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ALL’ INCLITA

REPUBLICA
V E N E T A

UNICA DISGENDENZA DELLA ROMANA

QMS M a P F E*

* Opera , che dopo 
moW an0i di non 
interrotta f  atica a 
que fio eccelfo Tro
no , Principe Se-
RENISSIMO, ECCEL- 

LENTISSIMI Senatori , io final
mente prefento giovami di [ vela-

* 2 re
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( IV  )
re, come non gid da fiudioft in- 
du liria promoffa, ma da un cer- 
to ingénito ardore eccitata nenne 9 
tramandatomi da miei Maggiori 
col fanwe, di contribuiré ancor 
io nella mia tenuita qualche coja 
alio fplendore del nome Veneto, e 
alia gloria non mai a b afianza 
difufa di quejia eterna Repúbli
ca• V antica Jftoria di Verona 9 
Cittd Ve neta fin dalla prima ori
gine } ne fi potea continuatamente 
ordire, ne propor fi potea con chia- 
rezj&a, e con fondamento 3 fenzjt 
efiendere alia región tutta il *Trat- 
tato, e fenz>a rammentarni i prin- 
ctpalifatti in ejfa annenuti, e del- 
le Citta nella Vene&ia compre fe  le 
narie condizÁoni, e lenicen de ne 

fecoli de Romani > e poi de Goti, 
e de Longobardi a:c adufe venir ni 
rapprefemando . In quefio modo

anche



( V  )
anche ti nafcimento di que fia 
invitta Dominante , e le prime 
eta di quefio incomparahil gover- 
no fon venute a cadere nel mió 
arromento : con qual mia gioja 
non faprei efprimerlo ,* impercio- 
che certa cofa e , che non potreó- 
he mai con tutti i fuá i sforzji 
r arte Oratoria tanto coronar di 
lode que fia República , quanto } 
fenz¿a aver tal mira , forz>a e 
che venga a farlo la pura Jflo- 
ria ; e che non faprehbe acuto 
ingegno recarle con Rettorici elo- 
gi si grandí onore 3 quanto il nu
do e femplice racconto del fuo 
principio e delle fue gefia le puo 
produrre. JMi e con venuto adun- 
que far conofcere col tefiimonio de' 
Rom m i Scrittori 3 e de* Greci, co
me le Colonie delle Citta Venete 
erano illufiri fopra tutte l' al-

* i  tre



r v n
tre, e di nobilta Romana difiin- 
támente ripiene í e come dal fior 
di e fe , concorfo a rifugiarfi in 
qttefit fortunati ripofi del mare , 
n no va Citta , e nuovo governo 
fi vennero dipoi in breve tempo 
a comporre • E  la Citta pero ,  
e la popola&ione da Romani fon- 
data, e Ai Romani compofia , 
anche uniforme principio con Ro
ma ebbero, e co Romani ; per
che nate parimente da unte in 
luogo di ricovero adunata , e in 
fito di fcuro afilo raccolta. M a  
v  agí i a il vero , quanto piu no- 
hile , quanto piu pura , e riguar- 
devole, e chiara fu  mai la Vé
neta origine della Romana ? im- 
percioche /’ /¡filo , cui per fa r  
molí itudine aper fe  Romo lo, chia- 
mo, come per gli Storici e no
to , da piccolt luoghi de*circo fian-

ti



(VII)
ti paefi gli efuli , e i malfatta
ri ; e l* Afilo per quefie ¡folet- 
te prefiato da famofiffime Citta 
chiamb principalmente le prima
rle y e le pih fcelte Famiglie ; 
cioe a dir quelle 9 che modo a- 
*oer poteano, e fuffidj , per fo t- 
trarfi alia ruinofa procella de 
barbari eferciti 9 e che prezÁofe 
cofe premura altano di porre in 
fafao. Quine i fu  y che non c ad
de loro altramente nell* animo di 
eleggerfi un Principe y il quale 
con ajfoluto imperio gli altri reg- 
gejfe, come nel fuo principio fe- 
ce Roma y che fotto i Re pafso 
due fecoli t e quafi la meta del 
terzjo í ma i lor primi penfieri 
furon di liberta , le prime leggi 
di comunan&a, il primo inftitu- 
to di República • Continuando pe
ro dalla Venezjia tutta a con-

* 4 cor-



( V I I Í )
cwter gente 9 con mirabil cam
pamento ti nome della Provin
cia fi traslato a IIa  d tta  > ben 
da cib dimofirandofi 3 come per 
la quanttta delle perfione piu de- 
fíne venutevi £  ogni parte , la 
Citta fi era refa un civil com
pendio della Provincia; e con 
faufiifftmo aufipicio al dover'ejfia 
un giorno di c o sí ampia, e cosí 
ubertofia regione diventar poi Re
gina y in tal modo preludendofi • 
Vedefi in quefi' lfioria ancora, co
me fino in tempo de Goti ddVe- 
netilegni gia fi ficorreva ampia- 
mente il mare, vedefi come in 
tempo de* Longobardi co Re £ Ita
lia }e con gl' imperador i Greci non 
fi temea £ intraprender guerra. 
Qual piacere, e qual giubilo il 
ri andaré, e l'efiporre si fatte co- 
fie non Aove a defiar nell' animo

di



( I X )
di chi non varita miglior retag- 
gio da gli antenati, che la di- 
vozjione al Véneto nome ? JSfel 
primo ingrejfo del Serenijftmo Do
minio in Verona , ad Antonio 
Jldajfet, ornato del grado de lia M i-  
lizjia, tocco la forte d* ejfere elet- 
tó a portare in fegno delta no Jira 
dedizjione a Venez^ia, ed a pre- 

fen tare a que fio me de fimo Soglio la 
publica lnfegna, come i noftri mo- 
numenti regifirano• ISfella batta- 
glia al Taro Ptetro Maffei infie
rne co piu rifoluti Condottieri re- 
fio fu l campo, come Amoldo Fer- 
roni nelle fue Storie racconta • 
Nella guerra di Gradifca Vicen- 
Z>o Maffei ebbeforte con la fuá TZan- 
da&uomini £ armi di fegnalarfi 
difiintamente; in quella di Candia 
due deW ifiejfa fiirpe lafeiaron con 
gloria la vita . Un mió fr  ate lio,

che



( X )
che comando le truppe di Gavie
ra in Ungheria 3 defiderando ter
minare in o ¡Tequio del natural 
Sorano i fuoi giorni, offerfe il 
fervigio fuo » e la perfona , ma 
trach mor te la brama , e tronco 
il maneggio, e V difegno • Che 
potrei fa rio  per infijlere nell' or- 
me di tutti i m iei, Je non che 
confecrar me jlejfo, e i miei te
m í parti ? Degna opera fara  
pero de lia magnanimita , e della 
elementa vofira* fe  al buon a- 
nimo Unicamente riguardando» e 
non alia poverta del tributo , T 
umile oferta di que fio ‘volume 
'üi degnerete d* accogliere, e di 
foranamente onorare.

A L



AL B E NI GNO

L E T T O  R E

N On ti fembri ftrano, Lettor 
cortefe, fe 1* litaría, che la 

prima parte occupa di queft’ Opera, 
eíce talvolta quaíí in Trattati, e 

pare a luoghi prendere per aícun po
co faccia di Diflértazione. Mal po- 
trebbe altramente avvenire, ove d’ 
antichi íecoli íi favelli, e di contro- 
veríle, che dal vero íenío di Latini,  
o di Greci Scrittori dipendano, e 
da quel giuíta raziocinio, che dal 
compleíTo di molte notizie vien prin- 
ciparmente a produríi j come altresl 
dove non le guerre folamente, ed i 
nomi de* dominanti <£ etá in etá rife- 
rir ii vogliano , com’ e in ufo, ma 
iftetter dinanzi a gli occhi il vero e 
diverío afpetto de’ coílumi, ede’ tem- 
pi, e delle intriníéche mutazioni al
ia noítra nazione generalmente acca- 
dute le origini fviluppare ,e le ragic-

ni
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ni. Quinci un de motivi apparifce 
non meno del trattaríi qui alie vol- 
te del la Venezia tutta, e non di Ve- 
rona fofamente ; effendo che non in 
altro modo teífer potrebbefi una con- 
tinuata Sroria di Cittá antica . Mi- 
fera forte hanno incontrata finora le

{)iü delle Storie particolarij perche 
afciando quante furono , o poco o 
molto, dalle fole d’ Annio conta

mínate , non altro fapendoíi de’ Mu- 
nicipii ne’ prifchi fecoli, che quanto 
da qualche raro monumento > o da 
accidental menzione , e da alcun paífo 
d’ antico libro trapela 5 hanno con 
tutto ció molti Scrittori ad una fola 
Cittá fiífandofi, voluto comporne 
Iftorie feguite e proliífe ; quaíi co
me di Roma , cosí d’ ogni Cittá 
foífero ftati a que tempi atti, e me- 
morie raccolte. In quel modo per 
veritá forza é lavorar d* immagina- 
zione, e ajutaríico’ritrovati, appun- 
to come ne Poemi e coftume : ne 
potrebbefi per altra via continuare

il

(XII)



( x m  )

il filo d’ etá in etá, fe non le varié 
condizioni, e le vicende abbraccian* 
do, che ad un gran tratto di paefe 
furon común i . Si é procurato ancora 
di fcrutinare al poflibile 1’ intrinfeco 
del governo, e delle maílime R o
mane, e Barbare, e ció con meto* 
do da póteme trar frutto pe’ tempi 
noílri, ed ammaeílramento $ non 
meritando approvazione il veder ri- 
dotto a una mera e quafi inutile eru- 
dizione lo iludió delle paíTate cofe. 
Corrifponde ció áppunto al venir 
trattata anche la Morale, e dettata 
in modo, che aíTai pió ferve per la 
fcuola) che per la vita, e la Política 
in maniera, che fembraordinaríi piü 
tollo alia difputa, che alio Stato. 
Chiunquenon permigliorar feíleíTo, 
ne per promuovere il publico bene, 
ma per fola curiofitá di fapere 5 e non 
per prevedere i pericoli, e i mali, 
che la rivoluzione,e il cambiamento 
delle umane cofe,e de’ tempi poífon 
produrre, ne per mettervi con la fi-

cura



cura norma de gli efempj provedi- 
mentó, ma per piacer d’eleganza, 
e di ftiie, prende alcun’ i íioria per 
mano) quegli ne rinunzia T utilicá 
piü importante, non ne comt>rende 
il principal fine, e dalla maeítra del- 
la vita,e de’governi niente maggior 
beneficio vien’ a ritrarre , ene da 
una pittura, o da una muuca fi fa- 
rebbe, cioe adire un paííaggero , e 
<juaíi infruttuofo diletto.

£ ’ fuppUcato il Lettor gentile di non trafett» 
rar le Addende pojle nel fine di ciafcun 
tomo y perché cofe alie vofte molto impor• 
tanti contengono. Anche con le Corretjoni 
fi é talvolta rime diato a errori di confe» 
guen^\ che fono feorfi tulla flampa.

(XIV)

’w

Oove



Gtunta alie Addende

DOve trattando degli Scrittori Vero* 
nefi íi é parlato d’ Alertándro R a

dice, poteva aggiungerfi, com’egli fu , che 
direífe-Ia grand’ impreía del nuovo álveo fat- 
to a lP o l’ anno 1604, e detto U Taglio di 
Portovero; opera non inferiore alie Roma
ne, e che cortó al Principe feicento mila 
ducati. Impoflibile fe ne rtimava la riu- 
feita per le gran forgenti, che s’ incontra- 
vano nel profondarfi j al che r i medió egli 
con una fuá machina, che difeccava pre- 
ftamente quant’ acqua fapea dar fuori, L* 
iftefíb Radice intraprefe.e condufle a fine 
la Brenta novilíima, cioe i] taglio che va 
dalla Mira al porto di Brondolo, e che fu 
il íecondo preíervativo delle Lagune, co
me 1* al tro taglio detto Brenta nuova, fatto 
da Fra Giocondo, e che íifpicca dal D olo, 
era ftatO il primo . L a  gloria veramente 
dell’ una , e dell* altra impreía vien con- 
traftata al Radice in certe Contradizioni,  
che fece la nortra Cittá alia fuá proporta 
per la regolazione dell* A dige, <juali íi 
hanno alia rtampa, e ü tocca ípecialmen- 
te in eífc che l'aíciugar I’ acqua nel pri
mo lavoro venirte da cert’ altro  ̂Verone- 
f e , il quale íi valerte della ruota iníegnata 
da Yitruvio nel libro décimo, eda luichia- 
mata Timpano: ma il Signor Bernardino

Zen-



fcendrirti, giudice in queíla materia inap* 
pellabile, avendo veduto in origínale glí 
atti di que’ tempi, e piü fcritture faviífime 
del Radice per occaíion del P o , e della 
Brenta, aíficura, che di luifu 1’ un’opera 
e 1’ altra; e tanto confermano alcune fue 
lettere confervate da chi ferive, benché di 
eñe non Íifovveni/Te a füo luogo. Alcunian* 
ni dopo fu il medefimo valentuomo chiama- 
to a Venezia conftipendio di ducati 500 per 
iftruire nella materia dell* aque, e per for
mare Periti, e Proti, come qui fi chiamano.

Dove trattando de’ Mufei di Verona íi e¡ 
parlato della Medaglia di Clodio Albino , 
che ha il nuovo riverfo de’ Triumviri, po* 
tea notaríí, come íi allufe con ció fenza 
dubbio all’ eífer parimente allora divifo 1* 
Imperio in tre, come noto Dione, di cui 
fono quefte parole nel compendio di Sifili- 
no: imperciocbe tre furom allora che ajfunfe- 
ro il governo, avendo ciafcbeduno fotto di fe 
tre Legioni Romane, e molí i efterni ajuti ¡ 
Severoy Negro} e Albino.

Da’ R itratti, nominad nella Ptefazio- 
ne a gli Scrittori, íilevino i nomi de’ due 
Zanchi, che fon Bergamafchi: i noftriZán- 
chi fono Lelio, e AleíTandro, come fi égiá 
detto, ove fi parla di eífi : qualche epi- 
gramma fi ha ancora ne* Mis. d* un Ba
lido diverfo dal Bergamafco.



D E L L '

I S T  O R I A
D I V E R O N A  

L 7 2  A  O P R I M O .

A  ofcuriííima , e ben íb- 
vente imperícrutabile o- 
rigine delle piu. antiche 
Cittá preziofo rende, e 
ílngolare ogni piccol 1 li
me , che negli accredi- 
tati volumi de* Latini 
Scrittori, o de’ Greci 

intorno a cosí rimóte notizie ci íia rimafo.
Per quelle del noílro contorno 1’ único rag- 
gio e da Plinio, principe de’ Geografi Lati
ni; niun altro avendoíi, che per quanto ap- 
partiene all’ Iftoria , pasitamente , e con

A  fon-
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fondamento di Toda autorita n’ abbia fávcl- 
lato. Actribuilce egli adunque 1’ origine di 
Mantova a’Toíchi, di Brcícia a’ Galli Ce- 
nomani, di Trento a’ R eti, di Vicenza a’ 
Veneti, e di Verona a gli Euganei, ed a’ 
R e t i . Vano farebbe lo fperarne miglior 
traccia altrove; poiché all’ autorita di Pli- 
nio íi unifce quella diCatone Cenforio, ora- 
colo delle prifche etá, che nacque ben du- 
gento vent’anni avanti la venuta del Salva- 
tore, e che in due de’íétte libri delle Origi- 
tú piii volte lodate, e cítate da Cicerone , 
avea ricercato appunto, come riferifce Cor- 
nelio Nepote, donde ogni Citta d'Italia avef- 
fe avuto principio : opera, che fu ímgolar- 
mente commendata dall’ iníigne Storico 
Dionigi d’Alicarnaífo, il quale per le anti- 
chitá italiane da Catone íbpra tutt’ altri íi 
pregió di trarre le cognizioni migliori. In 
ello peleo Plinio altresi piii che in altri , 
talche dove di queíle noftre partí ragiona , 
in due pagine ben léi volte nominatamente lo 
cita. Ma tragli Autori, de'quali per cosí 
fatte notizie nel terzo libro íi era vallo, no
mina egli ancora Ccrnelio Nepote tra’ pri- 
mi , il qual parimente per gli ítudj d’ anti- 
chitá, c d’Iíloria ebbepochi uguali. Veg- 
gaíi pero , fe autorita trovar íi poífa , fia 
per ragion di tempo, íia di dortrina, da 
contraporre in tal materia a quella di Ca

tone,
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tone, e di Nepote, e di Plinio; e tantopii 
ove dell’ Iíioria di Verona fí tratti, men- 
tre íappiamo, conje due di quefti primarii 
lumi delle Latine lette^e furono appunto 
di quefto paeíe nativi.

Sopra inconcuíTo fundamento poíando a- 
dunque, a gli Euganei, ed a’ Reti doveríi 
riferire la Cittá noftra, non íi vuol laíciar 
d’ a v vertiré, come íembra peró, a ver Pli- 
nio in tal luogo voluto indicar quelle origi- 
ni particolari di ciafcuna C ittá, delle qua- 
li continuata tradizione era rimafa, e dal
le quali Hngrandimento loro avea foríepre- 
ío cominciamento; non giá quella primiti
va, ed ofcura, che íécondo il confenfo di 
graviífimi Scrittori a molte delle piu anti
che Cittá d‘ Italia fu comune , cioe dagli 
E trufci, che noi perb nel Ragiona mentó 
fopra di eíli giá publicato, abbiam chiama- 
ti Itali primitivi. Moftrammo in eflo aflai 
probabile, che coftoro da quelle genti pro- 
cedeíTero, le quali ftettero un tempo nel 
Canaan; e tal compleílo di congetture ci 
venne fátto di por quivi infierne per conva
lidar tal íentenza, e fondate fu tanta uni- 
formitá d’inftituti, di coftumi, di gover- 
no, di Iingua, e di nomi d’ uomini, e di 
Cittá, che infigni Letterati dotte DiíTerta- 
zioni in fávore, e per conforma di tal pen- 
fiero íi ion moífi a ícrivere. L ' antico gri-

A  z do,
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4 D eLL*IST0RÍA Dí V É R o N A
do, che foliero venuti di Lidia, nacque da 
equivoco, per efleríi nell* antichiífime etá 
confufi talvolta, e ufa ti promifcuamente i 
nomi di Lidia, e d’ Alia, come da Erodo- 
to íi puo raccogliere, ove dice , che Alio 
fu Re di Lidia, e che alia terza parte del 
mondo dié il nome; e dagli Scoliafti d’ A- 
pollonio Rodio, ove dicono che la Lidia f% 
cbiamava prima Afta\c da Seneca, che fcrif- 
fe arrogará 1' Aña 1’ origine de’ Toíchi; e 
da Sello Ruflb, che chiamó la Lidia fede 
antica de' Regtti, il che alia Lidia regione 
non competea certamente: come non com- 
peteva a’ fuoi abitanti, 1’eífere ftati i primi 
a coniar monete, né 1’eíTere llati i primi a 
far barche, e ad entrar* in mare, che da 
Erodoto, e da Ilidoro a* Lidi fí attribul; 
ma ben competeva a* Fenicii, e a gli altri 
Cananei. Percio Dionigi Alicarnaíleo tro
vando , che con gli abitanti della región 
particolare detta poi Lidia non aveano i 
Tofcani relazione alcuna né per lingua, né 
per inftituti, giudico faifa la fama dell* ef- 
íér venuti di Lidia gli Etrufci. Or queíla 
gente in progreííb di tempo, ma perb alfai 
prima che Roma, fecondo il común grido, 
íiedificaífe, occupo 1* Italia da un capo all’ 
altro, cioé dall’ Alpi alio ílretto di Sicilia, 
di che i nomi dell* uno e l’alrro de’ noítri 
mari, e Dionilio, Livio, Plutarco, Ser

vio,



vio ,edaltri Scrittori fanno teftimonianza.
Come rra coftoro niente menche tra’ Gre- 
ci fioriflero le bell’arti, e come da efli pih. 
che da’ Greci prendeíser poícia i Romani 
gl‘ inftituti loro, e la difciplina , abbiam 
brevemente eípofto in detto Ragionamen- 
to, e dalle antichitá Etrufche ftampate di 
frefco a Firenze ampiamente íi puo racco- 
gliere. Quelli, che vennero di qua dall’ A- 
pennino, occuparono tutta la pianura tra ’l 
inare, e i monti, e tutto il Jungo tratto di 
qua dal P o , come da Livio íingolarmente 
s’ impara; e íi diviíéro in dodici tribii, o 
Republiche , come di Iá dall’ Apenni- 
no , e di la dal Tevere ancora avean fatto.
Non eífendo improbabile, che altrettante 
Cittá edificaflero, non é mancato chi abbia 
voluto indovinar quali foííéro . Tomaíb i-a- <•. 9. 
Dempftero ne’ íuoi libri dell’ Etruria per et Ic7- 
una di eílé aflegno Sarmione nella penifola 
del noftro lago di Garda; ma i fuoi moti- 
vi per veritá fon ridevoli. Che una di quel- 
le dodici principali foífe Verona, come il 
Panvinio fuppoíé, non íi puo con ficurez- 
za afférmare, benché il fito lo perfuada I4j 
per piü ragioni: ma é bensl tanto piii veri- 
limile, che tal fito inoífervato da coftoro 
non rimaneífe, e che a moltiplicare in efío 
le abitazioni, e per confeguenza a dar prin
cipio a quefta Citta, non lafcialTero di por

A  3 mano:
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LyJi*r 
lacus un ¿*tC,

mano: poiché il giro, e il ripiegar dell’ A- 
dige, che abbraccia il giudo fpaziod’ una 
Cittá da tre partí, veniva a codituire un 
luogo moltoagevole a eflér reíb ficuro dagl* 
infulti, equafi natural Fortezza; e il tro
vará appunto, ove finalmente ha termine 
da queda parte il lunghiflimo giogo de* 
monti, fá participar quedo fito, e de* co- 
modi, edell’ampiezza del piano, e della 
delizia, e del benefizio de'colli. Égli b no
to, come i íuperiori luoghi frequentati fu- 
rono avanti deglMnferiori, poiché ne’ primi 
tempi le pianure lontane da* monti veniva- 
no ad efier dall’ acque, e da’ fiumi non an
cor regolati, né per umana indudria conte- 
nuti, occupate fácilmente, e coperte. Con
corre a far creder tenuto da quella pri
ma gente quedo tratto, hederá difotterra- 
to anche nel paefe nodro qualche monu
mento Etrufco, e di quell’ antichidime, e 
ignote lettere incifo: parimente l’ antica, e 
comune opinione, la qual ben traípira in 
Catullo , ove per la fama in que’ tempi , 
che di Lidia venuti fodéro i Toíchi, chia- 
ma Lidio il nodro lago, come per l’ ideda 
ragione Lidio da Virgilio , e da Stazio fi 
chiamó il Tevere, e Lidia da Rutilio Nu- 
maziano íi chiamó la Toícana. Aggiunga- 
fi, che pochi anni fono due Ifcrizioni fi fo
no fea va te, I'una aS'. A mbrogio,l*altra po

co
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co lontano da Fumane, le quali ci hanno 
ícoperto un nome all’antica Geografía pri
ma ignoto, e ci hanno infegnato, come i 
popoli di quella parte del noítro diftretto, 
ch’ or diciamo Valpulicella, fi chiamarono 
a tempo de1 Romani Arufnates; nella qual v,d¡ 1» 
voce par di riconofcere veítigio Etruíco, fa- /"'í-1- 
pendofi , che Aruns fu nome in quella na- 
zione moho ufítato, cosí eííéndofi detto il 
fratello di Lucumone, e l’ un de’ Tarquinii, lío. 1.1. 
e narrando Plutarco, che cosí chiamoífí ¡nC*m¡i. 
quel T o fco , il qual conduíTe i Galli per 
vendetta in Italia ,quando paíTaronoaChiu- 
íi. Sembra ancora, che foífe coílume fpe- 
zialmente Etrufco l’ aver Dei locali, cioé 
particolari, e ftrani, non folamente in ogni 
gente, ma in ogni luogo: alquanti pero ne ¡„Apt>̂ 
recita Tertulliano affatto ignoti fuordiquel 
popolo , da cui erano venera t i . Apparifce 
queft’ inftituto nell* iftefía parte del noftro 
territorio poc’ anzi mentovata: poiché ab- 
biamo in una deHe fudette Ifcrizioni la Dea 
Udifna, ed abbiamo in altra pur dagl’ iftef v. i*f.n 
li colli venuta, il Dio Casiano, ne l’ un nb ®.i./íjj. 
l ’altro de’quali da Romani, o in verun’ al
tra parte fí fa che cónofciuco fofíe; e i qua
li nomi né Latini fono, né G reci, né di • 
Settentrional linguaggio. Non manchereb- 
be qualche inveftigazione fu quefti nomi, 
ma fon cofe tanto arbitrarie, ed incerte,

A  4 che
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che non é d’ alcun danno il Iniciarle . Dios* 
■ infiV. f  íl medeíimo del noineIbatnna, cheabbia* 

mo in lapida trovata nell’alta cima del coli 
le di S. Giorgio, e che pur viene dall* iílek 
fo Ottavio Capitoné, il quale alia Dea Udifna 
o íimulacro, oCappelIa ereíTe negli Arus-, 
nati . Anche il Dio Cuslano dall’ iílefl'afa- 
miglia fu venerato, la quale nel diventar 
Romaniqueíli paeíi, nomi Romani avrá poi 
afsunti. Col norne lbamna fi vede quellodi 
Sqnna, impronunziabile, perché non avnk 
il lapidario con lettere Latine íáputo efpri-. 
mere il fuono oriéntale, e ftraniero. Le an- 
tichc Iícrizioni, che avverrá di citar pii* 
volte , c che faranno la maggior parte, a 
non piel ftampate, o non piü riferite con 
verita, ed efattezza, potra chi legge, ve- 
derle a pié delhultimo libro perordine,non 
ellendofi voluto andar con efle rompendo il 
ragionamento.Dellepietre medefime Iepiít 
fi cuílodifcono nel nuovo,e publicó Muleo, 

Non é aunque da credere, ch' efcluda 
Plinio quella primitiva origine, quando at- 
tribuifce Verona a gli Euganei, ed a’Reti; 
ma che quefti nomi adduca, come ritenuti 
dalla tradizione dopo la miíchianza di que» 
flegenti ,edopo 1’ampliamento pereífea Ve» 
roña avvenutojil che non credendoíi a Man« 
tova occorfo, delle Citta meramente T o f  
cañe quella íbla diís’ egli eílér rimafa a fuQ

tenv
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tempo. T al’ eíTereil fuo fentimentó puo 
deduríi dal dir lui, che gli antichi sbocchi 
del Ponella Venezia erano ftati lavorati da’ ¿3. 
Toíchi. Ora degli Euganei ícrive Tito Li- ¡ib, 
vio, come occupando eífi quel tratto di pac
ió, ch’é fra ’l leño Adriático, e l’ Alpi,ne 
furono fcacciati dagli Heneti, venuti íotto 
Antenore di Pafiagonia, dopo a ver perdu- 
to a  Troia il lo r R e ,  Confia certamente, 
che íi ritiraron gli Euganei ne’ monti, e in 
eífi rimaíéro, come íi puo raccoglier da Pli- 
nio, il quale tra le genti Alpine gli nomi
na, e ípezialmente nelle valli Brefciane. II /. 3 
dir Plinio altresl, che fu degli Euganei Ve- 
rona, moílra chequi ancora una parte di 
loro fi ricoverb, come inluogo non lontano 
da’ monti, e per benefizio del fiume íácile, 
come accennammo, ad eífer difeío. Se l’ 
Hypfitbilla di Catullo era originaria di qui, 
potrebbe crederíi d’ Euganea difcendenza, 
eíTendo nome Greco vezzeggiativo, fáttoda 
Hypficleay íiccome di Batbycks é diminutivo 
Batbyllus: ílgnificava il primo nome alta 
gloria y il íecopdo profonda.

Non diffimile fu il motivo, che fe ce di 
nuovo ampliar Veronadai Reti. Regnando 
in Roma Tarquinio Prifco, i Galli a tan
ta moltitudine venuti, che per nodrirgli non 
baílavano piu i lor paeíi, cominciarono a 
val-icar 1’ A lp i , Copdotti da Relloveío in
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gran numero, Icacciarono gli antichi abitan* 
ti da buona parce della piii fértil pianura, 
e nel paefe,che fí chiamava anche per l ’ in- 
nanzi degl’ Infubri, edificaron Milano: tan. 
to fi ha da Tito Livio. Poco dopo feguen- 

5‘ do 1’ ifteíTa traccia, fcefe novamente dall» 
Liv.cen»- Alpi una truppa diGalli Cenomani,laqua- 
ntanorum le col favore ed aiuto dell’ ifteflo Belloveío 
manar. jnnanzj ^apartando, quel tratto occu-

19. P̂ > i° cui come Plinio infegna, Cremona, 
C  refnnna , e Brefcia poi íbríéro. Gli Etrufci profughi 
cZ'L,- prefero, come gli Euganei, la via de’ mon- 
rum agro * ti; e perché in tal ritirata ebbero Reto per 
vi. r 10. duce, la denominazione di Retí ne riporta- 
duítRetb,.xono Coftoro fabricaron Trento, é molto 

ampiamente nel tener dell’ Alpi poi fi d if  
fulero; ma il primo luogo, in cui parte di 
loro per la fortezza del uto cercarte afilo, 
impariam da Plinio, che fu Veróna, dove 
la cognazione de’ piu antichi abitatori écre- 
dibile gli facerte ricevere di buon grado.

Ora neceflario é ragionar de’ Veneti, ne
me piü fortuna to di tutti gli altri.In vano 
per una mera coníácenza di vocabolo fu cbi 
gli fofpettb derivati dalla Gallia Bélgica, e 
da’ lidi dell*Océano, per lo che in due ma- 

vi. 5. oierc íé ne parlava, come dice Strabone; 
*V* mentre di taíeefpedizione in tutta l*antichi- 

ta menzione non ti trova alcuna ¿ e fi ha da 
Livio, come ftettero fu 1’ Adriático, quan-

do
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do tutto domina vano i T oíchi, per confe- 
guenza avanti ogn’ irruzione de’ Galli,. 11 
Geógrafo della venuta degli Heneti nella Ve- 
nezia , e predo Adria con Antenore fa 
menzione altrove. C h ’erano di Troíana ori
gine , fcride Catone, con che forfe dir volle 
Afiatica. Iníégna Polibio, ch’ ebbero lin- 
gua da quella de’ Galli di vería. II nome 
d’ Heneti é Greco, e viene a dir lodevo- 
l i : la pronunzia Latina gli íece pallare in 
Veneti, mutazione, che in piü altre vo- 
c ié  avvenuta. II luogo per almo onde í¡ 
fpiccaífero, e il tempo non fono del tutto 
in chiaro, benchó la piü comune íentenza 
f a  quella di Comelio Nepoteriíerito da So
lino, che veniíferodi Panagonia. Dion Cri- 
foílomo dille, che prima dell’arrivo d’ An
tenore erano giá in quede parti. Euílazio 
fopra Dionigi Periegete prima dell* altre 
opinioni porta quella di Arriano, che ve
nidero in Europa i Veneti per edere lia ti 
vinti, ecacciati dagli Adirj, e che pren
dedero ad abitare predo il Po. Sembrami 
di riconofoer talvolta,che il nome d’Euga- 
nei da pochi ricordato, e che fgnifica alle- 
griy ovvero illuftri, fbfle fopranome, o a 
gliE truíci, o a* Veneti dato, vuol’ inten- 
derfia quella parte di edi ,cbe alieno Adriá
tico dimoró. Predo molti antichi Scrittori 
Euganeo, e Veneto odervaíl valer lo dedo.
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M a parlando il medefímo Livio degli Etru- 
fei, dice,che di qua dal Po tutto occupa- 
rono, ececttuato l'angolo de'Veneti, che abi- 
tavano intorno a qttel fino di more: ma eflen- 
do che i Veneti piii Cittá o fábricarono, o 
tennero, edavendoegli detto prima, che 
arrivandofcacciaron gli Euganei dal paefe, 
ch’ é tra l'alpi, e ’l mare, come potea poi 
confinargli in sí piccol fíto ? Potrebbe qui 
diríi ancora, che alcun monumento Etruf- 
co fí é fcavato qualche volta non moltolun
gí dalle marine acque,eche Adría efler Cit- 
taEtrufca, ed aver dato all* Adriático il 
nome, infegnb Plinio, con piíi verifimigli- 
anza ¿ ‘ Aurelio Vittore, che dall’ Adría del 
Piceno, e d’ Euftazio, che fuppofe da un 
uomo denominara il Golfo: con che paf- 
rebbe, quell’ angolo ancora ellére flato una 
volta da’ Tofchi occupato, i quali acquifta- 
ron poi forfe il Greco íopranome d’Euga
nei. Ma che che fia di ció, baftici,' due 
punti efler certiífimi intorno a’ Veneti; 1* 
uno, che fu anticbijjima gente, come anche 
Polibio chiamolla; 1‘ altro, che alquante 
Citta edifico , o tenne , come fí legge in 
Plinio, tra le quali Padova , e Vicenta, 
L ’ordine dellecoíe fuflfeguito poi ben faco- 
nofeere, com’anchein Verana coftoro, o 
con nome di Veneti, o con nome d’ Euga
nei, íi annidaflero; onde pofiiam conchiu-

dete
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¿ere col fentimento del noílro celebre Pan- 
vinio, tanto eflere in Plinio 1’ aflegnar per 
autori di Verona Euganei, e Reti,  quan- 
to íe Veneti avefle detto, ed Etruíci.Cosl 
l ’origine di Mantova per autorita di Ser
vio , e da Tofebi verme, e da' Veneti.

Deefi rintracciar’ora, con quale di que- 
fie due genti Verona fi computarte, enell’ 
antichirtimo coftume di collegaríl i popoli 
d’ un contorno, e di cortituire unitamente 
República , in quale avertero parte i Vero- 
neíi. Filippo Cluverio, infigne deícrittor 
dell’ Italia antica, tenne , che Verona fof- 
fe gia nella Rezia cómprela, e per coníe- 
guenza che forte co* Reti congiunta. Non 
é da faríi puntó befíédi queít’ opinione, per 
cui militano ragioni non diíprezzabili: che 
una parte del noílro Territorio per Rezia íl 
computarte > vedremo al trove. Con tutto 
cib che la Citta non fece co’ Reti é indu- 
bitato, mentre nulla ebbero a far con V e
rona i Romani, quando in tempo d’ Augu- 
fto aggredita fu la R ezia, e in tempo di 
Tiberio prerto i monti di Trento íconfitta. 
A ll’ incontro con Ia proflima Venezia aver 
da immemorabil tempo fatto corpo Vero
na, tutte le memorie, e tutte le congettu- 
re dimoílrano. Peró quando i Romani la 
Venezia ottennero, Verona ottennero anco
ra. Molto defíderabil íárebbe adünqueper

\  la

L ibro Primo. 13

X.era
T  ufa i t í

a
Y$ntnis.



¡ib, 2-

¿ib. i .
I»yp*wV
EVtiWí'

1LB

Sitab.L  j .

fEÍJfl(V)í(p¿-

e*5'

la Storia noílra, di poter daré de* Veneti, 
e del governo, e delle co fe loro nc’ piü an- 
tichi tempi contezza: ma non c b  flato co
sí cortefe il tempo, di Iaíciarcene arrivar 
mentor ie, o Scrittori. Leggeü in Polibio, 
che molto n’a vean parlato i Poeti Tragici, 
e che gran colé n’aveano dette: da che pof- 
íiamo argüiré, come famoíagente era cote- 
lia , e nelle prilchc etá grandemente confí- 
derata. Erodoto, il qual ne féce menzione 
per occafion di certo coítume, che avea 
comune co’ Babiloneíiintornoal maritar le 
fanciulle, par che la ftimaíFe popolo lili- 
rico. Trovafi come gli antichi Veneti gran
demente íl dilettavano di tener razze di ca- 
valli, onde veniva addotto queíto contra- 
íégno per giudicargli diíce/i da gli Heded 
di Paflagonia, ne’quali fimil cura indicó 
Omero. Famofí eran peró in ogni parte i 
lor polledri, talché Dionigi Tiranno di Si
cilia, che tanto í¡ compiacque de’Giuochi 
equeftri, e del corlo delle quadrighe, dal
la Venezia gli traeva, e per tutta la Gre
cia ne duró gran tempo il pregio , e la lli- 
ma. Ch’ erano eccelíenti, dille anche Efi- 
chio, egli chiamó portaaticorona tragli altri. 
L ’amor de’ cavalli, e inlieme 1* Aliatica, 
o Greca origine par fi riconofcano altresl da 
gli onori, che i Veneti ayeano in uío di 
láre a Diomede , cui lágriíicavano un de-

ítrier
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ílrier bianco, e dal racconto delle brave 
giumente márcate d’ un lupo, che non 
laíciavano ufcir del paeíe. Tutte quede 
notizie ritraggoofi da Strabone, i] qual pe- 
ró replicatamente aggiuníc, che a fuo tem
po quedo iludió era del tutto mancato tra’ 
Veneti: ma che íi rimettefíé ben tollo, fa 
ch’io fofpetti, l ’ ofíervar denominata poi 
Veneta in Roma una delle quattro fazioni 
del Circo. D ’ un bravo Auriga dellafázion 
Veneta Iforizione abbiamo, difotterrata a 
Roma poco tempo fa . So che li denomi- 
narono dal colore , e che Venetus fignifica- 
va color di mare : ma quedo íignificato 
non fu naturale a tal voce, né le fu da
to da’ Scrittori della prima etá ; onde pare 
poterd credere, che dall’abito, e dagli or- 
namenti di tal colore, uláti nelle corle del 
Circo dagli aurighi, e da’cavalli Veneti, 
íblfe traiportato il nome al color medefi- 
m o . Comunque fo llé , continua a nodri 
giorni in quede partí con moltp onore, e 
con molto frutto l’ idefla cura. Ma qual 
Cittá follé nella Venezia in quell’ofoure, 
ed inacceífibili etá la principale, pofiibile 
non é di rilevare in alcun modo. Oveil 
Poeta nominó Ocno , che dal Mincio, e 
dal Benaco andó con armata in favor d’E- 
nea, dilfe , che Mantova era capo di do- 
dici popoli in tre genti divift; il che par-

rebbe
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rebbe doVerfi intendere degli Etruíci diqua 
dall’Apennino: ma Servio intefe forfe d é Ve
nen , poiché daquedo Iuogo par ch’ei pren- 

e4M» 7 deííe motivo d’aííerire, che tutta la Venena 
o,mh Ve- adEneadiededmto. Comunque lia perb,tutto 
neep<tiUi quedofinfeVirgiliomgraziadeila patria íua. 
tuxilium. patlucj0 Campano, autore di lodata opera, 

ma non divulgara, unpaíToharepIicatamen- 
teaddotto,edapprovato dalDempdero, in 

193. cui fi aíferifce, gli Euganei eíTere ftatono- 
biliífimo popolo originato dagli Etruíci, e- 
che di eíli Metrópoli fu Verona. Ma per ve
nta né gli autori, che quivi fi citano, di- 
con tal cofa, né fondamento faprei penía 
fe per comprovar tal prerogativa . Foiíé 
non una íola, ma piu Cittá principali eb- 
bero i Veneti, come dodici abbiam vedu- 
to, che n’ ebber gli Etruíci : e fe puré 
in una vollero coílituire quafí il centro del- 
la lor República, é delle aífemblee loro, 
non Verona, ch’era all’ edremita, mapiu 
toílo Padova par da credere aveflero elet- 
ta, ch’era nel mezo del lor paeíé, e perb 
a tutte le parti piu comoda.

Con quanto íi é fin qui detto le origini 
di queda Gitta íembrano fviluppate in mo
do, e fopra autoritá incontradabile fbnda- 
mentate si dabilmente, che íbvcrchio do- 
vedé crederíi il far piu di quedo argomen- 
to paróle. Ma errori giáda gran tempo in- •

valí!

1$ DeLL’ISTORIA i>i Verona



valfí hanno talmente travolti gli animi, p 
dccupate lefantaíie, che in mille libri non E- 
trufca, o Retica, né Euganea, o Veneta, ma 
Cenomana íi predica, e íi aííériíce Verona,ed 
a* Cenomani francamente tutto il paeíéíi af* 
íegna. N6ílro peíb adunque farü lo ígom- 
brar plenamente si fatto inganno, e piü coíe 
non poco all* Iítoria, ed all* erudizione impor- 
tanticon tal’occaíione mettere in chiaro. 
Prima (corta di quantoíiam per dire íára il 
piü lodato fra gli Storici ; quegli, di cui 
non li trovera fbríe il piü faggio, né il piü 
verídico ; che fu il primario íbnte di Tito 
Livio, eche non íolamente con lo (ludio, 
ma con lunghiílimi viaggi aííicurar íi volle 
per quanto fu poílibile di quanto ícriífe. 
Ognuno intende gia di Polibio, il quale, 
ove da infbrmazione di quede parti d’ Italia, 
dopo a ver narrato, come tennero tutta la pia- 
nura gli Etrufci, e come commerziando 
con eífi i Galli per la vicinanza, adocchiata la 
bellezza del paefe, gli aflalirono d’ improviíb 
con grand’eíercito, eda i paeíi circoftantial 
Po gli fcacciarono, adunque y dice, ne'primi 
pian't dalla parte oriéntale del Po fipofero i Le- 
becii'y dopo queftigl' Jnfubriy cb' é ti popolopiu gran- ¡¡y 
detrai Gaüici y di la da qaefiiapprejfo il fiume i 
Cenomam; ma i paeji che conjeguono fino al mare 
Adriático furon'occupati da un' altra antkbif- *«• 
fuña gente cb i amata Vene ti. Qualpiü chia-
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ya pruova , che non íi allontanaffcro dagl’ 
Iníubri, ne dal Poi Cenomani? ma come 
anche da Plinio fu ícrkto , di quel tratto 
s’ i n i podcfiaflero, oveCremona, e Breícia 
poi furono ? Di quella fi fecero autorí mol- 
to tempo dopo i Romani; ma che quefta 
edificara vi íoíle da’ Galli, il nome Br/x pa* 
lefa, aUungato poi nel Latinizará; veggenr 
dofi in Celare, einaltri Scrittori,comeil ter
minare in r/x era fámigliare a’noem Galli« 
c i. Qual pruova parimente piü manifbfta, 
che Verona iníieme con tutti gli altri 
luoghi iníino al mare dell*antica Venezia 
íoffe ? Mantova altresi fu E tralca, e Véne
ta, come Verona, né mai Ceno mana: pe- 

ne â Venezia poíla la difle Servio, e 
Veneta la chiamó Sidonio Apellinare, e 
Veneto íu detto Virgilio da colui preflb 
Macrobio. I Cenomani né puré cueto il 
Brefciano occuparono, mentre tanta par
te di quell* iníigne territorio fi formó po» 
dalle Vallr, nelle quali effi nonpoferpie- 

w. 4. de. Iníegnano Strabone, e Plinio, che que* 
>■ 3- (• 10. popoli montani parte Euganei erano d* ori

gine, e parte R éti: e cosí forza h che fól- 
fe, mentre ne’monti fi riduílero, e fi foce- 
ro fortigl’Italiantichidalie pianure ícacda*- 
t i . Quindi é, che quandcr i Romani fotto- 
miícro i Cenomani, non toccarono punta 
le prodime partí mont uoíe, ch’ erano d’alera

popo-
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popolo,e d’altrocorpo, erimafero pérbnel 
primiero flaco ,e íolamcnte dugent'anni do- 
po aííálite fu roño, e conquiílate. Or come 
aunque farannoarrivati fino a Verona i Ceno- 
maní , mentre né puré nelle contigue, e flori- 
de Valli, e in tutto il diílretco, ch’ora é 
Breíciano , fi fleíero ? e come puó eíTere 
che teneflero Verona, ed altreCittá,men
tre Gal/i Brefciani gli chiama Livio ? Ac- 
corda Plinio perfectamente, ove par , che 
faccia intendere quel de’ Cenomani non ef- 
íergiáflato un Imperio, come ora c’ é chi 
lo chiama, ma un territorio.

Strano parra, tutto queflo a chi dell’am- 
pió dominio, e delle molte Cittá de’Ceno
mani per tanti libri va imprefTo: ma per 
‘fermo tengafi , tutti coloro che cosí hanno 
ícritto, ocreduto, fopra le efpedizioni di 
que’tem pi, e fopra la piü remota antichi- 
tá poca confiderazione a ver fatta. Quanti 
gran nomi fi riflettero giá in poco fleo! Per 
teílimonio dell’AIicarnafleo Enea, e i Troia- 
ni in un colle ottenuto dagli Aborigini fi 
allogarono per quaranta fladii di terreno all’ 
intorno: fu un tracto di íétteeento iugeri, 
cioé campi, per autoricé di Catone citato 
da Servio. Inquanto ípazio erano Marfi, 
Veílini , Marrucini, Peligni, Equi, Sa- 
bini, Gabii, Aurunci, Oíci, V©Ifci,qua- 
fi tutti nell’ Iíloria rinomati per guerre ? li
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piü di quefti o cbberouna fola Citta, o 
veramente niuna , efíéñdo Comunanze da 
piii terre, o borghi comporte. De’Roma» 
ni quanto parlano leStone ne’primi tre fe- 
coli ? e puré correa gia il quarto, ch’ afpra 
guerra aveano ancora co’ Vej, la cui Citta 
era a venti miglia da Roma, come pref» 

A A j. ib Livic rimproverava Appio Claudio. Ma
parliam de’ GaIJi. Otto genti Galücbe an» 
noviera Polibio, allogate nell’ iftefíb tempo 
in quel piano, ch’ora éLombardia, e par» 
te di Piemonte; e pare n’ era occupata una 
porzione da Liguri, edichiara IoStorico, 
come quelle otto erano le principaIi, onde 

w’4, piti altre minori ve n’erano : veggaíi da ció 
íe niuna di ertc occupar potea gran paeíe. 
Oííerviamo la maggbr di tatte, cióé gl* 
Infubri. Como appare, che non fu diefli, 

t poiché Marcello degl* Infubri, e de' Co- 
LnJ.r>. trionfo come di duegenti; Berga- 

mo infegna Plinio, che fu degli Orobii; 
Novarra fu da Catonedctta de’Liguri, da 
Plinio de’Vertacomari; Ticino da genti 
Ligurtiche fu edificato íécondo Plinio , e 

Llvi c ê â e^e tenuto, confirma Livio; 
Mtfij.4. Ia itoria Miícella l’attribuiíce a’ Boj; ecco 

pero com’altra Citta non ebbero gl’ Infubri 
che Milano da loro edificato. Oreóme 
dunque i íoli Cenomani dovean diftinguer- 
fi talmente da tutti gli altri Galli con oc-

cu-
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cuparpiu Cittá , e tanto paeíé, quando 
ad eífi appunto ció corapetea molto meno, 
perché non vennero in molta turba, non 
eíícndo paííato in Italia il popol turto, ma 
coníérvato íémpre il nome, e la nazion lo
ro oltra l’ A lpi; venne una partlta, come 
da Tito Livio s* impara , cui íortid’anni- 
daríi col favore di Belloveío , e degl’ In- 
fubri. Né biíbgna immaginaríi, che venif 
fero quelle genti allora a cercar dominio, 
ma pane, che lor maneava per la molti* 
tudine ne’Ior paell, cibe terreno da colti- 
var per nodriríi, contente pero, quando 
n’aveano a fufhcienza occupato. Infegna 
Srrabone, li tre pió coníiderabili tra popo- 
li Galbci cifalpini eífere ftati Infubri,Boj, 
e Senoni: a tempo íuo le genti coníiderabili 
in tuttaqueda parte d’ Italia erano Veneti ,  
Infubri, e Liguri, De’ Cenomani in fátti, 
come di piccolpopolo, dopo il dominio Ro
mano fi fperfe, e íi fmarrí anche il nome. 
Tácito, che tanto paria del lor paeíé nel- 
Ia guerra di Vitellio, tal nome non usó mai, 
Non cosí queldegl’ Infubri, che continuó 
íémpre, nominando la región loro Appiano 
in tempo de’Triumviri, Tácito in tempo di 
Claudio, e dell’avo-di Didio Giuliano di- 
cendo Sparziano, ch’ era Infubro-Milanefe, 

Che Breícia, e Verona da nazion i di* 
veríé tenate gia foííéro, e quella da Galii

B  3
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ouefta da Veneti, altra grandiífima pruo- 
va ne da tintara il Jinguaggio deJI’ una e 
1’ altra, e Ja lbmma diveríitá di pronunzia, 
c di troncamenti, e la contrarietá d* accenti, 
edi fuoni, e il metiere i Brefciani ancora 
noníbqual Galliciíino, uniformandoíi cq’ 
dialetti di Bergamo, e d ’ altri Lombardi, 
dove i Verone/I hanno Ja fávella, cd il 
/bono ifteífo di Vicenza, e di Padova}che 
irc si alieno. Quefto per veritá éun tefli- 
menio íenlibile , e ancor pre lente ; certa 
cofa eííéndo , che i noílri odierni dialetti 
non altrcnde íi fbrmarono, che dal diverío 
modo di pror.unziare negli antichi rempi, 
e di parlar popclarmente il Latino; laqual 
diveríitá non altrondenaíceva, che da] ge
nio delle varié lingue , che avanti la Lati
na corre vano, veítigio delle quali redo pur 
fempre, ed e quaíi indelebile. Perhdifle 
Livio, che Maríiglia colonia de* Foceli ne 
riteneva ancora copo tanti fecoli l’accento 
nella fave!la, eche i Reti Alpini, trasfbr- 
mati a íuo tempo interaniente per l’or- 
ridezza de i lucghi, ne ritenevanoperb an
cora relia lingua il fuono. Oííervo anche 
Platcne , cerne le colonie ícn gente unu 
lingue: come potrebbe dunque eílere avve- 
ñuto, che fe fcííe Verona colonia de’ Gal- 
Ji, niun veftigio ritenefle de*dialetti, ede* 
fuoni a’diícendenti da Galli rim aíi, nut

s
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alia favella della parte di qua ve río il ma- 
re, qual'era di lingua certamente di vería, 
poiché lo dice eípreíiamente Polibio , fofíc M- »• 
in tutto uniforme ? Indizio di tal divertirá 
trafpira anche da i nomi rimaftici nelle 
Lapide; perché trovanti nelle Brefciane 
Vefcaffon'ty EndabromSy Biveionit Madiconts, 
Berftmes, e altri tali, che fembrano ricor- 
dare non ío che di Gallico, e ne’ marmi 
di qua non s’ incontrano. Pochi aoni fono 
due lapide ti fcavarono in Peíchiera con no- 
mi gentilizii non piü veduti, che fembrano 
aver dello tiraniero nell* origine ; Publio 
Vir acate Maífimo, e Marco Concernió Mar- 
cellino : ma benché il luogo guardi i Ce- 
nomani, per etiér nel diílretto noftró, Ion* 
tani dalpoterticreder Gallici fon que* nomi. 
Coloro, che íoglion maravigliarti, come 
venendo da Firenze , e trapaíl'ato appena 
1’ Apennino, dialetti trovinti cosí tirana
mente ditiérenti, e dopo tanto intervaUo 
favella s’oda a Verona tanto men tronca , 
e men dalla Tofeana diverfa, ne avíanno 
forfe nella ricerca diquetie origini la ragion 
prima,e radicale. Addurrem noi un altro 
indizio ancora della divertirá di quetie na* 
zioni, e del limite di eífe ? l'addurremrao; 
ma con eípretia protetia, che niun pregiu- 
dizio s’ intenda inferir con quefto alia glo
ria degli tiudj, e dell’ arti, di cui Brefcia,

B 4 e l ’al-
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c l’altre Galliche Cittá poífono con ragio- 
ne vantarfi, nieote influendo a i pofteriori 
tempi la prima, e rimotiffima origine. A- 
dottata da quede noílre regiooi per virtit 
del dominio, o lia del coníbrzio Romano 
la lingua Latina , a tempo di Vefpafíano 
fei Scrittori coutava giá Verana , de’quali 
vive ancora la memoria, e la fama : Bre- 
fcia muño n’ebbe lino alia fine del quarto 
íécolo Criftiano. Prefío al termine de’ Ve- 
ronefi , e verlo il tener de’ Brelciani fiorí- 
rono Garullo, e Virgilio, che nato ful Man- 
tovano al confin Veronefe moftreremo ove 
de’Scrittori: fembra pero di riconoícere, 
che in altra gente fi andaíTc, pallando dal 
Veronefe al Breíciano. Se due fole Citta 
de’ Veneti noi prendiamo a confiderare , 
Verana, e Padova, nel giro di poche etí 
piu Scrittori ebberoeccellenti, e primar», 
che la Gallia e cifalpina , e transalpina in 
piu fecoli. Infegna Polibio, come i Galli, 

**»>< * íllxian 0̂ pafíarono in Italia né di jelenca, 
é&nu ¿tí ve a'arte alema cognizione aveano , fuor 
itxwttt. dell’agricoltura ,e della guerra, Vedefipo

co dopo nell’ ideífo Autore, come né pur 
fapeano dar la tempera alie fpade ; per 
lo che come gli uomini erano da temer ib* 
lamente nel primo impeto, cosí le fpade 
non /érvivano che ai primo colpo, Notb 
Servio, proprieta degli antichi Galli eflere

¿ata
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ítata I* tngegno tardo , come degli Africani 
la finzione, e de’Greci la Ieggerezza.

Ma fe nulla fbfle tutto il complefío d’au- *- 
toritá, e di fattij con cui abbiam porto 
quedo punto in tanta chiarezza, non fe ne »«<*»«<• 
potreboe con tutto ció dubitare ancora per 
niflun modo, poiché per rara íorte abbiam 
nell’ Iftoria il preciío termine , ed il con* 
fine, che nell’antiche eta feparava i Ce- 
nomani da* Veronefi. Cosí bella partico- 
laritá ci é rimafa eíprefíamente in Polibio; 
e non cadde certamente tal paffo íotto gli 
occhi di coloro , che della región de’Ceno- 
mani parlarono si erróneamente, imper* 
ciocché da efío ogni dubbietá íi fgombra, 
ed ogni fofiíHcheria lí recide. Vi s* impara 
adunque , come confín de’Cenomani dalla 
parte del Veroneíé era quel fiume, che 
fcendendo dalla Val Sabia va a metter ca
po nell*Olio, e in volgar Brefciano £ no
mina Cbies, per lo che. da Greci e da’La* 
tini e da credere foíle detto Clefio, benchb 
in tutte le ílampe fí legga Clufio> avendo.il 
volgare fatto Cbiefio da Clefius y come cbutro 
da ciarus. D i Flaminio, e Furio Coníoli 
nel s i 1 di R om a, fcrive quel grarid* Au- 
tore, per efattezza e fedeltá incompara hi
le , e quafi contemporáneo , come nella 
guerra co* G a lli, levato il campo dal Po 
preflo al luogo ove sbocca l ’ Adda, dopa

aver
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aver girato, c condotta qua c la per piii 
gjorni 1’ armata, finalmentepafiandoilfin- 
me Cíe fio, vennero nel faefie de'Cenomani, e 
da luoghi vicini a’monri fi portarono di 
nuovo negl’Infubri. Si entra1va dunque ne’ 
Cenomani pallando il Chieíio, fiume, che 
/corre a dieci miglia da Brefcia , e com’ 
ampio ha il letto, cosí era aíTai piü ricco 
d’acque, avanti che per beneñzio di quel 
paeíe ne venifse derivato il Naviglio. 
Chiunque dopo autorita cosí venera hile, 
e cosí precifa volellé difputare rn contrario 
ancora, pare a noi non meriterebbe né o£ 
fervazion , né rifpoíla. Non dobbiamo 
lafciar d’aggiugnere una bella coníerma di 
quedo fatto, ed un infallibil rifcontro,che 
n’ abbiam tuttora dinanzi a gli occhi. La 
piü certa > e quafi única /corta per rintrac- 
ciare l’antica eflcnfione de i territorj, noi 
troviamo ef'serc l’ofservazion delle Diocc- 
íi; pofciaché la civil gíurirdizione a perpe
túe mutazioni fu íbttopoda, o per guerre 
fra popoli, e fra Principi, o per contratti, 
o per vari accidenti: ma non cosí l ’Eccle- 
fialtiche , quali períiftean fempre , e con 
tutte le variazioni della pode fia /ecolare 
religioíamente fi mantenevano, ond’é,che 
veggiam si fpe/so, diverfi eísere i confini 
della giurisdizion de i Vefcovi, e della tempo- 
rale. OrlaDioceíi Veroneíé arriva appunto

anco
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anco al bel giorno d’oggi perlino al Chie- 
lio. Notifi ín pitre, come anche nel civi- 
le le due pobili Caftella di Deíénzano, e 
Lonato , che íbno i maggior lupghi tra 
'1 Chiefio, e 'IMincio, furono di giurifdi- 
zion Veroneíe fino a gli ultimi proflimi fe- 
coli, come con autentici documenti fi fará 
vedere a íuo luogo. Ecco peró dimoftra- 
to evidentemente, che dal Chiefio fi íepa- 
ravano il Veronefc , e '1 Breíciano, e che 
de’ Cenomani era il Breíciano, ma non 
il Veroneíe, mentre non fi en tra va nel pae- 
íe loro, íé non col valicar detto fiume. 
Non vi é dunque cofa in tutta l’ antichitá 
piü manifcífa dell* eflerfi contenuti i Ceno* 
maní in quella Ranura, ch’é tra i monti,  
e '1 Po, e tra '1 Chiefio, e 1* Adda.

Non poca difficoltá ho oíservato fvegliar- 
fi a molti, nel íéntire i Cenomani rifiretti 
in un territorio íolo, per raccoglierfi dall* 
Iílcxia, che República erano moho forte, 
e da non temer fácilmente infulti, e che 
ad ogni occafione confiderabü numero di 
truppe avea todo in armi . Ma quedo nafce 
dalle idee moderne , íécondo le quali bU 
íbgna mifurar le forze d’mto Stato dall* 
eftenfione: perche mancata Parte d* inte* 
reinar tutu, ora «he ognipiccolo Stato di* 
venta grande, nonfiacquida forza che con 
vaflitá di dominio ¿ econprofiifionc di quan*

to
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to h in eflb. Non pub negar/!, che dove in 
quegli antichi governi non M ero ftati con 
qualche forte di comunanza, e di parti- 
cipazione vincolati tutti i cuori > non íola* 
mente in cosí anguila condizione,maavreb- 
ber potuto anche con aísai piu ricchezza 
eífer poveri, e con afsai maggiori forze ef- 
íér deboli. Non pub negarfi , che dove il 
frutto de’pericoJi, e Ja capacita del benefi
cio non íi fofse conofciuta comune, ma de- 
terminata al maggior Juogo, perpetuo 
rilchio farebbe rimaíó dalla maggior fbr- 
za, e in grandiííimo numero d’ uomini non 
ii íarebber trovati foldati, e in urgente oc- 
caíione íi farebbe convenuto cercar merce  ̂
narii di fuori, con diíperdimento infinito, 
tardi, freddi, poco utili, e mal’ afíétti. 
Ma poiché allora coníiderava ognunocome 
aff'ar proprio tutto cib, che avveniva alio 
Stato, in qualunque cafo tanti eran tollo 
i foldati, quanti eran gli uomini; ed ef> 
fendo dapertutto ugual la premura, in 
tutti i borghi, de’quali íblean compotrfi le 
Republiche de'Galli, ognun prenden l’ar» 
m i. In quefto modo fácil cofa a ciafche- 
duna era, il mettere tofto in armi un cor- 
po di gente confiderabil per numero, roa 
molto pib per valore; correndo tra que* 
foldati, e i moderni generalmente quella 
difterenza, che fuol correre tra chi opera

per
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per intereíse proprio, e chi per altrui. Co- 
si tra Germani abbiam da Tácito, come 
nelle terre tutteciafcheduno, chedal Publi
co fofse giudicato non inetto all’armi, ar- 
rivato a giufta etá le afrumeva folennemen- 
te. Né fi creda, che cosí i Barbari /ola- 
mente . Non fappiám noi, che a Darío, 
a Serié, e a tutta l’ Afia fécero fronte, 
anzi fiaccaron le corna Republiche Gre- 
che di piccol tratto, e d’angufti confini? 
ne ícemera la maraviglia, s’altri prendera 
ad efaminare ilfiítema loro. Atene aveain 
poco giro quantitá di Citta minori, o piU 
toílo di terre : da queíle, chiamate Popo- 
//, non meno che dalla fiefsa Atene fi trae- 
vano con la dovuta proporzione coloro, 
che componean le tredici Tribit, da chiaf- 
cheduna del le quali fi contribuiva un nu
mero di Soggetti di tempo in tenipo algo- 
ver no. Tanto íi raccoglie da molti, e gra- 
vi Scrittori G reci, de’nomi de*quali non 
accade ora íár pompa. Quindi é, che nelle 
antiche lapide Ateniefi veggiam profefsar- 
fi il Popolo, come nelle Romane la Tribfr 
fi appone. Naícea da quefto, che non chi 
era nato in efsa íolamente, ma fi i mando 
ugualmente ognuno fuá patria Atene, giua- 
ti all’etá di dieciott'anni fi legavano col 
militar giuramento, la di cui formóla fi 
ha in Politice, ed avean tuttiugualmente

á cuo-
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a cuore la fuá gloria, e la fuá difefa. Qual 
maraviglia peró s’ anche i Cenomani, non 
mcno de gli altri Galli, in poco diferente 
fiítema corpi foíTero cosí íorti, * cosí ter- 
ribili, benché piccol tratto di paefe occu- 
paíTero ?

Ora egli é forza di far conofcert; I* infuf. 
íiílenza di que’ motivi, per cui I* error s’ 
introduíle di créder Verona Cenomana. Pri
mo fonte di tanto inganno fu ii leggeríi in 
un’elegia di CatuIIo, dopo nominata Bre- 
fcia, quefto diítico:

Flavus quarn mili percurrit flamhte Mello, 
Bfixia Verottae mater amata mear. 

Maquefto diftico nellibrectointitolaco Dell' 
antica condición diVcrona fu g& moftratoda 
noi adulterino, ed intrufo. Grave fcandalo 
é paruto quefto a moltij ma e’ íi converrá 
pur lorofoffrirlo in pace, perché le ragioni 
fon troppomanifeftc, e fattaíipoidiligenza 
ne’ manufcritti, quali ne‘ venti giorni, in 
cui quel libretto fu ítefo, non permife il 
tempo di ricercare, due fe ne ion gié tro* 
vati,cheque’ due veril non hanno.Convien 
prima di tutto fgombrar 1’ orrore, che ge* 
ñera in moltiil íéntir cacciare a bruttoono- 
re due interi verfi. Quefto non dee recar 
maraviglia alcuna in un Poeta, che c’ é ar- 
rivato cosí lacero, e cosí mal cOncio, e nel 
quale alquanti altri interi verfi fappiam di

certo,
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cerco, e fi confefla da tutti, che moderni 
eruditi fí. fccero lecito d’ inferiré, benché 
come di Catulío tuttavia íi leggano-Cor- 
rotti efémplari di quefto Poeta nomina Gel- *' 
lio fin ne’ tempi antichi. Alcuni de' compo- 
nimentí, che nelle ílampe abbiamo, e ne* 
codici, fono enigmi ridicoli, e non fanno 
íenfoalcnno, come qucllo, che incomincia 
Otbonis caput. L ’ ultima ílroía dell’ odepre- 
i’a da Safio va affátto fuor di propofito, e 
niente ha che far col Greco coníervatoci da 
Longino, ondeo fu aggiunta eíTa ancora, 
benché con moka eleganza, da qualche mo
derno, o apparteneva ad altr’ ode. Vien lo- 
dato il Pontanodal Satmazaro, perché avefi 
fe fupplito Catullo si bene, che quel gran 
Poeta doveílé anteporre a proprj i ver» di »• 
luí. Nell’ iíleflk elegía, di cui fi tratta, il !̂ aí!>t et 
duodécimo verío é  gia conoíciuto per intru- ros quem 

fo da tutti, e per fabricato dalt ingegm de' 
correttort, come diffe Giuíeppe Scaligero, 
onde tanto variamente vien lettó; perché 
dataque dovra parer s; (forano, ch’or íifcuo- 
pral’ ifteflbin due altri?anzi per efíerqueít’

| elegía si imbrogliata, e fcompoíla, e lace- 
i ra , alcuni copiatori la tralafciaron dcltut*
| to: non apparifce peré né punto, né poco 
! ne’ tre Catulli Vaticani, che {embromo i mi- 
¡ gliori, é  un de’ qnali fo di Fulvio Orfino. 

Decifione di queíto punco non ci pub daré
nif-
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iviíí'un de’ Mis íinora noti, perché ion tur» 
di poca etá, e i piii vecchi non paiono ol- 
trepaffar di molto la meta del decimoquin
to fetolo. Furon peró fatti dirperdere que* 
primi efemplari, da'qualiin quel tempo fu 
rrafcritto, e moítiplicato Catullo. Tra’pri- 
mi, che s'accingeíiero a emendar queít’ Au
rore ,fu il Calfurnio Letterato Brefcianodi 
moka vaglia, che un’edizion ne fe ce in Vi- 
cenzal’anno 1481, ma era gia molto vec- 
chio, e potea molto prima averci podo ma
no. Dice Gerolanio Avanzo nelleEmenda- 
zioni ftampate l’anno 1494, cheavanti i 
racconcia mentí del Calfurnio non ü potea 
fenza nauíéa prendere in mano Catullo.

Ma coníideriam brevemente il tenor de i 
verlí. Come potea il dotto Catullo dar qui 
per indubitata e trita la íbndazion di Vero- 
na da’Cenomani, che ripugnava efpreffa- 
mente a P o l i b i o , a Catone,a CornelioNe
pote, ed a quella uní vería I tradizione,che 
poífiam riconofcere in Phnio? come potea 
contradiré a fe fteífo si efpreflaraente, dove 
chiamandoLidio ilnoftrolago,fta per 1'ori
gine Etrufca ? come potea cosí faggio Poeta 
metter due veríi, che ci ftanno a pigione, 
e fuor d’ ogni propofito? non fono eífi una 
continuazione del concetto ne* precedenti 
eípreíso, o uoa di quelle parentell , che 
tutto giorno cadono ne’ difcoríi, come .gli

efom-
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efempi, che per cooneftargli vengonó addot- 
ti, ma interrompono il favellare con coíé, 
cheniuna legatma hanno col íoggetto, mé 
col ragionamentó che fi ía: il che tanto pió 
difdice in un dialogo, dove non vi é la li
berta in ció degli aitri componimenti, ma 
íi convien riípondere a propoíito dell’ i (lan
za dal compagno fatta . Parla qui 1* uício 
d ’un’ impúdica donna, e narrando le di lei 
fceleraggini, dee dir cosí: or non fol que fio 
prcfeffa Brefcia di /apere, e & avere offervato 
dall’ alto del fuo colle \ ma racconta ancora gli 
adulterj coa Pofiumh, e Cometo da ccfiei com- 
meffi. Ma fecondo che ci vien’ ora íátto leggere 
inCatullo, 1* uício parla in quedo modo: or 
non fol quefio profe fia Brefcia di ] 'apere, ed'aver' 
offervato aatt' alto del fuo colle \ per la qual Bref
cia/corre il giallo Meíone con placido corfo, Bre
fcia ,  cb' é amata madre delta mia Verona; ma 
racconta ancora gli adulterj con Pofiumh,  e 
Cometo da cofiei commejfi. Giudichi ogni let- 
tor difereto, íé inferimento pofsa vederfipió 
importunamente íltuato. Ma fe la porta che 
parla , era inBreícia, íecondo chemodraíi- 
curamente ilconteílo, come potea dire della 
uña Verona? queda íbla ofservazione mette il 
íátto a badanza in chiaro.Che fe aitri la volet 
le in Verona,come dunque ía, qual* acqua 
paífi per Brefcia, e in qual modo vi feor- 
ra> e con qual colore? cheiápeüs le fac-

C  cende
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cende della fuá padrona, va bene , ma ií 
íáper le particolaritá minute elocali d’altre 
Cittá,che non fi fanno fe non da chi vi fu, 
fenza improprietá grande non le fi poteva 
attribuire. Potrebbeaggiugnerfi ancora, che 
chiunque abbia delicato orecchio, e vi fac* 
cia Cngolare avvertenza , conoícerá non a- 
ver fuonft , né aria Catulliana que’ verfi: i] 
modo, e la diílanza di quella ripetizio- 
ne la rendono troppo di vería dalle leggia- 
driífime di Catullo; poco acconciamente fi 
congiunge il paífar del Melone coll* efier 
madre di Verona; poca grazia hannoquelle 
parole, mater amata Verana\ poco propria- 
mente, e poco Latinamente ancora dicefi, 
flamen molle\ú qual parlare non credofitrovi 
in Aurore antico, e tanto meno d’ un torren
te. 1 1  HumeArari di lento corla fii detto le- 
nis da Cefare, fegrits da Plinio, ma da.niu- 
nomollls. Pliniousó una volta motte in modo, 
che non íi vedein altri, cioé íbftantivamen» 
te per malledt pane, come i Veronefi ulano 

ferml»- ancora per ció che i Toícani dicon mídolla; 
m¡ pa~ ma non per quefio difle egli mai' molle ü corló 
ñíóiiu" un’acqua. Orchepiu?loHelio nome deU* 

acqua e moderno, ederróneamente polio» 1 4 . 
fiume, che fcorre a un miglio da Brelcia,üi 
detto Niela, e non Mella aa Virgilio* e da* 
fuoi Scoliaftj Servio, e Filargiro . II nome 
poi del piccol rivo, che pafla per Brefcia*

e del



e del quale parla il DHlico, fu Cartia, come 
moftrammo gia con loStatuto di Breícia,e 
con piü carte del tioo, e anteriori, da noi 
vedutc in origínale. Prima del 1 4 0 0  il no* 
me di Mella non fí vede. Dopo iotruío quel 
vería in Catullo,  fi oominció a dire CartUtm,  

alias Melonem, come parla H Capriolo: e per 
adartar quel nome alia Mda, che feorre 
fuori, fu chi volle emendare il percurrít in 
praccurripy come fá il dottHfimo Cellaria an
cora , quafi praecurrií potefle mai avere il fi- 
gnificato di praefiuit, e di praeterfluit; ma 
cutto per veritá vanamente, efiendo gia 
accordato anche per 1 * indició del color 
dell’acqua, che dee intenderíi non di quel* 
la , che praefiuit , ma di quella che paíTa 
perla O tta ,il cui nome in latino fu íempre 
Cartia, ein volgaré Gar%at com* é tuttora. 
Ridicolo in verita é pero quel diíUca per tut- 
ti ieonti; e pendiamo ora a non eredqrlo 
ró del Calfumio,né d*a!tro Brefciano, ma 
di periona che poca notizia a vede delhac- 
que diBreícia, ede’ nomi loro. Finalmente 
molto b notabile 1’ eflferíi giaoflfervati duete* 
íli a penna fenza quel diftieo: 1* uno in Podo* 
va nella Biblioteca Gapitolare, che nonl’ ha 
in niííun modo; l’altro in Verona, cioé il 
329 del Muíeo Saibante, che par venu- 
to da buon origínale, e che 1’ ha ralamente 
aggiunto fotto d’ altro inchioftro, e per al-

C  a tra
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tra manó. Ognun vede valer piü in quedo 
cafo un códice che non abbia j di centoche 
abbiano, perché non fi tratta d’ una o due 
parole, che poteífero crederíi sfuggite invo- 
lontariamente a* copiíli, ma di due interi 
verfi. Dover vuole, che fi renda quigiu* 
ftizia al noftro dotto Avverfario in tal con. 
troverfia, poiché da lui é venuta la prima 
notizia di detti codici, quella candidezza 
a vendo in ció fatto conofoere, che da* veri 
Letterati non va mai diígiunta. N é punto 
é nuovo, ch’ altri per uno, o per altro fi. 
ne fi fia prefo gufto di cacciar qualche ver» 
fo ne’Poeti: il íégnar gli ípurii fu peró ap. 
punto inípezion principale degli antichiífimi 
Critici, ondecfíeodo data in Cicerone ri. 
meíTa una controverfia fimile íopra alcuni 
verfi, io, diís’ egli, quafi antico Critico giu- 
dicar debió y fe fien del Poeta, overo mal' infe- 
riti. Per fine, poiché fi pugnava al pre. 
fente con un veríb di Catullo per moftrar 
Verona de* Cenomani, come íi pugnó giá 
con un veríb d* Omero per provar Salamina 
dell’ Attica,leggiadra cofa é , come l ’ iftefc 
ib appnnto fia ora in quedo cafo avvenu- 
to, ch’allora avvenne; cioé che tal veríb 
per intrufo e falfo fiafi finalmente ícoperto. 
Strabone aflerl, che non G ammettea quel 
Veríb da* Critici (benchépur* ancofi legga 
nel Poeta) per contener íentimento «pu

gnante
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gnante alia veritá, e per efler contrario ad 
altri luoghi d’ Omero flefío: o Piíiftrato, 
o Solone íe ne imputa vano íécondo lui; íé- 
condo Plutarco, e Laerzio íi attribuiva la 
fraude a Solone.

Altro motivo di creder Verana de1 Ce* 
nomani fu il leggeríi nelle ítampe di Tito 
Livio, ch’ efli riílettero, e íi allogarono, 
ove a tempo di qucll’ Autore eran le Cit- 
tá di Brefcia , e di Verana . Ma egli é 
certiíOmo, che cbiunque alie autoritá fo- 
praddotte vorrá por mente, e fopra le colé 
da noi fínora efpofte íara coníiderazione, 
vedra piu chiaro del mezogiorno, che in 
vece di Brixia ac Verana va letra Brixia ac 
Cremma, Non ci fu mai emendazion pih 
infallibile, né piü maniféfta. Che Cremo
na nel tener de’ Cenomani foíTe poi da Ro- 
mani eretta ,Polibio,Plinio, Livio íleíTo,e 
e tanf altri iníégnano,ed é a tutti noto: or 
perché dunque mai farebbe data da Livio 
tacciuta? le avrebbe nomínate tutte e tre. 
Ma c’infegna quedo paífo,come occuparo* 
no un tratto di paeíe, ove allora Cittá non 
erano, e poi ne íbríéro, non tre, omolte ,  
com’ altri decanta, ma due: non occupa* 
fon dunque il lito di Verana, la qual gia 
c’ era, e nella qual pero i lor nimici Retí 
íi ricovrarono da efli fuggendo, e nonoccu* 
parono fe nao que! di Cremona, c di Bre*

C  3 fcia.
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fd a. La miglior via per accertar della I©. 
zion vera di qualche Autore, li é d' oífer- 
vare i fbnti,dond*egli attinfe; noi fappiam 
che Livio da niíiun altro pih che da Poli» 
bio prefe, e traícrifle : infegnb Polibio, 
che i Cenomani fi pofero di la dal Chiefio, 
e lungo ilPo:come dunque avrá Livio aíTe» 
gnato loro il fito di Verona in vece di quel di 
Cremona ? Altra via per ifcoprire la lezion fa« 
na d’ antico Scrittore fi é quella diriícontrar- 
loco’pofteriori, che da eílb pre/ero. Plinio 
per compilare ilfuoterzo libro, di Livio fin- 
golarmente fi valfe, recitándolo tra’ primi; 
afferma in quefto libro, che nel tener de* 
Cenomani erano Bréfcia, e Cremona; édun- 
que patentiífimo, ch’egli non avea letto in 
LivioBrefcia, e Verona. Finalmente peraífi- 
curaríl del vero in si fatti cafí, bifogna efa- 
minare ilcontefto, e gli altri Iuoghi dell* Au- 
tore medefimo.Or íé Livio avefle qui fcrit- 
to Verona, avrebbe contradetto a fe fteífo, 
ove dichiara, che i Cenomani avanti il do
minio de’Romani non a vean che V ici, con 
Brefcia che di eífi era Capo; e fi íarebbe 
contradetto in quefto fteífo periodo, poi- 
che dice in eflb, che doVe fi arreftarono i 
Cenomani, erano ftati i Libui; parrebbe 
doyerfi legger Levi, genti Ligure: né Li- 
oui, ne Levi ftettero in quefta parte mai; 
ma bensi di la, epreflo ilP o . £ ’ dunque

indu-
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indubitató, ch' error de’ trafcrittori, e non 
dell'Iftorico b in queílo luogo Verana; e chi 
voleílé perfiftere in attribuirlo a luí, indií- 
cretezza gli uferebbe, ch’ ci non usó con 
altri, quando trovando numeri, o fomma 
¿nveriíimile ne‘ libri di Valerio Anziare, 
dille, voler pió tollo credere error nel capí- 
fia , cbebagta nett' Autare.

Coloro che vinti dalle ragioni per impe- 
gno non pertanto ripugnar vogliono , mil- 
lanteranno qui i manulcritti, e il non aver 
noi tratta queíl’ emendazione da niflun có
dice . Ma qual biíbgno v ’ b mai di codici, 
dove tant’ evidenza rilplenda ? non per au- 
toritá d’efemplari gliantichi Critici rigetta- 
▼ ano quel verío d’ Omero in propoíito di 
Salamina, ma perchó contenea íéntimento 
fallo, e ripugnante ad altri luoghi del Poe
ta medeíimo. A  mal partito farebber le 
buone lettere$ fe non fi poteíferO emendar 
mai gli Autori antichi, fe non per manuf- 
critti. Leggefi in tutte le ítámpe, é ne’ te- 
lli a pinna di Tolomeo, ch’ era ne* Ceno- 
maní Budrio, luogo, cui Strabone, e lata- 
vola Peutineeriana mettono a fei miglia da 
Ravenna . Non potrera noi fenza manuf- 
critti dir che va letto Bedriaco, ch’ era fu 
l ’Olio, e nel cuor de* Cenomani? In tutte 
le ílampe di Strabone tra le Cittá Venete, 
e in Greco,ein. Latino fi legge Ordia, Epi-

C  4 teipo,
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40 D eli/ I s t o r í a d i  V e r q n a  
terpo, , e tra le genti Galliche fí
trovano Jfombrí, e Sumir ¡i: non ci fará leci- 
to íenza appoggio di manuícritti di emen
dare in Concordia, Opitergb, cioe Oderzo, 
Vicetia, cioé Vicenza, ed Infufat} La No- 
vella undécima diGiuftiniano parla alungo 
dellaCittá di Firmo, dove ognun fa , che do- 
veafi fcriver S ir mió. In Aurelio Yittore, ben- 
ché dato fuori con tanto mérito dal P. 
Scotto, leggefi, che fu vinto Ottone Vero- 
vettfi praelio: íenz‘ altro ricercar codici} chi 
potra negare doverfi legger Cremonenfi ? 
poiche fappiam da Dione, che quel fatto 
d’armi fegul preño Cremona, e fappiam 
da Tácito, che fegui a Bedriaco, il qual 
luogo poco lungi eífere ñato da Cremona 
infegna Plutarco. Leggefí in Zoíimo, che 
Alance marchiando in fretta a Roma con 
1’ armata, parte d’ Aqnileia, e per indiriz- 
zarfi verfo il Bolognefe, ed a Rimini,paf- 
fa a Concordia, indi in Altino, e dopo Al* 
lino a Cremona. Che falto b cote ño? e qual 
via per Rimini ? chi non vede doverfi leg
ger Verona? dove fi paña va 1’ Adige, indi 
il Po ad Oftiglia, prendendo si alto per is- 
fuggire le molte e grofie Humane, che fa« 
rebbe convenuto vaheare tenendo piü vici» 
no al mare. Altre fimili emendazioni acca- 
deranno nel decorfo di queft’ litaría, per 
le quali agio non abbiamo avuto di conful-

tar



tar manuícritti, ma ion sí neceflfárie, epa- 
tenti, che la ragione fupera in eflfe ogni au- 
toritá, E qual maraviglia , che ícorrefle 
un cosí fáeto errore ne’ tefti di Livio? non 
fappiam noi dal Sigonio quanto dcformi ei 
ne trovado i manufcritti,e leftampe,quan- 
do prefe a emendarlo, íingolarmente m 'no
nti delle Citta de' ktogbi ? il periodo appun- 
to, del qual fi tratta, non fappiam noi, 
che ícorretto, e guafto fu riconoíciuto da 
tutti i Critici, e peró in piü maniere fu tras
formato ? non fappiam noi ancora, che mol- 
ti codici vi leggono Germanorum in vece di 
Cenomanorum ? Ma qual’ errore videfi mai 
piiifacile, che tra Vevona, e Crentona, do- 
ve fe riguardiam 1’ uíb del dettare, il fuc
ilo e cosí unifórme, e vicino, fe quello del 
ricopiare, la diverfitü non é che di duelet- 
tere? oltre a gli accennati luoghi di Zofí- 
mo, e di Vittore , o in documenti, o in 
moderni libri c’é occoríb d*avvertiré fcam- 
biato ben fei volte tra queíli due nomi.

Pafliam dunque a quell*autoritá, che in 
favor di queíl’ errore con alquanto piü di 
veritá íembra addurfí, cioe di Tolomeo, il 
qualenella fuá Geografía e Cremona, e Ve
rana mette tra Cenomani. Ma qual pefo pub 
aver mai qui Tolomeo, di cui avverti 1* Olfle- 
nio, ufo eíler folenne nella deícrizion del 
mondo d’imbrogliare ogqicofa, edelquale
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ben fí fá, come di quefte partí da lui tanto ri
móte confufíífima notizia ebbe ? Anche Ber- 
gamo,e Mantova,e perfín Trento pofe ne* 
Cenomani quell’ Autore; machi potramai 
addurlo con riputazione ove de’ Cenomani 
íi tratti, dopo che Cluverio, e Cellario, 
uomini da non rammentare in quefta mate
ria fenza fomma lode, ede’quali puódirfi, 
che aIJ*antica Geografía íagrificafléro la lor 
vita, hanno eípre/Tamente, e concordemente 
infegnato,ch’ei diede a’ Cenomani ció ch’é 
degliEuganei,de’Reti,de’Levi, e de’ Boj, 
e ch’ove tratta di quefte partí confbndetut- 
to ? Scufabile in cosí vafto aífunto fu fbrfe uno 
Scrittore Egiziano di molti sbagli; ma fcu- 
fabile non ci parrebbe, chi voleflc ante* 
porre la fuá autoritá a quella di Plinio,ove 
dell’ Iftoria, e della fítuazion di Verona 
íi tratti, fíccome bizarro converrebbe di
re chi anteponeíTe quella di Plinio alia 
fuá, oved’ AleíTandria,odi Pelufío foíTe 
quiftione . Noi per altro abbiam per cer- 
t i (fimo, che non di Tolomeo,made’ trafcrit- 
tori, e de’ confuli, e trafpofti eíémplari 
molti e molti fian degli errori, che «el
la fuá Geografía íi veggono. Chi potreb- 
be attribuire á un tant’ uomo tutte le 
pazie , che nella fola ifteíla pagina , ove 
mette tra Cenomani Verona, fi oflerva- 
no? Vi fi legge, che il Po ha fu© prin-
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ripio preíTo il lago di Como; che la Do
ra del Piemonte 1* ha preñó il lago Pe- 
nino, e che piega yeríb quel di Garda. 
Dopo le fbci del Po íl pongono quelle 
dell’ Atriano ; col qual nuovo nome íe s* 
intende il Tártaro, che paíFava per A- 
dría, mal vien dimenticato l’ Adige, hu
me tanto maggiore; e fe s* intende l’ A
dige, erróneamente gli íi da tal denomi- 
nazione. Si regiflran auivi tra le mcditer- 
ranee de’ Carni Aquileia, e Concordia, e 
de’ Veneti Altino, ed Adria, C ittá, che 
quaíi bagnavano il pié nel mare. Dopo 
Cenomani a occidente della Venena íi pon
gono i Becuni, inaudito nome, del quale 
noníi é mai trovato riícontro alcuno: o Ca» 
muñí fi dovea fcrivere y o Breuni> che refta va
no a occidente della Venezia; e tanto pih íc 
con fundamento c ñato detto, che nel í¡to 
ove ora é Cividate, foíFe gia Vannia,infieme 
con altri tre luoghi a cotefti. Becuni da 
Tolomeo áíFegnata. Per Sarraca ,chequivi 
fuífeguita, fu inteíá la Sarca dal Celia rio, 
ma quelli ion nomi di terre, t  non di 
fiumi : per gli altri due luoghi, leguen- 
do il veftigio delle vori» volle il medefimo 
intender villaggi jchcfarebberoaíéttcntrio- 
ne della Venezia , non verfo íéra. Bi
zarro ancora fu il porre in uguaglianza 
con popoli, a ognun de’ qual i piü fama-
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fe Cittk fi danno, quefti Becuni , cui non 
fi affegnano, che quattro borghi. Ma in 
fomma da eos} bella pagina e cratta 1* au- 
tonta, con cui íi pretende di trasfigurar 1* 
Iftoria tutta per quanto ípetta alia dilata* 
zion de i Cenomani.

Nonrefta piit che Giuftino, Scrittore del 
{eco 1 bailo, il quale ci lafció un compendio 
della voluminoíá Iftoria di Trogo, autore 
di Gallica origine, che del Regno di Ma- 
cedonia principalmente trattato avea, toc- 
cando pero quafi a modo di Storia univer- 
fale anche dell’altre genti. Noi abbiam po
co fa accennate le prime invaíioni de* Gal- 
l i . Leggefi in Tito Livio, come andaron 
fuíTeguendo Salvii, Boj, Lingoni, e uttimi 
di tutti i Senoni, che fi avanzarono lungoil 
mare fin preíTo Ancona, ed oíaron poi di 
pallar 1’ Apennino, e d*aflediar Chiufi,'du- 
gent* anni dopo, come mfegna lo Storico 
dalla calata degMnfubri, e de* Cenomani. 
Qiiinci paíTaron cofloro, comandad da Bren- 
no anche ad aflalire, ed a prender Roma 
fuorché il Campidoglio, donde ícacciati, 
fecero lega con Dionigi Re di Sicilia, ch* 
era allora con efercito nella magna Grecia . 
Ora nel fár menzione di queft* avvenimen- 
to Giuftino, tre verfi aggiuníb , che mifi 
chiano infierne i íatti di dugent’ anni, c 
impafiando infierne la prima calata de’ Gal*

l i .
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II j quella di Belloveío, 1* altra d’ Elito- 
v io , e 1’ ultima di Brenno, attribuifcono 
a’Senoni ció che avean fatto gl’ Infubri, 
ed i Cenomani, e di pih anche i Veneti, 
e i Reti; poiché narrata la legazione a 
Dionigi di coloro, che avean poco prima 
incendiata Roma, da que' Calli diíFe,efíe- 
re date edifícate Milano, Como , Bre» 
ícia, Bergamo, Verona, Trento, e Vi- 
cenza. Fatale oltre ogni credere all’ Ido- 
ria di quede nodre Cittá fu quel pafío; 
poich’cíTendo Giudino autor pih degli al- 
tri alie mani ne* bafli tempi, ed anche nel 
primo riña fcere de'buoni dudj, ed eíTen- 
do non ío come entrato a tutti maravi- 
glioíamente in grazia il nome di Brenno; 
e Storici, e Poeti non al tro rifonarono per 
dugent’anni. Ci fu chi perfín ne traíTe Ve* 
roña eííerfí avanti chiamata Brennona . 
Cosí di Brefcia il primo de’ fuoi Storici, 
cioé Giacopo Malvezzi, afleri, che fu edi- 
fícata da’ Galli Senoni, edal Re Brenno. 
Per far creder codoro, che tutt’altra Ara
da tennero, venuti a quede parti, fi ac- 
coppib un errore in Livio, fímile appunto 
al poc* anzi awertito; poiché dov’ egli 
fenza dubbio fcriíTe, che tennero i Senoni 
ufque ad Aefim , le ftampe anteriori alie 
emendazioni del Sigonio, e del Panvinio 
portarono ufque ad Atbejim. Ora per fal-

var
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var Giuftino, fi vorrebbe interpretare, ch‘ 
ei parlaífe quivi de’Galli in genere, enon 
de’Senoni, né diBrenno; ma non cosí fu 
intefo m ai, come 1’ opinione per tanto 
tempo invalfa ben ditnoftra, e non cosí 
fuonano ie fue parole. Fors’ egli, come 
fácilmente a’ compendiatori avviene, nel 
voler ridurre in poche parole il difcorío 
delfuo Autore, fenfo, e fembianza ma
tar gli fece. Fors* anche Trogo in favor 
della fuá nazione avea cercato d* amplifi
care le fondazion de* Galli, Ma comunque 
fia, qual confiderazione meritar pub mai 
un pafio di falfita si ripieno, e nel quale 
contra 1* autorita degli Scrittori tu tti, e 
contra il manifefto ordine delle colé fi at- 
tribuifce a’ Galli anche la fbndazionc di 
Trento? Non fi tro verá, che i primi Gal
li pafiati in Italia fi allogaííero íe non nel- 
lepianure; si perché cerca van terreni ric- 
chi di grano per la lor moltitudine , e si 
perche ne* paefi montuofi fáceanfi forti i 
popoli da loro affaliti, e ícacciati, Non 
che Trentoperb, dove fi convien’ ire per 
lungo tratto tra le fauci, e tra le angu- 
flie de* monti, ma né puré a Veróna an
che fenz’altre pruove íarebbe da credere 
fi portaflero i Galli, per eífer* efla alie 61- 
de de’ monti, e per aver innanzi ampio 
tratto di paefe afpro, incoito, e faífofo.

Tan-
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Tanto adunque plauíibil fu queda aflerzion 
di Giuftino, quanto 1’ altra fuá , che co
loro, i quali períeguitavano gli Argonau- la. 3i; 
ti venidero a férmaríi preflo Aquileia , 
che fojamente nel fefto íecolo di Roma 
fu edificata. Non dee per altro taceríi, 
come non mancarono in Italia anche nell* 
eta meno illuminate acuti ingegni, che il 
vero, e *1 falfo difcerner fapeílero. Tri- 
ítano Calco per cagion d* eíempio nel pri
mo libro della fuá Storia Milaneíé, e íi ri
lé delle finte Origini di Catone, che pur* 
allora eran date fuori, e dell* attribuire 
tante fondazioni a Brenno contra ció che 
fi pub imparar da Polibio, e da Tito Li- 
vio: refe egli pero le Cittá a fuoi veri au- 
tori, e tra quede Brefcia a’ Cenomani, a 
gli Euganei Verana.

Non lafcerem per ultimo di ricordare , 
come non pochi anche furono, cui Verona 
parve nomeGallico. E' aísai che a codo
ro nome Gallico non pareíse anche R o
sna, che poco íé n' allontana . Ma Cor
tona ebbe puré il nome dagli antichi To- 
fcani, Ancona l’ebbe da G reci, Cremo- 
na l’ ebbe da Romani; e accioché di qued* 
ultima non íi dubiti, per afserirla anche il 
Cluverio di nome Céltico, veggafi efpref- 
famente in Polibio, come quando i Roma- l- * '-4° 
ni collocarono contra i Gálli le due Co*

lonie,
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lonie, l’ una di efse nominaron Piacenza, 
1* altra Crcmona . Piü Citta di tal defi- 
nenza furon nelle Spagne. Non occorre in 
ció perder tempo; come nb puré in ofser- 
var gli sbagli nati dal venire il nome di 
Verona variamente fcritto negJi Autori 
Greci. Stefáno, o il fuo compendiatore, 
regiítró Ver uno Citta d' Italia ne' Norici. Se 
intefe di Verona, equivocó nel fito, fe di 
Viruno Citta Norica al Dravo, non potea 
diríi Italiana» Anche una Verona in Fran
cia vien’ introdotta per alcuni da una legge 
di Valenciniano, al tempo della qualeda- 

G m f. éd¡. [a di Citta d’ Italia pare , che non com- 
9' " ettr' p e ta m a  fará forfe qualche ftroppiamen- 

to di nome, come nell’ iíteíso Códice di 
Remis piu d’ una volta íi h fatto Romq. Co
sí la Verona nominata da Paolo Diácono 
nell’ Apennino b fcorrezione in luogo di 
Vetona, cui la Tavola Peutingerianamette 
tra Perugia , e T o d i: Vettonenfes Piinio . 
Trapafseremo Vera Citta della Media no
minata da Strabone : il Vefcovo Verro- 
neíe in Africa, nominato tra Donatiíli nel- 

Ctnt.Ven. la Collación Cartagmefe; ed altre si fatteof- 
fervazioni, che per veritá non íérvono a 
nulla: ed aggiungeremo fojamente ancora, 
come motivo di íbípettar Verona Gallica 
avrebbe bensi potuto preftare una lapida 
votiva al Dio Eergimo, che Fabretti, e

lorrc
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Torre diísero in Verona : pofciaché dal t.W'.Vlli, 
nome pare , che tal Deita per venuta in 
Italia co* Gelti íi manifeíli. Berg , o perg 
in Iingua Germánica, che anche da cid fi 
puó argüiré non diverfa dalla Céltica , o 
Gallica, vuol dir monte; onde Pergamo, 
o Bergamo peí íolito ícambiamento di pro- 
nunzia, cosí forfe fu detto per eífer Cittá 
montana: ma quella lapida ílette feinpre, 
e fta pur' ora nel Caílel di Brefcia , dove 
da noi dopo Iunghe ricerche fu rinvenuta.
Tanto omai baíti per metiere in chiaro le 
origini, e per fermar fenza replica con le 
autoritá incontraftabili di Polibio, di Li- 
vio, e di Plinio, che racchiude anche quel* 
la di Catone, e di Nepote, e infierne col 
ficuro compleflo delle coíe, e rifcontro de* 
fatti, come Verona fu Etrufca, e Veneta, 
e come i Cenomani a Verona non venner 
mai, ma di la dal Chiefio íi tennero. Ci fia* 
xno alquanto diffufi fu queílo punto, si per 
1’ utilitá genérale di cosí íatte ricerche, e si 
perché un’ Iftoria , che vacilla nelle origi
ni, b come una fabrica, che pecca nelíbn- 
damento.

Fine del Libro Primo.
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64. On poteano i Veneti non 
eflér nazione di molto 
grido, e non cíTer So- 
zietá di gran forza} 
mcntre si ampio paefe 
occupavano, quanto h 
dal Chiefio al mare, e 
quanto b tra 1 Po, c 1* 

A lp i, e regioni teneano, dclle quali diffi- 
cilmente in qualunque parte í¡ troveranno 
le piu fertili, le piü delizioíé, e le pih fe* 
lic i. La prima notizia de* fatti di quefta 
gente, e per coníeguenza de* Veroneíi, íi 
ha per occaíion della guerra de* Galli Se- 
noni contra Roma, giá che per lo piit tan*

to



to fappiamo degli antichipopoli Occidenta- 
li, quanto ebbcro a far co’ Romani. Bella 
memoria adunque ci ha únicamente con- 
fervata Polibio; cióc, che quando i Seno- 
ni con l’ aiuto degli altri Galli Cifalpini en* 
trarono vittoriofi in Roma, l*anno 564 dal
la fuá fondazione, furono al fíne coftretti a 
ritirarfi, e a far pace, per aver prefe l*ar- p«/.w.i. 
mi i Veneti contra di efli, ed efíere entra- 
ti ne’ lor confíni. Grancorpo, egranCo- T&Lmv- 
munanza fin dal quarto fecolo di Roma »*•» &<- 
convien perb dir fofse quella, che contra i 
tanti popoli Gallici nondubitava intrapren- 
der guerra, e la quale a fronte di cosí fe- 
roci confinanti, e invaíori in pofléflo delle 
fue C itta , e de* fuoi paefi fi mantenne 
fempre.

Nello fpazio delli cento íettant* anni, 
che corfero dalla detta guerra alia Púnica 
feconda, non laíciarono i Galli d1 inféftar 
ben íovente i Romani, avendogli pih volte 
vigoroíamente aísaliti, Molto ipeí so in tal 
tempo ebbero guerra co’ Galli anche i Ve
neti ; o fofse cib un efíétto di perpetua le
ga, che quefti aveflero co*Romani, o fof- 
fe che altramente non poteíle avvenire nel- 
la vicinanza di due nazioni, 1* una fbrma- 
ta nell* antiche etá d*un comporto d1 Etru- 
íci, e d ’ Afiatici, o G reci, 1* altra Setten- 
trionale , e barbara, e dalla quale altra

D  a legge
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Jegge non fi riconoícea che la forza. Tal 
frequenza di guerreggiare tra Galli, e Ve. 
neti noi ricaviamo da un luogo di Tito Li- 
vio. in cui raccontando lo sbarco alia me
ta del quinto fecolo di Roma fatto íulPa- 
dovano da una partita di Greci, che co- 
minciarono a predar gli armenti, e a íac- 
cheggiare i Vici, dice, che giuntone 1* av- 
vifo a Padova, per reprimer tal’ incuríione in 
poco d’ora, e con poca fática fi pofé gen
te in ordine, fiante che i vicini Galli te- 
neangli íempre in armi. Malamente é fla
to intefo quedo paíso da chi ha creduto ri- 
trame, che il tener de’Galli arrivafse fino 
a Padova. Leguerre de*Galli, comeap- 
pare dal coníéníb dell* Ifloria, non erano 
co* Padovani in particolare, ma co’ Veneti 
tu tti; perb manifefto é che tenuti fempre 
in armi da Galli non intende qui Livio , 
infiero i Padovani folamente, ma general
mente i Veneti; quindi é , che col gene- 
neral nome di Veneti chiamb in quell’ ifteí’- 
fo luogo coloro, che fi oppoféro a’ Greci fug- 
gitivi. E' dunque patente , che vicini, o 
contermini chiama Livio i Galli alia Ve- 
nezia, non a Padova , appunto come po
co dopo con 1* ifieflb vocabolo contermini 
gli cniama all’Etruria , e come fignifica 
altrove, cheil regno d’ Eumene era confi
nante con quel d’ Antioco.

54 Dell’Istoria di Verona
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Scacciati finalmente del tutto i Scnoni, 
e íconfitti i Boj da’ Romani, ílettero cheti 
i Galli per quarantacinqu’ anni : dopo i 
quali confederan i dus Popoli piü potent't vd. 1. *. 
B o j, ed Infubri, chiamarono in aiuto i T“ 
Gefsati di la dall* A lpi, e unita al Po una ’rvvt̂ Ui' 
grand’ armata , marchiarono nell* anno di 
RomaVarroniano 529 veríola Toícana, c 
verío Roma. I Veneti anche inqueíl’oc- 
caíione tennero co* Romani, ricevuta da 
Roma una legazione, talché pofero infie
me vcnti mila uomini per entrar nel pae- 
íe de’ Boj, e richiamar come 1’ altra volta 
i Galli a difendere il proprio. Unitia Ve
neti furono in quefi’ incontro i Cenomani, 
quali come proffimi alia Venezia , e piii 
deboli, per non reliare efpoíti, ficongiun- 
fero co’ Veneti contra i Ior nazionali. Ma 
ottenuta dal Confole Lucio Emilio una in- 
jigne vittoria in Toícana, e trucidati i ne- 
mici, e difperfi, venne in animo a Roma
ni di domare interamente i Galli cifalpini, 
e ípedirono contra B o j, ed Infubri ambe- 
due i Confoli. PaíTarono allora il Po per 
la prima volta 1’ armi Romane, e terminó 
la guerra con la eípugnazion di Milano, 
avendo perciq Claudio Marcello trionfato 
degl’ Infubri, come infegnano i marmi 
Capitolini. pino a quefto tempo, chevuol 
dire fino aU’anno 532, appar chiaramen-

D  3 te,
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54 D ell’ I s t o r ia  di V e r o n a  
te che né Veneti, nb Cenomani fiiron 
foggetti a’ Romani. Quando, e come paf- 
íafiero quclli, e quedi íotto la Romana 
República, b da porre in chiaro, epri- 
ma quanto a’ Cenomani.

Si ha in Polibio, che debellati gl* Infu- 
bri, poco tempo dopo furono anche diícac- 
ciati i Galli da tutte le pianure d’ intorno 
al P o, eccettuati folamcnte alcuni luoghi 
pofti alie radici dell* A lp i. Impariam da 
quedo, che tentaron© ben todo i vinti di 
fcuoter 1’ impodo giogo, e che tumultua- 
roño in lor favore con gli altri popoli Galli- 
ci anche i Cenomani, quali come pofleíTo- 
ri di bella pianura, e adiacente al Po , non 
ha dubbio eífer de i compreíi quivi da 11’ 
Idorico íotto il general nome di Galli, e 
degli fcacciati, e foggiogati allor da1 Ro- 
mani. Avvennc cib ne’ quattro anni che 
paffarono dalla depreífione degl’ Infubri, al 
principio della feconda guerra Púnica; e 
conferiría incontradabile ce ne da 1* Epito
me Liviana, in cu ilih a, come immedia- 
tamente avanti la guerra Púnica furono da 
Romani condotte le Colonie di Piacenza, 
e di Cremona, e quede nel terreno prejo a* 
Galli. Tale era l’ufo Romano, e pero veg- 
giamo in Livio, come alie Colonie manda- 
te a Modana, a Eologna, a Parma íi di- 
dribui terreno tolto a B o j, e a queda di

Lucca
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Lucca terreno tolto a* Liguri . Ecco pero 
come in pena furon parimcnte allora priva- 
ti i Cenomani di buona parte del territorio 
loro con l'edificazion di Cremona; poiché 
i Romani per imbrigliare i G alli, Ja lorza 
de'quali era d’ int#noal Po, ful Po pian- 
taronodueColonic, una ddle quali íecon- 
do il buonordine fempre tenuto, e moftra- 
to poco dopo nel fondar la Colonia Aqui- 
leia, fu nell’ ultimo diflretto da tal gente 
poíleduto, cioe nel Brefciano. Non fipub 
da chi abbia Jume di conofcenza dubitar 
punto, che queíta nel tener de’ Veronefi 
non íi íbíTe piu toílo condotta, s* anche 
queíla Citta folie ílata di ragion de* Galli; 
mentre il Veronefe ancora arrivava al Po, 
ed avea Oftiglia, ch’era lito niente men* 
opportuno: o ne íárebbe certamente alme
no ílata quivi condotta un* altra, per te
ner Verona a freno, come con Cremona íi 
tenea Brefcia, e pfer guardare il confíne, e 
fár fronte non meno a* Galli, ch* eran di 
qua dal Po, che a qualunque altra mole- 
ftia dalla parte dell* Alpi venir poteíIé,che 
fu il fíne della Colonia Cremonefe, come 
Tácito eípreífamente dichiara. Ma appena 
nell* anno 536 íi fparíé il grido della mar- 
chia d’ Annibale veríb l’Italia, con la qua- 
le alia guerra Púnica feconda íi dib princi
pio , ene Boj, ed Iníubri preíc l’ armi fi
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ribellarono. Non ebbero in ció parte iCat- 
livM in. a Brefáani, come parla Livio, quali tenuti 

a dovere dalla Colonia Cremoneíé , die- 
dero anzi aiuto a Lucio Manlio Pretor del- 
la Gallia, e foli de’ Galli, nel prim* anno 
íénza ribellaríi mantenner fede, enella bat» 
taglia al Hume Trebia ftettero co’Romani. 
Ma cambiarono ben toíío anch’ eífi al ve- 
dergli allontanati, e dall’ avvería fortuna 
abbattuti: peró nelle giornate al Trafime- 
no, ea Canne non ü veggon pió Galli, fe 
non nell’efercito d’ Annibale, e tra popoli 
paffati allora al fuo partito, dichiara lo 

L.'«. ni. Storico, che furono i Galli cifálpini tutti. 
!V ." n'  Ouindi é, che nel <48 Piacentini, e Cre-
ijlpttn oin~ T ^ '

monea mandarono Legati a Koma perque- 
xsu relaríi delleincuríioni, e de’ íaccheggi, che 

da’vicini Galli íoffrivano. Terminata con 
tanta gloria de’Romaniquellaguerra, 1’an
no fufleguente 554 Inrubri, Boj, e Ceno- 
maní fattofí duce Amilcare, che rimafo 
era fra loro, c fuícitati pió altri popoli, 
abbruggiaron Piacenza, ed invaíér Cremo- 
na; rotti peró, e disfátti da Lucio Furio 
Pretor della Gallia, che n’ottenne a Roma 

tis.w.31. il trionfb. Tre anni dopo ribellaron dinuo- 
vo: feparatiíi peró i Coníbli, Cornelio Ce* 
tego marchió contra gl* Iníubri, i quali 

/¿i. 31. frefifecvi Cenamani, come parla Livio, s’ 
tjfrZi™1 crau0 ritirati al fiume Minció. II parlar di

Livio
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Livio ben moftra, che i Cenomani non i¡ 
ítendeano fuor del Brefciano, poiché nel 
marchiar gl’ Infubri al Mincio , gli pre- 
fero feco. Quivi Cetego , avendo col man
dar ne' v'tllaggtde' Cenomani, edin Brefcia, che 
di quella gente era capo, comprefo, non ef- 
fer’ efii in armi per publica deliberazione, 
gli follecitó nafcoftamente ad abbandonare 
i compagni, come nella battaglia fe cero; 
avendo non percanto degl* Infubri, e de* 
Cenomani il vittorioío Confole trionfato . 
Con queíla victoria rimafero finalmente i 
fudetti popoli fottomeífi. De* Cenomani pe* 
rb in avvenire non fi trova piü nell’ litaría 
ne puré il nome; íe non pochi anni dopo, 
allorche a vendo il Pretor della Gallia fenza 
giuíta motivo tolte loro 1* armi, querelan- 
dofene a Roma in Senato, le riebbero, e 
fu in pena richiamato dal governo il Pre> 
tore,

Or veggiam de’ Veneti, quali mirabii 
cofa b , che quando, e come veniífero alia 
divozion de’Romani, né in verun* Iítarico 
fi legga, né alcun finora íi fia dato peníie- 
ro d’inveftigare . Queíli ancora, e Verona 
con effi, ne’ medeíimi quattro anni , che 
precedettero alia íeconda guerra Púnica , 
noi crediam, che paífaflero fotto Romani. 
O  inclina a cosí credere l’ oílervare nell’ £* 
picóme Liviana, come dopo íbttomeíTi i

Galli 3
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Galli, c avanti la venuta d* Annibale, fu. 
ron debellati g l’ Iftri, fituati di lá da* Ve- 
neti: benché per veritü fia credibile foflero 

(•i. 3. quefli aíTaliti per mare , riferendo Eutro- 
pio, che aveano infeftate a modo di Corfa- 
ri ie na vi frumentarie de* Romani. Ci muo- 

. ni/, j. ve ancora piü il vedere in Silio Itálico an- 
noverata la Venezia infieme con 1* altre par- 
ti d’ Italia íbttopofiea Román i , che con- 
tribuiron gente avanti la battaglia di Can- 
ne: e molto piü il non veder parola in Ti. 
to Livio d*un cosí grande, e cosí impor
tante aumento di Stato; la qual cofa di- 
moítra íécondo noi, ch’egli a vea ció riíeri- 
to ne* libri fmarriti ,dove le colé fi narrava- 
no alia feconda guerra Púnica antecedute . 
Nell’anno 568 fi conofce con ficurezza la 
Venezia tutta gia íoggetta a Romani, per 

Liv-Hb-ig. aver’eífi impedito ad una truppa di Tran- 
falpini paflati nel territorio, che fu poi A- 
quileiete, di edificar quivi. Dalla molla d* 
Annibale al detto tempo racconta Livio a 
difieíb, e con diligenza quanto di notabile 
a* Romani avvenne: non é dunque mai da 
credere, che sfuggito gli foffe un tanto in- 
grandimento, e 1* acquifto di cosí iflufiri 
Cittá, e tanto piü, chefi trattava anche 
dolía patria fuá, effendo appunto lui di 
quefia regione nativo. Manifefto h pero !• 
indizio, che il racconto di quedo fátto

cade^
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cadeva ncl íuo vigeíimo libro dal tempo in- 
volatoci.

Quedo é quanto al tempo ; ma quan- 
to al modo, quafi per certo abbiam noi, 
che non per lorza d‘armi, ma per volon- 
taria dcdizione all* Imperio Romano s’in- 
corporaíTero i Veneti. Primo indizio ci 
par di trame dal non vederli il lor no- 
me ne’ Fafti trionfali; e poiché tanto i  
marmi ne íon mutilad, ancor maggiore, 
dal non íárne menzion’ alcuna Polibio,il 
quale nel fecondo libro le guerre alia Pú
nica íeconda precedute , tocca diligente
mente . Non avrebbe ancora 1’Epitome 
di Livio trapaflata in íllenzio cotal conqui- 
fta, fe per guerra íbíse avvenuta, come 
non vi trapafsó poco appreílo il íoggio- 
gamento dell’ Iftria; poiché le guerte non 
íogliono da gli Storici anche ne’compendj 
trafcurard. Cosí Floro di Guerra Veneta 
non fa motto. Ma prova in oltre piü cer
ta ne da il coílume inalterabile de’ Roma- 
n i , che in que’ fécoli non portaron xnai 
l’armi contra chi che lia , le non provoca- 
t i , e non le avran petó moffe contra Vene
ti lor perpetui coílegati, ed amici. Di- 
moflrazione in fíne certiífíma ne la 1* ener
vare , cieñe Colonia non fu condotta allo
ra, né per cento trent’ anni apprefso di qua 
dal Chiefíoj dal clje appariíce , che non fu

acqui-
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acquiftata la Venezia per fórza d’armi; ¡n- 
fegnandoci Appiano} che Roma nelle re* 
gioni dentro 1* Alpi in tal guifa foggiogate 
coftumó di farColonie in vece diFortezze, 
mandandovi Cittadini fuoi, per abitar nel- 
le Cittá, o di nuovo quivi fabrícate, o co* 
proprj abitanti divife j il che non poten- 
doíi eíeguire fenza torre a i popoli buona 
parte del lor terreno, inftituto de’giufti 
Romani fu, di non mandarColonie fe non 
in paeíi prima nimici, e fatti di lor ragio- 
ne per gius di guerra ; di che le Colonie 
nella ciíalpina Gallia condotte ípecialmen- 
te fanno féde . Narrando lo Storico , che 
nell’atino 565 fu condotta Colonia Latina 
a Bologna, foggiunge fubito: il terreno fi 
era tolto a’ Galli Boj. OíTerviíi adunque, 
come nelle partí di qua fu únicamente edi- 
ficata , e fatta Colonia Aquileia ; ma ol- 
tre che quello era paefe non de’ Veneti, ma 
de’Car ni, avvertaü ancora come fu terren 
di conquifta : poichá nel 568 uno ftuolo di 
Tranfalpini, penetrati per boíchi, e disu- 
fate vie fin preífo al íito , ove, come dice 
lo Storico, poi fu Aquileia, fe ne impof- 
fefsó, e comincib a fabricarvi una piccola 
Cittá : coftoro da Livio fon detti G alli; 
potrebbe darfi con turto ció fbfser venuti 
di men lontano , poiché il nome di Galli, 
come que! di Celti, fu dato anticamente

talvol-
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tálvolta a tutti i popoli tranfalpini: ma forfe 
ancora fu gente ftaccata dall’ Alpi Galliche. 
Mandarono i Romani a dolerfene; ma nell’ 
anno 571 continuavatutavia illavoro: ordi- 
narono perb al Pretore Lucio Giulio d* im
pedirlo anche con l*armi occorrendo. e di 
cacciargli: eos) fu fatto, accorfovi anche 
il Confole Claudio Marcello ; fenza perb 
fpogliar coftoro, né offéndergli, eíTendofi 
fculati con dire, che ípinti dalla penuria 
de’lor paeíí, non aveano creduto di far’ er
ror e, occupando un terren íolitario, ed in- 
colto. Marcello chieíé poi licenza alSena- 
to di portar la guerra nell'lílria tumul
tuante ; per la quale molto opportuno ef- 
fendo di piantare una Colonia fu la fron- 
tiera } fu deliberato di fabricare Aquileia 
poco lungi dal luogo , ove poco avanti a- 
veano prefo a fabricare i G alli. Eretta con
tra i Barbari confinanti la difse perb Stra- 
bone. Foríé come a molt’ altre Cittá av- 
venne, íi denominó dal fiume, che le ícor* 
reva a canto; poiché Aquilo par che Zofi- 
mo chiami quel fiume ifteíío, che feende 
dall’ Alpi Noriche , e il cui nome in Pli- 
nio, e in altri íi ferive Natifo. Si oppofero 
gl’ I f lr i, e fu necefsario che 1’ altro Confo
le Fabio Labeone guerreggiafie con eífi ; 
ma nel 573 vi fu finalmente da’ Triumvi- 
ri, eletti due anni avanti. condotta una

Colo-
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Colonia Latina. Ecco perb come in paefe 
prima da nimici tenuto anche quefta Co- 
lonia fu porta, ond’ é ,  che dice lo Sorico, 
efsere ftata nel terreno de'Galli condotta: 
avendo i Romani avutoin ufo di conúde- 
rar come paefe di conquifta qualunque fof. 
fe flato avanti da ftraniere, e nimiche gen- 
ti occupato. Comprovafi da tutto quefto, 
che non eflendo altra Colonia per si lungo 
tempo dopo il dominio Romano ftata in 
tutta la Venezia condotta , non fu altra 
parte in efla, che forte da’ Romani con 
l’armi acquiftata: e fe ne pro va in oltre 
con piena evidenza , che quefta Cittá íin- 
golarmente fu íémpre Veneta, e non mai 
Gallica, induhitato eflendo , che in Vero
na, o nel Veroneíé íi farebbe fonda ta Co
lonia , fe querto paefe forte flato prima de* 
Galli; e tanto piu in quefta che in altra 
parte, quanto che alie ftraniere nazioni, e 
a un si frequentato vareo dcll* Alpi íi fa 
qui frontiera, Preflb chiunque abbia lume 
de gl’ inftituti Romani, e dell» ordine per
petuamente da lor tenuto nelle conquifte 
in tempo della República fátte, e ne’pac- 
fi a Galli to lti, niun altro argomento ab- 
bifogna per ficuramente conoícere, che né 
de’ Cenomani, né d* altra gente Gallica fú 
mai Verona. Ma venuta adunque la Vene
zia fpontaneamente alia divozion de’Ro-

mani,
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maní, non per queílo smarrt mai l'antico 
nome, o I’antica (lima. Fino in tempo 
dell* Imperador Claudio, tutti i popoli Ci- Ti,c- ***. 
falpini venivan dinotati co’ due foli nomi l>b‘Xíl 
di Veneti, e d'Infubri, come i pió illuftri, 
e diffufi : per Infubri s’ inteíero tutti i Gal- 
li ; per Veneti coloro, che fin nell*ultima 
etá dell’Imperio una delle pió nobili 
Provincie d’ Italia da fe compoícro , e de* 
nominarono.

Benche tanto chiaramente fi fia dimo- 
ftrato, che la Venezia non per fbrza d*ar- 
m i, ma per volontaria dedizione s’ incor
poró all’ Impero Romano; alcuni ion tut- 
tavia, che non vogliono perfuaderíéne , e 
non íannoindurfi a credere, che corpo tan
to potente coníentifle mai per elezione di 
pafsare in potefta altrui. Ma per giudicar 
di ció rettamente, converrebbe aver íatta 
confiderazione ful dilema de’Romani,che 
fu diflérentiífimo da tutti gli altri . I R e 
conquiftatori coílumarono di porre i po
poli in mera condizion di foggetti : ma i 
Romani confiderando, cheil far compagni 
éraunfárfi altrettanti aiuti, e il far fervi era 
un prepararfi altrettanti nemici, fpezie d’Im- 
perio vennero componcndo, che riuíci una 
Sozietó di tutte le genti vincolata infierne 
dal común bcnefizio. Oílervifi peró il lin- 
guaggio Rom ano, che ben ci apparifce

negfi
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6 4  D éLl’ I sTORIA DI V é ROMA
negli antichi Scrittori. Non fojamente trat
ando d'Italiani, ma trattando parimente 
di Provinciali > il termine non fi ufava 
di fudditi, che quafi era ignoto > ma di 

Stdi. Sozii: ne fon piene I’antiche carte, e baila 
fcorrer tra gli altriCefare, Cicerone,e Ti. 
to Livio . £ ' flato per alcuni creduto, 
che di tal denominazione veniffero íbla- 
mente onorati i Latini , e per a ltri, que* 
popoli ancora , ch*eran privilegiati di li. 
berta : ma con grand’errore ; poiché de* 
G alli, degl* Iípani, de’ C ilicj, e d’altre 
Provincie cosí parlano gli Autori regolar- 
mente. Tullio fpefliflimo i Pretori, e i 

Smüs . Magiftrati d’ ingiurie a'Compagni fatte ri- 
prende , e accuíá , é piü volte i Provin
ciali d'efler cattivi Compagni rimprovera. 
Ove difputa in favor della legge Manilia, 

wnnesSo-  ̂ dice, per Vinnan t̂ potevamo con l'au- 
'timhwis torita del noftro imperto far ficar't i Sô ii 
en. tutti anche aell'eftreme regtoni; e fbrfe die- 

ci volte nell’ ifteffa Orazione cosí nomina 
i foggetti popoli. Ravvifafi tale inftituto 

Ubis.*'- ne*GreciScrittori ancora, benché uíáti ad 
abuíáre afíai fpeflo i termini Romani. Di- 

w, ce Dione, che iCoríari infeftarono /* Italia 
JieJfa, non che li Cdlegatt: cosí fuona il voca- 

m»\ bolo, ch’egli usó per íignificar le Provin
cie. Strabone piü volte per dir d* una gen
te, ora é fottopojla a'Romani, cosí íi eípri-

me:



me : ora joño Romani. Quinto Curzio chia» 
mb il dominio Romano tutela, ove diífe 
di T iro : ora jotto la tutela della manfue» 
tttd'tne Romana rípofa. Cosí afiérmó Qce. 
roñe, che potea nominarfi anzi protezio- 
ne, e difefa , che imperio. In queíio mo
do non é da far maraviglia, che i Vene- 
ti, benché di tanta forza, (pontaneamen- 
te ti defsero a’ Romani; anzi niuna mara
viglia é da tare, che con si fatti iníiituti 
occupaílero tutto il mondo i Romani, do- 
ve gli altri dominii dentro angufti termini 
li rimafero : perché giovava piü a’popoli 
d’entrare in coníbrzio con una si grande, 
e infuperabil República, che di tare un 
piccolo , e débil corpo da fe . D i un tal 
Mema coníeguenza era infaliibile , e pur* 
ancor íarebbe, il íignoreggiar la térra: per
ché l’utile, e l’ interefle turón íempre , e 
in ogni eta íaranno, il gran movente degli 
uomini ; e ben ti mutano le pertbne , ma 
la natura, e la ragion delle cofe é l’iftefla. 
Traluce cosí fatta idea de*Romani anche 
nell’ uíb, fattoci poco la avvertire da Ap- 
piano; che ne* paeíi íbggiogati facean Co- 
lonie in vece di Fortezze . Cosí Aquileia 
contra gl’ Iftri, cosí £poredia, oggi Iurea, 
diceStrabone, che fu tondata perché íerviílc 
di preíidio contra’ Salafli. Non per Fortezze 
adunque aíficuravano il loro Stato i Roma-

£  ni,
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ni, ma con popolazioni benévolo, e intereffa, 
te nel dominio, o per fangue , o per legge* 
cioe o per efler nate Romane, o per efler 
fátte. L ’efFetto di che videfi fin ne* primi 
tempi , quando gli JSqui mal íofirendo 

L't./.io. una Colonia quafi rocca impojla fu i lor 
confirn, l’attaccarono con gran fi)rza , ma 
furono da’ Coloni bravamente refpinti. 
Continuaron fempre in tal coftiimc i Ro- 
mani , per avere oílérvato , che le For- 
tezze occupate da nimici talvolta , di- 
ventano lor perpetuo nido; la dove gli uo- 
mini ben’ aííetti , e con qualche ípezie 
di comunanza vincolati, o non fi efpugna- 
no da gli eítranei gia mai, o tanto fi ten- 
gon da efli in catena, quanto tarda 1* occa- 
fione , e la posibilita di redimerfi.

Nel modo che abbiam veduto, intorno 
all’ annodi Roma , infierne col rima- 
nente della Venezia pafsó la Citta nofira 
ancora fotto’ Romani. C h ’ eíTa fin d’ allora 
moho fi diftingueíle tra l’altre, Silio Itá
lico paleía, quando i popoli annovera,che 
contra Annibale mandarono in quella guer
ra, e prima della battaglia di Canne, a’

Tumh- ^ 0nian* aiut0 » poiché Verana dall'Adige 
r™A,Z- Circondata diftintamente vi nomina. Ove 
p 'irtuw* di tanto rimóte etá f i  favelli,  cosí rare íbnle 

u*' menzioni, che di quefte Citta in antico 
Scrittor fi rinvengano, che non biíbgna

lafciar-
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lafciarfi fuggir íénza rifleflione la recita, 
che in quel luogo fa il detto Poeta di mol» 
te. Oflerviamo adunque primieramente, 
come íi fegnaló Verona mandando aiuto a’ 
Romaninel maggior* uopo; con che d’al- 
tra progenie che Gallica par íi moftrafle , 
preciío carattere de* G a lli, come attefta 
Livio, eíTendo flato allora l ’odio ingénito 
veríb Romani: dal che forfe nacque, che 
furon gl* Iníubri tra que’popoli, nelle an- 
tiche pací, ed accordi co’quali íi fermó , 
che niun d’eífí alia Romana cittadinanza 
fofse ammeíso, come da Cicerone íi rica- 
Va. Oflerviamo in fecondo luogo, che fe 
bene non pocheCittil di coníiderazione era- 
no nella Venezia , come Vicenza, Con
cordia , Altino, epiü altre, non altre pero 
íi nominano dal Poeta , che Verona , Pa- 
dova, e Aquileia, con Mantova ancora 
per mérito dell’ immortalíuo Virgilio. Ben 
da ció traluce , come quelle tre coníidera- 
va egli per le maggiori, e per le piü illuflri 
di queflo tratto. Dal modo, con cheSilio 
nomina Aquileia, ePadova, par ch’ ei ri- 
putafle principalCittk de* Veneti la prima, 
e degli Euganei la íéconda: ma noi íappia- 
mo, ch’ Euganei, e Veneti eran l'ifteíso,* 
e íappiam di pió, che Aquileia in quel tem
po non c’era ancora , onde non potea far 
gente in favor de* Romani, né computarli

E 2 per
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per diftinta Cittá. C osí Virgilio traquelle, 
che fúron del partito d’ Enea, annoverb 
Nomento, quale avvcrtl Servio come non e- 
ra per anco in eflere: ma biíogna perdonar 
quefti anacronifmi a’Poeti, e prender da 
loro quel che di certo fe ne ritrae. OíTer- 
viam dunque in terzo luogo, come tra le 
fávorevoli a’ Romani non mette Silio 
Brefcia; non Bergamo , non Milano, per
ché i G alli, come abbiam veduto furon 
del partito d’ Annibale ; ci mette bensj 
Cremona , e Piacenza, ch’eran Colonie 
Romane, e mettendoci Verona, e Man- 
tova , indifputabilmente dimoílra , che 
quefte non eran Galliche, ma d’altrocor- 
po, cioé del Veneto.

Si aípetterá qui íenza dubbio, che paf- 
íiam’ ora a ragionar della via Emilia, 
che laftricata nell’anno 567 fino in Aqui- 
leia dal Coníble Emilio Lepido , hanno 
fcrittomolti grand’ uomini, e il Panvinio 
ancora, e fi legge in Strabone, e comu- 
nemente fi crede. Di queíla via non pof- 
fiam rimanerci di favellare, perché fi tie
ne pafsafse per Verona, e piu cofe per ca- 
gion di eflá fi íbno afférmate da nofiri Sto- 
rici. Ma fia detto con tutta pace di chi a 
tal’equivoco avefse prefo aftétto, via Emi
lia per Verona, o ad Aquileia non fu mai; 
il che con pochi verfi íárem conoíccre.

Provin-



Provincia del Confole Emilio Lepido fu in 
quell'anno la Liguria , non laGaIüa,qual 
tocco in forte al Pretore Marco FurioCraf- 
íipede, come fi pu6 leggere in Tito Livio; Lh.i.yt. 
non potea peró Lepido por mano in giu- 
rifdizion non fuá, e far lavorare una lira- 
da a traveríb della Provincia altrui. Ma 
che occorre ? non potea conduríi ad Aqui- 
leia una lirada, quando Aquileia non c’ era 
ancora. Abbiam veduto difuntamente poc* 
anzi, come ad Aquileia íi pofe mano fo* 
lamente nel 573 , che vuol dire fei anni 
dopo . Con le ragioni cofpira 1” autorita , 
poiché narra Tito Livio, come Lepido una 
lirada fece, che dal fuo nome gentilizio íi 
diíTe Emilia, non da Aquileia, ma da 
Placenta fino a Rimini, accioché quivi con L!v ¡ 
la Flaminia f i  congiungefle * che correva via*nqttt

ab l>fa- 
centia&c.
lib. y
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da Rimini a Roma. Fonte di tanto ingan- 
no fu il leggerfi prelso Strabone, che la 
via di Lepido da R im ini, ove termina- 
va la Flaminia, procedeva ad Aquileia: 
peró il Cellario , oííervando venir divería- 
mente da L ivio , e da Strabone indicata, ¿ü,*/" t. 
lafcib la cofa indecifa: ma b patentiífimo, *-9* 
Placenta doverfi leggere in quel pafso di 
Strabone, non Aquileiat ed e’ fcrivani, non 
dell’ accurato Geógrafo eíser l’errore. Qi- 
ralfi di nuovo , che tal’emendazione non 
ha fondamento di manufcritti i ma tanto

E  } c'b
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c‘ é per queda biíbgno di tal ludidlo» 
quanto nell‘altra di Cremona cambiata da 
copifti di Livio in Verona, non effend0 
qmniente meno da fe patente la venta: 
si perché d’ un cosí grave, e pefato Auto- 
re non fi puó credere, che fcrivefse con* 
dotta una lirada ad Aquileia, quando A- 
quileia non c’era ; e si perché ripugna 
quedo errore al conteílo íiio . Deícrive 
queda viaStrabone, e dice, che da Ri- 
mini andava a Bologna, e di la (com’or 
fi legge) fino ad Aquileia, tungo le radic't 
dell' Alpi , rigirando intorno alie paludi. 
Qual’AIpi , o quai montagne trova mai 
chi va da Bologna in Aquileia ? e che pa
ludi incontra , .intorno alie quali rigirar 
debba ? Ma per pallare da Bologna a Pia- 
cenza, lungo i monti Apenninl fi mar* 
chia non poco fpazio; e ben fi la, chead 
ogni alto giogo di monti nome d’ Alpe fu 
dato talvolta: indi intorno alie paludi adia* 
centi al Po era lorza rigirarfi allora, per
ché gran tratto di paelé occupavano nel 
Parmigiano, e ne] Piacentinocome dal 
medefimo Strabone s’impara , ed impedí- 
vano peró di portarfi dirittamente a Pia- 
cenza. Maniíefto é dunque , che Placenta 
fcrifse il Geógrafo; e peró pochi verfi pri
ma del la didanza fia Rimini, e Piacenza 
íece due volte menzione. Quelle paludi

fono
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fono le iílelfe afciugate poi gran tempo do* 
po da Emilio Scauro con aprir canali navi- 
gabili, in cui 1’ acque ícorrendo fi raccoglief- 
¡Tero. Che Piacenza IcriveíTe Strabonc, e 
che da Piacenza a Riminiprocedeíse la via 
Emilia di Lepido, fí dimoltra ancorad al 1*
Emilia Provincia, la quale da quella lira
da poi preíé il nome, e i due rermini della 
quale furono appunto Rimini , e Pia
cenza .

Convenevol cofa é, prima di paliar'ol* 
tre nell’ I(loria noílra, di fifsare la pofítu* 
ra, e *1 lito della Citcá ne’ piíi antichi tem* 
pi; moitilfíme efsendo quelle, che col vol- 
ger de' fécoli 1’ hanno del tutto, o alme
no in gran parte cambiato . L ' A dige, 
ch’ é il maggior fiumed’Italia dopoil Po, 
fa ora dentro Verona quel giro, che pub 
nella premeísa Pianta oflervarfi. Ma le 
noi ce ne riportiamo a gli Storici Vero- 
nefi, non lacea giá cosí anticamente; ma 
giunto prefso al lito , ov’ora abbiamo il 
Caftel vecchio , proíeguiva per la linea, 
che la ora quella fuá piccola derivazione, 
che chiamiamo Adigetto, e lenza acco- 
ílaríi alia Cittá, la laíciava a íiniílra dal
la parte del monte. Cosí prima degli altri 
fu ícritto dal Saraina, e confcrmato da! Pan- 
vinio,jfepure del Panvinio fi ha da credere re*. 
tutto cib y che in quel capo della fuá poltu- l- *•c-11 •
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ma opera fi legge, fácendovifí per fin dire 
a quel grand' uomo, chela Sarca, cioé il 
Hume influente del noftro lago, entri nell* 
Adige. Ma in íomma reftó fin d* allora 
férmato, che il prefénte corlo foíse pre- 
fo dal noftro fiume íolamente nella pie- 
na mentovata da S. Gregorio; e tal’o- 
pinione da dugent’anni iñ qua é cosí ra- 
dicata, che pafsa per principio primo 
nelle Antichitá Veronefi, e ad efsa , fi. 
dandomi del común grido, m’ attenni io 
puré, ove fcriífi dell’antica Condizion di 
Verona. Ma cosí piaceffe a D io, ch’ an
che degli altri errori miei mi veniíse fat- 
to d* illuminarmi , come di quefto Ion’ 
ora venuto in chiaro, e fbífí a tempo 
di ritrattargli tutti, come quefto al pre- 
fente ritratto : poichb nb fondamento c*é 
alcuno per afserir tale ftravaganza, néfi 
puo farlo. fenza ripugnar direttamente ah 
le autoritá degli antichi Scrittori, ed a 
cib che tuttora apparifce. Da Silio Itálico 
poco fá addotto chiamafi Verona Atheft 
circumflua , che viene a dire dolí' Adige 
circondata ; avendo lui uíata quella voce 
poéticamente, e alia Greca in fignificato 

Mtt.i.y 5 . paflivo, comeufolla Ovidio parlando dell* 
c¡fc"r:¡ ■ ^  Tevere. Servio parimente icrifi

Jt¡ri che 1‘Adige fiume della Venezia rigirfr 
infau. va d'mtorm la Cittd di Verona. Qr chi non

vede,
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vede, che féce adunque íémpre l ’ifteflo „á. 
giro, e che 1* antica Cittá ftette dentro L *• ?*- 
il feno da eíTo formato, come il fuo fol- ZT«um~ 
to fia puré ancora ? Non f i  íarebbe mai ambietts 

potuto dire, che. il fiume la circondafse, 
quando le fofse folamente pafsato a can
to, anzi buon tratto lontano da efsa , e 
dalle fue mura; ma ben potea diríi, ri- 
girandola, e quaíi abbracciandola da tre 
parti.

Teftimonio in oltre abbiamo di quefta ve- 
rita ancor prefente; cioé il ponte , íituato 
nell’ ultimo ripiegar del fiume, e detto del- 
la Pictra, quaíi la meta del quale dalla 
parte del colle, é un’ infigne avanzo d’ an- 
tichitá. 11 fecondo arco é confervato per 
modo, che fi riconofce tutto d’ opera anti
ca > ed intatto da riftaurazioni, íenza pur* 
una pietra rimeffa. Tanto baila a render 
manifefto, che l’ iíteífavia féce pur fempre 
il corpo del fiume; poiché si fatto ponte, 
detto da Liutprando no vecen t’ anni fa, 
ampioy marmóreo y di maravigliofa opera , e 
di mtrabil grandezza , non fu certamente 
edificato per ruícelli, o per rami d’acqua, 
com’ altri ha fcritto. Ma gioconde cofe fi 
fon qui immaginati i noftri: che fbíTe altro 
fimil ponte in poca difianza; che conacque 
quivi condotte nello fpazio fra l’ uno e 1’ ai- 
tro fi íormaífe un lago; e che in efio fi ce-
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kbraflcro Naumachie, cioe fpettacoli di 
combattimento navale . Per gli fpettatori 
poi di inaggior conto íbntuofo edifizio fen- 
za rifparmio alcunoin forma di gran Falaz- 
zo inalzaronocoll’ inchioftro, e nclle Anti- 
chitá Veroneíi del Panvinio intrufem. Ma 
tutte quede, íécondo 1’ ufo miíerabile, e 
pur troppo comune di far dell* antichitá 
un’arbitraria chimera, fon fávole,e fogni, 
né provati per monumenti, o Scrittori , r.e 
veriíimili per congetture, o veftigi. Diffi- 
coltá ho trovato nafcere in alcuni contra il 
creder la Cittáabbracciata anticamentedal 
fiume, per averíi da Latini, e da Greci 
Scrittori, ch* eíTa anche ne* tempi antichi 
era grande, parendo in tal modo, che trop
po venga a riftringeríi. Ma in primo luogo 
a baftanza grande era allora un tal circui
to a paragone dell’ altre Cittá, benché an- 
gufto cipaia inoggi a paragon del moderno 
ecceflivo, ed mutile. Secondariamentecon
forme all’ufo antico molta gente abitava in 
poco lito, dov’ora in molto lito íuole abi
tar poca gente; e 1‘ attributodi grande non 
tanto derivava dall’ampiezza del recinto, 
quanto dalla popolazione, e dallo íplendo- 
re. E' da coníiderare in oltre, che poco 
ílette dopo le prime fondazioni la Citta ad 
ampliará, la profíima collina occupando, 
e di parte, ed’altra afíai ípazio; onde tanto

piii
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piíi ftrano fu il credere, che il hume ful fine 
del feílo fecolo a traverfo di eífa fifoíTefat- 
to lirada, sbaragliando le cafe, portando* 
ne via anche i fondamenti, e a difpetto de’ 
continuati edifizj accomodandoíi il letto.
Non é anche da penfare, fbfléro le Citta 
benché iérrate di mura, comprefe tutte 
dentro le mura. Molto fabricavaíi allora 
fuori: íi vede in Vitruvio, che fuor diCit- 
tá anche per diíciplina Etruíca era appro- /. 1. e. 7. 

vato di fare i Tempi di Marte, di Venere, 
di Vulcano, e di Cerere. D* edifizj aflai 
lontani dalle prime mura gran reliquie fi 
fonqui vedute. Quinci fu, che per com
prender tutto, íi fecero poi gli altri recinti; 
anzi tantó véiiner crefcendo le fábriche di 
la dal fiume, che non piii circondar laCit- 
ta , ma parve dividerla ; perb giá da mol- 
ti fecoli fcriíTe Liutprando, ch* effo k  
paffava per me%p, come il Tem e a Roma. /.*. r.n.

L ibro Segondo. 7$

Fine del Secondo Libro.

D E L L ’



7 6

D E L L

I S T O R I A
D I V E R O N A  

LVB RO T  E R Z  O.

Enuta intorno all* anno 
534 la Cittá noftra alia 
divozion de’ Romani, 
dopo il foccorío mand. • 
to loro, come abbiam 
veduto, prima della bat- 
tagliadiCanne, nel cor- 

fo d’ aíTai tempo appreíTo nulla poffiam dir 
di eíTa, che non fia comune alia Venezia 
tutta, anzi in gran parte alia Gallia cifal- 
pina ancora. Ma per indagare quantofpet- 
ta in quefte noftre parti al governo, alcu- 
na oílervazione é neceííario premettere ful 
modo tenuto da’ Romani ne’ paeíi, che an- 
darono incorporando al dominio loro. Mi-

rabil



rabil coía b, come alie región!, eda’ varj 
popoli, per cinque íécoli con tanto fudo- 
re, e con tanto íangue vinti, e fottomeífi,  
Prelide, o Governatore alcuno efli non eb- 
bero in uíbd’ imporre. Continua vano quel- 
le genti nella lor liberta, e nel lor governo 
come per I* innanzi; e generalmente poco 
altro ne torna va d’aggravio, che il contri
buiré armi, gente,danaroin tempo di guer
ra, come da ogni buon conféderato íi fareb- 
be dovuto íare. Alcune Cittá debbono fo
jamente eccettuaríi, alie quali, a vendo de- 
meritata 1* umanitá de’ Romani, íi man- 
dava quaíi per caftigo ogn’anno il Prefetto, 
ond’ebbero nome di Prefetture. Ma altro 
método fu prefo, quando íi comincib a 
ftenderefuor d’ Italia il dominio. Conquiíla- 
te pero Sicilia, e Sardegna, nell’anno 527, 
oltre allí due, che teneano ragione in Ro
ma, altri due Pretori íi comincib a creare, 
i quali d'anno in anno all’ amminiítrazione 
di quell' Ifole, e a giudicare in efle íi traía
me tteano, il che fu poi detto ridurre in 
Provincia: dovendoíi oíTervar perb, che non 
per quelto minor Prefetto, oMagiftrato al
cuno íi mandava nelle Cittá, le quali gene
ralmente parlando, in ogni Provincia fino 
all’ultimo reípirodel Romano Imperio con 
fubordinazione al Preíide generale íi refiero 
da fe, e col proprio Coníiglio,e per lifuoi

pro-
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7? D ell’ I s t o r i a  d i V e r o n a  
proprj Cittadini; né regolarmente fi vide 
Prefetto nelle Cittá fe non per occafion di 
guerra, epercomandarvi Preíidio, o truppe.

Con la fconfitta de gl* Infubri,fi fecepoi 
ftrada alia conquifta di tutta la Galiia cifal- 
pina; e quinci datafí, come fi é detto, 
vdontariamente alia Romana República 
Ja Venezia ancora , il nome Romano oc« 
Cupo finalmente quantoera dentro 1* A lpi, 
Qui bifogna a v vertiré, che la Venezia 
tutta acquirtb allora nome di Galiia, anzi 
1’ acquiftaron poi anche la Carnia, e 1* Iftria, 
come incorpórate per ragiondi governoalla 
cifalpina Galiia, poichéquando avveniva, 
che per guerra, o per occafioni nate Pre- 
tore, o altro Magiftrato mandadero nella 
Galiia i Romani, comandara quefti fino 
all* Illirico, come dall’altre parti fino al 
Rubicone, ed al Varo. Dove perb partico- 
lar motivo di feparazionenon naícefle,com- 
prendea la fuá giurifdizione Liguri, Galli, 
e Veneti,ma fi continuó da Romani a tut-

VhtU 14. 
/ .  7 . C% %,

/i Iif<4.

to il tratto la denominazione, ch* era pri
ma invalfa, per eflere ftati primi in quefta 
meta d’Italia i Galli a venire íbtto il domi
nio. Quindi bt che fi trova a ver Cicerone 
tra le parti della Galiia computatoil Pado- 
vano, e armenti GaUici chiamar Columel- 
la quei d’ Altino, e paludi Galliche Vitru- 
vioquelle, ch’eraaQ intorno Aquileia.

Per



Per íár’adunque ricerca dc’ Rettori no- 
ílri, fi arebbc qui a tefler la íerie de’ Pre
ndí della Gailia cifalpina; e canto íí potreb- 
be agevolraente fare, fe veramente Provin
cia a tenor dell’ altre fbfle ftata quefta, co
me comunemente fi penfa. Ma che in fat- 
ti non fofse, appar dal coníiderare, che 
non s’ accrebbe il numero de’ Pretori nell* 
acquifto delle regioni Cifalpine, come s* 
era accrefciuto nell’acquiíto della Sicilia, e 
della Sardegna, ma li continuó a crearne 
quattro fino all’anno 557. quando dilatato 
nelle Spagne il dominio, fi amplió il nume
ro de’ Pretori fino a íei, redando peró i due 
aggiunti, quando accidente nol vietaíse, 
regolarmente afsegnati alia Spagna citerio- 
re, ed all’ ulteriore. Noi veggiam dunque 
fino all’anno 588, ch’ é quello in cui per 
fomma ¿ventura Livio ci abbandona > non 

I altre Provincie eíserfi annualmente íortite 
in Roma, oltre allí due Pretori urbani, che 

! le due Spagne , e Sicilia , e Sardegna, Si 
i praticó l’ ifteíso ancora per afsai tempo; on- 
; de ben fi vede, come ira le Provincie, il 
i governo delle quali d’anno in anno col me- 
i zo della íbrtizione a un Pretor fi afsegnava, 
i la cifalpina Gallia non era.Ma ch’ eísa, co- 
i me dentro l’Alpi, in condizion di Provin- 
| cia non fofse, apparifice ancora dall’ efser 
! tutci queífci popoli ílati ¿empre ticevuti nel

le
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le armate Romane, nelle quali non milita- 
vano ne’ buoni tempii Provinciali, ed efter- 
ni. Di Legionarj, e d’ Aufiliarj fi compo- 
nevail Romano efercito: anticamentequel- 
li erano Cittadini Romani, quefti Italiani: 

lii- 6• pero fi ha in Polibio, che quando i Confo-
li per occafion di guerra avean biíogno d* 
aiuti; ne manda vano 1' avviío alie Citta 
íozie d’ Italia, ed a’ que’ lor Cittadini da 
quali erano rette: né avanti Je guerre civi. 
li, e il declinare deJla República, Provin
ciali ci furon regolarmente ammeífi . AI1* 
incontrode’ popoli diqua dall* Alpiquattro 
Coorti aufiliarie di Liguri fi nominano in 
SalIuflio,ch’ eran nella guerra di Giugurta; 
e quando faifa voce fi fparfe d’ eíser rotto, 
e disfatto dagl’ Ifiri Aulio Manlio Confole, 
il collega ebbe ordine di levare quanti íol- 
dati aufiliarii fofse poífibile da tutte le Cit
ta della Gallia; il che fece eglifubito dal
la Liguria fino in Aquileia, e peró in tut- 

L'tv.i. 4». ta la Venezia ancora. Del non efsere que- 
ílo paefe flato computato tra le provincie, 

¡¡b. i. piii forte pruova ancora ci foinminiftra Pa- 
tercolo, il quale annoverando le Provincie 
tutte dell*Imperio, equando, e da cui,di 
parte Ciíálpina alcuna non fk menzione,né 
altre Gallie regiftra, che la tranfalpina da 
Domizio penetrara, eda Cefare al finfot- 
tomefla. £cco pero come diftinty, e confi-
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derate foíTero da Romani nelle prime etá 
del dominio quelle regioni tutte, che furon 
nell’ Italia cómprete.

Spicca da quanto í¡ é detto 1* error di co
loro, che non folamente amminiftrata ne* 
primi tempi da ordinario Proconíole la ci- 
íálpina Gallia, ma hanno creduto íottopo- 
íta tempre a Prefidi Romani anche I* Italia 
interiore, o con titolo di Proconfoli, o di 
Queftori. Que fio íarebbe un confbndere 
tutto il fiftcma de* tempi Romani, e uno 
ítravolgere aflátto l’antica idea del governo. 
Sottoporre a un Prefide tanto era, quanto 
ridurre in provincia: ma chiunque fu glian- 
tichi Scrittori gettb mai gliocchi, fa, che 
Italia, c Provincie, Italiano,e Provincia» 
le fi diífero perpetuamente quafi per contra- 
podo. Fin quandoi Triumviri ri partí roño 
tra fe le provincie tutte, e I’ imperio f¡ di- 
vifero, e quando poi vinti Caflio, e Bruto, 
nuova divifion fí tecero Antonio, e Cefare, 
non occorre, dice Oione, che dell' Italia ¡o 
parli, imperoccbe rimafe in talt contingente ec- tm,‘ 
cettuata fempre, prorcffando eífi contendere 
non di ejfat ma per ejfa; cioé nón per figno- 
reggiarla, ma per difenderla. Un paíTo b 
in Appiano, che ha fátto inganno a molti, 
ove narrando quell’ ucciííone in Afcoli,chc 
fece ícoppiar lamina della congiura Sozia- 
le, dice, che l’ ucciío fu Servuio, ilquale

Ver. llluft. Portel. F  in
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ih quel paefe era Proconfole; e da ció ere- 
de poteríi congetturare, che in quel tempo 
fi aífegnafle 1* Italia divifa in partí a varj 
Proconfoli da reggere: ma erró quivi Appiano 
prima nel fatto; poiché ferive Lucio Floro, 
che gli uccifi allora dagli Afcolam furon Le- 
gatt mandativi da Roma t e non Proconíolc 
alcuno; ed erro ancor piü nella congettura, 
poiché s* anche vi fi foífe ucciíb un Procon- 
íble, coteílo farebbe flato Magiílrato ílra- 
ordinario mandato'per la nuova inforgenza; 
né era mai ragionevole il peníáre,che di un 
tal’ ufo, e di tanti annui Proconfoli dell* 
Italia non foífe rimafanell’ Iíloria memoria 
alcuna. Non fi puódire quanta confufione, 
e quanti errori abbia nell’ erudizione intro- 
dotti il fondarfi talvolta in paflo único, ed 
in ambigue parole d* un Autor íblo, fenza 
confiderare il compleflo delle cofe, e fenza 
rifguardo al general riícontrodellepiíificure 
notizie. L ’ Italia in tal modo farebbe ftata 
nell’ ifteffa condizione delle Provincie: ma 
perché dunque fi farebbe continuatoperpiü 
fecoli ancora dagli Scrittori, e ne’ monu- 
menti tutti a diílinguer íémpre Italia, e 
Provincie, e a fuppor diverfa la condizion 
degl’ Italiani, e de’ Provinciali?

Quefte partí pochiííimo ílettero a di ven
tar’ interamente Romane. La lingua Lati
na par che molto preflo ci fi adottafie? poi

ché
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clib a tempo di Cicerone oblitérate giá el 
par qui di riconoícere 1’antiche lingue, e la 
Romana fátta comune, benché non cosí col* 
ta, ne cosí pulita, com'era in Roma. lo 
tal congettura ci conducono le parole di Ci
cerone a Bruto nel dialogo de’Chiari Ora- 
tori, ove narrando, come oratoridi vaglia 
lifbfler trovati anche fuor di Roma tra 
Sozii, e Rufticello Bologneíe tra gli altri, 
aggiugne, ch'era lor mancato peró il Tale 
urbano, per dir cosí, equel non ib che a 
gli efterni non poiGbile:echiedendo Bruto, 
che ípiegarte cii» pih chiaramente i lo cono- 
feerai tu ftefjo, rifponde Cicerone, andando 
in Gallia, e vi udirai ancora vocaboli poco ufa- 
ti a Roma. Non cosí fu nella vera Gallia, 
e tranfalpina, poiché qui vi al principio del 
quarto fecoloCriftiano la lingua Latina non 
era accomunata ancora, avendo detto 1* 
anónimo Panegerirta di Coftantino; fo mol- 
•to lene quanto inferiori fieno gl'ingegni nojlri a 
i Romani, ejjéndo che il parlar Latino, e con 
ehquen^a aa cfjt & natural? , e da noi con fait
ea s'acquifla. Aggiungafi I* ufo del vertir Ro
mano, ben tollo in quefte regioui abbrac- 
eiato: il nome di Gallia Togata pero ne 
venne, cosí per efler piu pacifica, dific 
Dione,come per ufare il vertir da Citta de 
i Romani, Tolomeo veramente riftrinfe il 
nome di Gallia togata, al paefe ch’ b tra’1

F  2 Po
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Po, e l ’ Apennino, ma non cosí gli altri 
Autori tutti; tra quali ícriflé Pompeo Fe- 
fto, nella Gallia cifalpina, cbefi cbrama To- 
gata, effvre i Mtlaneft; e ferifle Pomponb 
M ela, abitarft la GaUia Togata da' Veneti, 
onde all’incontro parrebbe eíTere flato fpe. 
zial diftintivo noftro la toga Romana.

Merita oílérvazione la diflérenza uíata 
da’ Romani verfo gl* Italici a diflinzione 
dell’altre genti. Mandavano a quelleil Prc- 
tore,che le reggeflé; ma 1’ Italia laíciavan 
libera, e niun Magiftrato ordinario inefla 
fpedivano, né alie fue Citté, e regioni fu. 
bordinazione imponeano, fe non a Roma. 
Parrebbe, cheavefleroappreíb dal docu* 
mentó lafeiato da Platone a gli Atenicíi, di 
non voler mai porre in íérvitu niíTun Gre» 
co. Per veritá e la proífimité al centro, 
e la conformita del clima, e la fvegliatez- 
za della mente eíiggean privilegio per na> 
tura. Fuor d' Italia ancora diveifamente 
trattarono i Barbari, e i Greci; perché go 
vemavan quelli conforme all* Índole íi con- 
veniva, togliendo loro per lor bene il po- 
ter íár male; e lafeiavan quefti all’ arbitrio 
del proprio govemo, poco altro efíggendo. 
ne, che aiuti, e coníiglio. Anzi gratiflimo 
era a* Romani di udir íéntimenti generoíi, 
ed i vedere i popoli amanti di liberté, co» 
me appare tra l'altre occaíioni preílb Livio

dal
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<dal gradimento, con che udirono il parlar 
franco de’ Legati di Rodi in Senato. Inten
dean’ eglino, come da gli uomini adulato- 
ri, e vili, e pronti alia íervitd, n¿íi puo 
afpettar valore, n¿ fede, fe non fbrfe fino 
al punto del maggior* uopo. Quinci é , che 
ílimarono di loro intereíle il lafciar libere 
piii Cittá in Grecia, e in Italia tutte; mol- 
to maggiori, e pid pronti, e pid vivi foc- 
corfi traendone in quedo modo ad ogni oc» 
caíione.

Pid diffícoltá potrebbero rvegliaríi con
tra quanto abbiam qui amerito in coloro, 
che negli ftudiatiífimi volumi de* moderni 
dotti foíTer vería ti; eííéndo che, s* é lecito 
dirlo, il privilegio di Liberté non ¿ancora 
flato ben compreío in che confifleííe precia 
famente; almeno n* ¿ fempre flato par lato 
in modo da coníonder colé per fe diverfe. 
Autori di primo grido,e Spanemio tra gli 
altri, fi fon diffuíi in moílrare, che coníi- 
flefle nell’ avere i proprj Magiflrati,e nel vi- 
ver con le fue leggi; nelle quali due cofe 1* 
eflenza della Liberta non í¡ comprendeva 
altrimenti. Da’ proprj Magiflrati, e dal 
lor Configliofi amminiílravano le Cittd tut
te nel Romano Imperio, e non le libere fe- 
lamente; fpicca ció íingolarmente dalle la
pide ¿ e dalle medaglie, vcdendoíi ne* mar- 
mi Latini, e Greci di qualunque Cittdmeu-

F j  zio-
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zione de’ loro ufizj, e dignit*, e del Ior Sis 
nato, oPopolo, ealtreslilor decreti con 
le forme ifteílé de’ Senatusconfulti Roma- 
ni; e vedendofiin tante monete Greche, 
battute da piccole ,enon libere Cittá,ilno- 
medel lor cittadinefco Magiftrato. Mané 
pur coníifteva nel viver con le fue leggi. 
Cotale indulto non íi chiamb Liberta, ma 
Autonomía; e queíli legali nomi non íi ufa- 
rono a caló, e promiícuamente dagli anti- 
chi ne’ monumenti, o nelleleggi;ma per fi- 
gnificar con ciafcheduno coía diveríá: nul- 
la oftando, che qualche Scrittore n’ abbia 
ufato talvolta alcuno per affinitá ,o  perraf- 
fomiglianza; e moito meno che nelle Latí* 
ne veríioni degli autori Greci tutte quede 
cok ñ rrovin d’ ordinario confufe. PihCit- 
tá goderono 1’ Autonomía anche íotto i Re, 
negli Stati de’ quali dopo AleíTandronon íi 
godé mai liberté. Autooome íotto i Ro- 
mani veggiam nelle Medaglie Cittá, che 
non fur m ji libere; libere furon poche, e 
fuilege furon moltiífime, come parimente 
le Medaglie ci moftrano; anzi rica var íi pub 

Au.yiu ¿d un’Epiílola di Cicerone, aver giudicafo 
Seevola, che 1’ autonomia íbífe privilegio 
di tutti i Greci; ma ípiegando nell’ ifteíTo 
tempo, che nuil’ altro inferifle, fe non di 
laíciargli litigare con le lor leggi. Legati di 

+'g.'w- Scnti libere nomina Svetonio, ed altri,
ma
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ma non d’ autonome: Perb d’ Atene difle 
Strabone, che i Romani le avean coníerva- 
ta e 1’ Autonomía, e la Liberta; e a Mo- 
pfueília 1’ uno e 1* altro titolo fi dá in lapi
da , ed in medaglia. A  quante Citta oggi 
giorno ancora fi lafciano i loro Statuti,che 
non per quefto ion libere? Provincie e Cit- 
tálibere diftinfe Cicerone, come colé eífen- 
zialmente diverfe. In che dunque confifte- 
va,e che inferí va propriamentela Liberta? 
Inferival’efenzionejel’indipendenzada’ Pre- 
íidi; talmente che, o a quel Paefe Prefidc 
non s’ imponeífe, come per tutta Italia non 
S’ imponeva, overo a quelle Cittk di pro
vincia, ch’ eran privilegíate di liberta, il 
Preíide non fovraílaife;onde quando fecon- 
do 1’ inftituto viíitava 1’ altre per efaminar- 
neil governo, e íár ragione, nelle libere 
o non entra va, o non efercitava giurifdizio- 
ne. Di Marfiglia perb, ch’ era Citta libe
ra, fcrifle chiaramente il Geógrafo, che a' 
Rettori mandati nella Provincia non era fotto- 
pofta;e di Pifone Rettor della Macedonia, 
dide Tul lio, che contra le leggi, e i Sena- 
tufconfulti operato avea, quando in Bifan- 
zio Citta poco avanti fatta libera, eferci- 
tbgiurifdizione. Riconofeeremo tal veríta 
di nuovo nel proflimo libro. Ma finalmen
te apparifee da quanto fi é detto, come in 
Italia furon libere le Citta tutte, ond’
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che niuna Citta Italiana fi da come alquan* 
te Greche ne’ monumenti tal titolo, flecó
me cofa, che dentro l’AIpi era generalmen- 
te comune . Altro privilegio era proprio 
¿ella Liberté, di cui cadera altrove men* 
zione. E  quefto é il modo, con cui 
credettero i Romani, onefto eíTere, ed al 
loro interefíe ,edalla lor ficurezza proficuo, 
di íecondar la natura, diftinguendo gl’Ita- 
lianidall’alrre genti, e fácendo di tutta 1* 
Italia una República íola.

Benché queíli paefi non fbffero in condi- 
zion di Provincia , molti non pertanto fu- 
rono i Perfonaggi, che fin da primi tempi 
con imperio, come allor fi parla va, d  ven- 
ñero; poiché due forti di Provincieafíégna- 
vano i Romani; ordinarie, come Sicilia, 
Sardegna, eleSpagne, dove fi manda va 
Pretore annualmente; e ftraordinarie per 
occafion di guerre, o di tumulti, o d’aífa* 
ri; nel qualmodo potea per accidente qua* 
lunque parte diventar Provincia. Molti 
equivoci ha prodotti anche quefto nome. 
Provincia latinamente volea dire impiego, 
negozio, imprefa, e con tal nome fi affe-

fnava a’ Confoli 1*incombenza del lor’anno.
ion biíbgna peri> credere, che folie ridot* 

ta l’ Italia in provincia , quando fi legge in 
Tito Livio, che toccó ad alcun Coníble la 
provincia Italia, perché cií» volea dire la

guer-
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guerra, o  gli affári, che coneano in Italia ' 
allora; come ít vedeefpreflb, ove leggeíi, 
che aü* un de* Confolifu provincia l* Italia, e L¡v. t. 
la guerra con Anntbde. Cosí fu qualche vol- l6- 
ta provincial’Erario; e l’anno Varroniano 
567 a due Pretori fu provincia il tener ra- i:t- 3*. 
gione in Rom a, di due altri fuor d' Italia 
fur provincie Sicilia, e Sardegna, e degli al
tri due in Italia la Gallia , e Taranto. Non 
vide peró né pur Lipílo ben chiaro,ovein- 
teíé l’eííere aífegnateaConíbli, o a Preto» L¡pf. ** 
ri le lor provincie col nomedi Pifa, o di Tac- tn  
Sueflula, quafi eífi, o Queftori doveflero 1,7‘ 
andaré a rifeder quivi; lk dove intender fi 
dee delle guerrero’ Liguri,e con Annibale, 
alie quali allora quelle Citta facean frontic- 
ra; come puré col nome di Riminifu data 
la provincia altre vol te, perché inquel tem* 
po quivi era contra Galli la piazzad’ arme.
Ma per qualunque motivo fi portaíle in al» 
cuna parte il Romano Magi (trato con im
perio , cioé con militar comando, coman
da va allora in quella regioneaífolutamente, 
e difponeva anche di quelle cofe, che di- 
pendevano peraltro da Roma. NellaCiíál- 
pina fu mandato l’anno 536 il Pretore Lu
cio Manlio con armata; e due anni appref 
fo Poftumio Albino, che vi fu uccifo in 
battaglia da’ Galli. C osí piü altre volte re- 
ító decretata queíta Provincia or con nomo
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d’ Italia, or di Gallia, come in Livio pub 
vederfi, ma appunto come l’ Etruria, ed 
altre interiori partí d’ Italia per iípezial mo
tivo. Anzi le continué infurrezioni de'Gal- 
li fecero, che quedo fpfleil campo , dove 
piíjt ípeíTo,che in altra parte avveniflemaf- 
íimamente a'Confoli d’ adoperarfi. E'no- 
tabile, come né puré in quedo tempo veg- 
gonfi mai nella Venezia folievazioni contra 
Romani, i quali molta briga ebbero ben- 
si dagl’Idri ; onde nel 576 vi operarono 
ambedue i Confoli, che ritirarono poi le 
Legioni a fvernare in Aquileia .

L ’ anno fufleguente in due Provínote divifa 
fu da' Coníoli Tortita la Gallia; e due anni ap* 
prefso efsendo eda toccata ad Emilio Le- 
pido, e la Liguria al collega MuzioScevo- 
la, repreíli da loro nel principio dell* an
no i moti in dette parti inforti, fu data a 
Lepido fpezial commiífione dal Senato di 
acquetare i tumulti in Padova nella Vene
zia talmente ardenti, che per la íorza, e 
rabbia delle fazioni erano venuti a guerra 
inte fin a , di che il lor Comune idefso avea 
mandato per Legati notizia a Roma. La 
venuta del Confole fu falute de' Padovaniy 
come parla Livio; dopo di che non avendo 
egli che operare nella Provincia, fe ne tornó 
a Roma. Impariamo q u i, quanto floride 
fbfsero quede Cittá, e come da i proprj

Citta-
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Cittadini erano amminiftrate; ed imparia* 
mo, come non era in quefte parti Magiftra
to Romano ordinario, e lo ftraordinario 
fol canto vi dimorava, quanto la fuá par* 
ticolare incombenza , e 1* impoíto negozio 
eíiggeva. Altrettanto (i riconoícerebbe nel 
fufseguito tempo , fe Scrittore aveífimo, 
che d’anno in anno la íbrtizione, e dépu- 
tazione delle provincie ci recitaíTe , come 
Tito Livio eboe faggiamente in uíb di fá- 
re. Vera cofa peró é , che probabilmente 
non tutta la Gallia avrá goduto dell’ ifteíle 
condizioni della Venezia, non eflendo (la* 
to ufo de’ Rom ani, come Siculio Flacco 
precifamente avverte, d'accordar le iíteíle 
a chi di buon cuore, e per amor di vir* 
t í i , e di giuítizia íi era lor dato , ed a 
chi rompendo piü e piii volte la féde, avea 
palefato odio implacabile verío R om a; 
ma di tali particolaritá niun Autore ci ha 
laíciato memoria.

II fatto di Padova ben fa conofcere, 
quanto erraíser coloro, che nati fuor di 
Roma > odiavano la fuá íuperioritá, e 
bramavano indipendenza . Quelle Cittá, 
che coftoro avrebber volute abbandonate 
a fe ftefse, da íe íleíse íi íarebbero coito 
diílrutte, fe íbísero ítate quai le voleano, 
Padova era perduta , íe vi íi accéndeva
tal fuoco . avanti d’efseríi data a’Roma** •
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ni Poche fon le Cittá , che Cano dalla 
natura e dalla fortuna Cate adattate a 
poter vivere indipendenti. Perb poichéRo- 
Jna per rarita di prerogative, per Cngola- 
ritá di condizioni, e Copra tutto per com- 
pjcfso di virtü ne* primi tempi fenza efem- 
pió, era veramente tale, non dovea dalle 
inferiori eísere invidiata, ma all’ incontro 
cfaltata , e prediletta, confiderando, che 
nella fuá grandezza, e felicita anche qucl- 
la delle fubordinate veniva a comprender- 
C. E’ moho pih utile alie Citta di minor 
condizionc l’ averne una fuprcma, che in- 
vigili alia lor pace, proveda alia Ccurez- 
za, e gli umori peccanti ne raffreni,ch’ef- 
fer libere fenza difefa, e di proprio arbi. 
trio per lor ruina. Molto meglio peró I’in
tendean coloro, i quali di quella partici- 
pazione C appagavano , e di quel vincolo, 
che legar poteífe indifolubilmente le mino- 
ri Citta alia maggiore; né afpiravano, fe 
non a tal grado, che da una parte per l’im- 
maginazione di fozieta baftafle a deftarein 
tutti verlo il común centro perfetto amo
re, e dall' altra al civil Cílema di Roma 
non poteíse recar turhazione alcuna- 

Líxmoí. Nell’anno s$i fi ha dalle Legazioni di 
Polibio, come ilConfole Tiberio Gracco 
debelló iCammani,quali perb faranno fta- 
ti motivo dell’ uno de i due trionfi da luí

ottenu-
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ottenuti, e menzonati da Plutarco, Ma 
fíccome Canmant b nome ignoto all' anti- 
ca, e moderna Geografía , cosí pub fácil* 
mente crederfí fofsero i Camuni, popolo 
Alpino, ch’ora forma una principal parte 
del territorio Brefciano. Lapida conferva- 
ta in Brefcia ícrive due volte Camunni; 
potrebb’ egli da quel raddoppiamento ar- 
guirfi un certo veítigio di Retica, cioé 
d’ Etruíca origine ? mentre veggiamo ñno 
in oggi i Tofcani a calcar la pronunzia mol* 
to inclinati. Contra cofíoro convenne un'al* 
tra volta prender l’armi aflai tempo dopo, 
come vedremo a fuo luogo.

Durifíima, e rotonda pietra, quafi pez* 
zo di gran colonna , fí cuftodifce ora nel 
publico noítro Muíéo , nella quale memo* 
ria fu inciíá dell’avere il Proconfole Seíto 
Attilio Sarano per decreto del Senato fía* 
biliti i confini, e fatto piantare il termi
ne fra'l territorio d’ Efte, e quel di Vicen- 
za, le quali Cittá per ragion di confíne do- 
veano eífer venute a conteía. Mol te volte, 
e da molti quedo prezioío monumento , e 
da cui piü cofe s' imparano, b flato (lam
pa to, ma non ancora mai fedelmentc. Sa
rano fu Confble nell’anno di Roma 6 ti. 
Panno íéguente adunque, o per fiancheg- 
giar Fulvio Flacco, cui la guerra fu com- 
mefíá, che fí avea nel proflimo lllirico, o

com’
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com’ e piíi probabile, appunto per darle 
quefta lite , fu mandato nella Venezia; 
qual peró appar chiaramentc di nuovo, 
non avere avuto ordinario Prefide. Si 
rifcontra qui la veritá di quanto fcrive Po- 
libio, il qual fioriva appunto di que’ ten». 

1 .6 .p.461. pjj che fe alcuna Cittá «’ Italia , o di qual 
che decifwne, o di qualche foccorfo avea bU 
fognoy ne prendea cura il Senato: dal quale 
infegnamento di Polibio confermafi anco
ra indifputabilmente , che non Quéftori, 
né ordinarii Proconíbli reggean 1*Italia,ma 
íi reggean le Cittá da fe cou la fomnitá 
del Senato. II Senato trattandoíi di confini, 
che per lo pihricercanooculare infpezione, 
appoggio a Sarano la cura di queda difieren- 
za tra le dueCittá, mandándolo in qualitá 
diProconíble pereflere flato Confole Panno 
avanti. Incombenza fimile ebbe da poi Ce
cilio parimente Proconíolo, di cui un Umil 
termine con iícrizione appar tuttora nel 
monte Venda, pollo da lui tra gliAteftini, 
ed iPadovani. Queflo Cecilio non fuilDal- 
matico nominato in un frammentodiFafti 

Gr. 198,3. trionfali prefíb il Grutero; ma come fi ri
ca va dal preñóme diverfo del padre, fu il 
Confole dell’ anno 637 per nome Diade- 
mato. Nel 639 fi conoíce toccata la Cifal- 
pina ad Emilio Scauro, mentre abbiamda 

¡a. Strabone, afciugaííé le paludi d’intorno al
Po,
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Po, non lungi da Piacenza. D i coftui fi 
legge, che trionfafíe de’ Galli, ede’ Carni, 
gente, il cui piano era tra la Venezia, e 
l’ Iílria, e che nella parte montana non do* 
vea ancora eíTer foggiogata. Leggeíi in Au
relio Vittore, che trionfó de’ Liguri, (ne* 
Faíli per la ragion íopradetta chiamati Gal
li) e dc'Cantifci, inauditonome, chepo- 
trebbe con la /corta de’ marmi Capitolini 
emendaríi in Carai. I Romani ira tanto 
per occafíone di portar* aiuto a'Maríilieli, 
ed a gli Edui, aveano incominciato ad a- 
vanzar le conquiíte nella Gallia tranfalpi- 
na. Ma avvenne non gran tempo dopo la 
calata de’ Cimbri nel Veronefe , qual fu 
uno de'piü famoíi fatti, che nell’Iftoria Ro
mana íi abbiano.

Quella guerra portó a* Romani la prima 
notizia delle genti Germaniche , e per ella 
trovanfi quefte nomínate la prima volta 
da’ Latini, e da’ Greci Scrittori. Ufcirono 
i Cimbri da quella Penilola del nome lorq, 
che dalle foci dell’ Elba íi ílende verfo fet- 
tentrione, mentovata da Strabone , daTo- 
lomeo, e da Plinio, in cui íi legge fb/Te chía- 
mataCartris. Si coneiuníéro coneífi iTeu- 
toni, ̂ che abitavano 1* Ifole Danefi nel Bál
tico , e il primo lembo della Scandinavia , 
e probabilmenre la terraferma littorale 
preílo a i SaíToni, che Tolomeo mette prof-

iimi
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fimi alia penifola Cimbrica. Motivo d’áb. 
baldonare i lor paefi fu qael medefimo che 
aveá prima conáottim Italia 1 Cclti, o Gal- 
li- cioé la moltiplicazione, e la  penuria, 
accreíciuta forfe dalla poca cognizione di 
ben coltivar la térra. Fu chi ftimb, avere 
avuto parte in fargli rifolvere, il danno 
¿elle inondazioni per l ’ ingrofsamenro ma* 
ravigirofo del mare, cagionato talvolta in 
que’luoghi dalla lorza, e dalla pertinacia 
degli fteífi venti. Sloggiarono in grandif- 
fimo numero, ma non gia tu tti; poiché i 
Cimbri fuífiíteano ancora nell’antiche fedi 
a tempi d’ Augufto, cui mandarono Lega- 
t í , e doni , come fi ha in Strabone ; e a 
tempi di Traiano, bencbé ridotti in píceo- 
la República , come abbiam da Tácito. 
Narra Plutarco , aver coftoro avuta in 
animo 1*Italia, e Rom a, e l’efempiode- 
gli antichiGalli. In fatti nell’ anno 640 
crano gia approllimati all* Italia dal
la parte del Norico. Andó per reípin- 
gergli il Confole Papirio Garbóne : fe- 
gul battaglia poco lontano dalla Citta di' 
Noreia, che dovrebbe credtrfi quella de’ 
Carni, e non l’altra di tal ñame , ch’era 
ncl Norico, voleado aver fbde a Giulio 
OíTequente, che ícrive avvenifle il fattodi 
qua dall’ AIpi. Li pih degli Autori dico
no, che Papirio fu rotto, e podo in fuga;

ma



ma Strabone dice íblamente , ch’ ei pref- 
fo Norria combatté inútilmente co’ Cim* 
bri ; e Appiano , il qual nelle Legazioni 
date fuori da Fulvio OrCno é 1*único, che 
ne parli con diítinzione, racconta diveríá- 
mente : cioé che vennero i barbari íáccheg- 
giando fin nel Ñor ico, onde Papirio temen- 
do non penetraíTero in Italia, fi pofe al 
vareo dell’ A lp i, dove il paflaggio b pih 
angufto; e non avanzando efli, s’ incam- 
minó verío di loro, adducendo non dover 
permettere, che danneggiafsero i Norici, 
tra quali , e Romani amicizia correva , 
e ofpitalitá . I Teutoni allora fpedirono a! 
Confole , aftermando a ver cib ignorato, e 
prometiendo non moleílar piu i Norici in 
avvenire: di che lodatigli Papirio, diede 
a’ Lega ti guide, che con lunghi girigli tra- 
viaflero, e marchió intanto con l’ efercito 
fopra coloro , che quetamente fi ítavano 
attendendo rifpoíla ; molti n’oppreífe, e 
gli avrebbe fterminati tu tti, fe non che 
quaíi in pena della mala fede ne* Romani 
iníolita, levatofi un furiofo'vento con calí
gine, e pioggia, e tuoni, ne reftarono íe- 
parati i combattenti, e talmente per le 
leí ve difperfi i Romani, che appena fi riu- 
nirono dopo tre giorni; ritiratin intanto i 
nemici, che preíero la via della Gallia. 
Queílo racconto vien convalidato dall’eP

G  fetto
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fetto; poiché fe i barban foífero íhui vit. 
toriofi ■, non fi farebbero allontanati dall* 
Italia, ch’ era il loro fcopo ; né farebbero 
tornad addietro vagando, e predando per 
alTai tempo in varié parti deíl’Europa. Si 
ftrinfero pofcia in lega con due genti Gal. 
liche, Ambroni, eTigurini , e nel 644 
fortunatamente combatterono nella Gallia 
col Coníble Giulio Silano. Altra vittoria 
ebbero i Cimbri nel confolato di CaffioLon. 
gino ; in quefta reftó prigione Aurelio 
Scauro fuo Luogotenente, il qual difíua. 
dendogli dal pallar 1‘Alpi con dir che i 

£>>. Romani erano invincibili, dal R e Bolo fe. 
hb. 67. rocegiovane fu tofto ucciío: ma aífai mag-

giore la riportarono al Rodano l’ anno 648 
íopra Manilo Coníble, e Servilio Cepione 
Proconfole, e/Iendofi congiunte le quattro 
genti confederare. Che vi periíTero ottanta 

' • s m i l a  tra Romani, e Sozii, da Valerio 
Anziate traífe Oroíio. Reftarono alf arbi
trio de’nimici 1*uno e l1 altro campo, egli 
alloggiamenti; e tutto ci6 per la difeordia 
de'Capitani, e per la íomma temeritsl di 
Cepione, ilqualene fu atrocemente cafti- 

16-<■ . 9. gato a Rom a, di che aíTai parla Valerio 
Maífimo; benché paia feufarfi da Cice
rone nel libro degl’ illuftri Oratori.

Ma il rumore di si gran rotta mife 
ícompiglio in Roma; talche avendoMa*

rio
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ño terminata appunto allora felicemente la 
guerra in Numidia, e prefo il R e Giugur- 
ta, lo elefléro Confolc la feconda volta ben- 
ché aíTente, e decretandogli la provincia 
G allia, lo chiamarono a queft’ impreía. 
L ’eíTcre i vincitori pafsati fin nella Spagna, 
quali con un cerco moto di riflufso, come 
dicegraziofámerite Plutarco,gli diede tem
po d’efercitare in Gallia i íoldati, e di ri- 
durgli a rigorofa difctplina. Silla fuo Le
gato, cioé Luogotenente, fece prigione il 
Duce de’Galli Tettoíági: egli col grido di 
certa giufta fentenza in fatto , fopra il 
quale é la terza declamazione di Quintilia* 
no, e per aípettarfi i barbari a Primavera, 
ottenne il terzo Coníolato , che riferifee 
Patercolo eíTerfi confumato in apparati di 
guerra, e nel quale peró l’ iftefTo Silla co- 
ítrinfe i Maríl, nazion Germánica a chie- 
der l’amicizia de i Romani. Marefpinti i 
Cimbri nella Spagna da'Celtiberi, e forfe 
da quel Ful v io , di cui racconta Frontino 
lo ftratagema per occupare il campo Cim- 
brico, tornarqno addietro, e lacerata la 
Gallia Romana in ogni parte , benché co- 
ftantemente ix manteneífero leCitta,diche 
fi ha memoria in Celare, íi ricongiunfero 
a’ Teutón i , e finalmente deliberarono d’ in- 
vader con tuteo lo sforzo 1’ Italia. Allora, 
si per diüider le íorze de’ Romani, esi per

G  a la
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la difficoltá di marchiare únicamente con 
tanto immcnfa turba per 1* anguftie de- 
monti, fecero due corpi, dovendo i Teu- 
toni con gli Ambrom prender la vía dell- 
Alpi Liguíliche, e Galbche, e i Cim- bri co’ Tigurini «girando venir nel Norico, 
e all* Alpi Retiche. Mario pafíato a Roma 
per li comizj Coníolari, fii eletto Goníble 
la quarta volta conLutazioCatulo. QueAi 
andb fubito a muñiré , e ad occupare i 
r,nííl contra Cimbri: Mario pafsb frettolo- 
famente 1’ Alpi, e per trattenere i Teuto- 
ni che all* Italia erano giá imminenti, fi 
accampo al Rodano ; dove per aflicurar- 
fi de* vi ver i, enoneflfer mai coftretto per 
mancanza di eífi a combatter contra fuá 
voglia, lunga e difficile riufcendo la na- 
vigazion del mare per eíser le fóci del 
Rodano interrate, e impedí te, fecetoAo 
fcavar da’ foldati un canale di nuovo sboc- 
co, capace delle maggiori barche, derivan
do vi uña gran parte del fiume . Per aver 
de’ nimici notizie certe, íi valíé di Quinto 
Sertorio , che con veftimento Gallico, e 
con 1*ufo di quella lingua , ebbe ardire di 
pafsar tra nimici, illuftre gia per averedo- 
po la fconfitta di Cepione paflato il Ro
dano a nuoto con lo feudo, e con la lo- 
rica, férito in piü partí. Non riferiremo 
qui leparticolaritá di quell’ imprefa, poictó



íi pollón leggere unitamente , ed a Jungo 
efpolte in Plutarco. La íbílanza fu , che 
ílancatigli prima, poi laíciatigli incammina- 
re per pallar 1* Alpi, Mario in duc combat- 
timenti fconfiífe gli Ambroni, e i Teuto- 
ni interamente, grandilfíma ílrage facen- 
done. Sagrificava egli dopo la vittoria, 
quando giunfero da Roma i meífi dell’efc 
fergli Hato, benché afsente, contento il 
quinto Confolato : la quale allegrezza fu 
amareggiata ten tollo dall’avvifo dell’ e f  
tere i Cimbri pcnetrati in Italia , non a- 
vendo potuto il collega Catulo refpinger- 
gli, né trattenergli.

Conoícendo queíli di non poter difende- 
re tutti i paífí delle montagne, e non vo
leado divider le fue truppe in piii corpi, 
poichó gli vide indirizzati al piü aperto 
vareo, ch’é quello dell’Adige ne’ monti di 
Trento, caló dall’ A lp i, e ridottoli nelVe- 
roneíe , íi appoftó a quello fiume, accam- 
pandoíi nella parte di ello delira rifpetto 
al corlo; e probabilmente non lontano da* 
íiti di Rivolé, e di Canale. II villaggio di 
Collerman, che abbiamo in quella parte, 
íi ricava e da vecchie pergamene , e dal 
nome, che íi difié in latino Cajlra Romana; 
né in altra occaíione pió che in quella tro- 
viam credibile, che quivi íi piantaísero al- 
loggiamenti Romani. Tra Rivole , e Ca-

G 3 nale
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nale e negli IteíTi luoghi abbiam veduto 
a giorni noftri nel Maggio dell an no 1701 
uorfi ü primo campo, ed apnrü la guer* 
ra per la fucceflione alia monarchia di 
Spagna. Ma i Galliípani dal Marefeiallo 
di Catinat comandad , c  dal Prinri- 
pe di Vaudemont , alrro non curarono 
che di ferrar la via della Ferrara, e Pal- 

del deliro lato, c di batiere, e rea* 
der‘ inacceífibile la comune, e frequenta* 
ta ch’ e preíTo al fiume ful íiniftro,ab- 
bandonando a nimici le fuperiori , e tut- 
to il paefe di : i Tedefchi perb ven- 
nero nel Veronefe fenza contrallo , ben- 
ché non fenza difficoltá, per la lirada po- 
co nota della Valfiedda , che di qua 
da Ala fale con tortuoíb giro di du
que miglia per la coila d*alti , e felvo- 
íi monti , c viene a riufcir nc’ Lefli- 
n i. Praticabile dalla Cavalleria , e tran- 
íitabile da piccola artiglieria fu refa a 
lorza d’ uomini , e di lavori ; i car* 
riaggi furon disfatti , e portad a pezzi, 
poi ricommeífi . Dalí’ alto della mon- 
tagna la maggior parte dell* armata an* 
db calando al Faedo, e a Breonio sel
la fommitá della Vaípulicclla , dove fi 
fermo il Principe Eugenio alcuni gior
ni : aflkurate di queíli luoghi prefe- 
ro poi fucceflivamente le truppe la lira-

Dell‘ IstoRIA di Verona



da mea diíágiata , che da Peri con íá- 
lita di due miglia porta parímente fu 
i monti di fireonio , e Faedo . Ma non 
fu Catulo della medeíima opinione di 
lafciare in arbitrio de’nimici il paeíé di 
la dal fiume, anzi voleado poter dar lo
ro addofso , anche fe avefser prefe le 
fuperiori vie del íiniílro lato , collocb 
dall* altra parte ancora prefidii , e guar- 
die, e con ponte ben munito íi afficuró 
la comunicazione, e '1 paísaggio. Tan
to íi ricava da Plutarco; ma il precifo 
lito del ponte, i movimenti varj , e 1*al- 
tre particolaritá di tal fátto, come ben d 
vedrebbero nel libro fcritto da Catulo del- c»v. <« 
le fue gefte, e mentovato da Cicerone,co- Brut' 
si non appariícono negli Scrittori , a’quali 
o la notizia de’ paefi, e de’ íiti, o la cogni- bí'í-/6S- 
zione dell’arte militare per lo piü manca,
Tocca il compendio di L ivio, come Catu- c*firOm 
lo particolarmente occupb, e íi fece forte 
in un alto Cafiello vtcino all’ Adige. Tal Ca
bello afsai veriíimil fembra , fofse veríb 
la íbmmitá del monte Paílello in Valpuli- 
cella; poiché íi vede in Plutarco, ch’era 
di la dal hume, eífendo poi flato prefo da 
Cimbri vittorioíi - e il íito é molto op- 
portuno per dominar d’ alto in bailo, e vi 
ú veggono ancora fonda mentí, e  reliquie 
d’antichimuri. Abbiamo in quel monte
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il villaggio detto Cávalo: chi íá non glir¡. 
manefse da Cátulo cotal nome ?

Avvicinati i nemici, cominciarono per 
facilitará il paflaggio del fiume a gettar 
nell’acqua pietre grandiffime, ed alberi, e 
travi, da’quali urtavaíi con violenza , efi 
conquaflava il ponte de'Romani. Lepida 
cosa é , come il faltar nell’ Adige con gli 
fcudi, e il rotolará giü dalle cime per le 
nevi, che dovean fare alcuni giovani per 
bizarría, e per brillo, da piü Scrittori é 
poi flato addotto, e ricevuto, quafi tal fot 
fe la general condotta de' Cimbri, e il mo. 
do di calare in Italia dal loro efercito tenu- 
to. Vero b bensi, tali moflreeflerít da co
floro íátte di ferocia , e di furore, e di 
íbrza, che impauriti i íoldati Romani, 
cominciarono ad abbandonare il maggior 
campo, e a dar volta. Catulo fece in va» 
no ogni sforzo per ritenergli; e quando vi. 
de non efler poflibile, con prudentiífimo 
ripiego íi andó a mettere con le iníegne al» 
la tefta di quei che sloggiavano, per ifce» 
mame il diíbrdine, e far’apparire, chele*

fuitaflero il Comandante, e fi ritiraíftro.
y. in queft’occafione, ch'eflendo una Le» 

gione rimafa foparata dal groflo dell’efer- 
cito, e circondata, Petreio Atinare un de* 
Centurioni, propoíe di farfi Arada a traver- 
fo il campo de' nimici ; e perché ripugna»

va
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va il Tribuno, 1’ uccife , e podod alia te
da egli deíTo, la condude a falvamento; 
delta quale azione Plinio ci fe coníérva. /• m. t. 6. 
A ll’ incontro fii tra quei che fuggirono un 
figliuolo di Marco Scauro; per lo che ricu- 
fando poi il padre d* ammetterlo alia fuá 
prefenza, per dolore, e vergogna d dié da 
fe defso la mortc. Narrad quedo fatto da 
Valerio Maflimo, che dice avvenuto pref- ¡th e g 
fo 1* Adige 1’ incontrode’ Cimbri; e da Fron- stm t.i. 4 .  

tino ancora, che lo dice avvenuto nelle e*p-1. 
felve Trentine. Abbiamo dall’ ideífo Au- 
tore, come Catulo ingannó i nemici con 
far loro apparire di mettere il campo in 
certocolle; per la qual cofa ñ levarono 
eífi dalla riva d’ un piccol Hume, che occu- 
pavano, e gli diedero agio di nadarlo , e 
d’ infedargli ancora. Oderva Floro, che f, 
fe i Cimbri dopo tal fuccedo , e dopo ef- 
fer giunti felicemente nel piano , marchia- 
vano fubito riíblutamente a Roma, non 
farebb* eda data in legger pericolo ; ma 
pred dall’incanto del paeíe , in cui íi tro- 
varono, arredarond , e tra per 1* ufó del 
pane, e delle carnicotte, e del vino, tra 
per la dolcezza del clima , uella Venena, ;»Vmt- 
ove /’ Italia e piü che aítrove mórbida, e >«“*
delizbfa, il lor vigore fi ralkntb. Cosí par- Italia
la lo Storico. Non é da tralaíciare, che 
dopo la ritirata de'Romani, attaccarono i

Cim-
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Cimbri quel CafteHo prefidiato da Catulo 
di qua dall’ Adige, e lo preícro: ma fe ce
ro in effo i Romani cosí brava refíftenza , 
che per maraviglia della virtu loro otten- 
nero da’Cimbri patti onorevoli , giurati 
jfopra un toro di metallo , che per Dei- 
ta, o per íacra cofa dovea da lor vene- 
rarfi.

In tal pericolo fu chiamato Mario a 
Roma. Gli eradecretato iltrionfb, ch’ei 
volle fi rimettefíe ad altro tempo; si per- 
che lontano era il fuo efercito , che dovea 
efferne a parte, e si perché i Cimbri lo fa- 
ceano penfare ad altro. Si porté egli ben 
tollo all*armata di Catulo, cui era prora- 
gato il comando in qualita di Proconíole. 
Chiamó le fue Legioni dalla Gallia, quali 
arrivate paísé il Po , e fi miíé in politura 
di tener lontani i barban dall'Italia inte
riore . Catulo, il quale íecondo ogni ap- 
parenza s’era ritirato dalla parte del Bre- 
feiano , e quivi avea pafsato 1*invernó, 
aílai valeafi fra tanto dell*opera di Silla, 
che fi refe poi si famofo; e col fuo mezo 
tenne a freno alcuni barbari Alpini, e fi 
procaccio tale abbondanza di viven, che 
poté dame anche al campo di Mano. I 
Cimbri ftettero aflai tempo nel Veronefc 
da loro occupato, enel rimanente della Ve- 
nezia, aípettando 1’ arrivo in Italia de i

Teu-
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Teutoni ; e veggendogli différire, man- 
darono una legazione a Mario, chiedendo 
per fe e per li fracelli loro térra, e luogo 
per vivere , e per abitare . Ricercati di 
quai fratelli s’ intendeíTcro , eudito, che 
de* Teutoni, riípoíé Mario tener giá quel- 
li la térra lor data , e doverla tener per 
fempre ; facendo nell’ iftefso tempo com
par i re alcuni de’ lor Capi incatenati, perché 
s’accorgeísero di quanto era avvenuto. 
Dopo il ritorno de* Legati s’ incamminaro- 
no i Cimbri verfo Roma ni, che fí tenean 
fermi nel loro campo . Accoftatoíi il R e 
con pochi de’ fuoi a gli alloggiamenti, in
vitó Mario a (labilir concordemente bat- 
taglia . In Plutarco non» íx dá a quelto 
R edi Beorix, attribuito in Livio anche a 
un Regolo de’ Boj nell*Italia. Provocato 
gia Mario a lingolar certame da un Tcu- 
tone, gli dié per rifpofta, che fe avea íret- 
ta di moriré, potea valeríl d’ un laccio, 
rimettendolo nell’ ¡dedo tempo a un Gla- 
diatore , come quello, cui piíi convenid 
fe íimile invito: ma a quedo Re rifpoíé, 
non eíTer veramente ufo de’ Romani di 
prender coníiglio da’ nimici, voler tutta- 
via compiacerlo . Accordarono dunque di 
combattere il terzo giorno , che venne a 
cadere nel trenteíimo di Luglio , e per 
luogo dabilirono , íécrediamo alie dampe
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di Plutarco, la pianura preffo Vercclli. Que. 
fto paño ha facto crcdere a molti, che fe. 
guillé quella battaglia nel Vercellefe , e 
non é mancato chi in favor di tal fentenza 
con calore abbia fcritto ; ma avvertiron 
giá il Panvinio, e '1 Sigonio, error de’co. 
pifti eflfere in quel luogo di Plutarco, e 
doverfi leggere preffo Verona . II complef. 
fo delle autoritá, e de’ fatti, e il contello 
di Plutarco fteífo , rendono tal’emenda- 
zione quafi indiíputabile. Vera cofa é,che 
Claudiano Poeta del quarto, e del quinto 
fecolo, difse, eflere ftati i Cimbri vinti, e 
disfatti a Pollenza, ñn fono l ’ Alpi mari. 
time, e Liguftiche ; ma ripugna ci6 pa- 
rimente a tutti gli altri Scrittori, oían 
de’quali ha mai detto, che per quella par» 
te calaífero i Cimbri in Italia. Plutarco 
poco avanti il fudetto pallo fa menzione 
dell* Adige da lor valicato, e del volerein 
vece dell* Adige intender la Tola, con ragio- 
ne fi rife ilCluverio. Aveano i Cimbri íver- 
nato nella Venezia, come abbiamo intefo 
da Floro, e il difegno era d’ inoltraríi ver
lo Roma. Chi potrebbe adunque credere, 
che principiafscro la campagna dal portaré 
cosí a ritrofo fin preflo Pollenza , o Ver* 
celli ? e che di cosí lunghe marchie d’am- 
be le armate niun cenno deífe Plutarco ? il 
quale afférma all’incontro, che Mario nel

fuo
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fuo campo fí tenne ? Appreífo, a niun luo- 
go in Italia piü, che alia noflra íterile, e 
valla campagna , quale fino a memoria 
de’ padri noltri fi mantenne per molte 
miglia fénza un albero, e íenza un folio, 
fi adattava il titolo di patentísima , che le 
dá Floro, e 1* efiere (limara opportuna da 
Cimbri per difpiegarvi la gran moltitudine 
di gente, e da’Romani per farvi giuocare 
la lor Cavalleria , come ícrive Plutarco. 
Si aggiunge il leggerfi nell’emendato Vit- 
tore del P. Scotto , che íégui quel com
batí i mentó ne’campi Caudj, e il chía- 
marfi Cauri fino in oggi il bel mezo della 
noítra Campagna. Ma oíTervifi fopra tut- 
to in Floro, come un corpo di Tigurini, 
che dopo la battaglia fvanl da fe , e fi 
difperíe , flava quafi per fujftdto de’colle- 
gati ne* colli dell* Alpi Noriche . Ben da 
ció appariíce , che da* monti Norici alia 
Venezia adiacenti non tanto mai fi disco- 
ílarono i Cim bri, né andarono c o s í  lonta- 
no a combattere. Nel crónico Eufébiano 
fi mette al Po quel combattimento > il 
qual fiume fegnava il confine del Vero- 
neíe.

Nel piano adunque, ch’é a  poche mi
glia da Verona, fra 1* Adige, e ’1 Mantova- 
no, íegui il famoío conflitto . Ebbe Ma
rio, come Coníole il comando íupremo.

Venti
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Venti mila , e trecent’ uomiai eran quei 
di Catulo, che rimafer collocati da Ma
rio nel mezo , facendone il corpo di bat. 
taglia: trentadue mila erano i fuoi, che 
furon divifi da luí nelle a le , formandone 
dricta, e fíniftra. Fu interpretato, che 
maliziofamente ei voleííé tal'ordine di bat. 
taglia, e per effétto d ’ emulazione íataje 
nelle Republiche; e perché curvandofi af- 
fai Ja linea, com’é Jolito nelle gran íronti, 
e molto avanzando le ale, Jperade, che i 
fuoi di parte e d’altra urtaflero, e sbara- 
gliafsero i nemici, avanti che quei di Ca
tulo arrivaíTero a mifchiarli con effi. La 
Fanteria de’ Cimbri uíci del fuo campo 
compollamente, e in ordinanza , forman
do unquadratoperfottodi profonditá ugua- 
le alia faccia, ed occupando con ogni lato 
preflo a tre miglia di paefo della moderna 
mifura; da che í¡ puo raccogliere, quan- 
ta follé la lor moltitudine. I Cavalli in 
numero di quindici mila focero bella mo- 
ílra , e videríi allora campeggiar que'ci- 
mieri, che in molt’ armi gentilizie ípezial- 
mente nella Germania durano fin’ oggi gior- 
no ; poiché le celate riíplendenti erano in 
forma di ípa ventóle fiere, con bocchefpa- 
Iancate, e bufti, e figure lor proprie lo- 
prapofte, e con alte peone, che fácean pa- 
rer gli itomini afsai piu grandi. Loriche

avean



avean di ferro, e rilucenti ícudi, con alie 
di doppia punta; ma venuti al nimico íi 
valeanodi grandi, e pefanti fpade. Se ab- 
biamo intera fede a queíta defcrizion di 
coíloro, che ci fa Plutarco , noi poíliam 
riconofcergli a diílinzione di tutti gli aJtri 
popoli Settentrionali per iílruiti in molte 
arti, e per molto colti. D ’ uno feudo Cim- 
brico confervatoa Roma, in cui era dipin
to un gallo, fa menzionCicerone. Queíta 
Cavalleria non venne per diretto contra 
Romani, ma piegando a delira, pafsó ol- 
tra con animo di ferrargli in mezo: ben fe 
n’ avvidero i Comandanti , ma eífendofi 
un íbldato meílo a gridare che Cimbri fug- 
givano, fi mofsero tutti gli altri a furia 
per infeguirgli, né fu poífibile a gli Ufizia- 
li di rattenergti . La Fanteria de* barbari 
avanzava intanto francamente verío Roma
ni, quafi un vallo mare, che folie in moto. 
Pochi fatti abbiam nell’ antica Iítoria 
rapprefentati con le particolaritá qui fopra 
accennate dell'ordine di battaglia , della 
figura , e de’ moví mentí. II non eflere per 
lo piu flati uomini di guerra gli Scrittori 
ne’racconti delle azioni militari fuol privar 
chi legge, e del diletto , e del profitto. 
Con tanta intelligenza parló di queíla bat
taglia Plutarco, perche vide le memorie 
di períbna del meíliere, cioó di Silla, che

f i
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£ trovo nel fatto, e lo fcrifle : flrano av- 
venimento narrando ancora , cioé , che 
Mario , il qual prima d’attaccare il con. 
flitto folenne facrifizio votó a gli D ei, Co- 
me Catulo i i  confecrar la Fortuna, o üa 
¡1 Genio di quel giorno, togliendo la denfa 
polvere affátto la villa, nel condurre con- 
tra nimici le fue fehiere , túrbate prima 
dall’ infeguir la Cavalleria de’ Cimbri, tra. 
viaffe, e vagando, oltrepaflafle il lor cor. 
po di battaglia; per lo che il forte dell* 
azione toccaílé veramentea Catulo, e alia 
fuá gente, come co’ Pili, e con 1* altr* armi ri- 
mafe ne’ corpi de’ Cimbri facean vedere i 
foldati di Catulo ne’contrafti, e nellega- 
re, che ira lor poi feguirono. Eutropio aflér. 
ma , pih felicemente eflerli combattuto 
dalla parte di Catulo , che da quella di 
Mario, e l’ efercito di quello aver prefi 
trent’ un vefíilli, di quefto due loli. Común- 
que foffe, pieniflima fu la vittoria de’Ro- 
mani, a’quali giovó molto il calore eccef* 
11 vo, fopportato da efli coftantemente, ed 
il Solé, che feriva i Cimbri affannati dal 
caldo, e liquefatti dal fudore negli occhi. 
L ’ averio guadagnato, e fatto riufeire in 
faccia a’ nimici , talché volendofi coprir 
gli occhi con lo feudo, feoprivano il corpo 

i it. io. alie ferite, fu da Polieno attribuito ad ar
te , e a faggia condotta di Mario. Giovb

anco-
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ancora la polvere, che non lafeió conofce- 
re a’ íbldati Romani la gran moltitudinc 
de’ nimici* I migliori de’Cimbri redaron 
ful campo, e fra quefti il R e : né avrebbero 
molti di eíli potuto fuggir volendo, poi- 
ché quei de] la prima fila , accioché non 
potefléro mai diíordinar gli altri retroce- 
dendo , erano ílati vincolati infierne con 
Iunghe funi trapaísate per le cinture. A- 
troce fpettacolo Íx vide poi ncl lor cam
po , e negli alloggiamenti ; perché le don* 
ne infuriate ammazzavano crudel mente i 
fuggitivi, benché foflero mariti, figliuoli,

I opadri, efidiféndeano ferocemente da i 
; carri con picche, o lancie , trafiggendoin 
j  fine fe íleíse, ed i lor bambini. Furono 
! in ció ajutate da feroci cani , de* quali di- 
1 ce Plinio, che fconfitti i Cimhri difefero le lor 
\ cafe, ch'eran fu i carri. Scrive di eífe Floro 
j  oícuramente, che mandaron prima chie- 
; dendo a Mario liberta , e facerdozio: ma 
| imparia moda Valerio Maífimo, che fegul 
j  cié l’anno avanti, e nelle donne de i Teu- 
j  toni, le quali dimandarono d’eífere man- 
j  date in dono alie Veftali, oíferendofi a fer- 
| vare anch* eífe ugual caírita.
I Non é Hato fuor di propofito il diften- 

derfi alquanto nel racconto della efpedizio- 
ne de’Cimbri, si per diftinguerne i tempi, 

i  e i diveríi fatti, e si perché oltre all* eííere 
Vfr. Il/ujl Parte I. H di
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114 D ell ’ I s t o r i a  di V e r o n a  
di quella famofa guerra il paefe noftro ífe. 
to teatro, un avanzo di quella. gente rima
re per fempre nel Veronefe, e nel Vicenti- 
no, e Trentino, e 1© ne mantien pur an
cora dopo si Jungo giro di íecoli in queffi 
territorj la difcendenza, Singolar cofa é , 
che nelle noftre montagne confinanti alie 
Vicentine, ed alie Trentine , un tratto di 
dodici villaggi in circa, nel mezo de’ quali 
é quello, che Progno íi nomina, parli una 
lingua difíerente da tutti i circoftanti paefi. 
Suol dirfi volgarmente, ed b flato fcritto 
da piii d’uno, che &* accofti alia. Tedefca, 
ma poco fia da Tedeíchi inteía. Trasferi- 
tici noi peró in que’ monti, e fatta in piu 
luoghi diligente perquifizione, abbiam no
vato Tedeíco, veramente eflere il linguag- 
gio, ma con quefto di mirabile, che in 
gran parte é quel de’Saffoni, cioc il Tola
no della Germania, pronunziando in a tut- 
te quelle fillabe, che per a íi ícrivono, e 
che l’altre provincie, fingolarmente verfo 
quefla parte d’ Italia fituate, trasfbrmano 
in o;ed orma non avendo degli ftorpiamen- 
ti daquefle ufati nelle parole; quinci naíce* 
che co’ Tedeíchi di qua con diíficolta s* in- 
tendano , come poco s* intenderebber fia 
fe un contadin Lombardo, e un Toícano. 
L ’ ifteflá lingua continua quafiintutto il te- 
nere de i Sctte comuni , territorio di W



cenza, c in tre o quattro terre del Trenti- 
no. Tuttoché fuor di quedi pochi villaggi 
torni 1’ Italiano ,e conrinui in ogni parte fin 
di la da Trento non piccol tratto; con tur
to ció íe il linguaggio di queda gente s’ ac- 
coftaíle al Tirolefe, o a quello d’altra Pro
vincia all’ Italia proífima, e participare de* 
lor fuoni, e pronunzia, non farebbe da far- 
ne gran caíb:ma l’ udirfí quivi il parlar de* 
paefi fituati nell* edremitá oppofta della 
Germania, e per si vado intervallo dilgiun- 
ti, e 1‘udire in Italia donne non uícite mai 
de’ lor bolchi, ed uomini viíTuti con far 
carbono, parlar* il fiore dell* antichiífima 
lingua Germánica, meravigliareca, epia- 
cer grandiílimo, Che tal lingua moftri ve
ramente diícender codoro dalle genti, che 
invaíéro allora 1* Italia , e fur da Mario 
fconfitte, appar fingolarmente da Tolo- m. %. 
meo, il quale afterma, gli antichi Saífoni 
aver foggiornato nella gola formata dalla 
peniíola Cimbrica i e appar da Plinio, «j. 
che nomina Cimbri mcditcrranci, i quali pe- 
rb parrebbe venidero ad efler nel uto degli 
odierni Saflbni; e appar parimente dal par
lará in gran parte pur cosí ancora la fu 1*
Océano Germánico, e da qualche affinica. 
di quedo dialetto col Dfanefe; il che fu du- 
diofamente riconoíciuto, quando nel De- 
cembre del 1708 Federico IV  R e di Dani-

H  z mar-
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marca, Principe di íublime fpirito, e di 
penetrante ingegno, accompagnato da fcel* 
tiíTima Corte, venne a paflar neli*Italia 
noa pochi mefi, e onorb con fuá ditnora 
di dieci giornila Cittá di Verona. Non s’ 
inganna dunque il noífaro popolo, quando 
per immemorabil’ ufo Cimbri chiama que* 
paefani. Che antica fia la tradizion di tal 
nome, appare da pih Scrittori del 1300 
(tra quali é il Marzagaglia Veronefe, e il 
Feretti Vicentino ) che chiamano paefe 
Cimbrico que’ monti, e per eíli bizarra, 
mente Cimbria Vicenza. Irrefragabil pruo. 
va anche da quefto fi trae di tal punto d’ 
antica Storia, e della fconfitta de’ Cira- 
fcri nel Veroneíé, manifefto da ció renden- 
dofí, che i lor fiiggitivi, quali verío tal 
parte appunto cacciati vennero, in quell* 
alte montagne, e in quell’ ampie felve fi 
ricovrarono , e fi. rimaíéro . Altro argo- 
mentó fe ne pub dedurre ancora dal no- 
me di Cimbra , Caftello quattordici mi- 
glia di la da Trento, nominato da Pao- 
lo Diácono, e detto in oggi Cembra; e 
tanto p iii, che fe bene in elfo fi parla 
Italiano, poco lungi perb due villaggi fo
no, che parlano tuttavia il Tedefco diver- 
fo dal comune, e per táy non per »» co
me i noftri fudetti; fenza fondamento ai- 
cuno avendo detto il Mariani neli’ lito-

ría

116 Dell’ Istoria di Verona



ria di Trento, che tal lingua fía Gótica, 
ed ivi fbfle portata in tempo di Giuíti- 
niano da'Goti.
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Ochí anni corfero dalla 
victoria Cimbrica alia 
guerra Soziále, detta 
anche Itálica, e Maríi- 
ca . Eflendofi da quefta 
fatto lirada a* Veroneii, 
come a tutte le Gittá 
dentro 1’ A lpi, per ere- 

feer di condizione nella gerarchia, per dir 
cosí, dell’ Imperio, e di tal guerra, e di 
si fatte varié condizioni prcílb i Romani 
neceflario é alcuna cola accennare. Amrni- 
rabile, ed única fin da principio fu 1’ idea 
Romana, perché nel vincere, e íoggioga- 
re gli avverfarj popoli, fenza laíciarfi por» 

» tare



tare da piacer di vendetta, o da ipirito d» 
ambizioñé , nuil* altro tbbero in mente, 
che di coníiderare il beneñzio, che la R e
pública potea ritrarre, e il creícer di íor- 
ze, e la ficurezza, che conleguir potea dal 
fargli di nemici amici, e d* eílranei con- 
giunti. Perb alcuni ne ricevetter tollo den
tro la propria C itté, enel proprio corpo, 
onde de’Sabini diíTe Servio, fu  decrétala fi *iAtn. 7. 
facejfe di ejft, e de' Romaai un fot popolo ; al- 
tri ammiíero alia República in varj modi, 
e participarono ad altri quandopiu quando 
meno le Romane prerogative , e i diritti.
In primo luogo adunque comunicarono a 
que* popoli da lor vinti, che bilogno n’eb- 
bero, o che cosí bramarono,le leggi alpri- 
vato eífere di ciaícheduno fpettantiytalché 
intorno alio Hato degli uomini, alia patria 
podeílá, a’matrimonj, a’ tellamenti, alie 
íucceífioni, al dominio nelle facoltá, alie 
eredita, ed a’ contratti, fbflel’ ifteflo il gius 
degli uni, e degli altri. £  perché alcuni le 
proprie aveano, e piíx dell’iíleíTa cittadi- 
nanza Romana le aveano care, come da un 
paíTo di Cicerone lingolarmente apparifee, pn Bait. 
a coteíli di viverli con eííe liberamente fi 
permetteva. Alcuni paefi furono efenti dal
le impofle: d’alcun popolo, o Citté furo
no aggregati gli uomini al grado di cittadi- 
ni Romani, ma fenza gius di fuffragio; an-

H 4 che
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1 2 0  D ell ’ I s t o r i a  d i  V e r o n  a 
che il fuffragio fu conceduto ad altri, m* 
dipendente dalla volontá de’ Confoli, equa- 
íi pergrazia non per legge.Citta vi furono, 
e popoli, c h e  1’ ottennero aíTolutamente, e 
con podeftá á' Íntervenire a* Comizj, e dar 
voto: finalmente anche della capacita de* 
fupremi onori, che vuol dire di tutto 1' ef- 
fer Romano, a piu genti fu fatto dono. Ri. 
cordava peró Terenzio Varrone a’popoli del- 
la Campagna, come i Romani aveano giü 
lor concedute leproprie leggi ,e la collegan- 
za,e a gran parte dieífi la Cittadinanzaan
cora; e rapprefentava Valerio Levino a gli 
£toli, come uíb Romano era, di talmente 
trattare i Sozii, che alcuni n’ avean ricevuti 
nel proprio corpo, e ad altri tal condizione 
avean data, che amavan piu d’ eífer Sozii 
che Cittadini. Si de*avvertiré, chemolte 
volte le Cittá piccole o grandi che fi foíle- 
ro, non feguivano lo Rato delle regioni lo
ro, e delle Provincie, ma proprio grado 
aveano, e diftinto, Alcune porta van nome 
di Confedérate, o di Libere, ch’erano di 
condizione poco diverfa. V* erano i Muni- 
cipii, che godeano qual piü, qual menoil 
benefizio della Cittadinanza Romana, rite- 
nendo le proprie leggi ;e v’eran le Colonie, 
che viveano con le leggi Romane, e di con
dizione erano Romana, o Latina, fecondo 
che cittadini Romani , o Latini federo



ftati in eíTe condotti.
Siccome peró quefti varj liad non meno 

per meriti particolari de’ popoli, che íécon- 
do il luogo, e la proífimitá de' paefi fi an- 
darono propagando; cosí ie piü general i de* 
nominazioni ne forfero di gius Itálico, di 
gius Latino, e di Cictadinanza Romana ; 
ciafcuna delle quali condizioni piu parti, o 
lia gradi ebbe. I popoli,che fi eftendevano 
dal Lazio al hume Éfi, eícacciati i Senoni 
fino al Rubicone, godevano generalmente 
del gius Itálico; non di quello íblamente 
ch’ebbe poi tal nome, e confiíleva in efen- 
zione da teílatico, e da campatico, ma di 
quello ch’ era anneflo all’ efler d* Italia, e 
confifteva principalmente in non aver Prefí- 
dealcuno. Fulvio Flacconel íuo Coníola- 
to, o perché ftimaíle attodi giuftizia 1’ avan
zar di grado chi tanto contribuí va e col da
ñara, e con la gente alia grandezza di R o
ma, o perché aveíle in animo d’ acquiílar 
voti per le leggi Agrarie, che infierne con 
Caio Gracco meditava , propoíe di fargli 
tutti Cittadini Romani: ma ucciíi 1* unoe 
l’ altro ne’ tumulti perció íéguiti, trent’ an- 
ni appreífo Livio Druío Tribuno della ple
be uomo di rettiffime intenzioni, promiíé 
a gl’Italiaui di novamente promuover tal 
legge; ma prima di poterlo fáre relió aflak 
fina to miferamente: per lo che irritad i po-
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poIi,e invaghiti dclla promefla República, 
íi folie varono, e ne fegui quella orribilguer. 
ra, che in poco pió di tre anni due Confo. 
li, e fe crediamo a Patercolo, trecento mi- 
la Italiani, che a vean preíe l‘ armi in varié 
partí, rapl, ediftrufle. BoIIiva efla fiera
mente áncora, quando con legge detta Giu- 
lia dal Coníole Lucio Giulio Celare, che 
nell’anno 664 la promulgó, fii comunicata 
la cittadinanza Romana a tutti que'popo- 
li , che in tanta procella íi erano mantenuti 
fedeli a Roma; con che tutto il Lazio, e 
buona parte dell’ Etruria la coníegui :e dal* 
la parte di la arrivó tale indulto fino ad 
Eraclea ful golfo di Taranto, come da un 
paíTo di Cicerone per fialbo fi puó ritrarre. 
Né terminó tal guerra, che íeguita 1* ag. 
greífione di Cinna, e principiati giá i moti 
di Mario, e Silla, tutti i paefi, chefecon- 
do 1’ ordine del político fí diceano Italia, 
della Cittadinanza onorati furono dal Sena- 
to, a riíérva de* Lucani e de’ Sanniti, cui 
fu diñerita, per eífere ftati gli ultimi a de- 
por l’armi. Secondo I’ ufo anche qui fi an- 
dó per gradi: íi diede prima la Cittadinan
za fenza voto; íi concedette poi quefto an
cora nel Confolato di Papirio Carbone,poi- 
ché degl* Italici debbon fenza dubbio inten- 
derfí quelle parole dell’ Epitome Liviana, 
che dato il fuffragfa a' nrnvi Cittadmi; e

a que-
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a queílo fecondo noi debbon riferirfi quelle 
di Cicerone nell’ottava Filippica, che del 
fuffragio de’ nuovi Cittadini conteíero Otta- 
vio, e Cinna: perció Silla poco dopo per 
avergli favorevoli, C driníe con patto fpe- 
ziale di non rivocar mai la Cittadinanza,nó 
il gius di fufíragio poco avanti lor conce* >6. 
duro.

La participazione della República a’ po. 
poli fino alRubicone fece drada per 1* idet 
lo grado prima a‘ /¡cuati fra il Rubicone, 
e ’1 Po, dipoi anche a quelli di qua dalPo, 
e fino all* Álpi. Strabone: da che i Remaní { $-?'** 
parteciparono a gl' Itali la Cittaáman%a» fu 
prefo di comunicare l’ijlejfo onore anche a* Qallt Xn¿a* 
cifalpini, ed a' Vencí i, e di chiamargli tutti ***'
Italiani, e Romani. Ma prima ci fu confe« 
rito il gius del Lazio. Credibil cofa é, che 
nel portar fino al Rubicone la Cittadinarv- 
za fiedendefle fino al Po il gius del Lazio; 
quinci é, che poco dopo dell’ iftefío onora- 
ti fummo anche noi Trafpadani, come chia* 
mavano i Romani quelli, ch’ erano di qua 
dal Po. II modo, con cui queda condizio* 
ne ci venne conferita, fu con efler moltedí 
quede Cittá dichiarate Colonie Latine, e 
ció per opera di Pompeo Strabone padre di 
Pompeo Magno, mentr* era in quede partí 
Proconlble, dopo eflere dato Confole nel 
665. EíTendo quedi morto per fulmine due

anni

L ibro Q uarto; i »j



ttt pifo- 
n ia n . fod
vetertbvs
tncolis m *
nentibus y
tus dtdit 
L « tii •
Hb. 43.
niro 1'xo/5 
«Jfcf Pwpcti

/. 1. tfW
Kí-

tnanorum 
nomett 
commu- 
niotte i»* 
m .

App. Civ. 
L x.
S / / ^ . /. 4 .

í i 4  D ell ’ I s t o r i a  di V e r o n a  
anni dopo, e durante ancora il fuo Procon- 
folato, ne rifulta, che tal grado íí confe- 
guille da noi nel fin della guerra Soziale. 
Aíconio Pediano, cui fiam debitori dique, 
fia bella notizia, iníegoa, come Pompeo 
erefle le CittÁ trafpadane ¡a Colante, non col 
mandan» abitanti nuovi, ma rímanendo i vec- 
chi, col dar loro il gtus del La^to. Quefto é 
cío, che a propoíito d’alcuni popolidi Spa- 
gna chiama Dione efler coníiderati, o qua- 
lificati come Coloni Romani. Non fi féce 
adunque comeanticamentene* paefi conqui- 
ftati era in ufo, ma in modo, che lenza 
dimezare i fuoi terreni a verano, queíle 
Cittá n’ ebbero 1* onore, e l ’ utile, manon 
l ’aggravio, o ’l danno; venendo íolamente, 
come in propoíito delle Colonie difie Pater» 
co\o,ampltficato ilnome Romano con la comu- 
nicazione delgius. Spiega 1* ifteífo Aíconio, 
inche principalmente confiílefié la condizion 
Latina delle Citta, dicendo, che chiunque 
in quelle íbílenuti aveíle iprimi ufizj, con- 
feguiva la cittadinanza Romana: ufizj In 
genere dice Appiano ancora; Strabone ípe- 
cifica Edilitá, eQueftura. Orquali folie- 
ro preciíamente íe Citta, che diventarono 
allora Colonie Latine, ne Autore, né mo
numento abbiamo, da cui ricavar fi pofla: 
ma che una di efle fofle Verona, fi ha per 
buona forte dall’autor del Pánegirico a Co<



flan tino; il quale parlando del]’ afledio fo« 
denuto da Veroned, incidentemente ricor- 
da, come queda Cittá eragiá datada Pom
peo Strabone fátta Colonia. Intorno dun- 
que all’ anno di Roma 666 Colonia Latina 
diventó Verona.

Non molto fi dette ottenuto il gius del 
Lazio a confeguire anche la cittadinanza 
Romana, e con voto. I popoliri/petto a 
Roma cifpadani appare, che giá 1’ avedero 
nel 690, dicendo Cicerone in Tettera di tal’ 
anno ícritta, che parea poteffe molto ne* fuf- 
fragt la Callia. Quindi é, che le Colonie 
nodre traípadane trattarono ben todo di fa- 
re idanza anch’ ede per l’ ideflo grado, co
me íi raccoglie da Svetonio: e peró nacque 
il dididio, di cui fa menzion Dione ira i 
dueCenfori, íéntendo l’ uno, che dovede 
dard loro la República, e l ’ altro no. £  
credibile, che ció dovede ancora trattard 
in que’ Comtfj de Trafpadani, de’ quali fcrif- 
fe Celio a Cicerone, edérd fparfa voce nel 
703, Ma in fomma alia nodra Cittá, e ad 
altre di qua daí Po, quedo nobil dono fu 
anche impreziodto dalla gran mano di chi 
cel poríé, perché fu quella di Cefare nell’ 
anno 705. edendo data queda una delle fue 
prime diípodzionigiuntoaRomacon l’eíér- 
cito, nel prender podedo del fupremo arbi
trio delle colé. Dione: a’ Ga/li, che fon den-

tro-
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fí'ê tavi» tro /* Alpi, ed abttano oltrá il Po, conferí la 
¿¡X$<TI7>fV CtttadinanxAy com?  , cb’ era flato for Pre.

fide -. ma non quefto veramente ne fu ilmo. 
tivo, che per tal conta I’avrebbe data an
che a‘ GalU traníálpini; ma bens} e per la 
convenienza, dove fi trattava di popoli d¡ 
qua daíl’ Alpi, e per la fcambicvole parti- 
colar hepevolenza, che fu fempre tra Cefa- 
re, e Traípadani. Si era egli fin nel primo 
inalzare a maggior qole i penfíeri, portato 
in quefte Cittá, animándole per fqoi fini ad 

cáef. e. í  infifterenel dimandar la Cittadinanza .Scrif- 
F*m. i. Tullio a Tirone, occupato giá Rimini da 
iltp . i i .  Cefare, ch’ egli avea nimiche, e contrarié 

la transalpina Gallia, e la ciíálpina, trat- 
tine folamenté i Trafpadani, Nella fuf- 
feguita guerra civile azion difperata fi vede 
d* una nave d* Opitergini, Cittá della Ve. 

Epit.no. nezia, trafpadani auftliarj di Cejare, come 
il compendio Liviana gli appella. Sefidee 
credere a Labieno,che fu del contrario par- 
tito, i foldati ,00’quali eivinfe la gran bat- 

*p c*f. t. taglia contra Pompeo, furonpdelle Colonie 
trafpadane la maggior parte. 

tx  C oto- Che la Cittadinanza di Verona, e dell*
flltre Cittá fofle con voto, ne fá fedein- 
dubitata l’ aflegnazione lor íatta della Tri* 
b it, che ci apparifce nelle antiche Lapi
de. II fondo dell’autoritá Romana conli- 
fteva nella convocazion generale di tutto il

po-
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popolo, ch’ a vea ü nome di Comizii. Queda 
facea Ieggi, eleggea canche, decretava guer
ra, e giudicava i delitti contra lo Stato. Or 
liccomc il popolo di Roma, e del fuo di- 
ftretto fu prima divifo da Romolo in tre 
parti, dette peró fritó; cosí nella genérate 
adunanza in altrettante per minor confufio- 
ne fi didribuiva, Crefciutoil popolo, andb 
altresl creícendo il numero delie tríbü, tal- 
ché nell* anno 513 arrivarono a Trentacin- 
que, o da fámiglie denomínate, o da luo- 
ghi. In altrettante parti, equafi compagnie, 
íi didingueva il popolo ne* comizj: chiun- 
que coníeguiva la cittadinanza con fuftra- 
gio, ad unadiqueftevenivaafcritto, ecos! 
quando alcuna Citta era adunta a tal grado; 
accioché i cfttadini di edatrovandodin Ro
ma, non vagamente, ma nella tribu ade- 
gnata fi riduceíTero per dar voto. II mag- 
gior numero de’ voti in ciaícheduna tribit 
componen 1’ adenfo, o ’1 difsenfo di quella, 
e redava decretato cío che a maggior nu
mero di tribil fode piad uto. Quinci é , che 
quando con la legge Giulia redó confe
rí ta alia maggior parte d* Italia la Cittadi
nanza , confiderando che la grandidima 
quantita de1 nuovi cittadini didribuita nel- 
le vecchie tribu avrebbe prevalió a i vec- 
chi, fi fbrmarono di edj tribil nuove al dir 
d’ Appiano; e fecondo Patercolofi mifero

tut-
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jtutti in otto delle vecchie: con che fe ben- 
erano in maggior numero, non poteanope. 
rb formare che pochi voti, canto maggiore 
eífendo il numero dell’ altre tribu. Di che 
accortifi i nuovi Cittadini,altreturboIenze 
inforfero, e per6 dopo alcun tempo furono 
indifferentemente diftribuiti anch’eífi per le 
tribü tutte. A  qual di efíe le Cittá foííero 
afcritte, únicamente s’ impara dali’ antiche 
Ifcrizioni / poiché ufo eífendo, che ne’ pi¡. 
blici monumenti chi era cittadino Romano 
profeffaífe per onore tal grado, con dichiara- 
re la fuá tribu, veggiam nelle lapide, come 
Aquileiapercagion d'efempio fu della Ve- 
lina , Concordia della Claudia, Altino della 
Scapzia, Padova della Pabia , Eftc della 
Romilia, Vicenza della Menenia, Trento 
della Papiria, Mantova della Sabatina, e 
Verona della Pobilia, o Popilia, o Publi- 
lia, o Publicia, che in tutti quefti modi li 
trova fcritto. Oflervando noi, che d’ ordi
nario alie Citta d’ ogni regione tribü di- 
veríé aífegnaronfi, incliniamo a crederlo po
lítico artifizio, affinché non poteíléro mai 
unendoíi prevalere, e formare il voto d* una 
tribü. Molte ricerche potrebbero qui intra- 
prenderfi: per qual ragione veggafi nelle la
pide altri dell’ iftefla condizione profeflar la 
tribü, ed altri no: fino a che tempo il no- 
m e,e 1* ufo delle tribü fuífiftcíTe: fe ilgius

d>
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d‘ intervenir ne* Comizj folié di tutti gli uo- 
mini o d’ un per caía libiamente: ib fi acco- 
munaíTe anche alie terre e villaggi, partici- 
pandoneiterritorialidelle Citta: fe potefle- 
ro le Citta aggregate conferiré la lor citta- 
dinanza, poichb con ció venivano a confe
riré anche la Romana: ma queíle, e piü 
altre inveftigazioni,chenon caddero ancora 
nell’animo a’ dotti, troppo dall’ Iítoria no- 
ftra ci devierebbero.

Nell’ ufo codcinuato di ammettere alia 
República ípicca la differenza del I* inftitu- 
to Romano dal Greco; imperoché gli Ate- 
nieíi ancora ammiíeroda principio in comu- 
nanza coloro,che nell’ Articaripararonoda 
varié partí, talchb per la gran moltitudine 
fu lor forza di mandar nell’ loniacolonie, co
me íi ha da Tucidide: ma avverte lo Sco- 
liafte di quell’ Iílorico, che cosí non fece- 
ro poi piii in avvenire.Perb Dionigi Alicar- 
nafleo lodb in quefto affai pih la liberalita 
de’Romani, che la paríimonia de’ Greci.
In fatti quinci fu, che gli Atenieíi non íi- 
gnoreggiaron mai che una piccola parte di 
Grecia,dove i Romani 1’Italia tutta,edo- 
po 1’ Italia tant’altro mondo. LodandoCi
cerone i Padovani, dell’ aver contra Anto
nio íomminiftrato a i duci Romani dena- 
ro, íoldati, edarmi, dice di eíli, e degli . 
altri lor prolfimi, non efser maravilla, (be

Ver Muft, Portel I foffer
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fofeer fedeli, dopo che fe. era hr participata la 
República, quandotali erano ftati anche per 
l’avanti. Di quanto benefizio nufeifle a 
Roma , 1* aver vincolati in tal modo qUe. 
fti paefi noftri, I* Imperador Claudio pref. 
Ib Tácito fecc con quefte parole gran tem- 
po dopo teliimonianza in Senato: quando 
furono niccvuti a attadinan^a i Trafpadani, 
adora fu  fiabile la quiete interna,ed allora con
tra glt efiernifiorbum. La fece altresl Cice- 
roñe per tutta la Gallia cilalpina, quando 
con fefsb, efler’ eflTa ti feor d ' Italia, e dell' 
imperio del f  opolo Romano l'ornamento, eiljo- 
fiegno. E  da ció veramente ben firaccoglie, 
che 1’ idea di Roma d* ampliar lé ftefíacon 
la comunicazion di fe llefia, fu il maggior 
fegreto, che la Política inventarte mai. Ecco 
in virtü di queíto quella Gallia, che per 
tante etá fu il terrore eil pericolo del popo
te Romano, divenuta 1’ornamento fuo, ed 
il foftegno. Ben perb dille altrove Ia iílefso 
Tullio: quedo che principalmente fondo l'impe
rio nafro, e ilnomt del popolo Romano ampli
ficó, fu  fen%a dubbio alcuno l' avere ilfondator 
primo di quefia Citta Romolo , infegnato nell‘ 
accordo co’ Sabini, doverfe quefia Citta accre- 
feere anche col riceverci dentro i nemici: per la 
cui autorita, ed efempio non fe e intermefio mai 
da' noferi Maggiori di comunicare y e di donar 
¡a Cittadinan^a. Altri in oggi per la muta*
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zion delle idee ii crederebbe , che ne fbf- 
fero venuti a perdere i Romani nativi col 
daríi a tanti il lor grado; quando all’ incon- 
tro torna va tutro quefta in efeltazion loro: 
mentre la íedia del Romano Imperio 
fu fempre Roma; il nome del domi
nio fempre Romano; il fondo della Repú
blica íempre. i Romani naturali; onde tan
to era faríi molti compagni, e per confe- 

j guenza interesar molti nella difeía, e nel- 
I la gloria della Romana República, quan- 

to un moltiplicar gl’ iftrumenti di lor gran- 
dezza.

Che fe con tutto cib corruppefi poi an
che quel governo, e cadde finalmente 1’ Im- 

i perio a tersa, non cosí bella, e lana idea,
; né il favio ed ammirabile inílituto ne fu- 
¡ roño in colpa, ma bensl il modo, che 
i nell’ efoguirlo fi tenne. Conciofiaché otti- 
| mo fofse bensl l’ aggregare alia cittadinan- 
I za le Citta in corpo, non eífendovi altro 
; modo di vincolar tutti, ma non gia lode- 
! volé, l’ ammetterperquefto tutti gli uomi- 
¡ ni di quelle Citta a i Com izj, vale a dire 
i in Configlio a Roma. Una moltitudine in- 
i finita, e indeterminata, che veniva a rad- 
! doppiare il difétto pur troppo per fe nocivo 
j del popolar governo, non potea non pro- 
¡ durre gli fconcerti che poi produ fse, e non 
I accelerar quella corruzione, per cui dege-
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nerb in Priñcipato. Pero Celare, che da i 
replicati efempi di queíto errore n’avca im* 
patato gli efFetti, con la mente a íuoi finí 
S adoprófin da principio perl’aggregazione 
de’ Tralpadani. Non fu veduto in que» 
tempi, come 6 potefle fenza mínima alte- 
razion del Mema far godere a tutti una 
fufficiente parte delP onore , e del grado. 
Non fu conílderato, che ammettendo ne* 
Comizj, a proporcione della grandezza,e 
del mfcrito d’ogni Cittá, o Regione afcrit- 
.ta, fojamente uno, o due , e non piü di 
quattro Soggetti, da quelle íleíTe Cittá,o 
Regioni folennemente eletti , non potea 
da una parte generar nóvitá alcuna il pie. 
col numero, perché paragonato a quel de» 
Romani non íi rendea feníibile; e dall’al* 
tra il general concoríb delle Citta , e de* 
paeíi nella creazion di coloro, che dovef. 
lero goder tanta dignitá , e rappreíéntare 
in Roma le lór veci, baíláva per tener 
paghi i popoli, e perché li credeíser tenuti 
a darvolontieri quandooccorrefse le folian, 
ze tutte, ed il íangue per confervar la Pa
tria comune, e la comune República. Non 
peníarono i Romani ancora gli altri bene* 
nzj, che confoguiti ne íarebbero; d’avere 
in Roma il íior degli uomini íaggi dcll* 
Italia tutta; d’averci Hábilmente tante o- 
norate famiglie dipih: e d’ cccitar le Cit-
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tá in tal modo a gareggiar tra loro nelle 
piíi ardue occaíioni. Che avrebbcr’ eglin det- 
toquc'fámofi faggi del mondo civile ,íe a- 
veílero veduto l’ ordine di comporre una 
República generale, tenuto a moderni tem- 
pidaSguizzeri ,e dagli Olandeíi ?e fe n’a- 
veflér veduto gli effetti, di far toílo, che 
piccol tratto equivaglia a un Regno ? e che 
avrebber detto offervando il modo , con 
che nell* Inghilterra íenza confuíione alcuna 
la nazion tutta, e fino ogni borgo (i rende 
intereífato nelle publiche. deliberazioni ? fe 
i ’ Romani prendeano a proporzione al- 
cun fímil método , né íi farebbe mai cor- 
rotto il governo loro, né dalle barbare na- 
zioni abbattuti farebbero mai íla ti, néop- 
preísi.

Nel tratto di tempo, che al pre/énte 
coníideriamo, laCifalpina fu in condizion 
di Provincia. Cosí la chiama Cicerone piu 
volte, e fpecialmente ove loda U confenjo pí:!- >• 
de' Mamctpj, e delle Colonie delta provin
cia Gallia nel defender la maefta del Sena- 
to y e l3 autorita del popolo Romano. Fa 
egli ancora menzione d'jjlarii trafpadan't; 
e nella Cavalleria Romana par che Le- ¡ 
gionaria indicafle Romani Cittadini ,  e alar i i í-  

Alaria foldati provindali. Varj Preíídi 9” * ^  
peró íx veggono, che come ordinaria Pro- 
vincia ad amminiftrarla vennero di tempo rumwc.
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io tempo. Or cónie ció ? dqpó aver ve- 
duto, che fino alia guerra Cimbrica, da 
Italia fu íeriipre tráttata, e rióñ da provin- 
cia ? non pochi di quefii nodi nellá Róma- 
na Storia incontra, chi le cofe a dentro ri- 
ouarda, non íblafiiente non difciólti, ma 
per véritá nb puré ávvertiti finora. L ’am- 
biguo talvolta, e tronco fávéllare dégli 
Scrittóri , le contrarietá, cKé in effi rin- 
vengonfi, e la perdita miferdbile di tanti 
libri di Dione, e di Tito Livio, ci lafcia- 
no di troppe cofe all’ofcuró. Forfe né’tor- 
bidi delle prime rivoluzióni, é dellé difcor- 
die civili, tra le novitá avvenuté nélgover- 
nó una fii di lidurré in provincia la Gifal- 
pina ? certo é , che occupandóla i piü 
potenti, fbrze venivano ad avere in Italia 
da tenere in íoggezioñe 1*iílefla Roma. 
Forfe fi féce a cib Arada col préteílo di 
léggeri motivi, che inducefiero a decretar
la come Araordinaria provincia ? Altro fof- 
petto a noi petó fi deAá , che hbh lafce- 
rem di propórre. Ebbero in ufo í Roma- 
ni , di confiderare come paéfe di nuová 
conquifta quellb, di cui fi fbfie impofTef- 
íata Araniera gente enimica, e da cui cae- 
ciata a fbrza 1’aVeflero. L ’abbiam védütó, 
ove fi parlo délla fbndazion délla colonia 
Aquileieífe ; poiché fu confiderato allora 
quel terreno, come di ragion de'Galü,
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benché per l’avanti fofse de’ Romani, per 
efierfi una partita di Galli annidata quivi, 
che ne fu da. efli fcacciata. Per Hfteffa 
ragione potea tenerfi per nuova conquifta, 
e per paeíé di condizion traníalpina la Gal- 
lia noftra, dopo che impofsefsari Ce n’cra- 
no i Cimbri. Forte argomento abbiamo in 
Appiano per convalidare tal congcttura ; 
impercioché non molto dopo la victoria di 
Mario, Apuleio Saturnino Iegge portó con
trabata prima, ma confermata poi, chcfi 
diftribuifse turto il terreno occupato nella 
Cifalpina da’ Cimbri ; e cha avendonepli ?flL civ- 
Mano poco avantt Jcacctatt, quella térra , >** *¡( 
come non piü de'Galli,  fi traiferifte a Ro~ *,T' r<̂- 
mam. Fors’ anco fi era trovato ira Galli p*'a(" c 
cifalpini chi avea íecondato i Cimbri., co- 
me giá con Annibale fi congiuníéro. **'•

Ora per quanto íará poífrbile di trovar- 
ne conto ., confrontando infieme principal
mente Plutarco, Appiano, Dione, Cafa
re, Cicerone, Salluftio , e Svetonio, an- 
dremo accennando i Períonaggi, da quafi 
quefte noftre partí nel tempo , ch’ebber© 
condizion di Provincia, fur rette. Furoa 
rutó de’ pió famoíi, e in qualitá di Pro- 
coníbli. Pompeo Strabone , di cui par- 
lammo poc’ anzi, par che motivo di guer
ra aveíTc, forfe dalla parte d’ Iftria, poi- 
chfc quando nell’anno 669 f u  .richiamato a
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R oma, per difenderla ne’tumulti dvili,fi 
trovava con eíército al Mare Adriático. 
A  Strabone par che íuccedefté MetcJIo 
Pió, il quale comandó truppe nella güeña 
Soziale, e cominciati i moti di Mario, e 
Cinna, sfuggi di tornare a R om a; eben- 
ché terminara il fuo tempo , fi trattenne 
in Liguria per veder l’efito delle cofe: ma 
nel 670 venuto Silla in Italia, andó a con* 
giungeríi con eflb, ritenendo ancora la di- 
gnitá di Proconíoío. La noftra Gallia pe- 
ró da Ravenna all’ Alpi íi diede in quella 
guerra a Metello , e fu del partira di Sil
la ; il qual poi parendogli, che lentamen
te Metello operaífe, vollc mandarvi a co
mandar Pompeo ancor giovane; il che 
quefti non accettó per non fáre ingiuria a 
chi era in provincia ; ma ci venne poi, 
defiderar.dolo Metello fteffo , e congiunta- 
mente con lui operando. Morto Silla , E- 
milio Lepido Confble fi sforzó di fuccede- 
re in quella fpezie di tirannide; ed efsen* 
dogli toccata in forte la Gallia tranfalpina, 
occupó con l’armi comándate per lui da 
Bruto fuo Legara ( padre dell’ ucciíor di 
Ceíáre) la Ciíalpina. Per cacciarne Bru
to , che la riteneva, e recuperarla Provin
cia , fu mandato Pompeo dal Senara , il 
quale impadronitofi fácilmente di molto 
paeíé, ebbe aflai che fáre a Modana, do-

ve



ve avea porto il campo Bruto, il qual fo
jamente con fraude fu da Pompeo inganna- 
to ed uccifo. Nel 680 toccó quefta Pro
vincia al ConfoleLucuIlo; di ene non con
tento per non aver materia di cofe grandi, 
trovó modo di paísare a queJJa di Cilicia, 
e per coníeguenza a comandar neJla guer
ra contra Mitridate. Poco prima della con- 
giura di Catilina nomina Salluftio Caio 
Murena, che preíedeva qui come Legato 
del Confole . Nel 691 eísendo toccata a 
Cicerone allora Coníolo la Macedonia, egli 
la cefse al Collega Antonio , e fi prefe 
la nortra Gallia ; ma non volendo poi ab- 
bandonar Roma per la congiura da luí 
feoperta di Catilina, mandó quafi Lega
to , in querta fuá provincia , a isa i folleci- 
tata dagli emiísarj di Catilina rterto, Me- 
tello Celere, che in quel pericolo era rtato 
mandato come Pretore nel Piceno con au- 
toritá di far’ efercito. L ’ anno695 corren
do grido di guerra da’ Galli traníalpini, 
alcuni popoli de’ quali erano in armi per 
occupare quella parte di Gallia d i’era Ro
mana, decretó il Senato , che i Confoli 
fortifsero fra fe le due Gallie : ma furono 
ambedue di Celare; perché il popologua- 
dagnato da lui co’doní, e con gli ípettaco- 
li, gli decretó per provincia JaCiíálpina, 
e infierne 1* Illirico con tre Legioni per

cinqu’
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cinqu* anni ;e il Senato ci aggiunfe anche 
la Tranfalpina pin da luí defiderata con 
un'altra Legione. Ncl prim'anno delle fa- 
mofe guerre da luí fatte co’ Galli, c co1 
Germani, per ingroífar la íua armaca, paf- 
30 celeremente nella Ciíalpina , e ci levb 
dueLegioni, e duc altre nc levó l ’ anno 
appreflo. Se crediamo a Plutarco una Le- 
gione anche gli mando Pompeo nella Gal- 
lia circompadana arrolata. L ’ elfer queíla 
allora in figura di Provincia, non pregiu- 
dicava a i cüritti, che dava a molte Citta 
1’ eífer di Colonia. Avanti che fpiraíse il 
cinquennio del comando di Celare, gli fu 
per opera di Craflb, e di Pompeo , che 
infierne con lui formavano allora un trium- 
virato arbitro della República, prorogata 
l’ iftefsa Provincia peraltri cinqu'anni. Per 
lar continuare tal comando a Celare, con- 
corfe anche Cicerone, avendo peró recitata 
1* Orazione delle Provincia Conjo/ari, in cui 
diííuade dal decretare né l’ una,né I’altra 
Gallia a chiunque fia con rimuover Celare, 
che vi lacea si bell’ impreíe', e che a vea bi- 
fogno di raaggior tempo per condurle a fine. 
L ’ ultim’anno del fuocomando raccontalr- 
zio,chefvernó nelfielgio,ea buona ftagio- 
ne pafsó di qua dall’ Alpi per raccomanda- 
re a’Municipj, e alleColonie della Provin
cia il fuoQuefiore,chc dimandava il facer-

do-
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dozio, e dovea cfler balottato ne’ Cómi- 
z j ; ma intefo prima d'arrivare, che l*a- 
vea giü coníeguito , vólle non per tanto 
proleguire in tutte le Citta di tal grado, 
non meno per ringtaziarle, che per rac- 
comandárfi a motivo de’ Comizj del fe- 
guente annó, fpargendo i fuoi avveríári, 
che per deprimer luí fofsero ílati fatti 
Coníbli Lentulo, e Marcello. Fu Cela
re da tutte quede noftre Cittá ricevuto 
con incredibili onori, orrtando/i le ftrade, 
c le porte, incontrandoló il popol tutto, 
e fagrificandoíi jn ogni luogo. AfFerma 
Irzio, che leregioni tutte della GalliíTo- 
gata in qued’occaíione egli fcorfe, renden- 
doíi poi con mirabil celeritk oltra monti 
all’ efercito, con aver prima lafciato qui 
Tito Labieno fuo Legato , cioé Luogote- 
nente, perché invigiladle alie cofe fue.

Ufo di Cefare nel tempo del íuo Pre* 
íidato fu di guerreggiar l’eílate oltra l’Al- 
pi, e nella rigida dagione paísar di qua, 
e in quede regioni fvernare. Motivo di 
ció único, fe udiamo lui ,era di tenervi 
fecondo 1* obligo de* Prefidi, i giudiziali 
Conventi, e invigilare a queda parte del
la fuá Provincia: nell’ anno 700 pafsó an
che nell’ Illirico, erepreíTe le fcorreriedi 
gente confinante, e vi tenne parimente i 
Conventi. Ma fe udiamo gli altri, non
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la cura dclla Provincia folaménte, e di te- 
ner ragione, ma afsai piü la premura del- 
le cofe fue , e d’incamminare i fuoi dife- 
gni lo traeva in Italia. Dione: avendo 
mándate le truppe ne' quartieri, egli fafso 
in Italia; in apparen̂ a per avervi cura del- 
la Gallia, in foftan^a per ajjifter da prefso 
a quanto fi facea in Roma. In fátti fver- 
nando in Lucca , che dalla parte del Tir
reno era 1* ultima Cittá della fuá Provin
cia (prima dell'Italia eflendo Pifa, come 
fu 1* Adriático 1* ultima della Gallia era 
Ravenna, e prima dell’ Italia Rimini) ven- 
ne a viíitarlo da Roma infinita moltitudi- 
ne di gente, e fia gli altri non menodi 
dugen'to Senatori, e tanti Pretori, e Pro- 
coníoli, che alia íua porta fi videro cento 
venti Fafci, e ci vennero anche Craífo, e 
Pompeo. De* Con venti tenuti da lui nel- 
la Cifalpina quattro volte ei fa menzione, 
e fi rammentano una volca anche da Sve- 
tonio. Ufo era de*Romani, che i Prefidi 
deputaflero alcune Cittá delle maggiori, 
e lituate in luoghi a tutti i popoli della lor 
Provincia piit comodi, per tenervi folen- 
nemente ragione, portandovifi eífi, e qui- 
v¡ ragunando i Giudici fubordinati. Curio- 
fo punto pero farebbe il poter rintraccia- 
re , quali fofsero nella Venezia noftra le 
Cittá deftinate a’ fupremi tribunali, ed e-

lette
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letíe per quefte giudiziali ragunanzej ma 
¿i quefto niun cenno íl ba in tutti gli anci- 
chi monumenti: e non é maraviglia, per* 
ché breve fu, e tumultuante il tempo, in 
cui trattata fu quefta parte da Provincia, 
e tenuti furono peró in efsa i Conventi. 
Quindió, che Plinio infegnó bensl, quali 
erano leCitta a ció depúrate in altrePro- 
vincie, ma non accennó d’ alcuna, che in 
quede parti fofse gik data a ció deíti- 
nata.

Faciliífimofí crederá all’ incontro da mol- 
til’ additarle tutte per la comuneopinione, 
fía da’ tempi del Panvinio introdotta, che 
de’giudizii que’ luoghi fofsero fedi,ch’eb* 
bero il nome di Fori. Ma abbiaíí per indu* 
bitato, grave sbaglio efser quedo, perchó 
le terre chiamate Fori non furon luoghi di 
ragione, ma di mercato, e preíeroper lo 
piü ilnome da chi avea loro tal’ indulto ot- 
tenuto , o concedo. Altro era forum agcre 
in una Cittá, ilche faceaíl nelle Citta di 
Convento, ed altro era daré aun luogo il 
nome di Forum. Di tante Cittk, che vedia- 
mo in Plinio deftinate a’ Conventi, niuna 
maiebbe nome di Foro. Ebbero quefto no
me piü luoghi dell’ Italia antica , anzi del 
Lazio iftefso,come Foro d’ Appio, dove cer
ta mente né Convento fu mai, né Provincia. 
Se cotefti Fori foísero ftati luoghi di ragio

ne,
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ne, farebbero ftati gran Cittá, perché a ció 
le maggiori fi deputavano , come puó rif- 
contraríi da tutte quelle,che a ció ferviro- 
no; e fe tali ftate non foísero, ne íarebbe- 
ro per lo concorío divenute¡ talché Giufep- 
pe Scaligero ebbe opioione, Metrópoli del- 
le Provincie Romane non altre doveríi ere- 
dere, che le Cittá deputate a’ Conventi giu- 
diciali. Ma all’ incontro i luoghi, che por
taron nomediFori, benché alcunid’eífi di- 
ventaífero poi nobili Cittá, furon da prima 
villaggi, o borghi. II Foro di Flaminio nell’ 
Itinerario é detto Vico. II Foro de* Galli 
mello dalla tavola Peutingeriana, e refo no
to per la rotta d* Antonio, deferitta a Ci
cerone da Galba, é chiamato Vicoinquel- 
la deda lettera; ed Appiano di elfo: ilvil- 
laggb fi cbiama Foro de'Galli. II ForodiCor- 
nelioabbiam nelle vite d’ Agnello Ravenna- 
te, che fu ridotto in Cittá da Longobardi. 
Da Tokuneovienmeflb ne’ Ccnomani il Fo
ro de* Giutunti; luogo si tenue,che non fe 
ne puó render conto: altrettanto é da dire 
del Foro d’ AUieno, donde il Cluverio mal 
dedufse Ferrara. Nel Padovano é ful Bac- 
chiglione Fraísanéo: fe cosí veramente dee 
feriverü, quedo luogo fu in antico Fraxine- 
tum\ ma fe dovefse dirfi Frallanéoy com’al- 
tri afíérma in vecchie carte vederfi ícritto, 
quedo era il Forum Allieni j riconoícendoíi
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dal luogo di Tácito, ove tal Foro íi no
mina, com’era pocodiícoflo da Padova, e 
íbpra un fíume aove poca gente avea but- 
tato ponte. Noi íiam íoliti d* udir con dif- 
guílochi mette in burla generalmente 1* 
etimología, perché in materia di Geografía 
antica troppe colé ci pare aver da ella im- 
parate. Chi negherá, non venireil nome 
di Forli da Forum L¡vi¡, e que! di Foílbm- 
brone da Forum Sempronti, e non efleríi fat- 
to quel di Friuli da Forum Julti} Un altro 
Foro abbiam perbpur’ ora fcoperto nel Ve- 
ronefej perché il villaggio della noftra mon- 
tagna iníériore , volgarmente detto Fr'qe- 
lancy o Frebelona, vecchi rotoli iníégnano, 
che fí chiamava in La tino Forum Juliani 1 ec- 
co pero qucll’ifteíso mangia mentó della fe
mada, lcttera, che íi vede confueto in que
da voee all* antico dialecto della V en cía . 
Del Forum Ju/ii, che dopo la caduta d’ Aqui- 
leia di venté Cittá principale di quel tratto, 
e diede il nome di Friuli al paeíé piano de* 
Carni, difuntamente fí predica, che fu il 
luogo della giudicatura nella Venezia: ma 
di quefto appunto Paolo Diácono, il qual 
ne fu nativo, fá indubitata teftimonianza, 
che fu luogo di mercatura, ayermando, che 
cosí fu detto , perché ¡vt Gtulio Cejare avea 
jiabilito Foro di nego îapone. Pompeo Feílo 
di quefla vo.ce cosí ragiona : Foro primiera-
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mente fi dice un luogp di trafico, conté fareble 
Foro F¡aminio , o Foro Giulto, detti dal nona: 
di coloro, che gli cofiituivano, jolendofi cié fa* 
re anche ne'prwati luogbi, * nelle wr, * *?■  
campi. Le Fiere in fatti ufo era di ferie nc’ 
territorj, e nelle prívate tenute. L* autori- 
tá di ferie fi concedeva prima da’ Cbníbli, 
ondea'Confoli la chieíél’ iftefso Imperador 
Claudio, quando valle aver gius di merca- 
to nelle fue prívate campagne. A  tempo 
diTraiano fi concedeva dal Senato: il che íi 
puo raccogliere da quell’epiftola di Plinio, 
ove parlad’ una lite, ch*ebberoiVicentini, 
per averei Legatiloro contradetto all’ i fian
za di chi fupplicava il Senato,per la liceo- 
za di fer mercato ne’ íuoi campi il che do- 
vea fbrfe alia Cittá di Vicenza ríuícir di 
pregiudizio. Col proceder del tempo talfa- 
colta fi concefse poi da chi era con coman
do ne’ paefi, e perbil Forofopramentovato 
nel Veroneíe, e credibile riportaíse ilnome 
da quell’ Aurelio Giuliano, di cuiparleremo 
a íuo tempo.

Venute finalmente le colé a termine, che 
Celare incamminandofi armato verfo Ro
ma, pafsb il limite della fuá provincia, 
cioé il Rubicone, ofiérlé dopo quefto per 
condizion di pace, che gli foíse lafeiata fo
jamente la Gallia cilalpina, e l’ Illiricocon 
due Legioni, finche chiedefse il leccndo

Con-
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Confolato.Scrive Cicerone, a ver lui anche 
üffcrto di dimettere la Ciíalpina, cedendo- 
la a Confidio Noniano, cui éra toccata ncl- 
]e annue íbrti. Ma rímalo poi arbitro d! 
Italia per la ritirata degli emolí, fece Pre- 
íetto di Roma Emilio Lepido, raccbman- 
dando 1’ Italia a Marc’ Antonio,e la noftra 
Gallia a Licinio Crafso. Virito Pompeo, e 
tornato a Roma dopo la guerra in Egitto, 
prima di partiré per quella d* Africa, impo- 
fealla Ciíalpina Marco Bruto, quelio,che 
infierne con Caífio fu poi capodeíla congiu- 
ra contra di lui. Ucciíb Celare, e íbttra- 
endoü molti al tumulto, ed a’ pericoli della 
Cittá, quelli ch’erano ftati giá deílinati in 
Provincie dall’ iíteíso Celare, vi ü portaro- 
no; fra quali Décimo Bruto, un de’princi- 
pali tra congiurati, venne nella Gallia edl' 
Italia profjima} che allora era quantodir nel
la ciíalpina, tre Legioni fotto di íé avendo. 
Venuto nella Provincia, conduíse 1*armata 
contra alcuni popoli Alpini per compiacere 
a’ foldati, che delidera vano farqualche co
la: cosifcrifs’ egli a Cicerone. Gli ícriíseal- 
tra volta da Vercelli, raccomandandogli i 
Vicentini, íingolari cultori de i Bruti, per
ché non fofse lor fatto pregiudizio inSenato 
per certa caufa, che aveanoa motivo de* fervi 
nati incala, fbrfeco’gabellieri. II doverli 
lar quella caula a Rom a, c in Senato, mo- 
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fira contínuato il primiero inftituto nelleli- 
ti delle Cittá, che giá imparammo da Po
li bio, e fa veder che i Proconfoü, quali in 
queíto tempo per comanda* Legioni in Ita
lia, prefedevano alia Cifalpina, poco te- 
nean ragione, e laíciavano continuare l’an- 
ticheufanze.

Pafsato in Italia Ottaviano, che fu poi 
fopranominato Augufto, e cominciati imo- 
ti di que’primarj Cittadini, che afpirava
no fuccedere a Celarenella potenza, e ncH* 
arbitrio fupremo delle colé, Marc’ Anto
nio s’ invaghl di prefedere alia noftra provin- 

/ cia, togliendola a Décimo Bruto, e la Ma* 
Afp. 1.3- cedonia a lui aísegnata rinunziando. .11 Se

na to fcrifse a Bruto di tenerfi forte nella 
Di» 1.4s- Provincia, e di refiftere ad Antonio, elo- 

dó i Modanefi, nella Cittá de’ quali, quali 
di frontiera, Bryto íi era pollo, delmoftrar- 
fi difpoíli a refiftere coftantemente. Ma 
ilandofiper proporleggi di permutar lepra 

Eph. lív. vincie, e di dar fuccefsore a Bruto, fi tro- 
117' v5 fin d’ allora, chi íéntl doverfi ufcir d’ 

impaccio,con abolirquefta da tutti voluta, 
liberándola dall* eíser fottopofta a Prefidi, 
e tornándola alia condizion d* Italia. Ma il 
popolo ne’Comizj íecondó la brama d’ An
tonio , favorito anche da Ottaviano, cui 
ípiaccva di veder Décimo Bruto, un degli 
uccilqri del padre fuo, con efercito in Pro-

vin-
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vincia cosí florida, e.di tanta coníéguenza. 
Fu dunquc decretata ia Gifalpina ad Anto
nio, il qual perció promctteva poi a folda- 
ti dicondurgli nell' alui ajfegnata Gallia feli
ce, cioé abbondante, e ricca. Mo/se pero 
Antonio verío quefta parte l’elército; e fu 
ricevuto da pió Cittá; ma Bruto gettatoíi 
con le fue feniere in Modana ben íbrnita di 
vettovaglie, fi preparó a íbftener l’ afsedio, 
che ben tofloper Antonio fu flretto. Aque
llo mandó Legati il Senato con ordine di de- 
lidere, e dtritirarfi dentroil Rubicone, íot- 
to pena d' efser dichiarato nimico della pa
tria : il che non avendo avuto eftétto, co- 
minciava Bruto a penuriar di vi veri, quan- 
do Irzio Coníole infierne con Ottaviano mar- 
chió con efercito; ed occupó Bolognala- 
íciata fenza prefidio. I combattimenti, ele 
cofe poi feguite pofson vederfiordinatamen- 
te in Appiano.Abbandonó finalmente l’ a f  
fedio Antonio, e pafsando 1* Alpi uscl di 
quefta provincia che aftérma Cicerone gli 
era nimiciflima, benché ne* tralpadani íi 
confidafle. Con tuttoció Afinio Pollione, 
eíTendo con íétte Legioninella Venezia( on
de diíTe Donato impropriamente, che la 
trafpadana Provincia ei reggefie) la ritenne 
afiai tempo in podefta d’ Antonio, e illuftri 
azioni féce preflo Altino, e ad altre Citta 
di quefta regione, come Patercolo aflérma.

X  2 Fu

L ibro Q uarto. 147

Aft. I. 3. 
flWaiVw*,

Dio/. 46»

VbU-lQ.

Vit, Viri*

lib• %•



Fu in cal tempo, ch’ei benefiéb Virgilio, 
facendogli tendere le poflcflioni nella divi* 
fion de’ terreni, fettada'Triumviri a* íblda* 
ti, Jui tolte: eranqueíle íituate preflo al 
M^cio, do ve continciano a mancar le col* 

tTser‘nci- ^ ,c o m ’egliefprimenell’Egloga nona;che 
í v n o l  dire ful margine del confin Veroneíé* 

L ’ultimo, che a veíre arbitrio nella Gallia’ci- 
h,<,l,k-46 falpina, fu Marc’ Antonio, cui reftb aífe- 

gnata, infierne con la maggior parte della 
tranfalpina, nel congréflo de’ Triumviri, e 
nclle Ior convenzioni, eílendo paftata poco 
dopo alia condizion d’ Italia. Non b da tra- 
lafciare, che íl nomina nel Crónico Euíé- 
biano un Marco Callidio infigneOratoredel 
partito di Celare, il qual mentre reggeala 
togata Gallia, morí in Piacenza.

Nell’anno íécondo il computo di Vatro* 
ne 713, paflato Ottavianoa Roma,dopo 
la vittoria unitamente con Antonio ripor- 

K ,xr«tata  fopra Caífio, e Bruto, a fuá ¡lianza 
legge fu promulgata, in virtit deJla quale 

¿sil™" Gallia ciíálpina fu fátta libera - Cosí par- 
Kcti<ratfoí la Appiano (benché poco proptiamente il ter* 

u)ri autónoma) per fígnificare, che fu 
dichiarata Italia, cioe trasíérita alia condizio* 
ne Itálica. Aggiugne, che tale era giá flata an
che la volontá di Cefare. Qualfolie il primo 
efíetto della Liberta ,lpiegammo íopra, e 
conforma il medcílmo Storico, ove l ’iíleííb

fenti-
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fentimento efprimendo, narra,che dopo la 
jnorte di Celare v* era chi giudicava, dover- ch. /. 3. 
fi la noftra Gallia liberare affatto da' Prefidi. rJ ‘ e,,ot 
Perb fi lagnavapoi quel parzial d ’Antonio, 5 ^ '^  
che la Gallia a luí prima aflegnata fi fofle pgv/etc * 
fatta libera in danno fuo. La ragione di /ii‘ s> 
queíla nuova legge chiaramente fi addica da 
Dione, ove parla del prepararfi alia guer
ra, che poco dopo féce Qtraviano contra 
Lucio Antonio íratcllo di Marco, e contra 
Fulvia mogHe di efib Marc’ Antonio. Dice 
quivi, ch’egli, e i ílioi partigiani non fola- 
mente da Rom a,e da quelleparti d*Italia, 
ch’ erano in lor pode fia, raccolfero danaro, 
valendofi ancora delle ¿acre offérte, e do- 
ni, ch* eran ne’ Tempj; ma che denaro, e 
gente lor venne anche 'dalla Gallia fogata, Dinüt. 
la quale foco avanti era Jlata trasferita alia f*• . 
condición d' Italia, affincbé niffuno col pretejlo 
d’ effer quivi Prefide, pote ¡fe t enere armata den- 
tro A A lfi. I Prefidi delle provincie coman- UíiV!c’ 
davano anche nel militare, e truppe avean 
per lo piü; o folie per tenere a freno i con- 
nnanti, come nella Ciíalpina íácea me- 
ftiere per le genti Alpine; o per tumulti, 
o per guerre. Di troppo confeguenza ef- 
fendo perb, ch' altri a vede a fuá difpo- 
fizione eíército di qua dall* A lp i; ed in- 
giuílo eílendo ancora, che si grande, c 
bella parte d’ Italia aveífe condizion diver-

K  3 fa
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fa dal rimaneote, vollc Celare, e decretó 
Augufto, che ritoma/se tutta al fuo primo 
flato, efoíse libera, ed efente da’Preíidi, 
come avanti la guerra Cimbrica era gia 
flata. Alia condizione Itálica tornó dun- 
que allora anche Verona per benefizio 
d’Augufto.

Quefta variazion di nome, e quefto al
ternar di Gallia , e d’Italia , oícuritá , ed 
equivoci ha pió volte prodotti ; perche 
l’ ifteflb paefenell’ iftelíb tempo or ti affér- 
ma Italia, or ÍI nega; or íl dice Gallia, ora nó; 
or fe ne parla come fbife Italia vera , ed 
ora come Italia impropria. Cornelio Nepote 
nato nel Veronefe Italiano ú chiama da 
Catullo, e Gallo da Auíbnio. Má nel pe
riodo, anzi nel verlo medeíimo ambedue 
i nomi frammifehiano gli Scrittorr. Scri- 
ve Plutarco nella vita di Celare , che il 
Rubicone feparava dalla Gallia, cb' e fot- 
to t  Alpi, l'altra Italia, o lia il remanente 
dell'Italia. Strabone parimente deferítti i 
confini della Gallia dentro l  A lpi, pafsa al 
refto dell' Italia. Dione nomina quella, cb' 
or fi cb'tama Italia, quali prima non folie; 
e dice eílérli data ad Antonio la GaUiar 
perche rimaneffe in Italia. Celare narra d’ef- 
fer venuto in Italia, e prefe feco tre Le- 
gioni, che fvernavano preííb A quileia, eí- 
fer tornato nella Gallia citramontana. Ri-

ferifee
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ferifce Livio, eílerfi giudicato l'anno 559, Gauum 
che badafsero per la provincia Cdlia due ulifr¡*~ 
Legioni; e legue, che toccó a Valerio la 
provincia Italia t intendendo del paefe me- 
defiino. Nel 567 quattro provincie íaccon- 
ta ancora, che fi cavaronoa íorte era iPre- 
tori: duc fuor d' Italia , Sicilia , e Sor- 
degna> due in Italia, Taranto, e la Gal- 
lia : cioé , come abbiam giá ípiegato, gli 
affári, e le guerre , che alia Cittá di la -  
ranto, e in quedi nodripaefi bollivano. Or Qollianu 
con tuteo quedo feambiamento , e confu- 
íione, ed ufo promiícuo di nomi, fácil 
cofa é con un’ avvertenza fola di guardaríi 
da ogni equivoco, e di fuggir* errare. Ba
da diftinguere 1’Italia naturale, e Geográ
fica dad’ Italia legale , e política. La na
turale fu fempre il bel paefe , Cb' Aptnniu 
parte, e 'l mar circonda, e l'Alpe; e perb 
Italia, ed Italia propria furon fempre an
co quede parti. Lafciando quell* ofeure 
etá, quando vien creduto non fi dicefse 
Italia, íé non il piccolo, ed edremo trattoj 
che fu poi de’ Bruzii, o almeno non piu irt 
qua, che fra Taranto, e Pedo ; da piit 
antichi, e pih faggi Scrittori del tempo 
Iftorico d deícrive 1’Italia , quale or l ’ab- 
biamo. 11 vecchio Catone nelle Origini 
delle Cittá d’Italia, anche di quede della 
Venezia avea ragionato. Polibio circóícri-

K  4 ve
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¿ *c». ve 1* Italia tra i mari Tirreno, Jonio, co
me chiamavano il Golfo infériore, e Adriá
tico ; e tra 1* A lp i, che fi ftendono dalla 

tw.1. *. Provenza all’ Illirico. Cosí Dionigi Alicar- 
4e pnv. nílCsco , cosí Strabone. Aver Ja natura 
Ctrfui. mun¡fa /> Italia con l' Alpi diíse T u llio: la 

lunghezza dell’ Italia ftenderfí dall’ Alpi 
al mar di Sicilia, ícriífe Livio. Siccome 
peró era Italia la parte di la , benché fi 
ehiamaíTe Grecia, eos) era Italia la parte 
di qua, benché íi ehiamaíTe G allia: népa- 
tifee tal veritá oppofizione alguna , e s’ 
imbroglib alquanto Appiano, né ben 
cómprele, quando afseri, non poterfi di
re propiamente Italia, fé nonquella, ch’ é 

i» Aumi di la dalh Apennino, e chiamarfi Italia Gaf- 
btl' lica parte del paeíe di qua, ch’ é ful mare 

Jonio , ed efser quefio fatto Italia dopo, 
come allora era Italia l'Etruria; poco di* 
ftinfe , e afiai confufe i termini Romani 
quel per altro lodevoliífimo Storico anche 
in alcun altro luogo. Ma vero bensl é,che 
avendo i Romani a quella parte d’ Italia 
lor proífima , che prima s’ incorporó al do
minio , concedute alcune condizioni, che 
non concedettero íé non piü tardi a quella, 
ch’eífi poi conquiftarono foggiogando i Gal* 
l i ,, cioe dal Rubicone in qua : ove fi trat- 
taflé di legal condizione, e di governo, la 
prima folamente chiamavano Italia, e in

tal
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tal propofito non ehiamarono Italia queda, 
fe nondopo d' avere anche a queda 1’ iftef 
fe condizioni, e gl’ ifteífi privilegi partici- 
pati. Notammo giá 1' ufo Romano di con» 
liderar come Gallia ogni paefe tenuto al- 
cun tempo da G alli. Cosí fjr detta Grecia 
quella parte , che venne occupata da Gre* 
c'i , onde Greche Cittá leggefi jn Livio 
erano in Italia Napoli, Reggio, e Taran* 
to, ed eííer fiorita in Italia la Grecia, dif* 
fe Cicerone. Ma in íbinma quinci nacque 
il doppio nome, e l’ uío de’vocaboli incer- 
to , e comune, che contra il dovere con* 
tinub non di rado anche dopo trasféritc al
ia condizione Itálica le regioni noítre, tal* 
che Gallia citeriore diíle fin Simmaco, ed 
altri di hado tempo. Gallia peró in tal íén* 
fo b una parte d’ Italia, come l'Etruria , 
e*l Piceno. Se crediamo alie ílampe fu an
che detta una volta da Flinio Italia Ci- 
falpina y ma dee leggeríi Subalpina, come 
fubalpina, e circompadana Gallia fu det? 
ta da Plutarco.

Fiori in tempo di Celare Caio Valerio 
Catullo , eccellente ingegno , e un de’pri* 
mi, e fu premi lumi della Poefia. Nacque 
fecondoil Croniíodi S. Gerolamo in Verona 
1’ anno fecondo dell’ Olimpiade 173 , che 
da il 666 di Roma, Forti ragioni ci fono 
di credeflo nato qualche anno dopo; ri-

ma-

L ibro Q uarto, 153

M-l'y

TufíuL 4. 
cum florr - 
rtt in h a •  
lia  G>*c* 
cia •

/. 4*tp* 4 7 ,

A I Ji C* 2 i

inCcrf



manendo peró fempte il pió antico Scrit- 
tore, che vantar polla la Venezia, e la Ci- 
falpina tutta, ed anteriori al quale de* La. 
tínf fioriti anche in Roma , e in tutto il 
mondo Romano tre íoli, o quattro ci fon 
rimail. Diceíi da molti nato inSarmione, 
ma fenza nilfun fondamento; fuá fu ben- 
sl quclla penifola del noftro lago, e india 
delizíofa villa ebbe, di cui fi ftimano a- 
vanzi le reliquie di Romano edifizio, che 
quivi ancor li veggono . Facoltoío, e di 

Sw.Cff- ¿jolto onefta condizione convien dir follé il 
padre fuo, poiché tra elfo, e Cefare con- 

t r is  fui fi* fuetudine correa d’ ofpitalitá.  II Poeta ve- 
‘¡ZvZt niva ammeífo in Roma alia tavola dell* 
&(• i/leíTo Celare, come s* impara , ove dice 

Svetonio, che avendolo aípraraente offéfo 
con fatirici verfi , dopo averne quefti ri- 
cevuta foddisfazione , lo invitó a cena 

tí/.'nZit l’ ifteífa fera. Andó Catullo conufizionella 
.Mibuit Comitiva del Pretore in Bitinia. In Ro- 
eiC’uí' ma ebbe amicizia , e pratica con illuítri 

Perfonaggi, e tra gli altri con Cicerone.
■ Ma poiché quefti é il primo Veronelé , 

di cui favellar li poífa, ed é il pió antico, 
di cui memoria ci lia rimaíá, non potra da 
gran maraviglia non ellér preíb cni li fara 
a conliderare, quanto all* ofcuro ci ritroviam 
dell’antichitá rimota; mentre né pur bar- 
lume, e íorfe né puré un nome ci riinane

di
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di tutti quegl’infíniti uomini, che la C itti 
nodra abitarono avaoti i Romani. I nomi 
nelle lingue antiche erano dgnificativi, e 
perb ci darebbero qualche traccia deJla lin- 
gua, che qui íi paria va, e queda delJ’ ori
gine. Ma ecco che il primo Veroneíé di 
cui certa notizia íi abbia, ci viene innanzi 
non fojamente con preñóme, e nome ge» 
tilizio, ma ancora con cognome Romano; 
e non lol quedi, ma quel Celio, e quel 
Quinzio, ch* ei chiamb jiore della Gotea* 
tu Veronefe\ quell’ Aufileno ,ch ’ ivi pur no* Vi- 
mina; Cornclio Nepote , e piú altri amici 
da lui mentovati, gran parte de’quali non 
e da dubitare non íoííero fuoipatriotti,no- 
ine Romano tutti portano. Con le lettere 
Latine comincian dunque lenotizie nodre; 
tuttoché anche per I’ innanzi da nazione, 
che avea ufo di fcrittura, ed i monumen- 
ti, quede parti fofser tenute. Si difperfe- 
ro forfe le memorie Etrufche , per eflér- 
fene ímarrita 1* intelligenza , c ’l linguag- 
gio? in fatti anche nell’ Oriente, lafcian- 
do le lacre carte, cominciano le notizie 
con le Greche lettere, perché dell’ Egizia 
lingua non trapaísó alí’altre nazioni la va* 
ghezza, e lo dudio. Ma come tanti nomi 
Romani veggiamo a tempo di Catullo in 
Verona, Ja quale folamente in quell’ ideífe 
etá era data fatta Colonia Latina ? e ció

fen-
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fenza condurvi Romano alcuno, fe ad Af- 
conio abbiam fede ? e come in quedo Poe. 
ta né puré un nome fi riícontra della prima 
oente, e dell’anterior lingua ? Forfe tanto 
era il crédito, e tanta la fama de* Roma- 
ni ch*anche prima del lor dominio ne pren- 
deano il linguaggio, e i coftumi? forfe tan
to era 1’ affetto , che il participar di cosí 
gran República fvegliava verfo di loro, che 
rinegavan todo i popoli le lingue proprie, 
ed i proprj nomi, e fi facean pregio di traf- 
formarfi, e di diventarc, o parerRomani? 
Non & da tralafciar peró, come alfai pri
ma di quel che dagli Scrittori fipofía racco- 
gliere, fembra di poter credere vcniíferRo- 
mani in queda Citta ad annidarfi ; poichh 
fecondo i computi pih comuni nacque Ca- 
tullo in qucll’ anno appunto, quando fu 
fatta Colonia Verona. Or dicendofi lui Ve- 
ronefe, e Veronefeeflendoftato fuo padre , 
il quale dava ofpizio a Celare, e certamen- 
te in Verona, o inSarmione, dove fecon
do l’anticoItinerario era la Manfione,oíia 
il ripofo tra Verona, e Brefcia; moltopro- 
babil fi rende, abitafle gia qui avanti il 
Proconfolato di Pompeo Strabone. Con 
tutte le fatiche, e gli ftudj noftri quante 
mai fono anche in quede materie le cofe, 
che non íappiamo!

Fine del Libo Puarto.
D E LL ’
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LITRO QUI NTO.
Ncorché htgli Scrittóri, 
i quali delle piü bramare 
notizie ci ion talvolta si 
parchi, non ne abbiam 
pruova, forza di con* 
getture induce perb a 
ferinamente credere , 
che a Verana Colonia 

militare mandafíe Augufto. Secondo l’ an- 
tico iftituto íi conducean le Colonie ne’pae- 
íi con l’arme acquiílati; ma cominciate le 
turbolenze, indi le guerre civili,nellequa
li tace il rétto, e ’J giufto, e de’ primi co- 
ílumi ogni traccia íi fmarriíce, nuovo mé
todo di Colonie íi prefe;perché coloro, ebe

tira n -



tiranneggiar voleanq, ñutía potendo fáre 
ícnza averea lor divozionc i íoldati, pj[ 
impegnargli a lor favore, introduílero di 
mandargli, terminato il tempo detía mili- 
zia, overo condotta alcun’ impreía a fine, 
in qualche parte d’ Italia in Colonia; nulla 
curando di rapire a chi gtí pofledeva una 
parte de*lor terreni, per diftribuirgli a*f0j. 
dati lor benemeriti. Ecco, dicea peróquel 
Paftore cacciatoda’ fuoi ben coltivati cam- 

Virg.Egi. p i, ecco ̂  dovela difcordta traffe imiferi Citta- 
u d'tni. Fu il primo Silla, feguito Celare, in

di i Triumviri unitamente, e Marc’ Anto- 
nio per proprio nome, e íbpra tutti Augu- 
tío. La voce veramente era di voler chi 
inandava in Colonia pagare i terreni, e le 
cale a i padroni; ma quedo per lo piü non 
fiefegui, mancando il denaro: pero Bruto 
dopo ucciíó Celare parlando al popolo, e 
a que* foldati, cui Celare avea promeíla 

App. c¡v. Colonia, rimproverava l’ ingiuria di Silla, 
*• e di lui,che fenza pagare i terreni, n’ avea- 

no a modo di ladroni ícacciati i pofleditori: 
prometiendo anch’eglidi dar loro terre,ma 
col danaro acquidate. D i quede Colonie 
militari, che fur moltilfimc, pocolumeli 
ha, in quai Cittá condotte íoílero, mache 
Verona non folie dimenticata, la ferie del- 
le colé dimoftra. Celare íi contenne per lo 
piü nell’Italia interiore. Dieciotto Colonie

fu-

is8 Dell* Istoria di Verona



fiiron promcfíc a’íoldati da’ Triumvirinell’ 
anno di Roma 71a, in Cittá per edifizj com- 
mendate, e per fértile territorio, delle qua- 
li la piü proílima aquella parte par folie Ri- 
mini. Ma nell’ efeguir Ja promeíTa, gran 
tumulti poi íb^fero; poiché quelleCittá non 
fopra eñe lolamente, maíbpra 1’ Italia tut
ea voleano che tale aggravio,e tale aífegna- 
zion di terreno a'íoldati li ripartide; e vo
leano altresl, che ñ contade il prezzo del
le cafe, e de’ campi. Ottennero 1’ intento 
quantO;alla prima richieíla, il che íi puó 
rica vare dial lamento, che 11 udi dopo de’ 
parziali d’ Antonio; cioé che all’efercitod’ 
Ottaviano non le 18 Cittá folamente, ma 
1’ Italia tutta íi adegnava. Fácil cola peró 
é, che Verona in tempo de’ Triumviri co- 
minciafle a ibdrir colonia, s’e vero ció, che 
ha Donato nella vita di Virgilio, che dopo 
la vittoria ne’ campi Filippici fofse diílri- 
buito il terreno de’ Trafpadani. £  credibi- 
le, che incominciafse Ottaviano da quelle 
Cittá., che furono avverfe al fuo partito 
nelle guerre civili: tale a detto di Servio fu 
Cremona; peró chiamata mifera da Virgi
lio, doye deplora la propria diígrazia, per
ché non efsendo baítati i terreni di quella, 
fu prelá anche una parte del proflimoMan- 
tovano, e diílribuira. Marimafopoi folo 
nel governo della República, narra Sveto-
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nio che con vent* otto Colonie popolo !• 
Italia. Dice egli ftefso nel marmo Ancia
no d’aver condotto i n  C o lo n ie  in t o v n o  a  c c u - 

to  v e n t  i  r n ila  u o m i n i: nell’ iítefsa Ifcrizione, 
benché imperfecta, traluce la gran quanti- 
tá di danaro, ch’egli sborso per li terreni, 
e cafe date a’foldati; in che íl dá vantod’ 
efsere flato p r i m o ,  e  f o l o  t r a  t u t t i  q u e l l i , c h e  

a v e a n  c o n d o t t e  C o lo n ie  d i  f o l d a t i  i n  I t a l i a , o 

in  P r o v i n c i e .  Pero quaíi indubitato é, che 
niísuna Citta delle rinomate, e piü coníi- 
derabili in Italia fará rimada efente in cosí 
gran moltitudine, che ahogar íi dovea.Ve- 
roña é anzi da credere, che di piíi d’ una 
Colonia aggravata fofse, che di niuna; ef- 
fendo tal replicazione anche in altre Citta 
avveriuta, come di Bologna leggiamo in 
Dione, che colonia Militare vi condufse 
Antonio, poi Ottavian di nuovo. Della Ve- 
nezia certamente ne mando Auguíto fina 
all’eílrema parte, facendo menzion Sveto- 
nio di colonie confinanti con 1’ Illirico, per 
prefidiar le qualí,e aíficurarledagl’ Illirici, 
che le infeftavano , íi valle contra I’ ufo 
di foldati libertini. Di Pola nell’ Iftria il 
nome, che riportó di Pietá Giulia, eidue 
Tempjche in parte ancor fuffiílono, dedica- 
ti alia Dea Roma, e ad Auguílo, moftra- 
no, che fin la fi fteíéro le di lui Colonie. 
Non avrá dunque certamente tralafciata

Ve-
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V ero n a . In n o b ile , e ío n tu o ía  I íc r iz io n e , ch e  
tu tto rf i v e d e , q u e í la C i t t á  v ien  d e tta  C O - y ' J v i v  
L O N IA  A U G U S T A  t i to lo , per cu i a l t r i  
h a c re d u to , ch e ne fofse A u g u íto  l ’ a u to re .

R e p lic a ta m e n te  ad u n q u e  acqu iftó  g iu s d i 
C olonia V ero n a , onde andarono  e rra t i q u e ’ 
d o tt i, ch e  la  c red e tte ro  M u n ic ip io . S e n e  
p e r íu a íe  i l  R e in e íio  p e r  u n a  noftra la p id a , 
ora nel p u b lico  M u feo  d e d ic a r a , e  ch e (i p uó  Anf. 1.1. 
vedere ne l T ra t ta to  d eg li A n f ite a t r i ,  in c u i 
ü d ice d i L u c io  G iu f t in o ,c h e  av ea  foftenu- cZZain 
ti in quefto  Municipio t u t t i  g li o n o ri. S e  ne hhtnici- 
p eríu a íe  i l  C lu v e r io , perché d i certo  íu o  
M un icipe p a r ló  C a tu l lo .  F a ta le  fu per ve- 
ritá q u e íía  v o c en e l g en era r  d i íp u te ,  e  con- 
fufioni; e  non fo jam en te  tra  i m o d e rn i, m a 
per fin n eg li A n t ic h i. A fcon io  P ed iano  a  
cagion d ’ e íém p io  fi m a ra v ig l ia ,  ch e  C ice- ¡"Pifa 
roñe c h ia m i M u n ic ip io  P iacen za  , raen tre  
fu C o lo n ia , in  ch e non c ’ e ra  m a ra v ig lia  a l-  
cuna. D ic e a  G e llio  Municipio,  e  Municipe i. i6.e.ij. 
eífer p aro le  t r i t e ,  e  p ro ferite  d a  t u t t i ,  m a  
da pochi in te fe  : dov* eg li anco ra peró  m a l 
crede , d icefle  i l  f a l ío ,  ch i ch ia m a v a  q u e i 
di C o lon ia M u n ic ip i . D a l í ’ u ío  vario  d e lie  
parole la  m e ta  d e lle  q u iílio n i ebbe o rig in e : 
íópra tu t to  freq u en tiíf im a  co ía  é  1’ u fa re  i  
m edefim i vo cao o li o ra  in íen íb  ftre tto  , e  
proprio , ed  o ra  in  la r g o ,  e  com nne. F u  
tra quefti M u n ic ip io , e  M u n ic ip ep re ífo L a - 

Ver. Illufi. Parte J. L  t in i ;
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t in i ;  poiché ora fignifico q u e lI e C it t á ,  che 
jiveano una c e r ta , e p refin ita  condizione, 
c  g r a d o , cioé che godeano d e lla  C ittad i- 
nanza R o m a n a , fenza av e r  r ic ev u to  né uo- 
m ini R o in a n i ,  né le g g i ;  ed  ora fi diíTe di 
tu tte  l e C i t t á ,  ch ’ e ran  ío t to  R o m a n i, e 
non eran R o m a . Q uando  n eg li A u to r i, e 
nelle L egg i tra tta f i d e ila  condizion  diverfa 
d e lle  C it ta  , e  quando ii  tro v a  per cagion 
d ’ efem pió Mumapntm in a lcun e  M ed ag lied i 
S p agn a , s ’ in tende ne l íé n ib  partico iare . 
Q uando n e ll’ ifleflé  legg i íi t r a t t a  d e ’ muni- 
c ip a li M a g if tr a t i, o G e ít i ,  o S t a t u t i ,  s* in
tende d e lle  C it ta  tu tte  d a l l ’ Im p ero  compre- 
fe . Q uando d ille  C icerone n e lla  S e llian a , 
n'iun Municipio d' Italia, niuna Colonia, mt- 
na Prefectura ; a ¡lo ra p ar lo  nel íen ío  ílret- 
to , e p ro p rio : quando  d ice  a  B ru to  , che 
Peto  era  p rincipale de l Municipio Lnccbefe, 
intende nel fenfo g e n é ra le , po iché Lucca 
era Colonia p iü  di c en t’ ann i a v a n t i . In una 
E p illo la  m edefim a fi puo  o ílé rv a re  varia
m ente u fa ta  ta l vo ce ; p e rch é  parlando  del
la  fuá p a tria  A rp iñ o , d ic e , e ífer lu i folito 
afli itere con ogni a tten z io n e a ’ fuo i Muñid- 
f i , dove non a ltro  fign ifica  ,  ch e  p a tr io tti: 
agg iunge p o i , av er q u e ll’ anno fatto  fare 
E d ile  fuo fig liuo lo  per rego la re  i l  Municipio 
niun a ltro  M a g ií lr a to  in  q u e l Municipio, 
c rea r  fo lendo íi; dove s ’ in d ica  M unicip io ,

eífere
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effere f la to  A fp in o ,e  non C o lo n ia , n é P re -  
fe ttu ra , i l  ch e  fap p iam o  an ch e  d a  L iv io . 
A lt re vo lte  u fa  eg li i l  te rm in e  d i Municipal! 
per gen te d i C it tá  d ic e n d o , moho parlarfi da 
uomitti Municipal!, moho da rtifticani. U na 
volta n e ll’ O razion per R o íc io  ufa anche i l  
term ine d i M un ic ip io  p e r v i l la g g i ,  o luo gh i 
te rr ito r ia I i,c h e  g o d ean d e lla  C it ta d in a n z a , 
e do ve a b ita  vano C itta d in i R o m a n i, affer- 
m ando, ch e  a ’ p a d r id i fa m ig lia  d e ’ Muñid- 
pii RuJUcani g ra tiíf im o  e ra  v ed e re  i f ig liu o li 
applicati a l l ’ a g r ic o ltu ra . M a  infiflendo nel 
propoíito noftro , quan d o  d ice P lin io , emú- 
ladine'Muniápii Ja fontuofita  d i R o m a , v a  
intefo gen era lm en te  d e l l ’ a lt r e  C i t t á ;  quan- 
do d if lin gu e  le C it t a  d e lla  Sp agna in Confe
dérate , S t ip e n d ia r ie , M u n ic ip j ,e  C o lo n ie , 
va in tefo nel p r im it iv o , e  proprio  m o d o . 
Quando racco n ta  S v e to n io , avere  A ugufto  
d iítr ib u iti i V eteran i p e ’ campi Municipal! ,  
intende u n iv e rfa lm e n te ; quando nom ina i 
Decurióni de’ Municipj, e delle Colonie, p ar
la nel fenfo fp ec if ico . C e fa re  nel p rim o  l i 
bro d e lla  g u e rra  c iv ile  per C it t á  in  genere 
usó ta l p a ro la  p iii v o lte , e forfe non fe az a  
sbaglio in te íe  un d i q u e ’ p a ííi i l lu f tre  Scrit- 
to re , q u a íi l ’ o rd ine p e r g ran  p rem u ra  fpe- 
dito da C e fa re  a'Duumvm de' Municipj tutti 
di cercar na v i , non fb ííe  c ad u to  an ch e fu le  
C o lo n ie .In  queflo  fenfo féce m enzione P li-
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nio il siovanc de! Mitnlcipio Padovano ,• c in 
queftoíenfo municipali difiero, Arena Giu, 
vena le, vita Marziale, e S. Agoítino Gejl¡t 
cioéAtti. Peró Ulpiano: Muaicipi dkiam 
ora abufwamente icittadmi d'ogni Citta ■ vuol* 
intenderfi dell’Imperio. In quefto modo ftra* 
no parer non dovea, che le Cólonie ancora 
venifíerdetté Municipii;néera perb dapen- 
fare, che le fteífe Cittá foflero infierne alie 
volte Colonia, e Municipio, né da credere 
che Municipio fbfíe Verona per efler tal* 
volta con tal vocabolo dinotata, né per 1’ 
altro di Municipe, che nuil’ altro volea dir 
che paefano, onde Giuvenale in riguardo 
a un Egizio chiamó peíci municipi queidel 
Nilo. In tutta la Venezia Municipio ftret* 
tamente preío non troviam che follé.

Non mancherá chi fí maravigli, dell* 
aver noi molte parole ípefe per dimoftrar, 
che Verona non fu Municipio, fiante il te* 
nerfi, che i Municipii foflero di condi* 
zion migliore delle Colonie . Ma eflétto 
fara quefto della fatale impreflion comune, 
di doverfi cercare, e íoftenere non la veri- 
tá delle colé, maquel che paia efler piü fa- 
vorevole , e vantaggioío . Noi all’ incon- 
tro fe feoperta aveflimo Stipendiaria la 
patria noítra, o Preféttura , ch* erano 
l ’infime condizioni, 1’ ifteflo Audio avrem* 
nx> pofio in moftrarla ta le , che pur’ ora

in
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in farla conófcer Colonia, e non Munici
pio . E da offervar per altro, come quaíi 
tutee le gran Cittá Colonie furono , e non 
Municipj, talché un certo uíb venne d’in- 
tender per Municipio Cittá piccola .• in tal 
feníb pare dal contefto , che l’ ufafse fra 
gli altri Tácito, ove diífe di Vicenza , pie- mji. i. 3. 
colé for%e avea ti Municipio: e per meno che 
Cittá l’ usb Salviano , ove difse: non ¡ola- Gub. Da- 
mente le Cittá, ma i Municipj, edi Vici. E l'5' 
da oflervare ancora, come íe ben migliore 
appariva certamente la condizion di Muni
cipio, che di Colonia , perche la Colonia 
lafeiava i proprj riti , e le proprie leggi 
per foggettaríi alie Romane, dove il Mu
nicipio íx rimanea con le proprie; in trop- 
po maggior numero con tutto ció eran co
loro , i quali Coloni volean’ efsere anzi che 
Municipi; talche molti áncora dall’ antico 
gius di Municipio chiedeano d’efler trasfe- 
riti a quel di Colonia , di che tanto fi ma- 
ravigliava l’ Imperadore Adriano. Ne ren
de Gellio la ragione, afíérmando, che la 1.16. c . i j .  

condizion di Colonia, benché piu fubordi. 
nata, emen libera, appariva perb piu de- 
fiderabile per la maefta del popolo Roma
no, di cui le Colonie pareano quafi piccoli ftmu- effi- 
lacrif e fembian^e. Pozzuolo, che a tempi &,eI?art* 
di Cicerone godea piena liberta, e ufa va dt tig. 
le fue leggi, ottenne come grazia da Ñero- ¿¿r-

L  1 ne
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ne il g iu s , e il nome d i C o lo n ia  A ugufta. 
N é  per q u e íío  é da d ir e ,  ch e  le  C itta  d- 
I ta lia  d ivenute C olonie non fo/Ter p iü  libe- 

• r e , com e p a rv e a  un gran  L e tte ra to ,av en - 
do g ia  noi veduto fopra ín  ch e coníiflefle ve- 
ram en te  Ja l ib e r t a . M a  b e llif íim o  docu- 
m entó da ció íi  p refen ta dell* eftetto  , che 
íhcea negli an im i Ja p a rtic ip az io n e  della  R e
p ú b lica . O gn’ uom o in q u e l tem p o  non una 
íb la ,  m a due p a tr ie  a v e a ; la  C it t a  o r  era 
n a to , e R o m a , o v ’ e ra  r ie e v u to , e aggre- 
g a to . P ero  d icea Spurio  C a ílio  d e ’ L atin i, 
che chopo effere Jlata ¿or conceduta la CittadU 
ñama, chiamavano Roma lor patria: e difíe 
C icerone ove de lle  L e g g i , ch e  C atone due 
p atrie  ebbe , T ú fe n lo , e R o m a ; e che 
tu tt i g li a lt r i di C it ta  a m m e íf a , ed aggre- 
ga ta  parim ente le a v e a n o , una per natura, 
/’ altraper Cittadinan^a. M a  d e lle  due ecco 
che am avano  g li u cm in i aíTai p iíi la  fecon- 

- d a ,  c h e la  p r im a , a f ía i p iii 1’ a c q u iíta ta , 
'"ch e  la  n a tu ra le ; po iché genera lm en te  eran 

pronti a  rinunziare i p roprj f t a tu t i , e a 
-difm ettere i proprj c o í lu m i , per trasfor- 
m aríi del tu tto  in R o m a n i . T ra fp ira  con
tinuam ente negli S c r itto r i a n t ic h i ,  di va
r ié  p a rtí d e ll’ Im perio  n a t iv i ,  s í fatta  im
p resio ne ; perchó tu  g li o ííe rv e ra i fempre 
p a r la r  di R o m a , e d e lla  R e p ú b lic a , come 
di lor p a tr ia  , e  com e d i propria cofa; e

chia-
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ch iam are  i R o m a n i a n t i c h i ,  g l i  an n a li d i 
R o m a , le  g u e rre , I e le g g i ;  leggi nojire, »o- 
fíri annali t noftre guene, avi mjlrt. N éd o b - 
b iam  punto  m a ra v íg l ia f c i ,  ch e  l ’ e í íé r e a m - 
meífi io R o m a  a  g li o n o ri, t r a m iu a ífe  g l i  
uom ini in  R o m a n i p iü  ch e  n a t iv i ,  e  g li fa 
certe non av e r  p iu  a ltro  in cu o re , ed  an te- 
por d i g ran  Junga a l ia  p a rtico la r  p a tr ia  la  
com une, n e lla  g ran d ezza  d e lla  q u a le  an ch e 
il ben d e lla  p a r t ic o la re , e la  fe lic ité  confi- 
í í e v a . T a l  íen tim en to  e ra  si n a tu ra le  , ch e  
non po trebbe in o gn i tem po  d a l l ’ i í le ííb  m o
tivo non r ip ro d u ríi 1‘ ifteffo ; perche l ’ uom o 
legue i l  íu o  u t ile  per n a tu r a , e  po iche in 
grado aíTai m agg io re  co llo cava  ognuno la  
l’econda p a t r ia ,  ch e  la  p r im a ; cosí n a tu ra l
m ente m agg io r ’ a ffé tto , e  m agg io r ’ intereíTe 
concepiva ognuno per la  feconda , ch e  per 
la p r im a . Uomo Romano ch iam o  fe fteíío  
rep lic a tam en te  an ch e S . P ao lo  nato  in T a r -  
fo , p e rch é  co n tra  l ’ in g iu r ia  d e ’ f lag e lli gio- 
vava I’ e í íe r  R o m a n o , e  non g io v av a  1’ eíTer 
di T a r ío .

A b b iam  v ed u to  poco fa  d a  G e llio , co
m e le  C o lo n ie , i l  ch e  poi fecero a n c h e l’ a l- 
t r e C it t a  d e l l ’ Im p e r io , íí rendeano p icco le 
im m agin i d i R o m a , m en tre  cercavano  d i 
un ifo rm aríi ad  e í ía  q u an to  era  p o ílib ile , e  
di fervare 1’ iíteíTo c iv il í i í l e m a ,  e g li ufi- 
z j. Sopra iM a g i í l r a t i  m u n ic ip a li m olto  pe-
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rb e dottamente fi e ícritto. Gli recitó 
l.i. t, i*. turtj ? ricavandogli dalle Iícrizioni il Patv 

vinio nelle Antichitá Veronefi; trattb di 
efli nelle Auguftane il Velfero; un libro ne 
fcriíTe il Pancirdo, e v'impiegb una bella 
Diflerrazione il Cardinal Noris. Soverchio 
perb farebbe Pandar parlando di tutti, e 
troppo lungi ci condurrebbe il ricercar piit 
a centro molte particolarita non ancor díf- 
cuífe: tanto piit, che con tutta la confor- 
mita in genere, molte colé perb nelle di- 
verfe Citta eran diveríe, e diverfo era il 
numero, e il nome degli ufizj. In alcune 
Citta a coloro, ch’eran nella prima digni- 
ta, íi die fin nome di Dittatori, in altre 
di Coníbli, e in altre di Pretori. Noi pe
rb accenneremo idamente que1 Magiílrati 
del la Citta noílra, de’quali íicuro monu
mento ci fia rimafo: e non Taran molti, 
poichb delle noítre lapide, per la ragione 
che apparira altrove , pochiífime hanno 
sfuggito l'eccidio. Diremo adunque in pri
mo luogo, come ogni Citta piccola, o gran
de che íi foífe y chiamava la íua comunitá 

v.tnf.x. Repnblica: Ríflauratore della República Ve- 
ronefe íi dice in un marmo Falerio Trofi- 
mo, il quale perbenefizio della patria do- 
vea eíTeríi molto adoprato. Diremo in íécon- 
do luogo, che íiccome a Roma la princi
pal diviíione era in Senato, e Popolo, cosí

nelle
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nelle Cittá in Decurioni, e Plebe : appa- 
riíce ció in molci monumenti, e ne puó 
ícrvir d’ eíempio uno venuto di Dalmazia 
nel noftro Muíéo, fcolpito efiendo in eílo, 
che a certo Períbnaggio una colonia fece o- 
nore, contribuendo il denaro Decuriones et 
Pleps: benché ícompariíca la Plebe nelGru- 
tero, che ía Lepiefs, onde quafi nome di Cit- 
ta fu riportato Lepiefs nell* Indice Geográ
fico dello Scaligero, e poco felicemente 
pensó il Reinefio doveríi emendare in Le- 
bañes. In qualche Cittá fi difie ancora Or- 
dine> e Popolo, come in una lapida íi puó 
vedere, cheabbiam polla in ferie. Sopra 
i Decurioni pola va la íomma del governo, 
e la principal cura dellecoíépubliche. Veg- 
gafi di efii il Pancirolo a fungo: aveano in- 
fegne, e ornamenti particolari,il che li de
duce dall’Ifcrizion di Trofimo poco avanti 
rammentata, che moftra, come colui non 
era Decurione,ma per fuoi benemeriticon 
la República Veronefe gli erano ílati conce- 
duti gli Ornamenti Decurionaii. Publio Hofti- 
lio Terrino Decurión Veronefe abbiam nel Mu
íéo tra gli altri, il quale col íéntimento E- 
picureo chiuíé il titolo íépolcrale. Secondo 
ció che da idotti finora é flato fcritto, con- 
verrebbe credere, che ne’ Municipj, e nel- 
lo Colonie aflátto ariflocratico follé il go
verno, poiché de’ íóli Decurioni fi parla ,

ch’era-
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ch’ erano le perfone piü ícelte, e piíi facol- 
tofe; ma quedo non farebbe flato un con- 
fbrmarfi a Roma, che 1* avea democrati. 
co, e íi eíprime in molte lapide il concor- 
fo della Plebe. Di vecchia tradizione, co. 
me appar dalle carte, b qui il nome di 
Campo marzo , attribuito ad ampio , e 
piano lito fuor di Cittá, toltane poi dentro 
una parte. Sarebbe flato queílo il luogo de’ 
noílri Comizj, cioé del pien Coníiglio, o 
fia della convocazion gene rale, cosí chia- 
mato a imitazion di Roma , dove antica- 
mente altro parimente non fu, che un gran- 
diííimo prato fuor del recinto? Erano an
cora nelle Citta Cavalieri come a Roma, 
cioe perfone, che aveano il cavallo dal Pu
blico, e che per facolta eran mezane tra 
Curiali, o fia Senatori, e popolari. Di tal’ 
ordine era tra noi Lucilio Giuflino mentó 
vato poc’anzi, e pero fe condo 1’ ufó delfuo 
Publico Cavallo, come diílintivo della fuá 
condizione, fi fa menzicn nella Lapida; e 
poiché dicefí, che avea foflenute in queda 
Cittá le dÍgnita tutte, non fi davanoque- 
íle adunque fojamente a’ Decurioni. Non 
puó negaríi pero, che l'importanza del go- 
verno in eífi non coníidefle, onde dille poi 

N»v. 38. Giudiniano, che gli antichi ordinatori dell’ 
Impero Romano avean giudicato d’ uniré 
infieme in ogni Citta i nobilmente nati, e

di
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di eífi comporre a ciafcbedttna il Senato fuot 
da cui le publicbe cofe amminijlrar fi dovefiero.
Appar íovente nel fíne dclle I/crizioni, che 
il decreto de i Decurioni fí richiedeva an
che per porre in publico qualche memoria, 
e per 1' aíTegnazion del luogo . Ser i fíe Pao- 
lo Giurifconfulto , che il Duumvirato, e 
gli altri primi onori non íi da vario che a* d. a d *. 
Decurioni. **'■ •L

La fuprema carica nella maggior parte 
delle Cittá fu appunto il Duumvirato, il 
che fí riconofce da molti paíii di Storici, e 
diScrittori, dove fi vede, come chi alcu- 
na cofa volea dalle Cittá, a’ Duumviri fa- 
cea capo. Diverfi erano i Duumviri Quin- 
quennali, come in una Iícrizion di Breícia 
fingolarmente fi vede. Jn alcune Cittá pe- Gnu.447. 

rb quefía era la prima dignitá, come nella IC- 
lamina Canufina riférita dal Fabretti fi pub Pn- 59*- 
conofeere, e piii da un paflo d* Apuleio, Ub‘ 10. 
che al Qmnquennal Magifirato atfribuiíce lo 
fplendor de i Fafci. Di quefti niun c’e rima- 
to ne’ monumenti nofíri. Pare , che dopo, 
quefti fofle in maggior grado il Magiftrato 
íupremo di giudicatura, che confifteva in 
altri due, detti Duumviri per ¿indicare t ov- J tiri Di* 
vero in quattro. II Panvinio portb opinio- 
ne, che nelle Cittá maggiori, e piii popo- p.$i. tt 
late quattro giudici fi coftituifíero , nelle *6- 
minoridue. Che regolarmente, e per lo

piu
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piü cosí veramente ibfle, ragionevol cofa & 
íícredere. In fatti nella VeneZia in Aqui- 
leia giudicavano Quartumviri, come dalle 
lapide raccolfe il Torre: in Padova parí- 
mente, coníérvandofí anche al di d’oggiil 
monumento d’ Afconio Sardo, ch’ era qu¡. 
vi in tale uíizio. In Vicenta furon Duum- 
viri, e cosí in Breícia, dove Duumviro 
inri dicundo fu Acuzio Primo; e nelle Valli 
altresl, quali come corpo feparato, avanti 
d’eflere attribuite a Breícia , laceado ifuoi, 
e piü d’ una lapida n’é rímala. fiuona co
fa, che non venifle queíta difíerenza av ver- 
tita , poiché per altro li piü di quelli, che 
ne’ paífati tempi dieder fuori le Ifcrizioni 
delle lor patrie, Quartumviri pergiudica- 
re ci mettean tutti innanzi. In Verana que- 
íto Magiílrato fu piü íortunato degli altri 
in rimanerne memoria . Sopra la porta d’ 
antico edifizio, di cui íi parlera altrave, e 
che fenza dubbio fu il Foro della ragione, 
vedefi ancora incifo a belliífíme lettere il 
nome di Tiberio Flavio Norteo Quartumoiro 
per giudicare. Dietro tal porta altra fene 
conferva in parte,piü antjca della fudetta, 
nella quale vedeanfi a tempi del Saraina 
feolpiti i nudi nomi 4» P. Valerio, jQ. Ceci
lio , Q^Servilio, P. Cornelio , quali fenza 
dubbio íaranno ftati i Quartumviri di quel 
tempo; e dal vedergli fenza cognome fi



pu5 deJurre quanto d’ antico; avendo of* 
fervato il Fabretti come tal fu I’ uib in tem
po della República. A  onore d’altro Quar- 
tumviro, il quale dalla tribít Pobilia , ú 
paleíá de’noftri,cioé di Marco Gavio Squil- 
Iano, fu da’ minidri del íuo tribuna Je affif 
fa tavola di metallo, che ñ coníerva anco
ra, e fu giá qui nel Muíéo di Cefare Ni- 
chefola , ove la vide il Pignorio: Ja gente 
Gavia era in Verona frequentiflima.D’ Ar
rio Ceftronio c’é rímalo il nome in fronte a 
grand’ arca di pietra, il quale non folamen- 
te di quella dignitá íi fregia, ma d’altra an
cora ne’marmi municipali aíTai pih rara , 
cioe di gueftor dell’ Erario. Le Citta pofle- 
deano fondi, e capitali, e ríícoteano im
pode, e gabellej avean perb calla publica, 
quale anche in piíi lapide d’altre Citta íi 
trova nominata Erario. Leggi íi han ne* 
Digefti, nelle quali tra gli ufizj di chi reg- 
gea le C itta, íi annovera la cura del dena- 
ro publico, I’impor gravezze, 1’ aífittar le 
rendite, 1’ aífiftere a’ publici la vori, e l ’ af- 
fegnar tutori a’pupilli.

Celebre íopra tutte é data reía la me
moria di Quinto Minicio Macro, Veroneíé 
come la tribu Pobilia dimoítra, il quale fu 
Quartumviro di Verona, e perché fará forfe 
dato dell’ una e dell’ altra Cittadino, fu 
Quefiore in Verona» ed in Brefcia. Mirabil

trave-

L ibro Q uinto. 173

240.
X II.

V, rrtfp.
X I I I ,

¡ib* 5O. 
tit* i.

Crtft.41 8. 
8. Pub.



M*c* travedimento fece gia da gran tempo'divul- 
llji v¡r. «ar cotefta lapida con duc tribu, quafi co- 
vVol' ftui nell’ ifteífo tempo e a quella di Verona, 
Bru. ‘ c a quella di Brefcia afcritco forte: quinci 

ftabilir canone falfiífimo, che ció avveniífe 
nelle adozioni, quaíl potertero gli adottati 
dar voto, e nella nativa, e nell’ acquifta- 
ta: in oltre immaginarfi poi gratuitamente, 
che Macro Brefciano fofle piii toflo che 
Veronefe; e per compimento di maraviglia 
arouirne, che Brefcia, come Capitale de 
i Cenomani avefle preminenza íbpra le cir- 
convicine Cittá , e mandarte loro i Magi- 
ílrati. Ma la pietra,che cuttora nella piaz- 
za di Brefcia perfettamente fi coníérva, al* 
tra tribu non ha che la Pobilia de’ Verone- 
rt, né con due tribü íi é veduto, né íi ye
dra mai verun nome in fíncera lapida; poi- 
che fi potea bensi per piü cafi paflare dall* 
una all’altra, come Augufto fece, ma non 
mai neU’ifteflo tempo averne, o profeffar- 
ne due: che fe due n’aveflero profertate gli 
adottati, non una ed altra, ma infinite la
pide vedremmo con due tribu, mentre in- 
finiti fon gli adottati che in elle abbiamo, 
e nulla fu piu frequente , né piü comunc 
fra’ Romani delle adozioni, con incredibil 
danno delle Cittá, e della íbcietá civile, 
e delle famiglie ne’ moderni tempidifmeíTe. 
Qiianto alia congettura dedottane per a ver

ere-
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creduto Macró Brefciano, che Brefcia man- 
ásfíe a Verona i Magiflrati, flecóme Vero- 
nefe fu Macro ficuramente, ed ebbe qu* 
fuprema dignitá, e in Verona nominata 
prima fu Que flore, ed il fu anche in Brefcia, 
c o sí voleafi da molti ritorcer la congettura, 
e dedurne, che a Brefcia ü mandadero i 
Magiflrati da Verona; il che íi rendereb. 
be molto piü veriíimile dal íaperfi, che 
Verona in que’ tempi era tanto maggior 
Cittá, come vedremo fra poco. Ma uceó
me dee teneríi per férmo, che chi propo- 
fe l’accennato peníiero il faceffe per mero 
feherzo , e per eíercizio erudito , cosí da 
ció proporre diffuade noi la gravité dell’ I- 
íloria. Niente farebbe piü contrario, nü 
piü lontano dall’ordine, e dal íiílema de’ 
tempi Romani, che il penfare ch’ una Cit- 
ta a vede giurifdizion fopra un'altra, e ch* 
una Colonia mandafse all’ altra i Magiflra
ti . Noi abbiam veduto, come nelle Cittü 
nb pur fi manda vano i Magiflrati da Roma, 
e come ognuna piccola, o grande che fi 
fbfse, fe gli faceva ugualmente da fe. Av- 
venne qualche volta in tempo degl’ Impe- 
radori, ch’ una Citta venifse íqttopoíla a 
un’altra, ma per graviffima pena, ecafli- 
go, e non in Italia, ma in Oriente . Settí- 
mió Severo per vendicaríi d’ Antiochia,che 
avea feguitate leparti di Peícennio,Ia fot-

topo-
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topofc aLaodicca, e per vendicarfi di 
zio la fottopofe a Perintio: ma nell* iftefso 
tempo le privó del Bagno, del Teatro, ed* 
ogn’ altro ornamento proprio delle Cittá, e 
come ícrive Erodiano, venne a metterle in 
condizion fervile, e a tenderle villaggi. Ma in 
figura di villaggio non fu mai Breícia dopo 
i tempi Romani,né Verona, oaltrainque- 
fie partí. Qualunque piccoja Cittá profli- 
ma íbfie a una grande , e fi amminiftrava 
ugualmente da’ ptoprj Cittadini, ed era di 
tribudiverfa,e fi chiamava parimenteRe
pública ; onde come trovafi a cag ion d’ efcm- 
pio la República de' MilanefineWc lapide,eos) 
fi trova la República de* Comafcbi, e la Re
pública de* Bergamafcbi. Crcdé lo Spane- 
mió, che il nome di República fi ufaíse ío- 
lamente dalle Cittá libere, e da Municipj: 
nel numero delle Cittá libere poíson tutte 
quelle d* Italia comprender!); ma nel nome 
di Municipio prefe anch’egli 1‘ errore poco 
avanti ígombrato, e per quello di Repú
blica non fece avvertenza aimoltiluoghidi 
quegl’ifteífi Giuriíconfulti, ch’ ei cita,ípe- 
zialmente nell* ultimo librode’Digefti .Cal- 
liftratotra gli altri cosí definí l'Omr Munici
p a l generalmente: Ammmiftraziohedella Re
pública per via di qualcbe dignitd. E manife- 
fio adunque, che niuna fuperióritá puó de* 
durfi di Verona íbpra Breícia, perché un

Ve-
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Veroneíé fofse in Brefcia Queflore, né ib- 
pra 1’ iflefsa Brefcia della Valcamonica, 
perché Placidio Cafdiano delJa tribü Qui- 
riña,Duumviro nella República de' Camun- 
ni, vi folie Prefetto de i Giudicii, come la
pida Breíciana iníégna; né di Verona parí- 
mente fopra Vicenza, perché altro Verone- 
íé, cioé Gavio Squillano poco avanti nomina- 
to, fofíe Curatorede' Vicentini, come nell’ Iícri- 
zion fi vede; né di Trento íbpra Breícia, e 
Mantova , perché Valerio Mariano della 
tribü Papiria follé Decimone in Trento ced in 
Brefcia, e Curatore della República de' Man• 
tovani. Curatore, come infegna Arcadio 
Giurifconfulto,era il deftinato alia cura del 
patrimonio publico. E* bensi credibile, che 
coftoro di tutte le Cittá, ove ufizio eferci- 
tarono, godefléro la cittadinanza.

Edili, e piü altri ufizj furon parimente 
nelle Colonie, de’quali monumento nonci 
é rímalo. Si concedevano in eflé ancora gli 
ornamenté Confolari, di che preflo noi fmar- 
rita lapida faceamenzione, ma effigiati con- 
íervano due altre i Coníblari Fafci. Legge 
del Códice Teodofiano fa féde, ch* anche 
ne’ fulTeguiti tempi al̂ afiero i Duumviri per 
tutto il aiftretto della propria Citta la pote- 
fia de' Fafci. Indicavaü da quefti autorita 
anche nel Criminale;efinoa uncertoíégnol* 
aveano in fátti le Citta tutte .1 Public't, che

Ver. Illufi, Forte /. M fi
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fi trovan talvolta nelle lapide, e negli Au- 
tori, erano fervi delle Comunitayepoteaa’ 

Agr*r. 1. effer miniftri. Littori nomina Cicerone in 
Capua, e in Filippi di Macedonia S. Laca 

xyl.3y negli Atti. Che i Magiftrati delle Cittá fa- 
ceiléro imprigionare, appariíce nélla Paffio. 
ne di S. Claudio, e compagni, dicendofi in 
Ega al Proconíole di Cilicia: éccoti i Criftia. 
ni y che i Curiali di quefta Citta hamo fotuto 
far prendere. Tra i nlaÉli portamenti d* A t 

Btiu.t. hiño Procurator di Giudea nota Giofcfíb, 
t■ 13. come per denaro liberó quelli, che per la-

trocinii, o altri misfatti da i Decurión! del
le Citta, oda’Preíidi anteriori erano ftati 
pofti in prigione. In oltre non doverfi negare 
a' Magiftrati municipáli anche l'áutoritá ct' un 
piccol caftjgo, íecondo l’antico iftituto decife 

n. ni, x. Ulpiano. S. Paolo, e Sila condotti in Filippi 
1 ' avanti coloro, che amminiftra vano la Cit- 

ah.xvi. ta, fi fanno da quefti fubito fpogliare, e 
19 .11.35. publicamente batiere.D’ un Manlio flagel- 
Hifl.Hb. 4. lato a Siena per ordinede* Magiftrati parla 

Tácito. Quefto é ció che i Legifti chiama- 
vano Imperio mifto, cioé unito, emilchiato 
con la giurifdizione, che coníifte nel giudi- 
care. Ma notabil particolarita aggiungere- 
mo. Le Cittil libere aveano anche.il gius 
dell* ultimo fupplizio, cioé di condarinarea 
morte, e di far’ efeguir la condanna,il che 
all’altre Citta per detto del Giurifconfulto

non
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non era lecito ne pur co* Serví. Queflo era /. lt. it 
l’altro coftitutivo della Liberté, qualperó *»'•[*. 
accennammo nel terzolibronon efler peran- 
co ftaca meíTa in chiaro. Narra Tácito, che 
Pifone odio nodriva contra gli Ateniefi, i 
quali eran privilegiati di Liberté , perché f™' 
gli avean negato di far grazia a certo Teó
filo falíario, fentenziato dal lor tribunale 
delT Areopago. Racconta Dione, che l'Im- ut. co. 
perador Claudio privó di liberta i Rodiot- 
ti, perché coll* ignominioío, e ícrvil íup- 
plizio della Croce avean fatto moriré alcu- 
ni Cittadini Romani. Le Citta d* Italia Gc- 
comc godean tutte la condizion delle libe
re in non eífer foggette a PreGde alcuno }cosí 
| é da credere la godeflero anche nell* alera 
parte del gius del gladio. Vuol peró inten- 
derfi,eccettuando i delitti publici di tradi- 
mento, congiura, veneficio, e affaífinio , 
perché di queíti in Italia fin da tempi di 
Polibio i Magiílrati delle Citté non giudi- f 
cavano; e poiché Preíidi di forte alcuna non T?o¿ocr/at 
v’erano, iníégna il medefimo Storico, che t3c- 
n* andava la cognizione al Senato R o  
mano.

Ufó fu anche tra Romani, che 1* arti, ei 
meftieri G uniíTero in Collegi, e corpi, i qua
li poi íi crea vano Rettori,e miniftri, equafi 
Republiche atti faceano, edecreti. Ebbe 
principio tale iflituto da Numa, il qualc,

M z come
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come íl Iegge in Plutarco, in otto Arti di. 
Íiribuií da prima il popolo di Roma.Molt* 
altre poi fe n’ aggiuníéro,e a quella norma 
nelle Cittá parimente piü profeifioni forma- 
roño corpi, e Collegi. La dilperfíone del- 
le noftre lapide poco o nulla ci laícia vede- 
re in quefto genere.D’ un Maeílro de* Cen- 
tonarii, che fors’ erano rigattieri, parlava 
un’Ifcrizione, che piit non fuffifte: del Col- 
legio de* Fabri facean menzione due incon- 
dite Ifcrizioni perdute , delle quali come 
fur datedal Saraina, fi puó far poco conto. 
Ben d’ un Collegio ci riman notizia, che 
molto raro édi vedere altrove, cioé di noc- 
chieri, e barcaruoli. Solcavano quefti il no- 
ílro lago, ed avean refidenza in Ardelica, 
borgo, ch’era nelíito, ove al prefente ab- 
biam la Fortezza di Pefchiera . Quivi alto 
piedeftallo fi é difotterrato non ha gran tem
po , in cui li vede, come due Publi't Viru- 
cate in memoria de’ lor genitori diedero d  
Collegio de' padroni di barca dimoranti nel Vico 
rírdelico un buon capitale di denaro, perché 
col rttratto, e col frutto di elfo faceífer lo
ro ogn’ anno 1’ anniverfario, ponendo al fe- 
polcro roíé, e cibi fronda /’ antica confuetu- 
dine. De*nocchieri Ardeliceíi, e d ’ un íi- 
mil legato fa menzione altra lapida, ripor- 
tata nel Grutero, ed un’altra ancora man
cante del principio, ch’ora é nel Muíéo, e

nella



nella quale,oltreal lafciarfiairifteflo Colle- 
gio due volte piü, cioé dodici mila íefterzj, 
perché con la rendita di tal íomma al dif- 
ponente, alia moglie, c al figliuolo ogn’ 
anno in perpetuo foíTe tatto 1* irteflo ufizio,
Ponzia Giufta n’ aggiuníéper 1’ irteflo moti- v. i*f. 
vo altri 600 in memoria d’ una fuá liberta, Xfr' 
perché il monumento forte tenuto netto, e 
p a lito .

Quefti corpi íl eleggean Patroni, cioé 
Protettori,e ib gli eleggevano parimente le 
Cittá, e le Comunitá. Le Cittá folean per 
lo piii ícegliere Perfonaggi di conto, e 
d’autoritá a Roma. Iníégna Appiano,che civ. 1. 2. 
di tutte le Cittd v'erain Roma il Protettore, 
e Dionigi d* Alicarnaflo, che ognuna íéglifee- ™ ,v
glieva a piacere tra' Cittad'mi Romatti. Gran 
vincolo era cotefto in que* tempi, e molti 
eran gli oblighi reciprochi del patronato, e 
della clientela - Di Verona un Patrono, o 
íia Protettore, ci diedeilSaraina, cioé Del- 
fio Peregrino, ch’era flato Tribuno di Le- S».p.49. 
gione, e Propretore della provincia Afia, 
ma il marmo fi é ricercato in darno . Per 
fupplir peróalla mancanza delle noftre,ab- 
biam porte nella íérie tre Iícrizioni non piü 
divúlgate d’altreparti, la prima dellequa- 
li, venuta nel nortro Mufeo dalla Dalmazia,  ̂
fa vedere, com* anche tra’ proprj Cittadini 
prendean le Colonie i Protettori, il che fi
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conofce anche in altre. La feconda ícoperta in 
Seftino térra dell* Umbría, ifl onoredi chi era 
Protettor d* un Collegio, ed anche della Cit- 
tü,fudedicata da i Seviri Auguftali, edalla 
Plebe della Cittá fteíTa. Fu eretta 1* altra 
dal Collegio de* Fabri di Tortona a chi era 
Patrono de i Collegt tutti y e d*una Colonia, 
e fedeltjfimo Avvocato y il q ual* eíercizio íi ado- 
perava fpeíTo in favor de* protetti, anzi da 
quefto Patroni fi difiero i Protettori.

Infierne con l’ amminiftrazione,e con gl» 
iílituti civili portavano le Colonie anche la 
religión Romana, e le facre dignitá, quali 
fi eleggeano per lo piü da’ Decurioni, e fi 
íblean conferiré a chi aveflé giá íbílenuto i 
civili onori: Pontefici, Sacerdóti, Flami- 
ni, Auguri, Sodali. Anche di queíle fono 
a noi molto fcarfe le lapide, che ci riman- 
gono. Abbiam peró piü Flamini, e piü Fla- 
miniche, non eflendo tra Gentili negato il 
lacerdozio alie donne: b notabileun Flami- 
ne di due D ei, Sertorio Feílo del Solé, e 
della Luna; il che era contra 1’ ufo, e con
tra la legge recitata da Cicerone, cheiFla- 
mini fervillero a una Deitá folamente; ma 
dovea eísere un Tempio íolo. Alie volte 
non apparifee di qual Dio, come nel Fla- 
mine Caio Africanio, ma il Tempio do ve 
la lapida dovea eíser pofta, lo dimoílrava. 
Cofloro ion chiamati da Pacato nel Panegí

rico
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rico per municipal porpora reverendi, onde 
impariamo la nobiltá del lor veílimento. 
Curioío rnarmo, venuto peró d* altra par
te, é nel Muleo, non bolamente per la ra
ra famiglia Mineia, e per la non foríé piü 
veduta in lapida Dea Feronia, ma peí ti- 
tolo di Sacerdote Gratuito, da cui par fi rac- 
colga, pagaflero gli altriqualche cofa nel 
confeguir tal grado, e per notarvifi da co- 
ftui li fuoi quarant’ anni di Sacerdozio, per 
liquali do vea goder preminenza fopra degli 
altri. Frequenre fopra tutti era il Sacerdo
zio degli Auguftali. Fu introdotto dopola 
morte d’ Augufto, ed in onor fuo ; ma 1* 
adulazione lo fece defidcrare, e aflumerda 
tanti, che formaron coíloro quaíTnn ordi- 
ne nelle Oittá, mezano fra i Decurioni, e 
la Plebe, come gli Equiti in Roma.Si tro- 
vano peró in piii lapide, infierne co’ Decu
rioni, e con la Plebe. Sei fi eleggean tra 
queíti, che foíTer capi degli altri, e quaíi 
il Magiftrato di tal corpo, e fi dicean Se- 
viri, de’quali le lapide inogni parte abbon- 
dano. In una delle poco fá accennate fanno 
l’onore al Patrono i Seviri Augullali, e la 
Plebe Urbana ;e nella íolennitá del dedicar 
la pietra, cioé di collocarla, 1’ onorato fa 
diílribuire pane, e vino a quelli, ed aque
lla , e parimente a ciafcun de* Sei tre 
denari, e duea coloro, cherappreíentavan

M 4 la
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la Plebe. Confeguivafi tal grado anche da* 
liberti, come moílra tra noftri Numicorio 

x x íí  Aíclepiade, che di profeffione fu Medico, 
o fia Ghirurgo per li mali degli occhi. Ma 
in altro marmo inoflervato ne’paílati tem- 
p i, e porto ora infierne di víarj pezzi, ono- 
rifica memoria fi vede fatta a Veronia Tro- 
fima íua madre, cui dice Santiífima, Sa- 
cerdoteíía di Cibele, da Veronio CarpoSe- 
viro, il quale fi da ti tolo, fecondoche da 
noi la breviatura s’ interpreta, in queftiter- 

xxfii. roini non piü veduto, cioé Maggior del CoU 
c l . u Á i  legio: dubbioío rimanendo, fe uno fi depu- 

tafl'e per preíédere a gli altri, o fe venirte 
il Maggiorato dall*etá, o dall’ anzianitá. 
In altra Ifcrizione fi trova Sacerdote Primo 
del corpo degli Auguftali. Credefi, che gli 
Auguftali fi divideflero in giovani, e vec- 
chi, ed aveffero i lorSeviri íeparatamente, 
e di querti debbano intenderfi que1 monu- 
menti,in cui fi veggon nominati Sacerdoti, 
o Collegi di giovani, o di vecchi. Sacerdo
te de’ Giovani, overo Seviro Auguftále de* 
Sacerdoti Giovani, fu preffo noi Ottavio 
Primo liberto, in fondo alia cui grandiífi- 
ma lapida piu verfiíbno. Salii, ch’eranfa- 
cerdoti di Marte, attribul a Veronefi ilFa* 

Pas- II6* bretti da una lapida, che refta perb alquan- 
S° ambigua per eífer lacera. DalI’ irteíTo 

-1 Ifcrizione fi publico trovata in un manu-
ferit-
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íc r it to , c h ’ e r a fe m p re a  tu t t i  i noftri rim a- 
f a o c c u I ta ,e  fí é  fin a lm en te  r in v c n u ta in  pri
vara  c a ía  non h a  g ran  te m p o . S i v ed e  in 
e f s a , co m e O fillia  Q u in ta  e ra  im p ieg a ta  
qui ne’ Sacri Romanienfi. C o fa  quefti fi fof- 
icro  , d ifse que l g ran d ’ uom o non faper pen- 
fa re ; m a  d u e r i t i  eran  n e lle  C i t t á ;  i l  R o 
m ano ven u to  con la  C o lo n ia , e  l ’ an terio re  
proprio de l p a e fe . A l cu lto  fecondo gl* i í l i-  
tu t i R o m a n i, e  forfe d e lla  D ea R o m a , o 
di Q u ir in o , po teva efsere fp ez ia lm en te  de- 
ftinato a lcu n  T e m p io , o a l cuna ío len n itá , 
nella q u a le  la  nofira O fillia  avefse p a r te . 
D e ile  Publiche Romane Cerimonie fu rninor 
Pontefice in P i ía  i l  p rin c ip a l Soggetto  d i 
q u e lla  C o lo n ia , com e nel fuo D ecreto  in 
onore d i C a io C e fa re  a p p a r iíc e . V ’ e ran n e ll’ 
iftefso tem p o  i Sacri Municipal/, cioé com e 
in íegna F e í lo ,  q u e l r ito , ch e av an ti la  cit- 
tad in an za  R o m an a  co rrev a , e  ch e  vo llero  
i P on tefic i fi fervafse anche dopo. A  que- 
flo  ion  d a  y ifcrire  g li D e i non c o m u n i, e  
non R o m a n i, d e tt i d a  M in u z io  F e lic e  Mu- 
nicipiye d a  T e r tu llia n o p c r  ifch erzo  Dei De
curión/, efsendo r if ire tto  den tro  un recinto 
d i m u ra  i l  lo ro  onore, e la  loro au to ritá  . 
Furon  d i t a l  genere i m en to vati nel prim o 
lib ro  CtiJIano, eUdjna , q u a le  prefso i fuoi 
d ivo ti non pa/sava g ia  per d a  riporre n e lla  
p lebe d e ’ N u m i,  po iche n e lla  lap id a  le f id á

t ito l
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•titol d’ Augujla. Queíti Dci locali allevol- 
tc eranomeri fogni, alie volte memoried* 
uomini,che avean beneficato quel popolo, 
e bene ípefso erano i Dei coirmni venerati 
íbtto altro nome. Se i due fudettr fbísero 
anche dalla Cittá riconofciuti, o folamen- 
te com’ b facile, da que* colli, ove fi fon 
ritrovate le lapide, non fí potrebbeeon cer- 

v. inf. i. tezza decidere. L ’ una di eíse é dedicara al 
Genio dei Pago degli Arufnati. Pagoora figoifi- 
cb térra groísa, ed ora numero di vici, o trat- 
to di paefe da una Comunita comprefo: in 
quefto fenfo l’ ufa Cefare dove fcrive, che 

it.c. i*, tutta la República degli Elve^ii in quattro 
Pagi era divifa.

In tempo d* Augufto tre grand’ uomini di 
quefta Cittá, o del fuo diftretto fiorirono, 
che villero per lo piu in Roma: Cornelio 
Nepote, Vitruvio, ed Emilio Macro.Ne
pote fu eccellente Iftorico, Vitruvio il mae- 
ílro degli Architetti, e Macro Poeta mol- 
to lodato. Non diremo di cib piü innanzi, 
perché le particolaritá di eífi, e le pruove, 
o le congetture dell* efler Veronefi, fi daran- 
no altrove, ellendofi creduto bene di repa
rare, e metter da fe l’ Iíloria letteraria, o 
fia la notizia de’ Scrittori noftri. II nome 
di Carino da Corinto Medico, che abbia- 
mo in Greco,e in lapida di marmo Greco, 
benché di forma Romana, moftra, come

H 6  Dell’Istoria. di V erona
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tal profeflione era in ogai parte aflai eferci- 
tata da’ Greci.

f.¡cu

Per rilevar con certezza I* eíTere, e lo 
flato di quefta Citta in tempo d* Augufto, 
e di Tiberio, bafta leggerc il principe de* 
Geografi Greci Strabone. Ove tratta della 
parte d* Italia di qua dal P o , Metrópoli 
degl’ Infubri dice, ch* era ftata Milano, e 
ch*era tuttavia ancora Cittainíigne: legue, 
che poco lontana era Verona, gran Cittd ancor' 

e che mmori diquefte due v’eranoJSre- 
’cia, e Mantova, eReggio, e Como. Quiav- 
vertl il Cluverio, error’ diere nel penulti- 
jno nome, e doveríi legger Bergamo in vece 
di Reggio. Ei non cito a fuo favor manu- 
ícritti, ma con tntto cib 1’ emendazione é 
indubitata , non avendo qui che fár Reg
gio, ch’ b di la dal Po , ed accofjpiando 
Strabone con le due grandi quattro piccole 
ad eñe circoftanti, cioé Como, e Bergamo 
a Milano, Brefcia, e Mantova a Verona. 
Non fi potrebbe veramente deíiderare piü 
bel teflimonio della grandezza, e íplendo- 
re di quefla Cittá ne’ primi tempidegl’ Im
perado» , quanto il vederla porta in parag- 
gio con Milano, che fu fempre cosí fámofa 
e cosí potente C itta; e cib per Autore di 
que’ tempi, che fcriílé con tanta dottrina, 
con tanta accuratezza, e con tanta fede, e 
che per irtruiríi con íicurezza viaggib per 1*

Ita-
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Italia tutea. Ma qualch’ altra rifleffionean
cora é dafare fu quedo bel paflo. Noi con
tra la prevenzione gi& invalíá abbiam dimo- 
ílrato nel primo libro chiaramente, come 
Verona non fu mai Cenomana: or diremo, 
che fi conferiría queíta verita incontraftabil- 
raente anche da quedo luogo di Strabone, 
ov'eífo con quello fi congiunga di Tito Li- 
vio, che infegna, come de’ Cenomani fu 
capo Brefcia: poiché fe Breícia era picco- 
laCitta, e Verona grande, eduguale alia 
Metrópoli degl’ Infubri, quando 1* una e 1* 
altra todero líate de’ Cenomani, la grande 
farebbe fenza dubbio ftata lor Capitale, 
non la piccola. Né fi dica, che a tempi d’ 
Augufto poteaforíéeflere ícemata Brefcia, 
e crefciuta Verona, poiché abbiam veduto 
fin ne’ tempi d’ Annibale diftinguer Silio Itá
lico Verona tra le circodanti, e abbiam ve
duto infegnar Polibio, che fino nel fommo 
fiorir de i Cenomani confine tra quede due 
Citta effendo il Chiefio, delle 40 migliadi 
paefe, cheíonotra 1’una e 1*altra, trenta 
ne avea Verona, e dicci Brefcia.

Altro non meno evidente argomentodall’ 
ifteffo confronto di Strabone, e di Livio 
rifulta; imparandofi dal fecondo , come 
quella República non avea che Brefcia, e 
villaggi; poiché narra, che il Confole Ce- 
tego per informarfi delía diípofizione, evo-

ion-



Iontá de i Cenomani, mandó ne* lor Vici» 
ed in Breícia, che delta gente era capo • 
Ecco perb che non potea mai efler íotto 
Brefcia, e tra i lor Vici Verana, ch’ era si 
gran Citta. Potrebbe opporfi, che qual- 
che volta anche le Citta fur chiamate Vi
ci , mentre dice UJpiano per cagion d’eíém- 
pio, che il Vico de* Patavicefi (il qualperó 
non fu Padova, come dottiífimo Autore ha 
creduto, ma piccol Iuogoin Dacia) impe
tro da Severo gius di Colonia; e di Sirmio 
íi tiene foíTe chiamato Vico da Vittore ne’ 
Ceíári.Ma Iafciando, che i Pataviceficef- 
farono allora d’ eíler Vico, e che in Vitto
re non va inteío efler nato Decio in Sirmio 
Vico, come anche il Cellariointefe, main 
un Vico de' Sirmiefi, non férvirebbero a nul- 
la efempi di baila etá. Biíogna oífcrvare il 
íignificato ,e Pufo ch’ ebbeíempre la voce 
Vico nel buon lecolo, e íingolarmcnte in Li- 
vio medeíimo. Non una o due voke, ma 
foríe quaranta adopra egli queílo vocabolo, 
e íempre nel fuo natural fenío per terre, e 
luoghi aperti, e cosí vicani, e vicat'm. £ 
flato creduto íoíser Citta Galliche alcuni 
da lui chiamati Vici, perché difse efsere 
ílati efpugnati; ma cosí parla egli anche d’ 
un villaggio di Laconia, e di quellidelPa- 
dovanooccupati da un’incuríione di Greci. 
E flato addotto 1’ eíempio di Fortili, e di

L ibro Quinto. 189
• 31. 

in vicos
C  exorna*
nerum , 
BrixU m * 
que ,  qu<e 
capul gen* 
tis  er*t .

ltg. 1. D.
de cenfibus

T i ¡i, in  
Stv .

in Dedo,

l.i.c. %.

iib. IQ . 

es 3 * .



Rcgillo, chiamate da alean altro Citta, c da 
Livio Vici; e diCIadidio, quaji ei difsen| 
ta da fe medeílmo, e lo chiami una volq| 
Citta, ed una Vico. Maavveniva antical 
mente quell’ ideíso, che tuttora awiene| 
Un luogp, che fia piccola Cittá, o Ten*] 
grande, or fará detto Terra, or C itta, i| 
che dipende ancora dad’ ufo de* paefi; per, 
ché molti luoghi abbiam nello Stato Vene., 
to,cheinaltre partí íárebberoCitta, e qui 
non fono. Ma ficcomenon per quedo faran- 
no mai dette Borghi, o Cadella Padova, 
né Verona, perché fono didinte, e molto 
ampie Cittk; cosí potea bensiaccadere tal 
varietá di denominazione in Foruli, inCla- 
ílidio, in Regido,chequai luoghi fi foífero, 
il modrano i nomi tutti e tre diminutivi; 
ma non potea darfi, che foífero per ca- 
gion d* eíémpio ripode tra Vici Verona, 
o Milano, mentre impariamo dal Geógra
fo, ch’crano grandi, ed illudri C itta, e fu- 
periori all* altre de’ lor contorni. Ci fiaper- 
mefl'o d’aggiungere, come nonpuo impu
tará a Livio didenfo da fe medefimo, per 
aver chiamato Cladidio una volta Oppido, 
un’ altra Vico: prima perché cosí potea fe- 
condo di verá rifpetti chiamarfi, e pero Cit- 
tá lo chiaraó Polibio, Vico Plutarco; ecosl 
Foruli detto Vico in antica lapida preífo 1* 
Oldenio, e da Strabone rape, e da Servio

Citta
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Citta: dipoi perche la voce oppidum, bcn- 
che fia (lata ufata piíi volee nell’ iíleífo fi- 
gnificato di Citta, piu ípeífo peró , e pro
piamente , dice Aldo il giovane , fignifica 
qualcbecofa dimeno.D'i queílo v oca bolo ben 
parlo Papia, conchiudendo valer Citta picco- 
la: e cosí lo rendonole Glofe inGreco. Cice
rone chiamb il rozo ílile oppidano. Li 24 
luoghidegli Arecomici íotto Nimesfur det- 
ti vici da Strabone, oppidi da Plinio. Scrif- 
íéqueíti, che 846 oppidi proíeflava Pom
peo d’ aver prefi nella Spagna citeriore: An
tonio Agoílini nel riferir queílo paíTo, fag- 
giamentc difse 84.6 vici. Ammian Marcel- 
lino narra, che nell’ Iíauria oltre a mohi op
pidi erano due Citta. In fortuna né Livio íi 
contradiíse, né farebbe fenza efprefsa con- 
tradizione il voler che tra’ vici de’ Cenoma- 
ni íi fbíse annoverata una Cittá, non me- 
zana, e d’ambigua condizione, ma cosldi- 
ílinta, ecos! nobilequal veggiamdalGeó
grafo, chefuVerona.

E poichél* Iíloria antica, come íi fará ben’ 
oílervato finora, noné come la moderna, 
che íi puó da chiunque fía con la lettu- 
ra di íémplici, evolgari narrative compren
dere, ma abbiíbgna di profonda intelligen- 
za delle lingue dotte, e di íottil raziocinio, 
e d’erudirediícuflioni, ericerche, fulcom- 
pleííb degli antichi Scrittori, e de’ monu-

menti
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menti fbndate; non tralaíceremo di con* 
fumar qui alcuni altri punti in queflo pro- 
pofíto, all* univerfal cognizione dell’ Anti- 
chita non poco importanti. E flato última
mente ícritto da erudita peona, nella voce 
Caput attribuita a Breícia da Livio, con
tenería virtu di fignificare, che aveíle íótto 
di fe altre Cittá : c o s í  altri fcrivendo d’al- 
tro, gran cofe deduflero da tal voce;quan- 
do cfla veramente né puré ha forza di 
provar Cittá quel luogo fleífo , che cosí 
vien detto. La voce Caput trafportata nel
la Geografía lerva per l’appunto 1* ifleífo 
valore, che ha nel fuo primitivo, e natu
ral fenfo: e pero fíccome in queflo non ha 
virtii di fignificar per fe cofa grande, ma 
di diflinguere íopra I’ altre parti; e fi di
ce inriguardoa’ membri, che compongono 
il corpo di qualunque anímale, talchfc u- 
gualmente fi dice capo quel dell’ elefan
te, e quello della fórmica; cosí ove di pae- 
fi fi parli, Capo fí dice ogni principal luo
go; e tanto fi ufa queflo vocabolo per la 
Metrópoli d’ un gran Regno, come per pic- 
cola Cittá, che primeggi in una Regione; 
o per Terra, che d’ alcuna Comunitá com
porta di piii villaggi fía matrice . Poífiam 
riconoícere quefla veritá fácilmente in Li- 
vio fteflo. Ove tratta d’ Annibale, che 
pafsó 1* Alpi, e della refiftenza fatta in cer

ta
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ta parte da* Galli, narra egli, come dopo 
d’ avergli fugad, prefe ilCdfteHo, cb'eraCa- b! v-/ l,‘ 
po dt quella regtone , ? r ctrcojtantt Via: ec- íae¿ 
co la voce Garp#í appropriata a luogo, che p»* dw 
non avea fe non vici íhtto di fe, e che non "ü°n,s.* \ * _ * frdf y
era Citta.Erana afferma Cicerone, che fof- Ctfque ct r- 
fe Arnani Caput, cioe di monte moho po- 
polaco, e che mentó d’eflere aggredito dal * *** 
Prefide della Cilicia: non per tanto né avea cu. /. tJ. 
fotto di íe che Vici, né-era piu che un gran *?' 4- 
Vico. Ma nell’ ifleíío paefe, ch’ora éterri
torio Brefciano, altro luogo fu detto Caput 
da Plinio. Vorrem noi per quefto dire, che 
fovraftafle a Brefcia, ed aveílé Cittá fotto 
di fe? Veggafi ové Plinio tratta dell’ Alpi, 
e de’ monti anneífi: nominan gli Euganei 
foggiugne : Capo di ejji é Stonos. Nell’ alto / t. ta. 
della Val Sabia íi ha in oggi Veílone, Ter- Caput eo- 
ra grande. II fíto, il nome,e l’altre circo- 7¡7. 
ílanze compruovan l’opinione di due Scrit- 
tori Breíciani, che fia cotefta 1’ antico Sto
nos. Nomina gli Stoni Strabone,come pic- 
cola gente preflb i Trentini. Stottos b voce ah 
Greca poética, che fecondo noi é quanto 
dire antica, e vale anguftta , luogo firetto ; 
onde ben s’adatta a luogo di montagna, e 
moftra 1* origine Euganea. Antichi íépolcri 
di lettere Greche inciíx, dice Tácito, che Mer.Qim. 
correa fama vederfi ancora a’confini della 
Rezia. Foríe compofero tal nome i Latini 

Ver. Jllujl. Parte 1. N  da
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da oeí«r, o da w/«/ Stonos, come ful Tren, 
tino da penes lacum li fe ce Peluco . Ma in 
íomma quefto luogo fu Cajx> de gli Euga- 
nei Alpini, e puré né Brefcia, né altraCit- 
tá ebbe fotto di fe, né fu mai eflo Cittá. 
Se Breícia ne folie, e fofle murata nel tem
po, in cui veggiam da Livio, che fovrafta- 
va a’ Vici de’ Cenomani, edera Capo di 
tal gente, né li potrebbe afférmar, né ne
gare : ma farebbe creder di no 1’ uío anti- 
co de’ Galli, e fpezialmente Ciíalpini, de’ 
qtfbli dice Polibio in univeríále, che abita- 
vano Vici non murati; e de’ quali dice Stra- 
bone, ebe abit avano tuttiin Vici, e che Milano 
fteíío pero anticamente altro non era che 
un Vico, quando gl’ Infubri 1’ edificarono. 
Accorda 1’ ufo degli antichi Germani, ch’ 
era in origine la nazion medefíma: o- 
gnun fa , dice Tácito, che i popoli Germanki 
non abit ano Citta alcana, e legue narrando 
la forma de’ Vici loro.

Ma fotto i Romani Cittá di confidera- 
zione era giá Brefcia lénza dubbio, e ben- 
ché non da uguagliare a Verona, o a Mila
no, Colonia fu peró di molto crédito. Si 
accrebbe poi, e s’ illuftró di molto, quan
do le furono incorpórate, e íbttopofte le 
Valli; con che dilató piü d’ altrettanto il 
territorio fuo, e la giurifdizione. Quando 
ció avvenifl'd, non é flato rintracciato an

cora
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cora. A  tempo di Plinio era giá certamen- 
te avvenuto, perché nel trattar de’popoli 
Alpini, quando viene alie genti Euganee di 
condüjon Latina, deIJe quali 94 oppidi, che 
qui vuol dir Terre, a veva annoverato Catone, 
nominati i Triumpilini, e i Camuni, cioé 
la Valtrompia, e la Valcamonica, legue; 
c piu altri fimili attrihüiti a' Munkipii confinan- 
ti, cioé alie proífime Citta. Un tal parla
re indicar ferabra, che non fi follé ció fat- 
tograndiífimotempoavanti. Le genti monta- 
ne per la ferocia dell’ índole, e per 1’ animo 
che fuol* aggiungere la diíficoltá de i fiti, 
diedero fpeíTo che fare a’ Romani, e ardi- 
rono di provocargli, rubando, e depredan
do gli aaiacenti paefi. Elfi peró dopo aver
ie non una íola volta battute , e reprefle, 
le privarono finalmente in pena de* lor Ma- 
giílrati, e alie vicine Citta le fubordinaro- 
no. Bella pruova abbiam di quefto in una 
Ifcrizion di Triefte , nella qual fi legge co
me i Carni ( vuol* intenderfi de i montani) 
e i Catali, erano dall’ Imperadore Antoni- 
noPio ftati attrihüiti y cioé dati, e fogget- 
tati alia lor República , ficcome quell't, che 
avean meritato d'effer cosí trattati. Tratta- 
mento fimile meritarono íopra degli altri i 
popoli abitanti ne’monti, che fono al pre- 
fente Brefciani, e i lor vicini non meno, 
per aver provócate l’armi Romane piiivol-
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te. Toccammo gia, come fin nel íéftofe- 
colo, per quanto pare poteríi dalle Lega- 
zioni raccogliere, vinfe i Camuni Tiberio 
Gracco. L ’anno 656 Quinto Marzio Con- 

lib- 6*. fole efpugno Stonof y che parrebbe doverli in-
tendere della fopranominata Terra , ben- 

Aifinam ché nell* Epitome Liviana íi fpieghi della 
**p«s»*- gente. Nel 738 prefero l’armi i Camuni, 
** ‘ e i Venoni, genti Alpine, come le chiama 
Kb. 54. Dione, e fur debellati da Publio Silo. L* 

anno apprelíó cominciarono a faccheggiare 
crudelmente 1’ Italia , e la Gallia i fteti; 
onde Augufto mandó contra di loro Nerón 
Claudio Druío fígliuolo di Livia fuá mo- 
glie, il-quale prefío i monti di Trento gli 
íconhíle: loa non acchetandoíi coftoro an
cora, mandó Tiberio, che fu poi Impera
dor e, ad unirfi col fratello D ruío. Furon 
pero di nuovo in varj luoghi battuti i Re
tí, edisfatti; al che molto contribuí, co
me lo Storico efprime, 1* efleríi Tiberio 

íbu meíTo con navi ful lago, che fénz’ altro b 
nt iíftm ¿a credere íará Rato il noftro. Orazio, nel 
ffft. toccare in un* Oda quefte vittone , dice, 

che reftarono in quefta guerra fuperate roe- 
i4.tJ.14. che importe all’ Alpi, e vinti i Breuni. Co

me coftoro ancora íbftér popoli Retici delle 
montagne Brefciane, moftreremo nel íéguen- 
te libro. Ma in fomma a tempi d* Augu
fto le genti Alpine furon dómate tutte da

un
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un mare all’ altro, e affatto íbttomefle: pe- 
rb in onor di lui fu erecto un Trofeo con 
fuperba Iícrizione confervataci da PJinio, 
in cui ñ veggono i nonti di eíle al numero 
di 44, oltre a quattro Vindeliche, ed é 
notabile, che in capo a tutte 1* altre vi íi 
leggono appunto i Triumpilini, e i Camu- 
ni: de’ quali non eífendofi poi nell’Iftoria 
Romana udico piit il nome, íi rende chia* 
ro, eífer’eífi allora, e infierne quell* altre 
genti, ftate prive del proprio governo > e 
porte íotto la giurifdizione del le vicine 
Cittá: anzi l’ infegna Plinioefpreífamente, 
ove dice, che non furon nominati nel Tro
feo i popoli di Cozio, perché non erano 
ftati nemici; ma ch’erano perb ancb'effi fia- 
ti-ajegnatí a'Munictpii. In querto modo la 
Cittá di Brefcia con tanto aumento di ter
ritorio, doviziofa íi refe, e molto dirtinta 
fra le Cittá tutte. Meritb eíTa ancora,che 
Augurto, e Tiberio fi prendeflero cura del 
fuo ben' eífere, e condefcendefiero, come 
da bella lapida apparifce, a condurvi ac- 
que, delle quali felicemente abbonda tut* 
tora; avendo, com'é crcdibile, íecondo 1’ 
ufo Romano fábricato quegl’ Imperadori a 
loro fpefe acquedotto.

Un íolo ci rerta ancora da riíblvere degli 
argomenti, con cui vien preteío di moftra- 
re, che piit Cittá eran nel tener de i Ceno* 
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maní. Bella lapida fí confervá a Brefcia , 
trovata nel fuo territorio d’ un Patrono del- 
le Cittá de' Vardacatefi, e de' Dripfinati: qua- 
li fenza dubbio molto lungi non erano, e 
puré ni uno de’ dotti inveftigatori dell’ anti- 
ca Geografía ne ha faputo mai render con
tó, né de’Scrittori Breíciani; e 1’ erudito, 
e lodatiífímo noftro A  vveríario difíe nel fuo 
Parere, non tro varí! chi pofía né puré ad- 
ditarne il fíto, o penfar dove ne fofle il di- 
ftretto; efíér perb fíate fenza dubbio Cit
tá de i Cenomani anche per opinione dell’ 
Olftenio, del Baudrant, e d’altri. Manoi 
le additeremo ora fácilmente; e farebbero 
Relímente fíate anche dagli altri ícoperte, 
ove fi fofíe depurata la mente dal pregiu- 
dizio, che quefte doveflero efler Cittá. 
Strano parra foríe a molti il voler noi per- 
fuadere, cheCivitates non fbfler Cittá, e 
pur non erano . La voce Chitas non ebbe 
folamente il fignificato oggi piü comune 
di Cittá t ma un altro ancora, che preño 
Latini fu anzi piü. frequente, cioé di Co- 
munitá, República, corpo civile, formato 
da un tratto di paeíé, talvolta con piü Cit
tá, talvolta con íbli villaggi: quello, che 
Strabone in Greco, parlando de’ Tefíáli, 
e d’ altri chiama fiftema, ch’ équanto dir 
íozietá, e moltitudine unita. Chi non ha 
quefí’avvertenza , come intenderá Cefare,

ove
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ove dice urbem, qua profidio fit Civitati? co
me Plinio, ove ha , Cemelh efíer'oppido del
ta Cittd? come Tácito, ove ícrive, che le 
Cittd delle Gaüie íi ragunavano nel paeíe 
de’ Remi? come 1’ Epitome Liviana, che 
nota, i Tigurini efleríi íeparati dalla Cittd 
degli E lvetjil come Vopiico, che parla del 
far 1’ Egitto Cittd libera ? Men bene perb 
parve a un grand’ uomo, che per erter gli 
Allobrogi non cittadini d’ una Cittá, ma 
popoli d’una provincia, errarte il traduttor 
d’ Appiano nel dir la Cittd degli Allobrogi. 
Ora comeappuntoabbiam veduto del la vo- 
ce Caput, cosí diceaíi Civitas non menodi 
un corpo grande, che d’un piccolo, e non 
meno s’ era formato da Cittá, che da vil- 
laggi. Narra Tácito gl’ inrtituti delle Cittd 
cioe delle molte fozietá, e republiche de’ 
Germani; e íegue dicendo, che niuna Cit
tá, cioé Iuogo murato, avean’ efli, mafo- 
lamente Vici: ecco perb come íi ufava tal 
termine ugualmente anche di que* popoli, 
edi quelle Comunitá, che non avean Cit
tá alcuna. E quinci naíce, che tante Cittá 
íi trovin negli antichi libri d’ ofcuri, e d* 
ignotinomi, perché non erano qucl ch’ og- 
gi intendiam per Cittá, ma Comunanze , 
denomínate per lo piü dal principal borgo, 
o villaggio. Tali fon da credere leCittd de' 
Celelati, e de'Cerdiciati ricordate da Livio
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in Liguria. Tali quaíl tutti i popoli nel 
Trofeo d* Augufto deferitti; e parimente 
quaíi tutte le C itt¿ di Co îo, annoverate 
nell’ ifcriziondell’Arcodi Suía, publicata 
da noi nell’ Iftoria de’ Diplomi. Quell’ If. 
crizione dall’ OIftenio , che colá í¡ trasíér) 
per rilevarla, íi giudicó efler l ’ ifteílá, che 
la Pliniana dellegenti Alpine, ma fié or 
veduto, com’é diveríá, íette di que’nomi 
contenendo,e altri íette dall’ Iíloria, e dall* 
antica Geografía non piü intefí . Cotefte 
CittaCosjaney generalmente menzionate da 
Plinio, per Jofia Simbero col íblito equivo
co fur dette urbes: ma potrebb* egli creder- 
f i , che fe tutte le riferite nell’ Arco di Su
ía, e nel Trofeo delI’Alpi foíTero ftateCit- 
tá nel moderno íeníb,foílero della maggior 
parte fobiflati anche i veftigj, e perito fi
no il nome ? e delle due nomínate nella 
Breíciana lapida, quaíi non giá ne’ tempi 
Troiani, ma íotto gl» Imperadori erano in 
quefti contorni, potrebb’egli crederfi, che 
fi foíTero ignórate da Strabone, e da Pli
nio, ch’era di queíle parti nativo? Abbia- 
fí dunque per certo, che leCittá de’ Var- 
dacateíi, e de’ Dripfinati altro nonfurono 
che due Comunanze, quali dal principal 
Vico, e nel quale tener fi dovea il común 
Confíglio, prefero il nome. Per inveftiga- 
re ove fi foííero le Ior terre denominanti,

íécon-
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fecondo la regola altre vólte da noi fugge- 
rita, baila feguir la traccia de i nomi. £c- 
co peró come uno de’ principali luoghi nel- 
le valli Brefciane é fino in oggi Gavardo. 
Chi dubiterá, non eíTer queíla la matrice 
dell’ unadiquelle antiche Comunitá? Ve- 
defi veramente nel marmo, che gli anti- 
chi pronunziavano Vardagatefi, e nonGa- 
vardateíi; ma si fatte trafpofízioni di lette- 
fe, e di fillabe fono fempre fíate frequen- 
ti, e molti nomi hanno patito trasfigura- 
mento fimile nel pafTar dal Latino al vol- 
gare. Caralis di Sardegna é paíTato in Ca- 
gliari; ílerda di Spagna é paíTata in Lérida: 
negli íteífi monti Breíciani Vobtrna, il cui 
nome fi ha in antica pietra, é paííata in 
Bovarno. De* Dripfinati poi chi puó dubi- 
tare non foífc centro la térra di Triífino, 
qual fino in oggi atutta una Valle da il no
me? é queíla nel montuoío del Vicentino, 
dove piega veríb il Breíciano; ma niente 
oíla, che quel Valerio Poblicola , di cui 
parla l’ Iícrizione, non potefle eflere flato 
Patrono, e Protettore di Comunitá anche 
fuordeldiílretto íuo, mentre bene fpeíTo fi 
cercavan’eflé il Protettore perfino a Roma. 
Breíciano ei fi moílra dalla Tribíi, ma i nómi 
di Valerio Catullo, portati dal ñipóte, diíceíá 
da Verona íembrano indicar la íamiglia.

Fine del Libro Quinto.
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L  compimento della per
fecta Cittadinanza Ro
mana confíftea nel gius 
degli Onori. Furonpo- 
poli, ch’ ebbero anche 
il gius di dar voto, ma 
non peró furono am- 
meífí alie dignitá, né 

fatti capaci di forte nere in Roma i Magi- 
ílrati. Che taldiritto a quefte noftreCittá, 
e Colonie comunicato forte, e che dentro 
l’ ottavo fecolodi Roma giá lo godeífero, 
ñ riconoíce in Tácito; poichb dcfiderando 
alcuni principali uomini della Gallia Chio- 
mata, cheavean gia la Cittadinanza, an-



che il gius degli Onon, e Pacceílo in Sena- 
to, fi oppofero alcuni Senatorí dicendo , ef- 
ler ben bailante che, la Caria fojfe fíat a in- S>uojy*m 
vafa da Veneti, e dagl’ lnfubri, e non doveríl 
ora accomunare anche a gliftranieri l’infegne Curiam 
de'Padriy elo fplendote de' Masiftrati. Fn al- ,n.raf e~.c 
lora, che i’ Imperador Claudio perorando m w í*. 
a favor de’ G alli, gli féce ottenére quanto 
bramavano, col rapprefentaré in Senato, f,w” 
per teftimonio di Tácito, che da' fuoi an
tena ti di Sabina origine, e aggregati a' Patrifj 
Romani, egli avea apprefo di trafportare a 
Roma gli uomini infigni, edeccellenti dett' altre 
partí; che ruina de’ Lacedemoni, e degli 
Ateniefi fu  l'allontanare dalle hr Republicbe 
i vinti, come foraflÍeríy e falute delta Roma
na l'efempio dato gia fin da Romofo d’ aver 
gli flejji in un giorno prima nimici, poi Citta- 
dini; che i hr Maggiori avean prima comunicato 
il Senato a molti d'ogni parte d'Italia f  no 
all' Alpiy e fatto in modoy cbenongia le per- 
fone in particolare ma le interegenti diventaf 
fero rna cofa folaco'Romanicefinalmente ele 
la quiete interna non fu mai fiabiley ne le for
te contra gli eflerni ben floride, fe non quan- 
do alia Cittad inania ammefftfurono i Trafpa- 
dani. Queíli íentimenti, degni d’eíTer per
petua norma a i piu glorioíi, e meglio re- 
golati dominii, efpreífe il Politico a modo 
fuo. e col fuo Hile: ma buona parre del-

l’irtef-
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H  {lefia orazione allor pronunziata, e Kftef- 
fe parole dell’ Imperadore fi coníérvano pur* 
ancora intagliate in metallo, e fi poflon 
leggere nel Grutero. Efpone Mmperadore 
ira l’altre cofe, non doverfi rigettare tale 
aggregafioncper effer cofa nttova, poiebé multe 
novad «rano anche ne paffati fecóli fiate ab- 
bracciate di tempo in tempo. D 1 un certo fo
jamente fi duoie, il quale irregolarmente 
avea trovara modo di tirare in caía il Con- 
folato, avanti che dalla fuá patria l'mitra 
Cittadinania, che vuol dire con 1’ adito 
alie dignitá, coníéguito fi fofíe. Ma ció 
che piü fa alpropofito noítro,ricordaClau
dio, che Tiberio avea gtd introdotto in Sena- 
to tutto il jiore delle Colante, e de' Mun'tc'tpj, 
ciob degli uomtni buoni, e ricchi: donde par- 
rebbe, eflérfi in tempo fuo eftefo il gius de- 
gli onori alie Citta di tal condizione, e per 
confeguenza a Verona.

Quel metallo, che ci ha per rara forte 
coníervata 1’ orazion di Claudio in Sena
ra, begl’ iníegnamenti ha reío perenni del
ta prudenza política de i Romani. Ne* 
tempi della República con chiamare a Ro
ma i migliori delle profiime Cittá. un mi- 
rabile aggregato compoíéro di virtü, e di 
prudenza. Senzaquefta malfima, non po- 
trebbe tra gli altri vantar Roma il gran 
Cicerone, che baila da fe a illuílrar 1*an

tichita
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tichitá tutta, e che fu il piit appaffionato 
per la liberta, e falvb la República dall» 
eccidio nella congiura diCatilina. Com’ egli 
era nativo del municipio Arpiño, cosí era- 
no d’altri luoghi la maggior parte di colo
ro, che amminiftravano i Magiftrati, la 
qual cofa diñe egli fteíTo a’ Giudici nella 
terza Filippica . Non credeano ancora i 
Romani, fuordelle maífime generali, do- 
ver nell* ordine del govemo íérvar rególe 
inalterabili, e Hilé; onde non ricuíarono di 
far qualche mutazione di tempo in tempo, 
adattandoíi alie emergenze, perché varian
do le circoftanze, {limaron necefsario va
riar condotta. N e’ íécoli della República 
ammifero bensl in Senato i meritevoli ve- 
nuti da’Municipj Italici, ma nonperóvi 
ammiíéro gli efterni, ed i Provinciali. Per 
teílimonio di Plinio primi degli efterni fu- 
rono i due Cornelii Balbi, venuti fin dall* 
Océano, flecóme Gaditani, 1* uno a veíli- 
rela Confolar trabea, l’ altro a rifplendere 
nel cocchio trionfale per aver íbggiogati i 
Garamanti. Perb nella fuá concione dille 
Claudio prefso Tácito: ci abbiam jorfe a pea- 
tire che paffaffero qua i Bqlbi dalla Spagaa ? 
In Senato cominció Cefare ad ammetter 
qualche ílraniero. Mecenate coníiglió ad 
Augufto, fatto capo, e Principe della Re
pública di tirare a Roma, e di far Senato-
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ri i miglior Soggetti, ed i pié illuflri non 
¿Italiafilamente, ma ancora de' fi^ii, e fo  
foggetti, perché in tal modo e fi farebbe af- 
ficurato di coloro, che pote ano a'popoli ejfer Ca
pí in occafion di recolta, e avrebbe guadagna- 
to l'amor di tutti, participando a tuttiil go- 
verno. Suggerimento aggiunfe, di far Cit- 
tadini generalmente i foggetti popoli; e do 
per levar loro il fofpetto di volergli come fervi, 
e perché inwguafjero alia cuflodia dell' Impe
rio come di cofa anche propria, ed accioché 
eompagni veramente fedeli diveniffero, eRoma 
riguardaísero come lacera, efilaC itta, le 
patrie loro quafi villaggi riputando.

II coníiglio di Mecenate di fkrcapaci an
che gli efterni del Senato, abbiam’ or ve- 
duto pofto in pratica íbtto Claudio rif- 
petto a’ Galli. Non é da credere, chefen- 
za ragionevol motivo tal novité folie intro- 
dotta. Le nazioni barbare confinanti conl’ 
Imperio non lafciavano d’ agguerirfi conti
nuamente, e moltiplicando a difmifura ,di 
andaríi rendendo ogni giorno piii fbrmida- 
bili, epiüferoci. Videfida’pihfággi,quan- 
to coll’andar del tempo doveííero temerne 
i Romani. Nel mutar poíitura le cofe, e 
nell’ aumentar di potenza i vicini, conob- 
bero la neceífitá inevitabile di creícer di 
fbrze per manteneríi. Non eííendo in pronto 
di fár conquifte, e queíte ancora poco utili

a cib
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a ció conoícendofi, fu penfato, che íi potea 
crefcer di fbrze íénza crefcer di Stato: eci6 
con interesar tutti, e con íáre, che non de* 
nati a Roma íolamente, ma íbíTe ugual 
premura di tutti il coníervare a Roma 1’
Imperio. Confiderarono, che inoccafion di 
guerra non fárebbe flato poflibile diíénder 
da tanta moltitudine, e confervar Provin- 
cie, in cui íi tenedero i popoli indidérenti, 
e pronti ugualmente a pagar la pigione a 
chiunque della cafa foíTe per rimaner figno- 
re. Fecero peró acquiílo di tutti i cuori con 
poca fpefa, ammettendo a Cittadinanza i 
paefi in corpo; e non íolamente gl’ Italia- 
ni, ma facen do gli eílerni ancora capaci 
delle dignitá, refero 1’ Imperio tuttoperíé 
impenetrabile, fe non aveílero poi reíoinu- 
tile si bel trovato i difordini íbpravenuti, e 
gli errori.

In virtu del fudetto civil íiílema Vero, 
neíi non mancarono, che íaliíTero in Ro
ma a i íupremi gradi. Veroneíe fu l’ iníi- 
gne Poeta Trágico Lucio Pomponio Secón, 
do, come fi moílrerá, ove tratteremo de- 
gli Scrittori. Abbiam da Tácito, com’ ei 
nell’ anno di Roma 803 fu Legato , cioé ÁnHJ ^ ‘ 
Prefide della Germania fuperiore, e come 
in efía riportó vittoria de iCatti,cheayean ¡atut ett- 
prefo a laccheggiarla, per la qual cofa gli 
furon decretati gli onori Trionfali, il che
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equivaleva allora al Trionfb, in tempo del- 
la República a i Cittadini conceduto. Ag- 
giunge lo Storico, che con tutto quefto e- 
gli fu aíTai piit noto alia pofteritá per laglo. 
ria della Poefia, che per quefto fatto. Ma 
e* jfoftenne ancora in Roma la fomma di- 
gnita del Confolato, e pero Poeta Confiare 
fu chiamato da Plinio Secondo; e fi diiVm- 
fe grandemente per ogni conto tra’piü illu- 
ftri Soggetti della fuá e tá , per lo che 1* 
ifteflo Plinio fcriíTe la fuá vita, e in due 
libri la riparti, come dal giuniore s> impa
ra. Facea menzione in efla d’ una cena da 
luí data a 11* Imperador Caligola. Anche 
nel Dialogo degli Oratori, o fia della cor- 
rotta eloquenza, afférmafi, chePomponio 
non la cedeva a’ primi Perfonaggi di Roma 
ne per dignitá, nb per fama. In qual’anno 
fofie Confole, impariam da Dione, in cui 
fi ha, come in quell* ultima cena di Cali- 
gola , poco dopo della quale fu uccifo, 
Pomponio Secondo allora Confole intervenne; 
e dopo 1* uccifione ordinó infierne col Col
lega a tre Coorti Urbane di ftar di guardia, 
cchiamó in Campidoglio il Senato, dove 
fi trattó, chi foífe da far Principe, o fe fofse 
meglio rimetter l ’antico governo. E'credi- 
bile, ch* eifbfse de’principali tra quelli, 
che acremente períifterono per ritornar la 
República al fuo primiero ñato, e che con

tutto
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tutto il prometter di Claudio d‘ eiser con* 
tentó del íolo nome, e di non far mai nul- 
la d’ arbitrio fuo, ma fempre col parer del 
Senato, voleano opporfi con 1* armi a’ íbl- 
dati, che per fárlolmperadore 1* avean por* 
tato fuor di Roma a gli allogiamenti Pre- 
toriani, come difuntamente racconta Gio- BeI!-l- *• 
feñ'o. A  Caligola Aefso il noítro Secondo *0’ 
era flato íoftituito nel Confolato, e il Col
lega fuo fu Senzio Saturnino, come il pur’ or 
nominato Storico iníégna. Suppoíe Giuflo ** 
Lipfio, ch’ei fofse due volte de i Coníblari 
fafci onorato; efsendo che ícrive Dione, 
come Caligola nel principio del fuo Impe
rio liberó Quinto Pomponio dalla prigione, 
in cui Tiberio íétt’ anni interi l’ avea tenu* w. 59* 
to dopo il fuo Confolato. Ma non ó certo, 
ch’ei íia l’iftefso; e tanto pió, che ñ vede 
il preñóme diverío, benchó per veritá fá
cilmente in quefto íi fcambi ne’manufcrit- 
ti, per l’uío di fáre in breviatura i preno- 
mi. Ora non Pomponio folamente arrivó 
fra’ noftri a’ primi onori. Plinio il vecchio 
tra gli altri uíizj,che grandiflimi ottenne, 
come il ñipóte attefla , fu Preféttod’ un’ l-i-*t- s- 
A la, Procuratore nel Ja Spagna, e quando 
morí, reggeva con fupremo comando 1’ar
mara na vale del Mifeno. Plinio il giovane 
nato in Como, ma fatto Veroneíé perado- 
zione, e paísato nella patria, e nella fámi- 

Ver.Illuft. ParteJ. O  ‘ glia
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glia del zio materno, fu Confole in Ro
ma, Proconfolein Bitinia, e Tribuno del- 
la plebe, durante la qual dignitá non i di- 
mb decente trattar cauíé, come far folea, 
per le ragioni, che adduce ícrivendo a Fal- 
cone. IlPanvinio fá Veronefe anche Gavio 
Maífimo Confole, e Prefétto del Pretorio, 
ma non c' é fondamento bailante per ade- 
rirlo.

Toccammo g iá , come una delle confe- 
guenze della cittadinanza Romana era il 
poter militare ne’ corpi piü nobili. Molti 
fbldati Veroneíi a varié Legioni afcritti, 
overo alie Coorti Pretorie, ed Urbane íi 
veggon peró ne’ latercoli militari, che ab- 
biam ne’ marmi» e in molte lapide íépol- 
crali. Riconoíconfi fácilmente , perché a’ 
nomi de’foldati ufo era d* accompagnar la 
patria: quattro Veroneíi tiene un folo pre- 
ziofo frammento, traícritto giá da noi Hel
ia belliflima raccolta Coríini in Firenze. 
Non farebbe d’alcuna utilitá il raccoglier- 
gliqui tutti, ma di due, chefurono gradúa* 
ti, i monumenti rifériremo, uíciti a rive- 
dere il Solé non ha gran tempo. A  poche 
miglia da Roma fuor di porta Salara íi íca- 
vb anni íbno grand* Ifcrizione di Seílo Ne- 
vio Verecondo della tribil Publicia, Signí
fero, o fia Portainfegna della Coorte deci- 
maquarta , il quale non profeíTa la patria

con
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con la íolita formóla del folo nome di eflá, 
toa fi dice natom Varona. Seguono appref- 
fo un verfo intero, ed un aitro o due di- 
mezati, eimperíétti, ne’quali s’ eíprime , 
come ripofavan quivi leceneri, raa l’ offa 
erano fia te riportate alia patria, e che gli 
eredi avean fatto il titolo íepolcrale, ma 
un Cornelio i veril aW'Eroe defonto íuo col
lega, ed amico. Raro fu anticamente,che 
1’oiTa di chi moriva tanto dalla patria lon- 
tano vi foílero pur riportate ; ma non 
men raro modernamente, che a traverfo 
di molte difficoltá vi íi fia finalmente trafi 
porrata la gran lapida íepolcrale ancora, 
quale al prefente abbiam nel Mufeo. Ai- 
tro Portainíegna ci abbiam parimente del- 
la Legione decimaquarta . Ma 1* effigie 
al naturale in alto rilevo d‘ un Centu- 
rione della Legione undécima, abbiam po
lla nella íérie delle Ifcrizioni, la cui gran inf 
pietra fí diíbtterro nel pafiato íécolo a íet- x x x i 
te miglia dalla Cittá nel letto d* un torren
te. E'inciíb a piedi il nome, cioé Quinto 
Sertorio Feílo > che dalla tribü Pobilia, e 
dall’ averfi qui piü altri monumenti dell* 
iíteíla gente Sercoria, viene indicato per 
Veroneíé. Molte oílervazioni fi poíTon fare 
fu l ’armatura, e fu gli ornamenti di eífa, 
delle quali non é queíto il luogo. Le due 
corone, che tien ful petto, moílrano, ch*

O % ei
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ei 1c avea coníeguite per premj in guerra' 
del qual’ ufo molte Ifcrizioni fanno memoí 
ría. Dalla lorica intera, e dall' ocree, 0 
fia gambiere, pub congetturarfí fbíse de* 
Catafratti, diremmo inoggi Corazieri. in 
mano ha la V ite , che tenea luogo delle 
modemecanne, o mazze: con efsa batte- 
vano i foldati quando delinquefsero, ed 
era lapropria iníégna de’ Centurioni, tal- 
ché da erta tal carica íidenominava, Ieg. 
gendofi in Eufebio, che Vite era dignitet pref- 
fo Romani, qttal cb’t avea y diceafi Centurhne. 
Per ultimo d’ un altro de* noftri Cittadini 
rifuíciteremo il nome, cioe di Quarto An- 
nio Saturnino, che fu Prefetto de* Vigili, 
Era querto un corpo di milizia molto di- 
rtinto, comporto di fette Coorti, ognuna 
delle quali diviía in íette Centurie, quali 
erano la notte di guardia a tutta Roma. 
Intorno all’ uffizio del lorofupremo Coman
dante chiamato Prefetto veggafi nel primo 
libro de’Digefti il fuo Titolo: il noftro Sa
turnino e la tribü Publicia proferta nell’If- 
crizione, e il nome della patria aggiunge.

La piü bella foríe, ed útil parte della 
grand* Opera del nortro Plinio é la deferi- 
zion Geográfica, ch'ei ci diede,del mondo 
allor conofciuto. Grandiffimo danno é,che 
maltrattatain piü luoghi,e anche mal divi- 
fá ci appaia quella dell’ Italia nel libro ter-

zo,
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zo, quale non fía chi íperi di rifarcir del 
tutto, fe qualche efímio códice non dá fuo- 
ri. Nuovadivifion dell* Italia ei mettequi- 
vi innanzi, non per popoli, o genti, main 
undici Regioni; tanto pid autorevoleed ap- 
prezzabile, quanto che venne in gran par
te da Augufto ftefso, cosí cominciando Pli- 
nio: é necesario premettere, che noi feguitere- 
m  per autore Augufto Divo ; e la defcriqo- 
ne da lui fatta dell' Italia tutta in Regioni 
undici. Confini dell’ Italia furono allora nel- 
la maggior lunghezza Reggio, ed Aorta; 
nella maggior larghezza il Varo , e 1* Ar
fa. Anche Tolomeo chiamb termine dell’ 
Italia la Citta di Nefazio alie foci dell* Ar
fa. Bella lapida fi coníérva tuttora inBo- 
arno nell’alto delle montagne Brefciane, in 
cui íi accenna, come quivi fbfse allora da 
quella parte il confuid’ Italia .Secondoque- 
lia divifione Verona rertava nella Región 
decima, che a vrebbe cómprelo non íolamen- 
te laVenezia tutta,maalcunegrand’appen- 
dici di parte e d’ altra. Nomina Plinio in 
quefta Regione, prima íecondo la fítuazio- 
ne i luoghi maritimi, o adiacenti al mare, 
Altino, Concordia, Aquileia, e Triefte: 
d* Aquileia nota,ch’era a dodici migliadal 
mare, e ch’era ne i Cam i: nomina ancora 
in grazia del fuo vino Pucino Caftello de’ 
Iapidi proífimi a i Carni, e al Timavo.Se-

O i  gue
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gue deícrivendo 1’ Iftria; indi facendofi dal 
capo di qua, e da i Iuoghi mediterranei, 
nomina Cremona, eBreícia nel diftretto 
de* Cenomani; nel tener de* Veneti Elle, 
Afolo, Padova, Oderzo, Betuno, Vicen- 
za, e Man tova: parcredibile, che dal te. 
fio di Plinio fia qui sfuggita Adria, forfe 
era in vece della voce oppuiay chenelle ílam- 
pe é dopo Atefiete fi conoíce fuor di luogo. 

Ttieto m y Strabone mentova Oderzo, Concordia, A- 
 ̂e y j cenzatra ic piccoleCittá, ch'era. 

no manco ofíéfe dalle paludi. Nel tener de i 
Retí nomina Plinio reltrini, Trentíni, c 
Bernefi; mette Verona, come di ragiondi 
due genti, ciofc R eti, ed Euganei; e per 
ultimo nomina Giulio ne i Carni, quafi di- 

í««/ feru- menticato prima. Alquante piceole popola- 
Tlfnfn' z.i°ni regíílra poi,quali dice noneflernecef- 
múmat. Parió di ricercar minutamente; tra quede i 

Taurifani, i Forogiuliefi, e i  Venidati; in 
queft’ ultimo nome pare celarfi quel degli 
Üdinati, e di Udine, diventata poi Cittá 
ne’baífi tempi, trafpofte le lettere, come 
abbiamo oífervato era ufo írequente della 
pronunzia popolare, ove parlammo de’ Var- 
dacatefi. De’Taurifani refia in dubbio fe 
foffe luogo ne’ monti di tal nome,da Plinio 
mentovati innanzi, ofé fofCc borgo paflato 
poi inCitta col nome di Treviíb.De Foro
giuliefi abbiam fátta menzione parlando de

i Fori
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i Forí, e fi riconofce qui, come non «rano 
ancora Cittá, mentovandofi tra* piccoli luo- 
ghi, edignoti. Nelle (lampe di Tolomeo 
veramente í¡ legge Forogiulio Colonia, ma 
in quell*ifteíTa pagina, che oflervammotut- 
ta piena d’ error i. Da alcuni é (lata confu
ía con la Colonia Forogiuliefe mentovata da 
Tácito, ch’e Frejus in Provenza. Qualche 
lapida fi adduce, che a Ci vida Je, dove fu il 
Forogiulio, confervafi con la tribu Scapzia; 
ma potrebbe eíTerci (lata portata d’ a lirón- 
de, poiché della Scapzia era Altino. Tut- 
tavia non (lamo in cib per hilar parere, ma 
per laíciare ognuno col fuo: certo bensl é , 
che Cittá divería fu Giulio Cárnico, dicifi 
fcriíle Tolomeo, trovarfi tra l* Italia» e i  ,-t 
Norteo, e di cui rimanere il nome anche 
oggi giorno,e qualche reliquia nella Carnia 
montana, vien detto. Ricorda Plinio per 
fíne le Citta,che in tal tratto erano giafía
te , ma eran poi perite. Son tra quede Ce
lina, Segefta, eríorea; ma poiché a tem
po di Plinio eran giá diftrutte, non pare a 
propofíto di cercarne conto nelle poíleriori, 
ch’ebberofímilnome.-di Celina addufíeuna 
Romana lícrizione Enrico Palladio, che non 
íblamente é faifa, ma ridicola. Parra Ara
ño, che Plinio nonregiftrafie laCittá diCe- 
neda, achí avra oílervata 1* lícrizione de* 
tempi di Tiberio, recitata dal Grutero, cd n i

O 4 appro-

L ibro Sesto. zi$



approvata non che da pih altri, ma fin dal 
Noris, e dai Cellario, in cui fi Iegge De
curiones, et Populus Cea. overo Cenet. inter- 
pretato per Cenetenfis, ma 1* iníigne lapida ve- 
duta da noi in Firenze porta chiaramente 
cenarent, e cosí doverfi leggere conferma il 
contedo. E  notabile, che in tutta queda 
regione Colonie non chiama Plinio fe non 
Brefcia, Cremona, Concordia, Aquileia, 
Triede,e Pola, perché in quede Tole avea- 
no i Romani ne* tempi della República man- 
dati da Roma Coloni ad occupar buona par
te de’ terreni, e delle cafe,ed a tener quel- 
le genti in dovere, e non chiama Colonie 
Verona, né Padova, né altra Cittá de’ Ve- 
neti, perché quede come dicemmo s’incor- 
porarono per volontaria dedizione, onde di
ventaron poi Colonie íolamente per privi
legio, e per comunicazione del gius, la
rdando le militari, che furon pofcia con- 
dotte per tutto .Non meno d* Aquileia fi vede 
da Plinio, che fu Colonia Concordia , perché 
1* una e l’altra fur de* Carni, e non de’ Ve- 
neti, com* anche s’ impara da Tolomeo. Di 
tutti i principali luoghi annoverati in queda 
Regione da Plinio, ignoto ci reda fijamen
te il nominato Bernenfet, afcritto a’ Reti. 
In vano é data da'diligenti Geografi ricer- 
cata Berna in quede partí; e malamente 
altri ha creduto doverfi intender di Bellu-

no,
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no, cui 1* Autora nomina diftintamente da 
i Bemefi. Sembra peró a noi indubitatodo 
veríi legger Bretmcnfes, e intender di que* 
medeílmi, che Orazio chiama Breuni, ove 
tocca de i Reti vinti ne* lor monti a tempo 
d’ Augufto. Breuni fon detti anche nell’ 
Ifcrizion delle genti Alpine íotto Augufto 
foggiogate; e Breuni par íi chiamaftero da 
Tolomeo, bench’ora íi legga Becuni. II lor 
primo luogo ci par quaíi certo fbfle quelIo,che 
in oggi ti chiama Bré, ed é fu I’ Olio nell* 
alto della Valcamonica poche miglia lonta* 
no dal Trentino , eíTendo giá anche per al* 
tro noto, come que’ monti furon tenuti da 
R etí. La comune immaginazione del Re 
Brenno ha ora fatto, che nel Tofcaneggiar 
tal nome fcrivendo, íi fía ridotto Bré in 
Breno. Quefta grofsa Terra é in oggi Capi- 
tale della Valcamonica; ma anticamenteé 
certiífimo, che corpo differente da i Camu- 
ni faceano i Breuni, quali abita vano la par* 
te piü alta, e piii proífima a* Reti interio- 
ri. Abbiam nel diftretto noftro Brentino a 
pié del Montebaldo, e Breonio nell’ alto 
della Valpulicella, qual fu de i Reti: tali 
nomifembrano venir da’ Breuni, detti Breo- 
ni da Venanzio Fortunato.

Quefta divifionedell’Italia in Regioniha 
conrcrmato in molti 1’error di credere ri* 
dottaa tempi d’ Augufto 1’ Italia in provin*

cié,
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cíe, c dcputato a ciaícheduna il fuo Prefi. 
de. Faremo prima conoícer l’ inganno dichi 
ha fuppofta in tempo della República, c 
fotto Augufto, foggetta 1» Italia a Quefto. 
ri. Magiftrato era auefto, che fi mandava 
alia cuftodia del paWicodenaro, alia cura 
delle publichc rendite,e a raccoglier le con
tri buzioni, e le importe. Cosí nelle provin- 
cie ancora; onde Pilone nell' Ambafceria a 
Caligola parlando del Queftor Capitoné, 
dice, chtprejedcva in dude a all'efiggere i tri- 
buti. I Queftori, che íi veggono in Pifa a 
tempo della morte di Caio, e di Lucio Ce- 
fari, eran municipali, come gli abbiam ve- 
duti in Verona ancora. Quelli che dice Dio- 
ne, volle Augufto avefscr cura per piii an- 
ni di certi luoghi veríb il mare, e prefso 
Roma , avranno avuto motivo da partico- 
lari accidenti di que’ luoghi rterti, ne fi dee 
mai creder per quefto, che foíse ridotto il 
Lazio in provincia. Biíbgna avvertiré anco
ra, che fe ne’ luoghi, ove coftoro efercita- 
vano il loro ufizio, ftraordinario accidente 
naíceva, e particolare occorrenza, eífi ne 
prendean cura, o fe ne davaad eífi la com- 
miífione. Cosí é da dire di quel Curzio Lu
po Queftore, cui ícrive Tácito era toccata 

. íecondo 1’ ufo antico la provincia Calles, qua- 
le non va intefa per paeíe, ma per incom- 
benza di poco rimarco, come íi puó impa

rar
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rar da Svetonio. Un paflb é in Dione, che o/: i9. 
avrebbe eontribuito a tal* errare aífai pifi proifinci* 
fe foffe flato offervato; poiché guardando Z£t7í  
il Latino, par ch’ ei dica, avere i' Impe ra- va?-

dor Claudio abolite le Pre/étture d* Italia, >ê **&c' 
e foftituiti in efle i Queflori; ma nel Greco 
dice veramente prima, come abrogó iPre- M. «c. 
tori, ch’ eran íopra il denaro publico, fofti- r!H7!'Í7 
tuendo Queflori; e dipoi , come diede 
a’ Queflori tal cura anche fuor di Ro- '***!&e- 
main vece degli Arconti, che prima l’avea- *>Zn??» 
no; dove alero non é da in tendere che i Ma- <r" f,,T/ 
giflratimunicipali. Aggiungaíiche potean 
talvolta i Queflori,ed altri efercitar’ inlta- 
lia giurifdizione, come Magiflrati firaordi- 
narii, fenza derogar punto al fuo privilegio, 
e íénza ridurla per queflo in condizion di 
provincia come gli ordinarj Prefídi. Vedefi 
per cagion d'eíempio in Tito Livio, che un 
Pretore deftinato alia Sardegna inquirifee 
prima per quattro mefi in piii Citta poco 
lontane da Roma íbpra delitti commefli di 
veneficio, perche cotí parve piü a propofito. ¡¡b. 39. 
OíTervammo gia da Polibio,come il vene- 
ficio era tra que* publici delitti, che non fi /««. 
giudicavano da*Magiflrati delle Citta, ma 
dalSenato. In quell’ occafione peró per Ja 
moltiplicitá de i delinquenti fu credutome- 
glio di fpedire cbi ne íáceíle in ogni parte 
perquifizione. Che ia fimili occorrenze fi

man-
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mandadero fpcflb Queftori, lo moftranoal- 
cuni Atti di Martiri, c che con tal nome 
foífer chiamati rpezialmente gl* inquifítori 
de idelitti, Fefto, e Varrone infegnano: 
peró Manilio, e Prudenzio gli diífero £)u<e. 
fitoret.

Nel ragionamento di Mecenate ad Au- 
gufto preflo Dione fembra lo configliafTe a 
governar !■  Italia in modo, chefarebbe fta- 
to un metterla in fervitíi; ma né quedo,né 
piú altri de1 fuggerimenti, in quella parla- 
ta da Dioneefpoíti, furon per Auguíto mef- 
fi in opera, anzi alcuni non ebbero effetto 
mai.Che non íbíTe da lui trattata, né con- 
fiderata come provincia 1’ Italia, ben fi ri- 
conofce, dove 1’ amminiftrazione delle pro- 
vincie tutte ei divife, parte per fe ritenen- 
do, e parte laíciandole al popolo, ed al Se- 
nato, perché i Preíidi a queíte dal Popolo, 
ed a quelle da lui íi mandadero; pofciaché 
non toccó 1*Italia, o venina parte di eíTa, 
né all’ un né all’ altro, né fe ne fece tra le 
provincie menzione alcuna. Ma tanto élon- 
taño, che riducefle Auguílo in condizion 
di provincia 1*Italia, quanto che all’incon- 
tro ei I*inalzó, fino a uguagliarlatn certo mo
do a Roma e nell’ onore, e neü' autoritay cosí 
per 1* appunto parla Svetonio. II modo fu 
quedo. Un dc’ primi frutti della participa- 
zione della República conceduta alie Cittfc

Ita-
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Italiane, era il poten i Cittadini di quede mUfi*. 
intervenir ne* Comizj, e dar voto non meno tuavit • 
de’na ti a Roma. Ma flecóme la lontanan
za delle Cittá fácea, che di rado fi trasfe* 
riflero queíli alia gran radunanza del popo* 
lo, coslriufeiva loro quafi inutile in quefta 
parte la Cittadinanza. Chefece peró Au- 
gufto? pensó un modo col quale dovcndofi 
creare i fupremi Magiftrati Romani, che 
inquel tempo era I’ impiego pió importante 
de’ Comizj, i Decurioni raccoglieflero nel 
pien congreflb delle lor Citta i voti, e que- 
fli mandadero flgillati a Roma peí giorno 
deílinato. In queda maniera Veronefl a ca- 
gion d’efempio fenza partiré dalle lor cafe 
concorrevano niente men de* Romani alia 
elezion de’ Coníbli ,e  degli altri gradi fom- 
m i. Quedo bel luogodi Svetonio fu intefe v-c,n- 
da uomini grandi tutto a rovefcio; ma 1’ 
umana condizione íá che non ci lia Omero 
alcunonon fettopofloa fonnacchiarqualche 
volta: non ifcuu gli altrui sbagli chi íi ere- 
de efente dal póteme prendere. Altri ha fat- 
to gran cafe del leggeríi in Dione, ed in m. 49. 
Tácito, che Augufto per pió anni a Roma» am. i. 6- 
e all’ Italia prepoíé Mecenate:ma fu ció in 
tempo delle guerre civili, e s’intende, ch’ 
ei lo fece Prefetto di Roma; principale ufi- 
zio del quale eflendo il giudicar definitiva
mente, fevradava tal dignitá anche a 11* Ita

lia,
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lia, in quanto che I* ultime appellazioni di 
certe cauíé ricadevano a lui, come vedre- 
mo alcrove. Avvertimmo giá in certa ope. 
retta, come la Latina veríion diDione puo 
fár fofpettare, che Proconíoli, e Propreto- 
ri deftinaíTe Augufto in Italia, quando il te. 
fio Greco all’ incontro fá intendere, che fu. 
ron quefti nomi, e infierne queíli ufizj dall* 
Italia sbanditi, e in efsa non ufati, mentre 
parla cosí: impercioccbé i nonti fiejft di Preto
res ediConfoloin Italia ritennei tutti quellt 
che aveano imperio fuer di effa, talmente deno
mino ¡ che apparijfey ejercitar le veri di que- 
fii. Annotazione, che porta ilnome di Gu- 
dio nel Grútero, ma é copiata dal Panciro- 
lo , la cui grand* opera fu feorrettamente 
ftampata, afférma, che Pretore a ciafcu- 
na delle undici ftegioni fu da Ottaviano 
impofto, e ne cita in pruova Strabone, Pli* 
nio, e Dione, iquali non íognarono mai 
per ombra tal cofa, Ma non occorre in pun
to cosí chiaro fpender piü parole. Unafola 
rifleffione aggiungeremo ancora. Come po- 
tea, prima che u coníbndefiero gli ordini, 
e i diritti antichi, mandará Prefide inque* 
paefi,che godeano la Cittadinanza Roma- 
na in univerfále? iPreíidi íbpra’ Cittadini 
Romani non aveano autoritá, onde che ci 
avrebber’eglm fatto in Italia , dove tutte 
le Cittá in corpo erano di tal condizione?

Noi
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Noi veggiamo, che S. Paolo legato giá per a s i . 

ordine del Tribuno, che volca fárlo flagel- xxü. 
tare, quando diíse eíser Cittadíno Roma* *s‘ 
no, convenne fubito difciorlo. Efaggeró 
Tullio fieramente il delitto di Verre Pretor 0r«». 7. 
di Sicilia, per aver fatco legare, e battere, 
indi moriré un Publio Gavio della Cittá di 
Colé, clrera afcritto alia Romana Citta- 
dinanza. Plinio Prefide di Bitinia, men- 
tre inquirí va contra Criftiani, proféfsando 
alcuni d’ eíleme francamente, ícrifle a Tra- t 
iano,eflerfí dovuti mandare a Roma, per- 
ch’eran Cittadini Romani. Egli é per mil- 
le ragioni manifefto adunque, che la divi- 
fione in undici Regioni peníáta da Augufto,  mi t ten- 

e da Plinio riférita, altro non fu, che una Jtt- 
ripartizione Geográfica per fuá regola, e 
per fuo Audio fatta, e peró né da Dione, 
né da Svetonio, né da verun’ altro Iílorico 
menzion fene íéce; e non fe ne fece cafo 
da Pomponio Mela, il quale avendo poco 
dopo 1’ Italia deícritta, tali regioni non no
mina; e peró Plinio l’una Regione ferifle 
aver nomedi Prima, l’altra d’altro nume
ro fecondo la divijion d' Auguflo. Ottimamen- 
te adunque dice i 1 Cellario, non eífer riu- /.*•<• 9* 
feita di alcun* ufo tal divifione, e non efler- 
fene da pofteri fatto conto. Né peró inútil
mente dobbiam credere la penfafie Auguíto 
ma come applicatiífimo al govemo della

Re-
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República, per ordinar meglio con clTa la 
regolazione delle publiche rendí te, e la di* 
ftribuzione,e il computo delle fbrze; Tapen- 
dofi come un libro gli fi trovó dopomorte, 
in cui avea delcritto quanti Toldati aveíTela 
República in ogni luogo, quanti denari 
nell* erario, quante rendí te, quanti crediti, 
quante fpefe.

La diviíione, che di tutta la Gallia ci* 
Talpina fk il P o , féce molte volte ancora 
coníiderar quefta meta d’ Italia come due 
regioni, o fia geografiche Provincie. Traf- 
padana Italia nominó Plinio pió d’ unavol- 
ta, edaltri parí mente. Chein efla aílai fi 
diftingueíTe Verona tra 1’ altre Cittk da un’ 
ampio marmo fi puó raccoglierey che ab- 
biam nel Muíéo:il qual tnoftra, com’ era 
qui la fcpohura di lia Famiglia, che in tut
ta la Región Trafpadana rifcoteva la Vige- 
fima delle Liberta. II monumento b fatto 
dall’ Arcario, cioé dal Caífiere, col Tuo denaro. 
Tra legravezze de’ Romani antichiífima era 
la Vigefima; non gik quella delle eredit a, e de* 
legati, che fu introdotta da Auguíloper 
la calía militare, come in Dione; ma quel
la íbpra le Manumiílioni, impoíia con leg- 
ge di Manlio Confole fin nell’ anno di Ro
ma 397 > come in Livio fi leggc . Inten* 
devafi la vigefima parte del prezzo, che 
pagavano iícrvi, o altri per loro, a’padro-

ni
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ni per eíferfatti liberi: mille denari dicea 
colui, per cagion d’ tífempio, preflo Pe- 57. 
tronío Arbitro, eflergli codata la liberté 
della fuá Contubernale. II ritratto da que
da impoda íi confervava con íbmma gelo- 
íia per gli edremi caí!, come 1’ideflb Sto~ 
rico altrove accenna. Ora appar dalla no- 
dra lapida, come 1’ ufizio di coloro, iqua- 
li da tutta 1’ Italia riípetto a Romani traí* 
padana efigevano, e cudodivano tal daña* 
ro, íkcea particolar reúdenza in Verona, 
avendoci il proprio fepolcro. Col nome di 
Famiglia vengono i fervi impiegati in tal* 
efazione. Congettura pub traríéne, che il 
Quedore ancora di tutta 1’ Italia trafpada- 
na qui piü che altrove uíb fofse di dimora
re. Opportuno era il Uto per si fátta incom- 
benza, come nel mezo di tutto il tratto 
dall’Alpi Cozie all* Illirico; ed é credibile, 
che ci contribuirse ancora 1’ efser gran Cit- 
tá, e doviziofa. Ch’ efsa in fatti íi andaf- 
fe mantenendo nello dato, in cui Strabo- 
ne cela modrb fotto Augudo, indica Mar- 
ziale, il qual vifse fotto Traiano, col ce
lebre didico: quanto al fuo Cattillo la gran Tamm 
Verona, tanto dovere al fuo Virgilio la pie- 
cola Mantova.

Della fuá fbrza íicura tedimonianzatro- 
viamo nella guerra civile di Vitellio, e di 
Veipadano: perché ne’ primi moti conful-

Ver. Jlluji. Parte 1. P tan-
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tando in Padova Primo, e Varo, ed al* 
tridel partito di Veípafiano, dove fofseda 
far piazza d* armi, fu Habilito di farlain 
Verona; si perché avea campagne aperte 
opportune alia Cavalleria, in cui prevale- 
vano; e si perché parea d’ importan̂ a al 
crédito, ed a ll' imprefa il torre a Vitellh una 
Colonia florida y ed abbondante. Nel pafsag- 
giofuoccupata Vicenza, il che fu allora te- 
nuto di coníiderazione per efser patria di Ce- 
cinna, uno de’principali Capí della contraria 
fazione. Ma ne' Veronefi, dice Tácito, fu 
ben’ impiegata /’ opera, perché e con l' ejem
plo, econ le riccheXJS giovarono al partito: 
dove non fácendoíi menzione di Romano 
Magiílrato alcuno, ma ledamente de’ Ve- 
roneli Cittadini, íi pub riconofcere, come 
per governo fubordinazione non aveano al- 
cuna. Ben Cecinna conobbe la forza del li
to, quando infuperabilmente fi accampotra 
Oftiglia, e le paludidel Tártaro,aflicuran- 
do col hume la fehiena, e i fianchi con la 
palude. Sopravenute poi due Legioni, vol- 
lero i Vitelliani far pompa delle lor forze, 
e venneroadattaccare, ea circonvallar Ve
rona , dove e combattimenti, e fedizioniav- 
vennero di foldati> che non ben fi diftinguo- 
no per le Iconneffioni, e mancanze del te- 
íto di Tácito in quel libro.Fu quefta la pri
ma aggreííione a queíta Citta fatta, di cui
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memoria ci fia rimafa, ma ne refio bento- 
fio libera. Molto calo fi féce in quella guer
ra d’ Oftiglia, edi Cremona, perché nell’ 
uno e nell’altro Iuogo fi paífava il P o ; e 
moka parte vi ebbe fingolarmente Cremo
na, benché a fuo gran cofio. Ma finalmen
te Antonio Primo conduíle in due marchie 
da Verona a Bedriaco l’eíercito tutto, do- 
ve una battaglia deciíe in favore di Veípa- 
Cano.

Come in occafione di guerra ,cosi in que* 
tempi fi difiinguea Verona per lettere, e 
negli ftudj. Co* due Plinii, e con Pomponio 
Secondo poc’anzi mentovati , che illuftra- 
rono quella Cittáper l’eccellenza de’ fcritti 
loro, deeíi accoppiare Caflio Severo, Ifto- 
rico citato daSvetonioin propofito dell’ ori
gine di Vitellio, e che per Veronefe fi rav- 
vifainquell’epidola diPlinio ilgiovane,ove 
fi ha, ch’ ei fu concittadino di Cornelio Ne
pote. Ma veramente rifplende fopra tutti 
il primo Plinio, che non ebbe tra i dotti 
La ti ni 1’ uguale, e ben con ragione chia- 
mato dottijjimo da S. Agoftino. Le difpute 
fopra la fuá patria, fperiamo, che rimar- 
ran tronche del tutto, ove fi parlera degli 
Scrittori.

Ma egfiéormai tempo di alcuna cofa di
ré degli edifizj, i quali dell’antico fplendo- 
re fanno fopra tute altro indubitata fede,

P z efsen-
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eflendofi le Cittá in ogni tempo illuftrate 
principalmente, e nobilitate dalle fontuofe 
fabriche , e ben’intefe. II C 1 averio argüí 
fagalamente 1‘antica forzadi Verona dalve- 
cíercifi veftigi, e pezzi d’antichitá in mag- 
gior copia, che in qualunque altro luogo 
della Gallia Cifalpina; ma poteva egli fer
ie aggiungere dell’ Italia tutta, rifervando 
fempre la gran Metrópoli del mondo. Di 
queíli in poche parole ci fpediremo, per 
doverfene trattare in altro luogo diftinta- 
mente. La prima epiu anticareliquia íi par* 
cíTer quella, di cui nell’anterior libro abbiam 
fátta menzione parlando de* noftri Quar- 
tumviri. II pezzo coperto, che ne íopravan- 
za, moftra un belliflimo Dorico,e benché 
in pietra teñera ,ed ordinaria, netrafpira il 
magnifico dalla forma Dalla doppia, e fu- 
per ba porta,addoflata poialla piiz vecchia, 
per fare all’edifizio un piü nobil proípetto, 
ben fi ravvifa quanto fontuoíb fbíTe qui il 
Foro della ragione. Si fgombrerá nel trat- 
tarne a parte 1’ error comune d’ aver finora 
creduto Arco tal doppia porta. La bellez- 
za, e la forma delle lettere, che ci fi veg- 
gono in fronte, contribuifce al giudicar la 
fabrica d’ottima e lodata eta. Poco lonta- 
no di tempo é da creder 1’ Arco de* Gavii, 
che reílava allora fuor di Cittá, non per 
Imperado», né per trionfi eretto, come

128 Dell’Istoria di Verona



gli Antiquarj, e gli Architctti íoglion ere* 
dere tutti gli Arcni, ma fuperbo íépolcral 
monumento d’ una Famiglia , che dovea 
rifplender qui tra le prime. Due/tatué per 
parte al naturale ci furon gia, delle quali 
ci rimangon le nicchie; una di Marco Ga
vio MacrOy altra di Caio Gavio Straboney ed 
altra di Gavia figliuola di Caio, non eífendoíi 
confervato il nome della quarta. Scolpitoin 
piccole, ma belle lettere b íbtto l’ Arcoil 
nome dell’ Architetto Vitruvio Cerdone di 
condizion libertina . Di quanto fpetta all* 
architettura /i ragioncra a íuo luogo: ma 1* 
oflervar qui i capitelli, e il rimafuglio di 
cornice dell’ ifteíTo diíegno,e lavofo, di cui 
nell’ antichitá prenominata veggoníi i capi
telli delle colonne inferiori, e quelli degli (ti- 
piti, e cosí la cornice del frontiípizio, ci fa 
inclinare a creder di lui anche quell’ opera; 
e poiche 1* una e 1’ altra di queíte reliquie 
fono tra le piu celébrate da’ primi Maeítri 
nell’ arte, debbon daré diítinto luogo tra* 
noftri uomini illuítri a Cerdone, e molto 
poffon contribuiré a /arlo creder veramen
te , come abbiamo altrove congetturato, 
liberto, e diícepolo del Vitruvio che ferif 
fe . Altro Arco fu giá dentro la Cittá nella 
via del Corfo, di cui vedeíi la figura nel 
Saraina. Del magnifico ponte, che duear- 
chi antichi coníerva ancora , abbiam par-
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lato nel fecondo libro. Teatro di pietra fi 
ebbe qui parimente , di ,¡cui rimangon piü 
pezzi nella collina di S. Pietro. Ma fopra 
1* irtefla collina fu il noftro Campidoglio, 
che l’occupava dal bailo all’alto, come i 
molti veftigj dimoftrano. L ’ aífétto ingeni- 
to delle Cittá Romane alia Jor matrice 0- 
perava, che anco in tutti i publici edifizj 
e nel nome loro cercaflero direnderfialtret- 
tante piccole Rom e. Peró le Cittá piü il. 
luftri, e ch’ebbero colle dentro di fe, o- 
vero acanto, anche il lor Campidoglio íi 
fecero. Di quel di Capua abbiam da Sve- 
tonio, che fu dedicatoda Tiberio. Inmol* 
tiffime Cittá crederá,che Campidoglio fof- 
fe, chi dará féde o ad Atti di Mártir] non 
finceri, o a ícritti del baífo fecolo, che i 
nomi degli edifizj antichi confbndono. Fu- 
ron* anche chiamate cosí talvolta le rocche 
tutte, ondequella di Babilonia F o rtes, 
che Campidoglio fu detta da S. Gerólamo. 
Ma di quello di Verona infállibil pruova li 
ha per efimia antica lapida del Mufeo, in 
cui d* una Statua íi fa menzione, che nel 
Campidoglio era lungo tempo giaciuta a tér
ra, e fu trafportata poi nella piazza. Sem- 
bra continuarte qui tal nome fin ne’ proífi- 
mi fecoli, perché Marzagaglia , Scrittor 
nortro del 1300, narra, come in certo tu
multo parte della plebe fi ritiró dentro il

Cam-
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Campidoglio delta Cittd, dov* or fi direbbe 
in Caftello. Caflello,orocca era nel Cam- 
pidogliodi Roma, e vera I'Archivio pu
blico, e l’ antica Biblioteca, nía /¡ngolar- 
mente il Tempio di Giove, e alquanti al- 
tri ancora, ed abbiam ne’ Concilii, ed in 
Atti di Martiri come ne’ Campidogli flava 
1‘Idolo pid venerato. S. Cipriano contrapo- jj 
ne il Campidoglio alia Chiefa , e il noflro 
Santo Zenone nomina i Campidogli, co- í>'r- 
me luogo íacro de’ Gentili, ponendogli in- * 
fieme con le íinagoghe de’ Giudei. Nel 
Tempio di Giove íi venera vano infierne Giu- 
none, e Minerva, a vendo a tutti e tre fat- 
to voto Tarquinio Prifco nella guerra co*
Sabini: Numi Capitolini eran peró detti,e 
adeífl unitamente ícrifleil Fabrctti, raro «9«. 
efiere, che Ifcrizioni íi veggano, ma una 
neabbiam noiquaíi per teftimonio delCam- »• i»f- 
pidoglio noflro. Che nobilmente fofle anch* x x x r ' 
eíTo adornato, indica la menzione della fo- 
pranominata flatua: di flatua, ch’ era nel 
Campidoglio di Benevento fa menzione il 
libro degl' illuflri Grammatici. Ne’muri, che 
qua e la ful detto colle rimangono, íi vede 
fatto molto ufo dcll’opera reticolata, ufa- 
tiífima a tempi di Vitruvio , e molto da yi,r-f- * 
luí lodata. ‘  '

Della quantita de i Tempj, che fu in 
qucfta Citta, e nel diftretto, fa fede il gran
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numero d’ Ifcrizioni votive a varíe Deiti 
confecrate, che a diípetto di tanto difper- 
dimenro vi s’é pur* ancor rinvenuto, e nel 
Mufeo raccoJto. Defiderabil farebbe, che 
non foffc miíéramente tronco d* ogni parte 
un gran frammento di pietra, ch’era Hato 
in fabrica ufato, i primi veríi delqualein 
grandiííime, e belliífime Icttere moítrano, 
che di Tempio ci fi parlava dedicato a Ro
ma , e ad Áugufto : ci íi mentovano Con- 
tittadini Romatii, e la voce ci fi ha di Con
ches , che finora fi é creduta di baíTo feco- 
lo,e dimen buona Latinith. Ma della fon- 
tuoíitá di molti edifizj fánno icdubitata 
pruova i grandiífimi capitelli, e gli avanzi 
di fregi, e di colonne di Greco, e d'Afri
cano, e i frammenti di Granito, e di Ser
pentino, e i pezzi fmifurati di Pórfido, di 
Verde, e d’ altri marmi oltramarini, fimi- 
li a iquali molto raro fará di rinvenire fuor 
di Roma . Non fi é quafi mai ícavato in 
molta profonditá fenza daré in íbndamen- 
t i , o fegni di gran portici, e di gran colon- 
nati, o inreliquiedi pietre nobili, e lavo- 
rate. Le ftrade fcoperte talvolta otto e 
dieci piedi fotto il prefénte piano, fi fon 
vedute paviméntate di grandi , e molto 
grofle ladre . Li veftigi d’ infigne edifizio 
veduti giá fotto térra preílo la piazza, di 
che parlano i noftri Storici, ben convengo-

no
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no a qualche Baíilica, che foffé preíTo il 
Foro per ufo, e comodo de’ negozianti, co
me Vitruvio preferí ve. Ottime congetture 
moftrano, che la maggior piazza folie ap* 
punco dove ancor la veggiamo, nel mezo 
della Cittá, e di forma bislunga, come dif- 
fe I’iíleíTo Vitruvio, íi faceano le piazze in Ita
lia per gli fpettacoli gladiacorii. Veril antichi, 
de’ quali parleremo a fuo luogo, ci fanno 
fapere, come a i quattro canti della piazza 
grand* archi vedeaníi : poífiamo argüiré li 
vedefle il medeíimo a Roma da un paño 
di Cicerone, ove per eíémpio d’ ingrandir 
per ifeherzo, da 1’eííeríi detto di un tale, 
che per venir nel Foro doveíTe abbaíTar la 
teña all’arco, o vogliam dire alia volta di 
Fabio. Nel lito della Cittá antica viottole 
abbiam molte, ftrette , e tortuofe : cosí 
per 1’ appunto a tempi della República in 
gran parte fu Roma, gli anguflifjtmi cbiajfjt 
della quale nomina Tullio. Da quell* Ifcri- 
zion noñra,che fa memoria dell’avere Lu- 
cilio Giuñino d’ ordine Equeñre fatte col 
coníéníb del Popolo quattro arcate del Pór
tico , che conduceva al Ludo Publico , e 
dell* averie anche órnate di pittura, par- 
rebbe poterli raccogliere, che folie in ulo 
il guarniré di portici Ieftrade. Maperquan- 
to fpetta al riconoicere dalle reliquie degli 
edifizj lo ñato, e la lorza, e lo fpirito di

que-
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quefta Cittá negli antichi tempi, baila far 
confiderazione fu 1' Anfiteatro . Gli Anfi. 
teatri si per magnificenza nella mole, e si 
per ingegno nell’ arte furon veramente le 
piíi maravigliofe, e ítupendeopere, ches’ 
inalzafler giá m ai. Abbiam confecrato al 
no/lro un intero tomo di queft* opera , e 
peró non ne íaremo qui altre parole. Ofler- 
veremo quivi , come íécondo le piíi ragio- 
nevoli congetture,puo crederfi erettooí'ot. 
to Domiziano, o fotto Nerva, o ne* prinv 
anni di Traiano; come non d’altri che del- 
la Cittá, e popolo Veroneíé fu tale impre* 
fa, tanto facea potere allora il conforzio di 
R om a, e la comunicazion degli Onori; 
come pochifiime fur le Citta, non folamen- 
te nelle provincie, ma in Italia ancora, 
che Anfiteatro di pietra avefsero; e come 
in tutta la Venezia altra certamente non 1* 
ebbe. Non meno che dall’ avere Anfiteatro 
capace di cinquanta mila ípettatori, pruo- 
vafi 1’ antica grandezza, e dovizia di queda 
Citta dalla frequenza in efio de’ Giuochi di 
Gladiatori, e di Fiere, che nel Trattato 
moftreremo; e parimente dall’ efier qui da
to Ludo, cioe fcuola di Gladiatori, che 
fuor di Roma raroé che s’ incontri; fem- 
brando anzi che piii d’un ve ne fofle, men- 
tre fi diftingue con nome di Publico quel 
che fi nomina nella fudetta Lapida.

L ’eru-
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L ’erudito Lettore anderá íénza dubbio 
afpettando, che tra* principali contraíegni 
della nobiltá, e dignitá di queíla Colonia 
íl ripongan da noi le molte primarie Gen- 
ri, che íi veggon ne' noílri marmi, e che 
fanno credere abitata dal flore del íangue 
Romano queíla Cittá. Prefso a cencinquan- 
ta nomi Gentilizii, che in oggi íi direbber 
cognomi, poíb giá Ínfleme il Panvinio trat- 
ti dalle noílre lapide, e non pochi íe ne 
poíTon’ora aggiungere per altre date fuori 
dopo di lui. La quantita fa indizio della 
popolazione, e frequenza; per altro il pre- 
gio de’piii illuflri nomi di Roma ad ogni 
parte dell’ Imperio é comune , e chi dal vc- 
dergli nelle I/crizioni argomenta il traípor- 
tamento in queíla, e in quella parte delle 
Patrizie, e dominanti Famiglie Romane, 
non fece confiderazione fu 1* inveriflmile di 
tal fuppoílo. Ufo é comune nell’ illuílrar 
le lapide municipali, di farfi todo a ricer- 
care, fe quella fámiglia era Patrizia , o 
Plebea, eadannoverare i Confolati de’qua- 
li andó faílofa; ufo é parimente di credere 
che di quella Citta fbíléro tutti i Perfonag- 
gi, de’quali memorie vi fl coníervano. Ma 
noi fappiamo, che generalmente paíláva 
nelle Colonie 1’ inferior gente, onde abbia- 
mo negli Scrittori, che il parlar di condur- 
ne era fingolarmente accetto al minuto po-
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polo, eda’ íoldati. Noi íáppiamo in oltre 
l ’ uíb promifeuo prefío gli Antichi de* no- 
mi, talché quando e di Giulii, e di Clau- 
dii,e di Comclii ,e di Valerii, edi Domizii 
monumenti incontriamo, noi non fappiam 
per quefto, fe coftoro delle celébrate Gen- 
ti,e  un tempo arbitre di Roma foíTerram* 
polli, o pur fe di bailo flato, e fors’ anco 
di vile, e di ílraniero lignaggio. Tito Caf- 
íio Severo a cagion d' efempio Orator fa- 
mofo, con tre nomi Romani ci vieneinnan- 
zi, e con gentilizio de’ piü antichi, ede’piu 
illuftri: non perianto c’ iníégna Tácito, ch’ 
ei fu di fordida origine. D ' alquanti Greci 
di mal’affare, e che non erano Cittadin Ro
mani, diñe Cicerone, cometrijii erano da 
gran tempo, Cornelii di repente. Baila ricor- 
darfí, come i íérvi fatti Iiberi il preñóme, 
e il nome gentilizio afTumevano del padro- 
ne, o di colni, per cui la liberta confegui- 
vano . Quefto baftava a riempiere il mon
do degli ftelli nomi, perché i Grandi fervi 
aveano inñniti, e ne liberavano a torme. 
A  dieci mila in una volta diede la liberta 
Silla, ch’ erano ílati fervi de’ morti nella 
Profcrizione, dando loro infierne il nome 
di Cornelii, come narra Appiano. Efidee 
avvertire, che ben fi conofcono i íérvi nel- 
le Iícrizioni dall* efprimerfi la condizione, 
in cui paíTavano di Liberci; e ípeíTo anche

dal
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dal proprio nome, che in luogo di cogno- 
me (íopranome potrebbe diríi in oggi) ri- 
teneanOj maífimamente s’eranGreci: ma 
noné cosí de’ fígliuoli, e diícendenti Joro, 
a quali della íchiatta íervile niun veíligio 
rimaneva. Aílumevaníi ancora i nomi per 
cittadinanza ottenuta: perb nomina Cefare 
un Caio Valerio, che per dono di Caio Va
lerio Flacco I'avea: in tempo dell’lmpera- 
dor Claudio, vennero accufati molti, per
ché avuta da lui la cittadinanza non ne 
portadera il nome. Ampliífimo fbnte era 
queíto ancora : un’ intera legione di Galli 
traníálpini da lui levata fece Cefare a un 
tratto cittadin Romani. Ottanta mila di 
tal condizione fece ammazzar Mitridate 
nelle Cittá d'Aíia. Ma prendeano ancora 
talvolta il nome di chi fojamente foíTe fla
to mezo a confeguir tal grado. Cicerone di 
Demetrio Mega Siciliano: D olabe lia gl' im
petró la cittadinanza da Cefare , per lo che 
ora cbiamaft Publto Cornelio. A n zi, che ar
bitrariamente íiaíTumeíTer talvolta,non po- 
chi paíli fanno credere, e che a imitazion 
de’Romani di nuovo íi formafsero ancora. 
Né íi creda> bailare ufizj, e dignitá, fpe- 
zialmente municipal!, per fár fede di íán- 
gue illuílre, e molto meno attributi faíto- 

• íi, o titoli, de’ quali i Jibertini appuntoan- 
davano piü degli altri in traccia, ccme og-

g»
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gi ancora si fatte vanitá da chimenoé, veg. 
giamo cercarfi piü. Molte volee ancora o. 
norifiche meraorie a Perfonaggi diftinti, 
b e n c h é  non di tal patria fur pode, o per 
efier Protettori delle C ittá , o de* Collegj, 
overo per benefizj conferiti. E ‘ ílata publi- 
cata tra le noltre un’ Ifcrizione di Petro- 
nio Probo Confole Ordinario , e Prefecto 
del Pretorio, della quale come non efi(len
te, e come riferita con piü errori,nonfac- 
ciam caíb; ma che colui fbflé perció Vero- 
neíé dedurre non íi potrebbe. Cosí dicafi 
di Delfió Protettor noílro altrove mento- 
vato, che fu in Afia Governatore. Tutto 
quefto ragionamento dee íérvire a moderar 
l’opinione intorno alia condizion di coloro, 
che veggiam nelle noílre lapide; ma non 
per quefto dobbiam credere, che d’ onefta 
condizione non andadero anche molti in 
Colonia, e fpezialmente d ’ ordine equeílre: 
fa menzion Tito Livio dell’ efíerfi, nel 
condur Colonia a Bologna , dati fettanta 
iugeri di terreno a gli Equiti, e cinquanta 
a gli altri. Coll’ andar del tempo anche al- 
cuni di primarie famiglie fi trasferirono in 
altre Cittá, o per fuggir brighe , e peri- 
coli, o per ampie facoltá acquiftatevi. Ag- 
giungafi, che la cittadinanza Romana , e 
la participazion degli Onori prefto nobilita-
vano, e íbmmamente illuílravano le fa*

mi-
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miglie d’ ogni Cittá , che uomini produ- 
certero atti alie cofe grandi,. e a íupremi 
impieghi. Ci é flato chi ha creduto Vero- 
neíe il biíavo dell’ Imperador Fia vio Vef- 
paíiano, perché Trafpadano il diceano al- 
cuni prefl'o Svetonio, e perché un Flavio 
Norico fu noftro Quartumviro in antica 
etk. £ ’ notabile 1’ averfi alquanti monu- 
menti della gente Veronia, che non fi ve
de altrove. Ortervammo giá quel Veronio 
Carpo, che fu Maggior del Collegio Sevi- 
ralc. E ’ credibile, che tal gentilizio nomc 
prendeíTe principio dalla liberté data ad al- 
cuni í'ervi dalla República noílra; poiché 
fervi poílédeano i Publici ancora, e i Col- 
legi altresi, i quali nell’ eífer fatti liberi 
prendeano alcune volte il nome da que’ Col- 
legi, o dalle Cittá. L ’ iíteíla origine avrá 
avuta la gente Aquileieníia, che in alcune 
lapide pur s’ incontra.

Iníigne Ifcrizion di Trieíle Citta de i 
Carni, il paefe de’ quali íi coníideró co
me un’ adiacenza della Venezia ,e venne 
cómprelo in eífa, moho pub íervireafar- 
ci conofcere continuato íotto Antonino Pió 
l’ iíleílb civil fiflema, ch’era ítato per l’ in- 
nanzi. Publico decreto de’ Trieílini vede/i 
fcolpito in gran piedeílallo a onore di Fa- 
bio Severo lor Cittadino. Efponíi in eííb, 
come cojiui per difefa, e onore della fuá pa

tria
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tria avea piü volte felicemente perorato a- 
vanti /’ Imperadore Antonino, e ció ferina al
cana fpefa del loro Erario; cb' ei fi procuró 
in Roma la dignitd Senatoria, principalmen
te per far bene olla fuá patria ; che gua- 
dagno piu caufe per efsa ora innanij a Giu. 
dici dati dall' Imperadore, ora innan̂ i a 
lui fiefo , cosí per la giufiî ia del Principe, 
come per ¡aforra del faggio perorare. Gran- 
dijjimo mérito gli fi attribuifce , per aver luit 
come da lettere Imperial} apparíva, felice, 
mente fecondo il común defiderio mpetrato, che 
efiendo i Carni, e i Catali fiati attríbuiti al
ia lor República, potejfero quegli uomin't an
che fen%a il cenfo prefcritto ejfer ricevuti nella 
lor Curia ( ch’ era come direnel lor Sena to ) 
fofienendo la carica d' Edile; talcbé con que- 
fio acquifiafiero la cittadinanta Romana. Si 
tocca apprejfo , come ammettendo in queflo 
modo alia comunión degli onorí, e al godi- 
mentó della Romana cittadinan^a ogni buo- 
no y e ogni ricco, molto veniva a crefcerne 
il hr Erario , e a renderfi capad molti del 
Decurionato , che altramente ripartito in po- 
cbi per hincar ico , e per le fpefe ríufciva gra
ve . Per fine una fiatua Equefire dorata fi 
decreta alio ¡lefio Fabio Severo > nella bafe del
la quale h ijlefio decreto a perpetua memoria 
dovefie inciderft; e onorificbe efprejfioni fi ag- 
giungono verfo il padre di efio, che a vea pro

crea-
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creato e a loro, e all'Imperio tal Cittadino.
Ecco dunque un Trieftino Senatore in Ro
ma, di molto potere in ella, e che fí dice 
generato non folamente alia patria fuá, ma 
all’ Imperio. Ecco l’ordine con cui fí con- 
tinuava nelle Cittá, edecco le prerogati- 
ve del Decurionato, e I’acquiftarfí la Cit- 
tadinanza Romana con foftener le cariche 
municipali, il che fa conofcere, come la 
Colonia di Triefte maggior gius nongodea, 
che il Latino. De’Cataliaccompagnati nell* 
Ifcrizione co’ Cami Alpini, rifcontro non 
íi trova nella Geografía , ma pub crederfí 
quel popolo di poco nome del la Pannonia 
fuperiore, che fi legge per Catarim Plinio. /. 
Come durafífe ancora in quefti tempi per 
fettamente 1’ idea Romana, pub arguirfí 
in oltre da quella Orazion d’ Ariílide, fío* 
rito fotto Marc’ Aurelio, nella qualeefalta 
i Romani, perche avean refo il Mondo co- 
mune, e viaggiabile a tu tti; e perché ad 
ognuno, purché di provincia Romana foíTe, 
era lecito venire a Roma, come in patria 
di tutti; e perché elTendo forza di arrolare 
in ogni parte dell* Imperio íoldati, non 
credeano di poterfene valere con íicurezza 
fe nell’arrolargli non da van loro la Cittadi- 
nanza. la quefio modo , dice 1’ Oratore a’ 0r ¿  
Romani, voi non prívate, e non efaurite Ro- 
ma de'fuoi Cittadini, e fuoi Cittadim non per- 

Ver. lllujl. Parte 1 Q. tan-
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tanto fono i militanti: m quefto modo interejfati 
i foldati nella voftra grande^ y e ntUa voftra 
gloria y rmegan tofo l  ant ¡ca patria , e qaaft 
je ne vergognano, € fi f  armo propugnatori acer- 
rinú della voftra. In alcune lapide munici- 
pali oílervaíi norata Ja Tribü fin íbtto Set* 
timio Severo; donde parrebbe potería rac- 
cogliere qualche convocazion del popolo ef- 
fer continuata, e per coníéguenza l ’ufo di 
concorrere anche l'altre Cittá nella elezio- 
ne d* alcune cariche, L ’eíser per altro pa£ 
Tata Roma a Principato portó tra 1’ aJtre 
mutazioni il trasíériríl l’autoritá del Popo
lo nel Senato. A  dimezare la fuprema po* 
deílá de’Comizj generali, cominció Cela
re; ma íbtto Tiberio da/ Campo a'Sena- 
tori trasíeriti per la prima volta i Comi- 
zj, fcrive Tácito. Abrogó tal coftituzion 
di Tiberio Caligola, e refe al Popolo 
1* elezione de* Magiftrati, poi di nuovo 
la tolíb: percib in tempo di Nerone i Co* 
jnizj per la fcelta de* Pretoii fi veggono in 
Senato, e fotto Traiano de* Comizj tenu* 
ti in Senato fa menzion Plinio in un* epi- 
fióla.

Dopo la disfatta de’Cimbri non cbbero 
per Jungo tempo ardircdi penfare all*Italia 
i popoli Settentrionali: n a fotto Marc* Au
relio vcdiamo in Capitolino, che iCatti po
poli dell’ulterior Germania invaíéro la Re-

zia,
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zía, a quefta parte accortandoíi: e pocodo- 
po 1’ Italia tutta da gran peftilenza afflitta 
poíero in terrore i Marcomani, e i Quadi, 
genti Germaniche. Vennead opporíi l’ Im- 
peradore in períona infierne con Lucio Ve
ro fuo Collega. Quella guerra vien porta in 
linea con le maggiori, che i Romani avef- 
féro mai da Capitolino, il qual per alero 
molto poco ne iníegna, nb abbiamo chi or- 
dinatamente ce la racconti. Un paffodi Ga
leno, ove tratta de'l'éri fuoi, ci fa íapere, 
come gl* Imperador! pafíarono il verno in 
Aquileiaperefler pronti aprimo tempo con
tra Germani, in quella Cittá eflendodaeffi 
quel famoío Medico flato chiamato. Altro 
di Luciano in un de’ fuoi Dialoghi, c’ iníe- *'* pf'*'

, , . K  • »om.gna, come una rotta ebbero i Komam con 
morte di venti m ila, e che poco mancó 
Aquileia non forte prefa. Aflediata in quel
la guerra la dice anche Ammian Marcelli- ' i9‘ 
no , ed efterminato Oderzo . Preíéro poi 
migliorpiega le cofe, e Marco piii volte 
vittoriofo perfeguito i nemici in Pannonia, 
e foggiogó del tutto eífi ed altri feroci po- 
poli, come dal compendiato Dione. Lucio 
Vero incamminato verfo Roma, tra Alti- 
no, e Concordia ebbe un tocco d’ apople- 
íia, e ne morí in Altino. Preífo la Kezia 
aver tagliati molti barbari a pezzi Antoni- 
no Caracaila, ícrive Sparziano, £* probá

i s  z bile,
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bile, che quando le guerre co’ tranfalpini 
erano a queíta parte, una fpeziedi piazza 
d’armi fofíe Verona.

Imperfetta farebbe moltol’ Iítoria noftra, 
fe tanto ragionandofi d’ una Citta, nulla fí 
diceífe del territorio fuo. Citta, ediftretto 
fono in origine un corpo lolo: peró fcrilfe 
Ulpiano: cbi é d'un Vice} j* intende averper 
patria </ue!la República, cui quel Vico corrif- 
ponde. Nel primo fbrmaríi, e diftinguerfi in 
membri i corpi civili, quella parte , che 
per coltivare i campi, e per comporre vil- 
laggi, e borghi fi allontanava dal maggior 
luogo, non per queíto íi íeparava civilmen
te, o fi confiderava poi come aliena. Gli 
Ateniefi di vi/ero in tribü non meno la pro
vincia, o fia territorio, chela Citta; ego- 
vernava il fuo m efe, e da va cinquantaper- 
fone al Configlionon meno ogni tribü occu- 
pante un pezzo della regione, che ogni tri
bu occupante una parte della Citta. Somi- 
gliante fu 1* iílituto de’ Romani, divifa pri
ma in tre partí, e la Citta, come dice Plu
tarco, e il territorio, come dice Varrone. 
Servio Tullio ampliata la Citta quattro tri
bu diftiníe in eíla, dette pero Urbane, e 
quindici nel diílretto dette Ruftiche . In 
Quede fi comprefe il fiore della nobiltá Ro
mana, perche il dar’opera anche per/bnal- 
mente all’agricoltura, nobililfimo impiego

f i
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fi ftimava in que* tempi, di che vegganíi 
Plinio, e Varrone. Quanto potenti folfero le 
Ruftiche fin poco avanti la guerra Sociale, 
fi riconofce in Appiano , dove narra, che 
vollero vincerla íbpra le Urbane nel contra- 
fio per una legge. Municipii Rufticani nomi
nó Cicerone pió d’ una volta. Né i coltiva- 
tori de* terreni abbandonavano le Citdt in- 
teramente, poiché fi ha da Tullio, che an- 
ticamente i Romani per cafiigar Capua , 1* 
avean privata de* íuoi Magiílrati, e del fuo 
Senato, e Configlio, e non 1’ aveano atter- 
rata, e diftrutta, aífinche gli aratori fan
chi dal lavorare i campi aveííero ove riftorar- 
fi nelle cafe della Citta. Si vennero poi tal
mente feparando, che cominciarono a co- 
ftituire quafi un’ altro corpo ; onde veggia- 
mo in pió lapide nominara la Plebe Urba
na, che vien pero a diítinguerfi dalla Ru- 
fiica. Diílintivo principale tra le Citta, ed 
i Vici fi fu , che quefti erano íbtto la giu- 
riíüizion di quelle. Scrive Siculio Flacco, 
eflerfi detto territorio, ció ch’ era dentro i 
confini, ne* quali giudicar fi potea; e nella 
legge intorno al fondar Colonia riferita da 
Igino, in quel tratto, e in quella campagna, 
diceafi ,' abbia la Colonia giut di jar ragtone, 
e dicafiigare. Le caufe pecuniarie ne'terri- 
torj eran giudicate da un Magiftrato della 
Citta, che fi chiamava Difenforei delqual

(^ 3 fi par
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í¡ parla in piü leggi. M aV ici, c Pagi an. 
che furono, che íi diftinfer tra ghaltri,ed 
ebber Coníiglio, e dignitá, e Duumyiri an
cora > come i Triumpilini, e i Camuni avan- 
ti d’ eífereattribuiti a Brefcia » ma perché 
componeano con I* unionc di molci inheme 
Comunanze tali che íi venivano ad ugua- 
gliare alie Cittá nella forza.

Non mancan luoghi neldiílretto nortro,
0 che fu noftro, i quali pofion far pruova 
di quella parte di nobiltá,che dall’ antichi- 
tá procede, íiccome nominad in Autori, o 
in monumenti antichi. Sarmione fu reío
1 m mor tale da Catullo,che menzion íécedi 
Gologna altresl. Ove ora é Pefchiera , fu 
Ardelica, di cui abbiam trovata memoria 
in due Lapide, una delle quali Vico Arde- 
licefe la chiama : queda é 1’ Ariolica' della 
Tavola Peutingeriana. Inaltre due abbiam 
gli Arufnati, che fu il nome della Valpuli- 
celia, o di buona parte di elfo, come íi é 
giü oíTervato. Oftiglia 1* abbiam veduta in 
Tácito, e racconta Plinio 1’ uíb de’ fuoiabi- 
tanti nella cura dell* Api; che íe manca va 
loro il nodrimento nel paeíé, mettean gli 
alveari fopra barche, e di notte gli condu- 
ceano per Po alquante miglia piü fopra, do- 
ve all’alba ufcivano al pafcolo, e ogni gior- 
no ritornavano. Brentino íémbra annovera- 
to da Tolomeo. Paolo Diácono, il qualeíe

bene
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bene inferior di tempo nelle coíé Geografí* 
che ftette con l’antico, nomina Brentonico, 
altro luogo, ch’ é pur ancora della Dioce- 
íi Veroneíe; nomina M aíe, o Ennemaié > 
dove alcri penfa doverfi intender Malíeíine , 
ch’é refidenza del noftro Capitán del lago: 
Maío íi dice tuttora nel Trentino comune- 
mente per pofleífione, o tenuta da maffa, o 
manfum.. Nomina Volenes, ch’é ftato cre- 
duto efléreil noftro Volargne; ma fara Vo- 
lano, ch’ é di la da Roveredo; e nomina il 
campo Sardit, che fenz’ altro fará nome 
corrotto: fbrs* era campus Gardae.

II maggior fiumenoftro, che fénde per Iun- 
go tutto il diftretto, titolo d’ ameno riportb da 
Virgilio per la chiarezzadelle fue acque, e 
per la qualitá de* paeíi, che irriga: fplendidijfu 
mu tra'fiumi fu chiamato da Ennodio. A l 
Tártaro, che nafce nel Veroneíe e paftava 
per Adria, fembra, che nome d* Adriano i m- 
ponefleTolomeo,ove fa menzione della fuá 
íbce dopo quella del Po. Di quefto, e deL- 
le fue paludi, dette ora Valli Veroneíi,ab- 
biam veduto faríi menzione da Tácito :il no
me di Tártaro o da’ Greci gli fu impofto, 
o da’Latini a motivo , che fe bene acque ha 
limpide, come formato da puré forgenti 
nelle campagne noftre, fofco par perb, e 
bruno perla gran quantitád’erbe varié,che 
ingombranoil fuo letto. Ma celebre fu il

Q  4 no-
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noftro lago, che fi chiamó Benaco, ecui 1' 
iíieíTo Principe de’ Poeti annoveró tra le co- 
fe fingolari dell’ Italia, e gliattribul lafor- 
za, e il frémito del mare nelle tempefte. 
Parla Pliniodel fito, modo, e tempo del 
prendervili in prodigiofa quantitd le anguil. 
le, il che interamente corriíponde a ció che 
tuttavia íipratica. IiMincio, ch’eícedel 
lago, famofo per efler nato fu le fue rive 
Virgilio, fu ricordato tra’ principali fiumi 
della Venezia da Claudiano:

E /’ Adige veloce, e i  pigro Miado. 
Plinio confideró per Mincio anche il fiume 
influente, e difle, chel’ acqua fuá galleg- 
gia fopraquella del lago fino all’uícirdaef- 
ío , la qual’ opinione correva allora anche 
dell’ Adda nel Lario,e del Tefino nel lago 
Verbano.Polibio riferito da Strabone diede 
al noflro il primo luogo ira tutti i Jaghi d’ 
Italia, e difle eflerlungo 500 ftadii, largo 
1 so.aflegnando il fecondoal lago Maggiore, 
cui difle lungo 400, e piü ílretto.

Ma moltiflimi fono i villaggi, quali era- 
no fin dal tempo de’ Romani; il che, fe 
ben menzione non íe ne trova, manifé- 
llafi da’ loro nomi,per eflere non della vol- 
gare, ma della Latina lingua. Antichi per 
cagion d’eíempio íbno i nomi comporti con 
la voce Vico, che in Latino volea dir villag- 
gio: cosí Vico, Bonavico, Cordevico, Vi-

caíio,



callo, edaltri. -Antichi íon quelli, che di
nota vano congerie d’alberi, come Albaré, 
Roveré, Caftagne, Olivé, e íiznili, che 
furono Arboretum, Roboretum, Caftagnetum ,  
Olwetum: abbiamo Erbé, che modra eflé- 
re data voce Latina anche Herbetum. E  trá 
quefti Cereapure, eos) detta per luoghiab- 
bondanti di cerri, fe fu Cerreta, e d’ aceri, 
fe fu Acereta. In altro modo ancora venner 
nomi a i luoghi dagli alberi; come quelli 
che abbiamodi Querni, e di Columi ( altro* 
ve Cólorno) voci mere Latine per indicar 
cofe íárte di legno di quercia, o di noccivo- 
lo; querms da quercus, e cólumus da cory- 
ktt. La deílnenza di Paftrengo, Pozzolen- 
go, BuíTolengo, frequente anche nel Bre- 
íciano venne da pafloricus, puteolicns, buxoli- 
cus, che dovea eflére infleffion famigliare in 
tai luoghi. Paflor tea pellis ho veduto in un 
buon manoferitto d’ Ovidio, ove le dampe 
hanno Pafloria: ma il popolo dovea in que
de parti pronunziar paflorincus, puteol'mcus, 
buxolincus; i dialetti Latini corrotti aveano 
infleíTioni, e modi che non ci íbn rimáfi ne* 
libri. Cosí Brognoligo íará dato prutteolicuf, 
che non breve come Argolicus, ma doveano 
popolarmente pronunziar lungo. Nel Pie- 
monte é frequente la definenza in afeo, per
ché nel parlar latino dovea eflérvi frequen
te queda in aticum, che in quel paefe fi fa-
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rá pronunziata in afcans: cosí Civaíco da cU 
baticum, Piozzafco da Plotiaticum , Bagna- 
feo da balneaticum: animalia berbatica difle 
Vopiíco: da fugtatkus fi é fattofugiafco,e da 
Mdoraticum Maggiorafco. Alcuni de’noftri 
nomi fono anche nati da i diminutivi Laci- 
ni, come Rivole da ripulf, Cellore da ceU 
lufa, ColognoIa:da Colonióla, PaJazzolo da 
Palaiiolum. altri uícirono in eccbio, come Mon- 
tecchio da monticulus, ein Tofcana Apee* 
chioda apiculus. Moltinomi venner poi dal
le famiglie, che pofiedeano i fondi; come 
Quinzano dalla gente Quinzia, Poliano dal
la Pollia, Povigliano dalla Pobilia, Mara
ño dalla María, Cazzano dalla Caria, De- 
íenzano dalla Decentia, e pih altri. Caldie- 
ro deriva da Caldarium, cosí detto dal ba- 
gno minerale, che vi íi trova: volgarmente 
dovea forfe dirfi Calderium: nell’ Itinerario 
Bordegalefe mal fi ícrivcCadiam. In mol- 
ti puré la voce Latina ancor íi ritiene, varía- 
ta folamente qualche lettera, o filiaba per 
la volgar pronunzia, come Progno nella 
montagna da pronas, che fi fará cosí detto 
per eflere in cofia: in pronis, cioe in fiti di 

h17.n1. pendió, deeleggerfi in Plinio, ove leftam- 
pe hanno in prunis. Sono di quefto numero 
Cuítoza da cuftodia,Chievoda clivus, Fief- 
ñ da in flexu, Lugo da lucas y Prun da pra- 
*iust Boleada búhale a. Fane da fanum, Vo

da
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da vadm , Menerbc, da ad Mittervt, o da 
Mmerviumy eioé tempiodi Minerva, Mo- 
radega da mor atica, ritardativa, come luo- 
gopaludoíb, Anghiari da l'inglarea, Somma- 
campagna da fumma campaña, A  vi da a- 
vhm t Oppeano da oppidanum, e altri tali, 
che non fono per fe vocaboli, o modi del
ia volgar lingua, ma che non occorre andar 
ricercando piü minutamente. Una íola of- 
fervazione aggiungeremo,che potrainmol- 
te occaíioni efler’utile. II nome antico, e 
Romano portano fenza dubbio tuttora que’ 
villaggi, che fon denominati da numero. 
Abbiam nel contado noílro due Quinti, e 
abbiam due Settimi» cosí detti dall’ ufo an
tico di fegnar fu le vie ogni miglio dalla Cit- 
tá.con pietra,o cippo, e dall’eíler que* luo- 
ghi allora íituati appunto nella diftanza ch* 
efprimono. Motivo da ció abbiam. prefo d* 
imparare > come le miglia Romane eran mi- 
nori la quinta parte delle moderne: tanto 
riconofcerá, chi íi prenderá piacere di fkr 
mifurar le diftanze dalle Cittá de* luoghi 
cosí chiamati. Quinci e , che abbiam vedu- 
to daríi da Strabone 500 íladii di lunghez- 
za al noftro lago , quali computandone otto 
per ogni miglio, com’egli fa, e Polibio al- 
tresl, vengonoa daré 62 miglia ; la qual mi- 
fura crefce alquanto piu d’ un quinto di quel- 
la che in oggi gli diamo. Preño altri gíiot

to
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to ftadii faceano alquanto piít d*un miglio. 
Dalí’ Itinerario Trentofi fe lontano da Ve
rona 60 miglia, quali in oggi abbiamo per 
meno di 48. Quel monumento ci darebbe 
di ció piena dimoftrazione, fe ineflo potef- 
fimo íidarci delle note numerali, e fe avef- 
fimo cognizione della diverfa linea prefe da 
molte ftrade nel cambiar qualitá i paefi. Per 
altro quefta oflérvazione non fi verifica nel 
paefe noftro fojamente. Vigefimo nel Fio- 
rentino, ov’éla Badiade’ Vallombroíani, non 
fi fe ora venti miglia difiante da Firenze, ma 
fedici. Né mutó punto tal’ ufo di rnifure 
per la venuta in Italia delle genti barbare, 
poiche fcrifle Liutprando, Autore del déci
mo fecolo, Brefoia efler fontana da Verona 
50 miglia,' che ora fi computano per 40.

Non fu fcarfoanticamente ilpaefedipro- 
duzioni, che meritafiero efier rammentate 
dagli Scrittori.Quell’ uva trale noftre,che 
fi dices Retica > fu fommamente lodatadall’ 
antico Gatone, che vifie nel fofio fecolo di 
Roma, e fe preftiam fede a Servio, fupoi 
altrettanto biafimata da Catullo. Le viti 
Retiche rammentó con molta diftinzione 
Virgilio ,e pare giudicafie il for vino única
mente infériore alFalerno.Fa fede anche 
Strabone, come non cedea la palma a piü 
Iodati vini d*Italia, e come a pié de’ mon- 
ti Retici proveniva. Ma che tal vino, ben-

che
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ché eos) nomato, fi facefíé nel Veronefe, 
impariam da Plinio, il 'qual nell’ annovera- 
re i vini piü períétti, ricorda i Retid nel Ve
ronefe, pofpofli filamente a i F oler ni da Virgi
lio; e lo ricaviam da Marziale, ove accen- 
na, che i vini Retici venidero dalla térra del 
dotto Catullo. Anzi bella notizia ci reca il 
titolo, che pur’ é antico, di quel Diílico: 
Ranaca Veronenfis. Siccome la prima voce non 
avrebbe fignificato, cosiéfuordi dubbio,
0 Panace doveríi leggere alia Greca, o Pa
nacea alia Latina, onde ne impariamo,che 
Panacea Veronefe chiamavaíi a Roma il vin 
Retico, perché a i feguaci del buon Lieo 
dovea parere un balfamo per tutti i mali. 
Poco felicemente pensó qui il Raderp,che
1 Panaci fofler popoli. Dell* uve da mangia- 
re abbiam dell’ iftcíTo Plinio, come avanti 
Tiberio, il quale altre ne pofe in crédito, 
fino inRoma delizia della prima menfa era- 
no leRetiche, e quelledel territorio Vero- 
neíé; nel qual paíTo ben conobbe il Cluve- 
rio, che laparticola congiuntiva íoprabbon- 
da, e dee leggeríi Reticbe, uve del territorio 
Veronefe. Un frutto rammentó il medeíimo 
Autore, che facea únicamente nel Verone
fe, cioé il tubero lanato, pomo eos) detto 
dalla lanugine, che avea fu lafeorza. Par
lo dell* Alica altresi, fpezie di grano, nel- 
la quale afíérmo doveríi fopra 1’ Egitto, e
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iS4 Dell* Istória di Verona 
fopra ogn'altra parte all* Italia la palma, 
e facea íingolarmente nel Veronefe, nel Pi. 
fano, e nella Campagna. Di lana Verone
fe non íifaefprefla menzionenegli Antichi, 
come fi fa da Piinio, e da Petronio Arbi- 
tro di quelle di Puglia, e di Taranto, che 
nell’ Italia meridionaleerano ftimate íbpra 1* 
altre, e come delle noftre parti qual mol- 

«• * le e fina mentova Strabone quella di Mo- 
dana, afpra, e forte quella di Liguria, e 
mezana tra quefte quella di Padova, della 
quale preziofi tapeti, e arredi íi fabricava- 
no di varié maniere. Marziale alie lañe di 
Puglia diede la palma fra tutee, il feeondo 
luogo a quelle di Parma, il terzo a quelle 
d’Altino. Ma che nel Veronefe ancora e 
lana, e lavori di lana federo in pregio, io 
1» argomento dall* oífervare nel medefimo 
Marziale, come íi ílimavano tra tutte lé 
coperte da letto di Verona: 

i. h. Lo- Del buon Cattillo ilfuol coltre ti manda, 
fh 'j'ñ i' Dice Piinio, che delle lañe Manche non ce* 
ubi urra deano a verun’altra quelle d’intorno al Po, 
Cttuiii. j ra je quali anche quella di Verona potea 

comprenderíi. Paflato per anticatradizione, 
come voce mera Latina, íi riconoíce in ol- 
tre il termine Veronefe di trel¡zza »con cu* 
fin nel fecolo del 1300 trovo íi dinotava la 
ípezie principale de* panni, che qui íi lavo- 
ravano. La ferza del vocabolo indica va pref-



fo i Romani opera a tre fili, onde auroqite 
trilicem dille Virgilio una lorica.

Non é da tralaíciare la diftinta memoria 
di due vini Veroneíi, che ci ha coníérvata 
CaíTiodorio, ícri vendo a colui, che avea 
cura in quefte parti delle contribuzioni ñf- 
cali a tempo di Teodqrico. Dopo aver 
premeíTo, doveríi per la Regia menía far 
venir 4 ’ ogni parte le piü rare colé, cosí 
proíeguiíce: e perció fon da procurare i vin¡9 
che lafeconda Italia fingolarmente produce , 
acctoecbe non pata aver noi trafcurate le cofe 
proprie > quando cercar dobhiamo anche le Jira- 
niere. E'fiato dunque fignificato per relacione 
del Conte del Patrimonio, il vino Acinatico t 
che da gli acini ha il nome» ne% vafe di Corte 
ejfer diminuito; e poicbe tutte le Digaita deb- 
íonfi fcambievolmente fomminijlrar quelle cofe9 
che alfervigio appartengono de' Padronit or- 
diniamo a vci diportarvi da i Pofíeffori Verone- 
fi, dove di talfaccenda é fiagolar cura; ac~ 
ciocbe ricevuto il competente preZZP» n¡un ri- 
cuji di ve adere ció > che al compiacimento del 
Principe dee fervire. Spepe di vino veramen
te degna che fe ne vanti l' Italia', impercioccbe 
Je bene /* ingegnofa Grecia, di varié e fine du 
Jigenze lodata, econdtfce i vini fuoi con gli odo- 
J*i, o con marine mifcbianze dd lor fapore, alen* 
te ha perb di c o s í  fquifito. JQutfio e puro, per 
fapor fingolare t Regio per coloretalcbe o ntf

fuoi
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fuoi fonti poffa tucreder tinta la porpora, o 
M ía porpora efprefio il liquorfuo. L a  doler
ía  in effofi fente confoavitá incredibihyfi cor
robórala denfitaper nonfo qual firm e za , e 
s'ingroffa al tatto in modoy ebe direfii ejfereun 
liquido carnofo} o una bevanda da mangare. 
Vogliam riferire quanto particolar fia il modo 
di farlo. Scelta mil' Autunno /’ uva dalle viti 
delle domefiiebe pergole, fofpendefi r ¡volt ata y 
confervafi ne' vafi Juoiy e negli ordiñarj repo- 
fitorj fi cufiodifcc. S’ indura dal tempoy non fi 
liquida', trafudando alloragl’ infulfi umoriyfoa- 
vemente addokifcefi, Tirafi fino al mefe di De- 
cembre y finche l’ invernó la faccia feorrere, e 
con maraviglia cominci il vino a ejfer nuovo» 
quando in tutte le cantine f i  trova giaveccbio. 
Moflo invernáis, freddo fungue dell' uve, lu 
quor fanguigno, porpora bevib¡ley violato net ta
re. Ceffa di bollire nella fita prima origine, c 
quando pub farfi adulto, comincia aparereper 
fempre nuovo. Non fipercuote ingiuriofamente 
con calci /’ uva y ne con mifebiarvi fordidezga 
alcuna /’ infofea; ma vien'eccitata, come alia 
fuá nobilta fi conviene. Scorre, quando l' acqua 
indurifee, e feconday quando ogni frutto de' 
campi e fvanitoy fiilla daglt occhi fuoi liquor 
corrifponaente, lagrima non fo che di giocondoy 
ed oltre alpiacer deldolce y fingolaree nella vijla 
la fita belleza. Que fio vino ricercato quanto 
prima y e a convenevol prerzo raccolto, con•
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fegnate a* Carrador i percio mandati, che lopor- 
tiao. No crediate di dovet trafcurare quell'al- 
tro vino t che r'tluce come lattea be tanda, poU 
che jará piu mirabile, come piu dijficile darin- 
venire. Bella biancbezga é in efso, e cbiara 
puritá, di modo che quello da rote, quefio fi 
crederebbe nato da gigli. Diverjo per cobre, 

jomigliante e peró nel jopare; vario é í'ajpetto,  
ma parí nell’ uno e nell' altro la joavitd. E  a 
lor comune l'averfapore acato, e il rinvigorir 
jubito, ma molto differente banno /’ apparenca: 
tu vedi quejh lietamente rofjeggiante, e mirí 
quello gioviale per candidezga. E  perció fia 
prontijjima la perquifî ion di ejfi, quandouguaU 
tnente defiderabili ambedue fi ravvijano.

Chi vorrá con quefto volgarizamento rif- 
contrare il tcfto, conofcerk, comeabbiam 
letto in tbecis aulicis, dove le ítampe porta- 
no En tbecis; col qual Greco nome s' inten- 
dono nelle Pandette le doti delle pofleífioni, 
cioé que* ftrumenti ruftici, che vi fi trovan 
fopra; ma ció non ha in quel luogo a far 
punto. Abbiamo ancora lettoCarraríts, do- 
ve le ítampe hanno Cbartariis, non facendo 
quivi Cartarii a propofito: non fi fiará forte 
piü veduto carrarius, mapotea fárfi da car- 
rus , come carrucarius da carruca usó Ulpia- 
no, ed altri. Per Pojsejsorí Veronefi s’ inten- 
dono i Decurioni, col qual nome fipeflo fi 
chiamavano in quell* eta. Appare, che il

Ver. Illufi. Portel. R  fe-
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íecondo vino ancora, il qual’era bianco,e 
piii raro, fi faceífe nel Veronefe, efíendo 

-tanto íimile nella foftanza, c accoppiandoíi 
-con J’altro,delqualela Rettorica alquanto 
Gótica, di cui féce Caífiodorio aflai pom
pa, e che fpeflo oícura il fignificato, non 
ci Iafcia ben* afíátto comprendere tuttoció, 
ch'eine dice: ma il nome d’Acinatico, che 
viene a dir granellato, íémbra farci inten
dere, che íi ípremeíTe il modo dalle fole 
fpicciolate granella , feparati i graípi: st 
quefto vinopeníb perb alludeííe Catullo, 

Ep>¡f- o v e  dille ebrtofa atina. Ma fbríe ebbe altro 
nomenelle piü antiche etá, poiché Plinio 
nol mette, e con nome d’ Acmatkum, o d’ 

tí'i?}'"’ ^cmaceum par che altra cofa intenda Ülpia- 
9' no in una legge. II fervar 1’ uva fcelta fino 

a Decembre ,1o fpremerla poi delicatamen- 
te nel granfreddo, e il riporre il moflo fen- 
za metterlo a bollire, confervandolo afta* 
tempo, prima di porvi mano, e di berlo, 
íánno conoícere, che quefto vino benché 
roffo, e non bianco, in foftanza foífe pur 
quello, che con 1’ ifteíToappIauío fácciamo 
ancora, onorandoio del nome di Santo. Si 
fá anche nel Brefciano di qua dal Chiefio, 
e dovea fárfi anche in quel tempo; ma con 
tutto ció folamente a’ Decurioni Veronefi 
fe ne fa richiefta, perché quel tratto era 
allora del Veronefe.il dirfi da Cafliodorio,

ch’
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ch* era denlo, e caraoib, e íolido al tatra, 
e non fol bevanda, ma cibo, vuol* attri- 
buiríi all’enfafi fuá, come quando dice del 
bianco, ch’ era di color di latee. Simili in 
tutto ion per altro fino in oggi le noftrevol- 
gari efpreífioni, quando udiam dire, che 
un vino ha corpo, e che in elfo í¡ bee, e fi 
inangia.

Una delle pió importanti ricerche, che 
iár íipoíTa da chi feri ve 1’ Iftoria d’ unaCit- 
tá, fi é quella d’ indagare gli antichi fuoi 
confini, e i termini del territorio fuo, e del- 
la giurifdizione. Ci converrá in quefta par
te conférmar qualche volta anche con mo- 
numenti di bailo tempo gli argomenti, e le 
congetture. Confine adunquede’ Veronefia 
Mezogiorno fu il Po, trenta moderne mi- 
glia dalla Citta; il che fi dimoftra per Tá
cito, che chiama Oftiglia Vico de' Vero»ept 
e con Plinio, da cui s’ impara, come Ofti- 
glia era anche allora ful Po: forfe per tal 
nome, che fembra diminuito alia Greca, 
vien*indicara, che porticelle, e bocchefbf 
fero quivi allora, per le quali fi fcaricafte 
in Po parte dell* acqua di quella palude, e 
de'piccioli fiumi,chein eífa mettono.Con
tinuó quella térra ad efler di noftra ragione 
quafi fino al 1400, e continua ad efiérne 
tuttora nell’ Ecclefiaftico. Dall’eíler com- 
prefo nella Diocefi noftra infieme con piü

R  1 altri
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altri luoghi del Mantovano anche Belforte» 
o fia huno de* due Caftelli, che porta l’ar- 
mi Scaligere ancora, fette miglia da Man- 
tova, íi rileva fin dove arrivaífe giá il te
ner nortro da queUa parte. II Caílellaro, 
donato nel 1082 dall’ Imperadora Enrico al 

v¿M. '■ Vefcovo di Trento,diceli nel Diploma ,ch* 
5 *'594 era pre/To il confin Mantovano, e perí> nel 

Veroneíé.
A Ponente noftro confine fu il Chiefio, 

trenta miglia dalla Cittá parimente, edie- 
ci da Breícia. Neabbiam citato a fuo luo- 
go per infallibil teftimonio Polibio. pin lá 
procede ancora la giurifdizion noílra nell* 
Eccleíiaftico, avendo íbtto di fe le due no- 
bili Caílella di Deíénzano,che fa ora coll’ 
ampia Comunitá della Kiviera, e di Lona- 
to,ch’ ora é fotto Breícia. Tutto quel trat- 
to fu del Veroneíé anche in civile fino a’ 
profiimi fecoli. Quando, e come il gran 
danno di perderlo alia noílra Cittá avvenif- 
fe, non abbiam íicuramente rilevato anco- 

Vghi. t. ra; ma Defenzano fi vede ancora del Vero- 
5- 79j. nefe in una carta del 11S4. e autentico ro-

gito prelfo noi dell’ oneílo notaio di Lonato 
Michel Panizza favedere, come tra i Fon- 
damenti della feparalione di quelCaílelIo dal
le ordinazioni, e importe di Brefcia, íi trova 
una Fede dell’eíTere per avanti detta Terra 
ftata íoggetta alia Comunitá di Verona, e

dell*
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dell* eflcrvifi da Verana mandato il Pode fia: 
donde appare, che fofle anche in civiledel 
Veroneíe almeno fino al duodécimo íecolo, 
quando 1’ ufizio, e il nome di PodeAá in 
queAe parti fu pofio in uCo. Diremo qui 
per rifarcireal territorio Brefcianoil danno, 
come iArumento appare del 14.04 nella Can
cellería di Lonato, con cui per debito col 
Marchefe di Mantova a motivo di Aipen- 
dj, e di Lancie condotte da eAo al fuo fer- 
vigio, Regina dalla Scala Duchefia di Mi
lano, e Curatrice del figliuolo Gian María 
Viíconte,gli da in pegnoCaftiglione delle Sti- 
veret Caflel Giuffredo, e la villa dt Solfrino; 
i quali luoghi ora del Mantovano, fi dicon 
quivi del diftretto di Brefcia; e in fatti fon 
pur tuttora della Diocefi Brefciana. Fu da
to nell* iAeífo tempo in pegno al Marcheíé 
di Mantova Lonato col fuo CaAello; onde 
non par,che fuífifta il dettodi MarioEqui- 
cola nell’ IAoria di Mantova, che Cario 
IV  nel 1354 donaíle Lonato a* Gonzaghi. 
P ííl altri de*noAri luoghi per varj accidenti 
fmembraronfi, e fin Pefchiera, onde ppi 
nelle reAituzioni, e ricupere, della fudet- 
ta parte applicata al Brefciano venne il no- 
Aro territorio a patir difaAro.

Andando da Ponente in Tramontana, 
non fi puó precifamente afiérire dove i ter- 
mini foffero. Al preíente la nofira giurifdi-

R  3 zione

L ibro Sesto. 261



zione comprende tutta l’acqua in ogni par- 
te, e non piü: ma la Diocefi molti luogbi 
abbraccia, che íbn d’ altro diftretto, rigi. 
rando fino a Pórtele, e fino al golfo di Sa
ló medefimo. £ poiché avvenne qualche 
volta per alcun’ infolito, e raro cafo, che 
anche le Diocefi Ecclefiaftiche patifleromu- 
tazioni, non lafcerem di accennare, come 
non lievi indizj abbiamo, dell* eííere flato 
una volta di noftra ragione tutto il circon- 
dario dellago. Bizarra éla lineaimmaginata 

Pdrtr. in erudito libretto, per cui fi venifle giá a 
p. >2;. coflituire quafi la meta dell’acqua di ragion 

Brefciana; tale immaginazione da un diplo
ma prende motivo, in cui né lago di Gar
da, ne foa; acqua íi nomina, eche pati- 
fce piü difficoltá. Ma bizarro é non meno il 
credere,che il noflro pofleíTo di tutto il la
go non abbia piii antico fondamento di cer- 
to diploma, che fi dice dato a Maftino dal
la Scala. Di quel diploma noi rendiamgra- 
zie a chi vuol farci onore; ma diremo in 
vece, come da Plinio, piü antico di Maflin 
dalla Scala,abbiamo, chequefto lago era a 

/. 9. t. xi. tempo fijo nel territorio Ve tone fe j il qual par- 
wrfagrt). âre indicar íembra, che dal terreo Verone- 

fe folie all’intorno comprefo. Notafi ne i 
vecchj difegni del territorio noflro, come 
a Campione fia il confine di tre Vefoovadi. 
Di tal luogo intele Dante, ove dille:

Luogo
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Luogo é nel rnê o la , clave il Trentino 
Paflore yequel di Brefciat e 'IVeronefe 
Segnar fotria, fe feñe quel conmino* 

il che non íi farebbe potuto verificare, fe 
l ’acqua, benché coceante le rive Trentina, 
o Breíciana, non fbfleftata pur’anco allora 
di giurifdizion Veroneíé. Perb in eccafion 
di íolenni, e replicad giudizj con la Ri- 
viera, che facea iílan/a per aver gius Co
pra. l ’ acqua prodima alie fue rive, fu poi 
fin dal 1433 foftenuto a Venezia felice
mente il noftro diritto fopra tutta l’acqua , 
e confermato con Ducali, fpezialmente nel 
1468, per 1’antichiíTimo immemorabil pof 
íeffo. Ora quedo antico pode/To fino a ogni 
riva pub far credere molto ragionevolmen- 
te , ch’anco il littorale foííe un tempo dell* 
ifteda ragione. Ma veggiamone maggiori 
argomenti. II luogo capitale, e pih famo- 
fo ful lago, come ne’ tempi di mezo fu 
Garda , cosí negli antichi fu Tufculano ,  
edendo che Saló non vi era ancora. Appar 
cib chiaramente dalle lapide tróvate inquel- 
la térra, ederettea gl’ Imperado» in no- 
me de'Benaceft. Una ne abbiam noi bellif- 
lima nel Muíeo in onor di Commodo, che 
íi rende per piit ragioni oííervabile. I Be- 
naced, non giá della fognata Cittá di fie- 
naco, ma eranoabitatori de’ villaggi, e de* 
borghi per lungo tratto d’ intorno al Bena-

R  4 co,
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co diftefi, e forma vano una Comunitá, che 
tenea inTufculanoIa fuá radunanza,ed il fuo 
Configlio. Ora poiché il Benaco era nel 
Territorio Veronefe, non par credibile, che 
il luogo principa le de’Benacefi ne fottc fuo- 
ri. Aggiungafi il nome di tal térra, che la 
moftra non Gallica, qual’era il paefe di 
lá, ma Tofcana, come dille Catullo eífe- 
re il lago: i Sacri Tufculani erano anche in 
Trento, come paefe Retico,

Ma fu 1’ ultima eílremitá del lago, dal
la parte al Veronefe oppoíta, éR iva, del- 
la qual nobil térra le pife antiche memorie 
che fi trovino, fon del fecolo del 900, in 
due iníigni documenti del nofiro Capitolo 
Canonicale ílampati giá dall’ Ughelli; e in 
ambedue vedefi conrera fin d’allora, eper 
confeguenza era fempre ftata, di ragion 
noftra, nominandoviñ due cafali del Conta
do Veronefe nella Corte Regia, (be fi cbtama 
Riva, La rocca ful lago, e l’altra ful mon
te vi furono edifícate da gli Scaligeri, e pa- 
rimente il Palazzo publico, come fi é im- 
parato da un’epigramma ícolpito inpietra, 
fcoperto tre anni íbno nella riílaurdzion di 
eflo. Redó ceduta al Veícovo di Trento 

Pace del 1517, conque! diftretto, e 
giurifdizione che pofledeva, la quale non 
fi eílendea punto fu 1* acqua , pió decreti 
avendofi fin dal 1490, che vietavano al

Pro-
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Proveditor di Riva il pretender fu l ’acqua 
ingerenza alcuna> come non potrebbero al 
prefente pretenderla i Proveditori di Saló, 
e di Peícniera, rimanendo il lago íbtto il 
Reggimento di Verona. Quindi é, che le 
barche armate del noílro Capitano conti
nuaron femprc le guardie loro nelle partí 
fuperiori , benché circondate dalle rive 
Trentine, efprimendo anche il noílro Sta- 
tuto, llampato nel 1475, ch’ei debba invi
gilare per tutto il /¿goquanto gira, e fino alie 
rive benché eflerpte, cioé d* altro Stato, ef- 
cludendo fofamente le rive iíleiTe , cioé 
la térra. La Val di Leder fu altresi di no- 
11ra ragione, íapendofi, che gli Scaligeri vi 
aprirono una Arada nel íaífo. La Val di 
T em í, divifa dal hume Varone,eílére (la
ta un tempo del territorio Veroneíé , im- 
parafi dal Proemio del noílro vecchio Sta- 
tuto; come eflémc flato Torbole fl ricono- 
fce da piü memorie.

Lungo 1’ Adige, che íi ílendeíTe piit ol- 
tre il noílro diftretto, lo moftrano il Bor- 
ghetto, A  vi, e Brentonico, che alia Dioce- 
fi Veroneíé íbntuttaviaíbttopoíli. Veggonfi 
in oltre due Epiflole del íommo Pontefice 
Giovanni ottavo, in cui aflérma, eflér di 
ragione del Veícovo di Verona alcuni averi 
preteíi da quel di Trento nella villa Afiatur. 
aove é credibile debbaíi leggere Altana, e
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intender d’AIa; quale col rhmnente della 
ral Lagarina diventó ancora un* adiacenza 
del Veronefé, quando per testamento d* 
Azzo Franceíco di Caítelbarco nel 1410 
ne rimaíe erede il dominio Veneto. Rove- 
redo re fio poi anneiló alia Contea del Tiro* 
lo, e alia Reggenza d’ Infpruc per l’ iftefla 
Pace del 1517. ma non mancan motivi di 
credere, che tuttaquella florida Valle fot 
fe gia ítaccata dal Veronefe, fin da quando 
1* Imperador Corrado ne fece dono a’ Vef- 
covi di Trento, da’ quali poi ne fu gran 
parte inféudata a diverfi. II Proemio del no- 
ítro Statuto tra i paefi la regiítra, che fu- 
ron di queíto territorio: ebbe gia il nome 
da Lagaro, luogo nominato da Paolo Diá
cono, di cui orma non reíta, ehe ci fia no
ta. L ’ Itinerario detto d’ Antonino nel viag- 
gio da Augufta a Verana fra Trento, e Ve
rana, 36 miglia da quefta, mette ad Pala- 
tium. Rimane il nome di Palazzo ancora 
ad alcune reliquie d’ antichi muri preflo S. 
Margherita di lá da Ala; Sito, che inoggi 
fí calcóla poco piu di trenta miglia diftan- 
te da Verana, fecondo la diffcrenza dell’ 
antiche miglia da noi ofTervata. Le carte 
del Magini mettono quivi Manifon, ilqual 
nome moftrerebbe eflervi ílata Manfione.

Dalla parte di Levante Cologna, ch’ora 
fá governo da fe, era di noftra ragione a

tempi
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tempi di Catullo, che defiderava gettar 
da quel ponte certo fizo patriotto, e chene 
mentova le fangofe acque: cosí giudicb il 
Guarini nel íuo comento, poco felicemen
te avendo penfato il Oliverio, doveíTe in- 
tenderíi di Mantova. Del difíretto diVerona 
la dice Rolandino Padovano, e tal íi vede 
ancora fin nell’anno 1411 in un documen- 
to citato nel Sommario de' titoli del Mona- 
fiero di S. Giorgio fiampato a Venezia. Ve- 
dremo nel decoríb per una memoria di vi- 
fion di luogo fatta in occafion di litigio 
per confini, come da quella parte fin ne* 
baífi tempi confinava il Contado di Verona 
con quel di Moníelice, donde ben íi pu5 
conolcere, quanto allora foííe avanzato . 
Procedendo oltra 1* Adige, é probabile , 
che íi fiendeífe quivi il Veroneíe ancor píd 
innanzi, poiché Ferrara, e Rovigo , con 
le quali al preíente s’ incontra, ne’ tempi 
Romani non v’erano, e il fuo confine era 
con la piccola Cittá d’ Adria, nominata da 
Strabone in diminutivo. Della Badia, che 
fi difle g& di Vangadicia, ed é ora un 
de’ principali Cafielli del Poleíine, dicefi 
nel primo libro de’nofiri Statuti, che in 
tontmuâ ione del nofiro anticopo ffeffo, non po- 
ffa 1* Abate porre, o ricevere Poaeftá in luo
go alcuno di fiza ragione, che non fia Ve- 
ronefe. Lufia villaggio a otto miglia da Ro-
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vigo era del Veronefe nel 1079, quando 
Anr. EJI. ii Capitolo di Verona lo diede a livello 
f'47' al Marchefe Azzoda Efte. Non fácciadif. 

ficoltá alcuna per la regola altre volte da 
noi fermata il non efler quefti luoghi fog. 
getti al Vefcovo di Verona, perché eíTen- 
do il Poleíine provincia per la maggior 
parce nuova, e fbrmata dalle alluvioni 
delI’Adige, e del Po, le pih delle fue ier
re nacquero aíTai tempo dopo l ’antico, e 
primo ítabilimento delle Dioceíi. Termi- 
neremo con offervare, come il Proemio 
premeílo alia prima ítampa de' noftri Sea- 
tuti fra’ luoghi pih infigni, ch’ erano allo
ra, o erano ítati di giuriídizion Verone- 
íé, e compreíi nel territorio noftro , oltre 
alie Valli Lagarina, e di Tem i, nomina 
R iva , e Pefehiera , e Lonato: Defenza- 
no non era ancora sí groíío Sorgo, com* 
é poi divenuto , onde meritaíle ípezial 
menzione. Annovera parimente Odia, Co- 
logna, Legnago, e la Badia;di tuttii qua- 
li íette luoghi ben con ragione diceíi qui- 
vi, efser mezc C ittá. Ora una si grande 
eíteníion di paefe manifeíla 1* antica gran- 
dezza, e 1’ antica íorza di Verona ancor 
piü licuramente, che la magnificenza de- 
gli edifizj. Tra i contrafegni della floridez- 

1• j* e- *• za di Bifanzio mette Erodiano il diílretto 
iZ c lí?" grande, e felice. JLibanio per efaltare An-

tio-
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tiochía adduce il goderíl da cfík molto ter
reno. In Italia per veritá non fo qual Cit- 
tá cosí ampio territorio avefle. Nella Ve- 
nezia certamente in aílai minor confini ri- 
ílringeano Aquileia le proflime Cittá di 
Trieíle, Foro Giulio, e Concordia; e ri- 
ítringean Padova detta da Strabone la piü 
infigne del íuo contorno, le vicine Cittadi 
Eñe, Al tino, eVicenza.
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Oftro peíb eííendo di far 
ricordanza de’piü nota* 
bilí fatti in Verona, e 
nel Veroneíe avvenuti, 
daremo a queíto libro 
cominciamento con la 
morte in queda Cittá 
feguita d’ un Imperado- 

re, ciobdiGiulio Filippo, fucceduto all’ 
ultimo Gordiano. Trovando!! egliqui do- 
po eflere (lato íconfitto da Traían Decio, 
fu ucciíb da* foldati nel ledo anno del fuo 
Imperio, come Aurelio Vittore racconta, 
e conferiría Eutropio: di che giunta la no* 
vella a Roma, vi fu ammazzato anche il



giovanetto figliuolo, cui fí era preíb nell* 
Imperatoria dignitá per compagno. Dove 
íéguifléilfatto d’armeniun antico eíprime, 
benché íeguito a Verona, o nel Veronefe i 
moderni lo aftérmino.

Dove nel libro antecedente fi trattó de- 
gli edifizj,menzion nonfi fécedelle antiche 
mura, benché ne rimangano tuttavia mol- 
ti pezzi; e ció perché in etá piii baíTa furo- 
no erette: cioé dopo che le genti barbare 
preíero a invadere, a Icorrere, e a depre
dar 1’ Italia; il che ebbe fimefto principio 
fotto Gallieno, quando indebolito grande
mente 1’ Imperio , come diftipato, e ira 
niolti Tiranni divifo, non íolamente lcpro- 
vincie lacérate furono da pió nazioni, ma 
rimafe al lor furore eípofta 1* Italia ftefta. 
Aftérma Eutropio, che in tempo di Gallie
no, e di Valeriano g l i  A l e m a n n i  d e v a f t a t e  l e  

G a l l i e  p e n e t r a r o n o  i n  I t a l i a  i  e d  i  G e r m a n i v e n •  

ñ e r o  f i n o  a  R a v e n n a : ed aftérma Eumcnionel 
Panegírico di Coftanzo, che íbtto il Princi- 
pato di Gallieno perduta la R ezia, e fac- 
cheggiato il Norico, l ' I t a l i a  m e d e f t m a , f u  

gnora delle genti, pianfe /* eccidio di moltijfime 
fue Cittá. Leggefi ancora in Zoíimo, che 
mentrc Gallieno oltral’ Alpi era intento alia 
guerra co’ Germani, gli Sciti faccheggiaro 
l’ lllirico, entraronoin Italia, efcoríéro fi
no a Roma. Non é peró maraviglia, fe

volle
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volle Gallieno muñir quefla Cittá dinuove» 
epiü fbrti mura, c corroborarla in oltre 
con nuova Colonia militare, ch* ei v’ intro- 
d u í f e .  Non íi trovano queíle notizie negli 
Scrittori, mafi rilevaoo da infígne lícrizio- 
ne, qual tuttavia íuffiíle íopra l’antica Por* 
ta, che ( i  conferva. Pochianni dopo, co* 
me fi ha in Aurelio Vittore, Aurelianocir- 
condó anche Roma d i  m u r a  f o r t i / J i m e , e ció 
p e r c h e  n o n  a c c a d e f f e  m a i  p i ü  q u e l  i b '  e r a  a v v e -  

n u t o  f o t t o  G a l l i e n o  \ parole, che íi leggono 
Vep. qual* per l’appunto anche in Vopiíco, e confer- 
ív»ffw- roano, come Roma ftefla imperando Gal

lieno fu poda dalle barbare nazioni in ter- 
rore. II lito, e 1* importanza di Verona 
metcea in neceífith d’ invigilar con molta 
cura alia fuá difeía. Ben moílra la celeri- 
tá , con cui íi fece il lavoro, come íi era in 
appreníione di doverne aver ben tollo bifo- 
gno; poiché íi legge nell* Ifcrizione , che 
queíli muride' Veronefi furon fabricati dalter- 
Z° gnrno d' Aprile, e il di quattro Decembre 
delíanno medefimo Dedicati, che vuoldir 
perfezionati, e poíli in uíb. Si riconoíce la 
fretta dall’ oífervar negli avanzi, che quae 
la ne rimangono, come non furon giá que
íle muracondotte con 1* antica efattezza, 
né coll’ordine allora ufatodegli ílrati, ma 
gettato il materiale quafi cafualmente, e 
conf'ufamente, impiegati íáífi d’ogni forte,

emat-

t j i  Dell’Istoria di Verona



e maütoni, e pietre grandiífime per lo piít 
fíate prima in opera. Magnifiche reíé con 
tuteo ció quefte mura, e 1’ altezza in alcu- 
ni luoghi ancora indicata , e la groílézza, 
ch’eccede tre braccia, e la mole, e la qua- 
litá di molre pietre al tres), mentre vi íi ufa- 
rono baffirilevi, iferizioni, cornici, fregi, 
e pezzi di colonne. Non potrcbbe immagi- 
narfi la piit viva immagine delle mura d’
Atene, a tempo di Tcmiftocle erette , del
le quali dice Tucidide, come per fretta v’ 
erano ítate adoperate le pietre, quali íipre- r»>¡«7Bv¿ 
íéntavano, e poftevi dentro m o l  t e  c o l o n n e  ¡  e  

m a r m i  l a v o r a t i  p r e f i  d a  m o n u m e n t ' i  y e dice *•** 
Cornelio Nepote, comefuron faite di tem- ► «. 
pietti, e diíepolcri. Qui pero íi puó fare 
una rifleífione: non a’ Barbari, come íi ere- J a c e l l i s  j  

de comunemente, e molte volte né puré S"PuIc" f -  

al tempo é da imputare la diftruzion delle i e ' 

antichitá, ma bensl a noi íteíli, che abbiam 
disfatto il vecchio per fabricare il nuovo.
Quinci é, che la maggior parte dell’ anti
che Iferizioni, ci é venuta da villaggi, per
ché nelle Cittá il fabricare le conlumava. 
Moílreremo nel Trattato degli Anfiteatri, 
come molte pietre del noílroíi riconoícono in 
queíle mura. Una Coftituzione íi ha di Leo- 
ne, eMaggioriano, da cui íi vede com’era in 
uíb, per valeríi de’ materiali anche nelle prí
vate café, di diílruggeregliediñzj publici,

V e r .  J l l u j i .  P a r t e  I .  S ne’
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U t 6. u% r i p a r a r  c o fe  p i c c o l e ,  d '  a b b a t t e r e  , e  d i s fa r  l e  

T p r , .  ¡ r a n d i ;  il che da i detti Imperadori reftb 
f s  r e t u r  i Severamente proibito. Ms danno deplora* 
? * * ”* ? '  bile patirono f e nza dubbio allora le memo- 

ríe noítre per la gran quantita di ícritte la
pide, che faranno /late gettate ne’ fonda- 
menti. Pochi anni fono f o pra trenta f e  ne 
ícoprirono a Torino nel fundamento d* un 
piccol tratto della vecchia muraglia , cír 
era operade’ mezani íécoli, gettata aterra 
per occaíione del nuovo ingrandimenro, e 
della dilatazion del recinto. Non b  da du- 
bitare, che preño noi parimente non giac- 
cia fotto quelle mura miíéramente íepoita 
forfe lapih bella parte dell* litaría noftra, e 
quelle notizie fbríé, che con tanta avidita 
ft cercano in darno ne’ libri.

Come la Cittá era da tre partí circón- 
vallata dal hume, cosí con le mura íi Térro 
folamente da quella parte, che ri mane va 
aperta, e indifefa. Moftrafi nella premef- 
fa pianta il lor lito con punteggiata linea, 
rilevata dalle reliquie, quali in piü Iuoghi 
ne rimangono, benché naícofte, effcndoav- 
venuto di quefte mura il medeíimo per 1* 
appunto, che offervó Dionigi AlicarnalTeo 
in quelle di Roma, fatte da Servio Tullio, 

a ^ cc erano a fuo tempo d t f j i c H i  d a  r i n -
»«.**swf»’- v e n , r e  p e r  e j f e r e  i n  t n o l t i  l u o g b i  c o m p r e f e  n d k
•vete. ■ cajg .
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' c a f e .  Furono allora corónate di merli, e 
írammezate di torri, il che fi aftérma, non 
perché rimanga di tali cofe ve (ligio, ma 
perché cosí figurad Verana nell’ Arco di 
Coílantino in Roma , do ve fu non lunga 
eta dapoi per contraíegno della vittoria tra 
l’altre fue impreíé effigiata. £  credibile , 
che s* inalzaíTero quede mura nel fitodelle 
anteriori; anzi la Porta» che ne rimane, 
fembra doverfi credere, folie giá quiviqual- 
che tempo innanzi. Induce a cosí credere 
l’oílervare, come eflendo le mura frettolo- 
famentc, e fenza (ludio, opulitezza alcu- 
na «oftruite, la Porta alta, magnifica, e 
duplicata, con due ordini di fénedre fopra, 
per l’ecceíTOjChe in pih partí ha d’ intagli, 
e d* ornamenti»(i conoíce lavorata con tutto 
agio. Se (i avede a giudicare dalla maniera 
dell’Architettura, come inferior di molto 
all’ ottima etá, cosí parrebbe non doverfi a r 
der qued* opera poderiore a tempi di Se
vero AleíTandro. Ma fembra in oltre,'che 
nel fito dell’ Iícrizione altra ne fbíle per 1* 
avanti, rafa e didrutta per riporvi la pre
sénte; edfendo che non fola mente il fregio 
pare abbadáto,o fia inca vara oltra dovere, 
ma per far luoeo a tutte le parole é dato 
intaccato 1* architrave, radendone, e fpia- 
nandone le due fáíce fuperiori, quali fi veg- 
gono intatte in quello (pazio,che ira le due

S 2 por-
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porte intermedia. Puo da quefto dedurfi, 
che le mura di cui abbiam parlato, foflero 
foftituite alie antiche deboli, e mal ridot- 
te. Leggefínell’ Ifcrizione, che queftemu- 
ra de’ Veronefi furon fabricare p e r  c o m a n d o  

d i  G a l h e ñ o  A u g u j l o ,  f o l l e c i t a n d o  A u r e l i o  M a r -  

c e l l i n o  D u c e  D e c e n a r i o , cioé Comandante di 
due Centurie, c o n  /’ a j j í f i e n ^ a  d i  G i u l i o  M a r 

e e / l i n o ,  1’ anno che fur Confoli Valeriano 
hgliuo l dell’ Imperadore di tal nome,e fra- 
tel di Gallieno la íeconda volta, e Luci- 
lio, che da Pollione íí dice congiunto di 
Gallieno: rivien tal’anno a quello di noíixa 
falute 265. Iníégna queíl’ Iícrizione, come 
Valerianoné Augufto era allora,néCefare. 
In e/Ia chiamafi Verona C o l o n i a  A u g u f i a  N n o 

v a  G a l l i e n i a n a .  Dal diríl nuova, e Gallie- 
niana appare, che nuovi coloni militari ci 
mando Gallieno, fecondo 1* antico iílituto 
di fortificare con aggiunta di Veterani le 
Colonie, che piü n’ avefíer bifogno. E ben- 
che credeffe giá Cicerone, non poterfi fe- 

T b t i .  z . condo il gius Pontificale condur nuova Co
lonia, dove fufliftefle la prima con faufti 
aufpizj giá condotta , infegno nell’ ifteífo 
tempo, nuovi Coloni potervifi perocondur- 
re. Non ci fovviene di Colonia alcuna men- 
tovata pih dopo quefti tempi, onde necre- 
diam queíla 1’ ultimo efempio, e toccatoa 
Verona 1’ onore dell’ ultima participazione

del
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del fatigue Romano. II titolo d’ Augtifla, 
che veggiam dato a Verona in c o s í  nobil 
monumento, non fi diede che alie gran Cit- 
tá, ed alie Colonie per alcun* Imperadore 
trafmefle.

Sotto Claudio Gotico fucceduro a Gal- 
lieno íceíero gli Alamanni nel Veroneíe; 
ma fáttoíi loro incontra 1’ Imperadore con 
le Legioni, non lungi dal lago Benaco dié 
lor battaglia, e tanto numero ne taglib a 
pezzi, che appena la meta ne rímale. Tan
to fi legge nell’ Epitome di Seílo Vittore. 
Aggiungeíi in alcuni codici, che il fatto d* 
armi íeguiífe alia felva Lugana\ col qual 
nome un tratto di paele íi chiama ancora 
di lá da Pefchiera, e benché al preíente 
tutto fia coltivato, felva diceafi ancora a 
tempo del Petrarca, come fi vede nel le fue 
lettere. II nome di Lugana féce prender’ 
equivoco a chi publico le Ifcrizioni Breícia- 
ne, per lo che molte ricerche íono poi fía
te fatte in darno tra Rivoltela, e Pefchic- 
ra, per una lapida, che non quivi, ma fu 
giá in Lucania, cioé nella Baíilicata in R.e- 
gno di Napoli, come nella raccolta del 
Gualterio fi puo vedere.

D ’un’ infigne Famiglia venuta ad acca- 
farfi nel Veroneíe, e d’ intorno al lago féce 
memoria Vopifco; e furono i poíleri dell* 
Imperador Probo per fue virtu tanto cele-

S 3* brato.
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brato. Volendo effi fuggire 1’ invidia, e i 
tumulti di Roma, fcelfero quefta deliziofa 
parte per fiífarvi l’abitazion loro, e de’di- 
feendenti. A coftoro feppero gli Aufpici 
promettere fommi onori, perché una faet- 
ra avea iátto cambiar colore alie veftiinun 
ritratto di Probo, ch’era nel Veronefe.

Imperando Caro, fucceíTor di Probo , 
cofe dovettero awenire nella Venezia,che 
obligarono a mandarvi un Correttore, Ma- 
giftrato, che allora nelleregioni dell1 Italia 
per motivi particolari, e fecondo le occa- 
lioni fpedivaíi: il nome fuo fu Giuliano. 
Venne in tal tempo a morte Caro, vitto- 
riofo de i Períi preíló Ctefifbnte; il che in- 
tefo dal Correttor noítro con la fbrza, che 
la fuá dignitá, e l'amminiftrazione di que- 
fti paefi gli preflava, (i féce gridar’ Impe- 
radore. L ’aver lui avuta contraria forte in 
un combattimento lo fh paíTar ira i Tiran- 
ni. Dice Aurelio Vittore , ch’ ejercitando 
Giuliano ne'Veneti la Corretturat e dtfederan- 
do, intefa la morte di Caro , di carpir /’ Im
perto , al nimico, che ¡’ appreffata fe fece in
contra; cioe a Carino venutó per I’ Illirico 
in Italia. Abbiamo nell’ Epitome del gio- 
vane Vittore, come la battaglia, e l’ ucci- 
íione di Sabino Giuliano ( cosí egli il chia- 
ma) che avea invafo 1* Imperio , fcgul nei 
campi VeroKefe; con che vien’ indicatala no-

ílra
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Ara aperta Campagna: tanto ripete anche 
1’ litaría Mifcella. Ma a (Tai pih ci fauno di 
coítai faper leMedaglie, che in oro, in ar
gento , e in metallo di lui ii tro va no, e 
nelle quali chiamaíi Marco Aurelio Giuliano 
Pió Felice Augufio: perché veggoníi ne* ri- 
veríi non íolamente la Liberté Publica, e la 
Felicita de' tempi, ma la Vittoria d' Augu- 
Jlo, e le Pannonie d' Augufio, cioé íuperiore, 
e iníériore; donde s’impara, com’ ebbe pro£ 
perita in quaIchccombattimento;e ilveder 
ch’ ebbe a fuá divozione la Pannonia confi
nante con la Venezia, rende probabile, che 
a lui debbaníi veramente riferir le Medaglie, 
enona quel Giuliano, che in tempo di Dio- 
cleziano volle altrcsi faríi Imperadore.
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L ’ anónimo Panegerifta di Coftantino in 
riguardo alia coftui ucciíione chiamó Vero
na maccbiata di fangue cmle\ donde appari- 
fee, ch’ einon lo coníidero per Tiranno, 
néd’ infaufta memoria. E  oflervabile,che 
Je fue monete non fono di cattiva , e bar
bara maniera, comequelle de'Tiranni,ina 
di buon iavoro, e niente infériori alie Im- 
peratorie migliori di que* tempi. Da coftui 
é credibile riportafle il nome quel Foro di 
Giuliano, cheabbiam toccato altrove ef- 
fere ftato ne’ noftri monti.

Eílendo Imperadori Diocleziano, eMaf- 
fimiano, due leggi fegnate del lor nome, 
troviam nel códice di Giuftiniano che fu- 
ron date in Verona. Eífer Maífi miaño fta
to in queftaCittá pih volte,indicano anche 
i Panegerifti, dove toccano l’eípedizioni fue 
nella Rezia, e nella Germania alia Rezia 
proífima. Ilverno del 190, e 291 fu paf- 
fato dall’ un e 1’ altro Imperadore in Mila
no la maggior parte, venuto un dalla Gal- 
lia , un dalla Pannonia. Per la frequenza 
del tranfito, e del foggiorno in que’ tempi 
degl* Imperadori, Palazzo a lor deftinato 
era in Milano, ed in Aquileia, di che ne- 
gli antichi Panegirici íi fa menzione: é af- 
íiii credibile,che per l’ iftefla ragione anche 
in Verona pur follé.

L ’ anno 291 luron dagl’ Imperadori fat-
ti
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ti Cefari Codanzo Cloro, e Galeno Maífi- 
miaño. Qued’ultimo nell'anno 304. prima EP!t' 
di portarfi in Nicomedia a perfuader Dio- 
cleziano di ceder 1* Imperio, per preparar- o# rt. 
vi 1’animo di Maffimiano il vecchio, ven- Ptr'c"**• 
ne a Milano. Nel pallar per Verona, ordi- 
nb chefi ergeíle una Porta, qual nella fret- 
ta , con cui abbiam veduto eraníi poco avanti 
fabrícate le mura, odovea eíléríi tralaícia- 
ta, o eíTer rimafa imperfetta . Rica valí 
queda bella notizia da un’ infígne, e non 
piuoflervara Medaglia d’ argento,che tien 
la teda di Maffimiano Cejare nel diritto, e 
un recinto di mura con torri, e con porta in 
mezo nel riverío,econ quattrofigure íagri- 
íicanti, il qual tipo con ifcrizioni diveríe, e 
in Diocleziano, e in Maffimiano, e in Co
ílanzo, e in Galerio s’ incontra: ma íingola- 
re íi rende la nodra per le parole: Verona.
Naova Porta, come da noi s’ interpreta, n pr ite  
fecondo il ritofabricata. OND
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Quefta Mcdaglia confér vata ora nel noftro 
Studio per grazia d’ un‘ amico, cui piacque 
di privarne il fuo, b di finceritá indubi- 
tata, eíTendofene poco fáícoperta un* altra 
nel famofo Mufeo Capelloin Venezia, do. 
ve da cinquant’ anni in qua, bcnché in tan* 
ta copia non piüavvertita , íi cuftodiva. 
L ’ ifpezione del 1’ una e 1’ altra ícioglie, e 
/venta ogni difficoltü. Chi credefle non po- 
ter piü in oggi dar fuori Medaglia nuova, 
moftrerebbe di non aver impiegato nella ri- 
cerca delle Medaglie gran tempo.

Vera cofa é, ene le Citta d’ Italia nell1 
altofecolo,generalmente parlando, non bat* 
tean moneta, parendo, che per i’ Italia fo» 
lamente ñ appigüafíe Augufto al configlio, 
cui finge Dione fuggerito da Mecenate,che 
le Citta dell? Imperio non avefler monete 
proprie, ma íi valeflero delle Romane; era 
inutile in Italia il far monete in piü luoghi, 
dove tanto immenía quantitü fe ne coniava 
in Roma; e non era ancora nelle fue Cittü 
avanti il dominio Romano tanto in uíb da- 
per turto il coniar monete, com’ era in Gre
cia . Ma vi eran prima i cali ílraordinarj, 
imparandofi da Servio per cagion d’efem- 
pió, che Marc* Antoniofece batter moneta 
in Anagni; epoi ficcome molt’ altri ifti- 
tuti cominciarono verío la fine del terzo íé- 
colo Criítiano a cambiare, cosí anche que-

ílo
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ño mutó, eíTcndofi fpezialmente preíb a 
battere in Aquileia. La frequenza delle ag- 
greflioni , che venivan fátte all* Italia da 
quella parte, relé necefíário il tenervi, o 
lo fpedirvi truppe di tanto in tanto; onde 
ü trovó opportuno di battervi moncta, per 
maggior comodo del pagar gli eíérciti. Ma 
ficcome frontiera all’ Alpi G fa anche dalla 
noftra parte , benché tante non foíTer le 
genti, che prendeífero allor quefta v ia , 
quafi fea] a per ó, come abbiam veduto, íz- 
ceano anche qui 1’ armate Romane non di 
rado, e niuna maraviglia dee peró faríi, íe 
qualche volta fu per l’ iftefíb motivo battu- 
ta anche qui moneta . Non ofta il non ef- 
ferfene pió vedute, perché anche di Mila
no niuna fe ne vede, e puré atteña Auío- 
nio, chericcaZecca vi era. E chi puó in 
oltre aíficurare dove íbfier fátte le Meda- 
glie, che veggiam diquel tempo? poiché 
le lettere, quali per nomi di Cittá s’ inter- 
pretano, fono fpeílo ambigue molto, ed 
incerte, ed alquante fe ne trovano ancora, 
che íimil nota non hanno alcuna. Quelle, 
che abbiam mentovate di Marc’ Aurelio 
Giuliano, fur coniate nella Venezia Ccura- 
mente, e molto é probabile, che alcune 
íien di Verona, dov’ ei íbggiornava, quan- 
do venne Carino a combatterlo: da lui e 
credibile aveííe principio il batter moneta

nella
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nella Venezia, il che fi fará poi trovato u- 
tile, e comodo. Ma vedremo nel decorfo, 
che di niun* altra Cittá d* Italia tanto fi 
rammenta la Zecca ne’ mezani íécoli, co
me di queíta; e vedremo, che quando poi 
li comincib ad accomunar quefto privile
gio, regola dell’altre Zecche fu la Verone- 
íé, onde Enrico Iinperadore, concedendo 
l'anno 1049 al Veícovo di Padova il gius 
di batter moneta in quella Cittá, ordina, 
ch’eíTer debba fe fondo il pefo della moneta di 
Verona, come íi vede in un diploma dal 
Sigonio addotto: tutte le quali coíéconcor- 
rono a render molto probabile, ch’ anche 
nelle ultime etá Romane qui fi battefie.

Che la noílra Medaglia non fia finora 
venuta a mano de gli ftudioíi Antiquarii, 
non dee recar maraviglia alcuna a chi íá , 
come delle Medaglie del fécol bailo, poco 
conto fi fece per lo paíTato , talché íola- 
mente a di noílri fi ion cominciate a ricer- 
care, e ad efaminar con diligenza, e con 
ugual cura delle anteriori. Che abbia epí
grafe diverfa dall’ altre, e non piüveduta, 
cioe il nome di Verona, e la memoria d’ 
una porta della Cittá qui inalzata , non 
dee parimentc parer punto ftrano a chi é 
pratico in quefta materia dell’ uíb de’ tem- 
pi , e confidera di qual’ etá la Medaglia 
fia. II P. Banduri, che con utiliífima fati-

ca
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ca ha porta infieme una general raccolta 
delle Medaglie da Dedo in giü , de’ tem- 
pi di Diocleziano,e del noftroGalerio Mafi 
limiano , oltre alie molte íommamente 
rare, intorno a cinquanta ne rifériíce, che 
non íolamente rariffime, ma chiama fingola- 
r't , cioé uniche, o quafi unidle: perché 
mai dunque tanta maraviglia dovrá farfi, 
fe un'altra ora ne da fuori? Delle íudette 
Medaglie nota il medefimo Autore intorno 
a venti volte, inufitata, e non per I’ avan- 
ti ortérvata eflérne 1* ifcrizione, e fovente 
il figurato ancora; per lo che ad una di 
Maífimiano, che porra Mmperadore a ca* 
vallo, e fotto erto una nave col bizarro 
motto V'trtus Jllyricty fa queft’ annotazione: 
titán altro fecolo mife fuori t ante ifcrî ioniNuo- PaS' 
ve nelle monete. Non é dunque si Urano ca
fo, che dell’ irteíTo tempo una ifcrizione or 
fi oíTervi dalle comuni divería . Ma della 
diverfitá , e raritá di quefta e dell* altre 
buona ragione fi puo dedur da Lattanzio, 
le di lui é il libro delle Marti de' Perfecuto- 
r i: poiché narra, che Diocleziano andb taP- 
continuamente fabricando qua e la, orBa- 
filiche, or Circhi, ora Aríenali, e ora dec
ebe: per la qual cola ben fi rileva, come 
Zeccne avrá porte dove prima non erano; 
e non é pero maraviglia, s’ anche aVerona 
fu porta, e fe la novitá de’ luoghi nov itá

par-
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partorl dimotti. La noftra ifcrizione, ben- 
ché nuova anch’eíía, b pcrómolto piü Ro- 
mana, e molto piíi accordaca con la figura 
d’altre di que’ tempi. Nudi nomi di Cit. 
tk, fenzatitolo di Colonia fcritti a diftefo 
nel contorno in Latino, oltre a quel di Ro
ma, ch*b cosí frequente in ogni tempo, 
veggoníi in Traiano di Babilonia, in Adria
no, e in Antonin Pió d’ Aleífandria, in Maf- 
fenzio di Cartagine, in Cortante di Bolo- 
gna nel Belgio, di Ticino in tempo di Giu- 
ftiniano, di Ravenna in tempo di Foca. Me- 
morie degli edifizj ion frequentiffime nelle 
Medaglie, e il Rite Condita ípira finceritk, 
e venta a chiunque fia delle antiche forme 
imbevuto, e deli’ignoranza de’falíarii ben* 
inteíb.

Rinunziato da Diocleziano, e da Marti- 
miano nell’ anno 30$ l’Imperio per ritirar- 
fi a vita privata, dichiarando neil’ irtelTo 
tempo Auguíti Coftanzo Cloro , e Gale
no, e Cefari per infidioíá machinazione di 
Galerio medefimo Severo, e Maífimino, 
vili perfone, e quafi ignote, in vece diCo- 
ftantino, e diMartenzio figliuoli di Coftan
zo, e di Maífimiano; fu dato 1’ Occidente 
a Coftanzo , e quinci 1* Italia a Severo. 
Mancato Coftanzo di vita, e proel amato 
Imperador da’ fbldati Coftantino , ch’ era 
in Britannia, Mafsenzio nel 306 avendo dal

la
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la fuá i íbldati Pretoriani fece folJevar Ro
ma contra Severo, e fi fe ce gridare Augu- 
fto. Venne Severo da Milano per combat- 
terlo, ma redó abbandonato, e per fine 
uccifo: venne anche Galerio in Italia con 
penfiero di prender Roma , ma quando la 
vide, né pur’ebbe animo d’aflediarla. Di- 
chiaró poi Augufto Licinio in luogo di Se
vero ; con che fei fiiron nelmedefimo tem
po gl’ Imperadori: Mafíénzio, Maífimiano, 
che con prereílo d’aíliitere al figliuolo era 
tornato in íede, e ben toílo con eflbfírup- 
pe, Galerio con Mafiimino, e Licinio, e 
Coftantino; e íarebbero ílati fette, fe Dio- 
clcziano aveíle coníéntito di ripigliar la por
pora, come Maífi miaño 1* efortava eífica- 
cemente. Maílenzio oltre all* Italia s’ infi- 
gnorl dell’ Africa; manell’ anno di Crifto 
311 venne Coílantino con poderoíb eferci- 
to contra di lui, da due motivi indotto: 1* 
uno, che entrato quefti in penfiero di rima- 
ner íblo, medita va di muovergli guerra; 1* 
altro, che gli doleva di fentir lacerata 
da i crudeli, e perverfi coílumi íuoi 1* Ita
lia, e Roma; di cui fe crediamo a Zona- 
ra, ed a Cedreno, ebbe ancora una lega- 
zione, che a ció lo follecitava. Entró in 
Sufa a forzad’armi, ruppe preífo Torino 
un corpo di Cavalleria coperta di ferro non 
folamente gli uomini , ma ancora i caval-
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li, e fu ricevuto con fefta a Milano: im ef- 
faidoíi Ruricio Porapeiano il piü efperi- 
mentato, e ’I piü famoío de* Capitani di 
Malfenzio con la maggior parte delle fue 
milizie fatto forte in Verona; edeíTendo in 
eífa gran quantitá di gente da piü partí con- 
corfa a falvaríi, non credé Coftantino di 
dover proíéguire la marchia verfo Roma, 
íénza prima combatter coftui, ed efpugnar 
tal Citta. Prefetto di Verona vien detto 
Ruricio dal Panegerifta, perche tale era 
rifpetto al prefidio, e alie milizie dentro 
raccolte. Mando egli fin preífo Brefcia, 
per incomodar la marchia al nimico, una 
parte della Cavalleria, che arrivando 1’ ar- 
mata, fu fácilmente fatta retrocederé , c 
ritirare a Verona: dove giunto Coftantino, 
e riconofciuta la fítuazione della Citta, 
molto premeagli di non potería íénza paf- 
fare il fiume, circonvallar d*intorno,ele
varle il commerzio col paefe di la , donde 
reftava libero 1’ adito a ricever continua
mente vi veri, e íoccorfi: né piccola impre- 
fa era il pallar 1* Adige in villa de’ nimici, 
impetuolo, epericoloíb allora per íáífi, e 
gorghi. Mando pero Coftantino una parte 
dell* efercito piü íbpra , e lontano dalla 
Citta, facendolo pallare, dove il fiume era 
men rápido, e men difficile, e dove nonc’ 
era contrallo; con che riftrinlé poi Verona

an-
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anchedall'altra parre. Fece Ruricioefpc*- 
rimento della fuá gente con valida íortita ; 
uta rcfpinto con moka perdita ufci naíco- 
íamente della Cittá, e le n’ ando per por
re infierne maggior numero di íbldati; co’ 
quali ritornando, Coílantino íenza inter- 
metter l’aílédio l’andóaincontrare, e giun- 
ti a villa nel cader del giorno, non ricu- 
íando Ruricio di combatter fubito, íegul 
battaglia di notte. A vea Coílantino diípo- 
íla l’armata in due groííé linee; ma vedu- Amn e:9- 
to il numero de* nimia, riníbrzo la prima, 
c ípiegó piit largamente la fronte. Nel COIX1- duplican 
battimento accorle perfonalmente in ogni 
parte pié pericoloíá,come ogniprivatoDu- 
cc avrebbe potuto fáre,c riportó finalmen
te piena vittoria, morco combatiendo Ru
ricio (lefio. Sopraílettero dopoque/loalcun 
tempo gli a Hedían, e finalmente a diícre- 
zione fi refero; il che fi raccoglie, perché 
non vi íegul uccifione alcuna, ma ordinb 
Coílantino fbíTero i foldati riílretti in vin- 
coli; e perché per si gran quantitá di gente 
non fi trovavano, ordinb , che dclle loro 
íleíTe ípade manette fi faceflfero , e ceppi .
Tanto ci narranodi qucíl’ impreíáNazario, 
c 1* Anónimo ne* Panegirici. Queíla é la 
prima, e la pih antica efpugnazion di Ve- 
rona, della quale notizia ci fia r i mala; e 
per renderla non lolamente memorabile,
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tna gloriofa, bafta il gran nomc dj Co- 
flantillo.

Prima confeguenza di tal yittoria, edel- 
la prefa di Vcrona íi fu , il rimaner íignore 
di tutta I'Italia di qua e di la dal Po, e di 
tutte le fue regioni ,e  Cittá, tra lequali no
mina Nazario diftintamente Aquileia , e 

7. Modana, perché dovean’eilere piu atte dell* 
altre a far reliftenza. Cofa avvenne perb, 
che ha fátto continuar fempre, e che fe 
rinovar d’ognora la memoria di tal fatto } 
eífendone nata una fpezie d’epoca , che du
ra negli atti publici tuttavia; cioé ilfegnar 
1’ Indizione, ch'é un giro di quindici an- 
n i, e forma una delle principali note cro- 
nologiche, dalla quale tanto fuílidio li ri- 
trae per giudicar de’ documcnti, c per fif- 
fare il predio tempo de* fatti Storici. Che 
dalla vittoria di Verona 1’ Indizione a vede 
principio, l’hamoftrato il Cardinal Noris 
nell’ Iftoria Donatiflica da lui abbozzata, 
come fi vedrá fra poco tempo in un di que’ 
pezzi di efla, ch’ egli difteíe, c che fon 
per publicar!! nell’ultimo tomo dell’ opere 
fue. Incominciata nell’anno 311 la moftra- 
no con certezza il Crónico Paícale, e la 
prima notazion di eísa, che firitrovi, cioé 
quella del Sínodo Antiocheno dell’anno 34r 
tenuto nell* Indizione decimaquarta preíso 
S. Atanafio; e cosí 1* altre fufléguenti» co

me
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me ñ puó conoícere per via del computo 
retrogrado. Da varj altri fárti hanno vola
te deíumerla molti dotti, ma lénza poter* 
accordare il lirtema loro, e non tomando 
il melé, qual lénzadubbio fu il Settem- 
bre. Dalli 24 di elfo credeva il Noris, che 
ú doveíTeprendemeil primo punto, quando 
1’ Iftoria de’ Donatifti andava lavorando; 
maavrebbe mutaco quel luogo, íé aveffe 
ripigliata per mano,e terminata quella fuá 
fatica, mentre nell* Epoche de’ Siromace- 
doni, che féce dipoi,conobbe doverfi pren
dere dal primo di detto melé. Mortro egli 
ancora, come per Indizione debba inten- 
derli nuova orainazion di tributo pih lieve 
fatta da Cortantino, per lollevar I* Italia dal
le gravóle importe anteriori. Ma per veritü 
non pare che lia finora rtato cómprelo 
1* intero di querto fatto, onde un* oflerva- 
zione ci fáremo lecito d’aggiungere, Iénza 
la quale non potrebbe mai ftabiliríi con fi- 
curezza, che in Verona, e dalla preía di 
ella aveífe avuto 1’ Indizione cominciamento.

D i nuove, e fmoderate penfioni autori
furono non MaíTenzio, ma Diocleziano, e
Maflimiano; e non caddero querte íbpra 1’
Italia tutta, ma lopra la nortra circompa-
dana; e non confirteano in danaro, ma in
vettovaalie. Li continui moti delle nazioni

« 11

barbare, quali o invade vano per le vie deir
T  z  Alpi,
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Alpi , o minacciavano quefte partí, cof- 
trinfero gl* Imperadori a tenere armate 
nell’ Italia cifalpina, e a dimorarvi efli ftef- 
li frequentemente Quinci nacque, chcnuo- 
vo pefo a quefte regioni fiaddofsó, aífinché 
non mancafle alia Corte, e alie milizie la 
íuífiítenza. Iníegnafi tutto ció chiaramente 
per Aurelio Vittore, il quale efpofta ia ri- 
partizion ne’ due Auguíli, e ne* due Cefari 
per la mole delle guerre ítabilita, di quay di
ce , venne il gran male de i tributé a una par
te dell' Italia \ e appreíTo: nuova legge fu intro- 
dotta nelle penfionit perche /’ ejercito , e l'lm- 
peradore, che fempre, o per lo piu vi erano,fi 
pote fíe fomentare. Non dunque all* Italia tut- 
ta, come íi é creduto finora da tutti, ma 
a quefta parte di efla il nuovo aggravio era 
(lato dato, ícemato poi, e moderato da 
Coílantino: la qual verita íi rende anche 
piü manifefta dall’ intendere cofa íi eíigeífe 
per via dell’ Indizione ; poiché non mone- 
ta, come fié parimente creduto, ma ípe- 
zie comeftibili, e fingolarmente grano con 
eíTa íi ritráeva: il che traluce dal dir Vit- 
tore, come lerviva la nttova legge, perche 
nodrir fi potejfero in queíli paefi gli eferciti, 
e gl’ Imperadori; e piü dal libro delle Mor- 
ti de’ Periecutori, il quale rammentata 1* 
enormitd delle Indî toni íotto Diocleziano, 
dice, che fi abbandonarono peró per diípe-

razio-

292 DelL’Istoria t»i Verona



razione i campi, e la Ior col tura . Contri- 
buzion di biade intendeaíi col nome d’ In- 
dizionc fino a tempi di Traiano, come ap- 
parifce da Plinio, e cosí ne’ pofteriori tem
pi, come da pih leggi. Or dovendoíi adun* 
que alleviar dal foverchio peío la ciíalpina 
Italia, e moderata Indizione imporle, ac- 
concia mente i] fece Coftantino dopo reíb 
con la vittoria Veroneíe fignor di e/Ta. 
con 1’ Italia tutta, e con le provincie tale 
indulgenza avrebbe potuto ufare per aver 
preía Verona,ma fojamente dopo aver vin- 
to MafTenzio, e confeguita Roma. Orfic- 
come l'uío d’imporre, e di regolar lelndi- 
zioni di quindici in quindici anni, che puó 
raccoglierfi avefse parimente allora princi
pio, ti refe poi ítabile, e comune inogni 
parte non íolamente dell’ Italia, ma dell’ Im
perio, cosí venne quinci a defumerfi una 
nota cronológica univerfale, che nel fattodi 
Verona ha radice.

Siamo gia entrati in quel fecolo, nelqua- 
le il íávellar degli Scrittori oíservando, e 
de* monumenti, del tutto cambiata ci fi 
ícuopre la faccia dell’ Imperio Romano; 
trasformato il governo, impiccolite, e pe- 
rí> moltiplicate le provincie, mutati i no- 
mi, variato l’ordine, e il modo, in Italia 
fingolarmente. Riufcirono all* Italia quefle 
novica fommamente ingiuriofe, e pregiu-

T  1 dizia-
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diziali; conciofiaché venne finalmente alio, 
ía a ridurfi anch’eísa in condizion di Pro* 
vincia, divifa in diciafette partí, emanda* 
to a ciafcheduna il Governatore, con no* 
me di Coníblare, o di Correttore, o di 
Prefide. Quinci é che la provincia del Pice* 
no, la provincia di Toícana, e cosí dcll’altre 
regioni tutte, ne’ Scrittori, e ne’ monumenti 
del quarto fecolo ípefso s’ incontrano. Tal 
nuovo íiítema ci viene únicamente rapprefen* 
tato nelprezioíb documento intitolato Noti
cia delk dignita dell' Imperio. Ricavafi da que- 
ílo j come dapiü Provincie, amminiftrate o- 
gnuna dal fuo Rettore, fi formaron Diocefi. 
Alie Diccefi fopraftavan Vicarj, ed i Vi- 
carj erano immediatamente fubordinati ad 
uno de* Prefétti del Pretorio. Quefti Pre- 
fétti, tra quali fi ripartiva la fuprema cu
ra di tutto 1* Imperio, fur quattro; e 1’ 
un di efli ebbe fotto di fe 1’ Italia, e 1’ A- 
frica. L ’ Italia fu divifa in due Diocefi, 1’ 
una detta di Roma da dieci Provincie com- 
porta, l’altra detta d’ Italia, che compren* 
dea 1’ altre fétte; 1* una e 1’ altra col fuo 
Vicario. Alia Diocefi d’ Italia reftó afle- 
gnata la Venezia noftra. Ma ficcome nell* 
accennato libro della Notizia,che dal Pan- 
cirolo fuo primo e dóttiífimo illuflratore 
fu giudicato de’ tempi di Teodofio il giova- 
ne> nulla fi ha di quando tal’ordine di go-

verno,
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vemo, e fpezialmente in Italia íbfle intro- 
dotto, reíta ora queflo, fácendoci prima 
alquanto indietro, da inveíligare.

Novitk in Italia, come da Sparziano S* 
impara, cominció giá a introdurre Adria
no, quando coftitul quattroCbníolari Giu- 
dici per Mtalia tutta. Credibil cofa é, ch* 
ei voleíle follevare i popoli delle lontane jtd í» , 
partí dal dirturbo, che recar dovea il paC tr 
iare a Roma per alcune caufe piit gravi, 
e per alcune appellazioni. Fu in tal carica 
fotto di lui Antonino, che poi glifucceder- 
te nell’ Imperio. Ma quedo non fu ílabile 
provedimento , vedendoíi in Capicolino, 
come difmeílb, Marc’ Aurelio volle in par
te rimetterlo, non deputando perb uomi- 
ni Coníolari, ma perfone di mine»* riguar- 
do con nome di Giuridici. Coftoro avean 
limitata guiri íüizione, poichenotad di uno, 
come cofa íingolare in una lapida, che fu 
Ctur id ico d'ogtii fomma: tanto meno .perb ¿ Gw. 
da credere, aveffero autorita nel crimina- 
le , onde s’ accoítaflero alia figura di Prefi- 
di. Di Quinziano Ciuridicoper laPqgliaab- 
biam nel Muíeo grandiffimo piedeltallo , • Hc- 
che giacea prima in un villaggio a tre mi- x  x  
glia da Treviío, e gli fu dedicato da alcu- 
ni fervi fuoi. Coílui fu de* tempi di Com- 
modo, come in altra fimile Iícrizione fi ri- Gr. 4J. 9. 

conoíce; era flato Proconfole delta provincia
T  4 Sar-
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Sardegna, perché la Sardegna non era al- 
Jora Italia, ma Provincia. Un Giuridi- 
coper 1*Emilia, e perla Ligaría ci diede 
il Fabretti. Quefti Giuridici furono aboli- 
ti Ibtto Macrino, perché volean prender!» 
maggior’ autoritá della conferita loro da 
Marc’ Aurelio. Tanto fi ricava da un paíTo 
de’ Frammenti di Dione , che pare a noi 
doveríi render cosí: / Giuridici, che ammini- 
ftravan /’ Italia > ebberoúne, giudicando fopra 
ilprefcr'ato da Marco. Si tornó peró all’or- 
dine , che avanti Adriano correa . Mala* 
mente ridotta da lui 1’ Italia in provincia, 
e continuata in tal condizione, hanno fti- 
mato molti, non meno per la deputazione 
de’ íudetti Giudici,che peraver aetto Vit- 
tore, come gli Ufa} publici, e Palatini, e 
non meno i militan continuavano fino a íuo 
tempo nella forma per Adriano iílituita, 
mutatine folamente alcuni da Cofiantino. 
E poiché la materia delgoverno de’ Roma* 
ni non é per anco ftata per veritá ben pre- 
la né pur da i maggiori Eroi, fino il Car* 
dinal Noris difle , avere Adriano alie pro- 
vmcie deü' Italia quattro Proconfoli impofii , 
in luogo de' quali fuccedetter pofeia i Prejtd¡f 
e i Correttori. Proconíoli chiamogli difav* 
vedutamente Appiano in Greco nel paflb 
a Itrove da noi /piegato, dal contefto del 
quale chiaramente riíulta, ch* ei volledir

Con-
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Coníolari: dice perb quivi Appiano, come 
tal’ordine dopo Adriano íi tralaícib, onde 
non a que’quattro Giudici fuccefíero li di- 
ciafette Preíidi, chefi veggono dopo Co- 
ílantino. Non aver Vittore perUfizj pubti- 
ci, eper dignitít Palatine, e militar i inte- 
ío mai delta diílribuzione delle Provincie, 
ne de* Preíidi loro, é tanto patente, che 
nientepiü, eos) per le fue parole,come per 
la coníiderazion generale del lo (lato d' Ita
lia da Adriano a Coílantino. Narra Sveto- 
nio, che nuovi Ufizj introdufle anche Augu- 
ílo; e dichiara appreíío, doveríí per Uíuj 
intendere la cura deli’opere publiche, delle 
vie, dell’ acque, del frumento, del Teve- 
re, ed altre dal governo di provincie mol- 
to diverfe. II libro de’ Períécutori diítingue 
come duecofe 1’ aver Diocleziano moltipli- 
cati i Preíidi, e raddoppiati gli Ufizj: fu 
inteío per Ufizj da chi comentó quel pallo 
miniílri fubordinati, e minori impieghi.

Ma per vederein quedo punto ben chía- 
ro, e riconofcere quanto s’ ingannaííé ilPan- 
vinio, e dietro lui tant’ altri nel creder d* 
Adriano quella diílribuzione dell* Italia, e 
delle Provincie, ch’ el vide in autore del 
quarto fecolo, baila riílettere alia generali- 
tá delle colé, e a tutto il completó delle 
notizie. Lunga ferie potrebbe adduríi di 
pafli d’antichi Giurifconfulti, e Scrittori,

ne*
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ne* quali appariíce, come per tutto il ter
so íecolo Criftiano íi continuó a dirtinguer 
dalle provincie 1* Italia, eflendoquelle íot- 
to i Preíidi, ma non quefta. Scorgeíi pan. 
mente, e ne* monumenti, e ne* libri, come 
Ja divifion d’ Italia in diciaflette partí, che 
veggiam dopo Cortan tino, non fi preíenta 
mai per l’ innanzi. Se tu oflervi 1* epirtole 
di Plinio il giovane, tu lo vedi pallar per 
artári ora in Toícana, or ne* Traípadani 
coíe quivi per interelle íuo, e de gli amici 
operando ,nelle quali fenza i Preíidi di det. 
te partí non íi farebbe potuto fare: il che 
fia detto per chi crede anche prima d’ Adria
no amminirtrata come provincia 1* Italia. 
Scrive Sparziano, che Adriano diminuí al 
le Provincie la contribuzione dell* oro Coro* 
natío, e che all’ Italia la donó del tutto- 
Della medeíima importa ícriveCapitolino, 
che AntoninoPio la pagata per fuo motivo 
a gl’ Italiani relé tutta > a* Provinciali per 
metk. Di Adriano narra il íudetto Auto- 
re, come nell’ aboliré i debiti, che tanti 
aveano col Fiíco, una regola tenne con le 
Provinciey un’altra con la Cittá, e con l'Ita
lia. Stimó il Salmafio, che la diftinzione 
tra’ Romani, o lia Italici, e Provinciali 
ceñarte per la legge di Caracalla , con cui 
fu data a tutto 1* Imperio la cittadinanza; 
ma non coníiftea precifamente nella citta-

dinan-
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dinanza la differenza dell* Italia dalle Pro* 
vincie, ma bensl nell’ eíTer’ cfente da’ Preíi- 
di. A tempo di Severo vedefi in Sifilino 
Bula ladrone metter veríb Brindifi moka 
gente in armi, e fcorrer futro il paeíe,pcr 
lo che convenne mandar da Roma chi lo 
metteífe in dovere, e lo fáceíle prigione: 
fe ci fbfliero ftati Preíidi, il reprimer co* 
ílui di eífi era ufizio, e cura. Quando fu 
fpedito al Senato il grato avvifo, d’ eílere 
in Africa ftati eletti Imperadori i Gordia- 
ni, accioché in favor loro fbíTe mantenu* 
ta 1’ Italia contra 1* aborrito Maífimino, il 
medefimo Senato venti Soggetti fcelfe, per hit ltm li- 

ripartir ira eífi la cura, e la diféía delle "£,f~ 
Italiche regioni: tanto baila a far chiara- 
mente conoícere, comein tutta Italia Pre- 
fide non era alcuno. Di Maífimiano colle
ga di Diocleziano dice il libro delle Morti, 
che tenca /* Italia fede dell' Imperio, e cbe ric- í0p. t. 
cbtffime Provínote gli eran foggette. Nell’ iftef- »/>/"» . 
fa venuta di Coftantino, il quale, come ffim ' 
abbiam veduto, preíé Sufa a forza d’ ar
io i, fu accolto in Milano, attraversb con 
efercito tutta 1’ Italia circompadana, even- 
nead aflediar Verana, non era pofíibile, 
che rimaneífero ignoti aftátto ed innomina- 
ti i Preíidi dell’aJpi Cozie, della Liguria, 
della Venezia.

ChiariíTimo perb é, che del nuovoíifte*
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ma dell’ Imperio per quanto riguarda ilgo. 
ver no, autore fu Coftantino; il che fi ma. 
nifefta ancora, perché primo piano, e qua- 
fi bafe di effo, fu il creare quattro Prefet- 
ti del Pretorio, dove prima eran due; ed 
i! fubordinare a ciafcun di efli una quarta 
parte deH* Imperio feparatamentc, dove 
prima erano íénza diftinzione, e íénzaaíTc* 
gnazion di paefi; e il rendergli Magiftrati 
civili, e di giudicatura, dove prima erano 
ufizi militan, non folamente comandan
do le guardie del Palazzo, e della Citta, 
ma ad eífi appartenendo 1* arrolare in ogni 
parte i foldati, e il provedergli, e il cafti- 
gargli; quale autoritá fu trasferita in due 
Maeftri della milizia uno per 1* Infantería, 
l’altroper la Cavajleria. Or di tutto ci6 
infegna Zoíimo ampiamente, come primo 

i- inventore fu Coftantino, dove d’ averperb 
confufe, e fconvolte le dignitá anticamente 

xj rdinrd* coftituite lo accuía. Secondo piano della 
r*®*' nuova diftribuzione fu lo ftabilimento del- 

le Diocefi . Si chiamarono nelle buone eta 
con quefto nome le divifioni fatte nelle Pro- 
vincie per comodo de* litiganti, con deter
minar piü Cittá, nelle quali a un tratto di 
paefe fi tenefle ragione: fur dette Con- 
venti in Latino. Peró in ogni Provincia Ro- 
mana piu Diocefi erano, onde mentovaCi- 
cerone, mentr * era Proconfóle, q uclle, che 
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nella íúa Provincia Cilicia erano di quadal 
Tauro, e Je ere ílaccate dalla Provincia 
Afia, ed al fuo governo attribuite: emen- 
tova Strabone, il modo Romano di flabi- 
lir le Dioceíi íenza riguardo alia divifion 
Geográfica delle genti; e nomina Cibira, 
come tra le Dioccfi piü grandi della Provin
cia A fia: nel Latino mal fi ípiega Prefettu
re, perché la forma del governo Romano 
non é ílata ancora, come avvertimmo, a 
baílanza cómprela, né mefia in chiaro. 
Allora dunque di piu Dioceíi fi componen 
una Provincia,dove dopo Coílantino di piü 
Provincie fi compoíé una Dioceíi; e s’ inte
fe con queílonome un numero di Provincie 
fubordinatoa un Vicario. Quindi é, che 
avanti Coílantino Vicarj non trovanfi con 
titolo di Dioceíi a lor foggetta, come do
po fi trovan fempre, e come di Coílantino 
(lefio leggi fi hannodiretteaMafiimo Vica
rio d’Oriente, a Verino, e a Celio Vicarj 
d’ Africa, a Tiberiano Vicario delle Spa-

Íne, a Bailo, e a Vero Vicarj d’ Italia, a 
’ilippo Vicario di Roma. Finalmente Pre- 
fidi delle diciafette regioni d’ Italia néilibri 

ci preíentano, né i monumenti, íe non do-

Eo Coílantino, o íotto di luí: chi pub du- 
itar perb, che non aveflero allora íbla- 
mente principio, quandole leggi, le lapi

de, le (lorie cominciano a farne concorde
mente
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menee menzione? nb gft di rado, ma fre* 
quentemenee poi tali menzio«i s» incontra- 
no; anzi veggonfi nelle Ieggi di Coílantino 
fteífo unConfoIar dell’Emilia, tre Corret- 
tori della Lucania, e de* Bruzii, un Prefi. 
de della Corfica, ed uno della Sardegna. 
Non ha molt’anni, che preílo la térra d’ 
Atripaldanel Regno fu ícavata un’ Ifcri- 
zione, copia della quale ci fu allortrafmef- 
fa, e 1’ abbiam qui polla in ferie con 1* al- 
tre, per averfi in eíía un de’ primi, che in 
si fatti governi foflero impiegati; Cccome 
quello, che da Coílantino íleíío fátto aícri- 
vere all* ordine de* Coníolari, fu poi Cor- 
rettore di Toícana, e d* Umbría,e Confo- 
lare dell’ Emilia, della Liguria, e della 
Campagna. Coílui íi dice fígliuolo di Giu- 
lio Kunniano Oratore, del quale alcuni 
feritti ci rimangono intorno alie figure Ret- 
toriche: l’onor della lapida gli fu fátto dai 
Decurioni, e dal popolo d* Avellino. Da 
Coílantino adunque venne la ripartizion 
dell’ Italia in diciaíétteparti,e il íbttopor- 
le al governo di Confolare, o di Corretto- 
re, o di Prefide. II nomedi Confolare, ch’ 
era di maggior dignitá, fu prefo da i Lega* 
ti Coníblari, che folean mandarfi nelle Pro- 
vincie; quel di Correttore diventb allora ti- 
tolo di Rettore ordinario; e quel di Prefi- 
de, ch’ era propriamente generale per qua-
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lunque governo di provincia Romana> fi 
comincioad ufar* in particolare per grado 
inferiore a gli alcri due.

Per iígombrare ogni difficolt  ̂ in punto 
c o s í  importante, alcuni avvertimenti é ne- 
ceííario íoggiungere. Potrebbefi in primo 
luogo fácilmente prender’ crrore, nell’ íncon- 
trar Correttori talvolta mandati per 1* 
Italia avanti Coftantino. Ma toccammo 
giá , come oltre a gli ordinarj Magiftra- 
t in ’ aveano i Romani di draordinarj, che 
non íi crea vano, e non íi ípedivano,íe non 
per occaíioni na te, e per motivi pardeóla- 
ri, e di quedo genere eran prima i Corret
tori. II medeíimo i di tuto continua appun- 
tonella República Veneta, che di molt* 
altri ufi Romani fu 1’ única eiede. Qued* 
avvertenza avrebbe fatto intendere molti 
pafli, e fchifata confufion piü volte; ma

Serch* altri del nuovo termine non íi ofíen- 
a , il fondamento di cosí fatta didinzio- 
ne modreremo con pochi verfi. Menzione 

eípreíla ne fa Svetonio, ove dice d* Otto* 
ne che i comandi, o íia le dignitá, ed ufizj 
Straordinarj feveramente amminidró, e fo- 
denne. A  tempo di Nerone eflendo in Poz- 
zuolo arrivate fino all’ armi le difleníioni tra 
i Senatori, e la plebe, onde al Senato di 
Roma legazioni ne vennero feparate, fu 
fcelto Caio Caído, perché andaííe a calmar
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laC ittá, riducendo tutti a dovere. Per ri- 
Aim, l.i. £̂0j.are jc Citta d* Afia loteo Tiberio dal 

terremoto, fu ípedito da Roma Aleiodell* 
ordine Pretorio • Tali Magiftrati qualche 
volta fi chiamavaoo Curatori; cosí nomina 

Tu. i. i. Svetonio gl* inviati da Tito per riconíbrtar 
la Campagna defolata in gran parte da in
cendio del Vefuvio; ma 1’ ordinario titolo 
era di Correttori. Cicerone neldiíénder Bal- 
bo chiama 1’ avverfario per giuoco Corretto- 
re y ed emendatore della aojlra Citta. Altro- 
veCorrettorttoftro y ed emendatore chiamaall* 

Püi.%. iíleíTo modo Marc’ Antonio: dal che ben 
traluce, come queíla era giá parola íolen- 
ne, ed ufizio ufato per regoiar le Citta, e 

Am.i. ig. rimediare a* difordini de* paefi. Dice Gio- 
c- 4- feñ'oy che il Senato mandó Germánico per 

Correggere tutti gli aílári della Siria. Di 
Adriano diffe Sparziano, che nella Breta- 
gna molte colé Correffe. Ora tanto piítpro- 
prj e ben’ adattati erano i Correttori nell* 
Italia, quanto che appunto fi mandavano 
ne* paefi liberi, ove particolare occorrenza 
il richiedeíTe. Percib in tempo di Traiano 
fu mandato Maílimo nell* Acaia a rhrdina- 

tu», l.s. re lo flato delle Citta Libere, come fi leggein 
*t- *4. lettera a coftui diretta. Abbiam da Filo* 

ftrato, ch’Erode Sofifta Correggevale Cit-
t.j.e. j. ta Libere nell* Afia; ed Arriano íopra Epi- 

tetto ha in un titolo al Correttore delle Cit-
t i
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t a  L i b e r e : cosí parh i! tedo Greco di que-- 
íti Autori. Per quedo é ,  che quando in 
Italia ípezial bifogno nafeeva, vi íi íoleano 
inandar Correttori. Abbiam veduto poc’ 
anzi in tal* ufizio Giuliano nella Venezia ; 
e col medeíimo fu Tétrico nella Lucania, 
fe crediamo ad Aurelio Vittore, ma ch’ei 
fu C o r r e t t o r e  d i  t u t t a  I t a l i a  dichiararamente 
fcrive Pollione. Che le regioni Italiche non 
aveíTer Preíidi in quel tempo, quedi deffi 
Correttori dimodrano; poiché de i pochi, 
che íi veggono nelle Iícrizioni, Podumio 
Tiziano fu C o r r e t t o r e  d e l i  I t a l i a  t r a f p a d a n a ‘} 
Elio Dionigi il fu d e l l '  u n a  e  l '  a l t r a  I t a l i a , 
la qual’ efpreífione ha fátto aflai fantadicar 
molti, madee intenderfi trafpadana, e cid 
padana; Onorato, che abbiam nel Grute- 
ro, e Numidio, che abbiam nel Códice di 
Giudiniano, fur C o r r e t t o r i  d '  I t a l i a  aíToluta* 
mente, e 1’ ideffa dignitá ebbe Voluíiano 
p e r  a n a i  o t t o . Écco peró, come né codoro 
di veruna delle diciadette provincie eran 
Preíidi, fopra tutta Italia, o fopra una gran 
parte dieífa eflendo caduta l’ iípezion loro; 
né altri Preíidi v’ erano allora , perché in 
tal cafo non ci farebbe dato di eífi bifogno. 
Abbiam poco ía accennato, che in piü an- 
tica eta a cotedi draordinarj Uíizj nomefí 
dava alie volte di Curatori: C u r a t o r e  d e ü a  

r e g t o n  T r a f p a d a n a  trovad peró in una lapida 
V e r .  l l l u f t . P a r t e l  V  del
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del tempo de* Gordiani.
Non occorre perder tempo nel confutar 

leggende di baila etá, e documenti falíi, 0 
interpolati, che nominan Confolari, e 
Preíidi nelle regioni Italiche in ogni íécolo: 
ma trafandar non fi puó una famoíá Iícri- 
zione dal Suarefio data fiiori, e dallo Spo- 
nio nelle fue Mifcellanee inferita, in cui fi 
legge, come Celio Rufo, ch’ ebbe la cura del 
trionfo di Settimio Severo, era flato Con* 
íolare della Campagna, e della Pugliadue 
volte, e Correttore della Toícana, e dell* 
Umbría, e del Piceno. Secondo tal’ ífcrizio* 
ne rínegar converrebbe tutta la féde dell* 
Iíloría,e tuttoil compleflb delle autoritá, 
e delle notizie finora eípofte: ma il fatto 
fia, chequell* Iícrizioneé faifa, e adulte
rina, né fi é mai veduta in pietra, ma fu 
tratta da un Manufcritto, dal quale traíl'e 
le molte legitime Fabretti ancora, m» ri- 
fiutb queda, come da lui ben conofciuta 
per faifa. Molte ion le ragioni, che per ta
le la faranno conoícerea chiunque con acu- 
tezzadi lapidaria Critica faprk riguardarla; 
ma qui per non deviarci, accenneremo fola- 
mente, come bada da fe il dirfi di codui, 
ch’ era dato allora Prefide di regioni Itali- 
che quattro o cinque volte: conciofiachéfe 
tabordine di govemo folie dato cosí comu- 
ne, e famigliare in quel tempo, non una



ed altra, ma molte e molte ne avremmodi 
fomiglianti, né di coftui únicamente, ma 
di molt’ altri ci fárebbc rímala memoria in 
tanta quantitá d’ Iícrizioni. Confolari, e 
Correttori ordinarjdi provincie d' Italiafor- 
fe in íeflanta marmi ci fi preferí taño: né 
pur’ uno di queíti anterior fi paiefa a tempi 
di Cortan tino, ma porteriori tutti o ficura- 
mente appaiono, o fácilmente fi raccolgo- 
no . Or perché mai tal meraviglia accade- 
rebbe,fé fin da tempi d' Adriano le regioni 
tutte dell‘ Italia tra Confolari, eCorrettori 
fbrtero rtate divife? egli é infallibile, che 
in tal cafo molto maggior numero fi avreb- 
be di lapide a onor de’ Prefidi, o con men* 
zion di eíli , ne* dugent’ anni avanti Cortan* 
tino erette,quando 1’ Italia era piit Roma
na, che nelle baffeetáalui porteriori. Fin
ché un’ arte Critica non fi foodi per dirtin- 
guere le falíe Ifcrizioni dalle vere, potran- 
no bensi andar tutto di crefcendo mercantil
mente a difmifura i volumi, ma non cre- 
ícerannoper querto mai le notizie fincere, 
e puré, né fi fvilupperanno da moltifiime 
ámbagi gli ftudj migliori. Sovvienci ora d* 
altra Ifcrizione, recitata nella Prefazione 
dell’ Almeloven a* Fafti Confolari, nella 
quale fi ha un Procuratore delta Provincia 
Campagna; il che ripugnerebbein qualche 
parte a quanto fopra fi é dimortrato: ma

V z quell*
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quell» Ifcrizione é parimente faifa; e non 
fol quella, ma l’altre venti non meno, qua- 
li per fuflidiodella cronologíaConfolarecon 
hautoritá del Cupero, e del Grevio, edel 
Gudio quivi li regiltrano, s’ é lecito parlar 
francamente, fono apócrifo tutte,e íiippo- 
íle, come potrebbe moho agevolmente far- 
li conofcere,fo quefto ne fóífe il luogo.Né 
li pecca gia íolamente in creder vero il fal
ló , ma ugnalmente talvolra in creder fol
ló il vero. Giufeppe ¿caligero per cagion 
d’elempio in letrera al Grutero» e nclleof- 
forvazioni al Crónico Euíébiano, tanto fi 
fece beffo delle due fomofo Lapide di Pifo, 
arn píamente illuílrate poi dal Cardinal No- 
ris, che nel gran corpo delle lícrizioni nó 
pur tra le fpurie ílimó bene il Grutero di 
ammetterle, e di regiílrarle; indubitata- 
mente folfe un altroScrittorle afíeri a gior- 
ni noítri; non per tanto monumenti non fi 
vider mai piü incontaminati, e piü certi. 
Cadequi in acconcio di fottrarci al rimpro- 
vero, che ci potrebbe efler fotto, d’ avere 
in queíp I (loria tralafciate mol te lingolari 
particolaritá, e notizie, che fpiccano da 
lícrizioni per fomoli uomini divúlgate, e 
applaudite: vale a dire , 1a Verona Vera del 
Grutero, e del Velforo; il Servilio Cepiont 
co' Giudicj de’ Veronefi Rime/Ji prefló Appia- 
no, Smezio, .Agoítini, Grutero, Sea lige

ro,
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ro, Ruperto, Streinio, Freiníémio, ed al
tri; i Cimbri Trucidati del P. Mabillone; 1* 
ipfitilla Catulliana del Malvada ; il Plinio 
Autor dille Sforte del Cellario; Oráv'taMar- 
celia fuá moglie, del Panvinio, e del Gru- 
tero; il Prefide della Provincia Trafpadana 
del Grutero, e del Reineíio; il Curatore 
degl' Jjlrumenti Veronefi, e il Petronio Pre- 
fetto ai Verona pur del Grutero; il Manif- 
navio del Reineíio, e del Tomaíini; il FU 
lippo mterfetto del Baronio; ¡1 Genio della 
Chconditd dello Sponio; il Maufoleo del Fa- 
bretti; l'Ufirinadel Grutero, c del Fabret- 
ti; 1* Anfiteatro di Flaminb, le Terme, /• Edi
te della Plebe, ed altri frammenti o dal Gru
tero accettati, eda’ fuoi correttori, o in al
tri volumiaddorti.Tuttequede belle coíe 
abbiam noi nel íilenzio íépolte , perché le 
Iícrizioni, dalle quali íi rica vano, dimia- 
mo illegitime, e falle. Dobbiamo avver- 
tire ancora , come di molte ílncere,ebel- 
liífime, ch’ora abbiam qui, non íi éfatta 
in queíl’ Idoria menzione, perché non íono 
native nodre, mad*altri paeíi pórtate.

Maquantoé fallo,che avanti Codantino 
l'accennato fidema di governo íi dabiliíTe, 
altrettanto é vero, che a pih coíe introdot- 
te fotto di lui fu fátto drada, e in certo 
modo data I* idea da Diocleziano, il quale 
non meno dell*Italia,e di Roma, che del-

V  j  la
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la Criftiana religionc íi moftro acerbo nimico • 
Ildivider l’amminiftrazione in quattro Pre- 
fetti fembra un’ imitazione della diviíion 
dell* Imperio fatta poco prima in due Au- 
gufti, e in due Cefari. Éraníi anche per 1’ 
avanti trovati Imperador!, che í¡ aveano 
eletti nel pelo di tanto governo compagni, 
e colleghi; ma non mai chi aveííe pazza- 
mente ímembrato, e fatto in partí 1* Im
perio , come Diocleziano, che prima con 
Maífimiano il divife, poi per fe 1’ Egitto, e 
quanto in Alia poífedeano i Romani rite- 
nendo, diede a Galerio Tracia, Dada, 
Grecia, Pannonia, cd IIlírico; a Coftan- 
zo Gallie, Spagna, Germania, e Inghil- 
terra; e diede a Mafiimiano 1’ Italia, e 1* 
Africa, potendoíi fofpettare di lezion fai
fa, ove il libro de’Períecutori a luí attri- 
buifce la Spagna. Poco diferente fu la pri
ma ripartizione, che tra i quattro Preíétti 
del Pretorio recita Zofimo. Primo fu altre* 
si Diocleziano a dar l’eíémpio d’ impiccoli- 
re i governi, e di moltiplicar le Provincie; 
e fu primo a darlo di cib, che all’ Imperio, 
c ali’ Italia riufcl fovra ogn’altra coíá noci
vo, e fatale; ciob d* abbandonar Roma 
del tutto, quale come íonte, e centro della 
poteftá, cosí dovea íémpre eílérne il domi
cilio, e la íede. Degno del bárbaro, e vi- 
liflimo lignaggio di Diocleziano, e di Maf*

íimia-
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/¡miaño fu l’odio, che per l ’au torito del Se
na to, e per la liberté, e  forza dell' infini
to popolo concepirono l'uno e I* alero verfo 
Roma, da cui per alero la lordignitá dipen- 
deva. Ma degno di luí fu íingolarmenee il 
penfiero di Diocleziano, che ñfsb a Nico- 
media in Bieinia fuá reíidenza, e íi miíeii» 
capo di rendarla a forza di fabriche uguate 
a Roma. Quede novitü peró non íi puódi- 
re, che ftabili/Tero nel governo il nftema 
dalla íopradecea Noeizia eípreílo; perché 
alero fu moltiplicar gl’ Imperador!, ed al» 
tro il molciplicare i Prefetti, e il rendergli di 
milieare ufizio civile; né íbero Diocleziano 
trovad, che íi formafser le Dioceíi, e íi 
preponefle ad ogni compleíso di Provincie 
un Vicario. Le fue provincie ancora aísai 
arbitrarie, e diverfe íembra che foísero, 
menere dice Ü libro de Períecutori, che 
qua/I ad ogni Cittá fopradava un Predde 
allora. Cosí dell* Italia tra diciaísette Go- 
vernatori ripartita non íi rrova riícontro ne* 
tempi fuoi; ma non é da dubicare, ch* egli 
anche di ral novita non gettafle i /¿mi, ed 
al gran toreo di eracrar da provincial* Ita
lia non apriflc ĉon le fue diípodzioni la dra-

Ci ammonifee il tempo, di cui abbiamo 
in quedo libro tratrato, d’incominciar* a 
parlare di quanto fpetta alia CrjAiana rdí-

V  4 gione,
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gione, cdi principiar’ a inveftigare quanto 
intorno ad cííá fi puó perla Cittá noftrafe. 
condo l’ordine de’ tempi raccogliere. Con 
didicolta fiandó propagando in Italia lave, 
rita della fuá predicazione, perché come 
dell* Imperio, cosí era qui la íede, e la mae* 
ftá della religión de’ Gentili; e gl’ Impera, 
dori, ed i Magiftrati n’ eran fieramente ni. 
mici; il che nafceva principalmente per la 
fomma diverfita dalla religión di Roma, e 
di tutti gli altri paefi: 1* i dedo motivo fecc 
chiamar da Tullio fhperfiî jon barbara la reli.

1 " gione Giudaica, e creciere, che molto alie, 
na eíTer ne doveíTe la gravita del nome Ro
mano, e gli antichi ifiituti, e lo fplendor 
dell’ Imperio. Vera cofa é, che per le reía, 
zioniavute da Pitaco propoíc Tiberio al Se. 
nato di onorar Crido qual D io, comefiha 
da Tertulliano; e avere Adriano eretti Tem- 
pj fenzaalcun fitnulacro, con animo di con. 
fecrargli a luí, fcrive Lampridio, e fcrive 
al tres!, che uno volea dedicargliene Severo 
Alejandro. Ma non per quedo raggio di 
grazia dee dedurfi in codoro, perché volea- 
no mandare a mazzoeon le varié íuperftizio. 
ni la religión vera, e riporre il Salvator no. 
Uro tra i loroDei. Cosí volea JSlagabalo 
nel fuo Tempio Palatino, per ambizione, 
che tutti iriti vi fbdéro,introdurre ancheií 
Giudaico, *e il Samaritano, e ’I Criftiano,

Quan.
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Quanto lungi fbííe Adriano dall’ intendere 
il Criftianifmo, appar nella fuá epiftolari- 
terita da Vopiíco. D ’ Antonin Pió fi ha un 
reícritto aile Citta d’ Afia, in cui permite 
ia lor religione a ’Criíiiani, e di Marc’ Au
relio íi fa, che vietó l’ accuíargli fotto pena 
della vita; ma il lor fávore non tiró a mag- 
gior conteguenza. AleíTandro, ch* é il pri
mo di cui íi noti , come permite a popoli 
generalmente d’ eífcr Criftiani, teneva il fi
ní 11 lacro di Crido con quel d* Abramo, e 
d’ Orfeo; e contra i Paíliccieri, che pre- 
tendeano un luogo del Publico da’ Criftia- 
ni occupato, giudicó, effer meglio, che Iddio 
vi fi venerajjie, inqualunque mantera fi fofje; 
dove ben íi vede, come la fuá era una to- 
leranza, e come ogni religione quafi culto 
divino metteva in fafcio, e minorconto del
la Criftiana facea, che della gentile ; onde 
poco gli giovó, che í'oíTe Criftiana Mam- 
mea íüa madre, com’ Eufebio, ed Oroíio 
affcrmano. Finalmente primo tra gl* Impe- 
radori adabbracciar la religión noftra, ma ten- 
za che perció molto beneñzio a leí ne tor- 
nafl'e, credon molti fofíe quello, dicuiab- 
biam no tato, che morí in Verona, cioé 
Giulio Filippo. Vera cofa é, che primo di 
tutti eísere ftato Coftantino, afseriícono Lat- 
tanzio, Sulpizio Severo, Teodoreto, ed al- 
yri; ma nacque forte tal grido dall* averia
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luí profcfsata folennemente, e refa trionfante. 
•i an. Forti per veritá fon le ragioni del Baronio, 
4461 con cui combarte tal’ opinione , e moílra 

cííerfi equivocato da Filippo Imperadore a 
Filippo Prefetto Auguftale: tuttavia par- 
ve difficile al Tillemont il rigettare 1* anti
che autoritá, che la proteggono; e íém- 
bra a noi, lafciando quelle di San Gioan 
Crifoftomo, di S. Gerolamo, di Ruffino, 
e d’ Orofio, doverfi confiderar grandemen
te quella d’ Eufebio , che non avreb- 
be mai fe non dalla veritá coftretto tol- 
ta in quedo modo, o poda in dubbio la 
gloria d’edere il primo al fu o Codantino. 
Má quando in Verona venifle laFedeaget- 
tar le prime radici, non é in alcun modo 
poflibile di rilevare: che vi principiadé pe* 
ró ben todo, una Iforizione ci perfuade, 
quale abbiam nel M uíeo, e dalla figura 
della lapida, dalla bellezzadel carattere, 
dalla purita del dettato fi riconofce íicu- 
ramente di buona etá, e quando gl* idituti 
Romani fiorivano: ció nonodante, che da 
uomo Cridiano fofle fátta incidere, forte 
períuaíione ci ha fompre inclinato a crede- 
r e : poiché in efla Lucio Stazio Diodoro 

xlP  foioglie il voto a Dio Grande Eterno per ef- 
yuJ f* fe™ flato efaudito nelle fue preci. La formóla 
frtdbui in lapida Gentile non mai veduta, e 1* in- 

«ominato Dio grande, edeterno; aggiun-
ta
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ta una bella palma, ch’ é ícolpita íbpra d* 
un lato, euna bella corona d’ ulivo, che 
íi vede nell* altro, in vece della patera e 
del vaío, che íbglion vederíi nelle gentili, 
ci hanno íempre fátto aver quefta pietra in 
venerazione ; molto ragionevole eílcndo il 
credere, che a onore del vero Dio, prima 
che i modi, e le coítumanze Gentili del 
tutto íi abbandonaffero, fofíe ícolpita , e 
non di leggeri moítrar potendoíi lapida Cri- 
íliana piü antica.

11 primo illuftre fátto Criíliano, che 
in Verona avveniíle, e di cui memoria ci 
lia rimafa, fu il gloriólo Martirio de’ SS. 
Fermo, e Ruítico, con la notizia del qua- 
le íi accoppia quella ancora della íántitá , 
e del valore di Procolo noílro Vefcovo,ch’ 
é il primo, di cui peí gli Atti didettiMar
tin ci fia noto il preciío tempo, in cui reíle 
la noítra Chiefa. Qiieíli Atti furon publi- 
cati dal Mombrizio, ch* ebbe alia mano 
quantitá d’ antichi, e fani codici, e poco 
fa da noi, preíi da due iníigni Lezionarii, 
e con la giunta del racconto della traslazio- 
ne. Abbiam notato quivi, comepezzi han* 
no legitimi, i quali poílbn crederíi deriva- 
ti in parte da quell’ iíleílo criminal procef- 
ío, che íi fuol’intendere col nome d’ Atti 
Proconíblari, bcnché per altro d’ inferi- 
menti, e viziature non manchino, maííima

men-
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meóte ne’miraeoli replicad . Nella perfe' 
cuzioneadanque di Diocleziano , e diMafli- 
miano fu accuíáto Fermo nobil Cittadino 
di Bergamoa queíl’ ultimo, chedimorava 
allora in Milano; il che puó crederfi avve* 
nifle nell’ anno di Crifto 304 , avendo ri- 
nunziato ambedue {'Imperio íolamente nel 
305, ed eflendo probabile non infierifle la 
perfecuzione in Italia, fe non dopo la ce* 
lebrazione fátta in Roma de* Vicennali. A 
ritener Fermo mandó Maííimiano un Que* 
flore con foldati. EíTendoíi volontariamen* 
te lafciato prendere anche Ruflico, fu ron 
condotti 1’ uno e 1’ altro all* Imperadore, 
il quale gli íece confegnare ad Anolino fuo 
Configliere, perché foífero cuíloditi . La 
dignitá di Configliere non fi annovera nella 
Notizia dell’ Imperio , dove poche fe ne 
veggono delle mere Palatine; ma Confeglier 

4s®* 7* degli Augufii íi ha in una lapida Gruteria- 
na. Se gli fece poi Maífímiano condurrein* 
nanzi nel Circo, e tentatigli in vano con 
tormenti, e con luíinghe, furon rimefli in 
prigione. Gli diede poi, e gli lafció in ba
ba d’ Anolino medefimo, perché o gl* indu* 
cefTe a Idolatría, o gli uccideflé. Doveva 
coflui allora per alcuna particolar commif- 
fione portarfi con comando nella Venezia. 
Oppone peró il Tillemont a quefti A tti, 
non poterfi render ragionc dell’ aver l’ Im-
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peradore dati i Martiri ad Andino da con- 
durre per la Venezia: ma la ragione é in 
pronto dagli Atti fteífi, che dicono, come 
coílui gli richic/é a Maífimiano, e ottenu- 
tig li, comandó foflero fubito condotti a 
Verana, e quivi tenuti fino al fuo arrivo. 
II íámofo Anfiteatro, che in queda Cittá 
era, gli fece venire in mente di far con po
ca ípeía publico ípetracolo , conv era uíb 
allora ne’ fupplizii. Giuníéro a Verana, in 
tre giorni, e furon confegnati, íecondo Íí 
legge negli A tti, a Cancario Milite, ch* era 
Vicario della Cittd; cioe Luogotenente, e 
Comandante del Prefidio. Coftui perb non 
Cancario, gente non piü inte/á nelle Ro
mane memorie, ma íará (lato Caio Anca
rio nome, che fi trova in piü lapide , e 
in piu Scrittori. L* uíb antico di ícrivere 
íénza diftinzioni ha fatto legger male piii 
volte i nomi , attaccando al gentilizio il 
preñóme con una lola lettera eipreíTo. C o
s í  Aulo Gellio pafsb in Agellio, cosí Mar
co Apicio in Mapicio, e S. Marc* Aurelio 
in Maurelio. II noflro Áncario fi dice Mi
lite* quafi in modo di dignita : comincib 
quedo nome molto d’antico a Alonar non 
fo che di nobile, e di didinto, poiche fi 
oflerva in piü Storici non venir cosí chiama- 
ti i íoldati delle nazioni, ma fojamente i 
Romani. o che almeno íervivano í’otto i

vedilli
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veífilli Romani. Milite di Tiberio chiamó 
fe fteflb l’ Iftorico Patercolo fatto Prefetto 
íellaCavalleria.

Arrivb dopo fei giorni Anoíino, che fe- 
x  fubito invitar dai banditore il popol Ve- 
•onefe afpeítacolo. Ma in quella íleffa not- 
;e il fanto Vefcovo Procolo, il qual fiel fuo 
monaflero, cioé inluogo appartato > e íoli- 
tario, non lungi dalle mura della Citta con 
pocbi Crifliam flava nafeoflo , inférvoratoíi di 
ípirito maggiore nell’orazione, fi porto in 
Cittá, e viíitd i Martiri: nel qual mentre 
eflendo venuti iminiftri, il fanto Vefcovo 
proféflandofi Criftiano, fece iftanza per ef- 
í'er condotto con efTi, e cosí fuíatto.Giun- 
ti davanti ad Anolino, che flava nel tri- 
bunale in preíénza di tutto il popolo con- 
corío, oflervando il venerabil vecchio con 
le mani legate addietro, chiefe chi foffe; 
e udito, ch* era un Criftiano fpontanea- 
mente offertofi, non voleado far’ altro fan- 
gue, e moflo fbríe anche dall’etá, ordino 
che fofle rilaíciato, afíérmando , che deli- 
rava per la vecchiezza. I miniftri peróper- 
cotendolo di íchiafli, lo cacciarono dalla 
Citta, ritornando lui a'fuoi tutto afflitto 
del non aver confeguito il bramato Marti- 
rio. Ma Fermo, e Ruftico eccitati in va
no a íágrificare, furon rotolati fopra acuti 
rottami, indi minacciati col fuoco; il che

riu*
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riufcito per divina grazia íénza Ior danno, 
e gridanao il popolo contra di loro, quaíi 
folíero maliardi , ed incantatori, ordinb 
Anolino, che (bíter tratti fuor delle mura, 
e percoífi a morte con baítoni, íi tagliaífe 
loro la teíla. Cosí fu eíeguito fu la riva 
dell* Adige il di nove Agoíto . Feceíi poi 
Anolino portar le fcritture de' Criíliani, e 
tutti gli A tt i , cioé i procedí de’ Martiri 
anteriori, che poté avere, e gli íéce ab- 
bruciare, dicendo, che da quelli veniva il 
cader gli altri nell’ iíleíTo errore, e 1' effer 
vencrati i ¡or fepolcri pié de'Tempj deglt Üei. 
Forfe perirono allora gli Atti di quaranta 
Martiri, de'quali íi é fatta un tempo me
moria dal Clero Veronefe, e menzion fene 
vede in Autore anónimo de'tempi di Pipi- 
no . Aggiungeíl negli Atti , che liando i 
corpidirermo, e Ruílico infepolti, per
ché foífero dalle beílie confumati, e fa- 
cendovi la notte Ancario convertitoveglia, 
e cuítodia, infierne con due lor paren» ve- 
nuti di Bergamo ; alcuni Criíliani, che íi 
dicean mercanti, ven ñero a prendergli, e 
involtigli nobilmente, gli pofero in una bar
ca, e via gli conduífero. Segue ne' manu- 
ícritti noílri la Storia di queíli corpi, da 
ignoto e diverfo Autore foggiunta, e íi leg- 
ge in ella, come íbfifero poi riportati a Ve- 
roña, di che parleremo a fuo tempo . II

Mar-
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Martirologio del Fiorentini fnette queíli 
Santi in Oriente > perché in quelle partí fa- 
ranno (latí allor portati, e venerati i lor 
cor pi.

Tornando al noílro Veícovo, i dotti Pa- 
dri Bollandiíli fu la féde di nioderni auto- 
ri adducono, che facerte gran viaggi in O- 
riente, e ne’ luoghi Santi, e in Pannonia; 
ma di queílo né fi ha fondamento, né fa- 
rebbe ció ftato conveniente alia fuá vec- 
chiaia, né all’ ufizio fuo di Paítore, e tan
to meno intempi cosí bifognoli d*aífiílen- 
z a . Non do vea pero da queílo lafciarfi in- 
durre il Tillemont a riguardar di poco buon’ 
occhio i noílri Atti; e né puré dall’ eíTeríi 
Procolo dichiarato da fe Criftiano, e vo- 
lontariamente fatto prendere, il che non 
era veramente né di precetto, né d’ufo; 
ma operava mol te volte nell’anime fante 
ílraordinario fpirito, e fpeziale impulfo. 
Non é parimente incredibil punto, né fen- 
za elempio, che un Giudice non voleíTe 
far’ inquiíizione fopra nomo non accuíáto, 
e credendolo, o mortrando dicrederlorim- 
bambito per la vecchiezza, da fe il cacciaf 
íe. Ben’ improbabil íarebbe tal fatto, fe 
l’ Imperadoreforte flato preíente, o íé ad 
Anolino forte flato noto, che Procolo era 
Veícovo, come il íbpranominato dottifli- 
mo Autore obietta, madi tutto ció niun

cenno
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cenno ñ trova negli A tti. Nel fotterraneo 
della Chiefa di S. Procolo confervafi tutto- 
ra antica lapida di marino Greco, da cui 
il fuocorpo, infierne con reliquie de* San* 
ti Martiri Cofm o, e Damiano, e di S. 
Martino, affai tempo dopo fuá morte fu 
ricoperto . L ’ infigne Ifcrizione principia 
con due imperfetti verfi, che íánno inten* 
dere, come invecchió preíto il fanto Vef* 
covo íopra la térra, ma viverá in perpetuo 
nel Cielo . Quando fi trattera delle Anti* 
chitá Criftiane, che in Verona abbiamo ,  
congettura proporremo del luogo, nelqua* 
le par verifimile, che il nafcondiglio fbífe , 
ove co’pochi fedeli dicefi negli Atti, ch* 
ei dimorava.

Fine del Libro Settimo.

C. Int{.
Xi.it.

Ver. llluji. Parte I. X  D E L L •
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£1 nuovo C flema princi- 
piato in Italia da Dio- 
deziano, e Habilito da 
Coftantino, mirabil co
fa fu , come tutta que
da parte, che ne* tem- 
pi antichi politicamen
te non era Italia, enon 

veniva perb comprefa fotto tal nome, di
ven tafle all* incontro allora la Italia pro- 
pria, e íbla poi con tal nome venifle inte- 
fa. Do ve oraina l’ Imperador Valentiniano 
al Prefctto del Pretorio di promulgare una 
'cgge per tutta Italia, e per le regtoni Urb’h 
carie, il nome di tutta Italia non abbrac-

da,



cía, che queda Diocefi, e per regioni Ur- 
bicarie debbono intenderfi le cómprele da 
quella di Roma. Di fette provincie fu la 
Diocefi d’ Italia compolta; Venezia, Emi
lia, Liguria, Flaminia e Piceno annonario, 
Alpi Cozie, Rezia prima, Rezia íéconda. 
Dieci ne compreíé la Dioceíi di Rom a; 
Tofcana ed Umbria, Piceno fuburbicario, 
Campagna, Sicilia , Puglia e Calabria, 
Lucania e Bruzii, Samnio, Valeria, Sar- 
degna, Corfica. C ’é avvcnuto di udir tal- 
volca, chi da curíoíitá era prefo di íápere, 
perché mai a queda parte fingolarmente il 
nomed’ Italia fí trasferiíTe, e rimanefle di- 
dintamente appropriato. Potrebbe creder 
tal uno , che foríe per l’eccellenza, e uber- 
tá, e popolazione di quedi paefi. Polibio» 
che avea viaggiato in tante parti, non du- 
bitb d’ anteporre le pianure trafpadane a 
tutti i paed d’ Europa. Per far* intendere 
la loro abbondanza, e fertilita, rifert quan- 
to a buon prezzo ci correíTe il frumento, 1* 
orzo, il miglio, il pánico,e ’1 vino;equan- 
to gran copia di ghiande dapertutto foffe, 
onde i porci, de* quali per li magazini mi
litan, e per vitto comune grandiífimo uíb 
in ogni parte íi facea, di qua foleano trar- 
fi. Aggiugnc poi, che la dovizia d’ ogni 
cofa, e la felicita potea ancor meglio com
prenderá da quedo; che chi viaggiava in

X 2 que-
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quede partí» entrando negli alberghi, non 
pattuiva con 1’ ofte partitamente d’ogni co> 
fa, come altrove faceaíi; ma chiedea fo- 
lamente per quanto fi deífe alloggio, e trat- 
tamento, ch’é quello, che íogliam dire in 
oggi mangiare a parto; e per lo piü gli orti 
turto cib, che occorreva, fomminirtravano 
per mezo arte, ch’ era la quarta parte d’ 
un’obolo, piccola moneta, e di radoecce- 
dean tal prezzo. Loda Polibio ancora in 
querte región: la moltitudine della gente, 
e la bravura, e la bellezza de* corpi, e la 
grandezza. Strabone per contrafegno della 
bontá de’terreni diede la popolaziórie, el’ 
ampiezza, e ricchezza di querte Cittá ,per 
lo che difle fuperare tutti gli altri d’ Italia 
quei Romani, che in efle abita vano; e dif
íe ogni genere di frutto rendere in copia i 
coltivati campi, e tante ghiande avere i 
bofehi, che da’porcini cibi di qua portad 
in gran parte í¡ manteneva Rom a. Lodb 
ancora la gran quantitá del miglio, che 
perl’ abbondanzadell’acque viera, come 
grano che relirte, e in qualunque cafo íi 
conferva, e in penuria d’ altri grani da fe
mé aíficura. L ’abbondanza del vino diíTe 
conofcerfi dalle botti di legno grandi come 
cafe, e notb h affluenza della pece, del
la quale ufi qui fi facean mirabili. Final
mente Jato flortdijjimo detí'Italia chiambTa-
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cito quello tra 1’ Alpi, e ilP o ; efiore dell' 
Italia, efoftegno dell'Imperio abbiam giá ve- 
duto, come chiamb il tratto circompada- 
no Cicerone; e non poteríi di leggeri mo- 
ílrare in veruna parte Colonie piü iníigni 
di quede della Gallia cisalpina, e della Ve- 
nezia, difle il Geógrafo. Ove í¡ da vanto 
Patercolo, d’aver ne’íuoi militari ufizj ve- 
dute le congratulazioni fatte a Tiberio per 
tutte le Gaílie, e per la parte d'Italia cele- 
bratijjima, non d* al tra G pub intendere che 
di queda, e didintamente della Venezia, 
ov’ era flato Tiberio piü volte per occafio- 
ne delle guerre co’Reti, e co* Pannoni, e 
co’ Dalmati. Ma con tutto quedo non h da 
penfare, che quinci naícefle il denominare 
ípezialmente Italia queda parte di effa, qua- 
íi prevalefle a quella, do vera Roma. Of- 
íerviamoadunque prima d’altro,come 1’ in- 
tendcr con nome d’ Italia quede parti, e 
il cosí chiamarle talvolta aíTolutamente , 
non incomincib íolamente con la coditu- 
zione delle due Diocefi, come vien credu- 
to, ma molto avanti. Nazario fcrive di 
Codantino, che 1* aver r'tcuperata /• Italia 
con la vittoria di Verona gli fece drada a 
liberar Roma. Vopiíco dice, che i poderi 
di Probo abbandonaron Roma, e m Italia

Íreflo Verona, ed intorno al Benaco, ed al 
.ario íi aliogarono. Plinio il giovanelodan-

X j  do

L ibro Ottavo. 31$

PbiU j.

Strab. /.j. 
¡nit*

lib* % •

tap. ty.



I4* do Aciliano, patria, dice, gU é Brefcia in 
quella nofira Italia y che molto ritienc e confer. 
va ancora dell'antica modejlia, parJimonia) e 
femplicitd. GelJio, che ícrivea in Roma, 

10- afférma d’ aver veduti in Italia certa forte 
di ícrragli fatti con tavole di querría. Tá
cito narrata la tranquillitá di Roma nella 
guerra di Vitellio, paila a dire, che Mta- 

*• lia era fra tanto lacerata miferamente, per
ché i foldati ogni fceleraggine commettea- 
no in quede noftreColonie. Dove dice Pli
nto , che il Benaco é un lago d' Italia, e 
che il pioppo é albero d'Italia, e in piü al- 
tri fimil paífí íembra non intendere altra- 
mente. Oflérvifi poi, che dagli Scrittori 
medeíimi tutti quefti paefi vengono altre 
volte indicati col nome d’ Italia trafpada- 
na:come puo vederü frequentemente,talché 
il foto Plinto cosí gli nomina forfe dieci vol
te. L ’abbiam veduto ánche in una lapida, 
evi abbiamo altresi veduto l ’ ana c l'ahra 
Italia per dir traípadana , e cifpadana. 
Abbiafi pero per certo, che dall’ ufó di co
sí chiamar quedo tratto, venne poi quello 
di lafciar per brevita la íéconda parola, e 
di dire Italia folamente, íottintendendo traf- 
padana, o circompadana: in quedo fénío 
Dioceíi d’ Italia fu detto. Non fi vuoltra- 
lafciare, che il nome d’ Italia fu íingolar- 
mente qualche volta appropriato alia Ve-

nezia
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nezia noftra: cosí vcggiam che fu fátto, guan
do al Sopraílante della calía publica, ch* 
era in Milano, íi diede nome di Prepofio 
de' tefori nella Liguria, e al Sopraílante di 
quella, ch’era in Aquilcia, íi diede nome 
di Prepofio de' tefori nell' ¡taña ; come nel 
catalogo delle dignitá dell* Imperio appa- 
rifce.

Non ha l ’antica Geografía díviíion dell* 
Italia pió univeríale, e piít determinata di 
queíla in dieci/étte regioni, o provincie, che 
abbiam poco fa recítate. Non ne hanno 
con tutto ció fátto cafó i dotti Geografi, per 
eílere ílata dilata nel fecol bailo; ma per 
deícriver 1’ Italia fecondo le fue maífime 
variazioni, trediílinzioni, cioein Antica, 
Mezana, e Moderna non baítano, e in pió 
facce converrebbe metterla dinanzi a glioc- 
chi. Sarebbe da rintracciar prima quanto 
íi puó della prima Italia, vale a aire di 
quel tempo, che Varrone chiamóOícuro, 
ed anche per la miíchianza delle fa volé Fa- 
voloío. L ’ Italia fu allora Etrufca, e Pe
la fga. Potrebberíi raccogliere ipochinomi 
Geografici, che o negli Autori, o nc* mo- 
numenti ne íbn rimaíi. Tito Livioacagion 
d’efcmpio ci ha coníérvato quello d* Adar- 
naham nell’Etruria, e quelli d* Anxur, e 
di Camars, che a tempi de’ Romani furo- 
no poi Clufiur», eTerracina. Sonodiquel-
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r» la fchiatta Arezzo, che fu Arez, Artena, 
Hadria, Aruns, onde i noftri Arufnati, 

pn* Arnon, fiume anche della Moabitide, ed 
altri. Come la Geografía é un’ occhio dell* 
Iíioria, cosí queíti nomi, ed altri, che í¡ 
fcopriflero, potrebber íervirc di ficura fcor- 
ta a rintracciar 1’origine de’primi, chead 
abitar 1* Italia fen vennero. In tal prima 
defcrizione farebbe da partir 1’ Etruria di 
mezo in dodici par ti, in dodici parimente 
quella di la dal Teverc, e in altre dodici 

W- $• per autorita di Strabone quella di qua dall* 
Apennino: gia che gli Etruíci in ogni luo- 
go ove fí portarono, cosí li divifcro; ben 
con ció dimoftrando il patrio iftituto, e di 
venire da quelleiparti, dove in dodici tribu 
s’cran diviii i difcendenti d’ Ifmaele fígliuol 
d’Abramo,e in altre dodici queidiGiacob. 
be. Della parte di qua il nome di Fellina 
ci ha confervato Plinio, che a tempi Ro- 

i. j. c. ij. in3ni fu Bononia. Sarebbe da far rifleflione 
ancora a i molti nomi di luoghi,. e di po- 
poli, oh’ ei dice piu. volte erano gia da gran 
tempo mancati, ediíirutti: cinquanta tre 

(■ 3- í * ne recita, ch’erano ltati íblamente nel La* 
fiar veja- £>o anuco, e de’quah orma non v’erapm. 
&"■  Non fi dovrebbe ancora laíciare inoflervato 

Solino. Ma Cittá, o genti Pelafghe deb- 
boníi creder quelle, che in monete anterio- 
ri a i tempi Remaní íánno i lor nomi in

ca*

DeLL’ISTORIA di Verona



caratteri Latini, qnali eflérgl’ideffi che quei 
de’ Pelafghi, fl é da noi modrato tratran- 
dodegl’ Itali primitivi. Si barí al tres), eal- 
tre Greche Cittá íi nominano in Plinio, e 
in altri, come giá da immemorabil tempo 
fvanite. Da queda parte Greci, o Afiati- 
ci popoli venuti fin nelJe incognite etá, fu- 
rono oltre a gli Etruíci i Veneti, o Euga- 
nei: Verona, Padova , Adria , Mantova 
dovrebbero peró in queda prima Italia ve- 
derfi. Ma flecóme Etruíca la prima, cosí 
potrebbela íeconda Italia peraverneslgran 
parte occupata i Galli, chiamarfi Gallica. 
Ci modrerebbe queda lo dato íuo ne’ pri- 
mi cinque íecoli di Roma, finché i Roma- 
ni prima co’ circodanti popoli, poi con altri 
d‘ Italia dettero contradando. Queda vor- 
rebbepartirfl per popoli ;moltine raromen- 
tano gli Storici, che fe ben di piccol tratto, fu- 
ron Republiche da fe , ed ebbero lingue di- 
veríé, e i nomi de1 quali maggior parte dipoi 
fi fperfero. Primi cardini di tal deícrizio- 
ne dovrebber’ efsere Polibio, e Tito Livio 
ne* primi venticinque libri. La parte di qua 
arebbea compartiría trale ottogenti Galli- 
che, da Polibio nominate, quali comincia* 
roño a occuparla, mentre Roma ebbe i Re , 
e diveríamente denominarono i territorj, e 
i paefl. In eísa verfo queda parte dovreb
bero vederíi Breícia, e Bergamo, come
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da’ Galli íbndate: i Veneti ancora vi ter- 
rebbero il luogo loro, ficcome delie lor ier
re non lafciatifi mai cacciare da’ Galli, c 
vi comparirebbero parirnente i Reti, che 
si gran parte de’ paeíi montani íüggendo 
da’ Galli ocCuparono. Dell’ altra eftremi- 
tá, che fu allora in gran parte Greca, mol- 
te Cittá ci Ion note, e popoli di gran no- 
me non mancano, co’ quali ebbero acerbe 
guerre i Romani. Terza Italia dovrebb’ef- 
fere la Romana, cioé dopo che alia Repú
blica di Roma fu incorporara tutta. Que- 
ña é, che fuole intenderíi col nome d’ Ita
lia antica. In queña íiccome da’ Romani 
non divifa in governi, la confiderazione dee 
cadere partitamente fu le Citth, le Colonie 
ofservando, e i Municipj, e le Prefetture. 
Rimafero bensl in varié partigli antichino- 
mi delle regioni, e de’ popoli, ma efsendo 
gia fatta tutta 1’ Italia una nazion fola, c 
íotto gl* Imperadori anche d’ un’ ifteísacon* 
dizione univerfalmente, alcuni di que’ no- 
mi fi obliarono, altri fi confuíéro. Tutta 
la parte di qua,o fu pur’ ancora dettaGal* 
lia Cifalpina, o Italia rrafpadana, e cifpa- 
dana; e per diftinguerne i popo li tre principa» 
li nomi íblamente fi ritennero, Veneti, In* 
íhbri, e Liguri. In queña defcrizione le 
Cittá di nuovo íbndate da Romani dovreb- 
bero aggiungerfi, come Aquiléia, Cremo*

na,



na, Piacenza;e fingolar cura arebbea por* 
fi nel íegnare le piü famoíe Vie, qualiper 
tutta Italia a tempo de’Romani fi laílrica- 
roño. Potrebbefi volendo mettervi un cen* 
no della partizion d* Augufto in undiciRe- Jf- *7- 
gioni, emolía da Plinio, bcnché niun" uíb 
aveíTe . Nella prima poneafi il Lazio, e 
la Campagna; nella íéconda Puglia , e 
Calabria; nella terza Lucania, e Bruzii; 
nella quarta Sabini, e Sanniti: la quinta 
comprendea il Piceno , la íéíta 1* Um
bría , la íéttima 1’ Etruria, 1* ottava i Ci£ 
padani, la nona i Liguri, la decima i Ve* 
neti, 1’ undécima gli altri Trafpadani.
Per quarta Italia converrebbe rappreíéntar 
la Coílantiniana, ch’ abbiam poco avanti 
deícritta, in diciafsette Provincie diviía; e 
queíla con diñinta cura per efiere la piü 
nfiata, e la piü comune, e per dipen
der da efla le poíleriori coíe, cflendofene 
mantenuta la notizia, e in certe materie 1* 
ufo anche ne* tempi barbari, talché íi ve
de in Paolo Diácono, che fcrifie quaíi cin- 
quecent’anni dopo, come 1’ Italia pur cosí 
divideafi ancora, quando geográficamente 
fi ragionava, rik i nomi di quefte provincie 
in tempo de’ Goti, e de’ Longobardi fmar- 
riti fi erano punto, o cambiati. Tal divi- 
fione, benché in piü parti varia fie, e mu
ta fie i confini, e alcuni nuovi nomi di Re?
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gioni poneíTe in ufo, nel fondo fu peró Hf. 
teña/che la rapprefentata da Plinio, ein 
undici parti parimentela vera ed antica Ita« 
lia divife: ma fi amplió con tal regolazio- 
ne il nome d’ Italia grandemente, venendo- 
le allora attribuite 1’ Ifole grandi Sicilia, Sar- 
degna, eCoríica, che nelle anteriori ctk 
non íi computa vano per Italia, ma per pro- 
vincie ; ea altresl i paefi Alpini con nome 
d* Alpi Cozie, e di Rezia prima, e per ra- 
gion di governo anche una parte di Germa- 
nía fino al Danubio con nome di Rezia fe- 
conda.

Incapo delle diciaísette Provinciel’ autor 
dellaNotizia mette la Venezia, a vendo fat- 
to principio da queda parte. Bifogna awer- 
tire, che nell’ antica divifione la Región de
cima non folamente la Venezia compren
de va , ma come grand* appendici fue di lá 
Iftri, Iapidi, e Carni, di qua Cenomani, 
e parte de i Reti. Cosí fu appunto nella di- 
vifion Coftantiniana, fecondo la qualequa- 
fi tutti i fudetti popoli íbttoil nome di Ve
nezia íi compreíero, o puré di Venezia, e 
d* Iftria; fe non che dubitar íi puó, che ne 
fofleeícluíaCremona, qual viera prima, 
e per autoritá di Paolo Diácono vi fu inclu- 
fo Bergamo, che prima non v’ era. La lun- 
ghezza adunque della Provincia fu dall* ul
timo termine dell'Iftria per fino all’ Adda,

come
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come Paolo attefla. Quel fiume la lepara* 
va dalla Liguria, cosí eflendo impropria
mente flato chiamato il Milaneíe nella di- 
ílribuzione di Coílantino. Scriffe anche il 
noílro Guglielmo Paflrengo nel fécolo del 
1300» eflerquefla la prima Provincia dril* 
Italia ftefa datt' Adriático fino all' Adda. Ma 
che il tracto dal Chiefio all’ Adda follé del- 
Ia Venezia per modo d* adiacenza ,íi cono- 
fce da Tolomeo, il qual dille de’ Cenoma- 
ni, com’ erano fotto la Venezia. In oltre, 
che follé al Chiefio il principio della Vene
zia propria, pare poterfi argüiré da una la
pida, che fi conferva a Bedizzolo, efuqui- 
vi íémpre, poco lontano dalla via maeftra 
d’ oggi giorno, e dal luogo ove íi pafla il 
fiume. Fu queíla a onor di Valentiniano, e 
diValente dalla Venezia eretta; edell’efler- 
íi in un villaggio eretta memoria onorifica 
a gl’ Imperadori in nome della Venezia tut
ea, non pare,ch’altra ragione addur fi pofi 
fa, fe non l ’efserquivi flata la fuá frontie- 
ra, e il primo Vico, che pafsato il Chiefio 
fi prefentáVa a chi per quella parte veniva 
in eísa. La larghezza della Provincia fu 
tra l’Alpi, e ’l raare, indi tra 1' Alpi, e ’l 
Po, né verlo il mare rimanea giá circofcrit- 
ta dalla prima delle foci di quel fiume, det- 
to Venetoda Properzio,mafofamentedall’ 
ultima chiamata Paduíá ,  fofsa, e palude,

che

L i b r o  O t t a v o . 333

/• t . t *  14. 
vfque Ad* 
auam flu* 
wum pro» 
t i l  a tur a

de Ortgg. 
pago 119.

oT mate 
Cito Wv 
O'C'fVf* 
niaV'

W.
x u n
devota 
Venctia 
Con faca*



Bill. 
Qoth.U t. 
í . 1 5 .
V*rJ*iU
U-
RfvtrtSv 
/'«Vi <rtr* 
r»xoii«( 
nm t í * 
*«í.

Grut»
433* 4 .

lib* 5. in  
fin .

v- Inf.
XLW.
R a itia i )

che s’ apprefsava a Ravenna: il che dimo 
ftrafi da Procopio, e daCaífiodorio, I* uno 
e I’ altro de* quali dichiara, come arrivava 
la Venezia fino a Ravenna. Per tanta eften- 
fion di paeíé cinquanta Cittá atrribuiíce al. 
la Venezia quellaDeícrizionein verfi giam- 
bici,ch’altri crede di Marciano d* Eraclea, 
ed altri di Scimno da Scio. Bdogna avver- 
tire, che in queíto quarto fecolo di cui par- 
liamo, la Provincia comincib a dividerfiin 
alta, e bafsa, o fia íuperiore, einferiere, 
e a nominarfi pero nel numero del piu. Le 
Venene troviamo adunque in qualche iapi. 
da, e in CaÜiodorio, e inSant'Ambrogio. 
Zofimo nomina l 'u n a  e l' a l t r a  V e n e n a - ,  c 
nellaNotizia fi nomina la V e n e z i a  i n f e r i ó t e , 
regiílrandovifi il P r o c u r a t o r  d e l G ¡ n e c e o  A q u 

i e t e  f e  n e l l a  V e n e n a  i n f e r i ó t e .  Giudico ilPan- 
cirolo, che per inferior Venezia s’ intendef- 
fedal Tagliamento in la; ma b credibilear- 
rivafie fino alia Piave, o fino al Sile: pero 
il Paftrengo dille poi, che la Venezia era 
dall’ Adriáticoall* Adda, intendendo della 
fuperiore,

Infigne lapida abbiam nel Muléo, eretta 
da un Centumne della Coorte prima di Citta- 
dini Romani Jngenui in onoredi Cecilio Cifia- 
co Vicelegato della Provincia Re^ia, e Vindeli- 
ciay eValpemna. E qui da oflervar prima, 
come tal valle non fi nomina, che in que*
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fia lapida: quando non í¡ voIe/Te credere 
cosí trasformato il nome della Valtelina, h 
facile, che s* intendefléro con tal nome i 
gioghi Penini di Tácito, e 1* Alpi Penine 
di Plinio, che venivano a congiungeríi con 
leRetiche. Benché nel marmo, fbrfe per 
errare, fia fcritto Poenina, con ragione ne
gó Livio, che tal nome fi originaíTe dal paf- 
faggio de’ Peni, e d’ Annibale. £  afíai piü 
credibile, che nellalingua degl'Itali primi- 
tivi tal voce fignificaífe íbmmitá, o cofaal- 
tilfima; e che quinci il nome d* Apennino, 
e quinci rimafealla lingua Latina fe vocidi 
pinna, e di pinnaculum. Perció nella piü al
ta cima dell* Alpi venera van que* popoli il 
fimulacrod’ un Dio (come crediam debba 
leggerfi ) cui nome da vano di Pennino per 
teítimonio di Tito Livio. II noftro marmo, 
che nominando il Procuratore degli Augttfti, 
fi conofce poíteriore a gli Aotonini, diítin- 
guendo la Vindelicia dalla Rezia , moftra 
quanto fia fiilib, che la divifione delle Re- 
zie in Prima, e Seconda venifie da Adria
no, comeparveal Vellera; poiché Rezia 
Seconda fu detta la Vindelicia quando al 
Vicario d’ Italia le due Rezie fur fottopo- 
íle, con che la fuá Diocefi arrivó fino al 
Danubio, e la Citta d* Augufia comprefe. 
Siccome diífe Plinio trattando dell’ Italia, 
eíTer diíficileper le replícate variazioni.po-

ter
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ter fi fiare le origini, e i fiti, cosí avvien 
molte volte nell’ altre partí ancora. La Re- 
zia fin ne’ prim* anni di Tiberio arrivava 
giá a confinar co’ Svevi, In tempo di Gal* 
ba era amminiíhatada un Procuratore. Vi 
fi teneacorpo di truppe ordinariamente, 
A l e , e  C o o r t i  R e t t i b e  nominando Tácito, ed 
E j e r c i t o  R e t i c o  avendofi nelle Medaglie. Ma 
non poco mette in penfiero I’ eflerfi trovata 
la lapida del noítroCifíaco Vicelegato del
ta Rezia, e della Vindelicia a S.Fioranoin 
Valpulicella. DiíTe Strabone, che arriva- 
vano i Retí f i n o  a l l '  I t a l i a  f o p r a  V e r o n a ., e  j o -  

p r a  C o m o  ; e Dione, che tenevano fino all' 
A l p i  T r e n t i n e  p r o f f i m e  a l l '  I t a l i a .  Ma dovre- 
mo argüiré da quefto marmo, che al Prefi- 
de della Rezia una parte del Veroneíe fof- 
fe fottopofta ? che quella parte fofle vera
mente tenutaper Rezia,lo moflra il famo- 
ío vino, di cui parlammo nel fíne dell’an
terior libro, il qual íácea nel Veroneíe, e 
fi dicea Retico: nécom’altri ha peníato, pu6 
crederfí , che cosí fí chiamafle per eflérli 
fatti venir dalla Rezia i tralci dell’uve, nel 
modo che a cagiond’eíempio fí chiamaCa- 
lábrele un vino, che fa in Sicilia; poiché 
non par credibile, che fi íbísero cércate uve 
nell’ Alpi. Che il noftro diftretto parte fof- 
íécomputato co* Reti, e parte co* Veneti, 
íémbraindicar PliniOjil qual foríénon dell’
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Origini ma del fico inteíé, quando difse 
fer Verona degli Euganei, e de’Reti. Ai.i 
la porzion di Rezia, ch’ era inItalia, oche 
all’ Italia era contigua, ed annefsa, niente 
avea che far co’ Prefidi anticamente, onde 
Trento,e Feltre furon di ragione della Re
gión decima; e non h poi da dubitare, ch* 
anche nella diviíion Coftantiniana della Ve* 
uezia non fofsero. Or come dunque a un 
Prefide della Rezia Ligurio Centurione er- 
ge una lapida nel Veroneíc? Puó crederíi, 
che íiccome in oggi difiéreme é la diípofi- 
zion del íecolare, e dell’ ecclefiadico, cosí 
allora alera fofse talvolta quella del civile, 
equeda del militare; onde in quedo calo 
bcnché il paefe dal Vicelegato della Rezia 
non dipendeíse, ne dipendefse peró quella 
Coorte, ch*ivi allor dimorava, e il Centu
rión della quale tal memoria féce.
. Gran piacer farebbe, fe poteífimoqui or
nare l’ Iftoria nodra con la ferie de’ Gover- 
natori di queda Provincia; ma ni uno pof- 
íiam’ora aggi úngeme a que’ pochi, che in 
piccol libretto accennammo giá cosí in fret- 
ta. Di Giuliano Correttor della Venezia 
quando tal Magidrato era draordinario, s’ 
é parlato avanti. Non é feonvenevole d* ac- 
coppiar con efso Anolino, autor del Marti
rio de* nodri Santi, efsendo credibile che 
col medefimo grado íofse mandato in qu&> 
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fia Provincia, Ma dopoil nuovo fiílema 
confidereremo prima, come tra le Confola- 
ri vien regiftrata dalla Noticia y benché 1* 
ofscrvare, che in ognuna ora ÍUrori Confo- 
lari, ed or Correttori, faccia conofcere, 
come tal variazione era ípeíso accidéntale, 
ed é credihile dipcndeíse aísai dalle condi. 
zioni del Soggctto, che anda va in governo. 
Deprim í fra’Rettorinoílri inunalícrizion 
del Panvinio ritroviam Meció Placido, il 
quale imperando forfc ancora Coílantino, 
fu Correttore ¿elle Venene, e dell' Jfiria-, Per* 
fonaggio de* primi dell’ Imperio, mentrele 
dignitá íoftenne ancora di Prefe tto del Pre
torio, e nell’anno 343 diConlole, comes* 
impara da pih Icggi del códice Teodoíiano, 
e da Cafíiodorio. L ’anno 365 era Confitare 
delta Venena Flor i ano, a lui efsendo data 
diretta una legge di Valentiniano, e Valen- 
te , Intomo al 380 fuin queda dignitá Va
lerio Palladio, Confitare delta Venezja» e 
dell'Ifiria chiamandoíiin eíimia lapida,che 
fu fempre in Verona, ed ora aboiam nel 
Muíeo. A  coftui debbono íaper grado, e 
grazia i Veroneíi per la cura, e zelo, che 
mollrb nell’ornamento della C ittá , efpri* 
mendofl nella lapida, come moflo dalla fe* 
licita de1 tempidegl’ Imperador! Graziano, 
Valentiniano, e Teodofio, fece trafporta* 
re, e collocare nel frequentatiflimo luogo

del*
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¿ella piazza una Statúa, che nel Campido-

flio noftro giaceada gran tempo a térra. 
/ Autore della bella raccolta delle Meda-

Í'lie de’ tempi baífi moítró d’ aver dubbio 
bpra tale Ifcrizione,alla guale non c’ éche 
opporre; ma nacque il íoípetto dal non ef- 

íeríi accorto, che nel Gruteroé/lata mala
mente congi unta con altra,e rifen te ambedue 
come una Tola: di qua anche nacque l’errore 
in altri di citar que/ta lapida come di Sar- 
mione, quaíi in Sarmione ave/Te potuto ef- 
íer Campidoglio. Un altro de* noílri Ret- 
tori pare ci venga additato da un marmo, 
poco lontano da Verona fcavato non ha 
gran tempo, col nome di Pompoaio Cornelia- 
no Conjolare. 'Vera cofa é , che non fi eípri- 
me Confitare della Venena y ma il Titolo de' 
Confiturí nel códice Teodofíano intende di 
Prov¡nciey benchénon l*aggiunga,e per Con
filar it a tal dignita s* intende quivi nclla pri
ma legge: il luogo, dove il marmo era po
rto , lacea forfe intendere diqual provincia. 
Confermaíi tal congettura dall’ oílervare in 
queft’ Ifcrizionc un particolar genio di rac- 
corciare i nomi delle dignita, poiché come 
Confilare lenza dichiarare di qual provincia, 
cosí diceíi in eífa Curator di Repubhcbe fen
za efprimer di quali.

Ora due altri de* noílri Prefídi mettere- 
mo in lilla non íolamente d’ anno incerto ,

Y i  co-

L ibro O ttavo. 339

RrnJ. t.
p .  4 30 .

*»}■  *•

XLVl-



Iflff.
XLyti:

luf*
X L V 1I I
Vtnetia-

JJlríae Cc» 
tne$.

*d Q. 
frat. /. i. 
rp. i .  C V  
«mV f  / et 
adiutores

dLtt* /• £• 
fp, i*

come il íopraddotto, ma ancora di nuovo 
titolo. Sara 1’ uno Gornelio Gaudenzio, il 
quale Conte, e Correttore della Venena, e 
dett' Jftría diceíiin due lapide dell’ ifteílbte. 
nore, e dell* ifteiía contenenza gia da noi 
oflervate in Breícia: e íárá 1’al tro Nonio Ve
ro , il quale oltre a 11* eflfere flato Protetro- 
re de’ Modanefi, degli Aquileiefi, de’ Bre- 
fciani, e di tutte le Cittá di Puglia, e Ca
labria, del la qual provincia fu Correttor 
due volte; fu ancora Coate delle Venene e 
dell’ IJlria. L ’ ifcrizione é fcolpita nella grand’ 
arca fcpolcrale di Marciana moglie di No
nio Vero,dalla quale traflimo giá, e publi- 
cammo alcune emendazioni alia ftampa del 
Grutero, ed ora 1* abbiampofta in ferie in
fierne con la precedente per la fingolarita 
del nome di Conte, che tra Prefidi d’ Ita
lia únicamente dato al noflro della Venezia 
fi trova in quefte due lapide. Curiofa riu- 
fcirebbe la genealogia di quefta dignitá, fe 
follé qui luogo di teíferla a diftefo . Comes 
per íé non altro vuol dir che compagno. Fin 
da* tempi della República cominciaronoad 
eífere in diftinta confiderazione i miniftri 
iotimi dichi andava a regger provincie:Co* 
tnitiy o fiacompagniy ecoadiutori de' pabltcine- 
2PV) gü chiamó Cicerone, e biafimó altro- 
ve i Prefetti, i Comiti, e i Legati d' un 
Prefide. Ordinó Giulio Celare, che niun
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figliuolo di Senatore viaggiaíTe, f e  n o n  f o f f e  

c o n t u b e r n a l c , o v e r o  C o m i t é , cioó compagno d '  

a l e  u n  M a g i f t r a t o ; dove appare, che i Co- 
mitiavean grado diítinro da i íemplici con- 
viventi. Ridotta la íomma del le colé inun 
íolo, molfo maggiorluftroacquifiaronquel- 
li, che infierne convivendo eran íempre 
proííimi alia perfona del Principe, in varii 
ufizj diftribuiti. Dal decoro Romano fu- 
ron generalmente chiamati Compagni, e 
C o m i t a t u s , cioé Compagnia, la raccolra lo
ro, indi anche il luogo del lor foggiorno: 
C o n  t i , e  C o r t e  fu poi detto in volgare, e 
C o r t i g i a n i  altres). C o m p a g n o  d i  T i b e r i o  tra i 
titoli dell* altre dignita fi vede chiamato 
un períbnaggio in lapida Brefciana. Si Jeg- 
ge di Claudio, che per la fuá timiditá la
cea corre gliítilida /crivereaqualunque de’ 
fuoiComiti da Iui venidle. A Galba oppo- 
neSveconio, che tutto laíció íi vendeffe, 
elagiuítizia ancora da fuoi Comiti, e da 
fuoiliberti. A m i c i  gli chismó lo Scrittor 
medefimo, ove diílé di Tito, avergli elet- 
ti tali, che anche i Principi, che a lui fuc- 
ceíTero, gli confermarono. Di Adriano ícrif- 
fe 1*autor della fuá vita, che nel giudicarc 
volea il ooníiglio non íolamente degli ami
ci, e de* Compagni, ma ancora de* Giurif- 
confulti: di Lucio Vero Capitolino ,che a 
regger le provincie mandó i fuoi Compagni:

Y  3 di
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di Severo AleíTandro /criíle Lampridio ,non 
aver lui fatto ingiuria maia verun de’ Com- 
pagni.edamici. Andó creícendo fempre il 
numero, e la ftima di coftoro, perch’ erano 
piil degli altri impiegati nelle maggiori ca- 
ricbe d’ogni genere; finché Coftanrino va
rié diguita inventando, come dice Eufebio, 
intreclaífi gli diftiníé, onde poi fur detti 
Conti del primo ordine, del íécondo,edel 
terzo; e dando tal nome, e grado anche a 
molti meritevoli, benché non foflero di fuá 
Corte, nuovi ritoli pofe in ufo tratti dagli 
ufizj non íblamente palatini, e civili, ma 
militan , e di governo. Quinci furono i 
Conti del Conciftoro, e i Vacanti, che 
íénza carica preciíá meritavano effer Comiti 
del Palazo. Quinci i Conti, ch’era come 
dir Sopraftanti, delle colé Prívate, delle 
Rimunerazioni, della Stalla, del Veftia- 
rio, delle Sacre ,cioé Imperatorie, largizio- 
ni, del Patrimonio, del Commerzio, de* 
Metalli , delle Forme, cioé degli Acque- 
do.tti, delleCloache, delle rive, ed álveo 
del Tevere, e piü altri. Fu altresi nome di 
governo, onde un titolo fí ha nel Códice 
Teodofiano, de'Conti, che reggonprovincia, 
e c o s í  chiamaronfi alcuni Vicarjdi Dioceíi, 
come il Conte delle Spagne, e il Conte d* 
Oriente, del qual per¿> dice Zoíimo, come 
preíédeva a tuttiiRettori di quelle provin*

cié,
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cíe, quai fiiron quindici. Mapiilr íbvente fu -  
nome di militar dignitá, onde i Conti dol
ía Cavalleria, edell’ Infantería domcftica, ». 
c il Conte del Militare nell’ Africa, e per *•c -r*- 
1* Egitto, e il Con te nell* una, e 1’ altraGer- /. 
inania mentóVato per Ammiano; ch‘ cra 
quanto dire Comandanti dell’armi in quct 
le parti: e perché le truppe erano perlopiú 
di fpoftc preflo a* confini, Conti de'limt't fu- 
ron detti molte volte fpezial mente in QccK 
dente, dove otto ne annovera la Notizia, 
e tra quefti il Coate d' Italia, il quale co- 
mandava nel tratto lungo 1’ Alpi. Inclinia- 
mo peró a credere, che i nortri due Conti 
cosí fofler detti, perché avcíTero nell* i (lef
io tempo, e't’ ufizio di Prefidi, e quello di 
Comandanti delle milizie, il che non é fen- 
za eíempio, oflervandoíi nelle leggi un Sil- ?'**'• 
vano Duce, e Corretrore nella provincia * *3J' 
Trípoli tana, e un Matroniano Prefide , e w . 
Duce in Sardegna; e il Conte di Galazia "M  
deputato ugualmente al militare, e al civi- *' 
le. Anzi é credibile, che il Conté delle Vc- 
nezie forte allora l’ ifteflo, che il Conte d*
Italia regirtrato nella Notizia, ertendoque- 
lli i limiti in qu?l tempo piii efpofti, e da 
quali peró fi potea prender la denominazio. 
ne. La República Venera ritiene tal nome 
ancora in alcuni de* fuoi governi, e ferva- 
1* irtituto antico, e Romano , con annovera-
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re tra’ fuoi Rettori il Conte di Grado, il 
Conte di Pola, il Conte di Zara. Or final- 
mente queíti foli de’noftri Prefidi fi fonpo- 
tuti raccogliere de’tanti, che nello fpazio 
di íopra dugent’ anni ci vennero , eíTendo 
fino a gli ultimi refpiri dell* Imperio Roma
no tal* ordine di governo continuato. Con- 
tinuato in fatti fino al feílo fecolo ravvifafi 
íingolarmente in Cafliodorio» che da la for
móla del diploma, con cui fi fpedivano 
allora i Coníblari nelle provincie, e con 
cui vi fi fpedivano i Conti.

Le ultime noítre appellazioni in alcune 
caufe piü gravi non andavano al Vicario d’ 
Italia, maaRoma . Leggedell’ anno 357 
impoíe , che quelle nominaí^mente della 
Venezia ricadeflero al Prefetto del Preto
rio, avendo in eífe preteío il Prefetto di 
Roma: della qual difputa fi vede contra- 
fegno fino in tempo dell’ Imperador Táci
to ; poiché nell’ Epiftole dal Senato Roma? 
no allora fcritte fi fa menzione con gioia 
dell’efler ritornate al Prefetto di Roma le 
appellazioni tutte dalle íéntenze de’Procon- 
foli,e d'altri Giudici. Si fcorge inSimma- 
co verfo la fine del quarto fecolo andata al 
Prefetto del Pretorio l’appellazione d* una 
caufa, che vertiva per gli granaj d’ Aqui
le a  Ma queíto eííerfi negli ultimi due íé? 
coli Romani amminiítrate in forma di Pro?

vincie



víncie le regioni Italiche, non didrufle pun
to l’antica idea Romana, in quantoriguar- 
da il lafciare, che íi reggeífero le Cittá da 
fe, e per li proprj Cittadini. Preférti, o 
Vicarj non fi mandarono fe non come ufízio 
militare, e per comandar prefidio. Prefec
to di Verona modra Petronio Probo un vi- 
luppo d’Iferizione dampata in piü forme, 
che abbiam veduta in manuícritte raccolte 
con diverfo principio, e con diverfo fine , 
e ienza la Prefectura di Verona, che per 
far nodro un tanto Perfonaggio fu aggiun- 
ta. Vicario di Verona parve di vedere ai 
Gottofredo in due leggi di Valentiniano, 
dove Verona é il luogo ove fur date, e il 
Vicario e quedo delJe Spagne, a cui fur 
trafmefie, e che le publicó in fronte alie 
fue íleíTe lettere, con cui le avea richieíte: 
quedo pare il fenlb delle parole Premeffa 
alie lettere del cbiarijjimo Vicario ; né le let
tere furon del Vicario di Verona, come an
che nella Topografía, e nella Cronología 
con isbaglio fi aflerifce. Prefetti alie Cittá. 
poterono anche mandarfi talvolta , come 
lo Storico Dione dice eflér lui dato di Per- 
gamo, e di Smirna in tempo di Macrino; 
ma per motivi na ti, e come ufizj draordi- 
narj, il che ben fu conofciuto dallo Spanemio» 
In quedo modo potrebbe fpiegarfi il Pre
fecto di Nerone, che fi ..vede in lapida Brefcia-

na;
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na ; ma é piü fácile debba intenderfi d* al- 
tro grado, o particcnare incombenza daco- 
lui fotto Nerone avuta . Curatori ebbero 
bensl le Cittá anche in antico, come ab- 
biam véduto fu il noftro Gavio de’ Vicen- 
tini, e furono altrove piii altri, i qualiper 
alcuna particolar ragione fi dieder talvolta 
alie Cittá dagl’ Imperador!, appunto co
me i Correttori alie regioni, onde d’ uno 
dato a Bergamo da Traiano íi fa menzione 
preífo il Grútero; ma per altro era Magi- 
ftrato municipale. II miniílerio fuo moftra 
Arcadio Giurifconfulto, ch’ era principal
mente di raccoglier le publicherendite del- 
le Cittá; eilnome dato a queft’ ufizio in 
Greco, infegna, com’era fuá cura il teñe- 
re i conti. Aftai cambió poi tal carica, co
me íi vede nelle formóle di Cafliodorio; 
ma in fomma duró fompre l’ufo, e 1’ au- 
toritá de’ cittadinefchi Magiftrati, quedo 
folo eflendoíi di nuovo con le nuove regó- 
lazioni in Italia introdotto, che veniva in 
ogni Cittá il Preíide a íindicarne il reggi- 
mento, e a tener ragione. Veggoníi peró 
di continuo nelle leggi di quede etá Decu- 
rioni , Duumviri, Curiali, e Magiftrati di 
giudicatura, un de’ quali formavaft in al- 
cune Cittá dalli Dteci Pr'mi Giuridk't, de’ 
quali fa ricordanza Giulio Firmico. Ma 
prefcinde ido da’ difordini, de’ quali faremo
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¡n altro luogo menzione, continuó altresí 
la capacité di tutti gli onori, e il riputar 
peró ciafcheduno Roma la patria fuá. Ro
ma c ¡a nofira comune Patria fcrifle con gli 
altri Giurifconfulti Modertino, il quale ar- 
rivó all ’ etá de’ Gordiani: comune Patria chia* 
maronla parimentc Teodolio, ed Arcadio d* 
in una legge . Claudiano , che vifle nella 
fine del quarto íccolo , e nel principio mun* Cfo 
del quinto difle di Roma , come íbla 
fu , ene ricevefíe i vinti nel grembo, e cit- tw . 
tadinizaífe i vinti, ed a Iei doverfi, che i% 
ni uno era ítraniero, e 1’eíTer tutto il mon- 
do una gente íbla. Rutilio Numaziano 
nell* Itinerario 1*anno 416 comporto cosí i"””"* 
parló a Roma: tufacefli, che avejfero te va
ríe genti una medefima patria: gioió a'popoli 
l' ejfer da te vinti, e dominad , perché am- 
mettendogli in conformo teco , faceftt diven- Vrbet» fe- 
tare il mondo una Cittá jola . ScriíTe Sido- 
nio finalmente, che Roma era patria del- bit trat . 

la liberta, Cittá di tutto il mondo, e nella 
quale i foli barbar i, cioé non comprefi nell’ 
Imperio, ed i fervi eran forajÜeri; mentre 
quefti due foli generi di períone rimaneano 
efelufi dagli onori. Non fi fmarrl adunque 
mai del tutto in querta parte almeno l’an- 
tica maífima, per cui Roma era divenu- 
ta capo dell* Univerfo; indubitato eflen* 
che non all* arte militare, non al governo

mirto,

L ibro Ottavo . 347



mirto , c non a quanto altro fi k  faputo 
fpecolar da molti, ma 1* aver fignoreggia- 
ce tante nazioni , e la miglior parte del 
mondo allor conoíciuto ridotta fotto i! 
?uo impero, dovettero únicamente i Ro- 
mani alia Iqr maflima particolare, diffe- 
rente da quélla di tutti gli altri, di vo- 
ler compagni anzi che fudditi , e d* in- 
tereflar tutti nella fuá grandezza con am- 
metterein focieta, componendo una Re
pública univerfale, alia quale per 1* one- 
rta delle condizioni, e per la comunica- 
zione del grado , giovava 1’ effer íiibor- 
dinato, ed era vantaggioío a tutti 1’eíler 
íoggetto.

Ma poiché fi íórmb dellaVcnezia noflra 
una provincia all* Imperio, é poiché Go- 
vematorle s’ impoíe, íécondo le moderne 
idee curiofitá tofto nafce, di fapere qual 
Citta ne foífe la Metrópoli, e qual foíTe di- 
chiarata da Cortantino di tanto, e cosí no- 
bil paeíe la Capitale. Piu motivi non man- 
cano d’arterir tal prerogativa a Verona; ma 
veramente né Verona, né alcun’ altra Cit- 
tá íe ne pub dar vanto, perché ufo non fu 
de’ Romani di filiare nellelor provincieuna 
Capitale . Quefta veritá accennata gia da 
noi di fuga diede maraviglia a molti, pa- 
rendo contraria all* idea comune, e a gl’ in- 
finifi Autori, che d* ogni paefe continua

mente
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mente ricordano le Capitali. Non h nb pur 
quedo il luogo per trattar di propofito una 
cosí ampia materia; ma tanto ne diremo 
íolamente,che badi a far ben* intendere la 
quidione, e a far con quedo cellar le ma- 
raviglie di tal íéntenza. Non crediamo ir* 
ragionevole, né intempedivo il diffbnderíi 
alquanto in tal propofíto, perché quedo é 
punto per 1* Idoria antica d’ogni Cittá, e 
d’ogni provincia edenziale. Toccammo nel 
quarto libro la confuíion che nafce dagli 
Scrittori per la perpetua contradizione, ene 
íémbra d* incontrare in efli, volendo, che 
quede parti nell’ ideíTo tempo fofléro Italia, 
e non follero; e avvertimmo, come tal no* 
do interamente fi ícioglie , con íblamente 
didinguer 1’ Italia naturale, e geográfica 
dall’ Italia legale, e política. Con 1’ ideíTa 
facilita faremo ora comprendere, come tan* 
te Citta chiamate Metrópoli anticamente, 
eran Metrópoli nel medefímo tempo, enon 
erano; cioé con avvertire, che non bifogna 
confondere Metrópoli regionarie, e nazio- 

’nali con Metrópoli Románele di reggimen- 
to. Ogni paefe ha íémpre avuto un mag- 
gior luogo,ogni regione una Citta piügran
de, ogni nazione una piü fámofa dell* al- 
tre, e piü popolata, epiü ricca: in quede 
ñ tenea per lo piü da quel popolo il común 
Configlio, in quede fi ragunavano per trat

tar
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tar degli afi&ri alie lor Republiche, e Co- 
munanze fpettanti; inqueftc furon gli edi- 
fizj piü fplendidi, e ü celebrarono gli fpet- 
tacoli piü fontuofi; a quefte fácea capo 
ilcommerziomércantile, e il concorfo, e 
di queíte intendono i Geografi, gli Stori. 
ci, egli altri Scrittori, e non meno le Me- 
daglie, e gli altri monumenti, quando no
minan Capitali, e Metrópoli. Ma non di 
primati fpettanti alie colé intrinteche e 
proprie loro fi tratta, quando cercad , fe 
le provincie Romane avefléro, come ne’ 
governi d’ oggi giorno veggiamo, la Capí- 
tale. Quefta non & quiílione di Geografía, 
ma di governo Romano; e (la beniífimo 
infierne la grandezza di molte antiche Cit- 
ta dell’ Imperio, e la  dignitá Mecropoliti- 
ca, che avean ne’lor paefi, col non eflerfi 
decrétate da’ Romani per centri dell’am- 
miniftrazion loro nelle provincie , né per 
fedi del reggimento. II comuniífimo equi
voco di contender cote tanto per te diverfe 
ha radice in altro, del qual peró ci convie
ne favellar prima.

Mirabil cofaé, come fiano ftate confufe 
finora le provincie Romane con le geografi- 
che, e nazionali. Provincia Romana era 
un tratto di paefe arbitrariamente fottopo- 
fto all’ annuo governo d* un Prefide. Ncl 
eoftituir peró le provincie non prendeano i

Roma-
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Romani regola dalla Geografía; ma or di 
molte región i, o geograficne provincie una 
delle loro compolero, ora alr incontro d* 
una provincia nazionalc due o ere govemi 
fccero, ed ora con la metá d’ una regione, 
e con la meca d*un1 alera, e di piü pezzi, 
e di varié dimezate genti una provincia fbr- 
marono. Né quelte erano poi fíabili, ofif- 
fe, ma dipendeano dagli accidenei, dall’ ar
bitrio , e fpeífo dalla forza dc’ partiti, odal 
mérito de' Perfonaggi, che le faceano di 
tempo in tempo ampliare, o riítringere: il 
perché Strabone notó nel fíne dell’opera Tua, 
come da’ Romani fi divideano i pací! fecon- 
do le occorrenze; e notó nel principio del 
libro quareo, come ufízio del Geógrafo era 
diaver riguardoallenaturali coñituzioni de* 
paeíi, e alie varié genti,non alie provincie 
Romane, chevenivano fecondo occaíione 
diverfamente coílituite. Or pollo cib come 
potremo crcdere, che le Metrópoli regiona- 
rie, e nazionali ¿bífero altresi Capitali del
le provincie Romane, quali eran cola tan
to divería ? e come farebbefi mai potuto 
fiflar Capitali in provincie, ch’ crano cosí 
varié, edincerte? Provincia di GiulioCe- 
fare acagion d’eíémpiofuron le Gallietran- 
íalpine,la Cilalpina noílra, e l'Illirico:qua- 
le in grazia diranno eíTere ftata di cosí fátta 
provincia la Capitale? Quella di Lepido

com-
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comprefe la Gallia Narbonefe,e la Spagna 
citeriore, benché da’ Pirenei divife; quel- 
la di Sefto Pompeo cómprele la Sicilia, la 
Sardegna, e 1’ Acaia, benché firammezate 
dal mare: qual Cittá dovea mai ftabiliríi per 
Metrópoli di cosí ftrani compleífi di paefi? 
La Ciücia, che fu poi diílinta in due pro 
vincie, quando fu retta da Pompeo, ebbe 
anneíTa la Bitinia; quando da Caio Soífio 
la Siria: in quel tempo adunque le Metro- 
poli della Siria, e della Bitinia doveancer- 
caríi in Cilicia. L ’anno, che de fu PreíideCi- 
cerone, e Bitinia, e Siria fnr provincieda 
fe, tna all’ incontro nella provincia di Ci
cerone fu comprefa 1* ifola di Cipro, incor* 
porata alia Cilicia anche ibtto Appio Clau- 

- dio, e fotto Lentulo, con che la Capita- 
le di quella grand’ libia farebbe ílata in Ci
licia , come alfai tempo per 1* iftefla ragio 
ne quella delle Baleari nella Spagna Tarra- 
conefe. Né fi credefle, che le provincie 
Romane diventaffero fifle , e ílabili ibtto 
gl* Imperadori,poiché all’ incontro le anda* 
ron* efli a lor talento molte volte ora am
pliando, ora riftringendo, ora in altromo 
do variando. Diocleziano le impiccoll poi 
fuordi mifura,come abbiam toccato.Bell’ 
eíémpio ci fomminiftra un* Iícrizione dell* 
eílerii íecondo 1* ufo anticó peí mérito del 
Perfonaggio variata, ed ampliata una pro-

vin-
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viada ia Italia fin preíloal quinto fecolo. 
La lapida fu eretta nell’ anno 3991a onor d' 
Eufcbio Conjolar delT Emilia , dicendofi di 
luí, che a riguardo (¡ella fuá vigilativa ,e  del- 
la giupvia fu aggiunta alia fuá provincia an
che la Cittá di Ravenna, che pareva, o che 
era prima Capital d* un* altra, cioé del P¡- 
ceno. Ravvifafi da quefto marino ancora, 
come Ravenna era bensl Metrópoli regiona- 
ria della Flaminia, e del Piceno, ma non 
Romana, poiché in tal calo per accrefce- 
re la provincia Emilia ogni altra parte íi ía- 
rebbe certamente preíá della prolfima Pro
vincia, ma non mai la Capitale del fuogo- 
verno, perché ció non fi farebbc potutofa- 
re fenza turbazion grandiífima. Quantemu- 
tazioni facefle fin Giuítiniano nelle Provin- 
cié, appar dalle fue Novelle . Or’ ecco in 
fomma, come variando le provincie Ro
mane di tempo in tempo, feavefleroavu- 
to Capitali, farebbc convenuto parimen- 
te altre Cittá andar degradando, ed altre 
coftitucndo, il che íárebbe (lato neceflario 
d ’efprimere d’anno in anno nell* iíleíTo de
cretar le provincie, e nel creare i Preíidi: 
ecco altresl,com*eranoben íovente le Ro
mane tanto bizarri compoíli di paefi, che 
di fubordinargli a una Capitale, non ci íá
rebbe ñato modo: ed ecco per fine come tan
to diflerenti eíTendo le Romane provincie 

Ver. llluft. Parte 1. Z  dal-
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dalle Geografiche, e nazionali, non con- 
vien credere, che fbflero, né potetero éter 
fempre anche Metrópoli Romane, e di go- 
verno le regionarie Metrópoli, onde non bifo- 
gna coníbnderle infierne, né argomentare dall* 
ana fpezie all’ altra. Sepárate quede idee, 
non recherá piu maraviglia, né fárá diffi- 
coltá veruna il veder piü Metrópoli in una 
Provincia, nel che grand’ uomini arcnaro- 
no piu d’ una volta; poiché ficcome la pro. 
vincia Afia per cagion d’efempio compren, 
devalonia, Eolia, Lidia, Frigia, Milla, 
Caria, ed altre regioni, o geografiche pro- 
vincie, ognuna delle quali fuá Metrópoli 
avea, e ín alcune delle quali piit Cittápre- 
tendeano d’efierne, e diíputavano per tal 
prerogativa; cosí non due o tre ledamente, 
jna numero anche maggiore di Metrópoli 
potra fácilmente in una provincia Romana 
incontrarfi. Nel catalogo di Gerocle, rae- 
coito come fi poté da i Mis di Roma per 
1’ Oiftenio , nella Provincia Acaia retta da 
Proconíóle, oltre a Corinto nome fi da di 
Metrópoli a Tebe di Beozia, ad Atene d’ 
Attica, a Lacedemone di Laconia,adEli
de d* Etolia. Non fi pub dire quanti erudi- 
ti edifizj per non eflerfi tra queíle cofe di- 
flinto, pofino in falfo: non fi puó direqua- 
le aggruppamentod’equivoci,e quantacon- 
fufion d’idee ne fia nata tal volta in autoriper
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per altrodottiflimi, e dcll* ecclefiaftica, c 
civil gcrarchia, e delta facoltá legale, c in 
materia di cronología, di geografía, di la? 
pide, e di medaglie gran profeflbri, e mae- 
ílri.

Ma che nel governo delle provincie loro 
non (¡(Tallero aleramente un centro i Roma* 
ni, e non coftituifíero in elle,come moder
namente é in ufo, una Capitale, il dimo- 
ft reremo, o per meglio dire lo accenneremo 
ora compendiofamente. Noi veggiamo og- 
gigiorno, come nelle provincie, che fono 
membri di maggior dominio, una Cittá 
fuol prefíggerfí, nella quale (lábilmente íbg- 
giorni chi regge, e nella quale i Magidra- 
ti fupremi riíedano. Due peró vengonoad 
eiTere gli eflénziali coditutivi d* una Capi
tale : reüdenza ordinaria del Govcrnator del
ta provincia, e fede Rabile del tribunal ftt- 
premo, e definitivo. Quando adunque fi fa- 
cefse vedere, come a que* tempi non in una 
íbla, ma in piu Citta d’ogm provincia que
do s’ inalzava;e come quello tanto era fun
gí, che avede Citta preferiría per fuá di- 
mora, ch* obligo all' incontro a vea di non 
fermaríi molto in veruna; chiaro farebbe, 
che del tutto diverío dal moderno era il 
reggimento Romano, e che Capitali di go
verno nonv’ erano.Ora che non s* imponef- 
fe a* Romani Preíldi, come a’ moderni Qo-

Z  % ver-
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vemátori, di rifedere in una aífegnata Gt- 
tá , íi fa chiaro in primo luogo dal non tro
vará di tal coftume, o di tal legge ne’ mo- 
numenti, o ne’ Scrittori veftigio; la dove 
degli altri oblighi loro menzioni íi veggono 
replícate. Inpochi Autori fojamente tutte 
leíéguenti ordinazioni intorno a’ Preíidiof- 
íervar fi poíTono : che non partiftero da Ro
ma, prima che le Provincie loro fbfferoOr- 
nate;cioé a dire, decretatadal Senato lato- 
ro eíteníione, le milizie, il danaro, i Co- 
n.iti, il viatico, i miniftri; che non poteT- 
fero amminiítrar per íbftituti, ma portar, 
viíi per fonal mente; che doveíífero aver Te
co gli Aiutanti, e miniftri dati dal Publi
co; che regolarmente il reggimento nondu- 
raílé piü d’ un aono; che non poteflerocom- 
perare, o acquiftar nulla nella Provincia, 
fe non qualcheíérvo per íoftituire a’ morti; 
che non poteífero metter piede fuor ¿ella 
Provincia,né aveífero autoritá fuor dieífa; 
che non doveíléro fpogliare, o maltrattare 
i Provinciali, reliando a quefti libero adi
to d’accníárgli, e di fargh condannare, Te 
avaramente, o fuperbamente portati íi ToT- 
íero; che nell’andar girando la Provincia, 
come quaíi di continuo faceano, fbfléroin 
ogni luogo íérviti di cafa per alloggiare con 
heno, legne, edaltrecoíe piü neceflarie; 
che non arrivando il fucceílore, non partiíTero

Tenza



fenza laíciar Vicercttore; che arrivato il A n . t . 6. 

fuccefsore non pocefsero trattenerfí pih di 
trenca giorni nella Provincia; che dovefse- ' " y 
ro presentare i conti del publico denaroall* Fam. /. j. 
Erario in Roma, e in dueCitcá dcllemag- %■ *- 
giori del la Provincia. Qued’ ultima coditu- 
zione rende ben chiaro, che non vera nel- %indum > 
le provincie Cittá capitale per govern », 'v,m*
cui farebbe data la Cancellería, e !• An..,?"*" ud 
vio, né farebbe rimafo in liberta di depo- 
fitare i conti in altre Cittá pur che íbfsero 
del le grandi. In tempo di Tiberio volle 
Cecinna far decretare in Senato, che non f i  *V r. A * n . 

potefsero condurre in provincia le mogli, ma J- 
non fu ricevata la fuá opinione. Se pren- 
diam per mano il corpo Civile, intorno a*do* 
veri de* Preíidi in tre (oh Titoli olere a cin- p 1. 
quanta leggi ci íi prefentano, niuna delle J-,fl-M 
quali refidenza impone in una Cittá piüche c*/M. 1. 
in altra;ma ben s’ impone loro all’ incontro *• 40. 
d* andaré in tutee, e in tutte efaminar la 
condotta de’ lor Magiftrati, e l’amminiftra- 
zione delle lor rendite; vifitar le fabriche 
publiche, efar condurre a fíne le incomin- 
ciate a mifura delle fbrze d’ogni Cittá; of- 
fervare i magazini de’ grani, e far perqui* 
fizion de i delitti :con che ben fí manifeda, 
come impoífibile fi rendeva il poterfí trat- 
tener molto in ver una. Quindi e ,cheil fér- 
marfi nella Metrópolinazionale non fiaferi- _ 
veva a mérito, ma a delitto. Di quedo

Z  1 Cice»
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Cicerone accufa Verre Pretor di Sicilia pifo 
d’ una volta, e nelle fettima invettiva, ama- 
ramente lo deride, perché paísava il verno 
in Siracuía; e poco dopo non meno, perché 

bybrrnít vi pafsava il piu caldo tempo della íhte, 
n̂fihus n0n glrand01 enon viaggiando, com* era 

fuo dovcre, fe non in tempo dolce . Vera 
cofa é, che nell’ invernó conveniva per lor
za fermaríi, ma non íi pub inferir da cié 
reíidenza pertutto l*anno;e tanto piü,che 
in arbitrio de’ Preíidi rimanea la fcelta del 
luogo, e che ípefso íi dividea da efíi quel 
tempo ancora. Cosí del Legato Confolare 
della Spagna Tarraconeíé dice Strabone, 

¿wpaz* che fvernava ne' lucgbi maritimi, e principal- 
* » nh isc. mente in Cartagine, e in Tarracona, tentado 

quivt ragione. Cicerone mentr’eraProconfo- 
le di Cilicia, giro fempre qua e la , come 
li vede dalle fue cpiftole, e folamente per 
due mefi e mezo d* invernó trattennefi non 
in Anazarbo, o in Tarío,ch' eranole prin
cipan Citta della Cilicia, ma in Laodicea, 
ene fu un’accidéntale appendice della fna 
provincia, cioe una di quelle Citta d’Aíia 
che le furono quell’ anno aggiunte, tra le 

... quali ancora molto maggiore, e pié íplen- 
dida Citta era Apamea, come da Strabo
ne s’impara. In Laodicea né pur’ era Pre
torio, o fia Palagio publico, onde Cicero- 

vHj1’ 13' nc *n ca^  d’un û0 benévolo preíéofpizio.
Cosí
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Cosí non era a Srnirna nell* Aíla, benché íe 
ne chiamafse Metrópoli, onde andatovi An- 
tonino mentr’ era ProconfoIe,in caía di Po- 
lemone afsente fi pofo, e ne fu fatto uícir 
da luí, che tornó inquel tempo, comerac- 
conta Filoílrato. Secondo le idee preíénti 
il Rettor della Grecia a cagion d* cfempio 
íi crederebbe tollo, che rifedcísc in Atenc , 
Cittá, che primeggiava per ogni conto ; 
quando in eísa per efser Cittá libera il Pre
nde né puré entrava.

L* evidenza di queíli fatti ho oíscrva- 
to in ragionando talvolta, che fa ritirare 
chi pur vorrebbe alia univeríal prevenzio- 
ne falvar l’ onore, nelhera inferiori ,conce- 
dendo, che cosí fofse nell* alto íecolo, ma 
cambiafse poi procedendo i tempi: la qual 
ritirata noi con l’iílefsa facilita renderemo 
inutile, e vana. Plinio il giovanefottoTra- 
iano fu Preíide della Bitinia, Provincia, che 
fi ílendeva fopra l’ Eufino, e comprendea 
in quel tempo 1’ lióle della Propontide , la 
Paflagonia, e gran parte del Ponto,e arri- 
vava da Oriente ad Amifo, e da Occiden
te avea un piede in Europa per efserle an- 
nelso Biíanzio di Iá dal Bosforo. Delle let- 
tere in tal tempo da Pünio fcritte , le po- 
che nelle quali fi riconofoa il luogo, lo mo- 
ílran fompre in Cittá diverfe, e quel ch’ h 
piíi, ne appar talvolta , comequelle dall’

Z  4 iflef
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ifteíTa Cittá non furono fcritte íéguitameo- 
te, mache vi era tornatodiveríévolte. La 
prima dimora fu in Pruía , prima Cittá, 
ch* entrando in Provincia, fi prefentaffe, 
dove a varié cofc provide. Dalí’ altra Pro- 
fa par che fcriva altrc volte ,e ícrive anco
ra trovandofi in Am iío, in Amaftri , in 
Apamea, e da Sinope, e da Giuliopoli, e 
da Claudiopoli, e da Bifanzio, e da Ni- 
comedia, e da Nicea, d’ affari in ognuna 
fpediti facendo motto, e fenza vederfi 
indizio che ncll’ una piü che nell* altra íi 
tratteneíTe: anzi é indubitato,chein Ama
fia, in Eraclea, edin altri infigni Cittá piá 
cofe avrá parimente opérate, benché me
moria nelle «pifióle non ne fia rimafa. Ma 
non fono in queíla ricerca da tralaíciaregli 
Atti de’ Martiri, ne* quali in perpetuo mo
to fi veggono i Prefidi, e íémpre in varié 
Cittá. Oggi giornotutti irei ,che fofleroin 
varié partí della provincia prefi, e che dal 
Governatore doveflero efler íentenziati, fi 
fpedirebbero tofto alia Capitale; ma allora 
fi riferbavano in ogni Cittá fino olla venuta 
del Prefide, come parla 1* Epiftola delle due 
Chicle Galliche íopra il Martirio di S. Po* 

_ tino. Percib Probo, che reggea la Panno* 
nia , ricevuto da Diocleziano 1* ordine per 
la períécuzione, ftimo di dovere andar gira
do le circonvicine Cittá, per farne perquifi-
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zione, come íi ha negli -A tti di S. Pollione- 
Ne* pochi Acci raccolci dal P. Ruinart co
me pih ficuri, e io Teodoreto, ein  alcun 
altro Martirii íi veggono fatti efeguir da* 
Prefidi inpiüdi quaranta Cittá, che noa 
furoa mai Metrópoli di nitfun geoere. An- 
zi la neceílita, ene aveano d* andar giran* 
do, cagionava fovente,che fí faceflero con* 
dur dietro que’ pretefi delinquenti in varié 
arti .Nel principio del quartoíecolo S.Tara- 
cone,e compagni fon preíéntati a Maífimo 
prima in Pompeiopoli, poi in Tarfo, e di 
nuovo in Mopfueítia, indi in Anazar bo: eos) 
S. Quirino fu condotto dietro al Prefidc di 
Pannonia Amanzio, che andava per le Cit- 
ta tutte, come dicon gli Atti. Ma pihprc* 
cifo di tutti parla S.Giovan Criíoftomo nel 
panegírico di S. Gmliano ¿perché narra, co* 
me m dal Prefidc condotto feco inogni par
te della Cilicia, e dichiara, che quello an
daré attorno duró un anno intero; vuol dire 
tutto il tempo del reggimento, che tanto 
era regolarmente,e fuor di cali ftraordina- 
rj, di un anno eíTendofí mantenuti i gover* 
ni fino a tempo de* Goti, come nelle Va
rié di Caífíodorio íi puó vedere.

Oflervazion pih particolare é da far ne* 
tempi a Cortan ti no porteriori. Legge adun- 
que di Valentiniano intorno al circuir le 
provincie de’ Rettori, impone loro di por*

tarfi
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Rtc.Pf. tarfi non íolamente nelle C ittá, ina per 
níuTla. leterretutte, c in ogni luogo iudagar fopr* 
ht tutto con diligenza, ove gli Eíattori de* dirit-

ti publici aveílero operato indi/cretamente. 
II non efler piü le provincie cosí vade, 
com’erano in antico, rendea non impoílibi- 
le cosí minuta perquifizione. Verfo la fine 
del quarto fecolo la Cittá di Rodi portb a 
gl’ Imperadori Valentiniano , Graziano, e 

/. 6. cti. Teodoíio le fue querele, perché i Prefidi 
provincia le íáceano il torto, eildan* 

pV. no di non paíTar mai in eífa 1’ invernó. La 
provincia era quella detta dett' lfole\ fueret- 

fubvefpf ta íotto Vefpafiano, come s* impara da Se- 
Í¡7ÍJ£ fto Ruffb . Ecco perb manifeftamente, co- 
Urum me non c’ era punto idea di Metrópoli per 
fíaZUa govemo , né di reíidenza, poiehé Rodi fu- 
•fi. perior íenza paragone a tutte le Cittá di 
“mTmi'u, quell*Iíble, onde riputatiffima, overo,conv 
etc. i. %. é pih probabile doverfi leggere, opulentffi- 
*■  7- ma Metrópoli dett' Ifole ditutta l' Afta la chia- 

’ mo Floro, e da lui Giornande, non pre
tende, che fáccia in eífa reíidenza il Con- 
íblare, ma che ci fverni; e non pretende 
che ci fverni fempre, ma qualche volta, 
mandándola del parí con 1’ altre Cittá piii 
cofpicue delta Provincia. Ecco 1’ Imperial 
reícritto, con cui le loro iítanze yennero 
benignamente appagate. La Cittd di Rodi 
coavenevolnteate, benche tardi, fi é querelata

dett'



dcll' ingiuria fuá : decretiamo pero invhlabil- 
mente, poicbe in tempo d' inverso la navtgâ io-
ne e fempre ¡acería , e fpejfo pericolofa, che 
dcbbano 1 Giudici (ch* era quanto dire i Pre
fidi) fvemare a vicenda m quelle cinque Cit- l,i-& in 
td, che ft afferifcono dell'altre piü degne. Chi ’quíntp* 
dopo oilervata quefta legge volefle íoftenere urbibut 
ancora Capirali Romane ,e reíidenza in elle 
íecondol’ufo moderno de’ Prefidi, alia natu- 
ra ragionevole farebbe ingiuria, e a fe (tef- 
ío . Ma che continuare tale antico iftituto iytmZ- 
fino a gli ultimi refpiri dell’ Imperio Ro- f u 

mano, appare fingolarmente dalla Novella I 
prima di Maggioriano,il quaIe,avendo co- /««• 
minciato i Prefidi ad aggravare i paefi co* 
viaggi loro, eleCittá col dimorarvi trop- 
po, e col farfi da efle mantenere , vietb 
con le veri ta il rifedere ô hfamente in veruna ,» </«'• 
di efle, e 1’ elígeme il mantenimento per 
piü che per tre giorni, dopo quali dovefle- 
ro mantener!! del fuo. Queíla legge fu poi 
rinovata da Teodorico, come abbiamo da 
Calfiodorio: e perché forfe era crefciuto 1’ 
abuío, fudichiarato ancora, che il Gtudi- 
ce Romano y vale a diré il Prefide, aciafcun Vf*-V-i+ 
municipio non fi portaflé in tutto 1’ anno piü 
d’ una volta, poicbe i Maggiori ave ano ordi- non entré) 
note quefle circuición! de' Giudici per utilitdy 
non per aggravio de? Provinciali. £  poiché prevén* 
gl’ iftituti Romani piü alungo che nell'Oc* f£lium

ciden-

L i b r o  O t t a v o . 3 6 ;



cidente da tante nazioni occupato, dura* 
roño Ínfleme col nome dell’ Imperio in 
Oriente , farem fíne con offervar nelle 
Coftituzioni di Giuftiniano confervata e. 
fattamente fino al feílo fecolo Criftiano 
la maniera medeíima di governo. Ordi- 
na qaell* Imperadore adunque eíprefsa- 
mente, e replicatamente in varié delle 

Kn. »• fue Novelle a* Rettori delle Províncie di 
andaré in volta per le Citta, di girarle fen- 

* ’ ** za lor danno, e di andar per tutto in per- 
fona íénza mandar foílituti: un luogoé no- 
tabil tra gli altri, dove per 1’ ufo perpetuo 
di circuiré, l’amminiílrar Províncie íichia- 

Ato. }o. ma portare intorno la potejid . Ordina pari- 
t. 6. «• mente di fare in ogni luogo diligente per- 
¿«c*®** quifízione de*mal viventi, e di offervar ¡e 

firade, iponti, gli acquedotti, le mura, ¿por- 
ti\ dovendocol veder tutto egli ffeffo, pro- 
vederc, che ogni cofa fi manteneffe in ot- 
timo acconcio, íénza che publico incomo
do alcuno derivar ne poteffe. Chi fapreb- 
bequefti decreti leggere, íénza íéntirfitraf- 
portareinammirazione, e in encomj dell’ 
antico fpirito, e dell’ idee Romane ? Po- 
trebbequafi dirfi, che della vera Politica 
ogni traccia perí con quelle,e fi íperíé; con- 
fíílendo effa veramente in non aver ne’ go- 
vemi altra mira, che I*útil de’ popoli, e il 
ben comune. Quanto lungi dal maggior

frutto
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frutto delle buonc letterc, ch’ é il trame 
falutari documenti, egiovevoli, Hamo fia* 
ti finora, creciendo, che i Romani Propre* 
tori , e Proconfoli rifedefiero quetamente 
nella pió doviziofa Cittá, al maggior be* 
neíizio penfando non che íi potefie conferi
ré a quello Stato, ma che ritrar íi potefie 
da quello Stato ? Or poiché Hnclemenza 
delle ftagioni, e l’aver foddisfatto ad ogn* 
incombenza, o rendea neceflario, odovea 
permettere, il ripofar qualche tempo, e 
il trattenerfi in una Citta, íigilleremo ogni 
cofa con una legge, ch’e íoríe l1 única, la 
quale in genere di ció parli. Nella Cofiitu- 
zione, con cui ritornó i due Ponti in una 
provincia íola, decretó adunque 1* Impera
dor Giufiiniano, che per tal dimora i Ret- 
tori delle provincie potefléro íceglierequal 
Cittá Ior placea, pur che fbfle tale, che 
decentemente potefie accoglicreli. Ecco le 
parole della legge. ¡í Prefide otila provincia 
non manderá farticolari ¡nfpettori neile Citta, 
ma circuirá egli ftejfo; e il tempo, cbe avance- 
rát fi fiara in una delle Metrópoli, o in qua- 
lunque altra Cittá gli placerá, cbe fia peró fuf- 
ficiente a dargli ricetto . Cosí parla il tefto 
Greco , e cosí fu inteío dall* antico, ed 
autentico Latino interprete, e da’modemi. 
Non potea per veritá pió fortunatamente 
coronaría quefta ricerca , ne piü deciíiva

pruo-
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pruova addurfi, che nel governo Romano 
refidenza determinata i Prefidi non ebber 
mai; c che le Metrópoli in que’ tempi era- 
no puramente regionarie, e nazionali, on- 
de nafceva 1’ efíerne d’ ordinario in una pro
vincia Romana piü d’ una, com’ anche da 
queda legge $* impara.

Altro coftitutivo delle Capitali fi é I’cf- 
fer fedi uniche, e filie del tribunal íupre- 
mo, al quale fi convenga da tutta la Pro
vincia per 1’ ultima decifione delle caufe 
gravi ricorrere. Tale é nel lo Stato di Mila
no il Senato, nel Regno di Napoli il Con- 
figlio di Santa Chiara, in quello di Sicilia 
la gran Curia, che infieme col Viceré a 
Palermo dimora. La refidenza de’ fupremi 
Giudici é piít eflénziale ancora alia Metro- 
poli d’una provincia che quella delGover- 
natore, come piü iníeparabile; poiché in 
Francia per cagion d’ eíempio potranno i 
Governatori di Linguadocca aver prefo a 
foggiornare piü in Montpelier, che in To- 
lofa; ma i Parlamenti non potra chiunque 
fia far che dalle Capitali fi muovan mai. 
Or nel governo de’ Romani ufo era , e in- 
diípeníábil legge, che i giudiciari confefii 
non in una fola Cittá delle lor provincie, 
ma in varié fi ragunafiero, e la giurifdizio- 
ne in piü luoghi fi efercitaíle. Siccome ef- 
íenza del buon Principe fi par quella, di ri-
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/guardare all* útil de* foggetti pifc che al 
fuo, fe pur nel buon Principe il fuo dall* 
útil de’ íoggetti puó íépararfi; cosí pareva 
a’ Romani, che la dirtinzione tra ’1 buon 
governo, e ’l cattivo doverte eíTere, di pro* 
vedere piu al comodo de’ popoli, che di 
colui, che reggea. Ampie efTendo pero le Pro* 
vincie, accioché non do vede cortare un viag- 
gio ogni lite, ordinavano in modo, che in 
vece che i litiganti andadero a trovare il 
trihunale,il tribunale andava a cercare i li
tiganti. Qiierto era un de'motivi d’ obliga
re i Prefidi a girar tutta la provincia; ma 
perché i giudicii folenni non fi faceano íen- 
za 1’ intervento dellaCoorte, che i Retto- 
ri fteífi conducean Teco da Roma, come 
nello Stato Veneto col medeíimo nome di 
Corte li quattro AfleíTori conducono ; e 
perché non fi faceano lénza intervento del 
Configlio comporto per lo meno di venti 
Giudici, quali fi fceglievano dalle Cittá, 
come da i Frammenti d* Ulpiano, e dalla 
Greca parafrafi di Teófilo fi comprende; 
cosí per la ragunanza di querti coníéííi, qua
li fi chiamavan Conventi, tre , quattro, 
fe i , dieci Citta a mifura dell’ eftenfione 
della provincia fi deputavano delleprinci- 
pali, e fituate in modo , che qualunque 
parte della provincia all’ una oall’altra di 
efié folfe vicina. 11 tratto dipaefe adognu-

no
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no di queíti Conventi fubordinato avanti 
Coílantino fi chiamava Diocefi, come ab- 
biamo al trove accennato. In Sicilia primo, 
genita delle provincie, tre Cittk furon Ai- 
bito deílinate a’ Conventi giudiziali nell* 
eílremitá dell’ Ifok oppoíle, Lilibco,Mef- 
Ana, e Siracuía, come fi puó raccoglier da 
Livio; ma ne fu poi aggiunta alcun’ altra, 
perché il Convento di Palermo fi nomina 
da Cicerone ; che afférmó ancora, niuna 
delle Cittáy in cut foglionofermarfi , e celebrar 
comento i Pretor i , eííere ítata efente dalle 
iníámie di Verre . Nella Spagna Lufitani* 
ca le Cittá deílinate a’Conventi fur tre, 
nella Betica quattro, e fette nella Tarra* 
conefe, che ci vengoco tutte recitate da 
Plinio> • infierne con quelle , che ad. efle 
concorrevano nelle liti, talché íe tenea fem* 
pre tal* ordine, come in molte partí lo ten* 
ne, una perfetta Geografía giuridica avrem* 
mo di tutto 1’ Imperio. La Dalmazia,che 
allor fi chiamava Illirico, ebbe tre Con* 
venti, Scardona, Salona, eNarona. Del
ta Provincia Afia nove ne annovera 1’ iftcf- 
lo Plinio, ma alcun’altri poi íe n’ aggiun- 
íéro: in Celene di Frigia era certamente 
Convento a tempi di Dion Crifoílomo. In 
Cilicia nove pur ne nomina Cicerone nelle 
fue Iettere. Che la Giudea foflé in cinque 
Conventi da Gabinio divifa. íi ha da Gio*

'  feffo.
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{effo. Ecco pero quanto divcríb, e quanfo 
contrario al moderno ufo delle Capitali, 
che uniche fono, come uno é ilcapo ne’cor- 
pi, il Romano inftituto fbfle.La durazion 
de’Conventi íi riconoíce fin nel terzo íéco- 
lo Criftiano in TertuIJiano, che fa memo* C4P-)- 
ria del Convenid Uticeíe nel libro a Scapu- 
la Proconfole. Dopo Coftantino mancaron 
del tutto, ma piíi leggi fí veggono, che in 
quella vece addoíTano a’ Prefidi di tener ra- 
gione in ogni luogo , a quefto fine princi
palmente efténdo lorcommeflo d’ andar per 
tutto, e vietato da GiuAiniano il mandar 
foftituti per giudicare; come vietb altres) 
ad ognuno del feguito il ricever donativi, 
e 1‘ approfittarfi in verun modo, l’ uíbef- 
fendo continuato íempre del la Coorte giu- 
diziaria, e de* Configlieri, come fingolar- 
mente ne'libri Bafilici fi riconofce. Ben fi 
pub da quefto raccogliere, quanto poco s’ i&c.Xofi- 
internaflero nel Romano fiftema que’dotti, 
ch’efaltando il governo d’ altre nazioni fo- 
pra quel de’ Romani, hanno fcritto, come 
per la gran diftanza incomodiflimo era a 
Provinciali il dover nelle liti trasferirfi fi
no alia refidenza del Prefide : fu tra quefti 
fingolarmente Ugon Grozio nella preíazio- 
ne all’ Iftoria de* Goti.

Qualche oftervazione aggiungeremo an
cora, piu per illuftrar la materia, che per

Ver. Jlluji, Parte I. A  a biíb-
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biíogno in punto eos) chiaro. Antonia Pió 
in un Rcfcritto, parte del quale vien'ad- 
dotto da Modeílina, dividea le Cittá in 
tre clafli; minori, maggiori , e maffime: 
con le maífitne mettea le Metrópoli delle gen- 
ti: ecco che non fenza autoritá le abbiam 
noi chiamate Metrópoli nazionali; con le 
maggiori mettea le deftinate a* Conventi 
giudiziali; ecco che i giudicj non fi tenean 
da Romani nelle Metrópoli. Ne gl* infini- 
ti elogi, che di tutte le primarie Cittá in 
tanti Scrittori s'incontrano, tra le preroga- 
tive d’ogni genere, che fono addotte, men- 
zion non íi vede mai dell’ eífer Metrópoli 
Romane , centri del governo, e reíidenze 
de’ Proconfoli, e Propretori. Chi potrebbe 
credere in tutti tanta íciocchezza d’ avcr 
trafandato il principal pregio, e la piü im
portante prerogativa ? Veggafi Ammiano 
tra gli altri, che prcíe di propofito a far 
relazione delle Provincia, non giá íecondo 
le divifioni de’ Geografi, ma appunto íe
condo la diftribuzion de’governi, che cor
rea ndl’ Imperio nel quarto fecolo Criília* 
no. Dando notizia in queda fuá relazione 
delle maggiori, e pih illuftri Cittá, in ogni 
provincia e d’Oriente, e d* Occidente due, 
tre, quattro ne nomina, c o m e  piu fplendi- 
d e , e íuperiori all* altre; né mai di efler 
Capitale nel governo da a veruna il vanto,
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o ah pur fa motto. Ognuoo ben fa , che 
dopo il moderno (¡(lema ni un prcnderebbe 
a dar notizia di Provincic fenza fár princi
pio dal dire in ciafcheduna Ja Capí tale. Si 
pub avvertire ancora , come Cpeño negh 
antichi tempi acerbe contefe nacquero tra 
le Cictá, per eífere in dubbio qual vera
mente foíle la Metrópoli, e per arrogarla 
piiid’ unanell’ iílertb paefe il Primato. Veg- 
gafí per íaggio in Oion Crilortomo quanto 
dilputartero Nicomedia, e Nicea nclla Bi- 
tinia, in Strabone quanto Sidone e Tiro 
nella Fenicia , in Ariílide quanto pugnaf- 
fero per quedo conto Pergamo, Efefo, e 
Smirna nell’Afia. Anche da cib ben chia- 
ramente apparifce, che nel dominio Ro
mano qualche altra cofa s’ intendea per Pri
ma, e per Metrópoli, ch’ efler Capital nel 
governo ; poiché quedo era un fatto cosí 
patente, e cosí notorio, che non avrebbe 
potuto rivocaríi in dubbio, come non po- 
trebbero a dlnodri fopra cib contender mai 
fra fe le Cittá de! regno di Napoli, o del 
Ducato di Milano. 11 contrado delle undi- 
ci Citta dell’ Arta in tempo di Tiberio, fe 
l’ una di erte forte data Metrópoli Romana 
nella provincia, era prerto decifo; anzinon 
farebbe nato. E ' da riflettere ancora, che 
si fátti contradi al tempo antico quart inu- 
tili vanita rtriprovavanodagliuomini faggi,

A a a equa-
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e quafi difpute di niuna confeguenza. Con- 
trafiiam per un' ombra , difie Arifiide alie 
Cittá Afiatiche: il contrajo e di nomi, difle 
Dione a’ Nicomedefi. Chi non vede pero 
come tutt’ altro s’ intendea certamente per 
Metrópoli, ch’ eíTer capi delle Romane 
provincie ? poiché lo Hábil íbggiorno del 
Governatore, ede’íupremi tribunali non era 
un’ombra, néunnome, ma potea in bre
ve tempo far cambiar figura ad una Cittá, 
e di piccola, e povera farla divenir grande, 
ericca. Cofa s’ intendefle, lo infegna Pro
copio ove narra, comeGiufiiniano nel luo* 
go di Mocefo Caftello di Cappadocia edifi
có una Cittá, e tanto la ornó, che dignitd di 

& Metrópoli con/egul; e íegue: cosí cbiamanoi 
Romani la prima Cittá dellagente. Dicel’iftef- 
ío Autore, Ofimo efler la PrimaCittd delP’r 

Bfi.Goib. ceno} che i Romani (cioe iGreci d’allora )#/<«- 
tt.c. 13, no ¿yiamar Metrópoli. Lucio Floro all’in- 

contro Capo della gente Picena fcrifle efler’ 
Aícoli, poiche in quefto fenío la cofa e 
ípeflb ambigua: cosí dell* Etruria Valerio 

¡» Camti. Maflimo dice eflere ftata Capo Bohena, Plu
tarco la Cittá de’ V ej, Stefano Cortona > 
Procopio Perugia, Livio nel libro nono Pe- 
rugía , Cor tona , e Arezzo , nel décimo 
Bolíéna , Arezzo, e Perugia . Come tre 
Livio nell’ Etruria, cosí due difié Plinio 
efi'ere a íuoi terhpi Capita ne’ Voconzii, e

due
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due Floro nella Numidia; onderiluce, li- 
gnificarfi per Caput ne gli Scrittori Citta 
principali, e coípicue, non Capitule direg- 
gimento,che non potrcbbeeflér piii d’ una. 
Caput fono anche dette le Citta talvolta , 
ch’ erano date fedi de i R e. Veasaíi di 
nuovo adunque,quanto erróneo fia dato in 
quefta materia il credcre , che U prero
gativa d elle Metrópoli fot t o Román) foffe d' ef- 
fer Capitali della Provincia, e fedi del Roma• 
no Prefide, come iníegnó lo .Sp.memio tra 6*7. 
gli altri , e íi e ftimato comunemente; e 
quanto (¡ano ben’ appoggiate le íéntenze in 
quiílioni importantiílime íópra tal íiippodo 
íóndate.

Non permette l’aíl'unto d’ infider piíi a 
lungo in qued’argomento con faríi a fven- 
tare obiezioni, e difficolta. Ma eflendo 
quanto fí é detto ful general compleflo dell* 
antica Storia tondato, e íu gl* idituti del 
governo Romano eíiénziali, e invariabili , 
e fopra le leggi , non e da credere, che 
con pochi qua e la ricercati paífi potefle 
didruggerfi, benché oícuri fofsero t c dif- 
ficili, poiche qualche volta la vicinitá delle 
cofe le ía in piíi modi confundere infieme. 
General riípoda alie difhcoltá tutte fi é , 
che bafla íeparar le idee, e acutamente 
guardarfi da equivoci. Non vi é luogo,che 
a prima vida fembri a queda veritá pid
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contrario, del dccantato di Sparziano, ove 
dice, che avendo Adriano in odio gli An- 
tiocheni, pensó di íéparar la Fenicia dalla 
Siria , accioché Antiochia non fojfe detta 
Metrópoli di tante Cittd . L ’ eflérfí qui íecon- 
do l’ ufo di Metrópoli Romana intefo ha 
fatto imbrogliare molti grand' uomini in 
felve d’ inviluppate quiílioni; di che da 

„  * quanto nota fopra quefto paflb il Tillemont
ínAJr1 puó prenderfi faggio. Ma dopo quanto fi é 

detto, chi non vede ora, che la Metropo
lita , cui voleva Adriano riftringere, era la 
nazionale ? il minorar la provincia Roma
na farebbe flato pió tollo oñéíá del Prefi- 
de, che d’ Antiochia. Le Cittá d’ogni re- 

Koi- gione (olean compone una Comunanza: 
NON quinci nelle Medaglie ilComune de' Maceé• 

ni, il Comune de' Teffali, il Comune de'Ga- 
latí y il Comune della Bitinia, e quinci fe rifle 
Antonino, come abbiam veduto, alia Co

co» r-««- munitád’ Afia. Anche ne’ piii antichitem- 
í*. pi gMoni per cagion d’eíémpio eran tredi- 

Ht'oi. ci Cittá per teílimonio d’ Erodoro, e forma- 
' ** vano una República íola. Concorrean pe- 

ró i Deputa ti alie lor Metrópoli in piü oc- 
cafíoni, e qui vi dopo ridotti íbtto il domi
nio de’ Romani trattavanodi folennita, di 
fabriche, e di varíe i pe fe da faríi in comu- 
ne; per lo che lo ícemare il numero dellc 
Cittá ad una Metrópoli tanto era, quanto
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fcemarle onore, e concorío. Anche un Pre- 
fide fi trovó, o fofí'e Araordinario Magi- 
Arato, che tentó d* abbaflare Antiochia 
con fublimar Berea: fe ne lamenta Liba- 
nio, edice, che fe bene la íua commtfiion Om. 
non era di turbar lo Aato de/le Cittá, con 
alzare la minor íbpra la maggiore, volea 
coAui, che Antiochia lafciafié il nome di 
Metrópoli, e il fu o Configlio folie a quel- 
lo di Berea fubordinato: ecco l’efiétto di 
tal’onore. Cheparimente di nome, e di- 
gnitá anche Sparziano intendefle, e non di 
relidenza di Preíide, o fimil cofa, indica 
egli Aefib efprimendo, che fpiaceva ad A- 
driano, foffe detta Metrópoli di tante Cit
tá. S. Gioan CriíbAomo la chiama capo e fí m. j. 
madre di tutte le Cittá Orientali, e Liba- 
nio Antiocheno Metrópoli di tutta 1* Afia; 
ma nel Panegirico che ne fu, e nell* altre 
Orazioni ove la efalta, non tocca mai di 
refidenza fifia del Prefide Romano, che 
farebbe flato allora il pregio pió importan
te di tutti. Scrive Strabone, che vi era 
Palazzo per chi reggeva il paefe; ma do- 
vea efier giá fabricato da i R e, onde lo 
chiama Reggia, come col nome ifiefio chia- B«ww 
ma il Palazzo, ch’ era in Gerico. Mala
mente ancora fi fa fempre forza in alcune 
poche, e grandifiime Cittá, le quali per 
1’ infinita f'requenza di popolo venivano a

A a 4 com-
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comprendere in fe una gran parte dellapro- 
vincia, e ralvolta condizioni aveano partí- 
colari, come AleíTandria,che per eíTerufa 
prima a vivere in fervitu fotto i R e, non 
avea Decurioni, né proprj giudici, onde 
in eiTa un Giuridico riíédeva mandato dall* 
Imperadores finché fotto Settimio Severo 
gli Aleflandrini fbrmarono Coníiglio anch' 
eífi, e fi eleffer Curiali. Un’ altro equivo- 
co puo altresi nafcere, di cui non fi é fatta 
finqui parola. Non biíbgnd confondere le 
Provincie con le Diocefi, ch’eran complef- 
fi di piü Provincie, né i Prefidi co’ Vicarj, 
o con maggior’ ufizio, che a un’ altra fpezie 
di Capitali poté dar principio . Piü pañi 
abbiamo ípezialmente nelle leggi, che c’ 
iníegnano, come il Prefetto del Pretoriod’ 
Oriente flava in Coílantinopoli, quel dell* 
Illirico prima in Sirmio, poi in Teflaloni- 
ca; quel delle Gallie prima in Trevcri,poi 
in Arles; e quando Giuíliniano iílitul il 
Prefetto del Pretorio d* Africa, la fuá fe de, 
difié, ordtniamo fia in Cartagine, e cosí vol- 
le, che quel dell’IUirico in Giufliniana da 
lui íábricata fi traíportafie. Ma queflo ap 
punto moftra , che molti teílimonj non 
mancherebbero anche delle íedi decrétate 
a’ Prefidi, íé tal’obligo avefifero avuto. 0 r« 
diñé ancora Giuíliniano, che alcuni Duci 
flefiéro di prefidip in certe Citta, e traefi
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II ín Cirta, o fia Codantina, ch’ era la me
trópoli nazionale, quel di Numidia; ma 
non potea da quedo dedurre il Noris, che mji. 
doveíTe rirederviil Confolare, ch* era cari- Deaat. 
ca diverfa, né parimente potea dedurlo dall* lt * r* 
avere una volta ícritto S. Agodino al Veí- 
covo di Cirta, che trattafse col Confolare.
Quanto a’ Vicarj delle Diocefi non fi vede 
in efii cosí chiaro, ed alie volte fi trovano 
in viaggio efii ancora. Di quello della Dio
cefi d’ Italia piii leggi modrano, che fin- 
golare infpezione avea fopra le ftrade, e i  
ponti, ele vetture publiche tuttavia che 
aveííero afia i tempo foggiorno fifso, ere- 
dibil fi rende, e che il nodro rifodefie in 
Milano, univerfalmente fi tiene. Ma fi 
equivoca alie volte ancora ne’ tempi, auto- 
rita ofiervando anteriori al dominio Roma
no, o poíteriori; e fi equivoca afiai pih ípef- 
fo da Metrópoli Ecclefiadiche a civili, di 
che ci accaderá di parlare altrove: e nell’ 
idefio termine di civili fi equivoca, perché 
le prime Cittá delle genti potean dirfi Me
trópoli civili, ma non bifogna per quedo in
tender Romane. Per ben conofcere, quan
to fácil fia il travedere in queda materia, 
bada ofiervare, dove fu tratto dalla preven- 
zione delle Metrópoli quel gran lume della 
íacolta Legale il Cuiacio . Ordinando Giu* 
íliniano nel fine della prima Novella, che
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Nov* 41. 
et 50.

tal lesee dagli Arconti delle Metrópoli, ciofc 
da i Magiftrati municipali delle maggior 
C ittá , u mandi all* altre, interpreta il 
Cuiacio per Arconti delle Metrópoli i Pre- 
íidi delle Provincie Romane , perché nella 
Metrópoli della Provincia abit avano. £  nella 
legge di Teodoíio poco avanti addotta in 
favor de’Rodiotti, che il Prefide dell* lió
le debba fvernare a vicenda nelle cinque 
Cittá principali della fuá provincia, 1* im
presione, che quelle Cittá doveffero efler 
Metrópoli d’ altrettante provincie, lo fece 
imbrogliar tal legge con due Novelle di 
Giuftiniano, che niente hanno a íar conef- 
fa; confondere la provincia dell’ Ifole eret- 
ta da Veípafiano con un complefso di cin
que provincie diíparatiífimo, fubordinato 
da Giuftiniano a un Queftor militare; ere- 
dere, che le Cicladi,e le Sporadi, ch’era- 
no annefse all’ Acaia, íoísero della provin
cia delMfole,qual non comprendeva fe non 
1* Afiatiche, Rodi, Coo, Samo, Scio, Lef- 
bo, Tencdo, e 1* altre, al numero didie- 
cinove annoverate da Gerocle; íiipporre, 
che la querela de* Rodiotti per non dimo- 
rare il Prefide in Rodi, quando il vemogli 
rendea impoílibile il navigare, íbfse all’ in- 
contro per dover* effi navigar d’ invernó fia 
nella Scitia per le Ior liti ;e lo fece finalmen
te non confiderar 1* efletto del favorevolRe*

ferit-
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fcritto, che a tutte quede immaginazioni 
punto per veritü non íi adatta.

Tutto queflo ragionamento ben fa cono* 
fcere, com’ é foverchio il travagliarfi per ri- 
levar qual foífeíbtto i Romani della noftra 
Veneta provincia la Capitale. Strano par 
quedo a molti per 1’ ampia idea, che íi ha 
della celebratiífima Aquileia ; ma foíTe pur' 
cfla data piü grande, epiü ricca di Nini- 
ve, edi Babilonia,non per quedo íi fareb- 
be in queda íbla provincia cambiato l’ordi- 
ne general del governo, e 1* idituto Roma* 
no. Come quella Citta fofle fondata da* 
Romani, e condottavi Colonia per far fron
te a gl* Idri, abbiam veduto nel libro fo
cando. Due regioni la fecero col tempo di
ventar gran Cittá: I* eíTer divenuta il centro 
del commerzio con piü genti IUiriche, tro* 
vandoíi prodima al mare, e con fiti oppor- 
tuni per ricettare i legni, che fino alia Cit- *»<■ • /. j. 
tü fi conducevano ancora col benefizio del 
fiumej e il frequente padaggio degl* Impera- tti. 
dori, e il far capoad eífale milizie Roma
ne, che contra piü nazioni ípedivanfi. Né 
l ’eílére in lito paludoío le pregiudicava pun
to, perché dandofi efito all’acqua con fof- 
íe , e manteoendofi il moto per ridondarvi 
lim are, quand* era concitato, Altino, Ra- * *•'■ *■  
venna,  Aquileia, e altri mvnicifj di que’ luo- 
gbi, incrcdibil falubritA godeauo, come atte-

da
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fta Vitruvio. Quanto fpeflo in Aquileia, o 
/. 4 1 . et ne’ fuoi contorni íVernaflero le legioni, ¿i. 
£}im vio, e Cefare fanno fede. Auguíto in occa- 
Qai i. 1. üon di guerre dalla parte della Pannonia, 

pcraífiítervi piit d’ appreflb, fi trasferivaa 
Ravenna, e talvolta fino ad Aquileia, co- 

»o. me da Svetonio. Emporio, cioé luogo mer- 
cantile, la diñe Strabone, e che vi concor- 
reano le genti Illiriche per vender fervi, 
beftiami, e pelli, e prenderne in cambio 
vino, olio, e merci venuteper mare: ric- 

*• '■  *• ca percib chiamolla Pomponio Mela. Ma
non arrivo nell* alto fecolo a diftinguerfi per 
anco gran fatto tra le piü coípicue; onde 
né Citta infigoe, come Milano, né gran Cit
ta la difle il Geógrafo, come Verona. Quin- 
ci é che d’ Anfiteatro, di Teatri di pietra, 
o d' altre si fatte moli in Aquileia né men
cione fi é veduta mai, né veftigio. Delle 
lituate in paludi per teftimonio dell* iíleíTo 
Autore la maggiore era Ravenna, che avea 
allora canali,e ponti, come poi la Citta di 
Venezia, ma era tutta di legno ; e la pia 
doviziofa, e potente di tutto il tratto, e 
non lontana dalle maritime paludi, era Pa- 
dova, correndo voce, che vi fi fofiero cotn* 

Ub. y. putatí cinquecento d’ordineEqueftre, e fa- 
ce ê & altre volte venti mila íbldari;e 

éc. quantitá di veíli d’ ogni forte, ed altre mer- 
canzie, e Iavori mandando in qucl tempo

a R o



a Roma, dal che potea raccoglierfí la fu a 
popo'aiione, e ricchezza. Mela le piü ríe* 
che di tutea la liniltra parte d* Italia dide 
eíTere Padova, Modana, e Bologna. Ab- 
biam gia veduto da un’ ellmia lapida, come 
fino al tempo degli Antonini i Car ni mon- 
tani non furon foggetcati ad Aquileia, ma 
a Trierte, onde pare, che in quella regio* 
ne non primeggialTe ancora. Ma dentro il 
fecondo fecolo Criítiano avanzó grandemen- 
te . I Marcomani invafero 1’ Italia da quel 
lato. Un pallo di Galeno, ove trarta de' 
libri fttoi, ci fa fapere, come gl* Imperado» 
Marc' Aurelio, e Lucio Vero paflarono in 
quella Cittü tutto l’inverno,per eíJ'er pron- 
ti a primo tempo contra Germani, in elía 
eíTendo da loro quel famofo Medico Hato 
chiamato. Altro di Luciano in un de’ fuoi 
Dialoghi c’ infegna, come gran rotta a vea- 
no avuta i Romani con morte di venti mi- 
la, onde poco mancó Aquileia non folie 
prefa. AíTcdiata in quella guerra la dice an
che Ammian Marcellino, ed eílerminato 
Oderzo. Ma poiché prefero miglior piega 
le colé, Marco piü volte vittorioíb per le- 
guitó i nemici in Pannonia, e foggiogó del 
tutto elTi, ed altri íéroci popoli, come dal 
compendiato Dione.Lucio Vero incammi- 
nato verlo Roma, ebbe nel viaggio un tcc- 
co d’ apopleíia, e ne morí in Al tino.

Nel
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Nel terzo fecolo ancor maggiore diven- 
ne Aquileia, e forpafsó di molto Padova 
e Verona, non meno per fiorirvi femprepiíi 
il commerzio, che per eíTer da quel la- 
to il tranfito pifc frequente. Quando Maf- 
fimino deporto, e condannato dal Senato 
per la fuá crudeltá, venne in Italia furiofa- 
mente, trovando abbandonata Emona, cín
ife d* aflédio Aquileia; che forte per fito 
non dubitó di ferrar le porte, e di brava
mente difénderfi,come Erodiano deferive, 
con fomma fede verfo il Senato, talché in 
tre luoghi ripete Capitolino, che tagliafle- 
ro alie donne i capelli, per fare a gli archi 
le corde. Direttori della diféfa, e Coman- 
danti furon due Soggetti d’ ordine Confola- 
re, mandad a quefto fíne da Roma, aven- 
done il Senato fpedito molti per tutte le re■ 
gtoni d’ Italia, amnché tutte le Citta fímet- 
tefsero in diféfa; dal che di nuovo ben’ap- 
parifee, come Prefídi néin Aquileia erano, 
né állora in altra Cittk, o parte d* Italia. 
Fu perb innanzi le mura da fuoi rteíli fol- 
dati Maífimino col fígliuolo uccifo; dopo 
di che venne in Aquileia I’ Imperador Pu- 
pieno, Nel racconto che fá Erodiano di quel- 
la guerra^ dice, che fu riferito a Maffimi- 
no dagli eíploratori, come una grandifioa 
C ita  d'Italia cbiamata Aquileia era chiufa; 
e dice poi, come vi s’ era raccolta quanti-j

tü 1
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tk di gente per rifugiarfí, benchó come 
grandijjtma C ittá, moltitudine avcfsc giá di /. t. e. t. 
proprio popolo, efiéndo quafi un* emporio 
in Italia a comodo di tutte le ¿enti IUiri- 
che, frequentato peró da gran numero di 
mercanti, e di foraftieri, per I’afHuenza 
del vino, e altrifrutti della térra, de* qua- 
li manca vano le Pannonie, e infierne delle 
merci ftranierc fomminiflrate dal mare. Mo
rí in Aquileia Quintillo; andó per efsa in 
Pannonia contra i Goti Aureliano: preíso 
efsa fu ammazzato Coíiantino il giovane, Vit- 
e in efsa fi fécero forti due Lcgioni con una 
Coorte di Arcieri, quali eccitate da Nigri- 
no Tribuno, e fávorite dal popolo, fi di- 
chiararono per Coftanzo, e fi prepararono 
a foffrir 1’ aíWdioda Giuliano, animando a 
ció gli abitanti Italtani, dice Ammiano, con 
che moftra, che ve n’era quantitá anched* «w«. 
Illirici.L'iáelso Autore cniama quiviquel- 
la Cittü forte per fito,per mura, e per for- 
tificazioni, opertbus dovendofi leggere, do- 
ve opibus hanno le ftampe; e non nominan- 
do punto in tal* occafione il Coníblarc della 
Venezia fa conofcere, che in Aquileia non 
riíédeva, come in tutte l’altre occafioni pur 
fi conofce. Giuliano, che fi trovava allora 
a Naifso in Dacia, fentendo dire, che quel- 
la Citta era ílata piü volte aísediara, ma 
non mai prefa, mandó genti, che forte-

men-

Libro Ottavo. 38;



384 DELL*Iát6ftIA Dí VÉFLONA
mente la ftrinícro. Come fbfse da due par- 
ti attaccata, come dato Cubito in vano un’ 
aísalto, e non trovando!! il terreno a propo- 
ílto per machine, e Cunicoli, fbfsero poi 
fátte torri di legno piü alte de’propugnaco- 
li, e porte íbpra barche congiunte ful Na- 
tifone, che pafsava lungole mura, venif. 
fero con fuochi lanciati accefe, e fatte pre
cipitare; e come di parte e d* altra íi cora- 
battefse piü volte ferocemente, Ammiano 
deferí ve. Intefa poi la morte di Cortanzo, 

laíciaron perfuader gli aísediatid’aprirlc 
porte, e di confegnar Nigrino,ch*era Hato 
il primo autore di tanto danno. Coftuipo- 
chi giorni dopo fij legalmente fentenziato, 
e cosí due Deciíríoni Aquileie/i, da Mamer- 
tino, Prefetto del Pretorio per l' lllirico, co
me lo chiama Ammiano póchi veríi dopo; 
il che merita riflelfione. Nella ftefsa Cittá 
fu poi uccifo Magno Mafli mo Tiranno, che 
dopo avervintpGrazianoguerreggiava con
tra Teodofio.Quanto írequente fbíse ilpaf* 
faggio degl* Imperadori, e la dimora inquel- 
la Cittá, moftrano le molte leggi quivida
te da Coftantino, Cortante, Graziano,Teo-
doíio, e da Onorio, e da’ tre Valentiniani. La 
frequenza d’eferciti a quella parte quaíine- 
cefsario, e 1* afHuenza del commercio refe 
facile il battervi moneta, e tenervi cafsa 
publi ca : perb il Procuratore della Zecc*



Aquileiefe, e il Prefofito de' Tefori d' Aquí- 
Ida veggiamo nella Noti îatrügli Ufizjdell1 
Imperio. Armata navale vi 1¡ reneva anco
ra, quando la fteísa Notizia fu fcritta,che 
nomina il Prefetto della Claffe de’ Veneti ad 
Aquileia: non g& peró fin da* tempi d* Au- 
gufto, come credé il Pancirolo per avere Pmc.bJ 
cquivocato dall’ oppido Forogiuliefe nominato Not- 
da Tácito, ch* é Frejus di Provenza, al no- *4* 
ftro Forum Iulii: AuguAo non poíé Clafse 
che a Miíéno, ea  Ravenna. Con ragione 
adunque la computó Aufbnio tra le pió il- 
luftri Cittó dell’Impcrio, e non le antepofé 
in Italia fe non Roma, Milano, e Capua, 
lodandone il porto, e le mura;ma a vendó
le afsegnato tra ledicialette,di cui feceelo
gio, il nono luogo, avvertí,che l’avea mel
la eos) innanzi, non perché dovefse vera- "*• 
mente precederc a tutte quelle ch’ eran do- 
po, ma peí mérito recente dell’ cfser in ef- 
fa flato trucidato Malfímo uccifor di Gra- 
ziano. II miferabil corlo dell’ umanevicen- 
de fece, checos) famofa, e nobil Cittk a 
mezo il quinto fecolo venifse da’ Barbari 
prefa, e aftatto defolata, talché cent’ anni 
dopo aflérma Giornande, che appena neri- up. 42. 
maneano i vefligi. Della fuá ampiezza, 
ricchezza, e popolazione fécero memoria 
gli Scrittori anche dopo la fuá ruina, come 
óngolarmente appare nel Proemio d’ una 

Ver. Illufi. Parte 1. B -b No-
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386 DELI/Is TORIA DI VARONA
Novella di Giuftiniano; il traductor délla 
quaie fallí concetti per altro introdufse con 
la fuá falla verfione,che molto cifiamfem- 
pre maravigliati, fia (lata ricevuta univer- 

Kfv- Calmeóte. 11 Greco veramente fignifica co. 
t»{ me fegue: A q u i l e i a ,  C i t t a  O c c i d e n t a l  g r a n *  

d i u r n a  y e  c h e  f p e f f e  v o h e  f u  d a g l ’ I m p e r a d o r !  

B w íw  abit ata: roa la craduzion Latina viene adir 
¿ituratif. Cosi: A q u i l e i a , l a  p l t t  g r a n d e  d i  t u t t e l e Q t .

^  O c c i d e n t e , e c h e  m o l t e  v o l t e  c o n  l e  p j j i  

fub Oeú- R e a l i  C i t t a  c o n t r a j l o . Non feppe 1* interpre- 
te> Ĉ e  ̂ fuperlativo in Greco,benchécol 

‘l„a, et fccondo calo apprefso, non (émpre ha fbr- 
<¡utmui.»- za comparativa come in Latino. Infegna 
¡¡¡¡i a¡Zn Euftazio, che quando Omero chiama Chi- 
R i g i i t  c e r - roñe g i u f t i f f t m o  a e  i  C e n t a u r i ,  non vuol dire 
fteperit"' giufto íbpra gli altó tutti, roa giufto tía 
*ia. x. efli. E giá flato avvertito, ch* ove ha Tu- 
í'1“ 5T“7 cidide v o c e  a l t i f l i m a  d i  t u t t e , non altro vuol 
f*». dire che molto alta. Poteafi egh credere 

tanta fciocchezza in chi fteíe laCoftituzio- 
ne» d’ aflerire Aquileia maggiore anche di 
Roma? e di fognar fuoi contradi con le 
Citta, ch’erano date fedi de i Re? p ó m  

d e l l e  C i t t a  O c c i d e n t a l  p e r  g r a n d a z a ,  p e r f o -  

Bet!. Goti. polafione, e per abbondan̂ a arrivó a dir Mi- 
e' 7‘ laño Procopio, roa dopo Roma.

Qualunque peró fi fbfle Aquileia, che 
Capí tale di provincia Romana efler nonj#- 
tea ,quanto fi é detto rende a baflanzachia-

ro.



ro. Vien’ addotto per provaria tale l’efler- 
yifi battuta moneta, e renuta caifa publi
ca ; il che per 1* ifleflá ragione delle flequen- 
ti fpedizioni neiia Pannonia, e ddl* efler 
luogo forte, fucomuneanche a Sifcia, me
diocre Cittá al Savo, che non fu Metró
poli di forte alcuna: in Sifcia pune mette 
la Notizia un Procurator della Zecca,eun 
Prepofto dei Teíoricome in Aquileia. Vien* 
addotto,chequando il SenatoRomanodo- 
po l’clezion di Tácito diede parte in molti 
paefi dell* aver ricuperato il gius di crear gl* 
Imperadori, tra le gran Cittit, alie Curie 
delie quali fcrifle, fu Aquileia fecondo 
Vopifco: ma che a quelle non fofle fcritto 
come a Metrópoli Romane, fi rileva dall* 
efler tra 1’ altre Atene, eCorinto, le qua
li erano della provincia medefima . Cosí 1‘ 
Imperador Giuliano fcrifle a gli Ateniefi,a 
gli Spartani, e a’ Corintii. Si mandavano 
anche le leggi alie maggior Cittá, e alie 
Metrópoli nazionali, perche da efle fi pro- 
pagaflero nell’altre. Ecco peri> qualefpezie 
di Capirale fofle Aquileia, bcnché tal tito- 
lo dagli Antichi non le fofle dato, e né par 
da Procopio, che a pih altre lo diede, eche 
Cittd marítima ¡grande, e pena diptfolo /ida
mente la difle. Metrópoli, e Capo della Ve- 
nezia la chiamarono íolamcnte Giornande, 
e Paolo Diácono, o intendendo di Metro-

B b % poli
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poli regionaria, o perché gli autori baffife 
condo l’ idea de’ tempi loro delle antiche 
cofe favellano. Chiamafi cosí anche nel 
Crónico Paléale, conofciuto gist da tutti 
per un centone di varié mani con piü con. 
tradizioni, e in cui crede il Goar aveífe 
parte perfona polleriore a Fozio. Non e co
la da fárne conto, fuorché per Cqplolati, 
che íu il motivo, per cui 1’adopróPanvinio, 
e in queíli ílefli quanto fia erróneo, oífer- 

«¡ m. tk vb tra glialtri ilBaluzio.piü lepidezzecon- 
Mírt- tiene quel capo medeíimo, ove Aquileia fi 

nomina. Non é per altroda dubitaré, che 
quella Citta Metrópoli della fuá regionenon 

Ub. j. rolle, cioé de* Carni. Fuor ¿5?’ conj¡»i Ma 
Venena la difse Strabone, il che fu ripetu. 
to da Euílazio fopra il Periegete. Ne’Car
ni, quali infierne co’ Veneti difse Melaabi- 
tar la finillra parte della togata Gallia , la 
pofero parimente Plinio, e Tolomeo. Ma 
dopo computati i Carni co’ Veneti, Aquí- 
leia fece figura di Metrópoli anche della 
Venezia inferiore, e crelciuta a difmiíura 
nel terzo, enel quartoíécolo, benché Ve
rona , e Padova íolsero líate gia gran Citd 
prima che Aquileia nafcelse,le avanzó tan
to di popolazione,di concoríb ,e diricehcz* 
za, che venne a eíser confiderata come re
gionaria Metrópoli della Venezia tutta.Ma 
per quanto é del governo Remano, íefol-
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fe ftatoin ufo di filiar Capitali, non fi fa- 
rcbbe nella Venezia fcelta Aquileia,ch’era 
ncll’ eftremitá di efsa, e troppo peró contra- 

i ria a quel comodo de’ popoli, ch’erailpri- 
' mo fcopo. Non pochi hanno argüí ra reíiden- 
| za di Prefide in una Cittá, per efservifi íco- 
; perta Ifcrizione a onor di Confolare, o di
■ Correttore inalzata. Se tale argomento va

le fsc, Capitale della Venezia farebbe da dir 
Verona, in Verona únicamente efsendoíi,

¡ come abbiam veduto, trovata memoria d’ 
j un Confolare, ch’era la propria dignitá del-
■ la provincia, e d’ aver Iui qui atteío all’or- 
j namento delta Cittá, anzidi due Coníola- 
| ri; ed efsendoíi ofservati inoltre operar qui 
i pió Correttori ,il che d’ un íolo pofsonvan- 
! rarePadova, eBrefcia. Ne poco caíoé da 
; fare pertalconto anche dell' Anfiteatro.Se- 
i condo l’ idee Greche il piíi fuperbo edifizio 
i baftava a pretender Primato. Efefo, ove di
■ ció íi contendefse , mettea tofto innanzi il 

fuo Tempio. Primato facea parimentepre
tendere alie Cittá, l'efserfedi delle publi- 
che fefte, e de’ piii íolenni fpettacoli, a quali 
dalle circonvicine partid’ogn’ intorno fi con-

: correva. Vegganíi di ció in pió luoghiDio- 
ne Oratore, e Filoftrato. Ma non per que* 
fto di tal prerogativa vogliam noi darcjl 
vanto.

In quedo fecolo furono in Verona pióvql»
B b j  te
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te gl* Imperador!, c che qualche foggiorno 
ci fecero, fi pub argüir dalle leggj. Data 
in quefta O tta da Coííantino nell’anno 330 
una ne porta il Códice di Giuftinianotleda. 
te di eíTo hanno.poco «rédito, ma coa gl< 
iftcffi Confoli l ’abbiama, benchéafsai va. 
ria, nel Teodofiano.Inqueflo con dateret- 
tificate e licure leggi veggiamo di Valcoti- 
piano padre, che ci fánno conofcere, com1 
ei ftette qui nell’anno 364,6 nell’anno365. 
altre di Valent miaño figliuolo, cb’egltpu- 
re ci ftette nel 383, nel 384 ,e nel 385. Una, 
che premette il nome di Graziano, hafat* 
to credere ch’ ei follé qui f’ Agofto del 382. 
Di Teodoíio il grande cinque leggi abbia- 
morilafciate in Verana nell’ anno 390;edi 
Onorio una nel 399. non dovendofí dubita- 
re, che Verona pafsata qui vi in nome di Con- 
íble, non lia il luogo della data mal íitua- 
to. Frequente pafíaggio degl’ Imperado» 
poflono indicare ancora le molte colonnef- 
te Mtgliarie, che íi íoo tróvate nel territo
rio noílro. PreíTo Romani principaliíEma 
cura era quella delle ftrade. Son famofel* 
laftricate perl’ Italia hada’ tempi della Re
pública; pe manco fottogl’ Imperadorita- 
leat senzjooe. Principali eran quelle, ebe 
,fj ehiamavano Militar», e féeondo feriv* 
Ulpiano, ave ano efito al mare, o alie 
o af ptfbltii fum'i, o m altra militar vía- A
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Verona faccan capo le drade di Milano, d' 
Aquileia, e per Germania. S’impara dall* 
Itinerario, che una Maníione era in quedo 
didretto a Sarmione, meza drada in circa 
tra Verona, e Brefcia: cosí chiamavanfi 
alcuni cafamenti publici, ne* quali prende* 
vanoalloggio i Preíidi, egl’ Imperadori ftef- 
íi, e quelliche viaggiavano con diploma.
D ’ogni maníione avea cura un Decurione c - Ti Jt 
con nome di Prepoíito. Per quando occor- i," 1"' 
reíTe fpedir con follecitudine, íi ha in Pro- 
copio nell’ Idoria Arcana, come nel cam- «p.» jo. 
mino d’una giornata non meno di cinque 
mutazioni di vetture davan difpode, gucr- 
nite ognuna di 40 cavalli velociífimi. lnfat* 
ti ferive Capitolino, che un meífo ípedtto 
da Aquileia con Pavviíb dell* ucciíicn di 
MaíTimino giunfeil quarfogiomoa Roma.
II ladricodelle vie, che faceanopiii altede 
campi, era oondotto eccellentemente. Nelb 
Appia lavoratapoco meno di 900 anniavan- 
ti difle Procopio, che a íuo tempo non v* 
era pietra fuor di luogo, e ch’eran taimen* ‘ ’ e *u 
tecongiunte, e commeífe in quadro, che 
non per arte, ma pareano in quel modo na- 
te, e fítuate dalla natura. Nel mezo facea- 
fi un rilevamento, chechramavano Argine, 
rimanendo pih baífí dall’ una parte, e dall* 
altra i fentieri de' pedoni: perb 1’ Argine 
dellafiradd fu nominare da Virgilio, e fu i-~,

B b 4 fpie-
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fpiegato da Servio perun*eminenza ncl me. 
%o. Nel Veronefe qualche veftigio dell* ar. 
gine, e del felciato antico, par che riman, 
ga ancora preílballo fcendere nelia baila di 
Caldiero: che per la palíate anche antica- 
mente la lirada) e fi facete la prima mu- 
tazione,!’ Itinerario Bordegalefé dimoílra. 
Ma per íbllievo de’ paíTaggeri,e perché po
tete chi viaggiava regolaríi, e prender le 
fue mifure,uíavano ancora dicontraffegna- 
re ogni miglio di lirada con piccola, e tron
ca colonna, nella quale era incifa la diftan- 
zadiquel lito dalla Cittá) nel cui diílretto 
fiera . Sopra il mantenñnento delle ílrade 
vegliavano gl’ Impcradori íleífi pe* loro fre- 
quenti viaggi con buoni ordini.Queít’ anni 
addietro tra piü altre lapide fcoperte prelío 
l’antica Celeia nella Stiria) una ne fu, che 
abbiam polla in ferie, per vederfi in 
effa come Severo, e Caracalla comandan* 
no, che foffero rime (fe le pietre mtgliarie pr 
vetuflá cadute, Quincié» che fopra queíle 
pietre i nomi fi fcolpivano, e i titoli degl’ 
Imperadori, per lo che gran conto fe nefa 
dagl’ indagatori dell’ antichitá, e dell* Uto- 
ria. Non poche ne abbiam noi nelMufeo, 
tróvate tutte ful Veroneíe da quella di Ma» 
gnenzio in füori, Non é giá perb da dedur- 
ne fempre paflaggio perqua d e l l ’ Imperado-
re ilcrittovi, bailando,che imperareinquel

tero-
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tempo, e gli fbíTero i Veronefi ben’afíettí.1 
La prima colonna, che abbiamo, é di De- 
cio, e fi vede in e(Ta, come ílette a dieci- 
nove miglia dalla Cittá: fi é trovata un mi* 
glio di la da Pefchiera, e fe di cuete il pre
dio lito fapeflimo, ove fi icavarono, l’ o£ 
fervazione fe ne confermerebbe dell* eífere 
le miglia Romane líate un quinto piü corte 
del le noílre. Succedoodue di Diocleziano, 
e Maíí¡miaño, e de'due Cefari Coítanzo, 
e Galerio, ma con curiofa particolaritá; 
perché nell’una e oell’ altra il nome di Ga
lerio MaíTimiano é raíb d’ antico, e con ilcar- 
pello annullato, e nell’ una di eíTe ánchele 
due lettere replícate, quali fccondol* uío 
Romano indica vano efí'er due i Ceíari,; co
me ove le Ifcrizioni fi riferifeono, puó of- 
fervarfi. Abbiam veduto, che Veronapri- 
ma d’efler prefa da Coftantino fu Maífen- 
ziana; nel tempo adunqueche per MaíTen- 
zio ílette, ii quale avea tolta a Galerio 1* 
Italia, e contra di lui s’era chiamato Im
peradora, il nome dell’ emulo fará ñato ra
íb, e abolito. Niente men curio/b é un’al- 
tro cippo, in cui fi vede da un capo il no
me di Maflenzio, e dall’ altro con lettero 
oppolte i nomi de’ Ceíari Crifpo,e Coítan- 
tino con 1* iítcfse note, che fegnano il mi- 
glio undécimo. £ credibile, che dovendo 
tener quefla lirada Criípo dopo aver vinti,

e de-
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e  debellati gli Afamanni, fbífe rivolta la 
colonnetta, cacciando fotto térra il nomc 
diMaílenzio, e facendo fcolpire da 11* al- 
tro capoquel di luí, e del fratello. Queít' 
iícrizione diede motivo a importante sba- 
glio di creder Maflenzio Imperadora, cioé 
vittoriofo, 1’ undécima volta, per eflcrne 
al Cardinal Noris data forfe mandata co
pia con IMP. XI. in vece di M. P. XI. 
dal che fu tratto nell’ inganno anche il Til- 
lemont. Due n’ abbiamo ancora di Coftan- 
tino il grande, due di Giuliano, di Gio- 
viano una, ed altra di Magno Maffimo 
col Hgliuolo Fia vio Vittore. Abbiam poda 
in queda dañe 1’ ifcrizion di Magnenzio, 
per diere in colonnetta fimile allv altre, e 
che moftra perb diere data dell* ifteffo 
genere.

In quedo íecolo corpi di milizia erano 
didribuiti per 1’ Italia, non meno per pre- 
lidio,che per teneríi pronti ad ogni occafio- 
ne. Tre ne dettero nella Venezia, cioé in 
Verana, in Padova, ed in Oderzo. Era 
ciafcun di quedi íotto il comando d’ un Pre- 
fctto, e perb veggiamo nella Notizia il 
Brefetto de' Sarmati Gemí* in Veroma. Gen- 
tiíi íignifica ftranieri, cioe non comprefi nell’ 
Imperio, il che tanto era quanto dir bar
ban, ed efclud da* privilegi, che portava 
íeco l’ eíser Romani. Tale é il feafo della

leg-
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legge di Valentiniano Seniore, che fe de- 
licto capitale il matrimonio d'un Preténda
le con aonna Barbar*, c  di un Geutik con 
donna Provmciaie. Si ha nctí’Iftoria Miíccl- 
la , che Stilicone in tempo d’ Onorio avea 
fotto leinfegne gran quantita, c di Roma- M- a. 
»/, e di Geatili.

Nella Dioceíi d'Italia fei Aríenali, ofia 
officine e Fabrkbe d* armi dopo Coftanti- 
no furon coílituite, come nella Notizia ü 
legge, la piii infigne delle quali in Verona.
Piü infigne dico, perché dove nell’altrecin- 
que un íol genere di coféíi lavorava, in que* 
fía fe ne facean due, cioé Scudi, ed Armi.
Armi b da intender qui per armature: co
sí fu detto da Salluftio, e da Cicerone tela 
et arma, e dille Servio armi eíTere, qu¡e ar
mas tegunt. Ora par veriümile, che fabri
ca per cui c’era biíogno di tanto ferro, re- 
ílafle aflegnata a Citta, che qualche vena 
di ferro nel fuo territorio aveífe. Ilnome 
di Ferraría, che portó una térra nel Mon- 
tebaldo, ne puó fare indizio : ma luego 
molto piü opportuno a tal lavorio era il li
to di Campione ful lago, dove tuttavia fon 
fucine,e poco diicolto c’ b cava: dal che par- 
rebbe nuova congettura poterfi trarre, per 
creder quel lito aoticamente del Veroneíé.
A l preíente di ierro ha flpcfcia altrave mi
niere aífai piu ricche, ma di queíle non c’

era

Libro Ottavo. 395



•̂3J* ^ 4*

C t jf V a r .

Ub* 4*

era anticamente uío, né notizia; il che fi 
fa palefe dal non farne Plinio menzione 
dove oflerva, che fi trova vano anche in Ita
lia abbondanti miniere di ferro, e quede 
nell’ Elba : e dall’ avere il Re Teodorico, 
benché fignor di Brefcia , mandato a cer
car vene ai ferro nella Dalmazia: come al- 
tresi dal vedere, che ni una fabrica d’ armi 
era in Brefcia, alia qual Cittá in virtit del- 
le moderne cave farebbe íenza dubbio al- 
cuno (lata aflfegnata la prima. All* incontro 
miniera d* oro feraciífima era a tempi di 
Polibio citatoda Strabone preffo Aquile- 
ia, della quale^ne’ pofteriori tempi fi smar- 
rl la notizia del tutto . La menzione del 
noílro lago ci faíbvvenire diquel buon vec- 
chio Veroneíe ricordato da Claudiano, il 
quale nato vicino ad eífo tanto amore por
tó al fuo paefe, che non íéppe partirne 
mai, onde il Benaco fteífo, e la proífima 
Veronafuron per lui leeílremita del mondo.

Or pafíiamo a rintracciare quanto b poffi- 
bile in que* tempi dell* Ecclefiaftica Iftoria 
no (Ira, e a dar notizia de’ primi, che reg- 
geífero la noftra Chiefa. La neceflitá dell* 
iílruzione , e delle ordinazioni fottopofe 
ogni Criftiano gregge a un Paftore. A que- 
ílijficcome la Fede nacque prima in Orien
te, il Greco nome fu dato di Vefcovi. P¿‘ 
flore e Vefcovo dell'anime chiamb S. Pietro il

Sal-
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Salvatore ifteíTo, e Vefcovi quei chegovcr* 
na vano i fcdcli, e gli paíceano con la dot* 
trina, chiamó piü volte S. Paolo. La vo■ 
ce vien’ a íignificar' Inlpettore, e Curator 
diligente, e fe ne vallero gli antichi Greci 
per alcuni ufizj civili, come in piü Scritto- 
ri íi vede. Ne1 Digefti cosí ion chiamatico- 
Joro,che nelle Cittá avean 1’ infpezione del 
pane, e delle grafce. La fucceflione conti
nuara de’Vefcovi, per cui li é coníervata, 
e mantenuta fempre, quaíi di padre in fi- 
glio, la tradizione Apoílolica, é per Ja re
ligión Cattolica e Romana un argomento 
cosí certo di verith, ed una pruova tanto 
indubitata della fuá difeendenza daCriílo, 
che bailar potrebbe da fe per lar conolcere 
a chi le proféíía l ’crrore, e la novitá delle 
varíe fette da noi íéparate. Perb di quelle 
del tempo fuo , mojbino , dicea Tertullia- 
no, le origini delle lor Cbiefe , fpiegbino /’ cr- 
dine de'lor Vefcovi, talmente dal fuo principio 
per fuccefjioni condotto, che il primo Veje evo al
ean deglt Apoftoliy o degli uomini Apoffo/ici ,cbe 
con effi ufarono, per predeceflore, o per autore 
avefíé ; come alcune ebbero tra le Chieíé 
noítre, e la Romana iingolarmente , dalle 
quaíi poi procedendoi tempi il lumedella Fe- 
ce in tutte I* altre difílifdí. Che S. Pietro 
venifle a Roma, vi íendaíle quella Chicfa, 
e fucceífori fuoi continua ti {ofiero i Papi,

L ibro Ottavo. $$7

dt Mvn. 
tt k$n, /.
18.

V f  P r0~
Jtrtpt.
'• 31.



b tanto manifedo, che non ci fü mai prima 
de’proífimi tempi chi ne dubitafle, c per 
contenderlo bifogna impugnar quanto ncll* 
antiche etá fi ha di ícritto. Que’ modemi 
íretici, che tal veritá hanno voluto rivo- 
care in dubbio, dal Pearfon,ch’era del lor 
numero, e aífai di loro piü dotto, convino 
fono ftati plenamente, e confuí. Sant’ he
neo, dopo d’eííerfi fatto forte nella tradi- 
zione Apodolica, venuta per la fucceííione 
de’ Vefcovi, e iníégnato, come per nona- 

Ub, j. t. ver gli Apodoli feritto tutto , ma molto 
*• “  3- iníégnato con la viva voce, i paffi ofeuri,

che íi hanno ícritti, debboníi dichiarar per i 
la tradizione, paííata e cuílodita nelle Cnie- ¡
fe fuccefli vamente; viene a dire, che trop- 
po lungo eílendo il regidrare le íucceífioni 
delle Chieíe tutte, bada oíTervar quella 
della maffima tra l’ altre, fondata in Roma 
da S. Pietro, e da S. Paolo, potendoíi con 
1’ Apoftolica dottrina , quivi mantenuta e 
tramandata, confundere a badanza ognun 
che travia; mentre i Fedeli tutti d* ogni 
parte del Mondo a quella Chiefa debbon 
far capo per la fuá principalitá, e per la 
tradizione degli Apodoli ficuramente con- 
íérvata in effa. Tutte quede precife paro
le di Sant’ Ireneo abbiam riférite , perché 
11 riconoíca maraviglia non eíTere, che del
la Romana Sede intera notizia , e quaü

per-
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perfetta Storia fia rimafa; ma non cosí b 
avvenuto dell’altred* Italia, e d’ Occiden
te . Della maggior parce di quede in pro» 
fonde tenebre fi naíconde la prima etá, n¿ 
del precifo tempo in cui vennero erctte, e 
fórmate, nédaqual dell * altre prime il fonda- 
tor fi fpiccade , é d' ordinario poffíbile di 
render conto. E  non íol quedo, ma non 
avendone punto, né poco parlato Eufébio, 
che dell’ Idoria Ecclefiaftica fino a Codan* 
tino b 1’autor’ único; enon avendo efleper 
gran tempo avuto Scrittorealcuno, némen- 
rovate eílendo dagli altri, quafi tutti i Vef- 
covi de’fecoli anteriori a’documenti con/ér- 
vati negli Archivj, fuor di que’pochi, che 
troviam ne’Concilj fofcritti, pare, che of- 
curi doveflero rimanerci ed ignoti. Ma vol- 
le la divina Providenza, ene da un anti- 
chiflimo ufó Eccledadico la notizia de’ pri- 
mi Vefcovi della maggior parte delleChi©- 
fe alia poderitá tramandato fbfle,e fu quel- 
lo de’ facri Dittici. Nc furon di varíe for- 
t i , ma qui di quelle tavolette vuolfi inten
dere, nelle quali per far memoria ogniChie- 
fa de’ fuoi Paftori, e pregar per efli, e in 
fegno di comunicne, e di mantener Ia idef- 
fa Fede, fi ícriveano i nomi de* preceduti 
Vefcovi, e nel canonc della Meflá fi reci- 
tavano. Quincié, che diffe Sant’ Agoflino 
nella Coníerenza Carta gineíc; fimo «ella

Libro Gttavo. '
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Cbtefa, dbve Cécdiano ¿tmminijiró il Vefcooa- 
do ye morí ■' recitiamo ilfuo nume all' ¿dtare.com- 
nicbiamo con la fuá memoria. Perb Cirillo Alef. 
íandrino ingannato volea eícluíb da’Dittici 
S. Gioan Crifoftomo > finché finiftramcnte 
opinó di lui. D i Euílazio Vefcovo d* An- 
tiochia intervenuto ncl Concilio Niceno 
fe rifle Facondo: vien nominato folenmmenu 
ne'fagr'Scj infieme con gli anteceflitri fuoi, c¡uc
ee flor i . Ne gli Atti del Sinodo Mopíiiefte- 
no, inferió nel Concilio Coíiantinopolitano 
fecondo, cosí dicono i Vefcovi al Teforiere 
di quella Chieía. Si recamo i facri Dittici, 
che dkhiarano i'enumeradme de' Sacerdoti di 
(anta memoria di quefia Cittd di Mopfueflia, 
da che la pura e ortodojfa Fede ci fi predica: 
ne’quali Dittici era ícritto cosí : Per li Vef
covi , che ripofano, Protogene &c. e feguivano 
i puri nomi ■. Duró gran tempo in molte 
Chiefe quedo coftume . Adalberone Arci- 
veícovó di Rems interpellato nella fine del 
íécol décimo intorno a’ primi Vefcovi di 
quella Chieía, e alia ferie di efíidaFulcui- 
no, gli dille, efler quivi in uíb da imme- 
morabil tempo, che nella folennita della 
Meflfa, alia confecrazione del corpo del Si- 
gnore, in quella commemorazion de i de- 
fonti, che fi chiamava fopra i Dittki, *' 
Suddiacono leggefle con fommefla voce all’ 
orecchio del Prete tutti i nomi ad uno ad

uno



uno de’ Veícovi, che avean tenuta quella 
Sede. Né fiamo gia si felici, che quelle ta- 
volette, o membrane ifteflé nelle varíe vi* 
cende de* cempi íi fíen confervatc fino a di 
noftri; ma in moltiífime chieíé monumen- 
ti, o Scrittori confervati fi fono, che la 
notizia de* Veicovi dagli íleífi ancichi Dit- 
tici trafcrifíéro . Come ne* Martirologj la 
brevitá , e íemplicitá d* eflere antichi, e 
finceri fá fede, cosí in cali memorie indizio 
fa d’ efler venute da Oiccici il veder riferiti 
fojamente i nudi nomi, poiché non alero 
era ne‘ Dittici fcritco: peró Cirillo nell’ E- 
piílola ad A etico gli chiamó una volea fa- 
cri libretti, e un’altra Catalogo de'Vefcovi\ c  
tra* Latini Incmaro Árciveícovo di Rems 
richiefc il íommo Pontefice Nicolao, fe 
dovefle permettere di nominar* Ebone ne' 
facri Dittici della fuá Cbiefa, o fe dovefle 
proibire di tenerlo in avvenire nel Catalogo 
de' Vefcovi. Per darne un’efempio in Cittá 
a noi proífíma, noné da dubicare, che la 
recita de* nomi di trenca Veícovi Brefcia- 
n i , che fa in un Sermone Ramperto, il 
quale tenne quella Sede nel nono fecolo, 
aa* Dittici non derivafle. La noflra Chieíá 
non fu si fortunara, che da cosí fatti ficuri 
fonti gliene fofléro trafmefli tanti: tuttavia 
anónimo Scrittore de’ tempi di Pipino gli 
otto primi con 1* ordine loro le coníervb.

Ver. Jllujl.Portel. C  c Cosí
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Gosl parla egli ne’ fuoi veríi ritmici, cheab. 
biam pofti in ferie co’ Documenti. Primo 

predicó in Verona Euprepio V‘Jcovo; fecondo 
Dmidriano, ter̂ o Simplicio , quarto Procok 
Confe/ore, Pafior'egregio. Quinto fu Saturni
no, e fejlo Lucilio; fettimofu GricinoVefcovo, 
e Dottore y ottavo ti Paflore, e Confejfor Zeno- 
ne, Ínclito Martire. E 'd a avvertire, che 1* 
efierqueflo monumento in verfi, qualche 
parola fece apporre al puro catalogo; eche 
l ’aver voluto il rítmico Poeta celebrar lin
eóla rmente Santo Zenone , pih cofe della 
fuá vita gli fece aggiunger nel fine; ma ció 
nulla pregiudica alia fuá fede, riconofciuta 
fempre fino a* proífimi: tempi nella Chiefa 
Veronefe, come Giovanni Diácono autore 
del fecolo decimoquarto dimoftra, che nel* 
la fuá Storia, veduta dal Panvinio, e cita- 
ta, i primi noílri Vefcovi con l’ordine me- 
deíimo regiftrati avea.

Euprepo é nome Greco, ma iltrovaríi 
feritto Euprepio, e il faperfi, che piü don- 
ne Euprepia fi difiero, moftra, che folie 
gia pafiato in gentilizio Latino, comeBoe- 
to pafso in Boezio. Di quefto nofiro primo 
Vefeovo il tempo, e la miflione reflano in 
ofeuro. I nofiri moderni Scrittori veramen
te, non volendo, che la lor patria parelíe 
da meno dell’ altre Cittá , le quali nelle 
Storie, che dopo il rinafeimento degli fiu*
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dj furon comporte fpedito da S.-Pietro volle- 
ro il lor primo Vefcovo, affermano, che 
Sant’ Euprepio parimente fu da luí manda- 
toa Verona. Aggiungeíl nell’ Ughelli, che 
fu uno de* 71 difcepoli del Redentore, e che 
il prim’ anno del fuo Veícovato fu il 71 di 
Crido. Ma quel ch’ é piü » il gran Baronio 
ancora, tra i pochi a’ quali accordó l’ eílere **• 
ftati creati da S. Pietro, al noftro Eupre
pio diede luogo; di che fe qualche motivo, 
oqualche raggio d’autorita fcoperto avef- 
fe, grand’obligo dovremmo avergliene: ma 
del noftro volgargrido niun fondamentoap- 
parendo, e fapendofi, che il fefto Vefcovo 
íedeva nella metá, e il quarro nel principio 
del quarto fecolo, ben le ne viene a racco- 
gliere, che prima del terzo feder non 
potefle il primo: poiche fecoli d’ inter
vallo non debbono ammetteríí m ai, r i pu
gnando alie piü facrofante rególe del Cri- 
ftianefimo, e non a vendo mai ne lorza di 
períécuzioni, ne altra infernal machina fat- 
ta interrompere per si gran tempo la Reli- 
gione, e l’efercizio fuo. II fecondo de* no- 
ftri Paftori fu Dimidriano, Simplicio il ter
zo , de* quali altra notizia non abbiamo; 
ma ben molta ne abbiam del quarto, cioé 
di S. Procolo Confeftore infigne, e che ar- 
dentcmente defiderb d* eíler* anche Marti- 
re, come parlando de’Santi Fermo e Ru-

C  c i  ftico,
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íUco,abbiam gih moftrato. Riluce da que- 
gli Atti, com’ei reggea la Chiefa Veronefe 
nell’anno 304. Di queftoíanto Vefcovono- 
bil monumento f¡ conferva nel fotterraneo 
della fuá Chiefa, cioé fchietta lapida di 
inarmo Greco con Iícrizione riferita dal 
Grutero, ed emendata da noi nell’Epjfto- 

w. i» ft, la aggiunta all’ Ughelli. Imparafí da que- 
*“ r* fto marmo, come col fuo corpo reliquie 

d’altriSantiin molto antica etá nell* ifteíTo 
luogofuron ripofte. Succeífe a S. Procolo 
Saturnino, ed a Saturnino Lucio, o fia Lu
cillo , o vogliam dir Lucilio. Intervenne 
quefti, e fofcriííe nell’anno 547 al Conci
lio di Sardica; ed eífendovi tra gli altriVe- 
fcovi intervenuti Protaíio di Milano, e 
Fortunaziano d’ Aquileia, íbícriífe il noftro 
tra’primi, ed avanti il Milanefe,el'Aqui- 
leiefe, o per eífere anziano di coníécrazio- 
ne, o per eííeríi trovato prima al Concilio, 
o per al tra incógnita ragione. Tra primi li 
nomina egli ancora da Sant’ Atanafio nell’ 
Epiftola a Coftanzo, dove i nomi recita di 
que* Vefcovi in aífai maggior numero, che 
non fi leggono ne’ Storici frammenti di Sant* 
Ilario. Dopo Lucilio fu Cricino, il qual* 
non fecondo, come íenza alcuna pruova 
mettono i noftri, e cosí 1* Ughelli, ma fu 
anteceííóre di S. Zenone, di cui ícrive an
che Andrea Dándolo, che a Brkb'mo facrf
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fe, efsendo il G del manofcritto flato pre-
fo per B .

Ma illuftró íopra tutti la noflra Chieía 
Zenone, poche efsendo tra le Latine quel- 
le, che yantar pofsano un Santo Padre, 
qual vien’ egli riconofciuto, e venerato, e 
nella qual clafsevien col loca t o pe’ fuoi dot- 
ti, fruttuofi, ed eleganti Sermcni. Que*
Critici, che ne han fatto si poco conto, e 
che non hanno faputo riconofcere la mag- 
gior parte di eíli come d* autor certo, e co
me di luí, é credibile, che non ne leggef 
fero che alcuni pochi, e fopra quelli preci- 
pitafsero il giudizio loro. La Chieía Mila- 
nefe fin dall'antiche etá nel Prefazio Am- 
brogiano lo chiama Dottore: ma di ció Ta
ra da ragionare altrove, cioe nel Trattato 
degli Scrittori. Quanto al tempo in cui ten- 
nequefla Sede, Ti ricava dall’efsere flato fe- 
condo dopo Lucilio; dall’efsere ilfuccefsor 
fuo viísuto in tempo di Sant’ Ambrogio, 6- rp-
come da lettere di quefto apparifce; e dal *'air' 
dir Iui non per giufto computo, ma fecon- 
do i modi, e gli accrefcimenti uíati nel ra
gionare, che i primi tempi de’ Crifliani, e 
gl* iníegnamenti Apoflolici erano flati quafi 
400 anni avanti; fe puré, benché cosí por- *  
tino l'edizion prima, ei tefli a penna, non 
dovefse leggeríl 300 per la parola, che fe- Pliut ot. 
gue apprefso. Puó crederíi, che nonmol-

C c 1 to
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to  lontano dall* anno 390 rendefse 1’ anima 
a Dio. Dice il noflro Anónimo, chegran- 
di, e mirabil cofe opero queíto Santo venu- 
to di Siria in Italia, e lo chiama non íbla- 
mente Confeísore, ma Ínclito Martire. Mar- 

I- 3- '•»»- t¡re ]0 chiamb S. Gregorio ne’ Dialoghi, il 
che fu ripetuto da Paolo Diácono jlafcian- 
do i Martirologi di Rabano Mauro, di Not- 
Itero Bal bulo, e d’ altri. Chi lo nega, non 
avrá per fe un cosí antico teftimonio, qual 
é S. Gregorio, che loafíérma. Moltifuro- 
no, che tal palma ottennero anche fuori 
delle perfecuzioni uccifi per la fede, e per 
ferviziodi Dio o da* Gentili, o da malvagi 
uomini: ne abbiamo poco lungi da noi, e 
negli fteifi tempi 1’ efempio in S. Siíinnio, 
che mandato nel 397 daS, Vigilio Vefcovo 
di Trento a predicar la Fede nella Val No- | 
nia, ora di Non, vi reftb da i Pagani ucci- i 
fo, come íi ha da S. Vigilio medeíimo, al 
quale l’ ifteífo avvenne pochi anni dopo nel
la Citta, per efsere ílata reía da lui intera- 
mente Criftiana, come da S. Zenone Vero- 
na. Ripoíáto in pace lo diceCoronato,au- 
tore d’inferior tempo, nella Vita pihvolte 
divulgata, ma della quale pochiflimo con
tó puó faríi, cosí per leincongruenze gran- 
di, che contiene, come per efserli trovara
ne* divertí eíemplari aísai varia - M®]1® 
maggior confiderazione merita per verita r

aver*



averne fempre la noílra Chieíá come di Con* 
fefsore, e non di Martire celebrara ia me* 
moría; ma forfe il non aver coníeguito in 
tempo di publica perfecuzione il Martirio 
ne f'ucagione. Siaci permefso di regiftrar 
qui un belliífimo, e replicato teftimonio re- 
ío dal noítro Santo a gli antichi Veroneíi, 
di fingolar pietá, e di Criítiana liberalitá 
celebrandogli, non giá con fempliceattribu
to d’ onore, che poteíTe crederíi ulato per 
civiltá, e per conciliar benevolenza, ma con 
tutti quefti íentimenti ne’ due Sermoni C o

p r a .  1* Avarizia. Dice adunque ncl primo. 
N o i  p e r o  n o n  a d  a v a r i , m a  d e  g l i  a v a r i  a b -  

b i a m  p a r  l a t o  t  o  f r a t e l l i :  p e r  a l t r o  c o ’ f o l i  d i -  

v i n i  e f e m p j  p e r o r a r  c o n v c n i v a ,  f e  a l e a n  t a l e  f e  

t r o v a f f e  q u i  y m a  p e r c h e  i n  v o i  f e  d e ,  e  p i e t á ,  

c h e  á  [ c a e c i a r  ¡ ' a v a r i c i a  e  f u f f e c i e n t e ,  v i v e ,  e  

t r i o n f a  ,  d e g n i  f í e t e  t u t t i  n o n  t a n t o  d '  a v e r e ,  

q u a n t o  d '  e f f e r e  a r g e n t o  e d  o r o ; i m p e r e  ¡ o c h e  v o i  

f í e t e  l ’ o r o  v i v o  d i  D i o ,  v o i  /’ a r g e n t o  d i  C r i f e o ,  

v o i  l e  r i c c b e z z e  d e l l o  S p i r i t o  S a n t o .  E nella 
fin del íecondo. Q u e f e e  c o f e  p e r o  n o n  p e r  v o i  

f o n  d e t t e ,  f r a t e l l i ,  l a  c u i  l i b e r a l i t á  e  n o t a  a l i e  

P r o v i n c i e  t u t t e  , e  l e  c u i  p i e  f e m e n z e  f e  f p a r g o n o  

i n  c e r t a  m o d o  p e r  l e  p a r t í  d e l  m o n d o  t u t t o  • d a  

v o i  m o l í  i  f o n  r i c o m p r a t i ,  m o l t i  l í b e r a t i  d a  i  f e -  

r a l i  e d i t e  i , m o l t i  r i n g r a c i a n o  d a l l e  d u r e  i m p o f t e  

p r o f c i o l t i . L e  v o f e r e  c a f e  a  i  p e l l e g r i n i  t u t t i  f o 

n o  a p e r t e :  f o t t o  d i  v o i  n é  v i v o  n e  m o r t o  a l c u -
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no e mai flato veduto nudo per affai tempo.Ct¿ 
i noftri poveri non occor piut che dim andino gli 
alimenti: gtd le vedove, e i miferelli banno di 
cbe teflare. Potrei in lode di qoefta voftra fe. 
licita dir di piá, fe non fojie miei; unafol co
fa peró tacer non poffo per /* dlegrê ga: dan. 
do ad ufura a' poveri le facoltá tutte, finia 
odio fita , e domata I' avaricia, le traferitea 
voftra rendita: imper cioche cbi fiara piü ricco 
d' un' uomo, di cui debitor fi profejji Dio? 
Abbiam letto avaritia fubafla, perche ava- 
ritiq JubaRaty come hanno le ftampe, non 
fa fénío. Per chi vuol S. Zenone de’ tempi 
di Gallieno, potrebbe qui ofservarfi, che 
conditiones per tributi non fi trovera prima 
de* tempi Teodofíani.

Non ci poffiam difpeníáre per modo al- 
cuno dal prevenir le querele, che ci faran- 
no fatte per aver mello il noftro primo Vef- 
covo íblamente nelterzo lecolo. L ’ impref- 
íion comune, che da’ tempi degli Ápo- 
ftoli la noftra Chieía non meno dell’ altre 
di quefte partí folie giá eretta, fará parer 
troppoftranain quefta parte l’Iftoria noftra. 
Ma egli é ormai tempo nella chiara luce di 
quefti giorni di ígombrare le popolari, ed 
infu filien ti opinioni, e di metter nel íiio 
profpetto la veritá. Lentamente fiandb pro
pagando in quefte partí la Fede. Noi ab
biam veduto, come nel principio del quar*

to



to fecolo ftava S. Procoloco’ pochi Criftia- 
ni in nn nafcondiglio. II noftro Anónimo 
attribuifce a S. Zenone 1* aver finalmente 
ridotta Verona con la fuá predicazione al 
battefimo; il che ci fa inrendere,comeavan- 
ti lui granquantitá diGentili c’era ancora. 
Nell’ anno 397 poco lontano da Trento fu 
martirizato dal popolo S. Siíinnio, e compa- 
gni, perché vi predicavano la Pede: per 1* 
iíleíía ragione fu anni dopo martirizato S. 
Vigilio Vefcovo, negli Atti del quale, ben- 
ché impaftricciati di giunte, e perb di po
ca autoritá, fi legge, ch’ eccitb i Vefcovi 
di Verona, e di Breícia a combatter 1*Ido
latría nelle Diocefi loro,eche con lor ficen- 
za venne a predicarvi egli íteflo.Ma in Ro
ma fteíTa dove la Fede era ficuramente fta- 
ta da S. Pietro piantata, a’ tempi dell’Im
perador Graziano ftava pur’ anco un* ara 
delta Vittoria nel luogo, ove fi ragunava il 
Senato; e perch’ egli la íéce levare , la 
meta de’ Senatori, ch’ era pagana, per pór
tame a’ fucceflori le fue querimonie depu
ró Simmaco Prefetto di Koma. Né la fa- 
mofa legge di Teodofio, con cui ordinb, 
che tutti i popoli dell’ Imperio quella reli
gión profefiáíléro, che avea data S. Pietro 
a i Romani, e per la quale il nomediCri- 
ítiani Cattolici portar doveíTero , venne a 
diílrugger la Gentile, poiché contra gli Aria-
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oí fu diretta, e contra altri Eretici. Laleg- 
ge d’ Onorio contra i Pagani ben moftra 
quanto numero!! fbrtero ancora nel quinto 
fecolo. Non fi credeffe giá per querto, che 
in Verona, e in tant’altre Citta folamente 
nel íecol terzo íeminata forte la Fede. Mo- 
tivi oflervammo gú di crederla qui fin ne* 
primi tempi allignata; ma non biíogna per- 
fuaderfi, che a tanto numero veniflér si to- 
Jfto i Fedeli, c con fuflidj tali, da poter for
mare un Clero, ed eleggere un Vefcovo. 
Regolarmente, perché gcrmogliafle, efrut- 
tificaíTe il divinfeme atalíégno,vi firichie- 
deano piü etá: fappiamo, che Chieíé in 
qualche numero, e palefi non ebbero i Cri- 
íliani che nel fecol terzo. Invaghifce mol- 
ti il pregio di venir da S. Pie tro,- ma chi 
dubita, che non ne vengano tutte le Que
red* Italia fingolarmente? per tal difcen- 
denza perb non é neceflario, che S. Pietro 
mandarte in ognuna a r i federe un Paftore; 
harta, che quei facri operarj mandarte, da’ 
quali i primi íemi in moltilfimi luoghi fi 
fparfero, onde poi derivarono di mano in 
mano le Chiefe tutte. Gioconda immagi- 
nazione é quella, che potertfe S. Pietro de- 
putare un Veícovo in particolare per tanto 
numero di C itta; quafi egli cosí gran 
numero di diícepoli, e di convertiti atti 
a tal minirtero a verte in pronto, e quafi



doveflé mandargli a negozio fatto. S. Pie- 
tro fará flato fecondo 1’ ufo Apoftolico 
in piu Cittá d'Italia egli fteíTo, e nelle va
rié parti di efla fpedl fenza dubbio con 
facro carattere, e dopo aver loro impofte 
le maní, compagni, e miniflri, perché fe- 
minaíTero 1* Evangelio; ma quefli erano 
Sacerdoti, e Vefcovi nonaffiífi ad un íol 
luogo, ma vaganti, e dopo aver annunzia- 
ta in una Cittá la Fede paífavano ad altra, 
come richiedea la neceflitá di portarla da 
pertu tto. T ali forza é ch* eífi fbflero per qual- 
che tempo, anzi tali furon per lo piii gü 
Apofloli medefimi: il nome ifteflo di Vef- 
covo indicó giá preño’ Gentili ufizio, che 
obliga va a viíitar pió Cittá , e a vegliare in Et"** 
fopra pió luoghi, come da Suida íi rica va, 
e da Cicerone, il quale dal volerlo Pom- 
peo con tal nome per tutte le fpiagge della ¡taqúe va. 
Campagna, arguiva di dover’elíere qua elá 
vagante. Preme fopra tutto 1* emulazione 
dell’altre Cittá, che sí d’ antico le lor fe
rie incominciano, e continuano felicemen
te . Ma o Dio! quanto defíderabil farebbe, 
foífe flato fempre dinanzi a gli occhi d’ 0- 
gnun che ha fcritto, il fatto di quel Prete 
d’ Afia riferito da Tertulliano, il quale aven- de Bapu 
do con buona mente, e per 1* amore, che *7- 
a quell* Apoftolo portava, compoflo un li
bro de’ viaggi di S. Paolo, ma con mifchiar-

vi
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vi fallí racconti, e con attribuirlo a S. Pao- 
lo fte/fo, ne fu caftigato fe vera mente con 
Ja degradazione, e ció per íentenza di S. 
Giovanni, per quanto S. Gerolamo accen- 
na. II fátale inganno di creder lecito il fin- 

f-7‘ gere a buon fine, e di fuppor cofa indife
rente la fálfitá ulata per fare altrui piace- 
re, efenz’altrui danno; la femplicita an
cora di credere a tutto, e di aver fede a 
voci volgari, e a monumenti, o Scrittori 
di bailo tempo, hanno fatto corromperé in 
modo la puritá della Storia di varié Chie- 
ÍCf e vi hanno fatto introdur talvolta no- 
velle cosí ripugnanti alia veritá de’ tempi, 
alia Criftiana diíciplina, e al buon íenío, 
che non fi poiTon leggere fénza ribrezzo da 
chi ben’ intende quanti malí sí fatto adúlte
ramente cagioni. Non entriamo in ció per 
ora, e avvertiam lelamente, come proce- 
dono con íomma uniformitá a quelle dell’ 

, altre partí, e le noftre antiche memorie, e 
i noftri moderni Scrittori. Da quelti gli ot- 
to primi Veícovi, per connettergli co’ tem- 
pi Apoftolici, fi fon fatti diventar fedici: 
Eufemio, Agapio, ed altri fi fono autori
zan con iferizioni, alcuna delle quali adot- 

1049. 4- tata dal Grutero, ma fono de* proífimi fecoli: 
e perchó l ’Epifiola di Sant*Ambrogio mo- 
ftra Zenone vifluto a tempi fuoi, o poco 
prima,due Zcnoni fi fon melfi fuori: fimil

cofa
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cofa appunto troverá praticata in molt' aí- 
tre Cittá, che íi prenderá cura di farne eíá- 
me, e rifcontro. Ma daJIe antiche e lince- 
re memorie noftrc ci li prelenta 1’ ottavo 
Vefcovo nell’ inclinare del quarto íecolo.
In quel tempo medeíimo, per oflervare i 
noftri vicini, Ja Chielá di Breícia, per piii 
titoli parí mente illuftre, avea S. Filaftrio, 
il qual per autoritá di Ramperto, Vefco
vo Brelciano del nono íécolo, fu il fettrno v-S.GauJ. 
in quella Sede: fuo fucceílore fu S. Gau- °P'P'i66’ 
denzio contemporáneo di Sant’ Ambrogio.
Mentre fedeano Filaftrio íéttimo in Breícia, 
e Zenone ottavo in, Verona, in Bergamo 
era il ter%p Vefcovo, come dalmedeftmo 79. 
Sermone di Ramperto licuramente appari- 
fce. Di Trento veggaíi da quanto abbiatn 
detto di S. Vigilio, fe li renda probabile, 
che quella Cittá íotté convertita da Sant* 
Ermagora l’anno di Crifto yx. D i Milano 
li ha un antico Catalogo nel Mu feo Itálico 
del P. Mabillone, al quale furon poi ag- 
giunti d’ antico gli anni della Sede,eil gior- 
no della morte: ma che i nomi, e l ’ordine 
vengano da’ Dittici, elien perb autentici« 
li riconofce dal mancarvi Auílénzio, che 
fu Ariano, poiché ne’ D ittici, ch’ era un 
contralégno di comunione, i nomi degli 
Eretici, o non li fcrivevano, o fcritti li 
cancellavano. Ora nel detto Catalogo Mi-

rocíe,
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414 Dell’Istoria di Verona
rocíe, che per autorita d* Optato Milevi- 
tano ncll’ anno 313 intervenne a un Conci
lio in Roma, b il íeílo Veícovo: o ilquar- 
to, o il quinto íedea in quel tempo de’no- 
ftri. Non vi íi vede S. Barnaba, íe nonag- 
giunto da mano recenttjjima. Ser i fíe Innocen- 
zo primo nell’Epiítola a Decenzio, non ío- 
lamente in Italia, ma non trovarfí ch'al- 
tro Apoftolo che S. Pietro abbia predicato 
nell’Occidente tutto, e nell’ Africa; e da 
lui perb, e da’ fuccefíori fuoi efíer* andati 
derivando i primi, che in tutte quede par
tí inftituifler le Chieíé. Sant’ Ambrogio no
minando i piíi íingolari de* fuoi predeceflo- 
ri, e che íi erano piü diftinti nella proféf- 
íion dellaFede, ricorda Mirocle, Euílor- 
gio, eDionigi, nédi S. Barnaba fa men- 
zione; come non la fánno i Calendarj, ed 
Antifonarj antichi di quella Chiefa. Pado- 
va comincia da S. Proídocimo , che íi fa 
ordinato Veícovo daS. Pietro nell’anno46, 
e per condur la cofa al diviíáto fegno íi fa 
durato nel facro miniítero anni 93, e cam
pa to 114. Con che autorita tali meraviglie 
íi afíerifeano, non b in uío di ricordare; 
ma chi le afleriíce, le fuoi difíruggere an
cora, ricevendo gli Atti di Santa Giuítina, 
e di S. Proídocimo, ne’quali íi ha, come 
quella fu martirizata fotto Diocleziano, e 
che quefíi dié íbpoltura al fuo corpo. Vi’

cen-



ccnza in tempo di S. Zenone metteS.ApoI- 
Jonio, avanti al quale non recita piit di tre 
o quattro nomi. Aquileia comincia da Sé 
Marco, il quale impoífíbiJ per veritá non 
é, che da Roma, ove fu in compagnia di 
S. Pietro, paflafle a predicare in quella Cit- 
tá, come impollibil non farebbe parimen- 
te, che fbfle paíTato in Italia, e a Milano 
S. Barnaba; ma dell’ aver S. Marco predi- 
cato in Egitto, e inftituita la Chieía d* Ale£ 
fandria, efpreísa menzione fece Euíébio; 
d* Aquileia non fece motto. Non ne parla* 
roño Rufino Aquileieíé, S. Gerolamo edal- 
tri, che opportune occafioni n’ ebbero. N é 
peró deefi credere, che Andrea Dándolo, 
Storico per quell’ etá, e per quanto narra 
de’ fuoi tempi pregevoliflimo, la venuta di 
S. Marco in Aquileia di fuo talento, e fen- 
za autoritá regiftraíTe; come fanno peníáre 
tutti coloro, che per efaltare Aquileia fino* 
ra hanno fcrittojmentrc a Iui la prima men
zione di cib attribuiícono, quando tal gri- 
do era nato fin da tempi di Paolo Diáco
no; il quale ove ícrive, che S. Pietro creo 
Vefcovo di Metz S. Clemente, dice anco
ra, che mando Sant’ Anatalone a Milano, 
c ad Aquileia S. Marco. Per 1* etá, e pro- 
feflione di Sant’ Ermagara gran difficoltá 
pur na icono, ípezialmente dall’ antichiífi* 
mo martirologio del Fiorentini: ma íénza

que-
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4*6 D ell’ I s t o r i a  di V e r o n a

queíto bafti offervare, come da lui al fue* 
ceíforc una lacuna interpongonod’anni 206, 
ne’quali dicono, che vacó la Sede. Orchi 
potrebbe mai si inaudita ftravaganza am- 
metterc, e tanto contraria a’ Criftiani ifti. 
tuti,e diftruttiva della religión medefima? 
Aggiungafi , che in tal calo non 11 potreó* 
be pió derivare dalla prima miffione 1’ o- 
rigine, e la diícendenza, ma fojamente 
dalla feconda. Rimediar volle a tanto di* 
fordineil Palladlo nella fuá Storia del Fri li
li, e continuar la fucceífione, ma con da* 
re arbitrariamente lunga vita a tutti, e fe* 
condo 1* uíb di corromper gli antichi ca- 
taloghi per via di giunte, con metter due 
Fortunad, e due Valeriani contra le tra* 
dizioni tutte. In fomma,Iafciando aparte 
S. Quirino, del quale tanti racconti fono 
ftati fatti, eche íi fa non trovarfi ne’monu- 
menti Aquileieíí, lette, o vogliam dire otto 
nomi regiftró quella celebratifiima Chiefa 
per immemoraoil’ ufo avanti quello di For
tunato, che a mezo il quarto fecolo fottoferif- 
íeal ConcilioSardiceíe :ond’eccoche l’otta- 
vo,oal pió il nono Veícovo fedea quivi, quan- 
do Verona avea il íefto: ed ecco per confe- 
guenza, comefecondoció, che abbiamo in 
quefte parti generalmente avvertito, non 
tanto diveríb , e Iontano fbrza e dir íbíTe il 
tempo, in cui l’ una e l’altra Chiefa fu ifti- 
íluita, eformata.

Fine del Libro Ottavo. d e l *
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I S T O R I A
DI VERONA  

Z / 2 A 0  N O N O .
Uovo* e deplorabile af-
petto di cote, infaufta 
teñe di miferi aweni- 
mentí , e fventurata 
trasformazion dell* Ita
lia ci metterá il quinto 
fecolo dinanzi a gli oc- 
chi. Caddein queíto fi

nalmente aterra il íiio Imperio, e lacerata 
in varíe maniere ed afHitta, non íblamta» 
te perdé il dominio deli’ altre nazioni, ma 
di te fteffa. Era aífai tempo, che di ver* 
fe genti Settentrionali fórmate in nume* 
rofi , e potenci eterciti, o teñe vano, o a 
piacer faccheggiavano molte provincie Ro- 

Ver. Illuji. Parte I. D  d ma*
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mane. Terribile íopra tutti gli altri era il 
nome de’Goti: da elfi principalmente ven- 
nero per lo fpazio di vent* anni i depreda* 
mentí, e le ftragi, deplórate da S Gero- 

P p- lamo, nel vafto tratto tra Coflantinopoli, e 
HehoJ. A¡p.f Q¡uj¿e  ̂ feparanti la Venezia dalla fu- 

perior Pannonia, dellequali dice Ammia- 
i ’ ¡i. e. n0 } che ft ch'tamavan Venete «ínticamente. 
Jt‘ Morta Teodofio il Grande, la potenza, c 

la condotta del quale, anche per via di do* 
nativi e ílipendjpur tennegli in qualche fre
no, erfero 1* animo a maggior cofe, e s’ in- 
vaghirono dell’ Italia íteíía. Secondo ladif- 
pofizion di Teodofio imperava Onorio in 
Occidente con la direzione e tutela di Stili- 
cone, ed Arcadio in Oriente con quella di 
Rufino. Qiiefti due miniftri fcelerati e in- 
fédeli afpirando alITmperio, fe la intefero 
co’ Barbari occultamente,e molto contribuí- 
rono allefufseguitedefolazioni.Di Stiiicone 
veramente, uomo peraltro di gran valore, 
cosí non parla Zofimo, ma ne íanno féde a 

Humitin. baftanza Numaziano, Giornande, Orofio, 
c Püofiorgio riferito da Fozio. II Re Ala- 

(■  3*. rico adunque lafciando la Pannonia, ove 
allora co’ íuoi Goti facea íoggiorno, verfo 
Italia prefe le moífe, e 1* anno quattrocent’ 
uno entro in eífa fenza ccn:rafto. La con- 
fufione,e la contrarieta de’Scrittori di que’ 
tempi, ne ci lafcia afiatto accertare, ne a



baílanza diftinguere le marchie, e i fatti 
in quell’ invaíione avvenuti: ma egli é cor
to , che dopo la battaglia di Pollenza, in- 
camminato Alarico per uícird* Italia fecon- 
do il convenuto conStilicone,giuntoa Vero- 
na miitb parere, e contra lafede volle con
trallar di nuovo, onde íegul altro fatto d’ 
armi con vittoria de’Romani, avendo pe
ro detto Claudiano nelle lodi d’ Onorio, e 
di Stilicone, che Verona non ptccol cumulo 
aveva aggiunto altrkmfo, e che 1* Adige avea 
porrato al mare il íangue, e i corpi de’ Go- 
t i . D opo queíta fconfitta fe ne fuggi Alari
co con 1’ avanzo de’ fuoi di lá dall’ A lp i. 
Quattr’ anni appreffo venne a tentar íua for
tuna Radagaiíb Scita con gran, moltitudine 
raccolta da piü nazioni nella Sarmazia,nel- 
la Germania, nella Gallia, ed in altrepar- 
ti: fu rotto da Romani, e ne’ monti fopra 
Fiefole diílrutto, e fatto perire il fuo efer- 
cito. Ma l’anno 408, raccolta il Re Ala- 
rico nuova e maggiore armata, e chiamati 
in fuflidio co’ fuoi Goti ed Unni Ataúlfo 
fratello di fuá moglie, pafsó di nuovo in 
Italia per la folita via d’ Emona, e difcefo 
al piano trapafsb fenza oílacolo, e fi lafcib 
addietro Aquileia, Concordia, Altino, e 
dopo ejiieflo Verona, come abbiamo altrove 
accennato doverfi leggere in Zoúmo; dove 
paflato 1’ Adige , indi il Po ad Oíliglia,

D  d 2 giun-
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*io Dell* Istoria di Verona
giunfe nel Bolognefe. Quinci Iafciando O- 
norio in Ravcnna, íi conduflero i Goti di- 
rittamente ad aífediar Roma. Ridottaquc- 
fla a 11* eftremo, fi compofe con Alarico, 
fecondando a forza ogni deliderio fuo; ma 
dopo varj avvenimenti ritornó egli 1* atino 
appreilb, e la preíé, e la íaccheggib; pro- 
ílituendo in tal modo per la prima voíta la 
grandczza, e la maeíla del fuo nome, e 
fúneílo preludio íácendo all’ eftinzione del 
fuo dominio ,e all' annichilamento della fuá 
autorita. Morí nel (éguente anno Alarico, 
mentre meditava di paíTare in Sicilia, e 
nell*Africa. Fu da* Goti foílituito nel co- 
mando Ataúlfo, il quale non molto dopo 
uícl d’ Italia, e fe n* andó a regnar nelle 
Gallie.

Ripiglió Roma il fuo governo, e Onorio 
celebró in efTa i Vicennali del fuo Imperio 
l ’anno 411, come í¡ ha nel Crónico di Mar- 
cellino. Erafi gli anni avanti tra pió altri 
tiranni follevato in Britannia Couantino, 
al quale riufcl d'occupar la Gallia, e par
te della Spagna. Venne in Italia ancora,o 
per íoccorrere Onorio, come proferta va, o 
per ifpogliarlo anche di quanto gli rimane- 
va . Nota il Mezabarba, ove riferiíce le 
fue Medaglie, che venifíe a Verona, ma 
tornafle poi addietro;aggiungendo, chepre- 
ib poco dopo in Arles, nell* eíTcr mandato

prigio-



prígione ad Onorio, arrivato al fiume Min
tió, che ful Veroneíé íi valica, per ordine 
dell’lmperadore folie ucciío. Venuto a Li- 
berona in Liguria lo dille Sozomeno, ove 
pare doveffe dire a Verona nella Venezia; 
e uccifo ful Mincio lo dice Frigerido preflo 
Gregorio di Tours; ma per altro leggeíí in 
Olimpiodoro, che Coftantino veniíse fino 
a Ravenna, e che dipoi a trenta miglia da 
Ravenna lo faceífe uccidere Onorio: di Ve
rona per occaíion di coftui non íifamenzio- 
ne da Zoíimo, né da Marcellino, né da 
Orolio. Ma Onorio per altri profperi fuc- 
ceífi nelle provincie fuíTeguiti, entró in Ro
ma trionfante l’anno 417. e poiché da' Go- 
ti gli era Hato confegnato Friíco Attalo, 
che i Romani per compiacere Alarico avean 
gia dichiarato Impera dore, lo condufle in- 
catenato avanti il carro. Morto Onorio nel r<m"
423, fu in Roma proclamato Imperadora 
Giovanni: ma eííéndo fuggita a Coftanti- 
nopoli Placidia íbrella d* Onorio con Valen- 
tiniano figliuol fuo, e di Coílanzo, Teo- 
doíio giuniore, che imperava in Oriente, 
gl i rimandó con eícrcito, appoggiando a due 
fuoi Capitani l’ imprefa. Venuti queíli nel
la Dalmazia, e preía Salona, l*uno fe n* 
andó ad occupare Aquileia , conducendo 
feco Placidia, e Valentinianojl’ altro andó 
per mare contra Giovanni, il quale, come

D  d 3 Fi-
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Filoftorgio racconta, prefo per tradimento 
de’ fuoi, c condotto in Aquileia, fu quivi 
fatto moriré. Pafsó dunque a Roma Va. 
lenriniano terzo, e fi mife in pofseílo dell> 
Occidente. Tra le molte calamita del íuo 
tempo fu íingolarmente fatale alia Venezia 
tutta l’ irruzione degli Unni, e di molt’ a!, 
tri barbari, che infierne raccolti fotto la 
condotta d’ Attila crudelmente la mifero a 
fuoco e fiamma. Vedefi in Marcellino^o- 
me coftoro avean fin nel precedente fecolo 
occupate le Pannonie; e in S. Gerolamo, 
come nel principio di quefto ufeendo nova- 
mente da i paefi tra ’l Tanai, e ’l Caucafo, 
pofero in terrore tutto 1’ Oriente. Ma ve- 
nutoin Attila, uomo feroce e terribile il 
regno di quafi tutte le genti Scitiche, eag- 
gregatofi alie fue bandiere infinito numero 
d’ uomini di varié nazioni, intraprefe d’ab- 
batter 1*Imperio, e d’infignorirfene. Inva- 
fa e grandemente afilitta ne fu la Gallia; 
ma l’anno 451 ebbe Attila in efla per va
lor d’Ezio famoíb Duce de’ Romani uniti 
co’ Goti e con altre genti la memorabil rot
ea. Ritiratofi non per tanto nella Pannoaia, 
in cosí breve tempo rifiorb le íorze, che 
dentro il fufleguente anno con efercito nu- 
merofiflimo venne a invader 1’ Italia . Non 
ci fu chi fi prefentaíseall’anguftie de’mon- 
ti per impedirgli il pafsaggio, talche arri-

vb



ví> fino alie mura d' Aquilcia íenza con
traído. Quella gran Citta per virth di bra- 
viífimi foldati Romani fi pofe in difefa, e 
valorofa refiílenza fece; ma l’eípugnb alia 
fine, e bárbaramente la inceneri. Allora 
fu, che Altino, Concordia, eOderzode- 
folate in modo rimafero, che non piu ritor- 
narono a! primo flato. Come fbllero trat- 
tate Padova, Vicenza, Verona, e Brefcia, 
ne’ frammenti della Storia di Priíco confer- 
vati tra le Legazioni non íi legge; maGior- 
nande, il qual da e/ía preíé, attella, per 
tutte le Citta Venere aver’infuriatogliUn- 
ni, portátil! poi a depredar Milano , e Ti
erno , cioe Pavía. Delle giunte fatte all’Iílo- 
ria Mifccllaéqui da fár poco cafo. Stava 
il Bárbaro in dubbio di pallare a Roma ; 
quando illuílre , e pacifica Legazione g!i 
giunfe, che gli fe cader i’ armi di ma
no , talché pollo fine alie delolazioni, pro. 
miíe pace, e ripafsb 1' Alpi. Capo di tal 
Legazione fu il gran Pontefice S. Leone, 
accompagnato lecondo Proípero nel Crónico 
da due Senatori, Avieno flato Confole, e 
Trigezio flato Prefetto. Ma Caífiodorio o 
altri compagni gli da, o altra legazione ac- y„ 
cenna, doveícrive, che ad Attila fuman- 
dato il padre fuo, infierne con Carpilione 
figliuolo d’ Ezio, ech ’ egli íeppe intrépido 
tnanfuefare quel feroce Re . Nel Crónico

D  d 4 peró
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«eró l’ cfferc flato fpedito ad Attila, e 1' 
aver da lui ottenuto pace, attribuifce egli 
ancora a & Leone. Dopo molti confígli te- 
ñutí in Roma dali’ Impcradorc, dal Sena- 
to, e dal Popolo non fi era faputo peníáre 
miglior partito . Queftó famoío abbocca- 
mentó di S. Leone con Attila fegiü nel Ve- 
ronefe, e nel luogo ov’ ora abbiamo Pef- 
chiera; il che fi fa chiaro da Giornande, 
che lafció feritto feguifle , ove fi pajfa ti 
Mincio, ed ove il paflaggio di tal fiume é 

. 4*- moho frequentato da quei che viaggiano; con 
*¡£ che viene a indicarfi il fudetto fito,pelqua- 

n“¡  cZ- le corfe femprc 1' Imperial via da Milano
metmium in Aquiieia,poco difeofto dalla manfion di 
u t Z ‘ Sarmione. Si h trovato ne*manufcritti,che
Iranfitur. tale incontro feguifle in Arovenco ; ma do- 

veaii leggere in Ardelico, nomé del borgo, 
ch’erain quelluogo,come fi ha da {áülapi
de tróvate quivi, e da noi gia riferite nel 
libro quinto. Chi ferifle, il luogo di cosí 
memorabil fatto efsere ftato ove sbocca il 
Mincio nel Po, d’autore antico non ebbe

ll’anno 455 futrucidatoinRomaVa* 
lentiniano terzo; e inalzato alia dignitalm- 
periale Mafiimo ftato due volee Confole, 
e Patrizio: inafra due meíi venuto d* Afa
ca co’fuoi Vandali Genferico, preíé,ecru- 
dclmente íacchcggib la jnifera C ittá , ri

gió-



mafovi Maífimo ucciíb. In quefto tempo
fu nelle GalJie acclamato dall’eíercito Im« 
peradore Avito , che trasfcritofi a Roma 
vi fu ricevuto, come Idacio eíprime, e fu- 
rono fpediti Legati a Marciano Imperadore 
in Oriente, per procederé unitamente nelL* 
amminiílrazione e difcía dell’Imperio. Ad 
A vito fucceíse Maggioriano, a Maggioria- 
no Severo ( nel cui tempo fu vinto, e ucci
íb prefso Bergamo il Re degli Alani) a Se
vero Antemio, ilqual fu ammazzato l ’an- 
no 471,  acccfafi guerra civile in Roma. 
Olibrio, Glicerio, e Nepote fecero dipoi 
Ja fcena Joro: vennequeft" ultimo cacciato 
di fede da Oreíle Patrizio, il qual non pe- 
ró afsunfe 1*Imperial dignitá, ma nel 47$ 
re conferí il nome al figliuol giovanettoper 
nome Romulo Auguíto, detto comunemen- 
te Auguítolo . In quefto finalmente ebbe 
termine il Romano Imperio, e fi annulló , 
e s’eftiníé la liberta, e ’1 dominio d*Italia 
e Roma: perché nel proflimo anno pafsato 
in Italia Odoacre con eíercito d’ Eruli, e 
Turcilingi,e d'altre genti preíé Roma, uc- 
cife Oreíle in Piacenza, imprigionó Augu- 
ílolo inRavenna, e lo relego; indi íbggio- 
gata per quanto aftérma Giornande 1* Italia 
tutta, prefe titolo di luo R e , e per poco 
meno di quattordici anni vi fi mantenne.

Nelveaer caduto finalmente a térra il
Ro-

L ibro Nono. 4 1 $

f .  4 6 .  
ni ltalim  
jubiugnté*



Romano Imperio, e fvanita, e diftrutta 
quella univeríal República, che in virtü 
del comunicar/!, e dell’ intereíTar tutti pa- 
reva íi prometteífe perpetua, potrebbe ta- 
luno perdere in qualche parte il crédito di 
tal fiftema: per ifgombrare il quale ingan- 
no, fáremo avvertiré, come non avvenne 
ció, fe non quando , oltre a’ vizj enormi, 
ed a gl’ iniqui coílumi, co’ quali Roma íi 
procaccio ruina, queft’ ifteífa idea, e queít’ 
antica ordinazione in eífa íi guaíló , e 
corruppe, e prima íi avvill, poi íi poíé in 
odio la Cittadinanza, talché dell* antidoto 
fi fe veleno.Molto per al tro certa mente con
tribuí al precipizio il divider 1’ Imperio, e 
per coníéguenza le fbrze, con raddoppiare 1* 
Imperial dÍgnita; molto 1’ eíferíi meífi ari- 
federe gl’ Imperadori ora in Nicomedia, e 
in Milano, ora in Coílantinopoli,ed inRa- 
venna, abbandonando Roma , che come 
fonte, e fede dell’ autoritá, cosí dovea fcm- 
pre eíTer centro delle forze, e prima e per
petua cura: molto finalmente le interne ga- 
re, ed i tradimenti, quafi tutti i barbari 
eílendo ftati da chi primeggiava nell’ Impe
rio fceleratamente invitati, e aífiíliti. Ma 
a difpetto di tanti mali íárebbeíi mantenu- 
ta almeno in Italia la liberta Romana, né 
íi farebbe mai da fbrze eíterne potuta ab- 
battere, fe quell*amoré, e quella fozieta,
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che I* avea comporta, e prodotta, avefle con- 
tinuato coll* iftefla forza di vincoli, e-coll* 
irteíla riputazione di nome. Ma volle fata* 
litá , che quella medefima cittadinanza 
Romana, per la quale íi era reía tutta 1* 
Italia una Citcá Tola, e per la quale ognu. 
no avrebbe volontieri veríato il íangue per 
coníervar Roma, da 11* imprudenza d’ alcu- 
ni, e dall’ avarizia d’ altri íbííe fatta cade- 
re prima in vilipendio, poícia in odioíitá; 
con che rotto 1’ incanto, e diíciolto il co
mún legame,niun pensó pió che al proprio 
interese, e a fe rtertb, ch’ e la via pió certa, 
e piü breve per mandar tutto in ruina. A  
cosí fatto cambiamento íi fece ftrada in pió 
modi. Fin dall’ ultime rivoluzioni civili íi 
trovó chi per privato interefle cominció a 
concederé per danaro il grado di cittadin 
Romano: di ció íi vede accuíato Antonio 
preflb Sifilino. II prezzo peró era grande, 
onde difle quel Tribuno a S. Paolo, a me 
quefta Cittadinanza e coftata una gran fomma. 
Ma in tempo di Claudio, uomo pendente 
molte volte alio rtolido, principió Mctfali- 
na, ed altri della fámiglia Imperiale a im
petrar mercenariamente queft* onore a mol- 
ti, e non a gran prezzo, come dice Dione 
era prima íolito, ma per si poco, che ven- 
ne in proverbio poteríi di ventar cittadin Ro
mano per vetri rotti. II che íbmmamente

ípia-
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fpiacendo a i ben’affétti, e tanto piü che non 
era coílume di conferir tal condizione a 
ftranieri, fe non per rari meriti e grandi, 
ne fu quell’ Imperadore amaramente dileg- 
giato da Se ñeca nella Satira íbpra la fuá mor* 
te, in cui graziofamente efaggerando, fa 
dire a Cloto, ch* ell’ andava íoípendendo 
di recidere il filo della fuá vita, per la cu- 
rioíita di vederlo cittadinizare anche que’ 
pochi che reftavano nell’ Imperio fenza tal 
grado; giá che pareva, ch’ egli avefle deli- 
berato di vederconla toga Greci, Galli, 
Ifpani, e Britanni tutti. Cosí male fervó 
Claudio il ricordo, che fi vede in Dione, 
lafeiato da Augufto a Tiberio, ed alia Re
pública , di ammetter parcamente alia cit- 
tadinanza. Per veritá eíTendoefla in quel 
tempo comunicata giá all* Italia tutta, che 
baílava in tal íituazione a difenderíi da tut- 
to il mondo; né onefto era, né utile il dif- 
fonderla fenza motivo ragionevole, e fenza 
mérito particolare in uomini d* altre nazio- 
ni. Con tutto quefto anche in tempo di 
Marc’ Aurelio dice Vittore, che fi conferí 
tal grado a ogni forte di gente indiftintamen- 
te: ma ció che diede 1*ultimo crollo,eogni 
cofa confufe, eannulló il íiílema, e lage- 
rarchia Romana, fi fu la coílituzione di 
Caracalla, con cui diede la cittadinanza a 
tutto I’ Imperio, e dichiaró Cittadini gene*
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raímente tutti gli uomini liberi d’ogni Pro
vincia . Quefta legge non (clámente venne 
ad avvilirc, anzi a diftruggere quel privile
gio, nel prezzodel quale coníiílea 1’ arcano 
del dominio, ma venne di piü ametterein 
odio il nome Romano, e la Cittadinanza 
in abborrimento; e ció per ragion del mo
tivo , e dell’ efFetto: poichó non biíogna ere- 
dere, che quel moftro di Caracalla foífe a 
ció indotto da buon fíne, e da defíderio di 
ridurre in comunione,e di guadagnar 1’ aí- 
fetto del le genti tutte- fu indotto dall’ avi- 
dita di fpogliarle, e di depredarle ugual- 
mente. A ve va egli per la fuá infaziabile 
avarizia, e per proíbnder ne’ foldati, quali 
facea iílrumenti di fuá tirannide, inventa- 
te di nuovo mol te, e graviífime gabelle; 
avea ridotta in decima la vigefíma delle ma- 
numiílioni, e quella delle ereditá, e de’ le- 
gati; avea fconvolte , o abolite le fuccef- 
íloni, e le immunitá: ma perche non po- 
chi di quefti gravami venivano a cadere ib- 
lamente fu i Cittadin Romani, non viven- 
do gli altri col gius civile, e ne reftava pe
tó libera la maggiorparte delle genti,edel
le períone, che fece egli per íbttoporvi tut
ti ? accomunó a tutti la cittadinanza Ro
mana, accioché niuno in tutto 1* Imperio 
ne rimanefíe efente: tanto chiaramenterac- 
cogliefi da Dione negli Eftratti del Porfiro-

genito.
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genito. Quindi é , che flecóme era fuggita 
negl’ inferiori íecoli la dignita del Decurio, 
nato per 1’ aggravio, e fpefe che porcava 
fecot di che piu teftimonj abbiam nelle Leg- 
g i ; cosí principiaron gli uomini a fottraríi 
molto piü dalla cittadinanza Romana per 
le impofte maggiori, cui fottoponeva. Al 
tempo di Traiano li cittadinizati di nuovo, 
folie per cariche foftenute in Cifta di gius 
Latino, folie per grazia del Principe, fe 
non ottenevano Ínfleme il gius della cogna- 
zione, rimanean fottopofti alia Vigelima 
nelle ereditá non íblamente eltranee, ma 
ncceíTarie; talché la Cittadinanza riufciva 
loro d’aggravio grande : e con tutto ció, 
tanto era ancora I’ amor di eífa , per eífa 
volontieri il foffrivano, prima che da Tra
iano folie alleviato. Ma dopo le novitii di 
Caracalla II vennefinalmente a tale, ch’eb- 
be a dir b'alviano: il nome di Cittadin Roma
no , una volt a non Solamente appre%%ato, ma 
comper ato a gran cojio, ora [tripudia, e fi fugge: 
ed ebbe a dire Ifidoro nel Crónico , che 
molti ftimavan meglio llar foggetti a’ Goti, 
cheflgnoreggiarco’ Romani, portando il gra
ve giogo de' tributi. Ed ecco la ragion maf* 
lima della caduta di Rom a, dell’ annichi- 
lamento della República, della ruina dell’ 
Imperio; infu pera bile, finché nella fuá con- 
forvazione ebbe ognuno interelle , e finché
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il nomc Romano fu 1* Ídolo del comune af- 
létto, e del defiderio; cfpofto, e fragüe al
ie invafioni, quando i popoli diventarono in- 
différenti, anziavverfi, equei d* Italia fín- 
golarmente > ne’ quali dovea íémpre conii- 
ítere il ñervo della diféfa, ei quali dall’ag- 
gravio dell’ ecceífive impofizioni rimaíero 
pid degli altri alienati, ed oftcíi, perché 
del gius Itálico 1’ efenzione appunto era il 
principal coftitutivo, come da Paolo íi ri- 
cava. Primo effétto dell’alienazion dell’ Ita- 
lia dal nome Romano fi fu, il cominciaríi 
allora in regionicosi popolate, e per natura 
si bellicoíe a penuriar di foldati; di modo 
che fu poi forza aílbldar genti ftraniere, e 
chiamare a diféía dell’ Imperio quegli fteífi 
barbari, che n’ erano nimici nati: cosí di 
Maffimiano, e di Cofiantino tocca Gior- 
nande, quanto di milizie Gotiche fi valef- 
íéro; Unni per guardar 1’ Italia cerco Beli- 
fario; Goti, e Gepidi fi mandaronoa cu- 
ftodir la Gallia; e contra i Goti convenne 
finalmente chiamare in Italia foldati Lon- 
gobardi; il che per piii motivi non fu cer- 
tamente tra 1* ultime cagioni del precipizio 
noftro A tal fegno, mutatala direzione, 
íi venne in quell* iíleíTa Italia, che nei fe- 
ílo. fecolo di Roma minacciata da* G alli, 
¡ola, e fen â alcun' efiemo atuto armo in bre
ve tempo fettecento mila fanti, e ottanta

mila
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fwíla cavalli, comein Plinio fi legge; edel- 
Je forzc delta quale finché Roma poteíTe 
valerfi , oiuna gente, e niun Re del mon
do poterle tener fronte, diceva Annibaleco- 
ílantemente ad Antioco. Svanita la paffio- 
ne, e 1’ affétto per la República,e noncon- 
fiderata eífa piü come utilea tutti, dove pri
ma ogn’ uomo, e fin le donne farebbero (la
te (oídati, come in qualche occafione fi vi- 
de, divennero i paefi,e le Citta immobili, 
e indifférenti, ed altradifeía non fiebbepiü 
dalle aggreífioni ítraniere, che quella di 
mercenarii foldati, non della confervazione 
dell’ Italia anfiófi, madella paga. Queda 
venta fpicca in £rodiano mirabilmente, 
ove parlando d’ Aquileia, quando fece refi- 
ftenza a Maífimino, dice, che le mura era- 
no allora diroccate , perché in tempo de* 
Romani godevafi profonda pace, e partici
pando le Cata d'Italia della República, nédi 
mura avean bifogno, ne d'armi. Ecco come 
il participar della República íérviva prima 
di mura, c d’ armi; ed ecco, come fe il 
pregio e 1’amore della cittadinanza Roma
na , e fe 1* intercffe ch’ ognuno avea nella 
publica diféfa,econfervazione, non (bífe
ro ílati si pazzamente íátti fvanire, mura, 
ed armi infuperabili in ogni parte d’ Italia 
ritrovato avrebbe anche Odoacre, né gli fa- 
rebbe riufcito mai di conquiílarla, e di mi-

íéra-
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ícramente mecterla in fervitó.
Regnava egli ancora íénza contrallo * 

quando l’anno 48 9 mofle contra di lui Teo
dor ico. Coflui da Teofane, e da Maleo 
Retore fi dice figliuolodi Valamiro; da Gior- 
nande , e dal Continuatore delía Mifcel- 
la di Teodemiro, íratelli che regnarono un 
dopo I’ altro fu gíi Oftrogoti. Efléndo anco
ra fanciullo ,fu in una pace conlégnato a Leo- 
ne, che impera va in Oriente, per oftaggio, 
e per pegno di fleurezza. Reftituito al pa
dre fl fegnaló col valore, e dichiaratoRe, 
fu chiamato da Zenone a Coflantinopoli, 
perché gli follé d’ aiuto contra Bafilifco; in 
che si caídamente operó, che Zenone per 

^ratitudine refe poi Teodorico un de’ primi 
pcríonaggi della Corte, e del Greco Impe
rio, Patrizio facendolo, e ordinario Con- W ( .S;. 
fole. Ma di ció non appagandofl i fuoi O- 
flrogoti, che duramente fra tanto vivean 
nell’ Illirico, pregó I’ Imperadore di lalciar- 
lo andaré contra Odoacre in Italia ¡ rap- 
prefentandogli, come fi ha in Giornande, 
efiere a lui pió utile, ch’egli fenza fuo di- 
ílurbo la occupafle, e per fuo dono la go- 
defle, che un Re fuo nimico vi tiranneggiafi 
íé.Nondiflentl Zenone, e Teodorico pofto 
infierne I’ eíercito, perla via delSirmio, e 
della Pannonias’ incamminó verlo 1‘alpiGiu- 
lie.Diícefo nella Venezia,fi accampó al Lilón- 

Ver. llluft. Parte 1. E e zo.
\
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zo. Quedo fiume non é nominato dagli an* 
tichi Geografi: primo forfe a nominarlo fu 

i» cbron. Caífi odorio: cagione dell’ efíér rimaíb occul- 
fl%V«bih- t0 f11» perché non porta va cíTo al mare il 
foñtn\ñon fuonome, come locarte del Cluverio, e 
fontium * Cellario erróneamente dimoítrano, ma 

unendoíi giunto in pianura col Natiíone, il 
nome diqueílofolamente rimaneva ne’tem* 
pi antichi i  come all* incontro negl’ inferió, 
ri del Natiíone íi difperíé,e ilnome delLi- 
jfonzo rimafe. Andb Odoacre a combatter 
Teodorico, ma n’ ebbe la peggio. Non vi 
era piu Aquileia, che poteífe far’ argine a* 
vittorioíi, perb Odoacre ü ritirb a Verona', 
e raccolte le forze,a’ 27 di Settembre pofe 

Exc.s» gli alloggiamenti nella m'tnor Campagna-. tan* 
to  ̂legge nell'ottimo Autore anonimoedi- 

ium in to da! Valefío a pié d’Ammian Marcelüno.
Teodorico fenzametter tempo in mezo ven- 

w¡«fe.ere~ ne a combatterlo: íégui il eonflittonellafa- 
mofa pianura, teatro di tante celebri bat- 
taglie: la vittoria fu de’ Goti, e de' vinti 
molti ne diftrufle il ferro ful campo, molti 
co’ fuoi r a p i d i  g o r g b i  l’ Adige nella fuga. Cosí 

rr-ft M¡fc, leggeíi nella Mifcella, dove fi aggiunge, 
*’ I5’ neU'iíleífo calore della vittoria,e nella con- 

fuíione de’ fuggitivi eílére ílata occupata 
Verona. Riempiuto di cadaveri dice Enno* 

h P a a r g ,  dio in quel fátto d’armi i l c b i a r i f f t m o  t r a f i u -

ítíenJidTp. mt' P ifaron di poi Teodorico a Milano ,e 
fmt fyf, O doa*
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Odoacre a Ravenna, dovedopo varj avve- 
nimenti fu aífediato, e nel 493 ucciío. 
Avea il vincitore mandata a Zenone íblen» 
ne Ambafciata per eílér conférmato Re; ma 
i Goti fenza afpettar rifpofta, e íénzadar- 
íi cura della volontá, d’ Anaftagio, fucce* 
duto di que’ giorni a Zenone nell* Impero di 
Coílantinopoli, lo confirmaron'ejfi, comedí» 
ce 1’ Anónimo Valefiano, e fenza afpectarl* 
ordine del nuovo Principe, Re d’ Italia lo 
proclamarono.

Regnó coílui tranquillamente 3 3 anni, le 
facciam principio dall’uccifion d' Odoacre, 
e 37, fe lo prendiamo dall’ ingreífo in Ita
lia, e dalla prima vittoria al Liíbnzo, co
me appare da un fuo Refcritto volea egli 
che íi prendefle. Quedo fbndatore del re- 
gno Itálico tanto amó Verona, che ne ri- 
portó fopranome di Veronefe, non altri- 
menti che Teodorico Veronefe venendo chía- 
mato dalla maggior parte de’ Scrittori Te- 
defchi, e cosí ne1 Cronici, che pollón ve- 
deríi nelle raccolte del Pidorio, del Golda- 
d o , di Giorgio Fabrizio, e d'altri. Enno* 
dio nel Panegírico, che gli recitó, doven- 
do nominare queda Cittii, in 'luogo di dire 
freffo Verana y dille preffo la tua Verona; con 
che indicó la fpe/iale adezione , ch’ei le 
modrava, onde íi potrebbe quafi credere, 
che il fopranome di Veroneíe gli íblfe prin-

£ e 2 cipia-
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cipiaco fin d’ allora. Sotto queflo'Re 1* or- 
dine del governo Romano u mantenne, e 
continuaron gl’ ifteífi nomi delle dignitá,in 
pruova di ene baila veder le Formóle di 
Caffiodorio. De’ Prefetti Pretoriani lamen- 
zione é frequente, e Confolari, Prefidi, 
e Correttori in piü regioni d’ Italia íotro di 
lui, e de’ fucceflbri fuoi fi veggono pur’an
cora . £  ilato ícritto da dotti uomini, che 
Teodorico, eglialtri Goti, nuovo ufo in* 
troduceiTero di mandare in ogni Cittá, ed 
in ogni Caílello un Conte, o altro Magi- 
ílrato per reggere, o fár ragione; il che fe 
folie tutto il fiílema antico farebbefi per lui 
trasformato, e cambia to; ma ció veramen
te non fi verifica, come pu6 rilevaríi con 
ficurezza dalla ferie delle Varié di Caflio- 
dorio. Ordinafi in una, che i Prefidi delle 
Provincie, 1’ antico ufo íervando, fi porti
no nel lor’anno in tutte le Cittá, é luoghi; 
il che farebbe flato íuperfluo, fe inogni 
Cittá, e térra foífe flato un particolar Go- 
vernatore . Erano giá in oltre nelle Cittá, 
ípezialmente d’ Italia, i Magiílrati muni- 
cipali, quali chi tien la fudetta fentenza, 
convien dire , fupponga dopo il regno di 
Teodorico aboliti. Ma gli Onorati, eiCu- 
riali delle Cittá mentova pur* ancora Caflio- 
dorio, e tra I’altre pruove, che fi potreb- 
bero addurre, dell’efíerfi quefti mantenuti,

baila
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baila veder l'iflrumentó divendita dell’an- 
no 540, conférvato in papiro nella Biblio
teca Vaticana,e da noi publicatonella Sto- 
ria de’Diplomi: perché iníerto in elfo é un 
ateo diretro non giá al Conce, ma al Difén- 
fore, a* Magiílrati, e a tutto 1* Ordine, 
cioé a' Decurioni, della Cittá di Faenza , 
con cui íi pregano dal venditore di voler 
con l’autorita loro daré il poíléílo al com- 
pratore de’ beni venduti. Ecco perb mani- 
féftamente, come la Comitiva delleCittá, 
di cui da la formóla Caífiodorio, deeinten- 
dcrli d’alcune folamente, e íoríé per com- 
miüione fpeziale, e particolar motivo: pe
rb veggiamo in quella del Conte di Roma, 
come >1 fuo ufizio eílér dovea d* invigilare 
contra chi avea prefo a rubare da publici 
edifizj metalli, emarmi. Ma non bifogna 
creder per quefto, come i moderni Scritto- 
ri hanno fátro, che !■ Italia godefle allora 
felicita, e coníérvaflé 1’ antico flato; per
ché riguardando alquanto piü adentro t 
noi fárem conofcere, che di libera, e do- 
minante íerva divenne veramente, ediven- 
ne di quello ftraniero popolo miíérabil pre
da, einfelice.Comegraviífimo delitto fu in 
que’tempi imputato a Boezio /’ averefpera- 
to ancora la liberta Romana. Vera cofa é , 
che i Refcritti, e le Epiftole di Teodorieo 
íjpirano amore, e rifpetto alie noflre leggi.

E e 3 edi
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c di giuítiífimi fentimenti, e Román: fon 
quafi íempre afperfe, e fregiate; ma cote* 
íto non tanto era linguaggio di Teodorico, 
edegli altri Goti, quanto di Caífiodorio, 
talché alI’eíTerfi valfo di lui ne’ primi ufizj, 
e fpezialmente in quello di Segretario,éde- 
bitor quel Re della bella comparía, chein 
quefta parte ha fatto nella pofteritá . La 
corrente de’ moderni Scrittori eíalta Teodo
rico, e i fucceílori per ordinazioni, nelle

Íiuali i Goti premura non poteanoavere, e 
orfe piü d’ una volta né pur cognizione del
la materia. In oltre le nobili efpreífioni 

verfola República Romana non fanno,che 
nell’elezione, o nella coníermazione volef- 
léro eífi riconofcerne punto 1* autorita: on
de il fucceífore Atalarico, benché vantafle 
alcuna volta d’eíser fatto Re per confenfo 
de’ Romani, e de’Goti,fcrivendo ad Ana- 
ítagio a Coftantinopoli, e chiedendogli ami- 
cizia, e pace, chiamó il dominio d’ Italia 

V*r.viil. non conceífione del Senato, come gl’Impe- 
jáma'/íí,- ra ôr* diceano, ma Regia eredita: con che 

tutta la República fe ne va a térra . Do- 
ndttaiem po Ja coftoro invaíione di milizia Romana, 

e di Legioni, e di Coorti Italiane non fi 
parlo piü; ma l’armi rimafero in mano de’ 
íoli Goti, e di loro íi fe ce propria la pro- 
feífion militare, e Ja guerra, che fu pernoi 
un’ infallibil marco di fchiavitú , benché

inor-
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inorpellato finamente con vaghi nomi; di- 
cendofi ne’ lor reícritti dovere i Romani vo- 
ler bene a’ G oti, che diféndeano la Repn- 
blica guerreggiando; ed altra differenza non fublicnm 
correre dagli uni a gli altri, fe non che i Pj' 
Romani godeano quetamente la lorCitta, 
e i Goti le fatiche militari per común be- yin. v 
nefizio foffrivano: il che ben’ intefo era un’ 
amaro di leggio, e una beffa, m ala Vilta, w&e. 
c la dolidezza, che fuol’ introdurre negli 
animi la fervitu, comincib foríé allora a far 
parer dolce tutto qucllo, che ad ozio con- 
duceva, e a poltronería . Or che diremo 
dell’ederfi i Goti impoííeflati anche de i ier
re ni , e dell’ aver tolto agl’Italiani non una 
decima parte, o una competente porzione, 
ma due terzi de’loro campi? Queda parti- 
colaritá nb dagli antichi Storici, né da mo- 
derni Autori mentovata fuol’eísere,nécon- 
fiderata; ma quantoaípra riufciíse allora, 
e crudele, pub penfarlo ognuno, e dall’ a- 
verla in pace fofíerta ben ñ pub raccoglic- 
re, a qual fegno fofíe allora 1*Italia ridotta.
Imparaíi tal íátto da un pafso di Caífiodo* 
rio, dove per accidente nelle lodi di Ve- 
nanzio frammette, com’ egli nella Deputa- Var 11 
Vone delle Ter ê e le poffe/toni, e gli animi de'
Goti y e de' Romani congiunfe; dovendo coftui 
efsere dato uno de’deputati a cosí barbara, rum- 
e difuguale ripartizione. Quedo ofcuro paf

E  e 4 fo
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fo ci viene interamente fpiegato dalle Ieg. 
¡ib. «o. gi de’ Vifigoti, nelle quali fi parla delia di- 
¿'juJbut viHon delle terre,e de’ bofchi fatta tra’Go. 
panibut ti, e Romani, e fi decreta, cbe ilRomano 
Getbi&c. nulla pofja arrogarfi delle due partí del Gotot 
1tr,iuRo- e nulla il Goto della ter%a parte del Romano. 
maní &c. j n tempo di Teodorico alie Rezie, dette 

difefa,e riparo d*Italia contra fieri edagre- 
fti popolijíi mandava un Duce, chereggea 

r*r.vu. • paefjjC | foldati: erano dentro la fuá giu- 
i-1- riídizione i Breoni gente marziale: a lui d* 
fines c:,~ andar girando i confini commertea il fuo 

Diploma. E notabil per altro, che Tren- 
to, quale anticamente fu della Rezia , fi 
riconofce iq tempo de’Goti della Venezia, 
poiché per una careília in queíla provincia 

X.i7. avvenuta, comandó il R e , che fi foccor- 
refse co- magazini di Treviío, e di Tren, 
to: e c o s í  dicafi di Feltre, a i Magiftrati 
della quale ordinó Teodorico di concorrere 

^ *• alia fabrica d* una Cittá, che per fuo co
mando fi facea nel Tren tino, dicendo,non 
potere quel pigcol territorio portar da fe si 
gran pelo. Tal Cittá peró molto é credibi- 
le altro non fofse che il Caftello di Veruca. 

/. j. t. j. Notó Gellio, efserfi fin da Catone c o s í  chia- 
mati i fiti alti ed afpri; ecco peró quanto 
fia tal nome de* Re Goti in Italia piü anti- 
co. filtra Veruca fu di la da Aquileia, il 
qual luogo veggo ncl Magirü chwmarfi Roe»

ca,
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ca, e da Veruca eíser vennta io fatti la vo-
ce di rocca alia noftra lingua, molto é pro- 
babile. La Veruca Trentina, nella quale 
ordinó Teodorico a’ Goti, e a Romani, 
cioe a gl’ Italiani,che abitavano inque’ con- 
torni, di trasferirc il lor domicilio, e di fa
bricare in elTa, vien defcritta quafi natura* 
le, inacceífibile, e rotonda torre di la fío, 
che forgea preffo 1* Adige, dilatandoíi nella 
cima, e Caílello perb formando quafi fin- 
golar nel mondo,ed attilfimo perfar’ argine 
infuperabile ai barbari da quella parte.Tal 
defcrizione la fa íicuramcnte conofcere per 
quel macigno ifolato,' che gira un miglio, 
e fi chiama in oggi Dofirento, tra ’1 quale 
e la Cittá lelamente il fiume, e poco trat- 
to di terreno intermedia : da quella cima 
alquante bombe tróvate poco lontano, do- 
ve allora fi fabrica vano, gettaron íbpra 
Trento i Franzefi nel principio di Setiem
bre del 1703. De’ vini Veronefi per la R e
gia menfa in tempo i ’ Atalarico ávidamen
te cercati parlammo nel libro lefio. Ora ri-. 
corderemo le barche corridore d’ Ofiiglia, 
Correafi allora per publico íervigio la polla 
anche per acqua, cd a cib erano defiinate 
certe barche litnghe, dettecon voce Greca 
Dromoni dalla velocita, e dal corto , Qr- 
dino adunque Teodorico, che le ne tenefie 
in Ofiiglia, affinche potefiero efiér di fulfi-

Ver. IIÍ.
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idio a’ corrieri, e dar talvolta fofta a’ caval* 
l i . Ma rinovazione e fbrfe da credere in 
ció quella di Teodorico piü tollo che iníli- 
tuzione; poiché nella delineazion de* viaggi 
per 1’ Imperio, checi moftra la terzatavola 
Peutingeriana, la via da Verona a Rayen* 
na, da Oftiglia in giü fognafí come profe- 
guiva e per térra, e per Po. Vietó replica* 
tamente quefto R e ií pefcar per via di íic- 
pi, e traverfe, che impediAero, o difficol- 
taflfero la navigazione ne* fiumi Mincio, 
Ollio, Serchio, Arno, e Tevere. Gran be- 
ne, e gran male dice di lui anche 1’ Anóni
mo íopraccennato, ch’ ottime, e Acure no* 
tizie ci reca: ma inlulfe íávole per altri di 
pofterior tempo fono líate fcritte, e tra 1’ 
altre, che i Demonj ló ferviflero a caccia 
in figura di cavalli, e di cani, il che fuef- 
prefso molti focoli ía in unrilevo di marino 
nella facciata di S. Zeno, come i verfifcol- 
piti c’ infegnano. Di religione infierne co’ 
fuoi Oftrogoti fu Ariano, c fii il primo, 
che nell’ elezion del Papa fñtta dal Clero, 
e dal Senato e popolo Romano, li volelfe 
intramettere; 1’ efempio fuo avendo poi fe- 
guitato Giuftiniano, e i fuccefsori, che li 
riíervarono di approvare chi fofse eletto. 
Primi íhrono i Re Goti al tres! a voler con* 
formare i Veleovi dalle Cittá eletti, certa 
fomma di denaro per tal conformazione

efig-
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efiggendo, cooneftata con profefsare di dar
la a’poveri.

Le Cirtá, dove Teodorico Re non d* 
Italia fojamente ma delle occidentali pro- 
vincie, fu íolico far dimora, furon Raven- 
na, e Verona. .Mirabil cofa é, come volef- 
fe anch’egli allontanaríi da Roma . A  dar 
si funefto efempio, avean prima indotto 
Diocleziano la grandezza della Cittá,la 
maefta del Senato, e la licenzadel popolo. 
Coftantino, che nuova Cittá volea fárpri- 
ma fu la corta dell’ Afia preflo il fito dell* 
antica Troia, fu indotto fors’anco dal vo- 
leríi trovar piu pronto contra le nazioni 
Orientali, benché Cortantipoli,ch’ egliedi
fico, forte la ruina e dell' Imperio, e del
la Chiefa; dell’ uno, per averne in tal mo
do mortalmente féritoil capo, edil cuore, 
cioe Roma; dell’altra, perloScifma fu- 
nertiífimo, che con la fuá grandezza, econ 
la refidenza dell’ Imperador Greco poi cagio- 
nó. In Occidente la neceífitá del difénder/I 
da piu nazioni tenne ípeflb ne’ baífi tempi 
gl’ Imperadori a Milano: ma dopo l’ inde- 
bolimento dell’ Imperio glifece ancora cer
care i luoghi forti per ficurezza, e in eíO 
far foggiorno, dal che fu perfuaíb Onorio 
a trafportarfi in Ravenna, e dal che i R e 
d’ Italia furono indotti poi ad anteporre a 
Milano Pavia, chiamata fortiffima da Pro

co-

L i b r o  N o n o . 4 4 9



Bel.Gotb.
/• ti í\ X£»

Ve roña 
¿onjiftente
er.

wf nullus 
Roma ñus
Éfr.

Conf.VbiL
/.i.
Verona 
Tbermaf) 
Wt V  ala* 
tium fccip 
Aquadu- 
ftutnfSc*

copio. Verona e per I’ amenitá del fito, c 
per far da queíla parte contra le nazióni 
frontiera, e non menoper efler forte, poté 
da Teodorico efler prediletta. La fortezza 
delle Cittá nafcea per lo pih in que* tempi 
dall’acque: forte peró rendeano Pavia il 
Tefino,eil Po; forte Ravenna il Po, ele 
paludi; forte Verona l’ Adige, che da tre 
parti l’aflicurava. Che in quefta Citta af- 
fai foggiornafle Teodorico, il nortro Anóni
mo Valeíiano infogna, che o viflé in quell* 
iílefla etá, o fedelmente prefe da’Cronici 
originali,e dallememorie ancora afuotem
po eíiftenti. In Verona per t'rnor delle ge»ti} 
vale a dire per minaccia di flraniera inva- 
íione, dimorava egli, quandocerto tumul
to nacque in Ravenna tra Crifliani,e Giu- 
dei, qualiperó a Verona corfero. In Vero
na rilafció un divieto d’ ogni forte d* armi 
a’ Romani, col qual nome gl’Italiani tutti 
intendeaníi.In Verona era , quando fu ac- 
cufato di congiura Albino, che non dovea 
faperíi accomodare alia fervitíi; e parimen- 
te quando Boezio validamente difofe il Se* 
nato Romano, contra del quale, come ere- 
duto di tal congiura partecipe , volea Teo
dorico incrudelire, il che abbiamo da Boe
zio fleflo.Qui peró e’ fi coftrui regal Palaz- 
zo, il che non avrebbe fatto, quando di 
fpefío dimorarvi non a velle avutoinufo. An-
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che la Collê ione Jforte a , che vien fino a Pi- 
pino padre di Garlo Magno, publicaragiá 
da Enrico Canillo, dice di Teodorico,che 
fabricó i P alatli fplendtdijfimi di Ravennat dt 
Verona, e di Tierno cognommato Pavía. Que- 
íle tre C itta, c Roma ancora, furon d’in- 
íigni fabriche da queflo Re onorate, e ab» 
bellite: ma Verona fopra l’ altre, perché vi 
fabrico nuove Teme, e fecondo l'ufo anti- 
co ac(¡íta introduce con rinovar /’ Acquedotto, 
cb'era da gran tempo diflrutto. Oal Palazzo 
alia porta della Citta, perché vi íi cammi- 
naíle a coperto, e cómodamente, fabricó 
un Pórtico. In qual luogo folieil Palazzo, 
moho íi diíputa,mentre non ne rimaneve- 
ftioio certo. In vecchiemembrane ü trovaO
nominato Palazzo in pió d* un luogo, e u 
trova nominara Corte Regia nella parte, 
ov’ora é l ’ orto del Capitano. Ma con tur
to cid abbiaíi per indubitato, che alia col- 
lina di S. Pietro, e fopra di eíla quel Pa
lazzo fu eretto, poiché fappiam di certo, 
che qui abitarono alcuni Re pofteriori, co
me vedremo a fuo tempo,il che non avreb- 
ber fatto, fe non vi aveíler trovato Palaz
zo. Aggiungaíi, che I’ anticoCampidoglio 
avrá preftatealla nuovafabrica piü partida 
poteríéne valere. Raterio Veícovo nel íécol 
décimo,ferive, che in certi tumulti gli fu 
fuggerito di montare a quel forte luogo, cheJ¡

chía-
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*«tur>tiH‘  cbiamava Palazz0- ccco per ó, che il Palaz- 
{ee“der' m' zo  era in alto. L ’ iftefTo autore avvifato, 
ponieum che il Pórtico di S. Pictro minacciava ruina’ 

f aíi a confiderarlo: ecco il Pórtico conti! 
¿ í. * guo al Palazzo, che abbiam veduto pur* 

ora inalzato da Teodorico. Nell* Archivio 
di Santo Stefano rotolo del 99$ fá menzion 
del Palazz0 íntico in quella vicinanza; uno 
del 1070 di perfona di quella contrada di
ce, che abita va preffo al Palazzo non htngi 
dal ponte; altro del 1109 fa menzion quivi 
del luogo ch'era detto Atrio.In alquantecar- 
te dell’ iíleíío Archivio íi fa menzione an
che di Caftello.Una del 1058 contrattoha 
d’abitante nel Cajlel Veronefe preffo Rtgafie, 
come íi chiama ancora il tratto a pié del 
colle: piü altre poíleriori di poco al 1100 
dicono quella Chieía fituata preffo il Cajlello. 
Appar pero, corneo l’ ifteífa cofa fu ilCa- 
ftello, e ’l Palazzo, com’anche da Raterio 
trafpira; o fu l’ iftefla collina furon proífi- 
mi 1’ unoall’altro, o í ’ uno fu dentro l’ ai- 
tro compreío. Or che farebbe, fe del Pa
lazzo di Teodorico íáceífimo qui vedere il 
profpetto ? e puré non fiam lontani dal creder- 
lo;poiché nel MufeoMofcardo improntata 
molto d’ antico íi confervala íeguente figu
ra , dalla qual s’ impara, come ¡1 primo,e 
piü vecchio íigillo della Cittá rapprefenta* 
ya un Palazzo. Lepoche reliquie, che íi
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fon vedute finora di fabriche Romane, qua-
li ¿rviífero d'abitazione, fanno conofcere 
come Palazzo antico vien qui effigiato. I  
molti piani, la forma, e piccolezzadelle 
feneftre, le arcate nel pian terreno, quali 
moílra il Ggillo continuaflero ancora di par* 
te e d’ altra, e gli ornamenti della cima 
non lafceranno dubitar di quedo, chi nelle 
antichitá fode, e fondate oíTervazioni ab- 
bia fatte. Palagi ammirabili in tempo di Teo- 
dorico efl'erfi eretti, ricorda anche Caífio- 
dorio nel Crónico, Eccoperb, come i no* 
ítri Cittadini, quali a imitazione delle Cit- 
tá Greche, le quali i lor piü iníigni edifizj 
ípeífo effigiavano nelle monete, credettero 
di non potere elegger limbo lo alia lor pa
tria piü decorofo, che il Real Palazzo, aal 
qualeindicavafi, comereíidenza de i R e 
d’ítalia era data piü volte queíla Cittü.Si 
dovea confervare inquel tempo, o gran par
te dell’ edifizio fteífo,o qualche antico mo
numento, in cui li vedeíTe dal vero figura- 
to tutto. Gli archi continuati nel baíTo fan
no conofcere, che privata cafa non era que
da, e moftrano lo (lile de* Palazzi di Teo
dor ico; poiché il noftro Anónimo ci fá íá- 
pere, come anche intorno all* edificato da 
luí in Ravennaeran parimente Portici: an- Pontea 
z'i Giovanm Diácono preífo il Panvinio a f  c¡'¡¡au/£a'  
ferma, che il noítro ancora da gran Pórtico perfteh.
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cmmdato era, cometa queda figura veg. 
inamo Nel fecondo p ian o , ove furono ag- 
liante'le lettete,par foffero logge arcliitra- 

’ late dalle quali altresi pn n cip efca  fabrica 
f I J im o ftra : ma le colonne nell’ orig ínale fon 
tondT e Piu piccole, e meno diíhnú,che 
nella ílampa non apparifcc.

Ma nuovo recinto di mura fabrico in oí- 
tre Teodorico a Verona, come il piíi vo!- 
te accennato, e non a baftanza lodato Sto- 
rico infegna. Di quefto íécondo recinto pez-

zi



z i  qua e la fopravanzano moltograndi,tut> 
ti dell’ ifteflo materiale, cioe di pictra teñe
ra in quadridi poca grandezza, e dell’ iftef- 
fo lavoro artái regolato, e uniforme, ma 
non paragonabile in niíTun modo alia grof- 
fczza, roburtezza, e magnificenza delle 
mura di Gallieno, benché alia rinfufa com
porte. Serravafi in primo luogo laCittá per 
tal muro dal primo piegar dell’ Adige, ov* 
abbiam’ ora il Cartel vecchio, al fuo ritor- 
no prerto il bartion del Crocififlo. Serviva 
quaíi di riparo, e di fbflo un piccol ramo 
del fiume, che credibilmenteper queftoe£ 
fetto, e per ifblareil corpodella Cittadel 
tutto, fara rtato allora derivato, e come 
al prefente il veggiamo, condotto. A  ri- 
doíio di quella fu poi ne’proífimi fecoli fa
brica ta interiormente la muraglia,chechia- 
mano di Cittadella. II primo pezzo r i ma
ne ora dentro il Cartello: veniva ad unirfi 
all’ Arco de’ Gavii, che comprefovi , fu filt
ro fervir di porta, come da’ fegni íl ricono- 
fee, e particolarmente da una pietra cur
va, inferita nell’ alto dell’ interior muro, 
ch’e parte del cerchio, in cui íecondo l’an- 
tico modo fi facea girare il perno fuperiore 
dell’ importa. Prerto quefta porta, edafua 
difefa fcorgefi fecondo 1’ uíoantico una tor
re, la quale nel di fopra e di fabrica Sca- 
ligera,perche quando fu edificato il Cartel 

Ver. JHufl. Parte I. F f  vec-
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vecchio, odoveaefler ruinata, o non do- 
vea eíTer* alta a ba lianza: ma fotto taleac- 
crefcimento un tratto fi vede del materia- 
le, e del lavorodi Teodoricoje la parte in- 
feriore ü riconofce tutta di gran pietre an
tiche fíate primg in opera, e tra quefte al- 
quante tolte dall* Anfiteatro, che avrá pe- 
rb patito allora una íéconda morte, poiché 
48 furono in quefto recinto le torri, come 
vedremo altrove. In piü luoghi del muro 
vedeíi ancora qualche antico bailo rilevoin- 
ferito, in particolare un’arca preíTo il pon
te di S. Daniele, quale per le tefte» o bu- 
fii, che dimofíra, a piü f'avole popolari pre
ño motivo. Ma perché oltra 1’ Aflige anco
ra abitar dovea molto popolo, non parvea 
quel R e , che fofle compiutal’ opera, $' an
che di la pon fi rinferrava, il che non fiera 
fattoa tempi di Gallieno, Vedefi perbpref- 
fo il Monafíero di Santa Maria in Organo 
un pezzo dell’ ifteflomuro, che principian
do aal fiume, arrivato alia fírada, qualper 
certa fimilitudine con la Romana potrebbc 
chiamarfi la nofíra Lungara, moftra fegni, 
e veftigi della porta, che quivi era, e fi 
chiamava dell’Organo .Fino a quefía é ere- 
dibil veniífe il Pórtico di Teodorico. Sali
va poi Ja muraglia fu la colIina,altrofram- 
mento rimanendone lungo il giardin Giufti ■’ 
profeguiva per alquanto Ipazio poco lonta-

no
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no dal fito del terzo recinto; indi girando* 
c fccndendo, termina va all’Adige cómpre
lo dentro il colle di S. Pietro, ma reftan- 
done efclura la Chiela di Santo Stefano * 
che rimaneva poco Iontana dalla porta di 
tal nomc,come dalle antiche carte diquell’ 
ürchivio s’ impara.

Ci e molto ben noto, che gran lite im- 
prcndiamo co’ noílri Storici, eco’ Veronc- 
li Antiquarj, attribucndo a Teodoricoque- 
fto fecondo recinto, ch’altri vuole fatto in 
tempo di Cario Magno, altri di Pipino, 
altri di Berengario, altri dopoilmille, e 
forfe dopo il 1 zoo. I noílri motivi pero ad- 
durremo. II fudetto Re di nitove múra la. 
dubitatamente cinfe la Cittá noílra ; quai 
furono ad tinque , e dove ion’ ite coteíle 
mura ? poiché d’ antichi recinti altre re- 
liquic non abbiamo, che le pur’or nárrate, 
equelledi Gallieno di qua dall’Adige. Il 
Dome di Murnovo, che appariíce nel vec- 
chio Statuto, e che per antica tradizione 
diamo ancora a quella parte, che ludirte 
all’Organo, íembra accordarfi col favellar 
dell’ Anónimo. La porta quivi era doppia, 
cioé a due íbri, come quella di Gallieno, 
il che fu oflervato anche dal Mofcardo nel- 
la fuá Storia, quando ven’erano avanzi 
piii maniféfti, col fondamento de* quali 
dille, ch’ eran due porte cortgiutñe: ben da
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querto apparifce come tal fabrica non fudi 
baííb tempo, de’ foli antichi fecoli eflendo 
flato iJ coftume di far doppie le porte del- 
]e Cittb. Maquelloche ancor pió convince, 
íi é 1’ autoritá di Giovanni Diácono. Uluftrb 
quefti la Chiefa Veronefe nel fecolo del 
mille dugento, e nel principio del Aifle- 
guente, e forifle A n n a l i  a c c u r a t i j f i m i , e  d ' im -  

m e n f a f a t i c a , come chiamagli il Panvinio, 
che ne Iefle l’originale in membrana, effen- 
dofi poi con irreparabil danno perduti. Or 
di lui fono quede parole dal Panvinio tra- 
feritte, e per buona forte addotte: l e  m u r a  

Am . Ver. d i  V c r o n a , c h e  a l  p r e f e n t e  a b b i a m o  , f u r  e o j l r u i -  

^ e l/ r a x h  T e o d o r i c o  R e  d e '  G o t i , i n d u c i e n d o  n e l l a
T  b e c d o r i -  C i t t a  l e  a n t k b e . Potrebbeíl egli credere,che 
¡¡“ Ve. queft’Autore avefle ignorata Ja fabrica del- 

le mura, che foífe íéguita poche etá avan- 
ti lui, e le avefle in quella vece attribuite 
a tempo tanto rimoto? Faifa prevenzione, 
e comune inganno foce peró, che il Panvi
nio, o chi la fuá poftuma Opera in tanti 
luoghi interpoló, alie fudette parole con- 
tradicefle. E notabile, come da quefto, e dall’ 
anterior capo del Panvinio fleflo íi riconofce 
con certezza, come il noftro Diácono avea 
letta I’ Iftoria da noi piu volte citata,ímar- 
rita poi per tanto tempo, e nel paflato fe
colo finalmente ritrovata , benche molto 
tronca, da Enrico Valefio. Or tuttiquelü,
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che tengono all’ incontro da Cario, da Pi- 
pino, da Berengario, da Enrico, o dalla 
Cittá medeíima eíferfi edificato il fecondo 
recinto, fondamento nonhanno alcuno, né 
di Scrittor, che cib afférmi, né di legiti
mo documento: una carta íblamente é ña
ta pubiicata, per la quale in tempo di Pi- 
pino converrebbc crederlo eretto , ma é íi- 
curamente faifa, efuppofta, benché gran- 
diílimo tempo fa, come altrove íi fará ve- 
dere . Non é peró, che I* error di credere 
de’proííimi rempi queílemura, molto fcu- 
fa bil non fo/Te, perché da motivi nato, che 
pareano indifputabili, e per Ii quali noipu- 
re ambigui e fluttuantifummo gran tempo. 
Carcepecote infinite del décimo, dell’ undé
cimo , del duodécimo fecolo nominando 
Chieíe, e íiti oltra 1’ Adige, o pofti tra ’1 
primo recinto, e il fecondo, efprimono, 
che tali Cbiefe,e luoghi erano fuor di Cit- 
ta: c o s í  diceíi di S. Lorenzo, di Santi Apo- 
floli, di S. Fermo maggiore, di S. María 
in organo, di S. Giovanni in valle, e di 
piii altre: par dunque chiaro, che non foC- 
íe tabricato ancora il fecondo recinto, den
tro il quale tutti que’ íiti di parte ed’ altra 
furon compreíi. Ma ci s’é finalmente pre- 
íentata la foluzione di quefto nodo nell'av- 
vertire, come in piü documenti anco del 
dccimoquarto fecolo, e pofteriori alie ter-
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ze mura, anzi fin neldecimoquinto, fi tro* 
vano le íudette parti chiamate talvolta fob- 
borghi,e confideratecome fuor diCitta;da 
che appar chiaramente, come continuó íem* 
prenelpopolo Veroneíe l’ anticouíb di chis
mare fuor di Citta, quanto rimanea fuor del 
primo, epiitvecchio recinto. Ravvifaíi tal 
veritá perfettamente nell’operetta inedita 
di Franceíco Coma, che intorno al 1450 
lavoró una deícrizion di Verona in ottava 
rima. Dic’egli quivi, che la Citta era Da 
le tre partí a' acqua circón data ¿ onde non 
ávea per Cittá il rimanente, ma per ap- 
pendici. Afférma, che vieranooltre a cen- 
to Chiefe, 50 nel corpo del la Terra, e 50 
ne’Borghi. Dice, che intorno al Borgo ver- 
ío Occidente volgeanlemura circa due mi- 
glia. Chiama Borgo primo quanto b oltra 1’ 
Adige, dicendo peró che la porta del Vef- 
covo Si é del Borgo principale entrata, e no
minando fra le Chieíé di eíTo S. Nazario, 
Santa Maña in organo, Santo Stefáno, e 
S. Giorgio: appunto com’ eíTere in íobbor- 
go S. Vítale, a vea ícritto Raterio nel Ser
món di S. Metrone. Cosí chiamiamo anco
ra Porta quella di Gallieno, e S. Michele 
ad portas íi dice ancora negli atti, benché 
dopo i tre pofteriori recinti non abbia pió 
íérvito di porta. Uceo peró manifeftamen- 
te la ragione del trovarfi detti ancora fuor

d i
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di Citta i luoghi compreíi gia da gran ted> 
po nelle íé conde mura, c come difficóltá 
non r i mane alcund a crederle fabrícate da 
Teodorico. Indica il Panvinio d'avtr letto 
in Giovanni Diácono, che quelR e riftau- 
raíTe anche il Foro, e piü Baíiliche,e che 
!• acquedotto da lui rimerto foíTe preflb il 
Teatro; ma quel luogo b tanto dalle giun- 
te fcontrafatto, che nort fe ne pub far con
tó. Ben s’ impara all4 incontro dal noílro 
Anónimo, ch*ei fece atterrare 1* Oratorio 
di Santo Stefano, cb' era in un Jobborgo della 
Citta alie Pont anelle, con /’ altare che qumi 
parimente era. Tal’ordine ei diede negli ul- 
tim’anni di fuá vita, adirato per altruiper- 
verfo artifizio contra Cattolici, quali per 
altro benché Ariano moleftar non íolea.

Mor! Teodorico 1* anno 5x6. Succertbre 
fu il ñipóte Atalarico, qual morto ott’ an- 
ni dopo, Amalafunta fuá madre rimaía fb- 
la nel regno, preíe per marito il cugin Tea- 
dato, che la féce poi empiamente impri- 
gionare, e moriré. L ’ eíprefla Indizione 
lafcia in dubbio, íe forte nel 52», o nel 
537» che quefta provincia íbffrl un* incur
rí0?6 da Svevi, per li danni della quale fu 
fcritto al Canonicarm , cioe all’ efattor de’ 
tributi, delle Venê ie, che il R e volea eíén- 
ti dalle importe quell’anno tutti coloro,ch* 
erano ftati per la detta ícorreria danneggia-

F f  4 ti.
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ti. Foríéfu poco dopo, che la Veneziain- 
feriore pati eftrema careftia di biade, non 
eflendoviíi raccolto né frumento, né páni
co , nb vino; il che avendo la provincia 
mandato a rapprefentare alia Corte per A- 

Xii. goftino fuo Legato, Eccleíiaftico dimolto 
mérito, ordine ufcí, che forte rertituito il 
frumento ,e ’1 vino contribuito per ufodell’ 
armata dalle Cittá di Concordia , Aquile- 
ia, e Forogiulio: dove íi vede, che Aqui- 
leia non era disfatta del tutto, e che Fo
rogiulio era giá Citth. di coníiderazione. 
L ’anno 535 incomincib la guerra mofla dall’ 
Imperador Giuftiniano, ch* era Hato ecci- 
tato con legazione dalla mifera Amalaíi¡n> 
ta> torta che fu carcerata. Furono aggre- 
dite prima Sicilia, e Dalmazia: Gotiucci* 
fero Teodato, e fe cero Re Vitige: Roma 
ventie occupata da Beliíário, il quale dopo 
varié vicende tre anni appreíío prefe anche 
Ravenna, e Vitige in efla: con che fe gli 
arrefero fpontaneamente i luoghi forti del- 
la Venezia, come íi ha in Procopio, eTre- 
viíb tra quefti, che per efler tale a cagion 
de* piccoli fiumi, che il rigiravano, avea 
in que'tempi cominciato a renderíi confide- 
rabile. I G o ti, ch’ erano di qua dal Po, 
vollero far Re Uraia ñipóte di Vitige, che 
dimora va i n Ticino: ma egli configlib piü 
tofto di eleggere Ildibado, detto anche Teu-

dibal-
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dibaldo, ch’ era C o m a n d a n t e  d e l  f r e f i d i o  i n  B t i t .  G«- 
V e r o n a ,  molto valorofo nell’armi, enipo- 
te del Re de’ Viíigoti. Cosí fu fátto, chía* p«5 rSíi
mandólo da Verona, dove fi era trattenuto V 
fenza andaríi a mettere come gli altn m 
mano di Beliíario. Ildibadoin tanta depref 
fione di fbrze offeríe a Beliíario di ricono* 
fcer lui per Re d’ Italia; il che riíiutato 
da quell’ Eroe per non mancar di fede al fuo 
Signore,dopo la di lui partenza perCoftan- 
tinopoli cominció a ragunare i fuoi, ecom- 
batté proceramente a Treviíb contra gl* 
Impenali. Ammazzato fra poco tempo, 
per iniquitá da lui comme/Ta a fuggeíiion 
dellamoglie,e goduta da Erarico una brev’ 
ombra di regno, dal coníeníb della nazione 
fu conferíto lofcettroal ñipóte d’Udibado, 
ch* era Comandante in Trevifo . Coftui íi 
chiamó Badiula, o fia Baduila, nelle fue 
monete, e cosí per lo piü vien detto da’ la- 
tini Scrittori. Procopio, e i Greci lo diíi’er 
Totila: T o t i l a , o  f i a  b a d u i l a  , di/ie Gior- JeRt&n. 
nande, ove fia ben lettoj ben pero il Dan- 
dolo: T o t i l a , c h e  fu a n c h e  d e t t o  B a d u i l a . díula,»«*

I Capitani di Giuítiniano ifimolatidalui cum.’ 
tenner coníiglio in Ravenna, e deliberaro- 
no doverfi prima eípugnar Verona, e far 
prigione il preíidio quivi da’ Goti tenuto , 
indi marchiar contro Totila fpeditamente. 
ConduíTero 1’ armata Coílanziano, e A lef 'Proe.t. 3.
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fandro, e fi pofero a campo nell’ aperta pia. 
nura otto miglia dalla Cittá. Dimorava in 
qucl luogo a Verona proffimo Marciano, 
principal Soggetto in queíte partí, nimicó 
a’ Goti, ed affézionato all’ImperadorGre
co. Queífi mando alcuni fuoi con danaro, 
per indurre certo fuo anticoconofcente,cui 
era appoggiata la guardia d’ tina porta, a ri. 
cever dentro i Greci di notte tempo: qual 
cofa accordata, i Comandanti Imperiali ne 
fece inteíi. Artabaze Armenoafliinfefopra 
di fe 1’ imprefa, e con cento ícelti foldati 
fu la meza notte íiprefentb alia porta,qua* 
le aperta conforme era convenuto, furono 
ammazzate le guardie,e fpedito achiamar 
1’ armata. I Góti credendo prefa la Cittá 
dal nimico eíército, fuggirono dall’ oppoíla 
parte per altra porta : ma avvenne , che 
gl* Imperiali, in vece di íollecitar la mar- 
chía celeremente, íi arreftarono alcun tem
po in diftanza di cinquemiglia, per diíTen* 
íion che nacque tra i Capi intorno al divider 
la preda, e al ripartir fra loro le fpoglie, e 
le ricchezze della C ittá. Venutoperbgior- 
no, ícoprendo i Goti dal proffimo colle di 
S. Pietro, dove s’eran raccolti, il poconu- 
mero de’ Greci, ch’eran dentro, e quanto 
ancora fbíTe diflante 1’ eíército, coríéronel- 
la Cittá, rientrando per l’ ifteífaporta,che 
dagl’ Imperiali per la poca pratica, e peí

poco



poconumcro né era ftata occupata, né chiu- 
fa , e ferocemente aflalirono Artabaze 
col fuodrapello. Si poíéro quefti in brava 
difefa, talché giunfe fra tanto 1' armata, 
ma trovó ferrate le porte . Riconobbefi in 
quell’ occaíione perfettamentc qual diípofi- 
zion d’animo producá ne’ popoli 1* averin- 
tereflé, e parte in un dominio, o il non a- 
verla ;e fi cominció a vedere il nuovo eüét- 
to della fervitó, tanto contrario all’ univer- 
fal coftume delle prifehe etá: poichó fe tal 
cafo avveniva alcun fecol prima, non v* é 
dubbio, che i Veronefí,entrata dentro una 
truppa di Romani lor confratelli, e concit- 
tadini, non aveíTero íubito prefe 1'armira 
íuífidio loro, e non ave/Tero almeno iérrate 
le porte dietro a’ Goti ufciti, o apertane 
una all’ eíército Imperiale, quando giunfe 
alie mura. Ma cambiara il civil dilema, e 
trattandofí d’efler meramente ibggetti o a* 
Goti, o a'Greci, accadde allora in Verona 
l’ ifteífilfimo, che all'etá noítrainaltreCit- 
tá fimilmente íbrpreíé abbiam veduto ae- 
cadere; cioe che nel contrallo, e nella pu
gna tra le due partí i Cittadini fpettatori 
indifférenti fe ne fon refi. Abbandonatipe- 
rb i pochi Imperiali, e dagli abitanti, che 
non fi modero, e dall’efercito, che vedute 
chiufe le porte, e i Goti in arm i, prefe: 
partito di ritirgrd, o rimafero uccüi, opre-
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cipitofamente fi gettarono dalle mura.
Queílo fatto diede modo a Totila d* ¡n. 

groflar 1* efcrcito, e gli fu principio di mol- 
ti profperi avvenimenti, talché Giuftiniano 
fu coftretto a rimandar Belifario in Italia. 
Venuto quefti, ma con pochiífime forze 
continuó per dieci anni la guerra da Procer 
pió deferitta con vario evento. Nel qual 
tempo i Franchi, che aveano gia occupata 
la Gallia, cogliendo 1’ opportunitá del guer- 
reggiarfi afpramente tra’Goti, e Grecinel- 
le parti interiori, calarono in Italia regnan- 
do fopra di eíTi Teodiberto, ed occuparono 
l ’Alpi Cozie, la Liguria, e una gran par
te della Venezia. Mandato poi Narfcte in 
luogo di Belifario a comandare in Italia, 
entrato in eíía con l’eíército dalla partedel- 
la Dalmazia, mandó a chiedere il pallo a’ 
Franchi, che in alcuni luoghi forti della 
Venezia tenean prefidio: ma negato da que- 
fti, fuchi lo perfuaíe a condur 1’armata 
lungo 1’Adriático, tenendoíi per lo partito 
de’ Greci i luoghi adiacenti al mare, e po- 
tendoli fuperar la diíficoltá de’ molti fiumi 
con raccolta di barche per fár ponti: il che 
creduto da Totila impoífibile, non íi era 
dato cura, che di precludere la confueta via, 
con mandar Teia, il migliore de’ fuoi Ca- 
pitani, col flor pió ícelto delle fue truppe 
a Verona tenuta fempre da’ Goti. Ed avea
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Tela con foffe ed altri iavori talmente im- 
pedito il paefe d’ intorno al Po, che per que
do ancora fu neceíTario a Naríétc d’ appi- 
gliaríi al configlio, e per le fpiagge, epae- 
íi baífi conduríí a Ravenna. Non molto do- 
po fegui la battaglia, in cui furon disfatti i  
Goti, e Totila uccifo, indi prefa Raven
na; il che avvenne nell’anno 55a, come 
bcn íi vede in Ermano Contratto,e inTeo- 
fane. I Goti avanzati al conílitto paílarono 
il Po, e feccro Teia Re. Valeriano man
dato da Narfete attaccb Verona; ma fufci- 
tati i Franchi, ch’ erano qua e la in preíi- 
dio per la Venezia, abbandonó 1’ impreía. pw«/. 
Procuro Teia di muovere in fuo favore il lor 4-1,33. 
Re Teodebaldo; ma quefti, che afpirava 
a far 1’ Italia non de’Greci,ode’Goti,ma 
fuá, come dichiara Procopio, non aífentl.
Non ando gran tempo, che morí anche 
Teia valoroíamente combatiendo nelle par
tí di Napoli, e con elfo ebbe termine il re- 
gno in Italia de’ Goti, efí'endo poco dopo 
ufciti d* Italia per non ritornarvi piit tutti 
quelli ch’erano fopravanzari al conflitto, 
patteggiati da Narfete. Abbiamo in Aga- 
zia, come perl altresi, e reftb diftrutto un 
grand’ eíército d’ Alemani, e di Franchi, 
condotto da due fratelli Leutari, e Butili- 
no per rimettere, o foftenere i Goti: di 
Butilino, e de’ fuoi fu fatta ílrage orribile
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preíTo Capua. Leutari moría Ceneda nella 
Venezia, raentre volea ritirarfi, e ripaíTa. 
re i monti, battuto prima, indi confumato 
da pcíteil fuo efercito. Paolo Diácono pe- 
ró dice piit credibilmente, che morí tra Ve- 
rona,e Trento; e cosí Landolfbnellegiun* 
te all’ Iítoria Miícclla.

In queíto modo a difpofizione di Narfe* 
te , c di Giuftiniano reftb I*Italia: ma i!- 
luítre memoria della noítra Cittáci ha con* 

¡nMaxi- fervata AgnelJo Ravennate; cioéd’a verd
o r  16. & dopo la caduta de* Goti prefe l’armiper 

teñera in liberta, e per difénderfi da Gre- 
ci. Tanto s'impara, dove tocca il detto 
Scrittore, come dopo la morte del fommo 
Pontefíce Pelagio, e dopo d* eífer Narfete 

pvgntve- paflato a Roma, fegul conflitto co' Cittadini 
'"** Vert- e refio pefa Verana d di ventiLu^n
netifeni- da,' Soldatt: deefi intendere dagl’ Imperia- 
v,! >et. li, a quali fojamente íecondo 1’ ufo Roma* 
VerUl» no fi attribuiva ancora il nome di Militi,
Milhiiuí. onde poco prima parla Agnello d’altrocom-

battimento tra G o t i ,  e  M i l i t i . S i  haJinTco- 
w fane, come nell’anno 555, g i u n f e r o  a  C o f-  

t ^ u f a s  & e. t a n t i n o p o l i  t r m f a l i  m e f f t  d '  a v e r  N a r f e t e  p r e 

f e  d u c  f o r t i C i t t á  d e '  G o t i f  V e r o n a ,  e  B r e -  

jeta: donde apparifee, che Brefcia fecean- 
ch’ efla refiftenza: men bene dice pero 1’ 
autor Greco, e non fenza inganno qualche 
Scrittor di baíTo tempo prefe da lui, che

que-
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quede Cittá fbíTer tolte aGoti, 1* infera de
presión de’quali con la morte di Teia, e 
con 1’ ufcita di eífi dall’ Italia era feguita piü 
di due anni avanti. Agnello, ilquale del- 
le cofe d* Italia avea memorie aflai piücer- 
te, afíérma, che Seguí il conflitto non co* 
Goti, ma co* Cittaaini Veronefi, i quali per 
detto corlo di tempo fi mantennero adtin
que in liberta, e per conservarla, ofiarono 
da fe ftefli difenderfi, e far fronte a’Greci. 
Non dunque debolezza, o viltá gli avea te- 
nuti poc’ anni avanti immobili nella forpre- 
fa tcntata da’Capitani di Giuftiniano; ma 
bensi quella ragione, diventata poi ne' po- 
poli d’ Italia principio primo, di non voier- 
íi fagrificar per altri, né efpor la vita, do- 
ve non di proprio, ma fi tratti d* interellé 
altrui. Rimad peró íoccombenti i Verone- 
fi, la Cittá loro rimafe infierne con 1’ altre 
in podedá de* Greci.

Nel periodo di tempo da quedo libro 
compreío novitá avvenne, della quale non 
dee tacerfi in Idoria,che non di VeronaSo
lamente, ma come fi é potuto odervare, 
delja Venezia tutta nellc priíche etá i piu 
importan ti avvenimenti raccoglie. Cío fu 
la fbrmazione d* una nuova Cittá , che di 
tutta la provincia fu poi Regina, e nella 
quale fi traSportó di eda anche il nome, eC- 
lendo per edificarla da tutte le fue parti con

cor-
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corfa gente. Alcune iíolette fórmate avea 
la natura nell’ ultimo receflo del golfo Adriá
tico, e innanzi adeífe, quaíi per parapet- 
to dagl’ infulti dell’onde, e dalle aggreflio- 
ni navali, ftrifce opportuniflime di terreno 
avea collocate con bocche, e canali per ri- 
cettare a piacere i Iegni, e per godere del 
benefizio del mare íénza il pericolo.Inque- 
íle iíolette dalle marine paludi attomiate 
si pochi anticamente furono abitatori, che 
in eíle né purdi villaggio memoria cirima- 
ne, o notizia. Ma poichénel principio del 
quinto fecolo cominciarono i Gotia fcender 
per 1* Alpi Giulie in Italia, replicando piü 
volte di tempo in tempo si fatte invafioni, 
per le quali né le facolta, né le vite intut- 
ta la Venezia eran piüíicure, nuovoriparo 
ando fuggerendo 1* anguftia, e '1 pericolo; 
cioé di trasférirfi con le famiglie in quelle 
lagune, alie quali i Barbari,che né barche 
aveano, né appreftamenti maritimi, non 
potean venire. Abitazioni,e cafe fi comin
ciarono pero a fabricar quivi.ma l’eíémpio 
di pochi fu dopo la meta del íecolo abbrac- 
ciato da molti; perché avendo Attila pre- 
fa,e ruinata AquiIeia,Citta popolatiífima, 
e avendo meíía a ferro, e a fuoco anche la 
Venezia fuperiore da un capo all’altro, in 
gran numero furon coloro, che cercarono 
in mezo alie maritime paludi rifugio, e fcam-

po,
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po, e che infieme raccolti principiaron© in 
quella nuova popolazione forma, e regola 
di governo a coítituire. L ’ ordine delle colé 
iníegna, che folie a ció dato cominciamen- 
to, quando 1’ Imperio Romano era giaia- 
certo, e vaso, come dichiaró Svetonio il 
principato di Galba, c d’ Ottone, c di Vi- 
tellio, ma con molto maggior ragione potó 
chiamaríi il fluttuante, e difautorato de* 
molti, che negli ultimi venticinqu’ anni ne 
portarono il nome: fuquello il tempo, di 
cui diíTe Salviano,comela República Roma- M. 4. 
na o marta era, o mor'tbonda: talchó Valen* 
tiniano terzo potrebbe a ragione dirfi 1* ul
timo degl’ Imperadori. Si continuó, efi dió 
cornpimento ne’ tempi appreílb ¿ perchó ri- 
novandofi le irruzioni ílraniere prima da 
Odoacre, poi da Teodorico, indi da Al- 
boino, che tutti per la Venezia vennero, 
continuó altresl a pallar gente nell* afilo di 
quell*lióle, quali peró edifícate giá ingran 
parte, e ripiene, di Cittó, e di popolazio
ne unita vennero a prender forma, e fem- 
bianza.

La prima menzione, che fí abbia di que- 
fta nuova gente prelTo gli Antichi, trovafi 
in Caftiodorio; il quale avendo ordinato a 
i provinciali dell* Iftria di pagare il lor tri
buto in quelle fpezie, che piü abbiíogna- 
vano, e di venderne ancora per ufo, e co-

Vrr. Illujir. Parte I. G  g mo-

•Libro N ono. 46$



Vnr. xa. modo della Cittá di Ravenna, ove il n e 
*<• Teodorico íi tratteneva, richiefe appreflb 

quedo popólo di fárne con le fue barche 
ípeditamente il trafporto. Avvenne cióef. 
fendo Caífiodorio Prefetto Pretoriano, c 
nell’Indizion prima; per confeguenza I’an. 
no 523, poicné fotto Atalarico, da cui I» 
iíleífa dignitá egli ebbe di nuovo, I* Indi- 
zion prima noticadde. Ben menta quefto 
preziofo, e per 1’ Iíloria Veneta incom- 
parabile, e íondamental monumento d’ef. 
ÍCr qui rifen to a diftefo.

A' Tribuni de Maritimi 
Senatore Prefetto del "Pretorio.

Abbiam gia ordinato, che /’ Jjlria olio, e vi
no y delle qualicofe in queji' atino abbonda, man- 
di a Ravenna. Ma voi, che nel fuo confine 
quantita pofifedete di barche t procúrate con 
«gualprontê ga di celeremente condutre ,quan- 
to ejfia e preparata a confegnare. Uguate jara il 
mérito degñ uni e degli altri, gia che Je ¡'una 
ol'akra di queje cafe manca fíe y non ft confie- 
gu ir ebbe l'cjfetto. State danque pronti a i vi- 
cini vtaggi voi, che fpeffio trafcorrete igrandifi- 
fimi. Kavigando nella patria, pare, che an- 
díate vagando per le cafe voftre. Altro camodo 
vi Ji aggiugne y per aprirvifi m'altra vía ¡teína
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fcmpre, e tranquilla -, imperocbe quando dagl' 
infuriati venti é impedito il more, ftrada a voi 
prejlano fum i ameniffimi. I  vofiri legni non te- 
mono de' cattivi venti: con fomma felicita tocca- 
ñola térra, e nonperifcono, bencbe urtinofre
cuentemente . Si crede da lontano, che fcorra- 
no per ¡i prati, poicbé accade, cbe /’ acquanon 
veggafi. Camm'mano tratti da fttni, quando 
perfuni fogliono effer te nutifermi; e mu tato l* 
ordine aiutan gli uomini le navi co'piedi, tira
no fe n^afatica quede cbe gli por tuno, e in ve
ce dell'aiuto delle vele» ffervono del pajfo piu 
ficuro de' barcaruoli. Ciovaci di riferire, co
me abbiam veduto effer fituate /’ abitaron i vo- 
ftre. Le comtnendabili Venene, piene gia di 
Nobili, da Mê ogiorno banno il Po, e Raven- 
na, da Oriente godono /’ amenita dell' fonia 
Jpiaggia, dove alternando il fl^ffo, eavicen- 
da 'mondando, ora cuopre la fací ¡a de' campi, 
or la jcuopre . Qrivi é , quafe a modo d' uccel- 
¡iacquatici, il dimorar vojlro: poicbé l'ifieffo 
fito ora par'ifola, or térra Yerma, onde crede- 
refii effer le Ciclad}, dove fcorgi in un fubito /* 
afpetto de'lucgbi cambiarfi. Ctcladi fomigliano 
certamente le cafe per /* ampiela dell'acqua 
fparfe, non da natura prodrtte, ma da opera 
u,mana fondate.lmperciocbéJoliJa térra conpie- 
gbevoli vincbi flringrfi quivi imfieme, e non fi 
teme i ' opporre a i maritimi fiutti cosí frágil di- 
fifa, mentre laguadabil piaggia non infefia con
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onde gr andi, e l'acqua, come poco alta, vien 
kn^aforza .Solamente dipefci adunque gliabi• 
tanti abbondano; i poveri, e i riccbi convi- 
vono ugualmente: l'ifiejjo cibo tutti pajee¡ /• 
ifieffo luogo ricetta tutti; non fottopojlt pero all' 
invidia delle abitazjoni, con che quef v¡z¡o sfug- 
gono, che tanto puó nel mondo. Tutta /* indo, 
dría alie faliñe e rivolta: in vece d  aratri, e 
di falci maneggiate i cilindri; quinci proviene 
ogni vofira rendita¡ ejfendo che in virtü d'effe 
anche le coje, che da voi non fi fanno, pofjede. 
te . Quivi in certo modo maneta fi batte, che 
ferve al vitto. Alia vofir' arte ognifrutto della 
térra e jubor dinato. Potra tolano non curarft 
deU'oro, ma niun jara, che non defideriil ja
le, e mer¡tómente, quando ad efjo ogni cibo 
dee, che pojsaejjer grato. Il perche lenavt, che 
qiiafifojjero antmali, legóte a i vofiri muri¡ri
farcite con diligenza, acioccbe quando il pra- 
tiebiffimo Lorenzo, cb' e flato mandato a pro
curar le fudette fpez¡e , vi dora ativifo, pi
fíate jubito accorrere, jenza lafeiarvi ritarda- 
re da ni/funa djficoltd, mentre fecondo la qua- 
litd del tempo opportuna ftrada potete eleg 
gere.

Da queíla epiftola di Cafliodorio, il cui 
cognome fu. Senatore, fi riconoíce, comeil 
nome di Venezia, o di Venezie non era per* 
anco trasferito, e come la nuova Cittá non 
era íbrmata per anco ,né congiunta infierne,

e con
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e cón particolar nome non íi dinotava anco- 
ra, poichéíl chiamano gliabitatori diquell* 
ifole, quafi con fopranome ¡ Maritim: no
minó Venê tant Capicolino nella vita di Lu
cio Vero,ma tal voce íignificava allora una 
dellc fazioni del Circo. Vi li riconofce,co
me in quel principio riputati molto erangia 
nell’arte navale quegli uomini, e giá gran 
viaggi per mare imprendeano. Vi íi tocca, 
come l* alta Venezia,e la baífa di famiglie 
nobili, erano per l’avanti ripiene; dalche 
íi puó intendere, che non ne fofl’er pió, per 
eíléríi gran parte di eíle nel ricovero del le 
lagune ridotte: ed é natural coía il crede- 
re , che chi avea pió degli altri da porre in 
falvo, piu degli altri vi íi affrettaífe. Con 
tutti i Rettorici concetti di CaíTiodorio ben 
íi puó argüiré ancora, che oro, argento, e 
prezioíecoíé non vi mancafíero, poichéció, 
che fácilmente traíportar íi potea, non ía- 
rá certamente flato abbandonatoinpredaa* 
nimici. L* avere ancora íenza pofléder ter- 
reni potuto íuíliítere in tanto numero,e fa
bricar tanto, e renderíi tofto cofpicui fu 1* 
acque per tanti legni, e con efli grandiííi- 
mi viaggi si tofto imprendere, ben moftra, 
che gran ricchezze i primi portaífer íéco. 
Ma per quanto ó della Comunanza, aftát- 
to povera fu percerto in quella prima etá: 
illuftre con tutto ció,e memorabile tal po-
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verta fi refe per la liberta, che l’ accompa- 
gno,e chela nuova fondazione, e il primo 
ílabilimento del governo produífe. Coloro, 
che intantilibridi ció fi fon fatti beffé,non 
videro moho a fondo, e moho a dentro 
per verita non inteíéro. Tal fatto conquan* 
to in queft’ Iftoria fi tratta écosl conneíl’o, 
ed all* intelligenza delle fuffeguenti cofe 
ó cosí importante , che non crediamo di 
deviarci punto col prender di propoíito a 
dichiararlo.

Non íi puó parlare in tal materia con fal
damento, fe non ñ ftabilifce prima, e non 
li dichiara bene il vero dieredella Repúbli
ca , e dell’ Imperio Romano, e íé non fi fvelle 
dalle mentí quel grand’errore, di creder 
Roma paífata dopo gl* Imperador! a hato 
Regio, ed a Monarchia. Cefare fu crédu
lo degno di morte íolamente per fofpetto, 
che ci penfafle. Auguílo, il qual veramen
te ííabili il Principato, e mutó la forma del 
governo, non folamente non ricevé dal Se- 
nato, e da 1 Popolo la podeftá Regia, ma 
né puré la Dittatoria. I nomi del fupremo 
grado trafmeífo a’ fucceflbri furon di Prin
cipe, e d’ Imperadore; 1’ unoe I’altro d’ 
antico ufo nella República. Principe o fi di
cea il primo de’Senatori,e che parla va pri
ma, o dinotavanfi con tal vocabolo li prin
cipal! de’ cittadini, onde Principi di Roma

men-

470 Dell* Istoria di V erona



L ibro N ono. 471 
mentovb Livio nel quinto fecoloj t  cittadi- Ub. 9. 
no Principe, e Principe Senatore, e mandati 
a Bruto i Principi delta Citta per Legati, dif- 
fe Tullio.Imperado» chiamavaníii fupre- ,4. 
mi Comandanti d’ armata, ed i vittoriofi; 
perb veggiamo in piíi Medaglie Confolari 
tal titolo, e degl’ Imperado» Panfa, edlr- 
cio molte Iodi ha Cicerone, e tante volte PM m. 
fi parla in Livio di Scipione Imperador? > di 
quelli, -ch’ erano (latí Imperado» in Mace- 
donia, e dell’ uíizio del bravo Imperadore.
IGreci non volendoufarevoci Latine,enon 
avendo la corriípondente a quella d’ Impe- 
radore, malamente la refero molte voltein 
lor lingua con quelledi R e,di Difpotico,o /¡arAtCt 
di Monarca ; de* quai vocaboli non é pero 
da fár calo, né pu6 giuíliñcarfene in mo
do alcuno il parlare improprio, e delle dot- 
te orecchie offéníivo,di tanti moderni Scrit- 
tori, che notano negl*Imperado» l’annodel 
Regno, e ne’ Romani il tempo della M o  
narchia; Monarchia avendo chiamata Ap- 
piano anche quella di Silla, ed avendo Strabo- 
ne all* incontro per fignificar gl’Imperado» 
ufato ordinariamente un nome, il qual niente 
pih volea dire, cheDuce, oPrefetto. D a’ ¿j— 
Greci prefero poi 1’ attributo Regio autori, e 
monumenti Latini del íecol bailo, volendo 
con cib indicar cofa fuperiore, e fublime.
Per altro nel decreto della Colonia Pifana,
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benché fatto per adulare Auguílo, il ti tolo, 
p £ f*‘ che gli fi dá, é di Cuñode den' Impero Roma' 

no. Severo Alefíandro Fattori del Publico 
chiamava gl* Imperador!. Augufti Princi- 

fu ¡mi. . gwernantt il Romano Imperio fi chiamano 
lifi. Dipi. due degli ultimi Imperador! in un Papiro 
P- *44. da noi publicato. Nome d’ amminiílrazio-

ne fu folito di daré Auguílo al fuo Princi- j 
pato; né queda fu dell’ Imperio tutto,poi- 
ché prefa una parte delie provincie in fuá 
cura, rimafe l’altra come prima a quella 
del Popolo, e del Senato; talché quando 

Svet.Aug. bandi Cornelio Gallo, il bando fu dalle pro- 
#.«6. vincie fue, non da quelle del Popolo; edé 

notabile,che maggior titolo,e maggiorgra
do ebberoi Prefidi mandad dal Senato, che 
i mandad dagl’ Imperador!, mentre Pro- 
pretori íi diífer queíli, e Proconfoli quelli. 
Queít’ iílefla amminiílrazione non fu aflun- 

©*'«/• s?i ta da Auguílo in perpetuo, ma per dieci 
anni; prometiendo ancora di deporla pri
ma, fe prima gli fofle riufcitodi ridurre a 
quiete, ed a íicurezza le provincie di con
fine da lui per íe riten u te . Spirati i dieci 
anni, gli fi andó prorogando la poteílá o per 
decennio, o per cinquennio, finché viflé; 
aíférmando peró Señeca, ch’egli non Ínter- 

B*tv, uit. miíé mai d’augurarfi ozio, e quiete, e di 
Ĉ ieder vacan̂ a dalla República. Queílofu 

’jitptMt*. nuovo fiílema reío neceílario dalla condi-
zione
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zione de’ tempi, ma che laícib come prima
il fondo dell’ autoritá nel Popolo, e nel Se- 
nato. Delle Provincie acquiílate dopo non 
íi trovera mai detto, che in podeílá d’ Im- 
peradore alcuno foflér ridotte, come veg- 
giamo nelle Medaglie di Traiano diríi r¿- 
d o t t e  i n  p o t e f t á  d e l  P o p o l o  R o m a n o  1’ Arme* 
nia, la Meíopotamia, 1’ Aíliria, la Paleíti- 
na. Anche la cura, e il giusdella moneta, 
ch’ é materia cosí importante, reítb di vi ib; 
perb veggiamo in quelle di me tallo, ch’era* 
no in maggior numero , íegnata 1’ autor!ta 
del Senato; e nelle contromarche , di cui 
íi trovano impreífe molte Medaglie battu* 
te in Roma nel primo íécolo dell* Imperio, 
íi veggon quelle lettere N C A P R .  delle 
quali Ce ci pub effer lecito d* aífegnar 1’ in- 
terpretazione, diremo parerci aífai chiaro, 
che debbaníi cosí fpiegare : N u m m u s  c u  f u s  

a u f l o r i t a t e  P o p u l i  R o m a n i .

Altra mutazion íi féce nel venir trafpor- 
tata in gran parte l’autoritá de* Comizj, e 
del Popolo nel Senato, come tcccammo 
nel libro íefto, al che féce lirada Auguílo, 
deputando un tempio, perché in eflo con- 
fultaífe delle guerre il Senato, materia , 
che prima ípettava al Popolo, e ordinan- 
do, che dal Senato íi mandaffero i Preíidi 
nelle provincie : ma quello altro non fu , 
che un trasférir 1* eífenza del governo da

mol*
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moltitudine indeterminata a moltitudine 
ícelta, non altro eflendo, o do vendo efsere 
il Senato, che la parte piii degna del popo, 
lo. Continuo in oltre per fempre infieme 
col nome, e diftinzione delie tribu unacer- 
ta cura del beneplácito popolarc. Pero dif- 
fe Ammiano fin ne’ piü baífitempi: h e n c h e  

l e  t r i b u  f i a n o  o ^ i o f e i  i l  n o m e  d e l  p o p o l o  R o m a n o  

é  p e r o  r i v e r i t o , e  c o f p i c u o  . Nella elezion di 
Tácito íi volle proclamarlo a’ foldati, e 
a* Q u i r l t i  nel Campomarzo , come ícelto 
dal Senato col piacere di tutti gli eferciti. 
Novita fu ancora di gran confeguenza , 
quando le Legioni, e i foldati Pretoriani 
cominciarono ad elegger glTmperadori;ma 
quedo altro non fu, che un ripigliarfi la 
parte del popolo militante , quel fupremo 
arbitrio della República, ch'era prima fla
to del popol tutto . Fin nel qnarto fecolo 
di Ron>a il Confole Manlio íéce approvar 
dall’ efercito, e decretare una legge; per
ché quando la República é in guerra, il 
popolo é nelle tende. Cosí alia meta del fe• 
col fefto, eflendo morto in Ifpagna Publio 
Scipione, 1’ efercito c o n  C o t n i z j  m i l : t a r i  vía' 
altro Generale fi elefle , cioé Lucio Mar- 
cio: per lo che fu poi detto in Senato, eff?r 
c o f a  d i  m a l '  e f e m p i o , c h e  g l '  I m p e r a d o r i  f o f o  

r o  d a g l i  e f e r c i t i  e l e t t i . Quefto efempio dopo 
eílinta la progenie de iCefari troppo fu fe-
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guítato; ma tali elezioni perb ebbero íém- 
pre bifogno della conferma del Senato. II 
primo, che í'uor di Roma, edall’efercito 
follé acclamato, cioé Galba,avanti la con- 
ferma, e 1’ approvazionefi profejfava Legato 
del Senato, e delPopolo, non Imperadore. 
Ma in tempo di Vefpaílano legge fu pro- 
mulgata, u n pezzo della quale, che in Cam* 
pidoglio a Roma originalmente fi conferva 
in metallo, ci fa perfettamente conofcere, 
dove confiíleíTe pur fempre il fondo dell* 
autoritá . Si conferifce con queíla al 
detto Imperadore fácoltá di fár confc- 
derazioni, di ragunare il Sen ato , di di* 
latare il pomerio della Cittá, edi farequan- 
to conofcerá giovevole alia República nel 
modo appunto, ch’era fiara avanti la me- 
definía facoltá conférita , non giá a* fuoi 
predecefiori tutti, ma fojamente ad Augu
ro , a Tiberio, ed a Claudio. Si decreta di 
tener ne’ Comizj ordine diverfo per coloro, 
che nella dimanda di qualche ufizio íofíé- 
10 raccomandati da lui. Si fa efente anche 
Veípafiano non giá dalle leggi generalmen
te, ma da quelle, eda que’plebifciti, da’ 
quali erano ílati e lenta ti li tre íbpradotti 
anteceílori fuoi; efi conferma finalmente 
cib, ch’ egli fino allora avea fatto, ordi- 
nando fi abbia per valido, come fe per co
mando del Popolo foífe fátto. Maraviglia per

cer-
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certo é , come tanti fi fien trovad, chefti. 
mañero, o di ftimar fingeflero, conferita 
con quefto Senatuíconíulto a gl’ Imperadori 
podefiá Regia, e indipendenza anche dal
le leggi. La cofa b tanto da fe palefe, ch* 
é íbverchio paríame. Ben peró contra 1’ 
errore, o contra l’adulazione di Tribonia- 
no invel 1* efimio Giurifconfulto Vicenzo 
Gravina; e ben íofpettó, che fuá fraude 
fofle la menzione di legge Regia da luí at- 
tribuita ne’ Digefti ad Ulpiano: ma Tribo- 
niano parló con l’ idea del tempo fuo,quan- 
do Regno eflendo veramente divenuto il 
Greco, fi pensó egli foríé, la condizion 
di Roma efiére fiata Ia ifteífa, che vedea 
efier quella di Coftantinopoli.

Continuaron fempre gl* Imperadori adef- 
fer capi della República, e fuoi perpetui 
Generali, non mai fignori: nulla aciópre- 
giudicando, che alcun de* peggiori podeílá 
eccedente, e aífoluta drannicamente ope
rando talor fi arrogafie. Ad Ariftide vilfu- 
to in tempo di Marc’ Aurelio parve la Re
pública Romana eflere un miño, e un tem
peramento delli tre ftati, monarchico, no- 
bile, e popolare. Con nome di Repúbli
ca continuaronoachiamarla anche gli Sen t- 
tori del quinto, e del íéílo fecolo, come 
puó fingolarmente vederfi in Ammiano, 
ed in Cafiiodorio. Difie Orofio, che ad

Ono*
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Onorio ft appoggiava allora la República. Dell* 
Africa difle G¡ornande , che mano gentile, 
cioe ftraniera, /’ avea flaccata dal carpo del
ía Romana República. Simmaco ferivendoa 
Teodoíio, e a Valentiniano, nomina Co
rtante, che avea retía la República, e Giu- 
liano, che l’avea governata-, e fá, che Ro
ma dica loro, e profeífi d’ efser libera’, la 
qual dichiarazione fommo delitto, ed in- 
giuria eftrema in uno flato monarchico fa- 
rebbe ftata . Vedefi nelle monete d’Ono
rio, e dell* ultimo Valentiniano continuata 
fempre la folennitá de* voti decennali, che 
indicara la confermazion della podeftá di 
dieci in dieci anni. Ampliamento d’ auto- 
rita defumeano gl’ Imperadori dal farfi con
feriré piü Magiftrati, e dal cumulare in íé 
le dignitá Tribunicia, Pontificia, e talvol- 
ta Cenforia , e fpeífo Confolare, con che 
ben moflravano di non aver punto la Re
gia . Sedeano anch’ eífi in tribunale come 
gli altri giudici, talché abbiamo da Sifili- 
no, che Adriano , e Marc’ Aurelio conti- 
nuavano alie volte in tal miniflero anche la 
notte: anzi avanti Diocleziano, il quale , 
efléndo il fafto proprio della bafla nafeita, 
s’ Invaghl de’ collumi de’R e di Perfia,eco- 
minció a farfi adorare, e a metter gemine 
ne’ veftimenti, abbiamo da £utropio, eda 
Cafliodorio, che il faluto a gl* Imperadori
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era 1’ iíleílb del con fueto a* giudici, ne al- 
tro portavan di piu de’ privad nell* abito, 
che la clámide di porpora. Corona, e dia
dema fu introdotto negli ítefli tempi, ma 
come ornamento. Gemme veramente avea 
principiato a mettere in ufo anche Claga- 
balo, ma dal fuccelTore AleíTandro riget- 
tate tollo, il quale ripiglib i veftimenti co- 
muni. Non pochi Imperador! íéguiron l’e- 
fempio di Marc’ Aurelio nel prenderíi fpon- 
taneamente un collega nell* Auguíla digni- 
tá ,e fu fcelto piü. d’ una volta chi non a vea 
niuna attinenza di fangue, il che ripugna 
alia Monarchia, che in tal modo é inco- 
municabile. Graziano, benché avefle inti- 
mi congiunti, íi preíé per compagno Teo- 
doíio, che gli era ílraniero, perché lo co* 
nobbe piü abile a tanto ufizio. Le mogli 
non furon mai cerca te dagl’ Imperadori nel- 
le calé de i R e , ma nelle famiglie cittadi- 
ne, ed a’Cittadini Romani diedero altresl 
le lor figliuole, e íbrelle. II ReTeodorico 
all* incontro, infignorito che fudell*Italia, 
tutti i parentadi luoi per moglie, per forel- 
le, per figliuole, pernipoti, contralle con 
altri R e . La calía degl’ Imperadori fu lém- 
pre diverfa da quella della República: que- 
ña. fi dilíe Erario publico , quella Fijcopru 
vatof come efpreflámente fi pub imparar 
da Sparziano. Del lor patrimonio pardeo-
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Jare va intefo, ove í¡ parla nel Códice Teo- 
doíiano di poderi Fifcali, e d’affittuali del- 
la Cafa Auguíta; ma dell’ altro intende 
quella penalitá anche in alcune delle piii 
bafle lapide efprefsa, di dover daré una 
certa fumín a all3 Erario del Popolo Romano. 
Ampliflimi patrimonii avean per altro gl* 
Imperador! in molte provincie , de’ quali 
avean cura i Procuratori Auguftali, e i 
Conti delle cofe prívate, e di queíti eran 
padroni; ma confíileano in terreni, come 
le varié leggi de'fondi patrimoniali, e d' al- 
tri Titoli fanno intendere. S’impinguo illor 
Fiíco grandemente, quando íi appropriaro- 
no i beni de’ Tempj de* Gentili: Valenti- 
niano, e Valen te Áatuirono in una legge, 
tutti i luoghi, ch’erano di ragion de i Tem
pj, dover reliare aggregati a quelpatrimonio, 
cb'e privato nojiro, com’effi parlano. II Se- 
nato coníervb íempre la fuá maeflá, e quan
do gl’ Jmperadori traviarono, gli condan- 
nó» gli dichiarb nimici della patria , e ne 
cafsó gli atti,come piíi volte pub nell’ lfto- 
ria vederfi. Le legazioni, e le iftanze s’ in- 
dirizzavano niente meno al Senato, che a 
gl’ Imperadori,Ia qual bellanotiziaabbiam 
ricavata da infigne, e non per anco nota 
Greca Ifcrizione, che abbiam nelMuféo, 
nella quale la Cittá d’ Argo onora Mem- 
miano fuo cittadino per Legazioni da lui

folie-
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foftenute i n  p r o  d e l t a  p a t r i a ,  e  d i  t u t t i  i C r e -  

ci a l  S e n a t o  y e  a  g l ’ l t n p e r a d o r ' t  . Aleísandro 
i Prefétti del Pretorio, e della C itta, e i 

■ Senatori non creó da fe,ma co’ voti del Se- 
nato. Macrino acclamato dall’ efercito ferif- 
lé a’ Padri coícritti, che avrebbe ritenuto 
il reggimento,fe fbfse lor piaciuto ció, che 
piaciuto era a’/oldati. Morti i Gordiani in 
Africa, il Senato creó Imperado» in Roma 
Pupieno, e Bal bino; e creandone due, ben 
moítró di ílimare tal fuprema dignita un 
Magiftrato: cosí poi fece de’ íigliuoli di Ma- 
criano. A ’Confoli dal Senato, e non dagl’ 
Imperado», furon íémpre date le iníegne, 
cioé i Fafci, e il bailón d’avorio, come in 
un’epiílola di Valeriano fi legge preíso Vo- 
pifeo. Per la elezion di Tácito íei meíi di 
eíemplare, e pío complimento fecero tra 
loro 1’ cíército, ed il Senato: eísendofi da 
quefto poi mándate lettere in ogni parte , 
p e r c h e  a  t u t u  i  S o c i i , e d  a  t u t t e  l e  n a ^ k m i  f i  

f a c e f s e  n o t o , e f s e r  t o m a t a  l a  R e p ú b l i c a  a t l á n t i 

c o  f l a t o ; l e  l e g g i  d a l  S e n a t o  d o v e r f i  p r e n d e r e , 
a l  S e n a t o  i n d i r t T g a r  l e  f u p p l i c h e  d e  i  R e  b a r -  

b a r í  y  e  d e l l a  p a c e , e  d e l l a  g u e r r a  e f s e r f i  p e r  

t r a t t a r e  i n  S e n a t o . Probo chiedendo , che 
reftaíse convalidata la dignitá Imperadoria 
lui da’ íoldati conférita, ícriíse in queíli ter- 
mini: o t t i m a m e n t e  P a d r i  c o f c r i t t i  /' a n m  f e o r -  

f o  a w e n n e , c h e  l a  v o f l r a  e l e m e n t a  d e f s e  a l

M o n -
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M o n d o  i l  P r i n c i p e , e  q u e f l o  d e l  v o f i r o  n u m e 

r o  , c h e  f i e t e  v e r a m e n t e  i  P r i n c i p a , e  f e m p r e  

f o j l e  y e  n e ' p o f t e r i  v o f t r i f a r e t e .  Rutilio, Am- 
miaño , Claudiano, Caífiodorio, cd altri 
di quel tempo, Reggia deila libertá, Pi
gnora dellecofe, Padronadell’Imperio chia- 
mano ancora 1’ Italia, e Roma . Gildone, 
che machinava nell’ Africa cofenuove, fu 
da Onorio accufato al Senato, e da quedo Symm. 
condannato fovranamente. Alarico, che l' *■ *?•*’ 
volea Onorio deporto, afsedio Roma, mi- 
nacciando afpramente i Romani , fe non 
creavano altro Imperadore: il Senato rtret- 
to dalla fame elefse Prifco Attalo Preíétto 
allora dfella Cittá, egli diede le Imperiali 
infegne. Invanito coftui, profelso il di fe- 
guente di voler conquiftare tutto il mondo; 
perb come fí vede in Zoíímo, non a fe, ma u. s. 
a ' R o m a n i .  E querta fenza dubbio fu la ra* 
gione, perché né Odoacre, né Teodorico 
non vollero chiamaríl Imperadori . Che 
mancava a Teodorico per efser tale nell' 
Occidente? e quanto volontierinonl’avreb- 
bero acclamato i Romani , e non í¡ fareb- 
bcro con ció mantenuti nell’antica giurif 
dizione? Re valorofo, che non folamente

Eofsedea 1* Italia, cioe il vero fondo, e Ja 
afe dell’ Imperio, ma in appreíso la mi- 
glior parte delle Occidentali provincie: Pan

gonia con Sirmio, donde foacció i Gepidi; J#ir. 
V e r .  J l l u j l .  P a r t e  1. H  h No-
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Caf. Norico , ove mando ordini; Dalmazie, e 
c w  Svevia, alie quali il fucceflore Atalarico

mandó un de’ fuoi per Governatore; gran 
[ubiuga- parte delle Gallie,che diífe aver foggtogatet 

e ne^e Arles lingolarmente fu da 1 ui te-
v.\i.t>er ñuto fempreje la Spagnatutta, della quale 
vmvtrfam ¿jedepofcia il nome al ñipóte Amalarico fan- 
p¿r*,#" ’ ciullo: in una parola ogni nazion d* Occi- 
Gbot. /. i. ¿ente eflergli ftata in qualche modo íbgget- 

ta> dille Giornande. ^en credette di ve- 
derlo ira poco Imperadore Ennodio, quan- 

in Paneg. do lo chiamó faluce della República (jalaspa
reado do ver G leggere, do ve Jlatas nanno le 
ftampe) e quando gli diífe, ch’ era flato 
preparara algoverno del Mondo: ma poten- 
do egli in virtü delle fue conquiíte gioire d* 
autontá difpotica, ed aíloluta, non volle 
allumere un grado, il quale giuridicamen- 
te altro non era che un Magiílrato, e la- 
fciava per natura in República 1’ Italia, e 
Roma.

Riluce da tutto quefto perfettamente, 
z  , quanto faifa fia quella volgar’opinione, che 
i) ’ Coftantino traíportaíie 1’ Imperio Romano 

a Coílantinopoli. L'Imperio non era inar- 
í.tíut* bitrio di Coliantino, né confillea nella fuá 

períona, né era pofíéífion fuá, o del fuo 
fangue: confiílea nella República, ed era 
gius del popolo, e del Senara, di cui egli 
era Generóle, e rapprefentante. Anzi nul-

la



la a vea egli di fuo, fuorché il particolar 
patrimonio, che come abbiam veduto íi 
dicea Fijco prhato. Sede naturale ed única 
della República Romana fu fempre Roma , 
né altra efler potea. G l’ Imperadori non eb- 
bero refidenza determinata ,e fifia, perché 
conveniva Ibro fecondo il debito dell* ufizio 
trattenerfi, dove l ’occorrenza delle guerre 
pió richiedefle. Che peró Coftantino fti- 
mafle poter pió fácilmente far’ argine alie 
nazioni Orientali, dimorando ful bosforo 
Tracio, e ingrandiffe per quefto, e nobili- 
taffe Bifanzio, qual virtü poté mai ció ave- 
re per privar Roma del proprio, infito, ed 

" infeparabil diritto? Poté per quefio Cofian- 
tinopoli efler mai áltro,che una Colonia di 
Roma, come la conféfia Pletone? e non 
ebb’efla per grazia di confeguire il gius Itá
lico, e che le íbífe rinovato da Valentinia- 
no, benchégiáda tanto tempo un degl’Impe- 
radori foflefolitodi fárquivi dimora ?Com* 
era mai poífibiledi trafportar la República 
Romana, e la giurifdizion fuá íenza traf
portar Roma? anzi ne’ tempi antichi, 
quando incendiata Roma da* Senoni, e ri- 
dotta un ammaflo di ruine ,fi trattó di mu- 
tar fito, e di paflare nella Cittá de’ Vej, 
moftró Furio Gamillo, non efler ció Iecito, 
e. non poteríi trasferir la República né pur 
col trafporto di tutto il popolo, e di tutti 

* H  h z iMa-
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i Magiftrati. Or da ció che fegue ? fegue, che 
quando da ftraniere nazioni fu finalmente 
debellata I’Italia, diftrutta la República, 
foggiogata Roma, 1*Imperio Romano pe- 
ri, fi annulló, s’ efiinfo. Non continuó, e 
non reftó vivo in Coftantinopoli; perché il 
fignor d’ Oriente non fu Imperador Roma- 
no fe non fin tanto, che da Roma fu elet- 
to, oapprovato, e che riconobbe il Sena- 
to Romano per fonte dell’efler fuo, e che 
continuarono in tal grado i diícendenti di 
coloro, quai furon aa’ Romani all’ Impe
rial dignitá fublimati.Ceílátotuttoquefto, 
e cambiata lingua, luogo, governo, e co* 
ftumi, di ventó quel di Coftantinopoli Re- 
gno Greco, formato bensi con provinciegiá 
íoggette a Roma, ma il cui Imperadore 
non eftendo pió capo del popolo Romano, 
e non mantenendo piii con la fuá applicazio- 
ne, e col fuo valore la liberta, e il domi
nio all’ Italia, e a Roma, Imperador Ro
mano non potea mai pretenderfi fenza una 
ridicola ripugnanza ne i termini. Vero é 
bensi, ch’eíléndo lor continuato aflai tem
po il dominio di Roma, continuarono i fom- 
mi Pontefici a trattar que’ Principi da capi 
della República, e come Imperador! Ro
mani jnon peró perché fbíTero» ma per ec- 
citargli a moftrarfi tali, per averne difeía con
tra Longobardi,per 1’ antica confuetudine,
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e per la neceífitá della foggezione. Qiieíla 
veritá, che ora forfe a taluno potrebbe pa- 
rer nuova, fu conoíciuta ottimamente ne* 
tempi antichi: poiché dove fi parla d’ Au- 
guftolo, che fu 1’ ultimodegl’ Imperadoii oc- 
cidentali, 1* Iítoria MifcelJa, Marcellino nel 
Crónico, Giornande nell’opera di Caííiodo- 
rio che compendió, e in quella, che da íe 
fcriíle, chiaramente dicono, che con effo 
/’ Imperio Romano peri, ed ebbe fine. 11 Con* 
tinuatore della Mifcella, ejjendo cejfato allo
ra /’Imperio della Cittd di Roma, cominció 
a lafciar 1’época della fuá fondazione, e a 
valerfi della Criítiana. Giá con la Tola pre- 
fa di Roma effi’rfi troncato all' Imperio Roma
no ¡l capo, aveadetto S. Gerolamo, e fen- 
za capo non c’ é piii vita. Vera cola é,che 
i Greci cominciarono achiamarfi Romani, 
e a dar nome di Roma a Coftantinopoli, i 
nomi avendo ritenuti ancora di Confolo, e 
d’ altre dignitá Romane. Ma fe 1’ eílerli i 
Greci nel bailo íecolo cambiato nome, e fe 
l ’aver ritenutealquante Latine voci, potea 
aver virtii di fár aiventare Italia la Tracia, 
e di trasfbndere i diritti di Roma in Bifan- 
zio, virtü magica era cotefta aífai pió mi- 
rabil per certo della fognata una volta ne i 
nomi. Perche fbfle imperio di Roma, do- 
vea fenza dubbio imperar Roma , eda elfa 
derivarfi negl’ Imperadori I’ autoritá: or co-

H h 1 me
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tne dunque potea eíTere Impero Romano 
quello d’una ftraniera nazionc, che mettea 
Roma in fervitü, e che quanto poífedeain 
Italia íottoponeva a un Governatore? Con
tra Naríéte difiero i Romani, effer loro p i ü  

titilefervire a' Cotí, che a' Greci: giogo di 
fervitü quello de’Greci era adunque, nien- 
te meno, anzi piü gravólo di quel de* Go- 
ti: or come mai col titolod’ Imperador Ro
mano poteafi poi pretendere d’aver ragione 
fopra 1’ Italia, e di fárla ferva, quando il 
vero Imperador Romano libera all’ incon- 
tro l’avrebbe coftituita, e dominante fu l1 
altre genti ?

Da tutte quefte premefle il Lettore ac* 
corto be» vede ció, che per I*originaria Li
berta di Venezia fe ne deducá; e ben rico- 
nofce, venirne in confeguenza necesaria
mente , che fe negli ultimi refpiri, e con- 
vulfioni, che pati la República da Valen- 
tiniano terzo ad Auguftolo, e tanto piü fe 
dopo la morte di queílo, gente fu in Italia, 
che íapeífe raccoglieríi in lito per natura, e 
per induftria da ogni aggreflione íicuro, e 
quivi fbndar governo, ftabilir leggi, vinco- 
lar fozietá; quella fozietá, equel governo 
nacqueroliberi interamente, e giuridicamen- 
te: non potendo eíTere ítati gravati di íog- 
gezione all’ Imperio Romano, che non c* 
era piü, enon al Greco, ch’era dominio

ílra-
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draniero, e non avea pero in Italia áltrodi- 
ritto, che quello poteíTe nafcer dall’ armi. 
Egli b manifeíliífimo, che prefa replicata¡- 
mente, e foggiogata Roma, e del dominio 
privata, e dell»Imperio fuo,né Greco Im« 
peradore, né Re bárbaro gius ebbein Ita
lia veruno, fe non per via di conquifta. 
Gius pero, o dominio nell’ i Tole V enete non 
ci fu chi aveflfe, perché contra di eflé fbr- 
ze maritimenon fi mollero :e tra per ladi£ 
ficoltá del fito, tra per non venir confide» 
rata una Cittá, che né puré avea proprio 
nome ancora, e una gente, che si poco ter
reno occupava,equedo perl’avanti abban» 
donato, ed incógnito, rímale il nuovo po* 
polo in piena baila di fe dedo; né fu chi 
per nome di Principe alcunoall’ inftituzione 
del fuo governo, e all’erezione delle fue di- 
gnitá prefedeíle. Alia dimodrazione, che 
nafce dal tempo, altra fe ne pub aggiunge- 
re defunta dalle períone. Chi fu ron coloro» 
che a cosí fatta fbndazione pofero mano? 
furon gli abitanti d’ Aquileia, di Padova, 
di Verona, e dell’altre Cittá della Venezia 
pib efpode a’ barbari; vuol dire Italiani, 
ch’era quanto dir liben per natura, e incor
poran alia República Romana diftintamen- 
te, e fin dall’antiche era; e vuol dire Cit- 
tadini Romani di quelle Colonie, che ab- 
biam veduto da Strabone, da Polibio, e

H  h 4 da
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da Cafliodoriojcom* erano lepiü infignitra 
tutee l’altre d’ Italia, edi Nobili Romani 
ripiene. Or chi potra negare, che si fátta 
gente, poiché Roma, en*era il capo della 
República, fi vide a térra,diritto non aver
ié di uíare ogn’arte per coníervarfi libera? 
Chi potra negare, che fe trovo modo d’af- 
licurarfi dall’armi, e dalla íervitu de’ bar
ban, allaquale l’Imperador Greco impo
tente a difenderla l’avea abbandonata, 1’ 
antica, e nativa liberta non ii mantenelfe 
in ella ? E principio primo non íolamente 
della Giurifprudenza, ma della natura,che 
xnancata, ed eftinta anche ne’ paeíiíbgget- 
ti la fchiatta dominante, non dovendo gli 
uomini correr 1’ifteíTa condicione de1 terre- 
ni privi diíenfo, e degli armentiprivi dira- 
gione, torna la giurifdizione al fuo natural 
principio,ericadene’popoli il diritto d’eleg- 
gerfi un Principe,o di fondar nuovo gover- 
no: quanto piil in gente, che parte d’ una 
República prima foiie, diñrutta queita, 
dovremo dire, che il giusrimaneífe di for- 
niarfi ancora in República? A  i dirittidel
la liberta íe ne accoppió l’efletto ; poiché 
edificara giá laCittá in gran parte, e Habi
lito il governo, noi veggiamo dalla loprari- 
ferira epiílola di Cafliodorio, come a tem
po de'primi, che dominaron l’Italia, cioé 
de’ Goti, Venezia da i proprj Magiftrati

era

488 D ell’ Istoria di V erona



era retta, c veggiamo,che queíli il Roma* 
no no ne portavano di Tribuni. Che fbíTe- 
rQ annui ha fcritto il Dándolo, e che uno 
fe n’eleggeífein ogn’Ifola, perché quiviam- 
minitlralie giuftizia. Autori aífai poveri di 
notizie, e di raziocinio hanno pretefo, che 
que’ Tribuni fbíTer Preíidi mandati dalRe; 
ma tralafciando, che il Tribunato da lor 
male incefo, e di cui íi ha la íbrmola in 
Calfiodorio, non fu mai governo di tal for
te; egh é piu chiaro del Solé, come i Tri- 
buni noitri eran Magiílrato proprio, e cit- 
tadinefco: si per eíí’er piu d" uno, e si per
ché ad eífi parlad come a Veneziani, e co
me a rapprefentanti il popol Veneto, di- 
ceniio, vot che poffedete quantitd di legni, 
e cbe navigate per la vofira patria. £cco pe
ro come a’ Veneti Magiílrati ,e non al Go- 
vernatore che reggeala provincia,s’mdiriz- 
zavano, alcuna cofa dal nuovo popolo vo- 
lendo, iR e G o t i .  Che íi pretenda poi non 
per ferie di cofe, ma per atti, o fatti nul- 
la in ció concludenti, contrafegni d’ altrui 
dominio eíreríi nelle fuíreguiteetárinvenuti, 
coteíla é quiílion divería,ead altrotempo, 
che a quello di cui íi tratta ,fpettanre. Ve
ra coíá é, che noi crediamo poteríi anch’ 
efla con tre veril rifolvere. Niuno é ílato 
ancora, e niun fará mai, che moílrarpof 
la avere in qualíifia tempo, e per vera

na
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lia  occaíione, Imperadora, o Re mandato 
Prefecto alcuno con qualunque nome a Ve- 
nezia: tanto baila per render chiaro, ch’ef- 
fanon fu mai'fotto altruidominio, efu íem- 
pre libera. Che le verfo tal Cittá atti, o 
parole furon talvolta úfate autorevoli, co
me quandoabbiam veduto ordinó Caífiodo- 
rio per nome di Teodorico di condur grani 
a Ravenna; quedo é ció, cheavvicn fem- 
pre tra ilgrande, e ’I piccolo, tra íl forte, 
e ’l debole. Si dice Venezia fempre libera, 
non iémpre dominante, o potente fempre: 
ma che fu Roma nella fuá prima etá? an- 
guftiífimo trattodi terreno ebbe anch’eífa, 

Lh. /. t. e crebbe anch’ efla per aver Romolo de- 
Íptn7 &c Putato a chiunque vi rifugiva un íicuro 
D io * .Hai. afilo. Vaglia peró il vero qual diftérenzad* 
1 *• origine ? afilo fu quel colle a ’ delinquenti 

de’ circoftanti paefi, e alia turba di nuove 
cofe vaga, come Livio efpreflamente infe- 
gna; e afilo furon 1’ lióle Venete, alia pió 
fcelta gente di nobiliflima provincia, che 
per fottrarfi al dominio de’barbari, e per 
mantenerfi Romana,vi íitrasferi con leíue 
fámiglie. Ma torniamo a Verona, dalla qua« 
Je ancora come Cittá Veneta, e delle pió 
efpoftealieítraniera invafioni, non édubbio 
íárá concoríá gente al ricovero delle lagune, 
c  alia íondazione della nuova C ittá, di cui 
abbiamo finor fávellato.
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Per continuare 1’ Eccleíiaftica Idoria no- 
ftra da Santo Zenone in gih, dove termina 
1* Anónimo Pipiniano il fuo breve catalogo, 
trovandoci per le Veronefi memorie quafi 
fenza fcorta, e íénza guida, negli ederni, 
ecomuni monumenti ci é íbrza d* andar ri- 
peleando i nodri Veícovi; di quelli íolamen- 
te volendo parlar per ora * de* quali abbia- 
mo il tempo in íicuro. Che a Zenone fuc- 
cedefíé Siagrio, impariamo con certezzada 
due lettere di S. Ambrogio a quedo diret- 
te, delle quali ci accaderá di parlar dinuo- 
vo. Indica il Panvinio varié particolaritá 
de i Sermoni di quedo Veícovo; per lo che l- <'l’ 1J* 
abbiam per certo,ch’ egli daGiovanniDia- 
cono le trae/Te, a tempo del quale dovean 
forfe confervaríi i Sermoni. Un Siagrio ri- 
ponein fatti Gennadio a queda eta tra Scrit- 
tori. Gaudenzio li recita tra nodri Vefco- 
covi; e al Concilio Romano del 465 fí ve
de preflo il JLabbe íoícritto Caudeatius Vec- 
conenfis: ma Cridian Lupo ha trovato, leg- 
gerfi Veroaeufis ne i Mfs Caífineli. Al Con
cilio parimente Romano dell* anno 501, e 
all’altro del 504 ío/cri/Te il nodro Veícovo 
Servus De*, che i nodri hanno chiamatoS.
Servólo. Ma iníigne monumento ci rimane 
di S. Valente, cioé la íiia lapida íépolcrale 
in S. Pietro di Cadello, benché perdure, o 
naícoíle per fomma /Ventura le /acre oda.

L*

L ibro N ono. 4$x



v, Iu(.
íX lll

Gruí*
tofo. ?.

fag. i ii*

LXIK.

L ’Ifcrizionc ó per ogni conto apprezzabilif. 
f in a , efe molte di cosí fktte ne avedero 
confervate le Chiefe, troppo felice la Cri- 
diana Iíloria farebbe. Impariam da eíTa, 
come S. Valente campó intorno a ottanta- 
cinqu’ anni, e rede queda Chieíáanni otto, 
otto m eíi, e giorni diecinove; e come man
có il di 25 Luglio dell’ anno che fu dopo il 
Confolatodi Lampadio, e d’Orede, cor
rendo l ’ Indizion nona, ch’ é quanto dire il 
591. Mal riferita, e male inteía íi vede 
queft* Ifcrizione nel Grutero, nel Panvinio, 
e negli altri, che da eííi la ricopiarono,lin- 
golarmente per la nota numérale cambiata 
da tutti in un cinque, quando ci íi ha tre 
volte per fe i ;e tal’edere ilfuo valore, nell’ 
Iftoria de’ Diplomi abbiam poco fa dimo- 
ftrato. Nell’ idefla Chieía altro epitafio íi 
cudodifce, per cui íi fa fede, comeriposó 
gia quivi in pace anche il nodro Vefcovo 
Verecondo di fanta memoria. La qualita 
del marmo, la forma, e la fcrittura mo- 
firano quedo monumento coetáneo all’ ai- 
tro, onde argüir íi poda poco avanti, o po
co dopo Valente aver Verecondo ammini- 
dratala nodra Chiefa.
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Iftrutti, o cacciati iGo- 
ti,amminiftró, ereíTel’ 
Italia per 1* Imperador 
Greco Narfete a modo 
di Provincia, e non fen- 
za accumular gran ric- 
chezze. Morto Giufti- 
niano nel s65,trovaro- 

no i lamenti degl’ Italiani, e le loro accufe tan
to luogo preflo il fucceflore Giuílino, che 
richiamó coítui; e Sofía Imperadrice, che 
dovea odiarlo per altro, ingiurioía derifíone 
ci aggiunfe, s’ é vero il grido , che di ció 
ne’ tempi di Paolo Diácono ancor correa; 
cioé di volerlo come Eunuco in Coílantino-

poli,



L t v .i .  y. 
Paul. D. A 
ft. c. 5. mui* 
timada p°~ 
tnorum ge* 
fiera & c

poli, per diípeníár la lana alie filatrici: al 
che nipos’egli, che le avrebbe adunaue or- 
dita una tela da non poteríi per eíía mai 
piü disfare. In fatti tratto dallo fdegnofpe- 
di meífi a* Longobardi, invitandogli a in- 
vadere, e ad occupar l ’Icalia; e per piuec- 
citargli, come Arunte giá vino a i  Galli, 
cosí mandó loro varié ípezie di frutti, e d’ 
altri prodotti del noílroclima. Giuftinonel 
568 per íucceíTore a Narfetelpedl Longino 
col titolo in Italia nuovo d’ Eíárca .Nel tem
po pero della dominazion de’Greci, dalla 
cacciata deiGoti all’occupazione fatta da’ 
Longobardi, fmarri 1* Italia ogni veíligio non 
íolamente della fuá República univeríale, 
ma de’ fuoi Magiftrati cittadineícbi, che 
abbiam veduto continuati fotto i Goti, e 
della diftribuzione del fuo governo nelle re- 
gioni; íottopofta tutta ad un uomo íolo, 
che preíé a far reíidenza in Ravenna, abo- 
liti i nomi di Coníolare, e di Correttore, 
ed i Preíide,e inftituito un gran numero di 
Govematori fecondarj, e fubordinati, che 
s* incominciarono a mandar nelle Cittá con 
nome di Duchi.

Preííb Romani Dux fu nome di dignita 
militare; ma denominad dalleprovincie ove 
comanda vano, íi veggongiá in Tácito, che 
fa menzione de i Duc't dette Callle in tempo 
di Vitdlio. Cominció poi ad accoppiaríiin
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loro anche i! governo civile; onde co’ Ret- 
tori delle provincie íi pongono da Lampri- 
dio, ove dice,ch’ Elagabalo fece alcunili- 
berti Prcíidi, Legati, Proconfoli, e Duci.
D ’ Elio Vero dice Sparziano, che fu alie Pan« 
nonie Ducey e Rettore impojlo. Avvenne ció 
íingolarmente nelle provincie, e ne’paefidi 
confine,e ne’ luoghi piü foípetti, per loche 
furon’anche derti Duci limitaneiyc ü hanno 
i Duci del limite Retico, Scitico, Dacico, 
e d’altri; ed allora furon l ’iílefl'o cheiCon- 
t i , onde Dtice, o Conte di qualfifta limite íí 
dice in una legge di Zenone. Poílumo,poi 
Tiranno, fu da Valeriano dichiarato a un Tnb.p»n, 
tempo Duce del limite Trafrenanoy e Prefide 
della Galliay e lodato dei modo, con cheü 
portava nella Curia, enel campo. Ma ef- 
íere flato íingolarmente coílume dell’Impe- *'*•*•«■ 
rio Greco, che i Duci e a foldati coman- 
daflero, equafi Governatori aque’ luoghi, 
ove foggiornavano, dichiara Zoíimo. Eda 
notare, che i Duci d* Italia in tempo del t TU» 
dominio Greco generalmente non íi manda- **'• 
vano dall’ Imperadore, ma dall’ Efarca, né 
íi mandarono alie diciafette provincie Co- 
ílantiniane, ma ad arbitrio quaíi in ogni 
C ittá . Punto é queílo per la Storia d’ Ita
lia efíenzialiflimo; poiché credeíi univcrfal- 
mente, che i Duci, e l’ iílituzione di tanti 
Ducati veniíTe da’Longobardi, quando ve

ra-
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ramente i Longobardi tutto ció trovaron 
giá ftabilito, molto probabile efl'endo, ch’ 
altra mutazionc in ció non faceíléro, fe non 
che nelle Cittá da eíli occupate in vece di 
queili, che vi erano per I* Imperador Gre
co, Duchi ponedero della lor genre.Potea 
di quefto fareaccorti il nomedital dignitá, 
non Longobardo, né fetcentrionale, ma Ro
mano; come ancora il Greco di Stratici, 
cioe Strategi, rimafo in alcune Cittá dell’ 
Italia meridionale: ma molto piü 1* olTerva- 
re , come ne’ primi tempi de’ Longobardi 
Duchi erano anche nelle Cittá non occupa
te da loro, ma continúate fotto il dominio 
de’Greci, lequaliperó da’ Longobardi per 
certo non gli aveano. Impariam percagion 
d’efempio dal Porfirogenito come Gaeta, 

l - A m a l f i ,  Surrento non furon mai de’ Lon- 
7* gobardi, e pur di etfe notó Camillo Pelle- 

itDut. grini, com’ebber Duca. In tempo de’ pri- 
mi R e Longobardi veggiamo in piü epifto- 
le di S. Gregorio il Duca di Sardegna, la 
quale era fotto i Greci, e quello di Napo- 
l i ,  che pur vi era, e alia qual C ittá , che 
íí mandaíle da Ravenna il Duca,S. Grego
rio moftra, a Giovanni Vefcovodi eílá nel 

t-t-tp.31. 591 fcrivendo.Roma non fu occupatamai, 
né fignoreggiata da’ Longobardi, e puré co
me all’altre Cittá, cosí mandavaíi un Du
ca a Roma; fá menzione Anaítagio Biblio-

tc-
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tecario di quando il popoJo di Roma non >v> Za¡a 
voilc ricevere un Duca, perché Filippico 
Imperador© era erético; e íi vede quivi, co
me quel Pietro avea ottenuto tal dignitá 
fcrivendo all’ ETarca. Sagacemente oílérvó 
tal novitá de’ Greci il Biondo, íé non che HtjtM. s. 
ne attribui l ’ iftituzione a Longino, il qua* 
le efléndo venuto in Italia l’annoftélío, che 
Tu occupata da’ Longobardi, non avrebbe 
avuto agio di far tal mutazione, né avreb
be potuto a tal modo di governo iiduria.
Abbiafi pero per certo, che autore, e fbn- 
datore di talfiftemafu Narfete, il quale 
feri ve Agnello, che reíTe, t  amminiílro 1’ Ita
lia per anni íedici. Scrive altresi 1’ ifteíTo 
Autore, che richiamato ne ufe) finalmente 
con tutte le riccbezze di effa > t  come íbtto di 
lui fi era fatta ordmaztone ne'popoli d' Italia; 
il che vuol’ intenderfi del nuovo ordine intro- ' '  *'* 
dotto nel governo, cheabbiampur’ oraac- 
cennato. Dice altrove, che ne’ tempi di 
Bafilio, il cui Confolato denomino glianni 
dal 541 al 566, e di Nádete, e di Longi
no, mancó del tutto il Senato Romano, e 
gl’Italiani fi riduflero al niente privad afFat- 
to della liberta. Nota inoltre, che Narfete 
moriííé in Roma, il che accorda con Pao*
Jo Diácono, e con Anafiafio, da’ quali fi 
aíTerifce portato con tutte le fue ricchezze ¡„ j , .  u_ 
a Coftantinopoli dopo morte; ma non ac- 

Ver. Illujl. Parte /. I i cor-
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corda con quanto avea egli fteflb poco prí 
manarrato. Confuíion nacque forfeper I* 
altro Naríéte da Corippomentovato, e da 

Gotb. i, t. Procopio.
I Longobardi fecondo il teftimonio di S. 

Profpero, ed i Paolo Diácono, chedallor 
íanguc di íce fe, ufcirono della Scandinavia. 
Andarono in varié partí della Germania, 
ora un paefe, ora un altro occupando, ed 
ora una gente combatiendo ora un’altra. Fu- 
ron perb detti Vinili, che vien’ interpreta- 
to vagaati,come anticamente i Pelalgi. Per 
autoritá di Sigeberto furon nell’anno 527 
condotti dal Re Audoino nella Pannonia, 
parte della quale íecondo Procopio ebbero 
in dono daGiuítiniano. Fu queíti padre del 
rinomato Alboino, che ucci/é in battaglia 
il figliuolo di Turiíendo Rede* Gepidi, e 
fucceduto al padre, ucciíe in altro fatto 
d’ armi il lor Re Cunimondo * e talmente 
gli disíece, che il lor nome non s’ udi piü. 
In quanta fama pero ne faliííe, appar maf- 
íimamente da una lettera di Nicezio Vef- 
covo di 1 reveri alia fuá prima moglieClot- 
íinda figliuola di Clotario Re de1 Franchi. 
Quinci Narfete nella guerra contro Totila 
il richiele d’aiuto, e n’ ebbe un buon nu
mero di gente fcelta , qual traverfando 1’ 
Adriático, paísó a congiungerfi con gl’ Im- 
periali: gli rimando Narfete dopo la vitto-
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ría con molti doni, onde dice Paolo Diáco
no, ufando ancora gli antichi termini, che i 
fu ron pronti anche in avvenire contra i ne- 
mici della Romana República,ma Procopio, c<¡tb.i.A, 
che non era Ior nazionale, aggiunge, come c n- 
rimandati furono ben' in fretta per gl’ incen- 
d j, e per le fceleraggini, che commettea- 
no e nelle cafe, e ne’ Tempj; e come fu- 
ron fátti accompagnare con truppe íino a’ 
confini, perché altrettanto non fáceíléroan
che nel viaggio. Giunto ad Alboino l ’ecci- 
tamento di Naríéte, non tardo punto adab- 
bracciarlo; e parendogli non aver numero 
di gente bailante per tanta imprefa, richie- 
fe 1 Saílbni antichi amici d’aiuto, e n’ot- 
tenne venti mila uomini, eíTendoviíi mi- 
fchiati poi anche altri íluoli di varié genti. 
Lafciata adunque la Pannonia a gli Unni, 
ne ufcirono iLongobardi conlelor famiglie 
nel mefe d’ Aprile deli’anno 568. E credi- 
bile teneífero la folita via dell’Alpi Giulie, 
per le quali difceíinella Venezia,fenza tro
var contrallo occuparono Forogiulio, chía- 
mato da Paolo ora Caílello ,or C ittá; prin
cipal luogo, dopo ruinata Aquileia , della 
Venezia inferiore detta poi Friuli. Quivi 
a vendo fenza dubbio tro varo, che íi reggea 
quella Cittá, e ’l diílretto fuo pernomede’
Greci da un Daca íecondo la íudetta difpo- 
íizion di Naríéte, un altro e* ve ne pofe,e

I i x fu
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Motir fili
as ,

fu Gifulfo fuo ñipóte. Non fece cafo di 
O cierzo, che ferró le porte, e paíTata la 
Piave ,con felicitá mirabiles* impadronl di 
Vicenza, di Verona, e dell’ altre Citrádel- 
la fuperior Venezia, eccettuate Padova, 
Mon felice, e Mantova. Di Monfelice non 
fi trova pió antica mencione, ma il nome 
Latino indica, che a tempi Rnmani fu in 
eflere. Con l’ iíteíTa facilita entró in Milano, 
e conquiító 1’ altreCittá della Liguria pia
ña, ma nongiá le maritime, né parí mente 
Ticino, che nel fecolo appreífo fi cominció 
a dir Pavia. Queíla firetta d’aílédio fi di- 
fefc bravamente tre anni e mefi , nel qual 
mentre peró il groíTo dell* efercito fcorfe la 
Tofcana, e buona parte ne fottomife. L’ 
Efarca Longino non avea forze da opporfi, 
e íi tenea chiuíbin Ravenna. Le Venezie, 
e la Liguria eran poco prima fíate afflitte 
dalla pefle, ed era no ancor dallacareflia. L ’ 
Italia tutta avea difimparato di prender 1* 
armi,poiche non fi trattava pió di prender
le per la propria liberta, ma per eíler ferva 
degli uni pió tollo che degli altri. Eípugnó 
peró finalmente Alboino anche Pavia, dal
la quale efpugnazione defunfero l’epoca del 
fuo regno quegli autori, che fcriíTero' aver 
lui regnato anni tre, e mefi íéi, tra quali 
ó Paolo Diácono; come la defunferodalfuo 
ingreífo in Italia quelli che tre anni di pió
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gli diedero, tra quali é Sigeberto. Afférma 
Ermano Contratto, per reíidenza folie elet- 
ta da Alboino Pavía; ma veramente flecó
me il primo Re de1 Goti avea divifo tra Ra- 
venna, e Verona il foggiorno fuo, cosí il 
primo de’ Longobardi tra Verona il divife, 
e Pavía: anzi in Verona aver luí fermata I* 
ordinaria íede, fembracon ficurezzaracco- 
glieríi da cib che Agnello, e Paolo hanno 
lafciato fcricco per occaflone della fuá mor- 
te .

Aveafi Alboino, quando uccife in bat- 
taglia Cuni mondo Re de’ Gepidi, fattofa- 
re del fuo cranio unatazza, cor.fervatapoi 
per memoria fino a gli ultimi tempi de’ Lon
gobardi , efl'endo che la offervó il Diácono 1. >1. 
in mano Ra :his, che la lacea vedere a 
fuoi convicati. Non furon foli i Longobar
di in cosí orribile,e tirana uTanza di ber nel 
capo de’ lor nimici. Un efempio ne’ Galli n* 
adduce Livio: la rammentauo negli Sciti m. i¿: 
antropofagi Erodoto , Strabone, Plinio, e 
Mela;e la moílran ne’Traci Floro,ed Am- 
miano: da TraciScordiTci,come paliad ad 
abitare nella Pannonia, forfe la preíero i 
Longobardi. Aveapofcia Alboino, morta- 
gli la prima mogiie, fpofata la figliuola di 
Cunimondo fte.lb Rofimonda. Ora ungior- 
no Tedendo egli in Verona a folenne pran- 
fo, riTcaldato dalvino, fl fece portar quel-

I i i  la
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la tazza, e dopo aver bevuto in efla infle* 
me con gli altri, coftrinfe bárbaramente a 
ber nel craniodel padre anche Roíimonda; 
per Jo clie d’ implacabil’ odio collei s' acce- 
fe, e giuró vendetta. Abita va nel Palazzo 
Regio uomo di famoía bravura per nome 
Helmiche, e godea íégretamente gliamori 
d’ una Damigella della Reina . A  coftui 
ella fece capo, richiedendolo d’ ammazza* 
re il R e ; ma ripugnando lui coftantemen- 
te, tratta Roíimonda dal fuo furore, po- 
le ordine con la Damigella, ed occupando 
una notte in furtivo, ed affrettato congref- 
fo il fuoluogo,fece con ingannocadere Hel
miche in delitto da lui né voluto mai, né 
peníato. Scopertafi poi tollo, gli die a ve- 
aere, come aopo queílo o conven iva , ch’ 
egli ammazzaífé il R e , o íi aípettaílé d* 
eflér fattofvenar da lui; con che alia fine 
lo vinfe, e rimafero d’efeguire a prima oc- 
caíione. Avvenne, che un giorno dormifle 
Alboino profondamente, per aver bevuto 
«el definare fenza mifura. La Regina allo
ra fatto allontanare ognuno,gli levó cheta- 
mente l’armi dal letto, e chiamó 1*amico: 
ripugnó quegli di nuovo, ma poi s’acciníé, 
e benche deílo Alboino íí difendeífe alcun 
tempo col fuppedaneo fcabello, pur final
mente l’ ucciíe. Volleroi Locgobardi truci- 
dar homicida, e la Regina infierne, aven-
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do peró faccheggiato il Palazzo; ma íéppe- 
roeííi cuftodirfinella Cirtá, finché il tumul
to s’acquietaíle, avendo intanto fpedito all’
Efarca Longino, che mandó fubito barca 
armata,con la quale fi fuggirono a Raven- 
na,conducendo Alfuinda figliuola d’ Alboi- 
no, e portando fcco tutto il te foro de' Lon- 
gobardi, come dicono Paolo Diácono, e 
Agncllo. Gli ricevéLongino con tutte leric- fl'r

°  t T r  r  - tttjaurum
chezzeda Verana traípórtate: ma paílan- Agn* ium 
do di misfátto in misfátto, incontraron non e™ni. °P* 
molto dopo trágica, e miferabil morte, ch* 's'a‘ 
é il termine a cui le fceleraggini foglion con- 
durre. Inqueftomodonell* anno 574 cefsó 
di vivere il fainoío conquiílator dell*Italia, 
efbndatoredelregno de’Longobardi. Si ren
de chiaro da queílo racconto, com’egliabi- 
tava, e rifedeva in Verana ufualmente, men- 
tre vi tenea la famiglia, e tutto il teforo. E 
paruto ad alcuni eruditi, diícrepanza tro
var!! negli Scrittori quanto al luogo del- 
la morte d’ Alboino; eflendo che Mario 
Aventicefe la mette in Verana, e Paolo ¡‘ U '£  
Diácono preffo efsat che puó intenderfi inef- 
fa íecondo il parlar di quel tempo; dove 
Agnello íembra indicarla altrove, dicendo 
in quel corrotto luogo, che dopo il fatto 
vennero gli ucciíori in Verana : ma quedo '* 
dubbio con la notizia dell’ antichitá nofira ytfonam . 
toílo fi riíchiara; perché abbiam ved uto,

I i 4 co
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come il Real Palazzo era fuor dell* anticá 
C ittá , onde e inVerona, efuor di Vero- 
tía fí potea dir quel íito. In queda Cittá 
adunque ebbe fepoltura Alboino, che non 
parrebbe degna d’ un tanto R e , mentre íi leg.
ge inPaolo, comed monumento fu collocato
jotto una fcala contigua al Palazo . Ma do- 
vea efler fbríé ampia fcalea, Javorata nella 
pietra per falire fu la collina, íbtto la qua- 
le nobil nicchia potea molto bene incavarfi. 
Confervavali tal fepolcro ancora dugent* anni 
dopo, cioé a tempi di PaoloDiácono, quan- 
doci fu chi per yanitádi poter dire d’aver 
veduto Alboino, l’aperfe, e ne traífe la 
fpada, e qualche ornamento,con cui quel 
R e era ftato fepolto.

Eftinto Alboino, che non lafció prole 
xnafchile, Longobardi eleíferoClefo in Pa
vía, uomo nobile, ma crudele, il quale 
molti de’ piü cofpicui Romani fece uccide- 
re, o mandb in bando. Ammazzato quedo 
ancora unannoe mezo dopo, non vollero 
fodituire alcun al tro: ma trovando!! inogni 
Cittá uno de* lor principali, che le reggcva 
con nomedi Duca, penfarono bailar tanto 
íénz’altro Re;con che l’ autorita di coftoro 
adáttoaíTolutafi refe. Avremmoqui lanoti- 
ziadi turteJe Cittá tenute adorada* Longo
bardi , ede’nomi di chi lecomandava, fe 
Paolo Diácono dopo averne nomínate cin-

que
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que co’ Duchi loro, cioé Ticino, Bergamo, 
JBrefcia, Trento, e Forogiulio; o fecondo 
alcuni codici fei, mettendovi anche Mila
no; non aveííé troncato con dire, e oltre a i.i,e 
quefii altri trenta mfurono nelle lor Citta. In 
quedo tempo venne un’ incuríione di Franchi 
fopra il Tren tino , ed occupb Anagnia ,
Cafelio di la da Trento pofio nel confín dell’ J- 
Italia: la qual fituazione dal Diácono e£ 
preiFa pare indicar quello fteíTo, che al pre- 
fente íi chiama Egna, benché dal Geógra
fo detto Anónimo di Ravenna íi chiami 
Jn'ta. MoíTeíi contra di loro Ragilone Longo- 
bardo Conte di Lagaro, ma fu rotto, ed 
ucciío da Cramniche comandante de’ Fran
chi, il quale pocodopo faccheggió Trento.
Ma iníéguitoda Evino Duca diqueila Cit
ta, e raggiunto a Salomo, luogo che fulfi- 
lte ancora poco di qua da Egna, reftb tru- 
cidato con molti de’ fuoi. Quel Conte di La
garo fembra farci intendere, come la Val 
lagarina follé cosí detta da térra, o Caftel- 
lo di quedo nome, vane pero edéndo lepo- 
polari favole.Ci faconofcere ancora, come 
forma va governo dafe,e com’ era introdot- 
tofin da quel tempo, che qualche groífa 
Terra con parte de’ didretti delle Citta íi 
reggeífeda Conte.; La via d’Egna,ediSa- 
lorno da coílor tenuta moítra, che quella 
incuríione dallapartedi Gcrmania ci ven-;
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n e. Ora il fudetto interregno duró dieci 
anni, ne’quali le miferie d* Italia aflai piíi 
s’accrebbero. Suía a pié dell* Alpi in Pie- 
monte da Siíinnio Maedro de’ íoldati era 

/. 3. t. s. tenuta in que! tempo ancora per 1’ Impera
dor Greco.

Ma conofcendo i Longobardi, quanto 
dannofo lor fóífe un governo cosí divifo, 
dopo dieci anni fecero Re Autari figliuoí 
di Clefo. Continuó pero íémpre in avve- 
nire lo dato Regio, e íéde a i R e fu per 
lo pió Pavía. Ma Autari, di cui íi ragio- 
na, l’eíempio d’ Alboino íeguitando, fuá 
ordinaria reíidenza qui fece; il che oflérva- 

Xfg». to , e raccoltodal Sigonio, partito da Ve- 
W. " rona lo dice nelle fue efpedizioni, e torna- 

to a Verona dopo di eííe. Due fatti mira- 
coloíi racconta S. Gregorio ne* Dialoghi, 
feguiti a tempo di quedo R e nella noftra 
Citta,e nell*uno,e nell’ altrodi luí famen- 
zione, che qui íi flava. In eíTa ei celebró 
con gran íblennitá le fue nozze con Teode- 
linda figliuola di Garibaldo R e, o Duca 
di Baviera, cui dice Paolo Diácono andó 

l*}- ' .  19. incontra nel campo Sarda fopra Verona . Se 
va letto Gardae, e inreíb del piano, ch’ é 
tra Garda, e 1* A dige, queda íarebbe la 
pió antica menzione, che di Garda d ab- 
bia. Intervenne a quede nozze fra gli altri 
Duchi Agilulfb, c h e fu p o iR e , venuto

da

5©6 D ell* I storia di V erona



da Tormo. Puó oííervaríi , com’ anche i 
congiunti Regii, qui dimora vano, poichó 
Anful cognato d’ Autari in Verona fu ucci- 
fo. Prefe quefto Re Berícllo, nel quale un 
de* f  oi Duci paffato al pardeo de’ Greci fe- 
ce molta reíiítenza, e lo fmantelló . Chil- 
deberto Re di Francia mandó contra di luí 
un’ armata in Italia, ma che reító vinta, 
e disfatta: mandó la íéconda volta altro 
efercito, una parte del quale con íéi Duci 
per diritta via íi condufíe a Milano, I’ al- 
tra con tredici rigirando, come giá i Cim- 
bri, venne a dulcir nel Trentino, e prefe 
duque Cafielli, qual't cojirinfe a ¿juramento: /. 10. c. 3. 
queíle parole di S. Gregorio di Tours fur ri- 
copiate da Paolo Diácono,il quale aggiun- t .3.*. 30, 

ge, che molti luoghi furon poi ruinad da’
Franchi con tradimento, e íottola fede da
ta. Alquanti ne nomina del Trentino, e 
alcuni del Veroneíe ma co’ nomi corrotti. 
Brentonico fu l’ un de’noítri, e íécondo il 
códice Ambrogiano Volargne un altro :giu- 
íla l’emendazioni, e congetture del Cluve- 
rio fu in tal numero anche Malféfine. Con- 
vien qui avvertir l’errore di tutte Je (lam
pe del Diácono, benché palíate per mano- 
di Grozio, Lindebrogio, Cluverio, e altri 
dotti; le quali portano, venille qued’ ar
mata fino a Verona per Piacenza - Come tal 
marchia dovea farfi per I’AIpi Retiche, c

come
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come prima de’ villaggi Veronefi furono af- 
faliti i Trentini , cosí é da credere, che 
Paolo avrá piü tofto ícritto per Rbetiam. II 
R e Autari flefe anche nelle parti, ch’ ora 
fi dicon Regno di Napoli,le fue conquifle, 

31. e fece Duca di Benevento Zotone. Labe- 
rinti d’ ineftricabil quiftioni fono inforti fra 
Cronologi intorno al principio di quel Du- 
cato, come nella dotta Diflertazione del 
Pellegrini pub vederíi: ma nate dalla faifa 
prevenzione, ch’ altro che da Longobardi 
effer non potefle íondato. Percib trovándo
lo anteriore ad Autari, rinegaron l’ autori- 
ta di Paolo Diácono, e lo difiero incomin- 
ciato da’ Longobardi nel $68; quaíinelme- 
deíimo anno della partenza dalla Pannonia, 
mentre facean contrallo ancora tante Citta 
nella Venezia , e nella Liguria , avelfe la 
loro armata fino all'altra eftremita dell’ Ita
lia potuto portarfi. Ma perché dal códice 
Calfinefe di León Marficano fi vien’ a de- 
durre, come a Benevento era giaDuca nel 
561, fu penfato ancora, che forfe vi foífe 

PeV. venuta qualcbe centuria di Longobardi avanti 
Dtf-1. ia general mofla della nazione. La dove 

. íénza tali ílravaganze la cofa tofto fi fvela, 
avvertendo,come il primo Duca vi era Ha
to mandato da Narféte; ond’é, cheil Diá
cono non dice, che Zotone poftovi per Au
tari fofle il primo aflolutamente, ma che
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fu in Benevento il primo Daca Longobardo.
Morto Autari in Pavía con íoípetto di 

veleno, i Longobardi permifero alia vedo- 
va Teodelinda di rimaner nel trono, e di 
íceglierfi per conforte chi le fofle in grado. 
Col configlio de’ piii íávj refto eletto da lei 
Agilulfb Duca di Torino, che fu ben tofto 
inalzato íecondo il coftume a Milano. Re- 
gnó coítui dal 590 al 61$ , ed cbbe molte 
guerre, non íolamente co’ Franchi, e co’ 
Greci, che R om a, e Ravenna , e molt’ 
altre Cittá dominavano, e co’ quali poco 
flette in pace, ma ancora con piíi Duchi 
di Cittá, i quali gli fi ribellarono, e fpe- 
zialmente di Bergamo, di Treviío,diTici- 
no, econqueldi Perugia, ch’ era pafláto 
al partíto de* Greci, e finalmente con Zan- 
grulfo Duca de' Veronefi, che non meno de- 
gli altri vinto ne rimafe, ed ucciío . Poco 
dopo da contagiólo morbo furon grandemen
te afHitte Ravenna, e Verona, di che Pao- 
lo, ed Agnello fécer memoria. Agilulfb fi
nalmente s’accinfe a íbggiogare alcune Cit
tá della térra ferma della Venezia, che s’ 
eran mantenute fempre, e col prefidio Gre
co contra Longobardi difele. Efpugnbdun- 
que Padova, e lafciati andaré i bravi fol- 
dati, che v’eran dentro a Ravenna, la íé- 
ce bárbaramente abbruggiar tutta , e di- 
itruggere: gli abitanti íecondo il Dando-
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10 parte a Ravenna, e parte íi trasíerirono 
a Rialto, ad Olivóla, e all*altre ifoletre, 
che la nuova Cittá di Venezia andavan for
mando. Ottenne non molto dopo anche il 
Caftellodi Moníelice, che per efler forte, 
come íituato fopra un dirupo, comincióal
lora a confiderarfi molto. Mandó gente a 
depredar 1’ Iftria tenuta da’ Greci , e infe. 
data nell’ ifteflo tempo anche dagli A vari, 
e da Schiavoni. Fece pace,e rice ve in ami
da i Duchi di Trento,e di Forogiulio; ma 
fece dar morte a quellodell’ Ifola diS.Giu- 
lio, che íi era unito co’ Franchi: l’ ifoletta 
e nel piccol lago di Orta poco lungi dal 
Maggiore. Entrato novamente in guerra 
co’ G reci, e íbccorío dal Re degli Avari 
con milizie Schiavone, prefo Cremona , e 
la fece interamente atterrare . Berfello re
dó abbandonato da’ íbldati, poüovi prima
11 fuoco. Prefe poi Mantova, che ancor íi 
teneva, gettati con gli arieti fue mura a 
térra, e permettendo al preíidio d’ irne fal- 
vo a Ravenna. L'anno 604, in cui pafsó 
a miglior vita S. Gregorio, nota Paolo Diá
cono, si grande eíTere dato il freddo, che 
ne morirono quafl in ogni parte le viti. Da
gli Unni chiamati Avari, alcun anno dopo 
gran calamita íbfféríe il Friuli, faccheggia- 
to miferamente dopo efler rimaíb ful cam
po il Duca Gifulfo. Romilda fuá moglie*

e i
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e i Longobardi íbpravanzati fi fecero fbrti 
in piü luoghi di queila regione, che ancor 
fulliftono; e fpezial mente nel Caflello Foro. 
gtuliano , perduto poi per tradimento di Ro- 
milda ílefla, che del Re nimico pazzanien- 
te s’ incapricció. L ’aífétro alia patria ope
ró, che Jo Scrittor dellecofe de* Longobar
di molto parlaíTe del Ducato del Friuli; e 
tanto piü, che per eflere a confini fu piit 
volte guerreggiato dalle proífimegenti. Ne 
abbiam pero, come i figliuoli di Gifulfb 
da Gregorio Patrizio, qual fi trova va in 
Oderzo, e s’era oííérto a fare con l'uno d’ 
eífi la íolennitá, ufata in Italia fin da’ tem- <aP‘ 4°- 
pi Romani, di tagliargli la prima barba , 
furon traditi miíéramente, ed uccifi . Fu 
Agilulfo il primo, che a perfuafionedi Teo- 
delinda abbracciafle finalmente la religión 
Cattolica ,edécredibile, che col fuoefem- 
pio il fimil fácefle la maggior parte de’ fuoi.
Negli ultim’anni di lui mor) Secondo illu- 
íhre, e pió Soggetto in Trento, che lafció 
fcritta un’ Ifioria de’Longobardi con mol
to danno perduca. Dopo quefto R e, che 
per 25 anni tenne lo ícettro, fu mello in 
trono il figliuol fuo Adaloaldo fanciullo con 
la madre Teodclinda; ma impazzito poi, 
fe al Diácono fi dee credere , o fparfa tal 
voce per Arioaldo, come il Baronio dalle 
epiílole di Onorio Papa raccoglie, fuben-

tró
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trb quefti, e regad fino a l636, Pochiífimi, 
c confuí! fatti íotto quefti dúo Re con dit- 
ficoltá íi poflon raccoghere dagli S’crittori, 
Paolo, Sigeberto, Giona Monaco , e Fre- 
degario. Succeílbr d’ Arioaldo fu Rotari, 
per eííere ftato preíb per marito dalla ve- 
aova d* Arioaldo Gundeberga, fe a Frede- 
gario íi dee preftar féde. Quefti íi reíé ce
lebre fopra tutto per le fue leggi, eífendo 
ftato il primo nella fuá nazione, che s’ in- 
vaghifte d’ aver leggi proprie, e fcritte. Le 
publicó nel 644 con nome d’Editto, e for
ma roño il primo piano del corpo di tutre 
1’ altre, che con nome di Longobarde in tre 
libri fur poi raccolte. Quefto Re preíe Ge
nova, e tutta la Liguria marítima da Lu- 
ni fino alia Provenza: nella Veneziaefpu- 
gnó Oderzo, che da’Longobardi non era 
ftato occupato ancora, e lo gettó a térra. 
Terminó Rotari il corfo della fuá vita nel 
fin dell’anno 6511 o nel principio del 653.

Quai calamitá Coifrifle 1* Italia in quefto 
período di tempo, e qual íbvverfione, ed 
avvilimento, non íi potrebbe ípiegare si di 
leggeri. Non ci vennero i Longobardi civi- 
lizati, come Teodor ico, ch’era ftato alle- 
vato da bambino a Coftantinopoli nella 
Corte delMmperadore, e che íi fece pre- 
gio di laíciar 1*Italia co* fuoi coftumi , c 
con le fue leggi. Vennero si barbari, che

5ix DellT storia di Verona



portaron íeco I* ufanze degli Antropofági , 
come in Alboino abbiam veduto; e di re
ligión cosí ciechi, ch’ adoravano un capo 
di capra per Dio, di che fa menzion S. Gre- D,ú/-1 
gorio; fícome della moka gente da lor rru- í 
cidata per ricufard’ adorarlo, e dimangiar 
carni fagrificate . Moltiífimi non pertanto 
lono, ch’eíaltano la pietá de’ Longobardi, 
perché procedendo il tempo fabrica roño, c 
dotarono de’ Monaíterj; in che mirabil co
fa é , come non s’ avveggano queíti tali, 
ch’eíli non parlano piii allora di Longobar
di , ma d’ Italiani, e che malamente a quel- 
la nazione attribuifcono quello, che la no- 
ítra religione,il noílro clima, e lamifchian- 
za del noílro fangue in piü etá ílagionaro- 
no al fine, e produíbero. Nefandiífima gen
te Pelagio íecondo, eS. Gregorio gli chia- 
marono piü d’una volta. Paulo Diácono, 
il quale la barbarie di coloro, ond’ era di- 
íceíb , cerco quanto fu poíhbile d’ andar 
coprendo, ammirb la bontíi di S. Gregorio, 
perché non voleífe mai dar mano a far di 
elfi ílrage , tuttoché folfero mlfcredenti, 1 *■ '- 6. 
e d' Qgni cofa dijlruogitori. II medeíimo con- a >c‘ 
felfa ahresi, chene’ dieci anni íingolarmen- 
te de i Duchi rímafero fpogliate le Cbiefe, ¡ t f 
ttccifi i Sacerdoti, diflrutte le Cittá , defolat't 
ipopoli. Autari íi crede fofle il primo, che 
volefle efler Criftiano , ma abbraccib la 

Ver. llluft. Parte 1. K  k fet-
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fetta Ariana, talché íotto di lui due Vef- 
covi eranoquafi in ogni Cittá, un Catto- 
lico, ed altro Ariano. Verío il fin di fuá 
vita vietb il battezare íécondo la fcde Ro- 
mana i íigliuoli de’ Longobardi, come fí 
ha pur da S. Gregorio. Dopo Agilulfo 
Rotari féce trioníár 1’ Arianifmo di nuo- 
v o ; ed Ariano fu parimente Arioaldo, 
come fi ha da Giona. Tra i Duci veggia- 
mb 1’ altrove nominato Zotone, che fac- 
cheggib bárbaramente Montecaííino, e A- 
riulío di Spoleto, che nella fine del regno 
d’Agilulfo era tuttavia Gentile, Finalmen
te de i Longobardi del regno di Napoli b 
flato notato non eíferfi finiti di convertiré 
fe non per opera di S. Bar bato Vefcovo di 
Benevento dopo il 660,

Sotto quefia gente fi andaron perdendo 
l’orme delle famiglie Romane, e a poco a 
poco delf antiche diícendenze , e genealo- 
gie fi smarri ogni traccia; il che naeque 
dall’efser mancato l’ ufo de’ nomigentilizii, 
che in oggi chiamiam cognomi, per ü qua- 
li manteneafi quafí per traduce tal notizia. 
Specia!e, e proprio de* Romani fu tal co- 
flume; poiché dove non folamente i barba- 
r¡, ma i Greci ancora non portaron comu- 
nemente che un nome folo, dall* udire il 
quale niente pero coftava di lor profapia, 
i Romani ingenuine portaron tre :e lafeian-
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do del preñóme, che corriípondeva al no- 
me proprio odierno, col gentilizio, ch’era 
comune a tutta la fchiatta benchédirama- 
ta e divifa, del Ior fangue, e della proía- 
pia faceano fe de. Col cognome poi, che 
potrebbefi in oggi dir fopranome,e ch’era 
proprio, e íingolare di ciafcheduno, ogn* 
uomo íi diílinguea dall’altro. Ma venuti i 
barbari , benché voleífero in ció Italiani- 
zarfi i R e, con prendere il gentilizio nome 
di Flavii, al che Autari diede principio, 
generalmente peró íeguitarono il lor coi la
me; e il íol nome proprio ufando, come 
in tutti i lor Duci fi riconoíce, l’ iíleíTo mo
do anche negl’ Italiani introduíléroje tanto 
piii con la mifchianza dell’ una e dell’altra 
nazione pe’ matrimonj íéguita. Avea per 
veritá fatto a ció lirada I’ uío Romano del
la bada etá, quando introdotto eíTendo d* 
aflumer molti gentilizj, cosí per diítinguer 
le varié famiglie dell’ iíleífa gente, come 
ancora per indicar fucceinoni, e parentadi 
(ilche fu poi da’Greci de’ proflimi tempi 
imitato) volendo fuggir quella litania di no- 
mi , s’ incomincio a dinotare anche i gran 
Perfonaggi con 1* ultimo cognome folamen- 
te, come puó oflervaríi ne’ Faíti Coníola- 
ri. Svanl in Italia adunque l’ ufode’cogno- 
mi, e foríe únicamente in Venezia, come 
di íoli Italiani anticamente comporta >efen-
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za mefcolamento,e di pochiífimo commer* 
cioco’barbari, qualche traccia de’ gentili- 
zii nomi non mancó mai del tutto, come 
faremo a íuo tempo oflervare . Verfo il 
duodécimo fecolo íi tornó in pió partí d’I- 
talia a ripigliar I* uíb antico, che íi ando 
poi diffondendo, e regna tuttavia, forma» 
ti dinuovo i cognomi o da nome proprio,
0 da paefe, o da íbpranome; potendofi di- 
re, che íolamente in Italia i gentilizii no- 
mi alia Romana anche inoggi corrano; poi- 
che fe ben’ora le pió delle nazioni due no- 
mi praticano, quello peró, che fuor d’Ita* 
lia di cognome tien luogo, o b prefo dal 
nome del padre, o b di fignoria; ufatoper 
confeguenza da chiunque venga a poífeder 
quel luogo, e non affmb a un fangue, e a 
una difcendenza íolamente, e non comune 
a ogn’ individuo di quella .

Da’ Longobardi fu portato in Italia il 
primo feme de’ Feudi giurifdizionali. L ’al- 
tra fpezie di Feudi, che confifte infondi 
dati dal Principe , o vincolati a lui con 
certe condizioni, ebbe origine da’Romani.
1 Cimbri, e i Teutoni dimandavan loro 
terreno, con dire che avrebbe íervito di

L. Flor, ftipendio; ch’era quanto dire, che íarebber 
i-3- e-3‘ rimaíi con debito di militar per eífí. Rav- 

vifaíi tale origine in que’ terreni, che íi 
concedean talvolta dagl’ Imperadori alie

C o -
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Colonie col nome di Benefizj, di che fim- 
no menzione Dolabella, ed Igeno fcrittori 
d’agrimenfura; e ancor piii in quelli, che 
a’ confini dell’ Imperio fi conquiítavano, 
quali Severo Alefi’andro cominció ad aífe- 
gnare a’ foldati, ed a’ limitanei Duci con 
indulto, che pafíaíTero neglieredi, quan- 
do gli eredi ancora militaíléro ( tal doven- 
do efl’ere il fentimento diLampridioinqucl 
paíTo corrotto) e dicendo , che avrebbero 
militato con pih attenzione, difendendole 
proprie terre . Piu condizioni proprie de* 
Feudi fi affifler poi a cosí fatti beni per leg- 
gi di Teodoíio, come ben’oííervb ilPanci- 
rolo, replícate nella fuá Novella. Vedefi 
in un Sermón di S. Agoftino, come i mili- 
tanti onorati di Benefizj, íi obligavano con 
giuramento a fervar fede a'Signori. Anche 
del le voci feudo, e tnfeuciare, che molti han- 
no derívate dalla Safibnia, o dalla Dani- 
marca, abbiam noi oííervata 1’ origine in 
un iftrumento di vendita ícritto a Raven- 
na nel 591 in papiro, ove íi ha il Latino 
verbo tnfeduciare , proteftandofi le fe i on
ce del fondo venduto eíTer libere da ogni 
vincolo publico e privato, né infeduciate 
a chi che fia: abbiam quivi aítresi notato 
da Paolo Giuriíconfulto l’eflétto del con- 
tratto della Fiducia,per cui reftavanoobli
gad i terreni. Ma l’ altra ípezie di Feudi,
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che confifte in íignoria íopra gli uomini d* 
«n paeíé, e in gmrifdizione, fu cofa tutta 
Jéttentrionale, e fu inftituto troppo con- 
trario a quei de* Romani, e degli antichi 
Greci, i quali tutta la fovranitá nella Co- 
munanza únicamente ripoíéro, e nobiltá,
0 giurifdízione non conobbero, íé non nel- 
ie dignitá, e negli ufizj. Tal diverío coftu- 
me degli antichi popoli Germanici nacque 
dal loro ufo di non aver C ittá , come ab- 
biamo accennato nel libro quinto con I’au- 
toritá di Polibio, e di Strabone, e di Tá
cito; perche diviíamente, ediíperfi in ca- 
íali abitando,non poteano da un íupremo, 
e comune Magiílrato efler retti, onde i 
principali de' v'tllaggi, e delle regtoni giurifdi- 
%jone efercitavano ciafcun fopra i fuoty nelle 
quali parole di Cefare la vera, e primiti- 
va radice de’ Feudi di tal natura, fe trop
po non ci luíinghiamo, íembra a noi d’ 
aver ravvifata . Accordava con quefto il 
non efler íolite quelle genti di conferiré a
1 Re loro poteftá libera, e indefinita, ma li- 
mitata, e dipendente da m olti. Or con- 
quiílata da Longobardi gran parte d’ Ita
lia, in troppo maggior grandezza vennero 
i Ior principali; perché piena di Cittaeflén- 
do efla, anzi di gran Citta, non diborghi, 
o villaggi, ma poííéíTori diventarono di 
Principati; e Principi veramente furono i

Du-
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Duchi loro; poichb non eran giá, come 
quei de* Greci, fomplici Governatori per 
determinato tempo, anzi dipendeftti da un 
altro Governatore; ma godevano piena e 
jllimitata autoritá , e le rendite tutte, ed 
eran perpetui, anzi per lo piii ereditarii, 
come perfuade il trovar tante volte cadu- 
ta la íucceífione in figliuoli, fratelli , o 
nipoti; benché fbrfe chiunque fuccedcva 
di nuova conceífione, o conforma bifogno 
aveíTe: nb pare , che i Re trasforifléro 
ad altra linea , fe non mancata la pri
ma , o per delitto di ribellione, il che 
molte volte avvenne. Come Principi perb 
facean guerra, ed avean fbrza talvolta di 
farla con loíleíToRe . Alboino adunque fo- 
gui 1’ ordine di governo, che in Italia tro
vó , quanto al mettere un Governatore in 
ogni Cittá, e quanto al chiamarlo Duce; 
ma fogui 1’ ufo della fuá nazione, e il co- 
ílume Settentrionale nel lafciar’ a coítoro 
libera giuri/Hizione, enell’altre circoílanze 
proprie de’ Principati fcudali.

Non fi pub lalciar di riflettere ful bizar
ro fiftema del governo de' Longobardi. 
Che dovremmo rifpondere a chi ci richie- 
defle qual’ era il regno , e dove il domi
nio del Re ? poiché fe le Cittá co* territo- 
rj loro eran diftribuite a’ Duchi, al Re 
che rimaneva ? Ha veduto queda difHcol-
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ta, e quefta flravaganza 1* efimio ed acu- 
tiffimo Autoredi recente Opera,dellaqua- 

Cfongr ir. le parleremo appreflb; e pero ora fi é sfor- 
zato di moftrare, che nell’ iíteílk provin- 

196. &(. cia alcuni paeíi apparreneflero a’ Duchi, 
alcuni al Re; ora che de’ Duchi altri foflero 
Urbani, altri Provinciali, e che degli Urbani 
altri fbfléro foggetti a’ Provinciali, altri al 
R e ; ora ha moftrato di credere, che infeudati 
non fbíferofe non gliftati de' Duchi Provin
ciali, e nelle Citta dal lor Duca rette confiítef- 
fe il patrimonio Reale. Ma per verita puo du- 
bitarfi, avere in quefli di vifamenti avuta aflai 
parte l’ ingegno; mentre íernbra ,inftitutoef- 
lere flato deílanazione, di daré a qualcuno, 
quaíl in modo di Feudo da reggere qualunque 
Citta piccola o grande che fi fbfle col fuo 
diftretto, e non alcune folamente; e pare, 
niun Duca eílere mai flato íoggetto ad un 
altro, e muño íécondo ordine avere avu- 
to maggtor dipendenza dell’altro del Re, 
e niun Ducato nell’ inflituzione origínale 
avere abbracciato gran provincie, ma tut- 
ti una Citta con flue appartenenze. Ab- 

/.i. í. 3i. biam da Paolo, come alia morte del fe- 
condo Re le trentafei Citta de’ Longo- 
bardi aveantutte il Duca; e confiderandoi 
paeíi, ne’quali íi erano fino allora avan- 
zati , piccole e grandi eran certamente 
comprefe in tal numero. Abbiam dal me-

deíi-
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defimo, come fi é giá veduto, cheíotto 
i primi Re ebbero Duca Pavia, e Ve- 
rona, ov’eííi fécero lor dimora: qual Cit- 
ta adunque non l’avrá avuto, e qual ía- 
ra ftata d’ immediato dominio de i R e , 
fe quefte non erano, ove fácean refiden- 
za ? Main che dunque,diraífi , confiftea ¡I 
regno ? confiíteva nella fovranitá genéra
le, e nell’autoritá di creare i D uchi, e 
di valerfi in occafion di guerra di elfi, e 
delle lor forze. Cosiera negli antichi po- 
poli Germanici, dove, come abbiam ve
duto da Cefare , i villaggi , e le rcgioni 
tutte eran parimente fotto la giurifdizion 
d’ alcuno in particolare ; e dove, come 
oílérvammo da Tácito , la podefiá de i 
Re era pur dipendente e riftretta. Potreb- 
befi opporre ancora : e dov’ eran dunque 
1’ entrate , e dove le Regie foftanze ?
Quefto ci vien’ iníegnato dal Diácono ojv 
portunamente: quando i Primati dopo 1* 
interregno inftituirono ancora lo dato Re
gio, ed elefsero Autari , narra egli, co
me perché aveíse onde mantenerfi, e con 
che tener Corte, e nodrir tanta gente,che 
occprreva per fuo fervizio, e decoro, tut- 
t¡ i D uchi, che allor vi erano , conven- / 3. e. 16. 
ñero di contribuiré al Re la meta delle 
lo r rendite, e delle lor íciianze, e in que- tiarum 

fto modo ícrmarcno il patrimonio Reale. fa***
Ri-
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Rifulta da que/to, come niuna Cittá era 
immediatamente de i R e, e come i Du- 
chi quanto ¿ll’autoritá d’ ugual condizio. 
ne eran tutti Una fálíá interpunzione ha 
falto credere vederíi il Regno feparato 
dalle Cittá Ducali con nome di territorio, 
ove dice Fredegario, che la Regina Gun- 
deberga, qual íecondo ogni apparenzaera 
in Pavía, fbce venire a fe unDuca, che 
fi tratteneva allora nel territorio di Bre- 
ícia: niente ofta parimente, che per cafo 
ftraordinario foíse una volta dato al Da
ca di Trento anche il Ducato vacante 
di Brefcia. Che poi in progreíso di tem
po Cittá e regioni fi ritenefsero i Re o 
ricadute, o conquiftate fopra Greci,que- 
ílo b credibile; ma le frequenti vicende, 
e la poca accuratezza degli Scrittori non 
lafcian modo di diítinguere in ció a ba- 
ílanza ; edé altrettanto credibile, che fo
pra quelle Cittá non fará flato creato Du- 
ca. Per altro in Verona a cagion d’ efem- 
pió vedefi il Duca fino a gli ultimi ref- 
piri del regno Longobardo per Gifelber- 
to , che fu a tempi di Paolo Diácono , 
e cosí in piü altre Cittá piccole, e gran- 
di fi vede. Quanto al trovarfi alcuni Du- 
chi fignori di provincie, e molto maggio- 
ri de gli altri, non per queíto é da pen- 
fare, ene quei di Cittá fofseroad efíi, o
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al R e in particolar modo fottopofti; e 
non é ftata ben confiderata la cagion ¿el
la di ffcrenza. Protrebbeíi ofservar prima, 
come tra’ Provinciali alcuni íi computa- 
no, che non ebbero propriamente piü d.‘ 
un territorio, o d' una regione della Ve- 
ronefe, o della Brefciana niente piü am
pia , benché la lor íituazione, e gli acci- 
denti facefsero parlar di eífi frequente- 
mente, e piü luoghi nominare in elfi com- 
preíi, che niente perb eran piü di piccoli 
Caílelli, o villaggi. Ma vuolíi avvertir 
poi, come nell’ iííituzione a ogni Duca 
fu data una Cittü con fue dipendenze ; 
perb da una Citta íi denominarono ugual- 
mente tutti, e cosí i due fatti poi si gran- 
di, cioé di Spoleto, e di Benevento : ma 
quelli che fortirono il Ducato confinante 
con altri Stati , guerreggiando i vicini , 
crebbero qual piü, qual meno. Nulla pe
rb s’ ingrandiron mai quel di Verona, di 
Brefcia , e di Milano benche maggior 
Citta dell’ altre, perche i lor diftrettieran 
circondati da dominio Longobardo , nel 
quale non íi permettea far guerra . Di 
Zotone primo Duca Longobardo di Be
nevento , il qual Ducato occupb dipoi 
quafi tutti i paeíi, ch'ora formano iJRe- 
gno di Napoli, dice Paolo Diácono, che f * * ?  
íi] per vent’ anni Principe non di provincie, íipatut

ma eft'
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ma di quella Cittá: ma trovandoíi quella 
regione attorniata da ftati Greci, e que- 
íli poco di fe fi perfoggiornar cosilontanol’E- 
farca, dié principio Zotone íleíTo a fcorrerd’ 
intorno, fapendoíi tra l’ altre coíe, che íac- 
cheggib, e gettó a térra Montecaífino . 
Anchi íécondo Duca amplió poi grande
mente lo Stato, e cosí i íiicceífori di mano 
in mano con replicate conquifte. Anche il pri
mo Duca di Spoleto Faroaldo, circondato 
parimente dal dominio Greco, incomincio 
le aggreífioni , ed ebbp ardire d’ invader 
Clafle, e di fpogliarla. Due figliuoli fuoi 
combatterono ira di loro per la fucceífion 
nel Ducato dopo Ariulíb íecondo Duca: e 
di tutti pió guerre fi rammentano contra 
Greci. II Ducato di Forogiulio non com- 
prefe piu del territorio del Friuli, e non li 
dilató mai dalla parte di qua, fapendoíi, 
che non folamente Treviíb, ma Ceneda an
cora ebbe i fuoi Duchi, un de’ quali da 

/.«. f. 14. Paolo íi nomina; e non occorrendo penfa- 
re,che un Duca foíle mai ad un altro fog- 
getto: ma eiléndo pió guerre avvenutecon 
gli Schiavoni, attefta il Diácono, come 
avendo dopo Gifulfó preíb a reggere il Du
cato li due figliuoli fuoi, queíti occupa- 
rono un confiderabil tratto del lor paefe, 
e refero quella gente a i Duchi di Forogiu- 

¿4-í.4o. lio tributaria. Cosí i Duchi di Trento,
ch*
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ch’era per altro piccol territorio, come da 
Cafliodorio s’ impara, cercarono d’ampliar- 
íi , avendo Alachi tra gli altri íbggiogato 
il G raf Bavarefe ( che in Latino fu reío 
Con te ) di Bolzano, e d’ altri Caílelli. I 
confinanti co’ Franchi non lafciarono altre- 
si di tentar lor fortuna, ma non trovarono 
da quella parte cosí buon fare, come di 
cinque Longobardi Duchi Gregorio di Tours 
ci racconta. Vittorie pero vi riportó foríe 
Audoaldo, di cui gran cofe dice 1* epitaf- 
fio, danoi oílérvatoin Pavia,nelquale vien 
chiamato Duca di Liguria, che vuol foríe 
intenderíi della marítima,e montana,gran 
variazioni eífendo in ció avvenute conti
nuamente.

Qual diftribuzione faceíTero i Longobar
di ne i terreni, dagli Scrittori di que! tem
po non íi raccoglie: ben dice Paolo , che 
nell'interregno molti de’ nobili Romani,ciob 
Italiani, furono ucciíi per aviditá de’ lor 
beni, e gli altri furon reíi tributarj , col 
coftringergli a pagar la terza parte de* 
frutti delle lor terre . Ma fu peggio an
cora l’avergli efclufi dalle fupreme digni- 
tá, quali fra fe ripartivano, come da i Du
chi fi riconofce, che di quella barbara 
República fur gli ottimati . I nomi di 
eífi , che ci ib no ílati tramandati, e par- 
ticolarmente de’primi tempi, fanno cono-

íce-

L ibro D écimo. 525

Var. V. 9, 
territorio 
par tita s

i. 5. <** 36* 
C ravi <b 
nem♦

Hifi. 
Pranc. U 
4 . tt
E p t.

/ • 1 • c *  3 ^ *



ícere, come furon tutti di lor nazione, on
de gl’ Italiani in vera fervicü rimafero, fic. 
come eíclufi no o ledamente dal íbglio Rea
le, ma da i íbmmi gradi, e dal governo, 
il che non era avvenuto nel tempo dfe* Go- 
ti, che fi vallero de’noftri in molti íupre- 
mi impieghi, e non avvenne per certo al
lora fenza irragionevol turbamento dell’ or- 
dine primitivo, e della giuftizia uní vería- 
le. La diftinzione delle nazioni, architet* 
tata dal íupremo artefice per termini natu- 
rali, e per lingue, con varieta d’elementi, 
e di clima tal diíferenza influiíce di coítu- 
mi, e d ’ idee, che ben moílra, intenzion 
generale eflere in certo modo ftata della 
natura, che 1’ una non dominare 1’ altra, 
ma per governo ciaícheduna ne’ fuoi limiti 
fi conteneflé, Pare le n’abbiauncennonel- 

Vemer. le lacre carte, dove vien’ ordinato a gli Ebrei 
xVm * & non farfi Re che fia d’ altra gente, e a 
i j. quel Profeta di preílar féde , che tra efli

ílefli, e del fangue loro fuíciterebbe il Si
gnóte. Giuflo peró fi pub rendere anche il 
dominio d’ una nazione fopra 1*altra, quan- 
do da efio gran benefizio, e vantaggio nel- 
la dominata rifulti, Quinci giufto era il do
minio de’ Romani; perché lafciando, che 
le guerre íécondo 1’ iftituto loro non le mo 
veano fe non per giufte, e necefsarte cagtoni, 

á«g.ct i. come d’ Auguíto dille Svetonio, col lor do
minio
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minio portavano eífi alie barbare nazioni 
l’ umanitá; cioé ragionevoli coílumi, otti- 
me leggi, le arti, i caratteri, e la Jingua 
Latina, per cui poteano avere in ogni par
te commercio. Perb difse il granTedelco, 
Criftoforo Cellario , che per benediqueí 
paefe n u i l  a  e r a  p i u  d e f t d e r a b i l e ,  q u a n t o  c h e  i  v i j f .  

G e r m a n i  f o f s e r o  fia ti d a '  R o m a n i  a f s a ' t  p r i m a  ” ** 
v i n t i ,  a e c i o c c b e  f c o f s a  l a  b a r b a r i e  umani c o f i u - 
mi a v e f i e r o  p i u  p r e f i a  a p p r e f i .  Giufto era quel 
dominio parimente , perché i Romani la
cean capaci degli Onori i meritevoli d’ogni 
provincia, e gli ammetteano al Principato 
lle/To, come íi vide in tanti dopo Traia- 
no, che fu il primo Imperadore non Italia
no, per avere ílimato Nerva, doverli ri- 
guardar l a  v i r t u , e non l a  p a t r i a .  Societa 
perb era quella de* Romani piu tollo che 
lignoria, effendoíi Roma di tutte le genti 
dell’ Imperio fatta patria ugualmente; ed 
efsendo perb Hato il divenirle foggetto un zitcrque 

confeguir liberta, ed un participar del do- 
minioj talché ben meritava di lignoreggia- 
re il mondo , chi a tutto il mondo si gran patria 

benefizio inferiva. Ma per tutte queíte ra- £ 7 1*4. 

gioni ingiuftiífimo fu il dominio de’ Longo- 1./.30» 
bardi íopra gl* lltaliani; perché non íola- 
mente gli efclufero dal regno, ma dal mi- 
nillerio fupremo ancora , e da i fupremi 
gradi, cioé da que’ íéudali Principati, ch.’

eran
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eran tra loro le prime digoitá: della qusl 
condotta quel frutto ebbero , che con fe- 
guenza ne é inevitabile; cioé che al primo 
ílraniero eíercito non per depredare, ma 
veramente per far guerra venuto , perdet- 
tero poi in una íbla ftagione, come ved re
mo appreíTo, quanto avean poífeduto per 
dugent’ anni. Ingiufto parimente fu, per
ché contrario al natural* ordine . Secondo 
natura íopraftar dovrebbe chi intende piii; 
quegli erténdo piü atto a conofcere ció, che 
al publico é conferente. Quefto é il fonda- 
mento del naturale imperio, che íopra la 
donna dovrebbe tener l’ uomo, e di quello, 
che nel comporto umano dovrebbe fempre 
avere la piü nobil parte dell’ eíTer noftro, 
cioé la ragione . Veggafi peró, s’era con- 
venevole,che gl’ Italiarii da cosí roza gente 
íignoreggiati foíTero, la quale parve rapiñe 
loro gran parte di quell* umanita, ch* effi 
a tutti gli altri avean data, e la quale per 
nativa Barbarie, e per Iunghezza di domi
nio parve ne trasformafle anche 1*índole, e 
ne travolgelfe la fántafia . Quai coftumi, 
quali opinioni, quali nuove idee portaíTero 
in Italia gli flranieri popoli, e vi radicaíie- 
ro , non puó bene intenderíi da chi nonabbia 
meditato alquanto fu la diñérenza, che in 
ció parta tra il moderno mondo, e 1’ anti- 
co. Prima radice di c o s í  deplorabil muta-
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zione furon le Ieggi: come da quefle s’ in- 
troducefle in Italia I’ufo bárbaro, e fetten- 
trionale di decider le controverfíe, e le liti 
non fecondo ragione, ma con la forza; quai 
pazze maniere í¡ mettefléro in ufo dipruo- 
ve; quai ftolide opinioni, che durano tut- 
tavia in gran parte, in materia d’ onore, e 
d’ infamia ; quai travolgimento íi facerte 
della Morale, e come la lode, e i  biartmo 
cambiaflero i motivi, e nuovo, e fálfo a f- 
petto le virtu, ed i vizj prendeífero; potrá 
chi lo defiderafle vederlo diítefamente nell* 
operetta intorno alia Scienza chiamata Ca- 
vallerefca giá da noi fcritta . A travolger 
l’opinione, e ’l coítume , che fono la piíi 
efsenzial parte dell’ efser noítro, e a con- 
foniere le nozioni del bene, e del male 
contribuí non meno la depreífione, e la for- 
vitü . Da queíta venne prima d’ altro lo 
fmarrir l’idea del valore, benché in niuna 
parte fbrfe nafcano gli uomini piii a ció per 
natura inclinati, come i fatti degli antichi, 
e i temperamenti de’moderni dimoílrano. 
Ippocrate, che tanta oíservazione avea fat- 
ta fu la natura, iníegnó non vederíi valo
re negli Artatici, perch’ eran forvi; non po- 
tendo 1* animo dell’ uomo efsere Ipinto con 
forza contra i pericoli della vita, fe non 
dove creda di fktto proprio trattarrt. Arte
ra fi comíncib a fuggire il meftier dell* ar- 

Ver.Iüufl.Parte I. L  1 mi
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m i, e a ílimar pazzia il íbffrir diíagi e pe. 
ricoli per mantener la poteíla altrui; anzi 
nella guerra ancora a ílimar vergogna 1* ef- 
poríi a certi gran rifchi, qual íarebbe il 
portaríi occultamente tra’nimici a ípiar le 
fotze, e i penfieri loro, il che prefso Orne, 
ro fanno gli Eroi Diomede, ed Uliíse. Col 
valore ottenebrato, e oppreíso reílb 1* in- 
gegno. L ’ eloquenza, di cui fi fmarrifce 
ogni traccia da chi ha paura, e che fotto 
gl’ Imperadori íblamente per quelí’ imma- 
gine di regno fi era corrotta , íoílituite le 
finte declamaziooi all’orazioni vere, e na
ta l’ adulazione, ch’ é perpetua madre di 
parlar chimerico, e íálío, in que’ tempiin- 
teramente fvani, e fi diíperíe. Anzi im- 
barbarita la lingua per efserfi abbandonato 
quello iludió di efsa ch’é neceísario a ícri- 
vere, e fatto ulo íblamente della ícorret- 
ta , e píebea , che baílava a parlare, fi 
venne a termine, che difícilmente fi fapea 
mettere in carta in modo da farfi intende
re. Conoícendo perb foríe gl’ Italiani per 
un certo ingénito íeníb dello ílile, e del 
método, quanto lontani fbílero dalla pro
prieta Latina, e da ogni genere di buone 
lettere; impoffibilitata 1* iíloria, per eíler 
la veritá di liberté figliuola; e ridotto ién- 
za premio, fenza tíío, e íénza ítima illa* 
pere, ogni iludió abbandonarono, ed all’
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ozio, e a’ piaceri , ed a prívate cure íi 
diedero. Quindi é> che ne’ mezani fecoli 
fbrfe nifíuna nazione in Europa íi trovera 
per quanto fpetta alie memorie Iftoriche 
piü povera di Scrittori della noftra,e que* 
pochi ancora furon per lo piü di foraftiera 
fchiatta, come Giornande, Paolo, Er« 
chemperto, ed altri di molte femplicitá ri- 
pieni, e di gravita ,e di íana idea mancan- 
ti dimoftrano. Cosí veggiamo ílranieri uo* 
mini, e pellegrinanti talvolta, del vero e 
coito Latin linguaggio non confapcvoli, a f- 
íai piü pronti ad efprimere in lor Latino 
quanto fa lor meítieri, di quegl’ Italiani, 
che la proprieta della lingua fapendo, e 
e mancando della prontezza per lo difufo, 
ripugnanza provano a guaftarne la puritá, 
e a parlar bárbaramente. Che diremo dell’ 
efleríi principiato a defumer l’Onefto, non 
dal común beneñzio, ma dal privato ri- 
guardo?Tra’Romani, e tra’ Greci antichi, 
che viveano in liberta, e dove per confeguen- 
za nel contribuiré a confervarla confillean 
la virtü, e l ’onore, buono era e lodevole 
tutto ció che al Publico giovava , e che 
fecondava le buone leggi: ma ridottal’ Ita
lia tutta in íervitü o de’Longobardi, o de’ 
Greci; inftituitodominio,in cui"gl’ Italia- 
ni non avean parte; e incominciate ordina- 
zioni,che folamentea ípogliar mira vano, e

L  l z a*
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a’ dominanti gio/evoli, ma non al popolo; 
s’ incominció a ftimar’ onorevole il contra* 
venire alie leggi, e vergognofo in molte 
importanti occaíloni il tener col Governo, 
e col fuo vantaggio. Allora fu, che disfatta 
la propria focietá, e comunanza, e fvani- 
rone pero 1’amore, íi prefe a non farplau- 
fo, le non a ció che ftraniero foífe, e fi 
diede luogo a quel pérfido fpirito d’ invidia, 
che fopra ogn’ altronell’ Italia s’ inviíceró, 
e inftilló di íervire a tutti piü tollo cheve- 
dsr fovraílare un de’ fuoi, onde mai piü 
non riforfe. Allora parimente ogni fpirito 
di ben comune,eogn’ ideadi veragrandez- 
za, e di gloria, talmente s* annichiló, che 
s’ incominció a ílimar pazzia lo fpendere 
fe non per fe íleífo, e a creder virtü nobi- 
le il confinar la magnificenza in cucina, e 
oelle femminili idee di vellir da fcena; piü 
lodevole riputando ancora il proíbndere in 
difutili, e prívate moli del lavorar per ca- 
gion d’ efempio all* uíb antico una perma
nente publica via con tanto mérito preffo 
tutti, econ tanto benefizio e decorod’un 
intero Stato.

PaíTando ora finalmente alie memorieno- 
ílre Eccleíiaíliche, e continuando la noti- 
zia di que’ Veícovi jde’quali ci confia il tem
po, noi troviam Solaziofottofcrittoaduna 
Bolla di Pelagio, che dicefi data a richie-

fta
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fía d’ Elia Patriarca d’ Aquileia, e in culi! 
Iegge, che un Feroce Abate fábrica fíe il Mo- 
naítero di S. María in organo. Maqtiel do- 
cumento, dato fuori piü volte comeil pri
mo de’noftri,e regirtrato neli’ Italia Sacra, 
non íolamente é fálíb, ma venne moíti fe- 
coli fa con si poca avvedutezza finto, che 
perduta opra farebbe il farfi a mo/irarne 1* 
infuífiílenza, la quale ad ofh 'occhio me- 
zanamente erudito da fe íi palefa. Bailar 
potrebbe il faperfí, che infuriava allora in 
queíle partí piit che mai lo Scifma de’ tre 
Capitoli, e che Elia fu in efíb il piu per
fumee d’ogn’altro, e ricufava peró di cor 
municar con Roma, e il fommo Pontefice 
di riconofcere. II medeíimo Solazio tro vi a m 
foferitto nell’anno 579 al Concilio di Gra
do. Vera cofa e, che non efíér molta anche 
1’ autoritá di tal monumento íbípettar po
trebbe chi al tre conííderazioni tralafciando, 
ritíettefíé fojamente, efíer íoggetto anch’ eflo 
all’ iftefladifficoltá. Impercioche come mai 
l’antefignano de’ Scifmatici, il quale appari- 
fee dalle tre Epiftole di Pelagio fecondo, 
che in vano fu fempre efortato a ravveder- 
fiy eariuniríi, e il qual peró dagli Scif
matici y nella Supplka preíentata dopo fuá 
morte da effi all’ Imperador Maurizio, e 
publicara dal Baronio, vien detto lor Pa
dre di fanta memoria; e nella quale profef-

L  1 3 fano,
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fano ,aver luiíémpre, e gli altri non metió 
fin da! principio della diflenfione,ed eífi an
cora con tutto il popolo febifato di comunica
re col Romano Pontefice; come mai dico 
puó crederfi, ch’ egli infieme co’ Vefcovi 
del íuo partito voleíTe ragunar Sinodo per 
autorita Apoftolica, ammettervi un Lega
to di Roma, e ricercar decreti, e privilegi 
dal Papa? e íome, che il Papa feriveffea 
lui con dargli titolo di Patriarca, quale in 
que] tempo da fuoi ftefli non gli fi dava an
cora, il che nella ftefla Supplica chiaramen- 
te apparifee?e come, che nell’ iílefio rice- 
vere si gran privilegio dal Pontefice, econ 
l ’aífiílenza del Pontificio Legato, lo Scif- 
ma fi confermafie, con la íolita vana ap- 
parenza di venerare, e difendere il Conci
lio Calcedonefe ? Né peró é da negare, che 
Sinodo da Vefcovi del partito non fi tenef- 
fe allora; ma di eflo relazioneaífai piüfin- 
cera par foffe quella, che vide l’ Ughelli 
nella Crónica de’Patriarchi di Grado dall’ 
origine fino all’ undécimo íécolo, da Iuitro- 
vata in vecchio códice Barberinp. Quivia 
tal Sinodo prefiedeElia, né menzion vi íi 
fá del Papa, o di fuo Legato. Non fece a 
quefte cote avvertenza il noftro Cardinal 
Noris nel fuo bel Trattatodel quinto Con
cilio» Ora il Sinodo Mantovano dell* anno 
827 fi é di nuovo dato fuori dal dottifíimo

P. Ber-
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P. Bernardo de Rubeis, nel quale parlad 
parimente del Sínodo di Grado íenza men- 
zione di pontificio Legato, né di pontificia 
Bolla. In quedo il nodro Solazio non ha 
luogo, né fi nomina tra Vefcovi raccolti: 
ma come nel Dándolo , cosí vien’ egli an- 
noverato con gli altri nella Crónica Barbe- 
riña , onde pare con moka probabilith, e fon- 
damento poterfi regidrare tra nodri,

A  Solazio fuccedette Giuniore, che ful* 
un de’ dieci , da quali fi fpedl 1% fopra- 
nominata Supplica. Edendofi in quel tem
po fatte dagli Scifmatici piu radunanze, 
egl’ intervenne altresl pertedimonio di Pao- 
lo Diácono al Sinodo di Mariano . Quedo 
luogo era predoal mare, mentovandofi le 
faliñe di Mariano in vecchi documenti: il 
volgare n’ ha fatto Maraño, comeappunto 
avvenne in altro luogo dell’ ideíTo nome, 
ch’abbiam nella nodra Valpulicella: é nel
la maremma del Friuli, fortifiimo per le 
paludi, che lo circondano, ma non gia vi- 
cino al fiume Celina, come da molti fi é 
fcritto, il quale n’ e didante molto, e af- 
fai lontanodalmare perde il fuonome:nac- 
que 1’ equivoco dalla Zelina, acqua che/cor
re poco lungi da Maraño, mentovata da 1 
Palladio. Vien’ a cadere nel tempodelVef- 
covo Giuniore il miracoloíb fatto racconra- 
to a S. Gregorio da Giovanni Tribuno, af-

L 1 4 fer-
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fermando, ch’ei fi era trovato prefentein 
queda Cittá a quel tempo, infierne col Re 
Autari, e con Pronulfb Conte; cioéchein 
una furiofa piena dell' Adige arrivb il fume 
fino alia Chiefa di Santo Zenone Mar tire, e 
Vefeovo prejfo alia Cittá di Verona, ed edén- 
do 1’ acqua si alta all’ intorno, che toccava 
le fenefire poco piü bafle del tetto, benché 
la porta fofle aperta, non entró per efla a 
danneggiare il popolo, che v* era dentro. 
Queda Chiefa non fu quella, benché mol* 
to antica, di S. Zenone in Oratorio, che 
impariam dal nome eífere data anticamen* 
te Oratorio, e dal Tanto Pontefice, il qua* 
le come di cofa diverfa parla degli Oratorj 
pió volte, non farebbe peró data chiamata 
Chiefa; ma fu quella non tanto proílima al 
fiunie, ch’ era prima nel fito dell’ odierna 
Baíilica, e che per eífere angudafu poidif* 
fatta in gran parte, quando alia fontuofa 
fabrica, che ancor fuífide, fi pofe mano. 
Non folamente Verona, ma gran parte d’ 
Italia fu nell’ idedoannos89travagliatapa* 
rimente dalle inondazioni, e Roma inpar- 
ticolare dal Tevere. Paolo Diácono ci dáil 
preciío giorno della maggior’ efcrefcenza 
dell* Adige, cioéil decimofettimo d’Otto* 
bre, e dice, che ne redó ruinato un pezzo 
delle mura, e ritoccando il racconto di S. 
Gregorio, Baíilica di S. Zenone Martire
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chiama la Chiefa. Due mefi dopo il flagel- 
lo dell’ acqua patl Verona quello del fuoco 
per incendio, che ne diftrufle gran parte, 
come l’ iíteflb autore pur narra. Mail veder 
Giuniore, e Solazio aver riconofciuto per 
Metropolitano 1* Aquileieíe, dove nel quar- 
to fecolo da’ Vefcovi di Verona il Milanefe 
riconoíceaíi, rende neceftario il fáríi a rice* 
reare, quando tal cambiamento avveniííe, 
convenendoci perb la tanto dibattuta ma
teria dell’ Ecclefiaftiche Metrópoli prender 
per mano.

La neceífitá, qual negli antichi tempi vi 
era, che fi a vede in ogni parte chiordinaf- 
fe i Vefcovi, o la loro ordinazione appro- 
vaíTe, e chi raguna/Ie i Sinodi provinciali, 
coftrinfe a diftribuire i paefí Criftiani in ec
clefiaftiche provincie,e ad inftituire in efle 
Metropoliti. Quinci nacque, efi dirambla 
facra Gerarchia, che fantamente íondata, 
e promofla, e tanto neceflaria al buon’ or- 
dine, diede poi foríe motivo ad alcuni di 
patir non ío che di umano ; troppo acer
bamente eflendofi difputato talvolta dipre- 
minenze, e non apparendo bene, fe nel le 
tante conteíe in molte provincie corle zelo 
del divin íérvigio, premura dell’ anime, 
amor del buon’ ordine, e umiltá Criftiana 
aveífero íempre, come fi converrebbe, le 
prime parti. Stabilito, e diñufo gia il_Cri«
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ftianefímo, il nome di Metrópoli pocofi uso 
piü in altro íenfo, che nell’ Ecclefiaílico. 
Di quefta fpezie di Metrópoli intende il ca
talogo delle provincie di Francia dato fnori 

1*, ‘ da Aldo co’ fuoi Geografi nel x 519, e dopo 
da piil altri, benché com’ e íolito di cosí fatti 
monumenti, refti imbrogliato per qaalche 
giunta; e di quefta intende il teftamento di 
Cario Magno. L ’ indagar le origini di cosí 
fatte Metrópoli, e la regola, che nel coíli- 
tuirle fi tenne, e il tempo, in cui prendefl’e 
ciaícheduna cominciamento, fu occupazio- 
ne di molti, e molti de’ primi lumi delle 
buonelettere; li quali perb in varié fenteii- 
ze ft diviíéro: perche altri volle, a norma 
del civil governo, e íecondo l’ordine del 
Romano Imperio eíserdagli Apoítoli ftate 
fondate le prime, e principali Chiefe; altri 
che í¡ avefse piii tofto riguardo alia grandez- 
za, e frequenza delle Cittá; altri che alia 
dignita di Metrópoli goduta dalle Cittanel 
civile. V ib ftato chi nacreduto,quelleda- 
gli Apoftoli efserft prefcelte, ove dimorava 
maggior quantitá ai Giudei, e dove i Icr 
Sinedrii provinciali con giurifdizione erano 
ftabiliti; c chi ha penfato, efserft bensi fe- 
guitata la forma della República Giudaica, 
macón laconftderazione delle Sinagoghe, 
e de’ Capi loro. Non é mancato ancora chi 
giudicando 1’ inftituzion de’ Metropoliti po-
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deriore a’ tempi Apodolici, dalle ordina- 
zioni dc’Concilii,e dalla volontá de* Papi, 
e degl* Imperadori efler nate 1* Ecclcíiadi- 
che Metrópoli, abbia foftenuto.Quaíitut- 
te quede opinioni íl verificano in parte, e 
in alcuni luoghi, e in alcuni tempi, come niu- 
na di elle íi verifica íémpre, ed interamente, 
nonpotendofi per verita formar fopra ció fi- 
ftema certo, ed univerfale. Anzi ognun ía , 
chein Africa ordine teneafi da tuttiifudetti 
diverfo, poiché col modedonome di Primo 
era Metropolitano nelle provincie l ’anziano 
d’ordinazione,e piü vecchionella dignitá, 
con che il fupremo Vefcovo di tutta la pro
vincia in piccol borgo facca refidenza foven
te. Non fá a nodro propofito di entrare in 
cosí vado afíunto, e avvertiremo di paífag- 
gio fojamente, alcuni sbagli doveríi con di- 
ligenza sfuggire, quali in leggendo chi fi é 
in quede materie aggirato, ípeflo s* incon- 
trano: perché famoíiífimi moderni Scritto- 
ri ,che alia difpoíizion dell’ Imperio voglio* 
no accomodato il govemo eccledadico da 
gli Apodoli, in pruova di cié mettono in- 
nanzi il íidema delle provincie di Codanti- 
no, il quale quanto folie da quellode’tem- 
pi Apodolici diverfo, pub fácilmente da piu 
luoghi di qued’ Idoria raccorfi; e quando 
atérmano, che le Metrópoli civili daño da
te anche eccledadiche, per civili non inten-

dono
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dono Metrópoli regionarie, ma R o m an e , 
onde aííérman tofto, auivi eflere (lata la Há
bil refidenzadel Prende, il chequantoíia 
lontano dal vero, abbiam dimoílratoafuo 
Iuogo. Non merita d* eífer ricordata la ílra- 
na opinione d’alcuni dalla Cattolica comu- 
nionedivifí, i quali tengono a eíempio de 
gli Arcifacerdoti de’ gentili,e de’ Prefiden- 
ti de’publici giuochi nelle regioni, effere i 
Metropoliti Criftiani ílati diftribuiti; ben. 
ché una faifa autoritá, che favorifce cosí 
vana immaginazione, venifle intrufa nel cor- 
po del gius Canónico da chi ebbe fede a 
mentita, e mal finta Epifiola.

Ma origine pih d’ ogn’ altra fublime eb
be il Primato ai quelle Chiefe, che nacque 
dali’averie fbndate alcun degli Apoíloli, e 
dall’ averie con la fuá voce, co’ fuoi fcritti, e 
col fuo martirio autorízate, e confecrate. 
Percib íbpratutte primeggió fempre la Ro
mana, quale dal Capo degli Apoíloli, edal 
collega fuo difpofe la divina providenza, che 
foffeeretta. Venire il  Primato della Sede 
Apofiolica dal mérito di S. Pietro Principe del
ta corona Eptfcopale, e in apprelfo dalla di- 
gnitá della Citta di Roma, e dall* autori- 
tá del primo Concilio univeríale, efpref- 
fero gl’ Imperador! Teodofio, e Valentinia- 
no nella lor Novella. Siccome pero abbiam 
vedutonellafine dellibroottavodaun* Epi-

Rola

540 D ell* Isíoria di Verona



ftola d* Innocenzo primo, che in tutto í* 
Occidente, e nell’ Africa altra Chiefa non 
fu per Apoftoli inílituita, che la Romana, 
cosí né pur di íecondario Primato, cioé di 
Metropolitana dignita íi parló intutte que
de per lungo tempo. Riftrignendociall*Ita
lia, ha dimoftrato 1’Abate Bacchinitragli 
altri, per tutti li tre primi fecoli né puré 
in eíla Metropoliti fcopriríi. Nel quarto 
reía la Pede univerfale, e trionfánte, e co
rrí inciato 1’ ufo d* andaré uniformando in 
qualche parte, e ne’ gradi fupremi 1* Ec- 
leíiaftico govemoa!civile,uno edaltro Me
tropolitano Viíoríe. Non fu per tal motivo, 
che Sant’ Atanafio tra i Legati al Sinodo Sar- 
dicefe nominó il Vefcovo di Capua Metrópoli 
della Campagna , perché intefe geográfica ,e 
regionaria, non Éccleíiaítica, né Romana. 
Ben ne’ tempi di Sant’ Ambrogio, Vefcovo 
di Milano gran menzioni, e gran rifcontri 
íi veggono d’ampia giurifdizione ecclefiafti- 
ca da lui eíércitata. Concorfero a contri
buirla il íommocrédito, e la grancondizio- 
ne del Períonaggio, l’aver lui eílirpato da 
molte Cittá 1* Arianifmo, e il far la Cittá 
di Milano,allora intuttala civil Diocefi d* 
Italia la prima figura. Vefona certamente 
per fuo Primate lo riconobbe, perché veggia- 
mo nell* Epiílole di lu i, ch* egli chiama 
íuoi cariñmi i Veronefi, e come a lui «cor

rean’
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reati’ eglino in occaíione d* aggravaríi d’ al- 
cun giudizio eccleíiaftico ; mcntre eíTendo- 
fi Siagrionoftro Vefcovo poco prudentemen
te condotto nella caufa d* Indicia vergine 
facrata a D io, approvata gia dopo I* accu- 
fa datale, e benedetta dal fuo antecedore 
Zenone di fanta memoria, S. Ambrogio ne lo 
riprefe, e col coníiglio de’ fuoi Sacerdotisa- 
bilí diverfamente. Confermaíi ancora,per
ché íi vede in antichiífimi Calendarj della 
Chieía Milaneíe, come íi íécequivi fem- 
pre di S. Zenone, e alcun* altre íi celebra- 
roño delle noftre Fefte; e perché íi ha da 
piü memorie, come Chiefe a lui dedícate fu- 
rono in quello Stato. Due documenti abbiam 
poíti in íérie, offervatigiá da noi,e trafcrit- 
ti dall* origínale nell’ Archiviode’ PadriCi- 
ílercieníi alia Baíilica di S. Ambrogio in Mi
lano, un de* quali rogato 1* atino ottavo del 
regno d' Afiolfo, in cui Valderata dona certa 
térra alia Chieía di S. Zenone, fituata in Caen-

v. Thcum. piglione; l’ altro in tempo del Re Deíiderio,
w. etv. jn cui Magnerada dona all* iíleíTa Baftlict

del beatijjimo Confeffor di Crijlo Zenone ulive- 
to, e vigna: il viílaggio íi chiama in oggi 
Campioneal lago di Lugano, edétuttora 
polfeauto dal Monaílero. PoíTono in quede 
membrane ípecchiaríi quelli, ch’ hannodet- 
to ignoto quefto Tanto Vefcovo fuor di Ve
rona. Ora quando, come, e perchépaíTaf-

Te
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fe poi la noftra Chiefa fotto Aquileia , nó 
Scrittore, nó monumento di forte alcuna 
abbiam che iníegni; ma che poco dopo av- 
veniííe, chiaramente s’impara dall’epiítola 
di S. Leone a Settimio Veícovo d’ Altino, 
in cui chiama 1* Aquileieíe Metropolitano 
delta Provincia Vene%ia\ nó queli’ epifiola, 
che fu mentovata fin da Fozio, patiíce diffi- 
colta. Imparafi parimente dal Sínodo Mi* 
lanefe, tenuto verfo la meta del quinto fe- 
colo, nel quale le foferizioni appaiono di 
tutti i Vefcovi fuffraganei di Milano, ma 
nongiádel Veroneíe,né d’alcun'altro della 
Venezia propria, né del Trentino. La fede d’ 
Aquileia contaminata da Fortunato, che ful 
fin della fuá vita vi fomentó 1* Arianifmo, fu 
poi fantificata da Valeriano, e da Croma* 
zio, i quali con íbmmo zelo, e valore in 
tutte le proflime parti lo fpenfero. Foríe 
pero fottoqueft*ultimo,grandementeloda- 
to da S.Gerolamo, e da Ruffino, col con* 
fenío del fommo Pontefice fi eftefe verío 
queda parte la Diocefi d’ Aquileia, per e£ 
l̂ervi da lui promofla la purita della Fede, 
e venendo volontieri riconofciuto da i Vef
covi Cattolici per lui propofti. Ma nonac- 
cordera cosí antica giurifdizione alia fede 
Aquileieíe chi tiene la fuá preminenza 
molto pofteriore, e nata dallo Scifma, in 
cui anche la Chieía di Verona fu involta;

il
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Apel i./.x.

Ep. a i  la, 
P*rr. i í  
tnos anti- 
quus fu i t 
&c.
nec tamen 
Qráinatori 
fu  o fu b ie n *
im  tyf.

¡1 che forfe crederá confermarfi dalP avcr 
pur’ ora ved uto, comeatempo diSant’ Am* 
brogio né queda, né 1’ altre Citta dellaiu- 
perior Venezia gli eran íubordinate. Di íque* 
do ancora ci convien perbalcuna cofa dire.

Tutti quelli, che hanno voluto foftenere 
incominciata fojamente al fíne del fefto íe- 
colo la Metropolita d’ Aquileia , parrebbe 
non fi fbflero fovvenuti, come q u e lla  Citta 
alia meta del quinto fu didruttajpoiché fle
cóme molto ragionevole é il credere, che 
quel Vefcovo tal grado coníéguifíe , quan* 
do fopra tutte 1’ altre de’ fuOicontorni ricca, 
e popolataCitta era la fuá, cosí malamen* 
te potrebbe crederíi il coníéguifíe, quando 
ridotta un ammafío di ruine, ed abbando* 
nata, appena fapea ove ricoverarfi. II ío* 
pranominato Cromazio vien mentovato da 
S. Gerolamo infierne co’ Vefcovi d ’Aleflan- 
dria, e di Milano. Pelagio primo facendo 
menzione dell’ uíb d’ ordinarfi fcambievol- 
mente per la diífícoltá del viaggio a Roma 
i Vefcovi d’ Aquileia, e di Milano, dice, 
che quedo eracojlume antico; e dichiara ,che 
non per quedo do vea mai l’ uno pretender 
maggioranza fopra dell’ altro. Veggafi il 
Cardinal Norisnel Trattato del quinto Con
cilio . Né 1’ aver veduto, che a tempo di 
Sant* Ambrogio Verona, e per confeguen- 
za 1* alta Venezia, non era fotto Aqnileia,
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dee far credere, che í’Aquileieíé Metropo
litano non fbfle ancora; poichéla fuá pri
ma giurifdizione fu neli’ Ifiria ,e in buona 
parte dell’ Illirico, e della Pannonia; anzi 
1’ opportuna fituazione per invigilar fopra 
quelle parti fu fenza dubbio la cagion pri
ma del diventar Metropolita.Quincié, che 
Ifiria fu fpello detta la fuá Dioceíi; la qual 
denominazione duró fino atempi di Pelagio 
fecondo, che fcrivead Elia Veícovod’ Aqui- 
leia, e infierne a gl't áltri Vefcovi dell' Ifiria‘t 
e di S. Gregorio, che chiama pió volte nelle 
fue lettere Sc'tfma degl' Ijlriani quel dell’ Aq ui* 
leiefe co’ fubordinati fuoi; e fino a tempo 
del fefto Concilio generale, in cui Agatone 
fi diñe Vefcovo della Jauta Cbieja Aquileiefe 
della provincia Ifiria. Per l’ jfteíia ragione la 
Dioceíi d’ Aquileia fu anche detta Illirica; 
cioó per la fuá giurifdizion nell* Illirico ftret- 
tamente preíb,e nella Pannonia, e nelNori- 
co.ScrivendoS.Bafilioal Vefcovo d’ Aqui- Ep }t4 
le ia Valeriano ,non altramente 1‘ intitola, che 
Vefcovo degl* Illirici. Nella Sinódica a’ Vef- 
covi dell* Illiria mandata dal Concilio Ro
mano, che dannó AuíTenzio, confervataci 
da Sozomeno, altri nomi non fi prefiggono , A 6. C 13. 

che diDamaío, come íommo Pontefice,e 
di Valeriano come lor Metropolita. Nella 
Supplica a Maurizio poco avanti mentova- 
ta nominanfiper accidente, come della Dio- 

Ver. Illufi. Parte I. M m cefi
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cefi Aquileiefe, Tibornia,ofía Teurnia, co. 
me la chíamano Plinio, eTolomeo,Cittá 
ch* era fui Dravo di la dall* AIpi Noriche* 
e vi fi oomina Augufta; e in altri monu. 
mentí Scarabanzia Cittá della Pannonia 
verfo il Danubio, Non bifogna pero roara- 
vigliarli, fe diíTe il Sirmondo, che quel d* 
Aquí leía poteva appena ira i Paftori di no» 
me Italiano efler computato, hembra con- 
fonderfí la Geografía, quando fí leggepref
ío Stefano, e in Coftantin Porfirogenito, 
che región d ’ Italia folie la Dalmazia; e in 
Ennodio, che la Cittadi Sirmio nella Pan- 
ponía inferiere folie ti termine dell' Italia’, e 
quando fí vede all’incontro computa ta fuor 
d’ Italia Aquileia,trovandofí ícttoícrittoal 
primo Concilio d’ Arles Teodoro Vefcovo d' 
Aqutleia della provincia Dalmazia y e compa
tato altresl in Dalmazia que! Veícovadoda 
certa Noticia, cheabbiamo in antico códi
ce del Capitolo Veronefe, Queíla variazío» 
ne, ed ambiguitá di nomi non altronde po
te nafeere, che dall* eflér 1’ 1 i lírico Occiden- 
tale Hato giá fottopoílo ai Prefetto del Pre
torio d* Italia nel civile, e lamaggior parte 
della Pannonia, e della Dalmazia ai Vefco
vo d’ Aquilcia nell’ ecclefiaílico. Qui puó 
per incidenza di nuovo avvertirfí , quanto 
errónea fía quella fuppofízioncomune,dell’ 
eílére Aquileia (lata Metrópoli ecclefíaftica,

per-
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E:rch’era Metrópoli civile, e jeüdenza del 
onfolare. Secondo tal regola non dueotre, 
ma diciaífette íarebbero (latí in quel tem

po in Italia i Metropolitani; e queld’Aqui- 
leia avrebbe nel bel principio íbpra la Ve- 
nezia tutta avuto giurifdizione, e non 1* 
avrebbe avuta mai nella Dalmazia, né di 
ládali'AIpi.

Non rimarrebbe di quede oflervazioni con, 
tentó chi di quella fentenza da grand’ uomi- 
ni fodenuta andaífe impreííb, che S. Am- 
brogio anche dell* Illirico Occidentale folie 
Metropolitano, e Primate. Metropolita dell* 
Italia difle il Veícovo di Milano S. Afana
do, intendendo nel fenfo Cortan tiniano;e ve
ramente , che delle regioni di ella tutte ,edel- 
la Venezia aveífe cura, ben moltra I* Epirto- 
la alia Chieía di Vercelli : con che s'atv 
che 1*Illirico a vede avuto fotto di fe, nul- 
la rimaneva per Aquileia. L ’ Illirico pro- 
prio, fecondo cid che abbiam da Pli- 
nio, poco vari ava dal tratto, chediciamo 
in oggi Dalmazía; ma quando Coftanti- 
no imitando la diviítone di Diocleziano, 
in quattro Prefetri Pretoriani riparti il go- 
verno, nome d’ Illirico fu dato alia quarta 
parte dell*Imperio, che comprendea Dal- 
mazia, Pannonia, Dada, Epiro, Grecia, 
e Macedonia. Divifo 1* Imperio in Oriénta
le, ed Occidentale, quedo Illirico fu afle-

M m 2 gna-
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gnato a quel d’ Occidente: ma in tempo di 
Graziano 1’ Illirico íteíTo reíló divifo in Ori
éntale , ed Occidentale: furon del primo Gre
cia, D ada, e Macedonia, eil fuo Prefct- 
toda Sirmiofi traíportóin Teflalonicajfu. 
ron del fecondo Dalmazia, Pannonia, e 
Norico, paíTate fottoil Prcfetto d’ Italia. 
L ’ uno e 1* altro 'Illirico furon íoggetti in 
ecclefiaftico al Patriarcato Romano, ílac- 
catone poi 1* Oriéntale tirannicamenteamo- 
tivo dell’ereíia inforta contra le facre im- 
magini, come apparifce dall’epiílola di Ni- 
coló primo, con cui dimandó la reílituzio- 
ne di quelle provincie all* Imperador Greco 
Michele. Ora avendoíi nella vita di Sant’ 
Ambrogio, com’ egli íi portó a Sirmioper 
coníécrarvi il nuovo Vefcovo Anemio, il che 
del Metropolitanoera ufizio, n’ e flato dedot- 
to , che tal foífe il Vefcovo di Milano rif- 
petto all’ Illirico occidentale. Ma b giá fla
to dichiarato a baflanza, che o vi andóper 
eífer da i Vefcovi della Provincia flato chia- 
mato,affinché rimediaíTe col fuo crédito a* 
difordini di quel tempo, come flimó il Pa- 
g i; o vi andó per eflervi flato con privile
gio fpeciale fpinto dal Papa, come flimó il 
Cardinal Noris: inconcuffe peró rimango- 
no le autorita, con le quali il gius ecclefia- 
ílico d’ Aquileia íopra Iílria, Dalmazia, 
Pannonia, e Norico abbiampoco fa dimo-

ílrato.
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ftrato.Quantoal titolodi Patriarcato, que- 
lio veramente venne in piü bailo tempo, e 
quando lo Scifma bolliva, come Baronio, 
Sir mondo , Lupo, e Noris hanno Habilito 
ampiamente.

E noto a gli íludiofi delMíloria Ecclefia* 
ílica, come in quefti paeíi piii che in nifi 
íiin’ altra parte quella diflenfionerifcaldb gli 
animi, e con oílinazione di piü etá íi man- 
tenne. Prima origine di tanto torbidofu un 
editto dell* Imperador Giuíliniano, il qua- 
le in propofito d’alcuni ícritti di Teodoro, 
d’ Iba, e di Tcodoreto parea venifle a pre- 
giudicare alia maellá del ConcilioCalcedo» 
nefe. Vi fi oppofe peró il fommo Pontefi- 
ce Vigilio: fi raguno in Coílantinopoli il 
Concilio quinto, dal qualefi condannarono 
Teodoro ai Mopfucllia, 1’ EpiíloIa d' Iba, 
e gli ícritti di Teodoreto contra S. Grillo; 
il che fi chiamo allora condannare i tre Ca
pí toli: ma perché pareva, non eflerfi potu- 
to íenza oííefa del Calcedonefe metter di 
nuovo in campo si fatte difpute, ripugnb 
da prima Vigüio , e ricusb d’approvare il 
detto Concilio: :ntefa perb meglio la qui- 
ílione dopo alcun tempo, e lo approvb, e 
Jafcib a íiicceflori íuoi l’efempio di propu
gnarlo con íommo (ludio, e di condannare 
quanto condannato in eflo fi era. Main piü 
parti d’ Occidente, dove altamente expe

lí! m 3 ne-
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netrata l’opinione, che la terminazione del 
quinto Concilio fofle fatta in odio del Cal- 
cedonefe, cioé d’ un dei quattro, che pro. 
fefsb S. Gregorio venerare non meno de i 
quattro Vangelj, molti furono, che aflai 
tempo perfiílerono ripugnando, e tra que- 
íli Saetí ed infigni uomim}che non per que* 
ílo furonriguardati come Scifmatici;siper- 
che nel Concilio quinto non fi era difcuffo 
punto di fede, ma trattato fulamente d' át
eme perfone, come replicatamente ícriíIeS. 
Gregorio; e si perché non per queílo fi era- 
no eíH íéparati dalla comunión Romana, e 
da coloro, che 1’ avean ricevuto. Scifma 
adunque non fu veramente allora , fe non 
nella provincia noftra, perché i Oeri di que- 
fie Cittá fi fepararono dalla Chieíá di Ro
ma, quafi contaminata dall’accettazione 
del quinto Concilio, efi fecero un Capo, e 
ragunaron Sinodi, e in íomma alzarono al
tare contra altare. Quinci é venuto fbrfe, 
che ottimo, e antichiífimo eíémplarediFa- 
condo Ermianeíé, gran difeníore de’ treCa* 
pitoli, fi fia coníérvato tra le reliquie dell’ 
antica biblioteca della Chieíá di Verona. 
Non bailó, che i fommi Pontefici cercaf* 
feto con molto iludió di dilucidar gli equi- 
voci, nati anche in parte, come fcriífePe- 
lagio íécondo, dal non poíTedere la lingua 
Greca; econ umiltá fingolare ípiegaíTero
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la lor credenza, e giuftificaflero replicara- 
mente la lorcondotta ,equelladi Papa Vi- t. *. «i 
gilio flato prima di íentimento diverfo. Nul- 6l9’ 
la giovó per vincer l’oftinazione: ofaron co
floro di icomunicare anche Narfete, e in 
vece di proporre alia prima Sede i lor dub- 
bj, ardiron di congregare contra il quinto 
Concilio un Sinodo particolare, mentó va* 
to da Beda. Fu a queflo preíidente Paoli- 
no, contra di cui per5 , e perché Cofíe ca- * 6- c- 
ftigato, fcrifle Pelagio primo a Naríéte. 469‘ 

Ma perché veniva rimproverata a glt 
Sciflnatici la lor íeparazione dalle Chiefe 
Patriarcali d’ Oriente, e da quella di Ro
ma) ch’ era fola di (al dignitá in Occiden
te, per non parer privi dell'autoritá di un 
tal nome i Vefcovi della fazione, e per mo*
Arare d’ aver Capo anch* eífi di íuprema 
giurifdizione,chiamarcn Patriarca 1’ Aqui- 
leieíe. Patriarca, o Primate era veramen- 
te quello, che avea Metropolitani fotto di 
fe: cinque furono in tempo diGiufíiniano, 
conreeli infegna nella fuá Novella de’ Vef- N**- 
covi: Roma, Coflantinopoli, Aleflándria, 
Antiochia, e Gerufalemme. Non facafo, 
che Cafliodorio attribuifca tal nome a’íem- 
plici Veícovi, eíTendo cib nato, non g'ü va'- ix  
da uíb, che aveííero i Goti , di chiamar ,J- 
Patriarchi i Vefcovi d’ Italia , eome ha 
fcritto il chiariflimo de Marca, ma bensi

M m 4 ‘Ia
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da enfaíl Rcttorica di quello Scrittore, 
per cui chiamb quivi parimcnte Vefco-* 
yode’ Patriarchi il fommo Pontefice. Tra 
Scrittori il primo, in cui fi trovi dato a* 
Vefcovi d’ Aquileia il nome di Patriar- 
c a , e Paolo Diácono . II Monaco di S. 
G allo , che poco dopo fcriffe la vita di 
Cario Magno, dice, che tal vocaboloera 
moderno. Non ebbe termine si lungo Scif- 
ma, e cosí oftinata feparazione dellanoílra 
provincia dalla Chieík Romana, fe non in
torno alia meta del fecol íettimo, come 
ha moílrato il Cardinal Noris; anzi trent’ 
anni piü tardi fecondo la vita di Sergio pri
mo , che íi ha in Anaítagio, e fecondo 
Beda feguito da Paolo Diácono. Nell’ ac- 
cettare anche Aquileia il quinto Concilio, 
e nel íbttoporfi di nuovo alia Sede Apoílo- 
lica, reíló approvato, e confolidato, il ti- 
tolo di Patriarca, e tanto piü, che non pre
tefe per queílo d’averne il gius, né di fo- 
vraftare a Metropolitano alcuno. Anzi tal 
nome íi raddoppió ,. venendo parimcnte 
conceduto al Vefeovo di Grado. In quell’ 
Ifola alia venuta de’ Longobardi per timo- 

% t. 10. re di lor barbarie, come fcrive il Diacopo, 
ú era rifugiato col Cacto teíoro Paolo d’A- 
quileia, detto da altri Paolino. Ifucceífo- 
ri peró diedero a Grado il titolo d’ A^»^e' 
ia nuova, e vi traíportarono la lor Sede;

per
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per lo che dopo or furon detti d* Aquileia, 
or di Grado, come íi vede in S. Gregorio, 
che fcrivendo a Severo fucceduto ad Elia, 
una volta lo chiama Vefcovo d’ Aquileia, 
un’ altra di Grado. Non fu peró tal trasla- 
zion di Sede da tutti i fubordinati appro* 
vata; onde nacque íciflura , e cominciaro- 
no ad eleggeríi due Vefcovi, ambedue con 
nome di Patriarca, 1* uno in Grado col fa
vor dell’ Efarca , e de* Greci, 1‘aJtro in 
Aquileia con 1’ appoggio de’ Longobardi. 
Dopo la morte di Severo, in Aquileia vec- 
chia, come la nomina Paolo Diácono, col 
confenfo del R e, e del Duca , fu eletto 
Giovanni Abate; e in Grado.da’ Vefcovi, 
ch’eran íotto i Greci, 'fu eletto Candidia- 
no, o Candiano com’ alrri fcriíTe, e dopo 
lui ti Patriarca Ep'tfanio. Queíli furon Cat- 
tolici, e Candiano da loro ordinato non 
volle aver parte co* Scifmatici Aquileiefi: 
1* ifleíTo fecero i fucceífori. Quei d’ Aquile
ia abitarono aíTai tempo in Forogiulio, det- 
to poi Cividale, onde fcrifíe Paolo Diáco
no, che a fuo tempo detta Citta era Ca- 
pitale della Venezia, intendendo dell’ infé- 
riore, elaChiefa or fu detta Aquileiefe, 
or Forogiuliana. Nel teftamento di Cario 
Magno tra le Citta Metropolitiche Foro
giulio íi nomina, e Grado. La Chiefa di 
Verona non fi diítaccb dalla Diocefi d’ A-

qui-
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quilcia, e infierne col fu o P atr ia rca  3n, 
divozione dell- Apoítoiica Sede fece finji  
mente ritorno.
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Ella e prezioía memo* 
ria hanno conférvata 
per 1’ Iftoria noílra al- 
cune reliquie d* antico 
documento in papiro E- 
gizio, che molt* anni fá 
ci furon cortefemente 
fatte vederenell’Archi- 

vio della Chieía Metropolitana in Raven- 
na. AI tentativo di fcifrarle con jtantomag- 
gior’avidjtá ci accignemmo , quanto che 
ci fu detto effére ignote ancora, e come 
lacere, sfibrate, e veramente all’ eítremo 
ridotte, non eflere fíate aggredite dal cele
bre P. Mabillon, cui puré fúr giá prefen*

tate-
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tate, per averia fuppofta difperata impre- 
fa. Contengono un finale d’ iftrumento re
gato nell’ anno di Crifto 639, comefi ri- 
cava dall’ anno trenteíímo dell’ Impero d* 
Eraclio, e dalla decimaterza Indizione, 
che vi íi nota. Quel che rimane él*ultima 
parte, e il fondo del Papiro, non altrocon- 
tenente che le molte íbttoícrizioni de’teíH- 
monj, come ne’ documenti, che al fine 
rapprefontiamo, fi puó per ognuno offer- 
vare. L ’ atto era di donazione fatta alia 
Chieíá Ravignana da Paulacione, o vo- 
gliam dire Paolaccio, foldato del Numero de - 
gl't Armeni, jigliuolo del fu  Stefam Primicerio 
del Numero de Veronefi. Nella raccolta de’ 
Papiri non prima publicad abbiam giá no- 
tato, come Numero ne’ tempiRomani an
cora tanto era quanto dir Coorte, e Córa
te a un dipreífo veniva a dir Reggimento, 
benché fu piede molto diverfo dalle buone 
eta .Abbiam notato altresl, come Primice
rio fu dignit  ̂anche militare, nominandoíi 
il Primicerio delle Guardie in una legge 
del códice Teodoíiano, e Primicerio di Le- 
gione dicendoíi eflere flato S.Maurizio negü 
A tti fuoi. S’ impara adunque dal Papiro 
di Ravenna, come nell* Imperio Greco ufo 
corfe di denominare daCittá,e da nazionii 
corpi militari, e come dalla Cittá di Ve
rona uno fe ne denominó, e continuó tal

co»
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coftume, e lefi mantenne tal’ onore, anche 
dopo efíer da gran tempo ufcita dalla poteftá 
de’Greci. Nobil confirma di queílo fátto 
ci da Agnello; anzi impariam da lui > che 
il nome di Bando, cioe di veflillo ( origi- 
nato da’ Longobardi, come s’ impara da 
Paolo Diácono) o vogliam dire di Compa- 
gnia Veronefe, fino alia meta del nono feco-
10 duró in Ravenna: poiché narra, che in 
tempo di Felice Arcivefcovo trigeíim’otta- 
vo, eíTendofi per cuftodir quella Cittá, e 
per aílicurarla da ogni pericolo, ripartito
11 fuo popolo in dodici parti, con formar- 
ne dodici Numeri, cinque di eífi, conti
nuando, com’ ó da credere, i vecchinomi 
de’ Numeri militari, íl denominarono da 
Cittá. Or le Cittá denominanti furon Ra
venna , Clafíe, che potea diríi una parte 
di Ravenna ftefla , Coftantinopoli, Mila
no, e Yerona: il qual’ordine, dice Agnel- 
lo, continuó fino a tempo fuo, e moftra , 
come in linea con le primarie, e fupreme 
quefta Cittá era coníiderata in que’ tempi.

Dopo Rotari regnó fopra i Longobardi 
Rodoaldo, e quinci Ariberto, pofciaiíra- 
telli Qodeberto riíedendo in Pavía, e Ber- 
tarido in Milano; indi Grimoaldo prima 
Duca in Benevento. Sotto queílo Re Lu- 
pone Duca del Friuli fece ripreíáglia del te- 
foro della Chicfa d’ Aquileia, ch’era ftato

por-
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porcaco a Grado; e fe dobbiamo in ció 
I. j. 1.17. credere a Paolo Diácono, andó a quell1 ifo. 

la con fue íquadre di Cavalleria per una 
lirada, oargine, che allor viera nelma- 
re; al che peró per piit ragioni non cosí fa. 
cilmente pare ft pofla preílar fede. Ribeilo 
coílui poicia, e redó oppreflb da gli A va- 
ri, che gli vennero adoífo a i fianza di Gri- 
moaldo. Fu dopo alcun tempo ammazza- 
to anche il figliuolo, che volea fucceder- 
gli: fátto Duca Vettari originato da Vicen- 
z a , tentaron gli Schiavoni in tempo ch’ 
era affente, di forprendere il Caftcllo di 
Forogiulio; ma ritornato lui prontamente, 
gli fugb , e difperíé , Convien dir che i 
Greci ít íoíTero di nuovo impoíTelíati d’O- 
derzo, perché avendo eífi per tradimento 
uccifi in quella Citta due fratelli di Gri- 
moaldo, egli per vendetta la dlllrulse del 

t. it. tutto, e divife il fuo territorio tra Ceneda, 
Forogiulio, eTreviíb. Morco quefto Re, 
tornó Bertarido in trono, venuto di Fran
cia, dove ricoverato fi era. Dopo fett’ an- 
ni fece riconofcer per R e anche il figliuolo 
Cuniberto . Avendogli Alachi Duca di 
Trento alzata contro bandiera, 1’ andó ad 
aftediare, ma gli convenne dar volta con 
molto danno. Seguí poi pace, e ad iftan- 
za di Cuniberto, ch’ era fuo amico, fu ad 
Alachi accrefciuto lo Stato col Ducato di

Bre-
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Brefcia, Cittá, in cui fu fempre al dire di 
Paolo Diácono gran quantitá di nobili Lon- 
gobardi. Ma trifto rimerito Cuniberto n* 
ebbe, perché dopo la morte di Bertarido 
íi folievo quel Duca di nuovo , e occupó 
Pavia; quaJ ricuperata dal R e , fu coftret- 
to a falvaríi verfo la parce oriéntale, cioé 
nella Venezia; dove bateé i Vicentini, che 
ufeiti le gli opponevano, e occupó Tre- 
vifo, e altri luoghi; conchetirato ilFriu- 
li al fuo partito, ando incontra al Regio 
efercito, che veniva per combatterlo. Cu
niberto per rifparmiare il fangue di tanti, 
e far moftra del fuo valore, sfidó il ribelle 
a íingolar certame; ma rifiutata dal codar- 
do per vergognofo timore la síida, rimafc 
foccombente nel fatto d’ armi, ed ucciíb. 
Anche Ansfrit dopo ufurpato il Ducato 
del Friuli, tentó di fárfi Re, ma prefo in 
Verona fu acciecato, e mandato in eíilio. 
Dopo Cuniberto fuífeguirono per breve 
tempo Liutberto, Ragumberto , Ariber- 
to, che con arieti, e machine prefe Ber- 
gamo, il cui Duce volea rapir lo feettro, 
indi Afprando, che morí dopo tre meíi, e 
nell’ anno 712 il íigliuol fuo Liutprando. 
Sotto il coítui regno S. Petronace Cittadi- 
no Brefciano riítauró il Monaílero diMon- 
tecaííino, che da pih di cent’anni era ab- 
bandonato. Alledió queílo Re Ravenna,

e la
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c ía prefe, lafciandovi Ildebrando fuo ai- 
pote, e Peredeo Daca di Vicenza a culto- 
dia. Ma eflendo fuggito l’Efarca a Vene, 
z ia , follecitati i Veneziani dal Pontefice 
Gregorio fecondo, aggredirono d’ improvi. 
fo quella Citta, e la ricuperarono a Greci 
ucciío Peredeo, e fatto íldebrando prigio- 
ne. In quedo tempo infuriando Leonelíau. 
rico contra le lacre Immagini, quai voleva 
anche dall’ Italia sbandite, e in ogni parte 
concúlcate, e non volendo il fommo Pon
tefice a’fuoi defiderj aderire,anzi opponen- 
dofi con íbmmo zelo, fece ogni síbrzo per 
ferio uccidere col mezo dell* Efarca, del 
Duca di Rom a, e d’ altri Ufiziali fuoi. 
Per lo che inaípriti i Romani, e gli altri 
Italiani foggetti a’ G reci, ícacciarono da 
per tutto i Greci Duchi, altri da loro crea- 
ti íbftituendone; ed afpirando a liberta, 
come nel libro Pontificale, che vafottono- 
me d* Anaítagio Bibliotecario íi legge, e 
fovvenendofi che la dignitá Imperiale da 
Roma, e dall* Italia dovea dipendere,vol- 
lero eleggerfi un Imperadore, ma fu dal 
Papa impedito. Si era Leone concitati con
tra gl* Italiani anche per l’ecceflive gravez- 
ze; poiche nella Sicilia, e nella Calabria 
teftatico impofe alia tena parte del popo- 
lo fecondo Teofane; fe pur non volle dire 
quel Cronógrafo, che a imitazion de*bar-
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barí la terza parce delle rendite ei richiedef- 
fe: ed é facile, fortedell’ifterta importa, che 
volea gravare anche 1’ Efarcato , dicendo 
Anartagio, come il Papa ft oppoíeal cenjo t 
ch* ei volea mettervi. Molco guerreggió 
Liutprando ora contra i fuoi Duchi, ora 
invadendo le Gittá, ch’ eran íotto i Greci; 
echiamato in aiuto da Cario Martellopaísó 
anche in Francia contra Saraceni. Una vol
ca artall Roma per erterviíi ricoverato il 
Duca di Spoleto, e occupb quattro Citta, 
quali reftitul poi a iítanza del Tanto Pon- 
tertce Zacearía; ampli patrimonj alia Ro
mana Chieíá o donando, o rendendo anco
ra. Nel Friuli aflai dirturbo fu per la dis
cordia del duca Pemmone col Patriarca 
Calirto, che rifedea in Cormons,nonertcn- 
do rteuro in Forogiulio per le incurfioni de* 
Greci. A vendo il Duca fatto prigione , e 
voluto gettar’ in mare il Patriarca , il Re 
lo privó dello S'tato,e vi follitu) un figliuo- 
lo dell’ irterto Pemmone, cioó Rachis, il 
quale portó poi bravamente l’armi inCar- 
niola contra gli Schiavi. Finalmente que
do valoroío Re, íbtto del quale giunfe al 
pió alto fegno la grandezza > e la lorza de’ 
Longobardi, e il quale Chiefo anche fon- 
dó, eMonafterj, nell’anno 744 terminó il 
fuo .corfo mortale, dopo avere per trentun’ 
anno e fette mefi tenuto con molta gloria 
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lo  Tcettro. A  tempo íuo fiorí in Veronari. 
cordato da Paolo Diácono uomo di Tanta 
vita, e dotatodi Tpirito profctico per no- 
me Teodelapio.

A  vea Liutprando deftinato Tucceffore II- 
deprando íuo ñipóte, preíb giá da lui per 
collega, ma i Longobardi lo eTclufero, ed 
defiero il íbpranominato Rachis Duca del 
Friuli.Stringendo queftiPerugia d’ aflfedio, 
e minaeciando altre Cittáde’Greci, il Tan
to Pontefice andb a pregarlo di defiftere, e 
talmente lo vinTe, e gl’ iriftillb delle moa- 
dañe coTe diípregio, che poco dopo paífato 
a Roma, depoíe a pié di Zacearía la coro
na, e veft) abito monacale infierne con la 
moglie, e figliuoli. Fu íoftituito Aftolío 
fratello di Rachis, che deliberato al tutto 
di ridurre tutta 1* Italia di mezo in domi
nio Tuo , s' impadronl di Ravenna, e 
dell’ ETarcato , come dal Bibliotecario fi 
raccoglie nella vita di Stefano Tecondo, 
che i moderni dicOn terzo . Minaccia- 
va giá Roma ílefla , e volendo impor- 
re a tutti il pagamento d* un teftatico 
indiTcretiífimó, teneva il Papa in affánnoj 
e finalmente non dando orecchio a preghie- 
re, ne íervando fede a convenzioni né a 
patti, il cofirin/é, poiché da Coftantinopo- 
li non veniva íbccorío, a  cercarlo in Fran
cia . Trasíéritovifi adunque in períbna,

mofle
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mofle Pipino figliuolo di Cario Martello, gft 
con l’autoritá, e conflglio del íommo Pon- 
teflce Zaccaria dichiarato Re di Francia,a 
venire in Italia contra Longobardi: dove ri- 
portando vittoria, edarrivato fino a Pavía, 
sforzó Aílolfoa promettere,di non moleflar 
piu la Sede Apoítolica, edi render Raven- 
na» ele  Citta che ne dipende vano: intche 
poi non tenendo fede, e in vece di queíto 
eflendo andato ad aflediar Roma, tornó Pi
pino, e fegul l'iíleflo giuocoper la íeconda 
volta} come 1* ultimo Continuator di Fre- 
degario racconta. Fu allora, che per folen- 
ne donazion di Pipino relió coníblidato, e 
dalla potenza della Corona di Francia afli- 
curato, quel dominio temporalede‘ íbmmi 
Pontefici íopra l’ Efarcato, e íopra le Citta 
líate poco avanti de'Greci, eperó íopra 
Roma ílefla, che incominciato era, quan- 
do in tempo di Leone lía úrico fcofleroquel- 
le Citta il giogo Greco,e fcacciatiilor Du« 
ci in libertá íi poíero: il che giuridicamcn- 
te avean fátto, non meno peí tirannico, e  
infoffribil modo ufato allora da* Greci, che 
per la violenza, quale in favor dell’ ereíia 
voleano far nella religione, e per l’ impo- 
tenza a difenderle dalle invalioni ,e dalle conti
nué oppreífioni de*Longobardi. Ben traluce 
peró da quanto accennanogli antichi Scrit- 
tori, che Rom a, e 1* altre Citt,á non me-
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fio, cominciarono a riconoícere il Papa 
per lor Capo anche nel temporale, e a 
riguardarlo come lor Principe. Quindi fuf 
che tanto poi íi travagliarono i Papi dell* 
occupar quegli Stati, che faceano, o vo
lean fare i Longobardi; e quindi fu , che 
quando i Meífi dell’ Imperador Greco prc- 
gavan Pipino di concederé a lui Ravenna, 
e le fubordinate Citta, rifpofe quel Re, 
non poterfi quede dalla pode fia di S. Pietro, e 
dal gius de lia Cbiefa Romana, e del Ponteñ- 
ce della Sede Apofioilica in nifjvn modo aliena
re. Paflate per altro per gius di guerra in 
potefta di Pipino, ene le conquiso fopra 
Longobardi, poté farne, come féce, alia 
Chieía Romana libero dono; né menzione 
íi trova alcunain monumento di veruna for
te, ch’ ei ledonaíTe con reftrizione, e con 
riferva di fovranith, come fi b poi fpecula- 
to modernamente ;e ben’avea egli beneficio 
aflaimaggiore da i íommi Pontefici ricevuto. 
Non b mancato chi abbia ícritto ancora, che 
per efier legitima tal donazione dovea efler 
íatta non da Pipino, ma da Coftantino, per
ché di Coftantino eran quei paeli; dov’ é 
mirabi! per certo, che di Coftantino folíe
lo anche a tempo di Pipino; e niente meno 
il non avvertire, che invalida, e ridicola 
farebbe ftata tal donazione, fe fofíé venuta 
da Coftantino, il quale come Imperador



Romano, nience a vea di fuo fuorché il pa- 
trimonio privato; e privati patrimonj furo- 
no quelli in fatti, ch’ egli donó, cioé terre- 
ni, e fondi. Ritomandofiadunque Pipino « 
in Francia, lafcib Fulrado fuo Coníígliere, 
per ricever la coníégna di Ravenna, edelle 
Cittadell’Efarcato,della Pentapoli, edell* 
Emilia, e per pórtame le chiavi a Roma» 
dove ricevute dal Papa, infierne con l ’ at- 
to della donazione alia tonaba di S. Pietro Áiujt. 
le collocó.

Morto nell’ anno 7 5 5 Aítolfo fenza la- * 
fciar prole, dopo qualche iatervallo di tem
po, e non fenza contra fio, fu fattoReda* 
primati de’ Longobardi Defiderio,DucaaI- 
lora in Tofcana, e ció col favore anche del 
Papa, cui promiíé di rendere, comeféce, 
alcune Cittá per Aftolfo trattenute, tra le 
quali fu Faenza, e il Ducatodi Ferrara. E  
notabile, come alio Stato della Chiefa, che 
fi andava dilatando, Anallagio da il nome 
di República, con cui s'incendea prima il 
Romano Imperio. Ma poco durb la buona 
fede di Defiderio, che afpirava a ricupera- 
re il perduto, e volle con violenza metiere 
un de’fuoi per Arcivefcovo in Ravenna, e 
molto travaglib i Duchi di Spoleto, e di 
Benevento, perché nolfecondavano. A fi
ne di fortificaríi con l'aderenza de’ Franze- 
fi, diede una figliuola per nomeDefiderata
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iri conforte a Cario detto poi Magno , che 
infieme col fratello Carlomanno, era fucce- 
doto a Pipi no. Notafi da un Annalifta, che 
fo condotta in Francia da Berta madre de 
i due Re; ma o la ripudib poi Cario apre- 
tefto d’infermitít fcoperta, o non fu valido 
il matrimonio perefler gú  luí legato con al- 
tradonna. Comunque foífe, fdegnato De- 
fíderio volontieri accolfe la vedova di Car
lomanno , vcnüta a ricoverarli da luí con due 
figliuoli; i quali avendo ragione fu la me- 
ú. del Reame, íperb di poter con eíficagio- 
nar divifione, erivoltain Francia. Procu- 
rb perb a tutto potere, che íbífero unti, e 
dichiarati Re dal Pontefice Adriano primo, 
il quale non volendo con cib inimicaríl, ed 
irritare il R e Cario, Deíiderioandó con ar
mata fopra gli ftati della Chiefa, egiami- 
nacciava d'attaccar Roma; ma nel prepa
rare Adriano alia difefa, ípedi con celeritü 
a dar parte d’ogni cofa a Cario, invitándo
lo a venire in Italia per liberarla una volta 
dal dominio de’Longobardi, e per fare ac- 
quiíto di si bel Regno.Carlo per piü vitto- 
rie, e conquiftegiapotentiífimo, vennefen- 
za frappor dimora l’ anno 773 con numero- 
fo eíército. Si oppoíe Defiderio all* imboc- 
cature de’ monti; ma per non ío qual con- 
fufione, e terror pánico nato nella fuá ar* 
mata, abbandonbpoi con precipito/á riti-

rata
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rata tuttoil paefe a’nimici, e alia difefa di 
due Tole piazze fí ridufle; Pavia, dove an- 
db egli a rinchiuderíi > e Verona, che per 
detto d* Anaftagio era fortiffima fopra tutte le in HaJr- 
Cittd de' Longobardi, e nella quale venne a ^Z'ÍTh¡- 
ricoveraríi il fuo figliuolo Adelchi giíldicbia- t«t Chi
n to  R e: venneroconluilavedova, ei due 
figliuoli di Carlomanno, con Auctarioper- dnum. 
íonaggio Franzefe, che gli avea accompa- 
gnati. Di Adelchi niuno Scrittore fu mot- 
to , che fofle dal Padre dato preío per col
lega nel regno; ma ficcome trattandodegli 
antichitempi abbiam veduto,come piuco- 
fe infegnano le Ifcrizioni, e le Medaglie, che 
dagli Autori nonfí hanno, cosí d* ora innan- 
zi molte notizie vedremo darfi rinvoltenel- 
le cartepecore, e da i documenti degli ar- 
chivj doverfi trarre, che in darno íi cerche- 
rebber ne* libri. Le membrane adunque 
queda veritá infegnan tutte: otto fe necon- 
íervano preflo di noi originad, oltre a un* 
antichiífima copia, ed ognuna ha nel prin
cipio Regnanti i Re DefidertOy et Adelchi, 
overo, Regnanti i fignori nofiri Defiderio, e 
il di lui figliuolo Adelchi: ne porremo alcune 
a pie dell’ Opera per fede di veritá, e per 
compiacere al genio del íecolo. Vi s’ impa
ra altresi, come fu proclamato Re nel íe- 
cond’anno del regno del padre, eíléndoque
de carte fcritte gli anni del regno loro fefio,e

N  n 4 quar-
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quarto, orno fefio>e tenp, fecondo i di ver. 
fi metí; e eos) duodécimo, e nono, decimoíe. 
fio, e decimoquarto, decimofettimo, e quiné, 
cefimo. II nome di quefto Re dagli Autori 
fi ferive Adalgtfo, ma ne’ documenti Adel. 
chi. Uno peró de’noftri dice Adilgts, on. 
de appare, che la varietá di quefti nomi 
naíceva dalle diverfe pronunzie popolari. 
Venne dunque a Verona qucíl* ultimo 
Re» quafi per celebrarvi i funerali del re. 
gno de’Longobardi, come vi era venuto il 
primo, quafi a portarvi la fondazian di 
eflo in trionfo,

I Duchi tornarono alie lor C itta, e umi. 
liandofi al Papa, cercaronod’aflicurariicol 
füo favorejma Cario ciníé Pavía di ftretto 
afledio, e pafsó in eflo tutto 1’ invernó, al 
fin del quale, vedendo l ’ imprefa tirare in 
lungo, fi portó rápidamente, fe ben con 
molta comitiva, a Roma per la íblenni- 
ta Pafcale, dove fu ricevuto come in tri
onfo, Pochi giorni vi fi trattenne, e tor- 
nó a Pavia per confumar 1* imprefa: pri
ma d’ altro peró íentendo, che Verona 
puré ancor fi teneva, préfo feco un grof- 
íb diftaccamento di gente fcelta, venne 
ad attaccarla. Ma poche Longobarde mi» 
lizie in ’e/Ta eíTendo, e non avendo vola- 
to gli abitanti prender 1* armi per confer- 

vare un dominio, nel qual effi nifluna par*
te
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te aveano, fu forza, che Autcario abban-
donaífe ogni difefa, e co* bgliuoli di Car* 
lomaono íi rimettcíTe nelle fue mani. Co
me íi conteneré Adelchi , e che di luí 
avveni/lé, Anaftagio non racconca, ma fug- 
gl per acqua, e fe n* andb a Coftantino- 
poli, il che Agnello, Eginardo, il Poeta 
Saííone, 1’Annaliíla di Metz, e Sigeber- 
to ben fanno comprendere: né lafcio poi 
di ritornare, e di íar* in vano qualche ten
tativo. Caddequafi negli fteííi giorni Pavia 
parimente, a vendo íbríe 1’ efpugnazione dell' 
una di queíle Cittá tolto 1’ animo a chi di- 
fendea l’ altra: rimafovi Defiderio prigione, 
fu condotto in Francia, ove ilrimanentede* 
fuoi giorni privatamente conduífe: vi fu con 
lui condotto tra gli altri anche Paolo Diá
cono, ícrittor deIMftoria de’Longobardi, 
Variano quantoal tempo Anaftagio,e i mo* 
derni Scrittori; ma il penúltimo documen
to, che da noi a diíleío íi adduce, fu roga- 
to nclla Cittá di Verona , rcgnanti Defide- 
rio, et Adelchigli annidellor regno diciotte- 
fimo, 0 decimoquinto, indician duodécima, nel 
mefed' Aprile. Eccoperó, come giunfe il 
mefed’Apriledell’ anno 774,avanti che né 
Pavia, né VeronafoíTero preíc, e Defide* 
rio, et Adelchi perdeflero il regio n o m e , e 
l ’autoritá; ed ecco come a Verona nonven- 
ne Cario nel 775, né prima del viaggio di
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Rom a, contra ció che la vita d’Adriano 
ci rappreíenra, e che da tutti finor fi écre- 
duto, per non efler pió dato fuori monu- 
mentó ícritto in Verona di que’ giorni,con 
note di tempo c o s í  certe, ecos! precife.

In tal modo fignori di queítoregnorima* 
fero i Franchi, e il dominio de’ Longo, 
bardi in Italia ebbefine. De’ molti Duchi, 
fotto quali fu insllungo tempo Verona,tre 
íbliabbiam faputo raccorre. Zangrulfo,di 
cui giá parlammo, ne’ tempi de’primi Re; 
Giíélberto ne’ tempi dell* ultimo , di cui ci 
fa noto Paolo Diácono, che aperfe ilfepol* 
ero d’Alboino, e ne tolfe la fpada, ed al- 
tro, che dentro vi era; e Lupone di tem. 
po incerto, che fece aui una pia fábrica, 
come in un rotolo abbiam trovato, di cui 
parleremo appreilo. Che fotto i Longobar- 
di íi batteíTe qui moneta, non b da dubita* 
re per pió ragioni,chetoccheremo al trove, 
benché non ci fia venuto fatto d’ incontrar- 
ne una cosí chiara pruova, qual* b quella 
che ci dá per Trevifo un documento, ebe 
abbiam podo in ferie, nelquale fi nomina 
¡n cotefta Cittá Lopulo Monetario,e  perocca- 
fion di confini la publica Zecca. Di Padova 
non fi parla, ne Duca alcuno di eíTa fi no> 
mina, perchó diftrutta, che fu da Agilul- 
fo , trasferiti al I’ iíble Venete la ma^gior 
parte de’ cittadini, giaeque per pió eta, e
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íblamente gran tempo doporiíórfe.Manon 
bailando piü 1’ ifolctte delle lagune alia 
quantitk di períone, che da ogni parte dell* 
antica Vencija ad efle concorreva per falvar- 
fi dalla fiereza de' Lotigobardi; cominciaro* 
no, dice il Dándolo, a creícere tumbas i» 
labro; le quali parole come vadano intelé, 
non é Hato chi ci dichiari. Tomba fu det- 
to in que’ tempi pertumulo, o rilevamento 
di térra, e per aia, o campo; e labrara fi 
fpiega da Papia per legtto rafile , qual voce 
íígnifica torniato, e la dichiaraegli altrove 
per acato: potrebbeíi perb intendere dell* 
aver dilatato il lito col piantar nel fondo 
acuti, e rotondi legni, comefi fa tuttora, 
per fábricarvi fopra ,o  perfar terreno,dov* 
era acqua:fors’ anche per Lubro va intela 
una delle quattro principali ifolette, che la 
Cittá di Venezia compofero, cioé Olivóla, 
Rialto, Dorfoduro, e Rupio, che in al- 
tri codici fi legge Lupro. Atterrato Oder* 
zo, quegli abitanti condotti dalloro Veíco- 
vo, íi ritirarono preño al mare, e quivi 
nuova Cittá íormarono, chiamandolaEra- 
clia dal nome dell’ Imperador Greco, che 
avea pur’ anco in quel tratto di paeíé un* 
ombra di dominio:poco lontanoanche altro 
luogo poi lorié cbiamato Equilio. Cosí Al- 
tino, Concordia e altri luoghi in varié ilb- 
le fi andarono trafportando. Fu in queílo

tem*
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tempo al dire ¿el Dándolo, che pafsh al 
fu. jjj. tratto marítimoejjmte dalgiogo de'Longéar. 

di y e confidente in iíole da Grado fino a Ca
po d'Argine, l ’antico nome di Venezia. E 
perb oíTervabile il vederfi in piít Scrittori 
comequei dell* lióle, e ípezialmente dellá 
Cittá, per didinguergli dalla provincia ter
reare , ven i van chiamati Venetici.

Verfo la fine del íécol íettimo comincia. 
roño i Veneziani a metter piede in térra, 
avendo cómprela Eraclia nel loro corpo. Reg, 
geanfi ancord co’ Tribuni, un de* quali crea, 
vano in ci í̂ícheduna dell’ iíole; ma nafeen. 
do emuldzione tra quefti per pretender piu d' 
uno la maggioranza, e ricevendo peró dan- j 
ni da’ Longobardi, penfarono di murar go- | 
ver no, e d’eleggerfi unDuce, preífoilqua- 
le rifedefie la lomma del governo, e che 
avelfe autoritá di convocare la general ra- 
gunanza del popolo, e di coftituire ne’varj 
luoghi Tribuni, e Giudici. Concorfero per 
tal’ afiare in Eraclia, equivi nell’ anno 697 

PMlutm. Paoluccio nobile, e faggio Cittadino d’ Era
clia ftefla, redó inalzato a tal grado, e 
quivi fece fuá refidenza . Quefti patteggio 
col R e Liutprando,e delfuo territorio con. 
finante co’ Longobardi fiísb i confini tra la 
Piave, e un ramo di ella. Oltre al Ducc 
per la íbprantendenza del militare creavaíi 
ua Maedro de’ íbldati. In tempo di Pao*

luc-
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' Iiiccio’fu in tal dignita Marcello, che nel 
717 fu poi fcelto a fuccedergli nel Ducato.

i Scrifle coftui in nome publico a Papa Gre
gorio fecondo, perché impedido l’ ufurpa- 
zione,che volea fáre il Vefcovo di Forogiu- 
lio, cioé d’ Aquileia, fopra il Patriarca di 
Grado; il che avergli peróvietato, ayer
ma Gregorio nella rifpoíta, attefa la reía- 
zione, che la Comuntti di Venezia gli avea 
mandato. SucceíTor di Marcello fu Orlo, 
in tempo del quale prefa, come fi diíTe, da 
Liutprando Ravenna, e fuggito l’ Efarca a 
Venezia} il fommo Pontefice caídamente 
fcriflfe al Duce Veneto, di fupplir con lui 
le fue veci, e di fáre ogni sforzo, perché 
fi ricuperalfe quella Citta all* Imperio Gre
co . C osí fecero i Veneziani con íbmma fe
licité; e ben’apparve in quella lor prima 
imprefa la prontezza delle forze navali, e 
quanto poco temedero di provocare i Lon- 
gobardi. L ' anno 737 acceío civil tumulto» 
Orfo vi reílb uccifo, né vollero piü Magi- 
ílrato perpetuo, ma che il governo fi am- 
miniftrafle dal Maeílro de’ íoldati 4.’ anno 
in anno. Fu primo Domenico Leone, poi 
Felice Cornicola, indi Deuíüedit figliuolo 
dell’ uccifo Duca. Appreflo Gioviano,ono
rato del nome Coníblare dall* Imperador 
Greco; e Giovanni Febriciaco, che fu de- 
poftoavantidi terminar l ’ ufizio, e infierne

con-
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condannato a perder gli occhi: dopo di che 
fi tornó a far Duchi in vita, ed defiero fi 
íudetto Deufdedit in Malamoco, e quivi 
ordinarono, che riícdefle. Queíli ancora 
per la fuá nobiltá portó titoio di Confole. 
Sotto di lui conferraó il Re Aílolfo i con- 
finí g&ftabiliti del Ja Cittá d’ Eraclia dalla 
Piave grande alia Piave fecca: ma mentre 
attendeva alia coftruzion d* un Caftello pref. 
fo il porto di Brondolo, peraver quivi ¿cu- 
ro rico vero, a iftigazione di íceleratouomo 
per nome Galla, della dignitá fu privato, 
e degli occhi, il che a coftui parimenteav- 
venne, che rapl dapoi la Ducal corona. 
Crearon peró Domenico Monegario nel 756 
in Malamoco; ma il popolo inítabile, e in
quieto volle allora, che í¡ principiafle a fa- 
re anche due Tribuni annuali, quali aref- 
íéro parte nel reggimento. Dopo ott’ anni 
fu degradato, eaccecatoanch’eíTo. Succe- 
dette Maurizio nell’ anno 764,1! qualeper 
pregiudicj della Chieíá di Grado,e per dan- 
ni ratti all’ Iftria da' Longobardi, mando 
Legati al Papa, Magno Prete e Scriniario, 
e CoftantinoTribuno. A  tempofuo lamag- 
gior frequenza d*abitazioni,e di popolo era

fió. nell* ifole interne nominate poco fopra.
u peró inftituita una íede Vefcovale nel 

Caftello d’ O livóla, aflegnandole una p^e 
del C lero, e del popolo, c h ’ e r a  prima tac

to

574 D ecl* I storia  di V erowa



to íotto la paftoralcura del Vefcovo di Ma* 
la moco, e primo Vefcovo vi fu electo Obe- 
Ierio fígliuol d* un Tribuno. Guerredi po
co grido ebbero i Veneziani ne’ due íecoli 
Longobardi, delle quali chiara notizia non 
c’ érimafa. Nota Agnello, che in tempo 
di Sergio Vefcovo quaranteíimo Ravenna 
era travagliata e da* Longobardi, e da Ve- 
netici: dunque co’ Greci erano allora in li
te . Toccafi nel libro Poncificale, cheil Re 
Defiderio aveaprigioneun fígliuolo di Mau- 
rizio Duca: dunque con quel Re aveano 
avuta guerra; e narra, come fu fuggerito 
di non mandar per Venezia Paolo, reo con- 
dannato dagl’ Imperiali giudici, per evita
re, che Maurizio nol facefle prendere, e 
nol mandaífe a Defiderio in iícambio del fi- 
gliuolo: non era dunque Venezia flato Gre
co, né vaflallo inniíl'un modo del Greco Im- 
peradore il fuo D uce. Troviam nell’ Ifto- 
ria, che l’Eíarca fu con armata nell’ ifola 
di Grado, enell'Iflria, ma non mai che 
in Venezia; quale da ogn’ ombra, o peri- 
colo di íoggezione , o di fervith íi guardo 
íbmpre con íomma cura, come da quel ma- 
le, che nell* umana focietá tutti gli altri 
mali trae íéco. Efercitt di Venezia nomi
na Paolo Diácono, che íi oppoféro a gli 
editti di Leone Iíáurico; ma in quel luogo 
veramente non altro intende che popolo, e

tur-
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turba, nel qual fenío ufa quella voce anche 
Anaítagio piíi volte; come ove h a , che 
Cario magno ancló con moltiífimi eíercitia 
Roma, che vuol dire con gran turba d’ac- 
compagnamento. Queft* autore fe menzio- 
ne del traíEco che alia meta dell’ortavofe- 
colo feceano i mercanti Yeneziani inRoma, 
e con 1’ Africa v

Non fará inutile il far qui alcana rifief- 
fione Geográfica fu quefti tempi. II nome 
Italia continuó in quefti due íécoli, anzi 
per gran tempo ancora ,ad eflertalvolta ufa- 
to nel íenfo Coftantiniano. Non biíogna pe
ro maravigliarfi, fe nell» iícrizionedella gem- 
mata corona di Monza, Agilulfo íi ch lama 
Redi taita Italia, benché i» Imperador Gre
co nepoíledefle allora cosí ampia parte;per
ché Italia é qui vi detta quella di qua,e col 
diríi Re di tutta, alinde Agilulfo all’aver 
lui finalmente eípu enate Padova, Manto- 
va, Cremona , e altre piazze, che nella 
j>arte, detta fottoCoftantino Dioceíi d’ Ita
lia , non erano mai fíate da» Longobardi fot- 
tomeflé. Liutprando nella fuá Storia dille 
pió fecoli dopo di Lodo vico, che veduta 1’ 
Italia volle vedere anche la Toícana; e i 
Veícovi d’ Italia da quei della Toícana di- 
íliníe, all’ ifteíTo modo appunto, che Lucio 
da Italia Vefcovo di Verana, e Fortuna'zjn.no 
da Italia Vefcovo d‘ Aquileia fi eran fotto-

feritti
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ícritti al Concilio Sardicefe. Cosí Epiftola 
del Clero Italiano íi chiamb quella del Mi- 
láñele publicata dal Sirmondo ne* Concilj 
Gallicani, a quel ragguaglio che Metropo
litano d’ Italia íi era detto S. Ambrogio. 
Tutto queíto tratto fu poi detto ancora Loa* 
gobardia, ma non prima del tempode’Fran- 
chi: nel teílamento di Cario Magno par che 
tal nome íi attribuifca all*Italia tutta; ma 
generalmente Longobardia fu quefta, e fu 
anche detta Maggiore a différenza di quel
la di la dal Tevere; e ne’ tempi baífi fu an
che diítinto talvolta con chiamar Lombar- 
di queíti, e Longobardi quelli, di che veg- 
ganíi le belle note,(quali ben íi conofcono 
del P. D. Gafparo Beretti,) a Otton Mu
rena . Parve al Dándolo, che Longobardia 
fi chiamaíTe difuntamente 1* antica Vene- 
zia. Longobardia fu detto, benché íiufaf* 
fe di fcrivere Langobardi, perché tale era 
la pronuncia, come íi é da noi in altr’ ope
ra dimoílrato. La no vita del governo in- 
trodotto da* Greci dopo la cacciata de’Go- 
t i , e le varié vicende avvenute per le con
tinué guerre tra Greci, e Longobardi, re
fero prima íenza ufo la diítinzione delle 
Provincie Coílantiniane, poi fecero fino all* 
eílinzione del regno Longobardo varia fem- 
pre ed incerta in que’ due fecoli 1’ Itálica 
Geografía. Non eíléndoíi in primo luogo da 
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Giuítiniano ricuperata laRezia Alpina,ne 
gran parte dell* Alpi Cozie (infera notízia 
delle quali fi b finalmente acquiftatatre an- 
ni fono con la publicazione dell* Arco di 
Safa) perch’ erano occupate da* Franchi; 
fi traíportó il nome di qaefte ne* montiLi- 
guri, e s’ inftitu) una nuova Provincia nell* 
Apennino detta nona,e recitata innonoluo- 

i. i.e.xí. go da Paolo Diácono; alia quale una Ve
rana per errore fu afcritta, come abbiamo 
oífervato altrove. Mandato poi all’ Italia 
un’Efarca, ed occupatane da’ Longobardi 
cosí gran parte, cib che rimafe a’ Grecidi 
qua dal Tevere fu detto Efarcato, che an- 
db perb mutando piü volte i confini. Non 
pochi Ducati gli erano fottopofti , de' 
quali nómina 1’ ifteflb Autore fin negli ulti- 
mi tempi quelli di Fermo, d*Ofimo, ed* 
Ancona. Se dobbiampreftar fcde al Porfi- 
rogenito, alia parte meridionale un altro 
Patrizio fi mandb poi da* Greci per Gover- 
natore. L ’ Italia de* Longobardi non íi di- 
viíe in Provincie, amminiftrandoíi da'Duci 
per lopibdiCitta inCittb: grandiífimo fla
to diventb íblamente il Ducato di Bene- 
vento, che molte regioni abbraccib, ed i 
cui limiti fecondo le guerre andaron va
riando: dopo quedo fu quel di Spoleto, 
di cui pub quafi dirfi il medeíimo. An
che la dignitá di Conte ritennero i Longo-

bar-
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bardi; e quefli ora gli vediamo Rcttori di 
piccol luogo,come fu il noflro Cotíce di La* 
garó, or di gran Cittá, comequel di Ca- 
pua, due de* quali nominad Diácono.Stra- 
no pare, che acquiftata Capua dal Duca di 
Benevenro, non paíTaíTe a rifedere in ella, 
e non la fáceííe capo del fuo dominio, ma 
lorie per 1’ iíteíío riguardo nol fece, percui 
di qua fu antepofta a Milano Pavia, cioé 
d’ anteporre le Cittá forti alie grandi. Fu- 
rono in quel tempo i Gaílaldi ancora, no- 
m e, che il Ferrari crede derivato dal Lati
no, e ch* altri deduce dal Tedeíco: furon 
propriamente ció chein Latino íi dille V'tllu 
cus, nel qual fenfo nello flaco Venetouíia- 
motalnomeancora,e furon negli íleífi luo- 
ghi ove Duca comandava, o Conté, onde 
non íi computarono con le prime dignitá de* 
Longobardi da S. Gregorio, ove dille, che /• 
s* egli avede voluto dar mano a far di loro 
ftrage, non avrebbero avuto pió ne Rey 
ne Ducbi, ne Coatí: ma dalla curadella cada 
ñfcale, e dell* económico paliaron poi piíi 
volte ad eíTere anche Rettori, e giudici di 
Cittá, e paeíi. Ufo fu delle nazioni Ger- 
maniche di denominar fovente le regioni dal
la pofitura rifpettoa’ quattro venti cardina- 
li: quinci abbiamo 1* Auítria in Germania, 
che in quella lingua vien’ a dir paeíe orién
tale ¿ la Normandia in Francia, che íigni-

O o 2 tica
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fica paefe fettentrionale; e fu giá divifala 
Francia rutta ne’ regni d’ Auftraíia, Sorgo- 
gna, e Neuftria, cioé parte occidentale. 
Anche i Longobardi per 6 chiamarcno Au- 
ftria, e Neuftria IaLombardia, come da 
i procmj d’ alcune leggi lingolarmente s* 
impara; per Neuftria intendendo la parre 
occidentale, cioé principalmente la Liguria, 
e per Auftria la oriéntale, cioé la Venezia. 
Strano peró parendo di trovar 1* Auftria in 
Italia, equivoci fono ftati piü volte pre- 
II. Narrando Paolo, che Alachi dal Pave- 
fe II portó per Piacenza nell’ Auftria, Lin- 
debrogio, e gli altri editori cambiarono in 
Illria; del qual errore ben potea fargli ac- 
corti il nominaríi quivi, come Citta dell* 
Auftria Vicenza, e dopo Trevifo. Sbaglio 
fu del Baluzio ancor piü grave, dove nei 
Capitolari fece parimente in una legge di 
Pipino diventar’ Iftria la Neuftria. Auftria 
fu poi lingolarmente nominato il Friuli,co
me parte piü oriéntale della Venezia, e fu 
ancora con tal nome indicata mol te volte la 
fuá principal Citta Cividale,come alia Ot
ea, e alia regione fu altresl comune il nome 
di Forogiulio. Ma i nomi d* Auftria, e di 
Neuftria poco furon ricevuti dagl’ Italiani, 
e pero non ci fon rimali, ma íi diíperfero; 
e in que* tempi ancora non elíendo fondati 
in íiftema di governo, non ne furon diftin-

ti
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ti i confini. Vuolfi avvertirein oItre,chenon 
íi obliteraron mai i nomi Romani delle re- 
gioni Italiche; diefli, e dell’ iftefla diviíio- 
ne menzione avendo fátta, ed ufo Paolo 
Diácono, e pih aitri dopo luí, come di nor
ma Geográfica piü regolata, e piíi fifia. La 
medefima íi ritenne parimente nell* Eccle- 
iiafiico, di che bel documento ci prefia il 
Sínodo Mantovano dell’ 8i7,diftinguendo- 
íi inefloi Vefcovi dell’ Emilia, edellaLi
guria, e della Venezia; dov’ é anche nota- 
bile, che il Vefcovo di Brefcia íi computa 
nella Liguria, e quel di Verona nella Ve- 
nezia; con che íi conforma, che il Brefcia- 
no non fu della Venezia propriamente, ma 
come adiacenza, eappendice. Confine tra 
1’ unae l’altra provincia non eraperóil Mi ti
rio, com’altri ha ferino, ma il Chieíio, 
come íiédimofirato a fuo luogo. Tantopiii 
rimaforo i nomi delle Cittá, e de’ Cafielli: 
eífcríi mutato quel di Verona in Berna, ma
lamente ha credutotaluno per qualche ferit- 
tura Tedefca, dove la faifa pronunziafece 
cosí trasformar quefia voce. Ma non occor- 
re intorno al!’ Italia de’ mezani tempi aftá- 
ticaríi di vantaggio, dopo che il dottifiimo 
Benedcttino da noi poco fa nominato ce ne 
ha data una cosí bella Carta, e con tanta 
bravura illufirata. Imprefa era quefia in- 
fentata ancora, e non poco malagevole, ed

O o i  ar-
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5?i D ell’ Istoria di Verona 
ardua. Avea promeflo la Geografía meza- 
na il Cellario, ma fe ancora l’avefle data, 
appare in piü luoghi, ch’ egli intendea con 
tal nome la Coftantiniana. Origínale éperó 
1» Opera di cui parliamo; e vaglia il vero 
tante importanti fcoperte in ella s* incontra, 
no, e tantenuove notizie, edutilifiimeof- 
fervazioni, che dee fénza dubbio tra quel- 
le ,  che fanno piü onore a quelta etá, com- 
putarfi. Vera cola é, che non manca chi 
qualche neo imputar levorrebbejopponen- 
00 per cagion d* efempio, che nuove oíler* 
vazioni ci íi frovino bensí, ma gran contra* 
rietá infíeme ci fí moftri a quelle, che per 
alcun altro fí fbfíer fatte: che fí affermi 
come cofa indubitata, avanti Coílantino la 
Gallia ciíalpina, che pur* era Italia, elle- 
re fíata retta da* Proconloli, quai fáceílero 
refídenza in Milano: che fí attribuilca al P. 
Bacchini 1’ eícluder le Metrópoli Romane, 
quando di tal punto ei nontrattb né punto, 
né poco, ond* altri di tal lita dottrinané 
abufo poté fare, né ufo; e quando quel 
grand* uomo ílette in quefío con la comu- 
ne e volgar prevenzione, tenendo come gli 
altri la refídenza de* Prefidi nelle Metro-

Esli geografiche; che trattando de’ tempi 
ongobardi gran cura fi ponga nel difpu- 

tar dell’ origine de* Vened avvenuta nell’ 
etá incerte ed incognite; che uno de’ pié

lun-



lunghi Capí della Geografía mezana fi ag- 
giri non giá intorno a’tempi Romani, quali 
conefsa hanno rclazione, ma intorno a’primi 
abitatori della Toícana,talché convien poi 
dagl’ ignoti Lucumoni,e dal tempo mitico 
faltare ad Alboino, ch’é afíai maggior íal- 
to di quello, che 1* Autore rimprovera con 
ragione a gli Storicidelle Cittá, quandoda* 
Romani paflano a’ profílmi íecoli. Ma que* 
fie ,e íimili oppofízioni fonfuori di fuama* 
teña, e di fuo argomento, onde poco cafo 
b  da farne; e íolamente b  da deíiderare, che 
il chiariífimo Autore agioabbiadiritornar* 
vi fopra, e di rifar queíla fuá belliífima fa- 
tica, come promette; veriífímo eflendocib 
che in fíne accenna, d* averia dovuta lavo* 
rare con molta fretta, e fenza quel como* 
do, che a si fattoaflunto fí conveniva.

Toccammo nell’ anterior libro d’alquante 
cofe, le quali co’ barbari, e ípecialmentc 
co’ Longobardi in Italia vennero; ora con 
maggior frutto di molte favellar conviene, 
che non ci furono altramente da eifí reca
te, benché ne’moderni tempi cosí general
mente fi fia creduto, e fi creda. Non ía- 
rá un deviar dal propofíto il diftonderfi al- 
quanto in cosí fatte oíTervazioni; poiche 
non bifogna peníare, che ufizio dell’Iftoria 
fia il parlar fola mente delle guerre, e de* 
dominanti: ne farebbe perduto il maggior

O o 4 be-
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benefizio , e il principal frutto, quandode’ 
cambiamenti nell’ uíb delle colé avvcnuti 
c delle inftituzioni piü importanti 1’origine* 
il tempo, e gliautori non fi veniflero pereda 
a fcoprire . Cofa é fommamente maravi- 
glioía, come con tutto il lume di queda 
felice eta, e con tutte le dotte fatiche in 
diíbtterrar monumenti, e Scrittori de’me- 
zani fecoli in si gran numero, ideapur cor
ra comunemente dello fpazio di mille anni 
cosí diílorta, e delle colé d* Italia in que* 
tem pi, per quanto fpetta a molte parti- 
colaritá, immaginazion regni cosí contra
ria al vero, che íiccome incidentemente in 
certo Trattato abbiam detto, íécondo eíTa 
converrebbedire, all’entrare in Italia de' 
barbari uno ipirito lapidifico avere oc- 
cupati gl’Italiani talmente, che impietriti 
inun momento tutti, cofa alcuna non avef- 
fero piü operata , onde tutto cib, che in 
Italia o di buono o di reo da poi s* é fatto 
agliftranieri attribuir fidoveííe. A  loroc’é 
in primo luogo chi attribuifce anche 1’eíTer 
noftro, quafi per progenitori debbanfi da 
noi riconofcere, e da eífi difcendano la mag- 
gior parte degl’ Italiani de» noftri giorni: il 
che qüanto fia fallo ,pub apparire in primo 
luogo dal riflettere, come né Teodorico, 
né Alboino ebbero nelle loro aggreífiani 
dagl’Italiani contrallo; onde ílrage nonfu

fatta
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fatta alcuna: e apparirá in íécondo dal con* 
Aderare, qual diftérenza di numero corref- 
fe tra gli abitanti, e gl* invafori. Chi ha 
fatta rifleffione fopra molti monumenti mu- 
nicipali delle prifche etá, ben fa qualfofse 
1* antica popolazione in Italia anche neilc 
Cittá di poco nome, e ne’ piíi afpri monti, 
e ne’ vici. Vera cofa é, che nel bailo feco- 
lo guerre,peft¡, e altri malanni l’affliíléro; 
ma per quanto ne fode pero la gente íce* 
mata, in maggior quantitá forfe chealpre- 
fente non la veggiamo, e molto ragionevo- 
le il credere, che ancor r i manche; poiché 
infinita era prima, e íe ne puó prender fag* 
gio dalla Cittá di Roma, che ognun fa » 
come piü millioni di perfone dentro fe con* 
teneva: e benchá i mali de’ tempi d’Ono- Btf. 
rio tanto íi eíaggerin da Procopio, abbiam 
da Claudiano,ch’ anche inquell'etá i grani 
d’ Africa, e dell’Egitto ci volean per no- 
drirla. Ma il numero de* barbari, che in 
Italia allignarono , minor certamente fu, 
ch’ altri non crederebbe. Lafciando gli E- 
ruli, che furon ben tollo o trucidati, o ef- 
pulfi da Teodorico, venne quefti con gli 
Oftrogoti ; i quali che non fofiero im- 
menfa turba, íi puí> raccogliere, perché 
dopo la lor íeparazione da Vifígoti, viflero *’■ /«’*■  
aflái tempo íótto il dominio degli Unni. ‘ *7' 
Che veniffe Teodorico con grandiífima quan*

titá
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titk di gente, niuno ha notato di que’Scrit. 
tori, che ció d’ Attila ben notarono. Né 
qui moltiplicaron gran cofa , poiché con 
mediocri armate venute per mare furon fi. 
nalmente vinti, e disfátti da’ Greci; cquel 
ch’ ó piü notabile, terminó la guerra con 
pattuire, che uíciflero d* Italia coioroar- 
nefi per fempre que'Goti, ch’ eran fopra. 
vanzati a i conflitti. Senfibileadunquenon 
potó eflere la quantitá di quelli, che per 
avventura ci rimaíero. Ecco peró,come ci 
riduchiamo a’ Longobardi. Ma di quefti 
fu íingolar proprietá fin d’ antico l’efsere in 
pochi; il ene impariam da Tácito, ovedi- 
ce, che íácea onore a Longobardi il lor po
co numero, mentre con tutto ció fi fapean 
diíendere da tutti i vicini con l’armi. Che 
fin quando eran detti Vinili, poca brigata 
foflero, narra Paolo Diácono. Quando Al
borno fu per prendere verío Italia le mofle, 
conolcendo di aver poca gente per invade- 
re, e per tenere tanto paefe, dimandó aiu- 
to a* Saftbni , che venti mila uomini gli 
mandarono con le famiglie loro; quefti qui 
non rimafero, perchó a’ lor paefi tornaron 
poi malcontenti de* Longobardi. Non ven- 
ñero coftoro adunque innúmero, cheavef- 
fe proporzione con que’millioni diperfone, 
che abitavan 1’ Italia da un capo all’altro: 
nó per quedo ó da far maraviglia, che nc

occu-
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occupaflero, e ne riteneífero poi sj gran par
re. DiíTe Agrippa preífo GiofefFo, che le 
Gallie eran tenute in fervitit da i Romani 
con m'tlle, e dugento foldati, quando avean 
quafi maggtor numero di Cittá. Non fu peró 
da’Longobardi ripopolaca 1* Italia di nuo- 
vo, e cni l’ ha fuppoílo finora, non ha pen- 
fato in olere, come coloro non occuparon 
gia mai 1’ Italia tutta; perché non ebbero 
mai Roma, che n*era capo, né piü Cittá 
di Tofcana; non Napoli, né alcun’ altre di 
quel tratto, né la Calabria inferiore; non 
Ravenna, né tante Cittá e regioni delI’E- 
farcato, e della Pentapoli, fe non ne gli 
ultimi tempi, e con doverne far ben tollo 
reílituzione; non Vcnezia, né 1* ifole di Sici
lia, Sardegna, e Coríica; non i paeíi Al- 
pini, né l ’Iltria: anzi né pur tutta la pro
vincia Véneta fe non dopo Agilulío, né 
tutta la Liguria fe don dopo Rotari . E  
puré non fu altramente diíabitata quella 

j meta d* Italia, che iLongobardi non pof- 
íédettero, e come gl’Italiani in eífaliman- 
tennero, cosí fi mantennero nell’ altra; e 
come anche le fehiatte nobili in quella con- 
tinuarono, cosí non mancarono in quella . 
In Pavia Helia, principal léde,e quafi cen
tro de’ Longobardi, continúate fempre il- 
luílri fámiglie Italiane veggiamo in Paolo 
Diácono, dove parla di Tcodota, fanead

la
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í/i nobilijfima fcbiatta Romana in tempo di 
Cuniberto; e noi l’ imparammo ancora da 
infigne documento letto giá in quella Cit- 
rá, dove fi vede la íbndazione del Mona, 
fiero detto del Senatore, fatta quivi nell* 
ultime etá de' Longobardi , cioe 1* anno 
terzo del R e Liutprando, da Senatore ji- 
gliuolo dell' onorando Albino. Né i nomi bar
bará baftano talvolta per fkr fede delJa di. 
fcendenza, perché gl’ Italiani ancora alca, 
ne volte gli aflunfero, foíTe per parentadi, 
íbfle perché dique'nuovi, e ílranieri fuo- 
ni fi complacedero. Molto meno bifogna 
per quefto conto fondarfi in genealogie, gli 
autori delle quali non credono d’aver fátto 
nulla, quando le illufiri íamiglie d’ Italia 
non fanno venir di lontano. Cosí la piüan- 
tica, e la piü grande di tutte, cioe la Real 
Cafa di Savoia fu derivara dalla Saííónia; 
ma 1’ autoritá d'Otton Murena, che fola 
in db meritava confiderazione per l’etádi 
quelMftoríco, fi é trovata fvanire, qnan* 
ao oflervando i manufcritti fi é veduto il 
Conte Umberto dirvifi de Savogna, cioe 
di Savoia, non de Saxonla, com’ era flato 
ílampato; e Savogenfis Comitis leggerfi in 
quefi*ifteííb paflb citato da vecchia Cróni
ca, come pub vederfi nella Prefazione all' 
Opera pregiabiliflima delle Anticbita £■  
fienfi : per verita dalla Savoia, e non mai

dalla
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dalla Saílonia fon denominad que’ Principi 
negli andchi documend; e per credergli d* 
Itálica origine rifleííion merita una Carta 
del 1098 publicata dall’ Ughelli, in cui Um- 
berto primo Coote , figlmolo d* Amedeo , 
profeíla la legge Romana. 11 nome d* Ame
deo non eftraneo, ma Latino, come Quod- 
vultdemy ServideuSy e fimili, raro fuor di 
quel Regio fangue, ma quaíi ad eílo pro- 
prio, e particolare, congettura íi fuggerifce 
di derivazione da quell’ Amedeo, chel’ an- 
no 940 accompagnb Berengario Marchefe 
d’ Iurea, quando fuggl in Germania ; e il 
quale dolendoíi del Re Ugo, che le digni- 
tá, e gliStati a’ ftranieri dava, non a Ita- 

í liani, osé in abito mentito di venir a efplo- 
S rare i penlieri de’ Principi d’ Italia. Lo 
{ chiama Liutprando nella fuá Stotin Milite 
{ di ftngolar nobilta, e per íágacitá, e bra- 
| vura non inferiore ad Uliííe. Foríe Beren- 
¡ gario fatto poi Re d’Italia in premio della 
! lúa aftézione, e del fuo valore gli dono la i Savoia, o gran parte di ella.

Veduto come né íi fpenfe la nazione Ita- 
| lica per la venuta de’ barbari, né lafcié co- 
j me prima di propagará, paífiamo a vede- 
re, come non lafcio parimente di opera- 

' re qual per l’ avanti, né tutti a quel tempo 
in Italia íi trasfbrmarono gl’ inílituti, né 
tuttcper efli avvennero quellemutazionida

tem-
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tempi Romani che nacquero. Principiando 
dal punto pió efienziale, non cambió pereíTi 
1’ Italia di religione, né un íol borgo íi tro. 
v ó , che a imitazione de* Longobardi la 
Gentile abbracciafle, o I’ Anana; maeífi 
all’ incontro rinegaron col tempo la propria, 
e la noftra prefero. Con la religione veni- 
vano a manteneríi negli Eccleíiaftici laleg. 
ge Romana, la lingua Latina letterale, e 
molt’altre colé.Non cambiaron parimente 
gl’Italiani d’ abito, nb di íémbianza , ma 
all* incontro i barbari fi adattaron col tem
po, e s’  uniformarono a gli uíi noftri. Por- 
tavano i Goti, e i Longobardi la oarba, e 
gl’ Italiani no, onde ú rife Ennodio di co- 

Carm. luí, che due colé ripugnanti accoppiando 
tii% *• infierne, con vefti Romane , e con faceta 

barbárica, cioe imboíchita, compariva . 
Quanto Urano e diverfo dal noílro fofie il 
veftimento de* Longobardi, Paolo Diaco- 

>‘ 4- í.»j. no ci delcrive, a vendólo raccolto da una 
pittura del tempo d* Agilulfo ; e dicendo 
lui, che imparó da efia, qual fofie allora 
il lor* abito, e 1* acconciatura de’ capelli, 
moftra, come avean poi cambiato del tut- 
to, e abbracciato l’ uíb del paefe: anzi ac- 
cenna quivi, che cominciaron giá dopo A- 
gilulfo a prendere dal vefiir de’ noftri. Va* 
rj monumenti, e fingolarmente le figure 
che fi trovan fu i codici, iofegnano, come
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gl’ Italiani fojamente veríb la fine del 14.00 
prefero a imitare il veílimento di ílraniere 
nazioni. Credefi ancora voJgarmente, che 
le arti del diíégno fbflero guaílate da’ bar
ban, per cagion de'quali fi foftituifle an
che in Italia la lor maniera alia noftra , 
onde G otici, e Longobardi íogliam chia- 
mare i goffi , e ridicoli lavori de* mezani 
fecoli, edelle deformi Longobarde pittu- 
re fece menzione anche il Pellegrini. Ma 
quefta é opinión falfiífima; perché i barba- 
ri a cosí fatte opere non ponean mano, né 
le pra tica vano in niífun modo, e íola men
te in Italia le videro. L ’ Ídolo piu rinoma- 
to de’ Germani detto Irminful, era un gran 
tronco d’albero collocato in alto, onde ap- 
parifce, ch’arti figurative non ebbero. II 
corrompimento dell’arti incomincib molto 
prima del regno de’ Longobardi, e de’ Go- 
ti, come da quanto i¡ ha del quarto e del 
quinto fecolo ü puó vedere, in che lafcian- 

* do altre ragioni, ebbe moka parte la pie- 
/ ta de’ primi Criíliani, i quah eflendo al- 

lora la pittura, e la fcoltura tutte dedica- 
te all* Idolatría, e non potendofi appren- 
der bene fenza írequentar quelle fcuole, 
di* eran piene di fimulacri, e d’ opere di 
Gentili, lafciarono d’applicaríi a quell* ar
ti , come ben da Tertulliano fi accenna, e 
fenza avere altro maeítro che la natura,

co-
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come íi era íatto nel primo nafcere del di. 
íegno, groíTamenfe le eíércitarono.

Sopra turto a’ barbari íi attribuiíce l’a- 
ver trasfbrmata, e guaíta 1* Architettura, 
per aver portata in Italia, e meíTa in ufo 
Ja propria loro, onde quaíi nuovo ordine 
veniífe a ílabilirfene informe e íregolato, 
che chiamiam Gotico . La radicata pre- 
venzione, e la confuetudine fára parere af- 
fai ftrano, íé diremo eílér ció parimente 
falfo, e 1* arehitettura Gótica non eflereal- 
tramente venuta da* G oti, e ni una parte 
avere i barbari in efía: la veritá non per- 
tanto ó tale. I barbari non aveano archi- 
tettura né buona né cattiva: eran nativi di 
paeíi, dove pochiflimo era conoíciuto il 

h .t .i. fabricar di muro, Abbiamo in Vitruvio, 
che dalle nazioni íi facean gli edifizj di ta- 

1.16.<.36. volé, e di paglia; in Plinio, che i Set- 
tentrionali coprivano le lor caíe di canna; 

*!<«•. in Tácito, che i Germani non adopravano 
<¡rm c. ij. nej jor fabricare tegole, né íaífi , ma 

legnarn ro%o fen%a alcuna cura di venufta, 
ne di gracia; in Érodiano, che fin nel ter- 

l- *■  zo fecolo Criíliano le Gitté de’medeíiini 
Germani rari cafamenti aveano, dove fof- 
fero mattoni, o íáfli, e poteaníi abbrug- 
giar fácilmente per eílér di tutto legno; e 
abbiamo nella legazion di Priíco, che la 
piil íontuoía abitazion d* Attila era di ta-

volé
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v o lé  parimente, e di travature. I Goti a- 
dunque, e i Longobardi «legli ornamenti 
per certo, ne’ quaJi l’arte principalmente 
confiíle, non poteano avere notizia alcnna, 
e tanto de’ buoni quanto de’ cacti v i . Si ri- 
dean coftoro di tutte 1* arti, fuorché della 
militare: vennero in Italia loldati , e non 
muratori, né architetti, e vennero fenz* 
altri arnefi o ftrumenti, che gli fpettanti 
alia guerra. E perb infállibile , che que* 
medefími artefici i quáli opera vano in Ita
lia prima delle loro invafioni , operarono 
anche dopo, e che in si fatti meítieri non 
pofer mano Longobardi o G oti, ch* eran 
venuti per impofléíTarfi de i terreni, e per 
dominare, non per lavorare. Né erano gik 
in tanto numero, ch’oltre al fupplire alia 
cultodia di tante Cittá, e Caftelli, ed oír 
tre al formare eferciti per le continué guer- 
re,aveflero anche potuto fomminiílrar per- 
foneper impiegarfi nelle fabriche, e nell* 
arti: che fe col tempo i difcendenti loro vi 
s’ impiegarono, ció fu dopo eííer diventati 
Italiani, e per avere apprefo qui I’eíerci- 
zio di que’ lavori, che ne paeíi dagli avi 
loro abitati non fi conobbero. Conforma!! 
quefta veritá mirabilmente dall’ oíforvar 
nella Citca , e diílretto noftro, come gli 
architetti, e fcultori de’ mezani focoli,che 
fi fon potuti rinvenire , non di ílraniera 

Ver. Jlluji. Parte /. P  p gen-
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594 D ell ’ I s t o r i a  di V e r o n a  
gente, ma d’ Italiano fangue fi manifeftan 
dal nome. In ‘tempo del Re Liutprando, 
che regnb, come abbiam veduto,dal 7iz 
al 744, nobil tabernacolo di pietra fu la* 
vorato, e inalzato in S. Giorgio di Valpu* 
licella, con inciderne la memoria in due 
colonnettc,neIlcquali abbiamo i nomidel 
Gaítaldo, de’Cuílodi, e degli artefici, co
me nelle riferite Ifcrizioni fi pub vedere . 
Ora da i nomi di Refol, e di Tancol bar- 
bari d’origine fi riconoícon fubito il Gaftal* 
do, e l*un de’ Sacerdoti; come all* incon- 
tro il Maefirot e i due fuoi dtfcepolt, che 
unitamente in quell’ opera fi adoprarono , 
per Italiani fi ravvifan tollo da i Latini no- 
mi d'Orfo, di Gioventmo, e di Gioviano, 
Vedremo parimente nel íecolo appreflo , 
come famoío fi relé qui Pacifico per ogni 
forre di lavoro in legno, in marmo, e in 
metallo; e in piü bailo tempo, come fidi- 
ílinfero nell’ architettura, e nella fcoltura 
Brioloto, e Adamino: né altri abbiam de’ 
noílri, che ci fien noti. E peró fuor di 
dubbio, che il nome di G ótica, dato a 
quella cattiva maniera d* ornar gli edifizj 
íolamerte nelle proífime etá, quando fico- 
minció a rimetter la buona,e l’antica,non 
altronde nacque, chedall’ufo dichiamar 
con nome bárbaro tutto ció ch’ é rozo e 
malíatto, e nulla piü dee peró valere tal

deno-
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denominazione per feria creder portata da» 
barbari, dique! che vaglia il nome, che 
parimente fu dato di Gotiche, e di Lon- 
gobarde alie ftampe di brutci, ed abbre- 
viati caratteri, per fer credere tai modo di 
fíampa porrato in Italia da Longobardi, 
oda Goti. Quanto aliofcadimentó dellv 
Architettura, non perché fbfle avvenuto a 
lor tempo ferebbe todo da attribuire a lo
ro ; poiché non declinó tal’arte folamente 
in quelle partí d* Italia ove furon' eífi, ma 
in tutte. Ma il fatta da, che ne puré b ve
ro, che decadeífero a lor tempo, ma mol- 
to prima, e chi le amtichitá ha oíTervate, 
ben fe, come fin ne’ tempi di Traiano, fe- 
gni giá s'incontrano di peggioramento, e 
come nel terzo fecolo Cridiano fi vede cor- 
ruzion grande; ma del quarto modruofitá 
íi trovano, e tanto piu del quinto; e pur 
folamente nel fin di quedo fi ítabiü in Ita
lia il regno de* Goti. La cagione di tanto, 
corrompimento ( da noi ftefli nata, enon 
giá da*barbari) íi modrerá nel terzo tomo 
di queft’ Opera, oveíi parlera degli Arte- 
fici. Ma non b qui da tralafeiare ció che 
avvertir non íi fuole; cioó che íicorruppe 
ne> baífi tempi 1* edificatoria per ció ene 
fpetta alie grazie dell’ arte, ed a gli orna* 
menti, ma per quanto riguarda la perfec
ta compofitura delle muraglie, e la folidi-
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tk, efe magnificenza, fi ritenne in Italia 
non íblamente dopo fe venuta de’ barbari, 
ma fino a gli ultimi fecoli 1a rtefla maniera 
de’ Romani; grandi, e perfetti materiali 
ufandoy frammifchiando poca calce, eco- 
si eíattamente, e pulitamente commetten- 
d o , che a fronte degli edifizj fatti ne’ 
mezani fecoli ridicole fono le pife delle no- 
rtre muraglie , piene di cattiva malta, 
mal’ archeggiate íbpra i vani, e alia rinfu* 
fa, e quafi a cafo comporte, ond’ é necef- 
fario intonicarle per coprirne i diíétti, e la 
deformitá. Anche quell’ antico alternare 
di ftrati, che fi oflerva ne’ muri interni del 
nortro Anfiteatro , continuó pur fempre. 
Se ne offervi per íaggio il flanco erteriore 
della Bafllica di S. Zenone: veggaíi con 
qual perfetta conneífione, e conqual va* 
ghezza vi fl alternin le pietre, e i matto- 
ni, ma poco men duri della pietra ftefla, 
e u riconofca la fucceífione, e la difcenden- 
za de’ Romani artefici. Anche il mifchiar 
con minuta ghiaia la calcina íécondo 1’ ufo 
Romano, e 1'ufare intriío, che col tempo 
impietrifce, fi vede qui duratofino al de- 
cimoquarto fecolo. Potrebbe aggiungeríi, 
ch’ anche nella fimetria generale, e nelle 
proporzioni non mancó maideltutto l’an* 
tica idea. D i maniera belliffima aflérmó 
peró ilVafari eflertra I’altrel’anticaChie*
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fa di Sant’ Apoftolo di Firenze, lodandone 
anche il girar degli archi, e i fufi delle co« 
lonne, e i capitelli: non poche ion le fa» 
briche in Italia anteriori al riforgimento 
dell’ arti, nelle quali oltre alia ftruttura, 
fe poteílimo levarne iíefti acuti degli archi, 
e 1’ irregolaritá de* capitelli, e delle colon- 
n e, gli ornamenti fteífi non mancano di 
grandezza edigrazia; talché odefi talvol- 
ta chi tali edifizj rimirando, íi volge a lo- 
darne i Longobardi, o i Franchi, purcoll* 
impreífione, che dopo i dominii ílranieri 
gl'Italiani andadero in nebbia, e non ope- 
raíTer piü, e da que* pochi foraílieri tutto 
li facerte.

Ma che diremo della noftra Iingua vol- 
garePcomuniífima dottrina¿,cheíéne deb- 
ba 1* origine a* barbari, e che naíceíle dal 
mefcolamento delle lingue loro con la La
tina .Con tntto cióindubitato a noi fembra ,  
che niuna parte aveífero nel formar Mta- 
lian linguaggio né i Longobardi, né i Goti, 
e ch’eílo da cosí fatto accoppiamento non 
derivaíle altramente . Ne proporremo in 
fuccinto alcune ragioni, perché que* íaggi, 
quali né da preoccupazioni fi lafcian rapi- 
re, né le opinioni in riguardo delle perro* 
ne , o de* partiti, ma únicamente in gra- 
zia della verita approvano odiíapprovano, 
ne faccian giudizio. Mirabil cofa é , come
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l’ affett© a Roma fáceflc aíatto difperdere 
l ’an ti che c primitive lingue, ñon rojamen
te in Italia, ma nella Francia, e nella Spa- 
¿na, abbractiata da per tutto la Latina, 
benché nél popolo variamente corrotta, fe- 
condo il genio, e la pronunzia de’ paefi, e 
delle lingue, che vi etaho avanti; onde 
quelle che vi ñ vennero formando, ü chia- 
maron prima Romañze, o Romane rufti- 
che. Per quanto all* Italia fiappartiéne, bi- 
fogna dunque prima d’ altro fupporre,che 
G oti, e Longobardi, e piü altri popoli u- 
fciti dalle parti íettentrionali , e famoíi 
fbttodiveru nomi per leinvaíioni loro in 
que’ tempi, ebbero I’ iftefla lingua, come 

BMVand. mfegna Procopio, e da lui Teofane, e che 
qUg(ja fu ja Germánica, comune aFran- 
chi parimente. Tal lingua in foítanza fu la 
Tedefca; e benché in c o s í  lungo volger di 
fecoli, e in tanta eílenfion di paefi granva- 
riazioni, e alterazioni patiíle anch’eíTa,con 
tutto cib né mutb d’ Índole, né di genio; 
anzi oltre al nome di Teutoni, e di Ger- 
mani, che fon pur meri Tedefchi, com’ 

ifr.  anco di Marcomani ,e íimili, e cosí il nome
tbum *rd* di Longobardi, e di G o ti, quaíi tuttele 
*“ ’** addotte per buona forte nel libro di
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¿wifteíío ligniíicato fon pur de* Teaefohi al 

•k- */«-bel giorno d’ oggi.Il nome, con che dal 
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rifplenderc chiamavan I' a cobra , fi ha in 
PJinio ancora, il quale nell’ idelfo luogo 
infcgna, come ch i ama valí Aujlravia da* ¡- ip  c- 3. 
barbari un’ ifola dell* Océano ftjttentriooa* 
le, nominata da lui anche in altro luogo, 
benché le dampe vi porcino Aujlrania; o ó- * 4- > 
de veggiamo quanto antico fia prefib quel- 
le nazioni anco tal genere di nomi preío da* 
ven ti. Ruglland, e Feldsibitíiaxn nel Oiaco- /.«•*. »e* 
no come antichi luoghi de’ Longobardi. £* 
foverchio far’ oílérvazione fu le voci Tedef- 
che, quali nelle Longobarde leggi fparfa- 
mente furono úfate. Or podo che lingua 
Alemana ufafsero le genti veñute in Italia , 
a chiunque penfa la lingua Italiana dal lor 
parlare, e dalla pronunzia loro efser nata, 
potrebbe chiederfi, fe Alemani udiflemai, 
che tra eífi ragionafsero. Probabil per certo 
b , che ció non gli aweniíse ; poiché ri- 
flettendovi, avrebbe fácilmente conofciuto, 
come niuna parte poté a ver nella nodra una * 
lingua cosí diverfa di genio, cosí fontana di 
voci, cosí contraria d* accenti, e di fuoni. La 
lingua Latina era un onefto temperamento 
di vocali, e di confonanti, prevalen do al* 
quanto quede: 1* Alemana, e 1*Itálica fi 
poífon computare per le due eftremitá op* 
pode: 1’ una per la quantitá delle confo
nanti , l*altra per la quantitá delle vocali: 
quella quali tutte le parole termina in con*

P p 4 fo*
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foiunte, e fpeífo con pió d*una, ufando 
d’addoííarle; queda le termina quafi tutte 
in vocali, e oelle fue voci per lo piü non 
minor numero di vocali mette, che di con- 
íbnanti, e qualche volta anche maggiore . 
Come mai dunque potrebbe l’ una avere a* 
vuto parte nella farmazion dell'altra? egli 
é chiariftimo, che Ce la corruzion della La
tina foífe nata dal mifchiarvifi la Iingua de* 
barbari, e dall ufo delle lor pronunzie, 
molte vocali ti farebber tronche, e mol te 
confonanti accreíciute , con che la robu- 
ltezza farebbe degenerata in afprezza ; 
quando tutto all’ incontro, avvenne la cor* 
ruzione principalmente, per troncar lecon- 
lonanti, onde la favella ti reíe tutta dolce, 
come a mol ti pare, o degeneró in molle, 
come pare ad altri. Né fia chi s’ inganni 
per nonn barbari ítalianizati da noi; per
che Agilulfo per cagion d’ eíempio nella 
corona di Monza ó Agilulfo Liutprando in 

v-itei- it. pió membrane di quel tempo h Liutprand\ 
/.i p 4 c. c uniberto nella fuá lapida in Pavia é Ctb 
t. Am ningpert . Tanto parci poter bailare, etan- 
Bft-p-73- to a|menoa noi certamente bada, per co- 

nofcere quanto c’ ingannammo, quando al- 
St¡e».Cev. ferimmo in altr’ opera e 1* abito, e la lin- 
'*'*■  gua per la dimora de’ barbari eíferfi in Ita

lia cambiati. L ’ ifíeíJó dicemmo quivi an
che de i nomi de’ paefi, quando delle lor

lin-
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litigue né di Citté nome abbiamo , né di 
villaggio. Che rile va, íé fot Ce una venti- 
na di* vocaboli uíiamo originati dal Tedef- 
co? che monea ció nel corpo e nell’ impa
rto d'una lingua? aílai piü n’ abbiamo dal 
Greco, e aííai piü ne abbiamo dal Pro* 
vénzale. E  avvenne fbríé tal mutazion di 
linguaggio fojamente nell* Italia, che da* 
Longobardi íi tenne? ognun la, che íégul 
l’iítdfiífimo anche in quelle parti di ella , 
dove coítoro non furon mai. Ma da che 
dunque diranno , provenne la trasforma- 
zione della lingua Latina nella volgare ? 
provenne dall’abbandonar del tutto nel fa- 
vellare la Latina nobile, gramaticale, e cor
retea , e dal porre in ufo generalmente la 
plebea , ícorretta, e mal pronunziata . 
Quinci quafi ogni parola alterando!!, e di
vertí modi prendendo, nuova lingua venne 
in progreffo di tempo a fbrmarfi. Né tí cre- 
da che da’ barbari recata follé cosí fatta 
ícorrezione , e falla pronunzia ; si perché 
abbiam giá veduto, come del tutto oppo- 
llo fe ne farebbe per effi indotto il cambia- 
mento; e si perché moho prima de’ barba
ri era gia tutto queíto in Italia, come fa- 
remo ora in pochi vertí conolcere.

Scriflé Quintiliano, aver fovente in Ro
ma gb interi Teatriy e tutta la turba del Cir
co giidato bárbaramentey cioé fatto applau-
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fo, o chiefto qualche cofa in cattivo Lati
no: era dunque comune in Roma avantile 
irruzioni de’ barbari un linguaggio plebeo, 
diferente dal riraaftoci ne* libri. Sammo- 
nico, che fu in tempo di Settimio Severo, 
nomina il parlar volgare. Plinio, e S. Gerola- 
mo fanno qienzione del linguaggio militare per 
l’ ifteflocheil volgare dichiarato dal fecondo. 
Tal modo di favellareé quello, che ne’me- 
zani tempi fu detto ruftico, cioe rozo, e 
proprio della gente idiota, e rubicana; ma 
che tal corruzione non fioriginaíTe aframen
te da barbari, ma correffe in Italia molto 
avanti,che i barbari ci capitaífero, puóim- 
pararíi da S. Gerolamo; dalqualeabbiamo, 
come in lingua ruftka fcriífe un* opera For- 
tunaziano Vefcovo d’ Aquileia in tempo di 
Coftantino; il che fu per altro di nuovo, e 
non feguitoefempio,noneflendofi tal lingua 
adoprata quaíi mai nelle fcritture. Non bi- 
fogna adunque credere, che quando un Con
cilio in tempo di Cario Magno ordinó di 
trafportar le Omilie de’ Padri in lingua Ro
mana ruftka, afjincbe piü fácilmente fofftro in
tefe ,quefta diíHnzionein Latinolétterale,e 
plebeo fbflé cofa nuova ;e tanto menoquan- 
do nell’epitaífio di Gregorio V fidiftinfe la 
voigar lingua dalla Latina.

Per intender cofa follé quefto parlar del 
volgo,.é prima dafapere, che di molteco-

fe
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fe V eran due vocaboli, un de’ quali íi ado» 
prava dalla gente colta, e dagli Scrittori, 
1’al tro era proprio della plebe, ed uíuale. 
Per cagion d’ efempio caput era la voce no- 
bile; te fia y che abbiam per capo in Auíb» 
nio, era la popolare; propriamente cosí di- 
ceafi il cranio per la íimilitudine, onde te» 
fiam capitti dille Caífiodorio. Os íi diceva da 
cfíi parlava con pulitezza; bucea, che ab» 
biamo in Plauto, e in Giuvenale, da chi 
trivialmente. Equus, ed Equinascranodel
la favella elegante; eaballus, che íi ha in 
Orazio, e caballinas y che in Períio, e in 
Giuvenale della plebea. In vecedifimusícri- 
ve Servio, che volgarmente íi dicea latamen: 
gli uomini gentili dicean pumilto, il volgo im
perito y come parla Gellio,dicea nanus: per 
íignificare il tuono, vi era tonitruSyC viera 
tonus y come da Seneca; vi era dies, e vi era 
tornas, foríé trasíerito da bornus, che dino» 
tavaeoíadi queft’ anno: vi era pulcbefy e 
belhts y rubeus, e rujfius, che íi ha in Catullo; 
vi era tus, e vi era brodium, che troviamo 
in S. Gaudenzio; vi era cupidus, e vi era 
bramojusy ch’ é due volte in S. Zenone. La 
voce becco preflb la gente roza parche ave£ 
fe anche ne'tempi Romani 1’ una e 1* altra 
íignificazione, ch’ oggi le diamo : che íi 
ufafle per roílro d’ uccello, indica Sve- 
tonioj che per animale un* antica lapida ¿ ’

uomo
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uomo di cal nome>fu la quale íécondol'uío 
d’ alludere al nome con la figura, é fcolpito 
un irco. Linea túnica proférivano le perlo- 
ne colte; camifta i militanti, come fi vede 
in S. Gerolamo: placenta, o /pira era il par- 
lar pulito; torta, che fi vede nella verlxon 
Volgata piü volte, era l’iiíuale. Per craf- 
fus comunemente fi dicengroffus} onde Caí- 
fiodorio grojfijjima-, e di qua grojp, che ab. 
biamo in Plinio, e nella Volgaca, non giá 
forfe per fichi immaturi, ma per que’pri- 
mi, che da noi fi dicono fior di fico, epo- 
tean cosí chiamarfi per eíTer piü groífi degli 
altri. I dotti diceano byems, e la plebe ver
tías, onde noi ver no, e invernó, dellequali 
voci niuno ha mai aflegnatala derivazione: 
abbiamció imparato da quel prezioíb códi
ce del nofiro Capitolo, che contiene il Sal
terio d’ antica verfione,eanteriore alia Vol
gata , perché in elfo in vece di afiatem et 
ver, fi legge afiatem, et vernum, il che cor- 
rifponde all’ Ebreo,econ piü proprieta «per 
dinotar tutto 1* anno, fi dice l ’eftate, e ’1 
verno, che 1’ ella te, e la primavera. Nell’ 
ifteffa verfione fi legge ancora minada in 
luogo di comminatio, voce, di cui fi valfe 
Plauto non una fola fiata. Batiere é moho 
lontano da percutere, ma il medefimo Có
mico uíanell’ ifielfo fenío batuere: menaree 
molto lontano da ducere, ma in Apuleio,

e nel-
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e nella Volgata piit volte fi ha minare: tro
vad in Apicio, e in Palladio crMlare, che 
pulitamentc era cribare; e laíciamo d’ ad- 
durne piü, come né pur tanti n’ avremmo 
addotti, íe troppo Urano non parefíe il.fon- 
dar sj fatte coníiderazíoni in un eíémpio o due 
com’altri ha fatto; per lo che non é perca- 
gion d’efempio da argüiré veftigio di iingua 
Gótica in Italia nel noDO íécolo, pertrovar- 
íi inun Sermón di Ramperto la voce afta; 
e tanto piü, ch’ b molto probabile doveríi 
qui legger tata, che íi dicea daíanciulli Ro- 
mani volgarmente per padre, come mam- 
ma per madre:diceafi ancora per vezzopo- 
polarmente puta, epatilla, onde noi putta, 
e putella.

Alie volte ancora le vocibuoneerano úfe
te dal volgo in figniíicazion di vería: c o s í  pá
rente! , che propriamente volea dir génitori, 
impariamo da S. Gerolamo che volgarmen
te fi uíáva nel íénío Italiano diparenti, cioé 
congiunti: cosí tornare, che volea dir lavo- 
rare al tornio, e da elfo retornare, veniva gnat ps et 
uíato per recltre-, il che appariíce in Teofk- atí'nei • 
ne, ove racconta,che nell* armata dell* Im
perador Maurizio per efieríi gridato torna 
torna fratre, tutti voltaron faccia, efimi- 
íero a fuggire: voce degli Ungari 1’ ha crc- 
duta il Cangio, ma íará Pata de’ Valachi. in Fftor* 
Cofa é tra gli Úíiziali dell’lmperadore, che

in
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in quella parte furono, aíTai divulgata, c 
narrata come maraviglia, che inValachia, 
cd anche in Moldavia fiparli Italiano: fattá 
perb particolar ricerca, molto veramente 
abbiam ricavato, eífer rimafo in quel paefe 
del linguaggio delle milizie Romane, che 
quivi, come in paefe di confine, íbggiorna- 
roño ¿lábilmente; il qualenon gia Italiano, 
ma fecondo miütanti era Latino plebeo, e 
fcorretto, con che veniva ad accoílarfi all* 
Italiano. £ quanti de’noílri vocaboli ,edel
le noftre forme non fívedrebbero di piü nel 
Latino, fe quella lingua ci folie arrivata tut- 
ta ? quanta parte pofiiam credere ce ne re- 
íliocculta, come non conlégnata a* libri? 
fpezialmente delle colé ufuali, e delle fpet- 
tanti all’arti,etanto piü che dell’ arti non 
fu chi fcriveíle: pero ancora alcune voci 
non le intendiámo, come piü cognomi, 
quali per altro eran fopranomi fignificati- 
v i; in eífi qualche voce ravvifiamo non ri- 
ricevuta nelle fcritture, come baffus, che 
c' e rimafo. Da queílo non faperfi la lingua 
tutta nafce il creder íbvente di ílranierade- 
rivazione parole, che e da noi, e da quelli, 
che ne crediamo autori, fi preíéro dal La
tino. Del vocabolo fprom a cagion d’ efem* 
pio l’originazione fifa da tutti Tedefca: ma 
nella Sinódica del noílro Raterio un buon 
manufcritto in frifinga legge curtí calcarns,

quos
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ms[parorifs ruflice dicimus: onde noi ferina
mente crediamo derivarte da fparay ch’ erano 
punte, o dardi piccolifiimi, come infegna 
Fefto: fi pub imparar da Virgilio, ch’ era ímuU. 
arme rudicana, onde non é maraviglia, che ¿,,
¿ella rudicana lingna ne fofle il nome. Ab- Agñfttf- 
biaino Garda in quedo territorio, iuogo fer- ^  
te in altri tempi, íiccome difícilmente ac- fparut, 
ceífibile, il cui nome í¡ fa venuto dal Te- 
de feo, col fonda mentó di fuppor voce Te- 
defea anche guardia : ma bel paflbéinPlu- 
tarco, dal quale poífíam conofcere, tal vo- 
ce eflere data in Roma fin da tempi di Ma
rio; narrando!! da quell’Autore, comeMa- 
rio fiera fatto unaccompagnamento di fer- 
vi adati, a1 quali dava egli il nome di Vfoa’tiyém 
Vardie: cosí porta H teda Greco . Gran 
rifalto a quede oflervazioni dar fi po- 
trebbe, íchierando i nomi, e i verbi, e i 
modi, che fonparticolari al dialetto Vero- 
nefe, e facendo oflervare, come fon tutti 
dal Latino, fuor d’ alcuni pochi, che ab- 
biam dal Greco;e come niun ve n’ ha,che 
alia lingua Germánica fi riférifoa; poiché 
fe in Verona, che con la Germania quafi 
confina, e la quale abbiam veduto, come 
dal primo regnar di Teodorico fino a gliul- 
timi giorni di Defiderio da’ Gotifu tenuta, 
e da’ Longobardi, vedigio non c’ b rímalo 
delle lor 1 ingue, tanto meno fiará rimafo nell* 
altre parti. Ma
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Ma Mtaliano non tanto venne a incam- 
minaríi,e a produríi per li vocaboli piü tri
vial! del Latino, quanto dalle fcorrezioni 
gramaticali, e da i modi popolari di pronun- 
ziare. Non bifogna creaere, che fi parlaf. 
fe comunemente né puré in Roma, come 
troviamo fcritto ne’ lib r i. Lafciamo 1’ ufo 
nella plebe fempre fámigliaredi manglar le 
íillabe, del quale velligio rimane forfe in 
alcuni compendj ricevuti anche dagli Serie- 
tori. come a dire fis per f i  vis, ain pevaijne? 

firemps per fimilis re tpfa\ e do ve cauneas veg- 
D¡vin» /. 2. giamo in Cicerone, che fi pronunziava per 

cave neeas. Ma frequentiííimo era il tagliar 
le coníbnanti, con che per boc di venta va pero, 

Jic diventava si; benché fie , e non fi , come 
fenza íénfo hanno le ítampe, debba legger- 
íi in Cicerone, dove riíponde Cotta, si per 

Nat. üfe, Ercole; poiché fie era della lingua di Cice- 
¥imt”ier- rone i e fi di quella de’ copifti idioti: i Fran- 
wk &e. zefi hanno fatta la loro affermativa non da 

fie, mada utique. Quanto fpeíTo íi troncaf* 
fe la s, poíTiamo argüiré da Ennio, e da 
Lucilio, quando finiícono cosí gli efametri: 
Aelius Sextas: óptimas longe. Troncavano ral- 
volta ancora intere íillabe, come abbiam 
toccato, dal qual coftume b rima ío a’ Ve* 
roneíi ra per ratis, e vía maggioa’ Fiorenti* 
ni per viamaggiore: tagliavano anche nel me
zo, onde fecero i Veronefi piro da pigrito: piro

a levar.
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a levarme. Ma frequentiífimo era fingolar- 
mente il tagliar la m finalc, quale che non 
fi pronunziaffe né par da i dotti, fanno fof- 
pettare i verfi, ne’quali s’ elide íémpre, e 
non la filiaba. Con quefto amorem diventa 
amore, famam di venta fam a, e cosí degli 
altri; e ficcome non era poífibile, che la 
gente idiota fenza iludió di Gramática re- 
golarmente fecondo la varia efigenza de’ ver- 
bi ufarte le iníleifioni de i nomi, e dovea 
quafi íémpre valerfi dell’accufativo, odell’ 
ablativo, cosí da que’due calí venne 1*Itá
lico . De i nomi delle Cittá ufati íémpre in 
un caíb Tolo, cioé nel lefio, abbiam pruo- 
va nelle lapide, ed inVopiíco: anche in 
Idazioleggefi contra Mineo, et Bononia. Dell’ 
accuíativo riman veftigio nel Veroneíé ple- 
beo, quando dice anco per oggi, cioé bañe 
bodie, o fia queflo giorno, quefi'oggiy trónca
te 1’ ultime lettere. Preíé Dante da Vero 
neíi quefta voce, che ha tre volte nel Pur
gatorio, ma doveafi allora pronunziare an
che 1’ i dell’ bodie.

Tempo vegg' io non molto dopo anco't. 
Nel principal pronome é credibüe che in 
Lombardia fi valeíTero íémpre del Dativo 
rigettata la íeconda filiaba , com’ anche 
gli Scrittori talvolta fecero,onde mi rithaíé 
aquefti dialétti per io , e per tutti i cafi: 
gli odierni parlan certamente aíTai venne- 

V e r .  lluft. P a r t e  /. q ro
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to dal modo di pronunziare il Latino, 
e di ufaroe variamente i cafi, e i generi: 
tre fcceroi Tolcam da tres t c tri fecero 
i Veroneli da tria: riel regno di Napoli la. 
pide ii trovano,nellequali per carminaron, 
ditur íi vede ícritto carmena, condetur, e 

» /  n . ¿mili. Molto comune altresl tra Romani 
/.i. 1 .1*. yoitar 1» u in o ,e l’ i in e: connettcn- 

do quefto difetto con 1’ antidetto, ecco che 
Ubrum fi facea libro, Mundum fi lacea Mondo, 
fidem, fi facea fede: e connettendogli con 
troncar le confonanti, finís reftava fine gol
fas reftava gallo. Medagliefi trovano, che 
dicon Volufiano per Volufianusi e Gallo per 
Gallas. Pronunziavano ancora au per o,con 
che aurum diventava oro; e amavit diventa* 
ya amoit, che frodate 1* ultime fecondo 1* 
ufo, reftava amó bcambiavano il b e 1* u 
continuamente, ondejcríbete paífavain jcri- 
vere, habite in avere> laborare in lavorare. 
Tutte quede mutazioni, che tanta parte 
ebbero ncl coftituire la lingua noftra, nao- 
quero non da* barbari, ma dallo fcanfare, 
che naturalmente fi fa, delle pronunzie al 
quanto dure, declinando nelle piü facili, e 
molli; per lo che al bel giorno d’oggi, chilla* 
rá a íéntire le povere donne, quando in* 
fegnano orazioni a lor fanciullini, le udirá 
proferiré, Dominas teco , Credo in Deo paire, 
t  altre tah. Quanto foífe in Italia quefto co*

ftu-
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Hume antcriorea* Longobardi, ed a’ Gorí, fí 
pub apprendere da Caífiodorio, che infegna, 
come gli anttcbi a vean deeto colpa per culpa \ 
€ da Plauto, che ha falvomy fervor»* ene! 
bel primo ver/o in vofirh voltis; ed ha parí- 
mente quom, che fi pronunziava con, rite* 
nuto da' Veronefi per quaadoi toa fe pojfa: 
cosí pronunziavano anche il cura, onde in 
lapida preño il Fabretti b con tuta per cura 
tota y poichb qualche volta muta vano anche 
1* o in u , come Caífiodorio avverte, ben- 
chéaflai pih rpeíTo 1* u in o. Ci torna in que- 
fio punto a mente,come in erudita conver- 
fazione capitammogiá, dove bella lapidar, 
ta, che haConíbüdel 74zdi Rom a,eche 
per cortefe dono venne poi nel noftro Mu- 
leo, fi fcartava perla voce manfum, inter
pretara per podere, e perb riputatadi baíV 
ib tempo. Ci fu alíora preílata fede, cuan
to all’ aíficurar noi, ch’era antica, e lince- 
ra; ma abbiam veduto poi, che non ci fu. 
preílata quanto al fignificato delle parole, 
boc manfum veni l i l i  Kal. &c. qual veramen
te non e quefto podere fu  venduto: ma bensi 
venni a fiar qua, ciob fui íépoltoil tal gior- 
no ; poichéil giorno funerale fi nota va negli 
epitaífi tal volta, non quello della vendita 
de’ terreni; e boc ílaquivi inlingua popolare 
per buey come in altre lapide s’ incontra. 
Se alcun altro volgarifmodebbefi ricordare

Q, q % anco-
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ancora, impariam da Feílo, che glí anti- 
chi Latini diceano coda, e non cauda\ da 
Ge]lio,che dell* i,e  dell’ e fi valeano indif
erentemente; da Quintiliano, che dicean 
iré per tres, e dua ( rimaío a* Fiorentini) 
e pondo in tutti i cafi, che íé bene autoriza- 
to dagli Scrittori, venne da barbarifmo: 
impariamo dalle lapide, che gl’ idioti ícar- 
pellini pronunziavano bibenti per woentiy e 
fuftim, preío da’ Veneziani perfnrfumy cis
que per quinqué, nove per novem, fedici per 
fexdecim: troviamo anche me fe per menfe, e 
pefat per penfat, íecondo il perpetuo coftu- 
me di mangiar la n nel mezo, per cui veg- 
giamofempre Coff per Confulibus ne* monu- 
menti; e dal quale redó mifurare per men
surare y e a quei del contado Verane fe andar 
a mafon per ad manfionem. Si riconoíce nel- 
le lapide ancora, che l’ i coníonante íi pro- 
nunziava alie volteper zeta, trovando!! Ze- 
fus, onde venne al noílro dialetto zpbia per 
Joviay fottintendendo dies; e tuttoqueftoé 
nulla rifpetto a i frequenti volgariími, che 
gl’ idioti copifti hanno lafciato in antichi 
codici, come ben ía chi n’ ebbe molti tra 
mano.

Anche la maniera piü frequente de’ no- 
ítri avverbj era uíatiífima dalla gente comu* 
ne, etra/pira in Ovidio, ove per eíprime- 
re, che fiara fortemente a cavallo, diceln-

fijiant
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ftflam fort't mente\ e in Apuleio, ove ha iu- 
cunda mente refpondit. Talvolta ancora íi traf- 
portb per proífimitá il fignificato, come 
quando i Veroneíi fe  poco variano gli Spa- 
gnuoli) da mafia, cioé cumulo , fecero un 
avverbio per fignificar troppa, onde Fazio 
degli Uberti Florentino dille nelDittamon- 
do> che il Giordanoera

A l modo Veronefe grojfo mafia.
Quel noftro dire andar via é dalla formóla 
Pretoria ¡te viam, riferita da Cicerone: ma 
troppo íl dilungherebbe chi volefle entrare 
nel fraíeggiare Italiano,che quaíi tutto dal 
Latino ufuale íi pub riconoícere. Ben tra- 
lafciar non íi poíl’ono dueproprietádella no- 
ílra lingua, che íingolarmente G tiene aver* 
eífa tolto dalle barbare, non avendoleavute 
la Latina, e in primo luogo gli articoli de* 
nomi: ma che il Latino plebeo gli aveílé, 
puo arguiríi dal non aver gl’idioti fervate 
le varié , e gramaticali terminazioni de i  

cali, il che rendea necesario d’antepor lo
ro qualche fegno per fárgli diftinguere. A  
indicar perb il primo cafo íi valfero del pro- 
nome illa, prendendone la prima parte per 
lo mafeolino, e per lo fémminino la íecon- 
da. Illa accompagna Tulliocol nome di Me- 
dea, dove altro non opera, che cib che la 
in volgare. In quefte noílre partí nel nume
ro del pih da illiG prefe la prima lettera fajá

is  q 3 men-
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614 Dell’Istoria di V erona 
mente tcrede. A  indicare il caíb íecondofi 
valíéro deilá prepofízione </<?,cometrafpira 
moJte volte anche dagli Scrittori. Plauto 
per dire partí di notte; de no£le ab¡it\ Cefa« 
re, de media nofte per di meza notte: Ora
zio de medio die per di mezo giorno; Fedro 
De credere in un titolo, cioe Del credere; 
Plinio genera de ulmdy cióbdell’ ohno: Vo- 
pifco tantum decartis per dire tanta carta; 
e noto il Salmafio quivi,com e valgamente 
cosí [olean parlare y dicendo caput de aquila, 
vellii dealtari, per figni fi car dell' aquila, dell' 
altare. L* ifteíTa prepofízione di? ufavanoper 
fegno delfefto cafo:Terenzio, de Davo au- 
diviy 1’ ho inteío da Davo. Catullo de tuo 
ponte y per dal tuo ponte \ Cicerone, audie- 
bam de patre noftrOy altrove de párente meo 
nell’.ifteíTo feníb; 1* epitome Liviana impetra
re de maritOy cioe dal marito. Anzi da per 
de vide ícolpito due volte in una lapida 1* 
Arringhi : veggafi peró, fe c’erano ártico- 
li avanti i barbari. I noftri fegni del terzo 
cafó vennero dalla prepofízione ady dalla 
quale troncava il popolo la coníonante: le 
ifcrizioni, ove fono ufizj , portano ípeíTo 
adJlat uas, ad vefiem, cioé deputato al veíli- 
mentó, alie flatue: il metterfi a piedi de* 
foldati a cavallo efprime Livio con dire ad 

pedes.
L ’ altro ufó della noftra lingua, che fí

ere*
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crede pafláto in cíTa dalla Germánica, fi 
¿ il valcrfi dell* aufiliare, o fia del coniuga- 
to ne’ verbi; ma che il popolo anticamen» 
te fe ne valefíe, pub raccoglierfi dalla. ne« 
ceflitá che avea d* indicar piii tempi, quali 
fenza difficoltá, e fenza ftudio malagevol- 
mente potean íáperfi; e pub raccoglierfi dal 
vederíene aperta traccia ncgliScrittori. So- Ptn. a. 
tis iam diftum babeo fi legge in Plauto, cioé *■  ? *■  
bo gia detto a baflan^a: ecco manilefiamen
te 1’ aufiliare alia maniera nofira. De Cafa* 
rebabeo dlflum é in T  ullio parimente per dixit 
onde non é da far maraviglia, fe dtftumba* 
bebo per auró detto b in Apuleio. In Tullio Apul‘ *• 
puré trovafi auditum babeo, e trovad ha- °&‘ l ’ • 
bere cognitum Sc<evolam per averconofciuto, 
ufato anche da Columella nella Prefázio- 
ne, e da Plinio, che difle cognitum babeo 
infulas &c. PreíTo 1’ iftefíb Cicerone trovafi 
nelle Verrine babuijli jiatutum, babere nota- 
ta, conduelas baberet j onde non dee parer 
punto ftrano, quando leggiamo nel noftro 
Raterio, cum mib't babuiffet promijfum, e cum 
babuerofaflum. Non édatralafciare, come 
tenne il Salmafio, 1* ufo degli aufiliarj, contra 
cibche fi crede, Latino piii tofio eflere che 
Germánico, ele antichelingueGernfoniche 
non gli avere avuti, ma prefi poi dal Latino:
Latint in fatti veramente paiono l’ avere, e 
1’ ejfere de* Tcdefchi. Avvertiam per ulti-

Q^q 4 mo,
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tno, come il grand’ uíb della coniugazione 
che venne in gran parte dal modo Greco,c 
da quod, e quia> che i Latini men colti fo- 
fiituivano all* infinito. Servio:bineprobatur̂  
guia dicuntur &c. C osí il che relativo venne 
da f#i;perb in rariífima noftralícrizionvol- 
gare del íécolo del 1300, ícolpita in gran 
marmo, íi fa Qual per Cb' a l: e appare co
me la pronunzia era 1* ifieífa anche antica- 
mente, ove iníegna Cafliodorio, che quotj- 
die e cotidie fcriveafi indiferentemente; on
de doveano anche feriver camodo per quomo- 
doy e perb rimafe a’ Veroneft comido, del 
che íbgliono eflér dileggiati, per in che 
modo.

Ecco perb come tutta da capo a piedi é 
Latina la lingua noftra, nb ftupir ci dob- 
biamo, che cambiafle tanto, eflendoque- 
fia un* inevitabil confeguenza dell’ umana 
inftabilitá, e delle vicende de’ tempi. Scri- 
ve Quintiliano , come a fuo tempo quafi 
del tutto era mutato dall’antico il linguag- 
gio; e puré non v* erano ftati ancora né 
Longobardi, ne G oti. Come nelle prime 
etá variafle in pochi fecoli molto piu, ab- 
biam moftrato trattando degl* Itali primi- 
tivi. Ma non avvenn’egli l’iftefla cofa nella 
lingua Greca ? non fi trasformb anch’ efla 
parimente di letterale in volgare, difper- 
dendofi l ‘antica, che rimaíe folamente ne*

li-
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Jibri > Veggiamo fin da* tempi di Giufti- 
niano úfate anche da’ Scrittcri infleffioni, 
e modi, che fanno firada a una nuova Iin- 
gua: nacque anche quella dallo fmarrir la 
fintaífi, dal non lafciar’ intere le parole, e 
dall’ adottar le ícorrezioni, e le maniere 
del volgo: quella ancora non declina i no- 
mi , e rigettate in gran parte le diveríé ter- 
minazioni de i cafi, ufa quafi íémpre l’ac- 
cuíativoquella ancora u privó di molte 
variazioni, e paífioni de’ verbi, e abbando- 
no i verbi, e i modi della pió difficil ma
niera ; quella parimente contra 1’ ufo della 
Greca lingua íi vale dell’aufiliare; anzi af- 
fai piü nece/Tario e frequente fe lo refe dell’ 
Italiana, perchó duene ha, cioe avere, e 
valere y e con eífi efprime anche il futuro, 
e anche l ’infinito. E puré tutto ció avven- 
ne fenza alcun mefcolamento di lingua Gó
tica, ne di Longobarda. Per qual ragione 
poi il volgar del Greco riuíciíle lingua fcia- 
pita, e povera, e il volgar del Latino ve- 
nifíe col tempo a formar lingue si nobili, 
come 1*Italiana,la Franzeíé, e la Spagnuo- 
la, non é qui tempo di ricercare. Né pun
to pregiudicó aquefte lingue il venir da cor- 
ruzione, e da plebeifmo, poiche nuova 
generazion íi fécc, e nuova cofa nacque, 
regola acquiftando, e ricchezza, e perfe- 
zione col tempo. Cosí non pregiudicó al
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Latino, che il molto paflatovi dal Greco 
fofle dal Dorico, e dall* Eolico, dialetti, 
quai preíTo gli A ttic i, che abbracciavan 
piü tollo 1*Iónico, paífavano per goffi, e 
ridicoli, come ci par di ravvifare in Arifto- 
fane, che nelle Nuvole i lor genitivi in an 
ufa per deítar rifo, e gl’infiniti fomiglianti 
a i Dorici sfugge. Farem fíne con ricorda- 
re , che non bifogna per quanto fi é detto 
dar nell’ eftremita, in cui fi vede nel prin
cipio delle Prole del Bembo, fi diede per 
alcuni altre volte, cioé di dire, che 1* Ita
liana favella fofle giá fin dal tempo de’ Ro- 
maní; perché que* volgarifmi non bailava- 
no a formare una lingua, né a renderla ta
le , che potefle ufarfi dagli Scrittori. A 
quefto venneíblamente dopo ilcorfo di non 
pochi íécoli. Molti fi maraviglian peró, 
perché eos) tardi fi uíáflé il volgare nelle 
fcritture,giaché avanti il 1300 poco fi uso, 
e pochiífimo, fe non fbrfé nulla, avanti il 
n o o : fi computa tra’ primi, che a ciópo- 
neflér mano 1* imperador Federigo fecon* 
do, di cui rime amoroíé fi hanno: ma fe- 
condo noi per quell’ iítefla ragione non fi 
icrifle in volgare ne’mezani íécoli, per cui 
non fi ícrive in oggi ne i Lombardi, e ne- 
gli altri corrotti volgari,cioé perché fi han- 
no per imperfétti, e cattivi: e ritenendo in 
oltre il Latino la fita giuriídizione piü for

te-



temente che al tro ve nel jproprio lu d o , e 
nativo, non G adoprb I’ Italiano nello /en
vere, fe non poiché fu quaíi perfetto, e 
gia ¿Iliffimo linguaggio: al chearrivbmol- 
to prima di tutti gli altri volgari; effendo 
che fe bene il Franzefe per efempio, ilqua- 
le aíTai piü G accoílava all* Italiano in que* 
tempi, comincib alquanto innanzi a ufaríi 
nelle fcritture, non venne perb a tuttaper- 
fezione, che nel paíTato íecolo, la dove 
Scrittori ebbe 1* Italia nel 1300, quali in 
fatto di lingua riguardiam pur’ ancora co
me i migliori efemplari, e m aeílri.

Veduto come niuna parte ebbeto i Go- 
ti, e i Longobardi nel parlar noftro, veg- 
giamo ora per ultim o, come niuna pari- 
mente n*ebbero nello /envere. Allora che 
nel decimoquinto /écolo la nuov’arte della 
Stampa fece aíTai piü di prima rkercare, e 
ferutinare i vecchi codici; alcuni incon- 
trandofene in carattere oícuro, imbroglia- 
to, e difficile, e offervando tal modo di 
ferivere moho diveríb dal chiaro, e puli- 
to de’marmi Romani, e d’ alcuni antichi 
libri, furon fubito creduti opera barbári
ca , e fecondo il coftume poco fa accen- 
nato, a c o s í  fátte fcritture nome di Lon- 
gobarde fu dato . Vedefi .quefto terminé 
piu volte nel Poliziano; e eos! in epifto- v. WfetU. 
Ia a luí Matteo BoíTo un Au/onio ferfo

to
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Lt.ep.6o. to m carattere Longobardo dice mandargli- 
Anzi notó il Biondo come particolar cofa 

if. ni. de’Longobardi, che nuovo método volef- 
r 'í -9 - fero inventar di fcrivere per ufarlo in cam

bio del Romano. Continuó queft’opinione 
nel íécolo appreílb, fe non che non íempre 
Longobardo, ma piii volte anche Gotico 
fu chiamato da qoftri quel genere di Ara
na, e imbrogliata fcrittura. Nel paflato 
fecolo un terzo nome fu meíTo fuori oltra 
monti, cioé di carattere Saflbnico, o An- 
glofaflonico: finche venne il P. Mabillon, 
che avendo ampiamente trattata quefts 
materia nella fuá grand'Opera de’ Diplo- 
m i, aífirmó la divifione de'generidelloícri- 
ver Latino, che allor comunemente cor- 

p*s- 4s. rea, cioé in Romano, Gotico, Saflbnico, 
e Longobardo, non ejjere ade guata, e ag- 
giunfe peró il Francogallico, qual chiamo 

t*i- 49- ancora Merovingico. Quinci íiílema venne 
a fiflarfi in ogni parte abbracciato, in vir- 
tu del quale di cosí fatti nomi fon pieni i 
lib ri. Ma fe puó efler lecito in materia 
letteraria anche contra le univeríali preven- 
zioni di dire il vero, noi fenza derogar 
punto alia ftima che abbiam di tutti, ci 
fáremo lecito d’aflerire, come tal íiftema 
e fálíb in tutte Ieíueparti, e come non 
ci fu mai carattere Gotico, non Longo- 
bardo, non Saflbnico, non Francogallico;

anzi
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anzi da quefte falfe idee molti errori in 
materie importanti, e di gran coníéguenza 
fon provenuti, e molte quiftioni ña dotti 
uomini férvidamente agitare, che pofova- 
no in folio di parte e a ’ altra . Riílringe- 
remo in poche pagine, come alia preíente 
Opera íi conviene, quelle ofservazioni in 
tal propoíí to, che potrebbero dar materia 
abbondante ad ampio volume; e ció non 
fenza il difpiacere d’allontanarci in quefta 
parte maflimamente da quanto ha ícritto 
un Soggetto, la memoria del quale, eper 
la rara dottrina, e per la fontitá de’ co- 
ítumi amiamo, e veneriamo con fomma 
diftinzione tra i grand’ uomini del le proífi- 
me etá: ma alia fuá gloria íopra tante ec- 
cellenti fatiche fbndata niente pregiudica ,  
ch’ei feguitafle in materia de’ caratteri La- 
tini la comune idea; anzi non per queílo 
cade il pregio né pur dell’ Opera Diplo
mática , utiliífima per tante ragioni,edot- 
tiííima.

Prima riíleffione adunque fará , che i 
quattro generi da ílraniere nazioni deno
minad non quattro diííérenti generi, ma 
fon puré un ío lo . Piena pruova di ció 
recar ci pofsono gli ftelfi eíempj perfog- 
gio di quelle varié maniere in ampie ta- 
vole nella grand’ opera Diplomática rap- 
prefontati. Ben íi puó quivi riconofcere,

co-

L ibro Undécimo. 621



Re D/p/.
. 460*

come colín che in leggere per cagion d’ e- 
fempio i lunghi documenti in Papiro 
quai ion tutti dell* ifteííb genere di fcrit! 
tura, fi íará fatto franco, le carte date

?er Gotiche, Longobarde, Saffoniche, e 
rancogalliche intendera fácilmente tune. 

II fondo del caratterifmo, e la cifrazione 
b pur íémpre la medefima, c le difieren, 
z e , o fono accidentali , come di grande 
e picciolo, di grofso e fottile; oconfifto. 
no in alcune poche lettere fofamente, ed 
in qualche tratto , come avvien fempre 
nelle di ver fe maní; talché afsai maggiore 
é la varietb., che (i trovera fpefso corre, 
te  fra lo ícritto de’ noftri odierni Notaj, 
di quella che í¡ ofservi nelle carte batte- 
zate con tanti nomi. Si tiene, che nella 
Spagna fingolarmente correfse il Gotico: 
ne diede la forma da un códice della 
Chiefa di Cordova 1* Aldret nella dotta 
opera fopra la lingua Caíligliana ; ed é 
pur l’ iftefso nominato si variamente, ben> 
ché pih chiaro per efser di mano meno 
antica, e piü diligente . Del papiro Ce* 
fareo dubitó prima il Mabiglione in qual 
genere di fcrittura fofse; poi la chiamb 
Italogotlca, e la difse ufata in Italia a* 
vanti l ’ingreífo de’Longobardi: ma il ge
nere di fcrittura e puré il medefimo in- 
teramente degli altri Papiri ; c di quel

mo-
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modo ion le mcmbrane da noi poífedute, 
e qui addotte,degli ultimi tempi di Deíi- 
derio; e documenti in eílo íi trovan molti 
del nono, e fin del décimo íécolo, e an
cor pib innanzi. Ben íi avvide di queda 
uniformitá il dotto Autore; perb difie una 
volta il carattere Gotico accoftarfi al Lon- 
gobardo; e difle un’altra il Safionico efler 
profltmo al Gotico; e difie ancora quel de* 
papiri di Ravenna non moho allontanarfi dal 
Francogallico: e fbrza era che il dicefie, 
mentre nell’ i (lefio fcrivere degl* iítrumen- 
ti ed a tti, che abbiamo in papiro, fon pur 
tutti i Diplomi R eg ii, ch'ei mette innan
zi- Qualche volta ancora per la fimilitu- 
dine or difié d* un genere or d* un altro 
1’ i (lefio códice; tanto finceramente confer
ía egli (lefio d’ un Gennadio, cui prima 
(limó Longobardico , poi Merovingico. 
Chi íi prenderá piacere di riícontrar qua e 
la varj íággi e dell* Opera, e del Supple- 
mento, troverá variar piü talvolta due at- 
tribuiti alia nazion medefima , che due 
dati in diveríb luogo coll’ iíleífo nome: e 
chi fi prenderá cura di ícrutinar molti co- 
dici, troverá talvolta uíate nel medefimo 
indiílintamente quelle diveríe figure dell* 
iílefia lettera, che vengono aísegnate quaíi 
per diílintivo de* generi. Cosí avvien ne* 
marmi. Lapida abbiam qui in Santo Ste-

fano
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Bino, di cui molta menzione farem tra 
poco, nella qualc tre maniere di M appa. 
riícon piü volte, che íi foglion battezare 
con nomi di veril, cd a ver per indizj d’ etá 
molto différente; cosí di N , ed i V , e di 
E. In íbmma niente piü certo del venir tut- 
ti da un íblo modo, e del non eiTer tali 
le divcríitá che han ira fe , che pofsanoco- 
ilituire genere diverio.

Ora é da vedere, come a niuna delíe 
genti da cui ñ ion denominad gli antichi 
caratteri Latini , pub mai attribuirfi tal 
genere di ícrittura. Queíla veritá é per fe 
patentiflima, mentre di nazioni íitratta, 
alie quali lo ícrivere, in qualunque modo 
fi fofse, fu cola ítraniera, e nuova, e pe- 
xb o non praticata punto, o pochismo, e 
da pochiííimi. Non bifogna credere, che 
lo ícrivere íbfle comune in ogni parte, e 
che viver non potefse, e reggerii un popo- 
lo fenza ufo di caratteri. Per qual ragione 
nulla fappiamo di tante e tante genti? per- 
chb Scrittori, o monumenti non ebbero; 
e queíto perché ? perché non ebber carat- 

i. iS. teri. Sappiamo da Strabone, come tra gl* 
Indiani cognizion di ícrittura non era , e 
perb avean leggi,ma non giáícritte. Quan- 
te genti nel nuovo Mondo dal Colombo, e 
dal Veípucci ícoperte, íi trovb non aver 
avuto mai caratteri di forte alcuna ? A

tem-
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tempi di Sanf Ireneo molte genti barbare, 
bcnché re fe giá Criíliane, atteíla egli, che barbar o- 
pur íi ftavano fehza carta, c fetiza inchio- rum cé
firo, fcritta portando fofamente nel cuofe 
la tradizionc. Leggefí in Eliano, che i b a r - *• '■  *• 
tari d’ Alia avean coilumato anche ne’ tem
pi antichi di fcrivere, ma non cosí quei d’ 
Europa, i quali ftimavano all’incontrover- 
gogna tutti ufar lettere. Per veritá nel le 
parti íettentrionali molto tarda troviamo 
la pratica de’ caratteri: fembra afsai pro- 
babile per molti riícontri, che né notiziaa- 
vanti il dominio Romano, né ufo ve ne fbise 
avanti la religión Criftiana. Non c'b  igno« 
ta la flupenda antichitá da tanti preteía 
delle note Runiche, ma di tali fble fover- 
chio é favellare. La prima menzione, che 
fe ne ritrovi, per quanto la memoria ci a f
i l ie ,  b in Venanzio Fortunato, che i  orí 
verfo la fine del íécol lefio. Le lettere c o 

s í  dette íbn le medeíime chequelle de’ La- 
tini, e de’Greci: lo notó giá anche il Sal- 
mafio, e últimamente il chiariífimo Gian 
Pietro Ludevig nell’Introduzione alie mo- 
nete Germaniche. I Goti, che fi refero af- 
fai piu civili degli altri barbari, ílettero 
fino alia fine del quarto íecolo Criftiano 
fenza caratteri: il che ben fi rileva dal ía- 
perfiper te (l i momo di Socrate, che Ulfi- 
laVefeovo fu preílb eífi il primo autor del- 

_ lrer. ffluft. Parte /. R  r lo »««*>'•
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lo fcrivere; e che avendo tradotta in Iin. 
guaggio Gotico Ja facra Scrittura, invento 
lettere, come da tutti vien detto, percon- 
fegnarla alio ferino; ma coníifté 1* inven- 
zione nel portare a fuoi paeíi da Coftanti- 
popoli 1’ alfabeto Greco, come íi pub rae* 
cogliere da Ifidoro; fe íorfe qualche letre
ra non ci aggiunfe per efprimer fuoni par- 
ticolari alia nazione. Se i caratteri del de
cantara códice argénteo quei d’ Ulfila ci 
rappreíentino, non é qui luogo di ricerca- 
re. Ma nella Germania, ove fu il domici
lio de* Saífoni, de’ Franchi, e de* Longo- 
bardi, che né uomini, né donne aveííero 
cogniziondi caratteri, fappiam da Tácito. 
Che a tempo d’ Ammian Marcellino noti- 
zia alcuoa dello fcrivere non vi follé anco
ra, avvertí efpreífameme il Reinefio. La 
lingua Germánica íi cominció a mettere in 
iícntto fojamente nel nono íecolo , come 
da Eginardo s’ impara : fu un de’ primi 
Otfrido Monaco, che in elfa traduíle gli 
Evangelj , e premiíé, come non era ftata 
fin'allora ripulira mai con ufarla nellefcrit- 
ture: per comihciare a fárlo li adottarono 
i caratteri Latini. Cosí fin’a tempo diTra- 
iano veggiamo in Tácito, che non aveanoi 
Germani ancora ufo di propria moneta, 
ma fi valeanodellacommutaziondellemer- 
c i, e folamenie i confinanti co’Romamri

ce-
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ce vean le monete loro: notando Strabone ?• 
il medeíimo de' Dalm ati, dice , che ció 
era lor comune con molt’altri barbari,

E poiché piíi fpeíTo degli altri nomi quel 
di Longobardi vien dato a i docuinenti de' 
mezan i fecoli, diremo ora, come tanto b 
lontano, che poteífe da Longobardi eíTer 
recato in Italia nuovo carattere, e trasfbr- 
mato il nortro, quanto che di cífi appunto 
podíam con certezza afíerire, che vennero 
íenza faper cofa folie forivere in niífun mo
do, e fenza notizia di verun carattere. Si 
rende ció patente da Rotari, che avendo 
il primo, come abbiam toccato, poda 
mano neil'anno 643 a formar* un códice 
di Longobarde leggi, difle in fine del íuo 
Edicto, che l’avea fátto c o n  r a m m e m o r a r e  

l ' a n t i c b e  c o n f u e t u d i n i y  e  q u e l l e  l e g g i  d e '  p a d r i  

l o r o , c h e  f c r i t t e  n o n  e r a n o . Cosí notó Paolo 
Diácono, ch’ei féce mcttere iniícrittoquel
le leggi che non íi fapeano f e  n o n  p e r  m e m o - 
r i a  e  p e r  u f o .  Qual pruova peró potrebbe 
defideraríi pió certa del non avere avuto 
mai ufo di ícrittura, né lettere di forte al- 
cuna quella nazione, che non avea fcritte 
mai le fue leggi, nelle quali confifte il viñ
edo, e il fondamento della focieta? Cosí 
degli Unni, alia qual nazione lafeiarono i 
Longobardi laPannonia, quando vennero 
in Italia, narra Procopio, che a tempo di

R  r  2 G iu -  ' • ,9 Í'” '
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Giuftiniano niuna notizia di caratteri avea* 
no, onde eflendo da un Re loro venuta le- 
gazione a Coftantinopoli, né lettera porra* 
rono, né altra carta, ma tutto riferirono 
invoce,e a memoria. IJ medefimo Rotari 
recitando nel Proemio i nomi de’ Re fuoi 
antecefíori, difle, che gli avea apprefi, e 
ricavati da i vecchj; ondené purquefti fi 
trovavano per ancoícritti. Eccoperh,co
me i popoli, che invaíér 1’ Italia dopode- 
caduto l’ Jmperio, non furon giá Fenicii, 
o Cananei, che ufi a fcrivere nella lor Jin- 
gua, aveflero nell’ imparar Latino potuto 
corrómpeme, e cambiante il cara’ttere con 
mifchiarvi la cifrazione del proprio loro : 
furon genti, che la fpada ufar fapeano, 
ma non la penna, e che non avean mai for
mara lettera in niíTun modo. Né pofliam 
creder per certo, cheoccupara 1* Italia, la- 
fciando la profeífion dell‘ armi, fi defiero 
fubito que’ feroci uornini a imparare a ícri
vere; e né pur che faceílero imparare a lor 
fánciulli, quali fucceder doveano nel cu* 
ílodir le piazze, e nel fupplire alie guerre. 
Ben col tempo íattafi connaturale la lin* 
gua, e divenuti Italiani, fu comune anche 
a’Longobardi lo fcrivere; ma avendo im
para to qui, non altramente poteaD íarlo 
che al modo de’ lor maeftri, e come qui 
era in uib. Cosí le monete, e le Ifcrizioni

de*
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de’ Re Goti, e de’ Longobardi, da chiun- 
que lavorate íi fofsero, certo é, chedilin- 
gua, e di carattere Latino, anzi maiuíco- 
lo fon par cutte, e la pih parte anche di 
íufficiente maniera. Di maniera pih che 
fufficiente , perché di chiaro, grande, e 
afsai ben fatto carattere ofservammo giá 
1* ifcrizion íepolcrale di Sed a , cui citolo (i. 
da di Sublime, Eunuco e Catneriere del 
R e Teodorico, quale abbiam poíta in ferie 
per non efser mai data divulgata. Fu icol pi
ta l’anno 541 in arca dimarmo convertita 
ora in altr’ u fo , e collocata peró con la 
contraria parte in profpetto alia porta la- 
terale del Duomo di Ravenna , onde la 
prima ifcrizione reda occulta, quandol’ar- 
ca non íi faccia allontanar dal muro. Egli |
é indubitato, che fe coteíle genti avefseró 1
avuto.caratteri, e ufato di ícrivere in Un* 
gua loro , qualche monumento fe ne ve- 
drebbe. A vendo Annibale , quand’ era in 
Italia, ordinata un’ Ifcrizione per memo
ria delle fue imprefe, fu fatta in carattere 
Púnico, e apprefso anche in Greco, per- 
ché fofse pih comunemente intefa. Torna- al^Lut 
ci a mente una femplicitá di Paolo Diaco- ■ 
no, che potrebbe únicamente far íofpetta- l' *■  * **• 
re d'aver’avuto i Longobardi ufo di fcrit- 
tura; cioé dove racconta, che Alboino ne* 
primi giorni dell’ invafion dell*Italia, e nel

R  r 3 paf-
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pafoir la Piavc con I’armata , defle un di- 
ploma al Vefcovo di Trevifo per confer- 
margliibeni delta íua Chiefa.Ma ripugna 
quedo a ció ch’egli altrove narra, cicé cbc 

/■ 4-í. & jn tempo di Teodelinda tornarono final
mente in idato le Chicle, i beni delle qua- 
li eran primi dati occupati quafi tutti da’ 
Longobardi per eíser Gentili * E potrebb’ 
cgli crederfi , che all* arrivo d’ un furioíb 
eíército di barbari, quando altri fuggiva 
precipitoíamente, altri prendea l’armi, a- 
vendo in quel paeíe ideíso Oderzo, indi 
Padova, Moníelice, ed altri luoghi iérra
te bravamente le porte; e quando il Pa-

u. e. 10. triarca d’ Aquileia laíciando la terraférma 
fi ricoverb a Grado, nb fi tenne íicuro 1’ 
Arciveícovo in Milano , ma fen fuggi a 
Genova; il Vefcovo di Trevifo fbfse an
dato incontra all’ armata per dimandar 
Privilegi ? e potrebb’ egli crederfi , che 
Alboino nell’ idefso correr Ja Venezia con 
ferro e fuoco, aveíse quafi R e Cattolico e 
Latino, e che Cancellería conducefse fe- 
co, e minidri dell’ uío diplomático indrut- 
t i,  íatto rilaí'ciar documenti di conceífio- 
ne? e dove troveremo , che l’ uío di con- 
fermar con diplomi alie Chiefi* i lor beni 
nel íecolo del 500 fbfse gia nato ? e come 
previde quel Vefcovo, che coloro veniva
no a fondare un nuovo Regno, ch’era per

fu di-

630 Dell'Istoria di Verona



fuífiftere cosí a Jungo, onde fbfse efpedicn- 
te procúrame Privilegi? Preftó veramente 
fede a tal diploma, e a tal fatro infieiine 
con gli altri anche il P. Mabiglione; ma 
nelle grand’ opere non c’ é tempo di coníi- 
derar tutto, né íi pub ponderare ogni co
fa . Ben íi pruova con queíto, che atempi 
di Paolo Diácono erano gia cominciate in 
tal genere le impoílure ; di che non é da 
far maraviglia, perché il fálfb incomincib 
quaíi col vero. Refcritti Imperatorii di non 
certa fede ven ñero preíentati fin’ a Plinio 
mentre reggea la Bitinia.

Or poiché appare del tutto evidente, co
me ni una fpezie di caratteri fu propria 
del le fopradette nazioni, dove dunque di- 
raífi, e da cui nacque il modo di fcriver 
Latino, che íi é finora attribuito ad el'se, 
e che dal Romano é cosí diverío ? rifpon- 
derertio a cié francamente, che nacque in 
Roma, e che fu proprio de’ Latini niente 
meno di qualunque altro. Si generó tan
to inganno in quefta materia dall’ avere 
ofservato il diftinto , e maeftoío caratte- 
re, di cui íi valfero i Romani ne’ marmi, 
e ne’ codici pih nobili, e íontuofí, e dall’ 
aver perb creduto , che quefto íolo foíse 
da loro ufato, onde l’ altre maniere di fcri
ver Latino venifsero da eftranie genti pro- 
dotte. Ma quefto fu appunto 1’ iítefso er-

R  r 4. 10-
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rore,in cui caderebbe in oggi chi ofservan- 
doparimente le noílre iícrizioni io pietra, 
c i libri ch’ eícono dalle piü pulite ftam- 
pe, e poi prendendo in mano gli atti d’al- 
cuni notaj, e le miífive di molti, che con 
fomma difficoltá íi rilevano , giudicafse 
quello efsere il carattere degl* Italiani, e 
quefto d’ altre nazioni. Come mai non fu 
confiderato, ch’era aflatto impoífibile, che 
i Romani con tanti negozj, e con tanti tri
bunal] poteíléro fupplire con un carattere 
cosí lento , e cosí tardo, coirr é il maiuf- 
coloí quante epiítole conveniva alie volte 
fcriver di corló come dice Simmaco! era 
perb naturale ed inevitabile nel perpetuo, 
e fpefso affrettato ícrivere 1* andar prima 
impiccolendo le lettere, poi accomodaodo- 
ne la figura a poterfi fáre con un fol tratto 
di penna, indi l’attaccarle Ira fe per con
tinuare fenza levar mano. Noi fappiamo 
la grandiflima quantitá di ícrivani di pro- 
féflione, ch’erano in Roma, mentre ogni 
Magiftrato avea i fuoi; fappiamo in quan
te clafii, e con quanti nomi íi diftinguea- 
no, equante fpezie d’ iílrumenti, ed ’atti 
per Jor íaceanfi tutto giorno: egliuomini 
occupatiífimi, che lunghe Orazioni, e quan- 
tita di lettere fcriver talvolta, o dettardo» 
veano, crediam noi, che col maiuícolo fe 
ne íárebbero ípicciati bene? poichó nonbi*

fogna
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fogna confiderar fojamente Ja grandezza 
delle lettere, ma iJ doveríi a ciafcheduna 
daccar Ja peona, anzi iJ non poterfi fare 
per modo d’eíémpio un’ A ,  oun’ E , che 
di tre o di quattro pezzi: peníi chi neJle 
gran Segreteric, o neJJe forenfi Cerittorie s’ 
jrnpiega, come fupplir potrebbe, fe venif. 
fe folamente codretto a far tutto in carat* 
tere dampatello. Indubitato peró é , ch’ 
anche in Roma minor carattere, e coríivo 
fu in uíb.

Coníérmafi queda veritá mirabilmente 
con l’efempio de’ Greci. Anche iJ primiti
vo carattere di quella nazione ognun ía , 
che fu il maiufcolo, e Jo veggiam ne’ mar- 
mi , e in alcune reliquie di codici: non 
pertanto infiniti ne troviamo in minori Jet* 
tere, e di figura diverfa, ed altri in carat
tere piü dretto, attaccato infierne e imbro- 
gliato, e inclinando i tempi refo ofeurifii- 
mo dalle frequenti abbreviature: né perció 
fi é mai dato nomed’altra nazione aquello 
fcritto,o fi é detto, che venifle dadranieri 
talmutazionnelloícriver Greco. Quantod’ 
antico mettefiero i Greci in ufo il minor 
carattere, ben trafpira dalle lor lapide, e 
dalle Medaglie altresi, com’anco dal chia- 
riííimo P. Montfaucon nella fuá dotta Pa
leografía fi éavvertito. Abbiam nel Mu- 
feo queíí’cfimia Iícrizione, cui videgiá lo

Spo-
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Sponio nel I ’ I ft mo di Conoto: Ja tribü Roma, 
na, cheLicinio Prifco vi profefla, e i Giuo- 
chi, che fi celebravano aliora all* Iftmo, fan. 
noconofcere, come fu fcolpita nelle buone 
etá;e puré treoquartro letterecifi veggono 
fempre di forma interamente minulcola. 
Singolar rifleífione merita l’ epitaffio dique! 
Gordiano Martire , publicato dall’ Arrin- 
ghi, ch’eífendo in lingua Latina, e in ca- 
ratteri G reci, come piü altri, fu creduto 
barbárico, e giudicato d.’ anrico carartere 
Gallico mirto col Rúnico, non per altro, 
come fi pub ben conofcere, che per avere 
alquante lettere di forma minufcola non 
confuete a’ marmi, e íingolarmente la n: 
veggaíi il detto epitaffio nel Fabretti. Non 
di iícrittura minufcola , ma della corfiva 
piü fpedita, e congiunta infierne, pare a 
noi doverfi intendere il meftier della tachi- 
grajia, cioé de’ profefiori di fcriver veloce, 
diverfo dalla calltgrafia, ch’ era bella , ed 
elegante fcrittura . Abbiamo de’ tacbigrap 
menzion frequente, e veggiam diftinguerfi 
quefte due fpezie di carattere fin da tempi 
d ’ Origene, al quale racconta Eufebio, co
me c’era chi mantenea piü copifti di fcri- 

• ver veloce, e piü altri di foriver nobile; 
quefti chiama ancora ícrivani librarii, per
ché era lo ícritto che fi adoprava ne’libri, 
come quelio era 1’ ufuale; al qual modo
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oggi da’ Calogeri Greci vien dato nomed* 
acuto , quafi a différenza del rotondo, e 
perché in efib alcune Iettere finiíconoacuta
mente, e difcendono, o fopravanzano. II 
medefimo nonie fu dato alio ícrivereípedi- 
to, e corrente anche ne* tempi antichi; di 
che bell’ efempio ci s’ é prefentato in Filo- 
pono nel principio del fuo comento fopra 
1* Analítica d* Ariftotile, ove dice, efiér’ 
impoflibile, che fappia fcrivere in caratte- 
re acuto chi non fa aflolutamente fcrivere; 
e piü pregiabile ancora in Filone, ove no
mina coloro, che fcriveano a mercede, ed 
efércitavanog/j occbi, ele maní, quelli per 
far vifta acuta, quefie per diventare acutí, 
cioe pronti fcrtvani: dal qual paflo s’impa- 
ra, come fino íbtto Caligola lo ícriver mi
nuto, e corfivo tra Greci era in ufo. Cosí 
tra gíi Ebrei quantod’ anticos’ introducefle 
un modo di ícriver Rabbinico, cioé corren
te, a différenza dello Scritturale, e maeílo- 
fo, il moftra la menzione difcriba veloce, che 
fi ha in Efdra, e nel Salmo, dove il Gre
co rende coll’ ifteíTo vocabolo pur ’ora accen- 
nato di fcrivano acuto; Aquila , e Simma- 
co difiero veloce.

Che fe cib avvenne íenza invafioni ílranie- 
re fra’ Greci,quanto piü é da credere avve- 
niííc tra’ Romani, i quali dal dominio, e 
dalia quantitá degli atti íbrenfieran poítiin

moito
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molto maggior neceffitá di fcri ver celeremen. 
te, e prello quali il meílier de’ fcnbi fi ve. 
de giá in corlo trecent’ anni avaati la venu- 
ta del Salvatore? Nell’ andar peró dimi. 
ouendo il maiufcolo, indi cercando di far- 
Io ancor piü fpedito con attaccar piü lecre- 
re infierne, due nuovcfpezie di caratterc 
vennero a produrfi, minuícolo, e corfivo. 
Del primo come piü diílinto epulitocomin- 
ciarono a valerfi ne’codici, follituendoloal 
maiufcolo, maífimamente dopoche la Re. 
ligion Criíliana tante opere e tanti monu. 
mentí cominció in ogni parte a produrre; 
dalla maniera di elfo rneglio formata, e piü 
uguale, ch’era in ufo nel fecolo del 1400, 
fi preíé il carattere della Hampa. Del fecoo 
do fi vallero nelle epiílole, e negli atti no- 
tariali, ed altri documenti, e qualche vol* 
ta per fuggir fatica, e piü prello sbrigaríi, 
fu chi fe ne val fe ne' li bri ancora, edéquel- 
lo cui nome fu dato ordi Gótico, or di Loo 
gobardo, or di Sailbnico, or di Francogal- 
lico. Chequefti modi íoífero anticamente 
in uíb, ne fánno prima fede le Romane la
pide , in molte delle quali fi QÍTervanpiii let- 
teredi forma minufcola, ein alcuneanco 
ra qualche tratto del corfivo; per accertar- 
fi di che baila veder le addotte dal Senator 
Bonaroti co’ fuoi caratteri nella Prefazione 
a’ VetriCimiteriali. A* Goti fi attribuifco- 

> no
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no que* compendj* che in molte píetre íl 
trovano d’ una lettera nell'altra, e d’alcu- 
ne piccole tra le grandi: ma veggaíi qui tfa 
le Ifcrizioni Romane del noftroMuíeo da 
nni date,1a fe!ta,e la fettima,che poilon 
fervir d’ efempio di cotal modo. Gótica c* 
é chi vuol quella nota Greca del íe i, ufata 
nel íecol bailo anche in monutnenri Latini, 
quando (i vede in lapida dell* anno di Cri
do 295. Vuolfi, che folie introdotto dabar- 
bari anche il legar le due letterenel ditton- 
go JE, quando abbiam tal legatura íinnel- 
la Medaglia Confolare, ove fon le Fortune 
Aoziatine. Dell’ ifteífa maniera roza e mal fi- 
gurata,qualeilGudiopreíIoiI Grutero diflfe 
non roza, ma Longobarda, abbiam noidue 
lapidette di liberti d* Imperadori ;eíon quafi 
dell’ iileífa alcune noílre colonne migliarie.

Fanno poi di ció teílimonio gli Auto- 
ri, ove mentovano lo fcriver minuto , e 
minutiífimo; come Vopiico, Svetonio, Sé
neca , Planto, ed a ltri: parla Marziale 
dell* opere di Virgilio, e di Tito Livio ri- 
dotte in breve membrana, dove per al* 
tro in maggiori Iettere occupava quedo ío* 
lo una librería: non pare, che potefle mai 
riduríi a tanta piccolezza la figura maiuf- 
cola. Di Plinio narra il ñipóte, ch’oltre a . 
tanti e tanti libri da luicompoíli lafcib x6o 
comentarj di íludiofe memorie fcritti di par

te
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te e d’ altra m'mutijftmamente; in uomo oc. 
cupato fempre da impieghi grandi non ba- 
fía va un’etá per fár tanto in carattere len. 
to, e ílaccato. Scrive Plutarco che Cato, 
ne diede al figlio le fue Origini fcritte di 
propria mano in lettere grandi; con che par 
dinotaífe dellamaggior forma, eche tal non 
fofle lo fcriver comune. Abbiam molí rato 
nella Prefazione all‘ edizion Veronefe di 
Sant’ Ilario, come il nome d* Antiquario, 
ch'Eutalio íi diede da fe nello fcrivere in 
lettere maiufcole un efimio códice, e ilroi- 
deríi Antiquario per Calligrafo in Greco nel- 
le antiche Glofe, fa intendere, come An- 
tiquarj íi chiamavano color, chefcriveano 
al modo antico in maggiori lettere, e come 
ufualmente íi fcrivea in caratterew diverfo. 
Ma niuno fa piuchiaramenteconofcere, co
me íi fcrivea comunemente in coríivo, di 
Quintiliano, dove riprende il trafcurar d’ 

i. i.c. i. impararc a fcriver bene, e velocemente, che 
tanto giovava per 1’ epi(tole famtgliari ;onde 
dopo le lettere eforta, che s’ infegni a’fan- 
ciulli a formar le fiüabe, cioe quelle lettere 
congiunte, che íi fpedivano con un fol trat- 

utfi eum to di penna; e cosí nell' infegnar loro a leg- 
t̂fueíndu.gere» non voleache fi faceííero profeguir 

ihara¡in- celeremente, fe non dove la congiunxjondtl- 
rsrum tu- fc lettere era cbiara e fuor d'ovni dubbio: chi 
níunñio. non vede qui chiaramente il coríivo, dicut

fo)a-
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fojamente era proprio 1’ attaccar le Iettere 
infierne ? Ora poiché vi era ficuramente il 
corfivo, qual direm che foíTe, fe non era 
quefto, tante fillabe delquale veggiamoap- 
punto congiunte, e delinéate quafi una fola 
lettera? Ma per troncar finalmente inque- 
íla materia ogni difputa, bafta oflervare 
quegli antichi documenti in Italia fcritti, 
ne’ quali piu che in altri quel modo íi rav- 
viía, al quale tanti nomi barbari furon da- 
ti; e fon que’ pochi, checi fon rimafi in pa
piro Egizio. Veggafi nella raccolta da noi I/- D,Pl-

{>ublicatane. Cinque del lefio fecolo ven ’ 
ía ira gli altri con le note dell’ anno, che 
fon tutti anteriori all’ ingrefío in Italia de’ 

Longobardi, e che íbn puré in quel mede- 
fimo dilficil carattere: come potea dunquc 
attribuirfi tal carattere a’ Longobardi ? Di- 
ranno che lará flatointrodotto da G oti. Ma 
anche quefio rifugio vien tolto da quel pri
mo famoío Papiro, che preflo noi fi coníér- 
va, e che ha puré la fteflitíima fcrittura; poi
ché fi raccoglieda efio con ficurezza, come fu 
ícrittopocodopol’ anno 444, vuol dire qua- 
fi cinquant’ anni avanti la venuta di Teodo- 
rico, primo Re in Italia de G oti, e quan- 
doimperava in Italia Valentiniano terzo; 
con tutto ció é pur dell’ ifteffiífimo caratte
re. Dopo quefta oífervazione, comefareb- 
be pazzia il creder piü tal maniera di fcri-

vere
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vere vcrtuta co’ Longobardi, e co’ Goti, e 
il non confeírar 1' evidenza dell'efser quedo 
il corfivo de’ Romani , cosí farebbc un 
perder tempo 1‘ apportarne altre pruovc . 
Agg’mñgeremo ledamente cometrealtri de’ 
Papiri da noi quivi addotti, mancanti di 
nota certa del tempo, cioé il íécondo, il 
térzo, e ’lquarto, grand’ indizj moílrano 
d’ efrere anteriori al fopradetto , e feritti 
nel principio del quinto íedolo, e forfenel. 
la fin del quarto. Pontico Virunio nelle 
preñadle allá Gramática Greca del Gua
rí no , afíérma che a füo tempo, cioé nella 
fine del 1400, fi confervava iti Ravenna 
un documento in papiro di non intefo ca* 
rattere, ch’ era de’ tempi dell’ lmperadore 
Adriano; il che non é da riputare impofli- 
bil punto k

Strano veramente fu 1’ equivoco, chein 
quefta materia nacqué , e per certo cosí 
fuor di ragioné, che fembra impoflibile, 
come fi potefle traveder tanto. Come fep- 
pero nel 1400, che tal carattere folie Gó
tico, o Longobardo, mentre di cib antica 
autorita non fi avea veruna, né per lo fpa- 
zio di tanti fecoli cosí era (lato chiamato 
mai? dato ancora, che i barbar! venuti 
in Italia notizia aveíTero avuta dello ícri- 
vere, rariífimi certamente farebbero itari 
fra loro, che íi fofiero in queílo occupati.

II Re
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II Re Teodorico, ch’ era flato allevato a 
Coftantinopoli, non per queflo rolle im
parar* a fcrivere. Abbiamo dagli Eftratti 
dell’ Anónimo Valeíiano, come impadroni- 
to dell*Italia, per fegnare le prime quat- 
tro lettere del fuo nome íbtto gli Editti, íi 
valea dell’ invenzione di certa lamina d’ o- 
ro; e da Procopio in oltre, come non per- /.». 
miíe a íuoi di mandare a ícuola i fánciulii, 
e perb i principali della nazione gran que- »«, «Ví
rele fecero poi con Amalafunta, perché la- f" ' 
cea ftudiare Atalarico, come di cofa con- *x'v' 
traria a g l’ inflituti della lor bellicoía na
zione. Or come dunque avrebbero que’po* 
chi potuto fcriver tanto , che fe ne fbfle 
tofto abolito 1* ufo del carattere, che in 
Italia correa? come non fu penfato, che 
folamente con la fucceflione di piü etá, c 
col giro de’ íécoli potrebbe farfi in una na
zione tal cambiamento ? Ma chi prenderá 
a leggere il contenuto de’ íudetti documen- 
ti da noi divulgad, potra maicredere,che 
gli autori loro Goti todero, o Longobardi? 
poiché inftru mentí íbno,ed atti legali, che 
poflon diríi gli ultimi depoíitarj della Giu- 
rifprudenza Romana, e delle antiche for
móle, e delle abbreviature folenni. Sono 
in oltre ícritti quafi tutti in Ravenna, do- 
ve non entrarono i Longobardi , che fu 1* 
ultimo, e dove quando li /¿riflero, colno- 

Ver. Illufi. Parte /. S f  me
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me déll’ Imperio duravano ancora gl’ infli- 
tuti antichi: a tempo del primo vi teneva 
ancora la fede 1’ Imperador d’ Occidente. 
C o s í  dicafi de’ documenti tutti de’ mezani 
íécoli, ne’ quali le interlocuzioniRomane, 
le formóle Pretorie, le giudiciarie cautele 
tra i barbarifmi del dettato, e nell’ ofcuri- 
ta del carattere ottimamente trafpirano; 
le ílefí'e leggi delle varié nazioni a riferva 
d’ alcune lnr coftumanze particolari dalle 
Romane effendo pur tratte. Scrive il P. 
Mabiglione ch’ei ftette ambiguo un pezzo 
nello llábilire qual fofle il carattere Lon- 
gobardo, ma che finalmente lo fcoperfe 
nelle antiche Bolle de’ Papi. Or come mai 
poteafi credere, che lo fcriver de’ Longo- 
bardi aveíTe appunto fiílata la fuá fede in 
Rom a, dove i Longobardi non furon mai ? 
e che fi foífe abbandonato piu che altrove 
l’ ufo Romano appunto in quella Corte, ed 
in quella Chiefa, che della lingua Latina, 
e delle Romane tradizioni continuó íempre 
aefTer madre, e nutrice? gli Ecclefiaftici 
furon tutti Italiani per lungo tempo, e ri- 
tennero i nomi, le leggi, e tutti gil uíi Ro- 
mani. Da un pafso per I’ ifleíTo Mabiglione 
quivi addotto appare, come nel fecolo del 
mille quell’ofcuro carattere Romano veniva 
ftimato, e chiamato, non Longobardo. 
Ma come mai perfone, che tanti antichi

co-
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codici rivoltarono , non eonobbero da eííi 
chiaramente, come i diffirenti generi di 
ícriver Latino, vennero dall* iíteíTo fonte, 
e dagli uomini ftefli fi praticarono? imper* 
cioché avvien nondirado di trovar nel ma- 
nuícñtto medefimo i diverfi generi di ícrit- 
tura, eífendo il corpo del Jibro in corfivo, 
e i titoli, e alie volte il primo verío anco* 
ra in maiuicolo : tale éfra’ noftri Capito* 
lari quello che contiene la collezion di Ca* 
noni diCreíconio. Diranno qui, che lavo» 
ra fiero unita mente un Longobardo, e un 
Romano? Ma egli avvien talvolta di ve- 
dere un códice principiato in maiuicolo de* 
diñare in minufcolo, indi pafiare al corfi- 
vo, e cosí continuar fino al fine. Abbiam 
tra’noflri l ’opera d’ Ifidoro de fummo bonot 
do ve dopo cinque caree di maggior caratte* 
re fi paila al minore» e quafi ítampatello, 
indi a poco a poco fi viene in corfivo fehiet* 
to, e benché alcuni capi fi comincmo an
cora fin con fette veril di maiuicolo, pur 
fi ripiglia di nuovo il corfivo. Qual dimo- 
firazion piit certa, che non da diverfita di 
fecolo, o di nazionc tal variazion veniva, 
ma dalla pigrizia di quel che fcrivea, o 
dalla fretta, che gli faceva abbandonare il 
carattere pih fatieoío e tardo, e paíTare al 
piu agevole, e piu ípedito? Cosí ne’ noílri 
codici in maiuicolo piu íontuofi fi veggon

S f  z piu
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piü volte pagine ch’ erano relíate in biair 
co , coperte di coríivo d’ ogni maniera, a* 
vendovi qualche buon uomo di que1 tempi 
voluto mettere ora pezzi di libri facri, ora 
di apocrifi, onde fi pub conofcere, che tal 
carattere nb vien da quelle quattro nazio- 
ni, nb e Forenfe, Ravennate, Lodovicia- 
no, Longobardo vecchio, Longobardo po- 
fleriore, Semigotico, oconquanti nomié 
flato nella grand’ Opera Diplomática con- 
tralegnato.

Termineremo quefto ragionamento con 
avvertire, come col fiftema qui propofto 
di dividere in Maiuícolo , Minulcolo, e 
Corfivo, tutti fi vengono a comprendere i 
modi d’antico fcriver Latino, varietá fo- 
lamente apparendo talvolta , per trovarfi 
mifchiati infierne piü d’ uno di eífi, e fpe- 
zialmente i due uítimi, nello fteílofcritto. 
All* incontro co’ cinque generi, e co’ tanti 
nomi per lo paífato ufati confufion fi gene
ra,e la maggior parte de* codici non ci refia- 
va altramente cómprela. Mancato il corfi
vo ne’proífimi íecoli,gli fi íbftitui il minulco- 
locon breviature, che riefcon talvolta piü 
diíficili del corfivo antico, il quale ha fi
gura certa, regolata,e uniforme. Cosí nel 
Greco la divifion legitima íárebbe in Ma
iuícolo, Rotondo, e Abbreviato. II ro- 
tondo corrilponde al minufcolo, e da eflo
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fu prefo il carattere per le dampe; l’abbre- 
viato é il corfivo, che cosí puó chiamaríi 
per la frequenza delle breviature: abbiatn 
giá detto, come gli fu dato nome d’ acuto. 
¿loteo quedi tregeaeri vengono'a compren* 
derli parimenti tutti i caratteri de’ Greci ; 
e oggi giorno ancora in Levante íi didin- 
guon da’ Caiogeri le fcritture de* lor codici 
in Rotonde, c in Acute; e metí bene perb 
manca queda didinzione nella Paleografía, 
dove in vece fi fa fpeífo menzione del ca
rattere quadrato, en’ é termine ignoto a’ 
Greci, e che non efprime il vero. C osí in 
altr’opera l’ ideíso Autore dice fpefso eífere 
i codici feritti in carattere quadro, e mon
do , il che íe non é un miíchiar quadrata 
rotundity come colui dicea , non ío qual 
fará. Nome di carattere quadrato fu uíato 
fpeífo anche parlando di codici Latini ma- 
iuícoli, come delle Pandette Fiorentine, 
alie quali veramente convien pochidimo , 
e meno ancora quel di carattere Pifano, 
ch* altri lor diede . II termine di lettere 
quadrate non fi trova ufato anticamente, 
che una volta per ifeherzo da Petronio Ar
bitro di due parole feritte ful muro. Ma 
con queda idea molti sbagli anche íi fehi- 
veranno faciliflimi per altro a prenderfí; 
perché non ci íara piü chi giudirhi fcrittu- 
ra difeordante in íe deísa, e dubiti dell.

$ f  3 an-
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t .P.G*m. antichita di que*cpdici, o documenti, ove 
nell* iftefse parole Vegga lettere a ftatnpa- 

p.4¡oi tello mifchiate con altre ofcure, je «abro- 
gliáte; né íi fará di cib maraviglia, fapen
do come tútto b carattere Romano, e co
me nel coríivo non tutte le lettere fono Ara
ñe , e di ver fe , ma alcune fol amente con 
le attaccature loro, rimanehdo 1’ altre pur 
belle e chiare * Non ei fará parimente chi per 
certa forma' della lettera r,ufata in moltif. 
iimi de* noftri manufcritti minufcoli, o mifti, 
battezi un carattere per Safsonico. Ne ci fará 
in apprefso chi cosí fácilmente precipiti il giu- 
dicaf dal carattere il precifo fecolo d* un 
monumento; poiché conofcerá che nell* 
ifteílo tempo, e dall’ iftefsa perfona íi fcri- 
vea in un genere, e nell* altro: moltido
cumenti íi trovano, in cui delle fofcrizioni 
nell* ifteíío giorno fatte, e nell* ifteflb luo- 
go, altre fono in maiufcolo, altre in mi- 
nufcolo, altre in coríivo, ed altre in mi
rto , e fecondo le mani variante. L* Auto- 
re del Diario Itálico per credere in carattt* 
te Longobardo un*aflegnazione di fpezialtu- 

P*¿‘ **■  tore fcritta in Rieti, la giudicb dell*ottavo 
fecolo, e forfe del nono; quando eífendoci- 
íi da noi rilevato 1* anno, íi trova fcritta

v.ift üipi. nel 557, vale a dire undici anni prima,che 
b 16*. ajja vojta d.» Xtaiia moveífero i Longobardi. 

Non fará parimente piü chi creda Gotiche,
oLon-



tik 7.

/. l.t. 7.

o Longobarde le Iettere , che vedrü in mar
ino mal diíegnate, c rojamente fcolpite.
Fin dagli antichiífimi tempi gran varietü fi 
vede tra pietra e pietra, e piü tra pietra e 
metal lo. Abbiamo oífervato piü volte nell* 
iftefia lapida in bel carattere le prime ri- 
ghe, e in brutto e declinante le ultime. D* 
una legge ícritta in anticbe Iettere fa ricor- 
danza Livio, e non e/Ter le antiche fíate 
fimili alie úfate poi, dichiara Quintiliano: 
ecco perb che íi mutano i caratteri anche 
fenza mifchianza di fíranieri popoli. Molto ¿jirh&t. 
piü che da nazioni naíce talvolta la diveríl- 
tá , e la íparutezza dall’ eífere inciíe non 
in C itta, ma in villaggi: di qna viene la 
cattiva maniera, che fí pub ofíervare nell’ 
ifcrizion nofíra mentovata innanzi, e lavo- 
rata fotto il Re Liutprando; poiché degli 
fíeífí tempi altre íé ne hanno in Milano, e 
in Pavia di carattere aflai ben íbrmato.
L ’ imprefííon volgare fece chiamar Goti* 
che anche le Iettere fcolpite íotto le fía- I*. h*r. 
tue degli Apofíoli alia Rotonda di Raven- 39> 
na, che ion per altro in bel maiufcolo .
Nella Prefazione al corpo del le Antichitá 
figúrate, diceíi,che il carattere Goticoco- 
minciafíe nel fecolo del mille, quando ve
ramente ne’ marmi il carattere, cui fi die- 
de poi nome di Gotico, regnb nel fecolo 
decimoauarto, e comincib fojamente ver-

S f  4 fo
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fo la fine del precedente, donde fi puo in- 
tendere , quanta parte in eíío aveíTero i 
G o ti; e nacque dall’ infaftidirfi di feguitar 
fempre la forma uíata, e dalla preten* 
fione di far meglio, e dalla libidine di or
nare; per lo che fi comincib a torcer le li* 
nee, e ad aggiungere alcuni tratti nell’ e* 
flremita delle lettere, che prolungati poi, 
ed accrefciuti trasformaron tutto, come 
appunto per l’ iftefia ragione nell’ architet- 
tura avvenne.

Ma non fi pub far fine fenza parlar del 
carattere Gallicano: tal nome fu dato a 
quello, che da noi fi é chiamato minufco- 
lo. Se ne fiiamo alia preoccupazion conmi
ne, dal P. Mabiglione efpofia ed approva- 
ta, fu Cario Magno, che comincib a ripu- 
lir la ícrittura, e a fárne abbandonare i 
quattro barbarici generi, fofiituendo que- 
íto bel modo di ícrivere diftinto, e chiaro, 
qual perb fecondo vien detto, non i Frán- 

R* Dip!. %efi da' Romani, che fi fiavano col carattere 
Longobardo, ma i Román/ prefiero poi da' Fran- 

Romaaít %efi. L ’ eta di Cario fi arguifce adunque 
Ve' talvolta ne* monumenti dalla pulitezza di 

cosí fatto ícrivere; e fi ripete eíTerfi da gl* 
Imperadori della ftirpe Carolina fatto pren
dere il carattere Gallico a gl’ Italiani, la- 

p»g. 431. fciando il Longobardo; a’ Spagnuoli, la- 
fciando il Gotico; a' Tedefchi, lafciando

il
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il Teutónico; a gl’ Ingleíi, laíciando il 
Safíonico.Or quefto é un errore nientemen 
bizarro, e niente men mirabile di tutti gli 
altri; perché 1' impiccolire, e 1’age volare 
in tal maniera il maiufcolo, 1’ abbiam ve- 
duto in Italia meífo in pratica fin nell’anti- 
che lapide: il famofo Virgilio Mediceo ha 
note interlinean, e portille in querto carat- 
tere , che fi credon dell’ irteífa etá. Súbito 
che la religión Crirtiana non meno pe* libri 
Sacri, e per l’ ufo delle Chieíé, che per la 
quantitá de’ Sinodi, e degli atti, e per 1’ 
infinita de’ trattati, e degli Autori , pofe in 
necefíita di fcriver tanto, e fingolarmente 
a Roma, il minor carattere fu porto in fre- 
quente ufo ne’codici. Molti e molti fe ne 
confervan peró in ogni parte fcritti in Ita
lia a quel modo molto avanti che Cario 
Magno venirte al Mondo. N e’ faggi rtefli 
dell’ opera Diplomática i due, che fi addu- 
cono di bolle Romane del fecolo del 600> 
fono in querto genere di fcrittura, benché 
aherata alquanto per la caricatura nel di- 
fegno di qualche lettera. Nel medefimo 
genere alcuni manufcritti fi hanno tra gli 
avanzi della nortra librería Canonicale, ene 
per tutti gl’ indizj fon parimente di tempo 
anteriore. Ma di un folo menzion faremo, 
che barta da fe a metter querta facenda in 
chiaro, e a íár conofcere in quanto ingan-
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tío fiamo finora ílati intorno a queíto pun- 
t o .  Serviremo nell'iíteífo tempo all’Iítoria 
Veronefe con far rivivere il nome, e ¡a 
memoria d’uno ítudioíb Cherico di quefta 
Chieía. Códice ficonferva adunque fcritto 
ín perfétto minufcolo, che contien J’ ope
re di Sulpizio Severo fuorché 1’ Iítoria , e 
crediam fia único in tanta antichitá, che

«so D ell’ I s t o r ia  di V erona

porti eos) preciíámente il tempo, iJ iuogo, 
e il nome di chi lo ferifíé; perché leggeíi 
nel fin di eífo, come fu feritro in Verona, 
il di primo Agofto (in cui s’ intende termi- 
nato) effendo Confite Agapito , e correndo 

Â p'm t  indicien decima, per Urficino Lettore della 
UnfoJZ Cbtefa Veronefe. Quefie note di tempo in- 
Leíi.Ecct. dican l’anno 517. ecco perb come tal gene- 
Vtr' re di fcrittura correa giá in Italia dugento 

cinquant* anni avanti la venuta di Cario 
Magno, efipraticava in Verona nel 517, 
dove abbiam veduto non venne Cario co* 
Franchi íe non nel 774. Trovafí perb tai 
carattere nominato Itálico, e Romano fin- 
golarmente: vero é, che Gallico fu chia- 
mato ancora in lontane provincie, perché 
quelle, come piit proffime alia Francia 
cheall'Italia, dalla Francia l’ ebbero; ma 
in Francia era íenza dubbio alcuno flato 
portato dall’ Italia. Foríe il primo eíémpio 
n’ebbero i Franzefi in que’ codici, cui Pao- 
lo fecondo, come fiha nelle fue epiílole,

mandb



maná?» da Roma al R e Pipino padre di 
Cario magno, tra quali ve n*era íingolár
mente di gramática, e d* ortografía. Car
io, che con la fuá gran mente anche di piú 
dottrine volle informarfi, non pero íeppe 
fcrivere , e in darno íe ne invaghi, e íi pro* 
v6 d’imparare in troppó avanzata etá: tan
to chiaramente infegna Egi nardo nella fuá 
vita, e poco applaufo meritarono in que- 
fta parte il Lambecio, e *1 Pagi, volendo 
interpretare, che non íapeíse ícrivere in 
grande, e cancellereícamente * Pare, che 
il P. Mabiglione inclinaíle a credere, che 
i monogrammi,o fía le cifre del nome,che 
s* imprimevano, principiaífcro da Cario 
magno, appunto per la fuá imperizia del-
10 ícrivere. L ’ ufo per altro di que’com- 
pendj, e di collegar le lettere inneme, fi 
oílérva fin nelle lapide Romane, come «• i»í-VI 
appare da due noítre; e appunto ne’ no- *vlL 
mi fi vede fino in alcuné Medaglie Con- 
folari; ed anelli figillatorii col nome in 
breviatura riconofconfi tra Romani, ove 
chiede Simmaco al fratello, íe 1' epiílo-
le aveííe ricevutefigillate conquell' anello, ove /.*.
11 fuo fiante /* intendeva piü tofto che f i  leggeffe.
II Monaco Engolifmeíe autor coetáneo,che 
di quel grand* Imperadore ícrifíé la vita, 
narra, come il Papa cosí da lui richieílo, 
gli diede alcuni profeífori di canto ecclefía*

llico,
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(lico, e 1* Antifonario in note Romane; e 
com’ egli condufle in Francia quefti Canto- 
ri, dove infegnarono 1’ arte loro, e dovc 
quelle note Romane (appunto come le let- 
tere)fi chiamaron poi Franciche. Narra 
altresl, come vi condufle replicatamente 
da Roma maeflri d* arte gramática , fra 
le parti della quale computavafí a tempi 
antichi lo fcriver bene, e difuntamente. 
Ecco peró qual folie di quel genere di ícrit- 
tura la fonte, e come in Francia fotto Car
io, indi nell’ altre provincie íi propagafíe. 
Non meno l’ accennato Scrittore, chealtri 
citati dal Cangio aftérmano, come avanti 
lui ogni iludió di Gramática» e d ’ artili- 
berali, fioritcvi fotto 1’ Impero Romano, 
in Francia era fpento; ed ó peró patente, 
come quell’ Eroe tutto vi fe ce rivivere do- 
po d’ eflere flato in Italia, e con l’ idee im- 
bevute a Rom a, e co’ profeflbri di la con- 
dotti. Troppo forfe ci íiam dilungati fu 
quedo fatto, ma importa anch’ eflo mol- 
tiflimo a prendere una giuíla idea delle co* 
f e , e de* tempi, che dovrebb’ eflere delMfto- 
ria il principal frutto. Per prenderla intor
no a tutti queíti punti giuftiflinta, molto 
giovera una rifleffione, che fuggeriremo. 
A l giorno d ’oggi, mentre íliamo quefti fo- 
gli ícrivendo, ottanta mila ben numerad 
foldati Alemani in quella parte d’ Italia di-

mora-
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moran©, ch’é dominata dal regnante Im« 
perador íémpre Augufto. Aggiugnendovi i 
íervidori degli Uíiziali, niun dé’ quali íé* 
condo I’efattiífima difciplina che corre, & 
rimeífo, eledonne , e i íanciulli , c quelli 
dell* iftefta nazione, ma d’altra profeflio- 
ne, ch’abitan quivi, abbiafí per indubita* 
to, che non é punto inferiore il Ior numero 
a que]lo de* Longobardi, che altrettanta 
parte d’ Italia tenendo ne’ medefimi luoghi 
giá furono. Ora veggiam noi per quefto, 
chegl’ Italiani tralafcino d’ attendere come 
pruna a gl’ impieghi loro, e che s’adopri- 
no gli Alemani in fabricare, in dipingere, 
in meftieri di penna, o in altri tali? e che 
fe ne cambi pero in quelle parti la maniera 
nell* arti, e vi fi muti la liogua, e vj fi 
trasíormi il carattere,ela fcrittura? nulla 
affátto di quefto; perché gli Alemani in 
quanto a loro importa, e in quanto a loro 
appartiene, únicamente s’ impiegano,- ch’ b 
appunto ció, che a’ Longobardi ancora u- 
nicamente importava, e s’ apparteqeva.

Secondo 1* ufo noftro chiuderemo il libro 
con la ricerca delle notizie Eccleíiaftiche 
Veroneíi. Miíérabilecofa b il non ritrovar- 
fi de’ noftri Vefcovi monumento certo, e 
contraíegnato di tempo da Giuniore, che 
fu nelia fine del íéfto íecolo, fino a Pater
no, che tenne fotto Liutjrando la fedc.
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Son cosí rare Ic mcmoric del íccol fettimo. 
che alie cofe noftre fpettante ne documen* 
to, né lapida ci é mai venuto fátto di rif. 
contrare. Ben prezioíé iícrizioni abbiam 
dell’ottavo indue colonette trafportate nel 
Muíéo daS.Giorgio di Valpulicella, e qui 
rapprefentate col fuo carattere; nelle quali 

v- H- fi legge, come in tempo del Re Liutpran- 
iXIÍ’ do, e del VefcovQ Paterno, effendo Cuito* 

di di quella Chiefa, che allora era dedicata 
a S. Gioan Battifla, Vitaliano, e Tancol 
Preti, ed eflendone Refbl Gaftaldo, nobil 
tabernacolo fu in eífa erecto. Vi li ha in 
oltre il nome di Gondelmo Diácono autor 
dell’ ifcrizione , e come abbiam toccatoin- 
nanzi, quelli degli artefici. Tre altri nomi 
fon nel fine Vergondo, Tcodoal, e Fofcari, 
che moftrano, com’ alcun’ alera cofa fegui* 
va, e lo feultore non tutto incife, mala* 
fcio H dettato imperfetto. De’ Cuftodi del- 
le Chiefe molte menzioniíi hanno: l’ufizio 

*9. loro da Sant* Ifidoro nella Regola vien de- 
feritto. L ’ifteífonome aveano appunto ufa- 
to anche i Gentili, come s*impara da una 
lapidetta del noftro Muíéo pochi mefi fono 

*•!»/• fcavata a Pozzuolo, dove íinota d’un fol- 
rJwfmu dato, ch’era prima flato Cuftode d’ un 
txN*t- Tempio. Paolo Diácono nominad Cuftode 
flan. d>una Bafilica in Pavia, ch* era folamente 

nel grado del Diaconato; i noflri eran Sa*
cer*
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cerdoti, ed b íingolare cheíofler due. Veg- 
giamo qui, com’ anco le Chiefe ebbero il 
lor Gaíraldo, detto comunemente Econo- 
tno, e Vicedomino. 11 nomedi Tancol fi 
ficrive Thancolf ne’documentidi Falda, ne’ 
quali molti ne fono di íomiglianti. II Cibo- “ • 
rio, ch’ or diciam tabernacolo, Coica far- 
fi pofare fopra quattro colonne}ond’ é ficrit- 
to di S. Gregorio, come fece il Ciborio a S.
Pietro con le fue quattro Colonne d* argento 
piro: fácil cofa perb b , che le noítre fien 
due di quelle, che lo íoílennero in coteíla 
Chiefa. Fu fatta 1’ opera co' Doni di S.Gto- 
van Battijla. Solenne formóla é queíla, e 
che in molti Criftiani monumenti apparifee, 
ma non fempre nell’ iftelfo fenfo. Alie vol- 
te vien’ a dire, che fi ofíre a Dio cib ch*£ 
fuo, e che c ’ é (lato donato da lu i; ed alio- |
ra é tolta dal Canone della Meífa, piü chia- i
ramente efpreflo nelle antiche Liturgie ri- 
tenute fino in oggi da’ Greci; pero le paro
le medefime, che fi dicon dal Sacerdote , Cedr.c.t. 
fece por Giuílinianointorno a quella (acra 
menfiad’oro ornata, e di gemme, da lui 
dedicata nel maggior Tempio, che ci vien ^  
defcritta da Cedreno. In quefio fenfo fule p*’ . 
coperte di gemme e d’oro del libro, che fia
rá flato probabilmente un Evangeliario , 
dato da Teodelinda alia Bafilica di Mon- 
za, leggefi effigiato in ben formato carat-

tere,
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tere, che de' Doni di Dio quella Regina !• 
offre. Altre volte quella formóla fignifica, 
ció che a Dio li confacra, eflerfi fatto con 
le offérte preíéotate a qualche Chiefa da* 
fed e li, ufo che in molte partí dura tucta- 
via in tempo della Meíía. In quefto fecon- 
do fenfo parla 1’ iforizion noílra , dicendo 
che quel Ciborio é flato edificato de* Doni 
fatti alia Chiefa di S. Gioan Battiíla, cioé 
con le volontarie oblazioni del popolo, e 
col ritratto da cfle. Cosí ful labro d’ un pul. 
pito di pietra di forma circolare, e rabe- 
ícato, che ora ferve per vera di pozzo alia 
cafa del Paroco di Voghenza ( giá Vicoba- 
bentia) nel Poleíine di S. Giorgio, territo
rio Ferrareíe, ú legge , come fu fatto m 
tempo del venerahtl Vefcovo Giorgio de i Doni 
di Dio y e di S. Marta, e di Santo Stefam. 
Riférifce Agnello un’ ifcrizione, in cui fi di- 
ceva, come certa tribuna de* Santi Matteo 
e Giacopo íi era lavorata a Mofaico co' do* 
ni di Dio y e de'fervi fuoi, cb' efft avean pre- 
fentati per /* ornare ' e  ornamento de' Santi 
Apcftoli.

Come in tempo di Liutprando Paterno, 
cosí in tempo diDeíiderio, refle la Chiefa 
Veroneíe il fanto Veícovo Annone. Parla 

di quefto 1* Anónimo Pipiniano, dice, ch’ 
era famoíb per opere pie in ogni parte, e 
racconta, benche manchino in quel luogo

, due
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due veril, come eflendofi allora ricuperati 
i corpi de’ nodri fanti Martiri Fermo, e 
Ruftico, ei gli ripoíe con molri aromati in 
arca dorata, e queda coperíe con tapezza- 
ria, didinta in lide bianche, purpuree, e 
nere. Abbiam detto nel libro fettimo, co
me dopo il martirio furono i corpi per al- 
cuni mercanti Cridiani condotti via in una 
barca. Ora rifériremoquanto li narra nella 
leggenda publicata da noi a pié degli A tti, 
che fe ben d’ altro dile,é pero aíTai antica. 
Furon dunque portati in Africa, ma dopo 
gran tempo mercante per nomeTerenzio ne 
fece acquido, egli trafportó nella fuá pa
tria, ch’era Capri, detta poi Giuftinopoli, 
indi Capo d’ Idria. Di lá per tema d’incur- 
íioni barbare furon trasfériti a Triede, do- 
ve portatofi il nodro Annone con accompa- 
gnamento di molti Ecclefiadici, a forza di 
denaro gli ottenne, e riportb infierne anche 
altri fanti corpi, cioé di Primo , Marco, 
Apollinare, eLazaro. Abbiam dall’ ifteíTo 
autore, come quede reliquie con balfami, 
ed altri odori furon pode in arca di pietra, 
ornatane la coperta con oro, argento, epie- 
tre preziofe, e collocato il facro depofito 
íotterraneamente nella Baíilica in onorede* 
SS. Fermo e Rudico eretta giá molto in- 
nanzi fuor delle mura, vuol intenderíi del
le antiche, e prime. Quivi ancora ripofa- 

Ver. I l l u j i r .  Parte I .  T  t no
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no le facre olía, da quando per Sant’ Anno. 
ne vi furon ripofte , favola eíTendo fenzaal- 
con fondamento penfata, che fofiero poiru- 
bate ,e portare aitrove .Prezioío documento 
fu letto dal Moícardo, cioé iJ teftamento di 
Radone Prete rogato 1* anno 774, mentre 
Cario magno aííediava Pavía. In eíío trovó 
nominara la Porta di S. Ferino, inftituito un* 
Oí'pitale, e fatti eíécutori per fempre coIo- 
ro, che di tempo in tempo aveflero la cu. 
ftodia de’ corpi de’ noftri Martiri. Orazio, 
ne in antico Sacramentarlo, che fu della 
Chiefa di S. Bovo, nomina i corpi qui ve- 
nerati. Iícrizioneabbiamo fcoperta deil’an- 
no n  3 9, in cui le reliquie di eííi, e degli al- 
tri quáttro nella leggenda regiílrati, e in
fierne piu altre íi notano: fu incifa dal ri- 
verlo d’ una lapida gentile, e fi pub vedere 
nel giardin Giufti preflo lapefchiera; non 
mai per 1’ addietro oífervata , eífendo in 
piccole , e quafi confumate lettere nel ba- 
famento oppofto, e co’ piedi in fu, perche 
1* ufaron rivolta: in proípetto fi ha una vo
tiva memoria di Licinio alie Giunoni. Stet- 
te forfe gia quella pietra in qualche Chie
fa , che parte di quelle reliquie ottenute 
avea. L ’ anno 119 7 il Veícovo Adelardo ec- 
citb con efortazioni, e Indulgenze il popo- 
lo Veronefe a riparar la fabrica della Chie
fa di S. Fermo e Ruftico, in cui, dice, ri-

pofdBO
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pofano i corpi loro. Del fudeeto VeícQvo An- 
none íi cuftodifce il corpo nel Duomo fot- 
to 1* altare di Sant* Andrea , eflendo flato 
venerato da immemorabil tempo per Santo.

Ma non di que* Santi folamente, e non 
de’ foli Vefcovi, che abbiam recitati fino- 
ra, andb ambizioía ne’primi otto fecoli la 
Chiefa Veroneíe. Molt’ altri n’ ebbe, de* 
quali non s’ é ancora fatta menzione, perché 
né il tempo fé ne pnb aflegnare, né l’ordi- 
ne. Non fu Verona c o s í  fortunata come 
Novarra, nella qual Cittá dueDitticiCon- 
folari d’avorio fi coníervano , nell* interno 
de’ quali trasferiti ad ufo Eccleíiaflico , íi 
veonero notando i Vefcovi di mano in ma* 
no, onde non pochi de’primi nomi in an- 
tico maiuícolo li veggon fegnati. Né pur 
fu cosí felice come Aquileia, de* Paftori 
della quale r i mane almeno un bel catalogo 
in Cividale , fervandoü quivi ancora con 
efempio fbríe único un faggio d’ antico ri
to, nel Ieggerli tal catalogo ogn’ anno ío- 
lennemente al popolo; e non é da dubita- 
re, che i nomi da monumento pih antico 
faranno ftati trafcritti, onde tra Ermago- 
ra, e Fortunato cinque foli íi hanno, efclu- 
fo Quirino, e pofto pih baíTo Benedetto. 
Nelle memorie Veroneli né Dittico , né 
catalogo íi rinvenne; onde raccolti diveríi 
nomi qua e la da i monumenti di varíe

T  t z Chie-
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Chiefe, del tempo , della fucceffione, e 
delle azioni fu arbitrato a fantafia da chi 
nel decimoquinto íécolo, e nel fufleguente 
prefe a mettere infierne la noftra Ecclefia- 
fiica Storia. Quinci intera ferie venne poi 
regiftrata nell’ Italia Sacra ; quanto erró
neamente, fi pub giá riconofcere dal con
fronto de* Vefcovi da noi riferiti finora. 
Pare che da moderne ifcrizioni, da equi- 
voci di nomi, e da replicazione, alquanti 
ne nafceffero; e che all’ incontroalcuni de* 
legitimi fi tralafciaflero, o fi collocaífero a 
rovefcio. Delle vite poi, accettate fpeífo, 
e replícate da moderni raccoglitori, non 
accadealtro diré. 11 primo, che de’ noilri 
Vefcovi Santi defie fuori raccolta, fiiFran- 
cefco Corna nelle fue roze ftanze volgari 
termínate nel 1477. L* aggiunro di Santo 
fi usb per afiai tempo come titolo, e cosí 
quel di Beato,come fi riconofce in piüluo- 
ghi di S. Gerolamo,e fu fpezialmente pro- 

C en e , prio della dignitá Veícovale: perb di San 
a.c.ju . j_il,erato Vefcovo della prima fede nella provin

cia Bi%acena tanto fi lamenta van que'Mo- 
nací. Agneilo chiama indiferentemente 
Santi tutti i Vefcovi di Ravenna, de’qua- 
li Ícri/Te le vite: non biíogna perb da tale 
attributo ne’monumenti argomentar fem- 
pre canonizazione, o culto. II fare in Ve- 
rona ufizio di trentaíéi Vefcovi Santi ebbe

prin-



principio da una coílituzion Sinoda le del 
1503: é certo,che da memorie allor rice- 
vuce comunemence il noftro Clero fu in- 
dotto; ma ora tre cofe anderemo rintrac- 
ciando: i nomi, che da* folidi documenci 
ritraggoníi; il culto, che veramente a non 
pochi fin nelle antiche etü fu preílato; e 1' 
ordine, con che li piu di quelli di tempo 
incerto fi poílon collocare.

Ampia ed eíimia lapida f i  coníerva in 
Santo Stefano, che per diígrazia nota di 
tempo non porta, ma íécondo il complef 
fo degl’ indizj puócrederfi del 1* undécimo, 
o duodécimo fecolo; non negando peró, 
che puó anch’eflére anterior non poco. II 
fuo contenuto nelle Antichitá Veronefi del 
Panvinio vien riferito. In cotefta pietra a Pas- ice. 
gran lettere notizia s* inciíe delle reliquie 
quivi cuftodite; e prima d’ altroi corpi f i .  

regiftrarono de’ Santi Vefcovi di Verona 1 
Simplicio, Petromo, lnnocenxp, Felice, Sal
vino , Teodoro, Senatore, Probo, Andronico, 
e Mauro. Eccone giá dieci venerati come 
Santi fin negli antichi tempi. Piü di venti 
fe ne pretendono da’ moderni Scrittori in 
quella Chiefa, ma il marmo non ha che i 
fudecti. L ’ ordine di recitargli é moltocre- 
dibile ci additi quello, non giü della f u c -  

ceífione, poiché piü altri vi f i  frammiíe- 
ro, ma del tempo fra loro, talché di efli

T  t 3 Sim*
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Simplicio folieil primo, Mauro 1’ ultimo 
c c o s í  degli akri: in fatti Simplicio abbiam 
veáuto dall’ Anónimo Pipiniano, come fu 
il terzo ira tutti . Probo , Andronico, e 
Mauro furon ricOrdati dall’ ifteílo autore 
ancora come Santi, e come fepolti a San
to Stefano: e furon da lui ricordati in oltre 
Florenzio, e Vindemiale, quali anzi che 
noítri Vefcovi, parrebbero i noti Martiri. 
Ma fe dovefle leggeríi G a u d e n % i o , 1’ uno e 
1’ altro di tai nomi fon regiflrati da noflri: 
cosí menzione fa egli di Mama , il quale 
relia pur’ora riférita lapida pare feparar- 
íi da Veícovi, e la cui memoria íi nota 
ne’vecchi Calendarj al giorno, in cui ora 
íi fa S. Momaíb.

Paliando da i marmi alie membrane, 
eíatta ricerca abbiam fatta íopra i vecchi 
libri liturgici, e rituali di varié Chiefe, 
poiche a quefti ípeíTo Calendarj íi trovan 
premelfi, da’ quali s* impara, di cui íi ce- 
Jebrafle qui la memoria, e cui íi rendeíTe 
culto. Vera cola é , che pochi nomi n’ 
abbiam raccolti a motivo, ch* eflendo gli 
antichi Prelati in varj luoghi ílati fepolti, 
e coílumandoli per lo piü di fare in ogni 
Chieía folamente di quelli, che quivi era- 
no, per accertarli di tutti , converrebbe 
aver di tutte i facri codici, la dove nien- 
te ci rimane di S. Stefano, di S. Pietro in
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caílello, di S. Procolo, e poco di S. Zeno- 
ne, nelle quali fappiam di certo, che ían- 
ti Vefcovi fur ripofti. II piu che abbiam 
rinvenuto, b dato ne’ manufcritti de] la Cat- 
tedrale, tra’quali alquanti fcne coníerva- 
no di cal genere, che fi podon congettara
re ícritti dal 900 al 1200. Moho e traque- 
di notabile un’ Ordine Veroneíé con titolo 
di Carpió, compilara da Scefano íácerdo- 
te, ecantore: parimente un Martirologio 
di Beda piu depurara da giunte di quanti 
fe neíian veduti finora,fopra il qualequal- 
che nota s*incontra alia noítra Chiefaípet- 
tante di íeconda ma antica mano. In que- 
íli codici adunque, oltre a Fermo e Ru (ti
co , a’ quali da due íl mette Vigilia ,S. Ze- 
none compariíce fempre, benché non come 
Martire: vero b , che a piu Martiri íi da 
nome in queíte membrane di Conféflbri . 
Quedo Santo 1’ abbiam trovato anche in 
íbmiglianti Calendarj d'alcun’ altra Cittá, 
eílendoii venerato in piü parti diílintamen- 
te, onde íappiamo, che Piíloia in Tofca- 
na molti íécoli fa l’eleíle per Protettore . 
Di efío G íolennizava qui anche in que’ 
tempi la Depofízione, la Traslazione, e 
la Dedicazion della Chiefa , alia quale fu 
poi foftituita 1’ Ordinazione . In quaii 
tutti quefti Martiralogi íi prefenta ahresi 
S. Procolo: nel premeífo a un’ Oraziona-

T  t 4 rio,
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rio, che ha qualche contrafegno de’ tem- 
pi di Berengario, Zenone, e Procolo fo, 
lamente íi hanno de’ noftri. Antiche li. 
tanie in veríi, tratte dal Monaftero d’ 
Augia maggiore, e publicare dal Canifio, 
e dal Cardinal Tomafi, hanno anch’ elfe 
S. Procolo, e S. Zenone: e cosí gliha quel 
pregiabil Calendario di Lucca publicara 
dal Fiorentini, nel quale é notabiliífimo 
come fi regiftra de’ noftri S. Valente an
cora, cui per non eíferíi coníervato alcun 
códice di S. Pietro in caftello non veggiam 
nominato in verun degli accennati Calen- 
darj Veroneíi; e come vi li regiftra al fuo 
proprio giorno , cioe al nono avanti le 
Calende di Agofto , ch’ é quanto dire il 
di 24 LugliOjla dove dal martirologio Ro
mano comune li mette allí 26, e eos) fi 
celebra ora da noi, perché la cifra, che 
val íei nella lapida, fu per gran tempo cre- 
duta un cinque, come abbiam notato nel 
fine del libro nono, e lo fvario ü  fece poi 
di due giorni, perché fotto li 25 cade S. 
Giacopo Apoftolo. Ma nel Carpió oltre 
alia Depolizione di S. Procolo li nota anche 
la Traslazione, onde appare, che non fu 
fempre ov’ ora íi venera. Si ha nell’iftcf- 
í o  libro 1’ Aftunzione di S. Lupicino Vef- 
covo , e di Sant’ Annone; la Depofizione 
di S. Mauro, di S. Teodoro, di S. Felice,
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e il Natale di S. Cricino: íi ha in piü altri 
S. Maífimo: né veruno oltre a queíli in do- 
cumenti anteriori al 1300, e forfeal 1400, 
ci b venuto alie mani. D iS . Teodoro b no- 
tabile, che la Ifcrizione di S. Stefano lo 
rammenta tra riporti in quella Chieía: non 
vi flava fbríe collocato decentemente, on
de fu trafportato al Duomo. II Carpió 
mette peródilui oltre alia Depoíizione an
che la Traslazione: da ció l’ iníigne anti
chita di quella lapida íi conferiría; poiché 
il corpo di S. Teodoro,che íi cuftodifce al 
prefente fotto 1*altare della Madonna, era 
giá nel Duomo certamente al principio del 
n o o , e probabilmente non poco innanzi. 
Siccome le facre oífa erano ftate pofle in 
grand* avello Romano, ufato gia da un 
Giulio Apollonio per íe e per la moglie, 
ferivono i noftri , che nel 1225 porto da 
tal’ ifcrizione in fofpetto il Vefcovo, fece 
aprir 1* arca, e lamina vi fu trovata col 
nome di S. Teodoro. Di tal íunzione me
moria fu feolpita in pietra, parte della qua- 
le ufata da piu fecoli in muraglia d’ oícu- 
ro luogo, ci cadde a caío fotto gli occhi. 
Notaíi in un libro litúrgico, come fu con- 
fecrato l'altare del beato Teodoro nel 1264. 
Ordine Romano feritto fotto gl’ Imperado- 
ri Lodovico, e Lotario, che fi coníérva 
nel la biblioteca Capitolare, in certe invo-

cazio-
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cazioni, che ha ful fine, mette S. Proco, 
lo , S. Zenone, e S. Teodoro.

Ora d’ altri Santi b da far menzione. H 
marmo di S. Stefáno dá a quella Chiefa le 
reliquie di 40 Martiri : fece il medefimo 
gran tempo prima 1’ Anónimo Pipiniano: 
molto probabil pero fi rende, checonfeguif. 
fero qui la palma. L ’ifteflb marmo leda 
quelle di Placidia Vergine, regiftrata an- 
che nel Carpió: 1*uniíbrmitá del nome la 
fece gia credere Placidia di Valentiniano. 
L ’ antichiífimo Martirologio dato fuori si 
dottamente dal Fiorentini, e quel di Not- 
kero, ed altri mettono in Verona il Nata- 
le, ch* é quanco dir la morte, di Felice,e 
Nicezio, oNiceta Martiri, ignoti a’ noltri, 
e de’ quali non é qui rimafa notizia. Nel 
principio del íécolo decimoquarto fi comin- 
cióa parlare d* una Santa Toíca, detta fo- 
rella di Procolo, della quale a noi non fi b 
mai prefentato monumentoalcuno. Venen- 
do nella fuá vita in verfi miíchiato Ofual- 
do Re d’ Inghilterra, ben videro i Padri 
Bollandifti, che non potea efíer vifluta a 
tempo di S. Procolo, epenfarono, fefor- 
fe un íécondo Procolo avefíe tenuta que- 
fta íede nel íéttimo íécolo; ma veramente 
altro di quefto nome non la tenne. Con 
Tofca fi uniíce in que’ verfi Santa Teute- 
ria, che fi trova notata in Calendario pre-

meflo
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meffo a un aflai vecchio códice Canónica* 
le . Del tempo, e della vita non ü pub pa- 
ri mente render conto alcuno, gia che la 
períecuzione patita da Ofualdo, detto da 
Seda aorno caro a Dio, e piü altre circo- 
ítanze dique’ racconti troppo ripugnano: 
la piccola Chieía a queíle dedicata non é 
di si antica ftruttura, che pote/Te eíTer con- 
íecratada Sant’ Annone; anzi íi ha, che in 
fuá vece una cappella gia foíTe, congiunta 
alia Chiefa de* Santi Apoftoli. Tra le no- 
tizie, chein quefto genere dieder fuori di 
nuovo molte in tempo di Tebaldo Vefcovo 
nel decimoquarto íecolo, fu quella di San* 
ta Coníolata, o fia María Confolatrice ib- 
relia del Vefcovo Annone, della qual íi rae- 
conta, come fofíe da lui mandata a Trie- 
íle a procurar l ’acquiíto de’ corpi di S.Fer- 
mo e Ruftico. Ma noi abbiam veduto po
co fá dall’ Iftoria della traslazione anne/Ta 
a gli Atti, comeilíknto Vefcovo andb per 
tal’affkrein perfona a Trieíle, non vi man- 
db la íorella. Di efla non íi vede ne’ vec- 
chi Calendarj menzione. Ma ben fi vede 
nel teftamentodelnoílro Vefcovo Raterio, 
che abbiam preíTo noi ricopiato dal códice 
di Fri/inga, menzion triplicata della Chie
fa di Santa María Con/olatrice. L ’ eflér 
piix Chiefe alia beata Vergine dedícate,

con qualche 
fopra-
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íbpranome; quinci avvenne, che ne’ po. 
fteriori tempi fi traíportafíero poi tali ag. 
giunti qualche volta dalle Chiefe alie Im. 
magini; la qual cola il Concilio di Rovano 
dell’anno 1445 ftimb bene di proibire, aí 
finche gl’ idioti non credeíTero efler tal vir- 
tü di far grazie, e di coníolarein quefta o 
in quella immagine. Di S. Metrone, cele- 
bre preffo i noftri, non folamente íi ha il 
nome nel Carpió, ma ancora proprie anti- 
fone, e non comuni. Vien creduto d’ affai 
baflo tempo, e di nazion Tedeíca; ma il 
nome parrebbe pih tofto Greco, e il tem
po é molto credibile fia da riíbrire al da 
noiin quefti libri compreíb; poiché eflén- 
dofi poco fu ritrovato, e dato fuori un fer- 
mon di Raterio íopra quefto Santo, veg* 
giamo, che fe ben’ ei ne riferifee il volgar 
grido, fi querela peró di non aveme noti- 
zie certe, e del non eflerne ftate feritte le 
gefta: molto anteriorepar dunquech’eifof- 
fe anche al fecolo del 900; poiché le cofe 
delle proflime etá anche íénza Scrittori fi 
fanno. Sembra, che Raterio 1* indichi di 
quefta patria piü tofto che ftraniero, e íi 
vede che fin d* a llora in S. Vi tale era flato 
collocato il íuo corpo. Pub da quefto pie* 
col íággioarguirfi, quantopoco fia da fi- 
darfi dellaraccolta de* noftri Bagatta, ePe* 
retti, che fecero con mérito cib che íecon*

do
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do le idee di quel tempo í¡ potea fere; e 
quanto deliderabil farebbe, che veniflfe cri
ticamente depurata 1* iftoria de* Santi d* 
Italia in Italia, gia che nelle lontane partí 
non é mai poííibile averne infbrmazion ba
ilante; e la pregiabile univerfal compila- 
zione ,che doctamente vien fátta, tralafcia- 
to per le molte contrarietá 1* inftituto primie- 
ro, íémbra prendefle poi a raccoglier tut- 
to. Noníi pub parimente dire, quanto fe- 
rebbecommendabile ed importante un’Ita
lia Sacra, o fia un* Iftoria delle íueChiefe, 
pofta infierne con gufto iodo, e con le fe
tiche di molti dotti nelle varié partí. Lodar 
non íi feprebbe a baftanza il degno Sogget- 
to , che a tempo de’ padri e degli avi noftri 
fece a cosígrand’ imprefe la ftrada ;ma con- 
verrebbe ora , valendoíi del teforo da luí 
porto ínfleme di tanti belliflimi documenti, 
tagliarne le premeíTe alie favoloíe origini 
delle Cittá fpettanti, afticuraríi dellaíince- 
rita di non pochi degli atti, che gli furon 
mandati, e lavorar íempre ful fondamen- 
to de’ Dittici, o de’ cataloghi da eíli deri
van, e d’ autori coetanei, e d’ antiche la
pide, e d’ originali membrane.

Delle Chiefe di Verona la prima, cheii 
trovi anticamente mentovata, é Santo Ste- 
feno, quale abbiam veduto nominaríi da 11’ 
•Anónimo Valefiano a tempi di Teodorico.

II

L i b r o  U n d é c i m o . 669



Reliquia

II fapere, chetanti Vefcovi fur quivi fe. 
polti, e il confervarfi quivi cattedra antica 
di pietra, fá indizio che fbflegia la Chiefa 
matrice: di ció veramente non íi trova nel 
fuo Archivio memoria, ma le carte non 
vanno oltra il íécol décimo: non favorifce 
per altro tal congettura 1’ Anónimo, quan- 
do chiama tal Chiefa Oratorio. La fe con* 
da, di cui íi trovi menzione, é l ’ antica di 
S. Zenone, che abbiam veduta ne’ Dialo- 
ghi di S. Gregorio, e che fu disfatta quan- 
do fi fabricó i vi preflo la gran Ba/ilica, per 
collocar piünobilmente il corpo del Santo. 
Quando a quefta fbífe dato principio ,é igno
to . Del ripofar quivi il fuo corpo fa men
zione un Giudicatopreílónoi origínale dell* 
anno 876. Pió Scrittori hanno detto, che 
foffe poi trafportato a Ulma in Germania; 
ma quello da cui ció prefero, cioé Enna
no Contralto, non diífe il corpo, ma alen- 
ne reliquie di eífo. Carte del 1200 nominan
do la Chiefa, e ’l Monaftero, continuano 
quella clauíbla, d o v e  i l f a c r o  c o r p o  d i  S .  Z e -  

n o n e  r i p o f a .  Ne’ verfi ritmici compofti ver- 
ío la fíne del 700, o nel principio del fuf- 
íeguente fecolo, pió Chiefe fi recitano, 
qualiper confeguenzanelleanteriorieta era- 
no líate edifícate: non fi puó ida i verfi ac- 
certar di tutte, perché é facile equivocar 
con le reliquie indícate all'ifteíTo modo, ma

vi
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vi fi hanno ficuramente tra 1’ altrc Santo 
Stefano, S .  Pietro in caiteJIo, S. Giovanni e u m . l .  

in valle, S. Nazario, Santi Apoftoli, S. Lo
renzo, S. Martino (ora nel Caftel vecchio) 
e la Madre del Signore; quale é fácil cofa 
fia il Duomo, detto poi Chiefa madre, e 
Santa María matricolare: era prima picco- 
la Chiefa, della quale rimane una parte an
cora a canto della prefente, appunto come 
di quella di S. Zenone. £  notabile come 
tutee 1’ altre fon fuori della Cittá antica; 
forfe la gran popolazione,e il contrafto de* 
Gentili non permife da principio di fabri
carle dentro le prime mura. D ’altra Chie
fa, e infieme di Monaftero, che fu quinel 
fecol fettimOjO principio dell’ ottavo, han- 
no dato lume alcune parole tróvate in anti- 
chiífimo códice, e riferite da noi nella Pre- 
fazionea Sant’Ilario. II códice é tuttoinpu- 
lito maiufcolo, ma nel vacuo d* una pagi
na fi vede notato d’altro inchioítro in cor- 
fivo antico, come f o t t o  i l  R e  A r i p e r t o  v i  f u  

v e r a  g i u f t i z i a ; e appreífo il nome di B a i l i o  

(fbríé B a j i l l o  )  A b a t e  d e l  M o n a f e r o  d i  S .  T o -  

m a f °  f o p r a n o n i m a t o  P m e ó l a  \ dal che ben fi 
puo argüiré,che in tempo di quel R e Bai
lio fu quivi Abate. II ponte, ch* b  vicino 
alia preíénte Chiefa de* PadriCarmelitani, 
dedicata a S. Tomafo diCantuaria,fi chia- 

tuttavia P i g n o l o ;noto il Mofcardo,che
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671 D ell*Is t o R ia  d i V erona
fofle giá ivi preííb una Chieíétta dedicata a 
S. Tomaío Apoftolo, e data dal Vefcovo 
Giovanni a’ Monaci di S. Nazario: ma non 
era mai trafpirata notizia, che Monaftero 
con Abate vi fofle flato. Ariberti regoaron 
due; il primo dal 651 al 661. il fecondodal 
702 al 712. Quanto alia Chiefa di S. Zeno- 
ne, dell’ averia i Monaci avuta in cura non 
íi trova memoria anteriore all’ 8 00. Ben lup. 
pofe il P. Mabiglione nellagrand* Opera de. 
gli Annali Benedettini, che fotto Deliderio 
follé fábricato dal Veleovo Annone il Mo- 
naflero di S. Fermo, dove i noftri Martiri 
fur collocati: ma il Mofoardo trovó , che 
flettero quivi Sacerdoti íécolarifino all’un
décimo íecolo, e che poflaíi mano allora 
alia fabrica di nuova Chiefa, vi furon chia- 
mati i Monaci. Cotefto par veriíimile fof- 
fe il Monaftero chiamato ad Leones, di cui 
fi é trovata menzione in un Necrologio Au- 
gienfe ,e del quale íénzaragione é flato eré- 
duto fofle nel Brefciano; poiché la contra» 
da per due Leoniantichi di pietra, chetut- 
tavia fufliftono, fu íémpre chiamata de' 
Leon’t. Altro Monaftero di S. Benedettodr 
Leonis vien nominato in un bel Giudicato dell* 
anno 806 giá da noi nell* Archivio Capito- 
lare traferitto, e altresi in permuta publi
cara dal P. Bacchini; ma di nome poco di» 
veríb ne furon due, come dal fudetto Ne-

cro-



d'ologio. Porremo fíne alie memorie, che 
fí fon per noi potute porre infíeme de’tem- 
pi Longobardi, con la notizia dell’origine, 
c del íbndatore del Monaftero, e dello Spe- 
dale di Santa Maria in Organo, rimaío fi- 
ñora occulto mal grado la particolar curio* 
litá, che fe n'é avuta per li falfí documen* 
ti tante volte publicati. Parló di qúefto 
Monaftero anche il Coinzio, el* Autor de- Ctim- 
gli Annali íopramentovati. Nel Friuli pu- Um' 61 
re diploma fí predica di Cario magno, che 
foggettafíe a Paolino Patriarca d’ Aquileia 
una Chiefa di Forogiulio, ove rifedeva, e 
un* Ofpitale, e nell’ifteífo tempo quello edi- 
fícato da Feroce Abate a Verona. Ma pia- 
cereci prendemmo noi gran tempo fa ditra- 
fcriv$re dall* Archiviodel Monaftero un bel- 
liífímo Giudicato dell’anno 84$, nel quale 
Audibert Abate del Monaftero di S. Maria, 
fttuato non lungi dalla Cittd di Verona alia 
Porta dell’ Organo, chiama in giudizio al* 
quantiuomini del contado di Trento, che 
volean íbttrarfí dalla íervitü, e dal far b 
opere, che doveano al foprafcritto Monafte- tbh s. 
rio, e Ofpital de’ pellegrini di S. Maria , 
quali edifico Lupone Daca di buona memo- q"eJt %- 
ría con la conforte fuá Ermilenda . Ecco Lupo o »  
perb finalmente ilvero autore di tal fbn- 
dazione, cioé un de* noflri Duchi in tem- Érm¡un.

Ver. llluft. Parte I. V v po
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po de i Re Longobardi. Foríe dovea fcri. 
verfi Ermelmda. Dell’ uío di fare ofpizii 
a ’ pellegrini preflo le porte delle Cittá, c 
a canto d’alcun Monaftero , dandogli pe* 
ró in cura a’ Monaci, parla dottamente 
il P. Abate Bacchini nell1 lítoria del Mo
naftero di Polirone „ Si riconofce' qui 
com’ anche da piü altrc carte , che il 
Monaftero fu giá alquanto piü bailo, e 
fuor della Porta , dove efpofto a’ perico- 
li, e foríé ruinato, forza é credere, fot 
fe poi rinovato di qua dal fecondo re
cinto, benché confiderato fempre in bor* 
go , come fuor della Cittá antica. II no- 
me di Porta dell’Organo, e di S. Mana 
in Organo a tempo de’ Longobardi, e 
de’ Goti, fa riconoícere, che ron mancd 
in Verona mai 1’ ufo di tal muíico lini
mento da Sant’ Agoftino mentovato , e 
da Calfiodorio, e di cui non fi ebbe no- 
tizia in Francia, fe non in tempo di Pi- 
pino padre di Cario Magno, cui 1’ Impe
rador Coftantino ne mandó uno da Co- 
ílantinopoli, come 1’ Annalifta di Metz 
racconta. Non Jaíceremo di ricordar per 
ultimo il nome di Giufeppe Veronefe, 
che fu il terzo Vefcovo di Friíinga in 
Baviera, e che nel 758 ereíse in quella 
Dioceü una Chiefa a Santo Zenone; del

la
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la qual notizia fiam debitori a Viguleo 
Hund , ove tratta della Metrópoli di Sa> 
lisburgo.

L ibr o  U n d é c im o . 675

F ín e con 1' a iu to  e g razia  d el da* 
to r  d’ ogn i bene deli* 1 ilo ria  d i 
V e ro n a , e infierne d e ll ’ an tica  V e- 
n e z ia , d alP  o rig in e  fino a lia  ve- 
n u u  in I ta lia  d i  C a rio  m agn o*

Per non ingrojfar troppo quefio primo tomo, 
fi fon pofte nel fin dett' ultimo le lfcr't̂ toni 
citóte neÜ• Iftoria, e parimente le Addende* 
o V Indice.

Non

tom. i .
>. 70.

y  t  a
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N ° *  Ji e d a ff Autore progredito 
piü innan%i per due m otiv i: / ’ 

uno ,  che per li fuffeguenti Jecoli / ’ L  
ftoria e di Verona ,  *  d elf altre C it- 
t a ) e fía t a puré in qualche modo gia  
lavorata ;  aove quella degli antichi 
tempi puo dirji per vertid  ,  che an• 
cor non Ji avejfe : T altroy che doven- 
dofi d  ora innan^i pefcar per lo piü 
nelle C  artepecore ,  ed ejfendo quefte o 
inedite ,  o m al publícate  ? Jarebbe fia - 
*0  necesario aggiunger qui un gran, 
tomo di documentiy i l  che non era 
del prefente affunto,  £■  JiJlema. "Per
che Ji pojfa adunque continuar Vim •  
preja y conviene,  dotti-,
quali a l prefente in qucfia C ittd  per 
certo non mane ano,  y* prenda cura 
di publicar prima un Documentarlo 
reronefe ,  # /  riferir Jipojfa quan-
to Ji dovrd dire . M oho ricopib da’  
noflri A rch iv j piü infigni i l  Canóni
co Cario C arinelli j  molto hannopre-



fo da medefimi i l  Cancellier C am - 
pagnola y e l  Canónico Giufeppe 
Biancbiniy la  cognición de quali f a  y 
cbe f i  pofiano avere i lor fog li in con
tó d? originali. Moltijfime copie al- 
tres) fece Lodovico 'Perini,  de lie qua
li puré fcegliendo ,  e rife ontrando,  da 
chi abbia buona cogni^ione f i  potrd 
fa r  ufo. A  cbiunque tale utiliffima 
fa tica  fo(fe per intraprendere y qffre 
í  Autore tutta la raccolta del tnede- 
fimo genere y cbe ba prefio di fe y del- 
la quale da quanto in quefi? IJioria e 
andato piü volte additando ,  f i  puo 
prender faggio.

« 7?
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GISTRO SACERDOTI HER 
CVLIS CONSVLARI CAM 

PANIaE HVIC ORDO SPLEND 
DIDISSEMVS ET POPVLVS 

abellin ativ m  OB INSIGN 
ERG A SE BEND'OLENTIAM ET RELI 

GIONEMETINTEGRITATEM eivs statvam 
CON Loe AND A M CENSVIT

X L Í
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D E O M A Q  
NO AET ERN 

U  STATI VS DI 
o  DOR.V s q v o T  
SE PRECIBVS 
COMPOTEM 
FECISSET

V S L Mr

X L I 1
nel ¡otterraneo di S. Procoto.

HIG CITO CoNSENVI IAM ME PRE 
CEDET LONGIOR AETAS $  
VIVAMQVE DIV MELIORI 
BVS ANNIS PRoCVLI EPj 
CoRPVS ET SANCToRVM MAR 
TYRVM COSME ET DAMIAN!
SED ET CoNFESSoRES MARTINI 
RELiQVIAE qviESCENT IN PACE

b  z XL1I1
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X  L I J I
itt S.Pietro di Bedfáplo preffo al Chiefto,

d d . n n . f l - v a l e n t i n i a n o
• E T FL- V A L E N T l  DI VINIS 

F R A T R I B V S E T  SEMPER 
AVG VSTIS DEVOTA VENE TI A 

C O N L O C A V 1 T

X L I V

Q^CAICILI O 
Ci s l  ACO- SEP TICIO
p i c a  i - Ga i G i L i a n o  
pROCVR- A V G V S T 0 R  ET
p r o l e g - p r o  v i n c i a i
RAITIAI-  ET- VI NDELI C 
ET VALLIS- POENIN- AVG VR I 
FLAMINf  Di VI  AVG E T R o M A l  
C- LIGVRI VS L- F- VOL- ASPER
DCOH-Í-  C R I NG E N V O R V M

• X L V

HORTA NTE BEATITVDINE  
T E M P O R V M - D D D - .  n n n  

G R A T I A N I - V A L E n TI NI ANI  
ET T H E O D O S I ^ A V G G G »

UTA-



S T A T V A M I N  CAPI TOLI O  
DIV IACENTE M IN 

C E R E B E R R I M O  FORI  
LOCO >-.c q n s t i t v i
I VS S I T - . VA L  PALLADI VS 
VC CONS -  VENE? v. ET w JJIST

t i

X L F J

I O M
C O NS E R V A T O R I  

p. POM Po NI v s  
CORNELIA N VS 

CONSVL ARIS 
C V R A T O R  
RER V M 

PVBLICA RVM

X L V J I  
ia Brefeia,

COR GAVDEN 
TI VS V P COM ET 

COR R VEN ET 
HIST CVRAVI T

X L V I 1 I



X L V 1I I  
tn Modana.

L- NoNlVS' VERVS- V- CONS- BIS- CORRECf
apvliae- ET CALAB v e n e t ia r v m - et  is 
t r ia e  comes pa tr o n vs  mvtinensivm  
aqvileien  b r ix iá n o r v m  Et  vniversa
RVM VRBIVM APVLIAE CALÁBRIAEQVE VI 
NICIAE MARCIÁNAE C ÍF FIL CAEClLIANI 
P V BIS RATIÓN VRBIS ROMAE ET AFRI
CAE PRAES lvsitAn iae  c o r r  apvl  et 
calab  vic pelaEf per it a l  coñivgi san
CTISSIMAE AC BENIGNISSIMAE C.VIVS VITA 
MORVM STVDIo RVMQ  ̂LAVDIBVS ET VNI 
VERSIS VIRTVtVM ANIMI TAM CLARA EX 
STIT1T VT ADMIRAB1LIA VETERIS PROBITA 
TIS EXEMPLa SVFERARIT QVO MERITO OM 
nivmqve ivdicio  SINGVLARI praeconio  
INLVSTRIVM MATRONÁRVM DECVS ORNA 

MENTVMQVÉ est a bita

Sopra un tato
M c  F 
v  c  P
N O NI
FAVSTINI
L A T DI C I A E

11

J L
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D i f o t t e r r a t a  n e t l a  S t k i a , e  t r a f p o r t a t a  c o n  

p i u  a l t r e  a l i a  B i b l i o t e c a  C e f a r e a  i n  V ' t e n n a  , 
p e r  o r d ' m e  p r e d i o  d e l  r e g n a n t e  I m p e r a d o r  

f e m p r e  A  t g u f í o  , d e l l e  p i u  n o b i l i  a n t i c b i t d  

p r o t e t t o r e  i n c o m p a r a b l e , e  p e r p e t u o  v i n d i c e . 

P r e f a  c o n  t n t + a  e f a t t e ^ a  c o m e  ¡ l a  n e l  m a r 

m o  d a l  d o t t  f l i m o  C a v a l i e r  G a r e l l i  P r o t o m e - 
d i c o  C e f a r e o .

IMP. CAES. L. SEPT. SEVERVS. PIVS PERT AVG 
ARAB.ADIABPART MAX PONT MAX TRIB 
POT VIII-IMP XII PP COS PROCOS-ET IMP 
CAES- MAR- AVR- ANTOíí NVS PIVS FEL AVG 
Pa RT-MAX BRIT MAX-GERM- MAX-PONT 
MAX-TRIB- POT- XVII IMPTTICOSIIII PP 
PROCOS MILIARIA VETVSTATE
CONLAPSA RESTITVI IVSSERVNT 

V I

L

IMP- CAES-
G- M ESSIVS- Q. 

TRAI AN-  DECC IVS 
P- F- AVG P- M. TRIB POT

ÍI COS- II- PP 
XVII I I

b 4. L l



rafa d '  4H*
1U0 ,

j¡'.

rafo p a r í*  
mtM0 «

H
L l

IMP- CAES* C* AVREL- V A L  D í OCLE 
TI ANVS P* F- IN V* A VG- E T 

|MP* CAES M- AVREL VAL* MAXIMlANVJ 
P* F- INV A V G E T

FL* VAL-  C O N S T A N T I V S ............
• ••••• N O C I L  L- C A E  SS 

X V  I J

L l l

IMP* CAES-  C* V A L *  D I  O C L E  
TI  A NVS  P* F* 1N VI CT*  A V G *  E T  

I M F  CAES* M- A V R E L *  VAL* M A X I  
M I A N I  p F* I N V I C T *  A VG *  E T  

F L - V A L *  C O N S T A N T I V S

N O B  .. C A E S  
M- P* V I I I I

L U I

JMP CA ES M* AVR- VAL 
MÁXENTI O P FE L 

INVICTO AVQ 
M P XI

IX
ix«m ssavo

« a O N S A N I I N V I S N O D I D
x a  s A d s i x o  t a i n n  a  a

L i r



L I V

D N PL A VIO CONS T ANT I NO 
MAXIMO PIO F E L I C l  

J NVi o  AVGVSTO 
M P X X I I I

L V

D N CONSTANTI NVS 
MAXI MVS IM PER A T 

V IIII 
A P 
X X X X

L V 1

IMP- CAES 
DN* FL- CL- IVLI ANO 

P< F- V ICTORI- AC‘ TRI VMP 
SEMP- AVG- P M- IMP 

VII* eos- III* BO NO R. P 
NATO PATRI-  p a t r i a s

PROCONS

LV1I
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l v j i

I M P - C A E S S  a
D N C L  I V L I A N O  

P F V I C T O  RI  A C  T R I V M  F 
S E M P E R  A V G  P M I M P V I

..........P A T P A T R

. . . .  P R O C O N S S
M P X  V ¡ie

L V J I I

D N P L  I O V I A N O
V I C T O R I  A C  T R I V M F A T O R I  S E M  

P E R  A V G  V S T O  
B R  P N 

X  V

L I X

I MP P  A V G G  D D  N N

M A G  M A X I M O  I A£T
F L  V I C T O  

P E R P E T  VI S 
P R I N C I  P I B V S  

M P V

L X
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L X
2fel Mafeo vemtta di Motea, e non piu publ*- 

cata. Si d a  prima come J la  nel marmo, in
di in car atiere ordinario come va letta; al 
cbe procütiamo da gran tempo di perfuadere 
cbiunque d a  fuori, o vuol rijlampar di nuo- 
vo Ifcrizioni Crecbe di lango dettato.

AnOAl£ATQNAÍ,i',EIQNTSTATIAlONAAMnPI
OTTONTIMOKPATHMEMMlANONnEprEOS
KAlAlOEKOTPíiNAnorONOKTONEAAAAAP
XANKAÍAPXÍEPEAAiABtOTT&NEAAANaN
XTPATHrHSANTATflNAXAÍílNTONArílNO
eETANHPAíaNKAINEMElaNKAISEBAETEiaN
KAINEMEláNKAlANTlNoEIílNENAprElKAl 
ANTINOEIfiÑENM AN TtNEIA KAIASKA A nEI 
«NENEniAATPílKAIAM*IKTTONAKAIEAAA 
AAPKANAM<MKTTONliKKAinANEAAHNAKAI 
EAAHNOTAMIANKAIArOPANOMHEAÑTA 
KAlSTPATHrHSANTATPISKAlTAMIErEAN 
TAKAinPEEBETEANTAtnEPTETASnATPI 
AOEKAITftNEAAANílNnPOSTETANETNKAH 
TONKAInpoEBÁElAEAEKAlTAAAAAKAlAOrO f e  

rOIEKAIEPrOlEnOAÉITETEAMENONAPIETA 
KAI«tlAOTEIMOTAT AAPETAEENEKA

A  7T¿Át$ a r a r  A’p yeía v  T Iror XTar/Xtov Aa/i- 
7rpta vtov Ttftoxpárti M ifn.fx.ia.vov , Tlípa-fci; x) 
A/00-x.iípav aÍTróyovov, rov  eAAaSapx*9 ■> $  
y jíp ix  J/út /9/a r $  E AAaVíkíK> rpctmyraravTtt

ra v



7$y A'xeiiuv, rof aytov&Qlm» típ á tu v ,  ¿  N ».

fteíter y x) htTitoetar i» , x) A'vrm&oir
4 v y in y T ív e i^  > *) AVx̂ aew««»' e»> EV/«Jat/p® t 
j¿ A 'fU p ix r v o r a , x) eAAaJap^ar A'f tp tx T v ó r m  ,  

iravíh.'hwa. , x) iXhxfomfuetv > aj-oparoptií- 
ra u n etj *) ic t fu tu c r c u n u , x) T r p w fitu v a jm i virtá

is to$ 7rarptSog y $ tfS E'AAaxox jrpc; T«
rav S uVxXwtoj' > J$ irpo$ ¡SariXtag, 7» «A-

x¡| Aoyo/$ $ ipyorq 7ro\iTiv<r¿pivor apt- 
ya , 3) <pitoTi(Jiémii¡t, eiptiaíf fatua.

Civitas Argivorum Titum Statilium Lam- 
priae filium TimocratemMemmianum, 
a Perfeo, et a Caftore acPolluce oriun- 
dura , Helladarcham , et Pontifican 
Graecorum perpetuum, AchaeorumPrae- 
tura fun&um, Agonothetam ludorum Ju- 
noniorum, et Nemeorum, et Auguíta- 
lium , et Nemeorum , et Antinoio* 
rum Argis, et Antinoíorum Mantineae, 
et .Aeículapeiorum Epidauri , et Am- 
phiétyonem, et Helladarcham Amphi- 
étyonum, et Paaelleoen, et Graecorum 
aerario praefeétum, et Aedilis, ac Praeto- 
ris te r , et Quaeftoris , et Legati pro 
Patria y et pro Graecis ad Senatum, et 
ad Imperatores , aliiíque publicis mu- 
neribus cúm íermone túm re oprime , 
atque honorificentüfime funélum ob vir- 
tutem honorat.

2*
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t X l
nel Duomo di Ravenna.

HIC REQVIESCtr IN PACE VÍR s t t  
¿ J ed a  ignvcvs et  cvbicvlarivs  r e

GIS THEODERICI QVI VIXIT AÑÑ PlKí  
XL DEPoSITVS ÉST SVB D IIÍT ID 
MARTIAS BASILIO IVN CON* 

INDICTIONE QVARTA

LX11
in S. Pietro di Cafiello.

HIC REQVI ES  
CIT IN PACE SCS 
v a l e n s e F s q v i  

VIXIT A ÑN pT m

l x x x v e t  SEDIT EPIS 
GOP a t v m  ANNOS 
¿ I I  MENSES <£ll ET DIES 

X ¿  III ET RECESSIT SVBD 
¿ I I I  K A L  AVGVSTAS

PCL AM PADI ET O 
RESTIS VVCC IND ^ III

LXJ1I



& LXII1
H I C  R E Q V I E S C I T  I N P A C E S C E  

M E M O R I A  E V E R E C O N D V S  *
EPS

LXIV.

5̂

S O lV H A N N t S  

Ba Pt e s t h c w

í'IC A T V ÍE S 'T 'H A ^  

ciVoKivr sv8TE H P °^ |  

boMH o No $ TRO 

i|oP£ANkQIU$É 

fTVBpATEt^Ño 

AOA7N/COEP£SC°P0 
FTc«>5TojESfeWS 

WviAAtvlAN0^

T A N  C O fv p R

ETKE FoK^ASTAK^10 j  

£oN&RM plHt>'^vS  

Aiaconv 5íc ^* P 
SI

1¿ i



L X 1 V

■+VRsvsWAft ST£K 
c v n o i s  cejp pj^ i s, 

S V I S / W Í N T I N 0 

rTÍW JAN oE o  í 

N c A V £ T H A W c  

C l V o f U V H

T E c ^ a A K  
teSCARJ

L X V



LXV

D M
C- ÍVLtO- MAXIMO 

VE T E R A NO-  EX
n a o f y l a c e

Vj XSIT- A NNIS
LX- t v r r a n i a
MAXIMA- NEPOS 

ET IVLIA PILETE 
L I B E R T A  - HE R E D E S

B M F

L X V  2

a Vogben^a nel Perrare fe  >

0 AE- AoNlS- AEÍ- E T ’ S g f  M A R IÉ - 

E T - s e r  S T E F A N I- T E M P o R lB V S * 

G E o R G Io - vfc- EPS- ’ H V N G - p E R G ^ j  

F E Q  INA- SEC-

LXV 11
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REUQVIE SCR FIRMI ET RVSTICT PRTMI 
MARGl APOLüNa RIS ETLAZARI ETAPBAR. 
TOLOMEI ET PAVLI ET STEPHANI ET BLA 
SH MET s a c a t e  METSZENONIS ET Ss$i ET 

S ANASTASIE M- ANN- D' MCXXXVIIÍI
X ÍT SEPTEMB

L X V 1I1

D I E V I Ñ T M A D l O  
A-ft t a  f v i t  a r c a  SCI

DEODOR I É P I -----

L X I X

I MP CA ES 
M- ANTONIO

g o r d i a n o  p í o  
f e l - a v g - p p - eos- II* 

PROCOS- TR IBVN 
POTEST- V- PONT 

MAXI MO 
RESPVBLI CA 

EX LIBER A L I TAT E  
MAT IDlAR VM 

D D

' c LXX
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LXX

nel Bergamafco.

V A L E N T I N I A N O
E T  FLA-  V A L E  N TI  

D E V N I S  F R . A T R I B V S  
E T  S E M P E R  A V G V S T I S

d e v o t a  v e n e t i a
C O N L O C A V I T

DO-
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D O C U M E N T I

C I T A T I  N E L V

I S T O R I A ;
L

Magna et praeclara pollet Urbs haecin ItaVia, 
In parí ¡bus Venetiarum, a? docet Ifidorius f 
Quae Gerona vocitatur olim ab antiqv.itus. 

Per quadrum efi compagínala, murificata 
firmiter y

Quadraginta et o¿lo Turres praefulgentper 
Circuit um,

Ex quibus dio funt excelfae, quae em'ment
ómnibus,

Habet altum Laberyntbum magnum per Cir
cuit um ,

J# quo nefcius egrejjus mmqtiam valet egredi, 
Ní/i caí» /¿«é’ lucernae, v<?/ cumjili glomere. 

Foro lato fpacio/o fternuto lapidibus,
L7¿¿ /’» quatuor cantas magniinflant Fornices; 
Plateae mirae jlernutae de jetlis lapidibus. 

Fana et Templa confiadla ad Deorum nomina, 
Lunae, Mariis 3 et Minervae, Jovis, 

Veneris,
Saturni, five Solis yqaodpraefulget ómnibus. 

E t dicere lingua non valet bajas Urbisfcbemata: 
Intus nitet yfnris candet circumfepta laminis,

c 2 /«



Jn aere pondos deauratos, metalla haud 
communia.

Cafiro magno et exc elfo, et firma pugnar tila, 
Pont es lapídeosfundatos fuprafiumen Ackfis 
Quorum capita pertingunt in orbem aá eppi- 

dum.
Ecce quam beneefi fundata a malts hominibus, 

Qui nefciebant legem D eit et nova atque
vetera

Simvlacra venerabant ¡Ígnea, lapídea,
Sed pofiquam venlt plenitttdo temporum, 

Jncamavit Deitatem fiuam nafcendo ex 
Virgine,

Exinanivit femetipfum, afcenditpatibulum.
Jnde depofitus ad plebem Judeorum pejfimam, 

Jn monumento conloeatus, ibi manfit triduo, 
Jnde refurgens cum triumpho , Jedtt Patñs 

dentera.
Cent Hit as boc dum cognovit, feflinavit credere, 

Qui a vere ipfe erat Deus, Caeli et terrae 
conditor,

Qui apparuitin Mundo per Mariae uterum.
Ex qua Ilirpe procejferunt Martyres, Apoftoli, 

Confejjores, et Dolieres, et Vates fan¿l¡Jftm¡, 
Qui concordaverunt Mundum ad fidem 

Catholicam.
Sic falius adimpletus efi fermo Daviticus, 

Quod Caeli clariter enarrant gloriam AU 
tijftmi,

A  jummo Caelorum ufque ad terrae ter- 
minum. Pri•

36



Primnm Veronae praedkavit Euprepus EpU
fvOpUS ,

Secundas Dirmdimus, tertius Simplicias, 
Quwtus P roe alus Confe(for, P aflor egregias. 

Quintas fuit Satiminus, #  fextus Lucdius, 
Septbnus fu  t Grkinus Doiior et Epifcopus, 
Oílavus Paflor et Confejfor 2beno Martyr 

incitas.
Qui Veranara pr aeche ando reduxit ad baptif 

mium,
/«¿/o fpirita fanavit - - - - G¿?/7. filiara, 

Boves cu-a plaujlro vrgente reduxit a pefago. 
E t quidem multos líberavtt ab bolle pefltfero

37

Non queo multa narrare bajas SanSfi opera, 
Qaae a Syria venkndo ufque in Italiam, 
Peripfumo/anipotens Deas oflendit mira billa,

O felicem te, Verona, fie ditata et ínclita, 
Qualibus es cireumvallata cuftodibus fan- 

tlijfimisy
Qui te defendantet propugnent ab bofle ñe

quísimo ,
Ab Oriente babes primara Protomartyrem Ste- 

phanum,
Florentium y Vindemialem, et Maurum Epi- 

feopum,
Mammam, And*oriicum y et Probum cum 

quadraginta Martyribus.
D e 'tnde Pctrum, et Paulum , et Jacobum 

Apoflolum, c 3 Prae-
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Praecurforem Baptiftam Jo armera, et Mar. 
tyrem Nazarium

UnacumCelfo............. e¿ Viifore, et Am-
brofso.

Inclitos Martyres Cbrifli Gervaftum, et Pro■ 
taftum,

Faunlnum, atque Jovitam y Eupolum, C<«- 
locerum.

Domlni Matrem Mariam, Vitalem, AgrU 
colam.

i» partibus Merldianis bdbes F'trmum et Ru-
jlicum,

Quita te olim fufceperunt coronas Martyr'úy 
Quorum corpora oblata funt inmaris Infula. 

Quando complacuit Deo, Regí mviftbiliy 
In te funt faifa renovata per Hanmnem 

Praefulem.
Temporlbus Pr'mclpum Regum Defideriiyet

Adelcbiis.
Qui diu moraverunt Sanifi non reverfi • •••

38

Quorum corpora y et infimulcondidit Epifcopus 
Aromata, galbanum, fa llen , argoidot 
Mirrba}gutta} et cafta, tbuslucidijjipsum. 

Tumulum aureum coopertum clrcundat cento
nabas y

Color interflnifus mire mulcet fenfus bo- 
m'murn,

Modo albus, modo ntger Inter dúos purpureo s.
Haec



Haec ut valuit, paravit Hanno Praefulínclitas> 
Proira caías fama claret de bonh operibus 
Ah Auftriae finibus terrae ufque Neufiriae 

términos.
Ab Occidente cufiodit Sixtus, et Laurentius f 

Hyppolitus y Apollinaris, dttodecim Apofioli 
Dominiy et magnas Confeffir Martinasfan- 

¿iijffimus.
Jam laudanda non efi tibí Urbs in Aufonia, 

Splendens, pollens, redolens a Santlorum
corporey

Opulenta ínter centum Jola in Italia.
Nam te conlaudat Aquilegia y te conlaudat 

Mantua y
Brixia, Papia, Roma yet fimul Ravennta: 
Per te portas efi sindique in fines Ligttriae. 

Magnas habitat in te Rex Pippinus püffimus 
Non oblitus pietatem, aut re¿lum iudicium , 
Qui bonts agens femper cunftisfacit profpera. 

Gloriam canamus Deo Regí inv'fibili,
Qui talibus adornavit tefioribus myfficis ,
In quantis et refplendes, ficut filis radas.

39
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Finale d’iftrumento, cioéSofcrizíoni de* 
teílimonj alia donazione della quarta 

parce d’ un fondo.

Papiro tn piü pe%0  mil* Arcbivh della Cbiefa 
Metropolitana di Ravenna.

%>ir devotas
m iles.

N  #***?* 
Armenio*
rum .
te r ti *de ci
ma Impe-  
ratore fu- 
prajcripto*

forte Pfí- 
micerio 
"Numere 
Gentten- 
f u m . 
Impertí 
dora, mcftr* 
Haraclii 
m ajotis
Imperáis- 
r is .

principalium........ fentiegoqui fupra Pau
lado v d mil Num. Arminiurum__ vo-
bis Germano notario, etScriniarioauri pen-
fantis foledos triginta f e x .......... in menfe
Nobembrio Indidlione tertiadec Imp sto
............................................................... do-
natione dati funt fupraícripto Paulado 
folidi triginta fes. penfantes praefente Jo*
hanne p r ...........Gen . . íium in fcrinio
ante armario in menfe Nobembrio. . .  octa
va die fecunda fin ,. . Imp dd nn Heracli 
mai Imp anno triceníimo indi&ione tertia-
decima, etfaéti funt e x ............ tres uncías
libeili emfiteutici predi&o Paulado in folí
elo uno penfante. . . .  anno uno in Indi&io- 
ne fupraferipta tertiadecima.

Vitalianus ex N u m ..................... huic
chartulae donationis a praeíenti diae . ■ ■ 
unciarum principalium in integro cum

omni-



Omnibus ad fe pertinentibus, fíciit fuperius 
legitur, faéla a Paulado v d mil Num Ar-
miniorum íil . . . .  Prim i........ Veronenfi-
u m ........ quorum nobis legitimus eíle pro
fertas ell . . .  Ravennate.............Paulacis
fufcrib . . . .  rogatusabeodem tertis fubferi- 
b !i, et haoc chartulam donationis aucto- 
ribus praenominate fandlae Raven Eccle- 
íia e ................ fervandis ómnibus quae fu
perius .................Evvangelia...........prae-
buit facramenra.

Cermanus................
principalium in integrum fundí Terriaticus 
cum ómnibus ad fe pertinentibus rtcut fu- 
perius legitur fádla a Paulacione v d mil 
num Arminiorum, filio qd Stefáni Prim n 
Veroneníium, qui quoram nobis legitimus 
fe effé profertus eít, in Sandia Raven. Ecclc- 
íla, mepraefente antedidlus Paulad fuferi-
bíi, et ei relidlum e ft .................................
. .. Theodor........fufcribíi, et hanc char
tulam donationis me prae/ente adoribus 
praenominatae ían¿lae Rav Ecl traditam
vidi, adque de confervand.............. fupe-
rius fcribta legitur.........ad fanéla Evan-
gelia me praefentia praebuit Sacramenta.

Job annis v d fel facri Pal huic chartul do
nationis a praefenti diae trium unciarum 
principal in integro fundí Terriatic, cum 
ómnibus ad fe pertinentibus, íicut fuperius

legi-
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fo r te  $ y i* 
ba N  ume-
ri Equi~ 
t a t i , vel 
$criptory 
a u t  Seré- 
banus.

nobií fe

etique

legitur, faéta a Paulacione vd  mil Num
Arminiorum, filio quondam Stefani........
Veronen.quicoram nobislegitimus fe ........
........prae Tente antedi&us Paulaci.............
............donationis mea praefentia adturi-
bus praenominat............Rav aeccl tradi-
tum vidi, adque de conferbandis ómnibus, 
quae fuperius adfcripta leguntur, ad fan- 
cta Evvangelia in mea prefentia prebuit 
Sacramenta.

Theodoracis v d et ícrib Num Eq . . . .  
huic cartul donationis a preíenti die trium 
unciarum principalium in integro fundi Ter- 
riaticus cum ómnibus ad fi pertinentibus, 
ficut fuperius legitur, fa&a a Paulacinen
v d mil Num Arm. filio qdSte........n Ve-
ronis.qui coram novis legitimus fi eflepro- 
feAus eíi, in fanfta Rav Ecclefia preíente 
antedi&us Paulacisfufcribíé,et ei relidhim 
eft: rogatus ab eodem tellis fubfcripíi, et 
huic cartulae donationis mea prefentia aétu- 
ribus prenuminate íce Rav Ecclefie tradi- 
tam vidi, adquem de cunferbandis ómni
bus, quae fuperius obtule........ad ían&a
Eubangelia me prefentia prebuet Sacra
menta .

Theudorus v d ...................................
. .  . unciarum principalium in integro fundi 
Terriaticus cum ómnibus. . . .  pertinenti
bus, ficut fuperius legitur faólaaPauJac----

mil
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mil Num Arm, filio qd Stefáni Prim Num 
Veronenf, qui coram nobislegitimus feeífe 
profeftus efl in ssta rev Rav Eccl et me nvenná» 
praefente antediélus Paulacis fubfcripíi, et 
ei reliélum eíl, rogatus ab eodem teftis fub- 
fcripfi ,et hanc cartuladonationismeaprae- 
fentia adloribus praenomenate fce Rav Eccl 
traditam vidi, atquede conferbandisomni-
bus, que fuperius adícripta leguntur........
........me praefenti praebuit Sacramenta.

Vitalianus forens civitatis Ravennatis 
fcribtor huius chartulae donationis a prae
fenti die trium unciarum principalium in 
integro fundí Terriaticus ex ómnibus ad fe 
pertinentibus, ficut fuperius Iegitur, poíl 
roboratione teílium complevi, et abfolvi.

Notitia teílium, ideíl:
Vitalianus 
Gcrmanus Ex ..
Johannes v d Scol Sacri Pal 
Theodoracis v d mil et Scrib Num. 
Theodorus v d Johanni Numerario....
»**«•**» ft » •
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Vendita di Candiana ad Agrejlio d' un 
Arlale > che tratto di terreno 

aperto) e vacuo.

♦ $* In Chrifti nomine regnante Domino no- 
llro Liutprando Rege in Italia r.nno quar- 
todecimo indiílione nona feliciter. Conftat 
me Candiana, releéla quondam Fe]id . . . .
.............. .. hbd vendedeflem et vendedít,
adquetradedeflem et tradedit,tibi Agrefho
.................... Ariale meo, intra. Civirare,
ante cafa veftram , qui mihi ovenit, den-
ter ger............. meus, quod eít mecietas
deíuper tota mea porcionero, pro quiama- 
nefeftaflem, quod per mea volomuce vo- 
bis anteam venondavet Eraclius «ener ineus 
meciaetatede predidlo Ariale. Abenreeita 
porcio de prededto Ariale denantea petis 
undece, et ex alia parte de traverío petis 
tredece: pufledente vero de uno capitel pío 
Agreftio, et de alio capite tenente Predi- 
cerno, con nepte íuaTiciana: ex uno late- 
re pufledente hered..................ex alia ve
ro parte procurrente via comune com jam 
deóto Predícerno. Precio plácito , et defe- 
nito adque in preíenti coram teítebus per- 
cepto, dato precio auri íolid. bonus penían- 
tis nomero quinqué tautum. De quod omni

pie-



precio perceptum nihel fíbi ssta vendetrex: 
ad te emtore amplius reddeberi dixet: íét 
ab ac diae epíb Ariale abeas, tencas>.pu£ 
jfedeas, ruifque pu ft eris íeliciter derelenq uas: 
vel quetquid exinde facerem volueris, live- 
ram, et perpitem inomnebus habeas pote- 
ftate ; nullo homine contradiccnte, ñe
que me ñeque heredes meus: et íiqut non 
credo, fi alequisaliquando t e , aut tuos hrd 
quoquod tempore pulfavit ,aut quod abfíet, 
aeviceret; tone fpondeo Ego qs vendetrex, 
heredes pufterifque meas, tibi Emtur he- 
red ibus pufterifque tuis doplom precio, et 
rem coque melicrate Arialeedefécacionisía- 
tis eñe redditura. Ado Tarbjíi Regno, et 
Ind. ssta.

Signum*!* tnanus ssteCandiane vendetri- 
c i, que hanc pagina vcndicionis fierirogavit.

Ego Lithcrx uc rogatus ab ssta Can- 
diana in hanc vindicione mano meam teftis 
fufcripfi.

Ego Rimigis Gafundius rogatus ad 
Canaiana in hanc pagina vindicionis fuscr.

Ego Iradius uc rogatus ad ssta Can- 
diana in hanc pagina vindic. teftis fus.

Signum manus Sonoaldo teftis.
Ego Juvenalis rogatus ab ssta Candia- 

na hanc pagina vindicionis ex dedato bar- 
bani mei Lithorx fcripfi, et fufcripfi, et 
pus tradita complivit.
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I V.

Valderata dona a una Cbiefa di S.
TLenone fei piante d ' ulivo.

In nomine Domini regnante domino no- 
ftro Aiftulf viro excellentiflimo Rege anno 
regni eius in Dei nomine o&abo die odabo 
Kal. Novembris per Indid. decima felici- 
ter. Baíelice Sandi Zenoni fita in fundo 
Campilioni ego Vualderata, relida qd Aro- 
chis, de vico Artiaco, coníentiente mihi 
Agelmundo filio meo, dono adque cedo ego 
q f  Vualderata ad Oracolum fandi Zenoni, 
pro luminaria et mercidem anima bmquon- 
dam Arochis vel m ea, Oliveto in fundo 
Campilioni, loco qui dicitur de Gunduval 
in mea rationem, quod melegibus contan* 
get avere de Ínter fororc et neptas meas. 
Quoerentem ex uno latere, et de ambas ca- 
pitas,olivas vel vites Arochis germano meo: 
quarto viro latere oliveto Gunderate ger
mana mea. Ea viro rationem h d dono ad
que cedo ipío prenominato oliveto, quod 
funt olivas íex , ficut fuperius dixi, ad Ora
colum fandi Zenoni, vel ad eius Coftodis 
pro luminaria et mercidem anime noílre, ut 
remedium aveamus hic et in íbturum fe- 
col um omni in tempore ex mea pleniflima 
largitatem. Et quihunc meum fadumdif-

rum-
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rumpere requefíerit, nobifcum aveat iudi-
cium ante tribunal Dei et Salvaturi mun-
di et beati fanéti Zenoni. Adhirn in Cam-
pilioni diae, Rege, et Indiél. ssta feiiciter.

Signum manus Vualderat, qui hanc do- 
nationem iudicati fieri rogavit; íignum 
fecit.

Agelmundus in hanc cartola donationis me 
confentiente íiibícripfi.

Arochis in hanc cartola donationis roca tus 
ad Qualderada germana mea me coníen- 
tientes et teíles íubfcripíl

Gavofert in hanc cartola donationes roga- 
dus ad Vualderada et adconfentiente 
Agelmundo me teíles íubfcripíl.

Sigo. 4 * manus Honorati filio quondam Vi- 
taliani de Blexioni v. d. teíle.

Ego Vrfus fcriptor huius donationes roga- 
tus ad Vualderata et adconfentiente 
Agelmundo fcripfi et fubfcripfi poíl tra- 
dita complevi et dedi.
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Donazjone di Magnerada att' ijlejfa Cbiefa 
di S. Zenone.

*nm  j6g. 

viro

proptere*

quafupra

ittgali

quondam

Regnante domino noftro Defiderio, 
vero excellentiflimo, Rege armo pietatis 
regni eius in Chrifti nomine tertio décimo, 
et gloriofiíT dom. noftro Adelchis Rege fi- 
lio eius anno undécimo , nonadecima diae 
menfi Novembri indiót. odiaba.

Bafiiica beatifiimi et ConfeíToris Chrifti 
Zenoni in vico Campellione, a parentibus 
meis edificata, Magnerada dei ancella, re
lióla b. m. Anfcaus, donatrix eiufdem Ora- 
coli, pp dixi quidquid homo in loca vene- 
ravia contulerit, centublum accepiat, et 
infuper vitam hedernam pofledevit. Qua- 
propteregoq. s. Magnerada Dei ancella do
no in ipfo Tañólo loco eteius ius dominiumq. 
tranfcrivo, atq. traícripfi donacionis tetulo 
pro Mifta et luminaria mea, vel pro ioca- 
le, atq. pro parentib. meis, ideíl Olivatel- 
lo meo in ipíb vico Campellione, fimul et 
viticella in íimul fe tenentem de qd Gun- 
doald avius meus ex integrum. Qoherit de 
una parte olivetallo Gaitrudae nepte meae, 
et de alia parte olivero fuprafcripti Oraco* 
li: capite uno tenit in vites Otoni, et alio 
in felva, fimul et ad vites ut fupra. Que

Oli-



oliverallo, et viticellas, fícut pedatura vel 
qoherentia Icgitur, vel a me poíTeííumeft 
a prcfenti diae, in ipío íancto loco dono 
et cedo et confero, et per praeíentem carta- 
lam donationis confirmo ut dixi pro Miííá 
et Iumina mea; fub eo ordine, ut dum 
ego advixero q. s. Magnerada Dei ancella 
in mea reíérvo poteílatem ufufruéluario 
nomine, non alienandi licentiam habi- 
tura, nam poíl meum deceífum a praefen- 
ti diae in iura et poteílatem fuprafcripti 
Oracoli permaneat, et Cuftus qui ibidem 
pro tempore fuerit, faciat ex eis canónico 
ordine quidquid previderit;necmihi leceat 
ullo tempore nolle quod volui, íed quod 
a me íémel fá<Slum eft, inviolaviliter con* 
fervare promitto. Quam enim cartula do
nationis meae Alfrit Notarius, amico meo, 
ícrivererogavi,in qua ftianu mea íiibter fi- 
gnum feci, et teílibufque obtoli rovoran- 
dam. Aélo in vico SoíTono fub die, regno, 
et ind.fuprafcripta c¿laba féliciter.

Signum*$* rnanus Magnerada Dei ancel
la reliéta bone memorie Anfcaus qui hanc 
cartulam donationis fieri rogavit.

*  Ego Aunefrit uu Presbiter in hanc car
tulam donationis rogatus a Magnerada Dei 
ancella confeníi interfui

Signum +J» manus Tagipert de Catriaco 
teílis.

d Si-
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Signufn manus Ambrofii fi lius quond- 
Gaidoaldi de Catriaco teílis.

Signum «J*Otto manus Ottoni filiusquond. 
Ottoni de Catriaco qui nomen fuum fcripfit.

Ego qui íupra Alfrit Notarius Scri> 
ptor hmus Cartule quam poílraditam com- 
plevi ec dedi.

5<>

y i
Donadme di Lobaldo Cberico a Forcolane 

in PovigliafiQy territorio Veronefe.

**** 7«j. ^  j Q nomine Domini noftri Jefu Chrifti
Regnantes dora, noftris Defiderio, et Adcl- 
chis Regí bus, annis regni eorum fexto, et 
quartó, per Ind. prima féliciter. Dileélif- 
fima mihi íemper adque amanteífima For- 

w />**/- colane, hanp. ego Lopuald CI qui Pito vo- 
cieñe™ catur domitartus pp deícrivereprofvidi; di* 
propter«i leéüonis tueex meo dono ego qui fupra Lu- 
** puald Cl. tibi Forcolane concederé viAis 

fum módica de térra in vico Pubiliano, infra 
Curte tua, in longo pedes viginti, ex uno 
capite pedes undice, ex alio capite pedes 
oéto ad brachia exthinfa. D e uno latere 
ipía Forcolane ', Feo ex ambo capite ipía 
Forcolane, ex alio latere ipfo Donatur cum 
germanis íuis, Infra ipíá donatione íibi nul* 
la refervans, ut ssta meadonatio in tua

For*



Forcolani, vel heredum tuorum fed pote* 
ftate fatiendi in quod voluercs, donandi, 
vendendi, comutandi, vel in cod volueres f- A  
faciendi, ex mea pliniífima largierate, et 
pro ssto dono meo acepi ad te mihi adee- 
ptabile Launicnil íá r i. . .  uno, ut sst do- 
natío meas in te firma permancat. Acia 
Pubiliano de m Marcio Regnü ct Ind, ssta me»fe 
íeliciter,

Lobadus Cl. in hanc pagina a me fa¿ta ssi.
Sign. m Grimoald filio qd Uríb teftis. m/,nuJ 
Sign. ♦§* m Porfuald filio qd Forcolla.
$ign. +$* m Gaudiofo da Baíélica Teftis.
Sign. Elude presbítero rogatus ad Eobaldo 

Cl. in hanc donaciones mano mea teftis ssi.
Sign. m Tontolo de Pubiliano teftis. 
Domnefemus Cl. rogatus ad L.ubaldo Ct.

in hanc donationem teftis ssi.
Ego Theudemar Cl. hanc paginam dona- 

tionis ssi ct conplivit etdedit.

V I I.

Vendita di Ebone a Lopulo.

In Chrifti nom. Regnante dom. noftris De- ?73
fiderio, et Adelchis filiumejus, viris excel* 
lentiífimis, Regí bus, annis pictatis eerum 
in Dei nomine fextodecimo, et quartode-

d z t im o ,
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babendsm

heredes

rimo, mente Januare, per Ind. undécima 
fel. Confiar me Aebune magifiro CaJegario 
hbd vindedifle, etvindedit, atque trade* 
dille, et tradedi tibi Lopulo Monetario ali. 
quanrula térra, qui eft a ftarfbra et porta, 
filicet ad juxta Mónita pupliga , unacum 
arboribus, et pomefferis fuis: abentem in 
longo ip/á térra petis viginti, et in latitudi- 
rem abentem petis viginti et quinqué: ab 
unum latere, et uno capitessto Lopulo pofí 
fidentem,etabalium latere ssta Mónita pu
pliga percurrente, et de alium capite te- 
nentem Grimualdo, filio quondam Matzo- 
lo. Et confíteor me egoqui íupra vinditur, 
quia recepi a te emture exinde preciumau- 
ri folidus dúo, et tremiflés duo novos tan- 
tum: quathinus ad pretenti die ssta térra» 
qualiter fuperius Iegitui* Ínter defignata lo
ca, et circumpoflidentibus, vel ipía min* 
fura, in tua ssto Lopulo, et heredib. tuis, 
omni in tempore permaneant, et eíle de 
beant potifiatem, fáciendi, et judicandi 
quod vobis exinde placuerit nullo hominem 
contradicente, ñeque me vinditur, ñeque 
hrd meus . Et fícuti fieri non credo , 
ut aliquis aliquando te emture, aut tuus 
heredes de ssta vinditione pdlíaverit, aut 
quod abfit eviéli fueretis, et non potueri- 
mus vobis exinde ab unoquenque hominem 
defeníari; tune conponam ego jam di¿his

Aebo
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Aebo, et mei heredes, tibí ssto Lopulo, 
et ad tuus heredes dupplum precium, et 
rem quoque meliorate aedifficationis ipfa 
térra quod magis valuere fatis eííémus red- 
dituri. A¿to Tarbiíi per Ind. ssta feliciter.

Signum 4* manus ssto Aebuni qui hanc 
vind. pagina fieri rogavet,

Aego Erfb rogatus ab ssto Ebuni in 
hanc vind, tt fufe. tefiu

Ego Staveli rogatus ab ssto Aebone in 
hanc vind. pagina t fus.

Aego Odibertus rogatus ab ssto Ebone 
in hunc vind. t. fus.

Aego Petrus rogatus ab ssto Aebone hunc 
vind. pagina, qualiterfuperlegitur, fcripfi, 
et poftradita compl.

V I I I .

Permut alione tra Ermoaldo, e 
Sen atore.

*¡4 In Chrifti nom. Regnantes Domini annt 11* 
noftrisDeíiderio,et filioejus Adaelchis Re
gis , annis regni eorum inDei nom. íeptimo 
décimo, et quintodecimo, per Ind. duodé
cima feliciter. Piacuetadque convenet Ínter 
Ermoald Gaft. nec non et ex alia parte Se- G*fl*idt 
natore, ad intereíse aliqua comudationem 
facere de beritlta, et deprefenti fecerunt: fe

d 3 danfq.
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dam

ktredibus

cA9*poitat

danfq. Ermoald ipfi Senaturi arialesad Va. 
do, que mihi obmiit ex comparationetn 
de filiis quondam Durodo antepoíiro: in 
mea refervo potiílatem pudeo ad aqua 
orietido, qui inibi eft, ut ad ipfa aquaori- 
endo introiredebeat pervia poplica. Ex uno 
latere et uno capite tenente ipfo Senatore, 
et de alio lacere tenente ipfo Ermoaldo, et 
de alio capite percorrente vía poplica. Ad 
vece invegario reddedet ipfe Sena tur ipil Er- 
moal fimilique terram,qui eft ortusin ipío 
loco Vado ad non longe: ex uno latere et 
uno capite tenente ipfo Senatore, et de alio 
latere tenente ipfo Ermoaldo, et de alio ca
pite percorrente ssta Via poplica: et hoccotí' 
iled, et Ínter eis, ut vegafationis Ínter fe 
traditur fecuri et quieti valeat poíledere, 
ut qujs de eos aut hrds eorum contra pre- 
fente pagina vegafationis quandoque age- 
re, aut cauíare prefumíbrit, et non per- 
manferit in hoc qualiter fupra legirur, vel 
non potueret ab unoquinque homine defen- 
íárc,tunccomp.pars illa, vel hrds ejus, qui 
hoc facere prefumferit,ad partemilla, qui 
coífodierit, vel ad tjus heredes ferbantibus 
fede,pene nomine auri folidos dece, etrem 
quoque meliorate ediíHcationis terre ,etpos 
pene oblegationis prefens cartola in fuama- 
neat firmitate. dúo cartolas uno tinore fcri- 
ptas ílbi ab invice tradiderunt. Adío Tar* 
biíi per Ind. s s t a . Si-
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Signum 4» manus ssto Senaturf, qui hanc

pagina vegafationis fieri rogavcc.
Ego Bontó 1. p. rog. a Senador! írt hanc^ '* ^ ® ”1 

vegafationis cart. teft. sscri.
Ego Galo rog. ab ssto Scnadore in hanc 

vegafationis paginam teft. ssi.
Ego Varnefre rog. ad ssto Senatorc in 

hanc vegafatione tefi ssi,
Ego Oduald rog. ab ssto Senatore hanc 

vegaíátionis paginam efcripfi, ct pofttradi* 
ta complevi.

I X

Vendita di Orfo a Forcolano.

4 *In o* D .J.G  regn. dns Defideriom, et *nno m. 
Adelchis, virus exccll. Regis, annis regni 
corum o&abo décimo, et quinto décimo, 
per Ind. duodécima, de meníe Abrile. Vr- 
fus, quique Fadcttus, vendedefe, et ven- 
ditur qui fupra Vrfus, filias quondamBru- 
nuri de vico Pupiliano tibí Forcolani, Dei 
aneelli, uno Cafale, et locum po foras in 
fundí Pupiliano: qui habet ipfa petia per campo, 
longo perticas plenarias depetis duodecenas 
numero dece, et petisó&o: dé uno capite 
perticasquatuor,et de alio capite perticas 
duaset petis quinqué: de uno latere via 
puplica percurrente,de alio latere heredes 
Draconi habent: de uno capite ipío emto-
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íemhabet, dealiocapite via percurret. Un- 
de fpondedefe sst vendí tur, vel ejus hd,fi 
no» potuerit firmare, aut defenfare ab uno 
quemquem homine, ab ipfo emtore vel 
cjus heredes sta térra doplu reprometto fub 
extimationem: pretio placido, et defeni- 
do íicut ínter eos convenet, auri tres foli- 
di tanto de prefenti adcepet: coram tefti- 
bus folemniter celebraveram: quam viro 
pagina vendetionis Audelberto Notario fcri- 
vere rogavi, et teíli fimiliter.

A&o Civitatem Verona feliciter.
Sign m Urfoni qui hanc pagina facere

r o g a v e t .

Sign. 4 * m Hoderado filio Stadoaldo 
de Pupiliano tertis.

Sign 4+ m Maninolum de Pupiliano teñía
4* Juhannes Cl. rogadus ad Orfone in 

hanc pagina vindicione tt ssi
4* Ego Audelbertus Notarius fcripfi, et 

íubfcripfi> et poftradida conplevi.

anttco \ cinque di ejji f i  confervano 
prefío l  editore.

documenti fono tutti in corfivo
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pag. 9. il íecondo profonda. Anche il no- 
me del noftro fiume pao parer Greco, e 
crederíi venuto dall’ eíTer rápido , e íre- 
golato.

p. 47. fu edificata. Potrebbe per altro 
foípettarfi forfe, che Verona, Trento, e 
Vicenza non foíferonel teílodi Giuftinqan- 
ticamente, ma per note marglnali vi íiano 
poi ftate intrufe; poiché dove Paolo Diá
cono riférifce (e pare da Giuítino) gli ílef- 
fi fatti, edifícate da Galli non altre dice che 
Milano, Ticino, Bergamo, e Brefcia.Né 
dee tacerfi come

p. 68. Emilio Lepido, ha creduto non 
che altri il Panvinio ancora, e finoin Aqui- 
leia vien dal Bergierio defcritta. Di queíta

p. 89. facean frontiera: come puré s* in- 
ganno il Gellario, quando dal venir’afiegna- 
te provincie col nome di Rimini, e di Mo- 
dana argüí, che prima l’ una poil’altra fof- 
fer Capitali della Gallia cifalpina; quando 
é chiaro, con tali nomi la cura delle guer- 
re doverfi intendere,che inquelle partí bol- 
livano, efíendo ftata alcun tempo in Rimi-
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n i, ch* era a confini contra G alli, la piaz- 
za d’ arme. Quinci mirabil fu ilpenfamcn- 
to di chi fuppofe, che 1’ immaginato ordi
nario Proconfole della cisalpina in Rimini 
riíedefle, o in Ravenna; Uti opportuni cér
eamente per regger la Liguria, e 1* Infu- 
bria. Anche ilCuiacio sbaglió, dove dal 
leggere in Salluítio, ed in Livio deílinata 
ad alcun Confole 1* Italia, deduífe , che 
non eflendo 1’ Italia provincia, debba inten* 
der/i della Gallia fogata; e quinci avvilup- 
pandofi di bene in meglio, fpeculó che al- 
cune parti d* Italia fbíTer provincie,e ricor- 
do Prefidi pofteriori di piü íecoli all’ anti- 
ca deítínazionc » che fi face va a’ Confoli 
delle provinde. Volle emendarlo il Gotto- 
fredo, ma quivi anch* egli poco vide, al* 
tro íignificato non a vendo conoíciutonel no- 
me di provincia, chequeldi regione guan
do in que* paííi, non amminiftrazion di re- 
gione, ma di fáccenda iofendevafi , alia 
quale (i da va la denominazione dal luogo, 
dove per tale impreíá, o negozio il Confo
le dovea portaríi. Or per qualunque nao* 
ti vo &c.

p. io S. i Cimbri in Italia : della íleda 
guerra Gótica íeguita in tempo fuo, e di 
cui trattava, piu cofe diííe Claudia no qui- 
vi deuramente filíe.

p. 119



5 i
p. 119 c d’eftranei congiunti. Principih 

Romolo , fecondo avvcrte Dionigi, a far 
Romani anche i prcfi in guerra, e ad am- 
mettere in coníbrzio le Cittá vinte. De*
Volfci, degli Equi, e d* altri notb Cicero» 
ne, com’ erano ftati riccvuti ia Roma, e 
era cictadini; e de Sabini dille

p. i$|. le regioni noftre, talché nella 
Gallia dille Vibio Sequeftro eííere il Bena* 
co del Veroneíé, e il Timavo, ch’ ¿r oltre 
Aquileia; e Gallia citeriore chiamó queíla 
fin Simmaco. Gallia perb &c.

p. 168. il nome degli ufizj: veggafí fopra 
tutto la legge delle Cariche, e degli Ono» 
ri. In & c.

p. t j 6. de* Bergamafcbi. Nella Cirtá di 
Vicenza nobil memoria fu anticainente de» 
dicata, e ú conlerva ancora, in onore di 
Gordian Pió, che íi dice erecta dalla Reprn*- 
bl'tca, e s’ intcndela Vicentina, con Decre
to de' Decuriom, e per liberalitÁ deUt Mati* 
dte f a vendo ale une cictadine di tai gente 
íátta in quel tempo la fpefa.

p. aoo. da il nome. Che folie térra gran» 
de e coníiderabile ii puó argüiré anche dai 
vederla in un antico latercolo militare con»

fe r-
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íérvato a Firenze, in cui oflervammo giá 
Caio Gcminio Vítale, che Drtpfino profef- 
fa per patria,com’altri vi profeflfa Butrio . 
E rriffino nel montuofb del Vicentino.

p. 207. de’ noílri Scrittori. Queíti inope
rando liberio fu Coníole foftituitojmado- 
po il Coníolato fu da iui fátto cacciare in 
prigione, dove ílette íétt’ anni interi, libe- 
ratone da Caügola fubito dopo la mortedi 
Tiberio, comes’ impara da Dione. Pare 
poterfi ricavar da ció, che il fúo-Gonfola- 
to cadeífe nel I’ anno di Roma 78 2, anno fo- 
pra tutt’altri memorabile, per la morte del 
Salvator noftro, fecondo P autoritá di Ter- 
tulliano, di Lattanzio, e di S. Agoílinoin 
eífo accaduta , e che all’un de i Gemini 
Coníbli ordinarj foftituitofoífe: poiché Ca- 
ligola cominció il fuo Imperio nel Marzo 
del 790. e peró i fett’ anni interi comincia- 
ron nel Marzo del 783. dunque nell’ anno 
avanti, principiato dalle feíle Palilie d' 
Aprile, avea Secondo foílenuto il Confola- 
to, terminato il quale fu meflb in carcere; 
anzi 1* avea foftenuto ne* meíi anteriori al 
Gennaio, deputato fecondo 1* ufo a gli or
dinarj Coníbli, che fuccedettero. Vera co
fa e , che contralla in quanto al tempo 1* 
autoritá di Tácito, il quale motivo della 
prigionia ícrive fofle P accufa d’aver Pom-



ponio dato ne* fuoi Orti ricoVero a unattii- 
co di Seiano caduto in diígrazia; per lo che 
di diverfo parcre futono in quefta parte i 
Duumviri della Confolar Cronologia Pan*
vinio, e Noris, il quale ancora in una la
pida fi fondo, che non fo quanto fiaficura; 
ma cosí fatte quiílioni al propofito noítro 
non fervono. Sfuggl Pomponio la capital 
condanna per la coílante iníilienza d* un fra- 
tello, che li féce fuo mallevadore. Dell* 
cquanimitá con cui toleró la fortuna aver
ía , e per cui fopravifle a Tiberio, e ¿igra» 
puliteigd ne' cojlumty e d' illufire ingegno dall’ 
Iftorico fucommendato.il fratello pertrat- 
tener Tiberio dall’ infierire in lui,andócon- 
ciliandofi la fuá grazia conleaccufe, in
quieto peró e torbido anche per fe lteflo. 
D ’ una cena data dal noftro Secondoall* Im- 
pcradore fá menzion Piinio. A tempo della 
morre di Caligola egli era Coníole di nuo- 
vo, foílituito all*Imperadormedefimo, che 
il Coníblato per cinque foli giorni ritenne, 
come Svetonio infegna. Avanti la mortedi 
Caligola, che fu trucidato il di 24 Gen- 
naio, Pomponio era certamente Coníole, 
aftérmandoio Dione; il qual dice ancora , 
come in quell’ ultimo convito ei giacea profi 
fimo all’ Imperadore. licciíb Caligola, ab- 
biam da Gioíéíib, che i Coníbli Senzio Sa
turnino, e Pomponio Secondo' fuggerirono
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al Senato di deputar tre Coorti urbane alia 
cuftodia del la Citcá; e ragunatolo in Cam- 
pidoglio,  prefcro a perfuader fortemen- 
te di non íár' altri Principi, ma di ri- 
metter 1’ anticogoverno: un’orazione in tal 
propofito mette 1* ifteffo Storico in bocea di 
Saturnino. Anche dopo rimaío fuperiore il 
par tito di Claudio, non ce/Tava Pomponio d1 
accufare i foldad, e di raccomandarc la li
berta del Senato, per loche ne farebbe fla
to da’ íbldad uccifo, íé non l’ avefle Clau
dio impedíto. Alcuni anni dopo per 1’ ufl- 
zio fuo di Ceníore riprefe Claudio la popo- 
lar licenza ne! Teatro, eflendovi flata det* 
ta villania ad alcune illuflri donne, ealno- 
flro Pomponio Confolar Poeta, che dava 
Tragedie, e verfi alia Scena. JL* ultima men- 
zione, che di quefto Períonaggio fi abbia, 
ce lo fa vedere nell' 803 Legato Confolare 
della Gemianía fuperiore, e vittorioío de 
i Catti, che l’aveano invafa; nell a qual’oc- 
caíione furon liberad da fervitü alcuni Ro- 
mani, che quarant’ anni avanti nella flrage 
di Quintiüo Varo erano flati prefí. Fu- 
ron decretati a Secpndo glíOnori Trionfa- 
li, ilche equivaleva al trionfb, dopo gl* 
Imperadori non piü vedutoíi concederé a* 
Cittadini. Aggiunge Tácito, come con tut- 
to ció piit che per altroei fu noto a’ pofte- 
ri per la gloria della Poefia. Ma in fomma



{}
cgli meritbchoPlfnio Secóndoíl vecchione 
fcmerte a lungo la vita. Qualche confufio- 
oc nelle menzioni, che fanno diqueftoSog- 
gctto gli auton, potrebbe generare 1* inco- 
lianza de’ prenomi, trovando!» ora Lucio 
ora Publio, ora Quinto* onde ancora du- 
bitar ü potrebbe, che talvolra dovefle in- 
tenderíi del fratello: ma in quedo niú cafa 
é da far de* Scrittori Greci, che non inab- 
breviatura, ma ícrivono a diftefo i preño- 
mi: leggendofi peró Quinto non meno in 
Dione , ove mentova il primo Confolato 
che in Giofeffo, ove tocca del fecondo* 
fembra rimaner comprovato, che I* uno 
e l ’altrodebbano attribuirfi ail’ ifteflb.Ora 
non Pomponio íblamente

p. 214. col nome di Trevifo. Si vede 
Trevifo due volte nel latercolo militare ci- 
tato poc’ anzi, ch’é de* tempi d* Antonin 
Pió,

p. 246. e r 80. dove íla fcritto Ardelkay 
é da ícrivere Arilka. Ardelica /cride chi 
diede fuori certa lapida gran tempo fa; ma 
il Roífi féce Arrfic; e oífervata meglio la 
nodra X V  aflai logora, abbiam trovato, 
fcriverfi veramente in eflfa Arilic. onde cosí 
va fpiegato anche il Vico a  nella VII. ü 
che s’ accoíla piu all’ Arioltca della tavo- 
la Peutingeriana.
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p. 249. ed altri. Antichi íbn per lo pih li 
denominad Borghi, o Caftelli, venendo dalii 
fátti per diféíá ne’ tempi baffi,' come í¡ ha 
in Oroílo, e in altri . Antichi fon quelli 
che

p. 249. Herbetum: abbiamo Aíparé, che 
fu AÍpretum, nome che indicava luogo af-

J>ro, e fafiófo, e dovea efler voce partico- 
are della Venezia, perché fi vede in Livio 
piü volte, e non fo che fi vegga in altri 

Scrittori. Anche Gerea fu cosí detta per

p. 2s .̂ delle genti barbare, poiché a 
tempi di Paolo Diácono íi facea Monza do- 
dici miglia da Milano, che ora fi hanno 
per dieci; e fcrive Liutprando, autore del 
décimo fecolo

p. 252. al Falerno. Auguílo fe ne com- 
piacque fingolarmente. Fa féde

p. 277. di Sefto Vittore . Abbiamo in 
alcuni codici, e c o s í  nel Dándolo, che

p. 3. a chi per qüella parte veniva in 
efía. Che per altro arrivafse fino all’ Adda 
la Venezia con fue appendici, una fimil 
lapida dimoftra, qual trafcrivemmo gran 
tempo fa, come ci é íovvenuto poi, inca-

_ flrata
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ftrata nel muro di piccola Chiefa campé, 
ftre dedicara a SS. Coímo e Damiano > 
cinque miglia di qua dalla Canónica , nel 
diftretto di Verdel maggiore, in tempora- 
le fotto Bergamo, in fpirituale fotto Mi
lano.

p. 387. come in Aquileia. Cosí aíTai piii 
che d’ altre Cittá monete ci rimangono in 
copia di Vi miñado, che non fu mai Ca- 
pitale.

p. 404. nell’anno 304. Del monumenfo 
di quedo Veícovo abbiam giá parlato nel 
libro antecedente. .Succeífe a S. Procolo 
Saturnino , e a Saturnino Lucio, o fia L u
cí lio, o Lucillo. Intervenne queíli al Con
cilio di Sardica, e fi vede íoícritto tra’pri- 
m i. Tra’primi fi nomina

p. 440. ter^a parte del Romano. Procopio 
veramente feriye, che avendo giá i barba- 
ri collegati co* Romani chiefto sfacciata- 
mente in tempo d'Auguftolo, che fi deflé 
loro una terza parte de’ campi dell’ Italia, 
e ricuíando Oreíte di coníentire, Odoa- 
cre, che férviva nelle guardie dell* Impe- 
radore, fi offerfe a contentargli; per lo 
che fatto Re s’infignorl dell’ Italia , e di- 
vife tra*fuot la terza parte de’ terreni. Pb-

e co
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co dopo facendo I’ ifteflb autore elogio di 
Teodorico , dicé , che niuna ingiuftizia 
commife, fiiorché d’ aver permeíTo, che i 
fuoi Goti riteneífero per fe quella porzion 
de’ terreni, che Odoacre avea diílribuita 
a’ foldati; ond’ é probabile, che in Italia 
la terza parte folamente venirte da’ bar
ban ufurpata.

p. 491. il tempo inílcuro. NonoVefco- 
vo adunque feppiam di certo che fu Sia- 
grio, imparandoít da un’ epiftola ícrittagli 
da Sant’ Ambrogio, com’ei fuccedete a S. 
Zenone, Sue lettere nomina il Santo in ef- 
fa, che fe fi aveflero, lo farebbero aver 
luogotragli Scrittori, edovrebbe forfe a- 
verlo anche per Sermoni , mentovati dal 
Panvinio con tai particolaritá, che pío 
crederfi le traeífe da Giovanni Diácono, a 
tempo del quale forfe fi confervavano. Un 
Siagrio a queft’ efe regiftra Gennadio come 
Scrittore. Notabile fu il cafo, per cui tra 
S. Ambrogio, e Siagrio pallaron lettere. 

S. Amfr. Era in Verona una Vergine confecrata a 
ed Par. j}¿0 per nome Indicia: era vi ancora un Mo-
^^'^^’ naílero di donne, di che fará difficile tro- 
tap. 19. varepiíi antico efempio; ma delle aggre- 

gate quivi, altre in eflo abitavano, ed al- 
tre nella propria cafe, e fu l ’antidetta tra 
quefte. Eflendofi una fuá íbrella maritata

con
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con trido uomo chiamato Maífimo, non 
volendo Indicia ílarü con cíTo in villa, a- 
diraco codui, divife con muro in Cittá la 
cafa, togliendo alie íorelle il poterfi vede- 
re , e tentó di muover lite. Crefcendo poi 
l’odio, fórfeper altro occulto motivo, or- 
di calunnia indegna, accufandola al Vef- 
covo come caduta in delitto contrario alia 
fuá profeífione, e come avefle occultato , 
ed ucciío il parto. Addufle quai tedimonj 
Renato, Leonzio, ed altri fcelerati, che 
non poteano aver accedo in fuá caía, e al- 
cuni de* quali fa vori vano la calunnia per 
ifdegno del non vifitar lei, e non far corte t l6- 
alle lor matrone, quaíi per alterigia il fa- 
celfe, e non per modeftia, e ritiratezza .
II Vefcovo Siagrio diede orecchio all’accu- 
fa, e ordinó, che per venire in chiaro del- 
la veritá fófle viíitata Indicia dalle man- 
mane; ripiego, che fu ufato anticamente 
piu volte, ove cadeífe duhbio di virginitá 
violata, onde ne fanno menzione S, Cipria
no, e Sant’ Agodino tra gli altri, ma che 
non potea poríi in pratica fenza ingiuria,e 
fenza fommo dolore della facra Vergine .W *
che perció appellando al Metropolitano , 
fece a Sant' Ambrogio ricorfo. Dovendofi 
adunque f«r queda caufa a Milano, Maífi
mo cercó di fottrarfi dalla figura d’accuía- 
tore, e fece che il Vefcovo fcrivefíe, non

e % da
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da luí efferíl divuJgato tal fatto , ma da 
femine, che l’avean riferito al Monaftero, 
ond’ era poi giunto a notizia anche di luí 
fuo congiunta. Si partarono a Milano Re
nato, e Leonzio, dove interrogati parla- 
roño difierentemente, e íi contradiííér tra 
loro tre viliífime donne Mercuria, Lea, 
e Teodola, che doveano far teftimonio, íi 
trafugarono, onde innanzi al confeflo de’ 
Veícovi ragunato per cib dal Tanto Arci- 
veícovo , neíTun eomparve . Deputato il 
giorno al giudizio, né accuTatore apparen- 
do, nc teílimonj, due Tante donne efami- 
no Sant’ Ambrogio, una delle quali avea 
conofciuta Indicia a Rom a, e I’ altra ufa 
era di conviver Teco; certa nutrice in oltre 
di condizion libera,cui era parimente mol- 
to ben nota; e da tutte riportb ampia te- 
ftimonianza degl’ irreprenfibili coítumi di 
quella Vergine; onde pronunzib finalmen
te, aífolvendola del tutto da ogni foípet- 
to, e condannando Maffimo, Renato, e 
Leonzio ; con quedo, che al primo non 
fbíTe tolta la fperanzad’eflerrimeílb,quan- 
doemendafle il fuo errore;ma glialtri due 
rimaneflero feom única ti per fempre , fe 
forfe con penitenza notoria, e col lungo 
piangere il lor peccato degni di mifericor* 
día non íi rendeíTero.

Giunta queda fentenza a Verona, ferif-
f e

68



fé il noílro Vefcovo a Sant’ Afnbrogio a ver 
teménza, che di eíTa non mormoraííero i 17-,5-*7. 
Veroncfi ; redare in dubbio Ja cadita d’ In
dicia non feguendone l’ infpezione, trova ríi 
chi lo minacciava di non comunicar piii 
con Iui, fe I’ ammetteíle fenza eíl’er prima 
oífervata; né poterfi dir Maflimo accufa- 
tore per aver modrato dolore della fama 
fparfa contra la fuá párente. A queda let- 
tera rifpofe Sant’ Ambrogio con quella, da 
cui abbiam tutta la notizia di quedo fatto. 
Premeflb,non credere che * fuot carifftmiVe- c- »• 
roneft foífero per parlar male contra il lor 
ufo della fuá íéntenza, e tanto pih che col 
parere, ed approvazione d’altri fuoi con- 
fratelli era ufcita, dov’ egli all’ incontro 
fenza configlio d’alcuno fí era arrogato di 
giudicar folo ,• riprende Siagrio, perché a 
fuggeftione, e a richieda di perfone tride 
e cattive fenza accufator manifedo, aveífe 
creduto doveríl dubitare ddl’oneda difan- 
ciulla, approvata gia molt’ anni avanti dal
la cognizion di Ẑ enone di janta memoria, e u 
dalla fuá benedî ione fantificata; dove appa* 
rifce, che col confeníb, e benedizione del 
Vefcovo prendeano il velo quelle che li 
confacravano a Dio, Rapprefenta poi, co
me contra le leggi e publiche, e della Chie- 
fa avea fatto, procedendo fenza manifeda

e 3 accu-
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accufa, e teftimonj ammettendo malevoli 
enimici: vero accufatorc benché palliato 
ben ravvifaríi Maífimo : non doverfi per 
cosí fatte malignitá efporre all’orribil ludi
brio dell’ infpezione una facra Vergine, la 
cui modeftia venerabile eíser do ve va, e fi- 
cura: afleriríi in oltre da’primi Medici tal’ 
efame e tal giudicio ríufcir fallaciflimo , 
per lo che dopo di eflo íi era in fatti difpu- 
tato talvolta ancora: non eífere Indicia 
ílata occulta in Verona, o nafcoíla, onde 
come avrebbe potuto celare la gravidanza ? 
poterfí forfe tal forte di pruova ammettere 
in perfone íervili, che coipbattute da i 
forti indizj non avefsero vergogna d’ ofie- 
rirla, ma non mai coílringervi una facra 
e vereconda Vergine: íaperfi , che molti 
riprovavano in Verona cotal calunnia, e 
ira fe ripugnanti efler le pruove , e non 
concordar bene né pur le lettere dal- 
l’ iítefso Siagrio a lui, e ad Indicia fcritte, 
ond’efser per ogni conto giufliífima la fen- 
tenza. Un’ altra epiílola ancora indirizzb 
Sant’ Ambrogio all’ ifteiso Vefcovo, ami- 
chevolmente, e con un íatto della Scrit- 
tura modrandogli, quanto riípetto alia fa> 
era vftginitá aver ú debba.

Nel fecolo appreíso &c.

p. 516. di cognome tien luogo, in alcu-
ne

70



ne partid prefo dal nome del padre, cotn* 
anco anticamente Paolo Diácono íi era de- 
nominato dall’ eíser fiigliuolo di Varnafri- 
do; in alero b di fignoria,

p. 518. d’ aver ravviíata. Accorda Ta- £*.*•. 
cito, ove ferive, che tra’ Germani íi eleg- qÚin¡‘,ía' 
gevano i Principi ne’ concilii, cioé quelíi ptr pagos 
che doveano avere il reggimento de’ bor- 
ghi, e de’villaggi; e dove nota nooefser 
lolite quelle genti

p. 541, Primate lo riconobbe, come ab* 
biam veduto ful fine del pafsato libro da 
quell’ epiílola di Sant’ Ambrogio, in cui 
perb chiama fuot carijfimii Veroneíi. Con* 
íérmaíi ancora perché íi vede

p. $89» o gran parte di eísa. C osí i no* 
ftri Scaligeri íi vogliono di nazion Tedef- 
ca; ma ne’ piii antichi documentiprofefsa* 
no la legge Romana, e in una vendita di 
certa térra nel tener di Montorio, fatta 
nel 1187, Arduino de Seda íi dice ex ge
nere Romanortm.

p. 604. nell’ ifteíso íeníb íatuere, onde 1* 
efercitaríi de* foldati , e de’ gladiatori íi 
chiamava batualia, e volgarmente batidla Oní. c $. 
dice Cafliodorio ¿ Menare della noftra lin- m'£e’ 
gua b molto lontano

e 4
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94 darfe 
103 mea 
110 e perché 
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d’ autore
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CORRIGE

Aulo
confufe infierne 
fedar 
men 
perché 
Latino 
V. Inf. XIV. 
V.InfXXVI, 
antichiífima 
fi dichiara 
Calleíque 
da inglarea, 
d* Atalarico 
e con 
tu polla 
circompadana 
fubalpina 
emendato 
partí 
fiume

righe principiando Ab-

Enrico Palladlo 
Arilico
di fincero antico au*

tore,
5 4 3  da Fozio adde: Cod, 54.
569 il penúltimo 1’ ultimo

589 fi fuggerifce . fuggerifce 
60$ qui quivi

congiunti per conghinti
I numeri marginali delle Iícrizioni cítate dalla 

LX in giü hanno qualche errore,
IN*
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I N D I C E

A Bbondanza della Lomba rdia 
Adelchi o Adalgifo Re 
Adige fece fémpre l’ ifteffo giro 
Asncoltura ílimata nobile anticamente 
Ala
A Jarico prende Roma 
Alboino rifiede in Verona 
Altino, vi muore L. Vero.
Aneó de* Veronefi onde venga.

r *  * . 1 ___•_ i* —  -  r  - _

3?567
71

144 
269 
420 

501.503
143
609

S, Ambrogio, fuá fentenza in caufa Veronefe
v. Addenda.

Annone Veíéovo 659
Ansfrit prefo in Verona. 559
Aptiquario chi fi dicefié $38
Appellazioni, 334
Aquileia 60,213,243, 379.381. 382-386.

389. 415. 423. Metrópoli Eccleíiaftica 544
Architettura Gótica non da Goti S92
Architetti, e Scultori Veronefi antichi 594
Archi alia piazza 233
Arco de* Gavii 229
Arilica dov’ é Pefchiera 180. 246. v. Addend. 
Arti non corrotte da’ barbaria che non le avea-

59i  
614

7
7.186

no
Articoli e fegni de* cali 
Aruns nome Emifco 
Arufnati 
Atilio Sarano 93

Atti'



Attila
Augüfto rece che le Cittá defiero voto 

daré a Roma 
A u f i l ig r j  ne* v e rb i 
A u f t r ia  Neuílria.
A u t a r i  Re ftette ín Verana 
A u t o n o m ía

74 I N D I C E .
4  n  
an*

B

Badia fu del Veranefe 
Barche corridore in Oítiglía 
Battaglia co’Cimbri.
Batter moneta in Italia
Becuni
Benacefi
Benaco
Benevento
P. Beretti
Bergimo Dio de’ Cenomani 
Berneíi di Plinio fono i Breuni 
Brenno
Brefcia quando aequiftaífe le- Valli

C

i6y
441
m
283

263
268
508

577 -

217
44

195

Campagna di Verana 430
Campidoglio di Verana 230
Campo marra 174
C a p u l  in materia Geogf. che íígnifichi 192 
Caratteri Latini 619. non fono di cinque ge- 

neri 621. non vi fu mái carattere Longobar- 
do né Gotico. 640

Caraealla íiio motivo di lar cittadini tutti. 249 
Cario magno in Italia 566. a Verana 568. quan»

do



do la prendeflé. $69. non Teppe fcriVere 650
Caijpfo 663
Gauio Severo Veronefe 227
Catalogo d’ Aquileia 659
Catullo 30. primo Veronefe di cui notizia fi abbia

*54
Cátulo u accampa all’ Adige. 103
Celina, e Zelina 535
Ceneda 21J
Cenomani ió. Í7. 21. come fbfíéro fottomeífi

da’ Romani 517
Cefare fa Cittadini i trafpadani. 125
Chiefa antica di S. Zenone 670
Chiefa Veronefe dopo S. Ambrogio fottó Aqui

leia 543
Chiefa di S. Stefano 455
Chiefe antiche di Verona 670
Cimbra nel Trentino 176
Cimbri 95. non vittoriofi a Noreia come tutti 

hanno detto 97. Ior ordine di battaglia. 1 1 O. 
lor diícendenzá nel Veronefe 114

Circondario del lago gia Veronefe 267
Cifalpina non fu provincia 79. trattata da pro

vincia dopo i Cimbri 134
Cittadinanza Romana fatta odiofa , e quindi 

tutti i mali 428. Serviva di mura 437
Cittá d’ Italia non eran mai fotto un'altra 17$ 
Cittá forti prefe per refidenza 443
Cividale 215
C i v i t a s  che fígnifichi 199
Codici dell’ iíleíTa mano maiufcoli e corfivi 643 
Cognomi 5 z4
Cologna fu nel Veronefe 107
Colonia Veronefe detta florida, e riccá da Tá

cito. “ 6
Co-

1 Ñ D J C E .  7i



Colonia ultima fu la condotta a Verana da Gal*
Ueno 276

Colonie migliori delle Fortczze 65
Colonie militari 158* a Verana jóq
Comizii n j ,  242,475

7 S I N D I C E .

Gompagnia Veronefe in Ravenna 
Concilio di Grado fofpetto 
Concilio di Rovano 
Condizioni varié fotto Romani 
Confine antico tra Cenomani e Veranefi 
Confini antichi del Veronefe 
Confolari. Correttori 
S. Confolata 
Conti della Venezia 
Conti. Storia di tal dignitá 
Conventi giudiziali 
Coperte da letra di Verana 
Coftantino in Italia 287. aífedia Verana 228.

fita vitraria contra Rurido 289
Corpi de’SS. F. e R. 657
Correttori fi mandavan prima fie’ paefi liberi 304 
Corfivo de’Romani 632
Crimínale aveafi dalle Cittá 178, dalle libere an-

557
533
668
120
*5

*59
294
667
340
341 
39

*54

che di morte.
Criftiana religione
Criftiana Ifcrizione antichiífima,
Cuiacio
Curaran delle Cittá 
Cuslano Dio nel Veronefe 
Cuítodi d elle Chiefe

*79
312
3*4
377
346

7
654

Decurión!
De dms formóla

169
655

Dei



J)ei municipali i8$
Deiri pilero 5
Defiderio Re 567
Dioceíí Veronefe va fino al Chiefío* 2 6

Diocleziatto quanto fatale air Italia 3 lo
Diploma d* Alboino fuppoílo 630
Dittici. da eífi únicamente C o n íla n ó  i p r im i  Ve- 

fcovi 399
Divifion delP Italia in undici f e g io n i  113. n o n  

fervi a governo 218. 223
Donazion di Pipino 564
Duchi Longobardi da p r in c ip io  f n ro n  t ü t t i  d* 

una Cittá
Duchi di Vemna 570
Duchi. ftoria di tal dignitá» 435. inflituiti da 

Narfete non da'Longobardi 497
Duomo ¿71
Duumviri antichi 171

v I N D I C E .  fy

E

Edifiz) antichi 228
Emendad . C a tn llo . 34* Cicerone 608. Caffio- 

dorio257. Ennodio48i* Livio 37. 33$. Mar- 
ziale 253. Novelle di Giuftiniano 40* Plinio 
153. 214. 217. 241* 250. 599. Polibio 93. P lu
tarco 108. Strabone 39U 69. Tolotneo 39* 43. 
Vittore4<x 95. 383. Zofimo 40

Equivoco di nomi 192,
Equivoco in una lapida da cena a Ceneda 216 
Errori grandi in  materia di caratteri 631
Efte   9 |
E erufci. donde originad 3. detri Lidi* perche

L id ia fu detta I5 A fia * 4
Eu-



7*
Euganei

I U  D  I C E .

9
F

Fabrica d’arjni in Verona. 270
Feltre 4 4 a
Fefto Centurión Veronefe 21I
Feudi 516. quali naíceíTero da’Roraanij e qua- 

li da’Longobardi 518
Filippo Imp. morto in Verona 270
Fine del regno de’ Goti 461
Flamini come veftifléfo 185
Fori mal creduci luoghi giudiziali 141
Foro de’ giudizj in Verona 18
Forogiulio ^15.456
Forum Alliem qugl fía 142
Forum Jitliam nel Veroneíe 143

G

Gallia cilalpina fatta libera di nuovo 
Galiifpani cominciaron la guerra aRivole 
Galli
Galli, e Germani eran l’ifteflo 
Galli non avean Cittá 
Gaftaldi delle Chiefe 
Gavardo
Genrili che fianificaflé 
Giudici
Giuliano Correttore della Venezia 
Giufeppe Veron, Vele, di Frifinga 
Gius Itálico 
Gius Latino
Gius degli Onori accomunato 
Governo Romano poco fínora cómprele?

Gre

148
102

9
194
197
651
201
394
295 
278 
674 
m  
124 
20$
296



I N D I C E .
Greco carattere a c u t o } e  r o t o n d a

H

Hatriano fiume

79
¿3S

43

Ildebaldo Comandante in Verona fktto Re 457 
Imperio Romano non fi potea trasportare al- 

trove 485
Indizione ebbe origine dalla vittoria di Verona 

190. Dove, e cofa imponefie Coftantino coll* 
Indizione 291

Ingiuftizia del dominio Longobardo 526 
Invernó, donde fia tal voce 604
Invidia quando invalfa in Italia 532
Ifcrizioni falle 306
Ifcrizioni del tempo di Liutprando 654 
Ifcrizion di Triefte moftra la condizione delle 

Cittá 239
Ifcrizion Greca infigne non piü publicata al

n.LX
Italia libera} e fenza Prefidi. 81. 84
Italia Sacra deíiderabile 669
Italia prima) cioé Etrnfca, e Pelafga 326. Se- 

conda, cioé Gallica 329. Terza cioé Romana 
330. Qiiarta cioé Coftantiniana 331

Italiani fcuotono la fervitu de’ Greci 560

Lagaro *66
Lapida di S- Stefano 66 z
Legaú provincial» s’ indirizzavano ugualmentea



* 0  1 K  D Í C E .
gl’ Imperador! e ai Setiato g.j¡

Leggi impofte a* Preíidi (
Leggi d* Imperador! date in Verona 
Leggi Longobarde da* Rotari. j 10
S- Leone íi abbocea con AttiJa nel Verone-

Liberal! tá pía de’ Veroneíi 
Libertá itt che confifteflé 87. 89. 149.129. In„ 

tera non feflipre titile. qj
Lingua SaíTonica ne i tnonti Veronefi uy 
Lingua volgare non da* barbari ma dagl* idio- 

tifmi de’ Romani ,
Lingua Italiana in Valachía 
Lifonzo non nomiaato dagli antichi 
Livio difefo 
Liutprando Re 
Lonato fu del Veronefe 
Longobardi non ebber caratteri 
Longobardi 498. qttando ir eonvertiífero 
Longobardi furoño in poco numero 
Lucillo Giuftino 
Ludo publico in Veroha 
Lugana confuía con la Lucania

608
606
434
190

559* S61 
260 
627

$  
170
*33
m

M

Magiftrati tiramctpali 1(58. continua ti fotto 
Teodorico 436

Magiftrati ftraordinarj in tifo tra’ Romani 303 
Manjttm che ílgnifichi in lapida 611
Mantova non Cenomana 17
Maraño in Friuli 53$
Martirio de*SS.Fermo e Ruftico 315
MaíTenzio e Coftantino in lapida 343
Medaglia, cioé moneta-, di Maffimiano battw-

ta



. ta in Verona 281
Mello nome falfo 35
S. Metrone 214
Metrópoli 348. confute ñnora le regionarie con 

le Romane 350. Metrópoli delle genti 370 
Metropoliti Ecclefiaftici 537
Mia lia Romane un quinto piü corte delle no- 

ure 2<z
Milite 317
Milizia fuggita dopo perduto 1* afTetto a* Ro- 

mani 431. Non profeíTata piü dagl* Italiani 
' íotto Goti. 438
Mincio 248
Minicio Macro fu Veroneíe 174
Miniere di ferro 396. di oro preffo Aquileia

39*
Miniuri della Vigefima aveano il monumento 

in Verona 224
Miracolo racccontato da S. Gregorio 556 
Monaltero di S. María in org. 533. da chi 

fondato *7?
Monaílero al Pineolo perduto 671
Mona itero ad Leones dove fofflb 680
Monfelice 500
Municipio £ Colonia male intefi 1S1. che foíTe- 

ro 163
Mura di Gallieno 272. fatte come quelle d’ A- 
, teñe 273
Mura di Teodorico 449
Mutazion del governo venne da Coftantino 293

N

I N D I C E . «i

Naumachia di Verona é favola . 74
Neceífitá d’ un’ Arte Critica Lapidaria 307

f  No-



t i  I N D I C E .

Nqme d* Italia perché dato a queíla parte 
VT 3*5- dato íingoiarmente alia Venezía 
IQomi di Galúa, e Italia 
Nomi gemiiizii non provano fangue Patrízb

Nomida Vico 249. da congerie d’ alberi 
Note Romane chiamate Franciche 
Numero de* bar barí venuto in Italia

O

Oderzo 
Odoacre Re 
Oppido che foflé 
Origine di molte voci 
Oftiglia

500. 512. 55S
4*S 
191 
603 

226. 259

P

Padova _ 90.254.269
Palazzo di Teodorico 446. corriJjponde la figura

alie notizie 448
Papiro dell’anno 444* 639
Pataviefi 189
Paterno Vele. 654
Patria . a tempo de* Romani ognun n’ avea 

due 347
Plinio 209
Política vera mancó dopo i Romani 364.

v.Rifleffioni.
Pompeo Strabone 125
Pomponio Secondo 207
Porta de’ Boríkri 275
Porta fabricata in Verona da Maflimiano 281
Pofíéílbri Veronefi 257

Po*



P o f t e r i  d i  P ro b o  nel V e r o n e f e  277
Praecmrit non é  l ’ i í l e í l o  c h e  prtiefluit 35
P r e í id i  n o n  fu ro n o  i n  I t a l i a  p r im a  d i  C o f t a n t i-

298
337 
540
556 
2 2 6  
3i 8 181

I N D I C E .  83

no
Preíid i della Venezia 
Prim ato Romano nell’ Ectlefiaíiico 
Prim icerio de’ Veroneíi 
Prim o aílédio di Verona 
Procolo Vefc. cerca il M artirio 
Protettori d e lIeC ittá , e d e ’ Colleg 
Provincia che foíTe 88. mal* inteíá da uomini 

grandi 89. v. Addend.
Provincieordinarie, e ítraordinarie. 8.8
Provincie Rom ane confufe con le geografiche.

351

Q u a r t u m v ir i  
Q u e f to r  d i  V e r o n a  
Q u e f to r i

14X
173210

R

R a lo  il nome di Galerio 393
R e  di Danimarca in  Verona 115
R ecinto  íecond© mal* attribuito a várj cempi ,.

451. fciogíimento di tal* enigma 453
República Veronefe .. _ 168
Republiche antiche potenti benché pecó le , per

ché intereílavan tutti. 2.8
Reíidenza fiífa non ebbero i Preíidi Romani 356. 

né pur nell* e té in fe r io re . 359. né dopo Co- 
ílan tin a  3®1

R e t i .  9
f  2  R e z ia



84 I N  D  I C  B .
Rezia fin dove efteíá . .
Rifleífioni politiche i 7. 63. 65. 84. 91, n8.uq 

131. 166. 103. zo6, Z4X. 347.426, 438. 4,0' 
526.531.

Riva del Veroneíe
Ruuiche note ¿2.

Sacri Romanienfi 
Santi di Verona 
Sarmione 
Savoia
Sbaglio in lapida 
Sciíma de’ tre Capitoli 
Senoni
Seviri Auguílali
Siagrio VefcovQ 491.
Sillo Itálico
Sirmio non íit detto Vico 
Solazio Vefcovo 
Sorprefa di'Verona 
Sproni da [para 
Stefano Papa va in Francia 
Stoni
Strade antiche
Sulpizio Severo feritto in Verona del

185 
660. 666 

164 
154 
394 
549
45

183
v.Addend.

67
189

458
607
563
193
191

51Z. 650

Tachigrafi 634
Tártaro «6.047
Teodorico 433. vince Odoacre íiil Veronefe 434. 

detto Veronefe 435. ílette, e fabrico in Ve* 
roña 443* non feppe ícrivere 641

S.



S. Teodoro
Tenue di Teodorico 
Territorj delle Citti 
Tillemont 
Tolomeo difefo

I N D I C E . %
66<
444
M4  

316.320
4¿

Trento non piíi della Rezia, ¿na della Vené-
zia 440

Treífino 201
Treviíb 456
Tribu delíe Cittá Venete 135. niuna n’ ebbe

due
Tufculano, e Sacri Tufculani

y

144
264

S. Valente 494
Valerio Palladlo Gonfolare fa trafportar unaíla-

338
266
5*9 
33 S 

7

tua dal Gampidoglio in piazza 
Val lagarina
Valore perduro in Italia per la fervitu 
Valpenina
Vdifna Dea nel Veronefe.
Venera fazione nel Qrco 
Veneti 10. ebbero lingua diverfa dalla Gallica xi. 

tenean razze di cavalli 14. muovon guerra a* 
Galli 51. quando fi defiero a’ Romani 59 

Venezia deliziofa 105. quanco comprendeflé 332» 
diftinta in alta e baila 334

Venezia Cittá 463. monumento fondamemale 
dellTftoria di Venezia 466. fu libera fin dalla 
fuá origine 470. Sua prima imprefa 573- fuá 
íloria per l’ ottavo fecolo 57a

Verecondo llfizial Veronele 509
Verona. Euganea, e Retica non Cenomana. 2. 

9. 337. Etjrufca 3. Veneta 13. non mai Gal-
lica



*6 J N  D  I C E
lica Sz- fatta Colonia Latina 123. ugnale

-----
187

239
386
440
398.

Milano
Veronefí íi difeíéro da’ Greei 
Veronia famiglia donde nata 
Verfion faifa nelie Novelle di Giuft.
Ventea
Vefcovi 396. difcendenti dagli Apoíloli 

da prima non eran fiífi 411. d* Aquil. Pa¿ 
Ver. Bref Milano. .j,

Vicarj di Verona erronei ^
Vicenza 22g
Vicentini hanno caufe a Roma 144
Vico non fu Verona jga
Vin Retico detto a Roma panacea Veroneíe 233
Vin Santo 
Vino Acinatico del Veroneíe 
Vitruvio Cerdone Architetto 
Ulfila
Vobarno fu Voberna
Vocaboli volgari in antico
Urficino Lettore nella Chiefa Veronefc

258
255
229
626
201
603
650

Zangrnlfo Duca di Verona 
S. Zenone

5°9 
40 5

I L F I N E .


