ariberto fecondo finì per ordine del vincitore
la vita. L altro, che ancor rodava, era Anlprando, aio, mi-,
udirò , e generale di Liutberto. Codui, vinto in quel fecondo
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fatto d’ arme, prefo e ferito il giovane re, fi ritirò nell’ ifola a k . £ 7 5 ,
di Como. Ma poco dopo temendo non poterli difendere dalle
forze del re Ariberto, che con grande armamento s’ apparec
chiava ad el'pugnar quell’ ifola, ebbe ancor mezzo di fuggir
in Baviera, lal'ciando la famiglia alla difcrezione del fuo ne
mico , che colla morte de’ figliuoli fece aipra e crudel ven
detta del padre. Un folo di quelli figliuoli o per connivenza,
o per noncuranza del vincitore l'campò da morte, e fi condulfe ancor elio in Baviera : conforto non piccolo all’ afflitto
padre e reilauratore dellinato dal cielo della gran fua famiglia,e del regno de’ Longobardi. Sette anni ilettero in Baviera
Anfprando, e il fuo figliuolo ad aipettar che fi offeriffe loro
congiuntura favorevole di rientrar in Italia, e •dilcacciar dal
regno Ariberto fecondo, o almeno di fuccedergli, fe per qualche
. accidente ne folle da altri fcacciato, o moriife. Finalmente
avendo ottenuto competente efercito di Bavarefi, fe ne ven
nero alla fella di etti, per aifaltarlo ; e benché vinti in una
formai battaglia, o almeno ufcitine con fucceffo eguale, ot-v
tennero tuttavia da un notabile fallo deire tutto il vantaggio,
che avrebber potuto afpettare dalla vittoria, ed anche maggiore.
Perchè eifendofi Ariberto dopo la prima battaglia ritirato a
Pavia, diede motivo a’ Bavarefi di vantarli come fuperiori ;
e per lo dilpetto, che di ciò ebbero i fuoi Longobardi, cad-;
de egli in tanto difprezzo appo loro, che tutti concordemente;
rifolvettero di abbandonarlo, e di portare Anlprando lui tro
n o . Sbigottito a quello. avvifo Ariberto, non ebbe animo di.
afpettare il fuo rivale, ma prelb il più, che potè, de’ fuoi
teiori, s’ avviò finitamente, e difoppiatto fuor di Pavia, per
ricoverarli in Francia: ma nel patìare il Telino vi rimale an
negato , imbarazzato ( dice lo dorico ) ed oppredo dall’ oro Pju-- <&>'■ *"«
che avea l'eco. Il che, fe è vero, può darci ad intendere,*'35’
quanto egli mancaife d’ amici, e di fervitori nella fua caduta,
o quanto egli foffe diffidente ed avaro, fe non volle commet-:
tere alla cura altrui il traiporto di ciò, che ilimò bene di rac
cogliere per la fua fuga. Salito Anfprando fui trono de’ Lon
gobardi, mercede dovuta alla fedeltà da lui iervata al pupillo
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fuo principe, mentre, viffe, non ebbe quali altrofpazio di vita,
che per ailìcurare il regno a Liutprando Tuo figliuolo, che
pochi meli dopo gli fuccedette . Liutprando, che avea fperimentata l’ uria e l’ altra fortuna, e che, compagno delie pa
terne vicende, avea in caia altrui imparato a conolcere il mon
do, portò fui trono quelle virtù, che mancano d’ ordinario a
chiunque abbia pailati i verdi anni. in un corl'o collante di co
modi e di profperità : per la qual cola potè non ibiainente
mantenerli fermo nel regno in tempi difficili e borrafcoli per
lo fpazio reftanre della l’uà vira, cioè di ben trentadue anni;
ma accrebbe lo flato con le conquide, nobilitollo con nuovi
titoli, e 1’ incivilì e 1’ ornò con buone leggi e coilumi.
I duchi di Spoleti, e quelli di Benevento già molto ingran
diti per le terre tolte dai loro anteceffori al Greco imperio ,
e che fpezialmente dopo le ultime rivoluzioni, e guerre civili
tra’ concorrenti. al regno Longobardico già erano poco ufati
di riconofcere alcun lùperiore, avrebbero fcofia per poco ogni.
dipendenza, c ridotto al nienrc F autorità regia, fé la fermezza,
e diciamo ancora F ambizione di Liutprando non gli avelie te
nuti in freno. Dall’ altro canto i Franchi, che da lungo tem-.
po aveano cominciato a . guardar con occhio cupido il paefe •
italiano, non avrebbero mancato di guadagnar terreno ne’ paelì.
fubaipini, fe il re diflratto verlò Spoleti , ed oltre il Tevere,
avelie lafciatatnal cuftodita quella parte del dominio Longo
bardo , dove non erano potenti duchi a far difefa . S’ aggiugnevano alla cupidità de’ Franchi gli ftimoli de’ Romani pon-.
telici -, i quali, per le ragioni, che altrove diremo, non cel
iavano d’ animar le potenze oltramontane contro i dominanti
d Italia. Lo flefl’o tacevano medefimamente gl’ imperadorL,
d oriente ; i quali, inferiori di lunga mano alla forza , die
farebbe flata necellaria per rcfillere a’ Longobardi, che gior
nalmente fi andav ano dilatando nelle provincie, eh’ or forma
no il regno,di Napoli, e che furon le ultime a difmembrarfi
dal Greco imperio, ricorrevano ancor effi all’ aiuto de’ Francefi, per far guerra in Italia: quali che i re de’ Franchi, o
i.loro maggiordomi, tollero poi per reflituire a quell’ imperio
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c iò , eh’ effi aveflero con loro pericolo e fatica ritolto dalle
mani de’ Longobardi. Contro tutte quelle macchinazioni non
folamente (lette faldo 1’ accorto ed animofo Liutprando ; ma
raddoppiando ancora 1’ attività, ed eitendendo i difegni e le
mire a proporzion degli sforzi, che vedea fare alle altre po
tenze per traverfarlo, andò fempre crefcendo e di riputa
zione e di dato. Vera cofa è, che la fmifurata voglia, eh’
egli modrò d’ ingrandir il, fuo regno, benché, vivendo lui ,
fe lo accrelceffe in effetto, dee contarli tra le principali ca
gioni della rovina de’ tuoi fucceffori : perchè a tempo fuo co
minciò a ordirli tra Roma, e Francia quella gran tela, che
riufeì poi fatale al regno de’ Longobardi, come appreffo fa
remo menzione.
'

CAPO
;
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LT Ildebrando , e degli altri re Longobardi fino
a Defiderio.
L

'

.

*

alciò Liutprando un nipote chiamato Ildebrando, il quale
effendo dato quattro anni avanti affociato al trono, gli fuccedette immediatamente, ma non ebbe a durarvi lungo tempo.
In capo a pochi meli dalla morte del zio, Ildebrando fu da’
Longobardi depollo, ed eletto in fuo luogo Rachi, uomo amantilfimo non meno della giudizia e della pace, che della reli
gione . Quedo carattere io fece amare così da’ fuoi iudditi,
die dagli ilranieri, e molto valle a ritardare i colpi già im
minenti a quella nazione. I papi, che godeano nelle corti di
Francia e di Codantinopoli grande autorità in quel tempo
parte per deiìderio proprio, e parte per compiacere all’ imperadore, ordinarono e mantennero una tregua di vent’ anni tra’
Longobardi, Romani, e’ Greci, ed impedirono, che i Franchi
non muoveffero di qua dell’ alpi. Così le cofe d’ Italia in ge-
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nerale lì paffaronò, regnando Rachi, affai quietamente, an
corché non lenza fofpetti. Troviamo, che quello re, per ov
viare alle colorazioni e alle cabale, che qualche fuddito tor
bido e malcontento poteffe ordire o con i duchi Longobardi
¿¿».Twzr&'f. fofpetti al re, o con altri principi, vietò per legge elpreffaj
& aU òi Ito. 3
che niuno poteffe mandar meffaggi a Roma, a Ravenna, Spoùt. 2 ji icg-l.
leti, e Benevento, nè in Francia, Baviera, Alemagna, Grecia
e Navarra; legge quanto l’avia e giuda nella ragion di ltato,
altrettanto nuova e ringoiare, a cui non fo, fe mai per lo
avanti folfe ufeita la lomigliante dalla cancellaria di niun prin
cipe nè di repubblica. Ma il pio entulìafmo, che regnava allor nelle corti di abbracciare la vita monadica, moffe anche
il re Rachi (come in Francia avean fatto pure di que’ tempi
‘ \r. -49. Unaldò e Carlomanno) a depor la porpora; e prefo per mano
del pontefice l’abito di san Benedetto, entrò nel celebre monariero di Montecàflino, il quale fondato dal mederimo pa
triarca, e taccheggiato e preffo che defertato dopo la fua morte
da’ Longobardi, fu poi a’ tempi di Liutprando da-un divoto e
facoltofo Brefciano riftabilito, e ora dal re , fatto monaco,
grandemente arricchito e nobilitato.
L’ ambizione e il genio conquiifatore d’ Adolfo, fratello e
fucceffore di Rachi nel regno de’ Longobardi, fu. altrettanto
propria ad • accelerare -lo feoppio della gran macchina ; chè già
avean cominciato a fabbricar contro i Longobardi,
le vicine
O
potenze, quanto la moderila di Rachi avea giovato à cal
marne ed affopirne l’ invidia. Altplfò all’ autorità regale no
vellamente ottenuta unì le forze proprie degli flati,.che già
prima teneva, e fatto capo fòvrano della nazione, e poffedendo tre diverri itati,.in mezzo a’ quali ri trovava ii ducato
Renano, cedette facilmente alla tentazione di.voler pigliare
linear quella provincia, che troppo quadrava a’ tuoi. fatti;
onde.porca poi lenza oliacelo:impadronirli di quel poco, che
ancor reltava in Italia al Greco.imperio Cinte egli pertanto
Roma di rirotto allodio ; e il papa Stefano fecondo , che
troppo bene iapeva , come ' Aflòlfo folfe poco alletto al chie
ricato e alla ciucia,' non rilette a badare al fucceffo,* ma *por-
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tatofi in Francia, autorizzò quivi con la cerimonia della co
ronazione la famofa e memorabile traslazione della dignità
reale dalla cafa Merovingia in quella di Pipino , o lìa de’ , Ca
rolingia , e in guiderdone di tanto favore aflicurò alla fua
chiefa un potente protettore, che la portò nelle cole tempo
rali a quell’ apice di grandezza, che a fuo luogo diremo. In
tanto morì in mezzo alle fue ardite intraprel'e il re Adolfo : e
la nazion Longobarda e l’ Italia fu di nuovo vicina a divi
derli in due partiti, ed edere travagliata da civil guerra.
Perchè effendo dato da una parte de’ grandi eletto a re Delìderio, R achi, che non 1’ amava , o che forfè prevedeva,
il fuo regno dover effer funello alla nazione , o finalmente
perchè entrato ne’ chioda per qualche rifpetto non puramente
criftiano, fu nuovamente dal genio di comandare dimoiato a
tornar nel fecolo ; in fomma deporta la cocolla, e rivertita la
clamide, fi fece vedere alla teda di un efercito, per conten
dere col nuovo eletto la corona reale. Ma il pontefice Ste
fano fecondo, benché averte da iperare affai dal governo d’un
principe, quale fi era modrato Rachi per lo paffato , niente
dimeno credè piu fano configlio e più conveniente al fuo uf
fizio efortarlo a rientrar nel fuo monadero, ficcome, fece.
Defiderio, aflìcurato così fui, trono, ^ parve pagare affai male
i fervigi, che gli fece il pontefice, liberandolo fenza fuo nè
pericolo nè danno da un concorrente. La ftoria del lungo e
torbido ; regno di Defiderio, ultimo della nazion Longobarda,
fi trova talmente intrecciata con quella de’ Francefi, che fuccedettero a’ Longobardi nel regno d’ Italia, e coi maneggi de’
papi, che a ciò li conduflero, ch’ io rtimo iòverchio di farne
qui parole, dovendo nel feguente libro ripigliare da’ fuoi prin
cipe l’ origine di sì notabile rivoluzione. Ma prima di paffare
a quefto non meno arduo, che lubrico parto di rtoria, reilaci
ancor da mortrare, qual forte il governo de’ Longobardi, che
dominarono per più d’ un fecolo tanta parte d’ Italia, quali i
loro cortami, quali le loro arti e la religione, e quale forte
la condizione degli antichi Italiani folto il governo di quelli
llranieri : e finalmente poiché egli è certo, che i Longobardi
r
V
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non poffedettero mai tutta intera l’ Italia , benché affai pic
cola parte ne lafciaffero efente dal lor dominio, converrà an
che vedere , qual fofle lo flato di quelle provincie, che rimafero obbedienti al Greco imperio ;

CAPO

SESTO.

Del governo politico de Longobardi ; e dell' orìgine

'

...... de' feudi in Italia.

•;

11 governo de’ Longobardi fu monarchico ed ariflocratico ;
differente perciò dalle antiche nazioni Greche e Italiche , fra
le quali, benché alcun tempo duraffe il governo miflo , era
piuttoffo maggiore il poter del popolo, che non de’ nobili ;
Or egli è manifello ; che dove il regno fia elettivo', il go
verno è neceffariamente miflo , e però temperato da quell’
ordine, in cui potere ila l’ elezione. Ma la differenza , grahdifììma a parer mio, che fi potrà offervare tra la qualità del
governo de’ Longobardi, e quello di tutte l’ altre nazioni non
meno moderne che antiche, nacque parte da’ collimii nati
vi e originari della nazione, comuni per altro ad altri popoli
della Germania, parte dalla Umazione politica dell’ Italia, che
conquiflarono. Certo è in primo luogo, che fra le nazioni
lettcntrionali la nobiltà del l'angue fu tèmpre in grande ilima :
effetto fenza dubbio o del clima o dell’ antica barbarie •, pe
rocché fi vede, chede prerogative della nobiltà’ fi andarono
di mano in mano diminuendo a rnifura, che le nazioni ■ s’ in
civilirono. Ora i Longobardi, che vennero in Italia con Al
boino, benché lo abbiano riconofciuto come capo principale,
e chiamato re, non erano però tutti egualmente foggetti, che
i più nobili fra di loro non avellerò molti plebei fchiavi o
quali fchiavi, che da efli immediatamente dipendevano . E
ficcome le nazioni barbare di que’ tempi altro meihere non
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profelfavano, che quel cieli’ armi, i nobili fpezialmente j così'
dovean diitinguerfi principalmente fra loro dal folo maggiore
0 minor grado, che tenevano nella milizia, e dalle pruove ,
che davano di valore. Quelli nobili adunque, condottieri qual
di maggiore, qual di minor*numero d’uomini armati e d’altra
molti.tudine, allorché ebbero invaio un buon tratto di provin
cia Italiane, penfarono a trovare ciafcuno per fe , e per le
lue genti una fede llabile, dove pofarfi. G ià , come abbiam
detto tutti eran venuti con animo di llabilirli in Italia. La
necellità del comune era ancor conforme a quella volontà de’
particolari ; perchè non potendo tutti fuilìilere nel diilretto
d’ una fola città, e bifognando per gli acquilli già fatti col
locar prelidj in vari luoghi con un capitano , che li comandaiTe , • parve miglior partito di ■ fpartire . così tutta la malfa
delle nazioni in altrettante quali colonie, quante erano le pro
vinole conquillate. Quel Gilòifoj che lì fece, appena entrato paui. diac.
in Italia, crear governatore del Friuli, ed erafi in quella con- *•ll*
trada felicemente Inabilito, diede fenza fallo efempio e llimolo
agli altri primati di far lo ilelfo di mano in mano, che li
acquiilava terreno. Il lillema,, che introdulfe Longino fucceduto aNarfete nel governo d’Italia con titolo d’ efarco, diede
ancor occafione a quella divisone di governi, che fecero i
Longobardi. Perciocché Longino, aboliti i nomi e gli uffizi
di correttori, di confolari e di prefidi, che s’ erano dagl’ imperadori molti fecoli prima llabiliti,,e continuati eziandio lotto
1 re Goti, mandò in ciafcuna città alquanto ragguardevole un
comandante con titolo di duce. Nel che però egli non introduife nell’ imperio nuovi nomi i ma, come è la Torte di tutti
i • titoli d’ onore d’ andar fempre degenerando, col titolo lolite
darli ne’ tempi addietro ai comandanti d’ eferciti, e a’ rettori
di vaile provincie , volle onorare .i governatori d’ una . lòia
città, e d’ un picco! diilretto. Altro non ci volea, perchè i
nobili Longobardi lì conligliafl'ero di fottentrar nelle città con*
quiiiate collo ileiìb titolo e con pari autorità ai duchi, . che
prima ilavano a nome dell’ imperio: e il re vi fi acconciò di
leggieri ; parte per non poter troppo contrapporli al volere de’
i i
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grandi, parte, perchè credeva, effer cofa confacente al comun vantaggio della nazione e alla fxcurezza del nuovo regno.
, . Da quello ftabilimento de’ duchi Longobardi fuolfi ripetere
la prima origine de’ feudi. Certo è nondimeno preifo tutti i
più eruditi e dorici e giureconfulti,' che lungo tempo dopo
Defiderio , ultimo re Lombardo, ebbe il fuo vero e proprio
principio il gius feudale da una legge, che diede in Ronca
min. glia Corrado il Salico nel 1 01 6. Ma perchè anche prima di
L i quella legge di Corrado erano in Italia conlùetudini, e fi pra
ticavano le delie cofe, che furono poi ordinatè per leggi
fcritte, polliamo con buon fondamento ripigliar da più alti
principj. 1’ origine de’ governi feudali. Lalciando da parte le
erudite ed inutili congetture di coloro, che s’ ingegnarono di
derivare anche da’ tempi Romani una giuda immagine di
quedi governi ereditari ,< ci faremo a riflettere, come fpezialmente l'otto i Longobardi avelfero il vero principio j cofa , a
§i- parer mio, non troppo ben -rilevata e fpiegata dal famofò
i anacvì, autor della doria Napolitana, nè dall’ immortai Muratori.
Altro in fui principio non furono i duchi Longobardi, che
governatori, anche amovibili, dóve piaceffe al re. Nè in ciò
era differente il governo de’ Longobardi da quel de’ Franchi,
appreffo i quali ebbe quali la delia origine , che in Italia ,'i l
governo feudale, e in tempi non differenti; Ma coloro , che
ottennero que’ governi, conducendo feco la famiglia, gli
amici e’ clienti, fecero della città, che prefero a governare,
quali propria patria, e non lòlamente proccurarcno di mantenervili dabilmente, ma di aflicurare ancora a’ figliuoli la lleffa
carica, e a’ lor feguaci lo delio nido. Nè il re poteva facil
mente negare il fuo confenrimenro, perchè alla fine effendo
la più parte de’ duchi nello dello calo, l’accordo loro avrebbe
potuto sforzare il re defio'a confentirvi. Ma l’ autorità dei
duchi, dopo che ebbe appena avuto il fuo principio dai re
nelli tre anni di Alboino, e nei diciotto meli di C e fi, s’ ac
crebbe, e li fece pòi forte da per le delia nell’ interregno di
dieci anni, che fejiuitò alla morte di Clefi . -Nel aual intervallo non c punto da dubitare y ■ che ciafcun duca . attendeffe
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vie più deliramente a perpetuare nella fua famiglia il ducato,
e che vicendevolmente gli uni e gli altri, e tutti unanimemente
in queilo particolare s’ adoperalero . All’ oppofto allorché fu
rono di nuovo eletti i re , quelli fecero continuamente ogni
sforzo non folo per abballare 1’ autorità, che i duchi s’ erano
arrogato, ma procurarono ancora d’eilinguere i ducati a mifura che lì vedevano vacanti, o di trasferire i duchi da un
governo all’ altro , e di feemarne il più che potevano, i
privilegi, e impedire che non diventaffero ereditari . Il che
venne lor fatto leggiermente in molti luoghi della Lombardia
propria, perchè i duchi lì trovaron più deboli e più vicini al
centro del regno, e però più facili a reprimere , qualunque volta
tentaflero colè nuove. E forfè per quella ileifa facilità di rite
ner quelli duchi nell’ obbedienza i re furono meno reilii a
permettere la fucceflione di padre in figlio, e d’un fratello all*
altro, fecondo il proprio iìilema de’ feudi. Ma ne’ tre princi
pali ducati di Friuli, di Spoleti, di Benevento, che, per effere confinanti de’ paeiì nemici, poteronoper la virtù di
chi li poiTedeva, andarli fulle rovine altrui accrefcendo, e
formare dominj oonfiderabili, non fidamente mal poterono effere dominati dai re, ma eilì poteron quali colle proprie forze
competere con la potenza degli fteffi re \ i quali, fe talvolta
ebber que’ ducili oifequiofi e divoti, fu piuttcllo per cagioni
accidentali, come di parentela e d’ amicizia particolare, o per
comune intereffe e bilògno di relìllere ad un nemico ilranier o , che per ordinaria obbedienza, che profelfaiTero ai r e .
' Noi vediamo nelle llorie de’ paffati fecoli, che qualunque
volta l’ imperadore o per aggiunta llraordinaria di potenza e
di fiato, o per effere di grande animo e intraprendente, volle
rialzare l’ autorità del fuo grado, i più de’ principi dell’ Alemagna furon collretti di ricever la legge da lu i, e fecondarlo
nella fua ambizione e nelle fue imprefe (come iòvente accade
agl’ inferiori di dovere malgrado loro aver parte nelle guerre
de’ maggiori . potentati ) laddove fe l’ imperadore f i . trovò o
debole naturalmente o abbattuto da eilere potenze, i principi
dell’ imperio appena mollravano di riconofcere un fiuperiore.
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Non altrimenti vediamo nella ftoria de’ Longobardi, che i
Atagnns rcx prodi ed animoiì re Liutprando ed Adolfo trattarono i ducati
AiituU'us Ita
li ae, Tufci.ic, di Spoleti e di Benevento come paefi (oggetti ; dove che il
S dolciari ae , buon Rachi mollrò di guardarli come provincie (Laniere ,
*eneventmuc
e quafi emole ed mimiche. E vediamo parimente, che i du
ij;incipabat:u
*i~drcxs abbai chi di Spoleti e di Benevento, allorché non ebbero che te
in ri:.t s. almere dal re Dedderio, pacarono alla divozione de’ Franceiì.
ber. jp .fA d b t’l,
e iì fecero quali valTalli del re Pipino ., .
AN. 7 5 C .
Or e<di è certo, che l’autorità del re, falvo che con forza
d’ armi o per fegreti maneggi vi s’ impegnane, poca o niuna
parte aveva nell’ elezione de’' tre duchi luddetti, dopo che
que’ ducati (i furono fatti grandi: perocché, mancato il duca,
o l'uccedeva colui, ch’ era dato dedinato e promeiTo dal predeceiTore, come iì vede fucceduto ordinariamente in Benevento ; o occupavaiì da’ più. potenti a forza aperta , e con
Mi. C o i . guerre civili, come accadde nel Friuli alla morte del duca—
Adolfo; o iì procedeva per via di giuda elezione, non dal re,
ma da’ ,baroni e dai grandi nella dieta generale del ducato
' AN. 757* medeiimo, come fecero gli Spoietini. Quede cofe hanno dato
argomento a qualche fcrittore d’ aderire, che i fuddetti ducati
di Benevento e di Spoleti fodero affatto indipendenti dal regno.
Ma ficcome a troppo debole fondamento s’ appoggia tale opi
nione; cosi a noi pare altresì, che il Giannone fupponga trop
po fàcilmente, che il ducato di Benevento dipendede affollitamcntc dal regno di Lombardia; fcrivendo egli, lenza addur
pruova o tedimonianza ¡d’antico fcrittore, che le leggi di Retari fodero pubblicate in Benevento. Ben è cui credere, che
per lbmiglianza di codatmi, e per l’ identità de’ bilbgni civili,
effe s introduceffero o predo o tardi in tutte le provinciefignoreggiatc da’ Longobardi. Ma non li può perciò dire nè
cn’ ede leggi fodero pubblicate immediatamente nel ducato di.
Benevento, nè che que’ duchi fodero chiamati alla cheta, in
cui lì fecero * . Ne tampoco mi par da concederli lenza ecLÌatpr, l* 6

c.J.

p ro vi n c ia c

*

» Lcgftdì nei proemi del primo, fecondo, c terzo libro dì Liutprando , di’eglr
tenne coniif.lio am indie¡¡Hi nojìris de partibus Aulì ri.le & Ntuftriae , ricci:Oli & de
Tuffine fimhis, e non fi fa menzione di Benevento, die pur non era compreio
aieil’ Aulir ia e JNeuftria, cioè parte 01 iemale e occidentale della Lombardia
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cezione quello, che Ugone Grozio, e dopo lui il fuddetto Grot, in pro fe *
. ad kijior.
Giannone hanno offervato, che la podeltà legislatrice folle gùm
Gotfu
polla ne’ fudragi de’ duchi e altri baroni del regno. Percioc Gian, lì!?»* c.<*
ché nè anche in quello particolare camminaron le cole di uno

degli affari, e i vari ril'petti e lini, che dovettero avere eiafcun di loro. Così Rotati non fa menzione nel proemio delle
fue leggi d’aver cercato nè il coniìglio nè l’aiììilenza, e molto
meno il conienti) de’ duchi. Grimoaldo all’ oppollo, che, co
me ufurpatore, avea da maneggiarli il favore de’ grandi, di
chiarò nel principio del fuo breve editto d’ averlo fatto per
luggerimento de’ giudici, e di confenfo di tutti . >Liutprando
parlò in diverti de’ fuoi prologhi d’ aver cercato il parer de’
giudici, e d’aver pubblicate le leggi coll’intervento loro e di Cun¿lo popu
tutto il popolo ; ma non fe ne può inferire, eh’ egli vi cer- lo affiliente .
caffe il loro voto e conlèntimento. Rachi medelimamente
indulgente e bonario parla nelle fue leggi qualichè a nome
comune: ma Adolfo, ancorché dica d’ aver convocato dieta, Quae excel
nol’ tac
o parlamento, e d’aver ricercato il parer de’ giudici per ag- Iantine
iurta con'.parugiugnere alcune nuove leggi ■ alle già fatte • da’ predeceffori, crunt .
in prolog.
dichiara tuttavia d’ avere ffabilito ciò, che a lui pareva bene. (jnod nortra
ia inDonde lì può conchiudere, che generalmente i duchi e gli excellcn
ftituit. Liutpr .
altri signori del regno fodero piuttofto configlieri del re, che lìb . tJp* I*
partecipi della podedà legislativa.

/
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■ Stato d 'Ita lia folto i Longobardi : leggi e politia

di quella nazione.
M a comunque ciò ila, giacché le leggi de’ Longobardi (cam
parono sì felicemente dalle ingiurie del tempo dtllruggitore ,
gioverà trovarne in quelli noilri libri alcun’ idea, il che fervirà nel tempo ileffo a farci argomentare, quali fodero i ce
dutili di quella nazione, e lo dato d’ Italia (òtto il fuo domiilio. Prima di tutto però ci converrebbe faper diftinguere ,
qual divario di condizione paflafle tra la nazion dominante ,
e i popoli naturali d’ Italia, fudditi una volta dell’ imperio Ro
mano. Certo non farà difficile il perfuaderfi, che la condizio
ne degli ultimi folle inferiore ai nuovi padroni. Nè leggier
motivo abbiamo di penfare, che gl’ Italiani abbiano dovuto (òfiener gravi danni folto la signoria de’ Longobardi, prima dal
fuppor cola , che appena puote effer duhbia, cioè che fode
d’ uopo cedere ai conquiftatori notabil porzion di terreni i poi
dall’ intendere ciò, che l’ iftorico Walnefrido ne attefta, che
i fudditi furono obbligati a pagar al principe il terzo delle an
nue rendite di ciafcheduno. Ma noi abbiamo già altrove av' vertiro, che picciol danno, o forfè vantaggio dee riputarli
d’ una nazione, a cui manca un numero competente di lavo
ratori , il cedere ad altri una parte delle fue terre. Nè il ca
rico , che s’ impofe della terza parte delle entrate ( celiando
però ogni altra gravezza ) dovrà parere cofa drana ed intol
lerabile a chiunque fappia per quanti canali vadano i denari
de’ particolari al pubblico erario, o a chi fi ricorda delle efazioni acerbilfime, che a’ tempi e di Lattanzio,.e di Salviano
fi facevano in tutte le provincie dell’ imperio dagli agenti del
principe. Del redo molte particolarità della fioria, e delle leggi
Longobarde ci fan palefe, che tra le maffime fondamentali di
lor politica una fi fu d’ accrefcere il più che potevano la pò-»
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polazione de’ paefi, che dominavano. Agilulfo, falito fui tro
c. i.
no , diede principio al fuo regno dal rifcattare i prigioni, che
i Franchi aveano fatto in Italia in varie fcorrerie lotto il go
verno de’ duchi, e l'otto il regno di Autari. Accoglievano,
e con privilegi invitavano gli itranieri a venirli llabilire, laiciandoli facilmente vivere con quelle leggi, che più gradiifero, dove non piacefle loro di vivere fecondo, la legge de’
Longobardi : la quale per altro s’ intendeva elfer legge propria
degli lìranieri, che venivano ad albergar nel regno d’ Italia.
Regnando Grimoaldo nel ducato di Benevento, diedero alber
go e terreno a buon numero di Bulgari, partiti, non fi fa
perchè, dal lor pael'e vicino al Danubio l'otto la guida diAlzeco . Supino , Boiano , : ed, Ifl'ernia furono con altre terre di
5
c.
que’ contorni ripopolate da quella gente, ficcome nella Lom
bardia molte terre furono rifornite d’ abitatori da varie bande
di nazioni Germaniche,, che Alboino conduife, Gepidi, Bul
gari, Sarmati, Pannoni, Svavi o Svevi, e Noricij ed ancora
fonovi terre , che dall’ uneq e dall’ altre di quelle genti pre
fero il nome. Non era però minore la cura, che prefero i
principi Longobardi, ,che le perfone divenute una volta , loro 568 .
fuddite non fe ne partilfero, e ficcome invitavano con premi
le genti a ftar fra loro,, così con pene ne impedivan la di?
r
ferzione. 4 S e ,alcun uomo libero, dlffe Rotari, vorrà andare
‘ in qualche luogo, fiagli permeilo tra i. confini delnoftro re‘ gno di paffar con;la l'uà famiglia,.dove vorrà, sì veramente
* però , eh’ egli tne abbia prima licenza dal re. E le alcun du-:
‘ ca , o altra perfona libera gli avrà. dato qualche cofa, ed
‘ egli non voglia relìar con lui , nè col fuo erede, tornino le
‘ cofe al donatore, o all’ erede di. lu i.’ Altre leggi, che tro Roth . Ug. 2 6<ty
viamo dello delio r e , ed un’ altra poco diverfa di Liutpran- 7°» 7 ì> & in
do, nelle quali ,.s’ ordina sì rigidamente a’ magiiirati d’ arre t. 26.
dare i fuggitivi,, ci potrebbero far credere , che s’ufalfe in que Liutpr. 1. 3
lla parte rigor lòverchio con troppo fcapito della civil libertà,
fe non che dobbiamo ragionevolmente lùpporre, che il fug
girli le perfone dal pael’e , dove aveano albergo e famiglia,
non folle mai fenza frode, o almeno fenza folletto d’ ingiuVOL. I.
u.
P a u l . d ia e , l,+
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ftizia e ribalderia . Ad ogni modo quello vantaggio ebbero
pure tutti i iudditi de’ Longobardi di vivere cialcuno fecondo
la legge delta fua nazione, o abbracciar quella de’ padroni,
fe lor gradiva. £ quello, che in que.lo genere aliai più rile
va , li è , che le leggi, qualunque li follerò, lì faceano offervar molto bene, e s’ amminiitrava con efattezza e con vigor
la giuilizia; nel che confile veramente tutto il line principale
d’ ogni ci vii foci etti. I giudici aveano non folàmente precifo
obbligo di punire i contravventori delle leggi, ma elli ci avea
no ancora per favia dilpolìzione de’ legislatori proprio e particolar intereffe di farlo : perciocché, tolti alcuni delitti più
atroci, tutte le pene, che la legge imponeva, conlìllevano in
compolizioni pecuniarie, di cui una parte toccava alla perfona
lefa dal delinquente, e l’ altra talvolta al giudice iteiTo, e per
l’ ordinario al re. Non era però facil cóla, che il giudice o
per pigrizia trafcuraffe di cercare i rei, o per doni e per re
gali chiudeffe gli occhi e diffimulaffe ; perchè nè la parte intereffata 1’ avrebbe permeilo, nè importava gran fatto ai col
pevoli di guadagnarfi con denari1 il magiilrato ; allorché con
denaro fi terminava più ficuramente il proceffo. Oltreché iti
molti cali fe gli uffiziali di giuilizia non ufavanò la dovuta
diligenza a render giuilizia, doveano dopo un certo breviffimo termine. foddisfar del fuo alle perfone intereffate, ilimolò
grandifiimo a fargli attenti nel loro uffizio. E per quelli cali,
che conveniva ragguagliar la corte de’ difordini fucceduti, il
pagamento delia pena, che dovea per legge toccar al magiilrato, cedevafi al particolare, che lo avelie prevenuto nel daf
ne avvilo. Nè per tutto quello apparifce, che o i giudici ò
gli uffiziali regi coilutnaffero di travagliar con iniqui proceffi
le perfone o a fine di proprio guadagno, o per vantaggiar là
regia camera, nè meno che per fecondar l’ invidia o l’ odio
de’ particolari rendeffero ingiulte fentenze, non fi trovando fopra di ciò legge alcuna, dove che quella venalità, o parzia
lità degli amminillratori della giuilizia s’ accennò così fpeffo
nel codice delle leggi Romane . Pare bensì, che il principe
non diffentiffe, che, quando non fi trattava l’ intereffe o il
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dannò d’una terza pedona, gli uffiziali della co rte, e’ rettori Leg.Longòtar.
delle c ittà , o quelli, che per qualunque rifpetto avellerò in lib.z t .l z i
corte riputazione e fa v o re , ricevelfero qualche regalo da chi
fperava col mezzo loro qualche grazia dalia co rte, purché li
f aceffe con partecipazione del r e , e con buona fede, e lealtà..
Del relio ogni giudice minore, o di prima iifunza ( quelli,
che in lingua Longobarda chiamavanlì Jc u ld a Ji ) doveano nel
lo fpazio di quattro giorni terminar ogni cau la, e i giudici
m aggiori, a cui s’ andava in feconda iltanza, non più che lei Ltut.
L'g.
giorni; e fe il cafo folle anche dal giudice fuperiore trovato L&o r.gi:r'l
o r. ìi.K z..
dubbio, e fcabrofo, doveano in capo a dodici giorni mandarli //V.4:.
ambe le parti innanzi al re. Tutto l’ indugio, che lì permette
v a , qualor li trattaile di poffeffo di b en i, o di prefcrizione,
non s’ eltendeva più o ltre, che al tempo necelfario, per far
venire da una all’ altra provincia i teitimoni, che li trovalTero
allenti ; e quello termine non dall’ arbitrio del giudice, ma
dalla legge era prelcritto, nè mai poteva-però ritardare per
molte fettimane la. decilìone di qualunque li folle più grave e
più intricato proceíTo. Quella così Speditiva giullizia non era
già effetto di barbarie e di governo dilporicoj come quello,
ch e, ancor dura fra i T u rch i, ma conseguenza ragionevoliiìima degli altri ordini di giullizia. Non u favalì, nè era lecito
appreffo i Longobardi fervirli d’ avvocati e di proccuratori ;
ed era dalia legge efpreffamente punito chiunque li folle pre
sentato dinanzi al giudice a trattar caule d’ a ltri, l'alvo che
faceffe certa pruova, che colui, del quale fi agitava la caula, L e g . R n c h c . 7 , ‘
6 - in ed. Ccild,y
foffe affolutamente inabile a comparir in g iu d iz io s e dir lue & Lindtdrog .
ragioni. Tale fu ancora nella lùa prima vigoróla illituzione la /.I t . s i y l c g . i >
regola del famofo areopago d’ A ten e. Intelero certamente i
le g i.latori Longobardi, come già fu dagli antichi favi offervato,
che ognuno è abbailanza eloquente in ciò , c h e la , e che per Omnes in co,
quoti fciunt ,
ciò non ha bilògno deli’ altrui aiuto per dir fua ragione. Ol fatis eiì’c ciòC;V.
treché trattandoli ■ per lo più nelle liti o di veriiicare un lattò, qncntes.
deorai.
o gì allinearne l’ intenzione, credevano edere di gran lunga piu
facile ¡1 cavar la verità delia cola dalla bocca ttella oc’ liti
ganti, che permettere, che la malizia e l’ alluzia d’ un terzo
7 j€

/. i
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veniiTe ad imbrogliare ed inorpellar le cofe con fottigliezze,
Per altra parte ogni ragion vuole, che , verificatoli il fatto ,
o chiarita f intenzione del facitore , fìa il giudice folo inter
prete della legge , e non abbia da afpettare, che 1’ avvocato
o il cautìdico gliene fuggerifca l’ applicazione . Per quello fi
ne le forinole dell’ intentar le diti erano sì femplici e sì l'piccie e sì chiare , che non cedevano a quella sì giallamente
lodata forma del procedere, che regna tuttavia in alcuni tri
bunali dell’ età nollra *. Ma in una colà fpezialmente il filic
ina de’ Longobradi fuperò , non che altri, la giurifprudenza
Romana, ed è quello, che dove gii antichi legislatori, e giurilìi Romani aveano ridotto ogni delitto e ogni lite a certi
capi e titoli, fuori de’ quali non fi dava nè accufa, nè pe
na, egli potea molto bene avvenire, che un’ ingiullizia manifellilìima non fofle vendicata , nè riilorato il danno altrui $
e fidamente dopo lunghiffimo tempo fu dato fuori il famofo
editto de dolo malo, per cui li potè poi procedere contro ogni
genere di frode e d’ ingiullizia. I Longobardi fecero tutto il
contrarioi e feuza dubbio affai meglio: perciocché fenza ilare
ai nómi e alle parole, tiravano dirittamente a impedir la fro
de e l’ingiullizia nelle caufe civili, e calligàre più il cattivo
animo, che l’ azione eileriore nelle -cofe criminali. Il perchè
in ogni genere di querele, rifatto che foffe, per quanto potevafi, e la ragion chiedeva, il danno del particolare, s’ ob
bligava 1’ acculato a giurare di non aver operato per odio e
per ailio. Finalmente proccuravali con grande lludio di levar
via le radici e i Temi degli odi e delle nimicizie tra i par
ticolari, fra’ quali folle corta offela, o lèguito qualunque con
trailo . A quello fine avean difpoilo le leggi, che in tutti i
delitti, che fi punivano con pene pecuniarie ( e rarillime era
no le altre pene ) llmpre toccaffe la metà o più alla pert

* Portiamo quella, per modo di eiempio, delle molte , che fi trovano inferite
fra le leggi di Liutpi andò. ‘ Pietro, ti chiama Martino, perchè tu a torto tieni
* 11n podere pollo nel tal luogo . P. Quel podere è mio proprio per fuceeifio* ne dj ITlio padre. M. Tu non gli devi fuccedere , perchè fei nato di ferva.
‘ P. E’ vero, ma Ja fece libera , come porrà V editto, e la prelè a moglie.
‘ Provi, che così è , o perda. Liutpr. Uh. 6 cap. 53.
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fona offefa, acciocché il comodo, che ricevea nella compofizion del delitto, folle come un compenfo del danno dell’ in
giuria patita, e nello Hello tempo le lì potefle come impor
1’ obbligo di perdonare al reo. Quindi è , che in più luoghi
degli editti Longobardici leggiamo quelle memorabili' parole :
4 La qual cola così ci parve di ordinare , a fine di levar gli Reth.ies.14s.
c odi, e pacificar le inimicizie \ Nè minor cura fi prelero i pria- g ’Óu i.Yc.I'.
cipi Longobardi di mantener la pace e la fratellanza, e di £j lt°“ei>J‘im
coniervar anche il decoro, e i patrimoni delle famiglie : e non
che le lor leggi s’ affomigliaffero in ciò , che riguarda la pa
tria podefià, alla durezza delle dodici tavole, per cui era le
cito ai padri di vendere e rivendere, e ancora uccidere i
loro figliuoli, non permettevano, che fenza evidente moti
vo folle un fratello lopra l’ altro vantaggiato nell’ eredità, af
finchè qualche naturai inclinazione o parzialità d’ alletto pater
no verlb qualcuno de’ figliuoli, o gli artifizi d’ una feconda
moglie naturalmente intenta a migliorare la condizione de’ fuoi
fopra quella de’ figliafiri, non fodero poi dopo la morte del
padre motivo di diffapori e d’ invidie tra’ fratelli. E tante
cofe intorno alle donazioni fi prefcriveano così fra congiunti^
è fra mariti e mogli, come fra efiranei, che appare manijfeffamente effere Hata intenzione di que’ prudenti legislatori
d’ impedire tuttè quelle azioni, di cui col tempo 1’ uomo po
tèffe facilmente pentirli. Ril'petto alle donne, delle quali fi
jforma una parte così notabile della focietà e del vivere uma
no , dai coHumi delle quali ipeffo dipende il buono o catti
vo effere delle nazioni, parrebbe quali, che i Longobardi av ef
fe ro ricopiato 1’ antica feverità delle leggi Romane , fe non
che per tutto il tenor d’ effe leggi, per le notizie, che abÌbiam da Tacito de’ loro primitivi coHumi, per lo vocabolo
^barbaro e non latino, che s’ usò da loro perpetuamente in
parlando della tutela e del governo delle donne, fi vede chiaM'O, eh’ eili le aveano portate in Italia -, e non apprefe ficura1 mente da’ Romani giureconfulti, i quali, a tempo maflimamente Heimc.
Bv
_/ì_* ■__ aveano
___ __ allargata
_1t___ J: ____
A
5 dCtu?.*
.di Giufiiniano,
di molto
la condizione e la CU'2uxor.
^libertà donnefea. Or egli è certo, che preffo i Longobardi le W
&cf.ura
I,t’S.uxor‘
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donne erano Tempre ibtto tutela, cioè del padre, o del Tuo
gu*.fcg.tos. più vicino parente , e finalmente del marito, nè potevano lenza '
il conientiinento del Ior curatore diiporre delle coTe loro. Que
lla dipendenza delle donne, uiata certamente anche da’ Ro
mani ne’ tempi migliori, era predo i Longobardi di grandiffimo momento a mantener la pubblica oneilà , cofa di non
piccol riguardo in ogni ben ordinata repubblica . Perciocché
non ¿blamente, tolta loro la facoltà di poter donare, fi to
glieva a’ ribaldi uno ifimolo di corteggiarle e di lulingaile,
ed effe aveano meno occafioni di capitar male, e d’ abban
donarli alle lafcivie : ma per altri motivi, che avevano i lor
curatori di vegghiar Topra le medefime, e di perfeguitar giu
ridicamente ogni infulto e difonore, che lor fi faceffe, fi po
neva un gran freno alla diffolutezza. Siccome in ogni forte
di delitti,, come già abbiam detto, una parte della pena, che
s’ imponeva, toccava ai particolari intereffati, così ai curatori
delle femmine fi dovea la foddisfazione pecuniaria di qualfivoglia onra ed infulto o difonore, che lor fi faceffe . Il che
rendeva lenza dubbio affai guardinghi coloro, che fi trovaffero
nell’ opportunità d’ aver che fare con le medefime. E nel ve
ro , per quanto ci lìa lecito d’ argomentare dalla ftoria e dal
codice delle lor leggi, polliamo dir francamente, che in niuna nazione fu mai in fatto di femmine meno corruttela, che
fra i Longobardi $ ancorché per neceffaria confeguenza di certe
loro ltrane e Angolari ufanze tanto gli uomini, che le donne
Longobarde doveflero avere incitamento maggiore, che in altri
tempi e in altri paefi ad invogliarli d’ altre perfone, che de’
loro conforti. Agli occhi delle femmine certamente poco leg
giadra figura dovean prefentar que’ loro uomini con quelle bardlac.
be lunghe, e quelle ciocche di capegli avviluppate intorno
alla fronte, e colla parte pofferior della teda pelata e ralà:
e dall’ altro lato le iteffe donne, alle quali, nell’ andar a ma
nto, fi tagliavano i capegli, come ancor coffumano le Giudee,
dovean parer meno vaghe e meno amabili, che le donzelle
nubili, e le mogli degl’ Italiani, o le fchiave. Ma finalmente
come la cola era reciproca, ne veniva in, confeguenza , che
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fanto gli uomini, come le donne maritate, eflendo poco acconci«
agl’ intrighi, ed agl’ innamoramenti elleriori, e gli uni e le altre
ritenute dal vigor della legge e del generai coltume della nazione,
che puniva, come falli graviflimi, certi atti, che a’ noftri tempi fi
guarderebbono come lcherzi e diiòrdini inevitabili, e da diflìmularfi affolutamente, 1’ union coniugale diventava più itabile e più
ferma, e quindi ancor la fecondità de’ maritaggi, e l’accrefcimento della popolazione incomparabilmente maggiore, che non fuold
edere nelle nazioni più colte e più incivilite, dov’ egli è noto, che
la galanteria de’ coniugati è non picciolo oftacolo alla moltipli
cazione . In fatti non folamente non apparifce nelle memorie del
regno Longobardo veitigio alcuno di quel vituperevole celibato,
che durò in tutte le grandi città dell’ imperio Romano almeno
per quattro fecoli, ma egli vi fi parla così ipeffo di molti fratelli,
di figliuoli, nipoti, e cugini, che non polliamo a meno di crede
re , che i Longobardi anche in Italia fiano fiati molto generativi,
come fono le nazioni fettentrionali per l’ordinario . Nè folamen
te colla frequenza e colla {labilità de’ lor matrimoni la nazion do
minante accrebbe in Italia la popolazione , ma vi rimenò, a dir
vero, l’ antica femplicità e rozzezza di coftumi, la quale, febben porta feco fuoi gravi difetti, è tuttavia utiliffima per molti
iguardi, e fegnatamente per 1’ accrefcimento della popolazione,
^rciocchè tra per le paliate rovine e per la nuova signoria
'di gente ftraniera perduti o polli in difufo gli ftromenti del ludo
e degli antichi vizi, anche gl’ Italiani incominciarono a menar
^vita femibarbara, e datili alle arti ruftiche e groflòlane diven
nero ancor elfi più utili al mantenimento della ftirpe umana .
De’ fervi il numero pare, che folle l’otto i Longobardi affai
brande, non già eh’ ellì ne faceffero grandi accatti da’ paefi
Stranieri, come tuttavia fi faceva in alcune città Italiane an
Ma$ni,
cor lòggette al Greco imperio, nè meno che dalle guerre, che
^allor facevano, poteffero ritrarne gran copia, ma piuttolìo
"perchè eflendo i fervi trattati da’ lor padroni affai umanamente,
V non folo lafciati, ma anche fatti maritare , moltiplicavano
per le ffelfi. La metà, o poco meno delle leggi di Rotari
“riguardano gli lchiavi, e fi parla per tutto in modo da non
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Iafciarci luogo di dubitare , che foffero ammogliati comunemem
te e che avellerò lor peculio particolare . Una di queite leggi,
itg.iìs,din per cui s’ obbliga a indennizzar con tre ioidi d’ oro il padrone j
' * j . 20 ehi con percolìe avrà fatto abortire una ferva , può darci ad
intendere , qual folle il prezzo comune d’ un fervo alia l'uà nafcita , e inoltrarci nello Hello tempo, che i padroni guardavano
come proprio vantaggio la fecondità delie ferve, come quella
degli animali domeltki. Perciocché in altra legge s’impone la
medelìma pena a chi aveffe fatto abortir una giumenta. Strano
ed ingiuriofo all’ umanità potrebbe parer quello paralello, veden
doli agguagliar il parto umano a quello d’ un cayallo. Ma lenoi offerviarno, come fpeifo ancora a’ noflri tempi li preferifca
,
la cura d’un animai domellico o dilettevole, ad un famiglio, e
talora ad un congiunto, non avremo da maravigliarci, che in
quell’ età, in quella nazione, appretto la quale il diritto delle
genti, e la ragion civile con tanta ingiuria, dell’ umanità peiv
mettevano la fchiavitù; fi trattaifero i fervi nel computo degli
altri animali deilinati alla comodità del vivere umano, e che
coilituifcono il patrimonio e la ricchezza d’ ogni particolare.
In altra parte di quelli libri ci tornerà forfè in prooofito
d’ efaminare, qual comodo o qual difagiò maggiore di noi
avellerò gli antichi nella vita civile, mentre la lchiavitù domcllica fu in ufo. Ballerà qui frattanto oiTervare, che la po
lirla de’ Longobardi fu anche in quella parte, come in parec-.
chiealtre , affai più umana , che non fu quella de’ Romani, fra’
quali e la legge permetteva ai padroni, e l’ufo quotidiano confer
mava la facoltà di ffraziar con ogni genere di tormenti, e d’ uc
cidere anche per puro capriccio i lor fervi. Coilume sì inumano
ed empio non pare, che regnaffe mai fra.i Longobardi, fra’
quali appena appanlce, che s’ ufaffe d’uccidere i fervi fuggiafchi c ladri, ulando verlo di quelli quell’ umanità, che prati-?
cavali ancora ' riguardo alle periòne ■ libere cadute in colpa .
Conciòffiachè quanto erano i Longobardi, feroci e precipitofi
a fparger langue nelle riffe, altrettanto eran lontani dal punir
con morte , e tanto meno dal tormentare i delinquenti. E nei
cali. di delitti piu gravi ? che foffero filmati degni di morte *
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confegnavaniì in balia di colui, ch’era Rato oifefo, o de’ Tuoi
parenti ed eredi, affinchè ne facelfero il voler loro. Nè trovo
argomento di credere , che da’ particolari s’ ufaffero in- tali
cali trattamenti troppo inumani ed atroci.
Quelle cole qualora io vo nell’ animo rivolgendo, e ricordoini dall’ altro lato, quanta ignoranza di lettere regnaile fra
i Longobardi in Italia-, non fo, fe Uà piuttoilo da farli beffe
de’ Greci follili, che con tanto fallo portarono al cielo 1’ uti
lità degli Rudi letterari, per riformar i coilumi e foRencr gli
Rati , o fdegnarmi altamente contro quegli fcrittori, che con
tanto deprezzo parlavano de’ Longobardi, ' quafichè per aver
tralcurato di leggere Omero, Virgilio, Cicerone, e Platone,
avellerò rimenato in Italia l’ antico caos1. Lafcio però giudi
care à chi ha cognizione d’ antiche Rorie, fe i popoli della
Siria, per d'empio, dell’ Egitto j o della Grècia lotto ifuccelfori
del grande Alelfandro, in tanta cultura e fplendore di Rudi e
di belle arti, fiauo Rati più felici, che non fu l’ Italia fotto
i Longobardi -, e fe que’ Tolomei; que’ Seleuci furono migliori
o capitani o politici d’ Agilulfo, di Liutprando, é direi quali
di quallìvoglia altro dei re Longobardi. Io per me Recome
tengo per cola certiffima, che gli Rudi pollano recare ed ab
biano in vari tempi e per vari rifpetti ‘recati grandiffimi van
taggi al genere umano j così non fono meno perfuafo,Tche il
naturai ingegno dell’ uomo polfa per fua propria perfpicacia
e coll’ aiuto della fola pratica delle cofe, e coll’ efa mina del
cuore umano giungere a quel grado di ferino e d’ accortezza,
a cui altri appena arriva con lunga lettura di libri*.
* E che altro fono nella loro origine gli ferini de’ fapiemi, che il frutto di ciò,
che fi può fare cogli sforzi del naturale ingegno , e della ragione ? Verità tanto
più incontraftabile , quanto è certitfìmo, che il mondo fi mantenne gran tempo
fenza libri, e che Je migliori opere, che ancor leggiamo, furono compone o
fenza aiuto di libri, o con pochiilìmi. Quanto poi alla regola delle azioni c al
la feienza morale , per cui folo riguardo fono da commendare grandemente gli
Audi, dove queili ci conducano a dirigerla, e migliorarla nella pratica, noi tro
viamo ne’ coftujni de’ Longobardi, efpreffi prima da Tacito nel ritratto , che
fece in comune delle genti Germaniche » e poi nelle leggi ferine da feiccnto
anni dopo Tacito, tanta rettitudine e giuAizia, che ogni più efatto Audio di
tanana filofoha di poco potrebbe ridurgli a miglior fegno .
VQL. I,
*
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D ei progredì della religione fr a i Longobardi ; e di
alcuni avann della loro antica barbarie,
e fuperjh^ione.

A d ogni modo dobbiamo anche avvertire, che il clima tem
perato d’ Italia, e quel redo di civiltà, che malgrado tanti
replicati difadri vi li era ancor conlervato, e l'pezialmente la
religion cridiana, che i Longobardi abbracciarono, abbiano
avuto nonpoca parte a moderar la natia loro ferocità. Quan
do Alboino li molle al conquido d’Italia, i Longobardi erano
parte imbevuti dell’ ariana eresia, come i Goti, parte avvi
luppati ancora nelle tenebre deli’ idolatria ; e non lo, come
Procopio sì curiofo e sì dotto dorico facefle dire a certi in
viati Longobardi alla prefenza di Giudiniano, ch’ effi eran cat
tolici. Al più al più potrebbe fupporli, che alcuni de’ prin
cipali della nazione già avellerò nel tempo, che li mandò quell’
imbafciata, abbracciato il cattoliciimo . Ma benché i Longo
bardi nel venire in Italia fodero o eretici o pagani, cili coll’
andar del tempo apriron gli occhi al lume della verità, e con
la liberalità loro ripararono largamente così i danni e le ro
vine , che ne’ primi anni del lor dominio portarono alle chicle,
e a’ monaderi, come la rapacità e la crudeltà, che contro tanti
cattolici, fudditi ancor dell’ imperio, efercitarono, per cui non
fenza qualche ragione furono chiamati gente ncfandiiììma dal
pontefice san Gregorio . La dottrina e la riputazione di iàntità e di virtù {ingoiare , che quello incomparabile pontefice
s’ aveva acquietato per 1’ univerfo mondo, e particolarmente in
Italia, ebbe per avventura la principal parte nella convcrfione
di quella nazione. Quindi la confidenza, che pole nel santo
pontefice la regina Teodelinda, che dal patrio pacle avea por
tati buoni e retti fentimenti di religione, valle a confermarla

inaggt°rmente nella fede cattolica: e l’afcendente, ch’ ella ebbe
iòpra i Tuoi due mariti, e fpezialmente Agilulfo, valle iòmmamente ad inlpirar nell’ animo di quei re la purità della fletta
fede* ed all’ efempio de’ regnanti tennero facilmente dietro la
nobiltà e la moltitudine. Sotto Adaloaldo figliuolo di Agilulfo,
battezzato nel l’eno della chiefa cattolica, crebbero vie più i
Temi della buona dottrina. Arioaldo eRotari, amendue ariani,
che gli fuccedettero, conduflero nuovamente fui trono d’Italia
l’ arianefimo ; ma niuno di loro perlèguitò nè travagliò i feguaci del miglior partito ; anzi volendo etti aver vefcovi di lor
ietta, permettevano, che i cattolici aveffero parimente un vefcovo cattolico, ondechè per alcun tempo quali in ogni città fedeano due vefcovi. Finalmente effendofi dagli ultimi dodici o
quindici re profetata collantemente la religion cattolica, tutta
la nazione fu convertita e unita fermamente nella ileffa fede con
la chiela Romana. I Longobardi di Benevento più ottimati
degli altri nelle pratiche gentilefche, che ritenevano tuttavia
dopo aver ricevuto il bartefimo, e che per eflere più lontani
e meno riconofcenti dell’ autorità dei r e , profittavano meno
del loro efempio ne’ progrelfi della religione, ebbero per di
vina mercè un’ occafione propria e particolare di ulcire dalle
lor tenebre -, ed il vefcovo san Barbato fu quegli, che li condulfe tutti unanimemente alla fede crilliana, regnando in Lom
bardia Grimoaldo, e nel ducato di Benevento Romoaldo fuo
figliuolo. Ciò fu, allorché l’ imperador Collantino, detto Co
llante,’ attediò Benevento, ed ih vefcovo san Barbato predilfe
a’ Longobardi, che Iddio gli avrebbe liberati dal pericolo di
quella guerra, dove che eili fi rifolveflero d’ abbracciar la re- Marat.M.
ligion cattolica . Ora tra per una via e per l’ altra talmente GtaanJ•+
la religion cattolica divenne appreifo i Longobardi la domi
nante, che i fucceifori loro fe ne fecero quali principal vanto,
e il re Liutprando e Ariulfo fra i loro titoli mettevano quello
di cattolico-, e benché l’ uno e l’ altro fiano fiati nelle cole
temporali in gravi difcordie co’ papi, moftrarono tuttavia tanto
rifpetto alla chiefa Romana in tutte le loro coftituzioni, che
Liutprando non difiimulò di aver fatte alcune cofe a perfua-
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m.i ilo ne 4del papa di Roma capo della cliiefa univerfale di tutto

‘ il mondo ’ . Dadi lteffi libri delle coftituzioni del iuddetto
tempi cosi iterili ci'ogm iorta ai ìtuai iap
mente conciliare le parti della civile autorità con i doveri
della religione . I molti elempi di generofa e (incera pietà *
die diedero uomini e donne Longobarde d’ogni età e d’ogni
condizione , e fpezialmente di itirpe reale ,. efempi maggiori
di'quelli, che tutta-la lloria augulla e Bizantina può offerirci
in-, tre interi fecoli-nella fucceìfione di tanti imperadori dal
gran Collantino fino a Giullino fecondo, lotto del quale oc
cuparono i Longobardi bit alia, s potrebbono darci luogo d1d a
mmare, fe più facilmente germoglino e miglior frutto produ
cano i Temi della dottrina evangelica negli animi naturalmente
idioti, feroci e franchi, o nelie’genti più colte, incivilite e
raffinate dalle arti liberali e dagli lludi d ’ umana letteratura*.
Non fi vuol però: diiiimulare, che in compeniò di ; quella
femplicità e franchezza, e di quel mafchio vigore, che introduffero ne’ colf unii d’ Italia,. efli vi traffero alcuni abuii e pre
giudizi lor propri, d e’ quali dopo tanti fecoli non potè ancor
quella provincia effere affatto libera, iìccome non ne fono nep
pure ancor liberi, tanti altri paeiì d’ Europa, dove le ileffe
barbare ¡utanze f urono introdotte da altre nazioni uicite, come
i Longobardi, dalla Germania. Ma fopra tutt’ altre cole, ciò,
che ne’ poileriori, iecofi più-illuminati.ofcurò grandemente la
memoria e il nome de’ Longobardi, fu quella ferocia preci
pitosi, che tratto tratto li portava a riffe fanguinofe , e , la
ilrana fuperllizione, che li faceva cercare i giudizi di Dio
nel Sangue umano, dico l’ ufo così frequente apprcffo loro, e
sì formalmente o approvato o tollerato dall’ .autotità delle:
leggi, di terminar ogni più leggiera controveriia per via di
**
P1^ oifèrvare dal confronto delle leggi di Rotali, e di Liutprando, come
dall’incivilir , che leccio i Longobardi dopo lungo {aggiorno in India, infìerne alla baibarie che depolero, nacquero e crebbero appreiTo loio alcuni altri vizi %
che pi ima non coneiccvano, e a cui In d’ uopo metter fileno con aipve leggi.
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duelli. Del qual collume gioverà qui additar brevemente la
prima origine e le cagioni, per cui sì oftinatamente lì man
tenne fra i Longobardi *. Tutte le antiche nazioni iettentrionaii, che* non coltivando altro medierò, che quel della guerra,
altra occupazione non aveano, che la. paihu'a de’ beftiami e
un lempliciiììmo apparecchio di cole domcdichs, l’ uno c l’al
tro de’ quali impieghi lafciavafi alle donne e alla parte più
vile della nazione, dovean pattare gran parte del tempo nell*
ozio, ne’ conviti, ne’ cicalamenti. L decerne non riponevano
in nitro, che ned’ eiercizio dell’ armi e nella robudezza è dedrezza del corpo la fiuperiorità del merito ; per ogni leggier
contrailo, che-nel mutuo converfar loro inforgefle (e nalceano certamente adai ipeflo) davafi incontanente di mano all’
climi,- che perpetuamente fi portavano a iato, e col fangue o
colla morte dell’ avverlarió fi facean ragione. Laddove è beii
certo, che le avellerò avuto più arti da coltivare, avrebbero
avuto meno ozio ; conctoiliachè per le cognizioni, che dal ve
der varie cofe e dalla lettura s’ acquidano, s’ apre alla vanità
e all’ orgoglio umano altro cammino di modrarli l’uperior l’ uno
all’ altro, lènza correre al Tarmi. Or da quella ferocia e dall’
orgoglio, e dal non Caper come loddisfarlo altrimenti, nacque
da principio Tufanza non ancor abolita de’ combattimenti lingolari. L’ idea difettofa e falla , che aveano della religione ,
contribuì grandemente a mantenere ed accrelcere quell’ abufo.
Certo è, per quante memorie abbiamo de’ pafiati tempi, che
niuna nazione fu mai, che in un modo o in un altro non
s’ immaginarie poterli indovinar l’ avvenire. I Germani, di cui
erano connazionali i Longobardi, ficcome non avean cognizione
di delle e di legni celelli, eh’ è tra tutti i generi d’ indovinamenti ( quantunque vano e fallace ) il più antico, e fi può
dir il più nobile ; così non conofcevano neppure quegli altri
* Intorno all* origine de* ducili, e alle cagioni, che Ji mantennero , noi toc
chiamo ioiranto quella parte , che può fervile per render ragione del governo
c de’ cofiumi Longobardici in particolare. E quando il difegno delia prelente
___- * ______A-- J l ____ t__ __
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languinolenti augurj, e /a pazza fuperilizione di altre più di
loro incivilite nazioni, di voler leggere nelle tvifcere de’ morti
dt mi>r. limali i decreti del cielo. I loro. indovinamenti non erano
r"p i nè arcani nè difficili a intendere: gettar fòrti, far correr ca
valli fcelti, e pigliar prefagio delle cole, che s’aveano da in
traprendere , dall’ oflervare, fe quello o quello giungeiTe il pri
mo al termine, che prefiggeva!!. Ma fra le altre maniere di
prefagire ufavano quella particolarmente , allor che nell’ inco
minciar qualche guerra defideravano fapere, qual efito doveflfe
avere . Prendevano qualche fervo o prigione di quella nazio
ne, con cui doveano guerreggiare, e fcelto un altro guerriero
della lor propria nazione, li facevan combattere a fingolar
'f
battaglia tra lor due, e penfavano d’ aver certo argomento
della futura vittoria, qualora vincefle il combattitore lor pael'ano, credendo, che Dio dichiarafie nel fucceflo di quella-,
pugna, qual delle due genti avelie la ragion della fua. Quello
coitume, che già regnava in loro a’ tempi di Traiano, allor
ché Tacito fece il famofo ritratto, che ancor abbiamo, delle
cofe di Germania, potè pafiar facilmente dalle caufe pubbli
che a quelle de’ particolari, qualora accadeva contefa fra lo
ro, in cui non fi poteiTe fubito e chiaramente moilrare per
niuna delle parti la verità e la ragione. Portarono i Longo
bardi quella ufanza in Italia, e la mantennero per lungo tem
po sì fattamente, che in ogni genere di lite più IpelTo fi pa£
lava alla decifione per via di campioni, che oggi non fi fa
rebbe per via’ di giuramento. Quindi è , che tratto tratto tro
viamo nelle leggi di Rotati quelle o fimili efpreffioni : * E fe
I potrà provar ciò , che vuole, dovrà o potrà purgarli e di‘ tendere lua caula per pugnarli, per certamen, per campione??! Y
II popolo era sì ollinato in quella fuperllizione di credere,
che Iddio manifellalTe, da qual delle parti lleffe il vero e il
giullo, mediante il fucceffo di quelli duelli, che i più riputati
e i più potenti loro principi non ebbero animo di proibirli, nè
■ iperanza di eiìer in quello ubbiditi. Una delle cagioni, che
a mio credere ritenne sì fortemente i Longobardi in quelli
barbari coilumi7 fu quella lid ia } che mantenne fra i Romani
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e fra’ Greci la paflione de’ giuochi anfiteatrali e circeniì.
L ’ inclinazione ingenita, e forfè un vero e proprio bifogno o
morale o iiiico, che hanno gli uomini di edere internamente
ft*
1
-. * |
Il
1 * 1
^
1
mente in Collantinopoli quella paflione furiofa ora per le b a t - '•
taglie degli accoltellatori o quella delle beilie feroci, or per
le corfe de’ cavalli e de’ carri -, la quale ultima lpezie di Ipettacolo, perchè forfè non era di fua natura così atta a com
movere ed agitar le vifcere degli fpettatori, come gli altri
giuochi fanguinari de’ gladiatori, degli orli e de’ leoni, vi
s’ aggi unfe lo fpirito di fazione, che s’ introdufle nel circo,
impegnandoli la moltitudine parte per li corridori della livrea
^
verde , parte per quei della rolla ( fazioni che tanto ftrepito Veneti, cTra1*
fecero in Conllantinopoli ) il che l'erviva ad animare e inte- fim‘
reflare ed agitare in maniere indicibili il popolo fpettatore.
I Longobardi, che per l’ ignoranza delle belle arti non aveano
teatri e che non aveano cognizione, nè prendcvan diletto delle
opere d’ architettura, non s’ applicaron nemmeno ne’ primi tempi
del lor foggiorno in Italia ai giuochi del circo e dell’ anfltea-’
tro. Quello follazzo aveano folo di veder le pugne de’ cam
pioni, i quali davano appunto a’ riguardanti lo itcflò, ed an
che maggior diletto, che facevano anticamente i gladiatori .
Dico diletto anche maggiore, perchè dove il piacere e il paffatempo, che aveano i Romani e i Greci da’ combattimenti
de’ gladiatori, li terminava colla vittoria dell’ uno e la morte
dell’ altro, le pugne de’ campioni, oltre al diletto di una certa
annetti preferite nell’ attendere, qual de’ due riufciife fuperiore,
davano poi ancora alla gente aliai bene di che parlare intor
no alia caufa di coloro, a nome de’ quali s’ cra fatta la pu
gna , cioè a dire della ragione e dei torto dall’ una parte e
dall’ altra : e quello piacere tanto era più vivo e potente,
quanto 1’ affare, di cui li trattava, era di più momento, co
me fu il duello famofo tra il campione eletto dalla regina».
Cundeberga , e il luo calunniatore Adalollo. Dai tenore di

«
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che, oltre alle perfone libere e nobili, che IpelTo nelle loro
controverse venivano a duello fra loro fteffi, vi follerò molti,
che facevano arte e meftiero di quello, e che i grandi ne
aveifero fra’ loro fervi e liberti, lìccome gli antichi aveano gli
accoltellanti o gladiatori di condizion fervile . Ecco pertanto
donde nafceva l’ oltinazione delia più parte in quella fuperitizione, e in cotello genio empio e barbarico. La paffione, il
piacere e 1’ interelfe proprio faceva chiuder gli orecchi e
gli occhi alla verità ; e il popolo, che trovava diletto nell1
ufo llabilito ab antico, non volea farli capace della ragione,
per cui doveva abolir quello collume, tuttoché per moltifi
mi efempi fi folle chiarito, che molti erano Ilari convinti per
colpevoli, i quali per il giudizio delle pugne Angolari s’ eran
provati innocenti, e così molti Scoperti innocenti, che in virtù
del duello eran itati giudicati rei, lìccome in un fuo editto
ci atte Ita il gran Liutprando *.
I grandi e potenti potevano talvolta per una molto diverfa
malizia inoltrarli impegnati in favor dell’antico abufo •, percioc
ché avendo elfi nelle loro famiglie di coteili fchermitori o cam
pioni , avevano così un facile fpediente di foilener caufe ini
que , quando eili col pericolo d’ un difgraziato famiglio poteano riufeire ne’ lor dilegni. Finalmente è da notare, che l’ ufo
de’ campioni non fu nè più crudele in fe llello , nè più dillruttivo della fpezie umana di quel, che folle prelfo i G reci,
e gl’ Itali antichi l’ ufanza de’ gladiatori, che così per traltullo
v.Uff.s.mr. s’ uccidevano non pure negli anfiteatri, ma ne’ quotidiani con1
' ’’ V viti de’ ricchi particolari.

* Quia incerti fumus de iudicio Dei , & mulcos audivimns per pugnam fine
• minila canfa fuam caufam perdere. Sed propter confuetudinem gentis noflrae
Longobaidicae legera impiam velare non poiliunus . Lib. 6 leg. 65 , & lib, 1
IO l - [ . i .
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NONO.

Stato delle provincie d' Italia rimaftefoggette aWimperio
Greco-Romano in tempo de Longobardi.

L e provincie, che rimafer foggette all’ imperio Greco,

an
corché eiénti probabilmente dal iuperftiziofo furor de’ duelli,
e d’ alcune altre barbariche ufanze, che i popoli fettentrionali
ci portarono, non era per tutto quello in più felice (lato, che
la Lombardia, nè per li vantaggi e comodi del viver civile^
nè per cultura d’ arti e di lettere, o per bontà di governo,
e rilpetto di religione. L’ idea, che Paolo diacono in quel faraofo tefto del terzo libro * ci ha voluto lafciar della Scurezza
e tranquillità, che godevano in que’ fecoli gl’ Italiani fudditi
de’ Longobardi, ballerebbe a farci credere, che giammai niuna provincia fu più felice e tranquilla , non che avellerò ad
invidiare le provincie rimalle fuddite dell’ imperio Greco, o
yogliam dirlo Romano. ‘ Quella era certo cofa maravigliofa,
t dice egli, forto il regno de’ Longobardi, che non li ufava
} violenza, non li tendevano infidie. Niuno era, che aliga,l rialTe , nè fpogliaffe. altri ingiullamente . Non v’ erano furti,
non ladronecci : ognuno andava dovunque piacevagli ficuro
ì e fenza timore ’ . Il Cardinal Baronio, mollò ipiezialmente
dall’ autorità di san Gregorio Magno , contraddice, a quello
magnifico elogio , che. fa Warnefrido de’ fuoi Longobardi ;
je come ad autore parziale, acconfentiamo di leggieri, che
qualche cofa fe ne detragga. Ma ad ogni modo abbiamo a
tener per certo, che le terre de’ Longobardi erano più ric
che e di danaro e d’ ogni altra cofa al vivere umano ap
partenente . I Longobardi , non pagando nè tributo , nè
I
* Erat fané hoc mirabile in regno Longobardorum, nulla erat violentia,
Jae fìruebaniur infidiae. Nemo aliquem iniufte angariabat, nemo fpoliabat.
j.'erant furia » non latrocinia,
- - unufquifque,
- *
^
^ timore
quo libebat, fccurus
fine
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regalo alcuno a potenze ftraniere , eccettuato un mediocre
donativo , che per pochiflimi anni fecero a’ Franchi, nel
tempo fpezialmente che fu il regno d’ Italia vacante, con
fumavano in cafa propria tutte le pubbliche, e le private
rendite delle loro terre, dove che gli efarchi, e gli altri uffiziali Greci pagarono quali continuamente un tributo a’ Lon
gobardi, per aver pace con loro; e di tutto quello, che fotto
nome di pubblici impotti elìgevano da’ popoli, o per privata
prepotenza fucchiavano o rapivano alla chiefa, alle comunità
o a’ particolari, dovean mandarne parte alia camera imperiale,
parte alle lor proprie calè, ai parenti, agli amici, e a’ pro
tettori. La qual cofa non poteva far altro, che impoverir fempre di vantaggio le terre lòggette a quell’ imperio.
Nè poifiam già fupporre, che per via di qualche commerzio lì agguagliailèro le ricchezze dell’ une e dell’ altre provincie, e che le arti, che lì coltivavan da’ Greci , e nelle ter
re de’ Romani ( giacche Greci e Romani lignificavano lo
fletto in que’ tempi ) traelfero il denaro da’ padi de’ Longo
bardi , dove le arti erano cotanto cadute . Ma i Longobardi
occupando le più fertili parti dell’ Italia , noti avean bifogno
di procacciar altronde le colè necelTarie alla vita ; e la roz
zezza , che fupponiamo ne’ loro coitami, toglieva anche loro
il biiogno di procacciar da flraniere contrade o derrate o
manufatture di puro lulTo. Per la qual colà potendo confumar
in lor ufo tutti gli abbondanti prodotti delle lor terre, e i frutti
de’ loro beiliami, dovea in tutta 1’ efleniione di lor dominio
èlfervi .facile il mezzo di fuilìflere e di moltiplicare. Nel che
confitte la principal cagione efficiente della naturale e civile
felicità. E rettava ancor di vantaggio il denaro e 1’ oro ef
fettivo, che proveniva da alcune fpezie fovrabbondanti, e dalle
contribuzioni, che fpeiTo traevano da’ lor vicini.
Del retto, ancorché non lìa da negarli, che nei fuddetti paelì
imperio fi conlervaflè qualche maggior vettigio
della letteratura, e in Roma fpezialmente, dove lo ttudio così
delle leggi Romane, come della fiera fcrittura , e de’ santi pa
dri , per le diligenze de’ fonimi pontefici durò in qualche vigore
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anche per tutto il fecolo fettimo ; abbiamo non pertanto forti
argomenti di credere, che in pochiiììmo numero lì contaffero
le perfone erudite, e che chiunque iàpeffe di grammatica la
tina , di facra icrittura, ed avelie qualche cognizione di lauti
padri, poteva paffare per un vaiente e braviliimo letterato.
Una lettera, che Ìcrifl'e papa Agatone a’ tre fratelli augulti in
occaiìone , che s’ apriva in Coilantinopoli il fello concilio ecu
menico , ne può tar tede , che pochi erano anche nelle chicle
vicine a Roma, e in Roma itefla gli eccleiìallici di qualche
iapere . Ma ia miglior pruova, che abbiamo dello l'cadimento
delle lettere nelle città Italiane del dominio Greco, li è la A^\i.\nvUa
meraviglia, che fece 1’ d ’arco di Ravenna, per avervi trovato
un uomo, che fapeva tradurre dal greco in latino i diipacci, sr'cJ ì'^dt
che gli venivano dalla corte, e fervirgli di fegretario * .
ProfeiTavalì per altro generalmente in quelle provinole la: ■. ; . _
religion criitiana e cattolica ■ ancorché partecipaffero moltiffimo dello fpirito fofiitico ed inquieto, che regnava nella corte
di Coitanrinopoli, da cui dipendevano. E benché nella dot
trina. e nelle pratiche citeriori di religione li conformaiTeioaffai bene alla chi eia Romana, malgrado le ijjeffe eresie, che: . . »
infettarono la capitale dell’ imperio, nientedimeno i collumi di
■ * Piacemi di qui rapportare con le parole originali dello ftorico Ravennate quefta
particolarità , che ferve a farci conofcere , che anche in Grecia non erano frequenti
i letterati, e le peifone di qualche talento. Contigli eo tempore , quodm tarìuspruedifti ex archi ( Theodor i ) divino in (fu mori uns e ft, pro quo lamentabatur p a tri eins non
folum pro morte eius , fed plus quia non habebat fimilem virum fapientijjimum, qui po~ •
tuiffet epifiólas imperiales compone re , v e l ce t eras (clip tur as cha n u li s , quas neceffe
erat in palatìo perficere . Cimi autem lite fuis triftitiam fuam indicafjet, dixerunt ad
illu n i: nuli am dubitationem dominus nofter ex hac habeat cauja . Eft hic adolef'cens ■
unus lohannicius nomine , J criba pcrìiijffimus ...... Quo audito verbo , quod dicebatur 9
exhilar atas praecepit eum v e n ire . Et ftetu ante euni , dejpexitque eum in corde fu o ,
eo quod brevis erat forma & ìndzcorus afpeffu ...... tuffitque deferri epiftolam , quac
ad fe de imperatore venerai graecc fcriptam , dixitque ei patricius : le g e . A t Ule proftratus ante pedes eius , fu rrexit , explicuìtque , & ah : iubes , domine m i, ut graece
iegarn , ut exarata eft , an per latina verba > Quia graece & latine utebatur, & latinam ut graecarn tenebat. Tune admira tus patricius una cum maio ribu s, & eoe tu pòp u l ì , iiiffit deferri praeceptum latinis Utteris exaratum , & praccipiens ei dixit : tolle
hoc praeccftum in manu tu a , & lege idem graecis verbis : accipicns vero ille legit
graecc p e r totum....... P oft terti um vero annum imperater Conftantinopolitanus tuffa ex a»
rari epißolam ad lume patti cium , continentem ita ; mute ad me virum illum 9 qui la*
les compofdones , quas ad me m ifìfti, 6* carmina fin g it, A gnell. ubi fup.
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quelle contrade rifpondevano malamente alla fede, che proielTavafi. I vefeovi di Ravenna , che dall’ imperadore ValenD e Rub.hljlor. tiniano terzo erano Rati onorati e diilinti con molti privilegi,
Ravenn. lìb. i
fi levarono ad imitazione de’ patriarchi di Coftantinopoli a con
cap. 9 7 ì S 8 ù*
coUcflim, Bur- traltare il primato al pontefice Romano, da cui dovean di
vu jn . firn. 7
ftfr.i |ì.94>9J pendere per tanti titoli; e le malvagie brighe, e gli feifini di
Mine
to r
tura ìnfoiens quegli arci vefeovi non fanno picciola parte nella iloria ecclealtercano ....
ualtica di que’ fecoli. il clero inferiore imitò facilmente l’ amRomano pon
tifici acquati bizion de1 prelati e la loro alterezza, e il popolo con gli am
temere pofttimutinamenti e con fanguinofi tumulti diede a conofeere chia
U mrum.
ramente , che le città ioggette al dominio Greco non erano
più l’aviamente , nè più dolcemente governate, che i paeiì
fignoreggiati da’ Longobardi, nè aveano a preferenza di que
lli quello fpirito di docilità e di fommiffione, che la religion
ÀN. 6 6 $ . criitiana ci raccomanda e c’ impone. Gli attentati facrilegì
dell’ efarco, che col confenfo d’ Eraclio augufto ipogliò de’ fia
cri arredi la bafilica Lateranenfie ; le tiranniche ruberie dell*
imperador Collante , per cui molti Puglie!!, Calabrefi , e Si
ciliani eleflero d’ andarfiene ad abitar fra’ Saraceni, anziché
AM. 70J). foggi ace re a un tal principe ; le ilragi enormi, che fecero i
Greci in Ravenna , fuperano ogni afipro trattamento, che da’
duchi, e re Longobardi abbiano mai patito o i fiudditi, o le
chicle polle nel loro dominio ; talché non fu maraviglia, fie,
Ranchi alla fine i pontefici Romani dell’ impotente governo de*
Greci augulli, fi vollero altrove a cercar protezione . .
,
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Confederadoni generali intorno all’ ordine di feucceffione
nell imperio di Roma, e ne* regni barbarici.
Ibubrico paffo è malagevole di ftoria ci preferita la fine del
fecolo ottavo, che farà la principal materia di quello libro ,
in cui abbiamo a trattare d’ una famofa rivoluzione in tutto
lo flato d’ occidente , che traslazione dell’ imperio Romano fi
fuol chiamare. Prima però d’entrare nelle particolarità di quello
notabile avvenimento, e dell’ elevazione di Pipino e di Carlo
Magno al regno di Francia, e a quello de’ Longobardi, che il
rinnovellamento dell’ impierio occidentale precedette, farà necefTario di farci indietro per alquanto di fpazio a confiderare
ne’ fuoi principi la natura tanto dell’ imperio Romano, quanto
degli flati, che dalla rovina di quello fi fon ;formati, e diftinguere diligentemente gli ordini oggidì inabiliti nella fucceffione de’ regni da quelli, che s’ offervarono per moltiffimi fécoli in tutta 1’ Europa fino a quel tempo, che, per li pro
gredì delle fcienze e della ragione umana, anche la. ragion
degli flati divenne più chiara, più {labile e più ficura . Vin- m ìmp. Rom,
cenzo Gravina non meno celebre letterato , che dotto giureconfulto, e l’ erudito marchefe Maffei per infiniti luoghi della VeronaVlufer,
{loda auguiìa, e degli fcrittori che viñero fotto i cefari, affermano collantemente, che lo flato di Roma non ceisò nè Vtron.im.
fotto Augufto nè dopo di lui d’ edere in fatti vera e propria
repubblica, come nell’ ufo del favellar fi chiamava, talché re
pubblica e imperio Romano fignificaffero la flefla cola, nè altro
folle l’ imperatore, che il principal dello flato. Non è neppur
neceflario al mio intento l’ attenerci sì flrertamente all’ opimo-
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n e , quantunque fi voglia ben fondata, di quelli due fcrittori
U è iure belli} e di Ugone Grozio, che in tal fentenza li precedette. Voglio
ac nacis lib. z
fupporre folamente ciò, che niuno mediocremente iilrutto nella
c. il 3.
Romana lloria può ignorare, eiTere fiato l’ imperio de’ Roma
ni , da Celare in poi, un mifto di monarchia , di diipotilmo
militare e di repubblica , e che la dignità imperatoria fi ri
guardane or come elettiva erilevante dall’ autorità del comune,
or come ereditaria e dipendente dalla difpoiizione del poilell’ore a guil’a d’ un bene o d’ un patrimonio privato. Percioc
ché qualunque imperadore ebbe figliuoli o fratelli, o le per
diletto di quelli volle eleggerli per l'uccelTore •un altro parente
ó un ellraneo , egli il fece preifochè lenza difficoltà nè ollaV.Tacit. anturi. colo , come farebbe quallìvoglia uomo del volgo a difporré
1 . 6 1.46 In jìn .
delle robe lue. Ma egli è da notar bene, che qualunque a ffociazione e dichiarazione di fuccelfore fi faceffe dall’ impera-'
dorè, prendea vigore e {labilità. dal conlentimento dei fenato/
e lpezialmente delle milizie... Quando poi per improvvifa o
violenta morte vacava l’ imperio, ben è manifefto dalTeguìto di tre fecoli interi di fioria auguila, che per lo più colui'
riuiciva di fatto imperadore, che piaceva-alle guardie■ chia
mare pretoriane; il cui conlentimento fiiinavafi ancor più neceilario d’ogni altra colà'nella deftinazione, che gl’ imperadorr
regnanti facevano d’un luccelYore. Effendo quello il corpo ar
mato di truppe più proffimo alla perfona dell’ imperadore, è
però i primi conl’apevoli della liia motte, non è maraviglia,
che s’ arrogafiero /òpra gli altri il diritto dell’ elezione : per
chè, come corpo unito ed armato, era più forte della moltitu
dine del popolo diiarmata e del fenato; e come refidenti or-'
dinariamente nella città capitale parevano aver maggior diritto/
che gli altri corpi di lbldatefche lpariì per le provincie, e per
Io più ai conimi dell’ imperio. Oltre di che effendo i preto
riani nativi quafi tutti d’ Italia, ed aventi perciò in ii'pezial
grado il diritto di cittadinanza, laddove gli eferciti provin
ciali erano in gran parte di ftraniere provincie e di barbari,
pareva, che in particolar modo a loro ancora fi appartenere
l’ elezione degl’ iinperadori. Quelle memorande parole , che
i

LIBRO

Vili

CAPO

I.

3 35

diñe Traiano nell’ alto di dar la fpada a Suburano, creato da TìWìiUtmg!f üd mu
lui prefetto dei pretorio, potrebbono ancora citarli come au dium
li»mentimi
m u
tentica dichiarazione, che i pretoriani follerò non folainenre tomei, com
fi recfe
gli elettori del principe, ma giudici della l'uà condotta, ed ar àtgam* (in aliter,in me ma
bitri della fua forte .
gi s. Sext.Aur.
1 7etor Ai' Cac~
Ma non è già dà dire per tutto quello, che il fenato ed farilus
cap. i $
il popolo ni una parte avellerò nell’ elezione de’ principi. li
/'. ctiam V! In;
vero è bene, che il popolo, benché, ceffate da Tiberio in in p a n c g .n . <5 7,
6* D io a. Cnjj\
poi le pubbliche adunanze, più non avelfe immediata inge liò
.
renza nel governo, non potea però dirli fpogliato affatto d’ogni
fovranità. Se noi riguardiamo bene a quella ufanza, che tutti
i principi mantennero, e che pafsò ancora in Coilantinopoli ¿
di dillribuire gratuitamente vettovaglie alla plebe a fpefe del
làico, altro non era in effetto, che quella porzione di entrate
pubbliche, che pagavano le ferve provincie, di cui fembra
quali, che il popolo liali mantenuto in poffeffo. E Ce talvolta
lì trovò per accidente o -ne’ teatri di Roma o nel .circo di Multa, & pU
per diCil i
Coilantinopoli congregato, in occalione che qualche affare rcs
theatro lieti:
ctfhgirs
foffe pendente, non lafciava di richiamare ed efercitar tutta tiits
ta, quam Ioli
via il fuo diritto. Della qual cofa, a dir verOj affai più rari tum adverfn
imperaiorcir
li vedono gli efempi nell’ antica Roma, che in Coilantinopoli, Tacú*¿,6c,\5
dove il popolo, non meno che gli elerciti, avea parte nelle
elevazioni e nelle depoiìzioni degli anguili. Ma in Roma li
può dire, che il-popolo ei'ercitaffe l’ autorità per mezzo de’
fuoi magillrati o rapprelentanti *. I tribuni, che continuarono
ancor lungo tempo lotto gl’ imperadori, benché non avclf.ro
neppur un’ ombra di quell’ autorità, che ebbero avanti Auguilo , avendo tuttavia voce nel ictiato, formarono unitamente
agli altri membri di quell’ affemblea qualichè il gran cordiglio
dello llato e della repubblica. Or come il fenato era in cesto
modo compagno e conforte degl’ imperadori, co:;ì avea anche
mran parte nelle elezioni de’ medelimi. Gronovio per avven* E che altra ragione moveva t primi cefiri a voler efiere inveliti cicli’ auto
rità tribunizia , che riguardavano quali bafe di lor potenza, ed aflociarvi i figli
noli , che fi deflinavano iùcceilbri, fe non perchè flinravano in virtù di quel ti
tolo di uafponare nelle lor perfette ia podeflà fovrana del popolo?
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tura più grammatico e critico, che giuriila o politico, per
ribattere 1’ opinione di Grozio, e dimoilrare, che le fole mi
lizie avellerò diritto all’ elezione del principe, pretende , che
i decreti e le conferme del fenato, e il confentimento , che
teftimoniava il popolo col ricevere le immagini, follerò for
malità vane e di niun rilievo, e che di fatto rare volte o
non mai s1 arrifchiò il fenato di rifiutar un principe eletto da’
pretoriani o dalie legioni ; e fcorrendo ad uno ad uno gli
eie inpi, che paiono itabilire l’ autorità del fenato e del popo
lo, ci vuol molirare, che anche in que’ cafi le milizie vi eb
bero la principal parte . Ma fia egli pur vero, che il fenato
e il popolo foverchiati il più delle volte, e fempre temendo
di edere manomeiTi da’ foldati e dalle forze preferiti di un
ufurpatoré, non ardififero d’ opporli alle voglie loro j le dichiaupiteihai- razioni e le proreile, die fecero lpecialmente Albino, Macrino, Tacito, Probo, e fra gli ultimi Maggiorano, ballano tutVomfcTnPro- tavia a provare, che gli llefli imperadori riconofcevano anche ¿ al fenato e dal popolo la loro dignità, e che il fenato*
c::p. nf.sH nè il popolo non s’ era mai dilpogliato del. fuo diritto nella
n<i‘iof.ilbd\ creazione degli auguili. Però fenza andar .dietro a tutte le
pardc°larità, che li potrebbono rilevare fu quello propofito,
on peut tou- mi baderà il conchiudere quello, eh* è difficile di porre in
iovits infcrc-t i i i - ' i
i
«
■
•
■ ,
i ,
•
■ •
r
de n que i«s dubbio o negare,tcioè che la legittimità de principi conlit^riàu-src- dcva nell’ accettazione del pubblico, il quale dichiarava il fuo
cumioiiiènt
confentimento col ricevere le ilatue o i ritratti, che del nuo¡W)ihaiii ne s’ VO eletto fi mandavano in diverfe parti del dominio Romano, •
iZuS!ko’- e lpezialmente in Roma, fe 1’ elezione fi faceva altrove ; e
a de ic don-che, 1per queilo
confentimento
o accettazione
del pubblico di;:er un maitre,
1
.
.
, f
,
Barbate, in veniva vero imperadore colui, che da prima era ufurpatore
r

■ nM. ad Gròt,
» 4+1 /oco dt. ^

■

i

„

r

tira n n o •

Fra le nazioni barbare, che gran parte o piuttoilo preifochè tutto ¡’ imperio occidentale occuparono, il diritto de’ primdpi non era di natura diverla da quello degl’ imperadori, an
corché non i Galli , non gì’ Italiani, non gli Spagnuoli, ma
i Goti, i Longobardi, i Franchi, per quello , che diritto di
conquida fi clnama, e , per dir meglio, per ragion dell’ effer
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più forti, foiTero quelli, che facevano e disfacevano i r e .
Del retto, checché s’ immagini il volgo della legge Salica ,
che i Franchi introduffero nelle Gallie, la corona di quelli,
lìccome quella de’ Goti e de’ Longobardi in Italia, non fu
punto più ereditaria, che quella dell’ imperio Romano. Quanto
a’ Goti e’ Longobardi, la cola è dagli annali di quelle genti
affai manifetta. E le noi dalla ftoria di quelle due nazioni, o
da ciò, che Tacito ci lafciò icritto de’ coftumi della Germa
nia , donde i Francefi partirono, vogliamo argomentare, qual
folle il fentimemo generale della riazione, e le leggi loro in
torno alla lucceffione e all’ autorità regia, anche apprettò i
Franchi, vero e legittimo principe diveniva colui, ch’era: ca
pace di governarli, e che come tale era riconofciuto dalla
nazione e dal confentìmento di lei o portato o confermato fui
trono. Nè per altra ragione diventò il regno de1 Franchi quali
che ereditario nella prima ftirpe de’ Merovingi, fe non per
chè i primi re di quella ■ fchiatta lafciarono figliuoli non de
generanti , e per loro buona ventura in età di poter gover
nare , o affittiti da perfone potenti e accorte, che aveano
proprio intereffe a Ialciar quali crefcere quella fuppofizione,
che il regno del padre toccaffe al figliuolo. Nè mai accadde
fra loro congiuntura, in cui lì dovette dare efempio contrario,
come fra i Longobardi, e fra i Goti: perciocché ad un prin
cipe riputato e temuto non riefee difficile l’inftallar nel governo
de’ Tuoi ftati o figliuoli o altri congiunti, o chiunque gli fia
a grado, e fornirli di tali forze, che alla fua morte poffano
i deftinati da lui confervarli il regno. Però non dobbiam già
fupporre , che tra i Franchi fpezialmcnte (giacché di quelli ci
conduce a trattare la prefente materia) li offervaffe una certa
regola nella fucceffione dei re, ancorché foffero della {letta fa
miglia. I padri dividevano, come lor piaceva, fra i figliuoli
la monarchia. I fratelli fiempre con 1’ armi in mano gli uni
contro gii altri fi toglievano gli fiati, e lo fteffo facevafi
tra zii e nipoti, cugini e cugini. E finché non riufex a’ mag
giordomi di occupare l’ autorità fovrana, che efercitavano di
fatti, non ebbero altro riguardo nè di primogenitura, nè di
VOI. I.
aa

Vld. Donici
hifl. de Franct
P * g - ì S t S S,5S,
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maggioranza, e di proffimità nel metter fui trono un vano
fantafma di re, fol ch’egli fofle del fangue di Clodoveo, per
adattarli , finché non riufcì loro di fpiccar il palio più avanti,
all’ idea altamente imprefla negli animi della nazione, di non
doverli riconofcere altri re, che i dilcefi da Clodoveo, in
quella maniera, che i Turchi anche a quelli ultimi tempi,
purché veggan fui trono qualcuno della famiglia Ottomana,
non fono poi troppo fcrupolofi nella fcelta d’un gran signore.
Ma fe i pronipoti di Clodoveo, allorché degenerati dalla virtù
de’ maggiori fi riduflero a vivere neghittoii nella ofcurità e
nella morbidezza del lor palazzo, e rinunciarono ad ogni cura
di reggere i popoli, avellerò lo fteffo diritto al regno, che
aveano avuto gli avi loro, ilante il collume e la legge , ben
ché non ifcritta, di quella nazione, egli •è argomento d’altre
penne, che della mia. A me però ballerà aver quelle cofe toc
cate leggiermente, a fine d’avvertire i noilri leggitori, eh’ elfi
non debbono mifurare le rivoluzioni degli antichi regni cciu.
le maifime del moderno ius pubblico , e che ci conviene
ammettere, che gli antichi ebbero idee diverfe dalle nollre
in quello genere, o la maiììma parte de’ principi furono ufurpatori. Perciocché nella fèrie di moltiffimi fecali non ibi amente
in Europa da Celare fino a Carlo Magno, ma per tutte le
nazioni dell’ univerfo e in tutti i tempi appena fi troverebbero
tre o quattro fuccelfioni continue, le quali, fecondo le regole
di fucce/fione, eh’ ora fi olfervano , non lofi ero irregolari, e
per confeguenza illegittime, ingiulle, e tiranniche .

'
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SECONDO.

Rivoluzioni della corte di Francia, per cui la famiglia
de' Carli fall fui trono .
N e . principio dell’ ottavo fecolo la carica di maggiordomo
già era in tal confiderazione, e di tale autorità, che 1 figliuoli
de’ più potenti del regno vennero a guerre civili per occuparla,
non altrimenti che le fi-trattaffe delia corona fletta, e del poffeilb del regno . £ dove che quell’ uffizio fi conferiva per lo
innanzi a nominazione - de’ signori^ confermata poi dal re,
Pipino il groiTo, bifavolo di Carlo Magno, tentò a forza aperta
di renderla ereditaria nella fua famiglia,' tanto che vicino a
morte fi delfino per fucceiTore un nipotino, chiamato Teodalad ann. 7 1 4 6 *
d o , ancor fanciullo. E Carlo Martello dovette in quella con feq . ap. D aniel
de Frane€
giuntura fuccombere alle forze maggiori di Plettruda fua ma f -3*0
*
trigna',- avola e tutrice di Teodalao , dalla quale ancorafu fatto prigione . Ma fuggitoli pòco dopo, e rilevato il fuo
partito, lì raffermò sì fattamente in quel pollo, che per ven
ticinque anni continui fu non fedamente in Francia, ma dalle
nazioni ltraniere riguardato come signore fovrano di quella mo
narchia, benché non ne portaffe il nome. Le fue vittorie gli
acquittarono per tutta Europa tanta riputazione, che i più po
tenti principi ambirono la fua amicizia. E il re Liutprando
particolarmente, per farfelo vie più benevolo, s’ adottò, fecon
do il coftume di que’ tempi, un di lui figliuolo , che fu Pi
pino * . Ma nel tempo ileffo i Romani pontefici Gregorio
À n n a l.M e tttifi

h ifl.

* La cirimonia di quefte onorarie adozioni era tale, che Vadottante tagliava
al figliuolo adottivo i capegJi in fomigliante guifa a quella, che ancor tifano i
cherici, e per un effetto non molto diverfo : perchè non altro importava qucfto
rito d'adozione, fe non che l’ adottato s’ intendeva profetare particolar divozio
ne e riverenza al padre novelfo. Da quella tonfura, che il giovane Pipino rice
vette dal re Longobardo , credono alcuni, che pailaffe poi in coftume de* re Ca
rolingia il portar la capigliatura tagliata in forma rotonda , quali fi veggono nel
le ¡antiche immagini, che fi confervarono dì que’ re,
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fecondo e terzo, che temevano e deteftavano i Longobardi,
ed erano molto ben laffi dell’ impotente governo de’ G reci,
fi rivolfero ancor effi a cercar 1’ amicizia e la protezione di
Carlo, il quale per una fegnalata (confitta, che diede 1’ anno
731 a’ Saraceni, pareva meritarli fpezialmente il vanto di difenfore della religione. L’ anno 741 Gregorio terzo, di confentimento de’ principali cittadini, mandò in Francia una molto
folenne ambafceria diretta non già a Childerico, nè ad alcuno
de’ difcendenti di Clodoveo, che portava il nome di r e , ma
bensì a Carlo, che reggeva di fatto la monarchia} ed ogni
ragion vuole, che fi creda, benché noi dica apertamente la
ftoria, che lo icopo di quella imbafciata fia fiato d’ impegnare
il reggente a frenar la potenza de’ Longobardi, perchè non
òccupaffero Roma, offerendoli di riconofcere lui per signore
con titolo di confolo e di patrizio in vece dell’ imperadore
di Coftantinopoli. Ma la morte di Carlo, e del papa Grego
rio , e di Leone Ifaurico imperadore , e del re Liutprando,
die regnò quali nel tempo ffeffo, o con poco intervallo dall’
uno all’ altro, diffurbò e fofpefe l’ efecuzione di ciò, che con
le reciproche legazioni, che fi mandarono da Roma in Fran
cia , e di Francia in Roma, era per avventura concertato e
conchiufo. Carlomanno, e Pipino, fucceduti a Carlo Martello
nel governo degli fiati Francefi, ebbero, benché unanimi fra
lor due, alquanto che fare a caia loro, per aiììcurariì la po
tenza già fatta ereditaria nella loro famiglia ; la qual potenza
fi riunì fra pochi anni nella pedona del fiolo Pipino per la ri
nunzia di Carlomanno, che fi fe’ monaco. Il pontefice Zac
caria dall’ altro canto, vedendo (àlito fui trono de’ Longobardi
Rachi, principe affai religioiò e inclinatifiìmo alla pace, e intefo a fapere, quale avviamento prendeffe il giovane Coftantino, detto per loprannome il Copronimo, non rinnovava al
trimenti le premure, per tirar 1’ armi Francefi in Italia. Ma
come fi fu intefo, che Coftantino continuava oftinatamente ad
imperverfare contro le facre immagini, e che nel rimanente
era affai peggior principe, che non foffe fiato Leone fuo pa
dre } e in Italia ai pio e pacifico Rachi, che ancor egli fi
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rendè monaco, era fucceduto il fratello Aftolfo, guerrièro avi
do di nuovi acquifti, e più ambiziolo ed inquieto di Liutprando ; cominciò papa Stefano fecondo fucceduto a Zaccaria
a rinnovare i maneggi introdotti da’ fuoi predeceffori con la
corte di Francia, cioè con Pipino, che n’ era l’ anima, e il
braccio, e che avea fuoi fini propri e particolari a renderli
benevolo il fommo pontefice. Ma perchè 1’ ambizione mai non
può a verun termine llar contenta, Pipino non pago di pofièdere in effetto tutta l’ autorità fovrana , volle ottenere an
che il titolo di re , e levare alla poilerità di Clodoveo quell’
ombra di maeffà, che ancor godeva. Non era però cofa tanto,
inutile e vana 1’ affumere un titolo, che già pareva fpogliato
d’ ogni foftanza : : perciocché fe alcuno fi foffe trovato di que’
principi Merovingi, che folo per moftra eran foliti di porli
lui trono, il quale o per vigore d’ animo proprio, o per fuggerimenti de’ malevoli ed invidiofi del maggiordomo, aveffe
o ardito di deporre il miniftro, o tentato di ripigliarli il go
verno , o almeno predato il fuo nome a qualche partito con
trario al reggente, avrebbe Pipino, e i fuoi difcendenti in
contrate gravi contrarietà alla grandezza loro , perchè il nome
d’ un re difcendente dalla fchiatta di Clodoveo avrebbe lènza
dubbio lollevata una parte almeno de’ popoli. Per la qual cofa,
oltre al maggior luftro della dignità, che Pipino aggiugneva
alla fua perfona e alla famiglia col prendere la corona reale,
aggiugneva ancora maggior ficurezza all’ autorità, che di fatti
già poffedeva. Ma con tutte le forze dello flato, che Pipino
avea nelle mani, e colla riputazione acquiftata da Carlo Mar
tello alla fua famiglia, non era però sì leggiere imprefa di oc
cupare quello, che parea sì vano ed inutile ornamento d’ un
diadema e d’ un nome . Non oftante il diffidine e le ingiuitizie, che s’ erano da tanto tempo praticate nella fucceilione
de’ re Francefi, reftava tuttavia fiffa nell’ animo della nazione
quella maffima, che i foli difcendenti del fondatore di quella
monarchia fodero capaci di feder fui trono, e portar la co
rona e il nome di r e . Conveniva pertanto a Pipino trovar
efficace fpediente per levar via quell’ opinione , e preparar
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gli animi della nazione al cambiamento. Una confuetudine offervata quali religiofa mente per tanto fpazio di tempo pareva,
che con autorità ancora dei miniftri della religione fi doveiTe
togliere
cy
*; nè mai altrimenti il nuovo re fi farebbe creduto fermo fui trono, che voleva occupare. Vivea a quel tempo il
santo veicolo di Magonza Bonifazio. Voltollì dunque Pipino
a condur quell’ uomo appoilolico ne’ fuoi difegni, lìcuro, che,
perfuafo una volta il vei’covo Bonifazio, avrebbe agevolmente
trovata l’ approvazione del Romano pontefice, che la Francia
riguardava collantemente come capo lupremo della religione.
Le opere religiofe e pie, a cui Pipino fi inoltrava inclinato ;
la liberalità, che o usò di buon animo, o affettò di ulare verfo
la chiei’a ; lo zelo, che mofirò per la riforma della difciplina
ecclefiaitica, riparando ancora ai difordini feguiti lotto Carlo
Martello, che avea dati molti benefizi a’ i'uoi faldati, tutte
quelle cole lo facevano molto raccomandato alla pietà deli’
apposolo della Germania. Nè laficiò certo 1’ accorto principe
di efagerare la viltà e la dappocaggine della itirpe allora re
gnante , c di far comprendere a tutti coloro, che doveano
aver parte nella difegnata rivoluzione, che qualunque ragione
avellerò al trono i poderi di Clodoveo, il bene della nazione
dovea tuttavia preponderare,' e che niun popolo potea mai prefumerlì d’ aver rinunziato al luo diritto principaliilìmo , e fupenore ad ogni altro, che è quello cl’ edere governato e di
telo ; che perciò un principe, che non reggeva -, e non era
atto a reggere il fuo fiato, s’ intendeva ilio fatto fcaduto dal
ilio diritto, e il popolo libero dalia obbligazione di ubbidirlo,
e dal giuramento dato di fedeltà. Un particolar riguardo po
teva valer molto nell’ animo d’ un santo eccleliafiico , ed era
la vicinanza de’ Saraceni già padroni di quali tutta la Spagna;
i quali, quando la Francia non folle fiata governata da prin
cipi prodi ed attivi, avrebbero con grandiifimo danno della
religione potuto invadere le Gallie. In. iòmma il vei’covo san
Bonifazio, perluaiò fortemente, che folle vantaggio dello fiato
e della chiefa il trasferir nella famiglia di Pipino la corona ,
ne periuaie ancora con lue lettere li pontefice Zaccaria, ii
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quale eflendo confultato intorno all’ equità e legittimità del
fatto, diede tanto più facilmente,rifpolta conforme al defiderio di chi la chiedeva , quanto maggior bifogno avea della
protezione di quel principe valorofo e potente per gli affari
della chieià di Rom a, e d’ Italia.
t .

C A P O

T E R Z O .

Sollevazioni in Italia contro H imperadore d ’ oriente.
ì

.

X-*e profperità e le conquide de’ Longobardi, fotto il regno
fpezialmente di Liutprando e di Adolfo , diedero a temere,
che quella nazione foffe per diventar fra poco dominatrice af*
loluta di tutta Italia. Quindi cominciarono gl’ Italiani a cer
car modo non iolo di por convenienti termini al dominio de’
Longobardi, ma di fpegtterne affatto, fe fi poteffe, la signo
ria . Autori principali di tanta rivoluzione furono, per conlèntimenro di tutti gli fcrittori, i Romani pontefici * e non già,
per quanto i fuccelli modrarono, a fine di redimire agl’ imperadori di Codantinopoli il dominio d’Italia, come strafatto
a’ tempi di Giudiniano colla rovina de’ Goti ; ma per darlo a
nuovi signori, e parte per ingrandire con temporali dominj la
deifa chiefa Romana. Maraviglia dovrà recare a’ lettori, che
il popolo Romano, e i pontefici, che già doveano ederfi av
vezzi ed indurati al governo di barbari e di eretici, quali
erano i Goti, e con infinita pazienza aveano fopportato i mali
trattamenti, e la dominazione Tempre variabile e Tempre umi
liante della corte di Codantinopoli, abbiano poi modrata tanta
avverfione a’ Longobardi già fatti cattolici, e che per io loggiorno di quafi ducent’ anni poteano riputarli naturali d’ Italia
più che dranieri. Ma le cofe del mondo, e lo dato dell’ im
perio Romano avea ben mutato faccia e natura. Da Giudi
niano in poi, e in una parola , dacché ogni cofa andava a ru
ba ed in rovina, parve a’ Romani di ricuperare, quanto la
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condizion de’ tempi, e la debolezza loro il comportava, le
antiche ragioni, e fe non di fignoreggiare il mondo, di prov
vedere almeno allo fiato proprio, alla propria libertà, e fìcurezza. Certo è , che i Longobardi non aveano diritto di Torte
alcuna l’opra Roma; e gl’ imperadori Greci, che v’ erano dati
fin allora riconoiciuti come signori, tanto erano lontani dal
poter difendere e guardare quella città dagli aiTalti de’ Lon
gobardi , che i luogotenenti, o efarchi imperiali più non avea
no potuto ibltener Ravenna, loro refidenza ordinaria, e città
naturalmente forte e poco acceflibile. Reltava dunque uno
di quelli due partiti da eleggerli da’ Romani, o di palìar fiotto
il giogo d’ invafori ingiufli, o tifando del naturai diritto, che
così ogni focietà, come ogni uomo in particolare tiene dalla
natura ne’ cali eftremi, ripigliarli il dominio di fe medefimi.
Già da ben tre fiecoli i cittadini, o gli abitatori di Roma era
no ufiati di riguardar il lor veicovo non iolo come pallore nel
le cole fpirituali, ma padre e protettore nel temporale, e
però principale della città, maffimamente dacché l’autorità de
gli efarchi era caduta. Vera cofa è , e niuno degli fiorici la
mette in dubbio , che non folamente i papi fi mantenner fe
deli alla corte di Collantinopoli , e fattili quali di lei miniitri, s’ adoperarono in più maniere per confervar Roma a
ìf7. flcurl hìfi. quell’ imperio : ma finalmente nacque anche
ad eflì il pen;L l 35 rt. 12
e reale dominio di quella città,
& 3 $ , 6* / . 4 1 fiero di tirare a fe il vero
e d’ altre terre circonvicine : e 1’ empietà tirannica di Leo
ne Ifaurico, e di Collantino fuo figliuolo ne porfe loro Ipeziofio titolo, e favorevole congiuntura . Non fu Leone fra
gl’ imperadori d’ oriente il primo fautore e promoror d’ ere
sia ; anzi appena alcuni, da Collantino in p oi, fe ne conta
no , che non fiano fiati infetti di qualche errore : ma i predeceiTori di Leone, benché ora involti nell’ arianifmo, or fedotti da’ nelloriani, dagli eutichiani, da’ monoreliti, dagl’ incorrutticoli, incontrarono piuttoilo la difapprovazione de’ vefcovi, e de’ dottori, e de’ monaci feguaci della dottrina cat
tolica , che l’ odio e la indignazione della moltitudine ; la
quale, trattandoli di materie puramente Ipeculative cd aftrufe,
£c
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appena poteva penetrare , che il principe avelie opinioni di
vede dai pallori: e nelle città d’ Italia lontane dalle dedizioni
di Coilantinopoii, e da’ conciliaboli dell’ oriente, e poco in*
tonnate delle opinioni, che regnavano in quella corte intorno
alla religione , li. obbediva con lo Hello animo un imperador
monotelita, che un cattolico. Ma Leone, che per un fallò
zelo di voler purgar la religione da quelle, che a lui pare
vano reliquie d’ idolatria j fece pubblicar nelle città d’ Italia
iòggette al fuo imperio un fulminante editto, a tenor del quale
fi doveano abbattere * cancellare v ed abolire tutte, le immagi
ni fcolpite o dipinte del falvatore, della vergine l'uà madre y
e di tutti i cittadini del cielo, offele in cola troppo fenfibile la
pietà del popolo criltiano che di là. cominciò a riguardarlo
come facrilego tiranno, e cercar di fottrarfi al fuo dominio.
I pallori delle chielè ¿ ’ Italia,.e il pontefice Romano, avendo
dovuto per proprio uffizio •inoltrare contro l’ editto imperiale,
che la venerazione delle immagini non era nè contraria alla
religione, nè inutile a nodrire. Ja pietà de’ fedeli, non pote
rono far di. meno, che favorire indirettamente coteila follevazione de’ popoli. Per altra parte togliendoli dall’ obbedienza
dell’ imperio Greco j eravi da temere la potenza de’ Longo
bardi, verlò de’ quali durava. tuttavia nel ducato ; Romano ,
nell’efarcato di Ravenna, e nella Pentapoli, oggi Marca d’An
cona, un odio divenuto abituale per le continue feorrerie e
faccheggiamenti e infiliti, che aveano per più d’ un fecolo
fofferti da loro, e per l’ avverinone e antipatia, che natural‘jnente fi nutre e • cova tra due nazioni e vicine e foggette
a dominj diverfi . Conveniva pertanto ricorrere: ad una terza
potenza, che proteggeffe , ed afficuraffe la libertà e l’ indipendenza , a cui i Romani afpiravano, e che poteffe frenare
da un canto i Longobardi, e imporne agi’ imperadori di Coilantinopoli..
1
•
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Trattati tra il papa e i re d i Francia', /confitta e fin e
d i D efiderio re de Longobardi.
mWfm

I l regno de’ Franchi, o Francefi, come d’ or innanzi li chia
meremo , offeriva per appunto ciò , che abbifognava alle no
vità, che in Italia fi macchinavano. La religione cattolica, la
quale con tutte le diffolutezze della morale, che pur troppo
grandi regnavano quali generalmente in tutte le provincie della
Francia, eraii fin dai primi anni della monarchia collantemente
profetata fiotto i fiucceflbri di Clodoveo , dava oneilo titolo
ai pontefici Romani, già dichiarati capi anche del civil go
verno di quella città, di portar le loro querele ah trono di
Francia} e i popoli della Romagna, che non aveano , per
quanto fu lungo il regno de’ Longobardi, ricevuto nè danno,
nè noia, nè intuito alcuno da’ francefi, non poteano aver ri
pugnanza nè di far lega, o di palfar eziandio fiotto il lor do
minio. Vero è, che i re Francefi erano a quelli tempi dege
nerati grandemente dalle virtù de’ primi fondatori di sì nobile
monarchia. Perciocché Clotario fecondo^ e terzo, Dagoberto
primo, e fecondo, e gli ultimi Thierri, e Chiìderichi non
aveano di regio altro, che il nome, e le private delizie, che
fi godeano da neghittofi ne’ loro palazzi. Ma in vece de’ pro
nipoti di Clodoveo già erafi a grande fiato elevato una fa
miglia, che emulava affai bene il valore e la politica dei
primi fondatori di quella monarchia} la qual famiglia , dopo
avere lotto altro titolo, ma con affoluto arbitrio, governato
ogni cofa per molti anni, avea novellamente, come s’ è moftrato di l’opra, colla totale depofizione degli amichi reali oc
cupato il trono, e prefio nome di re. Pipino, aurore di così
fa moia rivoluzione, era non iblamente nella Francia divenuto
principe iovrano, e come tale ubbidito e temuto } ma per
la rinomanza deila fiua virtù era fiaiito in tanta riputazione
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apprefio gli efieri, che , ibllecitato nel tempo Beffo con lettere f
e con ambaiciate dal pontefice Romano, dall’ imperadore di
Cofiantinopoli, e dal re de’ Longobardi, era fatto arbitro del
le tre maggiori potenze della criltianirà, che li contaffero al
lora dopo la Francia. Narrano gli annali d’ Italia, e le fto- M uratori énm
7 S 4 ef ogf .
rie di Francia affai difiefamente,. come quello novello re de’ V.
D aniel hi-*
Jloìre
Franceiì a petizione di papa Stefano terzo lcendeffe due volte ce ab deanFran*
. 7s1
ad
an.
4.
in Italia con potente efercito, e , vinti i Longobardi, ritòglieile
loro, e donaife alla chiefa Romana ciò, che quelli avean tolto
all’ imperio. Ma la morte di Pipino ^ e la divifion, che il fece
del regno fra’ due fratelli C ario te Carlomanno, diede qual
che occaiìone al re Longobardo di rifforar alquanto lo Bato
indebolito e cadente, e diede altrettanto timore a Paolo pri-1
rao pontefice di vederli togliere i frutti di tanti maneggi, e
di tante cure de’ Tuoi anteceffori \ Perciocché non avendo an
cora i Francefi potuto Babilir l’ autorità loro negli fiati appe
na acquifiati, per ogni poco di vantaggio, e di riputazione , che
il re Defiderio ricuperaffe, fi farebbe facilmente rimeffo in poffeffo di quanto avea ceduto negli ultimi frangenti;.. O noti erano i due novelli re per anco ammogliati, opiuttofio per un abufo, che appreffo i reali di Francia delle due
prime fchiatte fu troppo frequente!, non fi ffimava. arduo af
fare il ripudiare una moglie per menarne un’ altra . La regi
na Berta, defiderofa di maritar col re Adelgifo ,- figliùolo e
collega di Defiderio, Gilìla fua figliuola,- paffando per qual
che <o morivo, o pretefio in Italia* s’ abboccò con Defiderio,
e per facilitare le nozze della figliuola, éd alìicurare al genero
l’ amicizia della cafa- di Francia!, propofe ad un tempo Beffo
il matrimonio di Gifila con Adelgifo, e quello di Carlo e di
Carlomanno con due figliuole del re Defiderio.. Come il pon
tefice Stefano terzo udì quefii trattati, che per la voglia grandiflima, che aveano i re Longobardi di.tal parentado, e per
l’ autorità, che la regina Berta potea avere appreffo i fuoi figli,
non eran per trovar grande ofiacolo all’ adempimento, così
cercò con ogni fuo sforzo di diffurbargii ; e fcriffe a due re
Cod.Carol. cf.
una lettera gagliardiflima da non poterli leggere lenza fiupore, 4 $ ? alibi qi,.
bb 2
76
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per le tirane cofe, eh’ egli dice in biafimo de’ Longobardi
Ma non ottante i contrari avvilì del fervido ed animolb papa,
il re Carlo, che poi chiameremo Carlo Magno, fposò la figli
uola di Dehderio ; e fé le cofe avellerò potuto durare dentro
al termine di quegli accordi, che fi fecero allora, nè il papa,
nè gli altri potentati d’ Italia avean da pentirli dell’ alleanza,
che fi ftrinfe tra i re Franchi e i Longobardi : concioflìachè
la regina promotrice di quel parentado induffe anche Defiderio a loddisfare al pontefice, con cedergli alcune terre, che
fi pretendevano appartenere alla chiefa. Ma Carlo non andò
molto, che , noiato della fua moglie Lombarda, o pentito di
averla menata illegittimamente, s’ egli è pur vero, che 1’ ab
bia prefa, vivente ancor un’ altra fua moglie, fi rifolvè di ri
mandarla . Frattanto la morte fubita e repentina del fratello
gli diede comodo d’ impadronirli di tutta la monarchia Francefe : perciocché, come è il coitume de’ eonquiftatori poco
fcrupolotì offervatori della ragion delle genti e della giuftizia,'
Carlo fehza riguardo alcuno al diritto, che aveano i figliuoli
del morto fratello di l'uccedergli nello fiato, riduffe ogni cofa
fotto di fé* e la vedova Gilberga, già moglie di Carlomanno,
fi riputò a fomma ventura di ritirarli co’ fuoi figliuolini appreffo il re de’ Longobardi fuo padre, per tema, che qualche
peggior infortunio non accadere *a’ due pupilli. Deliderio
tuttavia diede ricetto di buon grado agli efuli principi, fperando di poter a , nome di coftoro folle var un forte partito
contro ih loro zio, e dargli almeno tanto che fare a cala fua,che lafciaITe in pace i Longobardi. Fece anche cercar papa
Adriano, che fuccedette in quello Hello tempo a Stefano,'
perchè confecraffe i due reali fanciulli in re .de’ Franchi, già
ben perfualb ancor egli, quanto valeffe appretto i . popoli il
faperli, che il Romano pontefice riconofceffe, e colle cirimo
nie della facra unzione dichiarale o quello o quello legittimo
re. Ma Adriano non era per niun modo dilpofto ad inimi
carli il re Carlo, per compiacere al re Longobardo, e pren
der fuor di tempo il partito più debole. Tra per quelli dif fpareri, e la brama, che per altro avea naturalmente d’ int
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grandire il fuo regno, Defiderio non iòlamente non rettimi le
terre già prima occupate alla chiefa, per cui dolevaiì Adriano c0j. ce,,:*.
perpetuamente nelle Tue lettere al re di Francia, ma vie più ep' 46
infellonito contro del papa, s’ avanzò con forte efercito fin
pretto Roma, empiendo d’ incendi e di rovine Sinigaglia ,
Urbino, Gubbio, con altre terre della Marca, e dell’ Etruria
Romana. Il re Carlo, fcorgendo inutile ogni altro fpediente,
che da lui e dal papa s adoperale per vincere i’ orinazione
del re Longobardo, finalmente meffo infieme un efercito po«
derofo, s’ avviò veriò Italia, per coftringerlo colla forza a
ibddisfare al papa, e certo non fenza iperanza di occupargli
il regno, feda forte dell’ armi lo favorilìe. Ma Defiderio non
era nè meno ardente, nè ,meno accorto di Carlo i e fe non
che mal fi puote contrattar col dettino, egli fu quella volta
vicino a cavar la voglia a’ Francefi di fargli guerra. Certo
è , nè gli fcrittori Francefi lo contraddicono, che Carlo Ma- v.Danhmji.
gno avendo trovato alle alpi, per dove fi lufingava di calar ^
J ttnceP<itin Italia, i due re Longobardi in iftato di contrattargli il
patto e dipingerlo, andava meditando di tornar indietro difonoratamente, o di venire a qualche ragionevole accordo co’
nemici, il che farebbe battuto a rilevar grandemente la ripu
tazione di quelli principi , e levar , forfe fenza riparo, al re
Carlo il titolo di Magno, che poi ottenne. Ma il fine fatale
della dominazione Longobardica era venuto. Ecco una notte
Farmata di Defiderio foprapprefa da inopinato ipavento, di cui
mai più non fi potè fcoprir l’origine o la cagione , fe pur non
fu tradimento ordito prima da’ capitani fteiìì Longobardi ; e
fenza alcoltare nè i rimproveri nè le preghiere de’ comandanti,
tutti fi diedero precipitofamente a fuggirei e i due re, tirati
come per forza dalle loro truppe, mai non ridettero,- finché
fi furon racchiufi nelle due più forti città del regno Verona
e Pavia. I Francefi, trovatili con la.vittoria in mano fenza
tirar pur la fpada , feguitarono animofamente il nemico che
fuggiva, e vennero ad attediare i due re, Adelgifo in Verona
e Defiderio in Pavia. Non ci dice la ftoria, come, nè quando
fi arrendette Adelgifo, fe prima del padre, o nel tempo tteflò;
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bensì Tappiamo, che Defiderio tenne fermo in Pavia per molti
meli, e che il re Carlo, per non ilare indarno l'otto a Pavia
confumando il tempo con le Tue forze, andò impadronenti oli
delle altre città, che non poteano far difefa, e fi portò infine»
a Roma, per adorar i santi appoitoli, ed abboccarli col papa.
Se non fu per allora coronato re d’ Italia, fu almeno riconofciuto dalla mafiima parte delle città e provincie j e , come
già arbitro del regno, dil'pofe di alcuni ducati dipendenti dalla
corona , e rinnovò le donazioni già fatte alla chiel'a da Pipi
no Tuo padre : ciò fu dell’ el’arcato di Ravenna principalmen
te , e di alcune altre terre, che non è facile il determinare .
Tornato poi verib Pavia, ebbe fenza troppo indugio a Tua di
screzione il re e la città , e terminò così pienamente la fua
fpedizione, e pofe fine al regno Longobardico, che avea du
rato poco meno che ducent’ anni. Deliderio condotto prigione
in Francia -, finì, per quel, che fu fcritto, -fainamente i fuoi
giorni in un monilìero. Adelgilò, trovato il modo di falvariì
a Coiìantinopoli, fervi per alcun tempo di {limolo ad alcuni
signori Italiani di tentar novità, come vedremo. _
’

C A P O
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Regno di Carlo M agno in Ita lia , e di Pipino fiuo fig lio :
vani sfiorai de

*n. 7 7 4 .

Longobardi p e r ricuperare lo fia t o .

■ Niuna mutazion di fiato coftò mai all’ Italia meno di fangue , e meno travagli di quella , che feguì lòtto Carlo Ma
gno , nè mai in minor tempo palsò il dominio di lei da una
ad altra nazione . Il Muratori andò argomentando da certe
fae carie , e fpezialmente da un luogo notevole dell’anonimo
Salernitano , le cagioni d’ una sì fubita rovina del re Defide
rio , le quali fi riducono in fomma a quelle , eh’ egli foiTe
abbandonato e tradito da molti de’ fuoi, e che cotefia divi-
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Bone d’ animi fra’ fudditi del re foffe nata da’ maneggi di
papa Adriano, e dall’ abate Anlelmo di Nonantola Lombardo
accreditato fra’ fuoi, e nemico di Deiiderio fin dal tempo ,
che Rachi afpirò a rimontar fui trono. Comunque lia , il re
Carlo vincitore, lenza punto alterare il fiilema del governo,
nè abolirvi le leggi ilabilite , prefe egli il titolo di re ‘de’
Longobardi, che aggiunte a quello, che già portava, di re
de’ Franchi , coficchè le cole d’ Italia procedettero da quinci
avanti non altrimenti, che , fe , morto Defiderio, fi foiTe por
tato lui trono un fuccefiore della ileffa nazione . Meglio di
ogn’ altro principe o Italiano o Lombardo profittò di quello
¡rivolgimento il papa e la chiefa , largamente, ed in più mo
di beneficata dal vincitore . Ma nè per tutto quello tenne il
re Carlo il nuovo dominio fenza qualche folpetto, nè il papa
potè goder tranquillamente de’ favori da lui ottenuti. Per*
una parte non mancava materia di credere, che molti de’ du
chi d’ Italia (o follerò di quelli, che aveano cofpirato per là
rovina di Defiderio , e non fi trovavan però, come fempre
fuccede in tali contingenze , bailevolmente riconofciuti, ed in
granditi dal Francefe , o di quelli, che , non partecipi de’ paflari concerti,. fi iòggettarono per necefiità al vincitore ) tenefjfero pratiche con Adelgifo ; e allettando, che quello re sban
dito con qualche aiuto dell’ imperador di Coftantinopoli, e
con le intelligenze de’ fuoi antichi fedeli faceffe qualche azardofa difcefa in Italia . Il che per altro non ebbe mai effetto
alcuno ; e Adelgifo dovette finir i fuoi giorni in Grecia col
vano titolo di patrizio, che gli diede, per confidarlo , l’ imperadore . Quanto al papa, egli trovò forti contraddittori al
poffeiTo delle città donate alla chiefa, dal canto degli arcivefcovi di Ravenna, i quali, per tutto quel tempo, che l’ Ita
lia fi governò a nome de’ re Franceiì, vi fecero aifai nota
bile e fingolar comparfa.
Noto è per la iloria ecclefiailica, che i vefcovi di Raven
na , anche dal tempo, che quella città fu refidenza ordinaria
degli èfarchi imperiali , cercavano di (òttrarfi alla dipendenza
de? Romani pontefici per quello ileffo fallo titolo, per cui i
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patriarchi’ di Coftantinopoli cercarono più d’ una volta di farli
riconofcere per patriarchi della chieia univerfale , per aver la
fede della città capitale dell’ imperio. Sappiamo altresì , che
il principale e più indubitato dominio , di cui Pipino, e Car
lo Magno fecero dono alla chlefa, li fu delle città comprele
nell’ efarcato di Ravenna . Perciocché quella provincia effendo
Rata per via di fatto tolta a’ Greci, e lenza giufto titolo oc
cupata da’ Longobardi, poteva in certo modo fupporfi nè de
gli uni, nè degli altri : e i Francefi, che non davan del pro
prio , la diedero con meno ritegno alla chiefa ; perchè con sì
fatto dono non raccorciavano tuttavia il regno Italico ,. che
volevano per fe; e non parevano-frattanto, di far torto ad
alcuno con dar 1’ efarcato a chi lor piaceva . Abbattuto per
tanto il dominio de’ Longobardi., e tolta nel tempo fteffo ogni
iperanza agl’ imperadori Greci di rilevarli ili Italia, gli arcivefcovi di Ravenna s’ andarono ingegnando di accoppiare al
la fpirituale loro autorità la fovranità. temporale di quelle con
trade , e farla da arcivefcovi infieme, e da efarchi. Se nella
ftoria d’ Agnello Ravegnano, che. fcriffe le vite di quegli arci
vefcovi fino al tempo, ch’ei ville., che fu circa l’ anno 840, non;
mancalfe quali interamente quella di Leone fuccelTore di Ser
gio , noi avremmo probabilmente- più diilinto ragguaglio di
quelle brighe. Ad ogni, modo intendiamo dalle lettere di pa
pa Adriano primo, che il l'uddetto arcivefcovo Leone s’ ado
però in tutte maniere, per aver parte nelle Ipoglie de’ Greci,1
e de’ Longobardi , e fi portò anche in Francia dal re Carlo
per quello fine,. Troppo è credibile-, che quello làgace ed
ambiziofo prelato s’ ingegnalfe di far intendere a. Carlo, che
avrebbe egualmente potuto fervire a onor di D io , e de’ santi
appolloli la liberalità, che foife piaciuto ai re di fare alla
chiefa di Rave: ma, come a quella di Roma ; che già non_
mancavano a’ Romani pontefici ubertofi patrimoni in più parti
d’ Italia, e di Sicilia, sì per mantenere col neceflario fplendore i iacii templi, che per fovvenire a’ infogni de’ poveri;
finalmente, che lenza profonder tutto ad una fola chiefa, fa
rebbe liuto baite voi e dono al pontefice, qualora i re voleife-
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ro cedere il ducato Romano con qualche parte della Tolta
m i, ovvero la Pentapoli, cioè la Marca d’ Ancona, lenza dar
sì fiero imacco a Ravenna, la quale, coftumata per più fecoli di riguardarli come la lede degl’ imperadori, e poi.de’
loro luogotenenti generali , fi vedeile ora diventar provincia
foggetta a Roma, dove prima fi mandavano da Ravenna i
duci o governatori fubordinati all’ efarco. Se Carlo non con
cedette interamente all’ arcivefcovo le lue dimande , non difi
fentì però, o non s’ oppofe come avrebbe potuto fare, e
come il papa defiderava e pregava. E forfè che la politica
de’ France.fi, per tenere il papa in rifpetto, e per tema, che,
col farlo troppo grande di temporal domìnio, poteffe col tem
po falir fulla cattedra qualcuno,, il quale , fcordevole. de’ paifati benefizi, s’accordafle co’ nemici delia Francia con pericolo
di farle perdere il regno d’ Italia, fenza ritrattare e ripigliar
per fe ciò,, che aveano protettalo e promeiTo di dare alla
chiefa, non difTentifTe perciò , che 1’ arcivefcovo di Ravenna
dividefle col pontefice Romano, la giurifdizion temporale, e
Iafciafle durar per fua propria ficurezza quella gelosia fra gli
uni e gli altri, per averli, tutti più. dipendenti e fedeli. Ma
-qualunque fi fotte l’ animo- di Carlo, certo è almeno, che
fotto il fuo regno, e fedendo in Roma Adriano primo, l’ ar
civefcovo di Ravenna, cui il papa folea chiamar nefandifiimo,
fi 'tenne foggetta non pur Ravenna, ma Faenza, Forlimpopoli, Adrian. In cod.
j,
Forlì, Céfiena , Comacchio, Imola, Bologna con altre terre, Caroiln.ep.s
S -n & cp. Ce fi
e cercò ancora di levare al papa la Marca, d’ Ancona, chia nidomininai,monur:.
y
mata allora Pentapoli. Vera cola è , che a. lungo andare l’am tifi. Si j 5-i.
bizione desìi arciveicovi Ravennati, e de’ cittadini che la foritentavano,. retto fortemente delufaj e tutti gli sforzi, che
fecero, per innalzarli o fopra Rema o al par di lei, ad altro
non fervirono , che: ad impoverire ed umiliar ^d’ avvantaggio
quella chiefa e quella città . Gran parte de’ teiòri fi prolufe
in più occafioni-, a fine di guadagnarli il favor de’ Franceiì. V . Mu rt. ad
alt, 7?5 ò1 alibi
Le cole più preziofe, che nella citta li trovavano, furono
portate - via dai re, allorché invitati per boria dagli arcivefeovi a pattare nella città, di mano in mano landavano ipoir ,-
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gliando de’ fuoi ornamenti, per adornarne o Acquifgrana, o al
tro loro luogo di Francia, o di Lamagna .
Or mentre il re Carlo" andava temperando gli effetti della
fua liberalità verfo gli eccleiiaftici, con mettere -qualche con
trappelo a chi poteva pigliar troppa fuperiorità nelle cole d’Ita
lia, egli provvide anche per altro modo alla confervazione di
sì belio acquifto, e alla foddisfazione de’ nuovi fudditi in tem
po di Tua lontananza * giacché la valtità de’ fuoi dominj, e la fe
rocia de’ confinanti lo chiamava ora alle rive del Reno' con
tro i Saffoni, che gli diedero per trent’ anni continui materia
di guerra, or contra i Guafconi, or contro i Saracini di là
da’ Pirenei. Fu coffume dei re Francefi non folamente di di
chiarar colleghi del regno i figliuoli (coftume ancora praticato
dagl’ imperadori, che affociaronfi i figliuoli ancor bambini all’
imperio) ma di affegnar loro una parte degli itati, perchè la
governaffer da iòvrani anche in vita del padfe : ufanza, che
portò feco ben pretto la rovina de’ Carolingi, benché in fui
principio non pareffe altro, che utile, per avvezzare i gio
vani principi all’ arre di governare, e i popoli all’ ubbidienza
di chi dovea col tempo fucceder nel regno. Però Carlo Ma
gno , paffuti appena fei anni, dacché egli s’ era impadronito
a’ Italia, dovendo da lei partirli, per tornare alla guardia.*
degli antichi itati, e per conquiitarne altri nuovi, dichiarò
e fece riconofcere per re d’ Italia Pipino fuo fecondogenito,
fanciulletto di non più che quattro anni. Sotto un tal re ben
è manifello, che gli affari dello fiato doveano prender regola
e movimento dalle lettere di Carlo, da’ governatori, e da’
balii lafciati o mandati da lui. Non pertanto la prefenza di
un principe proprio, benché fanciullo , giovava affaiffimo *
maflìmamente in un nuovo fiato, qual era per li Francefi il
regno d’ Italia, a mantenere la moltitudine nella divozione,
ed era non deboi ritegno a chiunque folle fiato tentato di
V. end. Caroun. t'p. 7 -4 88. ufurpare il titolo di r e . Frattanto foitegno ed organo prin
.M urar, / an,
•»Si /?£?*. 14^. cipale delle cofe d’ Italia pare , ? che foffe lo fieffo pontefice
Mifinjrf, a p u d Adriano primo, di cui leggiamo parecchie lettere fopra diverfi
Dii-'}:el p , 467
altari temporali di provincie non comprefe nella donazione
6- /cvj.
j

jì
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intta alia chiefo. Oltre ai rispetti dell’ antica corriipondenza
e mutui uffizi paffati tra loro, il re Carlo Magno avea an
cora una ragione particolare di confidarti nel papa per le cote
d’ Italia nella lontananza tua, e nella puerilità di Pipino.
.
. Reftava nel cuor dell’ Italia, un potente capo alla parte
Lombarda, ed era quello Arigilo duca di Benevento. Coilui
non (blamente nella caduta del re Deliderio non volle lbttometterli al vincitor Francete j ma prete anzi motivo difottrarii
da ogni dipendenza, che potettero pretendere i re d’ Italia
(opra lo dato Beneventano, e ;in ■ vece del titolo di duca, che
dinotava fubordinazione, prete quello di principe, come fovrano e indipendente i .e fattoli dal ilio vefcovo ungere e in
coronare, portò poi icettro e diadema alla reale. E nel vero
poco gli mancava per farti (limar uguale al re di Lombardia,
dacché egli poffedeva quali tutte le provinole, che or formano
il reame di Napoli, ¡e per confeguente una porzion d’ Italia
poco inferiore a quella $. che ubbidiva direttamente al re de’
Lombardi. Or Carlo Magno, per efplorare e traverfar gli an
damenti di Arigilo, non poteva trovar pedona più acconcia,
che Adriano, „ nemico a tpada tratta de’ Longobardi, e par
tigiano dichiaratiiììmo della dominazion Francefe. Vero è , che
Adriano colie poche forze del fuo dominio mal poteva refiltere ai Longobardi di Benevento} nè i duchi vaffalli del re
d’Italia erano tèmpre obbedienti agli ordini e ai luggerimenti
del fervido e attento pontefice} , talché quello, eh’ egli fece
per .l’ ordinario, era di follecitar con fue lettere e co’ fuoi
meffaggi Carlo Magno, perchè colla forza invincibile delle
fue armi vernile in periòna a domar il fiero Arigifo,- odiofo
anche particolarmente al pontefice, perchè non celiava d’ oc
cupar qualche terra, che o era, o li pretendeva appartenente
a san Pietro . Nè vane furono le iftanze del santo padre}
perocché Carlo Magno,. calato in Italia, non ebbe a dentar
molto, per ridurre alla lua obbedienza Arigifo: il quale inti
morito ; all’ avvilo , che Carlo veniva a lui, cerco lubito di
calmarlo, e promeiTogli un tributo annuo. di lètte mila ioidi
d’ oro*, e datigli per illatichi i due figliuoli, de’ quali poi il
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folo primogenito Grimoaldo fu da Carlo ritenuto e menato
via, ('campò il pericolo di maggior rovina. Non è ben certo,
fe, non oliarne la fede data, e il timor di cagionar il malanno
al figliuolo, che era in poter di Carlo, il duca Arigifo lafciafle
Cod. Carotiti. di tener corrifpondenze e maneggi con Adelgifo ^ià re, e coi
Temi v “fui Greci, per abbattere la potenza de’ Franceli in Italia, e redituirvi il regno de’ Longobardi. Certamente il papa ne dava
nnì.adan.78« in gran timore, e ne intionava con fue lettere il re di Fran
7*9
cia . Ma checché fi folle de’ difegni e delle macchinazioni di
Arigifo, egli morì nello Hello anno, in cui avea giurata ob
bedienza al re Carlo. Fu la fua morte affrettata probabilmente
dal dolore delle fue fventure : perciocché, oltre all’ aver dovuto
dichiarali! vaffallo, dopo aver guftata e vantata l’ indipenden
za, fi vide anche privo de’ due cari figliuoli, l’ uno mortogli
in quelli frangenti, l’altro tuttavia ritenuto liarico in Francia.’
Da quella ultima difgrazia in fuori era dato Arigifo un prin
cipe gloriofo, e nella doria Napolitana ancora di gran nome,'
per aver con buoni ordini, con magnifici e ricchi edifizi, e
con nuovi titoli di fovranità governato ed illudrato una sì nobil parte d’ Italia. Ma la difgrazia di Arigifo , e la perdita
che di lui fecero i Beneventani, fu riparata in gran parte dal
getierolò animo di Carlo Magno. Non ebbe egli per queda
volta riguardo alle contrarie perfuafioni di Adriano papa, che
configliavalo a ritenerli,predo di fe Grimoaldo, figliuolo rimallo unico di Arigifo, e abolire o indebolir con dividere—
tra più conti quel vado ducato, dalla vicinanza e potenza del
quale avrebbe fempre avuto la chiefa Romana di che temere.
Non odante queda ripugnanza del papa volle Carlo riilabìiir
negli dati paterni il giovane Grimoaldo, il quale con la font
ina venerazione, che s’ ingegnò di mollrare al fuo padrone,
AN. 78S. non era$ a dir vero, immeritevole di quella fortuna. Ma
quantunque il re Carlo abbia avuto ne’ primi anni giuda ra
gione di chiamarli pago di quedo fuo creato, il quale, oltre
le altre condizioni, che fedelmente oifervò, di pagar tributo,
di raderfi la barba , e di vellire alla Francefe, fece ancora
valida refillenza a’ Greci, che minacciavano di far una difcefa
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in Italia con buone armate a danno de’ Francali ; ciò non
per tanto il fucceflb fece poi conofcere, che Carlo Magno
lòlievò nella perfona di quello Grimoaldo duca un potente,
emolo al fuo figlio Pipino. Erano d’ età quali eguali il prin
cipe di Benevento.e il re d’ Italia¡, e pare anche da credere,
che l’ uno.non cedeffe gran fatto all’ altro di valore, di ma
gnanimità; e a quel di più, che avea Pipino, d’ autorità, di
lèguito, e di coniìglieri, come re e figliuolo d’ un gran mo
narca , die jriempieva il mondo del nome fuo, fuppliva Grimoaldo : con . quella accortezza , • die . le pallate vicende gli
avean fatto .acquistare; dovechè Pipino era fin dalle falce al
levato nella proiperità. Nacque dunque grande gara ■fra quelli
due giovani e prodi principimentre 1’ uno non potea {'offe
rir alcuno eguale, e l’altro non voleà riconofcere alcun fuper i o r e p e r la qual colà -ebbe l’ Italia -ad eflere Spettatrice di
guerre piutrolio interelTanti per l’ afpettazion del fucceflb^ chè
rovinolè ai popoli, che le lòllennero . Il vero è , che i fuccelìì
di quelle guerre non ci l'on punto noti particolarmente : noi Tappia
mo foltanto, che Pipino, per quanti sforzi abbia fatto, a fine di
coflringere Grimoaldo a fargli omaggio, non potè mai venirne
a capo. Se nonché una morte immatura tollè a’ Longobardi, e
a’ Beneventani con lòmmo loro rammarico un principe ; che dava
si alte fperanze di fua virtù ; e quel che fu peggio, alla morte di
lui venne dietro lènza lungo intervallo la decadenza di quello fiato.
^ \ t.

CAPO

SESTO:
} ■ Ai

Rìnnovellamehto dell* imperio d'occidente: ragione di quejìo
fa tto ; e quali mutazioni cagionajfe allo f a t o d Ita lia .

JVlentre coll’ armi. in mano s’ ingegnavano i due giovani
eroi o di accrefcere lo fiato, o di aiiicurarlì l’ indipendenza,
covavalì in : almi parte nelle menti d’ uomini più di toga e
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di dola , che di fpada un più notabile avvenimento , e di
poterono
nimento tu la creazione d’ un imperadór d’ occidente , digni
tà, che da ben trecent’ anni era pallata in difufo, e poco
meno che in totale obblio. A- quella memorabile novità die
dero in parte motivo quegli Udii riguardi,' che già avean ri
dotto i pontefici a ricorrere agli aiuti Franceii, per liberarli
dalle moleifie e dall’ oppreflione de’ : Longobardi. Ma 1’ ulti
ma fpinta procedette da ■ circoifanze particolari ,• che qui bre
vemente eiporremo ¿- Irene,, già moglie di Leone quarto ,■ relìe
alcun tempo l’ imperio d’ oriente come ! tutricè, ■ e poi come
compagna’ del fuo ligliuol Coftantino -, ultimamente venuta con
ini a nimicizia Scoperta, do depofe, e gli fece cavar gli oc
chi ; e morto per lo dolore il cattivo e maltrattato impera
tore , ella prete a regnar da le dola; ; Trovandoli però una_
femmina, fola fui trono imperiale * cofa affatto, nuova ed inau
dita, potea non fenza ragione prefuraerlì l’ imperio vacante.
E fe in Coftantinopoli,. nuova Roma, perdo timor delle for
ze prefenti non's’ ardiva procedere all’ elezione d’ un principe,'
non v’ era tré legge , nè confuetudine , che ;obbligalfe Roma
antica a llarfene neghittofa e indolente nell’ anarchia. Ciò non
pertanto nè a’ , Romani farebbe forfè caduto mai . in penderò
di riaifumere il perduto diritto \ di crearli l’ imperadore $ nè
Carlo Magno, ancorché pieno'di gloria fopra tutti gl’ imperadori, che da Teodolio in poi folfer ialiti fui trono de’ ce
lati , e porcate di itati il doppio più , che non folfero da buon
tempo i Greci augufti, non avrebbe ardito di aflùmer quel
titolo : anziché , non ottante la viltà' e la 'debolezza degli
ultimi imperadori d i.Cottantinopoii, era ancora la dignità im
peratoria , ed il nome Romano, eh’ elfi portavano tuttavia
in tale venerazione, che Carlo dello, benché dopo la fconiìtta de’ Longobardi più padrone in Romaniche i Greci augufti in Bizanzio, non ifdegnava di comandarvi col folo tito
lo di patrizio -, titolo, che a quel, tempo non;altro importa-

\'a, ehe vicario o luogotenente imperiale. Ma come d’ or
dinario addiviene, che le anguftic attortigliano le menti uma
ne , e fuggerifcono fpedienti e dilegni, a cui non fi farebbe
attefo altrimenti ; così veramente in mezzo a’ travagli e alle
perfecuzioni un valente pontefice, Leon terzo, concepì 1’ alto
e nuovo penderò di portare alle cole d’ occidente nuovo fplendore, accrcicere alla dignità papàie un nuovo diritto, e nel
tempo iìeiTo inoltrarli in maravigìioia nianiera riconofcente ad
un iuo benefattore. Era Leone terzo luccedutò à papa Adria
no terzo j e le molte virtù di lui conolciure dal clero e dal
popolo Romano non lalciarono nella fua elezione materia-,
d’ indugio e di lunga deliberazione Ma nella pratica del
governo troppo è facile di fcontentare altrui, e di eccirarfi
nemici, qualunque fitte ma tu pigli a Ìèguire. ! Paiquale , e
Campolo, 1’ uno primicerio, e 1’ altro fagreltano della chiefa
Romana, é nipote di Adriano primo, ufati amendue al co
mando fotto il pontificato precedente, mal fi poterono accon
ciare fiotto il nuovo governo, e di malgrado fi vèdean co- ’
ftretti di far lor corte ad un nuovo principe, e a nuove crea
ture, dove prima erano itati corteggiati e venerati come pa
droni. Vollero dunque prender vendetta del pontefice, che
altre ingiurie non facèa l o r o c h e quella di non Iafciarli fignoreggiare , e forfè tiranneggiare a lor talentò . Gli uffizi coipicui, che teneano ; il ièguito di coloro, che avéano altre
volte beneficati; l’ aggiunta d’ aicùtii malcontenti, di cui non
v’ è mai fcarfo >numero in niiin governò, rendevan facile lo
adempimento dell’ empia riiòiuzione. Con bugiardi racconti
e ca’unnie andarono diffamando il santo padre, e preparando
la gente all’ azione, che me filavano. Poi in tempo di pub
blica • proceffione fattolo alfaltare da’ loro uomini armati, con
orribili ilrapazzi lò mifero prigione nel monaiteró di sant’ an.
Erafmo ì Se-di peggio non gli accadde iti quella fazione ^ fu
o miracolo, o repentino ribrezzo', che prefe i malfattori in
quel punto, o dettrezza fuà propria nell’ evitare i colpi -mal
menati. Ma l’ intento de’ -congiurati era per certo,’ che gli
fiotterò cavati gli occhi, frattanto tra per 1 interpolizione di
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alcuni miniftri di Carlo , 0 di Pipino, e' per lo pronto arrivo
di Guinigifo duca di Spoleti, che accorte iubito al primo ru
more j il pontefice fu torto liberato dalle mani de’ luoi ne
mici , e poco dopo fe n’andò in Francia o invitatovi da Carlo
Magno, o dopo averne lui fteflo ricercato il gradimento e la
licenza . In Comma egli vi fu condotto con lbmmo corteggio
dallo „fteflo re d’ Italia Pipino, e ricevuto con egual pompa
dal re Carlo :. Fermolli alcun tempo in quella corte, nè però
ci dice la ftoria , che cofa5 vi fi trattafle particolarmente .
Quindi fu con bella e nobile ; compagnia di prelati e di conti
ricondotto a Roma, e ad onta de’ luoi avverfari riporto luila, Canta fede . Fece^ conolcere anche col fuo efempio c iò ,
che per infinite altre ftorie è manifefto, cioè che le calami
tà eie’ grandi uomini fono d’ ordinario compenfate da, gloriofi
e fplendidi fucceflì. ' .
:
.
A X . SCO,
. L’ anno feguente al raccontato cafo di papa Leone, che
fu 1’ ottocenteiimo dell’ era volgare, venuto il re Carlo anch’
V* Btxron* ad elfo a Roma, fece nuove ricerche de’ congiurati, e nuovo
efame delle accufe date al pontefice. Punì gii uni, e confer
mò l’ innocenza dell’ altro, non vi fi eflendo trovato chi potefle dar priiove de’ delitti, apporti al pontefice, il quale al
portutto invitato ; a render ragione a fe fteffo., giurò d’ eflerne
innocente. Ora era d’ uopo, che un sì fegnalato favore, che
Leon terzo avea ricevuto da Carlo Magno, non forte lafciato
fenzu. qualche notabil fegno di gratitudine. Non era il buon
pontefice di tal carattere, che volefl’e ,. con difpogliar la fua
chiefi, regalar de’ facri tefori il fuo difenfore e il fuo par
trono; nè Carlo,era di sì vile animo..che poteflfe gradire tal
ricomperila. Ad un re magnanimo e amante di gloria fi con
veniva qualche arredato, d’ onore ftraordinaric . r Ed ecco ili
qual occafione leguì.la memoranda rinnovazione dell’ imperiai
dignità in occidente., Poco ftante dal giudizio,' che fi fece con
folennità grandiflima delia caulà de’ congiurati e del papa ,
, venne il giorno del fanto natale -, in, cui tutta la corte del re
infierne con infinita moltitudine di Romani intervennero alla iotenne 1nella ; che cantò Io fteifo papa nella balìlica Vaticana y
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la qual mefla terminata , in quello, che ogni uomo fi .iva „
per uicir di chieia, il papa ii prelentò al re con una iplendida e ricca corona, emettendogliela lui capo, intonò la nota
e famofa acclamazione : a Carlo piìjjimo augujìo , coronalo dei
D io grande e pacifico imperodore, vita e vittoria : la qual ac
clamazione ripetuta condiremo giubbilo da tutto il clero, dalla
nobiltà, e dal popolo, ch’era in chieia, per compimento della
funzione il ponteiìce uni’e con olio ianto.il nuovo eletto, ed
il luo figlio Pipino, che fi trovava prelente.
. Per molto che i Greci abbiano beilemmiato quello fatto,
e . qualunque liano fopra ciò i pareri de’ moderni fiorici, certo
è nondimeno, le riguardiamo ogni cola con occhio lineerò,
che appena alcuno de’ paffuti cel'ari portò con più giufto ti
tolo la corona imperiale,. fe per avventura non vogliam cre
dere , che maggior diritto avelie di creare un principe un bran
co di l’oldati,, o di ribaldi, come fpeffo fuccedeva di fatto,
ché tutti gli ordini uniti infieme di una città capitale e fede
dell’ imperio , non meno che fi foffe Coftantinopoli. Ma il fat
to Ila pur così, che, dove fpeffo per una tumultuaria acclama
zione di guardie, di foldati, o di popolaccio col nome d’imperadore, che fi dava a chi la fòrte o la cabala fuggeriva,
conveniva poi alla miglior parte dello fiato piegar il collo for
zatamente lotto la verga di chi poco prima era uomo privato
e fuddito ; nella incoronazione di Carlo Magno, che già era
signore e di Roma , e di tutte le provincie , che formavano
ne’ tempi addietro l’ imperio d’ occidente, non fi fece altro,
che dar il nome a chi già tenea la cofa : ondechè fu piuttoiÌQ guadagno d’ onore per lo fiato prefente di Roma , che
Carlo abbia voluto prender il titolo da quella città, la ;quale
per ragion di conquiita avrebbe potuto ridurre in provincia.
Se poi Carlo Magno abbia delìderato quello novello titolo,
e trattatone anticipatamente col papa, e coi principali di Ro

titelo non gli fu dilcaro. Trattò eziandio di convalidar que^
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fta iua dignità, e nello fieffo tempo di riunire l’ uno all’ altro
imperio con le nozze , che ricercò della vedova imperaduce
Irene. Ma i grandi di Cofiantinopoli informati di queito trat
tato, e non volendo diventar ludditi e cortigiani d’ un foreftiero e d’ un Francefe , tollero l’ ubbidienza ad Irene, e por
tarono fui trono Niceforo. Vero è , che il nuovo auguito,
e per li fofpetti interni di fazioni contrarie , e per la debo
lezza del fuo fiato in comparazione della grandezza di Carlo
Magno, ebbe per gran mercè di fiarlì in pace con lui, e de
terminando i confini dell’ uno e 1’ altro imperio, riconofcer
l’ eletto imperador d’ occidente per fuo collega. Per la qual
cofa fe alcun dubbio folle potuto rimanere intorno alla legit
timità dell’ elezione di Carlo Magno, quello dubbio per la
confermazione del Greco imperadore fu tolto via .
. Ma alla fine qual cambiamento recò al governo d’ Italia *
e delle altre provincie T aggiunta d’ un folo titolo al poter
reale, che già avea Carlo lìcuramenteì Mentre duraronoi re
d’ Italia della {'chiatta Carolina, veramente polliamo dire, che
l’Italia poco divario ebbe a provare, che vi folle o no l’ im
periai dignità : fe non che avendo Carlo Magno coftituita que
lla come bafe principale fra gli altri titoli, ch’ egli avea di
fovranità, e che lafciò a’ Tuoi ; colui, che per difpofizione
V. Muriti, ai del padre lì trovava vellico del titolo d’ imperadore , fi preann. 817,
fumeva aver maggioranza d’ autorità l'opra gli altri eredi della
. monarchia Francefe, e del regno d’ Italia. Ma in proceffo di
tempo, allorché venne a mancare la fucceifione de’ Carli, e
che il regno d’ Italia ufcì di mano a’ Francefi , e molto più
dacché mancarono affatto i re d’ Italia, coloro, che furono
creati imperadori, per piccioli che avellerò gli fiati propri
ed ereditari, pretefero ed efercitarono, quando poterono,
una certa fuperiorità fopra i principati e le repubbliche, che
fi andaron formando dallo fmembramento del regno de’ Lon
gobardi , o dell’ imperio Romano ; colicchè per lo fpazio di
molti fecoli appreffo poche rivoluzioni avvennero in Italia, a
cui il nome d’ imperio non deffe occalione o precedo, co
me a fuo luogo faremo menzione.
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Degli ultimi anni di Carlo Magno : principj di decadenza
del regno Francefi in Italia fitto il giovane Bernardo
ter{o re ; e fitto Lodovico Pio ìmperadore .
L e profperità di Carlo Magno cominciarono ne’ fuoi ultimi
anni ad eflere melcolate di molte amarezze. I progredì de’
Daneli, chiamati allora comunemente Normanni, cioè uo
mini del fettentrione, non fenza fatica, contenuti a fegno da
lui ileifo, gli davano forte timore, che col tempo aveiTero à
recar grave difturbo e travaglio a’ fuoi fuccefibri. Infatti noi
vedremo quella nazione non fidamente infeilar la Francia, e
ridurre quel regno ali’ eftremo, ma venire eziandio dalle ul
time fpiagge dell’ oceano occidentale fondare un nobil reame
nei confini d’Italia. A quelli timori di mali eilrinfeci e rimoti
fi aggiunfero i difgulli prefènti per gii fcandali di fua famiglia,
e per la perdita de’ figliuoli primo e fecondogenito : limile
infortunio avendo ancora in quello al primo augulìo e fonda
tore del Romano imperio. Di quelle fventure domeniche ebbe
Angolarmente a partecipare lo fiato d’ Italia. De’ tre figliuoli
legittimi, e già fatti d’ età matura ed abile al governo, mo
rirono i due maggiori, Carlo detlinato re della Francia orien
tale , e Pipino re d’ Italia , e prevennero 1’ uno di tre , 1’ altro
di quattro anni la morte del padre, tra giunto Pipino re all’
età di trentaquattro anni, quando morte importuna lo tolte al
genitore ed al regno, in tempo appunto, che pel vigor degli
anni, e per la pratica già acquifiata e del civil governo , e
del melìier dell’ armi era fatto capace di regnar con vantag
gio de’ iudditi, e laude fua. Non fidamente in Italia egli
avea avuto a far guerra prima coi Beneventani, e poi coi.
Veneziani f tratto famofo e non beri licuro deila fioria Veneta )
ma fi era anche adoperato nelle cofe di Germania, dove andd 2
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dava con le forze del fuo regno a fecondar le imprefe del
padre . Lafciò egli un fuo lìgliuolo di tenera età per nome
Bernardo, cui Carlo Magno gli diè per fucceffore ; e l’ Italia
dal governo d’ un principe d’ età perfetta, ed efercitato al
comando, pafsò nuovamente fotto 1’ amminiflrazion d’ un fan
ciullo. Queito danno fu tuttavia per alcun tempo meno fenfibile per la faviezza e per l’ efperienza d’ un ottimo miniffro,
che fu Adelardo abate di Corbeia, già aio e principal configliero del morto re, perfona non meno celebre negli annali
ecclefiallici e monadici, che nella ftoria dei re di Francia e
d’ Italia , perchè , oltre al merito fuo, egli era anche nipote di
Carlo Martello, e però cugino di Carlo Magno. Aveva Ade
lardo per compagno nel miniflero un fuo fratello per nome
Wala, uomo fecolare, ma di lealtà non meno efperimentata.
ReiTero quelli due fratelli il regno d’ Italia, e la fanciullezza
del re Bernardo ne’ due o tre anni, che ebbe ancor di vita
il già vecchio imperadore : ma morto Carlo, e fuccedutogli
così nell’ imperio, come nel regno di Francia, Lodovico cogno
minato il Pio o il Bonario, unico fuperiìite de’ fratelli, poco
fletterò a farli fentire gli effetti del nuovo governo, e Ber
nardo ebbe tantollo a conofcere, come foffe divedo l’ affetto
d’ un avolo ridotto quali all’ orbità, da quel d’ un zio , che
avea figliuoli. I cortigiani, invidiofi forfè del credito de’ due
fratelli Adelardo e Wala, inlinuarono al nuovo imperadore}
non effer cola per lui lìcura, che due uomini di nafcita sì
chiara e di tanta riputazione foffero lalciati amminiffratori
d’ un sì bel regno, qual era l’ Italia, lotto nome d’ un re fan
ciullo. Non ci volle molto, perchè Lodovico nato con qualità
proprie a lafciarfi aggirare da’ fuoi cortigiani, richiamaffe d’Ita
lia , e cacciaffe anche in efiiio i due bravi miniiìri, alla ca
duta de’ quali poco flette a tener dietro la rovina del re
Bernardo. Ma benché Lodovico trattaffe queflo re fuo nipote
con poco più di rigore e di crudeltà, che-non' f i farebbe do
vuto afpettar da un parente e da un principe che portò no
me di Pio} bifogna confeflar nondimeno, ch’ egli meritò in
parte lo fdegno dell’ imperadore, per effer capo d’ una ffbel-

«

LIBRO

Vi l i

CAPO

VII.

3* *

lione , la quale , iìccome fi traile dietro incontanente mutazion
di governo in Italia , così tu forfè col tempo occaiìone delle
turbolenze, che nacquero nella famiglia di Lodovico, e della
rovina totale della potenza de’ Carolingi. Prendiamo pertanto
la cola fuccintamente dal fuo . principio . Lodovico auguito,
appena pattati tre anni, dacché egli era rettato folo lui trono
di Francia e dell’ imperio, volle, ad imitazione di' quanto
avea fatto verfo di lui tteffo Carlo Magno,- alfociarfi uno de’
figliuoli nella dignità imperiale , tuttoché aveife non già gli
fletti motivi, ch’ ebbe il fuo padre, ma piuttolfo forti ragioni
a fare il contrario. Aveva egli oltre al nipote Bernardo, che
rapprefentava la perfona di Pipino, fratei primogenito di Lo*
dovico, tre figliuoli, già tutti, o almeno i due primi, ufciti
di fanciullezza: di.modo che qualunque di loro aveife prefcelto, per farfene. un collega nell’ imperio, non poteva ciò .
farli, fenza difguftar gli altri due fratelli, e con quelli il ni- obimcfratre*
potè.1 Ciò non ottante in una dieta di baroni ne prefe prima il parere e dichiarò augutto il figliuoli maggiore, chiamato i17Lottario. Avvegnaché quella maggioranza di grado d’ un de’. V-Danui h;ji.
fratelli poco piacefle agli altri due, ella difpiacque. forfè d’avvantaggio, a Bernardo , al quale, come re d’ Italia , pareva,
che più fi convenilfe f il titolo d’ imperador Romano. Avea
'quello i principe . fin da’ primi anni dopo la morte di Carlo
'dati fegni di poca divozione al re di Francia fuo zio , pre
tendendo forfè di voler governare l’ Italia da vero fovrano e
indipendente} laddove, regnando Carlo, tanto egli, quanto il
Jfuo. padre Pipino la reggeano, non ottante il titolo di re,*quaiìchè da femplici governatori . Ma la differenza era macnifella tra l’ubbidienza dovuta al padre ed all’ avolo, e queila,
Eche potea pretendere un zio, in tempo, che i regni s’ uiavan
cdividere ira’ fratelli. Or vedendo il re d’ Italia, che Lodovico Memori ^
ri
ii *
. ,
«.
. s
..
. j. .
governo di Ai rdedinava ad altri 1 imperiai dignità con luo pregiudizio, non
p i ttette a covar oziolàmente nel feno il fuo fidegno. Sapevaii
Cu£H
lz
“ alla fua corte, che molti de’ signori e de’ prelati Francetì fi w *»*-*
trovavano mai ioddisfatti di Lodovico, fiotto cui fi vedevano
Ricadali da queUa r i p _ , che avean goda» fi*» Carlo
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Magnò. Si può anche credere, che quelli malcontenti, fra i
quali il principale era Teodolto vefcovo d’Orleans, ibllecitalfero Bernardo a farli capo “del lor partito, e muover T armi
contro la Francia.' Ma Lodovico è i Tuoi favoriti, che aveano
eguale interefle ài fuo in quella congiuntura, non tardarono
guari d’aver notizia della cofpirazione $ e prima che il re d’Ita
lia folle abbaftanza fatto forte, per refiftere alla potenza del
zio, fu coffretto di darli per vinto, e di venire ai piedi dell’
imperadote a chieder mercè . Così la raccontano gli Borici,
Francefi; ma la cronaca d’ Andrea prete, che allor vivea, cl
porge argomento di credere, che Bernardo fu tratto in Fran
cia dalle falfe prómeffe di pace e di buon accordo, che gli
fece T imperadrice Ermengarda, la quale con iniigne perfidia
lo traile al laccio, per potere, con la rovina di lui, proccurar maggiore fiato alla l'uà prole.. Venuto adunque in Fran
cia il rè Bernardo, e ricevutovi con molta fierezza da Lodovico, che lì lalciava guidar dalla moglie,,fu fidatamente co*
ftretto à nominar tutti coloro , che aveano avuto parte nella
fua ribellione. Poi fattogli il procelle) in un’ affemblea di ba
roni, fu (firana cola in un re) condannato a perder la telìa,,
come reo di fellonia. L ’ imperadore j per fargli grazia, ordi
nò, che, in vece di tagliargli la telìa, fofle fidamente acce
cato l imitando in ciò la barbara politica della corte di Coftantmopoli, dove da più d’ un fecolo era invailo il colturale
di abbacinare gl’ irìiperadori deporti, e gli altri prigionieri. Ma
Bordine di privar degli occhi Tinfelice principe fu elèguito
con sì poca piacevolezza, che in meno di tre giorni ne perdè
la vita. Così Lodovico riunì nella fua perl'ona il regno d’Ita
lia, e fi trovò signore • di tutti gli fiati poffeduti da Carlo
Magno ino padre. Felice lui, le,1 dopo aver con tanta i'everità punita la ribellione, non folle fconlìgliatamente caduto,
negli eftremi affatto contrari, che do rendettero poi dolente
e mifero per tutto il rimanente fpazio del viver fuo!;
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- della fua ribellione contro il padre : vicende del mo
naco Wala principal minifiro di fiato per le
cofe d* Italia.
P o c o itante dalia morte di Bernardo, l’ imperador Lodovic«,
già prima rimalto vedovo, fu per configlio de’ Tuoi indotto
a menar altra fpola, la qual fu Giuditta, figliuola d’un Guelfo
nobiliffimo Bavarefe . - E forfè per levar alla nuova regina la
prefenza d’un figliastro, e perchè Lottario non folle obbligato
a far fua corte ad una matrigna, il mandò al governo delle
provincie di qua dell’ alpi, aggiugnendogii al titolo, che già
portava d’ imperadore, quello di re d’ Italia. Frattanto alcuni
de’ partigiani deb re Bernardo, che erano itati relegati in va- Rathien.invi
ri e ifole o in monaiteri, furono pel favore di qualche occulto £^an‘]r.ancongiurato fcampato dalla rovina comune, a da qualunque ny['Danìd„
altro fi foffe invidiofo della fazion dominante, richiamati alla **ip‘s-57s
corte . ~Infinuatifi coltoro deliramente a parlar di Adelardo ',
tanto differo e predicarono della fua modeitia e fanta vita,
che menava nel monailero , che il troppo mutabile impera
dore lo richiamò alla corte , e , abbandonato più che mai ai
configli di lui, reitituì la fua grazia quali a tutti coloro, che
prima n’ erano decaduti. Nè qui fi Stette la bontà di Lodovico , ma con un’ azione più conveniente ad un novizio religiofo, che ad un reggitor di popoli, in numerala adunanza
di baroni e prelati del filo regno , con pubblica confessione
accusò fe ltelfo di ciò, ch’ era Sèguito nella cauià del re Ber
nardo, come d’ una ingiustizia enorme e Sbandatala, ancorché
egli non avelie fatto altro, che eleguire con diminuimento di
pena la fentenza portata da’ giudici legittimamente deputati
a quel procedo. Or un atto d’ umiltà così irregolare dovette
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(ereditar fortemente il governo, e levar via dai fudditi quella
opinione troppo neceflaria per la pubblica tranquillità , che il
governo agilca Tempre con buon fondamento. Comunque ha,
T una e 1’ aitra corte di Lodovico e di Lottario fi trovò go
vernata all’ arbitrio di due fratelli monaci, Ade!ardo eW ala,
l’uno divenuto conigliere intimo e miniilro di Lodovico, Tal—
an . 822. tro mandato nuovamente con Lottario in Italia, dove già avea.
V ap, U b iti. lotto Bernardo con grandiiììma autorità amminifirato ogni cola.
fu c c t+ Bcncd:c.
Noi polliamo forfè attribuire al coniglio di coteilo monaco,
v i r . W x L i C i jl ~
ve A r jiilì ab. che licuramente fu de’ grand’ uomini di quel fecolo (ancorché
Cvri'Ciìnj pag.
55^ 'ìì td.V tn. non vada efente da rimprovero ogni fua azione) tutto ciò’1,
che lì fece di buono tanto nel governò civile ed ecclefiaftico,
quanto nel riftoramento degli {ludi nel regno d’ Italia per lo
fpazio di circa . fette anni dal tempo, che Lottario ne prete
1’ amminiftrazione fino alle ’ turbazioni grandilfime, ¡che li le
830. varono per tutto l’ imperio .nell’ anno 830. Ma da nuova rer
gina c imperadrice Giuditta andava .preparando; materia >a
novità non più udita. La bellezza d i. lei e la vivacità , del
fuo ingegno la rendettero finitamente arbitra de’ voleri di luo
marito, il quale per le fuggellioni di Giuditta, che voleva\
come donna di grande animo, amminiilrar l’ imperio, comin«»
ciò a pentirli d’ aver ceduto troppo precipitofamente al figli
uolo i fuoi fiati. Ma quello rincrefcimento- fu affai più forte ,
allorché la novella ipofa gli ebbe partorito un quarto figliuol
mafehio, a cui lu dato il nome di Carlo, e .che divenne poi
fa molò nella fioria di Francia fotto nome di Carlo Calvo .
Troppo era naturale, . che dopo la nafcita di quello figliuolo
nalceffe ai genitori il penfiero di provvederlo di fiato 3 ed uopo
era per confeguente di fcorciar le porzioni, già dellinate, e
quali già date in mano ai tre fratelli maggiori, o acquillare
un nuovo regno al principe Carlo. Quello fecondo fpediente
non era nè conforme allo fpirito dolce e pacifico dell’ imperadore,. nè facile a tentarli lenza l’ intervento degli altri, figli
uoli, che giù aveano in mano le forze l’uno d’ Italia, l’ altro
della Germania Francete, e l’ ultimo di ben mezza la Francia
Gallica, che portava nome di regno d’ Aquitania . Si trattò.
A
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adunque d’uri nuovo patteggiamento di itati, per dividere in
quattro tutta la malfa delio ltato, . eh’ eraii da prima partito
in tre. I , tre fratelli, cui non potea piacer quello progetto, Vita Ludovici
ii .
lenza troppi complimenti fecero accorto i’imperadore e la fua PEginar.
in an+
corte, eh’ eilì non.erano per acconlèntire a.nuova divisone nal. ap. Daniel
ubi jup*
di regni, tanto che da una cola all’altra li venne adiifeniìone
aperta tra padre e figliuoli con infinito icandalo e degli uo
mini, che allóra viveano, e de’ poderi, a cui la iloria lafciò
contezza delle perfidie e degli fpergiuri, che furon commeiìì
in quelle oitinate contefe, e dell’ abufo, che fecero tanti ve
larvi e tanti monaci dell’ autorità e del credito loro, per follenere una manifeita ribellione. , Capo principale di que’ ri
belli, fu Lottario rè d’ Italia, come quegli, che era e più de
gli altri intereffato à non lafciarii feemar la parte, che a lui
toccava della fucceiìion paterna, e che nell’ ambizione e nella
cupidità di comandare fuperava i fratelli minori . Ma tocca
rono anche a lui i primi cattivi frutti, ch’ elli ebbero a rac
cogliere dal loro ammutinamento, r E la caduta di Lottano
procedette da que’, mezzi, lleilì, ; che avea fcelti per fermarli
più ficuramente lui trono.. . Aveva egli tentato , d’ indurre il
buon Lodovico a rinunziar totalmente all’ imperio, e gli avea
mandato d’ attorno due monaci, che credeva d’ aver guada
gnati, a fine di perfuaderlo a prender l’ abito religiofo. Ma
trovando i monaci il vecchio re poco dilpoilo ad abbracciar
quello partito , 1’ un d’ effi , per nome Gombaldo , intraprele
un maneggio molto diverto da quello, che Lottario allettava.
Perciocché o mollo veramente a compadrone : dell’ infelice re,
o fperando di ricever da lui maggior ricompenfa, che nori
avrebbe avuto, fervendo Lottano, leppe si bene adoperare,
che, riconciliati al padre i due,minori figliuoli, Pipino e Lo
dovico di .Baviera, il partito del vecchio imperadore tornò sì
forte, ch’ egli, rillabilito nel trono, potè anche punire tutti i
colpevoli della ribellione. Fu però Lottano privato del titolo Nlth. Uh. 1 np,
Daniel
d’ imperadore , e gli fu ioiamente lalciato il regno d Italia,
a condizione ancora, che non doveife far cola di momento,
lènza farne prima partecipe il ,padre, facendo quel regno nuoee
. YOL. I,
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vamente foggetto alla corona Francefe ; ondeche tornoflene
in Lombardia più confuib e fcornato del mal fucceflb, che
pentirò della fua impreià . Come egli poco appreffo ii follevaiTe di nuovo; come, d’ accordo coi due fratelli, facefle ri
bellar tutto lo flato al fuo padre; come, fatto prigione, il
facefle condannar da un conciliabolo di vefeovi ad una peni
tenza canonica per vane imputazioni di delitti, e il riducefle
a viver da penitente in un monafierio di Soiflons; poi coftretto dal re di Baviera fuo fratello, il traefle di quella religiofa prigione; e finalmente dopo varie vicende, prevalendo
il partito del padre, Lottario folle un* altra volta rimandato
pieno di eonfufione al fuo governo d’ Italia, non è cofa, che
li appartenga al foggetto di quelli libri. Se non che gioverà
riflettere, eh? in que’ cinque anni, che Lottario fi trovò con
tanto calore invifehiato nelle civili guerre di Francia, le cofe
di quelle provincie non poteron procedere altro che male *
per le mutazioni frequenti de’ governanti, per li divertì umori
e intere®, che aveano i conti e i duchi,' e per una fpecie
di anarchia, die nafeeva neceffariamente dal fornirli, che ora
Lodovio Pio, ora Lottario prevalevano, ed ora a nome del
primo, ora a nome dell’ altro fi reggeva l’ imperio, e correvan gli ordini e le ipedizioni. Il celebre monaco W ala, già
nominato di fopra, il quale avrebbe potuto far meno male,
che qualfivoglia altro de’ minillri e favoriti del r e , fu egli
pure dalle follecitazioni del. fuo signore, o da fallì pregiudizi
di zelo tirato a parte negl’ ignominiofi maneggi delle guerre
M ablll. m k , /. civili, e pafsò il più del tempo in Francia in tutt’ altre opere,
Benedici*
che di folitario, finché ancor elfo, tornato in Italia, fu da Lot
tario fatto abate di san Colombano in Bobbio.' Ma nè Lottario flette lungamente quieto al governo del fuo regno, nè
Wala nel fuo monallerio. L’ imperadrice Giuditta; Hata per
1’ addietro nemica capitaliflìina e di Lottario e di Wala , fi
molfe ultimamente a cercar con foramo Audio l’amicizia dell’
uno e dell’ altro. Vedendo ella il marito oggimai vicino alla
fine; e temendo tuttavia, che i due figliallri o d’ accordo
uniti, o anche feparatamente, come più maturi d’ età, e per«
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ciò con maggior feguito di partigiani, non cacciafTero il figlinoi iuo Carlo Calvo dal regno di Aquitania, che gli era fiato
aflegnato, quando quello giovane principe rimanefie fenza
l’ aiuto d’ uno de’ due , s’ avvisò laviamente, benché poi l’ ef
fetto feguiffe contrario,. di riconciliarli con Lottario, e coi
vantaggi, ch’ ella potea proccurargli, vivente il marito, gua
dagnacene 1’ amicizia e la protezione per l’ avvenire. Il van
taggio effenziale, che Giuditta potea portare a Lottario, era
di rimetterlo pienamente nella grazia del padre, e con ciò
fargli refiituir buona parte delle provincie , e il titolo d’ imperadoré, .ond’egli era fiato privato per le fue. ribellioni. Ella
avea per quello fare il maggior deliro del mondo, perchè
Lodovico, non meno tenero del principe Carlo, che ne folle
la madre, già era molto bene di concerto con lei in quello
negozio ; anzi egli Hello fi fece mediatore, per riconciliare
con l’ imperadrice l’ abate Wala, {limato unico ftromento va
levole a trattar poi gl’ intereffi comuni di Giuditta , o fia del
re Carlo, e di Lottario. Ma prima che a buon termine fi pdfr, 7 6*9'
conduceflero quelli trattati, Wala morì.; Lottario, oltre all’
impaccio, che gli diede una malattia fopraggi untagli in quelli
frangenti, andava ancora frapponendo nuovi oftacoli alla fiia
riconciliazione , per le violenze, eh’ egli faceva in Italia, in
danno maffimamente della chielà, e in odio di tutti coloro ,
che aveano nelle pallate difeordie dato qualche fegno di ri
spetto o all’ imperador Lodovico, fiio padre, o alla matrigna
jGiuditta, la quale in tempo, che il partito de’ ribelli prevale
va, era fiata relegata in un monafterio a Tortona. Ma quella
/agaciffima imperadrice non toglieva però gli occhi dalla mira,
che fi era prefifla,. e fotto. il maneggio di una nuova amiche
vole divilìone di fiati, da farli col re d’Italia, induffe ad ogni
modo il marito ad accrelcere, come fece, la porzione al prin
cipe. Carlo. Quella cola eccitò i fratelli di bel nuovo alla guer
r a . Ma Lottario parte abbattuto dalle forze del padre, parte
„addolcito dagli artifizi di Giuditta, acconienti alla difpofizione
¿fatta in favor di Carlo, ed ottenne anche per le notabile ag
giunta al fuo dominio. Ne per queficvrimale queto il buon
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Lodovico, condannato dal fuo dettino a pattar la vita con l’ar
mi in mano contro il proprio l'angue. Lodovico, altro figli
uolo dell’ imperadore, già fatto re di Baviera, riputandoli
pregiudicato da quell’ ultimo fpartimento degli flati patemi,
motte nuova guerra a fuo padre, il quale parte per vecchiez
za, parte per quella nuova ribellione d’ un figliuolo, e per li
travagli della marcia e della guerra, fi morì in un’ dola vi
cino a Magonza , allorché già avendo cottretto alia ritirata
il figliuol ribelle, flava per dar nuovi ordinamenti per la ficurezza del prediletto Carlo e dell’ imperadrice, e lal'ciar, mo
rendo, in pace la fua famiglia. Principe per pietà.e per de
bolezza egualmente famofo, e per ricopiarne il. carattere, che
. volle fpiegare in poche parole uno dorico Francefe, tu prin
cipe ottimo, padre troppo buono, cattivo politico, imperador
mediocriflìmo, benché virtuofo .
' Ma per la morte di Lodovico non celiarono le diicordie
della famiglia reale > e ancorché tutti e tre i fratelli avellerò
qualità da regnare migliori forfè, che non ne avelie il padre
loro, non migliorò per tutto quello lo flato de’ Francefi, nè .
quel d’ Italia, che avea sì llretta unione con gli affari di
Francia, L’ ambizione e il genio avido, ed inquieto di Lot
tario, cagione principale delle calamità .accadute fotto Lodovico, riaccefe ancora dopo la fua morte lo fletto fuoco.delle
guerre civili. I fuoi difegni erano sì valli, che tiravano per .
poco ad occupar. tutti gli flati dell’ uno è dell’ altro fratello,
inoltrando però Tempre ora di voler difendere. il re d’Aquitania dalla cupidità del re di Baviera, ora di far a quell’ ultimo
quella ragione, che non gli avea fatto il padre troppo incli
nato alle voglie della feconda moglie . Ma i l . re Lodovico e
il re Carlo, che d’or innanzi chiameremo Carlo Calvo, fi fu
rono lenza lungo indugio avveduti delle ree intenzioni del
maggior fratello j ed unite le forze loro,1 come uniti erano
gl’ interefli, francarono sì fattamente il lor nemico, che Lot
tano, o di buon grado o per forza, dovette, dopo tre anni di
civil guerra, ridurli a trattar finceramente di pace, affinchè
così gli uni come gli altri potettero rivolgere le forze, che
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ancor avanzavano alle inteftine battaglie, contro i nemici elìey
#naanni da un canto , i Saraceni dall’ altro , che
ogni dì facevano maggiori danni alle provincie ibggette a’
Franceiì.
. Nell’ anno fteffo, che quella pace fu (labilità fra i tre fra
telli , Lottario auguilo , ancorché molto non gli rimanefl'e a
travagliarli nelle cole d’ oltre monti, e potelfe di leggieri venir
in Italia a provvedere alle cole di qua, ilimò meglio di man
darci il figliuolo, che portava il nome dell’ avo e del zio ,
cioè Lodovico fecondo di quèilo nome fra gl’ imperadori,
’
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D i Lodovicofecondo imperadore e re d'Italia : rivolgimenti,

-- che alfuo tempo avvennero in alcune provincie.
jBenchè dopo aver mandato in Italia, e fatto coronar re Lo
dovico fuo primogenito, Lottario auguilo fia vivuto ancora
undici anni, egli non fembra però, che s’ impacciaffe gran
fatto nelle cofe Italiane , fe non forfè quanto gli pareva neceflario , per aiutare con fuoi configli ed avvili il figliuolo.
Nè alla morte del padre cambiò egli di flato e di fortuna :
perchè avendo due altri fratelli, all’ uno, che fu Lottario, fu
falciata quella parte di Francia, che poi fi chiamò dal nome
di: lui Lottaringhia, o fia Lorena, e l’altro fu fatto re di Pro
venza. A Lodovico fecondo rimale il folo regno d’ Italia col
titolo d’ imperadore. Ma l’ Italia n’ ebbe almeno quello van
taggio, che il fuo governo fu per allora fatto indipendente
da ogni influenza di dominio eflero, talché per gli vent anni,
che vifle Lodovico fecondo dopo la morte del padre, egli fu
il primo e il vero arbitro e di ragione e di fatto di tutte le
terre d’Italia. Arbitro, dico, p e r c h è quantunque egli e per la
grandezza del luo regno, che abbracciava tutta la Lombar-
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dia, e per l’autorità fovrana, che, come re ed imperadore,
vi aveva ibpra i duchi, che governavano parecchie terre, pòtefle dar legge a tutti gli altri principi, non è già da crede
re, eh’ e’ folle signore allòluto d’ Italia, come era Rato Teo
dorico, nè ancora come furono tra i Longobardi Liutprando
e Adolfo. Ad ogni modo non fi fece, nè lì trattò cofa in
Italia, eh’ egli non v’ avelie la principal parte.
Converrà qui accennare nel più breve modo , che ci fia
poilìbile , le cole di Benevento, nelle quali ebbe Lodovico
fecondo ad impacciarli ora con lode e vantaggio , ora con;
difonore e con danno. Ed ancorché i rivolgimenti, che allor
avvennero in quelle contrade, debbano a molti parer per av
ventura poco intereffanti, non è perciò inutile di volgervi l’oc
chio di quando in quando, per olfervar, per quali gradi e vi
cende quella sì notabil parte d’Italia veniffe a formare un foli
reame nel modo, che viene preièntemente . Oltreché non lì
potrebbe dar giuda e compiuta idea del regno di Lodovico,
lenza qualche ritratto delle cofe di Benevento. Che fe alcuno^
de’ noftri lettori defideraffe più diftinto ragguaglio di quelle ri
voluzioni di Benevepto, Salerno, e Capoa fotto i principi.
Stampato pri Longobardi, potrà confutare Camillo Pellegrino, inlìgne rima in Napoli
nel 1 6 4 3 ,e poi fchiaratore di quelle ftorie. Nè mancano altri moderni ed affai:
dal Muratori
nel tomo 2 rcr. noti autori ,* che più copiofamente ne fcriffero.
Irai .
Al valorofo Adelchi (di cui abbiam ragionato qui fopra)
fondatore del principato Beneventano , era fucceduto il figliuol
S 'cr' t d:l rt* Grimoaldo, il quale effendo morto, lènza lalciar di fe prole,
di Napoli
Sb. ii cap. 6 j 7. mafchile, ebbe per fucceffore un altro Grimoaldo, chiamato
per foprannome Storefaiz. Spento coilui per congiura de’ fuoi.
conti e gaftaldi, gli fuccedettero nel principato Sicone capo,
de’ congiurati, uomo torbido ed ambiziofo, e poi Sicardo di
lui figliuolo, affai peggiore del padre ne’ vizi, e non eguale'
nella bravura. La crudeltà e l’ avarizia di Sicardo conduffero'
a tanta difperazione i Beneventani, che il tollero dal mondo
dopo non molti anni di principato. Fu eletto in luogo di luiRadelchiiìo gran teiònere dello flato, il quale per bontà , per*
fenno , e per valore avrebbe di leggieri potuto riilorare quel
j ;. i d
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principato dalla pailata tirannide {compigliato ed afflitto. Ma
la troppa liberta e 1 indipendenza, a cui s'andavano avvez
zando non meno i conti o governatori, che i popoli, rendè
il regno di Radelchiiìo troppo travagitolo ed infelice, e di
trilla ricordanza a’ Tuoi polleri. Era Capoa, fra le città loggette al dominio de’ Longobardi Beneventani, quella per av
ventura , che più dell’ altre afpirava all’ indipendenza, forfè.,
all’ efempio di Napoli, di Amalli, e di Gaera, le quali, per
efler dipendenti da’ Greci imperatori, troppo lontani e poco
potenti a foilener le cofe d’ Italia, rallentavan facilmente il
freno alle città Italiche, che iì teneano a lor divozione, e
che lòtto nome dell’ imperio orientale li reggevano a forma
d ’ imperfetta repubblica . Capo del governo era in Capoa il
conte Landolfo, il quale, o per vecchia inimicizia che avef
fe con Radelchiiìo, o perchè avelie ancor egli iperato di falire al principato, allorché fu morto Sicardo ; o finalmente
per qualche altro più recente motivo di fdegno e mutui loipetti, nutriva peflìme voglie verfo di Radelchiiìo. Pertanto,
non lòlamente fomentò ne’ Capoani il deiìderio dell’ indipen
denza, ma fece occultamente lollecitare in Benevento, in Sa
lerno, e per molte parti del principato tutti coloro, che lì
potean prefumere mal foddisfatti di Radelchiiìo, e llrinfe lega
coi Napolitani, già troppo pieni di rabbia contro quelli di
Benevento, da cui IpeiTo avean ricevuti danni e moletlie.
Ma Landolfo o non volle, o non ■ potè ottenere da’ foHevati
d’ elfer creato principe di Capoa, elTendoli giudicato oppor
tuno , per dar più riputazione al partito , d’ innalzar a quel
grado Siconolfo , fratello del morto Sicardo, e che per ra
gion di fangue potea prefupporlì chiamato alla corona per leg
ge o per collume, e rendere per quello iolo riguardo 1 ele
zione di Radelchiiìo vacillante e dubbiofa. Era ilato Siconol
fo , regnando il fratello, cacciato in prigione } donde trovato
modo di fcapolariì, e llatofene lungo tempo nafcoilo appreffo
d’ un fuo cognato conte di Conia} quindi finalmente s era ri
coverato in Taranto , come terra non foggetta al dominio
de’ Longobardi. Da Taranto fu per follecitazione d’ un certo
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Danferio nuovamente bandito per ordine di Radelchifio . Chia>mato a Salerno , vi fu da’ Salernitani, da’ Capoani, e da alcu
ni Beneventani partecipi della ribellione creato principe . li tuo
partito fi fece in poco di tempo sì torte, che Radelchifio vi
de levarfi dalla fua obbedienza una grandiffima parte delle
terre foggette al fuo principato. Quindi, accefo d’ indicibile
fdegno contro i ribelli, nè però vedendofi forte abbaitanza
da poterli reprimere , venne ultimamente a pigliare di que’
partiti, che folo nel fervor della collera, e ne! deliderio eiuberante di far vendetta pofì'ono parer buoni. Già erano , al
cuni anni addietro, paiìati dall’ Affrica nella Sicilia, e dalla
Sicilia ne’ littorali d’ Italia i Saraceni, conquiilatori rapidiffimi in quell’ età, e s’erano inabiliti in Taranto. A quelli bar
bari ebbe dunque ricorfo Radeichifio, i quali troppo volentieri,
invitati e non invitati, mettevano piede ne’ paefi altrui ; e però
cominciarono a far coilar caro a: Siconolfo l’ aiuto, che gli
portavano, occupandogli finitamente Bari con altre terre im
portanti del Tuo dominio. Il vero è, che.con l’aggiunta dell’
armi loro Radelchifio divenne fuperiore di forze a Siconolfo;.
Ma quelli ,non volle cedere per tutto quello , anzi all’ elem-.
pio del luo nemico fi rivolfe anch’ elfo con perniciofo. confi
glio a cercar gli aiuti de’ Saraceni e de’ Mori dalla Spagna
e dall’ Affrica. Venne pertanto un nuovo lciame di crudeli e
rapaci barbari j e i due partiti , che con pari aiuti di Saraceni
fi fecero alpra e rabbiofa ; guerra ,. non altro , frutto colfero ,
che quello di vedere i lor paefi faccheggiati e dillrutti, e tutta
Italia, la quale, fuori di quelle guerre de’ Beneventani, godeva
.pace ficuniììma, ei polla ed aperta alle rapine di crudei gente,
.che non era per Inficiarti ritor di mano sì leggiermente la pre..da, a cui era Hata invitata. Convenne finalmente, chei il re
.Lodovico dècondo venule alia volta di Benevento, per. metter
argine alle rovine, che vi menavano i Saraceni, e fermar qual
che accordo tra i due principi. contendenti. Vinti, e {'confitti
i Saraceni dal valore, di Lodovico, Radelchifio .e Siconolfo
ebbero tuttavia in luogo di gran favore di dividerli fra loro,
re terre componenti gfii il ducato di Benevento, ritenendo
*
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Puno il titolo di principe Beneventano,. e l’ altro pigliando il
nome dalla città di Salerno, città principale tra quelle, di cui
Siconolio erali impadronito. Così cadde e fi ridulìe a piccol
dominio quel grande, fortilfimo principato di Benevento, che
per circa . due fecoli avea potuto . gareggiar quali di potenza
con gli ideili re di Lombardia : non fidamente per la divifione, che le ne fece, e per elfiere (lato da lunghe guerre ilitelline eia ulto di genti e di ibltanze, , e ficemato ancora pel
le terre, che reftarono in potere de’ Saracenij ma anche per
d i c i nuovi principe di Benevento e di Salerno, in vece di
padroni affoluti, che prima .erano (ad eccezione d’un tributo
non grave,, che: s’ erano obbligati di pagare agl’ imperadori -e
re d’ Italia, fuccelìbri di Carlo Magno), divennero in quello
ficambio meri feudatari di.Lodovico, quali per guiderdone dell’
averli fottratti dal giogo de’ Saraceni.
<
: Andoifi poi vie -maggiormente debilitando lò fiato de’ Lon
gobardi Beneventani per un nuovo fmembramento, che .vi fi
fece qualche anno dopo la pace e la divitione ftabilitavi ria
Lodovico . Landolfo caftaldo di Capoa-, figliuolo e fuccefibr
jdi’ quel primo Landolfo,, che fu autor principale di tante ca
lamità, togliendoli dall’ obbedienza del principe di-Salerno-,
^ìello fiato ¿del quale fi comprendeva Capoa, volle ancor elfio
jfarfi principe e signore indipendènte , rifpetto almeno a Beneevento e Salerno, ergendo *dalle rovine del ducato Beneventano ■
xm terzo principato, che da Capoa prefie il nome. S’accrebbe^veramente in quella ■ congiuntura l’autorità dell’ imperadore, e
farebbe forfè da dire, che per quello rifpetto lo fiato d Italia
Jion patifife, nella : univerfalità -gran detrimento, :per la caduta
^del principato Beneventano, elfiendofi que’ paefi in certo modo
Riuniti • fiotto •una fola monarchia. Ma ne i Beneventani fi manjtennero lungamente-fioggetti e fedeli aLre Irancefi; e coll el|fiere poco dopo mancata la famiglia de Carolini, lo fmemb<a~
pnento di quel vailo principato,. il quale, rollando unito, avrebthe. potuto foftenere in qualche riputazione le.cole d’ Italia, fi-► traile : dietro altre calamità, e ridulfe in e Iremo fcompigtio
quelle p r o v i n c i e . Frattanto i Saraceni, debellati e ritinti piu:
r,
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volte dall’ armi di Lodovico, rinnovavano nulladimeno ad ora
ad ora la guerra; tanto più che le gelosie, che nodrivan fra
loro i principi di Benevento e di Salerno, i conti o principi
di Capoa, e i duchi di Napoli, davano opportunità a que*
barbari di perpetuar lor dimora in que’ paeri, e le fcorrerie,
che or qua or là facevano per tutta l’ Italia orientale; ondechè, per aver qualche tregua da loro, biiògnava col pagamento
d’ annui tributi contentarne l’avarizia. Veramente le altre con
trade d’ Italia dal Tevere alle alpi godevano in quello tempo
tranquilla pace. Ma gli affari di Benevento, e le fpedizioni,
che li fecero contro i Saraceni da Lodovico fecondo imperadore, non lafciaron però di mettere in gran movimento il re
gno di Lombardia .; e gli evenimenti di quello, furono vicini
a cagionare .rivolgimenti grandiflimi per tutta Italia.
<
• Due anni o poco più dopo la pace, che l’anno 848 erari
conchiufa tra Radelchirio e Siconolfo, e la divirione fatta del
dominio Beneventano fra lor due, morirono ambi quelli prin
cipi, ed ebbero per fucceffori uno Radelgario, e l’altro Sicone.
Ma nè Radelgario tenne lungamente il principato di Benevento, nè Sicone quel di Salerno. Quelli effendo fucceduto ai
padre in età fanciullelca, fu da Ademario, figliuol del fuo
tutore, tolto col veleno dal mondo; e Radelgario effendo mor
to, lafciò al fratello Adelgifo il principato di Benevento. Era
Adelgifo fornito di quelle virtù, che rendono non meno i prin*
cipi, che gli uomini privati cari alla gente, dolcezza e cor
tesia. Ma egli non ebbe fagacità fufficiente a ravvifare i buoni.
dai cattivi conlìglieri e falli amici. Gli affalti continui de’ Sa
raceni , e la neceffità, in cui fi trovava di dover dipendere da*
Francefi, di cui era come vaffallo, lo conduffero fpeffo a cattiviffimi labirinti ed intrighi. #Era ben certo , che nè le fue
forze, nè quelle de’ Salernitani, non eran ballanti a reprimere
i Saraceni. Gli fleffi imperadori d’ oriente non avean potuto
difendere dall’ armi di que’ barbari la Calabria e la Puglia.
urny7.^. ?7," furono pertanto gli uni e gli altri collretti di follecitare con
ss. ap Murai, ambalciate e con regali l’ imperador Lodovico, che , unendo
nT.'iJ.“5' * le forze della Lombardia con quelle de’ Longobardi Beneven-
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tani, tentafle di cacciar d’Italia quegl’ infedeli. Rifolutofi Firnperadore di far quella imprefa, pofe in grande movimento e
in non minore arenazione tutta l’ Italia. Nè il fucceilo fu
contrario alle fperanze, ancorché non tutti gl’ incontri gli tornaffero favorevoli. Strinfe di forte aflfedio la città di Bari, di
venuta da molti anni città principale e la meglio munita de’
nemici} ed ancorché Baíilio imperador d’ oriente richiamaffe
importunamente l’ armata, che in gran numero • di navi avea
mandata a quella guerra in aiuto de’ Franceiì, venne quella
importante piazza in poter di Lodovico, e con lei il capo della
nazione *, chiamato o per nome proprio o per titolo di dignità
làudano . La guerra pareva quali che finita, e portatofi Lo
dovico all’ aflfedio di Taranto,. ftavà per difcacciare affatto i
barbari d’ Italia r ed aggiugnendo al fuo regno ed al fuo im Erchtmpx. 3j,
34.
perio nuove provincie, riaur quali fotto un Col capo l’ Italia Anonym
. Sa
lirti,
cioS-c.
intera. ; Ma la iciocca perfidia di Adelgiib difturbò sì bell’
opera, a cui per altro è credibile.* che gli andamenti della
moglie , del conte , e de’ foldati di Lodovico , e le fuggeftioni del Greco imperadora, e del. faudano de’ Saraceni deffero incitamento.
* .
Avea Lodovico augufto da quel primo tempo, che fu chia
mato a comporre le diiTenfioni tra Radelgifo e Siconolfo, e
molto più dopo che ebbe dichiarata la guerra a’ Saraceni *
lungamente fatto ibggiomo in Benevento ed* in altre città di
quel ducato .. Egli avea ancor ièco Engelberga. imperadrice fua
moglie, donna fuor di mifura faftofa ed altera, la qual fola
ballava co’ modi fuoi a far perder quanto la bontà del ma
rito poteflfe guadagnarli di benevolenza e di rilpetto dalle perfone a lui foggette. La corte ,e l’ efercito Francefe ,. che fe- Ibíd, cap. i o ? .
guitavan gli auguili, pieni di bona e di prefunzione, coni e
colmine della nazion dominante ne’ paefi ftranieri, e gonfi an
cora per li profperi fuccefli dell’ armi loro, per cui oonoicevano, o fi prefumevano d’ eflere flati fcampo e falute de Be
neventani, ufavano, come e da credere, aliai Iaigauiente e
le donne e gli averi de’ Beneventani, a’ quali pur tutte que
lle cofe erano graviflìme a comportare,
•
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Più d’ ogni altro Adelgifo con peffimo animo fofieriva dì
far sì cattiva comparfa in caia fua in confronto d’ una corte
imperiale, e di vederli per fopra più i Tuoi fedeli malmenati
e fprezzati dall’ albagia de’ Francelì, lenza pur poterfene do
lere, non che rimediarvi. Il laudano Saraceno, a cui Lodovico, richiedendolo Adelgifo, avea lafciata la vita, come uò•jno fagace e capaciilìmo d’ ogni intrigo, s’ adoperò anch’ egli
a tutto potere, per metter fofpetri e gelosie tra’ Franceli e’
Beneventani, dimando quello l’unico mezzo di riltorar lo dato
abbattuto della fua gente. A quelli naturali e lpontanei fofpetti di Adelgifo, e alle maliziofe fuggellioni del Saraceno
altri non meno efficaci dimoli v’ aggiunfe Baliliò imperador
d’oriente. Non polliamo chiaramente ricavar dalia itoria ; don
de avelie principio l’ inimicizia, che li vide icoppiar tra’ due
imperadori, i quali per altro s’ erano, roine abbiam detto ,
collegati inlieme a danno de’ Saraceni. Ma forfè che la mal
vagità degli uffizi a li, che furono mandati a comandar T a r
mata Greca fotto B ari, corrotti per avventura da’ Saraceni,
guadarono con falle informazioni l’ unione de’ due augudi, e
riempierono di mal talento l’ animo di Bafilio. Certo che que
llo imperadore, dopo aver richiamata la flotta da Bari, fende
ancora una lunga lettera piena di querele a Lodovico j nella
quale, fra le altre cole, inoltrava particolarmente di non poter
iòflerirc, che egli li chiamafle imperador Romano, e portafle
quel titolo, che i Greci folevan dare ai loro re. Però avreb
be voluto con ridicola e vana aggiunta d’ un barbarifmo acercicere il Greco idioma, per dare all’ imperador d’oriente un
In
titolo divedo dal luo *. Nei fupplementi di una cronaca Sa
an r \ m . S a 
li fece da_
le rni t* up. M u lernitana ci tu confervata la lunga rifpolta, che
rar rcr. ¡( a l.
Lodovico a cialcuno de’ capi della lettera di Baiìlio. Ma non
foni, 3»
1
*

,

p a r a i ip o m .

ì

* E manitefto, che la voce greca Gu'nxivs corrifponde per appunto alla latina
riX Ma perche gl’ imperadori di Coftantinopoli cofìumavano di chiamarli
■ i. ìi ;
ed àv- oxfctrocts, c che i primi re barbari, che iìgnoreggiarono in Italia , e in oc
cidente, come in paefe latino, fi chiamarono con voce latina rc*es, i (>eci per
ima ridicola lor vanità non potevano foftrirc, che fcrivendofi in greco fi deffe a’
principi d occidente il nome di ¡Sao-txns, ina pretefero di aggiugnere alla lar
lingua cucilo nuovo vocabolo
fàyos. Vide anonym. Salernit, cap. 102.
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par punto, che quelli deponeffe l’ odio, che contro fimperador Francefe avea concepito ; e rifoluto di fare ogni sforzo
per rovinarlo, follecitava Adelgifo al tradimento. O tale folle
infatti la verità, oppure invenzion maligna de’ Greci,,Baiilio
fece intendere al duca di Benevento, che Engelberga col Tuo V. annal. Bert.
cnp. 17
marito avean prefa rifoluzione di levargli lo dato, e cacciarlo 'Daniel
h'tjt. de
Frtince
toni,
in perpetuo etilio. Adelgifo credette o finte di credere quella in fo i, p. 7 Ss.i.^
novella, e fi.difpofe a prevenire i dilegui de’ Francefi. Fece Murai. ad an.
prima ribellar gran parte delle città del fuo ducato , quelle «71*
dell’ A b ru z z o e della provincia che ora chiamali Bafilicata,
le quali, levato ih tumulto, gridarono per fovrano T imperador
Greco ., e fi tolfero dalla divozion de’ Francefi . . Adelgifo ve
dendo, che Lodovico s’ avviava animofamente a reprimere le
città ribellate, e che inoltrava di voler cominciare a trattar
come tale .Benevento, s’ infinte di non aver avuto parte nella
ribellione , e tornò leggiermente >in grazia dell’ imperadore .
Entrato poi in un’ altra malizial o con aperti ragionamenti o
con mezzi indiretti conduife Lodovico a quello partito di difpergeré in diveFÌì luoghi le fue truppe, e parte ancor di li
cenziarne. Quindi rimale Lodovico e la fua corte >con affai
pòca guardia in Benevento ; ed ecco Adelgifo affaltar il pa
lazzo , dove V imperadore »con 1’ augulla e con la figliuola al
bergava. Fece fubito gagliarda difefa il prode Lodovico con
la poca famiglia, che avea feco ; ma vedendo non poterfi te
nere il palazzo, lì rifugiò in una torre di effo, dov’ egli potea difenderli per alcun tempo. Paffati tre giorni, Adelgifo
temendo, che all’ avvilo di quel pericolo le truppe Francefi
fparfe per varie terre non accorreffero a liberar il lor princi
pe, fatte attorniar le torri di varie materie combullibili, fece
intendere all’ imperadore ,' eh’ egli farebbe arfo vivo , quando
non fi arrendeffe. Si venne alla capitolazione , e il duca fi
contentò di mandar libero l’ imperadore, purché egli giuraffe.
di non mai più in avvenire metter piede in Benevento, ne di
far vendetta alcuna di quello, eh’ era accaduto. Lodovico,
che pur voleva ufeir di quell’ impaccio, promite con mo ti
Paramenti quanto volle Adelgifo? nia fu appena libeio, c e
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cruciato fieramente e pien di rabbia fi avviò verfo Roma, e
fece precorrere nel tempo lleffo Tuoi meiìaggi al papa, pre
gandolo , che gli veniffe all’ incontro, per alibiverlo il più pre
ito, che foffe poffibile, dal giuramento fatto di non vendicarli.
Intanto la novella di quell’ accidente iparfali per tutto il mon
do , ed accrelciuta dall’ immaginazione altrui, come tèmpre
addiviene in tali contingenti, diede affai che dire ad ognuno,
e i più credettero, e fpacciarono, che Lodovico era fiato
morto in Benevento .■ I Saraceni dall’ Affrica e da Palermo
non tardarono a far nuove difcefe in Italia, e il re di Fran
cia Carlo Calvo, è Lodovico di Germania fi mifero 1’ uno e:
l’altro con feguito di truppe in cammino, per entrare in poffelfione del regno d’ Italia, giacché Lodovico non avea figli
uoli mafchi. Quelli movimenti de’ due re di Francia e. di
Germania* amenduè zìi paterni di Lodovico^ diedero chiara
mente a conofcere a lui e a fua moglie, eh’ elfi fi prefumevano l’ uno e l’ altro eredi del lor nipote. L’ imperadrice Engelberga era certa di render profittevole a fe e al marito queltalperanza de’ due zii, e venuta in perfona ne’" confini d’Ita
lia, ed invitati i due re a. venirla a trovare uno in. Trento,:
l’ altro alla badia di san Morizio vicino a Genevà* trattò feparatamente con l’ Uno e con l’ altìo della fucceflìon del ma^
rito, ed in ifeambiò della fperanza, che diede al rè della Ger
mania di volerli effa adoperare in favor di lui, per farlo luccedere nell’ imperio e nel regno d’ Italia, fece cedere al fuo.
marito una parte della Lorena,1 di cui alla morte di Lottario
i due re di Germania e di Francia nella lontananza dell’ imperadore s’ erano impadroniti con poca ragione. Carlo Calvo,,
o' lapendo o fofpettando della prometta fatta al re della Ger
mania , nort fi lafciò dar parole dall’ aftuta imperadrice, ma,,
piantandola brucamente, cercò di provvederli altronde migliori,
aiuti* per falire all’ imperio, quando la morte di Lodovico
il lafciaffe vacante,.
■. ■
. *
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Interefii t negoziati di vari principi per la fuccejjìone

i

di Lodovico fecondo,

<

\ f eramente ia debole fanità di Lodovico augufto dava a cre
dere, eh’ egli, benché più giovane, folle per finir di vivere
avanti i faoi ziij colicchè la materia più ordinaria de’ confi
gli e de^ ragionamenti de’ fecreti commerzi tra le corti non
pur di Francia e di Germania, e de’ principi d’ Italia così fecolari, che ecdefiattici, ma f dell’ imperador di Colìantinopoli
era il trattar della iucceffione al regno d’ Italia, ed all’ impe
rio. Ciafcuno avea intereflè immediato in quelli affarìi Carlo
Calvo e Lodovico per lo diritto, che aveano, e il defiderio
non minore di ereditare gli flati ; gl’italiani perla mira e l’in
tenzione comuni, che aveano di rarfi un re , che poco gl’incomodaffe ne’ loro governi divenuti oramai veri dominj, le
pur non riufeiva ad alcun di loro d’ occupare il regno per le
ile fio. JBalìlio imperador d’ oriente avrebbe al certo bramato,
che la signoria d’Italia foffe caduta in mano di chi l’ aiutaffe
a difenderli da’ Saraceni e da qualunque altro nemico, e che
non foffe vogliofo per avventura d’ occupargli le città, che
gli rimanevano ne’ Litorali d’Italia. Per quello egli inchinava
fortemente a Lodovieo il Germanico , il quale e per la vici
nanza degli itati, e per aver nemici comuni da combattere da
quella parte, come erano gli Sciavoni, poteva effergli un utile
alleato ed amico j e per effere riputato di carattere più oneilo e più lineerò del fuo fratello Carlo Calvo, dovea effere
amico più ltabile e più ficuro. L’ imperadrice Engelberga, che
avea grande intereffe e gran potere nella lcelta,-che fi trat
tava d’ un fucceffore al fuo marito, avea pur 1 occhio rivolto
al re di Germania. Dovendo rimaner vedova con una figli
uola, avrebbe voluto, che il nuovo imperadore le foffe bene
volo, ed anche obbligato e riconofcente, affinchè col favore
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di lui poteife vivere con decoro, lenza timor dell’odio e dellecabale de’ nemici, ch’ella fapea beniflìmo d’aver in gran nu
mero nella corte ileiTa del luo marito, e. fra i duchi d’Italia,
i quali aveano dovuto dipender da lei, e fopportarne l’ orgo
glio e la fierezza, regnando il marito fuo. Perciò la riputa
zione di lealtà e di bontà, che il re di Germania s’ era ac
quieta , e la conofcenza particolare, eh’ ella (Iella , donna
acutiifimà 'e penetrante , ne avea, la rendevano rifolutiffima.
d’adoperarfi con tutto lo ftudio in favor di lui. Ma Adriano ■
fecondo ^ che in quello potea afTaiiììmo, era tutto impegnato H<:r!r. U cp. ; 4 per Carlo Calvo. Avea quello pontefice in una Tua lettera Tea p .L a h b . to m .
creta promeffo chiaramente a quel re, che s’egli folle foprav3 conciliar.
M uT*n.an.% -}\
vivuto all’ imperador Lodovico, per niun teforo del mondo non avrebbe nè promoifa nè ■ approvata 1’ elezione di niun al- tro, l'alvo di lui: che tale era eziandio l’intenzione del clero,
Nobilita? trj- del popolo, e dèlia nobiltà-di Roma , e del mondo. Il favore
♦ ì :ìs uibis £<
fmifurato ,• che moftrò ai Francefi Giovanni • ottavo >fuccelfor
rbi .
d’ Adriano fecondò fece conofcere, eh’ elfo non avea efagerato. nel dire, che il clero Romano, nel quale Giovanni, co
me arcidiacono j era certamente de’ principali, defiderava Te-faitamento di Carlo Calvo. Ben è probabile, che i ' Romani,.
per quella antica venerazione-alla difeendenza di Pipino e di
Carlo Magnò, inclinalTero maggiormente ai re di Francia Carlo «
Calvo, che rapprefentava<pivi direttamente il fuccelfore di que’ '
grandi benefattori ■ della chielà e di Roma ; -ma più veriiìmile •
■è ancora , che i : fuddetti pontefici foiTero portati a ■ preferire
la perfòna di Carlo Calvo ; per quello appunto ^ perchè ve
devano la fazione del re di.Bavièra- molto potente. Quando->
quello re folle l’alito al trono imperiale e al-regno d’ Italia, ;
poco obbligo potea averne ah pontefice, attribuendone piuttoilo l’ elezione ai: maneggi di Engeiberga ; laddove ! al contra
rio Carlo Calvo avrebbe quali interamente-ricanofciuta- Itu.
'nuova fua dignità dal favore del papa. Oltreché poteva il ;
santo padre iperare-, che un re di Francia -, unendo il regnod Italia a fuoi ilari tranialpinip folle per contentarli più facil-.
fiaente •del. dominio, di Lombardia, lenza ■ troppo impacciarli:
A
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nel governo di Roma e delle terre cedute al papa da’ pailati
monaichi. A1P oppodo un re di Germania, che itendeva il
fuo dominio nella Pannonia e lino ai lidi dell’ adriatico, avreb
be di leggieri potuto ingelofire il papa per riipetto all’elarcato
di Ravenna, e della Pentapoh , o ila Marca d’ Ancona, ibpra
le quali provincie non gli farebbero mancati pretella di elercitar iua giurifdizione. E la corrifpondenza del re Germanico
coll’ imperador d’ oriente Tempre mal affetto ai pontefici Ro
mani, recava un nuovo motivo di timore e di lòlpetto.
,
In quelli penlieri fi trapaffarono ben quattro anni, durante
il qual tempo , che fu dall’ 871 fino all’ 8 74 , Lodovico auguilo, ancorché di lanità debole e (cadente , follenne quafi
guerra continua contro i Saraceni, che, lenza far grandi con
quide, itifedavano con le (correrie tutte le provincie, che ora
formano il regno di Napoli e la Campagna di Roma. Nè gli
dava minor travaglio il principe di Benevento , cioè quelio
fteffo Adelgifo, che lo avea con sù enorme inibito ingiuriato*
come abbiam detto, e a cui fu fpeffo codretto di perdonare
e rellituire la fua grazia, affinchè non fi deiTe in braccio all’
imperador Greco , di cui minacciava di fard v affililo. . •
Per quanto gli davan tregua gli affari di quella parte, l’imperador Lodovico venivafene a Roma e in Lombardia, pe
trattare ora col papa , or con i baroni del (uo regno delle cole
emergenti, e fpezialmente delta fuccelììone de’ Tuoi dati. Un
(bienne abboccamento li fece nell’ 874 predo a Verona, dove
il trovarono indente coi fuddetto imperador Lodovico fecondo
il pontefice Giovanni e Lodovico di Germania. Par cola de
gna di maraviglia, che contanti maneggi e con tanto potere,
che avea Engelberga nella dehberazion del marito , non fiali
nè concili ula- nè forfè progettata, per quel,, che appariice.,
i adozione di un de’ figliuoli del re di Germania, e lì mati/monio con Ennengarda figliuola ded imperadore, d età nubile,
a fine di aliicurare uno (lato a quella principefla, e contentar
Lodovico, per cui modrava -tanto'di travagliai fi 1 impcradrice.
Ma come è coltume ancor de’ vecchi, e d’ ogni ìnle'imccio,.
Lodovico non li credea• si vicino alla motte* eh egli do/e c
VOL. 1,.
SS
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tanto affrettarli a ftabilir le cofe per la fucceiRone ; e i eorthnani nemici di augulta non mancavano al certo di lufingario con itperanza di lunga vita, a fine d’ impedire ogni de
terminazione conforme alle voglie e al vantaggio di lei. Ven
ne frattanto a morte Pimperadore, e fu tolto all’ Italia il mi
glior principe , che 1’ avelie fin ailor governata , dacché e*la
era caduta in mano degli ftranieri. Appena trovarono gli fio
rici cola da riprendere nelle lue azioni e ne’ Puoi collumi $ e
benché dilptaceffe a motti di veder lotto il fuo regno tanto
fovranamente dominar la fua moglie, non apparilce per tutto
quello , che P autorità, eh’ efercitò Engeiberga , abbia cagio
nato nè ingiullizia nel civil governo, nè dato occalìone a_
guerre temerarie e covinole. Parrebbe piuttollo da credere,
che lo Ipirito aito, e i modi imperiofi di Engelberga tollero
ottimo compenib al naturai dolce e manfueto del fuo marito,
per lòtlenere la maellà del trono e il vigor del governo. E
que’ cortigiani e que’ duchi, che le portarmi tant’ odio , e
che cercarono di farla ripudiare, forfè che non d’ altronde eran
molli, che dalla voglia di governare in cambio di lei il buon
principe. Il che non farebbe fiato altro, che peggio alle cole
d’Italia: conciolìiachè alla fine niun configliere avrebbe avuto
gl’ intereffi tanto uniti col fovrano, come erano quelli della
tua moglie-e del marito non intorbidati da varietà di prole,
dacché non ave ano che una fola figliuola comune. Il perchè,
dalle cofe di Benevento in fuori, nelle quali per altro non fi
travagliò fenza lode quello imperadore, tutto il rimanente d’Ita
lia dal Tevere all’alpi procedette affai prolperamente nei venti
e più anni del fuo regno, contandoli dalla morte di Lottano
fuo padre. E certo niuna parte d’Europa godè in quel tempo
maggior quiete . Alla felicità del fuo regno pare , che mancalle prole malchile, per difetto della quale viffe i fuoi ulti
mi anni in qualche agitazione per l’ incertezza del fucceflòre,
e per lo pencolo delle guerre intefiine affai difficili ad evi
tarli in tali cali. Ma dagli clempi non folo di Lodovico Pio,
ma dei due re Carlo Calvo e Lodovico Germanico, amendue
travagliati, come per fatai infezione di quella famiglia, dalle

LIBRO

Vili

CAPO

X.

387

ribellioni continue de’ lor figliuoli, polliamo argomentare, che '
1 nnperador Lodovico fecondo re d’ Italia fia fiato anzi avventurofo, che infelice nell’ infecondità del fuo matrimonio;
falvo che per favore fpeciale di iuperior provvidenza egli ne
aveife avuto un fiolo docile e lommelTo, vivente lui, ed abile
al governo al tempo della fua morte.

CAPO

U N D E CIMO.

D i Carlo il Calvo, Catiomanno, e Carlo il GròPo
ultimo re et Italia di quel lignaggio ,
itre alla ficurezza dèi favor pontificio, e della fazione de’
nemici di Engelberga, Carlo il Calvo li provvide in altra non
meno efficace maniera, per poter occupare il regno Italico e
l’ imperiale dignità. Teneva egli ogni cola in punto, per paiiàr Palpi al primo avvilo, che riceveife della morte di Lodovico fecondo ; e le corrilpondenze, che aveva alla corte di
lui, gli rendevan facile l’ aver quella novella ipeditamente.
In fatti com’ egliT ebbe, così fu lubito entrato in Italia lèguitato da’ fuoi vaffalli e da buon numero di gente armata.
Ma neppur Lodovico di Germania fi llava fu quelti frangenti
dormendo, e il fuo figliuol Catiomanno s’ avanzò verlò la
Lombardia con non minor diligenza, che vi difcendeife il re
Carlo, e con forze anche iupenori.. Non fi venne per tutto
quello a giornata, perchè l’ accortezza di Carlo fcansò il pe
ricolo del combattere, mettendo in campo trattati d’ accomo
damento, nella qual arte egli era lènza fallo fuperiore al gio
vane Carlomanno . Come : pafìaffero le faccende in quello ab
boccamento de’ due concorrenti, non e ben chiaro» percioc
ché due fcrittori di que’ tempi, l’uno Teclelco e l’ altro Franceie, che ce ne lalciaron memoria, narrano la cola a onore,
2 va^ta ^no ciafcuno della fua nazione.. Ma la lomma del fatoz>J
gg 2
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to fu quella, che Carlomanno , o accecato da’ le promeffe, che
il re Carlo gli fece di farlo diventar lolo padrone della Ger
mania ad elclufìon de’ fratelli, o come lìa ingannato •da quel
re , le ne tornò veriò caia ; e Carlo, facendo anch’ eifo fembiante d’ andarfene, diede così una volta colle fue truppe, e
mentre che afpettava di laper dal papa, con quale animo foiTe
per riceverlo, riprefe il cammino d’ Italia, e non ritfette, fin
ché giunto in Roma fu di buòn grado coronato dal papa Gio
vanni ottavo, e proclamato imperadore, titolo, che allora im
portava la signoria d’Italia. Nel tornarfene da Roma in Fran
cia convocò in Pavia una dieta generale di prelati e d’ altri
signori del regno, da’ quali fu nuovamente eletto e riconofciuto
Tbm. j eoncìt. ‘ comé loro protettore, signore e difenfore, e gli fu promeffa
G a llic ap. D a 
in tutto quello, che fofTe per ordinare a vann ie l h ijto ited e ‘ obbedienza
Frante p* 7 ^ 5« ‘ raggio della chiela, e falute di loro ffelii ’ . Elpreflìoni trop
po indurate, e che fanno chiaramente vedere, che già i pre
lati e i conti, che a quella dieta intervennero, cominciavano
a riguardare la dignità dell’ imperadore più con parole e ci
rimonie , che con verace voglia di obbedirlo in effetto. Cer
tamente l’ acquillo, che fece Carlo Calvo e del regno d’ Ita
lia, e del diadema imperiale, fervi piuttofto di fregio e di luffro agli ultimi due anni del ilio regno, che di notabile accrefcimento alla l'uà potenza. Lodovico re di Germania e Car
lomanno fuo figlio gli voltarono l’armi incontro, ed erano per
contraffargli non meno la fovranità d’Italia, che il poffeffo di
quella parte della Lorena , eh’ egli pofledea, fe non che la
morte tolfe lui dal mondo, prima che altri gli toglieffe gli
flati. Gli effetti più reali, che il fuo efaltamento , e la gara
quindi inforta tra lui e Carlomanno produfle, furono quelli due,
cioè di dar nuovo pollo alla potenza de’ papi, e largo cam
po a quattro duchi d’ Italia di farli più grandi e più indipen
denti che mai per 1’ addietro , Lamberto di Spoleti, Beren
gario del Friuli, Bolbne di Provenza, e di Lombardia, e
Areberto di Tofcana , i quali fotto nome o di Carlo Calvo,
o di Carlomanno lignoreggiarono ciafcun di loro un buon tratto
d Italia, e pochi anni dopo alpirarono eglino medelimi all’ im.
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perio, come vedremo nel libro feguente. Il papa, oltre all’
aver ottenuto dalla riconofcenza di Carlo Calvo, che (rii era
Td
molto obbligato per la nuova fua dignità, quanto volle per
rifpetto al ino dominio di Roma cosi nel civaie, che nell' eccleiiallico, fi valfe ancora del favore di quel re, per abbaf- •
fare la potenza de’ vefcovi Francelì, divenuri lotto gli ulti mi
regni non meno irriverenti al pontefice, che ribelli ai loro re.
Giovanni ottavo mandò al ritorno di Cario in Francia due
legati, uno de quali era iuo nipote. Convocato un concilio AH.ceaeii.vc.tt,
a Pontigone, il re, che avea pur voglia d’ umiliare que’ ve- ì‘u.olii.1
{covi per più riguardi, laiciò operare , e dilpor d’ ogni cola
ai legati con tanta maggioranza, che da quel primo tempo
in poi, per quanto a me lembra, i legati pontifici , e i car
dinali cominciarono di fatto a lòverchiar l’autorità veJ'covile,
Il mezzo più efficace, che fu immaginato, per iòttomettere i
vefcovi della Francia, parte de’ quali avean inoltrato favore
al partito del re di Germania nell’ ultima concorrenza all’ im
perio , fu d’ umiliar fopra tutti il celebre Incmaro arcivefcovo
di Reims, come il più fermo, il più dotto , e il più riputato
di tutti, e quello, che con più ardore s’ era oppolto fin al
lora alle voglie del papa. SommeiTo ed umiliato coltui, certo
ben era, che niun altro avrebbe levato teda. Nè ballavano
al papa quelli importanti fervigi, ch’ egli ebbe da Carlo Calvo
fua creatura. Maggior penderò davano a Giovanni nel tempo
ileffo i movimenti de’ Saraceni, i quali, le non erano oppreifi
da forze fuperiori a quelle del papa, ode’ duchi di Benevento,
de’ quali anche per altro poco li fidavano i papi, avrebber
con troppa facilità infettati i contorni di Roma, e la lleila_
città . Sollecitò pertanto sì forte l 'imperadore, che lo muffe
a ripaffar in Italia a far guerra a que’ barbari. Non fo, qual
vantammo recaffe al nome criitiano, ed allo fiato della chielà
di Roma quella fpedizione di Carlo Calvo; ma le confeguenze,
che poi ne avvennero, furono affatto nuove ed inafpettate.
Era morto due anni avanti, cioè poco dopo 1 elezione di
Carlo Calvo all’ imperio, Lodovico re di Germania; e i luoi
tre figliuoli, divilifi pacificamente gli fiati La loro, dettero
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fuori del coilume di quella ftirpe molto ben uniti, unione però
affai neceffaria, affinchè non rimaneflero l’ uno e poi l’ altro
oppreffi e fpogliati dal zio. Deliberarono eziandio di levargli
il dominio d’ Italia ; e Carlomanno, che avea e maggior di
ritto , e maggior comodo di tentar quell’ imprefa , come pri
mogenito , e re della vicina Baviera, calò in Italia con buono efercito, e la fua venuta s’ abbattè a quel tempo pe- ap
punto, che Carlo Calvo avea paffute le alpi, ed invano aipetrava in Tortona 1’ arrivo di quattro fuoi principali vaffalii.
Quivi ebbe la nuova, che Carlomanno s’approffimava, e nel
tempo ideilo fu rapportato per ventura a quell’ ultimo, che
l’ imperadore trovava!! in Lombardia con forte armata. Pre
fero 1’ uno dell’ altro tale fpavento , che amendue voltar ie:
fpalle, e iì fuggirono nello lleffo tempo l’ uno verfo Francia,
1’ airro veriò Baviera. Sitnigliante delfino ebbero ancora in_
quella congiuntura, che fu di ammalarli gravemente 1’ uno e
1’ altro ad un tempo . Carlo morì nel paffar il Moncenilìo ,
benché non per forza del male, ma per veleno datogli da un
fuo medico giudeo chiamato Sedecia. Ed è maraviglia, che
muno abbia lafciato fcritto, per che motivo, ed a lummoffa
di chi quel medico, ancorché giudeo, voleffe levar la vita
al fuo signore, a cui era cariffimo. La Francia, e l’ imperio
perde in lui un principe, che non altro avea di grande, che
l’ ambizione j e il fuo regno non è notabile per altro, che
per la potenza, che s’ arrogarono, a cagione della fua debo
lezza, i duchi e i conti, i quali poi rendettero i lor governi
ereditari, e per aver trasferito nel papa gran parte di quella
fmifurata autorità, che i vefcovi deila Francia fi erano arro
gato nel dominio temporale del regno anche filila perfona
ileffa del principe. Carlomanno miglior di lui fcampò per al
lora dalla morte, ma non ricuperò mai più intera fanità. Man
cato il zio, egli fu lenza troppa difficoltà riconofciuto re d’Ita
lia . I due anni, clic tenne il regno, furono impiegati ad aff.
ficururne la fucceffione al fratello Cadetto, o Carlo il Groffo
contro le pretenlkmi di Lodovico il Balbo, iùcceduto in que
llo mezzo r. Cado Calvo ino padre ne! regno di Francia,...
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Carlo il GroiTo fu dunque nell’ 879 creato re d’ Italia in
luogo di Carlomanno. Ma il regno fuo, che pareva pur de
tonato a confolidare la monarchia Francefe, e riftabilir nella
fua grandezza l’imperio d’ occidente, valfe folo a recarvi F ul
tima rovina, e a ridur particolarmente l’Italia a rotale anar
chia. Poco atto per le fteffo al governo , lafciò tutta l’autorità
fua in mano di Liutardo velcovo di Vercelli, il quale per
quello fuo eccelhvo favore e potere incorfe nell’ odio non me
no de’ principi Lombardi, che de’ Francefi, e Tedelchi. Tut
tavia minore farebbe dato il male, le dopo aver elevato a
tanta autorità quello velcovo, folTe dato almeno fermo nel
fodenerlo. Ma lecondo la natura de’ principi deboli, altret
tanto facili ad abbandonare , che a follevare i miniilri favo
riti , Carlo il Grollo lì lafciò dar a credere, che tra l’imperadrice Riccarda fua moglie, e il velcovo di Vercelli paiLlte
amicizia e famigliarità poco oneda. Modo da quelli rapporti,
Lenza dar luogo adifcolpa, fcacciò dalla corte, e privò d’ ogni,
uffizio Liutardo, e vituperò in pieno confìgiio F imperadrice ;
la quale, benché facefle lolenni pruove della fua innocenza , lì
ritirò nondimeno a vivere in un monaderio. Per quelli fconfigliati trafporti di fciocca gelosia, i progredì, che lafciò fare
con fortuna vergogna a’ Normanni lotto Parigi, finirono di
fcreditar Carlo il Groffo, e lalciarono F imperio in peggior
confufìone, perchè Fautorità, che prima a nome di lui s’etercitava dal velcovo Liutardo, e da Riccarda auguda, ■ fulpartitamente , fecondo che cialcuno potè più, ufurpata da molti
baroni, ai quali la debole famtà ognor più cagionevole dell’
imperadore accrelceva F ardire, e F indipendenza. Ridotto a
quedo dato cercò d’ afficurar la fucceffione ad un fuo figliuolo
naturale per nome Bernardo. Ma per lo difprezzo e 1avvili
mento eitremo, in cai era caduto quello imperadore, tanto
era lontano da poter aiiicurare la fucceffione ad un luo badardo,
eh’ egli deffo fu sbalzato adatto dal trono, e ridotto a mendi
carli il vitto nel breve ipazio, che fopravvide alla fua deposizione.
Venuto era F ultimo periodo di grandezza, che Iddio a\ea
preferitto al lignaggio di Carlo Magno, lignaggio non meno
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illudre per la virtù de’ primi, che famofo per la viltà , edappocaggine, e per le dilcordie domeniche degli ultimi ..
Quella famiglia, che nell’ anno 856 contava lèi re viventi
nel tempo lleiTo , già torniti di prole , e in età da ipeiarla
ancor numerala, prima però che finiffe il nono leccio , cioè
in men di quarant’ anni, lì vide ridotta a poco meno, chead un lolo rampollo ( Carlo il Semplice ) che fu da’ baroni
del regno ftimató inetto al t r o n o e per due volte el'ciuiòi
dalla lùcceffionc .

CAPO

DUODECIMO.
t

Cagioni della decadenza de Carlovingi : flato d* Italia
JCotto il lor regno
a ...
F in o da’ primi anni di Lodovico era Hata quella rovina deli
regno di Carlo Magno prefagita, benché niuno potefle pre
vedere , che la dominazione, e il lignaggio de’ Carli foffe per.
mancare affatto in sì breve tempo. La prima e principal ca
gione di quella decadenza, che facilmente s’ apprefenta ad
ogni intendente lettore, tu lenza dubbio 1’ ufanza di dividere,
gli ilari tra’ fratelli, e inveltire i figliuoli della ffovrana auto
rità, vivendo il padre . Ma a quello abufo , donde poi nac
quero tante guerre intelaine tra i polleri di Carlo Magno ,,
appena vi era allora chi attendere, come a colà ilimata ne^atrert. itivi* celiaria ed inevitabile. V aia già tante volte da noi nomi7a "'aia: l. 21
r- ** 3, + atK nato di l'opra, adendogli domandato il parer fuo intorno agli
MaòìHar. face.
emergenti dello dato in una dieta ,, che lì tenne per Lodo\ Pèlliditt.
vico augudo nell’ 8 2 9 , compofe fubito, e prefentò a quei
reale cordiglio uno ffcritto, in cui elponea fchiettamenre, quali
fodero i dilbrdini, che portavano l'eco le ■ rovine dell’ imperia
Francale , è propoli i. rimedi , che dima va opportuni , per
larvi, riparo . Quelle caule deilo ¿cadimento della monarchici;
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fi riducono a quelli due capi ; cioè che i cherici, e i mo
naci aveano troppo parte nell’ amminifirazione delle cole po
litiche , 6 i laici troppo s impacciavano nelle caule eccleliailiche ; che i laici aveano donato troppo alla chiela, e <dì
ecclefiaftici non contribuivano quanto farebbe (lato conveniente
ai bilogni del principe. L ’ erudito lettore tlimerà con ragione,
eiTer quelle le lolite querele già tante volte, e in tanti l'ecoli
ripetute: ma a tempi di Wala quelli abulì venuti all’ diremo
riguardavano non fidamente la dilciplina ecclcliallica, ma di
rettamente ancora la fiamma dell’ imperio, eia pace de’ popoli.
I vefcovi
delle «Gallie ,' che,* come abbiamo in altro luo^o'
O
avvertito, anche fiotto i primi re Yilìgoti, e Merovingi avea
no grandiflìma parre nel governo politico di quella provincia,
maggiore autorità di gran lunga li acquetarono fiotto i re
della feconda fichiatta. E i veficovi della Lombardia, che fu
foggetta allo Hello dominio, entrarono anch’ eili nelle pretenfioni, e ne’ privilegi de’ veficovi oltramontani, e divennero
fiotto i re Franceli più potenti che prima nelle cole tempo
rali. Senza contar l’autorità, che godevano i veficovi nel go
verno particolare delie loro città, la parte, eh’ eilì aveano
nell’ amminiftrazion generale de’ regni d’ Italia , Francia , e
Germania , rendeva per riguardo di lor foli il governo de’
Carlovingi piuttofto una difenda e firegolata ariilocrazia, che
vera e propria monarchia, I duchi, e gli altri baroni laici
entravano anch’ eflì lenza dubbio e nelle deliberazioni delle
cofie di fiato, e nelle elezioni, o anche nelle inaugurazioni
dei re. Ma prevalevano d’ ordinario gli ecclefialtici, parte per
l’ autorità particolare, che il carattere di miniftri di Dio ag
giungeva, e per eilere uniti in una llella caula col pontefi
c e , e quali partecipanti di quella potefià, che, qualunque fi
folle la legittimità di quell’ atto, avea autorizzata l’ occupa
zione del trono ne Carlovingi, e avea portato m cala loro
l’ imperiai dignità} parte ancora per le ricchezze, che poffedevano i veicovi, e i monaci maggiori in generale, che quelle
de’ laici, per le {terminate donazioni, che andavano fempre
facendo alle chiefie, ed a’ monafieri i re Francefv Tutta l’iliov o i. i.
h1
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lia di quel regno baila a convincerne, che l’ autorità di que’
principi fi trovò perpetuamente affidata alla dilcrezione di vefcovi, i quali fi credettero d’ effer in dovere di deporre , e
rialzare al trono i re di Francia , non altrimenti, che faceffero de’ vefcovi, o de’ preti i concili provinciali del quinto
e fello fecolo . Da quella eforbitante autorità degli ecclefiaÌlici fopra i lor principi temporali nacquero quali tutte le fcan. dalofe guerre civili de’ nipoti di Carlo, la decadenza di quella
famiglia, lo finembramento del vailo imperio fondato da Pi
pino e da Carlo ; e quindi poi ebbero origine gl’ innumere
voli principati e fiati liberi, fra cui lì trovò divifa l’ Europa
nel fecolo fufieguente.
Non era poliìbile , che , perfuafi una volta i vefcovi d’ ef
fer effi gli arbitri della corona, e giudici a nome di Dio
della condotta del re , una parte almeno di loro non trovaffero qualche motivo di riprenderlo, di punirlo, ed alcuna volta
di deporlo, e di follituire un altro della famiglia , giacché
in generale il diritto della famiglia al trono non pare, che fi
metteiTe in dubbio. Somiglianti motivi di fcontentainento nafcevano facilmente veriò del nuovo principe j e con egual fa
cilità fi deponeva quell’ altro, per richiamare al trono il pri
miero , o invitarvi un terzo. I principi itelfi della famiglia
regnante fomentavano ed accrelcevano quello avvilimento
dell’ autorità reale per propria ambizione * per le gare e le
gelosie sì frequenti tra i congiunti, Iperando fempre d’ avan
zarli, e di fiiìire gli uni fopra le rovine degli altri, i figliuoli
colla caduta del padre, e 1’ un fratello colla depreflione dell’
altro. Per quelli atti di giuridizione , che andavano i velcovi
efercitando, egli è evidente , che, oltre un certo diritto di
prcfcrizionc, e di polìelfo, eh’ ellì acquetavano, per fare al
trettanto in avvenire, ottenevano fempre da colui, eli’ era
eletto re , qualche nuovo , e particolar vantaggio in favor
loro . Oltreché in tutto il cono del fuo governo ciafcuno de’
re proccurava, con altri nuovi privilegi, e donazioni in fa
vor della chiefa , di conferva rii il più, che poteva, la bene
volenza e la itima dell’ ordine clericale . Così andava fem-

LIBRO V i l i

CAPO XII.

391

pre a gran paiTo peggiorando la condizion del lovrano : im
perciocché oltre una tal quale, diremo così, amovibilità del
iuo grado, i redditi e le forze della corona diminuivano an
cor fieramente per la iòttrazion de’ tributi, che nafceva dall*
immunità delle terre , che fi cedevano a* velcovi ed a* mo
naci , i quali non par punto, che léntiiiero di buona voglia
richiederli di luilidi nelle neceiìità delio flato * j e il parlar
di digerii forzatamente farebbe flato capitai delitto. Frattanto
i baroni laici, che in tutte quelle rivoluzioni non trafeuravano neppur eiìì di accrefcere ancora di potenza, di riputazio
ne , e di flato , andavano prendendo ardire di fcuoterfì dall’
obbedienza del capo, ed acquiilarono forze ballanti per foilenere l’ indipendenza, mentre il re divenne vie più impo
tente a tenergli in dovere.
Ciò non oilante prima che mammifero i pofleri mafehi del
lignaggio di Carlo atti a trattar lo feettro, gli effetti più elfenziali e più gravi di tutte quelle vicende della famiglia re
gnante furono poco fenfibili, o paifaggeri rifpetto all’ Italia,
la quale fi può dire, che fotto il regno de’ Carli godeffe af
fai profpero e tranquillo flato. in comparazione de’ mali, che
avea fofferto negli fcoriì fecoli, e de’ peggiori rivolgimenti,
che feguitaron di poi. Se noi eccettuiamo le provincie orien
tali d’ effa, che per la malvagità di alcuni duchi di Napoli,
di Salerno, e di Benevento furono fottopoile a varie travagliofe vicende, tutta quella parte, che collimi va propriamente
il regno d’ Italia, e generalmente tutto ciò, che s’ ellende dal
Tevere all’ alpi, dalla caduta di Deiiderio fino al regno di
Carlo il Groifo, godè quali pace perpetua e licura non me
no dagli affalti di nemici ilranieri, che dai movimenti di guer
re inteiìine. I regni di Francia, e di Baviera da un canto,
e gli flati medeiimi, che i Greci, e i Longobardi tenevano
* L’ abate W ala, che propofe di cercar qualche fpediente ; perche il clero
bontaneamente fitaiTaiTe, e deiìinaflc una parte ticlle fue entrate al fcrvizic> de
iiincipe, incorfe fieramente nell* odio de’ fuo. coirli« :
ndo cum fummo, reverentia & religioni chnflianitatis. Ratben. loco cit. de vita VVa/ac
^ag. 468 edit. Venet,
t ,

*
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dove ora è il regno di Napoli, fervirono dall’ altro lato al
regno Italico di ripari, e di mura contro le {correrie de’
Normandi, degli Sclavoni, e de’ Saraceni, che infettarono ,
e devaftarono nel fecolo nono tante contrade Europee. In Ita
lia nè Pipino, nè Lodovico, che affai lungamente vi regna
rono , nè Lottario augufto non furono condotti a quelle ignominiofe umiliazioni , eh’ ebbero a {ottenere in Francia parec
chi di que’ r e . Forfè che 1’ autorità luperiore e fovrana,
che efercitavano i pontefici Romani fopra gli altri vefcovi
Italiani, e il bifogno del braccio reale, eh’ ebbero i papi ileffi,
per contenere altri nemici della {'anta fede, e per refpmgere
i Saraceni tante volte minacciami Roma, li ritenne gli uni
e gli altri da quegli eccelli, che fi videro in Francia. Nè in
tante volte, che i nipoti di Carlo Magno portarono 1’ armi
gli uni contro degli altri, mai non toccò all’ Italia d’ effer
teatro di quelle guerre . Le veffazioni interne per la potenza
de’ signori non pare nè anche, che follerò maggiori di quel
le, che feguono quali inevitabilmente nelle grandi monarchie
anche bene ordinate . I duchi di Spoleti, del Friuli, i marchefi di Tofcana, che poffedevano come ereditari i-lor. du
cati , o governi, aveano proprio intereffe a farvi offervar la
giuftizia, per mantener popolate le lor terre, e il più, che
ii poteva, agiati e facoltofi i lor fudditi . Le città, che ora
fi comprendono nel ducato di Milano, nel dominio Veneto
di terra ferma, nel Piemonte, e Monferrato, effondo imme
diatamente governate dal re , e da’ vefcovi, e da’ monaci,
doveano effer meno foggette, che gli altri popoli, alle vio
lenze ed alle rapine . Dico, eh’ erano governate in parte da’
vefcovi, sì perchè quelli aveano nel temporale ciafcuno della
fua diocefi, e gli abati nelle terre del monafterio autorità
grandiifima e {ignorile; sì ancora perchè i re della feconda
{'chiatta di Francia cottumavano di deftinare in lor vece al
governo del regno vefcovi ed abati , di cui fi. valevano an
cora effendo prefenti, come di principali fegretari, e configlieri. Ebbero gran nome Angilberto abate di Cenrola fotto
Carlo Magno ; Adalardo abate di Corbeia, e V aia fuo fra-
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rello parimente monaco, già si ipefib nominato da noi in quefto libro, lotto Lodovico primo, e lòtto i re Bernardo , e
Lottano j e tutti e tre furono in vari tempi principali minifxri del regno, e in lontananza de’ principi, quali vicari. I vifitatori, o lìndicatori ftraordinari, che con titoli d’ inviati o
meffi reg) lì mandavano a tener corte qua e là per varie parti
d’ Italia, dove occorreva o qualche lite di maggior rilievo da
terminare, o qualche querela contro la negligenza de’ giudici
ordinari, erano cherici o vefcovi per la più parte. Nè mai
il re fi moveva per andar a tener corte, ed aprire que’ pub
blici giudizi, che malli, o placiti fi chiamavano, lenza me
nar l'eco, o invitarvi fcelto numero di vefcovi e d’ abati iniìeme a’ conti, e ai duchi, e marcheii, che in quelli giudizi
affiftevano o corteggiavano il r e . E ne’ giudizi folenni e
pubblici dei conti, ed altri governatori di provincie, che lì
facevano a fomiglianza di quelli dei re , intervenivano fpeiì’o
anche i vefcovi, e’ preti della contrada. Io io bene, che
quel tanto impaccio, che fi prendevano i vefcovi e le perfone ecciefìaftiche e religiofe nel governo temporale degli
fiati, portò feco grandi abufi nella difciplina eccieiìafiica e
monacale ; ma confiderando ora {blamente quello, che ne nafceva a benefizio de’ popoli, dobbiam confeifare che l’ auto
ma , che fi dava ai vefcovi nel civile, fu di grande momen
to a mantener la giuftizia, e a frenar le usurpazioni e le
violenze de’ laici. V integrità notoria di Adalardo, ediW ala,
per cagion d’ efempio, e tutta la fioria Italiana e Francele
del nono fecolo ne fa pruova, che i vefcovi quafi lè:npre_
s’ adoperarono in prò della giuftizia, e in vantaggio du po
veri.* La colpa fu, e il danno parimente de’ principi, fe eik
iafeiarono tanto crefcere in pregiudizio dell’autorità reale queliti
de’ vefcovi, la quale quanto potea effer utile a contener i
fudditi, e rendergli ancor fortunati, altrettanto fu biafimevole
e perniciofa , allorché eili pretefero di trattare i regnanti,
come fi farebbe d’ un novizio reiigiofo, o d un pubblico pe
nitente . Del refto nemmeno la difciplina ^clericale e mona
dica non fu in Italia lòtto i re Francefi m quena confuiione,
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e quella decadenza, in cui fi venne ne’ feguenti fecoli, e che*
già fi vide nella Gallia , e appunto perchè i vefeovi non ufcivano cotanto da’ limiti della lor profefiione , come fecero in
Francia. Gli fcandali maggiori e in quello particolare, e ge
neralmente in tutto il governo civile, fi videro in quelle città
Italiche, le quali o dipendevano dai Greci, come Napoli, o
per la vicinanza de’ Saraceni, a cui fi fecero tributarie, co
me Capoa, e Salerno, poco facean conto de’ papi, e poco
rifpetto inoltravano ai r e . Ma nella Romagna, nella Tofcan a, e in tutta la Lombardia, fia che i vefeovi s’ eleggeifero
dal proprio clero e popolo , fia che fodero nominati dal re
(. nel che non pare, che fi offervaffe regola ferma ed inva
riabile ) effi erano dal rifpetto di Roma tenuti a fegno .
E l’ ifpezione, e la cognizion della loro elezione, che i papi
o furon coilretti, o ilimaron bene di Ialciar agl’imperadori e
re d’ Italia, giovò grandemente ad impedire, che non folle
la cattedra di san Pietro occupata e invafa per cabale , e
per prepotenze. E di vero benché non tutte le azioni de’
papi del lecolo nono fiano da canonizzare, tuttavia i più di
loro furono uomini di gran, mente e di buona vita, e per
que’ tempi forniti di lettere e di fapere .
I monaci, benché arricchiti grandemente dalle pie libera
lità de’ re Longobardi e Francefi, ritennero nondimeno in;
qualche tollerabil vigore la difciplina-, e non appariice punto,
che gl’ italiani abbiano avuto che dire de’ coitami monadici ;
anzi l’ ufo, che dirò l’otto i re Francefi, di pigliar l’ abito re-ligiofo nelle eltreme giornate della vita, dimoltra baftevolmente, che i monaci non avean molto perduto dell’ antica riputazion di làntità . L’ abufo iniquiffimo ,. che già s’ era ren
dilo 'tanto comune in Francia, di dare in commenda a perfone laiche, ed anche ammogliate l’ amminiitrazione de’ ino*
naiteri, pafsò in Italia alquanto più tardi, e non ebbe tempo^
d’ introdur que’ diforclini e quella corruttela, e quello fconvolgimento e difprezzo ■ delle regole, del viver monadico, che
di ma natura dovea portare la frequenza delle commende .
Pare, che Lottano lopra tu itegli altri, che. regnarono in Ita?
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lia da Carlo Magno in poi, abbia abufato d’ ogni Torta di
beni ecclefìaftici, e ne abbia particolarmente fatto traffico e
mercatanzia co monaci, dai quali li fé’ pagare la libera ele
zione , che deiìderavano, de’ loro abati. Ma non andò già
al tutto efente l’ Italia da quella moltruofa ufanza di vedere
vefcovi ed abati monaci vefiir corazza, e condurre fquadre
armate ne’ campi di battaglia per ragione di certe signorie
temporali anneife ai redditi de’ loro monafteri. Il celebre
bando di Lodovico fecondo per la fpedizione di Benevento
comanda agli abati e alle badeife di mandar loro uomini, e
ai vefcovi, non meno che agli altri signori, di andarvi in Rer. fiancar,
perlona. Vero è , che fi trattava d’ una fpedizione contro de’ tom. ; p. ¿6 *.
Saraceni pagani : del rimanente non apparifce, che folle an
cor in Italia molto diftela, nè autorizzata cotella ufanza; per
ciocché uno fcrittore alquanto pofieriore a Carlo il Graffo aven D e taudib. Be~
a m i ayttd
do dovuto raccontar di certi prelati, che fi trovarono in una rMeun ratori
r er .
battaglia fra le fquadre di Berengario, fi ritenne dal dirne il Italie, tom. i
nome , per non di/onorarli. Ritegno, che farebbe fiato vano
e ridicolo, fe Tufo di portar Tarmi foffe fiato comune negli
ccclefiaftici. Ma comechè meritaffero biafimo i cherici e’ mo
naci , che con sì manifeffa contraddizione alle regole della lor
profeffione portavano fpada, e veftivano corazza in vece di
pailoraie e di cocolla, era per altro degniflìmo di lode il fidema tenuto dai re d’ Italia di far le guerre con forze proprie,
armando vaffalii e fudditi, -ciafcun fecondo il grado, che Te
neva nella monarchia. Quando altro non foffe fiato, almen
quello di bene ricevette i’ Italia dalla signoria de’ Longobardi;
poi de’ Francefi, di riaffurnere T ufo dell’ armi , che forro il
governo degl’ imperadori Romani s’ era quali del tutto abban
donato, dacché fi cominciarono ad affaldare Goti, e Vandali,
e Unni. E quantunque per le neceffme vicende dell’ armi, e
per fallo e trafcuraggine mammella de’ comandanti non veniffe
Tempre fatto agl’ Italiani di poterli fchermir dagli affarti ftranieri, come dagli Ungheri non li difefero fotte il regno di Be
rengario ; pur non di meno vedremo nel procelì'o di quelli li
bri , che T Italia fi mantenne libera e potente, finché durò
p . 3i>3-£4*
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fra gl’ Italiani 1’ ufo di portar 1’ armi, che fembra abbian ri
pigliato particolarmente fotto i re Franceii. Non (blamente il
regno d’Italia ebbe fotto i Franceii a difenderli e adorarli con
milizie fue proprie , fenza condur eferciti forertieri, ma più
77* 6 7
volte i re d’Italia mandarono di loro truppe in guerre lonta
ne e ltraniere. Perciocché Carlo Magno conduffe reggimenti
Lombardi contro i Saraceni di Spagna > e nella fpedizione con
tro i SaiToni, ed Avari a’ tempi di Lodovico Pio marciarono
anche i re d’Italia con buone truppe di lor fudditi. Or quali
forze potelfero quelli re metter in campo, lì può in parte ar
gomentare dalla guerra civile tra Lottario augullo, e il fua
nipote Pipino contro Carlo Calvo e Lodovico il Germanico , e
particolarmente dalla famofa battaglia diFontanè, nella quale,
A g itili, in vita fecondo che fcrive affermativamente uno dorico contempora
CrCorg. E p ìjc o p
neo , perirono dalla parte di Lottario quaranta mila uomini »
r t r lin i, toni
par.
p . 185.
Due cole fono qui da notare: una, che non tutte le genti di
Lottano perirono in quella giornata, come ognun può. fupporre \
l’ altra, che quell’ efercito lenza dubbio numerolìllìmo dovea
effer comporto in gran parte d’ uomini Lombardi. La lunga
pace, o almeno la lontananza delle guerre, che poteano im
tereffar la Lombardia, diede grande opportunità all’ accrefcimento della popolazione, alla quale non era di grande impe
dimento il fiorir, che fece per quello tempo 1’ ordine -mona
dico j perciocché i più di coloro, ch’entravano ne’ monafteri,
già aveano avuto moglie e figliuoli, e s’avvicinavano alla vec
chiezza. D’ altra parte il difillo totale, in cui era allora quel
celibato de’ laici, sì frequente fra noi, e fra i Romani de’
tempi corrotti, rendea di poco pregiudiziale alla popolazione
una mediocre moltitudine di chericie di monaci . Quanto alla
fcelta delle milizie feguivaii tuttavia lo itile ufato da’ Longo
bardi . Un editto di Lodovico fecondo, mandato fuori da lui
in occafione delle fue imprefe contro i Saraceni, e un altro di
V 'K :?/. Carlo il Groffo dell’ anno 884, poffono dare a chi il cercalTe
Ec>legria. a 6*
M u r a i , ta m 2 affai diftinto ragguaglio degli ordini militari, che s’offer.vavano
Ter. l u i
in Italia a quel tempo.
WnJ )<
Ma. ben maggior maraviglia
w ■ ci dovrà parere , che l’ Italia.
M u r a i . a d an*
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non ¿blamente allora abbia dovuto riconofcere da’ barbari bo
reali il rinnovamento della milizia, ma abbia da loro dovuto
apprendere.in quello Redo tempo le fcienze più neceffarie; e
che biiognaffe dagli ultimi confini d’ occidente e del nord far
venire in. Italia i maeflri ad infegnarci, non che altro, la lin
gua latina. Carlo jViagno 1anno 7^1 avea prepollo alle icuole
d’ Italia e di Francia due monaci Irlandefi. Molti anni dopo,
eflendoiì trattato in un concilio Romano fiotto Eugenio fecondo
della rarità de’ maertri, che fi vedeva in Italia°, e ordinato
di provvedere a quello difetto, fu nell’ 827 fatto venire di Sco
zia un monaco per nome Dungalo, famofo in quell’ età pel
fuo fapere. Ebbe coftui a reggere in particolare lo ftuclio di
Pavia j ma fu nello Reffo tempo autore e quali fondatore delle
altre fcuole d’ Ivrea, di Torino, di Fermo, di Verona, di
Vicenza, di Cividal del Friuli, alle, quali dovevano concor
rere ripartitàmente gli fcolari da tutte le altre città del regno
Italico, ficcome ordinò Lottario in un fuo famofo capitolare. Jntcr leg. Lon*
gob.iip. Murai,
Il celebre patriarca d’Aquileia Paolino, foprannominato il Gram rcr.ltal.tom.z,
matico, era Rato dal medefimo Carlo fatto venir in Italia dall’
Auftria, paefe ufcito pur allora dalla barbarie. In un trattato Dìfcorfo /opra
*
*
/>
»
•
1*
t»
1
zi
le vicende delparticolare lu quella materia noi crediamo di aver barante“ la letteratura mente fpiegato, com’ egli avvenga molto naturalmente, che
il genio delle lettere vada così circuendo per varie contrade j
e come d’ ordinario ancor fucceda, ch’ effe fioriicano egregia
mente nelle provincie, allorché già fono cominciate a deca
dere nella capitale. Non è però maraviglia, fe gli Rudi, che
dal tempo degli Antonini erano decaduti in Roma, comincia
rono a fiorir nell’ Affrica., poi nelle Spagne, e nelle Gallie,
dove a poco a poco s’erano fparfe le lettere da Roma e dall
Italia, centro allora di quell’ immeniò imperio. ¿finalmente
dalla Gallia, dove nel quinto, e nel principio del fedo fecolo
erano in vigore gli Rudi non meno profani, che ineri, 1 ciffufero e fi propagarono nelle ifole Britanniche, e nella Ger
mania, dove nel principio dell’ ottavo fecolo, allorché a fom- ^ « 7 .1 »
ma rarità s’ eran ridotti gli uomini letterati per tutto l’ imperio d’ occidente, fi renderono chiari per doitrina moti me
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naci fpezial mente . Concioflìachè in quello fteffo periodo di
tempo, che fi coltivarono gli Rudi, dominava anche il genio,
poco avanti nato nell’ occidente, della vita monadica.
Ma non è da dire per quello, che fodero in Italia paffati
in totale difufo gli (ludi umani e divini. Certo è , che in
Roma per la cura de’ pontefici, de’ monaci e de’ cherici fi
ritenne qualche letteratura, e la lingua latina non vi rimafe
affatto ipenra, almeno nelle icritture . Il tenore del decreto iopra accennato di Eugenio fecondo, o del concilio Romano
dell’ anno 826 intorno al difetto de’ maeifri, che fi offervava
in più luoghi, può farci argomentare, che in quella imrnortal città non vi folle tale inopia di chi iniegnaiTe almeno a’
giovani cherici la grammatica, fiotto il qual vocabolo intendevanfi allora le umane lettere , o ila la lettura de’ poeti, e
retori , e d’ altri autori antichi , e della iàcra fcri'ttura_medefirnamente.
Nella ffeiTa proporzione delle lettere effendo icadute le arti,
fuori di quelle più groffolane e più neceifarie al vivere uma
no, non troviam memoria di alcun’ arte, o manufattura , faivo
che d’ un bello e fa molo mufaico, che fi crede fatto fare da
Leon terzo in santa Suiànna , e di certe campane, che Orlo
Purticipazio doge di Venezia mandò in dono ali’ imperadore
Michele terzo. Giorgio prete Veneziano avendo portato di
Coitantinopoli l’invenzione degli organi , non pare che .quell’
arte fi col rivaili* con lucceiìb in.Italia, giacché troviamo, che
Giovanni ottavo richiefe il vefcovo di Friiìnga d’ un organo
per la iua chieia di Roma, e d’una perfona atta a fonarlo.
11 cominerzio parea generalmente eilérfi ri tiretto tra poche
terre vicine d una {beffa provincia, concorrenti le une al mer
cato dell’ altre, come iu tempre neceffario coffume di tutte
le nazioni anche più rozze e più incolte. Pochi erano quelli,per quel che ne parli la fioria Italiana, che faceiièro allo
ra profcifione d’ un rrafiico alquanto più grande e più efiefo.
.1 Giudei, che diiperfi per lo mondo, ed efclufi da ogni uffizio
civile, e ordinariamente anche dall’ agricoltura, per non aver
-beni fiabili propri, aiieniiììmi per altro canto dal meffier deli’-
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armi, furono_ coftrem a impiegar tutta l’ induttria o neli’ efereizio aella iaenza fihca, o nella mercatura: però furono in
tutti ì iecoh, ed m tutti 1 paeii del mondo riguardati come
i piu intraprendenti, e i più avveduti mercatanti, e tali erano
efli in Italia anche lotto il regno de’ Francelì. Ma fra le na pontif. Raven.
ap. Murai. rer+
zioni naturali d liana 1 Veneziani furono non pure i princi Italie,
tom. i
f 162, d iff . 30
pali, ma quali i foli, che eiercitalìero fin dal nono fecolo un in antiq. med.
vailo comrnerzio. Venezia era l’ emporio non meno d’Italia aeri.
che dena Grecia , e de paoli confinanti con l’ Adriatico. Lo A l a::*, 86o.
icrittor Tedefco, autore degli annali chiamati Fuldeiì, ne Iafciò quali per incidenza un bel tefiimonio; e piùfpeflb’fi parla
nelle altre memorie di que’ tempi di mercatanti Veneziani, che
d Italiani generalmente. Gli Amalfitani polli negli ultimi con
fini d’ Italia , e foggetti, benché con poca dipendenza, alP
imperio Greco, efercitaronó anch’ effi lotto i re Francefi la
mercatura : ma il comrnerzio loro fiori fpezialmente nel iéguente fecolo decimo . E iPifani e i Genoveiì, che poi tanto
grido ebbero per tutti i porti del mediterraneo, e gareggia
rono di credito e di potenza con gli ilefli Veneziani, non
prima del fecolo undecimo cominciarono ad acquiftar nome.
A g n e lli In v ita
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