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PARTE PRIMA 

AL SEPOLCR DE' CIPIONI 





PROEMIO 

Occasione dell'opera. 

Da che io apersi i volumi degli antichi, e spaziandomi in essi 
conobbi la grandezza dello stile non meno che quella delle impre-

e, fui p ercosso da tal maraviglia, che rimase a quella età fiso 
il mio pensiero. Fra le nazioni antiche però la Romana sovrasta a 
tutte come gigante per la vastità delle opere sue, e fra tutte ri

splende per quella sua indole eroica spirante un orgoglio generoso . 
A' Romani pertanto era per lunga consuetudine cosi rivolto il 
mio intelletto, che li contemplava come presenti nel silenzio della 
olitudine . Quindi se avveniva che per le tacite selve o lungo 

i flebili ruscelli io andassi a diporto, senz'altri testimoni de' miei 
pensieri che l'aura e gli augelli, la mente, ingolfata in quelle me
ditazioni, si lanciava quasi da queste membra a' secoli remoti. 
E tanto crebbe con lo studio questa disposizione, che talvolta 
mi si accendeva nel petto lo strano e tormentoso desiderio di 
vedere, e ragionare con alcuna larva degli antichi evocandola da
gli abissi della morte. La quale ansietà sfogava anche l'illu tre 
Petrarca sforzandosi varcare i secoli interposti, ed in alcun modo 
viver e con gli antichi ; imperocché scrisse lettere a Cicerone, a 

eneca, a Livio ed a Varrone, le quali si leggono nelle opere sue. 
E si narra p ur di Pomponio Leto che vivendo in Roma, ed ampia
mente versato nell'antica erudizione, soleva contemplare ogni 
avanzo della prima grandezza con tanto senso di dolce ammira
zione, che talvolta fu veduto piangere alla presenza delle ruine, 
rimanervi immoto, e co' pensieri occupati in estatica meditazione. 
Volendo io pertanto ornai concedere a' miei sensi la più soave 
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soddisfazione che lor mancava, mi avviai dalle pianure Insubri 
verso l'augusta Roma, oggetto delle perpetue mie speculazioni. 

Chiunque abbia alquanto gustate le delizie dell'antica erudi
zione, mi farà testimonianza quali palpiti senta il cuore, allorché 
scendendo l'Apennino, la via declina alla celebrata città. Le pu
pille sono intente a scoprire la sommità de' sette colli, il petto 
brama lanciarsi tra' preziosi monumenti, ogni pietra di antico 
edifizio per la via è materia di dotte congetture e di immagini 
deliziose. Già entrato nella via Flaminia io rammemorava l'antica 
sua magnificenza da Rimini fino alla città, e il nome che ancora 
le rimane di quel consolo spento per la patria nella battaglia con
tro Annibale al lago Trasimeno. E mentre l'intelletto era occu
pato da questa ebrezza di pensieri, entrai nella augusta porta, 
sembrandomi pur tanta la maestà di tale ingresso, da mantenere 
nell'animo quella grata illu ione per cui mi credea entrare nella 
immensa e marmorea città di Augusto. Le estreme delizie quanto 
più si sentono con l'animo, tanto meno i possono e primere con 
le parole. Mi conviene perciò trapassare in silenzio quelle che 
m'inondarono il petto ne' primi giorni veggendo il acro T evere, 
gli egiziani obelischi, i templi ancora foschi del vapor de' sacri
fìzi, l'anfiteatro Flavio, il quale giace come gigante sbranato, 
e le colonne che descrivono le costumanze della milizia, e gli 
archi trionfali, e lo spazio del Foro, ed i mausolei, e le ruine mae
stose de' circhi e delle terme, e quanti avanzi della romana splen
didezza empiono l'animo di soave maraviglia. 

Era quella stagione in cui i nembi ristorano la terra dall'esti
vo ardore. Sembra che il cielo, ter o da quelli, risplenda più zaf
Lrino. Rinverdiscono le piante e le erbe illanguidite, e con la 
freschezza loro imitano la primavera. Tacea ornai la cicala stri
dente, e invece garrivano lieti gli augelli ricreandosi all'aura 
molle, ignari di quelle insidie che pur in tale stagione loro ten
derebbero i nostri diletti struggitori. Suonò per la città una voce 
mirabile, che si fossero allora (aJ scoperte le tombe de' Scipioni, 
lungo tempo invano ricercate. Quindi io, tralasciando la con-

(a} 178o. 
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templazione di ogni altro oggetto, a quelle subitamente la rivolsi. 
I monumenti degli uomini illustri sogliano infondere nell'animo 
una dolce tristezza assai più grata del tripudio di gioia romorosa, 
per chi sia inchinevole a pensierosa tranquillità. Già il velo della 
notte ingombrando l'aere, favoriva la calma ed il silenzio con
vene ole al mio proponimento. Un villereccio abituro sorge su le 
tombe scipioniche, alle quali conduce uno speco sotterraneo si
mile a covile di fiere. Per quella scoscesa alquanto ed angusta 
via giunsi agli avelli della stirpe valorosa. Alcuni erano poc'anzi 
sgombrati dalle ruine, ed altri vi rimanevano ancora. Vidi con
fuse con le zolle e con le pietre biancheggiare le ossa illustri al 
lume della face, la quale io stringea per guida a' passi miei. Io 
la voi i di poi lentamente d'ogni intorno, contemplando quanto 
fossero offese dalla marra quelle spoglie meritevoli d'alabastro, 
ed ora divenute ludibrio della plebe e de' curiosi. Ma i dotti 
peregrini, che sogliono concorrere a contemplare con delizie eru
dite questa città, mostravano in qual pregio tenessero tali spoglie. 

Iolti ne raccolsero, e le recarono di poi alle remote patrie loro, 
dove le custodirono ammiratori di stirpe così chiara. Illustri donne 
straniere ivi scesero mosse da quella fama: né solo stancarono 
i molli piedi inoltrandosi con malagevoli passi in quelle caverne, 
ma con le candide mani raccolsero que' tristi segni della umana 
caducità. Io pertanto considerava dolente come avessi fra' piè 
gli ossami di coloro i quali ancora empievano il mondo con la 
fama, e come forse il braccio di alcuno d'essi, ministro di vittorie, 
o il capo altero fosse ivi franto, vilipeso, calpestato. 

Sono quelle tombe venerevoli per la modestia loro, formate 
quando i Romani non bramavano splendere con la magnificenza, 
ma con la virtù. Composte di vil pietra, sculte rozzamente, vi stanno 
i nomi e le gesta neppure incise, ma pinte con delebile rubrica da 
tanti secoli avventurosamente non scancellata. Narrano quelle 
inscrizioni, con brevi e moderate sentenze, i pregi della stirpe 
valoro a, e sono le parole dell'antica lingua del Lazio nella sua 
semplicità. - Ecco sorge ancora, - io dicea fra me stesso, - il 
monumento di Caio Cestio, sulle imprese del quale è cosi muta 
la fama, che invano le ricerchi ne' volumi. La tomba orgogliosa 
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ci trasmise a stento il nudo nome senza gloria. Or come ti compiaci, 
barbara fortuna, di turbare queste ceneri gloriose dopo averle 
serbate per tanti secoli sotto le ruine ? -

Mentre la mente mia era immersa in queste considerazioni, 
il vento notturno, penetrando all'improviso per l'ingresso dello 
speco, estinse, con di pettoso alito, nella mia destra la face. Io 
quantunque per questa ingiuria fos i privato, quasi per ùbita 
cecità, del godimento di quegli oggetti, pur non ne fui tri to, 
perocché quanto avea perduto nella vista, altrettanto acquistai 
nell'intelletto divenuto in quella solitudine e in quel silenzio 
vie più contemplativo. Già la mente s'ingolfava nel pelago tene
broso, già scendevano i pensieri nel regno inconsolabile della mort , 
e secondo l'antica loro con uetudine erano an io i di ragionare 
co' trapassati. Quand'ecco udii un flebile mormorio uscire dal 
profondo, compo to di suoni inarticolati con lenta cantilena. 
Parea vento che fr me nelle valli. Tremolava insieme la terra 
sotto i miei piedi, e l'aura t nebrosa ronza a come sciame. Erano 
le ossa agitate negli avelli, e percuotendone le pareti intern , 
suonavano come aride stipe. embrava he i coperchi, sollevando i 
alquanto, cadessero poi . ulle labbra delle tombe alla po tura 
loro, perocché in quella oscurità io udiva uno strepito corrispondente 
a tale effetto. Allora in me prevalse la fievolezza umana al gen -
ro o desiderio, perché sentii scorrere p r le membra un gelido 
ribrezzo. Del quale, hiunque sia discreto ne' suoi giudizi, non mi 
potrà biasimare considerando ch'io stava ad un cimento superiore 
alla solita costanza degli animi nostri. 

Quindi fu l'aura in silenzio, e fermo il suolo. Rilucea dentro 
gli avelli uno splendore fosforico, dal quale incominciarono a 
sorgere alcuni volti umani con lento progre so. Apparvero quindi 
le braccia con le quali sostenevano i soprastanti coperchi, e poi 
vidi tutte le tombe spalancate, e colme di larve, l quali tando in 
quelle mostravano soltanto la parte superiore della persona. 
V'erano fanciulli e adolescenti, e di questi appariva solo il capo 
e parte del petto; altre erano immagini virili, e queste si mostra
vano sino a' fianchi. tavano le matrone in modesto contegno, 
coperte col velo, se non che talune lo sgombravano alquanto dal 
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volto loro sollevandone il lembo con la mano. Erano alcune fronti 
giovanili tanto copiose di capelli, che ne rimaneano occupate 
le sembianze. Questi pertanto li divideano con le mani a mezzo 
del volto; altri li gettavano dietro gli omeri; quelli mostravano 
ancora, nella calvezza e ne' capelli canuti, essere trapassati in 
anni senili. Aveano le fanciulle, spente nella primavera della vita, 
floride le sembianze, quantunque oscurate dal tristo letargo della 
morte. Avvegnaché tutte quelle immagini teneano da prima le 
palpebre dimesse, e come gravate dal sonno eterno, e pescia in
nalzandole a stento, rivolgeano a me con tardo moto le pupille. 

Rirnaneano così quasi non ancora ben deste, quando vidi, 
nella più remota cavità di quegli antri, splendere la fo forica luce, 
e insieme avvicinarsi con maestoso portamento una larva, simile 
alle immagini consolari, avvolta in candida toga. Il volto benigno 
spirava una dolce dignità: denotava quel tempo che declina 
alla vecchiezza, ma non vi è giunto; solo a vederla conciliava 
rispetto, destava la maraviglia. All 'apparire della quale tutte 
le altre uscirono dalle tombe, e la circondarono con segni mani
festi di onoraria. 1ormoravano anche in suono simile a' gemiti, 
il quale esprimere io non posso. Si collocarono po eia intorno 
a lei in atteggiamenti di ascoltarla : quella stette nel mezzo con 
autorevole modo, ed io sommesso rimasi appoggiando il fianco 
ad un avello. Lo stupore, la riverenza non solo mi frenavano 
le parole dentro le fauci, ma l'alito stes o mi rattenevano affan
noso. 



NOTTE PRIMA 

CoLLOQUIO PRIMO 

Ragionamenti preliminari con ombra fra tutte illu tre; 
sua imagine, ed occa ione per cui sono congr gati gli pettri. 

Quell'ombra incominciò a p rofferire con grave ed autore ole 
tardità una orazione. Stavano gli ascoltatori in diversi atti di 
udienza maravigliosa, ed io cosi porgea l'orecchio, che tutta l'a
nima era nell'udito. Al principio mi sembrò una favella straniera, 
e fui mesto di non intenderne le voci; ma il ritorno poi delle me
desime desinenze e de ' suoni corrispondenti, ripercuotendo in giro 
le orecchie mie, le fecero in breve con apevoli ch'ella era idioma 
latino quantunque in altro modo, ch'ora non è, pronunziato . Anzi 
fra poco io ne intesi le sentenze con mia e trema contentezza. 
Ragionava pertanto della immensità de' cieli, ne' quali sono di
spersi astri innumerevoli; mi sembrava anche descriverne la 
grandezza e le distanze. Adombrava gli effetti maravigliosi della 
cagione suprema ed eterna, e le opere sue nella incomprensibile 
vastità dell'universo. Ma si dolea non potere con parole convenienti 
saltare la scienza creatrice, non rimanendo anzi modo più ade

quato ad onoraria che una estrema e tacita ammirazione. Quindi 
mi parve ch'egli narrasse alcune sue peregrinazioni celesti per l 
sfere, quasi avesse contemplata diligentemente la struttura d i 
così augusto edifizio, trapassando poi a discorrere delle sostanze 
intelligenti, e quanto in loro paragone sia vile ogni materia, tal
ché riputava la sua vita mortale, quando l'ingegno era involto 
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nel fango, un sonno, e più volte intesi ch'egli appella a ignoranza 
ogni umana dot trina. 

Il suo discorso procedea come largo fiume con trascorrimento 
mae toso, a cui la consonanza e la magnificenza delle parole ap
portavano dignità e plendore. 'innalzava di poi a ragionare 
della virtù con sublimi sentenze, nel quale argomento parea lo 
pe tro vie più contemplativo nel volto quasi agitato da altissimi 

conce i. Era quindi la sua voce or depres a or forte, or lenta 
or concitata, or placida or minacciosa, corrispondente alla va
rietà de' pensieri. Egli accennava che le umane virtù non altro 
ono che imperfette imitazioni in paragone della virtù sempi

terna; ch'elle, qua i gemme involte in zolla, rilucono di fal o plen
dore, o talvolta si confondono co' vizi contrari, o sono co trette 
a eguitare il cor o variabile delle opinioni. Una sola pertanto 
essere la perfetta virtù, la eterna, immutabile, invincibile, divina. 
EsorlaYa di poi quelle anime dolenti a non aspirare la perduta 
vita m rtale, né querelar i veggendo ivi le poglie del caduco in
gombro ch'ebbero in quella, ma sorgendo alla contemplazione 
dell'empireo e della magnificenza divina, tollera ero degnamente 
l'irr vocabile decreto che le avea sciolte a vita immortale. 

:\Ientre egli co ì ragionava, tutti gli pettri lo ascoltavano 
con ilenzio maraviglioso . Quelli però i quali aveano aspetto vi
rile e marziale, si mostravano paghi di que' filosofici argomenti; 
ma quelli de' fanciulli e delle donne, per lo contrario, manifesta
vano tri tezza, e co' loro o piri davan egno di bramare que ta 
vita nuovamente. l\Ia l'inviolabile confine li trattenea. I miserelli 
bambini stendeano le braccia alle madri; e queste, ancora con uma
no affetto, s ringeano i parti loro, e pareano ricercare dolenti la 
luce del cielo. Io percosso da pietà e da maraviglia non ben distin
guea se fossi in questa terra, e vivo, rimanendo i miei sen i amma
liati da quelle immagini e da quelle parole. Io già sentiva con di
letto i ne plicabile il uono della antica lingua, né più dubitava 
che quella non fo se l 'anima illustre di alcun romano oratore. 
:\Ia poi h'egli tacque, le ascoltatrici larve di nuovo si ricoverarono 
negli a,·elli, e solo rimase quella che avea favellato. Io venni pure 
nel mezzo, e fatto superiore alle con uete forze mie da quella por-
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tento a eloquenza, volgendomi allo pettro, in latino idioma, più 
acconciamente ch'io seppi, ragionai in tali sentenze: 

alve, chiunque tu sei, il quale con si eccelsa facondia parli 
di argomenti superiori alla infermità della mente mia. E quantun
que io non valga a ben penetrare i tuoi maravigliosi concetti, 
pur ciò intendo, che tu fo i al no tro mondo lingua non che el -
quente ma divina. edi che questo ingombro delle membra fa 
umili i miei pensieri : i tuoi invece, di ciolti da tal peso, 'innal
zano puri ime fiamme al cielo. he e in te hanno alcuna potenza 
gli umani preghi, io ti scongiuro a scendere alquanto dalla ubli
mità delle tue speculazioni, e ragionar meco in modo com·eniente 
alla fievolezza mia. Ri onano le tue parole di celeste armonia, 
plende in es e la luce delle empiterne dottrine. ono que te mi 

come vagiti al paragone delle tue, e però degnati scendere a questa 
umana imbecillità, affinché io pos a vantarmi d'avere fa\'ellat 
con una incorporea ostanza. D h e le rigorose leggi della morte 
comportano una tale inchie ta, svelami e fosti mortale a noi 
imile, come è l 'apparenza or tua ; dove, quando vede ti il no tro 

sole; che nome fu il tuo, il quale io cong tturo che lasciasti a noi 
chiaro ed eterno. -

Io tacqui, ed egli :fi ò in me le plendide pupille con alquanta 
benignita; po eia sorri e, ma enza che 1 cema e la dicrnità 
del volto, manife tando una one ta compiacenza delle mie pr -
ghiere. Quindi m'interrogò : - Per qual cagione stai qui v c:rliando 
ne' ilenzi di morte, quando i tuoi imili giacciono placidi nella ob
blivione delle cure ? - Ed io sommesso risposi: - Ecco io ono 
fra queste poglie illustri, e qui mi tiene la pietà di vederle non 
meno che la maraviglia di quella irtù ch'ebbero in vita co toro. 
lo continuamente ho l'animo intento a lei, e la sua grandezza 
m'empie co i l'intelletto, ch'egli non dà ricovero ad altri pen ieri.-

. que te mie parole divenne vie più serena la fronte di quello, 
e poiché rimase alquanto guardandomi con benevolenza, co l 
m'interrogò: - Or se ti fo e conceduto ragionare con alcun Ro
mano, quale prima vorresti? - Io, come giudizio già antico nella 
mente mia, su bitamente risposi : - Marco Tullio Cicerone. - A 
tale ri posta da me profferita con gioia, lo spettro qua i mo s 
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da paterna benignità proruppe lieto e modesto : - Io sono quegli, 
io l'omicciuolo arpinate che tu ricerchi. -

Come po o io e primere quella delizia che m'inondò il petto 
quando udii que ta maravialio a risposta ? Rima i tacito e per
plesso come ad impensata novella; quindi mi lanciai verso lo 
pettro, e più volte mi forzai di abbracciarlo con riverenza af

fettuo a. fa ritornarono le braccia vòte al petto. Quegli nondimeno 
si compiaceva del mio onesto de iderio. E quando fu in me tempe
rato l'impeto della contentezza, io contemplai attento quella fronte 
nella quale tavano i te ori della dottrina, e quelle faconde labbra 
che altrui ne faceano copia, e quella mano che avea tretto lo 
tile d'oro, e quel petto ch'ebbe un cuore co l grande per la patria 

c co 1 tenero a' uoi. Ben mi duole che la verità mi co tringa a 
privare d'un piacevole inganno quelli che sono per ua i di posse
dere o in gemme o in imulacri la immagine di tanto uomo, perché 
niune somigliano a quella. Non mai pertanto io ho co l de iderato 
alcuna perizia di calpello o di colori in modo che fossi atto ad 
esprimere quelle sembianze, quanto in tale incredibile occa ione 
per cui io olo fra' vivi potrei soddi fare il de iderio comune. 
Ma e in altra guisa non po o, almeno mi studierò supplire con 
la mediocrità dello stile, adombrando quella immagine con le pa
role. Il cor o degli anni virili sembrava compiuto u quel volto: 
era alquanto estenuato come di uomo il quale non cura i diletti 
corporei, e solo i compiace degli intellettuali. Una soave gravità 
e p rimeva le lunghe contemplazioni della mente, ma una grata 
mode tia in ieme parea che nascondes e la copia delle dottrine . 

apelli alquanto scar i, e mi ti di canutezza, erano senz'artifìzio 
t agliati intorno al capo. La fronte rugosa fra le ciglia manife tava 
che spe so erano u ate contrarsi in profondi pensieri. plendeano 
gli occhi grandi, e lenti ne' moti loro, con certa luce maraviglio a 
la quale m'è ignoto se l'ebbero in vita. ovr'e si stavano le ciglia 
vaste, arcuate, vellose. Erano le guance piuttosto pallide, la bocca 
alquanto ampia, le labbra turgide, spezialmente l'inferiore, il 

mento proporzionato. Lo appoggiava spesso, quand'era in silenzio, 
alla sinistra mano, e però fu verace Plutarco il quale, nella vita 
di co ì illustre uomo, non ommise que to consueto suo atteggia-
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mento. La statura superava il mediocre ; l'abito era la bianca 
toga. Ragionando modulava la voce e componeva la persona 
in vari movimenti eleganti, convenevoli alle parole. E però io 
conobbi quant'era certo ch'egli avesse ordinata la sua declama
zione al modo de' tragici attori, perché ella or con impeto or 
con moderate infle sioni variando, era anche secondata dal gesto 
umile o eroico conforme alle sentenze. Il quale concerto recava 
all'animo un cosi dolce fascino che lo traeva agevolmente a con
sentire . Oh felici studi miei che m'hanno condotto a superare 
l'intervallo del tempo, onde ho veduto, ho udito, ho favellato 
coll'incomparabile oratore l 

Io rimanea pertanto immoto, quasi vinto da un delizioso 
incanto contemplando quella immagine, ed egli pur lasciando ch'io 
soddisfacessi i miei occhi bramo i, tacea maestoso. Ma in breve 
i ridestò in me il desiderio di ragionare con lui, e quindi inco

minciai: - Io non vorrei, o ingegno valoroso, avere perturbata 
la tua facondia, e quella qualsiasi tranquillità a voi conceduta, 
anime illustri, in questi abissi della morte. Il tuo silenzio però, 
quantunque spirante dignità, m'empie l'animo di tristezza, e 
questa rigorosa tua presenza mi fa palpitare. Inchinevole siccome 
fosti in vita a difendere gl'innocenti con la tua illustre favella, 
costante verso gli amici, utile e fedele alla patria, pieno di dolce 
benevolenza verso i congiunti, mansueto ne' costumi, alto nell 
dottrine, io debbo sperare che ora conservi quelle virtu, le quali 
on dell'animo, e non cadono con le membra. Deh parla dunque, 

e concedi ch'or io attinga alla fonte le chiare acque della eloquenza 
t ua.-

Alla quale richiesta quegli divenne alquanto lieto, e rispose: 
- Ben più agevolmente ch'io credere mai potessi, o pietoso e 
magnanimo uomo, parli meco la nostra favella. Certo è un evento 
inopinato che il torrente devastatore di venti secoli non abbia 
eco rapito qu ll'idioma. Il tuo generoso proponimento mi com

muove, per cui sostieni di ragionare con gli spettri, i quali sogliano 
cosi perturbare le umane opinioni, che presso tutte le genti furono 
empre cagione d'infinite maraviglie. Conviene pertanto che sieno 

eccelsi i tuoi pensieri, quand'essi vincono la principale infermità 
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vostra, il ano timore. Ma come sai tu quella indole ch'io ebbi, 
alla quale concedi così ones e lodi, che or pure ascoltandole ne 
provo un diletto lusinghiero ? Perché fra tutti me anteponi, il 
quale mi stimai a molti inferiore? -

Ed io vie più animato da quelle urbane richieste, alquanto som
messo risposi:- A così grand'animo qual è il tuo, non potea man
care la dolce virtù della verecondia, e però ne leggiamo continua
mente le prove ne' tuoi aurei volumi. Quindi ove tu intraprendi le 
discussioni della filosofia, quanto sei splendido nella facondia, e ricco 
di dottrine, tanto moderato ne' giudizi lasci le sentenze sospe e 
all'arbitrio degli uditori. E questa perplessità nell'affermare par
mi che presso voi illustri antenati fosse una consuetudine di molti, 
incominciando da Socrate, il quale confu e l'orgoglio di vane 
dottrine con perpetue interrogazioni. Rara però è questa ornai 
nel mondo, perocché ora molti con eloquenza impetuosa decla
mano sentenze mirabili per la audacia loro. -

Tullio, ciò udendo, proruppe degnato : - Misera ogni vostra 
scienza, mentre ella non è che una favilla quasi spenta, in paragone 
dell'oceano di plendore nel quale i spazia la intelligenza eterna! 
Quegli fra voi il quale empie di maraviglia il mondo con le sue dot
trine, quegli che a voi sembra innalzarsi al cielo con la incredi
bile sublimità del suo ingegno, è per noi spiriti sciolti dal servaggio 
delle membra una tupida mente quale per voi il pitl insensato 
degli animali. E noi così puri dalla materia caduca altro non 
siamo che menti vili al paragone della uprema. È pertanto un 
orgoglio compas ionevole se alcuno fra voi si affidi alla sua vana 
apienza. - Quindi egli tacque lasciando ch'io continuassi l'in

trapreso ragionamento. 
Ma io per manifestargli più convenevolmente quanto a me 

fossero noti gli studi suoi, incominciai a declamare alcuni e ordì 
de' suoi scritti filosofici, e quindi alcune perorazioni delle sue 
aringhe, e successivamente, secondo la mia reminiscenza, vari 
periodi e sentenze delle opere sue diverse. Vidi maraviglioso spet
tacolo ma vero, mostrare dapprima lo spettro una straordinaria 
commozione nell'udirmi, e poi stillare lagrime dalle palpebre sulla 
toga. Io per la pietà di quelle, cessai di più riferire le sue sentenze, 
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temendo ch'egli fos e dolente ascoltandole deturpate da barbara 

pronunziazione. Ma quegli soggiunse : - Mentre io era fra voi 

ottenni fama non mediocre di eloquenza, e ne' suoi artifizì eser

citai tutto quell'ingegno che mi avea conceduto la natura. Vidi 

spesse volte commuoversi alla mia voce ne' comizi l'adunanza del 

popolo come il flutto al vento, grondar lagrime a' giudici severi, 

far i lieti gli quallidi volti degli accu ati e mesti quelli de' calun

niatori, confusi gli audaci, timidi i potenti schernitori della giu

stizia. Pur tu vedi in me un più maraviglioso effetto della tua em

plice favella, perché nù riduci nuovamente alle umane fievolezze. 

Ecco le tue parole m'ingombrano di dolce perturbazione non con

sueta in questo pelago della morte. Non potevi, al certo, farmi 

udire più grato uono che quello delle sentenze mie tesse, in 

questo luogo, dopo secoli, e con sl pronta reminiscenza. -

Ed io per vie più produrre in lui quel grato effetto, pro eguii 

narrando quelle avventure della sua morte a noi trasmes e dalla 

fama, le quali ancora fanno dolenti gli animi di ciascuno. !fa 

udendole si perturbò lo pettro, e in me fi ava meste le sue pu

pille. Io frenai p rtanto le parole, e quegli sospiroso incominciò : 

- Tu con animo quantunque benigno or mi rechi amarissima 

novella: io non mai ebbi contezza di questi oltraggi, i quali benché 

non offende ro che le misere poglie, pur sono effetti d'ira co l 

abbominevole che la remini cenza loro mi percuote. Antica è l'in

giuria, inefficace lo degno, tarda la vendetta, e nondimeno io 

sento per quelle membra ch'ebbi in vita rinnovarsi in me le solle

citudini umane. - Io rimasi tacito per la maraviglia udendo quelle 

parole dolorose, e quindi soggiunsi: - Inopinato caso è questo 

che mi narri! edi ch'io ancora vivendo sono stimolato da così 

ardente brama di ragionare con voi. Altri uomini infiniti soffrono 

la medesima ansietà, ed appena sono rattenuti a soddisfarla dalla 

spaventevole condizione della morte. Scendono quotidianamente 

a voi messaggeri di nostre novelle, ed io non intendo come oi 
non siate solleciti di udirle, essendo anzi infinite le cagioni e gli 

argomenti che vi dovrebbero a ciò stimolare. -
Quegli rispose: - Diverse, più che non credi, sono le consue

tudini nel tempo eterno di quelle del momento di questa vita. 
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)liuna qualità no tra è simile o proporzionata a queste della terra. 
Per oi il tempo, lo spazio, il moto sono il fondamento e la norma 
d'ogni scienza, e per noi sono qualità ripugnanti. Imperocché 
niuna mi ura ha il tempo infinito; niuna estensione e cambiamento 
di luogo conviene a tale sostanza che non ne ha, e non ne occupa 
alcuno. Or ti sia manifesto, anche in tanta o curità, che impo sibile 
è fra noi ragionare di que to argomento. Pure, adombrando con 
umane parole i egreti della seconda vita, sappi che siamo ingolfati 
nel pelago del tempo, nella immensità del quale, non che uno 
estinto, le intere generazioni altro non sono che una fronda che 
pinta dal vento galleggia ne' flutti. E come nella astità del 
o tro mare sarebbe avvenimento quasi impos ibile che alcuni 

notando naufraghi s'incontra sero, pensa quanto più lo sia in 
questo enza fondo e senza lidi, nel quale se tu spingi il pensiero, 
v i si turba, vi i stanca, vi si marri ce, e ti avvisa di non lanciarti 
vanamente oltre i confini dell'umano intelletto. -

Io ascoltava con incredibile ansietà cosi misteriose parole, 
e quantunque fossi ingombrato da riverenza per quelle, pure quanto 
io stesso avea poc'anzi veduto, l'adunar i cioè gli spettri e ragionare 
con Tullio, a me embrava ripugnante alla difficoltà da lui asserita 
d'incontrar i nell'oceano intellettuale. Gli manifestai quindi que-
ta mia perplessità con discrete parole, ed egli mansueto rispose : 

- Lodevole cosa è del pari il consentire a discorso evidente, come 
il dissentire dal contrario, perocché sono entrambi segni d'intelletto 
incero. Ma eccomi deliberato a toglierti dall'animo questi dubbi 

molesti. Eravamo dispersi, e divi i da immensi intervalli nel mare 
del tempo, né mai alcuno fra noi si era incontrato in questo si
lenzio eterno, quando udimmo un suono come di tromba, il quale 
ne convocava a questa parte della terra. E noi seguendone la 
scorta, come naviganti che mirano il faro nelle notti procellose, 
qui siamo concorsi in moltitudine innumerevole, e concorriamo. 
Vedemmo subitamente che queste erano le tombe di coloro i 
quali con mirabili imprese furono principali autori della grandezza 
romana. In loro empre la patria collocò ne' pericoli le sue speranze, 
e la sua fiducia nelle prosperità. Le più superbe nazioni udivano 
palpitando il nome di questa progenie. Or che da rustico ferro 
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sono frante le ossa illustri, si muove fra noi tumulto maraviglioso, 
e qui siamo spinti a non mai sperato congresso. Io pertanto ra
gionava a' primi che vi concorreano, i quali riconobbi per anime 
del volgo; e però seguendo il costume ch'ebbi in vita, declamava 
loro, come nel comizio, autorevolmente. -

COLLOQUIO SECO DO 

Bruto e Cesare di putano sulla ucci ione del Tiranno. 

Mentre in questa guisa Tullio mi trattenea on benigna fa' ella, 
risonarono quegli antri di varie sommesse voci in ogni parte, e 
quindi e dalla terra, e da' tortuosi sentieri, e dalle tombe uscivan 
di nuovo spettri visibili a certo ingenito loro splendore come di luc-
iola palpitante. Aveano l'aspetto in gran parte conforme a quelli 

già appariti, ed in parte erano diver i. Imperocché alcuni eran 
estiti di toga proli sa, altri di saio uccinto, altri armati, altri 
aperti di stola matrona1e, per modo ch'io non dubitai che quelle 

non fossero le più illustri larve de' Romani. Quant'erano maravi
gliosi i vostri volti, e quanta la dignità delle persone! All'apparir 
di quelle, io quantunque pieno d'insaziabile de iderio di contem
plarle, pure commosso dalla maestà loro, alquanto ritraendomi 
dissi a Tullio: - Reggi la mia co tanza, perocché l'umano petto 
non resiste ornai all'inopinato portento. -

Quegli a me stendendo la mano protettrice : - Rimani, -
disse, e poi benigno mi guardò. Si rivolse quindi alle concorrenti 
larve, e con mansueta e nobile autorità chiese con la destra si
lenzio. Rimasero immantinente le ombre tacite con docilità ma
ravigliosa affollate intorno a Tullio, ed io presso lui stetti con alito 
sospeso. Gli spettri si guardavano scambievolmente con ansietà, 
e Tullio quant'altri mai contemplava la moltitudine. Quand'ecco 
egli sclamò quasi gemendo : - O mirabile fra noi, e meritamente 
nominato l'Ultimo de' Romani, non sei tu Marco Bruto ? - Que-
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gli tendendo le braccia ri po e: - San quegli, ancora pronto 
ad uccidere tiranni. - Quindi le ombre amiche si me colarono in 
vani abbracciamenti, procurando di soddisfare con le umane con-
uetudini l'antica benevolenza loro. 

:\1entre quelle però godeano un tal dolce ricono cimento, u cl 
fuori della turba con impeto una larva degnata, la quale avvi
cinando i a quella coppia, fremendo proruppe: -Di che andate 

oi co i lieti, quando insieme con Cesare cadde la patria, alla quale 
fu tolto un benigno moderatore delle discordie sue ? - Bruto ri
vol e i biechi sguardi a quell'ombra, e disse cruccio o: - O vile 
Antonio, ancora sono le tue parole convenienti a' tuoi depravati 
co turni ! 'la poiché in vita fo ti cosi schernitore di ogni virtù, 

la eia che ora almeno, senza la mole tia delle tue derisioni, po -
siamo confortarci, anime da' secoli separate e dalla benevolenza 
unite perpetuamente. -

Ancora Bruto co ì dicea, quando un'altra larva pur con impeto 
i mosse, quasi accorrendo a gravissima contesa. La moltitudine 

lasciava ch'ella s'inoltras e, come cede il volgo apparendo nobile 
persona. I due spettri, i quali aveano incominciato a garrire, tac
quero, e guardavano a quella. Ella intanto veniva tacendo, e 
:fisava in loro le torve pupille. Era quel silenzio come la calma che 
minacciosa precede i turbini devastatori. Quindi ella esclamò : 
-Perfido Bruto, con quali voci di tripudio malvagio vai turbando 
que ti silenzi di morte ? Benché il torrente de' ecoli debba avere 
ornai sommersa la memoria del tuo misfatto e della mia compas
sionevole morte, in te arde perpetua l'ira, come or fossero le fu
neste Idi di Marzo! Dunque il sangue mio dalle tante ed ampie 
ferite sgorgato, non saziò quella sete che ne avesti ? Eppure anca 
gli od! ostinati agliano temperarsi non solo con la morte della 
abborrita persona, ma pegner i del tutto per la pietà del fato 
comune. -

o ì dicendo fisava in Bruto le sdegnose pupille. Tacea questi, 
e il suo silenzio manifestava ch'era l'intelletto immer o in alti 
pensieri. Perocché intrepido e severo, ma senza ira o derisione, 
con magnanimità di stoica di ciplina si mostrava ancora invitto 
dalla fortuna. Antonio allora si avvicinò con benigni atti a quel-

2 
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l'ombra irata la quale si calmò, e dava seCYni di riconoscere in lui 
una benevolenza antica. Io ben conobbi che il nuovo spettro 
era il dittator Ce are, tanto dal suo ragionamento, quanto dalle 
sembianze sue a noi serbate in monete e simulacri diver i. Stava 
io pertanto bramo o ascoltatore di così eccelsa contesa, quando 
Tullio interponendo i fra Bruto e il Ditta ore con di creta voce : 
- Plàcati, - di e a questo, - o grand'anima, perché Bruto non 
odiò te, ma la tirannide tua. In vita fo ti ammiratore della virtù 
anche de' tuoi nemici, e quella mira ti con lie a fronte, e loda ti 
con benigne parole anche fra gli atroci odi ivili . Ben ai quanto 
rigore stoico fu ne' di lui costumi, quanta integrità nella vita, 
quanta innocenza ne' desideri ; e però in lui mo e il braccio 
feritore, se non offri ch'io dica la virtù incera, toJlerar devi ch'io 
affermi una illu tre immagine di lei . -

Il Dittatore già placato ascoltava quelle e ortazioni, e lieto 
ri po e : - E che non può la tua favella trionfante, dalla quale 
io già fui vinto maraviglio amente nell'accusa di Ligario ? Mi 
caddero dalle mani gli critti ne' quali erano prove manifeste del 
uo delitto, e lo as ol i, non persuaso, ma commo o . -

- Fu que to,- aggiunse Tullio, - ben più l'effetto di tua 
natural clemenza, che della facondia mia. - E Cesare prontamente 
rispose: - Fu effetto d'entrambe, e vuoi conciliare con equità 
le nostre opinioni, e d'entrambe raccogliemmo di poi non degno 
frutto : io vidi fra gli ucciditori miei quel Ligario ste so. Or 
pensa qual uomo tu salva ti con la lingua, e quale io con la de
menza. -

Mentre quegli cosi ragionavano, Bru o rimanea tacito con 
grave contegno. Quindi Tullio, rivolgendo i a lui, gli porse la 
destra benevolmente dicendo: - ompie ti la impresa, e devi 
es ere pago ornai di avere offerta alla patria una vittima cosi 
illustre. Il erbare qui gli antichi rancori, quando le one te cagioni 
loro sono tolte dal tempo, sarebbe ostinazione vana piuttosto 
che generosa costanza. Io quindi ti prego, per quella autorità 
di benevolenza ch'ebbi pres o te nella ita, e per quella comuni
cazione di chiare dottrine la quale moderò le nostre cure civili, 
a mo trarti ora magnanimo qual fosti. e le m mbra già inferme 
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e gracili del Dittatore trafiggesti per alta cagione, or ti mo ra 
benigno all'anima sua grande, qui dal tuo ferro spinta in e ilio 

empiterno. -
Vidi a tali parole di iparsi la tri tezza rigoro a delle sembianze 

di Bruto. Il Dittatore, con la con ueta ua facilità alla clemenza, 
allora ste e la mano a quella de tra che lo avea trafitto. Già era 
manife to nel suo volto che la compiacenza di ri edere cosi magna
nimo cittadino e tingueva in lui ogni desiderio di vendetta. E 
però endo ornai quegli animi sgombrati dalle umane perturbazioni, 
con ereno volto, benché alquanto pallido e gracile iccome ebbe 
in vita, co i Bruto ri po e : - O e are, io immer i il ferro nel tuo 
petto non per odio ver o te, ma per la pietà di Roma. Or qui 
dopo venti ecoli, di trutte con le membra no tre le o casioni delle 
umane impre e, pos iamo profferire di quelle un giudizio magna
nimo ed imparziale. Dimmi pertanto se non ti sembra che fossero 
i tuoi giorni più a venturosi alla Repubblica fune ii. - Allora 
Tullio proruppe : - Oh conte a libera, grande, solo convenevole 
a due tali intelletti! - Ma Antonio volea opporsi a Bruto, econdo 
quel favore che prestò a Cesare in vita. Questi però gl'impo e 
col cenno che frenasse le parole, e volgendosi a Bruto lo interrogò: 
- Posciaché fui prostrato dal tuo pugnale, risorse la libertà ? -

o, - rispose quegli sospirando, - ella rimase in preda di 
questo Antonio ch'or qui vedi, e di Ottaviano tuo nipote, i quali 
rinnovarono le prescrizioni di Silla e troncarono le teste migliori.
Allora esare aggiunse : - E di te, Bruto, che avvenne ? Qual 
premio ti diede la patria per ques"4 che tu pretendi a lei utile 
atrocità ? - Egli ri po e: - Il premio della virtù è la lode de' 
aggi e la fama perenne: che e tali guiderdoni toglie e la mal

vagità della fortuna, rimane sempre il maggiore e più certo, la 
compiacenza di onesto e grande proponimento. -

- Ma pur, - insisteva Cesare, - qual fu la tua fine ? - E 
Bruto me tamente conchiu e: - Oppre so anch'io dal fato di 
Roma, r:ivol i in me quel ferro divenuto inutile per lei. Caddi, 
ma insieme con la patria, né soffersi il rossore di vederla in ser
vitù. -

- Ecco, - ripigliò il Dittatore, - già manifesto che la tua 
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impresa fu inutile negli effetti; quindi veggiamo 'ella fu criu ta 
nelle cagioni. Narra pertanto quali es e furono. - E Bruto in
cominciò: 

- Ingegno maraviglio o, ma incapace di quiete; cuor grande, 
ma nelle sue brame smodera to ; indole generosa, ma ripugna n te 
ogni eguaglianza civile; animo pinto qua i da febbrile impeto 
empre a traordinarie impre e, furono in te vizi plendidi e precri 

insidio i. Quindi non vi fu mai cittadino più di te pernizioso in 
già inferma libertà. Niuna virtù mai ti rattenne dal tentare alte 
fortune; ma quando vi fosti giunto la eia ti in vita quelli che ri
ma ero avanzi degli eccidi di truttori, con pompa di clemenza. 
Né vuo' che il discorso stia in queste sentenze generali, ma in pro
va di e e dee cendere alle specialità. Per la qual cosa trala eia n do 
le obbrobrio e dis olutezze de' tuoi privati costumi, io intendo mani
festare i pubblici vizi tuoi . Or ti rammenta come sendo di giova
nile età, ma di tristezza maturo, non potevi partire al procon o
lato della Iberia per ignominia a cagione. Perocché avendo tu 
dis ipate le sostanze ne' comizi per attenerlo, i creditori ti ratte
nevano, né saresti partito a quella dignità se il ricco nostro ras o 
non ti fo e stato mallevadore. Quindi con nuove largizioni giunto 
al con alato, fosti più sedizioso di un tribune della plebe, adulando 
la quale ti preparavi scaltro la via per innalzarti fra le t mp t 
civili a ublime fortuna. Gemeva il errato veggendo che tu pro
ponevi di nuovo la sempre fatale e ca di tumulti plebei, la legge 
Agraria; fremeano i migliori, e l'ottimo fra tutti, il mirabile Cato
ne; il tuo collega Bibulo si opponeva alle tue perniziose impre e . 
Ma ne appella ti al popolo. Oh deplorabili comizi ne' quali erano 
spar i, per terrore de' buoni, i tuoi satelliti co' pugnali cop rti 
dalle toghe l Appena Bibulo incominciò ne' ro tri ad aringare 
contro la legge da te proposta, la plebe, da te pur mo a, gettò il 
fango sul venerevole capo del con olo, ruppe i fasci de' suoi lit
tori, trasse la sua stessa persona per le cale del tempio di a tore, 
coperse di angue e di ferite quelli che lo scortavano, e fra loro 
due tribuni, quantunque inviolabile dignità. Ben due volte il 
magnanimo atone i oppo e a quella adunanza tempeste a con 
la sua oce fin allora venerata, ed altrettante i icart tuoi lo tra -
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sero da' rostri con mano violenta. In questa guisa tu, ornai quasi 
pro tituta depo to ogni ros ore, perturbavi la Repubblica aper
tamente. Quindi il tuo in idiato ed oppres o collega fu co tretto 
rico erar i nelle domestiche mura gran parte del uo consolato, 
a te olo abbandonando la libertà pirante nella braccia tue. 
Quando poi ottenuta la provincia delle Gallie fosti per dieci anni 
lontano da noi, ti preparavi ad es ere vie più fune to da vicino. 

erocché i furono quelle guerre quasi una pale tra glorio a in 
cui ti ercitavi a debellare i Romani di poi. 

R ammenta il giorno infau to nel quale varcasti il Rubicone, 
e quindi entra ti in questa patria muta e tremante allo plendore 
dell'armi tue. :\Ii eri trionfi, e tri ta disciplina delle tue legioni 
apportatrici a Roma di gloria fallace e di vera servitù . D'allora 
in poi chernendo la nostra libertà, quotidianamente ripetevi 
quella invereconda entenza, che il nome di Repubblica era vano, 
che illa era stato inavveduto deponendo la dittatura, e dovere 
ornai i Romani ri pettare come leggi le tue parole. Ed ecco inviliti 
gli animi, e mascherati i volti, concorrere la maggior parte come 
gregge intorno al nuovo tiranno, e con trista gara contendere 
di superare altrui nella iltà. Incominciarono quindi parger i nella 
moltitudine quelle voci insidiose le quali ti acclamavano re; si ide
ro poscia le tue statue coronate di regio diadema, e questo Antonio, 
allora consolo, nella festa de' Lupercali venne ignudo tripudiando 
in quella stolta celebrità, dove tu edevi in trono d 'oro, e ti offerse 
la reale corona. Egli si prostrò supplichevole a' tuoi piedi affinché 
la accetta i, e tu scambievolmente rappresentando quasi tragico 
attore il rifiuto di quella, ne lasciasti dubbiosi qual fosse di voi 
più esperto, l'uno nel fingere, l'altro nell'adulare. Eppure il fremito 
della moltitudine, il suo ilenzio minaccio o a quella scena inve
reconda, faceano manifesto che ancora tanto non era da te de
pravato il volgo, che avesse dimenticato l'antico odio contro 
la regia dignità . ia e non fosse tata ufficiente la nostra sagacità, 
siccome uomini oppres i dalla fortuna, a penetrare il cuore d'un 
tiranno, tu medesimo fosti sollecito di farcelo conoscere agevol
mente. Avvegnaché L. Cotta, custode de' libri ibillini, spargea 
la voce che secondo quegli oracoli i Parti non doveano essere 
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vinti che da un re, e convenire darti quel nome per poterli debel
lare. Giunse perfino la servile codardia a quel maraviglioso ec
cesso, che taluno propose in Senato il decreto che ti fosse conce
duta libera di olutezza nella comune servitù, onde tu potes i 
trarre qualunque donna alle voglie tue. Or e queste non erano 
prove di tirannico imperio, quali a ltre aspettar si doveano e 
non che il vivere no tro e de' figliuoli, ed il candore delle con orti 
e delle nostre fanciulle, fosse un dono giornaliero della clemenza 
tua? Che più ? Vedi sparsa di membra romane Far aglia, tron
cata da' traditori la testa di Pompeo, erranti i buoni, la patria 
in lutto. Sono gli aridi ossami nostri il trono tuo : hai tinto il man
to non di porpora, ma di sangue romano. Intanto le infami lu in
ghe ti appellano Giove Giulio e Dio Invincibile : surgono templi, 
are, simulacri ; acerdoti offrono libazioni, incensi, sagrifizi alla 
tua divinità ch'io spensi con un pugnale. -

C OLLOQUIO TERZO 

Cesare espone le corruttele della Repubblica 
e o tiene la neces ità della 1:onarchia. 

Tacque Bruto, e Ce are volgend i alla moltitudine incominciò : 
Se alcuna !!razia mai io Giulio Ce are con la mia liberalità, 

co' miei trionfi e con la grandezza dell'animo ho acquistata pre o 
voi, io vi prego darmene in morte q ue to solo guiderdone, he 
ora mi ascoltiate benevolmente. Se fui colpevole, già il ferro di 
co tui e de' suoi seguaci appagò le ire vostre con terribile ven
detta. Mi ia pertanto conceduta quella facoltà, neppure ne ata 
a' malfattori, di proteggere la propria cau a con oneste parole . -
Quindi i dire e a Bruto, e in questa gui a pro egui : 

- Giacché sponesti le ragioni per le quali mi hai tolto a Roma 
siccome funesto ingombro suo, devi sofferire ch'io esponga quelle 
che m'indu ero a allevarmi dalla eguaglianza civile. Delle quali 
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sia la prima, e quasi il tronco di tutte, questa, che Roma era con
dotta a tale destino, che in quel tempo chiunque avesse qualche 
eccellenza di virtù, dovea scegliere una di tali due condizioni 
per necessità : o l'imperio, o la servitù. La moltitudine poi non 
potea nutrire più sano desiderio che di ricoverarsi dalle ingiurie 
d'esultante licenza sotto il governo di un moderatore supremo. 
Ingiurie non già recenti, né poche, ma infinite, inveterate, in

sanabili e distruggitrici: elle non aveano solo resa inferma la 
incera libertà, ma agonizante, ma spenta gran tempo innanzi 

che noi fossimo prodotti alla vita. 
E perché di queste mie generali asserzioni apparisca la verità, 

sovvengati che quasi un secolo prima ch'io cadessi da te svenato, 
era giunta la baldanza di Curiazio, tribuna della plebe, a minac
ciare i due consoli Scipione Nasica e D. Giunio Bruto di carcere, 
talché fu pros imo l'effetto di quel furore del volgo, già pertur
bato da stolta licenza. Appena scorse poi un lustro da tal misero 
consolato, che incominciarono non già le di cordie, ma le guerre 
civili nel tribunato de' Gracchi. Che se la violenta morte loro 
non fosse già prova certa delle estreme ed irremediabili deprava
zioni, venne immediatamente in Roma un re barbaro a manife
starle a tutte le genti. Io parlo di Giugurta, usurpatore del trono 
della Numidia con la strage fraudolenta de' suoi germani. I nostri 
consoli Scauro e Calpurnio, spediti a vendicarla, ritornarono 
vinti da' suoi tesori. Chiamato poi a qui difendere la sua cau a 
da un Senato già da lui guasto con le usurpate ricchezze, venne 
sollecito, animoso, con serena fronte, consapevole della viltà 
de' giudici suoi . .l\1entre anzi pendeano le accuse di que' parricidi, 
ne commise un nuovo apertamente in questa città nella persona 
di Massi va, altro uo germano qui ricovera t o in vano dal suo ferro 
in idiatore. -é di questa, e delle innumerevoli sue malvagità, 
altra pena il Senato pronunziò, se non ch'egli parti se. Della 
qual connivenza lo stesso reo monarca n'ebbe tanta maraviglia, 
che uscendo si rivolse a queste mura e profferi quello scherno 
obbrobrioso e meritato: «Venale città, ben presto perirai, se 
ritrovi un compratore ». 

Che se rimanea qualche cittadino immune dalla corruttela 
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universale, egli era il bersaglio degli insulti comuni. E però Q. Me
tello Numidico allora censore, il petto del quale era ancora caldo 
delle antiche virtù, fu cosi odiato che il tribune C. Asinio lo pre e 
nella via in pieno meriggio e lo trasse alla rupe Tarpea affine di 
gettarlo da quella, e da taluno, il quale accorse, non ali fosse tato 
impedito quel proponimento. Fu nondimeno in quel tumulto 
cosi manomes o il cen ore, che gli usciva il sangue dalle orecchie. 
E tanto era mole ta la sua virtù , che non potendone afferire 
neppure l'a petto, si diede ad oltraggiarlo con aperta iniquità il 
più audace fra gli uomini che mai furono e mai aranno, il tribune 
Saturnino. Non eloquenza, non dignità prevalevano più nel co
mizio, ma le pietre, il fango, le f rite . In quella adunanza di pace 
e di libero con iglio, il tribune feroce condo tiero di stolta plebe 
si avventò contro Metello, il quale i ritras e in ampidoglio. 
Ma ivi pure lo per guitò, deliberato di u ciderlo dove poc'anzi 
avea trionfato; né enza scorrere dalla pendice del colle rivi 
di sangue civile, fu da' patrizi sottratta al volgo atro e quella 
vita fra tutte prezio a. La quale però da quo idiani insulti ol
traggiata, erbò a tempi meno tristi Metello ricoverando i in 
Rodi. 

aturnino quindi esultante nella ebbrezza delle anguino e 
impre e, finito il suo tribunato, vi a pirò nuovamente. Ma quando 
si vide e eluso da' suffragi, si mo se nel comizio co' suoi tri ti 
seguaci a maraviglio a violenza. lvi, al co petto vo tro, o docili 
Quiriti, uccise Aulo Nonnio, l'ultimo de' dieci tribuni allora ce lto, 
e se medesimo proclamò in vece di quello. Non eravate for me
ritevoli di que ti oltraggi ? aturnino rimase non solo in quella 
dignità, ma la esercitò con furore convenevole al tri to modo 
con cui l'avea con eguita. Qual co a era dunque sicura in Roma, 
fuorché la iniquità ? Qual magistrato era sacro, qual legge inviolata, 
qual virtù non ilipe a ? Ahimè che narro e enti odio i, ancora 
lamentevoli, quantunque sommer i dal tempo, ed abietti in con
fronto delle eterne contemplazioni ! Ma l'a petto di questa mol
titudine di antenati, di conviventi, di posteri, dopo tanti secoli 
concorsa, richiama le sollecitudini della vita mortale. Vi sarà ta
luno fra voi te timonio dell'inaudito oltraagio fatto da aturnino 
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a Glaucia pretore. Mentre questi edea nel comizio, quegli dolen
do i che gli fo e mole ta la sua presenza, lo scacciò, e ruppe la 
di lui sedia curule. Ma di che aver maraviglia ? Forse non giunse 
la invereconda ferocia di quel tribuna ad uccidere per mano de ' 
uoi sicari, innanzi il popolo ed il errato, Memmio in procinto 

di ottenere con la maggioranza de' voti il consolato ? oi però 
:fino allora freddi te t imoni di tante indegnità, in quel giorno più 
non le so:fferi te. Qua i de tati subitamente da letargo, uccide te, 
a furore di olgo, aturnino : fu squarciato a brani, fu il suo te-
chio portato in trionfo per la città, vilipeso in morte quant'era 
tato insolente nella vita. o i le tragi erano pena delle ra!!i, 
i correggevano i delitti co' delitti, ed i rimedi erano una conferma 

de' mali. Pur divenuto questo cielo men tristo, da che non era 
più o curato dalle opere di quel tribuna, vi riapparve come un 
raggio di sole fra le nubi tempe tose l'illustre l\Ietello, il mede imo 
anno in cui io nacqui. 

Ed eccomi io ste so, nel principio della vita, petta tore delle 
civili perturbazioni . Dall'una parte il tribuna Druso eccitava 
la licenza del volgo, e dall'altra il enatore Cepione o tenea la 
tirannide degli ottimati. Delle quali conte e, quantunque o-ravi 
e perniziose, vi fu nondimeno una cagione puerile. Rammenteranno 
qui taluni ch'erano que' due nella gioventù loro così tretti da 
benevolenza ignominiosa, che si contraccambiarono le con orti. 
Ma poi all'incanto di alcune suppellettili vennero a competenza 
fra loro per la compera di un anello, bramandolo entrambi . 
E da quella occasione crebbero sempre così gli sdegni, che fo
gandoli nel comizio tra ero la mi era città nel ruino o impeto 
delle contese loro. Nella violenza delle quali il tribuna giunse 
a minacciare quell'emulo di gettarlo dalla rupe Tarpea, non più 
desiderabile m eta de' trionfatori, ma supplizio a chi si opponesse 
all'ira della plebe. Che se quella fu minaccia ad un illustre senatore, 
Filippo allora consolo offerse gli effetti dell'audacia di Druso. 
Perché sendo a costui molesta quella autorità, lo trasse in carcere 
co l manomesso dal furore plebeo, che gli grondava il sangue dalle 
nari . Alla vista del quale profferl Druso con feroce sogghigno quel 
detto amaro : " Non è sangue, ma sugo di tordi n, quasi egli scher-
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nisse il con olo, siccome intemperante ne' conviti . on altro freno 
ornai rimaneva alla violenza, che la violenza. E però, prima che 
fìnis e il tribunato suo, fu Dru o per in idia ucci o di notte, enza 
che mai si sieno cono ciuti gli autori della sua morte. Fossero 
almeno sepolte con lui quelle triste discordie ! No: si rinnovarono 
anzi immantinente quelle che tante fiate aveano sconvolta 
la Repubblica per gl'imprestiti de' patrizi alla plebe. Que ti giu
dizi spettavano al pretore. A . empronio Asellio, il quale era allora 
in tale dignita, procurava di oppor~ i agli a idi creditori, che oppri
mevano la plebe con le usure. E per confermare che la giustizia 
era nome vano, il pretore fu a alito da patrizi, mentre celebrava 
un olocau to; perca o con le pietre, gli cadde la sacra patera 
dalla mano, e tentò rifuggire nel pro imo delubro di Ve ta. Ma 
i persecutori gli tron arano la via, e co tretto ricoverarsi in una 
ta erna, i fu ucciso. Invano il Senato invitò con la sua autorità 
e co' premi ciascuno a palesare i colpevoli di quella atrocità, i 
quali rima ero occulti, benché l'ave ero commessa in mezzo 
della frequenza vostra. iun'altra cosa era pertanto felice in Roma, 

e non la malvagità . Ed ecco innanzi a' pensieri aprir i olume 
va to, imm n o, scritto col sangue romano . Io vi leggo le imprese 
di due in aziabili di tracannarlo, di Mario e di Silla. -

A que ti nomi l'aura suonò di lamenti, le fronti apparvero 
me te, gli atteggiamenti esprimevano orrore. e are .alquanto 
rimase in ilenzio, come nocchiero il quale dalla prora guarda 
intrepido la fremente onda, e quindi proruppe: - Ahi tarde 
e vane querele! Or se i nomi oltanto di que' carnefici vi fanno 
ribrezzo, perché ne o:fferi te le tragi ? - oi tacque, e in quella 
pau a dignito a la moltitudine si calmò. Allora proseguendo egli 
aggiunse: 

- Era illa con olo nella robusta virilità di dieci lustri l'anno 
us eguente alla ucci ione del pretore A ellio. Chiedea e sere 

capitano dell'e ercito contro il più glorio o e formidabile nemico 
de' Romani, Mitridate. Mario, già illustre per gli trionfi de' umidi, 
de' Teutoni, de' Cimbri, e per sei con olati, giunto all'anno settua
gesimo, pinO'ue di membra e infermo, stimolato da smania febbrile 
di ambizione, volea trarre gli anni e tremi nella Cappadocia e 
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nel Ponto, e contendea a illa quella pedizione. Gara magnanima 
ne' pensieri, e trista nelle opere! Avvegnaché l\1ario, per ottenere 
i vo tri suffragi, trasse al suo desiderio il tribuna P . ulpizio, 
uomo in a ziabile d'oro e di an!!lle . Era certo co tui uperiore 
a ciascuno ne' vizi, ma quale di questi in lui prevales e era entenza 
dubbio a. La cittadinanza romana, presso gli avi no tri premio 
di fedeli alleati, era venduta pubblicamente da quel tribuna. 

osi empieva il comizio di uomini tri ti divenuti cittadini non col 
ervire la patria, ma col depravarla . E perché l 'incredibile audacia 

delle sue imprese fos e manife ta, a ea sempre stipendiati ben 
tremila suoi satelliti armati, né appariva nel comizio e non cir

ondato da eicento giovani dell'ordine de' cavalieri, che porta-
ano il nome di _ nti- errato. Del qual titolo fa to i, aspiravano 

a meritarlo con sedizio e e tiranniche operazioni. E però il enato 
avendo fa tto Silla imperatore antro Mitridate, il tribuna pin e 
i suoi carnefici plebei a o tenere la i tanza di Mario . Ecco i ferri 
balenano, grondano: i consoli fuggono; giacciono molti nel comi
zio. Silla i ricovera pre o l'e ercito nella Campania. Mario è 
proclamato capitano di quello nel comizio da plebe delirante, 
che ha i piedi nel sangue ancora tiepido che vi corre . Ma Silla, 
il quale non fu mai nelle opere ue ammollito da alcuna pietà, 
senso per lui impossibile e abborrito, mosse le ue legioni, de-
tinate a nuovi trionfi nell'Asia, contro la patria a vendetta cru

dele. 
Fu il suo ingresso in que te mura come di tigre digiuna. Ri

sonavano per le vie, e nelle abitazioni, pianto, lamenti, trepito 
d'arme, gemere di moribondi . Silla medesimo, stringendo una 
face , gridava a' suoi d'incendere la città senza commiserazione. 
Voi atterriti quanto di perati gettavate dalle sommità delle fu
manti ca e vostre le ruine sopra i feroci Sillani, i quali vie più 
imperversando per quelle difese, recavano alle fiamme nuovo ali
mento. Ton era già tumulto, ma guerra a suono di trombe . L'a
quila vostra, come insegna di morte e di servitù per voi, era in
nalzata in R oma da un suo cittadino. Oh giorno deplorabile, 
anzi nefando, anzi l'estremo di ogni peranza eli sincera libertà ! 

Quel Mario che aveva a lvata più volte Roma e la Ita lia da' bar-



28 P RTE PRIMA 

bari, allora fuggi da que te mura. Che se le infami stragi i po ono 
egnalare col nome di vittoria, illa vi rima e incitare. Imman

tinente raggiun e l'esercito nella ampania e trapassò in Grecia 
contro Mitridate. K é per l'as enza di que' feroci competitori la 
patria re pirò, anzi in lei vi continuarono le discordie i uoi mede-
imi due con oli, Cn. Ottavio e Cinna. Que ti, benché ave e 

giurato in ampidoglio fedeltà a illa, ricevuti poi trecento talenti 
da' fautori di Mario, diede l'armi a' servi ed alla plebe, e propo e 
che fo e richiamato; l'altro collega i si opponeva. edeste la 
guerra fra due con oli nel comizio inondato del sangue o tro 
e parso di molte milliaia di voi penti. inna sconfitto usci da 
Roma; tra cor e la Italia, adunò eguaci . Mario te o con lui 
i congiun e, ed ambedue infiammati da vendetta feroce rivol ero 

a queste mura il ferro ancora caldo di sangue civile. La dife a 
di Roma fu allora affidata a Pompeo trabone. Ma qua i anche 
il cielo abborris e quello pettacolo atroce, nel quale pre o le 
patrie mura i padri uccidevano i figliuoli, i fratelli i fratelli, i 
o curò per ùbita procella, e un fulmine consumò quel o tro di
fenditore. In tante calamità la plebe, divenuta ie più barbara, 
tolse dal feretro, nel quale era condotto al rogo, il cadavere ful
minato, e lo trasse per le vie. O Romani, da questo nacque Pompeo 
da oi meritamente ognominato il Grand , i pregi illu tri del 
quale io ammirai, quantunque emulo di non divi ibile co a, l' im
p rio! 

La nece ità però della fortuna costrin e in breve il 'errato 
a chiedere non pace, ma pietà a' due crudeli assalitori. Entrò 
Cinna primieramente, preceduto da' suoi littori; Mario si rattenne 
alla oglia, e con arriso atroce di e che non potea entrare e pri
ma il popolo non lo richiamas e ne' comizi dall'e ilio a l quale 
lo avea ondannato. Mentre con sollecita an ietà i raccoglievano 
i suffragi, ecco 'lario spin e le quadre a formidabili imprese, 
chiu e tutte le porte della città, parse per quella i uoi icari, 
la più parte chiavi da lui ciolti agli estermini di quel giorno di 
sangue. Vedeste le vie ingombrate dagli spenti, le membra loro 
tratte a ludibrio del volgo, i bambini franti alle mura, le madri 
venate, le fanciulle Yiolate. _ on co i lupo famelico brana gli 
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agnelli intru o nell'ovile, come lo pietato 1:ario e terminava i 
cittadini. Furono i ro tri coperti subitamente di teschi de' patrizi 
più illu tri. oi Romani, poc'anzi io non so se liberi o in olenti, 
allora in en ati alle inaiurie e treme, tremanti all'a petto di trazi 
incredibili, porgevate man ueti la gola a' icarì, i quali ogghi
gnando ve la trafiggevano. Che e in tanta codardia il consolo 
Cneo Ottavio nel eggio curule in toga fra' uoi littori aspettò 
in repido gli eventi della fortuna, certo non fu quello un incero 
e empio di costanza. Perché quan unque da' sicari as alito ri
mane e in quel mae to o contegno, e in quello fo e da loro uc
ci o, nelle sue ve ti poi gli fu rovata la ri po ta di un astrologo 
il quale lo accertava che non sarebbe perito in quelle perturba
zioni. 

uali malvagità debbo io rammentarvi, quali trapas are, che 
in tanta copia si destano al mio pen iero ? Il enatore Se to Li
cinio fu per ordine di Mario precipitato dalla rupe Tarpea. Il 

figliuolo ste o di Mario ucci e un tribuna della plebe, e mandò 
il di lui capo a uo padre come gratis ima offerta. Due della mia 
tirpe, Lucio e Caio Ce ari fratelli, caddero in que' funesti avveni

menti. Imperocché sendosi aio ricoverato da un suo cliente, al 
quale avea salvata la vita con la eloquenza sua, fu da lui ingra
tamente denunziato a' sicari mariani. Lucio fu svenato alla tomba 
di ario tribuna, già nemico de' buoni mentre visse, e ch'ebbe, 
e tinto, questa vittima convenevole alla sua indole feroce. P. Cra -
o vide uccidere un suo figliuolo, né potendo sopravvivere a quella 

angoscia, su di lui si trafisse. hiude il tempo nel suo vasto grembo 
infinite malvagità allora accadute; questa però dee ancora de
plorar i da voi, cioè la morte di ì\1. ntonio oratore. -é alcuno 
pre upponga altra cagione per cui :\lario lo condanna se, fuorché 
l 'ingen ito odio de' tristi contro i buoni. Quel carnefice era a men a, 
qu ando eppe che M. Antonio era preso da' sicari uoi. Ebbro di 
Falerno e di sangue, gridò per gioia, batté le mani ed i piedi esul
tando con tripudio feroce. I commensali lo rattennero a stento 
h 'egli mede imo non accorresse ad ucciderlo. Ordinò ad Anio, 

suo tribuna militare, che gli recasse quel capo venerevole imman
tenente. Quegli giunto alla casa di ntonio vi spinse i satelliti 
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ad seguire la strage, tette nella soglia. L'aspetto di tanto uomo, 
e la ua eccelsa facondia, rattenne i ferri di que' micidiarì. Il ri
buno, già sdegnato per quel bre e indugio, entrò nell'abitazione 
e di ua mano reci e la testa all'oratore, mentre i satelliti rimaneano 
ad ascoltarlo con gli occhi lagrimosi, vinti dalla pietà in loro mo -
a dalle sue illustri parole. Quindi recò il te chio a Mario, il quale 

accol e l 'ucci ore con for ennati amplessi, collocò la sanguino a 
offerta fra le i ande della men a alla quale ancora edea crapu
lando. Lungo tempo egli soddi fece le atroci pupille in quel teschio, 
il quale poi con gli altri innumerevoli fu appe o a' ro tri, divenu
to oggetto di orrore dove lo era stato di maraviglia. 

Kon meriti, non dignità poteano frenare il cieco impeto dell'ira 
m Mario, che an lando vendetta non i sazia a d'inondare di 
angue quella città donde era cacciato poc'anzi per bellica far
una. E pertanto atulo tesso, già uo collega, e che pecialmente 

a ea contribuito alla vittoria de' imbri, non pot' allora ottenere 
grazia da lui . Anzi come fosse la ua gloria uno splendore molesto, 
né preghiere pre enti, né meriti anteriori, né gli allori comuni pote
rono mai piegare l'animo di Mario, che empre diede quella terribi
le rispo ta : • Muoia ». Per la quale Catulo di perato fece ardere 
materia combu tibile in cella chiu a, e in quella ampa i affo ò. 

ncbe Merula, sa erdote di Giove, prevenne fra tanti estermini 
l'in idie, da e mede imo svenando i innanzi il imulacro di quel 
nume. Erano tante però le morti di egnate nel feroce pen iero, 
be Mario ste so non avea tempo di pronunziarne a tutti la en

tenza. Quindi con enne co' suoi esecutori un modo spedito di 
far cadere a' suoi piedi nelle vie i cittadini. Fu questo : a chiunque 
egli non restituis e il saluto, si dovea togliere immantenente 
la vita. Molti ac orreano suppliche oli, o per é o per gli ongiunti, 

mbrando a eia cuno grazia il vi ere in tanta distruzione, e 
molti cadeano a' pie del provetto carnefice, il quale con un silenzio 
fune to li condannava. Anche gli amici suoi, seppur ne banno i 
malvagi, non si avvicinavano a lui in que' sanguinosi eventi, 
e non col pallore di morte in fronte. Ben cinque giorni e cinque 

notti quella fiera manomise, ar e, insanguinò questa terra, che i 
dovea aprire per ingoiarlo. é furono già queste mura confini 
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alla immensa vendetta di co tui, anzi la Italia tutta fu inondata 
di sangue. In mezzo del quale tripudiava ne' plendidi conviti, 
lie o di rimirarlo correre a fumanti rivi. In bre e però la ua in
temperanza fece quella vendetta la quale a' vo tri ferri più giusta
mente apparteneva. Mario aliine mori di crapula, e provetto, 
il quale meritava spirare d'inedia, e in culla. Kon è facile il deli
berare s'egli ia stato più funesto a' nemici no tri o a noi. 

-on fu però gravata Roma, per la morte di lui, dal tri to 
pe o di quella oppre ione. nzi nelle sue e e ompe funerali, 
Fimbria, il più feroce de' atelliti uoi, agitato da improvvi o fu
rore, ordinò a' sicari di uccidere il pontefice ma imo Sce ola il 
quale celebrava quel rito. E perché que ti si ottras e fuggendo, 
queali giun e alla incredibile audacia di citare quel gra e, saggio, 
inviolabile uomo al comizio qual reo. Do e richie to Fimbria 
di espome la sua accusa, dis e ch'ella era questa, cioè che Scevola 
non avea ricevuti nelle membra i colpi che gli erano destinati. 
Quindi il nome non meno che l'atrocità di Mario tutta rima e, 
come retaggio fune to, nel suo figliuolo . Il quale fatto con olo 
quattro anni dopo la morte del padre, fu sollecito di mietere 
le vite de' migliori, che re tavano come rade spighe dimenticate 
nella raccolta. Ma non potendo superare il padre nella crudeltà, 
volle segnalarsi nella perfidia. E però avendo convocato il Senato, 
quando sedeano i enatori nell'aula, furono da' sicari mariani, 
già esperti in quotidiane carni.ficine, la maggior parte ucci i. 
Nel quale sterminio fu compreso aliine cevola, che nell'atrio del 
tempio di Vesta cadde svenato. 

Mentre quelle stragi contaminavano Roma, Silla combatteva 
in A ia contro .Mitridate. Ma subitamente volgendo a noi le sue 
legioni, qui apparve spa,·entevole distruggitore. E per la prima 
impresa, intanto ch'egli presedea al Senato nel tempio di Bellona , 
fece svenare, chiusi in luogo pros imo, ben seimila guerrieri ma
riani che gli si erano dati prigionieri. Le agonizzanti grida di quella 
moltitudine trafitta da' icari, chiusero negli anelanti petti le pa
role a eia cun senatore. n silenzio di morte ingombrò quella ve
nerevole adunanza. I volti dipinti di pallore, le pupille dubbio e 
erano la ola eloquenza degli atterriti pen ieri. Ma Silla, come se 
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fosse in uffizio tranquillo, profferì quella sentenza maraviglio a 
per la sua calma feroce : « Ponete mente agli affari : sono pochi 
sediziosi che per mio comando vengono ga tigati ». Dopo la quale 
arnifìcina vede te immantenente correre il anaue per le vie tutte, 

lanciandosi in ogni parte sitibondi di quello i ministri del furore 
sillano. E in tanta incertezza della vita parve clemente la inven
zione di pro crivere. Perché la tavola funesta, in cui tante illustri 
vite erano vendute per due talenti eia cheduna, lascia a sperare 
che fossero salve quelle che in lei non erano comprese. 

Apparvero scritti primamente in quel ruolo di morte i due con
soli di tal anno per empre fune to, e poi i patrizt e' senatori più 
chiari al numero di quasi cinquemila. E perché non peri e la me
moria di tale distruzione, Silla con temerita stupenda fece scrivere 
il nome di que' sventurati nel pubblico regi tr . Cosi per una spa
ventevole perturbazione delle menti, elle non di tinguevano più 
le qualità contrarie iccome il vizio e la virtù, anzi l'una con l'altra 
rimaneano confuse. Se pertanto il padre, il fratello, il figliuolo 
al proscritto padre, fratello, figliuolo dava ricovero, dovea morire 
con esso. he se i congiunti uccideano il pro critto, ne otteneano 
e premio e lode, come avvenne a Catilina, il quale incominciò 
la ua fune ta carriera dal fraticidio. on templi, non lari, non 
ca a paterna, non talamo di sposa furono asilo dalle insidie, che 
si diffu ero per la Italia tutta. I mariti furono trafitti negli amples i 
tremanti delle consorti, i figliuoli nel seno palpitante delle madri. 
Né uomini olo, ma donne ancora furono pro critte, condannando 
Silla perfino quel sesso inerme, non emulo della sua potenza, 
pre o anche i barbari inviolato, e che in ogni petto umano suole 
spegnere, anziché accendere le ire crudeli. -
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OLLOQUIO QUARTO 

Lo pettro di Gratidiano. 

o i ragiona a il Dittatore, quando apparve una lar a che 
a ea il capo vacillante come fo e gia reciso e collocato sul bu to. 

Vidi il egno della cure ul collo in tri eia di sangue. Era en
z'occhi e enza mani, e quando fu pre o al Dittatore a lui tese 
i moncherini quasi chiedendo pi tà o vendetta. Intanto gli gron
da ano dalle caverne de' penti occhi lagrime sanguigne. hi 

vi ta orrenda. Ce are ospese il suo ragionamento, e mostrava 

doler i di quell'aspetto. Quegli i nascose poi fra la moltitudine 
ome ritro ·o a mostrar i co i manomes o. Quindi il Dittatore 

pro eguì: 
- Eccovi una terribile impre a di Catilina, e della quale 

è capace olo un fraticida. Quegli è Gratidiano, patrizio illu tre, 

e pro critto perché nipote di Mario . atilina inventò e dire e 

il modo del uo upplizio. Primamente flagellato per le vie dal 
arne:fice, gli furono poi cavati gli occhi, tronche le mani e la lingua, 

frante le membra tutte, ed alla fine reci o il capo. Ma era forse 
conceduta almeno la pietà di quello strazio crudele ? o. n 
enatore, che in rimirarlo svenne, da sicari immantenente fu uc

ciso. Catilina stesso fu sollecito di porgere a Silla quel teschio, 
e lavò po eia le mani intrise di angue nelle acque lus trali del 
tempio di Apollo come se ave e compiuta una aera cerimonia. 

. ccorreano pertanto a lla casa di illa, a p erta a quotidiane 
carnificine, da ogni parte d'Italia i teschi de' proscritti, e gli ucci

ditori ne riscuoteano la mercede come a pubblico erario di atro
cità. I v i erano anche tratti spe so pro critti vivi, e penti con inau

diti strazi di poi. Xé credo rimane se in quella età fune ta altri 
meritevole del nome di cittadino romano fuorché un adole cente 

di anni quattordici, il nostro venerevole Catone. Il quale condotto 
pe o dall'aio suo in ca a di illa, perché le famiglie loro aveano 

3 
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scambievole benevolenza, quando vide contaminate di angue quelle 
soalie, rimase percosso da generoso ribrezzo. Non potea credere 
che Roma sopporta se così abbominevoli estermini, e si dolea 
non avere un ferro con cui uccidere l'insoffribile tiranno. E tanto 
era il giovanetto infiammato da quell'ira eccelsa, che a stento poté 
l'aio suo rattenerlo dal non prorompere in azioni che manifestas ero 
que' magnanimi e pericolo i pensieri. Io medesimo ch'or vi parlo 
fui compreso nel numero de' proscritti, non per altra colpa se non 
perché fui congiunto alla famiglia di Mario. Correa per me allora 
l'anno dieciottesimo della vita, e fui costretto vagare fuggendo i 
persecutori di quella. Ma pur molti upplicando continuamente il 
tiranno in mio favore, alfine egli vinto dal tedio e non dalla pi tà, 
mi scancellò dal ruolo. Ma tanto era la sua indole ritrosa alla 
clemenza, che soleva quotidianamente dolersi di avermi perdo
nato. 

Quale ampiezza di facondia può mai tutte comprendere quelle 
stragi? Sono maggiori sempre quelle che rimangono a narrar i, 
che le narrate. Prima ien meno il tempo e la voce che non la fu
nesta materia, la quale come pelago i diffonde. Le intiere città 
furono proscritte, e popolate solo di cada eri spar i per le vie de-
erte. Fu Prene te de olata con l'eccidio di dodicimila proscritti, 

e quindi Spoleto, Interamna, Florenzia, Sulmona, Bo iano, E er
nia, Telesia, per tacerne molte altr , furono inondate di sangue, 
arse, distrutte . opo le quali impre e nefande, a unse il titolo 
di dittatore, e dalla vo tra codardia gli fu aggiunta quella inaudita 
potestà, cioè che qualunque di lui fatto do e e approvar i. 
Della quale valendo i egli immantenente, apparve nel comizio 
con entiquattro littori che aveano la cure dentro i fasci, prima 
volta che in quelli fo e tale insegna di morte. Quindi per beffa 
crudele fece pompa e prova insieme d Ila superbia ua e della vo tra 
dappocaggine, invitando il popolo a cegliere i con oli nuovi. 
Perché avendo concor o a tale dignità Lucrezio O ella chiari imo 
patrizio, Silla con placidezza dall'alto eggio ordinò ad un centu
rione di uccidere quel candidato. Ientre egli insinuandosi fra la 
moltitudine chiedea i uffragi, fu pro trato dal centurione. Que ti 
fu condotto dal popolo sdegnato come reo innanzi a illa, dal qu a le 
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non ottenne e non profferita con grave len ezza quella entenza: 
• Lasciatelo, perché ha fatto quanto gli impo i •. Un vile e me to 
ilenzio chiu e le vostre labbra : non vi fu de tra, non cuore 

da R omano in tanto numero, anz1 ciascuno palpitando 

dileguò. 
Co ì egli edea di giorno nel comizio qual giudice infernale 

entenziatore di perpetui upplizi; e po eia nella ua casa tripu
dia a di notte enza cure, tiranno felice. I vi concorreano istrioni, 
mu ici, giovani di oluti, inverecondi garzoncelli, lusinghier me
retrici e crapuloni adulatori. illa prodigo delle o tanze de' pro-
critti, spendeva gran parte delle ore in lascivi trattenimenti, 

in ozio e facezie, in cene intemperanti. E iccome avea spenti 
i rnialiori, co i per compen~arne la perdita diede la cittadinanza 
a' più tristi. Dichiarò p rtanto cittadini romani, fino al numero 
di ben diecimila, i uoi liberti, giovani pronti alle volontà del loro 
implacabile ignore. Con que ti modi 'innalzò sopra cumulo di 
te chi romani co tui di truttore fa to o, e poich'ebbe uccisi con 
guerre, con pro crizioni, con in idie, con icari più di centomila di 
voi, fra' quali novanta enatori e duemila cavalieri, pre e da se me
de imo i titoli di Venu to, Delizio o e Felice. Certo egli dopo tanti 
estermini gettò la cure, e trapas ò gli anni e tremi nella calma 
de' aggi ; ma rimane dubbio o il pensiero se fosse più l'effetto 
di quell 'e tremo disprezzo in cui vi tenea, o di quella viltà alla 
quale avea ridotte le menti vo tre. Ben ciò è manife to, che tanto 
erano chine le vostre fronti prima co i altiere a' tiranni, che voi 
a llora divenuti arbitri della vo tra libertà, rimaneste servi. Cosi 
tolto il giogo al bue, sta curvo aspettandolo di nuovo. 

O Tullio, or vengono i tempi no tri infelici, quando vedemmo 
cacciato dal comizio a colpi di pietre e di fusti Catone, il più in

violabile cittadino, ed il con olo l\1etello tratto in carcere da Flavio 
tribune. Tu ste o ti rammenti le crudeli beffe del tribune Clodio che 
nel comizio mosse la plebe ad imbrattarti di fango . Vedesti pure 
in que' tumulti qua i morto l'oratore Ortensio per l'ira del volgo, 
ed ucci o il enatore Vibieno. Que' fa ci consolari, che rattenevano, 
col mostrarsi pre o gli avi nostri, ogni impeto della plebe, allora 
furono da lei pezzati e vilipesi. Clodio empié il comizio ed il fòro 
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di facinoro i tratti dalle carceri, e di gladiatori i quali in ogni via 
lasciarono le orme delle crudeli opere loro. Il Tevere tinto del san
gue vostro mosse il flutto lentamente perché gravato dalla molti
tudine degli penti. Pompeo stes o, mirabile per le sue imprese, 
venerato per la ua bontà, ebbe pur macchiata di sanaue la to17a 
nel comizio. Non più i suffragi davano le dignità, non più le chie
deano umili i candidati, ma gli audaci ambizio i, traendo i atei
liti armati, affrontavano gl'emuli con bellica fortuna. 

Considerando pertanto que te corruttele da me più adombrate 
che descritte, credo apparirà, o M. Bruto, a te ed a que ta molti
tudine, che la genuina libertà era pre o noi decaduta per lunghi 
oltraagi; e che non rimanea a perarsi altra condizione se non che 
un assoluto e vigoro o imperio contene e la indomita licenza. 
Quindi le men i eccelse, che sdegnano servire, doveano tentare 
di orgere co ì in alto che rimane ero superiori alle offe e. La 
qual entenza, piena di pericoli glorio i, io ebbi, e con le opere 
la manifestai. Altri pur molti la confermarono in ari modi, ma 
che tutti dichiaravano infruttuo a ogni speranza di libertà. Vedeste 
il gran Lucullo, poiché avea fugati innanzi l'aquile vo tre Ti!!rane 
e Mitridate oltre le correnti del Tigri ed i gioghi del Tauro, con
sumare il rimanente della vita negli ozi, degnando afferir i agli 
oltraggi del volgo. Quanto prima egli era celebrato p r gli trionfi, 
tanto di poi lo era per le cene. on la qual molle negligenza delle 
djscordie civili ben dimostrò non credere ch'elle fo sero meritevoli 
di cura maggiore. E quel aton , il quale tanto ebbe a degno 
la mia clemenza in tica, pur la ciò innanzi uccider i p r estrema 
dottrina a suo figliuolo di non ingerir i nelle pubbliche faccende, 
come non più convenevoli ad one to cittadino. Uomini pertanto 
man ueti e virtuosi uscivano di queste mura come fuggendo la 
procella, e si ricoveravano nel porto di vita domestica ed innocente. 
Fra' quali Pomponio rima e in Atene a ai più lungamente che 
non avremmo tutti voluto iccome bramo i del uo dolce conver
sare. Tu poi, o !l. Tullio, credevi co i oppres a la patria che per 
deplorarla vestisti a lutto, ed al tuo esempio gran numero di pa
trizt ed il Senato ste so apparve con quelle in egne lugubri, come 
rito funereo alla morta libertà. nzi dopo il giorno di Far aglia, il 



OTTE I - COLLOQUIO I 37 

quale direi felice se non ave i vinti i Romani co' Romani, tu o
levi dire ch'era d'uopo non solo cedere, ma gettare le armi. 

In co ì afftitta patria, e tale potea nominar i, erano due 
cittadini per molte e chiare impre e celebrati, ed aveano divi o 
l ' imperio fra loro. L'uno era Pompeo, l'altro ono io. Queali rima
nea in Italia, io nelle Galli e, da me ridotte, con gloria non comune, 
otto la vostra dominazione. Era so peso il fato di Roma, ogni 

animo perples o, incerto ogni potere fuorché l'armi. Il errato 
però, della ua caduta grandezza serbando oltan o l'orgoglio, 
a rdi impormi che la cias i quell'e ercito il quale era mini tro de' 
miei trionfi, e mi affida i privato e inerme alle ci ili perturbazioni. 

uantunque un ta l comando fo e ugualmente spregevole che 
quella adunanza, pur mi dissi pronto ad eseguirlo quando nella 
tes a condizione fosse Pompeo. on ottenni però mai altra ri
posta se non ch'ubbidì i, e che dell'emulo avrebbero i Padri 

a lor voglia deliberato. Quindi col pretesto di far pedizione con
tro a' Parti, il enato mi co trin e di cedere due legioni: ed io le 
diedi, credulo a tri ta imulazione. Imperocché furono immante
nente unite all'e ercito di Pompeo, e rima ero in Italia contro 
me. Io non ce sava nondimeno di confermare a' Padri essere 
pronto ad ubbidirli a quella giu ta condizione. Ma eglino alte
ramente schernivano le mie lettere sommesse. Ed era in me così 
ingenua la brama di evitare imprese funeste, che per fine m'ap
pagai che rimanesse Pompeo condottiero di tutte le milizie pur
ché a me fo e lasciata una legione sola ed il governo della Illiria. 
Queste, direi qua i vili, condizioni furono udite con disprezzo 
da' Padri , i quali anzi decretarono contro me guerra come nemico 
della patria sua. :\li p resentai quindi alla ripa del Rubicone, con
fine di mia provincia, co tretto non dirò a guerra, ma a dife a 
civile. Pur come figliuolo innanzi madre crudele, quando stesi 
il piè ul ponte, sentii nel petto langu ire quella forza fino a quel 
giorno pronta alle maggiori impre e. na gelida mano co l. mi 

stringea il cuore, che rimasto dubbioso io mi volsi ad Asinio Pellio
ne che mi era vicino, e palpitando gli di si : " Ancora sta in nostro 
arbitrio il recedere, ma se varchiamo, tutto fia in quello dell'armi •. 
Egli udi tacendo, e gli altri pur col silenzio loro biasimavano 
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quella mia perple ità. M'inoltrai pertanto come pinges i la fronte 
dentro un abisso, e chiusi gli occhi dell'intelletto per non vederne 
la spaventevole profondità. 

llora quel magnanimo Pompeo, il quale si vantava continua
mente che dove egli percuote e la terra col piè ne arebbero 
uscite le intere legioni, fuggi non che da Roma dalla Italia, quan
tunque a esse numero superiore di combattenti. I popoli cede-

ano alle mie squadre, vincitrici più con la genero ità del per
dono che mediante le imprese di sangue. Incalzai Pompeo fino 
in Grecia, sempre ed invano a lui proponendo la pace a di crete 
condizioni. Fui quindi co tretto all'estremo e perimento di mia 
fortuna in Far aglia, dove io non riconobbi più il gran Pompeo, 
il quale come oppres o da fato pernicioso, mal combattendo, 
fuggi. Che e di alcuna virtù della vita aduca io po o compia
cermi in que ta immortale, certo è quella per la quale temperai 
in quel giorno sanguino o i crudeli effetti della confitta. Poiché 
vidi certa la vittoria, io tra correa le quadre e clamando a' 
miei: c Perdonate a' Romani ». Al qual mio clemente imperio, 
i vinti rimaneano in campo icuri, n' tentavano attrarsi perché 
affidati alla mia benignità. enza gioia stetti vincitore, io Romano 
vivo fra spenti Romani. oi contemplando quel frutto acerbo 
delle discordie civili, io con voci dolenti, e udite da inti e da 
vincitori, non ce ava di lamentarmi della orrenda nece ità 
che mi avea costretto a tringere le armi quando o(Tni legge era 
schernita, ogni diritto vano, ogni autorità vilipe a. é pago di 
perdonare a quanti dopo quella ittoria imploravano la mia pietà, 
volli togliere anche a me stes o ogni occasione di vendette. Per
ché ritrovate molte lettere scritte a Pompeo da suoi fautori, 
le feci ardere enza leggerne alcuna. Co l io nascosi a me ste o 
gli odi altrui per vivere più to to in pericolo che in so petto. 

Tu poi, o Bruto, in quel medesimo giorno della batta(Tlia 
fosti una delle maggiori sollecitudini mie. Tu eguace di Pompeo 
quantunque ti a esse ucci o il padre, stavi in Farsaglia contro 
me che empre ti avea amato qual figliuolo. Io tra correndo le 
quadre in procinto, comandai a eia cun guerriero che teco non 

usasse l'armi, e ti lasciasse il arco a attrarti da quelle. Mi pal-
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pitaYa, credilo, il cuore nel petto quando spinsi i cittadini contro 
i cittadini. Temea pecialmente o incentrarti, o vederti giacente. 
l\1a tu sitibondo del mio sangue, o male amato uomo, potevi 
pur a ziartene con onore quel giorno, andando in traccia di me 
e po to alla fortuna dell'armi. Certo era più leale impre a per 
te il cadere in prova co l audace, che il sopravvivere implorando 
la mia clemenza, ottenerla, serbare molti anni vendetta nel cuore, 
bontà nella fronte, ed alla fine squarciato il velo palesarti ince
ramente perfido ed ingrato. Ancora mi sembra vederti col ferro 
grondante e gli occhi truci, ne' quali io tardi avveduto le i la 
sentenza della mia morte. Spirai, credo, più di stupore che di 
ferite, eggendo miei in idiatori quelli ne' quali a ea collocati 
maggiori benefìzì fidanza maggiore. Fra' quali allorché ti vidi. 
io lasciai la difesa di una vita perfino a te odiosa. Avvolta la 
fronte nella toga, abbandonai a' vostri ferri le membra, e o-emendo 
lo pirito 'ingolfò nel pelago della morte. Qual sia poi stato l'im
perio mio, e paterno, clemente, leale, a voi spetta o Romani 
il farne libera te timonianza. Tu però, Marco, avevi pur vedute 
continue guerre civili non per la libertà, ma per la scelta d'un 
tiranno. Fu pertanto la tua mente oscurata da fune ta obbli
vione quando sperasti che, me uccidendo, non vi fos e altri di me 
peggiore e pronto a manomettere un popolo di servi. -

(OLLOQ IO QUI NTO 

I Gracchi. 

esare tacque, e mesto fisava gli occhi in Bruto, il quale decli
nava a terra i uoi. Udii poscia voci miste, come di moltitudine 
che ragiona con diverse opinioni su qualche grande avventura. 
Tacea pur Tullio modestamente, ritro o dal pronunziare in tanta 
cau a. Quando Bruto, ollevata la fronte, così lentamente inco

minciò: 

• 
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- Tu favelli da tiranno qual fosti in idioso e lusinghiero. 
Niuna meretrice fu mai cosi perita nel sedurre gli amanti come 
te nell'indurre gli uomini in servitù. !fal ti vanti però avere con
ceduta la vita a chi togliere non la dovevi. Que to è vizio peciale 
della tirannide, il vantar i benigna quando i a tiene da qualche 
ingiuria la quale sia in uo potere. erto non è clemenza la ciare 
in vita quelli che difendono la patria e la libertà degli avi: è 
malvagità combatterli, è delitto spegnerli . Forse non ritrovasti, 
nel tuo o tile ingre o in que ta città, le vie de erte, le abitazioni 
vòte, i consoli, il enato, i patrizi, i sacerdoti, e tutti per fine i 
migliori, concor i pres o Pompeo ? I vi pertanto era la patria 
incera, ed a te rimase in queste vie la timida plebe. Né per velare 

il tuo misfatto con iene che tu ricorra alla prete a necessità di 
imperio a oluto: perché ragionere ti come l'empirico, il quale 
uccide l'infermo e poi declama ch'egli vivere non potea. 

Narrasti con diligenza artifi cio a le no tre civili perturba
zioni affine di stenderti la via a quella, per te convenevole, con-
eguenza, che la sola pode tà as oluta potea darle. Ma se Pom

peo avea co ì la fortuna come la giustizia dalla sua parte, avre ti 
veduto che la patria non era in quella disperata condizione. 
Egli terribile a' no tri nemici, e per noi mansueto, plendido, 
e non mai fastoso di gloria, sempre moderato negli eventi più 
felici, non bramava altra dignità in patria che una libera fiducia 
nelle sue virtù sincere. Quanto i suoi trionfi lo innalzarono sopra 
ciascuno, tanto si compiacque di cendere alla eguaglianza comune. 
Egli somme o agli ordini civili, incero amatore della concordia, 
riverente al Senato, di niun'altra dignità era più lieto che di quella 
di cittadino. Tu invece di niun'altra co a più e ultavi che di scher
nire quel ceto venerando, beffarti di ogni legge, e dichiarare la 
patria stolta. Perciò narrasti le atrocità di illa, e tali pur furono. 
ia quegli almeno gettò la mannaia, o stanco o aziato, e dis e: 

" Eccomi a voi pari, e pronto a rendervi ragione di quanto san
gue ho spar o ". Il quale atto diffonde mirabile splendore su quelle 
atrocità. Egli ucci e molti cittadini, ma non la patria. Tu invece 
face ti e l'una e l'altra uccisione. Di niuna co a però tanto mi 

maraviglio, quanto del tuo rimprovero ch'io ti abbia trafitto 
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in idio amente. E in quale altro modo i po ono mai o 1 deb
bono eseguire queste imprese ? Ebbi i migliori cittadini con a
pe oli e lodatori del mio proponimento, né vi fui mo o che 
dal continuo ed unanime consen o loro. Fu quella guerra a ai 

piu giu ta della tua in Far aglia, benché non egualmente avven
turo a. Tanta è poi la tua di olutezza, che mi appelli figliuolo, 
e mi gravi che abbia o:ffe a quella dolce benevolenza di natura. 
Ma la dignità de' co turni vieta che si pale ino gli effetti delle 
colpevoli dirne tichezze. Che e tu mi generasti nel talamo non 
tuo, io ti ho pento perché la patria ives e. Io po po i ogni a ltro 
all'amore di quella: fu il cuore di gelo per gli affetti tranieri, 
e solo infiammato da co l genero a endetta. 1 T o n odiai però 

esare, ma la tirannide ua. mano tremò q uauùu immer e 
il pugnale, vacillò il pensiero, e fu in pericolo la mia virtù. Or l i 
ba ti, m agnanimo nemico, l'avere anche per un momento re a 
perples a la costanza di Bruto. -

Disse, e tacque. Poi ste e la mano al Dittatore, il qu ale bene
volmente la strinse, e parea che ad ambi scorre sero per le guance 
lagrime furtive in contegno mae toso. 

Rimaneano i due illustri emuli in quell'atteggiamento, quando 
usci della turba una matrona la quale traeva per mano due 
giovani audaci nell'aspetto, ed e clamò : - Ecco, o Romani, 
le prime vittime della tirannide, i vostri mal premiati difendi
tori. Niuno i ' anti d'es ere stato per così illustre cagione più 
mi ero di loro, e niuna madre presuma di avere generati fra noi 
cittadini migliori di questi. - Così dicendo ella sciol e i due gio
vani dalle mani, gli spinse nel mezzo, ed aggiunse : - Parlate 
or voi. -

Un di loro pertanto con mesta voce incominciò: - Io spero 
che ravvisate in me, quantunque senza membra, Tiberio Gracco; 
questi è Caio, mio germano ; e que ta non fa me tieri che alcuno 
vi rammenti ch'ella è Cornelia, no tra genitrice. Riconoscete 
agevolmente all'aspett o maestoso la figliuola di Scipione ffri
cano, la erede della sua magnanimità. r oi siamo qui spinti da 
onda procellosa, or commossa nel pelago della morte, a tali vene
revoli spoglie. Tu devi, o madre, confortarti perché miri, dopo 
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lunga età, que ti avelli dove tanno le ceneri glorio e di tua 
stirpe. -

Come nube all'improvvi o adombra la splendente luna, co i 

queste parole oscurarono di tristezza il mae toso volto della matro
na. I figliuoli stendendo le braccia a lei embravano confortarla. 
Tutta l'adunanza tacea con maraviglio a calma, segno mani
fe to di riverente a pettazione. Quand'ecco la donna con dispet
tosa mano sgombrò il velo dalla fronte, e scosse il capo cosi che 
le chiome disciolte ondeggiarono u' candidi omeri; quindi pro
ruppe: - Misere o a invano bagnate dalle nostre lagrime! 
Dunque non furono sufficienti né la fama delle opere, né lo splen
dore delle virtù a preservarvi dagli oltraggi più indegni ? on la 
cura nostra di collocarvi in questi a velli, non i o tri nomi su loro 
scolpiti vi sottrassero alle ingiurie della fortuna. Vedemmo pure 
a queste urne avvicinar i i Quiriti con ilenzio doloro o. Me for
tunata che lasciai il velo caduco in Mi eno, dove tra i l'ultima 
parte della mia tumultuo a vita narrando, con degno orgoglio, 
le vostre sventure, o generosi figliuoli, e quelle dell'almo padre 
mio! Tu pure meno di costoro mi ero, o grande ffricano, perché 
lungi dalla patria scano cente, volge ti gli anni e tremi della 

ita illu tre in Linterno con ozio dignito o, do e lascia ti le tue 
spoglie mortali ! -

o i dicendo, ella squarciava le bende matronali avvolte a' 
capelli e stillava dagli occhi lagrime di degno. Allora Tiberio 
a lei così benignamente favellò: - O madre, niuna co a è e ente 
quaggiù dall'imperio del tempo. Le gen i innanzi noi famo e sai
ferirono le sue ingiurie come ora noi qui le soffriamo. I ecoli 
incalzano onda sopra onda, sommergono le umane grandezze, e 
le spingono dentro gli abis i della obblivione. u questa terra 
appaiono e pariscono le generazioni come ombre fugaci. La 
vivente passeggia sulle tombe degli avi. I turbini dispettosi spar
gono alla fine in polvere le moli superbe, le umili tombe, le ceneri 
compiante. Deh non contendere, o madre, col fato comune ed 
eterno! - E quella intrepida rispose: - Niun tempo dovea 
spegnere la gloria de' cipioni, perch'ella empie l'univer o di 
splendore. erto l'Italia ora è e po ta agli in ulti de' barbari e 
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de' corsali, o for e è deserta, o in potere di conquistatori che la 
i toria no tra hanno sommersa nel sangue de' vinti. Niuno qui 

più intende il nostro idioma, niuno udi mai il uono della fama 
antica, perocché altrimenti non sarebbero cosi manomessi q ue ti 
avelli dove erano scolpiti que' splendidi nomi. -Alle quali parole 

io fui prossimo a lanciarmi nel mezzo e difendere la nostra età. 
Ia preval e il desiderio d'a coltare que' ragionamenti maravi

gliosi, turbando i quali con mole ti garrimenti io temei che le 
ombre non i dileguassero sdegno e. 

Tullio intanto, e Cesare, e Bruto, ed ntonio, e le più illu tri 

larve contemplavano con an ietà quelle embianze famo e, da 
loro non mai, siccome posteri, conosciute. Era l 'aspetto di ibe
rio grave e mansueto, quello di Caio torbido ed iracondo. 'e ' 
loro parea infra il trige imo anno. Cornelia avea le sembianze 

di bellezza matura senza gli oltraggi del tempo. Non rimanea 
in loro alcuna mollezza femminile. Gli occhi quasi marziali, il 
ciglio severo, le tumide e composte labbra aliene dal sorri o 

ornavano quel volto di una casta e grandiosa eleganza. Ma Tibe
rio, poiché volse intorno lo sguardo, cosi benigno incominciò : 

- Ancora parmi conoscere, o miei Romani, espressa nelle 

immagini incorporee, l'antica vostra benevolenza. Riconoscete 
pur voi me spento per la vostra libertà. Erano queste mura nomi

nate patria da' ricchi, per noi ovile della tirannide loro. Noi op
pres i perpetuamente dalle usure, sempre debitori, e prodighi 
empre del sangue nostro, eravamo spinti alla guerra da' consoli 

per togliere loro il tedio prodotto dalle giuste nostre querele. 
I patrizi empievano le orecchie altrui con quelle venerevoli parole: 
patria, Repubblica, gloria, grandezza del Popolo Romano; ma 

i loro scrigni con oro, e il ventre co' splendidi conviti. Fino dalla 
fondazione della Repubblica, determinava pur la nota e sempre 

delusa legge Licinia che le terre pubbliche acquistate dall'esercito 
fossero distribuite al comune. Ma que' medesimi campi che ave

vano le zolle intrise del sangue nostro, furono sempre donati a' 
patrizi, i quali giaceano a lieta mensa intanto che noi lo spar
gevamo. Io tribuno per voi prodi e mendici, a' quali tra parivano 

dal saio sdrucito le cicatrici marziali, offer i il petto mio contro 
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que to furto antico. Furono i miei modi m combatterlo civili, 
cioè la legge e la ragione. Ma gli insidio i a vver ari ottras ero 
destramente dall'adunato comizio le urne e le schedole, mentre 
i uffragi erano in procinto . Col quale artifizio d lu i i miei primi 
sforzi, furono poi combattuti i secondi con atrocità rnanife ta. 
Vedeste i Padri togati av entarsi contro me o tenuti nella per
fida iolenza da' loro servi e clienti. Io mi tudiava di edare quel 
tumulto con le parole. Ma niuna umana voce ba tava a uperare 
lo strepito immenso del comizio temp to o qual mare. Quindi 
non potendo in altro modo farvi noto in qual pericolo io fo i, 
portai la destra al capo accennando i ch'egli era e posto ad im
minenti oltraggi. idi allora il consolo c1p10ne a ica raccogliere 
con la sini tra la toga, alzare la destra, e trarre seco il enato e ' 
atelliti uoi contro me subitament . Egli certo sclamava feroci 

e tumultuo e parole, come alle labbra ed agli occhi uoi era mani
festo, ma io non intendeva quali. emva contro me il furore 
togato qua i onda che sommerge. I Padri Coscritti rompevano 
sdegnati gli canni del comizio, e armati con que' frammenti, 
a alirono la mia inerme ed inviolabile persona. a stupida plebe 
cede a a' Padri, e di tal nome sono d gni gli oppres ori, e rima
nea anche pro trata dalle perca se de' fusti loro. I o strascinato 
per le ve ti, e colto da gravi colpi alle tempia, pirai dolente più 
del fato di Roma che del mio. Or e ive in voi qualche ricono
sc nza verso me per voi estinto mi eramente, deh mi narri alcuno 
perché mo i tanto furore quando toccai la fronte, e quali furono 
gli ucciditori miei. -

ila quale richie ta Caio proruppe: - Ahi dopo lunga età 
ben trovato fratello in questo oceano di morte, perché brami 
di udire malvagità maggiori di quelle che proccura ti correggere 
invano ? Quel tuo cenno fu con pronta frode interpretato da' 
senatori come un egno che tu chiedevi la corona reale. Quindi 
clamavano gli caltri magnificando questo desiderio tuo per 

concitare contro te il furore del volgo. Il con olo a ica in quel
l'atteggiamento in cui lo vede ti gridava : • Chi vuol salva la 
patria or ia meco •· Pre o al quale corse l'ordine de' patrizi 
qua i tratti da nocchiero disperato a naufragare con la patria 



"OTTE I - COLLOQUIO V 45 

comune. Vedemmo allora la toga, in egna di eloquenza e di pace, 
apportare la distruzione e chieder sangue. Tu pro trato dalla 
ondeggiante calca, fo ti perca o nel capo da' tuoi te si colleahi 

atireio e Rufo co' frammenti de' edili. Ed era tanta la super
bia de' mi fatti, che Rufo soleva di poi vantar i di que' colpi 
iccome d'impre a gloriosa. In quel tumulto non meno che tre

cento cittadini rimasero spenti nel comizio. hie i invano le tue 
paglie a' patrizi feroci, bramo o di onorarie con pompa funerale . 

Gettate anzi nel Tevere, scesero al mare ludibrio de' venti. on 
azio però il Senato per quelle stragi, spin e molti in esilio di poi, 

altri ottopo e alla cure, perché liberi d'intellet o e della giu ta 
cau a fautori. Tra' quali C. Billio, chiu o in una botte co' erpi, 
oddi fe e l 'ira togata che allora inventò quell'abbominevole 
upplizio . Ua non la tua morte, non quegli e termini atterri

rono la co tanza mia, anzi le furono di prone. Quel giorno in 
cui i dovea finalmente concedere al popolo il premio acqui tato 
dal uo valore, la mia con orte, presaga ch'io non ritornava a' 
suoi ampie i, si lanciò supplichevole alle mie ginocchia sulla 
oglia dome tica stringendo un no tro fanciullo al timido eno . 

Io però in quell'aurora estrema, e più chiara di tutte, olo infiam
mato dal glorioso mio proponimento, serbai freddo il cuore a 
quegli affetti i quali vincono anche le fiere . La ciai con severo 
ilenzio quella porta nella quale più non entrai, e vidi in quella 

cadere svenuta la misera donna e for e e tinta. Kon mi rattenne 
la pietà di lei, non del figliuolo, ma quella della patria al comizio 
mi guidò . erto fu maraviglio a la severità di Bruto, il quale 
pen e i figliuoli suoi per la alvezza di R oma. Pur egli almeno 

condannò giovani traditori di quella. Io vidi cadere la mia con
sorte innocente non olo, anzi splendida per bellezza d'animo e 
di persona, ed ornata di candidi costumi . -
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OLLOQ IO ESTO 

Epi odio con tenzio o ulla morte dj ipione Emiliano 
e conclu ione u quella ili Cesare ilittatore. 

Egli a ea appena co 1 detto, quando apparve una immagine 
feminile in contegno di erecondia soave. Ella gombrava con 
lenta mano il velo dalla fronte, e tenea dirne se le palpebre lagri
mo e. Quegli perplesso nel rimirarla tacea, ma poi tendendo a lei 
le braccia, lieto proruppe: - Sei tu dunque, Licinia, la quale in
vano io empre ho ricercata in que ta eterna peregrinazione ? -
E quella i po e con tenera oce : - i, de a i ono, la tua 
misera consorte. on fu stremo p r me quel giorno, ma tras i 
breve e trista vita di poi, a ai più lamentevole che la morte. 
Quante rimanemmo vedove per quella di cordia fatale, a tante 
fu vietato il cingere la tola di pianto, ed a me tolta anche la 
dote. o i i nemici patrizi sfogarono perfino col sesso imbelle 
i loro malvagi rancori. Ben tremila cittadini giacquero nel con
flitto di quel giorno, in cui correa il Tevere tinto di angue romano. 
Fulvio stato consolo, già trionfatore de' Galli, il più illustre de' 
tuoi eguaci, fu ucciso da' Padri in un bagno insieme on un suo 
:figliuolo. Rimase in o taggia presso agli implacabili senatori 
un altro di lui figliuolo n l dieciottesimo anno, leagiadro quanto 
innocente. hiedea pietà, e dovea otten rla dalle rupi ; ma non 
la ottenne dalla ferocia togata, e fu pento . -

Allora esclamò Caio con impeto : - Ecco il premio dato a' 
difenditori della tua libertà, popolo ingrato, e di goderla imme
ritevole! enni quel giorno esecrabile nel comizio enz'armi, 
enza difesa. Le leggi erano il mio cudo, le parole il mio dardo. 

I con oli a eano per lo contrario o arcieri crete i p rti imi 
nel saettare, e da loro stipendiati a ben trafiggere i petti romani. 
La plebe vinta rifugal all'Aventino, dove fu di lei sterminio san
guino o. Io ancora mi anta di non a ere tratto il ferro in quella 
iornata crudele, pronto a morire innocente piutto o che a Yin-
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cere co' misfatti. E pure me, tribuno 'ostro, fratello di questo 
poc'anzi a oi caro e per voi morto, abbandonaste al furore de' 
Conscritti. Non ebbi fra voi un solo che mi difendes e: mi vede
ste oppresso senza prestarmi altro conforto che di parole, e or
tandomi diverse voci vostre vilmente a fuggire. l[i sottrassi alfine, 
e mi ricoverai, siccome asilo conveniente alla mia disperazione, 
dentro la selva alle Furie consacrata. Fremea in quella il ento 
e corrispondea alle mie querele contro la sconoscente plebe e 
la perversità della fortuna. Rimanea meco soltanto il mio ervo 
Filocrate, il quale mi pre tò gli estremi uffizi della sua fedeltà 
immergendomi nel cuore la spada. 

Qui il tribuno tacque. La sua consorte appoggiava mesta 
ambe le mani sull'omero di lui, e declinava sovr'e o la ro ea 
guancia in atto di molle abbandono. Egli volgea ver o lei il volto, 
nel quale erano in conflitto costanza e commiserazione. Io avea 
già considerato, mentr'egli ragionava, che quanto il suo fratello 
era grave, posato e decoroso nel porgere, altrettanto questi decla
mava con veemenza spes o tendente all'ira. Tutti gli spettri 
sembravano tacendo rivolgere ne' loro pensieri gli uditi ragiona
menti. Nella qual sospensione vidi inoltrarsi una armata larva 
simile a guerriero in procinto. Ella scuotea le armi sue con minac
ciosa baldanza, e insieme fisava le truci pupille a' due fratelli 
tribuni. Risonava l'aere per lo squillo dell'arrnadura. Quelli 
taceano quasi vinti da maraviglia; ma la madre loro volse i 

maestosi occhi allo spettro audace, piegando la manca sul fianco 
e la destra ad una tomba de' suoi. La nuova larva così allora 
incominciò : 

- Siete, ben vi ravviso, fratelli sediziosi, stirpe funesta a lla 
patria, i quali senz'armi faceste a lei guerra più fatale d'ogni 
aperta violenza. Voi seducendo la plebe con la impossibile egua
glianza delle fortune, eccitaste perniziosi tumulti non che in Roma, 
in Italia tutta. Fosse pur la tanto da voi promossa legge utile 
e giusta nel suo principio, quando però da secoli era trasgredita, 
non si potea richiamare alla osservanza che inducendo nelle 
proprietà una tumultuosa incertezza. Contro la quale perturba
zione della giustizia alzarono meritamente gli Scipioni la fronte 
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coronata di allori trionfali. Pertanto a 1ca ti spense, o Tiberio, 
in necessaria e giu ta guerra nel comizio, iccome pubblico nemico . 

Ed io pur apertamente mi ti oppo i, o tristo Caio, io figliuolo 
di Paolo Emilio mirabile trionfatore, io quantunque non nato 
fra' Scipioni pure a critto alla tirpe loro, e di quella degno, io 
di truggitore di artagine, io tutela o tra, o Romani, e terrore 
de' vostri nemici, cipione Emiliano. Or oi plebei fratelli , più 
congiunti di colpe che di sangue, narra te le crudeltà nostre, m a 
trapas aste le vo tre con silenzio artifizioso. Ma chi spar e in 

quelle da voi eccitate discordie fatali il primo sangue ? Tu, plebe 
atroce, sempre indegna di libertà perché la depravi in licenza: 
tu vile quando oppres a, baldanze a quando libera, commette-
ti il primo attentato nella inviolabile per ona del tribune Otta

vio. Fu tratto a furore di volgo da' ro tri, mentre i aringava, 
e poté sah ar i a stento per la mara iglio a fedeltà di un ervo. 

uesti degno di libertà più di voi, si frappo e nel tumulto a ripa
rare le perco e, tanto che da quelle gli furono spenti gli occhi 
nella fronte . Parmi ancora vederlo errare a tentone per lo comizio 
con le cavità degli occhi vòte e anguinose, e chiedere altrui 
contezza del suo ignore. Doletevi pertanto di voi stessi, i quali 
avete insegnato a tendere audace mano opra i tribuni, e che 
spregiando ogni autorità rendeste nece aria la violenza. Io mede-

imo sono un e empio funesto della ferocia vostra, il quale ben
ché marito di empronia vostra orella, antepo i la benevolenza 
della patria a quella de' congiunti. Io stava come insegna alla 
quale tutti rivolgeano gli occhi e le peranze per la salvezza 
omune. Quella io difendea nel comizio con la voce e con man
ueti costumi civili. Ecco però che fui de to nella notte, mentre io 

giacea nelle placide ombre del talamo con la con orte, da incognito 
in idiatore, il quale mi strin e le fauci all'improvviso. Era ancora 
dubbio a la m n e mia s'io sofferi i vera morte o tri to ogno, 
quando m'ingolfai in queste caligini e erne. Certo è morte feli e 
il cadere nel campo della vittoria, e mirare con pupille agoniz
zanti il nemico fuggitivo; ma perire d'insidie crudeli nel mio 
talamo, nel nno, è morte che ancora de ta a vendetta lo de
gnato pen iero. -
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omelia ascoltava con altero silenzio, immota nell'atteggia
mento, intrepida nel volto; e poich'egli tacque, ella incominciò : 

e ti duoli che ti fos e troncata la vita oltre l'undecimo lustro, 
quand'eri già aziato di gloria e di fortuna, quali non aranno 
i lamenti di que ti miei figliuoli alla aurora di giorni illu tri, in 
florida età, peranze del popolo, terrore della tirannide, maravi
glia di Roma, uccisi in modi, come udi te, crudeli ? Quand'eglino 
caddero, furono pianti da tutta l'Italia, ma non da questi occhi 
miei. A donna qual io ono di magnanima stirpe, a madre di gene
ro i tribuni oppre si per così illustre cagione, era ben piu conve
ne ole una altiera allegrezza. Io mi vanto d'avere generati co toro, 
morti, quantunque indarno, per voi, Quiriti miei. olo mi duole 
che penti que ti, io non ebbi altri quali o:fferi ero egualmente 
l'ira togata, e le nobili frodi, e le insidie patrizie per quelle alte 
conte e. Io non o chi sia reo della tua morte infelice ; ben so che 
tu adottato per suo figliuolo da mio fratello, ti facesti condottiero 
della tirannide contro aio mio figliuolo. So che il enato propose 
il premio di tanto oro quanto fos e il peso del teschio di Caio 
a chi lo recasse troncato. o che il patrizio Septimuleo lo offer e 
al consolo Lucio Opimio, avendovi prima infuso piombo lique
fatto per attenerne più ricco guiderdone. Oh Romani ! ede te 
pur nelle bilance librarsi il teschio di questo più della patria 
figliuolo che mio con altrettanto oro, e premiate a un tempo 
l'atrocità e la frode. -

Da tale amaris ima novella perturbato, lo spettro di aio 
fremea come vento che romba otterra. fa l'Emiliano ancora 
non oddisfatto della sua inchiesta, in quella insi tendo così 
replicò : - Or qui dunque i deplorano soltanto le sventure de' 
ediziosi plebei, né alcuno sa, o ardisce riferire almeno il suono 

della fama intorno a' miei ucciditori ? - Tacque, ed aspettava, 
con onesto contegno, alcuna rispo ta. Udii quindi un susurro di 
miste favelle, e parea che alcune larve già prorompessero a ve
lare il tristo arcano, ed altre sembrava che le rattenessero ponendo 
loro le mani sulle labbra. Intanto vidi trapa are una larva fug
gitiva, che parea an io a di sottrarsi alla moltitudine. Era l'aspetto 
suo di timida donna, e sollecita di nasconderlo si copriva col velo. 

4 
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Ma uno pettro la raggiun e, impugnò la par a di lei capellatura, 
quarciò il velo, e mostrando all'Emiliano quel volto dolente, 

di se: - Eccola, non la ravvisi? - Questi subitamente sclamò: 
O mia consorte, o Sempronia, perché da me fuggi, e perché 

in tal modo manomessa ? -
- Taci, - ri pose con ira quello spettro il quale la ratte

ne a, - perocché allora fu tri ta fama che i dimostrasse, in 
quella per te estrema notte, costei ben più sore1la de' Gracchi, 
che tua consorte . Ella pertanto fuggiva spinta dalla conscienza 
del suo misfatto. -

1entre quegli dicea, la donna scuotea il capo e tentava di 
ciogliere i capelli dalla mano che li stringea. Ma invano, peroc

ché lo spettro vie più sottomettendola minaccio o, aggrottava 
le ciglia e fi ava in lei torve le ue pupille. Ella tenea dirne 
le palpebre, ed appena ardì alquanto innalzarle per rivedere il 
uo consorte, ma poi immantenente le declinò, come se quella 
ista le fosse dolorosa. Tutta l'adunanza era ingombrata da un 

mesto silenzio, quando l'Emiliano pose la d stra alla fronte quasi 
mostrasse orrore di quel sospetto. Fi ò quindi gli occhi a quello 
pettro il quale tenea la donna sottomessa, e riconoscendolo pro

ruppe: - Ahi ben amato Lelio, pur mi serbi la tua dolce e quasi 
fraterna benevolenza ? - Quegli divenne li to, sciol e la donna, 
te e a lui la destra, e ri po e: - La irtù è immortale . -
uindi mirando la donna he disciolta fuggiva, egli aggiun e : 

- Or sappi che ti sopravvi e colei vita contaminata da so petti 
ignominie i. Suonò un tri to romore ch'ella in quel tradimento 
fos e mini tro crudele d Ila plebea congiura. Ecco non ardiva 
alzare a te le insidiose pupille, non muovere le imulatrici labbra, 
non so tenere la pre enza tua. Oh tirpe fune ta. Né tu, Caio, 
fo ti e ente dal sospetto di es er compii fra quelle tenebre 
fatali. Né tu , Cornelia, quantunque d'illustri costumi, fosti libera 
dalle odio e imputazioni p r quel trito avvenimento. -

Alle quali parole divenne vie più maestosa la matrona, chiese 
con la destra silenzio, fi ò le pupille all'Emiliano tesso, e con 
intrepido olto ri po e : - erto io non so qual delle nostre sorti 
sia la più indegna, o Quiriti miei : e la mia per la quale soggiac-
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qui a co l tolta calunnia, o la vostra di vivere m tal corruttela 
che gli oltraggi uoi giungessero fino a Cornelia. Io espo ta in 
alto alla comune considerazione, plendea co' belli costumi e con 
decoro a innocenza della vita. Erano i miei pensieri, per indole 
mia propria, espressi nella fronte, né vi fu in tanta baldanza 
di quella età chi ardi e farmi palese co i ile opinione. i radu
navano anzi intorno a me, fino agli anni estremi, e nella solitu
dine in cui li trapas ai, i più chiari cittadini, e per la benevo
lenza comune fui riputata Madre da ciascuno di voi. Ecco dile
guate le cagioni di nascondere il vero: qui può ciascuno manife-
tare i vizi e le virtù della ua vita liberamente. Se a es i avuta 

alcuna partecipazione nella tua morte arcana, in ece di qui ne
garla ne sarei lieta, come di impresa utile alla no tra libertà. 
Non però con frode, non fra le tenebre mute avrebbe Cornelia 
operata alcuna illu tre vendetta, ma al cospetto di voi, della 
terra, dell'universo. -

Quindi ella tacque, e mirava intorno altera se alcuno si mo
vesse ad accu aria. Un silenzio riverente anzi manifestava la 
opinione della innocenza sua, finché tal voce proruppe : - O 
figliuola dell' A:ffricano, la tua virtù sorge al cielo quasi rupe, 
otto alla quale freme invano la calunnia tempestosa! - Allora 

Lelio continuò : - Magnanima donna, quella bene olenza a voi 
tutti nota, la quale io ebbi in vita per questo splendore della 
patria nostra, mi fa ancora dolente della sua barbara morte. Or 
si rinnova nell'angoscioso pensiero la memoria di quell'evento 
crudele. Ma qui, dove non v'è utilità alcuna di mentire, assai ti 
difenderebbe questa voce d Ila moltitudine, se la tua sola non 
io e per se mede ima Yittoriosa. -

Mentre eglino aveano co i ragionato, parve l'ombra di Caio 
quasi evitando quell'esperimento della verità. La madre si attri
stò per quella fuga, e dirne sa la sua nobile baldanza, cruardava 
Tiberio con occhio mesto e so pettoso. Que ti pure con l'umil 
fronte e col ilenzio mo trava non bastare né la sua facondia, 
né la benevolenza fraterna a difendere la causa del contumace. 
Per la qual cosa il Dittatore alquanto sorrise, e volgendosi a Bruto 
ripigliò: - Vedi se tanta corruttela poteva nominarsi liberta ! -
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Quegli rispose: - Ben ti compiaci d'esser nato in patria gua
sta da' vizi, perocché i tuoi vi trovarono esercizi quotidiani, 
occa ioni pronte, ed opportunità preparate. Che se tu fos i vivuto 
in tempi moderati dalla egualità civile, meglio si arebbe allora 
distinto l'animo tuo ritroso a sofferirla. -

- T'inganni, - esare gli ripose, - avvegnaché avrei certo 
bramato di trapassare tutti nella gloria, ma non nella potenza. 
Io trinsi il ferro non per opprimere Pompeo, ma per non es ere 
oppre so da lui . Qual poi sarei tato in una patria saggia, appare 
da quello che fui in una stolta. Imperocché dove la crudeltà era 
applaudita, la clemenza derisa, la vendetta nece aria, io tem
perai con grazia e con umanità la mia fortuna . Che e di alcuna 
virtù mi debbo pentire, è di quella per cui l'uomo 'innalza a 
cele t e natura, la facilità al perdono. Silla grondante di sangue 
civile visse provetto e illeso in ozi campe tri; io empre avaro del 
vostro e prodigo del mio, fui spento dagl'ingrati. - osi dicendo 
fisava gli occhi in Bruto e parea inclina se all'ira. Questi pure i 
perturbava a tale rimprovero, di modo che l'antico avvenimento 
ridestava nuovi degni in que' genero i intelletti. Ma Tullio inter
ponendosi disse: - Pace, o emuli illu tri: assai ne duole vedere 
qui non ancora placate le più grandi anime fra noi. uantunque 
co l diver i di entenze e di co turni, pur fo te maraviglio i, l'uno 
per certa severa e quasi divina virtù in mezzo delle corruttele, e 
l'altro per la sua bontà nell'imperio as oluto. Che e non fos e 
più nobile po sedimento la libertà, oave era al certo la potenza 
del Dittatore : chiamalo tiranno, se vuoi, ma fu di tutti il mi
gliore. E però siccome non vi fu mai più one to cittadino di Bruto, 
co l non vi fu mai despota in somma prosperità più di e are 
moderato. Deste pertanto al mondo ambedue un e empio incre
dibile, per modi contrari, della eccellenza di vostra natura. L'uno 
rima e qual unica face di virtù nella notte de' vizi; l'altro, so pinto 
in mare crudele di angue e di mi fatti, si pre ervò innocente 
quanto concede una altissima fortuna. -

Alle quali parole, pronunziate dall'oratore con mansuetudine 
confacevole a moderare lo sdegno in qualunque, lo spense in loro 
agevolmente, i quali già tanto gustarono in questa vita le sue 
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plendide entenze. Come i dileguano le nubi al offio di zefuo, 
cosi da quelle embianze i sgombrò ogni perturbazione. Il Dit
tatore stese il primo la de tra vittorio a; e Bruto allora si coper e 
col lembo della toga il volto, quasi velando altrui quella pietà 
che lo commo ea. Tullio, il quale non avea mai veduto in quella 
fronte austera alcuno indizio di molli pen ieri, era prossimo a 

er ar lagrime per la dolce compiacenza di quegli effetti delle 
ue parole. La moltitudine pettatrice dal me to silenzio proruppe 

in flebile strepito come di mare udito da lontano. Io già senti a 
per le guance corrermi le tille della pietà, veggendo commo i 
animi tanto prodi, e per co i eccelse cagioni. Quando Cicerone, 
co o da subito pensiero, a me disse con tri tezza affettuo a: 

- Già il mondo volge que to emisferio a' raggi del ole, e iamo 
co tretti di tra correre alle tenebre loro contrarie. -

Ancora egli cosi favellava, che gli pettri si dileguarono qual 
fumo. lui stesso mancava parlando la voce, quasi fosse allora 
pinto da imperio celeste alla fuga. Egli sparve pronunziando 

quelle ultime parole, ed io rimasi con gli occhi desiderosi, il cuore 
palpitante e le pupille sommer e nella o curità. Non era ben con-
apevole a me stesso di me, e fossi vivo, desto, spento, o sognante. 

I ragionamenti vari, gli spettri innumerevoli moveano ancora 
l'intelletto a maraviglia e percuoteano il cuore di molle commi
serazione. Io pescia dolente, perché abbandonato da quelle anime 
valorose, incerto di rivederle e di a coltarle, pur con suppliche
vale voce le invocava. fa le grida mie risonavano enza effetto 
nelle inesorabili tombe. Rivolsi pertanto i dubbiosi passi a ten
tone fra le ossa, che talvolta mi crosciavano sotto il piè vacil
lante, e rividi il cielo. Già l'aurora tendea il ro eo velo, e zefiro 
lo scuotea con dolce alito, precorrendo la trionfai luce del sole. 
Era grato il respirare quel rugiadoso aere a me uscito allora dalle 
tenebre inferiori. Mi avviai pertanto al mio soggiorno, dove op
presso ornai dalla stanchezza, giacqui. tJ:a la mente nel sonno 
volgea pure quelle immagini divenute già tiranne d'ogni mio 
pensiero. 



NOTTE SECONDA 

CoLLOQUIO PRIMO 

Mario ancora degnato 
rammenta le avventure della sua fu a disastrosa. 

Le grandi e straordinarie avventure ingombrano co l le facoltà 
dell'animo, che su lui usurpano un dominio prepotente. Quindi 
gl'incredibili portenti, de' quali io solo era te timonio, mi pertur
bavano il cuore, ed insieme ricreavano la mente con oave con
templazione. Del tempo ornai dimenticando i, tutto si lanciava 
l'intelletto ne' ecoli trapas ati. Mi pareano sogni le cose della 
vita presente, e la comune favella degli uomini abietta in para
gone di quelle immagini e di quelle sentenze, rimastemi nelle 
pupille e nell'udito vive e sonanti. Molesto silenzio è il na con
dere alcun evento stupendo, il quale come grave peso opprime 
il petto ; ma il farlo altrui manife to è uffizio grato non meno a 
chi l'ode che a chi ne favella. E come beendo l'onda marina la 
sete non si estingue, anzi cresce l'arsura nelle fauci, così io af
feriva desiderio più vivo di nuove apparizioni da che avea gu tato 
il maraviglio o diletto di quelle . E quantunque tal brama fo e 
in me antica, nondimeno la frenava spes o con iderando la ua 
vanità. Ora però era divenuta insaziabile e tormentosa. Contro 
lei facea pur doloroso contrasto il timore che la prima notte di 
tanto sospirati ragionamenti non fosse l'e trema. Da' quali pen
sieri come da onde sospinto, io spe so mira a quanto ave e il 
sole trascorso del suo viaggio luminoso, e mi parea che lento 
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olges e all'occaso. Alfine si diffu ero le tenebre nelle VIe e nel 
cielo, ed io ne fui lieto per l'an ietà di ritomare a que' monumenti. 
Oh tolto desiderio, perché irrevocabili fuggono i giorni, e ne 

pingono alla tomba! Co i le mordaci cure dell'animo fanno 
ch'egli brami di perdere ciò che ospira poi empre di a ere per
duto, il tempo. 

1a quando fu spenta la fiamma del cielo, io ollecito di cesi 

in que' penetrati aspettando nuo e maraviglie. tetti, io credo, 
con gli occhi di malto, co' capelli imili a Medu a, col vol o pal

lido come di chi ode entenza di morte, invocando gli pettri. 

1\1a lungamente e invano già onava la mia voce in quella soli
tu ine t nebro a. E p r ornai pri o di speranza io barcollando 
liLrae a i pas i da que' i bi cnticri. Quand'ecco di nuovo plen
dere la con ueta luce fosforica, e adunarsi con ùbito concor o 
le ià vedute larve non olo, ma altre innumerevoli e nuove. Fra 

le quali agevolmente riconobbi il mio Tullio, perché inoltrando i 

ver o me: -Salve, - dis , - po tero corte e, il quale senti ma
ra viglia e pietà di noi, siccome ne fa manifesto indizio la nobile 

tua fidanza per cui qui penetrasti e qui ritorni. Ornai embra 
gombrata dal tuo petto quella molesta viltà per la quale vivendo 

i temono gli e tinti . edi che iamo incorporei, non atti ad of

f ndere, per indole per natura, que ta compage tua. Que ta, 
la quale dopo il breve ogno he vivere si chiama, disciolta in 

pol ere, tu rimarrai, come ora noi, purissimo elemento. arebbe 
quindi in uomo, come tu ei, ribrezzo puerile il temere noi che 
altro non siamo che la migliore ostanza dell'umano composto. 
Ton queste fragili membra, ludibrio della morte, sono la tua e senza 

v race, ma quella facoltà per la quale ragioni, e senti, e ti attri
ti, e godi, e brami continuamente ingolfarti in una eccelsa feli

ità . arebbe dunque più conforme alla ragione che noi aves
simo qualche ribrezzo di te, anzi che tu l'abbi di noi . Perocché 
acl intelligenze veloci, eli ciolte e pure, è mole ta la tarclità de' 

vo tri p n ·ieri oppres i dal fango delle membra caduche. -
Poiché egli tacque, io omrnessarnente ri posi: - O mirabil 

onsolo, e più mirabile oratore, tanta è la dolcezza eli udirti e 
di veclerti, che invece eli temere o il tuo aspetto o la tua voce, 
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io lieto incontrerei cimenti per conversare teco, e con la tua scorta 

conoscere queste anime illustri, e gu tar e i loro alti concetti ! 

Or dimmi: chi è quell'ampia e robusta larva la quale con fronte 

minacciosa e torve pupille s'inoltra formidabile, quantunque 

tacita ed inerme ? - E Tullio rispose : - Vedi grande e crudele 

anima, nella quale non distingui se più si debba lodare il valore 

o biasimare l'atrocità. Egli è Caio Mario, il trionfatore di Giu

gurta e de' Cimbri, né credo sarà muta pre so voi la sua fama. -

Io rivolsi allora gli occhi ansiosi a contemplare la sincera 

immagine di tanto prode e tristo Romano. I ntanto egli ste o 

mi porse occasione di meglio considerarla, perché fece autore

vole ed alquanto sdegnoso cenno con la de tra, per cui sgombrò 

innanzi l'ampio suo petto le ombre volgari. Elle, fremendo come 

ruscelli, cedevano con maraviglia rispettosa. Quand'ecco Mario 

con fiera voce incominciò: -- E dove or sei tu, Giulio Ce are, 

il quale poc'anzi turbasti i silenzi di morte accusando le impre e 

di mia giusta vendetta? Non ti conobbi se non fanciullo, ed ora 

mi è grave l'ardimento col quale in ulti la gloria mia, che pur 

vivendo fui chiamato N uovo Fondatore di Roma. - Si mostrò 

Cesare altiero, e di e: - Eccomi, ti ascolto. - Mario lo rimi

rava con occhi torvi, e parea frenasse la voce irata a stento ; 

quindi proruppe: 

- Una patria come questa rea di angue, olo col sangue 

dovea e piarsi. Entrò in lei Silla come in città vinta d'a salto, 

ed io abbandonato dalla vostra viltà fui costretto fuggire. olo 

rimase con me Geranio, mio figliastro, col quale pervenni in O tia 

dove, con prospero vento, m'imbarcai. Il cielo però, emulo della 

instabile mia fortuna, da sereno i mutò repente in procello o. 

Già i turbini o pingevano inesorabili la nave alle piagge d ' Ita

lia, quasi bramo i di darmi in preda a' icari illani che le tra cor

reano come veltri in traccia di :fiera. Io glorioso per magnanimi 

pericoli, terrore de' barbari, difensore della Italia, nella quale il 

suono delle mie imprese dovea adunare seguaci ad ammirarmi e 

sostenermi, ridotto allora a fuggire anzi da quella come reo per

seguitato, ed affidare la mia sal ezza a sdrucito palischermo, evi

tava il patrio lido tutto sparso di traditori. Ma la crudele fortuna 
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co trin e i nocchieri ad approdare alla piaggia di Circeo. I vi 
rima i come trito bersaglio di malvagio destino. Fremea sdegnato 
il mare, infida era la terra, funesto il cielo. Io languiva ornai 
d'inedia, e vacillando ulla deserta arena ora temeva, ora de ide
ra' a d'incontrare uomini in quella . Il non ederne era infausta 
de olazione, il vederne pericolo manifesto. E mentre io traeva 
il lento pa so con fronte dirne a lungo la spiaggia entosa, incon
trai alcuni bifolchi, la pietà de' quali, poiché mi riconobbero, 
mi avvisò che vaga ano colà molti insidia ori della mia vita. E 
quantunque il angue rima tomi nelle vene dopo averne par a 
la ma gior parte per la gloria di Roma, fosse da lei stessa venduto 
on alto prezzo a' traditori, nondimeno ottenni maraviglio a 

benignità da quegli uomini i quali poteano con la mia morte far 
liet.a la loro misera condizione. Di que ta anzi si doleano, per la 
quale non avessero di che rifocillare le mie membra languenti. 
M'ingolfai pertanto nella foresta di quelle piagge, come scaduto 
dalla civile condizione a ita selvaggia. 

La notte già occupa a il cielo, del quale oltanto brevi pazi 
tra le foglie apparivano agli occhi miei. Que ti amai tanchi di 
veglie e di sciagure, stavano desti per la fiamma dell' ira. Il vento 
procelloso scuoteva co' turbini la foresta : ibilavano tra' den i 
rami i nembi indomiti, e svellevano arbori eccelsi con ruino o 
impe o prostrati. Io sentiva ululare lupi, o per fame o per orrore, 

scrosciare le foglie inaridite, per gli angui che stri davano su 
quelle. Ma non vi muova pietà di tali di agi miei, perché ad un 
guerriero fu sempre la vittoria più grata che la vita: olo imma
ginatevi l 'angoscia dell'intelletto, l'ira del cuore, le querele di pe
rate contro la mia fortuna e la cono cenza vo tra, le quali 1 

dileguarono nell'aura tempestosa. Alfine l'aurora mi trasse fu ori 
della selva delibera to a combattere con la sorte crudele. l\odrito 
dalla ola Yendetta, m'inoltrai sulla spiaggia perearinando ,·erso 
Minturno . lvi mi abbattei immantenente ne' guerrieri sillani 
miei indefe i persecutori. Y!i gettai fra le onde a nuoto, e mi rivol i 
a due navi non remote per ricoverarmi in esse. Le gravi, provette, 
vaste, oppre se mie membra faceano a stento quell'offizio, co i 

che il sommergerrni era imminente. Io udiva intanto que' icari 
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dal lido far voti crudeli a Nettuno ed a N ereo perché mi traes ero 
negli abi i loro, ed invocare i mo tri voraci del mare, e schernire 
con ribalde parole quella mia trista an ietà. Minacciavano quindi 
i nocchieri e mi davano ricetta, ed afferivano loro guiderdone 
e mi respinge ero ino pitali. Pur la umanità di quelli prevalse, 

da' quali fui raccolto dalle onde e ricoverato nelle navi. Non 
ce sarono però que' barbari di esclamare dal lido ch'io fo i 

re pinto nel mare, talché venni co tretto ad umiltà in offribile 
al domatore di tante nazioni, pregare ammesso in logora scafa 
uomini plebei, manife tar loro il mio nome illu tre, e in ieme la 
ignominia a mia fortuna . Pur la ri erenza di quello inse le 
ingiurie di que ta: e i alteramente ri po ero non con entire a 
quelle inchie te feroci, e i abbandonarono al ento . i ri ol ero 
po ia alla foc del Liri, dove entrati approdarono. 

Io e i alquanto ricreandomi sulla ripa erbosa e tranquilla . 
cia fu bre e il conforto, perché idi all'impro i o la nave in 

alto, onde rimasi muto per lo stupore di que ta nuova perfidia. 
Era co ì gran delitto il entire alcuna pietà di me, che i nocchieri, 
già p ntiti di averla mostrata, mi aveano abbandonato come un 
pe o fune to. Io quantunque oppre o, non vinto dalle crescenti 
sventure, mi avviai fra malagevoli fo e ed algo e paludi, finché 
pervenni al tugurio di provetto agricoltore. Il quale ricorro cen
domi alle embianze più olte vedute ne' trionfi, b nché allora 
oscurate dal nembo de' mali, fu comma o dalla mia indegna 

ondizione mi na co e dentro una cavità ricoprendomi di alga 
e di canne il estri. Co l Mario, al co petto del qual fuggivano 
remanti le più fiere nazioni, rimanea palpi ando otto quel vile 

ingombro. 1a he non puoi, malvagia fortuna. opravvennero 
intanto gl'in idiatori, già io li sentiva garrire col pieto o ospite 
mio, per hé vela e dove egli avea nascosto il nemico de' Romani. 

h nefande parole, ch'i te o udi a epolto in quella ignomi
nia a cavità, né morii di degno per opravvivere alla vendetta . 

uindi per vie più deludere i miei ricercatori, m'immer i nudo 
nella vicina palude tanto che ne rimanea fuori il olo capo ingom
brato dagli arbu ti di quella. Ma invano, perché coperto imman
tenente, come fiera condotta in pompa da' cacciatori, fui tratto 
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nudo fino a Minturno ed ivi con egnato al pretore. Kon mai altra 

novella destò in me tanta maraviglia e tanto furore, quanto 
allorché ivi inte i che per decreto del Senato io come esecrabile 
dovea es ere da qualunque giudice condannato alla morte, e chiun
que potea trarmi in carcere con mano violenta. 

Mentre pertanto il pretore nel uo seggio profferiva la iniqua 

entenza, io chiuso in una cella tenebrosa aspettava la indegna 
fine della mia vita gloriosa. Tanto però una chiara virtù plende 

anco in oscura fortuna, che non v'era chi ardi e per me divenir 

carnefice in tutto Minturno . Soltanto uno schiavo cimbro si 
offerse, ricordevole del sangue de' suoi da me spar o a fiumi, ed 
entro deliberato alla vendetta. idi nel cieco aere di q uell'angu to 
luogo balena re il uo ferro, e quantunque io fo i inerme ed abbat

tuto, pure con que ta voce formidabile in campo e clamai: "Tu 
dunque, o perfido, ardisci offendere Caio Mario?". Al suono della 
quale sentenza, colui vile quanto cn1dele gettò il ferro e fuggi 

mormorando tremole parole. Narrava di poi con barbara super

stizione che in quel momento plendeano gli occhi miei nella 
o curità come scintille, e la voce onava mirabile e divina. Co i 

quella pietà, la quale in ogni cuore ornai era spenta da vile ervitù, 

si destò allora per quella stolta cagione. Perocché un tal portento, 
narrato dallo schiavo idiota, valse più de' miei trionfi, e sgomentò 

così il giudice, ch'egli temendo la vendetta de' numi se offendes e 
uomo lor grato, mi lasciò all'arbitrio del mio destino. Fui quindi 
collocato in nave con vettovaglie e noc hieri, che mi guida sero 

dove loro impone i. Intanto que' cittadini, adunati sulla spiag
gia, imploravano dagli dei perdono se mi discacciavano, costretti 

da crudele necessità a non albergare ospite così pericolo o. 
I o vol i la prora alla oppo t a Libia, ma la tiranna fortuna 

m1 respinse alla Sicilia imm a ntenente. Erano appena le mie 

orme impresse in quell'a rena, che vi fui riconosciuto e per e
guitato. l\1i ricoverai di nuovo in mare, e il vento in Cartagine 

mi trasportò. Dovea pur quella spiaggia risonare la fama delle mie 
imprese, m a la prima voce che vi udii fu la intimazione di Sesti

lio, colà pretore, che mi vietava di rima nervi. A me so pinto da 
continu e sciagure, scacciat o da ogni lido, era ornai divenuta ogni 
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terra inospitale, ogni mare tempe to o, e stetti muto contemplan
do le ruine della spenta Cartagine, come specchio della fortuna. 
Io ovr'esse era un esempio della in ostanza sua. Quella città, 
innanzi di noi reina, allora giaceva come scheletro ludibrio del 
vento : sedea 1ario sulle pietre di quella, vilipeso, squallido, ven
duto. Le parole non bastavano a que' va ti e terribili pensieri, 
e però un grave ilenzio premea le labbra mie. Po eia io m'inol
trai lungo le calde arene anelando, ed ecco su quelle all'improvvi o 
incontrai il mio figliuolo. Egli poc'anzi con frode rattenuto dal 
re de' I umidi, si era furti amente attratto e andava in trac
cia di me con ollecitudine affettuo a. 

Anche per le fiere la natura! benevolenza è dolce conforto, 
maggiore ne' mali e tremi, immenso allorché fuori d'ogni spe
ranza avv nga un incontro avventuro o. Ma non per noi fu puro 
quel diletto, anzi da trista amarezza mescolato. Egli vedea un 
padre fino allora di vita splendida e maravigliosa, errante, mendico, 
senza patria, enza lode, enza ricovero, enza tomba. Alla quale 
io già pro imo acquista a chi meco invano si dole e, ed a lui 
rimanea la tri ta eredità delle mie sciagure e dell'odio de' tiranni 

on critti. spettavamo anche ogni momento di essere ambedue 
colti dalle insidie, vicendevoli spettatori di morte ignominie a. 
Ma come quando per imminente naufragio è già pallido il nocchiero, 
il vento si fa propizio improvvisamente, cosi fui allora confortato 
da non perato messaggio, che Roma incostante si dolea dell 
mie ciagure. Ella mi eccitava a tentare nuovi pericoli glorio i. 
Io di quelli empre avido, e ben più in tanta abbiezione, mi ab
bandonai alle impen ate lu inghe della fortuna. Giunto in Italia, 
vi ritrovai non olo o piti, ma vendicatori, talché in breve adu
nato un esercito, giunsi a queste mura e le purgai, con giu to 
rigore, dalla orrenda ingratitudine vo tra. -
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COLLOQUIO SECOKDO 

Silla e Bruto contendono sopra i modi 
co' quali ambedue i comportarono ver o la patria, 

e Ce are quindi fa il paragone fra la clemenza e l'atrocità. 

Mario tacque, ma l'ira gli balenava daali occhi, e però Cesare 
urbanamente soggiun e : - Pace, o intelletto sdegno o. Ecco 

edi qui forse anime innumerevoli da te scacciate, eppure es e 
rimangono in silenzio riverente al tuo co petto minaccioso. Deh 
se dolere non te ne puoi, non vantart i almeno di que' spavente
voli estermini co ' quali in larga copia di sangue dissetasti la tu a 
vendetta! - Parve che Mario allora moderasse la ua crudeltà 
come :fiera accarezzata. Già stendea benignamente la mano al 
Dittatore, quando si commos e un fremito di parole in ogni luogo 
di que' penetrali, parole miste di terrore e di maraviglia. Sentii 
pescia bisbigliare sommessamente le turbe : - Silla, Silla, Cor
nelio Silla. - Intanto una larva maestosa con progresso lento 
s'inoltrava. Il volgo in umile contegno lasciava vasto spazio a ' 
pa i di quella. E ssa era vestita col saio di guerra, e le risplendea 
l'usbergo sul largo petto. Avea gli occhi cerulei e torvi, il volto 
:fiero e per salsedine rubicondo. Stette nella frequenza maggiore, 
e volse intorno le pupille crudeli. Tenea il mento sollevato, ben 
dimostrando l'alta opinione di se medesimo e la infima d'altrui . 

Quando Mario udi risonare quel nome funesto, fu ggi di nuovo 
iccome fece in vita, dileguandosi repente dagli occhi miei . Sor

rise con fierez za Cornelio, e quindi con profonda e lenta Yoce 
incominciò : - Chi sarà fra voi, plebe di timidi spettri senza fama, 
il quale ora presuma di fare ciò che non ardi quando era in vita, 
chiedere a me ragione dell' imperio mio ? Voi pur mi vedeste, 
affidato solo nella grandezza dell'animo, e cinto dello splendore 
solo delle mie imprese, deporre nel Foro la dittatura, dar com
miato a' littori, che tanti vostri indegni capi aveano troncati, e 
rimanere intrepido, inerme, pronto a darvi conto di ogni stilla 
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di angue. Eravate pur voi Romani; l'occasione, il tempo favori
vano le offese; era facile ogni vendetta, conceduta a ciascuno; 
erano fresche le ferite, vulnerabile illa, anzi mortale. Niuno 
ebbe allora sufficiente alito nelle tremanti labbra per garrire con 
me.-

Di se, e poi tacque appoggiando la destra al fianco e la manca 
all'el a della formidabile spada. Ed ecco uscendo Marco Bruto 
con impeto dalla moltitudine, esclamò : - Ri pondi, Silla feroce, 
chi ti diede pode tà di sterminare centomila Romani ? - Qu gli 
con grave everità gli dis e : - Chi ei tu, il quale così altero 
favelli ? -

- Io ono, - egli ri po e, - della tirpe gloriosa di Giunio 
Bruto, nemico de' tiranni iccome quello, e 'io i ea quando 
tu manomettevi que ta offerente patria, ella for e non riman a 
invendicata. - ornelio stette pensiero o tacendo, poi fì ò gli 
occhi in lui e disse: - Ma in qual modo ? - L'altro prontamente 
rispose: - In que' modi tutti co' quali da magnanimo cittad ino 
i combattono gli oppre sori della patria ua. -

- Ma pure, - instava illa, - che avresti detto, quando io, 
depo ta la tremenda podestà, chinai il mio capo all'ire del volgo, 
enz'altra dife a che me stes o ? - Bruto ri po e : - Ciò eh ti 
bi i poc'anzi : con qual diritto pegne ti centomila Romani ? -

- Con quello, - Cornelio ri pose, - il quale compete agli 
uomini eccellenti per castigare i vizi di truggitori . Per sal are 
una patria agonizante, ogni rimedio era giusto quando neces a
rio. Io però non deviai dagli ordini ci ili, perché fui creato dit
tatore con liberi suffragi. Ma che giova far menzione di legittime 
consuetudini quando è manifesto che in Roma, già da lungo 
tempo convolta dalla temerità de' tribuni plebei, niuno più in
tendeva dove e quale fo e la patria, chi ne fo se cittadino, né 
più in lei si distinguevano le orme della ua antica virtù ? Ton 

i può correggere chi sia indurato nelle malvagità, e non ol ter
rore, e però io fui costretto a prevalermene con una moltitudine 
infinita di tristi. Che e io fossi vivuto quando la bontà era utile 
e venerata, avre te in altro modo conosciuta la grandezza del
l 'animo mio. Della quale ne sia prova il principio delle mie im-
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prese. Perché quando entrai temuto in que ta Roma, rattenni 
le squadre vittorio e con tal disciplina, che le sostanze e le vite 
vostre furono in iolate. Pescia intrapresi di riformare le corrut
tele con modi ordinari e moderati. 1a la perfidia comune pre to 
mi disinganno, e mi fece ricorrere al ferro. Que to io adoperai 
quant'era convenevole a' mali e tremi . E quando ripo ai la tanca 
mano ull'el a, non emetti di offerirmi alla o tra opinione. n 
ilenzio ammira ore mi ha perpetuamente a oluto. -

Marco allora con fremente oce proruppe : - Inaudita bal
danza è que ta, il dire la patria rea, e e medesimo eccellente cor
reggitore di quella. Un olo cittadino, qual tu fo ti, era baste
vole a depra are oani ordinata città, ed a farla in bre e mi era e 
erva. oi certo meritevoli de' tuoi chemi e delle tue curi, per

ché soffrimmo quelli, e piegammo a queste vilmente la cervice! 
Conviene che fosse perduto fra noi ogni umano di corso, quando 
a te fu data la facoltà di vendere le nostre vite. Dura immortale 
in te l'antica malvagità, poiché ardisci ancora lodarti di ciò che 
dovresti abborrire. A questo egno la tirannide e tingue ogni en o 
di ragione, tal bé l'oppressore come tigre ingorda lambe il angue 
rimasto sulle labbra sue, poiché ha divorata la preda; e gli op
pres i più non cono cono la eterna luce della giu tizia, o temono 
di rimirarla. Ma e alcuno surgea nel Foro quel giorno in cui tu, 
affidato alla viltà comune, deponesti la dignità sanguinosa, e ti 
avesse chiesta ragione del padre ucciso e delle sostanze usurpate, 
i sarebbe cono ciuto quanta fosse la tua altera favella nel difen

dere innumerevoli atrocità. Imperocché il entenziare la morte 
in ordinato giudizio, e per leggi universali, è sempre grave deli
berazione e nella quale suole ogni buona mente essere perplessa. 
Tu la strage di tanti deliberasti con lieta fronte senz'altra norma 
che il tuo crudele pensiero. Anche la spada della giustizia dee 
tremando pargere una goccia di sangue. E tu credi non essere 
macchiato da quello che versa ti a torrenti? Or va', ombra feroce 
ed orgogliosa, qui non favelli nel comizio a plebe avvilita, ma 
a tal cittadino che svenò il tiranno, e poi e medesimo uccise 
per non vivere in ervitù. -

Rispose ornelio con fredda e tarda voce, mostrando insieme 
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nel volto una acerba ironia: - fagnifiche ono, invero, le tue 
parole, o pettro io non so se prode quanto audace; ma pur male 
ti vanti avere pro trato il tiranno, se poi fosti co tretto in breve 
scendere con esso quaggiù . E chi fu egli ? - Bruto allora ste e 
la de tra, accennando Caio Cesare, e rispose: - edilo, io lo 
spensi, e fu as ai migliore di te. - Silla, volgendo i a quello, 
irnmantenente lo riconobbe e di se: - O Bruto, vedi quant'era 
Qpportuna la mia severità, e quanto perniziosa ogni clemenza! 
Io condannai questo nella prescrizione, ma le preghiere di molti 
così mi furono di noia, che ne rivocai la sentenza. Fui presago 
nondimeno a' Romani che in lui serbavano la ruina loro, perché 
in tal uomo la malvagità di molti Mari stava adunata. - Bruto 
severamente aggiun e: - Maraviglioso fato è que to, che tu 
avendo mietuti con tremenda falce innumer voli ittadini, fra' 
quali potea perarsi un vendicatore della patria, a lei erba ti 
quell'uno che opprimere la dovea. Quella sola volta pertanto in 

cui fosti clemente, ne recasti danno infinito. Ma tale ' la natura 
delle pessime co e, ch'elle non possono operare mai alcun effetto 
benigno. -

esare, per quelle parole alquanto mesto, e clamò ver o Bruto: 
- Pace ornai! - Quegli tacque, e Cesare volgendo i a omelio 
prosegui : - Oh insaziabile di sangue, crudele proscrittore ! Il 
tuo imperio, qual effetto spaventevole di cele te ira, ebbe per 
sua insegna il terrore e la morte. Il mio fu acquistato con magna
nimo valore, e con la clemenza mantenuto. A te fu grato il volto 
pallido de' Romani tremanti alla tua presenza funesta; a me 
piacque olo vedere nelle fronti loro una fiducia aperta ed una 
lieta baldanza. Niuno avrebbe toccato la tua mano sterminatrice. 
Ma que ta mia, pura di prescrizioni e d'in idie, tremenda solo 
a' nemici di Roma, io tesi benigna ed o pitale a' Quiriti ; e fu 
da loro accolta benevolmente. -

illa con un feroce ogghigno ri po e : - Mal ti lodi per a vere 
usata molle bontà con tristi animi, che si vantano ancora di averti 
tradito. A più ragione io mi compiaccio de' rigori miei, co' quali 
resi me sicuro e gli uomini sommessi. A te piacque e ere benigno 
co' perfidi, e ne facesti infelice esperimento; a me piacque la 
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entenza contraria, e l'evento mo trò qual delle due fosse la 
migliore. Va' mi erello, non in egnare a illa i modi co' quali 
reggere co toro; perocché me nel lor angue immerso ubbidi
rono, temettero, ammirarono ; e te sommersero nel tuo. -

o i dicendo volgea d'intorno le pupille feroci, e poi con minac
cio a voce esclamò: - Chiunque pre urne di biasimare la mia 
dittatura, parli, io l'ascolto pronto alle dife e eli quella. - Tacea 
ciascuno quasi plebe atterrita dallo coppio del tuono. Quegli 

ette con mae to a fierezza aspettando chi arclis e rompere il 
timido silenzio, e poiché niuno favellava, guardò Bruto, amara
mente orri e, e quindi nell'aura si dileguò . 

. llora una larva chernendo la fuggitiva di e : - Tu ragio
na ti qual i conviene ad erede di meretrice. - La moltitudine 
circostante sogghiana a a quella sentenza. dendo la quale io 
mi rammentai che illa appunto era stato in. tituito dalla facol
to a Nicopoli, femmina a c ui ben conveniva quel titolo ignomi
nia o. Quindi molti u urrando ricordavano come illa ave e 
ordinato nel suo testamento che fossero le ue poglie consu
mate nel rogo, quantunque fino allora la con uetudine de' suoi 
antenati fosse di pre ervarle anzi con gli aromi. vvegnaché 
egli temeva che le membra odio e non fo ero vilipe e a furore 
di volgo. Così appena di parve il tremendo ornelio, incomincia
rono di er i ragionamenti, molte larve manife tando que' pen
sieri i quali poc'anzi teneano occulti nell'intelletto. Per la qual 
co a io tacendo considerai quanto una tirannide ublime e straor
dinaria ne' suoi modi orgogliosi invilisca le menti a lei sotto
po te, cosiché rimanea in e e il timore tanti ecoli di poi. Quella 
plebe, muta ed atterrita all'aspetto di Silla, or s fogava con ischerni 
la sua s tolta vendetta. o i tacciono per entro le foglie gli augelli, 
quando sovrasta il falco divoratore ; ma appena si dilunga, 
u bitamente baldanze i e lieti gorgogliano le varie loro cantilene. 

Le ombre però magaiori tavano ancora in tri to ilenzio come 
prima, le quali non aveano taciuto per altra cagione se non per 
lo ribrezzo di favella re con uno chernitore d'ogni virtù . 

5 
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COLLOQUIO TERZO 

entenze rigoro e ed ardite di un intelletto, che fra' Romani vi endo 
fu mansueti imo, sulla ingiustizia delle impre e loro. 

Mentre garriva la turba, a me parea udire il mormorio delle 
fonti nel ilenzio della notte. Ma ospe e le parole, e richiamò 
gli sguardi, una larva la quale con erena fronte 'inoltrava. \ er o 
cui immantenente accorsero e Tullio, e Ce are, e Bruto, ed Anto
nio a lei tutti stendendo le braccia, e tutti pareano concordi nel 
contento di rivederla. Il suo a petto spirava dolcezza venere
vole e soave probità di costumi. rano calve le tempia, canuti i 
capelli, gli occhi pieto i, la fronte calmata, le labbra liete . Quindi 
con affettuo o contegno, temperato da urbana gravità, abbrac
ciava le circostanti larve, e ciascuna cortesemente chiamava per 
nome. E poiché furono oddisfatti questi primi uffi.zi di benevo
lenza, e e rimasero alquanto nel silenzio precur ore delle illu tri 
parole, e poi Bruto incominciò: - Fu al certo innocent la tua 
vita privata, felice per grate consuetudini e per ozio tranquillo 
delle Mu e. Nel quale però fo ti utile a molti on genero i uffizi 
e beneficenze liberali. Quindi grato a tutti, e o petto a niuna 
fazione, potesti in co ì iniqui giorni vivere lunga e candida vita. 
Pur mi duole che tal nocchiero, qual are ti stato nelle ond civili, 
in ece di scortarci in cosi avver a fortuna, i ricoverasse in porto, 
da quello contemplando la patria ommerger i nel pelago delle 
sue corruttele. -

Queste sentenze libere ed imperio e parea che già fo ero 
moleste alla moltitudine, perocché taluni accennavano a Bruto 
che non più insistes e in quelle. Ma lo pettro, al quale erano di
rette, cosi placido ri pose: - Quando io avessi potuto sperare, 
tentando alcuna impresa genero a, di recare conforto alla patria, 
mi avre ti veduto lanciarmi nel temp to o mare delle ue vicende. 
Ma queJla mede ima opinione la quale io ebbi dell'ine itabile 
de tino di Roma, ebbero, già dodici lu tri innanzi la morte mia, 
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Rutilio e otta patrizi eccellenti, i quali né potendo o:fferire, né 
correggere la città, andarono da quella in e ilio volontario. Tu 
mede imo, o plendore no tro di eloquenza e tesoro di filosofia, 
.Marco Tullio, per eguitato da' vizi trionfanti, abbandonato da' 
buoni, non difeso dalle tue odiate virtù, fosti pur co tretto cer
care la tua alvezza in esilio per te acerbo e per la patria irno
minio o. uindi ritornato a lei \ive ti in continue perples ità 
investigando i modi convenienti a riformarla, e non mai tro an

done alcuno. Le quali infruttuose dubitazioni furono poi nell'animo 
tuo deliberate, quando edesti oppre o Pompeo. vvegnaché 
pronunziavi apertamente allora quella sentenza, che non olo 
era mestieri il deporre, ma il rompere le spade. La quale udendo 
una olta lo te o figliuolo di Pompeo trasse il ferro e volea 
rafiggerti, e non lo vietava Catone presente alla contesa. Kiuno 

poi dovrebbe meno di te, o Bruto, opporsi alla mia opinione, 
il quale porgesti a Roma di perata il rimedio e tremo quanto 
inefficace. -

- Voi, - interruppe Tullio, - aliste ad alta fama per con
trari sentieri. L'uno fu agli occhi di tutti come uno esempio ma
raviglioso di moderati costumi in tempo funesto ad orrni virtù. 
Quando i feroci impeti della ambizione traevano la maggior parte 
a con olgere i patri instituti, egli stette in calma quasi vetta 
di monte dove non giungono le nubi. L'altro con illustre propo
nimento sperò di e tirpare nella vita di uno le malvagità inve
terate e comuni. -

hiunque dispera, - soggiun e Bruto, - della salvezza 
pubblica, e l'abbandona, propone un pernizio o esempio quanto 
chi si ritira in campo dall'ordine de' combattitori. Un vero citta
dino non ha vita più lunga della patria sua, perché non soprav
vive al dolore di averla perduta. Oltre ciò il sentenziarla a morte 
è giudizjo ripugnante alla probabilità consueta delle umane 
vicende . Le quali, benché empre varie di lor natura, pure in e
gnano co tantemente che se talvolta sono deluse le più liete pe
ranze, pesso non accadono però i danni temuti e le imminenti 
ruine. I o non mirai pertanto dalla spiaggia la tempesta di Roma, 
anzi mi spinsi a nuoto, e con essa naufragai. - Ed a lui quella 
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placida larva rispose: - Quando le mutazioni degli tati 1 po
tessero ottenere senza future calamità pari o maggiori di quelle 
dalle quali nasce la mole tia pre ente, io non avrei tralasciato 
di tentare le civili fortune. Per me non fu sparsa una stilla di san
gue, il quale per te scorse a fiumi, ed indarno. Il mio e empio 
non fu , certo, fatale, anzi da pochi imitato; il tuo destò nel cuore 
de' tiranni il timore delle in idie, amaris ima fonte d'ogni loro 
atrocità. -

Mentre quelli si trattenevano in tale ragionamento, io timo
lato dalla curiosità mi avvicinai a Tullio, il quale attentamente 
ascoltava. Ed affinché mi rivolgesse i uoi pen ieri, io econdo 
la umana consuetudine stesi la mano alla sua toga, procurando 
scuoterne una ottil piega lievemente. Ma nulla strin i, e però 
upplii a quel cenno inefficace interrogandolo : - hi è que ti ? -

Egli rispose: - Pomponio Attico. - Ed io lieto oggiunsi: - Noi 
leggiamo le tue lettere a lui, ancora calde per quella tua onesta 
benevolenza verso la patria infelice, ancora vive e piranti gli 
eccelsi e nobili pen ieri. In e se, come in dipintura di esper
tissimo pennello, ono co ì figurati i molti vizi e le poche irtù 
de' tempi tuoi, che la mente si trasporta in quelli. Noi, tardi 
posteri, con tale corta potremmo non rozzamente favellare 
delle cose vostre a voi. - Tullio entiva con diletto rammentarsi 
da me que' volumi, e già s mbrava mo so a ragionarne come di 
gratissimo argomento, quando lo distolse un nuovo tumulto delle 
ombre, le quali i agitavano qua i foresta al vento. Ste e pertanto 
la destra al petto mio, e on la manca i oppo e alle concorrenti 
larve. Ed ecco i udiva da lungi fremere un confuso garrimento 
di parole dentro le estreme profondità dello peco. Quindi crebbe 
la frequenza delle immagini più che innanzi in calca densa e tu
multuosa. Tremendo insieme e mirabile spettacolo vederle scuo
tersi come flutti nelle fondamenta dell'augusta patria loro! Ma 
come il turbine in ulta gli abeti nelle rupi eccel e, poi calmato 
lambe i fiori nella valle, co l quella perturbazione ces ata in breve 
furono placidi gli spettri, ed un silenzio per l'aere oavemente 
si diffu e. Allora vidi cinque larve inoltrarsi con lento cammino. 
Volgeano alle turbe il marziale aspetto. Gli occhi fi i, le intrepide 
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fronti e primeano grandezza di pen ieri e non ana presunzione. 
Precedea lo spettro, già eduto nell'antecedente notte, di Cl

piane Emiliano di truggitore di Cartaaine, e per quella impre a 
denominato Affricano econdo. Conaetturai quindi che le quattro 
larve seguaci appartenes ero a quella stirpe valorosa. Ia Tullio 
già avveduto della mia an ietà, prevenendo le richie e, appoggiò 
all'omero mio la ua manca, ed accennando con la de tra, inco
minciò: 

edi que' due che precedono : ono Publio e Cneo fratelli 
cipioni, m araviglio i nell'armi, caduti ne' remoti campi della 

Iberia. Per le impre e loro formidabili i diffu e il nome romano 
all'estreme piagge del pelago occidentale. a pres o loro altra 
coppia di fratelli, che ola potea riparare il danno della intem
pestiva morte di quelli. L ' uno è Lucio ornelio, il quale trionfò 
di Antioco il grande re di Siria, e per quella impresa cognominato 
l'Asiatico. L'altro è Publio ornelio, il vincitore di Annibale nella 
battaglia di Zama, per la quale udi l'Affrica poi empre con t er
rore il nome di lui, e gli rima e il titolo di Affricano Maggiore. 
Gran tributo è questo di maraviglia, l'ottenere per consenso uni
versale cosi illustri denominazioni, per le quali era la terra asse
gnata in porzioni a quella stirpe quasi patrimonio dovuto alle 
stupende ue virtù ! Ambedue sono figliuoli di quel ublio che 
li precede. e' quant'egli si compiace d'aver generata coppia 
tanto valoro a ! -

Cosi Tullio disse perché a llora il padre, volgendosi con lieta 
fronte, fi ava le pupille maestose in loro, ed intanto accennava 
alla moltitudine di riverirli . Io tava con immote palpebre, e 
Tullio ratteneva le parole, quanto me intento a quegli a petti. 
Pur l 'interrogai chi fosse tra loro l' Affricano :\faggiore, ed egli 
rispose : - Quegli a destra, il quale ha la fronte calva, dove 
puoi di tinguere agevolmente una cicatrice marziale, di cui si com
piacea empre in vita. -

Fisai pertanto gli occhi a quel egno glorioso, che veggiamo 
parimente nelle immagini ue, e riconobbi in tutto conforme lo 
pettro a quelle. Or mentre noi ragionavamo, quelli giunsero 

alle tombe e v i si appoggiarono con atti maestosi. Quindi fisavano 
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gli occhi pregiatori di morte nelle circo tanti larve con altero 
il nzio. L'Emiliano però si abbandonava opra un avello in mesto 

contegno, ancora incon olabile per la perfidia della ultima sua 
notte. :\Ia fra' molti miei, que to pensiero allora i destò, come 
Tullio nato molti anni dopo la morte de' cipioni, pote e co l 
ravvisarne le sembianze. La qual mia perples ità avendogli pa
le ata, mi ri pose: - Ton Roma soltanto, ma l'Italia, anzi le 
provincie tutte del no tro Imperio conobbero ne' imulacri mar
morei o nelle tavole dipinte questi venerevoli a petti. tavano 
que' monumenti nelle case, ne' fòri, negli atri, ne' mau olei, grate 
in egne della virtù loro e stimolo perpetuo della no tra. Toi mi
seri al certo se non avessimo contezza di quelle embianze perché 
posteri ! Do e non si erbano con lagrime ed onore le immagini 
degli uomini grandi, conviene che le virtù non rechino dile o 
al cuore, né maraviglia alle menti. -

In questa entenza Tullio favellava con me, ed io pendea dalle 
ue labbra divine. uand'ecco Pomponio avvicinando i a lui 

proruppe con ingenue parole co l: - Ve' come non meno quacr
giù le illustri malvagità usurpano tal lode che sola converrebbe 
alle benigne imprese! Costoro i quali empierono ali abi i di morte 
con le imprese loro sanguinose, qui riveriti ancora, ono guardati 
dalle turbe con timido stupore. Noi, i quali cercammo one ta 
fama con moderati co turni e on belle di cipline, noi continua
mente solleciti degli umani uffizi, nondimeno da che apparvero 
costoro, qui rimanghiamo negletti. - Di se Tullio alquanto 
dolente : - himè Pomponio, la molle piacevolezza degli ate
niesi costumi e il dolce ozio delle Mu e banno for e in te infievo
lita la romana virtù, onde ragioni di lei con questi oltraggi ? - Ed 
gli placido ripose: - Or che in ieme con le membra abbiamo 

depo te le umane opinioni, con iene ragionarne on libero inten
dimento. e, quando fummo erranti nelle illu ioni della vita mor
tale, ardimmo sollevare i nostri pensieri alla contemplazione del 
vero, come ora, che siamo usciti dalle tenebre umane, lascieremo 
di spaziarci nella sua luce delizio a ? -

- In lei, - rispose Tullio, - io pure mi specchio, e ne ono 
in aziabile. Que ta però è ua dottrina principale, che la benevo-
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lenza e o la patria ia fonte della probità e delle più illu tri 
imprese. Per la qual co~a io non odo senza tri tezza le tue con
trarie en enze. -

- L'amare, - disse quegli, - una patria meriteYole di quel

l'affetto è tributo facile quanto dovuto. L'amare poi una bar
bara, atroce, depravata, incorreggibile, arebbe stoltezza. ur 

l'odiarla è malvagità, vano è il compiangerla: quindi il cono

scerla è da acrgio. - Proruppe Tullio quasi anelando: - fa 
dove mai tendono, o intelletto già fra noi co i benirno, ora tali 

austere e sdegno e tue sentenze ? -
- ~ mo trarti,- rispo e quegli,- qual fu Roma non eduta 

allo plendore anguigno della sua gloria, non decantata dalla 
fama prepotente, ma giudicata da mente non più sottopo ta al 
giogo delle opinioni. edi un asilo di malvagi dar fune to incomin

ciamento. Quindi il fraticidio; poscia il ratto. La cio le guerre 
con Veio e con Fidene, e con gli Equi, e co' Volsci, e con tutti i 

popoli circonvicini, per vari pretesti intraprese, avventuro e quanto 
inique. Ma poiché il feroce Tullio O tilio distrusse Alba città 

madre di Roma, e quindi rivol e le armi contro il Lazio enza 
miglior cagione che l'avidità di regno, rimase perpetua materia 

a' posteri suoi d'in aziabili vendette. Perché il Romano Imperio 

già pale ando enza verecondia l'indole sua, t utti i popoli non 
che vicini, ma della Italia, i lanciarono contro lui. Quindi 'egli 
prima di ua olontà correva alle violente ingiu tizie, vi fu co

stretto di poi dalla neces ità della fortuna. E però quando si con-
iderano imparzialmente le guerre de' nostri re, altro non sembrano 

se non certo flagello di vendetta divina, dal quale erano conti

nuamente perco se que te regioni. 
Quando poi es i furono discacciati, rimase la usurpatrice loro 

uperbia, qua i funesto retaagio alla Repubblica . Ella come oceano 
tempestoso, che trapas a i confini dell'ordine universale, span
deva la sua violenza desolante, vie più ingorda di nuove usurpa

zioni quanto più di quelle era pasciuta. é paga di togliere con 
l'armi, che almeno è misfatto generoso, ella usurpò con frode 

abbominevole. Cia cuno di voi già si avvede ch'io ragiono di quel 

giudizio, degno di perpet ua ignominia, profferito dal Popolo Ro-
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mano quando gli rdeati e gli Aricini compromisero in lui una 

controversia fra loro di un campo nel confine, se agli uni o agli 

altri appartenesse. Perché la entenza fu ch'egli non apparte

neva ad altri che al Popolo Romano, il quale intrepido nella per

fidia, immantenente lo occupò. Jel medesimo tempo avvenne 

che ardesse guerra fra i Campani ed i anniti . E benché que ti 
fo sero per solenni alleanze amici di Roma, ella nondimeno gui

data in ogni tempo dalla ua ambizione, volse l'armi contro loro, 

perché richie ta da' Campani a que to iniquo uffìzio con piu utili 

condizioni. Ma poi Roma infedele ed agli uni ed agli altri, sotto

mi e entrambi all'imperio suo. 

Quindi già s'inoltravano i formidabili nostri de iderì alla estre

ma Italia, tentando noi di navigare, contro le convenzioni, nel 

golfo de' Tarentini. Per lo che e i, già daali e empi altrui cono

scendo quant'erano fune ti i romani vessilli dove approdavano, 

chie ero il soccorso di irro. Quel gran monarca dell'Epiro ebbe 

co i contrario il destino, in cau a tanto one ta, che dopo gene

rose prove, alfine oppres o da quello, sciolse dalla Italia. Ella 

con la partenza di lui rimase tutta soggetta a noi, declinando 

allora il quinto ecolo di Roma. Erano pur fiorenti, valoro i e 

felici innanzi noi gran parte de' popoli della Italia, iccome 

dalle storie divolgato . Era l'Etruria antichis ima regione, fra 

tutte illustre per le discipline, e grata per leggiadri co turni. Ella 

però depredata dalle nostre armi, rima e come cheletro sepolto 

nelle ruine, sulle quali suonò la fama nostra superbamente. Erano 

pur Capua, e Taranto, e Regio splendide colonie della Grecia, 

non olo culte, anzi molli e celebrate per gli spettacoli e per la 
piacevole urbanità loro. Ma il progresso delle romane vittorie 

distrusse le arti, gli agi ed ogni soavità di co turni, dov'elle giun

sero, e vi la ciarono un feroce di prezzo di ogni altra disciplina 
fuorché le stragi e la morte. 

aggiogata pertanto la Italia, già l'avido enato studiava 

pretesti co' quali stendersi fuori di quella, ed immantenente li 
ritrovò. erti guerrieri di ventura detti Mamertini sendosi intro

dotti in Mes ina come ospiti ed amici, l'aveano poi manomessa, 

saccheggiata, inondata di sangue, e quindi le donne, le sostanze 
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degli ucci i o fuggiti cittadini uoi, godeano baldanzosi. · é paghi 
di cosi barbara perfidia, infe tavano con le rapine l'i ola tutta. 
Ben rammentate che la icilia era in quel tempo combattuta fra 
i Cartagine i ed i iracu ani. Entrambi nondimeno si unirono 
per discacciare la fune ta gente de' Mamertini, i quali in uffi
cienti a tanto impeto di guerra, chiesero dife a da voi. Yoi con 
quella prontezza con la quale i debbono oltanto proteggere ali 
innocenti oppressi, accorre te agl'inviti di que' ma nadieri. Co ì 

oi di enuti alleati e complici delle malvagi à loro, ben dimo
straste al mondo che la origine vo tra era imile a quelli. em
bra a nondimeno che quant'erano più iniqui i vostri proponi
m nti, altrettanto vi arride e la fortuna, perché in ventidue 
anni di guerra denominata la Cartaginese Prima, fu ridotta la 

icilia in provincia del Popolo Romano. Quindi tabilita appena 
la pace co' Cartagine i, noi cogliendo la occa ione che nella ar
degna, loro i ola, vi erano umulti, facemmo improvvi. o impeto 

iu lei, e la u urpammo con perfidia manife ta. 
i volsero poscia le nostre insegne spiranti sangue e ruine 

alla Grecia, incominciando però ad opprimerla con magnifico 
pretesto, cioè di sost enerla contro le prepotenti falangi de' mace
doni re. E i procuravano continuamente di ottom ttere quella 
culta e leggiadra nazione al duro scettro della tirannide loro . 

cettro esterminatore, e retaggio funesto di quell' lessandro per 
gli effetti misurati del suo furore cognominato il Grande. Ma si 
vide fra poco quanto male un debole oppre so confidi nella tu
t ela de' forti. Perocché i Romani, proteggitori in idio i, intromet
tendosi in tutti gli affari della Grecia, alla fine vi comandarono 
con imperio assoluto. Che se ella tentò poi di re istere a' decreti 
del no tro Senato, fu come ribelle desolata con l'armi. Vedemmo 
pertanto la bella e splendida Atene, maravigliosa per le opere 
divine delle arti, e celebrata per gl'ingegni cele t.i che s'innalza
rono in lei, saccheggiata ben due volte, in parte ar a e diroccata 
prima da illa e poi da eleno luogotenente di Cesare dittatore . 

Il mede imo anno poi, nel quale fu spenta Cartagine misero 
ber aglio della nostra emu lazione, fu con incendi e ruine devastata 
la illu tre Corint o, con la quale cadde ogni alterezza della Grecia 
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rimasta empre umiliata ed o cura. Che se noi soggiogammo 
questa simulando so tenerla, senza niuno artifizio ci spingemmo 
di poi contro la Macedonia, né fummo paahi se non traendo alla 
fine l'infelice Perseo, ultimo uo re, al carro fa to o di Paolo Emi
lio trionfatore. Ecco oppres a la libertà di chi la commi e a noi, 
strappato dalle fronti reali il diadema, rotti gli scettri, squarciate 
le porpore, non perché fo e liberato il mondo dalla tirannide, 
ma perché noi oli avventurati, illu tri, formidabili rimanessimo 
ad esercitarla, e le altre nazioni tutte oppres e, ili, tacite ammi
ra ero la no tra incredibile baldanza. r ié ono queste mie parole 
stillanti fiele, anzi più che non dico furono confermate con gli 
effetti di opere sanguinose e nefande. Per hé avea appena Emilio 
pedite in Italia le ricche spoglie del monarca prigioniero, ch'ebbe 

decreto dal enato di manomettere tutte le citt' dell'Epiro se
guaci della fortuna di quel re. Quindi Emilio occultando l'atroce 
decreto con più atroce dissimulazione, entrò nell'Epiro fingendo 
moderati pen ieri, quasi fo e dispo to a ri tabilire quella provin
cia in libertà. Ordinò poi che in un giorno pre critto in ogni città, 
l'argento e l'oro che era nelle case e ne' templi i recasse in pub
blico, ed intanto occupava le vie con le ue legioni. E poiché fu 
ubbidito a quanto impo e, dato un se no improvvi o, i gu rrieri, 
già con apevoli della perfidia del capitano, i avventarono ul 
rimanente delle facoltà de' traditi cittadini. Le quali tutt pre
darono tripudiando, come premio glorio o conceduto da' adri 
Conscritti per la illu tre oppre sione della Macedonia. Ben et
tanta cit à furono in tal guisa deva tate, ch'elle sparvero dalla 
faccia della terra in quell'esecrabile giorno. Rima ero soltanto 
le ruine spar e ne' campi de olati, in egne odio e dello splendido 
furore d ' Romani. entocinquantamila cittadini furono condotti 
schiavi a sospirare, seguaci o spettatori dell'orgoglioso trionfo ; 
gli altri errarono disper i nelle ruine delle patrie loro, esuli, mendici, 
lagrimosi, oggetto di pietà a tutti gli uomini fuorché a noi. 

L'ebbro non si sazia di tracannare, anzi traballando accosta 
con la tremola mano il nappo colmo alle avide labbra; co l noi, 
vie più bramo i delle malvagità quanto più immer i in quelle, 
stendemmo ubitamente i ferri ancora tillanti e caldi contro 
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la molle A ia, e vi trovammo cagione di combattere col grande 
Antioco. Gli plendidi e vasti regni uoi rimasero alla fine provin
cia de olata del Popolo Romano. Nel decorso delle quali fortu
nate ingiu tizie, durava empre la crudele emulazione contro 
Cartacrine, po ta qua i per de tino in pro petto nell'oppo ita 
spiagcria, come ber aglio di gloria anguino a. Quindi riputandoci 
felici perché i offeris e a noi in quella potente rivale una va ta 
materia d ' illu tri oppre ioni, de tammo nella Libia, nella Iberia 
e nella Lu itania un incendio bellicoso, alle fiamme del quale 
splendeano le no tre glorio e carnificine. Or di que e furono 
principali e ecutori quegli cipioni i quali ancora qui sembrano 
lieti di tanti mi fatti. \e' come la moltitudine, con cieca mara
viglia, contempla somme a e taciturna i loro uperbi e feroci 
a petti! -

OLLOQUIO QU RTO 

Cesare difende i Romani, e Pomponio conferma le malvagità loro, 
spezialmente con l'e mpio de' cipioni. 

Mentre Pomponio favellava, Ce are lo ascoltava attentamente, 
volgendo però spes o gli occhi agli cipioni. fa a quelle parole 
egli gettò con la destra il lembo della toaa sull'omero sinistro, 
ed alquanto derrnoso interruppe : - Qual mai sarebbe la orte 
di una città governata da così pacifico ingegno come tu ei ? -

Pomponio rispose calmato : - D'essere oppressa con ingiu tizia, 
o felice senza iniquità. -

e a re alquanto arridendo aggiunse: - e alcuna città 
potes e fondare in luogo inacce sibile alle offese delle altre na
zioni, certo non olo questa soave tua filosofia sarebbe grata ad 
udir i, ma utile, e da tu ti bramata in quotidiana esecuzione. 

la poiché nascono le città nuove in mezzo delle antiche, e che 
tutti i popoli, o liberi o sommessi che sieno, vengono continua
m ente spinti da un funesto impeto alla u urpazione, questa che 
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u vanti quieta pro perita, sperare non i può da chi nella toria 
contempla le umane vicende e ne giudica poi con probabili sen
tenze. Roma nacque, egli è vero, da umili principi, ma non u ur
pando l'altrui . vvegnaché era de erta quella regione dove Re
molo adunò i no tri progenitori. Certo è lodevole proponimento 
il ridurre una terra abbandonata in florida abitazione di gente 

aloro a. T é ti dolga ch'egli adunas e fuoru citi e venturieri, e, 
e vuoi che dica, malfattori, perocché liberò co i la Italia da un 

ingombro pernizio o. oloro, qua i armenti fuggia chi, furono 
da tal pa tore somme i al giogo d'imp rio moderato; e quelle 
menti ritrose alfine conobbero, per tale di ciplina, l'autorità della 
ragione, da loro chernita per l'addietro. 

Né ti attri ti, qua i fo se maraviglio a indegnità, che uomini 
disgiunti dal e o più leggiadro in ende ero procurars1 m ogni 
modo il nece ario onforto degl'imenei: av egnaché prima del 
tanto deplorato rapimento delle vergini con olate, i Romani 
aveano già più volte, e con upplichevoli in tanze, richieste a' 
vicini le fanciulle per con orti ad one te condizioni. Ma gli de
gno i ed ac rbi rifiuti co trinsero alla fine i no tri al ratto da te 
or me tamente biasimato. Pur le ergini meno di te furono do
l nti del ca o loro, anzi e lo perdonarono agevolmente : le quali, 
ben ai, di cinte e belle i lanciarono fra le quadre in pro into, 
e spensero con oavi parole e col pianto le ire crudeli. Non tregua, 
non pa e, non alleanza, ma comune imperio fra noi e gl'impla
cabili abini fu il mirabile effetto di quella dolce interces ione. 

uindi il regno di urna durato più che otto lustri senza guerre 
e enza congiure, non temuto, ma venerato, sembra una imma
gine di celeste benignità più tosto che umano governo. iuna 
gente vantare si può di così inerme, placida, giusta dominazione 
in mezzo di degnati e bellicosi vi ini, rattenuti solo dalla aera 
maraviglia p r quella virtù. 

Che e di poi gli a i nostri continuamente ebbero nella mano 
il ferro grondante, ciò non avvenne tanto per inquieta brama 
di turbare il mondo, quanto p r la neces ità della fortuna. erché 
tutti i popoli d'Italia, chi per timore, bi per invidia, i lanciarono 
an io i di opprimere la na cente Roma. Ella da prima endicando 
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le ingiurie, e difendendo i rozzi uoi abituri nel monte Palatino, 

e le sue biade sulle ripe del Tevere, fu così felice che ridus e gli 
a alitori a cederle non olo i ferri, ma ad u arli in dife a di lei 
per l'avvenire. Questo fu proponimento peciale e apientis imo 
della patria nostra, che i vinti popoli d'Italia e a non tenne ot

topo ti in giogo ervile, ma nel uo grembo accol e com gli altri 

ittadini. Dalle giu te dife e na ce però inopinata nece ità di 

pre enire le ingiurie imminenti: quindi i ampliarono le no tre 

vittorie in lontane regioni, dove econdo la inevitabile imperfe
zione delle umane cose, talvolta furono i trionfi me colati con le 
mal agità. Pur niuna guerra, quantunque giu ta o nece aria, 
i può lungamente fare enza qualche ecces o di endetta. I o 

pertan o mi mara,"iglio che una mente quale u ei er a a nelle 
torie univer ali, pre urna che un'arte crudele di angue e di morte 

po a da modeste con uetudini, come le urbane co e, e ere mo
derata. Roma però, nella diuturnità ed ampiezza delle ·ue impre e 

marziali, u ò più di qualunque altra nazione modi eroici, e gene

rose alterezze, e virtù in quella atroce licenza inaudite. Fu pres o 
tutte le genti sacra la fedeltà de' nostri giuramenti e delle con

venzioni, talché niuno mai diffidò quando un Romano promise. 

be e ti piacque di porre, con artifizio di parole, innanzi 
l'intelletto di co toro qualche tri ta impresa invece di obliarla, 

rammentare pur dovevi alcuna di quelle innumerevoli no tre 
allo plendore della quale rima ero attonite le nazioni. Vive an
cora, lo pero, quassù la memoria della nostra lealtà con Falera, 

quando un pedagogo in idio amente condu se a noi i principali 
giovanetti di quella città a lui affidati. l\1a il nostro magnanimo 

Camillo ricu ò con ira un co l utile tradimento, e rimandò li

beri quegli o taggi prezio i. Xé credo il tempo avrà ommer o 

il nome di Fabrizio, il quale guerreggiando con Pirro lo an·ertl 
che il di lui medico gli si era offerto di avvelenarlo. he se io in

tende si, o Quiriti, di rammentare tutte le romane virtù, io tur
berei, più che non con viene, que ti ilenzi di morte, e in ieme 

direi cose a ,·oi manife te, perché vostre. Mi è quindi grave la 

n ce sità pre ente, la quale mi co tringe a ricordarle a tale animo 
quale costui, romano, equestre, leggiadro se non va loro o. -
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Tacque il Dittatore, e con nobile degno guarda a la molti

tudine. I cinque pettri volgeano le pupille ardenti come brace 
nelle cavità degli occhi minaccio i. ta a ulle labbra loro un for
midabile ilenzio. Rimanea muta l'aura con e si in quelle vie 
caverne e, né alcuna larva ardiva prorompere con la voce al co-
petto di quelle ombre fra tutte autorevoli e venerande. he e 

quelle turbe a eano tal re erenza, non è d'uopo che alcuno ri
chieda qual fos e la mia. Ecco però quegli il quale io credea, tanto 
per la soavità dell'indole quanto per certa sua modestia partico
lare nella vita, che dove se alla presenza d'uomini overchianti 
per la fama tacere omme so, in ece con intrepida fronte soggiun e: 

- Giacché mi timoli, o Dittatore, co' tuoi rimproveri de
gno i a confermare ie più le no tre malvagità, io ono deliberato 
farle manifeste con baldanza eguale alla tua mol tia in 1-
tarle. Voi pure le udirete, o cipioni, i quali vi ndo non conobbi 
e non per le culte immagini e per le formidabili impre e. 

alcuno i maravigli e tale uomo quale io fui, qua ù languente 
in molli ozi con decoro, qui fa elli animo o. on ebbi altra 
indole, ma la nasco i ; tacqui non per codardia, ma persua o che 
ogni alto e libero di corso, quasi balbuziente stoltezza, fos e offerto 
allo chemo di tante corruttele. he e trascor i gran parte della 
mia vita lontano da que ta patria infelice, non avvenne perché 
io fo i indegno di ervirla, ma perch' Ila mi parve ornai non più 
merite ole di cure illu tri e pericolose. -

Mentre egli co 1 ragionava, sco e la te ta come avviene par
lando con ira, e l'argentea capellatura ondeggia a ugli omeri 
uoi. Quindi i vol e agli cipioni, e pro eo-ui : - i voi primi 

due glorio i fratelli neo e Publio, caduti ne' campi della Iberia, 
io non farò cen ura, perché mori te ombattendo, e niuna vo tra 
impr a trapa ò le atrocità consuete della guerra. La ciaste per ' 
a' vo tri posteri, vi uti più lunga età di voi, tempo non meno 
che fune te occa ioni di trage. Parlo di te, figliuolo di Publio, 
di te nominato l'Africano Primo, il quale in artagine I uova 
nella Iberia le e equie al padre ed al fratello di lui, i i penti, 
cele rasti con pompa rudele, qua i in segno fune o di e ter
mini futuri. Allora da te invitati, combatterono u quelle tombe 
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1 anguinolenti gladiatori, quasi che la terra, la quale ricopriva 
1 maggiori tuoi, fo e pur ella sitibonda di umano sangue. I bar
bari di quella regione accorsero alla atroce festa, e vi pugnarono 
sfogando con le ferite certa loro feroce demenza. Che più ? Due 
principi cugini, Orsua e Corbis, i quali contendeano per la signo
ria della città Ibis, la decisero con l'armi a quelle tombe come 
consagrate al angue, ed Orsua vi fu spento dal suo competitore. 

Quindi i ves illi tuoi apportavano la di truzione dovunque 
erano mostrati. Veggo la misera Astapa stretta dalle fune te 
legioni tue, perché città fedele a' Cartaginesi. Ella stimò cosi 
orrenda ciagura il divenire serva de' Scipioni, che i suoi citta
dini deliberarono di perire tutti anzi che apportarla. Adunarono 
pertanto le suppeUetili più preziose nella piazza, e sopra quelle 
collocando le donne ed i fanciulli, poi le circondarono di secche 
tipe e di aridi tronchi. Cinquanta giovani stavano con le faci 

pronti ad incendere quell'infausto rogo quando entrasse l'atroce 
vincitore. Frattanto risonavano le triste imprecazioni di quella 
turba innocente contro la perfida crudeltà de' Romani i quali 
perturbavano il mondo. Usd quindi contro noi tutta la gioventù 
atta alle armi, di posta a non sopravvivere alla sconfitta. l\Ia la 
fortuna, complice delle nostre oppressioni, gli stese tutti sul campo. 
A tal novella i pochi rimasti dentro la città svenavano le donne 
ed i fanciulli, e gettavano i corpi loro semivivi nelle fiamme, le 
quali erano quasi spente da rivi di sangue. Se medesimi poi, stan
chi per la miserabile uccisione, lanciarono nell'incendio in cui era 
consunta la patria. Sopravvennero i Romani, e volendo rapire 
dal fuoco l'oro e l'argento che vi splendeano, alcuni furono ab
bronzati, altri compresi dalle fiamme voraci per l'avidità della 
preda. Il quale esempio di maravigliosa crudeltà era sufficiente 
da sé a macchiare la fama della tua progenie per sempre. Tondi
meno volesti, quasi gloriosa impresa, rinnovarla di poi in Italia 
con la città di Locri. Essa avea nella Magna Grecia seguitata 
la parte de' Cartaginesi, antichi suoi dominatori. Ma tu a punire 
la necessaria ubbidienza di que' cittadini, vi spedisti il tuo legato 
Quinto Pleminio già infame per gli tri ti suoi costumi. Conforme 
a' quali abusando della vittoria, permise che i suoi guerrieri dalle 
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paterne braccia rapi ero le fanciulle, e gli adolescenti perfino 
dal grembo delle madri con nefanda licenza. Pianto, morti, stu
pri, manie empievano quella città manomessa dal furore. Le quali 
e treme scelleratezze quantunque non furono da te e eguite, o 
inesorabile capitano, furono però tue egualmente, perché da te 
approvate con atroce connivenza. -

ospe e allora Pomponio il suo ragionamento. Oh maravi
glia. Scipione tacea. Gli altri pure di sua stirpe orgoglio a aveano 
mute le labbra, dimesse le ciglia, pensierose le fronti. Ma Pom
ponio con vie più animo a voce pro egui: - Or teco io parlo, 
Scipione Emiliano, di truggitore delle città, e della misera Car
tagine spezialmente. I ci tadini suoi, gia oppre si dalla fortuna, 
accorreano a te supplicbevoli e pronti ad ogni condizione. Ma 
quella emula della gloria romana dovea perire: tal era il decreto 
degl'implacabili on critti. i dovea romper quell'argine molesto 
alla nostra ambizione. Ve' che riduce ti con poca re i tenza e 
con molta crudeltà a de erte ruine quella vasta, antica, fiorente 
città, la quale per sette secoli avea stesa ne' mari la temuta sua 
dominazione! Mira ti pur con gli occhi tuoi la con orte di Amil
care, allora capitano di quell'Imperio cadente, per non divenire 
tua schiava, trafiggere i suoi figliuoli, gittarli nelle fiamme che ar
devano il tempio di Esculapio, invocare con terribili sensi la ven
detta del cielo, e e mede ima poi lanciare in quelle. • fama però 
che quando vede ti dileguata dall 'a petto degli uomini quella 
mae to a città, alcuna lagrima ti tillasse dalle ciglia, alcun ospiro 
e ala e dal tuo petto feroce. La qual pietà non chieggo se fu 
verace: ben so ch'ella non è diver a da quella del carnefice il 
quale col te chio in mano deplora se avere spente le altre membra. 

o che pro eguendo le deva tazioni gloriose, diroccasti immante
nente le città tutte dell' ffrica alleate de' Cartagine i. o che 
ridotta quella regione a deserta arena, fu poi con orgoglio deno
minata provincia romana. o che a te rima e il titolo di ffricano 

econdo, e fu consegnata l'Affrica a' proconsoli, i quali con le 
impunite loro concu ioni vi perpetuarono il flagello della con
qui ta. 

Ma già la Iberia, divenuta il teatro sanguino o della gloria 
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de' Scipioni, ti chiamava ad imitare colà i domestici esempi. Impal
lidivano già al formidabile nome tuo le madri e le consorti in quelle 
meste regioni ancora fumanti del sangue de' figliuoli e de' mariti. 
Ecco tu stringi di assedio N umanzo valorosa. I cittadini suoi, 
liberi ed illustri per lo disprezzo della morte, invano provoca
vano le tue legioni a combattere all'aperto. Temporeggiando 
evitasti il formidabile e continuo invito di quelli, i quali di niun'al
tra cosa aveano timore se non della servitù. Rattenesti l 'eser
cito negli alloggiamenti, e solo con la trista penuria angustiavi 
quella generosa virtù . Non sembravano ornai viventi i Numan
tini, ma scheletri, ma larve. Le angosce della fame, oh nefanda 
cosa!, gl'inducea a troncarsi l'un l'altro con agguati la vita lan
guente, e divorarne le membra già dalla inedia consunte. Pure 
in cosi orrenda necessità que' cittadini, anzi che cedere le spade, 
se le rivolsero contro scambievolmente, deliberati morire con la 
patria. Intanto destavano l'incendio in ogni parte, ed al suo fu
nereo splendore se medesimi sagrificavano alla agonizante libertà. 
Poiché furono consunti dalle fiamme e dalle spade cosi gli alberghi, 
e gli arredi, e quasi tutti gli abitanti, i pochi sopravvissuti alla 
calamitosa distruzione, barcollando nelle vie fumose e deserte, 
giunsero alle porte e le aprirono !asciandoti signore de' famelici 
spettri in città desolata. Pur anca quelli vendesti come giumenti, 
senza pietà della miseria loro, senza rispetto per quella generosa 
loro ostinazione. 

Oh sterminatore di popoli innocenti! Oh tiranno di liberi! 
Non sei tu quegli il quale immantenente punisti la città di Lutia 
perch'ella commiserando l'oppressione di Numanzo promettea di 
porgerle aiuto ? E quantunque non fosse ridotta ad effetto quella 
benigna intenzione, pure tu sentenziasti Lutia a consegnarti 
quattrocento suoi giovani, a' quali facesti per vendetta ignomi
niosa troncare le mani. Oh barbare imprese, odiose alla memoria, 
spaventevoli all'udito, e le quali nondimeno fregiarono il tuo 
nome col titolo pomposo di Numantino! Se tanta caligine ingom
brò allora i nostri ciechi intelletti, e tanta viltà fece palpitare 
i timidi nostri cuori, che ammirammo opere contrarie alla umana 
ragione ed apertamente vili, crudeli, scellerate, io me ne dolgo, 
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e in morte almeno vi esorto ad essere migliori che non foste nella 
vita. -

A queste parole l'Emiliano declinò le pupille :fino allora mi
nacciose, e ricoperse la fronte con la destra come chi si penta 
di alcuna opera malvagia. Quindi gli grondavano poche lagrime 
sul petto vello o, al quale chinò il mento, co 1 che parea sentire 
gravissima tristezza. Gli altri cipioni volgeano ritrosi le fronti 
loro e le velavano col lembo delle toghe. Allora Pomponio esclamò : 
- Ahi perché non veggono queste lagrime illu tri i popoli ora 
viventi nella Iberia, e nell' Affrica, e nell'Asia, regioni da tale 
feroce stirpe inondate da ben altre lagrime di orfani, di vedo e, 
di genitori disperati! Sarebbe questo almeno un disinganno pre
zioso, atto a soddisfare la tarda posterità, ancora for e con voi 
sdegnata per gli oltraggi sofferti dagli antenati suoi. -

COLLOQUIO QUI TO 

Segue Pomponio a biasimare le oppres ioni contro gl'Iberi e contro i Galli. 
Cesar incolpa questi di barbari costumi, e Pomponio insiste 

che ne aveano di più barbari i Romani. 

Tacque Pomponio, ed aspettava con baldanza qualche risposta 
da quelli. Ma non la proferivano, e però continuando egli ag
giun e: 

- È questo pure un segno che fu nel petto vostro alcuna ge
nerosa bontà, mentre le colpe antiche destano alfine in voi un 
pietoso ravvedimento. Niuno però vi gravi d'essere stati voi soli 
gli oppressori di quelle regioni, peroccbé non era bastevole una 
sola progenie, quantunque nata alle stragi, a compiere tutte 
quelle con le quali il Senato anelava di sterminare que' regni. 
Tu ben lo sai, o Emiliano Numantino, il quale nella tua gioventù 
militasti in Iberia sotto le insegne del consolo L. Licinio Lucullo 
destinato al governo di quella. Quando vi giunse, era conchiusa 
la pace co' Celtiberi, e nondimeno senz'altra cagione fuorché 
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l'avidità delle prede, egli pinse le armi contro Cauca, dovizio a 
città loro. Es a non preparata a re i tere, si re e ad one ti patti, 
ed ammise le vincitrici legioni. Le quali poiché vi furono, il feroce 
Licinio svelando tutta la sua perfidia, sterminò ben ventimila 
cittadini, e gli uomini provetti, le femmine, i fanciulli rima ti 
come avanzi pregevoli vendé. Tu pur sai come non guarì che 
fosse da te distrutta Numanzo, ella a ea stabilita pace solenne 

alla pre enza dell'e ercito romano col proconsolo Q. Pompeo. 
Ma il Senato volendo continuare per sua utilità quella impresa, 
disappro ò tale concordia. I mes aggeri numantini ricorsero qui 
indarno, perché non alse loro la pubblica fede. Anzi i Conscritti 
con sublime impostura smentirono il ero; e quindi Numanzo 
fu abbandonata al tuo sdegno tremendo. 

I quali esempi emulando Servio Sulpizio Gaiba pretore nella 
Lusitania, allora devastò col ferro e con le faci quella provincia, 
rattenuto soltanto dall'oceano occidentale, fin dove giunsero le 
in aziabili sue rapine. Quelle nazioni desolate chiesero pace. 
Il pretore consenti alla inchie ta, simulando anzi pietà di quelli 
fra loro i quali abitavano regioni ingrate, e proponendo di tra
sportarli in più ubertose. Essi pertanto adescati da quella bene
volenza, furono divisi in tre colonie pronti a trasferirsi nelle 
provincie loro assegnate. Il pretore con lusinghiere persuasioni 
gl'indusse a radunarsi in tre separati alloggiamenti. Quindi recan
dosi ad uno di quelli, con soave contegno incominciò a dolersi 
ch'eglino, sendo amici del Popolo Romano, anzi avendo ornai 
con esso comune la patria mediante la pace, rimanessero ancora 
sull'armi. Gli supplicava pertanto a deporle, come un indizio 
odioso di non meritata diffidenza. Il quale insidioso ragionamento 
cosi penetrò l'animo di que' semplici, che ne furono persuasi. Ma 
poi, raccolte le armi tutte e collocate in disparte, il pretore, che 
avea inventata quella frode, sollecito di eseguirla, ordinò a' suoi 
che circondassero la moltitudine disarmata, e tutta la sterminò 
innanzi il suo formidabile aspetto. Que' mi eri invocavano la 
vendetta del cielo per l'esecrabile tradimento ; il pretore guar
dava intrepido la strage. Poscia già esperto per questa prima 
insidia e lieto dell'evento sanguinoso, distrusse con le medesime 
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arti le altre due colonie, rimanendo svenati come gregge nell'ovile 
ben trentamila traditi. Ecco la fede romana, della quale con parole 

superbe ci vantammo leali mantenitori! 
Il cielo però avea serbato un illustre vendicatore di tanta 

malvagità . Io parlo di Viriato, il quale per incredibile caso soprav
visse in quello e terminio. Nato pastore, e degno di culla reale 
per le eminenti qualità dell'animo, adunò que' popoli oppressi, 
e li mantenne contro la tirannide nostra ben dieci anni, ne' quali 
continuamente depre se il nostro orgoglio con le sconfitte. Né 
fu vinto se non in modo anche più ignominia o di queste. Avve
gnaché il consolo ervilio Cepione promi e a due mes aggeri di 
Viriato, venuti a trattar seco la pace, largo premio se lo toglies
sero di vita. Quelli sedotti da tale malvagia lusinga svenarono 
il capitano loro nella sua tenda, mentre giaceva nel sonno. Ritor
narono po eia al con olo per chiedere il guiderdone. Ma gl'inganni 
si stimano quanto alla utilità dell'effetto; e sono sempre abbo
minevoli gli esecutori suoi. Quindi il consolo rispose loro con fredde 
parole ch'egli non era atto a sentenziare qual mercede convenisse 
a guerrieri i quali uccide ero il proprio capitano, ma apparte
nere tal giudizio al enato . A lui pertanto spedi con nuova per
fidia i traditori, la ciando le genti in dubbio quale di tante frodi 
fo e la peggiore. 

Vedi, o Cesare, dunque quanto era scarsa la memoria della 
probità di Camillo col pedagogo di Falera, e di Fabrizio con 
Pirro insidiato di veleno! Perché non rammenti ben trecento 
fanciulli volsci in ostaggio da noi sterminati ? Le romane scelle
ratezze quasi ampio torrente seco tra portano e sommergono 
poche oneste operazioni. Queste rilucono come lampo nella notte : 
non gio a il suo rapido splendore che a far più dense le tenebre 
di poi. Ma già si apriva il campo a' tuoi gloriosi estermin1 nella 
Gallia, i popoli della quale era no continuamente infestati dalle 
nostre legioni. Ivi pure sonava la fama della romana dislealtà. 
Già il con olo Domizio vi avea indotto ituito re degli A verniani 
a venire nel suo campo affine di conchiudere la pace: rattenuto 
di poi, stretto fra ceppi, inviato a Roma, tratto nella pompa trion
fale, il credulo e prode monarca aveva gombrata la via alle 
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tue usurpazioni. 1olti ricchi e valorosi regni chiudea la Gallia 
nel suo grembo prima di quelle: dopo le quali ommes a alla avi
dità de' procon oli, rimase provincia squallida, segno infau to 
delle no tre feroci rapine. -

Ce are fino allora tacito a coltatore, a quelle parole alzò la 
fronte, la quale prima tenea dimessa fra' pensieri. L'alloro che gli 
cingea le calve tempia era alquanto declinato ulle ciglia divenute 
severe. gombrò pertanto con la de tra le frondi, e toccandole 
disse : -Or da te mi si contendono i meriti di qu to egno trion
fale, e però sarebbe vile pazienza il più offerire i tuoi detti bal
danzosi. Di me tu ornai ragioni, e delle opere mie, e ti accingi 
a biasimarle. E come mai tal uomo quale tu fosti, pregiato solo 
per la timida prudenza e per la onesta fuga dalle patrie calamità, 
amico degli emuli del sommo imperio mediante la docilità lu in
ghiera de' tuoi co turni, placido fra le tempeste, fra' disastri sicuro, 
fra le stragi delicato, fra' misfatti illeso, talché non vi fu mai 
dappocaggine più celebrata della tua, or cessati que' pericoli 
ragioni di noi e delle virtù romane audacemente ? -

Pomponio senz'ira gli rispose: - Ion ebbi in vita altro timore 
che quello d'offendere la virtù. E siccome giudicai impos ibile 
il non oltraggiarla fra le civili emulazioni, mi ottra i da quelle. 
Che se mentre fummo nella calamitosa ignoranza della vita cor
porea, le utili malvagità persuasero il nostro cieco intelletto, ecco 
dalla morte squarciato il velo delle menzogne. Il vero mi splende 
innanzi la mente con luce trionfale: non più vacillano gl'infermi 
pensieri nella inco tanza degli umani deliri . Inique io stimo gran 
parte delle nostre impre e; vissi innocente di quelle, puro di 
sangue fra pelago di sangue civile. Or chi arà di voi, tinti di 
quello de' popoli sterminati, ed anco de' suoi medesimi cittadini, 
il quale presuma incolparmi di tale innocenza ? Trassi in placido, 
ma non vile corso la vita, e alteramente la di prezzai. Perocché 
nona spettando la tiranna vecchiezza, scesi lieto nell'avello per ine
dia volontaria. Oh menti vostre feroci, nelle quali tanti secoli non 
banno spento il desiderio funesto delle stragi ! - Cosi esclamando 
percuotea i fianchi e il petto con le mani, e gli occhi sembravano 
pronti a sgorgare lagrime rattenute a stento da costanza virile. 
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esare aggiunse : Niuna guerra fu mai più giusta che quella 
da noi lungamente sostenuta contro i Galli, la quale incomin
ciata dalle ingiurie loro, fu proseguita per necessita delle difese, 
e con evento felice ottopose popoli crudeli ed invidio i della 
nostra grandezza. E si non provocati, ma per ferino impeto si 
mossero alla distruzione di Roma nascente, svenarono gl'inermi 
e venerevoli no tri Padri Con critti, e poi i nostri m aggeri 
di pace, le membra de' quali dispersero in brani. Ma ben era con
veniente que ta barbara perfidia a quella gente, i costumi della 
quale erano abbominevoli ed atroci. Appendeano a' loro destrieri 
i teschi grondanti degli uccisi in guerra come ornamento glorio o, 
ne converti ano di poi il cerebro in coppe, entro le quali s'ineb
briavano ne' con iti. Non meno feroci erano i riti funerei, ne' quali 
i offerivano al rogo i servi e clienti più cari, e si lanciavano ad 

ardere in quello coll'estinto signore. Una fune ta divinità era 
quella dalla quale pretendeano e ere di cesi, cioè il nume dell'In
ferno ; più fune ti erano i sagrifìzi a lui offerti, cioè vittime umane. 
Gli spietati Druidi imrnergeano il pugnale nel cuore di e se, e 
tenendo la mano sull'elsa presumeano da' palpiti di cono cere 
il futuro . Ma nelle celebrità maggiori formavano colossi te suti 
di aridi giunchi, le membra smisurate e informi de' quali empie
vano, con invenzione crudel , di uomini vivi misti ad animali 
feroci. Accendevano poi la mole, dalla quale uscivano, fra nembi 
di fumo e lo tridere delle fiamme, gli umani gemiti, gli urli delle 
fiere, con divoto animo uditi dalla moltitudine superstiziosa. 
Tale era la nazione la quale io con guerra necessaria vinsi ed 
indus i a la ciare cos1 esecrabili costumi. Dunque di che ti duoli, 

ttico, se non di ciò che do rebbe far lieto ogni Romano ? -
Quegli sedato rispose: - Giacché tanto declami contro le 

crudeltà di que' popoli nominati barbari dal nostro oruoglio, 
veggiamo e in noi non fu materia alcuna di quelle medesime 
riprensioni. Presso niuna altra nazione fu così tirannica quanto 
presso noi la patria pode tà, mediante l'assoluto arbitrio della 
quale poteva il padre abbandonare i fanciulli suoi, e porli nelle 
elve, percuoterli contro le pareti. Divenuti poi adulti poteva 

rilegarli ad opere ervili, enderli come schiavi, ucciderli come 
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giumenti, e per fine di eredarli enza addurne alcuna ragione. 
Dimmi qual altro popolo avesse più feroce legge contro i debi
tori. Dati in servitù al loro creditore, stretti nelle catene, flagellati 
dalle verghe, aravano come buoi que' campi bagnati del sangue 
loro nelle guerre. Invano mostravano quegli infelici le ferite mar
ziali nel petto, e negli omeri le ignominiose lividezze di serviti 
percosse. Dopo novanta giorni di oltraggi, e non scontavano 
la somma dovuta era in facoltà del creditore, secondo la atroce 
legge delle dodici tavole, uccidere il suo debitore, e se più erano 
i creditori, poteano dividerne le membra fra loro. Quindi gli 
alberghi de' nostri maggiori erano divenuti carceri piene di plebe 
incatenata ed oppressa da usure nefande. Ella era lusingata col 
titolo pompo o di libertà quotidianamente, ma dì libero non 
avea che il pianto e le querele. E come sperare mai alcuna pietà 
da coloro i quali aveano ridotta la crudeltà a pubblica disciplina? 
Ahi spettacolo abbominevole de' gladiatori, nel quale erano poste 
cure più diligenti che nelle arti mansuete e liberali l I corpi desti
nati a quelle barbare celebrità erano delicatamente nutriti, affin
ché le membra nude esposte a' colpi fossero candide, pingui, 
belle, e le ferite in loro più carnose e mirabili, ed apportatrici 
di sublime tristezza all'animo de' spettatori. Conveniva con leg
giadria cadere; agonizare in contegno; spirare in nobile atteg
giamento . I deliranti applausi della moltitudine sommergeano 
i singhiozzi de' moribondi: quella era più lieta quanto più le 
ferite e le morti con accidenti straordinari le fos ero mostrate. 

Té già solo uomini bellicosi e sprezzatori della vita, ma ver
gini per loro indole pietose e timidi fanciulli sedeano pur negli 
anfiteatri, e le terribili gare di morte contemplavano con delizia 
feroce. 

osi perfino gli oziosi trattenimenti erano qual si conveniva 
a popolo ammaestrato ad opprimere il mondo. Kon vi fu anzi 
a ltro modo più insinuante a conseguire il suo favore, quanto il 
dilettarlo con quelle scene di sangue. E però quando tu eri edile, 
o Dittatore, per aprirti la via alle opere ambiziose, desti al popolo 
un giuoco di più che seicento gladiatori. Che narro ? Anche ne' 
splendidi conviti, giacendo su piume delicate, accanto le m eri-
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triei lusinghiere e gli adulatori parasiti, nel tracannare il Falerno 

era pur grato vedere non lungi dalle mense fumare il sangue del 
gladiatore! Quindi per vilipendio maggiore della umanità furono 
posti i combattitori contro le fiere, le quali in varie forme lace
rando le membra di quelli, afferissero tal gara di atrocità, che 
rimanesse in dubbio qual de' bruti o degli uomini fo e più tristo. 
Erano queste nondimeno le maggiori delizie del volgo romano ; 
e però illa bramoso d'acqui tarne la benevolenza per salire 
alla tirannide, sendo pretore, compiacque la comune ferocia con 
lo spettacolo di ben cento leoni combattenti co' gladiatori. Ma 
la copia delle nostre disumane consuetudini fa ch'io trapassi 
quella benché barbara, cioè la oppressione in cui tenevamo i 
prigionieri. Ella era conveniente, anzi necessaria ad un popolo 
di tiranni. Pure que to non tacerò, che i servi e la discendenza 
loro in perpetuo erano per legge valutati non già persone, ma cose, 
nella quale orribile sentenza i racchiude un ampio discorso di 
inumane dottrine. on fa quindi maraviglia se co' flagelli e co' 
supplizi si sfogavano su que ti infelici le nostre orgogliose ire. 
Dove sei, edio Pollione, che a' tempi miei, i quali dopo guerre 
crudeli condussero alfine onesti ozi e costumi leggiadri, solevi 
uccidere i tuoi s hiavi, e con le membra loro impinguare le tu 
murene ? Qual canibale fu mai cosi artifizio o nel preparare i suoi 
abbominevoli conviti ? ove ti nascondi, o consolo ifetello, che 
nella guerra contro Giugurta endoti fatti restituire i trafuggi
tori, li punisti come servi, facendoli seppellire sino al petto, e 
quindi circondare dal fuoco, nel quale rimasero affogati e con
sunti? Ve' bellica di ciplina degna soltanto di un popolo distrug
gitore! 

In molte poi e gravi deliberazioni della nostra Repubblica 
non furono già dottrine eccelse o leggi sapienti quelle che le con
sigliavano, ma il volo degli augelli, il tuono mugghiante nelle 
nubi, le viscere palpitanti de' buoi, i volumi Sibillini, gli oracoli 
oscuri, i vani sogni, le più vane divinazioni degli aruspici e degli 
auguri, sagaci deluditori del volgo. Anco le anime crudeli timi
damente si perturbarono per funesti portenti. Mario incontra 
presso le ruine di Cartagine due scorpioni, i quali combattono 
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fra loro stizzosi: di enuto credula femmina plebea per quel egno 
da lui giudicato sinistro, fugge dall' Affrica palpitando quel vin
citore di tante nazioni. Lo pietato, l'orgoglio o e terminatore 
de' nostri nemici e di noi, illa ine orabile, soleva pur appendere 
al collo una immagine di Apollo, ed a lei fervidamente rivol ere 
le preghiere ne' cimenti marziali. Cosi due tremendi competitori 
del tuo imperio, o Roma, al nome de' quali tremavano le madri, 

le spose impallidivano, furono codardi per disprege ole super
stizione. Stimo però che lario fos e nel mede imo tempo credulo 
per sé ed ingannatore del volgo, con iderando come egli condu se 
continuamente, nelle sue formidabili imprese, farta, donna 
siria divinatrice degli eventi futuri. Nel qual sagace artifizio non 
fu meno esperto Serlorio, che mediante la cerva di iana i man
tenne con felicità nella Iberia; e più d'ogni altro ~urna, inventore 
de' misteri con la sua Ninfa. Pure, se v'è alcuna onesta simula
zione, fu quella per la quale un tristo popolo divenne benigno. 
Ma non mai, o Dittatore, l'opportunità della difesa ti condusse 
ad attingerla alla fonte degli argomenti contrari, quanto incol
pando i Galli di umani sagrifi.zi. Tali erano pur le Yestali sepolte 
vive. Né sei certo scordevole di ciò che sanno tutti i Romani, 
come dopo la prima guerra Cartaginese, perché negli oracoli Sibil
lini era scritto che i Greci ed i Galli occuperebbono Roma, i pon
tefici per evitare quella predizione, fecero seppellire vi i due uomini 
dell'una e dell'altra nazione. E poi, al principio della seconda 
Cartaginese, fu eseguito lo stes o barbaro sagrifìzio nel foro Boa
rio, che nel secolo successivo fu parimente rinnovato. Deh con chi 
parlo ? Tu stes o, o Dittatore, non facesti celebrare in Roma 
questo rito sanguinoso ? Ve' quanto è audace la tirannide, ch'ella 
biasima in altrui le sue ste se malvagie operazioni! Qual pompa 
infine più insolente e più barbara del trionfo presso noi cosi cele
brato? -
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COLLOQUIO SESTO 

Pomponio biasima i trionfi 
e quindi muove dubbi contro Lucrezia che tacendo li conferma. 

A tale interrogazione si commossero le turbe come se avessero 
udita empia sentenza. Il Dittatore, e Bruto, e Antonio, e quante 
larve illustri circondavano Pomponio, lo rimirarono con pupille 
rigorose. Il saggio Tullio ascoltava senza ira il libero discorso 
dell'antico fautore de' studi suoi. Declinava bensì alquanto verso 
l'omero la testa, e tenea gli occhi dirne si con placido contegno 
alla terra. Né l'Attico ragionatore i perturbò per quel fremito 
repentino, anzi vie più animoso, in questa guisa continuò : 

- Quanta fu la soavità de' miei costumi nella vita, altret
tanta or sia la everità de' miei giudizi in morte. Io quindi ripeto 
enza sdegno e senza timore che fu crudele e soverchiante quella 

pompa con la quale, come se fo se abbominevole, ogni real dia
dema veniva schernito dagli oltraggi plebei. Eppure i leaati, i 
apitani, i consoli no tri, se rimasero talvolta prigionieri de' 

nemici, non furono da quelli con alcuna celebrità umiliati . Nostro 
' quindi il pregio di co ì tri ta invenzione. Ma chi fummo noi, 
i quali squarciando le reali porpore e calpestando le corone, ar
dimmo chiamarci domatori de' tiranni? Fummo distruggitori di 
nazioni valoro e ed innocenti; fummo depredatori insaziabili 
di splendide regioni. Traemmo in catene i re di antica progenie, 
illustri, bellico i, grati a' loro popoli, per que te vie. Eglino s'inol
travano per quelle fra' tumulti del volgo con umili palpebre e 
on lento passo : scorreano dal ciglio, poc'anzi mae toso, lagrime 

d'ira. Le meste consorti, i loro figliuoli, speranza delle nazioni 
sottoposte, accompagnavano o pirando il monarca divenuto 
servo della superbia romana. Quindi la sua reggia i cangiava 
in carcere, il suo scettro in ceppi, la sua gloria in obbrobrio, la 
sua stirpe in esecrabili malfattori. Ma for e noi cosl premendo 
col piè la cervice reale, gravammo i popoli di alcuna fiera tirannide 
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per farli più liberi e piu felici ? Le vinte nazioni, per lo contrario, 
deploravano la indegna sorte del monarca loro. Né, al certo, i 
procon oli no tri le consolavano di quella sciagura. Avvegnaché 
quant'essi erano stati nella conquista avidi del sangue, tanto poi 
nel governarle erano insaziabili di oro. Questa fu la sorte della 

icilia, dell' ffrica, della Grecia, della Iberia, della Gallia, e di 

quanti altri regni furono da noi distrutti: i quali, poiché per
derono i principi loro, caddero sotto le concus ioni de' patrizi ro
mani, per lingua, per indole, per consuetudini alieni, e di niun'al
tra co a più solleciti che di pre to divorare. In Roma stessa 

oi m d · i, ora chiavi ora tiranni, fummo pure a vicenda agi
·' fra le oppressioni del errato e gli oltraggi della plebe. é 

già il nostro odio per la real pode tà scaturl da chiara fonte, ma 
da impura. Quindi corrispo ero gli indegni e barbari effetti alla 
ua trista cagione. E quale altra e a fu mai se non il caso di Lu
rezia, in ero non sufficiente a destare cosi implacabile vendetta ? 

Non siete voi quelli i quali non una, ma ettecento donne vio
laste regnando Romolo ? Or come vi dovea cosi irritare contro 
il figliuolo del re vostro un delitto assai minore di quello de' vostri 
mag~iori ? Ecco per querele femminili eccitarsi in voi forsennata 
ira contro la regia maestà, schernirla, abbominarla, persegui
tarla. Oh popolo sagace, il quale credesti ad una adultera lagri
mosa, che narra e sere stata nel ilenzio notturno soggiogata da' 
violenti amplessi di un solo, quasi egli fosse un gigante Briareo ! 
Oh popolo giusto, il quale scaccia il real genitore non consapevole, 
non lodatore della dubbiosa avventura! -

Come un turbine impro,·viso nel mare ne commove i flutti, 
così gli spettri, i quali ascoltavano placidi, allora ondeggiando 
fremettero quasi vento nelle querce. Apparve intanto una larva 
di aspetto femminile, che in\·olta in candido velo, correa bramosa 
di muovere tumulto col pianto e con atteggiamenti dolorosi. 
Ella ora si immergeva nella frequenza delle ombre, ora ne usciva 
come luna fra le nubi. Quando aprendosi il volgo da lei pertur
bato, ella rimase nel mezzo distinta, e si fermò . Le sue leggiadre 
forme trasparivano dal velo, che le scendea a' piedi, come rosa 
involta in nebbia mattutina. Ma repente lo squarciò per nuovo 
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impeto di sdegno. Apparve il candore de' ben composti omeri e 

il seno palpitante, sul quale però con la destra ella rattenne, con 

verecondo pentimento, il velo scompigliato, gran parte della im

magine ua lasciando manifesta. Ella declinava le tillanti pal

pebre. Stavano le angosce nella fronte, dalla quale cadeano folti 

capelli d'oro sulle membra di latte. Ahi che la bellezza dolent~ 

empieva il cuore di gelo ! Io mirando quella, già entiva scorrermi 

per le fibre il ribrezzo della dolce pietà, quando fui mosso da 

bisbiglio comune che ripetea il nome di Lucrezia. 

Pomponio non perturbato da quel tumulto, né dalla fama di 

tanto generosa donna, fatto i a lei vicino, cosi intrepidamente 

favellò: - O celebrata consorte di Collatino, non ti sdegnare 

per le mie congetture sulla tua vicenda, perché non derivarono da 

odio verso te, ma dalla brama del vero. Ornai tu stessa puoi mani

festarlo dopo tanti secoli d'incerte opinioni. -

Allora la donna alzò la fronte sconsolata, ed a lui che la inter

rogava fi ò le pupille dolenti. Anelava, palpitava, parea che l'an

goscia affogas e nelle sue fauci la voce. Un me to silenzio regnava 

intanto nell'aere, perocché le turbe in gesti di stupore aspetta

vano da quella parole maraviglio e. Co i p ndono gli uditori 

quando un esperto musico sta per muovere il canto. Pur la donna 

continuava in quell'affanno come non pote fa ellar , o fo e 

dubbiosa quale delle molte parole, che si affollavano alle labbra. 

ella dovesse tacere o pronunziare. Alla fine declinò il mento sul 

delicato petto in umile contegno, e come stan a di dolore sopra 

una tomba si abbandonò. La speranza di udirla fu allora non che 

delu a, ma spenta. onde Tullio ruppe quel silenzio co i : - Io 

non so, Attico mio, perché ora qui ti compiaci di offendere costei 

on austere parole, mentre elle così dolci scorreano dalle tue 

labbra fra noi. Certo che degli oltraggi sofferti da lei non vi sono 

testimoni che le tenebre ed il silenzio ; pur la magnanima pena 

ch'ella a e mede ima sentenziò dimostra la innocenza sua. Non 

il talamo, non i pensieri furono contaminati dalla reale dis olu
tezza: le membra sole soffersero quella villania. Nelle quali questo 

pudico spirito sdegnò po eia di abitare siccome profanate. Vedi 

l'ampia ferita nel florido seno, casto ricovero di pargoletti figliuoli. 
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O ferro che l'hai squarciato, non sarai tu sufficiente ad atterrire 
la calunnia ? -

Attico rispo e: Quantunque sia audace proponimento il 
garrir teco, o padre della romana facondia, nondimeno le umane 
cose alfine qui ci è permes o di giudicare senza l'inciampo delle 
timide opinioni. E siccome tu non difende ti, co' maravigliosi 
artifici della eloquenza, soltanto gl'innocenti, ma anco i rei, cosi 
ora qui favelli di cau a dubbiosa decisivamente. Io però libero 
ti affermo che inverisimile avventura narrò costei. - :farco Bruto 
udendo quella entenza si attristò, ricordevole che Giunio, dal 
quale scendea, trasse il pugnale ancora stillante dal seno di lei 
e promos e la altera e memorabile vendetta. fa l'Attico aggiunse: 

- A vvegnacllé es ·a non fu già minacciata ùi morte, per 
quanto ella narrava, dall'amante crudele, in deserta solitudine 
in cui risonas ero vanamente le sue querele, ma nella coniugale 
abitazione, di servi e di congiunti piena, e secondo la semplicità 
di que' tempi, angu ta. Avesse pur l'atroce Sesto minacciato di 
porre accanto a lei ucciso uno schiavo, ignominiosa prova del 
uo delitto : nondimeno è manifesto che tale eccesso era malage

vole ad eseguirsi quanto facile ad impedirsi con alte e disperate 
grida. Mi duole quindi per la fama di costei ch'ella in quell'odioso 
cimento fosse persuasa non potere in miglior modo sottrarsi alla 
infamia, se non recandosi alle voglie del drudo. Mirabile docilità 
in castissima donna reprimere non solo gl'impeti delle dife e, 
ma quelli della voce in cosl. molesto conflitto ! 1irabilissima deli
berazione contaminare il talamo, e poi lavarlo col proprio sangue. 

é già fu il real giovane spiacevole e scellerato, ma leggiadro e 
valoroso. Da lei fu corte emente accolto, con lei edette a cena 
g ioconda, dopo la quale fu cortato da' servi nelle stanze ospitali. 
Oh tua semplicità fanciulle ca, per cui albergando tu quell 'o pite, 
negli occhi del quale dovea la scaltrezza femminile conoscere i 
bramo i pensieri, pure non chiude ti il talamo, non ave ti prossima 
alcuna ancella, talché l'insidiatore notturno, come il più desi
derato amante, venne con aperto ingresso all'ara della tua fede 
mal custodita da fragile virtù ! -

Bruto allora proruppe: - Dunque perché velò con infamia 
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ciò ch'ella potea negare con decoro, e nascondere con grata im
punità ? V'è più stolta deliberazione quanto il muovere tumulti 
mortali contro l'amante suo ? De sa pure, e non altri, fu l'accu
satrice spontanea di se medesima, e la instigatrice di vendetta 
contro il perfido violatore. Che 'ella fosse stata men forte contro 
gli amplessi del giovane lusinghiero, qual più inverisimile demenza 
che accusarsi, uccidersi, mentre amor solo tacito e sodisfatto era 
consapevole de' notturni egreti ? -

Pomponio cheto ripose: - Sanno quelli che vissero in quella 
età che Sesto era giovane millantatore, il quale anzi che nascon
dere le vittorie amorose, indegnamente le vantava. È pur noto 
per le storie ch'egli intraprese di espugnare la virtù di costei per 
beffarsi di Collatino, che la decantava per unica ed invitta. Quindi 
il giovane, fastoso per quel difficile trionfo, anelava farlo mani
festo in derisione del credulo consorte. Poiché alla donna pertanto 
si dileguò dall 'intelletto la ebrezza delle ignominiose delizie, co
nobbe ch'ella era sul margine di un abisso, e deliberò morire illu
stre con menzogna, anzi che aspettare l'inevitabile ed infame 
castigo . -

Allora Bruto si vol e a quella ed e clamò: - Tu che in vita 
svelasti con parole dolenti la occulta ignominia, perché non parli 
in morte, e non pronunzi ornai tale sentenza che renda muti i 
tuoi detrattori ? - Ahi vidi a questo invito grondar lagrime 
dalle sconsolate pupille di lei, la quale tergendole col velo, rico
perse di poi con es o le sembianze tutte, come le sottraesse a 
molesto rossore. Afflitta quindi sedé sulla terra, nascose il volto 
con ambe le mani, e lo declinò alle ginocchia in misero contegno. 
Le spettatrici larve si guardavano scambievolmente con mara
viglia per quel silenzio, e Bruto soggiun e con voce pietosa: 
- Te infelice se fosti innocente, ed ora sei per ignoto destino 
priva di loquela, onde offri il nuovo oltraggio delle accuse, né 
puoi vendicarlo con libere dife e! - Ella ciò udendo risurse af
fannosa, e parea appunto consentire di essere muta per celeste 
decreto. Per la qual cosa Bruto confortandola conchiuse: - Se 
mai fosti fragile nel talamo in quella notte per sempre dubbio a, 
magnanima divenisti il giorno susseguente, e ti puoi vantare di 
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avere fondata col forte esempio la nostra libertà. - Mentre egli 
con ricreanti parole proseguiva narrando l'esilio de' re, la glo
riosa vendetta e le illustri vicende posteriori, quella ascoltando 
mostrava gli occhi già lieti e meno trista la fronte, come all'alito 
di zefìro si rasserena il cielo. Quindi ella sparve lasciando gl'intel
letti quanto prima incerti della sua fama. Garrivano pertanto 
le turbe in sentenze diverse per quella avventura sulla quale si 
distendea la caligine del tempo e l'impenetrabile silenzio di amore. 

Ma già le stelle impallidì ano e la sonnifera o curità si dile
guava innanzi la surgente aurora. Io sepolto in quella profondità, 
certo non vedea quella costante vicenda per la quale si alterna 
l'ombra e la luce alla terra. Ma come in chiu a nave, mirando 
la tendenza del magnete, il nocchiero di tingue la via ; cosi io 
pur veggendo gli spettri ondeggiare dubbiosi, quindi mancar 
loro la voce, e finalmente svanire per l'aere, fui certo che i raggi 
diurni loro negati già dominavano in cielo. Uscii dunque fuori 
barcollando, né mi parve essere veramente in vita, se non quando 
respirai al rugiadoso alito della aurora, e fui confortato da' 
soavi garrimenti degli augelli . Essi lieti per quello splendore infon
devano con gioconde e varie cantilene una amorosa dolcezza 
nel cuore, che in udirle si dilatava, e insieme l'intelletto abban
donava le sue cure in una languida obblivione. 
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Degli illustri uccisori de' figliuoli propri Giunio Bruto e Virginio, 
all'apparire de' quali na ce contesa sopra i meriti di quella magnanimità. 

Le maravìglie da me vedute ed ascoltate eccitavano nell'animo 
mio tumultuosi pensieri. Perocché io considerava se fosse conce
duto agli uomini eccellenti in alcuna disciplina il conversare cogli 
estinti in quella pure eccellenti, quanto potrebbero innalzarsi 
le umane cognizioni. Sarebbe quindi alleviata la mestizia degli 
eruditi per lo smarrimento di tanta parte delle storie, onde non 
più l'antichità rimarrebbe da noi separata quasi da immenso 
deserto. Ma forse non sarebbero di ciò lieti i coltivatori delle 
cienze : perché di esse non tralucono che lampi ne' secoli remoti, 

quasi oppresse dalla fortuna e ridotte a ruine. Ora conversando 
co' trapassati udiremmo la storia delle invenzioni e progressi 
loro, e forse a noi sconosciuti artifizt, e mirabili esperimenti, e 
misteri di natura, i quali giacciono in grembo della obblivione. 
Non più sarebbero ignoti i nomi degli inventori di utili sussidi 
e di arti dilettevoli, né tante occulte cagioni di passate vicende 
sarebbero da noi, solo con fatico e congetture, vanamente inve
stigate. Apparirebbe allora che i secoli in ampia sfera volgendosi 
danno e tolgono le scienze alle nazioni. Sarebbero quindi meno 
frequenti le querele sulla brevità della vita, nella quale appena 
l 'intelletto ha formate le sue forze, e adombrata una immagine 
di sapienza, ecco suona la tromba fatale. Mentre io era perplesso 
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m queste considerazioni, ronzavano ancora le recenti sentenze 
nell'orecchio mio, e rimaneano le immagini nelle pupille. 

Scesi pertanto la susseguente notte, vie più bramoso di nuovi 
portenti, in quelle profondità con pietosa riverenza. Né stetti 
guari anelando in quella aspettazione, perocché apparve imman
tenente Marco Tullio, e fattomisi incontro con lieto volto, inco
minciò : - Illu tre non solo è questo desiderio tuo di qui ragio
nare, ma ancora costante per gli ripetuti cimenti. Né soltanto è 
libero il tuo petto da' palpiti del timore, ma vie più ci vedi, più 
brami di favellare con noi. -Ed io risposi:- È pur comune in 
questa vita che i guerrieri stieno intrepidi nelle battaglie contro 
nemico assetato del angue loro. Perché fuggirò io dunque l'aspetto 
incorporeo di anime tali clte nel velo delle membra ebbero per 
costume d'es ere terribili a' superbi, ed a' supplichevoli benigne ? 
Io vengo sommesso al vo tro innocente imperio, e temo assai più 
i viventi che voi : perché quelli sono perturbati da' perniciosi 
appetiti, e voi gli avete deposti con l'ingombro caduco. E come 
può mai essere depravata quell'indole generosa in voi qui tersi 
nel pelago eterno, così che offendiate me vostro ammiratore? -

aggiunse Tullio con benevolenza : - Convenevole è il tuo giu
dizio sull'indole nostra, o postero sincero . E quantunque il mio 
Pomponio con la sua libera filosofia spirante greca mollezza abbia, 
siccome udisti, biasimati i vizi romani descrivendoli quasi infi
niti e mostruosi, pur tanto non valse la sua mordace favella, 
che annoverasse fra loro la viltà. Imperocché nelle stesse nostre 
più biasimevoli operazioni mai non mancò la maestà della gran
dezza e lo splendore della virtù , di quella spezialmente la quale 
ci rnovea a combattere soltanto co' forti . -

Mentre così quegli ragionava rneco, già gli antri erano occu
pati da moltitudine infinita, onde volgendo i a quella, egli stette 
in silenzio. Tenea però le pupille fise ad una larva fra tutte a lui 
cagione di maraviglia. Ella era di sembianze severe e provette, 
cinta della t oga consola re, e stringea per le mani due giovanetti 
che l'accompagnavano con fronte dimessa. Rimanea dubbioso il 
pensiero, se quel contegno fosse per conscienza di colpa o per 
onesta verecondia convenevole alla adolescenza loro. All'inol-

1 
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trarsi de' quali i udì un fremito comune di flebile pietà; ma 

il consolo non turbandosi per quello, accennava silenzio col se

vero sguardo, e poi con autorevole contegno e clamò: - Di che 

vi duole ? Forse di costoro ? Come anzi nel vederli non s'infiamma 

di sdegno generoso ogni anima libera, grande, veramente romana ? 

Vi duole di me ? Io cred a di meritare non la pietà vostra, ma la 

vostra maraviglia. Misero io non sono, anzi felice, il quale con 

magnanimo e empio v'in egnai che la prima virtù è il vendicare 

la patria offesa. -

Allora udii una voce fra le turbe che dicea : - Le no tre ciglia, 

asciutte ne' cimenti marziali, grondarono, o consolo terribile, 

quando al cenno della mano paterna cadde la cure. - Quegli 

rispose: - Fui padre anche in quella alta prova. Niuno pensi 

ch'io non ne sofferissi le angosce, ma le vinsi per voi. -

- Ahi, - clamò allora quello spettro del olgo, - i zampilli 

da' busti spruzzarono di quel tuo sangue la toga tua, e nel mirarli 

si oscurarono gli occhi no tri di terrore.- Il consolo irato rispose: 

- Oh pietà ervile l No che i Romani non la so:fferirono, e tu 
la sentisti perché timido ammiratore de' tiranni. Vile schiavo de' 

Tarquin1, in ciò solo audace, che presumi innanzi i magnanimi 

Quiriti contendere con Giunio Bruto padre della illustre loro 

libertà! - Cosi dicendo spinse con impeto i due adolescenti verso 

la moltitudine sciogliendoli dalle mani, ed aggiunse : - ostoro 

col mio sangue nelle vene, tentarono piegare le ostre cervici al 

giogo appena scosso. Io consolo, io liberatore della patria, sua 

speranza, sua tutela, sua vendetta, come potea dirmi senza delitto, 

credermi senza vergogna, padre de' uoi traditori ? Roma perse

guitata dalle insidie degli esuli tiranni, non adulta nella sua li

bertà, richiedea un e empio rigoro o, che la confortasse nel suo 

rinascimento. Io lo diedi . hiunque fra voi lo piange è un ingra

to. - Dis e lo spettro: - Non fu ingiusto il supplizio, ma fiera 

la costanza paterna di sentenziarlo, orribile la intrepidezza di 

vederlo. - Giunio allora piegò la mano al fianco, alzò il mento, 

e proruppe:- Non era io giudice nel seggio consolare ? - L'altro 
rispose : - Ma eri padre. -

- Si, - dis e Giunio, - ma più della patria che de' nemi i 
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suoi. - Lo spettro aggiun e : - Grave era il delitto, funesta 
la clemenza, necessaria la pena: non era però me tieri che tu 
la impones i, e meno che la gu tas i con atroce severità. -

- Chi, - sclamò Giunio, - e non io che ve gli diedi, dovea 
togliervi que ti ribaldi fautori della uperbia reale ? - Quegli 

rispo e: - Il Senato ed il popolo. - Tacque allora Giunio come 

perplesso fra diver i pensieri. Aggrottava le nere ciglia quasi 

adunando i concetti preparati ad alcuna entenza maraviglio a. 

Ma un me to ilenzio chiudea le sue labbra. E poiché lo spettro 
so:fferse riverente quella aspettazione, alla fine conchiu e: - O 
Giunio, se tu scendendo dal seggio curule a essi la ciata Roma 
libera giudice de ' tuoi figliuoli, lo splendore della tua fama non 
arebbe funesto per la sanguigna luce del parricidio. -

Quegli allora con grave lentezza, qua i aves'e per nuovi pen
sieri calmato lo degno, rispo e: - Quando io già non fos i di in

gannato della umana gloria in questo pelago del vero, il silenzio 
vostro a' detti di costui basterebbe a tale effetto. Ben mi duole 

che ora qui, dopo ventitré secoli, io sia costretto dal fato a rive
dervi, o Romani, e ciò che m'è più grave, a cono cervi indegni 

di quella eccelsa prova. -Mirò quindi con :fiero disprezzo le turbe, 
e nell'aere si dileguò. Rimasero i suoi dolenti :fialiuoli, e si abban

donavano piangendo sulle tombe; niuno però mo trava pietà 
di loro. 

Tullio a me vicino declinò allora la fronte pensierosa, sulla 
quale si stese come nube una sùbita tristezza. Parea involto in 
sentenze inestricabili quell'intelletto, il quale con tanta sapienza 

ne' suoi volumi avea descritti gli uffizi della vita onesta. Era 
la mente mia perplessa in quella recente conte a, onde con atto 
riverente chiesi al m aestro qualche conforto delle sue eccelse 

dottrine . Egli penetrando la infermità de' miei pensieri, disse : 
- La più sagace vostra speculazione sarà sempre dubbio a nel 
definire le umane virtù. Angusto sentiero fra voi divide l'onesto 

dal turpe, e sono i confini loro talvolta indistinti, variabili, e per

petuo argomento di non conciliabili sentenze. Elle non furono 
mai concordi fra noi se fosse grande o feroce atto la uccisione di 
Orazia e la condanna di Manlio. Tu medesimo, non è guari, udisti 
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qui ancora dubbiosi gl'intelletti se Marco Bruto debba giudicarsi 
perfido o generoso. Quindi come in gran parte delle vostre dottrine, 
in quelle principalmente nelle quali si ragiona di straordinari 
doveri, parmi niun'altra sentenza più sicura quanto il non affer

mare. -
Co i Tullio conchiu e, quando s'inoltravano due larve non 

prima vedute. L'una era di aspetto feroce, armata di usbergo 
e d'elmo lucenti. Stringea con la destra un coltello grondante 
di sangue, co i che le stili e segna vano la via. Movea gli occhi ter
ribili, avea nera e non prolissa barba, le ciglia minacciose, le 
labbra anelanti, i gesti uperbi e risoluti. Tenea con la sinistra 
la mano ad una donzella, e eco la traeva. Quella me ta lo seguiva 
involta in candido manto. Il collo e le braccia rimaneano gran 
parte nude, e i piè olo cinti da leggiadri coturni. Ella chinava 
il volto, al quale faceano velo i prolissi capelli. Trasparivano fra 
loro i dolci occhi come stelle fra le nubi. 

- Questa è colei, - clamò il guerriero, - la più mi era, la 
più gloriosa di tutte le fanciulle. Ecco il ferro spietato il quale 
per magnanima cagione immersi nel uo cuore innocente. Io 
amando lei da genitore, da carnefice la venai. Ella pur qui geme 
inconsolabile dopo tanti volgimenti delle sfere, perché nel fiore 
della ua adele cenza usci delle membra delicate disgiunta per 
sempre dall'amante suo, quand'era pro ima a urgere l'aurora 
nuziale. -

cosse allora il volto la donzella, dal quale si sgombrò la ca
pellatura cadendo sugli omeri, talché ella apparve tutta splendida 
per delizio a bellezza. Ahi che forse la mano di eusi, di Timanto, 
di Apelle avrebbe tremato nell'imitare la dolce tristezza spirante 
da quel volto maraviglio o l Or come stringerò io lo stile per 
adombrarlo con umile favella ? Solo pos o dire che sollevò gli 
occhi rugiada i, e con tenera oce profferl parole imili a que te: 
- Ahi tri ta olitudine, nella quale errando perpetuamente, il 
valoroso, il bene amato Icilio io non incontro giammai! Perché 
le mie sembianze piacquero al decemviro tiranno? Mi era bellezza, 
la quale io stimai preziosa, poich'era grata al mio fedele, ma fu
ne ta quando eccitò scellerati de iderl nel persecutore delle mie 
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brevi contentezze! O padre, ecco la ferita, io non me ne dolgo. -
Cosi dicendo con alito soave, lamentevole quasi colomba, ella 
mostrò nel petto verginale un'ampia ferita ancor palpitante. 
Quegli olse la fronte, gettò il ferro, chinò gli occhi, li ricoperse 
con la de tra, commosso a nuovo dolore per quell'antico cimento. 

Corri pondea a quel doloro o atto la comune pietà delle turbe, 
le quali su urravano in me te parole. 1a fra tutte usci la voce 
di Marco Bruto, il quale esclamò: - O prode irginio, quant'era 
più illustre la tua impresa, se quel ferro, ancora fumante del 
casto e caro angue di lei, ave i immer o nel tuo petto imman
tenente l - Quegli rispose: - Il opravvi ere a lei fu prova 
maggiore. Io accolsi agonizante fra le braccia questa bella ed 
amata vergine mia figliuola, da me trafitta per così terribile cagione. 
Io dovea morire d'angoscia, ma la virtù mi so tenne a magnanima 

endetta. A me, che· ogni giorno incontrava la morte nel campo 
in difesa di Roma., a. me segnato di molte cicatrici gloriose, certo 
non era grave l'abbandonare una vita già odiosa per la sciagura 
di costei. Rimasi a respirare l'aura contaminata, a sofferire la. 
funesta luce del cielo, vin i l'orrore alla vita, frenai la dispera
zione, stetti sulla e ecrabile terra vendicatore implacabile della 
mia ingiuria e delle vostre. Quindi io tribuna restaurai la città, 
spensi la tirannide, e fui della vostra libertà secondo fondatore. -

S'interpose allora Tullio con benigno volto fra quelli, e disse ~ 

- Come ne' mali corporei è più difficile sanare i recidivi, cosi, 
Virginio, avesti più malagevole impresa che Giunio Bruto non 
ebbe. La tua Roma per la seconda volta caduta inferma nella 
servitù, parea stanca, o indegna di miglior condizione. Tu però, 
o Marco, in ciò fosti incomparabile, che mentre in tutti i cuori 
era spenta ogni favilla di libertà, ne ardeva il fuoco nel tuo. E 
come tu sdegnasti vivere servo, cosi gravi questo valoroso ucci
ditore della sua figliuola perché non l'abbia seguita ne' sentieri 
della morte. Ma tu lasciasti una patria divenuta oscura per sempre, 
e questi rimase in lei risorta a nuovo splendore : visse per com
piere gli effetti della illustre sua impresa, per confermare l'utile 
vendetta, per morire lieto in adulta libertà. Deh non contendete, 
o anime eccelse, perché eguali nella virtù, foste diversi nelle sen-
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tenze, non per altro rispetto che per le di simili condizioni di 
ciascuno. - Iarco Bruto, econdo l'antica benevolenza ver 
Tullio, rispo e: - Tu mi fai di nuovo entire la calma di que' 
ragionamenti che nella vita nostra solevano spesso temperare 
le cure. La mente si paziava nel pelago delle umane opinioni. 

enza degno erano le di cordie, enza orgoglio le sentenze, i giudizi 
moderati, corte i le parole. Oh unica dolcezza il conver are in ozi 
tranquilli con gl'int lletti che fanno con onanza ad alti pen ieri! 
Co i dicendo stendea le braccia a Tullio, che pure a lui porgea le 
sue. l\Ia come due nubi spinte da vento opposto i confondono in 
una, così quelle immagini si me colavano in lotta affettuosa. 

La mente mia fra tanto era fìsa a quelle due celebrate donne, 
Lucrezia e irginia, ambedue cagioni per ben due volte della 
romana libertà. Io con iderava che quel popolo il quale av a 
tollerate, con incredibile pazienza, le oppressioni prima de' suoi 
re, e poi de' tri i decemviri, solo non avea offerte le violenze 
al esso leggiadro . La oltraggiata bellezza del quale parea che in
duces e ne' petti una estrema e ruinosa disperazione. Le stragi, 
i tradimenti, le atrocità, qualunque altra più malvagia operazione, 
'era pur veduta sopportarsi con viltà ignominiosa e simile a stu

pidezza di giumenti. olo per le a itte donne si commovea for
midabile senso di vendetta comune. Quindi paragonando nel mio 
pen iero que' casi, considerai che l'una era celebrata da' suoi 
per la morte pontanea, e l'altra avea la ciata questa fama al 
padre uo. Quella però a questa era inferiore nella integrità de' 

co turni, perché soggiacque nel cimento, e questa lo prevenne. 
ure irginia non sembra che una colomba svenata in sagri

fizio, la quale non deliberata a questo, non altro vide, non altro 
intese, fuorch'ella trafitta dalle paterne mani spirava fra quelle. 

esta pietà co tei, e terrore il padre uo. Ma Lucrezia eccitando 
prima i suoi alla endetta, e poscia innanzi loro, qua i terribile 
pat o di quella, spargendo il sangue uo, commove a flebile ammi
razione. Perocché l 'uccidere la figliuola innocente ha sempre del 
barbaro, e se pur Virginio volea tentare qualche sublime opera, 
potea lanciarsi contro Appio mede imo, superbo della ua dignità, 
e gettarlo trafitto dallo splendido seggio. Il quale proponimento 
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era di effetto probabile, quand'eali adoperasse, per avvicinarsi 
al tiranno, quella medesima simulazione con la quale poté allon
tanare da quello la sua figliuola. E quantunque del suo sopravvi-

ere egli abbia addotti probabili argomenti, nondimeno in questo 
è più magnanima Lucrezia, ch'ella non sostenne di vivere dopo 
quella odiosa calamità, anzi con lo splendore di tal risoluzione 
illustrò i tristi arcani di quella notte per lei estrema. Che se pur 
è gloriosa atrocità quella di Virginio, il cuore palpita di maraviglia 
mista ad orrore, e suona nel petto umano una voce pietosa la 
quale reclama contro quella fiera deliberazione, o se alquanto 
vi consente, giudica però terribile quella costanza per cui il padre 
non spirò d'angoscia sulla ferita. 

COLLOQUIO SECONDO 

Catone il Censore e Tullio disputano se le discipline corrompano i costumi. 

Io rimanea involto in que ti pensieri, quando a sé li trasse 
una larva di uomo provetto, la quale inoltrandosi con dignità, 
non l ungi da Tullio poi tacita si fermò. A vea il volto alquanto 
rubicondo, gli occhi cerulei, le tempia calve, il ciglio folto, la fronte 
austera ; con la manca raccoglieva il lembo dell'ampia toga, ed 
appoggiava il mento alla destra. 

hi sei ? - l'interrogò Tullio, - e di che ti duoli ? - Que
gli rispose : - Di due cose. L'una di avere perseguitata, con mo
lesto e continuo rancore, la fama degli illustri fratelli cipioni 
denominati Affricano ed Asiatico per le grandi impre e in quelle 
regioni; l'altra di avere, con o tinati consigli, indotto il enato 
alla distruzione di Cartagine. -

- Ah ben ti riconosco, - Tullio sclamò, - o magnanimo 
Porzio Catone l - Ed apriva intanto le braccia avvicinandoglisi 
con rispettosa benevolenza. Quegli però stese la destra come ri
troso ad uffi zi sospetti d'incognita persona, e disse con voce pro-
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fonda: - Ma tu chi sei? - Tullio rispose: - Tuo postero: 
nato più di otto lustri dopo la tua morte, ma consapevole delle 
tue virtù come se ne fossi stato vivente ammiratore. - Non per 
quella urbana lode si ammolliva la severità di Catone, il quale 
poiché alquanto rimase taciturno, cosi proruppe: - O Roma, 
che feci! Io togliendoti l 'emula affricana, ti privai del bersaglio 
più utile al valor tuo. -

- Confòrtati, -disse Tullio, -o magnanimo Censore, peroc
ché dopo quella distruzione, quantunque più spietata che gene
rosa, ampiamente si difl:use la nostra dominazione con incredi
bile prosperità. I despoti dell'oriente palpitarono ne' troni gemmati. 
L'Affrica rimase nostra provincia per sempre umiliata dalla sua 
baldanza antica. Le nostre legioni pervennero alla spiaggia del 
pelago occidentale, solo bastevole ad impedire il corso delle vit
torie loro. - Il Censore udiva meditando, e poi lo interrogò : 
- Ma co' trionfi, de' quali tu vai cosi lieto, entrarono forse in 
queste mura le consuetudini e le dottrine straniere, oppure man
teneste la romulea semplicità ? -

Quegli rispose: - Prendemmo insieme le virtù ed i vizi de' 
vinti, ma pure divenne l'Imperio nostro vie più terribile e glorioso. 
L'Asia invero con le sue magnificenze deliziose temperò quella 
frugalità pregiata dagli avi nostri: ma le arti maravigliose e le 
illustri discipline della Grecia mitigarono l'antica austerità de' 
nostri costumi. Quindi vedemmo ornati da' portenti del greco 
pennello gli splendidi alberghi de' trionfatori, e da' simulacri 
eroici il fòro, le vie, i templi, insegne preziose di imprese memo
rande e della eccellenza di quella nobile imitazione. Allora la mente 
nostra, prima non sollecita di belle instituzioni, divenne bramo a 
di conseguirle. Quindi la eccelsa :filosofia de' Greci, la facondia 
loro, e tutte le soavità delle Muse ateniesi, furono qui recate sic
come la più generosa conquista. Cosi un popolo, il quale dovea 
m ogni cosa rimaner superiore a tutti, giustamente non sofferse 
la vergogna di essere in dottrina inferiore a' vinti. -

Disse allora Porzio : - Tu narri che le molli corruttele del
l' Asia e le sottilità della greca speculazione non furono impedi
mento al corso trionfale di nostra bellica fortuna. Ed io ti affermo 
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ciò che non vidi con gli occhi mortali, ma vedo coll'intelletto, 
ed è che forse l'Imperio crebbe, ma certo si scemò la virtù, onde 
avrete combattuto in lontane provincie vittorio i, ma non liberi.-

A quella sentenza Tullio declinò alquanto le pupille come in 
segno di me to con en o, e quegli aggiunse : - Io pertanto ancora 
mi lodo perché discacciai Carneade ed i suoi seguaci cavillo i dalla 
nostra città. Es i chiamandosi amatori della apienza, la o cu
ravano con sottilità perniziose. Pronti egualmente a difendere 
o combattere il vero ed il falso, era nella bocca loro divenuta 
meretricia la eloquenza. Quindi io son certo che quando fra voi 
allignò quella fallace disciplina, la quale delle umane e divine 
cose disputa audacemente, e le agita come onde, si spense allora 
negli animi vo tri l'amore delle irtù, e solo i rimase quello di 
voi medesimi. Imperocché la sommissione alle leggi, il disprezzo 
della morte, la brama di nome illustre, la per uasione della giu
stizia, la temperanza nella vita civile e la benevolenza nella dome
stica, sono effetti importanti di antiche e sapienti instituzioni. 
Ma il trarre l'animo da questa bella severità alle delizie de' sen i 
ed alla superbia dell'intelletto, è opera di breve tempo e di niuna 
fatica. Sono già gli uomini inchinevoli al vivere molle, ripugnanti 
al freno della legge, pronti a lanciarsi in quanti maggiori diletti 
sieno loro proposti. Quindi gli artifizi delle Muse e gli ozi delle 
meditazioni rivolgono l'animo dalla milizia a' trastulli, dal fòro 
al silenzio, dal pubblico al privato, e rendono gli uomini inutili 
alla patria. Immersi in cosi dolce depravazione s'intiepidisce in 
loro il desiderio di libertà ; divenuti poi servi contenti, stringono 
le spade al cenno del tiranno; adunati quindi in campo siccome 
greggi, altro non fanno con le vittorie loro se non acquistare com
pagni di quella servitù. Or io son certo che tanto avvenne di voi. -

Quegli tacque, e non senza qualche sdegno Tullio rispose : 
- Ben ti mostri quale eri in vita, nemico delle filosofiche dottrine 
attribuendo loro quegli effetti perniziosi de' quali presso noi 
esse non furono al certo cagione, ma il cieco impeto delle discordie 
civili. Ed invero sarebbe un tristo fato delle nobili dottrine ch'elle 
fossero un odioso possedimento ed un artifizio vile; né un popolo 
vittorioso e grande potesse insieme essere scienziato e caro alle 
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Muse. Eppure gli Egizi, che na condono la origine loro nella cali
gine del tempo, furono celebrati come precursori e maestri di tutte 
le genti nella contemplazione del cielo, nella investigazione della 
terra, nella magnificenza delle arti. Durò la vasta loro domina
zione oltre venti ecoli, né l'onda del tempo avrà forse prostrate 
quelle orgogliose moli dove giaceano le umili in egne della morte. 
Furono gli Etru chi, innanzi noi, potentissima gente famosa in 
ogni arte e disciplina. Erano gli antichi Persi venerati per que' 
loro sapienti fagi. Fu il regno de' Siri ampio, florido e lungo 
quantunque amatori di tudi lego"iadri, specialmente sotto il 
benigno scettro di quell'Antioco non dal terrore ma dalla ammi
razione cognominato Grande qual era. Fu pur durevole ed illustre 
il regno del Pento, il quale ebbe sul trono quel Mitridate in ogni 
scienza tanto maraviglioso, che sembrava avesse dalla natura 
l'imperio di tutte. Ma se tu come avverso a' monarchi ed a' loro 
soggetti, nulla pregi gli e empi dedotti da quelle tirannidi, volgi 
il pensiero all'oriente, e vedi l'avventurosa, leggiadra, formida
bile Grecia, madre di preziose dottrine. I simulacri, le dipinture, 
i monumenti, la facondia, i poemi non iscemarono in lei il di
sprezzo della morte, né il caldo amore di libertà. -

- Giacché, - Porzio interruppe, - tu mi parli delle greche 
repubbliche, io ti rammento che fra loro una ola fu durevole, 
cioè la sobria, l'austera, la ferrea Sparta. Erano da lei sbandite 
le sterili peculazioni, la facondia lusinghiera, la insidiosa dol
cezza de' poemi ed ogni disciplina atta ad ammollire il petto 
con soavi corruttele. Ella feroce ma grande, lasciò ad Atene lo 
calpello e lo stile, e strinse il brando. uindi Atene, ad onta delle 

sue leggi famose di Salone denominato il apiente, cadde in breve 
sotto la tirannide di Pi istrato. E Sparta invece, la quale custo
diva gelosa la ua au tera semplicità, parta sola fra tut e le 
nazioni durò piu che sette secoli costante nelle sue leggi e ne' 
uoi co turni . La eloquenza tes a fu in lei nemica d'ogni orna

mento, avara di parole, ricca di pensieri, grave, nuda, vittoriosa. 
Così parlano gli uomini i quali più nel fare che nel dire pongono 
gli studi loro. - Tacque, volse gli omeri e si dileguò, quasi gli 
fos e molesto quel ragionamento. 
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Io allora considerava come Tullio il quale, e con la voce ne' 
rostri, e con lo stile ne' volumi, non avea fra' Romani, e forse 
fra gli uomini, chi lo vince se, or fosse da quell'antenato severo, 
al quale era incognito, udito con orecchio fa tidioso. Egli per
tanto mostrava qualche tri tezza per quella scortese partenza. 
1a Pomponio con mansueta favella : -Onesto, -disse, -è lo 

sdegno tuo, perocché destato dall'amore delle chiare dottrine. Tu 
però il quale non altri volumi così spesso, né con delizia maggiore, 
solevi aprire quanto quelli di Platone, la eloquenza di cui ti parve 
quella di Gio e, ben sai che esiliò il divino Omero dalla sua imma
ginaria città.. - Tullio ri pose lietamente: - Egli però in lei 
non sarebbe vivuto volentieri. I erocché se non aves e gustato, 
quasi alla chiara fonte, la maesto a loquela di tal cantore, Pla
tone non avrebbe quella ampiezza di stile, quella semplicità digni
tosa e quella copia di allettamenti per la quale anche le sue tal
volta inestricabili entenze cattivano l'intelletto con grate lusinghe. 
Si compiacque egli pertanto di meditare una città perfetta, giacché 
alcuna tale non ne porgea il mondo ad imitarsi . Ed è pur saggia
mente avvenuto che niun popolo ponesse ad effetto quelle sotti
lità di perfezione, perocché la fama di tanto scrittore sarebbe 
e posta alle querele del volgo. -

l\·1arco Bruto, il quale fino allora udiva tacito e modesto quel 
discorso come tollerante delle filosofiche disputazioni, si lanciò 
repente verso una larva esclamando: - O Porzia, consorte più 
de' magnanimi pensieri che delle membra, qual fu mai la tua sorte 
da poi ch'io caddi con Roma? - Quella rispose: - Hai tu 
forse creduto ch'io potessi rimanere quassù vedova dell'Ultimo 
de' Romani ? ce i nelle t enebre per e ere teco in quelle con
giunta. Ahi vana speranza ! Dopo dieciotto secoli di faticosa pere
grinazione in queste caligini immen e, ecco alfine io ti ritrovo ! -

Così dicendo si mescolavano con gli amplessi. Quindi Bruto prese 
il braccio sinistro di lei e lo sottopose al destro suo. Ella con dol
cezza affettuosa, ma temperata da matronale gravità, volgea a 
lui le sembianze di magnanima bellezza risplendenti. Pareano 
intanto ragionare, d 'infinite novelle ansiosi, con illustri parole. 
Stava la moltitudine in silenzio, venerando quel fedele consorzio 
di ogni virtù. 
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CoLLOQUIO TERZO 

Pompeo e Cesare disputano con gli antichi rancori. Ma questi vinto dalle 
ragioni di quello finalmente si tace. Sopravvengono i triunviri, fra' 

quali Antonio ancora è servo di Cleopatra . 

Come se in cielo risplende qualche apparenza maravigliosa 
la timida plebe mormora nel riguardarla, cosi le adunate larve 
all'improvviso incominciarono a fremere in bisbiglio confuso. 
Tutte miravano uno spettro grandioso il quale si recava innanzi 
con lento passo, e Tullio olgendosi a Pomponio che gli era al 
fianco, disse: - Questi solo, purch'egli avesse il fato men con
trario, potea mantenerci in libertà. Mitridate, il quale ebbe nel 
suo vasto Imperio ventidue lingue, l'unico re da noi temuto, 
dopo trent'anni di guerra nemico implacabile, fu dalle vittorie 
di costui respinto alle estreme regioni dell'oriente e sforzato ad 
immergere in se medesimo quella spada che invano balenava 
contro il Popolo Romano. Questi è colui il quale nel corso di tre 
lune purgò il mare da' pirati ; questi combatté contro ventidue 
monarchi, vinse più di due milioni di guerrieri, prese ottocento
quarantasei navi e millecinquecentotrentotto città, soggiogò tutti 
i popoli che giacciono tra la palude Meotide ed il mar Rosso, eppure 
quando gli fu affidata la difesa della patria, evitò l'aspetto di Ce
sare, ed in Farsaglia combattendo per la miglior causa la peg
giore delle sue battaglie, parve oppresso dal fato di Roma. Invece 
però di cadere con lei in quel giorno ultimo per tutti i veri Qui
riti, si diede in braccio della real _dignità, confermando col suo 
esempio funesto quanto ella fosse da noi meritamente odiata. 
Perocché tradito da quella, cadde sull'arena inospitale, misero 
spettacolo della instabilità della fortuna. -

A questi detti proruppe il Dittatore: - Se costui quantunque 
denominato Magno, e quantunque avesse maggiore esercito in 
Farsaglia, fu vinto da me, non si dolga del fato, ma del valor 
mio. Forse non sono io quegli il quale ho soggiogate ottocento 
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città e trecento nazioni, ho combattuto cinquanta giornate con
tro ben tre milioni di armati, e se onesto è il vantarsi delle stragi 
fra' morti, ho spinti quaggiù col ferro un milione di spettri ? -

Pompeo intanto ascoltava tacendo quelle :fiere parole. Il suo 
.aspetto è maestoso e alquanto simile nel volto ad Alessandro 
Macedone. Tutti rimaneano con atti riverenti aspettando ch'egli 
i avvicinasse, fuorché il Dittatore il quale gli si fece incontro. 

Quegli si fermò, e questi rimase a poco intervallo da lui. Quindi 
si guardarono scambievolmente con marziale contegno, ricorde
voli della antica emulazione. Taceano quasi fossero i loro pensieri 
maggiori di ogni favella. Erano minacciosi gli occhi, le ciglia aggrot
tate, e po avano ambi la destra sull'elsa della spada. Pompeo 
già parea lento denudarla. Quand'ecco 'interpo e loro una larva 
muliebre in candida stola. Ella con ambe le mani gettò sugli 
omeri il velo che le copriva la fronte, e mostrò le illustri sembianze. 
Erano dolenti, ma belle, ma degnissime di pietà. Le stille della 
angoscia grondavano da' pietosi occhi sul grembo come rugiada. 
Pose quindi con affettuoso contegno la delicata mano sulla de
stra di Pompeo, e di e : - Ahi neppure la morte sedò in voi 
la discordia civile! -

Pompeo si rivolse a lei, ed al suono di quella voce apparve 
immantenente calmato. Cesare si ritrasse alquanto, e stette ammi
rando la donna maestosa. Ella cadde allora abbandonata sul petto 
di Pompeo, e stringendo con le molli braccia quegli omeri mar
ziali, me tamente so pirò. Gli aurei e lunghi suoi capelli scendeano 
sul candido seno. Anche Pompeo con volto dimesso gemendo 
la sostenea, cosl pietoso che qualche lagrima io vidi grondare da 
quelle pupille intrepide a tanti estermini. Molti fra le spettatrici 
larve si coprivano co' pieghevoli manti il volto, nascondendo 
scambievolmente una estrema tristezza. Ma la donna sollevò 
la fronte sconsolata, dalla quale sgombrando i capelli, con soave 
.:fiato: - 1isero, - disse, - o magnanimo consorte! Io, io stessa 
ti vidi in quel medesimo giorno, nel quale pochi anni prima avevi 
qui trionfato di Mitridate, scendere oppresso nelle arene di Egitto, 
e cadervi svenato. Perché ricorresti mai alla barbara Lidia infame 
per le sue frodi ? -
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Pompeo ri pose: Ogni terra, ogni lido era meno insidioso 
ed inospite che questa patria a' Romani, da che fortuna premiò 
i vizi di co tui. - Cosi dicendo accennava il Dittatore, e lo rimi
rava torvo. Quegli con sorriso di sdegno: - Oh, - disse, - qui 
prode in parole ed in Farsaglia fuggitivo, se volevi opravvivere 
alla tua gloria, perché non ti affida ti a me empre fiero co' u
perbi, ma co' upplichevoli pieto o? - Pompeo aggiunse con 
alito fremente : - Vi e, lo spero, la mia gloria fra' buoni, peroc
ché fui terribile solo a' nemici di R oma, ed a lei sempre som
me so. Ma la tua, se pur suona, arà ingrato romore, avvegnaché 
le tue vittorie furono di lutto alla patria, ed il angue di cui vai 
lieto fu romano. -

- Sono anzi dolente, - rispose quegli, - di averlo sparso, 
ma fu trista necessità di fortuna. Tu non sai che quando presso 
Ales andlia a me vittorioso fu recata una fune ta in egna della 
tua morte, io ne lagrimai. - Si comma e Pompeo, e proruppe: 
- Ma quale ? - E C are aggiunse : - Il tuo teschio, e l'anello 
tuo. -

Il dolore offuscò a quell'annunzio la fronte di Pompeo, il quale 
tacque perca o da funesta maraviglia. Quindi sospirando per lo 
sdegno : - Io non so, - dicea, - se tu piange ti per tristezza o 
per gioia: sol ti chiedo se il tristo offeritore del mio capo ebbe 
da te supplizio cond gno. - Ce are declinò le palpebre e tacque . 
E quegli soggiunse: - Erano pure in tuo potere i miei sicari 
poiché a te recarono lieti quel dono, quasi vittima a nume en
dicatore. - e are udendo quelle discussioni sembrava rincre
scere a se medesimo, e già la baldanza si dileguava dalla sua 
fronte. er la qual co a Pompeo con amaro sogghigno conchiu e: 

uperba pietà fu qu Ila ver o un nemico non iù atto alle 
offese. Oh lagrime dolci come quelle versate a tragiche rappre
sentazioni l Cosi tu sempre illustrasti con ipocrite virtù le vere 
malvagità dell'animo, onde spogliate del loro aspetto odioso 
furono lodate, e quel h'è peggio, felici. Quindi con questi arti
tizi conciliandoti l'aura del volgo, fosti sempre dopo le rapine 
splendido, dopo le di olutezze temperante, dopo le atrocità 
benigno. Che e per so rastare agli uomini con iene tra formare 
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l'aspetto de' vizi in quello delle virtù, niuno fu ma1 più di te 
meritevole della corona. -

Il Dittatore chinò la fronte ad un avello, e tacendo mostrava 
di evitare quella contesa. Io con iderava intanto ne' miei pen
sieri che ivi egli era vinto dalla voce di Pompeo, come già ques i 
dall'armi sue in Far aglia; e la mente mia rimanea dubbio a nel 

giudizio di quelle terribili avventure. Imperocché qual pur sarebbe 
stata la bontà di Pompeo s'egli era in que' cimenti ittorio o ? 

Ma Cornelia trin e allora la mano al con orte, e con benigna 
favella: - Plàcati, - disse, - o prode capitano, edi che quel
l'ombra nemica non più resiste alla voce imperiosa del vero. 
Mentre egli era in olto nel v lo caduco, oltraggiava con intrepido 
volto la vereconda giustizia, ma qui ne ente l'autorità, e vi og· 
giace fremendo. -

Marco Bruto di poi fatto i innanzi, svelava a Pompeo la sua 
congiura avventurosa nella esecuzione quanto mi era nell'ef
fetto. Quindi, per confortarlo, narrava come egli mede imo rag
giunse in Asia il fuggiti o offeritore del teschio, e svenandolo 
fra' tormenti, ave se almeno qualche ristoro in quell'infame san
gue la sete in aziabile di vendetta. - Oh Roma, - finalmente 
esclamò, - la quale perdesti il tuo cittadino migliore quando 
ti era più necessario ! Fu invero straordinaria la mia costanza, 
per cui non disperai della salvezza comune benché spogliata 
del suo valido sostegno. Noi ti denominammo Grande libera
mente, non già come tremanti vassalli che tentano con lusinghe 
di temperare la ferocia de' tiranni. -

- O Marco, - quegli proruppe, - ben ti riconosco alle tue 
magnanime sentenze! - Poi rimirava con lieti occhi quell'ucci
sore dell'emulo pernizio o, ed alquanto orridea per la compia
cenza di tale impresa. Immantenente però trasparivano dalla 
sua fronte mesti pensieri, da' quali ingombrato si volse a Cornelia 
e dis e : - O donna, ancora ento gli affetti umani quantunque 
uscito dal carcere delle membra. Vorrei quindi sapere che avvenne 
di queste, quando furono sparse nella spiaggia infedele. - Quella 
rispose : - Poiché il Dittatore mostrò il suo ribrezzo menzognero 
alla vi ta del tuo capo grondante, lo fece ardere con profumi 
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orientali, e ne ripose le ceneri nel tempio della Giustizia Vendi
catrice. Rimase il busto nella arena insanguinata esposto alla 
curiosità delle turbe. Ma quando quelle si saziarono di contem
plarlo, il tuo liberto Filippo lo purgò nel mare, e con la sua tonaca 
lo ricoprl. Né avendo altra materia di rogo, lo adunò con le tavole 
di una sdrucita nave abbandonata sul lido. Coperse di poi con 
quella indegna terra le ceneri tue. Esequie illustri per la sincera 
pietà di quel servo, ma vili al paragone della tua fama! -

Quegli stette alquanto in silenzio pensieroso, quindi le disse: 
- Già i nembi avranno disperso quel pugno di polvere, e con
fusi gli atomi suoi nel grembo degli elementi; già il mare avrà 
sommersa l'umile tomba ; neppure il luogo ov'ella fu, potrà indi
carsi a' naviganti. Ecco la fine delle umane sollecitudini! Appare 
l 'uomo sulla terra come fuggente immagine di sogno; passano 
i secoli sulle tombe superbe, e le disperdono al vento. La fama 
solo delle opere illustri può vincere la tirannia del tempo. Se 
ancora suona fra' mortali quella delle mie, stimo lieve ingiuria 
il vilipendio delle ossa. -

Io percosso da quella sentenza, fui prossimo a confortare il 
magnanimo Pompeo facendogli testimonianza ch'era presso noi 
celebrato ed immortale il nome suo. Ma poich'erano gli spettri 
occupati a ragionare fra loro, né curavano la mia presenza, rat
tenni le parole, e riverente proseguii ad ascoltare. 

Rimaneano tutti sospesi in silenzio perché Pompeo guardava 
intorno a sé in aspetto autorevole, come avvezzo all'imperio 
dell'armi, né volgea ad alcuno specialmente la favella. Poscia 
qua i da sé sclamando proruppe: - Ma di te, Roma, che 
avvenne? - Era la sua voce in suono dolente, qua i tem sse 
ingrata risposta. Allora gli si avvicinò Tullio e disse: - Cesare 
percosso da' migliori a' piè della tua statua, la spruzzò del san
gue suo. Ma Otta iano di lui nipote, erede non meno delle ric
chezze adunate con le stragi che della tirannide, tanto in questa 
lo superò che fece compiangere la morte sua. Costui, giovane 
di feroce indole, avea innanzi a' sanguinosi pensieri Cesare tra
dito perché leale, Silla onorato perché sterminatore. Nel mede-
imo tempo quell'Antonio, contro al quale cosi indamo vibrai 
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gli strati della mia eloquenza, perseguitò i liberatori della patria, 
e co' suoi artifìzi ottenne da lei sedotta che fossero dichiarati 
parricidi. A questa coppia infausta si aggiunse Lepido, uomo, 
come lo conoscesti, non degno di sollevarsi dal volgo. Co toro 
divisero in tre parti l'Imperio quasi fiere che sbranano la preda 
ancora palpitante. Imitatori delle sillane prescrizioni, le supe
rarono in numero e atrocità, sendo tre carnefici in luogo di un 
solo. Stimolati da feroce gara, contendeano fra loro chi fos e più 
valente negli estermini. Non bramavano con tanta emulazione 
i nostri maggiori di segnalarsi in imprese gloriose ed utili alla 
patria, con quanta quella congiura di tiranni anelava di acqui
~tarsi ignominia e di tingere di sangue Roma. Or tutti io non so 
descrivere qu_egli esecrabili scempi, il quale in e i fui compr o. 
La scure de' sicari mi tolse l'abbominevole aspetto di quel mer
cato di teschi. -

Pompeo udendo queste ree avventure, dimostrava nel volto 
ammirazione e vendetta. Parea farsi più grande, alzava il mento, 
sporgea il petto, scintillavano le pupille, ma lo sdegno era mar
ziale, il portamento maestoso. Vidi però Tullio perturbarsi come 
quando scoppia il fulmine vicino, e declinò alla destra la fronte 
impallidita. Io pure volsi gli occhi a quella parte desiderosi di 
nuovi portenti. Vidi tre distinte larve che verso noi moveano 
lente. Una d'esse, alquanto innanzi le altre, avea la fronte larga, 
il naso adunco, la barba folta, ed esclamò : - Udimmo, udimmo 
ciò che di noi qui non degnamente si ragiona. O Tullio, anche 
sotterra mi dee essere molesta quella tua voce! - E Tullio 
rispose: - Eterno dee essere il biasimo delle malvagità. O molle 
Antonio, tiranno voluttuoso, perché non fosti almeno solo, ed 
ora non lo sei ? Fu benigna l'indole tua anche fra le corruttele 
della vita. Iagnanimo benché oppressore, prode in campo, d'in
gegno liberale, scordevole delle ingiurie, pronto agli uffizi cortesi, 
fosti in tanta iniquità soffribile tiranno. Ma questi il quale teco 
s'inoltra simulato ed atroce Ottaviano, ancora ci perturba col 
s uo aspetto odioso. E questo Lepido senza virtù, e incapace 
di vizi illustri, ancora qui rimiriamo con disprezzo. Non è sof
fribile evento che tal uomo, appena atto a servire, fosse arbitro 

8 
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di Roma, e sedesse in quella feroce adunanza i decreti della quale 
ernpierono di ossa le tombe e di sangue la terra. -

Lepido sparve a quella invettiva, ben confermando la opi
nione della sua viltà. Ottaviano però guardava Tullio con silen
zio minaccio o. Antonio era in atto di ragionare. Gli occhi torbidi, 
le compresse labbra indicavano agitati i pensieri e la favella im
minente. Quando apparve un'ombra femminile, che appoggiò 
sul di lui omero ambe le mani, e poi la fronte vi abbandonò. 
Antonio procurava di confortarla, ed ella gemeva come perco a 
da qualche tormentosa rimembranza. Quindi ella mostrò il suo 

olto, benché dolente, pur bello e decoroso. Era alquanto bruno. 
I suoi grandi occhi, mirabili per la dolcezza che aveano in sé e 
recavano ad altrui, si moveano lenti e pietosi. Il nero ciglio soVTa
stava loro con grazia severa. Le labbra tumide e porporine rima
neano socchiuse e disposte al soave alito di parole seducenti. 
Niuno mi chiegga quali fossero le vesti sue o gli ornamenti, peroc
ché in quel olto, quasi per incanto, erano :fisi gli occhi miei e 

inti i pen ieri. Antonio le avvolse al candido collo la manca, e 
raccogliendole con la destra il velo, tergeva le sue lagrime, pieto o 
confortatore. Quindi parea muovere le labbra in sommessi ragio
namenti con lei, i quali benché regnas e alto silenzio, pure non 
mi percuoteano l'udito. 

Immantenente però io vidi e icerone, e Pompeo, e Bruto, 
e Pomponio, e le ircostanti ombre più illustri, dopo una breve 
pietà, mo trare nel volto lo sdegno per la mollezza di Antonio, 
e fra loro Ottaviano malignamente sorrise. Io pertanto conget
turai che quella fo se la regina lusinghiera troppo amata dal 
triunviro, per la quale fu così oscurato il nome di lui, che rimane 
perpetuo esempio della trista potenza di amore. Antonio, quan
tunque servo di quella, avea l'animo grande ed altero, e però 
sdegnando tale ironica negligenza di sua persona, si volse ad 
Ottaviano, e con impeto dicea: - Oh anima crudele, che non 
fosti mai turbata dall'imperio degli affetti ! Quando eri nelle 
membra, certo non cor e mai per quelle il dolce ribrezzo della 
pietà. Sei quindi conforme a te stesso, mentre ora deridi me vinto 
da cure delicate. -
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La donna intanto gemea ull'omero di lui, ed affogava i uoi 

singhiozzi col velo. Per la qual co a prevalse in Antonio la pietà 

di quella ista allo degno, e dolente esclamò: -Ahi tri to giorno 

nel quale io spirante fralle tue candide braccia, vidi le estreme 

lagrime u quegli occhi arbitri de' miei pensieri ! Que te leggia

dre mani squarciavano i diademi, agitavano i capelli, percuote

vano l'anelante petto, manio a pur bella sempre ne' tuoi di pe

rati furori . Farmi ch'io sia ancora nella egiziana tomba disceso 

agonizante per abbracciarti. Il tuo dolce labbro baciava le mie 

ferite, i tuoi veli soavemente le tergeano, la tua oce flebile mi 

chiamava con orte e capitano. Al suono della quale a te la ciai 

le membra, e qui portai meco la perpetua an, ietà della ua sorte. 

'fa poiché ora sento da te come per non cguirc il carro di questo 

oppressore uscisti di vita, io vie più mi vanto di averti amato. -

Allora Cleopatra alzò il volto delizioso, dal quale era sgombrata 

l'an oscia. Quindi in contegno reale, fisando Ottaviano, di se al

teramente: 

- Io tenni somme so all'imperio degli occhi miei il tuo zio 

Dittatore. Vidi quel formidabile guerriero divenuto per me sup

plichevole amante. Ton l'amai però: lo accarezzai come :fiera 

per mitigare lo sdegno suo. Con le quali artificiose lu inghe indussi 

qu gli, che non ebbe pietà della patria sua, ad averla di me. Io 

con la bellezza e con l'ingegno trionfai de' Romani superbi così 

felicemente, quanto essi medesimi degli altri co' loro misfatti 

gloriosi. Molti anni io divi i l'imperio dell' ffrica e dell'Asia con 

questo valoroso tuo competitore, e vidi a me pro trati i re di 

quelle temute regioni. Egli è pur sublime effetto di amorose 

delizie vincere tal capitano, qual fu que ti, d opporsi alla tua 

prepotente fortuna. l\Iale ora pertanto dispregi tal donna la quale 

sospese dalle tue palpebre il sonno molte notti, ed ingombrò 

l 'animo tuo superbo di pungenti cure. Quando, per lo contrario, 

bene io conobbi i reali costumi di questo magnanimo Antonio, la 

ingenua mente, il cuor leale, la prontezza al perdono ed alla bene

ficenza, io, per l'unica volta, candidamente amai. -

Mentre ella così dicea, strinse con affetto la destra di lui, il 

quale ancor sentiva l'imperio di quelle infauste lusinghe. 
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COLLOQUIO QUARTO 

Antonio ed Ottaviano s'incolpano scambievolmente di crudeltà. 
Catone e Cesare contendono per la impresa di Utica; 

Bruto e Pomponio s'interpongono a conciliarli. 

Ottaviano, fin qui tacito spettatore, allora proruppe : 
Anche sotterra, per uso antico, sempre maestra di pianto 
lusinghiero, presumi d'ingannare le menti nostre, quantunque 
sciolte dalle corporee illusioni? Ve' coronata meretrice come 
ragiona di amore con delicate e flebili sentenze! Dunque tu ardi
sci or qui garrire con illustri concetti, la quale spegnesti il tuo 
fratello Tolomeo, ed Arsinoe sorella tua, per non avere compagni 
sul trono? -

A tali parole s'infiammò il volto di Antonio, e le sue labbra 
fremeano quasi leone prossimo a ruggire. Poi con irata voce 
esclamò: - O atroce ingegno, e come ardisci biasimare altrui 
di tal vizio nel quale fosti insuperabile, la crudeltà? Non sei tu 
quegli che ancora adolescente nel tuo consolato di sangue traesti 
di tua mano gli occhi a Q. Gallio pretore, la presenza del quale 
ti venne a noia per subitaneo furore ? -

Ottaviano rispose con repressa ira: -Che narri? Non sei triun
viro, e di me e di Lepido più tristo promotore delle proscrizioni? 
Non rammenti ch'io teco ben due giorni disputai per salvare 
que to grande oratore M. Tullio, il quale avea più volte salvata 
la patria con la sua eloquenza divina ? Sanno tutte queste anime 
romane che l'odio di tal misfatto cadde sopra di te, il quale per 
nece saria, prima, ostinata, inespugnabile condizione di ogni 
concordia fra noi, ponesti la morte di tanto uomo. E quanto 
fosse il desiderio di conseguirla, ben si conobbe dalla feroce tua 
gioia quando pascesti i crudeli occhi con la vista delle sue membra 
palpitanti. Atroci derisioni, insulti abbominevoli, tripudi barbari 
furono i segni co' quali accoglie ti il teschio e le mani sue grondanti . 
Con qual crudele compiacenza non rimiravi appesa quella destra 
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che avea stretto le tile nelle veglie notturne contro gl'infami 
tuoi costumi ? E dove ? A' ro tri. i, dove la ua celeste eloquenza 
avea trionfato. fa non i perare, o tristo, che per quegli oltraggi 
i scemi la fama delle irtù di Tullio o de' vizi tuoi. T o : invano 

di tua mano ste a, per ebrezza di gaudio, coronasti quel Popilio 
il quale accu ato di fraticidio, e sal ato dalla facondia di Tullio, 
fu di lui sicario, e ti recò le ue membra. arete ancora ambedue 
egualmente esecrati. Fulvia però, degna tua con orte, sola ti 
può contendere la gloria di quelle carnificine ; la quale emula di 
co l fieri deliri, pose nel uo grembo il te chio, lo vilipese, lo 
scherni ne tra e la lingua, la punse con un ago delle sue trecce. -

Mentre co i Ottaviano declamava, Tullio sopportava modesto 
quella atroce ri ordanza. Molte larve commi erando tale indegna 
morte volgeano a lui le pupille dolenti. 

- Taci, - sclamò quindi Antonio, - perocché di quegli 
eventi siamo complici in modo he non po iamo contendere 
qual di noi sia innocente, ma solo qual sia men tristo. Ancora 
panni sedere in colloquio di morte nell'isola del Reno. Odo il 

fremito della corrente intorno la sponda. ~oi intanto ragiona
vamo sommessi, bisbigliavamo sospettosi che le circostanti legioni 
non udissero le sentenze di sangue. Io però mi dolgo di avere 
spenta questa face della nostra eloquenza. Niuna lingua fuorché 
la sua stessa potrebbe convenevolmente lodarlo. Fui spinto a 
tale vendetta dalla incredibile molestia delle sue declamazioni, 
le quali mi pun ero assai più che l'armi tue. Le sue parole pene
travano come dardi nel cuore, confondevano la mia ambizione. 
perseguitavano la potenza mia. Pur se alcuna difesa hanno le 
odiose operazioni, io dirò che Tullio soffri da me vincitore quella 
ingiuria la quale avrei dovuto apportare io vinto da lui. E di 
tale animo suo, oltre le di lui parole stillanti fiele e calde di sdegno 
ostile, ed al Senato ed al popolo, era segno manifesto l' istigare 
ch'egli facea continuamente Bruto a dar morte a Caio mio fra
tello presso lui prigioniero . Alla quale non genero a vendetta 
Bruto ripugnò finché visse Tullio. Ma quando udi la di lui morte, 
il mio fratello inerme, in suo potere, in catene, non più da temersi, 
egli uccise a placar lo pirito amico, castigando in lui la colpa 
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non sua, enza utilità de1l'esempio, per solo sfogo di ferocia 
plebea. -

A tali novelle Tullio avvolse al petto la toga e mostrò nel 
volto la tri tezza di ascoltarle. - Io mi dolgo, - disse a Bruto, 
-che l'amicizia nostra abbia in te preval o all'amore della patria, 
o:p.de ricusa ti la pubblica vendetta, e concedesti la privata. Era 
pur quel Caio, al pari di questo suo fratello, dichiarato da' Con-
critti nemico di Roma, e però lo spegnerlo era diritto di pu b

blica difesa. A me dunque sagrifìcasti quella vittima che era 
dovuta solo alla salvezza comune. - Rispose Bruto con severa 
lentezza: - Certo che il percuotere le fronti alla patria funeste 
è impresa illu tre, anzi delizio a per una mente libera ed un cuore 
sincero. Io mi dolgo pertanto di avere sofferto che Antonio rima
nes e dopo il fausto giorno degli Idi di Marzo. A vveanaché col 
Dittatore adde il tronco della tirannide, ma in Antonio rimase 
la radice, la quale in più superba pianta rigermogli . Pure non 
fu soddisfazione privata la morte di Caio, ma pubblica, o Tullio 
empre modesto nelle sentenze tue. Perché quel giorno, in cui 

la patria ti perdé, ella fu senza padre: quindi un di lei vero fi
gliuolo dovea in tanto danno soddi farla con pronta vendetta. 
Io diedi quella che il tempo concedea; l'avrei data maggiore, se 
la fortuna era giusta. -

Quindi volgendo la fronte a' triunviri che lo miravano torvi, 
intrepido oggiunse : - Non più garrite, o coppia di tiranni, 
qual ia di voi più atroce. Siate pur concordi in tale sentenza, 
he nella ferocia non avete chi vi pareggi fuorché voi. er la 

qual cosa mal ti vanti, o Ottaviano, di a er dife o Tullio per due 
giorni . Lo cedesti al terzo. Oh docile protettore d'inestimabile 
vita . e ne cono cevi il pregio, non l'avre ti abbandonata che 
al pr zzo della tua. Ma subitamente si palesò il funesto arcano 
di quella concordia. Perocché al terzo giorno, conciliate le cru
deli brame di ciascuno di voi, Antonio cedette la testa di Lucio 
fratello di sua madre, Lepido quella di Paolo suo proprio fratello, 
in cambio di quella di Tullio da te finalmente conceduta. Lo stile 
tinto nel angue scris e l'orrendo contratto delle vite più sacre. 
Quindi, a confermare quella alleanza di misfatti, ben rammenti, 
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Ottaviano, che Antonio ti promise in consorte Clodia sua figliuola. 
Alfine con riti pietosi invocaste gli dei, giurando attenervi fede 
in patti odiosi al cielo. Con tali pompe adunque, con le quali 
converebbe esultare per la patria salvata, ivi da tre illustri car
nefici furono celebrate le stragi de' buoni e le e equie di 
Roma.-

Tacque Bruto, ed Ottaviano prendendolo per la mano rispo e : 
- Gli uomini, quando hanno bi ogno di clemenza, sono umili 
e upplichevoli: quando poi l'hanno ottenuta, sono perfidi ed 
insidiatori. Perciò vedemmo divenuti assassini di Cesare quelli 
he, vinti dal uo valore, furono salvati dalla benignità sua. I 
uoi tradì o i furono quelli ch'egli abbracciava come amici, e 

che liberalmente premiava con illustri dignità. Fu in noi pertanto 
necessario il rigore contro quelli i quali ci aveano sentenziati 
nemici della patria, perché la esperienza ci a vea persuasi non 
temperarsi mai con la man uetudine una estrema perversità di 
natura. E però, anzi che aspettare gli effetti della altrui trista 
e dissimulata intenzione, deliberammo di prevenirla con la pru
denza. -

A tale proemio tirannico, Bruto ritras e la mano, e alquanto 
per ribrezzo si allontanò. Ma Ottaviano sorri e, e volgendosi a 
Cesare soggiunse: - Eri pur dittatore, pontefice massimo, 
trionfatore delle nazioni più infeste a Roma, tu il primo fra noi 
avevi tentato di varcare l'oceano, e scoperte a' Romani isole 
fino allora sconosciute. ondimeno fosti pro trato da' perfidi a 
te debitori della vita, scritti fino nel tuo testamento. E dove ? 
In pieno Senato, in sacro asilo, in presenza del popolo, degli dei, 
con atroce tripudio ben ventitré volte perca o da' pugnali. Che 
se alcuna vendetta può appagarti, sappi che debellai nella Mace
donia i tuoi traditori, i quali vi aveano adunata una vil turba 
lor pari. Io serbai il te chio di Bruto, e lo destinava a giacere 
a' piè del tuo simulacro in Roma. la la nave che lo recava nau
fragò, e il mare tolse a me il pregio di quel trionfo. Non rimane
sti però defraudato di vittime convenevoli a placare te spento 
e me vivo vendicatore. Ben trecento prigionieri io feci svenare 
alla tua ara nel tristo anniversario degli Idi di Marzo. -
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- Ahimè, - sclamò Cesare, - e come sei lieto di avere 
sparso il sangue civile invece di quello de' giovenchi l Ben sai 
ch'io nella vita fui mesto quando vinsi i miei Romani. Quale 
odioso tributo afferisti dunque alle ceneri mie, che pur non pc
teano risurgere per quella fiera celebrità l -

Pompeo ascoltava con ansietà questi ragionamenti, perché 
da loro intendea la storia posteriore, il fato di Roma, le inopi
nate sventure, e gli eventi funesti delle umane perturbazioni. 
Nulla rispondea Ottaviano al grave rimprovero del Dittatore, 
come negli abissi ancora a lui riverente. 

Surse allora nel mezzo di quelli una larva togata e grave di 
aspetto. Erano le sue sembianze di quella età la quale declina, 
ma non è caduta agli anni senili. Avea i capelli alquanto canuti 
e folti sulla fronte severa, lo sguardo imperioso, il ciglio irsuto. 
Stese la destra al petto del Dittatore in atto di respingerlo, e 
con angoscia sdegnoso proruppe: - Dunque ancor qui ti incon
tro, o tiranno odioso, né per evitarti bastò che lacerassi con le 
mie stesse mani le palpitanti viscere mie ? - Quegli rispose con 
onesta benignità:- O Porzio severo, tu a me invidiasti la gloria di 
poterti salvare, ed io invidio la magnanimità della tua morte.
L'altro soggiunse: - na vita che sia dono di tiranno è vile non 
meno che trista. Dove tu regnavi, rimanea libera soltanto la 
morte. - Disse quegli: - Plàcati, anima ardente di sdegno ine
stinguibile, perché io con sincerità mi dolsi della tua morte. -
Sclamò con ironia Catone: - Oh ingenuo dolore l Dunque t i 
spiacque vedere spento lo spregiatore, il nemico de' tuoi vizi 
lusinghieri ? - L'altro rispose : - Perdonai a' tuoi seguaci, 
né fu sparso altro sangue che il tuo, il più degno fra tutti di ser
barsi. Tuo figliuolo, il quale commise la sua sorte alla clemenza 
mia, rimase libero ed ille o. Tale fu quella vittoria : l'ottenni senza 
stragi, la celebrai col perdono. - Allora Catone si arretrò per 
orrore di quelle sentenze, e disse : - Parla di vittoria, o perfido, 
a' nemici, di perdono a' rei, non a' buoni, non a' liberi cittadini. 
Ve' audacia maravigliosa in altri, ma ne' tiranni consueta, esul
tare delle oppressioni, e chiamare clemenza gli oltraggi l Ma dove 
sei tu, ch'io più non debbo chiamare mio figliuolo ? Dove sei, o 
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debitore codardo di vita infame alla abominevole benignità di 
costui? -

Risonava la voce dell'irato padre nelle cavità degli antri, senza 
risposta fuorché dell'eco ripercosso da quelle . Intanto la molti
tudine rispettava il dolore paterno di cosi illu tre cittadino. Ma 
poich'egli invocò più olte l'ombra del figliuolo, e niuno apparve: 
-Ben è dovere, - disse, - che un tale codardo non ardisca 
mostrarsi in Roma a' Romani. O male da me generato servo, 
rimani pur sempre vagante ne' tenebrosi deserti della morte. -
Poi volgendosi al Dittatore, aggiunse con impeto: - Per qual 
destino funesto ora qui stai ? E come i Quiriti, vili anche in morte, 
soffrono la presenza tua ? - Rispose il Dittatore con quella fie
rezza conveniente alla sua alta fortuna : - h sciagura il non 
a ere qui membra ed armi, perché ora potrei, con degno cimento, 
sodisfare la tua ira ostinata. -

Mentre egli cosi dicea, fremendo si pose in atteggiamento 
marziale. Divenne torvo l'occhio, la fronte minacciosa, il ciglio 
tremendo, tanto ch'io fui percosso da maraviglia. Dall'altra 
parte Catone cercava pur con umana consuetudine le armi intorno 
a sé, e non trovandole rimanea mesto e deluso. Oh terribili effetti 
delle discordie civili! Il tempo distrusse non che l'Imperio de' 
Romani, altri innumerevoli posteriori; eppure immortale, inestin
guibile ardea l'antico sdegno in quelle ombre nemiche! Ma Bruto 
s'interpose fra loro, e stendendo le braccia, in tal guisa favellò : 
- Pace, o anime illustri, le ire vo tre fanno, come vedete, mesti 
i Romani. Non è gara degna di voi il rinnovare qui le contese, 
dove elle sono senza pericoli e rimangono senza fama. - Il Dit
tatore si ritrasse a quella sentenza, e calmato rispose: - O mio 
figliuolo, ben sai quant'io valgo a resisterti, perocché mi ti abban
donai quando mi trafigesti. -

Catone allora, commosso per lo stupore, proruppe: - Oh 
inopinata vendetta! Bruto, deh parla, che s'io la sperava sarei 
rimasto in vita per esserti compagno. Io sono alfine placato, e 
tu sei il più felice de' Romani. - Quindi Bruto narrava al suo
cero austero quella avventura, il quale udendola si ricreava mara
vigliosamente. Non ammise però Bruto, siccome ingenuo e leale 
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spirito, di manife tare la clemenza incomparabile del Dittatore, 
la inviolata fede, la generosa modestia con la quale temperò 
continuamente la sua tirannide più tosto lusinghiera che vio
lenta. Né tralasciò di addurre in esempio se medesimo, il quale, 
benché implacabile nemico, ottenne da lui vincitore non solo 
perdono e vita, ma la pretura della Gallia Cisalpina. E però con
chiudea essere stato vinto in due modi, con l'armi e con la bene
ficenza. Entrò quindi Pomponio fra questi ragionamenti, e si 
diffuse narrando la neces ità di un perpetuo dittatore, e come 
niuno fosse mai in eccelsa potenza più moderato di quello. Poi
ch'eglino furono soddisfatti di rammentare quelle vicende, Catone 
che le avea ascoltate con grave raccoglimento, disse a Bruto: 
- Certo al consorte di mia figliuola aspettava l'eseguire alcuna 
impresa degna del sangue mio. - Poscia volgendosi al Dittatore 
soggiunse : - Cadesti esempio eterno che una usurpata podestà 
non è sicura né per favore di fortuna, né per armi vittoriose, 
né per la viltà de' soggiogati, né per virtù dell'oppres ore, ma che 
quella soltanto è certa la quale sia amata perché giusta. Io non 
pregio la tua clemenza, perocché ella altro non fu che una tempe
ranza nelle malvagità. Quindi io non ti concedo altra lode se non 
questa, che non vi fu mai cittadino piu tristo di te, né tiranno 
migliore. -

COLLOQUIO QUI TO 

Orazio e Pollione disputano sulla indole di Ottaviano, 
e poi que ti ed Antonio contendono chi di loro due fos e più tristo. 

Mentre questi così ragionavano, Ottaviano rimase in silenzio 
siccome già consapevole di quelle avventure. Ma vidi ch'egli, 
in mezzo di que' terribili argomenti, lieto sorrise ed accolse bene
volmente uno spettro che a lui si avvicinò. vea la per ona al
quanto pingue, la statura mediocre, il sembiante giocondo, gli 
occhi nemici della tristezza. Recava nel suo aspetto piacevoli 
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pensieri, apportatore di conforto alle angoscie illustri de' grandi. 
E poiché fu vicino ad Ottaviano, lo accennò con la destra, e vol
gendo le parole alla moltitudine, in questa gui a favellò: - Fosse 
pur egli giunto all'imperio con la severità, niuno fu più saggio 
di lui, niuno più mirabile e clemente da poi che l'ottenne. Chiun
que pertanto fu sottoposto alla sua benigna podestà, giudicava 
es ersi ricoverato in porto sicuro dalle procelle repubblicane. E 
certo chi non fu pago di quel dolce riposo di lunghi mali, o non 
conobbe la felicità de' tempi suoi, o non la meritò. - A queste 
parole u cl fuori delle turbe allargando con impeto le braccia, 
e sporgendo il vasto petto, uno spettro alto e maesto o, per età 
venerabile, ed esclamò: -Oh fuggitivo da' campi Filippici, poeta 
da tiranno, Venosino adulatore ! Io, se niun altro qui libera
m ente favella, io parlerò da Romano. -

- O Asinio Pollione, - interruppe allora Orazio, - qui 
pure tu serbi il tuo orgoglioso disprezzo verso i migliori ! Sei pur 
quegli il quale, abbandonando alla sua fortuna la patria disperata, 
ti ricoverasti negli ozi del Tusculo, ivi traendo in grati studi e in 
dotte contemplazioni gli anni estremi della ottuagenaria tua vita! 
Che se tu medesimo giudicasti insanabili le nostre inveterate 
corruttele, che altro dovea chiedere al cielo un cittadino sincero 
fuorché un saggio modera t ore della sanguinosa licenza ? Questi 
pertanto è cosi benemerito della patria, quanto Bruto institu
tore della sua libertà. I mperocché è impresa ardua egualmente 
il fondare una città libera, quanto il correggere una sfrenata. 
Ma chi fu in quel tempo, sa che Augusto congiunse l'imperio di 
un solo con la one ta libertà di tutti, cosi che i Romani, non più 
sottoposti alla audacia della plebe né alle oppressioni degli otti
mati, erano liberi con modestia ed obbedienti senza timore. Sotto 
il quale mite imperio si dileguarono i nembi che per lunga età 
aveano sconvolto questo cielo, e deposte alfine le armi, per molti 
consolati ro se di non altro sangue che del nostro, gli animi quasi 
da atroce delirio sanati si rivolsero a nobili discipline. Roma 
da prima terrore delle nazioni e di se stessa, divenne allora pia
cevole soggiorno a' suoi ed agli stranieri . E se prima fuggivano 
da lei i propri cittadini, allora vi concorsero quelli delle città più 
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remote. Né vi ricordo la magnificenza degli edifizi con la quale 
Ottaviano ornò cosi questa patria, ch'ella sembrava albergo più 
convenevole agli dei che a' mortali : avvegnaché in una splen
dida città possono vivere tristi gli abitatori. Solo io vi rammento 
quella felicità che niuno di voi può negare, goduta a' cenni di 
que ta sua mano ittoriosa la quale strinse cosi benignamente lo 
scettro del mondo. Egli vinse le congiure col perdono e mitigò 
con la bontà sua quella ferocia radicata ne' vostri petti da lunghe 
ed atroci avventure. Quindi ciascuno, quasi desto da trista eb
brezza di sangue, si vergognò di averlo tracannato. Chl pertanto 
con idera discretamente il modo che tenne Augusto nella sua ma
ravigliosa dominazione, conoscerà ch'ella fu tale quale rarissime 
volte è, as oluta in lui ma per sola utilità comune. -

Mentre cosi il Venosino si compiaceva di lodare il suo magna
nimo signore, per cui l'aureo stile avea scritti versi immortali~ 
Asinio scuotea il capo e sogghlgnava amaramente. Quindi pro
ruppe : - Certo non è nuovo quest'artifizio de' tiranni, i quali 
poiché sieno per sanguinosa via di misfatti asce i al trono, pren
dono sembianze miti e le apparenze della virtù per indurre gli 
uomini a piegare lieti la fronte ed a nominarsi anche felici. Tu 
vanti, o Fiacco, la benignità di costui quando cessarono le cagioni 
di ogni sospetto, poiché avea spenti i migliori con le barbare pre
scrizioni. Anche le fiere saziate si riposano nella spelonca. Ma ch1 
non diverebbe mansueto allorché, soddisfatta ogni ira, niuno 
più gli sia molesto, niuno lo turbi, anzi in tutto, a tutti, e sempre, 
superiore e tremendo, possa disprezzare gli odi e non temere gli 
oltraggi della fortuna ? Solo un animo perturbato da sanguinoso 
delirio, quando sia innalzato dove non giungono gli trali della 
vendetta, erberebbe il desiderio di nuocere altrui. Or se vuoi 
cono cere l'indole di questo da te celebrato per la sua bontà, 
rammenta i modi co' quali cinse quel diadema intorno cui facesti 
di continuo risonare lu inghieri, alti, armoniosi concetti. Che se 
vuoi adunare tutte le malvagità delle quali possa mai l'uomo 
contaminarsi, volgi il pensiero al triunvirato. Vivevi pure in 
quel tempo esecrabile. Quella sola notte di sangue e di desola
zione, precedente al crudele editto delle proscrizioni, ti dee ba-
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stare a farti per sempre odiosa la meretricia soavità di costui. 
Ben ti è noto che i satelliti suoi quasi tigri fameliche andavano 
fra le tenebre in traccia delle vite loro vendute. Queste vie riso

navano di lamenti, di grida, di imprecazioni, di minacce. Niuna 
palpebra declinò al sonno, tutte erano de te alla estrema dispe
razione. E però quando surse l'aurora, ed illuminò il fatale editto 
a:ffiso a' rostri, almeno si conobbe a chi fosse conceduta la vita. 

La pallida turba leggeva alla prima luce quel ruolo di trecento 
senatori e duemila cavalieri, le vite de' quali erano vendute al 
prezzo di centomila sesterzi per ciascheduna. Che se gli altri due 
posero ne' proscritti l'uno il fratello, l'altro il zio, non rimase 
inferiore anche in questa gara il tuo Augusto, il quale vi comprese 
C. Toranio ta o uo tutore. e porte della città erano eu odite, 
chiuso ogni scampo alla fuga, e per terra e per mare, nella Italia 
tutta. Quindi apparvero in ogni sua provincia i teschi grondanti, 
i quali poi recati a' ro tri nel Foro, vi ri cuoteano la promes a 
mercede. Uomini poc'anzi illustri fuggivano squallidi, chi nelle 
cavità della terra, chi ne' più abbietti nascondigli, chi nella som
mità de' tetti, in silenzio e tremanti. Altri a' piè de' loro servi 
imploravano umili e dolenti pietà, fino allora insignì per le ric
chezze e per le imprese. La plebe feroce, avida, rapace, trascor
rea ad investigare i proscritti; i saggi rimaneano attoniti e muti 
a cosi orrendi oltraggi della giustizia e della ragione. Cadeano 
gli uni assaliti da' sicari, altri afferivano loro spontaneamente la 
cervice odiando la vita insidiata e la patria funesta. Alcuni con 
la inedia, altri con la fune, altri lanciandosi da' tetti, altri get
tandosi nelle acque o nel fuoco, preoccupavano l'imminente lor 
fato ed evitavano l'orrenda vista dell'altrui. 

Né solo erano sterminati quelli scritti in quel ruolo funesto, 
ma altri ancora, o per vendetta o per errore, i corpi de' quali si 
distinguevano da ciò, ch'essi non erano tronchi del capo. fa chi 
può descrivere i ca i mirabili ed orrendi di quegli eccidi ? Taluno, 
mentre giaceva nel triclinio co' suoi, fu preso da' sicari per la 
capellatura, e mozzo del capo rimase il tronco sulla mensa, alla 
quale stettero lungamente i convitati immobili per lo stupore. 
Sciolto ogni vincolo di natura, trionfava soltanto la rapina e la 
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vendetta : erano delatori i figliuoli e le consorti. Quelli ne otte
nevano m premio i beni paterni non solo, ma dignità ed onori; 
queste celebravano a un tempo l'esequie al tradito consorte e 
le nozze del nuovo. Alcuni, proscritti solo per le ricchezze, prima 
le gettarono alla plebe, poi arsero le case loro ed in quell'incendio 
si consumarono. Chi si ricoverò al mare, ed ebbe poi nemica for
tuna che lo sommerse in quello. Non fòro, non senato, non reO'gia, 
non tempio era più asilo, anzi neppure le braccia delle madri, 
perocché molte di esse, atterrite dalle pene, cacciavano dal 
grembo loro i figliuoli proscritti, come esecrabili e funesti. Ma tu 
il quale abbandonasti lo scudo ne' campi facedoni, ben sai quale 
fu la clemenza di questo signor tuo dopo quella giornata estrema 
della romana libertà. Sa ciascuno che egli mediocre nell'armi 
vin e col braccio altrui, e di quella vittoria appartiene la lode ad 
Antonio solo. Pur volle Ottaviano superare tutti per la crudeltà 
co' vinti. I più illustri de' quali imploravano da lui tale affetto 
che non fu mai nell'anima sua, cioè la pietà. Egli invece ne ordi
nava immantenente la strage, e la contemplava con pupille feroci. 
Rispondeano a' loro gemiti di morte le sue amarissime parole. 
Scherniva, oltraggiava gli agonizanti. Vi fu di loro chi altro non 
gli chiedea con le oci ultime se non che le membra fo sero sepolte, 
al quale fieramente rispose : • Ti saranno tomba gli avoltoi ». 

Gli erano appena uscite dalle labbra queste barbare parole, quando 
vide prostrati a' suoi piedi un padre col figliuolo i quali chiedeano 
la vita. Ordinò che la giocassero a' dadi: alla quale beffa crudele, 
e i da supplichevoli divenuti magnanimi, il padre si abbandonò 
agli ucci ori, ed il figliuolo raccogliendo una spada cadde su quella. 
Il tristo vincitore mirava con atroce giocondità que ti casi lagri
mevoli anco a narrarsi. Quando poi la fortuna lo e altò arbitro 
supremo, quantunque nominato clemente, e saggio, e mite, e 
benigno perpetuamente da te, dal magnifico grippa e dal nobile 
Virgilio, da Ovidio leggiadro e dall'autorevole Mecenate, nondi
meno come in tigre mansueta si desta agevolmente l'ingenita 
ferocia, egli manifestava la dissimulata ma non vinta sua indole 
perversa. Quindi meritamente fu celebrata quella sentenza di 
Mecenate il quale veggendo nel comizio costui un giorno più del-
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l'usato avido di sangue, e già disposto a condannare molti alla 
morte, né potendo per la turba avvicinarsegli, scrisse in tavola 
quelle due illustri parole: SuYge carnifex, e gliele gettò. -

Avea in silenzio Ottaviano ascoltate quelle riprensioni con 
maravigliosa tranquillità. Ma allora interruppe dicendo : - Ed 
io mi alzai dal seggio immantenente, non mi sdegnai, partii. 
\ edi se altro uomo, innalzato o dalla virtù o dalla fortuna alla 
suprema podestà, permise mai cosl. liberi cenni, e fu cosl docile 
ad eseguirli. Tale mia indole generosa mi fece meritevole di quella 
sincera benevolenza la quale è negata a' potenti. Io fui venera 
senza timore, lodato per affetto, amato quantunque stringessi 
un formidabile scettro. Giunsi, è vero, al trono per una striscia 
di sangu . Ma cosi eccelso proponimento non si poten. conseguire, 
né mai si può, con le norme consuete della giustizia comune. 
Le grandi impre e non vanno mai esenti per natura loro da modi 
straordinari e da terribili vicende. -

Marco Bruto percosso da quelle opinioni sollevò la fronte 
pensierosa, fisò gli occhi torvi in Ottaviano, e proruppe: - o
nosco ornai che il fato di Roma la condannava ad inevitabile 
servitù, perocché in pena della mia magnanima impresa ebbe un 
tiranno peggiore. - Quindi volse gli omeri, e sdegnosamente 
fremendo nell'aere si dileguò. Rimasero le parole sospese ullab
bro di Ottaviano. - O prode e libero Marco, - esclamò quindi 
Pollione, - fermati e confondi con la presenza tua questa coppia 
di tiranni! - Cosi dicendo accennava imperiosamente Antonio 
ed Ottaviano, ma lo spettro si era già ingolfato nel pelago della 
morte. Antonio alquanto sdegnato: - Ahi, - disse, - mesta 
anima che turbi con biasimi tediosi quest'Averno, certo saresti 
stato quassù peggiore di noi se potente, mentre ridondi ancora 
di orgoglio e di cure moleste. Che s'io era tri sto quanto si conviene 
ad alta fortuna, non avrebbe Ottaviano delusa la mia lealtà, 
per la quale fui sempre senza timore in campo, e nel comizio 
senza sospetti. l\Ia se apparteneva ad alcuno, dopo il terribile 
Silla, il gran P ompeo, il generoso Dittatore, di moderare la scon
volta Repubblica, io era quegli, il quale fui tra gl'imperadori della 
mia età senza rivale . -
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Ottaviano rispose: - Niuno, credo, è qui il quale non sappia 
la tua virtù nella guerra, ma niuno è pure il quale non si rammenti 
de' tuoi vizi in pace. Non vi fu mai miglior capitano, né cittadino 
peggiore. Spensierato, molle, dis oluto nel vivere comune ; tem
perante, magnanimo, intrepido nelle belliche fortune. Quanto 
però fosti valente nell'acquistare una suprema dominazione, tanto 
fosti inetto a mantenerla. -

- Or come parli, - proruppe Antonio, - a chi devi la vit
toria de' Filippi. Videro pure i Romani in quel giorno chi di noi 
fosse più degno di governarli. -Rispose Ottaviano non senza un 
malvagio sorriso: - Videro parimenti qual di noi ne fosse più 
meritevole nella battaglia di Azio. -

A queste parole Antonio chinò la fronte così che i capelli 
scendeano ad ingombrarla, velo opportuno al suo improvviso 
rossore. Io vidi in quel momento il magnanimo guerriero, ecci
tato da nobili pensieri, abbandonare la delicata mano della sua 
donna, e da lei alquanto allontanarsi. Ma quella, perita nelle 
vittoriose lusinghe, soavemente ragionando gli si avvicinò. Fu 
allora vie più manifesto che il triunviro era dannato ad amarla 
in perpetuo, perch'egli mollemente declinandosi verso lei, facea 
pur fra' morti misera testimonianza della viltà dell'amor suo. 
Quindi Ottaviano proseguì: 

- Sarebbe stata invero, o Quiriti, una maravigliosa docilità 
vostra se tal uomo senza alcuna dignità di costumi avesse imperio 
sopra voi, il quale non l'ebbe mai sopra se stesso. Rammentate 
quando l'illustre mio zio, combattendo nella Iberia per ampliare 
la vostra dominazione, lasciò il governo della Italia a costui. 

on vede te mai alcuno istrione più sfrontato, perocch'egli costi
tuito in tanta dignità, andava per questa provincia a diporto 
in un carro tratto da leoni mansueti, e presso lo seguitava la sua 
commediante Citeride in lettiga. E quando il Dittatore dopo la 
vittoria Far alica proseguiva il corso di quella, ebbe pur tanta 
fiducia in costui che gli affidò il governo di Roma. Lo vedeste 
allora in mezzo degli istrioni e de' mimi oppresso dalla crapula 
vacillare per ebrezza in queste vie trionfali, ed insieme strin
gere la spada nuda, scortato da satelliti pronti alle rapine, con 
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le quali, simile a masnadiero in foresta, empieva la città di lamenti 
e di terrore. Anche nelle pro crizioni si di tin e con una capric
cio a avidità, per la quale scris e in quelle Nonnio perché posse
deva un opale da lui desiderato, e erre perché gli ricusò alcuni 
vasi di Corinto. -

- Oh misera patria, - esclamò Tullio, - nella quale chi per 
le sue malvagità dovea ignominiosamente morire, peri in modo 
convenevole agli innocenti. Quindi, o tristo Verre, furono per te 
ben più funesti que' vasi che le mie declamazioni. - Si rivolse 
allora Ottaviano all'illustre oratore, e con modesto atto dicea: 
- Se qui vale un tardo pentimento a temperare in te lo sdegno 
della ingiuria antica, sappi, o eccelso ingegno, che di niun'altra 
mia azione tanto ancor mi duole più sinceramente, quanto di avere 
conceduta la tua vita a co tui. - Tullio con gravità rispose : 
- Ed a me di niun altro errore tanto mi duole, quanto di quella 
semplicità mia per la quale prestai fede alle tue lusinghe. Era 
io pur consolo canuto, provetto ne' casi della repubblica, versato 
nelle umane vicende, esperto de' vizi, delle virtù d iffidente ; 
nondimeno da te giovanetto dissimulatore fui cosi adescato che 
in te rivolsi le mie non solo, ma le peranze tutte de' buoni. A te 
quasi faro noi mirammo sconvolti nelle tempeste, finché ingan
nati dalla tua scorta insidio a fummo sommersi. Or se vuoi farmi 
alcun uffizio grato, invece di vane cuse per le irremediabili colpe, 
io ti prego di continuare le ripren ioni a costui il quale io pur 
vivendo percossi con parole, in tanta corruttela insufficienti, ma 
veraci, ma libere, ma illustri. -

Ottaviano r imanea dolente perché Tullio non valutasse quelle 
scuse. Iondimeno stimolato dalla antica emulazione contro An
tonio, prosegui : - Appena ottenesti la vittoria ne' campi di 
F ilippo, te ne mostrasti indegno per quella ignorninio a dissolu
tezza la quale ti rese di pregevole anche a' vinti . Perocché mentre 
i monarchi di oriente cadeano supplichevoli a' tuoi piedi, creasti 
e attore de' tributi per quattro città dell'Asia il suonatore di 
flauto Anassenore, il quale armato le desolava insaziabile di 
estorsioni. Queste somministravano a te, sempre avido dell'al
trui e prodigo del tuo, i modi co' quali mantenere lo splendore 

9 
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de' vizi. Che se ottenne cosl largo premio quegli il quale dilettava 

le tue orecchie, non l'ebbe minore un cuoco il quale in una cena 
appagò talmente la tua intemperanza, che n'ebbe da te in gui
derdone le sostanze di un cittadino facoltoso di Magnesia. Quindi 
con le rapine adunando ricchezze, le dissipavi di poi in fe te di -
solute ed in crapulo e delizie, talché in quella città dove giun
ge i risonavano misti i gemiti degli oppressi alla fune ta bal
danza della vittoria. Inebbriato dalla quale, e in Tar o, e in Ale -
sandria, e in Atene, mascherato da Bacco, sofferi ti essere dalla 
viltà chiamato dio, quando più non meritavi il nome di uomo. -

dite, o Romani, - sclamò allora Antonio, - con che 
animo ragiona ora costui il quale quando era dominatore di tante 
nazioni si turbava per le immagini de' sogni, consultava timido 
gli indovini impostori, reggeva smisurato Imperio con le vane 
opinioni de' giomi fausti ed infausti, e per fine, altiero quanto 
Giove, e tale denominato dalla turba adulatrice, scendeva tre
mante nelle profondità della splendida reggia allorché il fulmine 
balenava in cielo. -

- Mis ri Quiriti, - proruppe allora Tullio, - ecco a quali 
tiranni foste abbandonati dalla trista fortuna! E si qui scoprendo 
in vo tra presenza con barbara contesa i vizi loro, appaiono degni 
assai più di e sere tati gladiatori ne' vo tri anfiteatri, che arbitri 
di voi e di cosi vasta parte della terra. - Mentre egli pronun
ziava queste parole, grondavano dalle sue palpebre alcune stille, 
ed era dipinto il dolore sulle guance. Ma quella mara igliosa ango
scia era frenata, grave, composta, conveniente alla sua dignità. 
Antonio frattanto si allontanava, e la seducente sua regina con 
esso. Il vento scuotea in ieme le bende, i veli, i capelli di lei, e 
il manto r gio di Antonio u' vasti omeri suoi. Ottaviano, sdegnato 
o confuso per le se ere sentenze di Tullio, si dileguò nella turba, 
e eco tra e Orazio ed altre larve ommes e. Le credei Agrippa, 
e Mecenate, e il rimanente di quegli i quali ammirando la sua 
grandezza, dimenticarono su quante sventure ella fos e innalzata. 
Io bramoso di conoscere le sembianze loro dubbiosamente note 
per gli antichi monumenti, volea interrogarne la mia corta, l'amico 
Tullio. Ma quando già stava la inchiesta ulle mie labbra, i eccitò 
nella moltitudine un tumulto improvvi o. 
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C oLLOQUIO s EsTo 

Il parricida . 

Come la calma del pelago i muta in repentina procella, co l 
ondeggia ano perturbate le ombre per gli avelli, per le o a, per 
gli umidi sentieri. Fremea l'aere per confu i e dolenti o piri, 
d'infiniti formandone un solo tristis imo. Veniva dalla estrema 
cavità degli antri uno spettro, il quale parea allargando le braccia 
implorare la comune pietà. Gli era erò negata, anzi quasi fo 
la sua presenza e ·ecrauile, alcuni gettavano il lembo delle toghe 
ul capo, altri coprivano gli occhi con ambe le mani, chinavano 

altri le palpebre e la fronte, e tutti lo evitarono fuggendo . Si 
scosse anco la terra, tremarono le tombe, scro ciarono in suono 
ecco le o sa dentro quelle, e rombava un vento foriero di qual

che prodigio imminente. Re tò il luogo deserto : solo quello spet
tro s'innoltrava il quale tutti avea po ti in fuga. Era l'aspetto 
suo giovanile, dolente oltremodo : gli occhi spiravano terrore, 
la fronte era oscurata dalle angosce mortali, i capelli scomposti 
ed irti, le fauci anelanti, le guance lagrimose, la per ona squallida 
e consunta dalla tristezza. Parea ch'egli ardentemente bramasse 
di avvicinarsi alla calca fuggente e con gemiti procurasse ratte
nerla. Ahi dolorosa vista, la quale dovea muovere pietà! Pur 
niuna larva rimase, ed un tri to silenzio alla fine ingombrava 
quelle vie di morte. I o abbandonato da Tullio, come in deserto 
spavente,·ole innanzi un mo tro, sentiva languire nel petto la 
consueta baldanza. Erano fuggite le anime tanto valorose, parea 
quindi audace ostinazione che io, ancora ervo di morte, affron
tas i lo spettro eYitato da quelle. ~-e· quali pen ieri perple so, 
io mi arretrava senza volgere gli omeri, anzi con gli occhi intenti 
a quella ombra la quale t anto spazio verso me procedeva quanto 
io ne abbandonava partendo. Quegli intanto avea sempre in me 
fise le ardenti pupille come se contemplasse un oggetto maravi
glioso. Vidi, quando fu prossimo, che le sue mani tillavano sangue, 
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il quale benché egli continuamente si studiasse di tergere con le 
vesti, pur di nuovo sempre ne grondava quasi fonte. Era il suo 
petto circondato da un erpe nemico il quale con velenosa lingua 
gli pungea il cuore. Questo era visibile per un'ampia ferita aperta 
da quei morsi continui, nella quale apparivano i palpiti frequenti. 
Camminava lento perché impediti i piè dalle catene, le quali suo
navano con funesto romore strascinate. Io rivol i per orrore il 
passo tremante, non perché temessi offe a, ma per lo ribrezzo 
dello spettacolo atroce. E quegli già a me vicino, con voce lan
guida : - Fermati, - disse, - o postero benigno, ed abbi commi
serazione di me il quale soffro inesplicabili angosce. -

Io stetti per quelle meste parole pronto ad uffi.zi di umana 
benevolenza. Quegli poiché vide in me prevalere la pietà, in que
sta gui a flebile continuò: -Ben sei generoso fra' mortali, perché 
sostieni la presenza mia, e tale essendo convien pur che tu sia 
inchinevole alla compassione de' mali altrui. Deh ti dolga di me, 
e conosci quanto sia deplorabile il mio de tino ! Ecco io erro ne' 
deserti della morte, sospinto da una angoscia disperata. Chiedo 
pietà continuamente, ma nelle tenebre mute si dileguano le voci 
dolorose. Un ardente aculeo mi punge e mi agita con perpetuo 
delirio tormentoso. Che se talvolta in quest'oceano di silenzio 
io incontro alcuno spirito, a lui rivolgo le più sommesse preghiere 
affinché mi ascolti. Ma tutti e sempre fuggono inesorabili, muti, 
e me lasciano marrito in questa immensa peregrinazione. Oh 
ineffabile mi eria l'es ermi vietato di narrare piangendo le mie 
sventure a taluno che alquanto pietoso le ascolti 1 -

Rimase la mia mente divisa fra il terrore e la pietà : io vedea 
con ribrezzo, udiva con dolore. Già sta ano sulle mie labbra ane
lanti le sentenze del cuore ; già si muoveano i pensieri a confor
tare quell'infelice. Quando vidi agitarsi la sua capellatura, e si
bilare in quella rettili sdegnosi. Conobbi, ahi tri to oggetto!, 
ch'erano misti a' capelli gli aspidi, i quali fitti nel capo, vi si ri
torceano, e con mor i velenosi tentavano sveller i da quello. Lo 
spettro, sforzato dallo spasimo alla disperazione, procurava con 
ambe le mani di togliersi quella insoffribile molestia: ma allora 
si volgeano gli aspidi alle mani, e rendeano vano l'uffizio di esse. 
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Talvolta pur egli sperimentava di vellere dal cuore suo quel 
erpe il quale insaziabile se ne pa cea, ma del pari era infruttuoso 

il soccorso delle mani, perocché ad es e vie più feroci i rivol

geano i morsi di quello. Rimanea pertanto l'alito ospeso nelle 

mie fauci, e le voci languivano sulla mia lingua per la atrocit à 
di quel supplizio. Quegli continuava a guardarmi con pupille piene 

di lagrime e di terrore, e con le mani tinte di angue e di spuma 

de' serpi mi accennava gli orrendi strazi che egli afferiva, mug

gendo insieme quanto il mare tempe toso. Per la qual cosa io pro
ruppi vinto dalla commiserazione: he supplizio è mai questo 

spaventevole al quale tu soggiaci, o miserrimo degli estinti ? -
Quegli so pirando rispose: - Se brami, pieto o uditore, com

prendere quasi per congettura e per ogno l'affanno mio, appi 
ch'egli ra somiglia a quello che morendo provai. Io sempre ago
nizzo, pur vivo sempre a d in offribili quanto ine plicabili dolori. 

La potenza de' quali sembra che mi di. trugga; bramo ardente
mente il nulla, odio questa immortalità che mi con erva a per

petui m ali. Uno spasimo estremo nelle membra vostre estingue 

il senso che le perturba: sempre è desta alle angosce questa so
stanza mia, sempre capace di un immenso dolore. -

- Deh per qual cagione, - io lo interrogai allora non senza 

lagrime, - sei tu in così orrendo stato ? -
Ed egli gemendo in questa guisa incominciò: 
- Ecco alfine dopo il lento volgere di tanti secoli mi è con

ceduto esalare l'eterno cordoglio narrando il mio delitto a taluno, 
il quale se di que to non sente pietà, almeno la sente della mia 
pena . Oh padre che fosti benevolo sostenitore della mia infanzia 
ed institutore della adolescenza mia ! A che giovarono le tue 

cure amiche, e le tanto oneste discipline ! I o Lucio Ostio splen
deva fra la gioventù del tempo mio: era chiamato anche felice 

per tal genitore. Come noccbiero ancora imperito nel mare della 
vita, guardava a lui continuamente qua i astro che mi scortasse 
a varcarlo sicuro. Il suo affetto era misto a lla dignità, ed il mio 

temperato dalla reverenza. l'da poiché giunsi a quella età nella 
quale cessano i trastulli puerili, e nasce nel cuore quella dolce 

perturbazione per cui non è pago di sé, e sente che gli manca 
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un certo conforto, né sa qual sia, io vidi tal fanciulla la quale co' 
oavi occhi suoi feri per sempre l'anima mia. Ella sedea a' giuochi 

di Cerere con altre vergini e matrone, ma fra tutte fioriva come 
rosa che si apre all'alito di primavera. Dove non spingi l'intel
letto, o pernizioso impeto di amore! Pèra chiunque ti loda sic
come dolce ri toro ed invito delizio o al vivere civile l I tuoi tristi 
effetti costringono anzi gli uomini a sofferire mali peggiori di ogni 
vita selvaggia. 

Da che pertanto entrò nel mio petto quel veleno, divenuta 
infenna la mente, di niun'altra cosa io era sollecito se non di con
templare l'oggetto dominatore di tutti i miei pen ieri. Ben presto, 
aiutato dagli artifìzi di amore, pervenni a gustare ne' colloqui la 
oavità delle parole, le proteste lu inghiere, i dolci palpiti della 

verecondia, i deliziosi brividi ch'ella infonde. Era la donzella 
ornata di sembianze mirabili, di leggiadro contegno, di voce molle, 
d'in inuante loquela. pl ndevano gli occhi suoi come stelle arbi
tre del mio de tino ; il suo labbro era signore del cuor mio. Io siti
bondo, arrivato alla fonte, vi bevvi sino alla ebbrezza. Oh insa
ziabili deliri, oh diletti mortali! Immantenente sparve il riso di 
gioventù dalle mie labbra, e la fron e si offuscò di me te solleci
tudini. Ma la fanciulla, ben più amata che amante, consapevole 
della sua potenza e della fie olezza mia, sosteneva la sua dignità 
con quella dolce tirannide la quale irrita le brame e rende vie 
più ottomes i i pen ieri. Ella pertanto or con gli timoli di pene
trante loquela, or con languide pupille, or con offìzi affettuo i, 
or con vereconda timidità, or con ritro o contegno, allentava o 
tringeva il freno della mia servitù. Tardi or conosco tali artifìzi, 

i quali a m pareano allora delicati effetti di sincera benevolenza . 
Ma un tale ardore non potea ristorar i che dove tutti i pengono, 
nelle nozze. Queste chie i al padre mio, il quale vi repugnò con 
la severa sua pode tà, inesorabile a' pianti miei, sordo a' gemiti 
continui del mio fatale amore. é di ciò pago, m'intim terribile 
entenza, ch'io ubitamente cinge i il molle petto di u bergo e 

mi recas i nella icilia, dov'erano in quel tempo le no tre belliche 
imprese. Io aggiogato da pernicio i ozi, ricu ai tal co a che niun 
Romano giammai ricu ò, combattere in campo. Ma penta nel 
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mio cuore la fiamma della gloria, solo vi era quella accesa da 
due ardenti pupille. Per la quale codardia furono inconsolabili i 
lamenti, le imprecazioni tremende del padre mio che i doleva 
avermi generato siccome non degno né eli tal patria né di lui. 
Ma ciò non bastando a sanare in me tanta ignominia, egli tentava 
disingannarmi svelandomi le insidiose arti della fanciulla, le ante
cedenti sue avventure, la fama dubbiosa, la condizione servile. 
Il mio intelletto però oscurato, invece eli gustare quelle saggie 
e vere esortazioni, le abborriva come tedio e. 

Quindi io tormentato da due molestie, l'una che mi escludeva 
dal talamo, l'altra che mi spingeva all'armi lungi dalle rose nu
ziali, sentii nascermi nel cuore una fino allora per me sconosciuta 
perversità. Il furore di atroci pen ieri convol e l 'intelletto a spa
ventevole delirio; scorrea la fiamma dell'ira per le membra; 
i sensi rimaneano oscurati dal sanguinoso proponimento. Il tu
multo delle cure, gli stimoli d'in. ania feroce, mi turbavano 
specialmente nel silenzio tenebroso. Ahi fra quante mai furono e 
saranno esecrabile notte, nella quale io desto per barbara smania, 
volsi i tremanti passi al talamo paterno! Questa mia infame 
destra impugnava il ferro; il cuore era duro quanto esso. Fre
meano tutte le fibre per la enormità imminente; pur l'atroce 
delirio le stimola va a saziarsi nella fiera vendetta. Mi avviai for
sennato alla porta del talamo; e quantunque nell'aprirla cauto 
ed insidioso, pure i cardini alquanto cigolarono. Oh ave se quello 
tridore impedito il misfatto ! Il padre giacea con quella infelice 

che mi generò immer i nella obblivione del anno. La notte avea 
trapassata la metà del suo corso ; il silenzio regnava nelle vie; 
soltanto mormorava da lungi il tuono. A tentone, senza il mini
sterio delle pupille feroci, determinai il luogo occupato dal geni
tore. Già stava il mio ginocchio sulla sponda, e la destra pendea. 
Vedi ch'io narro l'infausto caso ancora lagrimando! Udii allora 
ch'egli in sogno pronunziava parole confuse, fra le quali però 
intesi che mi chiamava gemendo per nome. Stetti anelante, e la 
tremola mano si rattenne per improvvisa commiserazione. Pen
dea il giudizio tra la crudele intenzione e l'orribile effetto. Quella 
infine prevalse, e nel paterno cuore scese lo stile parricida. Il 
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misero, desto per cosi inopinata cagione, si sco se, ed empieva 
il tenebroso aere di voci agonizanti. Tremò il talamo insangui
nato. La madre fu desta dalle voci dolorose del consorte, né ben 
consapevole della ignota sciagura, in ocava gli dei e chiamava 
i servi piangendo. Io caduto nell'abisso della malvagità, non 
conobbi piu me stesso, e le tenebre mi occuparono l'intelletto. 
Oppresso dal delitto, fremente, anelante, angoscioso, fuggii. Una 
terribil voce muggiva nel petto mio e mi rimproverava la colpa; 
già udiva la sentenza della natura la quale mi ri pingea dal suo 
grembo. Già mi sentiva divenuto abbominevole ingombro della 
terra. 

Uscii pertanto della città, e niun'altra stanza mi parve più 
convene\ ole a' miei fune ti pensieri quanto una selva. M'ingolfai 
quindi in quella del Tuscolo, dove errando qual mo tro io ulu
lava. Erano le mie pupille due fonti di dolore. Il mio alimento 
erano le angoscie, e quando le membra languivano per lungo 
digiuno, le ri torava co' selvaggi prodotti della terra. Il sole, il 
gelo, i nembi, le acque, il vento mi oltraggiavano a vicenda quasi 
ministri della vendetta del cielo. Le spine lacerarono le vesti e 
quindi le membra. I capelli si arruffarono ispidi, inestricabili. 
Io non ardiva mirare nelle fonti il mio aspetto già a me stes o 
divenuto orrendo. La notte a tutti conciliatrice del sonno recava 
anzi alla afflitta mente più funesti pensieri. Io vedea erranti per 
le tenebre sue spettri minacciosi. La terra sotto a' miei piedi 
rombava come degnosa di sostenermi. Che se talvolta oppresso 
dalle ambascie io declinava le palpebre giacendo in alcuna spe
lonca, non gustava già il sonno, ma sofferiva il terrore di sogni 
pieni di maravigliosi disastri, di atrocità confuse, di affanno, di 
stragi, di sangue. Da' quali agitato io surgeva smaniando, empre 
incerto se fosse più funesto per me il sonno o la veglia, e empre 
dall'uno all'altra sospinto. Se il cielo balenava, a me olo parea 

olgersi come suo bersaglio il fulmine distruttore. Quando il tuono 
rimbombava nelle valli io mi prostrava sgomentato, o fuggiva 
chino e tremante nelle caverne. Né dovea il cielo far pompa del 
suo formidabile imperio ad atterrirmi, perocché un leggiero vento 
scuotendo le frondi mi sembra a fiera prossima ad ingoiarmi, o 
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serpe strisciante, o uomini insidiatori, o nume della foresta. 
Poteano pur bastare a far mi era la vita quelle cure, ma volle 

il cielo ch'ella mi fos e troncata da ie più spaven evole supplizio. 
Un giorno che arso di sete nel meriggio io declina va dalla sel a 
ad un rivo, fui preso e condotto alla presenza del pretore. Non 
gli negai la mia colpa, le prove della quale erano manifeste. Fui, 
secondo la nostra con uetudine, chiuso in una otre con una vipera, 

un masino, una scimia ed un gallo. el quale angusto spazio, 
e con tali carnefici, fui gettato ludibrio del mare. Certo fu il mio 
delitto abbominevole, ma non lo fu meno quella invenzione ! 
Senza luce, senza aere, senza terra, io fluttuando sofferiva gli 
oltraggi delle onde. Elle pur ono formidabili anche al pro etto 
noccltieru il quale ~u ben co lru lta na e le affronti. Or pensa 
quanto lo fossero a me già naufrago nel furore del pelago, in tal 
cieco na ilio, spirante per molti supplizi l'uno più dell'altro cru
dele . Nudo fra gli artigli, fra' mor i, agonizzare straziato da sde
gnosi bruti, ed aver tomba con essi! Le ingorde fauci del ma
stino afferravano le mie più carnose membra; il serpe vi trascor
rea con fredde squame, e poi avvolgendomisi alla gola ne affo
gava il già scarso respiro. Io accorrea con le mani ad impedire 
quell'effetto, ma il rettile stizzoso allora volgeva il morso agli 
occhi miei, i quali già privi di luce e pieni di sangue, furono spenti 
nella fronte. Intanto scorrea per le fibre il gelo della morte. Alfine 
tutti que' crudeli esecutori e compagni del mio supplizio pareano 
vendicarsi contro me per quelle angustie che sofferivano. Quindi 
era vana ogni mia difesa contro essi, anzi nuova cagione di offese. 
Perché s'io tentava di staccare l'avida bocca del mastino, egli 
più bramoso la stringea; il gallo e la scimia continuamente con 
gli artigli e co' morsi mi straziavano le membra, tanto che l'otre 
era piena di sangue. Ma il fiero tumulto di quegli animali e l'im
peto delle onde squarciarono il cuoio. Mi parve felice evento quando 
respirai l'aperto aere. Non vidi però il cielo, perché la luce degli 
occhi era spenta. Anche si misero conforto fu breve, avvegnaché 
vinto dalle acque scesi nel profondo, ed uscii dalle membra lace
rate, spirito io non so se più odioso a me stesso che ad altrui, 
ma certo di tutti il più disperato. -



PARTE PRIMA 

Mentre egli così narrava sibilavano le serpi drizzandosi nel 
capo, e dagli occhi suoi grondavano stille di sangue. Io per la pietà 
sentiva un gelo al cuore, e le tiepide lagrime già scorreano per 
le guance. Ia quegli subitamente si rivolse nella eterna via e 
sparve fra le tombe. Io rimasi ingombrato dalle tenebre, non ben 
consapevole se fossi tra' vivi. Quindi avviandomi a tentone verso 
la consueta uscita, vidi il cielo, e respirai questo che ancora spiro 
aere vitale. Ma appena fui ricreato dalle tremende apparizioni, 
altra cura maggiore non ebbi quanto di esporre sollecitamente, 
benché in umile stile, questi ragionamenti degni di sublime fa
vella. Non potrà tanto però nuocere loro questa mediocrità nella 
quale sono esposti, che non vi sia manife ta la superbia romana. 
Per la qual cosa volgendomi ora dietro a compendiare le sentenze 
da me udite da' Romani stessi sopra i meriti loro, conchiude 
la mente mia ch'eglino furono grandi piu che buoni, illustri più 
che felici, per instituto oppressori, per fortuna mirabili, per indole 
distruttori, generosi nelle malvagità, eroi nelle ingiustizie, magna
nimi nelle atrocità. Per le quali funeste illusioni tanto ancora 
ne rimbomba la fama, che lo strepito suo fa timido il giudizio di 
molti e sommerge la voce de' saggi. Io pertanto moderai quella 
eccelsa opinione ch'ebbi del Popolo Romano, talché senza dimi
nuirsi in me l'ammirazione per le sue incredibili imprese, giudicai 
però fosse un riposo del mondo che una gente la quale tutto lo 
bramava, e tutto sempre lo perturbò, fosse alfine vinta dal tempo. 
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Ornai dopo le varie notti successivamente vegliate ne' tene
brosi penetrati della terra e in mezzo di quelle or mirabili, or grate, 
-or tremende apparizioni, a collanùu l'an ica maestosa favella, 
le alte contese e gli autorevoli ragionamenti, io sentiva quasi 
piegar la mente mia sotto l'ingombro di affannosi pen ieri. Impe
rocché avrei pur voluto narrare altrui cosi maraviglioso ca o, 
ma il timore di non apparire o credulo o mendace mi sforzava 
al silenzio. Quindi mi perturbava il violento desiderio di ragio
nare con quelle ombre, le quali finora pareano non curanti di me, 
e qualunque volta io fui vicino a prorompere in alcuna discreta 
inchiesta, mi frenò la voce nelle fauci la riverenza e lo stupore. 
E se pur vincendo il ribrezzo io principiai con qualche parola, 
Tullio subitamente con autorevole modo, stendendo la mano, 
m'imponeva silenzio, ed io sommessamente lo ubbidiva. Alla 
fine deliberaj, se riapparissero quegli spettri, di mostrarmi loro 
non più timido mortale, ma audace e degno veramente di alti 
colloqui co' magnanimi Quiriti. Per la qual cosa alla consueta 
ora amica delle larve io pervenni alle tombe, e in quelli oscuri 
sentieri porgendo innanzi le mani, con dubbiosi passi m'inoltrai. 
Poiché giunsi nell'interno, e toccando gli avelli riconobbi il luogo, 
stetti appoggiando il fianco ad una tomba, attento e desidero o 
di nuove maraviglie. Rimasi cosi io non so quale spazio di tempo, 
che a me sembrò di molte e lente ore forse misurate dall'inquieta 
mia ansietà. Quindi ornai disperava rivedere quelle apparizioni, 
congetturando che fossero quelle anime già ingolfate nel pelago 
eterno. 
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Quand'ecco improvviso lampo fece visibili que' penetrali; ma 

furono gli occhi miei nuovamente ricoperti dal velo tenebra o, 
onde rimasi in aspettazione d'incogniti portenti. Apparivano poi 
surgere dagli avelli lentamente e con maravialioso affanno le ombre, 

come quando fra noi concorrono le genti in luogo dove sia acca
duta qualche sciagura : e però io non intendeva questa loro nuova 
commozione. Vidi che già mi stava accanto il benevolo Tullio, 
al quale dissi : - Che temono ? - Ed egli rispose : - Sembra 
loro contaminato il luogo dallo spe tro parricida, e paventano 
abbattersi in lui. -

Ma nondimeno si andavano adunando nelle consuete vie, e 
poiché le vidi raccolte in turba, animosamente inoltrandomi, con 
loro mi confusi. Esse però, quantunque incorporee, pareano evi
tare il mio contatto, e sgombravano la via ovunque mi inoltrai, 
guardandomi ciascuna con vari atti di maraviglia. Mi sembrava 
trascorrere in mattutina nebbia, perocché qua i vapore non fa
ceano ostacolo quelle apparenze a' passi miei. Intanto io tacito 
volgea intorno le pupille, non saziandomi rimirare le varie sem
bianze di donne, di fanciulli, di togati, di guerrieri, di uomini popo
lari, ciascune in vesti e modi convenevoli agli ordini loro. E poiché 
alquanto soddisfeci i primi impul i della uriosità, fatto animoso 
dalla consuetudine di conversare con quelle ombre, dissi ad alta 
voce: 

- O maravigliosi Quiriti, come mai endo pur voi così magna
nimi a chiunque implorò la o tra clemenza, or non la mostrate 
verso me, il quale ancora involto in membra caduche, qui venni, 
e rimango ammiratore de' vo tri colloqui, disceso nelle tombe 
vostre con voi anzi morte ? Io da che nelle storie conobbi la gran
dezza delle vostre opere, fui sempre mos o da un tormentoso e 
vano de iderio d'esser vivuto con oi, e con oi di vivere rinati 
a nuo a vita. Le quali due brame al c rto olo da oi med imi 
possono a me condonarsi ; ma pres o i viventi sarebbero così 
biasimate, che loro continuamente le nascondo. Or ecco né l'una 
né l'altra mi concede il destino, perocché entrambe impossibili ; 
ma ben concede che qui, dove giacciono gran parte delle membra 
vostre valorose consunte da inesorabil morte, e vi e la fama per-
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petua delle vostre impre e, ritorni la più nobile sostanza di voi. 
Ed io quantunque intelletto impuro in questa inferma carne, 
in breve da scioglier i, ed impedito ad ascendere alle celesti sotti
lità dal peso della materia, pure per lo magnanimo de iderio mio, 
per gli eccelsi pensieri che qui mi traggono, per l'ardimento ne
gato a' mortali che qui a voi mi spinge, io vi prego mostrarvi, 
quali foste, benigni e liberali. -

Stavano ascoltando gli spettri con degna attenzione, e di mano 
in mano che il mio ragionamento continuò, pareano far più lieto 
l'aspetto ed inchinevole alle mie richieste. E poiché tacqui, uno 
di loro incominciò : - Ben meriti, o prode uomo, che ciascuno 
di noi non ti perturbi, ma al contrario ti ia grat per cosi mara
vigliosa brama quale nutri digiuna lungamente in petlu, eù ora 
siccome vedi soddisfatta. Imperocché vivi pure illeso, e libero, e 
ragioni con noi Quiriti, e ci vedi pronti a trattenerci con te quanto 
concede la evera legge di questo regno di morte. Ma sendo noi 
ora la prima volta congregati per felice concorso non mai per 
l'addietro conceduto, siamo, ben lo devi credere, solleciti più 
d'ogni altra cosa, di conver are fra noi. Imperocché ciascuno qui 
ritrova, dopo lungo esilio ne' tenebrosi deserti , o il genitore, o 
la consorte, o il figliuolo, o il fratello, o il congiunto, o l'amico, 
e tutti, ciò che ogni altro titolo sopravanza, il cittadino. -

Mentre egli cosi benignamente ragionava, le concorrenti larve 
mi guardavano come navigatore giunto da spiagge remote, ed 
una di loro di grave aspetto mi interrogò: - Or quassù che av
venne ? - E insieme accennava con la destra, sollevando l'indice, 
la terra superiore. Ed io risposi : - Innumerevoli e strani volgi
menti di fortuna che non posso descrivere convenevolmente col 
ministerio di rozza eloquenza. - A tali parole si guardavano 
quelle ombre, come agitate da inesplicabile ansietà di novelle, 
e molte concorrendo mi chiedevano : - Rimane ancora pietra 
di nostra città ? J\'è spenta, o vive la memoria ? Galleggia sul di
luvio de' secoli alcuna insegna di lei ? -

Ed io risposi: - Vive Roma immortale, onorata, splendida 
per altro modo, con altri ordini, ma ancor meritevole di vostra 
ammirazione. - Non cosl furono commossi i Greci adunati ne' 
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giuochi I tmici all'annunzio che Quinto Flaminio consolo, essendo 
eglino già in podestà del Popolo Romano per bellica fortuna, li 
dichiarava liberi, della qual gioia rimangono nelle storie maravi
gliosi effetti, come quelle larve si agitarono a que ta grata no
vella. Conciosiaché con varie grida di festa subitanea empierono 
quegli spechi, e poi scambievolmente guardandosi taceano come 
dubbiose di non credibile messaggio. Molte di nuovo m'interro
gavano, dipoi: e quantunque io dessi loro la medesima novella, 
pur come non mai sperata voleano da me sentirla ripetere. Invo
carono anche sommessi la ~ia fede, perché con grata menzogna 
io non turbassi il placido regno di morte. Per la qual cosa io per
cosso nell'animo da così spiacevoli dubitazioni, dissi a Tullio 
che mi stava accanto: - Or tu che fai della tua eloquenza, se 
non persuadi questi ancor tuoi Romani ad uscire all'aperto, e 
vedere s'io qui venni mendace o narro sincere novelle ? -

Divenne lieto a queste parole M. Tullio, né più in lui appariva 
quallore di morte, ma fatto immagine viva, mi guardò cosi vicino 
he quasi io sentiva l'alito delle sue parole, e di se : - Ho deli

berato di rivedere, poiché lo concede il destino, i mirabili effetti 
del tempo sterminatore. Ma ohimè ! Forse tu mi guidi a nuova 
angoscia ? Se Roma è ancora illustre, siccome narri, tri ta è la 
entenza per cui ne siamo divelti. S'ella è guasta dal tempo e 
chernita dalla fortuna, perché mi conduci a piangere sulla patria 

incon ideratamente? - Ed io rispo i: - pero che non rive
drai con tant'angoscia qual temi, benché mista di ruine e in altro 
a petto cangiata, la romulea città. - M'interrogò allora: - Forse 
le rimane il nome ? - Risposi : - Il nome non solo, ma gran 
parte dell'antico splendore, e tutta la fama sua. -

- Seguitemi l - gridò Tullio a' suoi Romani; ed a me disse : 
-Precedi. -
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L'autore esce dal epolcro de' Scipioni e guida gli spettri 
a rivedere la patria loro, e primieramente il monte Palatino. 

Uscii pertanto divenuto scorta de' veri Quiriti ornai tranieri 
nella patria loro, siccome esuli da quella per sentenza di morte. 
Tullio mi seguiva presso, e quindi gl'innumerabili spettri usci
vano all'aura del cielo beccando dall'antro caligino o come 
torrente in mare. Ed ecco io progrediva con si maravigliose turbe 
in ilenzio, leggiere qual fumo, volgendomi a destra verso l'im
mortale città. Era cheta la notte, splendeva una sola fa e della 
luna nell'ampio cielo, in cui appariva il tremolo splendore degli 
a tri, siccome non vinti dallo scarso lume del pianeta minore. 
Per la qual cosa erano temperate le tenebre da luce dubbio a, 
come aurora nella quale trasparivano, qua i velate da vapore, 
le vaste ruine , gli eccelsi templi, gli splendidi palagi, i monumenti 
maestosi. Parea sacro l'aere e quasi con apevole de' segreti por
tenti. Un leggiero alito di vento vespertino agitava le fronde, e 
solo in tanto silenzio st udiva il mesto canto degli augelli not
turni entro le ruine. 

Io anda\·a lieto per l'Appia vta inoltrandomi alle falde del 
monte Palatino, e pesso volgea dietro lo sguardo compiacendomi 
di così illustri seguaci. A quella vista Tullio si fermò, e insieme 
le turbe taceano mirando. Io ben conobbi l'alta maraviglia negli 
occhi veggendo quel colle, prima loro sede, dalla cui vetta si 

10 
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diffusero poi le vittoriose armi ino al Tauro ed al Pireneo. Appa
rivano le maesto e ruine della reggia de' tiranni, la quale il Popolo 

Romano, adunato per infingardo ozio nel sottoposto comizio, non 

più terrore de' monarchi, ma loro trastullo, guardava stupido 

sul colle Palatino. In quell'aureo soggiorno, qua i tigri digiune, 
fremevano i Neroni, i Calligola e i Domiziani. E come niuna co a 

è sufficiente alla tirannide, così tutto il colle non bastò al fasto o 
albergo divenuto più vasto che tutta la città non era ne' suoi 
principi. urgevano quindi sublimi archi ed ampie mura ingom

brate da alti cipres i. Le turbe degli spettri, che fino a quel luogo 
mi avevano seguitato, omme e come a duce da loro scelto, 

poiché giunsero a piè del colle, turbate da sùbita an ietà, sali
rono e i diffusero come fumo spinto dall'aura fra quelle ampie 
ruine per vari entieri. Quindi rima i con Tullio e con alcuni 

pochi i quali pareano più autorevoli non affannarsi come il vol o, 
ma serbavano maravigliosa gravità, anime imperturbabili e upe

riori alla fortuna. Io vedea dal bas o le turbe di per e trascor
rere entro le cavità delle ruine, ed ora surgere da quelle, ora di 
nuovo in quelle immergersi, ed ora apparivano, ed ora no, come 
candidi vapori per ie tortuose. Intanto io tra si l'ingombro 
delle membra per l'erta via anelando, e giunsi nella vetta, dalla 
quale ampiamente appariva la maraviglio a città. Tullio rivol e, 
e seco lui i circostanti, lo guardo intorno, e poiché stette alquanto 

pen ieroso appoggiando alla destra il mento, di se: - O pro
vetta Reina, qual fato pre erva le tue bellezze da lunghe ingiurie 
del tempo? Ancora sei Roma? -

Mentr'egli co ì dicea, concorrevano le turbe ad una larva 
poco da noi distante ed allora apparita. vea lucido usbergo 
ed ornato elmo, ul quale il vento agitava il cimiero; stringea 
con la mano lo cudo, appoagiava la de tra a forte asta, e la scuo
teva con minaccia marziale. mpio brando le pendeva dal fianco. 
Alta e valida larva, mostrava sembianze virili; il mento ispido 
per la barba; gli occhi splendevano di luce profonda. Guardava 
d'ogni intorno con maraviglia. Il ra-ggio della luna percuoteva 
le sue armi. Tullio gli i accostò e di se: - be tu ia anima 
forte e valoro a di guerriero, ne fanno fede le tue in egne; ma 
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chi tu ia non o ; elaci il nome tuo ed i tuoi desideri. - ue li 
rivolse il guardo a lui, e allevando la fronte amaramente orri e. 
Quindi accennava con la manca alle circostanti ombre che e -
ero rimate. Tullio non offeso da questa ripugnanza, come avvezzo 

mentre visse a' tumulti del fòro, con preci mi te ad autorevoli 
parole tentava per uadere l'austero pirito a far manifesti i suoi 
erribili pen ieri. Tacea pur egli immoto iccome rupe alla pro

cella, quand'ecco cuotendo la tremola asta degno amente gridò: 
- Lungi, o perfidi : questa è pur mia terra, e qui fui pen o da 
traditori!-

-di i allora un mesto fremito di o m me se e arie voci le 
quali uona ano : - Romolo, Quirino, Padre. - E quegli severa
mente proruppe: - ì, son de so: tremate, o traditori 'on-
critti, al co petto di me fatto larva da voi, a' quali diedi gloria, 

potenza, patria, leggi, costumi, e ne' quali po i non degna fiducia 
miseramente. - Cosi dicendo muovea l'asta intorno e allonta
nava le concorrenti ombre, ritro o e irato, ricu ando mi chiar i 
con quelle. fa gombrate le ombre volgari, gli si fecero intorno, 
stimolati da curiosa riverenza, le ombre di Pompeo, di Catone, 
di cipione, di Cesare, di Ottaviano, di Antonio, e di Bruto, e 
di Tullio ; ond'egli eggendo la dignità de' loro a petti, e siccome 
po teri non cono cendoli, parea divenire alquanto mansueto, 
perché non mai offeso da quelli. Oltre ciò eglino serbavano ne' 
volti, ne' modi, nell'armi e nelle ve ti la romana indole e consue
tudine, e quindi gl'interrogò : - Chi siete ? - Tullio rispo e : 
- Romani tuoi po teri, e mercé costoro ch'or vedi, illu tri in 
vita e seguaci della tua virtu, divenne grande la tua città con 
l'armi, e i diffuse il popolo tuo in co ì ampia dominazione, che 
parYe non aYe se altri confini che il ole. -

- Certo se il mio popolo, - ri po e Romolo con marziale 
fierezza, - serbò quegli ordini nella città e quella disciplina in 
campo la quale fu da me stabilita, io non mi maraviglio ch'egli 
dominasse anche l'universo. Imperocché altri fondatori di città 
divi ero le cure degli uomini in molti e vari oggetti, per modo che 
gu tas ero anche gli ozi di pace, e le tranquille arti, e l'ornar l'animo 
di tudi, e il deliziar i in contemplazioni ; ma io tutte rivolsi 
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le facoltà loro ad una ola, fra tutte la maggiore e la più durevole: 
la forza dell'armi. Or quella città dove ciascuno è guerriero, per 
la quale muore lieto e vive fra pericoli gloriosi intrepida mente ; 
quella nella quale le madri non piangono i figliuoli caduti in campo, 
e narrano siccome de iderabile e glorio a t a l morte a' minori 
figliuoli ; quella che dispregia le delizie come grate corruttele, e 
solo si compiace di a pra virtù; dove non vi è altra gloria che il 
vincere, niun'altra fe tività che il trionfo ; in cui pure i templi, 
i acerdoti, i riti sieno tutti concorrenti a timolar gli animi al
l'armi, ma nifesta co a è che t al città, collocata nella molle Ita lia, 
e circondata da popoli immersi nelle delizie di co umi delicati, 
dovea surgere gloriosa e formidabile da umili principi ad eccel a 
dominazione. -

Come la moltitudine, adunata per alcuna mara iglio a a ven
tura, freme con varie e mi te voci, imili al mare he percuote 
la spiaggia, cosi quelli pettri incominciarono an io amente inter
rogar i e rispondere. Gli a ntenati chiedevano a' po teri, e que ti 
a' posteri loro, ed i po teri agli antenati, novelle delle v icende 
del tempo e delle strane mutazioni della fortuna . Romolo ragio
nava molto con Tullio prin ipalmente, e però in tanta me colanza 
di colloqui, io oltanto alcune tronche sentenze a coltai di tinta
mente. Dis e Romolo: - Oh cellerato giorno quello nel quale, 
e endo io nel seggio in parlamento militare, fui pro trato da' 

adri Con critti ! - Tullio di ere amente oggiun e: - arram1 
tal caso, perché · dubbia ancora la fama fra noi: niun membro 
del tuo corpo fu mai tro ato, e sempre rima e pres o il vo lgo 
la novella che tu ali ti al cielo. -

Sclamò Romolo dole n te : - Ahi pemiziosa menzogna, mercé 
la quale fu velato alla credula plebe il tremendo mi fatto ! r 
appi che es endo io, come udì ti, in radunanza, e intento all'alto 

ufficio di re, surse repentina pro ella di nembi, e f tto l'aere imile 
alla notte, i confu e ululando il volgo, ed i guerrieri pure come 
spinti da cele te impul o alla fuga erravano, tratti dall'oscuro 
turbine per diver i entieri. La moltitudine marrita procura a 
con timide preci di calmare lo degno de' numi. Era ciascuno di 
niun'altra co a ollecito, iccome accade nelle improvvi e ciagure, 
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fuorché di e te o. I nembi di polvere, la me ta ca ligine, mgom
bravano così le pupille, che qua i ciechi smanio i erravano gli 
uomini, i confonde ano, e l'uno e l'altro urtando i, interroga
vano che fo se la trana perturbazione del cielo e della terra. 
~Ia quando co i il volgo avea marrito l'imperio de' uoi pen ieri, 
i Padri Con critti otto il velo della caligine in idio i quanto atroci, 
io non o per quale già deliberata congiura, mi circondarono traendo 
dalle toghe pugnali. -iuna parte io avrei veduto di così orrendo 
pettacolo, perché gli o curi nembi fremendo aveano spenta la 

luce, ma balenavano talvolta i lampi, e quella ampa mi fece 
manife to il sanguinoso loro di egno. Imperocché mi vidi intorno, 
co' ferri lampeggianti alla luce de' baleni, molti minacciosi e torvi 
ribaldi, con le destre in alto pronte a percuotere. lo po i la mano 
ubitamente sull 'el e, deliberato a morire da re; ma sparve il 

lampo e le tenebre m'ingombrarono le pupille. Nel medesimo 
tempo l'atrocità di quelli prevenne lo degno mio, e da molte 
ferite percosso, ivi giacqui tradito re nella caligine di morte. -
Mentr'egli co i dicea, stese la mano accennando un luogo non 
remoto da quello in cui ragionava, ed io conobbi quale, per modo 
che io so per qual pendice del monte scorse declinando a l comizio 
il angue di tanto uomo. 

Or quindi Cicerone dis e : - Plàcati, magnanimo spirito, 
perocché tu parli a tal postero il quale vivea sette secoli dopo te, 
ma la tua fama era pure in que' tempi v iva su tutte le labbra ; 
e ciascuno ancora fra noi ti nominava Padre, anzi Nume protet
tore. - Fremettero a queste voci le turbe, e susurrando con re
pressi lamenti ripetevano : - Padre, Quirino, Tume. - Ed egli 
temperando la sua fierezza, con maestosa benignità, come se an
cora stringe e lo scettro in terra di suo imperio, soggiunse : - Ebbi 
morte qual si conveniva a re d'uomini cacciati dal consorzio 
civile, enza patria, enza leggi, senza altra virtù fuorché il di
sprezzo della morte . -

- Or vedi, - disse Tullio accennando con la destra intorno, 
- questa virtù quali maravigliosi effetti ha prodotti. Ecco l'asilo 
nel quale adunasti que' ribaldi perniziosi, i quali poi soggiogati 
dal tuo magnanimo imperio, fondarono città, siccome vedi, 
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eterna. olgea Romolo lo sguardo intorno con gra e lentezza, 
e disse: - Certo ch'io cangiai i peggiori in migliori, onde è mani
fe ta la forza di buona di ciplina. - Quindi tacque, e non senza 
maraviglia osservava d'intorno più ampia e più illustre città, 
dopo tanti secoli, di quella da lui la ciata morendo. ppoggiava 
la destra all'a ta, la manca sull'el e del brando temuto, e ben 
mostrava nel severo aspetto alquanta letizia, iccome autore di 
cosi portento a grandezza. Quindi mirò il vicino Campidoglio, 
e poi volgendo i vide l'Albano coll , regno de' uoi maggiori . 
Taceano intanto riverenti gli spettri, e poiché fu oddisfatta l'an
sietà di lui, a me rivol e in tal modo le sonanti sue parole : - Chi 
ei tu, prode vi ente, il quale ardisci sostenere i nostri fieri 

a petti? - Ed io ri po i : - Italo, e delle antiche vicende ammi
ratore. -

- Rimane, - di s'egli, - presso oi il nome mio? - Ed io 
aggiunsi: - Non che presso noi, presso tutti i popoli è viva 

co l la tua fama, che sembri pur in vita fra noi. - Diss'egli: 
- Poiché que ta mia città alza la altiera fronte, non avvilita 
dalla perver ità di fortuna o dalle ingiurie del tempo, sembra 
che non siate scordevoli delle precedenti avventure. Or qui niuno, 
fuorché tu, sendo in vita, solo puoi adombrarmi i volgimenti della 
sorte dal di ch'io caddi a questa notte, tanti secoli da quello di
sgiunta. - Ri po i io non senza perturbazione : - Regio spirito, 
è tua questa terra, ed io qui sul colle Palatino alla tua presenza 
sono ottoposto all'imperio tuo : e però quanto concede la mia 
rozza loquela, sono pronto a soddisfarti. -

Quindi mi si aperse innanzi l'intelletto l'ampia via delle an
tiche memorie, e quantunque atterrito dalla lunghezza e ardui à 
sua, pur stimolato da co l maesto o a petto e dalla tacita atten
zione di que' magnanimi ascoltatori, con alquanto silenzio adu
nando i pensieri, io gli disponea al proposto ragionamento. 
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O LLOQUIO SECO. 'DO 

L'autore ad i tanza d i Romolo narra in compendio 
i volgirnen ti della città dopo la morte di lui. 
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Io pertanto incominciai: - Ave ti dopo la ua morte ei re 
ucc sori, l'ultimo de' quali, ,·enu o a noia per la ua tirannide 

uperba, fu di cacciato. - i co e Quirino iccome perturba o 
d a al no ella, ed io dis i: - Ma che? Po ea fo e un popolo 
ma nanirno, qual tu lo face ti con maravigliosa d' ciplina, so:fferire 
come gregge di ervi ? - Po eia narrai le orgo lio e oppressioni, 
l r gie lascivie, le insoffribili ·uperbie della tirpe Tarquinia, ed 
allora l'irritato pirito i calmò, e dopo un ilenzio pensieroso, 

profferl questa entenza : - n re spinto in e ilio . Morir dovea, 
o in campo, o sotto il pu nale di congiura . - Poi tacque, ed io 
pro eo-uii : - Oh perché na cono i tri ti re, e ono mortali i 

buoni ? - orri e Romolo, e proruppe: - Donde entro la tua 

carne, innanzi a me, que te sentenze valoro e ? - Ed io ri po i: 

ue t'aura, questo colle, e il tuo aspetto, commovono l'animo 
ad alti pen ieri. -

egui, - di 'e li, - po tero valente, perocché sei degno 
di ragionare con me. - Ed io con miglior animo continuai: 

penta la monarchia, ur e l'amor di lib rtà, e da quello 
una illu tre Repubblica, fra tutte che furono al mondo maravi

o-lio a . Imperocché mentre i re tuoi successori nello pazio di due 
secoli e mezzo sottoposero con lente ed o tina te guerre soltanto 
le nazioni confinanti , co iché l'angusta dominazione avrebbe 

d ' un sol volo, senza tanchezza, trapassata una colomba, i Romani 
divenuti liberi, e pu gnando per é, non per altrui, in altrettanto 

t empo aggiogarono l'I alia tutta. Quindi con felice impeto spin-
ero le vittorie all'Eufrate, al Tigri, alle e treme reo-ioni dell'Asia 

ed a ll'Oceano occidentale da te non conosciuto, ed a' climi del gelo, 

ed alle ardenti arene della barbara Libia. Nella quale vastità 
d'imperio, il destino compre e quella stessa regione dove surgea 
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la inclita Dardano, e Troia bellicosa, che il tuo pietoso progeni
tore abbandonò consunta dalle fiamme, oppres a dal fato, delusa 
dalle greche frodi miseramente. E però la tua stirpe sembrò m a 
nomessa dalla fortuna affinché dall'estreme avversità si solleva e 
a maraviglioso esperimento di virtù. Ma siccome non v'è perfetta 
cosa la quale non sia sottoposta quassù alle corruttele, quindi 
nacque discordia intestina fra le plebe e il Senato, la quale divenne 
come insanabile infermità, per cui fu la Repubblica, degna di 
vita immortale, estinta in breve. Po eia dalle contenzioni civili 
prorompendo alle atrocità, si svenarono fra loro i tuoi figliuoli , 
siccome spinti dal fato a inevitabile demenza; finché ebbri più 
che sazi di sangue, si chinarono al giogo de' tiranni. 

Ma quel popolo il quale aveva ucciso te, Romolo, e Padre, 
solo perché alquanto altiero nella tua maestà, e quindi avea sca c
ciata con ignominia la stirpe reale, di poi sottopose la fronte u
perba al ferreo scettro di tali despoti quali da niun altro popolo 
furono sopportati. Imperocché non uno, ma molti, ma succe ivi 
ne sofferirono i Quiriti, magnanimi un tempo, allora divenuti 
ludibrio di fiere coronate. he narro ? Alcun di loro (a) spense tutti 
i propri congiunti, e quindi si vantava e ser felice quanto Priamo, 
il quale avea sopravvissuto a tutti i suoi. Il Senato, per l'addietro 
chiamato adunanza di re, veniva denominato dallo stes o, per 
ischemo atroce, branco di servi, ed eglino i studiavano mostrarsi, 
con le infami opere, meritevoli di tal nome. Vide Roma, e lo sof
ferse, tratte a l supplizio le vergini innocenti, e dal carnefice de
florarsi prima di percuoterle, sendovi legge antica che niuna er
gine potesse condannarsi a morte. Or perché non fosse violata 
questa, furono schernite quelle della natura. 

tavano allora i tiranni non più in qu sta reggia tua, ma dopo 
le atrocità divenuti codardi, in alcuna deserta isola, inaccessibili, 
invisibili, implacabili, e la infame loro ecchiezza trae ano in 
triste lasci ie. Intanto empievano que te mura de' loro sospetti 
perturbando ciascuno co' delatori, per modo che sciolti i vincoli 
della natural benevolenza, il fratello calunniava la sorella, il fì-

(a) Tiberio. 
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gliuolo traeva in giudizio il padre innocente. Tant'era divenuto 
grande il premio delle malvagità ! Puoi tu credere, o magnanimo 
Quirino, che questa reggia tua fu poi cangiata da un tiranno (a) 

in pubblico postribolo, nel quale riscuoteva, siccome tributo, il 
prezzo della volgare dissolutezza ? Puoi tu credere che lo ste o 
creò sacerdote un suo de triero ? Che e tali demenze ono in
credibili, più incredibile è quella di un popolo intiero il quale 
offer e quattro anni co l di pregie ole tiranno. Ma dopo questo 

ne apparve sul trono un co l tupido (b), che non si rammenta a 
di quelli che aveva spenti, e nuovamente li condannava a morte: 
qual uomo, se ne merita il nome, fu t ollerato in questa terra da' 
Romani quasi tre lu tri. 

Dopo cui eccoti più feroce mostro (G) sedersi nel seggio angui
noso, il quale turbato da tristi ·aspetti, pen e col veleno ua 
zia e suo fratello, e a colpi di grave mazza la ste a sua madre. 
Quindi feroce anche negl'amori , fece insanguinare il talamo con 
la strage della sua consorte, per farvi giacere altra più amata 
donna, che poi egli medesimo spen e con le ue mani . Tale spaven
tevole fiera ben tre lustri versò il sangue romano a torrenti. Vedi 
come il cieco destino inalzava al trono quelli che appena era no 
meritevoli di servire col dorso incurvato per sgabello a buon ma
marca! Vi fu in questa reggia tal despota (d) il quale, mentre i ne

mici perturbavano in ogni parte l'Imperio con guerre formidabili, 
stava nelle dorate stanze, lungi da' pericoli illustri, trastullandosi 
a dadi ed a cogliere mosche ; ed altro di lui successore (e) , racchiuso 
pure in questo albergo con trecento concubine, empieva la città 
di supplizi lasciando le cure dell'imperio all'esercito, il quale ornai 
non combatteva più co' nemici, ma co' Romani. -

Romolo a questa sentenza pose la de tra in fronte, e parea 
dolersi per modo che gli grondavano dalle ciglia sul petto le stille, 
ed io proseguii : - Piangi pur, valoroso Quirino, perché la sorte 
di questa tua città è meritevole delle tue lagrime illustri : con
ciosiaché eccoti altro atrocissimo tiranno (/l , che fu pur ne' tempi 

(a) Caligola. 
(/) Ca racalla. 

(b) Cbudio. (c) ~erone . (d) Domiziano. (e) Comodo. 
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anguinosi de' quali or io ti ragiono, il quale tentò più volte di uc
cidere uo padre per regnare anticipatamente, e quindi in trono 
spense la moglie, e di sua mano in braccio della madre comune 
un suo fratello tesso a cui quel palpitante eno non gli fu scampo 
dal fraticida. Dopo il quale una trista fortuna collocò sul trono 
un adolescente acerdote del ole (a) . Egli con sanguinoso culto fece 

venare per vittime a quell'a tro molti giovani scelti fra' più illu
tri dell'Italia tutta. Quindi la natura, quasi stanca di produrre 

mostri in diadema, diede lo cettro ad un giovanetto (b) che nutriva 
in que ti ampli giardini della reggia ventimille uccelli per tratte
nimento puerile. In tal modo questo imperio, il quale era stato 
riverito, mirabile, tremendo, divenne bersaglio degli scherni, 
ludibrio delle genti e trastullo de' tiranni. 

Cosi per ben due secoli e mezzo dopo la di truzione della Re
pubblica, il letarD"O di servitù oppres e i tuoi Quiriti. Intanto le 
traniere genti perturbavano in ogni parte i confini dell'Imperio, 

ed erano prossime a prorompere in quelli come torrente inondatore. 
pregiata la di iplina delle armi, e spenta la gloda, rimanea per 
ecoli la va ta dominazione come paziosa palude che nella calma 
i corrompe. -

- Ma che? - sclamò Romolo degnato.- Non vi fu nella 
succe sione de' tiranni qualche aloro o ? - Ri po 'io somme -
samente: - i fu, ma i buoni non poterono compen are il male 
che avevano fatto i tristi. - Di e egli ancora : - Ma se l'Imperio 
era spazioso ed as oluto, dovea pur avere potenza ed armi! - Ri-
po i: - 'era l'e ercito, ma le sue impre e erano creare ed ucci

dere i tiranni. - tette egli alquanto pensiero o, quindi proruppe : 
- Maraviglio a cosa è che tal Imperio dura e; anzi io son certo 
ch'or mi narri che fu spento in breve. - d io ri posi : 

na e trema de olazione quarciò in brani il gigante del
l'Imperio Romano: perocché divenne preda di barbare genti e 
in ieme d'innumerabili tiranni, i quali spinti all'aurora sul trono 
dal favore d'instabile fortuna, erano da quello gettati al tramon
tar del ole. Nel mede imo tempo Roma, incerta qual fo e il 

(a ) Elioga ba lo . (b) Ales andro. 
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uo ignore, vide i barbari citi pre o le sacre ue porte minac

ciarla e chernirla di ua viltà. he narro ? Vi fu pure, ahi tri a 

fortuna!, in questa età della quale io ragiono, un monarca<al di que

'lmperio fatto prigioniero da' remoti Parti, il quale condannato 

tu a la vita a ignominie o oltraggio, piegò il dor o al vincitore 
e ervi a lui di aabello per a cendere ul de triero. -

Tal novella eccitò un doloro o lamento, mi to di fremente 

degno : udii ospiri ed ango eia, e in ieme uono imile ad armi, 

e minaccio e parole compresse. Per la qual co a io tetti dubbio o, 

o di troncare il richie to ragionamento, o di pro eguirlo. l\Ia Re

molo mi confortò con la de tra, benignamente accennandomi di 

ragionare. E però oggiun i: - - -on bast a' barbari co i concul

care quel dorso reale non mai rivolto in fuga nelle battaglie, ma 

dopo la troppo tarda morte di lui eziandio crudeli ver o la pc

glia, la appe ero lagrimevole trofeo nel tempio, e la mo travano 

con orri o a' romani me saggieri. -

Ascoltarono le ombre con mesto ilenzio la mi era vicenda, 

e quindi poiché tacqui, alquanto pareano angoscio e, e l'aere 

oscuro mormorava a' loro sospiri. Io vidi nondimeno che alcune, 

come Bruto, ed Attico, e Tullio, ed altri repubblicani magnanimi, 

n on davano segni di perturbazione a tal novella, ma l'ascolta

vano alteramente. Quindi io fatto audace dalla presenza loro , e 

pronto a liberi pen ieri, liberamente proruppi: - Ma che ? no 

de' vo tri monarchi ervi di trionfo altrui, mentre tanti furono 

da voi vilipesi per que ta via trionfale. -

la via ottoposta al colle verso l'altero 

osì dicendo indica va 

ampidoglio. Sembra-

vano liete a questa sentenza le guerriere larve . Tacea la molti

tudine, come anime avvezze a libere orazioni. 

"\la prevalse il reale cenno di Quirino, il quale mi comandò, al

quanto au tero, quasi fosse mole tato da quelle so pensioni, che 

pro egui si la intrapresa narrazione. E però continuai: - Lo 

smi urato Imperio fu alla fine franto da' anguino i a alti di im

men i popoli usciti dal gelo del settentrione e dagl'antri dell'A ia, 

né potea reggere sì ruino a e vasta mole un solo, ma fu divi a 

(a) \ 'a leri ;mo. 
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in due parti principalmente, occidentale ed orientale. Que t a 
città rimase la sede dell'esperia monarca ; ma sulle spiagge del
l'Ellesponto surse altra famosa città, la quale ancora serba altero 
aspetto, popolosa, feroce, e in quella fu collocato il trono del 
monarca orientale. Quindi squarciato il grembo dell'ampia d omi
nazione, quale pazioso monte fes o dal terremoto, per la cui 
ci sura sboccano i torrenti, co i le nazioni tutte per ogni parte 

fecero impeto, qua i fosse tanto Imperio comune bersaglio di 
degno e di ruine . 

Or tu non curi forse, o Quirino, di sapere a quali conqui ta
tori fossero sottoposte le altre regioni, e sollecito di questa nostra 
Italia, brami intendere la sorte di lei in tanto furore di perver a 
fortuna. E però sappi ch'ella fu ridotta sotto l'imperio di barbara 
gente, uscita dalle nevose rupi del polo. Ma la tua città non per
ciò naufragando in quella inondazione, sur e in t a nte procelle, 
siccome è suo perpetuo destino, fra tutte mirabile e grande, ed 
in modo qual tu non mai né alcun di voi poteva con uma na con
gettura sperare. Imperocché il tuo Imperio, da trista origine fatto 
splendido con la virtù, fu pur opera umana; ma altro Imperio, 
qui non mai veduto in tutti i secoli trascorsi, si alzò nel mezzo 
della viltà de' t empi e delle ingiurie della fortuna, divino e em
piterno. Or qual altro Imperio è divino se non questo , nato sen
z'armi, ere ciuto senza usurpazioni, confermato da spontaneo 
consenso de' soggetti, al quale i monarchi diedero città, regioni 
e tributi volontari, esteso per tutto l'univer o con la persua ione 
inerme, assai più che voi non lo estendeste con la violenza del
l'armi ? Egli si serba senza esercito, senza forza è valido, senz'armi 
temuto. Per la qual cosa questa potenza è nata dove le umane i 
spengono, cioè dalla umiltà senza ferro e senza oro, e in breve 
le furono ubbidienti e chini i re vittoriosi e popoli indomiti, pronti 
a combattere per lei, a lei sottomessi piu che non lo furono al
l'armi vostre i tiranni traditi dalla fortuna. -
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COLLOQ ·w TERZO 

:\urna e Romolo disputano se gl'Imperi 
si ostengano con l'armi o con le discipline. 
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ur e allora, poiché alquanto io tacqui, un'ombra la quale 

edeva pen iero a a coltandomi opra antica base di colonna, 
e di e: - e questo Imperio è quale tu narri, egli è da me fon
dato e non da altrui. - Cosi dicendo gettò dal capo con la de ra 
un velo che lo ricopriva. Romolo con bieco sguardo a lui volgen
dosi, sdegnato interrogò : - Chi sei, _ pettro auda e e schemitorc, 
che mal ti arroghi la gloria mia ? - Mentre co i diceva chino 

la minacciosa asta, e quegli imperturbabile, gra c di a petto, 

di barba proli· a, di religio o sembiante, placidamente rispose: 
- Pace, magnanimo Quirino, qui non ha luogo violenza di armi, 

e teco io contendo olo con discreti e liberi discor i. Or io sono 
tale che dopo la tua tri ta morte alli ul trono tuo immediata-
mente. urna è il nome mio. -

Alla quale parola alti simo silenzio cheto l'aere, e tutte pareano 
le ombre ascoltarlo come sapientissimo. Romolo pure sembra a 

divenir partecipe della comune venerazione. Po eia ritraendo 
l'a ta, mansueto stette in silenzio ed a coltò. Allora ~ urna pro-
eguì in tale sentenza : 

- Dalle parole di questo mortale io ben intendo che il pre
·ente Imperio di nostra città nacque dagl'in tituti pietosi, e crebbe 
con la reverenza maesto a della religione. 1\Ia io son quegli il quale 
traendo gli uomini dalla tua feroce di ciplina a miti consuetudini, 

in egnai loro la utilità della giustizia, e gli allettai a opere virtuose 
co' \·enerandi riti, col timore delle celesti ire e con liete speranze 

di mara \·iglio ·i premi alla one ta vita posteriori. Io pertanto ebbi 
da te un popolo forte, barbaro, ebbro delle sue cupidità, violento, 

rapitore, depredatore, tutto spirante quella, da te posta come scopo, 
valorosa ingiustizia, per cui era virtù il vincere, neces ità il com

battere, confu a la forza con la ragione e il premio con la fortuna. 
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Ma io non enza ammirare i tuoi magnanimi instituti, scoper 1 

in loro una veleno a fonte di malvagità, la quale in breve tempo 

gli avrebbe tutti contaminati. Imperocché enza i vincoli di reli

gio e di cipline, niuna gente fu mai lungo tempo congiunta e 

felice nelle sue imprese, e gli umani cuori, non ammolliti dalle 
dottrine di giu tizia, rimangono forti, lo concedo, ne' campi, e 

ansiosi di guerre, ma insociabili e duri . Or io tersi i tuoi Quiriti 
ancor grondanti del sangue de' vicini, e senza spegnere ne' petti 
loro l'ardore della gloria, lo temperai in modo che, innanzi sten

dere l'Imperio, fos e adulta la città, e innanzi impor leggi altrui, 

a e mede ima le imponesse. 
Quel popolo adunque il quale sotto il tuo ferreo scettro era 

in odio a tutti; quello che ciascuno si studiava di spegnere, come 
adunanza di velenosi angui sdegnati ; quello che il timore uni

versale degli altri dovea alfine opprimere ; quello da niuno favo
rito per la sua orgoglio a violenza, io la ciai alla posterità di ci
plinato nella giu tizia, venerato da' vicini, da' remoti vi itato, 
al cielo riverente, ne' patti leale, da tutti amato, sospetto a niuno . 
In tal forma le ue prome se erano credute, i suoi degni vene
rati, le sue vittorie lodate, compiante le ue ciagure. Cosi pure 
ogni uomo, per operare impre e illu tri, dee innanzi premettere 
buona fama, produttrice di :fiducia, perocché senza quella rimar
rebbero vacillanti. -

Proruppe Quirino, e parea gli fremes e l'usbergo sul petto : 
- O tu che ardisci garrire meco di giustizia, e di leggi, e di di ci
pline, e di riti, ed a me, che il trono fondai dove sedesti, auda
cemente insegni come si debba regnare, dimmi, re di pace e coro
nato acerdote, quali furono i tuoi trionfi ? - Ri pose queoli 
senza degno : - Un solo, l'es er chiamato Padre. -

-Or vanta, - disse Romolo con ischerno,- re senza brando: 
di quanti iugeri ampliasti la tua dominazione ? - Rispose quegli 
lentamente: - Di niuno, e non che dolermi, anzi mi glorio di 
lungo e tranquillo regno. Ma che ? Era forse men arduo il con
servare un odioso Imperio, prodotto dalla usurpazione, che il 
fondarlo ? Io on quegli che le tue triste imprese feci sante ; che 
questa terra, a tutti esecrabile, re i a tutti ospite grata; che queste 
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mura, macchiate di sangue fraterno, chiamai augu te; che que ta 
masnada di forusciti tra formai in adunanza di eroi. Ecco le mie 
arti, e il mio regno : pegnere nel mondo la mala fama, e con vene

rabili co turni indur gli uomini a temer i non solo in guerra, ma 
a rispettarsi in pace. 1\é pre umere, uperbo fondatore, ch'io per 

viltà preferis i la tranquilla vita a' pericoli glorio i ; imperocché 
in tale uomo quale io fui, ver ato in alte discipline, mancare non 

potea quel valore ch'era nel volgo. Io rattenni, ma non tol i l 'im

peto delle arrni, e congiun i la gloria con la giu tizia : mediante 

le quali io son certo che a' po teri lasciai più venerato scettro di 
quello ch'io da te ho ricevuto. n1a se questo mortale ci fa mani
fe to che per sacre di cipline vive que t'Imperio, e non per l'armi, 
chi negherà avere io più di ogni altro, fin da' remoti secoli, prepa

rata co i maraviglìosa fortuna ? -
Ed io son certo, clamò Quirino con rauca voce, 

-- che se questo Imperio è ancora venerato, ciò deriva dalle 
armi; perocché dura la memoria dell'antico valore anche nel

l'ignavia presente. Se un provetto guerriero rota lentamente il 

brando con la stanca mano, nondimeno si ammirano con timore 
gli sdegni suoi per la reminiscenza degl'effetti. Ogni podestà 

è nell'armi: esse producono terrore, fortuna, lode, maraviglia. 
Le tue arti mantengono forse le città in quiete, ma torpida, 

ma codarda: arti con le quali i timidi tiranni guidano il volgo 
come gregge tremante allo scoppio del fulmine; ma scherno 
de' magnanimi, ed inganni odiati da' re valorosi. -Poiché di se 

tali parole, volgea gli omeri deliberato lasciare mole ta contesa. 
l\1a N uma seguendo placidamente le sue orme, dicea : - Se ti 

vanti di sensi generosi, perché fuggi una contesa di opinione ? 
Vedi quanto è feroce la tua mente, che liberissima cosa vuol erva, 

il pensiero. -
Si rivolse Quirino, e 1\uma toccando quella sua splendida lan

cia dicea : - Dunque non v'è che questa per sostenere gl' Im
peri! - La ritrasse allora Quirino qua i sdegnando fosse tocca 

da altre mani, e ~urna pro egui: - Dimmi, o valoroso, la forza 
degli Imperi sta nel re solo o anche ne' soggetti ? - Rispo e quegli 

severamente, volgendo la fronte: - Che narri? Re solo! Non 
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sarebbe re : la potenza sta nello esercito a lui sottoposto. Tu ra
gioni al certo da monarca il quale non fu mai condottiere. - E 
quegli senza turbarsi dello amaro scherno, benignamente sog
giunse: - Re dunque solo non ha Imperio, e questo è nella ubbi
dienza de' soggetti, e quanto più ono molti e pronti a' suoi de i
deri, altrettanta è la sua podestà. -

- Orbene, - disse Romolo, -gli animi reali, col dare primi 
se medesimi in segno e guida delle magnanime opere, fermamente 
infondono nel popolo tal mara viglia che ne segue la so m mis ione. 
Le greggie vanno presso a' buoni pastori. -

- Ma, - replicò N urna, - molte ono e varie le necessità 
.d'ubbidienza nel popolo, e come spes o ripugnanti alle prave 
inclinazioni ed alle umane corruttele, quindi i richiede o la forza 
-che lo co tringa, o la opinione che lo persuada. -

l certo, - dicea sorridendo uirino, - for e tu avrai 
tesoro di recondita dottrina, per la quale potre ti formare co l 
maraviglio a dominazione in cui mediante argomenti dialettici 
·e benigne persua ioni si frenino le malvagità civili e le esterne 
offese. Ma io niun'altra ne eppi fuorché il brando in campo e 
le cure qua entro. - Di e urna: - on la forza re pignerai 
il nemico e spegnerai il malfattore nella città ; ma con qual forza 
indurrai tu gli animi all'amor d Ila patria, a' glorio i de ideri, 
alla sobrietà, alla inedia militare, a so:flrire incomodi privati per 
lo bene del comune ? Eppure con i te la vera forza delle repu b
bliche in que te virtù, di modo che enza loro tutte le altre deb
bono languire come piante infruttuo e prive del raggio del ole. -

- Orbene, - rispo e omolo, - que te virtù na cono e 1 

propagano coll'armi, sendo che la vittoria produce fama e premio 
insieme. -

- T'inganni, - interruppe _ urna ; - impo ibil co a è far 
pago l'e ercito continuamente di ue impre e con premi corri
spondenti. Imperocché i frutti della vittoria, pes o incerti, quan
d'anche ieno copiosi, sono sempre scar o guiderdone divi i in molti 
combattitori . Ma le provincie conquistate col angue loro gode 
il re solo, e però il maggior premio della milizia non fu mai dato 
-allo e ercito, il quale anche fra le vittorie nece ariamente si 
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di trugge. Dunque perché la città abbia valorosi guerrieri, con
viene ch'ella induca la ua gioventù a morire per lei. Or dimmi: 
con qual premio ade cherai tu i cittadini a tal disprezzo di e 

mede imi, a tanta stima della città? Non certo con la forza, 
perocché avre ti sempre un vile e ercito pronto alla fuga. -

- Che ragioni? - clamò Romolo. - Io ebbi e ercito prode 
perché bramoso di lode. -

- Dunque,- dis e Numa, --non oro, non vesti, non mensa, 

non feste, erano i premi de' tuoi guerrieri, ma la lode, e per que ta 

si avventa ano con nobil impeto a' cimenti. E que ta lode ch'al
tro ella è, e non opinione dell'intelletto e romore di voci? E però 
eccoti da te mede imo inclinato a concedermi che il più efficace 
impulso delle tue leo>ioni era un diletto intellettuale, un guider
done di pen iero, un pascolo di opinione. Per la qual co a è mani

festo che la sola forza è argomento insufficiente al governo òella 
moltitudine. Il monarca di vasta dominazione e di innumerevoli 

quadre è un uomo men forte del suo destriero, men veloce de' 
suoi cani, men podero o, in quanto a se stesso, de' buoi. E però 

la ua potenza consiste nella co tante inclinazione de' uoi a se
guire le brame di lui. La quale ubbidienza i mantiene con la 

tutela de' religio i in tituti. Concio iaché non è aaevole piegar 

gli animi a cosi straordinaria docilità, se non con modi straordi

nari. Quindi io con iderando la grandezza delle antiche nazioni 
e di quelle del mio tempo, vidi erbato negli instituti loro quest'or
dine, che gli atti quotidiani e comuni della vita civile erano gui
dati da leggi e da giudizi, ma le straordinarie e difficili imprese 

erano sempre sottoposte alle cele ti deliberazioni. E però i civili 
instituti, ristretti in angusti confini, erano appena sufficienti a 
serbare nelle città i campi e le vite di ciascuno dalle scambie

voli ingiurie . .All'oppo ito le mae tà de' templi, gl'inni pietosi, 
la solennità de' riti, la invocazione degli dei, lo sdegno loro ed 
i mirabili guiderdoni in vita immortale, spingevano le menti 

a tanta altezza di desideri, e le declinavano a un tempo a così 
utile docilità, che andavano lietamente gli uomini per le scabrose 

vie delle più austere virtù, di sé dimentichi e della patria solo 
ricordevoli . Io rivolsi pertanto gli animi feroci al timore degli 

Il 
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dei, acciocché sbigottiti dalla vendetta loro, si astenessero dalle 
ingiurie, e insieme li eccitai ad illustri imprese con discipline 
venerande, con oracoli maravigliosi di voci divine, guidando per 
vie segrete le ritrose menti alle utilità loro particolari ed alle 
comuru.-

Romolo stava ascoltando con dimesse palpebre, come immerso 
in vari pensieri. - Dunque, - allora sclamò, - tu deludesti il 
tuo popolo con vani divisamenti ? Ecco venerando re, il quale 
ingannò la plebe come vil ciurmadore con illusioni ! Io feci di 
me copia, sempre il primo ne' combattenti; io tutti superai nella 
sobrietà, nelle vigilie. Re guerriero pronto alla gloriosa fine ogni 
aurora, padre col mio popolo, terribile in campo : ecco le mie 
discipline. Con queste fondai città maravigliosa dov'era de erta 
solitudine; ivi adunai tremendo e ercito innanzi cui fuggirono le 
bellicose nazioni dalle quali era circondato. Or tu che face ti ? -

- Io, - rispose urna, - chiamai Giove a regnar meco, 
e ministro del cielo promisi eterno Imperio a' Romani. E voi, 
ombre postere, narrate a costui le vostre grandezze, perocché 
son certo che ·con tal disciplina crebbe l'Imperio vostro, e dura 
per quella. - Cosi dicendo si ricoperse il venerando sembiante 
col velo sacerdotale. Sedé poscia in disparte su marmoreo tronco 
di colonna, avanzo del tempo di truggitore, con degna tranquil
lità. Romolo a lui volse gli occhi, e già parea alquanto aver mara
viglia de' detti suoi; e quindi, spinto da brama curiosa, interro
gava le circostanti ombre degli instituti di quello, e degli effe tti 
loro successivamente. Marco Tullio fra tutti, avvicinando i al 
magnanimo Quirino, narrava con la sua illustre facondia i sapienti 
consigli di Numa e le utilità loro comprovate per guidare le opinioni 
del volgo e dirigere l'impeto suo alla giustizia ed alla virtù ; per 
modo che quegli, siccome anima illustre e veramente reale, o
spirando conchiuse : - Or veggo ch'io lasciai gran parte di gloria 
al mio successore, perocché leale e forte ne' miei pen ieri, reanai 
senza utili frodi, e però fui spento. -

Disse Tullio: - Plàcati, o Quirino, perché tanta parte hai 
nella grandezza a cui giun e que to Imperio, che niuno poté mai 
di poi oscurare la gloria tua. Che e il benigno N urna per via indi-
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retta confermò le ci-vili in tituzioni, egli non fu emulo della tua 
gloria, ma coadiutore. Perocché le vicissitudini de' governi in ogni 
tempo fecero manifesto niuna miglior concordia erbarli di quella 
per cui, in modo convene ole a ciascun tempo e popolo, i congiun
gono quasi armonicamente l'imperio civile ed i riti venerandi. -
Alzò urna la fronte a questa sentenza e disse : - Oh saggia 
e felice città dove ia tale accordo, perché avrà ubbidienti i uoi 
cittadini non solo, ma persua i, ma bramosi di morire per lei. 
~on i corpi oli, che pur cedono alla forza, saranno pronti, ma 
quelli che alla forza non cedono, anche i liberi pensieri. Chi domina 
gl'intelletti conduce gli uomini ad incredibili impre e. -

Poiché disse, parve come lampo, e le congrega e larve me te 
u urravano, quasi gemendo che fosse irnrnerso il venerando re 

nella caligine sempiterna. Romolo fisò allora gli occhi alla ua 
lancia, formidabili come lei, e robustamente col piede nel mezzo 
la spezzò. Poscia gettando a terra con dispettoso cruccio i due 
tronchi, in voce compre sa mormorò: - Vanne, ministra di im
perio affanno o : illituo fu più di te potente e felice. Per qual fato 
io risurgo, e eggo la mia città ora trionfante con discipline con
trarie alle mie ? E tu che fortemente o tieni i nostri aspetti, se 
mai narri a questi abitatori for e non creduta maraviglia, cioè 
che m eco ragiona ti, di loro che altrettanta io ne provai da te 
ascoltando il presente Imperio ; che vidi Roma, non la conobbi, 
e discendo. -

Sparve, e il monte muggi con rombo di terremoto. i aperse 
la terra sotto lo spettro degnoso, e in quella sospirando piombò 
copr ndosi il volto con la visiera. Le ombre raccol ero i tronchi 
dell'a ta fondatrice del glorio o Imperio, e l'une all'altre in ilen
zio e li mostravano. 



PARTE SECONDA 

CoLLOQUIO QUARTo 

Lamenti delle ombre sulle ruine ; quindi il gastigo di erone. 

Ma poiché fu alquanto sedato quel tumulto, ecco una larva, 
la quale io non conobbi, che guardava tacita quel monte, e 
quindi volgea intorno gli occhi contemplando le circostanti re
gioni. Alcuna volta chinandosi raccoglieva frammenti di marmi 
antichi e di ruine di sculture, talvolta svelleva con ira gli sterpi 
nati fra quelle, e po eia a me volgendosi esclamò : - Che ol
traggio è questo al Palatino, dove nacque il nostro Imperio, mira
bile principio di più mirabile grandezza ? Era pur sacra questa 
terra per la spelonca Lupercale, dove i ricoverarono maraviglio-
amente i due re gemelli! Qui surgea la pianta Ruminale, vene

revole e pietosa ricordanza! Eravi pur colà il tempio maestoso 
di Apollo, e la casa di Scauro, e de' liberi Gracchi, e del facondo 
M. Tullio ! Ohimè, chi ravvisa ora le vestigia appena de' marmo
rei atri e de' monumenti augu ti fra i pingui erbaggi e le zolle 
immonde! -

Faceano eco a que' lamenti le turbe, e tale spettro guardando 
una urna vòta soggiunse : - Qui giaceano le nostre os a ; ora il 
vento ne sparge la polvere divenuta ludibrio suo. - Altri dicea 
sospiroso : - Ecco tuguri degli agricoltori, composti di frante 
inscrizioni e di sculture sepolcrali! La marra spietata svolge que
sto colle pieno delle nostre ossa, onde fra loro nascono le delizie 
de' vostri conviti! Rompe l'idiota cultore le incise parole con le 
quali il dolente marito narra a' posteri il nome e la ca tità di 
sua amatissima donna. hi spoglie lungo tempo esenti dalle ingiu
rie del fato, or qui tutte le sofferite ! -

In altra parte sonava questa voce dolente : - \ edi quelle 
acque, le quali scorreano in quei spaziosi condotti, e quindi erano 
lavacro della palestra e fonti liete nelle terme, ora deviate ser
pono in umili ruscelli! La superba cima de' cipressi ondeggia 
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al vento sulle deserte ruine, e le radici loro penetrano in quelle, 

dove non giunge da secoli il raggio del sole. Giacciono le mar
moree colonne dell'Asia, sono disperse le basi come vile ingombro 
del campo, e queste che reggono alle ingiurie vostre, alte ruine 
della reggia, rimangono insegna di barbara desolazione. -

Allora proruppe una larva fra tutte altera guardandomi: 

- Perché non distruggete ogni orma di loro, onde almeno spento 

ogni antico splendore, qui rimanga deserto squallido, nel silenzio 
del qua!e risoni l'ululo soltanto de' lupi? -

Io tacea per la pietà di cosi acerbo lamento, le gravi cagioni 
del quale stavano presenti agl'occhi miei. Cessarono poi quasi 
per istanchezza le angosciose querele, ed allora Tullio rivolgen
do i all'oriente dis e: - Ecco l'Albano colle, che declina verso 
il mare, e il Tiburtino, delizia del nostro Fiacco, e il mio Tusculo 

ameno. Salvete, o gioconde solitudini, dove trovammo pure al
cuna calma di grati studi nelle civili procelle . - Poscia rivolto 

al meriggio, guardava tacendo giù per la pendice del Palatino 

verso la sottoposta valle, come se vedesse qualche strana mara
viglia. Per la qual co a io lo interrogai qual fos e la cagione del 

suo silenzio, ed egli rispose: - Non era qui il circo Massimo ? -

- Era, - diss'io, - ed ora a stento distingue il luogo dove 

fu alcuno versato ne' faticosi studi degli antichi monumenti. 

Avvegnaché sappiamo per le tradizioni, e per le monete vostre, 
la forma, i templi, gli obelischi, le mete, il modo, la magnificenza 
di que ti giuochi, onde con tali corte andiamo in traccia delle 
scarse reliquie del circo spazioso. - Sclamò Tullio dolente: -
Che mesto silenzio dove il cielo risonava le voci festevoli di tre

centomila spettatori ! - Ed io pure fatto partecipe del cordoglio 
di si grand'anima, soggiunsi: - Un capriccioso destino persegue 

gli avanzi di vostra grandezza e li cangia in istrane trasformazioni. 

Ben sappiamo, quantunque tardi posteri, che in questa pendice, 
la quale declina alla valle del circo, era il tugurio pastorale di 
Romolo, composto di giunchi e di paglia, lungamente serbato 

in memoria della semplicità de' suoi costumi. Vi surgea presso 
un c.rbusto, che per antica fama si venerava da molte generazioni 

come la sua asta rinverdita. Le quali ricordanze della modestia 
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e del valore di tanto re, furono poi arse con di pregio da ili ti
ranni che qui innalzarono reggia pari all'orgoglio loro. -

i fece avanti, a queste mie parole, l'ombra di Ottaviano, e 
dis e: - Io sono quegli il quale ritrovai Roma composta di creta, 
e la la ciai di marmi. Che narri di fastosa tirannide ? Manca va 
for e al popolo un soggiorno sufficiente, perché ornai questa ede 
del nostro Imperio con eccel i edifizi ? Dovea il dominatore di 
amplissimo regno abitare la romulea capanna? Ma chi alzò que ta 
reggia ? Il mio popolo: e però non lagnarti che un monarca renda 
i tributi alla sorgente loro. e lagnare ti vuoi, !agnati degli a ari, 
e loda i generosi: imperocché questi rendono per clemenza ciò 
he si riscuote per nece sità, e quelli tolgono sempre e re titui

scono non mai. - Io tacea per riverenza dell'illu tre imperadore ; 
ma pur meco ste o considerava come in regio spirito dura mirabile 
alterezza, benché spogliato delle membra, e frenai sulle labbra 
le risposte convenienti. Marco Tullio, il quale siccome sagacis ima 
ostanza intellettuale penetrava i miei pen ieri, di e: - Ben 

fai di tacere, perocché immoderate ed invincibili da ragione sono 
le brame ardenti e le in aziabili uperbie di chi le brame e le u
perbie così lungamente oddì fece. - Allora Marco Bruto pro
ruppe sdegnoso : - Dunque non giovò a moderarle in co tui 
l'e empio di suo zio da m pro trato ? fa con tiranno già p nto 
è viltà il contendere. - Tacque, rivol e gli omeri, e si allontanò. 

Intanto si avviarono gli pettri verso la pendice orientale del 
olle, dove egli declina alla valle del Celio, e penetra vano in ogni 

profondità desiderosi di ricorro cere le reliquie di tante moli. 
Quand'ecco urse un gemito, e volgendomi a quella parte donde 
veniva, io vidi una immagine torva e mesta la quale con ribalde 
querele turbava le circo tanti, e dicea: - Dunque rimane reli
quia niuna, non che dell'aurea mia reggia, tampoco dell'eccelso 
mio imulacro ? Ecco i i urgea mae to o il colo o ella mia 
immagine ; ora neppure io discerno qualche pietra della ua base. -
Mentre egli cosi ragionava, io guardai attentamente le di lui sem
bianze, e senza interrogare ombra alcuna, da me ste o conobbi 
essere quella del matricida Nerone. Per la qual co a rammen
tando io la sua atrocità, m'increbbe l'arroganza con la quale i 
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dole a de' meritati insulti della fortuna. A lui pertanto rivolgen
domi dissi: 

- A che ti lagni, carnefice de' Romani, se è dissipato in pol
vere il monumento della tua stoltezza orgoglio a, e non della bene
volenza di co toro ? Ben è maraviglia ch'egli surgesse in que ta 
terra un tempo a ilo di libertà, e non fosse infranto subitamente 
da pubblica ira. Oppure se dovea rimanere la immagine del tuo 
odio o a petto, per niun'altra cagione era giu to e non perché 
fos e bersaalio eterno di abbominazione. Ma il fato, per deludere 
il tuo in ano desiderio di gloria, fece ervire quel medesimo tuo 
colo o al imulacro di altri tiranni posteriori. L'uno de' quali 
incominciò a troncargli il capo, e vi pose in vece la immagine ua. 

n altro poi la propria vi collocò in luogo di quella . Continuarono 
quindi i ucces ori a mozzarsi fra loro la te ta u quel monumento 
divenuto ber aglio di stolta emulazione. -

A quelle parole a me lo spettro volgea torve le pupille ancora 
non private, quantunque sostanza incorporea, della sua indole 
malvagia. Ma io anzi iniìammato da que' minacciosi occhi a più 
nobile impeto di libertà, onde almeno udisse, dopo lunghi ilenzi 
di morte, alcuna degna riprensione, intrepido soggiun i : - Or 
non giova lagnarti che il tempo abbia distrutte le insegne tue 
di marmi, perocché assai maggiore, e più d'ogni reggia e colosso 
grande e durevole, rimane la memoria de' tuoi delitti. Ucciditore 
della madre, della consorte, del fratello, del maestro, come dubiti 
non a vere perpetua ignominia ? -

Fremea a que ti rimproveri lo pettro, e intanto gli si radu
navano intorno ombre innumerevoli, ciascuna mormorando con
tro lui amaris ime parole . Alcuna a lui mostrava le ferite con le 
quali era e tinta per sua crudeltà; altre spruzzavano su lui il 
sangue traendolo da quelle, e in tante querele parea pur soffe
rire il misero (perocché miseri sono i scellerati) atroce mestizia 
infernale. Ma vidi una larva muliebre u eire della moltitudine 
ed avventar i a lui . Avea quallido e sdegnoso volto, i crini scom
posti, ma pure l'aspetto maesto o. Avvolta in lugubre manto, 
quasi reliquia di sua pompa funerea, stringea con la destra, rac
colto come di verghe, un fa cio di serpi tortuosi, e nella manca 
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una face, la quale con luce di angue percuotendo gli oggetti, 
di sangue tutti li tingea. Quindi giunta presso al vile tiranno, che 
tremava alla presenza di lei, gettò in petto a lui con impeto i 
serpi, i quali ubitamente vi penetrarono, come gli ingordi lom
brici entrano nella terra dal vomere solcata. Gemé il tiranno con 
angoscia profonda ; la donna, compiacendosi di quella, amara
mente sorrise. Quindi spinse la face nel di lui petto rinnovando 
la sua vendetta. Ardeva il cuor di Nerone, e in ieme gli angui 
sibilavano dentro la vampeggiante ferita. Egli intanto urlava con 
pianto spa entevole, e poi si rivol e in fuga smanioso; ma presso 
gli andava la per ecutrice larva percuotendo gli omeri uoi col 
vipereo :flagello. i ricoverò per fine dentro le vaste ruine del pros
simo anfiteatro Flavio, ed in quelle si dileguarono ambedue. Or 
diss'io a taluno che mi era accanto: - Chi è quella, e qual fiera 
vendetta ? - ili po e : - Ella è la madre da lui spenta. iuna 
pena è eguale al misfatto, e però non ti dolga di lui. -

Cosi diceva egli eggendomi commosso da tanto supplizio. 
Imperocché a quello spettacolo io dimenticava ornai i delitti del 
tristo monarca, commiserando co i lunga vendetta. Ma quegli, 
consapevole del mio pensiero, conchiuse: - Non è degna la tua 
pietà. - Poi tacque e mi volse gli o meri, quasi sdegnando la mia 
inferma natura. 

COLLOQUIO QUIKTO 

Al Colosseo, al Foro ed al carcere Mamertino. 

Mormoravano le turbe come il mare, commosse da sdegno 
e da orrore contro il matricida, e seguendo le fuggitive orme sue 
trascorreano verso le ampie ruine dell'anfiteatro, e in quello si 
congregarono in folla. La notte avea già trapassata la meta del 
suo tacito cammino. Lo splendore della eccelsa luna, irradiando 
quell'edifizio, embrava farlo piu spazioso, ed erano più mani
feste le forme sue. Imperocché le cavità degl'archi e delle spe-
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lonche ruinose rimaneano ingombrate da tenebre profonde, ed 
all'opposto le esterne parti della mole, perca e dal raggio del 
pianeta, splendevano allato di quelle o curità con effetto maravi
glio o. L'aura notturna cuoteva lievemente i virgulti e le edere 
sulle mura diroccate, e fra gli archi appariva quasi splendido 
zaffiro il grato azzurro del cielo. Come tuolo innumerabile di sil
vestri colombe declina il volo e i po a nelle campe tri abitazioni, 
co i gli spettri si spar ero immantinente per quella mole, alcuni 
cendendo nelle profondità, altri alendo per gli arcuati piani 

l 'un l'altro sovrapposti fino all'eccelso. Io stetti in mezzo del
l'arena per contemplare co l maraviglio o pettacolo; rimanea 
on me Tullio, non lungi l'inal erabile Pomponio, il evero Bruto, 

il lielu Orazio, e la consueta chiera delle amiche larve, enza 
atterrirmi, erano intorno a me con benevolo contegno. Incomin
ciò quindi un gemito, campo to di varie voci dolen i, che fo se 
in tanta parte distrutta quella mole, onde non si vedesse orma in 
lei della magnificenza antica e niun segno de' spettacoli maravi
gliosi in quella arena lungamente celebrati. Si adunavano poscia 
intorno a me le ombre volgari, altre gemendo, altre sdegnose, 
ed a me rimproveravano la barbara desolazione di così splendido 
edifizio, rimaso trista ruina divorata dal tempo. 

Io soffersi alquanto la molestia di quelle riprensioni, ma poi 
stimolato da alcuni modi orgogliosi della plebe a difendere la 
no tra età, proruppi in questa sentenza: - Ecco rnirabil mole 
eretta per volontà di despota, dalle braccia di squallidi servi, a 
che ? Queste sono le carceri donde uscirono, sitibonde di sangue 
e lungamente digiune, le atroci fiere con molto oro acquistate 
dagli affricani cacciatori. Su que ta infame arena, per stragi, per 
gemiti, per morti e ecrabile e funesta, era costretto l'uomo, per 
trastullo d'altri uomini, afferire se medesimo agli artigli del leone. 

correa anelante per vostro diletto la tigre ingorda que to suolo, 
stringendo fra le fauci rabbia e le umane membra palpitanti, 
lieta quanto voi del suo terribile pasto. Ogni atomo di questa 
arena è macchiato da miserabili strazi non mai convenevoli a 
popolo urbano, ma a selvaggio sprezzatore d'ogni umano costume. 
Qui spiravano cadendo i gladiatori, e voi dotti in così trista disci-
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plina quanto severi, distinguendo i vari modi della agonia, di quella 
gustando ignominioso diletto che fosse in leggiadro atteggiamento, 
le altre con infami grida schernivate. Or quasi non fosse bastevole 
il pericolo della pugna gladiatoria a soddisfare i crudeli ozi del 
volgo, fu quella, siccome lieta fe ta, ornata di strane invenzioni. 
E però con varie forme di brandi, e scudi, e pugnali, era vario 
l'a petto del combattimento, e ari i casi di quello. Quindi appa
riva chi, tenendo una rete ed un pugnale, dovea col getto dell'una 
de tramente cogliere altrui, e coll'altro venarlo ; e talvolta vi re
cava più diletto veder combattere gladiatori bendati, alla misera 
ventura di non prevedute morti e strane ferite; e talora per in
fame capriccio vi piacque pur qui mirare in cimento uomini di 
fanciullesca statura. Generosa atrocità invero, spettatori in vile 
ozio di miserabili eventi, sedere ornati di ve ti leggiadre, sazi 
di splendidi conviti, ebbri di Falerno ! Or che sia in placida soli
tudine questa arena, e quest'ampia ruina cangiata in oggetto 
innocente di studi eruditi a' culti peregrini i quali approdano di 
-continuo a questi colli, chi è fra oi che debba anamente biasi
mare? -

i fece innanzi una larva la quale avea l'aspetto marziale ; 
sdegnata scotea le armi, e l 'aere ne risonava. Quindi ella proruppe : 

hi ei tu, delle nostre costumanze cen ore audace ? Al certo 
nutrito da o-ente vile che teme la morte. - Ed io risposi: - Vile 
.co a è temere la morte, vili ima il dilettarsi della altrui. - Ri

spose quegli : - -on si possono produrre mirabili effetti senza 
modi traordinari. Or come è infermità nell'uomo ingenita il ti
more della propria distruzione, il quale perturba le magnanime 
impre e, co l a gombrarne dal petto loro il tristo pensiero, stima
rono i no tri conveniente preparare in tempo di pace un mara
viglioso di prezzo della vita, per cui ne' cimenti cadevano senza 
gemere i guerrieri. Fu questo spettacolo senza pietà, e tutto spi
rante un tragico terrore ; ma quotidiana disciplina di morte, nello 
sprezzo della quale consiste il vivere alteramente liberi e temuti. -
Disse, e sparve quasi ritro a di contendere con me. Io quindi 
rivolto a Tullio interrogai : - Chi è quest'anima feroce ? - Ed 
-egli ri po e: - Un gladiatore a' nostri tempi celebrato e nell'uc-
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cidere peritis imo . - Ond'io diceva : - _ on ha spogliata con le 
membra l'atrocità dell'intelletto ? - Conchiu e Tullio : - Non 
perturbarti, umano postero, fra noi non trovi altri difensori di 
co i trista arte e non gl'infami tes i che la profes arono ,~i

vendo. edi che aciti con entiamo alle tue libere ripren ioni. -
::vrentre co l ragionavamo, trapassai con la turba otto l'arco 

di Tito, sboccando nella pianura che divide il Campidoglio dal 
Palatino e si tende verso il Quirinale. Era quello spazio rico
perto di buoi e di giovenchi, i quali giace ano pre o le illu tri 
ruine di antichi monumenti ruminando onnacchio i. I loro mug
giti oltanto alcuna olta rompevano il silenzio notturno. Le 
ombre avvicinando i a quel celebrato luogo, do e si congrega
vano in comizio, areano più che mai sdegno e e frementi . Tullio, 
che mi tava accanto, sembrava pur egli maraviglio amente com
mos o, ond'io lo interrogai: - be oggetto qui tanto ora ti spia
ce ? - Quegli non più con benigno volto, ma fuori di ua con ue
tudine tri to e irato, guardava bieco d'ogni intorno, senza parole. 
E poiché stette alquanto silenzio o nel tumulto de' uoi pensieri, 
m'interrogò : - Perchè cangiato in mandre il Comizio ed il Foro ? 
Or fosse come nell'antico asilo questa valle impaludata e selvo a 
di nuovo, arebbe que to evento ordinario di fortuna. Ma per 
qual barbaro ludibrio degli illustri maggiori, voi, posteri insensati, 
dove era la più augusta adunanza di un popolo mae toso; dove 
con liberi suffragi decretava la sorte di amplissime dominazioni 
e di potenti re ; in questo aere in cui risonava la ittorio a elo
quenza de' nostri oratori; in questo luogo splendido per simulacri 
di eroi, per templi, per atrì, in ogni parte mirabile e venerando, 
ora adunate con rozzo scherno gli armenti ? Eccovi, non è vinto 
dal tempo né questo acro Palatino, né il trionfale ampidoglio : 
rimangono pure quasi insegna di strage alcune colonne marmoree; 
ecco ruine di templi spaziosi ! E come la mae tà di tali oggetti 
non vi frena dal profanarli ? -

::\Ientr'egli così diceva muggivano i buoi, desti al raggio della 
luna, e Tullio volgendosi a' suoi diceva: - Ahi trista mutazione 
di fortuna ! ~on la tua voce, preclaro Orten io ; non la tua, li
bero Bruto ; non la mia, che pur qui udiste, o Romani, forse non 
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senza commozione, ora qui suona, ma il muggito percuote que ti 

profanati avanzi dell'antica magnificenza. Sono le vostre centurie 

cangiate in mandra. Erano pur là, ben lo rammento, i rostri ; 

ora vi scorgo rozza abitazione, piena di aride erbe, pa colo di 

giumenti. - Io non ebbi dife a convenevole a cosi venerande 

querele. llora vidi Orazio che andava cercando vanamente il 
luogo della aera via, a lui grati sima per gli suoi diporti contem

plativi, e dolevasi non ritrovarne vestigio. edea stranamente 

cangiato l 'a petto di quella terra, colmata la valle, declinati i 

colli otto il pe o del tempo. Ce are intanto aliva il Campido

glio, e pre o lui i volgevano le turbe, ond'io pur con Tullio ci · 

avviammo al clivo celebrato per li trionfi. Ma vidi alquanto le 

turbe rattener i alla estrema falda di quello innanzi salirlo, 

perocché i adunavano all 'arco di ettimio Severo, ansiose di con

templarlo. 1irandone le sculture e le in crizioni, su urravano 

festive: - Ecco trionfale monumento di un prode, il quale pro

pagò con le ittorie il no tro I m per io ! -

esare però continuava ad ascendere con grave lentezza il 

Campidoglio, quasi dittatore temuto e vittorioso. Era il contegno 

uo cosi mae toso e fiero come rammenta se la celebrità del uo 

rionfo . Quando poi uscimmo dell'arco, e le ombre empievano 

alendo il clivo Capitolino, Tullio mi interrogò : - Rimane ve ti-

gio qui del vasto carcere Mamertino ? -

- Rimane, - diss'io, - cangiato in sotterraneo tempio, 

e però invece di gemiti di morte or vi suonano voci chete e 

pietose. - E quegli soggiunse: - vventurosa è tale vicenda. -

Intanto usciva fuora di quelle antiche profondità un'ombra len

tamente. vea il manto purpureo, ma discinta, squallida, fe

roce negli occhi, o cura nel colore del volto, siccome adu to 

all'aere fervente . .J._ ondimeno ella mo trava negli sguardi sagace 
intelletto e negli atti certo magnanimo portamento. Tullio fatto-

ele incontro dis e : - Chi sei, tri ta larva, che ora surgi dal 

carcere, straniera all'aspetto e perturbata da misera ansietà ? -

Rispo e quegli : - Or chi non mi riconosce fra voi ? Io so n 

quegli che mostrai all'ingannato mondo il fal o splendore della 
ostra virtù, perocché re fraticida corruppi con l'oro e consoli 
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e errato, anzi la intiera Repubblica, e la e po i qua i ludibrio 
alle genti. Io spensi i magnanimi sdegni de' Padri Conscritti con 
doni, io comperai dal enato, quasi emporio di corruttela, la impu
nità e il trionfo delle mie atroci usurpazioni. -

- Taci, - interruppe Tullio, - non è mestieri che più ti 

tudi a farti manife to ; niuno fuorché il perfido Giugurta può 

del Popolo Romano co l ignominia amente favellare. ~la e ram

menti la impunità, perché dimentica ti la pena ? Or come ardisci 
vantarti, re simulatore, di aver gua ta la Repubblica, e fatta 

vile con le tue gemme, e alla fine sali ti seguendo il carro di Mario 
trionfatore questa via con fronte pallida e china qual reo ? In 
que to mede imo carcere for e non fosti vilipeso e chernito con 
licenza militare, e non vi spira. ·ti poi d 'inedia mi eramente ? -

-Che ragioni, uperbo Romano? -diceva il Numida feroce. 
- Ch'io fo i vinto fu ca o; che seguissi l'orgogliosa e crudele 

pompa, fu vo tro barbaro costume; ch'io in que to carcere mo
ri si d'inedia ed oltraggiato da stolti guerrieri, fu ignominiosa 

connivenza vostra e feroce in ulto a re . fa ch'io induces i voi, 

Senato superbo di un popolo spregiatore d'ogni gente, con doni 
da me reso meritrice avara, a serbarmi nel male acqui tato regno, 

onde i vostri consoli ritornarono l'un pre so l'altro dall'affricana 

piaggia carichi di te ori e d'infamia, questo fu vizio vo tro e 
mia agacità. -

olse quindi gli omeri e scese nuovamente per la stes a via 
donde enne. Tullio disse, e parea dolersi: - Oh Roma, quanta 

ignominia per tal re! - Di poi m'interrogò: -Qual nome rimane 
di costui presso voi, e quale giudizio di quelle vici situdini ? -

Ed io risposi : - Ch'ei fu tristo, ma il Senato più tristo di lui . -

o pirava Tullio, siccome ancora benigno, qual vis e, alla sua 
patria maravialiosamente, ed in silenzio si sdegnava di quelli 

ca i abbominevoli. Per la qual cosa io meco stesso considerava 
quant'erano senza scusa le romane corruttele della Giugurtina 
guerra, perocché la divina facondia di tanto oratore languiva 

in a coltarle. L'apparizione intanto dello spettro di Giugurta 

avea convocate le ombre al carcere 1amertino, e molte fremeano 
per le sue a udaci parole, ricordevoli della infamia del suo tristo 
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regno e delle vergognose corruttele de' tesori suoi. Ma poiché 
discese nelle tenebre cruccioso e torvo, si rivolsero nuovamente 
all'intrapreso cammino. 

COLLOQUIO ESTO 

Al Campidoglio. 

Andavano pertanto le ombre tacite e lente, siccome avviene 
quando è molto il desiderio, grande lo stupore, e sospeso l'intel
letto in ansiosi pen ieri. E quando furono giunte alla sommità 
del colle, vidi che esse guardavano d'intorno con maraviglia, mo-
trando nelle embianze alcuna contentezza. Io però stava cheto 

aspettando qualche richiesta loro. Ma elle tacite nell'aere tran
quillo, vagavano per gli atri e penetravano i ferrei cancelli e le 
solide porte iccome niuna via è chiusa ad incorporea sostanza. 
Cesare allora mi si fece innanzi, e con amaro ogghigno dis e : 
- Qual misero tempio di fango ergeste voi più miseri sulle ruine 
dello splendido marmoreo nostro delubro trionfale ? - Ed io 
punto dagli ironici detti risposi: - Qui si adora non già nume 
di guerra, ma dio di pace, e però il tempio non è ornato di spo
glie tinte di sangue, né ricco di tesori depredati a tiranni oppre i 
da vittoria tiranna. -

- O tu, - sclamò il Dittatore, - che alteramente ragioni, 
spirito audace in fragili membra, su questo colle dove trionfammo, 
non sei ricordevole delle nostre magnanime imprese, onde con noi 
garrisci senza misura ? - Intanto si congregavano ad ascoltare 
l'eccelsa contesa, di me mortale e straniero postero con la tre
menda larva di Giulio, altre maggiori ombre, ond'io dissi a Tullio 
che già si compiaceva della mia ingenua fa velia:- Chi so n quelle ?
Ed egli rispose: -Sono i preclari trionfatori. Vedi Emilio, il quale 
tra e il perfido Macedone cattivo su questa pendice, e in lui 
spense il regno superbo. edi il Magno Pompeo, il cui nome solo 
basta alla sua fama immortale. Quegli alto e vasto negli omen, 
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ancora in ago uccinto e pronto a combattere per antica u anza, 
è il terrore de' feroci Galli, Camillo, e ule illu tre e magnanimo 
cittadino. on mai avaro del sangue uo al popolo ingrato, in 
questo colle quattro olte trionfò. Quegli gra e e modesto, a cui 
ancora i corge una verruca sul labbro taciturno, è il Ma imo 
Fabio, che vin e col tempo. E quegli è '!arcelle denominato la 

pada de' Romani, il quale combatté con nemico non mai per 
l'addietro cognito a noi, la cienza meccanica di Archimede in 

iracu a. Ma pure fu vinta anch'essa dalle armi, né ad altro er
virono le mara · iglio e in enzioni di quello e non a far più chiaro 
il valore di co tui. -

1\'Ientr'egli co l diceva, orri e Marcello e co e il capo ul 
quale ancora crollavano non inariditi gli allori trionfali . ppan-

ano pre o lui due venerabili aspetti con severità mae to a 
l'uno accanto all'altro, siccome fos ero per one congiunte di an
gue e di benevolenza. Tullio proseguendo aggiungea : - Quegli 
che mostra il volto alquanto ro o, e fisa qui ver o te gli occhi 
azzurri, è Catone incorrotto ensore, implacabile contro i mal
vagi, nemico di stranieri co turni. Quegli che gli ta al fianco è il 
uo pronipote erede di tutte le ue virtù e di niuno de' suoi pia

cevoli rigori . Con la sua morte re e orfana la patria, tica illu tre, 
e lieti i tiranni . Ad entrambi non apparve mai sulle labbra il ri o; 
entrambi eloquenti con forte e breve semplicità di parole, non gli 
vinse il piacere, non gli atterrì il dolore; solo temettero l'infamia, 
e di prezzarono la morte. E co vien pre o loro Flaminio, il quale 
difesa la Grecia da' tiranni, le rese la ua libertà : dono magna
nimo, e più di ogni conqui ta glorioso. Vedi Mario, che num·a
mente si mo tra e freme girando le sdegno e pupille. _ bi prode, 
perché non fosti benigno giammai ? - Quegli fisò ver o Tullio 
i profondi occhi e tacque, siccome rupe ilenzio a e de erta . 
- Eccoti ·ma, - pro eguì Tullio, - più remoto, che pur gronda 
il angue no tro e il terribile emulo terribile riguarda. Quegli, 
che ora s'innoltra Yerso noi con lento pa o in contegno grave 
e molle, è il mirabile Lucullo, il quale debellò i due più potenti 
re dell'A ia e fu vinto da' vizi loro. Lo segue Marco Antonio, al 
pari di lui formidabile nell'armi e guasto da ilis imi ozi, entrambi 
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sprezzatori della vita in campo e ricercatori delle più squisite deli

zie in pace ; frugali e dissoluti, feroci e lieti, molli e tremendi con 

maravigliosa mistura di appositi costumi. -

Disse allora Ottaviano facendosi innanzi nel mezzo della vetta 

del Campidoglio: - Oh fonte di gloria, dove ne attingemmo pur 

noi non scarsamente! Dov'è la maestà del luogo e l'ampiezza 

de' marmorei delubri, la magnificenza degl'atri, lo splendore de' 

monumenti ? Ecco trasformati i portici illustri in presepe di cor

sieri; ed ecco un avanzo di mole costrutta con pietra tiburtina, 

ora carcere tristo di malfattori ! - Aggiunse Lucullo : - Vedi, 

i sette colli oppressi da' secoli cederono avvallati : appaiono or 

cumuli in paragone di quando si ergevano superbi! Ecco depressa 

l'alta rocca Tarpeia : qui trionfò il tempo e distrusse anca i monti. 

Che sono questi atri angusti, e le sparute colonne, e queste vili 

abitazioni ? - Cosi Lucullo m'interrogò superbamente, ed io ri

sposi: - Questi non alteri ma convenevoli monumenti, che qui 

surgono, ono effetti di pace, puri di sangue, fondati e serbati 

senza delitti e senza esterminl. Per la qual cosa noi siamo con

tenti di questi, siccome eleganti, gentili ed innocenti segni de' 

nostri culti e pacifici costumi. -

- Degnamente ragioni, - proruppe Tullio, - perocché la 

giustizia è sempiterna ed una, né le fortunate malvagità debbono 

celebrarsi da pura fama giammai. Or certo se in alcuna parte il 

libero discorso, e splendido per magnanime riprensioni, fu lode

vole e conceduto, qui esser lo dee fra noi spiriti sciolti dalle mem

bra, nemici della tirannide in vita, e in morte disingannati dagli 

errori terreni . E però egui con onesta baldanza il generoso ragio

namento. - Quindi io continuai: - E che fu invero la vostra 

orgogliosa pompa trionfale, se non un barbaro oltraggio di vinti 
monarchi ? Ora il perdere le battaglie non è delitto, il combat

tere è virtù; la clemenza co' vinti è on uetudine universale delle 

genti, gl'insulti ed i supplizi de' cattivi ora sono costumanze 

soltanto di nazioni selvagge e feroci. Per la qual cosa io non so 

come non foste co' re egualmente generosi come verso qualunque 
gregario guerriero. Far e erano talvolta i re colpevoli di atroci 

misfatti, e però vi gloriate di avere strascinati al carro Perseo 
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tri to calunnia ore del fratello, e Giugurta e terminatore perfido 
de' congiunti suoi ? ~-e· re vo tri furono però maggiori infamie di 

quelle le quali con tanta superbia di irtù puniste negli stranieri. 
Romolo fraticida, Tullia che calpe ta nel cocchio forsenna a 
furia il padre no, onde ono tinte di angue paterno le ruote 

e l'ugne, e to violatore feroce di casta donna : ecco illu tri e empi 

di regie malvagità. Costoro doveano con fronte dimes a trar i 
nella pompa trionfale più aiu tamente che Genzio re della Illiria, 

che il figliuolo di oty re della Tracia, che Bituito re nelle Gallie 

e che Teutoboto re de' Teutoni. Perché vede te qui con gioia 
scellerata condotta Zosima, provetta regina d'Armenia, pre o 
il carro di Pompeo, e insieme la famiglia dell'infelice Tigrane, 
cd i ctt figliuoli del gran Iitridate, ed Oltace re della Colchide, 
ed Aristobulo re de' Giudei, e le principesse della Scizia, e prin· 

cipi e magnati in tanta moltitudine, in quel trionfo, che a ce-
ero al numero di trecentoventiquattro ? Perché fu lieta pompa 

per voi mirare qui dolente Arsinoe arella di Cleopatra, ed i figliuoli 

di que ta, la quale con volontaria morte i sottras e a tal fe ta 
crudele, ed il fanciullo reale J uba ? Come era per te glorio o vanto, 

o Ottaviano, il condannare a morte, dopo il tuo trionfo, . dia

torige tetrarca della Gallogrecia, la sua consorte ed un loro fi 
gliuolo ? E tu, o Giulio dittatore, che pur avesti anima grande 

e genero a, or non ti duoli che ercinaatorige principe delle Gal
lìe, il quale dife e i popoli suoi contro le tue usurpazioni, dopo 
la feroce pompa del tuo trionfo fosse in carcere spento qual 
malfattore ? Ahi splendide iniquità e tirannidi fa to e ! Certo 
è inaiu ta, anzi tolta la fama nelle ue sentenze, la quale e alta 

opere abbomine\'oli e le pone in romore d'applausi mentre tanti 
inventori delle comodità della Yita e delle scienze, ed infinite 

virtù la eia nel silenzio dimenticate! -
A que te con iderazioni fremeano gli pettri de' trionfatori, 

e Cesare di e : - Conviene, o garrulo postero , che ia piena di 

molle viltà la vo tra vita, pcrocché avete sl codardo orrore della 
splendida pompa dell'armi. Che operate voi pertanto degno di 

memoria, quando timate infame il guiderdone di nobili cimenti, 
quel maraviglio o rito che eccitava gli animi nostri a difendere 

12 
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ed ampliare la pa ria dominazione ? Che e que ta è per oi opera 

scellerata, do e ono le vostre virtù, e quali ? - Ed io ri po i : 

- Ecco le vo tre immagini, che noi traemmo da q ue ta terra, 

ed ecco i vostri numi, ed i simulacri di uomini illu tri culti da 

greco calpello. edi le urne vostre, e gli epitafi, ed ogni monu

mento da noi con sollecitudine servato. E quantunque non tutto 

in voi sia lodevole, pure gran parte lo è, onde siamo ammira ori 

della grandezza vo tra, benché mi ta di atrocità. Contemplando 

noi pertanto queste reliquie della distruzione, prova la nostra 

mente alcuna tristezza temperata dal piacere, sendo immagina

zione deliziosa il ritornare al tempo vostro. Q uindi o erviamo 

con maraviglia queste marrnoree sembianze di per one fra voi 

celebrate o per lo brando, o per lo stile, o per arie fortune. Cia-

cuna reliquia di cose vo tre qui raduniamo con dispendio e cure, 

vendicatori, quanto concede il fato, degli oltraggi del tempo. 

Ma se voi depredaste la Grecia da lei qui trasportando, piu a 

pompa che per gu to, le divine opere degli artefici uoi, noi le 

traemmo dal grembo delle ruine sepolte da' terremoti o dalla 

ignoranza vilipe e. Eccovi il simulacro di Roma, e del acro Tevere 

co' gemelli reali e la celebrata lupa. Guarda, o Dittatore, la tua 

tatua, e tu, ttaviano, la tua col ro tro a' piedi, onde noi ti
rniamo fosse sculta per la vittoria Azziaca, ultimo giorno d Ila 

romana libertà e primo della felice tirannide tua. In queste ruine 

di smisurati colo si eretti a' tiranni successori tuoi, mira l'or a
glio loro e la viltà de' Romani. -

Cosi dicendo salii le scale, e gli spettri seguivano con silenzio 

pensieroso le mie orme volgendosi do e io indica va. E però se n-

endo incredibile diletto di tanta mia dignità, continuai: - Eccovi, 

o magnanimi, dipinte su queste pareti da noi le vostre memorie 

degnamente, iccome appare, e meglio che da voi ne' tempi vo tri. 

Perocché il brando olo fu vo tra arte, cioe il distruggere, e le 

pacifiche arti cedeste a' astri servi, sembrandovi vile la gloria 

di quelle. -
Gli spettri allora si volgevano alle dipinte pareti dell'ampio 

soggiorno, ed io tacqui, iccome senza ministerio di parole aves e 

l'arte suffi i nt mente espres e quelle fama e impre e. é fu vana 



NOTTE IV - COLLOQ IO VI I79 

la congettura, imperocché le ombre andavano lietamente u ur
rando, e riconoscevano ansiosi Romolo, e Remo, e Fau tolo, e 

::\urna che acrifica con le ve tali, e il ratto delle Sa bine, e la an
guinosa guerra co' Veienti, e la mirabile benevolenza patria de' 

trigemini fratelli. Quindi nelle contigue tanze crebbe il lieto 

fremi o delle turbe incorporee veggendo espres o chiaramente 
.Iuzio che arde la fallace de tra ull'ara, ed Orazio al ponte, e 

Bruto che alteramente mira i figliuoli penti dallittore. -Guarda, 

o Dittatore, - diss'io veggendolo in quella calca a me vicino, 
- que to metallico simulacro di lupa. Narrano le torie che alla 

tua morte il fulmine gli perca esse un piede: eccoti il segno. -
Egli guardava con maraviglia erbate le antiche memorie da 

noi tanto sollecitamente. Pareano in lui maggiori i pen ieri delle 

parole, e però stava in silenzio con benigna ma grave sembianza . 
eguivano intanto gli pettri ad ammirare nelle pareti Annibale 

che scende le Alpi, e le ~erre Cartaginesi per terra e per mare, 

e pareano anelando ancora aspirare alla gloria di quelle, e serbare 

degno guerriero verso l'emula distrutta. Ma poiché furono ivi sod
di fatte alquanto le an ietà loro, ciascheduno pettro concorrendo 

a me d'intorno mi stimolava con richieste frequenti. Alle quali 

io rispo i quanto comporta in me l'assiduo studio delle memorie 
antiche. Quindi uscii di quello edifizio e meco trassi le turbe nel

l'apposito, dove erbansi mirabili sculture. E primieramente 1\-f. 
Tullio soffermossi alquanto, leggendo la moderna latina inscri

zione all'ingresso, e di se : - Grato invero e fausto è il titolo di 
quelli che reggono ora la patria no tra! - Poscia entrò, e mi
rando varie altre simili a quella, dove splendono i cognomi deri
vati da clemenza, da innocenza e da pietà, gli stimava conceduti 

da pubblica testimonianza di affetto, e più benigni che quelli 
di Affricano e di ::\umantino, acquistati con esiziali imprese. 

Quindi continuai: - Eccovi sculte le tombe vostre di immagini 
e parole da noi interpretate con faticosi studi degli antichi volumi. 
Già consumò il tempo insaziabile le vo tre membra; ma vive 

lo pirito eterno, e la vostra fama al ~ari di lui. -
- Fragile e transitoria cosa, - disse Tullio, - è questa 

spoglia che ti circonda, e brevissimo tempo si muove, del quale 
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il onno, le infermità, il tedio e le perturbazioni ne occupano lo 

r azio maggiore. E però da voi, che siete servi in tal carcere , 

può questa chiamarsi vita; ma per noi embra morte. Quindi 

non confortarci siccome afflitti perché si di ciolse il corporeo in

gombro, avvegnaché liberi da quello paziamo nella intelligente 
vita non più soggetta alla tirannide del tempo. E quantunque 

ieno per noi mi ere ed angu te tutte quelle cose che ci sembra

vano grandi e mirabili quaggiù, pur segui a mostrarcele, sendo 
la nostra contemplativa sostanza non mai azia di arie disci
pline. -

:Mentre egli così diceva, eravamo giunti nell'aula dove sono 
radunate le immagini di quelli che fiorirono in que to mondo 

per eloquenza e filosofia. ll'aspetto marmoreo di quelle famo e 

embianze si calmò il bisbiglio delle turbe con silenzio repentino . 
uindi con i tupore misto di riverenza pareano appros imarsi 

a contemplare quelle ben serbate ricordanze di uomini immor

tali . Ed io per mostrare la no tra età né indotta né dimentica 
de' pregi loro, indicando or l'una or l'altra immagine dicea: 
- Ecco l'incomparabil Socrate, il quale corresse con tanta a
pienza l'orgoglio delle menti umane, mo trando la vanità di molte 
dottrine. Egli con mode te dubitazioni in egnò più fruttuo a 
filosofia che non gli a ltri con le loro sentenze pre untuo e. Queste 
labbra, dalle quali sgorgarono puri simi fiumi di eloquenza e 
dottrine eccellenti della virtù, bevvero alfine la cicuta per infame 

e ancor detestata condanna. Questi è quegli che la vita e le opi
nioni di lui scrisse a' po teri con sì divino stile, il tuo Platone, 
o Tullio, dalla cui celeste eloquenza trae ti, siccome da chiara 
orgente, limpidissime acque, e ne irrigasti il florido campo tuo. 

Un tanto tile potea solo consolarci del silenzio del uo maestro, 
il quale tutta la vita genero o di sue dottrine, fu poi di quelle 
cosi avaro a' posteri, che niuna ne lasciò loro in volumi. Oh acro 
silenzio, al paragone del quale fu tedioso e profano il romore in 

Grecia di tante di cordie per vane speculazioni ! -

Tullio mi ascoltava con benigno a petto e parea lodarmi, 
compiacendosi di queste libere sentenze, ond'io dissi fra me stesso: 
- Se piace a co tui il mio dire, chi ardirà biasimarlo ? - E però 
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eguendo con maggiore baldanza : - Alcuno di voi, - di 1, - co
nobbe al certo que to declamatore di fa to e dottrine ed ipocrita 

mae ro di feroce tiranno. -
Ientre io co i dicea indicai il rugo o volto di eneca ed ag

giun _i: - Rimane incerto il giudizio della tua morte, perché 

gli critti oraoglio i, ma di cordi da' tuoi vili co turni, tengono 

perples a la entenza, e debba commi erar i la tua fine o giudi

carla meritata da connivenza adulatrice. - o eia volgendorni ad 
altra immagine : - Eccovi, - d· i, - un monarca il quale regnò 

qui lungo tempo dopo la penta Repubblica, ma con man ueto, 
mirabile e qua i paterno imperio, e però eterna benevolenza ne 
commemora il nome. Oh fortunata città, do e ia de pota un 

·aggio ! La sua virtù con libera potenza si diffonde enza o ta
colo in benigni effetti ! - Quindi volgendomi aLlo pazio esteriore, 
indicai la tatua eque tre ivi collocata e ogaiun i : - :\1irate, 

quello ' il uo clemente volto : ceco tende la de tra, e sembra 

reggere con grato imperio popoli felici! -
Allora i fece innanzi Bruto e mi interrogò everamente : 

- Chi fu co tui ? - Ed io ri po i : - Ebbe il tuo nome, e chia
mo i !arco Aurelio imperadore de' Romani. Egli è noverato 

fra' nobili crittori, imperocché stese volumi non meno pregevoli 

del regno uo, compo ti di p ieto e entenze, di magnanime dottrine, 

e le praticò. - tette Bruto a lquanto pensiero o con le ciglia 
aggrotta e e le pupille fi e alla terra, e quindi proruppe : - 'egli 
fu giu to qual narri, perché non ri taurò il governo u urpato ? -
Ed io ri po i: - Perché sendo ornai scancellata la memoria dell'an

tico, e formato imperio co tante di un olo, era malagevole novità 
il revocarlo ad ordini contrari. - Di e Bruto e\·eramente: 

- Sono sempre capaci gli uomini di governar se mede imi ogni 
qualvolta Yengano saggiamente indotti a co ·ì nobile deliberazione. 

Per la qual o a gli adu latori della tirannide con le loro premiate 
ed insidiose dottrine so tennero pure a' tempi nostri e er nece -

ana una sola Yolontà e potenza in un capo olo : paventevole 
opinione, fune ta, ignominiosa, e più da mente disperata che 

da sana. Ora un magnanimo intelletto, sinceramente discipli
nato in illustri contemplazioni del vero, dell'one to e della v irtù, 
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dovea anzi abborrire che la sorte di vaste regioni e d 'innumerevoli 
uomini fos e in tutto somme a agli arbitri suoi. Ella è natura 
di buona mente il temere gli errori suoi e l'impeto degli appetiti, 
e il dubitare con degna modestia della propria sufficienza. E però 
in cosi gran cosa, quant'è il reggere la felicità degli uomini, olo 
un orgoglio o ciurmadore coronato creder può e mede imo corri-
pendente a co l ardua impre a, e goderne, e antar ene, e tri

pudiare con infau ta allegrezza di ua asta e difficile pode tà. -
Diss'io somme amente: - In quella condizione di tempi, 

ne' quali visse tal monarca, eia cuno era lieto che in lui fo e 
congiunta la bontà alla potenza as oluta, perocché altro uomo 
non fu più di lui degno di q ue ta. E certo egli regaeva non per 
propria utilità, ma per quella de' soggetti, facendo libera la virtù, 
trionfante la giustizia, e se mede imo sottoposto a lei. Egli primo 
vassallo del suo scettro, e signore de' propri appetiti, invita va 
ol uo esempio alla utile ubbidienza. Le cure tutte dell 'imperio 

a sé impose, e ne lasciò i comodi alle genti sottopo te con oave 
dominazione. -

- Fosse pur egli siccome lo descrivi, - replicava Bru to, -
dimmi : a chi trasmi e lo cettro ? - Ed io ri posi : - l uo fi

gliuolo. - Bruto soggiun e : - Qual indole manife tava? - I o 
fui costretto ri pendere: - Tiranna, e da tiranno recrnò. -

- Vedi, - conchiu e Bruto, - se una incera benevolenza 
per gli uomini non dovea indurlo a ristabilire libero imp rio, 
affinché la sorte di tante nazioni non fo e eredità delle tirannidi 
venture. Egli pertanto non solo espose gli uomini alle inevitabili 
corruttele dell'arbitrario potere, ma già consapevole del loro tri-
to destino, lo affidò alla nota indole del uo malvagio figliuolo. -
d io ri po i : - Perdute per lunghe ici itudini le orme d l 

governo di molti, e ridotto in grembo di un olo come in ripo o, 
i arebbe la macchina dell' Impero compo ta cemandone l'au o

rità. Kiuna cosa è più tremenda quanto sciorre gli uomini da 
quella sommissione in cui li tro i. Ripugnanza ad ubbidire è 
pronta sempre, e mal frenata da leggi e da armi. Né un imperio 
as oluto può trasmutar i in più largo come una foagia di ve tire . 
E però timo quel saggio che incolpi si a tene e dal tentare 
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quella in idio a perfezione per non generare più fiere ciao-ure 
della tirannide tes a. -

:\ que te parole Bruto i dileguò nelle turbe alquanto degno o, 

ed io rimas1 tTISl:O per aver turbato co i magnanimo intelletto. 
:VIa Tullio confortandomi dis e: - Ben ai quant'è au tera la 

ua irtù. empre ti fia malagevole deliberare se in lui prevale e 

l'amore verso la patria o l'odio contro l'oppre ore. egui per

anta i tuoi ragionamenti, perocché vedi quanti benignamente 
mo trana de iderarli. -

Io allora veggendo Orazio a me vicino, e innanzi a me l'im

magine marmorea di Pindaro, con nuo a lena pro e1211ii : - Que-
ti è quegli che ti fu corta ne' sublimi impeti de' tuoi lirici voli. 

Te fortunato, il quale pur ora ei pre o tutte le costumate nazioni 
illu tre e caro ad ogni alto e delicato ingegno ! Suonano continua

mente nelle labbra de' dotti i divini tuoi versi e le plendide sen
tenze tue. ~iuna generazione trala cerà giammai, finché barba

rie non offuschi ogni luce di bellezza, d'inebbriar i in quelle. -
Mentre io diceva, si dileguò la nebbia di morte dal sembiante 

del poeta venu ino, e mi guardava fatto lieto dalle incere lodi, 
grate pur negl 'inferi tenebra i . - Que ti, - io continuai, - è il 

cieco e maraviglio o padre d'ogni canto, dolce ed ine au ta fonte 

di eloquenza, alla quale attinsero ed attingeranno perpetuamente 
quelli i quali a pirano all'arduo stile di semplicità mae to a . 

Chiunque legge, o inventore divino d'ogni bel ver o, senza pal
pitare gli sdegni degli eroi, le discordie fra' numi, il dolore 
d'Achille, le preci di Priamo, le querele di Teti, non ha il cuore 
nel ferreo petto. "Jlirate la Le bia fanciulla, i di cui affetti ancora 

premono le no tre lao-rime, a noi trasmessi dalla flebile soavità 
della ua cetra. Eccoti, o Tullio, il tuo Li ia, e quinci Demostene, 

forza e potenza d'ogni facondia. Oh fra tutti grande e insuperabile 
oratore, se 1arco Tullio non compete e con la tua fama! Eccoti 

quella che pre o noi, secondo fallaci congetture, sembra la tua 
immagine, o preclaro Tullio, e duolmi che questa incorporea tua 
lan·a, che pero conservi le sembianze della forma tua corporea, 

sia co ì di imile da que to marmo, che il tuo aspetto, da tutti 

de iderato, qui non appare. Eccoti Archimede, il sepolcro del 
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quale con tanta g101a scopristi sendo tu que tore in icilia. -
Cosi di mano in mano io rascorrea dichiarando quelli monu

menti, finché giun i nella pro sima stanza, dove ono congregate 

le immagini degli impe!"adori e famiglie loro. Qui gli pettri repub

blicani mi chiedevano di chi fossero quelle embianze, ed io soddi

sfeci al de iderio narrando col mini tero della memoria, più accu
ratamente ch'io potei, i succes ivi imperi, i tumultuo i regni, le 

incerte dominazioni, le abbominevoli di olutezze, la infame 
viltà de' Romani e l'atroce demenza de' tiranni. Per la qual 

cosa ascoltando le odiose vicissitudini della oppre a libertà, 
opera maravigliosa di sangue e di fortuna, i contri tavano i 
Quiriti e manifestavano l'ira e il dolore con frementi sospiri. 
Molti fra loro alteramente si chiamavano felici d'e sere nella tomba 

discesi prima di quella trista età; altri schernivano con amaro 

sdegno i posteri loro, i quali aveano sofferte non soffribili ingiurie 
peggiori della morte ; altri susurrando in cupo uono di minac
ciose parole, pareano far manifesta congiura anco nel regno di 
morte, e pronti a sterminare tiranni. E però con vari oltrao-gi 
percuotevano quelle immagini e si tudiavano frangerle, ma come 
vapore i colpi non urtavano la solidità del marmo, incorporei 
ed inefficaci alla desiderata vendetta. 

Crebbe quindi smisuratamente il tumul o allorché gli spettri 

si radunarono .contemplando la celebrata legge Regia culta in 
ampio bronzo, perocché in quella ammiravano accumulata agli 
imperadori quella podestà che fu un tempo di tribuita fra il popolo 
ed il Senato, e con perpetue discordie gelo amente di isa. la in 
quella tavola, con fastosa codardia e con ervile superbia di parole, 
eglino leggevano, amaramente sogghignando, conceduti al ti

ranno supremi onori e potenza e trema, non come ad uomo o to
posto alle infermità d'intelletto ed alle perturbazioni del cuore, 
ma qua i a propizio e perfetto nume. llora i fece nuovamente 
innanzi quel bronzo M. Bruto in atto di sdegno fi ando in quello 
i profondi occhi, ancora pieni di desiderio di illu tri pericoli, e 
sclamò : - Perché offendete con vani colpi invulnerabile marmo ? 
Meglio era avventar i alla tirannide in vita, che non in morte fre
mere con stolti de ideri di tarda vendetta. Ecco la eia te a' vo tri 
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po teri la ile eredi à del giogo, e in que ta erie di tiranni io mi 

maraviglio ve ne ia pur uno tollerabile, perocché la potenza 
priva di confine prorompe in for ennate operazioni. Che e vi 

degnate contro gli u urpatori della ostra libertà, perché non mi 
egui te allorché, pento il Dittatore, io declamai con infruttuo e 

parole de tandovi al desiderio di quella ? ì\1a i più, tratti da vile 

ervaggio, eguitarono i pernicio i difenditori della tirannide, ed 

i pochi vennero con me, lungi da questa patria contaminata, a 
combattere e cadere, io non o e pianti, nelle pianure di Filippo. -

L'implacabile anima già parea degnata e pronta a perturbare 
gli pettri, e però io divenuto condottiero di quelle notturne pere
grinazioni, di i man ueto : - Pace, o :\1arco, ben vedi che io 
pur ono avvolto nella carne, pirito sottopo to alle infermità 
ue. Deh ti calo-a di me, che mi cruccio vederti irato, e mi per

turbano tanti fieri a petti incorporei, contro i quali non vale 

forza delle fragili membra, e palpita il cuore. Ecco io on vostro 
o pite, e qui mi tra e alta fiducia nel generoso valor vo tro, 

e però e l'anime grandi son empre pieto e, non mi atterrite con 

mi ere di cordie, e me benevolmente a coltate. - A que te pa
role, iccome pelago senza vento, si calmò Bruto, e quanto fiero 

co' superbi altrettanto umile co' miti, benignamente stendendo 

la mano terminatrice di e : - Oh prode . Oneste sono le tue 
parole. himè vive immortale nell'intelletto mio pietà della patria 

più che ira contro l'oppres ore; e però i commovono i pen ieri 
antichi alla pre enza di que te immagini più meritevoli d'es er 
sotterra che qui nella trionfale luce del Campidoglio. - o. i 

dicendo u civa di quel aggiorno con lento pas o, come ritro:o 
dal più mirare que' volti . l o seguii le vestigia sue, e pre o noi 

tutte le turbe si avviarono. Ouindi Bruto i fermò nell'atrio ap
poggiandosi ad una colonna pensieroso, ed a me di e, poiché 
alquanto a\·ea taciuto: - Prosegui, ti prego, beniano postero, 

l'interrotto ragionamento, perocché iamo an io i di a coltarti. -

I ntanto le concor. e larve . i radunavano entro gli atri ; alcune 
edevano sulle basi, altre giacevano nella erbosa terra, ed altre 
u vari m onumenti, tutte inte e a darmi grati ima udienza. Per 

la qual co a pro eguendo sclamai : - Eccovi, magnanimi Romani, 
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il vostro colle ancora dopo gli oltraggi di molti secoli ornato, 

splendido, celebrato da tutte le nazioni. Che se questi edifizi non 

sono ampli e rnarmorei siccome quelli che surgeano fra voi, sono 

però degni della vostra maraviglia. Imperocché Roma non più 

depredatrice delle nazioni, meno fastosa ma più giusta, ha il suo 

Campidoglio accomodato alla sua fortuna pre ente, e non meno 

del vostro mirabile ed eterno. Qui non algono re oppressi e re

gine dolenti co' lagrimosi pargoletti, ma vi stanno perpetui monu

menti delle nobili di cipline. In quest'aula sacra a pacifici studi, 

in determinati giorni, con pompe stimolatrici degli ingegni, ven

gono da' più degni magistrati in manto purpureo distribuiti premi 

alle discipline liberali. Tutte le colte genti concorrono da remote 

regioni per ottenere questo benigno trionfo. Sede è questa ornai 

eterna delle Muse, dove con lieto rito da questi pacifici togati 

si cingono alle tempia nuove corone da voi spregiate. Qui un raro 

e dolce incanto di formare per improvvisa inspirazione fluidi 

versi, o lo straordinario valore di altissimi poemi, ottengono allori 

immortali. Molti fra voi in pochi secoli conseguirono qui le corone 

di sangue; pochis imi pre so noi in molti secoli ebbero que te 
di pace. Quanto è più facile e terminare gli uomini che il dilet

tarli ! I on fronti intrepide per illustri desolazioni sono ora qui 
ornate di ghirlande, ma quelle in cui plenda un celeste raggio 

il quale rechi alla mente il dono di versi lu inghieri. La dolcezza 

loro inonda i petti ed infiamma i cuori a nobili desideri. Che se 

le umane co e stimate quanto es e vagliano e sono, e la giustizia 

e la virtù in se medesime considerate senza la tirannide della opi

nione, certo sarete lieti che ora qui rimanga cosi onesta e grata 

imitazione delle atroci pompe vostre trionfali. r-.fuate un arido 

teschio in quell'aula collocato. Non è insegna di spento nemico, 

non di quel pre tigio vostro che da un capo umano, qui ritro
vato, que to colle avesse la sua denominazione. Questa è la dolce 

lamentevole rimembranza di un divino dipintore vivuto due 

secoli addietro, e questa serbiamo come trionfo di morte. -
Mentre co i dicea, udii voce sonante nelle profondità del colle, 

che parea chiamasse con misteriose parole quelle ombre: ed elle 

ubbidienti come a cenno imperioso, si dileguarono nel vano aere 
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all'improvvi o. I o rimasi con la favella nelle fauci troncata dallo 
stupore. Restò deserto il colle, ed impallidivano le telle mentre 
l'aurora stendea il lembo odiato dagli spettri. E però scesi, ma 
il pensiero fi o rimanea dov'erano seO'uiti co l maraviglio i raO'io
namenti. 
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Al Foro, al Quirinale ed agli orti di allu tio. 

Quell'imp to che pinge l'animo no tro er o l'av enire, e 

lo fa an io o degli e enti e pre ago inve tigatore, lo re pmge 
parimente ver o il pa a o, bramo o di trarre dall'abis o del tempo 

quelle co e che vi stanno sommer e. Quindi l'umano intelletto, 
non mai pago ne' confini del pre ente per lui angu ti, i lancia 
ne' due e tremi ed aspira a vasto imperio, e tenta empre diffon
dere le ue facoltà e paziare in lib re meditazioni. E però altri 
ogliono contemplar attonitile maraviglie del cielo, e la grandezza 

delle opere di ine fa loro palpitare il cuore ; altri nel ilenzio 

d lle Mu e trapa ano l notti ricercando la dolcezza de' loro con
centi ; altri ontemplano con soa e tristezza le mae to e ruin 
degli Imperi caduti, e i pa cono di congetture nella inve tiga
zione della tenebrosa antichità. o l per di ersi modi tende lo 

pirito a differenti mete, ma tutte però manifestano la ingenita 
brama di paziare n l mondo intelli ibile e stendersi nel tempo. 

he e alcuna dolcezza è o-rande e maravio-lio a quaggiù per noi, 

certo ella è que ta, la inv nzione. uelli pertanto che scoprono 
incognite re ioni p regrinando, o nas o t leggi della natura 
filo ofando, o stelle in cielo, o nuovi corpi e viventi ulla terra, 
o cono ciute utilità e diletti della vita, certo gu tano la più qui-
ita delizia che in bbriar po a la mente umana. Or io sono tato 

partecipe di tali diletti da me lungamente de iderati. Imperocché 
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non alcuno frammento di volume antico o di monumento, o mco
gnito simulacro o moneta, che pur sono grati ime invenzioni, 
io ho ritro\·ato ; ma lar O'amente favellai a gran parte de' più illu-

tri uomini della più valoro a nazione fra le antiche. arà quindi 

gran ventura la mia, e alcuna tilla delle delizie da me gu tate 

potrò infondere nel petto altrui, con la mediocre emplicità del 
mio tile . 

ro eguendo pertanto la intrapre a narrazione, dirò che 

appena la notte avea te o il velo propizio a' egreti portenti, io 

fui ollecito di ritornare dove gli pettri erano aniti all'aurora. 
E O'iunto alla pendice del ampidoglio che declina al Comizio, 
io li trovai O'ià adunati alle mae to e ruine del foro di erva. 
Mentre io passava ver l'alCO di quelle, il quale tuttora fa mani~ 

fe ta la magnificenza dell'edifizio, mormorò uno spettro sdegno-

amente volgendo i alle tre colonne di marmo paria, avanzo 
del portico : - Chi di tru e la in crizione nel fregio ? - Ed io 

rispo i : - Plàcati, perocché la mole di questo marmo, siccome 
prezio a, fu impiegat a ad ornare due secoli addietro la nobilis ima 

fonte nel Giannicolo dove copio a sgorga, illustre ornamento di 
que ta città. - E quegli bieco guardandomi di e: - -on v'era 

far e per voi marmo ne' m onti, onde le nostre memorie co i di trug

gete ? - Quindi fremendo i nascose fralle turbe . Intanto la mol
titudine degli pettri guardava con silenzio quelle va te reliquie 

e pareano talvolta gemere. 'la poiché a me sembrò alquanto 
soddisfatta la maraviglia loro, io mi volsi verso la valle che divide 

il Capitolino da l Quirinale, e dietro mi seguivano come gregge 
guida t o dal p a t ore . 

Ecco appan·e ubitamente la colonna, segno maraviglioso 
dell'antico splendore. Tullio, Pompeo, il Dittatore, e quanti 

erano vivuti uomini illustri inna nzi quella età, a me domandavano 
quando e da chi fo se eretto quell'ecce! o monumento ; per la 

qual co a io divenni delle . torie po teriori maestro loro, iccome 
per le a ntecedenti era stato modesto ascoltatore . i maravigliava 

Ottav ia no della magnifica eleganza di tanta opera, siccome quegli 
il quale avea stimato lasciar R oma co ì plendida che niun po

stero sapesse amarla maggiormente. tupiva Tullio come l'ine-
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orabil tempo ave e ri pettato l'altero monumento, che parea 
surgere eterno ad onta de' ecoli distruggitori. E consape\·ole 
de' segreti della natura, chiamava felice questa patria terra in 
cui per lunga età rimanea senza d clinare per otterranei scoti
menti alta e ola colonna, la quale non a eva altro sostegno che 
la sua mole. Cesare aggirando i tacito intorno, la guardava con 
diletto, e parea quindi accenna e con le sue sembianze lodare 
arandemente co a da lui non edu a a' tempi uoi, come plen
dido ornato e nuovo, a sai convenevole a servar memorie eterne 
di celebrate impre e. Catone, quegli che degnò sopravvivere alla 
patria, mirava con severe pupille l'augusto monumento, e le e 
con amaro orri o la sottopo ta in crizione. Quindi da me richie e 
chi fo e quel Traiano alle cui gesta avea Roma lu inghiera, e 
per l'addietro chernitrice de' monarchi, eretta smi urata mole. 
Ed io a lui inceramente narrai gli illustri pregi di quello in ogni 
empo desiderabile imperio, in cui la potenza altro non ra che 

una suprema benignità. Ma l'anima altera mi guardò, e poi dis e : 
- Sono queste servili sentenze. erto è tal mole te timonianza 
eterna della viltà de' posteri miei. Mentre vis e Roma, e fu libera 
la sua virtu, si concedevano mode ti premi alle grandi impre e: 
or qui eggo fa tose memorie di belliche fortune. - Miravano in
tanto altri con maraviglia la bellezza di più che duemila culte 
immagini, ed espres e in quelle, arie consuetudini della guerra, 
e l'aspetto e le vesti di popoli nel loro tempo scono ciuti. 

Prevalse nondimeno il desiderio di ascendere il vicino Quiri
nale, e però la moltitudine bramosa mormorando si avviò verso 
quello. Ma quando vi furono, e videro niun ve tigio del tempio 
celebrato di Romolo, e delle vasti sime terme, e di tanta di tru
zione solo rimasti due colossi, gemevano gli spettri e guardavano 
d'ogni intorno con mesti sguardi in silenzio. E quantunque ornato 
fosse il luogo, e sulle ruine delle deplorate loro grandezze surges-
ero maestosi palagi, non però si rattemperava la tristezza delle 

anime dolenti. Quindi a attrarle da tali oggetti non bastando 
le mie con alanti parole, io mi avviai lungo la vetta del colle 
verso l'antica porta Collina. lvi gli spettri guardavano a manca 
ricercando nella valle tra il Pincio e il Quirinale il celebrato circo 
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di Flora, e l'altro di allu tio, e gli orti di questo. :\Ia nulla veg
gendo fuorché alcune ruinose pareti, le quali urgono meste e 
fanno te timonianza degli oltraggi del tempo e della fortuna, 
aià incomincia ano i lamentevoli u urri imili al vento che freme 
nelle fore te. E però dissi : 

- Eccovi quelle ruine, le quali noi serbiamo diligentemente, 
iccome avanzi delle fastose delizie del mirabile vo tro scrittore 

Caio Crispo. e l'età con unse queste, vivono preso noi non di
tru e dal tempo, e empiterne, le brevi ma illu tri opere del 
uo stile alto e evero. - Alle quali parole si fece innanzi u cendo 

dalle turbe una larva armata di ferro, ed alzando con la de tra 
la vi iera, a me mo trò il uo a petto con unto e pallido, e dis e : 
- E chi ei tu, il quale pur ora dopo tanti ri olgimenti ùel tempo, 
qui fai risonare con lode il nome mio ? - Ed io ben conoscendo 
a tal ua interrogazione ch'egli era allustio, mirava il rigoroso 
volto e il maraviglio o a petto di co i celebrato uomo, e quindi 
ommes amente risposi : - Io ono, siccome vedi, spirito involto 

nella spoglia caduca, ma pur desideroso di alte contemplazioni 
fra le incorporee sostanze. - Egli allora fìsando in me lo sguardo, 
non senza ammirazione mista di benignità, disse: - Breve è 
questa tua peregrinazione, e però ben fai di spingere in alto i 
tuoi pensieri. - Quindi chinando la fronte in atto pensiero o, 
dopo alquanta pausa interrogò: - Dunque serbate i miei vo
lumi? -

i, - di s'io, - diligentemente. - E quegli aggiungea: 
- ?\omina quali, affinché io sappia se ben li conoscete. - Ed io 
dissi : - Della guerra Ciugurtina e Della Catilinaria congiura. -
Poi tacqui, e quegli pur stava in silenzio, aspettando siccome 
dovess'io aggiungere alcuna cosa. Ma veggendo che io nulla più 
dicea, novamente m'interrogò: - E la mia storia della Repub
blica dalla morte di Silla sino alla congiura di Catilina ? - Ed io 
cheto risposi : - Di lei null'altro che alcuni frammenti ci con
dusse l'onda del tempo, e ne deploriamo il naufragio sconsolati. 
Or e tu, siccome spirito, hai memoria non impedita dalla carne, 
muovi con la tua ,·oce immortale quest'aura tenebrosa, e fa che 
entri nelle mie orecchie quella celebrata opera tua. Imperocché 
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io, con lo tile ottopo to alla tua favella, son pronto criverla 

con indefes a mano diligentemente. Me fortunato e ritornando 

alla uperior luce del ole, vi reco un acquisto co i prezioso. Tua 

mercede io pure vivrei chiaro nella memoria degli uomini perpe
tuamente. Or ti ia noto che una glorio a reina, la quale dominò 

circa due secoli addietro nella remota Britannia, recò nel suo 

idioma quelle tue opere, lasciando alquanto lo cettro onde impu
gnare lo stilo e far pale i anche al volgo le mirabili entenze de' 

tuoi volumi. E imilmente a questa età un real principe della 
Iberia li tradu e nella sua favella con illu tre proponimento. -

Di se Ce are dittatore, che udiva alquanto lieto : - Oh degno 
uffi.zio di mano reaale ! - E in me de tando i la remini cenza 

deali studt miei a quella nobile e clamazione, a lui volgendomi 

di i: - Or teco io parlo, Dittatore. - Egli ri po e : - T'odo. 
Ed io gli sogcriunsi : - Tu dei e sere anco più lieto di co tui, 

perocché non una regal mano, ma due, e di due re galli, in que ti 
ultimi ecoli tradu sero in loro idioma i tuoi commentarì di quelle 
guerre. Tanto vive chiara la tua fama immortale, che di te niun'al

tra cosa è consunta dal tempo se non la spoglia caduca. -
Godevano quelli spettri a tali piacevoli mie e veraci novelle, 

e già entrambi erano di posti interrogarmi del nome di que' mo
narchi e delli eventi della fortuna in quelle regioni . uando 1. 
Bruto, il quale in ilenzio avea a coltato, con grave a p tto alle
vando la fronte proruppe : - Oh vana gioia e indegna di piriti 
romani! Che lode è que ta, che gloria, essere le vo tre opere pre
giate da tiranni, i quali non mai si compiaciono del vero ! - i e 
Tullio oavemente: - .!' on resi tono al tempo e non le opere 
omme e predare, né ono i olumi dopo molti secoli aperti 

innanzi regie pupille e in e si non splendano memorabili en
tenze. Imperocché enza gran fama, e diuturna autorità, non 
s'inducono i monarchi a volger gli occhi ad alcuna lezione di 
opera; anzi rare olte giunge allo sgabello del trono il romore 
de' scritti, quantunque gloriosi. -

Si calmò Marco Bruto, siccome rattemperato dalla benevo
lenza dell'oratore. Poscia con tal arriso che a stento appariva 
ull'e tenuato e rigoro o volto, accennando con la destra il icino 
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allustio di e : - Ecco i un autore degno di lettore tiranno, 
perocché ipocrita della one tà, fu di oluto, rapace, finto nelle 
virtù, ne' vizi sincero . ono pieni di magnanime entenze i suoi 

volumi, e d'infamia i co turni suoi. De crivendo con lo tile uo 
egregio le vo tre corru ele, mal na co e le sue, per le quali de

gradato del eggio enatorio, ver ò in questi orti le ue rapine 
della numidica pretura. -

parve a queste parole veementi lo pettro, fuggendo l'auto
re\·ole rimpro ero dell'irrepren ibile l\Iarco ; ed io mi dolsi invano 

che allustio non mi manife tas e, come parea inchinevole, al
cuna parte della o pirata ua istoria. Le turbe intanto si avvia

rono lungo il Quirinale piegando a manca, qua i fumo pinto dal
l'auLa, ver ·u la porla ollina. MollllOia ano alcuni, ricordevoli 

che da quella erano entrati i Galli depredatori ed ucciditori de' 
provetti Quiriti, i quali iccome o tie della patria stavano u 

eggi negli atri aspettando taciti e mae tosi la morte. Narravano 

altri l'e tremo pericolo dell'a ediata rocca Tarpeia in quella 
vicenda, ed e altavano pur lieti quella mirabile virtù per la quale 

in repidi lottando con la fortuna, ur ero più formidabili e più 
fieri dalle cadute più rovinose. Rammentavano alcuni che a quella 

medesima porta, e lungo quelle mura, il maggiore di tutti i nemici 

del nome romano i era avvicinato bramoso della distruzione 
della città e della gloria di lei, e in quella parte avea scagliata 

un'a ta, qua i in egno di sfida e di prossimo eccidio audacemente . 
Fremeano pertanto ancora gli spettri all'odiato nome di Anni
bale : balenava l'ira negli occhi e la minaccia ne' volti, ognuno 
mo trando l 'antica brama d'insaziabile vendetta. Interrompe

vano altri commemorando il cimento valoro o di T. ~1anlio ul 
non rimato ponte dell'Aniene, ed ivi rivolgeano gli auardi, cam
bievolmente ragionando fra loro del luogo, del campo, dell'arro

ganza dello misurato Gallo, della collana aurea che lasciò a' 

Torq uati illu tre ed eterna denominazione. 

13 
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COLLOQUIO SECONDO 

La ve tale al campo scellerato. 

Le diver e e miste voci, con le quali mormorava la moltitu
dine, producevano romore simile al ronzio delle pecchie, quando 
giungemmo al luogo del upplizio delle vestali miseramente vinte 
dalla potenza di amore. Era il campo detto allora scellerato per 
orrore del delitto, ma tale or si appella più convenevolmente 
per l'empia atrocità del rito e per l'infausto rigore della pena . 
lvi il fremito col quale procedevamo ragionando i calmò, e o
pra venne repentino e profondo silenzio. Era non lungi informe 
ruina di tomba ingombrata da pine e soggiorno di angui, della 
quale usciva un gemito come di voce femminile agonizante. La 
pietà mi strin e il cuore con gelido affanno, ed intanto sur e una 
larva di fanciulla, che avea dimesse le palpebre, e le guance flo
ride ma lagrimose. Ed io dis i a Tullio: - Qual fu la tri ta avven
tura di costei ? - E quegli stendendomi l'autorevol de tra in 
segno di silenzio, rispo e : - Or ella è inchinevole a prorompere 
e far manife ti i casi suoi. -

Quella si fece avanti, e poiché timida alquanto guardò gli 
ascoltatori, sospiro a incominciò : - Eccovi, pieto i miei Roma ni, 
Floronia, la quale, misera ch'io sono, ho custodito il perpetuo 
fuoco diligentemente, ma arsa nel cuore da fiamma più di quella 
potente, in qu to luogo profondo scontai con upplizio fune o 
le delizie pur funeste di amore. - Alle quali parole risonarono 
i gemiti pieto i e le flebili e clamazioni con tri ta consonanza. 

Era il suo a petto di fanciulla non rirnota dal vigesimo anno, 
in florida bellezza , ornata di modesto conte no e decoroso costume. 
Le nere e lunghe sue chiome scendevano dalla me ta fronte di,·i e 
alle tempia e spar e negli omeri ; le pupille plendeano di dolce 
lume tremolo per le lagrime. Ella tacque alquanto ascoltando 
quel lamento della comune pietà, e parea sentirne conforto. Ma 
sollevando po eia la candida mano, chie e con dol e atto ilenzio, 
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e ilenzio o enne, co i ch'ella parea ola in de erto. Allora con
tinuò: 

- Ahi N urna, che pure godi fama di apienti imo, perché 

ena co i barbara entenzia ti contro fragili petti vinti dalla 
rionial potenza di amore! Oh tremendo rito, per cui iamo qui 

di c e for e noi ole maledicendo il uo nome pie o o . Ma po-

ciacbé mi a coltate benirni, piacciavi udire la mia tri ta avven
tura. oleva, innanzi ch'io fo i tratta al acro ministerio, venire 

nella casa paterna un fanciullo figliuolo di amico dome tico, a ai 

leggiadro e di oavi costu mi, il cui nome era Lucio Cantilio. Io 
p ur fanciulla, come avviene in quella fe te ole età, mi tratte
ne a eco in tr tuili innocenti; ma in bre e fra quelli i m colò 

qualche primalic ia tri tezza di amore. Imperocché ragionando 
con lieta emplicità, dalle labbra cambievolmente era infu o 
nel cuore il fa cino avvelenatore. Quindi incomincia a un dolce 
ribrezzo a tra corrermi talvolta per le membra, e talvolta per lo 

contrario alcuna improvvi a ampa acce a nel cuore esalava 

alle guancie, ed anelava il petto ingombrato da ignote brame 
e da nuove perturbazioni. E però, quando Lucio partiva, mi ri

manea un vòto come e mi accade se qualche sciagura, e quando 

lo rivedea sembrava che mi fo e restituita alcuna parte di me 
te a. l\Ientre qu ta fiamma ardeva nel mio cuore, io fui desti

nata dal Pontefice alla eu todia di quella di Vesta, inestinguibili 
entrambe. Io ne' primi tempi del ca to mini terio, e per la novità 

della vita, e per la curiosità di que' riti sconosciuti al volgo, so-
tenni enza ango eia l'irreparabile di giungimento. Poscia gli 

onori conceduti alla virginal condizione, il decoro, l'esempio, la 

di ciplina acerdotale, mi fecero paga di quello stato, ed il tempo 
tra correa e n n lieto a lmeno tranquillo in placide occupazioni. 

:\T a endo un giorno con l altre vergini a lle fe te del circo, 
io vidi un crarzone, il quale non lontano da' no tri eggi distinti, a 
me volgea gli occhi bramosamente. Quindi io ritra i dal circo 

le pupille, che lo spettacolo fino allora piacevole più non curavano, 
rivolte in quell'oggetto come in entro del lume loro. Egli mi guar

dava con dolce d affettuo a dubitazione, ed io pur lui con la 
mede ima perple ità, come accade negli incontri improvvisi. 
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me parea ch'egli fosse l'amato Lucio; ma il decor o degli anni 

avea cangiate le dolci sembianze puerili in floride e maesto e 

per fresca adolescenza. Io mi compiacqui de' bramosi sguardi 

suoi, quanto ad amata fanciulla si con eniva, e però sgombrai 

dal olto il acro velo e tutte offersi le mie embianze, qualunque 

fossero, a quella !!rata curio ità. Egli pertanto, quando rimirò 

enza ostacolo il volto mio, dimostrò nel suo manifesti egni che 

più non dubita a ch'io fo i . Imperocché da prima un oave 

pallore, quindi la ampa del fuoco mi fecero testimonianza di 

dolce simpatia. Ahi mole to decoro, il quale impediva due fedeli 

anime di e primere gl'impetuo i de ideri . Questi ne spingevano 

ad avvicinar i: già volavano i pensieri, già stavano sulle labbra 

i giuramenti di fede e le innumerevoli richieste; ma la rigoro a 

maestà dell'uffizio ratteneva entrambi non che dalle parole e 

egni manifesti, anche da men cauti sguardi e da cenni dubbio i . 

Era l'animo in tumulto, dovea rimaner grave il contegno ; era 

il cuore pieno di gioia, non potea orridere la bocca. Imperocché 

era delitto abbominevole, e da più abbomìne ole gastigo punito, 

l'amare allora quel giovinetto il quale co l innocentemente avea 

dianzi amato. Ma ottile e veloce o tanza è amore, per modo 

che le remote co e congiunge, gli o tacoli penetra, gli spazi tra-

corre, siccome aura leggeris ima, e però l 'animo dell'uno era 

specchio dell'altro, nel quale apparivano scambievolmente i più 

reconditi pensieri. I momenti più propizi per noi erano però quelli 

ne' quali la moltitudine pettatri e applaudiva intenta alle gare 

de' cocchi pro simi alle mete, perché allora ci era conceduto di 

ricrearci alquanto dalla molesta di imulazione. Non s ia per

tanto alcuno osi inesperto della sagacità di amore, il quale chiegga 

e ci accorgemmo tampoco delle ruote infrante, o de' caduti cor

sieri, o delle gare de' snelli cursori e de' robusti lottatori, perocché 

li animi d'entrambi, a sorti nelle scambievoli dolcezze, più non 

entivano che quelle. 

l\1a compiuti ornai gli spettacoli tumulto i, surgea ciascuno 

da' seggi marmorei, e nella moltitudine parve la cara met a de' 

guardi miei. Quindi io pure con la folla, ed accompagnata dalle 

altre vergini, mi dilungai dal circo, portando già nel petto la 



'OTTE V - COLLOQ IO II 197 

cagione di morte. E ritornata alla custodia delle perpetue brace, 
mi volsi alla dea, e con aride stipe nutrendo la fiamma venerata 
dal volgo, io sommessa pregai : " O castissima dea, se io a te 
con ervo questa purissima tua fiamma, tu me preserva dalla 
profana e perniciosa, la quale ornai spegnere io non valgo. mano 
ed agevole uffizio è nutrire con debita assiduità questo fuoco ; 
ma vincere nel fragil petto il senso tiranno di amore, è difficile 
impresa senza il concorso di sussidio celeste ". In simili preghiere 
io continuamente sfogava il molesto ardore, e già il sacro mini

sterio, il quale fino allora pareami dolce ozio di contemplazioni, 
incominciò divenire tedioso. Io celebrava pertanto con fredda 
sazietà i riti consueti, vergine infelice e ripiena di ben altre solle
citudini che quelle del tempio. 

In que ta guisa io trista vivendo in tormentose cure procu
rava, quanto era conceduto dalla dignità del mio sacerdozio, di 
concorrere alle celebrità, continuamente mossa dalla speranza 
di rivedere Lucio ; e que ti pure, stimolato dallo stesso desiderio, 
non tralasciava le opportunità delle radunanze. E quasi amore 
avesse cura speciale di questi incontri, erano frequenti, ma in
sieme cresceva in entrambi il desiderio di nuovi. Ahimè che le 
inventate pene di Tantalo erano in me verissime, e però io vedea 
ne' sogni affannosi la immagine amata, e le audaci braccia io 
stendea verso quella con impeto inverecondo. Ma la fugace larva 
si dileguava col sonno, ed io surgea dalle moleste piume delusa, 
ed anelante empieva il virgineo claustro di lamenti profani. Tal
volta io pur usciva all'aura notturna nell'ampio orto sfogando 
la prepotente angoscia con veglie funeste e lagrimose. Io perpe
tuamente ricordevole sarò di quella notte che precedeva le Ca
lende di Sestile. Imperocché avendo nel trapassare il campo 
Marzio l'antecedente giorno veduto Lucio, spinta da tormentoso 
affanno rivolsi i lenti passi al giardino, ricovero segreto de' liberi 
sospiri. 

L'aura vespertina scuotea i zampilli delle mormoranti acque 
e le increspava ne' ricettacoli sottoposti ; il dolce raggio della luna 
splendea tremolo in quelli, e un silenzio pensieroso invitava 
l'animo a placide contemplazioni. O cari oggetti, e sufficienti a 



I9 PARTE SECONDA 

infondere la calma in un cuore perturbato, ma tedio i per quello 
che ia pieno del veleno di amore! Quindi il pianeta notturno 
per me splendea come funerea face, l'aura spirava di pettosa, 
moleste erano le fonti, tristo il ilenzio. E però smanìosa talvolta 
mi ri olgea al cielo e upplicava la dea, in ervitù della quale 
gemeva il cuore ornmes o; ora pro trandornì invocava gl'inferi, 
or tutti gl'iddii chiamava in testimonio e ere ane, incon iderate, 
violente le mie prome e verginali. Giace ano intanto immer e 
in placido onno conciliato da oavi ilenzi le vergini compagne, 
ed io invano bramava d'esserne partecipe, anzi tanca di lagrime, 
e non mai di veglia, era continuamente de ta la palpebra, ed il 
cuore aperto alle angoscie mortali. Ancor dopo tanti rivolgimenti 
de' secoli, e di ciolta dalle membra corporee, pur si muo e in 
que ta mia pura o tanza l'ardente pensiero, e i perturba p r 
quella antica e dolce reminiscenza. I o udii all'improvvi o lie e 
romore dì umano pas o, il quale furtivo inoltrando i premea le 
aride fronde e le facea crosciare. Era in quel momento la luna 
velata da passaggera nube, al dubbio o raggio della quale io vidi 
la immagine dì un uomo avvicinarmi i nel silenzio, e però a me 
parve anima che ritoma fra' mortali, siccome ora qui noi. Perché 
il luogo circondato da alte mura, le porte ben custodite, la an
tità del chio tro, la pena di profanarlo, per uadevano che fo e 
inaccessibile ed inviolabile. Quindi io ritra i il piè tremante, 
ma era impedita la fuga dal vacillar delle membra, ed in iem 
rimanea la voce entro le fauci; onde a timoro e grida non dava 
alito il seno palpitante. La immagine intanto sembrava ritrosa 
dal turbare timida fanciulla, e perplessa tacea. 

Ma l'aura pins la nùbe, e immantenente sgombra la luna, 
si discernevano gli oggetti con aperta lu e. idi pertanto n n 
e sere larva, ma vivente garzone entrato in que' recinti, io non 
intendeva a quale proponimento. Quegli inoltrando i cautamente, 
con voce soave pronunziò: " Floronia " . ila qual grata invoca
zione io dì ·enuta audace, stetti con bramo o pensiero. Quegli 
si fece avanti co ì ch'io lo riconobbi, e dì i palpitando: " hi 
Lucio, che faceti!". Alle quali parole egli non più dubbio o di 
ragionar meco, con dolce impeto mi accol e. Ora io descrivere 
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non o quella ebbrietà con la quale erano perturbate le nostre 
menti. Furono le parole palpiti, lagrime e o piri, i quali u ur
ravano mi ti alla cheta aura di notte. Ma da breve dimenticanza 
del rigoroso mini terio ravveduta, io respin i l'audace giovanetto, 
e rammemorando il decoro de' miei riti e la infamia temuta, io 
fui co i ingombrata da terrore che ne scorrea il gelo per tutte le 
membra. Quindi con irate querele io rimprovera a Lucio perché 
tri to eduttore, con troppo grate insidie allettando la sempli
cità mia, mi ave e indotta in pericolo estremo di supplizio igno
minie o ed a qualunque forte anima paventevole. 

Ma quegli pur oave mi confortava narrando come per sotter
raneo condotto, nel quale a' tempi de' Tarquini scorreano le acque, 
ed allora arido ed ignoto alla plebe, era ivi giunto, c_ome scortato 
dalla agacità di amore ne avea scoperto l'ingresso alla pendice 
del Palatino fra le edere e gli arbusti, e come dopo lunghi penetrati 
ivi ·boccava, propizio e non perato cammino all'amoroso ardi
mento. La qual via era pur tradizione, cautamente ervata presso 
alcuni uomini provetti, che per molti pericoli alfine potes e con
durre al claustro vestale, e per quella for e altri amadori averlo 
preceduto. Ma l'incertezza della fama e la difficoltà della impresa 
aveano posta in silenzio quella tradizione. Egli però deliberato 
anche alla morte per vedermi vicina un sol momento, non dentro 
il tenebro o calle, ma anche negli abissi più cupi arebbe lieta
mente di ceso. Quindi somme so piegando le ginocchia, mi ab
bracciava le piante, e con lagrime inondava la mia mano, e con 
dolce verecondia espugnava la mia fragile costanza. Ohimè ch'io 
scordevole di me ste sa, incominciai temere per lui! E però lo 
esortai ottrar i ubitamente dal colloquio pericoloso. Ma pur 
io considerava perplessa quanto molesta via dovea trapassare, 
e quanto a me fo se acerba una tal partenza . Fui ollecita ezian
dio di apere da lui le sue pas ate ,·icende, la vita presente, le 
domestiche av,·enture, i co tumi famigliari, le varie discipline 
della sua instituzione. E però fra l'ansietà d'infinite novelle e la 
dolcezza funesta del ragionamento vietato, fuggiva la notte con-
apevole de' nostri delirì. 

Gia gli augelli garrivano e cuotevano le frondi rugiado e. 
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L'alba si accendeva di ro eo splendore, e spira a l'aura che la 
precorre. Ma noi vinti da infausta obblivione scoperse una vergine 
rigorosa già de ta per la sollecitudine del suo ministerio. hi 
tirannico imperio di quelle di cipline ! Ella inorridì, pallida al
l'a petto, per la profanazione del sacro albergo, e tremante aspet
tava i fulmini espiatori. Pescia de tò con tumulto le altre tutte, 
le quali accor ero, e sorpre e da ribrezzo chiamarono incontanente 
i pontefici, e tutto fu ri onante il clau tro di funeste esecrazioni. 

ur e pur arditamente, come si con eniva a valore o amante, il 
giovanetto, e minacciava non la ciare invendicata quella in idia; 
e poi moderando lo sdegno tentava di per uadere le donne sgomen
tate ad immergere nel silenzio la tri ta avventura, né spanderla 
nel volgo, perché non fo se contaminata la fama dell'augusto 
luogo ed e po ta ludibrio della plebe. Quindi invocando gli dei 
in te timonio, promettea ritornare per quella medesima via, o 
altra che fosse indicata più convene ole, né mai più turbare con 
la ua presenza il sacro albergo, o profferir parola del tri tis imo 
caso. 

Ma le vergini stavano in silenzio funesto, ingombrate da un 
divino terrore, e si ricoprirono le sembianze col velo. Erano gli 
occhi di Lucio grandi e cerulei, bionda la capellatura scomposta 
sul collo nevoso ; fiorivano le rose nelle guance, divenute allora più 

ermiglie; era la sua voce soave, ed u cendo da più soavi labbri, 
ahi perché non persua e ? Anzi allora il Pontefice sopra enne 
come a tremendo caso meritevole di rigorosa espiazione. Al enno 
del grave sacerdote si fecero innanzi i littori, che lo seguivano, e 
con minaccio i atti circondarono Lucio, il quale fiero con loro 
quanto supplichevole era stato con le vergini, serbava un magna
nimo a petto. Io tolta in quel momento lagrimoso dall'amata 
presenza per empre, dalle chete ombre, dall'erbe molli, dalle pre
zio e dolcezze, fui da' littori spinta in carcere dove pietra era il 
seggio, strame il letto, e niun'altra luce se non mesta lampada 
quando vi entrassero a sgomentarmi con la pre enza loro gli pie
tati custodi. Quindi io era talvolta condotta alla terribile presenza 
del Pontefice, il quale seduto in seggio mae to o in aula plendida, 
ornato di acerdotali insegne, con grave e po ata voce me tretta 
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in catene interrogava enza commi erazione intorno l'accaduta 
sciagura. Ma io misera non tanto mi doleva de' mali miei, quanto 
del de ino a me scano ciuto di Lucio, che già la mente immagi
nava ammesso a upplizi ignominia i. E però re a audace da 
o petti cosi tormento i, con lagrime e con gemiti atti a cornmuo
ere ogni petto io upplicava il Pontefice farmi con apeYole della 
orte di quello. Egli come arida pietra udiva enza pietà le mie 

infruttuo e querele; e poiché tette alquanto in ilenzio, bieco 

proruppe: 
" ergine in ereconda e profana, taci, perché le tue brame 

dis olute eccitano i fulmini di Giove e cuotono l'Olimpo, già 
minaccioso, a pronta vendetta ". Cosi dicendo i alzò dal eggio 
dorato, vol e gli omeri, usci dell'aula, e lo accompagnarono i 
eguaci della pompa tremenda. Ma gli pietati e ecutori della 

sentenza allora viepiù strinsero le mie catene, ornai ruggino e 
di lagrime, e recarono un seggio in ogni parte chiuso, per modo 
che in esso io collocata, non poteva udire i gemiti miei la molti
tudine pietosa. Era però vano quel tiranno ingombro per affo
gare i miei aspiri, avvegnaché oppressa dall'amba eia, e emiviva, 
io non a ea sufficiente alito a muovere l'aura a ensibili querele. 
Quindi in breve giunta a questo luogo scellerato, fui condotta 
nel sotterraneo carcere, dove era necessità, sepolta innanzi morte, 
infinite morti sofferire con lenta agonia. Qui pur stava il minac
cio o Pontefice, il quale mi ricoper e con nero velo, insegna lugu
bre di morte. Poi stese con atto sdegnoso la destra sacerdotale al 
mio palpitante seno, e da sé mi re pinse quasi vittima esecranda. 
I littori poscia mi sciolsero le catene, ond'io fossi non già libera, 
ma in preda alle smanie della disperazione. Quindi, secondo il 
mesto rito, acce ero una lampada e mi lasciarono alquanto olio, 
con cui alimentare la fiamma sua, e paglia ove giacere, e pane, 
acqua e latte per sostentarmi. Uscirono tutti di poi, e fu chiuso 
con grave marmo il varco della cella, come fo e una tomba. 
Ahi trepito fune to ch'io udiva in quello ancor lamentevole 
istante ! Cadevano molte pietre accumulandosi all'ingres o, get
tate, siccome io congetturai, affinché fosse chiuso ogni varco alle 
mie grida estreme. 
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Intanto una ango eia tenebre a mi offuscò le pupille, e le tre

manti membra abbandonai ullo trame. Oh fossi pur morta 

subitamente! Ma poiché ricuperai i en i smarriti, chi può ridirvi 

le mie imprecazioni contro il barbaro supplizio, il tiranno mini

. terio, il vano fuoco, e le querele della oltraggiata natura e degli 

incauti giuramenti, se non l'aura affannosa e ola consape ole 

delle mie voci e: treme ? Deh tu ora le ri ona o abi o di morte, 

pelonca delle agonie, antro inacce ibile alla pietà, tomba di l

ente disperazione! Che se ancora è in voi qualche en o delle 

umane sventure, vi dolga di me scon olata. Imperocché qual altro 

conforto richieggono i miseri, e non es ere ne' loro mali pietosa

mente ascoltati? E qual amba eia è più tormento a che non avere 

e non sperare giammai presenza umana che enta i gemiti della 

mortale desolazione ? Ma divenuta ornai inferiore la forza delle 

membra all'impeto della ango eia, io principiava languendo a 

declinare alla de iderata fine. Per hé, invece di alimenti, non mi 

.avea lasciata la pietà de' ministri pugnale o veleno ? Pur iccome 

natura muove anche i miseri a ostentarsi, io eggendo pres o la 

pallida fiamma i nutrimenti de tinati a far più lenta ao-onia, gu-

tai alcun sor o di acqua, en o aride le fauci per inghiozzi di 

morte. Io soccorsi pur d'olio la fiamma estrema, perocché quan

tunque fo i de idero a di cendere agli abissi, pur temea rima

ner viva in quella tomba senza lume. Quand'ecco di repente 1 

-concitò nel petto mio e tremo furore : balzai dalla infame terra 

vanamente bagnata dalle mie lagrime, e con tal deliberazione 
di cui pur ora mi compiaccio, pin i la fronte con quanto impeto 

rimaneva nelle membra contro la parete, e giacqui. Le tenebre 

e eme ingombrarono gli occhi miei, e gemendo u cii delle spoglie, 

.anima accesa da fiamma inestinguibile. Or quanti giorni io ago
nizai nella tomba non o, perocché lunghi ono i momenti di dolore, 

e enza luce del ole rimangono scono ciute le ore. Ahimè, e 

.alcuno fra voi in que to pelago eterno incontrò l'amato giovanetto, 

per cui sono qui discesa, deh mi veli qual sia il uo destino, 
mi narri qual fo e la morte sua ! -

Mentre cosi sclamava, la dolente fanciulla rasciugò gli occhi 

lagrimo i col velo, e fu dipinta nel dolce a petto co l bella pietà, 



OTTE V - COLLOQUIO III 203 

che pietà pur infondeva in altrui. Fremea l'aura di lamento pro

fondo, e intanto u cì della calca uno pettro il quale volo-endo i 

alla fanciulla: - Poiché, - di e, -tu vuoi, o misera, intendere 

le mal da te bramate no elle, io che vi i in quella età po o a 

te farle manife te, laarimevoli come elle sono. - Quella sgombrò 

allora il velo, nel quale na condea le sembianze dolenti, ed affan

no a esclamò : - K arra quanto sai, benché fo e crudele avven

tura, perocché più mi era farmi non potrai di quella ch'io ono. -

L'altro rispo e: - Po ciaché il Pontefice adempié teco il uo 

tri to incarico, subitamente egli trasse nel Comizio il giovane 

sventurato, do e secondo l'atroce con uetudine, e li medesimo 

con la de tra sacerdotale, mini tra inesorabile delle celesti ire, lo 

percosse con le verghe finché sotto i colpi di quelle spirò. -

A tale me aggio Floronia i allontanò, e mentre ella par

tiva cotea il capo maniosa, e l'aura agitava le bende e le chiome 

di ·ciolte. Rimaneano le turbe in me to silenzio, come perca e 

da tenera rnaraviglia. Ed io, il quale sentiva del tristo caso non 

solo pietà, ma sdegno, liberamente sclamai: - Oh riti spaven

tevoli ! Oh supplizi ignominiosi non a que' miseri, ma a voi! 

Fu certo orgoglio veramente romano quello per cui chiama ate 

barba re le altre genti, endo voi, quanto ogni più elvaggia, fe

roci ! - Allora l\1. Bruto i gettò il lembo della toga sulla fronte, 

coprendosi in segno di tristezza; Augu to amaramente erri e ; 

Ce a re mi guardava senza rancore; e Tullio mi di se: - Ben vedi 

che fummo più fortunati che buoni . -

C OLLO QUIO TE RZO 

.\ l mo nte acro, dO\·e i rauiona delle Repubbliche . 

~Ia p oiché parve la bella e dolente immagine, cessò anche il 

ilenzio pieto o, e quindi la moltitudine bisbigliando vagava 

sulle pende dell' Aniene, e in breve apparve il non rimato colle 
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denominato acro. ~eggendo il quale ondeggia ano le turbe 
come spighe al vento, commo se dalla dolce ricordanza della con-
eguita libertà. Pure in tanta allegrezza ompeo, anche fra l'om

bre distinto per l'aspetto marziale, rigoroso proruppe: - Oh 
monte profano, dove con plebeo trionfo preval e la tumultuo a 
licenza alla patrizia dignità . - Fremevano gli pettri in suono 
d'ira a quella entenza, ma il gran patrizio opponendo il nobil 
volto all'audacia del volgo, alteramente pro eguì : - Plebe tanto 
incapace d'ubbidienza che d'imperio ! Jira pur que to colle, fu
nesto a ilo delle tue di en ioni, ma frena la stolta gioia; perocché 
in que to e endoti tato conceduto quel edizio o magistrato 
il quale perturbò con la ua baldanza tutti gli ordini, fu tratta 
la Repubblica a inevitabile ruina. Or certo chiunque consideri 
i rivolgim nti di questa nostra patria, vedrà in essa un chiaro 
esempio he la plebe non è atta a governare se stes a, imperocché 
ella è un aggregato di uomini vili p r condizione, sciagurati per 
fortuna, ignoranti per nece ità, i quali non hanno altra speranza 
che nelle perturbazioni. Per la qual cosa non si compiace dell'or
dine e della quiete, siccome in quelli non ha occasione di emergere 
a più pro pera vita, ma delle rapine e degli strani rivolgimenti 
nelle facoltà degli uomini . E però il concorso di tante brame fre
nate percuote quasi tempesta gli ordini civili, iccome avvenne 
in questa città, la quale con leggi maravigliose e tendenti alla eter
nità sua, in breve tempo fu ridotta a darsi in braccio della tiran
nide di un solo per sottrarsi a quella del volgo. Questi pertanto 
dee dall'imperio esser disciplinato, di modo che, per conchiudere 
in breve, fìa manifesto dagli esempi di ogni tempo e luogo che 
niuna dominazione può mai non che durare, aver principio, e 
non dove comandano i migliori. -

Proruppe Tiberio Gracco : - Voci son queste da tiranno 
patrizio, il quale sdegnando per l'orgoglio di sua stirpe la natu
rale egualità degli uomini, degrada la maggior parte di loro al vile 
stato di greggia, e sé vanta nato pastore di quella, non solo a gui
darla, ma a tonderla e divorarla, se tanto sieno ingordi i desideri 
uoi. Or certo chi aspira a superba maggioranza dee far declama

zioni contro il volgo e calunniarlo iccome fai. Ma natura fece, 
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com'è manifesto anche a' tiranni, ali uomini eguali, e c1ascuno 

di loro, quantunque infimo dì fortuna, può e ere ublime di pen
ieri. E però gl'intelletti amanti dell'ordine naturale non pongono 

inegualità fra gli uomini ed odiano quelle che l'inganno, o la forza, 

o l'in ana fortuna ha introdotte fra loro. -

Disse l'altro enza turbarsi per le sentenze del repubblicano: 

e natura aves e formati, come timi, gli uomini eguali, compe

t rebbe loro egual pode tà. E certo ono eglino imili per le 

membra, ma quanto all'intelletto ono pe o di aiunti da mara-

igliosi intervalli. Imperocché la prudenza, il valore, l'integrità, 
la per picacia e l'eloquenza splendono in alcuni, mentre in molti 
allignano i viz1 contrari. Quindi la natura medesima con ques e 
notabili differenze ci avverte che sia nccc aria l'ubbidienza de' 

pe giori a' migliori . Che e pur gli uomini sono eguali, lo ono in 
ciò manife tamente, che tutti sono cupidi de' loro vantaggi, inchi

ne oli a preferirli agli altrui, pronti alle vendette, scordevoli 

de' benefizi, so pinti dalle pa ioni. E però sendo e i materia 
guasta, non pos ono corregger i se non da quelli, sempre pochi, 

i quali per la virtù loro sieno meno imperfetti. E que ta sentenza 

viene confermata dagli e empi, perché non troverai nelle torie 

una Repubblica tanto popolare che in e a la moltitudine pro
nunzias e in ogni principale oggetto della podestà il uo libero 

uffragio : o se vi fu tale, ella non fu durevole, ma in breve come 

governo contrario alla umana indole, cadde in severis ima tiran
nide. -

Interruppe allora Tiberio: - Eppure tu dei sapere che molti 

secoli durò gloriosa e potente la mirabile parta, nella quale 
erano gli uomini co l eguali che a\·evano tutti la mede ima quan

tità di campi, ed i mede imi cibi a pubblica mensa. -
Rispo e Pompeo: - Tu giustamente appelli maraviglio a 

la città di Licurgo, la qua le con discipline ue proprie, e da niuna 
altra imitate, ebbe dure\·ole imperio e da tutti onorato. Ma se 

più considerì quella co tituzione, ti fia aaevolmente chiaro che in 
niuna altra fu mai più superbo il vanto di libertà, e in ieme più 

gr a ve la ervitù . vvegnaché ben sai che i cittadini lacedemoni 
na cevano tutti en'i della patria : per lei nati, per lei v1veano, 
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morivano per lei. E incominciando pure da' tuoi detti, certo non 
è libero quell'uomo al quale il pubblico as egna un campo, né 
può crescere le ue fortune, né può nodrir i, come pur fanno tutti 
gli animali, di ciò che appetisce, ma alle prescritte ore dee cibar i 
in comune di ciò che gli vien porto da' magistrati. Non era i i 
alcuna dolcezza delle Muse, o arte ricreatrice degli ozi, o oave 
contemplazione degli animi in ilenzio, ma olo di ciplina di armi 
e di corporee fatiche per formare intrepidi ed indefe si guerrieri. 
La quale è certo ublime cagione di ogni grandezza, ma dee tem
perarsi con le dolcezze della pace. Anzi la dura tua parta fu tal
mente nemica d'ogni delizia, che turbò anche le più innocen i : 
quindi ella non mai perrni e che la lira trapas a e nelle corde 
il numero settenario. Che e la opinione della sua apienza non 
co tringe e la libertà de' giudizi, for e un tal rigore verrebbe 
cbemito. I i pertanto gli uomini erano di ferro come le monete 

loro, ferre le leggi e le con uetudini. E erto ognuno appellerebbe 
tiranno quel re il quale allorché na ce un uddito, facendolo recare 
innanzi agli o chi uoi, e veggendo in lui infermità o difetto alcuno 
delle membra, lo face e pri ar di vita immantenente. Eppure 
questa era la celebrata con uetudine di parta, qua i che, 
tralasciando le ra ioni della natura e la pietà de' genitori, la patria 
richieda solo un mate1ial igore de' corpi, e non po sa recar utile 
a lei la irtù dell'animo, quantunque in deboli membra collocata. 

be se pur rano i bambini giudicati degni di vi er , tavano 
ottopo ti a fiere discipline, ed educati nel dolore e nel anaue, 

doveano sofferire in certe festività nel tempio, alla presenza de' 
padri loro, pietate battiture co' :flagelli, p r le quali non di rado 
piravano mi eramente. Ed affinché niun vizio de' barbari man-

ca e alla tua parta, ben ai ch'era uo in tituto l'in itare l'adele
c nza al furto, il quale non olo era perm o, ma lodato, quando 
egui o con d tr zza in idio a . 

Or io ti bieggo e nelle dominazioni tiranne furono mai gli 
uomini più uni er almente infelici di quelli che erano enza pro
prie ', senz'arti, senza affetti dome tici, enz'altro godim nto che 
la fierezza delle battaglie, per la felicità comune tutti, e sempre, 

in tutto da o!!ni felicità particolare impediti, dotti sempre a 
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morrre, a vivere non ma1. Che e pur fo e neces aria tanta pri
vazione di ocrni diletto affinché la patria u i te se, potrebbe 
tollerar i dagli one ti cittadini ; ma sendo con benigne discipline 
altri popoli durati in ampiezza d'imperio e gloria maggiore, io 
mi maraviglio come si proponga e empio co i odio o. Imperocché 
embra quella città una quallida cuoia di uomini mesti, più 

to to che un libero con orzio di cittadini adunati per ivere gio
condamente. l\é certo era migliore la orte loro che quella di errare 
nelle foreste. E iccome la ci ile adunanza è ordinata a correg
gere le mole tie della vita elvaggia, quando le in tituzioni civili 
rechino maggiori noie all'uomo che non ne aveva libero nelle 
pelonche, allora ono le ittà per lui carcere più to to che rico

vero. he se tale Imperio fu diutlllno, es u non fu perciò felice : 
né tu dei chiedere oltanto e le città durino ecoli, quanto se per 
le in tituzioni loro ieno contente. Anzi con iderando la orte de' 
popoli vedrai che ali ordini buoni ono e rari e caduchi, i cattivi 
per lo contrario durevoli e frequenti ; di modo che le più perfette 
co tituzioni in breve i depravano, come della no tra è avvenuto, 
e le p iù infelici sono qua i eterne, come accadde nelle barbare 
monarchie dell'A ia. Ma io vanamente mi tudio provare che la 
egualità delle condizioni in parta era cagione della infelicità ua, 
imperocché in fatti non i fu in lei egualità alcuna. Ben sai che 
tutti i me tieri, e le arti, e tutta la cultura de' campi era la ciata 
agli uomini vinti in guerra, detti Iloti, la condizione de' quali era 
perpetua schiavitù. Or questi erano per necessità il maggior 
numero, e e tentarono alcuna volta di migliorar condizione, bagna
rono col sangue loro, spar o a fiumi, quella t erra di cui erano 
divenuti giumenti. Vedi pertanto che in tal co tituzione i citta
dini erano chiavi della patria e tiranni della moltitudine. -

tava Tiberio Gracco a coltando con graYe contegno, e poiché 
Pompeo fece pau a, egli aggiunse: - As ai vivendo ho imparato 
quanto la tirannide ia p rita nella ottilità degli argomenti, di 
modo che ha ridotta quasi in illu tre di ciplina le sue malvagità. 

Dis e, e lento si allontanò. 
Ma io non comportai enza mole tia che l'altero patrizio con 

tanto impeto ragionas e contro le Repubbliche, pezialmente in 
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presenza de' figliuoli della gran Cornelia, per la libertà discesi 
innanzi tempo nelle tenebre di morte. E però divenuto ornai 
partecipe di quella antica loro co tanza, con forte animo pro

ruppi: 
- E donde avviene che fra voi, anime illustri per l'odio co

stante contro la tirannide, si ragioni delle Repubbliche quasi con 
dispregio ? Or vi ia noto che quando cadde la vostra come gigante 
infermo, giacque l'Italia oppres a: ma in lei non tacea il romore 
della vostra fama, che anzi vi ri onava empre qual tromba di 
libertà. Rimanea pur l'esemplare della Repubblica vo tra, come 
una viva immagine stimolatrice de' nostri pensieri. Quindi emer e 
in ogni città qualche imitatore de' Bruti, nomi ancora grandi e 
tremendi, il quale destando i suoi cittadini dal letargo servile, 
gli eccitò a vivere ottopo ti al olo imperio delle leggi. E però 
in breve diffusa per tutta la Italia que ta brama animo a, s'in
nalzarono molte dominazioni libere sulla ruina della vostra gran
dezza. elle quali, benché spe so ristrette fra le mura di una sola 
città, fu adombrata con magnanimi pericoli la immagine della 
vo tra virtù. Or que te molte ed angu te Repubbliche durarono 
tempo non breve, quantunque agitate da continue vicende, e 
fra loro spesso nemiche, e sempre oggetto invidio o a' tiranni i 
quali tentavano di stendere lo scettro u quelle. Delle quali ne 
durano ancora fra noi reliquie degne della vo tra con iderazione. -

Mentre io ragionava in que ta sentenza, s'innoltrarono due 
larve di magnanimo aspetto e con severa attenzione mi riguar
davano, e però Tullio disse : - Vedi che al uono delle tue parole 
concorrono i due mirabili Bruti, Giunio e Marco, e quindi in questo 
aringo di libertà ora hai i migliori clifenditori . Muovi pertanto la 
tua lingua ad umana favella, a tutti, siccome vedi, gratissima. -
Dalle quali esortazioni vie più confortato nell'intrapre o ragiona
mento, olgendomi a quella coppia illustre io continuai narrando 
in compendio la origine, i rivolgimenti e la di truzione delle nostre 
Repubbliche (a) , e come ne rimane e purunada ben due ecoli nella 

(a) Qui si espone lo stato del mondo qual era quando furono scritti questi colloqui, c ioè 
al tempo dello coprimento del epolcro degli ipioni, che avvenne nel 17 o. 
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spiaggia Ligu tica, ed altra in mezzo dell'Etruria da cinque secoli, 
e nel mare dell'Adria un'altra ne surge e reina di quello, augusta 
fra tutte le Repubbliche ed immortale, che trapa ando la eta 

di tutte le antiche, era giunta a duplicare i secoli di parta. Ella 
rimanea intatta dallo cettro ben tredici ecoli, con nuovo e empio 

di quanto possa la apienza congiunta alla fortuna. Ella ottopose 

al uo imperio la Dalmazia, e Rodi, e cio, e amo , e 1-Iitilene, 

ed ndro , e Creta, e i pro, e le i ole tutte dell'Egeo e dell' J onio, 

ed il Pelopone o, e l'Elle ponto. Quindi paziando fuori della 
no tra peni ola, io narrai come nelle lpi degli Elveti si rinno

vas e ora l'esempio delle greche Repubbliche, alleate da ben due 
ecoli ; e come da altrettanto tempo la spiaggia de' Batavi sia 
ur di enuta ricovero di nautica libertà; e come nelle pianure 

della Sarmazia rimanga una vasta Repubblica di ottimati, inferma 
per le di cordie e ritro a tanto a' rimedi, che loro anteponeva la 

morte. Finalmente narrai come nella Britannia, a' tempi loro 
quasi ignota e selvaggia, or corresse già il ecolo secondo che non 

già fosse di cacciato il re con tumulti edizio i, ma con giudizio 

e sentenza condannato, piegasse la real testa alla mannaia nella 
frequenza de' uoi vassalli; e quindi la sua stirpe, e pulsa e op

pre a dalla fortuna, si ricoverasse in questa medesima città. 

La quale in tanti modi ora contraria alle sue con uetudini antiche, 
accogliea gli e uli e sventurati monarchi altrui, co l benigna quanto 
superba avea la prisca Roma discacciati i suoi. 

'l'interrogavano accorrendo gli spettri intorno la origine e 

lo stato di quelle Repubbliche, siccome solleciti di conoscere 
-quanta e quale ancor fosse la libertà delle nazioni ; e in quelli 
vivuti nel t empo di Roma libera apparivano segni manifesti di 

contentezza. Ed io distintamente, quanto la memoria comporta 
e la vastità dell'argomento, narra i loro le vicende che bramavano 
intendere, dal principio a' tempi miei con ordinato ragionam ento. 

Ma qua ndo io tacqui si fece avanti nuovamente Pompeo e 
con maestoso con tegno di e : - Certo poiché la nostra mi urata 

Repubblica fu d al tempo, ma più da' vizi suoi spenta, altre ne 
surgono, come da tronco a rbore, germogli della nostra. Elle nate 

non tanto per la sazietà delle oppressioni o per la stanchezza di 

14 
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lunghi infortuni, quanto perché lasciate m abbandono da' lor 

deboli tiranni, ebbero principio senza splendore di virtù, e fine 

ignominiosa ne' vizi loro. Imperocché innalzate per la viltà di 

chi le reggeva, furono spente dalle codarde astuzie e dalle scaltre 
simulazioni. Or que te vili immagini di cosi illustre esemplare 

ebbero sempre misere condizioni e furono le consuetudini, le armi, 

le imprese loro abbiette in paragone di quello. E quanto era pres o 
noi sacra la lealtà, ed onorata la fede, tanto fu presso voi in pregio 
la insidia ed il tradimento. Il quale siccome da quotidiani esempi 

insinuato, non solo perdé la deformità sua di vizio, ma si vesti 
de' fregi della virtù e ne ottenne gli applau i indegnamente. E 

però avvenne ciò che non mai prima in altri popoli fu tollerato, 
cioè che la frode illustrata come cienza fosse con grave stile in 

celebrato olume ridotta in disciplina. !la veggo uno fra voi il 

quale imitando Bruto ucci e un Ale san dro tiranno della Etruria. 
Fu però o curata la impr a dal vizio d ' tempi uoi, la frode : 
avvegnaché indusse quello a ricoverar i nella sua ca a, allettan
dolo con vili uffìzi di soddi fazioni dissolute, e mentre giaceva 
immerso nel onno, perfido accoglitore inondò di sangue il letto 
ospitale. eggo pure in questa mia patria, in secolo per lei tene
broso, surgere un tribuna imitatore sconcio delle antiche virtù, 

ed aspirare a farle qui rinascere, quantunque dimenti ate per 
lunga depravazione. Ma que ti sforzi appaiono come vane pre
sunzioni, onde co' modi e con le circostanze loro, dimostrano 
l'incapacità vostra di giungere a co ì eccelsi proponimenti. 

na impresa nondimeno splend e nella caligine de' secoli, 
come astro nella notte, impresa magnanima e che ha del romano . 
Io e alto con queste parole la nobile alterezza del messaggero 
etrusco al re gallo disce o in Italia re secoli addietro. Certo egli 
fu emulo della virtù di amillo, e come lui salvò la patria dalla 
medesima gente. - o i dicea quegli, perocch io gli a ea nar
rato come arlo III, per la viltà no tra più che per la sua virtù, 
ceso in Italia l 'avea in bre e occupata, e come entrato in Firenze 

città libera, volea senz'altra ragione che l'armi, sottometterla. 
Egli pertanto, fasto o nella prospera fortuna, intimava con de
creto letto in sua presenza a que' magistrati di arrendersi come 



NOTTE - COLLOQ IO III 211 

vinti. Fra' quali Piero Capponi mosso da nobil ira, strappò dalle 
mani del leggitore l'ignominie a carta, e lacerandola innanzi gli 
occhi del re, mandò fuori dall'intrepido petto quelle memorande 

parole : • Poiché si domandano cose tanto disoneste, voi sonerete 
le vo tre trombe, e noi soneremo le no tre campane •. La qual 

genero a baldanza ingombrò tanto di rnaraviglia quel re, che quan
tunque inebbriato di potenza e di fortuna, i parti da Firenze 

e contras e alleanza con lei a moderate condizioni. 

-Tralascio, -proseguiva Pompeo, -quella città nel mezzo 
della Etruria, la quale vive libera da ben cinque ecoli fra gl'Im

peri as oluti, imperocché rimane illesa più tosto per la sua tenuità 
che per miglior cagione. Tralascierei pure l'angusto ricovero di 
libertà sulla spiaggia Ligustica, se in esso non splendesse quel 
sublime riliuto del cittadino immortale, a cui offerta la patria 

dominazione da e traneo tiranno, antepose il sincero affetto di 
liberi animi a' finti onori di odiata sommissione. Della quale 

eccelsa lea--ltà colse però misero frutto, imperocché da un suo 
congiunto medesimo fatta congiura contro lui, salvò a stento dalle 

insidie gli anni estremi, che meritava sicuri in patria ricono
scente. Quindi manifestò che le magnanime imprese non conve

nivano alla corruttela de' tempi suoi. E quasi fos e questa regione 

divenuta sterile ad ogni seme di virtù, niuna allignava in lei. 
ma olo parea fiorirvi una a tuta iniquità. 

i ferma pertanto il pensiero in quella Repubblica la quale, 
siccome narrasti diligentemente, emerge dopo tredici ecoli mira

bile dall'onde dell' dria. Imperocché niuna ebbe mai vita così 
diuturna, né tanto la meritò. Contemplo il suo principio a ai 
più glorioso che il nostro : l'una, fondata coll'adunanza di rei fuo
rusciti, i quali fuggivano la vendetta delle leggi ; l'altra incominciò 

da uomini probi, i quali si ricO\·eravano in grembo del mare fug
gendo i delitti, le tirannidi e le barbare desolazioni. Poscia corri

sponde a cosi onesta origine il progres o di lei e la grandezza suc
ces iva. Perché mentre la Europa tutta, non che la Italia, fu sotto
posta a di truzioni d'Imperi ed a tumultuo e fortune, quella città, 

come sedea in mezzo del mare procelloso senza sofferirne l'impeto, 
cosi temuta e maestosa rimase fra le più formidabili tempeste 



212 PARTE SECO. DA 

de' movimenti universali. Ella è quella in cui sola si serba la stirpe 

non mescolata degli antichi uomini d'Italia, mentre tutte le altre 

regioni sue furono succes ivamente in preda a genti straniere . 

E quantunque il it.o uo difeso dalle acque po a favorirla a con

servar i, pure niuna città fu mai ine pugnabile o perpetua per 

natura di luogo o per artifizio di ripari, ma la apienza delle leggi, 
la prudenza de' con igli, il valore delle armi oltanto po ono co ì 

lungamente re i tere agli oltraggi della fortuna. alve, o città 
maraviglio a, e splenda il cielo benigno sul mae toso tuo a petto, 
col quale siccome reina t'innalzi sopra il fremente mare ! Deh 

non ia trascor a la tua vigorosa età, onde poi declini ad ozt e

nili! -
Profferl anelando que te parole; il volto gli i o curò per tri-

tezza. Parea legge e nel futuro qualche evento maraviglio o. 
Ma qua i non pote e manifestarlo, continuò : - Ecco la arma
zia, che pur tu chiami Repubblica. Ma quanto la Britannia ben 

congiunse la spedit zza della regia pode tà alla posata giustizia 
delle comuni deliberazioni, altrettanto questa accumulò i mali d'en
trambe. lvi le armi, o il terrore di es e, danno la corona, cagione 
perpetua di guerra e meta fune ta di ambizione ; ivi compete a 
tutti quel diritto pernicioso che fu no tra ruina, benché ri tretto 
a' soli tribuni della plebe. Quindi non è maraviglia che ne' comizi 
loro uoni la eloqu nza on l'armi, il t rrore ia ministro del con
senso, il furore esulti in minacce, e il angue inondi le adunanze 
civili : ben i è incredibile evento che tale imperio vi ia. -

- Veggo pur , - dicea egli, - l molte città le quali emer
gono dal Batavo lido; ivi gli uomini i rico erarono nelle onde 
inabitabili, e divenuti quasi pe ci per vivere liberi, so tengono 
l'inondante mare con argini prima non mai tentati dalla indu tria 
umana. Freme dall'una parte l'oceano, che minaccia ommergere 
le loro abitazioni ; dall'altra percuote lo cettro degnato. on vi 
fu pertanto altra nazione per l'addietro la quale sofferisse p r la 
sua libertà angustie maggiori, né che l'acqui tasse con eguali ci
menti. Ma ella è già inferma della più mortale pestilenza, la discor
dia civile, per la quale dopo es ersi ferita con le ue ste se mani, 
con quelle pure va le ue viscere mi eramente lacerando. Ecco 
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nel pelago settentrionale urgere altera la Britannia, e vantarsi 
di avere tratto al upplizio il tiranno uo con esempio nuovo, 
per cui vanno quegli isolani con fronte lieta e baldanza a. Formi
dabile reina de' mari, iede mae to a e torva, odia i tiranni, e gelo a 

del uo re, lo erba piutto to immagine di regno che fornito di 

regia pode tà. Ella fasto a per la pro pera fortuna d· pregia l'uni-

er o, e é pre urne oltanto libera, e tima le altre genti tutte 
ottopo te a sef\·aggio ignominia o. Quindi le in ulta con bar

bare contumelie qualora approdano a' lidi uoi ino pitali. fa pure 

quanto ella è gelo a della sua libertà, altrettanto evera tiranna 
delle rimate colonie, ha già stancata la ubbidienza di quelle del
l'oceano occidentale. L'e empio delle quali veggendo quelle della 
orientale spiaggia, dove con lunga atrocità la ingorda avarizia 
esulta invendicata, fia certo maraYiglia s'elle non tentino d'imi

t arlo. E quando, o i ola superba , per le tue corruttele avrai per
dute aste colonie di aiunte da oceani mi urati, t mi pur di te 

ste sa! 
na Repubblica nondimeno serba pre so voi le sue consuetu

dini primitive. Oh rocche alpestri della Elvezia, ricovero di vita 

moderata e di emplici costumi! Ma pure vi scorgo una sconve
nevole u anza, perocché endo liberi que' popoli col prezzo del 

sangue degli avi loro, fanno mercatura d l proprio, e divenuti 
mini tri delle oppre ioni, lo vendono a' tiranni .... Ton per la pa

tria, non per la giustizia, non per gli suoi, ma per mercede ucci
dono, e muoiono combattendo in eserciti contrari il fratello contro 
il fratello, il padre contro il figliuolo. Per la qual co a di quante 
Repubbliche tu ora fai mcco una pompa narrandon i pregi, altre 

per la umiltà loro, altr per ordini vizio i, altre per contraria for
tuna, o non debbono paragonar i alla nostra, o paragonate riman

gono inferiori. -
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COLLOQUIO QUARTO 

Alle terme di Diocleziano e di Tito, 
dove sinceramente si giudica de' meriti di Coriolano. 

Tacque Pompeo, e poi guardava d'ogni intorno con altero 
sembiante, mostrando ancora sentire la sua podestà nella molti

tudine romana. Io quantunque avessi nell'animo diversi argomenti 
contrari alle ragioni sue, le quali mi embravano più autorevoli 

che certe, e declamate non senza qualche violenza da patrizio, 
pure l'aspetto di tanto uomo frenò in me la conceduta libertà 

di contendere nelle opinioni. Quindi con silenzio onesto io mi 
rivolsi retrocedendo ver o la città. Pre so me tra correano le turbe, 

e ciascuno in diversi giudizi ragionava della recente contesa. 
Non orma, non polvere, non strepito di pa i producea tanta mol
titudine, ma soltanto un garrimento qua i d'innumerevoli augelli 

nella selva, quando surge dal pelago la vampa del sole. Varcarono 
l'Aniene ingombrandolo come nebbia trascorrente, e rientrando 
per la porta umentana i volsero a manca ulla spazio a pianura 

del Quirinale. l vi contemplavano da prima in silenzio le ampie 
ruine delle terme Diocleziane, e quindi una larva cosi dolente 
incominciò : 

- Oh mi ero aspetto del maraviglioso edifizio, il quale diede 
ricovero ad ogni no tro lieto ed utile trattenimento . Qui ammi
rammo portici splendidi per marmi prezio i, accomodati al di
porto ed a' ragionamenti ; le vaste aule erano sempre aperto asilo 
a festevoli spettacoli; ogni giocondità della vita sembrava qui 
ra colta per ri toro uni ersale. I mperocché ben tre milliaia di la a
cri, ed ampli natatori, e romorose palestre di atletico e ercizio, 
e vaste biblioteche ricetto del silenzio, e statue di eroi e de' celebri 
maggiori ornavano questo delizio o e illustre ricovero de' citta
dini . Or che rimane di tanta mole, tupendo effetto di ricchezze 
infinite, fuorché il tri to carcame ? E che ? Non rimangono forse 
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più in que ta quallida terra le rustiche abitazioni, onde sia neces-
ario adunare lo strame in queste ampie volte, prezioso monu

mento di nobile architettura ? Dunque in tal guisa voi, con mani

festo odio alla antica nostra magnificenza, ogni di lei reliquia insul
tando rivolgete in vili servigi ? Ecco ridotta in taverna di ebbri 

quest'aula salvata dagli oltraggi di tanti ecoli, affinché voi poscia 

la profanaste così sconciamente . Oh ludibrio da barbara na
zione l -

Mentr'egli cosi esclamava, si udl un suono di voci ommesse, 

le quali cantavano lente notturni inni di pace. Lo spettro quindi 

rattenne la sua inquieta fa ella, ed a me volgendo i interrogò : 
- Che fia? - Ed io gli riposi come quelle ruine non erano 
del tutto ind guarnente trasformate quan 'egli deplorava, ma che 

in alcune, ridotte a maesi.o i templi, risonavano ora quei carmi 
pietosi, ed in altre aveano ricovero il silenzio, la sobrietà e la con
templazione. Per la qual cosa gli spettri ascoltavano taciti con 

maraviglia quel flebile canto, e sembravano ingombrati da un 

oave commovimento. 
Era stellato il cielo, e la luna già immer a nell'occaso. L'aere 

placido e tenebroso favoriva i segreti colloqui, e però c'inoltrammo 

al vicino colle Esquilino ed ascendemmo lentamente la ua facile 
pendice. Io precedendo avea allontanate le turbe dalle ruine 

del Quirinale, perché a' rimproveri loro su quelle non ritrovai 
sufficiente scusa. Ma fu vana tale cautela quando altri spiacevoli 

oggetti si afferirono, nova cagione d'inconsolabili querele. Elle 
guardavano an iose in ogni parte, ed indicavano i luoghi dove 
urgevano i templi, le terme, gli splendidi soggiorni di quel colle, 

pezialmente nella sua regione denominata le Carine. Vidi pur 
due spettri, e li riconobbi, i quali accompagnati da molti seguaci 

in riverenti atti, sembravano cercar bramosi le ve tigia di qualche 
monumento. Erano i due illu tri emuli, il Dittatore e Pompeo, i 

quali andavano in traccia delle abitazioni loro, collocate nell'Esqui
lino. Intanto giungemmo alla sommità nella quale appaiono 

tuttora spaziosi avanzi delle terme di Tito e della sua reggia. È 

la diroccata mole ingombra da erbaggi innaffiati dalle acque le 

quali sgorgano dalle fessure de' ruinosi condotti e si dilagano in 
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trista laguna. Al quale a petto susurravano gli spettri già disposti 

alle querele, e però io preoccupandole incominciai : 

- O magnanimi antenati, me po tero udite, che bensì con 

riverenza, ma con tale animo vi ragiona quale alla grandezza 

del vostro ed alla onesta lealtà del mio i conviene. Eccovi quel 

che rimane di ampio ed illustre edifizio, ma pur non meno che 

dopo ben diecisette secoli, e terribili rivolgimenti, e devas~azioni 
di barbari, e scosse della terra, e inondazioni, e oltraggi infiniti 
del tempo invitto e della inevitabile fortuna. Que ta terra è tante 
volte agitata dalla marra, che niuna sua zolla è intatta. -oi ne 

estraemmo dalle profondità sue le mirabili sculture delle quali era 

ornato quest'edifìZiu, e le serbiamo quasi glorio a in egna del 

trionfo delle greche arti sul tempo distruggitore. Qui rimangono 

ancora pitture de' tempi vostri, da noi custodite con sollecitudine 
estrema, delle quali è pieno il mondo siccome sculte in esemplari 

infiniti e sparsi in tutte le nazioni. - Alle quali mie parole gli 
spettri scesero a contemplarle, e lieti con ideravano quelle rimaste 
illese dopo il naufragio di tante opere maravigliose nel pelago 

della obblivione. 
Quand'ecco divenne più densa la calca presso una dipintura, 

e poiché l'ebbero qualche spazio considerata in silenzio, Pompo
nio Attico proruppe: - Molte sono al certo le opere illustri de' 
cittadini romani le quali meritavano essere mostrate in perpetuo 
esempio con la imitazione della pittura. Ma una qui ne veggo, 
quantunque ille a, degna però di obblivione più che di fama. 
Mirate, o Quiriti, etturia la quale rattiene Coriolano deliberato 
ad opprimere la patria sua. Egli per una trista demenza di orgo

glio, sdegnato contro lei, u d delle acre sue mura e contro esse 
guidò la nemica potenza de' Voi ci. Divenuto loro vil condottiero, 
spregiò ignominia amente le voci supplichevoli de' senatori, né 
gli cadde il brando all'a p tto loro. Po ia ome fanciullo com
mosso dalle materne esortazioni, debole piutto to che ravveduto, 
finì col tradimento l'opera incominciata col furore. Imperoccbé 
deluse l'alleanza quantunque giurata co' Voi ci, nel bene e nel 
male perplesso, ed infedele ad ogni partito. 

Ma le anime grandi, o non si risolvono ad estreme malvagità, 
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o le adempiono. Che e le trala ciano imperfe e, ne sono impe

diti da alcuna straordinaria e terribile cagione. Or quale mai i 
frappo e al fune to effetto dell'ira tua, se non lagrime femminili ? 

Tu pertanto fo ti vinto da quegli affetti che le anime veramente 
romane innanzi te aYeano pregiati in concorso dell'incompara

bile amore della patria. E però Orazio vincitore i offese in ece 

di ammollir i per le larnme della arella, e e pian e, fu d'ira, 
sdegnando ch'ella ama e un nemico di Roma, e con atroce irtù 

la spen e. E Giunio Bruto con olo severo i pri ò con erribile 

sentenza de' suoi figliuoli, perché parziali de' tiranni. E Ianlio 
condannò a morte il suo, perché aYea combat uto contro il divieto. 

E dopo il tempo tuo vi fu altro Bruto, nominato Iarco, il quale 
trafi · c col uo celebrato :ferro il cuore di un amico e for e di un 
padre. Ecco a qual segno i Romani amarono più la patria loro 
che la sorella, che i figliuoli, che il padre, tanto che gli esempi 

di questa magnanimità, come in oliti mostri, sono formidabili 
insieme e maraviglio i. fa in te il molle affetto verso la madre 

prevalse all'odio contro la patria, per modo che non virtù incera 

ma la debolezza impedì il mi fatto. Quindi è per te ignominia o 

l'impeto della malvagia ri oluzione, egualmente che di leale la 
vil à di non e eguirla. -

Consentiva la maggior parte degli spettri a quelle sentenze 

chiamandole sincere, perocché gombrate dagli ornamenti dello 
stile, il quale me colando i fiori dell'eloquenza agli acerbi frutti 

di male opere, facea gu tar que te nella toria invece di abbo
minarle. 

Ma le umide profondità del luogo, e l'acre compre so in quelle, 
stringeano il petto mio con anelito affanno o, e l'autore\·ole facon

dia di Pomponio mi opprimeYa insieme l'animo d 'in olita mara
viglia. Quindi incominciai a soffcrire la umana fie\·olezza, e co

stretto a respirare l'aperto aere, uscii delle mc te cavità, seden
domi sulle erbe rugiadose. h ·i contemplava tacendo quelle spa
ziose ruine. ~e usciYano pure seguaci delle mie orme gli spettri, 

ed aspettavano con discreta pazienza ch'io rifocillato gli scortassi 

alla intrapresa per grinazione. Poiché feci alquanta pausa, io sce i 
dall'Esquilino, avviandomi ver o il Celio lentamente. Le turbe 
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non lo riconoscevano se non per l'anfiteatro Flavio, che gli giace 

alle falde, e per gli circostanti colli, che ne indicavano il luogo, 

senza i quali segni, siccome avvallato, distinguere non si potea. 

Quindi è manifesto che le ruine degli innumerevoli monumenti, 

i quali giaceano nelle pendici, per la gravità loro e per l'impeto 

delle acque condotte al basso, empierono le valli frapposte. Del 

quale rivolgimento ne fanno testimonianza anche le cavità pro

fonde aperte dalla nostra erudita curiosità, perocché in quelle 

si scorgono le antiche abitazioni oppresse da alte ruine. 

Erravano pertanto le ombre vanamente bramose degli eccelsi 

delubri, de' mirabili acquidotti e de' splendidi monumenti i quali 

surgeano ornamenti maestosi di quelle regioni. Ma di essi non 

iscoprivano, con la sagacità della incorporea sostanza loro, che 

car i avanzi compresi in miseri tuguri di agricoltori. Solo vedeano 

on gioia nel colle quel medesimo obelisco il quale a' tempi loro 

surgea nel circo Massimo, lieti che tratto dalle ruine di quello 

fosse ri orto all'aperto cielo, qua i testimonio perpetuo delle magni

ficenze antiche. E quantunque lo vedessero franto in molte parti, 

e ristaurato in altre, segni manife ti della sua caduta, ciò nono

stante lo contemplavano con quella maraviglia con la quale si 

mirano i guerrieri provetti che mostrano nelle cicatrici gli strani 

pericoli da loro sostenuti. Quindi o servarono da lungi, fuora 

della porta Capena alquanto a manca verso la via Latina, quel 

tempio il quale è fama pres o noi che fo e innalzato alla Fortuna 

fuliebre per l'incontro ivi accaduto dello sdegnato Coriolano con 

la supplichevole genitrice. Il quale monumento, se vera è la tra

dizione che ne condusse il tempo, sarebbe tuttora salvo dalle in

giurie di lui, laterizio, quadrato, semplice, e nella sua piccolezza 

maestoso. Io pertanto non tralasciai d'interrogare Pomponio, 

siccome grandemente versato in ogni erudizione de' tempi suoi, 

e quello era il tempio secondo la fama. Ed egli in ece di oddi

sfarmi con la sua benignità, rispose anzi cruccioso : 

- Ben sai che mi sono ingrate le memorie di cosi tristo citta

dino, e però vorrei che niuna serbasse il nome uo. - Dopo le 
quali parole sdegnosamente proferite, si allontanò. Io pur in i

steva, mosso dal desiderio di narrare a' viventi il vero o il falso 
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di quelle tradizioni. interrogandone le circostanti ombre : ma elle 
tacite imitavano l'esempio di Pomponio e mo travano con gli atti 

a p pro arne la sentenza. 

CoLLOQUIO QUL ·To 

Le tombe della via Appia. 

Intanto giunrremmo alla porta Capena, della quale u civa la 
celebrata via Appia. uardarono primieramente gli spettri la 

porta e le due contigue torri, e l'una e l'altra formate. iccome è 
manifesto, con frammenti di tombe antiche. Quand'ecco sentii 

gemere l'aura di sommesse querele, e però dissi a Tullio con an-
ietà: - Perché que to lamento? - Ed egli rispose: - i dol

gono veggendo distrutti i loro monumenti. - Io allora per mo
strarmi consapevole delle consuetudini antiche, subitamente 

soagiunsi: - Ben o che dall'una e dall'altra parte di questa via 

consolare furono sepolcri innumerevoli. e tu medesimo ne facesti 
menzione nelle tue Tuscolane. -

Tullio si compiacque di tale remini cenza, come testimonio 

di perpetua ed alta fama. Le turbe già si erano inoltrate per la 
via, e con mesto silenzio contemplavano gli avanzi ruinosi di per i 
nella campagna de erta. Io vidi appro imar i ad un avello, in
gombrato di edera, alcune ombre, ed alzare le braccia al cielo, 

e quindi percuotere con le mani il petto, e coprirsi il volto con le 
vesti, e battere la terra co' piedi in atti ma ravigliosi di sdegno . 

Onde io commosso da pietà in ieme e da brama curiosa, m 'av\'i
cinai loro, e riconobbi spar e intorno l'avello, come recente di
spregio, alcune ossa e teschi, i quali biancheggiavano al raggio 

dubbioso delle stelle. Per la qual cosa congetturai dolersi quei 
miseri che fossero le spoalie loro e poste ludibrio del vento e 

degli animali. Vidi pure mirabil co a, ch'eglino più volte proccu
ravano di spingere con le mani di nuovo nella tomba quelli ossami. 

Invano però gli sforzi incorporei tentavano dar moto a sostanza 
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materiale, onde gli atti rimaneano inefficaci per quella intenzione. 

Quindi una larva si rivolse a me con aspetto lagrimo o, e suppli

chevole dis e : - Deh poiché tu sei ve tito di materia, onde ti è 
conceduto il comunicarle movimento, respingi queste nostre spo

glie dov'erano, e per la tua pietà sieno di nuo o sepolte. - Io 
nulla ri posi perché le lagrime vietavano le parole, ma subita

mente soddi facendo con l'opera a quel pieto o de iderio, raccolsi 

quelle paglie e le ricoverai nel grembo della tomba vilipesa. 
Mentre io adempieva il lodato uffizio, taceano gli spettri con 

atti di oav ricono cenza. 1a poiché fu compiuta l'opera, eglino 

commossi mi esaltavano siccome benignissimo fra' mortali. Allora 

io co ì Tullio interrogai : - Dimmi, o maestro, perché sono solle
citi costoro della soma depo ta, mentre voi anime illustri non ne 

mostrate alcuna an ietà ? - E Tullio benignamente ri pose: 

- Quelle che hai vedute per tal cagione dolenti, ono anime del 
volgo, le quali pur qui mantengono i loro ba i pensi ri. E però 

ancora i dolgono per la corporea vita perduta; ma niuna fra noi, 
anime disciplinate vivendo a l disprezzo della morte , i attrista 
per gli effetti di quella. Come serpe fra voi stri eia più lieto a' 
raggi del sole quando abbia cangiata la quarna scolorita in altra 
più vivace, co l noi restituito alla terra il mi ero ingombro, e rinati 
a vita scevra dalla tirannide del tempo, gustiamo le incorporee 
contemplazioni allo splendore eterno, e de' sogni di questa valle, 

e della caduca parte di noi, deponemmo ogni pen iero. - Quindi 
Tullio con entaneo a quelle dottrine del disprezzo della morte, 
le quali altamente suonano ne' suoi volumi, e che praticò nella 
deplorata sua fine, volgea gli omeri alle turbe dolenti . Ma Pom
ponio secondo la ua benigna indole accomodando i alle enten
tenze comuni, in que ta gui a favellò : 

- E covi, o mi i Quiriti, un lamente ole disinganno della 
vita mortale. Ton giovano a serbare il nome onorato a ' tardi 
posteri né pericoli illu ri, né magnanime imprese, né difficili virtù. 

na generazione spregiatrice de' suoi antenati non fu contenta di 
oltraggiare i templi, i teatri, le terme, che pur erano monumenti 
grati se non altro a ederli : le stesse ceneri vostre e le aride ossa, 
con lagrime pieto e raccolte da noi in queste urne, trasse da quelle 
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e sparse ludibrio de' corvi. Ia certo niun al ro u:ffizio è più sacro 
di quello col quale tentano i opravviventi di vincere, siccome 
possono, il tempo e la morte, ervando con riti ed onori le poglie 

de' trapas ati. Quindi in ogni tempo anche le più barbare nazioni, 
seguendo una tale ingenita pietà, o con le fiamme o co' balsami 

i studiarono di pre ervare ali penti dagli oltraggi della di tru

zione, e di far perpetua la ricordanza loro con qualche egno e po-

to alla pubblica frequenza. E però chiunque ha in que ta vita 
alcun sen o di indole umana, suole contemplare con pieto a tri

stezza le tombe, siccome abi o nel quale è pure inevitabile in 

breve la disce a a eia cheduno. on iderando pertanto con quali 
cure vengono elle ornate, e con quali onori con agrate e riverite, 
sentono i vi i ricrear ·i alquanto dal mesto pensiero della morte, 

per la grata persuasione che anche e tinti non saranno vilipesi. -
Io udi a con an imo commos o quelle benigne entenze, ed egli 

conoscendo ulla mia fronte le impre . ioni del cuore, a me volgen

dosi pro egui : - In que te membra tue è so tanza immortale 

de' tuoi pensieri, la quale, distrutto in breve il caduco loro in

gombro, fuggirà come elemento di ciolta per sempre alla purità 
sua. Ma ella anche in vita spiega in vari modi anticipatamente 

un impeto che la spinge verso l'eternità. Imperocché ono le menti 

vostre agitate da continue e diverse brame di far perpetua la 
memoria di é. A con eguir la quale altri con l'armi, altri coll'in

gegno, altri con utili operazioni, altri perfino con misfatti inauditi 
perturbarono il mondo, affinché t a nto romore, come di procellosa 
onda, giunge se anco a' lidi remoti. ::'\oi delusi però, i quali collo
cammo a t a le effetto vanamente le nostre ceneri in splendidi avelli 

ed in questa celebra ta via ! Ora il lento bue trae il vomero su l
l'ossa no tre, ed il bifolco stupido le calpesta. Ohimè che in questi 
campi trionfa la deva tazione ! \ -eggo il luogo nel quale combat

terono gli Orazi glorio ·i : il angue illustre che tinse le zolle di 
questi solch i nell'incredibile cimento, dovea almeno per la maravi
gliosa ricordanza non profanar i, e dovevan pur le cinque tombe 

rimanere per riverenza del caso e del nome de' combattitori ! 
Si ergeva pur ivi il tumulo della fanciulla la quale con lagrime 

intempestive offese il trionfo, e fu trafitta dall'esultante fratello. 
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Or tampoco una pietra ne rimase, nella quale egga il peregrino 

pensieroso, rammentando in questa solitudine il tristo avveni

mento.-

Cosi Pomponio deplora a, e intanto gli spettri contemplavano 

sconsolati la squallida campagna. A me si ri olgeano di poi quasi 
chiedendo ragione di tanti oltraggi, e pero favellai in tale sentenza : 

- Noi pure, i quali ora viviamo su queste ruine, le miriamo 
deplorandole quasi spettacolo di crudele de astazione. Anzi 

quanto a noi le custodiamo come venerevoli, ma non possiamo, 
al certo, superando le forze della nostra natura, riprodurre le cose 
distrutte. be se le ingiurie del fato ci hanno privi di tanti 

maraviglio i edifizi vostri, ci hanno però lasciata una brama ar

dente di considerarne ogni avanzo e di scoprirlo. Quindi apriamo 
spaziosam nte la terra de iderosi di ritro are in quella le sepolte 
vostre magnificenze, e ritrovandole con gioia le contempliamo, 

temperata di mestizia per la dolce memoria di oi. E questa nostra 
sollecitudine è giunta a scoprire delubri, e terme, ed urne, e reg
gie, e perfino le intiere città, siccome a' tempi miei di due nella 
Magna Grecia è avvenuto. Che se i fos e noto, o magnanimi 
intelletti, on quanto dispendio intraprendiamo queste opere, 
con quanto studio illu triamo gli antichi monumenti, con quanta 
cura li serbiamo, certo invece di dolervi di noi ci lodere te con 
gratitudine corrispondente. Perocché apriamo le vostre urne pal
pitando, e in quelle ritrovando monili, o anelli, o corredo muliebre, 
o nelle ceneri vostre le ampolle in cui, per quanto è fama, gron

darono le pietose lagrime de' riti funerei, o lucerne, o lembo di 
tela incombu tibile nella quale furono arse le vostre membra, 
tutto noi serbiamo con gelosa custodia ; e qualunque moneta, 
ed arma, e suppellettile, o segno delle consuetudini vo tre, è per 
noi materia pr ziosa di erudite congetture. 

Or erto voi tanto non face te per le illu tri nazioni a voi 
preced nti, più de iderosi di manometterle che d'investigarne 
le origini antiche. Anzi curanti solo della gloria vostra, questa 
con le felici oppressioni rendeste chiara, d o cura per sempre 
quella della rimanente Italia, sulle genti della quale fu da voi 
steso il velo della obblivione. E ciò che non avvenne di poi ch'ella 
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fu debellata da' barbari, avvenne per voi : mentre quelli i fecero 

partecipi de' nostri man ueti co turni, ma voi per lo contrario 

ampliando la di truzione co' trionfi vostri, que a Italia da voi 

ritrovata florida, e popolo a d'illustri e leggiadre nazioni, fu da 

voi non vinta ma umiliata. Elle erano deriva e da guerrieri eccel i, 

qui riiuagi i dal celebrato eccidio Troiano, o da qualsiasi altro 

mi ero caso adombrato in quella tradizione. La di cendenza loro 

so er e pertanto da oi calamità maggiori che quelle dalle quaJ4. 
erano scampati i progenitori uoi. r ondimeno 'egli è mcero 

quell'antico romore fatto perpetuo dalla tromba di irgilio, che 

siete po teri di Enea, placare agevolmente quell'eroe i può, 

narrandogli che la irpe ua la ciò al mondo terribile vendetta 

delle sciagure da lui sos enute. Ella d olò, manomise, distrus e 

quei regni tutti di ogni celebrato condottiero il quale concorse 

all'esterminio di Troia. E tanta è l'oscurità nella quale sono per 

sempre caduti, che non splende più in loro alcun barlume di gloria, 

ma oppre si giacciono in potere di barbari spregiatori di ogni disci

plina. é certo fu mai questa vostra città cosl privata di ogni 

suo lustro come per voi lo fu la splendida Atene. La quale mano

mes a dal carnefice patrizio illa, e quindi profanata dalle crapu

lo e dissolutezze del trion iro M. Antonio, rimase come arbore 

dal fulmine percos a. 

Ma chi di voi si duole della ruina di questi monumenti, or mi 

narri_: qual tomba de' chiari etru chi principi, quale di Enea o 

di iulo, quale di Evandro fu mai a' tempi vo tri ? E tu, 1arco 

Tullio, ben sai come nella tua siciliana questura la tomba di 

Archimede, soli centoquaranta anni dopo la morte sua, non era 

più conosciuta in iracusa, patria da lui cosi difesa, mediante 

le macchine della ua scienza, che ne vive la fama pres o tutte le 

genti. Tu fosti pur quegli il quale scopri ti a' iracusani, che ricu

savano pre tarti fede, la tomba di tanto cittadino ricoperta di 

bronchi e di spine. Che più ? Non altrove, ma qui in Roma tessa, 

non fu ritrovato a ca o nel quinto secolo l'avello di ·urna già 

scono ciuto ? Or qui in ece, dopo tanti rivolgimenti dell'universo, 

vedete surgere maestosa gran parte della tomba di Cecilia Metella, 

d ivi alla porta Ostiense mirate intatta la piramide sepolcrale 
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di Cestio, e nella città la mole fastosa di driano sulla sponda del 

fiume, e di fronte a quella un avanzo prezio o del mau oleo di Augu

sto. Eppure stanno su questa terra accumulati i secoli di trugai

tori. Niuna co a re i te al tempo fuorché la virtù. -Nulla ri pon

dea Tullio, ma con atteggiamento corte e indicava non opporsi 
alle mie sentenze. Pomponio fisava in me le pupille, e dava segno 

con urbano sorriso di compiacer i de' miei liberi discorsi. 

COLLOQUIO SESTO 

Allo peco della ninfa Egeria. 
Digres ione sulla eternit della so tanza intellettuale. Supplizio di Tullia. 

Taceva la moltitudine come il pelago in calma, e però da quel 
ilenzio congetturando ch'erano appagate del mio ragionamento, 

e che bramavano e sere guidate altrove, io declinai a manca 
dell' ppia via. Giungemmo in breve a quella pianura dove ancora 
i peregrini di tutte le genti ammirano le ruine dello speco della 
ninfa Egeria. E fama che in quel mede imo si tratteneva il reli
gioso re in sacri colloqui con lei. ra l'aere puro, onde appariva 
sgombra quell'amena valle, circondata da oprastanti colli in ogni 
parte dell'orizonte. el mezzo di lei scorrea il ri o sacro dell'acqua 

Egeria placidamente, al mormorio della quale corrispondea il 
cheto usurro dell'aere notturno che lieve scuotea le fronde. Tal
volta muggivano i buoi pascenti sul margine erboso, ed i cani 
solleciti latravano ad ogni cadente foglia. La rana intanto graci
dava nella palude, mentre il grillo trideva nelle aride fessure 
del campo. paziavano i vipi trelli nel cielo tenebroso ed i not
turni augelli facevano talvolta frem re l'aura trapassando sulla 
tacita valle. 

Incontro a que ta, dalla parte della via ppia, stanno le va te 
ruine del circo di aracalla. ella sua arena de erta regnava pur 
ilenzio antico, e olo dagli avanzi degli edifizi squallidi usciva il 

monotono gemito de' gufi. Or tace la via Appia un tempo romo-



NOTTE V - COLLOQUIO VI 225 

rosa per la moltitudine; è muto il circo nel quale risonavano 
miste le acclamazioni d'innumerevoli spettatori a' nitriti de' 

corsieri, al cigolio delle ruote, allo scoppio de' flagelli, alle minacce 
de' condottieri. Sacro ed antico è il silenzio della valle Egeria. Sono 

con apevoli quelle solitudini de' riti mi terio i del re mansueto. 
Per la qual co a ci avvicinammo co' pen ieri ingombrati da rive

renza allo speco della ninfa celebrata. La folta edera ne occupa 

l'ingresso, e mormora nella grotta interna la aera fonte. Il colle 

ovrasta e vi appari cono ancora le ruine del tempio delle 
Camene. 

- Salve, -proruppe Tullio, - o venerevole antro accomo
dato, col tuo dolce silenzio, alle cele ti contemplazioni! Non la 
Egeria ninfa, non le Muse, non altri numi sognati, ma il grato 
strepito di questa fonte, e le ombre opache, e l'aura cheta, e la 
solitudine pensierosa, mirabilmente favorirono le avvedute disci

pline. Non sia alcuno che si dolga di questi inganni prudenti, 

ma della stolta ferocia del volgo, la quale costrinse il saggio re 
ad immaginarli. -

Tullio tacque, ed allora un incredibile silenzio frenava così 

tutte le voci, che il solo benché lieve mormorio della placida fonte 

s'udiva in tanta moltitudine. Non mai alla presenza di altri og

getti erano state le ombre cosi tacite per alta riverenza, come 
in tempio misterioso e innanzi nume tremendo. Niuna eloquenza 

avrebbe cosi espresso il comune rispetto, quanto la universale 
e lunga pausa di ogni favella . E poiché alquanto spazio di tempo 
io rimasi, e niuna voce movea l'aura, mi rivol i di nuovo alla città. 
Rientrai in quella per la medesima porta Capena, e quindi a manca 

apparvero incontanente le spaziose mura delle terme del tristo 
Caracalla presso le falde dell'Aventino, solo avanzo degli splen
didi ornamenti co' quali era quel colle ricoperto . Allora incomin

ciò il bisbiglio delle turbe, ed elle pecialmente rammentavano 
la magnificenza di quell'edifizio, ove ben mille e seicento seggi 

marmorei «=:rano accomodati a pubblici lavacri, ove le immagini 
di numi e di eroi sculte da' più esperti scalpelli della Grecia, 

erano ammirate e degne di resistere al tempo. Or si dolevano 
apparirne segno niuno, come svanite in polvere, e le diroccate 

15 
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vestigia delle terme contemplavano crollanti, squallide, neglette, 

misera te timonianza della instabilità d'ogni umana grandezza. 

Io per calmare quella perturbazione in questa guisa fa ellai: 

- Anco le ruote co' frequenti e lunghi rivolgimenti loro nelle 

pietrose vostre vie con alari lasciarono impressi profondi solchi, 

e le immagini de' numi vo tri furono talvolta con unte dalle devote 

labbra, e le stille cadenti pur sogliano con lunghe perco se aprire 

ne' m armi profondità maravigliose, e pero queste opere materiali 

non poteano, siccome ogni altra, evitare la distruzione. Ma quan o 

da noi si può, le difendiamo da oltraggi maggiori. Imperocché 

da questa terra, nella quale erano per barbare devastazioni se

polte le divine opere de' greci scultori, noi le traemmo e le collo

cammo in aule splendide, per maraviglia e diletto di tutte le na

zioni. Gl'ingegno i periti della scultura le contemplano palpitan

do, trema loro in mano lo calpello quando si accingono ad imi

tarle; a molti e tinta la fronte di pallore la prima volta che mirano 

quegli esemplari divini. Quindi essi non mai furono da oi tanto 

ammirati e custoditi, non pure ne' templi, quando vi erano simu

lacri di venerazione. Ma le ruine ste se, delle quali i dolete, sono 

da noi parimente con tale sollecitudine servate, che mediante pene 

dalle leggi prescritte è vietato scomporre, con audace mano, al

cuna pietra de' monumenti vostri. -

Mentre io così dicea, stette avanti me Tullio, onde eccitato 

dalla presenza sua es lamai: - Sia pur saziata la voracità d l 

tempo consumando le opere di pietra e di fango : altre ne possono 

ergere i potenti, ed altre pur maestose gia vedi, che da' posteri 
furono inalzate. Ia non il tempo ha podestà di spegnere le chiare 

opere dell'intell tto, le quali né oro né fasto possono creare o 

distruggere, come fanno di quelle ad arbitrio loro. ono pertanto 

lievi per noi que te ire del tempo contro le mura ed i marmi, 
quando egli ha rispettata gran parte de' tuoi aurei volumi. - Alle 

quali parole quegli più lieto bene olmente mi rimirava con lucenti 

pupille, e però io vie più caldo soggiunsi: 

- O incomparabil con olo, e scrittore divino ed immortale ! 

Se tanti argomenti manife ti non inducessero gl'ingegni no tri 
ad essere convinti che sia eterna ed incorporea la sostanza de' 
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pensieri, certo la ola attenta lettura delle opere tue recherebbe 
in ogni ana mente quella grata persuasione. Imperocché da vile 
ma eria, la quale appena giunta al suo compimento nella virile 
età, immantenente declina e i scioglie, verisimile non è che si 

formino le intellettuali sublimità. Que te eccitano in noi un diletto 

diver o da' corporei, interno, puro, celestiale. Tanta è la delizia 

loro, ch'ella non può con parole e primersi, con medi azioni pe
netrarsi, con sentenze definir i. olui pertanto che primamen e o

stenne che quell'interno impeto il quale ci pinge alla gloria ed 

al vero; quello che muove alle sublimi imprese, alle beneficenze 
illustri, alle clementi virtù; quello che produce la eloquenza itto
rio a e la cele te poesia, altro non fo e che un effetto di questa 
fragil mole, e che svanisse con lei : colui non olo depravò le umane 
di cipline, ma con tri ta frode tentò persuadere ad altri ciò di che 
non potea se medesimo persuadere. Imperocché ascri e ad una 

cagione un effet o ripugnante a qu ella in tutte le qualità ed acci
denti uoi . .1. ~é fu solo costui nemico del vero, ma degradò, in quanto 

da lui si potea, la sua tirpe, defraudandola del suo pregio più 

riguardevole. enza del quale aremmo infelici macchine, pro

dotte a languire alcun tempo su questo pianeta angu to, e dotate 

della fune ta cognizione delle proprie infermità. Quindi con la 
fronte china alla terra che ci richiama, non dovremmo ergere gli 

sguardi ad un cielo a noi per sempre negato. Ahi sentenza crudele 
di destruzione, la quale empie il cuore di gelo e lo priva di ogni 
impulso alle opere utili ed agli illu tri proponimenti ! Senza il 

delizioso prospetto della immortalità di questa mente la quale 
muove le membra, che altro ' la vita se non lugubre a pettazione 

del nulla ? La ragione pertanto, la pietà, l 'utile, l'affetto umano 
richi ggono che tal dottrina infiammi i no tri petti e ci conforti 
con le sue nobili speranze a Yi,·ere per noi lieti ed utili per 
altrui.-

- Non temere, - dis e allora Tullio con benevolenza, - che 

tal dottrina mai venga meno fra gli uomini, perocché ella è inge
nita negl'animi e necessaria ne' cuori. Questo ingegno nostro 

è fiamma celeste, la quale tende sempre alla sua sfera; egli tra
scorre come una fonte continuamente all'oceano suo; ogni suo 
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impulso è rivolto al centro della propria origine, né potranno mai, 
come non poterono, le ottilità de' mali uomini ottenebrare questa 
non dirò dottrina, ma interna voce, la quale sempre, e pre so tutte 
le genti, altamente risona. Que to è quel vero che si trasmette 
di generazione in generazione, contro la evidenza del quale, 
iccome non derivata da cavillosi argomenti né da' prestigi della 

eloquenza, non prevale giammai la pe tilenza loro. Cedono a 
questo perpetuo istinto i sofismi inventati io non so se per indurre 

li uomini ad estrema di perazione, o per farli a se medesimi 
odiosi giudicandosi vile composto negletto dal cielo e dalla terra 
divorato. E certo l'uomo, a diffe renza di tutti gli altri animali, 
s'innalza fra loro eccellente per l'intelletto, cosi che niun altro 
di questo pianeta è a lui pari, anzi tutti di lungo intervallo sopra
vanza. Ma gli altri pascono proni ed u b idienti al ventre, dormono 
enza cure, non sono turbati dal futuro, e nella stupidezza felici, 
eppure è in lei felicità, non altro bramano che soddi fare gli appe

titi sensuali, né soffrono mai tristezza alcuna ne' loro pensieri . 
E però il pingue bue non teme la mazza imminente, né il placido 
agnello sospetta che il ferro lo sveni, né il generoso corsiero è tur
bato dalla a pettazione di servigi ignominie i nella vecchiezza, 
che lo uccidano di tento. L'uomo invece porta seco il ribrezzo 
della morte, la previdenza de' mali, e sente la sua natura di origine 
divina impedita dall'ingombro caduco, e tutta comprende con 
l'intelletto la vasta miseria sua. Quindi proviene la necessità 
ch'egli ritrovi non in é, non nella terra pur tutta mesta di eventi 
calamitosi, ma nel cielo un adeguato conforto a' mali suoi. Cru
deli sono pertanto, non che stolti, coloro i quali per depravazione 
de' loro infelici intelletti, si tudiano di privare gli altrui di tal 
celeste alleviamento. Il quale e non ci conforta, rimangono gli 
errori senza guida, i vizi senza freno, le irtù enza guider
done. -

Mentr'egli co i dicea, si udi trepito di carro e calpestio di cor-
ieri. Ed ecco apparve una biga la quale trascorse lungo la ponda 

del Tevere. Cigolavano le ruote, e fremea tutto il carro di ferreo 
stridore. Due or ieri fo chi lo traevano anelando. Stava nel seg
gio una larva dolente con real clamide quarciata sugli omeri, 
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orrida capellatura, quallido volto, le pupille dimes e e fi e ad un 
diadema che le giaceva a' piedi tinto di angue, come di angue 
pur grondavano le vesti. Ia vidi più paventevole oggetto dietro 

la biga, una donna anch'ella coperta di man o regio, legata all'as e 
delle ruote per li piè, e stra cinata da quelle. Ella emiviva ten

dea le braccia implorando pietà, ma il cocchio trascorrea e la ciava 

i solchi nella polvere. Tutti gli pettri mira ano con isdegno e con 
ilenzio, né alcuno mo trava dolersi di quello strazio anguino o. 

Io perples o lo riguardai finché dalla vi ta i dileguo. 

- Vedi, - pro eguiva Tu ilio, - quegli nel eggio è Tar
quinia, l'orgoglio o tiranno: ecco quant'egli ha dimes o il superbo 
contegno, e sembra, qual è, reo tratto al upplizio. Egli guarda 
la male acquistata corona, imperocché è intri a del sangue dome
stico ed ottenuta col parricidio. Quella stra cinata presso il coc
chio è Tullia, sua atroce consorte, la quale per farsi regina uccise 
il primo suo marito e indu se que to . condo a . venare il padre 

di lei . Quindi con trionfo orrendo pa sò con la biga opra lui gia
cente nella via, alla quale rima e, io spero per sempre, il titolo 

di scellerata. Che se non hanno costoro in vita sofferte le pene 

di co i immenso delitto, qui le soffrono perpetue e smisurate. I 
malvagi tremino anche sul trono gemmato. Niuno avventuroso

nell'effetto delle opere scellerate, speri di sottrarsi a' celesti rigori . 
Che e questi non fo ero grandi, spavente oli e certi, sarebbono 
vane le eccelse virtù, mendaci le alte dottrine, falsa la ingenita 
voce degli interni rimordimenti, di perata la innocenza, e glo
rioso il trionfo della iniquità. -on ia pertanto alcuno in questo 

vostro mondo il quale esulti per la impunità d'illustri misfatti, 
perché alla sua stolta allegrezza ovra tano ango ce perenni. - Io 
ammirando quelle chiare sentenze, rimanea a lui vicino e som
me o in ascoltarle. Tullio nel declamare, mi par vederlo!, rac

coglieva con la manca il lembo della toga ed appoggiava la destra 
al mio omero con paterno atteggiamento. l\Ia non sentii peso 

alcuno di quella. 
Già il canto de' galli sonava nelle ville, ed impallidivano le 

stelle vinte dall'aurora. Il lembo delle nubi, vero l'oriente già 

tinto di roseo splendore, annunziava al mondo il ritorno dell 'astro 
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ricreatore. Le erbe, le piante, gli augelli pareano desiderarlo ; 
li spettri per lo contrario ne evitavano la luce, onde appena 

le tenebre si diradarono, tanta moltitudine, in men tempo ch'io 
lo dico, si dileguò. Rimase la campagna deserta e muta, ed il 

petto mio agitato da maraviglia tumultosa. 



NOTTE ESTA 

CoLLOQUio PRIMO 

Al teatro di Marcello, dove si ragiona delle diverse abitazioni de' cieli, 
e nella via Flaminia, dove Bruto si sdegna 

per la ioscrizione dell'obelisco di quella. 

Non è certo da chiedersi se la notte susseguente io fui solle
cito di rivedere le portentose immagini e di ragionare con esse. 
Era la mente mia cosi ingombrata da que' trattenimenti, che non 

più mi sembrava vivere in questa età fra' miei, ma in quella co' 

tra passa ti. Quindi era tale il senso di dolcezza il quale mi traeva 
a' colloqui bramati, ch'io nel dl veggendo le cose di questa vita, 

ed ascoltando la voce degli uomini che or sono, giudicava sognare, 
e per lo contrario esser desto soltanto quando ritornava a gustare 
quegli incredibili ragionamenti. In traccia de' quali andando 
appena il velo di notte fu steso nell'aere, mi collocai nel luogo dove 

l'alba antecedente erano dileguate le apparizioni. Il silenzio ed 
il sonno occupavano la terra, ed io desto rimirava in ogni parte, 
non senza palpitare per l'ansietà che le ultime voci udite non 

fo sero le estreme. Quand'ecco a farmi lieto uscirono da terra, 
come esala nebbia dagli umidi campi, quelle immagini, ed in 

breve i diffu ero per lo pazio che giace fra il circo l\Iassimo e la 
sponda del fiume. Elle inoltrandosi ammiravano pur ora surgere 
alla riva del fiume il tempio di Vesta e quello della Fortuna Virile, 

opere degli antichi re, delle quali appariscono le marmoree colonne, 
quantunque in volte in edifizi posteriori. Quindi osservavano, 
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con silenzio rispetto o, presso que' delubri gli avanzi mirabili 

della cloaca Ma ima, opera del re Tarquinia denominato il uperbo 
per l'orgoglio a tirannide sua, ma lodevolmente co ì fastoso negli 
edifizi, che la magnificenzà 1oro non fu mai superata ne' secoli 

posteriori. 
Ma procedendo per la via che adduce nell'interno della città, 

giungemmo alle maesto e ruine del teatro di Marcello. lvi gli 
pettri manifestarono co' gemiti loro incontanente quanta perdita 

avesse fatto l'Imperio per la compianta morte di quell'e imio 
adolescente. Perocché dalle virtù che manife tava già adulte, i 
Romani doveano perare effetti prezio i nella virilità, per li quali 
questa patria, lungamente irrigata dal angue loro, ne fos e tersa 
alfine mediant il placido imperio di un cittadino coronato. Ed 
io per mostrarmi con apevole della cagione antica di que' sospiri, 
inoltrandomi nel mezzo d ile turbe dolenti, in que ta gui a favel
lai : - Eccovi ciò che rimane da che innumerevoli volte la luce 
del sole illuminò que to monumento. La indomita fortuna ha 
cangiato l'aspetto del mondo tutto; pur mirate, ché da oi rico
noscere i può, il ma to o teatro il quale porta anco il nome d l 
giovane Marcello dolce peranza vostra. Eccovi pure alcuna 
ins gna del contiguo portico della sua madre Ottavia sorella di 
Augu sto, il quale non ebbe mai sgombro l'animo da tristezza, e 
forse non l'ha, dopo la morte di così amato nipote. é soltanto 
queste memorie d'in ensibile materia ci rimangono, ma il tempo 
non ha potuto oltraggiare il divino poema nel quale si deplora 
l'immatura fine dell'immortale giovanetto. Nel cuore di ciascuno, 
che non sia nemico delle Muse, ancora sono impres i que' ver i 
ine timabili e pieto i o' quali il celeste Virgilio in ì flebile metro 
la cantò. en fu ragione e la madre, in udirli declamare dal poe
ta, svenne per tragica ango eia, peroccbè lo stile sovrumano pot a 
non solo muo ere il delicato senso di materna bene olenza, ma ne' 
più barbari petti destarla. incomparabile artefice di eterni poemi 
e mae tro di concenti maravigliosi, se ti può e sere grata questa 
voce mortale, che sinceramente ora ti loda e ti invoca, mostrati, 
io te ne prego, e fa che possa vantarmi fra gli uomini di averti 
veduto. -



NOTTE YI - COLLOQUIO I 233 

Mentre io cos1 dicea, Tullio m'interruppe: - Que te preghiere, 

vanamen e sparse per lo cielo, tra porta l'aura, né giungeranno a 

quello spirito sublime. Perché le anime di quelli i quali, rapiti 

in questa vita mortale da violenza divina alla mu ica de' poemi, 

agitarono la mente altrui con le terribili immagini della propria, 

infusero nel cuore altrui le fiamme accese nel loro, inumidirono 

le palpebre degli uomini eccitando ne' petti le ittoriose commo

zioni, seguono pure in que ta vita posteriore i medesimi impul i 

verso quelle oa i con onanze. E però quand'eglino siena stati 

nel mondo inferiore eccellenti nel canto eroico, ono, poiché 

morte gli ha resi liberi dalle membra, vie più tra ti dall'impeto 
ingenito alla celeste armonia delle sfere. Quella a coltano, in 

quella si aggirano, 'ingolfano, i deliziano in. aziabilmente. on 
cosi lieto il cigno i tuffa entro lo tagno ne' giorni ardenti, non 

cosi festoso guizza il delfino nel mare calmato. N e' soggiorni 
pertanto più eccelsi di quelle dolcezze incomprensibili si spazia 

l 'alto cantore dello sdegno di Achille. Pres o lo segue l 'epico 
Mantovano imitatore non tanto di lui, quanto emulo, ed egual

mente sicuro di perpetua fama. anno eguaci di questa coppia 
illustre le altre anime pur di sublimi cantori, i quali , secondo l'in

dole de' loro metri, i rivolgono in sfere diverse, bramosi di quelle 

armonie che siena al sen o proprio con enienti. -

- Ma, - diss'io non senza maraviglia, - e perché tu pure, 

fra tutti illu tre scrittore, non ti ublimi a quelle fere deliziose ? -
Tullio mi rispose: - n tal concento è spezialrn nte desiderato 

da quelli i quali tutta in soavità di poemi trapassarono la vita loro . 

E però in que' soggiorni armoniosi tanno di continuo sicco

me in proprio elemento. Quelli poi i quali nella dolcezza del 

canto mescolarono eziandio filosofiche speculazioni, questi non 

sempre si compiacciono di que' suoni, ma talvolta bramano il 

silenzio celeste, nel quale l'intelletto gusta le alte contemplazioni. 

Quindi vede ti già più volte il nostro lieto Orazio con noi. Ma le 

anime di quelli che singolarmente in vita si diedero alle medi

tazioni del vero, bramano paziarsi in altri cieli maravigliosi. I vi 

splende in ogni parte immensa luce di scienza infinita ; ivi sono 
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altissimi pensieri incomprensibili a vot; ivi le mete superiori 
dell'intelletto, e gli spazio i campi del vero. 

Il più sublime ingegno degli uomini , il più mirabile per le sue 
dottrine in questa vita mortale, è in paragone di quando fia 
sgombro dalle membra, tardo, stupido, idiota. Non possono le 
favelle vostre più chiare e più eccelse adombrare soltanto, non 
che descrivere, le mirabili delizie delle incorporee speculazioni. 
Ed io pure il quale nel mondo ebbi gloria di facondia, non po so 
con artifizio di parole esprimere menoma cosa de' celesti segreti, 
in presenza de' quali è muta ogni umana eloquenza. Ben sai quante 
molestie, e vigilie, e discipline si sopportano nella vita caduca, 
per investigare il grembo della natura, e scoprire ciò che sia vero 
nelle tradizioni, ed ornar la memoria con la ricordanza di varie 
dottrine, onde fornire meditazioni all'intelletto e ragionamenti 
alla lingua. Sai pure quanta è la brama dentro noi di trapassare 
quell'odiato vallo che si oppone al conseguimento del vero, e quanta 
sia la gioia di soddi farci in queste intellettuali an ietà. Quindi 
in modo inferiore intendere tu puoi qual diletto gusti la mente 
libera dal velo materiale, spaziando in luce immensa di verità, 
e gl'infiniti desideri di scienza tutti appagando per quanto siena 
diversi e grandi, né mai producendo in lei sazietà alcuna un pascolo 
sempre nuovo, sempre delizioso, sempre da lei avidamente ri

chiesto. -
Sospese Tullio il suo ragionamento, il quale ornai svaniva nel

l'altezza superiore. Egli rimase tacito con le pupille fise a l cielo 
e le sembianze contemplative. Ma dopo alquanta pausa, parea 
che la sua mente cendesse da' sublimi pensieri. E però accomo
dando i ad umano discor o, m'interrogava in qual modo fosse 
avvenuto che quello splendido teatro si trasformas e in tugurio 
deforme. In esso egli ancora scorgea gli archi delle marmoree 
olonne, ed i portici pazio i cangiati in officine e taverne, scon

venevole u o agli avanzi di tanta magnificenza. Io non bene 
atto a rispondere a que' rimproveri, soltanto moderatamente 
soggiunsi: - Que to che vedete ampio albergo sta sulle ruine 
del teatro, ed elle furono tali che ne accumularono un colle. Nel 
grembo suo rimangono sepolte le reliquie dell'edifizio illese dal 
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tempo e divenute celle profonde nelle quali da molti ecoli regnano 
le ombre della notte. opra questo pog!rio di vaste ruine, pur con 
le ruine fu innalzato da un illustre pa rizio, dopo lunga età, 

questo spazio o e tetro palagio. E però un tan o monumento, 
dopo le ingiurie di molte fortune divenuto il soggiorno di potente 

famiglia, conserva pur qualche sua antica dignità, e quanto con
cede il fato, egli non è deserto e senza decoro. -

Co ì dicendo mi allontanai da quel monumento. Imperocché 

10 era a me tes o consapevole quan o fo se grata e viva nella 
moltitudine la ricordanza dell'illustre gio anetto. In presenza del 

uo teatro ridotto a quella trista forma, non aveva autorità il 
mio ragionamento. Io temeva eziandio non apparisse l'amato 
spettro di Marcello, la vista del quale potea eccitare improvviso 
tumulto nelle dolenti larve. Quindi prevalendomi della prontezza 
loro in seguitarmi, declinai alla destra ver o la via Lata, e poscia 
n Ila Flaminia m'inoltra i. . destra della quale ricercavano invano 

sul colle che le o ra ta gli ameni orti di Lucullo, e però alcune 

larve plebee già incominciavano a mormorare le consuete loro 

querele. Ed io per frenarle subitamente proruppi : - Dovreste 
anzi mostrarvi lieti che più non rimanaa segno di quelle magni
ficenze ignominiose. Imperocché il vincitore di 1itridate e di 

Tigrane trasse qui in dissoluti ozi la codarda vecchiezza, e come 
giunta la sua gloria all'occaso, vi si oscurò. -

Con le quali sentenze mie calmata, la moltitudine i rivolse 
a contemplare i due obelischi i quali or fregiano quella via, l'uno 
a manca e l'altro alla ua parte estrema verso la porta della città. 
Conobbero agevolmente essere l'uno quello eretto da Augusto 
nel campo ~Iarzio, e l'altro pur da lui nel circo l\[assimo, perocché 

in entrambi rimane incisa quell'altera sentenza, che a'·endo 
l'imperadore Augusto ftgliuolo del divino esare ridotto l'Egitto 
in podestà del Popolo Romano, diede in dono al 'ole que' monu
menti. Io mi enti,·a lieto in quella via spezialmente quando 

fummo alla porta. , pera va che gli spettri dovrebbero lodare i 
posteri loro, i quali aveano, in luogo cosl dicevole, eretta quella 

maestosa mole, ed ivi aperte ben tre spaziose e splendide vie. 
Al quale magnifico ingresso corrisponde la grave architettura della 
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porta Urbana, e di prospetto due ternpli simili determinano il 
trivio acconciamente. lvi pertanto a me sembrava cosi amato 
il luogo, che non dovessero le discrete larve desiderarvi l'antico 
decoro . Ed invero io vidi gli spettri contemplare con tanta mara
viglia quegli edifizi, che fui persuaso non essere vana questa mia 
congettura. Specialmente si radunavano intorno all'obelisco, e vi 
leggevano l'antica sua inscrizione. Alcuni mostravano tale con
tentezza di quel trionfale monumento di Egitto, che io credo fos
sero le anime de' guerrieri spenti o intervenuti a quella impresa. 
L 'aspetto fiero, le vesti militari, le armadure, il contegno marziale, 
l'ansietà di leggere quelle superbe parole, il ragionarne fra loro, 
ne davano segni manifesti. 

Quand'ecco stette con volto sdegnoso, e le pupille intente a 
quella inscrizione, il severo Marco Bruto, e ben mostrava non 
esser lieto di vederla, anzi spregiarla apertamente. Egli tacea 
immoto e cruccio o fra il tumulto della plebea contentezza. Tul
lio lo mirava quasi da lui aspettando gravi parole; quindi avvi
cinandosegli l'interrogò : - O generoso intelletto, qual alta e 
libera sentenza ora ci nascondi? Parla: ben sai che in questa 
patria furono comuni fra noi gli studi e gli affetti dell'animo ; 
e quand'era pernizioso il vero, noi ardimmo pronunziarlo. Ora 
che la potenza de' tiranni o la malvagità di fortuna più non pre
vale contro noi, perché freni i nobili impeti dell'eloquenza tua? -
E quegli volgendo i a lui, poiché stette alquanto in silenzio, 
rispose: 

- Or che il parlare non giova, e non ha seco generosi pericoli, 
vana sarebbe e codarda ogni sentenza. Ma le parole, qui scolpite, 
richieggono alcuna delle mie. O marmo fastoso, quanto dichiari 
la insufficienza delle mie percosse! Ecco, prostrato il tiranno, 
s'innalza più altero di lui il figliuolo e lo ascrive fra gli dei ! Dalla 
quale empia baldanza tratto al delirio, erge all' immenso pianeta 
una scheggia cavata a stento da molti schiavi nelle ròcche egi
ziane. E certo è incredibile stoltezza che un mortale abitatore 
di questo globo opaco, freddo e tenebroso, doni cosi alteramente 
un atomo di marmo a quell'oceano di luce. Non può la pupilla 
umana sostenerne alquanto i raggi, benché da smisurato spazio 
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disgiunta; la vastità e la di tanza ua opprime i nostri pensieri. 
Senza lui non vi è moto, non vita, non vegetazione ; in confronto 
di lui tutta la terra, gl'Imperi suoi, i fasti della gloria umana, 
sono ridevoli beffe della fortuna. 1a per quale generoso propo
nimento questa memoria baldanzo a ? Per la ruina di un illustre 
ed antico Imperio, al quale non giovò né innocenza, né giu tizia, 
né il frapposto mare a pre ervarlo dalla nostra oppre ione. Or 
vedi quanto la somma pode tà d'imperio as oluto sciolga ogni 
freno all'orgoglio, che un mortale, corde ole della caducità sua, 
sogni es ere generato da celesti progenitori; anzi emulo degli 
astri, presuma lor porgere offerte non già con sommesse parole, 
ma con liberalità fasto a. Ecco re istono alla fortuna i trofei 
della tiranniùe, ed ergendo la fronte orgoglio a, sembrano minac
dare gli uomini, atterrirli, entenziarli a perpetua servitù. Perché 
non sono qui appe i que' pugnali con cui fu Cesare trafitto da 
noi, erbati per formidabile e empio ? -

Dis e l'ira o pettro con terribile voce queste parole, e sparve 
quasi odiasse lo stare innanzi quel monumento. Tullio rimanea 
mesto in silenzio, e quindi a me volgendo i e clamò : - Ahi scia
gura che ia stata infruttuo a la mirabile fortezza di co tui ! 
Ma tu intanto puoi dire a' Romani che vedesti Bruto ancora fre
mere degnato alla presenza di questi marmi i quali chiamano 
vilmente divino il tristo Dittatore. -

COLLOQUIO SECONDO 

Al Panteon. 

Le sentenze imperiose di Bruto cangiarono m umile silenzio 
la garrula allegrezza delle ongreaate larve. Quindi elle tacite si 
volsero per la medesima Flaminia via. l\Ia ben presto incominciò 
il suono misto delle voci loro diverse ad agitare l'aura, quand'elle 
ossen·arono gli smisurati e fa to i palagi i quali urgono ne' 
lati di quella, certo più va ti e più alteri che le abitazioni de' Ca-
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milli e de' Clpwni. E trapassata la metà della via, non si sazia

vano di contemplare la colonna vincitrice del tempo, nella quale 

si veggono scolpite le fortunate imprese di M. Aurelio imperadore. 
Invano il fulmine l'ha più volte perco sa: come essa avea resi

stito all'ira de' barbari, co ì pur si ergea maesto a contro quella 

del cielo. Ella sola fra tutti i monumenti rimane ancora nel suolo 
antico in cui fu collocata, siccome ne fa testimonianza la sua base 

in niuna parte avvallata. E però gli spettri si compiaceano di spa
ziarsi veramente sulla terra loro. Quindi io m'inoltrai nella città 
verso le magnifiche ruine della basilica di Antonino. Ella ora 

divenuta la stanza de' pubblicani, ed ingombrata in ogni aula 
di merci, parea strano e tristo ludibrio di fortuna. L'aspetto mae

stoso dell'atrio, nel quale pur ora stanno le colonne di greco stile, 
mal diceano le turbe convenir i alla viltà di quell'uffizio. Crescea 

il mormorio della moltitudine loquace, e però declinai a destra 
incamminandomi al prossimo delubro delle terme di M. Agrippa, 

veggendo il quale io perai doves ero moderarsi tante querele. 
ome se all'improvviso giunga in porto una nave creduta da 

lungo tempo in lontani pelaghi naufragata, concorrono le genti 
bramo e di rivederla, co i le ombre si adunavano quando apparve 
quell'illu tre monumento. tettero poscia immobili e tacite con
templandolo, nel qual silenzio era manifesta la maraviglia estrema 
di cui erano ingombrate. Le tenebre della notte recavano mae
stosa melanconia all'ampio vestibulo del tempio : il venerevole 
aspetto delle egiziane colonne, il nome illu tre di Agrippa scol
pito nella fronte dell'atrio, il colore fosco delle sue pareti, che fa 
testimonianza del vapore dell'antico incenso e del fumo di vittime 
arse, occupavano la mente di evere contemplazioni. embra 
che ancora suoni fra le preziose colonne il muggito de' tori ondotti 
all'ara; la maestà del luogo eccita cosi nell' animo la ricordanza 
di que' plendidi riti, che s mbrano presenti. Giaceano alcuni 
plebei nell'augusto portico, i quali si ricoveravano contaminati 
di sangue umano in quella pura soglia dove non giungono le per
cosse della giustizia endicatrice. Eglino in placido sonno immersi, 
e scorde oli de' loro delitti, godeano la tranquillità della serena 
innocenza. 
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Ma già incominciavano le flebili considerazioni. Quindi io 
sentiva dolersi alcuni spettri perché non edeano il bronzo pre
zioso, del quale e le travi del portico erano coperte, e la uperiore 

conve ità del tempio tutta ri plendea. Ora invece pareano loro 
misero tetto a co ì augu to edifizio le plumbee lamine al di fuori . 
.1.,. ell'interno poi del vestibolo le travi, co ì private di ornamento, 

sembravano loro un fo co tugurio villereccio. ~ -on più vedeano i 

imulacri nel portico, non più le sue metalliche impo e al tempio, 

le quali ora manifestamen e erano di er e e meno prezio e delle 
antiche. E certo io era consapevole che Genserico re de' andali 

depredate le avea, e che naufragarono poi nel tragitto all' f
frica nel mare di icilia. La qual tradizione delle storie io tacqui 

er non porgere nuovo alimento a quella amara tri tezza . .1 .,.é tam
poco manifestai in qual modo, ed a quale effetto, fossero divelti 

gl'inestimabili bronzi, perché non perava di paterne addurre 
loro accette giustificazioni. Fui pertanto sollecito che le turbe 

entras ero nel tempio, sendo fino ad ora tanto illeso da recar 
loro con alante ammirazione. Né fu questa lusinga fallace, poiché 

quando elle videro in ogni sua parte salvata fra tante ruine la 
sacra mole, e le marmoree colonne ancora lucenti dell'antico 

splendore, apparve ne' sembianti di ciascheduno manifesta alle

grezza. Io solo rimanea mesto considerando l'ampia volta, la quale 
poc'anzi tinta dell'antico vapore de' sagrifizi, conciliava pietosa 

contemplazione, ma ora tersa di candido colore avea perduto, 
quasi matrona ornata delicatamente, il suo contegno decoroso. 
1a i Romani erano così lieti d'incontrarsi, dopo il rivolgere di 

tanti secoli e di tante fortune, in quel celebrato lor tempio, che 

non poneano mente a questo mio doloroso pensiero. tavano 
anzi intenti a paragonare le presenti consuetudini con quelle 
dello stato primiero. La più notabile delle quali sembrò loro il 
nuovo ornamento delle immagini d'uomini illustri moderni erette 

d'ogni intorno alle interiori pareti del tempio. Già si mostravano 
desiderosi ch'io ne favellas i, e fatto silenzio spontaneo, con gli 

occhi a me fisi chiedevano parole convenienti a quella aspetta
ziOne. 

Io rirnanea pur tacito disponendo i pensieri all'imminente 
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discorso, ma Tullio mi vi trasse con la sua autorità interrogandomi 

in questa guisa: - Chi e costui il quale porta il magnanimo 

nome di Camillo ? - Ed io risposi : - Egli scultore ornò questa 

città con le opere sue, e qui rimane questo simulacro in segno 
della sua fama. Eccoti pur altro chiaro artefice per le tavole mara

vigliose da lui dipinte, il quale ebbe il tremendo nome del vostro 
implacabil emulo cartagine e. Vedi ch'egli si chiamò Annibale, 

ma non te ne sdegnare, perocché l'arte sua fu anzi nemica delle 
armi siccome tutte le mansuete discipline. Mira pre so lui questo, 

nomato Rafaele, nel quale adunò la natura liberale tanta copia 
di doni, che per lui rinacque l'arte e la gloria de' greci dipintori, 

ed è spenta ogni speranza di mai piu trapassarlo. Temé d'essere 
vinta la natura mentre egli visse, e di morire con lui. Eccoti altri, 

il quale porta nome illustre fra voi, Flaminio, pur scultore. Questi 

non lungi, che ha il nome del trionviro Antonio, è cittadino par
tenopeo, maravialioso inventore di canto eroico e presso tutte le 
genti celebrato. Or volgi lo sguardo a questa immagine di un chiaro 

nostro ritrovatore di concenti delizio i sulla moderna lira, il quale 
pur qui ha monumento per la dolcezza del suo plettro. Quindi 
mira ivi più in al o un Romano poc'anzi partito da questa vita, il 

quale con voce greca si appella Trasformato, perché da umile 
fortuna emerse ad alti simo decoro. L'unica soavità de' suoi versi, 
emuli de' concenti musici, gli fece con eguire ammirazione non 
anco da altri ottenuta, cioè da' grandi insieme, dal volgo, e da' 
apienti. edi nelle sue sembianze spirare quel medesimo affetto 

del quale son caldi i suoi volumi. Viveranno perpetui, se non si 
perda nel mondo ogni grata di ciplina. Che se il vostro idioma 
si diffu e col terrore delle armi, il no tro penetra ne' cuori con 
gl'incanti del suo metro. 

Eccoti quelli, che a' tempi tuoi furono barbari, qui ora cele
brati per alto tile nelle dipinture. Questi, che pur Rafaele si 
appella, procurò innalzar i alla gloria di tanto nome. Fu Ger
mano; ma in questa patria vostra, or divenuta scuola universale 
di nobili arti, emulando i più illustri dipintori, lasciò opere sulle 
quali il tempo non tenderà l'ombra dell'obli ione. Quegli che 
là vedi, nacque nella Gallia a' tempi vo tri feroce : il suo pennello 
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maraviglio o fu rivale de' primi, ed a niuno econdo. Tutti per 
fine ques i imulacri ono di uomini in lettere, in di cipline, in 
tudi liberali fame i. E però quella gloria, la quale pres o voi 

era conceduta oltanto al ferro distruggitore, noi erbiamo alle 
gra t e opere di artifìzi innocenti. Ton a micidiali eroi ergiamo 
imrnaaini entro i pacifici templi, ma a quegli ingegni celesti i quali 
con oavi pre tigi temperano la ferocia de' costumi e li rendono 
delicati. Eglino con dolci allettamenti penetrando nel petto de' 
mortali, tringono i incoli della ociale benevolenza. -

- Certo, - proruppe Marco Bruto mostrando i all'improv-
iso, - egli è uopo che le arti vo tre ieno tutte molli di oziosa 

codardia, perché niuno simulacro erge te a cittadino illustre per 
la dife a dell'Imperio. O non a vele vertanlu nemici di quello, 
o eglino rimangono vincitori enza difficili cimenti. Qui propo
nete, come e empio da imitarsi a' viventi ed a' po teri, la gloria 
di quelle arti le quali noi lasciammo a' vinti e scaduti Greci . Qui 
invece di eroi spenti per la patria veggo celebrarsi citari ti, mu ici, 
poeti, dipintori, grati alla oave corruttela de' ensi e mantelli
tori di ozio disarmato, ma perniciosi alla grandezza, alla forza, 
alla eccellenza che rende formidabili le nazioni. -

Ed io onestamente risposi : - Lunga pace regna nella nostra 
Italia , e quando sia turbata dalle armi, non sono né durevoli né 
distruggitori gli effetti di quelle. Imperocché or niuna gente in 
Europa, come per arte sua propria, mantiene le armi sole, né 
spregiando ogni onesta disciplina di pace, tende a turbare conti
nuamente l' a ltrui. Niuna sovrast a cosi le a ltre nella forza di quelle, 
d a opprimere gl'innocenti, come fu conceduto a voi dalla fortuna 
complice degl' iniqui di egni vo t ri. Tu t t e \ 'ivono in una pace 
armat a e minacciosa, e e a lcuna ottenga nelle vittorie prepon
derante fe licità, le a ltre , .i si oppongono. Cosi da molti secoli 
rimanaono gl' Imperi nostri senza mara vigliose conquiste e senza 
lamentevoli de, ·a ~ taz ioni. Le con ola t rici arti, le belle discipline, 
le utili cienze or ono di,·enute co l in pregio, che sarebbe presso 
noi barbaro ed od ioso costume il trascurarle. -

:\Ientre io dicea, l\Iarco nella fronte dimostrava la consueta 
g raYità de ' suoi pensieri . Quindi con sorri o amaro soggiunse : 

x6 
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- Lodo que ta cura delle discipline, ma biasimo ch'ella sia ola 
pres o voi. Io sono certo, senza molte considerazioni, che un 
Imperio, nel quale non suoni altra fama che quella di que ti 
monumenti, rimane ludibrio della fortuna. Che se voi siete paghi 
di que ti ozi, i quali vi lasciano in preda agli oltraggi di potenti 
offenditori, certo godete non invidiabile contentezza. - Io inco
minciai a rispondere a quelle severe parole, ed erano pronti nel
l'intelletto mio argomenti convenevoli ad impugnarle. Ma la 
ritro a larva, poiché pose fine al suo di corso, mi fìsava con oc hio 
di pregiatore, mostrando vie più l'antica ua impazienza d'ogni 
dottrina temperata ad umile sommis ione. Quindi lasciava pur 
ch'io favellassi, come fosse per lui ogni mio dire non altro che 
aura vanamente agitata. E però e niuna cosa infiamma co ì 
la facondia quanto un benigno ascoltare, niuna pur così la ammorza 
quanto una trascurata e di degnosa udienza. Io tacqui pertanto, 
ed uscii del tempio con mesti pen ieri . 

CoLLOQUIO TERZO 

Nuovi lamenti delle ombre in varie parti della città, 
e forti sentenze di L Bruto. 

L'altera fa ella, quantunque di tanto uomo quale Marco Bruto, 
nondimeno avea recato all'animo mio una tediosa scontentezza. 
Ma il superbo di lui ilenzio m'inondò il petto di amaris imo 
cordoglio. é giovava a temperarlo l'ammirazione già profon
damente impressa nel mio cuore verso quella antica magnani
mità. E però, sendo cosi preoccupato il pen iero, non guidava 
i pa i miei i quali erano mo i da involontario progre o. Quan
d'ecco in breve io mi trovai nel campo di Flora, dove i ergea un 
tempo il magnifico teatro di Pompeo e la curia sua. Ahimè quanto 
mal giunsi in tal luogo, sendomi pur ora stato molesto l'orgoglio 
di M. Bruto ! Imperocché in quella curia appunto egli co' suoi 
congiurati avea trafitto il Dittatore. Po a altero palagio di patri-
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zio moderno ulle ruine di quel teatro, le quali ancora appari-
cono nelle otterranee celle e nelle taverne e teriori. ta di fronte 

non lungi altro palagio mae o o per le poglie dell'anfiteatro di 
Flavio, ed il uo portico interiore è plendido per le colonne 
u urpate a que ta curia di Pompeo. Di fianco ver o il fiume s'in
nalza pur vicino altro va to palagio co trutto con la distruzione 
di quell'anfiteatro te so, dal grembo lacerato del quale uscirono 
anti edifizi che dominando orgoglio i in ultano l'antica madre 

delle pre enti arandezze. 

La vista de' quali oggetti mi eccitò a con iderare con taciti 
pen ieri come sulla rupe Tarpea si ergea pur ora il soggiorno di 

patrizia gente, e come altro ul teatro di Marcello formato dalle 
1 uiue sue, e come altro su quelle della tomba di Augusto, ed altri 
ulle terme di Costantino, e sul teatro di Balbo, e sulla reggia di 
offilzlano. é tralasciarono tali con iderazioni que' sagaci 

intelletti, i quali anzi più di me penetrando quelle tra. formazioni, 
già i doleano vivere con isplendidi ozi i posteri loro sullo spregiato 
avanzo de' più illustri monumenti. Kon potevano consolar i 
ch'eglino, invece di rispettare quelle memorie se non altro per 
ingenita curiosità, le ave ero cosi trasfigurate come per oltraggio 
plebeo. Quasi poi mancasse ora ciò di che la natura è prodiga ne' 
monti vicini, le pietre cioè e la creta, ne spogliavano di que te 
l'antichità. Anzi con aperta ingiuria di quella, ergevano palagi 
fastosi sulle avvilite ruine, come vincitore che preme col piede 
l'emulo prostrato. Per la qual cosa niun altro segno di vittoria 
esultante vi mancava, e non che sonassero negli eccel i tetti le 
trombe trionfali. 

Queste erano le entenze che declamavano le turbe mormo
rando con tumulto. ~Iarco Bruto intanto si aggirava pensiero o 
in quel luogo nel quale aveva eseguita la memorancla impresa. 
Tullio pur lo contemplava e profferiva insieme certe maravigliose 
parole dell'amor della patria e delle perplessità delle umane opi
nioni nel giudizio eli traordinarie operazioni. Ma quando Bruto 
vide entro l'aula eli vicino palagio surgere pur ora la statua di 
Pompeo, quella avanti la quale avea prostrato il Dittatore co' 
ferri micidiali, stette immoto a guardarla, e dopo una lunga e 
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grave pausa proruppe:- Oh veramente Magno. Dunque indarno 
sprnzzai questa immagine tua con angue tanto illu tre, vin i 
indarno la figliale benevolenza, spin i il ferro, strin i le palpebre, 
lo immer i nel cuore paterno senza produrre alcun effetto conve
nevole a co i eccel a deliberazione ? - Di e Tullio: - 1 on 
dolerti, perocché le impre e grandi non i debbono giudicare 
dagli effetti, ma dalle cagioni. Quindi se non fu l'opera tua felice 
nell'evento, fu però e empio maraviglioso e tremendo, il quale 
non cadrà mai negli abissi del tempo. -

Mentre eglino ragionavano su quella mede ima terra nella 
quale scorse già il chiaro angue dalle ventitré ferite, io consi
derava quanto in così ammirata impre a fos ero pur ora incerti 
i giudizi, sendo in lei confusa materia di biasimo e di lode, peroc
ché misto l'amor della patria al tradimento. E rimanendo io 
perplesso in questi pensieri, fui tratto dalla moltitudine ver o 
il fiume. Dove io varcai nel ponte, e gli spettri iccome vapori 
dove lor piacque si fermarono a contemplare l'i ala ancora mani
festa nel mezzo della corrente sua. Rammentavano lieti come ivi 
si aduna e il frumento de' campi del superbo Tarquinia, deva-
tato dal popolo e gettato nel fiume ; come di poi crescendo quel 

cumulo mediante le concorrenti arene, s'innalzasse quell'i ola 
sacra ad E culapio largo promettitore di vita diuturna. Miravano 
pertanto ancora con libera contentezza quell'antico segno del
l'odio contro i tiranni, e quindi pa sarono alla apposita regione 
trastiberina. Dove declinando a manca lungo il fiume, giunsero 
a quella ripa di contro alla quale surge il colle ventina. Emergono 
in mezzo dell'alveo le ruine del ponte ubli io. Oh Tevere, oh colli 
circostanti, risonate ancora delle grida festa e per quella celebrata 
impre a! Ivi il Coclite Orazio, discendente dall'altro vincitore 
de' trigemini ed erede di quella virtu, si oppose all'impeto degli 
Etru chi. 

Il raggio della luna tremolava nel flutto incre pato dall'aura . 
idi aggirar i per quella panda uno spettro fra tutti baldanza o 

ed in armi, il quale mirava intorno, di tinto anche in ciò, h'egli 
era privato di un occhio. Tal era il oclite econdo le tradizioni, 
e però io congetturai che fo e quegli . Già i Romani con bi biglia 
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confu o lodavano quel cimento genero o, quand'ecco u cì tal 
voce da un incognito e uperbo pettro : - e fu degna quella 

impre a, ques e che io narrerò furono migliori. Imperocché da 
ques o ponte mede imo caddero gettati ludibrio del Tevere, 

molto di poi, due tiranni i quali de olavano que to Imperio, 
l'uno chiamato Eliogabalo e l'altro Comodo imperadori. -

Le ripe ri onarono di liberi applau i a quella en enza. Quindi 

rammentavano alcuni che in quel guado l'animo a fanciulla ave e 

varcato il fiume, Clelia o taggia infedele ma lodato perché mag
oiore del uo e o; ed altri che u quella medesima ripa accam

pando il re Por enna, era accaduto l'e perimento di Muzio, il 

quale col fnoco dell'ara avea punita la destra del uo errore e 
co i allerament.e prezzata l'ira del re. La pr enza de' luoghi 
eccitando vie pitl il de iderio e la memoria delle antiche loro con-
u tudini, le turbe i mo ero in raccia della via Trionfale e del 

ponte suo. Dell'una non ne trovarono ve tigia, dell'altro alcune 
entro l'alveo del fiume. )1a non lungi da queste o ervarono il 

ponte Elio, pur ora maesto o, e nel pro petto suo la tomba superba, 
ora divenuta propugnacolo militare. tettero da prima in silen

zio per la riverenza all'a petto del fa to o monumento, e poi da 
me ollero intendere chi fo e quell'Adriano, ed in qual tempo. 

Ed io narrai le ue violenze uperbe e gl'ignominiosi costumi 

suoi. Udito il quale discorso, Marco Bruto, ripigliando il uo 
stile severo, gravemente incominciò: 

- Angu to e rozzo avello ba tò pure a que' nostri progenitori 
quanto grandi n lle opere, tanto mode ti nel giudizio delle mede-

ime. );on altro monumento e non la fama di quelle bramarono 
trasmettere illustre a' po teri più remoti. Peroccbé la sola Yirtù 

re i te alle vicende della fortuna, e il tempo agguaglia le moli 
superbe agli umili tuguri. 0\·e or ono in cosi vasto monumento 

le poche ceneri dell'altiero imperadore ? O voi potenti ciechi, 
tanto bramo i di applau i quanto erano più carsi i meriti vostri, 

in vano copri te la poh·ere del rogo con i plendidi mau o lei, qua i 
tiranni imperiosi anche della morte! Il tempo indomito oltraggiò 
le moli orandi quanto i vizi vo tri, e la ciò la memoria di questi. -

"C n cheto silenzio della moltitudine manife tava il comune con enso. 
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COLLOQ IO QUARTO 

Al tempio Vaticano dove un'ombra degnosa fa digre ione 
ulla presente forma della città. 

La pre enza delle ampie ruine del mau oleo, e le autorevoli 
parole di Marco, erano doppia cagione di silenzio rispettoso nella 
moltitudine. Per la qual co a rimaneano alcuni taciti e fì i ver o 
Marco, altri ver o il monumento. Ma in breve la vasta mole del 
vicino tempio Vaticano cosl perco se gli sguardi e gl'intelletti, 
che a quella parte chiamò tutti i loro pensieri . E però quasi tratti 
da oggetto prepotente si avviarono mormorando come flutto in 
egno di maraviglia. Quando poi lo contemplarono da vicino, 

cessò quel susurro di varie parole, e tettero le turbe di nuovo 
tacite ed immote a riguardarlo. Poscia alcuni riconobbero i colli 
circostanti, sacri per li vaticini da' quali ebbero il nome. Ed altri, 
quantunque il luogo fosse tanto mutato nell'aspetto, ravvisarono 
pur ivi la valle Vaticana dov'era il circo di Caligola e l'orto di 
Nerone, nomi fune ti per sempre. Alcuni raffiguravano il campo 
Trionfale, dove si preparava quella pompa superba, e il luogo 
dove signoreggiavano i templi mae to i di Apollo e di Marte, 
numi entrambi propizi a' Romani. 

Che se rammentavano i monumenti ingoiati dal tempo, non è 
da chiedere se riconobbero quelli servati dagli oltraggi suoi. E 
però agevolmente ravvisarono l'eccelso obelisco, il quale surge 
ora nel mezzo dell 'area spaziosa del portico, siccome quel mede
simo fatto innalzare da aligola nel uo circo aticano . Mirabil 
segno de' capricci della fortuna ! Questa mole marmorea, eretta 
già molti ecoli prima dal re Ticonoreo in Eliopoli e collocata dal 
fasto di Caligola nella valle Vaticana, pro trata da' barbari tre 
ecoli di poi, giacque negletta ben dodici altri, finché nel deci

mose to fu di nuovo sollevata alla luce del cielo. Or certo non 
temettero i re Egizi che queoli smisurati monumenti non rima
ne ero perpetui nell'Imperio loro, né mai ebbero nel pen iero 
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che un lontano popolo, non pago di predare ogni mobile ricchezza, 
d'empiere di oro, di gemme, di uppellettili, di imulacri le navi 

a egno da ommergersi per l'incarico, trasportas e ancora a spiagge 
remote quelle moli a tento cava e da' monti ed erette con indu-

tria infinita. Co ì la incredibile rapacità de' Romani affidò al 
mare un pe o da lui non mai prima astenuto. Pur dopo incredibili 

vicende s a que t'obeli co olo fra tutti ille o, e però gli pettri 

con ideravano con alta maravialia come tale rirnanes e dopo la 
ruina di anti Imperi. 

:\la già da que to monumento distraeva gli guardi il portico 

pazio o di ben trecento enti colonne, il quale tendendo le due 
a te braccia embra accogliere maesto amente chi al tempio 
i avvicina. Concorreano pertanto le ombre nel mezzo di quel 

circuito, ed anelando con ilenzio lo contemplavano. Due fonti 
VI sgorgano con frementi zampilli al cielo, e per l'impeto agitati 

m pume appaiono latticino i e plendidi qua i liquido argento. 
Il zefiro notturno cuoteva le pinte acque siccome pianta, ed 

elle cadevano con variati rivolgimenti ne' ricettacoli sottoposti. 
Nel ilenzio contemplativo taceano il cielo e la terra, e olo mor

mora ano nell'aere quelle acque cadenti. Già le turbe i lanciavano 

bramo e all'immenso tempio e vi entrarono in folla come torrente 
adunato da e tiva procella. :\1a poi, frenate da ùbita maraviglia, 

i rattennero veggendo la mi urata cavità spalancata qua i 
eccelso antro nel mezzo del tremendo edifizio. Quindi si diffusero 

per ogni parte, e la prima e comune sentenza da loro profferita 
uali ornamenti dell'interno, fu che in quelli splendea, più che 

una semplice mae tà, una magnificenza fa to a. Alcune larve 
os ervarono immantenente alla sini tra parte dell'ingresso una 

conca por:firea or mutata, a quanto elleno credeano, in urna lu-
trale. La riconobbero aaacemente siccome quella medesima con 

la quale furono coperte le ceneri dell'imperadore Adriano nel uo 
m a u oleo poc'anzi \'eduto. Altre ravvi arano nella soglia preziosa 

i greci marmi de' quali era già composto, a piè del Gianicolo, il 

monumento di cipione Affricano. 
- Ahi, - dolenti clamavano, - quant'è vano il de iderio 

di perpetua lode ! In que ta patria per te illustre tace cosl la 
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gloria tua che i po teri, dimentichevoli di quella, trapas ano con 
lento piede ulla tua tomba! - ltre mira ano intanto la aran
d'ara intorno la quale surgono le colonne di bronzo, eccel e, mae-
to e, otto l'ampia volta superiore. E quantunque forma e con 

ben centottanta eimila libre di metallo u urpato al portico del 
Panteon, pure non udii lamenti, perocché edeano rinata un'opera 
emula della magnificenza distrutta. Quindi altre contempla ano 
senza doler i i due monumenti accanto al eggio sublime, gli archi 
e le colonne de' quali sono compo ti co' marmi del tempio del ole 
nel Quirinale, imperocché da quelle ruine maestose erano surti 
co ì splendidi mau olei. 1a già concorrea la folla alla tomba di 
quella regina settentrionale che gettò pontanea lo scettro e vi e 
in Roma in ozi liberali. 1irabile di inganno della maestà d l trono, 
per cui ella divenne più glorio a con lo cenderne che gli u ur
patori col salirvi. Quindi si radunarono al mau oleo di quella 
sovrana della Etruria la quale donò il uo Imperio a orna . È 

scolpito in quello una immagine d'imperadore prostrato a' piè 
del Massimo Pontefi e. Ammira ano pertanto gli spettri eh ancora 
questa patria loro fos e riverita da' re barbari, umiliati all'imperio 
di lei con nuove pompe imitatrici delle antiche trionfali. Lo plen
dore de' marmi nel pavimento, dell'oro nelle ampie volte, del
l'argento nelle ardenti lampade e ne' candelabri, la varia magnifi
cenza degli culti mau olei, de' simulacri, delle dipinture, empieva 
quelli ingegni d'incredibile stupore. onsiderando il quale, a me 
parve occasione con enevole di co l favellare: - Eccovi, o Qui
riti, in egno di no tra magnificenza, tal delubro che for e non 
ebbe l'egual ne' vo tri ecoli fa to i. Tanta ampiezza, tanta 
maestà, tanti ornamenti, s imate pur voi e furono mai in alcu n 
vostro. Vedete anzi il maraviglio o Panteon da noi qua ù ardi
tamente collocato. - Co i dicendo indicai loro la misurata con
cavità non meno va ta di quello . 

Io vidi allora innanzi me all'impro ·iso un'immagine di 
uomo attempato e mediocre di statura, la quale cuotendo il 
capo accennava di non consentire alla mia entenza. Ond ' io 
oggiunsi: - Che ti spiace? - E quegli rispo e: - Grande 

opera è questa, e quasi incredibile perché in lei pre aie certa 
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audacia nuo' a e ne' ecoli trapa ati inaudita. uindi chinò 
la fronte e tacque rimanendo con le palpebre dimes e come in 
egno di piacevole re icenza. Io pertanto lo timolai a pale are 

la ua qualunque opinione; ed egli lentamente alzando le pupille 

al conca o immen o e ublime, proruppe: - Deh non ia il o tro 

Imperio come questa ampia cavità! -Ed io l'interrogai: - Per
ché ? - E quegli rispo e : 

- Due condizioni \"engono ma imamen e richies e negli 

edifizi : proporzione e olidità. uella per diletto in ieme della 

vi ta e per con enienza del fine al quale sono formati; questa 
erché ieno dure oli non olo, ma anco p rché nel mirarli 

fuora o dimorarvi entro non sia turbata la mente dal mole to 

pensiero di qualche di astro a ruina. Ora in questa mole quanto 
più appare la prima condizione, altrettanto meno la econda. 
Perocché sono manifeste molte fe sure in lei, e le va te zone 

ferr e h la trin ono sono odio i indizi della emuta ruina. E e 
condannano la olidità dell'edifizio, quantunque recente né agi

tato da otterranee co e, ma appena sovrapposto in co i alti 

pericoli, quasi giaante che minaccia cadere per alcuna infermità. 

Adunque io stimo che invece di vantarvi di tale ardimento, per 

cui vi credete uperarci, dobbiate anzi dolervi perocché in que ta 
vana emulazione rimanete non solo inferiori ma vituperati . -

Quantunque a me fo sero mole te quelle parole mordaci, non
dimeno la imminente volta sendo in quello stato che lo pettro 

affermava, timai di trala ciarne la dife a. Ma per di togliere 
dalli sguardi suoi quell'oggetto delle ue riprensioni, uscii fuora 
all'aperto e dis i: - Ombra sagace, tu giudicherai, lo pero, 

lodevole questo portico esterior , più maestoso di qualunque 
atrio de' Yostri delubri. -

- For e è così, - di s'egli ; - pur vedi le colonne di ::\1arco 
Agrippa: ono gigantee non olo, ma di prezio o marmo egiziano. 

Co i quanti a \·anzi tu miri de' secoli anteriori, ono colonne, ba i, 
fregi, capitelli di marmi peregrini ed in ampia mole. Qui veggo 

invece non altro che tiburtina pietra della quale furono costrutti 
all'età no tra i più rozzi edifizi. embra pertanto que ta una tra

sfigurata magnificenza piutto to che una vera. Quanto il divi-
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samento fu magnanimo, tanto la e ecuzione gli fu inferiore. E 
però, se un di cor o leale non ti offende, è questa l'opera di un 
popolo scaduto il quale tenta le impre-e de' uoi plendidi e facol
to i antenati. -

- Tu favelli everamente, - io soggiunsi, - perocché quan
tunque non ia la città or uperba per le spoglie dell'Asia e della 
Grecia, né ornata con trionfi di angue, nondimeno ella con erva 
a petto non co l squallido come tu pre umi che sia in lei . edila 
fra tutte, che or sono al mondo, maesto a e degna di dominare 
su questi colli reina immortale delle genti. Sovra i templi vostri 
s'innalzano altri sublimi; stanno palagi e reggie sovra le vostre 
abitazioni; ample e diritte vedi le vie; paziosi i ponti e frequenti 
sul acro fiume ; gli orti spirano delizia insieme e magnificenza ; 
le immagini vo tre surgono in ogni parte ornamento e ricordanza 
agli occhi delle nazioni. Vedi come ivi zampillano le acque in va te 
fonti, e là sonanti fiumi, cadendo in ricettacoli marmorei, appor
tano diletto agli sguardi, refrigerio alla sete, vegetazione alla 
terra. Contempla gli egiziani obelischi, anch'essi, come Roma, 
tati ora in alta ora in umile fortuna, incitori però sempre degli 

oltraggi del tempo. -
Mentre io dicea, la rigorosa larva strin e nella fronte le cigli 

e tacque, ritro a a proseguire un tale ragionamento . Quindi io 
la timolava a far manife ti i uoi pen ieri. E però, vinta dalle 
mie istanze, in tal gui a continuò : - erto que ta città ri plende 
maesto a e non lascia di mo trare l'antico uo a petto di matrona 
veneranda, ma tale che afflitta e depre a tenta con le sue pompe 
con olarsi delle ricchezze perdute. Gli edifizi ostri sono invero 
spaziosi, ed i patrizi albergano in reggie smisurate più. tosto che 
in abitazioni a priva a famiglia onvenienti. quelle appoggia 
la plebe i uoi tuguri umili, cad nti, irnili ad infermi pigmei 
accanto a giganti podero i. Ma pur quegli orgoglio i palagi hanno 
più l'apparente che la intrin eca va tità. Imperocché, quantun
que i stendano al di fuori con pompa e promettano di contenere 
spazio i chiostri, e portici, e cortili, entrandovi però si rimane in 
angusta profondità nella quale dagli altissimi tetti mal penetra 
la luce del cielo . ono poi le materie, con le quali co truite i vo tri 
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edifizi, co l fragili che mentre le reliquie de' nostri dopo secoli 

i ono testimoni della olidità loro, que ti in breve minacciano 
ruma. pingete, lo veggo, tanto eccel e le vo tre abitazioni che il 

pa eggero dee qua i star upino per contemplarle. ~la que a 
ublimità è segno di car e fortune, perocché enza gran di pendio 

i aggiunge in altezza agli edifizi, invece che l'aggiunger loro in 
ampiezza importa il principale delle fondamenta. Quindi i ublimi 

YO tri alberghi vi danno continue proYe della in tabilità loro, 
mentre non solo i cuotono al tuono, al vento, allo tra correre 

di un cocchio per le vie, anzi al moversi degli abitanti suoi tenten
nano mole tamente. 

Erge te pure frequenti e maesto i delubri ne' quali io non de i
dero marmoree colonne, imperocché li veggo ornati dalle poglie 

de' no tri ; ma non so perché sieno tutti mendaci promettendo 
nella fron e di es ere composti nell'interno di due piani. Que' 

asti emi. ferì i quali s'innalzano fa tosi, non furono da noi onap

posti come or fate , perocché ne parve baldanza l'affidare tanto 

pe o ad altri che alle fondamenta . Ma voi intrepidi collocate in 

alto le forme de' nostri templi, rallegrandovi di avere superato, 
con illu tre audacia, la timidità de' maggiori. Dovreste anzi temere 

che non sieno le prime a ruinare, quando la moltitudine concorre 

supplichevole per oli scotimenti della terra. Improvida struttura, 

per cui gli uomini trovano la tomba dove chieggono ricovero al 
cielo. ron veggo ora, com'era pres o noi, il portico intorno a' 

delubri, di modo che la moltitudine pietosa non ha ricette quando 
sieno chiuse le porte di quelli. Della quale differenza io non mi 

maraviglio, con iderando che mentre alcuni fra voi grandi occu
pano co' loro palagi quelli spazi dov'erano e fòri, e terme, e tea

tri, niuno edifizio ora a\'ete in cui po a giocondamente il popolo 
conversare . Donde è manifesto che le comodità del vi\'ere qui si 

re tringono a pochi. 
In que to pen iero mi conferma l'uso vo tro, a tutta l'antichità 

conosciuto, di quelli cocchi tridenti di ferro su' quali con ela
stico sostegno ondeggia il edile oa\·emente. lvi adagiati, i pochi 

facolto i vengono tratti con rapidità ad ozio i diporti. osi una 
minor parte degli abitatori non olo occupa nelle vie lo pazto 
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di molti, ma tutti minaccia correndo, se pronti non i sottragaono 
a que ti carri dove trionfa la codarda mollezza. Quindi i richiede 
in ogni palagio un va to pre epe di cor ieri, perocché i vo tri 
ricchi muo ono a tento i piedi ine perti per lungo disu o. Quindi 
la copia de' ervi, non già acqui tati con le ittorie, ma tolti 
alla marra, per e ervi condottieri ne' cocchi o dietro quelli tratti 
in ve ti pompo e. -é quando la notte concilia il ripo o ces a no 
però tali romoro i trascorrimenti, anzi precedono i cursori in o
lenti con faci funeree, e con baccanale protervia di gombrano la 
plebe innanzi l'aspetto vo tro. ' quali strani tumulti concordano 
pure in a lto i metalli collocati ulle torri e cel e, dove uonano 
concavi misurati bronzi perca si in modo che ne freme l'aura 
ondeggiando e ne rimbombano le vie. E però in que te è tanto 
lo trepito de' cocchi, e in alto è tale il frastuono di erravi e di 
acuti squilli, he alcuno peregrino arrivando timar bb , da que ti 
incr dibili romori, es ere la città piena d' innumerevole frequenza. 
Ma quantunque paziosa, le sue va te mura abbracciano molto 
e poco stringono, perché entro loro sono spar e rade abitazioni 
divi e da campi de erti. Le vie poi embrano avvallate per a li 
o erchianti palagi che le occupano, come fe ure entro i monti 

dalle quali i copra con istento il ielo. lvi l'aere vi ' umido ed 
affannoso, in tutto simili ad alvei di torrente ti o ne' quali 
rimane la melma in alubre. Notabile differenza pertanto è da 
que te vie alle no tre consolari d corate con illu tri monumenti . 
Ed erano certo quelle più liete dov'erano ornam nto le t ombe, 
che non queste oppresse da moli abitate da viventi per one . Elle 
attri tano col tetro aspetto loro di carceri , endo chiu e nelle 
aperture on ferrei ancelli. I quali indicano similmente he da 
\'Oi si t eme nemico assalto alle dome tiche pareti, e he in e e 
le vo tre leggi non vi a sicurano dalla malvagità de' tri ti. 

Furono pre o noi p ttacoli di combattimenti val ro i negli 
anfiteatri, immagini di guerre na aU, conte e di gloria ne' irchi, 
spl ndide imitazioni ne' teatri, e empre a lla aperta luce del cielo 
p iù d'ogni altra de iderabile e gioconda. Io pertanto non o come 
a voi piac ia l'adunarvi in aule chiu per empre a' raggi del ole, 
formate come iami di c Ile innum revoli ed angu te, e di mate-
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na pronta agl'incendi trua!ritori. Nelle quali spelonche voi tra
pas ate le notti re pirandovi aere epolcrale e gu tando allo plen
dore di lampadi fumo e non so quali sazievoli trattenimenti . 
Perché ivi alcuni, con mesto ilenzio, trasmutati in istrane fogge 
di vesti, gettano le loro facoltà all'arbitrio della fortuna, ed altri 
nell'affanno o aere vanno tripudiando in vari balli, :finché ne e co
no all'aurora quallidi come da omba risorti. -

Poich'ebbe detto, guardava d'ogni intorno la città con tristo 
orriso. Po eia in me rivol e gli occhi lucenti per l 'ira, e quindi 

con la fronte china, mo trando temere la ruina della eccelsa volta, 
i allontanava dal tempio, e nella calca si dileguò. 

CoLLOQUIO QUINTO 

Alla reggia Vaticana, 
donde agli alunni delle peregrinazioni alle genti barbare. 

Io rimasi a lquanto in ilenzio per la maraviglia, considerando 
come la so tanza de' pen ieri, libera da que te membra, divenga 
agace nel penetrare gli oggetti; perocché qu ll'ombra avea 
ubitamente cono ciuta gran parte delle nostre con uetudini. 
la po eia stimolato dalla curiosità insieme e dalla mole tia, 

eh i e i a Tullio chi fos e quello schernitore, ed egli mi rispo e : 
- È ~1. Vitruvio Pollione, il quale con erva la sua indole difficile 
alla lode. Nell'arte sua dotto, egli non ebbe così favorevole la 
fortuna da lasciare a' posteri un monumento illustre della ua 
p rizia, e però solea bia imare le opere altrui non potendo mo trare 
le sue. -

Io udendo quelle parole divenni mesto per la sentenza contra
ria di tanto ingegno, e con le turbe m'incamminai alla pro ima 
reggia Vaticana. Elle riconobbero immantenente che giacea in 
quel medesimo luogo la mae to a villa di Nerone, e ricordevoli 
di quella non meno che della ua plendida reggia nel Pala
tino, rimaneano indifferenti all'a petto di cosi ampio oggiorno. 
l\Ia quando vi penetrarono, e videro il maraviglio o artifizio delle 
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dipinture in ogni parete, ed i prodigi de' pennelli imitatori della 

greca sublimità; quando o servarono, accolti in biblioteca im

men a, i Yolumi pregiati de' loro tempi ed altri innumerevoli di 

lingue diver e de' succe ivi anni, per modo ch'ella sia te oro di 

ogni di ciplina, maggiore di qualunque po eduto da' più plen

didi re ne' ecoli trascor i; quando in i pazio e aule di po ti 

ammirarono i imulacri de' loro numi, le immagini de' loro eroi, 

quelle de' celebrati uomini, e in ieme le urne loro , le in crizioni 

delle tombe, le are, gli arredi de' riti acri, i Penati dome tici, 

le uppellettili, le armi, gli ornamenti femminili, le monete ; 

quando co i ogni memoria o appartenenza de' loro modi e co- tu

manze conobbero ser ate non solo per curio ità, ma con pieto a 

venerazione, allora vidi ch'erano tutti gli pettri compresi da ine

splicabile maraviglia e insieme da tenera contentezza. idi a 

molti grondare dagli occhi le stille di gioia ; altri con volti plen

didi per e sa, trascorreano an io i contemplando le immagini 

loro proprie o de' congiunti; altri stavano innanzi alcun imula

cro di celebrato uomo, taciti e pensierosi godendon lo aspetto. 

Talune embianze io ravvi ai nella moltitudine le quali somiglia

vano a qualche immagine ivi presente. 

h delizia mia ineffabile quanto alcuna del cielo ! Io fui in 

quel momento retrogrado ne' ecoli, spinto agli antenati a vi vere 

con loro. Niuna voce esprimere può questa allegr zza, niuno 

tile convenevolmente de criverla, perché le straordinarie com

mozioni dell'animo non si po ono manife tare con la ordinaria 

favella. Ben dirò ch'io rimanea fastoso veggendo con quanta 

ammirazione i Quiriti, avvezzi alla magnificenza, contemplavano 

in quel palagio più che tredicimila tanze pazio e ed illu tri per 

gli ornamenti, . vvegnaché ad un popolo insaziabile di grandezza, 

e nella patria sua tante :fiate manomessa da' barbari e dalla for

tuna, io non pera a he age olmente p te e off rir i opia di 

oggetti i quali percuotessero quella superbia inveterata. Fra' 
molti, distintamente contemplarono una dipintura, ulla parete 

di un'aula maggiore, che e prime un re con fronte sommes a 

a' piè del 1assimo acerdote ; ed in altra parete osservarono 

de critte battaglie, e vicende anguino e, e nemici debellati con 
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esterminio impro viso. Le quali impre e eglino giudicavano trionfi. 

non meno alteri e periglio i di quelli da loro celebrati. Udendo 

tali en enze, io mi ricreava grandemente di quella amarezza di 

cui mi avea empiuto l'animo il tri to ragionare di Vitruvio. Intanto 

le turbe tra correano, come flutto agitato dall'aura in molte onde, 

nelle diverse parti di quello mi urato edifizio. Que te penetra

vano quasi nebbia entro la reggia aticana, quelle aga ano fra 

gli orti suoi delizio i, altre i trattene ano intorno le conche 

marmoree delle fonti, alcune i diportavano fra entieri ombra i, 

talune erano sempre fìse alla incredibile volta del tempio la quale 
sovrasta emulatrice deali ppenmru. 

Come le api ronzano su' fiori, cosi gustavano gli spettri quegli 

innumerevoli oggetti. ::\é mi sembrava doves ero mai allontanar-

erre per la in aziabile brama di ammirarli, se altra non gli ave se 

alfine di tolti, quella cioè di riconoscere il rimanente della patria 

loro. Per la qual co a eglino usciti dell'imrnen o Vaticano, a lui 

spes o rivolgeano la fronte, e intanto piegarono a destra per la 

ia lungo il fiume. Ia nell'ingres o di lei, io li deviai dallo ascen

dere la pendice del monte che le sovrasta. Giace nella sua vetta 

in umile tomba l'alto cantore di Goffredo, e però temei non fo se 

di dicevole mostrarla, siccome una testimonianza contraria a 

quella nostra cura, da me più volte con loro vantata, per tutte le 

nobili discipline. Oh face delle rime eroiche, per qual de tino un 

misero avello ti chiude, mentre veggo in ogni parte orgogliose 

tombe a dignità, ricchezze, fortune più splendide che meritate ! 

Pur la memoria del nome per la pompa de' fa to i mau olei non 

si divulga fra le genti, ma tacque insieme cogl'inni funebri. 

Or mentre la capriccio a prodigalità e il fasto de' vizi ono co i 

liberali in vane magnificenze, duolmi che fra tanti ammiratori 

tuoi non vi ia quegli il quale di alcun fregio ornasse queste com

piante o sa tue. Ma comunque iate neglette, l'armonia del canto 

sublime risona in cielo . Contro nome si chiaro nulla può il tempo, 

non l'obblivione, non la fortuna, non la violenza delle armi, 

non l'impeto de' barbari, non disastro di sdegnata natura. col

pito nel cuore degli uomini, cenderà fra' secoli vincitore d 'ogni 

oltraggio alle remote generazioni. 
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1entre io era perple o in que ti pen ieri, guidava le turbe 
per la via spaziosa. Le mormora da un lato il fiume; dall'altro 

'inalzano palagi imperio i e pregiati per mirabili dipinture; il 
Gianicolo sovrasta fiorente per gli orti deliziosi. La folla s'inol
trava meco in silenzio, e giungemmo dove ul colle sgorga l'ampia 
fonte, la quale partita in tre rivi cade nella vasta conca mar
morea. Guizzano i pesci in lei tratti fino dalli stagni Sabazi entro 
i lunghi e maesto i condotti. Fremea l'acqua prorompendo come 
da rupe, e l'aura ne risonava. Gli spettri miravano tacendo, ma 
nelle sembianze loro apparivano manife ti segni di lode. Po eia 
io mi vol i a manca ritornando nell'interno della città. :Mi segui
vano le immagini, affermando i a lquanto secondo la maraviglia 
de tata in loro dagli oggetti che i afferivano trapas ando. Ma 
poiché arrivammo a piè del Pincio nuovamente, elle come ti
molate da sùbita curiosità concor ero innanzi quel asto edifizio, 
sulla fronte del quale è scolpita in ampie lettere quella entenza : 
Collegium Urbanum de Propaganda Fide. Incominciò quindi un 
susurro di mi te voci, come di moltitudine che freme per qualche 
evento inopinato. Era quel bisbiglio imile a croscio d'acqua 
bollente. Io vi porgea l'orecchio bramo o, e udii giudicar i comu
nemente che quello fos e un colle io di pontefici de tinati a pro
pagare, non che a mantenere, quel culto il quale urna a ea 
ordinato alla ede con prudenza maravigliosa. i compiaceano 
pertanto che dopo la ruina di tanti Imperi paruti dalla faccia 
delia terra come polvere di sipata, rimanesse illesa quella di ci
plina per la quale divenne qua i cele te oracolo il profferir i da 
un Romano: u Giuro per la mia fede ». timavano poi nominar i 
quel collegio rbano perché ve ne io ero altri campestri e 
provinciali par i in ogni parte dell ' Imperio a diffondervi tanto 
sublime integrità delle promesse. 

Io quantunque ammiri quel senno col quale il pietoso re infu e 
nel cuore de' Romani cosi eroica lealtà che il labbro loro fu sacro 
pres o le genti, nondim no co tretto dal vero ad oppormi a 
quelle opinioni, cbie i col cenno il ilenzio, ed attenutolo inco
minciai: 

- Voi con podero e legioni s erminando chi ricu ava il vo tro 
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Imperio, lo ampliaste dall'oceano agl'indomiti Parti. Ma quello 
di que ta città ora si diffonde opra tutta la terra. A lui chinano 
la fronte O'li antipodi ignudi entro le elve nate col mondo ; a lui 

i pro trano nazioni potenti e eparate da mare immen o. Qui 
O'iovani alunni di ogni re ione della terra, di lingua, di costumi, 
di embianze diversi, ma di conforme di ciplina, ono nodriti a 

que o sublime proponimen o di propagare nell'universo, a qua

lunque cimen o, le cele ti dottrine di pace, bandire dal mondo le 
atrocità elvagge ed i vizi di truggitori. on violenza, non ferite , 

non armi, non minacce, non impeto, non sangue operano tali 
conquiste, ma fraterna benevolenza, ma in inuante favella di umili 

mes aggeri. Tollerano es i non che disagi in lunghe peregrinazioni 
per li deserti e nelle tempestose onde, ma in ulti crudeli di gente 
f roce, ma intrepidi anche la mor e affine di ampliare que ta 

pace del cielo in ogni clima della terra. he e la man uetudine 
loro tancò la crudeltà de' barbari, e col sangue proprio ne sazia

rono la ete, la divina oavità delle loro dottrine per uase agevol
mente le urbane nazioni. Quindi eglino conqui tarono tanti popoli 

a que ta città, quanti voi non poteste mai soggiogare con l'ammi
rata baldanza vo tra. Genti le quali viveano ignude nelle caverne, 

enza santità ne' coniugi, enza amore di prole, armate in perpe
tua guerra, erranti nelle foreste, prive di speranza nel cielo e 

indegne della terra che macchiavano col angue; uomini di aspetto, 
ma di costume fiere, che a lenti supplizi straziavano i cattivi 
di guerra, poi li divoravano, le chiome serbavano per trofeo, 

dell'o a formavano flauti, del cranio coppa nella quale ineb
briar i in certe fe te de' loro atroci iddii ; barbari che non mai 
aveano gu tata la divina dolcezza di perdonare, che anzi credeano 

virtù la vendetta e viltà la clemenza. quando stillò ne' petti loro 
que. ta soave dottrina, come fiere domate lambirono la mano 
che le accarezza,·a. Quindi in bre,·e i figliuoli i pogliarono co l 

della ferocia paterna, che di quella i vergognarono. e vo1 per
tanto empie te il mondo di sangue e di lamenti, ecco pacifici 

messaggeri per impul o divino propagare oggi l'Imperio di be
ne,·olenza universale. -

~Jentre io dicea, già Tullio mo trava negli occhi maraviglia 

Iì 
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in ieme e diletto per tale instituto, ed appena tacqui egli inco
minciò : - Più non grondate sangue, o sette colli ; più non ti 
mirano, o Campidoglio, i re come tristo bersaglio della ignominia 
loro ! Roma non più feroce, con arti di pace ba pur vasto Imperio 
ed i suoi più umani trionfi ! Una tale disciplina non fu mai pro
posta da' più sapienti, non ordinata da' più illustri legi latori, 
anzi molte dominazioni vennero fondate, ampliate e o tenute 
con manifesti oltraggi della ragione. Quindi appare che per la 
eccellenza de' principi, per la sublimità dell'oggetto, per l 'unica 
e maravigliosa giu tizia sua, un tale Imperio non sia opera or
dinaria degli uomini , i quali sempre fecero il contrario, ma straor
dinaria del cielo. -

Tacque allora, declinò le palpebre. on parea aià che gli 
spirassero sulle faconde labbra le parole convenevoli, ma che 
niuna fo e adeguata a cosi alto proponimento. Era pertanto 
quel silenzio come nube che minaccia procella. 

CoLLOQUIO SE TO 

Di cus ioni sul pre ente Imperio di Roma. 

Stetti ammirando quella taciturnità u labbra co l eloquenti. 
Ma poiché il grande oratore le tenea compresse, io fatto animo o 
dalle sue ultime sentenze proseguii: - i; que ta econda Roma, 
quasi fenice risorta dalle ceneri sue, tentò voli più sublimi. Ella 
mutò con le vicis itudini del tempo e della fortuna i modi, ma non 
l'oggetto dell'Impero univer ale. E a p r voi con armi, per noi 
con oracoli divenne cosi tremenda e enerata, che non ai d ' due 
qual più. Ma d'Imperi fondati con violenze fortunose è piena la 
toria più che non comporta la felicita delle nazioni. ue to 

invece è il solo nato dalla utilità, cresciuto dal consenso, confer
mato dalla persuasione. I tiranni pallidi al suo aspetto strin ero 
lo cettro con mano tremante. civa ad atterrirli da' colli Yati-
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cani una oce arbitra degl'Imperi, al uono della quale altri ali
vano il trono, altri ne scendeano umiliati. -

- Che narri? - clamò Bruto. - E dove fu mai una pode tà 
forte enz'armi, mite in ieme e spaventevole, oave e , -iolenta ? 
Anche per intelletti quali iamo, veloci, puri, incapaci di onno, 
appaiono incomprensibili le tue sentenze. -

Pronto oggiun i : - Io son lieto che a ie pirite qual tu ei 
non m'intenda, perocché questi eventi, superiori al cor o u ato, 
ono anche per noi tanto incredibili quan o eri. Che se gl'intel

letti vo tri sublimi ono perco i da questi casi e ne sentono più 
maraviglia che fede, ciò avviene perché uno traordinario impulso 
del cielo con pompa di eventi inesplicabili confu e ogni sapienza 
umana. ccendere gli animi con eroiche discipline, avvezzare le 
membra ad e ercizi faticosi, non temere la morte ma sprezzarla, 
anzi bramarla, furono gli ordini co' quali umilia te i monarchi. 
I trionfi vo tri furono l'effetto di t orrenti di sangue e di secoli di 
offerenze di a tro e. 1\Ia questo acerdote Yaticano trionfò col 

solo ministerio della ua divina favella. -
Gli pettri mi guardavano a ttoniti come udissero qualche 

strano ragionamento, e taceano in embianza di spregiarlo. Ma 
io anzi eccitato da quel ilenzio, continuai: - Ne' preziosi volumi 
i quali non sommerse l'onda del tempo, hanno ammirati gli 
antenati nostri, ed ammiriamo ora noi, quasi opere sovrumane, 
quegli ostinati ed illustri oltraggi delle vo tre spade flagelli del 
mondo ; or mi concede fortuna che io voi faccia maravigliare 
non meno. l : l'Imperio vostro na ce da feroci masnadieri ; 
que to incomincia da una benefica umiltà. Il vostro combatte 
appena ' nato, perché ognuno tenta distruggerlo quasi mo tro 
d ivoratore ; questi è da tutti favorito per la sua benigna utilità. 
Gli i sottomettono le nazioni senza violenza ma persuase. )lon 
littori, non verghe, non sc uri , non mannaie, ma lealtà, candore, 
mode tia, con iglio fanno ch inar la fronte de' potenti enza viltà, 
e trionfano del cuore. E mentre con fraudi , rapine e delitti veg
giamo nelle torie e er cresciuti gl' Imperi, questo per l'unica 
Yolta è prodotto fra gli uomini da una benevolenza universale. 
Appena era egli nato, che t entò di opprimerlo nella sua culla 
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angu ta un re barbaro per la ua atrocità denominato Ga tigo 
del Cielo. Ia ad altro non val e il uo eser ito immenso che a 
fare più splendido il trionfo acerdotale. Quel ch'io narro è per le 
torie certo, negato da niuno. E ce inerme da queste mura atter

rite il Pontefice Sovrano, ha segreto colloquio col re sterminatore . 
uesti come oppre so da terrore divino, fugge non che da Roma 

dalla Italia tutta rapidamente. Divenuti qua i con ueti questi 
prodigi, videro i nostri maggiori di poi altro barbaro monarca (a) 

già in procinto di terminare quest'Imperio deal ' intelletti, anch'e
gli sgomentato dalla voce sacerdotale, appendere la ua armadura, 
il diadema, la porpora alla tomba di Pietro. Quindi a confermare 
che una traordinaria potenza fo e in que ta aera favella, altro 
re feroce l b) non solo vi si chinò con la mede ima sommi ione, 

ma da conqui tatore superbo divenuto umile prigioniero, e tita 
la toga di silenzio contemplativo, tras e in olitudine aera il 
rimanente della sua vita. -

Mentre io co i ragionava, o servai plendere la mara iglia 
nelle romane embianze, gli pettri delle quali cambievolmente 
guardandosi pareano l'uno chiedere all'altro co' cenni qualche 
dichiarazione di eventi cosi inopinati. Ma un ilenzio pensiero o 
manifestava che i loro intelletti non penetravano qu ti arcani . 
Io attonito con iderai Tullio perple so tacere. Che non inte e 
quello spirito eccelso, e in che potea mai essere muto? ure allora 
lo fu. Dalla qual venerevole taciturnità io commos o, a lui vol
gendomi continuai: - O Tullio, furono grandi i prodigi della tua 
eloquenza, ma questo silenzio tuo e alta quelli da me narrati . 
Dopo li quali non ti fìa di maraviglia se monarchi ed imperadori 
afferi ero le loro capellature in omaggio a' Pontefici\ aticani (c) . -

que te parole mi avvidi che alcune larve di aspetto pleb o 
pareano ogghignare. Ed io delle olgari contumelie hernitore, 
animosamente sclamai: - Ombre audaci, per qua le rana igno
ranza deridete quel egna di culto il quale dagli eroi vo tri 

(a ) Liutprando re de' Lon ob rdi . 
(b) Rachis, suo successore, s i fece monaco Benedettino. 
(c) Co tantino II nell 'anno 6 4 offerse i capelli de ' uoi figliuoli Giustitùauo ed Eraclio 

al pontefice Benedetto II, al quale il re de' Bulgari fece il medesimo omaggio. 
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diede a' o tri iddii ? Debbo io rammentarvi che Achille offer e 
la ua chioma al fiume perchio? -

Quelle tacquero senza baldanza, onde pro eguii : - L'erario 
o tTo, adunato con anguino e rapine, empieva le provincie di 

pianto e Roma di izi. Qui in ece si accumularono tesori con 
i pontanee ablazioni, i quali i ver arono in conforto delle umane 
ciagure, in propagare dottrine oavi, nella mae tà de' templi, 

nello plendore degli edifizi. Ma lasciando ormai i trionfi mode ti 
ne' quali emularci non otete, io vi con endo la maggioranza de' 
uperbi . - Ondeggiarono gli spettri come flutto ad aura mattu

tina, più commo si da an ietà che da sdegno. Ed io per qu gli 
a petti magnanimi di enuto più robusto lottatore, mi lanciai 
nell'aringa : 

- La voce, - di 'io, - corrotta e in idio a de' vostri cele
brati oracoli soleva lusingare la fortuna de' potenti. Il despota 
Macedone grondante il sangue della Grecia e dell'A ia, feroce 
ovvertitore del mondo, quando entrò nel santuario di Giove 

Ammone fu da' codardi sacerdoti proclamato figliuolo del Nume. 
E tu Marco Antonio, tanco delle atrocità del triunvirato, l'A ia 
e la Grecia trascorresti a diporto, !asciandovi le tracce vitupe
ro e degl'infami e crudeli tuoi costumi. Pur fo ti in Efeso e poi 
nella sagace Atene accolto con riti obbrobriosi qual nuovo Bacco, 
è afferisti in pompe spregevoli cosl. stolta deificazione. A te poi, 
Dittatore, ancora vivente, a te con fasto di virtù lusinghiero 
tiranno, la patria decretò delubri, incensi, festività , sacerdoti, 
simulacri , quand'ella compiutamente fu tua serva. Mirate all'ap
posito nella Insubria un nostro magnanimo sacerdote chiudere 
le impo te del tempio all'imperadore contaminato della strage 
de' Tessalonice i. Mini tro dell 'ira cele te, stese la sacro mano al 
petto del coronato peccatore e lo respinse dalle soglie divine. 
Era quel monarca potente e felice, era il acerdote vassallo suo. 
Pur gl'infuse nel cuore tale ravvedimento, che espiò con umili 
ommi sioni quella uperba atrocità. -

- Quale Imperio ' mai questo, - proruppe Bruto, - a cui 
sono gli uomini cosi sottomes i che sembrano istupiditi! - Ed io 
ri po i : - È tale che sgomenta la malvagità, persuade l'intelletto, 
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e cende nel cuore. Or se voi stimate ciò m che foste valenti, lo 
forzare le membra ad ubbidirvi, molto più avrete in pregio il 

dominio della mente ed il vincere l'altrui con la superiorità de' 
pen ieri. ~o n senza guerre esiziali e memorabili sciagure furono 
mai fondati, o distrutti, o trasferiti i diademi dall'una all'altra 
generazione. Ma questo Pontefice Supremo varco le Alpi, depose 
dal trono antico una proaenie codarda, e vi collocò una chiara 
tirpe la quale con magnanime imprese lo so tenea. La corona 

di tanto regno fu tolta e data con placidi riti. Tace il deposto, 
non è baldanzoso l'esaltato. n sacro silenzio manife ta la rive
renza univer ale. Le quali vicende, considerate nello esterno, 
giudicherebbe taluno e ere audaci quantunque favorite dalla 
fortuna. Ma chi dentro vi penetra, le scorge condotte da sagace 
intendimento. Perché la dispo izione degli animi e del tempo 
richiedeva che il littuo con la spada congiunti i porgessero scam
bievole sostegno. Di che ne apparvero gli effetti maravigliosi. Il 
nuovo scettro delle Gallie, come dato dal cielo, s1 stese sovra 
popoli docili e prostrati, e il dominio sacerdotale si ollevò fra' 
monarchi ed ebbe trono come quelli. -

Disse Bruto, quasi contro sua natura ghignando: - Certo 
fu strano capriccio di fortuna che quella medesima gente la quale 
condusse gia Roma a pro sima ruina, ed insul ò la maestà de' 
nostri togati progenitori, i chinasse di poi riverente al ampi
doglio. - Ed io soggiunsi : 

- Vedrai, o Marco, somigliare in tante di imiglianze la 
nostra Roma alla vostra in ciò specialmente, che quando ella 
sembra condotta ad inevitabile ruina dal concor o delle sciagure, 
sfida il suo perverso de tino e risurge più tremenda e felice. Era 
da' barbari usciti dalle spelonche boreali minacciata di termini 
la Italia. Ella era imbelle, e quelli tremendi. Pure dal cenno di 
questa mano acerdotale sono guida e le vicende ad eventi ino
pinati. Perché spento il regno de' barbari per sempre da noi, vi 
risurse la maestà dell'Imperio Romano con tal splendore che il 
trascorrimento di dieci secoli non l'ha offuscata. Or quella gran 
dominazione per la quale con tan i delitti gareggiando voi, o 
triunviri, tingeste di sangue i ro tri e la Italia con le prescrizioni, 
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e combattendo ne inaffiaste Farsaglia, Filippi e i flutti di Azio, 
quella videro i nostri maggiori data e tolta da una mano inerme 
e favorita dal cielo. idero esalta o alvo tro Imperio da lei un 
guerriero di privata condizione (a) , ed ancora ammiriamo nella 

ua proaenie, divenuta potente e gloriosa, erbarsi cosi illu tre 
re aggio. idero da lei eretto nella propinqua Magna Grecia un 
nuovo regno, il quale ancora porge segni ri erenti di quel bene
fizio antico. 

In tale condizione di tempi fu collocato su questo seggio un 
uomo incomparabile, e quanto altri mai fosse, di sublimi pen
sieri (b) . pinto dalla grandezza dell'animo suo ad imprese non 
mai tentate da' più formidabili conquistatori, fu il primo il quale 
citas e al se ero giudizio del tempio gl'Imperi tutti della terra 
come al uono di tromba celeste. he se voli cosi eccelsi appaiono 

er la arduità loro e po ti a ruinose cadute, nondimeno era tale 
la condizione de' tempi, e il cielo così disposto a secondaria, che 
ne seguirono effetti corrispondenti alle maravigliose intenzioni. 
L'imperadore (c) chino al piè sacerdotale, in veste squallida, nelle 

membra tremante, chiese mercede, e poscia oppresso dalle sven
ture pirò. Che narrò ? I despoti della Iberia, della Lusitania, 
della Batavia, della Bretannia, della Dania, della Sarmazia, della 
Boemia, della Pannonia, della Liburnia, della Dalmazia furono 
proni a questo seggio trionfale. Quella immagine de' vostri poemi, 
che ettuno arbitro dell'oceano lo commovea a tempeste o lo 
riducea in calma a' suoi voleri, embra l'allegoria di queste vicende. 
Uno cettro era franto dal piè tremendo, un altro conceduto dalla 
sacra mano. Ri onava intanto in que ti colli quella formidabil 
voce: « Pèra chi non tinge di sangue la sua pada ». Che se vi 
compiacete ancora, o Quiriti, della abbiezione de' re per l'antico 
pen 1ero della Tarquinia alterezza, stimo non possiate addurre 
e empio imile a questo da' nostri maggiori ammirato : un potente 
monarca de' Germani implora dal sacro seggio la corona impe-

(a) Rodolfo d'Austria. 
(b) Gregorio VII, e poscia Innocenzo III. 
(c) Arrigo I\". 
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riale (a ); mentre egli giace prostrato al Pontefice, questi per deno

tare con atto memorabile e sere in sua facoltà il rendere maesto o 
o spregevole il diadema che premea col piè, lo spinse lungi roto

landolo . -
- Non credea, - interruppe l'Attico, - poter i trapas are 

l'orgoglio del no tro con olo Popilio, il quale obbligò in un cerchio 
da lui de critto nell'arena il re della iria Antioco Epifane a 
dichiararsi amico o nemico prima di uscirne. - Ed io rispo i : 
- _Ii uno si dolga che tanta fosse l'autorità di questo seggio, 
perché erano in quelle età cosi sconvolte le genti tutte, e per 
lunghe sciagure così depravati gli animi, che bandita ogni giu ti
zia dal mondo, ella era oggetto di cherno, ogni legge vana, la 
violenta frode soltanto efficace. Quando la Grecia era infestata 
da' malvagi, Ercole e Te eo i i oppo ero. La utilità d ile impre e 
loro gli ascrisse fra gli Eroi. Co i in questi ecoli iniqui fu speciale 
provvidenza che gli uomini, divenuti schernitori di ogni podestà, 
questa almeno riverissero, senza la quale sembra che si sareb
bero confusi tutti gli ordini civili. Ella divenne unico porto nella 
tempesta univer ale di scellerati costumi. Che più ? Da questi 
colli furono prescritte le mete degl'Imperi anche nell 'oceano smi
surato. Il Vaticano arbitro fra emuli navigatori di pelago scono
sciuto, divise loro la terra dall'Austro all'Aquilone. In tal guisa 
pareano carsi a questa podestà i confini del mondo . -

Allora Pomponio con quella ua one ta facilità alla discussione, 
m 'interrogò: - Tu che estolli tanto la unica giustizia di que to 
Imperio, come sosterrai he gli spettasse la dominazione delle 
acque tutte le quali cingono la terra, liberis ime agli uomini quanto 
a' pesci in quelle guizzanti ? - Ed io placido risposi : - Due 
potenti nazioni le trascorreano, ed alla cupidigia loro ornai pareano 
anguste. Le audaci prore solcavano flutti non prima gravati da 
naviglio . I nocchieri emuli del sole dominavano il circuito della 
terra, e fisavano lieti lo guardo a stelle dagli ant nati non mai 
vedute. Altro emisferio appena a' tempi vostri congetturato da' 
più sagaci intelletti, e qual stoltezza deri o da molti, eccitò va te 

(a) Arrigo VI a' piè di Celestino III. 
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brame di fondar lon ani Imperi per ampiezza mi urati, per 
novità incredibili, per gemme ed oro inestimabili, per consuetudini 
mara iglio i . Quegli pietati navigatori, i quali a eano a cherno 
i naufragi e le tempe te, manome i popoli infiniti e piagge mi-
urate, chie ero al \ aticano umili quanto aveano con uperbia 

crudele acqui tato. Kon armi, non de erti, non oceano ratteneano 
questa podestà, ma opra i climi tutti del mondo i diffu e. La 
nuo a Roma pertanto anche in ciò non u urpando, gode a dritti 
pontaneamente conceduti, e pronunziava oracolo con omm· -
ione richie o. Ora in che ella fece oltraggi alla giustizia ? -

Pomponio oggiun e: - Ma gli effetti di quel formidabile 
oracolo poteano riu cir fatali alle spiagge occupate da' tuoi na i
gatori bramo i io non o se più di gloria che di rapine. be e 
nella metà della terra aveano sempre combattuto gli abitatori 
uoi con fluttuanti invasioni, quella terribile sentenza ne effe

riva il rimanente splendido per te ori a conqui e de olatrici. 
Or tu il quale senti ribrezzo delle nostre malvagità, perché esulti 

di queste maggiori ? -
Cesare allora interponendosi esclamo: - O troppo soave 

Attico, nelle morali investigazioni ottile, nelle entenze di gloria 
cauto, da' pubblici pensieri alieno, come all'aspetto di così illu
stri e nuovi cimenti potea alcuno rimirarli ozioso ? Qual animo 
non caldo ma tiepido alquanto per le chiare imprese, non si sarebbe 
lanciato in quelle ? Or io il quale tanto bramai scendere ne' lidi 
Britanni, mosso da invincibile curiosità di ricono cere que' bar
bari divi i da stretto mare, come non mi sarei spinto nel pelago 
ad ammirare Imperi smisurati e nazioni sconosciute ? Sarebbe 
al certo stupidità il non commover i ad oggetti co ì grandi e 
nuovi. -

I o già punto dalle acerbe sentenze dell'uno, e confortato dalle 
piacevoli dell'altro, soggiunsi : - Il Vaticano non concedea, 
come incolpi, lo sterminare il mondo, ma troncava dis idi tre
mendi. 1aravigliosa e dolce pode tà, la quale inerme frenò nel
l'indomito oceano, ove tace ogni legge, funeste gare e cupidigie 
anguinose! Elle arebbero tate perenni se sovra quegli Argo

nauti non stendea la de tra il upremo acerdote di pace. Per 
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quelli tragitti que to globo da voi conosciuto in piccola porzione, 
e il quale siccome incognito vi parea smisurato, divenne a' nostri 
nocchieri insufficiente alla vastità delle brame. Che se tu biasimi 
quel sublime pensiero di trascorrere in ogni parte la terra, di 
conoscerne gli abitanti, i frutti del suolo, gli animali diversi, e 
trarre da ogni regione su idi e diletti alla vita, sembrerebbe 
che dissimile da te medesimo non comprendessi con la tua bene
volenza tutto il genere umano. - Disse Pomponio: - Siccome 
questo candidamente io amai, cosi non mi perturbarono quelle 
illusioni per le quali e re o infelice con la peranza delle sue como
dità. - Io allora placido soggiunsi : 

- Nelle membra più vigorose le infermità sono più crudeli; 
le ricchezze poi quanto sono maggiori, seco traggono sollecitudini 
quasi pari alle angosce della povertà ; il timore de' naufragi tien 
deste le palpebre al mercadante facolto o; il signore di vasti 
campi ode anelando la devastazione degli elementi capriccio i ; 
né quelle arti stesse, le quali sembrano una pretta delizia, la 
recano a' sensi fuorché mista di qualche puntura. Cosi non sono 
squisite le vivande senza il solletico di qualche acerbità, né i 
concenti della musica sono tali se non per la mi tura delle artifi
cio e dissonanze. Anche l'amore, sovrano delle umane delizie, è 
servo di quelle due tiranne, la infedeltà e la morte. La gloria pure, 
sospirato premio delle nobili imprese, né senza affanni si conse
guisce, né enza loro si serba. Finalmente le contemplazioni intel
lettuali, che sembrano cosi puro diletto quando si scopra un vero 
o improvviso o bramato, anch'elle sono piene di angoscia per gli 
inutili sforzi, per le speranze deluse, e per quel tristo deserto d'i
gnoranza in cui vagano i pensieri. Eccoti manifesto che i nostri 
beni quanto più grandi, tanto più sono prossimi a mali maggiori. 
Quindi non è maraviglia che non sieno e enti da gravi perturba
zioni le straordinarie imprese. !folti mali apportarono i nostri 
navigatori a genti disgiunte da oceano infinito: ma recarono lor 
pure molte comodità, ed utili discipline, ed arti dilettevoli, per 
le quali dalla vita selvaggia si ridussero a mansueti costumi. 
Ora il globo quantunque abitato da nazioni per forme, per lingua, 
per costumi di tinte con varietà infinite, pur quasi un popolo 
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solo permuta cambievolmente i prodotti di climi da immen o 
intervallo disgiunti. Quindi u idi inaspetta i ad infermità fino 
allora indomite dall'arte lu inghiera, e nuove delizie alle men e, 
e conforti alubri, e nutrimenti in ieme abbondevoli e grati. Xa
vigli infiniti olcano o!ffi.i onda : ornai sdegnano i naviaanti cor
rere le vie conosciute, ma ne entano di nuove, e dopo viaagi 
di astro i recano ammirabili novelle. olgono taluni le prore al 
gelo de' poli, e ne ono respinti a tento da rigori mortali. Itri 

i lanciano a piaage ino pitali, e vi rimangono preda de' barbari 
o de' mo tri; altri naufraghi in deserti scogli, guardano biechi 
il mare tempesta o. In paragone delle quali imprese, appaiono 
tra tuili le pedizioni de' vo tri Araonauti e le celebrate naviga
zioni de' Fenici e de' Cartaginesi. -

-:\1a soggiunse il Dittatore : - In quanti ecoli occupa te voi 
que11 'i mmen o emi ferio? - Ed io ri po i: - Di quelle impre e 
fu tale la rapidità, che può meritamente esprimersi con quella 
tua entenza quando vincesti Farnace. - Quegli orri e compia
cendo i fos e memorando quel suo detto : m Yenni, vidi, vinsi "· 
Ma prontamente soggiunse l'avveduto capitano: - Dunque 
avevate qualche terribile vantaagio, o nelle armi, o nella disci
plina. I o ammirando quella sagace conge tura, incomin

ciai: 
Da che lanciammo le navi in flutti immen i, elle crebbero 

di mole quanto erano maggiori i cimenti con le tempeste. Divenne 
perciò il remo stromento inadeguato, ed affidammo all'arbitrio 
de' venti ogni fortuna. Alla tirannide loro aprendo smi urate ali, 
galleggiano le ròcche sull'onda con tal arte, che sembra domato 
il flutto e il vento da quella. Perché non solo trovammo uso mi
gliore del magnete, ma con celesti osservazioni a voi sconosciute 
e con nuovo artifizio mi urando il tempo, scorge il nocchiero 
dove egli sta, e dove tende. Alle quali sagaci invenzioni que ta 
maggiore di tutte si aggiun e : già sono trascorsi ottanta lustri 
che un ingeano di truttore velò terribile arcano per cui imitò 
il fulmine di Giove. é di ciò pago, l'umano orgoglio costrinse, 
non ha guarì, la temuta saetta a strisciare innocente ove ne piac
cia, mentre il fulmine umano da niuna scienza è vinto. -
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e', - proruppe Bruto fremendo, - tolto il folgore al cielo, 
e da t o a voi ! -

Ed io baldanzoso pro eguii: - Una polvere tonante compres a 
in tubi di bronzo vomita la morte e lo terminio, rove eia le torri 
e le ròcche, parge in brani le squadre anche da lungi con irrepa
rabile distruzione. Alla qual macchina in sé orrenda a m teme a 
renderla ie più tale il nembo di soffocante fumo e lo coppiare 
del tuono. Rimbombano e lampeggiano i no tri combattimenti 
e ne' campi e nelle onde. Galleggiano in queste gli orgoglio i 

navili, ed a' cimenti delle tempe te aggiungono quelli dell'incendio 
distruggitore. Oh Giulio, tu te o arnmirere ti quell'audacia di 
combattere nell'oceano con gli elementi tutti! - Allora Pompo
nio alquanto dolente esclamò : - Alli come è sagace l'ingegno 
nelle fune te invenzioni, e tardo nelle benigne l - Co ì dicendo 
pirava dagli occhl quella dolcezza ch'ebbe vivendo nel cuore. 

Ma le ombre del Dittatore, di Pomp o, di Bruto, ed altre di a petto 
guerriero mi si affollavano intorno bramose, e nelle sembianze 
loro splende a stupore e feracità. Io pertanto sospesi la fa ella 
aspettando riverente la loro; e e are prosegui: 

- Gran parte ebbe la fortuna nelle no tre battaglie, ma ella 
nelle vostre l'ha tutta. Il terrore, tiranno della guerra, priva i 
combattenti di senno. Le vostre formidabili vampe, il rimbombo 
che le segue, debbono abbagliar gli occhi, percuotere l'orecchio, 
v rsar gelo nel cuore. La qual spaventevole apparenza di morte 
inevitabile non era fra l'armi nostre, dove le percosse a ano n

pari. Quindi nelle nostre battaglie la morte parea nascondere in 
part la ua fierezza; nelle vo tre ne fa pompa tremenda. be 
e il ento pingendo la polvere in nembi fu spesso per noi cagione 

di sconfitte, certo la caligine, la quale copre i o tri ombatti
tori, dee farli simili a furenti nel buio. Però mi duole tanta parte 
e ere defraudata alla virtù, che il valore sia schernito dalla for
tuna.-

- Ma, - diss'io bramoso d'inve tigar la mente di tanto con
dottiere, - e tu combattessi ora con le nostre armi, in che por
r ti il pen iero ? -

- In ciò, - rispose, - in che empre l'ebbi, nella rapidita 
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delle offe e . La quale e allora timai utile, ora è nece aria fra 
Yoi. ~on i rimane speranza migliore di vittoria che lanciandovi 

a rapire il fulmine dalle de tre nemiche. - Udii allora clamar 
fra le turbe con lieta voce : - Oh entenza da maestro ! - Ce are 
intanto dimo tra,·a negli occhi pen iero i a\·er l'animo immerso 

in que ta peculazione. 1a Bruto a me volgendo i au tero : 

- Po ciaché, - dis e,- i tiranni della terra ebbero u urpato il 

fulmine del cielo, l'orgoglio loro, empre grande, sarà aon1ìato al
l'immen o. Tremendi al par di Giove, timo che i aranno arro

gate denominazioni d 'inesplicabile alterezza. Fra' quali endo il 
tuo aticano a tutti uperiore, qual titolo fasto o lo potea mai 
appagare ? - I o sedato ri po i : - Le voci arroganti della potenza 
suonano romore odiato dalle orecchie, e de ano l'ira nel cuore . 

r mentre oi giunti al trono i nomavate Augu ti e Divini, que to 
acro monarca in tanta fortuna moderato chiamava e mede imo 

• ervo de' ervi del N urne •. -
- Che mode tia di pa role, - sclamò Bruto, - dalla quale 

di cordano le imprese uperbe ! - Ed io cheto soggiun i: - Le 

imprese erano con gli uomini e non col cielo . Kon ripugna e er 
maananimo con quelli, ed a que to chinarsi . Com·eni\·a anzi di 

tan a grandezza ricono cerne la cagione di ina. -
Quegli tacque pen ieroso, e Pomponio intanto incominciò : 

- Tu narra ti finora succe i maravigliosi per la loro prosperità, 

e per la continuazione di quella incredibili . Ma certo non vi fu 
mai dominazione, per quanto ella sia giu t a e saggia, la quale 

non ave e alcun m ole to nemico. L'autorità smi urata porta 
seco i germi della invidia e delle conte e. Io pertanto mi diffido 

di quella perenne felicità con la qua le mi esponesti per lunga 
successione tra messo questo cettro mara\·iglioso. Congetturo 

ch'egli ebbe alcun terribile nemico, il quale lo minacciò di ruina 
pari a lla sua grandezza. -

Ed io ri po i : - Veloc i sono i pen ieri vo tri senza q ue to 
incrombro che tanto pe a a' miei. Come in uno pecchio t er o ed 
immenso contemplate le vice nde universali . Uno strano volume 

uscito da uno peco della Libia, caldo come le arene di quella, 
Yantò un illu tre ciurmadore e ergli dettato da voce di\·ina, e 
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se stesso me saggero di lei. La sua eloquenza era il ferro, il suo 

argomento la strage. Troncava le teste ritrose a consentirgli, 

quarciava i petti ripugnanti a quella violenta perversità. Eppure 
tanta è la insania della superstizione, che per tali mezzi co' quali 

ella dovea e ere abominevole, si diffu e venerata nel mondo. 

Ebbra nella ua prosperità, nata nella frode, nodrita nel furore, 
avida empre di sangue, ella odiava, e odiarla dovea, la soave 

favella di que t'Imperio di pace. Ardì emula sollevarsi a conten
dergli la maggioranza. Infiammò i suoi creduli e bellicosi fautori 
alla nostra distruzione, i quali empierono la terra di stermini 

e di terrore in nome del cielo. A così audace violenza attonite le 
genti, vedemmo prostrar i l'astuta Jumidia, la Mauritania feroce, 

i regni illustri di Antioco, di 1itridate e di lessandro, ed inal
zarsi in Babilonia ed in Bisanzo nuovi e formidabili troni ugli 

e termini e sulla frode. idero le genti combattere l'orgoglio con 
l'umiltà, la benevolenza con l'oppre ione, e contendersi il dominio 

degl'intelletti. Non mai apparve pettacolo più funesto de<Yli 
errori umani, quanto reO'ioni immen e accettare per voce della 
etema intelligenza un olume inferiore a tutti gli umani. Contro 
il quale formidabil delirio il aticano moderatore del mondo 
pinse innumerevoli quadre per ecoli come diluvio inondante. 

Elle adunate al uono della tromba di Piero, di ogni sesso, di 
ogni età, di ogni condizione, di ogni gente, si lanciavano in mare 

a tragitti di a tro i, lieti di morire combattendo quella ignoranza 
feroce. E certo Roma, che prima avea desolato il mondo, allora 
lo presen'Ò frenando quel mostro divoratore. Ella perciò i vanta 
senza armi ue di avere pinte quelle della Europa tutta contro 
il fiero Bisanzo, par i a tanta opera i te ori del tempio, ed eretto 
il ves ilio glorio o nel Ellesponto umiliato. -

esare allora stendendo ver o me la de tra qua i imponendomi 
ilenzio, interruppe: - Tu e alti impre e eccitate da que to 
cettro, ed e eguite con l'altrui. Ma niuno di questi monarchi 

tampoco so tenne la vi ta de' cimenti. Jiuno condottiero però 
ottenne costante ubbidienza de' uoi fuorché sprezzando la morte 
quant'e si. Quindi l'autorità di que te imprese a noi sembra più 
mirabile che genero a. -
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- Vedi, - soggiun i io senza perplessità, anche in ciò 
un ordine in tutto nuovo, nel quale è manifesto uno traordinario 
influ so del cielo. La tua stessa maraviglia favorisce que ta dot
trina. Avvenne però che un olo, il quale in que ta lunaa di cen
denza di pontefici coronati di ulivo aspirò cinaere l'alloro, i fre
gias e del tuo nome per fausto augurio d'imitarti nella fama. 

ila quale se per la condizione de' tempi rimase inferiore, parve 
nondimeno che in lui non mancas e il grande animo a meritarla. 
Egli con e empio nuovo guidò gli eserciti e raccol e le membra 
par e dell'Imperio suo. Né mancarono detrattori i quali bia i

marano ciò che tu richiedi, giudicando sconvenevole il coprire 
d'elmo la aera fronte e il tingere di sangue la destra pieto a, 
invece di lodare il iusto e magnanimo _lJrupunimento, e ciò che 
sempre apporta applau o, il valore nell 'e eguirlo. -

- Certo, -di e quegli, - coloro i quali esaltano le bellico e 
opere eccitate dal Vaticano, a e mede imi non ono concordi e 
biasimano que te. Perché fra il muoverle con l'autorità e l'e e
guirle con la persona, se v'è differenza, è questa, che l'animo è lo 
stes o in ambi i ca i, ma più generoso nel econdo. - Io per de
viare quell'argomento conchiusi: - Ornai dopo tanti prodigi il 
tempo qua i stanco di produrli non richiede straordinarie impre e. 
Ecco inalzato il candido ves ilio di pace sul Campidoglio trion
fale, che gli animi invita ad ogni oave disciplina. na gloria 
tranquilla splende sovr'esso, i cui raggi non rosseggiano di sangue. 
Cosi Atene, trascor a la età della sua gloria marziale, altra ne 
acquistò aprendo il grembo a' placidi tudi ed agli ozi deliziosi 
di ogni intelletto leggiadro . -

Epilogo di Cicerone. 

Con tali ed altre sentenze paziavano i di cor i nella vastità 
della materia quasi navilio in mare. Diver e e molte furono le 
ri.chie te de' Romani bramo i d'intendere que ti eventi po teriori. 
Io li narrai con animo alieno dalle prevenzioni. Tullio intanto 
ascoltava e me ed i suoi scordevole della propria eloquenza. Quel 
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silenzio venerando parea ornai imporlo a me. Io tacqui, ed egli 
come uscito da raccoglimento profondo, te e la de tra domina
trice del comizio, e la moltitudine riverente lo circondava come 
fosse ne ' rostri. Po eia incominciò : 

T elle umane vicende, specialmente quando elle sono grandi, 
i mesce per nece sità di fortuna alcun evento anguino o . E certo 

la grandezza della podestà solleva l'animo ad insaziabili brame e 
produce avver ione agli o tacoli che loro i frappongono . E e, 
quasi arida sete, beendo non si estinguono. Cresce il desiderio 
della potenza con la potenza, e l'intelletto ebbro per gli eventi 
fortunati, aspira agli incredibili . Convien però moderare la seve
rità di que ti giudizi, con iderando e ere stata co l inaudita 
dominazione in arbitrio di uomini non mai esenti dalle terrene 
perturbazioni. E perciò non è nuovo se alcuno fra loro saggia
ce e a quelle ; ben lo sarebbe se di tanti niuno vi fo se ottoposto. 
Ma ono in tutte le cose incerti gli umani giudizi e nelle straordi
narie principalmente. Quindi non rechi stupore che ieno pur 
discordi u quest'Imperio portentoso . Taluni pertanto, pescia che 
ne temettero l'autorità, rivol ero in altrettanto orgoglio la passata 
umiliazione, e degnati per la neces ità in cui furono di chinar 
la fronte, la inalzarono fastosi di poi . Itri sconoscenti alle corone 
ottenute o ostenute da lei, opposero a benefizi immensi una im
mensa obblivione. Altri a crivono tanta prosperità più alla uni
versale sovver ione che a qualche miglior causa, quasi fossero 
gl' intelletti marriti per vie tenebrose e o-omentati da continue 
avver ità. Ma chi s'interna in tali vici itudini di tinguerà che i 
durevoli, sommi, inesplicabili comodi i quali questa suprema virtù 
acerdotale pandeva nel mondo in tempi feroci, le conciliarono 

gli animi, poi le com partirono la forza. Di questa i prevalse con 
profondi con igli confacenti a lla ritro ia di rozzi in elletti. Né al
cuno supponga operarsi grandi ed incredibili impre e per mol i 
secoli, senza penetranti ed eccelsi pen ieri. Ia se qualche regione 
del mondo può attri tarsi della prosperità di questo Imperio, 
e lla non dee es ere al certo la vo tra Italia giammai. E dove po -
ono altrove i privati da qualunque condizione ergere co i alto 

volo, che nati in cuna plebea, abbiano tomba da re ? Ogni vicenda 
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di questa dominazione è cosi diversa dal con ueto procedere di 
o!ffiÌ altra, ch'io perco o da stupore non · nascondo ch'ella ha 
fraaranza di ina. Esul o perciò veggendo questa patria fiorire 
eterna, quasi mezzo perpetuo scelto dalla previdenza del cielo 
ad e eguire le più maravigliose vicende della terra. -

Appena lo spettro avea profferite que te parole, si coniu e 
con gl'infiniti. i aggiravano quelle immagini qual nembo turbi
naso. sciva da quello un uono di vari garrimenti di oci indi
stin e ; talune pareano dolersi, altre stridenti; alcune liete, alcune 
imperiose. 1a di niuna era il uono espres o, e di tutte la entenza 
troncata. A me parve che Tullio nel dileguarsi mi volgesse le pu
pille anco più del consueto benigne, e mostras e doler i. Vidi pure 
in altre larve illu tri sunile indizio di partenza involontaria. 1a 
tutte in breve i disciolsero in aere, ed io rimasi de erto con gli 
occhi erranti nell'empireo stellato. 

tanno ancora ne' miei ensi que' gravi aspetti, ri onano entro 
le orecchie le voci maesto e, e le sentenze rimbombano nel cuore. 
Ma di tante agitate nel regno della morte, questa fra tutte mi è 
nella mente confermata: che gl'ingegni sublimi sogliano temperare 
sempre i giudizi delle co e grandi con grande moderazione. Per 
loro natura abborriscono, quasi plebea e stolta contumelia, ogni 
scherno in argomenti gravi; né senza onesta cautela profferiscono 
sentenze dove tanno innanzi alla mente cagioni stupende e nuove 
di straordinari ed inopinati effetti . 

Io scrittore dopo queste inva11o des iderai altre appari:;ioni. 

18 
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antichL - rg. Sentenze di Plinio sulla instabilità delle umane opinioni. 
- 20. Invenzione della polvere, e milizia moderna in confronto della an
tica . - 21. Plinio riflette che mentre fra noi si è spar a per tutto la in en
zione della polvere, pre so loro non furono abbracciate le macchine di 
Archimede superiori a tutte le precedenti ; descrizione delle medesime. 
- 22. Considerazioni di Giulio Ce are ul modo presente delle battaglie 
con la polvere. - 23. ( L'autore narra come mediante i conduttori elet
trici sia i disarmato il cielo dal fulmine, mentre con la polvere tonante 
ne siamo armati in battaglia) . - 24. Confronto delle principali co tumanze 
antiche c moderne in vari trattenimenti : della Musica ; - 25. rifle sioni 
di Orazio ui maravigliosi effetti dell'an tica, ed a erisce che la nostra 
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astiene generosi; - 29 . sentenza di Cicerone sulla contrarietà de' privati 

duelli con le dottrine no tre religio e del perdono; - 30. Cicerone biasima 
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a lcuni no tri co turni come barbari, cioè le primogeniture, - 31. il non 
allattare i bambini dalle madri, - 32. con egnare a' pedanti li nostri fi. 
gliuoli, - 33· la milizia forzata, - 34· [la ervitù della gleba], - 35· [la 
tratta degli chiavi], - 36. la caccia ri ervata. - 37. [Equilibrio politico 
dell'Europa). - 3 . Tributi pagati a' barbari pirati dell'Affrica, - 39· (Ap
pendice] e conchiude con generale ragionamento ulla origine, progre i 
ed indole d lla Pode tà Pontificale, con che termina l'opera. 

1 Cresce\ a in ieme coi ragionamenti la materia loro, e quasi 
in ampio mare si paziava lo intelletto mio guidato dalla in a
ziabile sua brama del vero, ed insieme timolato a spinger i vie 
più in alto dalle alte sentenze de' Romani. Eglino pure, iccome 
ostanze libere dall'ingombro di materia, non ave ano confini 

nelle speculazioni e non soffrivano tanchezza o turbamento ne' 
pensieri. E quantunque negli antecedenti colloqui le principali 
vicende della età loro, e le succe sioni dell'Imperio di Roma 
sino a questa, e le mirabili perturbazioni, e i fortuno i rivolgimenti 
largamente si fossero tra cor e, pure quella materia che a me 
sembrava vasta, e qua i maggiore della potenza intellettuale, era 
per loro angusto campo di contemplazioni. E però anche il Romano 
Imperio, il quale si stendeva nella Brittannia, nelle Spagne, 
nelle Gallie, nelle spiagge dell' Affrica, nell'Egitto e sue adiacenze, 
nell'Asia, nella Grecia, nella Germania fino al Danubio ed al
l'Elba, che pure smisurato spazio della terra e maravigliosa domi
nazione, sembrava però a quelle menti incorporee oramai oggetto 
angusto de' loro va ti pen ieri. Per la qual co a eglino spaziando 
nella terra tutta con la brama loro, a me chiedevano contezza 
or dell'una, or dell'altra parte ua, e delle principali vicende, e 
perturbazioni, e rivolgimenti de' popoli, e delle menti, e degli 
ordini del mondo, con tanta moltitudine, ansietà e varietà d'inter
rogazioni, ch'io qua i oppre o da mi urato incarico, rimanea 
senza forze e senza podestà di pro eguire co i pazio a ed immen a 

ia. Ma la presenza de' enerabili a petti, le e ortazioni loro, la 
bene olenza degli inviti, e il conver are ornai lungo con intelletti 
superiori, me pure innalzò, più che non comporta ano le penne 
mortali, a ublimi proponimenti. E però dimentichevole della 
mediocri à mia, lanciandomi al pelago delle propo t pecula-
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zioni, animo amente intrapresi tra correre gli ampli pazi ne' 
quali mi pingeano quegli plendidi intelletti, e in questa gui a 
ent ando le forze mie, come sonator che prelude, perples o inco

minciai (a) : 

- Kon olo rimangono queste ancor ampie reliquie della 
patria vostra, ma per la terra in climi oppo iti urgono ancora 

mae to i gli illu tri monumenti di vo tra grandezza. Imperocché 
mirate con gli guardi vo tri incorporei, a' qu ali né materia inter-

o ta né lunga di tanza impediscono vedere iccome a noi, nella 

remota Iberia all'occaso in Toledo celebrata città le ruine di un 
eatro vo tro, ed in ego ia illustre pure urgere un ampio con

do o di acque fabbricato, a quanto è fama pre o noi, dal magna
nimo imperatore Traiano. Quindi nella più propinqua Gallia ve
drai, o Dittatore che la ottomette ti, non senza letizia, tuttora 
e rgere qua i ille o in Arausio, che ora chiamano Orange i Galli 

viventi, un arco di trionfo ; un altro pure di trionfo sorgere a 
Rhemi, che or dicono R eim , e pecialmente nella città di Nemau o, 
ora .,. imes, rimanere quasi intero dopo t anti rivolgimenti degli 

Imperi un vo tro anfiteatro, e orO'ere altero un acquedotto non 

lungi da quella città, ed un tempio di Diana, opere tutte della 

magnificenza vostra . E tralasciando altre reliquie parse nella 
Gallie de' romani monumenti, un obelisco egiziano mira e pur 

u si tere in Arela (ora Arles) da voi ivi innalzato. Quindi volgen
dovi al settentrione eccovi nella feroce Pannonia (Ungaria), venti 
mi lia lungi dalla cit tà di Tauruno (Belgrado), le maravigliose 
ruine di un ponte da voi ovrappo to all 'ampio Danubio . Po eia 
a ll 'oriente vedete non affatto spente le magnificenze de' Greci 

vostri mae tri , quantunque penta ne ia in quelle regioni OO'ni 
loro leggiadria di co turn i, ed ogni plendor d'ingegno affatto \·i 

sia o curato ed oppres o . Pure eccovi preziosi avanzi di Atene, 
a' quali concorrono da ogni parte peregrini ammiratori, e in bronzo 
incise rimanO'ono le immagini di quelle prezio e ruine parse per 
l'Europa, delizio o pa colo degli ingeO'ni amatori della antichità 

venerevole . 

(a ) eguo le tracce deU'opera del ALM O:-o [Lo stato presente di tutti i paesi etc.] . 
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E quindi nella iria vedrai vostre ruine della illustre Palmira, 
e più oltre nella Per ia quelle di Persepoli ed il tempio del ole, 
di tante da quelle trentamila pas. i, sono tuttora oggetti maravi
gliosi i quali dalle più remote parti della Europa invitano gli uomini 
amatori delle di cipline a contemplarle, varcando il tempesta o 
flutto e trapa ando fore te e olitudini areno e nelle quali rugge il 
feroce leone. ncora vedi sorgere presso l'antica 1\'femfì in Egitto 
le mi urate piramidi, inalzate con fatiche di ervi e profusione 
di tributi per chiudere in grembo gli oltragai della morte, e rimane 
pur ivi parte della smi urata finge, dalla quale ascoltava il popolo 
sommes o le utili menzogne. Ma non durano gl'Imperi umani 
nella mede ima condizione lungo tempo siccome le opere materiali, 
e p rò non edrete nel mondo reliquie della grandezza di vo tra 
dominazione. Imperocché la Repubblica vostra, caduta sotto lo 
scettro de' tiranni, quindi fu divi a da molti pur tiranni i quali 
ne contendeano fra loro siccome lupi oraci combattono nell'ovile. 
Finché tanta mole d'Imperio fatta in brani divenne lo cherno 
del mondo e la preda sua, e ne era in ultato il cadavere siccome 
a furor di olgo. 

Per la qual co a nel secolo quarto dopo la dominazione di Augu
sto Ottaviano u cl dalla settentrionale candinavia, fino allora 
quasi non cono ciuta, una moltitudine infinita di nazioni, le quali 
insieme e uomini bellico i, e donne peregrine, e i fanciulli loro, 
con le tra portabili masserizie, nella guisa degli antichi citi 
errando, f cero impeto nel Romano Imperio, tratti dalla dolcezza 
del clima, al paragone del natio loco ghiacciato e sterile, delizio o, 
non meno che dalla infermità del vostro decaduto Imperio. Perché 
il mare che è chiuso fra quelle orride spiagge rimane ghiacciato 
per una terza parte dell'anno, non ha riflu so, ed è men sal o 
dell'oceano perocché colle perpetue sue correnti si grava in quello . 
Le interne regioni sono rocche alpe tri ricoperte di nevi la magaior 
parte dell'annuo cor o : quindi una tetra terilità ed un odio o 
aspetto che minaccia fame e distruzione ; e quindi non corrono 
i fiumi placidamente per le pianure, ma scendono impetuosi per 
le rocche, formidabili innondatori improvvi i allo scioaliere delle 
nevi, ma inutili per lo tra porto delle navi che in quelli sareb-
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bero ommer e. Per la qual co a, poiché la viltà delle meridionali 
regioni in i ò que' barbari a que te delizie, eglino corre ero in 
breve tempo l'errore di molti secoli, e conobbero che in2ra a 
parte del mondo avevano occupata :fin allora, onde e ultando e 
tripudiando ullo cheletro del o tro Impero, 'inebbriarono nella 
dolcezza di que to cielo e tin ero la terra no tra di angue per 
rimanervi. E però in breve que to ampio torrente ettentrionale 
allagò l'Europa e ne tra formò gli Imperi, i co turni, le lingue, 
e in quella irruzione iccome in dilu io furono ommer e le an e
cedenti co umanze, leggi, ed opinioni della Europa. 

E narrando partitamente le principali impre e de' barbari z 
ettentrionali, eglino in quell'impeto pavente ole del quarto 
ecolo conqui tarano la Iberia fino allora ottopo ta a voi, e la 

tennero ben quattro ecoli quelle genti che chiamavan i Go i, 
governandola un re loro; finché nel secolo ottavo i popoli della 
Mauritania vennero dall'apposito lido Affricano, e questi, nomi
nati araceni, nazione a voi ignota, ingombrarono la maggior 
parte della Iberia. Dal qual tempo in poi queste due barbare 
nazioni, l'una u cita dal ettentrione, l'altra venuta dalla meri
dionale spiaggia solcando il Mediterraneo, manomi ero con per
petue guerre quel ampio regno divenuto preda fra loro lunga
mente contrastata. Le quali guerre fra le due barbare nazioni 
che invasero la Iberia non furono spente se non dopo il lungo 
trascorso di ben più che sette ecoli, quando vinti i barbari, un 
re della nazione per nome Ferdinando congiunse lo imperio lun
gamente combattuto, e ne or e una po sente e anzi maraviglio a 
dominazione (a) . Imperocché l'anno seguente a quello nel quale 

fu da lui compiuta la conquista di tutta l'Iberia (1491), la quale 
fu l'opera di ben più che ette ecoli, in pochi giorni la maravi
glio a grandezza d'animo di un intrepido Ligure, navigando 
pelaghi non mai varcati verso il ponente, scoperse il sottoposto 
emi feria di questo mondo. E quindi il re della Iberia, con le 
navi e con gli aiuti del quale il gran navigatore aveva intrapre o 

(a) Gli ara ceni entrano in pagna al principio del secolo ottavo, e solo nel I49I, cioè 

verso la fine del XV, si unl tutto il regno colla conquista di Granata. 
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quel viagrrio maraviglio o, ste e la ibera dominazione a quelle 

regioni ed a que' popoli, i quali attoniti e somme i contempla

rono uomini peregrini cercar terra i lungi, qua i non ne ave ero 
in patria sufficiente . 

er la qual co a in quell 'oppo ito mondo ucce ivamente 

ere cendo le navigazioni e le conqui te, lo scettro potente dell'ibero 
monarca Carlo detto Quinto, e nipote di Ferdinando, i ste e con 
maravirrlio a e quasi incredibile felicità u tanta parte della terra, 

e u tante nazioni di giunte dall'oceano, di climi, di forma, colori, 
co turni, indole, favella, opinioni, intelletto co l varie fra loro, 

be il narrarle fia maraviglia. Imperocché que to Carlo Quinto 

era in Europa imperatore nell' lemagna, sovrano di quella parte 
delle Galli e che Borgogna si a p lla, e in i eme di quelle regioni 

che declinano al mar ettentrionale della Batavia ampiamente, 
della maggior parte di questa Italia no tra, di remote e aste isole 
nell'orientale oceano Indico, di varie città nella piaggia Affri-

ana, e nel nuo o emisferio di tante regioni quante per lo meno 
omprendevano lo pazio di esten ione di ei mille volte mille 
as i, oltre il a to regno ereditario della Iberia. E quasi fos e 

tanta felicità benché divina non ufficiente a dimostrare quanto 
po sa un raro infius o di fortuna mirabile, egli fu vittorio o in 
ben trenta battaglie nelle quali fu pre ente, e con la propria per
sona fra gli illu tri pericoli meritò l mirabile ampiezza di potenza 
non mai per l'addietro con eguita da alcuno. Ed ecco quale Impe
rio divenne una reg\one a' tempi vo tri non illustre, e scar o tea
tro all'ambizione di un pretore. Eppure dopo tanta grandezza di 
fortuna e di imperio quel potente re ed imperatore cese volonta
riamente dal trono, vi pose il uo figliuolo Filippo detto il Secondo, 

i ricoverò nella olitudine e nel ilenzio contemplando le cele ti 
di ipline ed in quelle a pettando la immortale ita futura . 

Era quel Filippo di enuto irrnor di co l gran parte della 
terra quanta niuno per l'addietro ave\ a go ernata giammai, 
ma enti in bre\ e he niuna potenza va e ente dalle vicende 
della fortuna, imperocché radunando errli la maggior cla e, che 
mai preme e il mare, contro la nemica Brittania, e dandole il 
nome orgo lio o di rmata Invin ibile, fu dalle tempe e di per a , 
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di trutta (al. In que ta guisa l'arbitrio de' turbini impetuo i 

di ipò gli audaci proponimenti umani. E il medesimo re la ciò 
a' po teri un tremendo e empio di everità, perocché fece toaliere 
di vita il suo primogenito figliuolo. -

Di se Tullio : - Pur i lodano pres o noi Giunio e Manlio i 

quali per alte e nobili cagioni offocarono entro il petto paterno 
le querele flebili della naturale benevolenza. - Ed io ommes o 

ri po i narrando i dubbi ignominia i e tri ti ne' quali era involta 

quella entenza, e come fo e perples a la po terità fra due dubi
tazioni principalmente: l'una che il figliuolo ave e pietà della 

irannide con la quale era dal padre una provincia oppre a, e 
l'altra che questi pr o dallo amore della spo a prome a al figliuolo, 
lo priva e di ita per ongiunger i e oddi far i con quella . E 
mentre io narrava le doloro e no tre congietture u quel misero 
parricidio, mi parve, tanto po sono gli atroci ca i commuo\ ere a 

pi tà le anime generose, gronda e dalle palpebre di Tullio qualche 
tilla di laarime, e quindi lo vidi, quasi o curato dal dolore nel 

embiante, ricoprirlo col lembo della toga, con egno di avver ione 

di più ascoltare abbominevole novella. E però di que te più non 

raccontando, proseguii: 
- Or ecco pur la Gallia propinqua alla Iberia fu parimenti 3 

nel secolo quarto inondata da' barbari settentrionali e da loro 
tolta alvo tro Imperio, e da una gente loro detta Franchi ora Fran-
cia i app Ila. Otto ecoli dopo il vo tro aureo di Augu to, altro 
ne appar e in qu Ila pro incia, p rocché un uomo di alti pen ieri 
e di formidabile valore, nominato Carlo, divenuto ianore della 

Francia non solo ma della Iberia propinqua in gran parte, e di 
parte della Allemagna e della Italia, volle rinnovare la dignità 

già penta otto l'ingombro delle barbare genti, cioè il Romano 
Imperatore, e con tal titolo a lui dato insieme con la corona olen

nemente dal Romano Pontefice in que ta città vo tra, regnò 
glorio o col nome di Grande ed alla ua ucce sione e po terità 
lo tra mi e, e tuttora i erba venerato e prepo to fra tutti al'im

peri il titolo d'Imperatore de' Romani. 

(a) IS . 
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Divenne pertanto quella provincia del vo tro Imperio anch'es a 
parimenti un regno potente di succes ione ereditaria, siccome la 
Iberia, nel quale due re in ecoli diver i o-uerreggiando furono pri
gionieri de' loro nemici, e due altri l'un dopo l'altro immediata
mente furono penti sul trono, eia cheduno da un solo ardito uomo 
armato di pugnale, che si pre entò loro deliberato a morir di mi era 
morte per cosi maravigliosa atrocità. -

Alle quali mie asserzioni de tandosi la curio ità degli spettri, 
io la oddisfeci narrando la prigionia di Luigi IX in Egitto, nel
l'undecimo secolo, e poscia nel decimo e to quella di France co 
Primo in Italia, e nel ecolo mede imo i due ucces ivi non o e 
dica magnanimi o forsennati uomini Clemente e Ravailac, i quali 
uccisero due re, soli enza congiura, e mossi da impeto interno 
e feroce, eguendo il quale credevano ubbidire a mirabile cele te 
impul o. Delle quali ucci ioni timavano gli pettri non e ere 
tato e empio nell'antichità, perocché i tiranni in quella erano 

stati spenti o per congiura di molti, o odio contro e i, o per amore 
della patria, ma niuno era stato timolato da voce intema o da 
celestiale ispirazione a presentar i solo e lieto di morire in opera 
da lui creduta richiesta dal cielo ; il qual impeto veramente straor
dinario, e nuovo, pone la vita de' regnanti in pericolo non evita
bile con armati e o pettose cautele. E però di tutte le congiure 
questa è la più pemizio a. 

Quindi io narrai agli spettri attenti al mio ragiona mento, come 
al principio di que to secolo :fiori e nella ~llia un magnanimo 
re il quale ottenne il titolo di Grande perocché i rese formidabile 
a' uoi vas alli non meno e terminandon all'improvviso molte 
milliaia a Jui o petti, che ardendo e distruggendo a guisa di barbari 
nell' lemagna una pro incia pèr esempio di terrore a' nemici, 

la propinqua Repubblica de' Liguri pur per lievi prete ti mano
mettendo. E però con entirono quegli ingegni divenuti liberi 
dagli impeti umani, e tutti placidi in severe contemplazioni del 
vero, che il titolo di Grande è conceduto a' potenti piuttosto dal 
timore che dalla benevolenza, piutto to dalla grandezza de' mali 
che da quella de' beni proccurati da ]oro agli uomini, e che non 
senza molte c1agure, t.ermini, ano-o ce, e angue, e morti 1 
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acqui ta, perocché la umana codardia esalta ciò che teme, anziché 
lodi ciò ch'è one to. Per la qual co a risuonano nella bocca degli 
uomini i nomi degli terminatori dell'uman genere, e i nomi di 
quelli i quali alcuna invenzione utile a con ervarlo ritrovano, 
appena vengono ervati dalla diligenza de' pacifici scrittori. 
Quindi ne anriene che il de iderio di fama pinga i magnanimi 
uomini aJle plendide usurpazioni, alle ammirate atrocità, siccome 
imprese le quali riu cendo felici acqui tano fama immortale. 
Della quale ingiustizia nel giudicare e lodare i lagnino pur gli 
uomini, siccome eglino oli ne ono al certo cagioni, e de' loro mali 
ste si ardenti promotori. 

- Ma pur, - di s'io, - que to gran monarca avido somma- 4 

mente di o-loria ebbe cura, iccome altri pure agitati dallo te o 
desiderio, di conciliare in ieme al terrore delle armi la tutela delle 
lettere, onde gli scrittori fatti lieti de' suoi benefici celebrarono 
le impre e del regno suo. Il qual benigno influ so, iccome nel 
cielo nostro alla luce del sole che anima que to no tro universo, 
così nella dominazione d'un solo de tò gli ingegni e gli rivol e a 
queste cure per modo che nel suo reano cosi fiorirono nelle Gallie 
dapprima illitterate le più nobili discipline, che gli scrittori di 
quelle contendono la fama o tra e de' Greci, non enza tristezza 
di quelli i quali cr dono insuperabili le opere di eloquenza e di 
poesia de' vostri migliori e sommi compo itori. Imperocché quelli i 
quali i volumi antichi assiduamente rivolgono con iderano es ere 
giunte dopo molte barbare prove e molte coruttele la Poe ia e la 
Eloquenza a quella perfezione prodotta da infiniti errori precedenti 
e da vani sforzi, e però quelle opere le quali giunsero a que ta alta 
meta, sole hanno varcato il pelacro del tempo ille e, invece che 
le infinite altre le quali non giunsero a tal pregio, furono da' loro 
difetti tratte nel profondo. 

È dunque il t empo la incudine in cui si martella il merito di 
tali opere d'intelletto, e quelle che reggono alla e perienza de' e
coli, per modo che l ' una generazione dopo l'altra le gusti, e approvi, 
ed ammiri, ia certo segno avere in sé tali opere il bello ed il sublime 
universale ed eterno, siccome l'univer ale e continuato con en o 
delle generazioni va manifestamente comprovando. E in quella 
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guisa che per quanti sforzi ian i fatti da molti per ritrovare una 
nuova ia di bella e maesto a Architettura, non mai alcuna novità 
generalmente fu appro ata, anzi biasimata con manife ti seO'ni 
di molestia, ma empre gli ordini della rchitettura antica ritor
nano ad e ere i oli i quali continuamente dilettano e vengono 
ammirati, co i le lettere agitate sempre come ogni altra arte di 
gusto, per varie uole ritornano agli antichi o tri esemplari 
ne' quali si ammira la sublime semplicità, fonte, e fine, ed elemento 
di ogni durevole bellezza. Quindi conchiudono che quanto alle 
due predette facoltà di Eloquenza e di Poesia, ia con umata 
l'opera e stabilita la cuola : e però niuna altra differente scuola 
potere introdur i con lode e durevolezza universale. Avvegnaché 
non ono infiniti gli arbitri di que te di cipline, né innumerevoli 
le vie di loro, ma circoscritte a certi pazi e modi, fuori de' quali 
va errando chi i dilunga. E questa cognizione e giudizio essere 
già pronunziato e contemplato dagli forzi continui di tanti inge
gni i quali per tanti ecoli nell'una e n ll'altra facoltà hanno non 
che bevuto, ma inaridite le fonti coll'attingere continuamente in 
quelle. -

A coltava Tullio benignamente que ta entenza fa orevole 
alla antichità, ed aggiunse lieto: -Ben dici, o postero, e noi pure 
avevamo tale opinione: imperocché e alcuna op ra celebrata e 
degna fu da' no tri crittori, ella fu per gli studi presso noi pregiati 
de' grechi e emplari. E perocché appunto i Gr ci olo in mezzo 
dell'antichità rilucono in alto, e il rimanente di quella ' pelago 
di tenebrosa dimenticanza, e di tristo silenzio ingombrato, per 
questo e si soli convien dire che giunge sero all'alta meta dello 
tile. Imperocché non père ciò che diletta comunemente, e quindi 

durano per questa cagione i mirabili lor volumi, e la loro lingua 
arà perpetua: invece che niun volume degli Egizi, e de' arta

ginesi, o degli A iri, o de' er iani, o degli Indi, o degli citi, o di 
tante altre illustri e grandi nazioni rimane, cosi pure niuno degli 
Etrusci, quantunque prima di noi avessero chiaro e felice Impe
rio nella Italia. Non è dunque che i oli Greci formassero volumi, 
ma tutte le nazioni di culti co turni, e tutti gli Imperi grandi 
ebbero continuamente scrittori, e gli avranno sempre. empre 
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adunque ebbe il mondo poeti ed oratori, e empre la pm gran 
parte quasi infimo e garrulo volgo furono sommer i dal tempo : 
i pochi oli della leggiadra Grecia, e que ti anco di certo tempo 

circo critto e breve, superarono la tempesta del tempo, siccome 
dotati di pregi divini e che de tano nelle menti degli uomini con
tinuamente diletto, movimento ed ammirazione. pazio adunque 

di ecoli, ed universale con entimen o perpetuo, ono le certe 

prove di intrin eco pregio, e que te non po ono mai concorrere 
ne' o tri moderni, i quali non po ono o enere che il con entimen

to della generazione o tra, né si pre ede da alcuno quello delle 

enture. -
'introdu e allora alquanto degna o uno pettro nelle cui 

pupille ·plendeva come ùbita fia a, e proruppe: - erto 
profieri e crudele entenza quando dannate tutti i ecoli, e tut i 

gli scrittori futuri in qualunque tempo, a non e. ere giammai upe
riori in alcuna cosa a' loro antenati; e quindi il mondo giunto da 

lungo tempo alla sua perfezione, toglie ogni peranza a' più chiari 

ingegni di produrre giammai alcun frutto non ancora gustato 
per l'addietro. La qual tri ta entenza condanna alla di pera

zione ogni mente de iderosa di illustrar i, iccome già ia pieno 
il tesoro della apienza umana. Eppure eia cuno ente la infermità 

d a umana mente finché alberga nelle membra caduche, e se 
ne duole continuamente. -

Già io conoscea per gli antecedenti ragionamenti le sembianze 
di quello spettro, ed era Plinio, lo scrittore delle co e naturali, 
né ardiva contendere seco. Ma Tullio, il quale erbava la sua 
dignità tuttora fra' Romani, cosi represse la irata ombra : - Pace, 

o chiaro intelletto, né ti perturbi la proferita sentenza, perocché 
ella non si oppone alla gloria degli inventori. Due sono per

tanto le sentenze fra loro contrarie: l'una che gli antichi eccel
lenti scrittori non pos ono esser vinti da' us eguenti, l'altra 
che l'umano intelletto, di generazione in generazione vie più culto, 

nuovi frutti pur convien che produca, ed aggiunga alla scienza 
degli avi quella de' figliuoli e poscia de' nipoti, la quale è come 

legge necessaria di natura, quando non ia il mondo pertur
bato da straordinari rivolgimenti della fortuna e della ce-
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leste ira. Ma que te sentenze, quantunque apposite ed estreme, 
si possono conciliare distinguendo. Imperocché quelle disci
pline le quali appartengono a dilettare e commovere gli animi 
nostri con delicate, leggiadre, veementi impulsioni di piacere, o 
di dolce tri tezza, o di maraviglia, ed a rapirli con delizie quasi 
celesti, siccome fanno la Eloquenza, la Poesia e le affini loro, 
Pittura, Scultura, e Musica, ed Architettura, le quali tutte deri
vano da una fonte e tendono a un mede imo bersaglio, sono cir
coscritte a certi confini, né po ono arbitrariamente e liberamente 
spaziare enza cadere nelle ingrate corrutele. Per la qual co a 
appare che di queste già sia l'antichità giunta alla perfezione, 
siccome ne fanno fede le opere mirabili in eia cheduna. Della qual 
perfezione sono chiara testimonianza gli inutili forzi dalle sus e
guenti età fatti continuamente per superarla; anzi ia manife to 
a chi rivolga la storia di queste di cipline che non solo e se non 
tendono a crescere in perfezione, ma che per intrin eco difetto 
appena reggono alquanto nel fior loro, che languiscono e i detur
pano, e sempre per le medesime vicende e modi. Imperocché 
risplendono quando sieno contente di emplicità sublime, la quale 
in breve saziando gli animi nostri sempre de iderosi di cambia
menti, i deprava in ornamenti overchi, e questi in i trani, e 
finalmente in modi affettati, ecces ivi e maravigliosamente for
zati. a' quali po eia l'intelletto nuovamente tanco e noiato, 
ritorna alla prima emplicità e in quella si posa finché nuova 
sazietà del buono non induca nuovo decadimento. 

In questa gui a e le arti e le lettere, iccome in ampia sfera 
di fortuna, vanno ro ando senza quiete e non breve e fugace, e 
però per le mede ime in tabilità or ono in eccelsa altezza ora umili, 
e tanto è que ta vicenda inevitabile, che alcuni opinarono non 
dar i certa norma del bello, perocché in differenti età, e pres o 
nazioni diverse, diver e e differenti furono sempre le opinioni e 
i sen i nel giudicarlo. Ma non perciò ch'io dica essere, siccome la 
esperienza dimostra, insuperabili gli scrittori e le arti greche, 
ne viene pur di conseguenza che l'umano intelletto sia giunto al 
colmo della scienza ua. Imperocché la mia sentenza appartiene 
alle sole discipline che dilettano, e non a quelle che insegnano. 
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Per la qual co a anzi in queste è intrin eca natura loro il pro~rre

dire e lo accrescersi, né ono elleno sottoposte alle • icissitudini 
di quelle. E quindi le invenzioni della :leccanica, della Medicina, 

della cienza Katurale, e le con iderazioni sulle so anze della 

terra e ulli movimenti degli a tri, debbono neces ariamente 

empre accre cere il tesoro della umana cienza, quando ia con

inuato lo tudio di una all'altra generazione. Né in tali di cipline 

che in egnano, e coprono, e indao-ano, si può dar confine, peroc

ché non ne hanno altri che la natura, la quale siccome ampli ima, 

e qua i immen a per la infermità dell'intelletto umano, rimarrà 

empre cono ciuta nella maggior parte anche nel maggiore incre
mento delle cienze v o tre. 

Po sono pertanto e debbono empre ere ·cere le cienze, a diffe
renza delle arti, le quali debbono anzi continuamente rivolgersi 

dal buono al tri to secolo, né po ono lungamente mantenersi nel

l 'apice della volubile fera loro. Rimane quindi non olo speranza 

a' filo ofi di uperare, e non nello intelletto, certo nella scienza, 

i trapas ati, iccome ogni peranza è tolta di superare gli eccellenti 

e emplari delle arti dilettevoli e maravigliose, né altro rimane 

che tentare di eguagliarle, eguendo quella medesima via e modo, 

temperandolo però di cretamente secondo la propria indole no-

ra, in modo che con delicata imitazione la imitazione sia nasco

ta, e l'arte sembri natura. -

Fu placato Plinio, ma io dis i: - O Tullio, quantunque tu ti 

tudi di provare es ere i greci e emplari insuperabili e perfetti, 

pur per quanto appartiene ad eloquenza e grandezza di stile sem

bra a noi po teri che le opere tue non sieno a quelle inferiori, anzi 

che i pregi de' maggiori maestri tu aduni ed eguagli per lo meno. 

Imperocché ne' tuoi volumi ammiriamo il numero di Isocrate, la 

grandezza di Demostene, la mae tà di Platone. -

Rispo e Tullio, e parea lieto di questa sentenza: e dura 

pre o voi il mio nome con lode, ciò avYenne perché seguii la greca 

cuoia, e delle sue discipline tanto mi nutrii che ne trassi ogni 

alimento. E però la mia fama è chiaro argomento il quale conferma 

le da me finora e poste sentenze. -

Quindi Plinio a me rivolto dicea : - Or se sia vera tal sentenza, 
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le cienze naturali pre o voi avranno progredito per modo che le 
opere mie su quelle rimaranno di lungo spazio dietro nel cammino.

Ed io risposi : - plendono ancora siccome tella fra la notte 
dell'antichità e vengono eu todite qua i tesoro il quale racchiuse 
e ci erbò le prime univer ali tradizioni ed opinioni della scienza. 

he e tu fo ti il primo de' tempi tuoi, lo are ti pur de' no tri, 
perocché l'a iduità degli tudi tuoi, l'infaticabile sforzo di tutta 
abbracciare la cienza umana, e la vastità su blirne del tuo inge no, 
produ sero un'opera maravigliosa in proporzione dello tato in 
cui le scienze garrivano a' tempi tuoi. -

Fi a a quegli in me le splendide pupille mentre io co i ragio
na a, e dava segni manifesti di gioia; e poi dis e con voce grave 
e componendo i in a petto mae to o: - Le opere mie aranno 
come la storia della puerizia delle cienze ostre : ma le o tre 
opere tutte, quelle nelle quali ora e altate li mirabili ritrovamenti 
e l'importanza loro, per cui l'antica filosofia per voi uona iccome 
un vano trepi o di confuso bi bigli , e se pur altro non ono per 
noi intelletti enza ingombro di carne, che ombra di cienza ed 
apparenze orgogliose di ana apienza. Imperocché il vo tro in
telletto infermo, e turbato dalle umane tristizie, vede per la neb
bia degli errori alcuni baleni del vero, di modo che gli alti imi 
ingegni presso voi altro non sono e non un remoto indizio della 
potenza dell'a nimo nella vita futura. -

Tacque di poi, e tacea pur Tullio, taceano le ombre tutte con 
celeste calma e ilenzio divino, i come non più. oltre dove e e 
pote e procedere tal ragionamento inadeguato alla mia inferma 
natura mortale. Ma dopo alquanta pausa, Tullio mi ac enno che 
gli era grato ch'io continua si la narrazione, onde pro eguii: 

5 - Tre ono gli Imperi grandi i quali, oltre le dette due monar-
chie, ora orgono maestosi nella Europa, e i stendono anco am
piamente n 11' ia formidabili e temuti. L'uno nel centro della 
no tra Europa nella Alemagna, gente a' tempi vostri qua i co
nosciuta e in tutto barbara, le regioni della quale ingombravano 
fore te, e le abitazioni erano tuguri ricoperti di neve ; ora ella 

tende ampiamente quella dominazione anco nella va ta Pan
nonia, e nella armazia, e nella Italia : ono le di lei in egne la 
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romana aquila tutt'ora, e il ti olo del monarca è • Re ed Imperatore 
de' Romani •. ono popolo e le città del va o uo Impero, floride 
le provincie, culti ali uomini, ma formidabili e bellico i. Risiede 
que to re e imperadore vo tro non più ulle piag e del Tevere, 
ma ull'I tro ghiacciato, imperocché decaduta in Italia questa 
dignità imperadoria per le irruzioni de' barbari, risor e nella Gal
lia, iccome di i, in Carlo detto Magno, e quindi pa ò nella . le
magna, dove tutt'ora i erba e plende la prima fra tutte le corone 
d'Europa. 

L'altro Imperio i pazia in Europa non olo, ma i tende am- 6 

piamente nell'A ia e ne occupa gran parte (a). Confina allo setten
trione col mar Glaciale, e la sua maraviglio a va tità comprende 
tutti i climi, per la quale nello settentrione è ricoperto di nevi ben 
nove mesi, e gli abi atori di quelle lri ti spiagge dell'oceano Gla
ciale ve tono di pelli irsute di animali e tutte se ne ricoprono le 
membra, ed abitano iccome fiere nelle caverne; nel mezzo dell'Im
pero v1 ono città floride, e temperato clima ; nelle meridionali 
provincie anelano gli uomini in caldo aere affanno i. Costumi, 
lingue, forme differenti di tinguono gl'innumerevoli popoli divisi 
fra loro da lunghi viaggi, il vedere i quali sarebbe fatico a impresa 
e qua i impo ibile al loro monarca. Imperocché tanta parte del 
mondo ubbidisce allo imperio di un solo despota, la successione 
del quale tampoco è regolata da norma alcuna di legge. E quindi 
econdo la natura della pode à a oluta la quale ha per mini tro 

e sostenitore lo esercito, siccome le armi sole vi tengan luogo di 

legge e di giu tizia, co ì dalla orte ed arbitrio delle armi na cono 
Ii volgimenti in quella dominazione perpetui di varie fortune. Or 
co i vasta dominazione e formidabile Imperio, quantunque in 
parte nella Europa, nondimeno fino al principio del ecolo corrente 
rimase per noi sepolto nella o curità e come separato dall'universo. 
Imperocché giacea ampiamente o curato dalla ignoranza di ogni 
di ciplina, serbando le consuetudini e le rozze opinioni degli 

(a) RA YNAL, toria degli stabilimenti etc., afferm a che la Russia è il più vasto Impero 
d l mondo, che si stende da oriente ad occidente duemila e duecento leghe, e da settentrione 
,d mezzodl ottocento leghe [t. I II, p. 149]. 
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Sciti da' quali discende, e di prezzando, anzi odiando ogni po
polo straniero e con alcuno evitando di avere consorzio o parte

cipazione. 
Quindi ecco al principio di que to secolo un mirabile uomo 

edea su quel trono ignore della orte d'infiniti, e con pensiero 
veramente degno di chi dee reggere le nazioni, sdegnò la barbarie 
di tanta parte del mondo a lui sommessa, e meditò di introdurre 
le straniere discipline della colta Europa anche fra' suoi, ad onta 
della avversione barbara loro. Pres o altre genti que ta fu l'opera 
di secoli, ed operata per gradi da una succes ione di uomini va
lenti: presso questa fu un repentino rivolgimento eseguito dalla 
forza di un despota, condotto dalla ostinata sua attività e conce
puto nel suo alto e magnanimo intelletto. Quest'uomo il quale 
noi chiamiamo Pietro il Grande uscì dal suo Imperio e peregrinò 
per tutte le culte nazioni della Europa ad impararvi le arti, le 
scienze, le oneste consuetudini, per condurle entro le dominazioni 
ue. Niuno viaggio ebbe mai obbietto co i grande, utile e maravi

glioso, e niun principe fu mai più eccelso che in tanta umiltà, per 
la quale confessando all'universo la ignoranza di sé e delle genti 
sue, cercava il te oro delle utili e chiare discipline. Quindi nella 
Britannia egli stesso imparando la costruzione delle navi, arte 
conosciuta alli regni uoi, fu veduto con le regie mani affaticarsi 

e stringere gli ordigni dell'arte (né mai fu più grande che allora 
che infimo si rese), onde meccanicamente intendere quella disci
plina. 

Per la qual cosa dopo que te dotte e faticose peregrinazioni 
ritornando a' regni uoi, introdusse in quelli e la nautica arte, per 
per modo che divenne in breve il terrore de' nemici i quali fino 
allora l'aveano schernito, e formò gli eserciti con tal di ciplina, 
che poc'anzi non temuti da alcuno, di ennero il terrore della Euro
pa e lo sono. Ma poich'egli ebbe peregrinato per cosi nobile intento 
qual era il disciplinare le barbare genti a lui sottopposte, e che da 
ogni parte della colta Europa adduceva con premì liberali le scienze 
poc'anzi dispregiate in quelle tri ti regioni searegate dal mondo 
quasi da va to pelago d'ignoranza, egli ritornato a' regni suoi 
diede un lagrimevole e empio di rigore sul quale ancora pende il 
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giudizio de' posteri se fosse neces ario, cioè chiu e l'unico uo 
figliuolo in carcere nella quale mori, e si spar e la fama ch'eali 
fo e reo di conlriura contro il padre. Questi fastoso della ua lo
ria a unse il titolo di Imperatore, il quale tuttora denota straor
dinaria grandezza di mae tà, e rimane con quello plendore tal 
nome il quale la mae tà del Romano Imperio gli ha impresso eter
namente. endo così privato quel de pota di uccessione, lasciò i 
regni uoi morendo, cioè la sorte d'uomini infiniti, ad una schiava 
plebea, dalla cui bellezza compreso, era stata da lui esaltata al 
trono iccome sua con orte. -

Di e Marco Bruto con ira fremente e grave: - Certo con 
maggior cura vengono scelti i bifolchi ed i pastori, de' quali innanzi 
commetter loro il gregge o l'armento, uolsi pur indagare l'indole 
e l'attitudine a tale officio. Ma pre o voi sottoposti ornai tutti 
nel letargo di arbitrarie e vaste dominazioni, trionfa il disprezzo 
degli uomini e si compiace il despota di manifestarlo ne' più trani 

modi.-
Ed io soggiunsi : - O magnanimo Marco, di questa sentenza 

tua sia prova l'a ere quel despota, ansio o di stendere in mare la 
sua dominazione, per lo addietro non mai varcato dalli popoli suoi, 
ordinato con trista severità che i bambini de' nocchieri beessero 
soltanto la marittima acqua, affinché a quella assuefatti dalla 
infanzia, non fosse loro mestieri bere quella delle fonti. La quale 
crudele ed insensata esperienza non fu tralasciata se non dopo il 
manife to e tardo di inganno per la morte di tutti i bambini ot
topposti a quella atroce di ciplina (a). Ma più grave scherno io 
debbo anco narrarti di questo mirabil despota verso gli uomini 
suoi, perocché egli non già con modi in inuanti inte e di de tare 
le menti loro alle discipline, non di eccitarne in loro la brama 
mo trandone la bellezza e l'utilità, non allettandoli all'acquisto di 
arti comode e grate alla Yita umana, ma con modi feroci, despoti, 
disciplinando gli uomini senza mansuetudine, e con minor pazienza 
che non fanno gli uomini co' destrieri, co' cani, e co' falconi, e co' 
buoi, che pur tutti sono addestrati agli umani servigi da uomini 

(a) RAYNAL, Storia filosofica etc., lib. XV ( = t. Vlii], cap. 4, p. 23[-24). 
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e perti senza atrocità, anzi con man uetudine. E qua i la igno
ranza non fos e una infermità della mente, ma un delitto del 
cuore, quel de pota la estirpava per eguendola e manomettendola 
pietato. E in ieme ostinato nella sua impre a, non perseguitava 
oltanto la barbarie delle menti, ma le con uetudini nazionali 
empre grate a' popoli e sempre da lasciarsi libere da un sovrano 

discreto e aggio, imperocché non turbano l'imperio e non i mu
tano senza infinito dolore degli uomini nati in quelle, e loro care, 
e qua i per co tume neces arie. 

Per la qual cosa egli non tollerò che i popoli uoi continuas ero 
l'usanza della talare veste asiatica e della prolis a barba non rasa, 
siccome era presso loro antichissima la consuetudine, ma gli 
sforzò rader i e vestirsi in succinto secondo il modo europeo. E 
per vincere quello amore ch'eglino portavano alle usanze degli 
avi, egli mede imo con la rea! sua mano denudando la spada troncò 
ad alcuni il capo. -

Sclamò Marco allora: - E tal despota chernitore degli uomini 
fu tollerato lungamente da tante nazioni ? -

- Visse temuto ed ammirato, - io rispo i, - il natura! 
cor o di sua vita gloriosa. 

Tacque Bruto, siccome fos ero i suoi pen ieri maggiori della 
umana fa ella; e taceano pur tutti gli spettri circostanti, nello 
aspetto di eia cheduno apparendo, per quanto a me sembrava, 
l'antico orrore della tirannide. Ma pur Bruto proruppe: 

- Il mutare dalla barbarie alla civil disciplina una va ta na
zione, non i può conseguire né in co t breve tempo, né con tali 
modi. E però olo apparente può e ere la cultura della cizia che 
tu vanti, ed una esterna immagine di leggiadri ostumi, mentre 
lo interno rimane qual era, orrido, tri to, e tutt'ora ile, o curo e 
barbaro. o i gli sepolcri ornati di culture mae to e mo trano 
belle opere di fuori, ma entro sta lo scheletro di morte. -

Io voleva · a quella entenza far pronta ed adeguata ri po ta, 
ma Bruto everamente conchiu e : 

-- Non è me tieri che tu parli: siamo intelletti liberi dalle 
infermità della carne, e veggiamo chiaramente senza timori nel 
vero . -
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Quindi parve, iccome sdegno o di a coltare bas i ragionamenti 7 

umani non degni dell'altezza de' suoi pensieri. Ma le turbe mi con

correvano pure intorno, e chiedeano ch'io pro eguissi la narrazione, 

e Tullio in ieme benevolmen e stese la de tra con atto corte e e 

dignito o, accennando che gli era grato il mio favellare, e però 

animo amente ripialiai narrando come ver o la fine del esto e

colo dopo la morte di Ottaviano Augu to, olle a e l'altera fron e 

nella Arabia un mercadante ed ave e ardito nominarsi mes ag

giero di cele i rivelazioni, e con intrepida oce si vantasse di mira

bili colloqui con la potenza divina, la quale anco a lui dettas e un 
tr· to volume cosi pieno di umani delirì, che a ai manifestamente 

più da for ennato uomo che da celeste mes agaiero parea com-

po to. Ma pure aveva co i la fortuna favorito l'audace e maravi

viglio o proponimento suo, h'egli in breve ampiamente avea 

diffu e le ue tolte dottrine e sommessi insieme gli uomini cre

duli a quelle, per modo che ( ono ora in potere de' barbari ) 

il hersone o, la Dacia, la Misia, l'Illirico, la Tracia, la Mace

donia, la Te aglia, l'Acaia, la Beozia, l'Epiro, il Peloponeso, 

Argo, parta, l'Arcadia, il mare Elle ponto, i monti Parnas-

so, e l'Elicona, e il Pelio, e l'Ossa, e l'Olimpo, e le i ole 

dell'Arcipelago, la Eubea, Lemno, Tenedos, ciro, Lesbo, cio, 

amo, Patmo, Delo, Paro, Citerea, Rodi, Creta, Cipro, i luoghi 

in omma tutti celebrati della leggiadra Grecia, e quindi anco 

nella A ia le regioni dove fiorirono un tempo e Tiro, e idone, ed 

Ale andria. _la fra tutti· gli estermini prodotti dalla feroce igno

ranza de' araceni (o Maomettani) niuna è più da deplorarsi da 

chi ha in pregio le opere dell'ingegno umano, quanto lo incendio 

della immen. a e celebrata biblioteca di Ale andria, nella quale 

i ervavano le preziose op re de' più floridi ecoli. Or quella città 

vinta nell'anno 6.p, cioè correndo il secolo settimo dopo ugusto, 

fu t almente da' barbari Ottomani vincitori disprezzato il mara

viglioso depo ito dell'umano sapere adunato da tanti monarchi 

liberali, che fu condannato alle fiamme siccome vile materia da 

con umar i, onde con quegli infiniti volumi furono acce i i pub

blici bagni in Ale andria, invece di altra materia, per ben sei 

mesi. 
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In questa guisa que' deliranti conquistatori, i quali niun altro 
volume essere necessario ed utile credeano e credono agli uomini 
fuorché quello del mercadante quantunque di tutti gli uomini il 
più stolto, manomisero e fecero in cenere sparsa al vento le pre
ziose opere de' preclari scrittori ; enza la qual trista sciagura non 
saremmo forse, siccome siamo, perpetuamente privi di aurei vo
lumi de' tempi vostri, da noi continuamente e vanamente de i
derati. Ora sottoposti quei luoghi alla barbara dominazione fon
data da quell'audacissimo ingeano, apparivano quallidi e de o
lati senza arti e coltura, ma in tutto mostrando e sere o curato 
ogni loro splendore da crudele e barbara superstizione, per modo 
che sulle ruine dell'antiche citta orgeano tuguri e barbare abita
zioni con nuovi e barbari nomi, né della grandezza e maestà degli 
antichi Imperi e genti che in quelle regioni aveano fiorito, rimanea 
pur memoria presso que' barbari, che delle preterite cose non cu
ravano, ed ogni gente sprezzando ed odiando, solo delle loro stai
tezze andavano superbi. 

Quindi ora languiscono oscurate e squallide tutte quelle un 
tempo celebrate ed illustri regioni, e gli uomini sottoposti alle 
antiche menzogne stanno pur servi tremanti sotto l'impero di un 
despota successore della maestà e grandezza di quel primo fon
datore. Imperocché l'Impero fondato dall'Arabo e la dottrina 
stolta del mercadante si era diffusa in gran parte dall'Asia e del
l' Affrica, non che della Europa, ed anco un tempo nella Iberia, 
nelle Gallie, e in alcuni luoghi della nostra Italia non meno. Le 
quali genti sogliano inebbriarsi con sonnifere bevande continua
mente, e trapassar quasi la ita nella ebbrietà, siccome non cu
ranti di scienze, e di umane discipline, e di culti trattenimenti, e 
però vinti dalla noia, si gettano in braccio della sonnolenza e della 
ebbrezza quotidianamente. Né paghi di esser eglino schiavi del 
formidabil despota al quale soggiacciono, hanno private di libertà 
le proprie loro consorti, le quali custodiscono con barbara gelo ia 
chiuse perpetuamente, e molte ne posseggono per lusso quasi ar
mento di dissoluta vita, senza gu tare giammai le dolcezze dello 
spontaneo e libero amore di cambievoli tendenze naturali. Ed 
ivi amore pur ervo geme in carcere e i trasforma in servili diletti, 



LE EGLI E CO. TEMPLA TIVE 297 

anzi non è più amore ma la sua falsa immagine e il vilipendio suo, 
e quelle oltanto consegnano alla eu todia di uomini mutilati con 
infame ferro in modo che non po ono giammai es ere partecipi 
de' nuziali concubiti sacri propagatori del mondo. E perfino presso 
i magnati e nelle reggie del tiranno . ono conceduti i famigliari 
uffìzi oltanto ad uomini nati enza udito, e però anco muti, affin

ché non siena noti al volao i misteri della tirannica arbitraria 
iolenza. Or que to de pota, la cui potenza fondò la piu stolta 

impo tura, e che sostenne il uo Imperio enza leggi, ma con l'armi 
e l'arbitrio, chiama e te o co' titoli di • Fratello del ole e della 
Luna •, di tanta stolta uperbia turba la mente umana ecce iva 
potenza. 

Quindi scendendo alle particolari avventure e ca i, narrai 8 

partitamente le principali vicende dell'arabo impo tore e i mira
bili effetti delle ue intrapre e, le quali udite, Tullio benevolmente 
rispose: - Che questo audace uomo di cui parli intraprende se 
il magnanimo proponimento, e fos e tanto favorito dalla fortuna 
negli e:ffetti, certo non è avvenimento nuovo: imperocché senza 
uscire dalla Italia, vedemmo pure in questa Numa e Pittagora si
mulare colloqui divini e indurre fra gli uomini per questo mezzo 
utili e pure d " ipline. r la qual co a fu conveniente al suo alto 
pensiero il preparare gli animi della moltitudine ricoverandosi 
nello speco di Hira vicino alla sua patria, la quale chiami La 1ec-
ca, per ben due anni consecutivi nel quale diceva vivere in digiuni, 
e contemplazioni, e colloqui celesti. La qual fama delli mi teri di 
quella grotta, dalle cui fauci oscure usci nel mondo si maravi
glioso prestigio, sendo i sparsa per le circo tanti regioni, incomin
ciavano già gli uomini a dar segni di stupore e si mostravano inchi
nevoli a venerarla. Per la qual cosa l'audace ingegno conobbe il 
tempo e si trasse all'aperto, manife tando al vulgo già somme o 
e preparato esser egli mes aggero celeste il quale era destinato 
a dissipare la nebbia degli antichi errori e spandere nuova luce 
nelle menti oscurate da quelli. 

Mirabil cosa fu però ch'egli, a quanto è fama, trapassando i 
giorni nello speco, i recasse poi la notte nel seno di sua famiglia, 
alla quale narrando le celesti voci udite e i portenti veduti nella 
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grotta, cote e il petto in modo che furono i primi a venerarlo 
suoi, e spezialmente Cadiga di lui con orte. Imperocché le illu ioni 
producono da lontano l'effetto loro e si dileguano con iderate da 
vicino. Ed al certo niuno uomo ammiral:}ile sia nell'armi, sia nelle 
arti, ia per qualunque sua virtù eccel a, o per istraordinarie avven
ture celebrato, con erva la ublimità sua e lo splendore che lo cir-
onda anco entro le pareti di uo domestico oggiorno, ché anzi 

in quello ritorna alla comunanza degli uomini, e la propinquità e 
frequenza rende manife ti i difetti non mai e itabili di no tra na
tura, e i scema in tanto la maraviglia che talvolta vengono men 
che uomini stimati in ca a loro quelli i quali, esposti fuori a pub
bliche imprese, ottengono dal volgo sguardi di maraviglia, come 
divini. E tanto è ciò vero, che nella patria ua non ottenne fede, 
anzi i maai trati suoi deliberarono pegnerlo egretament . 

Or qui incomincia ventura in tutto mirabile ed inaudita, im
perocché l'esule messaggiero cele te rico erato i nella città di 
Medina, fu in quella accolto con venerazione, a lui i chinarono 
tutte le fronti, ed ampiamente i te e l'impul o di stupida vil à 
per le circo tanti regioni, in modo h'eO'li adunò gli ardenti suoi 
eguaci e li condu se armati in e ercito a depredare i mercadanti, 

i quali dalla sua patria trapa avano per lo commercio nella iria, 
e delle predate merci e ricchezze lietamente goderono le tristi 
squadre. uindi pinse loro contro la sua patria stessa, la pre e, 
spen e tutti gli avver ari uoi, profanò i templi della religione 
degli a i, e infranse e vilipese le immagini per secoli enerate in 
quelli. Po eia pinto da atroce delirio i mos e contro quelle genti 
le quali repugnavano di riconoscerlo per cele te me aggero, e 
combattendole spietatamente le e terminava, e in que ta gui a 
pandendo la anguinosa di ruzione, vide chinar i le fronti ed 

accettare somme e il suo tolto olume, rederlo di ino uomo e 
partecipe de' colloqui del cielo, mentre mo tra va pur la ua vita 
manifestamente ch'egli era e ule, ladro e maniaco feroce, e fiera 
piu to to che uomo. Eppure con la pada in mano traforando il 
uore degli uomini in nome del cielo, e é predicando fra il sangue 

e le morti amico e m o del cielo, apportatore di luce e felicità 
agli uomini, orpre e co ì. le menti at onite dalla grandezza di tal 
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demenza, che vinte dagli oltraaai, dallo ardire mi urato, e re e 

stupide, eruirono in tuolo innumerevole l'impo tore, fumante 

tutt'ora il anaue de' loro congiunti, divenuti pur eglino erual

mente forsennati di terminare chiunque appena dubitas e della 
cele te origine dello pregievole e trano volume. 

E poiché que to maraviglioso ribaldo ampiamente te e per 

tale inexcogitata per uasione i uoi delirì, e vi e il natura! cor o 

con divini onori, i discepoli uoi con incredibile rapidità, eguendo 

pur la trita via della violenta distruzione, diffu ero nel mondo, 

iccome or dura alteramente. que ta dottrina. Or certo questo fu 

strano evento, il persuadere con que' mezzi che ogliono anzi di -
uadere: imperocché i fondatori delle antiche genti vegaiamo pur 

che me colando gli instituti loro con cele ti rivelazioni, proccu

rarono per tal modo rendere grate e durevoli quelle discipline che 

so tenevano l'impeto delle umane perturbazioni (a) . .1\fa que t'ar

tificio fu in loro comune, e creduto nece ario allo effetto di sedurre 

con la Eloquenza e con la Poesia, ed accompagnare con oavi e 

gra i costumi le dottrine proposte come cele ti ; e però e Fitta

gora e urna furono sagai e moderati nella vita, per accre cere 

colla venerabile immagine de' loro co turni la fede a' detti loro ; e 

gli antichi propagatori di uper tizioni, tendenti a confermare 

l'os ervanza delle leggi e gli ordini della repubblica, addescaro pur 

la moltitudine con l'armonia de' poemi, e con riti mae to i, e con 

fe tevoli adunanze; o con mi terio i arcani qua i velo ascondendo 

alcune dottrine, crearono maraviglia e venerazione maggiore nel 

volgo. Ma non mai alcuno prima di code to ribaldo favorito dalla 

fortuna ardi trattare gli uomini con tanto maraviglioso disprezzo, 

né immaginare co i stolto proponimento. di persuadere, e convin

cere, e commovere al consenso la mente e il cuore degli uomini 

manomettendoli quali sprege\·oli giumenti. Eppur l'evento ha 

mostrato, per ignominia vo tra, che mentre in lungo trapa sare 

di secoli fanno cosi lenti progre i le scienze, e cost tarda è l'aurora 

del vero, rapido è il cor o della stoltezza e lunga la notte della 

ignoranza. 

(a) Pensiero: ~Iaometto vietò a' suoi di inebriarsi di vino, e impose loro d ' inebriarsi di 
sangue. 

.. 
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Per la qual co a con iderando questo e empio della umana 
infermità, dee ogni discreto intelletto fra voi svellere dall'animo 
suo ogni seme di vano orgoglio. Imperocché tutti sendo congiunti 
con le membra, portate con oi continuamente le cagioni che rat
tengono in ceppi lo intelletto, onde non può lanciarsi alla ua 
sfera cele te i come è la sua continua tendenza. Ma oscurata la 
ua luce dalle nebbie dell'infima valle di questa vita, allora sol

tanto è saggia la mente quando conosce la infermità sua ; ed è 
stoltissima quando va lieta e altera enza timore negli o cun 
pensieri delle fallaci umane speculazioni. -

9 ltamente ragioni, o preclaro oratore, - io dis i con mara-
viglia poich'egli tacque; - e certo è tristo spettacolo per le menti 
che odiano le seduzioni, il vedere steso questo inganno dell'arabo 
mercadante anco per quelle ampie regioni e già illustri della Irca
nia, della A iria e della rledia, che ora comprendiamo sotto il 
nome di Per ia, e nelle quali già si diffuse il formidabile regno de' 
Parti il quale fu sempre per voi in uperabile ostacolo verso 
l'oriente {a) . -

Mentre io dicea si fecero innanzi due spettri, uno di guerriero 
provetto, l'altro di giovane, ma entrambi nello a petto mostra- · 

ano quallore: le chiome erano campo te, e le vesti siccome di 
uomini pur allora usciti da terribili avventur . 

- O tu mortale postero, - di se il giovane arditamente, 

(a) RoLLIN, Stor. Rom., tomo XIII: i Parti sono di origine Sci ti, e primamente occuparono 
la regione al mezz.odi della lrcania ed all'occidente della Media. Rimasero oscuri in quelle re· 
gioni finché, al principio del sesto secolo di Roma, Arsace fece uscire dalla Partia (cosi diceansi 
quelle regioni da loro abitate) i Parti, e i suoi successori estesero nella Siria, nell'Armenia, 
nella Scizia, nella Bactriana cosi ampiamente l'anni vittoriose, che al tempo di Crasso, cioè 
verso la fine del secolo settimo di Roma, i Parti occupavano quasi tutto il paese compreso fra 
i due fiumi l'Oxus e l'Eufrate. Le capitali era no Ctesifonte , do e passavano l'estate i monarchi, 
ed Ecbutuna in Media, dove passavano l'inverno. Que ta nazione de' Parti fu uno insuperabile 
ostacolo in oriente alle conquiste romane. Il sudetto Crasso volle per sua avarizia fare la guerra 
a ' Parti senza ordine della Repubblica, e fini sconfitto, gli fu ucciso il figliuolo da' Parti che gli 
presentavano insultandolo il di lui capo sovra un'asta; egli medesimo fu ucciso, ed il suo capo 
porta to al re de' Parti Orode, il quale fece versare nella di lui bocca oro liquefatto per insultare 
la sua avarizia e rapacità (pp. 56-ns]. el 26o poi Valeriano imperatore, fatto prigioniero 
da apore re de' Parti, servi al med imo tutta la sua vita da sgabello per montare a cavallo 
e poiché fu morto la sua pelle, appesa ad un tempio, era mostrata a' romani ambasciatori: 
mio compendio [ = aggio s11lla storta d' Italia], pag. rsg. 
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il quale fai risonare fra que te eterne t enebre l'odiato nome de' 
Parti, narra e ancora quella barbara gente ia fune ta al nome 
romano. -

- E chi arai tu, - rispo i io senza perturbazione, - il qu ale 

co ì erbi eterna ira contro quelle genti, e non ei P. Cra o 
figliuolo di M. L icinio Cras o, entrambi con lo e erci o o tro 
e terminati in quella fune-ta pedizione ? -

Alzò allora la calva fronte il provetto guerriero e le palpebre 

che tenea prima dimes e alla terra in a tto pen iero o, ed a me 
volgendo lo guardo alteramente proruppe: - Or come hai tu 

baldanza, barbaro postero, di garrire con noi u q ue o ecolo 
illu trato da' trionfi no tri ? -

- Pace, - dis 'io, - o ·pirito magnanimo: rimane a ncora 

d eplorabile memoria della tua tri ta morte, imperocché qual più 
mi era della tua, il quale combattendo vede ti prima, qua i pre a

gio anguinoso di pros imo fato per te, il capo di que to tuo valo
roso figliuolo fitto nella sommità dell'asta di un Parto, il quale 

con feroce letizia i compiacea mo trarla a' tuoi paterni occhi, 

barbaramente con oltraggio e voci schernendoti in ieme ? -
Fissò allora er o me il figliuolo le ardenti pupille, e mostrava 

maraviglia dell'acerbo caso, siccome per lui ancora ignoto. Ed 

io pro eguii : 
- Doloro a novella io soltanto po o reca rvi di voi, imperoc

ché non che vendetta alcuna potesse que to padre tuo ottenere 
della tua misera morte, egli medesimo cadde su ' campi dell 'Asia 
ne' quali si proponea di mietere palme, ed il suo capo recato pure 
al re de' Parti, è fama di crittori antichi che nella bocca i face se 

infondere oro liquefatto, per denotare l'ardente sete dell'oro la 
qua le tu avevi dimo trata in quelle imprese . Ed in vero, se gli 
crittori non hanno calunniata la fama tua, deo-na di tua tolle

ranza è l 'opinione a noi la ciata, che fu quella guerra senza comando 
della patria, ma per irrequieta brama di ricche prede e di a rbi
trarie devastazioni la intraprende ti, desolando provincie e po

gliando i templi d i J erapoli e di Gero olima con trista profana
ziOne. -

dirono ent ramb i co i doloro e novelle, e il vilipendio fatto 
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delle paglie loro embrava tri ti imo ca o, e però tettero en
trambi col capo chino e alcuna tilla di lagrime parea gronda e 
dalle palpebre del padre ull'ir uto petto. Il figliuolo copriva on 
la destra la fronte, e le proli e hiome scendevano per gli omeri 
suoi . tavano tutte in silenzio le turbe, ri pettando l'ango eia di 
due patrizi illu tri per gli acerbi ca i di contraria fortuna . Tullio 
li auardava attento, e ne ricorro cea le embianze da tanti secoli 
non vedute. ~1a quantunque embra e gra emente comma o da 
pietà, nondimeno erano chiu e le eloquenti labbra, qua i tam
poco la ua maraviglio a facondia ritrovas e parole artificio e e 
veri imili per difendere la baldanza e la ingiu tizia di quella lagri
mevole impre a. Ed io rompendo il ilenzio narrai altro pur tri to 
a o di Valeriano, imperatore pur romano, il quale fatto pri io

niero in quelle mede ime regioni, rvi tutta la ua ita al m 1-

tore re de' Parti apore, chino iccome giumento quadruped , di 
gab llo p r alire il de triero, e la di lui pelle, poich' fu morto, 

appe a ad un empio, veniva dal monarca fa to o mo trata a' 
romani me aggeri a lui inviati. - E empio memorabile, - di -
i, - della in o tanza della fortuna e dell'odio il quale le o tre 
up rbe u urpazioni la ciarono nel mondo da voi de olat . - E 

pro egui.i: 
ra quelle va te regioni, quantunque dopo tanti coli e 

tanti rivol imenti di fortuna, mpre oggiacciono qua i per etern 
d reto all'arbitraria potenza di un monarca. Per la qual c a, 

nza freno di legge, enza co tituzione di giu tizia, millioni di 
uomini on la fronte per terra, hia i ommes i allo intelletto di 
un olo, le d nn loro pur engono in chiavitù, affinch' niun l -

ame di dolcezza e di umanità tenga congiunti gli a:ff tti, o produca 
utile e grato imperio, ma la bellezza e l'amore pur schiavi in car
cere, ubbidì cono a' tiranni mariti, i quali altrettanto de poti ne' 
lor talami quan o schia i fuori, non provano giammai né le delizie 
di libero amor , né i sublimi gaudi di giovare alla patria olontaria
mente. 

er la qual co a rimane pur tuttavia in quelle ampie re ioni 
l' antico ervaggio, enza che aiammai vi ia orta alcuna immagine 
di Repubblica. E però iro da prima, quindi Ale andro il l\Iace-
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done poiché ridu ero quella vasta parte di~ ia in una ola monar
chia, Yennero ucces ivamente divi e le membra di co l misurato 
gigan e fra di er i principi contendenti con diver e fortune. La 

qual tempesta lunaa di quello Imperio, e che per secoli ne de o
lava le regioni, fu a orta dalla formidabil potenza di magnanimo 

conqui tatore, il quale u cendo dalla cizia nel secolo decimo
quarto, conqui tò gran parte dell' ia, invase le Indie all'oriente 

e ste e ampiamente le rapide ue vittorie al meriggio ne' vo tri 
antichi regni de li A iri, de' Babilonesi, de' )fedi, de' arti e de' 

Per iani. Fu il nome di co tui Tamerlan, conqui tatore non de n 

di minor fama del Macedone, ma a cui la for una non ha conceduti, 
come a quello, ublimi crittori. 

:Ma secondo la na · ura delle vaste eù arbitrarie dominazioni, 

quasi oceano sempre tempe to o, furono dopo quell'audace con
qui tatore continuamente perturbate tante dominazioni da con
giure e rivolgimenti, per le quali un tiranno sverrò l'altro ul 

trono e al e a quello ancora tillante di angue; finché egli pur 
fra poco vi fo e spento da altro u urpatore. Co i l'aureo gemmato 

trono del de poti mo, sul quale iedono fasto i gli oppre ori vit

torio i, è qua i un'ara sulla quale cadono vittime i tiranni mede
simi. Ma pure non mai rimane vòto co i periglioso seggio, perocché 

non ha l'umano orgoo-lio diletto mago-iore che lo imperio a oluto. 
E però per la gloria s'incontrano marziali tragi, e per le richezze 

i perigli del mare tempe to o; per l'impero, tutti. Anzi per que
sto non che l'umano senso si spegne ne' petti, onde spietati si spen
gono i congiunti e gli amici, ma la verità i na conde, la giustizia 
tace, la virtù è muta e par fal a alla pre enza de' tiranni felici. 

E però un illu tre evento di qualunque scellerata impresa ricopre 
di plendore e im·olve nella sua luce la intrin eca iniquità ua, per 
modo che il fortunato effetto ammirano ali uomini, scordevoli 

della trista cagione. 
~1a dopo essere stata scacciata e distrutta per molte congiure 

la di cendenza di quello magnanimo cita, non rimanea di quella, 

al principio del pre ente secolo in cui io vivo e con voi ragiono per 
mia ventura incredibile, e non uno principe nomato Tamas, il 

quale sottratto i allo terminio di ua tirpe, vivea na co to 
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nelle più montuose parti dell'1m perio de' suoi maggiori. Co i pur 
la tirannide talvolta oppres a, cerca ricovero siccome la libertà 

entro le inaccessibili montagne ed è indotta a vivere siccome le 
belve insociali. Ma giunto quel momento nel quale egli sperò cam

biare le tenebre della sua caverna con lo plendore del trono avito, 
u d fuori, adunando i suoi parziali. 

Era in quel medesimo tempo un audace Scita nomato adir
Kan, al quale da fanciullo aveva u urpati i beni paterni un suo 
te so zio tutore. Per la qual co a divenuto adolescente privo di 

fortune, i gettò fra' de erti, e in quelli divenuto !adrone capitano 
di cinquecento seguagi, si rese formidabile a quelle regioni da lui 

devastate. Quindi la terribil sua fama scorrendo sul cuore dello 
usurpatore zio, chiese di seco riconciliar i, e lo invitò al uo albergo, 

dove lo ricevette plendidamente. Il nipote i mostrò placato, ma 
nelle tenebre della notte fraudolento spen e lo zio, ne cacciò i con

giunti e famigliari, e co ì ricuperò le sue ostanze. Il valore di 
Nadir-Kan, le corrispondenze delle ue avventure con quelle 

del real principe, fecero sperare a questo che un tal uomo fosse 
per lui utile ostenitore. E però chiamatolo al soccor o dell'alta 

impre a, enne, ripo e ul trono de' uoi maggiori Tamas, e con
giun e otto il suo scettro le provincie tumultose di tanto Impe

rio. Questi per espressione di gratitudine a tanto servigio diede 
al suo sostenitore il proprio nome, chiamandolo Tamas I<ouli

I<an, lo che ignifica in quello idioma «lo schiavo di Tamas •. 
Imperocché nelli de poti Imp ri dell' sia il nome di schiavo è 
divenuto nome di onore e di benevolenza, sendo gli uomini affatto 
divenuti pri i, per lungo ervaggio, delle idee della civile libertà, 

e però i vantano di e ere servi quanto oi eravate lieti di chia
marvi liberi . 

Ma l 'adiutore di tanta irnpre a in breve pur aspirando alla 
podestà uprema, né mai credendo se stes o rimunerato a uffi

cienza di tanto benefizio, co pirò contro il monarca da lui e altato, 
lo spen e, e i collocò sul di lui trono. Questi fu tiranno crudele 

o' suoi ottopposti, combatté continuamente co' popoli vicini, 
e dopo lungo regno fu ucci o da' uoi medesimi congiunti ver o 
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la metà del corrente ecolo (a) . Dal qual tempo in poi è quello 

Imperio continuamente de olato da anguino e guerre intestine, 
delle quali rare volte giunge in questa terra di pace il tri to la

mento.-
Io diressi ques o ragionamento a Cras o, il quale poiché inte e 

non e ere mai stato in quelle spiagge orientali temuto il nome 
romano, né giammai vendicata la ua morte e quella non men 

trista del magnanimo figliuolo, si dolea della fortuna, e vieppiù 

che prima si mostrava incon olabile del suo perver o de tino. Ma, 
proseguendo, io dissi, stimolato da Tullio, che bene olmente mi 
ascol ava: 

- Trascorrendo verso l'oriente col pensiero più oltre, appaio- ro 
no le Indie penisole divise dal celebrato Ganae, alle quali giun-
ero pur le armi della troppo felice nel suo misfatto Semirami-

de ucciditrice del con orte, per quanto è fama antica, e quindi 

iro, pescia Alessandro apportarono terrore a quelle genti, ma non 
tabilirono in quelle costante imperio. E voi Romani, avidi pur 

di conquistare l 'universo, carsa parte di e so sendo i cono ciuta, 

crede te possederne la maggior porzione, non avendone che la 
minore. Per la qual co a ora continuamente le nazioni di Europa 

olcano l'oceano, e per sentieri non mai perati da' più audaci 
nocchieri de' secoli trascorsi, trapas ando la meridionale estre

mità dell' Affrica, veggono il sole al settentrione il quale ebbero 
partendo dall'Europa al meriggio, si volgono per gran parte del 
globo a quelle spiagge orientali di cui appena presso voi sonava 

qualche dubbia fama di strane tradizioni. Ma ora il continuo 
tra correr de' marittimi viaggi reca le novelle e le merci in Europa, 
qua i fossero così disgiunte regioni avvicinate dallo ardimento de' 
nocchieri; ivi ono colonie di nazioni diverse di Europa, ed eser

citi no tri i quali perturbano quelle genti e ne estorquono l'oro 
e le gemme, delle quali carich i ritornano pescia in patria a vivere 
agiatamente nelle preda te richezze (b) . Kella qual tirannide mirabil 

(a) 1747. 
(b) Pensiero: ed è pur maravigliosa opposizione che nella più lieta parte della terra, dove 

splende il cielo con deliziosa serenità, e dove regna perpetua primavera, regni pure la più bar
bara consuetudine che giammai inventasse una feroce stoltezza. Perocché le vedove più illustri 

20 
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co a è che sia più di tutte le nazioni europee distinta ed odiata, 

quella la quale presso noi libera, ed umana, e felice fra tutte si 

vanta di servare gli ordini di umanità e di giustizia, e schernisce 

le genti sottopo te al governo di monarca siccome schiave. Niuna 

gente però è più di que ta perniciosa a que' remoti popoli, i quali 
ne ascoltano il nome palpitando. 

Giungono a quelle spiagge i pretori della isola repubblicana 
con arbitraria potenza, ed avidi delle gemme di Golconda, abbon
devoli in quella regione, e delle richezze di quelle genti, qua i 
approdati a provincie destinate al loro arbitrio, sono olleciti di 

compensare in breve tempo con sanguino e rapine i disagi sof
ferti nel tempeste o tragitto . .r é dalla patria sciolgono le vele a 

tanto immen o oceano e non per ritornare in quella cosi carichi 
di ricchezze e torte a quelle genti, che possano con lo splendore 

di e e abbagliare gli sguardi del patrio nato per modo che non 
egga le sanguinose turpitudini con le quali ono que' t sori mise

ramente acqui tati. er la qual cosa le micidiali imprese di quella 
remota tirannide ono vedute come oggetti in lontano orizonte 
dubbiosi, ed il lamento degli oppressi dee valicare immen o ocea-
no e però anisce nello tragitto smisurato. -

- Ben è mirabile viltà, - proruppe ruto, - che ubbidisca 
tutt'ora un popolo manom o a cosi r moti e improvidi repub
blicani . Non olgerà il tempo lungamente la sua sfera prima che 
quelle genti sieno stanche di cosi stolta sommissione. - Ed 10 

binai lo sguardo, siccom e in egno di venerare la previdenza di 
tanto ingegno, e quindi proseguii: 

II - 1a ' giunta la narrazione a' coni:ìni orientali di questo emi-
sfero, oltre i quali null 'altro che imm n o o eano appare. Nella 
qual regione si stende ampiamente, oltre le Indie, un regno smisu
rato, a' tempi vo tri scono ciuto a' più dotti indagatori ed ora co
goito a' più indotti fra noi. Imperocché il grande Erodoto nomato 
Padre della toria, e la di cui o era letta da lui a tutta la Grecia 

sogliano gettarsi nelle fiamme con lieta pompa, e mentre le membra crepitano, stride la fiamma 
commista a gemiti di morte, suonano strepitosi stromentì, ed ascondono allo stupido volgo 
il tardo pentimento della vittima sedotta. 
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adunata a' giochi Olimpici destò maraviglia e laude universale, 

descrivendo l'A ia la dice abitata fino all'India, • oltre la quale •, 

aggiun e egli, • er o l'aurora ono de erti, né quali iena alcuno 
può dire • {a) . Or questi de erti ono ed erano allora una vasta 

dominazione, la quale comprende lo pazio di duemila miglia 

per lunghezza, e nella larghezza mille eicento, e in tale spazio 

cinquanta millioni di abi atori; è tutta da ecoli immemorabili, i 

quali i perdono entro i principi del mondo, commessa allo imperio 

di un alo, per modo che quelle genti allorché tre ecoli fa parla

rono per la prima volta con gli europei navigatori, i quali a quelle 

e tTeme piagge pinse de iderio dell'oro, eglino non intendevano 

che forma di ao emo fos e una Repubblica, imperocché le menti 

loro giammai aveano concetta la idea di lei, ma oltanto quella dello 
imperio di un monarca. .,. é però (a differenza delle altre monar

chie dell'A ia, le quali furono empre de pote e contamina e dalla 

. angu inosa tirannide) quello immenso Imperio as oluto soffer e tale 

flagello, perocché per indole propria di quelle genti, ono e furono 

per lo più i loro monarchi imitatori dello imperio paterno, e co ì 

immen a famiglia di sudditi agliano governare con maraviglio a 

benevolenza, e ne prendono convenienti titoli nomando i « Gran 
Padre de' suoi popoli • (b). Il quale titolo, grato indizio di umana 

disciplina, risplende in fronte delle leggi e decreti, e ne mostra la 

aera fonte, cioè il de iderio della pubblica utilità e la benevolenzia. 

In paragone del quale appaiono odiose e quasi infernali le in ane 
ed empie denominazioni di altri tiranni dell'Asia, i quali nella 

ebbrezza dell'orgoglio inspirato da frenata potenza, chiamano 

se medesimi della stirpe del , ole e signori dell'universo. 

Eppure non è già recente un tale moderato e paterno imperio 

in così vasta parte del mondo, anzi, secondo le tradizioni di quelle 

genti, è il più antico. Imperocché le memorie de' loro scrittori. 

confermate eziandio dalle celesti osservazioni, ascendono e tra

passano i più remoti nostri secoli di Saturno e degli Eroi, cosicché 

(a) Lib. IV, cap. 3· 
(b) econdo RAYNAL l 'imperatore della Cina è nominato da' suoi popoli • Padre comune • 

e • Padre universale • [t. I, p . zro]. 
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l'antichità nostra per loro appare come una età media del mondo. 
E per vivere quelle genti senza la perturbazione di propinqui bel
lico i Sciti, i quali tutt'ora servano l'indole loro antica, e senza 
stabili abitazioni di patria vanno di una all'altra regione consu
mando i frutti della terra, e dipartendo i da quella poiché gli 
abbiano con unti: la quale fiera ed indomita gente perturbando 
quel pacifico Imperio con irruzioni continue, costrinse que' popoli 
a fabbricare a' confini di tanta dominazione uno recinto maravi
glioso, il quale si stende tra correndo per valli e per montagne lo 
spazio di mille e cinquecento miglia. La quale inaudita opera 
(maggiore delle più celebrate egiziane moli), fabbricata a' tempi 
del vostro Ottaviano ugu to (a), sussiste pure a que ti tempi 

senza notabile oltraggio del tempo. In questa gui a pure quello 
Imperio, per non e er turbato dalla parte del mare dagli euro
p i inquieti nocchieri, i quali a quelle estreme spiagge spinti da 
varie cagioni pur tutti alcuna inquietudine e sospetto vi conci
tarono di e sere perturbatori, noi o scaccia siccome uomini per
versi, o non ammette sulla piaggia senza molte cautele e per cru
tazioni dello intento no tro. 

La quale avversione a commerciare con le straniere genti ' 
pre o loro antichis ima, sendo persuasi che non utilità alcuna 
po sa produrre, o acquisto di scienze o di arti, il communicar i con 
altri popoli culti, ma per lo contrario depravazione, inquietudini, 
in idie e perturbazioni . Opinione invero del tutto oppo ita alle 
nazioni europee, i quali crediamo sia una lodevole instituzione 
peragrare ne' popoli dotti, e paragonarne le con uetudini e le opi
nioni con le patrie e proprie : siccome anche i ostri dotti d lla 
Grecia timarono di ciplina eccellente il tra portarsi in Egitto, 
in Italia, e ne' popoli rinomati per le scienze, e intendere da' loro 
mae tri le tradizioni antiche, e confabulare co' dotti, e leggere 
nel gran volume della umana e perienza. er la qual co a avvien 
a quel vasto Impero, quantunque dalla infanzia del mondo cult.o 

(a) RA YNAL, Storia filosofica. degl~ stabilimettt i etc., afferma che quel muro celebre fu 
fabbricato environ trois siècles avant l'ère chrétienne: lib. V [ = t. III, p. 135]. Concorda però 
nella estensione dicendolo di cinquecento leghe. 
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e dotto, e la origine del quale i confonde en ro la tenebre a obbli
vione, non ia già maturo come di età co ì di dottrina, ma da imme
morabile tempo giunto alla mediocrità di tutte le arti e di tutte le 

cienze, le con ervi empre nel mede imo grado di quella enza 
progres o alcuno. Ia nella Grecia invece in brevissimo tempo i 

vide trapa are la men e umana dalla ignoranza allo splendore 

delle arti e delle lettere ; e co i pres o oi or e qua i rapido me
riggio il secolo di Augu to; e pre o tutte le genti di Europa i vide 

pure in vari tempi mutar i con eloce rivolgimento lo in elletto 

degli uomini dalla stupidità alla cultura, e dal di pregio delle cien
ze alla ammirazione di quelle. I quali effetti derivarono tutti dalla 
emulazione e comunicazione con altre colte genti, e dalla frequenza 
delle peregrinazioni, e dal commercio vicendevole de' volumi e 
delle invenzioni tutte . 

L'indole eziandio blanda, e quieta, e omme a di quelle genti, 

le quali si tengono eparale dal rimanente del mondo, mantiene 
quell'ampia dominazione iccome pelago senza vento, peroccbé 

non soffrono e teme irruzioni né discordie intestine, ed odiano le 
mutazioni, e sono soddi fatti del modo loro di vivere, né irrequieti 

desiderano cambiamenti, siccome è la indole della maggior parte 

de' popoli, e degli uomini in particolare. Per la qual cosa la storia 
loro senza progre i di arti e di cienze, e enza civili perturbazioni, 

diviene una uniforme narrazione de' medesimi avvenimenti, per 
modo che senza tedio non si possa continuare la lettura. E però 
è manife to che la toria de' popoli felici nella quiete ia molesta, 
e quella de' mi eri oppressi, e molto più de' fortunati usurpatori, 

sia grande, mirabile, e percuota gli animi o con la pietà, o con la 
rnaraviglia, o col terrore, qua i al modo delle tragiche rappre en
tazioni . 

.:\1a eccovi una regione nella quale an:enne l'oppo ito, imperoc- r2 

ché invece di scacciare gli stranieri, gli accolse, e con loro comu-

nicò le ue dottrine, e non mai soddi fatta de' tesori delle sue scien-
ze, le promos e continuamente e ne celebrò gl'inventori di alcuna 
notabile cosa in quelle. Io parlo dello Egitto, terra madre e nutrice 

primiera delle scienze e delle arti, dalla quale tutte uscirono e i 
sparsero nella Grecia e nella Italia anticamente. Ora invece giace 
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oppresso da barbara podestà, e vi soggiorna una gente altrettanto 

nemica d'ogni cienza ed arte, quanto cultori ne furono gli antichi 

abitatori. Sorgono pur quasi in de erto, e nel silenzio della deso

lata regione, le piramidi vincitrici del tempo, qua i tristo segno 
della penta grandezza; il barbaro abitatore le mira senza ammi

rarle, con pupille indifferenti, e le preterite glorie non cura, e non 

sa, non de idera giammai contezza. Per la qual co a fa to o cal
pe ta le ruin di tanto Imperio, ed i monumenti prezio i della scul
tura impiega, iccome vili pietre, in comuni u i barbaramente. 

Per la qual co a sia a voi chiaro in brevi parole ciò che d l v o tro 
maestoso e dotto Egitto ia avvenuto: parve dalla faccia della 

terra, ed altro non vi rimane che il ilo. Invano pur chiedete no
velle della celebrata tica famo a per la magnanima morte di 

atone, imp rocché è pento ogni uo plendore, ma pur vive la 
fama di quella impre a. é certo alcun di voi mi chi gga e vi sia 

'artagine, p r ché da voi spenta con tanti e l lunghi e termini 
quella po ente ed infelice emula, non mai alzò la fronte dalle sue 
ruine. 

13 ra vi piac ia piegare il veloce vo tro pensiero incorporeo, 

al quale non fanno ostacolo né le mon agne né i mari, alla estrema 
punta della Libia vero l'antartico polo. Per quella parte era fama 
dubbiosa, e non creduta appo i vo tri dotti, be antichi naviga
tori fos ero trapa ati, e fino al secolo d cimoquinto dopo ugu to 
niuno ardi trapa arla; ma ora per qu Ila continuamente a rcano 
le navi di tutte le genti. Ed il vostro celebrato Erodoto ponendo 
s er tradizione che gli antichi navigatori fenici ave sero circondata 

tu ta l'Affrica partendo dal Ros o mare ed entrando per le co
lonne d'Ercole, e che navigando in quello viaggio nel quale impie
garono 1 anni tre • ave ero il ole a destra, dice non oler egli 
prestar fede a tale asserzione: 1 Raccontano co e che io non credo, 
ma che for e altri crederà, che navigando intorno alla Libia, eb
bero il sole a destra • (al. La qual punta scacciava da é con a petto 

minaccio o i più intrepidi navigatori, endo in quella per l 'impeto 
de' venti perpetua procella, quasi fos e la reggia delle tempeste . 

(a) Lib. IV, cap. 3· 
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E però sono quegli scogli più che in ogni parte infami e deplora
bili per infiniti naufragi (a). lla qual tristezza di natura e di 
luogo corri ponde la indole degli abitatori uoi (b), perocché ono, 

siccome li trovarono i primi no tri naviCTatori, tuttavia senza crit-

ura, ed hanno per lineuagCTio un suono di voce inarticolata e con

fusa, e qua i nulla inte a dagli tranieri. ogliono quelle genti 
e porre alle fiere nelle selve i loro bambini di sesso muliebre, quan

do sovrabbondi il loro numero a' ma chi, e parimenti i genitori 

loro quando ieno oppre si daCTli anni e pongono abbandonati nelle 
foreste. é ques a è per loro con uetudine tri ta, ché anzi adem
piono a quella col con en o de' magistrati e con olenni forme di 

giustizia. Vedi pertanto la miseria degli uomini privati di ociale 
di ciplina, ed a quale depravazione giunge dalla naturale giustizia, 

che lo infanticidio e lo parricidio commette iccome one ta e lode
vole consuetudine. 

Per la qual co a lo aspetto di quel! popolazioni è senza ci tà 

alcuna, ma soltanto siccome elvaggi tri ti vivono in capanne e 
tuguri. E pure in co l barbara terra, e cinta da così crudele oceano, 

hanno i batavi navigatori fondata colonia, e in quella terra pian
tarono le viti della nostra Europa, le quali prosperamente germo

gliando in quel clima, producono vini così delicati che in Europa 

pur condotti e comperati con molto oro, opra tutti prezio i e cari 
tanno sulle mense de' grandi (c). Or ecco in qual modo sieno sod

di fatte le delizie de' ricchi mediante immen e e perigliose navi
gazioni. 

(a) Il capo di Buona Speranza fu scoperto la prima volta regnando in Portogallo Giovan

ni I, che spedl B.trtolomeo Diaz a f.tre coperte nelle parti meridionali dell'Affrical'anno 1471 . 

\ 'edi ROBFRTsos, Slcoria d'.lmcrica, lib. I , [pp. 65-66; ma il re era Giovanni li , e l'anno il 
q 6]. 

(b) Ottentotti. 
(c) Pensiero: invece tli piantarvi alcuna virtu, i nostri vi piantarono onde nodrire i no-

tri vizi. Invece di recar.·i disciplin.l e ragione a que' stolti e barbari climi, in quelli trappian

ta rono il dolce frutto per cui si perde in soavi deliri lo intelletto e si offusca. A tergo dico che 
fu pia ntata da' nostri Europei la vite al capo di Buona Speranza. RooERTSON, toria di Ame
nca, in principio, dice che una delle prime scoperte de' Portoghesi, a l principio del secolo 

decimoquinto, fu l'isola di Madera la quale era disabitata , e vi trapiantarono le viti di Cipro e 

vi posero colonia, onde anche ivi è il migliore de' vini per mantenimento delle gozzoviglie 

europee [vol. I, pp. 53-54] . 
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14 -Qual norma avete voi, - mi disse allora Plinio, - da intra-

prendere con senno queste immense navigazioni ? Imperocché vi 
abbandonate a' venti senza scorta nelle tenebre notturne e ne' 
giorni nubilosi, quando non potete riconoscere nel .firmamento 
qual via solcate fralle tempestose onde del crudele elemento. 
Furono le navigazioni pur de' Fenici e de' Cartagine i amplissime 
fuori delle colonne di Ercole ver o il meriggio, ed Hannone capi
tano de' Cartaginesi fabbricò città e stabili colonnie sulle piaggie 
occidentali dell'Africa nell'oceano. E per l'apposita parte navi
gando quelle nazioni oltre il mar Rosso, e piegando all'orientali 
spiagge, spaziarono pur ampiamente in quelle. Ma niuno fu mai 
nella antichità navigatore cosi inconsiderato che allontanando i 

affatto dal continente, s'ingolfa se nell'oceano senza confini abban
donandosi alla fortuna, siccome dee a venire a chi dalla estre
mità dell'Affrica i lancia direttamente agli ultimi confini dell'orien
tali Imperi. Per la qual co a, o contate con tristi naufragi l'audacia 
vostra, o godete il frutto di alcuna invenzione a noi sconosciuta. -

Ed io risposi : - Oh mirabile conghiettura, e degna dello per
spicace tuo intelletto! Or appi che tu il quale pur tutta la cienza 
di natura de' tempi tuoi cosi diligentemente raccogliesti nella pre
ziosa tua opera, niuno sospetto avesti che il magnete ave e qual
che altra potenza fuorché l'attrazione del ferro (a). N' l'antichità 

spandea sulla virtù di quella pietra alcun raggio, imperocché né 
Aristotele né gli altri illu tri scrittori di natura avevano innanzi 
te fatto cenno alcuno di qualche altra impatia del magnete. E 
per conchiudere in brevi parole, il tuo ilenzio è sufficiente prova 
he la scienza umana al tempo tuo non aveva altra cognizione di 

quella pietra. -
tava attento il magnanimo pettro al mio di cor o, e già 

mo trava nel sembiante una palpitante ansieta convenevole allo 
infinito desiderio che sempre ebbe vivendo di tutte abbracciare 
le scienze umane. Ed io pro eguii : 

-Ma il caso molti secoli da poi fece conoscere non si a a chi, 
né quando, né come, una maraviglio a tendenza di un ferro tocco 

(a) PuNro , lib. XXXVI, cap. 16 [da TrRABOSCHr, t. IV, p. 154). 
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dal magnete verso il ettentrione, per la quale a quel fì o centro 
delli ri olgimenti del cielo fì amente i volge. È fama dubbio a 
che tal tendenza fosse da molti ecoli cono ciuta a que' popoli 
di oltre l'India (al che stendono agli estremi del mondo il va tis

simo Imperio, ma che per indole loro placidi e moderati, di quella 
non si prevalessero a tentare, siccome noi, immen e navigazioni, 
ma fos ero contenti di viaggi mediocri e ufficienti alla nec ità 
del commercio in quelle regioni. La qual fama e fo e pur vera, 
egli è nondimeno certo che da noi non ne giun e giammai taro
poco il bi biglia non che la voce, iccome anca erano queste spiagge 
al rimanente del mondo sconosciute. Ma soltanto circa alla metà 
del secolo decimoterzo dopo Augu to (b) leggiamo nelle torie 
per la prima volta che i navigan i solevano traforare con un ago 
ferreo, prima toccato dal magnete, una fe tuca, la quale pone
vano poi natante in una conca di acqua in modo che l'ago vi 

rimanesse in piano. N ella quale attitudine egli non impedito, e 
pronto a eguitare gl'impulsi della ua naturale tendenza, si vol
gea alla stella settentrionale continuamente. -

Di se Plinio: - Ma pur tale scorta, quantunque maravigliosa 
e sicura, dee riu cir vana spesso nelle maggiori necessità, impe
rocché le scosse del mare perturberanno con tanto incomodo nelle 
tempeste, che il natante ago, e l'acqua contenuta nella conca, 
debbono sconvolgersi, e riuscir vano sussidio se non nella calma. -

- Ben ragioni, -di s'io;- e però la mente umana si rivolse 
a godere i benigni effetti di quella tendenza al polo in modo più 
convenevole e stabile. Per la quale al principio del seguente secolo 
decimoquarto veggiamo fatta adulta e grande questa invenzione, 
e condotta al grado che tu brami, imperocché l'ago fritto dal 
magnete non più nella instabile acqua, ma si pose in lance di 
equilibrio ulla punta di altro ago, e i collocò in theca rotonda, 
e vi si sottopposc la divisione de' venti, e quindi perché servasse 
questa macchina anche nelle commozioni del mare la sua orizon
tale pastura, di modo che l'ago sempre in piano cadesse, libero 

(a) A' Cinesi. 

(b) T!RABOSCHJ, tom. VI [ma IV, pp. 155 e segg.]. 
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alla sua simpatia, fu introdotto l'invento di so tenerlo con circoli 

concentrici e congiunti con assi mobili, i quali cedendo ad ogni 

leggiero rivolgimento, la ciano il centro, dove posa la macchina, 
empre nella direzione del piano (a) . -

ose ambe le mani alla fronte il provetto 1aestro indagatore 

della natura, e mo trava essere immerso in profondi pensieri di 

maraviglia. Taceano pur tutti gli spettri, e me guardavano siccome 
aves i loro svelato maraviglioso arcano, né alcuno ardiva di cienza 

aturale muovere parole quando lo illu tre Maestro stava in ilen

zio. Quindi egli levando le mani dalla fronte, e quella sollevando 
con certa baldanza siccome consapevole di profferire giu ta con

gettura, soggiunse : - Or io on certo che potendo voi con tale 
orta giammai o per tenebre di notte, o per nuvolo e tempe te, 

smarrire la tendenza del polo, potete pur solcare intrepidi oceani 
da noi giammai tentati o cono ciuti, e però piegate a' venti le 

vele, non più arbitri ma sottome i alle vo tre di cipline. Sarà, 
credo, angusto lo immenso mare allo ardimentoso desiderio vostro, 
e il globo pur tutto non più smi ura o e aran parte incognito, 
ma tenue sfera intorno la quale i volvono lietamente i vo tri 
navill. Ed ecco per lo magnetico ago o pe o in bilancia, cangiato 
lo a petto del mondo vo tro, destato lo commercio, e le estreme 
navigazioni, in altro tempo incredibili, re e facili e quotidiane, 
per modo che oramai il pianeta vo tro fìa scar o albergo agli 
immen i de ideri vo tri. -

- Co ì, - dis 'io lietamente, - avviene, o Mae tro, siccome 
congetturi seguendo la corta delle tue mirabili scienze di natura, 
imperocché i triremi vostri sarebbero per noi palischermi, né più 
percuotendo co' remi le tempe tose onde a lento moto e ommo 

stento di sudanti omeri trapa siamo lungo le spiagge, non mai 
iccome voi traendo in alto le navi cosi che le terre pon 1mo m 

obblivione, ma ono i nostri navill a gui a di ampi palagi notanti, 
ed a modo di castelli e belliche fortificazioni muniti di baliste ignee, 
le quali fulminando con nuova invenzione pandono incendio de-

(a) Di questa scoperta però contendono fra loro la gloria altre nazioni, ma suona la fama 
più favorevole a noi, o con più verosimili congetture se ne ascrive la gloria ad un Amalfitano 
il quale fu nomato Flavio Gioia. 
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trutti o e mortale in mezzo della va tità dell'oceano; e questi 
per la smisurata lor mole affidano il corso loro a' oli venti mediante 

ampie vele, iccome ale misurate che li tra portano rapidamente . 
.r é fa mestieri a' no tri navigatori o veder spiagae, o contemplar 
stelle per norma del loro cammino, ma mirando la tendenza set-
entrionale della fera magnetica, diriaaono intrepidi il corso loro 

fra le tenebre, le nebbie, e le notti, e le tempe te, breve pazio 
non già, ma lo inti ro circuito del globo tu o. 

Per la qual co a le celebrate vo tre navigazioni de' Cartaai
nesi, degli Egiziani e de' Fenici ono al confron o delle no tre 

brevi tragitti da timidi nocchieri, e qua i pe chereccio viaggio 
di navicelli lenti e marriti . Ora vi fu, già ono tre ecoli, un 
Ligure illu re il quale considerando la rotondità della terra, 
manife ta pecialmente nelle eccli e della luna immer a nella 

ombra di lei, congetturò che fo e non meno l'oppo. i o al cognito 

mondo un allro emisferio, e que to anco popolo o e fiorente di 
città ed Imperi non meno del no tro. Imperocché di prezzando 
la ignoranza deali antichi geografi, ed affidato nella grandezza 

della provvidenza divina, credé che il sole e le stelle non spandes-

ero la loro benigna luce soltanto in una sola metà della terra, 
ma che l'altra metà pure omigliante a que ta da noi conosciuta, 

contene se popoli e Imperi troppo lungamente e indegnamente 
cono ciuti. La qual congettura, eri imile econdo la Geografia 

e la Fi ica del mondo, e quasi certa, fu per lo cherno di quella 
età, ed udita con deri ·ione comune, pre o il volao non olo, ma 
p re so i grandi e più cienziati uomini, iccome delirio e quasi 
demenza di uomo strano e in tutto di pregevole. 

E però dopo aver lunaamente . offerto il di. prezzo e il tedio di 

languire nelle reggie de' monarchi, a' quali chiedea suppliche\·ole 
alcun navilio per intraprendere la mirabile navigazione, ottenne 

per fine tre sdrucite na\·i, con le quali cariche di ciurma vile, e 
che le peranze di num·o emisferio stoltamente scherniva, si lan

ciò intrepido a ponente a seconda del costante pirare del vento 
orientale in non peranco veduto oceano (a). E iccome nell'am-

(a) Parteo.za di Colombo con tre piccole navi da pagna per il nuovo emisfero alli 3 Agosto 
14'J2: RoBERTSON [vol. l, pp. 97 e segg.]. Alli 12 Ottobre fu scoperta la terra, ch'era l'isola di 
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piezza di quello non appariva, correndo la quarantesima aurora 
del viaggio, alcuna spiaggia, già i tri ti naviga tori, quasi condotti 
a certa morte da uno di perato avventuriero, aveano deliberato 
gettarlo nel pelago (a) in quello affogando l'audacia sua, siccome 

in memorando esempio di pena a chi tenta valicare oceano vietato 
all'ardimento umano; e mentre era pro simo lo :ffetto di que t a 
atrocità, per la quale sarebbe for e per ecoli infiniti rimasa scono
sciuta l'oppo ita parte della terra, si vide plendere nella notte 
consapevole di co i acerbo consiglio, un lontano fuoco, egno 
manifesto di spiaggia abitata. er la qual cosa approdandosi alla 
fine, la cieca ignoranza dovette con entire non e ere vane e insen-
ate le congetture del valente nocchiero, e quindi con maraviglia 

posero quelle genti il piede su lidi quasi fa olosi a perarsi, e forme 
nuove di uomini, co tumanze, ed opinioni, e linguaggi, e piante, 
ed animali di asp tti nuovi e maravigliosi incontrarono ; ed oro 
ed argento invece di ferro e di rame, e meno di questi pregiato 
per la abbondanza la quale empieva quelle arene e que' fiumi 
rilucenti dallo splendore di aurate arene in ogni parte. 

Eppure fu tanta la barbara ingratitudine per il maraviglio o 
ligure navigatore, che egli per calunnie incatenato ulla nave 
nel suo ritorno in Iberia, vi ritornò qua i reo e quindi anco sprez
zato in quella medesima reggia alla quale aveva acquistato una 
metà della terra. E quindi traendo dopo co i plendida opera i 
uoi giorni o curi nella obbli ione, la ciò memorando e empio 

di quanto po a la umana ignoranza antro ai ublimi proponi
menti, e quanto prevalga la ingra titudine contro le più mara i-

S. Salvatore. In questo conto di Robertson fu rono giorni ettanta di navigazioni , e nota cbe 
Colombo, essendo ormai la ciurma ribelle e deliberata ad affogarlo in mare perché non incon

trava spiagge, per ultimo promise loro che se fra tre giorni non si trovava terra, consentiva 
di rivolgere le prore alla pagna. Già da molti segni egli giudicava propinqua la terra, e infatti 
dopo tal promes a alla notte vide il lume ulla spiaggia, segno di terra, ed all'aurora scopers 

l'isola di S. Salvatore detta Guanabani da' nazionali. Ma noto in Robertson che Colombo da 
Spagna passò alle Canarie, che già erano note, e da quelle salpò e fece vela alli sei di Settembre. 
Da qui propriamente incomincia il viaggio della scoperta , e però d alli sei Settembre alli dodeci 
Ottobre, giorno che scopri l'America, ossia la lspaniola, sono giorni in tutto solo trentasei, 

e non mai quaranta aurore come qui asserisco. 

(a) RoBERTSON lo conferma . 
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gliose beneficenze. Ed affinché non mancas e a tanto uomo niun 
oltragaio della crudele fortuna, tampoco a quello emi ferio fu 
dato il di lui nome, quantunque primo scopritore, ma tal gloria 
ottenne altro naviga ore etru co, il quale egul le traccie di lui, 

econdo nel tempo e primo nella rinomanza immeritamente cele

brato. Quindi par a nel no tro emisfero la fama che altro appo
sito emisfero era i coperto, nel quale abbondantemente la terra 

porgea argento ed oro, metalli anzi da quelle genti quasi di pre

giati, i destò ete e cupidigia atroce di correre a quella preda, e 

aziare i vizi di un continente con le ricchezze dell'altro de alan
dolo. 

ono i fiumi di quelle regioni ampli siccome oceani e scendono 
impetuo i dalle più eccelse montagne della terra, le quali coperte 
perpetuamente di neve benché lor ia eccelso il ole (al, servano 

nelle cime sublimi che si confondono coll'Empireo una perpetua 
erenità ; prorompono in molte vette di quelle gl'ignei vulcani, i 

quali mugghiando ed avvampando terribilmente, commuovono la 

terra in formidabili scos e di tremuoti desolatori. Annunziano 
que to flagello di di truzione segni formidabili e minaccie corri

spondenti agli eff tti suoi. erocché l'aere fatto caliginoso freme 

da lungi siccome il mare sdegnato, gli uccelli agitati da vertigine 
urtano negli alberi e nelle rocche divenuti imperiti nel volo ; 

fanno eco alla tempe ta del cielo gli abi si della terra la quale mug
ghia e geme otto i piè degli atterriti suoi abitatori ; urlano i cani 
om tristo presagio; stanno i quadrupedi immoti, e si sostengono 

con le gambe in fuora già consapevoli della imminente scossa; fug
gono ali uomini pallidi da' loro alberghi, gemono i fanciulli che le 
madri stringono al eno palpitanti. Intanto le tenebre ingombrano 
lo aere, e otto il lor funesto velo i compie la ruina distruggitrice. 

, ono però le viscere di quelle smi urate moli pregnanti d'oro qual 
non vi è mai in alcun'altra parte della terra, imperocché li vasti 

fiumi cendono da quelle rocche impetuo i e eco traggono copio e 
arene d'oro. 

E però se in ogni tempo ed in ogni regione il de iderio di acqui-

(a) Sono nella zona torrida. 
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stare l 'oro aveva empre fatti olcare i mari ed incontrare i peri

coli maggiori, quando si udl nella avida Europa che i erano oltre 

l'oceano occidentali ample regioni nelle quali era tal metallo co
mune siccome il ferro infra noi, divennero gli uomini quasi ebbri, 

e i lanciarono alle acque bramo i di fortuna. Per la qual co a 

uomini audaci, nella patria pregiati e fatti mi eri da' vizi loro, 
ornai in tutto di perati di ben vivere, concor ero a quella mara

vigliosa impresa; e giunti chi in una hi in altra regione del va to 
continen e, vi ritrovarono ampli regni città governate da monar
chi venerati da popolo infinito ; e questi poiché videro uomini 

venuti dall'oriente condotti da smi urati na ili ed armati di fuoco 
fulminatore, credendoli iddii, gli andarono e i sottomi ero allo 

imperio quasi cele te ed inevitabile. Ja non giovando quella umiltà 

a saziare la superbia degli atroci na igatori, fecero in brani quelle 
genti ignude e tr manti, e quindi anca gli tes i menar hi prima 

torturando con atroci upplizi affinché riY la ero li tesori tenu i 
nasco ti, spietatamente uccisero, e quindi i regni e le città estermi
narono, devastarono, empierono di angue innocente ed umano p r 
lo spazio immenso di sterminate regioni fino allora tranquille e paca
te. E qua i non fo ero uomini quella mi era gente la quale fuggendo 
nelle antiche fare te di quel continent procurava attrar i all'atro
ce p r ecuzione de' uoi nemici, eglino ne andavano in traccia con 
mastini iccome p r eguendo le :fìer , e p r tal modo on diletto 

crudele di caccia ne branarono molti ed anca diedero a saziare 
la fame de' veltri le membra palpitanti della preda umana (a). 

on tali barbare conquiste ed estermini la Iberia principal
mente di enne signora di va ti Imperi in quell'apposito mondo e 
delle ricchezze di lui, e quindi anca la Lu itania, e la Gallia, e la 

(a) Questa carnificina la conferma RA YNAL, che mi ricordo afferma che gli pagnoli in 
Cuba ed in Ispaniola cacciando gl'Indiani co' cam, vendevano poi a brani il morto e e ne di
stribuivano i quarti per pascolo de' cani [t. III, p. 356]. Il capitano CooK nel suo viaggio [il 
primo] narra che nella bella i ola Taytii, benché molto colta e leggiadra ne' suoi costumi, 
pure vi è una specie di alta nobiltà la quale è dedica ta alla guerra ed era obbligata al celibato 
per legge, forse perché non divenisse corpo successivo e dominasse, ma il clima ed il co tume 
non permettendo la esecuzione di quella castità, essi vivono con le prostitute, e se nascono 

figliuoli li uccidono tutti e empre. In alcune poi di quelle isole del mar Pacifico, benché di umani 
costumi, il Cook ha trov lo l'uso di cibarsi di carne umana. 
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Britannia, ed altri Imperi d'Europa concorrono a de alarli de' 
loro antichi abitatori, la ciandovi carse colonnie de' propri. Ma 
oltre l'oro e l'argento, furono da quelle regioni condotti cibi e be

vande, e frutti nuovi e delica i per la mollezza de' conqui tatori, 
infra i quali frutti una canna la quale è abbondevole di grata dol

cezza nel ugo che la nutre, e però quello fece porre in dimenti

canza il miele che per l'addietro ogni dolce vi anda condiva. Il 
quale ritrovato, quantunque embra e non do e produrre che 
maggiori de lizie nell 'umano nutrimento, nondimeno divenne 

atroce cagione di inumano commercio de' ervi. Imperocché i fati
co 1 ravagli i quali occorrono per quella canna onde trame la 

dolcezza ua, po sono tollerar i oltanto da uomini servi, e però 
endo ormai spopolate dalle Lragi quelle regioni dagli indigeni 

loro col ferro europeo per acqui tarne il tri to oro (a), a·vviene che 

le colonnie navighino alle piagge occidentali dell' ffrica, ed ivi 
cambiano con merci gli schiavi che in guerra incatenano quelle 

barbare genti empre in di cordia fra loro. I quali chiavi condu
cono miseramente ammucchiati entro le na i, e po eia con scarso 

e mi ero nutrimento o tenendoli, l'impiegano nelle fatico e opere, 

per lievi caaioni eziandio mutilandoli delle membra ed ucciden
doli. -

- Destino è questo mirabile, - dis e Plinio, - che la Ibe
ria la quale anticamente po edeva ricche miniere d'oro, per le 

quali vi approdarono da prima i Fenici avidi di racorre quel me
tallo che dagli Iberi stessi non era curato, e poscia i artaginesi ne 
fecero la conqui ta p r brama pure di quella richezza ; e quindi 
allorché i Romani ne ottennero l'imperio, infiniti schiavi ad estre

me profondità erano dannati a quelle opere con frequenti morta
lità loro; e po. eia e ·austa quella terra di splendido metallo, man
cando pur così nella l bcria per sua fortuna la cagione della pcrtur
batrice avidità delle genti e di vili opere al volgo de' schiavi, ella 

trovò la m edesima cagione di tristizie, ed atrocità, e perturbazioni 
infinite nell 'altro emi ferio, avida di vana richezza e null'altro pro-

(a) Oltre essere periti molti indigeni americani per iscavare le miniere, ne perirono anche 
assai per la pesca delle perle, il quale fa tto va considerato. 
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ducendo nel mondo e non che le merci si acquistassero con mag
gior quantità d'oro comperato col sangue a torrenti. -

-Or, - dis 'io, -ben congetturi, o Mae tro, ed oltre i mali 

offerti nella conquista da quelle genti, rimane pur sempre aperto 
l'oceano ad infiniti navili i quali nelle estreme regioni del mondo 
trasportano le merci di Europa, e da quelle recano a noi straniere 
cose, e continuamente il pelago è varcato da nocchieri spinti dalla 
brama di miglior fortuna, ed egli assorbe in naufragi crudeli spesso 
gli uomini e le speranze loro, per modo che queste ampie, e fre
quenti, ed universali navigazioni sono una infermità nuova la 
quale spegne notabile parte degli uomini. Né le merci e i comodi 
soltanto della vita umana, ed anco le insidiose delizie della mollezza, 
ma eziandio le infermità si comunicano fra li due emi ferì, cre
scendo in tal modo il numero loro scambievolmente. Perocché 
rimaneva pur olo pre o noi quel fiero morbo pestilenziale che 
tronca la vita a tanta parte de' fanciulli, i quali devono pagare al 
principio della vita cosi pericoloso tributo ( a) ; e rimaneva pur 

separata dall'oceano, confinata a quelle genti, l'altra pestilenza 
esecrabile che le sorgenti della vita avvelena mescendo alli sedu
centi inviti della natura per la propagazione, il tosco di ogni sua 
dolcezza destruttivo e che le sorgenti della vita contamina ed av
velena (b). Ma la frequenza del commercio di:ffu e dall'uno all'altro 
emisfero queste misere infermità per le quali combatte continua
mente con deboli armi la incerta Medicina. Ma pur in tanta collu
via di mali che vanno dietro a queste immense navigazioni produt
trici di brame e ozi nuovi, ed alimento di mi erande inquietudini 
e perturbazioni, la benigna natura indicò nelle selve antiche delle 
montu o e regioni di quello emisferio un arbore alutifero (c) , la 
corteccia del quale, per effetto costante e sicuro, maravigliosa
mente calma e vince il febbrile impeto nelle umane membra per 
allora indomito e mortale. Per modo che la sempre perplessa e 
in tabile Medicina, ora armata di que to nuovo e certo sus idio, 

(a) Vaiolo. 
(b) Malveoereo. 
(c) China febriiugo , forse il solo vantaggio della scoperta di America a fronte di tanti 

danni che ne pervennero. 
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combatte non enza frequenti vittorie i febbrili assalti e va lieta de' 
uoi trionfi, dove per l'addietro era me ta di non e ere atta a 

trattenere l'inevitabile falce della morte. 

Or mentre lo scopritore ligure mori in Europa quasi non cu
rato, e nelle tenebre della obblivione, fu più giusta la fortuna col 

conquistatore avventuriero di altro vasto Imperio in quelle re

gioni, perocché aziati que' miseri popoli dalle atrocità e demenze 
sue specialmente per l'acquisto dell'oro, fecero impeto contro la 

irannide sua e dierono segno e er pur eglino uomini e capaci di 
illustri endette contro gli chernitori delle umane giustizie, se
condo che fu egli condotto a morte ed ucci o infondendo nella ua 
in aziabile gola oro liqn fa o . - Quindi io pro eguiva narrando 
le atrocità di quelle vicende, le barbare consuetudini di que' popoli, 
le semplicità di altri, le crudeli imprese nostre, gl'inganni, gli 
e termini (a). 

Ascoltava con silenzio pen icro o il sagace Mae tro la mia nar- 15 

razione, e poiché la inte e, benevolmente cosl. a me rivolto parlò: 

- Or che qui sono, come vedi, intelletto incorporeo e purgato 

da' vani desideri delle cienze vostre, veggo che elle sono in tutto 
inefficaci e vòte, e quasi simulacri ed immagini aeree piuttosto 

che sostanziale dottrina. Imperocché eccoci quanta fo se rave la 

ignoranza nostra, mentre es endo già il mondo annoso e mano
mes o da terremoti, da diluvi e dal fuoco, iccome in ogni parte 
ne fan te timonianza i segni manifesti di cosl. terribili rivolgimenti, 

pur dopo tanti sforzi dell'umano intelletto la metà di questo glo
bo, il quale è pure ignobil palla in mezzo degli a tri infiniti dell'Em
pireo immenso, era pur anco ignoto a' suoi medesimi abitatori. 

In questa gui a l'uomo non anco ben consapevole la ua abitazione, 
ardiva sollevar i alla contemplazione del cielo e della natura. Or 

io il quale pur raccolsi quante ricchezze di cienza ~aturale ritro
vassi nel mondo, altro non feci se non segnare a' posteri gli angu ti 
confini di lei, e fatto incorporeo spirito, altro non parmi tutta la 

contemplazione assidua, e le vigilie e gli studi infaticabili della 

(a) Fin qui mi sono prevalso delle carte ricavate d alla descrizione geografica del 

SALMO!'.' [Lo stato pr.-smte dt tutti i paes i etc.]. 

21 
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mia vita, se non un breve delirio o ogno dì trista ignoranza mor
tale. Or voi che siete orgogliosi per lo scoprimento dell'apposito 
mondo, qual maggior scienza utile alla felice vita ne traeste, se 
non fosse la corteccia del salutifero arbore il quale le intempe
ranze febrili dilunga e gli assalti vince con immanchevole effetto ? 
Ma pur se con questo siete divenuti più valenti nella Medicina, la 
infermità miserevole che in tanti modi i me ce agli i tin i della 
propagazione, indotta in Europa e nell'Asia, e spar a in tutto 
l'antico emisferio, produce credo assai maggiori e nuove sconfitte 
che non siena le vittorie per quello ritrovamento . E quanto al
l'uman genere, altro non fu questa da voi celebrata coperta se 
non una luttuosa pompa funerea, imperocché distrutti gl'indi
geni con tremenda desolazione, rimangono rade le colonnie vostre 
in tanta ampiezza di deserti, e l'emi feria antico quindi sofferse 
le emigrazioni che lo spopolarono, e lo spopolarono per abitare 
oltre l'oceano regni da voi desolati e distrutti barbaramente. 

Né altro è la continua navigazione d'infiniti navill se non in
quietudine di ivere in moderata fortuna, e desiderio irrequieto 
di richezze, e mantenimento di strano lus o, e permutazione di 
trani prodotti e delicati, senza che niuna necessaria cosa manche

rebbe allo antico continente, la feli ità del quale non è cresciuta, 
né cresce per tanto commercio e tante navigazioni. Anzi non pic
cola parte dell'uman genere vive squallida ed inferma vita u' na-

ill, altra p're sommersa nelle onde crudeli ed insaziabili di nau
fragio, ed altra con violenza comperata nelle occidentali regioni 
dell' Affrica, geme in tristi opere servili nell' pposito mondo, ed 
al ra ne' profondi abissi della terra avvolti in perpetua oscurità, 
ne trae l'oro, alimento po eia in Europa a grandi e potenti di oziose 
delizie e di vizi destruttori. -

( l\1i timola va il dotto indagatore della natura, con varie 
interrogazioni, a narrare le con uetudini, i modi e le particolarità 
di quelle regioni, de' conquistatori europei e de' popoli conqui
stati, intorno alla struttura de' quali non il colore rossastro omi
gliante al rame, qua i comune a tutti loro, perocché diver ità mag
giore è nell'antico emisferio, nel quale il candore per gradi si ede 
trapassare in negrezza, ma bensi recava a lui maraviglia l 'essere 
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affatto privi in tutto quell'emi fero gli uomini di barba e d'altra 
lanugine nelle membra, quantunque abondevolmente forniti di 
capelli negri, folti e lunghi. E po eia con iderando i co turni loro 
in paragone de' no tri, in que ta entenza ragionò: 

- Io considero l'aspetto di quell 'oppo ito emi ferio compo to 
di membra più vaste dell 'antico no tro, per le ue montagne 

le quali orpassano almeno della terza lor parte le più eccel e 

di questo emi ferio, e sulle quali sono eterni i ghiacci, benché 
collocati sotto la più ardente parte del corso del ole ; per li fiumi 

va ti siccome pelaghi; per laghi pure ampli simi e smisurati; 
per le foreste immen e nella e tensione e compo te di arbori co
lossali e liberi da molti ecoli dall'umano imperio; per le vaste 
paludi di inondanti acque non mai frenate dall'umana industria; 
per gli animali di poche specie, e tutte piccole, inferme, inferiori 

a quelle dell'antico emi ferio ; per le squallide regioni scarsamente 
popolate di radi abitatori, ignudi, agre ti, quasi col solo a petto 

da uomo; per gli de erti immen i ne' quali in molti giorni di cam
mino non s'incontrano abitatori: e parmi uno gigante, ma squal

lido, infermo, e pur ora risorto da qualche tri ta calamità e col 
terrore in fronte. Imperocché gli uomini vi 'incontrarono infin

gardi, enza arti e enza scrittura, immemori del pas ato, indiffe
renti all'avvenir , viventi di pesca e di caccia enza agri altura, 

on intelletto angusto e scar e parole, e tali che fu pres o voi 
dubitato s'ei fossero della medesima specie vostra. Sono eglino 
freddi e quasi indifferenti alla bellezza di loro donne, le quali 
opprimono con domestica servitù : e però è bandita la delizia 
d'amore da que' tristi de erti, dove in capanne ed in antri alber

gano gli uomini oziosi e taciturni, deboli, timidi, ignudi o in strane 
foggie dipinte e tra formate le membra. E gli animali tutti mede
simamcnte più vili e p iù infermi che nel continente antico, e più 

piccoli, e di poche specie, niuno feroce, o divoratore, o nemico 
dell'uomo, eppure niuno ridotto agli umani servigi, ma quasi 
a ll 'uomo eguali, siccome ivi non anco loro superiore nell'imperio. 

Per la qual co a io contemplo quella apposita parte della terra 
siccome abbia pur ora i segni in fronte di antichi diluvi e di pa

ventevoli combu tioni, nelle quali fu spenta la umana stirpe 
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ed ogni animale, per modo che di lunghi ed antichi disastri risor
gono pur da poca età i viventi, e nella ampiezza de' fiumi, de' 
laghi, delle paludi appaiono le reliquie del diluvio, e nelle mon
tagne pur ora fumanti per le reliquie dell'interno incendio e nelli 

frequenti scotimenti delle sottoposte pianure appaiono segni 
terribili degli antichi sdegni della natura. olo in tanta viltà di 
uomini e di animali, veggonsi rettili smisurati assai più vasti che 
in qualunque altra parte della terra, ed il più animoso, forte e 
grande augello di rapina (è detto condor, o candor) è proprio abi
tatore di quello emi ferio, imperocché tali viventi sono accomo
dati a regioni deserte. 

Ma se que to pettacolo fu maraviglioso ai discopritori, certo 
pur doveano i vo tri contemplatori della natura umana molto 
ompiacer i, ché vedeano per la prima volta apertamente ciò 

che da noi si tentava intendere per congetture, cioè la infanzia 
della civile ocietà, l'uomo nello stato di natura selvaggia e in 
tutto abbandonato nelle fore te siccome bruto senza leggi, senza 
arti, enza disciplina, e qua i senza lingua. Per la qual cosa io 
contemplo oramai compresa ne' due emisferi, siccome per lente 
degradazioni, la storia della civile ocietà dalla infanzia sua fino 
alla morte. Imperocché nelle meriche io contemplo la umana 
stirpe nuda ed abbietta con pochi uoni articolati in bocca, e fa
coltà ancora inoperose nello intellet o, e tali uomini che a stento 
avrebbe riconosciuto uo imile un no tro, spettacolo quasi mesto 
ed ignominia o nel quale la umana progenie perde ogni ua dignità 
e splendore. a l quale stato di stupidità e sonno non uscivano 
quelle genti e non tratti ad alcuna ferocia delle guerre loro per
petue, o ad alcuna sanguino a superstizione. E quantunque vi 
fo sero due vasti Imperi nel centro di que' due continenti, ne' quali 
apparivano le genti adunate in forme civili, con abitazioni, e 
città, e discipline, ciò non ostante que to più alto grado al quale 
era ivi giunta la umana ocietà, arebbe il più inferiore del conti
nente antico. Imperocché in quelli Imperi pure non avevano le 
genti, per tralasciare ogni altra considerazione, né scrittura né 
moneta, ed appena i primi impulsi alla agricoltura. 

E però da quelle genti che erano le più culte, trapassando alle 
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più infime del continente antico, ed asc ndendo po eia alle più culte, 
leggiadre e disciplinate, appare siccome in ordine per gradi mani
festa l'umana ocietà ne' noi principi fino alla morte. Imperocché 

a morte pur giungono le genti culte allorché per trani rivolgi
menti della fortuna, o per corrutela d'ogni legge e ragione, i ciol

gono qua i e i di ipano i più an ichi e glorio i Imperi come polve. 
Vi ha conceduto pertanto la fortuna di conoscere manifestamente, 

e per esempi infiniti, quale ia tata la condizione antica de' primi 

uomini, e quale la origine delle genti, e vi concede anzi tuttavia 
continuamente, coprendo i nell'ampiezza dell'oceano Pacifico i ole 

aste e uomini nuovi, per i quali us idi ave e per fine soddisfatto 
quel de iderio che vanamente pingeva i no tri crittori a lanciar i 
nelle tenebre antiche con ane congetture immaginando i la 
infanzia delle genti. 

Per la qual co a ora pre so voi sarebbe in tutto o strana igno

ranza o maravigliosa propensione a sognare, pur quando ad occhi 
eggenti i può conoscere, lo spaziar i in immaginate novelle della 

origine ociale e il dedurle quasi da favola, quando è presente 
e manife ta la storia sua. ~fa quanto arrecò lume a que ta cogni

zione del mondo, altrettanto mi apporta oscurità e dubitazione 
in quella antica e empre viva controver ia, se gli uomini sieno 

più felici o meno mi eri nella elvaggia ignoranza o n ile civili 
discipline. Imperocché, incominciando dallo stato corporeo, non 
sembra che quelle genti so:fferi ero molestia della nudità loro 

maggiore di quella che a noi produce il capriccioso vestire che pur 
ci ingombra e tormenta l'u o delle membra; né le capanne loro 

erano meno comode e convenevoli abitazioni de' palagi e delle reg
gie, e certo senza le tri te cure che ingombrano quelle . Ed al certo 
è manife ta cosa che la vita di quelle genti era sottoposta a minori 
infermità, senza la fallace speranza delle medicine. E quanto 

allo intelletto, il bia imo che da voi si fa della mediocrità ua, 
della mente scordevole del passato e non sollecita del futuro, 
placida in angu ti confini, non comporta che produces e infelicità; 
anzi un tale tato, quantunque umile, far e è meno angoscio o 

e tri to all'animo del vostro, perocché le cure sociali, gli immode
rati desideri, i timori degli eventi futuri, la irrequieta brama di 
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fortune e discipline nuove, agita continuamente gl'intelletti vostri, 

non mai paghi del presente, e che turb pur lo stato di quella metà 
della terra ultimamente, non da altra cagione spinto se non dal 

tedio del viver suo. 
Né certo è senza perplessità il giudizio se godesse più dolce 

e più gioconda libertà l'uomo civile sotto la tutela delle leggi, o 
il elvaggio sotto la sua pianta in ilenzio ed ignudo. Egli è però 
manifesto che quelle genti, quantunque in istato per noi sprege
vole ed infelice, credevano se medesimi non solo e lieti e grandi, 
ma in tutto a noi superiori. Imperocché appena scemò in loro il 
terrore de' no tri fulmini, spregiavano sommamente la nostra 
dependenza, per la quale un uomo i fa servo del suo simile e segue 
le volontà altrui invece delle proprie, la quale docilità nostra 
embrava loro strana e maravigliosa. Quindi eglino nudi ed er

ranti nelle foreste antiche, pascendosi di caccia, o di pesca, o di 
frutti, taluni, come narra ti, degli Irochesi si chiamano • primi 
degli uomini ,, ; altri , siccome i araibi, esaltano se medesimi col 
titolo di • gente guerriera»; ed altri, siccome i heroche i, nomano 
se ste si c popolo amato », e pregiando voi alteramente, vi chia
mano col vile titolo di • niente •, e • razza e ecrabile ». Altre di 
quelle genti vi danno il titolo di «schiuma di mare », siccome 
ri ta pestilenza enuta sulle ue onde a contaminarli, ed anco vi 

dicono «uomini senza padre e senza madre ~ . supponendo che· non 
ave se né famiglia, né patria, né terra alcuna chi olcava la va
stità dell'oceano per manomettere lontane regioni. -

Rattenne allora alquanto le parole l'indagatore Plinio, e mi 
guardava, iccome in gno ch'io manifestas i i miei pensieri. E 
per , eguendo la libertà de' no tri colloqui, ri po i in que ta 
sentenza: 

- Io non o, o illustr ingegno, qual mai ia la felicità degli 
uomini quando non già vivono innocente vita pa torale siccome 
de crivono i poeti immaginando l'aureo ecolo, ma ben ì nella 
ignoranza, nel letargo qua i da bruto, e ciò che importa, in preda 
a co turni atroci e barbare consuetudini di sangue. Per la qual 
con iderazione l'aspetto di tutto quell'emi feria abitato da uomini 
o selvaggi del tutto, o poco inalzati allo stato civile, ed appunto 
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in quello stato che fu precedente lo sociale, e l'urbano, e la crit
tura, e le leggi, e le arti, e le scienze no tre, invece di farci so pi
rare, siccome alcuni pur fanno, la presente no tra condizione e 
bramare quella semplicità di vivere libero ed innocente creduto, 

dee per lo contrario renderlo ad ogni aggio intelletto, per la forza 
e la grandezza dell'esempio, in tutto odio o ed abbominevole. 

Imperocché volendo pur con iderare alcuna co a più speciale e 
più vituperosa de' loro co turni barbari, s'incontra primieramente 

in tutte quelle nazioni non che riverita ed amata la bella parte 

della specie nostra, io dico il se so leggiadro, ed ornamento e dol
cezza del vivere civile, nel talamo ricreatore e restauratore degli 
oltraggi di morte, ne' consorzi confortatore, ne' colloqui delizioso 
trattenimenlo di loquela, e che tempera con la sua dolcezza la 
virile ferità degli animi, ma per lo contrario da per tutto vili

pe a, oltraggiata, tenuta in spregievole e dura servitù. 
Sono ivi gli uomini indifferenti a ciò che nell'antico mondo 

nostro è perpetuo tiranno, io dico l' more, e però tengono le con

sorti in tristo servaggio e le condannano a tutte le dome tiche 
fatiche, e mentre eglino trapassano de' aiorni entro le selve cac

ciando, o alle spiagge de' fiumi pe cando, o trattenendosi in 
ozi ed in feste, debbono le donne loro raccorre i prodotti delia 

terra e preparare con le continue fatiche ali ozi dome tici a 
que' tristi uomini che non mai alcuna dolce parola hanno lor 

proferita. E poscia che hanno consumato le donne in que te 
mole tie il :fiore di giovinezza, e sono decadute nella trista età, 
cresce a nzi il dispregio, e gemono egualmente sotto la tiran
nide del marito che oltraggia la vecchiezza loro, e sotto la in-
olenza di altre giovani pose che il marito saziato della prima 

va introducendo nelle sue capanne, finch'elleno pure in breve 
abbiano la mede ima odio a vicenda. La qual barbara con uetu
dine, siccome inevitabile, così induce non rade volte, e in molte 
regioni, le madri al frenetico impeto di uccidere le lor bambine, 

affine di attrarle, nel solo modo che elle possono, a vita più mi-
era della morte. 

Né minore crudeltà era usata in alcune regioni di quello emi
feria verso degli orfani bambini, che pur presso tutte le genti 
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nostre in ogni tempo furono compassionevole oggetto, ed accolti 
da cure pubbliche o privata benevolenza, in modo che sarebbe 
atrocità inaudita quanto abbominevole l'abbandonarli . Imperoc
ché non solo abbandonarli era costume, ma ucciderli siccome 
rifiuti senza so tegno e peso della terra, e venati immantenente 
si solevano chiudere con la madre vedova alla sua morte nella 
medesima fossa. Imperocché altrimenti eran certi di perire di 
inedia, non ritrovandosi in quelle genti chi si move e a pietà 
di loro, e pietà loro quindi era l'ucciderli . 

E dove pure vi era introdotta alcuna sociale condizione e forma 
di governo, ivi alla morte de' loro ovrani e capi della tribù e 
magnati, non si tralasciava l'atroce sagrifi.zio alla tomba loro 
delle consorti, e favoriti, e servi uoi, i quali erano per funerea 
pompa svenati, e quindi con e si epolti. 1a in tutte le nazioni 
che vivevano selvaggia vita era generale la consuetudine di ucci
dere uno de' gemelli, perocché il sostentare entrambi era grave 
al seno materno, e spes o anco uccidere il parto solo, quando 
sembrasse grave il mantenerlo; e sempre poi era consueto ucci
dere i parti difettosi siccome le sole qualità del corpo fossero 
valutabili in noi, e non l'intelletto ; e per fine in ogni regione di 
quel va to emi ferio, dove non fossero gli uomini ridotti in città, 
era usanza di uccidere gli uomini ridotti dalle infermità o dalla 

ecchiezza a non potersi procacciare il cibo, per modo che stanchi 
del vivere, e con apevoli che niuno o terrà la vita loro, ma pri
vati d'ogni offi.cio pietoso, deono morire di stenti : scavata la fo sa 
da' più benevoli, in quella si collocano, e non da mani nemiche, 
ma da quelle de' congiunti, e spes o anzi de' figliuoli loro, vengono 
tolti di vita e coperti dalla terra. Questo è il tristo cor o di quella 
vita libera delle selve e dell'uomo libero dall'imperio de' tiranni 
e da' vincoli odiati delle leggi, contemplando la viltà e mi eria 
del quale, non che odiare lo tato i ile, qua i la mente soffre 
volentieri le tirannidi e le corrutele della città, perocché mali più 
comportabili di quella condizione da bruto. 

Ma che narro io altre atrocità, bastando una sola, che pur 
era universale in quelle regioni, e per tutte esecrabile e funesta ? 
Io parlo di quella degli umani sagrifi.zi de' prigionieri di guerra 

" 
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e degli infami conviti delle loro carni. Imperocché in tutte quelle 

vas e isole e in tucte quelle vaste regioni trionfava la vendetta, 

ed era innalzata agli onori della eroica virtù. Quindi gli uomini 
cattivi di guerra erano agrifìcati a certe loro feroci divinità avide 

di angue, ne' templi, con pompe mae tose ; templi ne' quali riso

na ano gemiti di morte, tinte di sangue umano le oglie e gron

danti le are ; erano per ornamenti loro i eschi e gli tinchi delle 

ittime appesi in barbaro trofeo. I più valorosi combattitori si 

coprivano delle pelli delle vittime umane, e tripudiando di gioia 

atroce ballavano per le ie millantando le impre e loro. Erano 

gli inni marziali p resso quelle genti in questa feroce sentenza : 
• Brucerò i miei nemici, divorerò loro il cuore, be erò il angue, 
trapperò i pericran! loro e farò tazza de' crani , ! 

Alla qual funesta ode venivano appresso effetti corri pendenti. 

Imperocché oltre quelle vittime che tingevano di sangue le destre 

omicide de' sacerdoti per saziarne gli iddii crudeli, gran parte 

de' prigionieri in tutto quello emisferio erano legati ad un tronco 

ignudi, esposti alla popolare vendetta. L a quale ingenita in quelli 

petti feroci, e divenuta, per esempli e di ciplina, comune a tutti 

gli animi, concorreano uomini, d onne, fanciulli ad e eguirla, e 

quindi altri ardevano le membra del misero con brace e tizzi; altri 

le scorticavano co' coltelli ; altri lacera ano le carni dalle ossa ; 

altri svellevano le ugne e torcevano i nervi, con infernale cautela 

evitando di ferire le parti vitali affinché fo se lunga di molti giorni 

la carnificina. E pento alla fine con tutte le invenzioni più crudeli 

la v ittima, incominciava scena ancora più abbominevole di san

gue, cioè il convito di quella . 

Ahimè che il narrarla è grave, perocché ripugna la voce ed il 

cuore, e ne esala vampa di rossore dal volto, sendo tal ignominia 

di nostra progenie, che ogni suo splendore ed ogni sua premi

nenza ella perde e si confonde colle fiere, anzi tutte le vince : 

perocché quelle seguono instinto e la fame le sospinge; ma noi, 

sdegno, vendetta, ed arte, e studio di crudeltà nuove e formi

dabili deliri ! Ben è manifesto ch'io già adombro il convit o che di 

quelle carni si facea da poi ch'erano con sì misera morte straziate, 

dove era equalità selvaggia a furor di popolo, incominciando le 
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donne, le quali tingeano da prima col sangue della vittima i loro 
fanciulli, e quindi con loro ne divoravano le carni avidamente. 
E dove fosse alcuna dipendenza o rispetto a' seniori, questi fa
ceano concioni in quella sanguinosa mensa alla gioventù, esor
tandola a celebrarle spesso come trionfi successivi di illustri vit
torie. De' quali servano que' baldanzosi carnefici, e mostrano agli 
stranieri come loro trofei, i teschi delle vittime divorate, e suo
nano in guerra i flauti composti delle tibie di quelli, e s'inebriano 
a nuove stragi beendo ne' conviti entro nel cranio degli spenti. 
E dove fosse poi imperio civile, non erano già gli uomini alieni 
da tal barbara consuetudine, ma solo la celebravano in più fa
stoso modo, e con maggior corrutela de' sensi umani. Perocché 
alla vendetta di sangue prestava le sue pompe la superstizione, 
celebrandosi il convito ne' templi e distribuendo le membra delle 
vittime i acerdoti a' magnati ed al sovrano, in esempio che ecci
tasse i popoli sottoposti a fornir vittime frequenti. Le quali tristi 
celebrità furono in alcuni luoghi tolte da' conquistatori europei, 
ma durano in quelle regioni dove non è giunto il nostro imperio 
tuttavia. -

Io tacqui, e guardava fìsamente nel volto di Plinio, aspettando 
vedere in quello espres o il terrore. Ma rimanea immoto, intre
pido e non turbato. Tacea pur egli, ed io rimanea aspettando con 
silenzio rispettoso le sue parole. Finalmente incominciò : 

ono certo quelle con uetudini orrende e imprimono di 
ignominia la stirpe vostra. Perocché spezialmente di questa ultima, 
di cui ragionasti dolente quanto ad animo disciplinato i conviene, 
vi furono nel nostro mondo alcune tradizioni di canibali divora
tori d'uomini, ma dubbio e, e di pochi, ed incerte; dove che 
per quelle ampie regioni tutte era sparsa, frequente e quasi 
particolar disciplina e rito di sangue. Ma se tu pur contempli 
il tristo spettacolo di quegli estermin1 co' quali i vo tri conqui-
tatori contaminarono la gloria di quelle imprese (se pur v'' glo

ria nel turbare la metà della terra per sete d'oro), se vedi immenso 
pazio di quel mondo spopolato dalle stragi, e molti milioni fatti 

a brani, qua i in di pregio cacciati come timidi conigli da cani 
entro le selve dove si ricoveravano, e quindi fatti a brani e di tri-
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buiti pascolo de' mastini, che altro sono queste se non carnificine 

e umani sacrifizt in altro modo celebrati e con altro nome, ma pur 

quanto quelli e ecrabili, e più di quelli innumerevoli ? Fossero 

pur le reliquie rimase di anti e termini, i figliuoli e i nipoti di 

quegli a oli barbari da voi spenti, fossero pu r d a voi di cipli

nati e resi alquanto felici ristorandoli dalle calamità indotte dalle 

vostre armi in quelle regioni, giacché tanto lor barbari e oi culti 

nominate ! Ma no : anzi gli carsi abitatori sopravis uti al ferro 

furono condannati a misera schiavitù, a scavare ad e treme pro

fondità l 'oro e l'argento in apori soffocanti, per saziare i loro 

tiranni conquistatori. 

Co l tampoco è rirnasa a quelle genti la luce del patrio cielo, 
e i ono epolti innanzi ernpo, ricercando metalli per loro fino 

a quel tempo innocenti ed or ministri delle corruttele e della atro

cità vostra, e delle miserie loro. E que te sono tali che alcune di 

quelle genti deliberarono, con segreta e non mai per l'addietro 

intesa congiura, di non generare figliuoli per non procreare schiavi 

miseri quant'eglino alla tirannide europea. E poiché fu desolato 

quel mondo da tante cagioni, per modo che ornai più non vi erano 

chiavi della tirannide, ma ornai quasi spenta la tirpe umana 

da dilu io di sangue, rimaneano sotterra le o sa degli avoli e u 

quelle radi traeva n la vita i loro nipoti, fu mestieri che da voi 

i turbasse altra parte del mondo, e si studias e crudeltà fino allora 

inaudita per con eguire nuovi ervi ministri delle irrequiete vo tre 

cupidigie . Imperocché s'introdusse un crudele ed ignominioso 

mercato degli abitatori nelle regioni occidentali d ell' ffrica, i 

quali stimolati dal prezzo loro offerto da' tiranni dell' merica, 

s i fanno continue guerre affine di con. eguire servi e vender li 

loro ; e oltre la \"iolenza dell'armi, sogliano anche fra loro in-;i

diarsi, e rapir i, e tradire i congiunti ed amici, e vendere i propri 

figliuoli, tanta è la corru tela i vi indotta qua i pestilenza da voi. 

De' quali sen·i, gettati entro le navi in fondo, odono intrepidi 

i gemiti e le querele i rapitori, e ne tra porta il v nto sul mare 

vanamente il lamento di morte . In prezzo de' qu ali miseri, rice

vono i rapitori loro spade, polvere tonante, tubi fulminatori 

e liquori inebrianti, cioè nuove cagioni di loro ferocia, e nuovi 
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mezzi di e ercitarla. Della qual trista colonia di servi che trapa -
sano l'oceano a vivere vita peggior di morte sotto il giogo di tiranni 
oziosi e molli, che gli opprimono con faticose opere, o nelle vora
gini ricavando li metalli preziosi, o nelli a bis i del mare in trac
cia delle perle, o come giumenti faticando ne' campi, e con batti
ture e supplizi gli minacciano continuamente e gli straziano, ben 
essantamila ne manda ogni anno il lido Affricano all'opposito 

mondo, per modo che la feconda stirpe de' Negri pur ne sente 
la perdita, e come da prima la barbarie vostra ha fatte molte re
gioni deserte nell' merica, ora per mal popolarle fa deserte altre 
regioni della Libia. 

Or e queste atrocità sieno minori de' medesimi conviti di 
umane membra, sia presso di te medesimo il giudicarne libero 
e conceduto. Ma certo se nelle crudeltà è maggiore il tormentare 
gli uomini vivi, e con istrazì condurli a morte stentata e a torme 
innumerevoli continuamente, che non l'oltraggiarne le morte 
membra, sarà certo piuttosto l'una atrocità nauseosa ed abbomi
nevole, e l'altra crudeltà sanguinosa, di effetti lagrimevoli, e che 
empie la terra di sospiri e di angosce (a). Che se tu consideri le 

atroci tirannidi e le perfidie sanguinose con le quali i conquista
tori di quelle regioni vi fondarono Imperio, certo tutte le più 
abbominevoli ed esecrabili del no tro mondo, e tutte le oppres
sioni, e tutti i tradimenti, sono minori in grandezza ed in numero 
a quelle. Imperocché le altre usurpazioni ebbero presso noi qual
che splendore di virtù, o per la grandezza de' pericoli, o per la 
mescolanza di alcuna clemenza o valore magnanimo ; ma in quelle 
regioni incontravano le violenti spade vostre e i vostri fulmini, 
non agguerriti e resi t enti eserciti, ma moltitudine di nudi, inermi 
o male armati, timidi uomini e vili , endo co ì dall'una parte 
la ferocia delle tigri, e dall'altra la viltà de' conigli, ne' quali di-
pari conflitti trionfa a l 'oppre ione vilmente, e le vittorie, se 

(a ) Pensiero : è perplessa la mente nel giudicare qual delle due crudeltà sia m aggiore, 
o il tormentare i vivi e sterminar li , o l'oltraggiarli spenti. L'una è ferità ,l 'altra abbominaziooe; 
l' una delitto, e l 'al tra furore. E però fra t anti delitti non sa i qual sia maggiore, perché tutti 

sono estremi ed immensi. 
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tali meritano nominarsi, null'altro furono che stanchezza di uc

cidere. 
Quindi affinché non mancas e alcuna più inaudita atrocità 

e perfidia a quelle imprese di destruzione e di sangue, i re mede-

imi delli più vasti Imperi, quelli venerati da popoli innumerevoli 

e proni siccome s irpe del Sole, altri prima po ti ulle brace ardenti 

affinché rivelassero dove fos ero accumulati e nascos i l'oro e i 

tesori, furono po eia vilmente uppliziati; altri con simulata bene

volenza indotti a colloqui amichevoli, furono perfìdamen e fatti 

schiavi e sterminata la corte loro, e poscia pur, iccome rei, spenti 

in infami supplizi, ma infami per voi. In tal guisa furono spente 
le tirpi reali ed illu tri di ampli, e pacifici, e felici Imperi da feroci 

oppre ori in aziabili di an ue e di oro. Ma siccome tra perfidi è 
pur di perfidia ogni alleanza fragile ed infedele, quindi poiché i 

tri ti venturieri ebbero . fogati i primi impeti della ferocia su 

quelle mi ere genti, e rnanome i i loro Imperi e fatte sparire 

dalla faccia della terra le città, i regni e le nazioni con eccidi de

struttori, rivolsero contro loro stessi le armi ancor fumanti d el 

san~rue americano, e le tinsero pur dell'europeo loro. 

pettacoli atroci di sangue, perfidie de' vincitori, i vinti con

dotti a' supplizi, battaglie crudeli fra cittadini della medesima 

patria in lontana terra per decidere qual ne dove e rimanere 

oppressore, furono gli effetti dell'irrequieto delirio che perturbò 

i condottieri di quelle tristi imprese. I soggiogati popoli di quelle 

infelici regioni, ridotti a tato di giumenti, traevano le macchine 

fulminatrici d'ambi gli e erciti rivali e le vettovaglie loro, fatti mi

nistri della propria oppressione, o vincitori o vinti sempre schiavi. 

1a il cielo diede segno di sua vendetta in questa guisa, perocché 

iccome animali voraci indotti d a l loro i tinto mede imo a cam

bievolmente distrugger i, così i vo tri carnefici insaziabili di tragi 

di vennero in parte loro ste i ministri della ce le ·te ira, loro me

desimi distruggendo con feroci di sensioni. 

Del quale celeste decreto fu anche più special segno la miseria 

alla quale furono condotti, cioè di rimanere in quelle spiagge 

desolate dal ferro loro senza nutrimento smarriti ne' deserti, 

per modo che a so tentare la vita furono costretti cibarsi delle 



334 PARTE TERZA 

membra umane di quelli compagni cittadini loro i quali cade
vano spenti di disaggio per la via. Sentenza lagrimevole del fato, 
che volle divenis ero pur antropofagi que' crudeli usurpatori per 
inedia, i quali con tanta atrocità aveano chernite quelle genti 
per quella trista consuetudine. E però se con iderando dall'una 
parte lo stato di quelle genti, appare fo e ivi lo intelletto umano 
infermo, e le sue facoltà impedite, ed ingombrate, e prossime a 
stupidità; dall'altra parte in questo no tro antico mondo le fa
coltà della mente embrano per lo contrario irrequiete, pertur
batrici, e prossime al delirio, per cui né gusta quiete per sé, né 
la può sofferire in altrui; de' quali due e tremi qual sia più tristo, 
rimane aperto il giudizio alla opinione vo tra liberamente, e quanto 
alla mia so pe o. E nello stesso modo giudichi fra voi, chi tanto 
giudizio può e a proferire, quali delle atrocità sieno state mag
giori, o negli usurpatori vostri, o negli oppre i, quantunque voi 
nomate civili, e culti, ed umani alteramente, e quelli spregiate 
con titoli ignominiosi.) 

Or dimmi almeno, o postero, in qual modo pa sassero gli uomini 
dall'antico emi fero a quello, trapas ando l'ampiezza de' mari. -

Io tace a, siccome venerando la ri hi ta ma non ritrovando 
parole sufficienti a soddisfarla, e però quegli mi tol e dalla mia 
perplessità soggiungendo con lieto sorri o: - Penso che niuna 
degna ri po ta tu puoi addurmi, peroc hé le genti di quel mondo 
non avevano che r centi e dubbiose tradizioni, ignorando le tra
pas ate loro vicende, e del tutto privi di Storia e di scrittura, 
in modo che la origine loro giace pur nascosta per sempre negli 
abbissi della obblivione. Per la qual o a vanno i vostri dotti 
spaziando in arbitrarie congetture in qual modo gli uomini tra
pas assero l'oceano smisurato (a) ad abitare otto oppo ito cielo 
e non mai vedute telle, ma urtano nel vòto i loro desideri, peroc hé 
niuna memoria ontengono gli infiniti volumi della antichità, e 
niuna tradizione di fama ri uona di co ì maraviglio o avvenimento. 
Appare quindi che né ci nza, n dottrina, né utilità voi trae te 

(a) Se l 'Am.erica fu popolata dalla parte del settentrione, dove la Siberia è propinqua · 
e forse unita, non re ge questa assertiva. 
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da co l audace navigazione, e però degnamente era dalla provvi
denza collocata fra' due emi feri la immen ità dell'oceano tem

pe to o.-
- Molto severamente, - rispos'io, - tu giudichi, o dotto 16 

ingegno, quel mirabile ed illu tre desiderio che muove gli animi 
nostri a lontane navigazioni, né più fummo paghi, iccome lo 

foste voi, di vivere in angu ta parte della terra ignorandone la 

maggiore, ma tutta per noi è divenuta ormai angu ta, iccome 

tutta la cono ciamo e circondiamo trascorrendola come pianeti 
con intrepidi e tempeste i iaggi. Che se non è conce o dalla 

infermità del no tro intelletto di lanciarsi entro gli arcani della 
natura profondamente, e e non può uscir fuori e spaziar i oltre i 
coniìni della ua pre critta potenza, nulladimeno lode oli forzi 

sono pure i suoi di continuamen e contrastare con la sua ignoranza 
e tentare di superarla in ogni modo con audaci impre e. E cer-
to l'umana cienza è qua i pianta nella quale ono abbondevoli le 

foglie, molti i fiori e car i i frutti, ma pure siccome è natura degli 

arbori di non avere questi soli senza quelle concomitanze, co ì 

pure ogni umana cienza e dottrina seco adduce molte inutilità, 

molti vani tentativi. Né per que to ella è del tutto vana, né bia

simar si dee per neces ari difetti le manifeste e sincere utilità 
che quasi doni del cielo sono concedute all'uman genere mediante 

le felici contemplazioni delle più chiare menti indagatrici. 
Ed invero, sendo pur due maravigliosi ritrovamenti accaduti 

appunto verso quella età nella quale furono intraprese le audaci 
navigazioni, l'uno delli quali ci ha armati del fulmine e del tuono 

in guerra, e l'altro mediante il magnete sospeso in ago in bilancia 
regge la navigazione senza scorta di cielo ecura fralle notti tem

pestose, non poteva lo ingegno nostro es er pago delle mediocri 
discipline vostre antecedenti, ma fornito di più vaste ali doveva 

lanciar i a più audaci voli e più sublimi. Perocché endo noi affidati 
ad ampli navili ne' quali sempre era certo il settentrione, e insieme 
armati di tubi fulminatori sconosciuti alle opposite regioni, sem

brava la stirpe nostra superiore e quasi celeste, e destinata allo 
imperio dell'universo avendone quasi lo scettro e il fulmine del 
cielo. 
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E però noi non potevamo essere paghi della vostra Geografia 
descritta da' due celebrati autori Strabone e Tolomeo, le opere de' 
quali contengono tutto il tesoro, quantunque scarso, di questa 
vostra di ciplina. Imperocché per voi i confini della terra allo 
occidente erano l'oceano Atlantico, e alquanto verso settentrione 
le isole Brittaniche, e declinando alquanto al meriggio, le isole 
Fortunate erano i confini di ogni più audace navigazione in quello. 
Ed il grande Aristotile, che pur tanto col suo intelletto sublime 
interrogò i secreti della Naturale Scienza, non potendo dis ipare 
dagli occhi uoi la nebbia del secolo suo, nel libro del mondo ( a) 

accenna la Ibernia, oggi Irlanda, come la più occidentale isola 
delle Brittaniche, ma in modo o curo ed indeterminato. Or quelle 
i ole tutte sono per noi propinque e quasi congiunte, e l'appro
darle è tragitto di diporto anziché viaggio maraviglioso. 

Le regioni poi settentrionali, fino al mare Iperboreo o Glaciale, 
erano da voi adombrate ed immaginate con tradizioni favolose 
piuttosto che descritte, e molto meno conosciute. Per la qual cosa 
appena conoscendo la vasta candinavia, era da voi stimata una 
i ola, né bene appare quale spiaggia fosse da voi denominata col 
celebrato nome della remota Thule. Quindi la Sarmazia e la cizia 
erano da voi cono ciute soltanto fino a' monti Rifei, ed ora oltre 
quelli noi conosciamo immense regioni fino al polo glaciale ; e 
quindi verso l' sia erano pres o voi co l mal note quelle regioni, 
che ogni geografo, e tu mede imo o Plinio, foste di opinione che 
il mar Caspio fo se un golfo dell'oceano Indiano, quantunque sia 
noto a' fanciulli in disciplina che quello altro non sia che vasto 
lago di acque sal e, e questo ia lungi molto spazio di terra dal 
mare verso l'oriente; poi appena furono pres o voi conosciuti 
li confini verso l' sia dell'immenso Imperio de' Cine i, e delle 
ampie e molte isole di quell'oceano voi non ave te contezza o 
sospetto alcuno . 

Po eia volgendomi al m riggio, era da voi l' ffrica uppo ta 
inabitabile e deserta otto la zona torrida, e però trabone nello 
de criverla non si estende oltre la Etiopia. 'erano al certo alcune 

(a) Cap. III [da RoLLII<, Hist. anc., t. XIII, p. 183]. 
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tradizioni che ella fos e tata navigata intorno della più remota 
parte ver o meriggio, ma elle erano non che credute, beffate sicco
me deliri da' più dotti vo tri scrittori. Ed ecco in quali angu ti 
confini erano le dottrine vostre, in paragone delle no tre attuali, 
carsi elementi di cienza da fanciulli. Imperocché ornai in tutte 

le spiagge ed in tutti i mari tra corrono i nostri navill intrepida
mente, e tutto il globo girano in ampia sfera in tutti i climi, qua i 
fo e la terra angusta palla per l'umano proponimento, e fuorché 
ne' mari e emi de' poli, remoti dalla potenza del ole, ne' quali 
è vietata la navigazione da perpetui ghiacci a guisa di natanti 
montagne le quali con frequenti naufragi e morti hanno ormai 
vinta la umana co tanza, o2'Tli altra parte della terra è conosciuta 

mai interamente, per modo che a niuno per l'avvenire sembra 
he rimaner po a la gloria di mirabile e nuovo scopritore. Ed 

eccovi gli efietti ampli ed incredibili di co i lieve cagione, qual è 
un ago magnetico sospeso in bilancia, intorno alla quale scoperta 
g· ava pur l'umano intelletto e vi era propinquo, cono cendo già 
quella tendenza al polo da lungo tempo, ma nondimeno tanti 
ecoli tra corsero innanzi che la mente de' mortali aggiungesse 

a quella invenzione l'altra dell'ago sospeso, per modo che appare 
manifestamente la infermità dell'intelletto umano, il quale in 
molte occa ioni propinquo al vero e qua i toccandolo, non se ne 
avvede per lunghe età e molte aenerazioni, quasi cieco icino allo 
plendore. 

In q ucl medesimo modo, sendo pur sotto gli occhi continua- 17 

mente l'eftetto de' vasi vitrei pieni di acqua, i quali fanno apparir 
arandi smi uratamente gli abbietti veduti per mezzo loro, e più 
felice è tale apparenza quando la forma de' Ya i si appropinqua 
alla forma della sfera (e però ...-eggiamo che tu mede imo, o Pli-
nio, narri (a) come presso gli antichi mediante sfere di vetro piene 

di limpida acqua si adunavano i raggi del sole in modo da ardere 
i corpi che si esponevano a quel fuoco), e poscia volgendo ad altro 
LL o que' globi, ervirono anco a leggere le più minute lettere ne' 
volumi (b) ; e volgendo i ecoli propo e pur alcuno celebrato uomo, 

(a) Histaria, lib. XXXVI, cap. 26 et lib. XXXVII, cap. 2 [da TrRAaoscHr, t. IV, p. rsr), 
(b) TrRABOSCEII, tom. IV, [p. rsr]; SE~ECA, Quaest. 1lat., lib. I, capp. 5 e 6 [ibidem]. 
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per agevolare la lettura de' volumi agli occhi, il por sulle lettere 
stesse uno segmento di globo vitreo (a) , il qual cenno è pur chiaro 
indizio di lente, rimase inefficace infruttuoso seme, finché alla 
fine del secolo decimoterzo un Firentino in Italia nominato Sal
vino d'Armato degli Armati lo fe' germogliare inventando vetri 

i quali applicati agli occhi ingrandivano o illustravano gli obbietti 
alle viste indebolite, soccorso lungo tempo desiderato (b) . Per 
mezzo del quale s'introdusse principalmente un tal sussidio per 
agevolare e confortare le pupille bramose di saziar i e soddi far i 
nelle continue letture de' volumi. 

Quindi trascorse altro tempo innanzi che l'umano ingeano 1 

accorge se che per alcune pupille giova la lente conve sa, ma per 
altre all'apposito la concava; ed altro tempo trascorse, rima
nendo pur queste due lenti diverse senza produrne un effetto 
comune, sin che il ca o verso la fine del secolo XVI fece o ervare 
a un artefice di quelle lenti nella Batavia che sendo nella mede-
ima direzione, a qualche distanza la concava dalla conve a , 

ingrandivano non olo, ma avvicinavano l'oggetto (c) . Per la qual 
co a, collocate le due lenti in un tubo, ne compose il primo abbozz 
di quella maravigliosa macchina la quale ne fece per la prima 

olta sorgere al cielo ed alla contemplazione delle immen e ue 
fere (d) . Perocché vivendo allora in quella mede ima città del

l'Etruria uno sublime ingegno, il quale abbandonando una garula 
facoltà tutta avida di deliri e di immagini facolto e, la quale 1 

chiamava Filo ofia indegnam nte, e solo meditando e con ide
rando gli effetti della natura per ollevar i alle ragioni, egli en ì 

(a) Ruggero Bacone . \"edi TIRABOSCBI, tom. IV (p. 151). 

(b) Salvino d'Armato degli Armati inventò degli occhiali verso la fine del secolo XII I, 
come prova TIRABOSCBI massime sulla autorità del DoMEN ICO ~!AN ' I che ne ha fa tto un tra t

tato particolare e dili ente [ibidem; in nota il titolo del trattato]. 
(c) Questo fu l'ottico di occhiali Zaccaria J ans, di fiddelbourg in Zelanda, nel 1590. 
(d) Telescopio. DESCARTES riferisce che un tal Giacomo Métius della città d 'Alcmaer 

in Olanda, che si dilettava di fare lenti, osservò un giorno a caso a ttraverso di una lente con
cava ed una convessa, e che ne vide l'effetto d 'ingrandire ed approssimare gli oggetti: Diop
trique, pag. 2. Altri nominano Giovanni Lapprey di Middelbourg come inventore; altri più 

comunemente Zaccada Jans della medesima città, fabbricante di occhiali. ulla fama però 
di questa invenzione, Gallileo nostro compose, e si prevalse del telescopio: BA1LLY, Histove 
tU l'astro11()tnie [tnoderne], tom. Il, pag. 4[· s). 
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uonare certa fama della invenzione di quel tubo, la quale ubi a
mente in lui destando maraviglia in ieme e diletto, conobbe a
gacemente in qual modo poteva formarsi ed a quali mirabili u i 
pre alersene dappoi (a ) . E però seguendo quella imperfetta inven
zione, a perfetto copo ubitamente la condu e, ed al principio 
dello cor o ecolo XVII egli il primo, armato di tal tu bo, con
templò il cielo fino allora o curo e velato alla umana pupilla, co
prendo in quello le macchie del ole, le profondità e le al ezze 
della Luna, le fasi di Venere e di Marte, i atelliti di aturno (b), 

e molto più quelli di Giove, i quali hanno co' loro frequenti eclis i 

recato tanto sussidio alla navigazione ed alla Geografia ; ed ecco 
per quali lenti progres i tende la mente no tra alle più importan i 
coperte, ma pur quanto ne fu tarda la in enzione, altre ante 

rapido il uo pro!!res o, i quarciò il velo dell'Empireo, e non più 
cieca la no tra pupilla, ma agace ed avida, i paziò ontemplando 
la grandezza delle sue maraviglie. 

Ma nel medesimo tempo, con la scorta di quella invenzion , 
altra a lei propinqua e finitima vi fu ubitamente aggiunta, cioè 
di altro ubo il quale pur con vetri in certe proporzioni fra loro 
corri pendenti, coper e al ro mondo fino allora cono ciuto non 
per la ua lontananza, perocché continuamente ottoposto alle 

mane pupille, ma per la infermità loro da tanti ecoli invi ibile. 
Per la qual cosa mentre questi col ussidio del tubo cele te scopri
vano le immen ità della natura, altri col tubo indaaatore degli 
a tomi corporei contemplavano la mirabile forma degli insetti e 
l'indole loro, e viventi animali infiniti, per la piccolezza loro invi
sibili qua i in ogni corpo e materia, iccome piccol mondo cono
'>Ciuto continuamente scopri\'ano con maraviglioso diletto. E in 
questa gui a l 'umana pupilla contemplando le due e tremità della 
natura, vede apertamente la dotta mano dell'eterno Architetto e 
Con ervatore, e il cuor sente le vive perca e dello pirite suo il 
quale con tante mirabili opere i di piega, altre immense di mole 

(a) Gallileo, se non in\'entore del telescopio, almen il primo che lo formasse tale da valer
>ene in A tronomia . Vedi TrRABOSCHI, tom. VIII [pp. 127 e segg.]. 

(b) TrRABO CHI dice aper tamente che Gallileo scoperse anche due satelliti di Saturno 
: 1.1 sono ta li Costini ed Huyngens certamente [t. VIII, p . 137]. 
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ed infinite sparse nello infinito, altre pur infinite ma che in atomi 
invisibili contengono eguali maraviglie, e quelle e tutte si servano 
con ordinati moti nel cielo non mai turbati da secoli, e nella terra 
vivono, si propagano, germinano senza perturbazione, ciascuno 
nella specie sua, e circolano pure i :fluidi animali, e si muovono 
le membra, e vi è nelli menomi viventi, siccome atomi piccolis
simi, quella struttura e quella disposizione di macchina la quale 
ammiriamo negli elefanti e nelle balene ; e con tutto ciò ancora 
minima parte conosciamo di tante opere create, sendo noi, quan
tunque tanto orgogliosi di queste invenzioni, tuttora ciechi i 
quali tentennano nello universo. 

Per la qual cosa con tali stromenti contempla l'occhio dal 
minimo al massimo le opere naturali, e dalle macchie del Sole 
immenso e dalle stelle nubilose senza paralassi discende agli invi
sibili animaletti abitatori de' :fluidi. Ma pur le maraviglie della 
struttura loro sono eguali a quelle delle sterminate balene, né la 
natura ha in sé grandezza o piccolezza assoluta, ma questa è tale 
per quella, e quella per questa si distingue. E nondimeno l'occhio 
nostro, corredato di tal sussidio, stimerebbe vanamente di cono
scere molta parte di quella immensa catena delle create opere 
la quale esce dalla volontà eterna e si distende nella ampiezza 
dello spazio e del tempo senza confini. Imperocché con tanto sus
sidio, e con gli sforzi di tante industrie e di tanti secoli, uno anello 
soltanto di tante opere veggiamo, e quasi a dubbioso barlume 
semiciechi a tentone l'andiamo toccando. Avvegnaché, per la 
grandezza e l'eternità del sommo Facitore, sia per avventura 
un atomo il Sole, ed ogni per noi smisurato astro quasi granello 
di arena che il vento sparge, e però nella immensità dello spazio, 
l'immaginare il quale stanca l'orgogliosa nostra mente e vien ella 
meno quasi naufraga in oceano, verisimile cosa è che altri astri 
ieno sparsi come arena al vento, per grandezza e per mara iglia 

inescogitabili, incomprensibili, e che non capono entro gli angusti 
confini della nostra immaginazione. 

Or tale immenso volume delle opere divine narra anche agli 

insensati la grandezza e sapienza di chi le * * * e le creò, né la mo
desta ed umilmente del saggio fra noi dee presumere che tutta a' 
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uoi en i enga a sottopor i e piegar i la maestosa pompa dello 
universo creato. Imperocché le infermità de' nostri sensi sono 
manifeste, le te timonianze di no tra ignoranza quotidiane, e 
quanto più contempliamo il cielo perfezionando il tubo o serva
tore, e quanto più gl'in etti e gl'invi ibili corpi, altrettanto ere-
cono le scoperte di a tri ignoti per l'addietro, e di animali co

no ciu ti. E però quanto crescono a' ensi no tri i u id1, altre -
tanto ere ce e si dilata per noi lo imperio del mondo, per modo 
che e fo imo dota i o di più efficaci macchine, o di en i maa
giori, mol iplici e più squi iti, veri imil co a è che maggiori, molti
plici e vieppiù mara iglio e opere continuamente senza :fine com
prenderebbe la mente no tra traendone nuova scienza b n i, ma 
certo avvertimento della ignoranza ed infermità ua, e alubre 
medicina alla tri ta superbia e non mai sazia della scienza sua. 
E quantunque, secondo il computo veri imile, un dardo u. cendo 
vibrato dal più resistente arco, c continuando per lo cielo empre 
con la medesima velocità, non giungerebbe al ole che nello pazio 
di molti anni, imperocché secondo le speculazioni nostre presenti 
un globo ferreo pinto dalla fulminante polvere fuori del suo tubo 
impiegherebbe nello trascorrere quello intervallo dalla Terra al 

ole ben venticinque anni, e per giunger poi alla stella :fì a, benché 
la più propinqua alla terra, impiegherebbe seicentonovantunmila
seicento anni, ciò non astante queste immensità devono es ere 
brevi spazi e quasi piccoli tragitti in paragone della infinita, in
comprensibile ed inescogitabile e tensione de' cieli. 

Per la qual cosa ti sia manifesto in quali angusti confini erano I8 

ristrette presso voi le contemplazioni del cielo, perocché Ipparco, 
celebrato in Alessandria per quelle, numerando tutte le stelle 
che potea con la forza delle pupille cono cere, non giun e che al 
numero di milleYentidue. Ora innumerevoli appariscono vedute co' 
t ubi osservatori, e quanto que ti crescono di perfezione, altret
tante stelle moltiplicano agli sguardi nostri continuamente. 

<Ora non più, siccome nella vo tra infanzia delle scienze, inse
gnano i dotti strane figure della Terra, o ch'ella sia un emisferio, o 
un piano ricoperto dalla cavità de' cieli, o che fos e un cilindro, o 
che fosse l'Empireo una solida volta; né abbiamo noi anguste idee 
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delle distanze de' cele ti corpi da noi, ma va te e misurate, e 

empre più grandi ono i nostri progressi. Per la qual cosa a noi 

sembra qua i puerile quella distanza che il dotto Pittagora credé vi 
fos e tra la Terra e la Luna, cioè di soli centoventiseimila stadii (a), 

e che il Sole non fo se da noi distante che tre volte più della Luna 

mede ima. Né leggiamo senza dolerci della infermità della ment 
umana, nella opera tua (b) , che pre o gli Egizi era opinione che 

la Luna non fos e distante da noi soltanto più che miglia 246, 

ed il ole fos e remoto da noi soltanto lo spazio di mialia 369, 

e atumo pur da noi soltanto miglia 492. Alli quali angusti con

fini delle scienze vostre corrispondono mi ere dottrine, siccome 

quelle di Xenofane, quantunque fondatore, mae tro e capo della 

setta Eleatica, il quale aveva opinione che le stelle si spengono 

la mattina e i raccendono la era; che il ole è una nube infiam

mata; che le eccli i accadono perché si pegne il ole e poi 

raccende, e che vi ono più lune e più oli per li diversi limi della 

terra. E pre o voi pa1imenti il elebrato Lucrezio, il poema del 

quale ci ha ervato il favore del tempo, so tenne in quello che la 

grandezza del ole e della Luna erano poco maggiori della appa

rente. Ma conforme le nostre osservazioni, la Luna ' distante più 
di duecentocinquantamila miglia (c) , e il ole per lo meno ento 

milioni di miglia (d), e grande un milione e mezzo più della Terra. 

Delli a tri poi non è per noi en ibile la paralas i (tanto è im
men a la d. tanza loro) se non dell'astro piu a noi propinquo, 

ioè di irio, del quale vi è nelle macchine nostre o ervatrici 

nella moltitudine delli sforzi nostri a lcun dubbioso indizio di pa

ralas i , per cui quell'astro già appare non meno da noi di tant 

che centomila volte più del Sole. Or vedi quanta ampiezza per noi 

aprono i cieli, ne' quali divengono pur e i mi urati i no tri pen-
ieri e l'audacia no tra in trascorrere le fere. 

(a) Che sono miglia 15750 a un miglio ogni otto tad1i. 
(b) PLINIO, lib. VII, cap. 49 [ma II, 21; le notizie sono tratte d a BAILLY, Hist. dt l'astr. 

a11c., p. r69, che rinvia a Plinio senza pecifìcare). 
(c) Luna distante leghe 85464 x 3 = miglia 256392. 

(d) Il Sole cfutante treatacinque milioni di leghe, e però più di cento milioni di miglia. 
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::\1a posciaché la verità mi co trin e narrarti le imprese ignomi
niose de' navigatori nell'oppo ito mondo, la stessa pur vuole 
che altre navigazioni illu tri e nobili peregrinazioni io non trala-
ci, per le quali o ervando il cielo in ogni parte di questa abita

zione no tra, la figura ua non meno che la distanza de' celesti 
corpi da lei abbiamo cono ciuta almeno per verisimile congettura. 
~ on entirai, io credo, senza maraviglia che verso l'incominciare 
di que to secolo un re delle Gallie, celebrato per lo terrore de' 
nemici e per la ua liberalità, pedi a tronorni sotto li differenti 
limi della terra, i quali con di agi di longhe peregrinazioni e 

valicando l'oceano, os ervarono il cielo in aspetti oppo iti e lungo 
pazio disgiun i, e recarono al magnanimo re ed alla patria loro 

molte prezio e cong tture fino allora ignote sulla figura del globo 
da noi abitato. Or vedi la potenza as oluta avere ri petto dell 
scienze, e impiegarvi con sagaia liberalità il te oro non sempre 
ben . pe. o de' vettigali. Tal fu la grandezza d'animo di monarca 
di nte da voi riputata barbara, ed oppre a ed oltraggiata con 
pompe trionfali conducendo i re loro . .:\la poi nell'anno sessage-
imo primo di que to secolo, dovendo conforme il periodo uo 

Venere trapas are sul 'ole, e quindi otto anni di poi nuovamente 
rapa arvi, per modo che la presente generazione potea due volte 
s ervare tal con iunzione della quale sono radi i periodi, e non 
empre conceduti nello pazio della vita umana, quindi sendo già 

le ment i volte alla contemplazione del cielo e mos e a nobili spe
ranz di coprire, e confrontare, e rinnovare le paralassi ed i rivol
gimenti de' celesti corpi, si vide mirabile concordia in tutte le 
genti della Europa ad intraprendere per ogni parte della terra 
, ·iaggi disastro i per contemplare quell'i tante rare volte conceduto 
alla no tra brama. Per la qual co a o-li a ~tronomi di ogni culta 
regione, e della Bretagna, e delle Gallie, e de' regni ettentrionali, 
con lunghi viaggi si spar ero per la terra tutta, altri alle Indie 
e treme orientali, altri alle ultime regioni glaciali del ettentrione, 
altri in i ole riposte nella immen ità dell'oceano e da immensi 
pazi fra loro di giunte ; que' enati delle scienze, i quali si adu

nano or nella culta Europa, otto l'ombra della beneficenza de ' 
monarchi, a ervarle e promoverle, pedirono parimenti osserva-
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tori in ogni clima, ed i monarchi animarono e protessero così illustri 
peregrinazioni. Quindi fra gli accidenti di crudele fortuna altri 
ebbero contrari i venti, per modo che dopo formidabili tempeste 
furono sul lido tardi, quando già il pianeta era trascorso sul Sole ; 
altri incontrandosi nell'oceano Atlantico con navi nemiche, fu
rono vinti in battaglia e condotti in servitù ; altri ebbero do o 
tanti disagi così contraria la fortuna, che una nube coperse il ole 
in quel desiderato momento, e deluse ogni speranza e rese vane 
le navigazioni di molti mesi ; altri mori per disagio di p eregrina 
zioni in climi insalubri e selvaggi. In questa guisa tutti i tub i 
osservatori, in tutte le regioni della terra, furono rivolti al cielo 
in quel momento; dalle quali osservazioni, le più probabili, le pi ù 
concordi, le più universali che mai abbiano fatte gli uomini, pe
riamo avere misurata non temerariamente la ma a e la dista nza 
del Sole. 

Per la qual cosa adunando ornai in poche parole lo sforzo di 
secoli e dell'ingegno, dovrai consentire che le macchine che m i
surano il tempo anche lungamente fralle procelle del mare senza 
perturbarsi; le orbite elittiche de' rivolgimenti tutti da noi sco
perte, e non sferiche siccome era vostra opinione ; la proporzione 
costante del loro moto allo spazio che trascorrono ; il telescopio, 
il quale ci ha mostrati ben nove satelliti di Giove e di Saturno 
e l'anello di questo, e che il Sole, Giove, 1arte e Venere si rivol
gono sull'asse loro, e che Venere e Mercurio hanno le fasi come 
la Luna, e che ci ha dato un nuovo pianeta, e che continuament e 
ci presenta nel cielo spettacoli nuovi e maravigliosi; e infine le 
distanze di tutti i celesti corpi valutate con vaste, ripetute, con
cordi osservazioni e congetture ed anche già in parte computate ; 
e i predetti periodi delle comete, sono, parmi, smisurati progre i 
della umana mente, quando si consideri la infermità sua, la bre
vità della vita e l'angu tia de' no tri sen i per le quali rimaniamo 
ciechi in presenza dell'Empireo, e la piccolezza pur del nostro 
globo, per la quale anche il diametro suo è scarsa base alle para 
lassi de' pianeti e nulla per gli astri che pur splendono maestos i, 
e da tanta lontananza anco visibili e scintillanti mostrano essere 
più del nostro Sole spaziosi ed incomprensibili dall'intendimento 
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umano, il quale i tanca nello infinito, e qua i in oceano i fa 
naufragio co' suoi audaci pen ieri. 

E quanto alle lungitudini, appiamo che pres o voi erano 
scorta gli eccli i lunari veduti nel medesimo tempo in differenti 
meridiani. Imperocché la immer ione della Luna nell'ombra della 
Terra eduta da luoghi distanti su quella, dee corri pendere ad 
ore differenti, e la differenza del tempo fa mi urare lo pazio frap
posto. --ella quale o ervazione Ipparco ci ha lasciato il metodo 
migliore. Gli eccli i poi del ole furono da oi empre creduti 
inutili o ervazioni a quell'effetto, finché al principio del secolo 
trascor o i fu un ingegno rnaraviglio o il quale in e nò parimenti 
a prevalerci di quel fenomeno al medesimo co
perta del grande .Etru co, vi uto in Frrenze nel e olo trascorso, 
ha spar a mirabile e nuova luce sulla -autica e sulla Geografia, 
per modo ch'e sa ci è di su idio, non mai perato, a de criver 
e la terra, ed il mare, ed a tra correrlo intrepidamente. Imperocché 
quell'illu tre e fortunato o ervatore, al quale i cieli recarono 
tante delizie ed aper ero gli arcani suoi lungamente impenetrabili 
alla pupilla umana, mediante il suo tubo coper e quattro minori 
pianeti i quali i rivolgono intorno Giove siccome ue quattro 
lune, irradiando le notti a quel globo con spettacolo delizioso a' 

iventi di quello, e ne ieno collocaLi dalla provvidenza divina. 
Intesero le genti con maraviglia quella novella del cielo, e 

ubitamente applicandola alla utilità delle scienze, considerarono 
gli astronomi h qu 1l lune girando i pegnevano all'improvvi o, 
e di repente pur si raccendevano, peroccbé elle trapa ando dietro 
il lor pianeta all'emi fero oppo ito al ole che lo irraggia, s'im
mergevano entro l'ombra sua con tale frequenza che almeno 
ogni due giorni accade\·a tal vicenda. endo pertanto que li 
ecclis i come i lunari, ma quasi quotidiani, invece che quelli acca
dono al più due volte nello pazio di un anno, quindi l'Astrono
mia si rivolse a que te lune le quali porgeano a lei cosi frequente 
sussidio a paragonare le osservazioni antiche ·e a formarne di nuove. 
E però la Geografia trasse da queste lune, e trae continuamente, 
osservazioni per istabilire le longitudini, le quali ora in terra fa
cilmente, con iderando quegli ecclis i che accadono annualmente 
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a centinaia, possiamo paragonare e correggere, e insieme anco 
in mare. I i nondimeno, dove anzi sia più necessaria la corta 
del cielo, la instabilità de' flutti rende difficili e vane le o serva
zioni. Per la qual co a, mentre le stelle polari o surgendo o immer
gendosi ono chiaro indizio dello appro simarsi navigando a quelle 
e dello allontanar i, insieme l'ago magnetico è perpetua scorta 
del settentrione, per modo che i na igatori sieno empre certi 
del polo e della distanza sua ; ma quanto a mi urare gli spazi 
trascorsi da oriente a ponente, e da questo a quello in mare, niuna 
scorta vi era pre so voi, perocché gli astri trascorrono pur dal
l'occaso all'oriente, e i confonde il moto loro con quello delfa 
nave. Imperocché gli eccli i della Luna, che pur davano in terra 
le longitudini, per la rarità loro non erano di corta in mare. Ora 
invece rivolaono i naviaanti i tubi aO'li eccli i di quelle minori 
lune, e ne traggono frequente scorta per mi urare gli spazi da loro 
tra cor i dall'uno all'altro meridiano. 

A' quali u sidì d l magn te e degli ecclis i di Giove, che pur 
ono maravigliosi, un altro di tutti for e il più utile ed il piì1 certo 

a questi tempi aggiunse la indu tria indefes a nelle invenzioni, 
perocché in vece de' o tri clepsidri, fallaci mi ure del tempo 
e facili a perturbar i nel moto dell'impeto del mare, noi abbiamo 
macchine misuratrici del tempo con equabile progresso, con moto 
imperturbabile nelle procelle, e che dividono il tempo in minime 
parti con perfetta equalità. Quindi i naviganti seco portano le 
ore e il giorno del luogo donde sono partiti, e il meriggio di quello 
o altra sua ora paragonando ne' successivi giorni del uo viag
gio, dalla differenza de' tempi cono cono quella degli spaz1. Con-
iosiaché anticipando il meriggio, o ritardando, né corri pen

dendo quello del cielo a quello della macchina della nave, ne trae 
indizio certo della distanza longitudinale. Questa fu in tutto a 
'Oi sconosciuta in mare, ed in terra conosciuta bensl ol o corso 

de' lunari ecclis i, ma pure con frequenti e note oli errori. ) 
Per la qual co a la maggior parte di voi andava qua i errando 

in diverse opinioni e qua i favole dell'universo, quantunque dotato 
dalla natura di maraviglio o ingegno e di qua i divina sagacità 
nello intelletto . Ma a' tempi miei una ola è la opinione dello 
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univer o si tema, perocché la moltiplicità delle o enrazioni cele
ti in ogni parte del globo, e continue, costringono l'intelletto 

al consen o e non gli concedono di errare in differenti vie pa

ziando, ma niuno ardisce dipartir i almeno apertamente da una 
ola e comune Co mografia iccome quella nella quale i piegano 

enza di cordia i fenomeni tutti dell'universo. E però noi crediam 
e ere giunti a l perfetto cono cimento di lui iccome ornai tutti 

concordi, e tolga il cielo che non mai incomincino di nuovo le 

op o ite opinioni a perturbare le cuole, imperocché fia egno 
he non siamo ancora giunti alla bramata meta del ero. 

cotea il capo l'antico Iaestro a lquanto arridendo, e le canu e 19 

cruome ondegaiavano ulla dotta fronte, e parea accenna e in 
silenzio non essere impo ibile tal vicenda, sìccome tante frate 
accaduta nella toria vasta e empre irrequieta delle umane opi

nioni. E p oiché stette alquanto in silenzio, co i di e placida

mente, quasi con me ta dubitazione piutto to che aperta en

tenza: 
- Ben tu vedi che nel mare delle umane discipline qua i 

o m ecolo pinge la sua onda, la quale eco trae le opinioni d i 
ogni intelletto. E però or l'una, or l'altra veggiamo affermar i 

per erta, e pentir i la presente generazione di uomini, e beffar i 
eziandio delle dottrine degli avi loro, e po eia i po teri loro mede

~imamente pentir i , ricreder i, b ffar i delle cienze de' loro tra
pa. ati. La qual icenda può dirsi e ere stata finora perpetua , 

e erò io non so se ella debba aver fine per le vostre scienze pre
~enti, le quali giudicate sentenze di natura senza appellazione . 

<I n quella gui a che copriamo in que t a terra segni in lei 
ùi a ntich i e maravigliosi rivolgimenti operat i dal fuoco e dalle 

acque, co i pure a lle vicis itudini sue è verhmile che ieno state 
non meno ottopo te le umane cognizioni. Imperocché ùi esse ri
mangono certe ruinc dalle quali i può congetturare cl1'elle epolte 

ne' :>ecoli, la iarono pur qualche orma dell'antico loro imperio. E 
perl iò veggiamo già nella eu o la Pittagorica abbracciata e soste
nu a quella entenza che il ole fo e centro delle orbite di tutti i 

p iane i, e che traes e nel numero loro la Terra no tra; e giudicava 
pur quella mede ima cuoia che le comete fo ero pianeti di va-
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sti sime orbite, oltanto vi ibili a noi quand'erano più propinque, 
e le quali nuovamente ne' regolati loro rivolgimenti doveano 
apparire per eguali intervalli. Ed i aldei astronomi illustri affer
marono ciò non solo medesimamente delle comete, ma era fam a 
che fo ero anche giunti a determinarne il corso ed a cono cerne 
i rivolgimenti. La quale tradizione, siccome scintilla fra la oscu
rità, plende e egna le alte mete alle quali già fo e innalzata 
l'antichità ver o il cielo, non potendo queste sentenze gustar.·i 
e astenersi senza la disciplina e l'o ervazione di molti secoli, 
e progres i illustri in quelle. 

'!a que ti indizi maravigliosi dell'antica scienza, oppre a d a ' 
secoli e da di a tri destruggitori, rimasti spregiati, non avvertiti 
ed infruttuo i fino a' vostri tempi, ora poi richiamati dalla obbli
vione e dal dispregio, suonano per fama siccome in enzioni ve -
tre, e lieti delle cienze vostr non volgete dietro lo guardo, 

ma solo intorno di voi. E quanto al te oro che parvi avere adunato 
nella Astronomia, in paragone d l quale i par mi era l'antichità, 
vi dà pure il cielo un segno della infermità o tra, mentre nella 
parala i del ole, con ripetuti tanti viaggi o rvata e cure in
finite, rimane anco dubbio a la sua di tanza non meno che di tre 
millioni di miglia, potendo esser di tanto p r lo meno o maggiore 
o minore, conforme la dubbietà delle varie o ser azioni. E la Luna, 
che pur vi è propinquo satellite, tutta ia ' ritro o alle vostre 
indagazioni, e però il di lui moto è ancora dubbioso, e non com
putato, dopo tanti sforzi, che con notabili o curità. La stella più 
a voi propinqua, o non ha paralassi, o in tutto dubbiosa; di ben 
es antaquattro comete finora da voi os ervate, solo quattro 

vengono da voi sottoposte a' vostri computi, onde sperate averne 
tabiliti con certezza i ritorni ne' rivolgimenti loro ; e quanto a' 
atelliti di Giove, della qual scoperta siccome vi squarcia e il 

velo dell'Empireo tanto siete fastosi, eccovi dopo la osservazione 
di più di un secolo, e gli sforzi degli astronomi più assidui e sagaci, 
non ne conoscete il moto che di un solo, cioè del piu remoto dal 
pianeta suo ; nel econdo vi sono molte irregolarità, e degli altri 
due non avete che imperfetta dottrina. E per fine quanto a' sa
telliti di Saturno, che pur contemplate da un ecolo, non avete 
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alcuna certa dottrina, anzi rimangono materia ancora infruttuo a 
delle vostre considerazioni. 

Che se il pensiero vo tro ardi ce comprendere l'ampiezza 
dell'universo, il tubo di cui ora siete lieti siccome invenzione che 
vi abbia introdotti negli arcani cele ti, dee anzi moderare in voi 
ogni baldanza, perocché empre, con tal u idio, meglio cono-
ce e la cecità delle umane pupille inferme in tanto pazio, e con

tinuamente scoprite altri misurati ed infiniti astri e più remoti, e 
t le pettacolo immen o vie più si spiega agli occhi o tri quanto 
più cresce la forza de' tubi o ervatori. E però è manifesto che uno 
car o rece o e pazio angusto dell'uni er o è il teatro di nte 

vo tre dottrine. 1\fa enza anche tanto d· inaanno, erano pur gli 
echi soli vo tri bastevoli a riconoscere la imperfezione della 
cienza e le angu lie sue, perocché ollre l'apparire e lo sparire 

delle tante comete, che pur erano, e in gran parte ono, o per 
distanza o per orbite, ignote, ed appaiono quasi cherno e egno 
della ignoranza vo tra, vedeansi pure, e si veggono continuamente, 
apparire allo improvvi o, come allora creati, degli a tri, e po eia 
parire e non più vedersi, ed altri apparire e in certi periodi nuo

...-amente mostrar i, mi teri tutti del globo, e segni della vastità 
ua e de' uoi moti infiniti, e ch'egli è composto smi urato, in pre
enza del quale si confonde l'intelletto e la fronte si china.) 

-iuna impossibilità appare quindi che in quel modo che i 
tubi visuali, che rivolti al cielo seguendone il volto, e le sfere, ed 
i corpi alquanto dapprima mal conosciuti, hanno distrutte con 
nuove osservazioni le antecedenti dottrine, cosi il fato non con
duca altra più ampla e più mirabile invenzione col torrente de' 
ecoli, per la quale anzi più che ora non avviene, veggiate i cieli 

propinqui, ed altre stelle, ed altri pianeti, e però dalle orbite loro, 
e dalla luce, e da vari accidenti sconosciuti ora a voi, non ne tragga 
la tarda posterità materia forse di appellarsi alla imprescrittibile 
ragione della natura dalle presenti vo tre sentenze. Imperocché 
regna pur certo ca o e certa fortuna, siccome vento su mare, 
nelle opinioni dell'intelletto, per la quale si cambiano, si conser
vano, si perturbano continuamente quasi in segno manifesto che 
per la sua infermità non pos a mai stabilmente in questa vita aver 
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posa nel vero, ma debba essere in quella sospinto da irrequ ieto 
desiderio di tal porto senza conseguirlo non mai. Di che ne fa 
testimonianza la perpetua varietà de' rivolgimenti nella Filo o
fi.a, la quale altro non porge nella sua storia se non istrana e quasi 
lamentevole instabilità delle menti, e quasi successive erie di 
sogni e deliri, con alcuni lampi di vero rilucenti in mezzo di notte 
caliginosa. 

Or sono al certo molto soavi le vostre lusinghe, se siete per ua i 
di essere giunti a sicure dottrine dell 'ampiezza della natura . Pur 
voi considerate che quasi in segno della infermità umana il grande 
vostro inventore etrusco, il primo che entras e ne' secreti del 
cielo col suo maraviglioso tubo, quello a cui i ascrive l'origine 
dell'Astronomia e della Cosmografia, in paragone della antica, 
sublime e maravigliosa, nondimeno si deri e di quelli che a l t empo 
uo asserivano, con nuove os ervazioni e certe, e sere le comet e 

corpi simili agli altri pianeti, ed avere la luce dal Sole, ed aggirar i 
intorno a lui con orbite elittiche, e potersi anco farne il comput 
per modo da predirne il ritorno con verisimili congetture . Or 
mentre t a le Etru co tuo illu tre era deco in mezzo del tuo plen
dore, un nostro Ibero, maraviglio o per la agacità ua, si pin e 
entro i segreti della natura nel tempo che erano v ietati ed inacce -
sibili, e negli scritti suoi, quasi eccitato da celeste voce, afferm' 
che le comete erano celesti corpi i quali siccome gli altri ri orna
vano nelle orbite loro, e in tempi determinati apparivano e com
parivano secondo le rivoluzioni loro periodicamente, per m do 
che predis e che verrebbe un tempo nel quale la posterità si ma
ravigliasse i loro antenati avere ignorata quella dottrina (a ) . 

Or vedi le maraviglio e vicende dell'intelletto, imperocché 
l'uno senza sussidi, e quasi divinando, insegnò al secolo uo 
dottrina mirabile e certa, e nondimeno tal sentenza rima e in
fruttuoso seme in terile ampo gettato, né germogliò he molti 
ecoli di poi ; l 'altro per lo contrario, sendo aiutato da mirabili 
us idi, e in mezzo allo splendore del cielo, rimase cieco e si oppo e 

ostinatamente a quella sentenza la quale anzi era prossima e 

(a) ENECA, Questi<mi naturali [da BAILLY, Hist. de l'astr. mod., vol. I, pp. 130-31 ] . 
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quasi conseguente agli altri uoi ritrovamenti ; eppure in mezzo 
di questi ostri ritro ati, per li quali paziava lo intelle o e lo 
guardo ampiamente nell'Empireo, Yede e umil egno che riduce 

a mode tia l'orgoglio a mente, perocché non anco ben i conoscea 
tampoco la circolazione del nostro sanaue in noi medesimi, e quindi 
pos eriormente alle celebrate coperte, un Britanno oltan o 
nello corso ecolo (a) ritrovò che il angue o tro parte dal cuore 
per mezzo delle arterie e vi ritorna per le vene. 

Ed oltre queste vici itudini, per le quali è continuamente per
turbata l'umana dottrina, né tender può per retta via al vero, i 
ono eziandio i disa tri di barbare nazioni, le quali vittorio e op

primono l'ingegni, e i tiranni che cherni cono ogni letteratura, 
ed oltrecciò niuna no abile coperta, o nuova quantunque vera 
dottrina, può e por i al con en o comune senza che Ila paghi 
qua i il :fio della degnosa ignoranza, irritabile Idra che latra 
continuamente ed atterri ce gl'ingegni inve ti atori . E però io 
on certo che questi tuoi nuovi scopritori non in rodu ero le dot

trine contrarie alle comuni senza scontare, quasi tributo, con al
cuna loro o cura mole tia presente, la gloria splendida loro er
bata ne' coli an·enire. Imperocché Ana agora, celebrato inda
gat ore delle naturali co e, il quale fu mae tro per anni trenta in 
Atene, ulti ima ittà, al tempo di Pericle . uo pur amici simo, 
fu condannato a morte dall'Areopago perché in egnava e sere 
il ole una ma sa d'ignea materia, sentenza repugnante alla divi
nità di quell'a tro, e però odio a. E e egli non fuggiva, i arebbe 
veduto n Ila elegante e leggiadra città degli ingegni sparso dal 
carnefice il angue dell'uomo immortale (b). E quindi il di lui 

discepolo ocra te fu pur dannato a morte e be\·é la trista cicuta 
per le ue ublimi, vere, mirabili, perpetue sentenze della provvi
denza e grandezza di Dio. 

Or vedi due eccellenti uomini e ublimi quasi tristo seano, 

(a) Harvay nel r6o8. 
(b) Anassagora fu anche accusato di empietà perché spiegava gli ecclissi di Luna, non 

d ovendosi ascrivere a ragioni naturali i portenti divini: PLUTARCO in Plac. philosoph. citato 

da BAILLY, Histoire de l'astrom>mie [a~lCienne, p. 205; ma la citazione plutarchiana del Baill y, 

al luogo corrispondente, rinvia a Nicias ; quella ri ferita dal Verri è contigua]. 
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con le loro lagrimevoli ciagure, per chiunque ardisce dipartirsi 
dalli antichi e potenti errori, innanzi che venga meno il loro im
perio per alcun rivolgimento che prepari la via all'apposita verità 
contro loro. E oltre queste sciagure, le quali s'oppongono alle 
scienze, vi sono talvolta le patrie leggi e costituzioni della città, 
le quali pongono in dimenticanza ed anca in di pregio le belle e 
dotte discipline, siccome a' Lacedemoni ed a noi Romani è avve
nuto. Per la qual co a in entrambe que te Repubbliche le ole armi 
e la sola eloquenza, iccome soli pre idi di pace e di guerra, furono 
pregiate e culte, e il rimanente delle scienze ed ogni filo ofia non 
alo negletta, ma e iliata. E per' io solo fui che tardi indus i 

nel Lazio la Natura! F ilosofia, sendo amai spenta la gloria del 
nome romano insieme colla ua troppo breve libertà. -

i se allora sdegnato Marco Bruto: - I trionfi, e la spada, e 
il cuore intrepido, e la fede nelle promesse, e le illustri vendette 
contro i mancatori di quella, ed i maravigliosi esempli d'amor 
di patria e di rigore nella di ciplina, furono i volumi, e le s ienze, 
c la filo ofia de' Romani, guidati da quelle alle vittorie ed alla glo
ria, e ad e ere sovrastanti con lei a tutte le nazioni. -

-Né certo io mi beff , -di e Plinio,- mentre presso i Greci 
fino anticamente il dotto loro Talete predicea gli eccli i (al , e 
presso noi fino alla fine del se to ecolo era tal fenomeno a critto 
dal popolo a cagione traordinaria de' egni d'ira cele te e pre-
agio di avvenimenti maravigliosi, per modo che sembr' allo 

e ercito no tra, condotto dal gran Paolo Emilio contro Per eo, 
divina la sapienza di Sulpizio Gallo, il quale il giorno precedente 
alla battaglia che doveva darsi a quel re, predisse un ecclisse 
lunare per la susseguente notte, imperocché avvenne alla indicata 
ora con incredibile maraviglia di quelle legioni di eroi (b) . Ma 
ora è notizia vile del volgo la predizione di ogni eccli se e di ogni 
altra congiunzione de' celesti corpi, per modo che le rimira la 
plebe senza alcuna perturbazione. Ché anzi non solo si computano 
queste, ma le orbite de' pianeti ed i rivolgimenti loro una nuova 

(a) DroG. LAERT., in Vita dl esso [da BAILLY, Hist. de l'astr. anc. , p. r97]. 
(b) Lrvro, lib. XLIV [da TtRAaoscm, t. I, p. ug]. 
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cienza di numeri, veloce nelle sue operazioni e immen a (a), 

comprende e quasi sottopone alle umane speculazioni, per modo 
che le comete stesse, per lo addietro erranti, e che per viaggio 
incognito e enza legge paziavano nello univer o, ora pur elle 
aggioga e dalla ottilità della nuova scienza numerica, sono 

p revedute le apparizioni loro e predette, e l'orbita loro cono ciuta : 
manifesto il più gran trionfo dell'ingegno umano. Imperocché 
ora propinque al ole, ora per ecoli remoti sirne, sembravano 
per empre e enti dall' imperio delle misere cienze no tre. Ma pur 
Yolle la di ina apienza farne partecipi anche di questa sua mara
viglia, la quale ia come altro carso egno, al cieco nostro intel
letto, della incompren ibile magnificenza delle opere sue. Un 
ampio velo le n asconde all'occhio mortale, e la debol mano noslra 

tudia indarno di sollevarlo alle an io c pupille, irnperocché 
l'ingombro corporeo è grave e trattiene i v6ti della incorporea 
o tanza, per modo che ella solo priva delle presenti membra 
aduche sperar può nella postera vita di entrare alquanto libera

mente nelle secrete scienze di Dio. -
:Mentre io dicea queste parole, eauendo una improvvisa com- zo 

mozione in me allora destata dal en o di alta maraviglia veggen
domi tra cotanti intelletti incorporei misera compagine in breve 
d' ru a d al tempo, vidi che i faceano avan i a le turbe al-

uni pettri a' quali elle cedeano omme e il varco siccome ad 
ombre maggiori. Volea io pur interrogare 'larco Tullio chi fossero 
elleno, ma già cono cendole per altri colloqui ed apparizioni an
tecedenti, io r avvisai in quelle Cesare Giulio il Dittatore, e Pom
peo emulo sfortunato, ed i Scipioni, e P aolo Emilio, e Fabio il 
Dittatore, cioè i più illu tri capitani di R oma vittoriosa. Stette 
Giulio Ce are a me di fronte innanzi tutti, e disse : 

endo, siccome narra ti, accaduti in ogni di ciplina tanti 
rivolgimenti, io sono certo che anche la milizia non fu esente da 
q ue to universal fato che i costumi e le opinioni va rivolgendo in 
a mpia sfera col trascorrere del tempo. Questi distrugge insieme e 
ulle ruine innalza nuovi edifizi, e però cangia l'a petto degli 

(a) Algebra sublim e. 
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Imperi, e de' pensieri, e delle umane consuetudini iccome uc

cessione variabile di illusioni notturne. -

Ed io rispo i : - E come posso io ardire di ragionare, al co pet
to di capitani trionfatori, di tal disciplina nella quale sono eglino, 

e sempre saranno, maestri fra tutti preclari ? Ma pur non com e 

insegnando, ma narrando sommessamente in riverenza d ella 
tua richiesta, o Dittatore, darò a quella col mio insufficiente d i

scorso forse alcuna grata soddisfazione. Imperocché circa un ~e

colo avanti lo scoprimento dello opposito emi fero, incominciò a 
introdursi nella milizia, primieramente nella Alemagna, una m ac
china nuova e de truttrice, la quale imita il fulmine e spinge con 

impeto di fuoco a lunghi tratti globi ferrei usciti da tubo tuona nte 
in suono di morte. Del qual ritrovamento è incerto l'autore, n é 

fia mestieri cercarlo con ansietà entro gli arcani della storia e 

greta, imperocché è ben più meritevole di o cuTità e di odio, che 
di fama e commemoranza, e siccome il nome suo a cose il tempo 

negli abbissi della obblivione, cosi ave se pur anco ingoiata in 
quelli per sempre la inumana invenzione. All'apparire pertanto di 
questo nuovo tuono di guerra, gli uomini armati qua i di fulmine 
lasèiarono le antiche armi divenute scherzo da fanciullo, e la m i
lizia tutta dalle pade, dalle aste, dagli archi, dalle catapulte, 
dalle balliste si rivolse a' tubi fulminatori. E questi, da principio 
grandi, e gravi, e lenti nel tuonare, divennero in progresso veloci 

nel moto e frequenti ne' colpi, in modo che in pochi istanti molte 
morti e destruzioni e cono dalle cavità loro infuocate. 

Quindi le scienze, che pur esser dovrebbero arti di pace e re 
menti di quieta felicità, vennero al soccorso della crudele inven
zione e perfezionarono la tonante polvere che spinge i globi ferrei, 
e questi proporzionarono all'impeto di lei, e i tubi fabbricarono 
di bronzo con giuste corrispondenze e composti di metallo, e con 
matematichi stromenti diressero i colpi così destramente che a 
lontana meta giungono senza errare con maravigliosa certezza . 
Contro al qual tuono nulla giova lo scudo e l'usbergo, ché anzi m olti 
uomini e destrieri fa in brani ogni colpo e li parge per lo campo 
sanguinosi e palpitanti membri, anzi gl'intieri eseiciti anco in 
breve arde e fracassa con irresistibile impeto, contro il quale gli 
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teccati, i valli ed i ripari tutti del tempo 'ostro arebbero uno 
cberzo da bambini, ornai sendo cresciuto negli eserciti no tri il 

numero di que ti fulminei tromenti a egno che la battaglia tu a 
dipende da quelli, ed il combattitore, arma o di piccoli tubi pur 

fulminatori, seconda in parte il tuono di quelli, ma con car o 
effe o al paragone; per la qual co a tanno le quadre iccome in 

testimonio degli effetti prodotti da' maggiori tubi fulminanti, e 

poiché que ti ottenaono di volgere l'inimico in fuga, quelle lo per-
eguono, e godono gli effetti della vittoria piutto to che non la 

ottengono. Imperocché il combattimento più oramai non i fa 
dagli uomini, ma da que' formidabili tubi, i quali cbierati in or
dine ne' luoghi eccel i ed accomodati a percuotere l'inimico, in 
breve tempo spandono la de truzione. 

Or di tali macchine armati d'ambo i va ti fianchi le ample no
tre navi, spandono le vele e combattono sul tempe toso mare 

emulando il tuono del ci lo e . up rando la crudeltà del fulmine 

uo. Entro la terra poi niuna città, niun vallo, niun riparo ormai è 
valevole di re istere all'urto de' ferrei globi, imperocché in breve 

ono da qu lli diroccate le piu olide fortificazioni. E oltre que te 

percosse, in paragone delle quali gli affanno i colpi degli arieti 
vo tri sarebbero vani tentativi e trattenimenti ed immagini di 

vana milizia, altri globi pur inventò la cienza mi era della de tru 
zione, i quali apportano in grembo il fuoco e coppiano tuonando 

in modo che in un lampo di truggono le città, e gli abitanti in 
quelle . enza camp fanno pandono in brani. -

- Orribile ritrovamento è que to! - proruppe con i degno 2r 

Plinio, e parea soffrire angoscia e tristezza a questa per lui novella 
fata le . - Or ecco, - eguitava egli, - luttuo o progre o eli 

vostre cienze, imperocché mentre furono elle co i lente e infrut-
tuo e nel procacciarvi utilità e diletti, o scemarvi i fastidì della 

vita, tanto poi furono ollecite in porgere a voi una cotanto de trut-
tiva ed abominevole invenzione l Fu già pure innanzi noi un ira
cusano maraviglio o per la 1\fate i e la l\Ieccanica, il quale viveva 

quando Marcello as ediò la patria di quello. E però il cittadino, 
il quale fino allora non aveva dedotte alla pratica delle mecca
niche le ue matematiche peculazioni, sendo egli di opinione che 
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fosse ufficio qua i vile ridurre la cienza sublime a' servizi della 
esperienza meccanica, pur trattandosi di difendere la patria sua, 
inventò macchine maravigliose, alcune delle quali, poste sulle 
mura di Siracusa, gettavano lungi sas i di smisurata grandezza, 
i quali rovesciavano le schiere in folla e fracassa ano le navi 
lontane. Quanto poi alle vicine, a ltre macchine, sporgendo fuor i 
lunghi travi improvvisamente, premevano con tal violenza le 
navi, che le ommergevano ; ed altre all'oppo ito, con i rostri 
fatti a guisa di becco di * * *, e con mani di ferro uncinate, le 
alzavano in alto, le facevano girare intorno, le fraca a ano negli 
scogli e insieme quelli che erano in e e combattitori . E spe so 
quindi vedeasi spettacolo spaventevole, cioè alcuna sospesa in 
alto, la quale era agitata finché gettati fuori di quella i combat
titori e nocchieri suoi, ella vò a nave i percotea nelle a sediate 
mura e in quelle si fraca ava. 

Li quali maraviglio i né mai più excogi ati ordigni rano col
locati la maggior parte in luoghi ricoperti dalle mura della città, 
per modo eh improvvi amente producevano contro noi quelle 
sorprendenti né mai più vedute ruine . E però farcello dicea 
sembrargli di far guerra agli dei e nominava il matematico ira
cusano « Geometra Briareo ». E però quello a edio fu il più diffi
cile che sostenes e l'ostinato valore de' R omani miei, né senza la 
fortuna che in ogni intrapre a fu propizia alle no tre legioni, po
teva vincersi iracusa con i mirabili a rti dife a. Eppur l'illustre 
Meccanico non si curò di scrivere e lasciare a' posteri n e' volumi 
alcune descrizioni di quelle ue opere, la memoria delle quali serbò 
l'ammirazione, enza che l 'inventore ne trasmettesse o servass 
al mondo cosi mirabile ua egreta di ciplina. E però con esso 
pur mori quella sua cienza, né fu cognita ad altri, per modo eh 
l'arte della guerra ne rimase nello stato di prima senza introdu
zione di nuo e macchine più destruttive delle consuete . 

Or vedi come tal uomo, poiché dife e la patria ua con quelle 
traordinarie invenzioni, seco le tra se nella tomba affinché gli 

uomini non imparassero da lui nuovi modi più crudeli di stra
ziar i nelle battaglie. Imperocché le invenzioni distruttive, da 
, -oi co l spietatamente manife tate e re e comuni a tutti li popoli, 
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non danno van aggio ad alcuno di possedere olo una maggior 
dife a, ma rendono soltanto universali i tristi mezzi di barbari 
termini. Or co i oi altro non avete ritrovato e non modi più 

atroci di farvi a brani nelle battaglie in più breve tempo, e in più 
anguinosi strazi lagrimevolmente indu trio i. -

A me pareano umane non meno che ragionevoli quelle en
tenze, e inoltre con iderava meco non avere Plinio annoverate 
fralle macchine del Siracusano illustre, lo peccbio ustorio col qual 
è fama presso noi ch'cali arde e le navi romane, e però mi con
fermai dal uo ilenzio es ere que ta una tradizione di fama dub
biosa, la quale non ha per é la te timonianza di alcuno contem
poraneo scrittore, ché anzi e olibio, e Livio, e lutarco, i quali 
pur celebrarono quelle macchine e le descri ero particolarment , 
servano alto ilenzio sullo specchio ardente che pur fra tutte 
arebbe tata degna di perpetua celebrità, iccome del tutto 

nuova, e ccondo le oscure scienze di quelle età, quasi opera di
vina. fentre io tacendo volgeva nell'animo questi pen ieri, il 
Dittatore Giulio, non pago che fosse in so pe o il ragionamento 
a lui grato delle battaglie, mi timolava a pro eguirlo, e insieme 
le altre illu tri ombre de' capi ani se ne mo travano bramose, 
e però io ordinatamente de cri i loro le odierne armi tonanti, 
i modi delle battaglie, le con uetudini della milizia e gli effetti 
formidabili del fuoco destruttore, il quale ha re e inutili tutte le 

.ffese del ferro, renduta rara la battaglia da uomo ad uomo, 
~ pugnabile ogni fortificazione, e fatte generalmente più brevi 
le giornate, iccome in breve qualunque e ercito sarebbe disper o 
a brani, onde le vittorie on pronte e le fu ghe repentine. 

Stavano t acite le ombre de' capitani mentre io loro ordina
tamente narrava oddisfacendo le inchieste, e mostravano negli 
occhi, infiammati di nobilissime ire marziali, segni manife ti di 
maraviglia . .:\fa poiché io tacqui, taceano pur elle, finché dopo 
a lquanta p a usa di silenzio il Ditta t ore incominciò : 

- Il fulmine bellico da voi escogitato dee empiere i petti anco 22 

intrepidi di terrore assai più che non facevano le nostre macchine 
c l'armi no tre. Imperocché il tuono del cielo suole pur far palpi-
t ~uc gli uomini ed ha indotto il timore de' numi sdegnati, quan-
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tunque sieno rari gli effetti di quella maesto a minaccia. Ora il 
terrestre fulmine il quale con le mede ime apparenze, e con molti
plici effetti di morte, annunzia non solo lo e terminio, quasi con 
volto sdegnato siccome le procelle del cielo in nere nubi conden
sate, ma lo spande per lo campo con effetto pronto, continuo, 
infallibile di anguino e stragi, dee indurre negli animi de' 
combattitori subite e non frenabili paure, per modo che io on 
certo che gli eserciti 'o tri anco più di ciplinati e intrepidi non 
o tengono longhe battaglie, ma di tutte in breve decide il buon 

o il tri to de tino. Imperocché innanzi a tal trepito di morte 
niun petto è intrepido, ed è tal modo di combattere maggiore 
alla umana ufficienza, piutto to da numi infernali che da uomini 
valorosi. uindi avvenire ne dee che i combattitori stiano in campo 
iccome macchine le quali i prevalgono pur di macchine senza 

valore della persona, senza vantaggio alcuno delle forze dell 
membra o della de trezza loro. Imperocché l'offe e de' tubi ter
minatori non i pos ono evitare con arte, o forza, o valore alcuno, 
ma una ola e confu a de truzione avvolge insieme il prode e il 

vile, senza he sia rimasto alla virtù premio alcuno. er la qual 
co a non può, mediante la ginna tica, addestrarsi la forza delle 
membra, per modo che se ne desti nell'animo quella orgogliosa 
fiducia per cui affronti i pericoli intrepidamente. Imperocch' 
erano pure a' tempi nostri valenti ripari, contro le a te ed i dardi, 
gli scud i e gli u berghi, e l'impeto del più forte prevaleva nelle 
tenzoni, siccome la de terità ottraeva pes o alle imminenti 
morti, e quindi il combattitore sperava sempre alcuno vantaggio 
dali propria virtù ed e ercitazione ; ma queste vostre pugne di 
fuoco distruggitore sono uno repentino esterminio, dependente 
in gran parte dal ca o, e nelle quali fia gran maraviglia e il comune 
de' fanti, i quali combattono cacciati qual greo-ge a' pericoli che 
vorrebbero fuggire, re i ta lungamente a ' fulmini de truttori. 

E però niuna peranza ha il combattitore nelle ue forze e 
valore, sendo che eia cuno, qua i agitato in turbine di fuoco , 
fugge la morte per fortuna, la quale anco distribuisce i trionfi 
assai più arbitrariamente che non alle età nostre. Imperocché in 
quelle pur il vento solea talvolta produrla, trasportando con im-
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pe o la pol ere commo a dal tumulto bellico contro i neiDlcl e 

turbando la ista loro ; ma ora non la polvere solo del campo, 
ma i nembi di fumo affogante, econdo iena spinti dall'aura 

involvendo o l'uno o l'altro e ercito, debbono es ere cagione di 
Yittorie e di sconfitte al tutto e poste e dependenti da leggere e 
mutabili cagioni. Oltre di che, maraviglio a confu ione e difficoltà 

rande per gli imperi de' capitani convien che sia il rimbombo 
de' tubi, per le quali cagioni tu e io timo che le vo tre battaalie 

..:ieno una trage confu a, un sùbito sterminio, nel quale molto 
pre,·ale ad ogni arte la fortuna. -

Ed io risposi : - Anzi in tu o l'arte ora produce le vittorie, 
con tua pace, o magnanimo condottiero : pero ché trionfa la cìenza 
di acconciamente formare i tubi ignivomi, la elocità <li adope
rarli, di moverli e di cogliere la meta alla quale i dirigaono, la pru
dente celta del luogo nel quale debbono collocar i, e quanto a' 

<..ombattitori, l'ordine e la pre. tezza con la quale fanno coppiare 
i loro tubi in modi che le no tre legioni pos ono per molte ore 

per everare continuamente coppiando, cosiché iccome immensa 
tempe ta e grandine i pinge contro a' nemici di globi plumbei 

he li uomini traforano as ai più che vostre a te più valenti ed 
acu e. Gli ordini poi delle battaglie, i modi conformi ne' quali 
eia cuno d e prevaler i delle armi, sono al seano ridotti che alla 

,·oce del ondottiero, ed al uono di uno stromento bellicoso, 
molte migliaia di combattitori eseguiscono lo imperio per modo 
che embrano quasi una terminata macchina mossa da qualche 
artefice maraviglioso. -é questa conformità di modi, di uso d'armi, 

~ di ri,·olgimenti moltiplici, or lenti or veloci, è opera di breve 

tempo, ma è continua e quotidiana disciplina nella pace, e scuola 
perpetua delle vittorie, e so tegno degli Imperi. 

_ ·é i fanti olo i veaaono mos i in e. crciti qua i mi urato 

gigante da una sola volontà, ma i cavalli eziandio, e con tanta 
<..onformità ed ordine, ch'ellino pure quasi macchine mi urate 
in e erc iti adunati, si lanciano alla battaglia, i rivolgono, 
D.prono, si dividono, e con rapidi moti secondano maravigliosi 

nella ubbidienza gli imperi de' capitani. Per la qual cosa ora gli 
I m peri della Europa e ercitano continuamente anche nelle lunghe 
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paci gli e erciti loro, e le belliche macchine pur continuamente 
si perfezionano, per modo che le battaglie sono meno frequenti 
che alle età vostre, ma le paci sempre sono pronte alle battaglie. 
E tanta è l'influenza della disciplina per la maggioranza d'inlpe
rio, che quelle genti le quali ostinate per ignoranza non l'abbrac
ciano, e gli usi europei di prezzano nelle battaglie, affidando i 
solo all'impeto, al valore delle persone ed alla moltitudine loro, 
vengono sconfitte da pochi Europei adunati con disciplina ordi
nata, siccome accade alla formidabile potenza che in gran parte 
dell'Europa e dell'Asia stende la barbara insegna della luna, il 
Trace. Imperocché quello Imperio, per grandezza, per uomini, 
per valore, per ricchezze uperiore for e a tutti gli europei, non
dimeno da qualunque e ercito di Europa quelle immense loro 
squadre, dopo che ne o tengono il primo impeto disperato, le 
pongono in fuga disper e ed umili nella sconfitta altrettanto 
quanto nello assalto orgogliosi. Eppure ellino pure hanno le m -
desime macchine fulminatrici, ma la differente di ciplina le rende 
del tutto inferiori. 

Imperocché oramai le battaglie i vincono non con le braccia 
siccome pre o voi, ma co' piedi, cioè col procedere in ordinanza 
senza scompigli di paure, e servare le forme regolari, ed occupare 
con prestezza i luoghi convenevoli, e riparar i n ll e ritirate senza 
tumulto acconciamente. vvegnacché la maggiore azione dell 
battaglie consiste ne' tubi mortali, della quale gli eserciti ono 
piuttosto pettatori e partecipi, che principali operatori. ~I a 

bensì appena i tubi abbiano prodotto nel nemico qualche stermi
nio o perturbazion , l'e ercito i prevale con celerità del antaggio, 
e fatto impeto, seconda e compie la vittoria incominciata dalle 
macchine tonanti, e così quando que te a diando le fortificazioni 
rompano e spalanchino una parte di quelle in ampio varco acce -
sibile a' combattitori, qu ti entrano siccome torrente rotto l'ar
gine, ma la vittoria è ernpre delle macchine e non de' combatti
tori precipuamente. -

E il Dittatore, il quale stava ascoltandomi con la mano sull'else 
e l'altra al :fianco, mostrando nell'aspetto severo la maestà del
l'imperio marziale, dopo alquanta pausa aggiunse : 
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- Dove i io combattere con queste vostre macchine distrug
gitrici, orrei indurre le mie legioni a o tenere il loro muggito 
di morte e correre a quelle rapidamente col brando: imperoccbé 
sono elleno formidabili da lontano, ma inutili propinque, e però 
avvicinando i a quelle con violento impeto, e ne discaccierebbero 
e ucciderebbono i pochi guerrieri che se ne prevalgono, con certa 

ittoria comperata con audace di prezzo della morte. Imperoccbé 
per quanto sieno veloci le eiezioni de' tubi, con veloce impe o 
i pos ono da valorosa chiera appropinquarsi e predar i, né più 

veloci e più certi colpi vi ono del ferro tretto da guerriero deli
berato alla morte. -

Ed io rispo i: - O aloro o capitano, i più illu tri condottieri 
pur nostri inclinano alla tua opinione, che se gli eserciti fossero 
co ì intrepidi da lanciar i all'acqui to pericoloso delle macchine 
micidiali, con la morte di molti si otterrebbe vittoria universale. 
Per la qual cosa tentarono più volte confortare i guerrieri a tanta 
magnanimità, ma i tremendi effetti dello truggitore incendio 
sono co ì uperiori alla ufficienza del petto umano, che pes o 
le fughe e le sùbite paure perturbano gli eserciti, e i dissipano 
tratti e di per i da un confu o delirio paventati. E i tenta pur 
sovente di pingere i cavalieri a veloce cor o contro le macchine 
all'effetto da te desiderato, ma iccome elleno oglion ·i allocare 
in alto, il malagevole acces o ritarda la carriera, e molte :fiate non 
arriva alcuno degli assalitori, ma uomini e destrieri in cumulo 
rimangono per la via spenti e de trutti dalle bocche di morte. -

- Ma pur, - ripiglia\·a il Dittatore, - potendo indurre gli 
uomini a tanta intrepidezza di ordinatamente affrontare il fuoco 
vostro e correre sopra le macchine con lancie e pade, :fia certa 
la vittoria per quelli che vi giungano, quantunque pochi, e libe
rato l'esercito intiero dalla tempesta dello incendio struggitorc , 
e però libero a valersi della sùbita vittoria con pronti vantaggi. 
La quale intrepidezza sia pur qua i impossibile all'umano petto 
riguardo alle macchine maggiori, ma non lo sia riguardo a' minori 
tubi i quali scoppiano i fanti siccome narrasti; contro gli ordigni 
de' quali io mi prometterei vittoria con le mie legioni , imperocché 
spiegandole a sorpresa contro lo incendio, otterrei propinquo la 
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ittoria senza comportare il lontano oltraggio delle bali te igni
vome. -

1entre fra noi proseguiva tale colloquio, avvicinando i, Marco 
Bruto stette ascoltandoci, e poiché noi facemmo pausa, quegli 
severo in que te parole proruppe : - Oltre l'odiosi stermini in
dotti dal vo tro tuono marziale, e lo avere spenta ogni virtù della 
per ona, e la ciato qua i all'arbitrio della fortuna, del fumo e 
della polvere la vittoria, e i premi di quella agli ignavi talvolta 
invece de' prodi, indu se anco un fiero oltraggio alla umana li
bertà, imperocché i tiranni edificando ca tri muniti di tubi igni
vomi in luoghi eminenti, e che predominano le città loro otto
poste, le tengono siccome greage chiu e in ovile al quale ovra ta 
il fulmine vendicatore. -

Ientre gli co i dicea, opravenne fra le turbe un moto per cui 
elle ondeggiavano iccome la me e aaitata dal vento. Ed io credo 
fo e quello un e no di altero degno delle turbe a' detti di Iarco, 
de tando fin nella mia mente alta maravialia contemplando pur 
dopo tanti ecoli, e svanite le uperbe e vane grandezze di que to 
Imperio loro, dura e negli animi il medesimo impeto ver o la 
libertà, mentr' rano le o a loro già lungamente con unte. Quindi 
i fece ilenzio siccome calma dopo la procella, e Pomponio, al 

quale per la ua umana indole a eva più che agli altri tutti recato 
orrore l'invenzione e gli effetti delle • baliste • e a catapulte ignee ~ 
iccome le nominava, avendomi stimolato con frequenti interro

gazioni, io gli descrissi come talvolta per ca o la tonante polvere 
adunata per la dife a delle città, le a esse scosse a gui a di terre
moto con deplorabili stermini ; come nelle marittime battaglie, 
endo pieno il grembo delle navi di quella polvere, talvolta pur 

acce a da globi di fuoco spinti da' nemici, o da altro ca o nel 
tumulto bellico o impen ato, fo ero per tremendo scoppio ar e 

ridutte in schegge, e gli uomini di quelle pinti a brani in alto 
quasi eruzione di vulcano distruggitore ; e come nelli terre tri 
ombattimenti, e precipuamente negli assedi delle fortificazioni, 
i cava sero dagli assedianti siccome talpe insidiose delle sotter

ranee vie, le quali sottentrassero nelle fondamenta delle fortifica-
zioni, dove adunando in massa la polvere tonante, e pre so a quella 
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la ciando un'esca di fuoco, allontanando i po eia, in pochi momenti 
fa o l'incendio atterra, con iolento impeto prorompes e uo
nando iccome un monte fe o da otterraneo fuoco, ed empie e 
di tragi e di morti le mura as ediate con fraude trista e niuna 
,-irtù degli as ediatori; e co ì pur come gli as ediati, cavand 

o erra, procuras ero di ottentrare con profonde vie al campo 

nemico, e le squadre in quello pingere in alto con otterran 
incendio, in brani arse e di ipate. 

1.7na fosca nube di dolore si di te e ul volto di Pomponio a 

queste lagrimevoli de crizioni, ed egli declinando con tr" to ilen
zio le palpebre mo trava udir co e in utto repmman i alla ua 
benigna natura. Ed io per di ipare quella me izia oggiun i: 

- O illustre ingegno tutto pirante umanità e bcnc,·olenza, 
il quale in mezzo delle civili tempe te ritrova ti pur la calma 
de' ~rrati studi, e vita innocente fra le atrocità comuni della patria 
depravata e mi era, ben son degni que. ti silenzi e que ti orrori, 

che tu dimo tri a coltando gli abbominevoli modi delle no tre 
battaglie, della tua con ueta benignità : ma nondimeno non cre

dere che quantunque ieno co l barbare, insidio e, de truttive, 
e enza virtù e enza valore le arti della no tra milizia, manchi 
pur ella di u i lodevoli ed umani maraviglio amente. Imperocché 

ora non si de,-a tano le regioni e le città per bellico furore, o i 
prendono d'a sedia uccidendo le donne ed i fanciulli, e meno 

conducono in servitù ; ma niuna ferocia regna ne' capitani, e olo 
eglino recano allo n mi o danni utili, o onveni nti, nece ari, 

non mai prodotti da feroce impeto di destruzione. Quindi il 
. es o, e le età che non stringono armi, non corrono i danni di 

quello, e in ogni evento della no tra Europa sono salvi come inno
Lenti, e l'offenderli fia tristi ima c da tutti abbomine,·olc ingiuria . 

Xé presso noi vi sono crvi, imperocché i ,·inti si en·ano vivi 

c i cambiano con altrettanti, e spesso anco se ne lasciano alcuni, 
di tinti nella milizia per grado, liberi a vivere dove a lor piace, 
ulla fede però di ritornare al vincitore quando li richiami; la 

gual generosa fiducia non fu tradita giammai. E nelle paci si la
scia a ciascuno ritorno libero alla patria ua. Ma pres o voi rima
nevano invece i cattivi di ogni se o, età e condizione, degradati 
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a vili giumenti e cose da servigio, non piu uomini, ed erano per 
lievi cagioni atrocemente battuti, e per leggere colpe uppliziati, 
e torturati barbaramente per iscoprire i delitti de' loro padroni, 
siccome fossero macchine e trumenti senza vita e senza pregio 
alcuno, il dolore e la morte de' quali non dovea commovere il 
petto umano né es ere impedita dalle leggi civili. Per la qual cosa 
erano piene le aule de' vostri patriz1 di uomini vinti in Asia, ed 
in Africa, e nelle estreme regioni della Europa, di\ enuti vo tri 
sommessi servi per oltraggio della fortuna, e voi orgogliosi d'avere 
predato e manomes o il mondo, sedendo in seggi curuli porgevate 
il piede a nobile uomo dell'Asia vinto da bellica fortuna, il quale 
dovea accuratamente annodarvi il molle coturno. E quindi pure 
alle intemperanti men e porgevano le coppe giovani talvolta di 
regie stirpi da voi umiliate, e ne' piu vili uffici delle ca e vo tre 
erano occupati ervi nati da alte progenie e condotti dalla sorte 
in bas a fortuna. he più ? Nell'aureo secolo di Augusto, edio 
Pollione patrizio vo tro non olea forse per lievi colpe, seppur 
tampoco le gravi meritavano tale tri to ga tigo, gettare i suoi 
ervi pa colo d lle murene di ua men a ? 

Ma la nostra consuetudine di guerra è piena di modi magna
nimi e cortesi, e quantunque destruttiva per lo incendio tonante, 
nondim no è t mperata dalla umanità ogni vittoria, né comperata 
se non con li nece san stermini e enza calamità di atroce ete 
di angue.-

23 M ntre io dicea, si fece nuovamente innanzi Plinio indagatorc 
della natura, e parea mostrar molta maraviglia di quella invenzione 
la quale superava, iccome egli diceva, i fulmini del cielo. Ed io 
veggendo quant'egli fosse bramoso di tali colloqui, narrava ordi
natamente come si fosse a' tempi miei scoperta l'indole di que l 
fuoco temuto d ll'Empireo, il quale sparso invi ibile in tutti li 
corpi, ove più ove meno, si comunica dell'uno all'altro e solvendo i 
la continuità scoppia in folgori, per modo che mediante alcuni 
strornenti si formano entro le abitazioni i medesimi fenomeni del 
cielo in tempesta : i turbini, il tuono, i baleni; e conosciuta con le 
molte e continue esperienze ornai compiutamente la natura di 
quelle cele ti accensioni, i devia l'igneo torrente e si dissolve 
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in modo che i fulmini non offendano più le eccelse torri e i er
vino dagli oltraggi loro i templi e gli edifìzì, ed ornai anco le ti

mide fanciulle guardano intrepide il minaccioso aspetto del cielo 
in procinto di fulminare. E poiché io de cri i, eguendo le di lui 

ansio e interrogazioni, quanto la esperienza e la sagace indaga
zione avea ritrovato e tabilito finora in tale maraviglio a inven
zione, il provetto Maestro conchiu e : 

- Or certo potete vantarvi di avere tolto il fulmine al cielo, 

e di aver armati voi mede imi di uno più tremendo di quello. Or 

come avete di armato l'Empireo dal più formidabile suo dardo, 
venga taluno che con altro più lodevole ritrovato di trugga pur 
gli effetti delle fulminanti armi vo tre abominevoli ed infami. -

Quindi egli sparve iccomc sdegnato, e sendo quelli spe i, 24 

già an io i dalle precedenti mie narrazioni, di udire da me, poich 
intesero i rivolgimenti della fortuna, delle cienze, della milizia, 
e in tanti modi cambiato l'aspetto non solo del Romano Imperio, 

ma della terra e del cielo, anco i modi, e' costumi, e le opinioni 

p re enti dello intelletto no tro, io eguendo le sagaci loro interro

gazioni, soddi feci quanto comporta la ufficienza mia a' desideri 
loro ordinatamente. Ma poiché il ripetere le ri poste mie altro 

non sarebbe che narrare cose note a' tempi miei siccome con uetu-

dini e modi ed opinioni comuni, io le inchieste solo accennando in 
bre\'e, esporrò alquanto più largamente le sentenze le quali, a col

tandole, profferivano gli spettri, ed i giudizi loro, e le con ide
razioni principali ulle odierne con uetudini ed opinioni della 

m n te umana. 
E primieramente ragionando delle antiche loro tradizioni, 

della forza della 1\1u ica partitamente rammentavano gli spettri, 

cd io medesimo loro confermava essere giunto a no tra notizia, 
mediante la 'toria, che Pittagora (a ) incontrandosi in alcuni gio

\·ani di oluti i quali erano ul punto di fare oltraggio ad una 
onesta donna, concitati a quell'impeto dal suono della tromba 

la quale suonava nel modo " frigio ll , comandando che cambias e 
nel modo << pondeo ll , i giovani immantenente i calmarono da 

(a) QuiNTILIANO , lib. I, cap. ro [da RoLLI:-;, Hist. a1u:., t. XI, p. 215]. 
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quel furore. ul quale maraviglio o effetto io non tralasciai di ma
nifestare la mia perple ità, imperocché noi pure, iccome a \·eva 
io narrato ampiamente alle ombre, avevamo nella Europa da 
lungo tempo, e ora p cialmente, i tromenti musici in ogni genere 
maravialio i, e uomini in quelli periti quasi in celeste modo e 
stile di melodia ed armonia che li petti infiamma, e calma, e pe ·
cuote, e commove a tenera pietà, ed a grandezza, ed a sorpre a, 
ed a diletto, e nella Italia più che in ogni parte fioriva la cienza 
del canto in co i divino concento e modi, che i cantori uoi erano 
par i e celebrati nella Europa tutta siccome voci delizio e le quali 

empi vano i p tti umani di maraviglio a dolcezza; e nondimeno 
niuno canto, niuno stromento, o tromba guerriera, o timpano 
di vittoria, a va giammai prodotto il più scar o effetto di con
citar gli animi al furore, e meno poi alle smanie di olute, meno 
a ai di calmarle. 

A' quali dubbi mi i non contra ta a alcuno p ttro, ic ome 
argomento nel qu ale la iavano libera ed arbitraria la sentenza, 
e però pro eguendo, io ricordava loro e ere pur giunta a no tra 
notizia la tradizione che Damone mu ico di Mileto (a) , e endo i 
incontrato in alcuni giovani i quali erano spinti in furore da una 
uonatrice di flauto la quale uonava n l modo «frigio », aven

dola on igliata a suonare nel «dorico •, si calmò immantenente 
quel furore, benché eglino fos ero an o ebbri. Aggiunsi qua nto 
i narra dagli scrittori di le andro Magno, alla presenza di cui 
uonando il flauto il mu ico Timoteo (b) nel modo nominato ortio 

(opBwç) che ra bellicoso, quel re cor e all'armi subitamente. E 
co ì pure i narra che Antigonide (c) , uonatore di flauto, com
mos e in un convito quel re in modo ch'egli ergendo da men a, 
tratta la pada, di per e i con itati on quella ; e T rpandro in 
I parta fece ancor piu, endo he temperò col suo anto, accom
pa nato dalla ua lira, una edizione (d) . e quali tradizioni de li 
effetti mirabili della Mu ica ono ziandio comprovate dalla eri 

(a ) GALIENO , de placit . Hipp. et Plat. , lib. V, cap. 6 [ibidem]. 
(b) DIONE CRvso TOMO, Orat. I de regn., init. [ibidem ]. 
(c) PL TARco, De fortuna Alexmuiri [ibidem, p. 216). 

(d) PL TARCO, Della musica [ibidem, p. 226) . 
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cura la quale i gravi partani po ero in quella, imperocché per 
leggi inviolabili della Repubblica era ietato il crescere il numero 
delle corde alla lira, e gli Efori vigilando sulla emplicità delli 
modi antichi, tagliarono le corde alla lira di Terpandro, di Frinide 
e di Timoteo, perocché si presentarono alle adunanze spartane 
con maggior numero nelle corde che quello tabilito dalle legr.Ti 
loro (al. 

La medesima importanza o serviamo pure ascritta alla 1u ica, 
e forse maggiore, pre so gli Arcadi antichi (b), popolo di austeri 

co turni, perocché era parte di necessaria disciplina fino ad anni 
trenta, ed ignominia pre o quella nazione la ignoranza del canto, 
onde tutti erano esperti cantori per civile con ue udine. 

Si fece a me più propinqua una larva la quale io riconobbi 25 

alla scar a statura ma in ieme alquanto robu ta, soprattutto 
però alla fe tività dell'aspetto, per lo poeta eno ino; e arri
dendo: - ?\oi Romani, - disse, - con la eloquenza talvolta 
abbiamo sedate le dissensioni civili, con lei pur talvolta le abbiamo 
concitate, e così pure con la poetica arte destammo nei petti 
maraviglia e diletto, ma di questi prestigi della 1usica non mai 
vedemmo presso noi effetto alcuno. Né la Grecia a' tempi nostri 
vantava simili incanti della sua musica, quantunque i migliori 
cantori suoi e musici concorrevano nella vittoriosa Roma a dilet-
tare i suoi domatori. E però se fu vera tanta perfezione dell'arte, 
ella fu breve e si spense, né della menzogna, se fu falsa, rimangono 
prove, perocché la Musica è aura mossa che non lascia a' posteri 
memoria o monumento della potenza sua. Ma ben è maraviglia 
che giammai in niuna parte della terra, quantunque in tutte in 
modi vari, ma sempre, sia canto e suono, sien i prodotti quegli 
effetti de' quali si vanta la Grecia antica. P er la qual co a, o ella 
ottenne alcun privilegio dal cielo negato al rimanente del mondo 
e a tutti i secoli per sempre, o ella magnificò anche que ta sua 

(a) PLUTARco, De Laconic. I nstitttt. [ib idem, p. 227]; idem, in Agida [ibidem, p. 230] ; 

P AUSA!-IIAS [ibidem, p . 232]; BOETIUS, De musica, lib. l [ibidem]; ATHENEUS, lib. Xl V 

"ibidem, p. 233). 
(b) POLYBIO , lib. lV [ibidem, p. 216) . 
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gloria, siccome fece delle altre sue tutte, con la magnificenza 
degli scrittori. 

Ma pure, attenendoci anco a quelle tradizioni, maraviglia 
non è che il suono «frigio » concitasse giovani già ebbri, perocché 
la potenza del vino è sufficiente a quello effetto. E quanto al 
Macedone conquistatore non fìa pur mirabile cosa ch'egli per lo 
suono di un flauto in modo bellicoso, corresse all'armi, sendo egli 
per indole marziale sempre mosso da impeto a quelle, e meno fìa 
maraviglia che sendo a mensa, dove spe so era ebbro per la sua 
intemperanza, trae se la pada al suono pur bellicoso di flauto. 
Ben sarebbe maggiore maraviglia se alcuna musica aves e potuto 
calmare quella smania che lo agitava a turbare la pace del mondo. 
E quanto alla sedizione di parta, ben fia estrema la maraviglia 
e i tumulti al tempo de' no tri Gracchi, o la congiura di Catilina, 

fo e stata calmata al suono di alcuna cetra, e però, se vero tu
multo fu quella, i potrebbe clamare: "Oh che lira ! Oh che e
dizione . " Ma niuna maraviglia sarebbe se eccitata nella piazza di 
Lacedemona alcuna popolar contesa di pochi, questa anche ver
bale, suonando nel medesimo tempo Terpandro, rivocasse a sé 
la moltitudine, e ce sasse quella discordia sendo privata degli 
uditori e fautori. Il quale avvenimento, magnificato dallo stile 
greco, potea, ervando la verità, tra metterla in quel maraviglio o 
modo ornata. 

Né credo che altrimenti accaderebbe se ora alcuno vo ro 
crittore e ponesse con qualche ornamento la verità degli effetti 

i quali produce la vostra musica, e spezialmente la vocale della 
Italia, fra tutti mirabile presso ogni nazione. Imperocché in ogni 
sua provincia sono gli uomini non che presi da diletto, ma assorti 
nelle delizie de' cantori, e gran parte delle donne pone la speranza 
d'in pirare un dolce de iderio di sé nella soavità della loro voce 
cantando, e però sembra la Italia tutta a hi la tra corra ripiena 
di concenti musici, e dovunque giunga ritrova gli animi occupati 
da alcuna rappresentanza nel teatro, dove la principal forza vostra 
è sempre della Iusica, e tutte le altre parti sono a lei serve e u
bordinate. Quindi sono frequenti e qua i continui nel vostro con
versare i colloqui sul canto e sul pregio di eia chedun cantore 
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e de' mae tri dell'arte, e si ripetono dal popolo per le vie di 
notte le cantilene udite ne' teatri con applau o maggiore, e negli 
alberghi de' cittadini pur comunemente, intanto che ri uona in 
ogni città en ro le ca e e per le vie un continuo eco del più va

loro o cant ore. 
Nelle adunanze poi delli teatri musici, i quali sono con ampiezza 

retti in ogni benché piccola città, il silenzio, il fremi o, e l'impeto, 
e la commozione deali affetti da te medesimo de cri ti, è certa
mente segno maravialio o di quella perfezione alla quale i an
taste ia giunta la di ciplina vo tra in ogni parte del mondo ammi
rata. Imperocché concorrono gli uomini al teatro qua i dimenti
cbevoli delle occupazioni loro, e con avidi imo diletto in tanta 
moltitudine a oltano in modo che nelle più dolci melodie tace 
ogni Y O e e embra il teatro pelago in calma; e non che talvolta 
alcun so piro o gemito, o breve impeto di acclamazione, dà egno 
be non è solitudine; e tah·olta anco mo i gli a ·coltat ori da estremo 

d ile o e maraviglia, non po ono contenerla, e prorompono in ap
plau i tridenti, ma li calmano immantenente per la avidità di 

u tare la continuazione della celeste melodia. E per quanto mi 
narra ti, produce la cavità della mu ica vo tra, e la eccellenza de' 
cantori, la commozione dell'animo ne' en ibili petti in modo 
be in alcuni non è a ciutto il ciglio per la tenera ed amorosa 
cavità delle voci, altri palpita a coltando i maraviglio i ed aaili 

movimenti di quelle, altri sente e fuoco tra correre per le membra 
dolce ribrezzo cambievolmente, e spes e fiate na ono violente 

passioni per le a ttrattive del canto, in modo che niuno cantore 
eccellente, e niuna, fu mai senza che fo e da molti amadori con
tinuamente a mmira ta. 

Oltre le quali pro\·e della podestà della musica vostra a mo\·er gli 
animi, ed a tenere l'Italia tutta continuamente immersa nelle sue 
oziose delizie, non è meno notabile quella delle alte fortune alle 
quali giungono i vostri cantori, mentre dalla infima plebe nati, 
a lgono a delizie, s'empiono di ricchezze, vengono accolti onore

volmente da' grandi. Esaltano i poeti con estreme lodi le delizie 
de' canti loro, spargono ne' teatri le odi scritte in applau o di quelli, 
e in ieme fiori, e corone, ed ogni pecie di più illustre segno di 

2 .1 
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lode e di ammirazione. I quali onori e premi del canto sono tali 
presso voi, che diedero luogo alla barbara consuetudine per la 
quale abbonda la vo tra Italia di uomini degradati dalla virilità 
loro. La quale sembrava solo servata da' più antichi tempi alla 
despota Asia che da lungo tempo ha fatto schiavo lo Amore d 
avvilita la più gentil parte del genere nostro. Ma pur niuna nazione 
in entò mai tale vo tra atrocità per lo solo abbietto di gustare 
più dolci voci e femminili uscire dal petto di uomo. Il qual u o, 
comunque atroce, è però un egno as ai manifesto della impor
tanza, degli onori, dell 'utile a' quali conduce pres o oi la eccel
lenza del canto. Ora se que ti avvenimenti, i quali pur sono veri 
e continui in Italia, fo ero descritti con alquanti ornamenti, 
in particolare narrati e descritti alcuni casi più maraviglio i con 
qualche artificio di eloquenza, io credo che rimarebbe alla po t -
rità, quando che tale di ciplina fo e decaduta, una toria di v -
stra musica non meno per i venturi mirabile che lo sia per v 
quella degli antichi. 

Ma ciò di be io mi maraviglio, i ' il con iderare come la Ita
lia, a' tempi no tri tutta bellico a e ignora del mondo per le 
armi, e nemica delle greche lu inghe, di ogni piacevole arte for 
più che a civil popolo non si convi ne altera di prezzatri e, ora 
tutta rivolta agli ozi di pace, goda in letargo dimentica delle u 
glorie, e si delizi udendo le voci delicate di uomini i quali alli altrui 
cederono la di nità del se so e la podestà d'e er padri. Per la 
qual co a appare che le italiche g nti, i come uomini tradì i 
dalla fortuna e dall'alto de' uoi favori caduti in umile sta o, so
gliano darsi agli ozi ed al diletto, e cons lar i in trastulli anco 
puerili pur di dimenti are le prime grandezze; o i allo strepito 
dell'armi avvilite e ruggino e è ucceduto il tumulto de' teatri 
e la ebbr zza della Mu ica in ogni ittà, e quasi embra che per 
le ie ciascuno canti cordevole delle nostre glorie sanguino. 
e pente. 

26 E tanto è l'amore dell'ozio, che per nudrirlo con diletto io miro 
indotta una strana on uetudine pre so oi, e l 'Europa tutta, 
di soli ticare il senso dell'odorato, invece di profumi, con una 
pol ere ptermica e stimolante la quale portate chiu a qua i pre-
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ziosa in ricettacoli aurei e aemmati, quantunque vil co a ella ia, 
e noce ole, e nau eante, e la con uetudine non avesse pre o voi 

prevaricato il sen o e la ragione. E endo non paghi di turbare 
con tal pol ere ingrata il enso fino allora nudrito di piacevoli 
profumi e di indiche fragranze, anco il palato oltraggia e ucchiando 

il apore di quella medesima so tanza, e trapas ando in ilenzio 

ed in ozio agiati le ore e alando dalle fauci, quasi i ardes ero brace 
nel petto, un den o e tristo fumo . -

Alle quali con iderazioni io seguendo l'argomen o aggiun ea 

che tanta era la delizia gu tata in que ti nuovi conforti de' ensi, 
che copio i vettigali pagavano tutti i popoli a' principi loro, p r 
godere quel fumo fralle fauci e quella polvere nell'odorato, e quan
tunque gravi, onde fo e di pendio o il pascere quel diletto, ciò 
nono tante abbondevolmente 'empievano gli erari de' principi 

e delle repubbliche per vettigali pagati su quello. nzi tanta era 
la iolenta brama di que te nuove delizie, che talvolta i aduna
vano squadre di ribaldi i quali tentavano di venderle a' popoli 

e defraudare i monarchi di que' tributi, p r modo che nacquero 

battaglie inte tine ed ucci ioni per que ta cagione. Alle quali 
consuetudini ere ceva la maraviglia del eno ino, ed in ieme le 

circo tanti ombre udivano tali novelle iccome noi ascoltiamo u i 
barbari di p poli r moi.i e di i i da a to oceano. Ma io idi allora 
il Yenosino contemplare non enza alcun sorri o le mie forme 

del vestire, però quantunque io sentissi mole tia di tal dispre
gi , nondimeno vie più bramo o d lle con iderazioni di tanto 
ingegno, benché contrarie alle opinioni pre enti, lo stimolava 

produrre i suoi liberi pen ieri; onde egli incominciò : 
e miro l'apparenza delle ve ti per le vie, elle mi embrano 

del tutto mi ere, scar e, uccinte in paragone delle nostre spaziose 
e talari. timo maraviglio amente insensata questa con uetudine 

di far canuti i capelli in gio\·entù, im·ece di nascondere la loro 
canizie nella vecchiezza. E certo voi godete perpetua abbondanza 
de' doni di erere quando tanta parte di qu elli togliete al comune 
a limento, e non a \·cte fra voi mendici, perocché di perdete co l 

prodighi il pr zio o ffetto con tante indu trie e fatiche. 1'\é saprei 
qua l ri po ta umana e convenevole voi facciate ad un famelico, 
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se v'incolpa che un co l tristo lus o de' crini toglie a lui il conforto 
della sprezzata sua inedia. 

1a non siete già paghi di far deformi, e atte a muovere le risa, 
le persone vostre con tali fogge ; le volete anche far terribili e 
marziali, cingendo in pace, e ragionando con donne in placidi 
colloqui, uno mi urato brando, maggiore di cui non impugnate, 
erto, nelle battaglie anguinose. rifa però as ai convenevole a 

que ta è l'altra con uetudine, che le donne ieno continuamente 
armate d'un duro u bergo, fino dalla puerizia, posciaché lor ven
gono innanzi gli uomini co l minacciosi. rudele però è tale impe
dimento della vegetazione del seno del grembo, nemico delle 
grazie naturali, di truttore delle spontanee forme, oltraagio alla 
bellezza, detrimento della anità. Imperocché la mole ta e con
tinua compres ione del barbaro ingombro dee i delicati corpi 
rendere infermi e for e infecondi. er la moltitudine delle quali 
fogge essendo barbaro, deforme e trano il ve timento di tutti 
voi, ne odiano la imitazione i dipintori e cultori vostri merita
mente. E però e co ì come siete, ridotti in forme fantastiche 
non si pos ono afferire le vostre immagini in tavole, o bronzi, 
o marmi all'occhio umano, ella è invero mirabile e cieca ostina
zione che ornai non conosciate l'ingrato vo tro a petto, e non imi
tiate que' modi approvati dalle nobili arti iccome semplici, pro
porzionati alle umane membra, ed alla dignità loro corri pendenti. 

Ma intanto che con le strane fogge si scema così la digni ' 
della vostra presenza, voi proccurate con orgogliosi titoli vana
mente d'innalzarla. Perocché evitando anco m que to l'an
tica modestia, iete nemici in tutti li pre enti vostri idiomi delle 
appellazioni singolari, come pur comporta la natura delle co e 

il retto modo di favellare, ma qua i per traordinari meriti 
aduna sero in ia cuno di voi i pregi di molti, pluralmente 1 

nominate, né paghi di tal fastosa moltiplicazione, vi appellate 

quotidianamente «eccellenti », «alti », « illu tri "· «grazio i "• << ono
revoli », quando a' no tri Scipioni ed a' nostri Metelli era sufficient 
il nome, lasciando eglino alla fama delle illu tri ed eccellenti opere 
il debito di celebrarle con le onorevoli denominazioni. -

Alle quali en enze io non potea se non consentire, ché e il 
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v ivere in qu 1 abu i non ne a es e diminuito il ribrezzo, a 

rebbero con inui i biasimi di tali con uetudini odio e alla retta 

ragione. er la qual co a io fui paao di aver trova o un tanto 

oppugnatore di que te ree co tumanze, con ro le quali niuno or e 

a ragionar apertamente e dannarle, per modo che dovremmo 

corr ggere con qualche mode tia quella entenza che suona troppo 

frequ ntemen e fra noi, e ere il ecolo no tro, opra tutti i pre

ced nti, culto, e dotto, ed urbano, e cienziato, e come alcuni il 

nomano con voce pur trana, • illuminato •. Imperocch ' molta 

ignoranza d o cura pur l'ingombrano, e molti modi in tutto 

barbari ed atroci ono mi ti a tanti pregi, il miglior de' quali però 

empre fia il pen are con qualche moderazione delle presen i 
no tr rfezioni. lmperocché la presunzione di é, e il disprezzo 

'altrui, ' empre egno non dubbio d'i~moranza e di barbarie 

piutto to che di scienze e di leggiadri co turni. 

la il V no ino, pro cguendo le sue con iderazioni: - Xon 27 

ho, - di , - po to già fine all'onesto bia imo che io ho incomin

ciato, imperocché avendo tu ripre i, quando fummo entro le \'a te 

ruine del olo eo, gli pettacoli che in quello 1 facevano de' 

gladiatori de' combattimenti con le fiere iccome barbare con-

uetudini, ché tali invero elle furono al certo, ma pure gli umani 

sguardi sono co i acuti nello scoprire argomenti di biasimo in altrui, 

e o l ciechi ne' propri difetti, che mentre vituperavi la barbarie 

nostra, non ti ei av\·eduto che anco maggiore argomento vi è di 

biasimo fra YOi per le medesime consue udini. -

lo tac a, e meco mede ·imo con iderava come anco fra noi vi 

fos ero quelli u i crudeli , ma il pensiero urtava n l vòto, né potea 

la m emoria rammentarmi che fo se pre so noi materia di quelle 

repren ioni. Per la qual cosa il Venosino sorridendo aggiun e: 

- Io veggo quanto sei perple so, in modo che vie più tu prO\·i 

con tal tua dubbietà e so pensione d'animo quanto sia verace la 

sentenza che la umana mente è sagace nello indagare le colpe 

altrui, e nelle proprie, quasi compresa da letargo, è come insen-

ata ed oscura. Tu pur mi narrasti che nella Lu itania e nella 

Iberia combattono gli uomini, per diletto della ansiosa moltitu

dine accolta in anfiteatri, con feroci tori, e che non senza ferite 
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e morti si compiono quegli atroci pettacoli. Eppure d i tal vista 
ono ansiose opratutto le fanciulle e il se so leggiadro, onde 

la de trezza, e il valore, e i pericoli, e i ca i de' combattenti veg
gono con an io a maraviglia, e generalmente hanno que' popoli 
di tali combattimenti inestimabile diletto. E quanto a' gladiatori, 
i vo tri combattimenti e col fuo o e col ferro, i quali in tutta 
l'Europa ono u itati per le ingiurie private, o per qualunque 
egno di oltraggio, o qualunque offe a all'orgoglio, al certo trapa -
ano con la atrocità loro i no tri combattimenti nel circo. La qual 

vo tra con uetudine uniyer ale in tutta l'Europa più culta, ri
dotta a disciplina nella educazione, riverita siccome segno di nobili 
e maananimi en i, radicata in ogni petto, ost nu ta da generai 
con en o, per modo he il bia imarla arebbe infamia, è certo 
una maravialio a o tra e nuova perver ità cono ciu a a tutte 
le genti a voi anteriori . -é certo furono tanti valore i e erciti, 
e tanti illustri capitani, e tante bellico e genti enza onore e magna
nimità perché sofirivano verbali motteggi o ingiurie private, non 
sottopo te all'autorità delle leggi, moderatamente nel conver are, 
né i cr de,·ano vili se non tingevano di angue per qu Ile la pada, 
la quale erbavano a glorio e impre e per la patria, nelle batta-
glie gen ro i intrepidi, ma nel conver are pa ifichi, urbani 
sofferenti. Per la qual co a è invero crudele con uetudine il cin
gere mi urato brando continuamente, conver ando con le donne 
e con gli amici in dol i colloqui, e sedendo in ogni mensa ed in 
ogni più pacifico trattenimento con questo !!IlO bellico o d i 
o petto e vendette, e in tutto concio, convene ole e mala

gevole a tener i al fianco per la mol tia del uo p o, e qua 1 

imp dimento delle attitudini d Ile membra. 
E quindi per nobile educazione oglion i adde trare i giovanetti 

pr o voi comunemente nello e er izio di gladiatori, affinché 
vi siena parati ogni qualvolta p r l'altrui degno vengano invita i 
a questo sanguino o esperimento. Nel quale è tanta la riverenza 
della opinione, che non è infamia alcuna il pas are dagli amichevoli 
olloqui e da' lieti conviti, per lievi cagioni, ed anco per olo im

peto d'orgoglio o d'attrocità, a que ti combattimenti, a' quali 
n n i chiede pre o voi né ragione né consiglio alcuno, né i bia-
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imano le morti, o gli degni anca forsennati, o la sete insazia
bile del sangue, o qualunque furore, ma alo è vituperata alcuna 
tarclità a correre agli inviti, e il ricu arsi sarebbe lagrimevole e 

tri ta infamia, indelebile macchia di odio a codardia . Né questa 
potrebbe di poi cancellarsi con predare impre e nella milizia, 

imperocché la tirannide della opinione, pre so voi tanto orgo
glio i di averla soggiogata, upera in tale consuetudine ogni retto 

e moderato raziocinio della mente umana. Anzi è tanta la auto

rità di que to barbaro u o, che niuna pietà vi ha luogo, e le im
belli donne pur i compiaciono del volere di tali combattimenti, 

e di prezzano chi fosse alquanto ritro o a queste endette, e chi 
le ricu ano odiano, vituperano, e vorrebbero vedere ingoiato dalla 
lena spalancata sotto i piedi uoi, qua- i inderno di e ere da quella 
o tenuto. 

Quindi è glorio o il brando stillante di sangue parso in queste 
cono-iunture atroci, e con baldanza maggiore è cinto, e gloriose 

ono le cicatrici per quelle, e le donne, iccome tutte spartane in 

q ue te consuetudini, private del sen o dilicato e timido, si com
piaciono degli effetti atroci d elle armi, né altro chieggono che 
intrepido valore ne' loro amanti, ne' figliuoli e ne' congiunti. 

Eppure in tanta atrocità intrinseca di que te vendette private 

a modo di selvaggi enza leggi e pubblica giustizia, sono le 
forme e trinseche in tutto di maraviglio a generosità apparenti, 

per modo che dopo le ferite, ed il sangue, e le lunghe infermità 
. anati, rivolti a teneri abbracciamenti ed a segni di conciliazione 
e di benevolenza, quasi avessero i combattitori celebrato insieme 

alcun rito di pace e di amicizia, sogliano convivere con segni 
di aperta benevolenza. Ed anche in questa guerra volendo pur 
del tutto render vano il valore della persona, vi è l'uso di com
battere col fulmine de' tubi, e a piè ed a cavallo, commettendo 

la fro.nte e il petto intrepidamente a sùbita morte, senza il dub

bioso evento del ferro e senza difese . 
E tante vendette, e cosi tri to apparato di sangue e di morte, 

non ha già alte cagioni il più delle volte, ma per equivoci ragio
namenti, o ironie, le quali presso tanti valorosi uomini per l'ad

dietro furono con non altre armi e vendette che il disprezzo, o 
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il perdono, o la dimenticanza, o con piacevoli sentenze e dilica ti 
motti ributtate e compen ate. La qual empre egliante vendetta 
di alcuna libera parola, o incon iderata entenza od azion , dee 

empiere di sospetto il conv r are, coprire il volto una larva ce
nica di perpetua di imulazione, far molli di vili lu inghe i co tumi 
vostri, e tutti fal i di uffi io e menzogne. Il qual difetto contrario 
ad ogni piacevole conver are e destruttivo di ogni ingenua magna
nimità, è poi del tutto barbaro ed in ano quando i opponO'a alla 
disciplina negli e erciti ed alla libertà delle opinioni ne' con re i 
repubblicani. Imperocché narra ti che necrli eserciti opramod 
siena quotidiani questi ombattimenti, ne' quali i pengono gio
vani valoro i che più degnamente arebbero caduti nel campo ; 
ed in ieme è barbara co a he lo inf riore in grado ripuO'ni alla 
ubbidienza e chiegga sottrar i a quella. Narra ti pur co a da noi 
intesa con estrema maraviglia e ribrezzo, che alla Repubblica 
Britanna, sendo nel errato uo ov ri iede la pode tà del uo popolo 
nate di cordie di loquenza per alcune sentenze liberament pr -
nunciate dagli oratori, ne iena poi derivati combattim nti fra 
loro co' tubi fulminei, per oddi fazione di quelle offe e verbali. 

trano impedimento alla libertà della favella, la quale in ogni 
Repubblica non può limitarsi o circo cri er i enza manife ta 
ingiuria della patria e della sua vera libertà. vvegna hé né in 
Atene né in Roma gli ora ori, parlando con alterezza e magnani
mità, credettero giammai dovere di poi dar soddisfazione di loro 
libere entenze col angue allo degno insano di alcuno loro con
trario . La qual con uetudine in tutto apposita alla intrin eca 
libertà del dire, mirabil co a è u i 1:.:1. in quella regione che tant 
altamente suona e si vanta di una incera indipendenza, e tanto 
disprezzo mostra delle genti alla tirannide ottopo te. P r la qual 
co a, quanto ai combattimenti con le fiere, pre o voi pur on , 
e quanto a' gladiatori, u rat anco la ferocia de' nostri, peroc
ché uomini solo vili e volontari i offerivano per arte a que to 
barbaro spettacolo, ma pre o voi eia cuna più ingenuo e nobile 
vi è continuamente spinto dal delirio dell'opinione e dalle crudeli 
vendette dell'orgoglio nomato onore offe o. -

Tacque il Venosino, ed io pur tacea, siccome per l'una parte 
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non potendo con lo di corso impugnare quelle entenze, ma per 
l'altra avendo onora o ribrezzo di con entirle. E ben fui pago che 
tale ragionamen o fo e fra gli e tinti, imperocché fra vivi non 

potea proferir i enza infamia. l\Ia le ombre della morte hanno 

ricoperto questi colloqui, i quali enza ignominia non i po ono 
far manife ti allo plendore del cielo, endo lo imperio della opi

nione tanto antico e Yenerando, che per godere onesta fama, enza 

cui · tedio a la vita, è me tieri chinar la fronte alle con uetudini 
riverite. 

ila ruto il quale con a petto evero aveva a colta e le con- 2 

siderazioni di quello, poiché po e fine al uo ragionam nto, in 
que ta gui a favellò, e in ieme gli ardevano gli o chi mentre egli 
parlava con ·uono lento e profondo di voce: - ncora in que to 
regno della morte deve in te durare, o molle poeta, il timore di 
quella, da te manife tato non deenamen e allorché alla battao-lia 
de' ampi Filippi, nella quale pur . otto la mia scorta i combat

teva per co a mao-gior del vivere, la libertà della patria, tu ne 

fuggi ti, e la eia ti ul campo il tuo cudo ignominia amente ! -

Que te altere voci, iccome vento che disp rde il fumo, gom
brarono dall'aura tacita lo spettro del enosino. E Bruto in que ta 

guisa pro egul : 
- ~Ton era pre o noi da bia imarsi lo petta olo di combatti

tori, imperocché nodriva negli animi il di prezzo della morte. 
E certo non i po ono formare gli animi della moltitudine, e di 

nazione la quale era de tinata allo imperio di tutte l a ovra
star loro nella gloria dell'armi, con di cipline ordinarie, ma tale 
effetto non i può conseguire se non con mirabili con uetudini 
in tutto , trarre e di,·erse dalle comuni. Per la qual cosa era conve

nevole che parta, Yolend o s gregar i dalle genti e con n·arsi 
quasi in i ola di lib rtà, a ve ' se modi straordinarì, e duri, ed a. pri, 

e severi, perché gli animi fo. sero paghi della sorte loro, né bra
massero che il servarla. E però niuno si maravigli o bia imi la 
flagellazione de' fanciulli fino anco alla morte, i furti industriosi 

non vietati in quella straordinaria costituzione, imperocché con

venivano a quella, né tanti apienti, e uomini illustri, e l gislatori 
famosi indus ero e ervarono quelle consuetudini senza ragioni 



PARTE TERZA 

degne della gravità e sapienza loro, né sia alcuno il quale pre urna 
beffarsi delle leggi e costumi di cosi illustre e virtuosa città, la 
quale ammirata dalle genti tutte, servò se stessa libera p r più che 
anni ottocento, egno manifesto della apienza sua. 

In q ue to stes o modo non sia alcuno così audace da biasimare 
le antiche e lunghe consuetudini del Popolo Romano, perocché 
e se indotte e praticate da tanti aagi e preclari no tri cittadini, 
non pos ono senza orgoglio e qua i stoltezza biasimar i come insane 
ed atroci. Era l'oggetto di Roma il trionfare e l'ampliare l'Im
perio suo continuamente, e però la piu importante sua di ciplina 
dove a rivolaersi a far ali uomini pronti a morire. Per la qual 
osa niuno era fra noi in campo il quale non ave se veduto nel 

circo e negli anfiteatri una sanguino a immagine della guerra, 
pperò già ra a ueto, e col petto fermo, e parato ed animo o a' 

cimenti della morte. Per la qual co a non è pur convenevole il 
hiamar co l di leggieri barbara pres o 01 la con uetudine de' 
ombattimenti privati, endo genero i nel modo, nelle parità 

delle armi, e privi in tut o di ogni viltà, o orpre a, o vantaggio, 
però entono grandemente un'indole eroica ed alta che invita 

la mente alla lode ed alla ammirazione. 
E certo non ' da lodar i che pre o noi iascuno sofferisse ol

traggi, o segno di vilipendio, o parole mordaci, o contumelie senza 
a v eme in genero o e perimento la conveniente od di fazione . 
.. per veggiamo che anche i greci oratori oltraggiavano talvolta 
on entenz ignominiose gli av ersari loro, siccome anco Demo

stene apertamente fa nelle orazioni sue, e il nostro preclaro Tullio 
pur non la ciò s nza oltraggio le sue Filippiche, eloquenza non 

onvenevol alla gra ità delle persone, al luogo del giudizio ed 
a lla mae tà dell'oggetto. E però io on cert che pre o voi, né 
in alcuno consesso pubblico, né in alcuno pri a to, trascorrono gli 
uomini incon ideratamente agli atti di di pr gio o a parole 
ontumelia, ma ervano continuamente una corte e urbanità, 

frenati dalla con uetudine che fa libera la vendetta con l'armi, 
la quale empie di corte i modi e grati, e di atti reverenti la umana 

ita, e rattiene l'impeto degli animi smoderati producendo una 
grata soa i à ne' co turni. Or queste aenerali utilità ono a ai 
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ma giori che gl'infortuno i eventi di alcuno, o ran, o e itabili 
dalla moderata e pruden e considerazione nel conver are. -

Tacque Bruto, e Tullio non i offese per la ua libera redanrn- 2 9 
zione, ma iccome pirito non ottopo to alla infermità dell'or

goglio, nulla offe e il bia imo che delle ue Filippiche a' eva quegli 
pronunciato, e a me ri,·olgendo i in ques a u· a benevolmente 
mi fa ellò: 

- Ella è fra tutte preclara quella oa e ed alta do trina per 

la quale divengono gli uomini fratelli, per benignità della roY
,·idenza divina una al cele te filo ofia ora pre o oi tien luog 

dell'a roce de iderio di o-lorie an uino e, il quale tin e di an u 
le de tre romane e ne par e le vie trionfali. La qual mirabil 
tilo-ofia, uperiore a tutte le greche e le giziane, tempera nel petto 
umano l'alterezza, frena gl'immoderati appetiti, e pecialment 

conforta il cuore al più genero o atto, al più divino, al pi~ mara
vi lioso, al più celeste : il perdono delle offe e. Tale dolce dottrina 

. iccome rugiada del cielo tempera nel petto de' mortali l'ardore 

d lla vendetta, e però volgendo la virtù a cosi alto ogo-etto di ma
o-nanimità, i veggono ora pre o voi pirare gli uomini per ferit 

recate loro da traditori, ed in idio i, ed implacabili nemici perdo
nando con en i maggiori della umana virtù co i e treme ingiurie, 

ed implorandone a qu lle il perdono dalla clemenza del cielo e 

dalla a utorità de' magi trati con la moribonda voce pieto a. Man
, uetudine la quale co' uoi e empi spegnerebb lo degno ne' più 
implacabili cuori, e del tutto ono. iuta innanzi quel tempo 

felice nel quale fu proclamata nel mondo per dono prezio o della 
benio-nità del cielo. In paragone della quale, furono le dottrine 
più clementi un o curo ed imperfetto adombramento oltanto di 
quella che era scritta nel cielo, ma non anco . velata alle pas. ate 

generazioni . E però . endo mi te le no tre virtù agli umani difetti , 

non plendiclc per luce del cielo, niuno degli innumerevoli no tri 
mae ·tri della filo ofia propose giammai o la pietà verso gl'infermi, 
o la liberalità co' mi eri, o l'affettuo o con iglio nelle ango cie, 

o gl i uffi.zi consolatori agli afilitti, e in tutto la pieto a e divina 
cura di tergere le lagrime ed alleviare le angoscie degli uomini, 

se non con qualche fugace ed oscura sentenza; mentre pres o voi 
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re ta comune que ta benevolenza, oraono pazio i ed illu tri edi
fizi, qua i plendide reggie in ogni città, dove i accolgono i mi e
relli afflitti dalle corporee infermità e languenti, e si danno libera
mente su idi alla povertà della plebe, i promuovono gli coniugi 
delle vergini a propagare l'umano con orzio e ervare la inte rità 
de' co turni, e le vedove i con olano, e gli orfani engono nudri i 
ed educati, es ndo mirabili instituzioni e a sai più degnamente 
collocate in quelli plendidi alberghi che non lo ieno i tiranni 
fastosi e lo splendido lu o de' grandi. Or certo chi mira collocati 
con tanta pompa gl'in tituti di fraterna benevolenza con quanta 
a' nostri secoli era quella di atroci p ttacoli o di superbia fa to a, 
la quale olo att ndeva alle proprie oddi fazioni, nulla curando 
d'alleYiare i mali altrui, de e ricono cere e sere sce o nel petto 
umano qualche impul o cele e il quale indu e gli uomini a virtù 
non m~i p r l'addietro ono ciuta e di tutt più grande. la pur 
sia manife to he a ert.amente ripugna l'u o delle private vendett 
con l'armi, e l 'irritabil senso delle ingiurie verbali, con quelle 
a lte dottrine le quali proclamarono nel vo tro mondo clemenza, 
perdono e man uetudine infinita; e quantunque pre so ogni gente 
insegni la toria es ervi s mpre stata una me colanza di opinioni 
e on uetudini sp so fra loro contrarie, niuna, io credo, vi fu 
mai pre o alcuno maggiore e più trema ontrarietà di qu sta, 
imp rocché la sola opinione combat e con le leggi umane e co ' 

ele ti decreti, e vince ntrambe con trana ittoria a' vo tri 
ostu mi vergognosa. -

Io tacqui siccome non potendo re i tere a tanto ingegno, e 
quand'anca tal comp tenza fo e con altri inferiore, non mi m
brava poter o ten re con argomenti di ragione quella univer al 
on uetudin . uindi anco mi frenava la riverenza per quella, 

stillata nel petto fino dalla puerizia, e la ignominia la quale vieta 
ombattere on timida filo ofia la imperio a tirannide della an ica 

opinione. E però Tullio soggiunse : 
- B n veggio che non con enti, forzato da' incoli della di ci

plina a ri pettare una insania feroce, e quasi mesto declini la 
fronte i come a coltando piacevole entenza quantunque verace . 
.. Té mi maraviglio che in tanto splendore di scienze, e in tanta 
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lea iadria di co turni, i ia pur mista alcuna toltezza e barba
r ie, perocché fu empre questa la orte delle aen i tutte; ma certo 
fia mara iglio a demenza ed orgoglio vo tra e pre umete avere 
in belle, ed one te, e dolci con uetudini trapa ate le nazioni tutte 
innanzi voi floride ed onorate. Imperocché quantunque il mara
Yiglio o ritrovamento di moltiplicare i volumi con una compri
mente macchina, per la quale divennero comuni e di moderato 
acqui o tutte le di cipline ; e la utile in roduzione di tra cor
rere in longhi , -iaagi con de trieri nella Europa tutta per 
terra, e nell'oceano con ampli ime navigazioni; e la quotidiana 
e veloce prontezza con la quale tra corrono in tutta la terra 
le pi tole di tutte le nazioni trasportate con la tutela del iu 
delle genti ; e la universale cornuuicaL.ione, e di qualunque 
evento, ri olgimento, ca ·o e novella alle città, regioni, principi e 
popoli appartenenti ; ed il perpetuo com·er are degli uomini 
. i nziati nella terra tutta peditamente, con que' felici mezzi 
d i epi tole e di volumi divenuta qua i una ola città e famiglia, 
induca il concor o di quasi tutto il genere umano alli continui 
forzi d'ampliare l'imperio dell'intelletto ed aumentare il patri

monio della apienza : pure, ad onta di que ti vant aagi, a noi 
negati dalla fortuna, e con tanti uperbi vanti che suonano di 
vo tre urbanità, non v'accorgete che ia leg0 .:· oppo it a al diritto 
di natura l'accumulare nel figliuolo primogenito gran parte delle 
o tanze, e la ciando in odio a mediocrità di fortune il rimanente 

della fam iglia vo tra ; né questa barbara preferenza è olo comune 31 

p re o voi, ma comune è pur anco il non porgere a' bambini dalle 
madri il naturale a limento delle poppe loro, ma so tituire in que to 
santo e dolce uffìzio una mercenaria nutrice, deviando il natura l 
coLo del fluido destinato a quello nella madre, con detrimento 
uo ed oltraggio della natura. 

E poiché in ta l guisa vengono i bambini vostri scacciati dal 32 

seno materno, im·olti in angu te fa cie siccome egno di misera 
chiavitù, gemono gli anni della infanzia mi eramente non ascol

t ati dalle orecchie materne, finché adolescenti vengono pur scac
ciati dalle domestiche mura, e i padri loro quasi molesto pe o 
gravano uomini non congiunti e non amici di tale prezioso uffizio 



PARTE TERZA 

q uale è la disciplina de' figliuoli. I n questa gui a e uli dalla pa

terna casa sino 11e sieno adulti, e sotto la tutela di pedagoghi, 

ritornano poi nelle famiglie loro divenuti giovani stranieri a quelle 

e qua i scordevoli. 
33 Né certo per quanto lodi, o postero, e la generosità de' modi 

ne' combattimenti privati, e di quelli nelle guerre pubbliche, può 
dirsi lodevole con uetudine i violenti rapimenti con i quali sogliono 

in gran parte della vo tra culta e dotta Europa veller i i giovani 
dalle braccia delle madri e delle pose p r cacciarli entro le qua
dre della milizia, involontari e tremanti combattitori. Ov,· ro, 

quando è più benigna la fortuna, si interpone la insidiosa edu 

zione, e i inducono i plebei ad a criversi nello e ercito con vane 

prome se di lieto vivere in quello ; o preparato con le in idie della 
immoderata crapula alla ebbrezza, per modo he non con ap vole 

dia le sue membra e la sua libertà in perpetuo alla pode tà della 
milizia, qua i in tri to ogno ed in inganno ignominioso vendendo 
alla tirannide, al vile prezzo di pochi esterzì, la propria vita. 

E tanto è comune pre o' oi questa ignominie a violenza, he nella 
Britannia te a, la qual pur i vanta di ervare le umane ragioni 
di ita e proprietà illese e venerate prammod , nondirn no pre o 
lei parimenti è tollerata e frequente on ue udine il far impeto 

per autorità pubblica pre o i nocchieri, e per iolenza co trin
gerli entrare n Ile armat navi servire in quelle. Per la qual o a, 
in ece che pre so noi correano i cittadini v lontari a stringer la 
pada per dife a d lla patria, e però erano le legioni no tr com

po ite di gu rri ri olontari e bramo i di onorati pericoli, or sieno 
1 o tri irnm n i erciti vile adunanza di schiavi perco i quoti
dianamente on le verghe, i quali preferiscono il timore del pati
bolo fuggendo, a l dubbioso evento della guerra. 

34 Né certo ' meno indeana questa milizia iolenta di quella er-

vitù nella quale ancora in molte parti della ulta Europa i ten
gono gli agricoltori, non come uomini, ma come giumenti del cam
po, e dalle leggi o tre vergogno amente nominati u servi della 

35 zolla ». 1a pur queste catene sono lievi al paragone di quelle delle 
quali gravate i popoli delle spiaggie occidentali dell' Affrica, dove 
comprendo come uomini siccome il merce li trasportate nell'op-
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posito emisferio, o e gemono in mi ere fatiche otto lo imperio de' 

tiranni compratori. 
Né è pur da tralasciare, iccome tri ta con uetudine, l 'es ere 36 

vietata la naturale libertà agli agricoltori di uccidere gli animali 

delle fore te i quali desolano i campi, m a quelli do er i serYare 
integri, e offerirsi ogni danno, e veder i con unta la me e, e olta 

la speranza di nutrire la mi era famiglia, affinché i grandi trapas-

sino le ore ozio e cacciando ed ultando lie i in quel trastullo per 

li campi desolati, mentre grondano laurime dal ciglio del timido e 

tacito agricoltore. E tanta è la ferocia di questa barbara con ue
tudine, che leugi pur e ere, per non dire ignominie e ed infernali, 
condannano ad e tremi supplizi un misero che difenda la ua me e 
dalle fi re desolatrici ; e m olti de' vo tri potenti, in tal secolo nel 
quale co i fastoso ri ona il nome di umanità e di filosofia, tanto 

che i passati condannate siccome barbari e vili, mantengono con 
rigore spietato que ta con uetudine, e però sono implacabili e 

un solo volatile ia loro ucci o, e ne Yendicano la morte con tanto 

animo di vend tta, quanto appena converrebbe nella ucci ione 
proditoria di un congiunto. E certo la omma pode tà alla quale 

ono pervenuti nel vo tro mondo i reggitori di quello, co icché 

oram a1 i è divi o in pochi, dee indurii a cercare in tutto ogni 
loro soddisfazione. -

Tacque Tullio, d io addu i vari argomenti per i eu are quella 
con uetudine, con iderando e ere conveniente a' reggitori de' 

popoli l 'adde trar i in quotidiana disciplina la quale abbia simili
tudine di milizia, e però anche pre o l'antichità era pur la caccia 

il trattenimento loro ; e ere compensate le deva tazioni, tem
perato spes o il rigor delle pene. ::\Ia niuno argomento preval e, 

imperocché negavano gli spettri e sere adeguati i compen i, sussi-
tere le de olazioni, né potersi nel mezzo di culti campi, ne' olchi 

de' quali gronda la fronte dello quallido agricoltore, e ercitare 
liberamente ed ampiamente tra curando la persecuzione dell 
fiere iccome nelle foreste di regioni deserte e spopolate, né doversi 

ervare a trastullo animali e terminat.ori dell'umano nutrimento 
con tanti affanni procurato, in mezzo delle messi fiorenti, ma cac-
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ciarneli e pegnerli incontanente siccome comporta l'uffizio di 
conservatore e rnantenitore della repubblica. 

37 Ma ragionando ciascuno liberamente, e seguendo le molte e 
varie vie delle diver e opinioni, spaziavano gl'intelletti non sot
toposti ad alcuna podestà, né ivi alcuna pesante mano premea la 
fronte, ma l'incorporeo ingegno i paziava e godeva trascorrere 
nelle ue peculazioni . Tel qual libero tra corrirnento i ampliava 
la facoltà della mente, e si estendea quasi sterminato oceano la 
ua dominazione. Per la qual o a trapa ando in diver e con i

derazioni, pervenne il di corso a lla maraviglio a con tituzione 
della Europa, la quale divi a in va ti regni a olu ti fra loro indi
pendenti, pur non è sottopo ta a guerre terminatrici né ad 
estremi rivolaimenti che cangiano l 'a petto u in quel modo 
he avvenne ne' ecoli tra or i più fiate, ma tutte le ue 

dominazioni, munite con le medesime armi e di cipline, ono 
pronte quotidianamente a lle dife e in pace armata, e non offrono 
he al una fra loro ere ca in modo he quasi colosso ingombri il 
ielo e tenda sulla terra una pazio a ombra, per m do che la 

tendenza comune imp rti l'equalità ed una equipollenza che è 
lo copo univer aie. 

38 1a pur sembrava agli pettri una maraviglio a contraddizione 
che mentre erano i dominatori della Europa co ì gelo i d ila equa
lità e indipendenza loro cambievole, e mentre in tutte le loro 
imprese era manifesta la magnificenza magnanimità, per la quale 
abborrivano qualunque segno di iltà o di ommi sione a' loro 
eguali, fo ero poi i più illustri e potenti di loro tutti divenuti 
da lungo tempo tributari, non di alcuna superiore potenza, e per 
nece sità di fortuna, ma per umile condiscendenza, a' cor ali 
dell'Affrica, gente barbara prezzatrice d'ogni ragione delle genti, 
e la quale con perpetui oltraggi chiedeva perpetui tributi. La qua l 
trista ed ignominia a dipendenza potea pur toglier i, quando 
congiunte le principali nostre potenze avrebbero agevolmente 
oppresse quelle nazioni chernitrici della giu tizia per sempre. 

Dopo tanti vari e tumultuosi colloqui, ne' quali molti interlo
quendo producevano un suono simile ad acque cadenti, fu una 
quiete di silenzio univer ale, ed io pur tacqui. Pareano gli spettri 
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ascoltare alcuna voce, da me non udita, la quale li richiamasse da' 
miei colloqu1, imperocché porgeano attento l'animo e in sommesso 
contegno quasi a tromba del cielo : ed ecco incontanente fu sgombro 
l'aere da tanta moltitudine in minor tempo che io non lo dico, e 
rimasi siccome né vivo né spento, ma quasi in istato medio tra 

l'una e l'altra vita, con l'animo ebbro di maraviglia ed ansioso dì 
nuove apparizioni. 'la rimanea l'aere cieco, ed erano fuggiti gli 
pettri nell'immen o regno della morte; e però con l'animo som

merso in diverse considerazioni, e tutto ancora ingombrato da quel
le immagini, dura a pur nell'orecchio il uono dì quelle altere 
entenze, e rimaneva nella immaginazione scolpita la forma di que' 
embianti e dì quelle attitudini, mentre io con lento passo e pen
iero a fronte mi ricoverava al consueto rnio silenzio o aggiorno. 
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Ragionamento di Cicerone sul Pontificato Romano. 

39 Il mae to o a petto di Roma, la quale innalza la fronte anco 
regina dopo tanti oltraggi della fortuna, e la grandezza di sua pc 
de tà maravigliosa, erano cagione che gli pettri si congregavano 
a me d'intorno, e con frequenti interrogazioni mi stimolavano a 
narrare le origini ed i progres i di tale plendida autorità, i mod i 
con la quale nacque e crebbe, e le straordinarie sue vicende, le 
quali in compendio accuratamente e posi on animo alieno da li 
oltraggi, dagli odi, e non preoccupato da immoderata opinione ; 
e che da queste infermità ia tata libera la mente mia, credo 
apparisca e io manifesti le con iderazioni d ' Romani poiché 
ebbero udito il mio ragionamento. Imperoccbé da' giudizi lor 
sulla narrazione mia, sarà manifesto di qual indole ella fo e, e 
con qual animo fatta. Ma sendo materia anzi omunemente nota 
quella della quale io feci consapevoli gli pettri, timo doverla tra 
pa sare, e riferire soltanto le sentenze loro principali sulla incre
dibile dominazione della seconda Roma, ri orta qua i fenice im
mortale dalle ceneri della prima. 

Furono tumultuo i e diver i ragionamenti, ma fra tutti sona-
tava la imperiosa facondia di 1ullio, il quale più ampiamente 

espose su tale argomento le sue con iderazioni. Per la qual co a 
io pure di quelle alquanto piu che delle altrui sendo ricordevole, 
siccome impresse nell'animo da sublime eloquenza, tenterò adom
brarne una imperfetta immagine. Nel quale proponimento io 
rimarrò certo into dalla facondia del romano oratore, anzi 
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quella espressa dal mio stile diverrà qua i umile favella imitatrice 
di alti concetti e di maesto e voci. Pur arò, io spero, sensato, 
e piutto to che defraudare i po teri dal giudizio proferito ulla 

patria loro da antenati co i glorio i, avrò la taccia di e primerlo 
con loquela inferiore. 

Po ciaché dunque io aveva con molte rispo te oddisfatte le 
interrogazioni loro, apparivano nelle sembianze i egni di stupore, 
ri erenza, e di meditazione. Radunando però le pedali sentenze 
di Tullio, principalmente fu il ragionamento uo in qualche modo 
imile a que to : 

- Tu mi fai lieto, o po tero, imperocché intendo per la tua 
narrazione che que ta mia patria cambiò colle ici itudini d l 
tempo e della fortuna i modi, ma non l'oggetto dell'Imperio uni
versale. Epperò ella dapprima pel terrore dell'armi, po eia per la 
riverenza de' suoi oracoli, è sempre rnae to a reina delle genti. 
:\1a d'Imperi fatti con le fortune dell' armi ono gli e empì comuni , 
e più frequenti che non comporta la felicità delle genti: doYe 
che que to è il solo il quale nato dal con enso de' ubietti, e dalla 
paterna benevolenza de' Pontefici, sia ere ciuto pur empre con 
volontarie dedizioni, enza trepito d'armi, e formato con origine 
celeste, indus e gli uomini al con enso ed alla per uasione. Per la 
qual co a mentre la fondazione di tutti gli Imperi e storia atroce 
critta col sangue e macchiata da delitti, questa incominciando 

da umili e pieto i uffizi di benevolenza, dalla paterna protezione 
del Sacerdozio verso popoli abbandonati dal principe loro e op
pressi da' barbari, crebbe di poi in tanta maestà d'imperio divino 
che la sola voce degli oracoli uoi di perse e congregò a suo talento 
gli e erciti, eres e i troni, li rovesciò, fran e le corone e gli cettri 
o gli donò volendo ; fece chinare la fronte a ' re ai piedi uoi ; 
di pose di tutti gl'Imperi dell'uni\·er o determinando i confini 
e la competenza loro nelle estreme Indie e nell'oppo ito emi ferio 
con oracoli venerati nella immensità dell'oceano dagli a udac i 
conquistatori di regioni non mai per l 'addietro conosciute. 

E certo fino da' primi tempi fu segno mirabile e glorio o di 
quella virtù, la quale iccome seme doveva produrre frutti au tati 
da tutte le nazioni, la magnanima ripulsa del sommo acerdote 



3 PARTE TERZA 

he in Milano chiu e le porte del tempio in faccia dell'imperatore 
Teodo io macchiato della strage di Tessalonica, né vi avrebbe 
ingresso se non e piando con umili sommissioni quella superba 
atrocità. Egli tese la mano sacerdotale e pura a l petto del suo 
monarca, né gli permise alzare al cielo le mani stillanti di sangue 
innocente. La qual nobile e divina intrepidezza sacerdotale non 
avea il so tegno dì potenze e di ricchezze, in tempi poveri e mo
desti enza splendore alcuno, fuorché quello che spande la sin
cera virtù, ed avvenne pure non contro un monarca oppre so 
dalla fortuna, ma contro un glorioso, e grande, e fortunato, e 
potente, e sovrano di quel medesimo sacerdote il quale così alta
mente fe' suonare agli orecchi usati alle timide lu inghe e lodi, la 
evera voce del cielo sdegnato. Ora invero in paragone di questa 

divina costanza, diviene vie più abbietta la ignominia degli ora
coli al tempo nostro celebrati, la vo e in idio a e corrotta de' 
quali soleva lusingare la fortuna de' potenti. Quindi le sandro il 
Macedone, intr" o del sangue della Grecia e dell 'A ia, for ennato 
perturbatore di tutte le nazioni, allorché entrò nel santuario di 
Giove Ammone, fu da' codardi acerdoti proclamato figliuolo 
del )J urne. Or mi duole di rammentare che un Marco ntonio, 
dopo le atrocità sue del triumvirato, nel vituperoso diporto per 
l'A ia e per la Grecia, lasciando dietro a sé le tracce de' costumi 
infami e de' mi fatti, fo e prima in Efe o ricevuto e proclamato 
con vili riti e fe te obbrobriose il nuovo dio Bacco, e po eia nella 
colta tene so:fferisse la medesima stolta deificazione. é tu, o 

esare dittatore, animo clemente ed alto ne' tuoi concetti, mira
bile nelle tue virtù, ma per li vizi tuoi pernizioso cittadino, ritro
vasti alcuno sacerdote il quale ti vietasse l'ingre o di tempio 
alcuno, o ti allontanasse da' riti divini giammai: anzi il Senato 
no tro, poiché fu compiuta la oppre sione della patria, ti decretò 
pur iven e delubri, e incensi, e giorni fe tivi, e sa erdoti, e imu
lacri, onorando iccome dio benigno il più tristo fra gli oppre ori 
de ' Romani . -

Chinava a questa voce le palpebre il Dittatore, e Tullio teneva 
er lo contrario alta la fronte e intrepide le pupille lucenti qua i 

er onesta ira. Io pur vidi, mirabil segno di con en o e di vere-
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condia, molti spettri coprirsi il volto con ambe le mani, altri 
ol lembo delle toghe, e le matrone col elo, e rimanere i bambini 

in atti di timida mara iglia. Ma aggiunge a Tullio : 

-E con la mede ima opposizione di sentenze, e di modi, e di 
mezzi, io veago pur sorgere il paterno e enera o Imperio del 

Pontificato Mas imo su questi colli, la maestà del quale, nat 

da umili principi, i diffu e ampiamente nel mondo. Imperocché 
l'Imperio nostro cominciò da colpevoli fuoru citi, e i estese con 

le usurpazioni. Ma questo vostro ebbe principio iccome pa ern 

i benigna protezione di popoli abbandonati da] rincipe loro alle 
ingiurie di barbari che la Italia tutta a evano manomes a. E 
però le prime po e sioni di que o Imperio furono olontarie 
donazioni di patrimoni particolari, fatte senza eduzioni di frod , 
ma per maraviglio a venerazione alla umile e sacra maestà d l 

acerdozio Supremo, e perché nelle sue felici cure della difesa de' 

popoli abbandonati ed oppressi, avesse sufficienti mezzi di per e
verarle ed adempirle. ~ella qual cura paterna, e veramente in 

modo quasi celeste pieto a, plende la gloria ver o la metà d l 
ecolo quinto, quando il formidabile ttila re barbaro degli Unni, 

con er ito innumerevole e deva tatore già propinquo a Roma, 

i proponeva manomettere questa e la Italia con fero impeto 
senza di ciplina, ma gli si fece incontro il pontefice Leone chia

mato, ebbe con lui segreto colloquio, e tanta fu l'autorità mite 
di lui, che n l feroce petto del re o spen e l'ira marziale, o vi pre
valse il timore delle vendette del cielo: fece impallidire il volto 
intrepido alle stragi, e quegli occhi usati agli eventi di morte 

non ardirono sostenere gli sguardi sacerdotali ; o fosse la divina 
facondia, la quale ommuove anche gli animi più pietati, certa 
co a è che tal colloquio in rme e sacro, e per sempre a' po teri 
occulto e maraviglio o, produ e m anifest a fuga dalla Italia tutta 

di quello orgoglioso esterminatore. 
Così i Pontefici vostri tendevano la mano sacerdotale a dife a 

pieto a de' popoli, nella quale rnaraviglio a autorità si è chiaro 
per empre infra tutti il nome del pontefice Gregorio da voi meri

tarnente cognominato il Grande : il qual titolo conceduto dalla 
\·iltà e dalli timidi omaggi a' sanguinosi tiranni perturbatori del 



390 PARTE TERZA 

mondo, as ai degnamente io veggo da voi dato a tale uomo il quale 
verso la metà del secolo settimo dopo il nostro Augusto la Italia 
abbandonata da' suoi molli imperatori, i quali da lungi ne udi
vano le ruine sulle spiagge dell'Ellesponto in ozio senza vendi
carie, dife e da' barbari con paterno imperio, e dal comune con-
enso de' popoli ubbidito e venerato, siccome proteggitore, e con
olatore, e consialiero delle genti afflitte da barbare desolazioni. 

:\Ia pur se la comune venerazione della po terità gli diede il nome 
convenevole alla altezza delle ue virtù cognominandolo Magno, 
egli con mansuetudine maravigliosa e celeste nominava se mede
simo nelle epistole ue « Servo de' servi di Dio ». erecondia soave, 
e più che umana moderazione in tanta grandezza d'imperio acer
dotale, il quale titolo da quello Pontefice introdotto, dura pres o 
i succes ori, e veramente degno della mite podestà loro. 

In paragone del quale i titoli fasto i de' tiranni superbi suo
nano ingrato romore all'orecchio, e percuotono il cuore e lo de-
tano ad ira. Imperocché io veggo nelle memorie vo tre che quel 

medesimo Gregorio II, contro il quale invano eccitò il furore de' 
suoi lo sdegnato Leone I aurico, i oppose pur con magnanima 
intrepidezza a Liutprando re barbaro de' cosi detti Longo
bardi, il quale avvicinò l'e ercito suo a Roma deliberato di 
manometterla. Ma il Pontefice richiese di avere con lui egret 
olloquio, lo ottenne, e dopo quello si vide pur maraviglioso evento 

già veduto in Attila, cioè abbandonare Liutprando, ommo so dalla 
acerdotale voce, il suo animoso proponimento, e con maravi

gliosa sommessione divenuto, da conqui tatore orgoglioso e minac
iante, sommesso e vinto, appendere le armi sue, e il suo diadema, 

e le insegne reali tutte alla tomba di Pietro (a) . E quindi poco di 
poi avendo il medesimo re barbaro, empre avido di e tendere la 
ua dominazione, usurpate alcune città del territorio romano, il 

pontefice stesso Zaccaria, il quale allora era succeduto al detto 
regorio II, andò e ottenne colloquio col medesimo Liutprando, 

la nuova impresa del quale ad altro non giovò che a far più chiara 

(a) Narra questo fat to il ca rd. 0Rsr, del Dominio Temf> ,•rale, [cap. I, p. 8) e ci t 1 

Anastasio bibliotecario. 
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la maestà del Pontificato. Imperocché Zaccaria ottenne dall'u ur
patore non olo la restituzione delle città, ma la gratuita libera
zione di tutti i prigionieri, e conchiuse pace per anni venti. 

Dopo il quale fel ice colloquio il Pontefice entrò in Roma con 
ompa di volontarie e grate acclamazioni di seguaci, ed egli in 

t a le trionfo lieto tringeva in egno di man ueta vittoria la palma 
di pace. Quindi morto il re Liutprando, Rachis, il quale gli era 
uccedu o, minacciava di ampliare con le usurpazioni il suo Im

perio in Italia, ma il medesimo pontefice Zaccaria si portò pure 
al di lui e ercito, e con la man uetudine delle sue parole spense 
l'ira marziale nel petto di lui, a segno che lo fece ritirare dalla già 
incominciata impre a. E poscia, con esempio maraviglio o di 
volontaria ommis ione, venne quel re a Roma, depose la regia 
porpora, lo scet ro e il diadema, e dalle te e mani del Papa 
ve ti la ton-a di ilenzio e di contemplazione (a), e tra se in quella 

il rimanente della sua ita. 
In que ta guisa, con segni e modi del tutto maraviglio i, e 

non mai in altri tempi e popoli praticati, era rivestita la podestà 
onti:ficale. Che se tentò allora alcuno di deprimerla ed oscurarla, 

altro non fece be innalzarla ed illu trarla maggiormente. Impe
rocché ver o la metà del secolo ottavo, A tolfo re de' Longobardi, 
fialiuolo di quello Rachi il quale ave a omme so ceduto il regno 
a ' piè del acerdozio, succe ore al regno del padre ma non erede 
della ua umiltà, alzò invece la fronte contro il acerdozio co i 

alteramente quanto l'aveva chinata il padre uo. Per la qual cosa 
già era in procinto d'invadere quelle regioni le quali ubbidivano 
per venerazione all'imperio de' Pontefici, e stendere ampiamente 
la sua tirannide per la Italia tutta, né lo poteano più rattenere 
la mae tà del Ponti.fi.cato, e le preghiere sue, e le sacre esortazioni. 
:::\el mede imo tempo l'I aurico imperadore turbava pur la Ita
lia con la sua atroce nimistà de' simulacri, e cercava in quella 
alcuno il quale uccidesse il Pontefice sostenitore delli antichi riti 
e della libertà del culto patrio, ma in tanto numero de' suoi su
bietti non ebbe uno traditore il quale ardi e stendere violenta 

(a) Si fece Benedettino monaco. 
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mano al Sommo Sacerdote. Anzi fra questi vani insulti, e del re
moto imperadore, e del propinquo re barbaro divenuto sordo 
alle pacifiche esortazioni, il Pontefice si rivolse a quella magnanima 
tirpe la quale gloriosa e felice a eva l'imperio delle Gallie strin

gendo la spada in difesa di quello, ma ne lasciava lo scettro ozio 
in mano de' timidi monarchi i quali ancora ne conservavat'fo il 
nome quantunque non ne avessero la podestà. 

E certo fu mara igliosa la corrispondenza della scambievole 
occasione, per la quale era soprammodo saggia e probabile la 
deliberazione del Pontefice (a) . Pertanto una scambievole neces
sità ed utilità rendeva necessaria ed utile l'alleanza loro, imperoc
ché erano il Pontefice e i popoli commessi alla sua cura in procinto 
di essere da' barbari manomessi, e insieme la Italia tutta sotto
posta al ferreo scettro di quelli illiterati e atroci re ; e per l'altra 
parte la stirpe di Carlo Martello, la quale regge a le Gallie, ed al 
valore della quale elle doveano la loro difesa e lo splendore, non 
potea senza tumulto anco privare dal benché vano titolo di re 
quella stirpe imbelle la quale sedea sul trono iccome pettro 
vano e rappresentanza di inutile podestà. Ma tutte le fronti erano 
chine avanti la maestà del acerdozio, e però i decreti suoi erano 
da' popoli venerati con animo sommesso e devoto agli oracoli 
del Vaticano. E dove che pres o noi, e presso le altre genti tutte, 
narrano le storie che non enza guerre lunghe, pericolosi rivol
gimenti di fortuna, e vi issitudini di sangue e di morte, o si fonda
rono, o si distrus ero, o trapas arono i regni dall'una all'altra 
stirpe, presso voi fu questa opera risoluta con modi in tutto paci
fici, e compiuta con liete cerimonie fra gli applausi del con en o 
comune. Imperocch' il pontefice massimo tefano II pas ò le 
Alpi, e giunto in Lutetia, sciol e i popoli dalla ubbidienza aO'li 
antichi re, e po e sul trono loro il figliuolo di Carlo Iartello, Pipino, 

(a) I Pontefici, angustiali da' Longobardi, e abbandonati dall'imperadore d'Oriente, e 
perseguitati nto da Leone lsaurico che dal suo successore Costantino Copronimo, avevano 
ricorso alla Francia. Gregorio II avea implorato il soccorso di Carlo Martello, che non vi avea 
prestato favorevole orecchio; Gregorio III l'avea pure implorato; Zaccaria avea spediti amba
sciatori al medesimo intento a Pipino. Stefano II operò poi come qui si narra. 
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il quale pur siccome il padre regge a con magnanimi con igli 
e col valore il regno abbandonato da' vili suoi monarchi. 

In quella città pertanto si ide maraviglioso rito, cioè il Ro
mano Pontefice tòrre la corona dalla timida fronte dell'ozioso re 
delle Gallie, e perla al magnanimo difenditore di quelle, enza 
alcuna querela del depo to o baldanza del allevato a tanta dignità, 
enza civili perturbazioni, ma un silenzio religio o e santo mo tr' 

il consenso comune alla sentenza ponti.ficale. E quindi il nuo o 
re discese in I alia e con utilità icende ole corrispo e, imperoc
ché dife e il Pontefice dalla u urpazione del re longobardo, lo 
costrinse a chieder pace, e quelle regioni le quali ubbidi ano per 
antica nece ità, e per consenso de' popoli, all'Imperio Ponti
:.ficale, il re vittorio o de' Galli donò a' .Pontefici, siccome da lui 
conquistate, e però al consenso delle genti i congiun e ance one
sto titolo di regno. 

Ma p rché in tutto fo se più ecura la podestà de' Pontefici, 
e confermato il po esso della loro dominazione, venne in Italia quel 
magnanimo ucce sere di Pipino, e della di lui fama superiore, 
nomato da voi meritamente Carlo Magno, nel quale fu compiuta, 
l'ultimo anno memorabile del secolo (ottavo) (a) , la maravi
gliosa impresa di fondare mediante la mae tà del acerdozio 
nuovo regno della Gallia, il quale tuttora si conserva; di spegnere 
il barbaro de' ettentrionali in Italia, e l'ultimo re nomato Desi
derio far prigioniero ; di offu care per sempre lo plendore del
l'orientale Imperio, sottraendone la Italia dalla pode tà sua; 
di rinnovare la dignità, già spenta da' barbari, del Romano Im
peradore coll'antico splendore, inceronandone, il Pontefice, Carlo 
in Roma col titolo e la mae tà la quale tuttora è nel mondo riverita. 

A cosi gran rivolgimento, e chiaro segno della universale cm
mi sione alle voci del Vaticano, veggo per entro i secoli vostri 

(a) oo. In Carlo Magno per opera de' Pontefici compiuta la maravigliosa rivoluzione 
di tre stati, cioè che le Gallie cangiassero la stirpe de' monarchl antichi; fosse distrutto il regno 
barbaro de' Longobardi nella Italia ; fosse in quella spento lo Imperio dell'orientale impera
dore, e rinascesse emulo e superiore in Carlo . !agno il nome e la gloria de' Romani Imperadori 
per sempre spenta in quelli di Oriente, e per sempre risorta presso di noi, durando sl la gloria 
del Romano Imperio, come quella del Regno de' Galli. 
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altro regno pur fondato in Italia dalla autorità pontifìcale nella 
{agna Grecia, nato da piccoli principi e maravigliosi, cioè da al

cuni peregrini della Gallia settentrionale che vi si fermarono 
ascrivendo i nelle milizie di quelle regioni divise allora in deboli 
ed emuli principati. E poscia da difen ori di quelli divenuti per 
la grandezza del loro valore fondatori di nuove città, dominatori 
di quelle e in tutto arbitri, avea pur me tieri la loro conqui ta, 
per es ere icura, del venerato con enso del aticano. er la qual 
cosa i conquistatori, sottoponendo alla mae tà del Pontificato 
quello Imperio da loro acqui tato con le magnanime imprese di 
ben quaranta anni, i fecero pontaneamente ligi e va alli tribu
tari, ver o la metà del ecolo undecimo, di quella suprema po
destà, all'ombra aera della quale fiori quindi pacifico l'Imperio, 
il quale pur dura illustre e propinquo a Roma, e porge dopo tanti 
ecoli al a ticano i egni devoti dell'antica ommi ione produt

trice della grandezza e sicurtà ua. Imperocché in quella età, 
iccome io comprendo negli esempli, non era ufficiente la forza 

dell'armi, che pur fu sempre fondatrice degl'Imperi, a tabilire 
certe le onqui te, ma l'autorità uprema di questo acerdozio, 
on sacra voce tuonando, potea dissipare gli eserciti o congre

garli, conf nnare la ubbidienza de' popoli o cioglierla, e però 
dichiarare o esecrabile o sacro qualunque Imperio. Cosl Roma 
tr menda per que ti inermi oracoli, più che l'antica per le su 
legioni vittoriose, indu e non he infiniti uomm1 facolto i, 
endo piena di tumulto la Europa e quasi da quella bandita ogni 
iustizia, di raccomandare le facoltà loro a questa Podestà pro

teggitrice e venerata e divenirne tributar!, ma i principali Imperi 
della Europa si sottoposero successivamente al medesimo scudo, 
il quale era allora il solo valevole a p re ervare lo scettro da li 
oltraggi. 

Ed ecco nel mede imo ecolo, nel quale era i fondato il regno 
tributario della Magna Grecia, e che già per l'antico esempio del 
rinnovato Imperio in Carlo Magno e per gli quotidiani di venera
zione e dependenza delle fronti coronate, erano gli animi delle 
genti tutte quasi da impulso divino mossi a riconoscere nel Sacer
dote Sommo la fonte di ogni giusto imperio, fu collocato nel sacro 
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eggio un mirabile uomo (a}, e quant'altri mai fo e magnanimo 
e intrepido, il quale tendendo la destra sacerdotale fece tremare 
i tiranni coronati, cotendo col lituo pontificale il trono in tabile 
otto i piè loro. Kato e solle ato dalla grandezza dell'animo uo 

non solo a maravigliose, ma ad incredibili impre e non mai ten
tate da qualunque più intrepido conquistatore, ardi il primo 
chiamare al severo giudizio della mae tà acerdotale gli Imperi 
della terra iccome al uono di tromba celeste. er la qual co a 
apparve in quella e à uno pettacolo tremendo in ieme e num·o: 
l'imperadore Arrigo IV, ce o dal suo Imperio di Lamagna in 
Italia, chiedere in umili modi, pro trato a' piè del Pontefice in 

Ye e abbietta, squallida, calzo e tremante, mercede iccome reo 
a lla pre enza del giudice upremo. E quindi sorgere i propri suoi 
figliuoli a ribellione, gettarlo dal trono, ed e ere pur co tretto 
a pro trarsi a' piè loro, chiedere pietà, non ottenerla, c morire 
poco di poi di miserabile angoscia. Tante furono le sciacrure le 
quali i adunarono ulla fronte di quel monarca, poiché toltagli 
la corona, e fatto e ecrabile il suo capo, divenne obbietto di orrore 
e di di prezzo fino a quelli i quali o tennero anche in e treme 
ciagure i più infelici, cioè i figliuoli. 

::\fa intanto il magnanimo Pontefice (b) , non atterrito dalle 

congiure per le quali egli, ferito nella fronte gravemente in R oma 
:-, te a, fu tratto in carcere, non da' pericoli e tremi da' quali era 
circondato nello intraprendere opere tanto maravigliose, anzi 
viepiù alta e spaventevole voce usciva dalle sue labbra : e ere 
facoltà dello Impero Vaticano u togliere e dare gl'Imperi della 
terra e le podestà tutte secondo i meriti di ciascheduno •, siccome 
suprema giurisdizione cele te, moderatrice delle tirannidi, distri
butrice, e regolatrice, ed arbitra di tutte le dominazioni. Alla qual 
!--entenza vennero appresso effetti corrispondenti, imperocché 
quella immagine delle nostre mitologie, che Kettuno dominatore 
dell'oceano o lo commove a tempeste o lo calma a suo arbitrio, 
io ,-eggo ne' pas ati eventi non più favolosa ma verace allegoria 

(a) Ildebrando, o Gregorio VII, fu assunto al Pontificato l'anno 1073. 
(b) Sempre si ragiona del sudetto Gregorio VII. 
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de' rivolgimenti e delle commozioni le quali erano concitate neo-li 
Imperi dalla temuta maestà del Sacerdozio e dalle maravigliose 
sommissioni, silenzi ed ubbidienze con le quali erano po te in ese
cuzione le di lei sentenze. Allora pertanto i Pontefici premevano 
col piè temuto una corona, porgeano un'altra con la sacra mano, 
e nel medesimo tempo risuonava in questi colli quel minaccioso 
grido: «Maledetto chi non tinge di sangue la sua spada »(a). 

Or co ì alto proponimento, siccome quello di ottoporre la 
terra tutta con acerdotale imperio, sembra pur che per la ua 
maravigliosa difficoltà, dovesse produrre irreparabil caduta quanto 
era più eccelso il volo tentato. Nondimeno era talmente preparata 
la fortuna, e di po to il cielo a secondaria, che effetti non perabili, 
orprendenti, incredibili io eggo impressi nel tempo, perocché 

qua i tutti i regni della Europa i fecero ligi tributari di que ta 
podestà, siccome in ari tempi furono la Spagna, la Lusitania, 
la Inghilterra, la Batavia, la Danimarca, la Polonia, la Boemia, 
la Ongaria, la Croazia, la Dalmazia (b) . Della qual mara iglio a 
dipendenza, superiore a quella con la quale i monarchi e i popoli 
i ponevano in protezione della no tra Repubblica, rimane pur 

un esempio chiaro nel propinquo regno della Magna Grecia, an
cora tributario dopo sette secoli di rivolgimenti fortunosi. K é 

vi fu mai pre so noi alcuno monarca il quale desse i segni di orn
mi ione che soleano darsi dagli imperatori di Occidente a' Pon
tefici poiché que to Imperio fu da loro rinnovato eri orto. Impe
rocché non erano i curi della corona e non la prendevano in q u t a 
Roma eterna dalla mano acerdotale : e qui scendevano da' remoti 
regni dell' Alemagna gli eletti, e si faceva loro incontro il onte
fice, ma per riceverne un segno quasi di servitù, perocché l'ele to 
dovea tenere la staffa al destriero, mentre il Pontefice ne scen
deva per accoglierlo. 

l\1a fra tutti i segni d'autorità per quella incoronazione, niuno, 
io credo, è superiore a quello avvenuto al declinare del secolo 
duodecimo (c) quando l'imperadore Arrigo, da voi nomato Se to, 

(a) Intercalare solito di Gregorio VII nelle sue epistole. 
(b) Regni tnòutari de' Pontefici nel mio compendio [Saggio etc.], pag. 317, 
(c) ngr. 
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cese da Lamagna a ricevere la corona da Celestino I II, il qual 
per denotare al mondo quanta fos e la ua podestà non olo di 

concedere, ma di privare del diadema quella fronte a lui china, 
tenne in quell'atto fra' suoi piè quella insegna, e con un calcio 
la aittò alquanto ]ungi, siccome a ua voglia sprezzabile o mae-

o a (a) . l quale intrepido uomo successe immediatamente pur 

altro magnanimo Pontefice, nomato presso oi Innocenzo Terzo, 
la al ezza de' cui pen ieri da altri non fu superata, e con impre 
fortunate o tenne la podestà del suo seggio. Imperocché nel prin-
ipio del ecolo decimoterzo (b) egli per one ta cagione di giu ti

zia fece tremar sul trono della Gallia il potente re di quella, Filipp 
nominato, il quale spregiando la antità del coniugio, ed ebbro 
ùi lollo amore, ole a scendere dal talamo della regina per salir 
quello di una lu inghiera concubina. Ma la sacra voce del \ -ati
carro vinse la one ta causa, frenò i tristi desideri di potente mo
narca, ostenne le ragioni del talamo e quelle della ucce sione a 
tan o Imperio. é fu minore la felicita con la quale indu se il re 
della Bretagna nomato Giovanni ad accettare il primo sacerdote 
del regno, eletto dal Pontefice e dal re ricu ato (c) . Imperocché 

dichiarò e ecrabile oggetto della celeste ira quel re, e decaduto 
dal trono. ila qual sentenza, conforme i consueti effetti di quella 
tà, i popoli mirar o con orrore il loro monarca maledetto dal 

cielo, il quale non ebbe altro campo a ervare la dignità sua, e 
la obbedienza altrui, se non ottoponendo sé ed il suo regno ad 
Innocenzo, farsene va sallo, ed accrescere di omma notabile il 
tributo che già gli antecessori uoi pagavano a questo seggio ponti
ftcale in segno di dependenza. Quindi io contemplo con maraviglia 
lo te o Innocenzo dar la corona del regno di Ungheria a Gioanni, 
di Boemia a Premi lao, di Aragona a Pietro II, regni tutti tribu
tari del Vaticano. 

);" é po o tralasciare di aggiungere alle già e po te mara d

gliose opere di que ta podestà, una che splende fra tutte e non 
ha e-empio, ed ebbe oggetto importanti simo ed effetti incredi-

(a RuGGERO PARI , Historia [ma R uGGERO DI H owoE:o;, Annales] . 
(Ò) 1212 e I2IJ. 

(c) L'arcivescovo Canterbery che il re non voleva accet tare , scelto dal Papa. 
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bili, cioè quelli innumerevoli eserciti adunati alla oce del Yati
cano contro il Trace devastatore. Imperocché per ben tre secoli 
consecutivi io leggo nel tempo che al suono della tromba vati
cana i congregava la Europa tutta an iosa di tingere di sangue 
le regioni di oriente, e persone di o!mi età, ordine e e o valica
vano in di a tro i viaggi il mare, lie i correndo a morire puo-nando 
per la difesa della patria religione profanata. E quantunque ic
come è inevitabile difetto delle grandi imprese, di trarre con e e 
pur grandi perturbazioni e disordini, ciò nonostante quelle immense 
e continuate spedizioni di guerrieri furono ostacolo potente alla 
ferocia de' Traci, i quali spinti da loro barbara super tizione ad 
ampliare l'Impero, e sterminare chi non consente a quella, avreb
bero qua i tempestoso pelago innondatore sommersa la Europa 
nella ignoranza ed oppressione, ed o urato per sempre lo plen
dore delle arti e delle nobili ue di cipline. Né alcuna pode ' 
alvò tanto il mondo da' temuti progre si di quella tirannide, 

quanto quella d l aticano, il quale da prima e ortando e com
movendo i popoli e monarchi, po eia continuamente sommini
strando i te ori del tempio al ostegno di quelle imprese, e le a . i
due cure olgendo a tanto obbietto, alzò il vesillo in ogni tempo 
contro quella mo truosa super tizione che opprime il corpo non 
solo con le catene, ma le menti on la ignoranza. 

Ma ver o la metà del seo-uente secolo decimoterzo io leo-go 
nel tempo che sendo congiunto nel mede imo sovrano lo Imperio 
della lemagna e quello della Magna Grecia, i Pontefici an io i 
che tanta preponderanza di dominazione non fosse di pe o alla 
lib rtà della Italia, della quale erano olleciti difenditori, 
opposero an io amente alla potenza di Federigo II, e po eia di 

orrado, e finalmente spensero quella stirpe e il loro r gno nella 
Italia in orradino, alla età di anni diecisette decapitato in Napolj, 
apitale del suo re no italico, ic ome malfattore (a) . E il r no 

fu onceduto dal Pontefice alla tirpe reale delle Gallie (b), che 
n'ebbe fortunato possedimento. Or certo alcuno in quella vi en-

(a) 1269. 

(b) Da Clemente IV a Carlo d'Angiò cont di Pro enza (1265). 
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da, Yeggendo in forma di supplizio ignominioso ver ar i dal carne
fice il angue illustre di un principe adolescente, non reo se non 
di perversa fortuna, e vinto da quella, giudicherà che della vitto
ria fo e immoderato il trionfo, né fosse temperato da man uetu
dine o generosità alcuna, per modo che quasi tristo pettacolo 
ricusa ogni benigna mente ancora di contemplarlo: ma nelle umane 
vicende, e nelle magnanime imprese tutte quand'elle on grandi, 
si me cola talvolta per tri ta nece ità di fortuna alcun evento 
atroce e anguino o, il quale biasimar si dee in se ste o, ma scu
sare si può rifuagendo a quella tristizia che dalle umane opere 
nelle impre e grandi politiche non mai si vede disgiunta, o almeno 
elle radamente ne vanno prive. 

E pur se in tanta podestà vi furono abu i, convien pure che la 
discreta mente consideri e ser ella stata confidata ed arnnlini
strata da uomini non e enti dalle infermità mortali. E iccome 
la grandezza del potere solleva l'animo a brame immoderate, e 
produce avver ione ad ostacoli oppo iti a quelle per modo che 
s'aumenta l'imperio a brama di dominazione, e qua i diviene 
ebbra la mente quanto più sono gli eventi corrispondenti e fortu
nosi, cosi maraviglioso caso sia se in tanto sublime Imperio ave e 
ciascuno servato que' moderati modi i quali sono conseguenti e 
facili ali moderate fortune. E però noi, che fummo tanto inso
lenti e protervi co' re vinti quanto ora è rossore il commemorare, 
non possiamo giudicare quello abuso di vittoria senza qualche 
moderazione. 

Ma da queste considerazioni mi revoca altra corona, ch'io 
pur veggo in quel medesimo tempo da questa sacra podestà, per 
le mede ime cagioni, cioè che la Italia non fosse oppressa, tolta 
da una fronte e collocata u di una altra, ciò che è maraviglioso 
evento, senza belliche perturbazioni. Imperocché sendo eletto 
imperadore nella Alemagna Alfon o re di Castiglia, il pontefice 
Gregorio da voi detto Decimo, mal comportando che tanta potenza 
fosse in lui congiunta, lo depose e promosse allo Imperio Rodolfo 
d'Habspurch, dal quale ebbe origine una stirpe magnanima (a ) , 

(a) La Casa d'Austria, dalla quale Carlo V e Filippo II. 
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felice, e per fortunosi casi poscia dorhinatrice di tanta parte della 
terra quanta non ne spettò giammai per lo addietro ad alcuno. 
E ciò che non meno è degno di mara viglia, il deposto Alfonso 
chinò la fronte sommessa, scese obbediente dal trono imperiale, 
e tacque innanzi i decreti del Vaticano. 

Che se questa podestà, divenuta formidabile, concitò pur 
contro sé tanto impeto di fortuna che al principio del secolo deci
moquarto io la miro trasportata nelle Gallie, e da que' monarchi 
pur descendenti da quelli i quali erano a lei debitori dello scettro, 
fu tenuta in umile condizione, e quasi servile per anni settan
tadue i vi dimorò (a), ciò non astante, siccome prigioniera magna
nima, diede segni di sua grandezza anche fra quelle catene. Peroc
ché avendo i Veneti occupata Ferrara, città pretesa aderente al 
dominio vaticano, il pontefice nomato Clemente Quinto alzò 
fiera voce in quella umile ervitù, dichiarò esecrabile quella po
tente Repubblica, predabile ogni facoltà de' Veneti e le loro per
sone stesse, e con celeste invito raccolse uno esercito commo
vendo guerra sacra, il quale ricuperò Ferrara, che tutt'ora si erva 
da' suoi successori, e multò in smisurata somma d'oro i vinti. 

E poscia ricondotto il trono sacerdotale a questa illustre sua 
una, veggo pur nel seguente secolo decimoquinto non oscura 

la gloria di Giulio nomato Secondo, il quale è fama prendesse tal 
nome dal nostro Dittatore per imitarne le imprese, il quale denu
data la spada condusse con esempio nuovo egli medesimo gli eser
citi, e riacquistò le terre perdute ed usurpate da' tiranni nel tempo 
della schiavitù delle Gallie. Nel quale se alcuno biasima siccome 
non convenevole alla sacra podestà sua il tumulto delle belliche 
imprese, e il cingersi di usbergo, e il coprire d'elmo la fronte sacer
dotale, e il tinger di sangue la destra pietosa, pur dovrà lodare il 
magnanimo intento, e ciò che sempre suoi lodarsi, il valore. Oltre 
di che quelli che approvano ed ammirano tan e bellico e imprese 
promosse e guidate co' decreti del Vaticano, non sembrano a se 
medesimi consentanei se biasimano alcune eseguite con la presenza 
e colle opere, perocché il suscitare guerra, e promuoverla in ognt 

(a) Nel 1305 fu t rasportata la sede in Avignone, nel 1376 fu restituita a Roma . 
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modo esortando e comandando, è pur lo stesso che il farla con la 
persona. Né fu leggero trionfo quello del medesimo Giulio quando 
la Veneta Repubblica, per aver usurpate le terre della sacra domi
nazione del Sacerdozio, oppres a da potente alleanza e dopo 

tanti ecoli di gloria e di fortune ridotta agli estremi, spedl suppli
chevoli ambasciatori i quali si prostrarono nel portico Vaticano 

allo ste so Pontefice, chiedendo umili che fo se tolta dalla città 
loro la celeste maledizione (a) . 

E quando mediante le nuove navigazioni i Lu itani prima
mente e poscia gli Iberi estesero il loro Imperio a popoli non mai 
conosciuti per l'addietro, non ardirono gli audaci navigatori 
sottopporre quelle regioni remote, e far sudditi i popoli tremanti 
e sommessi al loro nuovo ~velio ed alle armi loro destruttrici, 
senza che vi si interponesse l'autorità del Vaticano (b) . E così 

infatti ella ampiamente fu estesa in ogni parte della terra, ed il 

comune consenso avvalorò quell'alto ed incredibile suo proponi
mento, che della terra tutta fosse arbitra dispositrice. E non gli 

oceani remoti soltanto, ma anche il propinquo Adriatico mare, 
quantunque per opportunità di luogo, e per vittorie marittime, 

e per formidabili navili appartenesse alla Repubblica magnanima 
de' Veneti, ella nondimeno non si credette sicuro il possedimento 
di quelle acque così spesso tinte del angue de' vinti suoi nemici, 

che le storie di quella adducono per titolo di dominazione l'essere 
stato conceduto lo imperio di quel mare alla Repubblica dal Pon
tefice Romano (c). 

Or come sono in tutte le cose discordi e vari gli umani giudizi, 
e principalmente nelle grandi, certo varie io pur veggo le opinioni 

(a) Nel 1510 : GUJCCtARDINt, Storia, lib. VIII [cap. xvi . . 
(b) E in prova di questa asserzione, incominciando da Vasco de Gama che il primo passò 

d al capo di Buona Speranza alle Indie, Les Papes [ ... ] donnèrent au Portugal toutes les c6tes 
qH'il d.écouvriroit dans l'Orient: RA YNAL, Storia degli stabilimenti, li b. I,§ 9 [p. 131]. ROBERTSON 

poi adduce le seguenti concessioni de' Pontefici : Clemente VI nel 1344 diede a Luigi della 
Cerda le isole Canarie [vol. I, p. 45]; Eugenio IV nel 1440 concesse alle coste di Portogallo 
tu tti i paesi che avrebbe scoperto lungo la spiaggia occidentale dell'Affrica sino alle Indie [vol. 
I, p. 58]; Alessandro VI tirò la nota linea [vol. I, pp. 133·34] . 

(c) Alessandro IV. 
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delle genti su questa podestà maravigliosa. Imperocché taluni, 
dopo che la temettero e le furono sommessi, volsero in altrettanto 
orgoglio la passata umiltà loro, e sdegnati delle necessità in cui 
furono di chinarvi la fronte, ora la innalzano con oltraggi, e in
grati delle corone o ricevute o sostenute, negano riconoscere bene
fizi smisurati con smisurata dimenticanza. Altri sembra che ascri
vine la cagione di tanta podestà piuttosto alla umiltà de' tempi 
ed alla infermità degli uomini che ad altra cagione, quasi fosse 
stata sorpre a la mente loro ed oscurato il mondo tutto da trista 
ignoranza. Ma chi con animo discreto e con diligente discussione 
con idera i principi, le cagioni, i successivi progressi e modi di 
quelle vicende, vedrà che la dipendenza delle coronate fronti, gli 
imperi vaticani, e tanti casi sorprendenti ed inauditi, o della 
alleanza dello Imperio col Sacerdozio, o delle opposizioni loro, 
erano condotti dalla opportunità de' tempi, e che il più delle volte 
con matura prudenza furono praticati consigli i quali ora sembrano 
inavveduti, p r l'una parte sendo utile la sommissione, e per 
l'altra opportuna la minaccia e la magnanima alterezza, per modo 
che, qualora anco si tralasci ogni altra considerazione, niuno 
potrà negare non esserci mai stata al mondo podestà alcuna la 
quale abbia superata questa nella prudenza che distingue le op
portunità de' tempi e le occasioni della fortuna. 

Ma certo se alcuna parte del mondo dee e ser lieta per quella 
autorità, ella è la Italia, la quale è debitrice a Lei delle sue dife e 
in tempi calamitosi, della sua conservazione nelle estreme vicis i
tudini, e del suo splendore, per cui sendo in quella il eggio ponti
:fìcale, ella purè illustre e riverita parte della Europa e del mondo . 
Senza che quand'anche fosse tutto lo imperio di un olo monarca, 
ella sempre sarebbe meno ampio a poderoso della Iberia, della 
Alemagna, delle Gallie e di tanti altri più di lei vasti e temuti . 
Dove ora ella per quella maravigliosa podestà sorge regina e ri
verita, e stende lo imperio suo di pace nelle più remote spiagge 
della terra. Per la qual co a :fìa stolta malignità e in tutto igno
ranza cieca se alcuno fra voi mira con occhio avverso quella be
nigna autorità che ora temperata ad indole paterna siccome ne' 
principi suoi, illu tra insieme la italica gente, o tiene la eterna 
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gloria di Roma, e quasi centro benigno di unione e di pace, altri 
frutti non può produrre che dolci, e salutari, e grati, senza mesco
lanza di perturbazioni e di amaritudini. E fia certo stolta avversione 
in ogni modo il tristo desiderio che mancasse alla Italia vostra 
cosi gran meta dì magnanimi desideri, siccome quella che possa 
ciascun di oi es ere dalla Provvidenza locate da umile condi
zione a tanta sublimità di potere. 

E certo considerando i modi maravigliosi co' quali fu stabilita 
e confermata, siccome sono del tutto straordinari e le cagioni e 
gli effetti suoi, e le vicissitudini nuove ed incredibili, e che non 
si direbbono tampoco probabili secondo l'ordine consueto, cosi 
una tal podestà anche nelle menti di uomini aliene da Lei, e che 
non nacquero a Lei sottoposti, desta cosi alta. maraviglia che non 
è da giudicarsi consueto effetto di umana virtù, ma sente in tutto 
del divino e celeste, siccome cosa più che terrena ed immortale. 
Dalle quali considerazioni lo intelletto lanciandosi a' tempi 
nostri, e le due Rome fra loro paragonando con moderate opinioni 
e con gravità di giudizio qual si conviene nelle importanti discus
sioni, può rimanere perplessa la entenza in molte particolarità, 
ma dee nella somma di queste deliberarsi a favore di voi compiu
tamente. Perocché la gloria nostra splende per felici oltraggi co' 
quali abbiamo oppresse le genti; e questo secondo Imperio è il 
solo stabilito nel consenso delle genti, nato da necessità di fortuna, 
e riverito per la utile e benigna sua qualità. Le nostre legioni di-
tru ero le belle arti dove giunsero le dcsolatrici loro vittorie ; 

la seconda Roma anzi le serva, le protegge, invita le genti tutte 
a coltivarle nel suo grembo. Temuto e grande fu certo l'Imperio 
nostro violento ; ma non men grande è quello del Triregno Ponti
fi cale, a nzi maggiore : ne' modi senza esempio, negli effetti incre
dibile, nella vastità immenso, nella podestà inaudito. Noi lo sten
demmo col terrore dell'armi in parte della Europa, dell'Asia e 
dell'Affrica ; la econda Roma senz'armi lo ampliò nella terra 
tutta, e sono le sue conquiste intraprese con disastrose peregri
nazioni, promosse con umili sofferenze, e compiute con benigne 
insinuazioni di celesti discipline. Per la qual cosa io esulto veg
gendo pur questa patria urgere eterna, quasi mezzo perpetuo 
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col quale prepara e compie la provvidenza del cielo i principali 
rivolgimenti della terra. -

Appena aveva cosi detto, sparve lo spettro, e insieme pur 
tutte le turbe de' circostanti. Io quindi per molte successive notti 
l'invocai, vieppiù desideroso di proseguire i mirabili colloqui 
quanto più mi esercitavo in quelli, siccome destandosi in me sete 
inestinguibile ed insaziabile di quella fonte. Ma fu vano il mio 
desiderio, perocché sendo chiuso il varco ormai delle tenebre, 
e le ombre ritornate nelle eterne vie di quelle, io nulla più vidi 
o intesi, quantunque di continuo pur non cessi invocarle, quasi per 
consuetudine e vana speranza, non potendomi disgiungere dalla 
brama di quelli alti ragionamenti. I quali da me esposti con istile 
umile e mediocre, sono molto inferiori a quella indole ch'ebbero 
pronunciati, ma pure di cosi maravigliosi colloqui meglio è che 
rimanga alcuna immagine, piuttosto che in tutto se ne perda 
ogni ricordanza. Quanto a me rimangono ne' sensi miei impressi 
i sembianti, le attitudini, lo splendore delle pupille, la severità 
del ciglio, l'alterezza delle fronti, in modo che come i ragiona
menti adombrai, così se fossi dipintore, potrei anche quelle appa
renze esprimere nelle tele; e dura pur nell'orecchio il suono di 
quelle voci, e le sentenze mi percuotono il cuore profondamente. 

Or di tante opinioni e sentenze agitate in quelle tenebre di 
morte, questa fra tutte mi è nella mente rimasa, che gli alti inge
gni romani temperarono sempre ne' giudizi delle cose grandi 
una pur grande moderazione, e che nemici della ironia, non mai 
mescolarono la beffa nella discussione d'imprese vaste e magna
nime, ma con gravi e modesti giudizi, e sempre temperati da onesta 
dubitazione, ebbero assai più rispetto che da' viventi non si suole 
nel ragionare di questo Imperio al quale seppur si nega dagli 
invidiosi altre qualità, non si potrà questa negare, di mirabile, 
antico, ed opera eli molti secoli e di alti ingegni : e però giudicar 
se ne dee con gravità e discussione a tanto oggetto e maestà 
corrispondente. 

Fine questo dì 25 Febbraio I790. 
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Introduzione all'argomento. 

Io credo che non mai vi ia . tato alcuno crittore il quale fosse 

perplesso in dubbio cosi mole to siccome quello in cui io sono. 

erciocbé egualmente io temo di esser degno di gravissima ripren
sione o se tacero quegli arcani maravigliosi de' quali mi ha fatto 

consapevole la benevolenza della fortuna, o se gli ascenderò in 

pernicioso silenzio defraudando altrui di quelle dottrine che a 
me copiosamente ha compartite. Ed al erto arebbe espo to al 

bia imo di tutti i buoni i quali de iderano l'acquisto delle varie 
ed utili discipline, quegli che avendo il primo approdato a spiagge 
incognite pen trate regioni finora ono ciute, non ne de e 

al mondo antico piena e fedele narrazione, ma seco ne voles e 
estinte co i preziose memorie. i\"ondimeno, 1ccome l'umano 
raziocinio è facoltà pieghevole ed insidiosa, potrebbe questo viag
giatore aciturno, con alcune difese ragionando, render meno 

colpevole co ì maravigliosa ostinazione. Avvegnaché è necessario 
primieramente supporre che egli solo, e non già molti insieme, 
giunge se o spinto da naufragio, o errando ::.marrita la via, o per 
qualsivoglia avvenimento della varia fortuna, a scano ciute popo

lazioni d'uomini per costumi, per leggi, per riti e per sembianze 
da noi di simili co ì che il vero pres o noi sarebbe inveri imile. 

Perché se gli audaci ed avventurosi navigatori i quali hanno tol-
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lerate le procelle di mari giammai navigati da prima, e se fu
rono solleciti di far palese al nostro emisferio le maraviglie del
l'apposito, eglino provarono l'infinita dolcezza di sentirsene lodati 
ed ammirati narrandole, conciosiaché molti testimoni e parte
cipi della felice impresa la rendevano altrettanto illustre quanto 
certa e celebrata col comune consenso loro, proibendo la mole
stia della dubitazione. 

Ma per lo contrario quegli che sia privato dalla capriccio a 
fortuna di ogni testimonianza di ciò che avrebbe infinita solle
citudine di raccontare altrui, ed è insieme a raccontarsi inveri
simile e straordinario, certo dirsi può ch'egli provi a un mede
simo tempo estrema ingiuria della sorte e favore assai inusitato, 
avvegnaché lo ha fatto partecipe di maravigliosi spettacoli ed 
arcani molto dilettevoli a penetrarsi, ma poi gli ha tolta ogni 
dignità e fede nel testimoniarli per sempre. Ed oltre ciò siccome 
l'animo nostro per sua infinita avidità è quasi insaziabile di lode, 
cosi molto più egli desidera questo delizioso nutrimento della 
sua virtù, qualora sia consapevole a se medesimo d'averla meri
tata con alcuna traordinaria impresa ed in qualche modo mara
viglioso ed inusitato. E quindi ancora è conseguente che un animo 
preparato da questa opinione a se medesimo favorevole, il quale 
richieda la buona fama e l'applauso, siccome debito solvibile per 
giustizia, cadrebbe in tristi sima perturbazione ogni qualvolta 
spiacevolmente deluso nella sua aspettazione, ritrovas e per lui 
mute le trombe della fama, e il labbro degli uomini o ricchiu o 
in tedioso silenzio o largamente aperto al libero vituperio . 

Di tutti i precedenti, in me concorre ciascuna circo tanza, 
imperocché quanto io sto in procinto di manifestare sono arcani 
per loro stessi maravigliosi, maravigliosamente da me penetrati, 
ma perciò difficili a persuadersi altrui, e che espongono il narra 
tore all' incredibile fa tidio della scherzevole deri ione. Eppure 
ciò ch'io tacqui finora recherebbe fors'ance, quando ia fatto 
palese, instruzione assai desiderabile e preziosa, e diletto insieme, 
se tanto mi fosse propizia la di posizione del mio infermo ingegno 
ch'egli possa, quasi fatto più sano e valore o dalla grandezza d el
l'argomento, esprimere i suoi non ancora ben ordinati pen ieri 
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con adeguate parole uccessivamente. Imperocché la con onanza 
e proprietà delle voci acquista e quasi per fascino attrae l'animo 
altrui, sparge dignità e splendore sulla proposta materia, e più 
che la intrinseca di lei sostanza. Co i spesso ottiene quella corona 
alla quale senza oavità di parole invano aspirano le più sublimi 
discipline. 

Ma fatto lungamente exoso del mio intelletto con debita, di
screta e lenta con iderazione il giudizio di cau a per me cotanto 
dubbiosa a deliberarsi, ho alla fine decisa que: ta sentenza, che io 
debba in ogni modo scrivere il pre ente volume, impercioché 
sarei troppo ingrato ver o la fortuna, inutile alle buone discipline 
e biasimevole presso gli animi onesti, se richiudessi nell'angusto 
spazio delle mie taciturne fauci quanto è degno di es ere spar o 
nelle lingue di tutti gli uomini con perpetua celebrità. Ed accioché 
subitamente venghino in chiaro queste ragioni, incomincio ad al
zare con timida mano quel velo dietro a cui tanno asco e le ric
chezze di quelle dottrine, fors'anche da me più che non dovea 
trattenute avaramente in privata possessione. 



CAP. I 

Strano ed invincibile desiderio dell'autore. 

Da che io conobbi sufficientemente gli scritti degli antichi 
Greci e Romani, non so per qual mia ostinata inclinazione, sempre 
tenni fermo il pensiero e l'anima mia in quella veneranda et à 
di Atene, e poi di Roma, le quali auree furon denominate, e 
per diuturno universal consenso tutt'ora co l meritamente ap
pellano (a) . Ié giovarono a distrarmi da questa contemplazione 
degli antichi le molte e in ogni genere pregievoli opere moderne, 
conciosiaché parendomi e ser giunto alla pura sorgente che sca
turisce nell'alta pendice, credei fos e ivi più salubre a saziar la 
sete, siccome stillante senza mescolanza dal grembo della natura, 
quandoché discesa per lungo alveo, avrebbe per avventura per
duto in limpidezza quant'ella acquistava in abbondanza. E tanto 

(a) PETRARCA sempre col pensiero fiso negli antichi e nelle opere loro m aravigliose, ar
rivò a dar sfogo al suo animo scriven lo loro delle lettere, conforme se ne vedono nelle sue opere : 
due a Cicerone, una a Seneca , una a Tito Livio ed una a V arrone. In una di quelle a Cicerone, 
cosi: Reliqttutn est "t t~rbis Romae ac Roma11ae Reipublicae statum audire veli.s , quae patriae 
facìes, quae civium concordia, ad quos rerum st,mnla perve,~rit, quibus manibus, quantoque con
silw fre tla tractentur Imperii , ... ] . Verum tacere n~liusfuerit. Crede enim mi Cicero, si quo in 
statu res nostrae stmt audteris, excident tibi lachrinlae quamlibet vel coeli, ve Haerebi partem 
tenes [Fam., XXIV, 4]. Di Pomponio Leto che visse in Roma nel secolo decimoquinto, cosi 
TIRABOSCHI, toro. VI, p. te II, pag. 13: • Lo studio de' monumenti antichi fu quello di cui 
più dilettossi che d 'ogni altro. on v 'era angolo in Roma, né alcun vestigio d 'antichità, 
ch'ei non osservasse minutamente [ ... ) . Andavasi spesso aggirando pensieroso e solo fra quelle 
anticaglie [ ... ], rimaneva a guisa d'estatico, e ne piangeva sovente per tenerezza . Accadde 
talvolt che trovato da alcuni in tal atteggiamento, quasi immobile e astratto da' sensi ( ... ], 

per poco non fu creduto uno spettro •· 
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in me si andò col tempo confermando questa insuperabile predile· 
zione delle antiche co e, che di mano in mano i riempiva sempre 
più l'animo di quelle; onde ne derivò in me il costume di ram
memorarle meco medesimo nel silenzio della olitudine. 

Quindi ben di rado avveniva che, siccome suolsi, andas i a 
diporto pe' campi ubertosi, o per le tacite selve, o lungo i flebili 
ruscelli senz'altro testimonio de' miei pensieri che l'aura, le piante 
e gli augelli, io non trattenes i lungamente assorto l'intelletto in 
quelle dolci meditazioni. Quindi la recente lettura di qualche 
torico autore di quelle età mi rammentava con ì vive imagini 

gli avenimenti, alcuna medaglia o tatua così mi dipingeva l'effigie 
delle persone, alcuna poetica od eloquente opera talmente mi 
imprimeva il senso delle sue illushi bellezze, che il complesso 
di tante e continuate impressioni mi tenevano coll'anima remota 
dal corpo e da' tempi miei, immaginandomi spesso convivere 
con gli antjdd, p::~rtecipe e testimonio di tutti que' celebrati 
avvenimenti. E questa mia tiranna fantasia, la quale così imperio
samente mi costringeva seguir le sue immagini, continuamente mi 
tormentava coll'inutile desiderio di vivere con quegli già da molti 
secoli estinti, o almeno di vedere e ragionare alquanto con alcuni 
loro spettri, trattenendomi così colle grandi anime loro, poiché 
le immagini venerande e caduche avea il tempo inesorabile re ti
tuite agli elementi. 

E per quanto me medesimo rimproverassi di cosi immoderata 
inquietudine, mi ta anco di stolida brama di penetrare il regno 
della morte senza subirne l'amarissima sentenza, pur non giovava 
a sanare l'infermo intelletto quel poco di lui che sano rimanea, 
sufficiente ben ì a conoscere la propria demenza, senza poterla 
risanare col poco senno a tanta frenesia miseramente inferiore. 
Onde siccome suoi con igliare la benevolenza degli amici di tra
sportarsi ad altre regioni, e peregrinando variar prospetto allo 
intelletto qualora sia profondamente immerso in un pen iero nel 
quale si trattiene fisso immobilmente con insistenza perniciosa, 
così a me pure fu dalla pietà de' miei molto lodevolmente propo· 
to il medesimo rimedio. Il quale io ritrovando totalmente con

forme a' miei pen ieri, preso commiato, m'incamminai dalle uber-
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tose pianure Insubri, mia dolcissima patria, senza deviamento 
alcuno, ma con avidissima sollecitudine, verso l'oggetto princi
pale delle perpetue mie contemplazioni, delle estatiche mie vigilie, 
delle ostinate mie inquietudini: l'augusta e venerabil Roma. 

CAP. II 

La via Flaminia, 
ossia l'ingresso dilettevole e pensieroso, turbato da notabile importunità. 

Chiunque non mediocremente versato nelle delizie d'antica 
erudizione ben mi sarà, lo spero, in questo luogo della presente 
narrazione, sincero testimonio quai sieno i moti interni dell'animo 
nutrito nelle discipline de' preteriti secoli, allorché scendendo 
l'Appennino si rivolgono continuamente le pupille intente a di
scoprire alcuna sommità de' sette celebrati colli, o alcuna parte 
superiore di monumento illustre anche nelle sue diroccate reli
quie ricoperte di folta edera ed abitate da tristissimi nottumi 
augelli. Imperocché di mano in mano che o la voce de' passaggeri, 
o il proprio condottiero, assicura farsi ognor più vicine le santis
sime mura, ogni pietra, non che ogni scarso avanzo d'edifizio, 
diventa oggetto venerabile e cagione d'in:fi.nite congetture, soa
vissima materia di erudite contemplazioni. 

Quindi io già entrato nella via Flaminia, andava pensando 
e ripensando a questa celebre strada stesa fino a Rimini, tutta 
lastricata di pietre dal console che le diede il nome, e le poche 
volte che l'ansiosa mia pupilla, la quale andava errando per l'ori
zonte avida d ' incentrarvi alcuna reliquia preziosa della destru
zione del tempo e de' barbari, declinava al terreno sottoposto, 
io cercava pure l'antico pavimento di quella via calcata da quel 
popolo illustre, ed incentrandone pur talvolta alcuna reliquia, 
secondo io credeva, in larghe pietre, pareami vedervi tutt'ora 
i solchi delle ruote e delle orme d'uomini, di giumenti e di carri, 
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de' quali quasi ancor rumoreggiante ed affollata pareami trascor
rere già prossimo all'ingresso dell'amplis ima città ; eppur non 
o qual oggetto destas e queste immagini nel mio pen iero, impe

rocché io non vi vedea frequenza alcuna, ed anziché e ser mole
stato da romore tumultuante, io godeva la dolce tranquillità delle 
olitudini. Ma dentro di me ri iedeva l'alimento e lo timolo della 

fantasia, senza il concorso di esterne impressioni. 
Cosi adunque perturbato da certa ebbrietà di contento mista 

a maraviglia, siccome avviene nel primo acquisto di preziosis imo 
oggetto non mai veduto e lungamente desiderato, io pervenni 
alla augu ta porta, e sempre immerso nelle delizie della mia per
petua illusione, mi sembrava d'entrare nella Roma d'Augusto 
e chinava, nell'atto di trapassarla, il capo alquanto con involon
tario atto di rispettoso tupore, quando mi destò dall'erudito e 
grato mio sogno la imperiosa voce di un custode di gabelle, il 

quale senza eleganza alcuna dell'aureo secolo, mi fece manifesta 
la necessità di trasportarmi per retta via a certo luogo ch'ei nominò 
destinato a ri cuotere alcun tributo secondo gli arredi che seco 
il passaggero conduce. Al quale moderno Romano, che mi avea 
così revocato l'animo da' miei cari antichi, quantunque me ne 
crucciasse la molestia, io mi dichiarai disposto pazientemente di 
ubbidire, meco medesimo eziandio ripensando ch'è onesto propo
nimento il serbare le leggi e rispettare le costumanze ovunque 
approdi. 

CAP. III 

Alcune sventure generosamente tollerate. 

In questa gui a io seguendo il pubblicano che alacre precedeva 
i lassi miei destrieri, trapassai quasi tutta la via Flaminia, e giunto 
al celebrato avanzo del foro Antonino, la mae tosa colonna che 
ubitamente riconobbi, poté in me tanto il mal frena o impeto 

di maraviglioso diletto a contemplarla, che sbalzai dal cocchio 
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sul terreno, e pensieroso girandovi d'intorno con lenta e profonda 
osservazione, andava trascorrendo que' fasti di M. Aurelio, e i 
costumi della milizia, le vesti, le particolarità, le armature, le 
armi, i bellici stromenti, e quant'altro è degnissimo d'ammira
zione in quel celebrato monumento. 

Mentre era cosi nuovamente immerso nelle delizie delle antiche 
memorie, immemore del pre ente, mi ritra se il pensiero da quelle 
alcun susurro di voci plebee e certa insolita frequenza di popolo, 
dalla quale io m'avvidi improvvisamente circondato. La prima 
congettura del mio intelletto fu che costoro, partecipi de' miei 
sensi, concorressero ad ammirare questo prezioso avanzo del foro 
Antonino; ma poi, da' loro visi a me rivolti alquanto lietamente, 
e dal loro faceto contegno, io ben più facilmente che non mi piac
que, mi dovetti persuadere che l 'impeto sacro della mia venera
zione, lungi di comunicarsi con loro, anzi veniva indegnamente 
preso a scherno. E siccome agli animi civili e disciplinati sono di 
pungentis ima molestia cagione i vilipendi pl bei, molto più qua
lora sieno dalla popolare licenza cherniti onesti simi sensi e vene
rabili costumi, cosi i primi effetti di quelle tedio e facezie in me 
furono di sdegno, sentendomi in quel momento non ancor co l 
destato dall'antiquario sogno in cui la colonna mi tenea sospeso, 
ch'io non m'immaginassi quasi console o pretore, che con uno 
sguardo corregge la sediziosa moltitudine commossa da insolente 
tribuna. 

E sia che io con pen ieri così magnanimi componessi il volto 
e la persona in qualche nobilissimo atteggiamento, che vieppiù 
spiacque alla turba inurbana, sia qualunque altra cagione ch'io 
non saprei, scoppiò un riso co ì lieto per quelli, e così per me 
tristissimo, ch'io per non esporre di più la dignità de' miei sen i 
al plebeo ludibrio, e chiamando costoro nell'animo mio tacita
mente indegni di premere quel suolo su ui passeggiarono i 
Gracchi ed i Scipioni, mi ricoverai dentro il mio cocchio, dove 
già mi chiamava il condottiero anch'egli rozzamente sbadigliando 
siccome attediato di rimanersi testimonio non partecipe delle 
mie delizie contemplative. 

Co l alquanto mesto, iccome un venerabil acerdote che fos e 



L'A. TIQUARIO FANATICO 

turbato da plebeo tumulto ne' uoi riti all'ara, e pieno dirò cosi 
di scandalo per la moderna empietà verso le antiche reliquie, 
m'incaminava io tampoco sapeva piu dove, quando giunsi quasi 

immantinenti al luogo a cui mi conduceva il pubblicano. Alzai 
le palpebre, le quali mi teneva declinate e meste il doloro o 
sen o della recente ingiuria, e vidi ch'io entrava nella ba ilica 

An onina, imperocbé me n'era già impressa la forma per gli a sidui 

studi antecedenti, egualmente che di qualunque altro estigio 
delle magnificenze antiche. Les i, non enza dolore, incisa in am

plissimi caratteri sulla porta d'ingre so, la non aurea iscrizione: 
• Dogana di Pesi e fisure •, deplorando la perver ità della fortuna, 
per di cui sentenza capriccio a in quegli atrl di cosi rinomato 
e magnifico tempio, in cui risonavano i canti fe to i de' cori di 
vergini coronate di fiori, dove fumavano le ben culte are pingui 
d'infinite vittime, dove pareami ancor vedere coll'immaginosa mia 

fantasia il buon Antonino, detto cosi meritamente Pio, celebrare 
con pompa misteriosa e plendida alcuna festività o vittoria del 

Popolo Romano, ivi presentemente non altro apparire se non cu
muli di merci ignobili, né ri onare che stridule voci di chi garrisce 

in perpetua contesa per ritrarre da quel baratro le sue merci ed 

arredi con minor dispendio, o per ritenervele sostenendo la pub
blica ragione di chi raramente ha torto, il Fisco. 

Abbandonai gli arredi miei alla onesta diligenza di que' visi

tatori, peroché nulla poteva contenere il violento mio desiderio 
di contemplare con rispettosi sguardi quelle undici colonne di 
marmo striate ed internate nel moderno prospetto di cosi profano 
edifizio, le quali sono l'unico venerabil avanzo di cosi illustre 
monumento. E quasi non sia ba tato il torrente de' ecoli e de' 

barbari a devastare i più decorosi prodotti delle nobili di cipline, 
v1 i aggiun e a far crollare que to ornati imo monumento 
anche il furore degli incendi, iccome ne fanno deplorabile testi
monianza quelle istesse ruine, deformate e consunte dalle voraci 
fiamme ministre ed emule dello sdegno del tempo divoratore. 

Io cosi a sorto in queste dotte meditazioni tutte ripiene di 
nobili simo enso verso l'antichità, stava col mento alzato e le 

ciglia, siccome io penso, alquanto corrugate per maraviglia, m 



APPENDICE 

mezzo della piazza osservando il prospetto quasi divotamente 
dell'augusta mole, quando con nuova molestia fui interrotto nel 
mio rapido volo verso i remoti secoli dalla inurbana e rauca voce 
di un moderno littore, il quale mi comandava d'entrare nell'atrio, 
di aprire le arche delle quali era gravato il mio cocchio, per esa
minare se contenessero merce alcuna obbligata agli inevitabili 
tributi. E siccome per avventura io immerso nella speculazione 
profondamente, non m'avvidi dell'invito imperioso, lo scortese 
plebeo me ne fece accorgere amaramente, dileggiandomi qual 
debole ingegno che manda i suoi pensieri a speculare le nubi. 
Né qui conviene ch'io tutte riferisca le irritanti facezie di sua 
volgare eloquenza, imperoché in me si rinnoverebbe il doloroso 
senso d'averle ascoltate, ed altrui forse parrebbe mia soverchia 
pazienza l'averle tollerate senza vendetta. fa l'antecedente mia 
avventura alla poco distante colonna Antonina m'aveva già 
disposto l'animo a superare gli effetti dell'ira, rendendomi anche 
più mansueto la memoria della bontà di ntonino, i di cui monu
menti nutrivano in me e confermavano vieppiù questa soave 
connivenza di spreggievoli ingiurie del volgo ignorante. 

Quindi io ormai docile non per timidità alcuna, ma per com
passione alla oscurità de' tempi indisciplinati ed alle tenebre 
di rozzi costumi, selvaggi in paragone delli preteriti e spenti 
splendori, tra i le chiavi, non ancor ben ritrovandole siccome 
non desto dalla contemplazione, ma pur alla fine le impiegai 
nell'ufficio loro consegnandole al mio fede! seguace, a cui per eru
dita e gratissima imitazione delle costumanze antiche dava il 
nome di liberto, spiacendomi ogni triviale vocabolo moderno. 
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CAP. IV 

La colonna Antonina e nuove magnanime connivenze dell'autore. 

Mentre adunque quegli e ercitavano i loro cortesi e molesti 
uffici, io me ne ritornai fuori a sodi fare la mia insaziabile curiosità 
di contemplare quel maestoso pro petto, e quindi la vicinanza 
del luogo richiamandomi a rimirare nuovamente la colonna, a 
quella m'accostai con vieppiù candida venerazione. Avvenne però 
ch'io m'accorgessi, rivulgenùo gli ut;clll alla ba.se, che appoggiato, 
e quasi parte di lei aderente, la deturpava ignobile tugurio, al 
quale avicinandomi osservai che era destinato a radere la barba 
della plebe, siccome taluno che vi sedea sottoponendo lo pumoso 
mento allo splendido aciaro me ne fece apertissima testimonianza. 

La sordidezza del luogo, la viltà dell'ufficio, presso co l 
v nerabile insegna delle vittorie e delle virtù del miglior de' prin
cipi, Marco Aurelio, poterono con tanto impeto concitarmi a nobi
li imo sdegno, che non fu sufficiente quella moderata soavità, 
colla quale or ora ne aveva repre si i primi violenti stimoli, a raf
frenarlo in questi secondi più di quelli anco irresistibili. Concio-
iaché la maestosa presenza, da me con infinita delizia contem
lata, della gigantesca colonna cosi dominava i miei sensi già 
aggiogati dal suo magnifico aspetto, che non fu capace l'intel-

letto di esercitare il suo imperio sulla suddita volontà, nello abo
minevole confronto fralla nobiltà del monumento e la profana
zione moderna, di modo che entrando con subitaneo impeto in 
quel misero recinto, rimproverai non senza antica gravità, e più 
che potei con stile della aurea forense loquela de' buoni secoli, 
quell'infelice che avesse con audace ignoranza nascosto allo sguardo 
delle postere nazioni ammiratrici, con mal connesse tavole e mise
rabile edifizio, la preziosa base del celebrato monumento. 

E mentre io così sfogava in facundia l'interno cordoglio 
che mi perturbava l'intelletto, sospese il barbitonsore il lucido 
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rasoio ed a me si rivolse tacito con maraviglia; alzossi quegli 
che sedeva sotto al di lui ministerio, ancor ricoperto delle agitate 
spume, e con stupido contegno attentamente mi riguardava. E 
siccome a ciel sereno narrasi che talvolta balenarono i folgori, 
cosi improvvisamente entrambi, dopo la placida loro attenzione, 
scoppiarono in tante risa che loro grondarono subitamente dagli 
occhi socchiusi le lagrime a stille, ed i fianchi andavano compri
mendo con incredibile IÌ:ùo fastidio, rimaso testimonio degli ina
deguati effetti della antica eloquenza. Quindi io, per non maggior
mente esporre e me ed i venerabili antichi ai vilipendi degli insen
sati, tacqui ricomponendo l'agitato volto in gravissimo contegno, 
e frenando la lingua con silenzio maestoso. Fu invero più eloquente 
la taciturnità che non lo erano state le amatissime parole ante
cedenti, imperoché cessarono quelle immoderate risa insieme 
colla mia orazione: anzi fatti coloro quasi alquanto benigni dalla 
mia tacita modestia con la quale teneva le palpebre declinate, 
quegli il quale avea l'aciaro fralle mani mi offerse aprirmi il 
varco all'ingresso interiore della colonna, per cui avrei senza 
disagio potuto ascenderne alla sommità. 

Questa cortese offerta, cosi corrispondente a' miei desideri, 
mi fece immantinenti perder la memoria non che lo sdegno delle 
ingiurie loro, onde accettandola con sollecitudine, pregai mi fos e 
mostrata la via. Quegli aprendo allora una contigua angusta porti
cella, espose a' miei sguardi già ripieni d'ansiose brame, i primi 
gradi della scala cocleare, e quindi si ripose al suo ufficio con 
maravigliosa tranquillità, radendo quel che rimanea non raso 
sulle guance plebee. Io quantunque già col destro piede appog
giato sulla venerabil soglia sollecito di salire, nondimeno mi trat
tenne la considerazione dell'indifferente animo di costoro, i quali 
non sentendo in lui dolcezza alcuna o maraviglia destata dalla 
presenza di co i grande obietto, vi rimanevano entro neppur 
conoscendolo quasi, e dimentichi o ignari de' pregi suoi, di tutt'al
tro solleciti che di deliziarsi nelle esteriori sculture, impiegavano 
tranquillamente i sensi loro in così insipido ministerio. Dove 
io ebbi opportuna materia di considerare quanto sieno le anime 
volgari aliene ed insufficienti a' nobili impeti di bella ammirazione 
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per i grandi oggetti e per le irtuose memorie, e quanto a un me
desimo tempo ancora la lunga consuetudine di veder presso conti
nuamen e le mirabili cose, non mirabili alfine le renda agli sguardi 
saziati dalla a.ssidua facoltà di goderne. 

Posto cosi in quel punto il mio intelletto quasi in bilancia tra 
queste profonde speculazioni, rimanea pur anco in quel medesimo 
atteggiamento sul liminare, ma alla fine preponderò il consenso 
della so pesa volontà verso la colonna, nella di cui scala spirale 
agirandomi lentamente, andava godendo con incredibile diletto 
la di lei maravigliosa interior struttura, spesso anco spingendo 
fuori lo sguardo dalle anguste :finestrelle per cui passano entro 
scarsamente i raggi del sole. Oltrediché mi era necessario frequente 
ripo o, sendo lunga c tortuosa via, atta a perturbare lo 'ntelletto 
rivolgendolo in vortice siccome avviene nelle violente rotazioni 
del nostro capo. Molto piu sendo allora già il mio cotanto ripieno 
d'infiniti e vari pensieri che in lui soffiando come venti nembosi 
l'agitavano con grato sì ma periglioso ondeggiamento, in cui il 
senno reggeva non senza difficoltà la mente spinta al misero nau
fragio ne' scogli insidiosi della demenza. 

Andava adunque tacito e pensieroso lentamente ascendendo, 
e pervenni alla fine nella vetta dell'ampio capitello d'onde 
rimirai stesa d'ogni intorno, quasi in mostra pomposa di sue ma
gnificenze, la immortale città. Già declinava il sole dalla regione 
vaticana, e soltanto tingeva della sua aurea luce, prossima ad im
mergersi nel pelago, l'estreme vette delle torri e degli alti edifizi, 
lasciando i bassi luoghi all'imperio della notte che grado a grado 
immergeva nelle sue tenebre ogni oggetto, spegnendo nella uni
formità loro con lento progresso il vario colore degli edifizi, de' 
campi, e di quanto comprende lo spazioso circuito dell'orizonte. 
La qual mescolanza di confini tralle tenebre e la luce ponendo 
in molte parti le une prossime all'altra, rendeva più visibili gli 
oggetti e piu distinti: ond'io volgendo gli omeri all'occaso per 
non turbare le pupille abbagliandole coll'irresistibil torrente di 
splendore che emanava dal cadente astro non velato da vapore 
alcuno vespertino, stesi lietamente lo sguardo in aziabile a pascersi 
d'infinite delizie nell'amplissimo prospetto. 
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Spirava il vento occidentale impetuoso siccome a ciel sereno 
accade negli eminenti luoghi all'ore vespertine ; gli alti cipressi 
e i mobili pini, sparsi negli ameni orti suburbani, ondeggiando 
inflessi verso l'oriente, facevano manifesta la via trascorsa dal
l'aura corrente. Io tripudiava godendo d'aver sotto le piante cosi 
nobil base, sopra il capo un cielo cosi benigno e sereno, innanzi 
le pupille tante inesprimibili maraviglie; già scopriva da lungi 
le vette degli obelischi, l'altro capitello della Traiana, l'anfiteatro 
di Flavio, onde qual dopo lungo digiuno molte deliziose vivande 
fornirebbero un pascolo ripieno di ansietà e di tumulto, cosi io 
parimenti giunto alla fine a soddisfare in parte ardenti brame 
per molti anni deluse e non esaudite, volgeva l'erranti pupille 
da infiniti obietti invitate e contemporaneamente distratte, e 
per tanta ansietà incapaci di trattener i fisamente su di alcuno. 
Onde s'io dicessi che da quel apice di contentezza io vidi vera
mente la sottoposta città, non sarei, siccome sono, ingenuo scrit
tore, imperoché l'immensità delle cose visibili, e l'ebrietà mia di 
deliziarmi nel vagheggiar le, empi vano gli occhi miei di confuse 
immagini indistinte. 

Stendeva ornai anco la notte invidiosa de' miei piaceri il suo 
ruggiadoso manto su' sette colli, onde aggiungendosi anche questo 
inevitabile ostacolo alla maggior soddisfazione de' miei sensi, 
non senza molestia tollerando che l'importuna oscurità mi nascon
desse quel dolce prospetto appena gustato alcuni rapidi momenti, 
rientrai nella spirale a tentone, siccome tenebrosa, e cautamente 
scesi, vieppiù contemplativo in mezzo di quelle tenebre concilia
trici di bei pensieri nel mio ingegno già copiosamente fornito di 
preziosa suppelletile per vieppiù sublimi meditazioni. Giunto 
al basso ritrovai l'ignorante inquilino dell'eruditissima colonna 
che mi aspettava e mi accolse stendendo la destra: il quale atto 
io non bene intendendo, forse per non potendosi presto re ocar 
l'animo da' suoi dolci rapimenti, insistei esortando costui di cu· 
stodire con estrema sollecitudine il monumento, concludendo 
anche, dopo varie eloquenti espressioni nell'aureo stile, affine 
di conciliar la benevolenza del cuore e persuadere l'intelletto 
ritroso di un'anima priva della preziosa luce di dottrina, come 
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egli fo e quant'altri mai favodto specialmente dalla fortuna 
imperocché gli avea concessa cotanto preziosa abitazione, poten
dosi egli ragionevolmente vantare di aver più illustre e più cele
brato albergo delle fastose ed amplissime regali abitazioni. 

In tal modo avendo pos o fine alla mia esortazione (À6yor 
it<Xp<XLve:-nx6ç), m'incamminava per uscire nuo amente dall'an
gusta stanza, ma quegli non estimando sufficiente mercede al uo 
uficio le mie scelte parole, mi fece alla fine avvedere qual fos e 
il suo intendimento espresso col porgere sommes amente la destra 
colla palma a me rivolta, ond'io compresi la viltà de' suoi desi
deri e siccome non gustasse le dotte considerazioni da me propo-
tegli omatamente, se non errai. Trassi quindi dalla tasca alcuna 

discreta moneta e l'abbandonai nella ignobil palma ricordandomi 
della generosità di Cesare quando di tribui ... sesterz1 al Po
polo Romano. Quegli gustando la mercede as ai più che il culto 
favellare, re o affatto benigno, con ilare sorriso esprimendo la 
gratitudine, chinando i mi accompagnò alcuni passi fuori e pre e 
molto rispettosamente commiato. 

Io m'incamminai alla prossima basilica Antonina, dove ritro
vai il mio liberto che m'aspettava con volto più che non si conve
niva attediato, avendo già co' pubblicani accomodata ogni con
tesa. Tenevano dimes e le fronti con atto mesto gli stanchi de
strieri, e loro cadevano sugli occhi e sul polveroso collo le scom
poste chiome. Appoggiava, non meno di loro las o, il condottiero 
il destro gomito sul dor o del suo giumento reggendo il mento 
colla mano, e quando mi vide apparire nella dubbiosa oscurità, 
palesò non senza amaritudine la molestia recatagli dalla tardanza 
mia. Ed io ancor nuotando nel pelago delle poc'anzi contem
plate delizie, non le turbai per cosi spregievole conte a, ma serbando 
quietamente raccolta la contemplazione, sedei nel cocchio, tacqui, 
e lasciai arbitri del mio destino gli affaticati destrieri . Ma il buon 
liberto, assuefatto a' continui raccoglimenti del pensieroso signore, 
ordinò al condottiero guidarci alla già da me stabilita abitazione, 
verso la quale per le tenebrose vie, ornai tacite per silenzio not
turno, fui tratto con lento cammino. 
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CAP. v 

Dolcezza delle notturne contemplazioni. 

- Oh tempo inesorabile e distruttore, il quale bai ingoiati 
ne' tuoi spaventevoli abissi tante maravigliose opere de' più eccel
lenti ingegni, e le predare memorie, e i splendidi monumenti 
d'uomini grandi e di artefici divini: qual virtù mai, e qual degnis

sima fama, potrà resistere al tuo perpetuo flutto, se è spenta 

Babilonia, Sparta ed Atene, co icbé a stento ne discerne il luogo 
ove furono il piu dotto peregrino che concorre alle prezio e ruine ? 
Ben sono adunque ani gli umani desideri, allorché consegnando 
ad edifizi e a monumenti illustri le nostre poglie mortali, sti
miamo render quelle in ogni tempo pregievoli e intatte, e il nome 
nostro degni simo e sempiterno, conciosiaché mentre anzi le urne 
delle ceneri de' servi e plebei rimangono ignote sotterra, e non 
turbate, la illustre polvere di Adriano e di Augusto in Roma, 
custodite dalle celebrate moli, invitarono colla fastosa magni
ficenza loro la fortuna e il tempo ad oltraggiarle l -

Cosi diceva io dolente, appena disceso al mio soggiorno, ade
rente per felicissimo caso alle ruine del mausoleo d'Augusto. 
Conciosiaché prima di intraprendere questa dotta peregrinazione, 
io deliberai in ogni modo di voler soggiornare in qualche prezioso 
avanzo delle grandezze antiche, onde i miei primi pen ieri erano 
rivolti all'anfiteatro Flavio, siccome amplissima mole che poteva 
corrispondere alla vastità delle insaziabili mie contemplazioni ; 
ma discreti amici me ne dissuasero con alcuni ragionevoli argo
menti anco ornati di ironiche facezie, e per soddisfare più conve
nientemente alla mia determinata volontà, mi procacciarono quella 
abitazione, siccome comoda insieme e abitabile dagli stranieri, 
e l 'unica riposta presso alcuna illustre reliquia di antica magni
ficenza. Giunto che fui al mc:lto desiderato soggiorno, lasciando 
a' miei liberti la servii cura delle domestiche faccende, e singolar-
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mente fuggendo certa si pesso inevitabile contesa co' condottieri 
per alcuni sesterzi, siccome intollerabilmente noiosa al mio animo 
preoccupato da cosi dolci intellettuali godimenti, chiesi imman
tinenti mi fosse mostrato l'avanzo del mausoleo, il quale iccome 
contiruo mi venne prontamente innanzi gli occhi, in forma di 

un'area circolare racchiu a tutt'ora colle reliquie delle ruinose 
mura, unico segno che il luogo appena ove fu il monumento, ma 
non la di lui magnificenza, miseramente dimostra. 

Io mi posi nel centro, allontanando ciascuno, affine di immer
germi, senza molestia alcuna, nella contemplazione di cosi prege-

ole oggetto. Che se empia determinazione non fos e stata, e troppo 
repugnante a religio o costume, il prostrarsi con oti idolatri su 
quel terreno che asconde le ceneri del magno Augusto e de' noi, 
io certamente era spinto a questa opera biasimevole, conciosiaché 
per indurmi in tal pericolo sembrava che la mia memoria, ravi
vata e fatta chiara e distinta, procurasse adescarmi ad alcuna 
imprudenza, presentandomi alla percezione dello ingegno le glorie 
del lungo regno d'Augusto, la fama degli ingegni, la grandezza 
delle opere sue. 

- Monarca il quale pospose ogni virtù alla ambizione mentre 
anelava all'acquisto della somma potenza, e che ebbe tutte le 
irtù quando vi giunse; terribile a' nemici, ebbe de' veri amici 

intorno a sé quantunque despota; il suo nome formidabile a' 
nemici del Popolo Romano, veniva celebrato nella sua reggia 
da ' pacifi i d immortali ingegni prediletti dalle Muse; sicuro 
u l trono senza spargere una goccia di sangue, vi era giunto ver
a ndolo a torrenti ; alla gloria delle lettere, delle arti e di tante 

nobili discipline che hanno consagrato quel secolo come venerabil 
epoca ed illustre, a cui sono tutt 'ora rivolti continuamente i 
nostri pensieri, aggiunse la felicità più raramente concessa dagli 
illustri principi agli uomini : la pace ! -

Cosi declamava io entro i penetrali del cuore, ma pur fuori 
t acitamente mirando lo sferico recinto in cui mi trovava richiu o, 
non senza ribrezzo premendo colle piante quella terra che forse 
nel medesimo pazio, ricoperto dalle mie orme, nascondeva le 
au gu te ceneri di Ottaviano. Ohimè quante volte io teneva sospeso 
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il piede per questa delicata considerazione, se non che spesso vacil
lando mal fermo sull'altro, veniva costretto dal prossimo pericolo 
di cadere, a servirmi d'entrambi, così vincendo, siccome in molte 
cose avviene per nostra misera condizione, la caduca parte di noi 
colle sue vili influenze la nobil nostra, ed intellettuale, e sempiterna. 

Mentre io cosi rimanea assorto nella tenera contemplazione 
del nobil mausoleo, l'antica forma del quale mi rappresentava 
chiaramente all'intelletto la molte volte meditata moneta di que' 
tempi che ne ha trasmessa a noi tardi posteri la sincera immagine, 
vidi siccome uno spettro accostarmisi, e sendo la notte innoltrata 
alquanto, non discerneva il dubbioso oggetto. Il luogo, ed i pre
senti miei pensieri, proclivi alla ammirazione, già mi facevano, 
non senza fremito, invocar quell'ombra reduce dall'Eli o, 
quando mi trasse da tal opinione la voce di Davo mio liberto, 
il quale mi pregava sommessamente aricoverarmi dall'umidanotte, 
gustar qualche cibo, ed indi il dolce sonno, lamentandosi con 
affetto che oramai, vegliando e digiunando indiscretamente, io 
passerei davvero a trattenermi cogli antichi uomini trapassati, 
siccome tanto mi eramente io mi struggeva vivendo in questa 
tristissima ansietà. Queste di lui consuete arguzie affettuose io 
tollerava volentieri, siccome effetti del suo buon animo, onde 
senza sdegnarmi delle sue importunità, gli ordinai reca e un lume 
per iscorta de' passi dubbiosi in quella oscurità. Ed egli che già 
lo avea nascosto poco lungi ne' recessi di quelle ruine, subitamente 
accorrendo lo e pose fuori, sendo una picea face la quale spandeva 
fumando copiosa luce. 

Quell'improvviso splendore fece riapparire agli occhi miei 
quelle rispettate mura con aspetto vieppiù degno e maesto o, 
peroché la pallida .fiamma tingeva di mesti colori quelle ruine, 
siccome fos ero illuminate da lontano incendio. Ed avvegnaché 
quand'io v' ntrai fo e gia il cielo occupato dalle notturne tenebre, 
io vedea allora as ai più di tintamente il desiderato prospetto 
che non poch'anzi, onde se fui docile in prima a seguir le esorta
zioni di Davo perché il velo della oscurita mi nascondea la pre
senza dell'oggetto, quando la face squarciollo inanzi le mie intente 
pupille con sùbita ri plendenza, io ripugnai, cambiando imman-
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tinenti opinione, ad uscir fuori del tanto dilettevole recinto, 

anzi con signorile dignità trattenni, per quanto a lui parve lungo 

e quanto a me brevissimo tempo, l'indotto liberto che mi egui a 

intorno meco volgendosi colla face in alto, senza partecipare 

nondimeno alcun enso di ques e delizio e contemplazioni. Im

peroché qua i attediato e tanco, con sonnolenti palpebre, pre-

tava il ervile ufficio, e talvolta pur 'arbitra a persuaderrni, 

cogli insipidi argomenti suoi con ueti, di ristorarmi entro la mag

gione. 

Veloce è il corso dell'irrevocabile tempo perché tripudia in 

alcuna giocondità; lento è all'apposito perché languisce in alcuna 

molestia : nelle quali veris ime entenze mi confermai quella notte, 
imperoché parendomi aver ivi dimorato alcuni momenti, mi ac

corsi che la face, ornai consunta e breve, dovea abbandonar i 

dalla ervil mano, lagnando i il buon Davo, svegliato dall'ardore, 

non poterla più trattenere; ed egli per lo contrario crede a pros

sima l'aurora, quantunque fosse la notte soltanto alla metà del 

suo tacito cammino. Mi avviai pertanto fuori dell'antico monu

mento e mi ricoverai, lautamente nutrito di intellettuali godi

menti, nella prossima moderna abitazione. 

CAP. I 

La cena erudita. 

Già avea la notte placidamente trascorso la metà del suo 

tenebroso sentiero; il languido sonno sgombrando gli umani petti 

delle cure diurne, spandeva per le oscure vie placidissimo silenzio. 

Ond'io affacciandomi a rimirar fuori sovente ed ansioso dalle 

finestre, più non discerneva oggetto alcuno; per la qual co a 

illanguidito per gli dolci mentali godimenti, ancor più che dal 

digiuno e dalla vigilia, già le stanche membra rivocavano l'animo 

dalle spirituali delizie ai materiali conforti. Il diligente Davo 
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preparava non insipida cena al suo signore; e mentre egli dispo
neva i fumanti cibi e il delicato vino, io sedendo tacito a riguar
darlo, meco medesimo considerava adeguatamente il modo con 
il quale i miei prediletti ed ammirabili antichi Romani solevano, 
dopo i gloriosi tumulti del fòro e de' comizi, ristorarsi placidamente 
alle amichevoli cene tanto presso loro liete e celebrate. 

Già l'ignorante liberto accostava alla preparata mensa i mo
derni sedili, quand'io quasi vergognandomi con delicata vere
condia di cenare sulle ceneri del glorio o Ottaviano in altro costume 
se non in quello de' tempi suoi felicissimi e sempre mai venerandi, 
feci accostare la mensa al letto, sgombrandone i mal collocati 
sedili. Quindi giacendo al modo antico, ste a la mano ai cibi, 
ne gustava con più delicata soavità compiacendomi di cenare 
in Roma e veramente secondo il venerabil costume degli antichi 
suoi cittadini. Mentre però io cosi con doppia delizia, corporea 
ed intellettuale, andava soddisfacendo all'anima ed alle membra 
egualmente nutrite di pascolo confacente ad entrambe, ripensai 
che presso gli antichi erano usate le lucerne, siccome è notissimo 
agli eruditi : quindi io feci subitamente tormi d'inanzi gli occhi 
il moderno splendore delle cerate facelle, e in loro vece riporre 
due risplendenti lucerne, dolendomi soltanto non fossero antiche. 
Allo splendore di quelle destandosi v:ieppiù nel mio intelletto le 
immagini delle costumanze antiche, mi ricordai che usavasi dalle 
autorevoli persone tener per grandezza coloro, chiamati con greco 
vocabolo parasiti, a piè del letto, a' quali trasmettevano i comen-
ali con signorile benevolenza parte delle vivande loro restate 

· sulla mensa. Quindi è rimasta l'odiosa denominazione a quelli 
che con modi servili e ignobili si procacciano sedere alle men e 
de' grandi. Ond'io per soddisfare compitamente il mio presente 
desiderio di cenare siccome un console romano, ordinai a Davo 
di collocarsi a' miei piedi. Il quale, siccome d ocile e subordina t o 
al mio dolce dominio, prontamente ubbidl. E quindi lo di posi 
al destinato uffizio premettendo brevi ima e chiara esposizione 
di quella costumanza della quale io non so se ben intendesse la 
dignità e il pregio, ma nondimeno senza alcuna ripugnanza ne 
accettò l'incarico, forse persuaso, più che dalle dotte ragioni 
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desunte dagli esempi antichi, dalla presente sua plebea avidità 
di nutrimento, che già manifestava dolendosi con arguzie ch'egli 
diveniva pallido e macilento siccome :\1. Bruto, che da me avea 
più volte inteso rammentare di queste sembianze, senza esser 
lacerato dal doloroso pensiero di liberar la patria dalla tirannide. 

Or dunque posi fine alle sue ornai mole te doglianze parteci
pandoli le vivande a me po te innanzi, ed egli piace olmente eser
citando il suo ufficio, andava, in quanto glielo permettevano le 
occupate fauci, rammentando la felicità di coloro che fra gli an
tichi ebbero fama, tutt'or durevole, di sedere con lauta splendi
dezza ne' conviti, fra' quali decantava Sardanapalo ed Apicio 
meritamente, ma poi confondendo la sua disordinata erudizione 
le da me udite notizie, annoverava parimenti fra gli uomini pin
gui, specialmente e con giubilo infinito, i ette sapienti cotanto 
celebrati. Ond'io rimproverandolo ch'egli gravemente erras e, 
peroché coloro erano stati filosofi e assai più appetivano il dolce 
nutrimento della sapienza che non ingordi di corporei cibi, anzi 
da quelli molto obriamente pasciuti, egli mi citò in sua difesa 
il libro del convito de' sette sapienti, che io gli avea più volte 
mostrato in Senofonte e Plutarco as ai voluminosi, onde si era 
rozzamente persuaso che gli autori vi si diffondessero narrando 
la copia e qualità delle quisite vivande in quelli as ai lautamente 
imbandite. Per la qual cosa, a trarlo da cosi sconvenevole inganno 
a chi dovea meco battere il sentiero di nobile erudizione, credei 
necessario esporli il vero senso di quelle celebrate opere, nelle 
quali sedendo ad amichevole mensa, non già di vivande si fa 
alcuna menzione, ma bensl. nobili e apientis ime dottrine. 

Ed egli pur scuotendo il capo gustava vieppiù trangugiando 
nelle bramose fauci i somministrati cibi che non queste ragioni, 
insistendo sempre con sua faceta semplicità che costoro, celebrati 
col nome illustre di sapienti, avean scelto luogo al certo inoppor
tuno a cosi gravi ragionamenti. Imperoché dove la filosofia po
trebbe mai correr maggior pericolo di perdere la sua dignità e 
non fralle coppe e la intemperanza ? Quando per lo contrario 
la sobrietà mattutina impiegata in colloqui tranquilli nelle scuole 
o nelle fresche ombre de' campe tri recessi, sembra più convene-
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vole a queste disputazioni. Cosi dicendo l'arguto liberto, che pur 
le da me apprese dottrine piacevolmente riproduceva, accostava 
un'ampia coppa di vino alle ridenti labbra, quand'io lo tratenni 
dal trangugiarlo per certo pensiero in quel momento destato nella 
mia reminiscenza. Imperoché ricordandomi delle antiche liba
zioni, pretesi ch'egli primamente celebrasse quest'atto corri
spondente alla presente imitazione degli aurei costumi, onde 
avendoglielo insegnato citando anche opportuni squarci di autori 
che ne facevano chiaramente degna menzione, lo indussi a ver
sare sul pavimento alcuna parte del vino raccolto nella coppa, 
ed egli con suo manifesto fastidio ne lasciò cadere dal lembo 
declinato di quella alcune stille, sembrandogli, per sua stolta 
ignoranza, incomprensibil dissipamento del prezioso liquore, assai 
più degno, a quanto ei dolente deplorava, di scendere nel petto 
umano e sommergervi le non mai a sufficienza in lui affogate tri
stezze. 

on questa sua gioconda demenza ristorava l'animo mio stanco 
de' suoi faticosi studi, onde pur talvolta mi avrebbe quasi indotto 
a sorridere, se non che, sia la natura che m'abbia negato questo 
segno di ilarità, sia che una assidua avvertenza alla gravità degli 
antichi m'abbia indotto in questo severissimo costume, io avrei 
potuto esser presente a tutte le commedie di Menandro, di Aristo
fane, di Flauto e di Terenzio con interna delizia bensi, ma ser
bando nella esterna apparenza del volto invariabilmente la me
desima espressione. Quindi il fedele Davo, comprendendo un tal 
mio costume, non tralasciava però i consueti suoi motteggiamenti, 
quantunque non avesse mai sentito lo strepito del riso nelle mie 
fauci. 

Intanto io pure indotto dalla pr sente libazione, chiedei del 
vmo di Falerno, siccome assai celebrato dal mio piacevoli -
simo Orazio Fiacco, all 'autorità del quale prestava meritamente 
ogni fede, avvegnacché esperto delle delizie commensali nello 
splendor della corte. Ma non senza cordoglio intesi prontamente 
rispondere da que' moderni Romani inservienti alla mia cena, 
che non mai alcun di loro avea inteso tampoco dagli avi far i 

menzione di questo da me desiderato vino, e ben m'accorsi che a 
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stento frenavano certa inquietudine che in loro andava olleti
cando le risa prossime ad involon ariamente proromper dalle 
compresse labbra. Io già avezzo a tollerare intrepidamente questi 
scortesi effetti di plebea ignoranza, avea da prima trapas ati, 
enza correzione alcuna, certi loro immoderati soghigni e tacite 

derisioni, quando mi stesi a men a e praticai in quella ogni costu
manza antica siccome potei. Ma ora fui co l molestato della loro 
per me ancora inverisimile scusa, non ritrovarsi tal vino, che sup
ponendola mendace e proferita a scherno, il presente sdegno 
scompose il grave contegno con cui, a econda de' miei pensieri, 
io giaceva a mena: quindi cendendo sul pavimento, proruppi 
parole irate più che non si conveniva ad animo eramente di ci
plinato nella verecondia antica. 

Era nondimeno non già ingorda sete di quel prezioso liquore 
che co ì mi offu cas e la serenità de' pensieri, ma l'autorità di 
Orazio la quale sforzava l'intelletto mio a difenderla contro gli 
insulti della ignoranza. Il tumulto della contesa scosse il padrone 
dell'albergo, il quale sedea stanco delle fatiche diurne aspettando 
che il nuovo ospite, terminata la cena, si determinasse a gustare 
placido sonno, e ornai per lunga vigilia egli sonnacchioso andava 
dormichiando. Il romore delle mie parole forse fatte rauche e 
stridenti dalla repentina ira, richiamarono quegli dal suo letargo, 
ed accorrendo intese ch'io ragionava impetuosamente di Orazio e 
di vino di Falerno. E siccome l'ufficio suo di ospitalità universale 
e continua lo aveva assuefatto a' diversi costumi e modi di vivere 
delle varie nazioni, cosi man uetamente, e con debita considera
zione scacciati gl'inservienti suoi che mi avevano sdegnato co' 
loro intollerabili sorrisi, pregommi esporre a lui il mio qua
lunque si fosse desiderio. 

Io quindi calmato immantinenti, divenne l'ira mia siccome 
brace spenta nell'acqua, conciosiaché gli animi onesti, quanto 
sono ritrosi e ripugnanti ad un aspro imperio ed alle orgogliose 
parole, altrettanto sono essi flessibili e benigni ascoltatori di mo
derate esortazioni. Per la qual cosa io quietamente ricoricandomi 
sul letto, gli esposi che bramava bere il delizioso vino di Falerno. 
E quegli mi rispose urbanamente che fra tante variazioni del 
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tempo struggitore, avea anco tolta la fama ad alcuni liquori 
nell'antico tempo celebrati, e datala ad altri presentemente più 
di quelli assai desiderabili e preziosi. Ch'egli più volte avea deplo
rata questa perdita, rammentando le lodi di Orazio e d'altri 
a quel vino, ma che lo spremuto a questi giorni infelici in quelle 
regioni era indegnissimo dei delicati versi dell'aureo Fiacco. Onde 
soffrissi pazientemente questa vicenda della fortuna, e mi confor
tassi a tollerarla valorosamente beendo una coppa di preparati 
fragranti liquori. Cosi dicendo, riempilla e me la propinò con ri
spettoso e lieto contegno. Ed io rasserenata ornai la nubilosa mente 
per cosi discreto ufficio, mentre la sorbiva gustandola a lenti 
sorsi, rimirava il piacevol ospite non senza maraviglia, imperoché 
proseguendo il principiato ragionamento egli mostravasi, più 
che alla sua condizione si conveniva, diligentemente instrutto di 
amenissima erudizione. Peroché introdusse anco commemora
zione delle murene, cosi celebrate presso gli antichi Romani, ed 
ora incognite a' moderni ; e cosi di altri cibi faceva menzione, 
e di altri costumi, ora dal tempo variati e distrutti. 

Questi eruditi e placidi ragionamenti mi fecero bere con di
letto l'intiera coppa e gustarla, quantunque non di Falerno ri
piena, e non mi trattenni dal chiedere all'ospite cortese com'egli 
fornito di cosi pregievoli discipline, fosse dedito ad un ministerio 
inadeguato all'esercizio di quelle. Ed egli con modesta sembianza 
rispose: 

-Fui nella mia adolescenza versato, siccome avviene a molti, 
negli studi consueti, onde anch'io ho spesso aperte le auree opere 
de' celebrati ingegni vissuti sotto i benigni influssi di quell'Augusto 
il di cui sepolcro ora è ignobile cortile di questa abitazione, e 
quasi direi deforme di lei ingombro, intollerabile se non fo e 
antico. Quindi io fui destinato dalle paterne cure al fòro, onde 
mi diedi assiduamente con incredibile fatica allo tudio delle antiche 
romane leggi, le quali io meditai molti anni ammirandone la dot
trina, l'equità, e la gravità veramente aurea dello stile, immagi
nandomi cosi esser fornito delle armi più valorose a riportar vit
toria ne' forensi combattimenti. Con tal suppelletile io pertanto 
intrapresi la clientela d'alcune cau e, sempre citando in sostegno 
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dell'azion mia quegli aurei responsi di Scevola e di fodestino. Ma 
quanto sono fallaci i giudizi del nostro misero intelletto ! Ben posso 
rammentare ad o pite cosi discreto e cortese ciò che sarebbe ver
gogna narrare altrui: impercioché con infinita mia maraviglia 
non vi fu causa ch'io vincessi giammai per quel tempo non breve 
in cui io con incredibile diligenza mi affaticava di sostenere colla 
semplice legge l'equità naturale. Onde alla fine stanco io de' sven
turati effetti della mia infelice dottrina, e più di me stanchi i 
perdenti clienti di perpetue sconfitte, rimasto senza lode e senza 
premio, fui dalla necessità persuaso alla presente condizione. -

Egli ragionava, siccome è manifesto, assai discretamente, ed 
io credo che altri plausibili argomenti egli aggiungesse, avve
gnaché m o tra va ingegno pronto e leggiadri costumi, ma la piena 
coppa da me sorbita, la comoda giacitura, l'aurora non remota, 
la stanchezza delle vigilie, vinsero ornai le ostinate palpebre e le 
declinarono al dolce letargo in cui sotto l'aspetto della morte i 
confortano i sensi a nuovi uffici più vigorosi e più lieti. Quindi 
io non posso riferire le ultime considerazioni del dotto ostiere 
il quale, se difendendo le cau e altrui depauperò il cliente, difen
dendo meco la sua non ebbe sorte migliore, avvegnaché mi addor
mentai troncandone la sollecita narrazione. 

CAP. VII 

Le d tizie del sogno. 

Io ho spesso e lungamente considerato dentro de' miei taciti 
pensieri, da qual mai cagione possa derivare quella co l vivace 
illusione de' nostri en i allorché ieno sepolti profondamente nel 
sonno. Imperoché sendo questo, siccome è manifesto, un inganno 
e direi quasi una esagerazione de' nostri sensi, mercé che eglino 
esercitano gli uffici loro senza averne corrispondente occasione, 
cioè vedono gli occhi quanto non appare, ascoltano le orecchie 
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ciò che non suona, toccano le mani ciò che non è loro sottoposto, 
quindi io non so come alcuna di simili illusioni giammai avvenga 
loro vegliando, quantunque sieno le potenze di ciascuno di essi 
allora poste in attività e movimento continuo. Imperoché alcuno 
di noi non vide giammai vegliando, e mentre ha gli occhi aperti 
alla splendida luce, oggetto non esistente, o udl strepito senza 
moto dell'aere agitata da vera cagione, o gli parve correre stando 
fermo, o sollevarsi in alto, o piombare negli abissi, o qualunque 
altra si voglia demenza tale giammai soffrimmo, e sarebbe infinita 
miseria il doverla tollerare. 

Eppure considerabil parte di questa vita, per se medesima 
ripiena di errori, di false lusinghe e di vanissimi disinganni, trapas
sano anche le menti più sagge e moderate nel delirio de' sogni, in
dubitata alienazione d'intelletto, e, quanto qualunque altra, veris
sima stoltezza . Eppure appena siena riscossi i sensi da quel letargo, 
ritorna il senno all'usato suo imperio colla medesima prontezza 
con cui ne fu poc'anzi discacciato. Che se aprendosi gli occhi 
saziati dal sonno, si presentano loro vari oggetti, e non corrispon
denti alle immagini poc'anzi vedute nel sogno, allora pur anco 
sembra indicata qualche verisimil spiegazione del repentino cam
biamento per cui sieno dileguate le precedenti illusioni. Imperoché 
la presenza de' veri obietti percuotendo con impeto le nostre 
facoltà, vince le ingannevoli larve adombrate nell'intelletto con 
impressioni confuse, ottenebrate e fugaci. Ma quando si desta 
la pupilla mentre ancora la notte oscura e tacita serba il grato 
silenzio delle solitudini nelle popolose città, che nulla vede nel 
tenebroso albergo colui che si scuote dal sonno, e nulla ascolta, 
io non saprei egualmente penetrare, colla tardità delle mie specu
lazioni, né la cagione per cui io sentiva sognando, né quella per 
cui vegliando io più non senta quelle impressioni. Conciosiaché 
gli occhi miei non sono esposti alla luce d'alcun oggetto che ponga 
in fuga l'antecedenti illusioni, ma tutt'ora rimangono erranti 
enza pascolo nella vanità delle tenebre (a) . 

(a) Si sogna spesso con forza ciò che è dl rado in mente dl giorno, o che vi è debolmente. 
ostra infelicità anche in questo, che i sogni tristi sono più frequenti de' lieti. La dl.fli.coltà 

di spiegare i sogni come effetti naturali ha prodotte molte superstizioni su loro. 
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I quali effetti di incognite cagioni mentre 10 considero dili
gentemente, vieppiu mi confermo nella ingrata ma manifesta 

opinone che il nostro infermo intelletto non può col suo orgoglioso 

acume tampoco penetrare e scoprire le proprie ue facoltà, e farsi 

noto a se medesimo, e se medesimo intendere con definita e chiara 

percezione. Per la qual co a non è maraviglia se avendo egli cosi 

poca autorità nella propria sede, molto meno gliene ia concessa 

nello scoprimento degli ammirabili segreti della natura, la quale 

alza agli occhi nostri desiderosi di contemplarla l'estremo lembo 

dell'ampio e sacro elo che la ricopre, piutto to riempiendoci con 

questi fallaci addescamenti suoi di nuove inquiete brame di mag

giormente conoscerla, che dandoci adeguata soddisfazione a' no-
tri mi eri tenti, sempre mai proterva in ieme e lusinghiera. E 

per verità ciò appare manifestamente anche nella subietta mate

ria, imperoché strana, e ad ogni modo assai maravigliosa è questa 

contrarietà e inconseguenza di cagioni ed effetti mediante la quale, 

allorché i nostri sensi sono e tinti nel letargo, e non trasmettono 

alla mente alcuna immagine impressavi dagli oggetti esteriori 

e presenti, sieno pur nondimeno vivacemente scos i e ripieni di 

certa loro occulta attività e segreta potenza, per la quale sembrando 

disciolti e spenti, sono più che nella veglia istessa esercitati e pronti, 

con mirabile ministerio empiendo l'anima di terrore o di delizie 

illusorie, ma delle vere non meno spaventevoli o voluttuose. 

Quindi pare, se pure in tanta oscurità, che alcuna cosa può 

·erisimilmente discerner i a tentone brancolando : che l'anima 

nostra, chiuse dal sonno le porte de' sensi che a lei trasmettono 

continuamente le immagini ricevute dagli oggetti presenti, racco

gliendosi, in certo modo, in solitudine, e liberata dalla inevitabile 

attenzione a tutti quegli inviti che la richiamano con assidua 

occupazione, e quasi a lei spiacevoli e servili, eserciti allora sic

come con licenza effrenata liberamente le sue facoltà, indipen

dente divenuta da' vincoli corporei, e tutta i sfoga in questo breve 

interregno ponendo in tumulto senza legge il moltiplice corredo 

delle ricevute immagini, d'onde provengono le strane combina

zioni e le capricciose chimere onde i sogni cosi spesso vengono 

adombrati. 

2 
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Altri però (siccome infinite sono le vie ne' deserti dell'errore e 
della ignoranza, tutte egualmente fallaci e tenebrose), cammi
nando per diverso sentiero, hanno anzi preteso che quantunque 
l'anima nostra, sopiti i sensi corporei, sembri cadere in demenza 
e pretto delirio, nondimeno ciò sia tutto all'apposito il tempo 
in cui ella più che mai eserciti i suoi più nobili uffici, e più che 
mai sieno chiare, pure, spirituali e divine le sue splendide facultà. 
Imperoché liberata dal giogo de' sensi, ella quasi da loro separata, 
e depurata dal ingombro corporeo che la imprigiona ad umani 
uffici, tende a lanciarsi verso la immortale e purissima celeste 
sua incomprensibile sorgente, e qual ruscello che ritorni al pelago, 
d'onde trasse in vapori le sue scaturigini, in quello s'immerge e 
si spazia, così con insaziabile diletto lo spirito nostro, sempre 
mosso a ritornare all'oceano della eterna intelligenza della quale 
egli è minutissima stilla, verso quella bramoso ed irrequieto per 
varie vie veggiamo com'egli procuri di giungervi; peroché la nostra 
vita è un continuo contrasto e sforzo per superare l'ignoranza 
nostra e far più in ogni co a che non ci è conce o, e bramar fama 
perpetua, ed esser avidi di gloria in aziabilmente, e trascorrere 
i tempestosi mari, penetrare le profondità tenebrose della terra, 
e con inquieti e non mai abbastanza soddisfatti de ideri tentiamo 
ovunque la natura ansiosi di sollevarci a più che umana condi
zione, e con tacite querele sembra che a ciascun di noi si dolga 
l'animo nel petto che questa terra non è degna abitazione nostra, 
che più volte alcuno tutta trascorse emulo del sole, con nave 
audacemente solcando il pelago a lei d'intorno circonfuso. 

Or dunque questa perpetua ansietà dimostra insieme non con 
forme sillogistiche non di rado capziose, ma con univer ale e in
terno consenso degli animi nostri, che eglino sono di origine cele
ste ed incorporea, trattenuti in questa maravigliosa compagine 
temporariamente, la quale offusca e intorpidisce, colla sordità ed 
inferiorità della sua materia, le splendide, pure ed agilis ime 
potenze intellettuali. uindi ogni qualvolta sieno que te alquanto 
esenti dall'imperio delle membra, e liberate dal governo loro, 
siccome nel onno appare che avvenga, elleno depurate ed illustri 
esercitano più giocondamente le cele ti facoltà seco portate dalla 
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sapientissima luce immensa di cui sono pallide faville . Indotti 
pertanto alcuni da queste nobili speculazioni, le quali nutriscono 
l'animo no tro di magnanimi sensi e di illustre orgoglio, opina
rono quella sentenza in molti luoghi e in molti tempi celebrata, 
che la no tra mente pos a in qualche modo nel ogno di enir 
presaga de' fu uri avvenimenti. Concio iaché o sia ch'ella solle
vandosi allora erso la sua divina fonte le venga eone o gustare 
alcun sorso delle empiree bevande, o sia che per se medesima 
avendo questa facoltà sgombrate le tenebre del futuro collo 
plendore della propria intelligenza, all'esercizio della qual ua 

facoltà faccia ostacolo il peso delle membra terrestri: ad ogni 
modo lo spirito nel sonno in certa guisa abbandona la corporea 
abitazione, e però splende il suo lume con fiamma purissima senza 
mescolanza di vil materia caduca, e perciò non è inverisimile che 
in questa immagine della morte ritorni in certa guisa alla sua 
pirituale nudità ed al libero uso della preclara sua celeste intelli

genza. 
Dalle quali considerazioni ne è avvenuto che presso molti 

popoli in vari tempi continuamente iensi timati i ogni una voce 
divina assai più apprezzabile e da seguirsi che non le gravi dottrine 
de' filosofi, li consigli eloquenti degli oratori e le sentenze de' più 
saggi magistrati. Quindi presso Omero il sogno è un messagg ro 
di Giove al pari di Mercurio e di Iride, e per verità a render veri i
mili queste opinioni concorre anche una certa frequente disonanza 
la quale i o erva tra la no tra vita, le occupazioni e i costumi 
nostri, e quelle immagini che il sonno ci presenta. Conciosiaché 
spe so veggiamo in que te illusioni oggetti i quali unquemai ab
biamo reminiscenza di aver non che veduti, né anco pensati; 
e facciamo sognando quelle azioni le quali non solamente non 
mai facemmo a palpebre aperte, ma per l'apposito ad esse abbiamo 
nel cuore in uperabile ribrezzo. A vvegnaché gli animi dolci e 
mansueti sognan pur non di rado tragi, ed estermin1, ed accidenti 
di astro i e crudeli, impugnan le armi ed uccidono, riscuotendosi 
spesso in quelle atroci illusioni non si sa per qual impotenza a 
soffrirne più la barbara rappresentanza. Ed anco sappiamo assai 
comune quel sogno per cui ci sembra sollevarci in alto, e con certo 
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stento, assai faticoso però, forzarci di volare; eppure egli è certo 
che ognun di noi senza piume non ha mai provata la dolce libertà 
di solcare gli ampi sentieri del purissimo aere, e tampoco non ebbe 
mai questo desiderio in modo di t urbar con brame inutili la mente 
ua e !asciarvene le orme, se non fosse per demenza. Quindi ar

bitrarono alcuni confermar i nelle antecedenti opinioni, imperoché 
anche da ciò loro appare che lo pirito sia indipendente ne'sogni 
dalla mescolanza corporea, merceché agita seco con arbitrario 
tumulto quelle idee le quali non furono dapprima a lui trasmesse 
per le aperte vie de' sensi. 

Ma comunque siasi di que te opinioni le quali rimangono 
disputabili all'arbitrio del no t ro volubile intelletto, egli è pur 
certo, secondo che la nostra comune esperienza comprova, che 
anche in quella esistenza dubbio a tra la vita e la morte, che onno 
appelliamo, sieno parimenti, iccome purtroppo in questa vita 
verace a veggenti pupille, rare le contentezze e frequenti gli affanni. 

onciosiaché di quante imma ini appariscono sognando, molte 
sono le meste, le lagrimose, le atroci e spaventevoli, e gli accidenti 
sono per lo più sventurati e formidabili, quando che le deliziose 
immagini e i casi avventuro i più raramente tampoco sognando 
ci concede la barbara fortuna. Che se almeno sognando ne fosse 
frequentemente liberale di imulata beneficenza, onde dopo la 
faticosa vita diurna ritrovas e ciascuno ne' tenebrosi silenzi 
siccome il misero la ricchezza, il digiuno lauto convito, e chi lan
guisce invano so pirando di addolcir begli occhi severi, gli vedesse 
almen sognando pietosi, quan t unque fossero finte le grazie e veri 
gli oltraggi della no tra indomita fortuna, pur nondimeno verreb
bero contemperate le diurne cure dalle placide illusioni della 
desiderabil notte, e l'acquist o di questi innocenti e vani godimenti 
non turbarebbe la repubblica, iccome la turbano i contrarl e mal 
frenati appetiti continuamente. 

Ma sia l'affluenza de' miei pensieri, o forse a più ragione, l'in
stabilità del mio intelletto, io deviando dalla proposta narrazione 
erro smarrito negli spaziosi, fallaci e liberi sentieri della specula
zione, onde scendendo da que te alte contemplazioni superior i 
alla insufficienza del mio timido ingegno, nuovamente ritorno alla 
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semplicità del mio incolto tile. _ · ondimeno io spero che non del 
tutto straniero sia stato alla pre ente materia il precedente di
scorso, perché di un sogno appunto io debbo qui far menzione, 
onde anche pres o coloro i quali ono rigorosi osservatori delle 
retoriche di cipline, sarò scusato, perché nella subietta materia 
v'era l' intrinseco argomento, e do,·endo pas are alla narrazione 
di un sogno, opportunamente concedeva la cosi detta ragion del
l'ordine (ratio ordinis), di trattare proemialmente in genere quel 
tema che poi debbo, siccome or m'accingo di fare, esporre nella 
pede praticamente a me intervenuta. 

Mentre adunque molto piacevolmente ragiona a il dotto ostiero, 
siccome fu esposto nella precedente narrazione, io declinai le pal
pebre al sonno, e quegli, a quanto intesi il seguente giorno, cre
dendo ch'io lo ascoltassi con peciale raccoglimento, proseguiva 
l'incominciato discorso; ed io pur proseguendo, in quieta atti
tudine giacendo con la fronte appoggiata nella interna fie sura 
del destro gomito, e perciò nasco ta al narratore, il mio viaggio 
verso il fantastico regno de' sogni, non ri posi a certa sua repli
cata interrogazione la quale cadeva in acconcio al suo sohloquio. 
Ond'egli finalmente, quantunque ragionasse di ciò che molto gli 
commovea l 'animo, siccome è l'argomento della malvagità della 
ua sorte a cias heduno, nondimeno di ingannandosi ch'io vi par

tecipassi con alcuna propensa attenzione, spense con alquanto 
dispettoso alito le lucerne, spiacendogli aver sfogate le calamità 
sue a chi ascoltandole si addormentò. Rimase, per que ta inno
cente vendetta del forense o tiero, nelle tenebre il buon Davo 
ancora parasito, il qual si doleva, Yeramente con opportuna costu
manza, di non poter gustare le abbondevoli reliquie della mensa. 
Ma pur fu necessario uscir tutti a tentone nel silenzio e clùudere 
la porta !asciandomi placidamente in mezzo di tante e deliziose 
immagini languire in cosl piacevole letargo. 

E qui per verità io non pos o tralasciar di nuovamente rin
graziare, siccome io feci la vegnente mattina, la propizia influenza 
del cielo, imperoché clùudendo gli occlù corporei, mi si apersero 
quegli della mente, e trapassai ubito a godere e spaziarmi nel
l'antica Roma, ancor più che poch'anzi vegliando e dimorando 
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in lei presenzialmente. Imperoché sognai da prima di ritrovarmi 
nell'antico foro di Roma in tempo de' comizi, e vedeva con in
credibile diletto il popolo affollato, i magnanimi volti, le vesti
menta loro speciali, e candidati che sommessamente introducendosi 
nella moltitudine, chiedevano il suffragio abbracciando ciascuno. 
Intanto il libero popolo assai negligentemente ascoltava quelle 
umili instanze, dimostrando quant'egli fosse assuefatto a questi 
omaggi benché a lui presentati da' più nobili patrizi. Io sentiva 
pur anco quel fremente susurro della adunata moltitudine il qual 
produce un romore inarticolato ed indistinto siccome quello del 
mare e delle foreste scosse dal vento impetuoso. Quand'ecco io 
vidi apparire sugli alti rostri con gravissimo contegno un togato, 
il quale con alcuni autorevoli cenni stese la mano, impose silenzio, 
e l'ottenne subitamente, peroché tutti gli occhi a lui si rivolsero 
attenti e le labbra si compressero tacite in guisa che, qual turbine 
cessato improvvisamente, cangio si il confuso bisbiglio in placido 
silenzio, quasi fosse divenuto il fòro una deserta solitudine. E che 
non puoi, divina facondia, sugli umani petti, qualora degnissima 
lingua con armoniose, scelte e convenevoli parole esprima nobili 
ed illustri pensieri ? 

Di tempo in tempo adunque pareami sentir prorompere il 
popolo in voci di applauso, ma subitamente anco frenarle, sic
come ansioso di ascoltare il proseguimento della orazione. Onde 
a me parea, se pur non m'inganno, che m'accadesse siccome sendo 
in riva al tempestoso mare trattenessi chiuse a quel suono romo
reggiante le orecchie, e poi alcun instante togliessi loro le dita 
con le quali comprimendo le otturassi; e poi nuovamente le aprissi 
così alternativamente. Imperoché dal cupo silenzio allora pare 
che exori nell'orecchio strepito violento ed improvviso, il qual 
subito di nuovo si estingue e vien meno. 

Io intanto ansiosamente interrogava coloro che mi erano vicini 
chi fosse l'oratore, ma quegli trascurando la mia curiosità, non la 
soddisfacevano, ognor taciti ascoltando colle sembianze rivolte 
a' rostri continuamente. Ond'io sentiva una tediosa sollecitudine 
per questa scortese negligenza, ma pur vieppiù spinto dal mio 
desiderio, non mi stancava ripetere quella altrui ed a me pur anco 
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ornai molesta interrogazione. Pur alla fine trovai fra tanti alcuno 
il quale io, come parve alle sue insegne, giudicai tribun della plebe, 
che alteramente rispose : - Straniero, egli è 1arco Tullio che ra
giona : e tu non taci ? - E quindi mi rivolse gli omeri, nuova
mente intento a quella facondia. 

Io, quantunque soenando, considerava quant'egli avesse 

convenientemente risposto colla romana gravità, peroché era 

giusto il rimprovero, e il nome di straniero compete a egualmente 
al mio barbaro accento e vestire, quanto ancora alla ine eu abile 

ignoranza di non conoscere quel celebratissimo uomo. on sempre 
le immagini de: critte ne' sogni, siccome è manifesto, confu e e 
incoerenti, trattenendosi per breve spazio ordinatamente alla 
percezione dell'intelletto, ond'io ben mi sovvengo che allora tutto 
mi rivol i ad a coltare e vedere l'eloquentissimo oratore, ma per 

quanto con tacita ansietà io tenessi a lui tese le orecchie, negommi 
la iniqua sorte ch'io ne potessi gu tare alcun accento armonioso, 

peroché vedea soltanto muoversi quelle faconde labra, e gestire 

elegantemente sua degna persona, senza che al mio orecchio giun
ge se alcuna risonanza di voci. Ohimè quant'era la mia vera per

turbazione, appena paragonabile alle finte pene di Tantalo, 
avvegnacché veggendo l'auguste sembianze di M. Tullio con evi
dente immagine descritte al sonnacchio o mio ingegno, mi ricusava 
il capriccioso Morfeo l'udito di quella aurea loquela, quasi compia
cendosi, a tale ardente brama, di cosi aprire gli occhi miei, chiu

dendo le sorde orecchie nel medesimo tempo a oddisfarla! Che 
se di poi la benigna sorte non mi avesse, vegliando as ai liberal
mente, siccome apparirà nel decorso dell'opera, ricompensato 

di quella dispiacevole sordità a così dolce facondia, io credo che 
certamente ancora in me ne rimarebbe acerbo desiderio ed incon-

olabile angoscia, durevole fino a' giorni e tremi della vecchiezza, 
se pur di giungervi concede l'inapellabile sentenza del cielo. 

Era in tal modo io ripieno di questa affannosa brama, onde 
con verisimilis ima illusione alzandomi sulla estrema punta delle 

piante affine di superare le teste affollate de' circo tanti, porgeva 
innanzi la mia avidamente per mirare ed intendere il preclaro ora

tore, e tutta anco trascorrea, con esultante gioia del cuore, la 
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mia ansiosa pupilla quella nobilissima adunanza, quand'ecco il 
confuso delirio del sogno, esente dalle consuete leggi di ordinata 
immaginazione, alle quali vegliando soggiace l'intelletto, si dileguò. 

Ben io mi rammento, peroché durevole è la memoria, quantun
que fragile siccome la mia, di qualche acerba scontentezza che il 
cuore abbia fatto palpitare per dolente mestizia: ben io mi ram
mento che rimaso in tal modo scacciato improvvisamente da' comi
zi, e tutto in un punto defraudato da cosi augusto spettacolo nel 
momento in cui avea l'animo inebriato da ardentissimo desiderio 
di trattenermi e contemplarlo, provai immantinenti la smania 
di chi perde carissimo possedimento. Ma breve fu quest'intervallo 
ripieno di affannosa disperazione, ed oscuro senza immagini, 
sendoché mi parve udir tumulto lontano simile alla moltitudine 
convocata, e quindi anco ascoltava lo squillo di trombe, e stre
pito di ferrate ruote sottoposte a carri assai gravi di imposto 
carico, siccome ne dava indizio certo lento progresso e certo cupo 
fremito della compagine loro. Quindi io vedea da lungi l'augusto 
Campidoglio, per tale riconoscendolo ad un tempio maraviglioso 
che vi sorgeva nella vetta ; e per vieppiù confermarmi in ques o 
dolce pensiero, la gratissima liberalità della vagante immagina
zione mi presentò il più maestoso spettacolo dell'antica magni
ficenza, la più nobil delizia delle anime de iderose di gloria : uno 
plendido trionfo. Precedevano pertanto molti trombettieri, quali 

io vidi nel medesimo aspetto che esprimono le sculture delle colonne 
Antonina e Traiana, colla tromba ritorta e in capo la criniera 
bionda del orgoglioso leone, la cui vorace atrocità tuttavia era 
manifesta nelle spoglie del feroce volto accomodato alla fronte 
del trombettiere in guisa che le di lui tempie, vestite dalle fauci 
della fiera, rendevano vieppiù truce il militare aspetto, mentre 
che le enfìate gote trasmettevano alla tromba stridente dall'ampio 
petto il ehemente alito ompres o. 

Venivano quindi le armate legioni, e ancor parmi di vedere 
il lento loro progresso maestoso, lo splendore degli scudi e deg li 
elmi, gli aspetti marziali, il silenzio minaccioso. Oh grandezza 
degli animi vostri, R omani invitti, quant'erano mai generosi e 
terribili quegli aspetti i quali cosi mi hanno riempita la mente 
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d'incredibile stupore, e cosi in lei impresse quelle immagini valo
rose, che qualsivoglia spazio di tempo non le potrà certamente 
scancellare . Apparvero quindi molti carri trascinati da giumenti, 
e in loro ammucchiate le spoglie de' nemici, e vasi aurei ed argentei, 
e immagini di conqui tate città sculte in que' preziosi metalli, 
e scettri e corone risplendenti di gemme, e collane di perle, e tesori 
indescrivibili per la moltitudine e varietà loro. Finalmente dopo 
molte altre immagini di predare dignità, ed i vessilli del Popolo 
Romano colla venerabile epigrafe tutt'or durevole e sempiterna, 
apparve il cocchio trionfale. Qui la moltitudine delle immagini 
condensandosi nella mia mente, fu causa di notabile perturba
zione, onde molti oggetti bensi e varl espose il sogno benignamente 
all'intelletto bramoso di contemplarli, ma non tutti chiari, ordinati 
e distinti. Ed io credo che il medesimo effetto avrei io comprovato 
non meno vivendo negli antichi tempi e presenzialmente delizian
domi a' trionfi di · a e di Pompeo. Conciosiaché l'ansio o affanno 
con il quale si a mirando oggetto assai maraviglioso, distraendo 
in molte sollecitudini l'ufficio de' sensi, tien perturbato con tumul
tuosi addescamenti ed agitato l'intelletto, incapace di dar ricetto 
nella sua angusta sede a molte immagini contemporaneamente. 

Pur ben mi ricordo che era tratto il cocchio dalla consueta 
quadriga, ancora ascolto nitrire i generosi destrieri. Crebbero allora 
i susurri della innumerabile turba, e pioveano dalle popolate abita
zioni fiori vari in copia ovunque sparsi sulla via Trionfale. Allora 
io stetti, ogni altro oggetto trala dando, fi o on profondi ima 
considerazione al olo cocchio, peroché mestamente, alle di lui 
aurate ruote, col capo umilmente declinato e le mani avvolte in 
vincoli ignominia i, vedea mestissimo a petto di servo, qual io 
giudicai, né credo erras i, ch'ei sia stato un re. Oh tristi rivolgi
menti della fortuna ! edea intanto compiacendosi della sua glo
ria in alto il guerriero vincitore : egli era coronato d'alloro, ed io 
molto attentamente considerai le sue sembianze, sperando verisi
milmente di conoscerlo, siccome ver ato continuamente nella 
contemplazione di antiche immagini espresse o in marmo o in 

bronzo a perpetua ricordanza. 
Feci da prima alcuna dubitazione ch'ei fos e calvo, non bene 
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coprendogli i capelli, perché in gran parte ricoperti dalla fron
dosa corona, onde già pendeva la mia dubitazione, se mai fosse 
o Cesare o Scipione, celebratissimi anche per la calvizie loro : 
quand'ecco il vento licenzioso con vehemente soffio trasse dalla 
di lui testa quel serto, e seco lo trasportò ; apparvero quindi in 
preda all'aura le disciolte chiome abbondevoli e giovanili, ond'io 
perdetti il sentiero d'ogni speculazione; e per quanto, siccome 
ciascuno creder mi può, io rimirando il trionfatore trascorressi 
colla memoria il non scarso corredo delle in es a collocate effigie 
di volti antichi, nondimeno non mai mi fu concesso di scoprire 
in quella corrispondenza alcuna con qualunque altra da me chia
ramente conosciuta. Rimanea pertanto cosi deluso in questo 

ano desiderio, e as ai dolente per gli sforzi in ufficienti d'ogni 
mia dottrina, quando mi tolse da tanta ansietà la veglia che repen
tinamente mi ri cosse, e tutte le maravigliose pompe dissipò. 

Intesi allora un grave strepito, siccome di un carro ch'entrasse 
nell'atrio della abitazione, e tutta la facea risonare e fremere sic
come accader suole; era per avventura l'atrio sottoposto alla mia 
stanza, e quindi a me pervenne facilmente quel prossimo romore 
e sciolse immantinenti i vincoli, benché tenaci, del prezioso sonno. 
Oh inquieti uffici della popolata città, così nemici delle placide 
contemplazioni! Sorsi quindi siccome anco non di me conscio, 
rimanendo l'intelletto ne' dubbio i confini del sonno, e veggendo 
penetrare dalle fe sure la luce del cielo, seguendo il naturale desi
derio di riguardarlo, aprii le imposte e spinsi fuora il sonnacchioso 
capo guardando la via con pupille ancora insufficienti a so tenere 
gli influssi dello empireo splendore. 

Oh mirabile potenza delle intellettuali facoltà ! Io ancor tra
vedea, con infinita mia maraviglia, un cocchio trionfale molto 
simile al poc'anzi contemplato in sogno, peroché fralle ruote 
appariva l'antica circolar forma del sedile, in cui pareami veder 
in piedi il con ole trionfatore. Ma pur io os ervai qualche spiac~ 
vole varietà di costume, perché da un solo destriero veniva tratto 
il carro as ai risonante e grave, siccome faceva manifesto il suo 
romore. Andava egli lentamente tratto dallo stanco e magro 
de triero, onde vi fu sufficiente spazio affinché la turbata pupilla 
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incominciasse a discernere chiaramente il dubbio o trionfo, e 

l ' intelletto ricuperasse una più sincera corrispondenza coll'ufficio 
d e ' sensi. E quindi ne avvenne che, siccome dissipandosi folta 
nebbia, vedessi, più chiaramente ancora che voluto non avrei, 

ignobilissimo oggetto non m ai degno delle oneste e nobili mie 
mara iglie . Avvegnaché non altro era quel carro se non uno de' 

con ueti e volgari per lo trasporto d'ogni comune vettovaglia, 
ed il plebeo condottiero che reggeva in piè u di es o il vacillante 

giumento, parea star i in circolar seggio, peroché la mia avversa 

fortuna avea posto su quella sdruscita compagine una vasta botte 
anch'essa in piedi e contigua al condottiero posteriormente, onde 
me che lo vedeva a tergo induceva in cosi sconvenevole inganno. 

E qui certamente eia cuna, a cui pervenga questo negletto 
volume, potrà discretamente considerare l 'ingenuità mia con la 
quale manifesto alla repubblica quest'errore cosi disdicevole alla 

prudenza ed alla dottrina richie ta ad ogni rudito, quando che 
non ebbi testimoni di quest'abbaglio vituperoso, ma io solo ne 

fui reo e consapevole, onde era in mio potere il silenzio siccome 
è spontanea la manifestazione. Ma conciosiaché sia richiesta sin

gelar fede a quegli ammirabili casi i quali verranno da me sincera
mente pubblicati nel decorso di questi libri, quindi per acquistarmi 

tal fidu cia anticipa tamente, io porgo in questa guisa considera
bile testimonianza della puris ima ingenuità della presente nar
razione. Imperoch é esponendo con ultroneo candore ciò che nuo

ce a lla mia fama, onesta co a è che trovi fede in iò ia a lei 
di illustre incremento, come verrà in chiaro nelle successive 
narrazioni . 

C AP. VIII 

ARco ~IENTO : r. L'autore esce subitamente per spaziar si in Roma. - 2. Pri
mamente ritrova appunto a sua casa l 'estr azione che allor segue del obe
lisco dal mausoleo d 'Augus to ; sue delizie.- 3· ( Si ves te all'antica romana). 
- 4· Descrizione dell'autunno. - s. Lodi del vino, e necessità di avere 
conforti delle miserie nostre, e diversi modi co ' quali gli uomini procurano 
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consolarsene o dimenticarle. - 6. L'autore per la via Appia s'incamina 
verso porta Capena, e prima di giungere vede il sepolcro de' Scipioni al
l'imbrunire della notte. - 7. Ingresso nel sotterraneo del sepolcro de' 
Scipioni e descrizione del luogo. - 8. Incominciano le visioni dell'autore. 
- g. II ritorno, quindi la manomissione di Davo. - IO. (Nuovo esperi
mento nelle tombe de' Scipioni) . Introduzione al colloquio primo coll'om
bra di Cicerone ... 

I Io credo che alcuno qui non sia per dubitare qual fosse la mia 
ansiosa sollecitudine di subitamente scendere per le vie, e tra
scorrere alla chiara luce del giorno sovrastante la maravigliosa 
città. Ben coloro più degli altri potranno adeguatamente compren
dere qual fosse in quella dilettevole mattina il tumulto de' miei 
desideri, i quali infiniti e vari a un tempo medesimo chiedevano 
essere prontamente soddisfatti. Imperoché già la mente, per lun
ghe e diligenti discipline ripiena degli antichi monumenti, ane
lava contemplare e i colli, e le terme, e gli archi, e i teatri, e i 
circhi, e quante venerabili ruine lasciò il tempo tiranno accioché 
in noi rimirandole si nutrisse e stimolasse ognor più sulle scarse 
reliquie il vano e tormentoso desiderio delle spente magnifi
cenze. 

Che se dilettevole oltremodo è la vista di alcuna antica mo
neta, o statua, o pittura, delizioso poi lo scoprimento di qualche 
antico volume del quale, siccome di molti, ne sospiriamo la iat
tura, e soltanto eziandio nel rivolgere i celebrati scritti dell'aureo 
secolo, e nello trattenerci in quelle storie l'anima nostra si com
move con dilettissima perturbazione, qual non debb'essere il 
purissimo contento e la dolce maraviglia in cui s'immerga e si 
spazi un intelletto bramoso di retrocedere ne' secoli trascorsi, 
giunto a soddisfarsi in quel medesimo suolo, in que' colli settem
plici, a quel sacro Tevere, a quelle venerabili ruine nelle quali 
pur sta impressa, anco fra l'edera, la deformità e l'orrore, la gran
dezza e magnificenza loro propria quando sorgeano maestosi e 
sparsi omamenti della eterna città! Cosi giace in campo, tutt'ora 
minaccioso e magnanimo, il vasto cadavere di un gigante formi
dabile e valoroso. 

Quindi io ingolfato nelle vie della città, rimanea incerto con-
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tinuamente a qual parte dovessi rivolgere il camino, ed anco mi 
avenne di provar sovente i mirabili effetti della nostra libera 
volontà, percioché rimasi trattenuto in bilancia, sospeso l'arbi
trio dell'intelletto, dubbioso ne' trivi specialmente, con qualche 
maraviglia della plebe la quale vidi intorno a me più frequente 
adunarsi; e perciò turbata quella dilettevole oscilanza, fui costretto 
determinarmi a qualche via. Le e treme contentezze, per no tra 
misera condizione non frequenti giammai, hanno pur seco questa 
imperfezione, che turbano i sen i di chi le gusta, onde non ne possa 
pienamente godere cosi com'esse vengono estreme, ma soltanto 
in un grado molto inferiore a perfettissimo diletto. Quindi anco 
avvenne che ascoltando alcuno improvvisa e lietissima novella, 
languisse in lunghi deliqui, ed altri sentenziato alla morte morisse 
ascoltandone la clemente assoluzione, così dimostrando quasi con 
amaro e capriccioso scherno la arbitraria natura che il diletto 
sia estraneo abitatore in queste caduche ed inferme nostre membra, 
e dimorandovi perda e corrompa ogni sua purissima dolcezza. 
Per lo contrario gli estremi spasimi corporei, e le agonie dell'animo, 
assai più di rado sogliano produrre o il deliquio o la morte, deside
rabili quantunque tristi effetti loro, ché anzi sostengono con tiran
nico officio i sensi umani le atroci ingiurie delle infermità e delle 
sventure, quasi indicassero con questa loro deplorabile prontezza 
ad ogni tristo ufficio, che sono destinati ed accomodati ad esser 
ministri di pene assai più che mediatori di godimento in questo 
breve e lagrimoso camino. 

Questi medesimi effetti io sperimentai in quelle prime dol
cezze intellettuali derivanti dalla contemplazione di tante mara
viglie, imperoché fui spesso ai confini del deliquio per la soavità 
de' godimenti, e per vari giorni succes ivamente errai per la spa
ziosa città non ben conscio di me medesimo, e con sensi dubbiosi 
e perturbati. Del qual tempo, siccome oscuro e ripieno di immagini 
confuse, io non potrei, quantunque autorevolmente richiesto, por
gere adeguata contezza altrui che ne fosse desideroso, sendoché 
me ne rimane tenebrosa la reminiscenza, come di viaggio notturno 
entro una selva. Ma nondimeno nel pelago di tante delizie immerso 
e natante, io ritrovava sovente, più che non avrei voluto, alcune 
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spiacevoli occasioni di molestia, im perocché np1eno qual io era, 
e pur sono, delle costumanze antiche, non poteva senza tedio 
comportare la totale obblivione di esse, precipuamente in quella 
terra e in quel popolo della chiari ima stirpe de' valorosi Romani, 
e nel quale né per mescolamento con sangue straniero, né per le 
barbariche irruzioni, furono scancellati dal volto i tutt'ora visi
bili tratti di latine sembianze. Imperoché ne fanno apertissima 
testimonianza le monete e le statue ovunque sparse, nelle quali 
appare ad occhio erudito servata cosi la forma antica de' corpi 
e de' volti, ed il valor delle anime ancora, se la arbitraria fortuna 
porgesse alcuna degna occasione di manifestarlo. 

A vvegnaché appare, specialmente in quella regione in cui 
si raccolse l'antica plebe, audacia maravigliosa e indomita arro
ganza, affatto lontana da senso alcuno di verecondia anco nel più 
delicato se so, onde non si vide mai ivi per avventura alcuna pal
pebra declinarsi al terreno incontrando le pupille di qualsivoglia 
autorevole persona, ma bensì tutte intrepidamente sogliano ti -
sarsi al fasto de' grandi ed allo splendore degli aurati cocchi qua
lora con fremito vanno trascorrendo quelle meste ed anguste vie, 
squallide per neghittosa povertà. E quindi anc i o serva, in qu -
gli animi indisciplinati, che non appare alcun segno della comune 
proclività ad onorare i ricchi e potenti, la quale è propria della 
plebe mendica, e sono pronte a garrire le femmine con qualsi
voglia potente siccome eguale, e gli uomini con temperato e gra e 
contegno, lentamente ragionando ed in aspetto alieno da' turba
menti dell'ira, favellano intrepidamente e altieramente, pronta 
anco alle atroci vendette avendo, più che la lingua, la mano. Il 
qual valore si sfoga co ì vituperosamente in opere vili e sangui
nose, e sempre fu, secondo le memorie e le tradizioni, peculiare a 
quella parte di Roma : quasi non abbia ora sufficiente alimento 
per nutrirsi nella presente umile età, per lungo digiuno fatto 
smanioso, dimostra, come può, il carattere della sua nobilissima 
stirpe quantunque con indegnissime atrocità. 

Ma pure se in quella regione rimangono queste corotte insegne 
dell'antica virtù, ovunque nelle altre tutte io considerava con 
dolente p n iero scancellate le orme d'ogni aurea costumanza, 
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e dimenticati gli u i antichi, e i nomi, e le belle consuetudini, 
come se mai non fos ero state, e per molti secoli, pratiche da' 
loro antenati in quel medesimo suolo. Anzi cosi mi apparivano, 
specialmente nel fòro, e ne' patrizi e militi, diver e le co tumanze 
loro dalle antiche, che sembrava a er ciascuno voluto studiarsi di 
ritrovar modo e u anze affatto a quelle oppo ite ed aliene, ed a 
paragonarsi maravigliosamente contrarie. Concio iaché e gli an
tichi vestimenti virili siccome la toga e la tonica erano bianchi, 
ora sono cangiati nell'apposita nerezza con manifesto odio, qua i 
direi, a quelle consuetudini ; e se il estimento muliebre fu, sic
come è noto, la stola, ed era spe so purpurea, or giammai veder 
puos i tal colore sulle delicate loro membra, che anzi è ri ervato 
a più splendide e gravi dignità. ~ quindi anco molestamen e 
io tollerava che niuna parte degli antichi e nobili vesti, che pur 
stanno visibili perpetuamente nelle immagini, fosse conservata, 
di modo che pur uno vi incontra i in cui rimanendo qualche 
degna considerazione alle preterite costumanze, camminasse la 
tutt'ora esistente via Sacra, e nel fòro, vestito in toga, col grave 
contegno de' consoli avvolgendola maestosamente. 

Per la qual cosa tanto in me prevalse questo pensiero, che non 
potendo più comportare le moderne mie barbare vesti, né le altrui, 
chiamai nella mia abitazione, sempre ricorde ole delle contigue 
ceneri d'Augusto, un facitor di moderne vestimenta. Al quale 
apersi subitamente l'animo mio, di volere cioè ricoprirmi della 
tonaca e toga romana, in quel modo che a' tempi della Repub
blica e di poi fu comunemente praticato. Al qual nobile, e vera
mente virile, comodo e semplice costume, io non poteva ornai più 
soffrire fosse sostituito il meschino moderno saio, la coltura de' 
capelli imbrattati e lacerati in molte guise forse non credute da' 
posteri siccome non mai immaginate dagli antichi, e la sconcia 
e frequentissima testura di finte chiome della quale non è memoria 
fosse u ata giammai presso gli antichi se non da muliebre de i
derio di nascondere o riparare le spiacevoli ingiurie della inesora
bile età fuggitiva . Io co ì pertanto esponeva il mio onesto desi
derio al moderno artefice, il quale primamente mostrò infinita 
maraviglia di questa mia volontà, chiamandomi se forse io ne 
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volessi far uso ne' Lupercali, ch'egli con inadeguato vocabolo 

chiamò rozzamente <<Carnevale>). 
Ond'io insistendo vieppiu a superare la sua ritrosa ignoranza, 

dopo vari dolci insieme e rigorosi rimproveri intorno alla viltà 
delle presenti vesti, offersì non avaro premio di moneta qualora 
sollecitamente mi ornasse con quel de iderato vestimento. Ed egli 
reso docile e fatto persuaso più da questa che dalle precedenti 
ragioni, si mostrò sollecito di soddìsfarmi, chiedendomi soltanto 
qualche breve ora di tempo affine di far acquisto delle richieste 
erudizioni considerando le statue togate, da lui giammai per 
l'addietro, quantunque romano, attentamente riguardate. Diedi 
commiato con tal condizione all'indotto artefice, e mentre si avvi
cinava l'ora della mensa di cui già spes o mi ragionava il famelico 
Davo, io porsi l'orecchio a certo romore di convocata moltitudine 
il . quale ri onava pres o il mausoleo. Chiesi a Davo qual ne fosse 
la cagione, ed egli mo trandone non saperla, né curarne lo intendi
mento, gli comandai che sollecitamente la discoprisse. Uscì egli 
subitamente, e io pur tenea l'orecchio intento a quel tumultuante 
susurro, conciosiaché sembrava effetto di qualche disordine 
straordinario. 

:z Ritornò dopo brevissimo spazio di tempo anelando il buon 
liberto, siccome avea ansiosamente adempiti i miei comandi, e 
non potendo nel principio articolar chiaramente le parole : sendo 
frequente l'alito, entro le fauci rimaneano tronche ed oscure. 01 re 
di che per sua ignoranza non sapeva talvolta narrare con la pia
cevole semplicità degli antichi alcun avvenimento veduto, ed al
lora, più che giammai, per entrambe queste concorrenti cagioni 
fu balbuzione ed infelice il suo di corso. Io vieppiù stimolato dalla 
di lui perturbazione, la quale parea manifesto indizio di qualche 
gravissimo avvenimento, meritevole di esser conosciuto e con
templato, spinto da quella tediosa esitazione e insieme da nuova 
più irritante curiosità dell'incognito caso, rimproverai con minac
ciosa autorità l'affannato liberto qual tristo messaggero che mal 
narrando una temuta sventura, la rende ancor più ad udirsi la
mentevole e tremenda. Quegli per lo contrario, invece di ritrovar 
parole più convenevoli, maggiormente conturbato dal mio sdegno 
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improvviso, vieppiu ambiguo ed o curo, andava marrito men
dicando poverissima loquela; per la qual co a io mi posi in pen
siero che fo e accaduta in quelle vie propinque alcuna plebea 
contesa, con feroci effetti di sangue e di uccisioni. Onde ornai 
andava calmando i in me l'ira precedente, confortando il tristo 
liberto con meno acerbe parole. Intanto veggendo egli spento 
in me lo sdegno, e pronto a benigna udienza, ricreando i l'animo 
suo, gli si disciolsero le parole che or ora si estinguevano fralle 
tremanti labbra, e mi fece manifesto come si traeva pur allora 
dal seno della terra certa pesante massa di pietra ultimamente 
d iscoperta. 

Un cosi lieto principio ed inaspettato, riempendomi di solle
cita angustia, fece sgorgare dal mio affannato petto innumera
bili interrogazioni subitamente, affine di conoscere qual specie 
di monumento mi preparava la piacevolezza della fortuna, nuovo 
alimento alli insaziabili desideri miei, quantunque riposti in mezzo 
di pascolo delizioso ed infinito. 1a il rozzo Davo altro non sapea 
dire, e soltanto esprimer sapea che fosse pietra certamente grave, 
né statua, né colonna, ma lunga ed acuta, e tratta con stento 
infinito da faticosa moltitudine, né poter egli intender qual pregio 
in lei fosse o qual diletto in possederla, per lo quale fosse merite
vole di tal dispendio e sollecitudine cotanta. Alle quali parole 
impostogli silenzio siccome oramai trascorreva liberamente la 
sua ignoranza al dispregio delle erudite brame, e sufficientemente 
conoscendo che al una pregievole reliquia u ci a pur allora alla 
luce del ole, dopo lunga oscurità giaciuta sotto le ruine per amara 
sentenza del fato, uscii di nuovo, e meco Davo imposi mi gui
dasse d'onde lo strepito si propagava d'intorno risonando. 

Ma è veri sima sentenza in ogni tempo comprovata che pesso 
accade che noi, perpetuo trastullo della infida e lusinghiera for
tuna, cerchiamo con an iosa avidità beni remoti e difficili a conse
guir i, nel medesimo tempo che non curiamo quelli i quali sono 
presso di noi collocati, e in modo che il loro acquisto sia quasi 
manuale e comune. Per la qual cosa io parimenti soggiacendo a 
que ta infermità del nostro intelletto, e che cosi spes o lo riempie 
di amarissime cure, errai quella mattina nelle più remote regioni 

2') 
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della città, divorando colle pupille, ancor più che gu tando, molti 
de' più celebrati monumenti ancora superstiti dopo tante procelle 
siccome scogli, ma non mi aggirai tampoco intorno la mia abita
zione, pres o la quale, e sulla sponda del Tebro prossimo al mau-
oleo, pur allora accadeva quanto rozzamente Davo avevami 

espresso. Giunsi pertanto in brevissimo tempo dov'era tratto 
sollecitamente dal desiderio, immantinenti introducendomi nella 
turba con dotta ansietà, quantunque alcuni di coloro che affati
cavano nell'opera anelanti me ne dissuadessero con plebea teme
rità. 1a io divenuto sordo ornai alle vili ingiurie, mentre avea 
l'anima rivolta alle cose antique nobili sime, tanto sospinsi la 
moltitudine, che in mezzo a i travi ed alle leve, ed a quanto era 
neces ario a quel meccanico impegno, io giunsi a contemplare 
il prezioso monumento che allora pur con lento moto, a gra n 
fatica di molti uomini e di strumenti, i sollevava gradatamente 
fuori delle ruine. 

Davo mi avea seguitato nella folla, eguace fedele de' miei 
pericoli eruditi, ed appena ebbi veduto il masso pregevole che ì 
oscuramente m'a ea de critto la di lui lingua ignorante, subito 
entrommi nell'intelletto la chiara luce dell'aureo tempo, e compresi, 
assai più facilmente forse che non comporta la discreta modestia 
ch'io dica, qual monumento era quello, e quanto prege ole e ma
raviglioso. Onde co ì pieno e di contentezza per trovarrni presente, 
e ul margine della fo sa di tanto tesoro, e di fa tidio er o del 
medesimo Davo che rozzamente, e con sembianze di tupida 
ammirazione, spingea fuori dalla compressa moltitudine il capo 
osservando che accadeva, io non potei reprimere que te, o somi
glianti parole : 

- Indotto liberto, egli è questo per benignità del cielo il e
condo obelisco il quale ornava, con infinite altre magnificenze, 
il mau oleo d' ugu to; l'altro e già inalzato ulla ommità del 
monte Esquilio (a) . appiamo dagli antichi ch'erano due, ed anche 
gli crittori moderni fanno fede che giaceva sotto queste abita
ZIOni. -

a) A • Maria l\[aggiore. 

, 
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Queste parole, quantunque proferite con impeto di sdegno 
insieme e di tripudiante gioia, non furono ben intese dalla con
gregata moltitudine, perché il romoreggiante bisbiglio delle con
fu e voci degli artefici intenti all'intrapresa fatico a, trasportò 
eco nell'aura le mie nobili querele. Davo intanto, cuotendo il 

capo colla ua tucchevole piacevolezza, arridendo accennava eli 
consentire ad ogni accento da me proferito. Gli inte e però assai 
meglio uno pettatore di quell'avenimento, vestito di negro aio, 
il quale mi stava accanto tacitamente o servando l'opera, endo
ché mi i rivolse urbanamente applaudendo la mia pronta erudi
zione, concedendo esser veri sima la mia sentenza, ed approva a 
comunemente presso ogni erudito, ma non poter comprender egli, 
soa emente aggiun e, per qual ragione io mi ervissi tutt'ora 
degli antichi e dotti nomi di liberto e di Esquilio con tal uomo 
che, a quanto sembrava, servo e indotto, non li poteva piena
mente gu tare. 

Mentre io andava meco stesso tacitamente meditando propor
zionata eu a di que ta osservazione, né ritrovandola subitamente 
il vagante pensiero, avvenne che o ervassi il metodo con cui 
veniva quella pesante mole rimossa dal suo giacimento, e non 
soddisfatto di que' mecanici strumenti, mi si pre entarono all'in
telletto le celebrate ma chine di Archimede. In paragone delle 
quali, considerando quella presente lunga e faticosa opera per i 

piccola cagione, quando che il siciliano matematico avea solle-
vate dall'onde le navi di 1arcello, e iTattenute in alto, o 
onde uscissero que' valorosi repubblicani ad affogarsi nel sotto
po to mare, e da lungi adunando i raggi del sole nella non ancor 
ben conosciuta concavità, e molte altre simili maraviglie aver 
operate assai agevolmente, io qua i mi vergognai della nostra 
insufficienza, onde accostandomi a quegli il quale ben vidi che 
reggeva co' enni e coll'imperio que ta fatica, l'interrogai se avea 
letta la vita di :VIarc Ilo scritta da Plutarco, dove quel discreto 
autore narrava le portento e macchine di Archimede nell'assedio 
di Siracusa. 

Quegli siccome assai intento al suo ufficio, e sollecito degli 
effetti de' suoi comandi più che di erudite considerazioni, negli-
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gentò di oddisfarmi con alcuna rispo ta, ond'io insistendo nel 
mio pensiero, nuovamente replicai l'inchiesta, dolendomi assai 
che a si gran fatica si strascinasse ciò che nell'aureo secolo tanto 
agiatamente si ergeva maestosamente al cielo. 

- Io non so, - rispose quegli assai scortesemente, in 
guisa di persona attediata da indiscreti timoli di ripetute interro
gazioni, - chi fo sero co toro il nome de' quali ora intendo per 
la prima volta ; certo sono tranieri, perché non mai gli vidi in 

questa no tra città. Quanto poi all'as edio di iracusa, vi è certo 
errore, peroché in tanti assedi de' quali son sempre ripiene le 
novelle, non mai ne fu intesa di questo. -

E quindi compassionevolmente guardandomi, rivol e gli omeri 
e si ripose all'opera. Io voleva pur garrir seco siccome deside
roso di persuaderlo alle ottime di cipline, ma interruppe il mio 
deliberato pen iero una trave che si disciolse improvvisamente 
da quella compagine, compo a dallo sforzo dell'opera sua. 

adde il grave tronco prossimo, co l che tutti ne fummo in gra
vissimo pensiero; ma fu tanto benigno il cielo che lasciò suffi
ciente pazio di tempo ad e itarne la caduta, concio iaché prima 
di rivolger i alla inclinazione, vacillò alquanto come indetermi
nato nella sua volontà. La qual o cilanza, per noi v ramente 
propizia, fe' sgombrare assai pron mente i suoi con orni, onde 
si stese a l uolo senza ritrovarvi alcuno de' pettatori. rulla
dimeno il caso turbò gli animi non mediocremente, e molti rin
graziavano il cielo che gli ave a salvati dalla imminente morte, 
onde pallidi e smarriti si allontanavano dalla pericolosa impresa 
maledicendo chi ne aveva la cura e l'imperio. 

Del che io compiacendomi as ai, iccome manifesta e ùbita 
testimonianza che le mie considerazioni erano state comprovate 
con subitaneo effetto, andava confermando a ciascun di loro 
ch'era nece ario leggere Plutarco, e studiar l 'antica cienza me
canica con debita attenzione, e seguir le maravigliose vie indicate 
da Archimede. Mentre io cosi mi difondeva copiosamente ragio
nando della erudita antichità, ciascuno si dileguava per diffe
renti vie, né più ritrovando io quegli con cui desiderava por fine 
alla interrotta controversia, rimproverandolo anzi del seguìto 
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caso, manifesto indizio di sua ignoranza, io pure avendo gia per 
allora sufficientemente gustata la giacente mole, m'avviai allo 
contiguo mio soggiorno, immerso continuamente in molti e varì 
pen ieri. Quindi stimolato dagli irrequieti consigli di Davo perché 
mi rifocillas i a men a, lasciai la consueta lettura prediletta e 
grave del mio Livio patavino, di cui quotidianamente olea gu
starne qualche discreta porzione, saluberrimo nutrimento della 
inedia intellettuale. 

Mentre io pertanto sedea a mensa, non coricandomi siccome 
nella precedente sera, peroché malagevole cosa è correggere le 
biasimevoli consuetudini e revocarle a debita perfezione dalla 
antica loro corrutela, ond'io sentiva pur alquanto il gomito e il 
petto doler i per quella inu itata giacitura; quindi addattandorni 
non senza molestia a' moderni costumi in luogo che destava nel
l'animo dovunque le usanze e le virtù antiche, stava a mensa 
così come ciascuno suole, e intanto il buon Davo ministrava le 
preparate vivande, proccurando pur condirle con le sue consuete 
insipidezze. Conciosiaché me assente, non di rado coll'intelletto 
spaziante nel secolo di Augusto e ne' tempi della virtù repubbli
cana, proccurava il buon servo ricondurre agli uffici della presente 
vita. Avea non anco gustata alcuna vivanda che m'era posta 
dinanzi, quando mi venne in mente il notissimo detto antico: 
cantare ab ovo usque ad mala (a), cioè a dire «per tutto il tempo 

del convito ». Imperoché solevano quegli antichi Romani incomin
ciar la cena loro dalle ova, ond'io subitamente ordinai me ne 
fossero recate. Cosi parimenti suggerendomi il pensiero che usa
vano eziandio far cantare alle mense poetiche composizioni, accet
tai questa reminiscenza anche per ciò, che le facezie di Davo 
già incominciavano a turbarmi, né volea imporgli silenzio, ben 

(a) H ORAT . , Sermon., lib. III [ma I] , cap. III , vero 6[-7], di cui anche MARZIALE:, X, 
I ; II, 18 [ma non c'è traccia della locuzione : l 'argomento è genericamente conviviale]. 

ORAZ IO, Carmin., lib. I , ode XVIII, a Quin tilio Varo, che il bere vino moderatamente è 
cagione d'onesta letizia. Carmi11., lib. II, ode XIX, a Bacco: argomento è che essendo il 
poeta pieno del di lui nume, gli è lecito cantarne le lodi. Incomincia : Bacchum in remotis 
carmina rupibus Vidi docentem (crtdite posteri) etc. Carmin., lib. III, ode XXI, Ad amphoram 
111 i·n Con.>ini gratias vù1a vetusta promat, che principia : O nata mecum consule M anlio etc. 
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considerando la sua onesta intenzione di trattenermi co i pia

cevolmente quant'egli era persua o. 

Io già l'avea istrutto a cantare quando i dolci e molli versi 

ripieni di leggiadrissima ebrietà di Anacreonte, quando i ublimi, 

urbani, sentenziosi, piacevoli imi del venu ino Orazio, onde 

egli avea in mente, impre i dal frequente e ercizio in que ti 

canti, gran parte degli scritti di entrambi que' divini poeti, senon

ché giammai mi fu possibile ridurlo a pronunziarli senza ignobili 

errori, sconciamente per lo contrario corrompendo quegli aurei 

sensi con equivoci a delicato amante dell'antichità tormentosi ed 

insoffribili. Ma pur siccome anche la imperfetta imitazione delle 

perfettissime cose apporta sempre all'animo nostro non ordinario 

diletto, cosi io ripensando a quell'antico costume ordinai che Davo 

pendesse sua cetra al collo, e coronato di fiori lietamente face e 

risonare quelle reliquie della tomba d'Augu to co' ver i del uo 

cotanto favorito e delizio o Fiacco. Imperoché oltre la somma 

convenienza del luogo a questa erudita mu ica, l'indotto liberto 

co l. corrompeva il te to d' nacreonte siccome idioma privo 
d'ogni correlazione col no tro moderno italico, che sembrava 

entro le sue fauci un barbaro gorgheggio di vocali aspirazioni 
miste ad aspris ime consonanti. 

Prese egli pertanto ubitamente docile e presto a' miei desideri, 

la sua cetra, la quale ognora seguiva i nostri viaggi e continua

mente era pronta a' frequenti uffici suoi per alleviare le cure nostre 

e ristorarmi dalle fatico e contemplazioni. Intanto fu chiesto alli 

inservienti dell'ostiero che reca sero la bramata corona, e mentre 

io gustava l'uovo, ordinai cantasse la diciottesima ode del libro I , 

diretta a Quintilio Varo, nella quale discorre il no tro Fiacco, 

con veri ima entenza, che il ber vino moderatamente è cagione 

di one ta letizia. Era la voce del buon Da o alquanto stridola 
e non sempre regolata dalle misure pitagoriche della melodia, ed 

anco spe o tremola per gli sforzi co' quali pingevala affine di 

adeguare la sublimità de' pensieri espressi nell'aureo metro pinda
rico, ma la bellezza dell'ode, la grata commemorazione degli 

antichi usi, rendevano all'animo mio non che tollerabile, ma 

piacevole quel canto, quantunque ripieno di tali imperfezioni. 
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Ed oltre a queste, non meno la mediocre perizia del suono della 
cetra, la quale non sempre fedele eguace del canto, da lui anzi 

alquanto discorde si dipartiva con di piacevole turbamento della 
armonia. ~ -ondimeno io tollerava questi diffetti peroché erano 
copiosamente suppliti dalle predette con iderazioni . 

.r 1entre adunque io godea la duplicata delizia di gustar l'uo o 

a gui a d'antico Romano, ed ascoltar latini ver i accompagnati 

dalla cetra, i triplicò anzi questa dopia dolcezza peroché venne 
l'o tiero i tesso, e molto piacevolmente inchinandomi, po e ta

cendo ulle tempie del can ore un erto di verdeggianti erbe, e si 
ritirò in di parte manife tando singolar diletto nel mirare cosi 
grato pettacolo. E per verità s'egli talvolta andava sorridendo 
raccogliendo i in un canto della stanza, Davo gli i rivolgeva 
crescendo anzi il canto per vieppiù recargli diletto, ed io pure 
m'inebbriava vieppiù di delizia con iderando in lui gli effetti 
dell'amor della patria e delle antiche dolci discipline. Terminò 

così, fra que ti applau i, il buon cantore la sua ode, in cui tra cor-
ero anche, non so per quali venture, più del consueto rozzi 

solecismi dall'indotto suo labbro, e quindi tra se dalle tempie 
l'appostagli corona affine di considerarla. Quand'ecco io lo vidi 
ubitamente turbato, e rivolgersi all'o tiero, il quale tuttavia 

ta a cheto e taciturno in di parte, dolendosi che la portagli 
corona fosse molto indegna di nobili simo cantore. 

Quegli stimolato dalla nuova contesa si fece avanti verso la 
men a in atto di ri pendere alle accuse, e Davo alquanto sdegnato, 
e m 1eme con autorevole aspetto componendosi, esclamò : 

Al oavc cantor di gran Poeta 
le tempia coronar d'ignobil bieta! 

E nel mede imo tempo gettò il erto in t erra, e co ' piedi lo 
calpc tò di pettosamente; e quindi mo trandone le lacerate foglie, 
andava ripetendo quella medesima canzone. Io rivolsi biecamente 
gli sguardi all'ostiero siccome mi fosse mole to l'ingiurioso scherno 

da lui fa tto al mio liberto e in mia pre enza, quand'egli soavemente 
ragionando, con sommessa tranquillità di voce, espose veri imili 
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scuse della sua colpa, percioché sendo convenevole il recare pron
tamente la richiesta corona, affinché non passasse l'appropriata 
occasione del pranzo e fosse sollecitamente soddi fatto così degno 
desiderio delle belle costumanze dell'aurea età, non si ritrovava 
altra materia nella magione più acconcia di quelle frondi al divi
sato ufficio, e insieme fresche, e verdi, e leggiadre, e quanto ogni 
altra fronda pregievoli a chi senza parzialità le volesse conside
rare. Che ben si doleva di non avere in pronto o il sacro alloro 
de' poeti, o l'ulivo de ' trionfatori, o le più fragranti rose degne di 
cinger le rugose tempia del molle ecchio Anacreonte, ed anche di 
telle, se fosse concesso ad umana facoltà, avrebbe incoronato 

il veramente delizioso citaredo, ma che in quel momento spinto 
dal violento desiderio di pagar quel tributo al suo canto divino, 
avea posto mente più a soddi far presto e sostanzialmente il 
debito suo, che a bene e convenevolmente soddisfarlo quanto alla 
materia. Per la qual cosa, se avea errato, la sua colpa derivava 
certamente dalla puri sima cagione del suo zelo, e per fine conclu e 
egli che poteva dar fine al suo apologetico ragionamento in quel 
modo con cui spesso gli autori dan principio alle opere, cioè mani
festando al mecenate cui le dedicano che guardi non tanto il 
dono il quale umilmente offrono loro, quanto l'animo con cui lo 
porgono. 

Non così rinfresca il venticello vespertino la vampa del ca
dente sole, né così spengono le nubi, congregate all'improvvi o 
alito de' venti sonori nell'estivo meriggio, gli ardori delle piante 
inaridite, come in me subitamente estinse l'accesa fiamma dello 
sdegno questo dolce insieme e persuasivo ragionamento. Per la 
qual cosa trattenni con severa autorità di parole l 'implacabile 
Davo, il quale nulla ammollito da quella di creta orazione, con 
qualche fronda ancora sugli scomposti crini del serto lacerato, 
tenea fuor di enno la lira minacciosamente in alto, deliberando 
seco medesimo sconsigliatamente percuotere con essa il capo 
dell'odiato suo nemico. 

3 opravenne intanto il facitor di ve ti, e ne fui avvertito da 
un ervo della maggione ; e già ornai e sendo tempo di sparecchiare 
la men a perché sufficientemente nutrito io fos i, chetato il tu-
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multo delle no tre contese, ordinai che fos e introdotto nella pro -
sima tanza. Venne egli non più olo, come poc'anzi, ma accompa
gna o da altri due, i quali molto omme amente inchinando i 
offrivano i ervigi loro; e domandando io quai fos ero, rispo e 
uno ch'egli era antiquario profe ore, da alcuni anche denominato 
con non adeguato vocabolo • cicerone •, e che oleva guidare gli 
stranieri nel corso delle antichità, e loro spiegare ciascuna reliquia 
e monumento con grandis ima erudizione. Rispose l'altro ch'eali 
era tatuario, al qual nondimeno giammai la nemica fortuna 
avea porta occasione di far una intiera tatua, ma bensi mol e 
moderne membra avea inserite in busti antichi, e molti antichi 
frammenti restaurando e connettendo, avea sovente, di spar e 
e arie membra, formate preziosis ime statue, quasi per mara i
gliosa resurrezione su citandole dalle ruine. Ed io nuovamente 
interrogai qual co a da me richiedevano, conciosiaché li uffici 
loro non erano da me richiesti, ed eglino risposero che il facitor 
di vestimenta gli avea seco condotti perché lo assiste sero de' 
loro consigli nella formazione bramata della antica toga (a ) . Ed 
infatti il sarto compiacendosi d'aver seco co i opportuni compagni 
alla difficile intrappre a, ciol e un volumino o involto il quale 
tenea sotto la sinistra ascella, e sorridendo siccome taluno che sia 
lieto di se medesimo e soddisfatto di ua virtù, piegò un'ampia 
vesta di candida tela, esemplare da lui or ora formato rapidamente, 
secondo il consiglio di que' soci amichevoli, della nobilissima toga. 
Quindi incominciò l 'antiquario a farmi la spiegazione del propo to 
modello, e insieme appoggiava i di lui ragionamenti lo scultore, 
a icurando aver diligentemente considerate molte antiche statue 
consolari per dedurne la vera forma di quel celebrato vestimenio. 
I intanto mi feci addattare agli omeri quell'amanto, e iccome 
non men di quelli ver a to nelle antiche costumanze, presi, senza 

(a) La toga de' magistrati, più nobile e distinta , era la detta • toga pretesta •, a cui era an
nesso il lembo purpureo; era, come le altre, bianca, e di lana sempre. otto la toga veniva 
la • tonaca •, che arrivava alla metà circa delle gambe, parimenti bianca e di lana. Questa aveva 
il • clavo •, cioè una fascia purpurea che scendeva in mezzo del petto alla estremità del di lei 
lembo inferiore, il quale era più largo nell'ordine senatorio, onde si diceva la loro • tonica la
ticlavia •, e quella de' ranghi inferiori dicevasi • angusticlavia • perocbé era quella fascia più 

stretta. 
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fatica, il nobile contegno proprio di quell'ornamento, serbando 

libero dalli sinuosi avvolgimenti il destro braccio e disciolto alle 

salutazioni ed ai gesti che accompagnano convenevolmente le 

parole, e trattenendo poi involta nelle pliche la sinistra mano, 
in quel modo il quale si vede osservato in infinite statue sparse 

nelle moderne abitazioni. 
Ed invero io non so a qual punto la corrutela delle moderne 

usanze renda gli animi nostri insen ibili a' più manifesti confronti, 

a tal segno ch'egli non più discerne la presente viltà e stranezza 
delle ve timenta, e la grave dignità delle antiche. Conciosiaché 
tanta è la convenevolezza loro che tutti, iccome siamo ridotti 

a certa ridevole e faceta rappresentanza, non pos iamo fornire 
appropriati argomenti alle belle arti, le quali debbono evitare 

di e primere que te nostre malconce per one, siccome le riducemmo 
con incredibile capriccio or l'una parte or l'altra deformando con 

infinite turpitudini . uindi ne avviene che insoffribile cosa ne 
embri o tavola dipinta che esponga qualche degno avvenimento 

con moderne vestimenta, o molto più alcuna statua e pres a in 
quel mede imo co tume che ora vive comunemente pre so di noi. 

Per la qual co a ono co tretti gli artefici fuggire con diligenza 
gli usi della pre ente generazione, e in tutto rifugiarsi nelle antiche. 
Eppure mentre che tutti intendiamo, e per questo e per altri ma
nife ti argomenti, il pre ente abu o, niuno ve n'è fra tanti per

suasi che ardi ca il primo di vincere la tiranna consuetudine, in 
co l one ta in ieme ed innocente di ubbidienza. Le quali con idera
zioni ben dimo trano quanto pre o di noi piu valga l'uso della 
ragione, imperoché non è già que t'animo no t.ro docile e omme so, 
quand'anzi ripugna p r certa ua pernizio a inquietudine alle 
leggi perpetuamente, che pur ono la uprema ragione desunta 
dalla comune nece ità della repubblica. Quindi ne avviene con 
mara iglio a deformità he mentre non ono ufficienti i upplizì, 
le armi e i magi trati a contenere i vizi: nostri che percuotono 
continuamente l'argine loro contropo ito, siccome flutto ognora 
pinto dalla procella, per lo contrario fra tante celleraggini della 

umana iniquità, anche gli uomini più contaminati vivono co i 
ommessi agli u i del ve tire, che non e ne dipartono con arbitrio 
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alcuno, ubbedienti e sommessi alle vane leggi quanto repugnanti 
alle venerande e vere. 

Que ti pen ieri i quali ora qui mi ha de tati la corrispondenza 
dell'argomento, allora anche in maggior copia che pre entemente 
m'ino-ombravano così l'intelletto, che qua i densa nebbia offu

scandone lo plendore, mi trattennero assente e pen ieroso, co i 

come io mi rimanea, togato nel mezzo della stanza ; e ben mi avvidi 

che alquanto io m'era immer o nella con ueta profondità delle 

contemplazioni, peroché re tituito lo spirito all'ufficio de' en i 
marriti, vidi che stavano quegli spettatori tacitamente guar

dandomi con manifesti at i di maraviglia. Erano, ben lo rammento, 
i loro occhi co i aperti che pareano maggiori, e la pupilla immobile 
come di smalto porgeano in fuori più conve a e più penetrante. 
llimaneano in alto, enza battere, le palpebre otto le corrugate 
c ville e opraciglia, mentre nelle labbra, quantunque alquanto 

lontane, parea trattenuto il re piro . i guatavano quindi l'un 
l'altro fi amente, e me pur di nuovo, in quell'atto o pesi di ma

raviglia, ond'io per de tare que ta tedio a loro tupidità, ritor
nai al presente argomento, in diver e maniere avvolgendo con 

non dispregievole mae tria il romano ammanto, e prose!!llendo, 
ome prima, l 'intrappreso ragionamento. 

Quegli intanto il quale, ome per arte, profes ava lo tudio 

della antichità, incominciò qua i con pompa a trattare ornatamente 
de' vestimenti romani e della toga egnatamente, con ampli ime 
parole e so tenuta declamazione, ond'io lu ingato dalla piac vo
lezza di tal argomento, ed affidandomi nella di lui erudizione, la 
quale credei fo e in lui tra messa per tradizione, rivolsi attenta
mente oani pen iero alle di lui magnifiche parole. Egli prendendo 

maggior fiducia nella sua dottrina mentre considerava la mia 
pronta e tacita udienza, spaziava sempre più nel pelago, che 
orna i sembravami procello o, delle sue erudizioni. Io intanto 

la ciando sgorgare dalle sue fauci l'ampio torrente di dottrine 
miste di te timonianze d'antichi autori latini, o ervai nulla di meno 
che non pareanmi alcune parole di quegli aurei testi riferite senza 
qualche ragione d'ignoranza, perché frequenti errori grammati

cali miseramente li deturpavano. Per la qual cosa cernandosi 
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nell'animo la fiducia al di lui magistero, considerai che le parole 
non solo in lui erano talvolta disubbidienti alle leggi grammati
cali, ma l'argomento ancora veniva da lui trattato con certe pere
grine cognizioni e nuovi insegnamenti, de' quali presso i dotti 
finora non parea sentirsene far menzione alcuna. Inoltre io vieppiù 
considerando il disordinato suo ragionamento, conobbi ch'egli fa
cendo tumultuariamente menzione di stola, di clamide, di pretesta 
e di tonaca, confondeva maravigliosamente quelle vesti, l'una per 
l'altra agevolmente contraccambiando. Ma quantunque mi fosse 
ornai tediosa la infedele dottrina, volea pur !asciarlo navigare 
qual nave senza governo, finché da se medesimo face e qualche 
misero naufragio. 

Intanto lo cultore, a cui non comportava l'animo di più ta
cersi, embrandogli disdicevole il lasciare al socio tutta la gloria 
di tal dottrina, e parendogli, a quanto io pen o, che fosse indi
scretamente verbo o quel ragionamento, superandolo colla stri
dente voce, troncollo, e lo ripre e di gravemente errare in molte 
considerazioni. Impercioché diceva egli non bastare a queste 
discipline lo studio contemplativo e teoretico de' co turni, o gli 
ingegno i arbitri di congetture erudite, ma bensl esservi richiesto, 
al vero conoscimento di queste usanze, il pratico esame delle 
tatue e delle scolture. - Mentreché, - aggiun e egli, alzando 

il mento e scuotendo il capo, - sono più dotti i nostri scalpelli 
che le penne vostre, imperoché questi almeno re taurano le greche 
opere reparando in loro le ingiurie del tempo, onde siamo siccome 
periti chirurghi sul campo dopo sanguinosa battaglia; e quelle, 
cioè le antiquarie penne, turbano la cronologia ed appongono 
celebri nomi ad incognite immagini, con fallaci lusinghe persua
dendoci che sieno le embianze di qualche illustre uomo quelle 
le quali furono per avventura di spregievole od indegna per ona. 
Quindi se noi siamo chirurghi dell 'amputata antichità, voi ne siete 
gli spietati ucciditori, sendoché pegnete in lei quello scarso splen
dore il quale traluce nelle di lei tenebrose ruine. -

Onde a me rivoltando i poi, dopo que ta impetuosa orazione, 
n1olto soavemente perorando conchiudeva dovermi io valere del 
di lui consiglio nel divisato ve timento. 
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Fremeva di sdegno l'erudito avversario, e gli 1 erano inari
diti entro le tremanti fauci i vivaci fiori della sua eloquenza, di 
modo che pallido e tristo mestamente taceva. 1a pur alla fine 

trovarono le parole la consueta via di gorgare in torrente fa
condo, il quale non fu più di testi aurei di poeti ed oratori, ma 

bensl di ri onanti e spaventevoli ingiurie. Ohimè quale autore ole 
o dolce favella avrebbe potuto persuadere menti co l pinte oltre 

gli angu ti confini del enno, o qual lira, quantunque d'Orfeo, 
avrebbe potuto calmare il feroce impe o di mortale endetta? 

i frapponea con modi assai prudenti e cortesi il buon sarto, se 
medesimo rimproverando a er eco a me guidati tanto molesti 
consiglieri; accorsero i servi del tumultuante oggiomo, ed alcuni 
eziandio alquanto ebri, siccome appena sorti da mensa, pur bene
volmente ragionavano vacillando per comporre cosi convenevole 
discordia . hiamai Davo accioché, suonando la cetra, proccura se 

ritrovar qualche flebile concento, e insieme colle armoniose note 
concordemente rinovasse gli effetti cosi celebrati e maravigliosi 

delle antiche lire. E mentre quegli ognora ubbidiente a' miei 
desideri preludeva sulle non anco ben temprate corde, io ascesi 

su di un eggio per intraprendere in alto, siccome ne' ro tri, una 
orazione nel genere dimostrativo, la quale incomincias e senza 
e ordio, iccome invettiva Filippica, Olintiaca o Catilinaria, en

doché non mi parea vi fosse tempo di preparar gli animi con lenti 
periodi a conciliar benevolenza, ma e ser piuttosto neces aria 

in tanta angustia il sorprenderli con qualche maraviglio o impeto 
di eloquenza. 

E già io avea, con sonora voce declamando, lanciate alla riso
nante aura molte, se non erro, magniiì.che parole, e il docilliberto 
percuoteva pur colle dita l'arguta cetra e si studiava far dolce 

sua voce, e il buon sarto sollecitamente esponendo molte non intese 
persuasioni, non senza uo pericolo si frapponeva fra gli degnati 
competitori. Ma non giovarono tanti sussidi ad impedire i perni

ciosi effetti di tanta ira repentinamente suscitati, perocché anzi 
quasi animati alla battaglia e dal suono e dalle esclamazioni, 

vennero a copiosa grandine di perco se, e quindi presentarono 
l 'atletico spettacolo di pugillatori. Quand'io considerai ridotta 
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a questa perfezione la loro ginnastica esercitazione, onde lasciati 
gli ignobili impeti delle piante e delle mordaci labbra, e lo svellere 

delle chiome, che nell'antiquario sendo :finte prestamente lascia

ronlo a nuda calvizie miseramente espo to all'ingiurie di bellica 

fortuna, 'erano entrambi alquanto acconciamente composti con 
atti appropriati e convenevoli al pugillato, e mi urati colpi or 

:finti, or scar i, or veloci e pienissimi andavano contraccambiando, 
io incominciai sentire entro il mio petto alquanto raddolcirsi 
quella amaritudine la quale lo avea turbato nel principio della 

crudele di putazione. Imperoché ubitamente gli eruditi e pronti 
pensieri, revocati dalla corrispondenza di quegli obbietti, pasce
vano la riminiscenza mia colle immagini degli antichi lottatori e 

pugillatori ne' giochi olimpici e circensi, e già mi scendevano 

dall'intelletto sulle labbra alcune strofe di Pindaro per celebrare 
il magnanimo valore di quegli athleti, d anco concorreva alla 

ntello e Darete nelle memoria il 

esequie di 
hiari imo abbatimento di 
nchi e, e i pugillati de' funerali di Patroclo, e per 

:fine aperti nella memoria i tesori della dottrina, dirlo è pur forza, 
io già non nza diletto contemplava, dall'alto seggio, tutt'or 
rimanendo ve tito di mal compo ta toga, i due combattenti 
nell'arena. 

La ciavan loro spazio i m diatori, di suasi dal frapporsi nelle 
altrui conte e dalle frequenti lividore che aveano impresso sul 
volto, indegno premio di ufficio lodevoli imo. E tanto in me 
poteva la con uetudine delle antiche co e, che desiderava fos e 
quella sdegnata coppia annata de' cesti, affinché lo spettacolo 
aves e il perfetto decoro di antica rappresentanza. vea sospe o 
Davo assai vilmente il suono d il canto, siccome stupidamente 
rivolto agli implacabili combattenti, del che avvedendomi, rim
proverandolo di così sconvenevole ozio, gli ordinai uonare in 
qualche modo atto a concitar sùbita ira, od a mantenerla quando 
sia desta, accioché negli animi di coloro non si e tingue e la nobi
lissima fiamma del marziale ardore. E quegli ricominciò pur a 
percuotere le sonanti corde con certo frequente impeto, che me 
stesso qua i accendea a qualche valoro a impre a: tanto può 
negli animi no tri, quando sieno omati di belle di cipline, ecci-
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tarsi anchè da inadeguate ca!!ioni l'illu tre desiderio della gloria 
immortale. 

Si rallentava nondimeno l'impeto della pugna, e già l'erudito 
antiquario dimo trava manifesti segni di stanchezza e qua i parea 
ridotto dalla a ver a fortuna a chieder pace con anelante voce. 

Quand'ecco la orte fe' cadere fuori dagli involti femurali dell'an
cor feroce e mu coloso cultore, alquante argentee monete, in 

certo sforzato uo atteggiamento so pinte, onde i spar ero tin

tinnando nel campo sanguino o. Egli allora desistendo subita
mente dal pro eguir l'inimico ornai debellato, ri olse gli occhi 
ed i pensieri con prestissima pace a raccorre non senza infinita 
sollecitudine, e qua i fosse tra uomini rapaci dell'altrui, le sue 
ancor rotolanti monete. E intanto lo stanco nemico si rifugiò negli 
accampamenti, ricovrando i nelle piu remote stanze dell'albergo. 

Un ùbito silenzio, siccome avviene dopo i ruino i di a tri i 
quali lasciano un tacito orrore entro gli animi di chi ne fu misero 

spettatore, ingombrava quel poc'anzi cosi romoreggiante conclave. 

Guatava eia cuno l'un l'altro in vi o, né ben sapea che fosse avve
nuto, o come, o perché co i misti romori e tante vicende co i 
varie i fos ero adunate in un punto, quasi per contraria influenza 

degli astri dominatori. Raccolte quindi le sue monete l'intrepido 
scultore, né più trovando nell'arena il fugace avversario, compo ti 

le sue veste e i suoi crini molto disordinati dalla impetuo a pugil
lazione dinanzi uno specchio che opportunamente pendea in un 
lato della tanza, calmati in lui alquanto coll'a enza dell'odiato 
nemico gli sdegni marziali, a me si rivol e con benigno aspetto 
chiedendo remi sione e pace per lo disdicevole romore fatto in 
mia pre enzia. I o allora cesi dal seggio, e con facil clemenza 

perdonando loro le non a me fatte ingiurie, lodava anzi il valore 
dimo trat.o, e lo interrogai se for e ancor per tradizione rimane ·e 

nella città qualche lanista. 

Alla qual voce egli apriva gli occhi a sai tupidamente per 
maraviglia, dichiarandosi non averla giammai intesa pronunciare 
da qualunque siasi persona. Ond' io vieppiù di lui maravigliandomi 

che sendo artefice di nobilis ima arte, alla quale è nece aria non 
che convenevole la erudizione di antichi usi, non senza gravi 
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rimproveri di sua negligenza, insegnai che « lanisti >> erano presso gli 
antichi Romani i maestri di scherma, e specialmente de' gladiatori. 
Della quale novella fin allora giammai da lui intesa, egli faceva 
rozzamente molte maraviglie, quasi non la credendo. Ond'io de
plorando la tenebrosa obblivione ne' di cui abissi erano cadute 
t ante costumanze antiche, che i nomi loro tampoco rimaneano 
fralle labbra degli uomini in quella medesima regione nella quale 
infinite ruine e volumi innumerevoli salvati dalle ingiurie del 
tempo ancor tenean vive le memorie de' secoli trascorsi, inco
minciai a dubitare ch'egli tampoco aves e erudizione sincera 
dell'antica romana moneta. Al qual pensiero si rivolse la mente 
mia, peroché poc'anzi avea veduta sparsa nel conclave quella 
da lui raccolta con tanta sollecitudine che non ebbi tempo a ben 
contemplarla. Ond'io lo pregai nuovamente mostrarmela, sendo
ché appena giunto, non avea ancora osservata la presente mo
neta la quale fosse manuale e comune nell'incUta città degli im
mortali Quiriti. Quegli senza esitazione alcuna tras e fuori quante 
ne avea nelle vesti, e mostrolle nell'aperta mano. 

Io le feci da lui gettare e spandere su di una prossima mensa, 
e quindi sedendomi le andava considerando con ansiosa solleci
tudine ad una ad una d'ambe le parti attentamente contemplan
dole, col soccorso di convesso cri tallo confortando la pupilla 
nell'impegno laborioso di ben distinguere caratteri in parte con
sunti, quando per quanta fosse la mia diligenza, alcuna di quelle 
io non ritrovai che alcun poco tinta di venerabile antichità, o ne 
serbasse qualche discreto vestigio. Imperoché anzi tutte erano 
cosi moderne che le più antiche di loro furon compresse al tempo 
di nostra puerizia. Chiesi quindi se altro egli non ave se, e mi 
rispose piacevolmente sorridendo, quantunque appena uscito di 
battaglia, pronto alle facezie, desiderarne bensi molte, ma non 
po sederne che quelle poche. Interrogai quindi lo artefice della 
toga se altre monete erano in corso presso loro, ed egli traendone 
pur dalle vesti alcuna aurea, altre argentee, e finalmente metalliche, 
ed avendo considerate quelle dello scultore, concluse dopo dili
gente considerazione che tutta quasi la corrente pecunia era in 
quel punto sotto gli occhi miei. 
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Ohimè quale contentezza non provai io non avendo ritrovato 

fra quelle tampoco il più car o egno delle memorie antiche . 
E mentre io co l tacitamen e deplorava le incredibili rivoluzioni 
della fortuna, o ervai che il non aloroso antiquario, avendo 
ricompo ta la per ona, mo travasi con modesta ommi ione al li

minare della porta, accennandomi con inchini accompagnati da 
placidi sorrisi, esser egli di po to alla pace, e de idero o di pre

starmi di nuovo gli uffici uoi, co l per lui sventuratamente in

terrotti. Ond'io lo richiamai, nel mede imo empo con dignità im

ponendo allo scultore di non in ultarcon nuoveoffeseunnemicogià 
into e che omme o chiede la pace. Quegli ornai avendo ufficien

te oddi fazione ottenuta dall'ira ua, non ne dimostrava rimaneme 
cin illa nel suo petlo, onde afiat.t.o placidamente, come se nulla 

poc'anzi fo e avvenuto, i ricompo e al pre ente colloquio. 

Io pertanto ritornando alla primiera tranquillità, e ponendo 
in dimenticanza li recenti odi enza farne parole, temendo che 

uffici quantunque pacifici e di creti non accende ero piutto to 
la spenta atrocità che non la estinguessero, domandai all'erudito 

antiquario se quelle e non altre fo ero le correnti monete. Ed egli 

dopo debita con iderazione avendomi pur confermato la mede
sima tri ta novella, poté in me tanto il dolore mi to alla maraviglia, 

be con incon iderata av ersione, come per tormi d'innanzi pia
cevole abbietto, dispetto amente confusi e spar i, gittandone 
anche talune sul pavimento, quelle odiate monete. Ed ecco nuo

vament in or e tridola conte a ad interrompere la recentissima 
pace. Imperoché io aveva in quell'atto sventuratamente mi ta 
la pecunia d'entrambi, onde ciascheduno raccogliendone quanta 
potea, nel mede imo tempo richiedea quella, dall'altro raccolta, 

s iccome sua. La qual disputazione era ul punto di rinnovare 
i poc'anzi seguiti certami athletici, se per a\·ventura io non mi 

fo i distintamente ricordato di quelle che all'uno e di quelle che 
all'altro appartenevano, iccome attentamente avea considerate. 
Quindi a me avocando la pericolo a controversia, po to di nuovo 
ulla mensa il cumulo misto delle due porzioni eparai con ide

randole di nuovo con inappellabile entenza, di tribuendole retta

mente a' loro inquieti proprietari. 

30 
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Quindi ciascuno ripose tacitamente enza repugnanza la 'Sua 

divi ione, e già introdotto i l'erudito antiquario an io o di far 

manifesta la sua dottrina in qualche argomento, lo interrogai se 

non rimaneano in commercio più né aurei • nummi », né argentei 

• danari », e le loro divi ioni, il • quinario • e lo • sesterzio • ; né 
metallica pecunia iccome l' • a e • e le ue divi ioni, il • triente •, 

il • quadrante », il • e tante •. Alla quale di creta mia interro
gazione egli inadeguatamente soddisfe e. Imperocché da prima 
mendicando le parole troppicciava la pen ierosa fronte ed ora 
l'i pido mento con la de tra, qua i revocando co l la sua dottrina 

e de tandola a u idiarlo in tal pericolo d' sser vinto dagli in
flu i d'ignoranza per ecutrice della sua fama, e nondimeno nulla 

esci va ancora dalla terile e incolta mente; se non che in tronche 
parole, e iccome balbuziente dubbioso di pronunciarle, intrap

prese pure alla fine, qua i ritrovando la marrita via di ua elo
quenza, a trattare la propo ta materia. Io subitamente pre tai 
l'orecchio ognora pronto a ricevere erudit in. truzioni per lui più 
oavi de' concenti iste i più armonio i; ma nuo amente consi

derai ch'egli era tratto dal suo avver o de tino in manife to i imi 

errori. endoché appena i vo abolì di • asse • e di « sterzio » 

erano salvi dagli equivoci d Ila ua lingua; nel rimanente il misero 
conf ndeva i metalli, la proporzione, il alare, i egni impre i, 
i tempi e gli u i on tanta profanazione d'ogni dottrina, he qual 

di perato infermo io, da prudente medi o, n tra curai la guarì
gian . Bensl in iò io dovetti credere alla sua scorretta lingua, 
che non più vi fos ro in u o alcune dell da me nominate antiche 
monete, delle quali rovava ene soltanto scar a copia pre o gli 
eruditi. Del qual totale rivolgim nto, senz'orma alcuna dell'an
tica u anza, m ntre che tanti oggetti ancor u sis enti doveano 
almeno in parte re o ar negli animi le co e antiche, mantener
vele in uso, egli quanto alla moneta conclu e, per oddisfarmi , 
be gli antichi Romani uoi erano tati osi genero i, che tutte 

aveano spese le monete loro e sparse nel mondo con maravigliosa 
grandezza d'animo assai ne' tempi odierni inusitata, siccome dolen
temente anda a deplorando. 

E però affine di trattenere la corrente impura de' suoi deplo-
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rabili errori, nuo amen e propo i il da tanto tempo sospe o ragio

namento della toga. E iccome io con iderai che l'indotto antiqua
rio anche in que 'argomen o avea dimo rata la in ufficienza 
ua, meritamente punita dallo degnato cultore, io credetti diri

gere a lui le mie interrogazioni, avve~acché è egno illu tre di 

profonda cienza lo degnar i agevolmente della ignoranza altrui. 

Per la qual co a lo pregai ch'egli con ideras l'esemplare in cui 
io era involto, e entenzia e fo e egli, o non fo e, en corri-

pendente alle immagini con olari i pe o visibili entro i magni

fici alberghi dell'odierna Roma. ·d egli mi rispo aver egli t o 
poc'anzi dirette le rapaci forbici dello artore indicandone le forme 
e le sinuo ità, econdo credeva aver b n congetturato conside
rando le frequenti immagini togate. 

Parendomi co ì ch'egli non fo e digiuno di corri pondente 
erudizione in tal materia, da lui richie i che vole e diligentemente 
dirigere anche il rim::1nente di quelle ve ti, iccome erano il color , 

il clavo, la t onaca. I quai vocaboli a lui riuscirono così inauditi, 
che one tamente manife tò non averne giammai avuta contezza 

alcuna. Or quindi l'antiquario, il quale fatto umile dalla perver
sità della fortuna da lui sofferta nella recentissima tenzone, pre a 

fidu cia dalla ignoranza dello cultore a far nuovo e perimento 
di ua dottrina, e parendogli qua i avergli il de tino porta desi
derabile occa ione di far pronta vendetta di fre ca ingiuria, rivol

tosi animosamente allo cu ltore, di e che ben doveva io a ragione 
mara igliarmi come taluno il 1uale continuam nt a a o a
sione di contemplare i romani vestimenti, rimanes e pur co l 
vitupero amenie ignaro di notis ime loro particolarità. Imperoché 

rispondendo parte a parte alle tre mie inchieste, qu a li inchinan
dosi chiamò eruditis ·ime, di e che il color delle toghe era comu

nemente purpureo, il clavo era co~i detto concio iaché era un chiodo 
d'argento che per insegna di digni tà portavano i patrizi e i pri
mari ordini di magistratura appe o al sini tro omero, e final

mente la tonaca era una specie d i amplis imo manto che a lla toga 
supponevasi qualora l'intemperie del cielo recassero alcuna mo

lestia improvvi a. 
E quindi siccome as a i compiacendosi di avere in tal momento 
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ottenuto la palma in erudita pale tra, godeva del silenzio del suo 

avversario il quale non senza tedio pareva sopportare la presente 

sua umiliazione. Io intanto che aveva attentamente ponderate 

le dottrine dell'intrepido antiquario, ornai le trova,·a veramente 

degne di nuovo pugillato, e quasi in me i andava dileguando 
la discreta pazienza per la quale mi parea crescere con l'impunità 

l'arroganza sua. Onde a lui torvamente volgendo il mio di corso, 
cosi, e la memoria non è fallace, lento e grave ragionai : 

- Io non o se in te sia maggiore o l'ignoranza o l'ardimento, 

concio iaché di quella e di que to in brevi imo tempo hai date 
prove tanto maravigliose che sono quasi incredibili. E tanto arri

vano in te alla uprerna eccellenza que ti due difetti, che e i ti 
rendono mirabil cosa, e mostruo a, e degna, quant'altre mai più 

strane ed inescogitate, da e er conosciuta e gustata da chiunque 

si compiace degli cherzi capricciosi della feconda e varia natura . 
Perché mai tanto si pregiano le gemme, e perché con tanti affanni 
si proca ciano da remotissime piagge animali e piante, se non 
perché fa preziosa ogni co a la difficoltà dell'acquisto e la rarità 
del genere loro ? Or dunque, se questi principi sono manifesti, 
qual dottrina piu della tua pregievole, sendo che ella è cosi pere
grina e di simile da ogni altra, che è, può dirsi, in te unica, ori
ginale, innata, e con te morir pur deve, e pegner i s nza che 
ritrovi chi la con ervi ? -

tale e ordio incominciava a far i me to l'indotto antiquario, 
ma pur forzava i di sorridere prendendo as ai acconciamente l'ora

zione siccome uno cherzo, effetto consueto di ignorile benevo
lenza, e lo cultor già dimostrava non ordinaria compiacenza 
di così repentino impeto della mia orazione, ond'io enza turbare 

la gravità del mio contegno, lentamente proseguii : 
- Delle cose da te finora qui dette, niuna ve n'è la quale 

non ia nuovo e aporitis imo frutto del tuo fertile ingegno, o 
parto mo truoso di lui, siccome forse a talun parrebbe metafora 
più alla pre ente orazione confacevole. omunque iasi, certa 
cosa è che finora la scola tutta degli eruditi combinando le storie, 
i poeti, gli oratori, ed oani critto e monumento antico diligen
temente confrontando, avea tabilito che la toga romana fo se 
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bianca, del natural colore di lana con cui era te uta e formata, 

con una fa eia purpurea intorno l'es remo suo lembo; o o que
sta toga Ye tivasi la tonaca, della medesima materia e colore, la 
quale arrivando poco oltre le oinocchia, avea il co l detto • clavo •, 

il quale era una fa eia purpurea parimenti, che cendeva dal petto 

al estremo lembo della anterior parte, e che questa fo e più ampia 
nell'ordine enatorio, e più angu ta nell'equestre, onde la tonaca 

degli uni diceva i • la iclavia • e quella decrli altri c an u ticla ia •. 

Per la qual co a trovando io co ì notabile difierenza dalla tua dot
trina alla altrui, ono co tretto a endere fra du opp · ime 

sentenze: l'una è che il cielo benigno ti abbia aperti nuovi tesori 
di dottrina facendoti per avventura scoprire auree opere degli 
antichi scrittori delle quali noi miseri invano d ploriamo la iat

tura, onde con tai u sidi hai potuto correggere le no tre imper
fette dottrine ; l'altra è che tu sia uno stucchevole impo tore, 

seppure soltanto per gioconda facezia non vai cosi novcllando 
cogli tranieri. -

Qui tacqui. Lo ultore, di enuto oltremodo lieto, 1 compia

ceva veder così da me fatta pale e la audace ignoranza del suo 
avversario, e gloriava i di aver taciuto piutto to che indegna
mente ragionato alle da me richiestegli interrogazioni, imperocbé 

dal soverchio parlare, qua i a caso, senza che il pen iero preceda 
la lingua, n'era avvenuto tanto biasimo, e meritevolmente, allo 

afflitto antiquario. Ma pur egli non per la forza delle mie espres
sioni, o per la gra\·ità mia nel pronunciarle, o per lo dignito o ve

stimento che ancor volgeami intorno gli omeri, sentiva alcuna 
v recondia degli errori da lui co l indegnamente proferti. Concio-
iaché gli estremi vizi hanno anche questa specialità, di togliere 

ogni vampa di vergogna nel volto, siccome spegnono nel cuore 
ogni fìamma di Yirtù . Per la qual co~a l'indotto antiquario, con 
ilare e faceto aspetto sorridendo, non mostrava en o alcuno 

molesto di sua inescusabilc imperizia, anzi sorridendo e giocon
damente chinandosi, parea consentire ch'io ave i pieni ima 
racrione, ma non per questo dolersene in alcun modo; e quin

di egli piacevolmente ragionando siccome non da senno, ma a 

gUI a di beffa, dicea che veramente negar non potea che gli 
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era scor o dalle erud ite labbra qualche equivoco, ma che siccome 
i torrenti più turgicli e copiosi traggon seco sovente nell'impeto 

loro qualche impurità, dovecché i carsi ru celli scorron limpidi 

e chiari, co l anca la eloquenza e la dottrina, quand'elleno siena 

moderate e mediocri, i spiegano con regolati modi e 1 conser
vano placide enza perturbazione; ma e l'animo soprabbondi 

nella scienza, e la facondia ricca di eleganti espressioni gorghi 

da se medesima qual nuova turgida fonte allorché si di ciolgono 
le nevi, forz'è pur eguitar l'irre i tibil fiume che ne tra porta. 

E quando l'intelletto colla ua ricca supelletile di dottrina sommi

nistra continuamente infiniti concetti alle parole, e queste son 

pronte con altrettanta ricchezza loro a corrispondere con precla
rissima facondia all'incarico di manife tarli degnamente, allora 

per certo, iccome in tutti gli affanno i impegni, avvenir può 
non eli rado qualche accidente, per cui o i do ti pen ieri affollan

dosi trovino qualche tardità nelle parole, o affollando i queste 
spinte da quelli, rimanghino entrambi trattenuti, in quel modo 
che nelle ampie vie di popolata città la frequenza de' cittadini 
concor a a qualche fe tiva letizia o lie i imo spettacolo, rende 
pe o immobile la turba, o lentamente soltanto può innoltrarsi, 

quando che nelli de erti ed angu ti entieri i pochi viandanti 
ovunque lor piaccia liberamen e trascorrono. 

E in tal modo, con que te sue comparazioni, andava eu anelo 
i suoi bia imevoli errori in modo che si studiava con artificiosa 
lingua renderli anzi lodevoli, attribuendo loro così belle cagioni. 
Ond'io gustando as ai più de' uoi eruditi ragionamenti questo 

disordinato e incoerente di cor o, pre tava con benevolenza atten
zione alla sua non in ipida apologetica dissertazione. E quegli, 
il quale animosamente l'avea incominciata allorché non dovea 
perar che fos e benignamente ascoltata, molto più la pro eguiva 

quando mi vide sorridendo porrni a edere, siccome taluno che 
delib ra posatamente pre tar l'orecchio ad alcuno ragionamento. 
Quindi egli diceva che non era conces o ad alcun mortale lo sot
trar i totalmente al predominio della sua stella, merceché spesso 
alla fine veggiamo riu cir vani gli sforzi a superarne la tiranna 
influenza ; e che il de tino dell'antiquaria erudizione era pur-
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troppo e dalla propria e dalla frequente esperienza altrui compro

vato non altro es ere che certi ogni, od equivoci, o del.irl che 
vogliansi nominare, i quali prendeano improvisamente il governo 
dell'intelletto loro, ponendovi in di ordine e tumulto tutta la 
ordinata upellettile delle più nobili erudizioni, in modo che i 

loro equivoci ed errori, comunque fos ero, non poteano giammai 
es ere colpe oli di ignoranza, endo che anzi erano tutti ripieni 

di orna i sime dottrine, per cele te influenza miseramente mal 
a llocate. 

~ la egli nondimeno, anche con que ti difetti dell'arte sua, dicea 
continuamente dirigere i pas i degli tranieri da luncri enuti a 
contemplare le prezio e ruine della augu ta città, e molti anzi 
rimanere di lui pienamente oddi fatti, imperoché la maguior 
parte i contentavano della ua qualunque i fo e dottrina, senza 
rivocarla a co ì rigoro o giudizio, iccome or gli era per ua sven

tura la prima volta intervenuto, e concludeva infine che in tutti 
gli umani affari vogliono gli animi nobili praticare, opra ogni altra 

irtù, certa di creta equità p r la quale iena lontani ed a tinenti 

dalle evere o ervanze; per la qual cosa perorando con dolcezza 
andava raccomandandosi perché vale i con e o lui comportarmi 
piuttosto coi dettami della man uetudine e tolleranza, che con 

le inflessibili leggi di sincera erudizione, perché finalmente non 
lascia va anche in ogni modo di sperare che ve n i e pur, almeno 

per caso, qualche momento di benigni influs i nel quale gli uscisse 
dalle labbra, in tanta abbondanza di dottrina, alcune erudite 
. entenze le quali fossero pure e degne di mia favorevole appro
vaziOne. 

I o quanto m'era dapprincipio attediato per le ue stucchevoli 
dottrine, altrettanto mi dilettavano queste sue gioconde dife e, 
per la qual co a osservando che quant'egli era insul ~ a dicitore 

quando con seria gravi tà pretendeva mag i tralmen te di correre, 
altrettanto appariva insinuante e leggiadro ogni qualvolta, de
poste le pompe erudite, esercitas e ironicamente l'ufficio suo, 

di una in a ltra cosa seco ragionando, e ne' seguenti giorni ancora 
seco ritrovando vieppiù maggior contentezza e conforto in co l 

piacevole ignoranza, non poteva saziarmene giammai ; per lo 
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che meco sempre soleva condurlo, e su Ciascun monumento egli 

ragionava con tanta stranezza e maraviglio i equivoci, mesco

lando gli u i, e gli autori, e i tempi, e i nomi siccome in un tene

bra o caos, ma nondimeno sempre con termini adeguati e technici, 
e parole ripiene di ri onanze quant'erano uote di concetti. 

Ma ritornando alla presente materia, siccome non mi erano 
stati di alcun u sidio i due soci condotti dal sarto alla formazion 

della tanto desiderata toga, io mede imo in tru i l'indotto arte
fice colle richie te cognizioni; e però sciogliendo l'inutile con
gresso, che radunato per sì one ta agione, erasi contaminato in 

tante turpitudini, pregai l'antiquario rivedermi il dì eguente, il 
sarto recarmi la tonaca e la toga formata secondo le vere usanze 

da me pre crittegli ; ed egli in tutto compiacendomi, mi tolse 
dagli omeri l'esemplare che tuttora rimanea loro impo to. Lo 

scultore di cretamente raccomandandosi alla mia benevolenza 
mi prega a volessi in alcun modo e ercitare il suo scalpello, ed 
io con modi one ti di impegnandomi dal farne esperienza, diedi 

commiato a tutta la radunanza. 
4 Già declinava la luce del giorno, e gli e tremi raggi del sol 

cadente in mare non per uotevano che la ommità degli edifizi. 

Io credea rimane e ancora gran parte del cor o diurno, onde fui 
sorpreso aver cosi dimenticato il fuggitivo tempo nel disordinato e 
tumultuo o congres o. Era quella stagione in cui le fresche pioggie 
restaurano le ingiurie de' campi aridi e polvero i per lunga e ar
dente serenità tiva. Il cielo mbra che asterso dai piova i 
nembi ritorni piu lucido e più zaffirino, e insieme rinverdi cono 
le squallide piante e le rbe languenti, con più lieti colori emulando 
quegli della trascor a primavera. Garriscono gli augelli al vento 
ve pertino che scuote soa emente le fruttifere piante, i quali 
anelando taciti nell'estivo meriggio ne' più frondosi ricoveri ed 
o curi, cedevano il canto alla tridula cicala che applaude con 
instancabile voce al predominio degli ardenti raggi del ole. Ma 
lor miseri, peroché in così lieto tempo in cui tripudiano giulivi 
ovunque allettati dalla aura dolce e da' piacevoli nutrimenti, 
ritrovano dounque le struggitrici in idie inventate dalla no tra 
ingegnosa atrocità. E foss'ella almeno giu ta guerra vendicatrice 
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co' velenosi o voraci rettili o fiere, o generosa cogli elefanti e co' 
tori, che pur sarebbe laudevole e chiara impre a l'e ercitarvisi; 
ma que ta e vile insidia, preparata per barbaro diletto di tron
care l'innocente canto o tro, o leggiadri abita ori del puris im 

aere, con im provvi o scoppio mortale che dal fronda o ramo o 

dal cielo i fa piombar agonizanti ; oppur colti in lacci inganne
voli, ed allettati da finta imitazione del vo tro dolce linguaggio 

ad acco tarvi loro, comprime, poiché vi iete in quelli a olti, 

nostra barbara mano i palpitanti petti o tri enza commisera

zione. 
Ma io nondimeno godeva innocentemente de' prezio i doni 5 

di quella ridente stagione, gu tandone i ari frutti e lietamen e 
re pirando la fresca aura tutta fragrante de' vapori delle risor
genti erbe e de' copiosi frutti, e ovunque lieta per le ricchezze 

de' grappoli pendenti dagli uberto, i tral i delle viti . Oh dolci -
sima b vanda la qual di Lilla dalle compre e uve con felice 

industria dell'umano ingegno, re a varia, e perfet a, e salubre, 
e universale ovunque non ricu i il gelido suolo co l 'benefico arbore, 

ben tu sei più propizia che il balsamo il quale distilla da saluber

rimo tronco, mara iglioso conforto delle più tormento e fatiche, 
imperoché tu continuam nte porgi agli affanni persecutori di que-

ta misera ita de iderabili simo conforto ! E iccome frequenti 
sono ed atrocis ime le ferite che i dardi della fortuna e d'amore 

recano a' nostri anelanti petti, a' quali è fragilissimo scudo nostra 
vacillante ragione, e molto più no::,ira vana scienza e nostri dub
biosi studi, cosi a te siamo costretti ricorrere nelle più tormento e 
cure proccurando immergere l'infermo intelletto nella tua pre

ziosa dimenticanza. Imperoc hé di armati quai iamo nel con
tinuo incontro che ne fanno le cure nel fati co. o cammino di no tra 

\'ariabil vita, quando alcun momento sostenga i pur degnamente 
l'a alto avvalorati da magnanime dottrine, la maggior parte di 
noi vilmente fu ggendo si attrae alla disugual tenzone e ricove
randosi a trattenimenti dilettevoli proccura dimenticar se ste o, 

e in certi piacevoli deliri agairandosi, perdere il senso de' mali 

pre enti, ed obbliare i tra cor i, ed offuscare la timida previdenza 
de' futuri. 
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Per la qual co a in molti modi ciascuno cuote la mole tia che 

lo preme: altri gettando i qua i a nuoto nel procelloso e infido 

pelago degli amorosi trastulli; altri negli armonio i concenti 

la nguendo, oavemente i pa ce di non mai negate e sempre ince
ri ime delizie; altri pinto da tedio a inquietudine, enza aver 

sofferto alcun oltraggio della fortuna, pur è co tretto tra correr 
le selve affanno amente in traccia de' timidi cervi o delle a tute 

volpi, instancabile per ecutore degli abitanti tranquilli delle 
oscure fore te, quanto di lui ono infaticabili per ecutrici le noie 

che in tal guisa lo pungono con tormentoso timolo ad errare; 
altri per lo contrario conforta il dolente animo con sagaci contem

plazioni proccurando omarlo di prezio a dottrina, a cui grati imo 

soggiorno è la tacita solitudine ; altri, con varia sentenza tutti 
deviando per infiniti entieri in traccia del fugace contento, e in
tollerante di vivere nella comune consuetudine, volge l'animo a 

traordinarie imprese, e viver non può oddisfatto e non ne' 
pericoli marziali o nell procelle di r rno i mari tentando mara
viglio e avventure, e co l in infinite gui e ciascuno i proccaccia 
la fuga dalla noia, indivi ibile compagna nel di a troso camino 
il qual hi ti tra corriamo. 

Ma nondimeno il più comune e conveniente ri toro delle umane 
contentezze, che empre veggiamo e celebrato e po to in u o in ogni 

tempo, è alcuna be anda la quale o' uoi grati vapori stenda un 

velo sulle lugubri cene e po te agli animi continuamente, e fra 
tutte ottenne già da' più remoti ecoli incontra tabil maggioranza 
il liquor prezio o de' racemi. Per la qual co a scendino b nigne 
le cele ti influenze sulla fruttifera pianta, né giammai co ì pro
pizia medicina pre a da' suoi dolci frutti, divenuta veleno 
entro un petto plebeo, accenda in lui sanguinosa ira o repentini 
impeti d'atroci vendette, ma iccome puri ima e fre ca rugiada 
rattempri i nostri affanni e perturbi soavemente il me to regno 
della ragion no tra con certa lieta giocondità, che non togliendole 
l'imperio, la co tringa ad esercitarlo on dolci ima clemenza, 
frenando quella di lei tristi ima tirannia per la quale continua
mente ne riempie di giu ti timori e di cure veraci, senza porgere 
nel mede imo tempo alcun su idio per e itare i mali propo ti 
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innanzi il giorno pre critto, con deplorabile e vamssuna previ
denza offrendoli anticipatamente. 

llettato io pertanto dalla oavità dell'aura ve pertina, e 6 

insieme de idero o più che mai di soddi farmi contemplando 
alcun monumento di prezio a antichità prima che fo i dalle tene-

bre notturne privato del grati imo loro aspetto, ed accioché 

pote i subitamente contemplare alcun vestigio più celebrato, 
e che infonde e nell'animo mio quella dolce me tizia la quale 

as ai più della immoderata gioia è confacente alle menti ben d. ci

plinate e desiderose di grave e pen iero a tranquillità, io ordinai 
al condottiero del moderno cocchio mi tra portas e alla via ppia. 
Quegli a ai facendo maraviglie del mio comandamento, dopo 
alquanto Ilenzio, iccome fo ·e intento a ritrovar q ue ta via col 

dubbioso pen iero, rispo e non averne giammai inte a contezza 
alcuna, e domandò a Davo con sommessa voce se per avventura 
io talvolta mi compiaceva di far betfe de' famigliari miei, iccome 

vogliono per ozio benignamente eco loro trastullar i, quando 

che sia, nobilis imi gentiluomini. Io intesi queste parole, quan

tunque a bas a voce discretamente profferte, e compa sionando 
co ì barbara ignoranza, credei sufficientemente far chiaro il mio 

discorso spiegandogli che s'incamminasse alla porta Capena. Mi 
costrin e il molesto condottiero a replicare ben tre volte cote to 

nome, qua i fos 'egli ordo, altamente trillando, e quindi scuo
tendo il capo come chi nega alcuna inchiesta, tacendo indicava 

non aver tampoco giammai inte ·a co~ì celebrata denominazione. 
Ond'io che non cono ceva le cose antiche se non cogli antichi 
loro nomi, ben immaginai ave se il tempo corrotta que ta voce 

in qualche modo straordinario e tedioso ad udirsi, ma non sapeva 
l'odierno vocabolo. 

Quand'ecco la benigna fortuna mi aveva indotto a portar 
meco alcuno de' molti opuscoli i quali piegano gli antichi e mo
derni monumenti della augusta città, e trascorrendolo ne ritras i 

il sospirato nome accomodalo alla pre ente consuetudine, inteso 
il quale subitarnente il condottiero ferzò i pigri destrieri sp in

gendoli con frequente ca tigo alla propo ta meta e strinaendo i 
g li o meri, quasi dir voles e con quel tacito indizio che alla fine 
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dopo averlo molestato con tanti equivoci, avea pur trovata una 

volta con istento la adeguata espre sione a chiunque notissima. 

Mentre cosl trascorrea le vie il risonante cocchio, io or dal
l 'una, or dall'altra parte contemplava gli oggetti fugaci, riem

piendomi di vari e confu i pensieri. Immagina va talvolta, for e 

in me rimanendo le reliquie dell'antecedente onno, quanta dol
cezza dovea gu tare l'animo, e quale delizio a ebbrietà di infinito 

compiacimento di ua illustre irtù, allorché un vittorio o consolo 
trascorre se trionfando quelle medesime vie le quali io allora pre
meva con strano moderno cocchio, ospe o ad elastico ferro, con 

infingarda mollezza evitando le co e, qua i fo se la nostra com
pagine divenuta fragile e vitrea, quando che quegli antichi trion

fatori, quantunque traendo seco ricchis ime paglie e tesori infi

niti, al paragon de' quali è ile inopia ogni pr ente no tra dovi
zia, pur non immaginavano procacciar i le effeminate pre enti 
comodità, né tanto fuggivano le minime mole tie, anzi con certa 

loro propria grave e degnis ima semplicità, erano oddisfatti di 
un cocchio ove tampoco edendo, ma in piedi vacillando, offrir 
doveano il tremulo movimento il quale eo-ue gli impul i della 
sassosa v1a. 

Ma pur talvolta alcuni molesti scuotimeni.i, prodotti da qual
che sconnes a pietra, mi facean pago della pre ente indu tria, 
imperocché tant'erano violenti, che non avrei bramato in quel 

punto star nel occhio trionfale. Gia e iamo dalla frequenza 
delle abitazioni, e quantunque tutt'ora chiusi nel vasto recinto 
delle mura, eravamo siccome n gli aperti campi, imperoché dovun
que vedeansi par i rari alb rghi, ed apparire le pendenti uve 

da' tralci fronda i, e i cuoteano al vento v pertino i pieghe
voli alberi ubbidienti al dolce alito di zcfiro fecondatore. Una 

sol via rettamente guidava alla non remota porta apena, e già 
d'ambe le parti io considerava frequenti ruine che mi pareano 
d'antichi sepolcri. _ on piu dubitai ch'io fo i inoltrato nell'Appia 
via, e per godere enza molestia la grata meditazione, la quale 
dolcemente ingombrava il mio intelletto, sce i dal cocchio, ordi
nai che non mi eguis e, e meco soltanto condus i il discreto mio 
liberto, somme o testimonio d'ogni mia erudita avventura. 
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Andai pertanto co l lentamente avanzandomi, e dalle informi 
ruine di alcuni monumenti traendo ricchis ima materia, io edi

ficava nella mia mente quegli epolcri sì pe o rinomati, ove 
giacevano gli uomini preclari e valoro i, le pudiche matrone, le 
vergini e gli giovanetti, speranze della repubblica, intempe ti

vamente tolti di vita. orgevano co ì di mano in mano de tati 

dalla mia immaginazione qua i immer a in delizio o anno, que' 
monumenti emplici nelle forme, mae to i negli ornamenti, e 

talvolta in ino alcuna lapidaria inscrizione appariva agli occhi 

miei, tutti ripieni de' te ori di ampli ima erudizione. Oh memo
rie illustri e deplorabili in ieme, conciosiaché vive ancor la fama 
di molti uomini qui epolti, qua i fo e recente la mor e loro, e 
l'ingiurie del tempo che nulla hanno potuto offendere il nome, 
sfo arano le ire e l'in aziabile voracità in que te venerande memo
rie, co ì riducendole a tri ti imo ri etto de' notturni augelli ! 

eppur gli ozi vostri erano infruttuosi, o magnanimi uiriti 

miei, conciosiaché qui pa eggiando nelle pomeridiane ore, ram
men avano i valoro i giovani le virtù degli avi loro e pre e in 

quegli augusti monumenti, e de ideravano che ivi fo sero culte, 
dopo la morte loro, imprese degne della valoro a stirpe e meri

tevoli di perpetua fama. Quindi quegli uomini egregi, anco e tinti, 
giacevano in pubblico e perpetuo esempio d 'ogni virtù, non meno 

che lo erano stati vivendo colle opere magnanime e virtuo e. 
Cosi meco ste o tacitamente ragionava, mentre con lenti pa i 

m'inoltrava per la via ogni ruina contemplando, quand'ecco fra 
molte testimonianze di anticb i scrittori mi venne in pensiero 

ciò che, ragionando Cicerone con magnanimità stoica del di prezzo 
d ella morte, nel primo libro delle mirabili Tusculanae, e trattando 
col uo docil auditore e fossero o no miseri gli estinti, ei dice : 

« For e che quando tu e ci dalla porta a pena, c che Yedi i epol
cri de' Colatini, degli cipioni, de' en·ili e de' ?IIetelli, cred i mi-

eri costoro ? "· La qual sentenza di l\Iarco Tullio mi stimolava a 
chiedere contezza di que ti de iderabili monumenti. Per lo eh 
io non mi potetti astenere dal percuotere frequentemente alle 
porte degli orti che ivi lateralmente chiudevano la via, ben 

o ervando che sorgea in e si non di rado qualche informe ruina 
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dinotante, a quant'io credea, de' mau olei. E dove erano ap rt , 
io entrava ubitamente pen iero o, ammirando i capricci d lla 

indomita fortuna, la quale talvolta avea ridotti quegli illustri 

monumenti a mi eri tuguri di laceri e squallidi contadini. 

Quindi io dovunque non tralascia a di ripetere que' nomi 
preclari, e chi de a a que' anchi agricoltori, i quali già imbru

nendo la notte i erano ridotti a' ruino i a lberghi, se alcuna reli
quia rimane e, a loro contezza, di quant'io andava an iosarnente 
ricercando. Quegli languenti per le diurne fatiche ri ponde ano 

non aver mai int o ragionare di co toro qualunque eglino fo sero ; 
ed altri fatti u eire dalla quieta maggione in ora intemp stiva 

col percuotere le porte, mo travan i alquanto sdegnati iccome 

fo e loro a ai mole ta que ta domanda, spingevano con di p tto 
nuovamente la porta, mormorando ancora rincrescevoli parol . 
Ond'io, già con igliandomi le ten br a retrocedere non m no 

che la rozza ignoranza di quegli abita ori non degni di co l. eruditi 
alberghi e maraviglio i, avendo per ultimo urtato ad una porta 
di tristi simo abituro, in cui però ved a chiarissimi segni di anti
chità, imperocché orgeva sopra un largo masso di antiche pareti, 
era deliberato far ritorno al cocchio e quivi non ave si altra sod
disfazione migliore di quella agli altri alberghi ottenuta. 

Oh mole ti capricci della volubile fortuna, la quale l pe so, 
qual donna lu inghiera, i compiace di non esaudire i fer idi voti 
di chi ommes amente implora le u b nigne influenze, e oi 

spande le sue grazie e richiama quelli che a lei volgono gli om ri 
dispettosamente ! Quindi ne avviene he gli audaci uomini, fuor 
d'ogni retta e sana congettura, giungano a salvamento ed agli 
avventurosi de iati acqui ti, e che le menti ritrose alle consu te 
leggi delle civili co tumanze e pratici modi del viver comun , 
pervenghino al po edimento di maggiori utilità, quando all'ap
posito le vie della cauta prudenza conducono talvolta ad ina
spettati abis i, e la moderata conformità della vita temperant , 
eppur è cammino ecuro e non fallace, egli è pur certo fr quen

temente sterile d o curo. Cosi meco te o tacitamente ragionava 
in quel punto, imperoché aperta i la re tata porta, ed avendo 
ripetuta la medesima inchiesta :fin allora inutilmente pronunziata, 
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entii co ì dolce e dilette ole risposta : - Que to è il epolcro 
de' cipioni novellarnente scoperto. -

Che e io non ave i con tanta straordinaria co tanza in i
s i o a percuotere quelle tacite porte, contro le perpetue preghiere 
del tedio o liberto, il quale volea indurmi ritornare al cocchio, 

iccome l'umida notte fo e in alubre, e gia ricoperta di tenebro o 
velo, io al certo non avrei gus ato con tanta prontezza e oavità 

un co ì co picuo ritrovamento . E quindi anco, iccome proernial

mente fu e o to, la fortuna allora mi por e que o suo prezio 
dono quand'io era ul punto di rivolgere altrove i miei pen ieri, 
abbandonando quella de erta e tenebrosa ia. Ed anco un ignoto 
de ino spe o le azioni no tre co ì tranarnen e go erna, che la 
nostra mente accu a fino gl'innocenti e remoti imi astri d'influire 
nelle occorrenti avver ità di que to ba o s ntiero ; n Ila quale 
incoerenza del ca o vi è questo di speciale, che se alcuna cosa 

ansiosamente venga ricer ata, o perché ·ia smarrita, o perché 
si brami ritrovarla e pos ederla, qua i perpetuamente avvenir 

suole, con incredibile mole tia dell'inquieto desiderio, che per 

ultimo si incontri ciò di che avidamente si va in traccia. Per la 
qual tediosa cau alità pesso a ciascuno quotidianamente inter
viene che se in alcuna arca dove ieno vari arredi un di loro trar 

si voglia, la fortuna lo ha collocato nel fondo. Quindi io parimenti 
soffrendo questa antiqua ingiuria della fortuna, dopo infiniti 
o telli forse non di cretamente battuti, e sempre licenziato dal 

liminare siccome o pite cortese e tedio o, alla fine ritrovai quanto 
potea la sorte ben più fau tamente indicarmi nel principio di co ì 

aiiannos perlustrazioni. 
- Oh voi Yeramente beati, - di. 'io a quegli il quale aveami 

aperta la porta, - che vedest e i primi quelle venerabili tomhe 
in cui gia ciono da tanti ecoli t acite ed osc ure le spoglie di coloro 

i quali empiono tutt'ora il mondo del romore della fama loro 
preclara e empiterna ! Ben sai che gran parte della grandezza del 
Romano Imperio è l'opera di code ta generosa stirpe, onde avrai 

versato, lo spero, qualche laudevole lagrima, spremuta dal tuo 
so peso ciglio dalla maraviglia in ieme e dalla pietà : concio ia
cosaché le illustri memorie di chiarissima virtù commovono l'animo 



APPE DICE 

no tro a certa dolce ammirazione la quale esprimer non possono 

le labbra, quantunque eloquenti, e però tacite rimangono e soc

chiu e, il qual silenzio è più facondo a ai d'ogni ornata elocuzione ; 
ed insieme dolerti déi, e hai bontà alcuna nel cuore siccome sem

bra dal tuo semplice volto, che l'alito mortale e destruttore del 

tempo crudele abbia spente queste chiari ime faci del romano 
splendore, e in ieme consunto que t'ornati imo monumento il 

qual più degnamente rimaner dovea perpetua testimonianza rispet
tata dalla fortuna, e quasi tempio indestruttibile dedicato alle 
generose virtu, con perpetuo culto in ogni età servato incolume 

e venerando. Ben sai quanta è la ine plicabile delizia di scoprire 
illu tre monumento lungamente de iderato, onde non ti fia dispia

cevole far partecipe delle tue soavi dolcezze erudite anche me 

straniero, venuto da remote regioni per abbeverarmi a que te 
chiarissime fonti di erudite in truzioni, e vivere, iccome è con
ce o a' viventi co' trapassa i, colle ceneri, e l'aride o a, e le 

ruinose reliquie di uomini e di monumenti che invano revochiamo 
co' nostri perpetui dolenti sospiri. -

Tacitamente ascoltava, e primendo nel volto certa semplice 
maraviglia, quegli trattenendosi sul liminare, e talvolta, mentr'io 

non indegnamente co l. ragionava, guatava per d'intorno a chi 
fos e diretta la mia orazione, onde a que to periodo credei doverla 
troncare, imperoché la fortuna non m'a ea concesso un favore
vole e degno ascoltatore. Di i pertanto con favella triviale che 
mi guidasse al luogo delle scoperte tombe, ed egli quantunque 
da prima proccuras e di persuadermi a procra tinare sendo allora 
notte, e potendo meglio satisfarmi alla prossima aurora, nondi
meno vinto dalle mie i tanze, e for 'anca da alcuna argentea 
moneta che trassi dalle vesti e ragionando collocai nel uo dirne o 
pileo, qual tenea nella destra in atto riguardevole, precedendo 
invitommi seguirlo, prontis imo finalmente a' miei desideri. 

Entrò meco Davo pure, e pinse la porta; giunti al prossimo 
albergo ruinoso e rustico, il buon contadino entrovvi dicendo 
avrebbe immantinenti recato una lucerna. E mentre egli sal e 
nelle angu te scale, io pur andava ammirando il luogo, e già inco
minciava a sentir più vivo e qua i irrequieto tripudio entro il 
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m1o petto, siccome suole accadere quando sia prossimo alcun 
dolci imo godimento. La dubbio a luce del crepuscolo vespertino 
con languente splendore appena distingueva la via trascorsa dal 

sole fuggitivo ; l'aura temperata e tranquilla, il dolce silenzio 
della non turbata solitudine, conciliavano ognor piu grati ima 
meditazione a' miei pensieri. Per lo che mi i presentavano alla 

mente i due cosi detti fulmini di guerra Cneo e Publio fratelli 

Scipioni, e le loro immortali imprese nella conqui ta delle Spagne 

da loro intrappresa, e quindi dopo di loro il grande Affricano, 
figlio di Publio, che tutte le conquistò. Ohimè ch'io rammemorava 
Aza, e quasi la vedeva ardere otto gli occhi miei, i cittadini della 
quale piuttosto che render i alla virtù de' Romani, facendo m rno
rabile per non dir spaventevole esperimento della loro , sé, i figli, 

le consorti, gli amici, la patria, gli dei aveano arsi, lasciando al 
vincitore non altro che il tristo spettacolo delle ceneri loro e poste 
all'arbitrio de' venti. Rammentava anco la mia mente, allora 

tratta nelle Spagne, l'eccidio di Illiturgo la quale fu tutta deva
stata dali' Affricano cipione, né furono esenti dalla in aziabil 

sete del sangue ispano le donne e i bambini, anch'eglino trucidati 

in quella spaventevole deva tazione. 
Ahi terre miserabili, che ascendete tutt'ora le mal arse spoglie 

di uomini estinti per cosi splendida cagione qual è la libertà ! 
Ecco, neppur una tomba sorge intorno di voi, Aza, Sagunto, di 
que' valorosi cittadini che morirono colla patria sdegnando so
praviverle, e i nomi vostri oscurò il tempo, mentre immortale è 
la fama de' vostri distruggitori, e qui, ad onta de' perpetui rivolgi
menti della fortuna, riman vestigio prezioso delle tombe loro, 

e vi giaciono inviolate le os a. Cartagine pur mi splendeva innanzi, 
deva tata dall'Emiliano Scipione, e l'accesa immaginazione dipin
geva al mio pensiero l'atrocità di quella destruzione, e le vampe 

dell'incendio pareanmi pre enti, e udiva pur qualche lagrimoso 
vagito che m'empieva il petto insieme di orrore e di mi ericordia 
infiniti. Ahi che gli animi proclivi alla dolce pietà ed alle silenziose 

• 
contemplazioni, sono talvolta sottopo ti a dolersi più che non 
abbiano cagione, ed a casuali fallacie imprevedibili, mentre che 

all'apposito i cuori aspri e resistenti ai molti inviti della pietà, 

3 1 
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tampoco s1 commovono per veri e deplorabili avvenimenti. Con
ciosiaché null'altro incendio io avea allora sotto gli occhi se non 

qualche barlume, il quale traluceva entro l'albergo, della in quel 

punto acce a lampada con cui scendeva il contadino dalle tanze 
superiori alliminare ; e i flebili gemiti puerili de' quali io ascolta a 

il mesto suono con gelido ribrezzo, eran vagiti di un bambino 

di lui figlio, che le materne poppe con quel lamento, prima nostra 
eloquenza, deplorando richiedeva. 

7 La qual mia illu ione si dissipò allorquando uscì il contadino 
colla splendente lampada in mano, e che interrogandolo inte i 

d'onde que' gemiti provenissero. Peroché quanto in imili errori 
ogni piccola cagione produce l'inganno, altrettanto facilmente 

fa manife to per qualunque menoma accidentalità. Precedeva 

intanto il buon contadino, ed entrò in uno speco il quale era aperto 
in un lato della ruino a abitazione, e per quello chinando i si av iò . 
Io pur lo e!ruitai, e avo meco a tergo, tacendo, rispettava il 
luogo, e le delizie mie s'asteneva di turbare. Era lo speco e la susse

guente via scavata siccome fodina minerai , e con sdruccevoli 
pas i vacillando so ente, e chini p r non urtar la fronte nella 
soprastante volta, arrivammo a ai br vemente ai preziosi avelli 
della pro apia valoro a. Eran alcuni di e si or ora gombrati 
dalle ruine, e in parte ancor vi riman ano ; altri già tratti intera

mente. edeansi sparse alcune o a, e qual he reliquia pur di 
teschio rimirai, alla qual deplorevole vista io sospirando interro
gai il contadino do e quell'o sa giacevano poch'anzi, ed egli mi 
narrava a ai placidamente barbara avventura : conciosiaché gli 
effo sori ed egli ste so avean sempre la prima cura, ritro ando 
le tombe, di aprirle se mai in quelle, iccome accade, fosse ripo ta 
qual he moneta, o corona, o anulo aureo e prezio o ; ma per tri
sta sventura null'altro s'era in quelle rozze tombe, iccome ei 
dice a, ritrovato, se non que' spreggievoli o sami tratti fuori e 
confusi siccome profane e infruttuose spoglie. Ben i ei diceva 
trovarsi taluni stranieri così di quelle o sa ammiratori e cupidi, 
che ornai gran parte ne a eano seco portate, per non apea quale 
loro strano godimento de' scheletri cotanto compiacendosi. 

Onde egli sorridendo raccontava alcuni a er preso un dente 



L'A~TIQUARIO FA~ ATICO 4 3 

tratto da un arido te chio in erbatis imo modo eco portandolo, 
altri con atti maraviglio i aver chiesto un o o, altri un pezzo di 
cranio, e molti infine andar continuamente empiendo le ve ti 
loro di quelle tristissime epolcrali ozzure con diletto infini o, 

di modo che pur anca avea egli veduto candide, e belle, e illustri 
donne, concorse da remote regioni peregrinando all'alma città, 
non solo es er, con fatico i passi stancando i molli piedi, giun e 

a quelle tenebra e caverne, ma eziandio a er le giadramen e, 

enza ribrezzo, e t6cchi e nelle ve ti raccolti que' mi erabili 
oggetti dell'umana caducità. 

E quindi lentamente olgendo in ogni parte la lucema, mi 

andava mo trando gli aridi o ami, le tombe e le inscrizioni loro 
apposite, dicendo continuamente bisognar che fosser coloro uomini 
grandi, peroché tutt'ora faceano nel mondo romor cotanto, e con
correano gli strani a' loro avelli cosi dilettevolmente atterra, 

quanto ad ameni sima festa in florido giardino. Io poco ascol

tava questi infruttuo i ed aspri ragionamenti, de' quali Davo in 

appre so mi fece menzione, endo io tutto a sorto nella pre ente 
contemplazione di ammirabili memorie. Concio iaché il contadino 

tras e quindi, mentre pur con alito impuro profanava la fama 
d'uomini valorosi e chiari, alcune cerate facelle, che accese e di

stribui attaccandole alle tombe, ed una a me, ed altra a Davo 
consegnò affine splende se il luogo e si pote sera contemplar le 
forme degli avelli, e le inscrizioni loro leggere agevolmente quan

t'era concesso dall'angustia del luogo. Consegnommi eziandio, 
in ieme con la facella, un non candido foglio, ma di candidi sime 
inscrizioni ripieno, le quali erano quelle nelle tombe fin allora 

coperte. 
J>er la qual cosa io ubitamente, siccome avviene quando le 

fauci sono ardenti per in sazia bil sete, che il primo sorso lunga
mente assorbe la so pirata bevanda, e quindi molti altri minori 

vanno continuando lo stesso refrigerio, co i io pure tetti lunga
mente leggendo e rileggendo quel foglio prezioso, e tanto era il 

diletto nel saziarmene, mediante che mi si riempiva la mente 
delle valorose gesta de' Scipioni e degli avvenimenti maraviglio i 
de' tempi loro, che consunta nella manca la cerea facella, la fiamma 
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ardente e prossima molestandomi coll'igneo stimolo, rivocò gli 

spiriti miei a porvi attenzione. Onde non senza qualche irrepri

mibil grido, cos i dalla mano la scar a reliquia del consunto 
lume. Tras ene un altro fuor dalle ve ti il buon contadino, e già 

veggendo che si andavan sciogli ndo gli altri tutti egualmente, 

mi sollecitava u cir fu ori e soddi far con degno premio un tanto 
dispendio alla sua povertà non confacevole, mercé ch'egli dicea 

non aver dato fmora ivi ricetta ad altro traniero che in tal forma 
si compiace e perpetuamente di rimanervi. 

Ton così e tiva procella repentina intorbida e mesce i puri 

e limpidi ru celti, come quelle inurbane voci cosi ripiene d'amari -

sima ignoranza turbarono il placido e puro tra corrimento de' 
miei candidi pen ieri. Conciosiaco aché molesta co a è l'e sere 

scortesemente de tato con rozze inaiurie da gentili meditazioni, 
più molesta il ragionare di iò che a sai imo importi a noi con 

tal uomo a cui nulla caglia, per la qual co a io seguendo gli sti
moli di giu ta ira, avrei di non so quali spaventevoli minacce 
fatte risonare quelle tenebrose caverne. Ma rammemorando le 
apientis ime dottrine d' ri totile nell'Etica per correggere gl'im

peti dello sdegno, e in ieme per debita reverenza al luogo, rip i
gliar poté la già ti pida mente il suo vacillante imperio, e refri
gerar i con filosofici onforti a gno che enza nulla ri pondere 
alle vilissime di lui parole, incominciai, curvandomi entro le ca

vità dello peco, a leggere le apposite in crizioni, acco tando loro 
la cerea facella su cui avea fatte tante querele l'ignorante conta
dino. Davo intanto accennava furtivamente a lui che sofferis e 
pazientemente la mia contemplativa lentezza, e in ieme deno

tava con la mano che qualche moneta avrebbe ricompensato 
la ua docilità. 

Né tanto fu de tro in questi suoi segret i atteggiamen ti lo scom
posto e disadatto liberto, ch'io quantunque as ente quasi col
l'animo non me ne accorge i facilmente, mercé ch'egli assai sfor
zavasi in que to ufficio, per ua rozza emplicità. E quindi poiché 
ebbe calmato l'iracondo o pite, pre tò soccorso alle mie penetranti 
pupille tutte rivolte a que' caratteri maravigliosi, avvicinando 
pure a quelle pietre la lampada che tol e dalla de tra del conta-
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dino. Oh maraviglio a e venerabile po ertà vostra, antichi Romani, 
le di cui ricchezze furono veram nte il valore e la virtù, di tutte 

le co e il più tabile e il più decoro o po edirnen o ! ono quelle 
tombe, siccome ora è a tutti maniie to, forma e di vil pietra, 
di ui non 'e tutt'ora la meno pregievole, or nominata peperino. 

I loro aspetti non direi oltanto ono emplici, ma rozzi, concio -
iaché culte in avello senza ornamenti, alcune hanno tampoco 

inci e le in crizioni, ma soltanto pinte con certa delebile rubrica, 

alla quale per benignità del fato propizio alla virtù, non recò 

il tempo deplorabile ingiuria. Quindi ne avviene che la maggior 
parte di que' caratteri rimangano utt'or leggibili er no tra 
infinita delizia, antiquis ima te timonianza della semplicità non 
meno de' pristini tempi repubblicani, imperoché in brevi parole 
narran i ge ta preclarissime d'uomini immortali. 

Ma che giova senza virtù mendicar fama pre o i posteri colla 
magnificenza delle tombe ? E cco orge tutt'ora integro e alvo 

dalle ingiurie de' tempi il solo monumento di Caio Ce iio, mentre 
di tutti gli altri mausolei che ornavano que ta preclari sima città 

non rimangono se non reliquie infonni, o ve tigio non appare, 
onde fino è incerto il luogo ove già sorgeano maesto i. Quindi 

in ano ricerchiamo con ansietà e gemiti deplorabili ove giaci, 
sapienti simo Numa; e tu, Giunio Bruto, institutore della Repub

blica; e tu, Camillo; e tu, Fabio ; e voi, innumerevoli eroi Quiriti 
estinti in preclarissimi modi ed in perpetuamente memorabili 
imprese. E que to aio Ce tio ebbe co l benevola sua fortuna che 
tutt'ora s'innalza ulle di lui ceneri, quasi intatto, il piramidale 

monumento, mentre la sua fama non ci è nota per altra opera 
fuorché questa, onde invano ricerchiamo nelle preterite memorie 
il nome suo, qui tanto fasto am nte inci o in va ti simo cumulo 

di pietre. 
la se il capriccioso arbitrio della fortuna co i si compiace di 

turbare le ceneri più gloriose, e dissiparle siccome vil polvere al 
vento abbandonata, ri pettando men degne spoglie, non per 
que to la fama è complice di quelle ingiurie, peroché anzi tacita 

e n gligente p r le non degne impre e di coloro che mal sperarono 
sopraviv re fastosamente sepolti, vieppiù annoniosa risuona i 
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meritevoli nomi anche su diroccati avelli e sulle tombe ingombrate 

dall'edere e da' selvaggi arbusti per lunga età non svelti. 
Ientre era la mia mente immer a in queste considerazioni, 

il vento notturno penetrando per l'aperto ingresso dello speco, 
entro que' cupi e tortuosi rece si fatto alquanto vortico o, improv
vi amente fatta manifesta sua baldanza, agitava le ardenti fiamme 

che somministra vano pallido plendore alle mie desiose pupille 
ognora fi e a quelle preclaris ime tombe. Quest'alito dispettoso 
richiamò l'intelletto di ciascuno di noi a riparare o con la mano, 

o col saio, o in qualunque modo allor piacque a eia cheduno, 
il lume che tenea dagl'insulti dell'aura licenzio a e nemica di cosl 

dilettevoli rapimenti intellettuali. Quand'ecco crebbe vieppiù 

subitaneo impetuo o soffio, a contrastare il quale invano eia cun 
di noi s'affannò ricoprendo la sua tremola facella in molte guise 

e con industrio i atteggiamenti, per la qual co a tutte in breve 
furono spente irreparabilmente. I o quantunque per questa ingiu
lia aves i improvisamente perduto il visibile godimento di quel 
delizioso spettacolo ripieno di certa indescrivibile dolce tristezza 
as ai più grata e de iderabile delle immoderate ri a di tripudio 
tumultuoso, nondimeno non me ne dolsi colla fortuna, imperoché 
parve che quanto aveano perduto gli occhi materialmente, altret

tan o acquista se lo intelletto in quella oscurità vieppiù chiara
mente veggendo. Imp roché il nostro intelletto è siccome m onarca 
in una reggia in cui ono continuamente aperte cinque pubbliche 
porte: io non so se tutte sieno di egual grandezza, e se per tutte 
simile sia il concorso, conciosiaché difiìcil impre a è il de errninare 
se eia cun enso egualmente sommini tri all'intelletto l'esterne 
immagini, o qual di loro ne trasmetta maggior copia più varia 
di pene o di diletti nella recondita parte di noi. 1a veramente 
impenetrabil regione è l'interna vita umana, merceché tu ta 
ripiena d'alti simi arcani, e l'intelletto è siccome abis o nel quale 
sboccano, a guisa di cinque impetuosi torrenti, i cinque sensi ov'è 
compresa ogni esterna no tra vita, e in quelle cupe e tenebrose 
profondità tante e sl varie acque, sovente più torbide che chiare, 

1 me colano e si confondono con imperscrutabili rivolgimenti. 
1a ben ciò è nulladimeno as ai, per quanto io credo, m anife-
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to, che la perdita di un sen o accresca il vigore de' rimanenti, 
siccome troncando un ramo all'arbore, ognor più sono vigorosi 
i pro simi di lui, e quasi anco fosse la nostra mente in tal caso 

meno sollecitata dalle varie e continue in tanze or della vista, or 
del suono, or di qualunque altro de' sensi, si raccoglie in se me

desima e divien più contemplativa, e limpida, e valoro a ogni 

ua facoltà, onde co i sovente la deplorabil cecità divenne cagione 

di qualche straordinaria perfezione. onciosiaché alcuni per que-
ta non de iderabile eventualità pervennero anche a chiarissima 

fama siccome di Omero è avvenuto; e per veri à eia cuno il quale 
sia proclive a spaziarsi ne' proprì pen ieri, soffre con molestia 
infinita gli strepiti urbani o qualunque distrazione che da quel 
dolce raccoglimento lo desti; onde, per lo contrario, gratissima 
co a è ad animo contemplativo l'ombra de' platani nella tacita 
elva, le cadenti acque nel solitario poggio, e il giacere in qualche 

e rbo a e deserta riva di fiume o dell'ampio mare, e compiacersi 

di oggetti perturbati e quasi minacciosi, e dirò cosi ripieni e spi
ranti un'orrida maestà, siccome li alpestri monti ne' quali sorge 
dalle fesse rupi la me ta in egna di loro sterilità, il vasto abete 

che scuote al vento l'inarrivabile estremità, oppure il tumulto 
delle frementi onde che percuotono la spiaggia alpe tre e gli sco

gli evitandi. Imperoché l ' intelletto in queste situazioni accetta 
que' pensieri de' quali maggiormente sia bramoso, e in quelli si 
spazia liberamente e lungamente trattenendovisi fino alla azietà, 

doveché nella civile vita così ripiena di cure e di uffiz1, convien 
sempre por mente ad altrui e costringere i nostri ragionamenti 
a tra correre dove vanno quelli di chi siede in radunanza. Che 
se talvolta pur l'intelletto si di -toglie dal sociale colloquio, e per 

poco ritorni a questa sua grata libertà, la breve dolcezza che gu-
tarne puoi divien subitamente spiacevole amaritudine, imperoché 

ciascuno si compiace di molestarti e richiamarti al comune tratte

nimento, e ti deride lietamente siccome prossimo a qualche de
menza. Della quale ingiu tizia io vorrei pur qui discretamente 
lamentarmi, siccome a me spesso interviene di soffrir tale ingiuria 

anche da' più onesti amici, i quali quantunque assai cortesemente 
omportino i difetti miei, nondimeno permetter mai vogliono 
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certi raccoglimenti improvisi a cui mi hanno fatto proclive i 

lunghi e faticosi studi, ma anzi con certa in loro straordinaria 

malignità, si compiacciono stimolarmi e scuotermi, qual macchina 
che si trattiene nel suo moto, perché nuovamente lo ripigli. 

Ma non comporta l'ordine ch'io così devii dal proposto sentiero, 

per avventura anche soverchiamente mi constringe l'argomento 
al molestissimo officio di perpetuamente parlare di me medesimo. 
Per la qual cosa io penso che di tutte le prove di eloquenza le 
quali ci rimangono de' due celebratissimi oratori, il grande Demo

stene e l'amatissimo Cicerone, la più cospicua ed ardua sia stata 
quella di ragionare alla moltitudine lungamente di lor medesimi, 

siccome all'uno intervenne trattandosi della corona da Eschine 

contrastatagli, ed all'altro per la sua casa occupata nelle note 
rivoluzioni civili. Conciosiaché, siccome Demosten..e, per quanto 

mi soviene, espone nel principio di quella sua chiarissima orazione, 
sogliono gli uomini ascoltare con diletto le ingiurie e le accuse, 
ma con infinita molestia alcuno che se stesso laudando comunque 
siasi ragioni. E questo difetto veggiamo ogni di facilmente per 
comune esperienza che produce fastidio, di modo che tutte le 
piacevolezze fuggono laddove l'incontri, e per l'apposito r iesce 
alquanto dilettevole facezia e grata altrui il parlar di se medesimo 
con certa non ignobile trascuranza, urbanamente, per dir co l, 
e lietamente deprimendo il nostro merito perché risplenda l'altrui. 
In questa negligenza di se stesso è richiesto però non ordinario 
artificio e delicata riflessione, imperoché se vi sia mista modestia 
affettata, ella diviene ippocrita rappresentanza, e se troppo si 
rivolga al disprezzo, si corrompe in certa scurrile prostituzione, 
ne' quali due estremi traviando, perde tutta la sua piacevolezza 

e dignità e questo ed ogni qualunque critico trattenimento. 
Avendo adunque la repentina ingiuria del vento steso innanzi 

gli occhi nostri il tenebroso velo, gettò uno stridulo grido il mio 
buon Davo, siccome fosse avvenuta miserabil sciagura, ed amara
mente dolevasi del contadino perché con debiti modi non recasse 
ivi lumi quai soglionsi porre in uso ne' luoghi esposti a' capricci 
incestanti dell'aura. Quindi anco egli dicea, con certo suo proprio 
non tristissimo sdegno, esser questa orrenda usanza insidiosa, 
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il co l o pitalmente invitare gli stranieri a scendere atterra in 

mezzo gli os ami antichi, e quivi lasciar che il vento spenga le 
sottili ime e pallide facelle mal proporzionate all'impeto suo, 
per quindi poi tentare qualche scellerata impresa, o pogliandoli 

di moderna pecunia siccome sconvenevole in co l antico recesso, 
o mandandogli in più lontano viagCYio co' trapas ati, endo mara-

iglio a opportunità il ritrovar i, già vivi, ivi epolti co' preparati 

avelli, in cui ripo i, goduto avrebbero, invece de' scheletri con

sunti, quelle onorevoli in crizioni, di' entando co i per avventura, 
egli che vis uto a ea in o curo servaggio, illu tre membro della 

sc1p10nica famiglia, in mae to o e perpetuo sonno giacendo in 
alcuna di quelle inviolabili tombe. - Ohimè, - diceva il co
dardo, - che questa fine, quantunque gloriosa, è tristis ima 
sventura, e che ogni morte, per quanto illustre ella ia, quand'ella 
massimamente ti si mostra prossima, è sempre fa tidiosa, comun

que prometta poi sorridendo col suo tri tissimo ringhio perpetua 

immortalità del nome! -
Ascoltava queste flebili ed irate querele l'ospite contadino, 

e si doleva della mesta o curità accu andane la malvagità dell'in
domito vento, ma io per lo contrario gu tava vieppiù dolce tri

stezza e più tranquilla contemplazione, avendomi cosi improvvi a

mente ingombrato quelle tenebre profonde gli occhi mentre era 
già ripiena l'anima di infiniti e gratissimi pensieri. Per la qual 
cosa mi recò nuovo conforto, affatto convenevole al meditabundo 
intelletto ed a ' pre enti miei desideri, quel repentino ingombro 
tenebroso, nel quale siccome a nuoto, in offerto pelago di delizia, 

gettassi la preparata mente, in quello immersa e quasi naufraga 
errando libera e di ciolta. Quindi io già scendeva co' miei pensieri 
nel regno inconsolabile della morte, e s condo l'antiqua mia con

suetudine, confabulava cogli estinti ; non più i miei sensi, predo
minati da queste interne occupazioni, eran soggetti a lle esterne 
impres ioni, e però divenne ordo l'orecchio a' colloqui di Davo 

col contadino, né più di loro mi rimase alcun pensiero. 
Era io cosi in que to dubbioso confine tralla vita e la morte, 8 

io non so se dica, o tra veglia e sogno, imperoché malagevole co a 

è il chiaramente esprimere ciò che intender non sai, quand'ecco, 
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ed io ben me ne rammento, udii certo flebile lamento uscir come 
da alcuna profondità con suono confusamente articolato. Pensi 
ciascuno che legge questo verace scritto con animo corte e, s'io 
prestassi incredibile attenzione a quella maraviglio a voce, la 
quale seguitava mormorando con certa grave cantilena soffocate 
parole qual vento ch'esce da tenebroso speco nel fianco di sterile 
montagna. Per la qual cosa invano io mi studiava intendere alcuni 
di quegli oscurissimi accenti. Quindi incominciò alquanto a tremar 
la terra sotto le mie piante; fremea seco l'aura tenebrosa ronzando 
nello speco, e da' non visti avelli usciva un romore come se fo -
sero scos i risuonando nelle cavità loro le aride ossa, ed i coperchi 
delle tombe pareano sollevarsi alquanto, poi rinchiudersi cadendo 
con grave strepito la uperior pietra sulle labbra del sottoposto 
avello . Or qui eramente poté più in me la timidezza di no tra 
natura umana che non la perpetua e ardente curio ità di soddi
sfarmi con qualche mirabili simo portento : conciosiaché scorrea 
per le mie tremanti membra un gelido raccapriccio, e la voce ri
manea chiusa nelle fauci inaridite. Della qual codardia alcuno ripren
der non mi può, perché non umani pericoli e consueti, non procelle, 
o combattimenti, o formidabili cacce di tigri e di leoni, i quali è 
richiesta so tenere intrepidamente ogni anima valorosa, ma bensì 
io mi trovava allora testimonio di portenti superiori alla nostra suf
ficienza, e fuori dell'ordinario costume d'ogni umana eventualità. 

uindi trappoco si calmarono quegli scuotimenti, nel tempo 
de' quali io inclinava a rifugiarmi a qualche luogo, se qualche 
ricovero avessi sperato proccurarmi in quella sotterranea o cu
rità. Onde rima i immobile, considerando coll'atterrito pensiero 
che ovunque mi volgessi potea cespi cando offendere le membra 
con moleste e vere fratture, quando che fin allora io non offriva 
altro danno e non il vano timore di soffrirli. Per la qual cosa 
uperando con tal filosofico conforto la oppressa anima nel palpi

tante pet o la infermità delle membra, fermando le in prima bar
collanti piante sulla terra qual guerriero deliberato alla tenzone 
che vi ritorna dopo involontaria fuga vieppiù de idero o di gloria, 
ed aprendo le braccia, con supplichevole ma chiara e non tremola 
voce incominciai : 
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- Anime aloro e chiunque oi siate, le quali me che in que to 
tenebra o antro discesi da remote spiagge pinto a rimirare le 

reliquie della vostra irtù, certo non vorrete con spaventevoli 
modi perturbare, ed offendere molto meno: avve!!Ilaché non vengo 
a profanare que e inviolabili tombe, o a de tare il perpetuo onno 

in cui giaciono le vo tre paglie, od a revocare con pre tigi gli 
piriti vo tri dal loro qualunque siasi aggiorno; ma per l'appo

sito qui mi guida onestis imo pen iero. Ecco io, iccome narrasi 

di Ercole, di Teseo, di Orfeo e del pie o o figlio d'Anchise, vorrei 
discendere nel regno degli e tinti; ed è, se non erro, più laudevole 
questa mia brama che non la fu in loro, quantunque dalla fama 
antica cotanto celebrati. endo che eia cun di loro per aiietti 
privati di riveder il padre o la con orte rapa arona i confini di 
questa vita, dove che io sono indotto a que to pen iero dalla ma
raviglia che in me desta la virtù vo tra, senza mescolanza di alcuna 

mia propria soddisfazione. Che se, come veggiamo dovunque 
nelle torie de' vo tri tempi, que to fu peculiar pregio de' Romani, 

l'essere benigni cogli uomini mansueti, e terribili co' superbi, 
vedete quanta è la dolcezza de' miei costumi, che inerme e solo 

sostengo la pre enza vostra e que ti che mi circondano straordi

nari e minacciosi portenti. -
Avea appena cosi detto con supplichevol voce, quand'ecco 

rilucea entro gli avelli certa lampeggiante risplendenza la qual 
appariva in modo per verita maraviglioso. Imperoché alquanto 

con lento moto si allevavano le superiori pietre di quelli, e per 
l'intervallo che il lembo della tomba dal coperchio dividea, tra
spariva quella vampa interna simile allo scin illar della volante 

luciola negli umidi prati in notte estiva. Stetti muto considerando 
con intrepido petto la strana apparizione, e intanto le superiori 
pietre di molti avelli l'una presso l'altra si alzavano con lento 

progresso, c vieppiù cresceva nella cavità delle tombe la pallida 
luce, ed io parimenti vieppiù confortava me medesimo a valoro
samente trattenermi innanzi così inesplicabili apparizioni. 

Intanto incominciarono a pinger fuori que' rilucenti inter

valli alcune fronti crinite, e quindi a sorgere, e mostrarsi pin

gendo colle aride ignude braccia loro certi spettri in forma umana 
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le sovrastanti pietre, e finalmente spalancate le tombe tutte quan
t'erano ivi adunate, apparvero ripiene di larve le quali stavan 
entro colle piante fino ai lombi, fuori mostrando il rimanente 
delle squallide persone. V'erano anche fanciulli, v'erano adole-
centi, e di questi, siccome più piccoli, appari a minor parte, d'altri 

fino al petto, di altri appena il volto, e tutti ripieni di certo inde
scrivibile mesto letargo, siccome di taluno che sia oppre so di 
grave sonno in qualche perniciosa infermità. Rendea vi ibili ques i 
me tissimi abbietti una ancor più di loro mesta luce che ema
nava dalle interne capacità delle tombe dalle quali eran pur allora 
ri orti: luce fosforica, dubbio a, e cerulea, e mi ta a certo nebbia o 
vapore per lo quale adombrati pareano, e non sapeva se pro simi 
o remoti agli attoniti sguardi miei. Tenean le palpebre dimes e 
e quasi onnolente, alcuni ; altri erso di me lentamente volgeano 
le pupille, vi ibili perché ripiene anch'elleno interiormente di quella 
luce: i quali guardi a me apparivano sic ome perniciosi astri 
che pre agiscono la morte al nocchiero che offre notturna pro
cella e guarda il ielo. Alcune fronti erano copiose di capegli di
sciolti e incolti, ed appena fra loro appari a l'ingombrato volto ; 
altri, qua i per e ere da me riconosciuti, gettarono colla gracil 
mano lentamente i rini dietro gli omeri ; d altri colle ciglia cor
rugate in me tis imo pen iero, davan maniie ti indizi es er trapa -
sati in cadente vecchiezza, peroché radi e anuti crini rimaneano 
ul capo, e rugo i insieme e distrutti apparivano in tutte le sem

bianze loro. V' rano anche matrone e fanciulle avolte in lini 
funerei, le quali serbavano pure la grave romana verecondia, 
na condendo, quantunque estinte, le apparenti larve agli oc bi 
m1e1. 

Oh maraviglio i vo tri co umi, consorti pudiche e ca tissime 
matrone, madri e mogli di valorosi uomini, ché mentre eglino 
pugnavano in campo per alvezza e gloria vostra, de ' figli e della 
patria comune, voi nel mede imo tempo assi e alle are de' Penati 
domestici, narravate a' pargoletti figli, non ancor sufficienti a 
strin.ger l 'asta paterna colla tenera mano, gli illustri pericoli d l 
genitore, e la morte degli avi estinti combattendo coi n miei d el 
Popolo Romano ! E tant'era la o tra obrieta, nobili ima er-
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batrice d'ogni aureo co tume, che pre o voi fu turpe intempe
ranza il bere co i dolce e prezio o conforto iccome il vino, accioché 
non turbasse giammai co' suoi dilettevoli olleticamenti il grave 

contegno della matronale dignità, che veggiamo e presso mira

bilmente nelle antiche immagini che tu ora sono continuamente 
e po te a' no tri guardi. Scende la muliebre otil stola sino al 

terreno, e asconde i corporei vo tri pregi, ma fa manife ti quelli 

dell'animo con tal nobili ima verecondia, quai ono continenza 
e dignità. Copre il capo, e gli omeri, e gran parte delle candide 

braccia sottil velo, avvolto colla manca sul ca o petto erso cui 
declina la modesta fronte e il ciglio obliquamente in timido con
tegno, mentre la destra sgombra alquanto dal volto il lembo 
del velo, e mo tra le belli sime sembianze; cosi vid'io pure una 
larva, orta fuori da quelle tombe, mo rarsi ino al grembo fe
condo di eroi, e certo madre ella era di uomini di tal nome meri

tevoli, conciosiaché null'altra mai vidi eguale a lei o per maesto a 

bellezza o per degnis imo quant'altri mai e maraviglio o porta

mento. 
Io pur cercava fra tutte quelle pallide immagini an io amente 

Publio Cornelio cipione Africano, imperoché fra tutti lo prefe
riva il mio pensiero, rammemorando la grandezza dell'animo suo 

e lo plendore delle ue memorabili impre e. 1i veniva allora in 
mente, quasi avessi tutt'ora il facondi imo Livio aperto in mano, 
quand'egli chiamato a render ragione, per sconvenevoli accuse, 

dalla in olenza plebea de' tribuni, null'altro ri pose e non rac
contando, con ornata e preclaris ima orazione, le molte e glorio e 
imprese felicemente e eguite per utilità e lustro del Popolo Ro

mano, e quindi si avviò al Campidoglio dicendo doversi di quelli 
beneficì ringraziar Giove Ottimo ·i\1assimo, piutto to che ingrata
mente calunniare con obbrobrio i aiudizi un cittadino per mini-

terio del quale avean gli dei re e più formidabili le armi di Roma. 
Ed in tal gu isa meco stesso rivolgendo negli attoniti miei e tumul
tuo i pen ieri, que ta e le altre maravigliose azioni della chiari -

sima vita di Publio Cornelio, tra correa con gli sguardi bramosi 
quelle mestissime fronti proccurando scoprire se alcuna fra loro 

f0s e calva, peroché ne viene trasmesso dalla fama che l'Affri-
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cano fos e privo t otalmente di crini nella anterior parte del capo. 
La qual torica tradizione confermano alcune antiche statue, 
nelle quali è sculto il nome suo, peroché in quelle appare ignuda 
la veneranda sua calvizie, con mara igliosa semplicità di quegli 
aurei co turni: avvegnach' presso di noi ciascuno proccura in 
mille guise di riparare le ingiurie degli anni, e nascondere quelle 
della natura; e arebbe quasi turpe cosa il mostrar i qual ne 
riduce il tempo lentamente con unti, doveché i valorosi antichi 
estimavano muliebre inaanno il na condere con alcuno artificio 
gl'irreparabili effetti della età fuggitiva, mercecbé pen avano a sai 
lodevolmente doversi con solle itudine ornar l'animo colla virtù 
e farlo altrui illu tre e bello cogli effetti corrispondenti ; ma del 
corpo, fuorché per sanità e forza, doversi non aver altra cura, 
sendo anzi da certa pro tituzione piutto to che da virile gravità, 
ogni desiderio di piac re altrui colle corporee forme virili, nelle 
quali si richiede piu maestà che piacevolezza, e più che avvenenza 
o leggiadria, nobil minaccia negli sguardi e fierezza marziale. 

E quindi veggiamo espressi questi sensi valorosi nelle antiche 
immagini, fralle quali di tinguer non e ne può alcuna, a quanto 
io consid rai continuamente, la quale dia egno nelle sembianze 
sue di alcuna mollezza o i nobilità di o turni, ma tutte sosten
gono quella loro maravigliosa serietà in semplicissimo contegno ; 
e per lo ontrario la pres nte nostra dolce corrutela comporta 
il rappresentar le nostre immagini nelle dipinture in att ggiamenti 
soavi, con sorridenti labbra, ed avvolti in ampio manto agitato 
dall'aura, sdegnando, non so perché, l'essere dipinti quai siamo 
allorché di noi non prendiamo alcun pensiero. 

Andava pertanto ricer ando con malsicure pupille la famosa 
calvizie dell'Africano, ma quantunque vi fossero in qu ila lugubre 
adunanza molte fronti canute e carse di capelli, alcuna però 
non appariva cosl di loro ignuda, qual ne la rappresentano le mar
moree immagini di orne.lio ffricano. Meco med imo in nto 
rivolgeva i tesori della rudizione, rammemorando ciò he Plu
tarco crisse alla fine della vita di questo cittadino valoro o, le 
imprese del quale endo celebrate nella bocca degli uomini tutti, 
pur rimanea incerto il luogo della sua tomba. Ia i rappresentava 
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anco al pensiero che Livio patavino mio narrava essere Cornelio 
u cito di Roma, sdegnando comparire ne' comizi a render ragione 

agli arroganti plebei magistrati che non trala ciavano muover 
continuamente la medesima istanza, e ritiratosi a Lin erno, ivi 
es er morto lungi dalla patria sconoscente, a endo anzi prescritto 

a' uoi che nel mede imo luogo fo se sepolto, accioché neppur 
l'o a sue ritornassero a lei. Ed in questa guisa, con la mente 

ripiena di perpetue dubitazioni, siccome avviene negli studi di co e 

antiche, io non tralasciava di perare che for e gli eredi delle so
stanze non solo, ma della virtù di così chiaro uomo, fos ero tati 

solleciti di riporre le illustri ossa nel gentilizio mausoleo nel quale 
io pur cogli avi suoi, e sua posterità e liberti, mi ritro a a in quel 
momento vivendo, con mia delizia, seppolto. Quindi pur anco 
degnamente io con iderai non es er neces aria la pre enza delle 

spoglie a quella dello spettro, e però poter ivi e er convocata dalle 
altre l'ombra non meno del mio calvo g neroso, quantunque le 

di lui ossa giace sero nel ferace suolo di Linterno. 
Or vedi quanto si fa chiara la nostra mente, e magnanimo il 

nostro petto soltanto conversando, anzi vedendo solo alcune 
tenebrose larve degli antichi ! Imperoché io già maggiore della 

consueta mia insufficienza, al rimirare que' nobilissimi e genero i 

spettri, quantunque taciti e mesti, pur siccome nel contegno e 

ne' sembianti gra i e verecondi, io mantenni non turbata la sere
nità dello ingegno, potendo con erudita tranquillità rivolgere nel
l'animo tante e ì varie con iderazioni . .l..,. é lungamente serpeggiò 

nelle mie membra quel gelido ribrezzo che infonder vi dovevano 
così maravigliosi spettacoli uperiori allo umano intendimento, 
ma q ue' sembianti cosi di creti e saggi conciliarono in breve l'animo 

e l'affidavano a trattenersi senza perturbazione. Quindi ne avenne 
ch'io non tralasciava di proseguir le mie preghiere ver o gli spettri 

loro, invocandone la benevolenza e le favorevoli parole, affinché 
mi fos e finalmente conces a la satisfazione del lungo desiderio 
mio di ragionare co' valorosi trapassati. E quantunque io non 

pos a riferire questa mia generosa intrepidezza senza meritar 
lode presso i buoni e invidia presso i tri ti, nondimeno io non mi 

asterrò di manifestarla. Imperoché gli uomini discreti e proclivi 

• 
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a benevolmente giudicare le opere altrui oneste e laudevoli, di
ranno che non meno di qualunque cimento marziale e glorioso 
fu questo ch'io degnamente sostenni, e con animo così pronto 
che gli antichi autori andava chiaramente rammemorando con 
maravigliosa calma de' sensi miei ragionando, allorché ogni altro 
uomo, ivi dimorando, avrebbe smarrito ogni sentiero del pertur
bato raziocinio. 

Per la qual cosa io credo che alcuno, anche considerando le più 
chiare antiche prove di grandezza d'animo, siccome, per taceme 
molte, quella di Orazio Coclite il quale al noto ponte Sublicio 
pugnò solo contro gli Etruschi, comprenderebbe notabile corrispon
denza con questa mia sotterranea impresa: conciosiaché io non 
soltanto solo, ma senza anche spettatori benevoli che mi lodassero 
ed animassero, siccome avvenne al Coclite al quale acclamavano 
i buoni Quiriti dalla popolosa ripa del torbido fiume, potei rivol
gere gl'intrepidi sguardi e la non tremola voce a quelle immagini 
portentose. E procedendo quindi ordinatamente nel medesimo 
confronto, osservare si può da chiunque abbia l'intelletto disposto 
a giuste sentenze, che io affrontai, e in certo modo pugnai, con 
potenze affatto superiori ad ogni umana forza, doveché l'antico 
Orazio combatté con uomini a lui pari e composti della medesima 
sostanza. E quindi anco non farò negletta presso i diligenti leggi
tori miei anche questa circostanza, che io abbandonato nelle più 
spaventevoli tenebre, senza speranza che altri giammai celebrasse 
il mio valore, fui nondimeno sufficiente a tanta intrapresa, quando 
che il Coclite all'aperta luce, e certissimo di fama eterna, so tenne 
il valoroso cimento. Veda pertanto ciascheduno, in questo mio 
ca o, quanto m'è la fortuna nemica, imperoché null'altro testi
monio ella mi dà che non me stesso e gli estinti, onde mi costringe 
ad invocare vanamente le ombre silenziose ed a ragionar di me 
medesimo perpetuamente. Che se di questo ch'io narro, e delle 
seguenti mie avventure notturne e solitarie, avessi chiare testi
monianze di eloquenti scrittori, sarebbe il nome mio continua
mente celebrato. Per la qual cosa siccome ogni offesa è lecita per 
necessaria difesa, così nel certo ed e tremo pericolo in cui io sono 
di sommergere perpetuamente nel pelago della obblivione ogni 

• 
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mio valore, se io mede imo non lo dichiaro, ogni legge mi concede 
di creta facoltà di sgombrare la mia virtù, da me tes o poiché 
altri far non lo può, di quelle tenebre nelle quali fu nasco ta inde
gnamente finora. 

Ritornando però, iccome oramai i conviene, alla ordinata 
narrazione, io andava co l invocando i nomi illu tri di Publio, 
di Lucio, di Gneo cipioni, e parte eziandio degli egregi fatti loro 
a loro mede imi andava celebrando, per conciliarmi benevolenza 
e rompere quel trito silenzio il quale mi face a languire in mole-
ti imi desideri. Concio iaché io palpitava per la ollecitudine 

di udire alcuna loro risposta a molte già nella mia mente prepa
rate que tioni intorno gli antichi tempi, ed op re, e costumi, 
onde ad infinito prezzo avrei compra ogni parola che u ci se dalle 
incorporee labbra compres e in gravis ima taciturnità. E mentre io 
ognor più agitandomi, e battendo colle mani il petto e le co ce, 
quasi di peratamente invocava. le mute ombre, elleno con trista 
lentezza, iccome infingarde fossero, od oppresse dal sonno o da 
certa letargica ebbrietà, si mo eano appena entro lo spazio degli 
avelli, e me talvolta !!llardavano con fosforiche pupille. 

Quand'ecco nel punto in cui pur mi sembrava che lo spettro 9 

di una provetta imagine canuta e grave, alquanto sporgendo in 
fuori ver o di me, apri e le labbra in atto di proferir qualche 
dolente parola, parve ogni oggetto, e vidi al lume delle lampade 
le tombe richiu e in quel modo che erano rima e quando il lume 
fu spento . Erano pertanto il contadino e Davo i quali ritornavan 
colle riace e lampade, e si cusavano essersi lungamente tratte
nuti, peroché endo privato dalle lampade il rustico albergo, lC

come tratte nello peco, poiché tutti si pensero i lumi, era stato 
nece ario riaccendere la penta fiamma pre so i vicini, e destarli, 
e muovere la infingardia loro, iccome già ricchiusi e spento anche 
pre o loro il fuoco; per la qual cosa aveano entrambi peregri
nato nelle propinque ville, con infinita angu tia considerando 
il buon Davo ch'io intanto rimanea in così trista abitazione. 
:t-.Ia egli non sapea quanto per me fosse stata gratissima e ma
raviglio a. Pur alla fine, dopo aver molti de tato, e sopportate 
le ingiurie di chi veniva turbato nella notturna tranquillità, dicea 
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pur Davo eguendo l'antica sua co tumanza di ragionar conti
nuamente con qualche me colanza di facezia, avere trovato qual 
nuovo Prometeo, e con fatiche non minori al certo, il lumino o 
elemento. Ringraziava quindi con certi uoi benevoli atti il cielo 
perché alvo mi ritrovava, e in piedi, endo ch'egli aveva aiusta 
cagione di temere non fo si caduto in qualche misero letaro-o. 

Narrava pertanto colle sue insen ate arguzie ch'io non mai 
a ea risposto alcun accento alle infinite sue inchie te, poiché 
furono penti i lumi. Concio~iaché eoli mi avea interrogato che far 
i dovesse, e qual aiuto porgere a i tri ta entura. Per lo quale 

mio spaventevole silenzio egli atterrito già ospettava che il con
tadino avesse operata qualche celleratissima impre a, e però 
con lodevole inganno chiamandolo iccome per farsi condur fuori 
dello peco, l'avea a sé tratto, ed afferrandolo alle fauci a tentone, 
lo minaciava di morte. Al qual atto affogando i, il misero chia
mava in testimonio della sua innocenza tutti i celesti abitatori ; 
e tanto fu eloquente in lui la più per ua iva di tutte le co e, la 
semplice verità, che gli fe' togliere da lui le mani, e si estinse ogni 
degno entro del petto. Ma invece vi si destò nuovo e certi imo 

dolore, peroché in altra guisa ei non poteva spiegare il mio silenzio 
erso clamoro e e frequenti sue voci, se non credendomi per t

more delle tenebre improvi e caduto in sùbito letargo, con qualche 
concia giaci ura urtando fors'anco le tempia in qualche angolo 

dei durissimi avelli. Quindi egli, avendo con ocati a con iglio 
in tante angu tie i suoi timidi pen ieri, avea deliberato co trin
gere il contadino uscir fuori e eco lui accompagnar i, accioché 
sollecitamente e fedelmente recas e il lume, né ivi rimane e muto 
il padrone e tridente il servo, a discrezione della dubbiosa fede 
di rustica persona. 

La qual deliberazione, che che mi fosse avv nuto, era prudentis
sima, sendo infruttuoso ogni lamento in quelle enebre, e negato 
ogni soccor o, dove che ogni speranza era posta nel più pronto 
riacendimento delle spente facelle. E quindi i anda a costui 
piacevolmente lamentando con tri te elegia ch'io co i fos i tato 
crudele, con terribile e perienza provando la di lui già cognita 
fede ed affezione. Io an or tutto ripieno l'animo della recente 
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vi ione, pre ta a la metà oltanto de' miei pensieri a que te ue 

querele e racconti, e l'altra ancor rimanea pre so gli pettri. er 

lo che l'a:ffettuo o liberto con iderava non enza terrore il mio 

volto e la tutt'ora u istente taciturnità, dicendomi che sembraya 

nel mio tristo aspetto a e i io fatto allora allora naufragio in 

qualche infame coglio, e fo i giunto in quel momento nuotando 

alla spiaggia areno a: tant'era, siccome guardandomi ollecita

mente e con trani atteggiamenti confermava, lo smarrimento del 

mio volto. Alia fine pertanto e lo plendor del lume, e la presenza 

di co toro, e le tedio e e ortazioni del servo, restituirono la mia 

mente a' con ueti uffici, e però facilmente intesi in quel pun o 

che l'animo mio erasi ingolfa o nell'oceano delle sue delizie contem
plative quando · lume fu pento, e che i ensi miei, trascurando 

il loro usato minislerio, avean la ciato libero l'animo e i pen ieri 

a più degne e superiori meditazioni. 

Lodai pertanto con brevi parole la fedeltà del liberto, e tacqui 

il resto delle arcane co e; e rimirando ognora quelle maraviglio e 

ombe, invocava pur meco interiormente gli spettri, e doleami più 

non vederli. Ma alla fine mi parve pur tempo di uscir fuori di 

quegli angusti rece si, e già più frequente e grave anelito mi stan

cava il petto, e le membra affaticate da tante cure chiedevano ri

po o. Quindi ordinai che precedessero coloro colle lampade acce e, 

e dolente e pensieroso eguia le traccie loro. Giunto fuori, e dolen

do i assai il contadino di aver consunta in questi tediosi uffici 

gran parte della notte, dopo il fatico o giorno nece aria e de ide

rabile quiete, lo confortai soffrir benevolmente questa sciagura, 

porgendogli un'aurea moneta moderna, allo splendor della quale 

fatto docile e 1ieto, e più che mai ommesso, con auguri cortesi 

di notte più di ogni al ra a\·venturo a, mi condus e al cocchio illu-

trandomi sempre con quante facelle ancor li rimaneano non con
sunte. 

e gli uomini non fossero co ì immemori de' benefici, mentre 

che delle ingiurie perpetuamente serbano la degnosa reminiscenza, 

certo sarebbe dolcissima cosa compartirli, ed i meriti avrebbono 

premi corrispondenti. Ma nella nostra inferma natura, e ripiena 

di corporei difetti, queste perfezioni intellettuali vengono prati-
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amente maculate dalla impurità di que te membra, e però co ì 

di rado risplende quella divina beneficenza, quella benevolenza 
uJ1i,·ersale degli uomini e della virtù, libera totalmente da ogni 
privata opinione. Quindi ne aviene che già endo noi poco al bene
ficio inchinevoli, troviamo anche ragione plau ibile a molti di a te
ner ene vieppiù, dolendo i della comune ingratitudine degli uomini .. 
Furono per lo contrario di quegli i quali, con iderando che il timor 
delle pene e de' supplizi trattiene qual argine l'impetuo o flutto 
delle malvagie cupidità, così la speranza de' premi dovrebbe 
allettando i petti nostri colle propo te utilità nel con eguirli, 
spinger noi a quelle virtuose opere per le quali ne sta dinanzi 
gli occhi proporzionata e piace ole ricompen a. E come la pietra 
Lidia ha la repulsione dall'una parte e l'attratti a dall'altra , 
così anche le leggi le quali finora furono e sono empre mai tre
mende minacce alle opere scellerate, e vincoli che trattengono, 
e confini che circo crivono, e angusti entieri ne' quali conviene 
tra corra la no tra vita, diverebbero grati imi inviti, e tutti 
ripieni di dolci e liete peranze; né solo in loro troverebbe al più , 
iccome ora, la giu tizia difesa e tutela, ma le virtù tutte vi avreb

bero asilo e qua i tanza e porto de iderabile e icuro. Le quali 
eccel e opinioni po ono na cere in alcuno intelletto nobil e chiaro, 
endo elleno l'effetto di ensi preclari e magnanimi, anzi maravi

glio i. Pur nondimeno rivolgendo gli occhi dalla divina sublimità 
di que ti proponimenti alla valle in cui ne trattien la inferma 
nostra condizione, impo ibile co a è qualunque perfetta legge 
praticamente porre in stabil consuetudine qualunque sia i con ti
tuzione. Per la qual co a conviene che gli uma ni regolamenti 
ontenghino sempre qualche umano difetto, e però qualunque 

volta si sono tentati perfetti imi governi, e leggi qua i di ine, 
riu cirono men che umane ne' loro in ufficienti effetti, siccome 
u civano elleno da' confini inviolabili di no tra pre critta in uffi
Cienza. 

V'è pur anco ciò di peciale nelle umane opere, che embra 
le accompagni più da vicino qualche difetto quant'elleno maggior
mente proccurano di giungere al piu alto grado di perfezione, 
a ertendoci sempre co l la ine orabile e verace natura che ono 
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vani quegli forzi orgogliosi co' quali proccura l'intelletto no tro 

eli allevar i al cielo, iccome vani empre mai furono quegli di 
taccare da que ta tenace terra la torpida compagine di no tre 

fragili membra per tra portarle nell'aere a volo. E co l in ano 
facciamo tacite querele entro di noi, e talvol a rimirando il libero 

volo conce o ai lieti augelli, lo egue il desidero o pen iero con 
infruttuo a avidità, e i duole che sia negato al primo e più illu-

tre degli animali, un dono conce o ad infiniti in etti co i prodi
gamente dalla capriccio a natura. _ av iene pertanto che ic

come Yi fo e una non mai preponderante bilancia tra le perf zioni 
i difetti delle umane co e, di modo che empre fra eli loro i erbi 

la mede ima proporzione, ogni qualvolta acqui tano le repubbliche 
alcuna lJuutà, o notabile miglioramento, ta in pronto il uo con
trario difetto a controbilanciarli. E quindi veggiamo a ai mani
fe tamente nelle torie che ne' principi delle adunate nazioni e 

nuove pode tà, erbano gli uomini certa emplicità di co umi 

e di opinioni la quale è me colata con oscura rozzezza di costumi 
e qua i tri ta barbarie; quindi poi di mano in mano facendo i 

per dir co ì più chiaro il cielo nubilo o in prima, e i costumi di
venendo più illu tri, e le leggi più speculative, e arguti gl'intel

letti e più de idero i di gloria, e gli animi più disposti a genero e 
opinioni, sorgono, con tali nuove virtù, i vizi contrari della astuzia, 

della avarizia, e in ieme gl'immoderati de iderì di ogni co a, e per 
fine le rapine e le irremediabili corrutele. Quindi vanno compagne 
co n la semplicità e parsimonia de' primi tempi la ferocia indomita 
e le vendette crudeli, iccome fo e in tali uomini più vivace il 

senso delle ingiurie ; e le età poi culte per le lettere e per le arti, 
e illu tri nelle armi, tragaono eco direi qua i certe ingegno e mal

vagità e strani ritrovamenti d'infinite celleraggini, e in ieme hanno 
i vizi tutti le loro argute difese, e ono adorni, e illustri, e male 

oramai i discernono, tanta è la dolce corrutela che infondono ne' 
nostri molli petti insidiosamente. Impcroché certo le rapine e le 
atrocità manife te non i comportano da noi, ma in confronto 
della antica ingenuità degli avi nostri, e della aelo a custodia in 

che teneano la più bella e dolce parte di nostra specie, sembre
remmo or noi pre o di loro, se vive ero, pronti e facili a qualun-
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que simulazione, anzi continuamente e ercitati in parole diffe
renti dal pen iero, né enza tristezza vedrebbero ornai non lecito 
il mostrare cure affettuo e per la nostra consorte, e il dar segno 
di qualche gelosa benevolenza e sere totalmente sconvenevole 
ed obbrobrio o. 

Per la qual cosa estimo che gli antichi costumi sembrino 
pre o i no tri iccorne tri tis ime immagini accanto a lieti e ri
denti oggetti, quai sono que te presenti consuetudini no tre, tutte 
spiranti mollezze e diletti varì, onde almeno i no tri vizi ono 
adombrati da lu inghiere apparenze, e ono in tal modo masche
rati che la loro de:fformità è nascosta otto piacevoli simi aspetti . 

Ma ritornando alla propo ta materia, la quale siccome in e 
medesima speculativa e libera, si divide e fa scorrer l 'intelletto in 
molti div rticoli, la no tra misera condizione non comporta age
volmente potersi stabilire altrettanti premi alle virtù quante 
pene son nece sarie a contener l'impeto de ' vizi nostri . oncio-
iaché i modi co' quali i po ono dar ricornpen e e guiderdoni, 

e render lieti gli uomini e soddisfarli, ono sempre scar i e diffi
cili, ed all'apposito i modi co' quali i po ono affliggere o fa r 
pentire di alcuna loro mal agità, son pronti, e enza difficoltà 
si pongono in uso comunemente. La qual differenza è manif t a 
a chiunque consideri che in due modi principalmente i po sono 
gli uomini beneficare : o con le ricchezze, o con gli onori. Que ti, 
se sono frequenti e facili, perdono la loro dignità e non ono più 
richiesti, perché né tali più sono; quelle furon empre e aranno 
rade e difficili, e non senza infinita ruina de' popoli potrebbe 
la repubblica abbondarne per di tribuire premi quotidianamente 
alle meritevoli imprese de' cittadini. P er lo contrario pronti ono 
i upplizi e facili, ed è ufficiente l'atrocità di un carnefice solo a 
ontenere i vi i di qualunque città; e s iccome a far chiara, illu tre 

e facolto a la irtù di merite ole ittadino, concorrono ifficoltà 
molte e dubbio e, cosi a dar fine a qualunque vita, e farla icrnomi
niosa, è bastevole una entenza ed una mannaia. 

Io ri olge a nell 'animo que te e molte altre con iderazioni, 
mentre edendo nel cocchio ritorna a tratto dagli infermi de trieri, 
spesso flagellati dallo sdegnoso condottiero, per la via ppia tutta 
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ricoperta del tenebra o velo della placida notte. La quale o curità 
in ieme e ilenzio conciliavano cosi i pen ieri a tranquilla medita
zione, ch'io entrai nel onante a rio del mio albergo tutt'ora as-
or o in que te politiche peculazioni. ~é qui vorrei che ad alcuno 

embra ero aliene dalla propo ta ma eria, qua i epi odi ine eu
abili di una mente \·aga di errare neo-li pazi liberi della immaaina-

zione, enza ubbidienza alcuna alle retoriche leggi, imperoché 

niun proemio io potea fare alla pre ente narrazione piu accomo

da o che quello il quale or ora io credo non indegnamen e ho critto. 
Concio iaché io anda a rivolgendo nell'animo que ti dubbio i 
p n ieri a endomi propo to di ricompen are in qualche degno 
modo la affettuo a fedeltà del mio liberto, osi pecialmente po ta 
a drfficili e perienze in quelle notturne avventure. E perciò la 
mente mia tra orrea primieramente in varie con iderazioni uni-

er ali nella proposta speculazione, ed alla fine quasi stanca del 
uo alti imo viaggio, scendeva a parti alar delib razion in orno 

al p remio che si dovesse da me conferire all'intrepido seguace 

di tante vicende pericolo e. 
Ed io non o perché que to mio non terile intelletto fu quella 

sera co i infecondo che giammai produ e alcun frutto, ma tutta 
si fogava la sua ubertà in fiori e fronde; e però molte altre con
iderazioni imili ali OvTae po te -orge ano da é senza su citarle 

entro i ree e i del pensieroso capo eh' io t enea declinato e sco m
po to, come alcuno il quale \·eramente vi avea degna cagione 
endo or ora . tato in greti olloqui oll ombr d ' trapa ati. 

Tant'erano pertanto le perturbazioni del mio ingegno quella notte, 
e per que te meditazioni intorno alla gratitudine d ai premi, 
ed intorno alle poch'anzi vedute larve, ch'io in questi pen ieri 

immer o altro ramm ntar non po o, e non che mi ritrovai gia
cente ulla coltre nella o curità, e me stanco di corporee ed intel

lettuali fatiche \'in e il domatore di tutte l cure, il empremai in 
qu esta affannosa ita de iderabile sonno. Ond'io ben o che enza 
proferir mai parole, colle labbra taciturne e le pupille fi e e decli

nate, . enza chieder cibo o bevanda, ma digiuno siccome i con
vi ne m certe traordinarie avventure e nelle profonde medita

zioni, co i qual era avvolto nelle consuete vesti, mi la ciai cadere 
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supino ulle morbide lane, e in quelle rimasi onnacchio o fino 
alla susseguente pro sima aurora. 

- Io ho meco lungamente considerato, affettuoso m10 liberto, 
qual specie di guiderdone io dove i compartirti per gli as idui 
e fedeli uffici tuoi. Grave peso io ostengo nell'animo, non avendo 
finora soddisfatto, con alcun beneficio egna1ato, a quella grati
tudine la quale in me ento ri onare qua i interna voce, e ri
chiedere far i manife ta in condeani premi finalmente. Quindi 
è avvenuto che l'intelletto mio sia i divi o dubitando fra varie 
con iderazioni, e gran parte della scor a notte, quando lo tellato 
firmamento s'aggirava lento e mae toso intorno l'immobil polo, 
e la se templice r a declinava al va to pelago enza immerger i 
giammai, mentre i egni tutti che scortano le vie del ole pen
gono nel tempe to o flutto dell'oceano lo plendor tremolo per cui 
da loro 'adorna il tenebroso v lo della notte, anche nel mio capo 
i aggira ano continuamente infiniti pen ieri, tr moli pure e cin

tillanti nelle tenebre dalle quali, per tante dubitazioni, ra ingom
brato l'animo mio; ma pur, siccome accade a in cielo, quantun
que gli altri pen ieri di mano in mano quai stelle cadenti s'immer
gessero nell'oceano della obblivione, pure una con iderazione 
distinta, e iccome astro che non tramonta giammai, 'aggira a 
continuamente nell'empireo contemplati o dell'anima mia ; e 
questo era il tuo merito di benevolenza verso di m , e in qual 
modo i debba e po a degnamente, e in ieme con mio decoro, 
oddi farti. oncio iaché aprendosi i tesori della memoria e del

l'intelletto in ieme, amministrando e l'uno e l'altra corri pendente 
materia alla mia dubbio a volontà, rimaneano per tal forma in 
bilancia le tre intellettuali potenze, che l'anima tutta era o pe a 
ed occupata in appositi uffici e vari, continuamente perple a. 
Ora enti a lo timolo di un n i ro il quale mi rammemoraYa 
he gli antichissimi eroi aveano ottenuto per guiderdone di pre

clarissime imprese la candida bellezza delle capti e, siccome e 
Bri eide e Cri eide, per tacer l'altre, furono nobili imi premi 
di Achille e d'Agamennone al celebrato a edio : per la qual co a 
io desidera a ritrovarti ereconda e belli ima vergine, e teco 



L'AKTIQUARIO FANATICO 

perpetuamente congiungerla in amore. :\Ia con iderando poi la 
estrema difficoltà di queste condizioni, e i pericoli ai quali è og

getto il coniugale con orzio, io temei non darti, invece di premio, 
qualche tremendis imo upplicio. Per la qual co a di cacciando 
que to, opravenne altro pen iero, e fu ricompen arti colle ric

chezze. 1a la arbitraria fortuna non mi ha concesso tal copia 

di sostanze ch'io pos a far teco debita retribuzione, imperoché 

infinito è il pregio di co ì one ta bene olenza e fede qual tu mi 
porti, e mediocri ono ver o di me le beneficenze della orte. E 

erò iccome è indegna convenevolezza il porgere alla virtù premi 
al di lei merito inferiori, co ì deliberai, in tale argomen o, far nulla 
piu o to che far opera di onesta; ed in que ta gui a rifiutando 
la mente mia per giu e cagioni i proposti pen ieri, cadde finalmente 
in tal sentenza, che gli onori fos ero il più adeguato premio, ic-

ome vero, peciale, proporzionato e dolcissimo alimento della 
irtù. 1a considerando la inò gna condizione nella quale ti ha 

collocato la fortuna, parmi con eniente, prima d 'ogni altra onori

ficenza, il di porti e farti idoneo a poterle, per dir co ì, ve tire e 

ricevere, depurandoti dalle immondezze volgari col cioglierti 
dagli ignominiosi vincoli della ervil condizione in cui giaci. Impe

roché pre o que' no tri sapienti imi antichi ben ai che i ervi 
erano cose, e non per one: res, non personae, onde enza ch'io 
amorevole tuo signore ti vivifichi re tituendoti in libertà, rima

rebbe e tinta ogni tua virtù iccome in corpo senza vita. E già 
gran tempo è ch'io ti diedi fau ti imo pre agio di quanto, lunga

mente a coso nell'animo, ora ti faccio affettuosamente palese, 
imperoché da molti anni ben ai che contro anche l'a en o de' 
miei genitori, degli amici e di tutta la famiglia, anzi non senza 

offrire indegne derisioni, pure ti chiamai e ti chiamo senza tur
barmi delle altrui entenze, per mio giudizio privato e co tante, 

" liberto " e • Davo "• con vocaboli puri simi derivanti dall'aurea 
latinità. Per la qual co a ornai tralasciando i fiori della eloquenza 
per cogliere i frutti delle opere, io vuo' nelle debite co tumanze 

restituirti in libertà dichiarandoti, quanto altri mai sia, veracis-

lmo Quirite, col giu de' uffragi ne' comizi e la partecipazione 
delle sagre e profane co e tutte pienamente. -
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In que ta gm a 10 ragiona a la u seauente mattina al mio 
Davo mentre avendomi porta, econdo l'u o con ueto, la me -
sica bevanda , io ne andava orbendo a lenti or i le agitate spume ; 
e cosi in parte austando le eloquenti parole che mi uscivano dalle 
labbra, e in parte il piacevole alimento che i entrava, oavemente 
godeva gli esperimentati effetti della mia esercitata facondia . 
Imperoché il liberto mi guardava fi amente con maraviglia, ed 
un servo di quella abitazione tenea in ascoltarmi co ì gli occhi 
in fuori e le labbra aperte, qua i itibondo lungamente privo 
di bevanda, immobilmente rimanendo in incredibile attenzione, 
che non tanta io credo giammai mostrò alcuno ne' comizi allorché 
di gravis ime cause ragionavano o i Gracchi, o Orten io, o l'irre
sistibile icerone. Ben mi avvengo, quantunque co i occupato 
io fossi nella difficil concione, che rimirandomi nel medesimo 
tempo in uno specchio il qual mi era in pro petto, ed ampio co l 
che tutta vi era refles a la persona, io mi compiacqui della acci
dentale dignità espres a nelle mie vesti. Imperoché la talare ve te 
prolis a io tenea raccolta da un lato trattenuta dalla zona co l 
fa ciata a ca o; dall'omero sinistro pendeva un candido lino 
destinato a tergere il volto dopo il matutino lavacro allora ap
punto fornito, onde appariva siccome il manto nelle statue degli 
eroi; e in ieme per benevolenza del ca o mi tava in fronte il 
notturno pileo acuto in modo che la trema di lui punta si volgeva 
per lo avanti, d esprimeva alquanto la piacevole configurazione 
della frigia beretta dell'Ideo pa tore. Ohimè quant'io bramai, 
con iderando questa apparenza nel riverberante cri tallo, di e er 
quel Paride e distribuire l'aureo e fatai pomo, lasciando con l 
scar a fatica perpetua celebrità del nome mio, quando ora mi fia 
tampoco conce a con que to scritto ripieno di tanti maraviglio i 
affanni e portentose revelazioni ! 

Io arringai la già e po ta orazione da principio con tuono 
omme o e !!l'ave lentamente, e quindi a poco a po o, iccome 

avvenir suole, scuotendo i la face dell'intelletto, io mi andava 
accendendo di piacevole ardore entro nel petto, il quale anelava 
siccome mantice pro eguendo la vieppiù impetuo a orazione. 
Cre ceva in ieme la modulazione della voce, dall'armonia della 
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quale richiamato, prirnieramente il buon o tiero accor-e, e quindi 
i ervi della abitazione, e quindi gli inquilini tutti che in es a alber
ga ano io vidi entrare succes ivamente ad ascoltarmi. ari erano, 
e ah·olta rani econdo l ' indole di ciascheduno, gli atteo-!!iamenti 

loro, pesso ripieni di lieta maravio-lia equa ife ti' a, imperoché tal

v olta udia i fremere oave oave certo piacevole orri o che tu a 
l'anima mi riempiva di dolce contentezza. E giacché li aletta

menti della facondia aveano adunata entro la stanza co l lie a 

frequenza di pettatori, io deliberai a l co petto loro rappre. entare 
la propo ta olennità, accioché fo e più celebra a ed illu tre 
colla e timonianza di molti. 

Per la qual co a ponderando con debita attenzione le richie e 
formalità della antica manumi ione, e i modi ari con cui o
leasi celebrare, mi parve più conveniente al luogo ed al tempo 

il pre cegliere la più distinta e nobile di tutte, cioè innanzi il pre
tore, come dir . uolea i per vindictam. Quindi io pregai l 'ostiero, 

siccome fra tutti degnis imo, di sedersi in luogo onorevole, qual 

era certa bigoncia la quale ivi si ritrovava per dono propizio della 
fortuna : e iccome era conveniente che il pretore ede e in alto 

qua i in una specie di rostri in egno della eminente sua dignità, 
co ì la bigoncia collocai opra una tavola la quale era sottoposta 
allo specchio in cui declamando avea me medesimo contemplato. 

Ma il timido o tiero, allorché vide por i cosi in alto la bigoncia, 
ed e aminò la mal conne a truttura della ottopo ta tavola, 
che agevolm nte vacillava cuotendola colle mani, ricusava il pro

posto onore con maravigliosa sollecitudine, e quantunque io insi-
tes i manife tandogli quanta e quale fo e la dignità del pretore, 

e come ad onore,·ole e chiarissima cerimonia io, per singolar bene

volenza, lo aves i pre celto, egli nondimeno con atti soavi molto, 

e sommessi, andava vieppiù e\·itando le insi tenze mie . Rimanea 
io pertanto cosi spiacevolmente deluso al principio della decoro a 
fe - ività, perple ·o in molta e grave dubitazione quale degli astanti 
io dO\·essi crear pretore, alcun altro fuorch' l'ostiero non ritro

vandone più degno ed accomodato, quand'ecco fra tanta concor a 

moltitudine .entrò il faceto antiquario eco traendo il facitor delle 
vesti, il quale recava voluminoso im·olto fralle braccia. 
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tettero alquanto entrambi taciti e dubbiosi con iderando 
qual fosse la fe tività da me celebrata, ed io tralasciando il garrire 
per la pretura, ordinai che di cioglie ero que' panni, e ne fu 
tratta immantinenti nobilis ima e andida toga cogli ornati uoi 
econdo le da me pre critte erudizioni. Non poteva al certo mo
trar i il de tino più propizio alla presente circostanza, imperoché 

a l compiuto decoro della celebrità non erano corri pendenti le 
mie ve ti, e l'e er in quel punto us idia to a t anta cerimonia 
con ì conveniente ornato io stimai pre agio avventuroso. P re i 
pertanto la tonaca primieramente, e spogliandomi la veste cubicu
lare che mi pendeva dagli omeri, introdussi le braccia e il petto 
nell'antico e timento, e opra mi avvol i con infinita oddi fa
zione la decoro a toga, e ubitamente con mara iglio a d e trezza 
mi collocai le braccia in quegli a tteggiamenti che tutto di v g
giamo nelle tatue con olari dar loro degni imo contegno. Gettai 
puranco il notturno pileo dal capo, rammemorandomi eh que li 
a ntichi o ten ano rimanerne ignudi quantunque calvi, iccom.e 
Cesare e cipione, doveché noi resi, dalle nostre consuetudini mu
liebri, qual cera molli, temendo non squagliarci al sole, o ciogliere 
il cerebro all'umido aere, lo teniamo eu todito e difeso di continuo, 
con fi nte chiome non olo ma con asti imi pilei di misurata mole, 
qua i fo e questo no tro capo non ròcca nobili ima de' nostri pen-
ieri, ma debol tugurio e ruinoso, nostro membro infermo cronica

mente. Per lo ontrario il più d elicato ses o, in qu ta età e nel 
tempo mede imo con oppo ta entenza, uol vi ere continuament 
e posto anche nell'agghiacciato aere del me to verno, col collo e il 
candido etto aperto ai rigori d l cielo enza difesa, qua i vantar 
i vole sero le donne crudeli che ine pugnabile ia il cuor loro, il 

quale tengono o i posto alle perp tue ingiurie de' ariabili 
infiu si delle stagioni enza di agio alcuno. E per lo contrario noi 
erbando con tante cure que to ì p per lor agione infermo 

cerebro, dimo triamo as ai adeguatam nte in qual parte di noi 
ia la sede delle no tre infermità, com'elleno fanno manife to, 

qua i in trionfo, il valore de' loro eni dolcemente palpitan i . 
Mi stava intanto in co petto il ciarliero antiquario, e con pro

li e congratulazioni mi dimostrava la ua cont entezza per vedermi 
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co ì decoro amente trasformato. Ed io che stava col pen iero 
tutt'ora a orto nella malagevol scelta del pretore, determinai 
alla fine la volontà, perple a lungamente, ver o cos ui che mi 
tava innanzi le pupille ognora interloquendo. Per lo che avendoo-li 

fa o pale e l'intendimento mio, eo-li con a ai piacevole a en o 
mi ringraziava, baciandomi il purpureo lembo della candida oga, 
averlo scelto a cosl riguardevole rappre entanza. E ubitamente, 
iccome persona intieramente di po ta ad onorarmi, pre e con 

mol o conveniente pen iero l'altra toga la quale l'antecedente 
giorno era i compo ta per esemplare, e cingendola intorno ao-li 
omeri con piacevole prontezza, al e la preparata bigoncia in alto 
di po ta. E eramente allora i fece manife to che non enza eri-
imili congetture avea l'o tiero in erpretato esser alquanto peri

glia a la compagine di que' rostri, siccome compo iti di arredi 
uoi, ed il valor de' quali gli era noto, sendo in apparenza ancora 
tru citi e ruino. i. endo i pertanto avicinato un seggio alla tavola 

per alirvi agevolmente quasi per grado, e da quella poi alla bi
goncia rostrale, incominciò infau to egno di pro ima ruina 
allorquando l'antiquario gravò del uo non leggero pe o il eggio. 
Imperoché appena vi si bilanciò ulla de tra pianta, che scro
sciava crepitando l'inferma cranna, qua i con tridente suono 
facendo manife-ta la ua repugnanza a que ta fatica. Pur nondi
meno trapa ando subitamente il già pallido pretore la sinistra 
pianta sulla tavola, e u quella orgendo con entrambe, appari
vano ognor più tri ti le apparenze di ruina, imperoché l'urto del 
nu ovo peso fece in quel punto vacillare e stridere i ro tri in modo 
che proruppe la turba spettatrice in un involontario grido di com
mi erazione. 

tett.e immobile il pretore marrito qual nuovo nocchiero 
inesperto alla prima procella, ma iccome lo scender aiù col salto 
gli era malagevole e for e mortale, avegnaché di membra gravi 
e pino-ui composito, ed in ogni guisa il muoversi ancora con qual
che impeto assai pericoloso in quella crollante dispo izione, co i 

con cauta lentezza soave soave proccurò appoggiando leggermente 
le mani ai braccioli della bigoncia di sedersi su quella agiatamente , 
e mentre egli proccurava così attentamente di non crollare tam-
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po o coll'alito del palpitante petto la acillante struttura, tenea 
gli occhi fi i e la bocca aperta timidamente aspettando sotto di 
é qualche ruina. Io senza parole con iderava il dubbioso ca 
iccome guarda il nocchiero tacendo il fremito del tempe to o 

flutto. Ma ben mi confermai, anche in questa avventura, la mo-
rale utilis ima sentenza da me più volte agitata nel pen iero, ed 
è che siccome la peranza fallace rende maggiori che non ono i 

de iderati beni, co ì il timore, comune e perpetua infermità degli 
animi no tri, ne fa embrare, a sai più che non ieno, tremendi 
ed inevitabili i pericoli e le sventure. Imperocbé quantunque 
crollas e quell'e temporaneo edifizio in modo che ne appari e 
imminente la ruina, nondimeno rima e assai convenientemente 
o tenendo il pretore con maraviglio a coerenza della mole. o i 

vid'io, e eia cuno agevolmente con iderar può, come nell'anfi
teatro lavio tieno da molti anni pendenti, qua i per magie 
portento, alcune pi tre opra un arco di finestra, co i che ciascuno 
dice: - adranno, e non ora, al certo domani.- Eppure in quel 
modo edute le hanno, con pari alla nostra maraviglia, gli avi 
nostri, e le edranno i po teri lungamente e il cielo e audi e 
gli eruditi desideri miei. 

Fra que te considerazioni io idi in un anto della tanza 
una erga la quale giudicai de tinata a cuot re la polve dalle 
ve ti ; ma in tal celebrità ella divenne accomodata a decoro o 
ufficio. oncio iaché sanno i culti leggitori delle co tumanze an
tiche, es er stata posta in uso nella cerimonia della quale ora è 
imminente la narrazione, la co i detta vindicta, e però tal mano
mis ione per vindictam appellavasi. La qual vindicta altro non fu e 
non una erga la quale tenea nella mano il pretore a quell'effetto 
he or ora al debi o luogo errà posto in chiaro. Per la qual co a 

io pr i ollecitam nte la verga felicemente propo ta dal caso, e 
la por i in mano dell'ancor timido pretore confortandolo a tar i 
nella equilibrata bigoncia animo amente. Ed gli sorridea tacendo, 
con una me colanza di o petto a an ietà guardando tuttavia 
intorno di sé non ricusa se la sottoposta macchina il grave di aa-io 
di o tenerlo. 

Ecco però ch'io ornai veggendo disposta l'adunanza, pronti i 
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ro tri, edu o il pre ore, ed ogni circo tanza fa,·orevole al decoro o 
a to, alfine in tal guisa, prendendo per la mano il ervo, a chia
n ima voce ri'\lolto al pretore e clamai, iccome fo i nel comizio: 
- Hunc hominem liberum esse volo iure Quiritittm. -

Aspetta a dall'erudito pretore la con ueta rispo a notis ima 
agli tudio i dell'aurea an ichità, ma non u civano gli accenti 
dalle di lui labbra tutt'ora aperte in atto di mirare alcuna mara
viglio a avventura. Ond'io pur anda a continuamen e ripetendo 
la medesima formula, ma quegli non cuo ea pun o dalla ua 
tupidità, e parea non apere l'ufficio suo. Per la qual co a io 

acco tandomi all'orecchio di cretamente u urrando affinché l'adu
nanza non udis e, a lui introdu si nelle sue a te orecchie con 
dolce alito queste non rozze parole: - aper dovre ti pure che 
il pretore ri pondea : " Hunc Junninem liberum esse dico iure Qui
ritium ", o eco n do altri : " A io te liberum more Quiritium " ; onde 
cegli qual vuoi delle due formule, ma so. tieni la tua e la mia 

dignità in co l grave impegno. -
Quegli, a cui pareano novelle que te erudizioni, i studiò pur 

balbettare non senza impurità di errori la propo ta entenza. 
Allora io gli accennai che face se il debito u o della vindicta, 
e primendo che percuote se: ed egli sembrava intendere meno 
che l'antecedente questa cerimonia, non sapendo chi percuoter 
dove e. Ma già sembrava lieto per questa autorità di fi chiare la 
verga, e mo travasi pronto a farne u o fissandomi le minacciose 
pupille. Ond'io avvedendomi a sai manife tamente ct lla ua igno
ranza, nuovamente accostandomegli all'orecchia ansio amente, 
qua i con ira versai dentro l'ignorante capo que te erudizioni 
pur allora estemporaneamente rammemorate enza il soccor o 
di eruditi autori (a) : 

(a) Erudizioni per la manomissione cavate dal commento al Terenzio del Vaticano alla 
commerua degli Adelphi , Act. V, scen. IX : si conduceva il servo da manomettersi innanzi al 
pretore , ma prima si radeva il capo. E finita la fonzione il libera to servo veniva condotto al 
tempio dj Ferouia dove riceveva il pileo in segno dj sua libertà, ed abbiamo a tal proposito 

il commento di Servio al libro \'III della Etuide a quel passo: Nascenti etti tres animas Fercn~ia 
mater Horretuium dictu dederat etc., dove ervio illustra cosi: Feronia mater, Nitnpha Cam· 
paniae . . . etiam liberlorum dea est, in Cl~ius templo raso capite pileum accipiebant . .. I 11 huius 
tempio Tarracinae sedile lapùiwm fui t, in qua hic versus incisus erat : BENEMERITI SERVI SEDEA!'IT 
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- Quando il pretore ammetteva la manumi sione, pronun
ciata quella sentenza che or ora mal proferisti, percuotea il capo 
del ervo colla verga che tieni in mano cosi indegnamente invero 
che mi pento avertela riposta. Il qual atto è egno che as olvea 
quell'uomo dalla servitù. Quindi il signore, ed io ora son quegli, 
come ben ai, e alcuna co a pur ai, o pretore stucchevolissimo, 
prendea il ser o per la mano e lo facea girare intorno a sé, e quindi 
lo la ciava, e in quel punto era manomes o e libero perpetua
mente. Or dunque fa' tu il debito di tua dignità, ch'io on di
sposto ad adempire il mio senza negligenza alcuna delle prezio e 
con uetudini antiche. -

Apriva ognor più gli occhi e le labbra in atti di e trema mara
viglia il meschino pretore, né gli era u cito dal petto il timore 
di ruinare dal suo dubbio o ub ellio, ed io preso Davo per la 
mano lo condu i ai rostri, lo co trin i chinare il capo compri
mendogli la cervice colla destra, ed accennai colla manca al pre
tore che usas e la vindicta. Quegli fin allora co ì neghito o, e qua i 
enz'alito, ricuperando in tal momento gli spiriti della vita, e 

quasi desto, incominciò percuotere acerbamente, e non i tan
cava ripetere quest'atto della autorità ua con barbaro compia
cimento. clamava il buon Davo lamentando i di questo inaspet
tato upplizio, ma pur alquanto io ve lo tenni, perché fo e in 
debito modo compiuta la cerimonia. Imperoché è sentenza ap
plaudita dagli eruditi i quali hanno trattata la pre ente materia, 
che più volte fo se percos o il capo colla vindicta. Ma pur veggendo 
-che il pretore sembrava non saziar i di percuotere, sottra i alla 
verga fi chiante il tri to capo : e quindi m ntre ancor Davo ri-

SURGENT LIBERI. Cum autem pileum acciperent, nixi genubus sedebant . ut docet e{figies servi raso 
capite 1"n gemlbus sedent is pileumque capientis apud Pierium Hieroglyphicorum lib. XL. Leggiamo 
anche io PuuTo, Amphit.,Act. l, se. I: -Qtwdille jaciat]upiter, Ut /tic ego hodie raso capite 
cal111~ capiam pileum. - Cosi vediamo che Cassio e Bruto, ucciso ch'ebbero Cesare, fecero 
coniare la nota moneta co' due pugnali e la beretta, come io segno di ricuperata libertà. E 
cosi pure dopo la morte di ·erone dicono gli storici che il Popolo Romano andava trascorrendo 
le vie col beretto in capo come avesse ricuperata la sua libertà. Si osservi adunque che anche 
.da questo fatto appare che i Romani andavano a capo coperto iccome indicano infinite sta
tue e bas irilievi, fuorché nella guerra, e se il popolo alla morte di ·erone pose il b retto segno 
è che prima non lo portava : il darsi poi il beretto a' servi era necessità perché i radevano 
-calvi nella manomissione (vol. II, pp. Bzn. - 83n.]. 
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manea dolente per ua ienoranza in co l erudita fe tività, io lo 

pre i per la mano e lo feci rotare intorno di me più olte in !!iro 
rapidamente. Alla qual da lui non inte a cerimonia, ognor più 

lamentando i chinava tri i imo il uo capo il quale per con
forto di mole te perca e veniva or tratto in ertigine da quella 
rapida rivoluzione. 

Io tacendo però, as ai mi doleva a er co l profanati uli antichi 
riti de' magnanimi conquistatori con persone indotte e plebee, 

le quali non poteano degnamente preuiare que' nobili co turni 
co ì dai loro di pari, e da lunga de uetudine po ti in obblivione. 
l\1a pur era tarda la penitenza, e non comportava il decoro che 
i tronca e la già innoltra a celebrità. Quand'ecco io mi ramme

morai che nella poch'anzi da me fatta circunduzione, avea trala

ciato di percuotere la guancia al manome o, giu ta il cognito 

ri o comprovato dalle scritture antiche. Imperoché pur allora 
mt enne in pensiero il celebrato commento di Annio ornuto, 

crittore del primo ecolo, il quale illu trando la atira quinta 

di Persia, spiega con aperta sentenza : Quos manumittebant, eos 
alapa percussos circwnagebant . Per la qual co a, forzandomi 
l'autorità, fui co t retto ripigliar Davo, e fattolo nuovamente tra-

correre intorno di me un giro, che docilmente pur fece ad occhi 

hiu i temendo le vertigini, condecorai l'atto con percuotere alla 
fine la sua guancia. Tenea egli tutt'ora strette le palpebre, ma il 
colpo le de t ò, e con atti di maraviglia in ieme e di timido riguardo, 

andava flebilmente chiedendo mercé de' uoi falLi, e protestando 
non ricordarsene alcuno . 

Le più gravi solennità sogliano più facilmente conturbar i 

per lievi accidenti, e on gli uomini proclivi alle e tremità, di modo 
che in loro si risolve la tri tezza delle lagrime in lieto riso, e questo 

in quelle i cangia econdo la notis ima entenza : l:.xtrema gau
chi luctus occupai. ì\Ia qui fu l'oppo to effetto, imperoché quel 
maraviglio o silenzio che tenea legate le lingue, e quella attenta 

an ietà con la quale eia cuno godea l'erudita rappre entanza, 
proruppe di repente in ma celiate risa allorché io seriamente 

perca si la piena guancia dell'afflitto liberto. E qua i ave si io 

determinato con quel colpo tutte le labbra ad aprirsi a spiacevole 

3 3 



APPE DICE 

derisione, anche il pretore incominciò agitare i fianchi sul uo 
vacillante ro tro, e tremar lo facea co' mal frenati cacch ioni. 
Io proccurai subitamente con grave esortazione di ricomporre 
gli animi posti in di ordine per la novità dell'atto, e specialmente 
volgendomi al pretore, con gravi entenze lo rimproverava di co i 

profanare la sua dignità. Ma al misero per quanto io accurata
mente ragiona i e ponendogli l'altissimo decoro del uo ufficio 
e la iltà di cosi insana letizia, stimolandolo anzi a piangere il tri to 
scherno a cui vedea esposta co i auau ta cerimonia, non potei 
mai frenare alquanto il tremulo ri o che tutta scuotea la sua pin
gue persona, e seco lei la bigoncia as ai pericolosamente. Quand 'ecco 
mentre egli continuava cosl comprimendo i fianchi con le ma ni, 
e gli occhi asco i sotto le villose ciglia e lagrimanti per soverch io 
n o, i disciol e la ottoposta mole, e minarono i rostri . Su bita 
mente risuon ' l'albergo di vari stridenti clamori, e tutte le p u
pille attente erano rivolte al tristo pretore con atti di maraviglia 
in ieme e di timida pieta. La inferma bigoncia cadde, perocché 
la sottopo ta compagine, di orata in molte conne ure dal rodente 
tarlo, non o tenne il nuovo impeto delle agitanti ri a. Ma pur 
fu in tanta avventura felice colui, quantunque che di repente 
si senti cadere mutasse le immoderate sue ri a in mi ere lamen
tazioni con afflitti embianti: calò al piano la bigoncia fra quelle 
ruine così acconciamente, che restava pur in lei seduto l'atterrito 
pretore, se non che molto declinata indietro, lo tenea quasi upino. 

Accorsero i circo tanti, e già lietamente eia cuno lo m otteg
giava, siccome dopo gravi pericoli avvenir suole che l'animo ·ia 
avido di piacevoli ricreazioni. E quegli tutt'ora con volto dolente, 
chiedea a tutti assai vilmente mercede iccome tutt'ora fos e in 
gravi sima avver ità. La quale di lui situazione ognor più commo
vea la comune letizia, ma queali i noiava notabilmente d Ila 
gioia altrui, concio iaché la sua pingue truttura face a si gra vi 
e lenti i moti delle sue membra, e principalmente della ga rica 
regione, che per quanto egli pingesse se mede imo e con i gomiti 
e con le piante a ollevar i dalla upina bigoncia, ripercuot ano 
i suoi omeri su di lei, e ognuno i compiacea con mole to scherno 
de' vani forzi del magistrato . Io intanto tava con iderando 
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attentamente con maraviglia a qual egna fo e perduto ogni 
en o per le venerabili co e antiche, e quanto po a in ogni co tume 

la de uetudine, errualmente che la con uetudine, a far che ieno 
le mede ime co e in diver i tempi dagli uomini comunemente 
apprezzate o deri e. 

E mentre io era o ì immer o in que ti pen ieri, i r· ol e pur 
aluno di porgere u idio al misero pretore, il quale dopo e er 

rima o co ì in quella attitudine iccome Prome eo legato al Cau
ca o, mediante molte cautele e infiniti pie o i aiuti, fu tra o 
dalla ua birroncia e po to in piedi accanto le ro trali ruine. Egli 
non ce ava il ile uomo di querelar i meco della eguita avven
tura, e i uoi lamenti accompagnavano oanor più le festevoli 
ri a e i giocondi imi motti della faceta adunanza, ma io intento 
empre col pen iero ver o l'antichità, non curandomi di ue tri te 

parole, mi cadde improvi amente nel pen iero aver io in mezzo 
della tumultuo a cerimonia t.rala iat.e alcune altre co tumanze 
neces ariamente richie te alla di lei integra validità. Ahimè quan
t'io mi dal i di ciò di che pesso io mi lagno, della fragilita di 
mia memoria! er la qual cosa volgendomi a Davo, il quale 
. tava confortando il pretore con le sue facezie consuete, mesco
lando le beffe as ai leggiadramente alle affettuo e querele di tal 
sventura, gli ordinai china e il capo : e queali nulla intendendo 
quanto alla ragione del omme o atteggiamento, ma ognor pronto 
a atisfarmi, curvò pur umilmente il dor o, e la fronte abba sò 
frall gino chia mie, aspettando alcuna u eguente cerimonia. 

Tra si io pertanto allora una lucidi sima forbice, e con la manca 
alquanto raccogliendogli i capelli, ne recisi in un trat o col tagliente 
strumento quanti erano in lei compre i ; ma il capriccio o liberto 
non on cio delle antiche con uetudini intorno alla manomis ione, 
poiché senti recisa parte del uo incolto crine, si sottra se alla 
tendente forbice e i ricon<') in un lato della stanza a condendo i 
nella frequenza degli pettatori. Stavan eglino " taciti e de
. iosi ( a ) con iderando quanto accadeva, e il pre or parimenti, 

npre o animo, alquanto orridea secondo il consueto vizio delle 

(a ) Così ANIBAL CARO al COiltiCIIne omncs [Eneidt, II, r]. 
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sue stupide embianze. Io rimanendo, siccome 10 credo, tutt'ora 

le chiome recise nella manca, e con la destra armata del aciaro 

rilucente, co i a Davo fi ando torvamente le pupille con lenta 

gravità ragionai: 

- 1\Iisero, tu non sai che pres o i venerabili antichi Romani 

fu il costume, siccome comprovano te timonianze di scrittori, 

di radere il capo al ervo manome o, e quindi ricoprirlo colla be

retta, la quale perciò è segno di libertà, siccome veggiamo nella 

celebrata moneta in cui dall'una parte tanno Bruto e Ca sio, 

illu tri ed infelici vendicatori della Repubblica, e dall'altra due 

pugnali col pileo. E tu intanto vilmente ti sottra ti all'atto de

gni imo, preferendo que' tuoi mal compo ti capelli al nobil decoro 

di celebrare con ogni integrità co l laudevole fonzione. E non olo 

io qui ti debbo, vogli o non vogli, tondere, ma vengo non meno 

astretto dalla autorità d'antichi autori a pre entarti al tempio 

di tal dea che tu for e innanzi non udisti giammai, cioè la dea 

Feronia. Ed accioché in parte almeno si dis ipi la den a nebbia 

di quella ignoranza che tutta la mente co i oscuramente oggi 

t'ingombra più che mai, sappi che ervio, illu tre commentatore 

della Eneide, allibro VIII, e non erra la delebil remini cenza mia, 

e pone che Feronia era una ninfa della Campania e la dea de' 

lib rti, nel tempio della quale ricevevano la beretta : pileum acci
piebant. Aggiunge egli che tal dea avea un tempio a Terracina 

in cui si era veduto ne' tempi antichi un edile di pietra in c ui 

erano inci e que te parole: Benemeriti servi sedeant, surgent 
liberi. Ma poi nell'atto che ricevevano il pileo stavano somme a

mente inginocchiati, iccome appariva anche da una immagine 

antica rappr entante un servo col capo ra o che porgevalo, 

stando in quell'atto, all'offerta beretta modestamente. Fin qui 

ervio. Ora di Plauto nell'Anfitrione, quantunque non mi ram

menti l 'atto e la cena, pur on que te le ue parole: Quod ille 
jaciat ]upiter ut hic ego hodie, raso capite, calvus pileum accipiam. 
E se ciò non ti ba ta, io ti dico che quando il Popolo Romano 

udi ch'era ucciso il crude! Nerone, tra correa le vie ripieno di 

letizia iccome u cito di tri ta servitù, con la beretta in capo, 

quasi pur allora fo e ciascuno manome o. ieni dunque, indegni -
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Imo di tanto beneficio, e con nuova ommes ione fa' penitenza 
di co ì scellerata profanazione. E iccome il tempo d' tru gitore 
ha con unte le e tigia de' delubri di Feronia, né arebbe, quan
d'anche fo ero erbati, atto convenevole il contaminare i nostri 
costumi con le paganiche uper tizioni, quindi arà ba tevole che 
tu qui riceva pileo e ton ura. -

Co ì di 'io, e quindi presa una beretta nella quale erano tati 
avvolti i crini miei l'antecedente notte, la con egnai al pretore 
affinché la porge e all'indotto liberto. Ma il pretore rimanea più 
che mai stupido, e confe ava non aver mai per lo pa ato ascol
tate que te pregie oli dottrine, né aver chiaramente in e o il ero 
en o del latino testo da me citato nella recente facondis ima ora

zione. Ma concio iaché negli animi plebei possono as ai più le 
consuetudini che i ragionamenti, quindi ne avvenne che ognora 
il timido liberto ricu ò di ottoppor i alla ton ura, quantunque 
io con autorevoli modi, c fì chiando la verga del pretore in minac
cio o contegno, gli comanda i ubbidire. Finalmente implorando 
grazia per lui gli a tanti tutti che a me chiesero mercede per i 
di lui capelli, pregandomi tralasciare questo sol rito della cele
brità, m'indussi, compassionando la ignoranza sua, a quanto da 
me chiedevano con affettuo e i tanze, onde fatto inginocchiar 
Davo a' piedi miei, poiché gettate le forbici , promesso avea non 
cemare i suoi villa i crini, posi su l di lui capo il pileo di libertà, 

e quindi avendo, per quanto comportava il tempo e il luogo, assai 
convenevolmente compiuta così decoro a pompa, ricordandomi 
della formula colla quale i littori facevano ritirare il popolo, 
sclamai in giro : - Si vobis videtur, discedite Quirites! - e mi 
ritirai nelle stanze interiori, alquanto stanco e bramoso ornai di 
quietar l'animo nella dolcezza di sue contemplazioni. 

Io pertanto subitamente apersi il mio Livio patavino, perpetua 
lettura e nutrimento dell'animo mio, e di nuovo mi deliziava 
in lui. Quand'ecco entrò Davo importuno, interrogandomi se 
divenuto liberto, intendeva io che fosse accomiatato da' servigi 
miei e privato dello stipendio, la qual cosa egli dicea assai mo
lesta, peroché molto egli pregiava la ottenuta ingenuità siccome 
preclaro ornamento, ma non meno di lei la servil mercede per la 
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quale i nutrivano e vegetavano le membra u . Ed io allevando 
il capo alquanto pen iero o dall'aperto volume, confortai il mi ero 
afflitto assicurandolo che poteva a sua voalia continuar pre o 
di me il uo ufficio iccome per lo pa ato. l\Ientre io conforta\·a 
costui, eccoti comparve con ommes i atteggiamenti l'antiquario, 
e dolendosi tristamente della caduta a' ro tri, non i veraognava 
chiedere alcuna mercede per lo offerto di agio, mentre che dicea 
non poter restituirsi in sanità senza i sus idi empre dispendio i 
della medicina. Tra i dalla tasca alcune monete, e gettandole 
nella cavità del capello ch'ei porgea vilmente qual mendico, lo 
indu si a tormi la mole tia di ue querele, e parti. 

,fa la mia avversa fortuna interrompe a empre la oa ità 
di mie meditazioni, e però u cito appena co tui, entrò il facitor 
delle vesti chiedendo il prezzo dell'opera ua ; enia eco lo cul
tore esponendo averla diretta co' uoi con igli, e però entrambi 
aspettar dicevano dalla mia generosa mano larghis ima ricom
pen a. Chiusi. perturbato da tante mole tie. il libro, ed alzandomi 
dalla scranna interrogai ciascun di loro qual fo e la mercede 
richiesta agli uffici debitamente di iascuno. vea pur, men r'io 
ragionava, ul dos o la toga, e il facitor di lei porgendomi una carta 
dis e contene i in quella il credito suo con perfetta integrità 
numericamente espre o. Io con infinita molestia fui co tretto 
rivolgere gli occhi miei, pur allora oavemente pa ciuti della dol
cissima eloquenza di Livio, alla vil carta propo tami dall'impor
tuno artigiano, e quantunque io fo i inclinato a tormi tal tedio 
senza garrire per ragione di contratto, e di tai facende dome tiche 
io ia, quanto ad erudito uomo i conviene, del tutto ignaro, 
nondimeno mi parve cosi grave la somma richiesta, che la di lei 
metà giudicai ufficiente a oddi fare onestamente il debito mio. 

Davo intanto, il quale tava con di creta os ervazione, e pronto 
a' uoi uffici, sulla soglia della porta, poiché inte e h'io l ggeva 
ad alta voce la carta, non i trattenne dal mo rar i, e chiedendo 
licenza di ragionare in mia dife a, iccome gliela conce i ubita
mente, a unse di far palese che non olo la mercede richie ta 
era tutta ridondante d'impuri ima avidità e macchiata da ne
quissima ingiu tizia, ma che eziandio a ai minor quantità di te il 
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merce era nella toga, e ua onaca ottopo ta, che non fo e critta 
nella tri ti ima carta con manife a frode. E quindi il buon Davo 

fedele difen ore delle mie o tanze, animo amente ragionando 
oll'u urpatore, a lui mo trava misurando la toga ulla mia per:--' 
ona, la vera quantità della te tura, e la iniqua di lui frode. ue

gli per lo contrario o curando iccome potea le no tre ra ioni, 
van ava con amplis ime parole la ua probità; e parim nti aai

tando ugli omeri miei la avvolta toga, di piegavala in varì modi 

tudiando i mo trare ritrovar i in quella tutta la te tura critta 

nella carta indegnamente accu ata di falso. E iccome eia cun 
di loro o tenea il proprio tema con an ietà, co l io mi te ti in 
mezzo loro in più parti agirato e commo o mentre eglino e a
miuavauo allenlamenle eia cuna parte del vestimento antico . 
Per la qual co a non potendo più tollerare questa nuova mole tia, 
e bramoso di pro eguire l'incominciata lettura alla quale tavan 

empre :fi i i miei inquieti pen ieri, tra i fuori dagli omeri la toga 
e quindi la tonaca, e la ciai fra le loro mani que ta tedio a cagione 

d'infinita conte a, ricoverandomi con Livio in più remota parte 

del tumultuante albergo. Voleano seauirmi, ma gravemente im
posi al liberto che in primo egno di grato animo per la recupe

rata libertà, mi libera e da tanta mole tia, la ciandolo arbitro 
del prezzo e della mercede ad en rambi, e chiu i la por a alquanto 

dean o am nte pingendo il ferreo tromento per trattenerla. 

Rima o pertanto in tal guisa dopo varie perturbazioni nuova
mente libero e pronto alla consueta meditazione, andava tra cor
rendo in Li\'io ma imamente le impre e della cipia famiglia, 
e le r centi d ioni mi riempi\·ano l'animo di certa dolce in ieme e 
tremenda mara\·iglia, che né poso altrui infondere nel petto, né 

spiegar posso con altre parole. Imperocché non. solo io rimanea 
dopo tal a\Tentura, più che mai fossi, inebriato dell'antico de i
derio eli e sere vi uto neali aurei tempi romani, ma eziandio ornai 

enti \'a nel cuore certa lieta e tripudiante peranza che pote i 
alla fine, e non far le impos ibili cose siccome è revocar il tempo 
trascorso al pre ente, almeno attenerne una a sai portentosa ed 

inaudita, il ragionare cioè cogli pettri delli illu tri uomini trapa -

sati. ::'Ila quanto a\'ea io pur or \·eduto la cor a notte, ogno piu -

I 
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to to ancor pareami che e idente ca o, e quindi ancora il tri to 

ilenzio di quelle ombre lucenti e meste mi toglieva la speme 

de' colloqui, e mi atterriva in ieme che, tentando io ciò che non 

è conce so in que ta vita, non me ne accade e alcuna sventura 

in pena corri pendente al mio immoderato desiderio. Pen ava 

eziandio meco medesimo, come fo e conce o agli piriti, un tempo 

u citi da' loro corporei alberghi e trapas ati oltre quelle tene

bra e vie della postera vita, alle quali quanto è facile a eia cuna 

l'inare so, e neces ario alfine, altrettanto è ani ima brama 

e tolta peranza il ritorno, e però immaginar non apea il mio 

misero intelletto, come ancora immaginar non a, per qual portento 

ritorna ero in tal forma in questa nostra abitazion terre tre, o 

gli piriti realmente, o le imagini loro, e certe larve e pettri ap

parenti e in tutto imili a quelle forme ch'ebbero in que ta vita. 

l n tanto fra molti pensieri, e in i eme con la lettura del storico 

patavino, crescea vieppiù nel petto mio la inquieta brama di far 

nuo o e perimento nelle tombe de' Scipioni. Io spera a pur ve

dervi alcuna larva di nuo o, e for e impetrare da lei che lasciato 

il ilenzio di morte che richiudeva le pallide labbra, pronuncias e 

qualche parola nel vero linguaggio aureo, deliziosis imo conforto 

di un orecchio lungamente avido di cosi grata armonia. Andava 

pur meco medesimo meditando quanti e quali ragionamenti 

avrei proposti se la clemenza della fortuna mi rende e loquaci 

quelle mute larve, e quante peregrine rudizioni ed eruditi misteri 

mi sarebbero rivelati in cosi maraviglio i congressi. Ma nel tempo 

mede imo di entavano dentro il mio agitato petto mi te di spia

cevole amaritudine que te dolci speranze, p rocché talvolta la 

stranezza della avventura mi facea dubbioso ch'io non avessi, 

in quel punto che rimasi solo nelle cavità inferiori, perturbata 

la mente dalle indefesse contemplazioni, o dalla tenebra a aura, 

o da qualche improv isa infermità siccome d lirio febbrile. Non

dimeno io deliberai quel mede imo giorno avviarmi alle tombe 

scipioniche, e nuovamente invocando quelle grandi anime d'uomini 
valorosi, avventurarmi a colloqui quantunque maraviglio i, ed 

a spettacoli far e co i spaventevoli che alcuna umana co tanza 

soffrir li potes e intrepidamente. Per la qual cosa sendomi assai 
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parcamente nutrito a mensa, iccome preocupato da infinite dub
bio e con iderazioni, salito nel cocchio, portando meco il liberto, 
e in ieme anco la toga, u cii dall'atrio sonante dell'albergo, e 

er o la porta Capena in breve giun i dove erano rivolti il mio 
viaggio ed ogni mia cura intellettuale. 

Declinava già alquanto il sole, e il fre co zefi.ro pirava dall'cc

ca o, nella di cui serena regione apparivano alcune nubi aurate 
dai raggi del cadente a tro, e in ieme tinte di orpora e di viole. 

llitornavano ornai dai vicini colli gli tanchi agricol ori, cantando 

lietamente alcuni, iccome privi delle crudeli ango ce urbane, 
di po ti tutti a tranquillissima notte in povero albergo e rozze 
coltri, a sai più che i nobili e ricchi cittadini non ne sogliano gu
·tare nelle soffici piume giacendo e ricoperti da serico cortinag
gio. ·anta ano i galli stridenti in ogni parte di que' ru tichi a l

berghi, e in ieme i me ti gufi udivan i da lungi gemere coll'uni
sono lor uono, solitari abitatori delle informi ruine de' monumenti 

antichi. Gia uscivano gli odiosi pipistrelli dalle fessure tenebre e 

degli acquedotti diroccati e delle ruino e torri, e i cani vieppiù 

gelo i di custodire gli orti e le case comme se alla fedel eu todia 
loro, latravano continuamente desti ad ogni romore, e l'un l'altro 

parea che in lor degnosa favella ragionando avertissero a non 
offrire le notturne rapine e i scellerati furti che privano l'inno

cente agricoltore del prezioso prodotto di sua industria faticosa. 
Questi obietti e questi romori conciliavano vieppiù nella mia 

mente certa grave e maravigliosa mestizia, ic ome conformi ed 
accomodati al portentoso cimento a cui avea l'animo deliberato. 

ce i pertanto dal cocchio allorché i raggi del sole si ascendevano 

nel mare, e ubitamente fui accolto con ospitale letizia dall'inqui
lino delle scipie tombe, memore che l'antecedente giorno io a\·ea 

con generosità compen ato le ue cure. Imposi a Da\'O che seco 
portasse la toga, e quindi m'innoltrai nella cavità dello speco ove 
gli avelli di que' Yalorosi repubblicani erano in vari antri disper ·i. 

Precedea il mio liberto con picea face, e insieme ne seguiva il 
buon contadino con sue ceree facelle: erano aperte le tombe, 
e \ 'UOte, merceché le aride os a in ciascuna di loro ritrovate da' 

barbari effo sori, erano state confuse e disperse per modo che in 
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ari luoghi e otto le piante s'incontra ano i te chi, le tibie, gli 
Dmeri, il femure di tal cipione che non ai, e for 'anco un arid'o -

same, ivi e po to al ludibrio de' peregrini e curiosi, fu il destro 
braccio di alcun prode cipione ministro di vittorie a se te o 
e di fama alla Repubblica. Ahimè che gli cheletri de' destrieri 
caduti nelle vie e tinti di fatica, o tra cinando i cocchi, o por
tando gravi ime ome, non furono mai per avventura co ì pro
fanati . Io son quegli che il vidi, e il narro a' posteri con maravi
glia, cioè frangere dagli effo ori i tumuli a loro arbitrio, e con 
avide pupille ricercar nelle cavità loro e v'erano monili, o armille 
auree, o moneta, siccome talvolta s'incontrano entro le antiche 
tombe, e le o a gett ar fuori, a terra par e iccome vili ima ma
teria ond'erano ingombrati gli avelli. 

Appunto allora ch'io entrai endo il iorno alle e treme ore, e 
però quegli effo ori alla fine di loro diurna fatica, aveano infranta 
pur allora una tomba, e si affretta\·ano di agitare le o a in quella 
erbate da' lunghi oltraggi del tempo, e colla onante marra o altro 

ferro a l caso di perdendo gli cheletri andavano in tra eia di a ure 
metallo e di gemme, e non le ritrovando, degno amente in ulta
van quelle spoglie iccome avare o mendiche, le quali non premia-

ano la fatica di coprirle con alcuna o-enero a ricompensa. Io do
lente più che dire non o a tal mi ero pettacolo, supplicava om
mes amente que' tri ti uomini a non profanare cosi illu tri e tin i, 
ma quegli endo pur in quel punto alla fine di lor diurna fatica, 
e nulla ritrovando che lor fo e grato fra quelle poo-lie, la ciando 
gli trumenti dell'arte loro appoggiati a lle tombe, ed altri confu i 
cogli ossami i te i, guardandomi non enza beffa per le suppli
chevoli e ortazioni che anda a loro co l inutilmente continuando, 
alla fine pas andomi innanzi per u eire dalla cavità di quella via, 
eia cun di loro mi chiedea, scoprendo il ca , poro-endomi la ca ità 
d l pileo, a l una moneta per restaurarsi, siccome eglino ripeteano, 
col liquor di Bacco, da tanta faticosa impre a. Ed io degnandomi 
assai debitamente perocché pena, e non premio meritava la lor 
barbara profanazione, cangiai le antecedenti preci in impetuo i 
ma eloquenti rimproveri, ed eglino mo trandosi ignari della ca
g ione di co l giu to mio dolore, u civan dal tenebre o antro fe te-
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volmente arridendo iccome allorché i vede e 'a col a alcuna 

comica rappresentanza. Per la qual co a io piutto to che lottare 
colla ienoranza, ed e porre la nobil dottrina a plebeo ludibrio, 
ricomponendo i mo i dell'animo, siccome e perto auriga frena 
l'anelante de triero, tra enni l 'impeto di mia loquela, e con a

cita pazienza tollerai gli trani motteggi di queali arroaanti effo -
ori. 

In breve però u cirono, ed io rimasi con iderando con devoto 

orrore que' rece i tenebra i, e già quell'aura tacita e mi teriosa, 

quelle aperte tombe, quelle candide o a e disper e, quelle inscri
zioni, quella maraviglio a mode tia con la quale io con idera,-a 
epolti co i illu tri repubblicani, cioè in rozza peperina pietra, 

mentre poi non ba arono agli inf:mgardi facol o i, e pri i di quelle 
virtù, gli a elli porfirei e d'alabastro, io entiva a entar i la mente 
mia quasi dalla sua consueta sede, e lasciando in quel luoao il 
corpo, volare con alacrità ver o que' secoli tra cor i, e vivere 

in quelli, e in quelli deliziar i e lanciarsi come in gratissimo pelago 

ingolfata, degnando far dimora in que to ba so abituro in cui 

viviamo, co ì in\·ilito da barbare co tumanze e privo di plendide 
virtù. 

}.1entre io era immer o in que te con iderazioni, procedeva 

en ro le cavità del tenebra o speco, a lenti pa i, e dinanzi mi 
illuminava l'umido enti ro il buon contadino, e Davo veniami 

pre. o con la picea face ri plendente, impugnandola allevata 
con la de tra, e n l man o bra io ten a avvolta la preclarissima 
t oga. Avvenne pertanto che io fos i de to da tali profonde specu
la zioni da un romor ch'io entii repentinamente pre o di me, 

e nel medesimo tempo vidi spenta la face. Per la qual cosa mi 
ri\·olsi dietro con sollecitudine, ed o ervai al dubbio o barlume 

delle facelle le quali tenea fralle mani il precur ore contadino, 
esser cad uto a terra il fedel Davo, e presso lui fumante come tizzo 
la face penta, e quegli intanto si lagnava assai rozzamente di 
aver perco so il femure in quella sacra terra, la quale però dice\·a 

non meno incomoda a giacervi ; e quindi anco facetamente ag
giunaea, co' suoi incorreggibili motteggi, che quel atro entiero 

era assai imile a quello per cui la Sibilla avea guidato Enea alle 
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regioni infeme, e non che per avventura non era sl facile alla 

di ce a come di quello dicea irgilio, ma per lo contrario dru -

cevole e disastroso. 
Intanto ch'egli ragionava co ì giacendo, il emplice ontadino 

a bocca occhiu a, endo accor o, ascoltava il tristo liberto, non 

intendendo le ue erudizioni. E quindi io considerai che pres o 

lui v' ra un framment o di cranio, per la qual co a prendendo un 

lume dalla mano del contadino, ed appres andolo a quell' ggetto, 

vidi che indegnamente avea avo calpe tato quel prezioso ricet

tacolo di alcun cipionico cervello, e che que to inciampo era tata 

la cagione di ua caduta. Que ta spiacevol vista su citando in 

me giu to e ùbito degno, proruppi in acerbi rimproveri contro 

il negligente liberto, il quale con le ue vilis ime orme a ea pro

fanata la ede forse di qualche preclari simo intelletto. Ond'io 

volendo, siccome potei, in qualche modo placare l'effe a ombra 

alla quale il profanato cerebro appartenn , lo raccol i diligente

mente, e con le minute fratture da lui taccate mediante la ple

bea compre ione d'ignobili imo calceamento, io lo ripo i in 

candidi simo foglio che la prospera fortuna mi a ea allocato 

nella ta ca. Ri ol i quindi irate parole al prostrato avo, e sua

gerendomi a sai acconciam nte il luogo e l'opportunità la illu-

tre progenie de' cipioni, io a ea intrapre o di narrarne le ge ta 

predare, e ne nominava con maraviglioso su idio di reminiscenza 

i nomi per genealogica diramazione . 

A coltava il emplice contadino con debito tupore l'erudito 
mio ragionamento, e Davo tutt'ora in terra null'altro apea che 

lagnar i di sua entura, dolendo i aver lus ato il ini tro fianco. 

Io commo o alla fine da vieppiu impetuo o degno per la querula 

viltà de' uoi motteggi, volendo pur correagere la di lui colpa 

con quella medesima materia con la quale aveala comme a, 
timai convenientis imo castigo l' impugnare un o o, qual mi 

embrò robu ta e ben compo ta tibia di alcun cipione, e con e a 
armato già alzandola, stava per percuotere con lei il tri to capo 

del neghitoso liberto. Quand'ecco ei si sottra se all'ira mia alzan

do i di repente, né più dolevasi de' lamentevoli effetti di sua ca

duta, ma per calmarmi con ua facezia andava ripetendo e er 
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eali guarito subitamente da t al medicina che pes o dimo tra 
singolar efficacia coal'intelletti infermi e be tiali, cioè le mrnacce, 

e molto più le perco e, le quali riducono le menti libere e ritro e 
alle debite con iderazioni. :\Ii ringraziava pertanto perché lo 

a...-e i tanto affettuo amente corretto, mi e ortava a spegnere 

con li dettami di mia nobil filo ofia l'ardore dell 'ira concitato nel 
eno mio dalla ua tris a ignoranza, e per fine mi pregava però 

a o tenere il decoro dell 'egregio beneficio poch'anzi conferitoli 
dalla mia benignità, mentre non sembrava convenevole il minac

iare, o m olto meno percuotere gli uomini liberi, e molto meno 
alcun momento appena dopo la manomis ione. La qual preghiera 
eali dicea con umil e di creto contegno non porgere per altra 
agione e non per tenere in grandis imo pregio la ricuperata 

libertà, e cus todir la volea iccome preziosis imo dono del uo 

dolce e magnanimo signore. 

Tai parole a poco a poco refrigerando gli ardori del mio petto, 
fecero alla fine cadere il lungo os o di cui avea armata la de tra, 

e però recuperando la primiera mia mansuetudine, tutto stillante 

nuova soa ità, confortai il buon liberto tar di animo lieto, e 
ve tirmi la toga. Per la qual co a immantinenti raccoaliendola, 

siccome eco caduta, me la vesti, e quindi avendo già meco deli

berato in qual modo dove i trapassare quella misterio a notte, 
o rdinai a Davo di partirsi da quindi, e in ieme col cocchio ritor

nare al mausoleo d'Augusto. Quegli affettuosamente contradi
cendo alla mia volontà, si dimostrava ritroso nel eseguirla, mentre 
gli era grave, siccome dicea con me tizia, la ciarmi in quel tene

b re o peco, di notte, vegliando con pericolo non meno di mia 
persona che della mia san ità. Ma io siccome non volea anime 

plebee nel con orzio di genero i ed alti colloqui, gravemente gli 
ordinai che tosto eseguisse l'imposto comando, e cosi com'io era 

in autorevol ve timento consolare, lo spinsi dalla mia presenza 

e parti. 
Rimasto quindi io solo col buon contad ino, questi pur io pre

o-ai i ritira e nel suo ru tico a lbergo prossimo, distribuendo 

ai cari figli la parca cena e ragionando colla buona con orte di 

sue diurne campe tri occupazioni, e me lascias e per tutta quella 
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notte in cosi maraviglioso luogo, per \edere e cono cere il quale 
io da lontane regioni era pervenuto. Quegli dapprima pale ò 
non ordinaria renitenza a soddisfarmi in tal desiderio, ch'egli 
chiamava pericolo o e strano, e destituto di ragione oli cagioni, 
mentre io pur di giorno poteva a ai tranquillamente trattenerrni 
in quel luogo in cui la notturna aura, la me tizia della olitudine, 
le sotterran e alazioni, l'umidità della terra privata dai benigni 
raggi del ole, e era tomba di e tinti anzi che abitazione de' 

iventi, non pote ano tante concorrenti cagioni produrre altro 
effetto e non qualche mia grave perturbazione di animo o di cor
poree facoltà. Ma avendolo io soavemente persua o che non mai, 
se non nella tranquillità de' notturni silenzi, potea io ritrovar 
quella maraviglio a quiete la qual m'era nece aria per gustar 
pienamente le dolcezze di quel luogo, ond'egli per non turbarmi 
ne' godimenti intellettuali della solitaria contemplazione, chi
nando la docil fronte con ubbidiente contegno, tacito e ne andò, 
la ciandomi nondimeno una ardente lampada a ai ripiena di 
pingue olio affinché tutta la notte ne gode i lo plendore, per 
cui contempla i quelle auree in crizioni della enerabil anti
quità. 

Rimasi pertanto in tal modo alfine olo e libero a paziarmi 
o' p n ieri mi i n l godimento di queo-li oggetti. Ma pur iccome 

anco avviene ai guerrieri più de idero i di gloria e più aloro i, 

i quali quantunque cupidi di battaglia, e pronti a impugnar l'armi 
e correre al campo, nondimeno allorché sono in procinto, soffrono 
erta perturbazione, e fremono, e sentono che sono mortali, co l. 

anch'io poiché fui olitario entro l'orride cavità epolto fra quelle 
poglie, e piutto to nella regione degli inferi che fra viventi collo

cato, io entiva certo gelido ribrezzo trascorrermi nelle tremanti 
membra. Temea quindi anco ornai ciò che tanto poc'anzi de io-
amente avea richie to, di ri edere cioè quegli spettri, e eco loro 

trattenermi in riguarde oli colloqui. Intanto lungo tempo io mi 
trattenea in que ti timorosi pen ieri, e il lucignolo della lampada 
alqu anto con unto o mal composto ardeva assai languidamente, 
p r modo che minacciava pegner i. Ond'io per su citare in lui il 
moribondo fuoco, lo sollecitai con uno tile il quale a tal effetto 
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pendea da metallica catenella appe o alla lampada; ma concio-
iaché l'an ie à con la quale i opera alcuna azione oglia pe o 

farci olleciti co ì che, turbandoci la mente, incorriamo in nota

bili inavvertenze ed errori per modo che con mole tia acerbi ima 
rimaniamo delu i in qualche nostro desideratis imo proponimento, 

co i io pure in quello fortunato momento, mentre con omma 

cura ed a anno mi studiava a ai timidamen e di cuotere quel 

languente lucignolo, eccoti che i pense, ond'io rimasi tri to enza 
luce nella epolcrale concavità. 

himè quanto ono variabili gli umani de iderl. Quell'io che 
poc'anzi non alo de idera a ard n emente cendere in quelle 
. o err::1nee abitazioni, ma puranco negl'inferi, e ragionare con le 

ombre di tutti gli antichi; quegli che quasi dalla infanzia avea 

l'animo continuam nte timulat.o da cosi maraviglio o intendi
mento ; quegli che molti anni di que ta benché brevis ima vita 

avrei dati per alcune notti di colloqui misteriosi con le illu tri 

anime degli antichi uomini i quali la ciarono pres o di noi perpe
tua ricordanza di é, giunto ornai alla odi fazione di lunghe e 

impetuo e brame, era io in procinto di attrarmi con viltà a l 

nobili imo cimento. Imperocché ia a tentoni o tenendomi 

appoggiato con le aperte braccia alle pareti del tenebroso ed an
au to entiero, io feci (dirlo è pur neces aria alla ingenua narra

zione, benché il tacerlo arebbe più utile) alquanti pa i dietro 
ver o la regione uperiore, a ricercar l'aura d l cielo fuggendo quella 
degl'inferi con orrore, e da quella iccome affanno a parendomi 

es er soffocato l'anelante re piro ch'usciva dal timido petto. :\la 
che ? Eccovi mentre io cosi, quantunque in toga, miseramente 

fuggiva il con orzio co' Romani, appan:ero quegli antri plenclidi 
della medesima luce la quale avea veduta l'antecedente notte, 

ond'io rivol. i dietro la timida faccia e vidi la mcd ima luce fo
sforica u cir dagli avelli, e in sieme udii i con ueti gemiti soffocati, 

. iccome querele me te e cupe le quali uscivano dalle cavità di 
quelle splendide tombe. 

Io mi confortai a lquanto rivedendo le te e apparizioni, e 
in ·ieme la quantunque pallida luce di ipando le orride tenebre, 

io mi ricreai non mediocremente l'oppre o animo dall'indegna 
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iltà. Per la qual co a io rivol i l'intrepida fronte a quegli oo-getti, 

ed eglino iccome l'antecedente era, con lento proo-re so anda
vano alzando i dagli avelli, e mo trando le mede ime appari
zlom ... (a ) 

(a) 5 febbraio 1784. Considerando io tutto il qui scritto in istile ironico, non ne sono sod

di fat to, e credo anzi avere errato gravemente,perocché non è convenevole a quanto viene poi . 
Mi sembra anche non avere dalla mia indole alcun dono di piacevolezza in tale stile, anzi tu
chevole che leggiadro. Credo adunque che l presente opera incominci a questo luogo parendo
mi scrivere non indegnamente i seguenti dialogi. 
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lessandro Verri nacque a 1ilano il 9 giugno 1741. Educato in 
coli gi nobiliari dapprima a Merate pre o i oUiasdli, quindi a Milano 

dai Barnabiti, giunto al termine degli studi (latino, poi retorica e filosofia., 

ma appresi malamente), tornò fra i uoi nel I76o. All'ombra del fra

tello maggiore Pietro s'avviò ad ampliare la ua cultura in direzione 

illuministica, portandosi gradatamente fuori e contro il vecchio mondo, 

che ntrambi idero incarnato nell'autoritarismo del padre, il conte 

senatore giurecon ulto Gabriele, fedele suddito di Maria Teresa salito alla 

dignità di reggente nel Consiglio d'Italia a Vienna. ominciò cosl a scri

vere, muovendo dal 1uratori ma con intenti divulgativi e gusto del 

paradosso, un aggio sulla storia d'Italia dalla fondazione di Roma 

fino ai suoi tempi; e e non ricusò di accettare la carriera delle leggi e la 

tuttavia preziosa esperienza di <<protettore dei carcerati ~ (per i quali 

redasse parecchie difese), allorché sotto la guida di Pietro i fautori del 

rinnovamento si organizzarono nell'operosità combattiva dell'acca

demia dei Pugni, egli fu con entusiasmo tra i progressisti: sostenne le 

ragioni del Beccaria sul le monete in un opuscolo carico di simulata pe

danteria verbale 1 e diYcnnc uno dci più b rillanti articolisti del <c Caffè>> 

(giugno I 764-maggio I 76C>) con una trentina di saggi su ,·arie materie, 

erudite c d'attualità, fra cui quella Rinunzia avanti notaio al Vocabolario 

della Cncsca che fu come il manife to di un programma di lingua più 

aperta e aderente alla r altà delle ~cose >>. 

cioltasi la <c piccola società d'amici*· il 2 ottobre 1766 partì per 

1 R1jlessiom Ìll punto di ragio1te sopra il libro it1titolato: Del disordine e de' rimedi delle mo-
1Ute nello Stato di Milano. P. P. I. C., 1\fila.no, Galleazzi, 1762. A ulteriore difesa dell'amico i 

fra telli \'erri pubblicarono a nche la Risposta ad rmo scritto che s'i11titola Note ed ossetva

ZWIIi sul llbro Dei delitti e delle pene, s.l.e., 1765. 
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Parigi col Beccaria, su invito degli enciclopedisti desiderosi di cono

scere l'autore dell'ormai famoso libro Dei delitti e delle pene, al quale 

lessandro con la sua pratica di avvocatura criminale aveva fornito 

spunti e suggerimenti. Fu un'esperienza risolutiva. Arrivati il 19 dello 

tesso mese, vennero subito coinvolti nelle tempétes de raisonnement 
dei philosophes (d'Holbach, Morellet, d ' lembert, Malesherbes, Diderot, 

Hel\'étius, Marmontel e altri) usi a imporre amabilmente il egno della 

loro «illuminata» superiorità: ciò che fece in orgere nel V erri, alla ve

rifica del mito, un malcelato fastidio per quelle ste se concezioni, sopra t

tutto in materia religiosa. In pari tempo quel iaggio provocò l'inaridirsi 

della sua amicizia col Beccaria e l'imprevista separazione per tutta la 

ita da Pietro, col quale proprio allora diede inizio al più vasto e interes

sante carteggio di tutto il nostro Settecento 1 . 

Il 29 novembre, già tornato il compagno in Italia, lessandro si 

reca a Londra, dove l' dicembre è ospitato dal libraio italiano Molini. 

Durante un soggiorno di due m esi ha modo d'incontrare diver e 

personalità, come il Fax, il Franklin, lo teme, e di presenziare a due 

sessioni dell'accademia reale delle scienze; conosce il 1artinelli e vien 

a sapere, riferendole al fratello, delle cattive condizioni del Baretti; 

soprattutto 'immerge, pieno di curiosità, nella varia esistenza della 

metropoli; e la scena ancor più larga, il moltiplicato senso delle umane 

nergie, l'effe ttuale libertà, se da un lato e ercitano su di lui un fascino 

ere cente, come di terra promessa, dall'altro comprensibilmente lo 

di taccano dal microcosmo milane e e dalla sua troppo igua parte di 
vita e di storia. 

Fermatosi a Londra sino al ro febbraio '67, sei giorni dopo rivede 

Parigi, ma più che riprendere il giro dei protagoni ti (Buffon, de La Lande, 

M.me du Boccage . . . ) preferisce vagare per strade e ambienti a spre

mere i succhi della novità e dell'imprevi to. e riparte col Frisi il r6 

marzo per tornare in Italia . Costatata l'impossibilità di raggiungere Gi

nevra per i itare Voltaire, dopo una so ta a Lione e un'altra a Torino, 

si separano a asale: Frisi si porta a Milano, lessandro a Genova (do 

s'intrattien con l'ex doge go tino Lomellini), poi di lì a Livorno, in ca a 

1 Carteggio di Pietro e di Alessandro V erri dal I766 al I797, a cura di F. ovati, E. Greppi, 
A. Giulini, G. eregni. 1\l!ilano, Cogliati, poi l\1ile i e Giuffrè, 19 10- 1942, 12 voli. con le 
lettere dall'ottobre 1766 al settembre 17 2; le successive fino al '97 si trovano a ttualmente 
deposita te - in una trascrizione lacunosa, scomparsi gli originali - presso la Società to
rica Lombarda di Milano; una scelta di edite e inedite fu pubblicata d al eregni: Dal car
teggio di Pietro e Alessandro Verri, l\filano, Leonardo, 1943· 
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dello stampatore Aubert per intraprendere l'edizione della ua Storia 

d'Italia (il 23 aprile è pronto il primo foglio ). Dopo brevi intermezzi 
turistici a Lucca, Pi a e Firenze, il 19 maggio '67 approda a Roma, 
salutandola • bellis ima patria degli cipioni •· 

Quella che doveva restare, anch'essa, una meta turistica, divenne 
la tabile e ultima ede delle ue occupazioni letterarie e sentimentali, 
degli accadimen i e della noia del uo vivere. aturale orizzonte e in
sieme coefficiente di un progres ivo ripiegar i dagli ideali giovanili su 
po izioni di circospetta difesa degli ordini costituiti monarchico-catto
lici, e - ciò che più tocca lo scrittore- di una orta di uperfetazione 
clas icistica della sua prosa, in cui si riversano e i corrompono i fremiti 
dell'inquieta sensibilità preromantica. La ' 'icenda galante, fis atasi poco 
dopo l'arrivo nel ~nénage con la marchesa ~1argherita Sparapani Gentili 
maritata Boccapadule, si può considerare solo uno dei perché del co
stante rifiuto a tornare nella città nati a; dove- c sono altre ragioni 
lontano dalle fonti della sua nuova maniera, eventualmente costretto 
ai pubblici uffici in un 'agra convivenza coi parenti, «dopo la gioventù 
perduta in una pazzia, e colla bella con olazione di baciare la mano ad 
un padre che non ba cuore», gli sarebbe mancata quasi del tutto la tran
quilla disponibilità alle lente fatiche erudito-fantastiche in cu i vole a 

asse tarsi. 
ei primi tempi continuò lo studio dell'inglese, scoprendo Shakc

speare «sorprendente mostro di bellezze e di difetti», di cui tradusse 
in prosa Ha·mlet e Othello 1 . Verso la fine del '69 s'invaghì del greco ed 
impr se a studiarlo col soccorso di Raffaele Yernazza, custode della 
Vaticana, riducendo in prosa l'Iliade 2 e imboccando la strada che doveva 
portarlo, attraverso la svalutazione degli esempi moderni, specialmente 
francesi, alla ritrattazione, esplicita in diver e lettere, della Rinunzia. 

Come prima conseguenza, lasciò in tronco l'edizione della sua Storia 
d ' l !alia, p erché - così anche i giustifica,·a - <• incomincia con lo stile 
di T acito e finisce con qu ello di \ 'oltaire •>. Si ripresentò im· ce al pub
blico con du e Tentaltv i drammatici 3 in versi, in cui intese <• di dare un 

1 \ ' ersion i non pubblica te e conserva te nell 'arch ivio fam iliare. 
2 La Iliade di Omero tradotta i!' compendio ed in prosa. Illustrata con brevi anttola

z io~z i , le qualz aa:emta>!O i luoghi ommessi o abbreviati, espongono 1l preciso testo letterale, e 

facz li tano la intelligenza del Poetn<:~,, Roma, Desideri, 1]89. 
3 del C. [cavaliere : ricevette nel ' 75 la croce di S. Stefano] A .V., Roma, Falorsi, 1779; 

sono il dra mma storico La cot~gi1'Ta di Milano (ricostruita sulle storie del Macbiavelli e 

d l Corio) e la tragedia Pantea, tratta dall a Ciropedia di enofonte. 
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aggio in tutti i due generi di tal materia, cioè nell'orrido e nell'affet

tuoso *· frutto insieme della uggestione hakespeariana e degli esercizi 
declamatori fatti sul palco cenico privato della marchesa con testi del 

Crébillon (tradotti dal Frugoni) e del :\ifercier; l'anno dopo, nel 17 o, 

colse in pieno il successo col romanzo archeologico- entimentale Le 
avve1~ture di affo poetessa di M itilene l, in cui sulla fedeltà storica degli 
sfondi campeggia la vicenda di amore e morte dell'eroina. 

'apre così il ventennio più inten o delia maturità. La scoperta dei 
epolcri degli cipioni, avvenuta nella primavera dell' o, lo induce a 

intraprendere un altro romanzo, che diverrà la sua opera maggiormente 

conosciuta : Le otti Romane 2 ; si diletta di lavori manuali e di spe
rienze scientifiche seguendo corsi di fisica, chimica e toria naturale; 

frequenta con assiduità gli ambienti colti e mondani della capitale tra

smettendo in segr to avvisi politici all 'arciduca Ferdinando; entra in 
rapporti di amicizia con l' Uieri - riconoscendone fra i primi il talento 

tragico -, col anov , col Monti che lo scopre autore delle prime otti 
gli presenterà la tael; con l' rcadia romana, alla quale viene ascritto 

n l I 792 col nome di ristandro P ntelico. r o n mancano però gli urti 
e le difficoltà, anche drammatiche : la morte del padr , nel settembre 
dell ' 2, provoca una lunga e burrascosa controver ia fra gli eredi, con 
con eguente interruzione del carteggio tra i due fratelli - pa sati dal 
<<tu »al~ voi l)-, finché, ce sata di i vere anche la madre, nel ettembre

ottobre 17 9 l andro torna a Milano per un accomodamento, che 
sarà facilitato dalla ua arrendevolezza. 

Appena ricornpo tosi nell' << ozio d Il grate occupazioni intellettuali ,>, 
l'opaca tranquillità romana iene sconvolta dalla tormenta rivoluzio
naria che dalla Francia si estende sulla penisola: il erri è dapprima 
sconcertato, poi ri olutamente contrario a ogni radicale mutamento 
che tocchi il trono e l'altare. I tumulti seguiti all'uccisione del Ba ville 

lo consigliano di rifugiarsi, fra il '93 e il '94, nei feudi dell'amica, in quel 
di amerino, donde accogliendo nel settembre l'invito di Pietro, i due 
intraprendono un lungo viaggio al nord con soggiorni a Milano, Torino, 

enova, Pavia e ui laghi; il ritorno, nell'aprile '95, gli con ente di rive
d re l' lfieri a Firenze; nell'ottobr eguente si portano a r-apoli (con 

v isita ai recenti scavi di Ercolano e Pompei), e prima del nuovo anno si 
riaccasano a Roma. Qui il secolo muore nel marasma, fra la deposizione 

1 Tradt~zim~ dal greco originale nzwvamente scoperto, Padova, l\ nfrè [ma Roma, Giun
chi], 17 . 

:Le prime tre otti, Roma, .-eri, 1792; con altre tre, Roma, Poggioli, r 04. 
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e prigionia di Pio YI, l'istituzione d ella repubblica (il Verri subi l'arresto 

domiciliare), la reazione antifrancese dopo la ' 'ittoria della econda coa

lizione, l'arrivo di Pio II cui doveva egu ire la preponderanza napo

leonica con nuove per ecuzioni antipapali: tutte vicende memorabili 

da lui affidate a pagine che videro la luce parecchi anni dopo la sua 

morte 1 . 

Frattanto, e endo mancato Pietro nel 1797, volle contribuire a 

tenerne viva la memoria promovendo, d'intesa con la cognata Vincenza 

~ Ielzi, la ristampa di tal une opere significative del grande illumini ta 2, 

mentre in proprio disponeva l'edizione completa dell 1. otti R omane 

(r 04), che fecero cono cere, per diver i decenni, il nome dell'autore 

anche oltre i confini. ulle ali del succes o, ma ormai al declinare dell'età, 

ripubblicò la affo (r o6), e oltre a minori lavori eruditi e d'occasione 8 

-portò a couq.>imeulo il ~uo lerzu romanzo: La ita di Erostrato (I 15) , 
altra finta traduzione di un testo greco, in cui si vollero scorgere al

lusioni antibonapartiste. L'anno successivo, il 23 settembre, lessandro 

Yerri moriva, avendo legato per testamento le ue ostanze, lil.>ri e 

manoscritti, al nipote Gabriele . 

Già nel primo giudizio sulle Notti Rotnane, che ci venne fatto di rac

cogUere sui manoscritti, sono individuati i settori d'indagine fondamen

tali. È del Galeani ~ "'"apione, riportato alla lettera da un corrispondente 

del V erri 6 . La data, contemporanea alla pubblicazione della prima 

parte, è il 2 r novembre 1792: « È libro dotto, profondo, che può dar 

materia a molte speculazioni e gioverebbe moltis im.o a chi stender 

vol e se una toria Romana, opera che ancora manca all'Italia letteraria. 

1 ~·icende memorabili dal I789 al I fJI. Opera postuma., prima edizione, :\1ilano, Gu
ghelmini, I 5'l. 

1 Sono rli Alessandro le p.tgine introduttive del libro St1lle iN~f!.i VtflCOlrLnti prinCipal

mente nel commercio de' c:ra111 . .. , seconda edzz10ne, Roma, Lazzarim, r •. oz. 
3 I qzw.ttro l1bri dt e1tojonte dei Detti .\!onoralnil dt ocrat~. SufJt'a traduzione dal greco 

dz :\[z C HEL A -.;c.-E LO GL\C0\1F.LLI con note~ t•ariaziom· d1 ALESSA"DRO VERRr, Bre eia, Be t toni, 
r o6 (vi è premesso il di corso: Alessandro r·erri editore af!,li amatori dell'italiana letteratura); 

traduzione dell'orazione di Senofonte in lode del re Agesilao, in Opere di. SENOFONTE, vol. IV, 
):{oma, Poggioli, I 10; traduzione del frammento laurenziano degli Amori dJ Dajni e Clne 
di Longo Solista, in Opere di A. CARo, vol. \ ' Il , p.te I, ì\1ilano, Soc. Tipogr. de' Clas
sici Italiani, 1 12. 

• Roma, De Romanis. 
6 \'edi, appresso, la Xota filologica, mss. siglati \'. 
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L'essere scritto in modo accademico (metodo proprio del dialogo) può 
mettere un uomo valente in grado di recar sentenza su diversi punti 
importantissimi riguardanti il diritto pubblico, la politica, i costumi, 
la letteratura di quel popolo, allo stesso modo che fa un giudice dopo 
intese le dispute di due dotti avvocati. Quanto allo stile, si vede che 
l'autore si è nodrito lungamente della lettura del Segretario Fiorentino 
e di Dante, non senza qualche spruzzo di Ossian e di letteratura inglese. 
Per dir poi candidamente tutto ciò ch'io penso del libro, a me pare che 
secondo l'uso moderno domini forse un poco troppo il nero nel colorito, 
massimamente in quell'ultimo (per me bellissimo) colloquio, che vi 
trasporta in una delle bolgie di Dante delle più orribili e spaventose. 
Per questo motivo, e molto più per la dottrina profonda che contiene, 
mi sembra libro più proprio di andar per le mani degli uomini di stato, 
de' politici e de' letterati severi, che non del gentil sesso. Ma comunque 
sia di ciò, è libro di cui è gran tempo che la repubblica letteraria non ba 
veduto uscir alla luce di uguale ~- Impegno storico-giudiziario, stile 
sostenuto, colorito preromantico (diremmo noi) : furono di certo anche 
le ragioni preminenti dello straordinario successo editoriale, ancor più 
spiegabile in anni in cui gli esiti della rivoluzione e della tirannide napo
leonica rinvigorivano le tendenze conservatrici, pacifiste e cattoliche 
esaltate dal erri. II quale, appena uscita la seconda parte, fa alla co
gnata una confidenza che è giusto rendere nota : <c ncbe il Papa ha su l 
suo tavolino questa opera mia e sento che la gusta. In questa s conda 
parte che ora bo per la prima volta pubblicata si discorre molto della 
dignità del Pontefice Romano, e si esaltano i suoi fasti in concorrenza 
de' trionfi e imprese degli antichi Romani. Il partito è grato per Roma , 
ed io bo scritto secondo il mio sentimento e non per adulazione. Ne fa 
pro a il mio stato alieno dalle cariche e privo di beni ecclesiastici )) 1 . 

Fuori d'Italia, soprattutto in Francia l 'opera ebbe cospicua riso
nanza. Mutilata l'edizione del I 12 dalla censura imperiale (vennero 
soppressi i passi « teocratici », e quindi tutto l'ultimo colloquio e l'Epi
logo di Cicerone) , il medesimo Lestrade che l'aveva tradotta premise 
alle successive edizioni integrali del ' 17 e del '26 un Essai introduttivo 
- poi rifuso nell 'ampio articolo della Biographie universelle ancienne et 
moderne 2 - che costituisce la p rima vera monografia critica sul nostro 
autore in quanto autore, appunto, delle atti. L'idea fondamentale di 

1 Roma, 4 ottobre 18o4, in Lettere di A. V erri a Vi·nunza Melti d'Eri!, mss . nell'archivio 
familiare. 

• t. XLIII, pp. 232·36. 
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queste è - secondo il Lestrade - di derivazione virgiliana e dantesca 

(un vivo a colloquio coi trapassati), e si traduce in un vasto dramma 

storico di cui Roma è la scena, il suo destino il soggetto e i suoi grandi 

u omini gli attori; dramma al quale conferisce singolare efficacia la 

sovrapposizione delle diver e epoche, per cui Romolo dialoga con Cice

r one e Silla con Bruto. Stilisticamente accorda a con la solennità dei 

personaggi è la prosa, contesta di elementi latini (perciò da alcuni repu

tata un «adulterio grammaticale •), la quale svela un penchant o'merico 

per le similitudini, troppo però insi tentemente rica ate da qualche 

aspetto fisso della natura. empre • filo ofo pur quando non sembra 

essere che romanziere, il erri sa penetrare intellettualmente il per o

naggio (su tutti, il parricida), e i pone per più riguardi come una specie 

di Fontenelle italiano. 

a noi dopo la necrologia del Levati 1 e la documentata Vita d el 

Mag i 2 , una prima seria discriminazione di valori si ha con un articolo 

di iulio Carcano 3 , che i dati biografici esterni ed intimi fa confluire 

in una lettura essenziale dell'<< ampia tela istoriata di gigantesche figure*· 

La carriera dello scrittore è definita su di un tracciato di cauta involu

zione, che dalla giovinezza combattiva, dopo i primi tempi del soggiorno 

romano rianimatori di un'innata devozione ai tempi eroici, lo fa appro

dare all'« egoismo del apere *· a un classicismo «congiunto ad una fede 

politica e religiosa che si pone a combattere contro gli ardimenti del 

gio ine e le dubitanze dell'uomo maturo~ . a ciò la particolare ambiguità 

d elle atti, in cui alla innegabile forza rappresentati,·a, culminante nel

l'episodio della vestale (<<veramente una stupenda e viva pittura abbon

dante di schietta e profonda poesia del cuore>>), s'accompagnano t esi 

- la non-violenza e il primato della seconda Roma - che al Carcano 

sembrano espressione di un v ro e proprio raggelamento s ntimentale. 

L'iden tico anacronistico rimprovero - di una mancata cn ibilità 

risorgimentale: <<predicare contro la Yiolcnza ai moribondi, anzi ai già 

morti>> - gli muo\·e !'"l'goni in pagin e d'altronde ben meditate, che 

r estano fra le più ignificative della letteratura \·crriana 4 • Chiarite le 

' A. LE\'ATI, Elogio di Alessandro V erri cavaliere dell'ordi11e d1 anto teja110 di Tosca11a, 
Milano, Giusti, I 17. 

• G. A. MAGGr, Vita di Alessandro Verri, d avan ti alle Opere scelte di A. V., Milano, 
Soc. Tipogr. de' Classici Italiani, I 22. 

a G. (ARCANO, Tradizioni del pe11siero italia11o. Alessandro V erri, in t Rivi ta Europea. 

Giorn ale di scienze morali, letteratura ed arti •, 1 45, n. 1 I · I 2, pp. 543-75. 
• Della letteratura italiana nella seconda metà del secolo XV II l. Opera postmna di C. 

LGONI, vol. II, Milano, Bemardooi, I 56, pp. 129-74· 
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ragioni della persistente vitalità di quell'<< eloquente fantasmagoria»: 

indipendenza e coerenza delle opinioni - già ravvi abili in germe nel

l'articolo del << Caffè •> ulla felicità de ' Romani -, la i ione dialogata 

come nella Comnzedia, la << bellezza pittorica 1> - ad e . della fuga di 

lario - l'« affetto» che giunge al ommo nel racconto della vestale, 

il critico indugia sui ricor i tilisbci più appariscenti (cu rsus latineggiante, 
comparazioni, antite i, piteti continui, e finali con de inenza in -oso 
«significanti copia~) per far posto da ultimo a un interes ante raffronto 
tra il colloquio Numa-Romolo ( otte IV, coll. rn) e un famoso capitolo 

dei Discorsi del 1achiavelli (1. I, cap. xr). quindi fra le due opere nel 
loro insieme. Alla supremazia storico-politica della ragione e degli ideali, 

alla spregiudicatezza della critica sui Romani, al guelfismo della prima, 

si contrappongono il pe imismo reali tico, la « romanità ~ e la laicità 
della seconda, stimata « più opportuna l) ai nuovi tempi. be sarebbe 

argomento da riprendere, tenuto conto anche delle reiterate esecrazioni 

del Principe nel romanzo e nelle po tille. 
Dal saggio dell' goni alle fortunate pagine dello Zumbini, delle 

quali diremo fra poco, corre qua i un cinquantennio, che vede il rare
farsi delle edizioni, l'ultima delle quali (r8 6, pare) si addos a alla ri
presa di un interesse criti o su mutate prospettive di metodo e di sensi
bilità. 1a i deve aggiungere che del primo cinquantennio del secolo 
scorso anche tutta una serie di giudizi os ervazioni testimonianze, 

sparsi in scritture di vario genere, che ampliano la scia d Ile atti e 
offrono talora fertili uggerimenti alla co cienza moderna .• pparten
gono, fra gli altri, al Ce arotti l, allo tendhal 2, alla taiH 3 , al Jouy 4 , 

1 t Sopra l 'atrocità d'un tal supplicio [inflitto io Roma ai parricidi] è degno d'esser letto 
un insigne squarcio dell 'opera i truttiva, filosofica e inter sante intitola ta Le otti Ro·mane 
al sepolcro d~gli cipi<mi t ( atire di G1uvenate scelte, ridotte in versi italiani ed ill11.strate da 
M. CE ROTT r, Venezia, Valle, r o , t. II, p. 301). 

1 t AleKa ndre V erri, fr re de Charles, vit encore à Rome; mais ce n'est qu'un ultra 
qui eKècre apoléon, non pas pour sa manie de tremer, mai au contrair pour es réformes 
civilisantes. C' t da n ce ens qu' exandre a écri t le uits ro11Ulines au tomiuatt des cipions, 
Érostrate, etc. Le Génie du Chn tia•lisme est imple, si on le compare à l'emphase des 
'uits romaim:s' (Rome, aples et Florence, Paris, Calmann-Lévy, s.a., p. 77). 

• t Vous oubliez, interrompit vivement Corinne, d 'abord ?. chiave! et Boccace, puis 
Gravina, Filangieri et, de nos jours encore, C arotti, erri, Bettinelli, et tant d'autre 
enfin qui savent écrire et penser. [in nota:] Cesarotti, V erri, Bettinelli sont trois a uteurs 
vivan ts qui ont mis de la pensée d ans la prose italienne • (Corinlle ou l' ltalie, !iv. vne, Pari, 
Flammarion, 192 , t. I, pp. 1 9-90). 

• t Quest'opera delle otti R01nane, nella quale risplendono bellezze di prima sfera, 
ha il difetto che si osserva nella maggior parte de ' libri stranieri: esso manca di metodo; nel 
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al Leopardi 1 , al alfi t, al Gherardini 3 , e v1 aagiungiamo, a titolo di 

curio ità, un traduttore americano 4 • E gli attestati continuano nella 
seconda metà del secolo, con varie imitazioni e con un'anonima e mai 
segnalata ver ione poetica dell'episodio deHa ve~ tale ~ (e su tutto il 

dividerlo in due puti è facile a scorgere che l'au tore :tve\·a avuto il buon intendimento di 

far ben conoscere, nel primo \'Oiume, la città dei Cesari, e di p~raS!onarla, nel secondo, alla 
città dei Pontefici; quincli, parecchi colloqui di questa seconda parte, come il dialogo fra Ro

molo e Numa e l'episodio dell a vesta le, dovevano neces arhmente trovar luo o nella prima • 

{dalla recensione apparsa ne • Lo Spettatore straniero ovvero me<;colanze dì via ·, di tati

stica, di storia, di politica, di letteratura, di belle arti e di filosofia t, t. XI, .Iilano, tella, 
r8r8, pp . 65-66). 

Citerò un luogo dellel\'otti RamaJJe, non perch'io creda che quel libro si possa prendere 

per modello di stile, ma per addurre un esempio che mi cade in acconcio. Ed è quello dove la 
V es tale <lice che dtede disperatamente del capo in una parete, e giacque. La soppressione del 
verbo mtermedto tra 1! battere t! capo e il ~i.1cere, che è t! cadere, produce un efietto sensibi
lissimo, facendo sentire a l lettore tutta L~ violenza e come la scossa di quella cadut1, per b. man

canza di quel verbo, che p.tr che ti m:tnchi sotto ai piedi, e che tu cada di piombo dalla pri
ma idea nella seconda, che non può e,;;ser collega ta coUa prima se non per quella di mezzo 

che ti m<tnca. E queste sono le vere arti di du virtu t>d ~>ffic;~cia al lo stile, e d1 far quasi provare 

quello che tu racconti • z~b.Udone, a c. di F. Flor,J, :\filano, i\1ondadori, 1953 •, vol. l , pp. I09-

ro); • L'uccidersi dell'uomo è una gr<tn prova della sua immortalità. V erri, :\otte Romana 5, 

colloquio 5 t {ivi, p. 62). È opportuno precisare, per quest'ultima cit.uione, che il riferimento 

verriano vale non già -come annota il FLORA a p. 1573, seguito d'Il TRAVI (Leopardi Iettare 

deUe opere di Alessandro Verri, in Leapardi e il Settecento, Atti del I convegno internazio

nale di studi leopardiani, Firenze, Olschki, 1964, p. 499) - per •l'episodio delle ombre che si 

dolgono vedendo distrutti i loro monumenti • (il che non tabilisce a lcuna precisa relazione col 
pensiero tutto tiel Leopardi), ma, più avmti, per le p1role di Pompouio Attico all'autore· 

• In que te membra tue è sostanza immortale de' tuot pensieri, la quale, distrutto in breve 
il caduco loro ingombro, fuggirà come elemento disciolta per sempre alla purità sua. r.ra 
ella anche in vita spiega anticipatamente un impeto che la spinge verso l'eternità ... • (p. 221 

della presente edizione). r passi poi delle .\'nttt scelti dal poeta per !.ct Crestamana della prosa 

(':'tiilauo, Stella, I 27) riguardano: il raccou t o del h fuga di \lario, la vicenda del par

ricida, • Le ombre dei Rorn ,u1i antichi al colle P.d,ttino • e la p tgina d'avvio del colloquio 
1 della Notte \' . 

• F. SALFI, .Ua>tua/e d<lia çtnna delh1 letleralr•ra italiana, vol. H , :\[i!;-~no, Silvestri, 

1834, pp. 2Jt·.~7 (spectt lmente ~ullo st ile). 
' • Pur bi;;ogn, cc,nfe~s.tre che il vers<l non e coSI necess.1rio a l h poesia, rh'ella non po-;s.l 

t t l volLI f.1rne 'ienz 1, come ~i vede nel Telnnuo . .. e cllme h n no testimonio le' .V atti roma•• e 

d'Aiess.tnt lro \"erri, dove st trova dt gran lun~n ptù poC,LI che m tutti i sonetti, i poemetti e 
le c.tnzuncine che si rectt .lv.tno un gwrnn nelle no tre Are tdie • ( l·/c·me11ll dt poesta cnmpi/alt 

da G. Gl!tRARDI'<il. Terza e,hnonc' milant'.\t rit'du ta d<.~lf'.wtore, :\[llann, :\[o!in.t, 1847, p. ~')). 

• Il m.1gg10r mento del \'erri - secondo H. W. HtLLIARD - con isterebbe nell'essere 

riuscito, come gi..1 il Boccaccio e stuòi,mdo 1.1 pro~a Jell 'e tà augustea, a conferire nerbo e di 

gnit;, <l una lingu 1 che per la sua • effemin:J te melod\· • p.1re destinata unicamente a l verso, 

all.l recit t/ione e alla parlata familiare (Preftue a Roman .Vights ... , Philadelphia, Ball, r8so). 

• La vesta/e l al campo scellerato, la•tllca l Bologna 1ll6o l Tipi di Antonio Chierici. :\é il 
:\lelzi né il P<~ss.tno la regi -trano nei loro dizionari. Sono tre canti in terzine con svariate remi-
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tema, allora abusato, si dovrebbe indagare, a scoprir propaggini ver
riane). poi con note del Giordani 1, del Gioberti 2, del Cantù 3, del De 
Sanctis 4, del Settembrini 5, dello Zanella 6, del arducci 1 e di storici 
stranieri della nostra letteratura, come il Perrens 8 , l 'Étienne 9 , il 
Landau 10 . 

niscenze dantesche dagli episodi eli Francesca e di Ugolioo. Il racconto verriano - al quale 
manca, nel titolo, qualsiasi rinvio - è modificato in tal uni particolari: ad es. Lucio da spetta

tore è fatto vincitore della corsa dei cocchi. Imitazioni abbastanza note sono le otti Ro
mat~e di C. i\lALPICA (Xapoli, Festa, I 44), e Le Veglie Pompeiane eli D. VITRIOLr (Napoli, 

-obile, I 877) . 
1 c l due romanzi del Verri, quanto sono minori delle cose nominate [le storie latine 

del Bonamici, il poema del Parini, il teatro dell'Alfieri, le opere filo ofiche dello Stellini], t anto 

vincono ogni altro lavoro di questo secolo • (Pmsieri e gi11ditii di letteratura e di critica estratti 
dalle lettere familiari di P. GIORDANI, in Opere di P. G., t. XIV, Milano, Sanvito, 1863, p. 464). 

• c Lo stile delle otti Romane è grave, maestoso, sonoro, veramente adattato al soggetto; 
esprime a perfezione la maes dei personaggi che fa parlare, la grandezza della nazione loro, 

la pompa della loro eloquenza, l'abbondanza d il numero della lin a di Cicerone. Il difetto 

che io ci trovo è che è troppo uniforme, e la gravità che affetta clivienepesante: se ci è l'opulenza, 
manca la varietà dei latini periodi; se ci · la maestà, manca la vivezza delle aringhe di Tullio; 

havvi insomma la tensione dello stile, il difetto di chiaroscuro, che genera quella altra dote 

comune a tal sorta eli libri, per cui non si può leggere lungamente di seguito senza venire stan
cato • (Pemieri di V. GIOBERTI. Miscellanee, vol. I, Torino, Botta, 1 59, p. 270). 

1 c Conobbe il vero intento del romanzo moderno, cioè svolgere le fila d'una passion , 

come fece nella Sajjo e nell'Erostrato; meglio poi nelle otti Romane •, dove il giudice Pom
ponio Attico, c la cui placidezza e l'astinenza dagli affari e da i partiti ritraeva l'indole 

dell 'autore • (C. CANT , toria della letteratttra italia11a, Firenze, Le Monnier, I 65, p. 447). 
' Non più che un cenno, affermante l'ispirazione younghiana, nella Storia della letteratura 

italiatta (a c. di B. roce, vol. II, Bari, Laterza, 1912, p. 349). 
' L. SETTEMBRINJ, Leti01~i d·i letteratm·a italiana, vol. III, Napoli, Morano, 1 72, p. 286: 

mette il V erri col Cuoco, fra coloro che • hanno comune lo scopo di richiamare gl'Italiani a ll'e

sempio dei loro antichi •· 
• c I capitoli sul pa rricida e sulla vestale del! otti hanno il f.i ro colorito eli Rembrandt 

e di Salvator Rosa • (G. ZANELLA, toria della letteratura italiana dalla metd del Settecento ai 
giorni nostri, ~1ilano, a llardi, 1 o, p . 77). 

7 c La forma e il colorito è eli quello spiritualismo fantastico d'oltr tomba che invalse su 
la fine del secolo; sente del Monti e pressente un poco dello Chateaubr:iand; so ta nza è la in glo
ri azione della umanità giu tizia odierna contro la violenza romana : il che in quella depres ione 

italiana d'allora è più d 'una volta inopportuno; e certo in fine al colloquio qui riportato ha ra
gione l'ombra di l\ reo Bruto • (Let ture del Risorgitnet1to italiano scelte e orditwle da G. CARDUCCI, 

Bologna, Zanichelli, 1 g6, pp. 9 -gg, come • cappello • al passo riprodotto, sulle ombre al 
Pantheon). 

8 Histoire de la httérature italietme par F. T. PERRENS, Paris, Delagrave, 1 67, 

pp. 363·64. 
• • Ouvrait la voie au néoguelfes de notre iècle. Plus artiste qu son frère, sa prose poé

tique fit de lui le ì\1armontel de l'ltalie t (Histoire de la littérature italien11e dept1is ses origines 
jusqu'a nos jot4rS par L. ÉTJEN E, Pa ris, Hachette, I 75, p. 535) . 

10 Geschichte der italie·nischet~ Ldteratur ùn achtzehn ten ]ahrhttnderl von M. LANDAU, 
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Lo Zumbini dedica al romanzo un paragrafo del suo studio su La 
poesia sepolcrale straniera e italiana e il carme del Foscolo 1, pronun
ziando, sulla già asserita derivazione dai preromantici ingle i e soprat
tutto dallo Young, un giudizio che diverrà definitivo: t La meditazione 
[sulle tombe , adoperata dagl'Inglesi a intenti filosofici e religiosi, prende 
ignificato storico e civile in essa opera ... Dalle tombe i contemplativi 

inglesi avevano derivati pen ieri malinconici e talvolta anche contrari 
alla scienza e alla civiltà; il erri invece ne trae nuove testimonianze 
in favore del progresso umano, compiuto in seno al Cristiane imo t. 
Sulla base del riscontro delle atti Romane coi Cù-niteri del Pindemonte 
e col Beneficio del Monti, allo Zumbini pare • notevole l'esempio, dato 
prima dal V erri, di adattare all'indole e ai bisogni particolari della nostra 
letteratura un genere di arte che, se vi fosse stato introdotto coi soli 
suoi caratteri originali, non ci avrebbe fatto buona prova, o almeno non 
altrettanto felice : e fu l'esempio di <<una nuo a specie di visione,., 
di una « nuova forma fantastica ,. trasportata • dalla metafisica e dalla 
religione alla filosofia della storia>> 2• 

In que to nuovo indirizzo - inserimento del erri nel gran cro
giuolo del preromanticismo europeo e accertamento dei suoi debiti e 
crediti letterari - si mise poco dopo il Cesareo discorrendo con origi
nalità di quel filone di «poesia delle rovine 1> che affianca quella dei se
polcri nelle più caratteristiche espressioni dell'orrido e della medita
zione sull'umana caducità 3 . E come lo Zumbini aveva colto tracce dei 
~ ight Thoughts nella prima parte delle atti R omane, così per la seconda 
(Sulle ruine della magnificenza antica) il Cesareo addita- forse il primo 
di una schiera abbastanza folta - L es ruines del Volney come la più 
probabile << fonte,. , verificata, com'era in quell'abito critico, attrav r o 
la raccol t a di pas i più o meno coincidenti (invece sui mss. si vede bene 
come la seconda parte fosse compiuta assai prima che apparisse - nel 

Berlin, Felber, 1 99, pp. 502-4: a un giudizio piuttosto s vero sul \"erri c romano • segue una 
valutazione finanche ottimistica dei risultati delle .Votli, da accostarsi talora -scrive il Landau 
-alla perfezione plas tico. della Commedia; su tutti gli episodi, anch'egli predili e quelli del par
ricida e della ves tale, non risparmiandosi, a proposito di quest'ultimo, un ' ipotesi azz•trda ta: 
c bei der V erri vielleicht an ahnliche Vorfalle in ;:\onnenkl6stern dachte t. 

1 In • Nuova Antologia •, a. XXIV ( 1 9), fase. I, pp. 39-41. 
• Giudizio ribadito da W. THOMAS (Le poète Edward Yo1mg. Étude sur sa vie et ses oeuvres, 

Paris, H achette, 1901, p. 556), secondo il quale nel Verri, come poi nel Delille in Francia, la 
concezione originale dello Young si trova ada ttata allo spirito delle letterature meridionali. 

• G. A. CE AREO, La • Ginestra t e la poesia delle rovine, in WJVe ricerche m la vita e le 

opere di Giacomo LeoPard*, Torino-Roma, Roux, 1893, pp. 9 1-95. 
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1791 - l'opera del francese). D'altra parte l'influs o ounghiano, dive

nuto un luogo comune (rammenteremo ancora il Graf nella sua opera 

comparatistica 1), più ammesso che dimostrato, si valuta ulteriormente 
e si circoscrive, nel fine giudizio del Muoni 2, al titolo e alla generica 

scena notturna, m ntre prendono rilievo i modelli di terribilità danteschi 

nei quadri del parricida e di Gratidiano ; i caratteri di più nitida speci
ficazione preromantica sono invece la rievocazione « intimam nte com

mossa e non più freddamente archeologica)) d l grande passato, e la 

morale storico-politica per cui- riecheggiando il pen i ro dell ' goni -
<< le otti sono un a orta di Discorso sulle Deche rifatto da un enciclo
p dista demofilo ». 

i era intanto a uto, nel J900, ad op ra del Lepreri , il primo tenta
ti o di monografia riassunti a delle acqui izioni biografiche e critiche 

di un secolo di studi verriani 3 . Purtroppo - come fece notare il Mar

ch si - l'e ito fu poco oddisfacente, p r lo scar o controllo dei dati 
e la pletoricità inconcludente: un lavoro colastico, insomma, come gli 
altri dell'Acerra 4 , d Ila Presti ~>, della Gallio li 6 e d Ila Bo vi o 7 , indiriz

zati in prevalenza a cogliere i nessi con le l tterature francese e inglese, 
utili p r informazione ma impari al compito di ricostruire in dimensione 
storico-critica la p r sonalità d ll'autore, che riceveva nuo a luce dalla 

pubblicazione, a partire dal 1910, del grande cart ggio 8 . È quindi di 

1 A. GRAF, L'anglonuu1ia e l'influsso inglese in Italia 11el secolo XV II I , Torino, Loescher, 

19 11, p. 2 9· 
• G. MuoNJ, Poesia notturna preromantica. La mente di Gerolamo Cardano. Appunti, 

Roma-Milano-Napoli , Soc. Ed. Libraria, 190 , pp. 25-2 . 
1 A. LEPRERI, tudio biografico e critico su Ales andro V erri e le t otti. Rotnatle •, Cam -

rino, Marchi, 1900 ; sulle 'otti Rotnane, pp. 97- 135· 

• U. ACERRA, l romarui di A lessatldro V erri e l'influenza della letteratura frarJ.Cese e inglese 
in essi, Aversa, Fabozzi, 1912; sulle otti Romane, pp. 56-101 : presume anche reminiscenz 
del Fénelon, del Bartbélemy, dello Young, e pensa che il ianzoni possa aver guardato alla v -
tale per la sua Gertrude. 

'A. PRESTI, I r0111tmzi. di. Alessarldro V erri, 1 ina, Guerriera, 1920; sulle otti Romant, 
pp. 69 .: relativamente nuo o è il paragone col Montesquieu. 

• M. GALLIOLI, Alessarldro Verri, Milano, oc. dei Giovani u ori, 1921 ; ulle otti Ro
mane, pp. 16o ss.: rio via anche ai Dialoghi dei morti del Col pani, e a Dante anche per l 'epi
sodio di 1\'erone. 

'A. Bovro, I romarui dJ Alessarldro V erri e la letteratt"afrancese, Torino-Genova, Lattes, 
1922; interes ano da vicino le otti Rotnane i ca pp. III, IV e VI, i primi due ri pettivamente 
sui possibili rapporti col F nelon e col Volney, l'ultimo su La • Vestale al campo scellerato • e 
l'• Ericie • del Duboi.s-Fcmtanelle. 

1 Il vol. l, p. te I (1\Iilano, Coglia ti, 1923) reca una Prefazione di E. GREPPI che si diffonde 
anche sulle 1 oth Romarte (pp. XX!IJ ss., L ss.). 
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indagini ettoriali, limitate al • genere • 0\-vero a determinati a petti e 
temi del romanzo, che, in misura ancor più notevole che nello scor o 
secolo, si ostanzia l'attività cri ica del -ovecento sulle :Votti Romane. 
Lasciando anche qui in nota il ragguaglio sui giudizi occasionali l e sulle 

storie letterarie 2 • nelle quali alle rotti vien sempre riservata una nicchia 
fra i documenti più sintomatici della loro epoca, va mes a in capo ai 

discor i più pecifi.ci la ezione dedicata al Yerri nell 'opera del Marche i 

sui romanzi del ettecento 3 . L'esame delle _\'atti è calato in quello del 

romanzo s orico e filosofico come si viene determinando fra i due secoli, 

1 Gli spiriti • romani • dell'opera sono valorizzati alquan o retoricamente da V. ClAN, 
Roman.ita r1sorge11le nelle • J\"ottt Romane • di Alessandro V erri, in • Augu tea t, X (1934), o. 2, 

pp. 59·63; notevole per l'identificazione di anticipi foscoliani e manzoniani è la recensione di 
M. GORRA all'ultima edizione d l romanzo, ne • La Ra c;pgna d'Italia •, a. l (1916), n. II, pp. u6-

17; del CALCATERRA, ne l manifesti romantici del r r6 e gU scntti pri~palt del• Concdtatoret 
sul Romantu:tStno, Torino, lJTET, 1951, p. 151 n., una pregnante definizione: •, 'ella seconda 
metà del ettecento A. Verri fu l'esempio più avventuroso delle immaginazioni spurie prodotte 
dall'incontro del razionali mo illuministico col preromanticismo, dal congiungimento della 
concezione classica winckelmanniana c viscontea con la ensibilità ettecente;.~.;a ... ; nelle 

otti Romane ... diede saggio di eloquenza notturna preromantica (non è il caso di parlar di 
poesia) •; sul classicismo tutto formale della pro a verriana, messa a confronto con la Vtta 
dell'Alfieri, si pronunziato autorevolmente il Fubini, in Critica e poesta, Bari, Laterza, 1956, 

pp. 126·27 (ora anche in Ritralto dell'Alfieri e altri studi alfieriani, Firenze, La ::\uova Italia, 
1963, pp. 46-7); infine un accostamento per uasivo del racconto del parricida ad alcune scene 
del Macbeth è stato fatto da S. CoLOGNE 1, hakespearee Alessattdro V erri, in • Acme•, vol. XVI 
( 1963). fase. Il-III, pp. 183-216. 

1 Si segnalano fra le altre, per la trattazione non eoerica dell'argomento : Manuale della. 
letteratura italtana con~pilato da A. D 'AI'CON~ e O. BAccr. ucva edizione Ùlterammte 
rifatta, vol. IV, Firenze, Barbèra, 1908, pp. 509-10, dov 'è un'osservazione che ebbe sé
guito : • Artificioso e gonfio nello stile, che non è ver o e non è prosa, ma un certo commi t o 
dell 'uno e dell'al tra •; A. ALBERTAZZI, Il Romanzo, Milano, \"allardi, 1902, pp. 127·31, che n
propone esempi stranieri e tenta un recupero proprio sul piano dello stile: • L'antico avversario 
dei classici appre e bene l'arte di rilevare !.1 ignifìcdzione dei vocaboli e di elevarli debitamente 
nell' arsi, e nello stesso tempo seppe evit.tre la noi.< dPi verbi m punta di periodo e moderare le 
inversioni . Quando gli occor e, abbreviò i periodi riuscendo pieuo, den.o, vigoroso •; G. :'\A TALI, 
i l 'et/ecelllo, :.liLmo, \ "<Jll,lfdi, 1955', vol. l l , pp. 1 1 07-~. ancora su an tecedenti e derivazioni ; 
:'\. SAP~Gso, C ompe11dio d t sto fla della leltt:mtura lluilcma, Ftrenze, La :'\uova Italia, 1901 16

, 

pp. 515-17, che sottolinea, col fallimento della conversione al classicismo, la persistente mo· 
dernità di sentire del V erri • romano •,la cui prosa riesce in complesso monotona e qua i sempre 
sforza t.< , • ma rappresenta un tentat ivo degno di nota sul1.1 strada che condurrà a ll 'Ori1S del 
Foscolo •; A. POMPEATI, Stona dd/<1. letteratura t la/lana, vol. l I I, Torino, IJTET, 194 8, pp. 377-

Bo, che pure rileva, in un'accurata disamina , il passaggio del \ 'erri da una modernità (illumini-
tica) a un 'a ltra modernità (preromantica) che apre la via a l Fo colo; • grazia idillica • e • con

citazione giustiziera • sono le qualità più attraenti del raccon to. 
a G. !\[ARCHES1, tudt e ricerche intorno ai twstri roman:neri e romanzi del ettecento col

l'aggtunfa di una bibliografia dei romanzi editi it~ Italia, Bergamo, Istit. lt. d'Arti Grafiche, 

1903, pp .289-95· 
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e condotto in parallelo con la determinazione del sostrato psicologico 
e culturale . « n bello e vivace spirito, più che un ingegno profondo>> 
era il V erri, incline a un moralismo dialettico e talora paradossale; 
« nelle l\ otti Romane egli volle accumulare tutto il frutto dei suoi studi 
storici e delle sue meditazioni sulla storia)>, portandoli a un grado di 
consapevolezza realmente nuovo e dando loro la forma fantastica delle 
più tipiche espres ioni della grandiosità e del lugubre preromantici; i 
difetti. insiti nella finzione e nella struttura stilistica di «poema dida
scalico in pro a», sono l'aridità della materia e la monotonia. « ché 
nulla è più stucchevole di una prosa poetica declamatoria, enfatica, 
troppo a lungo continuata»; con tutto ciò (e l' lbertazzi aveva forse 
ragione di chiedere come si sarebbe potuto far parlare altrimenti i Ro
mani). gli episodi del parricida e della ves tale « sono veramente due 
capitoli bellissimi e fortemente efficaci>>, e le otti Romane rimangono 
< il geniale ardimento di uno spirito innovatore che il romanzo volle 
volgere a intendimenti civili », « una delle opere più bizzarre e originali 
della nostra letteratura & ; e se lo scrittore avesse portato a termine 
anche la terza parte - aggiunge il Marchesi sulla scorta di quanto se 
ne sapeva -. con quel «disegno grandio o ... avrebbe compiuto una 
storia poetica e filosofica di tutta la ci iltà italica >>. 

Col Momigliano 1 si ripropone invece, a un livello di sensibilità e 
di comunicatività più moderne e delicate, il modo di lettura attento 
allo sfondo dei colloqui, allo scenario notturno e rovinistico, all'atmo
sfera ora struggente ora minaccio a . Fra il « pa aggio pittoresco » del 
Bertola e quello « procelloso >> del Foscolo sta quello << preromantico )>, 
tetro e uniforme, del V erri : <<La cornice delle otti R omane, la parte 
più significati a, la solitudine orripilante, l'aura del ettecento morente, 
accompagnata da una certa malinconia del tempo fuggevole e da una 
fiacca velleità di filosofare sulla caducità terrena e sull'infinità dell'oltre
tomba. È il m glia di quell'infelice tentativo di drammatizzare lugu
bremente la storia romana. La natura è t etra, flebile, sentimentale, 
monotona: quasi sempre la va porosa luce dell'alba o della notte lunare, 
he fa spiccare, anche più della tenebra piena, il misterioso dominio 

dell'ombra, e accresce convenzionalmente la suggestione delle ruine; 
quasi sempre su urri frementi, raccoglimenti melanconici. Più di rado 
la natura è sconvolta dalla tempesta [in nota il richiamo al colloquio r 

1 A. MoMIGLIA o, La trasjorma11Wne deglj • Sposi promessj '• in t Giornale storico della 
letteratura italiana •, a. XXXV, ol. LXX (1917), pp. 103·4· 
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d ella Jotte II e al I della III]: ma anche lì si vede la solita morbida 
ricerca del b rivido, la sensibilità ristretta ad una ola e non spontanea 

sensazione. Tuttavia dalle pagine del Verri si diffonde alora la vaporo
sità indefinita delle evocazioni fantastiche ; e attraverso la sua p rosa 

uguale e sonora pas a talvolta il fremito armonio o del coro delle o m br e 

dileguante nel pae aggio incerto . C'è perfino qualche tra to olitario di 
pen osa musicalità o zampillo delle fontane di an Pietro: _-otte VI, 

colloquio xv] . .. Tutto sommato, le otti sono la rappre entazione più 

felice dell'uniforme pae aggio preromantico, e te timoniano uno stato 

d'animo che ha la sua poesia • · 
1-on i baglia affermando che la valutazione dell 'impegno storico, 

politico e parenetico d elle otti (le quali sotto questo a petto sono inter
pretate come la prova più clamore a dell' • involuzione dello scrittore) 

a fa ore di un approfondito scandaglio dei temi offerti dalla «cornice •. 
per affermarne o contrastarne la forza di suggestione e di contagio, co
mincia col Momigliano e diventa il carattere di tintivo di quest'ultima 

stagione critica, trovando un punto di riferimento nelle pagine de l 

Binni in ese a descrivere gli • esempi es enziali della maniera preroman
tica » 1. Qui la fìguratività delle otti viene accreditata di un eccezio

nale impasto di toni preromantici e neoclassici cui 'addiziona, a rin

forzo dei primi, un senso « piranesiano » della magnificenza de lle rovine : 

« Tutta la seconda parte ... risente di que ta tra posizione scenografìca 
e pittoresca e porta la poetica del Verri alla sua maggiore complessità 

facendone un esempio cospicuo della maniera preromantica italiana, 
anche se n ei suoi lineamenti estremi ed entro termini di decoro m onotono 

e p esante .. . Nella serie di esperienze, di impasti letterari che caratte
rizzano n ella loro provvisorietà il clima preromantico, poche furono 

così dec isive e complesse come questa, tanto che la sua azione poté 
serci tarsi non solo come compie so di quadri suggestivi rafforzanti u 

piano di m aggiore mod ernità l'influenza dell 'Ossian, ma come t enta

ti\'O stili tico di ri oluzione del problema struttura razionale e movi

mento pittoresco-sentimentale. In certo senso un impasto Ricc i-Pirane i 
su cui ian passate le ombre delle nubi t empesta c di un Magnasco . 

Dalle pagine d 1 Binni ha preso l'avYio il Bonora, in un corso acca-

1 W. BrN:sr, Preromatuicismo italiano, apoli, ESI, 19591, pp. 272·78 sulle Notti Ro
mal~e, 92·9 e 268·72 rispettivamente sul primo t empo della carriera di Alessandro e sugli 
al tri due romanzi. 

35 
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demico sul preromanticismo 1, per dissentire dall'accostamento Verri

Piranesi, da quella che gli pare un'ipervalutazione della« cornice >> , in cui 

lo sfoggio di colore, il carico di tinte cupe e melanconiche suggeriscono 

<< il senso non tragico ma decorativo della rovina e della morte &. Al 

centro dell'opera - stimata priva di valori poetici - restano dunque 

le larve e i loro colloqui, e se il filo conduttore è la meditazione sulle 

tombe degli uomini illustri, c non ... il patetico della poe ia sepolcrale 

inglese, che nasce dal culto delle tombe di persone care, dobbiamo cer

care qui dentro, ma la tristezza meditativa di chi ripensa la grande 

storia e avverte la anità, o almeno la caducità, delle opere dell'uomo ... 

E, sfruttando racconti degli storici antichi, in questa pessimistica inter

pretazione della storia il V erri scrive alcune delle parti più commosse 

delle atti Romane, forse anche perché, ripiegatosi dopo gli entusiasmi 

della giovinezza nella uggiosa vita romana, poteva sentire come più 

suo il tema d Ile grandi speranze e delle generose ambizioni che la vita 
delude», come nella vicenda di Caio Mario, resa in uno stile 4 nel quale 

un maestro di retorica troverebbe abbondante materiale per esemplifi

care i tropi più vistosi, dall'uso dell 'asindeto all'antitesi, dall'ipotipo i 

alla gradazione ternaria, ecc. ». Gli epi odi di Gratidiano, di Lucrezia 

e del parricida sono altri passi esaminati e circoscritti in un significato 

di prevalente ricalco di contegni figurativi ora danteschi ora barocchi. 

Ancora un interesse rivolto alle qualità preromantiche, non pun

tato sulla « cornic » bensi sul t ritratto fisico» dei per onaggi, anima 

un breve saggio del Vallone 2, in cui isoliamo il tratto più indicativo: 

<( Qu Ilo che trovo di nuovo nel Verri l 'attenzione :fisica sugli oggetti 

fantastici. Quella concentrata lucidità sulle cose esteriori, limiti goduti 

e approfonditi degli oggetti. Ma è una attenzione larga e spaziata, lenta 

e disciplinata, ove si sente già il voluto ricalco realistico, minuto ed 

insistente, dei ritratti ti romantici ... Le figure del Verri sono di pre

ferenza viste in attitudini pensose, con qualcosa di allucinato nel loro 

volto, di tragico nei loro atti. Si muovono come su un immane palco-

cenico, in un'aria un po' di taccata, eh non commuov e non impres

siona: di ro ad e domina immobile, solenne e mendace insieme, lo 

scenario tradizional delle opere letterarie. Ma è un grandeggiare che 

noi ritroviamo non molto diverso nel teatro del romanticismo (gli 

1 E. BoNORA, Il preromanticismo in Italia, Milano, La Goliardica, 1959, pp. 133-43 
sulle Notti Romane. 

• A. V ALLO NE, A. V erri e il ritratw fisico, in Dal c Caffè t al t Canc1liatore t. Swria delle 
idee, Lucca, Luceotia, 19.13, pp. 44-46. 
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esempi addotti sono il ritratto iniziale di Cicerone e il contegno 

di Cornelia). 

Chi scriYe ha cerca o ultimamente d 'immettere il • rovinismo • 

verriano nella storia del tema còlto nel momento cruciale di trapasso 

aUa nuova civiltà romantica 1 . 

1 Gusto e poesia delle rovine in Italia fra il Set te e l'Ottccento, ?.Iilano, Ceschina, 1965, 

pp. 166-75-
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A) TESTIMO~IANZE 

MANOSCRITTI 

I superstiti manoscritti delle otti Romane si trovano, per quanto 

finora è noto l, nell'archivio Sormani Andreani V erri di Lurago d'Erba. 

Avviandone il censimento, non ci siamo però limitati a questa meta 

sicura, stimolati com'eravamo da una notizia pescata n ella Correspon
dance di Stendhal 2 , in una lettera del grande romanziere, datata 14 

aprile r r8, a dolphe d e Mareste (e già pubblicata- come avverte la 

nota dell'editore- nel 1 55): 

Pendant que j'en suis à L de Breme, il faut que je vous parle d'une com
mission [ ... ]. La veille de mon départ, M. L. de Br[eme] m'a rappelé que le 
célèbre Ales andro Verri, auteur de Nuits romaines, a laissé en manuscrit 
plu ieur ouvrages. Sa famille mécontente de lui ne veut pas les publier; mais 
Verri prévoyait le cas, et a laissé des doubles à un ami. Cet ami a envoyé ces 
manuscrits à M. de Le trade, rue ainte-Marguerite, no 31, en priant ledit 
Lestrade d'envoyer mille fr. à Milan, ou de renvoyer les manu crits. Ce M. 
Le trade e t le traducteur en français des deux premières parties des Nuits 
romaines et, de plus, ultra. Voyez s'il vous convient de prendre un cabriolet, 
et de vous transporter rue Sainte- farguerite no 31, à l'effet d'obtenir une ré
pon e dudit Le trade, qui ne répond plus depuis six mois. Probablement aucun 
libraire ne veut donner mille fr.; mai , dans ce ca , il faut qu'il vous remette 
lesdits manu crit . Au fond, ils ne sont pas imprimables en Italie. 

l R. NEGRI, La tena parte delle • otti Romane • di A. V., in c Aevum •, 1963, fase. III-IV, 
dove tuttavia l'elenco è ancora parziale non comprendendone ta luni rintracciati e studiati per 
la presente edizione. 

• I, r8oo·I zr, Paris, Gallimard, 1962 (Bibl. de la Pléiade, n. 58), pp. 909-10. 
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Ma per quante ricerche abbiamo svolte, personalmente o per mezzo 

di cortesi amici e corrispondenti, né in Francia (a Parigi, a Lione, a 

trasburgo) né in Italia (presso le biblioteche romane e milanesi) ci 

enne fatto d'imbatterci in carte erriane delle rotti . L'ipo e i che ci 

pare più fondata è pertanto che tra quelle segnalate da tendhal ci 

fosse una copia del aggio sulla storia d'Italia, del quale così a lungo, 

e come chi pote a riuscirvi soltanto avendolo tra mano, di corre il 
Lestrade nell'introduzione alla sua versione francese delle otti nella 

terza edizione (Parigi, I 26) e poi nell'articolo redatto per la Biographie 
Utliverselle ; ma che nessun inedito vi fos e riguardante il romanzo 

(anche se, scrivendo des deux premières parties, Stendhal si mostra 

informato d n'esistenza di una terza parte, denunciata, come diremo, 

dallo Spettatore italiano di quello stesso anno), ché tale primizia sarebbe 
senz'altro prevalsa nella sua memoria, e invece non ne fa cenno. 

La descrizione che segue si riferisce quindi unicamente ai mss ., 

autografi e non, rinvenuti nell'archivio familiare che ci è stato cosi 

generosamente aperto. 

A' Prima minuta autografa della prima parte. 

Ottantasei fogli interi, tutti del mede imo formato protocollo a bordi 
non rifilati, piegati a metà e critti nella colonna di de tra delle quattro 
pagine risultanti (fuorché la prima del f. r, scritta per due terzi a piena 
pagina), cou progressione numerica indicata dall'autore, per ogni foglio, 
olo ul recto della prima, in alto a de tra; richiamo in fondo a iascuna. 

La copertina reca, pure di mano dell'autore, il titolo: Le otti R omane 
preceduto, sul la testata, da un'annotazione: • 3 luglio 1791: mi sono pre
valso di ques ta selva per la prima parte delle Notti Romane che sono tre 

otti a l sepolcro de' cipio11i, tralasciando però i primi circa 33 fogli dove 
l'opera si spazia in una specie di romanzo che meglio s'int itolerebbe L'anti
quario jallalico [che sigliamo Aq], ed affatto incoerente all'a rgomento di 
trattare con dignità ed importanza la toria e l'indole de' Romani». otto 
il titolo, quest'altra anno tazione: o Forse conviene formare tre separate 
opere e dar loro diverso titolo, che pure fa ccia no eguenza quanto alla 
materia, perché se il tomo primo non incontra, non faccia delu ione alle 
speranze dell'autore il sospendere poi i due seguenti. Sia per e empio il 
tomo primo Il sepolcro de' cipioni, e si termini con dire che la impazienza 
di pubblicare co ì maravigliosi colloqui ha indotto l'autore a ubitamente 
manife tarli come avvenimento tupendo, e che e gli spettri appariranno 
c ragioneranno di nuovo, sarà continuata l'opera f 4 giugno 1790 l sl 
il libro secondo ia intitolato Le .Yotti R oma11e l Sia il terzo intitolato Le 
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Il 

curiosità degli estinti Romatti soddisfatte da un vivente •· Sul verso la dedica: 
• Alla nobil donna la ignora Vincenza Verri nata Melzi [ econda moglie di 
Pietro Verri, a que ti sopravvissuta] t. 

La narrazione comincia col f. ra, dopo la ripetizione del titolo e la data 
• 25 marzo 17 2 • e termina, come la stampa, col supplizio del parricida 
Lucio O tio, ma le ultime linee del racconto sono demandate al f. 87a, 
primo del ms. B' r (v. più avanti) con l'explicit: «Fini ce la terza Notte 
li 23 marzo 17 4 •· Al f . 33b un'altra didascalia fa eco alla prima riportata: 
• 5 febbraio 1784: con iderando io tutto il qui scritto in i tile ironico, non 
ne sono soddi fatto, e credo anzi avere errato gravemente, perocché non è 
convenevole a quanto viene poi . .i\li embra anche non avere dalla mia indole 
alcun dono di piacevolezza in tale stile, anzi stuchevole che leggiadro. 
Credo adunque che la presente opera incominci a questo luogo parendomi 
scrivere non indegnamente i s guenti dialogi t . Il seguito si ha con la com· 
par a dello spettro di Cicerone la quale inaugura di fatto i colloqui pubbli· 
cati, abbastanza simili nell'impianto narrativo a questa prima minuta, 
anche e qui- ed è il divario più appari cente- gi si pone un famoso 
episodio della seconda parte, quello della ve tale Floronia (ff. 7Ib • 7Sc). 
Frequenti note, appunti, varianti, rimandi bibliografici, taluni attribuibili 
con certezza a riJetture più tarde (p. e . al f. 7Ib: • Questa digres ione della 
ve tale è stata in erita nella parte seconda dove i ragiona del campo cel· 
lerato alla porta Collina&), occupano la colonna di sin istra, preventivamente 
lasciata in bianco, di eia cuna pagina, e talora 'addos ano alla narrazione 
fino ad in terferirvi. 

Seconda stesura autografa della prima parte. 

Tre fascicoli ben ri.filati (i soli in tale condizione), uno per Notte, 
ciascuno con un foglio p r copertina designante il contenuto: .i atte prima -
Notte seconda - atte terza. Su quella del primo fa cicolo è apposto anche 
il titolo per e te o: Le atti Ro·matte al sepolcro degli cipioni. Fa c. primo : 
ff. 20 più una carta d'appendice al f. g; fa c. econdo: ff. rs più una carta 
allegata al f. 13; fase. terzo: ff. 16. Al f. r6c dell'ultimo si conclude il rac
conto, cui fa seguito, nella tessa pagina, l'Avvertimento dell'Editore com· 
posto dal Verri per la prima stampa (ade pota) di que ta prima parte, e 
finalmente la data: • 3 luglio 1791 •, he coincide con quella segnata ulla 
copertina di A'. 

Manca qui l'epi odio della vestale, riserbato, come 'è visto, per la 
seconda parte; il testo, redatto in forma più calma e a ai meno complicato 
di aggiunte e richiami, i dimo tra ormai prossimo a quello pubblicato. 
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m = Materiali e nt-emorie che han11o servito per la pri'ma parte delle 
• Notti R onlane ». 

R accolti in un 'altra copertina, co i intestata dallo scrittore, si tro ano 
vari documenti fra i quali notiamo i più interessanti: 

I. Excerpta ex Appiani De bello civili lib. IV rigruzrtùJ alle proscrizioni. 

2 . Descrizioni da aversi in vista nella composizione del disegno, per 
qua1J.to crede l'atttore. 

3· • Errata t di tutti gli errori che ho potuti scoprire ttella stampa -
• E rrata • di quelli che ho corretti a tnatw come essenziali - Rauolta di 
ltJoghi fra loro somiglianti d~S me osservati nell'opera, i qtuzli producono 
fl.OVOTOVla. 

B' - Prima stesura autografa della seconda parte. 

La copertina reca la le sa dedica di A" e, otto, il titolo: otti Romatte 
l parte seconda l che comprende dialoghi fra le l ombre e l'autore sopra lo l 
stato presente di Roma l e le sue vicende tùJpo l il decadimento dell'atrtico l 
loro I mperio. In ba o : • Ricopiata tutta t. Sono due serie di fogli, con pro
pria numerazione, che indichiamo come B' I e B ' 2. La prima ne ordina 
nove, con succe ione dall'87 al 95, ed è il diretto éguito di A' del quale 
anzi comprende l'explicit nel f. 87a. tto di ques to, il titolo della nuova 
sezione : otti R omane parte seconda nella qtUZle gli spettri ragiOttano con 
l'autore trascorrendo la città. L'altra è anche provvi ta di sovraccope rta 
con sepa rata intitolazione: Duplicato della seconda parte. Fogli ricopiati e 
posti in netto, onde questi sono il p rimo abbozzo di quelli, e alcun i appunti 
che riferiremo trattando, più avanti, della terza parte. La numerazione 
va dall'I al 29 (ma due fogli banno il medesimo numero 27}, cui si aggiun
gono altri iglati A- n - C- D contenenti in pulito la pro ecuzione del rac
conto- incominciato al f. IIb- della \·esta te, in ·eriti fra la seconda e 
la terza faccia a del f. I r, e cinque carte annec:;se ai ff. 4, 6, 9, IO, I r. 

Al cune provvidenziali indicazioni ci forniscono i ra ccordi di una con
tinuità esterna e interna della prima minuta. Ecco intanto in B' I, f. 95b : 
t Qui è so pesa l'opera, e la proseguo nell'altro scr itto intitolato Selva per 
le Notti Romane, dove divagandomi con le ombre, tento, senza rigore 
di metodo, di tendere dialoghi i quali o saranno il pro eguimento di que ta 
opera, o materia per e sa •· Il Duplicato (B' 2) reca dapprima, nei ff. Ia -

2b, un dialogo fra l'imperatore Adriano e l' autore, indipendente da l re-
te e poi soppre so (• I 2 gennaio 17 9· Giudico que to dialogo veramente 

cattivo, e spero d i cri\·ere meglio in altra occasione. Ma convien tentare t) . 
Col f. 2 b - col quale s'avvia l'inte tatura elva di dialoghi per le Nott;. 
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Romane (ridotta col f. 6a in elva per le otti Romane) - la narrazion i 
riallaccia al filo conduttore interrotto i in B' I giusta l'indicazione sopra 
riportata. La prima data che corre all'occhio è il • 9 maggio 1785 », riscon
trabile sul f. se, mentre è stilla terza pagina del f. 27 bis che ha termine il 
racconto, col discor o di Cic rone davanti al Collegium Urbanun~ de Pro
paga11da Fide: c Fine di que ta parte ch'è la seconda t. Al f. 2 a però, in 
un intrico di pentimenti e di aggiunte, trovi una sorta di appendice (poi 
anch'es a rifiutata) al f. 26d che ci consente anche stavolta di saldare i 
conti con la cronologia, avendo avuto cura l'autore di apporvi un'ulteriore 
memoria: c 9 febbraio 17 9: finisce la selva sulle tracce di Roma antica e 
moderna non avendo creduto che vi fo e altra materia t. Te} rimanente 
del f. 28 e nel f. 29 vi ono altri appunti e abbozzi cancellati- alcuni, per 
quel che si può supporre, pertinenti alla terza parte (p. es.: c Ciò che qui 
i riflette da Plinio riguardo al modo di vestir ed alla cipria può più conve

nevolmente inserir i dove Orazio critica i nostri costumi: fol. 49 facc. 3 »)
che accertano e ere tato que to uno dei momenti cruciali nella compo i
zione di tutta l'opera. 

B '' Succ ssiva stesura autografa della seconda parte. 

In capo a questa sezione trovano po to due fogli non numerati col 
colloquio quarto della o t te quarta (Lamenti delle O·mbt'e sulle ruine; 
quindi il castigo di erone}, evidentemente ricopiati (da una minuta che non 
è venuta fuori) perché redatti con molta cura formale e già quasi in tutto 
conformi alla stampa'· 

na di poco inferiore prossimità all a tampa 1 dimostra il gruppo 
acefalo di venti ette fogli che seguono i primi due, numerato dall'autore. 
Il primo di questi reca il numero r 2; l'ultimo, di cui è cri t t a o lo la prima 
facciata, il numero 38. Sono caduti perciò i ff. I-II. La narrazione sup r
stite - ben ripartita in Notti e colloqui -s'inaugura con la proposizion 
di una replica di Pompeo a Tiberio Gracco ulla migliore specie di go v rno: 
• Quegli, enza turbarsi p r le sentenze d l repubblicano, disse • - cio 
col colloquio terzo della Notte qui n t a (A l monte Sacro, dove si ragiona 
delle R epubbliche), poco oltre l'esordio- e si conclude con le ultime parole 

1 A prova dtamo le poche varianti - anche di scrizione e di punteggiatura- del tratto 
iniziale rispetto alla presente edizione (pp. 164, z-r65,9) : 164,5 scolture; i brat~ehi [cane. le erbe]; 
ro sorgca; II rimembra1~za; 14 le olenti erbe; r6 uno spettro; 20 scolture; 20-1 Ì11S1~lta questa 
terra piena; 26 suonava; 27 que'. 

1 Manca tuttavia il preciso accenno alla caduta di Venezia che si trova a p. 212, ll.r3-14 
della presente edizione, il quale testimonia una revisione posteriore all'ottobre 1797. IJ passo 
corrispondente, infatti, d : • Cosi esclamò animosamente Pompeo rivolto a quella regione, e 
sembrava che l a vedesse presente t . (f. 14 c) 
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di Cicerone in lode della seconda Roma: • cagioni stupende e nuove di 
straordinari ed inopinati effetti t, e con la data e l'explicit: • I novembre 
I790. T<;> ·ih:<;'> ò6ça: t. Acclu o al f. 3 è un ltzdice della seeotuia parte che 
corrisponde, salvo trascurabili particolari di forma, alla di tribuzione delle 
materie sancita nell'edizione, ma è da notare sin d'ora la circostanza che 
l'argomento dell'ultimo colloquio {qui de ignato come Compmdio delle 
sentenze di Cicero11e sopra il sec011do Imperio della Patria) è stato aggiunto 
dal Verri dopo che egli ste o aveva posto la parola • Fine t, poi cancellata, 
sotto quello del quinto colloquio {Alla reggia Vaticatta, e quindi agli almmi 
delle peregrittazio11i alle gettli barbare) . 

B"' - Rifacimento dell'ultimo colloquio della seconda parte. 

ei fogli, numerab I - 2 -AI - Az - A3 - A4, più una carta allegata 
con richiamo al f. 2, tutti riuniti in una copertina otto que to avverti
mento: c Nello stampare per la prima olta nel I 804 per le tampe di Vin
cenzo Poggioli la seconda parte delle mie •otti Romane, giudicai che l'ul
timo colloquio fo e lento nel suo corpo perché ridotto a narrativa senza la 
discussione del dialogo come il rimanente della opera . Lo rifu i perciò ardi
tamente come nel pre ente abbozzo •· Al f. Ia la data • I9 aprile I8o4 t, 

poi il titolo: Colloquio sesto l Discussioni sull'imperio secondo [va r. pre
sente imperio] di l Roma. Al f. A4, ultima pagina, la conclusione del racconto: 
• Ma di tante [sentenze] agitate nel regno della morte questa fra tutte mi 
è nella mente confermata, che gl'ingegni ogliono ecc. l come nella fine 
dell'altro colloquio. l 20 maggio r8o4 l Io scrittore dopo que le invano d i
derai f altre apparizioni. l Fine l I2 giugno 1 04 t. In queste carte, ancora 
molto tormentate e qua e là offuscate da continue e quasi convul e corre
zioni e aggiunte, la colonna di sini tra è riservata alla Selva e traccia o 
Scheletro di pensieri, quella di de~tra, cume sempre, alla narrazione. 

Fu un tentativo in extremis, ma abortito, di conferire stabilità e coe
renza al finale del romanzo, poiché que lo usciva di tipografia neanche un 
me e dopo, come ricaviamo da una lettera del 7 luglio alla cognata : ~ pc
di ·co ... un plico di quattro esempla ri ciel [s ic] nuova e compiuta edizione 
delle mie 1\'otti Rnmane •> '· Anche in questa nuova ves te, ri pe tto alla 
stampa s i riscontrano dunque notevoli differenze- che più avanti saranno 
esemplificate tracciando la storia di que ta zona determinan te dell'opera-, 
e pertanto ne uno dei m . di cui di poniamo può essere ritenuto quello, 
ultimo e definitivo, consegnato a l Poggioli per la princeps. 

1 Lettere di Alessa1ulro V erri a Vincenza Melzi d'Eri/, mss. nell'archivio familiare. 
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Bm = Materiali e memorie della seconda parte. 

Segnaliamo anche qui i documenti più interessanti: 

r. A vvertimmto dell'editore. 
2. elva di pensieri liberi per le t otti Romane •· 
3· Appunti ull'a petto e il contegno degli antichi romani. 
4· M etamor fasi di alcuni monumenti celebri le quali vado notando 

per valermene occorrendo. 
5. 'ft-1 atti de' rami della seconda parte. 
6. Errata nella prima edizione della seconda parte. 
7. Ripetizioni twtate dall'abate Valeriani nella seconda parte. 

C' - Autografo della terza parte. 

Rimangono ventuno fogli, numerati dall'autore dal 28 {perché sono 
il seguito di B' 2, col quale originariamente que to m . doveva trovarsi 
unito) al 57, mancando i ff. 40-45 e 51-53. Ne vanno aggiunti tre di appen
dici astronorrùche riferentisi alla materia trattata nel primo gruppo di 
fogli mancanti, un altro al f. 55 e una carta al f. 49 · Un'ultima appendice, 
di quattro fogli completi, ha una propria numerazione {1-4) e un proprio 
titolo: Seguono i pensiet"i di Plinio sulla scoperta dell'apposito emisjerio 
(che sigliamo PI), né appare indicato ui fogli superstiti il punto d'inserzione 
nel racconto. Il f. 28 è calligrafico e contiene, rielaborata e ordinata , la 
materia di B' 2, ff. 28-29 -la quale, come si è detto, appariva rifiutata -
e porta il titolo di atti Romatte l Parte terza e il ottotitolo: Dialoghi tra 
le ombre e l'autore intorno a' principali rivolgimenti delle nazio-ni, delle opi
nioni, delle consuetudini e delle scienze dopo la caduta della romana grandezza. 
Col f. 29 e nelle appendici i torna invece ai connotati caratteristici {penti
menti, note, rimandi ecc.) di una prima stesura, la quale ha termine al 
f. 57a: • Fine que to dì 25 febbraio 1790. T <;l .&eéi) òbço: t . 

cap = Apografo della terza parte. 

È un codice legato alla rustica, in cartoncino verde scuro, m.m. 293 x 
210, di pagine 220 numerate soltanto fino a 198 (per le rimanenti ab
biamo supplito noi a matita), scritto da una sola mano a piena pagina, 
con richiamo alla fine di eia cuna; due cc. di guardia in principio e due 
in fine. A pag. I : Indice delle materie contenute in questa terza parte {stral
cia to dal Pia1lO di quanto ho già scritto: vedi, appres o, cm); a pag. 3: Totti 
Romane l Parte terza ecc., come in C' ; a pag. I 66, dopo la parola t Fine • che 
uggella la sparizione delle ombre, i trova un Ragionatnento di Cicerone sul 

Pontificato Romano che si conclude a p ag. r98 {l'ultima numerata); sul recto 
della carta eguente ba inizio l' appendice Seguono i pmsieri di Plinio sulla 
scoperta dell'apposito emisjerio . 
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La copia appare e emplata con notevole diligenza, ma, a ben guardare, 
piu esteriore che so tanziale, più applicata alla cornice che al quadro in 
ogni suo particolare. Trasporta in calce, con richiamo numerico (non sempre 
corri pondente al luogo dell'originale), le annotazioni riguardanti dati 
bibliograiìci e con iderazioni personali dell'autore (ma tra curandone di
ver e enza mo ivo o addirittura immettendone alcune nel racconto); 
la eia invece a margine (anche qui con celta arbitraria) le rubriche indica
triei dell'argomento trattato; in eri ce aggiunte ed appendici ai punti 
segnalati ull'autografo (con saltuarie precisazioni, ad e . a p. 29: t ag
giunta che ritrova i nel te to •) facendo però eccezione per i tre supplementi 
astronomici, relegati a piè di pagina come fo ero delle note, e per l'aggiunta 
ai pen ieri di Plinio, che occupa le ultime undici carte; ci re titui ce, per 
nostra fortuna, le par i perdute dell'auto afo, ma purtroppo in una lezione 
talora gravemente corretta. È da escludere insomma, nel modo più 
certo, che l'autore vi abbia pre ieduto, o che l'abbia anche soltanto rive
duta e controllata, tanti ono gli errori non a tribuibili a ecce o di confi
denza, e taluni anche, specialmente nella lettura dei verbi, cau a di non 
lievi ambiguità ed incertezze (ricordiamo almeno la dittografia t ma non 
misero • [p. 30 per matwmisero, che è verbo frequentemente usato dal 
Verri). Talora il copi ta non è riu cito a leggere qualche parola (per e . 
Taurtt?W) ed ha lasciato bianco lo spazio rel ativo (p. 5), oppure l'ba occu
pato con un tratto di penna, oppure ha a bella posta offusca to la scrizione 
o cercato la mera adeguazione grafica; tende poi a modificare arbitraria
mente il dettato e l'ordine interno della frase, po tando ovente l'av
verbio (che nel curst{.S latineggiante verriano antecede) dopo il verbo al 
quale si riferisce; accenta invariabilmente, contro il retto uso dello cri t
tore, il fu; dà luogo altresi a tutta una erie di ammodernamenti fonetici 
e morfologici (introduzione di elisioni, completamenti di apocopi, integra
zioni di forme fie sive poetiche come vedea e dicea riportate a livello nor
male, ecc.); ultima irco tanza da rilevare, delle varianti proposte e non 
ri olte dall'originale è preferita con imperterrita co tanza quella situata 
nell'interlinea superiore, ma quando ce ne sia un'altra nell'inferiore, que~ta 
ultima è quasi sempre accolta come la più autorevole. 

cm = :\Iateriali e memorie della t erza parte. 

r. Piano di quanto ho gùì scritto. Prezio o transunto del contenuto dr lle 
tre parti delle S ntti, compos to alla fine della prima s tesura di tutta intera 
l'opera, in ede di revi,ione. La prima parte i pre e n t a già divisa in tre 
Notti, la m a teria delle due altre non è invece ancora distinta né cla sificata. 
\ ' i è unito un foglio recante I tre titoli delle tre parti. 

2. Osservazioni maravioliose per gli spettri a11tichi. Un foglio di appunti 
su i principali mutamenti av,·enu ti nelle naz ioni cono ciu te dai Roman i 
e u ta lune importanti invenzion i e bizzarrie del mondo moderno. 
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3· Fasti e imprese principali dell'imperio sacerdotale ed altre atmota
zioni miscellanee. Al f. ra la data t 15 aprile 1789 •; al f. 5b - l'ultimo 
scritto- un'altra data con l 'explicit prediletto dal Verri: e Finisce questo 
e tratto li 5 giu no 1789, con che stimo preparata tutta la vasta materia 
delle Notti Romane. T<{> .&E<{> M~cx. t. 

V = Varietà sulle otti Romane. 

Elenchi (brevi e impreci i) e vicende delle prime edizioni, lettere con 
giudizi dei corri pondenti, un onetto di lode di un arcade con uno respon
sivo del Verri, ecc. 

L'usus scribendi . 

La fase più interessante d ella pagina verriana, sotto l 'aspetto 
strutturale e grafico, è enz'altro la prima stesura (A ' - B ' - C') -con 

tutto il sedimento !asciatovi dallabor limae e dalle posteriori revisioni -, 

che apre aliTesì le porte d ella laboriosa officina retorica di un autore 
volto a t emprare i suoi strumenti nelle fredde acque del classicismo 
cruschevole. Ma quanto di fatica e di tormento - per incontentabilità 
propria e per resistenza della materia e dell 'abitudine alla libera prosa 

illuministica - abbia durato il Verri nel corso di un ventennio, l'attesta 
anche subito la prima apparenza d ell e sue carte, a muovere dal punto in 
cui, rifiutata l'intesa sciolta briosa dell'A ·ntiquario fanatico, l 'autore si 
trasferisce nel t enebroso ipog o degli Scipioni resuscitando le ombre d egli 
antichi . Allora i pentimenti s'infittiscono, le varianti occupano molte 

interlinee, la colonna di sinistra, prima lasciata quasi sempre bianca, 
è invasa di aggiunte, dubbi linguistici, filze di vocaboli, cenni bibliogra
fi ci e diaristici, altre varianti talora di interi p eriodi, ecc., con segni di 
richiamo per solito graduati in ciascuna pagina secondo un criterio di 
progressiva complicazione (una T che acquista poi un aliTo trattino 
orizzontale e verticale, quindi dei circoletti per ogni estremità), mentre 

l'importanza di certi pa si e di certe annotazioni è segnalata nei margini 
dallo schizzo di una mano, orlata talora di grazioso jabot, con l 'indice 
puntato in quella direzione. 

cendendo ai particolari, va notato che la scrittura - piuttosto 
minuta e destrorsa, agile, ben proporzionata- riesce quasi dovunque 
leggibile senza eccessiva difficoltà, quando si siano avvertite le consue
tudini più insidiose, che si ridu cono alla frequente omografia d ella r e 
della v, della s (che si prolunga sp sso sotto il rigo legandosi con un 
occhiello alla lettera seguente) e d ella f, del nesso al e d ella d; ma anche 
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l'assenza totale del carattere maiu colo per la e, quella pressoché costante 
degli accenti, la saltuaria rilevazione delle apocopi e la strana forma del 
punto interrogativo (un punto sormontato da una semicirconferenza 

concava verso l'alto), per di più impieaato talora in luogo del no tra 
ammirativo, po ono generare incertezze non lievi di lettura. Rari i 

capo ersi, ottenuti con far sporgere in fuori l'inizio del periodo, e rara 

anche la brachigrafia, attuata per contrazione - sovrapponendo una 

linea ondulata - nei posse ivi di prima e seconda plurale e nell'agget

gettivo pri'mo -a; il suffi o -mente degli avverbi si contrae pesso in 

-m.te; il nome degli ultimi quattro mesi dell'anno viene indicato col 

numero cardinale addossato alla terminazione -bre; 1'« eccetera • si ri
solve infine nel tradizionale simbolo tachigrafico di troncamento, simile 
alla odierna e commerciale (&). 

lquanto castigato, per uno scrittore di educazione settecentesca, 
l 'uso delle maiuscole, e più che non appaia nelle prime stampe, mentre 
ancora diffuse, nonostante il lungo soggiorno romano, restano le scem

piature caratteristiche dei settentrionali. Anche l'interpungere verriano 

nei manoscritti superstiti, se si eccettua l'introduzione del discorso 

diretto col segno dell 'uguale, si disco ta poco dall'uso moderno, e co

munque, anche qui, per quanto strano pos a parere, meno che nella 
princeps: la virgola, per fare un caso significativo, allora di pramma tic a 

prima della e anche nelle coppie, appare introdotta a orecchio confer
mando l'indipendenza che in siffatta materia sentiamo proclamata in 

una importante lettera del 177 al fratello Pietro: «Solamente mi sono 
presa la libertà di porre molte virgole, delle quali tu mi sembri avaro, 

ma che io ho credute assolutamente necessarie. Le trovo spesso inutili 
avanti il che e vanti l'e copula, ad onta de' grammatici che danno per 
legge di porvele in eterno, ma dove leggendo si posa, e dove finisce il 

membro della elocuzione, è di neces ità porvele >> (Carteggio, vol. IX, 

p. 25) ). 
Esemplifichiamo col confronto dell'e ordio del colloquio quinto 

della ~ Totle quarta nel ms. recenziore c nella Poggioli (P ) : 

B" 

:\lormoravano le turbe come il 
mare commosse da sdegno e da orrore 
contro il matricida, e seguendo le di lui 
fuggitive orme trascorreano verso le 
ampie ruine dell'anfiteatro, e in 

p 

Mormoravano le turbe come il mare 
commos e da sdegno, e da orrore, 
con tro il matricida, e seguendo le fug
gitive orme -ue trascorreano ver o le 
ampie ruine dell'Anfiteatro, e in 
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quello si congregarono in folla . La 
notte avea già trapassata la metà 
del suo tacito cammino: lo splendore 
della eccelsa luna irradiando quel
l'edifizio, sembrava farlo più spazioso 
d erano più maniie te le forme ue. 

Imperocché le cavità degli archi e 
delle spelonche ruino e rimaneano 
ingombrate da tenebre profonde: 
ed all'oppo to le e teme parti della 
mole perco e dal raggio del pianeta 
splendevano allato di quelle oscurità 
con effetto maraviglioso. L'aura not
turna scoteva liev mente i vhgulti e 
le edere sulle mura diroccate, e fra 
gli archi appari a quasi plendido 
zaffiro il grato azzurro del cielo. (c. 41') 

quello s1 congregarono in folla. La 
notte avea già trapas ata la m tà del 
suo tacito cammino. Lo splendore 
della e celsa luna irradiando quell'edi
fizio, embrava farlo più spazio o, ed 
erano più manife te le forme sue. 
Imperocché le cavità degl'archi, e 
delle spelonche ruinose rimaneano 
ingombrate da tenebre profonde, ed 
all'oppo to le e t.erne parti della mole 
perca e dal ra gio del pianeta plen
devano allato di quelle oscurità con 
fi tto maraviglio o. L'aura notturna 

scuoteva lievemente i virgulti, e le 
ed re ulle mura diroccate, e fra gli 
archi appariva quasi splendido zaffiro 
il grato azzurro del cielo. (p. 151) 

EDIZIONI 

La descrizione compi ta viene data solo per le due edizioni condotte 

sotto la diretta orveglianza dell'autore e che sono servit di base alla 

pre ente. Il noto regesto del ismara 1 totalizzava 53 edizioni, 8 tradu

zioni e una v r ione poetica; il Marchesi (Appendice II nell'op. cit.) 
portava le prime a 57 ma senza specificarne - salvo che per una -

gli editori; da ultimo la Gallioli (Bibliogr. nell'op. cit.), pretendendo 

di correggere il ismara, aggiung va altri errori raffazzonando un elenco 

quanto mai approssimativo. Le nostre ricerche hanno fatto salire il 

diagramma della fortuna editoriale delle Notti Romane alla bella quota 

di II8 fra edizioni e traduzioni, ollre a tre versioni poetich . Facciamo 

perciò seguire da un asteri co qu elle non segnalate n ei precedenti cata

loghi; in pochissimi casi - rilevati risp ttivam n te con una e con 

una G Ira parentesi tond -non siamo riusciti a rintracciare le edizioni 

schedate dal Vismara e dalla allioli. ( hi poi volc e, potrebbe facil

mente riscontrare le numero e rettifiche apportate ad entrambi). Ab
biamo lasciato in fondo all'elenco, e avanti all'unica dizione apparsa 

nel nostro secolo, quelle senza data ma sicuram nte della prima metà 

dell 'Ottocento. 

1 A. \'1 MARA, Bibliografia verriana, in • Archivio torico Lombardo •, erie seconda, 

a. XI (x 4), fase. Il , pp. 379- 3· 
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92 N = LE NOTTI l ROMANE l AL EPOLCRO l DE' CIPIOKI l 
[fregio] l In Roma ~!DCCXCII. l Per Filippo _-eri) (Con Permis
sione; cm. 12,3 X 19,5 . 

n a c. di guardia in principio e una in fine; p. [r] frontespizio; p. [11] 
bianca; p. [Ili I mprimatur ; p. rv: 

AVVERTIMENTO 

DELL'EDITORE. 

Questo volume fu da me poc'anzi ritrovato per avvenimento che 
timo favorevole fra molte carte, le quali rimaneano ne lette in una abita

zione ruinosa nel monte Esquilino. Le altre, a quanto ne giudicai, non erano 
di pregio, né so come queste vi fo sero. È anche so pe_o il mio giudizio se 
que ta ia opera compiuta, o oltanto una parte. È però manifesto che 
quand'anche fo e porzione di opera maggiore, essa conchiude il suo argo
mento in modo che può da sé formarne una distinta. For e lo rittore 
espose ragionamenti ucce sivi sopra altri secoli, e materie diverse. Ma 
tal mistero è finora serbato a lui solo. Egli è italiano certamente allo stile. 
Sembra che la sua patria sia da lui indicata con quelle parole del Proenilo 
• mi avviai dalle pianure In ubri t . In tanta oscurità che mi turba l'alle
grezza dello scoprimento, non trala cio d'investigare chi ia que t'Autore 
il quale può vantar i come Dante di avere conver ato poeticamente co' 
trapa ati, e di avere congetturate le sentenze loro. Spero alfine ch'egl 
eccitato dalla pubblicazione di questo uo smarrito volume, vorrà mostrar i, 
ed avendone altri lanciarli come il pre ente ad appagare l'aspettazione 
comune. 

p. [v] Approvazioni; p. [vr] bianca. Il racconto occupa le pp. 1- 22 1 num.; 
pp. 222-2-1- Indice. Fregi fogliacPi al principio e alla fine di ogn i Notte; la 
p. 150 - dopo la Xottc Seconda - è interamente occupata da un freoio 
ovoidale . 

Di que-..ta prima edizione, U"Cita annnima e comprendente "olo tre .Yc·t
ti, si fece una tiratura molto limitata. Sul prilllo foglio di guardia di un e~cm
plarc pos'-t:>dn t o d ai di-,cenden ti fìg·ura un'annotazione a penna, forse dello 

tesso autore: • Prima edizione della quale nP furono tirate solo 250 [ma 
la prima cifra, essendo stata ritoccata, potrebbe anche leggersi I] copie •>. 

1 797 P a rigi, ~Iolini, l'an. ve 
179 Parigi, • Iolini, l'an. Yie* 

R oma e in Torino, offieiti 

Genova, Frugoni e Lubero 
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Milano, tamperia a S. Ze no - Torino, Reycends 

1799 Roma, Raggi, l'anno VII 

18oo Milano, Dones 

rBor Venezia, an tini* 

1803 Parigi, Molini* 

Genova, Frugoni 

r8o4 P = LE NOTTI l ROM NE l Edizione p e r la prima volta l compiuta. l 
Roma MDCCCI . 1 Dalle stampe ed a spese di incenzo Poggioli f 
Presso il quale i vendono in Via d ell'Anima N. ro. l Con appro

vazione de' Superiori; cm. 20,1 X 27,7 . 

Una c. di guardia in principio e una in fine; p. [1] frontespizio; p. [n] 
bianca; p. m Approvazioni e I ·mprimatttr; p. [Iv] bianca; p. v: 

IN CEN ZO PoGGIOLI 
A' CORTE I LEGGITORI. 

Le tre N'otti di que to celebre critto furono per la prima volta pub
blicate in Roma nel 1792 da Filippo Neri. Altra edizione ne fece poi in 
que ta città Domenico Raggi con la data dell'anno VII repubblicano. 
Quindi in Milano apparvero due altre edizioni, l'una dalla Stamperia a S. 
Zeno 179 , l'altra da quella del Doues 18oo. In Parigi ne produ se altra 
edizione Gio. Claudio Molini nel 1797, altre due in Genova il Frugoni, una 
nel 179 e la econda nell'anno cor o I 03. Furono poi tradotte in france e 
e s tampate in Lo anna presso i compagni Durand e Ravenel nel 1796. Ed 
ultimamente ne sono uscite due edizioni in lingua inglese ancora non vedute 
in Italia e delle quali perciò non po so darne più precisa contezza. Rimaneva 
dubbio e l'opera fos e compiuta, o ave se continuazione. Ora avendone 
io rintracciato interamente l'originale donde risulta che tutta l'opera è 
formata di SEI NOTTI, lietamente le reco alla luce. Spero che mi avvenga 
di es ere accolto al pari di taluno il quale offeri e una parte marrita di 
qualche tatua degna di re istere alle ingiurie del tempo. 

p. [v1] bianca. Il racconto occupa le pp. 1-248 num. ed è diviso in due 
Parti, con occhiello anche per la seconda, a p. 125; pp. 249-54 !ttdice; 
p. 255 Errori e Correzioni; p. [256] bianca. Sei inci ioni fuori te to davanti 
a ciascuna otte. 

Roma, Poggioli, m tre voll. (seconda edizione)* 

Roma, Fulgoni 
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R oma ed in GenoYa, Fmaoni 
:\filano, ).;"o bile 

Piacenza, Del ::>.laino 
8o7 Roma, Bourlié 

_filano, s . e. (V) 

Roma, P o io h* 

Roma, Fulgoni* 
Parigi, :\folini 

Pari i, Tipografia della irena * 
r a poli , _ o bile* 

o8 :\Iilano, Agnelli 
Bn \ ' enezia, an tini 

12 Venezia, antini 

813 Parma, Paganini 

Ancona, artori 
814 Lucca, Bertini 

815 Venezia, Santin i 

8r6 Lucca, Bertini (con la Vita dz Erostrato) 

Parigi, Barrois* 
17 Firenze, .:\fagheri 

818 Li,·orno, Stamperia della Fenice (con la Vita di Erostrato) 
Milano, ilvestri 

- ncona, s . e. (V) 
819 Yenezia, Rizzi 
82o Torino, Soffietti 

Parigi, Lefèvre (\ ") 
821 ::>.filano, Si l v estri* 
821·2 2 Li,·orno, l\1asi * 

8H :\filano, ih-es tri* 

Li,·orno, \"ign ozzi 

:\Iilano, Società Tipografica de' Classici Ita liani (Opere scelte di A. V., 
\Ol. ll ) 

23 :\lil ano, Stereokidotipia Cairo 
Firenze, Ciardetti 

Firenze cd in Parigi, amson figlio (co n la J" ita di Erostrato) 

Lione, Janon (con la l 'i fa di E1'ostrato) 
R oma, Ceracchi* 

824 Firenze, :\fagheri* 

,\lilano, Bettoni 

Parigi, Baudry 



.1.: apoli, Garruccio* 

1825 Milano, Sil stri 

Firenze, Ciardetti 
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Lione, Ri oire (con la Vita di Erostrato) * 
Roma, Cera chi* 

1 26 Parigi, Bobée e Hingray * 

1 27 Firenze, Tipografia all'Insegna di Dante 

1 2 Parigi , Baudry ( ) 
Fir nze, Ducci* 

1 29 Parigi, Baudry 
1 31 Roma, ur li* 

1 32 Firenze, Galletti 

Napoli, Marotta e anspandoch 

1833 Firenze, Passigli 

1 34 apoli, Garruccio* 
Torino, anfari 

1 35 Napoli, Fonzo 
1 36 Napoli, Nobile 

1837 Fir nze, Birindelli* 
Firenze, s. 
Bruxelles, o ietà B lgia di Libreria, Hauman, Cattoir e C.ia (con la 

Vita di Erostrato) 
Bru elles, de iat* 

1 3 Firenze, Pas igli (V) 
1 39 Napoli, Garruccio* 

Roma, Tip grafia d lle Scienze 
1 41 Firenze, Magheri 

N a poli, irillo* 
1 43 Firenze, Fraticelli 

I 44 Lione, Peri ( ) 
1 45 apoli, irillo* 
I846 apoli, irillo (V) 

I 47 Torino, tabilimento Tipografico Fontana 
1 53 Torino, te.ff none, amandona e 

Torino, Pomba e omp. * 
1 55 Torino, tcffcnone, amandona e C. 

Parigi, Truchy ( ) 
I 59 Firenze, Fraticelli* 
1 6o Torino, nione Tipografica Editrice 

Napoli , Ro i-Romano* 
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n Torino, Tipografia alesiana 
2 _""a poli, l\ o bile* 

Napoli, Nuova Libreria Editrice ebezia 
6 Torino, . e. (G) 

j _ zS •. J :Milano, Ferrario* 

) filano, Agnelli* 
Como, Mametti* 
) filano, irotta e Maspero* 

1ilano, Agnelli (dopo il I o . Avviso dell'Editore) * 
5 Roma, olombo (ma finito di stampare nel 1944) * 

TRAD ZIONI 

'9 Les Nuits Romaines au. tombeau des cipions, traduites de l'italietl par 

rg8 

F.M.G., première partie, Lausanne, Durand, Ravanel et Comp.e 

The Rotnan Tights; or Dialogues at the Tombs of the 
fro·m the Italian , London, print d by W. and 

Molini 

cipios, translated 
pilsbury far P. 

!o5 R omische Tiichte oder Geistererscheinungen im Grabe der Scipionen, aus 
dem Italiiinischen des Grafen V erri Ubersetz'Ltng von H. K. [Heinrich 
Keller] , B rlin Qui n 

Rimskie noèi pri grobnice Scipionov, i li istorièeskoe i filosofskoe rassmo
trenie vaznejsich proissestvij drevnego R ima, perevod s fra.ncyzskogo, 
2 cc, :Moskva, v tip. S. Selivanskogo* 

A s S oites R omanas no sepulcro dos . cipiòes, traduzidas do italiano, 
Lisboa, Typografia Rollandiana * 

12 Les ìùtits R o111aines au tombeau des Scipioll ,· ouvrage tradu it de l'italien 
par L. F. Lestrade, avec notes et figures, Pari , choell 

14-21 Las N oches R otnanas en el sepulcro de las Escipiones, traducida del idioma 
italiano p or ellicenciado D . Franci co R odr iguez de Ledesma, ::\Iadrid, 
Imp . que fué de Garda (Imp . de Espinosa) * 

1 5 R omeinsche ,\"achten bij het graf der Scipio' , u it het Italiaansch vertaald, 
m et aanteekeningen, door G. ]. 1\f eijer, Amsterdam, Gartman 
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r8r7 Les Suits R omaines au tombeau des Scip ions, traduites de l'italien par 
L. F. Lestrade, seconde édition, augmentée d'une Préface, d'une otice 
historique sur l'Auteur, et de plusieurs rnorceaux supprimés par la 
censure dans la première édition, Paris, Michaud 

1 82 3 R 6mai éjszakdk. Irta olaszul Verri Sdndor, forditotta Felfalusi I<ovdts 

I 25 

1826 

A n tal, K olozsvdr* 

The R oman ights at the tomb of the Scipios, tmnslated f rom the Italian 
of V erri, Edinburgb, Constable and o.; London, Hurst, Robin on 
and Co.* 

R oma n Nights; or the tmnb of the Scip ios, by Alessandro V erri, tmnslated 
from the Italian by a lady, ew York, E. Bli s & E. "\ hite; Phila
delphia, H . G. Carey & I. Lea* 

Les Nuits Romaines au tombeau des Scipions, traduites de l 'i talien par 
L. F. Lestrade, troisième édition .. . , Pari , Michaud 

r83o Nl éthode j acotot - Langue italienne. Les uits R omaines par le comte A le-
:randre Verri, traduction littérale des trois pruniers entretiens, avec le 
texte en regard, à l'usage de l' enseignement universel, Paris, :rvlansu t; 
Metz, euve Thiell 

r 835 Drei Tiichte im Grabe der cipionen, a'ltS dem Ital iiinischen des Crafen. 
Verri, Ubersetzung von Lebrecht Gunther Forster [Leberecht Gotthilf 
Forster], 2. Aufl ., Gera, chumann 

1 so R om an N ights; or the tomb of the Scipios, by A lesandro [si c] T erri, trans-
lated f rom the Italian, with notes and introductory remarks by H enry 
W . H illiard, Philadelpbia, J. Ball* 

VER IONI POE TICHE 

r8o8 Le otti Ro·mane al sepolcro de' cipioni recate in rima da B enedetto 
Sanguineti, Chiavari, Pila [solo la pdma a tte, in t erzine] * 

r8rs Versione poetica delle z..-otti Romane al sepolcro de' ci pio n i dell'abate 
Benedetto Sanguineti, Genova, Bonaudo [le prime tre Notti, in ter
zine] 

r86o La vestale al campo scellerato, cantica, Bologna, bierici [dalla atte V , 

colloquio II, in t erzine] * 
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B) CO TITuZIO~E DEL TE TO 

a) OCCASIONE E DATAZJO~E DELL'OPERA 

~el maggio del 17 o a Roma, accanto alla via Appia fuori dell'an

tica porta apena, occa ionali cavi portarono alla luce le prime estigia 

di un epolcreto che Giambattista Visconti, commissario delle Anti

chità , non tardò a identificare per quello degli cipioni 1 . La notizia 
fece calpore. ccor ero molti ul po to, e fra i primi • les andro ,-erri , 

che il 20 di quello stes o me e ne crisse al fratello Pietro. ifa quella 
lettera, che ancora il uo più informato biografo, il Maggi, poté consul
tare 2 , ' andata perduta, come le altre dal 15 aprile al 5 luglio del mede-

imo anno. Ce ne rimane, però, una del 20 aprile 17 2 che riferisce della 

seconda di cesa nel sepolcro: 

no t a t o per la eco n da volta nei epolcri de' c1p10ni h c va uno 
empre più coprendo [ ... ]. Il enator Quirini veneziano por tò via un cranio 

de' cipioni, Mon ieur Duten ha rubbato un dente loro che porta in scatoletta 
avvolto nel bombace: io ho trafugato l'o o acro non o poi di qual Scipione, 
perché i scavatori hanno coniu o le prezio e !or reliquie ormai di per e a forza 
di rubberie antiquarie; ma il nome, e la gloria rimane perpetuamente non ag
getta a que te u urpazioni. Io, cogli altri miei confratelli antiquari di passione, 
ono afflitto perché la Camera Apo tolica, che fa que ta cava a uo conto, 

invece di la. ciare quelle urne dove i trovano, coprendole nelle i crizioni, le 
fa tra portare al i\lu eo aticano, e prima i aprono , e poco i fa conto di 
con ervare ()uelle spoglie di co i celebre famiglia 3 • 

Xessun accenno, tutta\"ia, si coglie all'intenzione di scri\·ere un'o
pera che ricordas l'evento e ne traesse punti narrativi e parc

netici 4 . Eppure già da un mese quest'opera ra stata cominciata, col 

1 E. Q. \"Jsco~T I , .\!onumento dtgli Scrpion1, in Opere t•arie italiane e franasi d1 E. Q. V. 

raccolte e pubblicate per cura del dott. G. La bus, vol. I, ::\Iil ano, oc. Tip. de ' lassici Italiani, 

I827. 

~G.:\. ::'I[AGGI, l 'ila di Alrssandro V uri, in Opere scelte di:\. V., vol. I , ;'\Iilano, Soc. Tip. 

de ' Clas ici ltil liani, I 22, p. XL\·. 
3 Carteg~io di Pietro e Alessandro Verri, ,·ol. XII, :\Wano, Giuffrè, 1942, pp. :263-64. 

• . ul Gionrale de' letterati di Pisa, t. XLIV ( I 7 1). pp. I94-96, era già apparso un canne 
intitolato Emrius, in cui un ignoto (l'antiquario tefano :\Iorcelli) celebrava in persona del 

l'antico poeta la scoperta archeologica, e, riprovando lo scempio perpetrato dagli inesperti, 

inYocava dal papa un sollecito intervento. 
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titolo de Le Notti Romane. Il ms . ' reca infatti la data ~ 25 marzo 
17 2 »; ora si noti che due giorni prima Pietro aveva confidato al fra
tello di sognare la conversione di Pio VI a una sorta di ecumenismo ireni

co, aggiungendo : (l n romanzo è empre più bello e grandio o che non ia 
una storia veridica [ ... ] », e Alessandro, che in quel tempo è pieno di ol

lecitudine per il <<pellegrino apostolico *· il 30 marzo ri ponde: ~ orrei 
con piacere abbandonarmi al filosofico romanzo che mi proponi sull'esito 
del famoso congres o eli Vienna; ma per lettera i rende a ai diffi.cil 
una conversazione tumultuosa, e tutta d 'immaginazione[ . . . ] >>; ma il 

22 giugno, crivendo a Gian Rinaldo arli, amico del t empo d i ~ Pugni * 
e del Caffè, confida pienamente i suoi progetti letterari : 

Ben l avendomi incorag ito l'incontro non mai pera to delle A vventure 
di ajfo, ho eguitato quella carriera di tile corretto, e ornato econdo la 
scuola antica, e pure l'ho aputo imitare, onde bo intrapre due altre 
opere, di cui ne ho teso anche una parte con iderabile, ma non a ranno 
gran volumi certamente. L'w10 è un romanw de crittivo della vita umana e 
di lei opinioni, che non bo determinato a chi a crivere [ ... ]. L'altra opera, a 
ui lavoro contemporaneamente, per variare il telaio, ha p r oggetto le ombre 

degli antichi Romani che pa ggiano di notte in Roma odierna, e colle mede
ime l'autore tiene vari colloqui che avranno per titolo: Le otti Romane. 

L'opera ba un oggetto che non corri ponde forse all'a pettativa, perché i più 
aggi antichi Romani, e Cicerone primo fra tutti, ammirano come ancora 
u i ta la lor patria, e con rvi non ind gna reliquia dell'antico plendore, 

di modo eh per ora vado io ste o errando in vari enti ri, l'abbondanza 
della materia mi rende difficile il prevedere dove arò guidato dalle variet 
dell'argomento. In ogni ca o mi propon o di non compromettere mai la mia 
quiete per un libro e opratutto di non affa ticarmi n I comporlo •. 

Dal 17 3 i rapporti con Pietro si raffreddarono ulteriormente 
(anche pa ando al «voi ») per conte ereditarie, e dall' 5 all' 9 - negli 
anni in cui il romanzo niva portato a maturazione e av iato ormai 
a compim nto - la corri pondenza rimase praticamente interrotta . 

e però è as ente- p r quanto oggi si cono ce - qual ia i altra te ti
monianza epistolare, ci sono, sui manoscritti, frequenti e ben scandit . 
ome cippi miliari, le date che accompagnano il fatico o cammino del 

narratore. 

1 M. UorN , Alessandro V erri e Gianrinaldc Carli. Lettere medite, in • Pa ·ne Istriane •, 
II (1909), n. I, p. 14. 
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b) LA PRI 1A STE URA COMPLES IVA 

Il punto di partenza, 'è detto, è il25 marzo 17 2. Ma chi già cono ca 

Le . "otti Romane resta sorpreso da,·an i a quelle prime pagine, per la 

gran differenza di tono che percepì ce. L 'autore cherza, di ertendo i 

e divertendo. Premette che ha intrapreso il via aio a Roma per con-

i lio degli amici pr occupati di guarirlo dalla fi azione di voler vivere 

con gli antichi. ?\1a a Roma, dove è giunto accompagna o dal fedele e 

balordo a,·o, il uo entu iasmo i contra con l'indifferenza dei moderni 

abitanti che oziano fra le illustri rovine. Prima i gab llieri, poi il barbiere 

alloggiato nella ba e della colonna Antonina, quindi l'o te e gli avven

tori della locanda dove l'erudito turi ta ha preso dimora, deludono le 

chi ciottesche brame di ri tabilir fin nei menomi particolari le co lu

manze d l glorio o pa ato. Dopo tutta una serie di di corsi strampa

lati e di goffe di avventure, eh culminano nella «manomissione • di 

Davo, l'autore 'inoltra a vi itare, di notte. il sepolcro d gli cipioni, 

doYe gli appare lo spettro di icerone. 

Il mutamento di registro av iene qui, egnalato in ' da quella 

nota del 5 febbraio 17 4 che abbiamo riferito nella descrizione dei mss. 

Il racconto abbandona gl'intenti ironici e lo scanzonato di,·agare del

l' A 11/iquario fanatico. e si fa grave e intento a eroicizzare la parola e le 

ituazioni. i conseguenza il rovello il" tico i accentua, con corre-

zioni, proposte, appunti etimologici. denunce d'impurità lingui tiche 

dalle quali il tormentato crittore non riesce a liberarsi . Ma in questa 

prima ste ura ciò che più gli preme è di non smettere e di eguire il filo 

d l di cor o a vYiato, sì che piuttosto fr q uen temente, alla confessiOne 

d ·llo contento, segue nelle note la risoluzione di proced re comunque : 

<< ... ma tiro a\·anti », << ••• festino ad eventum >), ecc. 

Due anni dopo a,·er cominciato, il \"erri annota in A', f. 7a: « Fini cc 

la terza Notte li 23 marzo r 7 -+ •). Nello stesso foglio propone la conti

nuazione: Le .\-o/li Romane parte seconda nella quale gli spettri ragionano 

coll'autore tra scorrendo la città. Come s'è indicato, il seguito si tra f risce, 

dopo il f. 95b, negli altri intestati Selva per le .\"ott i R omane (B' 2), con 

nuova numerazione. La prima data s'incontra - cancellata perché 

non interferì se in un appunto posteriore - al f. se. ed è il << 9 maggio 

17 5 •) ; l'ultima relati,·a alla seconda parte, al f. 2 a. dopo il resoconto 

delle critiche di \ Titruvio alla moderna Roma e del breve e commosso 

di corso di Cicerone innanzi al Collegium Urbanum de Propaganda Fide: 
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« 9 febbraio 17 g. Finisce la selva sulle tracce di Roma antica moderna, 

non avendo creduto che vi fosse altra materia 1}. 

u questi ultimi fogli della seconda parte è stato necessario richia

mare l'attenzione, come su di una fase importante nella composizione 

dell'opera, e per a viare altresì il problema della terza parte, rimasta 

inedita, ma che si presenta già qui nient'altro che come la prosecuzione, 

senza intervallo, delle altre. B ' 2 - com'è poi tato isolato dal Yerri 

stesso - termina col f. 29b, ma dal f. 2 a all'ultimo non vi sono che 

tentativi e aggiunte, poi cancellati, che ampliano le tirate polemiche 

di Vitruvio (cui si associa Plinio) e quelle parenetiche di icerone. A 

margine i coglie, iterata, l'avvertenza : «Per il discor o finale», e come 

epilogo: << Ciò che qui si riflette da Plinio riguardo al modo di vestire 

ed alla cipria, può più convenevolmente inserirsi dove Orazio critica i 

nostri co turni, fol. 49 facc. 3 ». Proseguendo il racconto ed entrando 

dopo quelle incertezze strutturali nella materia della terza parte, la 

numerazione dei fogli - raccolti, anche que ti, in separata cartella ( ' ) 

- riprende dal 2 , tra curando qu Ili compr ndenti le prove narrative 

giudicate da differir . Ma il f. 2 , scritto solo fino alla t rza facciata 

- e recante il titolo di atti Romane f Parte terza, col sottotitolo e parte 

del Proenlio - è icurament la tra crizione ripo ata (ass nza di penti-

menti e annotazioni, ductus piu ampio calmo, proporzione e ordin 

della pagina) di una minuta che non si è potuta ritrovare. olo al f. 29a 

si ottiene il raccordo colla seconda parte: << ra avendo abbozzata suffi

cientemente quella parte nella quale tra to della impre ione che fa a 

itruvio l'attuale apparenza di Roma quanto alla archit ttura, alle 

v sti, alle costumanze che si osservano per le vi , passo a t ntare qu ella 

parte che narra in compendio e con idera le icende accadute a tutto 

l'Imp rio Romano, tutti i grandi rivolgimenti accaduti nel mondo e 

nelle opinioni da' tempi loro a' no tri, col confronto loro ». 
Altrimenti che la tela delle prime due parti, la quale - p er quan o 

si può congetturare dalle date e dalle differenz di grafia e d 'inchio tro -

è tata più volte interrotta e ripresa anche dopo ampi intervalli , qu e ta 

della t rza ed ultima risulta portata a compimento con una continuità 

mai interme sa, se si esclude la forzata sosp nsione che ci confida un 
interessante appunto diaristico (inserito nella cronistoria dell'invenzione 

della bussola) circa il primo ritorno in patria d Ilo scrittore per raggiun

gere un compromes o nella vertenza ereditaria: «Ho tralasciata l'opera 

essendo partito a 1ilano li 3 settembre 17 9, e ritornato in Roma alli 
27 ottobre detto anno ripiglio il lavoro que to di primo novembre con 

mia con olazione potendo alla fin , dopo molte e gravi cure, godere 
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l'ozio delle grate occupazioni intellettuali • (f. 39'). È dunque da credere 

che dal momen o della ripresa alla fine il la oro abbia proceduto senza 

soste, e anzi alacremente (tenuto conto della oece ità di una puntuale 

documen azione in co ì compie o argomento), se quattro mesi dopo, 

al f. 57a, al termine del Ragiona·mento di Cicerone sul Pontificato Romano, 
può già apporre il su geli o: « Fine questo dì 2 5 febbraio r 790. Té;'> .&e:é;'> 
è56çtX >}, cui segue un ultimo promemoria che spiega il significato e la 

destinazione dell'appendice eguono i pensieri dl Plinio sulla scoperta 
dell'apposito e-misferio e di quelle astronomiche de critte opra in '· 

" ucce ivamente avendo fatto de' transunti riguardo alla storia di 

America ed alla A tronomia, ho poi aggiunto quelle notizie a' luoghi con

venienti, ed ho terminate quelle il dì 9 giugno 1790. Té;'> &e:éi) 6~-x . 
Tirando le somme: l'ideazione dell'opera, dopo l'incipit ironico

burlesco dell'Antiquario fanatico, si rivela unitaria nell'articolazione 

ben definita delle tre parti già in que ta prima minuta, del resto frutto 

di una quasi decennale applicazione c rifie ione. l più rilevanti sposta

menti, nell'ordine dei nuclei narrativi e dimostrativi, riguardano la rie

vocazione, improntata di tenera pateticità, dell'amore vietato e della 

tragica morte della ve tale Floronia e di Lucio Cantilio, già pre ente far e 

con più coerenza (si ricordi la critica del J ouy) nella prima parte ma 

poi rinviata alla econda (« Que ta digres ione della ve tale è tata in

serita nella parte seconda do e si ragiona del campo scellerato alla porta 

ollina )>: A', f. 7rb), e il lunghi imo discorso di Cicerone sui fa ti e le 

ben ficenze del Pon ifica o, che nelle tampc chiude la seconda parte ma 

qui la terza, e che non olo vuoi es e re la conclu ione, ma è in effetto 

anche la piet ra angolare di tutto l'edificio narrativo delle Notti, perché 

lì l'intenzione ora palese ora riposta dell'opera - il confronto di due 

1viltà, la pagana e la cristiana - si disvela pienamente e viene portata 

alla luce del giudizio definitivo . :\1 riguardo ci basta per il momento 

rammentare, anticipando lo pecifico paragrafo, che qualco a di simile 

il Yerri avc,·a già tentato di mettere in carta verso la fine della seconda 

parte, e che, sul momento o in una ucces iva re\·isione, s'era pentito 

e aveva rimandato quelle con iderazioni , pure messe in bocca a Cice

rone, al <• discorso finale •> (d i tutta l'opera, s' intende). 

, arebbe stato quanto mai interessante poter verificare in quale 

modo nella prima te ura l 'i mpegnativo epilogo s'innc ta\·a nel racconto 

dando terrrune ai colloqui. Purtroppo C' è mutilo anche proprio dci fogli 

(5 1-53) in corrispondenza dei quali dove\·a e aurir i il confronto delle 

antiche e moderne abitudini, degli antichi e mod erni \·izi c \·irtù, e avere 

principio la rico truzion storico-parcnetica dei secolari trion fì della 
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Roma papale. i pen erà che pos a supplire l'apografo . Infatti nelle pa

gine I51-172 è contenuta la trascrizione dei fogli mancanti dell'origi

nale : più preci amen te, nelle pp. 151-166 gli ultimi colloqui, che riguar

dano l'<• uso d i duelli - le primogeniture - il non allattare i bambini 

dalla madre- consegnare a' pedanti li nostri figliuoli - la milizia forzata 

- la caccia ri ervata- tributi pagati a ' barbari pirati dell' ffrica » cui 

viene appre so la sparizione delle ombre, sotto critta dalla parola <• Fi

ne »; nelle pp . r66-172, dopo il titolo in centro, l'introduzione e il discorso 

dell 'oratore fino alla rievocazione dell'incontro di L one I e di A tila. 

Ma lo sconcerto nasce dal fatto che alla sparizione dell ombre tiene dietro 

nell 'apografo, enza preparazione né giu tificazione alcuna (come si 

può vedere nel testo della prima appendice che pubblichiamo), il <• ra

gionamento* ciceroniano, al termine del quale si assiste a un'altra non 

meno accortamente preparata parizione, quest.a volta data per defi

nitiva. 

ue ipote i ci si ono affacciate. La prima è che il Verri , e aurite 

le critiche a molte abitudini moderne po o <• illuminate l), abbia inte o 

per il momento, in questa prima minuta, chiuder e provvisoriamente la 

sua già molto ampia narrazione comparativa, rinviando di poco il bi

lancio e la entenza per <• p nsarci su» : e l'abbia attuata, questa prov
v isoria conclu ione, con uno dei moduli di di olvenza ormai ben collau

dati e che gli venivano alla p nna con tutta facilità . La seconda ipote i, 

forse meno accettabile, è che quella sparizione il copista L'abbia arbi

trariamente inserita nel racconto prelevandola in margine alla minuta, 

dove stava come semplice esercizio o t entativo, uno dei tanti che costel

lano le pagine verriane. D'altro canto va notato che, così come s'avvia, 

il panegirico d Ila econda Roma non potrebbe mettersi appres o al

l'ultimo periodo della critica di co tume enza provocare una bru ca 

soluzione di continuità, tanto logica quanto narrativa. Ci siamo per

tanto convinti che e endo questo argomento della « Pode tà Pontifi

cale •>, come abbiamo fatto rilevare, il movente più dichiarato delle 

atti, per sua debolezza co truttiva, qua i sgomento della vastità e 

dell'importanza d l oggetto, l'autore non fu allora in grado di dargli 

un 'ad eguata allocazione sul traguardo . 

Illuminante è al riguardo il tran unto in m da lui compilato alla 

fine della prima te ura, e che diamo per intero volendo anche offrire al 

Iettar una mappa del terreno non empre agibile e ricono cibile d elle 

atti Romane : 
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Piano di quanto ho gid scritto 

Prima appare Cicerone al epolcro de' ipioni, e principiano ra!rionamen 
fra lui e l'autore 

poi concorrono le ombre de li altri celebri Romani. 
Bru o e pone le ca ioni per le quali ucci e Ce ar . 
Ri ponde Ce are, e narra le corrutele della Repubblica in b n ette fo li 

compendiate, es endovi la toria delle iniquità d'un ecolo nella Repubblica, 
dalle quali i rende manif to che la patria era ridotta alla nece ità di un im
perio a oluto. 

Ri po ta di l\1. Bruto de unta ingolarmente dalle di lui lettere che ci 
rimangono . 

Cornelia introduce i suoi figli Tiberio e Caio, i quali ragionano de' !or 
tempi e della morte loro, lo che con ferma le corruttele della Repubblica. 

Ce are e Bruto ripigliano la di puta, ma Cicerone interponendo i ca lma 
lo degno loro, e finisce la prima notte . 

.V otte secot1da 

Arringa di M:ario nella quale narra gli affanni della ua fuga duri ima . 
. ppare illa, e fugge l\Iario. Marco Bruto invece gli hied arditamente 

raoione del angue da lui ver ato, e na ce breve di puta fra loro. Quindi 
Ce are e illa di putano e la clemenza o il rigore iena più icuri mezzi 

di ooverna re. 
Pomponio Attico e M. Bruto controvertono e era one ta deliberazione 

l'abbandonare la Repubblica . 
:\ppari ~cono gli Scipioni, e si ragiona della atroce politica de' Romani che 

turbarono il mondo con la loro ambizione, do,·e Pomponio Attico i e tende 
cou gli escmpli dedutti dalla storia, specialmente contro gli Scipioni, e gene
ralmente adduce in compendio le conqui .... te tutte mostrandole u~urpazioni 

atroci. 
Ce·are tenta difendere i Romani contro Attico, e questi nuO\·a mente 

ri ... p<Jnde e dimostra anzi molt co·tumanze barbare dc' Rom;111i. 
Appaiono quindi tre illustri donne pente per a lte cagioni: Lucrezia -

\ 'ir!!"inia -e Porzia, col para~onc fra' meriti loro. Dialogo tr<1 Cicerone c Attico 
sulla morte di Lucrczia, ed ella muta non può -..chiarire la ,;ua a n ·eutura. 

Appare lo spet tro della ve.;;tale Floronia sepolta ùva per tupro, c narra la 
ua tri"<ta av,·entura e morte, e co:.ì fini-;ce la econda notte. 
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Terza 11otte 

Apparisce Bruto ed i uoi figli da lui condannati a morte. 
Quindi Catone il Cen·ore, col quale i di puta e le cienze e le le ttere 

corrompino i co turni. 
Appare Pompeo }fagno. Cornelia di lui moulie narra a lui le circo tanze 

della di lui morte . Viene anche 
ntonio, e eguono di cor i tra le principali ombre di qu lla età. 

Quindi oltre M. Antonio compari cono li altri due triumviri e ragionano 
delle loro tragi de' pro critti; dove Bruto parla contro loro. 

Narra Ottaviano a Ce are la vendetta che fece per la di lui morte, e 
Ce are genero amente e ne duole. 

Spettro di un parricida che narra il uo upplizio . 
Fini ce la terza notte a fol. 7. 

Finora le ombre hanno ragionato d ' tempi loro, e qua i empr fra loro. 
Ora in e211ito parlano con l'autore, e tra corrono le ruine della o-randezza ro
mana guidati da lui per la città: nel Palatino, dove Romolo narra a Tullio come 
fos e ucci o per congiura. Quindi l'autore ad i tanza di Romolo narra in breve 
le vicende di Roma dalla ua morte al presente; la grandezza del Pontificato 

la conqui ta con la umiltà delle mi ioni invece dell'antica uperba Yiolenza. 
Conte a tra Romolo e Numa se gl'imperi i so tengono più con l'armi o 

con la Religione. 
r. B. - In tre luoghi io tratto la materia della Pode tà Pontificale, o 

de' mezzi o' quali crebbe e si propaga, e paragono l'imp rio di que ta all'an
ti co, e sono : 

fol. gr delle .Volti Romane: Dialo o ul Pala tino tra Xuma e Romolo; 
fol. 27 e 28 della elva ecc.: al Vaticano ed a Propaganda; 
ed in fine dell'opera in per ona di Tullio di cor o gen ral . 
Per ch iarezza e buon ordine ho · tabilito di dividere la udetta materia 

co ì: 
sul Pala tino abbozzare in genere che l'Imperio è di Religione ; 
al Vaticano trattare dell' Imperio e de' monarchi sottoposti; 
a Propaganda delle mi sioni; 
in fine tran unto di tutte. 
Quindi seguono i fogli nominati -elva per le .Votti R omane i quali con

tengono: 
Discorsi con le ombre ulle ruine pre enti di Roma antica: ul Pala tino -

ul Circo :\[a imo - Colo eo do e l'ombra di erone è perseguitata dalla ua 
madre da lui ucci a - Colo eo dove i ragiona degli atroci pettacoli di quello 
- Foro dove uonava la Eloquenza, ora mercato di giumenti - Campidoglio e 
confronto del trionfo antico con la corona poetica moderna, e monumenti 
serbati in uello, e ua forma ancora maesto a - Colonna Traiana - Quirinale 



COSTITUZIOXE DEL TESTO 573 

- Orti di alu tio - Porta Collina e epolcro delle ve tali condannate - Monte 
acro, dove i rauiona de' go\·erni, e qual ia il migliore - Id Pompeo e pone 

le barbare con uetudini della Repubblica partana contro Tiberio Gracco -
I vi l'autore obbiettando a Pompeo che prezza le Repubbliche, narra le presenti 
europee che vi ono - Rifle ioni di Pompeo ulle Repubbliche pre enti delle 
quali ha ragionato l'autore- Terme Diocleziane- Terme di Tito, dove l'autore 
difende lo tato in cui ono, contro i lamenti degli pettri- ia Appia- Querele 
di Cicerone ve gendo di trutti i epolcri di quella - Dove i ragiona delle me· 
morie de' uomini illustri, e utilità che ne deriva- L'autore risponde alle do lianze 
deali pettri - peco della ninfa Egeria dove Cicerone fa un epifonema - Quindi 
i va al circo di Caracalla e i prende occa ione di ragionare della immortalità 

dell'anima, alquanto largamente, e Cicerone vi i pazia ed aggiunge la nece -
sità della religione - Ponte ublicio - Teatro di . 1arcello nipote d'Augu to, 
di cui ono celebri i ver i della Eneide - E qui l'autore im·oca lo pirito di 
Virgilio, ma Cicerone gli narra che l'anima de' ubli.mi poeti i pazia empre 
nell'armonia delle sfere - Via Flaminia, e entenza di L Bruto nel leggere la 
in crizione orgoglio a all'obelisco del Popolo - Panteon e uomini illu tri che 
vi hanno monumenti - Dove .\L Bruto rimprovera che ono eretti alle arti 
ozio e, e non alle armi, al che risponde l'autore - Teatro di Pompeo dove fu 
ucci o Ce are - Isola Tiburtina - Transtevere - Il Vaticano, dove sono consi
derazioni varie degli spettri sulla grandezza della pode tà del .\1a imo Pon
tefice la quale giudicano celeste, iccome fuori delle con uete forme umane -

. Onofrio dove giace il Ta o - Propaoanda e sentenze di Tullio u quella ma
raviglio a in tituzione (foti. 27-2 ) . 

Opinioni deo-li pettri ulla forma materiale pre ent di Roma, e pezial
men te di Vitruvio. 

Espo izione compendio.a di tutti i grandi ri\·olgimenti accaduti a tutti 
gl'Imperi del mondo dopo i Romani, e confronto delle principali con uetudini 
ed opinioni antiche e moderne. 

\ 'icende della pagna - della Francia - Digres ione sul merito degli an
tichi . cr ittori e confronto coi mod rni, e si decide distinguendo- Stabilimento 
dei tre grandi Imperi: Germanico, Rus.o ed Ottomano - Rifle~sioni di Tullio 
sul :\Iaome ttismo -Imperio della Persia- Indie sul Gange ultra e citra- Cina 
- [gitto - A.frica - Invenzione della bu<--;ola e coperta dell 'oppo ito erni::-fero 
- Pen..:.ieri di Plinio su tale scoper ta - Cognizion i geografiche degli antichi -
Jn\·enzione del telescopio ed ampiezza della A ·tronomia - Confronto delle 
aoqrc 'cienze con gli antichi- Sentenze di Plinio sulla in !abilità delle umane 
opinioni - 111\·enzione della polvere, e milizia moderna in confronto della 
antica - Plinio riflette che mentre fra noi si è spa r a per tutto la i1wenzione 
della polvere, pres o loro non furono abbracciate le macchine di Archimede 
c;uperior i a tutte le precedenti - De crizione delle mede ime - Considerazioni 
eli Giulio Cesare sul modo presente delle battaglie con la polvere. L'autore 
narra come mediante i conduttori i è nel medesimo tempo che è da noi trovato 
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il fulmine, tolto a quello [sic] - Confronto delle principali co tumanze antiche e 
moderne in vari trattenimenti - Della Mu ica - Rifle ioni di Orazio ui mara

iglio i effetti dell'antica, ed a eri ce che la no tra pure, de cri endone gli 
effetti con qualche ornamento di tile, arebbe egualm nte maraviglio a -
Pa a a beffar i del tabacco, della cipria e de' bu ti, come u i barbari - So-
tiene che le gio tre de' tori e i duelli no tri ono u i tanto atroci quanto i com

battimenti delle fiere e di gladiatori negli anfiteatri- Marco Bruto i compiace 
dell'uso de' duelli pres o noi e li so tiene generosi- ntenza di Cicerone sulla 
contrarietà de' privati duelli con le dottrine no tre religiose del perdono -
Cicerone bia ima alcuni no tri co turni come barbari, cioè le primogeniture 
-il non allattare i bambini dalle madri- Con egnare a' pedanti li no tri figliuoli 
- La milizia forzata - La caccia ri ervata - Tributi pagati a' barbari pirati 
dell' ffrica, e concbiude con generale ragionamento ulla origine, progre i 
ed indole della Pode tà Pontificale, con che termina l 'opera que to dì 25 feb
braio 1790. 

Ri catto degli chiavi - Scuola di sordi e muti. 

Delle quattro facciat che occupa il P iat1o, le prime due ono di una 

carta compr sa in un foglio che lo compl ta con le sue ultime. ul recto 

della metà anteriore (il erso è bianco), che funge da copertina, sono i 

titoli previsti dal V erri per la sua trilogia : 

I tre titoli delle tre parti: 

1. Il polcro de' 1p10ni 
2 . Le otti Romane 
3· Le veglie contemplative 

o pure 
I. Le otti Romane [cane. degli antettati] l a l l epolcro de' cipioni 

dove un vivente l conver a con le più illu tri larve de' Quiriti 
2 . Le otti Romane [cane. de' spettri] degli l antichi [cane. illustri; 

va r. de' Quiriti] nella ci t t p re en te 
3· Le otti Romane occupate l in veglie contemplati e 

ovvero 
Le 1 otti Roman ve liate in 1 ragionamenti contemplativi. 

Ora ci hiede : quali indicazioni generali e particolari offre la 

prima minuta? in quali rapporti- di so tanza e di forma- sta la prima 

minuta con le succes i ve? e con la stampa? 

Ila seconda domanda i darà risposta nel seguente paragrafo. Ila 

prima e alla t erza si d v rispond re subito. 

l momento di tracciare il sommario, cioè al termine della prima 
ste ura (si noti la corrispondenza delle materie e dei fogli relativi coi 



COSTIT ZIO E DEL TESTO 575 

mano critti rassegnati pm opra e la opravvivenza nella prima parte 

dell 'episodio della v tale), appare delineata compiutamente, nella par

tizione in tre X otti, solo la prima sezione dell'opera. Il contenuto delle 

altre due i su segue invece indivi o; ma non senza che i po a rinvenire 

una linea abbastanza netta di demarcazione fra la econda e la terza, 

in quel solenne capoverso che implica l 'allargamento della visione to

rica dalle vicende di Roma moderna a tutto il mondo cono ciuto, in una 

pro pettiva di ecoli ignoti agli antichi crittori e condottieri ai quali 

iene quadernata. • Espo izione compendio a di tutti i grandi rivolgi

menti accaduti a tutti gl ' Imperi del mondo dopo i Romani, e confronto 

delle principali consuetudini ed opinioni antiche e moderne t: ben più 

che l'argomento ri tretto di un capitolo, è questo il titolo d'un intero 

libro, e invero, mettendo ucces ivamente in netto le primi ime pagine 

he eguono ( d e e oltanto). il Verri, come s'è visto, se ne ervì proprio 
a quell' fletto. 

Il progetto ambizioso, di dare una surnrna del vivere antico e moderno 

documentato su di una vastis ima suppellettile storica e aneddotica 

(attinta largamente alla giovanile toria d'Italia rimasta inedita) fil

trata e giudicata da una coscienza di illuminista cattolico, da quando 

i pone - dopo il divertimento dell'Antiquario fanat ico - anche si rea

lizza in continuità. Il quadro è già completo, anche i titoli e cogitati 

lo dimo trano . he co a manca ri petto alle due prime stampe del 1792 

e del I O.f, in que ta prima minuta? L'Occasione dell' opera (protasi della 

prima parte), assente nel P iano di quanto ho già scritto, è cavata da certi 

passi dell'Antiquario fanatico ; l'episodio della ve tale è stato solo po

stato, durante la revisione, dalla prima alla seconda parte, precisa
m ente al secondo colloquio della _ otte quinta. È vero ch e la diversa 

lezion e dei titoli nelle stampe rispetto a quella del P iano può far insor

gere d ei dubbi , dacché non Yi s ' intraYedono taluni argomenti : della prima 

p a rte, oltre alla protasi, L o spettro di Gratid iano e l'Ep isodio contenzioso 

sulla morte di Scipione E m iliano; della second a , la fra zione del quinto 

coll oquio d ell a X otte qu a rta al carcere Jlamertino e la fine del se to 

colloquio d ella X otte quinta (Supplizio di Tullia) . .:'11a an ch e di qu esti 

possia mo a ccerta re la pre enza: lo spettro d i Gra tidia no dà il t itolo a l 

quarto colloquio d ella X otte prima compa rendovi nell'esordio, tuttavia 

la sua pa ventevolc presenza , evocatrice della nona bolgia dante ca, 

sub ito s i dil egua, in .\ ' (f . 4 7') , lasciando seguire il racconto a sai più 

d is te o dell e proscrizioni sillane, dalle quali s 'intitola nel P iano tutto 

il colloquio; la morte dell 'Emiliano (f. 54c) va invece inscritta nell'ar

gom ento d ell 'apparizione degli cipioni . Anch e p er taluni soggetti appa-
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r entemente mancanti d ella seconda parte, vale il già detto : al carcere 

Mamertino si perviene dopo essere stati al Colos eo e al Foro (B ' 2, 

f . s'). e al supplizio di Tullia dopo l '<< epifonema 1> di Cicerone allo speco 
d el la Ninfa Egeria, al f . zrb dello t esso m . 

Di nuovo però la Poggioli presenta, a conclusione della seconda 

parte, le Discussioni sul presente I m p eri o di R oma e l'Epilogo di Cice
rone, che nella prima minuta non si riscontrano cosi organizzati, bensì 
di tribuiti tra la fine della terza parte e alcuni luoghi di questa, in 

forma più diffusa. fa la questione, i cui t ermini ono andati via via pre

cisandosi, sarà meglio definita dopo aver dato conto d elle successive 
fasi attraversate dal testo. 

·ice er a rispetto alla stampa ci ono in più nei mano critti, com'è 
na turale, prove e abbozzi di situazioni, da cui ci rincre cerebbe di non 

ritagliare il dialogo, che apre B '2, fra l'autore e Adriano con intervento 

di altri, avviato con sorridente malizia e forse anche p er questo ritenuto 

poi dal Verri un ospite indesiderabile nel plumbeo insie me (se ne ritrova 
appena una traccia nell'epilogo del t erzo colloquio della Notte e ta). 

ADRIANO: Oh pure avanza informe cumulo di mia tomba? e il nome mio vive 
fra voi ? 

AuTORE: Gli o ltraggi del tempo non l'banno offe o, siccome que ta tua superba 
mole. 

oRlANO: Vive ! E con qua l fama? 
AuTORE : ~kta di lode e di bia imo, perocché lodano in te i po teri l' teneo 

da te fondato in que ta città, la abolizione della ragione barba ra di morte 
con tro i ervi, ma bia imano la tua invereco nd a [var. turpe] benevolenza 
per ntinoo, e la morte dell 'archite tto pollodoro perché non gli piacque 
un tempio da te eretto . 

ADRIANO: È più gius to il vo tro giudizio che il mio regno. Or che di\'enne 
ques to luogo ? 

A TORE: Ca tro di nùliti. 
AoRr NO: Pur on pago di ta l ventura, endo che a lmeno a lbergano ulle mie 

os a guerrieri al erto an io i di nobili perigli. 
A TORE: no nùliti, ma non furono mai in campo. 
ADRIA NO: Fors or ora a cri t ti, o adole centi? an o in disciplina? 
AUTORE : Hanno l'anni, il sago, il nome di guerrieri, ma non ono. 
ADRIANO : P rché? 
AuTORE: Non pugnano mai, né pugneranno. 

ORIA NO: Che disciplina è que t a? e che ono? 
AUTORE: Apparenze ed imitazioni di vo tre antiche costumanze. 
ADRIANO : T u mi irriti con i trane narrazioni. Po tero barbaro, perché oltraggi 

con vane menzogne la mia tri t a an ietà? 
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AL'TORE: Xarro il vero, non i degnarti. 
ADRIA!'\O: ::\[ili ti que ti arma ti, e non pu nano? 
AUTORE: Ì. 

ADRIAKO: Or qui che fanno? 
At:TORE: XuUa. 

577 

ADRIA. ·o: Che io,·a un ca- tro in mezzo della popolata [var. sommessa, pa
cata] città? 

AUTORE: • 'ulla . 

ADRIANO: Perché dunque rinchiuso, eu todito da ve lianti guardie, qua i 
cinto da formidabile a alto? 

AUTORE: Inermi e placidi tra corrono ot to queste mura i cittadini, iccome 
vedi corre il Tevere enza danni o minaccia a' piè di quelle placidamente. 

ADRIAKO: Oh mal oddi fatti miei de ideri! I tuoi pen ieri impuri d'ignoranza 
corporea mal si confanno con mia o tanza intellettuale! 

At'TORE: no anco caùuca ULole ùi o· ·a e di carne, ma non t'inganno o benigna 
ombra, e però non mcco irar ti, ma col capriccio di fortuna la quale qui 
addu e trani rivolgimenti. 

ADRIANO: Dove 12iacciono le plendide colonne ond'era ornata que t a tomba, 
e dove li imulacri maraYialio i di reca arte? 

At:TORE: Quelle ornano li no tri templi, questi ne' secoli trascor i furono get· 
tati in tempi di varie perturbazioni, da quelli che dentro albergavano 
a ediati, ulle squadre degli a edianti. 

ADRIANO: Or che ono que te colonne di bronzo le quali i tendono orizontali 
u di un carro? 

At:TORE: :\Iacchine belliche. E ce da quelle terre tre fulmine di arte nuova 
de truttiva ignota ne' ,-o tri ecoli, e . pegne molti uomini in un momento, 
più terribile negli effetti del cele te fulmine 1 te o. Scoppia nel mede imo 
tempo con ispaventevolc tuono, e balena con sùbiti lampi di maraviglio a 
accen;,.ione . 

AoRIA.·o: Ohi tri a scienza! :'\on eran forse suffi cient i i modi da noi la eia ti 
per e. terminarvi fra Yoi? Dunque crebbe in voi in aziabile la ete 
di sangue? 

A l'TORE: Pcrnicio a dottrina insegnò barbara macchina terminatrice, e mi· 
<>era i~noranza trattiene no--tre cieche menti nel progresso delle mali 
discipline. 

ADRIA~O: Poiché ono ri,·oltc queste folgori a ll a città, com·iene che sia tumul

tuo a . 
A t · rORE: ommes a, e placida sommamente. 
AoRIA~o: A qual ufficio qu a i erbano dunque sul le m.ie ossa, e i turba il 

onno di morte con ì atroci tormen ti [var. macchi11e]? 
At'TORE: Tuonano e lampeggiano ne' giorni lieti in egno di tripudio. 
ADR!A~o: Or com'è eano di tripudio terribile tromento di morte? 

~fentre c, li co ì dicea ur e improvvisa eruzione di artificio e vampe [a 
margine: La girandola] dalla vetta della mole, iccome giorno di letizia, e quasi 

37 
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ampli sima pianta di fuoco urgendo immen a al cielo superno, cadea quindi 
in aureo diluvio maravigliosa e bella. Scoppiarono quindi a un tempo infiniti 
rimbombi, per li quali lo pettro alquanto parca perturbato, e non che la 
mae tà dj ua condizione lo trattenea da mostrare codardja. 

n que ti, - di s'io, - egni dj letizia e spettacoli giocondi al popolo, 
il quale, iccome a colti, applaude fe ti o. -

Di e uno pettro facendo i innanzi: - Postero, non è que ta eruzione 
di Yulcano, iccome quella in cill, troppo curioso, caddi? - Al quale io, con i 
più chiari modi quali potei, narrai apertamente quegli artifizi ignei, il compo to 
e gli effetti loro, ed egli t tte pensoso e tacito iccome oppre so d'alta mara
viglia. Qui n dj io interrogai Tullio chi fo e quegli, e rispo e: - Sussurrano 
que te circo tanti lar e ch'egli è certo mio po tero celebrato per mirabili dottrine 
della natura delle cose: il suo nome djcono Plinio. -

- Oh venerando pettro, - sclamai io aprendo le braccia ver o di lui; -
non alcun'altra mort fu più onorata e compianta della tua, non quella di chi 
cade in campo o nell'onde pugnando, peroccbé tu fosti estinto per la nobili ima 
fra tutte le cagioni, il de iderio di scienza.- Ripose qu gli:- Onorata m rt 
e anco pre o voi rammentata [var. durevole] con fama. -

Quindi acco tandomi i b nignamente, qua i allettato da grate entenze 
mi guarda a pur fi o, ed ammirava me vivo fra gli estinti enza perturbarmi, 
e la corporea mole, da molti secoli non veduta, attentamente con iderava an
cora bramo o di quegli tudi p r cui vive suo nome sempiterno. E poiché ta que 
non breve tempo, dj e: - urge anco quella vampa dal monte, nella quale 
perdei l'alito di vita? -

- Emula, - ri po i, - continuamente il fragore dell'Etna, e non mai 
pento fuoco ribolle nel uo grembo.- E linio: -Oh 11 r ·oni sottopo te 

agl'impeti del fuoco! Il cielo puro, l'acre so a e, la piaggia amenis ima induce 
gli uomini ad abitar i, eppur rugge otto i loro piedj il periglioso elem nto; 
mentre godono mirando il cielo benigno, e pirando l'aere fragrante di c dri 
ed erbe grati ime, prepara loro tomba l'esterminatore fermento. -

A que te parole io maravigliando con iderava la profetica dottrin a di 
tanto uomo, endo che enza ch'io gli narra i le devastazioni delle spavent -
voli co se di quelle regioni accadute dopo la dj lill morte, da e mede imo, ic
come con apevole di ua cienza, già deplorava il fato di quelle amene e mi ere 
piagge, in quello ste o tempo, in cui tal colloquio accadeva, da terribile ter

remoto non co e oltanto ma distrutte con eccidio in ogni futuro tempo de
plorabile. I ntr'egli co i ragionava, Adriano con al re ombre cb gli avano 
d 'intorno in ri petto i [var. riveruzti] atti eguiva pur querelandosi delle in ·urie 
del tempo e della djstruzione dj sua tomba. Ed ecco gli i fece in ontro larva 
ve tita di lungo pallio, e barbata nel gr a e a p tto [a margine: Questa larva 
potrà essere certo soffista detto Dionigi, che fu co·nda11nato a morte da Adriano per 
avergli contraddetto it~ alcuna sua opinione letteraria, mentre egli era tiramzo itJ
questo più che in og1li altro articolo. Vedi Tirahoschi, t. l I, pa . 46], la quale 
con alt ra voce a lui ri olta proruppe: 
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- :\lira, là fu la tomba non meno uperba eli que ta tua, il mausoleo di 
.-\ugu to Ottaviano nell'oppo ita panda del Tevere risonante [var. vorticoso]. 
Eppure nulla orge, peroccbé il tempo agguaglia le uperbe moli agli umili 
tuguri. Va, ricerca, ove in tanto fasto di altero monumento, che surgea qua i 
tiranno anco in morte [var. d.el tempo], ieno le reliquie di ue ceneri. Angu to 

emplice var. rozzo] avello ba tò pure a que' grandi antichi, modesti quanto 
magnanimi e in vita e in morte, né altro monumento bramarono pre o i posteri 
e non la chiara fama di loro virtù, la quale re i e al empo e vince la fortuna. 

Or voi tiranni orgoglio i, quant'erano più car e vo tre virtù altrettanto avidi 
de' premi della fama, oon in ana uperbia alza te u poca polve del rogo mi
urate moli, qua i segno al tempo e a' po teri acro perpetuamente. Ma di nul

l'altra co a è durevole la gloria e il culto e non della virtù, e però que ti fa
o i mausolei, grandi quanto i vizi vo tri, distrusse il empo e conver e in 

trani ed anoo vili imi u i [var. uffizi] oon degna sentenza di fato. -
Lo pettro del tir~nno frPme~ ~ qne e libere c;en tenze, e per non soffe

rirle i dileguò. Pro· egull'altro: - Oh ave ero pure qua ù [var. vivendo] la 
m ed ima pode tà le non vili parole del vero! 

Fine del dialogo al mausoleo d'Adriatw. 

Dei due argom n ti previsti alla fine del P iano: « Riscatto degli 

schia i ~t e « cuoia di sordi e muti 1 rimane traccia solo del secondo, 

verso il termine della terza parte (p. 3 o, 11. r-3 della presente edi
zione). 

c) LA PRIMA E LA SECONDA PARTE NELLE S CCESSIVE STESURE E NELLA 

STA:\IPA 

l1 ms. siglato ..\ " è certamente la econda stesura di . ' privata 
del lungo incipit poi designato col titolo di Antiquario fanatico, ma 

accre ciuta col prelievo, da quelle stesse pagine, di spunti rappresen
tativi c di movcnze stilistiche sollecitanti e scevre d'infiessioni ironiche. 

, ono i tratti sul Jfaraviglioso desiderio dell'autore (Aq, f. r). su La via 
Flaminia (f. 2), sulla Descrizione dell'auhmno (ff. 1 d ss .) e sull'Ingresso 

nel sotterraneo del sepolcro de' Scipioni e descrizione del luogo (ff. zrc ss.), 

compendiati e rifusi nel Proemio con cui comincia A", ripartito, come 
s'è detto, in tre fascicoli, sull'ultimo foglio dei quali - dopo l'A vverti-

1 l n<Jugu ra ta primamente a Roma il 5 marzo 17 4: Storia della lllteratura italiana nel 
secolo X~"Jlf scritta da A. LOMBARDI, Venezia, :\ndreola, 1832, pp. 54-56. 
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-mento dell'Ed itore (es o pure compo to dal V erri) - la data << 3 luglio 

T79I ,., corri pondente a quella me a in fronte ad _ ' con la nota 11 ~Ii 

ono preval o di questa selva per la prima parte ecc, ••, attesta l 'a enza 

di una trascrizione intermedia. 

econdo una prima indicazione, parrebbe dunque che lo scrittore, 

una volta giunto a termine della prima minuta, dopo averne fi sato il 

sommario, sia passato a rielaborare e a tra crivere la ezione emersa 

come prima parte dell'opera. Invece, per i dati che ci fornisce l'acefalo 

B " , dovrebbe e sere accaduto diversamente, con con eguente intri

carsi della vicenda della seconda parte oltre la po sibilità di una precisa 

ricostruzione di tutte le sue fa i. Principalmente la data, apposta in 

fondo a B ", del ro novembre 1790, anteriore a quella analoga di A ", 

porta a credere che il Verri si sia preso cura anzitutto di individuare 

con nettezza di contorni la seconda parte (è un fatto che annunziando 

a l arli le Totti Romane, gli confida, prima ancora di averlo affrontato, 

l'oggetto della seconda parte, verso cui evidentemente si muoveva con 

maggior intere se) estraendola dalla prima minuta. Quando poi co

mincia (o rilegge) il colloq uio to (Compendio delle sentenze d i Cice
rone sopra il secondo Imperio della Patria), aggiunge a margine un 

Avvertimento: « In due luoghi di questa seconda parte si abbozza l'argo

mento che Roma moderna upera l'antica nella giu tizia e ne' mezzi 

d l suo imp rio, e sono : nel colloquio di ::-ruma, i i " Or qual altro 

imperio è divino" , cc ., p . 45 del ms. copiato; ed a Propaganda, ivi : 

"Voi con poderose legioni", cc ., p . 3 3 del suddet o ms. ••· 
Ora, a nes uno dei mss. da noi rinven uti è riferibile un tale numero 

di pagina; allora probabile che qui ci i rivolga o a una precedente 

trascrizione o a una seguente (se l'A vvertimento è posteriore al testo): 

ambiguità re a possibile da un i tema solitament incerto, e qui per 

di più imm diato, di scrittura. Trascrizione effettuata - per quanto 

si può arguire dalla normale est ensione della pagina verriana - in 

carte numerate sul recto e sul ver o, ma che non ci venne fatto di rin

tracciare . questo punto ale però la pena di sottolineare ci che 

onviene aver pre ente ogni volta che i parli della ucce sione delle 

opere verriane, le quali si presentano con ste ure sincronicbe c interfe

renti, per il piacere confidato al Cadi di <c variare telaio )) : non il totale 

impegno in una sola direzione, l'esclusi ità ferma e decisa, ma la sten
tata correre cita degl'interessi, la diramata saltuarietà, sono caratteri-

tiche del lavoro di qu to crittore. Cosi ono spiegabili gl'in erti di 

belle copie in punti di tanti già nella prima rrùnuta . o ì, mentre isolava 

e ricopia a la seconda parte, levava dai materiali della prima i conte ti 
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scherzo i , e pure di anto in tanto la trascriveva, la limava e la disponeva 

meglio nella rigida cornice di X otti e di Colloqui . E la maggior compie -

ità del la,·oro che effettivamente dovette richiedere la prima parte 

(perché da e a arebbero defluite le altre due) può chiarire perché mai 

la sua trascrizione risulti terminata diversi mesi dopo la trascrizione (che 

era la econda, per la denuncia di una intermedia andata perduta) del

l 'altra. 

omunque ia, resta che deci osi a pubblicare la sua decennale 

fatica ( i noti l'A vvert imento dell'Editore in fondo ad "). il prudente 

autore cealie il partito di non ri chiare troppo. La vastità che giorno 

per giorno, anno per anno, contro il primitivo di egno, ba assunto la 

narrazione; gli e tenuanti dubbi linguistici e stilistici; le implicazioni 

politiche e religio e di tanti colloqui; il momento storico infido per tutti; 
l'irrigidirsi della censura romana 1 , lo inducono a dar fuori olo la prima 

parte, resa indipendente dalle altre due già compo te, «perché se il 

tomo primo non incontra, non faccia delusione alle peranze dell'autore 

il sospendere poi i due se uent.i * (A ', copertina) ; e a por i, ad ogni buon 

conto, sotto il paravento dell 'anonimato . 

n pur rapido confronto fra A" e P (= X ) basta però a convincere 

che la stampa è stata condotta sopra un testo ulteriormente ritoccato 

nella ft ionomia tilistica, del quale purtroppo non rimane traccia in 

archivio. Diamo a dimostrazione un aggio del Proemio nelle due ste

sure e nella prima edizione completa delle due parti 2 : 

A q 

Da che io conobbi ufficien temente gli critti degli antichi Greci e Romani, 
non . o per qual mi a os ti na ta inclinazione, empre tenni fermo il pensiero e 
l 'anima mi a in quella , ·eneran da età di Atene, e poi di Roma , le quali auree 
furon denominate, e per diuturno uni,·er-;a l consen o tutt 'ora co. ì meritamcnte 
appellano[ ... ]. E la uto in llle ~ i andò co l tempo co nfermando ques ta in upe
rabile predil ezione delle an tichi' cose, che di mano in mano ,i riempi,·a sempre 
più l' a nimo di que ll e; onde ne derivò in me il co:o. tume di rammemorarle meco 

l Cfr. E. Q. VI SCOSTI , tato attuale dtlla romalla letteratura (I7 sJ. in Due discorsi inediti 
di E . Q. \"tscosn con alctme sue lettere e con altre a lt'i scritte che ora per la prima volta vellgono 
pubblicate, :\filano, Resna ti, I 41, pp. 30 ss.; D. ANGELI, toria romana di trent'anni rno
I oo, :\[i] ano, Treves, 193 r. 

• Aq e P secondo la presente edizione. i noterà che di A q venne utilizza to, per il Proe
mw d ella prima parte, il cap. J, d a l quale riportiamo soltanto i ben riconoscibili antecedenti. 
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rnede imo nel silenzio della olitudine. Quindi ben di rado avveniva che, ic
come uol i, anda i a diporto pe' campi uberto i, o per le tacite elve, o lungo 
i fLbili ruscelli senz'altro te timonio de' miei pen ieri che l'aura, le piante e 
gli augelli, io non trattene si lungamente a orto l'intelletto in quelle dolci 
meditazioni. Quindi la recente lettura di qualche storico autore di quelle età 
mi rammentava con ì vive imagini gli avenimenti, alcuna medaglia o tatua 
co l mi dipingeva l'effigie delle persone, alcuna poetica od el uente opera tal
mente mi imprimeva il en o delle sue illustri bellezze, che il comples o di 
tante e continuate impre ioni mi tenevano coll'anima remota dal corpo e da' 
tempi miei, immaginandomi spesso convivere con gli antichi, partecipe e testi
monio di tutti que' celebrati avvenimenti. E questa mia tiranna fantasia, la 
quale co ì imperiosamente mi costringeva seguir le sue immagini, continua
mente mi tormentava coll'inutile de iderio di , -ivere con queali già da molti 
ecoli estinti, o almeno di vedere e ragionare alquanto con alcuni loro pettri, 

trattenendorni così colle grandi anime loro, poiché le imma 'oi venerande e 
caduche avea il tempo ine ora bile restituite a li elementi [ ... ] . Pre o commiato, 
m'incamminai dalle uberto e pianure In ubri, mia dolci ima patria, enza 
deviamento alcuno, ma con avidi sima ollecitudine, ver o l'oggetto principal 
delle perpetue mie contemplazioni, delle estatiche mie vigilie, delle o tinate 
mie inquietudini: l'augu ta e venerabil Roma. (pp. 4IO-I2) 

A" 

Da che io aper i i volumi degli 
antichi, e io quelli spaziandorni co
nobbi la grandezza dello stile non 
meno che quella delle impre e loro, 
io ne fui compre o [var. percosso] da 
tal maraviglia, che a quella età ri
mase fi o continuament il mio pen-
iero. Fra le nazioni antiche però la 

Romana sovrasta a tutte come gi
gante per la grand zza [var. vastità] 
delle ue imprese non meno che per 
quella dell'indole sua eroica e tutta 
spirante magnanimo orgoglio. A' 
Romani pertanto era per lunga con-
uetudine così rivolto il mio intelletto, 

che loro contemplava qua i pre enti 
nel ilenzio della solitudine. Quindi 
e avvenne che per le tacite elve o 

lungo i flebili ruscelli io anda i a di
porto senza altri te timoni de' miei 

p 

Da che io aper i i volumi degli an
tichi, e paziandomi in e si conobbi 
la randezza dello stile non meno che 
quella dell impre , fui perco so d a 
tal maraviglia, eh rima e a quella 
tà fì o il mio pen iero. Fra le nazioni 

antiche però la Romana ovra ta a 
tutte come gigante per la vastità del! 
opere ue, e fra tutte ri plende per 
quella sua indole eroica pirante un 
orgoglio genero o. A' Romani per
tanto era per lunga con uetudine co l 
rivolto il mio intelletto, che li con
templava come presenti nel ilenzio 
della solitudine. Quindi e avveniva 
che per le tacite selve o lungo i fl bili 
ru celti io andas i a diporto, senz'altri 
te timoni de' miei pen ieri che l'aura 
e gli augelli, la mente, inaolfata in 
quelle meditazioni, i lanciava qua i 
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n. ieri che l'aura e a li auge! li, la 
men te, ingolfata in quelle con uete 
[var . abituali] meditazioni, rimanea 
qua~i lon tana da que ta età [var. da 
questa mente] e lanciata fra gli an
tichi . E tanto crebbe collo tudio 
que ta di po izione a contemplarle, 
che pe o in me 'accendeva lo 
strano e tormento o de iderio di e
dere, e ragionare alquanto con qual
che larva di quelle, evocate [var. evo
candole] dal regno della morte. Della 
quale ammirazione per gli antichi 
Romani fu pur co l infiammato l'ani
mo dell'illustre Petrarca, cbe anch'egli 
p roccurando vi,·ere con loro c var
carne i eco li in tcrpo ti, scris e due 
letter a Cicerone, una a neca, una 
a T. Livio ed una a Varrone le quali 
ci rimangono nelle oper ue . E i 
narra pur di Pomponio Leto che vi
vendo in Roma, e delle antichità di 
quella ampiamente ver ato, oleva 
ogni reliquia dell 'antica magnificenza 
cont mplare con tanto s gno di dolce 
ammirazione, che talvolta fu veduto 

pian ere in pre enza di quelle, e tal 
volta rimanervi immoto, e co' en i 
tutti occupati in e tatica meditazione. 
Io pertan to volendo ornai dare a' 
sen i rniei la più oave oddi fazion 
che !or mancava, mi avviai dalle pia
nure In ubri [ca ne. Lombarde m·e 
11acqui ] \'e r o l'oggetto [va r. l'augu
sta Roma ] delle o<:.t inate fcanc. per
petut' var. continue] mie ronterupla 
zioni . (fa,..c. J, f. ra - I b) 

da que te membra a' ecoli remoti. E 
tanto crebbe con lo studio que ta di-
po izione, che tah·olta mi i accen

deva nel petto lo trano e tormento 
de iderio di vedere, e ragionare con 
alcuna larva degli antichi e ocandola 
dagli abi- i della morte. La quale an-
ietà sfogava anche l'illu tre Petrarca 
forzando i varcare i coli int rpo ti 

ed in alcun modo vivere con gli an
tichi; imperocché cris e lettere a 
Cicerone, a neca, a Li io ed a \'ar
rone, le quali i leg ono nelle opere 
sue. E i narra pur di Pomponio Le o 
che vivendo in Roma, ed ampiamente 
ver ato n ll'antlca erudiziom:, solev 
con templa re ogni avanzo della prima 

randczza con tanto sen o di dolce 
ammirazione, che talvolta fu veduto 
piangere alla presenza delle ruine, ri
manervi immoto, e co' pen ieri occu
pati in e tatica meditazione. olendo 
io pertanto ornai concedere a' miei 
sen i la più oave oddi fazione che 
lor mancava, mi avviai dalle pianure 
In ubri ver o l'augu t a Roma, og
getto delle perp tue mie pe ula
zioni. (pp. 3-4) 

I>egli anni he corrono dal 1792 al 1 04, allorché le ·otti compar

, ·er o in edizione definitiva - prima e seconda parte insi me -, quelli 

che mancano alla fin e del secolo furono dei più difficili per la città, c 

anche p er il Y erri , coinvolto nel dramma della rivoluzione. I trasferi

menti forzati, le peregrinazioni, i mille timori d 'un irreparabile di astro 
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gli imposero di differire la pubblicazione della seconda parte a tempi 
più quieti. Nel marzo del I oo scriveva alla cognata incenza Melzi: 

<<Non ono tempi adattati all'ozio letterario, ch'è la mia vera vocazione. 

\Tei diverse opere già molto innoltrate, e arebbe la mia consolazione 

occuparmene, perando l'approvazione dei lettori: ma fra lo strepito 
delle armi, e molto più delle rivoluzioni , il cuore e la mente sono tutti 

ingombrati d'altri oggetti» 1 . Quei tempi tanto au picati ennero, alla 

fine, sia pure non durevoli, e coinci ero coi primi anni del nuovo secolo, 
dopo il ritorno del pontefice eletto, Pio II. Fu perciò allora che lo crit

tore deci e di approntare l'edizione completa d Ila ua op ra, facendo 
conoscere al pubblico, che aveva accolto benis imo la prima parte, anche 
la seconda. 

1\on i vuol dire, con ciò, che l'abitudine di stuzzicare di tanto in 

tanto i uoi scartafacci fo e enuta meno negli anni precedenti: sulla 

sovraccoperta di B', ad esempio, spiccano alcune annotazioni, riguar

danti l'oggetto della terza parte, datate ~ 1797 *· Ma, certo, un conto è 

tornare all'« ozio delle grate occupazioni intellettuali* nelle soste degli 

affanni accarezzando le abitudini del buon tempo passato consolan-

dosi nel momentaneo riacquisto, e un altro as umere la determinazione 
di una revisione organica e definitiva in vista d'un imminente contatto 

ol pubblico 2 • L «approvazioni •> dell'autorità ecclesiastica, nella prin
ceps di Roma I 04, sono della fine di due anni prima, ma anche per 
questa edizione non po sediamo l'ultimo ms. , come i desume da un al
tro esam comparativo di tre luoghi corri pondenti nell due st sure 
superstiti e nella stampa: 

B'z 

Qui giovani alunni di ogni regione della terra , di lingua, forme e embiante 
diver i, ma di una ola di ciplina, ono nodriti a que to maraviglio o intento di 
propagare nell'univer o, a qualunque pericolo e ciagura, le cel ti dottrine di 
pace, a bandir dal mondo le atrocità selva ge ed i izi di truggitori. Non vio-

1 Lettue e scritti inediti di PIETRO e di ESSA . DRO VERRI annotati e pubblicati da 
C. Casati, vol. IV, Milano, Galli, r r, p. 2 6. 

2 Qui viene in acconcio smentire l'afferm zione che l'opera completa fo e c riveduta • o 
• corretta • o c ritocca ta • dal Monti : cosl alcuni, e per fa re un olo esempio, ma significativo, il 
.MAZZONI nel suo Otwcento. Tutto incominciò col lliGGI, cui sfuggi di penna che • ne diede il 
manoscritto da leggere e da con iderare t appunto al Monti (op. cit., p. xLvi), ma niente 
autorizza a pensare a interventi e traoei, né in propo ito rimane alcu• a testimonianza d'ar
chivio. 
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lenza, non anni, non minacce, non impeto opera que e [var. tali ] conqui te, ma 
fraterna benevolenza, ma insinuante loquela di umili me a eri. Tollerano 
e i non che di aggi di lunghe peregrinazioni ne' de erti e ne' tempe to i flutti, 
anche crudeli in ulti di barbare aenti, ed intrepidi la morte lietamen e per 
diffondere que ta pace del cielo in tutti i climi [var. in og11i clima] della terra . 
La pazienza [var. martstutudùre] loro tancò [var. saziò] l'atrocità de' barbari 
[var. selvaggi], e col angue proprio ne aziarono la e te. La divina oavità 
delle dottrine loro [ ar. di tali dottrine] per ua e le più urbane regioni [ •ar. 
genti]. Quindi eglino conqui_ taro no tanti popoli a que t a città, quanti voi 
non pote te mai o gio are con la ,.o tra audacia maravi lio a [\'ar. ammi· 

rata baldanza]. Genti le quali ,·iveano ignudi nelle ca,·ern , enza antità ne' 
coniugi, enza amor di pro! , armati [var. nemici] in perpetua ruerra, erranti 
in deserti [var. nelle foreste], enza [ ar . privi di] peranza nel cielo e indegni 
della terra la quale macchiavano con le infami atrocità loro; nazioni che di 
uomini avevano olo il nome, e appena l'a petto, le quali a lenti upplizi tra· 
zia vano i catlivi di guerra e quindi li di aravano, le chiome crbavano per trofeo, 
dell'o a formavano flauti, del cranio coppa nella quale inebbriar i nelle atroci 
fe te di certi loro anguino i iddii; barbari che non mai avevano gu tata la 
divina dolcezza di perdonare, che anzi credeano virtù la vendetta e viltà la 
clemenza, po ciaché [var. qutwdo] tillò ne' loro petti la delizio a fonte di ques te 
oavi dottrine, entirono affetti e ragioni non prima da loro inte e, e come 

fiere lu inghevolmente carezzate [var. accarezzate] lambivano la mano. Quindi 
in breve i pogliarono così i figlioli della ferocia de' padri loro, che di quella 
me ti i vergognano. e voi pertanto empie te il mondo di angue e di lamen ti, 
que ti pacifici me aggeri per cele te [var. divino] impul o propagano l'Imperio 
di benevolenza univer aie. (f. 2f1' - 27b) 

B" 

Qui giovani alunni di og1 i regione 
della terra, di lingua, di forme, di 
sembiante <iiverso, ma di una ola di· 
sciplina , sono nodriti a que;;to mara· 
, ·iglio -o proponimento di propagare 
nC'Il'universn, a qualunque perico lo o 
'-'Ciagura, le ccle!>ti dottrine di pace, 
c bandire dal mondo le atrocità sel
Yagge ed i vizi distruggitori. '!\"on vio
lenza, non ferite, non armi, non mi
nacce, non impeto, non sangue, opera 
tali conqui;;;tc, ma fraterna benevo· 
lenza, ma in"inuante Joqu la di umili 
me · agg ri. Toll erano es_i non che 

p 

Qui giovani alunni di ogni regione 
d Ila terra , di lingua, di co turni, di 
crnbianze diversi, ma di conforme 

disciplina, sono nodriti a quc to su
blime proponimento di propagare 
nell'uni,·erso, a qualunque cimento, 
le celesti dottrine di pare, bandire 
dal mondo le atrocità selvagge ed i 
vizi distruggitori. ~on \'iolcnza, non 
ferite, non armi, non minacce, non 
impeto, non angue operano tali con 
qui te, ma fraterna benevolenza, ma 
in inuante favella di unùli messag· 
geri. Tollerano e i non che di ag1 
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di aggi in lunghe peregrinazioni per 
gli deserti e ne' tempe to i flutti, ma 
in ulti crudeli di barbara gen te, ed 
intrepidi anche la morte affine di am
pliare que ta pace del cielo in ogni 
-clima della terra . La man uetudine 
loro tancò la ferocia de' barbari, e 
'Col angue proprio ne saziarono la 
sete. La divina oavità delle quali 
dottrine per ua e agevolmente le 
urbane nazioni. Quindi eglino conqui
starono tanti popoli a questa città 
.qua n ti voi non pote te mai sogaio
gare con l'ammirata baldanza vostra. 
Genti le quali viveano ignude nelle 
caverne, senza santità ne' coniugi, 
enza amor di prol , armate in per

petua guerra, erranti nelle foreste, 
privi di peranza nel cielo, e indegni 
.della terra che macchiavano con le 
atrocità loro; uomini di nome e di 
a p tto, ma di co tume fiere, che a 
1enti upplizf straziavano i cattivi 
di guerra, poi Li divoravano, le chiome 
erbavano per trofeo, dell'os a for 

mavano flauti, del ranio coppa nella 
.quale inebbriar i nelle atroci fe te di 
certi loro anguino i iddii; barbari 
che non mai aveano gu tata la divin a 
-dolcezza di perdonar , che anzi cre
<leano virtù la vendetta e viltà la cle
menza, quando tillò ne' petti loro 
.que ta deliziosa fonte di soavi dot
trine, en tiro no aff t ti e ragioni da 
loro non mai prima intese, e come 
fiere lu inghevolmente carezzate lam
birono la mano. Quindi in breve i 
figliuoli si pogliarono così della fe
rocia paterna che di quella i vergo
gnarono. e voi pertanto empie te 
il mondo di angue e di lamenti, ecco 
pacifici me aggeri p r impul o di
vino propagare oggi l ' Imperio di be
nevolenza univer ale. (f. 31a - 31b) 

m luna-be peregrinazioni per gli de
erti e nelle tempe to e onde, ma in
ulti crudeli di gente feroce, ma intre

pidi anche la morte affine di ampliare 
que ta pace del cielo in ogni clima 
della terra. Che e la mansuetudine 
loro tancò la crudeltà de' barbari, e 
col aogue proprio ne saziarono la 
ete, la divina oavità delle loro dot

trine per uase agevolmente le urbane 
nazioni. Quindi eglino conquistarono 
tanti popoli a questa città, quanti 
voi non pote te mai soggiogare con 
l'ammirata baldanza vo tra. Genti le 
quali vi eano ignude n Ile caverne, 
enza antità ne' coniuaì, enza amore 

di prole, armate in perpetua erra 
erranti nelle fore t , prive di peranza 
nel ielo e indegne della terra che 
macchiavano col angue; uomini di 
a p tto, ma di co tume fiere, che a 
l nti upplizi straziavano i attivi di 
guerra, poi li divoravano, l chiome 
erbavano per trofeo, dell'o a for

ma ano flauti, del cranio coppa n lla 
quale inebbriar i in certe f te de' 
loro atroci iddii; barbari be non mai 
aveano gu tata la diYina dole zza di 
perdonare, eh anzi cr d ano virtù 
la endetta e viltà la clemenza, quan
do s tillò ne' pe tti loro que ta oa e 
dottrina, come fiere domate lambi
rono la mano che le accarezzava. 
Quindi in breve i figliuoli i spoglia
rono cosi della ferocia paterna che di 
quella i vergognarono. Se voi per
t anto empie te il mondo di sangue e 
di lamenti, ecco pacifici mes aggeri 
per impul o divino propagare oggi 
l'Imperio di bene,·olenza univer aie. 

(p. 257 della pre ente ediz.) 
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Di scarso rilievo, ma. non prh·i d'interesse, furono invece i ritocchi 

( utti di lingua. e di tile) apportati a.Ua. prima parte pubblicando l'opera 

completa. La collazione ha rivelato, come fenomeni pressoché co tanti, 

una drastica riduzione delle maiuscole e alcune innovazioni ortografiche : 

amfiteatro> anfiteatro; triumviri> triunviri; console> consolo; offrire, sof
frire> offerire, offerire ; o rgere, risorgere > urgere, risurgere 

e come casi particolari seguenti 1 : 

3,20 

5,7 
II,I3 

I6,9 

agrifizi 
maleg voli 
rattenea 
adunque 

I9,26 iete 
29,4 intrapre e 
30,29 il di le i 
45,24 malvaggi 
46,9-10 la di lui morte 

47,23 • ca tigati • 
24 

56,1 

65,9 

6 .3 
76, 15 

I,5 
2, I 5 

84,30 

93.5-6 

13 

I5 
lOO,I2·3 

I I I,4 

II2,o 

I 19,19 

I24,7 

carneficina 
egualmente 
più non intende 
brami udire 
la di lei spar a 
le di lui 
a zcfiro che 
suona\'a 
è dolce conforto la natura! 
benevolenza 
già pro imo io 
ed a cui 
omrner'-O nel !or sangue 

inondante 
la eli lui p artenza 
in di lei difesa 
parte 

4,20-1 

5,2I 

9,26 
12,25 

14,33 
20,26 

21,29 

30,33 
31, 

32,3 

4 

37,12 

43,3 
44,28-9 
50,1 

52,36 

53,2 

55,I I 
6o, 12 

I8 

r8 

65,3 
JI ,3 I 

72,19 

77.3 

79 .33 

p 

acrifizi 
mal agevoli 
trattenea 
dunqu 
iat~> 

imprese 
il uo 
malvagi 
la morte di lui 

• gastigati • 
carnificina 
ugualmente 
più intende 
brami di udire 
la spar a di lei 
le ue 
e zefiro 
sonava 
la natura! benevolenza è 
dolce conforto 
10 già pro simo 
ed a lui 
nel lor sangue immer o 
tempe toso 
la partenza di lui 
in dife a di lei 
la parte 

1 Escluse le normali oscillazioni. Per P il rinvio numerico è alle pagine e alle linee della 
presente edizione. 
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126,12 accampamenti 81,9 alloggi a m n ti 
30 l'aprirono 21 le aprirono 

137,23 le gent i 7,31 il mondo 
I 3 ,31 cannibale ,22 cani ba le 
142,23-4 nelle conqui te 91,4 nella conqui t a 
144,16 empì a 92,7 empieva 
r66,3o colpevoli 105,33 cagione 
169,3 la di cui eloquenza 107,9 l a eloquenza di cui 
172,19 ho combattute 109,1 ho combattuto 
I 1,23 quella II4,3I tale 
19 ,r6 erbarebbe 124,29 erberebbe 
2 I J, I 6 Io plendeva 133,29-30 Io Lucio O ti o plende\·a 

Cn particolare di rilievo, per la storia interna dell'opera, s'è già 

notato a proposito dell'Indice della seconda parte, che troviamo allegato 

a B ": la ripartizione in atti e olloqui, e i titoli relativi, ono quelli 

dell'edizione, se i tolgono alcune marginali innovazioni di forma (<<ca

stigo ~> per << ga tigo ~>. << la di lui morte ~> per ~la morte di lui » e simili} 

e la mancata enunciazione del upplizio di Tullia alla fine della rubrica 

dell'ultimo colloquio della rotte quinta; ma la dicitura «Fine della 

econda parte~> è appo ta dapprima otto il quinto colloquio dell'ultima 

N atte (A !la reggia V aticana, e quindi agli alunni delle pe1'egrinazioni 
alle genti barbare) ed è poi cancellata per far posto al sesto, d signato 

ancora come Co·mpendio delle sentenze di Cicerone sopra il secondo I m
perio della Patria. 

Questo vuol dire che in un primo tempo il erri ebbe in animo di 

far terminare la seconda parte con la vi ita al Collegium Urbanu~n de 
Propaganda Fide, dov aveva modo di affermare e di e altare- un'altra 

volta, dopo il colloquio Numa - Romolo - la superiorità della seconda 

Roma, riservando al più volte ricordato << discorso finale 1> d ella terza 

parte l'ufficio della ricapitolazione e del giudizio, che logicam nte po

teva giungere soltanto dopo che fosse stata compendiata agli spettri, 

per cognizione di causa, la storia dei << rivolgimenti delle nazioni, delle 

opinioni, delle consuetudini e delle scienze dopo la caduta della romana 

grandezza 1>. e non che, per motivi che cercheremo fra poco di chia
rire, in un momento successivo si pentì e gli parve miglior soluzione 

troncare la sua opera trasferendo di peso il << discorso finale » dalla terza 
alla seconda parte, apportandovi le modifiche impost dall 'adattamento 

in un tessuto narrativo che non lo prevedeva. 

È co ì che, « nello stampare per la prima volta nel 1 04 per le stampe 



CO TITUZIONE DEL TE TO 5 9 

di \ ·incenzo Poggioli la seconda parte delle mie .\'o/ti Romane •- a\·

verte l'autore ulia copertina di B '" - t criudicai che l'ultimo colloquio 

fo e lento nel uo corpo perché ridotto a narrativa enza la discu ione 

del dialogo come il rimanente della opera. Lo rifu i perciò arditamente 

come nel presente abbozzo»; e que to è il lacerto di romanzo cronolo i

cament e più pro imo alla stampa, sebbene quanto ancora tormentato 

e provvisorio, pecie nella dispo izione degli argomenti! 

Per non marrire il filo conduttore, nella nece ità di utilizzare 

l'utilizzabile della terza parte già scritta, il \erri adibisce la colonna di 

ini tra allo cbema. I primi due ogcretti, dei quali vuol ricordarsi, 

sono entrambi cavati dalla t erza parte: Uaomettismo e P olvere tonante; 
il terzo, più vasto, riguarda le Arti delle moderne naviuazioni. Ia la 

compagine ancora non si vede. Viene propo to ipso facto, all'inizio del 

racconto, un elenco dci trionfi pontificali che non n ponde a un ordme 

piattamente c rono logico, ma di ignificato ideale, a partire dal più 

significativo, il c6mpito ras egnato ad Aie sandro VI di fi sare una 

linea divisoria delle sfere d'azione portoghese e spagnola nelle coperte 

oceaniche, per re trocedere poi all'incontro di Leon I con Attila; ma 

insorgono continue difficoltà per l'incontentabile scrittore bramoso di 

dire tutto : « Qui bisogna trovare la transizione al proseguimento, dove 

si possa menzionare la umiltà del titolo di servus servorum in tanta po

tenza (f. I a); C< Qui si può in erire quanto p. 36 [di B ", pare] del col

loqu io di Cicerone sull'abu o ine itabile delle podestà* (f. .{). Questo 

ultimo tratto figura da ero nell' dizione, inglobato nell'Epilogo di 
Cicerone, che lì funge da appendice all'ultimo colloquio, ma che nel

l'ultima minuta non è stato ancora separato dal resto. Quando pertanto 

i legge la conclu ione, che già abbiamo riferita, dell'~ ardito rifaci

mento, non si può ancora asserire di aver dinanzi l'ultima volontà del

l'autore prima della stampa: analogamente a quanto i è determinato 

per la prima parte, occorre ammettere, anche per la seconda e il di

scorso finale, che un'ulteriore perfezionata trascrizione è tata compiuta 

dal \'erri , il quale soltanto in porto, c forse addirittura licenziando l 

ultime bozze, poté aver ragione delle proprie ostinate risen·e. 

d ) IL DlSCORSO F[:--;-ALE Dl CICERO::-.<E 

È dunque il momento di ria sumere le ossen·azioni fatte , -ia v1a 

riguardo al luogo più critico delle Notti Romane: il di co rso compara

ti\ O sull e due ci,·iltà. Es o ci è consen·ato in ben quattro redazioni, che 
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succedendosi denunciano altrettanti " giri di boa" nella composizione 
dell'opera. 

Non sarà superfluo rammentarle: la p r i m a re d az i o n e con
clude anche il p rimo abbozzo di tutto il romanzo, che nell'intenzione 

primitiva dell'autore doveva co tituirsi in trilogia; l'oratore romano, 

che s 'immagina abbia già ascoltato dal postero le vicende della seconda 

Roma, ne riassume ed esalta le più significative: S. Ambrogio e Teodosio, 
Leone I e Attila, Gregorio I che protegge il popolo romano, le vittoriose 

contese con gl ' Iconoclasti e i Longobardi, l'alleanza coi Carolingi, Gre
gorio VII e la lotta per le in estiture, Arrigo I ai piedi di Celestino 

III, i trionfi teocratici di Innocenza III, le crociate contro i mussulmani, 
il guelfismo medievale, lemente V contro Venezia pur nell'esilio avi

gnonese, le gesta di Giulio II, gli arbitrati pontifici nelle questioni colo

niali fra pagna e Portogallo; biasima quindi la sopravvenuta ingrati
tudine delle nazioni, riconfermando in particolare gli obblighi dell'Italia 

« debitrice delle sue diie e in tempi calamitosi, della sua conservazione 
nelle estreme icissitudini, e del suo splendore)), re a per merito del 

papato «illustre e riv rita parte della Europa e del mondo>); ne pro
clama infine la divina origine e il primato sulla Roma pagana. Quando 
i rifà il silenzio, le ombre spari cono e lo scrittore confida che di tutte 

le impressioni ricevute la preminente è stata la moderazione e la serietà 

con cui gli antichi solevano giudicare delle questioni importanti. 
La se c o n d a re d az i o n e appartiene al ms. B ", dove già 

i configura come un t ntativo d'anticipata conclusione mediante l'in
staurato raccordo, nel titolo, col quinto colloquio d ll'ultima Notte, 

raggiunto però, nel contesto narrativo, con una formula anodina, passe
partout, ripr a anch'essa quasi alla lettera dalla prima stesura: <c Il 
maestoso aspetto di Roma ... >> (cfr. l'inizio della prima app ndice in 
questa edizione). Né solo l'esordio, ma tutto l'insieme è assai 1cmo a 
C', e se proprio si vuol cogliere qualche inter ento, ci i deve limitare 
ai malfermi ponti gettati sotto specie di paragoni fra i « trionfi & ponti
ficati per rimediare un'impressione di sviluppo («Mormora il fiume 

gorgando alla sua fonte, scroscia poi divenuto ruscello, quindi bocca 
fatto ampio torrente con fremito nel mare. osi la pode tà di que to 
Imperio si allargava nel corso delle opere sue ... &), o ero all'amplia
mento di frusti motivi laudatori (la hiesa come antemurale al <c Trace 
devastatore» e munifica depo itaria di cultura e di pie donazioni ), una 
volta prima del quadro mbrogio-Teodo io e un'altra fra quelli di 
Gregorio I e Gregorio II; ed infine all'opportuno aggancio col racconto 
d lJe diatribe papa- eneziani del riconoscimento della giurisdizione 
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ull' Adriatico conce o da . les andro IV, in ' releaato dopo il ricordo 

della lin a di demarcazione borgiana. 

A ai diversa, oprattutto all'inizio, è l'intelaiatura dell'ultimo 

colloquio nel rifacimento del I 04 (t e r z a redazione). Dopo 

quanto s'è detto e ripetuto, basti come prova la schedatura degli argo-

menti in ordine di comparsa, previo avvertimen o che non 

parte del monologo dell'oratore, ben i trasferiti, come nella 

ono più 

tampa, 

eccettuata la perorazione, ulle labbra del postero, col controcanto di 

qualche abbiezione e parere degli antichi: esordio - linea di demarca

zione- arte delle moderne navigazioni- u o d lle armi da fuoco- omaggi 

di monarchi umiliati e erie dei trionfi pontificati fino a Giulio II -

perorazione. 
Nella tampa (quart a re d az i o n e) l'ordine delle materie 

' ritornato cronologtco, c l'autore, quasi fosse intimidito dall'arditezza 

d l 6 taglio • adottato, sviluppa maggiormente gli argomenti delle sco

perte geografiche, delle armi da fuoco e dell'islainismo, che rice,·e una 

specifica attenzione: esordio - omaggi di monarchi umiliati e trionft 

pontificati fino a Cel tino lll - linea di demarcazione - arte delle mo

derne navigazioni - uso delle armi da fuoco - islami mo - Giulio II -

perorazione, separata con titolo proprio dal re to del colloquio. 

l\Ia anche rispetto alla forma è a ·vvenuta. una sensibile revi ione 

- diretta a conseguire maggior densità -. che si potrà verificare nel 

passo deci ivo che riproduciamo secondo le quattro redazioni introdu

c ndo alcuni capo ersi p r l'allineamento: 

C' 

Or come ono in tutte le co e di· 
· cordi e vari gli um an i iudizì, princi
palmente nelle grandi, certo varie io 
pur veggo l e opinioni delle genti u 
questa pode tà maravigliosa. Jmpc
rocché taluni, dopo he la temett ro 
e le furono omme~ i, voi ro in a l
trPttanto orgoglio la passata umiltà 
loro, e degnati delle nece ità in cui 
furono di chinarvi la fronte, ora la 
innalzano con oltrag i, e ingrati delle 
corone o ricevute o o · t nut , negano 
ricono cere b nefizì smi ·urati con 

B" 

ono però in tutte le co:-,e incerti 
giudi zi umani, e nelle grandi prin

cipa lmente. Quindi non è maraviglia 
che sieno pur di-;cordi su que. t o I m
perio tupendo. Taluni pertanto dopo 
che [var. da poi che] ne temettero l' 
autori tà, rivolsero in altretta nto or
goglio la pas ata umiliazione, e de
gnati per la n ce ità in cui furono 
di chinare la fronte, la innalzarono 
fa to i. Altri poi cono centi alle co
rone o ttenute o ostenute da Lei, op
pongono a benefizi tanto mi urati, 
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. mi urata dimenticanza. Altri em
bra che a cri\·ino la ca ione di tanta 
podestà piutto to alla umiltà de' 
tempi ed alla infermità degli uomini 
he ad altra cagione, qua i fo- e stata 
rpre a la mente loro ed o curato il 

mondo tutto da tri ta ignoranza. 

l\Ia chi con animo di creto e con 
diligente di-eu-- ione con idera i prin
cipì, le cagioni, i ucce ivi progre i e 
modi di quelle vicende, \·edrà che la 
dipendenza delle coronate fronti, gli 
imperì vaticani, e tanti ca i orpren
denti ed inauditi, o della alleanza 
d Ilo Imperio col acerdozio, o delle 
oppo izioni loro, rano condotti dalla 
opportunità de' tempi, e che il più 
delle volte con matura prudenza fu
rono praticati con igli i quali ora 
embrano inavveduti, per l'una parte 
endo util la onuni ione, e per 

l'altra opportuna la minaccia la 
magnanima alterezza, per modo che, 
qualora anco i tra la ci ogni altra 
con iderazion , niuno potrà negare 
non e rei mai tata al mondo po
de tà alcuna la quale abbia uperata 
questa nella prud nza che di tingue 
le opportunità de' t mpi e l acca-
ioni della fortuna. 

una smi urata obblivione. Altri 
embra che a crivino la pro perità 

della econda Roma più alla pertur
bazione univer ale d'ogni ordine che 
a qualche miglior cagione, qua i fo -
ero gli umani intelletti smarriti per 

tenebro e vie, e per le continue avver
ità ingombrati dal terrore. 

:01a chi più 'interna in tali avveni
menti cono cerà che le man uete 
\·irtù di que ta dignità uprema in 
tempi feroci, e le continue, urandi, 
incredibili u ilità ch'ella recava al 
mondo, le conciliarono prima fiducia 
univer ale, poi la venerazione, e 
quindi la pode tà. La quale fu u ata 
più pe o a deprimere le tirannidi e 
o tener la rfitJ tizia che non abu ata 

in effetti contrari. Perché e aminando 
con diii ente ed imparziale animo le 
cagioni, i modi, le circo tanze che mos-

ro e guidarono tante vicende, appa
rirà for e che la ommi ione de' po
t nti, il terrore de' popoli, le vittorie, 
le conqui te, i trionfi vaticani, furono 
il più delle volte il frutto di con igli 
profondi. l durevoli, e molti, e pro-
peri effetti manife tano ch'era per 

l'una parte utile la sommi ione, e 
dall'altra quella magnanimità confa
c vole alla ritro ia de' rozzi intelletti. 
Quindi e pur i tra la eia ogni altra 
con iderazione, niuno potr negare 
che que ta pode tà ia la più giu ta 
nella ua origine, e la più utile ne' 
suoi progressi. Ella sola, fra tutte che 
o;ono al mondo, ca uri ce da font 
co i pura, e crebbe col libero uffragio 
d ' popoli. 1'\iuna più di Lei prudente 
nel di tingu re l'indole degli uomini, 
le opportunità de' tempi e le occa ioni 
della fortuna. 1\é alcuno creda operar i 
co e grandi ed incredibili per lungo 
t mpo, ed al co petto delle nazioni, 
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:'Ila certo e alcuna parte del mondo 
d t e e_ ser lieta per quella autorità, 
ella è la Italia, la quale è debitrice a 
Lei delle sue difese in tempi calami
to-i, della ua con ervazione nelle 
e · treme vicissitudini, e del uo plen
dore, per cui endo in quella il seggio 
pontifìcale, ella pur illustre e rive
rita parte della Europa e del mondo. 

nza che quand'anche fo se tutto 
lo imperio di un alo monarca, ella 
empre arebbe meno ampio e pode

ro o della Iberia, della Alemagna, 
delle Gallie e di tanti altri più di lei 
va ti e temuti . Dove ora ella per 
quella maravi lio a pode tà orge 
regina e riverita, e tende lo imperio 
uo di p ace nelle più remote spiagge 

de lla terra. Per la qual co a fia tolta 
malignità e in tutto ignoranza cieca 
e alcuno fra voi mira con occhio av

ver o quella benigna au torità che ora 
temperata ad indole pa terna siccome 
n ' principi uoi, ilJu tra insieme la 
italica gen te, o tiene la eterna gloria 
di Roma, e quasi cen tro benigno di 
unione e di pace, altr i frutti non può 
produrre che dolci, e salutari, e grati, 
senza me cola nza di perturbazioni e 
di amaritudini. E fia certo s tolta av
wr ione in ogni modo il tristo desi
derio che manca se alla I t a lia vo tra 
co~i gran meta di magnanimi de.i
c!Pri, siccome quella che po a cia
sc-un di voi essere dalla ProvvidellZa 
lncato da umile condizione a tanta 
-.uiJlimi tà di potere. 

E certo con iderando i modi mara 
,·ig liosi co ' qua li fu stabilita e con
fermata, iccome ono del tutto 
stro-tordinar! e le cagioni e gli effetti 
suni, e le vici situdini nuove ed incre-

3'l 

enza ponderati ed eccelsi pensieri e 
senza maggioranza di senno. 

Ma e qualche regione del mondo 
può attri tar i mai de' fortunati 
eventi di que to Imperio, non è 
cer to la Italia . Imperocché da quello 
provenne a lei prima la ua salvezza, 
e poi ogni suo splendore. E fia al 
certo in voi non solo ingratitudine 
il non lodarlo e promoverlo, ma 
eziandio toltezza. E in quale altra 
regione po sono i privati di qualunque 
umile condizione ergere volo cosl alto, 
che nati in cuna plebea, abbiano 
tomba di re? 

Ma finalmente meditando gli ordini 
straordinari co' quali fu tabilita 
e sostenuta questa autorità ; le ca 
gioni, gli effetti, i modi che distinsero 
le lunghe e molte sue vicende, inveri-
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clibili, e che non i direbbono taro
poco probabili secondo l'ordine con-
ueto, cosi una tal pode tà anche 

nelle menti di uomini iliene da Lei, 
e che non nacquero a Lei ottopo ti, 
desta cosi alta maraviglia che non è 
da giudicarsi consueto effetto di 
umana virtù, ma sente in tutto del 
divino e cele te, iccome cosa più 
be terrena ed immortale. 

Dalle quali con iderazioni lo intel
letto lanciandosi a' tempi no tri, e 
le due Rome fra loro paragonando 

on moderate opinioni e con gravità 
di giudizio qual i conviene nelle im
portanti discus ioni, può rimanere 
perple a la entenza in molte parti
colarità, ma d e nella somma di 
qu te deliberar i a favore di voi 
compiutamente. P roccbé la gloria 
nostra splende per felici oltraggi co' 
quali abbiamo oppresse le genti; e 
que to secondo Imperio è il solo ta
bilito nel consen o delle gen ti, nato 
da neces ità di fortuna, e riv rito per 
la utile e benigna ua qualit . Le 
no tre legioni distru ero le b lle arti 
dove giunsero le desolatrici loro it
torie; la seconda Roma anzi le erva, le 
protegge, invita le genti tutte a col
tivarle nel uo grembo. Temu to e 
grande fu certo l'Imperio nostro vio
lento; ma non men grande è qu Ilo 
del Triregno Pontifi aie, anzi mag
giore : ne' modi senza esempio, negli 
effet ti incredibile, nella vastità im
menso, nella pode tà inaudito. 'oi 
lo s tendemmo col terrore dell'armi 
in par te della Europa, dell'A ia e 
dell' Affrica; la eco n da Roma enz'ar
rni lo ampliò nella terra tutta, e sono 
le sue conquiste intrapr se con di-
astrose peregrinazioni, promosse con 

umili offer nze, e compiute con be-

simili, improbabili, incredibili e
condo il consueto procedere degli 
umani casi, è la mente percossa da 
stupore cosi alto, che quantunque 
aliena o nuo a a tale argomento, ic
come io ono, pur sente che tal domi
nazione ha del celeste e del divino, 
superiore a tutti i conosciuti effe t ti 
delle umane virtù. 

Or le due Rome fra loro parago
nando con mode te opinioni, e con 
gravità di giudizio qual i conviene 
alle importanti di eu sioni, può ri
manere perpl a l a entenza in mol e 
particolarità, ma dee nella omma di 
e e delib rar i a favore di voi. La 
gloria del no tro Imperio plende 
per felici oltraggi co' quali abbiamo 
oppre se tutte le genti; ma il vo t ro 
nacque dal consen o, cr bbe per n ·-

ità di fortuna, e fu riverito pu 
la utile e benigna ua qualità. Le 
no tre legioni sterminarono le beli 
arti dove giun ero le desolatrici loro 

ittorie. Or que ta Roma anzi le 
conserva, l promove, d invita 
le nazioni tutte a coltivarle nel u 
gr mbo. Temuta e vasta fu la vio
lenta nostra dominazion ; ma non 
meno spazio o è qu sto Imp rio, nella 
pode tà maggiore, n ' modi senza 
sempio, negli effetti incredibile, nella 
a tità immen o, nella qualità inau

dit . roi lo stendemmo col terrore 
delle armi in parte della Europa, del
l' ia e dell'Aifrica: la conda Roma 
senz'armi lo ampliò nella terra tutt a, 
e sono le sue conqui te intraprese con 
di astrose peregrinazioni, promo se 
con umili offerenze, compiute con 
benigne in inuazioni di celesti disci
pline. Io e ulto pertanto veggendo 
que ta patria surgere eterna qua:.i 
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nigne insinuazioni di cele ti discipline. 
Per la qual co a io esulto veggendo 
pur que ta patria urgere eterna, qua i 
mezzo perpetuo col quale prepara e 
compie la provvidenza del cielo i 
principali rivolgimenti della terra. 

(pp. 401 -404 della pre ente ediz.) 

B'" 

no in tutte le co e incerti gli 
umani giudizi, e nelle straordinarie 
principalmente. Quindi non è mara
viglia che ieno pur discordi opra 
que to Imperio portento o. Taluni 
pertanto, po eia che ne temettero 
l au torità, rivo! ero in altrettanto or
goglio la pa ata umiliazione e sde
gnati per la neces ità in cui furono di 
chinare la fronte, la inalzarono fa · tosi 
d i poi. Altri scono centi alle corone 
ottenute o sostenute da Lei, oppo· 
<:.ero a ben fici immen_i, una immensa 
obblivione. Altri ascrivono tanta pro-
perità più alla univer ale perturba

zione che a qualche miglior causa 
qua i fo ero gli wnani intelle tti 
<:.mar riti [var. ciechi] per vie tene
bre e e ingombrati da funesto ter
r•)re [var. atterrili da continua avver
si/ti ] . 

:\la chi i interna in queste vicende 
conoscerà che le continue, grandi, 
incredibili utilità che questa suprema 
virtù sacerdotale recava al mondo in 
tempi feroci, le conciliarono gli animi, 
poi le compartirono la forza >·ar. po
destà] . Di questa i prevalse con pro
fondi consigli confacenti alla ritrosia 
di rozzi intelletti. Xé alcuno creda 
operarsi cose grandi iucredibili per 
1.1olti _ecnli senza ponderati ed ec
celsi pcn,ini [a margine: se11za rnag

, aranza di SCII IlO] . 

mezzo perpetuo scelto dalla pro,rvi
denza del cielo ad e eguire le più 
maraviglio e \icende della terra. 

(ff. 37a-37d) 

p 

Ma ono in tu te le co_e incer i gli 
umani iudizi e nelle traordinarie 
principalmente. Quindi non rechi tu
pore che ieno pur di cordi u qu -
st' Imperio portento o. Taluni per
tanto, posc1a che ne temettero l auto
rità, rivolsero in altrettanto orgoglio 
la pa sata umiliazione, e sdegnati per 
la oece ità in cui furono di chinar 
la fronte, la inalzarono fasto i di poi . 
Altri conoscenti alle corone otte
nute o o tenute da lei, oppo ero 
a benefizi immensi una immen a ob
blivione. Altri a crivono tanta pro-
perità più alla universale ovver
ione che a qualche miglior cau a, 

qua i fo sero gl intelletti smarriti per 
vie tenebrose e sgomentati da con
tinue avver ità . 

::\Ia chi s'interna in tali vicissitudini 
distinguerà che i dure\·oli, sommi, 
inesplicabili comodi i quali ques a 
suprema virtù sacerdotale spandeva 
nel mondo in tempi feroci, le conci
liarono gli animi, poi le comparti
rono la forza. Di questa si pre,·alse 
con profondi consigli confaccn ti alla 
ritrosia di rozzi intelletti. i\é alcuno 
supponga operar i grandi ed incre
dibili imprese per molti secoli, senza 
penetra n ti ed eccelsi pensieri. 
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Ma se qualche regione del mondo 
può attristarsi mai de' fortunati 
eventi di questo Imperio, non dee 
e er cer to la Italia. E dove mai po -
ono altrove i privati da qualunque 

umile condizione er ere co ì alto volo, 
che nati in cuna plebea, abbiano 
tomba da re? Ogni vicenda di que ta 
podestà [var. dominazione] è diversa 
dal con ueto procedere di o ni altra, 
che io perco o da stupore non ti 
na condo ch'ella ha del cele te e del 
divino [a margine: ha indole e fra
granza divina e superiore a tutti i 
consueti effetti delle wnane virtù]. Io 
e ul to per t an t o veggeodo questa p a
tria suraere eterna quasi mezzo per
petuo celto dalla pro videnza del 
ielo ad e eguire le più maraviglio 

,·icende della terra [a margine: c Or 
le dtte Rome fra loro paragonatrdo • 
ecc. M a ho co11siderato quello squarcio 
1ma pretta ripetizione e pleonasmo. 
FUGGONO LE OMBRE]. (ff. A3d-A4a) 

e) ICENDA DELLA TERZA P RTE 

Ma se qualche regione del mondo 
può attristar i della prosperità d i 
questo Imperio, ella non dee essere al 
certo la vo tra Italia giammai. E 
dove po sono altrove i privati d a 
qualunque condizione ergere co ì 
alto volo, che nati in cuna plebea, 
abbiano tomba da re? Ogni vicenda 
di que ta dominazione è cosi diversa 
dal consueto procedere di ogni altra, 
ch'io percosso da tupore non ti na
scondo ch'ella ha fragranza divina. 
E ulto perciò veggendo que ta patria 
fiorire eterna , qua i mezzo perpetuo 
celto dalla providenza del cielo acl 

eseguire le più mara,igliose vicende 
della terra . (pp. 272-73 della presente 

ediz .) 

Che le otti R omane siano state primamente ideate come una tri

logia, appare da diversi e non equivoci indizi. Di rincalzo ai titoli già 

riprodotti, riuniamo qui d i seguito alcuni degli accenni e delle allusioni 

più sintomatici alla necessaria presenza di una t erza parte, prevista 

quando ancora non era completa o trascritta o pubblicata la seconda: 

<• Di Plinio non se ne può far m enzione che più avanti [cane.: nella 

terza parte] dove apparisce a tempo e luogo come si vedrà>> (B' 2, f. 3d); 
<( )l".B. - Qui pongo in scena Plinio e \i ruvio, de' quali non ho mai 

fat o menzione prima. Vitruvio comparisce alla fine di questa seconda 

part , e Plinio nella terza >> (ivi, f. roa); « Della polvere tonante non 

essendosene prima fatta menzione [il dialogo con driano era già stato 
rifiutato], e trattando ene solo nella terza parte, si dee qui pur trala

sciarne tal cenno come intempestivo >> (ivi, f. rsc); « lcuni di ques i 

p ensieri potranno in erirsi nell 'epilogo finale di tutta l'opera, cioè alla 
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conclusione della terza parte» (C', f. 57a); «Forse potrà farsi qualche 
ironia u i p·ullarii de' R omani e loro di,·erse superstizioni, alla quale 
alcun aggio fra loro risponderà e ponendo la importanza delle sen enze 
religiose e de' riti alla grandezza della repubblica e di oani imperio. 
L'empio potrà essere Lucrezio Caro, e Cicerone il saggio. [manina di ri
chiamo:] I quali pensieri però convengono forse meglio alla terza parte 
dove i farà paragone del ri petto degli antichi ver o la religione e del 
disprezzo de' moderni, con li effetti dell'uno e dell'altro modo. 1797 
(B' 2, copertina). 

Lo chema dell'opera, e i bada alla prima minuta alutando l'im
portanza degli argomenti, è abbastanza logico, t enu o conto della debo
lezza costruttiva d ll'autore: nella prima parte, cene e questioni di 
toria romana antica; nella econda, di storia romana moderna; nella 

terza, di storia europea ed extraeurop a, con confronto e giudizio. nche 
i titoli previsti lasciano trasparire un di egno ordinato coerente: 
quelli delle prime due parti pre uppongono un'intenzione rappresenta
tiva e drammatica che si realizza attraverso la forma del colloquio, nel
l'ambiente sepolcrale prima e nella «città presente )J poi; le varianti 
che invece i propongono come titolo della t erza parte comprendono 
tutte l'epiteto «contemplativo», il che farebbe pensare che l'autore in
tende e mettere in evidenza un deciso stacco rispetto alle prime due 
parti, sottolineando l'intervento di un'atmosfera più pacata e medita
tativa, tramata non tanto di (( conversazioni )J più o meno animate 
quanto di <( ragionamenti l>, indugianti nella « veglia )) in forma c posi
tiva e dimostratiYa, senza scosse e interruzioni. ome una « contem
plazione l>, appunto, della verità. 

Assai presto però, a di tanza di qualche mese dall'aver terminato 
il primo getto, separando dal resto la seconda parte - che gli i pre
~entò con maggior ch iarezza di contorn i, mentre il lungo e burlesco 
esordio della prima lo sconccrta,·a -,dopo ripetuti tentativi c incertezze 
per concluderla, il \ "erri si pro,·ò a utilizzare subito il discorso finale eli 
quella che sarebbe dovuta essere la terza parte. E 'accor e che calzava, 
c anche noi i fa pres o a vedere che in nessun altro luogo poteva meglio 
prodursi il panegirico ciceroniano che davanti al Collegium L"rbanw.z 

de Propaga11da Fide, dopo la visita in \"aticano. :\cl contempo, a parte 
certe con,·cn ienze prudenziali delle quali diremo tra poco, do,·ette co
minciare a guardare con una certa scontentezza, sotto l'aspetto lette
rario, i materiali della terza parte, per più versi interessanti, ma e tesi 
-come il. uo Compendio, al quale aveva di frequente ricor o- a troppo 
va to orizzonte per poter essere dominati e fusi in un organico insieme, 
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e inoltre riluttanti, per la loro attualità, all'addobbo retorico cui l'autore 
era ben deciso a non rinunziare. 

La risoluzione di accantonare la terza parte tardò, comunque, ad 
essere presa (l'appunto sui pullarii è del I797) fino al momento in cui 
egli Yolle ripresentarsi al pubblico, dopo le drammatiche vicende che 
conosciamo, e incoraggiato dal successo della prima, con la seconda 
parte delle otti. Fu allora che, parendogli inadeguato e monotono 
l'ultimo colloquio (che non faceva che ripetere, «senza la di eu ione 
del dialogo 11, quello corrispondente della terza parte), deci e « ardita
mente>> di rifarlo, e per dargli maggior varietà e più sciolta articolazione 
vi infus altri argomenti (l 'arte delle moderne navigazioni, l'invenzione 
della polvere da sparo con le relative osservazioni tattiche di Ce are, 
l'islamismo) cavati pur essi dalla prima stesura della terza parte. 

Xonostante tutti gli scrupoli e gli accorgimenti, però, chi legge non 
distrattamente l'ultimo colloquio pubblicato nel I 04 non potrà fare 
a meno d'accorgersi del sovraccarico e della disper ione rispetto al
l'argomento (Discu sioni sul presen te Imperio di R onza). Che c'entra 
- per notare solo una zeppa - il confronto dell 'arte militare antica 
e di quella moderna col « presente Imperio • - spirituale - di Roma ? 

i ha in omma l'impres ione che il erri, prima di chiudere, abbia voluto 
dire proprio tutto, as iepando i materiali che aveva ancora sotto mano 
e sparando le sue ultime cartucce. 

uccesse così, infatti. Al momento di dar fuori la seconda parte, 
dodici anni dopo la prima e quattordici dopo che tutt'e tre le parti 
erano tate compiute, egli ritenne di inserirvi, nel finale, anche quello 
che della terza parte gli parve allora pubblicabile. Poi rinchiu e defini
tivamente negli avelli scipionici il popolo di ombre che a eva evocato, 
e sopra vi pose l'epigrafe: <<Io scrittore dopo queste invano desiderai 
altre apparizioni *· 

iò non esclude che in egu ito possa essersi ricred uto, e che abbia 
talora pensato di completare l'opera con la t erza sezione, che offriva pur 
cmpre, anche dopo i prelievi de critti, un ricco materiale erudito e 

brillanti spunti polemici. he l'idea covasse, e che di tanto in tanto 
miras e a tradursi in concreto, vi sono diverse prove di cui faremo men
zione. :\-fa se l'intento ci fu, non fu però realizzato, e dopo il I 04 il 
\"erri , ormai avanzato in età, attese soprattutto, oltre a minori lavori, 
alle Vicende memorabili, anch'esse rimaste inedite per suo volere fin 
dopo la morte, e al romanzo nato con le .\Tolti, la Vita di Erostrato, che 
proprio nel suo ultimo anno gli p roe urò sulla B iblioteca italiana quel -
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l'attacco tanto paventato che fino allora era riu cito a schivare anche 

a prezzo di gravose rinunce. 

Una di esse fu forse quella di lasciare nel cas etto la terza parte . 

Il proposito d ella continuazione, adombrato in una lettera del 2-4-I o 

diretta alla cognata (c e doves i fare un'altra Notte Romana, la farei 

nel Campidoglio, ponendovi gl'illu tri antichi ivi invocati da' Francesi, 

a di correre con essi sulla repubblica efimera che vi hanno fatta pazza

mente • 1), è pienamente svelato in una lettera a :firma G. che, dopo la 

morte di Ale sandra, comparve sullo Spettatore italia1lo, t. X ( I I ), 

n. II, suppl.: 

Appena che il cav. Alessandro Verri chiu e gli occhi alla luce, noi ci la-
in ammo di vedere ben presto tampate alcune di lui opere ch'egli non voll 

pubblicare, o perché non ancor pago della lima, o perché le circostanze vieta
vano a un vivente di dire con libertà ciò che po ono annunziare liberamente 
le opere di un e tinto [ ... ]. Noi appiamo che il cav. Aie andro avea con vasto 
di egno concepita la terza parte delle otti Romane, in cui fingeva d'i truire 
le romane ombre u tutte le più celebri ri,·oluzioni, e ulle grandi scoperte che 
. i fecero dal ecolo di ugu to in poi. A que t'uopo radunò molti materiali 
e li di pose con lucido ordine e con maestoso stile, come io bo potuto vedere 
da alcuni squarci che l'istesso Autore si è compiaciuto leggermi. Ques ta terza 
parte è perfetta in ciò che riguarda la invenzione e l'ordine, che sono le due 
doti principali delle opere is truttive e filosofiche; nulla importa che qualcosa 
manchi all 'elocuzione, cui l' utore rapito dalla morte non poté rendere sì 

ter a ed elabora ta come quella delle prime due parti [ . .. ]. Io pero ben pre to 
di leggere la terza pa rte di un'opera che tan to mi diletta ed ammae tra 
(pp. 79- o) . 

La risposta non tardò a venire, e comparve ancora s ullo Spettatore 
italiano d el m edesimo anno (n. 13, suppl.), pure in forma di lettera , 

datata (<Milano 23 gennaio r8r8 )) e firmata da Carlo Pietro Villa . In 

e sa si t endeva innanzi tutto a scagionare l 'erede Gabriele Verri (figlio 

eli Pietro) dall ' indugio, e a tal fine si mostravano m olto chiaramente 

le ragioni che avevano fino allora consigliato di non dare alle stampe 

i manoscritti lasciati da Aie sandra, tra i quali la terza parte delle .Volti : 

E vo lentieri ve li [i mano-cr itti] comunico, onde non abbiate ad ascrivere 
acl indolenza quello che è effetto di prudente consiglio. Primieramen te dove te 
~apere che tra le opere la ciate dal cav. Aie c;andro non trova i il terzo tomo 

1 Lettere di Alessandro V erri a Vi1,cu~za M elzi d'Eri/, ci t. Il passo è riferito dal CASATI (op. 

cri., 1\', p. 318) con diverse inesattezze. 
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delle l\·otti Romatze, propriamente parlando, ma solo un abbozzo dello ste __ o. 
Lo scritto non è che un primo getto, quantunque in e o, per vero dire, iaLvi 
dei passi d'a sai pregio, alcuno dei quali potrebbe sostenere il paragone di 
quelli che si ammirano nelle due parti pubblicate. Il raccogliere, però, i dh·er i 
pezzi dell'opera dai fogli volanti nei quali si trovano, non è già piccola fatic a , 
e quindi alcun tempo manca ancora perché lo scritto po a diventar veramente 
leggibile: allor quando ciò seguirà, esso per avventura arà dato in luce, s i 
difetti, che non possono andar giammai di giunti da un lavoro né riveduto, né 
limato dall a diligente penna dell'autore, aranno vinti dalle bellezze, e .e sarà 
trovato meritevole di occupare nella letteraria repubblica un posto non molto 
lontano da quello, nel qu ale ennero, per comune consen o dei dotti, colloc te 
le altre opere del Verri (pp. 223-25). 

L 'inedito intorno al quale si era ace sa la curiosità dei letterati, e 

di G. tra questi, non era dunque, ecoodo il illa, propriamente i l t erzo 
tomo dell 'opera che aveva dato al erri vasta notorietà anche fu ri 

d'Italia, ma soltanto un «abbozzo», un << primo g tto », che non aveYa 
ricevuto troppe cure dall'autore; quindi occorr va ancora del t empo 

prima che diventasse pr esentabile; con ciò la ciando capire che qualcuno 
(lo stesso Villa?) do va in quel t mpo lavorarvi a renderlo tale; ma 
tutto era subordinato a un preventivo accertam nto di pregi letterari 

che ne giustificassero la stampa, mancando i quali l 'opera non arebbe 
stata offerta al pubblico che l'asp ttava. 

Ma c'erano, allora, questi pr gi, ov~:ero requi iti di pubblicabilità? 
Il Villa non si compromette, e non a oltre l'ammissione che i si tro
vavano, sì , d i passi <<d'assai pregio l>, ma non tac che coi pregi vi erano 

pure dei difetti, e che soltanto se qu ili av ssero into questi, l'opera 
i sarebbe potuta considerare <<leggibile». 

È questa la prima messa a punto della qu stione degli autografi 
verriani, sui quali il Villa si mostra ompiutam nte informato (do\'eva 
aver fatto un'attenta ri cognizione d'archivio se poteva, nella st a let

tera, escludere l' istenza di un carteggio con l' lfieri), e prospetta già 
un motivo importante per cui, dopo la morte d Ilo crittore, la ter za 
parte delle otti dove a restare inedita fino ai no tri giorni : la tema 
che non aggiungesse alcunché alla fama ormai acqui ita dall'autore, 
per un prevalere dei dif tti di stile e d'incompiutezza nell'assieme d el
l'opera sopra i pregi di singole parti; pregi ad ogni modo frammentari 
e non risolutivi in una valutazione globale. 

Quattro anni dopo, nel r 22, uscivano a Milano, nella bella colle
zione dei Classici t, due volumi di Opere scelte di Alessand1'0 r·erri, 
cui precedeva la Vita di A. V. di G. . Maggi, chiaro excursus biogra-
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fico-critico fondato in gran parte sull'epistolario allora qua i sconosciuto, 
nel quale la e ridente simpatia non scade nella futile retorica dell'elogio . 
Il di corso sui mss . cade a p. Lv del primo volume: si ricordano «alcuni 
frammenti di otti Ronwne, che embrane> parti rifiutate nel riordinare 
e pubblicare quell'opera •. e si rimria, per maggior informazione, alla 
lettera del illa apparsa sullo pettatore italiano. 

Dall'ignoto G. al Yilla e al Maggi, perciò, si assi te a un progressivo 
restringersi dell'importanza che viene attribuita all 'inedito delle otti , 
dapprima con iderato da G., che ne aveva ascoltato alcuni passi dallo 
stesso autore, la era terza parte, complemento e coronamento indispen
sabile di tutta l'opera, «perfetta per ciò che riguarda la in enzione e 
l'ordiTI >>; poi, dal illa, giudicato • solo un abbozzo & ; e infine dal 
Maggi ricordato, quasi di sfuggita, come consistente di « alcuni fram
menti t . 

In seguito se ne persero a mano a mano le tracce (dal Villa o dal 
Maggi derivano i cenni fatti dall'ugoni e dal Carcano nei rispettivi 
scritti da noi citati nella Nota critica), e si perse anche la voglia di di
scorrerne, soprattutto perché co tantemente diminuiva, col mutare dei 
gusti, la fama di capolavoro che ancora qualche decennio dopo la morte 
dello scrittore circondava le 
più ristampate, dopo il I 

Roma. 

otti Romane, le quali infatti non vennero 
6, sino al 1945, nell'edizione Colombo di 

Finché, dopo il lungo silenzio - interrotto solo nel 1923 da un 
fugace e non rileYato accenno del Greppi (Prefazione cit., p. LI ), che 
riproduceva un breve passo dell'epilogo-, nel 1953 il Chiari (in « Idea i) 

del 6 settembre) dava notizia che la t erza parte delle Notti Romane 
su sisteva, non solo nell'autografo ma anche in una copia; ne antici
pava sommariamente il contenuto, e si augurava che l'inedito divenisse 
presto accessibile a tutti c che si ,·enissero così <(a smentire parzialmente 
le troppo prudenti dichiarazioni del YiJia, e a confermare alquanto più 
quelle del non bene identifi cato G. il. 

Perché dunque, se non l'aveva abbandonata, lo scrittore decise 
di lasciare nel limbo degli altri scartafacci esclusi dalla pu bblicazionc, 
anche quest'opera:> È chiaro che il discorso, dopo quanto s'è detto fin 
qui, va trasferito sulla sua indole e su consimili atteggiamenti, ad esempio 
sulle ragioni che più volte adduce, nel carteggio col fratello, per non pub
blicare la toria d'Italia, della quale si servì in più luoghi delle Notti 
e specialmente nella terza parte. Sono ragioni che poggiano sul conte
nuto e sulla forma. Quanto al contenuto, essa pare allo scrittore non 
altro che un tentativo coraggioso ma inesperto di andar contro corrente; 
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quanto alla forma, o l'opera non è stata scritta in lingua italiana come 

mi è stato detto da più di uno, e mi persuasi molto presto quando di
menticai, come credo in parte, la lingua itala-gallica tanto comune 
che non vi è quasi modo di salvarsi dal contagio ,. 1 , rilevando nell'esem
plificazione dei difetti stilistici un'affettazione di maniere poetiche 
secondo «lo scrivere pessimo de' Napoletani». Ma al riguardo si può 
osservare che nel dettato delle Notti gli era lecito «alzarsi al sublime • 
e secondare liberamente quella • corda drammatica che gli stava molto 
sonora e t esa nel cervello • senza timore di smancerie, p er la sublimità 
stessa delle scene e delle vicende rappresentate. 

Si deve quindi credere che la ragione formale, che può a ver influito 
poi sugli eredi, abbia avuto scarsa importanza p er il erri, al quale 
oltre tutto non sarebbe mancato il tempo per una revisione. Il ero 
motivo per cui egli tenne per sé Le veglie contemplative è piuttosto da 
cong tturare nel t imore di attirarsi delle ostilità per le libere opinioni 
che vi aveva espresse. lessandro non era più l'animoso velite della 
schiera ca:ffeiana, e si era ormai rassegnato alla saggezza del compromes o 
con la esigua ma potente ca ta dei «principali» romani; se durava in
tegro in lui il senso della moralità civica, come traspare da tutta la sua 
opera, era divenuto un assai timido amico al vero. Temeva angoscio a
mente il p ettegolezzo e la ritorsione, che gli avrebbero reso intollerabile 
il soggiorno. veva scritto: « In Roma poi non sanno che sia né lodare, 
né ammirare. Qui non vi sono né oracoli, né padri della patria. Non si 
stima niente. Dal che ne viene che i valuta niente la opinione pubblica 
e non si cerca altro che di sfuggire la critica, se si può. Questa critica 
è il solo sentimento universale: ella è quasi sempre ingiusta e spesso 
sfrenata)) 2 ; {<Io non esprimo con facilità queste opinioni per non 
rendermi dispiacevole» 3 . Se si legge adesso il seguente passo dell'inedito 
che pubblichiamo, successivo alla condanna dei duelli, apparirà confer
mato che soprattutto il timore di mostrarsi ostile alla società nella 
quale s'era faticosamente inserito, tolse al Verri la voglia di rendere 
d i pubblico dominio le sue pungenti critiche di costume: « E ben fui 
pago che tale ragionamento fosse fra gli estinti, imperocché fra vivi non 
potea proferirsi senza infamia. Ma le ombre della morte hanno ricoperto 
questi colloqui, i quali senza ignominia non si pos ono far manifesti allo 

1 Carteggio ecc., cit. , X, p . 420. 
t Carteggio ecc., cit., IX, p. 47 (lettera del 24-S-I777). 
t D l carleg io di Pietro e Alessandr-o Verri. Lettere edite e inedtte a c. di G. Se 

regni, Milano, Leonardo, r943, p. 269 (lettera del 19-5 -1792). 
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splendore del cielo, sendo lo imperio della opinione tanto antico e vene
rando, che per godere onesta fama, senza cui è tedio a la vita, è me
tieri chinar la fronte alle consuetudini riverite • 1 . 

P rospetto delle stesure e delle edizioni originali . * 

Parte Prima 

q A' (25 .}.17 2. 23.} .178 l 
\ 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

A" (? - 3.7.1 791) 

l 
:--1 (1792) 

Parte Seconda Parte Terza 

B' (lì 4 - 9.2.17 9) C' (dopo B' · 25.2.17901 

B / l// 
/ 

/ 
/ 

/ 

B" (? . 1.11.1 790' 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

. --· - ·B"' ( ! 9.4.1 04 
. 12.6.1 04 ) 

p ( l 04) 

/ 

c · (Joro il l 161 

f) (RITERI DI E DIZIONE DELLE PRIME D UE PART! 

L'edizione di Roma 1804 in un volume co i tipi del Poggioli - la 
p ri ma completa d elle due parti- è senza alcun dubbio la più autorevole, 

1 p. 377 della presente ediz. 
• La linea t ratteggia ta segna un 'avvenuta utilizzazione per il Proemio; quella a 

tra tt i e punti alternati, per l 'ult imo colloquio. 
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anzi l'unica che i ponga sopra le altre complete, per es re stata curata 
(insieme con la~ -eri del 1792 limitata alle prime tre ""otti) direttamente 
dall'autore. Ad essa si rifà la più parte delle successive { edi ad esempio 
l'Avviso nelle accreditate edizioni ilvestri), tanto che una mera imbo
nitura, attenuata dalla formula dubitativa, non può che apparire la 
dichiarazione dell'editore di Bruxelles 1 37, che la stampa di ::\Iilano 
r 04 per Agnello obile sarebbe « forse ancora più corretta )) della prin
ceps, sulla quale naturalmente ci iamo basati anche noi. Si è vi ta in
fatti menzionata la Poggioli sulla copertina di B" ' , e per di più un 
errata-corrige manoscritto, da noi schedato in Bm e successivo a quello 
della stampa, si riscontra composto in precisa relazione alle paaine e 
alle linee di e sa. Per contro in nessun'altra edizione, apparsa , -ivente 
l'autore, abbiamo potuto leggere di qualche suo intervento, come 
enza sito è ri ultata anche l'esplorazione degli appunti e delle le ttere 

all gati come testimonianze ai mss . delle otti R omane. 
A sodato questo, i iamo anzitutto ri\·olti alla correzione degli 

errori additati nella P ggioli, quindi di quelli segnalati nel foglietto 
autografo in Bm (l' errata-corrige di m, relativo alla Neri, è stato ese
guito nella oggioli, tranne per un caso che è il primo da noi riprodotto 
qui appresso), che registriamo subito indicando tra parentesi dapprima 
le pagine e le linee della princeps, poi quelle della presente edizione che 
li corregge : 

Ar ione (104,6) = . r inoe (II6, 7); di (q6, 22) = di (163, 22); o guard ai 
(149, rg) = io guard ai (166, 33); omm -e (r6g, 4) = ommer e (r , 4); 
' aggi (r76, 23) = seg i (195, 31); la o ttilità (:zo6, 13) = le ottilità (22 , 2) ; 
.\ntico (240, 24) = Antioco {264, 7). 

È poi seguita un'attenta revi ione per levare altri errori che, pur 
dopo i due interventi correttivi dell'autore, sfigura ano ancora più 
o m no gra\'emente, qua e là, il suo dettato, e che via via correvano 
all 'occhio durante la lettura. Parecchi, per la verità (una quarantina), 
i correggevano da sé, come errori meccanici di stampa che non mette 

conto di segnalare . .-\ltri invece, più insidio i e difficili da appurare, 
hanno imposto la collazione, in questo caso da svolgere su due fronti : 
per la prima parte, con la Neri, potendoci inoltre giovare, come s' visto, 
di un esemplare corretto a penna dal Verri (secondo l'errata-corr iae di 
A. m); coi mss. superstiti, per la seconda parte, e in qualche caso, concor
dando le due dizioni, anche per la prima. 
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r. Emendamenti il~ base a collazione di P e di X. 

Precede la lezione di P; dopo la sbarretta è quella, accolta, di N; 
dopo il segno dell'uguale è il rinvio numerico alle pagine e alle linee 
della presente edizione, fra parente i quello alle altre due: 

augu a (2, 34) l angu ta (4, 20) = 5, ; tante (4, I ) l tanto (7, I ) = 7, 2; 
giacciano (22, I3} l giacciono (40, 5) = 27, r7; incalzarono (35, 22) l incalzano 
(64, 25) = 42, 2 ; via (4I, 24) l vita (74, 29) = 49, 3; acche 'ta (63, 35) l 
accheggia ta (n2, 30) = 72, 36; dal (66, 22) l da (n8, ) = 76, Io; avves ero 

( o, 1) l ave ero (141, 2) = go, r; i deleguò ( 3, 32) l i dileguò (14 , 3) = 
94, I6; delinò (112, 6) l declinò (rgg, I) = I25, s . 

2. Emendamenti in base a collazione di P.V e dei manoscritti. 

Precede la lezione di P con riferimento fra parente i alle pagine 
e alle linee di P; seguono: la lezione, accolta, dei m s., e dopo il segno 
dell'u uale le pagine e le linee della presente edizione: 

mera\·iglia (r, 3) l maraviglia (A", fase. I, f. ra) = 3, 3; molte (9, ro} l molti 
(A", fa c. I, f. 4d) = 13, 4; venute (23, 2S) l svenate (A", fa c. I, f. rod) = 
2 , 36; veduti (4S, 3) l veduto (A", fa c. I, f. 2ob) =53, s; igominiosa (SI, 5) 
l ignominio a (A", fa c. II, f. 2d} = sB, 3I·2; dava tazioni (70, 27) l deva ta
zioni (A", fase . II, f. Iod) =Bo, 29; udite (76, 2 ) l uditi (A", fase. II, f. 13b} 
= 6, 25; malvage (79, 17) l malvagie (A", fase. II, f. 13d) = g, 29; ibillare 
( rrg, :23) l sibilare (A", fase. III, f. I4a} = I32, 30-1. 

3· Emendamenti in base a collazione di P e dei manoscritti . 

. -\ lla lezione di P segue, dopo la sbarretta, quella accolta dai m s.: 

lup reale (q7, ) l Lupcrcalc (B", primo f. n.n.) = 164, g; ruminale (r.p, Io} / 
Ruminale (B", primo f. n.n.) = I64, ro; preggiatore (rss. 7} l spregiatore 
(B' 2, f. sb) = I73, Ig; non legge (164, II) l legge (B", f. 6b) = I 3, 24; mo
ciPsta (177, rs) 1 molesta (B' 2, f. IId) = rg6, 27; dalla (r7 , rs) l della (B' 2, 
f. IId} = I97, 34; quelle (I 4, 21) l quelli (B", f. r2a) = 204, rg; ignomi
nia o (18 9, 17} l ignominiosa (B", f. 13d) = zro, 3; appaiano (r8g, 37} l appa
iono (B", f. I3d) = 210, 23; lacuna (194, 26) l laguna (B", f. rsd) = 2I6, r; 
da resi tere (204, r8} l di resi tere (B", f. rgb) = 22s, 35; messagiero (24S, r } 
l messaggero (B"', f. A3a) = 270, r; i lanciano (246, r) l i lanciavano (B"', 
f. A3b) = 270, 23; Bisanzio (246, 5} l Bi anzo (B"', f. A3c} = 270, 2 . 
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Se, come crediamo, sono persuasi e le altre restituzioni, è il caso 

di precisare che solo in quanto erano le uniche attestate nei mss . e in 

tutti gli altri luoghi delle stampe, abbiamo ritenuto valide le lezioni 

maraviglia, devastazioni e B isanzo, fra cui l'ultima - confermata nella 

medesima pagina (l. q della presente ediz.); e vedi, a p. I, 4 e 3, 7: 
.Vumanzo - configura un tipico caso di lectio difficilior. 

Diremo ancora - rimandando, p r altri chiarimenti, all'e po i

zione dei criteri di trascrizione - che si sono soppressi, perché legati 

al testo narrativo da vincoli del tutto occasionali e provvisori, gli Avvisi 
al lettore che precedono entrambe le edizioni, i quali i trovano ripro

dotti nel regesto; che, per simmetria con la seconda parte, abbiamo 

retrocesso anche per la prima dopo il Proe1nio la testata della prima 

~otte ; e che si ono relegate a piè di pagina, raccordandole al te to 

con una letterina, le annotazioni, che compaiono senza ric hia mo (fuorch é 

le due a p . 4 e 20 della presente edizione) nei margini d ella princeps. 
arebb e poi stato no tro desiderio fornire, anch e per le prime due parti, 

un apparato organico di varianti, ma il panorama cosi eterogeneo e 

frammentario dei m s. uperstiti, fra i quali anche i più prossimi crono

logicamente alla stampa ne sono t estualmente abbastanza lontani, lo 

avrebbe p ermesso in misura troppo dis ontinua e imperfetta. bbiamo 

nondimeno voluto sal are il notevole corredo di appunti bibliografici, 

lingui tici, diari tici e culturali, per lo studio o la semplice curio i tà, 

riuncndoli in Apparato sotto il titolo di A nnotazioni nei manoscritti delle 
prime due parti. 

g) CR ITERI DI EDIZIONE DELLA TERZA P RTE E DELLE APPEND I CI 

e presentando in dizione critica al moderno lettore un testo pub

blicato da più di un secolo e mezzo, il maggior impegno doveva essere 

rli verificarne in ogni punto la genuinità e la correttezza e di facilitarne 

la lettura con opportuni e leg ittimi ammodernamenti di ordine grafico, 

più comples i e delicati si sono po ti i problemi relativ i agl'inediti 

(la erza parte e le app ndici), consegnati in originali mutili (tranne q ) 

e in un apografo co tituito enza un m etodo sicuro e senza una cono-

cenza approfondita del mondo culturale e delle abitudini dello scrittore. 
irca la t erza parte, le parole del Villa, che <c il raccogliere [ . .. ] 

i di ersi pezzi dell'opera dai fogli volanti nei quali si trovano, non è 

già piccola fatica~. e l 'annunzio che le segue, che lo scritto avrebbe 

·visto la luce solo <c se i difetti, che non possono andar giammai disgiunti 
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da un lavoro né riveduto né Emato dalla diligente penna dell'autore, 

saranno vinti dalle bellezze t , ono spia del contegno effettivamente 

ten uto nel r edigere la copia che po ediamo. L'opera fu giudicata, prima 

ancora di averla tutta in netto e quindi couirontata con le altre parti , 

come frammentaria (ma se non si può parlare, a rigore, di c fogli volanti • 

neppure oggi, tanto meno se n e doveva parlare allora, quando i fascicoli 

erano completi) e in condita: di conseguenza, da una parte non si fece 

lo sforzo di rintracciare - inserendo ai loro luoghi aggiunte e appendici 

e ricorrendo semmai alla pri11ceps- il filo conduttore, che pure su siste; 

dall'altra, considerato che non l'aveva c limato • l'autore il suo lavoro, 

si mi e a limarlo il copista, ammodernando, come s'è eduto, parole e 

ritmi corsi i, con l'e ito di alterare il tessuto stilistico di un'opera che 

notoriamente ambiva a un'antica patina di loquenza. 

Non rimaneva quindi che di recuperare, attraver o la storia interna 
di tutto il romanzo, leggendone la fil igrana, il igni.ficato originale della 

terza parte, e alla luce di esso penetrare capillarmente nella minuta 

ricomponendo i disiecta membra con le saldature delle appendici e dei 

raccordi narrativi e cronologici messi anche a distanza di pagine, accan

tonando i pas. i rifiutati, distinguendo le rubriche dalle annotazioni, e 

queste dagli appunti diaristici che nulla hanno a che fare col rac

conto (e che il copi ta - p. s. a p. 6o di c ap - cala enza motivo nel 

conte t.o d elle chio e erudite), rispettando sempre la fisionomia origi

naria della scrittura, che doveva rimanere coerente con qu ella delle 

parti pubblicate e ri pettar nel con mpo i cara eri di una compo i

zione di primo getto con tutte le oscillazioni ed e temporaneità ad essa 

inerenti. Mancando, come s'è detto, i ff. 40-45 e 51-53, si è dovuto sup
plire con le corrispondenti pagine dell'apografo, che tuttavia non ab

biamo esitato a emendare per congettura laddove la scorrez10ne palese 

lo rendeva assolutamente necessario, nei modi che saranno esposti in 

Apparato. 
Crediamo utile pertanto facilitare il riscontro a chi vorrà in an:e

nire riprendere in esame questi documenti, dando una taYola delle cor

rispondenze numeriche tra i fogli superstiti dell'originale e le pagine 

della copia, avvertendo che con Ar - Az - A3 sono siglati i ff . non nu

merati delle tre appendici astronomiche, con Pl i ff. dell'appendice 

pliniana, e con un asterisco i ff. mancanti dell'originale; e inoltre che 

le pp. 7-104 di c ap procedono a due livelli distinti, per il testo e per 

le appendici. 
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c' ca p C' ca p c' ca p 

28a 3 • 25 )) 4 
28b • 33c • 4g 

• 4 • 26 37d • 
28c • 33d • & so 
2ga • • 27 38a • 
• 5 34a & )} sr 

z gb • • 2 3 b • 
t 6 • 29 )} 52 

30a • 34b • » 53 , 7 • 30 3 c • 
• 8 • 3I » 54 

30b 34c • • 55 

• g t 32 38d • 
30c t 34d » , 56 

t IO , 33 3ga • 
30d • • 34 & 57 

• II 35a • • 5 
3Ia • • 35 3gb t 

• 12 35b Il & 59 
t 13 & 36 39c • 

3lb • 35c & & 6o 
t 14 • 37 • 61 

3Ic • 35d & 39d 

• 15 • 3 • 62 
3Id • )} 39 *40a 63 

• r 6 36a )} l l 
• 17 • 40 *45d II5 

32a • 36b • Ara 87 

• r8 • 41 • 8 
32b • 36c & • 8g 

• Ig • 42 Arb t 

32c • • 43 • go 
t 20 36d • Are • 
• 21 • 44 • gr 

32d • 37a • • g2 

• 22 • 45 Ard • 
33a • & 46 • g3 

• 23 37b & A2a g4 
33b :D • 47 t g5 

• 24 37c • • g6 
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C' ca p C' ca p C' ca p 

A 2b t 4 c l "4d t 

• 97 • I 34 • I77 

• 9 • I 35 • I7 
A 2c • 4 d • 55

4 • 
• 99 • 136 • I79 

A 3a I OO 49a • • I O 

• 101 • 137 • I I 

A 3b • • 13 ssb • 
• 102 49b • • I 2 

• 103 • 139 • I83 
A3c • 49c • 55 c • 
• 104 • I 40 • I 4 

46a II 5 • I 4I ssd & 

• II 6 49d • • I 5 

• TT7 • q 2 55 bisa ~ 

46b * 49 bisa • • I 6 
t II • 143 55bisb • 

4 6c )) ~ I44 56 c » 

• II 9 49 bisb • • I 7 
$ 120 • I 45 56 d • 

46d & so a » 56 bisb t 

• 12I • I46 • I 
& 122 sob ~ )) I 9 

47a » » I47 55 bisc • 
• I2 3 >) 14 )) I90 

47b >) 50c )) 55 bi. d .. 
• I24 » 14-9 >l 19I 
~ 125 so d >) » I9 2 

47c » >) 150 55 d ~ 

» 126 >) 151 » 193 

4l >) *5 Ia I S I 56 a ~ 

>) 127 l l s6b " l 
>) 12 *5 3d 172 ~ I94 

4 a >) 54 a 172 » 195 
~ I 29 * 173 56 c ~ 

>) 130 » I74 56 d • 
4< b * 54b >) • I96 

» 131 54 c " • I97 
» 132 » I75 57

4 • 
• I3 3 >i 176 • I 98 

3') 
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c' ca p C' ca p C' 
l 

ca p 

Plra 199 Pl 2 b • Pl3c l ,. 
• 200 • 207 • 214 

Plr b • Pl 2c • P l 3d • 
• 201 • 20 • 215 
& 202 • 209 » 216 

P lr c • Pl 2d • P l4a l> 

• l 203 • 210 • 217 
P II d • P!Ja • P l4b ~ 

l 

• 204 • 2II » 218 

• 205 Pl 3b • " 219 
Pl2a • • 212 Pl4c • 
• 206 • 213 • 220 

Risolto, grazie alJ 'attenta anali i dei rimandi erriani, il problema 
strutturale d ll 'ins rzione (a capoverso e fra par nte i uncinat ), nel
l'organismo d l racconto, delle appendici a tronomi be e dell'altra 
riguardante le Considerazioni di P linio sull'opposi/o e'l'nisf erio, si è a f
facciato qu llo d l luogo da as egnare al Ragiona·mento di Cicerone sul 
Pontificato R omano, il ui esordio caduto dall 'originale insiem con la 
conclusion dei colloqui che lo precedono. L 'apografo fa seguire mecca
nicam nte, s nza pi ù, i due resoconti, non offrendo alcuna moti azione 
del fatto che entrambi egnino l ' aurir i, con la sparizione dell ombre, 
d i pret ti narrativi. i sar bbe potuto introdurr , prima della di sol-

enza, e dando quest a in pparato, a nche l'allocuzione ciceroniana, 
conferendo alla t r za parte, pre a a sé, una cornice indubbiamente p iù 
salda e un epilogo d l g nere« maestoso * pr diletto dal V erri; se non che 
la vicenda della omposizion della seconda parte, specialm nte del 
suo final , ha riv lato con tutta chiarezza che il Ragionamento vi 
stato utilizzato, e p r così dire scremato, tanto da poter i ormai rite-
n r , risp tto a qu lla, com un primo ab bozz 
stesure. L'abbiamo p rciò mes o in appendice alla t erza parte (quantun
qu e posteriore all 'A ntiquario fanatico) p rché ad e sa congiunto, n Ha 
primitiva intenzione dello scrittore, come sua concl u ione, e concl u
sione quindi della trilogia. e altre considerazioni , e non tutte di natura 
artistica, su cui non più il caso d'in istere, non fo sero intervenute, 
molto probabilmente a rem.mo a uto le N otti R omane quali pos iamo 
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ancora riconoscere se nella nostra lettura continua, giunti alla fine del 

quinto colloquio dell'ultima I-o te, altassimo a piè pari alla terza parte, 

e giunti all'ultimo capover o di questa, lo tralascias imo per passare 

alla prima appendice . 
ussisteva inoltre la questione, comune a tutt'e tre gl'inediti, e 

fosse meglio riprodurre a piè di pagina, indiscriminatamente, tutte 

quante le note che co tellano gli autografi, ovvero operare in esse una 

elezione, di inguendo qu elle e plicati e o completi e di qualche luo o 

particolarm n e denso e ollecitante d l di cor o, dalle altre che i con

figura ano piutto to, a vari livelli, come appunti e richiami personali, 

p cie di promemoria oss rvazioni progetti in po izione subordinata 

rispetto al concreto determinar i di una olontà narrati a. bbiamo 

optato per la econda soluzione, la quale evitando il so raccarico amal

aamava meglio e con entiva l'allineam nto con l'in enzione che dimo-

trano le parti pubblicate, di ridurre al minimo questo u idio, il quale 

tuttavia deve presentarsi più di frequente nei compie si sottinte i cul

turali della terza parte e della prima appendice. 11' Apparato è stata 

perciò demandata, anche que ta volta, la funzione di raccogliere le 

talora preziose scorie erudite, linguistiche e diari tiche, che si sono c

parate dalla colata retorico-sentimentale delle otti Romane. 
N"on e endo la terza parte suddivisa, come invece le prime due, 

in l\ otti e Colloqui, s'imponeva la necessità di riprodurre in capo al rac

conto, numerando! , le rubriche che trovavamo nei margini dell'origi

ginal , oppur in ua as enza nella copia. Ma non empre il V erri, festi
nans ad eventum (come lascia scritto), le a,·e a puntualmente campo t , 

talché i dava il caso che un argomento, magari di rilievo, confluisse 

. otto il titolo di un altro di minore picco, andando perduta la possi

bil ità di rilevare dall'alto la ompleta articolazione del racconto, che 

per uno scritto in idiato dalla uniformità pote,·a sere causa di non 

lieve fastidio . D'altra parte quella fretta aveva anche pregiudicato, 

più d'una volta, la chiarezza e densità dell'enunciazione. ll occor ori o

lutivo è allora , -en uto dal P iano di quanto ho già scritto (Cm I). in cui 

l'autore, fac ndo il punto sulla sua fatica al termine della prima stesura, 

rivedendo i uoi fogli ha riportato, selezionando c compendiando, i 
titoli nei quali a mano a mano s'imbatteva, eventualmente surrogan

don e l'as enza, per certi argomenti, con una designazione sintetica. 

Consid erando perciò la sua qualità di scrittu ra originale e posteriore 

all'autografo in parte caduto, aggiunta alla maggior snellezza e funzio

nalità, abbiamo senz'altro assunto i suoi segmenti didascalici (tranne 

uno, incomprcnsibil ), dando le varianti di quelli del testo, una volta 
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p r tutte, al principio dell' pparato. In qualche caso, determinato dal

l'occorrenza di salvare la continuità della traccia in materia e po itiva 

o polemica, siamo intervenuti supplendo fra parentesi quadre i titoli 

as enti. i dovevano infine rettificare i livelli cui erano stati posti , sia 

nell'originale che nell'apografo, diversi titoli, livelli che non corri ponde

vano all'argomento rubricato; fenom no spiegabile nel primo, dove ta

lora il relativo spazio si presentava già occupato da precedenti anno

tazioni, mentre per la copia a imputato alla ricono ciuta appro ima

zione. Il rimedio era facile c lo si è apportato introducendo n el t esto, 

per maggiore chiarezza e agibilità, un capoverso per ogni indice nu

merico di rubrica, fatta eccezione p er un paio di e e troppo ravv ici

nate; in questo ca o il paragrafo ha inizio dal più forte segno d'inter

punzione del rigo cui il numero è accostato. 

Va con iderata a s ·, p r qualche a petto peculiare, la econda 

appendice (che com e supplemento di tutta l 'opera è stata introdotta 

con occhiello), ioè il lungo, inedi to e sconosc iuto c ordio d ell otti 
Romane, poi rifiutato da ll 'autore p rché il suo tono scherzo o non si 

addiceva più a quello solenne che il racconto ave a cominciat o a pren

dere con l'apparizione degli spettri nell'ipogeo scipionico. Quc ta la 

sorprendente nascita di un'opera che i è sempre supposta ispirata dagli 

sempi di letteratura « notturna» oltremontana improntati alla più 

lugubre eri età. 

I criter i di edizione non potevano ssere diversi da quelli adottati 

per la terza parte per il discorso di Cicerone. La loro applicazione era 

anzi facilitata dalla pre enza di un unico e integro manoscritto auto

grafo. Abbiamo dunque, anche qui, sfrondato la vegetazione delle note 

conserva ndo quelle funzionali al racconto e mettendo in apparato cri

tico le altre. Una difficoltà però na c va dal fatto ch e fino a un certo 

punto la narrazione si presentava ripartita, m ediant tratti di penna 

orizzontali e didascalie a margine, in veri e propri capitoli, ciasc uno con 

titolo e sottotitolo, quest' ultimo a volte assai diffu o c costituente un 

abbozzo delle situazioni degli incontri dei di cor i introdotti. Fino a 

quel punto, os ia fino al ap. II compreso, ci siamo pertanto limitati 

a ripor are a centro pagina i titoli, ri ervando le tracce all'apparato. 

Invece il cap. VIII (l'ultimo indicato) non ha titolo: avviando i verso 

una crescente compie ità, c far e ormai incerto su l da far i, il Verri 

ha lasciato al suo posto, non riu ccndo per il momento a formularlo, 

tre puntini, cu i ha fatto seguire l'argomento sotto forma di rias unto 
ircostanziato e anche sovrabbondante; nel corso del racconto ha poi 

rilevato a margine, con altre didascalie, i punti salienti. La pagina as urne 
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co ì la fi ionomia tipica, che abbiamo de critta, de li altri originali. 
Di con eguenza anche a que to riguardo, una volta rinuncia o, come 

l'autore, al titolo, abbiamo per i fogli re tanti, fino al luogo eli demarca
zione tra narrazione rifiutata e narrazione accolta e proseguita (la 

quale cos ituisce la prima tesura (. ' - B ' - '] delle S otti Romane 
<..ome poi apparvero al pubblico), riferito, con rin ii numerici appo iati 

poi ad altr ttanti capoversi, quelle rubriche che candivano i punti più 

importanti del lungo segmento narrativo, che altrimen i arebbe ri ul-

ato- e o olo- del tutto anepigrafo e monotonamente compatto. 
Comune agli inediti era im·ece il problema delle varianti, quasi 

empre proposte nell'interlinea uperiore, e quand'e a fo e già occu

pata, in quella inferiore; raramente (mancando pazio opra e sotto o 
trattandosi di un'intera propo izione) a margine, con gno eli richiamo. 
L'apografo adotta, carne s'è islu, uu prim.:ipiu che tien cuutu ùt!lla pre
sumibile successione materiale: e legge una ola variante, opra il rigo 
o a margine, accoglie qu ta, ma e n appare una seconda otto il rigo, 

u di s guito alla prima, u di es a cade pre oché co tanlemente la scelta. 

Quando se ne discosta - e succede poche volte - lo fa senza altre ra
gioni che soggettiv , quali la miglior consonanza con la fra e e la mo

mentanea inclinazione del gu to. ~Ia non avendo l'autore rifiutato la 
primitiva lezione ul rigo, vuol dire ch'egli era incerto, e l'editore, ri-

pettando tale incertezza, scriverà nel testo quella lezione, anche quando 
un'altra gli sembri più bella o più calzante, lasciando in apparato cri

ico u tte quelle proposte e non risolte. 
E comune era anche il problema dell citazioni t e tuali. Incorpo

rate nel racconto, ovvero mes c a piè di pagina, furono da noi restau

rate nell'integrità della fonte accertata ogni volta che meccanica appa
riva l'erroneità della trascrizione verriana; la quale, viceversa, si man

tenne quando appariva configurabile come inten·ento rielaboratore . 
. \l t ermine dell'.\pparato - <..he coinvolge altre annotazioni tratte dai 
mss. e non prima riferite - sarà dato conto di tali conservazioni c re

~tau ri , mentre già. nel t.c -to si ono denunciati, fra par<.;ntesi quadre, i 

•:ompletamenti dci rimandi bibliografici. 
Restano da giustificare i titoli apposti alla ter7a parte e alla seLonda 

appendice, dato che la prima ne reca già uno, e uno solo, consen·atoci 

dall'apografo. Ci iamo rifatti, per quello della terza part , alle intito
lazioni, che abbiamo riferite, previste dal \'erri nel fogl io allegato al 

Piauo, accogli endo la prima proposta non rifiutata . Per la seconda ap
pendice ci ~iamo Yal i della nota che si legge sulla copertina di .\ ', dalla 

q ualc sarà bastante riportare di nuovo il passo risolutivo : <• ••. una 
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specie di romanzo che meglio s'intitolerebbe L'antiquario fanatico~; 
non ci è rimasto che di riprodurlo tal quale, fra parente i uncinate secon

do i nostri criteri di trascrizione . 

h) CRITERI DI TRASCRIZIONE* 

I nterpmuione. 

P er dar re piro e lcggibilità alle troppo gremite pagine verriane 

- questa l'e iaenza di fondo - abbiamo anzitutto introdotto l'u o d el 

tratteggiato nei dialoghi, che sono indi tinti nelle tampe originali c 

nei ms ., e abbondato nei capoversi, conservando peraltro quelli voluti 
dall 'autore. 

ll ' intemo delle battute apert da trattino abbiamo poi distinto 

con virgolette alte " " i di corsi diretti ' d'invenzione ' riferiti daali 

interlocutori , e con virgolette basse (( ~> quelli precisati dal erri in cor

sivo, nel ca o cio - i può arguire con c rtezza statistica - di sen

tenze effettivamente tramandate dagli storici latini e da lui tradotte . 

Norma co tante del no tro interpunaere fu di con ervare, finché 

possibile, senza pregiudizio della hiarezza, l'originaria architettura 

latineggiante d l p riodo, come connotato ali nte dell'opera e banco 

di prova del neo la ici mo monumcntale dello scrittore; non sorprenda 

quindi, in qualche luogo, la virgolatura antiquata, in c ui non sarà 

difficile cogliere un ritmo di onorità «eroica ~ trenuamente per eguita . 

iò avviene, in ispecie, nei costrutti corrispond nti all'ablativo assoluto 

latino e nel rifiuto dei facili incisi a favore di un andamento più ampio 

te o, a controrilievi e s rie di frasi crescenti e decre centi . 'altra 

parte l'opera di rica lco liviano e ciceroniano non è e mpre coer nte. 

per il persistere, a malgrado del rinn gamento, della libera espressività 

illuministica e di consuetudini interpuntorie che dettavano legge in 

tipografia. i è potuto documentare, trattando dell'u t's scribendi, il 

proposito verriano d 'indipendenza in questa materia as ai d e licata; 

e tuttavia siamo dovuti intervenire abbastanza spesso sulla virgolatura 

puramente meccanica: alleggerendo d el segno pau ativo, in genere, le 

coppie e le alternative (di parole e di frasi), il ne so dimostrativo-rela-

• Le p rticola rità scrittorie dell'autore ono già sta te esposte nel paragrafo di p. 556. 
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tivo (eccetto che il relativo introducesse una parentetica o una espli
cativa), il che delle ougetti,·e e dei costrutti del tipo senza ... che, non 

per altro ... che, con varie eccezioni qualora il econdo termine assu
me e un particolare rilievo concettuale o afiettivo; invece introducen

dolo più volte: per candire meglio i colloqui, nella proposizione delle 
battu e prima del verbo in rodu ivo, poi nei vocati i, specialmente 

nell'e ordio dei disco i diretti, e di mas ima anche prima del che nelle 

consecutive e nelle comparative più estese, alva empre l'esigenza 
interpretativa di un particolare effetto tilistico . 

. ile parente i tonde, quasi assenti negli originali, i è fatto di 
ol i o ricorso per i periodi con en·atici solo nell'apografo, cercando di 

limi are il danno di una forse avventata copiatura {ad e . a p. 337} . 
Gli altri s gni - tolto l'interrogativo, dal erri u ato so ente nelle 

indirette (• immi qual altro popolo ave se piu feroce legge contro i 
debitori? *: p. 7. Il. 2-3) - non impongono preci azioni che si co
tino dagli ammodernamen i grafici con u ti nell'a tuale editoria cri

tica. 

L'so del corsivo. 

L e virgolette basse « ~. che i è detto egnalare il cor ivo verriano 

n lle battute intern , lo o titui cono sempre, nel conte to e nelle note, 
fuorché per i titoli di opere citate e le espre sioni in altra lingua, sempre 

dati in corsivo . 

Fatti grafici. 

F o r m a e d i v i s i o n e d e l l e p a r o l e . ia per le 
, tampe che p er gl'inediti (tutti in prima stesura) siamo stati molto con
servativi delle abitudini ortografiche dell'autore, non so lo riguardo le 

scempiature i raddoppiamenti nei nomi comu ni, ma anche mantc-
nendo, per i nomi propri, italiani e non italiani, scrizioni bi lacche 

eppure attestate nei m s., quali l 'ercingatorige (p. rn. l. 23). Gza11nicolo 

(p. r 9, l. 19), TVilkeman (p. 626, l. 17), ecc.; la h etimologica, in theca, 

athleti c simili, è stata pure mantenuta, e così diverse oscillaz ioni, fra le 

quali indichiamo le più caratteristiche : elsa (nella prima parte) 1 else 

(nella seconda), ago11izante l agonizzante, castigo 1 gastigo, suppellettili l 
supellettili, corruttela J coruttela l corrutela, triunviro l trionviro; i ' inve

ce re tituita la h dopo la o nelle interiezioni, opprimcndola nei vocativi. 
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La massima incertezza regna nei mss. e nelle stampe riguardo a 

form e unite o divise di preposizioni, congiunzioni, avverbi; abbiamo, 

anch e qui , rispettate alcune abitudini p eculiari dell'autore e del tempo 

suo, stampando le form e divise più tosto, da prima, fra tanto, da che e 

con ervando certe oscillazioni come vie più l viepiù, di poi l dipoi; p er 

altre si è trascritto econdo l' u o moderno. na di tinzione abbiamo 

però creduto bene d'introdurre fra invero congiunzione e in ve1'0 equi

valente a <• in realtà », e ancora tra invece e in vece equivalente a <• nelle 

veci di ». Si è data la preferenza alla forma unita dei numeri, all'occor

renza fondendo due m desime vocali consecuti\·e: centottantaseimila 

(p . 24 • L 5). 
c c e n t i e a p o t r o f i . Gli originali accentano con 

precaria puntualità. All 'uniformazione secondo l'u o moderno abbiam 

aggiunto la distinzione di pronunzia per alcune paro! (sùbita e subita) 
degli accenti gravi e acuti sull o in ca o di era n ec ssità; p er contro 

abbiamo levato gli accenti tonici su parole non tronch , com e codardia 

(p. 22 , l. 2) e cigolio (p . 225, l. 3). 
na sp ciale attenzione richiedeva la particella che (sempre di ac

e ntata), p er le molteplici sfumature di Yalore he a sumeva nel discor o. 

Il m eglio ci mbrato di accentarla olo nel caso di preciso e incontro

rtibile valore cau aie, di cons guenza la ciando atono l'abu ato c 

indefinito modulo condizionale <• be se 1>, il quale va nguardato come 

il nesso più fr quente n llo stile p riodico d l Verri . 
Iolti interventi i sono re i n ce ari p er contra gnare con rego

larità il fenom eno d ell 'eli ione e p cialm nte qu ello d ll 'apocope, a sa i 

trascurato dallo scrittore nelle voci verbali (va', vuo', ve' .je'), e in par echi 

casi di preposizioni che pr cedono sostantivi plurali (tra', fra' e ne' 
soprattutto). dove il co t rutto e el ude ch e si tratti di preposizioni em

plici. Rarissime volte è occorso d'introdurre l'apo trofo dopo la e a in 

dicar la caduta dell 'articolo , ad es.: i modi, e' costumi, e le opinioui 
(p. 365, l. 17). i sono infine con rvate certe singolari elisioni come 

gl'emuli (p . 3 • l. ) e agl'occhi (p. 165, l. 1 1) . 

J d i. - -sati anarchicamente da l Verri. La j iniziale o m e

diana nelle parole italiane i è rido a a l; in posizione finale abbiamo 

limitato l'introduzione d lla i alla terminazione d ei plurali dei nomi 

in -io atono, quando la j a v e valore distintivo ( = -ii); i pochissimi 

casi di -ij si sono resi con -ii ; in tutti gli altri si è lasciata la semplice 
i finale. 
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so delle 'l'rtaiu.scole. 

Questo pinoso problema dell 'ortografia d 'ogni tempo non poteva 
che suggerire la normalizzazione attuale. enza pretendere di aver 
raggiunta la coerenza as oluta, ci embra, dopo i tentativi effettuati, che 

solo il più sorveglia o gusto moderno, tendente alla si tematicità e alla 

progre iva re trizione (cui ha accennato lo tesso autore ripubblicando 

la prima parte}, abbia offerto meno occasioni di smentite. Dunque il 
cursus honorum. i è reso minuscolo, tranne nelle antonomasie: il Cen
sore ( atone}, il Dittatore (Cesare), ecc.; ugualmente minuscoli, con una 

rigidi à indispensabile, tutti gli altri appellativi, di per one o co e (papa, 
dea, m'nfa, legge, via, piazza, fòro, mare, lago, cc.}. Per gli aggetti i 
deri ati da nome proprio di persona o luogo, il maiu colo è andato ai 
ostantivati indicanti, nel maschile plurale, la coll tti ità; il minu colu 

a tutti ali altri casi (ad es. i Galli, ma Wl re gallo). olo l'evidente tri 
buto d'ammirazione e d'os cquio da parte dello scrittore, ovvero una 

concreta opportunità distintiva, ha fatto accogliere le perpetue maiu-

cole di supreme entità politich e pirituali della romanità classica 

e papale, quali P opolo R omano, enato, P ontificato, e poche altre. Maiu
scoli, naturalmente, i oprannomi, e maiu colo Imper io f Impero con 

preva1cnte ignificato i tituzionale o territoriale, minu colo in quello 
g nerico di «comando 1), (<autorità~; così Repubblica (l'antica repub
blica romana) e repubblica ( tato in generale). Iniziale maiu cola, infine, 

limitatamente ali parti a ronomiche. hanno rice uto anche ole, 
Terra c Luna . 

. egni diacritici. 

Le parentesi uncinatc < ) racchiudono intcgrazioni effettuate, nelle 

rubriche e nel contesto, con passi c parole dci mss., quindi lezioni d'autore. 
L parente i quadre ~ compaiono: nelle rubriche, per indicare un 

nostro completamento; a piè di pagina, per integrare le annotazioni 
col nnvio e atto agli autori e alle opere citate. Il ritwio è naturalmente 
intctico e presuppone il finale indice delle Opere citate nei manoscritti 

delle << Xotti Romaue >>. Le integrazioni di lacune puramente meccaniche 

nel contes to sono segnalate soltanto nell'Apparato. 
Tre asteri chi *** tengono il luogo delle parole indecifrate. 
::\' Ila S ola filologica è apparso una volta anche il segno > con 

l'usual significato di (<divena >>; l'Apparato farà poi ricorso a qualche 

altro accorgimento grafico che verrà di volta in volta descritto. 
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C) APP R TO 

NNOTAZIONI NEI .MANOSCRITTI DELLE PRI 1E DUE PARTI 

P er ogni ms. , di po to in ordine cronoloaico, si danno tutte le anno

tazioni autografe di qualche intere se, e clu quelle a carattere strut

turale notificate illustrando la storia interna dell'op ra. I num ri a 

colonna con letterina indicano foglio e facciata dei m . sini tra della 

parentesi quadra si trova, in tondo, il colon o la parola del t es to c ui 

l'annotazione i riferì ce, prec duti dal rinvio - quanto è stato possi

bile, e pur nel caso di un succes ivo ritocco, che ne p ermetta tuttavia 

il ricono cimento - alle pagine della pre ent dizione; in cor ivo un 

nostro cenno so titutivo degli argomenti più complessi. destra della 

parente i quadra, ovvero (quando manchi, p r l'impo ibilità d'ogni 

ra ppicco) immediatamente dopo i rif rimenti numerici, riportiamo l ' 
annotazione. Le citazioni ono integrat fra parentesi tonde precedute 

da un ast ri co. Tra v irgolett e bas e è il cor ivo verriano . 

' (17 2- !7 4) 

33c 9, 4-5: Primo discorso di Cicerone] Pen iero: la consonanza magni
ficenza delle fra i parge dignità plendor ulla materia propo ta. 

d 9, 3: ragionamen to ... tra corrim nto] ni one de inenze. 
34a Anecdot : vi fu non molto è a Roma una comme a tra due i

gno ri ingl i a chi vedeva più palazzi in un giorno. ltro vi fu eh 
in un giorno cor e a ei cavalli di po ta per veder Roma in co ì 

breve ternpo. Capricci oliti in tal nazione 
9, 32 : il vero suono della lingua antica] Endeca illabo. 

b 6, r2 : nel regno tenebro o d Ila mort ] Endeca illabo. 
carriera] embra traniero. 

d oelum i scrive, anzi per lo più caehm1. \ -edi cal pino. 
entenze ... profond ] 'on mi pare del vero tile • profonde •· 

dichiarazione] Temo ia s traniero. 
35b II, 2: uornicciuolo Arpina te] Dice di é nelle T usculane: homtmw

ltts Arpi,nas *(ma ab homine Arpi11ate; V, xx1n, 66). 
c il mio pen iero rammemoraodomi quanto a o l grand'uomo appar

teneva] Fra e cattiva e non baglio, ma tiro avanti. 



APPARATO 6rg 

Cicero da cicer] È un mio equivoco. Il cece che diede il nome alla 
fami lia fu di un antenato di Cicerone. Vedi Plutarco, ua vita 
*(t. IV, p. 121). 

II, 22 . : Fattezze di Cicerone] La fi anomia di Cicerone è nota a 
quanto i crede per li eguenti monumenti: in Roma tre busti al 
Campidoglio, due di uomo magro e avanzato, e uno più florido; al
tro bu to di ca a ~[attei, il quale ba il nome scolpito di Cicerone e 
somiglia al bu to del Cicerone di uomo più florido . Firenze due 
altri busti, uno de' quali somiglia al uomo florido e l'altro all'avan
zato. na corniola nel mu eo del re di Francia omiglia al busto 
avanzato in età, ed ha le tre lettere M.T.C., giudicata antica. Or 
dunque questa non corri pondendo col bu to ~Iattei che ha pariter 
il nome, rimane affatto dubbia la te ta del romano orator , né sono 
cono ciuti altri monumenti per accertarla. Co i inte i da una e ion 
con :\f. Bayer antiquario cozze e in Roma, r Dicembre 17 2. 

d Vi è anche una tatua pre te ·a di Cicerone in \ 'euczia. Co i intendo 
dall'**• questo dì 6 Gennaro r7 3· 
cui e] da • colpire • non o se ben detto, ma credo invece di • colpi •· 

II, 34-5; Contegao di Cicerone] Plutarco nella Vita di Cicerone 
*{t. I\', p. r66) ver o la fine d1ce che nell 'atto di prestars i alla 
morte • toccando-i il mento colla mano inistra come era solito di 
fare • guardava i icari etc. 

36d 12, g-II: Oh manie tormento c av\'enturo amente premiate con 
altrettanto diletto, e veglie mie nelle quali innumerevoli notti io 
trapa sai anelando irnmer o ne li affanno i pen ieri della antica 
grandezza, voi per me iete tate più fau te e prezio e che quelle le 
quali concede Imene alla giovane posa nel talamo fragrante di nu
ziali profumi] Qui vi è dello sforzo di eloquenza, con poco effetto, e 

della correzione di tile nella inta i. l\'la tiro avanti. 
37a venerazione] i\on mi piace, ma tiro avanti. 

d 13, 35-6: gli grondavano sulla toga le tillanti lagrime, iccome 
fonte che geme da roccia macsto::.a] Par \·ada bene, ma temo ia 
troppo st rano e omerico però. 

1 b q, 15 ss.; II 6, 23 - .: .\!orte di Cicerone] l\[io compendio *{ aggio 
e tc.). \ 'criticare que-;tc r ircost aruc c a lt re .;;c ve ne .;;ono. LP ho \·e ri
ficate co n Plutarco, l '1ta di Cùt·roJte a lla fine, e con Rollin *{H i t. 
rom. , t. XV, pp. rrg s .). 

3')a sacro onno] t.r'ùx.c.ov u;-;-vov: "OfL·fìpOç *(' lÀ., XI, :z.p ) ; [EpÒv 
u;-;-vov: KcxÀÀ LfJ.CX:Xoç *('Err., IX , 1). 

c 223, 26 . : Tomba di Archimede] Vedi le mie annotazioni alle 
Tusculan~ . 

d si intcrtene\·ano] Affettazione di lingua, ma tiro avanti . 
. ~oa 25 r, 32 . : Dovrebbe far specie agli a ntichi la quantità delle car

rozze, e il entire come non di rado vien da es e calpe tata la plebe. 
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c 20, 26 . : Cesare e Bibulo] Plutarco, Cesare e t Pompeo; Appiano, 
ivil ., lib. 2 *{da Rollin, Hist. rom., t. XII, pp. rI O . ) . 

d 22, 2-5: Progetto di legge per concedere a Cesare qualuuque dOJma] 
Dione, e Svet. in Caes., 52 *(da Rollin, H ist. rom., t. XIV, p. 356) . 

. pd 36, 25- : Co11siglio di Catone ticense al figlio] Plutarco in Catone 
Uticmse *(t. III. p. 490). 

43c o tenuto dall'autorità] frane. soutemt. 
d 25 , 22-3: Druso e epione in giovenUt si scambiano le mogli] D ione 

apud Vale ; Strab., lib. XI, p . 515; Plinio, XXXIII, I *(da Rollin, 
H ù t. rom., t. IX , p. 528). 

45b il di lui richiamo] rappelle: fr ane., ma tiro via . 
46a XB. - Rime e improvvi a tori aranno due qualità di no tra poe

_ia poco in te e ed approvate dalle ombre de' poeti antichi, perch · 
diranno e er barbara la monotona d inenza e non a tta a e pre -
sione ; e il poetar improvvi o e er audacia, e olca r un pelago alla 
for tun a . 

d 29, r 6-7: !\lario il figlio ] ono modi france i, ma tiro avanti . 
47a 32, 2-3: • no poch i edizio i che per mio comando vengono ga-

ti .,.ati •] H oc agamus, P. C., seditiosi pauculi meo ittSsu occiduntur : 
neca de lem., I, 1 2 *(da Rollin, H ist. rom., t. X, p. 255 n.). 

32, 13-4: li fece illa crivere nel pu bbli o regi tro] n l pubblico ar
chivio, ma vorrei dir tal cosa con modo più ostenuto: << pubblico 
tabulario &, forse. 

c 33, r r -6: upplizio di Gratidiatto] neca de ira, III , r ; \ 'a l :\Iax ., 
IX , 2 *(da Rollin, H ist. rom. , t. X, pp. 261-62) . 

49a 36, 36-37,2: Dopo il giorno di Far a >lia tu elevi dir be era d'uopo 
non solo cedere, ma ge ttar le armi] Qtwm ego . .. post Pharsalicum 
proeliu m suasor fuissem armorum 110n depoueHdorum sed abicien
dorum: ic., pro Deiotar., n. 29 *(da Rollin, H ist. rom., t. XI\ , 
p . 59 n.). 

b 37, 3 s . :Patto esare-Pompeo] Rollin *(H ist. rom., t. XIII, p . 357) 
dic che esare ~i riclu e a tal patto con l a mediazion di Cicerone 

cita P lutarco, ac ., Appiano, Cic. ad Fam., XVI , 1 2 . 

c 37, 3 ~ -5: • Ancora ta in no tro arbitrio il recedere, ma c varchiamo, 
tutto fia in quello d ll'arrni •] Etiam tumc regredi possumus. Quod si 
ponticulum transierimus, om nia armis agenda erunt : vet., Cae ., 31 

*{da Rollio, H ist. rom., t. XIII, p. 367 n .). 
d 3 , 32-3: seguendo tu le parti di Pompeo, ucci ore di tuo p adre] Rol

lin * (H i t. r om.), X , 366. 
sob 39, 20-2: Fu pertanto la tua men te o curata da fune ta obblivione 

quando pera ti eh me uccidendo non vi fo e altri d i me peggior , 
e pronto a manomettere un popolo di ervi] Questi pcn ieri ono prc_i 
da neca de Bene/., II, 20 *(ma da Rollio, H ist. rom., t. XIV, 
pp. 402 n.-403 n.). 
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40, I . : . elle poche lettere di Bruto quali tanno con quelle di 
Cicerone intitolate Ad Brutum i de umono i entimenti di lui dopo 
l'ucci ione di Ce are, egnatamente nella 16 e Il *(da Rollio, Hist. 
rom., t. XV, pp. 6 .). 

53d 4 , 15 . : Di un sert'O del tribtmo Ottavio] Questa è invenzione ed 
ornamento poetico ul veri-irnile, ma la toria non accenna tali 
particolarità. 

- 4c io pur procli,·e a lagrimar con quelli] Endeca illabo. 
56b 53, I . : Varie pa- ioni dell'autore nel pen are a quanto vide ed 

a coJ tò, e ono: tupore, dubbio, incredulità narrando altrui, viep
più ran de iderio di altre apparizioni, timore di non a,·erle di nuovo. 

c compa ionevoli ) pitoyables è france e. 
ì\Ia quantunque io con lena affannata] Dante nel noto pa so *(l n,f., 
I, 22). 

57c sihil;~v;~ l';~m;~ ] ringolava: •come vento che cingola e va via »: 
Dante *(lttf., XIII, 42; ma • ciaola »). 

d 5 , I2: ri po ero altam n te] frane. hauteme11t, non nel significato di 
Yocc forte, ma di animo deliberato. 

5 a - s6, 25 ss.: Tutte que. te aYventure della fuga di :\lario ono prese da 
PJutarco nella di lui Yita *(t. II, pp. 275 _,). 

a 5 , 3 I : tri ti parole] tri te parole. 
59a illu tri inganni] «Dive, per cui 'apre Elicona e erra, f u e far a la 

morte illu tri inganni • : Bembo, o netto I *(delle Rime). 

d 64, 14: qua i mietuti con tremenda falce] Endeca illabo. 
6oc Bruto componendo i con la ve ta avvolta uJ petto] «recando i in 

e te o •. come frequentemente Boccaccio *(Dee., ad e . nell' in
troduzione della terza novella della Giornata II ). 

d occombere] Inu itato. 
03a 73, 9: l'aleanza e dife~a degli a a ·ini] Qui \'i è gran trivia lità di 

stile, ma le seconde cure potranno for e correggerla, spero. 
c peggior destino di quello ond'erano oppressi] :\[i spiace ma tiro via. 

(,·c 79, 9 . : ·i fece a ·sai più cruda e spietata ucci.;;ione ... Cosi fu con-
umata la città d':\ . .;;tapa senza la ciare eli sé preda alcuna a' so l

dati] Sono queste preci..,e parole di I acopo ::\ardi, pag. 273 *(r). 

d o, I r s;,.: Di que ta prc"a e c!f'struzion di Cartagine parla Appiarl{l 
che è l'unico citato da Rolliu *(Hist. rom., t. \'III, pp. 350-55). 

(,(>b 82, 20: re ipi,cenza] lat. resipisco = torno in me ste-,c,o, ma non v'è 
resipisccntia, e però molto in no · tra lingua; anche« ran·edimento •· 
niuna temenza] Alfieriano. 

d 4, r-2: i l numero delle \·ittime] :\[odo france..,e; cioè:« furono ucci i 
o dispersi in taJ occasione fin a ... Luc,itani >> . 

lietamente contemplavano con tris ti ;, ima giocondi tà] Pleona mo. 
117a 4, 33 . : Di tal tradimento di Domizio ver.o Bituito, Rollin *(Hist. 

rom., t. IX, p. 150) non cita altri che Val. Max., IX, 6. 
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b 5, 34-5: Co ì dicendo, per uotea con le mani le coscie] Troppo tri-
viale ma e pre ivo. 

6 c cannibale] on vi è nella Cru ca, e nemmeno in latino. on o donde 
provenga, e neppure il calepino lo riferì ce. 

70a pietosa] per « compa ionevole • non è no tro, credo. 
94, 33-4: fatta muta per divina condanna) Mi piace t condanna • 
ma mi affr tto . 

7Ia 9, Io: impo tore] \'oce poco u ata pre o i no tri mi liori; o ingan-

natore •· 
9, I4-5: fin e colloquì con la ninfa Egeria] Endeca illabo. 

d I95, 3 . . fficio delle vestali] Qu te circo t anze ono corri pondenti 
alla toria om da ieupoort al cap. De vestalibus nel trattato d ' 
riti de' Romani *(pp. 272-74) . 

72c i l oave o tto d'ogni mio pen iero] Endeca illabo. 
d in lui mi abbatteva] Temo non ia buona vo e ma tiro a\·anti. 

I97, 3I : il giardino contiguo al claustro sacerdotale] Vorrei dire in 
modo conveniente (l il giardino d l mona tero •· 

73b or i repen te d 11 erbo o eggio] • ndeca ili a bo. 
19 , 32: qua. i emendo pronunziò: - Floronia] Endeca illabo. 

74b ntieri pr In.uti oltanto dalle piante muliebri] Que ta e pre ione 
pes ima, pure tento di far via. 

il solo dubbio plendore delle tr mole stelle facea debole contra to 
a l n ro velo della notte] ::-;on mi piace ma non voglio trattenermi . 

c Floronia sovviene di vivallde Lucio caduto in una voragine] Circo-
lanze ili h deprimono lo ti ! . 

d modi in inuanti] Temo ia po o n tro. 
75a 20I, I 6: lla g tatoria] • portantina t, «l ttiga t , ma orrei nobi

litar la oc troppo dirne a. 
201, 2 I s . : Qu te circostanze della morte dell vesta li condanna t 
per tupro ono in Plutar o nell.a Vita di uma *(t. I , p. II 6}. la 
è difficile e primere con nobiltà di tile que te misere avventure. 
a é tra ero quella declinata e o p a via] In omrna era una cal a , 
ma vorr i fuggir tal voce triviale. 

b 201, 30: orr i dir «pane & in modo più nobile ma non lo trovo. 
c 202, 20-I : l fauci inaridite dai ospiri] Ende a illabo. 

202, 3I : il t mpo è ignoto a chi non vede il ole] Endeca illabo. 
• dovunque • r ubique è errore, ignifìca ttbicumque. 

cl 203, 2I-2: feroci e be tiali) li piace tal voce, vorrei l'equiYalente. 
77b utile bersaglio d'ogni tua virtù] E pre ion trana e fal a. 
7 d per scu abili ime negligenze] lodo t riviale a ai. 
79a B. - mai in que te parti i r itrova la espressione • tiranno bai 

p n to • ella è tolta d a Alfieri, Aga111ennone, cena penultima *(ma 
1v) dell 'a t to . E perciò fugga i l'affettazione di trala ciare gli 
articoli , odio a e contraria all'indole di no tra lingua co tum 
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de' migliori no tri crittori, i quali non ono mai tati a ari di 
que ta bre e e armonio a parte della orazione. 
120, 19-20: -O Porcia ticen e io invidio la tua mor e poiché tu 
invidiato mi hai di po erti alvare] Que ta entenza è di P!utarco 
*(t. III, p. 494), ma è o cura e conviene alquanto dichiararla. For-
e co ì: - O Porcia ticense, tu a me invidia ti la loria di poter i 
al are ed io invidio la magnanimità della tua morte e la com

pian o. 
oa il ocumbere] _ 'on abbiamo tal voce ma faccio trada. 

b ne e te i l impero] Modo france e: j'en eten~is l'empire. 
ra Io non o come empre erro nel plurale femminile di • tri ta •, qual 

è icuramente • tri te t , iccome da • me ta t, • m te •; da • funesta •, 
• fun te • etc. 

b a t ai parole] ~lodi poetici affettati e non convenevoliapro a la quale 
n ciii uoi propri idioti mi d ve o tenersi e nella semplicità su 'l. 

c tol ad ognuno le parole] Desinen za poco armonio a. 
d al grato imperio delle mi pupille] Endcca illabo. 

2b il venerando capo di l\1 . Tullio] :\on nù piace tal voce, ma festino ad 
eve n t 11111. 

IJ 6, 2 -IJ7, 3: le face ti quindi append re a' ro tri dove uonava 
poc'anzi la divina facondia] La facondia non uona . Qui lo tile 
aonfia alla france e, almeno temo. 

4b 129, 2-4: Ho riscontrato Plinio lib . 36 *(ma XXXVII) cap. 6 *(da 
Rollin, Hist. rom., t. V, p. 141) ed e pre amente aff rma che fu 
Antonio i l quale pro cri Nonnio p r aver quell'opale. 

·c 133, 14- · : vivo immortale in perpetua agonia] Emfa i, ma pure a 
me onveniente ad anima di perata. 

d D ue ono in tutta la toria romana gli c empi l i parricidio. L'uno 
dopo il tempo della guerra eli Annibale, condo Plutarco in Romolo, 
e fu certo L. O tio che urri e no padre. L'altro fu Publicio ali olo 
che ucci e ua madre facendo i aiutare al matricidio da' uoi chiavi, 
locché avvenne . ubito dopo che :\'la rio trionfò de' Cimbri *(Rollin, 
H ist. rom., t. IX, p . 430). 

134, II: il dolce oggetto d'ogni mio pcn iero] Endeca~illabo . 

6a gemere h111gi dall'oggetto a mabile] drucciolo endecasil labo. 
135, 2 : a f'ntnne Tri\ iale. 

c umide palpPbre ... triste lagrime .. . . morte guancic ... con un te 
braccia igJJ udc] Epiteti continui. 
137, 6 ss.: ·upplizio del parricida] Vorrei nobilitare tal narrativa ma 
non o e potrò: il upplizio era di chiudere il reo in un sacco in -
ieme con u na scimia , u n gallo, una vipera ed un cane. 
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7d 143, 36-144, r: Non cosi furono commo i i Greci adunati ne' giuochi 
I tmici] Liv., XXXIII, 32 *(da Rollio, Hist. rom., t. VI , p. 623). 

8b cavar i dagli effo ori] Latini mo pedantesco, ma per ora non trovo 
miglior fra e. 

d 146, r: al Pireneo] ron so se vada bene tal epiteto. 
8gd inde truttibile] Voce inu itata, anzi nuova. 

goa 147, 12 : Si crive • Romolo • e non • Romulo •. 
91b 155, rs: appe ero ad un tempio la pelle] Modo triviale, ma non o 

come dirlo più eroicamente. 
92a Horatio mi pare che dica in qualche luogo Ocea11o insociabili • (ma 

di ociabili: Carm., I, ur, 22). 

B' 2 (I 7 4 ex. ? - I 7 9) 

2c r 6s, 32-3: il tugurio pa torale di Romolo] Fe t., Plut. in Romolo 
*(da Venuti, t. I, p. ro). 
165, 34-6 : vi orgea pre o un arbu to che i venerava come La ua 
a ta rinverdita] Plutarco ubi supra. Svet. in Caligola dice che 
seccò quella pianta nell'accrescim nto che fece Caligola del pa
lazzo imperiale *(da Venuti, t. I , p. ro). 

4d 171, 19: Vorrei dire nobilmente • mercato di buoi •· 
sd I74, 26 . : Tutte que te particolarità de' trionfatori ono d unte 

dalle Vite di Plutarco. 
7d cane. irresi tibile] Voce inu itata. 

c I 3, 21: ine auribil ergente è cancellato e sostituito con ine a u ta 
fonte] Si dice oltanto ~in austa , , nemmeno trova i «e auribile •, 
anzi tampoco «esaurire ~. 

xoa 1 9, I : fu impiegata ad ornare] fut employée frane. 
d 192, 5-10: ovrani traduttori di alh~stio] Eli abetta regina d'In

ghilterra. Il principe Gabriele di Spagna ha pure tradotto alu tio 
con gran lode. 
I92 , I 6- : Luigi XIV e prima Enrico IV tradu e in france e la 
Guerra gallica di Ce are: Tirabo chi, vol. I, pag. 2I5 e 127 *(quest'ul
tima indicazione riguarda però allu tio tradotto da Elisabetta d' 
Inghilterra). 

IIb 193, 13 s.: porta Collina] Porta Salaria opra J'Aniene, dove accad
de il combattimento di T. ?llanlio, detto però To rquato, col soldato 
gallo: Livio, Dee. I, lib. vn . Dalla porta Collina eutrarono i Galli 
che predarono Roma e a ediarono il Campidoglio: Livio, Dee. I, 
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lib. v. E verso quella porta venendo dall'Aniene si avvicinò Anni
bale, ed i vi fu che , -i ettò un'asta : LiYio, Dee. III, lib. V1 *(da Ve
n uti, t. I, p . go). 

c Ripiglìo il lavoro que to dl 24 Lu lio 17 
12c 206, 26- : Fla"'ellazione fino a morte de' bambini in Isparta nelle 

fe te di Diana Orthia, il tu to preso da Rollin *(Hist. anc., t. II, 
p. 543). 

14b 2og, 13-6; 212, 15-25: Ho ommesso di ra ionare della repubblica di 
Polonia, nella quale rifletteranno le ombre il difetto delliberum vdttm, 

mentre il veto de' tribuni in Roma fu cagione della ua ruina; e però 
è intrin eca ruina che il veto ia comune a tu ti, e tutti sieno tribuni. 
Converrà di correrne. 

d 210, 26 s . : Pier Capponi] Guicciardini, tor., lib. I ver o la fine 
*(cap. xvr) . Di que ta magnanimità di Piero Capponi cosi il Mac
chia velli ne' uoi frammenti intitolati ·ature di ttomini jiorentitti: 
' Puu ;,i ùargli iufra le altre questa laude, che egli solo reggesse quello 
che tutti gli a ltri cittadini avevano abbandonato, quando in ulla 
fron te del re stracciò quelli ca pitoli che toglievano la libertà alla 
patria sua; né lo bigotti l'in olenza e potenza de' Franze i, né la 
viltà de' suoi, e solo per lui stette che Firenze non vivesse serva de' 
Franze i, come per Camillo che Roma non vive e ricomperata da 
quelli & *(Opere, t. II, p. r ). 

r 6b per il celebrato] rigore: per o lo •· 
d 215, 34 . : :\1olte tatue cavate dalle terme di Tito, e la più celebre 

è il Lacoonte eli cui fa menzione Plinio e elice ch'era nel palazzo di 
Tito. Te J 1547 nel luogo ivi detto o le se tte sale • furono trovate 
ven icinque statue tutte intiere, e nel pontificato d'Innocenza X ne 
furono t rova te altre cinquan taquattro statue. Le pitture poi dov'è 
il fatto di Coriolano che incontra la madre, eli egnate dal Bartoli e 
da Annibale Caracci, e che hanno ervito di scola agli ornati. 

I 7c Procopio de Bello Gotico li b. r descri\·e mirabilmen e la via Appia 
*(da Venuti, t. II, p. 3) . 

Iga P roseguo li 5 Gennaio 17 g. 
c 225, 3: cìngolio è cancellato e sostituito con cigolio] ~cigolare •, o ci 

golim, non • cingolare ~ né ~ cingolio ~ . 

zoa 225, 32 ss .: Le terme di Antonino Caracalla aYe,·ano a l dire eli Olim
piodoro mille e seicento sedie ad u o di bagni, tutte di marmo. 
L'Ercole Farnese, il Tnro, la Flora, e tutte quelle celebri statue del 
palazzo Farnese furono scavate dalle terme sudette, olt re infinite 
colonne e marmi, le due conche che stanno sulla piazza Farnese, e 
fino la gran colonna di granito che innalzò il duca Cosimo I in Fi
renze avanti il ponte della Trinità. Tutto ora è andato a Napoli 
quanto si trovava nel pa lazzo Farne e, e quanto nel l\1ecliceo sul 
Pincio, in Firenze *(in parte da \ 'enuti, t. li, pp. rr-1 4). 
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226, 34 s.: Ernia i dell'autore a Cicerone sulla immortalità dell'ani
ma, dedotta dalla immortalità delle di lui opere mara igliose. 
227, 8 ss.: Biasimo dell'autore a chi tuga l'immortalità] Diffuso, 
ripetuto. In questa materia veda i il <I>cdòwv di ID,chwv, e Cice
rone nelle T usculan-e specialmen te. 
229, 15-6: l a quale per far i regina ucciso il primo marito, fece a sa -
sinare] trafiggere, venare, trucidare. Parole poco di Cru ca, ma tiro 
avanti e mi ri ervo correggere. 
23 , 2 s . : Colomza di Marco Aurelio] È tata questa colonna due 
volte offesa dal fulmine e poi ristora ta, come nota Rodolfu10 Venuti, 
tom. 2, pag. 65 Acettrata e S1tccù·rta descrizione delle antichità di 
Roma. 
240, 2 . : Moderni monumenti nella Rotonda di uomini illu tri: 
scultore Camillo Ru coni milane e che ha fatto un mau oleo in 
Pietro - Annibale Caracci- Rafaele anzio - laminio Vacca - Anto
nio Sacchini - Corelli - Meta ta io - Rafaele Iengs - Pou sin • ' icolò. 
Vi sono Tadeo Zuccari - Benefial - Wilkeman. 

2 4 2,2 5 . :Teatro di Pompeo era unito alla ua curia e forma,·a tutt 
un ma nifi.co edifizio . Le ruine del teatro si vedono principalmente 
al palazzo Pio in Campo de' Fiori , ne' sotterranei e nelle botteghe. 
Nella curia poi fu ucci o Ce are da' congiurati. La tatua di Pom
p o narrano le torie ch'era in quell'edifizio della uria , e ne fu tro
vata una in que' contorni, che ora ta nel palazzo Spada, ed è tra 
dizione che ia pruzzata del angue di Cesar . Il palazzo Pio è fab
bricato ulle ruine d l tea tro di Pompeo ; il Farn e con quelle del Co
lo eo e il palazzo di Venezia e la Cancelleria parimente, anzi le co
lonne del cortile di quella sono (a quanto i cred ) dell'antico porti o 
del udetto teatro e curia di Pompeo. La rupe Tarpeia ora è palazzo 
Caffarelli; il teatro di :\1arcello, palazzo Or ini; mau oleo di Augu
sto = palazzo Correr; terme di Co tantino = palazzo Ro piglio i; 
circo l ami n io = palazzo lattei; teatro di Pompeo = palazzo Pio 
in Campo de' Fiori; teatro eli Balbo = palazzo Cenci ; il palazzo eli 

Domiziano = il palazzo ora de' duchi di Fiano Ottoboni. 
25a 244, 17-9: i fermarono le turbe a contemplare la ancora manifesta 

i ola nel mezzo della corrente ua formata da' fasci di grano de' 
campi di Tarquinia il uperbo] Plinio, Historia, lib. II in principio 
*(da Venuti, t. II, p . 91). 

b 246 ss.: ltt Vaticano] Rodolfi.no Venuti delle Antichità di Roma, 
t. II, pag. ro8. 
Qui finisce la selva fatta sulle reliquie odierne della antica Roma, 
secondo la descrizione del ig. Rodolfmo Venuti in due torni in 4.to. 
Finito di far u o e eguire la detta opera del Venuti que to dl 25 

Gennaro 17 9· Ora eguo le tracce dell'altra opera Roma antica e 
moderna per upplire e mai l 'altra manca , lo che non credo, 
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nella descrizione sudetta delle antichità, e pecialmente per mostrare 
agli spettri la moderna Roma ed i uoi più illustri edifizi, dando 
luogo alle opinioni loro nel contemplarli e dialoghi on'e si, confor 
me ho fatto riguardo oct monumenti antichi. 
26 Gennaro 1789 . Selva per le 1 otti R omatte sulla moderna città, 
dedotta da Roma antica e mode1'1la. 

zsc 247, 1: oltre il predare ogni e portabile ricchezza] c e portabile • 
sar bbe voce da tutti intesa ed al caso, ma non i trova tampoco 
c e portare t , soltan o c tra portare t, onde il rigore di lingua non 
permette *** al p iù che c tra portabilità t. 
247, w: l\1a già d a ques to monumento attraeva gli sguardi lo spa
zio o portico] rivoca a, traeva; c a trarre • = tirare per allet ta 
mento. 

26a 24 , 33 : mediocre di statura] Mihi staturam tl01~ tribuit 1latura, fa
ciem deformavit : Vitruvius, Praefat. lib. III *(ma Il}. 

d 254, 21 : Oh letizia mia ine primibile] « ine primibile t né c esprime
re & non è voce u ata; dica i c indicibile t , • ineffabile o, • inesplica
bile» , « inestimabile &. 

27d 255, 19 . : Rifiessiotti dell'autore sulla tomba del Tasso: finché il 
sole sorgerà spargendo la sua luce sul mondo, e finché riman a 
lo stellato firmamen to nelle fere superne. Imperoché la divina 
maestà del tuo canto e er dee l'ultima dolcezza che gusti il mondo 
nella ua paventevole de truzione] Emphasi scorretta . 

2 d I n qualche luogo del mio compendio *( aggio etc.) è scritto che un 
papa morì per la ruina di casa in Viterbo. Ho t a l memoria , e deve 
es ere Giovanni XXII nel XIII secolo, detto ~ Lisbona • perché 
figlio di un medico di Li bona. Quanto poi alle riprensioni che l' 
autore possa fare a ' Romani delle loro atrocità, credo che essi po-

Fase . I 

ranno contrapporvi le insidie e' tradimenti de' no tri bas i tempi, e 
il olo Principe di Macchiavelli è macchia la quale supera tutte le 
antiche, perché i Romani almeuo erano magnanimi nelle ingiu tizie 
loro, e noi iamo stati vili, e uiun'altra nazione ha tal scrittore che 
riduce la iniquità e il vile tradimento a disciplina. 

A" (? - I79T) 

Id 4, 29 : cane. cigala] «cicala», e non « cigala ». 

2 c i la ci ogni invocazione perché l'autore in questi dialoghi della pri-
ma parte interloquisce poco o nulla, secondo il piano fatto e con 
forme anche al proemio della econda p ar te. 

4a 11,2: omicciuolo] << uomicciuolo ~> o « omicciuolo & ? 
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gd 24, 31: casi] eventi. I nfelici, mi eri, tris ti, odiosi. 
rob 25, 36 : sugo] c sugo • e c succo t . 

r2b 31, r: inondata] Si scrive c inondare • e • innondare • ad arbitrio. 
d gr, 33 : trafitta] Un olo • f t . 

r ga 32, ro: ruolo fune to, sanguino o; regi tro di morte, di vendet ta, 
di furore ... 
impresa glorio a e memoranda] Endeca illabo . 

c 33, 24: erario] i crive c errore t, ma non c errario t , bensi «erario 
14a 35, 19-20: pre e da sé mede imo il titolo di Felice] 'Em:t:cpp68L-:-oç = 

venustu = venu to *(da Rollin , Hist. rom., t . X, p . 26 ). 
qc 36, 7-8: atelliti] c satellite t empre duplicando la ola c l •· Scrit•e 

la parola tre volte. 
~ pretendi tore • né i pretensore » non è usato in Crusca . 

I5d «depredar • significa olo c predare~. «far preda*· 
r6b 41, 6: cane. in verecondia] c inverecondia t non i trova nel dizionario 

anche ultimo; c dis olutezza t . 

r7b c propen ione • non è di Cru ca; c facilità t . 

43, 14 . : Aspetto di Cornelia] avvenentezza, enu tà, leggiadria. 
43, 32-3: l\1a que' mede imi campi che aveano pingui le glebe] L. 
Ario to: i che fa di sangue uman pingui le gleb » *(O .F., X II, 
2; ma « gra e le glebe 11) ; ma pur ~glebe 11 non è di Cru ca, è latino. 

d 45,5: ca11c. uol e] Ton v'è in que to difettivo, ma • soleva », o «so
lea &. 

Fase. II 

re 55, 31: l'abbi] i dice« abbia • ed« abbi •, ma q ue t'ultimo è speciale, 
non si confonde con le altre per one. 

2a 57, r: Circeo] Pre o Terracina, ma credo dica i • Circello t . 

b 57, r -9: c Brevi spazi nubilo i •· Co-i dir i, perché il cielo è c tel
l ato t, non è c tempestoso • e c turbino o •, come qui descrivo. 

c 5 , 8 : direi volentieri c abbiezione t che trovo in quel di T or ino *(? } 
ma la Crusca non lo pone fra' uoi ; «umiltà acerba t , « incompor
tabile &, c convenevole • . 

d c acquatico t propriamen te è abitatore dell'acqua, e i dice in pezie 
degli uccelli. 

gd 6r, 14: saio] sagum in latino era la ve te militare. In nostra lingua 
sarebbe più acconcio c aio t . 

6d 69, 13: copia di fratelli] • copia • = abbondanza; c coppia • =paio. 
69, 13-4: morte prematura] In latino i dice mors praematura m a 
trovo che non è nostro; c immatura», • intempe tiva ». 

Be 73, 34 : Cartagine spenta, di trutta, diroccata. 
74, II-2; ue te mie parole furono comprovate cogli effetti] c com
pro,·are • non si trova in tal enso e me ne di piace ; c confermate •· 
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d 74, 33-4: ma l'ebbro non i azia di tracannare, anzi crollando pnre 
acco ta con la tremante mano il nappo colmo alle labbra] t crollan
do • in eoso di traballare, balenare, barcollare, tentennare non è 
no tro; c crollare • ignifica cuotere, dimenare. 

9d 77, 25: Falera] La ci tà, c Fali ei • i popoli. 
IOC uppellettili è scritto con puntitli sopra e sotto le doppie . 

79, I4: fanciulli] garrooi, adole centi, garzoncelli. 
I Ib Gli chernitori ono c feroci •, i tiranni c fieri • _empre. 
13a 6,32 . : La patria potest.à presso i Romani] Po rat jiliw1 abicien, 

ad parietetn illt"dere, relegare ad opus rustiwm - ·us vitae et necis -
ius vmdendi - exhered-are nulla causa adi-ecta. Habebat p raeterea 
pater ius filium exp01tendi: Nieupoor t, Rituum apud Romanos 
ect. YI, cap. IV *(passim). 
7, 6: lividur ] Non vi è c lividura •, ma «livid zza • e c lividore •· 

c , 22: cannibale, antropofago] •oo trovo né l'uno né l'altro, e nep-
pur in latino . 

, 24-5: trafu gitori] c trafu "tor • e • fuggitivo • quello che 
tra11sjuga io latino. 

14b 91, 2 -9: ondeggiando rombarono] Hombo • è propriamente il ro
more del volare d gli uccelli. 

I Sa 93, 23: e non facendo copia di é) • far copia di é • non lo tro o 
u ato nella Cru ca; « e non recando i alle voglie del perfido vio
latore ». 

c 94, 23: detrattori è scritto con due puntini sulla doppia . 

Fase. 

Id 
zb 

c 
d 

Jb 
4Ò 

d 

9a 

b 

IIQ 

III 

9 , 15: vulgo] (< vulgo ~ e • \'Oigo ~ : i dicono ambedue. 
99, 26: con t an t a magniloquenza] i trova olo in latino magnilo
quentia e magniloquus, pure è bella voce . 
roo, 24: nuzziale] ~nuziale •, e non ~ nuzziale •· 
IOO, 27- : Pittori illustri: eu. i, Timanto, A pelle. 
102, I 1: lotta] i dice ~ lot ta ~ e « lutta *· 
\li dispiace che versatilù latino non \"i è in nostra lingua; ~insidiosi 
ed instabili •· 
112, r : Giu tizia Vendicatr ice] La d a ::-.Jeme i cioè della giu tizia, 
pezialmente detta * ultri ce », come nel dizionario. 

I I , 2 : ~on vi è nella Crusca che «patrocinante ~; può dir i • p ro
tettore $ e t proteggitore •· 
I 19, I: Clodia ua figliuola ] Veramente era fi li a tra, ma per dol
cezza di lingua panni dover i arbitrarne a dirla ~figl iuol a •· 
I25, 4: ululati] Cruscamen tc ~ urli » o ~urla o. In latino 11/ulatus; 
• grida t . 
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14b 134, 2-3: giuochi Cereali] I giuochi Cereali si facevano in Aprile 
dalle matrone per il lutto di Cerere quando le fu rapita Pro erpina. 

elva di pen ieri liberi per le ~atti Romane. 

embra agli pettri che nella de erta città uoni la me ta e monotona 
voce delle infinite quille sufficienti a convocare innumerevole moltitudine. 

corrono pur trepitando per le vie i cocchi per modo che un solo citta
dino vi fa disagio e romore, mentre i radi che lentamente vanno per le vie cauti 
e omme i evitano l'urto delle ruote onanti. 'innoltrano ozio i e lenti i pochi 
abitatori affatto scordevoli dello plendore antico, e for -e molti non ne hanno 
contezza alcuna. 

Tuguri di misera plebe ignara delle pas ate grandezze ingombrano le ruine 
degli illu tri edifizi romani, le reliquie de' quali abita il ta erniere, e l'ebro 
esulta e profana le abitazioni de' magnanimi Quiriti. Kella de erta ed incolta 
terra la quale spaziosamente circonda le ampie ruine della città immortale, 
appaiono templi illu tri divenuti uallido ricovero di pa tori ed acquedotti 
diroccati per li quali scorreano già fiumi di alubri acque per lunga via da' 
monti remoti, per modo ch'ora gli archi interrotti rimangono tri to s gno che 
tampoco le acque lasciò il tempo a que ti po teri inoperosi e onnolenti. Le 
ampie pianure degli agri uburbani un tempo floridi, uberto i e frequenti 
d'abitatori e di ville delizio e, ora quasi de erto libico non di altro abbondevole 
che di bronchi infruttuo i, non sembrerebbe oggiorno e non di fiere e di 
erpi na cosi nelle ruine, e non appari e talvolta sulle vie e ne' tuguri alcuna 

immagine d'uomo quallido, e per la pe tilente aura iniermo e qua i pento. 
Appa iono pur talvolta per gli deserti campi le vestigia delle vie consolari 

con impre e le orme delle rote, e l'ara tore incontrandole nel solco be temmia 
l'ostacolo al ferro, ed urta talvolta con quello le tombe vo tre e ne spande le 
o sa di nulla sollecito fuorché dell'opera ua. Pa cono gli armenti dove furono 

plendide abitazioni, e il solo canto de' corvi e de' gufi ri ona dove pugnarono 
gl i Orazì. Dell'ampiezza della citt null'altro egno rimane e non le spazio e 
mura che pur la cingono, ma in quella immensi spazi vòti e desolati lasciano. 

Il peregrino pa seggia contemplativo sulle vie ancora ornate di marmi 
prezio i de' quali le romane '"i torie spogliarono l' frica e l' gitto. Surgono 
su' colli famo i, ancora alteri e egno di fasto, gli egizia ni obeli chi, dopo aver 
giaciuto prostr ati da' barbari e dal tempo molti secoli senza onore nelle ruine, 
abitazioni di angui veneno i e olo feconde di tri te erbe. 

rne epolcrali servono pe so ad abbeverare cavalli, o di ricetto a fontane. 
Oh e le colonne rimase in piè contro gli oltraggi del tempo, ave sero al

cuna favella e sen o, con cui e prim re a noi quelle vicende mirabili della for
tuna, alle quali furono te timonio, quanto arebbero più feconde ed ascolta-
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bili che le torie de' più celebrati scrittori! ~Ia questo è il destino del mondo, 
che l'uomo dotato d'intelligenza e eli memoria e eli scrittura sia caduco e in 
breve cenda o tterra, ed i monumenti marmorei senza senso rimangano muti 
e tri ti nel mezzo delle desolazioni e delli tumultuo i rivolgimenti etc. 

equenza delle annotazioni secondo l'ùnpaginatura della presente edizione. 

i ri tabilisce, per comodità di riscontro, la normale progr es ione 

numerica. 

Pr. Ed . [ Pr. Ed. s. 

4-,29 A" I Id 1 , 37,3 ss. A' 1 4-9b 

6,12 34b 37,3+-5 A' 1 49' 

9,3 33d 3 ,32-3 A' 
1 49d 

9,4-S A' 33' 39,20,2 A' 50b 
' 1 

9,32 A' 34-a 4-0,I s . A' 50b 
1 , 

II 7 2 A' 35b 41,6 A" I, 16b 
1 , 

1I,22 A' 35' 43,14 A" I, 17b 
1 , 

II,34-5 A' 35d 4-3,32-3 A" I, I7b 
1 1 

12,9-11 A' 36d 4-5,5 A" I 17d , , 1 

I 3,35-6 A' 37d 4 ,r5 A' 53 d , , 
14,15 s . A' 38 b 53,18 ss . A' 56 h 

' 
, 

20,26 ss . A' , 40' 56,25 ss . A' , 58 a s. 

22,2-5 A', 4-od 55,31 A" , II, r' 
24, 31 A" I 9d 

1 1 57,1 A" 
' 

II, 2a 

25,22-3 A', 43d 7,I -9 A" 
' 

II , 2b 

25,36 A", I, 10b 5 1 A", II , 2' 

29,16-7 A', 4-6d 58,r2 A', 57d 

31,I A " , I, I2b 5 ,3 I A' , s8a 

31,33 A" , l, I2d 6 1,14 A " , II, 3d 

32,2-3 A' , 47a 64-,I.t- A ' , 59d 

32,10 A", I , I 3a (J9, IJ A " II 6d 1 , 

32,IJ-4 A' , 47a Gg,IJ-4 A" II 6d , , 
33,11-6 A', 47c 73,9 A', 63a 

33,2+ A" , I, I JC 73,34 A" 
' 

II, 8' 

35,19-20 A", I, I4a 74 ,1 I-2 A " II, c 
' 

36,7-8 A", I, I4c 74.33-4 A" II, d 
' 

36,25-8 A' l 42d 77,25 A" , II, 9d 

36,36- 79.9 ;::; . A', 6s' 

37,2 A' 1 49a 79, 14 A", II, 10' 
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Pr. Ed . M Pr. Ed. !ss. 

8o,n A' 
' 

65d 

82,20 A' l 66b 171,19 B'2, 4d 

84,1-2 A' 
' 

66d 174,26 s B '2 , 5d 

4.33 ss. A' 
' 

67a I 3,21 B ' 2, se 

5,34•5 A' 
' 

67b 1 9,1 B '2, IOa 

86,32 A" 
' 

II, I3a 192,5 ·10 B '2, IO d 

87,6 A" 
' 

II, I3a 192,16- '2 , IO d 

88,22 A" , II, 13e 193,13 B'2, Ilb 

88,24- 5 A" , II, I3e 195,3 A' 
' 

71d 

9,10 A' l 7Ia 197.31 A' 
' 

72d 

89,14-5 ', 7Ia 198,32 A' l 73b 

91,2 -9 A" 
' 

II, l4b 201,16 A' 
' 

75a 

93,23 A", II, I5a 201,21 ss. A' 
' 

75a 

94,23 A", II, I5e 201,30 A' 
' 

75b 

94.33•4 A', 70a 202 120- I l 75e 

98,15 A" III, Id 202,31 l 75e 
l ' 

99,26 A" 
' 

III, 2b 203,2 1-2 A' 
l 75d 

100,24 A" l III, 2e 206,26- B '2, 12e 

100,27-8 A" 
' 

III, 2d 209,13-6 '2 , l4b 

102,1 I A" l III, 3b 210,26 B ' 2, I4d 

I 1211 A" III 6d 
' ' 

212, 15-25 B '2, l4b 

II6,23 A' l 3 b 215,34 B ' 2, r6d 

II6,28- 223,26 ' , 39e 

117,3 A' l 2b 225,3 B ' 2, I9e 

n8,28 A" 
' 

III, 9a 225 ,32 B ' 2, 20a 

119,I A" 
' 

III, 9b 226,34 B ' 2, 20e 

120,19-20 A', 79a 227, '2 , 20d 

125,4 A" 
' 

III, Ila 229,15-6 B'2, 2Ib 

129,2·4 A' 
' 

4b 23 ,2 B '" -, 23b 

133,14•5 A' 
' 

se 240,2 s. B'2, 23d_ 

134,2•3 A", III, I4b 24a 

134,1 I A' 
' 

5d 24 2,25 s. B'2, 24e_ 

135,2 A' 
' 

6a 24d 

137,6 s A' 
' 

6e 244,17-9 B '2 , 25a 

143.36- 246 B ' 2, 25 b 

144,1 B ' r , 7d 247,1 B ' 2, 25e 

146,1 B ' 1, 8 d 247,10 B' 2, 25e 

147,12 B ' 1, 90a 24 .33 B '2, 26a 

155,15 B' r, 91b 251,32 A', 40a 

165,32·3 B'2, 2' 254,21 B '2 26d 
l 

165,34·6 B' 2, 2c 255,19 B '2, 27d 
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TERZA PARTE 

Abbreviazioni: sup. = variante alternativa n ll ' in erlinea supe 

riore; in f. = arian e alternativa nell'interlinea inferiore; marg. = in 

margine, senza richiamo; ricl . = in margine, con richiamo; cane. = le

zone anteriore cancellata e ostitu ita con la parola o il colon di rap

picco. 

Tutto ciò che i tra erà in carattere tondo appartiene all'autore 

o al copista, in corsivo a noi, con l'eccezione dei titoli, empre in corsi o. 

Le citazioni aranno introdotte coi mede imi accorgimenti u ati per le 

prime due parti. 

277, rubr. 1 

2 . \'icend ] Yicis~ itudini 
3· J>a a l'autore a descrivere le vici itudini della Francia om

mariam nte. 
4- Autore fa digre ione ul merito de li antichi scrittori. 

5-6-7 . • el testo la rubrica era ut~ica: L'autore narra lo tabilimento 
dei tre Imperi maggiori in Europa: il Germanico, il Rus o, il 
Mou ulmano. 

Io. ul Gan e ultra citra] di qua di là del Gange. 
I4. America, o nuovo emi feria. i premette la coperta della 

bussola nautica, prima cagione delle navigazioni ardite e nuove. 
IS. Ri1lessioni di Plinio u la scoperta dell'apposito emi ferio. 
I6. geografiche degli] di Geografia pres o gli 
I . M anca nel testo. 
19. Sentenze] Sentenza 
20. Precedevtt, nel testo: Si ragiona della 
2r. Rifies ion i di Plinio che mentre la polvere tonante fra noi ~ i 

_parse in tutte l nazioni e divenne destruttiva invenzione, le 
macchine di Archimede, poiché difesero iracusa sua patria, 
furono da lui po t in obblivione. 

22. delle ba ttaglie con la polvere.] di battaglie dopo la polvere 
tonante. 

23. Da C', f. 4 a, in sostituzio11e di quella ellittica e oscura di cm I: 
L'autore narra come m diante i condu ttori si è nel m desimo 
tempo che è da noi trovato il fulmine, tolto a quello. 

24. Qui eguono dialoghi e ragionamenti promi cui e diver i i 

i veòano i • Criteri di edizione della terza parte e delle appendici •, pp. 6z I·I 2. 
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quali comprendono un generale confronto o parallelo delle 
principali consuetudini antiche e moderne, con le sentenze 
delle ombre su quelle e le nostre comparate. 

25. Rifle sioni di Orazio su' prodigi della mu ica greca antica, 
ed accenna che volendo ora pur adornare con ornamenti di 
greco stile quasi poetico gli effetti della mu ica italiana pre
sente, embrerebbero eguali agli antichi. 

26. beffar i] criticare l'uso 
(del nostro vestire) e (de' nos tri titoli odierni) sono prelevati 
da C', f. 49 bis a. 

27. Mostra all'autore che le cacce de' tori ed i duelli nostri sono 
usi barbari quanto i combattimenti de' circhi con le fiere e di 
gladiatori negli anfiteatri. 

28. li sostiene genero i] gli stima genero i combattimenti e cagioni 
di urbanità. 

29. Contraddizione fra le con uetudini di combattimenti privati 
in vendetta onorata e le dottrine cele ti presenti del perdono 
delle ingiurie. 

30. biasima] segue e riprova 
alcuni nostri co turni] alcuni altri odierni no tri u 1 

cioè le primogeniture manca nel testo. 
3 I. M anca nel testo. 
32 . Manca nel testo. 
36. Cacce ri ervate tri ta consuetudine . 
38 . Manca ttel testo. 
39· Cotl questa didascalia termina il Piano di quanto ho già scritto. 

L'apografo - che i1t questa parte supplisce l'originale caduto -
separa dal raccottlo, come s'è detto, il discorso fi1lale di Cicerotle, 
assegnandogli tt1'1. titolo itl testata da 1wi riprodotto a p. 386. 

avevano] sup. incontravano 
12 ss. marg. Secondo il mio compendio della storia d'Italia *(Saggio 

etc.) la maggiore e tensione del Romano Imperio fu sotto l'impera
tore Traiano (pag. 155), e il totale della esten ione era : gran parte 
della Inghilterra, le Spagne, le Gallie, l'Egitto e ue adiacenze, 
l'Aia Minore, la Grecia, la Germania fino al Danubio ed all'Elba, 

279. 26 
2 o, 8 

dove Tiberio giun e il primo (pag. 157). 
ampio] sup. rapido inf. superbo 
smi urate] sup. uperbe inf. fasto e 
servi] sup. schiavi 

ro sfinge] rich. Non o di cer to a che servi e l a sfinge, e e veramente 
fos e per profferire oracoli. 

13 non] cane. nulle 
15 de' tiranni] sup. di un tiranno 
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34 
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ne] sup. la 
uscì] sup. sgorgò 
peregrine] sup. audaci 
loro] sup. erranti 
errando] sup. peragrando 
costumanze] sup. con uetudini 
dominazione (a)] ma1~ca il richiamo. 

. marg. Qui accenno la coperta e conquista dell'altro emisferio, 
ma mi riservo più avanti a narrare ampiamente que ta grande av
ventura, de crivendone le circostanze e le influenze nell'antico 
mondo. 
benché] cane. quasiché 
ma è nostra itttegrazione. 
entì] sup. provò 

la maggior classe] sup. il maggior naviglio marg. 'on po iamo dire 

• flotta •· 
distrutta (a )] manca il richiamo. 
avesse] sup. mostra se 
opprc sa] catzc. manomessa 
mi ero parriciclio] sttp. deplorabile ca o 
ca i] su p . e ve n ti 
a coltare] sup. udire 
iccome] stJ-p. perocché 

antichi] cane. vostri 
prove] rich. vicende 
meta] sup. scopo 
merito] sup. valore inj. metallo 
avevamo] potrebbe anche leggersi a\·emmo. 
pelago] su p. valle 
dunque] caHc. quindi 
venture] sup. future 
che è 11ostra ùztegrazione. 
bersaglio] su p. scopo 
si deprava] sup. degenera 
~forza ti] su p. convulsi 
stanco] sup. an·eduto 
nuo\·o decadimento] sup. nuo,·a depravazione 
la mia entenza] sup. il mio giudizio 
buono] sup. aureo 
tri to] su p. ferreo 

16 ,·olubile] cane. vasta 
24-5 tu ti ludi] rich . tu-ti-stu xa.xo<pc.ù'JL<X. 
25 greci] ca1zc. grechi 
2 ed eguagli per lo meno] sup. non solo ma opra\·anzi 
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30 

31 

290, 7 
8 

grandezza] sup. forza 
que ta] cane. tal 
infaticabile sforzo] sup. iudefes a tendenza inf. impeto 
abbracciare] sup. comprendere 

291, 

292, 

9 

I 8 

produssero] cattc. operarono 
in proporzione dello stato] rich. Frase triviale. 
ombra] sup. adombramenti 
scienza] sup. dottrine 

I9 apparenze] sup. immagini inf. spettri 

20 

20-I 

26-7 

3I 

5 ss. 
II 

I5 

30 

4 

7 
I2 

I5 

22 

vana] inf. morta 
umane tri tizie] s1tp. corporee imperfezioni 
per la nebbia] sttp. fra la tempe ta itl[. per la o curità 
inferma natura mortale] sup. insufficienza 
temuti] sup. superbi inf. alteri 
marg. Alquanto debole locuzione e sentenze ripetute altroYe. 
p arte( a}] manca il r·ichiamo. 
irsute] cane. conce 
sepolto] cane. seppolto 
al principio] sup. all'aurora 
meditò] 11p. deliberò 
condotto] ms. condotta (f. 33b): evidente erro·re di co11cordanza, 
corretto anche nell'apografo. 
nazioni] cane. regioni 
mani] rich. che stringeano lo cettro, stringere ]a scure (f. 33c): 
l'abbiamo gi1tdicata una variante altertzativa, non un'aggùmta, che 
il testo no1l comporterebbe. 

3I poich') cane. mentre 
293, 18-26 di que ta . . . disciplina è tm'aggitmta marginale che anche l'apografo 

ha trasferita nel testo (p. 26). 

26 disciplina (a} ] manca il richiamo. 
scherno] cane. disprezzo 

33 

24 
30-I 

31 

35 

295, I 

6-7 

uomini ] cane. esperti 
e loro] cane. ed a loro 
orrore] sup. odio 
Co ì ... morte è aggiunto in margine. 
entro ta] sup. contengono 
chiarament ] sup. apertamente 
ba i] inf. umili 
verso la fine del sesto ecolo] cane. nel secolo sesto rich. declinando 
il secolo s to 

16 ( ono ora in potere de' barbari) ] l'integrazione è suggerita dalla ru
brica qui apposta dal V erri: Luoghi celebri che ono ora in potere 
de' barbari (f. 34b). 

296, 3 uomini] can~. umani 
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22-5 Imperocché ... non meno è aggiunto in margine. 
25-6 Le quali) "mc. Quelle 
31 soggiacciono) sup. si pro trano 

34-
297. I enza . . . uo è aggimrto itt margine. 

298, 

2 quelle oltanto) cat1c. le con orti loro 
consegnano) cane. que' popoli 
mutilati) sup. privati 

4 
6 

II 

26-7 

14 
18 

ZI 

de ' nuziali concubiti) cattc. delle nuziali dolcezze 
nati enza] cane. privi 
turba) su p. con turba inf. perturba, invade 
maraviglioso) sup. luminoso 
segretamente] s1tp. in idiosamente 
l impul o sup. il letargo inf. il onno 
trapa avano] ms. trapas ava (f. 35a): errore evidmte. 

299, 2 fumante) ms. fumanti (f. 35b), ma va legato a impostore, oppure a 

300, 

30I, 

4 

7 
I O 

22 

9 
17 

22 

3 

I 

ZI 

angue con valore di participio assoluto. 
for ennati] sup. maniaci 
inexcogitata] sup. inaudita 
dottrina) sup. demenza 
adde caro) sup. allettarono 
altera] cane. uperba 
per voi in uperabile o tacolo] sup. per le vittorie vo tre confine 
in uperabile 
terribili] sup. anguino e 
Dopo romano il ms. (f. 35c) ha un puttto di domanda, ma la frase 
è tm'inlerrogativa ùuiiretta. 
feroce] sup. altero 
le tizia] sup. tripudio 
ancora] sup. tuttora 

33 la è 11ostra integraziom. 
302, 3 copriva] cane. tenea 

7 da] cane. dopo 
I2 -s . rich. Questo fa tto l'ho nel mio compendio *(Saggio etc.), non so 

a qual tempo: cioè ne l 260 fu fatto prigioniero, e poi accadde quanto 
narro, C'd è fa tto noti<:.simo. 

31 

32 

303, 3 

intelletto] su p. orgoglio 
grato imperio] sup. grata dipendenza 
fuori] sup. nella reggia 
sublimi] sup. celesti 
principi contendenti] sup. avventurieri tiranni inf. concorrenti 
alla tirannia 
diverse] sup. varie 

7 conqui tò] sup. occupò 
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perturba te t an te dominazion i da congiure e rivolgimenti] sttp. 
perturbati tanti Imperi dalle onde e rivolgimenti 
venò] sup. gettò 

sul] sup. dal 
sal e a] s11p. si pose su 
del despotismo] sup. di potenza estrema inf. della tirannide 
ulla quale] sup. u cui 

diletto] su p. delizia 
si na conde, la giustizia tace, la virtù è muta e par falsa alla pre-
enza de' tiranni felici] sup. e la virtit te sa diviene muta e falsa 

pre enza in faccia de' vittorio i e felici tiranni 
si nasconde] r1'ch. palpita 
tace] rich. piange 
intrin eca] sup. deforme inf. odiosa 
marg., a modo di rubrica: Avventure di c Tamas I<ouli-Kan •
parzial i] sup. fuoru citi 
marg. Nadir Kan poi nominato t Tamas-Kouli Kan ~> 

eguagi] sup. ribaldi ittf. fuoru citi 
i mostrò] sup. imulò e sere 

congiunti] caHc. eguaci 
gli uomini affatto divenuti privi] sttp. nella mente degli uomini 
cancellate affatto 

celebrato] sup. ampio ùzf. orgoglio. o 
al meriggio] cane. a de tra 
a coltano] sup. odono 
abbagliare gli guardi del patrio nato] sup. comperare la impu
nità de' loro delitti 
ommi ione] sup. pazienza 

Imperoccbé ... abitatori è aggiunto in 11mrgiue, con richiamo. Di 
co11seguenza, rimediando all'evide11te distrazione dell'autore, si è sop
presso l'esordio del periodo che seguiva fra noi: Or quella vasta domi
nazione la quale comprende lo spazio di duemila miglia per lun
o-hezza, e nella l arghezza milaseicento (f. 37b). 
continue] sup. frequenti 
a que ti tempi] sup. a questa età 
nocchieri] sup. na\'igatori 
Raynal] cane. Reynal 
dalla ignoranza] sup. dalle tenebre 
rapido] sup. r pentino 
cultura] sup. acutezza 
regione] cane. arena 
Invano . .. ruine è aggiunto itl ntargine
antartico] sup . apposito 
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deplorabili] sup. odio i 
naufragi (a)] manca il richiamo. 
suoi (b)] manca il riclu:amo. 
miseria] su,p. atrocità 
ed a] sup. a 
giunge) sup. declina 
E pure) cane. Eppure 
grandi {c)] mattca il richiamo. 
ultimi) veramente la lezi01u scritta sul rigo era e tremi, ma ci è parso 
lecito p referire eccezionalmmte la varia11te per evitare il troppo sgra-
devole incon.tro col cotttiguo estremità. Non, dubitiamo che, qualora 
se ne f osse accorto, così si sarebbe comportato lo stesso autore, che 
spesso vediamo intento a evitare le • cacofonie t . 

sembiante] sup. volto inf. aspetto 

3 1 3, I O bi biglio non che la voce] sup. o petto 
II 

14 

a l rimanente del mondo) cane. della Europa tutta 
toccato] sup. strofinato 
una fe tuca] su p. uno fu cello rich. • fuscello t o • fe tuca • voci 
buone per denota re pczzetti di legno. 
la] ms. lo (L 39a), da 1toi corretto per ristabilire la concordama con 
fe tuca . 

15 una conca] sup. un bacino 
2 condotta] cane. ridotta 
30 ulla punta] sup. sul vertice 

314, 2 mobili] sup. volubili 
5-7 Pose ambe le mani alla fronte il provetto Mae tro indagatore 

della natura, e mo trava e ere immerso in profondi pensieri di 
maraviglia] rich . Appoggiò la fronte ad ambe le palme il Maestro 
delle cienze di natura, e tacito e immoto stava siccome immerso 
in profonde con iderazioni 

I7 

315, I 

33 

34 

lo immen::.u] nel ms. è fatto rilemre lo iato con una sottolinea
tura. 
marg. Ho tralascia t a l 'opera essendo partito a Milano li 3 Set
tembre 1789, e ritoruato in Roma alli 27 Ottobre detto anno ripiglio 
il lavoro questo di primo ?\ovembre con mia consolazione potendo 
alla fine, dopo molte e gr avi cure, godere l'ozio delle grate occupa
zioni intellettuali. 
questi] ms. queste (f. 39c), corretto per ristabilire la concordanza 
con navili. 
a ponente] sup. all'occaso 
veduto] sup. olcato ilzf. varcato 
oceano (a)] matzca il richiamo. 

siccome .. . de truttori.] dall'apografo, per cad1ita dell'originale. 
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quelle] l'apografo legge quelli (p. 65), ma è palese l'errore di concor
danza . 
vi ritrovarono] così correggiamo vi i trovarono (p. 66) . 

320, 2 Destino ... torrenti.] lasciamo sco-rretto questo periodo, attche se 
il copista probabilmente ha frainteso, per evitare interventi congettu
rali troppo drastici . Il senso, del resto, è chiaro. 

320, 17 tributo (a )] 11um.ca il richiamo. 
21-2 avYelena (b)] manca il richiamo. 

322, 16 voi] l'apografo legge noi (p. 73), ma e errore troppo evùiente. 
30-

334. 17 È questa l'appendice autografa • Seguono i pen ieri di Plinio sulla 
scoperta dell'oppo ito emi ferio •, che l'apografo relega Helle ultime 
pagine n. n . ma che è sembrato opportuno d'immettere ·nel racconto 
al punto secondo noi più ricettivo. Che il Verri ne prevedesse l'inser 
zione è indubbio, avendo apposto in margine alla prima pagi11a (Pl, 
f. za) uno dei suoi 1Wtali segni di r ichiamo, p robabilmmte poi rep li
cato (e non avvertito dal copista) in uno dei fogli perduti dell'originale. 
R isolutiva in proposito è l'ultima a·mwtazione del 1ns.: Successiva 
m nte avendo fatto de' transunti riguardo alla storia di America 
d alla A tronomia, ho poi aggiunto quelle notizie a' luogh i conve 

nienti, ed bo terminate quelle il di 9 Giugno 1790. (f. 57a) 
323, 5 1narg., come didascalia: Prirnieramente osserva Plinio che l'America 

ci ha dato l'uomo in i tato natura! e nella infanzia ociale, e poi 
fa confronto fra i co turni de' conqui-ta tori quelli de' conqui tati 
nelle Americhe. 

5 con id ro] sup. veggo 
5-6 compo to di membra più va te dell'] sup. o l diver o dall' 
7 orpa ano] sup. opravanzano inf. superano 
9 la più ardente parte] sup . li più ardenti raggi 
II- 2 colossali] sup. giganto i imf. gigan t scbi 
17-8 molti giorni di cammino] sup. un mese e più di viaggio 
19 infermo] sup. consunto 
21 immemori] sup. cordevoli ùtf. dimentiche oli 
24 s'egli fo ero della] sup. eglino appartenes ero alla 
29 dipinte e trasformate] sup. deformate e contaminate 

324, 2 età] leziotLe probabile. 
5 egni] sup. orme inf. indizi 
II regioni deserte] sup. deserte regioni: l'itl.certezza della scelta riguarda 

sicu.ramente la clattsola. 
15 si tentava intendere] sup. fu tentato penetrare 
19-20 lente degradazioni] sup. lenti succe sivi gradi inf. proporzionati 

intervalli e progre si 
26 plendore] itrf. maggioranza 
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appena i primi impul i alla] cane. imperfetta 
cono cere] sup. contemplare 
certo] amc. forse a neo 
mediocrit ] cane. tupidezza 
da] cane. per 
appena] ca11c. quando 
terrore] ca11c. timore 
docilità no tra] sup. umil à 
razza] sup. tirpe 
upponendo] sup. per ua i 

m egno] sup. invitandomi 
Dopo esempio il ms. reca farlo (Pl, f. 2b), per svista dell'autore che 
non s è accorto di aver già scritto, appena sopra: renderlo. 
marg., come didascalia: Di prezzo e chiavi tù delle donne. 
degli altra gi di] sup. delle tragi della 
delizioso trattenimento] sttp . delizio a oavità 
dolce] sttp. gr a t a 
con umato] ms. con umate (P!, f. 2c), forse per attrazione dei plu
rali femminili che seguono. 
egualmente] sup. doppiamente 
altre] sup. seconde 

31 -4- induce le madri al frenetico impeto di uccidere le !or bambine, 
affine di sottrarle, nel o lo modo che elle po sono, a vita più misera 
della morte] marg., cotl chiara destinaziotle di variante quanttmque i l 
p eriodo n01~ comporti l'iniziale congimuione : che le riduce ad ucci
dere le loro bambine p r sottrarle alla futura inevitabile servitù 

35 
328, lO 

34 

329, 13 
I6 

22 

26 

330, I 

2 

4 
8-g 

13 

I4 

24 -

alcune] cane. altre 
s. rn.arg., come didascalia: Donne e favoriti vena ti alla morte de' caci

chi e d'imperatori . 
s. marg., come didascalia: Sagri1ìz1 umani e conviti di loro carne uni

ver ali in America anche ne' culti Imper i fuorché nel Perù solo. 
trapperò] su p. vellerò 

gl i iddii crudeli] sup. i voraci lor d i 
lacera ,·ano] su p. s,·ellevano 
;,cena] sup. pompa 
donne] sup. mad ri 
tingeano] sup. imbrattavano 
fanciulli] sup. figliu oli 
alla gioventù] sup. a' giovani 
e 'inebri ano . . . penti è aggiunto t n 111argine. 
alla ]canc. ol tre la 
convito] ca11c. rito 

. marg., come didascalia: Plinio a bbie tta a ll 'autore le crudeltà appunto 
de' conquis ta tori de ' cannibali a mericani, le quali non embrano minori. 
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imprimono] sup. macchiano inf. contaminano 
canibali] rich. Que ta voce tanto u ata in lingua viva non si trova 
né in latino, né in greco, né in alcun dizionario che io abbia veduto; 
• antropofago» i trova ben L 
di quegli] ca11c. degli 
le reliquie rima e) sup. i uper titi rimasi 
odono] sup. sentono 

. marg., come didascalia: Sciable, polvere, e fucili, d acqua,·ite date 
in cambio de' Negri. 
nuove cagioni] sup. nuovi timoli 
trapa ano] sup. varcano 
vita è nostra integrazione, inevitabile nel costrutto latineggiante. 
upplizi] sup. tormenti 

manda) sup. ge tta inf. pinge 
tentata] sup. lenta 

le] cane. quelle 
grandezza] sup. enormità 
alleanza] sup. vincolo 
impeti] sup. deliri 
americano] su p. innocente 
le] ms. lo (Pl, f. 4b) : evidente errore di concordanza. 
europeo) sup. empio 
lontana] cane. oppo ita 
tanto giudizio] sup. tanta entenza 
Da qui torniamo a serttirci dell'apografo. 
L'amwtazione- e tale va C011Siderata- è invece inserita diretlame1zte 
nel racconto, fra doppie sbarrette verticali (p. 75). 
pianeti] lezio11e dubbia. 
pur] l'apografo legge per (p. 76), che non può assolutamente giustifi
carsi ttella frase, 1nentre l'emendammto restituisce una co1zsueta fo r
mula Ì'l'ltroduttiva del Verri . 
marg., come didascalia : Al ettentrione. 
marg., come didascalia.: All'oriente. 
marg., come didascalia: Al mezzodl . 
A ·nche questa nota e calata indebitamente ttel racconto (p. 77) . 
narri (a)] ma1tca il richiamo e la nota è in margine, dove per chiarezza 
dovrebbero trovarsi solo le rubriche. 
volumi (b)] come sopra, e s'aggiunga che il testo delle due note si pre
senta indittiso (p. 79). 
A ne h e questa 11 ota è ca lata indebita meu te nel racconto (p. 8 o). 
oggetto (')] manca il n'chiamo e la nota è i1t margine. 
marg., come didascalia: coperte a tronomicbe di Gallileo col tele
scopio secondo il uo elogio di Frisi *(pp. 34 .). 
Saturno(b) ] manca il richiamo e la 110ta è in margi·ne. 
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tentennano] rich. c tentennare t vuoi dir titubare, e non andar 
attentone. 
***] L apografo lascia tmo spazio bia1rco, che sembra significare la 
presmza di tma parola indecifrata (p. s) . 

È la prima Appendice di A tronomia, consen·ataci in originale 
e da twi inserita 1ultesto al ptmto itldicato tull'apografo con la cifra r 

itt parmtesi. lat1da, corrispondettte a tm richiamo che il V erri avrà messo 
di raccordo a quello che compare sulla prima pagi11a dell'Appendice 
accanto all'indicazione: al fol. 43 · i tratta però, più che di tm'appen
dice, di tm ampi1"ammto del pri1m"tivo raccatrto, racconto che il copista 
non ha soppresso - prefere11do far correre l'aggiunta 11ella metà in
feriore delle pagine - e che noi crediamo bme di riportare quale va
riante sostituita : 
Ora non più iccome nella vo tra infanzia delle cienze e pongono 
li sapienti strane figure della no tra terra: o che Ila fos e un emi !e
rio, o un piano coperto qua i velo da' cieli, o eh fo se cilindro, o 
altra trana forma e figura, che fo se l'empireo una concava e o
lida ma sa; ma di trutte que te puerili uppo izioni, e camminando 
con la scorta delle moltiplici continue os ervazioni dPI cif'lo, eque-
te fatte diligentemente in lontane ed oppo ite ituazioni del globo 

nostro, e con assidua cura paragonate e discu e, e con inven 
zioni quotidiane di tromenti a tale uso accomodati, mediante i 
quali 'ingrandi cono e 'avvicinano i corpi celesti e i mi urano i 
tempi minimi e attamente, verisimil congettura è che ornai ne ia 
nota la figura di questo globo con ufficiente contezza. Ben sappiamo 
che fiorì pur l'A tronomia nelloEgitto,e pezialm n e in Al andria, 
con quei occor i che erano noti al tempo vo tro, e però con medio
cri effetti. I mperocché il celebrato co mografo della antichità, io 
dico Tolomeo, _i è ingannato di circa la quinta parte di un grado 
nello tabilire appunto la latitudine di quella città ede della cienza, 
Ales andria ste · a, iccome le no tr con iderazioni hanno scoperto. 
Così è pur noto che gli obelLchi pur di Egitto, i quali or quindi 
· orgon mae tri dopo tanti ccoli, _egnavano appw1to la differenza 
delle latitudini con la differente lun hezza delle ombre meridiane. 
t adii (a) ] manca il richiamo. 

miglia(C)] manca il richiamo. 
miglia (d) ] manca il n "clz1"amo. 
La nota è 1zel testo, fra du e sbarrette verticali. 
a vere ri petto] sup. onorare 
furono sul lido] sup. giun ero alla loro meta 
insalubri] cane. glaciali 
marg. Segue Appendice di A -tronomia al fol. 43, doYe i ragiona 
del metodo degli antichi per prend re le longitudini. Questo séguito 
è stato inteso dal copista COJilC una nuova e separata appendice, e in· 
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tradotto, sempre a piè di pagina, con. la c1jra 2 . Il testo sostt"tu.ito dà : 
E quanto alla longitudine sappiamochepre o voi servivano di scorta 
gli ecclis i lunari veduti nel mede imo tempo in di.fferenti meridiani. 
Ma tralasciando i uperiori u sicli i quali noi abbiamo per le celesti 
o servazioni mediante i tubi che ne avvicinano gli astri, e mediante 
macchine le quali mi urano le minime parti del tempo, una scoperta 
del grande Etru co vi uto in Firenze nello scorso secolo ba sparsa 
mirabile e nuova luce sulla scienza della Nautica e della Geografia 
per modo che ella ola ci aiuta a de crivere e la terra ed il mare, ed 
a trascorrerlo intrepidam nte icuri. Imperoccbé il magno Etrusco 
mediante il suo tubo vide che quattro minori pianeti giravano at
torno a Giove iccome ue quattro lune, la qual scoperta fu intesa 
dal 1aestro iccome mara iglia non sperata, e po eia applicandola 
alle utilità umane vide che co l frequenti erano li eccli i di quelle 
lune nell'ombra di Giove, che almeno ogni due giorni ne accadeva 
alcuno. Or siccome gli ecclis. i lunari erano tati fino allora la corta 
delle longitudini, endo o s rvati nel medesimo tempo in differenti 
luo bi, e questi non accadendo a l più che due volte nello pazio di 
un anno, le lune di Giove porgendo que to fenomeno ogni due giorni 
accrebbero incredibilmente il u idio della tronomia, e le os er
vazioni tutte i rivo! ero a quelli minori pianeti, divenuti fedele e 
qua i perpetua corta notturna delle piu audaci navigazioni. 
irraggia] inf. irradia 
in tabilità] sup. tirannide 
eli tanza] cane. altezza 
Ricomincia l'apografo. 
È l'aUra Appendice eli A tr nomia, pu.r essa autografa ma col carat
tere di un vero e proprio su.pplemento. ulla pri·ma pagi11a, col segno di 
richiamo, l'indirizzo : a l fol. 44 e una didascalia ù~ testata : Pensier i 
eli Plinio ne' quali accenna alcuna ruina di stronomia antica, e poi 
con idera quanto sia ancora angu ta la nostra scienza ed incerta. 
L'abbiamo introdotta nella t~rraziott~ al punto che l'apografo ind·ica 
con la cifra 3 avertdo esso - come s'è detto sopra - diviso la prima 
apper~dice in due tronconi consecutivi, corrispondeuti ai due fogli su. cui 
si trova composta. 
siena] cane. fos ero 
o curità] inf. dubitazioni 
a idui] cane. illu tri 
Ricomincia l'apografo. 
La nota è in. margine, senza richiamo. 
La ?t<>ta è nel testo, in parentes1· tonda. 
Entrambe le 11ote sottO in margi11e, settza richianw. 

. marg. Que te entenze non ono acconciamente po te in bocca di 
Plinio; mi ri ervo a trovar i i collocutori opportun i. La postilla an-
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n. 
354, 22 

356, 27 
357, I 

I-2 

2 

4 

5 
27 

358, 5 

6 

7 
I6 

28 
30 

32 s 

359, I 

5 
14 

15 
360, 5-6 

9 
13 
29 

362, I O 

16 
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dava però applicata ai successivi periodi (Il. 29 .), iH cui infatti 
Plinic parla di wse che non poteva Wtt()scere, quali la wmune pre-
isione delle eclissi e l'applicazi<me dell'algebra alla astr01wmia . 

. lentre io dicea queste paro! ] Veramente il discorso appena wncltt
sosi era stato attrib1lito - non acconciamente, wme s'è lette sopra
a P linio; frttre è così congegnato che da utta parte il passaggio di Utl() 

ad altro Ì11 terloct1tore, probabilmente vol1tto per rimediare provviso
riamente all'anacr<mismo, riesce quasi i·navvertito, e dall'altra la COT1'e
ziatle imporrebbe tm 1'Ìmatteggiame11to troppo Profondo. 
La nota è in margitte, smza 1'ichia11W. 
Dopo balli te l apografo replica, dalla linea p recedente, tutta (p. 1 II ), 

che abbi.amo soppresso wnvùtti di trovarci di f ronte a tm errore mecca
nico di tmsC1'izione. 
Da o erva e r1.COtnittcia l autografo. 
danno] sup. recano 
mag ·or difesa] sup. prevalent offe a 
barùari] sup. scambievoli ùlf. vicend oli 
atroci] cane. pediti 
breve tempo] sup. atroci cene di sangue 
indu trio i] sup. s tudio i 
fughe] sup. sconfi tte 
pande] 'ttlS. sp a ndono (f. 46b), fo-rse per attrazione di effetti (l. 3), 

ma i11dubbiamente i l soggetto è fulmjne (1. 2). 
infallibile] inf. inevit abile 
anguino e] sup. atroci 

stragi] sttp . e termini inf. de truzioni 
d e] ms. deono (f . 46b) : corretto come pandono (l. 5)
paure] sup. te r ro ri 
destrezza] sup. de terità 
di truggitore] sup. di morte 

cacciati] sup. "pmti 
. marg., come didascalia: Oltre la polvere in nembi, ora anche il 

fu mo e lo . trepito . 
bellico] inf. bellicoso 
espo te] lezimze probabile. 
la meta] sup. lo scopo 
del luogo è 11ostra in tegrazione. 
abbracciauo] ms. abbracc ia (f. 46c) : mero trascorso di petrna. 
fo rmid abile] sup. snù urata 
esercì to] cane. Imperio 
a cdiando] sup. p rco tendo 
ca tri ] sup. for tifi cazioni inf. ca tel li 
al tero -.degno] sup. altera condi cend nza 
ca. o] ca11c. espio ione 
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di te e] cane. tese 
a] sup. alla condizione di 
commovere il petto] sttp. dar noia al senso 
intemperanti] sup. crapulo e 
li neces ari stermini] sup. le oece arie calamità 
guardano] ca11c. paziano 
poiché] cane. imperoccbé 
tremendo] inf. de truttivo 
Or] sup. 1a in quel modo 
con igliata] sup. indotta 
(<>p-lhoç)] ms. ()p-:wç (f. 48c) 
vero tumulto] cane. vera sedizione 
ri uona] sup. ri ona 
pelago in calma] sup. solitudine de erta 
che non è olitudine] inf. dell'impeto trattenuto 
dell'animo] sup. del cuore 
attrattive] inf. lusinghe 
vo tra] ms. no tra (f. 49b): e·rrore comprensibile (che anche il ro
pista lza emendato), per avere il Verri riferito a se stesso il discorso di 
Orazio sulla musica moderHa. 
genere no tro] cane. mondo 
di uomo] sup. virile 
i delizi] inf. si diletti 

. marg. In qualche luogo qui arebbe opportuno il far menzione del 
moderno governo della pe tilenza, per cui ella è ormai scacciata dalla 
colta Europa, dove che per l'addietro la devastava. Il p roposito non 
è poi stato realizzato. 
dignità] cane. facoltà 
stato] sup. condizione 
perdute] sttp. prime 
vapore] sup. fumo 

2I ascoltiamo] sup. sentiamo 
24-25 io sen tis i mole tia di tal di pregio] cane. di tal di pregio io sentis i 

mole tia 

30 

33 
35 

372, 24 
36 
36-

373, I 

2 

insen ata] cane. trana 
doni] su.p. frutti 
effetto] cane. frutto 
Dopo fati che è cane. acqui tato 
intanto] ca11c. nondimeno 
sentenze] cane. con iderazioni 

il vivere] sup. la frequenza 
ribrezzo] sup. senso 
continui] cane. quotidiani sup. frequenti 
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ciechi] ms. cieci (f. 50a). 
an io a] sup. ozio a 

ulla consuetttdine dei duelli ci sembra interessante la docummta
zi<me concreta di 1m apfmttlo in cm 2, f. rc, che è come la traccia della 
requisitoria di Orazio in questa terza parte: Il punto d'onore no tro 
deve e ere considerato dalle ombre come una atroce demenza di 
barbari . Do e i descriva come con piccoli tubetti tuonanti le 
persone i cacciano l'anima dal corpo per qualche parola; mentre 

li antichi non 'adiravano e soffrivano tutto, riserbando il di
prezw della morte in guerra. Qui occorre notare che Mr. Charles 

Fox e Iylord helborn, entrambi dei Comuni d'Inghilterra, si 
dove tero battere alla pistola per qualche fra e de loro discor i in 
parlamento che piacquero ad altri Comuni, e p re e come ingiurie 
per onali, onde gran maraviglia farà a' Romani il entire che in 
una Repubblica fo e e po ta a quelli pericoli la eloquenza e la 
difesa della patria. 

Inoltre in Inghilterra un marito che scopra infedele sua moglie 
de\'e batter i col drudo, come fece Mylord Ligonier con Alfieri . 
Qu ti due combattimen ti ono certi e li ho più volte confermati in 
dlscor ·i ocia li con gli ingle i. 

I noltre in Germania erano, e non so e ieno, obbligati gli 
ufficiali che avevano toccato un cane morto, o cavata la spada 
contro un animale, a far i rompere il capo per cancellare col san
gue tale infamia . 
perver ità] sup. dottrina 
edendo] cane. trattenendo 

macchia] sup. egno 
volere] La parola è parzialmente abra a, per cui, osservando il con-
testo, potrebbe anche leggersi valore. 

16 congiunture] sup. casi inf. occa ioni 
2 

376, 9 

senza] la lezione sul rigo era pri\'ato di, ma ci è sembrato giusto con 
travvenire alla norma per evitare lo stridente incontro col finitimo 
private. 
giustizia] sup. ragione 
congres i] sup. augusti enati 

r6 enato] sup. comizio 
27 Da sus ista supplisce l'apografo. 
33 \ 'Oi è nostra ùztegrazio111:. 

377, 15 ss. marg. Battaglia di Filippi l'anno di Roma 710, nella quale morl 
Bruto e Ca io e vinse Augusto . 

379, 6 
3 2, 5 

e è 1z ostra integrazione. 
quanto] apografo: quante (p. r6o), per attrazione di lodi, ma la strut -
tura della frase ùnpone l'avverbio . 

I J- 7 o preparato .. . vita.] Proposiziom ellittica per probabili mende di 
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copiatura, ma neppme qui - attesa la sit1tas i a volte approssimativa 
dell'aut01'e ed essendo cht".aro il significato - ci è parso il caso d'inter
venire radicalmettte. 
Dopo con tradclizione, fra doppie barrette verticali: in q ue t o en o 
non è molto voce nostra. 

32 Dopo potenze, senza alcu1~ seg1w d'itzterposizione, mentre si tratta 
dell'inizio di una po tilla linguistica: in en o di regni, monarchie, 
cui segue, fra le solite sbarrette, il completammto: credo per poca 
nostra voce (p. 165). 

3 6, I L'indice numerico di rubrica permette il raccordo C01t la compagine 
narra.tiva che precede l'Appmdice, conf01'memmte ai c Criteri di edi
ziot1e •, ai quali si rinvia. 

3 7, 6 s. nrarg. Riflessioni di Tullio uJla magnanimità del ran acerdote 
Ambrogio ver o Teodo io imperatore uo in Milano. M a è didascalia 
che 1:1 copista avrebbe dovuto accostare alle IJ. 34 

26 Dopo divino l'apografo iturude nel racumto, fra parentesi tonde, tma 
variatzte alternativa che abbiamo espunta e che qui riportianz.o: che le 
fronti corona t , ingombrate da un divino terrore, i piegavano a' 
piedi uoi, tremavano i tiranni, i popoli ne co teano il gio o, e po
tenti re tringeano lo scettro con mano tremante quando usciva 
da que ti colli voce tremenda di positrice d gli Imperi, al uono 
della quale altri ascendevano sicuri, altri c ode ano il trono sgo
mentati re conqui tatori (p. 169). 

3 9. 25 Da il timore r·icomincia l'autografo. 
u ati] sup. feroci 

390, IO maraviglio a ] sup. acerdotale 
della] sup. d l 

391, 

podestà] sup. imperio 
I ss. Il ricordo delle persecuzim~i iconoclastiche era in origiue assai p iù 

diffuso. L'autore ha infatti depen11ato trentanove righi annotando: 

2-3 

3 
I4 

15 

26 

3I 

Giudico dover trala ciare que to luogo degli Iconocla ti perché 
proli. o e non trettamente con enevole all'argomento. Ma sttbito 
dopo pen,sò di fanJe alme·no cmno, e aggiunse: La per ecuzione di 
Leone I aurico contro regorio II potrebbe più ordinatamente 
tra portar i po o appre o d unirla a quella di Zaccaria suo uc-
e ore, perseguitato pure da Leone per le immagini. Ciò awiene a 

p. 391, li. 30 
liberazione] ittf. re tituzione 
prigionieri] st,p. ervi, cattivi 
dalle] sup. per le 
silenzio e di con templazione] sttp. solitudine e ilenziosa contem
plazione 
era in procinto] ca11c. minacciava 
atroce ninus tà] sup. tolta avver ione 
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lasciava] sup. rimanea 
Pontefice(a) ] ma11ca il richiamo. 
Pertanto] cane. I mperocché 
anto] sup. acro 

il con enso] sup. la riverenza 
sentenza] sup. olontà 
difese] cane. liberò 
usurpazione] it~f. oppressione 
si congiun e) sup. avvalorò 
venne] sup. io contemplo cendere 
(ottavo)] la faci le i11tegrazione della lacuna è anch~ mtdua.la dal111S. 

cm 3, t 2b. 
2I impre a] cane. opera 

394, 22 s. marg., COil d{)ppia crocetta: Ripetizione, correlato con un'idmtica. 
nota a p. 396, 4 ss. 

2 

395 , I 

13 

396, 18 

si ottoposero] sup. i ricoverarono 
uomo (a)] manca il richiamo. 
upremo] sup. evero 
uperiore] sup. maggiore 

397, 

39 , 

399, 

4 00, 

22 noi è twstra integrazione. 

29 ss. marg. Que te e pre ioni vanno ornate con tile di an tichità men
tre i Romani non u avano • taffa t , ed è voce triviale . 

6 

13 

17 

19 

33 
23 s 

27 

33 
II 

26 

15-7 

ucce se] wp. io veggo succedere 
cendere dal] ca11c. abbandonare il 

indus e] sup. costrin e 
Pontefice] sup. lui 
importanti imo] sup. imrnen o inj. m.i urato 

. marg. I Pontefici impedì cono per la quiete d'Italia che l'Impero 
.ia congiunto a l regno di Napoli . 
olleci ti] ca11c. an io~i 

fortun a to] cane. felice 
non] sup. di rado 
altra corona] cane. a ltro Imperio 
esecrabile quella potente Repubblica, predabile ogni facoltà de' 
Veneti e le loro persone ste e] sup. esecrabili Vene t.i, predabili 
le fa coltà loro e le loro s tes e persone 

17 cele te] sup. religioso 
o trono] cane. seggio 

20-1 sua cuna] ca11c. uo principio 
22 la gloria] sup. *** inj. il nome 
33 alcune] sup. queste 

401, rnaledizion (a)] manca il richiamo. egue un periodo rifiutato dal

l'autore ma incautamente accolto dal copista: alle quali vicende per 
fine succedono gl'Imperi di pace e di splendore delle a rti e delle 
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di cipline del ecolo da voi nomato degnamente Mecliceo, per le 
quali Roma tutt'ora splende ornata e benigna fautrice dell'ingegno 
e mantenitrice delle opere illustri. 
Romano(')] ma1tca il richiamo. 
eli cordi] sup. cliver i 
veggo] sup. discerno 
pode tà] sHp. sommi ione 
Dopo ignoranza il V erri ha cerchiato e depennato un passo di trenta 
righi giudicand.olo, it~ margine: Diffu o, e già altrove ono adom
brati questi pen ieri. I concetti espressi sono però i medesimi che 
seguono nel testo, sicché nel suo insieme appare piuttosto essere sfato 
riveduto nella for·ma che obliterato: 
Ma que ti con immoderata uppo izione fanno tolto il mondo 
tutto e Roma ola agace, l'universo tutto delu o e qui una tri - ta 
frode; ma chi addentro penetri in quelle vicende cono cerà piena
mente che fu gran ventura della Italia, ed anche della Europa, 
che endo ella in ogni parte manome a da' barbari, e del tutto 
confuso il diritto delle genti, ed ogni giu tizia oppre sa, non altro 
pr valendo ornai che la forza dell'armi, i volges ero gli oppres i 
al Romano Pa tore e diveni e la ua autorità venerata ombra 
pre o l genti e cudo delle umane ragioni. nza del quale e li è 
manife to che riman va penta nella Europa ogni iviltà e tutta 
rimaneva per molti ecoli in lagrimevoli desolazioni. Che e da que-
ti colli furono tolte o eone dute corone, e qui suonarono altere mi

nacce, e gli Imperi tutti d 'Europa e infiniti patrimoni i ripararono 
otto qu ta aera ombra del Vaticano, insulta invero tanti magna

nimi re, e principi, e uomini illustri , i quali per secoli praticarono 
quella ommi ione, s iccome ili e dispregevoli, e que ti Pontefici 
oltraggia quasi ingannatori del mondo ( e pur i può ingannare 
tanta moltitudine non di olgo ma eli potenti e illu tri e per tanto 
tempo) , chiunque a cri e ad ignoranza e frode que ti maraviglio i 
avvenimenti; imperoccbé la necessità de' tempi, la convenienza delli 
ca i, la oppor tunità delli avvenimenti, la universale di po izione de
gli animi, rendevano utile e neces aria al mondo quella podestà. Né 
senza questa convenienza sarebbe mai cresciuta a tanta altezza, 
né avrebbe operate co i mirabili impre e . E p rò quelli che dichia
rano stolti tanti Imperi e tanti principi, ed audace e fraudolent a 
l'autorità del Vaticano, e ignoranti i dimostrano di quelle vici i
tudini, e se saggi e sagaci cono citori, troppo orgogliosamente 
credono e dannano altrui de' vizi contrari [sup. oppo iti] a queste 
virtù che in sé suppongono possedere. 
meta] sup. copo 
locato] sup. sollevato 
di voi] cane. ,·ostro 
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stabilito] cane. fondato 
qualità] cane. natura 
proteg e] sup. promuoYe 
violento] cane. bellico o 
è] cane. fu 
ampliò] cane. ste e 
surgere] sup. sorgere marg. • orgere • e • surgere 
eterna] cane. immortale 
col quale] sup. con cui 
colloqui] ca·nc. trattenimenti 
il cuore] sup. l'animo 
gravi e mode ti] sup. everi e cauti 
nega] sup. nieghi 
I n marg. è l'appunto riferito più sopra a proposito dell'appendice 
di pp . 322,30 - 334,17. 

APPENDICE 

407, ti t. 1 N ella colomra di sùristra, istituita nell'ultimo terzo della pagi1fa, si 
legge un'altra proposta di testata: Le Notti Romane, e sotto, cane. : 

rubr. 
I 

7 
I I 

I2 

I3 

I3·4 

408, 4"5 

13 

25 

Opera po tuma. Sotto a11cora : Proemio. egue un'altra proposta di 
esordio: Archimede quando nel bagno coperse speculando il me
todo di valutare [cane. scoprire] la fraude della corona di Ierone, fu 
pre o da tanta gioia che nudo u cendo per le vie d i Siracusa gri· 
dava: e:up·rp' o: e:up'Y)XO:. E empio notabile della contentezza la quale 
prova la mente umana ne lle impor tan ti coperte. Io pure ho segre ti 
non meno maraviglio i etc. 
cane. Le ombre degli antichi in Roma moderna. 
credo che non mai] sup. non credo che mai 
esposto al] cane. degno de l 
piena] sup. publica 
narrazione] sup. testimonianza 
Nondimeno] calle. :\T a pure 
fa co ltà] calle. so tanza 
viaggiatore] sup. peregrino 
scono ciute] cane. incognite 
partecipi] ca11c. compagni 
partecipe] sup. consapevole 
mute] sup. taciturne 

1 Vedi la giustificazione nei • Criteri di edizione della terza parte e delle appendici •, 
pp. 613·14· 



31 

36-

NOTA FILOLOGICA 

scherzevole] sup. fe tevole i1tf. faceta 
deri ione] sup. ironia 

409, I marg., come variante alternativa: e primere i uoi ottenebrati con
cetti con illu tri parole ordinatamente. 

7-8 tnarg., come variante alter11ativa: con di creta con iderazione e lento 
e ame 

16 -7 le ricchezze] rich. il te oro, la dovizia 
410, rubr. trano] rich. Maraviglio o, e sopra, cane. traordinario 

s-6 appellano(a)] manca il richiamo. Dopo appellano il ms. continua: 

411, 17 
18 

33 
412, 2 

413, 

4!4, 

·P5, 

I3 

I7 
19 

9 
IO 

13 
I 

16 

5 
22 

2 

Né giovarono a rimoverrni da que ta contemplazione delle antiche 
opere tanti maraviglio i moderni autori ch'empiono di sé con 
tanta fama il mondo, nutriti anche di dolce peranza che riso
nerà alle e treme generazioni l'eco di questo romore onde iamo 
or vi endo part cipi con tanta letizia. Qui l'autore i1~ paren
tesi tonda commenta : mi pare troppo ironico, e contrario a con-
iliar enevolenza, e otto, co1~ ùtdica.zio1te a centropagiHa, pro

pone 111ta Variante che ci è sembrata di maggior peso, tattto per il 
neuativo giudizio pronunziato sulla precede11te, quatrto perché qttesta 
s'immette direttamettte 1tel seguito della narrazione attraverso lo sui
lupparsi di una causale: conciosiaché (l. 8). 

re i uoi timoli 
fan ta i a] cane. immaginazione 
eguir le ue immagini] rich. 

inutile] sttp. non e audito rich. in audito, ine plebile, mi ero 
ntenza] sup. condanna 

in i tenza] ùt/. o linazione 
ma] sup. anzi 
pr t riti s coli] sup. coli tra cor i 
de' pa aggeri] wp. d gli abitanti • 
materia] ca11c. pa colo 
Rimini] rich. For e sarà più pia cvole ironia il dire che l'autore p r 
m glio god re la via Flaminia, d aver ingr s o erudito in Roma, 
imboccò la via Flaminia incominciando a Rimini. Questo consol 
Flaminio, che fece la strada che tuttora conserva il suo nome, morì 
nella battaglia contro Annibale al lago Trasimeno. 
prezio i imo] cane. grandis imo 
lungamente] cane. infinitamente 
pervenni] rich. arrivai, giun 
il capo] sup. la fronte 
ri cuotcre] cane. pagare 
pre o a s herno] sup. vituperato 
le palpebre] ca11c. gli occhi 
di chi raramente ha torto, il Fi co] ittf. d l non mai povero Fisco 
il torrente] rich. la corrente 
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prodotti] sup. effetti 
inurbana] sup. plebea 
contenes ero] ms. conte sero (f. 3a): etJùiente trascorso. 
oscurità] cane. barbarie 
alle tenebre] itrf. alla rozzezza 
barba] ricJt. Temo ia i nobile. 

raffrenarlo] ms. raffrenarla (f. 3b), per attrazione di oavità {l. 14), 
ma la C011COf'(ÙUIZa è con degno (ivi) . 
mae to a] sup. autorevole 

gigante ca) ms. giga teca (f. 3b) ; s"P· mae to a 
. marg. For e conviene che l'autore faccia un'arri.n a in i tile pedan

tesco, invece di riferirne oltanto i sentimenti, perché l'ironia a
rebbe più piacevole e lo ma cellare delle risa negli a coltanti più 
giustificato. 

418, 4 

7 

balenarono] catr.c. coppiarono 
occhiu i] ms. occhiu e (f. 3c), per attrazione del seguente lagrime, 

mentre la lezione sostitttila era, giustamente, al maschile: stretti. 
marg., come didascalia: a lisce tùla colonna Antonio a e \·ede tutta 
Roma. 

419, 

420, 

9S 

1 2 

16 

invero] cane. per verità 
Dopo declinate abbiamo soppresso tm che (f. 3c) introdotto distratta
mente - così pettsiamo- dall'autore come co11gizmzione consecutiva 
it1 dipe11dmza da qua i alquanto {l. 15), che sarebbe costrutto tum 
attestato in alcutl altro l1wgo del romanzo. 

29 indifferente] rich . Poco italiano. 
35 s. marg. For e è da tenersi in vi ta la rifles ione che piacque molto 

all'autor il vedere far la barba per profe ione otto quelle colonne 
do e l'imperatore, i Daci e i Romani hanno quel virile ornamento. 
assidua] sup. libera 4 

6 
II 

12 

q 

I7 

::!3 

30 
36 

3 

6 
I O 

I5 

goderne] sup. contemplarle 
profonde~ su p. dubbio e 
passano] sup. passa 
i raggi del ole] sup. la luce del cie lo 
nelle violente rotazioni] sup. in ouni violenta rivoluzione 
in cui] sup. nel quale 
dalla] sup. \·er o la 
me colanza] sup. \·icinanza 
amplissimo] sup. mae. to o 
mobili] rich. vasti 
or ti] sup. giardini 
nobil base] rich. in igne <>osten tacolo 
forn irebbero] ms. fornirebbe (f. 4b), ma il soggetto è al plurale. 
quel apice di contentezza] rich . quell'eminen te delizia, quell'alta 
delizia 
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23-4 l'importuna oscurit à mi nasconde e quel dolce prospe tto] ri-ch. 

32 

35 
4-21, 2 

quel grato prospetto s'immergesse nell'odiosa notte 
Davanti a in i tei abbiamo tolto il pronome personale, che l'autore 
dime1-tticò di aver già posto in capo alla frase . 
conciliar ] inf. captivar 
gli] ms. le (f. 4b), per attrazione del contiguo fortuna, mentre il pro-
nome andava riferito a egli (l. r) . 
prezio a] cam. deliziosa, invidiabile 

4 fa to e ed amplis ime] tlp. in timabili ed auree 
regali] riclz . regie, dei re 

14 . . . esterzt] I Ptmtùti sono dell'autore. rich. Si verifichi nella storia, 
o for e i accennino i congiari. 

r6 con ilare] con è nostra i11tegrazione; avendo l'at4lore depemwto con 
lieto a favore della variante, dimenticò di riscrivere la preposizione. 

r8 Con commiato l'autore in 1tn prim,o tempo aveva deciso di chiudere 
il capitolo, che riaprì poi col capoverso seguente cassando la rubrica 
margittale: Do l ezza delle notturne contemplazioni . 

25 del uo giumento) ri-ch. di quel cavallo che lo portava 
422, rubr. taccato dalla mbrica generale del capitolo cott un tratto orizzontale 

di penna, c'è l'Argomento: L autore abita al sepolcro d'Augusto. 
Sue smanie notturne lo conducono u eire a veder Roma errando 
al lume ili luna . ue nuove delizie, e prime vi ioni sorprendenti 
e preparatorie. 

5 
IO 

22 

24-5 
29 

·i23, 3 
6 

14 

17 

penta] sup. d va tata 
intatte] ùtf. salve r1·ch. inviolabi li 
insaziabili] sup. erranti 
converuentemente] ri h. con eJJevolmente 
faccende] rich. 1i piace tal voce come trivial , ma non tro o ora 
altra meglio. 
preoccupato] rich. For e è fr ance e . 
area] riclz . • area • o -arena» per non dire il triviale «piazza ~ . 

bia imevole] rich. indecente 
imprudenza) rich. Spia ce, for e ; « incon iderato impeto &. 

20-31 marg., come variattle di tutto il monologo: Primieramente pessimo 
cit t adino di una iniqua Repubblica e poi monarca fregiato di ogni 
virtù, manife tò, cangiando [ca11c . variando] in modo co l mara
viglio o può dir i l'anima ed il cuore, ch'egli ra de tinato [cane. 
formato] a comandare agli uomiill, imperoché ripugnava ad ogni 
dipendenza armando i d'ogni vizio per combatterla, laddove il 
dominio supremo, olo proporzionato alla grandezza dell'animo suo, 
dava convenevole pazio e qu a i teatro in cui fecero pompa le virtù 
fin allora sdegnate e ritro e a mo trar i, quai furono la clemenza 
e l'umanità enza pari in ogru tempo, e in ogni tempo uniformi e 
vera ci. 
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3 I da li illu tri] sup. da' più celebrati 
424, 7 mi rappre entava] ms. mi rappresenta\·ano {f. sb), perché mutato 

in sittgolare il soggetto monete, l'autore tralasciò di fare altretumto 
col verbo. 

14 DaYo] rt'ch. Davo: o que to o altro nome u ato ai ervi di que' 
tempi come i vedrà in Terenzio . 

31 occupato] sup. ingombrato 
425, II giocondità] ca11c. contentezza 

42 , 

4 29, 

430, 

rubr. A nche qui l'argommio-traccia: L'autore ritirato i alla abitazione, 
dopo parca cena in cui proccura imitare la giacitura antica a men a 
e imiti co turni loro, cercando il vino di Falerno etc. volendo lu
cerne e mai candele etc., i addormenta alla fine, e sogna di confa
bulare con alcuni illu tri antichi Romani e egnatamente ritrovar- i 
a l trionfo di Paolo Emilio o altro simile grand'a enimento, e con 

23 

5 
16 

20 

I O 

31 

5 
20 

21 

27 

33 
36 

4 
21 

30 

36 

uo gran di piacere si veglia . Dove che i pot rà f<Jr qualche breve 
enteuza ui piaceri della immaginazione e le cagioni filo ofiche de' 
ogni. 

p r le] sup. nelle 
ai ma eriali conforti] sup. alle corporee reparazioni 
cerate facelle] r1'clr . Kon vorrei dir «candele •, tanto per non lasciar 
vocabolo triviale come per o tenere lo tile pedante co. I n questa 
stessa postilla abbiamo dovuto supplire non davanti a lascia r per 
coerenza col sutso negativo della f rase. 
diveniva pallido e macilento iccome M. Bruto] cane. era pro simo 
a trapa sare l 'Acheron te 
doloroso] cane. a tr e 
e è nostra integrazione, senza la quale il periodo ttOH correrebbe. 

enofonte e Plu tarco] rich. Verificare : L UtJ.r.6cnov -rwv bn& 
aocpwv. 
Prima di volumino i abbiamo tolto una e che lo univa ad altro agget
tivo p oi ca11cellato. 
sul pavimento] ca11c. in terra 
al l'autorità del quale] ca ne. al quale 
correzione] r iclz. rimprovero 
e è nostra illtegra=iolle . 
fatte] sup. re c 
degnato] sup. mole tato 

fle ibili] r icll . dociJJ, pi ghcvoli 
variazioni] ca11c. devastazioni 
perdita] ricl1. ia ttu ra 
ospite] r ich. Trova r qualche buon termine per oste, locandiere, a l
bergatore. 
fui ] ovvia correzione di fu {f. 7b) . 

A veva scritto in trappre i, poi depennò tma p . 
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431, 6-7 colla emplice legge l'equit naturale] n:Ch. 'on piace: in qualche 
altro modo meno curiale. 

14 comoda] rich. Non piace ; vorrei «agiata • ma è mezzo francese. 
16-7 si confortano] catzc. si rinnovano 
22 s. marg., come didascalia: Speculazioni diverse sopra la cagione de' 

sogni, conchiudendo che la materia è oscura e non possono spie
garsi gli accidenti maravigliosi de' sogni. 

432, 9-10 infinita Ini eria] rich. somma incomodità 
24 fu ,.aci] rich. scorrevoli 

433, 21 pronti] su.p. desti 
24 Cambiand.o foglio (Ba) l'autore ha ripreso l'esordio del periodo (che 

alla fine del f . precedente funge da richiamo) sostituendo pare con 
embra . Abbiamo tuttavia conservato la lezione anteriore, che 11011 

risulta affatto rifittlata. 
33 corredo] sup. suppelletile 

434, 23 e] ms. ed (f. 8b), cui seguiva anzi, poi ca11cellato. 
27 ss. marg. Seguono le pectùazioni opra i ogni. 

435, 18 ss. marg. Veder se la storia sos tiene que te a erzioni. 
436, 30- I mal frenati] su p. in a zia bili 

34 spaziosi, fallaci e liberi] rich. dilettevoli, ameni 
35 contemplazioni] su p. indagini 

437, I incolto] rich. negletto, negli ente 

438, 

4 
13 
14 

23 
29 
31 
IO-I 

II 
I7-8 

rigoro i] facile completame1lto di rigo i (f. 8d) . 
giorno] sup. mattino 
raccoglimento è sottolineato, forse riservat1dosi l'autore tma miglior 
scelta lessicale. 
propensa] rich. benevola , affettuo a 
n t n tone nel silenzio] su p. brancolando taciti 
piac vole] sup. de iderabil 
del mare] sup. dell'onde 
fore te] ms. for te (f. 9b) 
E che non puoi, divina facondia, sugli umani petti] rich. • Quid 
non mortalia pectora cogis, uri aera fames? • *( irgilio, A en., 
III, 56-7): imitazione. 

27 ottura i] rich. turassi, chiudes i 
439, 2 plebe] r1:ch., ma andrebbe dopo in egne: Trovar quai fossero. 

3-4 che ragiona] ca11c. che tu ascolti 
2 di piacevole] sup. amarissima inf. crud le rich. tormentosa 

440, 6 mestizia] sttp. tri tezza 
augu to] rich. bramato 

17 fremito] sup. romore illf. gemito 
marg., come didascalia : Sogno del trionfo . 

25 criniera] rich. • iuba • in latino, in no tra lingua non troYo quel 
che vorrei: • crini •. «criniera • è generico. 
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27 volto] rich. • muso • è comico; t sembianza t. 
30 ampio] su p. largo 

petto] sup. seno inf. torace 
34 s . marg., come didascalia: Epifonema sulla sembianza maestosa de' 

Romani 
441, 19 adde camenti] rich. im·iti 

442, 

443. 

ricetto] Sttp. ricovero 
20 a molte] s!'p. ad affollate 
25 profondi ima] sup. tenacissima 
28 ignominia · è completamento di ignonio i (f. rob): l autore spe;zò itl 

fin di rigo la parola dopo la seconda sillaba omette1tdo la terza aWinizw 
del rigo successivo. 

31 s 

36 

7 
I 3 
r 6 

24 
26 

6 

8 
IO 

di servo] sup. senile 
. marg. estiva il trionfante con toga pitta, o trionfale, e trabea, 
con i suoi soldati coronati di ulivo e con palma nelle mani, 
Feci) sup. Sentii 
perdetti) sup. marrii 
per gli) cane. de' 
s trepito] m p. stridere 
la luce] cane. lo plendore 
guardando] tns. guardo (f. rod), che può solo essere errore materiale 
di scrittttra. 
maraviglie] sttp. ammirazioni 
il plebeo condottiero] cane. l'uomo 
botte] rich. • botte • i dice anche t orcio t, ma piuttosto corrisponde 
a vaso di terra; in latino: t dolium •, t cadu t . Non trovo termine 
nobile in nostra lingua . 

19 manif tazione] sup. dichiarazione 

443 -44, rubr.' 
2 . Dopo delizie erano previsti argomenti non svolti poi nel racconto: 

Quindi , ·ede il Tevere, ed ivi ulla sponda bagnandosene per 
divozione le ve ti, e cl ama più volte: • Vidimus fiavum Ti
berim • *(« fiavum Tiberim »: Orazio, Ca rm., I, VIII , 8) , alla 
qual cappata accorre il popolo e ride; l'autor s'in quieta, ar
ringa i Romani, e finisce più che mai in risate. 

3· Da una breve traccia sul f. 12a: L'autore si veste all'antica 
romana; si sdegna non tro,·are l'an tic a pecunia: assi, es terzi; 
e celebra in toga la ma nomi ione di un suo servo : « Siro ~ o 
~ Davo». 

6. 'incamina] e ce 
Dopo notte così proseguiva : e poi . i va deliziando fuori la porta 
in que,li a\·anzi de' epolcri, ma t'l senso è poco chiaro, e l'argo-

1 Per la stru ttura di questo cap. si veda pure a pp. 612 -1 3. 
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mento o non è stato svolto opp11re è rubricato ttella successiva 
didascalia. 

IO. Il primo segmento è prelevato dal racconto, f. 3IC (=p. 520, I7). 

444, I s. marg. È però da far i una rifl.es ione. Potrei far correre le antichità 
all'autore, e dovunque ituarlo come finora in teatro comico, ne' 
vari luoghi narrando le avventure sue, a un di pre o nel carattere 
di MartitlUS cribleru.s di Pope. 1a temo appunto non cadere nella 
imitazione e nel medesimo genere. Inoltre iccome i dialoghi co' 
trapa sati dovranno pure ituarsi nelle med ime antichità e cavare 
argomenti dalle te e, è facile ricadere nella materia e ricondurre 
il lettore due volte al luogo i te o, con poca varietà dell'op ra 
e molto p ricolo di tucchevole aridità. Vi i pen i. Quindi è op r
tuno il provar subito qualche dialogo, e farvi ubito strada p r 
cono cere e l'opera comporti meglio que t'ordine. 

I2 pente] sup. perdute 
24 la deformità] s11p . la destruzione 

27 
446, 8 

IO 

35 
447, 13 

cadavere] rich. Mi piace, è tetra voce; • poglia t . 

ovunque] rich. in ogni parte = « ubique •, non • ubicumque t . 

ancora] sup. for 'anco 
ovunque] rich. • ubique t = in ogni p ar te. 
dignità] rich., da riferirsi però a tutto il discorso sulla trasforma-
zione dei vestiti: Temo di entrar troppo in Roma moderna. 

I7 cammina e] cane. preme e 
448, I9·20 disordine straordinario] rich. Poco italiano. 

22 comandi] cane. comandamenti 
29 indizio] sup. egno 

449, 2 loquela] sup. facondia 
8 si estinguevano] ricll. si dileguavano, gli erano dal timido rispetto 

trattenute 
I6 io aziabili ] rich. in splebili 
29 veri ima entenza] sup. veri simo a venimento 

comprovata] rich. o ervata 
451, 4 intrapre a fatico a] rich. opera laborio a 

I7- proporzionata eu a di que ta o er azione] r1·ch. adeguata rispo ta 

21 
26 

452, 3 

a tale improvvi a richie ta 
strumenti] rich. ordi ni, ingegni 
que' valoro i] rich. quegli eroi 
si strascina se] cane. si move e 

2I o cilanza] rich. Parola nuova, e il nso pericolo o; vedi il dizio
nario. 

453, I 

19 

di ua ignoranza] r1.clt. Troppo inurbano, ma non trovo meglio p r 
ora; • del suo inganno • forse. 
di è nostra integrazione. 
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454, 25 fatico e] cane. profonde 

30 
455, 2 

le izia] marg. giocondità 
del canto] sup. della voce 
della ] sup. d'ogm 3 

4 
5 
2 7 

456, 23 
25 

34 

erano] ms. era (f. r~), ma il soggetto e il predicate seme al pl tra /e. 
uppliù] rich. Poco italiano. 
soan·~ sup. perito 
la vampa] cane. gli ardori 
onori] rich. proceno i 

facitor di ve ti] rich . • ·an vorrei dir la volgar· sima parola c sarto t 

o • ar tore •· 
457, 9 tatuano] rich. cultore 

45 ' 

l 

21 

7 

to a(a)] tmmca il richianw. 

a cella) ricll . o • ditello •· 
moderne] ms. mode te (f. r4d), ma tutte lascia credere che si tratti 
di una distrazio1te: le mode te u anze non sono fo nte di corrutela, 
quando tante volte il Verri esalta proprio la modestia e semplicità 
antica a confronto con la pomposità dei suoi tempi; tutt'al più modeste 
- nel sc11so ùnprobabile di • vili • - andrebbe bme per ve timen ta, 
e può darsi che si tratti appunto di mz involontario scambio di attr i
buti. i veda ùt prova l'analogo passo della terza parte, pp. 371-72 
della p resetzte edizione. 

12 . marg. Gli uomini ono omme i a lle con uetudini del v tire e 
repugnanti alle l ggi ed a lle p iù eccel e do t trine. M a la rifl essione 
atzdava accostata alle 11. 30 s . 

459, r o smarri ti] rich. For e è fr ancese. sup. la nguen ti 
15 op raciglia] rich. i ve rl1ìcbi e c ciglia t ia il pelo della palp bra, 

e quello opra l'occhio debba dir i • opraciglia t . 

16 lontane] sup. hianti 
18 de tare] cat1c. troncare 
25 lu ingato] nch. Forse france e; f allettato», ~ addescato o, • per-

31 
..J.OO, 31 

..J.OI, 19 
22 

27· 
~o 

402, Il 

I O 

17 

uaso ~ etc. 
delle ~ue Nudizioni] rich . de' uoi insegnamenti 
Quindi] nc/1. Fo rse bi-;ogna che l'antiquario abbia prima de tto per 
ingiu ria dlo scultore che è un ~chirurgo» dell'antichità, ed egli 
ribatta l'ingiuria a quc:oto modo. 
temprate] riclz. :'\o n so e po o dir per • accordate • . 
esord io] rich. Trovare come i chiami tal genere, e li esempi nel 
Deco louia, o Demetrio *(Fa lerco). 
-;onora t' risonante sono sottolùwati, per rilem re la ripetizione. 
c poneudo l cane. dicendo 
<·orri..,poHdenzaj sup. ron\'cnienza 
abbattimento] ms . abbattimeno (f . r 6a) . 
I pugillati de' funerali di Patroclo] rich. ricerchi nel! a Iliade. 
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24 
463, 3 

27 

464, I9 
465, 22 

30 

33 
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indegno] cane. indegni simo 
l'impeto] cane. l'ardore 
remis ione] sup. grazia rich. 4 perdono~ ; « scu a o è triviale. 
men a] c tavolino t, c tavola • mi piacerebbe perché triviale. 
come per tormi] cane. quasi togliendomi 
certami] cane. ginna i 
po to] tns. poste (f. I7a), ma deve concordare cotl cumulo (1. 34). 
di nuovo] ms. di nuove (f. I7a): evidente distrazione. 

466, 2 divi ione] rich. o «porzione t , o • quota parte •· 

7 
I3 
24 

467, IS-6 
20-I 

32 

discreta] ca1~. one ta 
tronche] tns . troche {f. I7b) . 
tra curai] cane. trala ciai 
diligentemente dirigere] rich. di - di : monotonia, ma tiro avanti. 
presa fiducia ] ms. preso (f. I7C): l'auJore sostituì animo con fiducia 
senza poi volgere al f emminile il participio. 
al sinistro o mero] cane. alla sini tra spalla 

468, I palma] sup. corona 

469, 

470, 

47I, 

7 
8 

9 
II 

25 
29 
32 
I 3-4 

2I 

25 
II 
28 

34 
4 
s 

di cor o] ca·nc. ragionamento 
lento e grave] cane. gravemente 
maggiore] cane. più grande 
I due tanto sono sottolineaJi, ad i1ldicare la r ipetizione. 
acconciamente] ms. acconcamente (f. I7d). 
gra ità è di.saccentato (f. I7d). 
metafora] sup. tra lato 
iattura] rich. È voce latina, però u ata da' no tri crittori, ma inu
sitata in sociali discor i odierni o epi tolari corrispondenze. Ad 
ogni modo mi spiace non trovarvi compen o, perché le voci • per
dita •, «danno •, • marrimento • non hanno tal ri onanza né tal 
ostenutezza di til . Aggiunge quindi, come variante della frase 
coprire auree opere degli antichi scrittori delle quali noi miseri 

invano deploriamo la iattura (11. I2-!4): di coprire volumi smarriti 
degli antichi scrittori de ' quali ci è rimasto cosi tormentoso ed inef
ficace de iderio . 
ragionato] sup. ri po to 
dignito o] rich. Alquanto ricercata parola. 
in.fìnita materia] cat~. infiniti concetti 
non insipida] cane. trana 
merceché] ms. mercché (f. I8b) . 
tumulto] sup. bisbiglio i11j. usurro 
che è twstro completamento della congitulzione consecutiva. 

ro ss. marg. Memoria. Fra le cìocchezze dell'antiquario si potrà riporre 
anche que ta - detta, come è tradizione, da taluno -, che l a 
colonna Traiana fu eretta quando Enea venne da Troia a que ti 
lidi del Lazio, chiamandola con voce corrotta colonna • Troiana ~ . 



26 

472, I2 
20 

25 

31 
32 

34 
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mia] ms. ua (f. I c): involontario scambio di persona, perché l'anti
quario sta parlando direttatnenie all auiore-narratore. 

ere] cane. debite 
degli edifizi] cane. de' tempi 
erenità] rick. iccità 

cedevano] ca11c. la eia vano 
instancabile] n 'eh. infaticabile, indefessa 
ovunque] ricl1. c ovunque • e c dovunque • per c ubique • no, ma 
per • ubicumque • l. 

473, 3 ss. marg., com~ didascalia : iltà e insidie dell'uomo nella caccia de li 
animali. 

5 scoppio] catzc. tuono 
I4 copiosi) sup. bai amici rich. alubri 

ovunque] ripete l'a1utatazione di p. 472, 34· 
traki] Abb1amo accolto la t•ariant.e proposta nell'interlima perché la 
lezione sul rigo: racemi è impropria. A nche i lessici del tempo (la 

Crusca itt testa) distinguono esattamente le due voci. E v. p. 476,28. 

474, 3 

9 

trastulli] ca11c. trattenimenti 
infaticabili] rich. indefes e 

22 

23 
3I 

475, 2 

I7 

che è twstra itttegrazio~te, necessaria a ùurodurre la parentetica. 

tenda] cane. formi 
mesto] cane. tri to 
anticipatamente.] rich. Manca, e qui e opra in molti luoghi, ar
monia di giust cadenze, ma affretto il corso per tornar poi dietro. 
benignamente] inf. facetamente 

476, I trovata] ms. tro ate (f. Igd): errore evidente. 
26-7 dovunque] sup . in ogni dove 
33 senza molestia] ca11c. placidamente 

477, I 

I6 
avanzandomi] rich. Par france e. 
marg. Anrhe e tinti, insegnavano a' vivi la virtù. Ma è aforisma 

da trasportare più sotto, ill corrispondenza delle II. 21-2; a metta che 
non si tratti di un veloce appunto utilizzato subito dopo nel racconto. 

costoro] calle . questi 32 
478, 5 

:20 

23 
30 
32 

479, 7 
I3 

I4 

dovunque] sup . in o~n i dove 
aves~i] cane. ottPne~si 

donna] inf. bel!Pzza 
maggiori] sup. :>traordinarie 
temperante] calle. <.obria 
con taiJta prontezza e soavità] ù1j. cosi prontamente c ì soavemente 
remoti <.imi ] wp. alti simi 
avversità] cauc. pcr\'ersità 
iude~t ruttibil e ricl1. Temn sia inusitato. 

48r, I O ss . marg. Ques ti fatti va nno poi riscontrati nella storia. 
15 delle ceneri loro] cane. di a ffumicate ruine 
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484, 

4 5. 

486, 

4 7, 

19 

13 

18 

30 
IO 

14 
19 
31 

34 
4 

7 
19 
12 
I8 
20 

32 
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anch'eglino] ms. anch'egli (f. 21b), ma il plurale n-el contesto è neces
sario. 
imprevedibili] rich. Temo ia voce poco pura. 
gelido] cane. freddo 
vagiti] catz.c. gemiti 

menoma accidentalità è sottolineato, probabilmente - come avvien-e 
quando poi sotto aggimtte in margine delle varianti - perché giudicato 
scelta poco felice. E si noterà che di qui i1~ poi la semplice sottolinea
tura è più frequente, affrettandosi l'autore verso i colloqui con le ombre. 
cavata] cane. formata 
poglie] cane. reliquie 

portate] ms. portante (f. 21c): evide11te errore ·materiale. 
t6cchi ... raccolti] ms. toccbe ... raccolte {f. 21d), forse per attra
zione di donne (1. 6), ma la concord.atlza deve indubitabilmente rea
lizzarsi col segumte oggetti (1. 7) . 

il primo or o] cane. alla prima fonte 
estiva procella] cane. estivo turbine 
gentili] sup. nobili 
Ari totile] rich. Veder e ne parla. 
di adatto è sottolineato. 
iracondo] r1:ch. attediato 
formate] ms. formati {f. 22b) : evidente errore di concordatlza; forse 
l'autore ha pet~sato a epolcri. 
alcune] ms. a lcuni (f. zzb): come sopra. 
reliquie] catu;. ruine 
rapimenti è sottolineato. 
inde crivibil è sottolifuato. 
tumultuo o] wp. d i ordinato 
sboccano] sup. gorgano 
Dopo lui seguono due righi depem~ti: e quindi anco sendo chiusa 
una porta, ere ce la concorrenza per quelle che rimangono aperte, 
cui si riferisce utt'annotazione a margit~, cott richiamo prima di e qui
di : Qui m'impegnava a dire che, chiusa la porta di un senso , cresce 
la concorrenza a quelle che rimangono aperte, perché le idee che 
dalla chiu a pa sar vorrebbero i rivolgono alle rimanenti. Ma è da 
con iderar i che, pento un en o, con lui vaniscono le impres-
ioni che gli ono corri pondenti, onde perduta la vista si vanno 

smarrendo le immagini di colore e proporzione etc. 
7 cagione] sup. causa 
15 cadeo ti] cane. cascanti 
17-8 spiranti] rich. Par francese. 
21 alpestre] cane. algosa 
22 situazioni] rich. Temo come sopra. C·ioè che si tratti di un frattcesismo. 
29 grata] cane. dolce 
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4 ' 3 macchina) cane. orologio 
lo ripigli è sottolit~eato. 

l'ordine] cane. l'argomento 
4 
5 
24 

490, IO 

22 

49I, 9 

questa negliaenza] sup. tale tra curanza 
romore] cattc. uono 
portenti] cane. avvenimenti 
Te eo] ru;h. Verificare quelle tradizioni. Di Teseo non so, ma Enea 
in irgilio cita coloro che prima di lui andarono agli Elisi *(Aen., 

I, n9-23). 
16 

49 2, 13 

dovunque] sottolineato, e sup. in o ni dove 
agli a ttooiti guardi miei] ricll. allo guardo ammi ratore 
le palpebre] cattc. gli occhi 

493, 3 

4 
6 

solleticamenti] Sttp. timoli 
che] cane. kcome 
stola] rich. Presso i Greci • peplo t . 

494, 

u -2 Dopo contegno ca1zc. c ca to. 
19 ss. marg. P. Cornelio ipione l'Africano credo fo e calvo, ma egli è 

certo econdo Livio che e endo stato nella sua vecchiezza citato 
da' tribuoi della plebe a render ragione di a urde accu e, non i 
degnò mai di rispondere ad es e, ma oltanto fece la narrazione 
delle sue predare opere, e poi eguìto da quasi tutta la città si tra
sferì a ringraziare in Campidoglio Giove per tante fortune e glorie 
del Popolo Romano per uo merito ottenute; e seguitando i tribuni 
a citarlo, e sdegnando egli umiliar la ua illu tre vecchiezza alle 
insolenze della plebe, i ritirò in Linterno dove mori avendo co
mandato di e er ivi sepolto, accioché non ritornassero le o a 

28-9 

31 
36 

9 
rs-6 
21 

32 

ue nella ingrata patria. Linterno ora i chiama Torre di Patria 
ed è nella Terra di Lavoro. 
quelli benefici] cane. quelle fortune 
più] cane. maggiormente 
ne viene tra messo dalla fama] rich. Kon so chi lo dica. 
inganno] cane. mollezza 
nelle quali i richiede] sup. alle quali è convenevole 
ignobilità] sup. Yiltà 
di] ms. dell' (f. 25a): evidenteme11te l'autore voleva far seguire solo 
Africano, ma poi aggiu11se 1.l nome Cornelio scordando di adattarglz 
la preposizione. 

33 ss. marg. Credo Plutarco a segn i tre opinioni u que;,to luogo: 1\ma 
che in Linterno, l'altra che a Capoa, l' altra che a porta Capena. 
Videndum. 

495, 20 larw] 111s. !ani (f. zsb): scrùione errata, ta11ti sOtto gli esempi di 
corretto plurale, per questa parola, in tutto il romanzo. 

25 serpeggiò] sup. trascor;,e 
27 allo] ms. alla (f. 25b): errore materiale. 
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32 satisfazione] m.s. atisf (f. 25b): avetulo interrotta la parola i1l ji11 di 
rigo, l'autore si dimenticò di completarla itl capo al 1'igo successivo. 

496, 15 ripa) cam. sponda 
25-31 Due tratti di penna verticali. 

497, 14 Dopo labbra, e prop1'io alla fine del f. 25c, si legge di, che l'autore 
non ha tolto quando, cambiatulo pagina, preferì l'aggettivo compres e . 

14 ss. marg. Memoria. Forse è conveniente alla materia il far che l'autore 
incontri, per esempio nel foro Boario, una moderna principessa che 
vi pa seggia in una amena giornata. E siccome l' autore ivi sta nel 
centro delle romane antichità, cosl avendo l'animo preoccupa to 
più che mai da' suoi pensieri contemplativi, ed e sendo prossimo 
tale incontro al tempio di Faustina, o forse e cendone la principe · a, 
egli la saluta e incontra qual Fau tina, e fa a lei atti e parole a ai 
riverenti. Ma vede i servi che l'accompagnano pure, e l'autore è 
costretto ricoverarsi dalla fischiante plebe. Ma pur entendo qu l 
romore, gli pare essere appunto nel comizio quando la plebe tumul
tuava, onde ritorna fuori a goderne, e non senza infinita noia il 
buon Davo lo fa entrare in carrozza e partire. Altra simile avventura 
potrà avere in Trastevere, trovando qualche donna di embianze 
maestose, la quale egli prenda per la madre de' Gracchi e le faccia 
arringa, per che aduna i la plebe e ne proviene che si accorge es er 
nel suo solito eruditissimo delirio . 

498, 18 
28 

499, 15 

gli) ms. mi (f. 26a), ma il discorso è tutto in terza persona. 
stridente il servo] ms. il tridente servo (f. 26a): involotttaria tra-
sposiziotle. 
meditazioni] cane. contemplazioni 

32 ss. marg., a modo di t1'accia: L'uomo scorda i benefici e ramenta l'in
giurie. L'ingratitudine a' ricevuti benefici, che si os er a fr equ n
temente, trattiene anche gli animi disposti [sup . proclivi] alla ben -
ficenza di non e ercitarla per timore d Ila ingratitudine. Se i meriti 
di eia cuno aves ero premio corri pondente, sarebbero gli uomini 
assai migliori che non sono. La qual giust a sen tenza ha fatto im
maginare ad alcuni dover i dar premi alla irtù come s'infligono 
pene ai delitti. Ma non è praticabile tal principio, endo facil e 
nuocere e difficile il beneficar . 

35 
500, I 

3 
4 
6 

12 

14 
21 

premi] sup. guiderdoni 
maculate] cane. ottenebrate su.p. contaminate 
libera] cane. priva 
opinione] rich. affezione, propensione, predilezione 
dolendosi della comune ingratitudine degli uomini] rich. accusando 
in nostra difesa la comune ingratitudine degli umani 
ricompensa] ms. ricopensa (f. 26c) . 
furono e sono) ms. e ono furono (f. 26c) : involotttaria trasposizione. 
opinioni] cattc. con iderazioni 



22 

26-7 

34 

sor , 8 

I7 
21 

35 

502, I-2 

23 

503, 6-7 

IJ 
20 

2 

32 

33-4-
504 , I 

2 

3 ss. 

6 

IO 

II 

I2 

rg 
20 

28 

35 
505, 4 

13 

I9 

31 
506, 6 

507, 6 

7-8 
8 
I I 

I7 

so ' II 

17 
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magnanimi] sup. grandi 
constituzione] cane. governo rich. Non so e è buon vocabolo; 
c repubblica t. 

difetto] cane. imperfezione 
insetti] ms. inesetti (f. 26d). 
o cura] cane. notabile 
di po ti] St'P· inchinevoli 
parte] catte. porzione rich. metà 
in parole differenti dal pensiero] rich. d4vanti a in anziché - come 
doveva essere - a parole, e sotWlineatura: Endecasillabo. 
beneficare] catu. ricompen are 
immaginazione] rieh. Temo sia moderno vocabolo. 
intrepido] inf. buon 
tutta] ms. tutto (f. 27b) : materiale errore di cottcordattZa. 
i reces i] ms. i reces o (f. 27b). 
sonno] rich. um~oç mxv8cx~"wp *(Omero, 'D. .. , XXIV, 4-5). 
declinate) ms. dellinate (f. 27c). 
morbide] sup. soffici 
pro ima] sttp. vicina 
marg., come didascalia : Arringa [sup. Concione] dell 'autore a Da o, 
con la quale gli dichiara volerlo restituire in libertà secondo l'u o 
della antica manomi ione. 
segnalato] sttp. di tinto 
quando] catu. mentre 
l'immobil] rich. l'« ineluttabile t, il c non scuoti bile • : trovar se 
v'è vocabolo di tal espressione; c inconcusso ». 
immerger i] ms. immeger i (f. 27c) . 
della obbli\·ione] 1'nf. della dimenticanza rich. dell'intelletto 
astro] cane. stella 
intellettuali potenze] cane. parti dell'animo 
vereconda] cat1c. ca ta 
tremendissimo upplicio] sup. molestis ima ansietà 
cadde] Ci siamo deei~i per la voce verbale i11 margine anziché per 
quella del testo: cade, che ùttrodurrebbe una grave sfasatura 11ei tempi. 
immondezze] ms. inunodezze (f. 2 a) . 

derivantil rich. dedotti , provenienti 
della mia] ms. de l mia (f. 28a). 
p iacevole sorriso] rich. sorridente applauso 
gli alettamenti] sup. le attrattive 
adunata~ ms. adunate (f. 28c) : evidente errore di concordanza. 
colla testimonianza] cane. alla presenza. 
onorevole J ca11c. distinto 
pendeva dagli] cane. stava sugli 
rimanerne] ms. rimarne (f. 28d). 
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di continuo] cane. continuamente 
con oppo ta entenza] rich. 6 contrariandoci » temo ia francese. 
mesto] sup. mordace 
delle tagioni] cane. del cielo 
dolcemente palpitanti] rich . che anelano lentamente 
ciarliero] su p. garrulo 
rappre entanza] rich. Temo ia voce convenevole. 
compo iti] sup. congegnati 

20 si bilanciò] rich. Temo ia francese: c il e balança t . 

20 ss. marg. Atheneo seri e il libro Twv .1.c:mvocrocpLcrTwv, che sono ragio
namenti a una men a , però si abbia pre ente dove i accenna sopra 
che gli antichi apienti filo ofavano molto a tavola beendo . La 
nota andrebbe quindi retrocessa a p. 427, r8 s. 

20- 1 

35 

16 

19 
26 
21 

34 

6 
6-7 
I O 

13-5 

14 

I7 

ero ciava] sup. gemeva rich. t gemit sub pondere cymba, *{Vir
gilio, Aen., I, 4I3). 
braccioli] rich. Spiace questa triviale e idiotica parola di tile ver
nacolo . 
portento] sup. pre tigio 
posteri] sup. nipoti 
Dopo an io amente abbiamo soppresso una e ingiustificabile. 
di me] n'eh. O for e c a me»: vedi Corticelli, Gra,m., pag. 252 . 
di repente] ms. di repetente {f. 29d) . 
sma celiate] rich. Temo ia triviale. 
al] ms. il {f. 29d), tna il periodo non correrebbe. 
accuratamente] cane. diligentemente 
tremulo] rich. tremolo 
e lagrimanti per overcbio riso . .. Subitamente ri uonò l'albergo] 
rich . Endecasillabi tutti due. 
rostri] rich. Qui i adattava meglio - che non a p. 513, 30- r -
il ditterio « Extrema gaudii luctu occupat t. 
cadde] m.s. cade (f. 30a): l'incertezza elle dimostra l'autore- cfr. la 
variante di p. 505, 13 - sull'esatta forma di questa voce verbale ha 
autorizzato l'emendamento, indispettsabile per la coerenza dei tempi 
nel discorso. Del resto più avanti (p. 5 I 5, r 5) la scrizione è esatta. 

17 s . marg. B. - Ho letto in Plutarco, Vita di Cesare *(t. III, p . 358), 
che in que' tempi alcuni non credevano vi fo e la Inghilterra, ma 
upponevasi una i ola favolosa, tanto erano ri trette le cognizioni 

geografiche! Ho anche presente quel di irgilio [cane. di Orazio] 
• toto divi o orbe Britannos • *(Ecl., I, 66). È tm apprmto che n0t1 

ebbe alcun segttito nel raccO?'tto. 
ituazione] rich. Temo ia poco no tro; «giacitura». 

ga trica regione] rich. Troppo medico . 
attitudine] rich. atteggiamento, giacitura 

15 nel pen iero] rich. nell'animo, nella memoria, nella mente 
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18 fragilità] rù;h. on o e ia adattato. 
I9 s . marg., wme didascalia: L'autore i ricorda aver trala ciato di far 

r adere il manome so e di dargli la beretta, in egna nota di libertà; 
altre beffe che ne provengono. 

29 
3•4 
I O 

I7 
I -g 

35 
3 
I O 

5 
7 

con cio] sup. consapevole 
lenta gravità] rich. grave Lentez.za 
vendicatori] ca11c. liberatori 
si di ipi] rich. si diradi 
Co l o curamente oggi t'ingombra] rich. Verso, o quasi tale. 
tri ta] rich. triste 
delu br i] rich. tempi 
per lo pa ato] rich. c per l 'inanzi t, o for e c per l'addi tro •; c per 
lo pa ato • a bene certo. 
eccoti] sttp. eccovi 
Attico, interlocutore ne' dialoghi di Cicerone de LegilnJ.S, co ì lib. 2 

§ 2: « l\1e quidem ip ae illae no trae Athenae non tam operibu 
magnificis exqui iti ue antiquorum artibu delectant quam recor
datione ummorum virorum, ubi quisque habitare, ubi sedere, 
ubi di putare sit olitus studioseque eorum etiam sepulcra con
templor t . A uche questo appunto 1Wtl ebbe poi seguito nel racconto. 

23 
518, 36-

519, I 

so a ve me n te p a ciu ti è sottolineato. 

te il merce] rich. Vorrei non dire • toffa •· 
consueta] ms. con uetua (f. 31b). 

32 

34 
520, 5 

3I 
52 1, I 

13 
22 

t ripudia n te è sottolineato. 
al pre ente è sottolineato. 
a l mio] ms. alla mio (f. 3rb): Dopo aver volto al maschile mia, l'autore 
si dimenticò di fare altrettanto con la preposizione. 
miste] 111s . mi to (f. 31c): materiale errore di concorda11za. 
delirio] ca11c. sogno 
preoccupato] rich. For e fr ancese. 
scrico] rich. plendido 
l'innocente] ms. gl'innocente (f. 3Id): fo rse l'autore pensò dappri
ma a 1111 plurale. 

23 prodotto' nch. Temo sia fr ancese: « produit ~. 
deliberato' rich. d1-.po~to 

522, 4 Dopo cipionc abbiamo soppresso un che del tutto ingiustificato. 
6 strascinando1 ms. :-tra~ciando (f. 3 rd). 
II ss . marg. Qui v'è molto di mal scritto ma tiro a,·anti. 
31 re taurar:i] rich . ri_ torar i 

523, 3 ludibrio] sup. , ·ilipendio 
P rima d1 tra t tenni abbiamo giudicato superfluo il pronome personale 
soggetto, che c'è già in capo a tutto il periodo. 

12-8 rich . Tutto cattivo . 
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r 4 a entar i è sottolineato. 
19 invilito è sottolineato. 
25 manco] rich. ùùstro 
31 tizzo] rich. orrei dir tal cosa con più eroica voce, ma non trovo. 
33 Dopo però diceva abbiamo tolto perciò, in quanto inutile e certo 

meccanica ripetizione. 
524, 1-2 marg. E fors'anche prendere il testo • facilis descensus • *(Virgilio, 

Aen., VI, 126) = che si cade facilmente. 

525, 

526, 

527, 

3 marg. Se mai potesse dir Davo con facezia: t Cadono le città, cadono 
i regni f e di cadere l'uom par che si sdegni • *(per il primo ver o 
cfr . Tasso, G. L., X , 20, 3). 

7 
18 
20-1 

24 

31 
23 

36 
16 

23 
36 

5 
s-6 

cranio] rich. Forse • cerebro •· 
lo riposi è sottolineato. 
suggerendorni] sup. rammentandomi 
diramazione] rich. oce francese. 
marg. 21 Gennaro 1791. Questo mi sembra veramente comico. 
da quindi] rich. o n so se vada bene e sia corretto; o for e e di 
colà~. 

occupazioni] rich. Temo ia traniera voce. 
se ne andò] rich. O for e • ne u ci t, o • parti t . 

valoro i] sup. prodi 
a tal effetto] rich. :\lodo triviale romano; co ì pure è triviali ima 
con iderazione che pende e alla lu<>erna per la catenella . 
rimaniamo] sup. rimanghiamo 
proponimento e momento souo sottolineati, certo per rilevare, come 
altrove (v. ~Annotazioni •, A', f. 33d) le uni one desinenze . 

LE CITAZIONI 

F ra le citazioni testuali (una ventina) e i semplici rinvii bibliografici 

(più numerosi) effettuati dal Verri nei suoi mss., è stato preliminare 

distinguere quelli diretti dagli indiretti, o <<di seconda mano~. i siamo 

riusciti nella gran maggioranza dei casi, sfoltendo notevolmente le 

«fonti 1> culturali del romanzo, che a tutta prima sembravano copiose 

e fin peregrine per l'intervento di autori antichi poco frequentati . Hanno 

tuttavia resistito ad ogni ricerca taluni casi che siamo convinti rien

trano anch'essi nella erie delle citazioni indirette, come i versi d el 

Bembo (p. 621, 22-3) e quello - li vemente alterato - d ell' riosto 

(p . 628, 20), che, contrariamente a quanto si potrebbe credere, non 

risultano prelevati dalla ru ca. 

D'altro canto le citazioni dirette - quelle che tutto faceva sti-
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mare tali - hanno posto, per necessità di verifica, il problema del repe
rimento dell'edizione consultata dall'autore; problema affidato alla 
pazienza e alla buona sorte allorché (ad es. p. 511, n . a ) veniva fornita 
qualche precisa indicazione, ma di sempre malsicura risposta in caso 
contrario, specie per le opere di più lunga e diffusa tradizione, tenendo 
poi conto della libertà e negligenza con cui il Verri a volte trascrive,·a. 

Riportando quindi a piè di pagina o nell' pparato tutte le anno
tazioni, dopo la segnalazione degli intermediari nei rinvii indiretti 
abbiamo anzitutto normalizzato il nome degli autori moderni in quelli 
diretti, per rendere possibile il riscontro con l'Indice delle opere citate. 
Riportiamo dapprima la lezione difforme del m ., indi quella corretta 
col numero di pagina della presente edizione: 

Reynal (C', 33b) l Raynal (2gr); De Rollin (C', 351i) l Rulliu (300); Rol>ersuu 
(C' , 3 c) l Robcrtson (3II, n. a); alomon (C3 P, 72) l Salmon (321); Bayly 
(CaP, 1) / Bailly (33 ) ; Baily (CaP, ro6) l Baiily (351); Reinald (C', 55d) l 
Raynal (401); ::-..reuport (A', 6 c) l :-.:ieupoort (622, 12); Xieuport (A", II, 
13a) l ieupoort (629, r2 ). 

In un caso poco chiaro (p. 397), di probabile contaminazione, non 
ssendosi potuto individuare l'intermediario, si è preferito lasciare il 

cognome errato, mettendo quello esatto di seguito tra parentesi quadre. 
I titoli delle opere si sono invece conservati nella forma voluta dal

l'autore, alvo il minuto re tauro grafico (soprattutto spiriti e accenti 
per il greco e accenti per il francese) . E questa fu la regola seguita anche 
nel dare il testo delle citazioni : ripristinare la fonte accertata solo quando 
i rivelassero, nella trascrizione verriana, lacune o corruttele palesi e 

involontarie. 
Abbiamo pertanto emendato come segue (diamo prima la lezione 

del ms., appresso la nostra correzione): 

~ qu 'ils ~ (C', 55 d) l qu'il (401 ) ; • Arpina te · • (A', 35b) l A rpinas (61 , ::!8); 
~un6awv (Aq, 6b) l ~u~m6mov (655, 2 ) ; ~ cklectans ~ (Aq, 31a) l dclectant 
(667, 17). 

Abbiamo invece supplito (in corsivo l'integrazione): 

né alcun vestigio d'antichità ( q, 1c = 410); I" a centi cui tre anima (A q, 
::!9C = SII); lasciar di sé pred a (A', 65c = 621, 33); né lo bigottì (B'2, 14d = 

625, 19); ius filium cxponendi (A", II, 13a = 629, 12). 
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Abbiamo infine rispettato questi int rventi dell'autore in quanto 

possibile adattamento al suo proprio sentire, fosse pure momentaneo, 

o alle proprie abitudini di scrittura (precede la lezione, accolta, del 

m s.; segue quella della « fonte »): 

Verum (Aq, 1c = 410) l c erumenim •; mi (Aq, 1c = 410) l t mihi •; lachrimae 
(Aq, 1c = 410) l c lachrymae •; era solito ( ', 35d = 619, 21) 1 c solito era • ; 
si fece (A', 65c = 621, 32) l • i faceva • ; d'Astapa (A', 65c = 621, 33) l «di 
A tapa •; Porcia t1'cense (A', 79a = 623, 3) l c Catone t ; ùtVidio ( ', 79a = 
623, 3) l «t'invidio»; avevano (B' 2, 14d = 625, 17) l • aveano»; Ca·millo (B' 
2, qd = 625, 21) l • Cammillo t . 

L'integrazione, e talora anche la correzione (ad e . p. 313, n. b). 

dei rinvii bibliografici ( olumi, capitoli, paragrafi, pagine, versi, ecc.). 
s gnalate subito, fra parente i, nelle note, hanno consigliato di indicar 

nel mede imo modo anche le di cordanze più appariscenti delle cita

zioni verriane rispetto alla << fonte &, col risultato di mantenerle intatte, 
come si doveva, e insi me di eliminare ogni in orgente p rpl ssità sul
l'esattezza d l rinvio. È il caso, fra gli altri, di p. 621, 15-6 per il erso 
dantesco, e dell'e pres ione oraziana di p. 624, ro-1. 

L'esattezza d l rinvio all'interm diario teniamo infine a confermare 

anche p r la nota b di p. 342, quantunque nel contesto le misure astro
nomiche riferite da Plinio vengano espre se in « miglia , ché il erri 
le ha ricavate, in base al fattore di conv rsione usato alla nota a, da 
quelle originari in << stadi . 

Qu sta edizione, nei termini in cui ba potuto realizzarsi, deve molto 
alla generosità e all'a sistenza di chi ora de idero ringraziare con piena 
partecipazione d'animo. nzitutto le contes e aleria ormani erri 
Luisa astelbarco ormani, che mi banno con entito di accedere libe
ramente, e p r tanto t empo, all'archivio della loro gloriosa famiglia, 
fa ilitandomi in ogni modo il soggiorno a Lurago e permettendo la pub
blicazione degl'inediti; lberto Chiari, cui da anni mi lega la quotidiana 
ragione di studio e d'apprendimento e aLla cui competenza non ho mai 
fat o ricorso invano lungo un po' tutta la stesura della ota filologica; 
Gianfranco Falena, direttore della collana, che mi ba spe so, e con lar
ghezza tutta sua, con igliato nell'impostazione del lavoro e nei suoi 
aspetti lingui tici. Inoltre, p r suggerimenti particolari, amici e docenti 
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dell'Università Cattolica: Agostino Pertusi, Piero Zerbi, ... ·ina Kaucisvili, 
ergio Rossi, Pietro Ruzicska, Giovanni Pre a. Per il regesto delle edi

zioni e traduzioni e per altre indagini d'archivio ho potuto fruire della 
puntuale cortesia di Felice Del Beccaro dell'Istituto Italiano di Cultura 
di Parigi, di _·ello ian della Biblioteca Apostolica \ aticana; di Febo 
Allevi; di onata Chiomenti assalii; di Piero Lucca dell' fficio Guide 
del T. .I., e dei direttori di molte biblioteche italiane (ricordo almeno 
l' mbro iana, la Trivulziana, la ~Iarciana, la Labronica, l'Estense, 
la lassense, la Comunale di Fermo, la Pro inciale di Lecce) e straniere 

(anche qui, almeno il • ervice des prets d'imprimés et de manu ri • 
francese, le Nazionali di Berlino, Monaco di Ba iera, Budapest, Vienna, 
la • Lenin • di losca, l' niversitaria di Am terdam). n particolare 
debito di gratitudine ho contratto col direttore e col personale ad
detto alla consultazione, alla distribuzione e al prestito della Biblio
teca _razionale Braidense, ideale luogo di studio e di ricerca. 

R. N. 
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A L FIE RI 

ARI OSTO 

ATENEO 

BAILLY 

*TrageditJ di Vittorio Alfieri da \.: ti, in Siena, 
MDCCLXXXIII, presso incenzo Pazzini Carli e 
Figli [3 volumi] . 
Orlando Furioso di ~1. Lodovico Ariosto con gli 
Argo me n ti in ottava rima di M. Lodo vico Dolce 
et con le Allegorie a eia cun canto di Tomaso Por
cacchi ... , in Venetia, MDCCXXV, per Domenico 
Lovi a . 
A0HNAIOY LlliiiiNO:EO<I>ILTO BIDAIA 
TIE TEKAILlliKA A thenaei Deipnosophistarum 
libri qttindecim, cum Iacobi Dalechampii Cado
mensis latina versione .. . , editio postrema iuxta 
Isaaci Casauboni recen ionem ... , Lugduni, sump
tibu Ioannis Antonii Huguetan & Marci Antonii 
Ravaud, MDCLVII. 
• H istoire de l'astronomie ancienne, depttis son ori
gine jusqu'à l'établissement de l'école d'Alexandrie 
par ~L [Jean-Sylvain] Bailly, à Paris, chez les frères 
Debure . .. , ~lDCCLXX\' . 

1 Il regesto è comprensivo di tu tti i rimandi bibliogra fici presenti nelle note di questa 
edizione (a piè eli pagina e nell 'App,Jrato) , non d andosi il caso di vere e proprie citazioni sol
tanto nel contesto, dove i titoli compaiono (e ben r.t ramente: vedi p. 191 e 219) come eJem n ti 
narrativi non accessori ma integrant i, perciò schedati nell'Indice dei nomi e degli argomenti. 

Segnate d'asterisco sono le c fonti • accerta te; per gli altri lemm i, le edizioni date sono 
meramente possibili, quantunque non scelte a caso, perché (a parte le ragioni cronologiche) 
diverse si trovano nella biblioteca d1 famiglia o nella Tnvulziana, dove il V erri confida di avere 
studiato al tempo del aggio (cfr. il frontespizio della redazione definitiva, riprodotto nel vol. 
La cultura 'lluministica in Italia a c. eli M. Fubini, pp. 144-45), cui spesso a ttinge per la ma
erh erudita e storica delle Notti. 
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*Histoire de l'astronor11ie moderne depuis la jondation 
de l'école d'Alexandrie ju.squ'à l'époque de MDCCXXX 
par rl. Bailly ... , à Paris, chez le frères de Bure ... , 
MDCCLXXIX [tomi I-II]; [t. III:]. . . ju..squ'à 
l'époque de MDCCLXXXII, nouvelle édition, à 
Paris, cbez de Bure . .. , MDCCLXXXV. 

= Le rime di Messer Pietro Bembo cardinale colla 
giunta delle ue poesie latine e la vita dell'autore 
descritta da Tommaso Porcacchi, in Verona, presso 
Giu eppe Berno, MDCCL. 
Il Decamerone di M. Gio. Boccaccio, dato in luce 
da Vincenzio Martinelli, Londra, appresso Gio. 
Nour e, e i vende a Parigi, da G. C. Molini libraio, 
MDCCLXVI. 
Callimacbi Hynmi et Epigramtnata ex recensione Io. 
Aug. Eroe ti, curavit Cbristophorus Fridericus 
Loesnerus, Lip iae, umptibu Ca pari Fritsch, 
1DCCLXXIIII. 

L'Eneide di Virgilio libri XII, tradotte [sic] dal com
mendatore Annibal Caro, aggiuntavi la traduzione 
della Buccolica e Georgica, colla vita dell'autore, 
edizione novis ima, Milano, MDCCLXXXII, per 
Federico gnelli regio stampatore. 
M. T. Ciceronis Open-~,m tomus I [-XI ... , Neapoli, 
MDCCLXXVII, typis ac umptibus Ioseph Mariae 
Porcelli bibliopolae. 
A n account of the voyage undertaken by the or der of 
his present ntajesty for making discoveries in the 
souther?l hemisphere and successively performed by 
commodore Byro1~, captain Wallis, captain Carteret 
and captain Cook ... , drawn up ... by Jobn Hawkes
worlh ... , London, vV. Strahan and T. Cadell, 
MDCCLXXIII [3 volumi: il viaggio di J ames Cook 
nel II e nel III]. 
*Regole ed osservazioni della Lingua Toscana ridotte 
a metodo ed in tre libri distribuite da Salvatore 
Corticelli bolognese ... , seconda edizione, in Bologna, 
nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 1754. 
Vocabolario degli Accademici della Crusca, edizione 
econda veneta accresciuta di molte voci raccolte 

dagli autori approvati dalla stessa Accademia, in 
Venezia, 1DCCLXIII, appres o Francesco Pitteri 
[5 volumi]. 
La Commedia di Dante Alighieri tratta da quella 
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che pubblicarono gli Accademici della Crusca l'anno 
~fDXCY, col comento del M.R.P. Pompeo enturi, 
in Venezia, MDCCLI, presso Giambatista Pasquali 
[3 tomi]. 
De arte rhetorica libri qtti1lqtte, auctore Dominica 
Decolonia [ = de Colonia] Societatis Jesu, acoessere 
insti utiones poeticae auctore Jo epho Juvencyo 
eiu dem cietati ... , :Mediolani, MDCCLXII, ex 
typograpbia Bibliothecae Ambros., apud Josepb 
farellum. 

Demetrio Falereo, Della locuzione tradotto dal greco 
in toscano da farcello Adriani il Giovane ... , in 
Firenze, IDCCXXXVIII, nella stamperia di Gae
tano Albizzini. 
Erodoto Alicarna co padre della greca istoria, 
Dell'imprese de' Greci e de' barbari, eotl la vita d'Omero, 
nuovamente nella no tra lingua tradotto dal signor 
Giulio Cesare Becelli ... , in Verona, appresso Dio
nigi Ramanzini, ~fDCCXXXIII [2 volumi]. 
*Elogio del Galileo, in Milano, MDCCLXXXV, per 
Federico Agnelli [i l nome dell'autore - Paolo 
Frisi si ricava dalla dedica]. 
Della !storia d'ItaHa di M. Francesco Guicciardini ... 
libri X X, Friburgo, appresso fichele Kluch [ma Fi
renze, Cambiagi], MDCCLXXV - LXXVI [2 tomi] . 
*Opere di 1 icolò Machiavelli, MDCCLXXXII, a 
spe e di Gaetano Cambiagi libraio in Firenze [6 
tomi]. 
M. Val. Martialis Epigrammata, cum notis Tbomae 
Farnabii, Vcnetiis, MCCXLIX [ma MDCCLIX], 
ex typographia Remondini. 
• Le Deche di T. Liv1·o padovano delle Historie Romane 
tradotte t1ella lingua toscana da M. Iacopo Nardi ... , 
in Venetia, nella stamperia de Giunti, MDLXII. 
* Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, suc
cincta explicatio, ad intelligentiam veterum aucto
rum facili methodo conscripta a G. H. ieupoort, 
editio ter ti a veneta ... , Venetiis, apud J oannem 
Tyberninum "ub signa Providentiae, MDCCXLVI. 
Homeri Ilias graece et latine, annotationes ... scrip-
it atque edidi amuel Clarke, ditio ccunda, 

Londini, ]. & P. Knapton, l\1DCCLJV [2 volumi]. 
Quinti Horatii FJacci Opera, ad castigatissimi 
cuiusque excrnplaris fidem quam accurati sime re-
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tituta, Ba an i, MDCCLXX , sed prostant Ve
netii apud Remondini . 

= *Della origitte del dominio e della sovranità de' Ro
matti Pontefici sopra gli stati loro temporalmet1te 
soggetti, di ertazione di F . Giu . Agostino Orsi. .. , 
econda edizione accresciuta d'alcune note e del 

l'esame del diploma di Lodovico Pio dall'abate 
Gaetano Cenni, in Roma, MDCCLIV, per i fratelli 
Pauliar ini. 
*Frane. Petrarchae . . . Epistolarum Familiarum 
libri XIV, Variar14m lib. I , Sine tt"t~tlo lib. I, Ad 
quosdam ex veteribus illustriores li. I, opu non pauci 
mendis repurgatum & multis epistulis auctum ex 
vetusto codice bibliothecae I. Chalasii I. C. quae 
ut a ceteri dignosci po sint ex Epi tola ad lectorem 
praefìxa intellig tur, Lugduni, apud Samuelem Cri
spinum, MDCI. 
Platani Phaedo sive dialogus de animae immorta
litate graece et latine, ver ionem Marsilii Ficini 
emendavit ... Io. H n.ricu Winkler, Lipsiae, um

Caspari Frit eh, 1744. 
T XO EIITA I; (DON I; MITO
. . . locis innumeris emendatum et pristinae 

integritati restitutum per Gulielmum Plantium Ce
nomanum, Parisii , apud dream Wecbelum, 1566. 
*Le Vite di Plutarco volgarizzate da Girolamo Pom
pei ... , in Verona, MDCCLXXII - LXXIII, nella 
stamperia Moroni [5 tomi]. 
M emoirs of tJze extraordinary l ife, works and disco
veries of M artinus Scriblerus, by Mr [Alexander] 
Pope [and Dr Arbutbnot], Dublin, G. Faulkner, 1741. 
* Histoire philosophique et politique des établissements 
et du commerce des Européens dans les dettX I nd s 
par uillaume-Thoma Raynal, à Geneve, chez 
j ean-Leonard Pellet imprimeur de la ville e dc 
l 'Académie, MDCCLXXX [rg libri in ro tomi]. 
* toria dell'America di Guglielmo Robert o n ... tra
duzione dall'ingle e [di A. E.], dedicata all'autore, 
in Pi a, MDCCLXXX, per Francesco Pieraccini 
[2 volumi]. 
*Histoire ancie1tne des EgyptietlS, des Carthaginoi , 
des A ssyrie1ts, des Babyloniens, des M èdes et de 
Perses, des Macédoniens, des Crt"ecs par l\f. [Cbarle ] 
Rollin ... , à Pari , cbez la veuve E tiennc , 
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riDCCXXXIII - XXXVIII [29 libri in 13 tomi]. 
*Histoire romaine dejnàs la fondation de Rome 
jusqu'à la bataille d'Actium: c'est-à-dire jusqu'à la 
fttt de la République [di Charles Rollin i tomi I-IX, 
di Jean-Baptiste-Louis Crévier i tomi X-XVI], à 
Paris, chez la veuve Estienne & fils et Desaint & 

aillant, MDCCXXX III - XL III [52 libri in 16 
tomi] . 

RoMA ANTICA E Roma atlJica e modertta o sia nuova descrizione di 
MODERNA tutti gli edi.fi.zi antichi e moderni, tanto sacri quanto 

profani ... , Roma, Roisecco editore, tipografia Puc
cinelli, MDCCL. 

RuG-GERO DI HoWDEN= Rogeru de Hoveden, Annalitml pars prior & po
sterior, in Rerum A nglicarttm Scriptores post B edam 
praeciptti . . . , Londini, 1DXC I. 

ALMON Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo 

E NO FONTE 

TASSO 

TERENZJO 

TI RA BOSCHI 

YENUTI 

ttaturale, politico e morale, COH ttuove osservaziotti e 
correzioni degli antichi e moderni viaggiatori ... 
critto dal i nor lThoma~] Salmon, tradotto in 

ollandese, e frauce e, teùe·co eù ora in italiano, 
seconda edizione riveduta, corretta e accresciuta, in 

enezia, pres o Giambatista Albrizzi, MDCCXLLXI 
[23 volumi] . 
EE O<D.Q TO~ T ~OZO:ME A Xenophonti 
Opera graece et latine ex recensione Eduardi 
Wells ... , cum praefatiooe Io. Aug. Eme ti, Li
p iae, ex officina libraria Gleditschiana, MDCCLXIII 
[4 volumi]. 
La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso con la 
vita del medesimo, allegoria del poema, argomenti 
incisi ne' rami del Tempe~ta ... e con le annotat.ioni 
di Scipione Gentili e di Giulio Gua ta vini, in Roma, 
nella stamperia di Girolamo !\1aina rdi, MDCC L VII I. 
*P. Terentii Afri Comoediae ex recensione Danielis 
ll einsii coll a ta ad antiqui imos mss . codices Bi
blio hecae Vaticanae cum variantibu lectionibus, 
larvis et per onis depromptis ex ei dem codicibus 
et italica ver ione, ree nsuit nota que ... addidit Ca
rolus Cocquelines, Romae, MDCCLXVII, impensis 
1 ·icolai Roi echii bibliopolae et typographi [2 tomi' . 
*Girolamo Tirabo chi, toria della letteratura ùa
liana, in Mode na !\fDCCLXXII - LXXXII [ r3 tomi 
in I O Yolumi]. 
*Accurata e succinta descrizione topografica delle 
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antichità di Rotna dell'abate Ridolfino enuti cor
tonese ... , in Roma, IDCCLXIII, presso Gio. 
Battista Bernabò e Giuseppe Lazzarini [2 parti in 
2 volumi]. 
*Alessandro V erri, Saggio sttlla storia d'Italia dalla 
fondazione di Roma fino alla metà del nostro secolo, 
m . nell'archivio Sormani Andreani Verri. 
P. Vergilii Maronis Opera cum integri commen
tarli ... , recensuit Pancratius Masvicius, Venetii , 
Io. Baptista Paschalius, IDCCXXXVI [2 tomi] . 
M. Vitruvii Pollionis De architectura libri decem 
omnibus omnium editionibus longe emendatiore 
collati veteribu exemplis accesserunt Gulielmi 
Philandri Ca tilioni ... , MDLXXX I, apud Ioan . 
Tornae im, Typogr. reg. Lugd. 



abbatter i, 622 . 
abbi l abbia, 62 
abbiezione, 628. 
acquatico, 62 . 
agiato (fr.), 656. 
altamente (fr.) , 62r. 
antropofago, 629, 642. 
a a sinare, 626. 
a t trarre, 627. 
a anzar i (fr.), 66r. 

balbuzione, 448. 
barba, 653 . 
barbiton ore, 417. 
b tiale, 622 . 
bilanciar i (fr.), 666. 
bracciolo, 666. 

cadavere, 658. 

INDICE LE 

cadus, dolium l botte, orcio, 657. 
caelum l coelum, 6r 

calcear.nen to, 524. 
candela, 655 . 

ICALE * 

canibale, cannibale, 622, 629, 642. 
capo, 623. 
carriera, 618 . 
celebrità = c cerimonia t, 21, 86, go, 

120, 330, 517. 
cicala l cigala, 627. 
ciglia l sopraciglia, 659. 
cigolare l cingolare, 625 . 
Circello l Circeo, 628. 
cocleare, scala - = • scala a chioc

ciola t, 418. 
comodo, 656. 
compa ionevole l pieto o (fr.), 621, 

622. 
competenza = • contesa t, 380. 
comprovare, 628. 
concubito, nuziale -, 637. 
condanna, 622. 
connivenza = • tolleranza t , 416, 417. 
con tituzione, 665. 
contraddizione, 64 . 
contrariare (fr.), 666. 
com·c so cri"-tallo = • lente t, 464. 

• i regi trano le e.;pres ioni e i vocaboli verriam piu caratteri tici, oprattutto L1ti-

nismi e rie umazioni pedantescbe ( • spiacendomi ogni tri\·iale vocabolo mode m o t, afferma 

l'autore·• antiquario • a p. 416), indicando tra virgolette, quando è necessario, il signi
ficato odierno; inoltre, e particolarmente, i termini discussi o comunque rile\'Jti dal Verri 
nelle po- tillc (cioè da p. Gr in po1 ), per i qua li le alternative po te5i dall'autore sono indic;•te 

con la barretta obliqua. Con (fr.) i indicano i suppo ti france ismi che e •li cercava di 

evitare. 
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copia, far- di é, 629. 
copia l coppia, 62 
cranio, 668. 
crollare, 629 . 
cubiculare , ve -te -, so . 

depredare, 62 . 
detrattore, 629. 
dichiarazione, 61 
dignitoso, 66o. 
diramazione {fr.), 66 
disordine straordinario, 65 . 

effetto, a tal -, 66 . 
effos ore, 482, 521, 522, 523, 624. 
empirico = « medico » -, 40. 
erario l errario 62 . 
e aurire, 624-. 
e portare, 627. 
e primere, 627. 
estendere {fr.), 623. 
exorire = • sorgere &, 4-3 . 

faccenda, 654. 
femurale, involto - = t ta ca •, 4-63. 
festuca , 639. 
fi glia tra l figliuola, 629. 
figlio, Mario il - {fr.), 620. 
flotta, 635. 
fodina minerale = • miniera t , 4- 2. 
fulmineo, v. tubo. 
fuscello, 639. 

gastrica regione, 666. 
gl ba, 62 . 

iattura, 66o. 
ignivomo, v. tubo. 
ignoranza, 658. 
il 1 lo, 625. 
illuminato, 373· 
immaginazione, 665 . 
impiegare (fr.), 624- . 
impostore, 622 . 

imprevedibile, 662 . 
imprudenza, 654. 
indestruttibile, 624, 661. 
indifferente, 653. 
inondare l innondare, 628. 
in inuante, 622 . 
intertener i, 619. 
inverecondia, 628 . 
irresi tibile, 62 4. 
i uba l crini, criniera, 656. 

lance di equilibrio= c bilancia •, 312. 
la11i.sta, 463 , 46-1-. 
lettiga, 622 . 
lividura, 62 9. 
lotta l lutta , 629. 
lusingare (fr.), 659. 

mag1tiloquentia l magniloquenza, 629. 
mate i= c matematica •, 355. 
mercato di buoi , 624. 
me ica bevanda = • cioccolata ~ . 506. 
micidiario, 30. 
monastero, 622. 
mu o, 657. 

numero, il - delle vittime (fr.), 62 1. 
nuziale l nuzziale, 629. 

occupazione, 668. 
omicciuolo l uomicciuolo, 627. 
oscilanza, 658. 
o ervatore, v . tubo. 

pane, 622 . 
pa sato, p r lo - l addietro, per 

l'-, innanzi, per 1'-, 667. 
patrocinante l protettore, proteg-

gitore, 629. 
pileo =. berretto •• 480, so8, 516, 517. 
Pireneo, 624. 
plica = c piega •, 45 
portantina, 622. 
potenza = c tato •, 64 
praematura l prematura, 628. 
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preoccupare (fr.), 654, 667. 
prestigio = c prodigio t, 186, 24 1, 297, 

367, 49 1, 666. 
pretenditore, pretensore, 62 . 
prodotto (fr.), 667. 
propen ione, 62 . 
ptermica, polvere - = c tabacco t, 

370. 
pubblicano, 23 , 413, 415. 

quindi, d a - , 66 . 

rappresentanza = c rappre entazio-

oe •, 509, 523, 666. 
redarguzione, 379. 
re ipi cenza, 62 I. 
richiamo (fr.), 620. 
rombo, 629. 
Romolo l Romulo, 624. 

sagu.m l aio, 62 . 
arto, artore, 659. 
atellite, 62 . 

scala, 622. 

cbedola, 44· 
culse l scolpi, 619. 

c;cusa, 66o . 
. ituazione (fr.), 662, 666. 
marrire (fr .), 659 . 
~mascellare, 666. 
socco mbere, socumbere, 621 , 623. 
sorgere l surgcre, 651. 
c;o- tenere (fr.), 620. 
-.pirare (fr. ), 662 . 

taffa, 649. 
subsellio = c edile t, 512. 
succo l ugo, 618. 
suoi e (da c solere t), 62 . 
suppellettile, 629. 
supplire, 659. 
svenare, 626. 

tavola, tavolino, 66o. 
temprare, 659. 
tentennare, 643. 
tentone, a -, 623. 
testura = • toffa t, 519. 
tizzo, 668 . 
trafiggere, 62 . 
transfuga l fuggitivo, trafuggitore, 

629. 
tri te (plur.) l tri ti, 623. 
trucidare, 626. 
tubo fulmineo = c arma da fuoco •, 

376; ignivomo = c arma d a 
fuoco t, 359, 362; - osservatore = 
• microscopio t e • telescopio t, 341 . 

344· 

ubicmnque, ubique l dovunque, 65 , 
661. 

ultroneo = t pontaneo », 443 · 
nlulatus l urla, urli , 629. 

venerazione, 619. 
versatitis, 629. 

ve ttiga le, 343, 371. 
, ·olgo l vulgo, 629. 
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Absburgo (t Casa d'Austria •), di
nastia, 399-400. 

Achille, 183, 233, 261, 504. 
Adiatorige, tetrarca della Gallogrecia, 

1J7. 
Adriano, imperatore, 247, 422, 576-9. 
Adriatico, mare, 209 (t Adria t), 2n 

(• Adria t) , 401. 
Africa (spes o t Affrica t) , 69, Bo, 89, 

91, 104, n5, 239, 278, 281 (o lido 
A:ffricano t) , 282 {t spiaggia Affri
cana t) , 296, 310 ss., 319, 322, 

331, 332 («lido Affricano t), 336-7, 

382, 3 4 · 

Agamennone, 504. 

Agraria, legge, 20, 47. 
grippa, Marco V1psanio, generale di 
Augu to, 126, 130. 

Agrippina, madre di Nerone, 167-8 
(c una larva muliebre t). 

Alba Longa {t Alba t), 71. 

Albano, colle, 150, r 6s . 
Alemagna, v. Germania. 
Aie sandria d'Egitto, rro, 130, 295, 

341, 643· 
Alessandro lagno, 73, 109, 261 (• il 

de pota Macedone t), 270, 302, 

303, 305, 366, 368, 38 . 

• L'indice è compren ivo degli abbozzi e delle annot<~zioni in Apparato, mentre esclude 
i nomi che si trovano inseriti nelle citazioni con rinvio bibliografico. L'ampiezza dei sommari 
preposti alle varie sez10m dell'opera (nprodottl anche nell'mdtce noale del volume) dispensa 
d ,t l registrare ogni intervento dei protilgonisti, che in effetti sono sempre in scena. 

I nomi di persona vengono da ti nelh forma moderna, e nella lingu<~ originale quelli 
italianizzati, indicandosi, tra p:1rente i e \'Ìrgolette, le forme o ta lora le perifrasi usate dal
l'autore; fra i nomi dei Romani si è assun to per comodità a parola d 'ordine quello preferito 
nella narrazione. Per i nomi di località s1 è dovuto tener conto della bivalenza di molti di 
e-;si, distinguendo, con rinvii alfabet ici, il significato antico da quello moderno (ad e . espo
nendo ai Romani lo stato del mondo dei suoi tempi, il V erri dice c Scizia • riferendosi alla 
J{ussia). 

l titoli delle opere sono conservati, otto il lemma dell'autore, nella designazione ver
ri.llla, o in quella consueta nel caso di perifrasi e di allusioni, che pure si riproducono in paren
te~i, tra o senza virgolette (come si è fa tto, in qualche caso, anche per i nomi) a seconda 
che s iano testuali o nostre sostttut tve delle vernane troppo dtffuse o sfumate. Di quelle 
cita te adespote si fornisce il rinvio alfabetico all'autore. 

Si noterà la copia degli argomenti segnalat i, molti dei quali sono c loci communes • della 
lettera tura fine etteceoto. 
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Alessandro Severo, imperatore (c Ales-

sandro •), I 54· 
Alessandro IV, papa, 401 n. 
Alfieri, Vittorio, 647 . 
. \lfonso di Castiglia , 399-400. 
a lgebra, 353 n . 
. -\.lpi, 262, 392. 
Ambrogio, santo, 261 (c un nostro 

magnanimo acerdote t), 387-8 
(c sommo sacerdote t). 

America, Americhe, 264 (c altro emi-
sferio •), 316 ss., 332. 

Amilcare, 8o. 

Anacreonte di Teo, 454, 456. 
Ana senore, suonatore di flauto, 129. 
Anchise, 462. 
Andro , i ola d ll'Egeo, 209. 
Aniene, fiume, 193, 203. 
Annibale, 4, 69, 179, 193, 652 . 
Annibale pittore, v. Carracci. 
Annio, tribuna militare di Gaio 

1ario, 29-30. 
Annone(« Hannone »), navigatore car-

t aginese, 312. 
Antigonide, suonatore di flau to, 366. 
Antinoo, favorito di Adriano, 576. 
Antioco III il Grande, re di Siria, 

69, 75, 106. 
Antioco IV Epifane, re di Siria, 264. 
Antonino Pio, imperatore, 415, 416. 
Antonio« inventore di canto eroico», 

v. Sacchini. 
Antonio, Gaio, fratello di Marco 

Antonio triumviro, II7·8 . 
Antonio, Marco, oratore, 29-30. 
Antonio, Marco, triumviro, 17, 19, 

21 1 43, II2 S . , 127 S., 175-6, 
261, 388. 

antropofagia, 328-30, 333-4 . 
. pelle, 100. 
Apicio, gastronomo romano, 427. 
Apollo, 89. 
Apollodoro, architetto, 576. 
Appennini, 4 (« Apennino •) . 255 . 

Arabia, 295. 
Aragona , 397. 
Arausio, v. Orange 
Arcadi antichi, 367. 

Archimede, 175, 183·4, 223, 355-7 
(4 un Siracusano maraviglioso ») , 

451, 452, 65o. 
architettura antica e moderna, 24 -

53, 286. 
Ardeati, 72 . 
Arelas , v. Arles. 
Argonauti, 265, 267 . 
Aricini, 72. 
Ari tobulo, re dei Giudei, 177. 
Ari tofane di Atene, 428. 
Ari totele, 312, 336, 484 (« Aristo

tile t); Etica, 484. 
Arles, 279. 
Armati, alvino Armato degli, ottico, 

338. 
Armenia, 177. 
armi da fuoco, 267-9, 314-5, 335, 

354, 359. 375, 577 · 
Arrigo IV, imperatore, 263, 395. 
Arrigo VI, imperatore, 263-4, 396-7. 
Arsinoe, arella di Cleopatra , u6, 177. 
arte militar , 268-9, 353 
articolo, p ar te del discorso, 622-3. 
Arverni, Galli (c Averniani •), 84. 
Asellione, Aula Sempronio , pretore, 26. 
Asia, 31, 75, II5, 129, 151, 155, 165, 

207, 250, 261, 278, 290, 295. 296, 
301, 303, 307, 322, 336, 370, 388; 
- Minore, 634. 

A inio, Gaio, tribuna della plebe, 24. 
As iri, 286. 
A tapa, ittà della Spagna, 79, 481 

(c Aza •) . 
Astolfo, re dei Longobardi 391. 
a tronornia, 2 9, 339 ss., 643. 
Atene, 73, 104, ro6, 223, 26r, 271, 

279, 351, 3 , 410, 422. 
Atlantico, oceano, 336, 344· 
Attico, Tito Pomponio, 36, 66 ss., 



INDICE DEI XO 1I E DEGLI ARGO~iE. TI 6 7 

2 r6-9, 362, 363, 667 (interlocutore 
nel De legibus di Cicerone) . 

.-\ttila, re degli Uoni, 259-6o (t Ga

stigo del Cielo •L 3 9, 390. 
Augu to Ottaviano, 4, 19, r 12 ss., 

123-4, r66, 232, 422, 423, 654 ( uo 
ritratto morale). 

A verniani, v. Arverni. 
Averno, 127. 

A vignone, 400 n. 
Aza, v . Astapa. 
Azio, battaglia di-, 128, 178 (t vit

toria Azziaca •L 263. 

Babilonia, 422; v. anche Persia. 
Bacco, 130, 261, 388. 
baliatico, 381. 
Bartoli, Pietro anti, pittore, 625. 

B atavia, v . Olanda. 
B ayers, antiquario scozzese, 619. 

Belgrado, 279 . 
Benedetto II, papa, 260 n . 
Benefial, rlarco, pittore, 626. 
Bibulo, Marco Calpurnio, con ole 

con Cesare, 20-r. 

Billio, Gaio, 45. 
Bisanzio, v . Turchia . 
Bituito, re degli Arverni, 84-5, 

177. 
Boemia, 263, 396. 
Borgogna, 282. 

Boviano, città del annio, 34· 
Briareo, gr, 356. 
Bri eide, personaggio dell'Iliade, 504. 

Britaunia, 278 (• Brittannia •), 336 

(• i ole Brittauiche »), 376, 3 2, 396; 
v. anche Inghilterra. 

Bruto, Decimo Giunio, con ole, 23 . 

Bruto, Lucio Giunio, 45, 6z, 93, 98-g, 

IOI, 179, 20 (piur.), 217, 2 3, 4 5· 
Bruto, Marco Giunio, r 6 ss., 3 ss ., 

43, 52-3, 62-4, 67-8, I 17-8, 208 

(plur.), 293, 294, 377, 427. 
bu ola, v. magnete. 

caccia, 4, 472-3. 
Cadigia (t Cadiga •), moglie di fao

metto, 298 . 

Caldei, 34 . 

Caligola, imperatore, 146 (« Calligola t, 
plur.L 153, 246. 

Calpurnio Be tia, Lucio, console, 23. 

Camillo, Marco Furio, 77, 4, 175, 
210, 238-9 (plur.), 485. 

Camillo scultore, v. Rusconi. 
Campania, Campani, 27, 2 , 72. 
cantanti, 368-70. 

Cantilio, Lucio, personaggio verriano, 
195-203. 

Cappailori::~, regione dell' ia 
26. 

no e, 

Capponi, Piero (t messaggero etru-
sco •), 210-I. 

Capua, 72, 663 (• Capoa t) . 
Caracalla, imperatore, 153-4. 
Caraibi, popolazione americana, 326. 

Carlos, Don, figlio di Filippo II di 
pagna (• il suo primogeni to fi

gliuolo •), 283. 

Carlo I d'Angiò, 39 n. 
Carlo V d'Absburgo, imperatore, 282, 

399 n. 
Carlo III, re di Francia, 210-r. 

Carlo Magno, 283, 291, 393, 394· 
Ca rlo 1artello, 392. 
Carneade, filo ofo di Cirene, 105. 
Carolingi, dinastia, 262 (tuna chiara 

stirpe •), 392 (• quella magnanima 
tirpc t) . 

Carrac i, Annibale, pittore, 240, 625 

(• Ca r acci *) . 

carrozze, 619, 630. 

Cartagine, 48, 59-60, 73, 75, 79, 
Bo, 88, 103, 267, z86, 310, 315, 481. 

Cartagine l\uoYa, città della Spagna, 

7 . 
Caspio, mare, 336. 
Cas ini, Gian Domenico (« Cos tini •), 

astronomo, 399 n. 
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Catilina, Lucio Sergio, 32, 33, 36 . 
Catilinaria, v. Cicerone. 
Catone, Marco Porcio, il Cen ore, 

103-6, 175. 
Catone, Marco Porcio, l'Uticen e, 20-

r, 33-4, 35, 36, 67, 120-2, 175, 190. 
Catulo, Quinto Lutazio, incitore dei 

Cimbri, 30. 
Cauca, città della pagna, 3· 
Caucaso, 515. 
Celeno, legato di Cesare, 73· 
Celestino III, papa, 263-4, 397. 
Cel tiberi, popolazione della p agna, 82. 
Cepione, Quinto Servilio, console, 84. 
Cereali, giuochi, 630. 
Cerere, dea, 134, 630. 
Cesare, Gaio Giulio ( pe o «il Dit

tatore t), 17 ., 40-1, 43, 52-3, 
108 S . , 192, 244, 261, 267, 353 SS., 

388, 400, 421, 442; Commentarii de 
bello gallico (c commentari di quelle 
guerre»), 192; suoi traduttori, v. 
Enrico IV e Luigi XIV. 

Cesari, fratelli, Lucio e Gaio, 29. 
Cherochesi, popolazione americana, 

326. 
Childerico III, ultimo dei Merovingi 

(c ozio o re delle Gallie •), 393· 
chimica, 2 g. 
Cicerone, Marco Tullio ( pesso ~ Tul

lio ») , 3, 7 SS . , II-2, 36, 43 1 67, II6-
7, 183, 19 , 226-8, 271 ss., 289, 
37 ' 439, 477, 488, so6; busti 
di -, 619; c critti filosofici t , 13; 
Oratiottes («aringhe •) , 13; Pro 
Ligario ( • accusa di Ligario t) , 
67; Epistolae ad Atticu.m («lettere 
a lui •) , 6 ; De officiis (• gli uffizì 
della vita onesta t), 99; Phitippi
cae, II2-3 (c gli strali • contro 
\farco Antonio), II7 («contro gl'in
fami tuoi costumi t), 378, 379; I n 
Verrem (c mie declamazioni t), 129; 
TttSCZ/.la1we, 219 (Tuscolane), 477, 

619 (Tt/.Sculane); Catilinaria (pri
ma), 461; De domo sua ad ponti
fices («per la ua ca a occupata •), 

4 
Cimbri, popolazione germanica, 26, 

56. 
Cina, Cine i, 306 s ., 313 n., 336. 
Cinna, Lucio Cornelio, 28. 
cioccolata (c me ica bevanda •), so6. 
Cipro, 209 . 
Circeo, promontorio, 57. 
Ciro il Vecchio, re di Persia, 302, 305. 
Ci teride, conunediante, 128. 
Claudio, Appio, 100 (c decemviro 

tiranno »), 102-3. 
Claudio, imperatore, 153. 
clavo, 457 n., 469. 
Clelia, eroina romana, 245 . 
Clément, J acques, ucci ore di En-

rico III re di Francia, 284. 
Clemente IV, papa, 398 n . 
Clemente V, papa, 400. 
Cleopatra, II4-6, 12 (c sua donna •), 

130 (c educente ... regina •), 177. 
Clodia, figlia di Marco Antonio, II9. 
Clodio, Publio, nemico di Cicero

ne, 35-6. 
Coclitc, Orazio, 179, 244-5, 496. 
Cola di Rienzo (« tribuno imitatore 

concio delle antiche virtù»), 210. 
Colchide, regione dell'Asia, 177. 
Collatino, Lucio Tarquinio, 92, 94· 
Colombo, Cristoforo, 28r-2 (« intre-

pido Ligure •), 315-7 (c Ligure illu
stre t), 321 (c scopritore ligure t) . 

Commodo, imperatore, 153 («Co-
modo •), 182, 245 (c Comodo t) . 

condor, uccello di rapina, 324. 
contrabbando, 371. 
Corano, 269 (• trano volume»), 295-6 

(«tristo volume t) , 298 («stolto 
volume t), 299 (« trano volume •). 

Corbis, fratello e rivale di Or ua per il 
po esso della città di Ibi , 79· 
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Corelli, Arcan elo (• chiaro no ro 
ritrovatore di concenti delizio i •), 

240. 
Corinto, 73, 129. 
Coriolano, Gneo :\Iarcio, 21 6-7, 21 , 

625. 
Cornelia, madre dei Gracchi, 41 - ., 

50-1, 20 , 664 {• madre de' Grac
chi •) . 

Cornelia , mo lie di Pompeo Magno, 
109 (• lar a muliebret), III -2 . 

Cornuto, Lucio Anneo, grammatico, 

513. 
Corradino di vevia, 39 -g. 
Corrado I di vevia, 39 . 

corride, 373-4. 

cor a r i, 43, 3 4· 

o mografi a, 347, 350. 
Co t an tino II , imperatore, 260 n. 
Co t antino pronimo, imperatore 

d 'Oriente, 392 n. 
Co tantinopoli, I5 6 (• altra famo a 

città t) . 

Co tini, v. Ca ini. 
Cotta, Lucio, eu tode dei libri Sibil

lini, 21. 

Coty , re della Tracia, 177. 
Crasso , Marco Licinio, trium iro, 20, 

300-2, 305. 
Cras o, Publio Licinio, .figlio del pre-

ced nte, 300-2, 305. 
Cret a, 209 . 
Criseide, per onaggio dell'Iliade, 504. 

cristiane imo, 379 s., 3 6 
Cri tina di Svezia (<(regina se tten

trionale che ge ttò _pontanea lo 
scettro~). 24 

Croazia , 396. 
crocia te, 270 (* quadre .. . adunate 

a l · uono della tromba di Piero~), 

397-8 (*innumerevoli e erciti adu 
nati alla voce del Vaticano •) . 

Curiazio, Gaio, tribuno della plebe, 

23. 

Daci, 653. 
Dalmazia, 209, 263, 396. 
Damone di .lileto, mu ico, 366. 
Dania, . Danimarca. 
Danimarca, 263 (• Dania t), 396. 

Danubio, 278, 279, 291 (• I tro •), 634. 
Dardano, città ull'E!le ponto, 152 . 

Darete, persona gio dell' Etreide, 462. 

Davo, personaggio verriano, 424 ., 

449 ., 475. 4 o, 497. 505, 5 5, 
65 5, 664. 

Demo tene, I 3, 2 9, 37 , 4 Fi-
lippiche, 461; Oli11ti.ache, 461; P r 
la ccrona, 4 

De id rio , re dei Longobardi, 393 · 
Diana, cer a di -, 9· 
Dio, 339 (c eterno Architetto e Con

ervator •) , 340 (• ommo Faci

tore •) , 351, 353· 
Dionigi, ofi ta dei tempi di Adriano, 

57 . 
dogana, 415. 
Domiziano, impera t ore, I 46 (plur.), 

I 53· 
Domizio, v. Enobarbo. 
Doria, Andrea, 21 r (• cittadino im

mortale •). 
Druidi, ca ta acerdotale d i Galli, 

86. 
Dru o, Marco Livio, tribuno della 

plebe, 25· 6. 

duelli, 374-6, 378. 

dissi, 315, 339, 342, 345-6, 352, 644. 
Efeso, città dell 'A ia ~nore, 261, 3 ' 
Efori, magistr ati di parta, 367. 

Egeo, mare, 209. 
Egeri a, ninfa, 8g. 
Egitto, Egiziani, 106, 109, 235, :7 , 

280, 2 4, 286, 308, 309-1 0, 315, 34:, 

634· 
E lba, fiume, 278, 634. 
Eliogabalo, impera tore, 154, 245. 
Eliopoli, ci ttà dell 'Egi tto, 246. 
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ElL abetta I , regina d'Inghilterra, 192 
(«una glor io. a reina •). 

Eli o, 424. 
Elle-pon to, 156, 209, 270, 390. 
Elvezia, Elveti, v . vizzera. 
Emilio Paolo, Lucio, il Macedonico, 

4 , 74, 174 , 352, 353· 
Enea, 152 (• pieto o progenitore t), 

223, 491 (« pieto o figlio d'Anchi
e •), 523·4 . 

Etuide, v. Virgilio. 
Enobarbo, Gneo Domizio (• Domi

zio 3) , 4-5. 
Enrico IV, re di Francia, 192 (tra-

duttore di Cesare). 
Enlello, personago-io dell'Eneide, 462 . 
Epiro, 72, 74· 
Equi, popolazione ita lica, 71. 
Eraclio, fialio di Costantino II, 260 n . 
Ercolano (• città . . . nella lagna 

Grecia •). 222 . 
E rcole, 264-, 491; colonne di -, 312. 
Ercole Farne e ( tatua), 625. 
Erodoto, 306-7, 310; torie (oopera 

letta da lui a tutta la Grecia t}, 

306. 
Eschine, 48 . 
E ulapio, dio, 244. 
Esernia, città del annio, 34· 
Etiopia, 336. 
E tna, 57 . 
Etruria, Etru chi, 72, ro6, 244, 2 6 

(• Etru-ci •), 496; v. anche To
scana. 

Eufrate, fiume, r 5 r. 
Europa , 279 ., 305, 31 , 32 1, 322, 

343, 359, 360, 363, 370, 3 2, 394, 
39 ' 402. 

Evandro, 223. 
evirazione, 370. 

Fabricio, Gaio Luscino, 77, 84. 
Faleria (c Falera •) , cit tà dell'Etruria, 

77, 4· 

Falerno, vino, 88, 170, 428-30. 
Farnace, re del Ponto, 267. 
Far alo ( • Far aglia », « Far alia •), 

batta lia di -, 22, 36-7, 38-9, 
41, ro8, IIo, III, I2 («vittoria 
Farsalica •) , 263. 

Federico II di Svevia, imperatore, 398. 
Fenici, 267, 3I2, 315, 319. 
Ferdinando il Cattolico, re di pa-

gna, 2 1-2. 
Feronia, divinità italica, 516, 517. 
Ferrara, 400. 
Fidene, città d l Lazio, 7r. 
Filippi, battaglia di -, 123 (• campi 

Filippici •), 126 («campi Mace
doni t}, I 2 (c vittoria de' Filippi &}, 

I29 (c campi di Filippo t}, I 5 
(«pianure di Filippo •), 263, 377 
(c Campi Filippi •) . 

Filippiche, v. Demo tene. 
Filippo, Lucio, con o le, 25. 
Filippo, liberto di Pompeo 1agno, 

I 12. 
Filippo II, re d i Spagna, 282-3, 399 n. 
Filip II l' ugu to, re di Francia, 

397· 
F ilocrate, p rsonaggio verriano, 47. 
Fimbria, Gaio Flavio, 31. 
Firenz , 34 (« Florenzia t}, 2IO·I, 

6r9; ponte di . Trinita (~della 

Trinità»), 625. 
fi co, 415. 
F laminino, T ito Quinzio, I44 («Quinto 

Flaminio •), 175 (• F laminio 3) . 

Flaminio, Gaio, con ole morto a l Tra-
simeno, 4, 652 . 

Flaminio scultore, v. Va ca . 
Flavio, Lucio, tribuna della plebe, 35 · 
Flora ( tatua), 625. 
F loronia, personaggio vcrriano, 194-

203. 
For tunate, i ole, 336. 
Fax, Ch a rles, uomo politico ingle e, 

647· 
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Francesco I, re di Francia, 2 4· 
Francia, France i, Franchi ( pe so 

• Gallia •, t Galli •), 262, 279, 2 2, 

2 3 s ., 296, 31 l 343, 392·3, 39 l 

402, 634· 
Frinide, citari ta, 367. 
FuJyja, moglie di ~!arco Antonio, r 17. 
Fulvio Flacco, Iarco, tribuna della 

plebe, 46. 
Furie, elva delle -, 47. 

abri le di pagna (t rea l principe 
della Iberia t traduttore di allu-

tio), 192. 
Galazia (« Gallogrecia t} , '!77· 
Gaiba, Ser io uJpicio, pretore, 3-4. 
Galil i, Galileo, 33 -9 (c uno ublime 

ing gno •), 345 (• grande Etrusco t), 
350 (~ inventore Etrusco t}, 644 
(• grande Etru co •, • magno Etru-
co t) . 

,allia, Gallie, Galli, 21, 37, 46, 84--6, 
9, gr, 175, 177, 193, 27 ; -Ci al

pi na, 122; v . anche Francia . 
Gallio, Quinto, pretore, u6. 
,allo, Gaio ulpicio, 352. 

Gallogrecia, v . Galazia. 
Gange, fiume, 305. 
Genova, 20 -9 (repubblica • nella 

spiaggia Ligustica t), 2rr (« rico
vero di libertà nella piaggia Ligu
stica •>), 284 (~Repubblica de' Li
guri ~). 

Genserico, re dei \ 'andali, 239. 
Genzio, re dell'Illiria, 177. 

gPografia, 336, 339, 345, 64-4 . 
Geranio, fi gliastro di Gaio Mario, 

29. 
Germania (anche << Alemagna », << La

ma una •>), 278, 2 2, 2 3, 290, 395, 

396, 39 . ' 402 , 634, 647· 
G ronc, tiranno di iracusa, 650. 
Geru alemme (« Gero o lima ~), 301. 
Gioia, Flavio, 314 n. 

Giovanni d'Ungheria, 397. 
Giovanni• Senza Terra (c il re della 

Bretagna nomato Giovanni t), 397. 
Gionnni XXII, papa , 627 (c detto 

Lisbona t). 

Giove, ro7, 130, 162, 201, 269, 
435; - Ammone, 26r, 3 
Ottimo la 1mo, 493· 

Giudei, 177. 
Giugurta, 23, 56, , 172-4, 177. 
Giulio II, papa, 271 (a un e il nome 

gentilizio di Ce are), 400-r. 
Giustiniano, figlio di Costantino II, 

260 n . 
Glaciale, mare, 291, 336 (c o Iperbo

reo •). 
gladiatori, 87-8, 169-71, 373, 374, 

376, 377 
Glaucia, Gaio Scrvilio, pretore, 

25. 
Golconda, gemme di - , 306. 
Goti, 28 r. 
Gracchi, 23, 41, 47, 4 , so, 204 s., 

20 ( • fi liuoli della gran Cornelia t), 

36 ' 414, so6. 
Gracco, Caio, 41, 43, 44-7, 49, so. 
Gracco, Tiberio, 41 -2, 43-4, sr. 
Granata, città della pagna, 281 n. 
Gratidiano, :\1arco Mario, 33· 
Grecia, Greci, 28, 38, 72, 73, 89 , gr, 

143-4, I 7 , I O, 22 S, 2SO, 261 1 

264, 27 ' 279. 2 5, 295. 308, 309, 
3 , 634-; arti e cienze, 104-6; 
eccellenza degli scrittori , 2 6-7 ; 
musica, 36s 

Gregorio I, papa, 389-90. 
Gregorio Il, papa, 390, 392 n. 
Gregorio II I, p apa, 392 n. 
Gregorio \'II, papa, 263 n., 395-6. 
Gregorio X, p apa, 399-400. 

Harvey \\'iJliarn (• Harvay •), 35 1 n. 
Huygen , Chri tiaan (~ Huyngens *), 

a trono mo, 339 n. 
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Jan en (« Jan •), Zacbaria , ottico, 

338 n . 
Iberia, Iberi, 20, 69, 75 , 78, 8o, 82, 

89, gr, I2 ; v. anche pagna. 
Ibernia, v. Irlanda. 
Ibi , città con tesa da Corbi e Or-

ua (v.), 79· 
Jcilio , Lucio, Ioo. 
Jerapoli, città d lla iria, 301. 
Illiria, 37, rn. 
Illiturgo, città della Spagna, 4 r. 
Iloti, servi partani, 207. 
immortalità dell'anima, 55, 179- o, 

220- I, 226-8, 234. 
improvvi atori, I 86, 620. 
India, Indie, Indiani (• Indi ), 2 6, 

303, 305, 306, 307, 343, 3 7· 
Indiano, oceano, 282 (• Indico t) , 336. 
Inghilterra {t Britannia •), Ingle i, 

209, 212, 2I3, 263 (• Bretann.ia •), 
2 2 (« Brittania t) , 292, 305-6, 

319, 343, 376, 3 2, 3 4 , 396, 61 ' 
634, 666. 

Iru10cenzo III, papa, 263 n ., 397· 
In ubri, pianure -, v. Lombardia . 
Insubria, 261. 
Interamna, città italica, 34· 
Invincibile Armata , flotta di Filippo 

n, 282-3. 
Jonio, mare, 209. 
Iperboreo, mare, v. laciale, mare. 
Ipparco, astronomo a ie andrino, 34I, 

345· 
Iride, me aggera degli dèi, 435· 
Irlanda (• Ibernia t), 336. 
Iro be i, popolazione americana, 326. 
Isocrate, 289. 
Istinici, giuochi, 144. 
Istro, v. Danubio. 

Italia, 3I, 38, 42-3, 47, 56, 6o, 72, 
76, 77, 79, I28, I48, ISI, I54, 210, 
223, 24I, 282, 2 3. 2 4, 2 6, 290, 

297, 308, 310, 366, 36 ' 369, 370, 
3 9, 390, 393, 394, 402. 

juba, r di Numidia, I77· 
julo (• Giulo t), figlio di Enea, 223 . 

Lacedemoni, v. Sparta. 
Lamagna, v. Germania. 
La Mecca , 297. 
Laocoonte ( tatua), 625 {t Lacoonte •). 
Lazio, 5, 71. 
Lelio, Gaio, 50-1. 
Leone I, papa, 260 (• Pont fice o 

vrano t), 3 g. 
Leone III I aurico, imperatore d i 

Oriente, 390, 39I-2 . 
Lepido, Marco Emilio, triumviro, 

I I3-4· 
Lesbia fanciulla, v. afio. 
Leto, Pomponio, 3, 4IO n . 
letteratura antica e moderna, 2 5 
liberum vetum, v. Polonia. 

Libia, 59, 75, I5I, 310, 332. 
Liburnia, r gione illirica, 263. 
Licinia, moglie di -!arco Bruto, 45-7. 
Licinia, legge, 43, 47. 
Licurg , 205. 
Lidia, regione dell'A ia Minore, Iog . 
Ligario, Quinto, I . 
Ligonnier, dward ( ~ Ligonier •), ri-

vale dell'Alfi ri, 647. 
Liguria (~ piaggia Ligu tica *), 209, 

2II. 
Lint rno, città della Campania, 42, 

495, 663 (q ora i chiama Torre di 
Patria t) . 

Liri, fiume, 5 . 
Lisbona, oprannome di papa Gio

vanni XXII (v.). 

Li ia, I 3· 
Liutprando, r dei Longobardi, 260, 

390-1. 
Livio, Tito, 3, 357, 453, 493, 495, 517, 

sr , 5I9, 520 (• torico patavino •) , 
663. 

Locri, città della Magna Grecia, 79-
Bo. 
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Lombardia (• pianure Insubri t) , 4, 
412 . 

Longobardi, 390-3. 
Lucca, 209 (repubblica in mezw 

dell'Etruria t), 2II (• quella cit à 
nel mezw della Etruria t) . 

Lucrezia, gr - , 102-3. 
Lucrezio Caro, Tito, 342; De rerutn 

tLatura (• il poema del quale t), 342. 
Lucullo, Lucio Licinio, 36, 2-3, 175-

6, 235· 
Lui · IX, re di Francia, 2 4· 
Luigi XI , re di Francia, 192 (tra

dottor di Cesare), 2 4-5 (• magna
nimo rPt), 313 (•re dPIIP G<~lliPa 

al principio del secolo XVIII) . 
Lupercali, fe te, 21, 44 . 
Lu itani a , 75; v. anche Porto allo . 
Lutetia, v . Parigi. 
Lutia, città della pa na, r. 

\fac donia, 74, IIg . 
. fachiavelli, Nicolò (• \ l acchiavelli t), 

Il pri11cipe, 210 (•la frode illu trata 
come cienza . .. in celebrato vo
lume »), 627. 

maggiora ca to, 3 r. 
\farri, scienziati per iani, ro6. 

\lagna Grecia, 79, 222, 394, 396 ; 
v . anche iciJia . 

\lagne ia, città d ella Lidia , 130. 

magnete, 95, 267, 312-4, 335· 
\ lamertini, guerrieri di \'Cntura, 72-3. 
manomissione d gli schiaYi, 505 s. 
\ Iaometto, \1aomet tani, 269-70 (~'i l-

lu tre ciurmadore •), 2 r (~ Sara
ceni •>), 295-300 (~ mercadantc •) . 

\ larccllo, nipote di Augu-to, 232 
(~ immortale giovanetto •), 235. 

\ l arcello, \Iarco Claud io la pad.a 

dei R omani, 175, 355, 356, 451. 
\1 a rco Aurelio, imperatore, 181-3, 

414, 417 ; Ricordi(~ volumi . .. com
po t i d i pieto e entenze ») . 

\lario, Gaio, 26 ., 56 ss., 64 (plur.), 
-g, 173, 175. 

Mario, Gaio, figlio del precedente, 
29, 6o. 

. !arta, donna 1.nana, 9· 

.Ma imo, Quinto Fabio il Temporeg

gi.atore, 175, 353, 4 5· 
~fa iva, cugino di Giugurta, 23 . 
\Iatilde di To cana (• ovrana d Ila 

Etruria la quale donò il uo Im
perio a Roma •), 248. 

Mauritania, regione dell'Africa e en-
trionale, 270, 2 r . 

meccanica, 2 9, 355-6, 45 1-3. 
~lecenate, Gaio Cilnio, 1 6-7, 130. 
Medici, Aie andro de', duca di To-

cana (• Ales andro tiranno della 
Etruria •), 210. 

Medici, Lorenzino de', 2 ro (uccisore 
del precedente). 

medicina, 289, 320-1. 
\ledina, città dell'Arabia, 29 . 
\fediterraneo, mare, 2 r. 
Medu a, una delle Gorgoni, 55· 

Menfi (• Iemfi•), cit tà dell'Egitto, 2 o . 
ì\femrnio, Gaio, 25 . 
Menandro, 42 . 
;\feng , Anton R aphael (Q che pur 

Rafa le i appell a •), 240. 
\lcotide, palude, ro8. 
:\Iercurio, dio, 435 . 
\ lcrovingi, dinastia , 262 (~una pro-

genie codarda») . 
. Ierula, Quinto Cornel io, 30. 
:\le_ ina, 72-3. 
~Ie t a . ta::;io, Pietro Trapa~si il-(~ con 

voce greca si appella Tra _ formato ~l . 

240. 
\letelli, 372 . 
Metello, Quinto Cecilio Celere, 35· 
:\-fetello, Quinto Cecilie • ·umiclico, :q, 

25, 88. 
micro copio, 339· 
::vfi !ano, 3 7. 
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milizia coatta, 382. 
Minturno, città del Lazio, 57, 59· 
1\1i eno, città della Campania, 42. 
1\litilene, citta dell'i ola di Le bo, 209 . 
Mitridate, re del Ponto, 26, 27, 2 , 

3I , ro6, IO , 177, 235, 270. 
moda, 37I- 2, 45 -g, 494, 508. 
Modestino, Erennio, 431. 
monete romane, 465-6. 

forfeo, figlio del onno, 439· 
muraglia cine e, 308. 
murene, 8 , 430. 
Mu e, 66, 70, 105, I86, I , 206, 

232, 423; ~ - atenie i~. 104. 
mu eo del re di Francia, v. Parigi, 

Lou"re. 
mu ica, 206, 365 

Nadir 'hah {« Nadir Kan ~). 
di Persia, 304-5. 

ovrano 

nautica, navigazioni, 264-7, 305, 310 

s ., 335 s. , 345, 40I, 407- ' 644. 
Nemau o , . rime . 
Neme i, dea della giu tizia, 629. 

rereo, dio marino, 5 . 
erone, imperatore, 146, 153, I66-8, 
516. 

Nettuno, 58, 263, 395· 
Niconoreo, faraone egiziano, 246. 
Nicopoli, che institui erede illa, 65. 
Nilo, 310. 
Nime (~ rime •), città della Fran

cia, 279. 
Tonnio, Aulo, tribuno della pl be, 24. 

Nonnio, Aulo, proscritto da Marco An-

tonio, I29. 
ormanni («peregrini della Gallia 
settentrionale t), 394· 
umanzia (• rumanzo •), r-\uman
tini, I, 83 . 

'umidia, Numidi, 23, 26, 6o, 270. 

occhiali, 337- . 
Offclla, Quinto Lucrezio, 34· 

Olanda (t B atavia •), 209 (• piaggia 
de' Batavi&), 212-3 {<'Batavo li
do t), 263, 2 2, 396. 

Olimpici, giuochi, 307. 
Olimpo, 201. 
Olintiache, v . Demo tene. 
Oltace, re della Colchide, I7J. 
Ornero, 107, 183, 233 {• alto cantore 

dello sdegno di Achille •), 435, 4 5; 
Iliade, I 3, 233 (• degno di Achil
le •), 462 {• pugillati de' funerali 
di Patroclo », c. xvnr) . 

Ongaria, v. ngheria. 
Opimio, Lucio, con o le, 49· 
Orange , citt della Francia, 279. 
Orazi, fratelli, 179, 217, 221. 
Orazia, orella degli Orazi, 99· 
Orazio Fiacco, Quinto, I22 

169, I72, l 3, 233, 367 
429, 453 n ., 454; Ode a 
~-aro, 454· 

rfeo, mitico cantore, 491. 
orologio, 346. 

., I65 , 
., 428, 

Quintilio 

Orsua, fratello di Corbi (v.), 79· 
rten io Ortalo, Quinto, oratore, 35, 
I7I, 506. 

o tia, 56. 
tilio, Tullo, 71. 

O tio, Lucio, 131 ., 623. 
Ot aYia, orella di Augu to, 232. 
Ottaviano, v. Augu to. 
Ottavio, Gneo, console, 28-9. 

ttentotti, popolazione dell ' frica, 
3II n. 

Ottomani, v. Maometto. 
Ovidio ~a one, Publio, 126. 

Pacifico, oceano, 325. 
Palmira, città della iria, 2 o. 
Pannonia, v . ngberia. 
parafulmine, 267- , 364-5. 
para iti («para iti »), 426. 
Paride, so6. 
Parigi ( « Lu teti a •) , 392; Louvre 
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(c museo del re di Francia •), 6r9. 
parricida, il - , v. O tio Lucio. 
Parti, 21-2, 37, 155, 300-2. 
patria pote tà, 6-7. 
Patroclo, persona io dell'Iliade, 462 . 
pedagogia, 3 r-2. 
Pelopo1me o (• Pelopone o •), 209. 
Penati, divinità, 254, 492. 
Pericle, 351. 
Per eo, ultimo re di Macedonia, 74, 

174 (c perfido Macedone •), 176-7, 
352 . 

Persepoli, città della Per ia, 2 o. 
Persia, Per iani, 106, 270 (c Babi-

lonia •} , 2 o, 286, 300. 
Persio Fiacco, Aulo, satira quinta, 513. 
Petrarca, Francesco, 3; Lettere, 3. 
Pi tro il Grande, zar di Ru ia, 292-4. 

Pietro II d'Aragona, 397· 
Pindaro, 183, 462. 
Pipino il Breve, 392-3. 
P irenei (~ Pireneo »), 146. 

Pirro, 72, 77, < 4· 
Pi istra t o, ro6. 

Pitagora, 297, 299, 365. 
Platone, 107, r o, 2 9; La Repub

blica («sua immaginaria città»), 
107. 

Plauto, Tito :\-faccio, 42 ; Anfitriotle, 

516. 
Pleminio, Quinto, lega to di Scipione, 

79-80. 
Plinio, Gaio Secondn il \ 'ecchio, 290, 

312, 32 I ss., 330 "S .; Saturalis Hi
slon·a (~opera . ua »), 342, 57 
(«dottrine della natura delle co"e •>) . 

Plutarco di Cheronca, 357; l' ila di 
Cicerone, u-2; L 1'bro del convito de' 
sette sapienti, 427; Vita di Marcello, 
451, 452; Vita di .·cr'pione Ajrica11o, 

494, 66J. 
Polibio di \Iegalopol i, 357. 
politica, 157 ·s., 181-3, 204 s.; - · 

Jell 'equilibrio, 384. 

Pollione, Gaio A inio, 37, 123 s . 
Pollione, Vedio, 8 , 364. 
Polonia (c armazia •), 209, 212, 263, 

290, 396; lt1Jerum vetum, 2 r 2 (c di
ritto pernicio o •), 625. 

Pompei (~città ... nella \la na Gre
cia •), 222. 

Pompeo Magno, Gneo, 22, 2 , 36, 

37 ., 40 ., I ., 174, 204 S., 

243-4, 353, 441; ua tatua, 626. 
Pompeo, Quinto, console, 3· 
Pompilio, Xuma, 76, 9, 157 s ., I95, 

225, 256, 297, 299, 4 5· 
Ponto, regione pre o il mar _·ero, 27. 
Popilio, ucci ore di Cicerone, rr7. 
Popilio Lenate, Gaio, 264. 
Portogallo (« Lu itania •), Portoghesi, 

263, 3I , 373, 396, 401. 
Porzia, moglie di ~.farco Bruto, I07. 
Poussin , 1\"icola , 240-1. 
premi e pene, 499-502, 664. 
Premi lao II, re di Boemia, 397· 
Prene te, città del Lazio, 34· 
Priamo, 152, 183 . 
Prometeo, 49 , 515. 
pro crizioni, II6 ., 124 ss. 
Proserpina, 630. 
pugilato, pugilatori (• pugillato t, c pu-

gillazione •>, << pugillatori »), 46I -3, 
468. 

Rachis, re dei Longobardi, 260, 391. 
Rafaelc pittore, v. \lcngs. 
Raffaello, v. Sanzio. 
Ravailla c, Françoi., ucci~ore di En 

rico l\' re di Francia , 284. 

Regg io (<• Regio •> ), città del Bruzzio, 
J2. 

Regia, legge, r 4· 
Reim, 279. 
Reno, i nla del -, II?. 
repubbliche an ti che e moderne, 207-

13. 
Rhemi, v . Reims . 
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Rifei, monti, 336. 
Rimini, 4, 4I2, 652. 
riserve di caccia, 3 3. 
Rodi, 24, 209. 
Rodolfo I d'Absburgo, 263 (• Rodolfo 

d'Austria t), 399 (• Rodolfo d'Hab
spurch •). 

Roma: 
- Archi: di ettirnio e vero, I72 ; 

di Tito, I7I. 
- Ba ilica di Antonino, 23 , 4I5-6, 

42I. 
- Campi: di Flora, 242; Marzio, 

I97, 235; cellerato, I94 s . ; Trion
fale, 246. 

- Carcere Mamertino, I72-4. 
- le Carene («Carine t), antico quar-

tiere signorile, 2 I 5· 
- Case: cti Cicerone, I 64; dei Gracchi, 

164; di cauro, 164. 
- Chiese: S. Pietro, 247 .; S. 1a

ria Maggiore, 450 n. 
- Circhi: di Caligola, 246; di Cara

calla, 224; Flaminio, 250; Ma simo, 
165, 21 , 231, 235 · 

- Cloaca Massima, 232. 
- Colli: ventino, 46, 225; Campi-

doglio, 24, zso, I 55, 171, 172, 174 ., 
440, 493, 619; Celio, 166, 217- ; 
E quilino, 215, 450 (« monte E qui
lio •); Gianicolo, 189, 256; Pala
tmo, 77, 145 ss., 164 ss.; Pincio, 
256; Quirinale, 171, 191, 215 . 

- Collegium Urbanum de Propa
. gattda Fide, 256-7. 
- Colonne: di Marco Aurelio(« Anto

nina ~), 23 , 413-4, 417-21, 440, 
626; Traiaoa, I 9-90, 420, 440, 
66o. 

- Colosseo ( pes o «anfiteatro Fla
vio t), 4, r68-7o, 218, 243, 373, 
420, 422, 5IO, 626. 

Comizio, r7r, r 9, 203, 664. 
- Fori: Antonino, 413; Boario, 9, 

664; di Nerva, I 9; Romano, 4, 6r, 
63, I7I, 438. 

Isola Tiberina («l'isola •), 244. 
- Lupercale, grotta, I64. 
- 1ausolei: di Adriano, 224, 245 

(• tomba uperba •), 576-9; di Au
gusto, 224, 24I, 422-5, 450, 454, 

525, 57 ' 626. 
Monte acro, 203 s . 

- Obelischi, 2I8, 235-6, 246, 250, 450. 
- Orti: di Lucullo, 235; di Nerone, 

246; di Sallu tio, I9I. 
- Palazzi: Caffarelli, 626; della 

Cancelleria, 626; Cenci, 626; Correr, 
626; di Domiziano, 243, 626; Far
ne e, 625, 626; Fiano-Ottobooi, 
626; Mattei, 619, 626; Or ioi, 62 ; 
Pio, 626; Ro piglio i, 626; pada, 
626; Vaticani, 253 .; \ eoezia, 626. 

- Paotheon, 23 . (• delubro delle 
terme di M. Agrippa •), 24 («Pau
t oo •), 249 («colonne di Marco 

grippa •). 
- Piazza . Pietro, 247. 
- Piramide di Gaio Ce tio, s-6, 223-

4, 485. 
- Ponti: Elio, 245; Sublicio, 244-5, 

496. 
- Porte: Capena, 21 , 219, 475, 476, 

521, 663; Collina, 193; Flaminia, 
235-6, 413 (• rbana •) ; amen
tana (• Numentana •), 214; Ostien-
e, 223. 
Portico di Ottavia, 232 . 

- Ruminale, fico, I64. 
- Rupe Tarpea (anche • Tarpeia t ), 

24, 25, 29, 176, 193, 243, 626. 
epolcro degli cipioni, 4 ss., 

208 n ., 479 s . 
- Speco della ninfa Egeria, 224 s . 

tatue: di Pompeo, 243; di Sci
piane Africano, 247. 

Teatri: di Balbo, 243, 626; di 
farcello, 232, 234-5, 243, 626; di 
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Pompeo, 242-3, 626. 
- T empli : di Apollo, 33, 164, 246; 

di Bellona, 3 I; delle Camene, 225; 
di Faustina, 664 ; della Fortuna 
fuliebre, 2 I ; della Fortuna Virile, 

2 3 I ; della Giu tizia \"endica trice, 
112; di Marte, 24-6; di Ve ta, 26, 
3I, 23 1. 

- Terme: di Caracalla , 225-6, 625 ; 
di Costantino, 24-3 , 626; di Dio
cleziano, 214 .; di Tito, 2I5-6, 625. 

- T ombe: di Cecilia 1etella, 223; 
d i . Pietro, 260, 3go; di Torquato 
Ta o (•l'alto cantor di Goffredo t}, 

255 -
- Tra tever , 446 (• quella regione 

in cui i raccol c L'antica plebe t) , 

664. 
- Vaticano, 246 ss . 
- \ ' ie: Appia, 145, 21g ., 224-5, 

475 . ; Flaminia, 4, 235, 4I2-3, 
652 ; La ta, 235; aera, 172, 447; 
Trionfale, 441. 

- quadri e s tatue: 17 -84, 216, 226, 
23g-4r, 243, 253-5, 6 rg, 622 , 625. 

Romolo, gr, I46 
p anna , r 65 . 

., 177; ua ca-

Ro o , mare, r o , 310, 312. 
rovine, 4, 6o, 146, 164 ., 176, rg r , 

2 14-5 , 225 -6, 2.j.2 s ., 412, 422, 

578, 630. 
Rubicone, fiume, 21, 37. 
Rufo, Publio Sulpicio, t ribuno de lla 

pl be, 27. 
Rusconi, Camillo, scultore, 240. 
Ru ia (« Scizi a»), 2gr ss ., 303. 

abazi, stagni, nell'Etruria, 256. 
a bine, ratto delle-, 71, 76, gr, 17g. 
abini, 76. 

'acchini, Antonio, mu ici ta, 240. 
Saffo ((< Lesbia fanciulla t) , I 3· 
Sagun to, città della Spagna, 4 r. 
Sa llus tio, Gaio Cri po, 1gr-3; Delta 

Catili1taria cot1giura, rgi; Della 
guerra Giugurtitla, 1g1; toria della 

repubblica dalla nwrte di illa sino 
alla C011"Ùtra di Catilitta, Ig1 ; suoi 
traduttori, v. Elisabetta I e Ga
briele di Spagna. 

Samo, i ola dell'E eo, 20g. 
anniti, 72. 

Sanzio, Raffaello (t Rafaele t), 240. 
apore, re dei Par i, 302. 

Saraceni, . :\1aometto . 
ardanapalo, re degli A iri, 427. 

Sardegna, 73· 
armazia, 2go, 336; v. anche P o 
lonia. 

Sa turnino, Lucio puleio, 24-5. 
Scandina ia, 2 o, 336. 

cauro, Marco Emilio, 23. 
cevola, Mucio , eroe romano, 

245· 

r7g, 

Scevola, Quin to Mucio, giuri perito, 

43!. 
Scevola, Quinto lucio, pontefice 

ma imo, 31. 
cienza an tica e moderna, 2 7 

32 I ., 347-53;- divina e umana, 
13. 
io, i o la dell'Egeo, 2og. 

Scipionc, Gneo Cornelio, fr atello del 
seguente, 6g, 7 , 4 I, 4g7. 

cipionc, Publio Cornelio, padre del
l'Africano e dell'Asiatico, 6g, 7 , 

4 I, 4g7. 
Scipione, Lucio Cornelio , l 'Asiatico, 

6g, 103, 497· 
cipione, Publio Cornelio, l'Africano , 
41, 42, 69 ss ., 7 - o, 103, 442, 4 r, 

4g3-5 , 663. 
cipionc, Publio Cornelio, l' Emiliano, 
47 ss ., 80-2. 

Scipione, Publio Cornelio asica , 23, 

44, 4 . 
Scipioni, 15 (o principali autori della 

grandezza romana$), 42-3, 47- , 
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68 ., 75, 78, 79, 238, 353, 372, 
414, 481, 497, 519 (« Scipia fa
miglia t) . 

Scizia, Sciti, 155, I77, 280, 286, 292, 
308, 336; v. anche Ru i a. 

Segovia, città della Spagna, 279. 
Semiram.ide, regina d'A iria, 305. 

empronia, orella dei Gracchi, 4 , 

49-50. 
Seneca, Lucio Anneo, 3, r r. 
Senofane di Colofone (• Xenofane t), 

342 . 
Senofonte di Atene, 427. 
epolcri, 219 ., 245, 477 s ., 57 . 
eptimuleo, Lucio, 49· 

Sertorio, Quinto, generale romano, g. 
rvio Onorato, Marco, grammatico, 

sr6. 
stilio, pretore, 59· 
u i, . Zeu i. 

finge, 280, 634. 
helburne, Lord (• l\Iylord hel-
born t) , uomo politico ingle e, 

647· 
ibilla, 523-4. 
ibillini, libri, 21-2, 8. 

Sici lia (anche « Magna Grecia~), 59, 
73, gr, I34, r 4; mare di -, 239; 
regno di -, 263, 394, 396, 39 . 

illa, Lucio Cornelio, 19, 21, 26 ., 
40, 53, 56 ., 6I s ., , 8g, 11 2, 

175, 441. 
iracu a, iracu ani, 73, 223, 356, 

45I-2, 65o. 
ma, iriani (c iri t) , 69, ro6, 264-, 

270 (e iJ regno ... di Antioco »), 
2 o, 29 . 

ocrate, I 3, I o, 351. 
ogni, 43I-7. 
olone, Io6. 
pagua, pagn , Spagnoli (anche 

t Iberia t, • Iberi •), 263, 278, 279, 
2 1-3, 2 4, 296, 316, 3I , 319-20, 

373, 396, 401' 402, 4 I. 

parta, partani, 106, 205-7, 352 
(c Lacedemoni ~), 366 (c I parta ») , 

368, 377- ' 422. 
pecchio ustorio, 357· 

Sp rcheo (c Spercbio »), fiume della 
Te aglia, 261. 

poleto, 34· 
tati niti d'America, 2I 3 (c rimote 
colonie t) . 

tato di natura, 324 s . 
efano II, papa, 262 (c que o Pon
tefice upremo •), 392-3. 

trabone di Ama ea, geografo, 336. 
trabone, Gneo Pompeo, padre di 
Pompeo 1agno, 28 . 

ulmona, 34· 
uperstizioni, 8 -9, 130, I 6I- 2, I 6, 

225, 257, 261, 269-70, 297-g. 
vizzera, vizzeri («E l ezia t, t · 1-

veti t), 209, 213. 

tabacco (• polvere ptennica •), 370-1 . 
Tabmasp (c T ama •). re di Per ia, 

303-4 . 
Talete, 352 . 
Tamerlano (« Tarnerlan »), 303 . 

Tantalo, 439· 
Taranto, Tarentini, 72. 
Tarquini, Tarquinia, tirpe, 15I, I99· 
Tarquinio, Lucio, il Superbo, gr, 

229, 232 . 
Tarquinio, e to, figlio del prece-

dente, gi-4, I77-
Tar o, città della Cilicia, I 30. 
Ta so, Torquato («l'alto cantore d i 
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