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C:ORNELIO TACITO
· TRADOTTE IN VOLGAR FIORENTINO

.DA BERNARDO DAVANZATI
CON INSIEME LE GIUNTE E I SUPPLEMENTI A TACITO

• DELL' ABATE GABRIELE BROTIER
Dell' Accademia delle Iscrizioni, e Belle Lettere
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Diligentemente emendata, e fornita di quanto può renderla
perfetta, e comoda a' Lettori.
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TOMO PRIMO.
• Breve lettera de' Deputati dell" Accademia della Crusca al
Sereniss. Leopoldo di Toscana .
Tre lettere del Davanzati in cui dà conto di questa sua
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traduzione •
Avviso dell'Editore circa questa nuova ristampa di Tacito,
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e SUOI pregi.
o
Avviso del Traduttore di Brotier al Lettore.
Stemma de' Cesari per dilucidazione di frequentissimi passi
circa i Parenti de' medesimi .
SIEGUONO

I primi dodici Libri degli Annali di Tacito.

TOMO SECONDO.
Gli altri quattro Libri degli Annali.
I cinque delle Storie .
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TOMO TERZO.
Vespasiano, Tito, Domiziano, N erva, Trajano.
Appendice Crònol~gica di Brotier.
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La Ger.mania di Tacito.
Il suo Agricola , o sia la vita di questo ·celebre
Romano~

Il suo Dialogo clella perd11ta eloquenza.

In fine. L'indice per il Tacito .
L'indice pe 'l Brotier.
La Tavola delle Orazioni, lettere, ragionamenti e
dicerie nell'uno e nell' altro.
La dichiarazione d' alcune voci toscane comunemente
I
meno intese nell'una, e nell'altra Traduzione.
SUPPLEMENTI, E GIUNTE DEL BROTIER.

Nel Tomo I. supplito al Lib. V. dal nu.m. 5. alla penultima
riga sino al num. 46.
r
Suppliti tutti -interi i Libri VII. VIII. IX. X.
,
Al Lib. XI. insino a molte righe del num. 5.
Nel Tomo II. Supplito al Lib. XVI. dal num. 35. verso il
fine insino a tutto il resto.
Al Lib. V. delle Storie dal num. 26. circa la
metà in.sino a tutto il resto.
Nel Tomo III. E' di Brotier il Vespasiano , il Tito, il Domi- ziano , il N erva, il Tra jano , e l' Appendice
Cronologica •
Nel dialogo de Oratoribus di Tacito al capo
XXXV. supplito dal segno * insino al sea lungo tratto : sforzo il piì1 felice
gno
ed ingegnoso del valentissimo Brotier.
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V

LETTERA
.AL SÈRENISSIMO SIGNOR PRINCIPE

•
•

•

. .LEOPOLDO DI TOSCANA. e~)
SEREN lSSI MO

LA
NARDO

P"RI'N CI"PE ..

Traduz.ione di CoRNELro TACITO del Signor BEa:...
DAVANZATI_, bramata invano già molt' anni dalla

maggior parte degli Studiosi:;• impedita o trattenw.a per
varie cagioni (come spesso avviene delle cose umane) era
quasi ridetta in preda alla voracità del tempo. Onde al..
~uni ~-ffetionati alla memoria dell'Autore, a' quali incre;..
sceva del danno universale_, e spq_ialrnente della nostra
lingua, se tal Opera si perdesse; e considerando quanto·
ingiustamente si defraudava il desiderio degli· amatori
delle buone lettere , hanno procurato con ogni sforz_o,.
che ella si stampi nel miglior modo che per ora è stato·
possibile : scusando l' .Autore, se vi si trovasse dentro
a

2

qual-

(*) Questa Dedicatoria de' Sig.ri Deputati dell' Accademia della Crusca
rende ragione della prim11 ,edizione di tutta intera la Traduzione di Ta- '
cito del Davanzati: opera .postuma dì quest' egregio Scrittore , dico postuma dal Libro VII. degli Annali per tutto il resto ; non avendone egli
di sua vita stampato, e c.rirredato di postille, che i soli primi VI. libri, co·
m~ egli medesimo accenna nella 11. delle seguenti tre Lettere •
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qualche imperfe't_iane, perchè la morte non glie la lasciò
correggere. Altro non le manca, per sostentar sua ragione, se non un Protettore simile all' À. V. Sereniss. alla
quale per ciò con ogni affetto la raccomandiamo, ededichiamo .. E facendole umilis~itna reverenta, le preghiam"
felicità.

Di V. A. Sereniss.

I

•

Umiliss.

I!

Devotin. Servi

I LlEPUTATI.

TRE

'
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TRE

L E T T E ll

vn

E

DEL SIGNOR

•

D A V A N Z .A T I
IN PROPOSITO DELLA SUA TRADUZIONE

A MESSER BACCIO VALORI
SENATOR FIORENTINO. (•)

•
LETTERA

PRIMA.

D Ella lingua Latìna corrotta da' Barbari, Chiarissimo Messer

/

/

Baccio, nacquero, come o~nun sa, in diversi luoghi diverse ?inguè
corrotte, e dal volgo che le usava, dette volgari. Scrivendo poi,
e poetando in esse ancora i nobili, diedon loro regole, e forme di
lingue buone. La Fiorentina fu alzata da' suoi tre lumì a tanta
perfezione, che tutto'! mondo s' j volto ad imitarli; e chi a quelli, quasi alla Venere d' Apelle, più s'assomiglia, più pregiato ~.
Nondimeno alcuni non vogliono che l' ottim.e lingua volgare sia, ·
n~ si nomini Fiorentina. Lodato sia il C a·valier Lionardo Salviati, che con que/111 novella in più volgari fece del più vicino a!J'
ottimo quella graziosa ripruova. La quale me n' ha fatto fare un'
nitra a un valent' uomo, c!Je corona e mitria la sua lingua Frttnzese sopr' ali' altre: la fa venire dalla Greca: d:Jlle il vanto della
hrevità: e la nostra dice lunP-a) e languida, e quasi cornacchia d'
Esopo vestita delle penne Franzesi. Ma de' Grerirmi che egli annovera, ne abbiamo noi più, lasciatici da' Greci che la Cicilia, la
' IV/a(*) Da queste tre Lettere del Davanzati s' apprende la ragione che lo mosse ad
intraprendere, ed eseguire la sua Traduzione del Tacito con tanta precisione, e laconismo, e in quello stile che egli tenne : Lettere ben degne da leggersi : ma non
gustate, se non da chi ha
gusto della perfetta lingua •

•

ir
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Ji.1agnagrecia, e- altre p.t1rti d'Italia abitarono, più che Marsilia .· ·
Le parole comuni tra noi vengono dalla comune madre, che fu la
corri1zione Latina. Basterebbe adunque dirgli, come Lizio di Valhona a MesseY Rinieri da Calvo.li, Messere per cortesia fate i fatti vostri, ma non ischernite la nostra. Ma per chiarire col fatto, la
hrev,ità, ho messo la lingua Fiorentina a correre a pruova con la
Latina, e con la Franzese, al dono della brevità in questo aringa
del Primo lib.ro di çornelio Tacito, eh' io 'lJÌ mando. E con tutti
i disavvantaggi degli articoli, e vicecasi, e vicetempi che ci convengono replicare a ogni poco; truovo più scrittura nel Latino da
otto per centinajo, e nel Franzese stampato in Parigi nel 15S4
oltre a sessanta. Niuno concetto ho lasciato . Dalle p11role, e frasi
Latine mi son parti..to, dçve le nostre esp.rimevano meglio: avendo
ogni lingua sue proprie virtù. Da questo saggio potrà conoscersi,
come d1ill' unghia il !ione, questa brevità del nostro parlare; e non
occorre passar più avanti, .avendo Giorgio Dati volgarizzato tutto
T acit~ con ampio stile e largo , convenevole al suo fine di farlo
c:hiayissimo. Ritengo molti vocaboli antichi di cose oggi perdute, o
variate, a cui non bene rispondono i moderni. Oltre a ciò avvez7.andoci alti antichi, li facciamo nostri; n' arricc.hi-sce la lingua; e
non mancr.no Geografi, 1;a.menclatori, e vocabolari che li dichiarano. Scrivendo , mi son venute fatte certe Postille al testo per quel_lo correggere, dichiarare, o confrontare : :poco in 'Vero necessarie,
mercè de' Comentari del Lipsi o; grande ingegno, e lume dì lettere alla nostra età. fi!..!!ando voi siate meno occupato, piacciavi pe.r
amor mio, e della nostra grande amicizia, considerare un poco tutta que5ta scrittura, e dirmene il parer 'VOStro ; il quale io stin;o
per centomila. State sano.
.,

AL
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LETTERA SECONDA .

D Icono che Demostene copiò Tucidide nove volte per invasarsi

nella mente quella sua brevità. lo nella mia giovanezza pflr agevolarmi Cornelio Tacito, n' .espressi alcuni libri in lingua propria
per proprio uso, senz'altro studio che della chiarezza. Vedendo poi
~ quel Franzese schernita la nostra lingua, raffinai alquanto quel
Primo libro mandatovi, per mostrare quanto egli errava intorno
alla nostra brevità. La quale intendo che da si poca scrittura d'un·
libro solo, che può essere uno sforzo, non vien provata. E che quel
libro troppo Fiorentinamente fave lia. Rimandolo adunque accompagnato dalli altri libri che na·rrano il Principato di Tiberio (forse
i più utili per lo gran sapere di quel Principe), e tutti sono', come vedete, 160. facce di questa stampa fatta fare scientemente di
39. 'Ve~·si di 55. lettere per faccia, come & quella del Piantino del
i58r. della quale i medesimi libri Latini sono facce 178. A fine
che a veggente occhio si chiarisca lo schernidore, che questi Fiorentini libri ne' Latini largheggiano come il nove nel dieci: e ne'
Franzesi, che s11rieno facce di stampa simile 266. passeggiano come nel quindici. Non dia ombra che quel primo foglio Latino abhia le facce d' un verso meno , e quest' ultimo volgare d' un
più; perchè questi piccioli errori non fanno diversità. La F iorentinità non ho voluto lasciare; per fare quest'altra pruova, se allo
scrivere, che è pensato parlare, si può i dovuti artificj aggiugnere, senza tagliare i nerbi alla lingua, che sono le proprietà, come
a me pare che noi facciamo scrivendo non in lingua nostra propritt.
e viva, ma in quella comune Italiana, che non si favella, ma s'
impara come le lingue morte in tre scrittori Fiorentini, èhe non
hanno potuto dire ogni cosa; .,' ciocch~ in quelli non è, o disusato
è, rifiutandosi , ella si rimane molto povera , e meno efficace e
p;·onta di questa che volgarmente si favella in Firenze. E' vero
C. Tacito Tom. I.
b
che

•

•
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che in quella italiana molti grandi hanno scr1tto mirabilmente J.
ma essi avrebber superato se stessi , se avessero scritto in que- (
sta Fiorentina, come quei tre; ne' quali, nè ne' Greci, e Latini I
non si vede tanta paura della bassezza: che non è altro, che un
poco di stumia che genera la proprietà , che quando è spiritosa,
quasi vino generoso, la rode. Dal Signore dell'altissimo canto fan·
no tratto-gli .Accademici della Crusca più lingua pretta Fiorentina, che da tutti gli altri. Non si parti del Boccaccio novellatow::
il Petrarca si terso, e grave n'è pieno. ,, Favola del popolo·"' i
,, miei guai: restio: lezzo: ha colmo il sacco, si che scoppia: alza" ·J·e, e rompere le corna.- mostrare a dito: raddoppiar lorzo a'
,, corsieri: avvinchiarsi con le code: queta queta: a mano a mano,·
,, pian piano.- passo passo: spennacchiar l' oli. a:l Amore: cameret" ta ;· tetticciuolo: filai-e la vecchierellr1: ben sai: cittadin di bos" chi: mia salute era ita: mutar verso: meno non ne voglio una:
,, fuggir più che di galoppo: lo fa stare a· segno: si fa tanto ro" mr;re' : menar la spada a cerchio: saldare le nostre ragioni: ra" mi'ngo: in man di cani: vanno trescando: quella tresca: interi
,, e saldi: raccomandami al tuo figliuolo_; " e mili' altri idiotismi
pur vi sono ; ma saputi collocare~· boe opus; e non bandirli delle
scritture~ Omnia verba, suis Jocis, optima; etiam sordida dicuntur proprie, dice Ji!uintiliano; e vuole che per le lingt'e arricchire si piglino de/li m·diri. lo adunque per zelo della mia lingua, vedendo
quanta ricchezza , e gloria noi le accresceremmo , se scrivessimo
molte proprietadi che noi favelliamo, e perdimnole per non le scrivere: e molte leggiadrie antiche perdute, ricoverassimo; ho ardito
non contrastare alt' Uso, Signor delle lingue, ma proporgli in questi libri, che ne voglia ricevere alcune , come Orazio dice eh' ei
suole. Elle non saranno molte; niuno forzeranno ad usarle. Avrei
saputo, e potuto far senza. Nulla è più agevole, che scambiarle a
'VOCi, e maniere più comunali. A molti forse non fia disc aro vederle
messe in questo quasi diposito, tanto che si chiarisca la causa loro.
Una particella del parlar nostro che i detti Accademici notano senza esempio, avro messo in opera, e forse in esempio: e l'aver fatto della mia carissima lingua quest'altra pruova, benchè non riesca,
che nocerà? Se niuno si fosse attentato di scrivere que' ruvidi car·
mi,
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mi, e quelle prose materiali antichissime, questa lingua or dove
sarebbe? ella nacque rozza: il tempo, che addimestica ogni cosa,
l'ha fatta gentile: e chi sa che molte di queste odierne bassezze
un d} non siano stelle? Finalmente io crederei 'che come· gli Eolittni~ gl' lonii, i Doriesi , e i Comuni Greci non biasimavano gli
·-µ1teniest dc' loro Atticismi, cos} non dovessono i foresrieri appuntar
~oi de' nostri Fiorentinismi: informarsene più tosto da' Fiorentini
loro contrade : non volendo per· ciò venire a Firenze, come il
Bembo,. l'Ariosto, il Castiglione, il Caro, nuovamente· il Chiahrera, e· con occasione· onorata il Guarino, e altri, di. questa inclita Patria, fondamento della volgar· lingua, illustri celebratori:
contrari al Tris sino, che si sbracciò per· avvilirla. Ma il caso suo
merita compassione. Ella. s'è gloriofa ,. e ciò non ode.

in

State sano.

... .

Di: Firenze il dl :z.o. di Maggio •. 159q..

b

2.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

AGLI

1

XII

A

G

L I

(

(

ACCADEMICI ALTERATI
BERNARDO DAVANZATI ..

L E T T E R A

{•

T E R Z A.

Lo

scriver semplice, proprio, e naturale, quasi come si favella·,
m'è sempre piaciuto ; parendomi che egli esprima il concetto più
breve, e vivo, e chiaro, che il compilato con molt' arte. Ma perchè questo limato secolo, e la maestà della Storia Romana par~
che vog-liano alto stile, io vi mando, Giudiziosissimi Accademici,
il mio Cornelio Tacito Fiorentino, perchè Voi, dove m'avesse traporta'to l'amore, lo correggiate; che lo potete ben fare. Turna più
h1eve del Latino, non perchè quella lingua non sia pe1 gli articeli, ed altro più breve della Greca, e della comune Vulgare; perchè la Fiorentina propria, che si favella, è ricca di partiti, voci, e modi spiritosi d'abbreviare, che quasi tragetti di strade, o
scorci di pittura, esprimono t1ccennando, de' quali cr: ne troverete
di molti. Riesce anche a' miei Fiorentini, per i quali ho preso
questa fatica, più chiaro, per le usate proprietà naturali: e a me
è stato più agevole il distendere, e mo(to piacevole il far vive alcune di esse proprietà; che si perdono, per non essere chi le
ardisca scrivere, per paura della bassezza. Intorno a!!a quale m'
occorre dire che ogni Città si piglia le proprietà sue, or una, or
altra, secondo che vengon dette dagl' ingegnasi: la plebe subito le
raccoglie, e se la Nobiltà le riceve, passano in uso, e non son più
plebee, ma proprie di que!!a Città, e degne d'entrare nella R egia
delle scritture nobili, come ne!!e camere de' gran Signori i gran
Ministri, benchè nati vili; perchè la virtù gli ha fatti nobilissimi. Laonde una Città può bene (poichè Natura vuole, che ogn' una
I
par·
/
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parli a suo rnodo) rifiut11r le proprietà d'un' 11/trd, benchè vicina; ma
se ella le biasmasse, sarebbe come se l' Ajfricano, o l'Etiopo con I' In·
ghilese, o Fram:.ese gareggiassero di lor carnagioni fatte dalla Natura
necessariamente diverse. Non sono adunque bassezze le proprietà da'
Nobili, e dal!' uso approvate, ma forze, e nervi: nè Omero, e Dante
le schifano ne' lor Poemi altissimi, ne' luoghi ove operano gag!iarda:r1ente. A' luoghi adunque bisogna a·ver gli occhi. Cos'f ebbe Donatello
nel fmnosoZuccone del nostro Campanile del Duomo, nel fargli gli
occhi: che di lassù pajon ca·v ati con la vanga: che se gli scolpiva,
di terra fa figura prtrrebbe cieca; perchè la lontananza si mangia
• ta diligenza. E una sprezzatura magnanima av·viva il conc;tto, e
non l'abbassa, ritraendo, per esempio, una grand' ira, disonestJ,
sedizione, o Jc;tria con prr;role non 111isurate, ma vetsate. Nè anche
la rt!stirhezza dr/ bo~zi ne' gran P,1lagi scema, anzi accresce la maestà. Considero ancora, che, se il 7olgar Fiorentino gid era st basso, e vile, che Dante si scusa tanto del dare nel suo C@nvivio
del pan. d'orzo, il Boccaccio, dice, pe;- fuggire in,..Jidia, se ne Vtt
per le profondissime valli, e scrirve Novelle in Volgar Fior'"entino, e stile umilissimo., e rimesso quanto più si pttd .; e nondimeno
i loro scritti, e del Petrarca piacquer s), che ogn' uno è corso a
volergli imitare; perch& debbo io scagliar via ogni speranza che
de' presenti Fiorentinismi, nati sotto il medesimo Cielo, non ve n 1
abbia alcuni degni delle buone scritmre; quantunque non si trovassero in quei tte, per non esser loro occorsi, o allora non nati? non·
essendo impossibile che una lingua vivente non trovi delle cose buone, come l' antiche. Ogni novità- nel principio par dura; è vero:
ma poi chi vi s' mtSa, scuopre la sua virtù , e l' abbraccia. -Odo
che fuor di qui n' apparisce qualche segno : e Voi udiste dire da
persona gravissima, nobilissima, e piena di hontJ, e scienze umane, e divine, che Io ho ricolte tra le frombole d'Arno le gioje del
parlar Fiorentino, e legatele nell'oro di Tacito. Come io wn ho lasciato alcun concetto, cosi non ho giurato l' osser·vanza delle parole_; ma detto il medesimo con le mie, quando è tornato meglio,
per la di·versitJ delle lingue. Ritengo i nomi antichi de' luoghi, e
termini , quando non ben rispondono i moderni; rimettendomi. ali'
.01'telio, al Giunio, i altri che li dichiarano. Sarannoci poche Posti/Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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5till~ nuov~, perchè io da prima non le notai. !i!_ue' concetti se ne
son volati , e vorrebbeci i.I falcone· della gioventù a ripigliarli.
!i!_uando lascio il T csto· ordinario, piglio delle correzioni di più
valentissimi uomini quella che per ora mi piace più ; e , non
che difettarn~ nessuna, celebro quel vago motto, d'Aristofane nelle.
(

Rane:

Le -Pornaje son' use
Proverbiarsi, e non le sacre Muse ..

f
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L' EDITORE
D I

QUEST'

O P E R A.

•

•

Molto

•'

. ..

mancava rnsrno a qui all' Edizioni di Tacito col Davan- ·
. zati per poter appieno soddisfare i parziali di sl nobil Opera. Ornai
darla possiamo in questa nostra Edizione per compiuta, e perfetta,
mercè le nostre cure, e '1 valore del chiarissimo Brotier; sicchè nul. la affatto sia più da desiderare all'integrità dell'Opera, e alla piena
soddisfazione, e comodo del Lettore .
Sulle rracce degli Autori contemporanei ha il Brotier supplito a'
grandi, e spiacevoli vuoti del Tacito; (oltre il suo Vespasiano,
Tito , Domiziano , N erva , Trajano , e l' Appendice Cronologica ) onde e negli Annali , e nelle Jstorie , e nel Dialogo degli
Oratori non resta interrotto il filo a chi legge, ma ne contìnua egli
colla maggior facilità il corso: nè ciò solo; seguendo a leggere, e
passando egli dal Tacito al Brotier, non passa già da stile a stile,
ma trova ne' Supplementi uniformità tale di pensieri , d' espressioni,
d'eleganza, che o non s' avvede del divario, o se non altro non se
ne scontenta, nè può non ammirarvi il felice sforzo del Franzese
Accademico (*).
Ma era poco al nostro intento l'avere una brava penna, che supplisse a quel che mancava nell'Originai di Tacito, e Io supplisse nel
medesimo stile di questo singolar Isterico , e Politico; se non v'era
anco chi in toscano rendesse Brotier, e con quella vivezza, ed energia, e in quel tal pretto, e stringato stile, che col Davanzati facesse
buona armonia. E un simile Traduttore posso senza inganno lodarmi
(*) E' uno de' Membri del!' Accademia delle IscrÌ'lioni~ e Belle Lettere in Pa·
rigi il Chiarissimo Signor Abate Gabriele Brotier .

•
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mi d'averlo trovato; che sperto assai nella toscana favella, ed esercitato in pit1 opere· di lingua, e di stile, massime in poesia, al Publico esposte , ha adeguato la mia espettazione, e quella spero anco
adeguerà de' curiosi Filologi in questa parte.
I soli sei primi Libri degli Annali correano di postille arricchiti
dal Davanzati; il resto n'era senza. Ho fatto io opera di render t'Jtto di simili postille corredato quel che resta d' Annali, e le Storie, come pure i Supplementi; e tutto per mano del diligente, es~
gace Traduttore del Brotier.
Si è di molto migliorato l'ordine de' pezzi che van di necessità
compagni all' Opera, non locando in prima fronte, che quel che
non può omettervisi; rimettendo in fine d'essa il lungo indice su if
.due Autori; la Tavola dell' orazioni, lettere, ragionamenti, dicerie,
-che in essi s'incontrano; e la dichiarazione d' alcune voci toscane comunemente meno intese nelle traduzioni del Tacito, e del Brotier.
Per disagiar meno .chi legge, e tutto ridurre al maggior comodo,
ho voluto mettere a piè di pagina tutto quanto v' ha di postille, e
d' annotazioni. Così non è ridotto chi legge a fastidirsi, e borbotta-re nel vedersi astretto a voltar carte , .e ricorrere altrove per la dilucidazione del passo ove si trova.
Non ho sofferto che mancasse questa mia Edizione del notabile
vantaggio fatto da Brotier a Tacito, su' cui Libri ha egli compilato
l'argomento segnandone per numeri i capi progressivamente per entro a ciascun Libro. E' ciò una soddisfazione a chi legge, che dal
bel principio sa ad un colpo d' occhi-0 di che tratta tutto il Libro,
..e di pagina in pagina quasi, va come fermandosi per respirare, o
interrompere senza perder senso. Questo è lo stesso, che il comodo
a Viaggiatore delle miglia segnate ne' sassi, o a più vero dire, delle
fermate, .che a suo grado può fare in tanti ostelli ad ogni breve
spazw.
L'Ortografia ho voluto fosse corretta, e giusta le regole, ma non
.disgustosa all'occhio, non antica; seguendo l'uso eh' è la legge delle
leggi, e c~i dee cedere ogni ragione, e dritto di mera antichità.
V. L·' annotazione alla postilla 13. del Davanzati nel Lib. degli
Annali .
Tra le varianti lezioni s' è seguita nel testo quella del Picchena;
non
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non omettendosi per altro di notare a piè di pagina col segno* quella
tal lezione che al Davanzati è piaciuto seguire diversa dal Picchena.
Alcuni passi guasti, o mutili per entro al Davanzati, avranno a
piè di pagina fa sua correzione , o supplemento tratti dal Brotier.
Da ultimo non lasceremo di qui trascrivere il cenno che si dà
Al Discreto Lettore nell' edizion Cominiana, e ne' termini stessi :
Se netl' esplicazione de' concetti si trovasse, come qvviene, qualcht:
difetto (il che per?i non si crede) sap-pia il Lettore benevolo che il
Sig. Davanzati sopravvenendogli la morte(*) non la potJ rivedere:
(l'Opera) : e noi fedelmente ve la dù1mo come I' ahbiam ricevuta,
lasciando campo a chi volesse pigliaf pmsiero di più accuratament~
illustrarla.
(*) L' ho accennato più sopra alla pag. v. nella Postilla ~ più chiaro , e dj.
stinto.

.

I

•

C. Tac. Tom. I.•

'

e
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IL TRADUTTORE

DE' SUPPLEMENTI E GIUNTE DEL BROTIER
A

CHI

LEGGE.
/

s;

è così distinto il Franzese Brotier pe' suoi Supplementi a Tacito nella
Letreraria Republica, che 'l suo nome, e quel di sua Nazione, delr Arti,
e delle Scienze sì benemerita, vivrà illustre quanto le stesse Lettere ; e sarà quest' Opera un pegno a' Filologi di veder sorgere, quando che sia un
altro coraggioso, ed abile Franzese, che li appaghi ne' tanto sospirati Supplementi a Livio •
Può dirsi entrato lo spirito, e 1' anima di Tacito in Brotier; sì perfet tamente, e al v,ivo ei lo somiglia a quel suo Latino grave elegante sublime , a quel suo sti,le eh' è quello proprio del mistero, e del segreto, a
quel 1 suo pensare, a que' concetti, e riflessioni profonde, e sentenziose della più fina politica ; talchè un altro Tacito ei sembra a' più sottili Cnrici ,
e a' più versati nel Latino del miglior secolo (*).
Era però tempo di veder reso toscano Brotier come già Tacito . Al qual
lavoro indottomi io a por mano, non è eh' io non sentissi qual cimento
era il mio in tanto affare, e quale il rischio al confronto col Davanzari ,
Scrittor senza pari per l'eleganza, e nerbo di suo stile terso, e forbito,
e per quelle grazie, ed espressioni vive, ed energiche, con libertà, e
franchezza da penna veramente origf nale, e da perfetto Autore e Maestro
di Lingua, eh' ei maneggia con intero dominio e possesso.
Nulla intanto per mia fatica, ed attenzione si omise per imitare, a forza d'averlo assiduo sott'occhio, e studiarlo, il gran Modello stesso che
mi sgomentava: e a sua scorta accomandatomi, su quell' orme eh' ei nell'
im('-*)Il Chiarissimo Tiraboschi, Uomo d'immensa letteratura, di finissimo criterio,
e di tanto credito presso coloro che sanno, che la tesçimooianza di lui val qu:into
quella d' un' intera Accademia , cosl seri ve nel Tom. III. della sua Storia della Letrerat. Ital. L. I. Cap. IV. §. I. ...... Singolarmente il Supplemento, eh' egli ( il
:Brotier) ha fatto agli smarriti Libri di Tacito; in cui ne ha imitato lo stile con ammirabile felicità; maggiore nssai di quello che da uno So;ittore dc' nostri giorni potesse a.rpettar si &c.
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immortal sua versione mi segnava; costantemente mi ressi per rendere nella più purgata Lingua il Brotier con quella dignità che potessi meglio, e
che non indegna fosse degli sguardi del Letterato, che agli altri pregevoli studj quello anco accoppia della lingua , e dello stile.
Presso Costui scusarmi or io qui intendo, perchè a tal pruova mettermi
~sassi; protestandomi alto con lui, e co' suoi pari, che se nella mia tra;.
duzion di Lucrezio publicata già in data di Londra , darmi posso senza
9
jattanza per rivale del Marchetti, e stargli a paro per il vantaggio, che
reciprocamente nelle due diverse traduzioni l'un sovra I'" altro abbiamo,
(di fluida, leggiadra, piacevole versifi cazione Egli; io pesato, ed esatto)
nella traduzione del Brotier non aspiro eh' alla semplice gloria d'imitazione dell'egregio Davanzati; ben fortunato se ciò solo avrò potuto colla
mia diligenza ottenere. In fatti qua.I distanza tra lui , e me ! tra un valentissimo Cinquecentista Fioremino originario, Autor esercitato di toscano
srile; e uno che di tai prerogative mancante, se cognizione e uso ha di
buona l ngu a , alla lunga lettura ei la debbe solo, e allo studio de' buoni esc. mph ìi !
Dopo ciò se sia chi per mal talento, o soverchia sofisteria irriproverarmi voglia di mia intrapresa: lo pregherò placidamente a nòn riferirmela
a v a nicà, o ardire. Brotier era a tradurre, e l' ho tradotto io, l' occhio
sempre tenendo nel_Davanzati, e ogni pensiero locando ad imitarlo: il così fare era per me più necessità che vaghezza di farmi ad emulare un
tanto 5crittore. Volendosi fare del Tacito, e del Brotier, come de' loro
traduttori , un sol corpo nella nuova Remondiniana Edizione; una traduzione di diverso stile per chi conrinuasse a leggere il tradotto Brotier in
seguito del Davanzati, era un frastuono, un disgusto; tanto più che avendo sì bene 1 come dissi, Brotier imitato Tacito; come avrei potuto io disobbligarmi dal seguire, ed imitare il Davanzati?
E quanto a sì celebrato Autore , so ben io che vien egli imputato di
soverchio laconismo, e d'oscurità(*): e in vero eh' ei si propose una traduzione più stretta dell'originale, e d'un originale il più stretto tra' Latini,
in difesa della lingua Fiorentina da non so chi a gran torto accusata d'
asiatica, e languida • Si leggano su tal proposito le tre sue Lettere in fronte alla presente Opera dalla pag. v11.
L' intrapresa del Davanzati ebbe il riuscimento che doveasene aspettare •

.

... bre-

('~) Fu data di nunzia al Tribuna! d' A pollo contro Davanzati , perchè avesse
sposti ' al Publico, e svelati al Popolo i segreti della Politica di Tacito. Rise A pollo , e rigett ò l' accusa • Davanzari , disse , si fa intendere anche meno di Tacito .
Traj. Bocca/,
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, , • • • • • • brevis esse labaro ,
Obscurus fio ••••••••••• Hor. in Art.

Ma lasciando, cqme impertinente cosa, di giudicare un tant' Uomo; dico
quanto a me, che studiato ben mi sono di non fare sul mio Brotier versione più lunga dell'originale: ma nel servire al laconismo , ho servito anco alla chiarezza, e naturalezza del dire, alla giusta economia de' perioai
e degl' incisi, che fa l' armonico dell'orazione , e alla fedelrà non certo servile, ma esatta, di buon Traduttore.
e:
Ho evitato nel mio scrivere certi arcaismi che s'incontrano nel Davanzati, corpora, campora, latora &c. chente, holti, rifarsi, péntere, e altri simili
vocaboli alieni dal gusto corrente anco <le' più Cruscanti, e Toscani , che
offenderebbon l'orecchio, e dispiacerebbono; e certo senz' altra lode, che •
d' aver incastrato, come modi scelti di dire, senza il minimo buon senso,
nelle mie pagine pretti avanzi d'antichità, tenuti per eleganze ne' tempi
del Davanzati.
Ho seguito religiosamente la Crusca nelle voci, e nelle sintassi; non temendo per altro di servirmi del Suicidi, 'Venalità, patriottico , controri'Ya, e
poche altre simili parole, che se non son nella Crusca, divengono oggìmai necessarie a chi scrive; altrc,.1de di buon conio esse, e di buon suocr1' è il giusto canone in tal licenza.

no,

I
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C. Julius CCEsar,

r

Uxor

Vxora

•

Cossutia. 2.° Cornelia.
~. 0 Pompeia. 4.° Calpurnia.
_,

I
I

•

Aurelia.

~~~--~~•A--.---~

C. JULIUS C.IESAR, DICTATOR,
t ,°

I

•
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S ·TEMMA

•

.............-....,,__.............__,

\...._

C. Julius Ca!sar,
Uxor

·- -----'.A.-----,
C. JULIUf CJESAR, DICTATOR,
Uxara

1,° Cossutia. 2.° Cornelia.

1.

JJia,
M. Atii Balbi,

Atia,

Cn. Pompei i Magni.

C. Oélavii.

r----.A.

N. F11ius.

1

Uxor

f.

Uxrw primo • . , • • • • • Secundo

---y---·--------y1

·
M aree11a mmor,

I ma1or,
·
Marcella

M. Marcellus,
Uxorer

1.oPompeia. z. 0 Julia.

1,0

r

Uxor

Uxor

Apuleii. z,o M.Valerii
I
Messalz.

ApuleiaIVan·1·1a •

t,o M.Vipsanii
Agrippa: •

I

.i

I

N. N.

M. Valerius
Messala Barbarns,

J

M. Antonii triumviri •

r--A
I

Antonia major,
( Tacito minor )

M.Juli
Antonii •

2. 0

Uxor

L. Domitii

I

I

Antonia minor,
Uxor

Neronis Claudii Drusi.

---------~J

{
Valeria Messalina,

I

Calus Ccesar,
Uxor

-----"('----~---

Cn. Domitius
Ahenobarbus,

Uxor

Uxor

CLAUDII Imperatoris •

Agrippina
Germanici fili a.

'

Paffieni
Crifpi •

1.0

I

h DOMITIUS NERO IMPERA TOR VI.
1.0

Oél:avia.

Uxoret

2.0

Poppa:a Sabina. ~.0 Statilia Messalina.

I

Claudia Aususta.

Li via,
Germanici soror.

.A-l

M. Valerii
MeSS'lla:
Barbati.

•

Dxores

Scribonia • • • • • • • • • • 3·" Livia,
Cui jam erant liberi
ex
Julia,
Tiberio Nerone.

2.0

I

Uxor

M. Marcelli. :z.o M. Vipsanii

~.0

Agrippa:.

Lucius
Ca:sar.

M. Agrippa
C;i:far
Postumus.

I

TIBERII Imperatoris.

'--·--------v

Agrippina,

Julia,

Germanici •

L . ..IEmilii Pauli.

DxlW

M.

z.° C. Appii
Junii Silanì •

I

I

Uxor

Drusilla.
r-------v---~----v

I

..IEmilia Lepida.
Uxor

Junii Silani,
I

,A.__._1

M. Junius
Silanus,
Uxot'

I

L. Jnnins
Silanus •

I

Junins Silanus
Torquatus •

N.

•

'V

Junia

C~lvina,
Uxor

Vitellii.

Lepida,
•

Uxor
minor~

I

I

Vxor

C~ Cassii •

C~!:~'

I

A---vl-------y----------·-.1

'1

Livia Germanici
soror'

.
Germamcns C<Esar,

N, N.

I

r-.A.-v

I .

Antonia

N. Filius.

Drusus

l

I

Vxores

Vipsania :z.o Julia.
Agri,pina.

1,0

Uxor

lEmilius Lepidus,

Nero c1ludius
Drusus,

TIBtR.IUS
IMP. III.

r-----·------A----)

Uxor

T iberius, N."'F1 1Jus,
Gemelli •
1.0

Agrippina,
Agrippre filia.

I

Julia,
VA·or

Neronis
Cresaris,

I
I

Uxor

--,

J ..

I

Lucius Silanus
Torquatus.

)

1.0

Domitia Lepida ,

Domitia,
Uxor

.° Clodia.

,----ì---y---l -y---·---1

Ahenobarbi.

L. Antonius.

1

...

r.Jxor

Domitia Lepida •
I,
r

C. OCTAVIUS CJESAR AUGUSTUS, IMPERATOR,

Oébv1a

N. Filia.

•

1

A~~·------~---------

C. Claudii Marcelli •

r-

•

I

Jul1a,
Uxor

•

• •

Uxor

4.° Calpurnia.

~.0 Pompeia.

•

•

•

Aurelia.

Rubellii
Blandi •

2. 0

R ubellius E'lautus,
Uxor
I

Antistia Poliuria.

• •
,------------..,.------v---------v,------------..,.---.A.
1
l
Dr:sus C~sar'
Caius tresar.
cAlus.
N. N.
C
Nere Vx~ur'
Uxor
CALIGULA
Duo infantes
Julia Drusi
Ca:saris filia •

/Emilia Lepida.

IMP. IV.
Uxoret

mortui.

i.o Claudia. :z.o Livia Orestilla. p Lollia Paulina • 4. Mi Ionia C:Esonia •
0

Julia drusilla •
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Livia,

1.°

Cn.Domitii
Ahenobarbi.

1.0

Uxor

Caii Cresaris.

2.0

Plautia
Urgulanilla.
t. 0

,---À-,
Claudia.

Drusus •

1

r---

z.o ./Elia
Petìna.

I

Uxorts

4.0 Agrippin:i
3.0 Valeria
Messalina. Germanici filia.

I

,-.A.-..

Antonia,

Uxor
I
.° Cn. :z.° Com. Britannicus.

Pompeii. Sylla: •

Agrippina,

-v
I

II

U.Yor

Passieni ?·° CLAUDII
Crispi.
Jmperatoris.

2.0

TIBERIUS
CLA uorus
IMP. V.

Drusi Cresaris.

1

Juha,
Uxor

Drusilla,
Uxor

i.o L. Cassii
Loogini.

I

Oébvia.;

Vari Vinicii •

z.o M. Lepidi.

•

l

I .

•
•

/

,

I

I

I

I

\

I,
I
\

.

I

I
•
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IL PRIMO LIBRO

ANNALI

DEGLI
•

D I
(1)

c. . e o R NEL I o .T A e I T 04
~,

)
SOMMARIO DEL LIBRO I.

BREVIARIUM LIBRI I.

I. Romanarum rerum status ah Ur6e
condita ad Augusti excessum, V. TihefÌus imperium suscipil, tarde, & cupillinem dissimulans. Roma in servitium
'f'.J,i,Ìt. XVI. Pan11onicat legiones tres se·
ditio gravis inceuit. Ea, misso Druso,
Tiherii fitio, tegre componitur, XXXI.
Itlem in Germania inferiore motus, qui
· consedit, non si ne sanguine & ctede, L,
Germanicus Cte.rar in hostem ducit: e11que. expe~itiorre Mnr.ri, Tuhantes, Bru·
tierz, Uszpeus vartati, aut c<esi. LTTI.
Julia, Augusti fili a , Rhegii vitam ft·
niit, LIV, Soda/es in honorem Augusti,
& ludi Augusta/es in.rtituti, LV, Germa·
nicus iterum Rhemem tra.rmittit, in Cat•
tos ducit : agros, domos , horni nes vast'!t .'. urit, ctedit: Sege.rtem ohsidioneAr·
mmu lzherat. Oh htec imperator con.ralu·
t-atus. LIX. Bellum deinde in Cheru.rcos
ge.rtum, Reliquite Vari & militum leélte:
supremaque iis .roluta. LXIII. Romani in
reditu , .ruh Ctecina duce , periclitati.
Ho.rtes tarnen prospera cruptione fusi, fugati. LXXII. Maje.rtati.r !ex redu8a , &
a.rpere exercita. LXXVI. TihP,.; r ;,,,,,,_
dat, LXXVII. Theatri licentia erumpit :
& per eam cau.ram decreta patrum ex.pres·
sa

I. Stato di Roma dalla sua fondazione alla morte d'Augusto, V. Tibena
indugia a prender l' Impero , face-;,1do lo
svogliato. Roma in servaggio. XVI.
Grave ammutinamento di tre pannoniche
legioni, sedato a stento da Druso figlia
di Tiberio là mandato. XXXI. Simil gioco nella Germania disottana non senza
sangue, e strage chetato, L. Germanico Ces:ire dà c<mtro al nemico; pt:r sua
mana Marsi , Tubanti, Brutteri, Usipeti messi a sacco o in pezzi. LIII,
Giulia figlia d'Augusto mu<ue a Reg·
gio, LIV. Sacerdoti istituiti in onor d'
Auglasto, e feste augustali, LV. Ger·
manico varca di nuovo il Reno contro i
Catti : a ferro e foco lor campagne , case , persone , Scioglie Segeste dall'assedio d' Arrninio ; quindi gridato imper~
dore. LIX. Guerra a' Corusci: raccolti
gli avanzi di Varo, e de' soldati, si fa
loro l' esequie. LXIIT. Periglio de' Romani al ritorno sotto Cecina~ pur rotto e
fugata per felice sortita il nemico. LXXII.
Rinnovata la legge del crimenlese_, e a
rie:n~P t\CCP~"'"t" _ LXXVI. Sbocca Il Tevere. LXXVII. Licenza del teatro; indi espressi decreti de' Padri a frenar gli
strio·

Il

vedi il Sigonio • Scrivevanli abbreviati ,
come notissimi , con una , due , o tre prime
lettere, come noi V. S. Voma Signoria • .s.
A. Stia .11/te'l:.t:.a; e così abbreviati sono scnt•
ti in questo Volgare.
A

(1) CAJO CORNEUO TACITO.

)

nome _proprio di questo Autore si diceva
Pubb/1?: il Lipsio ha ritr<!\rato- che fu Cttjo,
• Corn;tro fu. il casat?, Tacito il cognome. I
nomi propi Romam erano intorno a trenta;
C. Tac. Tom. I.
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'1.
sa ad coercendos histriones. LXXIX. Po· strioni • LXXIX. Trattasi in fine di ter~
cere altrove l' acque del Tevere : ristremo aélum de subducendis Tiberi a•
.piis. Eoque nomine querelte civitatum [. corsi contro, e ambasciate delle città d'
Italia.
tali.e, & Jegationes.
CORSO DI CIRCA DUE ANNI.

E.IEC BIENNIO FERE GESTA,
AN.

u.c. JER.CHR.

AN. di Roma

DCCLXVII.
14, Coss. {
•

SEXTO PoMPEJO.
SEXTO A PULEJO,

ncctxvm.i5.Coss. {

DR'USO CJESARE •
C.NoRBANO FLACCO.

I • URBEM R omam a prtnct·
' .
sutus a~
pio reges habuere. Liber·
Urbe condi·
.
tatem & Consutatum L
ta ad Augu•
, , '
,
'
sti exces- Brutus mstttutt. Dt8aturd! ad tem·
sum •
pus sumebantur : neque Decemviral is potestas ultra biennium, neque Tribunorum militt~m Consutare jus diu valuit • Non Cinnd!,
non Sultte longa dominatio, & Pompeji Crassique potentia, cito in Ctesarem: Lepidi, atque .Antonii c.rma,
in .Ai~gustum cessere , qui i:unéla
discordiis civitibus fessa , nomine
Principis steb imperium accepit. Sed
Romanarnnt
rerum

'VI?

(1) Rom" ) Questo ristretto de' mutamenti <lello stato Cli Roma par levato <li
peso da una Diceria di Claudio Imperadore
registrata dal Lipsio soi:ira l' undecimo libro di questi Annali. Bello è p:iragonarla
con la composta da Tacito, per conoscere
dalla differenza il nerbo , e la grandezza di
questo Seri ttore.
(2) Ebbe i Re: ) La morbidezza della
lingua volgare non p:itiva questa durezza
Latina, Roma i Re ebbero. Però rivoltai
l'attivo nel passivo parlare, che dice il medesima , alla guisa di que' panni e drappi
che sono il medesimo da ritto e da rove·
s~io; nè vegg~ ~he sia frase impropria il
dire che una C1tta, e Nazione avesse Re.
Non babemus Regem, n/J'i f',prAv•""', ~votluçSP
San Girolamo il Testo Greco di San Gio·
vanni .
(3) .Il tempo • ) Non perpetue , come le
si presero Silla, e (' esare ; ma in casi ur~cnti. Era chiamato anticamente Maestro
del Popolo , dice Seneca a Lucillo , per sei
mesi il più; non fuori d'Italia. vedi Dio·
ne nel libro 36. nella Diceria di Catulo.
(4) De' Dieci ) Forse è meglio dir de'
Dmmviri , e i nomi cosl propri, come de'

Consoli.

DCCLXVII. di Cristo

{

SESTO POMPEO.
SESTO APULEJO.

AN. di Roma ncctxvm. di Cristo
Consoli,

14.

1s.

{DRUSO CESARE.
C.N ORBANO FLACCO,

ROMA e

1) da principio (2) Stato di Ror
. Bru- sua
ma dalla
ebb e 1. Re : da LUCIO
fonda·
to la libertà e 'l Conso· zione al~&
' ( )
morte d
lato. Le Dettature eran~ .~ a tem· Aui;usto.
po. La podestà de' (4) Dieci non resse oltre due anni : nè molto l' autorità di Consoli ne' Tribuni de' Soldati . Non Cinna , non Silla signo·
reggiò lungamente. La potenza di
Pompeo, e di Crasso tosto in Cesare, e l'armi di Lep-ìdo, e d' Anto·
nio caddero in Augusto ; il quale trovato ognuno stracco per le discordie
civili, con tit0lo di (5) Principale si
pre-

I.

termini lasciare ne' lor termini. Vedi Eliano
nel principio delle Greche Ordinanze.
(s) Con titola di PritJcipate ) Cioè d'
Imperadore, che si dava al Generale , prin·
cipal com:mdatore dell'esercito, quando per
qualche fatto egrepio, o felicità i soldati
gridavano Io Io; 'che oggi diciamo Viva Viva il nostro Imperadore, cioè comandatore •
Augusto fattosi padrone di Roma , prese que·
sto modesto titolo , per fuggire invidia; e
usava dire , che era padrone de' servi , Im·
peradore de' soldati, e principale di tutti ,
e cacrionò che questi nomi addiettivi di grado 1i::nperator , Dm:, ~rinceps diventarono sustantivi , e di signoria , e assoluta potenza.
Tacito poco disotto dice che Augusto fu
grid~to Imperadore ventuna volta; e nel ter·
zo dice : Duces, re bene gesta , gaudio & impetu viélorite Imperatores salutabant; er11mque
plures simul Jmper1Ztores , nec super aeterorum
tequalitatem cot1cessir quibusdam & .llugustlls
id '11/0cabulum; at rune Tiberiur Blieso portre·
mum • Livio nel primo: Princepr utrinqile
pugn1Zm ciebat, ab S11binis Metius Curitu,
11b Romanis Hosti,,s Hostili11s, Vedi Dione
nel Sx, in fine.
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prese il tuttQ. Hanno dell' antico Po·
veteris Popul~ Rom_ani prospera, vel pol Romano chiari scrittori memora·
adversa clarts scriptoribus memora- to il bene e 'l male : nè a narrare i
ta sunt : temporibusque · .Aitgusti di- tempi d'Augusto mancarono ingegni
cendis non aefuere decora ingenia' onorati , mentre l' adulazione crescendonec gliscente adutatione deterreren- do (1) non gli guastò. Le cose di
tur • Tiberii , Cajique , & Clau- Tiberio , di Cajo,. di Claudio , e di
dii, ac Neronis. res , fiorentibtu i- Nerone furono compilate false, vipsis , ob metmn falste , postquam venti essi per paura, e di poi per li
occiderant, recentibtts odiis composi- freschi rancori. Onde io intendo ri·
ta: sunt. Inde consilium mihi pauca ferire alcuni ultimi fatti d' Augusto :
• de .Augusto , & extrema tradere: il Principato di Tiberio , e altro ,
max Tiberii PrinciJ!atum, & cetera: senza tenere ira, nè parte , (2) come
.r{ne ira, & studio, quorum caussas
lontano dalle cagioni .
procut habeo •
IL Posate, rri:orti Bruto , e Cassio,
II. Postquam Bruto, & Cassio cte- tutte l' armr publiche : disfatto Pomsis , nulla jam pubtica arma , Pompe- peo in Sicilia ~ nè rimase a parte
jus apud S ici/1am oppressus, exuto- Giulia, spogliato. Lepicfo, e ucciso
que Lepido , interfe'Ela .Antonio, ne
, altro capo , che Cesare ; E·
J uliams quidem partibus,. nisi Ca:sar Antonio
gli chiamandosi non più Triumviro ,
dux. reliquru:: posito Triumviri nomi- ma Consolo, e del Tribw1ato con·
ne, Consulem se ferens, & ad tuen- tento, per la plebe difendere:. guadadam plebem Tribunicio jure contengnatosi co' donativi i soldati .,. colpa·
tum , ubi militem donis, populum anne il popolo , e ognuno col dolce ri·
nona,. Ct!nélos dulcedine otii peUexit , poso , incominciò pian piano a saliinsuriere paulatim.,. munia Senatus , re , e gli ufìcj far del Senato , de'
Magùt.rtttuum , legum. in se trahere:
Magjstrati e d~lle leggì , niuno connttl!o adversante, cum ferocissimi per
trastante : essendo i più feroci morti
acies, aut J'roscriptione cecidissent ,
nelle battaglie , o come ribel1i , e gli
ceteri nobil1um, quanto, quir serviti o
altri nobili quanto più pronti al serpromptiar, opibus, & honoribus ex- vire, più arricchiti, e onorati: e per
tolle rentur .~ ac novis ex rebus auéli, lo nuovo stato- cresciutì, meglio a·
tuta, & prtesentia, quam vetera, &
mavano il presente sicuro , che il pas•
pe1iculosa mallent. Neque provincia: sato pericoloso~ Nè tale stato, dispiaitlum rerum statum abnttebant, su- ceva a'vassalli, sospettanti dell'imperio
speélo S enatus populique imperio ob del Senato , e del popolo , per le gare
certamina potentium , & avaritiam de' potenti , l' avarizia de' Magistrati,
Magistra.tuum: invalido legum auxiajuto delle leggi stravolli?, qure vi,. ambitu, postremo p~cu ete loda Sf'Ossato
forza ,, da- pratiche , da moneta •
nta turbabantur.
III. Augusto per suo7 rinforzi nelIII. Ceternm Augustus subsidia do- lo stato alzò, Claudio Marcello nipo·
minationi Claudittm Marceltum, sorote di sorella giovanetto al Pontificaris filium admodum adolescentem Pontificatu , & · curuli JEdilitate : Mar- to , e alla curule Edilità : e Marco
Agrippa ignobile, buon soldato, comcum .Agrippam ignobilem loco, bonum
pagno nella vittoria, a due Consolati
militia , & viélorite socium, geminaalla
fila: e morto Marcello il si fe'
tis_ Consulatibus ex.tulit: max defungenero.
A Tiberio Nerone, e Claufl.o Marcello generum sumpsit: Tibe·
dio
Druso
figliastri aggiunse (3) tito·
rium Neronemi & Claud1um Drusum
li

..

/

pri-

(1) Non gli guastò. ) Leggendo àeterer.entur: leggendo àeterrerenrur , Non gli spa-

•

ventò . Però Orazio , a wi fu commessa la
Storia d' Augusto, in quella ·scambio, scrisse Ode , per poterlo lcftlare •
(i.) Come tonrano d:alte cagio11i , ) Per-.

chè Augusto,,· e gli altri quattro erano mor..
ti molto prima •
• .
(3) Titoli à' Imperadori, ) Nel proprio
significato di degnità, non di dominio: Im·
peradori d'esercito, non di Roma.
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privignos, Impertttoriis nominibus au- li d' Imperadori , quando ancora eraxit, inte8"'a etiam dum domo sua : no in casa sua Cajo , e Lucio nati
nam genitos .Azrippa Cajum, ac l.H- d'Agrippa, da lui fatti de' Cesari, e
ciurn ., in famftiam Ctesarum induxe- in vista di recusare , ardentemente derat ; nec dum posita puerili prtetexta, siati dirsi ( 1) Principi della giovenPrincipes juventutis appeitari, destina• tù, e destinarsi Coasoli così fanciulli
re ('') Conrnles, specie recusantis :fia- in pretesta. Morto Agrippa, Lucio
grantissime cupiverat. Ut ,Agrippa Cesare andando agli eserciti di Spavita concessit, L. Ctesarem euntem ad gna , e Cajo tornando ferito d' ArmeRispanienses exercitus , Cajurn re. nia furono da · morte acerba, o trama
meantem .Armenia, (9• vulnere inva- ·di Livia lor matrigna rapiti : e pri-,
Jidum: mors fato pr<Jpera, ve/ nover- ma et'a morto Druso : così de' figlia·
cte Livite dolus abstulit, Druso9ue stri restò solamente Nerone. Ogm co·
prifiem exsti1!élo , Nero soltu e prtvi- sa a lui si rivolgeva, egli fu fatto fi.
~!(ms erat : tlluc cunOla •vergere : fi- gliuolo , compagno dell'Imperio) e
Jitu, oollega Imperii, consors Tr-ibu. del Tribunato, e m0strato agli eser"
nicite potestatis adsumitur, omnesque citi tutti , non come già per artificj
per exercitus ostentatur: non ob.srnris, della madre , ma con sollecitarne al-.~t Qntea , matris artibus, sed palam la libera il vecchio Augusto, (2) di
/Jortatu; nam senem .Aùgustmn aevin- lei s~ perduto , che nell' isola della
:rerat adeo, uti nepotem unicum .Agrip- Pianosa cacciò Agrippa Postumo nipam_. Postumum in insttlam Plalfl.asiam pote unico , idiota sl , forzuto , e (3 ).
projlceret: rudem sane bonarum ar. foribondo, ma innocente. Fece Ger:ium , & robore corporis stolide fe· manico nat0 di Druso Generale delrocem, nullius tamen flagitii comper- le otto Legioni in sul Reno : e atum. .At ~ hercule Germanicum Druso dottarlo da Tiberio, che pure avecrtum, ofio apud Rhenum legionibzis va un figliuolo già grande : ma s:i
imposuit '· adscirique per adoptionem a ;volle senza dubbio rincalzare da più
Tioeri.o : ;us~it _;. qua;mqu~m es set in lati . In quel tempo non ci restadomo Ttbent ./iltus ;uvems, sed qtio va guerra , che coi Germani , più
plt~ribus munimentis insisteret. Bel- per iscancellare la vergogna del perfom ea tempestate nutlum, nisi adver- duto esercito sotto Quintilio Varo ,
sus Germanos supererat: abolendte ma- che per- Imperio .allargare, o altro
gis infamite (}b amissum cum f?,_uinEli- degno pro. La. Citt.i. éra q~iet~: Fiiio Varo exercitum, quam cupidme pvo- teneva de' Magistrati i nomi : 1 g10frm:ndi Imperii, aut dignum oq prte- vani erano nati dopo la (4) vittoria d'
.mium ..
Azio:
(*) dminari.

(1) Principi della gioventù, ) In RO'-

mn dinanzi alla Chiesa de' Santi Apostoli
~ questo epitaffio~

OSSA
C. CAESARIS AVGVSTI F. PRTNCIPIS
IVVENTVTIS.
(2) .Di lei sl perduto, ) Livia dornnndata con che arte ella avesse sì preso Aut;usto, rispose: ,, Con l'osservare una squi" si tissima onestà: fare ogni voler suoi lie" tissimamente : non voler sapere tutti suoi.
,, fatti : non vedere , nè sconciare i suoi a" morazzì. " Impara qualunque se', moglie
strebbiatrice, borbottona, salamistra, e gelosa: questa postilla tocca a te.

(5) Furibondo, ) Livio nel principio
del settimo dice del figliuol di Manlio il medesimo appunto, Nultitts probri compertum,
& stolide ferocei;~. Aristotile nel secondo della Rettorica dice, che i figliuoli di padri
cora?giosi tralignano in avventati: di quieti , i'n freddi . tosi nel campo stracco nasce
di grano vetta, o loglio; erbe non diversis·
sime: e Dante·:
Rnrle 'IJOlte discende per li rami
L'umana probitate ; e questo v11olc
Qg.ei che la dà; perchè da lui si chiami,
(4) Vittoria d' h:.io: ) Gli antichi no·
s-tri, meno di noi del corretto scrivere curiosi , avrebbono scritto AElio alla Latina;
pcichi de' moderni , Atrio, molti , A<.<.io. A
me pare , che come h lingua latina in ga<.a , oxymet, e altro non raddoppia le dop·
pie;
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mìum. Domi res tranquitlre: eadem Ma- Azio : i piu de' vecchi per le guen·e
f!istratuum vocabuta, juniores post .A- civili ; e chi v'era più, che avesse
t1iacam vic1oriam, etiam senes pterique veduto Republica ~
inter bella civium nati: quotusquisque
retiqutM,. qui Rempu~ti;cam, vidisset?
An. v. c.
IV. Ig1tur verso c1wtat1s statu, n1IV. Rivoltato adunque ogni cosa, 1\n. di Ro.
vi si rivedeva costume buono ari- d10.ccLXvu.
;E;.LxC1h~. hit usquam prisci, & integ·ri moris: non
•
Cristo
.i~.
()mr.es exuta lf1quatitate jussa Principis tlco: ognuno abbassato aspettava., che 14•
asil
•pie ; cosl la Volgar nostra (*) non possa. nè
l'una., nè l'altra nostra zeta mai raddoppia.re; perchè essendo doppie per natura, composte o di TS. come :t:,a:i;era, o DS. come
:t:,i:t:,ania; ciascuna ha il suono suo doppio ,
che verrebbe , raddoppiandola , rinquartato
con quattro letl'ere consonanti insieme ; che
non le soffera la nostra. dolce pronunzia • fo
dette due voci non ha magoior suono , nè
pili forzato la Z seconda , benchè tra due
vocali, che la. prima., chi non vuole cattivar l'orecchio, e dargli ad intendere eh' ei
pur senta quel che ei non sente. La. cagione
è, che la lin;'U:t tra i denti e 'l pabto s'
acconcia , e f.1 organo all' usceu.te fiato nella stessa guisa al pronunziar la Z prima,
che la seconda • Or se la. pronunzia la. scrittura Segue, con;e 'l maestro fa it discente, il
ballo ii suono , il canto le note; bisognerà
per legger conettamente :i;a:i;~erit, o :t:.i~~ania
metter quadruplicato fiato, rompersi una v11na del petto, e scoppiare; o leggerle scorrettamente . Lodovico Martelli nella. sua. L~t
tera al Card. Ridolfi, ove egli delle aggiunte lettere alla lingua I tariana trassina male
il Trissino, non consente che si raddoppi
mai questa lettera, per le ragioni quivi addotte . Prisciano di simil cose· h1asima i
Romani , che ~sendo doppio il loro I
consonante, lo raddoppiavano quando era tra
due voqli, Majius, PGnipejius, ed eran forzati nel genitivo a. scrivere Majii, Pompejii; e piaceva. tale errore a Cesare, e altri,
come spesso a chi si diletta, per sostener
sottigliezza, contras.tare a natura. Ma seniZ3i dubbio , come le parole deono esser ritratti , e non scorbj., de' concetti dell' animo : così le lettere , delìe parole . Ma se il
ritratto non somiglia, che vale? I Franzesi
parlano in un modo, scrivono in un altro:
perchè quella lingua ( d.ii;e il Perionio ) ha
origine dalJa Greca, conservatasi pili nell:i
loro seri ttura che nella favella. Cosl ri tenevano i nostri antichi molta scrittura Latina, Pbitosophia, a[lione, letitia, optimo,
peao, annuntio. Meglio secondo la pronun·

(*) Non si è omessa q11erta postitta per

mn derogare alt' integrità dett' opera.

..

Per altro te ragioni addotte dal Davan~ati poco vagli.0110 in se stesse, e meno 11 fronte dett' uso, a
cui cedono te medesime teg/t sul comune dettato:
Consuetu'..!o optima Legum interpres. Si è

zia scnviamo noi Filosofia, a~ione, leti:t:,ia,
ottimo, petto , annun:i;io: perchè questa lingua se ben nata della latina, è oggi allevata , e si regge , e v:i senza il carruccio , o
appoggio di quelle lettere che non si pronunziando pili, sono imbarazzo da levar via;
come le centine, e I' armadura, quando la
vo:lta ha fatto presa. Finalmente la lingua
Vulgare è Latina scorretta: la scorrezion sua
passata in uso s' è convertita in sua na.turale essenza; çontr' alla quale il semidotto,
che twppo vuole ortografizzare , ca.cografizza ;
come mettendo I' H dove ella non si pronuazia , non ci serve , e possiamo fare senz'
ella; e come scrivendo a lo, de to, fa mi,
de l~ bella, de la caJ-a , d' Avan:i;ati per al.
I o , detto , fammi, delta bella , detta casa ,
Davam:,ati, e simili , dividendo quello che
in urr sol corpo ha .composto luso, che è
fabbricata natura. Nè anche è bene rompersi come alcuni) i denti per proff/.;rire alfa. dotta la lingua Greca: ma !'uso della pa·
tria segui tare. Potrebbonsi i due suoni delle
nostre zete figurare con due lettere variate
Z, e ~· Ma poichè il Trissino, e altri con
ottime ragioni tentarono in vano di compiere il nostro manchevole Abbiccì, che possiame> noi dire ? se non che Comro delt' uso
la ragione ha corte t'ali. Ma que' valentuomini si possono consolare , poichè :i Claudio Imperadore non riuscì d' ajutare d1 tre
lettere il Romano : anzi furono sl scacciate,
dle non ci rimane notizia se non del Digamma Eolico iu alcune tavole. Marnv1glia
è bene , che quest' Uso , questo Padrone del
favellare, e scrivere abbia accettato molte
lettere da' Maes.tri di scrivere stranamente
variate, per ghiribizoso tratteggiare; e non
le necessità da' grandi , e scienziati uomini
ritrovate, o aggiunte alla nostra scrittura.
manchevale • Io per me ci ag 0 iugnerei gli
accenti alla Greca, per aiuto ~ella pronunzia a chi legge. Ma quis ausit feti aUigare
tintinnabutum, poichè que' valentuomini i.e
{uro.n' uccellati~

e

seguita duntjtle in questa nuova edi:t:,ione un'
ortografia cbe mentre atte leggi grammaticali
del corretto scrivere non s' oppone, non offende
l'occhio, n& disgusta cbi legge pet frivolissimo oggetto di seguir t' Antichità •

,'
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aspeflare .• nulla in prtesens formidi- il Principe comandasse senza darsi pen·
ne ,. dum .A"ugustus tetate validus , se- siero, mentre Augusto di buona età >
que & domum & pacem sustentavit • se , e la casa , e la pace sostenne. VenuPostquam proveéla jam seneEius , tane la vecchiaia grande, le infèrmità
tegro & corpore fatigabatur, aderat- fastidiose , la morte alle spalle, e le
que finis, & sPes novte .- pauci bona nuove speranze ; discorrevano indarno
l
libertatis incas'"sum disserere, plures alcuni , quanto bella cosa era la libellum pavescere, atii cupet·e; pars bertà: molti temevano di guerra: al·
multo maxima imminentes aaminos va- tri la bramavano : moltissimi sparla-;·ii s t·umoribus dijferebant: trucem .A: vano de' sopravvegnenti padroni. A·
grippam ) & · ignominia acc.ensi;m , non · grippa essere un bestione: dall'onta:
tetate , neque rerum expertentta tantte accanito~ non. di sperienza da tanto.
moli parem. Tiberium Neronem ma- pondo. Tiberio Nerone maturo d' ant urum annis, speélatum bello .• sed ni , sperto in guerra , ma ingenerato
vetere atque insita Claudite familire di quella. superbia Claudiesca , scopsuperbia,; multaque indicia stevitite, piare, benchè rattenuti, molti segnali
quamquam premantur , erumpere . di sua crudeltà : aver bevuto il latte di
Rune (J' prima ab infantia eduflum casa regnatrice , quasi con esso in
in doma regnatrice .• congestos. jwueni bocca- esserglisi Consolati , e trionfi
Consulattts, trit~mphos: ne iis qui- gittati- a- masse,. non aver pure in
dem annis, quibus Rhodi' specie seces- quegli anni , eh' egli stette ( r) al consus exulem egerit , aliqu.id quam i- fino di Rodi (alla quiete dicev' egli )
ram, & simulationem, & secretas li- altro. mai,. che ire , infìnte, e sopbidine.r meditatum: accedete matrem piatte libidini mulinato.: esservi quella
muliebri • impotentia .• serviendum fe- madre insopportabile più, che donna::
minte, duobusque insuper adolescenti- doversi servire a una femmina , e due
bus, qui Rempubticam interim pre- fanciulli, che ora questo stato prema-.
mant, 'quand'oque- distrahant.
no , e un dì lo si sbranino· ~
Til>esiu!l:
V. Hlf!c atque talia agitantibus,,
V. In sl fatti ragionar i Auausto . Til>~rio
. 1prender
ndug1a a
.
. (3) per ma1°vagiimper!um grm-1escere valetudo .A.~
- usti· & qui- aggravò: (2 ) bUClllOSSl
l'
susc1p1t,t~r•
'
•
de & cupi· dam scelus uxons stupe abant. ~tptà della moglie , per voce uscita , che impero, fa·
cendo lo
d.inern dis· pe rumor incesserat, paucos ante menA ugus~o dl. que, mesi· s, era ~rag hettato svogliato.
srmulans.
.tr.
l
a•
"
&
Roma in· ses, '4.ugustum e ec;ns consctts,
co- nella Pianosa a vedere Agrippa,. con- Roma _in
se~viciurn mite una Fabio Max. Planasiam veferitolo a certi, e da Fabfo Massìmo servaggio ..
rurt.
a
d v1sen
· dum v:Jgr1ppam
,,., •
Httm, a
.- mu l- solo accompagnato • Tenerezze· vistetas iltinc Mrinque lacrymas, & si- sì grandi da ogni banda , e segni d'
gna char.itatis, spemque ex eo fore, amore , perciò aspettarsi tosto il gio·
ut ;ìivenis penatibus avi redderetur. vane a casa l'avolo • Massimo lo rif!!!od Maximum uxori Martite· apè- velò alla: moglie : ella a lìvia :. (4)
rt~isse :· illam Livite. Gnarttm id Clf!- Cesare il risepp~ : Massimo tosto mosari :· neque multo post , extinEia rì forse cli sua mano, poichè:: nel mor-.
Maximo ( dubium an quresita morte) torio udita fu Marzia,. se sciagurata
auditos in funere ejus, Martire gemi- incolpare della morte del suo marito.
tus- semet inctesantis, quod caussa exi- Che che si fosse, Tiberio entrato aptii marito fuisset. Utcumque u ea res pena nella Schiavonia, fu richiamato
baper
•
(x) .At conjinlJ' di Rodi ) Otte> anni v1
dimorò ; e lo. diceano, il Confinato.
(:i) Bucìnossi) Disses.i con boce piccina,
come uama fa della cosa che non si può dire senza pericolo •
(3) Per malvagità) Livia avvelenò, e
o:mtrasse~nò certi fichi in su l'arbore; onde ella.
e 'l marito per diletto i.nsieme ne colsero e

mangiaro; non sapendo egli de' contrassegnati.
(4) Cesare il riseppe; ) leggo come il
lipsio, gnarum. id Ciesari , non Navum.
Ma se al codice Mirandolano, che dice Liviam id Ciesari, si potesse prestar fede (il
che il Lipsio nega: ) mi piacerebbe molto
pili, perchè liviae, come il seppe, ne fc:'e rimore a Cesare, come dice Plutarco.
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habuit, vix dum ingressus Illyricum
Tiberius properis, matris titteris accitur : neque sat1r ·comper'tum est ,
spirantem adhuc .Augustum apud urliem Nolam , an exanimem repererit:
acribu.s namque custodiis domum, &
'lJÌas upsei·at Livia: ltetique interdum nuntii vulgabantur, donec frovisis, qute tempus monebat, stmul
!xcessisse .A"1'!/J.ustum, & rerum poti·
ri Neronem fama eadem tzitit _
VI. Primum facirms novi Princìpa~us fuit, P,ostumi .Agrìppte cted~s:3uem
1gnamm mermumqta:, quamvrs ftrmatus animo Centurio tf.gre confecit •
Nihil de ea re Tiberius apud Sena·
tum disseruit: patris jussa simulabat , quibus prtescripsisset Tribuno
custodite apposito ne cunElaretur -.A~
grippam morte adficere, quandocumque ipse supremum diem explevisset.
Multa sine dubio stevaque .Aùgustus
de moribus adolescenti.r questus., ut
exilium ejus .Senatus ·consulto sanciretur , perfecerat: ceterum in nutlius
unquam suorum necem duravit: neque mortem nepoti pro securitate privigni inlatam , credibile erat : propius vero, Tiberium, ac Liviam, iltum metu , hanc novercalibus odiis ,
suspeEli, & invisi juvenis ctedem fe·
stinavisse. Nuncianti Centurioni, ut
mos militite, faElum esse, quod imperasset, neque imperasse se se, &
rationem faC1i reàdendam apitd Senatum, respondit. Quod postquam
.Sai-

•

I

(1) La prima opera ) tratta da Salustlo, imitato molto da Tacito, ]ugurtba im.Primis ..lldberbalem excruciatum necat.
(2) Sospetto e nojoso giovane) Nel primo delle Storie dice questo Autore, Suspe8um semper invisumque dominantibt1s qui pro•
ximus Jestinaretur. E nel quarto, ·c11e Munazìo ammazzù il figliuolo di Vi tellio per
ispegner semenza di guerre. Il nuovo Turco ammazza i fratelli a prima giunta •
(3) ./Il Tribuno il bi11lietto., ) Usano i
Tiranni ( dice nel terzo Erodiano) quando
voglion far ·morire uno senza processo , dar·
ne commìs~ione per polizza a un Tribuno,
~be la possa mostrare: con questa Saturnino
6:hiarl la congiura di Plauziano ; e Pisone
voleva mostrare in Senato fa commission da• tagli ~a !iberio d' avvelenar Germanico,
-come Sl dice nel terzo. Oggi -sl fatte com-
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per lettere dalla .madre in diligenza , e
trovò Augusto in Nola : se vivo , o
morto non si seppe: perchè Livia
tenne strette guardie al palazzo , e a'
passi, e talora usci van voci di miglioramento: tanto che proveduto il
bisogno, un medesimo grido andò d'
Augusto morto, e di Nerone in possesso.

VI. (1) La prima opera del nuovo
Principato fu l'uccidere Agrippa Postumo, cui sprovveduto, e senza arme, il Centurione pur coraggioso appena finì. Tiberio in Senato non ne
fiatò. Fingeva, che il padre al Tribuno , sua guardia , comandato aves,
se, che subito l' am~azzasse. E' ve·
ro , ·che Augusto nel farlo a' Padri
confinare , disse de' modi del giovine
sconcie cose: ma di far morire alcuno de' suoì non gli patì mai l' animo ,
nè da credere è, che lo nipMe uccidesse per lo figliastro assicurare : ma
che Tiberio :per paura, :e Livia per
odio ·di matngna fa morte di si (2)
sospetto, ·e nojoso giovane affrettassero. Al Centurione venuto a dirgli,
·secondo il costume, aver fatto quanto comandò , rispose: Ciò non fec'
io ; renderaine pur Tagìone al Senato.
Inteso ciò ·c rispo Sallustio che sapeva i segreti, e ne aveva mandato al
Tribuno il (3) biglietto, temendo d' esamina (4) pericolosa non meno a dir
ve·m1ss1oni non si metterebbono 'in carta •
(4) Pericolosa non meno ) Il vero sver•
gognava Tiberio! il falso ingannava il 'Senato • .Il :rimil cattivo partito ( scrive PJinio
Secondo a Voconio ) mi trovai qu1mdo "luet
rib11ldo di Mesio Modesto mi domandò, Che
te ne pare del nostro Rustico :l/ruleno? il quale era confinato da Domit,Ìtmo: perch~ il dir
vero era pericolo, il mentire scelr:rtitet,t,11: gl'
Iddii m' ajutarono, e risposh Io ·to dirò al
M11gistraro de) Cento, se bisognera .. Replicò:
Dimmi, ti àico , quello che 'tu ne semi. I
testimoni, diss' io , s' esamintino contro a' rei,
non contro a' condannati. Cant,one, diss' e·
gli; Io vo' siI-pere come w credi che. etli l' in·
tenda col Principe • E io rìsposi; Contro a tm
condannato non è lecito esaminare. Egli am·
mutoli ; e io ne fui benedetto, e tlICii di q111I
l11rcio che Modesto mi tmdea.
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S allustius Crispus, particeps secreu;- vero, che falso , avvertl Livia, no11
rum ( is ad Tribunum miserat codi- si bandissero i segreti di casa , i conci/los ) comperit: metuens ne reus sub- sigli degli amici, i servìgj de' soldaderewr: juxta pericul~so fiél,a , seu ti : non tagliasse Tiberio i nerbi al
vera promeret, monutt Lt"l:Jlam, ne Principato , rimettendo' a' Padri ogni
arcana domus, ne consilia amicorum, c05a : in ragion di stato , il conto non
ministeria militum vt~Jsar.sntur; ne- tornar mai, se non si fa con un
ve Tiberius vim Princ1patt~s rcso/7.Je- solo,
ret, cunéla ad Senatum vocando; eam
conditionem esse imperandi, t!t non a/iter
1'atio constet, q11am si uni reddatur.
VII . .At Romte ruere in servitium
VII. In Roma a rovina correvano
Consules, Patres, Er:ues, q_uanto3uis al servire Consoli, Padri, Cavalieri,
inlustrior, tanto mag1s falsi, ac jesti- i pii'.i illustri con più calca, e falsanantes: vultuque compositfJ, ne !teti ti visaggj , da non parere, nè troppo
excessu Principis, neu tristiores pri- lieti per la morte dell' uno , ne tropmordio , lacrimas , gaudium , que- po tristi per l' entrata dell' altro Prinstus, adulatione miscebant. Sex. Pom- cipe ; lagrime con allegrezza, lamenpejus, & Sex . .Apulejus COSS. pri-· ti con adulazioni mescolavano. Sesto
mi in verba Tiberii Ctl'.saris jura7Je- Pompeo , e ('') Sesto Apuleo Consore: apudque eos Sejus Strabo, & C. soli furono primi a giurare a TibeTurranius : itle prtetoriarum cohor- rio Cesare fedeltà: dipoi Sejo Strabotiwn prtefeélus, liic annonte. Mox Se- ne capitano della guardia, e Cajo
natus, rl'iilesque, & populus: nam Ti- Turranio abbondanziere ; seguitarono
berius cunéla per Consules incipiebat, il Senato, la milizia, e 'l popolo, fatamquam vetere Republica & am- cendo Tiberio d' ogni cosa capo a'
biguuf imperandi: needic1um quidem, Consoli quasi la Republica stesse in
quo Patres in ctwiam vocabat, nisi P.iedi , ed egli in forse di dominare :
Trihunicite potestatis prtescriptione po- 11 perchè con breve , e modestissimo
siiit sub .Augusto acceptte: verb.1 edi- bando , ove s' intitolò solamente Triéli f uere pauca, & sensu permodestv.· buno fatto da Augusto , pregò i Pade honoribus parentis consulturum : dri , che lo venissero a consigliare dell'
neque abscedere a corpore : idque t,f,- onoranze del padre, (r) il cui corpo
num ex publicis muneribu$ usurpare. voleva accompagnare, nè altra publiSed dejunélo .A.ùgusto, signum prte- ca cura. Morto Augusto {2) diede cotoriis cohortibus,. ut Imperator, dede- me Imperadore il nome alle guardie,
rat, excubite, arma, cetera aulte: mi- teneva scolte , armi , e corte forma/es in forum , mi/es in curiam comi- ta : soldati in piazza, in Senato l' actabatur .; littert;ts ad e.xercitus, tam- compagnavano : sçrisse a gli eserciti
quam adepto Principatu misit: nus- come nuovo Principe, nè mai andò
quam çunElabundus, nisi cum in Se- a rilente se non favellando in Senanatu ioqueretur . Caussa prtecipua to, per gelosia principalmente, che
ex formidine, ne Germanicus , in cu- Germanico con tante legioni , ajut.i
jus manu tot legiones , immensa so- oltre numero, favor di popolo maraciorum auxilia, mirus apud populum viglioso, non volesse (3) anzi l' Imfape(*) Anni di Roma edificata 767.

(r) il corpo ammpagnare. ) Nel principio del terzo libro d'ice come Augusto accompagnò il corpo di Druso da Pavia a Roma; e Dione nel 57., che Tiberio fu delt'
aver toccato quel cadavero, che vietato era
~ chi teneva publica maestà, assoluto e act:ornpagn:ito.
(2) Diede it nome) Sono i contrassegni,

o nomi, come Palma, Stella, e altri; o suoni, come trombe·, corni, e simili che s' odono: o bandiere, incamiciate, polverio, fuochi , lumiere, e altre cose che si veggono.
(3) .//m:.i t' Imperio, che la speran~a. )
Tratto da Liviç~ nel primo • Sollecitava
perchè Germanico non gli forasse le mosse ,
e per addormentar.e lui, o altri, tanto che
s'assodasse. Diane 57·
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favor , babere Imperium , quam expe- perio, che la. s.p€ranza . ( r) Quelle lu8are matlet. Dabat & farnie t ut stre faceva per aver fama d' essere
vocatus eleélusque potfos a. Republic:z stato all' Imperio dall;i Republica evideretur, quam per uxortum ambt- letto , e pregato, e non traforatovi
tum' & senili aaoptione inrepsisse. per lusinghe di moglie> e per barboPostea cognitum est , ad introspicien- gia adozione • Facevale ancora ( che
das etiam procerum voluntates, indu- poi si conobbe ) per penetrare i cuo8am dubitationem: nam verba, vul- ri de' grandi, (2) i cui motti, e visi
tus, in crimen detorquens recondebat. al peggio tirava,. e serbava.
VIII. Nihil primo S enatus die agi
VIII. Il primo dì del Senato non
pa9ssus, nisi de supremis .Augusti , volle si trattasse, che d'onorare Aucujus testamentum inlatum per fflgi- gusto • Le Vergini di Vesta presennes Vestie, Tiberium,. & Liviam hte- tarono il testamento : faceva eredi Ti1·edes habuit. Livia in familiam J u- berio, e Livia: Livia di casa Giulia,,
liam, nomenque .A"ugustte adsumeba- di titolo Augusta dichiarava . L' astur. In spem secundam, nepotes, pro- pettativa seconda veniva a' nipoti, e
nepotesque: tertio gradu primores .Ci- bisnipoti: la terza a' primi della Citvttatis scripserat: plerosque invisos tà , odiati da lui la maggior parte ;.
sibi, sed jaélantia gtoria~ue ad po- ma volle questa burbanza , e boria
steros. Legata non uttra c1vilem mo- ne' posteri. I lasci furono da privadum ' nisi quod populo & plebi ecce. to, eccetto che al popolo, e alla pleXXXV. prtetoriarum cobor;ium mil.i- be donò (3) un milione, e ottanzettite
(I) Qffetle lustre faceva ) Per un' al tra
ragione volpina, dice Diane lib. 57. Cioè
perchè Germanico, o altri che volesse occupar l' Imperio , si trattenesse con qualche
speranza; in tanto esso Tiberio vi si assodasse.
(2) Motti, e visi ) Che men seguon volir ne' più veraci: nè possiamo a certe stravag~nz~ tenerci di non le motteggiare, come
C{)l.u1 .ch7 dice: Gli .altri prima accettano, e
poi pigliano; costui ha preso l'Imperiol, e.
non l' accetta.
.
(3) Un Mitione) Il testo ha ccccxxxv.
Q~este. figure dicono Q.yadringenties triciesquinqu1es ,. che volevano con abbreviatura
~?mana dire 435. volte centomila Sesterzi.
CH> _erano urr milione e ottanzette migliaia,
e cmquecento Fiorini d'oro de' nostri Gigliati antichi , il che cosl si dimostra • .tir,
o vero .tles, fo la prima moneta Romana ,
che pesava una libbra di rame. Li bella era
un ~ltra z.no?eta eq,uiv.alente, che pesava un
decimo d1 libbra d' anento. Sertertius nummur, era un'altra, che pesava un quarto di
dramma d' ariento, e valeva assi, o li belle
due e mezzo; e lo seonavano così H-S. Sestertium , erano mille ~esterzi nummi • valeva Fiorini 25. come si dirà. Denariu; pesava una dramma d' ariento , cioè un ottavo
cl~ oncia; valeva quattro H-S. nummi, o vuoi
dieci assi, o dieci li belle. Nummo d' oro
pesava. u~a dramma d' oro fine, come il nostro F1ormo Gigliato; valeva. dieci denarii,
quaranta H-S. zoo. Assi: 100. Libelle. TeJtevano i conti a sesterz~ n1.111uni a e annove~
C. Tar. Tom. I.
·

ravano msmo a Centomila. Poi dicevano
Due volte centomila, tre volte, 4. lo! 20.
lGJO. lOOQ. :Z.000. e sino a C~ntomilavolte
centomila; e tanti H-S nummi intendevano,
la qual somma di H-S. importa 250. milion
d' oro, che nel commerzio umano non posson forse ca.pere • Se bene Suetonio vuole
al cap. 16. che Vespasiano dic7sse, ~~e !a
Republica ne voleva avere mille nulwm ;
che forse è scorretto quel testo , e vuol dire, Q.gadragicr, cioè Cento milion!, e non
Qutsdringenties · o lo disse Vespasiano per
ag~randire co; iperbole lo stato di Roma.
Actunque le 435. volte·furono H-S. 43,500,000.
che a quattro al Denario, Denari 10,875,000.
che a dieci al Fiorini), Fiorini r,087~500. come detto è. E li mille H-S. per testa a•
soldati di guardia, Fiorini 2). e li 300. a•
legionarii, Fiorini sette e mezzo. Ora es·
sendo quel nummo d'oro il medesimo che il
nostro Fiorino, cioè una dramma, o vern
un ottavo d'oncia d'oro obrizo, cioè fine,
e senza mondi~lia , che vale il presente anno IS99· in Firenze lire dieci; quel Denario Romano ci viene a valere oggi una lira; quel Sesterzio nummo , cinque soldi piccioli ; quello Asse , o Li bella, due soldi •
Due corollari i agoiugnerò. L'uno che Fir7nze cominciò .a ba~tere il Fio:ino l'anno
z.252. per una lira d1 moneta, s1 buona era!
L'itnno 1530. valeva sette lire, sì: peggiorate erano! Oggi ne vale dieci . A questo a:vvenante la moneta si condurrà tosto a que'
cappelli d' aguti che dovettero essere la mo·
neta di ferro de Ili Spartani • con grand' er~
B
ro~
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tibus singula nmnmum mil/;a, legio- te mila fiorini d' oro: a' soldati di
nariis autem cohortibus civium Ro- guardia venticinque per testa , a' lemanorum , trecenos nummos viritim gionari Romani sett' e mezzo • Vendedit. Tum consultatum de honori- nesi agli onori • Proposero i più nobus .; ex quts maxime insignes visi tabili, Asinio Gallo, che l' esequie pasm porta triumpkali duceretur fu- sassero per la porra trionfale: L. Anus , Galtus .Asmtus , . ut legum ta- runzio che i titoli delle leggi fatte ,
tarum tituli, viéiarum ab eo gen- e i nomi delle genti vinte da lui antium vocabula anteferrentur, L . .Ai·- dassero innanzi . Val. Messala aggiuruntius censuere. .Addebat Messala gneva , che ogn' anno si rinovasse il
Valerius, renovandum per annos sa- giuramento a Tiberio, il quale a 1ui
cramentum in nomen Ttberii ~· inter- volto sì disse , Che dicesti? holti fatrogatusque a Tiberio , num se man- to dire io ? rispose, Di mio capo l'
dante eam sententiam prompsisset? h-0 detto, e nelle cose della RepubliSponte dixisse, respondit: neque in ca non vorrò mai consiglio d' uomo:
its , qute ad Rempublicam pertine- quando anca io credessi . d'inimicarrent, consilio nisi sr~o usurum, ve/ miti. Questa fine adulazione sol vi
cum periculo offensionis : ea sola mancava • Gridando i Senatori Porspecies adu/andi rnpererat. Concla- tiamolo sopra i nostri omeri , lo armant Patres, corpus ad rogum hu- rogante Cesare chinò il capo . E per
meris Senatorum ferendum. ("') Re- bando il popolo ammonì , non quemisit Ctesar adraganti moderatione : ste esequie, come l' altre del divino
populumqtfe ediéio monuit, ne , ut Giulio scompigliassono , con lo straquondt'm nimiis studiis funus divi J u- volere, che Augusto nel foro della
lii turbassent: ita .Augustum in foro ragione più che nel solito campo di
potius , quam in campo Martis sede Marte, a ciò deputato s'ardesse. E
aest,'nata cremari vellent. Die fune- vi tenne il dì dell' esequie soldati per
ris, milites velut prtesidio stetere • guardia, ridendosene molto coloro ,
multum irridentibus, qui ipsi vide- che avendo veduto, o udito da' parant, quique a parentibus acceperant, dri , che 1' altro di dello spettacolo
del morto Cesare Dettatore , per esdiem iltum crudi adhuc servttii, &
libertatis improspere repetitte, cum oc- ser paruto a chi bellissimo , e a chi
cisus Diéiator Ctesar, aliis pessimum, pessimo, non riusci ripigliare la liatiis pulcherrimum , facinus videre- bertà , quando non era a pena inghiottur. Nunc senemPrincipem longa po- tita la servitù. Grande uopo, diceano,
tentia , provisis etiam hteredum in di soldati oggi ci ha , che lascino sepRempubltcam opibus, auxilio scilicet pellire in pace un vecchio Principe di
militari tuendum, ut sepultura ejus lunga potenza, che lascia eredi con
valenti artigli fitti nella Republica •
quieta foret.
IX. Quinci di esso Augusto (1)
IX. Multus hinc ipso de .Augusto
sermo ~· plerisque vana mirantibus : molto si ragionò ; facendosi il · volgo
quod idem dies accepti quondam Im- di cose vane le maraviglie . In tal
.
dì'
perore de' Principi che di tanto peogiorano l'
entrate loro,. e li antichi livelli, lasci, censì , e credi ti de' privati, e disturbano il
commerzio , non meno a non tener ferma la
moneta , che è misura del valore delle cose
contrattabili; che se mutassero stadera, stajo, barile, e braccio, che son misure della
loro quantità. L'altro corollario ~, che sì
come il Faro da Tolomeo Filadelfo edificato
soprn quattro basi di vetro, con l'arte di
Sostrato da Gnido architetto, mosse per la
~ua utilità, e maraviglia;, ogni città a fare

nel porto suo anch'ella un Faro per la salute de' naviganti: similmente il nostro Fiorino per la sua bellezza, e bontà fu ricevuto
con tanto applauso, che ogni Potentato volle battere e nominare Fiorini. Oggi in Zecchini , Scudi, Piastre , e Ducatoni , se n' è
ita la gloria di sl bel nome •

(*) Permisit
(1) Molto,ri r1gionò: ) Il dl del mor~
t6ro è l'estratto di tutta la vita del morto; poi non

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

se ne

parla pi li •

lJ
ANNALI.
perii priuceps, & vitte s1-epremus : dl , che l' Imperio prese , morl : in
quod Notte in domo & cttbiwlo , in Nola, in casa, in camera dove Otquo pater ejus Oé1av(us, vitam .fini- tavio suo padre : tredici Consolati
visset • Numerus ettam Consulaturem ebbe egli solo, quanti Valerio Corcetebrabatur, qieo Valerium Corvinum, vino , e C. Mario intrambi : tren& C. Marium simut tequaverat: con- tasette anni continui la podestà Tritinuata per septem, & trigint,t an- bunesca : ventuna volta fu gridato
nos Tribunicia potestas: nomen Impe- Imperatore ; e più altri onori_ iteratoris semel atque vicies partum .: rati , o nuovi . Ma i prudenti chi
atjaque bono rum muttipticata, aut no- in Cielo , chi in Terra mettevano
va • .At apud prudentes vita ejus va· la sua vita. A vere ( dicevano quel·
rie >extotlebatur, arguebaturve. Hi li ) la pietà verso il padre , e 'l bipietate erga_ parentem, & necessitu· sogno della Republica dove le legaine Reipub liete, in qua nuttus tunc gi non avien luogo, tiratolo pe' calegibus tocus, ad arma civilia aé1um, pelli all' armi civili : le quali nè
qute. neque parari possent, neque ha- procacciar si possono, nè tenere per
bert per bonas artes :· multa Anto· buone vie . Per vendicarsi degli uc·
nio, dum inte;feé1ores patris ulcisce- ciditori del padre , molte cose pas·
retur, multa Lepido concessisse . Post- sato ad Antonio , molte a Lepido ;
q!!'~m. hic socordia senuer~t, itle per poichè questi marcì di pigrizia , e
Jrbtdrnes pessum datus s1t: ·non a· quegli di sue libidini pagò il fio ;
Jiud discordant is patrite remedium che altro rimedio alla discordante pafuisse, quam ut ab uno regeretur. tria, che reggerla uno ? non Re,
Non Regno tamen, neque Di"Elatura, non Dettatore , ma Principale nella
sed Principis nomine c'àn.s:titutam Rem- Republica • L' Imperio terminato
pubticam mari Oceano, aut amnibus con l'Oceano , o lontanissimi fiuJonginqitis septum Imperium : legio- mi : legioni , vassalli , armat~, e
nes' provincias' classes' cunc1a ·inter tutto bene concatenato : fatto ragio-se connexa: jtH apud cives, mode- ne a' cittadini : cortesia a' collegati :
stiam apud socios: Urbem ipsam ma- la Città bella , e magnifica : qual- . . . .
gnifico ornatu , pauca admodum vi che cosetta per forza, per quiete del
resto.
traélata, quo ceteris quies esset.
X. Dicevasi voltando carta : La pa·
X. Diceoatur contra, pietatem erterna
pietà , le miserie della Republiga parentem , & tempora Reipubticte-, obtentui sumpta. Ceterum cupidi- ca erano le belle scuse: la cupidigia
ne dominandi concitos per Jargitiones del dominare dessa fu , che lo istigò
veteranos , paratum ab adolescente pri- giovinetto privato a sollevar con dovr:to exer~itum , corruptas Consutis le- ni i soldati vecchi , fare un esercito :
g;ones, s1r;zulatam Pompejanarum gra- corrompere al Consolo le legioni: intram part1um: mox ubi decreto Pa- fintosi Pompejano , e strappato con
trum, fasces, & jus Prtfitoris inva- decreto de' Padri , fasci , e Pretura :
serit: ctfisis Hircio, & Pansa ( sive · ammazzare Irzio, e Pansa, fussesi a
hostis iJlos, seu Pansam venenum vul- buona guerra , o pure Pansa d' avv€neri adfusum .; sui milites Hircium , lenata ferita , e Irzio da' proprj sol& machinator doli Ctesar abstule- dati d' ordine di quello , e i loro erant-.·) utriusque copias occunavisse
• serciti occupare: a dispetto del Sena:r
.J
txtartum invito Senatu Consulatum , to farsi Consolo ; e l' armi contr'
armaque qute in .A"ntonium acceperit, Antonio prese , contr' alla Republica
co~tra Rempubticam versa: proscri- volgere , fare i cittadini ribelli , con
pttonem civium, divisiones agrorum • tante spartigioni de' lor beni : increne. ipsis quidem qui fecere lauda~ sciutone eziao.dio a chi gli ebbe . Le ·
tas. Sane Cassii, & Brutorum exi- morti di Bruto, o di Cassio vadattu paternis inimicitiis datos ( t_[Uam- no con Dio. Erano nemici del paquam fas sit privata odra pubt1cis u- dre ; benche si deano per lo ben puB 2
bli•
ti/i-
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tititatibr-es remittere) : se.d Pompejum blico i privati odj 1asci<1re ; ma Pom..
imasine pacis, sed Lepidum specie .a- peo sotto spezie di pace , e LepidQ
micttite àeceptos: post .A.ntomum T a- .d' amicizia mgannò egli pure : e Anrentino Brundisinoque /cedere , & nu- tonio per gli accordi di Taranto , e di
ptiis sororis ille8um, subdoJre adjini- Brindisi , e dalle ingannevoli nozze
tatis pomas morte exsoJvis se. Pacem della sorella allettato ; n' ebbe in do·
sine àubio post htec, perum cruen- ta la morte. Abbiamo poi avuto patam. LolJianas, Varianasque clades: ce si, ma sanguinosa: le sconfitte di
interfeRos Romre Varrones , Egna- Lallio , e di Varo, i macelli fatti in
tios, Julios. Nec domesticis abstine- Roma de' Varroni, Egnazj, e Giulj.
batur: abduéla Neroni itxor: & con- Sindacavanlo ancora de' fatti di casa;
sulti per litdibrium Pontijices , an a Nerone menò via la moglie, e do·
concepto , nec dum edito partu rite mandò per ischerno i Pontefici se el'nuberet. Tedii, & Ve.dii Pollionis la col bambino in corpo n'andrebbe
luxus. PostremfJ Livia gravis in Rem- a marito con gli ordini. Le morbipubticam mater, gravior domui Cte- dezze di Tedio, ( 1) e Vedio Pollio..sarum noverca . NihiJ Deorum honori- ne. Finalmente quella Livia è una
hus reJiélum, cum s.e temptis, & ef- mal'a madre per la Republica: pegfigie numinum, per Flamines & .Sa- gior matrigna per casa Cesari. Volle
cerdotes coli veltet . Ne T iberium qui- esser celebrato ne' tempj , e nelle im·
dem caritate , aut Reipubticre cura magini da' Fl:amini , e <la' Sacerdosuccessorem .adscitwn : spd quoniam ti (2) alla divina. Or che ci resta a
ttdrogantiam srevitiamqué ejus intros- far agli Dii? Nè scelse mica Tibepe;cerit, comparati/me deterrima sibi rio a successore per bene che gli vogloriai-11- quresivisse . Etenim .A"u- lesse , o per cura della Republica: ma
gustus paucis ante annis, cum Ti- volse, scortalo d' animo arrogante, e
b erio Tribuniciam potestatem a Pa- crudele, a petto a lui (3) sembrare
trib'ùs rursum postularet, quamquam un oro. E già gli aveva Augusto nel
honora ortttione , qutBdam de habi- chiederli a' Padri la rafferma della ba·
tu , ctdtu.qt~e, & institutis ejus je- lìa di Tribuno, sue fogge, vita, e
cetat , qute veJut excusando expro- .costumi pur con rispetto , quasi scusandolo rinfacciatoii ~
l:naret.
XI. Finita la cirimonia della sepolXI. Ceterum sepoltura more perfeEa , templum, & creJestes retigiones tura , gli s' ordinò tempio , e divini
decernuntur .. Verste inde ad Tiberium ufici. Voltaronsi poi le preghiere a
preces; & iUe 'Varie disserebat '· de Tiberio . Egli parlamentava della granmagnitudine Imperii, sua modestia. ,, dezza dell' Imperio con la modestia
n Solam divi .At~gusti mentem tant<e suà: ,, Quella mente sola del divino
.,, moJis cfl-;acem: se in partem cura- ,, Augusto essere stata capace di tanta
" rum
12

(1) Vedio Pollione. ) Vedio Pollione era
lancia d'Augusto, arricchito da lui oltre al
convenevole , onde il popol si lamentava.; e
sl bestiale, che quando uno schiavo suo faceva qualche ei'rore, lo gittava in un vivajo che teneva di murene , e altri pesci , i
quali così nutriva di carne i1mana. Augusto
mangiando seco, e avendo uno schiavo rotto un bicchier di cristallo dì gran prezzo ,
e raccomandandosegli , lo lasciò , e fecesi
portare, e ruppe quanti cristalli Pollione aveva. Morendo lasciò a·.l Augusto la villa
di Posilipo tra Napoli, e Pozzuolo; con fa
maggior parte della sua gran ricchezza, con
carico di fare akuna -opera notabile in sua

memoria. Augusto lo servì ; spianogli le cas;e 7 e fecevi la Loggia di Li via.
(2) Nette immagini alla divina. ) Co'
raz-x:i dello splendore , e altri segnali a-ppropriati agi' Iddii , folgore, -caduceo, clava ,
tirso , e simili •
(3) Sembrare tm oro. ) Da lui Tiberio
ìmparò , che si lasciò succedere Cajo figliuo~
lo di Germanico, anzi che Tiberio di Dru~
so, suo sangue; 1'.'erchè le orribilità di lui
le sue oscurassono ; per uccider con la mano
di lui , e non con b. sua, tutti gli ottimi
Senatori, e spcenete ogni bontade: avendo
usato dire , Morto i o, arda it mondo •
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rum ab iJto vocatum , experiendo
, ta mole. avergli con la par·
" d1'd'tcrsse,
.
quam arduum, quam su b- :, te de' carichi impostagli insegna" jeflum forttm!C, regendi cuné1a o- " to quanto ardito , e zaroso sia
:: nus _; proinde in Civitate tot itlu- ,, reggere il tutto ; non àessero tut.,, stribus viris subnixa , no11 ad ute ad uno le cure d' una Città
.,, num omnia deferrent; ptures f aci- " fondata di tanti uomini illll'Stri ,·
" piu compagni ajutantisi compiereb" lius munia Reipubticte sociatis la- ,,
" boribtes exsecuturos. " Plus in o- " bono gli affari publici più di legratione tali dig nitatis , quam fidei e- " giere. " Scorgevasi in questo par• rat: Tiberioque etiam in rebus quas lare di Tiberio piu pompa, che lealnon occuleret, seu natura, sive adsue- tà' er) le cui parole per natura ' e
tudine , suspensa semper , & ob- usanza doppie, e cupe quando s' ascura verba : tunc vero, nitenti ut priva, ora, che a piu potere si nasensus suos penitus abderet , in incer- scondeva , erano in cotante più dubt!Jm & ambiguum magis implicaban- biezze, e tenebre inviluppate. Ma i
tur . .At P atres , qui bus unus me- Padri per non parere d' intenderlo
tus, si intettigere viderentur, tn que- ( che era la lor pau~a ) si davano ~
stus, tacrymas, vota effundi : ad piagnere , a 1amentarsr, raccomandarsi
deos , ad effigiem .Augusti, ad genua con 1e braccia tese agl' Iddii, all.' imipsius manus tendere: cum proferri magine d' Augusto , alle ginocchia di
libetlum recita'l"ique jussit. Opes pu- 1ui. Quando egli fece venire, e legblic1C continebantur : quantum civium, gere uno specchietto di tutto lo stasociorumque in armis: quot classes , to publico : tanti soidati nostrali ;
regna , provincitf!, tributa, aut veéli- tanti d' amici ; tante arma(e , regni ;
galia, & necessitates, ac targitiones .; vassalli, tributi, rendite, spese, doqu1C cunFla sua manu perscripserat nativi , tutto di mano d'Augusto ,
.Aùgustus : addideratque consi/it1,,m aggiuntovi suo consiglio ( per tema,
coercendi intra terminos Imperii .; in. o invidia) che maggior Imperio n0n
cert11,,m metu, an per invidiam.
si cercasse.
XII. Inter qutf! Senatu ad infimtts
XII. Or qui chinandosi insino in
obtestationes procumbente, dixit forte terra i Padri a scongiurar TibeTiberiua, se, ut non toti Reipublici:e rio, gli venne detto , che a tutparem, ita qu1Ccumque pars sibi man- ta la Republica non era sufficiendaretur, ejtH tutelam suscepturum • te , ma (2) una parte qual volesTum J.lsinius Galtus, ,, Interrogo, sero, ne reggerebbe. ,, E qual par,, inquit, Ct!!sar , quam partem Rei- " te , " disse Asinio Gallo , ,, ne
" pubticlf! mandari tibi vetis. "Per- ,, vorrestu ? " A tale non aspettata
cufsus improvisa interr~atione , pau- domanda stordl : poi rinvenutosi rilum reticuit, de in colteélo animo re- spose: ,, Non convenire alla modespondit : ,, Nequaquam decorum pu- " stia sua scerre, o rifiutare alcu" dori suo, legere aliquid, aut evi- " na parte , del cui tutto vor'' tare ex eo, cui in universum exftt- '-' rebbe più tosto scusarsi. " Gal" sar1
lo

•
/

'

I

•

(1) Le cui parole doppie, ) Gli antichi
Capitani portavano per insegna il Minotauro : mostrando dover tenere i secreti nel
profondo de' loro animi impenetrabile, cmne
il mezzo del Laberinto; e Tiberio usava dire : ,, Qiando il Principe ,, non s' è lascia.,, to intendere, esser a tempo a far molti
,~ beni , e schifar molti mali:. " ma i:gli
voleva fare i1 male , e 1'>n si scoprire ; pe. ~ò no1 .comandava chiaro , ma P accennava
infruscato, e gastiga\•a cosl chi l' avcvA per

grosso intendere disubbidito; c001e chi per
sottil penetrare scoperto, e offeso • Volendo col tenet l' unghie dentro , e gli occhi
chiusi non esser conosciuto gattone. Onde conveniva a' poveri Senatori arare molto
.dritto •
(2) Ma Unti parte ) Altri dicono che
Tiberio aveva già fatto del governo tr~ parti • I tali a , eserçi ti , vassalli : e rispose , S8
io In fimo le piJrti > çome posso pigliim?
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,, sari maJlet. " Rursus Galtus (e- lo veduto! tinto, replicò-; aver dettenim vultu ojfensionem conjeè1averat) t0 qual parte , non per fargli dinon idcirco interrogatum ait, ut di- ·v 1dere quello che non si può : ma
videret, qute separ:ari nequirent : sed confessare , che la Republica è un
t/.-t sua confessione argueretur, unum sol corpo , e la dee reggere un sol'
esse Reipubticte corpu-s, atque unius animo • Entrò nelle laudi d' Auanimo regendum . .Addidit Jaudem de gusto, e contò a Tiberio stesso le
V!ùgusto, Tiberiumque ipsum viElo- sue vittorie , e le sue valentie di
rtarum suarum, quteque m toga per tanti anni in toga.. Nè per tanto
tot annos egregie fecisstt, admonuit. · il placò , che l'odiava di già, co- ,
Nec ideo iram ejus lenivit pridem in- me di concetti più. che cittadinevisus , tamquam duEla in matrimo- schi : per moglie avendo Vipsanium Vipsania M .Agrippte fili a, qute nia , stata prima di Tiberio , e
quondam Tiberii uxor juerat, 'J?lus- figliuola d' Agrippa , e ritenenquam civiJia agitaret, Poltiomsque do l' alterigia di Pollione suo padre.
v1"sinii patris ferociam retineret ,
XIII. Dietro a costui 1. ArunXIII. Post qute L • .Arruntius haud
multum discrepans a Gatti oratione, pe- zio quasi altresl disse, e offese Tirinde offendit; quamqu.am Tiberio nulla berio , benchè seco non avesse rugvetus in .Arrtmtium ira: sed divitem, gine prima; ma come ricco, scienpromptum, artilius egregiis, & pari fa- ziato , e rinomato , ne sospettama pub/ice, suspeElabat. Quippe ./fugu- va, e per avere Augusto negli ulstus supremis sermonibus cum traEla- timi ragionamenti de' successori disret, qui n~m adipisci principem locum corso ) che Manio Lepido sarebbe
sujfeEluri abnuerent, aut impares vel- capace , ma non curante: Asinio.
1ent , vel iidem possent cuperentque .• Gallo avido, ma non da tanto ::
Maniu.m Lepidum dixerat capacem, sed Lucio Arunzìo il caso·,. e ardito,.
aspernantem: Gallum .A'sinium, avi- vedendo il bello. De' primi, tutti
dum,
& minorem: L . .Arrrmtium, convengono: in luogo à' Arunzio
non indignum, & si casus daretur, au- pongono alcuni Gneo Pisone: e tutti
smwn. De prioribus consentitur, pro. da Lepido in fuori , ne' lacci di varie
.Arruntio qurdam Cn. Pisonem tradtde- colpe, che loro tese Tiberio-, incapre: omnesque prteter Lepidum, variis parono • Punse ancora quel sospettorr1ox cri minibus ,stmente T iberio,circum- so animo il dire Quinto Aterio ,
venti sunt. Etiam 2. Haterius & Ma- ,, Qllanto vuoi tu , o Cesare ,. che
rnercus S C'aurus,suspicacem animum per- ,, la Republica stea senza capo ? "
strinxere.; Haterius cum dixisset:,, @o- e 'l dire Mamerco Scauro : ,, Il Se" usque patieris, Ctesar, non adesse ca- " nato spera , poichè a' Consoli non
" put Reipublicte?" Scaurus quia dixe- ,, hai contraddetto come Tribuno ,.
1.'at, spem esse ex eo non irritas fare Se- ,, che tu gli farai la grazia . " Con-·
11atus precer,.quod relationi Consulum ju- tro Aterio si versò immantinente : a
re Triounici~ potestatis non intercessis- Scauro più inviperato. ·non rispose
set. In Haterium statim inveElus est.; Stracco, eh' ognuno sdamava, ciascun
S caurum, cui implacabilius irascebatur.,, si doleva > calò, non a confessar d,.
silentio tramisit, fes susque clamore o- accettare, ma a dire : ,, Orsù fi •.
mnitm1 , expostulatione singulorum >fle- ,, niscasi (1) tanto negare e tanto·
xit pau.Jattm, non ut fateretur suscipi ,, pregare . " Aterio andò per iscu·
a se Imperiun-r,. sed ut negare, & roga- sarsi a palagio, e fu per esservi
,,.; desmeret, Constat Haterium, cum morto dalla guardia : perchè nell'
abde14

e)

a

{*)ml
(1) Tanto negare, t tanto pregare. )
Altri cfiwono che egli accettò 1' Imperio sl

ver:tmente che i P11dri si contentassero di
tosto ri pigliarloii per dare alla sua vecchiezza rip.Qlio.
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deprecttndi caussa palatit~m introisset, abbracciar le ginocchia a Tiberio ,
ambulantis.que Tiberii genua advotve- che passeggiava , il fe' a caso , o
re·t ur, P,rop~ a mititibus inte;feélu~, in quelle mani incespicato , cadequia T 1bertus casu, an mambus e;us re : nè lo placò il pericolo di
impeditus ,prociderat. Neque tamen pe- tanto uomo, si fu da importuni
riculo tatis viri mitigatus est, donec preghi d' Augusta , ove ricorse, diHaterius.A'ugustam oraret, ejusqu~ ac- feso.
curatissimis precibtts protegeretur.
XIV. Multa Patmm & in .AuguXIV. Stucchevoli ancora erano i
stam adulatio , atii paremem , alii Padri nel piaggiare Augusta , chi
• matrem patri te appellandam; pleri- genitrice, chi madre della patria
que ut nomini Ctesaris adso·iberetur, la voleva appellare : molti , do]ULIJE FILIUS, censebant. Itte mo- po il nome di Cesare si scrivesderandos feminarum honores diEli tans, se FIGLIUOLO DI GIULIA • Egli
eademqu.e se temperantia usurum .in dicendo gli onori delle donne dohis qure sibi trtbuerentur : ceterum. versi temperare , ( 1) e lo farebanxius invidia , & muliebre fasti- -be de' suoi : ma invidiando l' altezza
gium in diminutionem mi accipiens, di lei, come la sua aduggias~e, non
ne liélorem quidem ei decerni passus le concedette pure un littore ; e l'
est: aramque adoptionis, & alia hu- altare dell' adozrone , e altre cose cojuscemodi prohibutt • .At Germanico Cte- tali le tolse • Fece far Germanico
sari Proconsulare imperium petivit, Vice Consolo. Ambasciadori andamissù;.ue Legati qui aeferrent, simul ro a portargli il grado, e consolarmtestitiam ejus ob excessum .Augusti lo della morte d'Augusto . A Drusolarentur. f2!!-o mint!s idem pro Druso so , che già Consolo eletto , e prepostularetur, ea caussa, quoa designa- sente era, ciò non occorse . Dotus Consut Drusus, prtesensque erat. vendosi fare i Pretori , ne• nomiCandidatos prtetUYte auodecim nomina- nò dodeci ; numero posto da Au-vit; numerum ab Augusto traditum: gusto . Il Senato voleva pur eh' ei
& hcrtante Senatu ut augeret , jureju- lo crescesse, ed ei giurò dì nol pasrando obstrinxit, se non excessurum. sare.
XV. Tum prim.um e Campo e<1miXV. Gli squittini si ridussero allotia ad P atres trans/,ita sunt: nam ad ra dal Campo Marzo al Senato : per-eam diem , etsi potissima arbitrio chè gli ufic1 fino a quel di s'erano
Principis, quredam tamen studiis T ri- dati per favori delle Tribù , benchè i
6uum ji.ebant. Neque pof!uJu,s a1em- migliori dal Principe. Il popolo di
ptum ;us questus est, nrst tnant ru- tal preminenza levatagli non fece che
more: & S enatus largitioni.bus , ac un po' di scalpore : al Senato fu ella
precibus sordidis exsolutus, libens te- cara , per non avere a donare , e con
nuit, moderante Tiberio, ne plures indegmtà dichinarsi • E Tiberio s'
.quam quatuor candidatos commenda- aonestò di proporne quattro, e non
ret, sine repulsa, & ctmbitu desi- più ; ma vincessero senza pratiche •
gna!'dos. Inter qu~ Tribuni ptebeji I Tribuni della plebe chiederono dt
pettvere, ut pr.oprto mmptu ederent fare ogni anno a spese loro una feludos, qt1i de nomine .Aùgusti fastis sta, da dirsi, dal nome d' Augusto
adAu( 1) E lo farebbe de' suoi, ) Della non
~nt_a modest_ia, e delle buone opere di Tii>eno, maS1i1mamente mentre visse Germani<o, grandi cose si leggono; ricusò il tempi?, il nome d'Augusto, di Padre della paCria? • ed il giuramento alliluale. ·Non tenne
!!~ab1Ii: non vita splendida: riveriva i ma• Plt&a·u . Voleva .nelle sue i:ause giustizia ;

donava a' nobili poveri • Molti edificj, e tempii di priva ti i:ominciati , o rovinati , foi:nl, e riparò, ritenendovi i nomi loro. Urbanità usata dal Gran Duca Cosimo, che
al Palagjo de' Pitti comperato , e Reale fatto, non volle mutar nome , nè metter sua.

arme,
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additi .Ai1gustaJes vecarentur. Sed de- Augustale, e aggiugnersi al Calencfa·
creta pecunia ex ttrario, utque per rio . Fu conceduta a spese del pubCircum triumphati veste uterentur • blico: andassero per lo Cerchio in
Curru vehi baud permissum. Mox ce- veste trionfale, ma non in carro :
lebratio- annua ad Prtttorem transla- quel Giudice de' cittadini, e de' fore·
ta, cHi inter cives, & peregrino! ju- srieri, che risedesse, ne avesse l' anrisdie1io evenisset.
nual cura.
Panno11im
XVI. Hic rerum urbanarum status
XVI. In tale stato eran le cose del- Cr~ve
am...
11
Ieg~o~iestres
erat
cum
Pannonicas
leuiones
seditio
la
C.
ittà,
quand_o
le
legioni
_di
Pan~;
;!fm.
;~;
1 ,
sed1t10 gra- •
•
•
o
.
. ,
vis incessit: tnces s1t: nultts novts isaussts , ntsi . noma romoregg1arono; perciò sola-·pan.no1:11che
0 1
t'rvs:~isbe- q11.od mutatus P~inç~ps licentiam tur- mente, che la mutazione del Pi'inci- ~:~~ ~ st:~:
rii litio re- barum, & ex ctvtlt bello spem prtepe mostrava licenza d' incrarbucrliare,. to ~a D:us.<>
om
•
d ebat. Castris·
· testtvts
· · e la guerra civ1
· .1e sneranza
b
d"i bguada- figlio
d1 T1g re
pomiorum
osten
berio là
. tLlc
l
11
r •
•
I I
•
habebantur, pra:- gnare·. Tre legionr1-· stavano insieme mandato~
tres stmu"
"egtones
sidente ]unio Biteso: qui fine .Augu- negli alloggiamenti della state sotto'
sti, & initiis Tiberii auditis, ob ju- Giunio Bleso. Il quale udita la fine·
st itium, aut gaudium, intermiserat d'. Augusto, e 'l Principato di Tibesolita munia. Eo principio lascivire mi- rio, aveva tra per lo duolo, e ~
les, discordare , pessimi cujusque ser- la letizia tra-sandato l' esercitarle •
monibus prtebere aurefs, denique lu- Quinci presero i soldati a svagarsi,
xum, & otium cupere; disciplinam 1 quistionare , dar orecchi alle male lin& laborem aspernari. Erat in castris gue, finalmente cercare i piaceri, e
Percennius quidam, dux otim thea- l' agio; e l' ubbidienza , e la fatica
tralium operarum, dein gregarius mi- fuggire. Eravi un Percennio stato
/es, frocax lingua, & miscere c~tuy capo di commedianti, _poi soldatello
histrto1fali studio doélus. !J" im-peri- linguacciuto , e per appiccar mischie ,
tos anrstio:r , & quttnam post .Au1;u- avvezzo già tra' partigiani de' recitanstum militite conditio ambigentes, tm- ti , valeva tant' oro . Costui cominpeltere paulatim noélurnis coltoquiis, ciò la notte, o la sera a contaminaaut jlexo in vesperam die , O' de- re i deboli dubitanti, come sariano
lapsrs melioribus, deterrimum que"?- trattati i soldati ora che Augusto non
')Ue congr~~a.re. Postremo promptts c'era, ritiratisi i buoni, ragunata la
;am & atits seditionis ministris, ve- schiuma, e preparati altri rei strumenlut concionabundus interrogabat:
ti, quasi in parlamento gl' interrogava:
~
XVII. ,, Cur paucis Centurionibus,
,, XVII. Che tanto ubbidire, come
,, paucioribus Tribunis in modum ser- ,, schiavi, a quattro scalzi Centurioni,
· " vorum obedirent? QE,ando ausuros ,, e meno Tribuni? Quando avremo noi
,, exposcere remedia , nisi novum , & ,, cuore di rimediarci, se non affron" nutantem adhuc Principem pteci- ,, tiamo il Principe co' preghi , o con
,, bus, vel armis adirent ? S atis per ,, l'armi ora , che egli è nuovo, e
,, tot annos ignavia peccatum, quod ,, balena ? Dappochi siamo noi stati
,, tricena, aut quadragena stipendia ,, a tollerare trent'anni, e quaranta
,, senes, & plerique truncato ex vul- ,, di so~do; trova:ci , vecchj ·' e sm~z
,, neribus corpore tolerent. Ne dimis- ,, zicati dalle ferite ; non g10varci l'
,, sis- quidem finem esse militite, sed ,, essere licenziati, da che siamo ri" apud vexitlum retentos, atio 'CJoca- ,, tenuti all' insegne, e sotto altro
,, bulo ~ eosdem labores perferre • .Ai; ,, vocabolo i medesimi stenti patia" si qf.fis tot ca~us vita_ superaverit '. ,, mo. E se alcuno avanza a tante
,, trahi adhuc dtversas m terras: ubi ,, fortune, ci strascÌf!ano in dileguo,
,, per nomen agrorum 1 uligines palu- ,, e dannoci in nome di poderi , I?an" aum , vel inculta montium acci- ,, tani , e grillaje. Ell' è pur tribò!a" piant. Enimvero militiam ifsam ,, ta e scarsa questa nostr' arte; d1e" gra'Vertl , infruél11.osam : denrs in ,, ci assi il giorno ci vale anima , e
,, diem #Sibus animam & corpus te• ,, corpo; _con quest_i abbiam? a com" stimrzri; hinc _'tlestem, arma, ten~ ,, perar vitto , vestito , arnu , tende a
,, to)} nu16

1
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toria, hinc stevitiam Centurionum,
& vacationes munemm redimi • .At
hercule verbera, & vulnera , duram hiemem, exerci!as testates, belJum a.trox, aut stertlem pacem, sempiterna . Nec atiud levamentum ,
f:(Uttm si certis sub legibus militia
miretur .; ut singulos denarios mererent, se.'IC.tusdecimlu stipendii annus finem adferret, nec ultra rnb
vexitlis tenerentur, sed iisdem in
castris prtemium pecunia sokveretur.. .A.ii prteMrias cohortes, qutf!
binos denarios acceperint, qutf! post
sexdecim annos penatibus suis reddantur, plus periculorum suscipere?
Non obtreélari a se urbanas excun bias ,,· sibi tamen apud horridas gen"' tes e contuberniis hostem aspici~ "
XVIII. .A'dstrepebat 'l:n~Jgtts diversis incitamentis: l.Ji verberum nota.s,
itti caniciem, plurimi detrita tegmina, & nudum corpus exprobantes .
Pnstremo eo furoris venere, ut tres
l.e.giones miscere in unam agitaverint ,,·
depulsi temulatione, quia stM! quisque
legioni ~um honorem quterebant , alio
vertunt ,,· at~ue una tres .Aquilas, &
signa cohorttum locant : simul congerunt cespites, extruunt tribunal, quo
magis conspicua sedes foret. Properantibus Bliesu& advenit, increpabatque ac
retineb.at singulos, clamitans:,, Mea
,., potius ctf!de imbuite manus: levioYe
,, Jlag'itio Legatum interficietis, quam
,., ab Imperatore desciscitis ,,·.aut inca'' lumis pdem legionum retinebo, attt
,, jugulatus pcenitentiam adcelerabo. "
XI~. .Aggerebatz;-r nibilominus cespes, ;mnque peélort usque adcreverat,
cttm tandem pervicacia viRi inc11?ptum
omisere . BJtf!sus 'YIU!,/ta dice.ndi .arte,
,., Non J,nr seditionem & tui·bas de» siderta mititum ad Ctf!sarem feren" da, ait, neque veteres ab Imperato-

"
,,
"
"
"
,,
,,
"
"
•n
,,
,.,
,.,
,,
"
,,

"

(1) Un denaja intera: ) Il Denariu per
k guerre fu alzato da' dieci assi -a' sedici •
E pure i soldati toccavano i soli ti dieci assi
per un Denario il giorno: ed erano cinque
ottavi di Denario all'effetto, ciqè al compera:ne le cose che a proit0rzione eran s:ili1e cli pregio.
(z) e; si snaccioli di cmt1mrr ) Sl fatte
C. Tac, T~m. I.

A N N AL I.

,,
,,
,,
,,
,,
,,
"

misericordia da' Centurioni, e: un
po' di risquitto • Sempiterne si son
le mazzate, le ferite , i verni cru~
di , le stati rangolose , la guerra
atroce, la pace tapina. E' bisogna
sgravarci con patti chiari ; che ogni dl ci venga ( r) un denajo intero : servasi sedici anni : non si
",, passi : non si resti all' insegne: il
,, ben servito (2) · ci si snoccioli di
,, contanti in sul bel del Campo • I
,, soldati di guardia , che toccano duo
,, danari , e dopo sedici aoni se ne tor" nano , portan forse pericoli più di
,, noi? non si biasimano le guarnì" gioni della Città ; pure tra gen" ti orribili stiamo noi, i= veggia" mo .dalle tende il nemico in vi" so . "
XVIII. Fremevano i soidati, e s'
accendevano, rimproverando i Hvidi ,
i peli ca1;mti, i panni logori , i corpi ignudi . E vennero in furia tale :.
che vollon fare delle tre legioni , una;
ma l'onore del nome, che 'Ciascuno
voleva dare alla sua, guastò. Mutato
pensiero, piantano insieme le Aquire con loro insegne' e ().) rizz'ano di
piote un tribuna~e alto_, perche me•
si vedi!Sse. Sollec1tandos1 1' opera, Bleso vi corse, e riprendeva, riteneva,
e gridava ; ,., Imbrattatevi anzi del
,, mio sangue : minor male fì.a il Le" gato uccidere, che dall' Imperador
,, ribellarvi.; o vivo vi terrè in fe" <!e, o scannato v' affretterò il peu" timento . "

XIX . .E pure 1e piote crescevano ,
e gia erano a petto d' uomo, guando
al fine vinti da pertinacia lasciarono
stare. Bleso con parole destre mostrò: ,, Non doverè essi con sedizioni,
,, e scandoli fare intendere a Cesare
,, i loro desiderj : non avere gli antivoci, e maniere proverbiose, in bocta a:
persone basse alterate, molto convengono, e
pili esprimono: mettono innanzi agli occhi ,
e fanno la cosa presertte .
(3) Ri'l;,~11no un tribunale) Rizznl'e un
altro tribunale voleva dire, fare un altr<> Imperadore, do-ve egli parlasse ali' e-;ercito, e
rendesse ragione •

e
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,, toribus priscis , neque ipsos a divo ,, tichi a' loro Imperadori, ned egl1,, .Ai~gusto tam nova petivisse; &
" no ad Augusto fatto domande sì
,, parum in tempore , incipientes Prin- ,, nuove. Male avere scelto il tempo
" cipis curas onerari • Si tamen ten- ,, a ~aricar~ di pensieri il Principe a
" derent in pace tentare, qute ne ci- ,, prima giunta. Se pur tentavano
" vilium quidem beUomm viElores ,, nella pace cose nè pur sognate nel,, expostulaverint : cur contra morem " le vittorie civili ; perchè volerle
,, obse9uii, contra fas disciptinte viin ,, per forza contr' all'usata ubbidien,, medttentur? decernerent Legatos , " za, contr' alla legge della milizia !
,, seque coram mandata darent . " ,, Facessono Ambasciadori , e loro des1 .
.Adclamavere, ut fitius Bti:esi Tribu- · ,, sono le commessioni in sua pre-'
nus lel{,attone ea fimgeretur, pueret- ,, senza. " Sia sia il figliuolo tli Bleque mtlitibus missionem ab sexdecim so , gridarono , e chiegga la licenza
armis: cetera mandaturos, ubi prima dopo i sedici anni : avuta questa ,
provenissent. Profeélo jwuene, modi- commetterieno il rimanente • Il gioèum otium : sed superbire miles, quod vane andò; e quetarsi alquanto: ma
filius Leg.ati orator publicte catuste , insuperbiti, che il -figliuolo del Legasatis ostenderet , nfcessitate expr~s to , trott.ato a difenderli , chiariva besa, qut11 per modesttam n'on obttnuts- ne essersi avuto per filo quello, che
sent.
con le buone non si sarebbe ottenuto .
XX. Interea manipuli ante crEptam
XX. In questo tempo le masnade
seditionem Nauportum missi, ob iti- innanzi al sollevamento mandate aNaunera, & pontes, & atios usus; post- porto per acconciare strade , ponti , e
quam turbatum in castris accepere , altro, udendo il tumulto del Campo,
'Vexitla c"bn'Vellunt : direptisque proxi- danno di piglio all' inseane , saccbegmis vicis , ipsoque. Nauporto, quod giano que' villaggi, e N~uporto stesso,
municivii instar erat, retinentis Cen- ~h' era c~me. una buona terra, Volendo
turiones, inrisu, & .contumeliis, po- i _C_enturiom rattenergli, te li pagano
stremo verberibus inseé1antur: prteci- d1nsate, d'oltraggi, di bastone, adipua in .Aufidienum Rufum prrefeélum roSissimi contr' Aufidieno Rufo maecastrorum ira; quem direptum ve- stro del Campo, cui tiran fuora della
hiculo, sarcinis gravant , afiuntque carr~tta , _cari~an di fardellì , e innanzi
primo in agmine, per Judibrium ro- cacc1atols1, gh domandano per istragitantes , an tam immensa onera, tam zi? '·chenti paressero a lui que' paesi belonga itinera tibenter ferret. ~ippe stiali , e lunghi cammini ? Conciosiachè
Rtifus diu manipularts, dein Centu- Rufo stato assai tempo fantaccino , poria., mox castris prtefeélus, antiquam scia Centurione, indi maestro del Camduramque militiam revocabat , ve- po, rinovava la dura milizia antica: (1)
tus operis , ac laboris , & eo immi- da' lavor.li, e fatic.he non rifinava , e
ttor quia toleraverat.
per averle durate egli, più crudo era.
XXI. Horum adventu redintegratur
XXI. Per lo costoro ritorno la seseditio , & vagi circumjeéla popula- dizion rifiorisce, e sbaragliati sacchegbantur • Bltesus paucos maxime !:te- giano que' contorni. Bleso ubbidito
per
(1) Da i lawrli, e fatiche non rifi11ava , ) Inviaus operis ac laboris • Il Testo ,

onde tutti gli altri derivano, di questi cinque libri trovato nel 1516. in un Convento in su 'l Visurgo, oggi Vesero, in Germania, e da Papa Lione messo nella libreria de' Medici, scritto da mano non troppo
accurata, dice, imus operis. Onde il Signor
Curzio Picchena Secretario, ottimo Tacitista , trae una. i~gegnosa correzione, vetus
operis (notata poi dal Lipsio in ctiris sectm.-

dis ) locuzione propria di questo Autore ,
come Vetus regnandi , scientid! , ceremoniarum , e altre; perchè molto pili agevolmente ·
quel copiatore avrà errato a scrivere intus,
per vetus ; che per inviélus • A me pare avere espresso in virtù l'uno, e 1' altro vocabolo: perchè vetus operis vuol dire pratico, anticato, usato, ,, Ingegno usato alle
quistion profonde ,,1 : e itwiélus, che mai non
si vedea stracco.
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da onustos , ad terrorem ceterorttm, ad- per ancora da' Capitani , e da' migliofici verberibus, clat~di carcere jubet; ri soldati, a terrore degli altri, alnam etiam tum Legato a Centurionibus, cuni più di pre<la carichi , ne frusta ,
& optimo quoque manipularium pare- e 'ncarcera. Fannosi strascinare, abb-atM , Jttj obniti trahe.ntibus 1 pren- bracciano le ginocchia de' circosare circumstantium genua, ciere modo stanti , chiamanli per nome, gridanomina singutorum , modo centuriam no, Io sono' il tale , della centuria,
quisque cujus manipularis erat, cohor- coorte, legione cotale: sarà fatto cotem, legionem, eadem omnibus immi- sl a voi ; dicono ogni brobbio al
nere clamitantes: simul prob.ra in Le- Legato, invocano il Cielo , gl' Id• gatum cumulant, Ctetum, ac Deos ob- di j, ogni cosa fanno per muovere
testantur .; nihit retiqui faciunt, quo odio, misericordia , ira , e paura.
minus invidiam, misericprdiam, me- Accorron tutti : spezzano le prigiotum, & iras permoverent . .Adcurritur ni , scatenano , e tra loro mescoab universis, & carcere ejfraElo, sot- lano i truffatori, i sentenziati a morvunt vincuta: desertoresque ac rerum te ~
cittpitalium damnatos, sibi jam miscent.
XXII. Il che raccese la rabbia , e
XXII. Flagrtmtior inde vis, plufece
scoprire molti capi. Un certo
res seditioni duces. Et Vibulenus quidam eregarius mites' ante tribunal Vibuleno soldato di dozzinà dinanzi al
Bltest aatevatus circt~mstantittm h1i- tribuna! di Bleso, salito sopra le spalmeris, apud turbatos, & qHid para- le d' alcuni , fece gente correre , e disret intentos: ,, Vas quidem, inquit, se : ,, Ben' aggiate voi , che renduto
, his innocentibus, &
miserrimis lu- ,, avete la vita a questi cattivelli inno1
" cem & spiritum reddidistis,. sed ,, centi : ma chi la rende al frate! mio?
,, quis fratri meo vitam, quis fra- ,, il frate! mio chi lo rende a me ? che
" trem mihi reddit? quem missum ad ,, 'l vi mandava l' esercito di Germania
,, vos a Germanico exercitu de com- ,, per li comuni commodi, e•costui l'
" munibus commodis noEle proxima ju- ,, ha fatto scannare dalli scherani suoi,
" gulavit per gladiatores suos, qv.os ,, che per far morire i soldati tiene ,
,, in exitium militum habet, atque ar- ,, e arma. Rispondi Bleso , dove hai
" mat. Re.sponde Bltese, uhi cadaver ,, tu il corpo gittato l i nemici stessi
,, abjeceris? ne hostes quidem se- ,, non· niegano, sepoltura. Lasci:ilmi
" putturte invident; cum osculis, cum ,, baciare , bagnar di lagrime , sfoga,, lacrymis dolorem meum implevero J• " re il duolo, e poi anche me squar,, me juoque trucidari jube: dum in- " ta: purchè costoro noi seppellisca" ter-jeélos nullum ob scelus, sed quia ,, no , ammazzati , non per misfare ,
,, utilitati legionum consulebamus, hi ,, ma per procurare l' utile delle legioni. "
,, sepeliant . "
XXIII. Ajutava le parole col piaXXIII. . Incendt:bat hi:ec fietu , & peElus atque os , manibus verberans : gnere, col darsi delle maai nel viso,
m~x disjeElis quorum per hu_meros su- e nel petto . Allargatisi que' che '1
stmebatur, pri:eceps, & stngulorum reggevano, cadde , e voltandosi tra i
piedi alla gente, messe tanto spavenpedibu~ 1Jdvotutus , tantum consternati~n.is invidii:e~ue conciv~t, ut p~~s to , e odio , che i soldati si ddìlarom1l1tum, gladtatores qui e serv1t10 no chi a legare li scherani, e. l'altra
B~te,si erai:zt ~ pars cet.~ram ejusdem fa- famiglia di Bleso, chi alla cerca del
m1l1am vtnctrent , alti ad qui:erendum corpo. E se tosto non si chiariva ,
corpus effimderentur. acni propere ne- nè corpo morto trovarsi , nè i servi
que corpus ullum reperiri; & servos collari confessare l' uccisione , nè coadhibitis cruciatibus abnuere ctedem, lui aver mai avuto fratello, poco stavano a uccidere il Legato . Cacciane~ue itti .fuisse unquam fratrerrv pernot111sset , haud muttum ab exitio Lega- ron via bene i Tribuni, e 'l maestro
del Campo; a' quali nella fuga tolseti aberant . Tribuno!' tamen, ac Prtf!ro le bagaglie , e vi morl Lucilio Cenfeéfom
castrornm
extrusere
,;
sarctnie
•
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fugientium direptte, & Centurio Lu- turione detto per fucezia soldatesca i[
ci/Ìitu interficitur, cui militaribus fa- Quallaìtra, perchè rotta il?- su 'l ~os
cetiis vocabulum Cedo alteram, indi- so al soldato ( r) l'una vite, gridaderant : quia fraRa vite in tergo va , Qua l'altra , e poi Q.~a i' altra •
militis, alteram e/ara voce, ac rur- Gli altri furon trafugati , ritenuto SO·
sus aliam poscebat. Ceteros latebrte te- lo Clemente Giulio, perchè portava
xere, tmo retento Clemente ]t-t-lio, qui hene l' imbasciate de' soldati per lo
perfrrenrlis militi@ mandatis habeba- pronto i.ngegno: Erano anco~·a per
tttr idonms, ob promptum ingenium. azzuffarsi la legione Ottava chiedente
Qj~in ipste inter se lefiiones Oc1ava, & . Sirpico .ce~1tu'.ione per ammazzarlo , ,
Q!.tintadecuma ferru~ pm·abam: dum e la Qumd1ces1ma lut salvante; se la
Centurionem cognomento Sirpicum i/la N0m non vi si frammetteva co' premorti deposcit .; f}J4intadeettmani tuen- ghi ; e non giovando 2 con le mitur .' ni mi/es Nonanus preces , & ad- nacce.
versum aspernantis, minas interjecisset.
XXIV. Htec audita, quamquam abXXIV. Mossero questi avvisi Tistrusum, & tristissima quceque ma- berio , benchè coperto , e i maggio~
xime occultantem Tiberium perpulere, dispiaceri dissimulante, a mandarvi
t4t Drusum jilium cum primoribus Ci- Druso suo figliuolo , co' primi della
vitatis, duabusque prtetoriis cohorti- Città , con due coorti rinforzate, fiobus mitteret, nultis satis certis man· re della guardia , senz'altra commesdatis, ex re crmsutturwn. & cohortes si o ne , che di fare secondo volesse ii
deleélo milite supra sotitum firmatte. bisogno. Aggiunsevì gran parte. de'
vfdditur magna pars prtetoriani equi- cavalli di guardia, col nerbo di (2)
~is, & i-ab.ora Germanorum, qui tum Germani , che allora la persona guarcustodes Imperatori aderant: simul davano dello Imperadore: Elio Sejaprcetorii Prtefeélus .Aèlius Sejanus , no Capitano della guardia , gran facoUega' Straboni patri suo datus, ma- vorito di Tiberio , e Strabone suo
.gna apud Tiberi!"'m au,é1oritate, reélor padre dati furoqo al giovai:e pe~ t~
;uven1, & ceteris penculorum·prtemio- ner lui ammaestrato, e gli altri m
r'fmque ~stentator .. Druso P,ropinquan- timore , e sper<l:nza . A Dru~o già
t1., quast per ojfwum obvttC fuere le- vicino andaro incontro quasi a far
lf JO~es :· non ltettC, ut adsol~t , neque riverenza le legioni : non gaje a~ soli111SJgmbus futgentes, sed mluvie de- to, nè con le insegne folgoranti, ma
for'.ni, & vultu, quam1uam mtCstitiam lorde , e con visi , benchè acc01~c_i a
1m1tarentur, contumactte propiores.
mestizia, Qi.Lt veramente cagneschi.
XXV.Postquam vatlum introii1,porXXV. Quando e' fu entro allo steet.as stationibus firmant 1 globos armato- cato , metton guard!e alle porte, arrum certis. ca!trorurr: locis .oppe~iri
mati alle poste, gli altri ì11 gran nubent_;cetert tnbunal mgentt agmme ctr- mero accerchiano il tributlile. Stava
cum'veniunt. Stabat Drusus silentium ritto Druso, e con ia mano chiedemanu poscens . ItJi quotiens oculos ad va silenzio . Essi quando giravan l'
mttltitudìnem rett41erant, vocibtes tru- occhio alla loro mo1titudine levavano
culentis strepere: rursum viso Ccesa- mugghio efferato : 9n~n~o _ a Cesa~e ,
re, trepidare.; mttrmttr incertHm, atrox allibbivano. Un b1sb1gliare non rncl'!'mor, & t·epente quies; diversis a- teso, stridere atroce , chetarsi a u11
ntmorum mot1bi1s , pavebant, terre- tratto ( movimenti contrarj d' anìmo)
bant2:c>

/u-

(1) L' tma vite, ) Con la scure, e con
le verghe si punivano i delitti gravi per mano del littore: i leggi eri con una vi te per mano onorata del Centurione. l'ero dice Plinio:
La vm onur.a li pene. l. 14. cap. I. nel fine.

(2) Germani, ) ])i questa nazione, fi.
datissima ouar<lia delle persone de' Principi,
Augusto p~r fa rotta di Varo insospettl; Tiberio la riprese • l
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bantque • T ar:dem Jnterri,;pto t~multu mo ) lì mostravano tremorosi , o trelitteras Patr1s rec1tat, m quis per- mendi. Allentato il tumulto , lesse
scriptum erat, prtecipuam ipsi fortis- la lettera del Padre., che diceva , Essimarum legionum curam , quibuscum sergli più di tutte a cu<;>re quelle forplurima bella toleravisset; ubi primum tissime legioni , con cui sostenuto aa luflu requiesset animus, aéfurum a- vea tante guerre ; posato che avesse
pud Patres de postulatis eo1um: mi- 1' animo dal dolore , tratterebbe co'
sisse interim ji]ium, ut sine cunfla- Padri le loro domande: intanto mantione concederet , qute statim tribtti dava il fìcrliuolo a consolarle dì quanpossent . Cetera Senatui servandit , to allora ~i potesse. Il rimanente ser~uem neque gratiie, neque severitatis
bava al Senato, non si potendo torgli
expertem ha/ieri par esset ,
la sua ragione delle grazie, e de' gastighi.
XXVI. Responsum est a concione,
XXVI. La turba rispose , che Clemandata Clementi Centurioni qute per- mente Centurione sporrebbe l' animo
ferret. Is orditur de missione a sex- loro. farli disse della licenza dopo i
decim annis: de prtemiis jinitie mili- sedie i an~i , del ben servito, dell'un
titC, ut denaritH diurnum stipendium denajo il dì, del non rimanere all' inforet: ne veterani sub vexitlo habe- segne . Dicendo Druso, che a queste
rentur. Ad ea Drus11s mm arbitYium cose ci voleva l' ordine del Senato , e
Senatus, & Patris obtenderet, cla- del Padre ; fu dalle grida interrotto :
more turbatur: ,, Cur venisset, ne- ,, A che venirci senza poterci ere" que augendis militum stipendiis , " scer paghe , scemar fatiche , . fàr be~
,, neque adlevandis laboribus , deni- ,, veruno r flagellare sl, e uccidere c1
" que nulla benefaciendi licentia ? at ,, puote ognuno. Già solev:\ Tibe,, bercule verbera, & necem cunflis " rio , con allegare Augusto, far ire
,, permitti. Tiberium olim nomine .Ai~ ,, in fumo i desideri delle legioni , or
" gusti desideria legionum frustrari ,, ci vien Druso con la medesima ra,, solitum: easdem artes Drusum re- " gia . Haccis' egli sempre a mandar
" tulisse : numquamne ad se nisi ,, pupilli r Che e ciò, che l'Impera,, jilios familiarum venturos? novum " dore, appunto 1 commodi de' sol,, id .Plane , quod Imperator sola mi- " dati rimetta al Senato r quando li
" lit1s commoda ad Senatum rejiciat. ,, mandano a giustizia, o a combattere,
,, Eum.dem ergo Senatum consulendum ,, perchè non sen' aspett' egli il compi,, qi,;ot1ens,. sitpplicia, aut prcelia in- " to altresì dal Senato r hannocisi a da" dtcantur _; an priemia sub domini6', " re i premj passati per le fìli~re de'
,, pcenas sine arbitrio esse? "
,, consigli , e i gastighi alla c_1eca: ''
XXVII. Postremo deserunt tribuXXVII. Partonsi dal seggio : act
na!, ut quis prtCtorianorum militum, ogni soldato cli guardia, o amico di
amicorumve Ctesaris occurreret manus Cesare 1 eh' ei s' avvengano , vanno
'
mtentantes caussam discordiie, & ini- con le pugna in sul viso per cagiotium armorum. maxime infensi Cn. nar quistioni , origini di venire all'
Lentulo , quod is ante alias tCtate, &
arme, niquitosissimi contra Gneo Lengloria belli fi~-ma~·e Drusum credeba- tul0: cr.eduto più degli altri per l'
tur, & illa milititC flagitia primus età, e gloria del!' armi governar Dru·
aspernari. Nec mt~lto pDst digredien- so, e tanto disordine di milizia aqt~m cum CtCsare, ac provi su periculi borrire . Visto! fuori con Cesare , e
h1berna castra repetentem ci"rcumsi- avviato per fug~ire il pericolo agli
'
stunt, rogitantes , Q_y.o pergeret
? ad alloggiamenti del verno, l'accerchiaImperatore.m, an ad Patres? ut illic no , e dim:rndano , ,, Ove si va? all'
quoque commodis legionum adversar.e· ,, Imperadore> o a' Padri, a guastare
tur? simul ingruun-t, saxa jaciunt . ,, .anche quivi i comodi delle legioJ :z.mque lapidis iélu cruentus, & e~i " ni? " vannogli addosso co' sassi, e
ttt certus, adcur su multitudinis qutfl già era sanguinoso , e spacciato , se
,c11.m Dmso advenerat, 1'roteEtuJ est , gente di Druso noi soccorreva.
• XXVIIJ. Noél:em minacem, & in
XXVIII. Minacciava quella notte
scedi

.
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scelus erupturam fors lenivit. Nam di molto male,. cui la sorte addolcl . ( x}
Ltma clariore ptene Cre/o . vJsa lan- La Luna, facendosi il Cielo quasi più
guescere. Id m:les; rattoms tgnarus ,,· chiaro di lei , pareva venir meno. I
omen prtesentium accepit, ac suis la- soldati, che la ragione non. ne sapeboribus defeélionem sideris adsimi- vano , la presero per lor augurio , crelans, prospereque cesrnra, qtete per- dendo mancare il pianeta per le loro
gerent, si futgor, & claritudo dete travaglie, e dover· ben riuscire , se ljl
·r edderetur. Igitur teris fono, tuba- Iddea ralluminasse. Dato adunque ne~
rum, cornut~mque conaentu strepere : le trombe, cembali, e corni, seconprout splendidior , obscuriorve , lteta~ do che ella piu chiara~· o più scura,
ri, aut tnrerere . Et postquam orttl! m~ essi lieti, o tristi faciensi. Tornò •:1
bes ojfecere visui, creditumque condi- nugolato, e la coperse : e que' pentam tenebris: ut stmt mobiles ad su- sarono ( come fa la paura correre al-·
perstitionem perculsa: semel mentes , la religione ) per essersi riposta nelle
sibi 1Ctern.um laborem portendi, sua tenebre, dovere essi tra-vagliar semf acinora aversari deos lamentantur . pre: dolenti d'avere gl' Iddii sdegnati
per lor- misfare . Parve a Cesare da
Utendum inclinatione ea C'<esar, &
qute casus obtu-lerat, in sapientiam valersi di tal rimorso : e fare della
vertenda ratus , circumiri tentoria ju- sorte. saviezza. Manda gente alle ten-·
de , Clemente , e altri buoni, e grati
bet. .Aécitur Centurio Clèmens , &
si atit bonis arti bus e,rnti in vulgus :· a tramettersi tra le. scolte , tra le poii vigitiis , station1bus ,, custodiis ste ,. tra le guardie delle porte, a im-·
portarum se inserunt , spem offerunt, paurire , e innanimire . ,, Quanto termetunt intendunt: ,, Qjtousque jitium " remo noi il figliuolo dell'Impera,, Impe.rataris obsidebimus? quis cer- " dore assediato 2 che fine avranno le
,, contese?. giureremo noi ubbidienza
,, taminum fin.is? Percennio, ne, &
,, v:._:buleno. sacramentum dié1uri su- ,, a Percennio , e Vibuleno 2 daranno
'' mus? Percennius, & Vibulenus. sti- ,, questi. le paghe a' soldati, i terreni
" pendia militibus , agros emeritis ,, a' licenziati 2· reggeranno in vece di
,, Jargientur? denique pro Neronibus, ,, Neroni,. e Drusi l'Imperio.del Po,, & Drusis, Imperium populi ·Ro- " pol Romano 2 Chieggia~o più to-·
" mani capes sent ? quin potius ut ,, sto perdono , non 111s1eme , ma
,, novifsim~ in culpam,. ita primi ad ,, quelli i primi , che colpammo i
,, premtent1am sumtu ? Tarda sunt ,, sezi .. Le grazie chieste in comu,, qute in comm,une exp~strtlantur ,,~ pri- " ne vengono a piè zoppo.:. ciascun
" vatam grattam stattm mereare, sta- ,, di per se,. non· prima la merita ,
" tim recipias. " Commotis per htec ,, eh' egli l' ha . " Da cotali parole
mentibus, & inter se suspeélis, tiro- punti, e insospettiti tra loro ; scevevem a veterano, leg.ionem a legJone rano i vecchi da' novelli, legione. da
le-·
dis-.
22
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(1) La Luna, facendosi il Cielo quasi
pit) chiaro di lei, pareva venir meno. ) Nam
Luna clarivre p<Ene cielo'Uisa languescere. Cosl

leggiamo col Testo vulgato, senza mutare,
o alterar cosa nessuna .. Quando il Cielo
per alcuna cagione si fa luminoso , ognun sa
che le stelle perdono del loro splendore . Av··
viene qualche volta la notte, che !'esalazioni terrestri , o simili materie, alzandosr sopra il cono· dell'ombra della Terra, sendo .
illuminate dal Sole , fanno quasi un' Alba
notturna, e massi.me. nelle parti Settentrionali. Onde alcuni l' hanno detto Aurore Boreali, le quali imbiancando il Cielo, fanno
svanire alfa luna il suo bel colore • Che ciò
avvenga, l'attesta ancor Plinio nel secondo

libro al cap. H· Lumen de Cielo noélu visum·
est C. Ciecilio, & Gn. Papyrio Cors. & siepr:
alias, ut di ei species noélu luceret. La dimostrazione, ed effetti di questo accidente è
stata modernamente osservata·, e insegnata dal
Sig. Galileo Galileì, il quak referisce essersi tra I' altre abbattuto una notte in Venezia a vedere due ore dopo il tramontar del
Sole schiarirsi il Cielo tutto, e in particolare oltre· al Zenit, verso Greco, e Tramontana, talmente che tutte le stelle erano
sparite.. E benchè l'albore fosse grandissimo , nulladimeno le ombre delle fabbriche
erano talmentet dilavate, che poco si distin&uevano. E questo derivava dal!' immensità.
ctello spazio onde veniva il lume.
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legione:
torna
la
voglia
dell'
ubbi~lissociant. Tt~m redire pautatim amor
obsequii: omittun! fO!tas , . ~igr;a U· dire: lascian le porte: riportano a'
num in locum prmctpto sedtttonts con- lor luoghi le male accozzate insegregata , suas in sedes referunt •
gne'
XXIX. DrtJSO 1a d.·imane ·ch"iam ò a
XXIX. Drusus orto die, & vocata concione, quamquam rudis dicendi, parlamento . E cosl senz'arte con genobilitate ingenita, incusa-t priora , nerosità naturale , biasima i primi
probat prtesentia, negat se terrore, & fatti , loda i presenti , niega potere in
minis vinci : jlexos ad modestiam si lui spauracchi ; se saran savi, se chievideat, si supplices audiat, scriptu- deranno mercè, scriverà a suo Padre,
rum Pfftri, ut plac~tus legionum?,re· che si plachi , e le sue legioni esauces exctperet, Orant1bus, rnrsun11dem disca. A' lor preghi si mandaro a TiBltesus, & L . .Apronius eques Ro- berio quel medesimo Bleso , L. A·
manus e cohorte Drusi, Justusque Ca- pronio Romano 'Cavaliere della coortonius primi ordinis Centurio, ad Ti- te di Druso , e Giusto Catonio Cenberium mittuntttr, Certatum inde sen- turione di primo ordine • Disputassi
tentiis, cum alii opperiendos legatos, assai, volendo chi tenere addolciti i
atque ·interim comttate permulcendum soldati fino al Titorno de' messaggi ,
militem censerent; alii fortioribus re· chi forti ripari usare . ( 1) Il popo·
mediis agendum: ,, Nihil in vulgo ,, lazzo , o asso, o sei: è tremendo
,, modicum: terrere, ni paveant: ubi " al di sopra' ridicolo impaurito •
,, pertimuerint, impune contemni. Dum ,, Or, che gli fruga la paura del Cie,, superstitio urgeat, adjiciendos ex " lo , crescala chi comanda con 1' uc~
.,, duce metus, sublatis seditionis au- ,, cidere i capi • Druso, che ~endea
" éloribus. " Promptum ad asperio- nel crudele, fece Vibuleno e Percenra ingenium Druso erat; vocatos Vi- nio a se venire, e ammazzare ; e i corbulenum, & Percenn'ium interfici ju- pi , i più dicono sotterrare nel l'adibet, Tradunt plerique intra taberna- glion suo , altri gittar fuora del pacutum ducis obr-utos , a/ii c'Orpora·. ex- -lancato a mostra~
tra vaUum abjeéla ostentui.
XXX. Ritrovati furo i piu scandaXXX. Tum ut quisque prtecipuus
turbator conquisiti, & pars extra ca- losi, e parte da' Centurioni, e soldastra palantes a Centtwionibus, aut ti di guardia fuor del Campo alla
prtetoriarum cohortium militibus ctesi: spicciolata tagliati a pezzi : e parte
quosdam ipsi manipttli documentumfi· dalle proprie Compagnie dati , per
aei tradidere • .Aùxe.rat militum curas mostrar fede. Accrebbe l' angosce de'
priematura hiems, imbribus conti.nuis, soldati il verno primaticcio , con piogadeoque stevis, ut non egredi tènto- ge continove, e tali rovinose, che
ria, congregari inter se, vix tutari nè uscir delle tende poteasi , nè rasigna possent, qute turbine atque un- gunarsi-: affatica le insegne campare
da raptabantur • Durabat & jormido dalle folate del vento, e dell'acqua:
ctelestis irte. ,, Nec .frustra adversus e durava quel timore dell'ira del Cie,, 1mpios hebescere sidera , ruere tem- lo. ,, Non accaso, diceano, ab baci" pestates. Non aliud malorum leva- ,, narsi le stelle : rovesciar le tempe,, mentum , quam si linquerent castra ,, ste sovra loro empj . A tanti ma,, infausta temerataque , & soluti pia- ,, li altro rimedio non essere , che u" culo suis quisque hibernis redderen- ,, scir di <J_Uel Campo maladetto , e
tornar ciascuno ribenedetto alle stan" tur. " Primum Oélava, dein ~in
tadecuma tegio rediere, Nonanus op- ,, ze. " Tornaronvi prima l' Ottava·
peDE GLI

•

,,

( 1) O asso o sei:) Proverjio che significa
aver mezzo. Ne tratta Eustazio, inkrprete d'Omero, e Platone nelle Leggi •

~non

Vedi Flos Italiri11 linguit:. u3. E che noi lo

rifiutiamo ? Non piaccia alle Muse•
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periendas Tiberii epistolas ctamitave- va legione, poi la Quindicesima . La
rat ,; max desotatus atiorum discessio- Nona, ( che gridava, Aspettinsi le
ne, imminentem necessitat.em sponte lettere di Tiberio) lasciata in Nasprtevenit; & Drusus , i:on expeélat,o sa, fece della necessità virtu , e Drulegatorum regressu , qu1a prtesentta so sen-i' aspettare i mandati , essendo
le cose posate , a Roma se ne torn<'> •
satis consederant, in Urbem rediit.
XXXI. Quasi ne' medesimi giorni
Idem in
XXXI. Iisdem ferme diebt~s , iisper
le medesime cagioni le legioni di Simil giòco
Germania dem caussis Germanicte legiones turGermania s' abbottinarono:
piu
vio- mania
nell~ G~rinferiorc
b
J
'
J
.,
h G
motus , qui at1e , quanto p ures , tanto v10 enente
per
esser
pm,
e
sperar
c
e
ersottana non
1
c?nsedit n<?n tius: & magna spe fare ut Germamanico Cesare non patirebbe superio- senza sane stra:11~1::~~~~1~ nicus. Ctesar imperium a~te~ius pttt~ re , e d~tosi· a loro s1· trar~ebbe. d.ie- gue
ge chttato.
nequtret, daretque se teg1ontbus, v_i
sua wnéla traélurus . Duo apud rt- tro ogm cosa. Erano a riva d1 Repam Rheni exercitus erant • cui no- no due eserciti: governati, l'uno detr:zen !uperiori, sub. C. Sitio Legato,, to di sopra, da G. Silio Legato; l'
mfer1orem .A; Ctectna curabat. Regt- altro disotto da A. Cecina, tutti sotmen rnmmte rei penes Germanicum , to Germanico, intento allora a cataagendo Galtiarum censui tum inten- star le Gallie . I soldati .di Silio statum. Sed tjt~ibus Sitius moderabatur, vano sospesi a veder l'esito dell' almente amb1gua , forfunam seditionis trui sollevamento : ne' disottani entrò
aliente sf.eculabantur: inferi.ori,r exer- la rabbia, e cominciò dalle legioni ( 1)
citus mtles in rabiem prolapsus est, Ventunesima , e Quinta , che seco trasorto ab Unetvicesimanis Qyintanis- sero la Prima, e la Ventesima a' conque iti.,1.tio, (.?" traétis Prima quoque, fini degli Ubii insieme alloggiate , e
ac Vicesima legionibus ,; nam iisaem poco, o niente affaticate. Or quando
testivis in finibus Ubiorum habeban- s'intese la fine d'Augusto ; una (2)
twr; per otium , aut tevia munia. I- marmaglia ragunaticcia poco fa in
gitM audito fine J.fugusti , 'l,JernacuJa Roma da buon tempo, non da fatimultitudo, nuper aélo in Urbe dete- ca, incominciò i men pratichi a somtlu, lascivi te sueta, laborum intote- muovere : ,, Tempo esser venuto da
rans, imple;e ceterorum t·udes ani~ ,, farsi dare i vecchj presta licenza,
mos: ,, Venisse tempus, quo veterani ,, i giovani miglior paga , tutti me,, maturam missionem, juvenes lar- " no angherie, e pan per focaccia
" giora stipendia, cunéti modum mi- ,, rendere a questi cani Centurio" seriarum exposcerent, stevitiamque ni . " Non un solo Percennio , co,, Centurionum ulciscerentur. " Non me in Pannonia: nè a soldati vegunus htec, ut Pannonicas inter legio- gentisi piu forti eserciti a ridosso ,
nes , Percennius, nec apitd trepidas ma molti a viso aperto alzavan le
militum aures alias ·vatidiores exerci- ,~ voci : Essere lo stato di Roma
tus respicientium; sed multa seditio- ,., in man loro : crescere la Repunis ora, vocesque: ,, Sua in manu ,., blica per le vittorie loro : e gl'
,, sitam rem Romanam, suis viélo- ,, Imperadori cognominarsi da lo" riis augeri Rempublicam, in suum " ro . "
,, cognomentum adscisci Imper.ator~s. "
XXXII. Nè il Legato vi riparaXXXII. Nec Legatus obvram tbat.
va,
perchè la follia di tanti (3) lo
Q!.~ippe plurium vecordia constantiam
sbiexe-

d1-

I

(1) Vmtunesimtt, ) Unélevicesimanis, dicono i Testi male: perchè quel de' Medici,
loro originale, dice Un & vicesimanis: poco
di sotto, S2.!fintani Un & vicesimanique, e
appresso, Un & vicesimie, e altrove, Un &
v~cerimani. Il . Lipsia legge, Unaetvicesimams, e dtce, perchè let>ione Diciannovesima
in quel tempo non v' è~a.

(1) Marmaglia ragunaticcite ) In Roma
fatta in furia per la rotta di Varo •
(3) Lo sbigottiva. ) Senofonte nel secondo delle Storie dice , che cominciando
il presidio di Scio lasciatovi da' lacedemonii forte a pafl.re, molti di que' sold;iti congiurarono di saccheggiar I' isob: e portavano per riconoscersi una canna. Eteonico Io;:
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e::<emerttt, Repente l_ymphati distriélis sbigottiva . Con le- spade ignude , co~
gladiis, in Centuriones invadunt .; ea . me pazzi s' avventano a' Centurioni,
vetust/ssima militaribus odiis mate- che sempre furon berzaglio 1 e primo
ries, & steviendi principium: pro- sfogo degli odii soldateschi , e per
stratos verberibus mulcant , texa- terra te gli sbatacchiano .: sessant~ ad~
geni singulos, ut numerum Centurio- dosso a uno, che tanti Centurron:r
num adtequarent. Tum convulsos, la- vanno per legione, e quelli storpia·
niatosque, & partirrr exanimos, ante ti , sbranati , o morti , scaglian fuori
vallum , aut in amnem Rhenum pro- del palancato, o in Reno. Settimio
jiciunt. Septimius cum perfugisset ad fugg.ito al tribunale, fra ~ piè di Ce•tribuna!, pedibusque Ctecinte advoh;e- cina sì chiesto fu, che bisognò darlo
retttr, 1w usque fiagitatus est , donec alla morte. Cassio Cherea, famoso
ad exitium dederewr, Cassius Chte- poi per l'uccisione di C. Cesare, al'l'ea, mox ctede C. Ctesaris memoriam lora giovanetto , e fiero, si fece tra
apud posteros adeptus, tum adolescens le punte degli armati la via: col fer& animi fero11C, inter obstantes & ar- ro. Ne Tribm10 , ne il maestro del
matos, ferro viam patefecit. Non Campo , vi ebbero piu potere . Le
Tribunus ultra, non castrorum Prte- guardie , le scolte , e se altro ordine
feElus jam obtinuit: vigilias, statio- v' era, si spartivan da loro. Segn()
nes , & s.i qua alia prresens usus in~ di grande , e non placabile movidixerat., ipsi partiebant1w. Id mili- mento, agli alti intenditori de' mitares animos altius conjeElantibusprte- litari animi , fu il vederli non iscit,uum indicium magni atque implaca- brancati , (I) nè stigati da pochi ,
htlis motus, quod neque disjeElt, 'Ve/ ma uniti accendersi, uniti .chetarsi,
paucorum instinéfo,, sed pat·iter arde- sì eguali, ·e fermi, che pareano aver
scerent, pariter si{erent , tan.ta requali- capo.
tate , & constantta , ut regt crederes.
•
XXXIII. Interea Germanico /,nr GalXXXIII. !n quf'sto mezzo Gèrrnalias, ut diximus, census a.:crpienti , nico, che pigliava l'estimo delle Galexcessisse .Aùgustum adfertur. Neptem lie, com'è detto , ebbe la nuova delejus .Agrippinam in m~trimonio., plu- la morte d'Augusto ; la cui Nipote
yesque ex ea tiberos habebnt • Ipse Agrippina aveva per moglie, e di lei
Druso fratre Ti be rii genitus, .Augu- più figliuoli : di Druso frate! di Tistte Nepos .• sed anxius occuùis in se berio nato era, e Nipote d' Augusta,
Patrui, Jfviteque odiis: qt~orum caus- nondimeno travagliatissimo , perchè
-!tC acriores, q1~ia iniquie., quippe Drusi questi A vola, e Zio in segreto per
magna apud populum Romanum me- cagioni inique, perciò più crudelmen·
moria , credebaturque si rerum potitus te l'odiavano: queste erano, che il
foret, libertatem redditurus; unde in popolo Romano adorava la memoria
Germanicum favor, & spes eadem. di Druso ; credendosi , che se avesse.
Nam juveni civile ingentum , mira regnato egli, avrebbe (2) renduta fa
comitas, & diversa a Tiberii ser- libertà, Quinci era la medesima gramone, vultu, .adrogantibt~s, & ob- zia, e speranza di Gérmanico: bonascu\
rio

:o

•

•

Capitano, 1nteso il gran ·numero de' congiurati, con prudentissimo avvedimento, con
quindici soldati soli uscl fuori: e il primo
che trovò con la canna uccise; tutti la po•
sarono se11z' altro romure •
(1) Stigati da pochi, ) I 'Pochi sollev_ano, perchè vogliono in compagnia di molti pe.ccare per pena fugr;ire :. perchè dove
molti peccano , niuno si gastiga •
{2) Avrebbe rendur~ la lihertìt. ) Dru·
C'. T a.e. Tom. I.

so scrisse a Tiberio suo fratello d.i sforzare
Augusto a rendere la ·libertà; il buon Tiberio ad Augusto mostrò la letterà ; il mio
Druso n' andà al Criatore. Però è detto nel
secondo libro, che iJ popolo, mentre che
Germanico trionfava, di lui increscendogli,
e male agurandogli , diceva : Ahimè che a.

Druro suo padre , e Marcello suo ~io la popolare aura fu infc/içe ! brevi e sventurati sono

questi universali amori •
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scuris . .Aècedebttnt mutiebres offen- rio giovane , affabile , rovescio di guel
siones , noveréatibus Livite in .A~ burbero viso, e scuro parlar di Tigri17pinam stimutis : atque ipsa ,/f. berio. Eranci poi l' izze donnesche .
grippina pauio commotior , nisi quod Livia si sarebbe rosa Agrippina: quecastitate , & mariti amore , quam- sta era sensitiva: ma la castita , e l'
vis indomitum , animum in bonum amore al marito la medicavano della
vertebat.
troppo alta testa.
XXXIV.Sed Germanicus quanto rnmXXXIV. Ma Germanico quanto
mfC spei propior, tanto impensius pro più alla somma speranza vicino , tanTiberio niti. Sequanos proximos, & · to più a Tiberio infervorato , gli fe·
Beigarum civitates in verba ejus adi- ce da' vicini Sequani, e da' Belgi giu-'
git. Dehinc audito legionum tumuitu, rare omaggio, e udito , che le legio·
raptim profeélus, obvias extra castra ni tumultuavano , vi corse battendo.
habuit, dejeélis in terram oculis ve- Ferglisi incontro fuor del Campo quasi
lut pamitentia. Postquam vatlum in- ripentite con gli occhi bassì. ·Quando
iit, dissoni questus audiri ca?pere: ei fu dentro alle trincee, usci un suo·
& quidam prensa manu ejus, per spe- no di lamenti scordato . Chi la ma·
ciem oscut,mdi ' inseruenmt aigitos ' no presogli , quasi per baciare , si
ut vacua dentibus ora contingeret: a· metteva quelle dita in bocca, per farlii curvata senio membra ostendebant. gli tastare le gengfe senza denti : al.Adsistentem concionem, quia permixta tri gli mostrava le schiene gobbe per
videbatur, discedere in maniputos jtt- vecchiaja. Standoli intorno rinfusi,
bet : sic melius audituros responsum: comandò , che ciascuno rientrasse nelvexilta prteferri , ut id.sattem di- la sua Compagnia con loro insegne
scerneret cohortes. Tarde obtempera· innanzi per meglio esser udito , e le
vere. Tunc a vener.atione .Augusti coorti discernere. Penarono a ubbidi~
orsus, flexit ad viélorias triumphos- re. Egli venerato prima Augusto ;
qv.e T iberi i, prtecipuis laudi bus ceie- venne alle vittorie , e trionfi di Tiprans qute apud Germanias, illis wm berio : celebrò con stupore le geste di
!egionibus pulcherrima fecisset. lta· lui in- Germania con quelle legioni:
lite inde consensum , Gattiarum }idem alzò al Cielo il consentir dell' Italia,
cxtoltit, nit usquam ttwbidum, aut la fedeltà delle Gallie; il non essersi
discors.
akrove sentito un disparere , un zitto.
XXXV. Sitentio htec, vet mt~rmu
XXXV. Con silenzio, o poco mor,
re modico audita sunt. Ut seditionem mori o udirono in sin qui . Venuto al-.
attigit: ,, Ubi modestia miiitaris ? la sedizione; ,, Dov' è la modestia de'
,, ubi veteris disciptinte decus ? quo- ,, buon soldati? dov'è 1' onore del!'
" nam Tribunos? quo Centuriones exe- ,, antica milizia? che avete voi fatto
~' gissent? " rogitans. Nudant uni- ,, de' Tribuni ? che de' Centurioni ? "
" versi corpora-, cicatrices ex vtdne- Si spogliano ignudi , rimproverano le
" ribus, verberum notas exprobrant: margini delle ferite, i lividi delle bamox indùcretis vocibus, pretia vaca- stonate : diceva un tuono di varie votionum , angustias stipendii , duritiam ci: ,, Male aggiano le compere de'
opF;rum, ac propriis nominibus incu- ,, risquitti, le paghe scarse, il lavosant vallum, jossas: pabuti, mate- " rare arrangolato, a trincee, fossi,
rite, Jignorum adgesws, etsiqua alia ,, fieni , legnami , ma.t erie, bastioni,
ex necessitate, aut adversus otium ca- ,, e che altro vuole bisogno , o eserstrorum quenmtur. .Atrocissimus ve- " cizio. " Atrocissime grida uscivateranorum clamor oriebatur, qui tri- no da' vecchj , i quali allegando trent'
cena aut supra stipendia nttmerantes, anni di servito , e più ; chiedevano
.mederetur fessis, neu mortem in iis- riposo per n:ercè: e di !lon morire
dem laboribM, sed finem tam exerci- in quelle fatiche, ma finire con un
tte militite, neque inopem reqt~iem, o- pdco da vi vere sì duro soldo. Ebberabant. Fuere etiam qui f egatam a di- vi chi domando il lascio d' Augusto
vo 0ùgusto pcc(miam reposcerent , a Germanico, agurandogli , e offerenfauFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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f austis in Germanicum ominibus :
& si vellet Imperium, promptos oatentavere. Tum vero, quasi sedere
contaminaretur, prteceps tribunali desiluit . Opposuerunt abeunti arma, minitantes, ni regrederetur • .At ille moriturum potius quam fidem exueret
clamttans, ferrum a late re diripuit,
eJ;it11mque deferebat in peéltfs, n~ p~o
((tmt prensam dexteram vt attmu1s• sent. Extrema, & conglobata inter se
p_ars concionis, ac vix credibile diélu , quidam singuli propius incedentes, feriret, hortabantur: & mi/es; nomine Catusidius, striEfom obtulit gladium, addito , .Acutiorem es.J'e. Stevum id, malique moris etiam
furenti bus visum: ac spatium fuit,
quo Ctesar ab amicis in tabernacutum
raperetur.
XXXVI. Consultatum ibi de remedio. Etenim mmtiabatur parari lee;atos, qui superiorem exercitum ad ca~ts
sam eamdem traberent : destinatum
.excidio Ubiorum oppidum : imbutasqt~e prreda manus, m direptionem Galtiar11m erupturas. .Augebat metum
gnarus Ramante seditionis, & , si omitteretur ripa, invasurus hostis; ?te
si auxiJia , & socii adversum abscedentis legiones armarentttr, civile bel/um suscipi. Periculosa severitas, fiat,itiosa largitio: seu nihil militi,. seu

•

Qmnta

•

(1) Ficca, ficca: ) Se io uscirò di mia
natura di non riprendere mai alcuno, siami
qui perdonato. Quel Muzio che venne di
Capo d'Istria in Firenze a parlare, e seri~
vere di questa Patria villan:i.mente, e inse·gnarci favellare con la sferza in mano dì
quelle sue pedantesche Battaglie , farebbe
ceffo a questa Fiorentinaria ( che così le
proprietà nostre appella con barbarismo goffo, e suo) censurerebbe così, Confortavanlo
che si ferisse. Sapavamcelo. Ma ·quel porre
innanzi agli occhi è gran virth di parlare ;
per la quale Dante, .altro che )ucerna det
mondo, nel suo Poema non pur grave , ma
sa~ro ~ usò con ragione. E lascia dire chi
quindi tra le tante bellezze eterne lo dice
indegno • Chente sono, e quali le bassezze
d' Omero ? il dire a Giunone Ocçhi di Bue,
a Minerva, di Civetta è niente. Il nostro
·: racito sl severo si lasciò ire per <lipigner l'
im~rudenza di Gotta Messalino a quel Tjher1otus meu1. Ad altri non è paruto inde-

t7
rendogli, s' ei lo volesse , 1' Imperio. A questo> come tentato di fellonia, si scagliò dal tribunale , e andandosi via, gli voltaron le punte con minacciarlo , s' ei non tornava : ma egli sdamando, Prima
morire, che romper fede; sguainato
lo sttocco , l'alzò : e ficcavalosi nel
petto , se non gli era tenuto il brac~
cio . I diretani uditori adunati, e alcuni soli passati innanzi , e accostati·
glisi ( non si può quasi credere ) diceano , (r) ,, Ficca, ficca: " e un
soldato detto Calusidio gli porse il
coltel suo' dicendo' ,, Questo
più
,~ aguzzo . '.' Atto bar~ar<?, e di pessimo esempio, paruto rnsmo a quelli
stessi arrabbiati, che diero agli amiò di Cesare agio a dargli di piglio,
e portarlo nel padiglìone .
XXXVI. Quivi si fece consiglio :
intendendosi , che mandavano messaggi all' esercito di sopra per tirarlo dalla loro : volevano spianar
la terra degli Ubij : e arricthiti romper nelle Gallie a predare , abbandonata la riva , che era il peggio ,
perchè jl nemico di tal ~hsordine
nostro avvisato l' occuperebbe ; andandosi con forze forestiere a rattenerli , ·eccoti una gran guerra civile . Pericoloso il rigore : brutta la
pazienza : tutto , o nulla concedere,

ANNALI.

e

gnità della Storia contare che Domiziano
Imperadore infilzava le mosche negli spilletti : che Commodo tracannava vino nel teatro , e 'l popolo gridava Prò, prò: ed ei lo
freccia va quasi Ercole gli Stinfalidi. E te•
neva un .capo di stn1zolo a1zato nella sinistra , e la spada sanguinosa nella destra, e
scotendo la testa feroce , voleva che ognuno
spiritasse ; onde alcuni , .che non potean tener le -risa, mangiaron foglie della loro grillanda dello alloro, per vomitare, e parer di
ridere del vomito. Che l'esercito di Severo
in Arabia non poteva nella bocca riarsa
spicciare altra parola, che .Acqua acqua: che
Geta s'avventò al collo a Giulia gridando
Mamma niamma. Se adunque i sì fatti, per
forte rappresentare , scendono a bassèzzc; sl
fatte; ben posso io errar con loro, e qui
dire, Ficca, ficca: che risponde a quel ficcarsi il pugnale nel petto, detto poco di
sopra.

D z
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cmnia conJederentur 1n ancipiti Res- re, ripentaglio della Repub>lica. Bl*
pubJica • Igitur voluMtis i..<iter se ra- lanciato il tutto , si fecero lettere
tionibus., placitum, ut epistolre nomi- in nome del Principe , che chi ane Prmcipis scriberentur _; missionem vesse servito vent' anni , se n' andari vicena stipendia meritis: exau- dasse: chi sedici, benemerito fosse ,
8orari. qui senadena fecissent, ac re- ma rimanesse alle 'nsegne solamente
tineri sub vexitlo, ceteroru.m immu- a difesa; (1) il lascio si pagasse a
nes, nisi prepulsandi hostis ·.. legata doppio.
qute petiverant exsolvi dtplicarique.
XXXVII. Sensit mites in tempus
XXXVII. Conobbe il soldato, che
confitla, statimquefiagitavit. Missio ciò era pasto per trattenere, e chiep_er Tribunos matttratur, largitio dif- deane spedizione. I Tribuni spacciafereb a tr~r in hiberna cujus1ue. Non vano le licenze, il contante si proab scessere Q!;tintani, J.Jnetv115esimani- longava al ritorno loro nelle guarnì·
que, donec iisdam in restiv1s contra- gioni. Non fu vero, che della Q!.1infla ex viatico amicorum , ipsiusq11.e ta , ne della Ventunesima si volesse
Ctesaris pecrmi.1 persolveretur. Pri- alcuno muovere, si fu quivi la momam, ac Vicesimam Jegiones Ctecina neta contata : raggranellata da Cesare
Legatus in civitatem Ubiomm redu- delle spese per suo vivere, e degli axit: turpi agmine, cum fisci de Im- mici. Cecina ridusse negli Ubii fa
peratore rapti inter signa, interque legion Prima, e la Ventesima : con
.Aqttilas veherentur. Germaniws st?- brutto vedere tra l' insegne, -e tra l'
periorem ad exercitum prafet1us, Se- Aquile sagre portar~i i cofani di quelcrmdam, & Tertiamaecumam, & la moneta rapita ali' Imp.eradore. Ger.Sextamde6umam legùmes nihil cw.i8a- n~.anico andò. ali'. esercito di sopra , e fece
tas sacramento aaigit. Quart.idecu- gmrare le legioni Seconda, Tredicesima,
mani paulum dubitaverant. Pecunia e .Sed.icesin~a in~ontane~te: la Quatror& mi.rJìo, quamvi.s non fiagitantibus -d1cesuna mcchiò . Fu offerto , benché
.cbl,ita est4
·n on .chiesto , il denajo , e la licenza •
XXXVIII. J.ft in Chrmcis c11?ptaXXXV~II" I soldati_ d'insegna del.vue seditionem, prresidium agitantes le due leg1om scredent1 , stanziati ne'
-i:exitlarit discordium legionum , &
Cauci cominciarono a levare in cap t·resenti duorurtf militu.m supplic(o po ; gli attutò alquanto il .-subitano
pat>lum repressi stmt. Jusserat td supplizio, che Mennio maestro del
Mennius castrorum Prn:feélus , bono Campo a due soldati diede , con piu
magis exemplo, quam concesso jure .; buono esempio , che autorità : onde
deinde intumescente motu profugus re- la furia riscaldò : fuggissi : fu trova·
pcrtusque, postquam intutre latebrre, · to: e fallitoli .il nascondere (2) si salprresidium ab audacia mutuatur: Non vò con l' ardire , e disse , Che tal
Prrefetlum ab iis, setl Germanicum violenza non si fàceva al maestro del
Ducem , sed Tiberium Imperatorem Campo, ma a Germanico lo Generaviol.ari • S imu) ext.erritis
obstite- le , a Tiberio lo Imperadore, E si;>a·
!Yant, raptum vexillum a ripnm ver- Yentandosi i resistenti , arrappò l' mtit, & si quis agmine decessisset , segna , e trasse verso la riva gridanpro desertore fare, clamitans , reduxit do : Chi uscirà d' ordinanza , abbiasi
in hiberna tur.bidos , & nihi! au- per fuggitivo . Così gli ri<lusse alle
SOS,
.stanze turb<!ti, e quatti.
XXXIX.
XXXIX.

Jui

(1) 1l lascio si pagasse a doppio. ) Altri narrano questo pagamento esser seguito

cosl. Sotter.randosi un morto, un soldato ,
nuovo pesce, .accostatosi gli bisbigliò nel!'
orecchio. Domandato, Che gli hai tu det10? rispose, che dica ad Augtmo· che di quel
!UO lascio non s'è v_~duto WJ qtMttrino. Tiberio lo fecè ammazzare, .con dirgli, Va e

dilloti w. E pagò quel lascio de' fiorini sette , e mezzo per testa, cioè Sesterzi trecento , come sopra.
(i) Si .salvò con l'ardire, ) Mancata la
speranza ; Ja paura 'piilin l' arme. Nulla è
pili forte che la dii;perazi<me • Uni!. ,aftts
viéiis.
·
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XXXIX.
Gli
(1)
Arn.basciadori
dcl
XXXIX. Inte.rea Legati ab Se'"1atu, regressum jam apud àram U- Senato a Germanico, lo trovarono
viorum Germanicum aaeunt. Dute gii tornato ali' altare degli Ubii, ove
ibi legiones , Prima , atque Vice- le due legioni , Prima, e Ventesima,
5tma, veteranique nuper missi sub e i vecchi nuovamente messi alle invexillo hieniabant. Pavidos, & con- segne svernavano. Il peccato, e la
scientia 'Uecordes intrat metus , ve- paura lor fece pensare., i Padri avernisse Patrum jussu, qui irrita fa- gli mandati a frastornare quanto s'
cerent qute per seditionem express~ era tirato per la sommossa : e come
-r1-nt , utque mos vulgo , quamvts è vago il popolo di coglier cagioni,
jalsis reum subdere , Munatium benchè false , trovano a dire , Che
Plancum Consulatu funélum, princi- Munazio Planco seduto Consolo, capem legationis, auélorem Senatusc-0n- po del!' ambasceria, esso fu che ne
sulti incusant: & noéle concubia ve- fe' fare il partito . E la notte in sul
xillum in domo Germanici situm fla- P.t·imo sonno cominciano a chiedere
gitare occipitmt : ctmcursuque ad ja- 1l (i.) gonfalone, che stava in casa
nuam faélo., moliuntur fores : extra· Germanico . E corsi alla porta, l' abC1um cubiti CtCsarem , tradere ve- battono , e lui del letto tratto , mixillum intento mortis metu subigunt. nacciandogli morte , lo si fan dare ;
Mox vagi per ·vias, obvios habue- e scorrendo per le vie, s'intoppano
re Legatos, audita consternatione ad negli Ambasciadori , che udito il
Germanicum tendentes, ingerunt con- frangente di Germanico, a lui traetumetias, ctedem parant: Planco ma- vano: e svillaneggianli : metton ma·
xime , quem dignitas fuga impedi- no a ucciderli , e Planco spezi<&lmen
verat . Neque atiud periclitanti sub- te, cui fuggir non lasciò la sua disidium , quam castra Primte legio- gnità : ma ritirossi in franchigia all'
nis :· itlic signa , & .A'quilam am- rnsegne , e all' Aquila della legion
plexus, religione se se t1~tabatur: ac Prima: (3) le quali abbracciando, si
ni aqJ1.ilifer Calp1~rnius vim extre- difendeva con la religione: e se Calmam arcuisset, rprum etiam inter how purnio Alfier dell'Aquila non sostestes , Legattts populi Romani, Ro- neva una estrema carica ; avrebbe ( com,anis in castris, san1;uine suo alta- sa rara eziandio tra i nimici) l' Amrt{1 Deum commaculavuset. Luce de- basciador Romano nel Campo Romamum, postquam dux, & miles, &
no col sangue suo imbrattato i divifaéla noscevar.tur ' ingressits castra ni altari. Al di chiaro quando il GeGermanicus , perduci ad se Plan- nerale, i soldati, e i fatti si scorgeacum irrperat, t·ecipitque in tribuna!: no, Germanico entrò nel Campo, e
Tum Jr;z:atem increpans rabiem , ner fatto Planco a se venire, e seder alque mtlttum , set/. Deum ira resurge- lato nel tribunale , maladisse quella
re , ~ur venerint Legati aperit: jus rabbia fatale, che rimontava: mm per
)egattonis, atque ipsius Piane i era- ira de' soldati, ma degl' Iddii: disse,
vcm, & imm,eritum casum , s1mu) .perchè venuti erano gli Ambasciado~
.qtMnr1;

.
(1) Gli .//nibasciadori del Senato ) Il
Test? de' Medici dice regressum ( non revi;ss1 ~ ctin ottimo sen'>o, cioè, Gli .//mb11sC1advr1 abboccaron Germanico, a un luogo sag~ato ad Augusto lontano dalli Ubii, Colon~a d'Agrippina. Che tornato era dal far
.giur~r7 lesercito Disopra, come quindici
versi innanzi è detto •
..C;.) G?nfa~on~ , ) L11barum , simi!e a una
,cam~c1a , ncchtSs1mo d' oro e aioje • Il Generale lo presentava, quando v~leva combat~re • Andava innanzi alla sua persona, ado-

ravanlo i soldati • Costantino lo mutò in
una Croce.
(3) Le quali abbracciando, ) L' Aquile , e l' alt1·e insegne, erano gli Iddii che
adorava l'esercito. II loro luogo era tempio, e franchi~ia. Vedi la Postilla settima
del secondo libro. A Tivoli in un marmo,
tra gli altri fatti di T. · Plauzio Silvapo si
legge:
IGNOTOS ANTE AVT INFENSOS P. R. REGES
SIGNA ROMANA ADORATVROS
IN RIP:t'IM .QVAM TV'EBATVR PF.RDVXIT,
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quantum dedecoris adierit Jegio , fa- ri; l' aml::Jascieria violata, il grave car.unde miseratur • .Attonitaque ma- so indegno di Planco, l' onta fattasi
gis quam quieta concione , Legatos quella legione con facondia compianPrcesidio auxitiarium equitum dimit- se . E lasciatigli attoniti più che quietati, ne rimandò gli Ambasciatori con
ttt.
iscorta di cavalli stranieri .
XL. In tanto periglio ognuno biaLX. Eo in metu argueré Germanisimava
Germanico , che non tornasse
cum omnes, quod non ad superiorem
all'esercito
disopra ubbidiente, e ajuexercitum pergeret, ubi obsequia, & .
contra rebettis auxitium : ,, J atis su- to contro a' ribelli: ,, Essersi pur tror" perque missione, & peci.mia , & " po errato con tante licenze , pa,, mollibus consuitis peccatum: vet si ,, ghe , e fregagioni: se di se non cu...
,, vilis ipsi salus, cttr jitium parvu- ,, ra, pel·chè tenere il piccol figliuo,, tum, cur gravidal1')w conjugem inter " lo, e la moglie gravida tra quelle
,, furentes, & omnis h!tmani juris ,, furie , d' ogni ragione violatrici 1
,, viotatares haber~t? lllos sattem .A: ,, Renda all' A volo, e alla Republica
,, vo, & Reipi1bticce redderet. " Ditt ,, questi almeno. " Egli dopo molto
cunélatus, aspernantem uxorem , cum ,, pensare , con molte lagrime abbracse divo .Aìwusta ortam , neque degc- ,, ciancio quel figlio, e 'l ventre di
nerem ad p~ricula test.uetur , postre- lei recusante, e ricordante , che nata
mo ute?um ejus, & communem filium era d'Augusto , e ne' pericoli non tramulto cum .fiern complex!~s, ut abir~t lignava, la svolse finalmente a parpe?putit. Inceclebat ;nu,liebre, & m1- tire . Fuggivasi miserabile donnesserabite agmen, profuga Ducis uxor co stuolo : la moglie del Generale
parvulu'!'1 sinu, fi?ium geren~, lamen- col . figliuolino in collo ; piangendotantes crrcum amico rum con;uges, qute le intorno le donne de' cari amici
simul trahebantur: nec minus tristes lei seguitanti , e non meno le rima.gnenti.
qui manebant.
·
XLI. ~on di possente Cesare, nè
XLI. Non florentis Ciesaris, neque
nel
propr10 esercito, ma di sforzata
suis in castris, sed veJut in t~rbe vicittà
era i vi faccia, stridore, e pianEla, facies, gemitusque, ac planélus,
etiam militum aures, oraque adverte- to , che gli occhj , e gli orecchj atre. Pro.r;rediuntur conturbeniis. f2!:1is trasse ancora de' soldati. Escono de'
il/e fiebttis sonus? quod tam triste? padiglioni: che piagnistéo, che sì dofeminas inlustres , non Centurionem lente spettacolo ! donne illustri senza
·ad tutelam, non mi/item, nihiJ im- guardia di Centurioni, o soldati, senperatorice uxoris, aut comitatus soli- za corte, senz' arredo da Imperatrici,
ti, pergere ad Treveros, & externie marciano a' Treviri , agli stranì. La
fider: Pud~r inde, & mJser~tio, & vergogna, la pietà, la rimembranza
p1tr1s .Agrrppte, A~gust.t ~vt. memo- dell'essere stato Agrippa padre, Auria, socer Dr11sus : 1psa ms1gn1 fecun- gusto avolo, Druso suocero : sì bella
d i tate, prteclara pudici ti a : jam in- prole, tanta onestà : e quel figlioletnel loro esercito nato, e tra loro
f ans in castris genitus , in contuber- to
nio legionwn eduélus, quem militari allevato , e con vocabolo soldatesco
vocabulo Caligulam appeUabant-) qui.a det_to Caligola, cioè Calz:rrino , porplerumque aJ concilianda '&ulgi stu- tandb egli per aggraduirsi i soldati
dia, eo tegmine pedum induebatur : menomi .Ci). i. loro calzari: ma sopra
sed nihil ltque jtexit, quam invidia tutto l' mv1d1a verso i Treveri glì
~o

(

Il

m

(1) I !ora Cal~ari: ) Erano suoh allacciate al piede ignudo. I nobili portavano
calzari ornati sino a mezza gamba. Sci pio·
ne in Sicilia, e Germanico in Egitto~ e Ca·

I

ti-

jo suo figlioletto nell'esercito , per farsi da'
soldati privati amare, portaronQ le semplid
i;uola allaeçia te •
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Treveros. Orant, obsistunt: redi- rimorse • La pregan~ , rattengono ,
-ret maneret: pars .Agrippinte occur- torni, ristea, corrono a lei, tornano
san;es 1 plurimi ad Germanicum regres• a Germanico , il quale da loro cir,
si; isque ut erat recens dolore, & ira, condato, di fresco .dolore , e d' i(a
apud circumft-isos, ita ccepit:
pieno, così cominciò :
XLII. ,, Non mihi uxor , aut fiXLII. ,, La moglie , e 'l figliuolo ·
" lius, Patre, & Repub/ica cario- ,, non mi sono piµ del Padre , e del" res sunt : sed illum quidem sua ,, la Republica a cuore. Lui la sua
,, majertas, Imperium Romanum , ce- ,, maestà, l~ Imperio Romano, gli al'lt teri exercitus defendent. Conju- ,, tri eserciti difenderanno . Loro vi
" r:rem , & Jiberos meos, quos pro ,, darei volentieri ) se l' ammazzarsli
,, gloria vestra libens ad ex1tium of- ,, vi fosse gloria. Ma io li canso del
" ferrem, mmc procul a furentibus ,, vostro furore, acciocchè se altro
,, summoveo .; ut qiiidquid istuc sce- ,, male a far vi resta, lo lavi il mio
" /eris imminet, meo tantum sangtti- ,, sangue solo: ne l'uccidere il nipo" ne pietur : neve occisus J.li1,,gusti " te d' Augusto, e la nuora di Tibe,
,, pronepos , i11terfeéla T iberii nu- ,, rio vi facci più rei. E che ardito,
,, rus , nocentiores vos faciat. .~id ,, o corrotto a questi giorni non a,, enim per hos dies inatuum, inte- " vete voi? (1) come vi chiamerò io~
" meratmnve vobis ? Qy.od nomen ,, soldati? che avete di steccato, e d'
,, huic cretùi dabo? milites ne ap- ,, armi attorniato il figliuolo del vo" pellem? qui jilittm Imperatoris ve- ,, stro Imperadore? cittadini ? eh' a" stri, vallo & armis circumsedi- " vete calpesta l'autorità del Senato,
.,, stis? .An cives? quibus tam pro- ,, e rotto quel che s'osserva a' nemi" jeEla Senatus auEloritas? Hostium ,, ci , la santa ambasceria, e la ragio,, q_uoque jus, & sacra legation.i s, & " ne delle gentil Il divino Giulio rin,, jas gentium rupistis? Divus Ju- ,, tuzzò la sedizion del suo esercit~ col
,, lius seditionem exercitus ver.bo uno ,, dir solo, (2) Ah Quiriti, a coloro,
,, compescuit, Quirites vocando , qui ,, che non gli davano il giuramento.
,, sacramentum ejus detreélabant. Di- ,, Il divino Augusto col piglio, e con
" vus .Augustus vultu & aspeElu , ,, lo sguardo atterrì ad Azio le legio,, .At1iacas legiones exterruÌt: nos ut " ni. Noi non siamo ancor quelli ,
,, nondum eosdem , ita ex illis or- ,, ma nati èli quelli , e se il ·soldato
'' tos, si Hispanite , Syrireve miles ,, Spagnuolo, o Soriano ci sthifasse,
,, aspernaretur, tamen mirum, & in- ,, sarebbe strano, e indegno: ma può
"' dignum erat: Primante , & Vice- ,, egli essere, che la legion Prima
" sima legiones, illa signis a Tibe- ,, creata da Tiberio, e tu Ventesima
" rio acceptis .; tu tot p_rteliorum so- ,, meco stata ì.n tante battaglie, tan" ci-a , . tot prtemi!s auEla .egreJ;iam " to guiderdonata, rendiate questo bel
,, Duct vestrogratiam refertrs? Hunc ,, merito al vostro Capitano l Ho io a
,, ego nuntium Patri., !teta omnia a- ,, dar questa nuova a mio Padre, che
" liis_ e provinciis audienti, feram? ,, da tutte altre bande 1' ha buone, che
,, Ipsius tirones, ipsius veteranos , ,, i suoi ·nuovi, che i suoi vecchj sol,, non missione, non pecunia satiatos? " dati, non di licenze, non di moJ> Hic tantum interjici Centurion_~s ,
" neta son sazU Che qui non si fa
,, che
" ep-

in

•

(1) Come vi chiamerò io? ) Pare levato
di peso dalla Diceria di Scipione in T. Livio lib. 8.
"(2) Ah Quiriti, ) Cures era la metro·
poli de; Sabini , dalla quale per soddisfazion
d:oro, qu~ndo vennero a Rom:i, e feé:esi di
due genti una; furono i Romani e i Sabini
cicui Q.uiriti. Non chiamò adunque Giulio

Cesare que' soldati, Romani, ma Q!.iiriti.
Severo similmente, quando cassava le legio·
!Ji intere, dava loro di Quiriti, ·come dice
Lampridio; quasi non meritassero nome di
Romani , ma tenessero ancor del Sabino •
Così dice Ser Brunetto Latini , che i nimici di Dante, discesi di Fiesole ab antico,
Tenea11Q 1111cor det mome, e del m;ic;g110.
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,, ejici Tribunos, includi Legatos ? ,, che uccider CentUl'ioni , cacciar vl.r
,, InfeEla sang~ine ca~tra , fl.umin~? ,, Tribuni, racchiuder' Ambasciado·
,, meque precartam antmam mter m- ,, ri? Son tinti di sangue gli alloggia~
,, menti , i fiumi ; e io tra' nimici ho
" fensos trahere?
,, la vita per Dio?
XLHL Deh perchè 'l primo dì cheXLIII. ,, Cur enim pi'imo concionis
"
io arringai mi storceste voi di ma,, die, ferrum iUud, quod peElori meo
,, infigere parabam , detraxistis? Q " no quel ferro , che i o mi fì cc ava
,, improvidi amici .1 Melius, & amari- ,, nel petto, o imprudenti amici? Me" tius il/e qui gladium ojferebat. Ce- n glio e più caramente fece colui che
" cidissem certe nondum tot fiagitio- ,, mi porse il suo . Io moriva senza
" rum exercitui meo conscius, Legis- n sapere del mio esercito tanti misfat" setis Ducem, qui meam quidem mor- ~' ti. Voi avreste eletto un altro Capi" tem impimi~am s inf ret : Va~i ta- " tano a vendicare , se non la mia, la
" men, & trttim legronum ulc1scere- ,, morte di Varo , e delle tre legioni ;
" tur. Neque enim Dii sinant , ut ,, che a Dio non piaccia, che i Belgi
,, Belgarum, qtMmquam offerentium, ,, quantunque afferentisi abbiano van,, decru istud, & claritudo sit, sub- " to, e splendore d' aver soccorso il
" venisse Romano nomini, com:pres- ,, nome ~omano , e fatto i popoli di
" sisse Germani te populos, . Tua, di- ,, Germania sottostare. La mente tua>
" ve .Auguste, Ctf'7o. recepta n;ens, ,, o divino Augusto, accolta in Cielo:
,, tua, pater Druse, tmago, tw me- ,, l' immagine tua , e la memoria di
,; moria, iisdem istis cum militibus, ,, te, o padre Druso, insieme con que,, quof. jam pudor & glori;z intrat " " sti soldati, ne' quali già entra vergo,, eluant hanc maculam, trasque c1- " gna, e gloria, lavino questa macviles in exitium hostibus ver- " ~hi~, e faccia!lo _le _ci_vili ir_e sf?gare
ispegnere I mm1c1. V 01 cut ora
,,
" tant. Vos quqque quorum alia nunr: ,,,, m
vegg10
altre faccie , altri cuori , se
,, ora, ali a peélora contueor,. si Le" gatos Senatui, obsequium Impera- ,, volete rendere al Senato gli Amba·
" tori, si mihi conjugem, ac jilium ,, sciadori, all' Imperadore l' ubbidien·
,, redditis, discedite a contaélu, ac ,, za, a me la moglie , e 'l figliuolo ;
,, divi dite turbidos. Id stabile ad ,, non toccate gl' infetti, separatevi da,, pamitentit:im, id fide; vinculum e- " gli scandolosi . Questo vi terrà fermi
,, nel pentimento , legati nella fede. "
" rit • "
XLIV. Con le mani alzate confesXLIV. Supplices ad hiec, & vera
exprobari fatentes, orabant, puniret sando troppo veri i suoi rimproveri,
noxios' ignosceret lapsis' (?' aucer~t supplicavano, che punisge i malvagi :
in hostem : revocaretur aon;ux, redt- perdonasse agli 1manti : conducesseli
•1et legionum alumnus, neve obses Gal- contro 'l nemico, richiamasse la moJis traderetur. Reditum .Agrippinie glie, rendesse alle legioni il loro alfa~vo , nè si desse per ostaggio a' Galexcusavit ob imminentem partum , &
hiemem; venturum jilium, cetera ipsi li. Rispose, che Agrippina si scusasse per lo vicino parto , e per lo verexsequerentur. Discurrunt mutati, &
seditiosissimum quemque vinfJos tra- no : tornerebbe il figliuolo·; il rehunt ad Leg11tum Jegionis Primie, C, sto rimise in loro-. Tutti rimutat~
Cetronium: qui judicium, & pcenas scorrono; e ~ più scandalosi legano :
de singulis, in hunc modum exercuit. e tirano a Cetronio della legion PriStabant pro concione legiones, distri- ~a Luogotei:iente; il quale gli giudiflis gladiis: reus in susgestu per Tri- co , e puni m cotal guisa, Stavano le
bunum ostendeb1:rtur; st nocentem ad- legioni con le spade ignude a udire =
clamaverant, prieceps datus trucida~ il Tribuno mostrava il cattivo in un
b,1tt.tr; & gaudebat ciedibus miles , rialto: se que' gridavano Egli è reo ,
tamquam semet absolveret. nec Cces11r era pinto giù, e ( 1) smembrato; e 'l
solar- (r) Smembrato, ) Usano ancor o·~ 0 i i

Tedeschi far passar tra. le picche i

lor~~ol-

dati degni di
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arcebat, quando '?U.llo ip~ius ju.s J u_, soldato ne godeva, quasi con I' uccipenes eosdem sa:_vttta faélt, & mv,i- dere altrui , se prosc10gliesse: e Ceaia erat. Secutt exempJum veterant , sare gli lasciava fare: perchè !10~ eshaud multo post in Rhietiam mitttm- sendosene imbrattato , la rabbia rimatur' specie aefendendr:e provinciie ob neva tra' cani. Seguitarono i soldati
imminentis Suevos: ceterum ut avel- vecchj l' esempio : e poco appresso fu:
lerentur castri s, trucibus adhuc, non ron mandati in Rezia sott' ombra di
minus asperitate remedii , quam sce- difendere la provincia da' soprastanti
leris memoria. Centurionatum inde e- Suevi , ma in fatto per isbarbarli da
gj-t. Citatus ab Imperatore, nomen , quegli alloggiamenti, dove ancora staordinem, patriam, numerum stipen- vano intorati per l'aspro gastigo, e
diorum , quie strenue in prieliis jecis- per la rea coscienza. Germanico rasset, & cui erant donana militaria, segnò i Centurioni in questa maniera •
edebat. Si Tribuni,. si legio, indu- Venivagli dinanzi il chiamato , e dicestriam, innocentiamque approbaverant, va suo nome, grado, patria , anni di
retinebat ordines: ubi avaritiam, aut milizia, prove fatte, doni avuti. Se i
crudelitatem consensu objeElavis sent, Tribuni <l' accordo co' soldati lo dicesolvebatur militia ..
vano prode, e buono, era raffermato : se avaro , e crudo , c•ssato .
XL V. Sic compo'Sitis priesentibus ,
XLV. Quietate così le cose, cÌ re•
haud minor mo/es supererat, ob fero- stava non meno da fare , con le due
ci am Qyintie, & Unetvicesimie legio- feroci legioni, Quinta, e Ventunesinum' sexagesimum apud lapidem eloco ma svernanti alle Vecchie, luogo inVetera nomen est). J. "bibernantium r;am di lontano sessanta miglia , l prime
primi seditionem cieptaverant: atrocis- a levare in capo: de' maggiori eccessimum quoque facinus horum manibus si commettitrici : bizzarre ancora, nè
patratum: nec pama c8mmilitonum ex- sp::tventate· per la pena' ne ricredute
territi ,. nec pamitentia conversi, i ras per lo pentere delle compagne. Ceretinebant. Igitur Ciesar arma,. clas- sare adunque mette a ordine am1e,
sem,. socios demittere Rheno , parat: legni, afuti per iscendere per lo Resi imperium detreétfltur, bello certa- no a combatterle; non volendo ubbiturus.
dire.
XL VI. .A't Romie nondum cognito,
XL VI. Tutta Roma sentendo inqui fuisset exitus in Illyrico ,. & le~ nànzi al posamento d'Illiria il movigionum Germanicarum motu audito tre- mento dr Germania , andò sozzopra,
pida Civitas incusare Tiberium, quod levando i pezzi di Tiberio , che mendum Patres, & piebem, invalida &
tre con quella sua canzone del non
in~n17ia, c.unéltftionejifla ludfficetur, accetrare beffava i Padri fieboli , e la
rltsstdea"t. ·mtertm mtles ,. neque duorum plebe disarmata,. gli eserciti intanto
adole5centium nondum adulta auflori- si ribellavano , e credeva correggerli
tate comprimi queat: ,, Ire ipsum, &
con duo scurisci teneri di duo' fan,, opponere majestatem imperatoriam ciulli : ,, In persona doveva ire, e
,, debuisse J. cessuris ,. ubi Principem ,., affacciarsi coq la maestà i~1peria
,, longa experientia .; eumdemque se- " le; avrebbon ceduto, a!Ja vista def
" veritatis & munificentiie summum ,, Principe sommamente sperto, rigin vidissent. v'fn Jrugustum fessa tt?• " do , e rimunerante . Ben pote Au,, tate, totiens in Germanias commea- " gusto vecchio, e stracco , tante vol" re potuisse; T iberium vigentem an- " te ire in Germania; costui fresco,
9, nis, sedere in Senatu verba Pa,, pro , si siede in Senato a stiracchiare
" trt;,.m caviUantem ? satis prospeflum ,., le parole de' Padri . La Città e tale
,, urhance servituti: mi.titaribus ani- ,, imbrigliata, eh' ei può andare a dar
_,, mis adhi.~nda fomenta> Uf ferre ,, pasto agli animi militari , per . far,, ~acem velmt. 'e
" li stare nella pace alle mosse . "
LVII. Immotum adversus eos serXL VII. Contro a sl fatti parlari
•,mones "1 .fixumque Tiberio f.uit , non Tiberio pii'.t s'ostinò di non volere ,
Tac. Tom. r.
PmitE
la-

.c.
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cmittere caput rerum , neque se Rem- lasciando il Capo dell' Imperio, se, e
que publicam in casum Jare. Multa quello arrischiare . Molti contrarj lo
quippe & diversa angebant: ,, Va- combattevano : " L' esercito di Ger" lidior per Germaniam exercitus .; ,, mania è più possente, quel di Panfatto
,, propior apud Pannoniam: itle Gal- " nonia più vicino: quegli
" liarum opibus subni.'CUS, hic Itali te ,, forte dalle Gallie, questi a cava,, imminens. f!!:tos igiwr anteferret? ,, liere ali' Italia. A quale andrò,
,, ac ne postpositi contumelia incende- ,, che l' 2ltro disfavorito non s' accen" rentur. .At per filios pariter adì- " da 2 co' figliuoli , visiterò l' uno, e
" ri, majestate salva, mi major e · ,, l'altro salva la maestà, ( r) da lonta,, longinquo re·verentia. Simut adole- " no più reverenda . I giovani rimèr" scentibi~s excusatum , qu<ffdam ad " tendo alcune cose al Padre, saranno
,, Patrem rejicere: resistentisque Ger- ,, scusati : potrà egli, chi .contrastas,, manico, aut Druso passe a se mi- " se a Germanico, o a Druso, mi" tigari, vel infringt: quod aliud " tiga,·e , o abbattere : sprezzato l'
,, subsidium si Imperatorem sprevis- ,, Impèradore ove ricorreremo ~ "
" sent? " Ceterum ut jam jam1ue Nondimeno (2) come fosse in sul paritums legit comites, conquisivit tm- tire, fece sua corte, provvide salmepedimenta, adorn.avit na;;es : max hie- ria, e legni armò : ma ora allegando
mem, aut negotra varre caussatus , il verno, ora i negozi , poco i sagprimo prudentes, de in vielgum 1 diu- gi , più il volgo , a dilungo le provincie ingannò.
tissime provincias fefettit.
XL VIII. Germanico era con ly eXLVIII. .AtGennanicus quamquam
contraéto exercitu, & parata in defe- sercito in punto per gastigare i ri8ore.r ultione, dandt~m adhuc spatium belli : nondimeno per dar loro anratus > si recenti exemplo si bi ipsi consu- cora spazio di rinsavire col fresco eleren/, pr<ffmittit litteras ad Ctecinam, sempio, scrisse a Cecina, che vev.enir~ se valida .l[lanu, ac ni suppli- niva poderoso: se non avranno gaCJum m malos prtesumant, usurum pro- stigato i ribaldi , girerà la spada a
miscua ctede. Eas Ctecina a~uiliferis, tondo • Cecina mostrò la lettera sesigniferisque, (.?', quod maxime castro- gi-etamente agli Alfieri, e a' pìù netrttm sincerum erat, occulte recitat: ut- ti , ~pregandoli a li[?erare ognun dall'
que cunélos infamite, seipsos morti e- infamia, e se stessi dalla morte,. che
ximant hortatur: nam in pace caussas nella pace si dà a chi la merita, ma
& merita spee1ari; t&bi bellum in- nella guerra muo)ono buoni , e rei.
gruat, innocentes ac noxios juxta ca- Costoro trovando ben volti i più,
aere. Illi, tentatis quos idoneos r eban- indettato chìungue parve più atto ;
tur, post'i!!am majorem legionum par- di volontà del Legato ordinano contem m ojftcio vident ,; de sententia Le- tro a' più audaci felloni (:~) un ve-

e

ga-

(1) Da lontano pii~ reverenda. ) Fra te
lhrtolommeo Cavalca nelli Ammaestramenti
dice a questo proposito con antica leggiadria : ,, Ciocch' è in alto posto, acciò sia
,, in pili riverenza, dee esser levato dalla
,, comune usanza. Ciocchè disusato è, quel" lo nella moltitudine miserabile è. Lo pu" leggio appo quelli dell'India è pili caro,
,, che il pepe. Ogni cosa spessa diventi vile,
,, per molto uso. Sono dispregiate eziandio
,, le cose ottime, quando non rade vengo" no. E le molto famigliari, perchè sono
,, sempre preste, perdono la riverenza. Per
,, questa ragione lottimo Profeta non è ac" cetto in sua patria. E pia1:e pili il vina

spro

,, del!' oste, benchè falsato, e caro, che il
,, puro di casa. "

(2) Com e furse in su 'l partire. ) Ti-

berio non volle mai discostarsi da Roma, e
ogn' anno faceva le viste di voler visitare li
eserciti , e le Provincie . Mettevasi a ordine :
movevas i , ferma vasi: tornava in dietro ratto com e fa il gallo ; onde il diceano GaltopirJ.

(3) Un vespw SicjJiano, ) Concedasi
alla somiglianza del fatto l'anacronismo, come a' pittori i Santi di vari secoli insieme
ragionare, o la Vergine adorare. Quel fatte>
è passato a noi in proverbio, e come pro- .
verbio è qui usato, e non come storia. Mi·'
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stafutmt tempus quo fCEdissimum

~ue1.,;que, & sedit1.oni P.romptum ferro

mvaaant. Ttmc stgno mter se dato,
interrumpunt cont~~~ernia ?. trucidant
ignaros: nulto, ntst consctts, noscente
quod ctedis ~nitittm, quf s finis.
XLIX. Diversa omntum qut2 um·
quam accidere, civilium armorum facies: non prcelio) non adversis e castrìs, sed iisdem e cubitibtu, quos
l#mut vescentis dies, simul quietos nox
habuerat: discedunt in partes, inge·
r
runt tela. Clamor, vulnera, sangt~is
patam: caussa in occulto, cetera Jors
regit :; & quidam bonorum ciesi. Post·
quam Ìntetleélo in quos steviretur, pes·
simi quoque arma rapuer.ant. Neque Le·
gatus"' aut Tribunus moderator adfuit: permissa vulgo licentia, atque
ultio & satietas. Mox insressus ca·
stra &ermanicus, non med1cinam il/ud
plurtmis cum lacrymis, sed cladem ap·
pellans, cremar i corpora jubet. Truces
etiam tum animos cupido invo]at eundi in hostem, piaculum furor'Ìs ;· nec
a/iter passe placari commiiitonum manes, quam si peéloribus impiis hone·
sta vulnera accepissent. Sequitur ar·
dorem militum etesar: jun'éloque ponte tramittit duodecim millia e legionibus, sex & viginti socias cohortes,
oélo equitum alas, quarum ea seditione intemerata modestia fuit.
Germ~nicus 1. Lteti neq_ue p~ocul Ger.mani agiCresar 1n ~ 0: tabant, dum ;ustttto ob amtssum .Ai~stem dttc1t.
d'
..
,
~aque expe- gustum, post tscordtts attmemttr • .At
d_ition_eMH- Romanus agmine pronero silvam Cies1 1 uban- .
l' .
r . .
tes, Bruct~- stam,
tmttemque a Ttberto cceptum.
ri, U~i petes scindit. Castra in limite locat
-.!"ronvastat1 , aut
' J'
irresi,
tem ac tergum vallo: latera, eone tedi bus munitus. Inde saltus obscuros
permeat , consultatque ex duobus itine~ibus '· ~reve ~ sotitum sequatur; an
mipe1tttus & tntentatum, ·eoq_ue hostibus mcautum. DeleEla longtore via,
cetera adcelerantur. Etenim attulerant
extridate foce a tutti i Romani un simil giuoco; ma non è a noi passato in proverbio.
~!tre a ciò ben posso io usare tale anacronismo poichè anche T. Livio l' us.ò, facendo nel secondo libro lamentarsi uno tenuto
pe~ debìto in certa dura sorte di priaione
• "hi.amata Ersam1li > usati al tempo
Li~

di

ANNALI.

spro Siciliano , e datosi il segno ,
saltano ne' padiglioni , e taglianli a
pezzi senza sapere, se non gl' indettati , perchè •

XLIX. In quante civili arme fur
mai, non si vide tal cosa: uscire non
a battaglia , non da nimica oste , ma
da' medesimi (r) letti, ove avevano
insieme il dì mangiato, la notte dormito: recarsi in parte, tirarsi colpi.
Quivi strida, ferite, sangue manifesto, cagione occulta, giucava la sorte; e vi periron de' buoni. Poichè visto chi si voleva , anco i pessimi presero l'armi. Nè Legato, nè disse Tribuno, Non più: ma lasciarli l'un l'
altro gastigarsi, saziarsi. Germanico
entrò nel Campo, e con molte lagrime appellando quella non medicina,
ma sconfitta; fece ardere i corpi . In
quelli ancora accaniti animi entrò
smania d' andare addosso a' nìmici :
vera purga, diceano , di lor paZ"'L.ia : nè
potersi l' anime de' compagni morti
placare , se non ricevendo negli empj
petti gloriose ferite. Cesare sécondando l' ardore, gittò un ponte , e
passò dodicimila fanti nostrali , venzei coorti d' .ajuti, otto bande di cavalli_, state modestissime in que' romon.
.
.
Germanico
L . P oco 1ontano erano 1· G ermam· Cesare
dà
tutti allegri ) vedendoci prima nelle conr~o al
· .d, Augusto , poi· ne li e d'lSCOr d"te sua
nemico·
per
m~no
fcene
impaniati . Ma i Romani a gran passi Mmi. Tu· · l
bant1,Brutat~raversata. !a ~e l va e ~Sl~ 111 su ter- reri,Usipeti
mme da Tiberio commciato accam- messi asacpano e fortificano la fronte , e le co '. 0 iit
spalle' di steccato, i fianchi di taglia- pem •
te d'alberi. Indi passano la buja foresta, e consultano tra le due vie ,
quale da tener fosse , la corta , e usata, o l'impedita, e dismessa, e perciò non guardata ua' ni~lici. Presero

E

2

!a

vio, ma non di quel prigione. Vedi illip·
sio negli Eletti , tib. 2. cap. I 5.
(1) Letti ove mangiato, ) Come i Ro·
mani nel letto ·mangiassero , e come stessero
i loro Triclini, Vedi ·I' Agostini, Messer
Fulvio> il Lipsio, e altri moderni •
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exptoratores, ·festam eam Germanis noélem, ac solennibus eputis tudicram.
Cecina cum expeditis cohortibus prlffire, & obstantia silvarum amoliri jubetur: legiones modico intervallo seqmmtur. ] uvit nox sideribus inlustris.
Ventumque ad vicos Marsorµm, & circumdatn: statùmes, stratis .e tiam tum
per wbitia, propterque mensas, ntdlo
metu, non antepositis "Vigiliis . .Adeo ·
cttnéla incuria disjeéla erant, neque belli
timor : ·ac ne pax qt~idem, ni si languida, & soluta inter tcmulent,os.
LI. Ciesar avi.das legiones, quo latior populatio foret, quatuor in cuneos
dispertit. Q1tinquaginta millium spa-'
tium ferro, .fiammi.rque pervastat: non
sexus , non tf!tas miserationem attulit:
profana simul & sacra , & celeberri~
mum iliis gentibus templum, quod T anfante vocabant, solo n:quantur. Sine
vulnere milites, qui semisomnos, inermos, aut palantis ceciderant. Excivit
ea ctedes BruEleros, Tubantes, .Usipetes :; csaltusque, per quos exercitui regres.rus , insedere . Q!fod gnarum Duci: iricessitque itineri, & prr2lio. Pars
equitum, & auxiliarite cohortes duce-bant: max Prima legio .; .& mediis impedimentis, sinistrum latus Unetvicer
simani , dextrum Q!.~inttmi clausere.
Vic1sima .legio terga firmavi·t , post
ceteri sociorum. S ea hostes, donec agmen per saltus pq_rrigeretur, immoti:
dein latera , & frontem modice adsuitantes, ·tota vi novissimos incurrere,
turbabanturque densis Germanorum ca,tervis Jeves cohortes; cum Cn:sar adveél-us ad Vicesimanos , voce maP"na ~
,, H_o~ i~lud temp!u obtltterand~ se~
" d1ttoms ·, clamtta,bat : pergerent,
" properarent culpam in dccu.s verte.,, r,e. ~' Exarsere animis, unoquoque
i.mpetu perrupwm ho.;tem, redigunt in
ap.erta, .cn:duntque ,; sjmul primi agmi,.
nts copta: evasere stlvas ~ castr.aque
communivere. .~ietum inde iter: jìdensqu_e rec~ntibi:s, '!' priorum oblitus mdes, ·m 'h1bernts locatur.
.LII. ,Ntmciata ea, .Tiberium ltetitia
curaque adfecere. Gat1.debat,oppressam
seditionem ,; sed quod /.argienais pecuniis, & missione Jestinatafavorem mitirnrr; ,qun:si;;isset, bellica quoque çler,mamct _glorra, angebatur • Retultt tamen

LI.BRO

la lunga con affrettare il restante
perchè gli spiatori riferivano, quella
notte i Germani essere in solenne festa, conviti, e giuochi . Cecina fu
mandato innanzi cori gente leggiera a
diboscare il cammino: seguitavano
poco addietro le legioni favorite dal
sereno della notte : arrivati a' borghi
de' Marsi, accerchiano le poste: trovangli per le letta, e lungo le mense s·pensierati, senza sentinelle, nè 01dine . di guerra , in una sciocca pace
ancora av.vinazzati poltrire.
LI . .Cesare , perchè le avide legioni predassero pità paese, le sparti in
quattro punte; cinqt1anta miglia d' intorno misero a ferro , e fuoco : non
si guardò a sesso , età, sagro , o profano , e quel Tanfana loro famosissimo tempio fo disolato : de' nostri
niuno fèrito, avendoli tagliati come
pecore 5c:mnacchiosi , disarmati, e sfilati. A tanta strage si levaro i Brutteri, Tubanti, .e Usi peti; e presero i
boschi, onde i' esercito poteva tornarsene. Del che avv·isato il Capitano, marcia in batt~glia, parte della
cavalleria , con la fanteria d' ajuto innanzi: seguitava la legion Prima: a
sinistra con le ·bagaglie in mezzo la
Ventunesima; a destra la Quinta, e
la Ventesima alle spalle; 'il .resto de'
forestieri alla coda . I nimici fermi
gli JasciaronG imboscare: poi bezzicata fa fronte, .e -i fianchi, corsero con
tutto ki sforzo alla coda, e con serrate frotte rompevan0 i fanti leggieri ; quando Cesare spronò a' Ve0tesimani, e ·gridò : ,, Ora è il tempo di
,, scancellar la sedizione: su via, ·con,, vertite la colpa in gleria. ç' Avventansi affocati al simico , e quello
irn::ontaneRt-e rotto, e ·pinta neH' aperto ammazzano . La vanguardia subitamente ttscì .del bosco, e,, afforzossi. Il cammino fu poi quiet-0: e i
soldati affidati ne' fatti ult1111i , con dimenticanza cl.e' primi furoJJo rimessi
alle stanze .
;LII. Tali avvisi diedi:ro a Tiberio
allegrezza , e pensiero. Rallegravasi
della sedizione spenta : ma l' essersi
Germanico sbraciando danari, e licenze procacciato 'il favor de' soldati,
e la cotanta sua glor~a d' arme, lo
tra-
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men ad Senatttm de rebus gestis, mul- trafiggevano; pure in Senato conto
taque de virtute ejus memoravit: ma- le cose seguite, e molto disse della
gis in speciem verbis adornata, quam virtù di lui con parlare stimato più
ut penitus sentire crederetur. Paucio- bello, che di cuore. Lodò Druso, e
ribus Drusuin, & finem Illyrici mo- la fine del movimento d'Illiria con
tus laudavit .; sed i'{itentior, & fida meno parole , ma più calde , e vere:
oratione: cunElaqt.ee , qure Germanicus e quantunque fu largheggiato da Gerindulserat, servavit, etiam apud Pan- manico , ancora in Pannonia mannonicos exttrcitus.
tenne.
Julii Aui:uLIII. Eodem anno, Jtdia rnpremum
LIII. Nel detto anno morl Giulia, Giulia d'
"StifiliaRh~
•
b"
b'
d'''
l'
gii vitam fi. dtem o 11t) o tmpu 1c~t1a,m ·o tm a paconfinata per sue diso~està d~ Augu- :1~~u~~ 0~;
tiii.t.
tre Jft~gusto panaaterta tnsul a ' mox sto nell'Isola Pandater1a, poi a.Reg- a Reggio.
oppido Rheginorum, qui SicuJum fre,- gio in su lo st~ett? d~l 11'.are ~i Sr:
tum ac(J{}ltmt, clausa. Fuerat m matri- cilia . Fu moglie d1 Tiberio , v1vent1
monio T iberi i fioremibus Cajo, & Lu- Cajo , e Lucio Cesari , e lo sfatava
cio Ctesaribits, spreveratque ut impa- come da meno : cagione la più intrinrem: nec alia tam intima Tiberio caus- seca del ritirarsi a Rodi : cpm' ei fu
sa, cur Rhodum obscederet. Imperium Imperadore, lei scacciata, svergognaadeptus, extorrem , infamem , e'?' post ta , e morto Agrippa Postumo, disinterfeflum Postumum .Agrippam, o- peratissima fece marcire di lungo stenmnis spei egenam, inopia ac tabe lon- to: parendole (1) nascondere nel lunga peremit, obscwram fore necem loii- go tenerla viva l'uccisione. Crudeltà
ginquitate exsilii ratus. Par cnussa ste- usata per simil cagione a Sempronio
vitite in Sempronium Gracchum, qui Gracco di casa grande, ing~n() defamilia nobili, solers ingenio , & pra- stro , eloquenza dannosa , il quale -con
ve facundus , eamdem ]uliam in ma- detta Giulia si giacea, quando era
trimon-io M .Aj!,,,.ipptf! temeraverat. moglie di Agripi.:a: ·e poiche di ~iNec is libidini fims. Traditam Tibe- berio fu ; lo pertrnace adultero l' aizrio, pervicax adulter contumacia, e'?' zava a disubbidire, e imperversar col
odiis in maritum accendebat: litterte- marito: e si tennero da lui dettate le
que quas J ulia p,atri .Augu"Sto cum in- lettere che ella scrisse a<l Augusto suo
seflatione T iberi i scripsit, a Graccho padre velenose contro a Tiberio . Socompositre credebantt~r . Igitur amotus stenuto adunque in Cercina, isola del
Cercinam, .Africi maris insulam, qua- mar d' Affrica, quattordici anni , fu
tuordecim anni-s exsilium toleravit • allora dagli ammazzatori trovato a
Tunc milites ad credem missi, in-vene- una vedetta di mare, che fiere nore in prominenti litoris nihil ltetum op- velle aspettava. 9ttenl!to. spazio ~i
perientem. ~orum adventu breve tem- scrivere alla moglie Alhana sue ultipus petivit, ut .ruprema mandata u:1aori me volontà, porse la testa: non in.AU1arite per litteras daret: cervicem- élegno nel costante morire del nome
que percus"Soribus obtulit. Con·stantia . Sempronio , che nel vivere aveva
mortis, haud indignus Sempronio no- macchiato. Scrive alcuno, che que'
mine: vita., degenuaverat. Q!tic/am soldati non venner da Roma, ma da
non Roma eos milites, sed ab L . .As- L. Asprenate Viceconsolo in Affrica
prenate Proconsule .Africte missos tra- per ordine di Tiberio , che vanamendidere, auflore Tiberio , qui famam te credette addossargli la voce di coccedis posse in .A"sprenatem verti., fru,,. tal morte.
stra speraverat.

LIV.

LIV.

(1) Nascondere l'uccisione: } Cosl trat~ò ancora. A.sinio Gallo , mettendogli ( sl

"

~ome altri dicono ) per forza tanto cibo

du: non lo lasciasse morir~, E pregato

di

trar d'affanni un altro, disse, Ada1:io, i11
non gli ho ancor perdonato : come colui che

dava la vita per pena, e la morte per gra-

zia,
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LIV. Idem anntH novas cteremonias
accepit, addito sodalium .Ai+gustatium
' u,t quon d am. T . T atws
' re,Stfcer d ~t10,
tmend1s S ab:norum sacrts, soda/es T ttuti •
tios inst:ruerat. Sorte dué1i e primoribus C1vitatisunus, & viginti, Tiberius, Drust!f~tte & Claudius; ~ Ger·
manicus adpctuntur. Ludos .Augttsta·
les tunc primum cr.epta turbavit discordia , ex certamine bist:rionum. In·
dulserat ei tudicro .Augustus , dt~m
Mtecenati obtemper.at effuso in amorem
Bathytti. Neque ipse abhorrebat talibus studiis, & civile rebatur misceri vott,f,ptatibus vulgi • .Alia Tiberio morum via; sed populum pér tot annos
motliter habitum, .nondum audebat ad
duriora vertere •
An. v. c.
LV. Drus~ CtCsare , .C. J:Jorbano
nccLxvm. COSS. decermtur Germanico tr1Umpbus
Jf.r. Chr. ;nanente bello.; qtwd quamquam in te15.
b
...
Gcrnrnnicus statem summa ope para at, tntt/O veirerum Rhe- ris
& repentmo in Cattos excursu
num trans'
,
N
.
d' .
mittit, ~n prtecep1t..am spef .mcesserat tsstc~ttosducit: aere bostem m .Arm1mum acSegestem,
:1grns , do- .
.
jid.tam
. nos, aut
mos, homi- msrgnem utrumque per
n•.s v•srnt, fide .• 4.rminius, turbator Germanite:
unt, credlt: S
11 •
Segcstem
egcstes , parart• re beiHonem
stepe aobsidio~e. lias, & supremo convivio, post quod
Arn11n11 lt- •
•
•
·
T/
berat ·ob hrec tn arma ttum , apertut: suasrtque v aimpe~ator ro, ut se, & .Arminium , & ceteros
~~~s.aluta- proceres vinciret: nibit ausuram pie- .
oem principibus amotis' atque ipsi
tempus fore quo crimina, & innoxios
discerneret; sed Varus fato, & vi
.Arminii cecidit. Seg-cstes quamquam
consenstt gentis in b~Uum traé1us, discor s manebat; aue1is privatim odiis,
quod .Arminius jitiam ejus atii paElaw.
rapuerat. Gener invisus, inimici soceri , qutCque apud concordes vincula cat·itatis, incitamenta irarum apud infensos erant •

Sodales in
honorem
Augusti &
Indi Au~ustales i11sti·

LVI. Igitur Germanicus quatuor legiones, quinque auxitiarium mitlia, &
tumultuarias caterv.as Germanorum cis
Rhenum colentium CtCcintC tradit: totidem legiones, dupticem sociorum numerum ipse ducit : positoque castello
super vestigia p.a_terni prtCsidii in monte T auno, expeditum exercitum in Cattos rapit; L . .Apronio ad munitiones
viamm, & fluminum retiilo. Nam,
rarum ilti ctelo, siccitate, & amnibus
mo-

LI.BRO

LIV. Nel medesimo anno comin- smrdati
ciò la nuova religione de' sacerdoti istituiti irt
· · d'i Tito
· T a- gusto
onor d' AuAugusta 1i. a d esemp10
e fezio, che i Tazii ordinò per mante- s~e augustanere l' ufìciatura Sabina . Tiberio , 11 '
Druso, Claudio, Germanico foro eletti; e vent' uno de' primi della Città tratti per sorta. Cominciò ancora
la festa Augustale a guastarsi per le
gare degli strioni . Augusto l'aveva
compiaciuta a Mecenate spasimato di l
Batillo , ne anche tali feste fuggiva;
parendoli umanità frammettersi ne'
diletti del volgo. Tiberio non la inte11deva cosi; ma non ardiva quel popolo tanti af!-nÌ vezzeggiato per ancora aspregg1are •
LV. Nel seguente Consolato di An. di Ro.
Druso Cesare, e C. Norbano , fu o~cLx.':'m.
stabilito a Germanico il trio~1fo , pen- ~~- Cristo
dente la guerra, la quale ordinava con German~co
ogni sforzo per la vegllente state . ma varca di.
.
. .
ll
d'' . nuovo ti
eg1i anticipò, e corse a 'entrar 1 pn- Reno con•
mavera ne' Catti, sentendo i nimici tro i Cotti:
.
. d
l.
. .
a ferro , e
111 parte, segu1tan o c 11 Armm10 , foco lor
chi Segeste, a noi sommamente l'un campagne•
r. d l
A . .
. case, perso' l
per fid o, l a tro 1e e e.
rmm10 Cl ne: Scioglie
ribellava la Germania.
Segeste
più Scgeste
dal l'
,
,
.
assedio d'
volte ce ne avverti ; e nell ulumo Arminio •
convito, avanti la guerra rotta, con- quind~ srisigliò Varo a farvi prigione ·1ui, e ~:d~re'':1pe·
Arminio , e gli altri capi, perchè levati quelli, la plebe nulla oserebbe ,.
e riconosceriensi posc:ia i complici dagli amici . Ma il fato , e la forza d'
Arminio ci tolse Varo. Segeste fu a
quella guerra tirato dagli altri : ma
non convenivano per lor privati odii
rinciprigniri. Arminio gli aveva rapito la figliµola fidanzata a un altro :
odioso genero di llimico suocero : e
que' che tra' benevoli son legami d'
amore, erano mantici alle loro ire •
LVI. Diede adunque Germanico a
Cecina quattro legioni, cinquemila
fanti d' ajuto, e li Germani raccogliticcj di qua dal Reno : altrettante legioni, e doppj ajuti guidò egli. E
piantato un castello sopra le morice
di un forte, che fece il padre nel
monte T~unq; menò volando l' esercito spedito ne' Catti per istrade asciutte, e fiumane basse : perchè quell'
anno ( miracol' in quel paese ì non
p10v-
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modicis inojfensum iter prop_eraverat:
imbresque & fluminum auélus regredienti metuebantur. Sed Cattis adeo
improvisus advenit, ut quod imbecillum tetate , ac sexu , statim c,ip_tum ,
aut trucidatum sit: .iuventus ]lumen
.Adranam nando tramiserit, Romanosque pontem ca?ptantis arcebant. Dein
tormentis sagittisque pulsi , tentatis
frustra conditionibus pacis , cum qui• dam ad Germanicum perfugissent,. reliqui, omissis pagis vicifqt,f,e, in sitvas dispergrmtM·. Ctesar incenso Mattia, (id gemi caput) aperta populatus, vertit ad Rhenum: non auso hoste terga abeuntimn lacessere, quod
illi moris, quotiens astu magis, quam
per formidinem cessit. Fuerat animus
Chernscis juvare Cattos, sed exterruit
Cecina huc illuc ferens arma: & Marsos
congredi ausus, prospe~·o prcelio cohibuit,
LVII. Neque multo post Legati a Sege ste venerunt, auxifium orantes adversus vim popt~larium, a quis circumsedebatur .; validiore apud eos .Arminio,
quando bellum suadebat •. Nam barbaris, quanto quis audacia promptus,
t'!nto magis fidus, rebusque motis potior habetur • .A'ddiderat Segestes Le!{atis fjlium, .Yfom~ne S egimundt1m; sed
;uvenrs consetentta cunClabatur: qr.eippe anno quo Germanite descivere, sacerdos apud aram Ubiorum creatus ru·
pe~at vittas, profugus ad rebelles.
.Adduélus tamen in spem clementite Ramante, pertulit patris mandata, beni·
gnequ,e ex,ceptus '. cum prtesidio Gal!i·
cam m rtpam mtfsus est, Germamco
pretium fuit, converte re agmen: pugnatumque in obsidentis, & ereptus
S~ges:es magna cum propin3ua.rum, &
cltenttum manu. Inerant jemmte nobiles, inter quas uxor .Arminii, eademque .filia Segestis, mariti mag'is quam
ptr1entis animo, neque viéla in lacry111as, n~que voce_ supplex, compressis
~ntra smum mantbtu gravidum ttterum
mtuens. Ferebantur & spolia Variante ~l'!dis, plerisque eorr~m qui tum in
dedttionem veniebant prredte nata. Simut. S egestes ipse ingens visu, & memor1~ bonre societatis impavidus. Verba e;us in hunc modum fuere :
LVIII. ,, Non hic mihi primus er·
n ga populum Romanum jidei & constan-

ANNALI.

piovve. E pe~chè al ~itorno s' aspettava il rovesc10 ; laSCJò L. Apronio
a rassettare strade, e ponti. Giunse
a' Catti sì repentino , che tutti i deboli per età, o sesso prese, o uccise. La gioventù· passò a nuoto l' Adrana , e impediva i Romani farvi un
ponte . Cacciati con manganelle , e
quadrella, in vano chiedevano accordo. Parte rifuggì a Gc:tmanic:o : gii
altri , lasciati i borghi, e vÌUaggj si
dispersero per le selve. Cesare arse
Mattio lor metropoli : saccheggiò la
campagna, e trasse al Reno, senza
dargli il nimico alla coda, com' ei fa
quando fugge per ~stuzia , e. no-'.!· per
paur?. Volevano 1 Cherusc1 aJutare
1 Catti, ma Cecina qua, e là sopraccorrendo gli sbigottì: e i Marsi ,
che ardiro attaccarsi, vinse, e rincacciò.
LVII. Da Segeste vennero tosto
Ambasciadori a chiedere ajuto contra
i popoli suoi, che l'assediava.no, pregiando più Arminio, che consigliava
la guerra: conciosiachè que" barbari lo
più ardito tengono più. reale ; e ne'
travagli migliore ; con essi Ambasciadori venne Sigimondo figliuolo di
Segeste a malincorpo : perche l' anno
delle rivoltate Germanie, fatto sacerdote all' altare degli Ubii stracciò le
bende, e fuggissi a' ribelli. Ma dicendo il padre, che sperasse nella clemenza Romana , ubbidì : fu accolto
benignamente , e mandato con guardia alla riva della Gallia. A Germanico mise conto voltare: abbattè gli
assedianti , e Seg~ste cavò . ~on molti
parenti , e seguaci , e nobili donne ;
tra l' altre la moglie d' Arminio , figliuola di Segeste , partigiana non
sua, ma del marito , non piangeva,
benchè vinta, non chiedea mercè, ma
con le mani strette al petto affisava
il suo gravido corpo. Eran portate
spoglie della rotta di Varo già date
in preda a molti di quei medesimi
che allora venieno prigioni . Venne
Io stesso Segeste di gran presenza_, e
dalla buona sua colleganza fatto sicuro disse:
LVIII. ,, Non è questo il primo
,, g10rno che io mostro al popolo
,, Ro-
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stantite dies. Ex quo a divo .Augu- ,, Romano fe1·ma fede. Da che il dimi fece cittadino, non
sto civitate donatus sum , amicos " vo AuP-usto
o
ho voluto
nè amico, nè nimico,.
inimicosqt4e ex vestris utilitatibus
'" se non utile a voi, non per odio
delegj : neque ?dio t.atrite ( quippe ,,
prodttores, ettam tts quos antepo- ,., dell.a patria, perchè i t~aditori dinunt, invisi sunt) verum quia Ro. ,., spiacciono ancora. a cw servono ~
ma-nis Germanisque idem conducere .; ,., ma per conoscer ciò util~ , a voi,
,, & p11cem, quam beUum probabam. ,,. e noi~ e amava la pace p1u che la
,, Ergo rapt~rem fil~te ~~e~ '. violato- ,, guerra. Per.ciò Armini~, che a me
" rem f02der!S 'Ve-ttrt v1rmm1um,, apud ,; rubò- la figlmola, a voi ruppe la
,, Varum , qui tum exercitui prteside- n lega, accusai a Varo vostro Capi· '
" bat, reum feci. Dilatus segnitia ,, tano. Trattenuto dalla sua lent~z
,, Ducis, qui,1 prrrum prtesidii in le- '' za , e poco sperando dalle _leggi ~
'' gibtts erat, ut me & Arminium,. ,, il pregai , che legasse ~rmm10, 1
congiurati, e me: sallos1 quella nor,, &. conscios vinciret, fia!Jitavi. Te,,. stis il/a nox, mihi utmam potitu " te : fussemi ella stata ultima ! Il se·
"
.
" novissima .' qute secv.ta sunt aefieri ,, guito dappoi posso piangere, più
che difendere: ho messo le catene
-n magis, qu'!ra_ ~efendi possu~t "; <;e,. terum éi' m;ect catenas. .Armm10, " ad· Arminio, e l'ho patite dalla
:, & a faélione ej~s i~jeéla pe;pes:us. " sua fazione. Ora , che tu me ne
,, sum . .A"tque ubt prtmum titt copia,; " dai pr1 ma il potere, ripiglio l' an,,. vetera novis, & qHieta·tur.b.idis an- :: tirn fede, e voglia di q:iiete., no~
per mio pro , ma per iocarico di
te habeo, neque ob pnr.mrum, sed
,,,
,/;
.
t
.
l " tradigione · e perchè io sarò buono
,» ut mg perpd-ta ex~o vam; SJ~.u
,, genti ~erm~orun: idoneus conc1!1a._- : a rappacia~vi con'. la g~te Ge~m~
'' tor, si pcemtent1am, quam perni- " na , ove ella voglia anz_.L pe'?t1rs1 ,
'" cicm mafoerit. Pro juventa & er- ,., che sprofonciare. Del g1ovem_le e~·
rore di mio figliuolo ti ch1egg10
,, ro;-e .filii veniam Erecor. Fitiam. ne,, cesS'itate huc adduélam., fateor .~ tuum ~ perdono:. la mia figliuola è ql;li per
,, erit conrnltare, utmm prtevaleat, ,, forza, io· lo con.fesso , ma vedi q~el
,, qt1od ex .A:Yminio cancepit, an quod ,, che· più vaglia·, o l'essere. (1) rn,, c·x me genita est·. " Ctesar , clemen- ,, cinta· d' Arminìo, o nata dt me."
ti re-spon~o , tiberis- propinquisque ejuS' Cesare benignamente promise- . perdo:·
incotumitatem., ipsi sedèm vetere in nare a' suoi figliuoli,. e pare'?tl, e 11!-i
provincia potlicetur. Exercitum redu- rimettere nel suo stato antico. Rixit, nomrmque Imperatoris ,, auélore condusse· l' esercito , e per ordine di
Tiberio., accepit . .Arminii uxor, vi·ri- Tibetio fu gridato Imperadore. ~a molis sexus stirpem edidit: educat-us Ra- glie d' Arminio partorì un fìgimolo:
vennaJ puer, quo mox ludibrio confii- il quale allevato in Ravenna , che stra~
zio di fortuna fosse, dirò al suo tempo~ G
•
1Bell11m de- élaws sit, in tempore merrwrabo.
uerra a.
. S
d t ·
LIX • L e nove li e d l egeste a osi , Cherusci :
in de in CheLIX. Fama dediti benigneque exce.niscos ge• S
. vulpata ,, ut quttJ.usque
.,_
€ accarezzato ' diedono speranza' o do- raccol.ti ~li
lltum : rei i· ptt
efTestts
0
t:. •
fì ·
b
1 avanzi dr
quie Vari, betlum invitis a/;t cwnientibus erat ,
Iore a cui ugg1va , g ramava a Varo e de'
&
militum
l
d
l
·
·
r
Lf'.
• •·
guerra.
Arminio
violento
per
natwsold•ti, si
'1eaa: su- spe ve
o ore acctpttur • oq rmmtum,
•
ed
d
·
I
["
!ta., e fase'l..uie.
loro l' ea
ra,
:r
o.r
v
en
osi
a
mog
1e
to
.prem;9ue super imitam violentiam ,. rapi·a uxor,
us soluta .•
schias-u,,
"
,,
,,
,,
"
,,

(1) Incinta ) Incienw, da cieo cies, dìcevrmo i Latini antichi donne gravide quando haano le doglie . I nostri dicevano inc.inte le gravide generalmente. Non rincinga,
dice il maestro Alobrandino: perciocchè femmina incinta quando allatta, uccide il fanciullo • Giovacchino Perionio fa dirivare
qaesta voce dal Greco 1v~uo< : è nobile , è
geJ1erosa, è an,1 dl quelle ~he dalle molte

nuove, o straniere condotteci dal traffico , e
d'alla corte, sono state sopraffatte, e quasi
erbe ottime affogate tra le malvagie. le qua•
li si vorrebber sarchi are, quando spuntan0<.
e più tosto, .volendo la Iingua arricchire,
spolverare i libri antichi , e servirsi dell~
gioie nostre riposte; che ci farebbero onore.
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subjeElus servitio uxoris uterus, vecordem agebant: votitabatque per Cherustos, arma in S egestem, arma in
Ctesarem poscens, Neque probris temperabat: Egregium patrem, ~gnum
,., Imperatorem , fortem exerctt.um ,
" quorum t&t .manus. i;nam mul!ercu,, tam avexermt. S1b1 tres tegtones,
,, totidem Legatos procubuisse. Non
" enim se proditione , neque adver•" sus feminas gravidas, .sed p_a/am
,, adverrns armatos bellum tra'élare,
" Cemi adhuc Germanorum in lucis
,, signa Romana, qute Diis patriis
,, suspenderit • Coleret Segestes vi,, Elam ripam; redderet jitio sacer,, dotium: hominem Germanos num-" quam satis excusatures, quod in" ter .A.lbim & Rhenum Virgas, &
,., Secures, & Togam viderint, ,A:
,., tiis gentibus , ignorantia Imperii
,., Rom_ani,. inexperta esse suppltcia,
,, nescta tributa: qute quando .exue" rint, inritusque discesserit ille in,., ter numina .du:atus .A.ùgustus , itle
,., deteElus T ibe.rius .; ne imperitum a" dolescentulum., ne seditiosum exer,., citum pavescerent, Si patriam, pa,., rer:tes., antiqua .mallent, quam d~
" mrnos, & co/omas novas .; .A.i-mr-" nium potius gtorite, ac tibertatis ,
,, quam Segestem flagitioste servitutis
,, dt~cem sequerentur. "

LX. 'Conciti per hiec non modo Cberusci, sed conterminte gentes: traElusque in partis Inguiomerus .Arminii
pcttruus, veteri apud Romanos attc1oritate. Unde major Ctesari metus :; &
ne beltum mole una ingrueret, Ctecinam cum quadraginta cohortibus Romanis, distrahendo hosti , per Bruéteros ad jluraen .A'misiam mittit . Eqttitem Pedo Prtefeélus, finibus Frisiorum ducit , Tf!se impositas na7Jibus quatuor ·leg1ones per tacus vexit: simuJque pedes, eques, classis,
apud prtediélum amnem. convenere •
Chauct cum auxitia poUicerentur, in
commititium adsciti sunt • Bruélero.s
sua

•

(r) Indiato Augusto, ) Transumanato,
Parole formate da Dante. ~i convengono
.e;;. Tac. T om. I.

<tt
schiava la sua creatura prima che nata, correva per li Cherusci qua e là
forsennato, arme contr' a Cesare, arme contr' a Segeste chiedendo ; nè
temperava la lingua: ;, Valente pa" dre, magno Impei:adore, possente
,, esercito , che hanno fatto con tan" ta gente di un-a donnicciuola con~
,, quisto. Tre legioni, e tre Legati
,, atterrai io , che non guerreggio con
,, tradigioni , nè con donne pregne,
,, ma a viso aperto con Cavalieri, e
,, armati. Ancor si v.eggono ne' Ger" mani boschi le insegne Romane ,
,, che io appesi a' nostri Iddii. Steasi
,, Segeste in quella sua vinta riva :
,, rimetta le bende al figliuolo : non
,, sia Germano che gliel perdoni di
,, aver fatto vedere tra l' Albi e il
,, Reno Verghe , Scuri , e Toga. L'
,, altre nazioni, che non conoscono
,, Imperio Romano, non harmo pro" vato supplizj, non sanno r.agionar
,, di tributi . Or noi, che ~i abbia" mo scossi , e rimandatone scornato
,, quello (1) indiato Augusto, .quello
,, eletto Tiberio : non temiamo di
,, un .giovanastro novello , o di un e" serc1to abbottinato. Se la patria, il
,, sangue , i riti antichi vi son più
,, cari , che i padroni, e te nuove CO" Ionie ; seguitate più tosto Arminio
,, di gloria, e di lihert _che Segeste
,, di brutta servitù capitano. "
LX. Mossero tali spronate non pure i Cherusci, ma i vicini, e seco
trassero Inguiomero zio paterno di
Arminio, di antica autorità co i Romani. Onde Cesare più dubitando ;
per fuggire la carica di tutta la guer~
ra, insieme mandò Cecina con quaranta coorti Romane per li Brutteri
al fiume Amisia , per tener disgiunti
i nimici • Pedone Capitano vi condusse i cavalli per la Frisia: egli con
quattro legioni vi navigò per i laghi:
cosi a quel fiume fecero massa -fanti,
cavalli , e legni • I Cauci si offersero, e furon ricevuti in ajuto. I Brutteri , che il paese proprio abbruciava~
no,

a,

molto ad Arminio 'feroce, irato, gloriante
-se,- e deridente Augusto •
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sua urenteis, expedita cum manu L.
Stertinius, missu Germanici fudit ,;
interque ctedem & prtedam , reperit
Vndevicesimie legionis .Aquilam, cum
Varo amissam , Duf.lum inde agmen
ad ultimos Bruélerorum : qwmtmnqtte .A"misiam, & Luppiam amnes inter , vastatum : haua procul T eutoburgiensi saltu, in quo reliquùe Vari, 7egionumque insepultte dicebantur.
LXI. Igitur cupido Ctesarem invadit so/vendi suprema militibtu, Ducique ; permoto ad miserationem omni , qui aderat, exercitu, ob propinquos, amicos , denique ob casus
bello rum, & sortem hominum J. pri:emisso Ctecina, ut occulta saltttum scrutaretur , pontesque & aggeres humido paludum, éJ' faltacibus campis imponeret; incedunt ma?stos /ocos, visuque ac memoria deformes • Prima
Vari castra, lato ambitu, & dimensis Principiis, trium legionum manus
ostentabtriit: dein semiruto vallo, humili fossa, acciste jam reliquite consedisse intelligebantur. Meaio campi
albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disjeé1a vel aggerata; adjacebant fragmina telo rum, equorumque
artus, simul truncis arborum antijixrt ora; lucis propinquis barbarie arie, apud quas Tribunos, ac primorum ordinum Centuriones.maélaverant _;
& cladis ejus superstites, pugnam aut
vincula elapsi, referebant: ,, Rie ceci" disse Legatos, illic raptas .Aquilas;
,, primum vulnus Varo adaé1um, ubi
,, infelici dextra , & suo if.lu mortem
,, invenerit : quo tribunali concionatus
,, .Arminius: quot patibula captivis,
,, quie scrobes: tttque signis & .Aqui" lis per rnperbiam inluserit . "
LXII. Ig1tur Romanus qui aderat
exercitus, sextum post cladis annum,
trium legionum ossa, nullo nascente,
alienas reliquias, an suorum humo .tegeret, omnes ut conjunélos, ut consanguineos, auEla in hostem ira, ma?sti simul & infensi condebant. Primum extruendo tumulo cespitem Ci:esar
· (1) Principia) Vedi la Postilla settima
del secondo libro, per la dichiarazione di

PRIMO
no, furon rotti da Stertinio , mandatovi con gente leggiera da Germànico. Nel predare, ed uccidere, trovò
1' Aquila della legione Diciannovesima, che Varo perdè: l'esercito n'
andò al fine de' Brutteri, e quanto
paese è tra l' Amisia, e la luppia
guastò , -non lungi dal bosco di Teubergo, dove si diceva essere allo scoperto l'ossa di Varo, e delle legioni.
LXI. Onde a Cesare venne desio di '
seppellirle: tutto 1' esercito ivi compianse i parenti, gli amici, i casi
della guerra, la sorte umana ; mandò
Cecina a riconoscere il bosco a dentro, e far ponti, e ghiajate a' pantani, e a' fanghi. Vanno per que' luoghi dolenti di sozza vista, e ricordanza. Riconoscevasi il primo alloggiamento di Varo dal circuito largo , e
dalle disegnate ( 1) Principia per tre
legioni . In oltre nel guasto steccato,
e picco! fosso si argomentavano ricoverate le rotte reliquie . Biancheggiavano per la· campagna l'ossa ammonticellate, o sparse , secondo fuggiti si
erano , o arrestati : per terra erano
pezzi d' arme , membra di cavalli , e
a' tronconi di alberi teste infilzate ; e
per le selve orrendi altari, ove furon
sacrificati i Tribuni , e i Centurioni
de' primi . ordini. Gli scampati dalla
rotta , o di prigionia contavano :
.,, Qui caddero i legati, qua furon
,, l' Aquile tolte, là Varo ebbe la
,, prima ferita, colà si finì con la
,, sua infelice destra: in quel seggio
.,, Arminio orò: quante croci, quali
,, fosse per li prigioni : che scherni
,, all' Aquile , e all' insegne feo 1' or" goglioso ! "

LXII. E così l' anno sesto della
sconfitta il Romano esercito seppelliva 1' ossa delle tre legioni , niuno riconoscente le cui : tutte come di parenti , come <li congiunti ( con tanta
più ira, e duolo ) le ricoprirono. Cesare gittò la prima zolla per lo sepolcro , gratissima pietà a' defunti , e
ai
questa voce.
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ai
vivi
affratellanza
nel
duolo.
Quesa;- posuit, gratisN.mo munere in deftmélos , & P.rtes~ntibus dotoris so- sto a Tiberio non piacque , o perche
cius. Q!tod Ttbmo haud probatum; egli ciò che faceva Germanico, tirasseu cuncla Germanici in deterius tra- se al peggiore , o gli paresse la rihenti .; sive exercitum imagine ·cieso- membranza de' compagni riveduti in
rum ? insepultorurrzq14e . taraatum . ad pezzi, o avanzati alle fiere aver l'
pra!lta , & formtdolostorem hostium esercito scorato del combattere, e spacredebat; neque Imperatorem .Augu- ventato de' nimici. Ne aver dovuto
ratu , & vetustissimis cerimoniis l' Imperadore con l' Agurato , e sacri
prteditum , attreélare feralia debuis- ordini antichissimi addosso, brancicar morti.
• se.
per Perigljo
de'
Rom~ni in
LXIII. Sed Germanicus sedentem . LXIII.. Ritirandosi. Arminio
.
..!'
Romani al
~;~~~~ d~~ in avia Jirminium secutus, ubi pri- !Strane vie ) Germanico g 11 tenne ltle- ritorno sottro, e quanto prima pote, spinse i ro Cecina;
ce periclita- mum copia fuit; evehi equites, cam.
. l d' un piano
.
pur rotto e
, ove fugato
per
ti' hostes pumque quem hostis inseaerat
eripi ca va 11 1 a cacciar o
i.men pros- . b
. , ,
JJ' ,
>,
si era posto. Arminio fatti i suoi ri- feti.ce sortiper• eruptio-JU et. .ArmtntUS CO tgt SUOS, CJ' pro.
ta 1l ncm1str1gnere,
e accostare aIl e se l ve, vo J- ca.
ne fusi' fa. pinquare si/vis monitos, vertit repencatt.
.
d'
d
d'
..
tò
subito
faccia
:
e
dato
il
segno
,
l'
te : mox s1gnum prorumpen t e rt tts
quos per saltus occultaverat . Tunc agguato postovi saltò fuore . Ruppe
nova acie tttrbatus e!lues, missteque questa nuova battaglia i cavalli ; fansubsidiarite cohortes jugientium agmi- ti si mandaro a soccorrerli , che trane impulste, auxerant consternationem: portati dai fuggenti crebbero lo spatrudebanturque in paludem gnaram vento : ed erano pinti in un pantavincenti bus, iniquam nesciis, ni Cie- no ai vincitori usato , per li nostri
sar produélas legiones instruxisset; doloroso , se Cesare non si "presentainde hostibus terror, fiducia militi: va con le legioni . Ciò ciiede terrore
& manibus tequis abscessum • Mox al nemico , e ardimento a' nostri ; e
reduélo ad .Amisiam exercitu, legio- ritirossi ciascuno del pari . Poi riconnes dasse ut advexerat , reportat. dotto l' esercito all' Amisia, ripor~ò
Pars equitum, litore Oceani, petere per acqua, come vennero , le legioRhenum jussa. Ctecina, qui suum mi- ni ; e parte de' cavalli lungo il lito
litem ducebat, monitus , quamquam cieli' Oceano andò al Reno. Cecina,
not is itineribus regrederetur , pontes che coi suoi tornava per l'usata via,
longos quam maturrime superare . .An- ebbe ordine di spacciare il cammino
gusttts is trames , vastas inter patu- per Pontilunghi. Questo e un sendes, & quondam a L. Domitio ag- tiero , che L. Domizio fabbricò soge,ratus : cetera limosa, tenacia gra- pra larghe paludi, e memme , e fitv_i cCEno , aut rivis incerta erant: te tenaci , o fiumicelli sfondanti , con
circum silvt:e paulatim adctives ; quas dolci colline boscate intorno, le quatu.m .Arminius implevit , compendiis li Arminio empie di gente , corsa
vtarum, & cito agmine, onustum sar- per tragetti innanzi a' nostri carichi
ci~is armisque mi~item. mm anteve- d' arme, e di bagaglie . Cecina per
ntsset. Ctecinie dubttantt, quonam mo- rifare i ponti rotti dal tempo, e did? ruptos vetustate pontes reponeret, scosto tenere il nemico, i vi pose il
s1mulque propulsaret hostem, castra- Campo , parte a combattere , e parmetart in loco placuit: ut opus, & te a lavorare.
alii prcelium inciperent .
LXIV. Barbari perstrinP"ere statioLXIV. I barbari per isforzar le
nes, seque inferre munito~ibus nisi, guarciie , e passare a' lavoranti, badalacessunt , circumgrediuntur , occur- lucano , accerchiano, affrontano, con
sant .; miscetur operantium betlantium- grido di lavoranti, e combattenti , e
q~ie clamor, & cunéla pariter Roma- ogni cosa contro a' Romani : fan_go
r:1s adversa: locus uligine profunda, profondo , terren tenero , e sdruccrot~em ad g;adum instabilis, proceden- lante , corpi gravi di corazze, nè fra
• t1bus lub rtcus, corpora gravia loricis, l' acque poteano i dardi lanciare: là
neF 2
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neque librare pila inter undas poterant. dove i Cherusci avevan pratica di
Contra Cheruscis sueta apud paludes combatter ne' paludi , stature alte ,
pra?lia, procera membra, hastte ingen- aste lunghe da ferire da discosto . La
tes ad vulnera facienda, quamvis pro- notte alla fine ritrasse da infelice micul. Nox demum inclinantis tum legio- schia le legioni, che già piegavano •
nes adversi:e pugnte exemit. Germani I Germani per tal prosperità non
ob prospera tndefessi, ne tum quidem curando stracchezza , nè sonno, tutte
sumpta quiete, q_uantum aquarum cir- l' acque de' circondati colli voltarono
cumsurgentibus ;ugis oritur, vertere a basso, le guali copersero il terrein rnb;eEla: mersaque humo, & obru- no : rovinò il lavorio fatto , e la fapto, 9uod ejfeéfom operis, duplicatus tica raddoppiò a' soldati. Quarant' an- '
mititt labor. QJtadragesimum id sti- ni alla guerra aveva Cecina tra ubpendium Ctecina parendi, aut imperi- bidito, e comandato; e come avveztandi habebat: secundarum, ambtgua- zo a fortune , e bonacce , senza perrumque rerum sciens, eoque interritus. dersi , pensando allo innanzi : non
Igitur futura volvens, non aliud re- trovò meglio, che rattenere il nimi·
perit, quam ut hostem silv.is coerce- co ne' boschi tanto , che i feriti , e
7et, donec saucii ~ quantumque gravio- gli altri impacci avviati sgombrasso7Ù agminis , anteirent ~· nam medio no quel piano tra i colli, e le palumontium & paludwn , porrigebatur di , che non capea battaglia grossa .
plrinities, qur.e tenuem aciem pateretur • Toccò alla leg1011 Quinta il destro
Deligimtur legiones , Qy,inta dextro lato, alla Diciannovesima il sinistro,
lateri, Unetvicesima in ttevum, Pri- alla Prima, e alla Ventesima capo,
mani ducendum ad agmen, Vicesima- e coda.
nos adversum sernturos •
LXV. La notte non si dormi per
LXV. Nox per diversa inquies,
cum barbari festis epulis, lteto can- cagioni contrarie : i barbari in festa,
tu , aut truci sonore subjeè1a va/.- e stravizzi, con allegri canti , o urli
lium , ac rernltantis saltus comple- atroci rintronavano le valli , e' bos1·ent: apud Romanos invalidi ignes, chi . I Romani con fuochi piccini,
interrupt111 voces, atque ipsi passim voci interotte giaceano sotto i ripaadjacerent vallo , oberrarent tento- ri, o s'aggiravano intorno alle tende
riis, insomnes magis quam pervigi- con gli occhi aperti , anzi che desti ;
les ~· pucemque terruit dira c;uies. e per un sogno orrido s' arricciarono
Nam Q3inElilium Vari1m sangt-tme ob- al Capitano i capelli. Parevagli veJitum, & paludibus emersum, cerne- dere Quintilio Varo uscir su d1 quel1"e & audire visus est , velut vocan- le paludi grondante di sangue, e dit.em , non tamen obsecutus , & ma- re , Vienne ; ma non aver voluto , e
num intendentis repulisse. Cr:Epta lu- la man portali , risospinto. A giorno
ce, miss te in Latera legiones , me- le legioni poste alle latora per codar·
tu, an contumacia, lornm deseruere: dia , o miscredenza , lasciato il luocapto propere campo, humentia ultra. go , corsero all' asciutto . Arminio non
Neque tamen .Arminius, quamquttm li- le investì, come poteva in quel punbero incursu, statim prorupit. Sed ut to : ma ristette. Si vide il bagaglio nel
htesere c<Eno fossisque impedimenta , fango , e _111e' f?ssi. impa~iato, i so_ldati
turbati cirrnm milites: incertus signo- intorno rmfus1 , nmno riconoscer mse·
rum or.do, utque tali in tempore sibi gna, ciascuno, come in casi simili, di
.quisque properus , & lentre adversum se sollecito , e all'ubbidire sordo , all'
imperia aures; irrumpere Germanos ora fece dar dentro, e gridò : ,, Ecco
j11bet, clamitans: ,, En Varus, & eo- ,, Varo , e le legioni di nuovo vinte per
" dtm iterum fato viElie legiones. " ,, lo medesimo fato . " Cosi detto , col
Simul btec: & cum deleElis scindit fìor de' suoi, sdruci ne' nostri, ferendo
agmen, f!IJ.Uisque max ime vulnera in- massimamente i cavalli: i quali in quel
terreno di sangue loro, e di loto molgerit. Illi sanguine suo,
lubric~ pa_Judum lapsante,s ~ excuss1& reélonbus, li.ccico davano stramazzate, o spranga·
van
dis-

?'
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disjicere o~vios, pr~terere jacentes, van calci , scavalcava11 l' uomo , sbaraPlurimus ctrca .Aqu1las labor,. qute gliavano i circostanti, calpestavano i
neque adversum ferri ingruentia te- caduti. Intorno al!' Aquile fu il travala, neque figi limosa humo poterant. glio, le quali nè portare si poteano con·
Cceet'na dum sustentat aciem , suf- tro alle voltate punte , nè nel suolo acfosso e9uo . delapslfs circumvenieb.a- quidoso ficcare. Cecina nel sostener la
tur, nt Prtma legto se se opposuis- battaglia, mortogli il ca vallo sotto, cad-set. J uvit hostium aviditas, omis- de, ed era prigione, se la legion Prima
sa ctede, prcedam seC1antium : eniste- no! soccorreva. La ingordigia de' nifJ!!tf! legiones, vesperascente die , in mici, che lasciaron l' uccidere per lo prel!'perta & solida . Neque is miseria- dare , n' ajutò: perchè in tanto le legiorum finis. Struendum vatlum, peten- ni tal brigarono , che la sera fu rono al
dus agger. J.!inissa magna ex par!e,, largo, e nel sodo . Nè qui fin irono i
per qU1& egeritv..r humus, aut exc1d1- guai: conveniva fare steccati, argini,
tur cespes: non tentoria manipulis , cavare, tagliare, ed erano in gran parte
non fomenta sauciis . Infeélos cteno , perduti gli_ ordigni : non da medicare i
aut cruore cibos dividentes,. funestas feriti , non tende per li soldati . Comtenebras , & tot hominum millibus u- partivansi cibi fangosi , o sanguinosi =
num jam reliq_uum diem lamentaban- lamentavansi di quella funesta notte:
tur.
e che tante migliaja di persone aves·
sero a vivere un sol dì.
LXVI. Forte equus abruptis vincuLXVI. Un cavallo, ratta la cavezlis vagus, & clamore territus, quos- za, spaurito dalle grida, correndo si
.dam occurrentium obturbavit. Tanta avvenne in certi, e sbaragliolli Tale
inde consternatio, lnrupisse Germanos spavento diedono, pensandosi essere i
credentium, ut rnnéli nterent ad por- Germani entrati nel Campo, che ognun
tas, quarum Decumana maxime pete- corse alle porte , e specialmente alla
batur, aversa host i, & fugientibus Decumana, opposta al nimico, e più
tutior. Cteci11a, comp~rto vanam esse sicura a'fuggire. Cecina trovato la pau;
formidinem, cum tamen neque auélo- ra vana , non potendo tenergli con P
ritate, neque precibus, ne mam~ qui- autorità, nè co' preghi, nè con madem obsistere , aut retinere militem no, si distese rovescione in su la soquiret, projet1us in limine portte, mi- glia; onde la pietà del non passar sosera,tione demum, quia p~r c~rpus L~ pra .il corpo del Legato, chiuse la :via:
gatt eimdum erat, claustt vtam : st- e prestamente i Tribuni , e' Centurio·
mul Tribuni, & Centuriones falsum ni chiariron falso il timore,
pavorem docuerunt.
LXVII. Tunc contraélos in PrinciLXVII. Allora ragunatigli nelle
pia, jusspsque diéla cum silentio acci- Principia, Lmposto silenzio, mostrò
pere, tempo.r is, ac necessitatis monet: loro a che stremo erano : ,, L' armi
,, Unam in armirr salutem, sed ea con- ,, sole poterli sa! vare, adoperate con
" silio temperanda: manendumque in- ,, senno; ciò era starsi dentro alle trin" tra v.allum donec expugnandi bostes " cee , per dar animo al nimico d' aç,, spe, propius succederent: max un- " costarsi a spugnarle, e allora da tut" dique erumpendum. flla eruptione " te bande uscire. Quella sortita gli
,, ad-Rhenum perveniri. Qy-od si fu- ,, condurrebbe al Reno. Fuggendo ,
" gerent, pluris silvas, profundas ma- ,, aspettassonsi piu boschi , più pan" gis paludes, scevitiam hostium supe- " tani , pitt crudi nimici : vincendo ;
" resse: ac viéloribus decus, gloriam." ,, ornamento , e gloria. '< Le cose a
,Q.ute domi cara, c;_uce in castris honesta casa care , alla guerra onorate ricordò
me~orat .; reticu1t de adversis. Equos lorn; e le avverse tacette. Indi diede
.del:nnc, orsus a suiJ·, Legatorum Tri- i cavalli, prima i suoi, poi que' de'
b unor;-i-mque, nulla ambitione, fortissi- Legati , e Tribuni, senza precedenze
mo cu1q_ue beltatori tradit : ut hi, mox a' più forti, i quali prima, e li pepedes, tn hostem invaderent. Haud mi- doni poscia investis~ro il nemico te·
JJtH
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nuto 'in agonia non minore della .speranza, cupidigia, e dispareri de' capi •
LXVIII. Armìnio diceva: Lascia,, tegli uscire, e di nuovo in quel" le memme accerchiateli • " Inguiomero più feroce, e grato a' bar- bari, prometteva, assaltando il Campo , presa certa, più prigioni , preda
netta • All' alba scassano i fossi, riem. piongli di fascine, innarpicano su lo
steccato, difenditori vi trovan pochi,
e quafi per paura attoniti • Q!rando furon ben' accosto, i nostri , dato il segno, sonarono i corni , e le trombe ,
con grida' e impeto cinsero alle
spalle i Germani, rimproverando loro: ,, Qui non boschi, non marofi ,
» non luoghi vantaggiofi , non Iddii
,, parziali . " Al nemico, credutosi
poca gente , e svaligiata inghiottire ;
il rumor delle trombe, il luccicar dell'
armi, guanto meno aspettata cosa, gli
uscì addosso maggiore: e que' feroci
nella bonaccia, abbiosciati nella tempesta morieno. Arminio sano, Inguiomero dopo grave ferita usciron
dello stormo. La gente andò a fil di
spada quanto ne volle l' ira , e il giorno • Di notte finalmente le legioni si
ritornarono afflitte dalla fame medefima, e più ferite ; tuttavia la vittoria dava loro forza, vivanda, sanità , e ogni cosa •
LXIX. Novelle andaro, che l' eserLXIX. Pervaserat interim circ11.m'i.Jenti exercitus fama, & infesto Get- cito era assediato, e venivano i Germanorum agmine Gallias peti: ac ni mani a' danni delle Gallie; e se A.Agrippina impositum Rheno pontem grippina non teneva, che il ponte in
salvi prohibuisset , erant qui id sul Reno non fi tagliasse; fu chi ebfiagitium formidine auderent. Sed fe- be di cotanta cattività per paura armina ingens animi, munia Ducis per dimento . Ma quella magnanima, in
eos dies induit, militibMqt~e ut qu.is quel dì fece ufìcio di Capitano) e doinops, aut saucius, vestem , & fo- nò a' soldati stracciati , e feriti, vementa dilargita est. Tradit C. Pli- ste , e medicamento. Conta C. Plinio ,
nius, Germanicorum bel!orum scriptor, scrittore delle guerre di Germania, eh'
stetisse apud principium pontis, lau- ella stette alla bocca del ponte, a lodades & grates reversis legionibus ha- re, e ringraziar le legioni, che tornabentem. Id T iberi i animum altius pe- vano. Or questo sì, che toccoTiberio
netravit: ,, Non enim simplices eas nel vivo; ,, Non si piglia ella tali pen,, curas: nec adversus externos mi- " sieri alla semplice : non si travaglia
" litem quieri . Nihil relif.lum Impe- ,, de' soldati per far guerra agli strani :
" ratoriGus , t~bi femina maniputos ,, che accade pii'.1 Imperadori? poichè
,, inter7Jisat, signa adeat, largitio- ,, una donna rivede le compagnie, ri,, nem tentet, tamquam pa1'um am- " conosce le insegne, dona a' soldati.
" bitiose filium Ducis gregali habi- ,, E' forse poca lambizione del mena" tu circumferat , C~saremque Cali- " re attorno il figliuolo del Capitanc,

nus inquies Germanus, spe , cupidine,
& diversis ducum sententiis agebat.
LXVIII. .Arminio , sinerent egredi, egressosque rursum per humida
& impedita circumvenirent, suadente atrociora Inguiomero, .& liet~ barbaris , ut vaUum armts ambtrent .;
promptam expttgnationem, plures captivos , incorruptam priedam fore •
~$itur orta die, prort~unt fossas, injtciunt crates, summa valli prensant,
raro super milite, & quasi ob metum
defixo. Postquam hiesere munimentis,.
datur cohortibus signum 1 cornuaque
ac tubte concinuere, exin clamore &
impetu tergis Germanorum circumfunduntur, exprobrantes, ,, Non hic sii,, vas 1 nec paludes, sed tequis locis
,, tequos Deos. " Hosti facile excidium: & paucos 1 éJ' semermos cogitanti, sonus tuba rum , f ulgor ·armorum, quanto inopina , tanto majora
ojfunduntur .• cadebantque , ut rebus
secuncJ.is avidi, ita adversis incauti.
.Arm1nius integer , Inguiomerus post
grave vulnus ,pugnam aeseruere. Vtdgus trucidatum est, donec ita & dies
permansit. Noéle demum reverste legiones, quamvis plus vulnerum, eadem cibornm e!Jestas fatìgaret, vim,
sanit:ttem, cop1as, cunfta in viéloria
habuere.

e

" gu-
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,, gulam appel~ari vel~t " Potiorem
jam apud exerc1tus .Agr1ppmam, quam
Leo·atos, quam Duces: comvressam
"
.
.
a omul1ere
sed'1t1onem
, cut+ nomen
;; Principi.s obsistere non quiverit. "
.ACcendebat htec , onerabat~ue S ejanus, peritia morum Tiberit, odia in
Jongum jaciens, qute reconderet, auélaque promeret,

•

•LXX. Jft Germanicus legionum ,
quas navibus vexerat, Secundam, &
Q!fartamdecimam itinere terrestri P.
Vitellio ducendas tradit, quo levior
clas sis vadoso mari innaret, vel reciJ_;roco sideret. Vitellius primum iter
sicca humo, aut modice adlabente testu, quietum habuit ,; mox impulsi~
.Aquilonis, simul sidere .ìE.quinoélii,
quo maxime tumescit Oceanus, rapi
agique agmen, & opplebantur terrte.
Eaaem jreto, litori, campis facies ,,·
neque discerni poterant incerta ab soiidis, brevia a profundis . S ;ernuntt~r fiuélibus, hauriuntur gurgitibus:
jumenta, sarcinte, corpora exanima ,
inter.fluunt, occursant ,,· permiscentur
inter se manipuli: modo peélore, modo ore tenus exstantes, aliquando subtrailo solo disjeéli, aut obruti. Non
vox, & mutui hortattu juvabant ,
adversante unda ,,· nihil strem~us ab
ignavo, sapiens a prudenti, consilia
a casu dijferre : cunéla pari violentia involvebantur. T anc!em Viteltius
in editiora enisus, eodem agmen subd!'xit: P_ernoélavere sine utensilibus,
sme tgnt ,,· magna pars nudo , aut
mulcato corpore, baud minus miserabiles, quam quos hostis circumsidet •
3uippe illis etiam honestte mortis ;_
sus: his ~nglorium exitium . Lux reddidit terram, penetratumque ad amnem Visurgim, r.uo Ctesar classe contenderat. Imposttte deinde legiones ,
vaga~te fama submersas ,,· nec fides
safut1s, antequam Cesarem, exercitumque reducem videre .
LXXI. J am Stertinius ad accipiendum
. (1) Avvampati, n' uscissero saette pià
":v11:ase • ) Con questa metafora m' è parso

aggmgnere , secondo Demetrio ,

bellezza~

e

47

,, in vile ~bito , . ~ dirl.o ~esare Ca~i
,, gola } Gli eserc1t1 ogg1ma1 stanno più
,, con Agrippina, che co' Legati, co'
. . H ave una donna attuta,, Capitani.
,, to un sollevamento , che non è
,, stato dattanto l'Imperadore. " Sejano aggravav.a questi odii, e ne rinfocolava Tiberio, perchè al solito lungamente in lui , ( r) avvampati, ne
uscissero saette più rovinose •
LXX. Germanico perchè l'armata
quel basso mare più leggiera solcasse,
e nel riflusso sedesse, sbarcò la Seconda , e la Quattordicesima legione, accom:rndandole a P. Vitellio, che le
riconducesse per terra. Il primo cammino fu asciutto , o con poco sprazzo di marea . L' Oceano poscia gonfìò per un rovajo forzato , e per l'
- Equinozio , com' ei suole : e traportavane l' ordinanze, e l'aggirava. Il
terreno andò sotto. Mare, liti, campi tutt' era acqua; bassa , o profonda: sodo , o sfondato, non si pt>teva
discernere. Ondate capolevano: gorghi inghiottiscono bestie , e salme :
attraversansi, urtano corpi affogati :
mescolansi le compagnie; con l'acqua
ora a petto , ora a gola; perduto il
fondo , sbaragliansi , anniegano . Non
giova gridare, non confortarsi : perchè
quando il fiotto batteva, dappoco ,
o valente, nuovo, o pratico, sorte, o
consiglio tanto si ern: facendo quella
gran violenza d' ogni cosa un viluppo. Vitellio fatto forza , tirò 1' esercito all'alto . Assiderarono tutta notte: senza panni da rasciugarsi, senza
fuoco, ignudi, infranti, e peggio,
che in mezzo a' nimici; ove si può
pur morire con qualche gloria : ma
quivi con esso niuna . Il giorno scoperse la terra, e passarono al fiume
Visurgo , ove era venuto Cesare con
l'armata, e imbarcò quelle legioni
per fama affogate , nè mai credute
salve, sl veduto fu egli, e l' esercito
ricondotto .
LXXI. Già Stertinio mandato arice·ma~nificenza a questo luogo. Vada per quel-

li che io avrò a questo Scrittor nobilissimo
peggiorati •
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dum t'n deditionem S eg imerum fra- cevere a discrezione Segimero, fratel
trem Segestis prtemissus, i]!sum, & di Segeste; aveva lui, e il figliuolo
filium ejus in civitatem Ub1orum per- condotto nella città degli Ubii, e perduxerat, data utrique venia: facile donato a Segimero agevolmente : al /
S egimero, cunélantius jitio, quia Q.uin- giovane più rattenuto , per avere, coélitii Vari corpus intusisse aicebatur. me si diceva, schernito il corpo di VaCetert~m ad supptenda exercttus da- ro. Gareggiavano a rifare i danni dell'
mna certavere·GaUice, Hispanitf!, Ita- esercito, le Gallie, le Spagne, e l'
lia: quod cuiqt~e promptum , arma, .Italia, offerendo arme, cavalli, e oequos , aurum, offerentes. Q!.<orum tau- ro , ciascuna il più destro . Germa11 idato studio Germanicus, armis modo, co lodata lor prontezza, prese arme
& equis ad betlum rnmptis, propria e cavalli per la guerra: i soldati sovpecunra mi/item juvit. Utque cladis v.enne de' danari suoi: e per conforrnemoriam etiam comitate teniret, cir- tare con le piacevolezze la trista ricumire saucios; fafla :ringulorum ex- cordazione della sconfitta, visitava i
toliere; vulnera intuens, atium spe, feriti, magnificava lor pmdezze, guara/ium g!.oria, cunélos atloquio, & cu- dava le piaghe, chi con la speranza,
ra, sibique, & pra!lio firmabat~
chi con la gloria, tutti con parole, e
fatti innamorava di se , e della guerra .
LXXII
Il Senato quest'anno. onorò legge
RinovntA la
M•i•statis
LXXII. Decreta eo anno triumpha.
.
•. .
del
1ex re<lua.,,
.
• . · .A. e
· L . v:ipronto,
,,.
·
di trionfali rnsegne Aulo Cecrna, L. Cri men lese,
& aspere e- ta tnSt,f5nta
. tectntf!,
.
s·1·
l
e
a rigore
xcrrna.
C. S ilto, ob res cum Germanico gestas. A promo , e C. i 10 per e cose con osservata.
Nomen Patris P.atritf! Tib.erius a popu- Germanico fatte. Tiberio rifiutò il
/o st1!pius ingestum, repudiavit: n.e- nome di Padre della Patria, più volque m ae1a sua jurari > quamquam cen- te dal .p opolo soffregatoli: nè si lasente Senatu, per.misit: Cunéla mor- sciò, come il Senato voleva, giurare
talium incerta , quantoque plus ade- l'approvazione de' fatti; le cose de'
ptus foret, tanto se magi,r in lubri- mortali predicando incerte , e quanto
co ('") diélans. Non tamen ideo facie~ più su salisse, più in bilico la cadubat fidem civitis animi: nam legem ta . Non perciò era creduto di civile
majestatis reduxer.at, cui nomen ap.ud animo .: avendo rimesso su la legge delveteres idem, sed alia in judicium la danneggiata maestà, detta ben cosi
veniebant; .si quis proditione exerci- dagli antichi; ma altre cose venivano
tum, aut ptebem seditionibus , den;- in giudizio : Chi col tradire un eserque male gesta Repubtica majestatem cito, sollevar la plebe , mal governar
Poputi Romani minuisset. F aéla ar· le cose publiche, avesse menomato la
guebantur: dit1a impune .erant. Pri· maestà del Popolo Romano, accusato
mtu .Augustus cognitionem de famosis era del fatto : le parole non si punitibet!is, specie fegis eju.r traé~avit, vano. Augusto fu il primo, che fecommotus Ctrssii Severi libidine, qtttt ce caso di stato , e maestà i cartelli:
viros feminasqiee in!ustres procacibus mosso dalla malignità di Cassio Sevescriptts dijfamaverat. Mox T iberiu.s, ro , che con essi aveva infamato uoconsultante Pompejo Macr_o Prtf!tore, mini, e donne di conto . Tiberio poan judicia ma;estatis redderentitr , scia domandato da Pompeo Macro
E:>iJercendas leges esse respondit. Hunc Pretore se dovesse accettare le cause
quoque asperttvere carmina , incertis di maesta , disse, Osservinsi le leggi:
auéloribus vulgata, in stevitiam su- inasprito anch'egli da certe poesie senz'
perbiamqz;e ejus, & discordem cum autore , che svertavano le sue crudeltà,
mane ammum.
e arroganze , e traversie con la madre •
LXXIII. I-!aud p"igebit t"eferre, in
LXXIII. Io dirò pure di che pecFaianio, & Rubrio, modicis Equiti- cati fur poste querele a Falanio, e
tibus Romanis, prretentata crimina: Rubrio Cavalieri di mezza taglia, acciò
(*) dittitans.
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ut quibus iYfitiis, q~a.nta 7: iberii t;r·
te, graviss1mum . extttum 1rrepser~t,
dein repressum stt, postremo arserit,
cunc1aque corripuerit , noscatur • FaJanio objiciebat accusator, quod inter
cultores .Augusti , qui per omnes domos in modum Cotlegiorum habebantur, Cassium quemdam mimum corpore infamem acfscivis set: quodque venditis hortis, stattMm .Augusti simuJ
tmancipasset .• Rubrio crimini .dabatur,
viol.att~m perjurio nnmen .Augusti. Q!.M1
t~bi Tiberio notuere, scripsit ConsuJibus: ,, Non ideo decret11m Patri suo
,, CteJum, ut in pernicien: civit;tm
,, b.onor verteretur. Cassium h1str10" nem solitum inter atios ejusdem arn tis interesse ludis, quos mater su_a
,, in memoriam .A"ugusti sacrasset. Nec
,., contra r.eligiones fieri, quod effigies
,, ejus, ut ali a Numimtm simulacra,
,, venditionibus hortorum, & domuum
,, accedant. J usjurandum_perinde tes.ti" mandum, quam s.i J ovem fefellis" set. Deorum injurias Diis ctm:e. "
LXXIV. Neç multo post Granium
Marceltum Pr.tetorem Bithynite, Qutest.or ipsius Ctepic Crispinus majestatis pcstulavit, subscribente Romano
Hispone. Qui formam vitte iniit quam
postea celebrem miserite temporum , &
audacite hominum fecerunt.. Nam egens 1 ignotus, inquies , dum occultis
Jibellis .rtevitite Principis adrepit ,
mox clarissimo cuique periculum facessit, potentiam apud unum, odium
apud omnes adeptus, dedit exemplum ,
quod secuti , ex pauperibus divites,
ex conte.mptis metuendi , perniciem alii s , ac postremum si bi invenere. S ed
Marcellum insimulabat, sinistros de
Tiberio sermones habuisse: inevitabile .crimen, cum ex moribus Principis
fcedissima quteque deligeret accusator, objeélaretque reo. Nam quia vera erant ., etiam diéla credelumtur .
.A"ddidit Hispo, statuam Marcelli aJ.tius quam Ctesarum sitam: & alia in
statua, amputato capite .Augusti effi<Jiem Tiberii in,ditam . .Ad quad exars1t adeo, ut rupta taciturnitate pn1clamaret.,, se quoque in ea caussa laturum sententiam palam , & juratum, qt~o ceteris e1idem necessitas fie• ret • Manebant etiam tum vestigia
C.. Tac. Tom, L
.mo-
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ciò si sappia. d~ q':la' princìpJ, con
quant' arte d1 Tiberio un crudelissimo
fooco si appiccò ; ammorzò ; poi le·
vò fiamma, che arse ognuno. Diceva l' accusatore che Falanio aveva
messo tra' Sacerdoti d'Augusto ( che
n' era in ogni casa come un Collegio ) un certo Cassio strione , disone·
sto del corpo, e vendè la statua di
Augusto, insieme col giardin suo •
Rubrio era incolpato di spergiuro peu
lo nome di Augusto. Quando Tiberio il seppe, scrisse a' Consoli : ,, Non
,, essere stato dichiarato suo Padre
,, Celeste, per rovinare i cittadini •
,, Cassio -essere un recitante come gli
,, altri alla festa che sua madre fa
,., per memoria di Augusto. Nè la
,, religione danneggiarsi , s.e con le
,, vendite delle case , e giardini van" no i simulacri di lui come guelli
,, degli altri Iddii • Quello spergiuro
,, esser come se l' avesse attaccato a
,, Giove: alle ingiurie degl' Iddii, gl'
,, Iddii pensare . '~
'
LXXIV. Non passò guari, che a
Granio Marcello Pretore in Bitinia fu
da Cepione Crispino Questor suo dato querela di maestà , raggravata da
Ispone Romano, uomo che prese m1
mestiero , che poi venne in gran credito per le miserie de' tempi , e per
le sfacciatezze degli uomini : costui
povero , sconos.ciuto , inquieto , col
far lo spione segreto , trapelò nella
grazia del crude! Principe , tendendo
trabocchetti a più chiari : e divenuto
potente appresso uno, odioso a tutti, lo stendardo alzò a coloro , che
seguitandolo , èi poveri fatti ricchi ,
di abbietti tremendi, trovarono lo al·
trui , e al fine il loro precipizio . La
querela voleva, che Marcello avesse
sparlato di Tiberio; e non vi era difesa, perchè il prod' uomo scelse le
cose di lui più la.i~e, le quali, perchè eran vere , si credevano anche
dette. Ispone aggiugneva, aver Marcello la statua sua messa piu alta di
quella de' Cesari , e ad un'altra di Augusto levato il capo, e messolvi di
Tiberio. Di questo montò in tanta
collora, che non potendo piu stare
taciturno , gridò , Che voleva in questa çausa dire anch'egli il suo parere
G
a per-
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morientis libertatis. Igittw Cn. Piso , ,, QJ!o , ,, inquit , ,, loco cense" bis, Ctesar? si primus , habebo
;, quod sequar: si post omnes, ve" reor ne imprudens dissentitzm • "
Perrnotus his, quantoque incautius efJèdmerat, pcenitentia patiens., tulit
absolvi reum criminibus majestatis.
De pec1miis repetundis, ad reciperatores itum est.

LXXV. Nec Patrum cognitionibus
satiatus, judiciis adsidebat in cornu
tribunalis, ne Prretorem curuli depelleret: mttltaque eo coram , adversus
ambiwm & potentium preces constitttta : sed dum verit.ati consulitur , libertas corrumpebatur. Inter quie Pius
.Aurelius S enator ~ questus mole publicte vite, duéfoque aquarum , labefaétas iedis rnas, auxilium Patrum
invocabat. Resistentibus terarii Prietoribus , subvenit Ctesar, pretiumque
te.d ium .ffùrelio tribuit, erogandie per
honesta pecuniie cupiens, quam virtutem diu retinuit, cum .ceteras exueret. Propertio Celeri Prtetorio , veniam ordmis ob paupertatem petenti, dee ies sestertium largitus est, satis comperto, paternas ei angustias
esse. Tentantis eadem alios, probare
caussam Senatui jussit ,· cupidine severitatis, in bis etiam qute rite faceret, acerbus; unde eeteri silentium,
& paupertatem confessioni, & beneficio prteposuere.
Tiber's

inunda.t.

LXXVI. Eodem anno continuis imbribus auétus Tiberis, plana urbis
stagnaverat • Relabentem secuta est
<Cdi(1) Larciar' il gr11do per povertà; ) Per
non avvilire il grado Senatorio, chi non potea tenerlo con l' usata magnificenza , era
modestia lasci~rlo. Dice questo Autore nel
dodicesimo: Laudati dehinc oratione Principis
qui ob angustias familiares ordine Senatorio
sponte cederent: motisque 11ui rcmanendo, impudentiam paupertati adjicerent. Asini o Gallo dice per che ragione sia necessaria a'
maggior gradi maggiore magnificenza , e
5pesa.
(2) Donò venticinque mila fiorini) Tanti sono dieci volte cento mila, cioè un milione di sesterzi. Tanti ne donò Augusto a
Ortalo, nipote d' Ortensio l'Oratore, acciò

LIBRO

aperto, e giurarlo , perchè gli altri
non avessero ardire di contraddirgli.
Rimaneva pure alla boccheggiante libertade alcuno spirito . Onde Gn. Pisone disse : ,, E quando il dirai, o
,, Cesare: se il primo, io ti potrò
..,, seguitare : se il sezzo, io ti potrei,
,, non volendo , dir contro. " Ravvedutosi della scappata, chinò le spalle ad assolvere il reo della querela,
stando però a sindacato della Pretura r
LXXV. Non gl' incresceva oltre al
Senato, sedere ancora ne' giudizj da un
canto del tribunale, per non cavare il
Pretore della sedia sua. Questa pre, senza cagionò di buoni ordini contr'
alle pratiche, e favori de' potenti: ma
nel racconciare la giustizia si guastava la libertà . Tra l' altre cose Aurelio Pio Senatore, cui fu rovinata la
casa per fare una via, e un acquidoc·
cio, chiedendo a' Padri d'esser rifatto, e contraddicendo i Fiscali; Tiberio la li pagò; come vago di fare spese onorate : la quale virtù, e non altra, si mantenne. A Properzio Celere , stato de' Pretori , supplicante
di ( 1) lasciare il grado per povertà;
trovatolo meschino di patrimonio; (2)
donò venticinque mila fiorini d' oro.
Ad altri che tentarono il medefimo,
riscrisse : ,, Provino la povertà al Se.,, nato, " come quegli , che per se·
verità mantenere, eziandio i beneficj (3) porgeva con acerbezza. E quei
vollono anzi patire, che mostrare al
popolo loro vergogne.
LXXVI. Nel detto anno il Tevere Sbocc~ il
per lo lungo piovere allagò il piano Tevere·
della Città . E nel calare grande stra·
ge
potesse tor moglie, e rifare quella chiara
famiglia: e altri ventimila il Senato a quat·
tro suoi figliuoli: e 125. mila fu proposto
darne al figliuol di Pisane, e cacciarlo via.
Tanto conto si teneva de' nobili. Con sì fatta liberalità s' aiutavano. Tanta 'era d' un
Cittadino Romano la grandezza, e la necessaria spesa •
(3) I bmeficj porgeva ) Il beneficio si
vuol fare con faccia lieta , non villana, nè
dispettosa. Perchè ingiuria con cortesia non
si mescola ; ma la guasta, e caccia della memoria , e rimanvi essa • Onde al beneficio
ingiurioso ha soddisfatto chi l' ha perdonato.
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ie-dijiciorum? & . ~01:ainum strages . ~
gitur censutt Jlsmtus Gaitus, ttt it'2ri Sibytlini adirentur. Renuit Tiberius, perinde divina, humanaque obtegens ; sed remedium coercendt fiumi- ·
nis Jltejo Capitoni, & L. Jlrruntio
mandatum . .A'chajam, ac Macedoniam
onera deprecantis; levari in prtesens
proconsul~ri imperio_, tradi_que ~tesa-·
• rt placuit • Eaendis gladratonbus ,
quos Germ.mici fratris 1 ac suo nomine obtul.e~·,zt , Dt:usus pri:sedit, qttam-·
quam vtlt sanguine nrmts gaudens :
quod vulgus jormidolosum, & P at er
arguisse dicebatur • Cur abstinuerit
speélaculo ipse ,. varie trahebant ,,· a-·
lii ttedio ccetus, quidam tristitia ingenii, & met~ corn;paratiqnis , qui a
Jlugustus comtter mterfu.1sset. Non
· crediderim ad ostentandam sievitiam,
movendasque populi ojfensiones , concessam jilio materiem: qt!-amquam id
quoque. diélum est.

LXXVII. Jl't theatri licentia pro-

Th~atri li-

c;ntia erum- ximo priore anno ca?pta, gravius tmn
p1t, & per
.
, .
d
e•m caus•m erup1t, occtsts non mo o e plebe, sed
decreta p,,. militi bus
& . Centurione
vulnerat.rum , ex- ·
,
'
.
' • "
pressa ad to Trtbuno Prtetortte cohortrs , dt~m
c?erc.r ndos probra in magistratus) &
dissensiohistrioms.
h 'b
-a
d

nem vu i.g;. pro 1 ent. Jlc,ium e ea
seditione apud Patres, dicebanturque
sententid!, ut Prtetcribus jus virgat·um in histriones es set. Intercessit
Haterius .Agrippa Tribunus plebei ,
increpitusque est .Asinii Gaitt oratiotione, silente Tiberio, qui ea simulacra libertatis S enatui prtebebat ,,- vatuit tamen intercessio , quia divus
Jlù(1) Per tener gli uomini al bujo ) Ti-

•

berio voleva spegnere ogni sapere , odiava
gli scienziati, o valenti, temendone. E s'
ingannava ; secondo Aristoti.le , che dice, i
dotti, e i savi congiurare contro a' Principi
meno. degli altri, perchè veggono maggiormente i pericoli; e che la città si rovina:
~ono pochi, e pochi gli seguitanO', e aiutano;. dove gl' ignoranti son molti , e sconsi~eratì, guardano a poche cose, hanno più
impeto, che consiglio •. Ne' pericoli il pensare appo loro ~ viltà: il dar entro, atto reacom~ de' Parti si dice. Oggi usano gli
~cocc~1 quando vanno a combattere imbnacars1 pazzamente con l' acq_ua vite, per

t;

<J ~

ge fe' di case, e persone. A fini o·Gallo consigliò , si vedesse quel ne dicesse la Sibilla. Tiberio non volle, (r)
per tenere gli uomini al bujo delle
cose divine, come dell' umane: ma
furon deputati A.terio Capitone, e L.
Arunzio a' ripari del fiume .. Dolendosi l' Acaja, e la Macedoma delle
troppe gravezze; piacque d' alleggerirle per allora del Viceconsolo , e
metterle tra' governi di Cesare. Druso celebrò lo spettac_olo gia _promes:
so in nome suo , e d1 Germamco, dell1
accoltellatori, e troppo di quel sangue
benchè vile godeva. Onde il popolo
ne impaurfo, e il Padre ne lo sgridò. Non volle egli celebrarlo, chi
diceva (2) per aver a noja le ragunate: chi per fantasticheria, e _per non
far paragone co_n quel suo v1~0 saturnino , a quel· g10viale , che v1 portri·
va Augusto: altri (ma non lo posso
credere ) per fare il figliuolo dal popolo (:~) per crudele scorgere, -& odiare.
LXXVII. Le mischie de' teatri, co- Licern del
· l' a!lno mnanz1
·
· ~ vennero a cliteatro:
inmrnc_1ate
espress i
peggio, e v1 furon morti non pur de' decr~ti de'
Padn • fre. ma .de' so Id·ar·1_, e un .c entu- nar
P.lebe1,
gli striorione, e fento un Tribuno di guar- nì •
dia, per voler tenere il popolo, che
non s'azzuffasse, e sparlasse de' magistrati. Di tale scandolo si trattò in
Senato: e .i, pareri erano , che i Pretori potessero vergheggiare gli strioni. Aterio Agrippa Tribuno della plebe, disse che no. Afìnio Gallo n' ebbe seco parole; e Tiberio taceva per
lasciare al Senato in cotali debolezze
apparenza di libertà. Valse il no
perandarvi cosl riscaldati con temerità, e furore, e non vensare a pericolo. L' ignoranza
veramente e madre della ingiustizia; questa
è tutto 'l male della Città. Ma perchè nell'
acqua chiara i pesci fuggonò la rete, perchè la veggono; la torbiaa fa per chi li vuol
pigliare, e mangiare.

(z) Per aver a noja le ragunate: ) Vo-

lendo Tiberio cibare una serpe eh' ei teneva.
per delizia, la trovò. mangiata dalle formÌche. GI' indovini gli dissero che si guardasse dalla moltitudine; però· la fuggiva. _
(3) Per crudele) · Da questo Druso chiamavano Drusiane le spade bene' nffih1te , e
crudelmente taglienti.
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.Augustus immunes verbemm histriones
quondam responderat, neque fas Tiberio infringere diéla ejuJ'. De modo
Jucaris, & adversus tasciviam fautorum, multa decernuntur ; ex quis
mt;xirne insignia ~·. Ne. domos pantomtmorum Senator mtrotret: ne egredientis in publicum , Eqz{ites Romani cingerent: tiut alibi, quam in theatro speélarentur ,; & spe-rlantium immodestiam exsilio rm~ltandi potestas
Prtetoribus fieret. Templum t~t in Colonia T arractmensi strueretur .Augusto, petentibus Hispanis permissum,
datumque in omnes provincias exemplum. Centesimam. rerum venalium
post bella ci'Vilia institutam deprecante papula, edixit Tiberi11s militare tf!rarium eo sub si dio niti ,; simut imp.tirem oneri Rempublicam, nisi vicesimo militite anno veterani dimitterentur . .Tta proximte seditionis male consulta, quibus sexdecim stipendiorum
finem exp_resserant, a_bolit.i in poste rum.
'Postremo
LXXVIII. .Ac1t1m deinde in Sen.atu
'lau m de
b .Arrunt10,
.
. & .A.te.;o,
. . an ob mo d.e,;ubfacendis a
Ti.beri a- randas Tiberis exundationes verterenqu1s; eoque
fl •
& t
cnomineque-tur. umma,
acus, per quos .au-relre Civi~A- aescit . AuditteqHe Municipio rum &
tum Ico!ire òC /
·
/ . ·
'b 'pj o& Jegatio- o on11trum eg,1t1ones, JJrrmtt us
ms •
rentinis, ne Clanis soli:to alveo demotus in amnem .Arnum tr.ansferrewr ,
idque ipsis perniciem adferret. Congruenti a his Interamn.ates disseruere,
pessum ituros fa?cundissimos Italite
campos, si amnis Nar, (id enim p.arabatur) in rivos diduélus, superstagnavisset. Nec Reatini silebant, Veiinum lacum , qua in Narem ejfunditur, obstrui recusantes; quippe in adjacentia erupturt~m: n Optume rebus
,, morta/iwn consttluisse naturam, qtM:
,, sua ora .flmninibus, suos cursus, t~t
" q11e originem, itafines dederit. S pe" Clandas etiam religiones sociorum,
,, qui sacra, & lucos, & aras patriis
,, amni bus dicaverint. f!!:~in ipsum Ti" be-

( ) A d,1re i ben serviti. ) Q:tando uno
moriva innanzi a' venti anni di soldo, non
aveva guadagnato con la Republica il ben
servito.
(i) Avere la 11atur11 provvedt{tO ) Come
le vene per li corpi degli animali , e per le

O

P R I l\f 0

perche gii aveva il divino Augusto ( le cui sentenze Tiberio non poteva toccare ) esentati gli strioni dalla verga. Fu loro la mercede tassata:
e al troppo corso, che avevano, proveduto, Che in casa commedianti Senatore non entrasse . Codazzo, o cerchio intorno a loro, uscenti in publico, Romano Ca-valiere non facesse:
nulla fuori di teatro fì recitasse : gli
spettatori fastidiosi il Pretore potesse
punire d' esiglio. Alli Spagnuoli chiedenti di poter fare un tempio ad Augusto nella Colonia Tarraconese fu
conceduto: e all' altr.e provincie dato
esempio : chiedendo il p0polo, che l'
un per cento delle vendite, posto al
fine delle guerre civili, si levasse; Tiberio bandi , che questo era l' assegnamento delle guerre, e che la Republica non poteva reggere ( r) a dare i ben
serviti innanzi a' venti anni; però rivocava la mal consigliata licenza de'
sedici nella passata sollevazione .
LXXVIII. I Deputati del Tevere Trattasi in.
. 111
· Senato) se per ovvra~e
·
di torproposero
al- fine
cere altrove
le piene fosse da voltare altrove 1 fiu- I' acque del
· e'l ag h"l on de eg l'l rngrossa.
·
Ud'1- Tevere.
Rimi'
corsi co1ironfì l' ambascierie delle Terre, e Co- tro, e •m·
lonie • Pregavano
i Fiorentini non .si basciaedeI'
.
!e Città d'
voltasse la Chiana dal suo letto 111 Italia.
Arno, che sarebbe la lor rovina. Simil cose dicevano que' da Terni, che
i·l più g1·asso terreno d' Italia andrebbe male, se la Nera si spartisse, come si disegnava, in piLl rii, e quivi
si lasciasse stagnare. Gridavano i Rietini non si turasse la bocca del lago
Velino, che sgorga nella Nera: perche traboccherebbe in que' piani:" (2)
,, A vere la na~ura provveduto alle co" se de' mortali ottimamente : e a' fiu" mi dato i loro convenevoli fonti ,
,, corsi , letti, e foci . Doversi anc<D
,, rispettar le religioni de' confedera" ti, che consagrato hanno a' fiumi
,, delle lor patrie lor boschi, altari,

" e
foglie delle piante; cosl -per ·1a -terra i fiumi
si spargono con voi te , e storte , secondo il
bisogno, ben conosciuto dalla natura, vei'a
capomaestra, e ingegnera; nè possono ri tocC3rsi senza violenza , errore , danno , e gra·
vezza de' popoli , e bottega de' ministrL
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,, berim no/te frorrns accotis fluviis ,, e santità. Lo stesso Tevere non
.,, orbatum, mmore gtoria fluere • " ,, vorrebbe senza la corte de' suoi triSeu preces Coloniarum, seu difficuJtas " butarj fiumi correre meno altiero. "
op erum, sive super stitio valuit, ut Fusse il pregar .delle Colonie, o l'
in sententiam Ptsonis concederetur , opera malagevole, o la religione ;
vinse il parer di Pisane, che niente
qui nit mutandum censuerat.
si mutasse.
LXXIX. Prorogatur Poppteo Sabino
LXXIX. A Poppeo Sabino fu rafprovincia Ma? sia additis .Aèhaja, &
fermato la Mesia, e aggiunto l' AcaMacedonia. Id quoque mo rum T iberii ja, e la Macedonia; (r) usando Ti• fuit, continuare imperi a 1 c.c plerosqu.e berio non mutar ministri : e molti in
ad finem vitte in iisdem exercitibus, un esercito , in un reggimento, ne
aut jurisdiélionibus habere . CauSSce tenne a vita; chi dice perchè chi gli
varite traduntur. .Alii ttedio novte cu- era piaciuto una volta, volle sempre,
rte , semel placita pro teternis serva- per levarsi penfìero; altri (2) per in·
vis se: quidam invidia, ne plures frue- vidia, acciò quel bene toccasse a porentur. Sunt q1~i existimént, ut catli- chi: ad alcuni quanto pareva d' ingedum ejus ingenitim, ita anxium judi- gno sottile, tanto nel risolvere imcium , neque enim eminentis virtutes pacciato ; non voleva troppo valenseélabatur, & rursum vitia oderat. ti, temendone: odiava i molto inet·
Ex optimis, periculum sibi .,· a pessi- ti , come vergogna publica. Da quemis , dedecus publicum metuebat. f23a ste dubbiezze fu condotto infino a dar
htesitatione postremo eo proveè1us est, Provincie a chi e' non era per lasciaM mandaverit quibusdam Provincias,
re uscir di Roma .
.quos egredi Urbe non erat passurus.
LXXX. De coniitiis Consularibus,
LXXX. Il modo del fare i Conqute tum primum iJlo Principe, _ac soli tenuto prima da questo Principe,
aeinceps fuere' vix quidqtwn Jì.rmare e poi seguitato , non saprei dire: tanausim; adeo diversa non modo apud .to diverso s.i trova non pure negli
auélores, sed in ipsius Orationibus re- scrittori, ma nelle sue Orazioni . Aperiuntur. Modo subtraélis candidato- verli ora descritti dal casato , vita, e
rum nominibus, -0riginem cujusque, &
soldo , senza nomi , perchè s' intenstipendia descripsit, ut qui forent, in- desse di cui: ora senza descrivere ,
tetiigeretur ..Aliquando, ea qrwque si(mi- confortato i chieditori a non conquific,ztione sub traila, candidatos ho":-ta- der co' preghi lo squittino , ma protus, ne ambitu comitia turbarent, suam messo ajutargli . Molte volte detto,
ad id curam poJlicitus est. Plerumque, fuori de' nominati da lui a' C rmsoli ,
eos tantum aJ;ucl se professus disseruit, niuno aver chiesto : Chi volesse ci.quorum nomma Consulibus edidisset: mentar suo' favori , o meriti, faces·
posses1
DEGLI

(1) Usando Tiberio non mutar ministri:)
F acevalo
dice Gioselfo, nel I 8. cap. dell'
Antichità ) per non cacciare dalle gamberaccie de' poveri cittadini le mosche già ripiene, e sn.tolle , per rimettervi le vote affamate. Tanta carità non poteva muovere
1:iberio 1 che si serviva de' ministri, come
91cono gli Seri ttori, per sue spugne a cavar
il sangue col vender le grazi.e, la giustizia,
e con
iniquità da' popoli, e poi gasti~andol1, le premeva. Cosl arricchiva , e
11. popolo lo benediva. Conciossiachè eglid avre~be _guasta la sua propria arte. Più
~o e rag1on1 ne adduce Cornelio qui.

e

!e

ANNA

(2) Per invidia ) Della natura invidiosa di Tiberio si trovano grandi cose . Notevole è , che avendo in Roma la loggia
orande piegato da unn banda, un architetto
fa dirizzò . Tiberio ammirò l'arte, e donolli
largamente : ma per astio , non volle che al
libro de' conti si scrivesse il nome, e cacciollo via fuori di Roma. Tornolli innanzi per racquistar ln grazia con altra pruova, e gittò in terra una tazza di vetro,
ri~olse i. pe~zi, e quivi . li r~ppi~cò come
pnma mirabilmente; perc1ò-T1beno lo fe~
ce morire.
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posse & alios profiteri ~ si gratite, aut sefì innanzi. Paroloni a v:oto per· in~
meritis conjìderent, Speciosa verbis, gannare ,_e false mostre di gran liberre inanr'a, aut subdcJa: quantoque ma- ta,. per dovere in. cotanto più. cru.de1
jore Jibertatis imagine tegebantur, tan-. servitù riuscire.
ta eruptura ad infen.rius .rervitium •

IL FINE' DEI.. PRIMO LIBRO ..
'
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CORNELIO T A e I T o~

EREVIARIUM LIBRI Ir.
I. Motus aliqui in Oriente • 111. -Vono·

P arthorum rex, sol io ab Arta bano
pulsus, & ad -Armenios profugus, ab bis
in regnum accipitun quo mox demovetm·,
ob metum & Artabani mina.r • V. Tiberiu.r, specie moti Oriemi.r, Germanicum a
Germanicis legioni bui abstrahit • .Paret iJle, sed lente. Germaniam enim ingreditur. Cheru.rcos & Arminium .magno pra:·
li.o vincit. Mox adversa maris expertu.r,
qute prospera in Marso1 expeditione pen.ravit. XXVII. Libo Drusu.r rerum nova·
rum accusat11s. Spretie M, Hortali preces.
XXXIX. Ctemeru, cmentieo Postumi Asrippte nomine, turbat • S al/ustii Crispi
artibu1 capitur , & Romam perducitur •
-XLI, Germnnicu.r de Catti.r, Cheruscis,
alihque nationibus usque ad Albim triurn·
phat. XLII. Archel11u1, Capp11docum rex,
dolo in urbem accirus, & indigne habitus, morirur. Regnum eju.r in provinci11m
redaélum, XLIII. Germanico Oriens per·
missu.r; Pisani Syri11, cum occultis, ut
creditur, in Germnnicum mandatÌI. XLIV.
Drusus in ltJyricum mittitur contra Gcr•
manos; qui inter se discorde.r otium & se·
curitntem Romani.r fecere. XLV. Cheru·
.rei, duce Arminio , potentem & veterem
regem Maroboduum, magno nec incruento
prrelio, -vincunt. XLVII. In Asia duodecim urbes terr111 motu collap1te. Tiberii
liberalita.r. L, Adole.rcit lex majest11ti.r.
Lll. T ncf11rinas in Afric,t be/l:tm movet.
.Il Furio Camiti o statim repressus, LIII.
Germanicus, iterum consul, in Armeninm
ve nit : regem -Zenonern , amoto Vonone , vo. lmtib~s. iis imponit. Deinde /.Egyptum
profic1sc1tur. LXII. Dru.rus Germunos ad
discordias · inlicit. Maroboduu.r, vi 'C11·
tualdte regno pulsu.r , in Itntiarn venit,
& Ravemite per duodeviginti armos egit •
Idem G_atualdte mox casus, qui Forum J u·
·l1um mrsrns est. LXIV. Rhescuporis, Tbra·
~m rex, opera Pomponii Fl acçi datur in
•w{•'lPUln: .R.omam perducitur, LXVJII, Vo·
·~nes,

'SOMMARIO DEL LIBRO Il.

l. L'Oriente in ·qualche tumulto. IIt,
Vonone Re de' Pani da Artabano scacciato, ricoverasi dagli Armeni da essi
preso per Re, rifiutato -poco poi per te·
ma e minacce d' Artabano. V. Tiberio
a pretesto de' rornori d'Oriente dalle germaniche le'gioni -svelle Germanico, che
ubbidisce a piè zoppo. Poich' entra in
Germania , in gran giornata Cherusci , e
Arminio vince. Soffre tempesta in mare;
e tutto compensa con prospera spedizione
contro i Mal'Si • XXVII. Libone Druso
accusato di novità. A terra i preghi di
M. Ortalo. XXXIV. Clemente sotto mentito nome di Postumo Agrippa tumultua.
Con arte il prende SaUustio Crispo, e a
R.Dma il mena. XLI. Trionfa Germanico de' Gatti, Cherusci, e altre nazioni
sino all' Albi • XLII. Archelao Re de'
Cappadoci d'insidia chiamato a Roma,
e malmenato muore. Suo regno fatto provincia. XLIII. Dato l'Oriente a Germanico , la Soria a Pisone con segrete istruzioni contro Germanico, a quel che si
crede. XLIV. Mandasi Druso nell' Illirico contro i Germani che per sue discordie fan sicuro, e ozioso il Romano •
XL V. I Cherusci sotto Arminio in gran
battaglia sanguinosa vincono il potente ,
e antico Re Maroboduo. XLVII. Dodici Città d'Asia rovesciate da tremuoto.
Liberalità di Tiberio. L. La legge di
state allunga le mani. LII. Tacfarinate
all'armi in Africa; tosto da Furio Ca.
milio represso. LIII. Germanico di nuovo Conwle, passa in armenia: di lor
volere vi fa Re Zenone, rimosso Vonone: poi in Egitto. LXII. Druso semina
zizzania ne' Germani, Maroboduo da Ca·
tualda scacciato di regno viene in Ita·
lia, fermato ·anni 18. in Ravenna. Ca tu·
alda avuto pariglia è mandato in Fregius. LXIV. Rescupore Re Trac-e d' o·
pera di Pomponio Fiacco in ferri, è tratto a Roma. LXVIII. Vonone ucciso.
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nonis Ctfldes. LXIX. Germanicus, .!Egypto LXIX. Germanico torna d'Egitto ; suoi
remeans, cunéla, qute jusserat, a Ptsone ordini da Pisane aboliti, o fatti a rove·
aholita, vet in contrarium versa reperit. scio vi trovà, semi tra lor di discordie •
Hinc inimicitiarum semina. Paullo post Non guarì dopo ammalatosi, a gran lnt•
morho correptus, curn ingenti gentium o· to de' Popoli muore in Antiochia. LXXIV.
mniurn luélu , Antiocbite exstinguitur • A Pisone, sospetto di veleno dato, vie·
LXXIV. Piso, veneftcii suspeélus, Syriarn tasi il ritorno in Siria. LXXXIII. Gran·
repetere impeditur. LXXXlll. Honores mut· di onori al morto Germanico da Roma.
ti moriuoGermanico RomtC decreti. LXXXV. LXXXV. Leggi contro la donnesca im·
Sanéliones contra mutiebrem impudicitiarn, pudicizia. LXXXV!. Scelta dì Vesta·
LXXXVI. Virginis Vestalis deleélus: sta· . le : prezzo tassato a' grani • LXXXVIII.
tutum frurnento pretium. LXXXVIII. /Jr· Arminio ucciso in Germania per tradìgion
minius in Germania populllrium dolo ca:sus. de' popolani ,
56

.CORSO DI Q..UATTR' ANNI.

HJEC GESTA ANNIS Q..UATUOR.

AN.

u.c. JE:13..CHR.

D,CCLXIX, 16, Cos.r.

pecLXX. 17. Coss.
e

AN. di Roma DCCLXIX. di Cristo 16.

~

STATILIO SISEN·
NA TAURO,
,L.SCRI~ONlO LIBONE.

~

T.

Consoli,

~

CJF.cruo RuFO,
L. PoMPONIO FLAC•
CO GR.IECINO.

AN. di Roma :DCCLXXI. di Cristo 18.
TIBERIO CESARE
AUGUSTO III.
{
Conspli,
GERMANICO CESARE
{
II.

TIBERIO C.IESARE
. AUGUSTO III.
{
;occu:x1. 18.Coss. J G ERMANicoCJESARE

1>CCLXXU. 19.Coss. {

v.

M. JuNio SILANO

'

~.NORBANO FLACCO.

I. SISENNJf Statilio Tauro L.
,) •
;Er.Chr. 16.
Lt'b one CQSS . mota Ortentts
M?t~s alireg~a, provinciteque Romanie;
<JUI in O· • • .
.
riente.
m1t10 apu d p art hos orto, qut. pettturp
Roma, acceptumque Regem, quamvts
gentis .Arsacidarum, ut externum as·
pernabantur. Is fuit Vimones, ohses
~ugusto datus a Phrahate • Nam
Phrahates quamqt!am depuJisset exercitus, Ducesque Romanos ~ cunéla venerantium officia ad .A"ugustum ver·
terat: partemque proJis, jirmandi:e a·
micitiie miserat; haud perinde nostri
metu, quam fidei popuJariw1:n diffirns.
II. P.ost finem P hrahatis ., & se.1uentium Regum, ob internas cd'des,
venere in Urhem Legati a primoribus
Parthis, qui Vononem vetustissimum
liberorum ejus -accirent. Magnificum
id si bi credidit Ctesar, auxitque opiAn.

C.

DCCLXIX•

NA TAURO,
L.SCRIBONIOLIBONE,

AN. di Roma DCCLXX. dì Cristo 17,
c. CECILIO RUFO •
L.
POMPONIO FLAC•
Consoli.
CO GRECINO,

c.

l. II.

~

T. STATILIO SIS"EN•

AN. di Roma DCCLXXII. di Cristo 19.
M. GIU,NIO SILANO'
,C onsoli.
{ L.NoRBANo FLAcco.

I.

I

REAMI
dell' Oriente > e le pro- An.
di Ro.
, •
DCCLXIX•
vrnc1e Romane, essendo Con- di Cristo 16.
soli Sisenna Statilio Tauro e ~· Oriente
·
· ' in qualche
L.. 11·bone, fìecero movimento
; .inco- tumulto.
minciato da' Parti , che lo Re chie~
sto , e ricevuto da Roma , benchè del
sangue Arsacido , schifavano come
straniero . Questi fu Vonone dato ad
Augusto per ostaggio da Fraate; il
quale quantunque scacciato avesse i
Romani eserciti, e' Capitani, s• erarivolto a venerare poi Augusto , e mandagli parte de' .figliuoli per pegno d'
amicizia : temendo non tanto di noi,
,quanto della (ede de' suoi .
II. Morto Fraate, e tra loro am~
mazzatisi i Re succeduti ; i grandi man·
-<larono a Roma Ambasciadori per ri·
menarne Vonone primogenito . Recandolsi Cesare a grande onore, lo rimandò con ricchi doni • :E. lo accol..
·
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hus·. Et ttccepere. barbftri /ttJtilntes, u,t
ferme ad nova tmperta. Max subtt
pudor, degeneravisse Parthos ~ petitum alio ex orbe Regem, hosttum artibus infe8um . ,, J am inter provincias Romanas solium .Arsacida~ r1'-'"m haberi , dariqHe. Ubi iJlam
~, gloriam. trucidantiu_m Cras~um, ex:
,, turbanttum .Antonmm ". si manci" pium Ctesaris, tot per ann~s s,er1/J vitutem perpessum , Partf:is tm,., peritet? ,., ~écendebat de~tgnan~es
,, .& jpse, diversus a mal.orum mstitutts , raro venatu , Se!f,nt equorum
cura., quotiens per urbes mcederet, (e8ici:e gestamine, fastuque erga patrra_s
epul.as,. Irridebantur & Grtect comt.tes , ac vilissima utensilium anulo
ctausa.• Sed prompti aditus, obvia comitas, ignoti:e P arthis virtutes, nova
-viti a_; quia ipsorum majoribus aliena,
perinde odium pravis, & hane.stis,.
vonones,
III. I!Jitur .Artabanus .A'rsacidarum
Parthorum e sanuume anud Dahas adultus excirex, sollo
o ,
T
ab Amba- tur, prrmoque congresst-e fusus.., rçpano pulsus' rat vù-es
reunoque potitur. Vi8o Vo& ad Arme,
' ,o
.
• Ji .
nios profu- nont perfugtum .Armenta utt, vacua
J?US' ab his .tunc interque Parthorum & Roma111 re_gnum
'
.
'
.
.•
accipitur ~ nas opes m]ida, ob scelus ..Antorm:
_q uo mox
qui .Artavasdem Rezem .Armeniorum
i;iemovcrur,
.
• • .
• l d
,i_.
•
ob metum specie .amtcttti:e tn ei.-JUm, JCfrl;tn catents
& .Artabani oneratum .pos.tremo ·Ìnterfecerat. Ejus
"'1"11nas •
fil.tus - ~rtaxtas,
,r. •
•
•
•
b.
memortti ?atris no 1s
infensus, ..Arsacidarum vt, seqt'e regnumque tutatus est. Occiso Jfrtaxia
per dolum propinquorum, datM a Ctesare Jfrmeniis T i.[Jranes , d1J.duc1usque
in regnumaTiberto Nerone. Nec Tigrani dtuturnum imperium fuit, neque liberis ejus, quamquam sociatis more extemo in matrimonium regnumque . De.in
jusrn .Augusti impositus ..Artavasdes,
& non sme clade nostra deje811...r..
IY. Tum C. Ctesar componendte J.fr_menite deligitur. Is .A.riobarzanem origine Medum, oh insignem corporis
formam, & prteclarum anim11..m, vo.lentibus Jfrmenis prrefe.çit. Jfriobar·za(1)

CA_TTIVIT;'>-

1

D'ANTONIO, )

Ar-

tav~sde, am1~0 e aiuto de' Romani , aveva

•

fa~c1ato tagliare :i pezzi Oppio Staziano .
'Dione 49· Antomo lo gastioò c;on questo
C. ·Tac, Tom. I.
b
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sero i barbari con la festa usata a' nuovi
Re • Venne poscia loro vergogna d'
avere, come Parti imbastarditi, chiamato Re d' un altro mondo , infetto
de' costumi de' lor nimici . ,, Già il
,, seggio Arsacido per vassallaggio di
,, Roma stimarsi , e darsi : dove es,, sere que' gloriosi che tagliaron a
,, pezzi Crasso , che cacciaron A_nto" nio , se chi sofferto aveva tanti an·
,, ni d'essere schiavo di Cesare , do·
,, ve va lor comandare? " Stomacava·
li anch'egli co' suoi modi diversi da·
gli antichi : cacciar di rado : non si
dilettar di cavalli : ire per le città in
lettiga : fargli afa i cibi della patria :
ridevansi del codazzo Gr:echesco, del
serrare, e bollare ogni cencio: le lar·
ghe udienze~ le li~te accogli~n~e, vi~·
tLl nuove, a1 Parti erano VIZJ nuovi.:
e ciò che antico non era, odiavano
buono,, e rio .
III., Misooo adunque in campo Ar- Vottone _Re
de' Parti da
ta bano Arsac1-d o all evato ne, D a1· ; ne l- Artabano
la prima battaalia fu rotto ,· ~. feosi : scacciat_o ri·1
°
·
· coveras1 dae p1~s~ I Ream~. Vonone vmto, r1- gli Armeni,
foggi m Armema, allora vota, e tra d~ essi prer
d,
·
so per Re ,
1e iorze Romane , e e Parti t~a _mez- ritiuiato pozo, non fedele, per la (i) catt1v1tà d' co poi p7r
Antonio ..., che Artavasde Re di quel- ~~~~,a~ d' ~~:
la come amico chi11mò , ÌRcatenò , e tabano.
uccise . Onde Artassia suo figliuolo
con le forze degli Arsacidi se , e il
Regno dif.ese contra di noi. Essendo
tradito, e morto da' suoi , Cesare investi di quel Regno Tigrane ; e Tiberio Nerone lo vi condusse. Corto
imperio vi tenne .esso, e' figliuoli .,
benchè con loro sorelle , di regn(') ,
e matrimonio congiunti , alla barbara. Augusto vi mise Artavasde ;
funne non senza nostra sconfitta cac;ciato .
IV .. C. Cesare mandato a rassettar
-1' Armenia, diè loro Ariobarzane Medo . Era bello, era fiero ; l' ebbern caro. Morto per isciagura, miscontenti
.de' suoi fì.gliuoli, assaggiaron la signo·
ria
tradimento. O~gi si direbbe saper di guer·
ra, o raoion cti stato, che fa lecito 'ciocch1
è utile.
popol bai;so la direbbe famine~
ria .•

11

'H

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

,

I l SECONDO LIBRO
·58
zane morte fortuita absttmpto' stùpem ria d'una donna detta Erato ; e què'J:..
ejus haud toleravere: tentatoque jemi- la cacciata ben tosto , confusi, e sciolnte imperio, cui nomen Erato, eaque ti , senza signore ) anzi che liberi ,
brevi pulsa, incerti, solt.i.tique, & ma· lo rifuggito Vonone fanno Re. Ma
gis sine domino, ~uam in li.bertate,pro- perd'lè Artabano il minacciava : gli
fugum Vononem m r.egnum accipiunt. ATmeni ·poco il potevano ajutare, e
S ed ub i minitari .Artabanus, .& pamm noi difendendolo , ·rompevamo guersubsidii in .Armeniis, vet si nostra vi ra co' Parti: Cretico Sillano Goverdefenderett/.r, bellum adversus Parthos ·natore in Sorfa chiamatolo , il fe
sumendum erat: reè1or S)'rilf.·Creticus prigione , pompa, e nome reale manS ilanus excitum; rnstod1a circumdat, tenendogli. Questa indegnità come T·
manente luxu, & regio nomine . ~od gli . tentasse fuggire , dirò a suo luoludibri~;m. ut ejfugere agitaverit ·Vo- ·go ..
nones, tn <loco reddemti.s.•
V. Tale scompiglio dell'Oriente non "Tiberio "',
Ti~erius '·
V. Ceterum 'Tiberio haud ingratum
prms~o n;
6~~;~ s~Otl accidit' turbar i .res Orientis' ut ea dl.spiacque a Tiberio ' ·per ' diveller romon
d
.
Germanico
dalle
legioni
troppo
sue
:
Oriente ,
Germani-' specie . Germanicum suetis legionibus
~~li~i~f;: abs~raheret, ·no~isque provi'?ciis i'!"· e m~ndarlo con la ~cusa di nuovi go- ~;~~chgee~;.
verm forse a smaltire per froda , o gioni svelgionibus ab- posttum, dolo s1mul., & cas1bus ob;eGermastra~it. Pa- élaret • .At i/le quanto acriora in eum fortuna. .Ma. lad·prontezza
. .
. de' soldati > le_,
nrcotheub·
rct 11le, sed
d,
'/,
&
,
lente. Ger- stu ta mt 1tum,
aversa Patrt~t vo- e la ma11gmtà e1 ·Zio ·g1l erano pun- bidisce a pie
i allo affrettare la vittoria ; , e seco zohrpo; P0.i·
mania_m e- .Juntas' celerandte viélorite intentior'
gol
. .
.
del com battere : ·Germania,
e entu in
,,,m ingrea ·
/'
·
& qute srvt
·1• • . d1v1sava
·le mamere
ditur. Che- trtti;fare prce 1orum vras,
ru.sc~s&Ar- tertium ;am annum beltiaeranti sceva
quel che gli. era_ in tbre anni di quel- ~~~!Acg;~~:
mrntumma/
·
ò
d'
' la guerra rmsc1to ene ., o male : sci e Argno proelio vei- prospera evenrssent: ,, Fun t·Gervincit. Mox,, manos acie, & justis locis, jwuari ,,, Giornate, e pianure -esser la mor- minio fi·in·
ad
versa ma'J ·
l d 'b
b revt• testate, &
,, te de'. Germani : ·boschi, ·e paluèli ," ~;~p:s~/hi
ris expertus: ,, SI vrs, pa u t tu,
state corta verno tostano a loro crio- mare' tutto
qua: prnspe- ,, prcematura hieme: st.mm mtlitem ha11d
·"
•
'
•
•
t>
compensa
u in Mar· d
J
'b
"
.,,
v_are; ·l sol:datl SUO! .meno d~ll~ fe- con prospt•
sos expedi-.>> P,e:m e vu nert us., quam spattf S
,, nte, che de' lunghi cammm1, e ra spedizio;
ti.one pensa-" 1tmerum' damno ar.morum aajict:
vit •
,, fessas Galtias ministrandis equis: .,, delle pesanti armi patire; aver (1) Mar~i~tro'l
,, longum impedimentorum.agmen., op- ,, le Gallie munte di cavalli : gran ba" portunum ad insidias, defensantibus " gagliume, esca al predare, . noja a
,, iniq11,um • .Ai si mare intretttr, prom- ,, difenderlo. S' io vo per mare, ne
" ptam ipsis possessionem, & 'hosti- . ,, son padrone: il nimico non.l'usa:
" bt~s i!{notam: simul bellum maturitu ,, guerreggerò prima: gente e vivanda
,, incipt, ·legionesque, & , commeatus ,, insieme porterò~ per le bocche, e
,, par.iter vehi: 'integrum equitem, e- ,, letti delle 'riviere metterò nel cuo" quosque , pe~ or'!, & a_lveos fiumi- " re della Germania i cavalli , e gli
" num media tn .Germanta fore. "
,, uomini riposati. "
VI. Igitttr huc intendit, missis ad
VI. Gittatosi a ·questo, mandò P.
census Galliarum P. ViteUio, &-Can- Vitellio, e Canzio a riscuotere le detio. Silius, & .Antejus, & Ccecina cime delle Gallie, e a $.ilio, Antejo,
fabricandce classi prcepvnuntur. MiUe e Cecina diè cura di fabbricar (.1) le
naves sufficere 'VtSte ., prvperatteque: navi. Mille parvero bastevoli., ·e prealite breves, angusta puppi proraque, stamente furon in punto: :parte cor& Iato utero , quo facilius ]ìut1us to- te , e strette di ,poppa e prua, e larlerarent: quredam piante carinis, ut go ventre ·per meglio ·reggere a' fiorsine noxa siderent: plures, appositis . ti: altre in· fondo ;piatte, per ben po·
·saU•
(1) Le Gallie ) Quel che oggi si thia'(2) Le navi. ) Nel terzo delle Storie
ma Francia, è parte del!e Gallie; però . ri- . nella guerra d'Aniceto descrive meglio quetengo il Rome antico.
sto Autore loro forma, nome, uso.
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tm·imque guberna~ulis, co:z~erso ut repente rùnigio, hm~ 'IJel 1tlmc adpelterent : · multie ponttbt~s strat~, super
<J..Uas t?rmen~tf"vehe.rentur, . s1n;ut apttf
jerendu equu, aut commeatut, velts
habiles, c1tie remis, augebantur alacritate militum in specie~, ac te.rro- ·
t·em . Insula_Batavorum m quam convenirent priediéla, ob faciles adp1dsus, accipiendisque copiis, & trans~ittendum ad betJum opportuna. Nam
Rhenus, uno alveo contmuus, aut modicas insulas circumve.niém, .a pud principium agri Batavi, velut in duos amnes dividitur, servatque. nomen, &
violentiam cursus , . qua Germaniam
prtf.vehitur, donec Oceano misceatur:
ad Gallicam ripam latior, ,& placidior
adfiuens, verso cognomento Va'balem ac- ·
coiie dicunt: mox id quoque vocabulum
mutat. Mosa fiumine, . ejusque·· immenso ,
ore, eumdem in Oceanum ejfunditur.
VII.. Sed. Ciesar, dum adiguntur
naves, Silium Legatum. cum expedita .
manù inrtptionem in Ca.ttos face're)ubet .. Ipse, . audito . caste)lum. Luppiie
flumini adpositum. obsideri, , sexiegiones eo . duxit •. Neque Sitio ob subitos
imbres. aliud aélum, ~uam ut modicam
priedam, & ·.Arpi Erme.ipis Cattorum
conjt,t.gem , fiiiam.que raperet •. Neque
Ciesari copiam_pugnie obsessores:- fecere, ad. famam adventus ejus ditapsi,
Ttimulum , tamen nuper Varianis. legionibus str.uElum, & veterem.aram .Druso sitam. disjecerant ·- Restituit aram,
bonarique Patris princeps ipse cum legionibus decurr.it • Tumufum iterare
haud visum , (9· ctméla inter castellum, Jtisonem, ac Rhenum. novis timitibus, aggeribusque permunita.
VIU..Jamque classis advenerat, cum
prttmir.so comm.eatu, & distrib.utis in
tegiones, ac socios. navibus, fossam ,.
cui Drusianie. nomen , ingresous, precatusquc Drusum patrem , ut· se eaaern
ausum, l!bens, R_~acatusque exemplo,
ac memorta constltorum atque operum
juvaret .; lacus inde, & Oceanum us'i.ue.
. (1) Per onoran~a dr/ padre vi ·torneò, )

D1 9.uesto costume antichissimo detto De~

• eurm, vedi Senofonte nel sesto di Ciro ,

sare ; le più col timone a ogni pun- .
ta, per approdar da ogni banda a un
rivolger di remi : molte acconce a
portar macchine, . cavalli , . e viveri ;
destre a vela : sparvierate a remo : e
la baldanza de' soldati le mostrava di
più numero, e terrore. .Appuntossi,
che facessero massa nell' Isola' de' Batavi, d' agevole sbarco, comoda a
mandare le bisogne alla guerra per
lo Reno , che per un letto ·solo , che
fa alcune isolette , giunto · a' Batavi, si divide come. in due fiumi: . l'
un.o col suo nome, . e. rapido corso
passa per la Germania · nell'- · Oceano: l'altro,. che . nell' orlo . della Gallia corre più largo , . e ·dolce , muta
nome , e lo dicono i paesani Vaale :
e poco oltre Mosa ; che per ampissima foce , . si versa, nel medesimo
Oceano •.
VII. Mentre l'armata s'aduna, Cesare manda Silio Legato con gente·
spedita a' danni de' Catti . Esso st:ntendo esser ·una fortezza in sù la Luppia ·assediata, v'andò , con sei legioni. Silio per le repenti . piogge poco
altro fe', che predare la moglie, e la
figliuola d', Arpi Signore de' Catti, Nè
Cesare combattè: gli assedianti , perchè . al grido del suo venire sbandarono • Spiantato nondimeno il nuovo
sepolcro delle legioni di Varo, e l'
altar vecchio di Druso, rife.ce. l'altare: e con le legioni dietro . (1) per
onoranza del Padre vi torneò ·. Il sepolcro ·non parve da ri1U1ovare ; e tra
la fortezza, e l' Alisone, e 'l Reno
rutto-· di nuovi termini, e bastioni af-

forzò.

VIII. Giunta l'armata, avviò i viveri: . scomparti per le navi le legioni, . e !i,li ajuti; e nella fossa detta
Drusiana entrato, arò al padre Druso, che favorisse. lieto . lo.. suo ardimento alla medesima impresa : mostrasse i fatti, ricordasseli. i modi suoi ,
Navigò per li laghi'· e per l'Oceano
feDione 55. Suetonio in Nerone. Il lipiio
cita Omero, Virgilio, Livio, Lucano 1 ~
Stazio. Postilla ss. di questo libro.
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qt~e ad .Amisiam fiumen secunda na- felicemente sino a foce d' Amisia •
vigatione pervehitur. Classis .A.misiie Quivi lasciò le navi a sinistra del fiureliéla , ltevo amne _; erratumque in eo, me ; e fu errore a non isbarcar le
qttod non subvexit _; transposuit mi/i- genti pil'.t su ; che dovendo andare
tem dextras in terras iturum. Ita plu- per quelle terre a destra, ebbe a perns dies efficiendis pontibus absumpti . der parecchi dl a far ponti sopra que~
Et e1ues quidem ac legionesprima te- marosi, che dalle legioni , e cavalli
stt1ar1a, nondttm adcrescente tmda, in- furono passati francamente irn?a~zi ~l
trepidi tt·ansiere: postremv.m atixilio- tornar della marea ; ma gli ayut1 d1-rum agmen, Batavique in parte ea,
retani , volendovi sgarar l' ac_qu~, <<:
dum i11rnltant aquis, artemq11e nandi mostrar valentie di notare, s1 disoro-stentttnt, tttrbati, & quidam hausti dinarono , e ve ne annegò . Ponendo
sunt. Metanti castra Cresari .Angri- Cesare il Campo, intese esserglisi alle
vttriomm defeélio a tergo nuntiatur. spalle ribellati gli Angrivai:-i. SterriJviissus illico Stertinius cum equite, nio prestam~nte 1:na~1datov1 con ca& armatura levi, igne, & ctedibus valli , e fanti legg1eri , a ferro , e fuoperfi.diam ultt!s est.
co li gastigò .
IX. Flumen Visurgis Romarios ,
IX. Correva tra' Romani , e' CheCheruscosque in.terfluebat. Ejus in ri- rusci il Visurgo . Arminio co' suo.i:
pa cum ceteris primoribus .A.rminius primi fattosi alla riva , domandò se
adstitit, quresitoq11e an Ctesar venis- Cesare v'era; udito che sì, pregò di
set; postqzMm adesse resf1onsum est, parlare a Flavio suo fratello. Questi
ui ticef'et cum fratre cont'oqui oravit. era· nel nostro esercito in grande stiErat is in exercitu cognomento Fla- ma per sua fedeltà, e per aver~ in
vius, "insignis fide, & amisso per vuJ- una battaglia sotto Tiberio perduto·
nus oculo paucis ante annis, Duce Ti- un occhio . Affàcciatosi, Arminio lo
berio. Tum permi~s11.:m, pr~gressr:squ_e salutò : e levati dalla riva· gli arsalt~tatur ab .A.rmmto. Q!.u amotts sttcieri suoi, chiedeo i nostri levarsi •
patorib.us, ut sagittarii nostra pro ri- Ciò fatto, al fratel disse: ,, Che
pa dispositi abscederent, postu!at, & ,, occhio è quello? Lo perdei nel
poftq!tam digressi, unde ea deformitas n tal luogo , nella . tal battaglia •
orrs mterrOJ;at fratrem. Itlo locum, &
,, Che ne guadagnasti r Soldo erepra?litt>m referente ,; quod nam prremium " sciuto , collana , corona , e altri
recep[sset exqt~irit. Flavius auéla st"i- ,, doni militari contò. " Arminio
pendta, torquem > & coronam, a!ia- si r!deva , che a sì buon mercata
que militaria dona memorat :- inriden- servisse •.
te Jfrminio vilia servitii pretia.
X. Exin diversi ordit~ntur: hic maX. Mostrando poi l'uno la grangnitudinem Romanam, op~ Ctesaris, dezza Romana , la potenza di Cesa& ~iél~s graves prEnas, il? deditionem re, le crude pene a' vinti, la pronta
venienti paratam clementram ; neq_ue misericordia alli arresi , lo amichevoconjugem 1 & filium ejus hostiliter ha- le trattamento a sua moglie, e . fiberi. I/le fas patrire, tibertatem avitam, aliuolo ; 1' altro ricordando l'obbligo
penetralis Germanire Deos, matrem pre- ~lla patria, P antica libertà , la foro
cum sociam; ne propinquorum, & ad- religione; le lagrime della madre ;
finiu~, clenique gentls mte desertor, &
Non volesse il suo sangue, i parenprodttor, quam Imperator esse mallet, ti , i compatriotti lasciare , e tra·
Paulatim inde ad }urgia prolapsi, quo dire, anzi che comandare. L'una pa~ninus pugnam conse-rerent, ne fiumine rola tirò p· altra fino agli oltraggi.
quidem inte-rjeélo cohibebantur ~· ni Ster- Nè ~li avrebbe il fiume divisi , se
tinius adcurrens,. plenum irte, arma- Stertinio · non correva a rattener Flaque, & equum poscentem, F lavium at- vio infuriato , chiedente arme , e
tinui sset. Cernebatur contra minitalnn- cavallo ; e vedevasi Arminio di là
dus Jfrminius, pra?liumque demmtianJ, minacciare, e sfidare a battaglia ~nez
Nam plcr.?_t<e Latino sermone int~rja- zo in Latino: perchè già ebbe camctepa60
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ciebat, t# qlf'j Romanjs in castris duElor populartum merursset.
XI. Postero die, Germanorum acies
trans Visurgim stetit . Ctesar , nisi
J!Ont~bu~ prtesidi~sque imposi~is, dare
m discrtmem legione! haud imperato··
rium ratM, equitem vado t?amittit.
Prtefuere Stertmius, & e numero prim_ipi~arium. lEmilius: dista,ntibus locts mveélt , ut hostem drducerent .
-. • Q!:ta ceterrimus amniS, Cariovalda Dux
Bata'Vorum erupit·. Eum Cherusci fugam si~ulantes, in plan~tiem sa~tibus
circum;eélam traxere: dem coorti , &
undique effusi trudunt adversos , instant cedentibus , c.otleélo;que ia. orbem ,. pars congresst, qu1dam emmus
proturbant. Cariovalda, diu sustentata hostittm seevitia, hortatur suos,
ut ingrttentes catervas, globo frarJ:!,erent ,; atque ipse in densissir110s int·umpens, congestis tel!s.,. & sujfosso
equo labitur, . ac multi nobil{mn circa. Ceteros vts sua, av.t eqtMtes cum
Stertinio, JEmilioque subvenientes ,
periculo exemere.
.
~
XII. Cresar transgressus Vtsurg1m,
indie io perfugre cognoscit, deleé1um ab
.Arminio locum pugnre, convenisse &
alias nationes in silvam Herwli sacram , ausurosque noélurnam castrorum
oppugnation~m. Habita in~ici fides,. .&
cernebantur ignes,. suggress1que proptus
speculatores, audiri fremitum equorum,
immensique, & inconditi agminis murm~r a.ttu~er~. Igitur propinquo Stfn:zmte
rei dtscr1mme , explorandos mt!ttum
animos rtftus, quonam id modo incorruptum foret, secum agitabat. Tribunos,
& Centuriones lteta stepius, quam comperta, nuntiare; li:bertorun<J. servilia
ingenia, amicis inesse adulationem .; si
concio vocetur, il!ic quoque, qute pauci
incipiant, reliquos adstrepere: penitus
noscendas mentes, cum secreti, & incustoditi, inter militaris cibos,. spem
aut metum p_roferrent •
XIII. Noéle ccepta , egressus augu·

•

C!) Gli parve da spiare il c~raggio de'
soldati • ~ Vegezio nel terzo, cap. 12. dice

#

Avanh al combattere l'animo de' soldati

A N N AL I.

6r

pagnie· di Germani nel Campo Ro ..
mano.
XI. L' altro giorno i Germani si
presentaro schierati oltre al Visurgo.
Cesare non gli parendo da Capitano
avventurare la fanteria senza ponti ,
e guardie ; passò a guazzo i cavalli-.
Srertinio , ed Emilio Capo di prima
fila', Ii guidarono tra se lontani per
dividere il nimico . Cariovalda Capo
de' Batavi guadò dove era maggior la
corrente. Mostrando i Cherusci di
fuggire, il tirano in un piano cinto
di boschi; onde gli piovono addosso
per tutto : ripi:ngono i combattenti;
seguitano i fuggenti : o con mani , o
con tiri sbaragliano gli attestati. in
giro. Cariovalda dopo molto reggere la foria nimica, disse a' suoi: Serratevi, e sdruciteli. E ne' più folti
lanciatosi, di dardi caric~tù, e mortogli sotto il cavallo, cadde con molti nobili intorno . Gli altri salvò la
virtù loro, o il soccorso di' cavalli
di Stertinio , e d' Emilio ,

XII. Cesare., passato il Visurgo,
intese da un fuggito, dove Arminio
voleva far giornata : altre nazioni essere nella sei va d' Ercole , e voler di
notte assalire gli ailoggiamenti . Credette1Sli: e vedevansi i fuochi: e riferirono gli andati a riçonoscere aver
sentito d'appresso grande ani trio di
cavalli, e borboglio di turba infinita .
Stando dunque la cocca in su la corda, (1) gli parve da spiare il coraggio de' soldati ; e pensando a modo
sicuro , perchè i Tribuni , e' Centurioni riferiscon cose piacenti pit'.i tosto che vere; i liberti ritengono delIo schiavo ; gli amici adulano : in
parlamento, quello che pochi intuonano , gli altri cantano : risolvette
guando mangiano, e come non uditi tra loro si discredono , origliarli.
XIII. Esce fattosi bujo della porta
au-

,, diligentemente si dee cercare. La fidanza,
,, e la paura per lo volto, per le parole, e
,, per li gesti , e movjmenti si discerne. "
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g urali, per occulta & vigilibus igna- augurale, con un compagno, (r) imra, com1te uno , conteRus ht~meros fe- pelliciato, non appostato, va per le
rina pelle, adit castrorum vias, ad- vie del Campo: accostasi a' padigliosisth tabemacutis, fruiturque fama ni : e gli giova. udir di se dire a dirni: wm hi.c nobititatem Ducis, deco- versi : ,, Oh· che nobile Capitano!
rem alius, plurimi patientiam, comi- ,, oh. che bell' uomo!: paziente , piatatem, per seria, per jocos eumdem ,, cevole, in ogni azione. grave , o
anhrmm , laudibru ferrent , redden- ,, giocosa tutto amore: ben doverlo
damqt!e gra.tiam in acie f.iterentur: ,, tutti riconoscere· in questa battasimt~t perfidos & ruptores pacis, ul,, glia , e sacrificar questi cani romtioni Cl' glo.rite maR1mdos. Inter qure ,, pitori della pace alla sua vender-'
imus hostium Latinte lingute sciens, ,, ta , e gloria . " Accostassi allo
af.lo ad vallr~m equo , voce ma!Jna, con- steccato uno de' nimici a cav:allo , e
juges, & agros, & stipendit in dies, con voce alta in lingua Latina·da pardonec bellaretur, sestertios centen;s , te d' Arminio offerse moglie·, terresi quis transfugisset, .Arminii nomine no, e fiorini due e mezzo . d~ oro il
p~tlicetu~. Incendit: ea c~ntumetia le- dì durante la guerra a chi. passasse in
gionum tras.. Vimrret dies, daretur suo Campo. Tale affronto raccese l'
pugna: sumpturum militen:i German~- ira a' soldati : ,, Venga. il' giorno: enrum agros, traRurnm con;uges: acc1- ,, tro deasi :. buono . augurio :. si si prepere omen ,, & matrimonia, ac pecu~ ,, deremo i terreni, le mogli, e' danias hostium prtedte destinare. Tertia ,, nari. de' Germani. " Su la terza
ferme 'Uig·i/ia, adsultatum est castris, guardia assaliro il Campo senza col6'ine coni1t.élu teli: postquam crebras po tirare, non l' avendo trovato a.
p~o mu~imentis cohortes, & nihil re-. dormire ..
mtssum sensere ._
XIV. Nax eadem lretam Germanico ·
XIV. Germanico quella notte soquietem t~~lit, viditque se opt:ratum, gnò di sagrificare: schizzargli di. quel
& sangrurie sacro respersa prretexta, sagro sangue nel ve.stone: e Augusta
pulcbriorem atiam manibus .Avite .Aù-. sua A vola. porgernegli altro. più belgust,e accepisse . .AùFfos omine, addì- lo . Con questo , e con gli· auguri ricentibus auspiciis, vocat concionem , sposti bene, arringò , mostrando i
&. qure_ sapientia. prte;;isa aptaque im- savj provvedimenti fatti, e quello che
mmentt pugni:e d1ss.ertt: ,, Non. cam- essi dovevano fare nella pre.sente. bat" pos modo militi Romano ad pra?lium taglia: ,, Il soldato Romano combat" l:ionos, sed, si ratio adsit, silvas ,, tere non pure in pianure, ma in
,, & saltus. Nec enim. immensa bar- ,, boschi, e burroni , se· mestier fa.
,, barorum scuta, enormis hastas, in- ,, quelle targhe,_ e pertiche. sconce de'
,, ter truncos arborum, & enata huma ,, barbari tra le macchie, e gli albe·
,, virgulta perinde haberi 1uam pita>. ,, ri non valere, come i lanciotti, e
,, & gladios , & hterentra corporis ,, le spade, e l' asseftata armadura •
,, tegmina. Densarent ic1us, ara mu- ,, Tirassero di punta spesso al viso:
,, cronibus qurererent .·non toricam Ger- ,, non aver quei corazza, non cela" mano, non galeam: ne scuta qui- ,, ta, nè scudi di ferro, o di nerbi,
,, dem ferro , nervove firmata , sed ,, ma di graticci 1 o. tinte assicelle;
,, viminum textus, vel tenuis & fu- ,, aste ( chenti. elle si sono ) nelle
,, catas colare tabutas: primam ut- ,, prime file: nel resto mozziconi di
,, cumque ac-iem hastatam; ceteris , ,, pali. arsicciati . Esser terribili d'
,, prteusta, aut brevia. tela. J am cor- ,, aspetto , rovinosi. a prima furia,
,, pus , ut visu torvum, & ad bre- ,, ma non sopportare le ferite : val" vem impetum validum .; sic nut- ,, tare , fuggire : non vergogna, non
,, la vulnerum patientia sìne. pudo- ,, ubbidienza conoscere : nelle rotte
,, re,
,, co6z.

(1) Impelli~,ÌlltO.) Per parere uno de' sol-

ooti d'aiuto Germani J cheportaRoassai pelli
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,, codardi : nelle bonaece , nè d' uo·
-,, mirii., nè d' Iddio ricordevoli • Se
,, bramaho finire il tedio de' viaggi , e
,, del mare , in questa giornata con" sistere. Essere più all' Albi , che
,, al Reno vicini: finita ogni guer" ra , se lui calcante l' orme del Pa" dre , e del Zio fermeranno in quel" le terre vittorioso . " Il dire del
Capitano infocò i soldati , e diedesi
il segno alla battaglia .
XV. Nè Arminro, e gli altri capi
mancavano d' incorare i Germani :
.,, Quelli essere Romanastri dell' eser,,, cito di Varo , abbottin~ti per non
,, aver a combattere : che disperati
,, tornano con lor malanno a 'pastu,, l'are ·1e spade ·Germane ·delle loro
,, membra sforacchiate di dietro, o
. ,, macinate ·dalle tempeste. Esser ve" nuti quatti quatti per tragetto di
,, mare per non ·dare in chi gli pet" toreggi, cacci, e prema. Ma -quan" do saremo alle mani vitt(,lriosi ,
,, non varrà loro venti , e rerrii . Con
,, gente sì tacca:gna, crudele , e su" perba , puoss'. egli altro, che mante,,, ner libertà , o morire? "

.,, re fingiti i' sine cura ducum' c;bi,, re , ]ugere : pavtd~s :a_dversts .;
inter secunda, non dtvmt., non hu" mant·;u;·ts
· · memores., s·t tted'to vra·
",, rum , ·ac mans. .fi· nem cuprant;
.
hac
,, acie parari. Propiorem ;am .Albim,
,, quam Rhenurr; .; neque ketlum ult;a,,
,, modo se Patrts, Patrurque vest1g·1a
,, prementem, iisdem in terris viélorem
,, sisterent.• "O rationem Ducis sec.utus
9militum .ardor: :igi:~mquepugntf dc;tum.
XV. Nec .Armmtus, aut cetert Germanor11.m proceres omittebant suos quisque testari: ,, Hos esse Romanos Va" riani exetcitus .fugacissimos,, r.ui ne
,, beUum tolerarent , seditionem mdue.n rint : quorum par s onu.sta . vulneri" bus tngum, parsfittéftbus.., & pro" cellisfraélos..artus, infensis rursum
,, hostibus, adversis Diis objiciant,
,, n11.~la boni spe. C~assem qu1pp.e, &
,, avta Oceani qutestta, ne qurs ve" nientibus occurreret, ne pulsos_pre" meret: sed ubi miscuerint . manus,
,, inane viélis ventortmz, remorumve
,, subsidium .. Meminissent modo ava" riiite, crudelitatis, superbite: aliud
,, sibi reliquum, q11.am tenere libena" tem , aut mori ante servi-tium ? "
XVI. Sic accensos, & prcelium poXVI. Cosi riscaldati , "e ' chiedenti
scentes, in campum, cui Uistaviso no- ·battaglia , li conducono . nel . piano d'
men , deducunt • Is medius inter V i- Idistaviso , che tra '1 Visurgo e i colsurgim & col/es, ·ut ripte fiuminis ce- li serpeggia.., secondo che ' quelli spordunt, ·aut ,prominentia montium resi- tano , o acqua rode . .Dietro sale
stunt, intequaliter sinuatttr . 'Pone ter- una selva , con alte ramota, e suolo
gum insurgebat si/va, editis in altttm netto • I barbari presero iLpi_a no, e
~·amis, & pura humo. Inter . arborum le radici del bosco : i ·Cherusci soli le
truncoscampum & prima silvarumbar- cime, per ·piombare , appiccata la
bara acies tenuit: soli Cherusci juga in- zuffa, sopra ·ì Romani . L' est:l'cito
sedere, ut prceliantibus Romariis de- nostro :ebbe in fronte i Galli , e' Gersuper incurrerent • . Noster exercitus sic mani ajuti: ·poscia gli arcieri a' pieincessit: auxiliarès Galli, Germaniqt~e di. ·Seguitavano quattro legioni con
in fronte.; post quòspedites sagittarii :· Cesare ·in mezzo a due pretotiane
dein ·quatuor ·Jegiones, & cum duabus coorti, ·e cavalli scelti : appresso alprtetoriis cohortibus, ac deleélo equite trettante legio·n i, i ·fanti spediti-, gli
Cresar : exin totidem alite legiones, & arcieri a cavallo, e gli altri ajut1 .
Jevis armatura cum equite sagittario, Stando tutti presti , e al . conibatt:ere
ceterteque sociorum cohortes. Intentus; intesi.
paratusque miles, ut ordo agminis,
in aciem adsisteret.
XVII. Visis Cheruscorum catervis,
XVII. vedendo Cesare caterve di
·ljtfte per feroçiam proruperttnt; vati- Cherusci con feracità calate sdrucire
d!s~tmos equttum mcurrere Jatus, Ster- per fianco la cavalleria migliore, mant1t?1um cum ce~eris turmJs circt;tmgr;- dò Stertinio con la restante a circon' ~l.t, tergaque mvadere ;t~bet. , ·1pse tn dargli di dietro , e batterli : esso a
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tempore adfuturus. Interea pulcherrimum augurium, oélo aquilte pe.tere silvas, & intrare visi:e: Imperatorem
advertere .; exclamat: Irent, sequerentur Romanas aves, propria legionum
Numin11. Simul pedestris acies infeytur , & prtemissus eques postremos,
ac latera impttlit. Mirumque diélu,
duo hostium agmina diversa fuga, qui
silvam tenuerant in aJ;,erta 1 qui campis adstiterant,, in stlvam ruebant.
Medii inter hos Cherusci, cottibus detrudebantur: inter quos insignis .A.rminius manu~ voce, vi.dnere sustentabat pugnam; incubueratque sagittariis,
itla ruptt~rus, ni Rhi:etorum Vindelicnrumque, & Gatlicte cohortes signa
objecissent. Nisu tame.n corporis' _, &
impetu equi pervasit, oblitus f riciem
suo cruore, ne nosceretur. Q_y,1dam agnitttm a Chaucis int.er auxilia Romana agentibus , .emissumque tradiderunt. Virtus, seu fraus eadem, Inguiomero ejfugium dedit. Ceteri passim
trucidati~· & plerosque tranare Visurgim conantes, inje'E/(l :tela, aut vis
fluminis, postremo mole_s ruentium , &
incidentes ripte., operuere. Q!fidam turpi fuga in summa arborum nisi, ramisque se occultantes, admotis Sflgittariis per 'judibrittm figebal')tur : alias proruptte arbores adfiixere. Magna ea viéloria, neque cruenta nobis
Juit.
XVIII,. Q3-inta .ab bora diei ad no-

LIBRO

tempo andrebbe a soccorr~rlo. AHora .ad un bellissimo augurio d'otto aquile, viste volare en~ro la selva_, voltò il Capitano ., e gridò : ,, Yia se,, guitate i (r) Romani uccelli, pro,, prj vostri Iddii . " Entrò _la fanteria , e li già mandati cavalli sfor~a
rono i fianchi 1 e la coda • E due schiere di nimici ( mirabil cosa ! ) a fiaccacollo della selva nel piano, e del
piane nella selva si fuggivano incontra:. I Cherusci in quel m.ezzo , erano traboccati giù da que' colli: tra'
quali Arminio si facea vedere con
mani, con voce, con ferite s?sten~n:
te battaglia; e pontava nelh arcieri
per indi uscire: ma le 'nsegne de' Reti , Vindelici , e Galli gli fecero parapetto . E nondimeno per isforzo
suo, e del cavallo scappò, col viso
finto di suo sangue per non essere
conosciuto . Alcun dice , i C-auci tra?
Romani ajuti averlo raffigurato , e
datogli la via. ~er simil :rirtù J o
froda , faggì InguH?m.é'ro. Gli. altn fl!ron per tutto tagl:ati a pezzi: o i:imasero passando il fiume ann~gat1,
lanciottati nella foga .de'_ fuggenti., nel
franar delle ripe affogati: alcum con
laida fuga inalberati , s' appiattarono
tra' rami, che scoscendendosi, o bolzonati per giuoco , tombolavan giù,
e st:orpiavansi . Grande senza nostro
sangue fu la vittoria.
XVIII. (2) Dall'ora quiata de~ dì

éJeitJ

SI.-

ro si ficcava ·in terra. Di queste cose vedi
le autorità nel Lipsio &oprn questo luogo, e
5opra il lib. I 5.
(i) Datl' ora quinta del dl ) Germanii;;o tre anni aveva combattuto co' Germani,
per vendicar la rotta di Varo. In su '! buono del soggiogarli, Tiberio ingelosito della
sua grandezza, lo richiamava • Egli per non
perder tanta ~loria, sollecitò d' uscire in
campagna , e tece que§!' anno 769. due, gro~
que verendam
se giornate. Questa pnma al! entrar d1 Pri,, Signorum &c.
Eravi franchigia, e si giurava per quelle • mavera, quando per esser i giorni per tutto
Quivi s'appiccavano gli editti, si leggevano .dodici ore eguali , la quinta ora del giorno,
le lettere, si facevano i Parlamenti, si po- cominciandosi in quel paese a contaq·e quanneva il >egno dell'aver a combattere, e vi do si leva il Sole , fu alle diciassette ore seseguivano le maggiori azioni. Mario trovò condo noi , che cominciamo quando tramonl'Aquila. Ogni legione aveva la sua. Non ta . La seconda giornata, dicendo di sotto
era molto grande, svolazzante; con l' un pie- che la State era adulta, venne a essere a
de teneva la folgore d'oro, con l'altro po- mezza State ; chiamandosi in Latfao le sta-sa va in su l' asta, che con la gorbia del fer- .gioni nova, adu.lra, & prieceps,

(1) Romani 1melti, proprii vostri Iddii.• ) L' Aquile, il labaro, l'Immagini,
e l' altre Insegne stavano nel Campo in un
Tabernacolo, o (come noi diremmo) -Cappella , e questi erano gl' Id di i dell' esercì to ,
che quivi s'adoravano. Questi Tabernacoli
chiamavano Principia • Stazio gli circonscri,l/e nel X. libro:
,, Vemum ad conci lii penetrale, domum-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEGLI

ANNALI.

élem ctesi hostes, decem miUia passuum cadaveribus, atque armis opplevere: repertis inter spotia eorum catenis, tJ_Uas in Romanos, ut non dubio
eventu, portaverant. Miles in loco
pra?lii, T iberium Imperatorem salutavit , struxitque aggerem , & in
modum tropbteorum arma , subscriptis viélarum gentium nominibus _, im1osuit.
XIX. Haud perinde Germanos vulnera, luélus, excidia, 1uam ea specìes dolore, & i,ra adfectt; qui modo
ab ire sodibus, trans .AZbim concedere
P.tfrabant, pugnam .volunt, ~rma raptunt : plebes, prtmores , ;uvei:tus ,
senes, agmen Romanttm repente mcursant, tJ.rbant. Postremo aeligunt lo-cum flumine ·& si/vis clau-sum, aréla
intus ptanitie, & bumida: silvas.quoque profunda palus amb ibat., nisi quod
latus unum .Angrivarii latO-tt!Jgere ex1ulerant, quo a Cberuscis dtrimerentur. Hic pedes adstitit., equitem propinquis Jucis texere, ut ingressis sil~am legionivus a terg·o foret.
XX. Nibil ex iis Ctesari incognitum: consilia, locos, prompta, oc-culta noverat, aéluu[Ue liosttum in perniciem ipsis vertebat. Sejo Tuberoni
Legato tradit equitem, campumque.
Pedit1~m aciem ita instruxit, ut pars
a:quo in silvam aditu incederet, pars
objeélum aggerem eniteretttr. ·QJtoa arduum, sibi~· cetera Legcttis permisit.
Q.3-ibus plana evenerant, facile inrupere : quis impugnandus agger , ut si
murum succederent, gravibus supern.e
iélibus confliélabantur. Sensit Dux
imparem cominus pugnam , remotisque
paulum legionibus, funditores libratoresque excutere tela, él' proturbare
hostem jubet. Misste e tormentis bastte, quantoque conspicui magis propugnatores? tanto pfuribus vulneribus
aejeéli. Primus Cte.rar cum prtetoriis
cobortJb1~s, capto vallo.,_ 1etlit impetum m stlvas. Coniato itltc gradu cer.tatum .• Hostem a terg;o palus, Romanos

e!)

c,os.e q_uesto spettacolo' ) Il danno '

, perche puo venire dalla fortuna, si sopporta~ lo scherno, perchè mostra viltà, mette
C. Tac. Tom. I.

sino a notte durò 11 ammatzare •
Dieci miglia era pieno di cadaveri ,.
e _d' armi . Trovaronsi tra le spoglie le catene per legare i Roma·
ni , come sicuri del vincere . L' esercito nel luogo della battaglia gridò :
VrvA TIBERIO IMPERATORE;

e so ~

pra un monticello , a ciò fatto, rizzò
come un trofeo di quell'armi, e sotto vi
scrisse i nomi delle vinte nazioni •
XIX. ( r) Cosse più a' Germani questo spettacolo, che le ferite, le lagrime,
lo sperperamento; e que' che pensavano al ritirarsi oltre Albi, voglion'
era quivi stare, e .combattere : plebe, grandi, giovani, v.ecchi carpa.no
i' arme , e le Romane schiere investono , travagliano . Indi scelgono un
piano stretto , e motoso , cinto da
fiume, .e da boschi cinti da profonda
palude : se non che da un lat0 gli Angrivarj per ,dividersi da' Cherusci avevano fatto grosso argine. Quivi si
posero i fanti, e ne' vicini bos~hi cavalli in agguate per uscir .di dietro
a' nostri, quando vi fossero entrati ..
XX. Sapeva Cesar.e tutti i loro digegni., luoghi., fatti segreti, e publici : e l' astuzie del nimico in capo lor
rivolgeva. A Sejo Tubero ne Legato
assegnò i cavalli, e il piano: i fantÌ
ordinò parte entrassero per lo piano
ne' boschi, parte guadagnassero 1' argine . Il piu forte lasciò a se : il rimanente a' Legati . Quei del piano
entrarono agevolmente : gli scalatori
dell' argine come sotto muraglia era11
di sopra percussati duramente. Vide
il Capitano che dappresso non si com-batteva del pari, e fece ritirare alquanto le legioni : e da' tfratori di
mano , e di fionda, balestre , e mang:mi spazzar di nimici l' argine: per
cui difendere chi s' affacciava , cadeva . Cesare co' pretoriani suoi fu
primo a pigliar lo steccato, e sforzare il bosco. Quivi si venne alle
mani. Chiusi erano i nimici dietro
dalla palude : .i nost11i dal fiume, e
cla'
in disperazione • Basta vincere, e 'non si
dee stra volere . Quanto costa la statua del Duca d' Alva posta in Anversa !

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IL SECONDO LinRO
nos fiumen, aM montes claudebant. ·da' monti. A ciascuno dava il sito ne·
Utrisque necessitas in loco, spes in ·cessìtà, la virtLt speranza, la vittoria
·salute.
virtute, salus ex viRoria.
XXI. Non erano ì Germani infeXXI. Nec minor Ger.manis animus,
sed genere pugnre, & armorum supe- ·riori ·d' ardire, ma di maniera di comrabantur ,; cum ingens multitudo, ar: battere, e d' armi: non por.endo queltis /ocis, prrelongas hastas non,proten- la gran gente in luogo stretto le lunderet, non .colligeret, neque adsuttibus ghe aste maneggiare., nè destri s~lta
& veloci.tate corpo mm uteretur, coa- re , nè correre, ma 'COmbattevan pianfla stabile ad pn:elium: contra, mi- tati: dove i nostri con .iscudo a petr
/es, cui scutum peé1ori adpres sum, &
to; e spada in -pugno stoccheggiavainsidens capulo manus, latos barbaY.o- no quelle membrona, e facce scoperrum arttts., nutla ora jòderet, viam- te: e faciensi con la ·strage la via.
que ~trage .ho~t~um aperire~,. Imp~m Nè Arminio era più sl fiero per li
pto ;am .Armmto, ob contmuapenrn- c~ntinovì !pericoli , ·o per ·nuova fe]a , sive illum .recens acceptum vulnus nta: Ingtnomero volava ·per tutto ,
tardaveraì. Q!tin & Inguiomerum to- e manca vagli anzi fortuna' che virta volitantem acie, fortuna magis quam tù. Germanico , ·come ·sotto muravirtus deserebat. Et Germanicus, quo glia , per esser me) conosciutò gridamagis adgnosceretur, detraxerat tegi- va: .,, .Ammazza , ammazza ; non
men capiti, orabatque insisterent cre- .,, :prigion'i. il solo spegnerli tutti fi.
dibus, nil opus captivis, solam in- ,, nirà questa guerra. " Verso sera
ternecionem gentis finem betlo f-0re . levò -di battaglia una legìone per fare
J amqu~ sera diei subducit ex acie le- gli alloggi: l' altre sino a notte si sag_ionem faciendis castris : ceterte ad no- tollaron del sangue nimico • Le ca valliem cruore hostium sati.atie sunt • .E- Jerie .combatteron del pari.
quites ambigue certavere ~
XXII. Lat{datis pro concione viéloXXII. Cesare cb'iamò ., e lodò ì
ribus, Cresar .congeriem armorum stru- vincitori , e rizzò un trofeo d' armì
xit, superbo cum titulo: DEBELLA- con superbo titolo: (r) AVERE L'
TIS INTER RHENUM ALBIMQUE ESERCITO DI TIBERIO .CESARE Q_UEL•
NA.TlONJBUS, EXERCITUM T IBERII LA MEMORIA DELLE SOGGIOGATE NA•
C..IE.SARIS EA MONIMENTA MA.Jr.TI ZIONI TRA 'L RENO ' E L" ALBI CONET ]DVI ET .A.UGUSTO SJlCRAVISSE .. .SAGRATO A MARTE, A GIOVE, AD
De se nihil addidit, .metu .inv.idiie, AuGUSTO, Nulla disse di se, temendo
an ratus consci-entiam faéli satis esse. n'invidia' o bastandogli l'aver 'fatto.
Max betlum in ..An1:rivarios .Stertinio Mandò ·subitamente Stertinio a commandat , ni dedittonem properavis- battere gli Angrivari : ma furon a
sent • .Atque illi supplices, nihil ab- ·darsi a ogni patto -solleciti , e ribenedetti.
nuendo, veniam omnit1,m accepere.
XXIII. E gìà essendo mezza staXXIII. Sed tFState jam adulta, legionum alite itinere terre.stri in hiber- te , rimandò alle stanze alcune legionacula remisste, p!ures Ctesar classi ni per terra , e l' altre imbarcò , e
impositas per jlumen .Amisiam Ocea- condusse per l' Amisia nell' Oceano •
no invexit ~ .Ac primo pJacidum tequor Solcando le mille navi a vela, o remille navium remis .strep.e re, aut ve- mi prima quieto il mare; ·eccoti d'
tis impelti: mo.x .atro n~1~ium globo ef- un nero nugolato un rovescio di grafusa grando: simul ·var11.s undique pro- gnuola con più venti , e gran cavalloce/Jis, incerti jluélus prospeElum adi- ni , che togJievan vista, e governo •
m~re, regimen imp.edir.e :. milesqt1e pa- I soldati spauriti, e r1uovi a' casi del
v1dus, & casuum .marts 1gnarus, tlum mare, affannosi .davano impacci, o
ma.t urtf56

(1) AVERE L'ESERCITO) Anche lo
volgar nostro , quando ·bisogna, come qui ,

gonfia; avvenga che egli, per natura, teml~
più tosto al gentile.
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mali ajuti a' buoni uficj de' marinai .
'IJWY'oat nautas , vel intempestivejuvat, Risolvessi tutto 'l turbo del mare , e
afficia prudentium corrumpebat. Omne del cielo in un violento Mezzodt ,.
de bine· crelum, & mare omne in .A.u- che dalle montuose terre , e profonde
strum ces sit ,. qui tumidis Germaniie riviere Germane, e da lunghissimo
tcrris, prof_unais amnibus , immenso tratto di nugoli rinforzati, e dal gem~bium traRu validus, & rigore vi- lato vicino Settentrione incrudelito l
cini Septem.trionis horridior, rap1~it, rapì, e sbaragliò le navi in alto madisjecitque naves in aperta Oceani , re' o in er) secche' o scogli ; onde
aut instilas: saxis ab rtiptis, vct per alquanto con pena allargatesi, la maocculta vada, infestas .; quibus pau- rea tornò , e traportavanele dove il
• lmn tegreque vitatis , postquam muta- vent9: non potevano star su l' ancobat restus, eodemque quo ventus fere- re, nè aggottare la tanta acqua , che
bat .; non adh,erere anchoris, non ex- per forza· entrava . Fe.cesi ge.tto di cahaurire_ inrumpentis undas poteritnt. valli, giumenti ,. salme , e arme, per
Equi , jumenta, sarcina: , etram arma alleggerire i gusci, che ancia vano alla.
prrecipitantur , quo levarentt~r ah1ei banda, e di sopra gli attuffavano i
manantes per latera, & ffaélu super- ·
cavalloni ..
urgente ..
XXIV. Quanto è piu spaventevole
XXIV. Quanto violentior cetero ma- l'Oceano degli altri mari, e pil'.1 cruri Oceanus, & truculentia creli pr!E- do il Germano degli altri cieli , fu
stat Germania, tantum itla. clades no- tanto la sconfitta piu. nuova e dura ,
vitate & marrnitudine excess-it, hostiin mezzo . a' liti nimici , in infinito
libus circum_lttoribus, aut ita vasto
& profundo, ut credatur novissimum , , mare, creduto senza fondo, o riva •
P~rte. delle nayi fur tranghi~ttit~ , ~e
ac s.ine terris mare. Pars navium haupiù dileguate rn lontane isole d1sab1stie rnnt" ptures apud inrnlas longius
tate, ove morì di. fame qualunque
sitas ejec1te: mi lesque nullo.iltic !Jominon sofferse manicare le carogne de'
num. cultt~,. fame absumptus , nisi quos
cavalli apP.rodatevi .. Sola . surse ne'
corpora· equorum eodem elisa toleraveCauci. la capitana di Germanico' ; il
rant .. Sola_Germanici· trire.mis Chaucoquale per quelli· scogli , o pun1;e di
rum. te.rram . adpulit , . quem pe;'.· omnes
terra dì e notte · incÒlpante se di tanitlos .dies~ noéfesque apud scopu/os, .tJ:.' ta rovina appena gli amici tennero,
prom •'1-ent1s oras, . cum. se tantr ex1t11
non si scagliasse nel medesimo mare .
rwm clamitaret, vix. cobibuere amici, ,
Rivolto al fine. il flusso , e 'l vento,
quo minus. eodem mari oppeteret, T ancominciarono le navi a tornare sdruaem relabente iestu' & secundante vencite, o zoppe , e senza remi, o fatto , claudie naves, raro remigio, aut
to delle vesti vele, o rimorchiate : le
intentis.. vestibus, & qutedam a v.alidioquali a furia rassettò , e mandò alla
ribus traflre, revertere: quas raptim
cerca per gueW isole . Molti ne racrefeélas, . misit, ut scrutarentur msu- ·
colse tal diligenza : e ne ricattarono
la~ .. çotle~!i ea cur,a p_lerique: m!dtos
.Angrivartt nuper m.}idem accept1, re- gli Angrivarj · nuovi fedeli: e sino in
Britannia ne fur traportati', e rimandemp~os ab ~nteri,oribtu re1didere: tJ,UÌ~
da que' Baroni . Contavano i
dati'
dam m Br1tanniam raptt, & rem1sst
tornati
più di lontano miracoloni di
a Regulis. Ut quis ex longinquo revenebufere,
novissimi uccelli, mostri mat:at, miracula narrabant, vim turbinum,
n-

&

•

navigatione /;iberni maris, Corciram a.pplicuit;
, (t) fo secche , o scogli ) In inrntas sa·· e noi : Navigò di verno a golfo lanci aro a
"!s ahruptas ( abruptis ha il testo de' Medi- Corfù. E cosl spesse volte è pili breve· que~
ci ) vel per occulta. vada infemis. Con que- · sta lingua Fiorentina propria, che la Latiste due parole · abbiamo. detto pih , e meolio
0
~he Cornelio con' queste · molte.: Humida pa- na. La comune Italiana non ha queste sl
rMlu.:• & aspe~11 montium,. disse nel primo; vive voci •.
~ no i: pantani, e grill aj e •. Nihil imermissa

I
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& inauditas volucres, monstra maris, nm , uomrn1 mezzi bestie , e altri
ambiguas hominum & be/luarum j1Jr· stupori di veduta, o sognati in quelmas: visa, sive ex metu eredita.
le paure.
XXV. Sed fama classis amissa:, ut
XXV. La fama della perduta armaGermaiws ad spem be/ti, ita Ca:sa- ta rinvogliò i Germani a ricombatte1em ad coercendum e:rexit, C. Si/io re : e Germanico a risgarargli : e mandò
c11.m triginta peditum, tribtts equitum Silio con trenta migliaja d1 fanti , e tre
m1tlibus ire in Cattos imperai-. Ipse di cavalli ne' Cani , Egli con più formiljorib11s copiis Mars.:Js inrumpit : ze entrò ne' Marsi , Malovendo lor
q11orum Dttx MalovcndtM nuper in Capitano poco fa datosi , insegnò una
f.leditionem acceptus , propinquo loco dell' Aquile di Varo vicina, sotterradofossam Variante legionis .Aqui/a;n ta , e poco guardata. Mandò parte
modico Prt<'sidio servari indicat. Mis- di dietro a cavarla , parte a fronte a
sa exter;plo manus , qure bostem a fron- far uscire il nimico . A ciascuno riute eticeret, alii qui ter(Ja
circumg·ressi scì. Cotanto più ardito Cesare pene0
recluderent humtim. Et utrisque adfuit trò , saccheggiò , squarciò il nimico,
for·tuna. Eo promptior Cresar pergit che non ardì affrontare, o rotto fu
introrsus, populatur, exscind it non tW• alla prima dove s'era fermato, non
sum
convredi
mai ( come i prigioni dissero ) sì
.
o
•hostem: atit sicub i re.strterat, stattm pulsum, nec umquam 5paurito ; invincibili dicendo
Romagis, ut ex captivis ·cognitum est, mani , cui nulla fortuna vincea : Fraptroentem . Q!fippe inviElos, & nid- cassata l' armata ; perdute Je armi ;
iis casibus supqr.abiles Romanos pr~ gremite le litora di cadaveri de' lor
tlicabant, qui perdita classe , amissis cavalli , e uomini ; con più virtù ,
annis post constrata equorum viromm- e fierezza che mai , quasi cresciuti
qtte corporibus litora, eadem virtute, di numero , ci sono entrati nel cuopari (eroe; a, & veluti auéfi n~mero re.
111rnp1ssent.
XXVI. Reduélus inde in biberna
XXVI. Ridusse alle stanze i soldati
·mi/es, J,etus animi, quod adversa ma- Jieti d' aver con questa prospera fa.
t·is, e:>.:pedùione prospera pensavisset. zio ne ristorato i dannagg1 del mare:
addidit mtmijìcentiam Cresar 7 quantum e Cesare sì liberale fu , che a ciascuquis damni professus erat exsolvendo. no quantunque aver perduto disse ,
Nec dubium lJabebatur, labare hostes, pagò. Era senza dubbio il nimico in
petend,eque pacis consilia sumere, &
volta, e pensava agli accordi , e forsi proxima restas adjiceretur " posse ni vasi la vegnente state la guerra . Ma
beflum patrari .; sed crebris epistalis Tiberio ( 1) per ogni lettera !o chiama..
Tiberius monebat: ,, Rediret .id de- va al trionfo apparecchiatogli: ,, A·
cretum triumphum. S atis jam even- ,, ver fatto, e arrischiato assai . Bat" tuum, satis castiv.m: prospera il/i, ,, taglie grosse, e felici : ricordassesi
,, & magna prrelia: eorum quoque ,, anco de' danni senza colpa , ma
,, meminisset, qute venti, & fiuélus, ,, atroci> patiti dal mare. Nove vol,, nulla Ducis cutpa, ~ravia tamen, ,, te , che Augusto mandò in Germa,, & sieva damn.1 imulissent. Se no- ,, nia lui, aver più fatto col consi" vies a divo .August.o in Germa~iam ,, glio, che con la forza ; così ri,, mt.sce(1) Per ogni lettera lo chiamava, ) Per
torgli 1a gloria della guerra vinta: per g..:losia della troppa grandezza: cosl richiamato fo da Napoli il Gran Capitano : co~ì
molti altri.
Agrippa in Dione 49. discorre, che la fatica, e gli errori debbe il Capitano attrilmire a se, ( perchè il Principe non vuole

aver mai errato ) e a lui tutta la felici tli,
o prudenza ; perchè gloriandosi della sua ve.
ra virtil il Capitano, viene in sospetto di
troppa grandezza , e di pensare al valersi
delle .forze che sono in sua mauo. Anche gli
è agevole: perchè i soldati fanno come i cavalli , che anni triscono a chi li governa 1 e
tiran de' caloi al padrone •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

6~
DEGLI ANNALI.
,,
cevuto
a
patti
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Sicambri
,
i
Sue- missum , plura consilio quam vi
b ros m
. d ed.1- " vi : legato il Re Maraboduo con
erjiec1sse.
te
ttgam
" P
tionem acceptos, SIC. Suevos, R e- ,, la pace . Potere i Romani ora, che
~~ gemque Maroboduum pace obstri- ,, hanno gastigato i Cherusci , e gli
fium. Posse & Cheruscos, ceteras- ,, altri ribelli , lasciarli accapigliarsi
': que rebeltium gent -·s , qtiando Ro- ,, tra loro . " Germanico chiedeva un
', mante ulticni constdtum es set, in- anno per finire ogni cosa : e Tiberio
', temis discordiis rclin'J.!!'i. " Pre- aifrontò con più forza la sua mode~ante Germanico annum ejftciendis cr.e- stia , <licendo , che 1' aveva rifatto
ptis, acrius modestiam ejtis arlgredi- Consolo: venisse a suo ufìcio: e la•tur, atterum Consulatum offe rendo, sciasse ancora, se nulla vi rimanesse
ciljus munia prtesens obiret ~ Simtil ad- da fare , qualche materia di gloria a
neè1ebat, si foret adhuc beliandum, Druso suo fratello ; che foori di Gerrelinqueret materiem Drusi fratris glo- mania, non ci essendo altra guerra ,
rite, qui nutlo tum alio hoste, nonnisi non poteva conseguir nome d' Impe·
apud Germanias adseqr-ti nomen impe- rado re , nè corona d' alloro. Germani~
ratorium, & deporta-re lauream po.s- co non aspettò pii'.1 : . benchè conoset. Haud cunél.1tus est ultra Gerr11a- scesse questi esser trovati d' invidia
nicus, quamquam fingi ea, seque per per isbarbarlo dal già acquistato splen..
invidiam parto jam decori abstrahi dore ..
inte/.ligent.
XXVII. fn questo tempo Libo ne Libane DruLibo DruXXVII. Sub idem temp1u·, e fami· fì .
d.r so
accusnto
5us rerum lia Scriboniornm Libo Drusus deferD ruso dl. casa Scri·borna
di nov ità •
11ovarum ac· negoi-tt.. macchinare novicà. Diròu accusato
cus; tus.
tur mo /'trt'• res novas. E;us
il fatto da A terra i
· prieghi di
Spretai. M. initium, ortlinem, jinem rnratius dise::apo a pl·è con. d"l·
1 rg:mza , per essersi M. Onalo.
Ho rtalt pre·
·
.ces.
se ram_; qura tum pnmum rep~rta sunt, trovato allora cosa, che per tanti anqure per tot annos Rempublicam exe- nii divorò la Repubblica. Firmio Caaere. Firmius Catus Senator ,. ex in- to Senatore, aaima e corpo di Libatima Libonis amicitia, juvmem impro- ne , giovane semplice, e vano, gon-vidum & facilem inanibus, ad Chal~ fiandolo dell' aver bisavo! Pompeo; zia
dreorum promissa, Magomm sacra, so- Scribon.ia prima moglie d' Augusto ; i
mniorum etiam interpretes impulit : Cesari cugini; la casa piena d' immagi·
dum proavum Pompejum, ami tam S cri- n,i ; lo indusse a credere a gran promes·
boniam ,. qure quondam ..Aurrusti con- se di strolaghi , negromanti, e disfini~
junx fuerat ,. consobrinos cre";ares, ple- tori di sogni: a (1) far gran cera,
nam imaginibus domum ostentat: bor- gran debiti: gli era compagno alle
taturque ad luxum ,. & tes alienum, spese, e a' piaceri per ravvilupparlo
socius libidinum, (9' neo:essitatum, quo .in più riscontri di testimoni , e serpluribus indiciis inligaret.
vi ,. che vedevano gli andamenti .
XXVIII. Ut satis testium, & qui
XXVIII. E quando n'ebbe assai,
servi eadem noscerent, repperit: aai- diede di questo caso notizia, e dotum a.d f rincipem postulat ,. demonstra- mandò udienza per Flacco V esculario
to cmnme, & reo per Flaccum Vescu- Cavalier intimo di Tiberio: il quale
Jarium equitem Romanum , cui propior a-Ila notizia porse orecchi; l' udiencum Tiberio usus erat. Cresar indicium za negò : poteneto il medesimo Flac·
haud aspernatus, congressus abnuit J. co portare i ragionamenti . In tanpos se enim, eodem F lacco intermmtio, to onora Libane -Oi Pretoria : con·
sermones commeare • .Ai:que interim Li- viralo : cuopre con viso , e parole
bonem ornat Prtetura,. conviélibus ad- sua ira : per sapere , (2) anzi che

,,

.

s. s

hi-

( r) Far çran cera, ) Dal Greco

'X,tX i pm •

C.2) (ln~t che troncare come poteva , ) Chi

vede il c1e~o andare a cadere nella fossa , e
'1on lo ratt1ene ; vd pigne • Chi può tene-

tron-

re che non si pecchi , e per suo utile chiu-

de gli occhi; il comanda. Aaronne Sommo
Sacerdote per risparmiar gastigo, fu gas ti•
gato.

'
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hibet, non vultu alienatus 7 non ve1bis troncare come poteva , ciocche tre-·
commotior ( adeo. iram condidera.t ). cun-- scasse ,. e. dicesse il giovane : il quaEfoque ejus di8r:sfaélaque. cum.prohibere le_ ricercò un certo. Giunio. di far pet'
pos set,, sci re malebat; aonec J unius qu~ incanti venir diavoli. Costui lo. disaam tentatus ut infernas umbras carmt- se a Fulcinio. Trione , che spia punibus eticeret, ad Fukinium Trionem blica era, e se ne preg.ìava .. Tosto
indicium detulit. Celebre inter açcusato- pone la querela: protesta a' Conres Trionis inf7eniwn. erat, av.idumque soli, che il Senato la vegga: chiafamre. malte. Statim corr~p/t reum, a~it mansi a furia i Padri , per gran ca-·
Consitles, Senatus cognit10nem pose1t: so. atroce ..
& vocantur Pa_tres, addito, consuttitndum super re m.-i4na & atroci •
XXIX: Libane in· vesta lorda acXXIX. Libo. intertm veste mutata
cttm primoribus. feminis, circumire do-- compagnato da nobili donne picchia
mos, arare. adfines, vocem. adversum. gli usci de' parenti , pregali. , che lo
pericuta_pascere: abnuentibus cunélis, difendano .. Tutti , per non s' intrigacum diversa p.rdltenderent,. eadem for- re , si ristringono nelle spalle , con
midine .. Die Se.natus, metu & re,y;ritu- varie scuse .. Egli cascante di dolodine fessus; sive, ttt tradidere. quiC/am, re , e paura, o fintasi malato, cosimulato morbo , teé1ica delatus ad fo- me alcun vuole , il dì del Senato v'
1'es curi re, in.nisusque fratri, & ma- andò in lettiga , e alh porta retto
nus ac suppHces, voces. ad T ibe.rium dal fratello , con mani , e voce
tendens,. immoto ejus vultu excipitur: chiedeva a Tiberio mercè; il quamox ti6ettos, & auélores recitat Cte- le non gli fe' viso chiaro , nè brussar ,, ita moclexans ,. ne lenire, neve co : . lesse i peccati , nè leva , nè
pom ,,
asperare crimina vide.retur-..
XXX. e i nomi di TriOne ,, e CaXXX . .Acc.esserant. prreter Trionem
& Catum. accusatores, Fontejus ..Agrip-· ro.accusanti, a' quali s'aggiunsero Fon-pa, & C. Livius, certabantque cui ;us tejo Agrippa, e C. Livio; e contra~
perorandi in reum daretur: donec Li- stando chi fare dovesse la diceria. di-.
vius" quia nec ipsi inter se. concede-- stesa , e niuno cedendo, e trovandosi
rent, & Libo sine.: patrono introisset, Libane senza avvocato; Livio prese
sfogitlatim. se crimina objeél.urum. pro-- a trattare d'un peccato per· volta •
fessùs, protdit libeltos vecordes adeo, Lesse come Libone. aveva fatto getut consultaverit Libo, an habiturus tar l'arte, s'egli avrebbe mai tanti
fore.t. opes, quis viam ..Appiam Brun-- danari, che coprissero la. via Appia
disium_ usque pecunia ope.riret .. Ine.rant fino a Brindesi : e· cotali sce.mpiezze ,.
& · ali a. huju.rcemodi, stolida, vana~· e vanità. da. increscer· buon.amr;nte di
si motJius acc.iperes, miseranda. Uni lui. Una scrittura vi fu con postil-tamen libello, manu Libonis, nomini-- le atroci , o scure, a' nomi de' Cebus Cff!sarum ,. attt S enatornm. additas sari , o Senatori , di mano C. dicea ·i'
atroces, vel occultas notas , accusa.tor accusatore ) di Libane .. Negando eart7uebat . Negante 1·eo, agnosccntes gli , parve di farle riconoscere. dagli
se~vos per torm.entti interrogari pla-- schiavi. E non potendosi per legge
cuit. Et quia vetere Senatuscons.uùo, antica martoriarli contro alla vita del
qittestio in caput domini prohibebatur, padrone ; Tiberio dottor sottile , fec,1/tidus, & navi juris repertor Ti- ce venderli al (1) Fattor publico :. e
berius, mancip.ari singulos .Attori pu- così salvata la legge foron collari
blico jubet: scilicet" ut in Libonem ex, contro. a Libane;, 11 quale chiedeo di
tor-ser( 1) F attor pubiico : ) .//[/or publicur , si
-può intendere il Cancelliere, che scriveva
gli atti: e il Fiscale, che maneggiava le facoltà. Questa m:ilizia del' vender li schia-

vi, per poterli in frnude della legge tormen·
tare contro al padrone, fu trovata da Augusto, ) Diane 55. Plutarco in Antonio) e
non da Tiberio.
'
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servis salvo Senatusconsulto ,qutereretur. ' Ob qute post~rum d'1em reus petivit · do,flumque d1gressus , extremas
prece; P. Qyirinio propinquo suo .ad
Principem mandavit. Re~ponsum est.,
ut Senaium rogaret.
XXXI. 7CÌngebt:ztur intertm milite
domus, strepebant etiam in vestibulo,
ut audiri, ut aspici possent: cum Libo
•psi~, quas in no.vissiman; voluptatem
adhtbuerat , epu.ttS excructatus ;vacare
percussorem, prensare servorum dexteras, inserere.gtadium ., atque ìllis, dum
trepidant., .dum refugiunt, evertentibus .adposi-tum ·mensa lumen, feralibus
jam sibi tenebrts , duos i:Elus in-viscera direxit.. .Ad gemitum 'con'tabentis,
accurrere liberti , & ·etede ·vìsa miles
abstitit • .Accusatio tamen apud Patres
adseveratione eadem per-afla, juravit·que Tilferius-, petiw..rum se vitam.,
quamvis nocenti, n'isi voluntariam mot'tem properavisset..,
.XXXII. Bona ·inter accusatores di·viduntur; & Prteturte extra ordinem
datte, h'is qui senatorii ordinis erant.,
Tunc Cotta Messalinus, ne ima/I.o 'Libonis exsequias poster:otum comttm"etur, cr:nsuit .; Cn . .Lentttlus, ne quis
Scribonius cognomentum Drusi .aasumeret. Supplicationum dies., Pompon.i i
Ffacci sen~entia const~tuti. Ut dona.] ovt , Martt , C oncordtte, utque Tduum
Septembrium dies, quo se Libo interfecerat, dies festus haberett~r, Lucius
Pub.lius., & 'Gatlus .Asinius, & Papius Mut"ilus ., & L . .Apronius ·decrevere ·: quorum auéloritates., adulationesque retuli., ut sciretur vetus id in
Republica malum. Faéla & de Matkematicìs , Magisque Italia _, pellendts Senatus consulta: quorum ·e nu~
mero, L. Pituanius S axo dejeElurest.
In P. Martium Consules :extra portam Esquifinam, cum classicum canere jussissent, more prisco aavettere.
JçX:X:III. Proximo Senatus die, ·multa m luxum Civitatis ·diéla .a f6 Ha:te-

. '(1). Tè questo ferro: ) 'Mette ·i~nanzi agli occhi_, quasi in tragica ·scena, questa
•1norte ·miseranda •
(2) Suppti:t,io 'ilntico) 'Strangòlava il car-
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tornare 1' altro giorno. Giunto a casa,
mandò p et P. Quirinio suo parente a Tiberio gli ultimi preghi. ,P reghi il Senato, rispos' egli.
XXXI. Intanto .soldati g'li accer..
chian la casa: giù ·in terreno fanno
rombazzo, perchè ·gli oda, e vegga,
Mettesi il cattivello .per ultimo piacere a ·mangiare : gusta tanto 'tossico: chiama chi l' uccida: ·prende que·sto servo e quello perlo braccio: .(r)
.,, Tè questo ferro; iìccal ·qui: " fug·gono a spavento ·; danno 'nel lume;
cade 'in "terra : rimaso al bujo oggi·mai della morte , con due colpi si
sventra. Allo strido corrono i -liberti : i soldati veduto! disteso acquetano. Ma i Padri ·spediscon la causa
più severi ; e Tiberio -giurò , che voleva loro chieder la vita di lui' 'benchè
·colpevole , s' e' non aveva tanta frettta .•
XXXII. Gli ·accusatori si c'fiv.isero
·i beni . ·senatori ·'ebbero contrattempo
le Pretorie. Propose Cotta Messali·no, che mai 'in esequie n'iuna 'l' im·magine ·di -Libone ·non si .portasse ':
Gn. Lentulo., che Scribonio ·niuno il
·cognome di Druso prendesse: Pomponio Flacco , che in certi ·giorni a
processione s' andasse : Lucio Pubolio,
e Gallo Asinio , e Papio ·Mutilo, e
L. A pronio., che s'andasse a offerta,
a Giove, ·a Marte, alla Concordia ~e
che il dì ·tredici ·di Settembre, ·che
Libone s'uccise , fosse dì di festa. Ho
voluto dire i nomi) ·e l' adulazioni di
tanti, perchè si sappìa, che questo
·nella Republica ·è mal vecchio . 'Fatti
furono decreti di cacciar d'Italia 'Strolaghi, e Negromanri ·; tra quali 1. Pituanio fu gittato ·dal Sasso; ·e P. Mar·zio da' Consoli ·ebbe il (2) supplizio
antico fuor ·della porta Esquilina-, con
la strombazzata.
XXXIII. La seguente tornata ~
A terio, ·e 'Ottavio Frontone -; stati
'Con-

s'

n~fice a suon di trombe fuor delb porta Esquilina, per non turbare di speHacolo tristo, e •orrendo la bella libertà.
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1erio Consulari, Oélavio Frontone Prtetura funéfo: decretumque ne vasa auro solida ministrandis cibis fierent,
ne vestis serica viros fazdaret. Excessit Pronto , ac postulavit modum
argento, supelleEJi!i, familiie.. Erat
quippe adhuc frequens S enatoribus ,
si qitid e Republica cre.derent, loco
sententi te promere. Contra Galtus .A~
sinius disseruit : ,, .Auéfu Imperii
,, adolevisse etiam privatas opes ,
,, idqt-te non novmn, sed e 7.)ettutis" simis moribus . .Aliam afud F abri1, cios, aliam apud Scipiones pecu" niam, & cunéla ad Rempubticam
,, referri. Q_;j,a tenui , angustas civium
,, domos: postquam eo magnificentite
,, venerit, gtiscere singulos. Neque in
,, familia éì' argento, quieque aausum
,, parentur, nimium atiquid, aut mo" dicum, nisi ex fortuna possidentis.
,, DistinElos Sen.tttus > & Equitum cen" sus: non qui.a diversi natura, sed
,, ut lo~is, ordinibus, dignationibus an" tistent, talesq1,1,e ad requiem animi,
,, aut sa/ubritatem corpo rum parentur,
,, nisi forte clarissimo cuique plures
,, curas, majora pericula subeunda,
,, delinimentis wrarum & periculorum
,, carendum esse. " F acilem adsensum
G.11110, sub nominibus honestis, conjèssio vitiorum, & similitudo audientium dedit . .Adjecerat & Tiberius,
non id tempus censurte: nec si q1,1,id
in moribus labaret, defuturum corrigendi auéforem.

XXXIV. Inter quie L. Piso ambitum fori , corrupta judicia , . s'!vit~am
Oratorum , accusationes mm1tant1um
i.ncrepans, ab ire se, & cedere Ur.be,
'V1-

LIBRO

Consolo, e Pretore ; molto dissero del
disonesto spendere della Città: e ordinossi non si mangiasse in oro mas·
siccio : nè uomo s' inf.eminisse, vesten·
do di seta. Frontone trapassò a mo ..
derare argenteria, arredo, servir~. Usando assai per ancora i Senatori, se
scorgevano qualche ben publico, non
proposto, salire (1) in bigoncia, e pronunziarne il loro parere , non domandati. Asinio disse contro : ,, Le fa" cultà private essere secondo l' Im" peri o cresciute: non pure oggidi,
,, ma per antico. Altro danajo aver
,, avuto i f abbrizi, altro gli Scipioni.
,, Tutto ire all' avvenante della Repu" blica. Quando ella era poca, i citta11 clini aver fatto col poco: or eh' ell' è
,, magna , ciascuno magnificarsi . Ar" nese, ariento, famiglia niuno tener
,, troppo, nè poco, se non rispetto al
,, suo stato. Maggiore stato darsi a'
,, Senatori, che a' Cavalieri , non per" chè diversi sieno per natura ; ma
,, perchè çome essi hanno luoghi, gra» di , e dignità degli altri maggiori ;
,, così (2) s'adagino per contento dell'
,, animo , e samtà del corpo .di cose
,~ maggiori; se già noi non volessimo
,, chi maggiore è, maggior pensieri ,
,, e pericoli sostenere, e mancare de'
,, loro dicevoli ricriamenti . " Piacque Gallo agevolmente a coloro che
udivano i lor vizj difendere, e chiamare per nomi onesti. Anche Tiberio
.disse, Non esser tempo allora di riforme : nè mancherebbe chi le facesse ,
se scorso di <:ostumi vi fosse .
XXXIV. In questo mentre L. Pisone cominciò a sdamare:,, Ogni un
,, vuole magistrati ; la giustizia è cor" · rotta; le spie e gli Oratori ci mi" nac-

(1) In bigoncia. ) AringavaJJO i nostri
antichi al popolo, in piazza in ringhiera:
ne' Consigli in bigoncia, che era un pergamo in terra, a foggia di bigoncia. Parere,
a noi oggi significa quel discorso .che cia-scheduno che siede in magistrato, fa della
cosa proposta . Senten~a, quel partito , o decreto che s.i vince, e si distende dal Cancelliere. Ma i Romani dicevano Senten~a
il detto discorso, cioè quanto il Sena tor ne
sentiva, e pronunciava. Proposto * era il
Consolo • La deliberazione si diceva Senarns-

consulto, Plebiscito, o Decreto. Non parlavll
chi non era richiesto dal Consolo. Ma quando uno scorgeva un publico bene non prop~
sto, lo poteva dire in luogo di Sentenza, e
tal forza avea . Potevano proporre , che
non era loro ufìcio , e sopra di ciò, non richiesti, consigliare. E' (la vedere il Lipsio
sopra il lib. 15. di questi Annali.
(2) S' adagino dt cose maggiUYi • ) leggi
-senza dubbio, & aliis qute; perchè talcsqcie
turbava troppo il sentimento •
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viélurrm in aliquo abqito & ~ongin ,, nacciano ; io vo con Dio : lascio la
quo rure testabatur : stmul c~r1a1?1 re- ,, Città per ficcarmi in qualche catatinquebat. Commotus est Ttbertus , " pecchia lontana. " e uscivasi dr
& quamquam miti~us verbis Pison~m Senato . Tiberio se ne sconturbò: adpermu(sisset, propmquos qu?que e;us dolcillo con parole : e anche fece ,
impultt, t,Jt abeuntem auélorttate , vel che i parenti gli foro addosso, e con
precikuI tenererit'. H,at~d m~nus liberi l' autorità , e co' preghi non lo laaolorts c/()cum·entum idem Ptso mox de- sciaron partire . Con libertà 'non midit, voc.tta in jus Urgulania, quam nore poscia si richiamò di U rgularnpra leges amtcitia o1ùgustte extu!e- nia, gran favorita d' Augusta ; per·
ti!t_. Nec aut Urgulanta obtemperavtt, ciò delle leggi superchiatrice: e ritiin domum Ctesaris spreto Prsone ve- rassi in casa Cesare beffandosi di coméla .; aut il/e abstitit, quanquam .Aù- parire . Ne Pisane ristette: benchè Augusta se violar i, & imminui querere- gusta offesa se ne tenesse, e menotur. T iberius haélenus indulgere ma- mata. Tiberio, non parendogli po·
~tri civile ratus? ut se iturum ad Prte- ter civilmente fare alla madre altro
toris tribunal, adfuturum Urgulanùe servigio; tolse a comparire in persodiceret, processit Palatio, procul se- na al Pret0re, e difendere U rgulania.
qui jussts militibus. SpeElabatur, oc- Usci di Palagio, alquanto lontano dalla guardia. Il popolo corse a vedercursante populo, compositus ore, &
sermonibus variis tempus , atque iter lo: con volto moderato, e varii raducens : donec propmquis Pisonem gionamenti consumò tempo, e camfrustra coercentibus, diferri .Aùgus:ta ~minò tanto , che non essendo niente
pecuniam, qute petebatur, juberet • che i parenti spuntasser Pisone; Au·
Isque finis rei, ex qua neque Pi.so gusta gli mandò i suo' danari, é'fu fiinglorius , & Ctesar majore f.ama nita la quistione: ove Piso11e a.equi·
fuit~ Ceterum Urgulanii!! potentia ad- stò alcuna gloria, e Tiberio miglior
-eo nimia Civitati erat, ut testis in fama. Essendo -la potenza d' U rgulania
caussa quadam qute apud Senatum tra- v.enuta a tale., che dovendo sopr' una
éJabatur, venire aedignaretur. Missus causa esaminarsi in Senato ; non deest Prtetor, qui domi interrogaret : gnò andarvi, e s' ebbe a mandarle a
cum Virgines Vestal,es in foro & ju- casa (1) Messere la Podestà: e pure
dicio audiri, quotiens testimoniv.m di- le Vergini di Vesta vengono abanti·
c-0 ne' magistrati a di porre verità.
cerent , vetus mos fuerit.
XXXV. Non .direi del prorogato in
XXXV. Res ,eo anno prolatashaud
r.eferrem, ni pretium foret, Gr~. Pi- quel!' anno, se non fosse bello intensonis , & .Asinii G dlii super eo ne· dere le batoste fattone da G. Pisone,
gotio diversas sententias nascere • Pi· e Asinio Gallo. Pisone, avendo Ceso, quamquam abfuturum se dixerat, sare detto : Io non ci sarò , voleva ,
Ci:es.ar, ob i.d magi,r agendum cense· che tanto più i Padri , e i CavalieDE G L l

I

bat,

(1) Memre la Podestà. ) Potevasi dire, lo Pretore ; ma e' m' è piaciuto, non
per usarla, ma per isciorinarla un tratto , e
tra_rre questa -voce del suppediano dcli' antic~1tà. Oggi diciamo il Podestà, e facciamo
discordanza in genere. Gli antichi , perchè
nel Pretore era tutta la somma podestà della .giustizia, il chiamavano la Podestà, come
no·1 o~g_i i Principi, la Santità, la Maestà,
perche 111 loro queste quali tA sono in sommo
gr:ido , e quasi l' istessa cosa. Ma perchè la
Città llOJitra_ era c.resciu ta di stato , e di ric,1;h11zze, e d1 negozi mercantili, che non si
•
C.. Tac. Tom. I.

ri

fanno tuttavia col notaio a cintola, ma con
fede, e lealtà di semplice parola; e questi
negozi da' Legisti erano giudicati con trop·
po rigore, "Sottilità 1 e lunghezza; fu creato
il mttgistrato de' sei Mercatanti , che li di·
cidessero pettoralmente d'equità, e verità,
secondo luso del negoziare. E perchè delle
loro sentenze que' savi in giure spesse volte
si ridevano, le annullavano, il contrario giu·
dica vano; què' nostri savi in governo, fece·
ro contra li offendi tori delle sentenze de' Sei
quella legge severa detta del Noti me ,ari·
cere.
K
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bat, ut absente Principe, Senatus, & .ri seguitassero lor uficio : come che
Equites possent sua munia sustinere: ciò fosse onore della Republica. Galdecorum Reipublicte f.ore. Gallus, quia lo, perchè ciò sapeva di libertà, disspeciem libertatis Piso prteceperat , se , Nulla essere illustre, o degno
nihil satis inlustre, aut ex dignitate del Popol Romano, fatto fuor dell' _
Popt~li Romani nisi coram , & sub occhio del Principe. Però a lui dooculis Ctesaris: eoque convenJum Ita- versi la dieta d'Italia, e tanto corso
lite , & adfluentis provincias, prtesen- di provincie riserbare. Tiberio gli
tite ejus servanda aicebat . .Audiente stava a udire , e taceva. Molto si
ha?c Tiberio, ac silente, magnis u- -dibattero : ma la spedizione si ritrinque contentionibus afta,; sed res serbò.
dilatt1?.
XXXVI. Gallo la prese anche con
XXXVI. Et certamen Gallo adversus Ct1?sarem exortum est. Nam cen- Cesare 1 volendo , che gli uficj si
rnit in quinquennium magistratut~m co- dessero pet cinque anni : e che ogni
mitia habenda: utque legionum Lega- legato di legione s'intendesse allora
ti, qui ante Prteturam ea militia fun- fatto Pretore: e che il Principe ne
gebantur, jam tum Prtetores destina- nominasse dodici (1) duraturi cinque
rentur: Princeps duodecim candida- anni. Scorgevasi in questo parere mitos; in annos singulos nominaret. Haud sterio sotto : che a Cesare toccherebdubium erat, eam sententiam altius pe- be a dare meno uficj ; il quale quasi
netrare, & arcana fmperii tentari . non gli paresse scemare, ma crescere
T iberius tamen , quasi augeretur pot- podestà 1 sermoneggiava: (2) ,, Graestas ejus , disseruit: ,, Grave mode- " ve essere alla modestia sua tanti
" rat'!oni sure, tot eligere, tot differ- ,, eleggerne, tanti mandarne in lun·
" re. Vi~ per singulos annos offensio- ,, go . Se d'un anno s'adirano ora ,
" nes vitari: quamvis repulsam pro- ,, che sperano nel vegnente ; quanto
" pinqua spes solett-tr : quantum odii ,, l' odierebbono a farli storiare oltre
,, fore ab 7.Jis qui ultra quinquennium ,, a cinque l come potersi tanto teni,, projiciantur. Unde prospici posse , ,, po antivedere 1 che mente, fami,, qute cuique tam longo temporis spa- ,, g~ia, fortuna uno avrà 2 insuper" tio mens, domus , fortuna? superbi- ,, biscono a tenere un anno l'onore ,
_,, re homines etiam annua designatio- ,, che farieno in cinque} (3) incin·
" ne: quid si honorem per quinquen- ,, queriensi i magistrati , mande·
" nium dgitent? quinquiplicari pror- ,, riensi sozzopra le leggi , che han·
" sus magistratus , subverti leges ; ,, no assegnato a' vogliolosi li spazj
,, qute sua spatia exercendte candida- ,, ragionevoli a chieder gli uficj , e
" torum industria?, qua?rendis9ue aut ,, goderli • "
,, potiundis honoribus statuermt. "
XXXVII. Favorabili in speciem oXXXVII. Con questa sembianza
ratione, vim Imperii tenuit, census- di caritevol parlare ritenne la sua po·
que 9uorundam Senatorum juvit. QJ!.o destà, e a' Senatori1 poveri giovò. Tanmagts mirum fuit, quod preces M
to più fece maravigliare la sua superba
Hortali , nobilis juvenis , in pauper- risposta a' preghi di M. Ortalo g10vatate manifesta, superbius accepisset. ne nobile , venuto in calamità evidenNepos erat Oratorts Hortensii, inle- te. Fu questi nipote di Ortensio l'
8us a divo .Augusto liberalitate de- Oratore • Augusto gli donò venticin·
cies
que

(1) Duraturi cinque anni. ) Leggo quinos: perchè singulos, non può stare •
(2) Grave essere alla modestia sua) Cmi

questo medesimo, Gallo fece similmente il
modesto nel primo libro •
(3) Incinquericnsi i magistrati, ) Ome-

ro , Dante, e tutti i grandi formano nomi
dalle cose. Quintiliano, e tutti i Gramatici
l' approvano : quando calzino appunto, come
qui , dove Tiberio schernisce la cinquannaggine , che Gallo voleva, de' magistrati •

(
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Cles seste·rt!tm1 ducere uxorem, suscipere liberos , ne ctarissima famitia
exstingueretur. Igitur quatuar filiis
ante limen curite adstantibus , loco
.fententia:,. quum in Palatio Senatus
haberetur, modo Hortensii i;iter Oratores .fitam imaginem , modo .Aì~zu
sti inturms, ad bune modtmi ccep'it :
,, P atres consc ripti,. hos, quort~m nu" merum & ptieritiam videtis, non
,, sponte sustuli, sed quia Princeps
,, monebat: simul majo.res mei me» ruerant, ut posteros haberent. N ,im
,, ega..,. qui non pecuniam, non sttt'' dia poputi ', neque eloquentiam ,
,, genti!e domus nostrtt: honum, va" rietate temporum accipere, vel pa" rare potuis.fem, satis ha.bebam, si
,, tenues res meie nec mihi pudori ,
,, nec cuiqtMm oneri forent. J usrns
,, ab Imperatore, uxorem duxi. En
,, stirps & progenies tot Conrnlum,
,, tr;t Dic1atorum. Nec ad invidiam
,, ista, sed concilimtdtt: miserico.rdi,e
,, refero. .A'dsequentur fiorente te ,
,, Ctftsar, quos aederis "honores. In" terim .~ Hortensii pronepotes di" vi .Augusti alumnos, ab inopia de" fende • '.'
XXXVIII. Inclinatio Senatus, incitamentum Tiberio fuit, quo promptius
adversaretur, his ferme verbis usus:
,, Si quantum pauperum est, venire
,, huc, & lib.eris suis petere pec1mias
,, cceperint : singuli numquam exsa" tiabuntur ,. Respublic.a deficiet •
,, Nec sane ideo a majoribus · conces,, sum est egredi aliquando relatio" nem , & quod in commHne condu" cat loco sententite proferre,. ut pri" vata negotia , res familiares no» stras hic augeamus: cum invidia
_,, Senatus, & Principum, sive in" dulserint targitionem, sive abnHe'' rint.
(1) L11 fece uscire 11 Tiverio, ) I Principi per esser maggiori degli altri uomini,
come non posson esser comanda ti ; così si
sd~gnano d'esser ammoniti; però mancano di
chi dica loro il vero . Perchè chi s' oppone
al.la loro mente, pare che gli scemi di maggioranza ; e per non cedere , s'ostinano nell'
errore. Nerone a dispetto di mare ·e di vento vo_He _mandar l'armata in Campanna, co• me s1 dice nel libro quindici di qu~sti An~

7'.1

que mila fiorini d'oro perch' ei togliesse moglie, avesse figliuoli, e questa
chiarissima famiglia non si spegnesse.
Venne adunque in Senato , che si tenne in Palagio, con quattro figliuoli alla porta ; e voltandosi aH' imagine ora
d' Ortensio, che v' era tra gli a-Itri Oratori, ora d' Augusto, quasi per coSJ ·di ben publico. incominciò : " P a" dri coscritti, io mi trovo questi fi" gliuoli dell' età, e numero· che ve" dere, non di volontà mia , ma del
,, Principe; e per avere i nnggiori
,, miei meritato succeditori . Io non
,, avendo potuto per li tempi sinistri
n acquista,r danari, non seguito di po" polo, non eloquenza, proprio dono
,, di casa nostra, mi contentava di
,, stentare con quel po' eh' io aveva
,, onestamente senza dar noja a per" sona : ubbidii allo Imperadore, e
,, ammogliami: ecco la stirpe , e la
,, la progenie di.tanti Consoli, di tan" ti Dettatori. Nè ciò mi procacci
,, invidia , ma misericordia m~ggio.
" re. Vivendo tu, o Cesare, darai delli
,, onori a' bisnipoti di Q Ortensio,
,, agli allievi d'Augusto: in tanto as" sicurali dalla fame. "
XXXVIII. La gran volontà del Senato di .consolarlo ( r) la fece uscire a
Tiberio, e disse : ,, Se tutti i poveri
,, s'avvieranno qua a chieder limosi" na. pe' lor figliuoli, niuno si vedrà
,, pieno, e la Republica fallirà. Con" cederon gli antichi il dire talvolta
,, il ben comune; e non il fàre qua
,, entro i fatti nostri privati,. e bot" tega del Senato con qtrico di es" so~ e del Principe, largheggisi, o
,., no • Perciocchè non preghiera è ,
,,. ma richiesta a spro-posito, e sprov" veduta, quando i Padri son ragu" nati per altro, rizzarsi su , mo. ,., stranalì. Sappiamo quel che avvrnne in Algieri, e a Metz a Carlo Quinto • Dice il prntico al Principe, Non far, non fare; e' fa.
Qui nota una ~ran ~vità di nostro parlare ( poichè ad altro
e non tende la presente nostra fatica ) •
elio, e' f11, importa, 11t ilte rune eo magis f11cit: tutto questo
comprende, e significa: e ben lo sent11 chi è
Fiorentino •

K
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rint. Non enim preces sunt istuc, sed ,, strare un branco di figliuoli, vioefflagitatio intempestiva quidem , &
" lentare la modestia del Senato , e
improvisa: cum aliis de rebus conve- ,, me : e quasi sconficcare la tesorenerint Patres, consurgere, & nu- " ria ; la quale se noi voteremo per
mero atque tetate tiberàm suorum , ,, vanità , l'avremo a riempiere per
urP·ere modestiam Senatus, eamdem ,, ingiustizie. Augusto , o Ortalo,
a
•
.
''
,, vim
m
me transmtttere
,; ac ve /..ut ,, ti donò ; ma non per sentenza con,, perfringere terarium: quocl si ambi- " tro, nè con obbligo di sempre do" tione exhauserimus, per scelera sup- " narti . Mancherà 1' industria , e
" plendum erit, Dedit tibi, Hortale, .,, crescerà la pigrizia, se timore, o
,, divus .Augustus pecuniam, sed non ,, speranza non ci governa : ogni dap,, compellatus, neceale_eeutsemperda- " poco con nostro danno aspetterà
" retur. Languescet altotjui i:nclustria, ,, sicuro, che noi l' imbocchiamo . "
,, intendetur socordia, st nutlus ex se Parve a' lodatori. di tutte le cose de'
,, metus , aut spes; & securi omnes a- Principi oneste , e disoneste , (r)
•'
" /iena subsidia exspeé1abunt,sibi igna- che egli avesse dipinto : ma i piu
,, vi> nob.is gr.aves, " Htec atque ta- ammutolirono , o bisbigliavano di
lia' quamquam cum adsensu auaita ab nascosto . Ei se ne accorse, e taciuhis, quibus omnia Principum honesta to alquanto, disse avere risposto a
atque inhonesta. laudare tYU)S est; plures Ortalo : tuttavia se a' Padri paresse ,
per silentium, aut occultum murmur ex- darebbe a ciascuno de' figliuoli mas(epere .; sen9ttque T iberius, & cum pau- chi cinque mila fiorini. Essi lo rinlum reticuisset, Hortalo se respondisse graziarono; Ortalo niente disse , o
flit:cete?um si Patribusvideretur, datu- per paura , o per antica nobiltà d'
rum t.'beris ejus ducena sestertia singu- animo albergante ancora in quella milis, qui se~us virilis essent, Egere atii seria . Onde a Tiberio non ne ingrates .•siluit Hortalus, pavore, anavi- crebbe mai piu, quantunque la catte nobiLi.tatis etiam i-;:ite; angustias for· sa d' Ortalo cadesse in povertà vergo~
tunte retmens. Neque mtserattu est post- gnosa.
hac Tiberius,. quamvis domus Hortens;J pudendam .ad inopiam dilaberetur.
Cle~ens ,
XXXIX. Eodem anno, mancipii t~
XXXIX. Nel detto anno l'ardir d' C!eme~te
ementtt?
nius audacia, ni mature subventum un verme fu per mette ·e la Republi- 5 ?tto menPostumi A-.{'.
d'
d"
,
, ,,
.
. d'JS· dit1toPostumo
nome
gr!ppie no- J Oret ,
;scor ttS armisque C1Vt/.~bus ca, se tosto non s ' ovviava,
m
mine, tur- Rempubltcam percultsset, Postumi .A~
cordie, e armi civili . A Clemente Agripp 3 tubat. Sdlu.
.
.
d' A .
d' mulcua.Co11
stii Crispi gnppttJ servus, nomme Clemens, comse1llaVO 1 grippa Po5tumo ' u Jta arte il pren•'.11b:·s ca- perto fine JlùatMtt tergere in tnsuJ.a fine d'Augusto,. venne eoncetto > de .sa11ustio
p1tur, &
.
, o
''
,
.
d' an dare ne ll a Pia· Crispo
Rom~mper-lam Planas1am, &
raude aut vi ra- non da se h1avo,
Roma 'ue a
ducitur •
ptum .Agrippam ferre acl exercitus nosa, e per forza , o inganno rubare mena·
Germanicos, non ser'l:Jifi animo,. conce- Agrippa, ~ presentarlo agli eserciti di
pit . .Aiùa ejus impedivit tarditas one- Germania. Una nave mercantile perari te 11avis, atqt~e interim patrata cte- nò tanto,. che lo trovo ammazzato·.
de, ad majora , & magis prttJcipitia Onde si mise a sbaraglio maggiore:
conversus, furatur cineres, mElusque rubò le ceneri , e passò a Cosa, caCosam Etrurite promontorium , igno- po di mare in Toscana, ove stette
tis locis sese abdit , donec crinem nascoso tanto , che rimesso barba , e
barbampw-promitteret . Nam ttJtate, chioma, somigliando per età, e fat& forma baud dissimili in dominum tezze il padrone , sparse voc~ per ido~rat. t11.m per idoneos, él' secreti ejus nei suoi, che Agrippa era vivo; priSO•
ma

,,
,,
,,
"
"

(1) C/:;e egli avesse dipinto: ) In dosso
alle persone dipinte, i panni non sono larghi , nè stretti , nè corti , nè hUl:.;hi. Con
questa metafora, e somma brevità diciamo,

uno aver dipinto, che detto, o fatto ha cosa calzante, per l'appunto, che non poteva
star i;ieg~io.: quadra, entra , riempie tuttì i
·1:.entncoh uel cervello, e dell' anìmo.
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socios 7 crebrescit vivere .A"grippam,
occultis primum sermonibus , ut vetita
solent: mox vago rumore apud imperitissimi cujusqtte f romptas aures,. aut
rursum apud turb1dos, eoque nova cu-·
pientes; atque ipse adire municipia obscuro diei, neque propalam aspici, neque diutius iisdem locis; sed quia veritas , visu & mora~· falsa festinatio- ·
ne, & incertis valescunt 7 relinquebat
• famam, aut prteveniebat.
XL. Vtdgab·a tur interim per Italiam,
servatum munere Deum .A"grippam, credebatur Romte. J amq11,e Hostiam inveEfom multitudo ingens, jam in Urbe
clandestini ca?tus celebrabant; cum Ti'berium anceps cura din:rahere, vi ne
militum servum suum coerceret, an
inan~m credulitatem tempore ipso vanescere sineret; modo nih1l spernendum,
modo non omnia metuenda, ambiP'uus
pudo ris ac metus reputabat ~ Post~emo
dat negotÙ!m S allustio Crispo . Ilte e
ctientibus duo ( quidam milites fuisse
tradunt) delegit, atque bortatt~r, simulata conscientia adeant, offirant pernniam, fidem, i:ttque pericula polliceant.ur. Exsequuntur ut ju.ssum erat. De in
s.peculati noélem inrnstaditam ,.accepta
idonea manu, vinétum clauso ore inPalatium traxere. Percunc1anti Tiberio,
,, Qy.omodo .Agrippa faétus es set; "
respondisse fertw1, n Qy.omodo tu Cte" sa~'. " Ut ederet socios, subigi non
potuit. Nec Tiberius pa!nam ejus palam aurns, in secreta Pa/atii parte
interfici jussit, corpus1ue clam auferri; & quamquammultt e domo Prtncipis, Equitesque ac Senatores, sustentasse opibus, juvisse consiliis diceAn. v. c. rentur, hat:td qtttefitum.
nccLxx.
XLI. Fme annt arcus propter tedem
JF.r. Chi:. 17, Saturni ob recepta signa mm Varo aGerma.111cus
•
d ui;.u
a G
. .
. ..
.
de Cntcis, missa,
erman1ct, ausp1c11s Tic~~ruscis , be rii: & tedes F ortis F orttmte T ibe•
•
al usque na- •
·
•
1_
tionibus us- rtm ;uxta m portts, quos Ctesar Di~
'l~• ad. Al- étator Populo Romano legaverat: sabim trium.
•
.
d'1vo
phat.
crartum
genti. J ul'tte, e1.~
pgtesque

v1.ù-

•

(1) Come ti se' tu fatto .dgripp11? ) Buia
dapo d1_ s.ecento assas~ini fatt:> prigione , e
a Papm1ano domandato, Percbè rubi ? rispose, Percb~ giudichi? Sifilino in Severo.

77
ma di sottecchi, come si fa delle cose di pericolo: poi ne riempiè ogni
gente , specialmente ignoranti , curiosi , e mafattori bisognosi di novità. Andava egli per le- terre al badume: in publico non s' affi1cciava •
Giunto in un luogo, spari va via: lasciava di se fama , o avanti lei compari va: perchè oechio, e dimora aiutano il vero: fretta, e dubbiezza il
falso .
XL. Già si spargea· per Italia, che
Agrippa ern salvo, bontà delli Iddii,
in Roma si credeva. Giunto a Ostia, molta gente : in Roma i conventicoli lo celebravano. Tiberio stava sospeso, se contra un suo schiavo
convenisse anda-re armato, o lasciare
col tempo svanire la credenza : ora·
niente doversi sprezzare , ora non d'
ogni cosa temere gli dettavano vergogna , e paura. Finalmente di suo
ordine Crispo Salustio induce due
cappati suoi ( alcuni dicon soldati ) a
trovar l'uomo , e dirgli di venire a
sel'virlo: afferirgli danari , fedeltà , e
la vita. Ciò fatto l' appostano una notte senza guardia, e con buona compagnia lo legano, e tirano con la
bocca turata in· Palag·io. Tiberio il
di mandò, ( r) ,, Come ti se' tu fatto
,, Agrippa? ,, rispose,, come tu Ce" sare . " Di fargli dire i compagni
non fu verso . Nè Tiberio al'dì giustiziarlo in publico : ma in parte segreta del Palazzo il fe' uccidere , e
portar via ; e benchè molti cortigiani , Cavalieri , e Senatori si dicessono
avergli porto ajuti, e consigli; (2)
non fa rimestato •

ANNA 1 I.

LXI ' , Consagrossi al fine del!' anno An.
di Ro•.
DCCLXX, dt
per le rnsegne -ehe VarQ._., perdè , da Cdsto 17.
Germanico a Tiberio racquisrate
,
> l' Tno~faGermanico de'
arco pres~o al tempio di Saturno : il crn_i, Chet-emp10 d1 .Sortefortuna
lungo il Te- rusc~
e ~lr~e
.
N azion 1 stver.e, negli orti che Cesare Dettato- no all'Albi.
re lasciò al Popolo Romano : una cappe!(2) Non fu rimestato. ) Perchè lo spettacolo d'Agrippa falso, avrebbe ricordato al
popolo la morte d'Agrippa vero. e non era
bene rinfrancescarla •
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.Ai,i,gusto apurl Bovillas, dicanwr. C.
C[J?Jio, L. Pomponio COS S. Germanicus C(f!sar .A: D. VII. Kalendas
Junias triumphavit de Cheruscis ,
Cattisque & .Angriv,1riis, q1-1reque alire nationes usq11,,e ad .Albim cotunt.
Veéla sp_olia, captivi, simulacra monthm1, ffamintlm, prceliortm;,: betlumque qz.iia co~ficere probibitus erat, pro
1 confeé1o accipiebatr&r . .Augebat intuentium visus eximia ipsius species,
currusque quinque liberis onustus;
sed suberat occulta form;do reputanti bus? ha ud prospemm. in Druso p,:z.
tre e;us favorem VtJ.,fgt ,; avuncuftJ.,m
ejusdem MarcelJum .flag-rantibus piebis stttdiis int}·a juventam ereptum,
breves, & infaustos Popidi Romani
amores.
Archelaus,
XLII. Cetenem Tiberius, nomine
;~~pa~~~ Germanici ,, trl!cenos plebi sester~ios
dolo in ur~ viritim dedit , seqtte cotlegam Con~1~;: &'~~-- stdatui eju.s. djiesdtinavit. Nec ideo sindigne habi- cerre carttatis
em adsecutus, a.mo~~~.ke~~1~~ tiri j~tv'enem specie hono;is statuit,
ei"s in pro. strux1tqiee caussas, attt J orte oblatas
vinciam re- arri huit. Rex .Archelaus quinqttaged~élum • sim~m annum Cappadoci,i potiebatur,
invirns Tiberio, quod eum Rhodi agentem, nullo officio coluisset. nec id
.Archelaus per mperbiam omiserat ,
sul ab intimis .Augusti monitus .; quia
fiorente C. Cd?sare, missoque ad res
Orientis > intuta T iberii amicitia eredebatur. Ut versa Ctesarum sob.ole,
Imperium ad!ipws est, elicit .Arche/aum Matris litteris, qute non dissimulatis jilii ojfensionibus , c/.ementiam ojferepat, si ad precandum veniret . I/le ignarus doli, vel si intelligere crederetur, vim metuens,. in
Urbem properat: exceptusque immiti
a Principe, & mo": accusatus in Senaw ~· non ob crimina qute fingebant11,.r, sed arwore, simHl fessus senio,
& quia Regibus ((!qua, nedum injima

(1) Non p1mti siwrti. ) Nel fine del
ouinto si dice che Cajo urtava Tiberio.
• (2) Il buono uomo, ) Ben fusti arcolaio
aggirato. Dione 57. dice che Tiberio lo voleva di collare , benchè decrepito , gottoso, e
basoso. Ma udendo che egli avea detto:

,.·"

D O l I BR O
pella a casa Giulia: e una statua al
divino Augusto in Boville. Nel Consolato di €:. Celio> e L. Pomponio,
il dl 26. di Maggio Germanico Cesare trionfò de' Cherusci > Catti, Angrivarj, e altre nazioni infino all' Albi. Eranvi portate le spoglie, i prigioni, i ritratti de' monti , fiumi, e
fatti d' arme. Per finita tennesi quella guerra , che non fu lasciata finire.
Non si saziavano di guatare la sua t
gran bellezza, e i cinque figliuoli sul
carro; con segreto batticuore, considerando essere a Druso suo padre il
favor del popolo stato infelice~ Marcello suo zio, perchè la plebe ne folleggiava, rubato anzi te:npo: questi
amori del Popo.lo Romano brevi,. e
malaurosi.
XLII. A nome di Germanico, Ti- Archclao
berio donò alla plebe fiorini s~tte, e ~·d~~~ C:d;
mezzo per testa; e se e lui elesse insidia chia10
Consoli. Non perciò diede ad inten- ::;~ , ea!:~t
der di voler bene al giovane : ma tro- men•to ,
0
vò, o seppe prender via da poterlo ~~ ;:g·n 01.1
smaltire sotto spezie d' onore • Gode- fatto vas·e
va già cinquanta anni la Cappadocia sallo •
il Re Archelao , odiato da Tiberio ,
perchè in _Rodi non lo onorò : n.on
per superbia, ma per essere avvertito
da intimi d'Augusto., che vivendo C.
Cesare, e governando l' Oriente , la
pratica- di Tiberio (r) non parea sicura • Stirpati i Cesari, e fatto Imperadore, fece dalla Madre scriver ad
Archelao , che sapeva i disgusti di
suo figliuolo.,, e gli offeriva perdono , se ei venisse a supplicare (2).
Il buono uomo, che lo inganno non
jntendeva : o scoprendosi d' intenderlo , forza aspettava ,, corse a Roma ;
ove dal crudo Principe male accolto,
e tosto querelato in Senato, non per
le apposte cagioni, ma per la vecchiaja, per l' ~ngoscia , . ~ perchè . a'
Re non par gmoco patire le cose gtu·
~~

S' io torno nel mio Regno, io mostrerò 11 Ti·
berio it mio nerbo : il riso spense l'-fra. Al·
tri dice che Archelao per aver detto. questa
scempiezza, si morì di dolore. Tacito. la
conta più gravemente.
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ma insolita srmt, finem vitte spante ,
an fato implevit. Regnun: in provfnciam redaélum est, frt~éltbusque epu
Jevari posse centesimte veé1igat professus Ctesar, d11.centesimam in posterum statuit. Per idem .tempt1,s .A~
tiocho e omagenorum ' p htloprttore e1ticu;t' Regibuf deftmélis , turbtf.ntttr
natwnes, plertsque Romanum, altts regium imperium cupientibus: & provincite Syria, atque ]ud rea, fesste oneribus, deminutionem tributi orabant.
G er manico
XLIII. Igitur htec? & de ~·menia
O:icns pe~- qu,e supra mem<Jravt , apud J!atres
m is~u s; ~ 1- aisseruit , nec posse motum Ortentem
s 0 n1 5 yna,
N
cum occul- ntst German/Ct sapumtta componi.
am
t i_s • ut c_re- suam tetatem -vergere, Drusi nondum
d1tur , in
•
d l .
T une. d ecreto p aGermani- satts a o evtsse.
cum man- trum, permisste Germanicoprovincite,
chtis.
qute mari dividuntur, ma;usque imperium quo quo adis set, 1uam h is qui
sorte, aut missu Principts obtinerent.
Sed Tiberius demoverat Syria Creticum Silanum, per adjinitatem connexum Germanico, quia Silani jiiia Neroni vett~stissimo tiberorum ejus paéla erat: prtefeceratque Cn. Pisonem
ingenio violentum, O obsequii ignarum , insita ferocia a patre Pisone,
qui civili bello resur$entes in .Africa
partes acerrimo ministerio adversus
Ctesarem juvit: mox Brutum, & Cassium secutus, concesso reditu, petitione honorum abstimeit, donec ultro am/Jiretur delatum ab .Augusto Consulatum accipere. Sed prteter paternos spiritus, uxoris quoque Plancinte nobilitate, & opibus accendebatur. Vix TiJnrio concedere, liberos ejus, ut multum infra despeélare: nec dubiumhabebat, se delec1um, qui Strite imponeretur , ad spes Germanici coercendas. Credidere quidam, data & a Tibe1

,

•

,

•

,

•

(1) Non che gli smacchi, ) I Grandi
n_on voglio.n~ essere spacciati per l'ordinario. A_ Sc1pwne non par~e dov.ere comparire . a d1fonders1. Sempronio Gracco , nimico
suo, disse: ,, Gli Iddii, e gli uomini l'
" hanno fatto sl glorioso, che il metterlo
" c?~e gli altri sotto la ringhiera a sen~' tirsi leggere in capo l' accuse , e· malme.,, -~re, e ·sfi,~rir~.,, era vergo1_?na del Popol
:.~ oman.o ·.
L1v10 48. Appiano nella Si:t!i<l.Ca . S1m1lmente Lucio suo fratello torna-
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ste, ( 1) non che glì smacchi , fornl
per volontà, o natura la vira sua. Il
Regno fu fatto vassallaggio, e Tiberio per quell'entrata (2) sgravò l'un
per cento , e lo ridusse a mezzo .
Abbatteronsi ancora i Comageni , e i
Cilici per la morte d' Antioco , e di
Filopatore loro Regi a travagliare ,
vo1endo chi Re , chi Roma ubbidire;
e la Soria , e la Giudea stracche dalle angherie , chiedevano alleggerirsi il
tributo.
XLIII. Tutte queste cose adunque, J?ato l' Oe. l' altre dette dell'
Armenia. ' Tibe- riente
a
.
Germanico,
rio contò a' Padrt, e conch1use non 1~. Sorfa a
poter 1' Oriente , se non la sapienza Pisone c?n
.
.
d
. segrete 1d1 Germamco acquetare: essen o eg11 struzioni
oggimai vecchio e Druso (.,) non cont_ro Ger'
)
mamco, a
ancor fatto . Allora per lor decreto, quel che si
Germanico ebbe il governo d' oltre crede·
mare, e ovunque andasse sovrano, a '
qualunque reggesse o per tratta , o a
mano • Ma Tiberio levò di Soria
Cretico Silano , che aveva impalmata una figliuola a Nerone primo fì.
gliuolo di Germanico: e misevi Cn.
Pisane, uomo rotto, soprastante, e
feroce come il padre , che nella guerra civile ajutò valorosamente le parti risurgenti in Affrica contra Cesare : poi seguitò Bruto , e Cassio : ebbe grazia di tornare a Roma : e non
si d1chinando a chieder onori, Augusto l' ebbe infino a pregare , che accettasse il Consolato . Ma oltre a'
paterni spiriti , la nobiltà , e le ricchezze di Plancina sua moglie lo
ringrandivano. A Tiberio appena cedeva: i suoi figliuoli , come molto
da meno , spregiava • Conoscevasi
piantato in Sorfa per tener basso Germanico . E alcuni vogliono, che Tiberio gli desse commessioni occulte :
Auto d'Asia, quantunque non trovasse mallevadori per Ja somma bisognevole al suo sindacato; non fu lasciato incarcerare •
( 2) Sgravò t' un per cento , ) Q.1esto era
di tutte le cose che si vendevano. E parea
grave al popolo: dal quale pregato Tiberio
di levarlo", lo negò; e qui lo ridusse a mezzo per cento •
(3) Non ancor fatto. ) Non maturo :t
tanto governo ; metafora nostra.
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flo
.herio occulta mandata, & Ptancinam Augusta senza dubbio inizzò Planci·
haud dubie .Augusta monuit, mulie- na a fare alle peggiori con Agrip•
bri &mulatùme .Agrippinam inseélan- pina ; part1,:ggiando la corte in sedi; divisa namque & discors aula e- ,greto , chi con Druso, chi con Gerrat, tacitis in Drusum aut Germani- manico. Tiberio carezzava Druso suo
cttm studiis. Tiberit~s, ut proprium, Ratural sangue . Germanico era più
& siti s.anguinis Drt~sum fovebat : amato dagli altri' I) percM il Zio
Germanico, atienatio Patrui, amorem l' odiava~ e più chiaro <li sangue da
apud ceteros auxerat, & quia clari· lato della madre , nata di MarcantottJdine materni generis anteibat, avt~m aio, (2) e d' Ottavia sorella d' AuM .Antonium, avuncul11,m .Aùgustum gusto : dove il bisavolo di Druso
ferens .; contra. Drus~ froavus Eques Pomponio AttÌCQ Cavaliere male tra
Rom. Pompon1us .Atttcus; dedecere le imagini de' Claudii campeggiava.
Ctaudiorum ima!Jines videbatur. Et E Agrippina moglie di Germanico
conjunx Germantci .Agrippina, fecun· a Livia di Druso soprastava per feditate, ac fama, Liviam uxorem Drusi condità , e netta fama . Ma quepr&ceUebat. Sed fratres egregie con· sti fratelli erano forte unm , nè
~ordes, ~ proximorum c..ertaminibus da tempestare di lor brigate sci"olmconcusst.
lati.
Drusus in
XLIV. Nec multo post Drusus in
XLIV. Non v'andò guari, che Ti- Mandasi
ll~yr_icum Illyricum missus est, ut suesceret miberio mandò Druso in Illiria ' per Dr_u~o nell'
.1. · appren dere , e per 1ars1
.c. • d ll Illmco con.
n111urnr
•
· pararet; st-· m11z1~
contra
Ger- /'
·tttte,
stud'1aqu.e exercttus
a ' tro i Ger~anos, qu!, mut juvenem urbJZ.no tuxu tanivien·
esercito amare: star meglio in Cam- mani, che
· · ne, piaceri
· · del- per
sue diinter se dt-• tem met'1us tn
• castrts
' haberi' T'b
1 epo, e he a e3) sviarsi
scordie fan0
15 cordes
ti ui_n &' siJ- rius, seque tutiorem rebatur, utro- la Città, e più sicure le forze sue ne' n_o ozio~o e
. i·1 4 spartite . Ma fi nse sicuro
11
cur1tacemfe- que fil'10 l eg1ones
·
Romanis
.ob'
tmente. SdS
e uevt' due fi g1mo
Romano •
me.
prtetendebantur , auxilium adver sus mandarlo per ajuto chi..esto da' Suevi
Cheruscos orantes. Nam discesrn Ro- contro a' Cherusci . A vvengache comanorum, ac vacui externo metu, gen· storo liberati per la partita de' Romatis adsuetudine, & tum temutatione ni da forestiero timore , e per natfa
glorite J arma in se ':l)er~erant. Vi~ na· usanza , I! per contesa di gloria si
volJtO•

e

e)

(1) Perchè il ~io l'odiava, ) Chiama
Tiberio quando Zio, quando Padre di Ger,lpanico. L'uno era per natura, come nato di
Druso suo fratello , l'altro per adozione di
lui fatta per volontà d'Augusto, come nel
primo libro. Cosi Germanico , e Druso eran
fi:atelli cugini per natura, e carnali per ado·
z10ne.
(z) E d' OttaviJJ sorella d' ./fugusto : )
Questa era madre d'Antonia minore, madre

e•

. ( Ottaviano Augusto _.
Ott,L• (
vio , Se-( 0
.
.
ttavia maggiore, monato
' re.
( glie di Marcantonio •

.

ee

P ompomo p
.
1· d'
Attico,Ca~mpo~1a' n:og ie
I
valiere. ~ V1psanio Agrippa _.

(

(3) Sviarsi ne' piaceri della Citta: ) Dice beue quel nobile Poeta Franzese nella sua
Settimana, ,che i pia~eri sono monti ~i piaccio, dove i giovani corrono alla chini\ : ag-giungovi i trampoli.
·
·

.

di Germanico • Come adunque dice il Latino che Germanico, ferebat avunculum .llugustum? avunculus è il frate! della tnadre,
non dell' avola. For,se .si dee leggere proavutJculum , o magnum avunculum • Per fugoir questa difficoltà , e con pi lt brevità, ho
detto come si vede • Il seguen~e albero .mostra, come la nobiltà materna di Germanico
fusse pili cpiara di quell..t di Druso •

~

Antonia minore,
( ~o~lie di. Druso
•( 11 uermamco •

( Germa..
( nico •

.( Vipsania Agrip.( pina , moglie di ( Druso.
( Tiberio Impera(.dore.

(4) Più sicure le for!(.e spartite. ) Commodo avendo scoperto, e ucciso Perenni o .•
diede a' soldati Pretoriani due Generali • Erodi ano nel :Primo.
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tionum, vfrtus Dttçum in requf : . sed
Marobodtmm Reg1s nomen mv1Sum
apud populares; .A'rminium pro libertate bellantem favor hJ1bebat.
Cherusci ,
XLV. Igitur non rn.odo Cberusci sod?ce Armi- ciique eotum
vetus .A'rminii m;les
mo, potenl
•
'
tem & vete- sumpsere belltlm: sed e regno et tam
rMem bregem Jviarobodui Sttevre gentes, Semnones,
aro O·
d. J ,.{',
d
.
duum, ma- ac Longobar t ae1 ecere a eum. Qjttgno nec in- /ns additis prrehot/ebat, ni Inguiomecruento
.r
d
d
prrelio, vin· rus cum manu cl1entum a M,irobo uum
cunt •
perfugisset: non aliam ob caussam ,

qtMm quia fratris jitio juveni patmus
senex parere dedirmabatur. Diriguntur
acies pari utrimque spe: nec ut oJim
apud Germanos vagis incursibus, aut
disjeElas per catervas, quippe longa adversus nos militia, inmeverant sequi
signa, subsidiis firmari., diéla Imperatorum accipere. .A't tunc .Arminius
equo conlustrans cuntf,1, ut qiwsque adveélus erat:,, Reciperatam libertatem,
,, trucidatas legiones, spotia adhuc &
,, tela Romanis direpta, in mani bus
,, mttltorum ostentabat. Contra fugacem
,, Maroboduum appellans, prceliorum
,, expertem, Hercynia: latebris defen" sum, ac mox per dona, & l.egationes
,, petivisse fcedus, proditore:m patri re,
,, sateliitem Cres.aris, haud minus in" fensis animis exturbandum, quam
,, Varum Quinélilium interfecerint :
,, meminissent modo tot Jrteliorum ,
,, quorum eventu , & a postremum
,, ejeélis Romanis, satis pr.obatum,
,, penes utros summa belli fuerit. "
XL VI. Neque Marobodu,us jaélantia sui, aut probris in hostem abstinebat : sed Inguiomerum teneiJs: ,, Ilio
,, in corpore decus omne Cheruscorum:
,, illius consiliis gesta qure prospere
,, ceciderint, testabatur. Vecordem .Ar" minit~m, & rerum nesciwr; alienam
,, gJoriam irue trahere ,; quoniam tres
,, vacuas legiones, & Ducem fraudis
,, ignarum pe~fidia deceperit .; magna
,, cum clade Germanire, & ig.nominia
,, sua., cum conjunx, cum jilius ejus
,, servitium adhuc tolerent . Jft se duo-

de-

(1) Intanato nella sel".la ) Maraboduo
era stato in Roma da giovane, e carezzato
.$ Augusto. Portò a casa le Romane arti
ç.. Ta~. Tom. L
'
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voltassono l'armi contra . Pari di forze , e d_i val?re de' Capi. Ma guel
nome dt Re rn Maroboduo non piaceva a' popoli : Arminio , che per
la li berta combatteva, era 11 favorito.
XL V. A lui rifuggiro del regno di I Cherns~i
I d . S
· Se'.11101!1· ; e L011- sotto
Armt·
M arOD?
UO
llCV~ ,
nio in gran
gobard1, co' quali aggrnnt1 a' Cheru- b•ttagH•
e loro allecrati
antichi soldati suoi' ) s~
ngurnos~
Sri
- )
O
VtnCOOO t[
era più forte, se Inguiomero col suo P? tente antteo Re
segui.t o non s' accos t ava a M aro bo- Maroboduo.
duo : perciò solamente , che si sdegnava ubbidire essendo zio , e vecchio al giovane nipote . Ordinaronsi
le battaglie con pari speranze. Non
più i Germani divisi in frotte in qua,
e la scorrenti , come solevano , avendo per lungo guerreggiar co' Romani
appreso a segmtare le insegne, soccorrersi, ubbidire i Capitam. Armi~
nio per tutto l'esercito cavalcando a
ognuno ricordava ,, La riavuta liber·
,, ta, le squarciate legioni; mostrava
,, in mano a molti di loro ancor le
,, spoglie, e l'armi tolte a' Rbmani ;
,, chiamava Maroboduo fugg1tore co" dardo, ( 1) intanato nella selva Er·
,, cinia, chieditor d'accordi con am" bascerie , e presenti , traditor della
,, patria, cagnotto di Cesare, degno
,, d' esser con più rabbia spiantato ,
,, che Varo non fu ucciso, se si ri" cordassero delle tante battaglie : i
,, cui fini , con la cacciata fìnalmen" te de' Romani, chiarire chi riportas9, se l'onor della guerra. "

XL VI. Nè taceva Maroboduo i
suoi millanti, e le vergogne d'Armi·
nio : ma dando ad Inguiomero della
mano in su la spalla: diceva : " Ec" co qui la gloria de' Cherusci . Per
.,, li costui consigli s'è fatto ogni be..
,, ne_, .e n0n di quell'animale d' Ar.,, m1010 , che se ne fa bello , per a" ver tradito le tre legioni smembra.,, te, e il Capitano, che dormiva ,
,, con gran mortalità di Germani , e
,, sua ignominia , avendo ancora
,, schiavi la moglie , e il figliuolo •
Ma
e soggiogò molti popoli , da' quali odiato.,
si ritirò in quella selva per fortezza. Stra~
bone l. 17.
L
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,, decim legionibus petitum Duce Ti- ,, Ma io assalito da legioni ben do
,, berio, 1/libatam Germanorum glo- ,, dici , capitanate da un Tiberio ,
" riam servavisse. Mox conditionibus ,, mantenni alla gloria Germana il
,, tequis discessum: neque pamitere , ,, suo .fiore. Fecesi accordo onorevo,, quod ipsorum in manu sit, int.egrum " le: nè ci ha ri pitio) posciachè a
,, adversus Romanos bellum, an pa- ,, noi sta se vogliamo di bel nuovo
" cem incrwmtam malint. " His vo- ,, combattere, o senza sangue vivere
cibus instintlos exercitus, p1Pprite qiw- ,, in pace. " .Pugnevano l' uno , e l'
que causste stir1mlabant .,· cum a Cheru- altro esercito, oltre alle dette altre
scis Longobar1is9ue pro antiquo deco- q1gioni proprie) .che i Cherusci, e'
re, aut .recentt .ltbertate, & contra , Longobardi combattevano per la glo11ugendte dominat1oni certaretur. Non ria, e per la libertà nuova : quegli
alias majore mole conrnrsum , neque altri per accrescer dominio. Affronambig·uo magis eventu, fusis utrimq1.1e to non fu mai sì possente, e dubdextris cornibus. Sperabaturque .rur- bio ; perciocchè l' uno , e 1' altro desum pugna, ni Miroboduus castra in stro corno fu rotto : .e rappiccavansi ,
col/es subduxisset. Id signum perculsi ·:Se Maroboduo non si ritirava alle
fuit: & transfugis paulatim nud,itus, colline: segno, che impaurì : onde i
in Marcomannos concessit , misitqtJe .rifuggiti alla sfilata il piantarono. Se
Legatos .ad Tiberiu;fl oraturos auxi- n'andò ne' Marcomanni, e domandò
tia. Responsum est, non jure eum p.er Ambasciadori a Tiberio ajuto .
adversus .Cheruscos arma Romana in- Rispose , non poter' ajuto contro a'
vocare, qui pugnantis in eumdem ho- Cherusci chiedere a' Romani , chi lostem Romanos nulla ope juvisset. M is- ro già contro a' medesimi lo negò •
sus tailien Drurns, ut retulimHs, pa- Nondimeno fu mandato Druso , coci s fi rmator •
me dicemmo, a rappac!arli •
ln Asia duoXL VII. Eodem anno duodecim celeXL VII. Rovinarono _in quell' anno Dod ici Citdecim urbes b
.A'sta:
· ur bes con /apsre, noc,furno
a
dodici. città .nobili
tre- .rovescia.te
tà d'. Asia
terrre motu res
d. dell'Asia .. per
\
col\apsre · motu terrre: auo improvisior graviormuot1 venuti l notte, per piu sprov- dA tremuo·
'I'iberii li• Ji --1
' ta /'t veduto, e grave scempio. Non gio- rn_,Liberaberalitu. que pestts
utt. N eque so,/'1tum tn
. ta1l. casi. , fìuggire
.
Il lita di T1be·
casu ejfugium subveniebat in aperta vava , come m
a ' rio •
prorumpendi, quia diduflis terris hau- aperto, perchè la terra s' apriva , e
riebantur. Sedisse immensos montes, inghiottiva. Contano di montagne
visa in arduo qute plana fuerint, ef- .nabissate : piani rimasi in altura : lamfulsisse inter ruinam ignes memorant. pi nel fracassio .usciti. Ne' Sardiani
.Asperrima in S ardianos lues, pluri- fu la maggiore scurirà . Onde Cesamum in .eosdem misericordite traxit. re loro promise .dugencinquanta mila
Nam centies sestertium pollicitus Cre- fiorini, .e di quanto pagavano al Fissar: & quantum .ìErarto, aut Fisco co , e alla ·,C amera , gli esentò per
pendebant, in quinquennium remisit. ·anni cinque. A' Magnesi di Si pilo
Magnetes a Sipylo, pro.~imi damno, toccò il secondo ·ristoro, e danno •
ac remedio habiti. Temnios, Pbiladel- I Temnii ,, Filadelfii , Egeati , Aphenos, !Egeatas, .A'po/Jonienses, qui- polloniesi, Moscenl., Macedoni, detque Mosceni , aut Macedones Hyrcani ti Ircani , Gerocesarea, Mirina, Civocantur, & Hieroctt1saream , Myri- mene , e Tmolo piacque per detto
nam, Cymen, Tmolum, levari idem tempo sgravar de' tributi , e mandain tempus tributis, mittique· ex Sena- re a visitargli , e provvedergli un
tu placuit, qui prtesentia speélaret , Senator Pretorio , non ·Consolare ,
refoveretque. DeleElus est M .A'letus .come il Governator dell' Asia era ,
e Prtetori is, ne Consulari obtinente acciò .non competessero come pari,
.Asiam, temulatio inter pares , & ex e s'impedissero : e fu eletto M . .Aeo imvedimentum oriretur.
leto.
XLVIII. Magnificam in publicum
XL VIII. Questa magnifica liberaJargitionem auxit Cresar hat~d .minus lità publica fu rifiorita da Cesare con
grata Jiberalitate, quod bona !Emi/ire due altre private non meno c~re •
MuD1eIL

4
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Muste /ocuple.tis inte~tatte pe~ita in FiScum; JE.milto Lepido~. c~.fu! .e dom_o
videbatur .; & P atulep atvttts Equitis Romani htereditatem ( quamquam
ipse hteres in parte Jegeretur J tradidit M. Servilio , quem prioribus,
neque suspeéUs tabulis scriptum compererat: nobiJitatem utriu.sque pectmia
juvandam prtefatus. Neque hteredita- .
tem cujusquam adiit 1 nisi cum ami•citia meruisset. Ignotos, & atiis infensos, eoque Principem mmcu.pantes,
procuJ arcebat. Ceterum ut honestam
innocentium paupertatem levavit; ita
prodigos, & ob fiagitia egentes V,ibidium Varronem, Marium Nepotem,
.Appium .Appianum, CorneJium Sullam, ~ Vitellium movitSenatu, aut
sponte cedere passus est.

Diede la ricca redità d'Emilia Musa, morta senza testare, che andava
nel Fisco, ad Emilio Lepido , che di
tal famiglia parea; e quella di Patulejo ricco Cavalier Romano ( benchè a lui ne lasciasse una parte ) a
M. Servilio chiamato nel testamento
primo, e non sospetto : e disse, che
que' gentiluomini riarsi meritavano
cotali rinfrescamenti . Nè accettava
reditadi, se non se meritate per amicizia : quelle di sconosciuti, o che in
dispetto d'altrui lasciavano al Principe, ributtava .. Ma come egli sollevò
l' onorata povertà di questi buoni,
così privò del grado Senatorio , o
permise lasciarlo Vibidio Varrone ,
Mario Nipote , Appio Appiano,
Cornelio Sulla, e ~ Vitellio (r) impoveriti per mal vivere.
XLIX. Iisdem temporibus Deum te·
XLIX. Dedicò a Bacco, Proserpides vetustate, aut 1gni abolitas crE- na, e Cerere il tempio per boto d'
ptasqtte ab .Augusto> dedicavit Li- A. Postumio Dettatore , cominciato
beda

(r) Impoveriti per mal vivere. ) Interesse publico è , che niuno disperda le sue
facoltà; ma le conservi a' suoi, per mantenere le famiglie nobili , e gli uomini buoni ;
e questi fanno la Republica felice. A vvengachè colui che di ricco, e nobile cade in
necessità; che legge non teme; non si voglia dichinare a fare ignobili esercizi pel."
campare, ma diasi a rubare, giocare, tradire , spiare, falso testimoniare, Ruffian, baratto, e simiti lordure : e questi fanno la Republica infelice. Quindi sono le tante leggi
suntuarie che ogni dl si fanno; e niuna se n'
osserva• E danno·si curatori a' prodighi non
meno, che a' furiosi • Il che faceva in Roma il M~~istrato con queste bellissime parole; Qv ANDO TV A BONA PATERNA A VITAQVE NEQVITIA TV A DISPERDIS , UBEROSQVE TVOS AD
EGEST A TEM PERDVCIS ; OB EAM
REM TIBI EA RE COMMERCIOQVE
INTERDICO. Cosl fu messo ( diciamo
noi ) ne' pupilli il figliuolo di Fabio Massimo: non potendo Roma sopportare che la
roba che doveva mantenere il grande splendore de' Fabii,. si biscazzasse. E tentò il fi~liuolo di Sofocle di metterlovi , straccurando le facoltadi, per attendere alle tragedie:
ma leggendo egli a' giudici l' Edipo Coloneo , che ·egli componeva allora, mostrò loI~ qi:anto era. in cervello. Santa fu ancora
ordma~za d1 Solone, tratta, dice Erodo• to, d~lh Egizii, e parmi intendere che s'
osservi nella China, di dare ogn' anno eia-

scheduno la portata della sua entrata, e spesa. Per la quale furon citati Cleante, Menedemo, e Asclepiade, a dar conto come
fosse, che nulla possedendo, e tutto '1 dl a
filosofia attendendo , stessero cosi gai , e
pro. Ma udito l'Areopago da un mugnaio,
e da un ortolano, che ogni notte a voltar
la ruota, e attigner acqua si guadagnavano ·
due dramme d' ariento per uno, ne donò loro dugento. In Corinto a chi teneva più
spesa che non avea entrata, era comandato
che la scem;rsse: e chi niuna entrata avea,
e tenea vita larga, era giustiziato senz' altro processo, convenendo che vivesse di sceleritacli. Ma Tiberio solamente tolse la deonità Senatoria a questi quattro Scapigliati;
per chiamare i fonditori delle loro facoltà
con questo nuovo vocabolo , che là nostra
Città ha trovato al nuovo lusso strabocchevole entratoci : pretto veleno alla vita di lei,
fondata nella parsimonia, e industria; a lei
pih che mai necessarie ora, che non più che
il quarto de' beni stabili rimane a' privati
laicÌ , come mostra il catasto; e camminasi oltre, e nutrisconsi i mendicanti ; che provvide San Silvestro Papa toc,:ire a' Conventi ricchi. Il che si legge nella Lezione sesta del suo
Mattutino. Quindi nacque la leEge Agraria, e gli Scismi in Germania, e Inghilterra, e la storia de' Sacerdoti di Bel in Daniello a' 14. e l'ira delli Iceni contro a' Sacerdoti del tempio di Claudio in questi An·
nali nel libro 14.

L
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bero, Liberteque, & Cereri, juxta Cir- da Augusto , guasto da tempo 1 o
cum maximum, quam .A; Postumius fuoco , accanto al Cerchio maggiore ;
Diélator voverat; eodemque in loco te- e quivi pure quel di Flora ordinato
dem Florre, ab Lucio, & Marco Pu- da Lucio, e Marco Publicii Edili : e
bliciis iEdilibus constitutam: & J ano quel di Jano dal mercato degli erbagtemplum, quod apud forum olitor·ium gi , che C. Duillio edificò 1 per la
C. Duillius struxerat, tJ.Ui primus.rem riportata prima vittoria Romana in
Romanam prospere mari ges stt, trtum- mare, e navale trionfo de' Cartagiphumque navalem de Pa?nis meruit. nesi . E Germanico dedicò alla Sp~ran
Spei redes a Germanico s.icratur: hanc za quello che Atilio nella medesima
.Attilius voverat eodem belto.
guerra borato avea.
Adole~cit
1. .Adolescebat interea lex majcstaL. La legge di stato allungava i LA legge dt
lex maie·
•
E t.Apufe;amVan
'l 1amsororisv:i.u·
· A"
1 •
· V a- Stntoalln11statis.
tts.
dei:it1· • E. f'u accusata A pu le1a
sa le marri,
gusti neptem, quia probrosis sermonibus r1lra , mpote d' una sorella d' Au·
divum .Aùgustum, ac T iberium, & Ma- gusto , d' aver beffeggiato lui , Titrem ejus inlusisset, Ctesarique conne- berio 1 e la Madre : e (r) comxa, adulterio teneretur, majestatis dela- messo adulterio così parente di Cetor arcessebat. De adulterio satis caveri sare. Di questo fu rimessa alla leglegeJ ulia visum. Majestatis crimen di- ge Giulia. Dello sparlato d' Austmgui Ctesar postulavit; damnarique gusto volle si condannasse. Di se
si qua de .Aùgusto inreligiose dixisset. non se ne ricercasse : della MaIn se jaéla nulle ad cognitionem voca- dre non ne rispose al Consolo:
ri. Interrogatus a Consule, quid de his ma l' altra tornata pregò il Secenseret., qute de Matre ejus locuta secus nato da parte di lei ancora~ che
argueretur, reticuit: dein proximo Se- di parole dette contra lei , niuno
natus die , illius quoque nomine oravit, fusse reo. Assolvella adunque del
ne cui verba in eam quo~uo modo habita caso di stato : e pel:' lo adulterio
crimini forent: liberav1tque .Apulejam persuase i suoi , che bastasse la ·
lege majestatis. .Adulterii graviorem
pena antica del discostarla da lonam deprecatus, ut exemplo majorum ro dugento miglia . Manlio, lo ber·
propinquis suis ultra ducentesimum lapi- tone , fu cacciato d'Italia , e d' Afaem removeretur suasit. .Adultero Man- frica.
lio Italia atque .Africa interdiélum est.
LI. De Prtetore in locum Vipsanii
Lf. Nel rifare il Pretore per la
Galli, quem mors abstulerat, subro- morte di Vipsanio Gallo v'ebbe conganrlo, certamen incessit. Germanicus, tesa . Germanico , Druso ( che e·
atqtte Drusus ( nam etiam tum Romte rano ancora in Roma) volevano A·
erant ) Haterium .Ag;rippam propin- terio Agrippa parente di Germaniqu11m Germ,mici fovebant: contra ple- co : pontavano i più per lo più
rique nitebantur, ut numerus tiberorum carico di figliuoli , (2) secondo la
in candidatis prtepolleret, quod lex ju- legge. Tiberio aveva piacere, che
bebat. Ltetabatur Tiberius, cum inter il Senato disputasse chi poteva più,
filios ejus, & leges Senatus discepta- i suoi figliuoli , o le leggi . La legret. Viéla est sin e dubio lex: sed neqtte ge (chi nol si sapea? ) fu vinta; ma
sti:tim, & paucis sujfragiis.: quo modo tardi , e a randa: a uso di quando
ettam cum valerent, leges vmcebantur, elle valevano ,

n-

LII.

(1) Commesso adultho ) Alle antiche
pene dell' adultéro raccolte dal Lipsio nel 4.
sopra quello di Aquilia con Vario Ligure,
aggiugni questa che narra Vopisco d' Aureliano Imperadore. Fece chinare le vette a
due vicini arbori, legare a ciascuna un piè
del reo, e lasciarle andare • Sbranossi in due

LII.

pezzi, e rimaservi suso a mostra per esempio della strettissima congiunzione di marito, e moglie disgiunta.
(:i.) Secondo la legge. ) Papia Poppea,
che dava i magistrati prima a chi era pilt
carico di figliuoli • Diane 56,
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ca bellum, duce hostium T acfarinate.
·
' castris
' R omaIs natione
Numt'da,. tn
nis a14xiliariis stipendia meritus, mox
·
& Jatrocm11s
' "
desertor, vagos primum,
suetos ad prredam, & raptus congregare.; dein more militire per vexiJ/a, &
turmas componere; postremo non inconditre turbre, sed Musu/anorum Dux hq_Jeri. Valida ea gens, & solitudinibus
.Africre propinqua> nuJ/o etiam tum urb ium cuftu, cepit arma, Mauros~ue accolas in bellum traxit. Dux & hts Maz..ippa; divisusque exercitus: ut T acfa•
rinas leElos viros , & Romanum in modum armatos castris attineret, disciplinre, & imperiis suesceret .- Mazippa
levi cum copia, incendia, & ctCdes, &
terrorem ctrcumferret: compttlerantque
Cinithios, haud spernendam nationem,
in eadem. Cum Furius Camillus Proconsul .Africre legionem, & quod sub
signis sociormn, in unum conduélos ad
hostem duxit: modicam manum, si multitudinem Numidarum , atque Maurorum speélares; sed nihil reque cavebatur , qua ne bellum me tu eluderent: spe
'ViéloritC induéli stmt, ut vincerentur.
Igitur legio medio, leves cohortes, duteq_ue aire in corni bus locantur. Nec Tacf arinas pugnam detreélavit. Fusi Numidre, multosque post annos Furio nomini partum decus militire: nam post illum
t·eciperatorem Urbis, filimnque ejus CamiUum, penes alias familias imperatoria t.aus juerat • .Atque hic, quem memoravtmus, betlorum expers liabebatur.
Eo pronior Tiberius res gestas apud Senatum ce/.ebravit .- & clecrevere Patres
triumphalia insignia .- quod Camillo ob
m{)destiam vitte impune fuit •
An. v. c.
LIII. Sequens annus Tiberìum ter·
DccLxxr. tio, Germanicum iterum Consules ha.iEr.Chr. 18. b .
d
h
G
.
. ..
Germanicus, u1t, se · eum onorem ermanrcus i-nttt
iteru'!' con- apud urbem .Aèhaite Nìcono/im
quo
sul , in Ar:.t
r
>
vein Africa
bellum movet. A Furio Camillo
statlm reprmus.

1

ANNALI.

LII. Eodem anno cceptum in .Afri-

(1) Capo di malandrini: ) Chi è capo
di malandrini, già non fa altro che vagos
& latrnciniis suetos ad priedam , & raptus con~
gregare - Le due parole Fiorentine comp1'endoi:o tutte .que~te, per propria virtù di questa
lin&ua : 11 ~1rle sarebbe replicare il detto,
pero le lascio . Cosi avviene molte volte· e
• non è mancamento .
'
(2) Gente poca a tanti Numidi, ) Però

Ss
LII. Quest'anno. nacque guerra in
Affrica con Tacfarmata . Costui fu di
.d.
..Ò .
1

~acfarinat~
~a 11ll ~rmt
Afr1c• •
Nunu Ja; m1 it rn Campo Roma- t~sto da ~uno tra gli ajuti ~ truffò: si fece (I) no C amillo

.

l d. .

d.

in

.

capo dl ma an nm : or mo 111 sotto
insegne, bande, e buona milizia : e
finalmente di capo di scherani , Duca de' Musulani divenne : gente forte: confine a' diserti : ancor niente
incivilita . Fece lega co' vicini Mo·
ri, e loro Duca Mazippa, con pat·
to, che Tacfarinata in Campo il fior
de' soldati armati alla Romana ammaestrasse : e Mazippa con gente
leggiera mettesse a ferro , e fuoco , e
in terrore il paese : e trassero dalla
loro i Cinizii , nazione di conto •
Allora Furio Cammillo Viceconso·
lo in Affrica andò a trovar il nimico , con la legione, e tutti gli ajuti : (2) gente poca a tanti Numidi,
e Mori : ma dove sopra tutto si
procurava noi~ isfuggir I.a g~erra per
paura; per sicurezza d1 vrncere furon vinti. Presentossi la legione in
mezzo : fanti leggieri , e due alie
di cavalli ne' corni. Tacfarinata non
rifiutò ; fu sbaragliato: e Furio per
molti anni racquistò il vanto della
milizia, che da quel Cammillo, che
sa! vò Roma e suo figliuolo in qua,
era stato in altre famiglie. Fattostà,
che tal uomo non era tenuto da
guerra : tanto più celebrò Tiberio
sue geste in Senato. I Padtti gli or·
dinarono le trionfali : e (3) non gli
nocquero, per la tanto sua vita ri·
messa,

represso.

LIII. Il seguente armo furon Con- A11. di Ro.
soli Tiberio la terza volta e Ger- Dcci:xxr .
. l
'
d1Cristo18.
mamco a seconda, che prese l' onb- Germanico
re in Nicopoli città d' AcaJ·a dove di nuovo
'
Console
era
vi fu mandata d'Ungheria la legione Nona.
Cosi etano due legioni in Affrica, come dice l'Autore , quando fa la rassegna di tutte
le forze Romane nel 4. lib. e non una, come dice qui. Fo.rse vi fu mandata poi , per
lo corso pericolo •
(3) Non gli nocquero, ) Seppe usar l'
arte, o modestia d'Agrippa, detta nella. P~
stilla 12, di questo libro.
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venuto da visitare il pma lii'
venerat per Iltyricam oram viso fra- era per ·Illiria
· , con ma la na- diArmeni~
·
lor v~ ie•
llit: regem tre Druso in Dalmatia agente, Hafìrate11 o m D almazia
Zenonem , d . , ,
..
. d
vigazione
ne'
mari
Adriatico,
e
Jore
vi
fa
Reamato Vo- rtattct ac mox Iontt marts a versam
Zenone•Von·
uon~b' V?· nav~·ationem pertJessus. Igitur pau- nio • Onde vi badò pochi giorni a ri- mosso
ent1 us us
.
.
.(
~,/; .
.
limponit
. cos
1es msumpnt repctendte classt, sarcir l' armata ' e in tanto vedere· none : por
quel famoso Azio per la vittoria., e in Egitto.
Deinde lE- simul simts ..Aè1iaca viéloria inclitos 1
pyptum prob
A'
b
.
rizzati
trofei d' Augusto, e lo Campo
#iciscitur. & sacratas a v.tugusto marzu ras, castraque .Antonii cum recordatione ma- d' Antonio, ricordazioni a lui, ( perjorum suorum adiit: namque ei, ut chè Augusto gli fu zio , e Antonio
memo1avi, avunculus .Augustus, avus ·avolo, com'è detto 1 ) e grandi spet.Antonius erant, magnaque iUic imago tacoli d' allegrezza , e dolore . Entrò
tristium ltetorumque • Hinc ventum in Atene con un solo littore, rispet.Aihenas, fel!derique socite, & vetusttC tando l' antica città collegata . Que'
Greci lo accolsèro con onori squisit~rbis datum, ut uno liétore uteretur.
Excepere GrtCci quresitissimis hono- tissimi; e con eroico adulare· gli porribus, vetera suorum faé1a diétaque tavano innanzi i chiari detti , e fatti
prteferentes, quo plus Jignationis adu· de' suoi maggiori •
latio haberet •
LIV. Andò in Eubea: passò in LesLIV. Petita inde Eubel!a, tram1s1t
Lesbum, ubi .Agrippina novissimo par- bo, dove Agripeina fece il suo ultit u Juliam edidit. Tum extrema ..Asite, mo par_to di Giulia. Vide nel fine dell'
Perinthumque ac Byz..antium T hracias Asia Perinto , e Bizanzio città di Tracia : lo stretto della Propontide, e
urbes, mox Propontidis angustias , &
os Ponticum intrat, cupidine veteres bocca del Ponto , per vaghezza di riJ~cos, & famt; c~/eb~atos n.oscendi : fa_- conoscere quell' antiche famose contrartterque provmctas tnternts certamm1- de : e insieme ristorava quelle probus, aut magistratuum injuriis fessas vincie strutte per loro discordie , e
refovebat • .Atque iUum in regressu sa- nostre angherie . Volendo nel ritorno
cra S amothracum visere nitentem, ob- visitare le divozioni di (1) Samotrace, ripinto da' tramontani, ricostegv1t aquilones depulere • Igitur ç•) alio
qutCque .ibi vartetate fortunte, & no- giò l'Asia, e que' luoghi per variata
stri origine venerand&1, releg-it ..Asiam, fortuna, e nostra origme venerandi ;
appeUitque CfJlopbona, ut Clarii .A- e surse in Colofone per intender d1
pollinis oraculu tttere.:t!ur • Non femina se da quell' oracolo d' Apolline Clailtic, ut apud Delphos 1 sed certis e rio. Non donmt v'è, come in Delfamitiis, & ferme Miteto accitus sa- fo : ma Sacerdote di certe famiglie ,
cerdos , numerum modo consultantium , le più di Mileto 1 il quale piglia so& nomina audit: tum in specum di- lamente i nomi, e il numero de' dogres sus, hausta fontis arcani aqua, i- mandanti: entra in una grotta: bee a
gnarus plerumque litterarum, O car- una fonte sagrata: non sa leggere per
minum, edit responsa; versibus com- lo più , nè poetare= e rende in versi
positis super rebus quas quis mente alle domande cogitate i risponsi . E
concepit; & ferebatur Germanico per dicevasi aver cantato a Germanico
ambages, ut mos oraculis, maturum morte vicina , con parole scure d' oracoli.
exitium cecinisse.
111cniAm ve-

LV.

LV.

(z) Samotrace; ) Venne di questa isola
Dardano col Palladio in Frigia; ove fu Troja : onde uscl Roma, la quale di si piccola
origine salì ìn sì ampia fortuna. Molte pa·
role del Latino traspone il Lipsio correg-

gendo questo luogo , una sola con bello av·
vedimento il Picchena: Igitur ,//siam alia-

(*) Ilio , non alio: Troja era la sola resa chiarissima per vicende di Fortuna, e per

l' origine della nazione Romana ; -cosl Bro·

que ibi varietate fortunie & nostri origine veneranda relegit, appetlitque Colopbona; e tut•

to torna benissimo •
rier.
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LV . .At Cn. Piso, quo properantius
destinata incipere~, civitatem ..Atheniensium turbido mcessu exterritam oratione steva increpat: oblique Germanicum perstrinsms, quod contra decus
Romani nominis, non .Athenienses tot
cladibus exstinElos, sed cotluviem illam nationum comitate nimia coluisset.
Hos enim esse Mithridatis adversus
Sultam, .Antonii adversus divum .AuffUStum socios. Etiam vetera objet1abat,
qute in Macedones improspere, violenter
m suos fecissent: ojfensus tirbi propria
quoque ira; quia T heophilum quemaam
.Areo judicio falsi damnatum , precibus
rnis non concederent. Exin navigfltione
celeri perCydadas, & compendia maris, aasequiturGermanicumapud insulam Rhoclum , haud· nescium quibus inseElationibus petitus foret: sed tanta
mansuetudine JJgebat, ut cum orta tempestas raperet in ab rupta, possetque interitus inimici ad carnm referri ., miserit triremes, qUJtrum rnbsidio discrimini eximeretur. Neque tamen mitigatus
Piso, & vix dieimoram perpessus, lirz..
quit .Germanicum, prtevenitque; & postquam Syriam, aclegiones attigit, largi tione~ ambitu, inpmos manipularium
juvando, cum 7.Jeteres .Centuriones, severos T ribunos demoveret, locaque eorum clientibus suis, vel deterrimo cuique attribueret, desidipm in castris,
Jice.ntiam in urbibus, vagum ac lasciv1entem per agros militem sineret, eo
usque corruptionis proveElus est , ut
sermone vulgi, parens legionum haberetur ~ Nec Plancina se intra .decora
feminis tenebat , sed exercitio equitum,
decuriibus cohortium inter~sse: in .A_:
grippinam , in Germanicum contumelias jacere: quibusdam etiam bonorum
militum ad mala obsequia promptis ,
quod baud invito Imperfltore ea fieri
occultus rumor incedebat.
·
LVI. Nota htecGermanico, sed prtever.ti ad .Armenios instantior cura fuit.
..4inbigua gens eaantiquitus; hominum
ingeniis, & situ terrarum, quo.nostris
provinciis late prtetenta, penitus ad Me1os po~r!gitur: maximisque Imperiis
mter;ectt , & stepius discordes sunt,
adver sus Romanos odio & in Parthum invidia. Regem 1Ìta tempestate
• n~n habebant, amoto Vonone : sed favor
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LV. Ma Pisone per tosto conunciar sua opera , entra furioso in Atene, e la riprende agramente, dicendo, " Troppi convenevoli , non de" gni del nome Romano, essersi fat" ti , " ( e pugneva per fianco Germanico ) ,, non alli Ateniesi, che n'
,, è spento il seme ; ma a questo guaz?> zabuglio .di nazioJli . Essi essere que'
,, buon compagni di Mitridate con" tro a Silla , d' Antonio contro al
.,, divino _Augusto. " .Rinfac.ciò loro
l' antiche percosse da' Macedoni , le
violenze ai loro : volendo male per
altro a quella città, che non gli aveva fatto grazia d' .u n Teofilo condannato dall'Areopago per falsario. Quindi navigando a fràta per le Ciclade, e per tragetti di mare raggiunse
in Rodi Germanico, avvisato di tan·to perseguito .: ma .si bonario , che
b~ttendo Pisone p_
e r .burrasca in iscogli , ove poteva .alla fortuna attribuirsi sua morte , gli mandò galee , ~
·salvollo . Non perciò mitigato Pisone, stato _con Germanico appena un
di, gli passò innanzi , . e giunto alle
legioni in Sorìa, con donare, praticare, .t irar su intimi fantaccini , cassar vecchi Capitani , e severi Tribuni , e mettet·vi .suoi cagnotti , o cerne, e lasciargli nel Campo senz' esercitamento, nelle città senza freno ,
fuori .scorrere, e rubare, scapestrò sì
ogni cosa , che .il volgo il dicea Padre delle legioni: e .Plancina, fuori del dicevole .a femmina, interveniva al rassegnare , .all' addestrare cavalli , e fanti: d' Agrippina, e di
.Germanico diceva ree parole : e al.cuni soldati , e de' buoni le si offerivano a' più rei fatti : bisbigliandosi, che l'Imperadore così vo-

lesse.

LVI. Germanico sapea tutto _: ma
volle attender prim2 alli Armeni •
Di questi non fu mai da fidarsi per
lor natura , e per lo sito in corpo a nostre provincie , che s' estende sino a' Medi , e tramezzando due grandissimi Imperi, or combattono co' Romani per odio ? or
co' Parti per invidia , Erano allo_ra senza Re , rimosso Vonone: ma
vol-
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vor nattonts inclinabat in ZenonemPo- volti a Zenone figliuolo di PalemoJemonis Regis Pontici filium, quod is ne Re di Ponto ; il quale sin da fanprima a,b infantia instituta, & cultum c·iullo usando caccia , vestire , vi.Armeniorum remulattts, v enatie, epu- ta , costumi , e ciò che li Armeni atis, & qute ali a.barbari celebrant,pro- mano , s' era guadagnato i grandi , e
ceres pkbemque juxta devin.xerat • Igi- la plebe . Laonde da Germanico neltM Germanictt..r in urbe .Artaxata, ad- la città d' Artassata , con piacer de'
Proba.ntibu_s n.obi.Jibus. 0 circurrffus:z m:tt- nobili , .a pien popolo fu incorona":tttudme, tnst{!,ne regtum capttt e;us tm- to, e da tutti gridato Re, e dal noposuit : cetert venerantes Regem, .A~· me della città detto Artassia. A'
taxiam consalutavere: quod iJti vocabfk- Cappadoci fatti vassalli fu dato pel!
lum indiderant ex nomine urbis. .Ai: Legato ~ Veranio, e sgravato alCappadoces in formam provinGi; redaili, cuno de' tributi del Re, per intonaQ. Veranium Legatum accepere: & qute- re il Romano giogo pitt soave . A'
aam ex regiis tri.butis deminuta' quo Comageni fu primo Pretore dato Q:
mitius Romanum Imperi·um speraretur. Serveo.
Comagenis 2 Servreus prrepo.nitur, tuin
primum ad jus Prretoris translatis.
· LVII. Cunélaque socialia prospere
LVII. A Germanico i sl ben comcomposita} non ideo lretum German1rnm posti collegati non facean pro per la
habebant, ob superbiam Pisonis, qt~i superbia di Pisane; al quale avendo
jussus partem legionum ipse, aut per comandato, che venisse egli, o il fifilium in .Armeniam ducere, utmmque gliuolo , con parte delle legioni , se
mglexerat. Cyrri demum apud hibema ne beffò . Pure in Cirra, dov:e allogDecum re legionis con venere.; ]i rmato vu/- giava la legion Decima , s' abboccatt~ Pisa aaversus metum: Germanicus -rono con visaggi , l' uno -di non te.ne minar i cr-ederetur J. & erat, ut re- mere ; l'altro -di non minacciare •
~u/i, clementior: sed amici accendendis Germanico era benigno , come s' e
.offensionibus caltidi, intendere vera, detto : ma molti commetteano ma.adgerere falsa~ iprnmque, & Planci- le , veri accrescendo , e falsi ag~am, & jilios variis modis criminari. giungendo contra Pisone, e PlanciPostremo p.aucis familiarium adhibitis, na, e i figliuoli .. All' ultimo, Ce.sermo cceptus a Cesare, qua/em ira; V' sare , presenti alcuni di casa, gli par.dissimufatio gignit. Responsum a Pi- !ò con ira rattenuta : quei fece scu.sone precibtu conttanacibus" cliscesse- se altiere : partirsi con e1) odii con:;imtque opertis odiis: post qute rartt-s centrati . Pisone poche altre volte
.in tribunati Cresaris Piso _; & si quan- entrò nel tribuna!€ di Cesare, e sem.do adsideret, tttrox, ac dissentire ma- pre aspro , e contradio . In ui:i connifesttu. Vox quoque ejus audita est vito del Re de' Nabatei , essendo
.in convivio , cum apud Regem Naba- portate corone grandi d' oro a Ger:teorum coronre aurere m.a/;no pondere manico, e Agrippina : e a lui pie[;resari, & .Agrippinte, leve.r Pi soni .cola , come agli altri ; disse forte ,
& ceter·is ojfmwtur : Princif is Ro- .che quel pasto si faceva al figliuolo
mani, non Parthi Regis ji/10 eas e- del Principe di Roma, e non del Re
pulas dari: abjecitqHe simut coronam, de' Parti : gettò via la corona, e mol& n'fUlta in luxu:m addidit . ;Q_ute Ger- to biasimò quella spesa: cose da
.;;nantco , quamquam acerba , toteraban- Germ2nico stransentite, ma soppor-xur tamen.
tate.
LVIII. Inter qute c;b Rege ParthoLVIII. In questo vennero Amba.
rum .Artabano Legatt venere. Mise- sciadori da Artaba11'0 Re de' Parti~
_.yat amici,t iam, ac fcedus memoraturos, che ricordava la loro amicizia, e le&
ga;
(r) Con odii concemrati • ) 1.eggo opertir, -non 11pertis~
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é)' cupere renovari dextras, daturum- ga; desiderava rinovarla con le deque honoi'i Germanici, ut . ripa_m Eu- stre: onorerebbe Germanico di veniphratis accederet: petere mtertm , ne re a riva d' Eufrate : pregavalo inVonones in Syria baberetttr, neu pro- tanto non tenesse Vonone in Soda
ceres gentium propinquis mmtiis ad di- a sollevargli i Grandi co' vicini messcordias t1·aheret . .Ad ea Germanictts, saggi . Rispose all' amicizia de' Rode societate Romanorum, Parthorum- mani co' Parti parole pompose : al
venire per onorarlo , belle, e modeque magnifi.:e: de adventu Regis, &
cultu mi, cum decore , ac modestia ste : scansò Vonone in Pompejopoli
respondit. Vonones Pompejopolim Ci- città di mare in Cilicia , in grazia d'
'ctie maritimam urbem amotus est ; da- Artabano, e dispetto di Pisone, a
tum id non r:iodo .Pre~ibus •:A'rtabt;ni,, cui era gratissimo per la gran servised contumel1ie P1sonis, cut grat1ss1- r~, e ( r) presenti eh' ei faceva a Planmus erat ob plt~rima officia e'?' dona crna.

'

quibus Plancinam devinxerat.
LIX. M.Silano, L.Norbano COSS.
;,~g~~~i;: GermanictH C') .!Egt,pt~~m .Proficiscitur, cof!.noscendie ant1qu1tat1s _; sed cura pro~incite prtetendebatur: levavitque, apert,is horreis, preti a frugur'!:
multaque tn vu(c;us grata 11surpav1t,
sine milite incedere, pedibns inteélis,
& pari cum Grtecis amiEfo, P. SciJ;ionis cemulatione; quem eadem fa81tavisse apud Siciliam, quamvis:fiagrante adhuc PCPnorum bello, aci::epimus.
T iberius cuttu, habituque ejus lenibus
verbis perstric1o, acerrime Ìl'Jcrepuit,
quod contra instituta .Ai1.giisti, non
sponte Principis, .A!exa_ndrtam, introi~
.set. Nam .A.ùgustus, mter alta dom1nationis arcana, vetitis, nisi permissu, ingredi S enatoribttS, aut Equitibus
Romanis illus tribus, seposuit .!Egypwm: ne fame urgeret Italiam, quisquis eam provinciam, claustraque terrte, ac maris, quamvis levi prtesidiq
adversum infYentes exercitus insedisset.
LX. S ed G'ermaniws, nond11m comperto profeEtionem eam incusari , Nilo
subvebebatter, orsus oppido a Canopo. Condidere id Spartani, ob sepultum itlic reElorem navis Canopum: qua
tempestate Menel.ius Grteciam repetens,
dive,.sum ad mare , terramque Lib yam (0 ) delt1tus; inde proximum amnis
os, dicatum Herculi , quem indigente ortum
A11.

u. c.

(r) Presenti a Plancina. ) Chi vuol
.corrompere il giudice, presenta la moglie.

LIX. Nel Consolato di M. Sila- ~g~L~x~~·
no, e L. Norbano, Germanico andò di Cristù 1,.
in Egitto per vedere quelle antichità , dicendo per visitar la provincia. Aperse i granai , e i viveri
rinviHo, e molte gratitudini al popolo fece: andar senza guardia, (2)
col piè scoperto r vestire alla greca, come già Scipione in Sicilia ,
benche nell' ardor della guerra Cartaginese .. Tiberio lo gridò un poco
del vestire: ma agramente dell'essere entrato in Alessandria senza suo
ordine,. contro a' ricordi di stato, che
Augusto lasciò , e tra gli altri , che
niuno Senatore , nè Cavaliere di conto entrasse senza patente in Egitto;
perchè uno potrebbe con poca gente
contra grossi eserciti in quella chiave
dellz. terra , e del mare tenet·si, e af.
famare Italia.
LX. Ma Germanico non sapendo
ancora, che quella gita dispiacesse,
se n' andava per lo Nilo veggendo ,
e prima Canopo . Edificaronla gli
Spartani per sepoltura di Canopo loro nocchiere , quando Menelao tornando in Grecia fu traportato in diverso mare, e in Libia. Passò indi
alla seconda foce, che quei della contra(2) Col piè scoperto, ) Vedi la Po~tilla
SS· del Primo libro.

(*) In, JEg. (**) delatus est ; inde

Ci Tac. Tom. I.
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tHm apud se, & antiquissimum per- trada dicono di (r) Ercole lo antice>
hibent: eosq'ue qui postea pari virwte ivi nato : gli altri Ercoli avere acfuerint, in cognomentum ejus adsci- quistato pe1' simil virti.i simil nome.
tos. Mox visit veterum T hebarum ma- Visitò. l' anticaglie. di Tebe , la grang;ia ves!igia; & man~bant s~ruEìis rno- de , dov' erano. ancora le Aguglie ,
i1bus litterte lEgyptttC, pr1orem opu- con lettere Egizie , che mostravano 1'
ienti{tm comple~·te: jussusque e seniori- antica possanza; le quali atte disporbus sacerdotum patrium sermonem in- re da un vecchio sacerdote,_ dice van()
terpret.n·i, referebat habitasse 9.uon- esservi abitati settecentomila da pordam septingenta miilia retate militari: ta.r arme : e con tal esercito avere
atque eo cum exercitu Regem Rham- il Re Ransenne conquistato la Libia<,
sen, Lib ya, JEthiopia, Medisque, &
l'Etiopia, i Medi, i Persi , il BatPersis, & Baélriano, ac Scythia po- tro, e la Scizia, e quanto tengono i
titum, quasque terras Suri, ..Armenii- Soriani, gli Armeni, i Cappadoci lor
'JUe, & contigiii Cappadoces colunt _; confini: e sino a' mari di qua di Bitnde Bithymmi hinc Lycium ad mare tinia , di là di Licia avere. signoregimperio tenuisse. Legebanttir (.9" indi- giato . Vi si leggevano i tributi dell'
Eìa 4entibus tributa, pondus argenti &
oro , ariento, armi , cavalli, avoaurt, numerus armorum , equorumque ,_ rio, e odori per li tempii , grano ,
& dona templis ebur, atque odores, e d' ogni sorra arnesi , che porgeva
quasque copias frumenti, & omnium ciascuna nazio_ne , niente scadenti
Htensilium qt,i,teque natio penderet, baud da que' che oggi la violenza de' ParminM magnifica, quam mmc vi Partho- ti , o la Romana grandezza nsquornm, aut potentia Romana jubentur. te.
LX1. Ceterum Ge1manicus a-iiis quoLXI. Volle vedere ancora le prinque miraculis intendit animum, quo- cipali maraviglie: la statua del sasso.
rum prrecipua. fuere Memnonis saxea di Mennone , che battuta dal Sole ,
e(figies, ubi radiis Solis iEìa est vo- rende voce; le Piramidi come mop.calem sonum reddens _; disjeélasque in- tagne condotte al cielo , co' tesori
ter & vix pervias arenas, instar mon- de' Principi gareggianti,. e sparse per
tium edué1~ Pyramides, certamine, & le appena valicabili arene: e gli amop ibus Regum: lacus9ue ejfossa hu- pi laghi cavati per ricetti dell' acrno, superfluentis Nili receptacu!a: at- que traboccanti dal Nilo : e alque alibi angustite, (.9" profunda alti- trove le strette vorJg1111 senza fo11tudo ..
(1) Ercole lo antico )

Fu ne' primi se-

coli che il Mondo era rozzo, e pieno di Giganti poco dopo Nino, che fu innanzi alla

'

tovina di Troia più d' 800. anni. Nacque
in Egitto, in Tebe, cl' Osiride, e di Cerere. Ebbe nome Libico, che vuol dire porta
fiamma: soprannome Ercole, che significa ve·
srito tutto di pelli; statura di Gigante , muscoloso, nerboruto, forte, e ardito. Statura
quattro gomiti, e un piede più alta, che
comunal uomo, proporzione trovata da Pittagora, che misurò quanto il corridoio Olimpico di Pis:i di secento piedi d'Ercole,
che .correya tu~to .a un. fiato, era più lungo
degli altri corndo1, d1 secento piedi comunali, che erano Io stadio, cioè un ottavo di
miglio. Chiamaronlo .l!te.~icaco, cioè Scacci amali; perchè quisi di tutto il Monda
Giganti , e Tiranni, che si mangiavano i popoli.'. scacc_iò, o. u~cise:. Gerio~e
?pagna,
Dusmde d1 Fe111c1a, Tifone d1 Frigia, Eri·
ce di Sicilia, i Lestrigoni cl' I tali a ( di

d!

cui lasciò Re Tusco suo figliuolo) Anteo di.
Libia , cui pose il suo nome, e rizzovvi una
Colonna in memori:L clelle sue glorie. E' fu
il primo de' mortali adora~ i11 vita per Iddio, e fattogli tempii, e altari. Morl di
- 200. a1ini ne' Celtiberi di Spagna. Qualunque era poscia robusto, e. valoroso , si diceva Ercote. Quarantatre ne nomina Varrone,
sei Cicerone . Confessa Diodoro che i Greci, che millantano le cose loro, attribuiscono il nome, e i fatti d'Ercole antico ad
Alceo nato poco innanzi alla rovina di Troia, di Alcmena moglie d'Anfitrione , concubina di Giove:. perciò odiatissimo da Giunone; che lo necessitò a combattere con tanti mostri per ispegnerlo, e lo fece più chiaro. Non ebbe questo Greco imperio , nè
giovò al Mondo, come l'Egizio antico: anzi fu corsale cogli altri Argonauti sotto Euristeo , e morì nel fuoco rabbiosamente per
la carni.e ia avvelenata da Nesso.
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tu do; nu/lis {nquiren.tittm spatii~ pene- do. Indi venne a Elefant!na, e a
trabilis. Exm ventum Elephantmen, ac Siene termine allora del Romano Im.Syenen, c/austra olim Romani Imperi!; perio ; <:be oggi si stende al Mar
'q_uod nunc Rub rum ad Mare patesctt., Rosso.
LXII. Mentre Germanico ( 1) quel- Drus~ sem!·nrusus GerLXlI. Dum ea testas ,Germanico plula state consumava in veder paesi , ~:. (;~~~~~
manos. ad res per provincias transigitur' h_aud
d1scord1as
· ·
· j' '
Druso acquistò non poca gloria col ni • Maroin ticit. Ma- Jeve decus Drusus qutestvtt, m tetens
.metter tra, Germam· d'1scord.ie,. e f:ar boduo
da
Catualda
rnboduus, ·Germanos ad discoraias, utaue fraRo
v1 Carualdre .
•
I ·
·
·
Maroboduo
già
scassinato
,
cadere
.
scacciarn di
regno pul- ;am Marobodu~ Mque tn ex1t1u1;1.m!1Era tra i Gotoni un nobile
giovane In
~gno
.
Jta[v!enc
I~,
sus, in Ira- steretur. Erat mter Gotonr:s nobd1s ;uJiam venic, e
·
•
.,,-.
ld
.~ .
l'
detto
Catualda
cacciato
già
-dalla
foree.rm•si
an& Ravennrevents nomme1..,atua a, pro1 u_f$USO tm
18
ni · a Ra,
~enna. Cap~r. duode- vi Marobodui, & tunc .dubits reb11s za, di Maroboduo ? ne'. cui frangcnv1g1nt1 an• ·
. J ·
J
J'd
'
ti allora ardl vend1cars1 • Entro ne' 1ua!da avunos egi 1 . 'I- e;us, u ttonem ausus .. s va ~ a manu
Marcomanni
con buone forze ' e to pariglia
dem C~ucat-jines. Marco»?ann~rum mgre41tur, c~r. 'r.
.
d'
d
. ,
è m • nd•to
con
rnten
imento
e' pnnc1pa 11 sror- in Fregius.
~:s,~~ 1 F~= rupt1~que p~1mor1bus ad soctetqtem m:
zò la Città Reale , e la cittadella
ru.m Julium rumptt Reg1am ., casteUumque ;uxta S1·
accanto. Trovaronvi le antiche premissus est· tum. Veteres illic Suevorum pr.redte, &
nostris ·e provinciis lixte, ac negotiato- de de' Suevi : vivandieri , e merres reperti., quos jus commercii, de in catanti nostri paesani per le francupido augendi pecuniam, postremum chezze del traffico ., e per lo guaoblivio patri te, suis quemque ab sedi- d~g1~0. obbliata la patria fermatisi tra'
lllffilCl.
bus hostilem in agrum transtulit.
LXIII. Maroboduo abbandonato da
LXIII. Maroboduo imdique deserto,
non ali ud subsidium, quam ·misericor- tutti non ebbe altro rifugio • che
dia Ctesaris fuit. Transgressus Danu- alla misericordia di Cesare . In Babium, qua Noricam provincìam pr~ viera passò il Danubio : e scrisse a
jluit, scripsit Tiberio, non ut profu- Tiberio, non ·da fuoruscito , o supgus aut supplex, sed ex Memoria prio- -plicante , ma da chi e' solev' essere :
ris fortunte. Nam multis nationibus Molte nazioni chiamarlo, come staclarissimum quondam Regem ad sevo- ·to gran Re: ·ma non volere altra acantibus, Romanam amicitiam prà!tu- micizia , che la Romana . Cesare gli
lis se. Responsum a Cresarc, tu.tam ei rispose , offerendogli in Italia stanhonoratamque sedem -in Italia fore, si za sicura , e ·onorata ; e partenza
maneret: sin rebtts ejus aliud condu- sempre libera, con la venuta sotto
ceret, abiturum.ft"de qua venisset. Ce- la medesima fede : ma in :Senato disterum apud Senatum disseruit, non se , non Filippo alli Ateniesi, non
Philipp11,,m .Atheniensibus, non Pyr- Pirro , nè Antioco al Popol Romarhum, aut v1ntiochum, Populo Roma- no essere stati da temer tanto . Hacnlil perinde metuendos fuisse. Exstat ci quella dicerfa, ove egli magnifioratio qua mqg·nitudinem viri, vio- ca la grandezza di costui, la fierezza de' suoi popoli , la vicinanza d'
lentiam subjeélarum ei gentium , &
quam propinquus Italite hostis; sua- un tanto nimico all' Italia, e l' arte
que in destruendo eo consilia extulit. sua nello spegnerlo. Maroboduo teEt Marobodttus quidem Ravennte ha~ nuto fu in Ravenna., quasi per mobitus , si quando insolescerent Sue- strarlo comodo a rimetter nel regno ,
vi , quasi rediturus in regnum osten- se i Suevi armeggiassero . Ma egli
tabatur. Sed non excessit Italia per non uscl d'Italia : v' invecchiò diduodeviginti annos: .consenuitque mul- ciott' anni, e per troppa voglia di
vitum

(1) . QJ,iel1a state consumava in vedeY
p~esi • I gran. fatti non vo&liono perdimenti

• <h tempo. Cicerone nella 1egoe Manilia di·ce che Pompeo gli fuggiva; t.. però fece la

·maraviglia del pigliare tutta la Cilicia, e
nettare il mare di corsali , in quarantanove
·di , dal partir suo da Brindisi •

M
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tum imminuttt claritate, ob nimiam vivendi cupidinem. Idem Catualdte ca·sus, neque atiud perfugium. Pulsus
haud mutto post Hermtmdurorum opibiu, & Vibitio Duce; receptusque,
Forum] ulium Narbonensis GaUite ColonÌtfm . mittitur" Barbari .-ut,rum9ue
comitati , ne qu1etas provmctas tmmixti turbarent, Danubium ultra inter fiumina Marum, & Cusum locantur, dato Rege Vanni o gentis Qjtadorum.
:'lhescupoLXIV. S imul nuntiato Reuem J.lrris, Thra.
..
G
. od
cum rcx, taxtam J.frmentts a ermantco atum,
ope~~ PFol m- decrevere Patres, ut Germanirns, at~
po1111
acb
.
.
e~ datur in que D:·usus ovantes:Ur em tntrotrent:
vmcula:Ro· Struéh & arcus ctrcum latera temnlt
num perdu- 1\11"
•
Ut torts,
. cum effi.gn
. ·etesarum:
r
citur.
.lv1.artrs
itetiore Tiberio, quia pacem sapientia
firma'Verat, q11.:1m si beltum per acies
confecisset. Igùur Rhescuporim quoque T hracite Regem astu adgreditur.
Omnem eam nationem RhrEmetalces tenuerai: Q!t.o defunc1o, .Augustus par"
tem T hracum R hescuporidi fratri ejus, partem filio Cotyi permisit, In
ea divisione ar'Va, & urbes, & vicina Grtecis, Cotyi: quod incultum,
fer-0x, adnexum hostibus, Rhescupori"
di cessit; ipsorumque Regum ingenia,
iUi mite, 0' amrEmim, huic atrox,
avidum, & societatis impatiens erat,
Sed primo subdola concordia egere:
mox Rhescuporis egredi fines, vertere
in se Cot_yi data, & resistenti vim
fa cere ; cunélanter sub J.fugusto, quem
aufforem utriusque regni, si spernere~
tur , vindicem metuebat. Enimvero au"
dita mutatione Principis , immittere
latronum g/obos, exscindere castetla,
causas bet/o.
LXV. Nihil teque Tiberium anxium
habebat, quam. ne composita turbarerk
tur.
(I) Entr11Ssero in Roma ovami , ) Nel
Trionfo maggiore lo Generale vittorioso entrava in Roma coronato d' alloro , in carro
tirato da quattro cavalli, sagrificava tori.
Nel Secondo, con corona di mort!ne, pili
Venerea, che Marziale; a piede, col popol
dietro gridante per letizia O o o o. Però .si
diceva questo trionfo Ouaz_ione, e 0011re, e
per agevol pronunzia, ouare , -0 v.ero ova.re
yer v consonante : bench~ Plutarco dica a.b

LIBRO

vivere, molta sua chiarezza scurò •
Di Catualda fu il medesimo caso , e
rifugio . Vibilio Capitano delli Ermunduri non guarì <lopo il cacciò :
ricevessi nel Foro Giulio , Colonia
della Gallia Nerbonese. Que' barbari,
che accompagnaron l' uno , e l' altro, per non metter simil razza nelle provincie quiete , fur posti oltre
al Danubio tra 'l fiume Maro , e 'l
Cuso : e dato loro Vannio di nazioh
Quado , che gli reggesse .
LXIV. Per tali avvisi, e per lo Rescupor~
Re Artassia , dato da Germanico alli Re Rrac~ d'
. che e- opera
d1
A rmem. ; or d"marono 1. p adn,
Pomponio
gli, e Druso (1) entrassero in Roma Ftmo in
è tratovant1. ; e s1. r.iecero are h"1 all e latora fem
to a Roma,
del tempio di Marte Vendicatore co'
ritratti de' Cesari . E Tiberio gioiva
d'aver fermato la pace col sapere ,
anzi che vinto la guerra con le battaglie . Onde pensò di carpire alsi
con l' ·astuzie Rescupori Re di Tracia . Tenne tutto quel paese Reme-·
talee : alla cui morte Augusto divise
la Tracia tra Rescu pori fratello , e
Coti figliuolo di quello . Le città, il
coltivato , e 'l vicino alla Grecia toc- •
cò a Coti: lo sterile, aspro, e confine a' nimici, a Rescupori ; secondo
foro nature, quegli benigno, e lieto,
questi atroce, avido, e non pativa
compagno. Dapprima s' infìnse contento : e poi passava in quel di Coti, facevalsi suo, e se gli era conteso , usava la forza : destreggiando , vivente Augusto , per paura
di lui, lo cui lodo spregiava: morto lui , vi mandava masnadieri a rubare ; rovinava .castella per guerra
attizzare.
LXV. Tiberio , la cui maggi<;>r
<:ura era , che le cose acconci.e
non
ove, cioè dalla Pecora. , che in questo trion-

fo si sacrificava, come nel maggiore, il to-

ro.

O vero esprimevano la parola Greca
che significa grido. Onde le Baccanti , che gridavano Evoè, si dicevano Evami. Il terzo Trionfo erano le Insegne
Trionfali. Vedi Frate Nofer! Panvini dell'
uso? ~ ordine <le' Trionfi. E in ,Agellio le
cagioni loro, l. 5. cap. 6~
o'u"' "'.v .ov,
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tur. Deligit Centurion~m,. qui nuntiaret Regibus, ne armts dtsceptarent:
statimque a Cot)'.e dimissa sunt, quce
paraverat, auxtlia. Rhescuporis .fié1a
modestia postulat, eumdem in locum
coiretur, posse de controversiis colloquio transigi. Nec diu dubitatum de
tempore , loco, de in conditionibus: cum
alter facilitate, alter fraude cunéla inter se concederent , acciperentque. Rhe• scuporis sanciendo, ut dié1itabat, fa?deri, convivium adjicit; traélaque in
multam noélem l1etitia, per epulas, ac
'Vinolentiam incautum Cotyn, & post~
quam dolum intellexerat, sacra regni,
ejusdem familire Deos, & hospitalis
mensas obtestantem, catenis onerat.
Tbraciaque omni potitus, scripsit_ ad
Tiberitem, struélas sibi insidias,prce~
"Ventum insidiatorem: simul bellum ad"Verrns Bastarnas, Scyth,isque prcetendens , n.o vis peditum ) & equ1tum wpiis se se fi rmabat.
LXVI. Motliter rescriptum, si fraus
abesset, passe eum innocentia: fidere:
~eterum neque se, neque S enatum, nisi
<Cognita causs.a, jus & injuriam discretuYos. Proinde tradito Cotye veniret, transferretque invidiam èriminis.
Eas litteras Latiniru Pandus Pr-0prtetor MCEsia:, .cum mili.tibus q~ts Cotys
traderetur , m T bractam mistt, Rhescuporis inter metum, & iram cunélatus, maluit patrati, quam inca?pti facinoris reus esse: occiai Cotyn jubet,
mortemque sponte sumptam ementitur.
Nec tamen Cresar placitas semel artes
m,u~a71it, sed defuuEto Pando, quem
stbt mf~nsum Rhescuporis arguepat,
.Pomponwm Flaccum veterem sttpendiis, & arta cum Rege amicitia, eo, que accommodatiorem ad f altendum,
<Jb id maxime MCEsite prtefecit •
LXVIL Flaccus in Thfaciam transg~essus '·per ingentia promissa, quamvts amb1guum, & scelera sua reputantem , perpulit., ut prtesidia Romana
intrat'et. Circumdata bine Regi specie
honoris valida manus, Trib1-t-nique, &
Centuriones, monendo, suadendo, &
quanto. longius abscedebatur apertiore
ctfstqdta, postremo gnarum nçcessitatts tn Urbem traxere. ..Aècusatus in
• Senatu .ab uxore Cotyis., d.amnatur, ut
procut Regno teneretur • T braci.a in
Rb~-

ANNALI.
9l
non si guastassero , mandò un Centurione a dir loro , che non disputassero con 1' armi . Coti licenziò
tosto sua gente : Rescupori tutt)o
modesto disse, Abbocchiamoci , che
potremmo accordarci. Del tempo,
luogo , e modo non fu disputa ,
concedendo , e accettando l' un dolce , 1' altro fello ogni cosa . Rescupori per solenni.zzare ( dicev' egli )
l' accordo , fece un bel convito ,
ove a mezza notte nell' allegrezza delle vivande, e del vino incatenò Coti , invocante , quando in. tese lo inganno , ii sagra regno ,
-i loro avvocati Iddii , le mense sicure • Avuta tutta la Tracia, scrisse a Tiberio , essersi allo insidiatore levato innanzi : in tanto s' afforzava di nuovi cavalli , e fanti ,
e diceva per far guerra a' Bastarni ,
e Sci ti.
·

LXVI. Tiberio riscrisse do'kemefite , se fraude non v'era , stesse di
buona voglia : ma non poter egli ,
nè il Senato discernere senza cono-scer la causa , chi s' abbia torto ,
o ragione. Desse il prigione, e venisse a scolparsi . Latinio Pando
Vicereggente della Mesia mandò questa lettera con soldati per menarne
Coti . R.escupori stato alquanto tr~
fa paura, e 1' ira; voll' essere reo ·di
peccato anzi fatto , che di cominciato : l!lccise Coti ; e lui essersi da se
ucciso falsamente affermò . Cesare
non lasciò su' arte; e, morto Panda, cui Rescupori allegava per nimico, mandò a quel governo apposta
Pomponio Flacco, soldato vecchio ,
amico stretto del Re: perciò più atto a giugnerlo .
LXVII. Flacoo si trasferl in Tracia : e bellamente con parole ampissime lui se riconoscente , e scontorcente carrucolò nelle forze Romane .
Forte banda lo cinse quasi per onorarlo: Tribuni , Centurioni gli pur
diceano venisse , non ·dubitasse ; e ·
con guardia quanto più andava oltre, più manifesta, e con forza, finalmente da lui intesa lo portarono
a Roma. La moglie di Coti l' accusò in Senato ; fu dannato a prigio-
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fuori del Regno: e divisa la Tra·
Rhremetalcen filium , quem paternis
consiliis adversatum constabat, inque cia tra Roemetalce suo figliuolo , che
liberos e otyis dividitur: iisque non- si sapeva essersi contrapposto al pa·
dum adultis Trebellienus Rujus Prte- dre, e li figliuoli di Coti pupilli , e
tura funElus datur, qui Regnum in.te· a loro ·dato per tutore , e governato·
rim traElaret, exemplo, quo majores re del Regno Trebellieno Rufo stato
Marcum Lepidum Ptolemtt:i liberis tu- Pretore : come già Marco Lepido a'
terem, in lEg;'ptum miserant. Rhe- figliuoli di Tolomeo in Egitto . Rescuporis .A.lexandriam deveflus, atque scupori si mandò in Alessandria : doillic fugam tentans, an fiélo crimine ve per fuga tentata' o appostagli ' fu
ucciso.
'
interficitur.
LXVIII. E nel tempo medesimo V:onone
11eVononis
LXVIII. Per idem tempus Vono150
Vonone
cansato,
come
dissi,
in
Ci'
•
lredes.
nes' quem amotum in eiliciam memoravi, corruptis custodibus ejfugere ad licia, corruppe le guardie per fuggir.Armenios, inde in .Albanos Henio- sene ( ·sott' ombra di cacciare ) perchosque, & consanguineum sibi Re· li Armeni nelli Albani, e nelli Egem Scytharum, conatus est, specie niochi , al Re di Scizia suo paren·
venandi .• Omissis maritimis locis, a- te. Lasciata la maremma s' imbovia saltttt!m petìit. Mox pernicitate e- scò , e corse a tutta briglia al fiume
qui ad amnem Pyramum contendit, rn- -Piramo. I paesani udita la fuga del
;us p_ontes accolte ruperant audita Re- Re, avevano rotto il ponte: nè pogis fuga. Neque vado penetrari pot- tendo! guazzare , Vibio Fromone Caerat, Igitur in ripafl11minis, a Vibio pitano di cavalli, in su la riva lo riFronto>ze Prtt:fetto eqt~itum vincitur. prese: e Remmio Evocato, sua priMox Remmius Evocatus priori custo- ma guardia, incontanente di stocca_dite Regis adpositus, quasi per i ram ta l'uccise quasi per ira: ma si cregladio eum transigit ~· unde major .fi- de perchè e' non ridicesse , che ei lo
aes' conscientia sceleris' & metu in- corruppe.
die ii, mortem Vononi inlatam.
1.XIX. Germanico tornato d' Egit- GermanJcn
•
LXIX . .At Germanicus JEgiipto
re. d' . l . . ll l torna d E/
G er m3n1to,
trov Ò g1i or mi asciati ne e e· gitto, suoi
cus, JEgy- means, cunEla qtM! apud leg1ones aut
0
'.rlini da
levati ' o . guasti. . Aare
gioni ' e città
pro reme.ns,t!rbes J·usserat, abolita, ve/ in con.
o
Pisane aboc11néh, qure
.
•
•
parole ne dISSe contra Pisane: il qua- liti, o fatti
jusserar, a trarmm versa cognosc1t. Hmc graves
le non meno acerbi fatti contr' a lui a. rovescio
P_isone ab?- in Pisonem contumelite, nec minus a·
11ta,vel111
b
b
.,,
.
e
contrarium cer a qute a
11.0 tn tesarem tenta· ordiva. E vollesi partire ·di Sorfa : ::mf~~:~~r
ma ristette sentendo Germanico
d~ discorv_ersa r~pe- bantur. Dein Piso abire Suria sta' · am·
· -d1e.
Non
11t. H1nc
•
d
G
•
•
J
m~1ato. E quan do seppe_, ch e.1 1111- guari dopo
inimicit ia- tutt .; mox a versa
ermantct va etu·
ghorava ' e se ne sc10ghevano 1 bo- ammalato-si,
rum semi - dine detentus, ubi recreatum accepit,
·
r
d d 1.
·
a gran lutto
na.Paullo
•
l
·
J
b
t1 , .1e~e man ar . a' ittor! sozzopra de' Popoli
post morbo votaque pro mco umttate so ve antur}
corre~t US > .admof.aS hosttaS) St/Crificalem arepartt• le v1tt1me ' e gh apparati della ple- mu~re :in
be festeggiante , perch' ei guariva , in ,Anuochia.
cum ingen.r,
A.
'
h' '
b
ti gc-nrium ·tum, ,J estam v:int1oc ienstum p e ~m,
Antiochia. Andossene dipoi in Seleuomnium .1u p~r lté/.ores proturb;zt. Tum.Sel~uc1am
cia per attender la fine della ricaduéh~ 'Anti.o- atgredttur
opipertens tCgrttudtnem
ch1re exsun·
'
•
•
'
guitur.
qute rursv.m Germanrco acctderat. S te· ta di Germanico , il quale s' accre'Vam vim morbi augebat persv.asio ve- sceva il maligno male col tenersì da
neni a Pisane accepti: & reperieban· Pisane affatturato : trovandosi sotto
tur solo, ac parietibus erutte hv.mano- il suolo , e nelle mura ossa di morrum corporum reliquice, carmina, & ti , versi, scongiuramenti, piastre di
devotiones , & nomen GERMANICI piombo scrittovi GERMANICO, ceneri
plumbeis tabulis insculptum, semiusti arsicciate, impiastriccicate di sangue,
cineres, ac tabe obliti, aliaque male· e altre malie, onde si crede l' anificia, quzs creditur animas numinibus me darsi alle dimonia. E incolloriinfernis sacrari. Simul missi a Pisa- vasi de' messaggi , che mandava ora
ne incu~abantur, ut valetudinis ad- per ora Pisone a. spiare, come egli
stesse.
'Ver sa r1mant•S •
''94
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LXX. Ea Germanico haud minus.
ira, quam p~r metum a_ccepta: ,, Si
Jimen obstderetur, si éffundendus
': spiritus sub ocutis inimicorum fo:, ret: quid deinde miserrimce conju,, gi, qHid infantibus. liberis eventu" rum? lenta videri venefici a: festi" nare, & urgere ut provinciam , ut
,, legiones solus. habeat: sed non us" que eo defe.élum Germaniwm, neque
•,, prcemia ccedis apud inte;feélorem
,, mansura. "Componitepistolas, qul.r
,, amicitiam ei renuntiabat . .Addzmt
,, pterique jussum provincia decedere.
,, Nec Piso moratus. ultra, navis sol" 'l)it,. moderabaturque cursui , quo
,, propit1s regrederetur, si mors Ger" manici Suriam aperuisset ~
LXXI. Ctesar pauJisper ad spem ereélus, dein fesso corpore, ubi finis
aderat, adsistentes amicos in hunc modum alloquittff: ,, Si fato concederem,
,, justus mihi dolor etiam· advers1u
,, Deos. esset, quod me parentibus, ti'' beris ,. pa~rite ,. intra juventam prce" maturo ex1tu raperent _; nunc scelere
,, Pisonis, & Plancince interceptus,
,, ultimas preces peéloribus vestris re" lin9.uo .'. referatis Patri, ac Fratri,
,, quibus acerbitatibus dilaceratus ,
,, quibus insidiis. circum71entus , mi" serrimam vitam pessima morte fi" nierim. Si quos spes mere, si quos
,, p~op_inquus sa.nguis etiam quos ~n
" v1dia erga vtventem movebat; m" lacrymabunt ,. quondam florentem ,
,, & tot bellorum rnperstitem, mu-" liebri fraude cecidisse. Erit vobis
,, locus.· querendi apud S enatum, in"' voct;ndi leges. Non hoc. prcecipuum
, 1 amicorum munus est, prosequi de" funélum. igna7.JO questu: sed qure vo" l.uerit meminisse , quce manClaverit
,, exsequi. Flebunt German.icum etiam
,, ignoti _; vindicabiti.r. vos, si me po" tiu.r quam fortunam meam foveba" tis •. Ostendite Populo Romano divi
,, .f"ugusti Neptem, eamdemqu~ Con" .;ugem meam: numerate sex l1beros.

,,, Mi-

(r). Disdice l'amicizia) O antica bont~ ! Clu .non voleva uno pili per amico, lo
• li faceva intendere; e che non gli capi tasse

9s·

LXX. E mettevangli tali cose, oltr' all'ira, paura. ,, Sono assediato
,, in casa, muojo in su gli occhi a'
,, miei- nimici : che sara di questa
,, povera donna , e pargoli fìgliuo~
,, li ? la fattura non lavora tanto
,, presto. Ei non vede l' ora di tener
,, solo la provincia, le legioni: ma
,, io sono. ancora vivo: la mia mor" te gli costerà .. " Detta una. lettera, e gli ( r) disdice. l' amicizia: e
comanda ( dicono alcuni) che sgom.,
beri la provincia. Senza indugio Pi~
sone s'imbarcò , e aliava d'intorno Soria per rientrarvi , tosto che Germa-·
nico fosse spirato ,
LXXI. il quale prese un poco di
speranza.. Indi mancate le forze, e
giunta l' ora disse. a' circostanti : Se
,, io morissi naturalmente, mi potrei
,, dolere con gl' Iddii, che mi toglies" sero a' parenti , a' figliuoli, Jllla pa" tria sì giovane, sl tosto : ma es" sendo . rapito · dalla sceleratezza di
,, Pisone, e di Plancina; lascio que" sti ultimi preghi ne' vostri petti ,
,, che voi riferiate a mio Padre, e
,, Fratello , con quali. acerbità lacera" to , con quanti inganni tradito io
,, sia trapassato di vita miserissima a
,, morte pessima. Se alcuni , o per le
,, mie speranze, o per essermi di san" gue congiunti (e di quegli ancora,
,, che m' invidiavan vivo ) lagrime" ranno, che io in tanto fiore , scam" pato da tante guerre , per frode d'
,, una malvagia sia spento: voi allo" ra potrete lamentarvene in Senato ,
,, invocare le leggi . Non è proprio
,, uficio dell'amico il piagnerlo senza
,, pro: ma l'avere in memoria, ed
,, effettuare le sue volontadi. Piange" ranno Germanico ancora· gli strani:
,, vendicate! voi, se amaste me, e non
,, la· mia fortuna . Presentate al Popol
,, Romano la Nipote d'Augusto, e
,, Moglie mia: annoverategli sei figliuo" li:
più a casa. Non aveano doppio cuore. Non
voleano ingannare •
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,, Misericordia cum accusantibus erit: " li : la pietà moverete voi accusanti:
,, fingentibusque ,rcelesta mandata, aut ,, e se i traditori allegheranno qualche
,, non credent homines, aut non igno- ,, scelerata commessione; o non saranno
" scent. H J uravere amici, dextram ,, creduti, o non perciò assoluti." Giumorientis contingentes , spiritum ante - rarono gli amici, stringendogli la destra,
quam ultionem amissuros.
di lasciare anzi la vita, che la vendetta.
LXXII. Tum ad uxorem versus, per
LXXII. Voltatosi alla moglie la prememoriam sui, per communés liberos gò , che per amor suo , per li comuoravit, exueret jerociam, stevienti for- ni figliuoli ponesse giù l'alterigia: cetunte submitteret animum, neu regres- desse a!Ja fortuna crudele : nè in Ro ..
sa in Urbem temulatione potentia:, va- -ma competendo inasprisse chi ne può
lidiores inritaret. Htec palam, & alia più di lei. Queste cose le disse in pasecreto , per qtue ostenaere credebatur lese: e altro nel!' orecchio: credesi quel
m etum ex Tiberio. Neque mt~lto post che ei temea di Tiberio , e indi a poexstinguitur, insenti luè1u provincÌte, co passò . La provincia, e li vicini
& circumjacent1um populorum. lndo- popoli ne fecero gran corrotto : e se
Juere exterre nationes Regesque . Tanta ne dolsero gli stranieri , e i Re : sl
i/ti comitas in socios, 'mansuetudo in era piacevole a' compagni, mansueto
hostes: visuque, & aL!ditu juxta ve- a' nimici , nelle parole , e nell' asnerabilis, cuÌ-n magnitudinem, & gra- petto venerando : e senza invidia, o
'VÌtatem summte fortune retineret, in- arro~anza riteneva sua gravità , e
'Vidimn, & adrogantiam ejfufJerat.
grandezza.
LXXUI. Ftmus sine imaginibus,
LXXIII. L' esequie furono senza
& pom,tJa, per laudes, & memoriam immagini, o pompa, splendentissime
virtr;,tum ejus celebre fuit. Et erant per le sue laudi , e ricordate virtu •
qui formam, cetatem, genus mortis, Assomigliavanlo alcuni ad Alessanob propinquitatem etiam locorum, in dro Magno , perchè ambi furon belli
~p~ibus interiit, Magni .Alexandri fadi corpo , d' alto legnaggio, morirotis adreqt!a?ent: nam Mrumqtte, corpo- no poco oltre trent' anni, in luoghi
re de:o;·o, genere insigni, haud mul- vicini , tra genti straniere, traditi dai
tum triginta annos egressum, momm loro . Ma questi fu dolce alli an11c1,
inJ idiis externas inter gentes oc ci di s- temperato ne' piaceri, contento d'una
se. Sed hunc mitem erga amicos, mo- moglie , certo de' suoi figliuoli . Comdicmn voluptatum , uno matrimonio, battè niente meno , e senza temericertis tiberÌJ egisse: neque minus prre- tà. E nel mettere il giogo alle GerJiatorem, etiam si temeritas abfuerit, manie , che già per. tante_ vittorie lo
prrepeditusque sit perculsas tot viélo- si accollavano, fu 1mped1to: che se
riis Germanias servitio premere. Qjtod egli poteva fàr solo , se egli era Re,
.si solus arbiter rerum, si jure, & come Alessandro ; tanto riportava il
:1'1omine reg:o fuisset, tanto promptius pregio dell'armi meglio di lui, quan..adsecuturum gloriam militiie, quantttm to l'avanzò di clemenza, di tem peclementia, temperantia, ceteris bonis ranza , e d' altre bontà . Il corpo ,
arti bus prtestitisset. Co;-pus antequam prima che arso, fu posto ignudo in
cremaretuY, nudatum in foro .Antio- piazza d' Antiochia , ove dovea sepchensium, qui /ocus sepultura: desti- pellirsi. Non è chiaro se' mostrò senabatur . Prietuleritm: veneficii signa, gni di veleno : chi diceva Ei sono,
parum constitit. Nam ut quis miseri- chi Ei non sono: secondo stringeva
cordia in-Germanicum, & prt11rnmpta la compassion di Germanico , e il
suspicione, aut favore in Pisonem pro- preso sospetto, o il favore di Pi~
_nior, diversi interpretabantur.
sone.
Piso, veneLXXIV. Consultawm inde inter LeLXXIV. I Legati, e i Senatori , A Piso11:
ficii sus_pe- g·atos
qt,(,ique , alii Senatorum aderant ' ehe v1· erano , consul tarano ch"1 la- sospetto
dt
veleno daélus, Syr1~m
,
'
rep~rm im- qui:.s nam .Surite prteficeretur, Et cete- sciare al governo della Soria. Poca t~ vietasi il
ritorno ad
peditur •
ris mo.dice nis;s, inter //ibiul'l'l< }l.lar- ressa ne fìecero a1tri· e h e V 1·b·10 M ar- Antiochia.
sum, & Cn, Sentium diu quiesittmJ. so, ~ Gn. Senzio. Vibio alla fine ce-

deiI')
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dè
all'età,
e
pìù
voglia
di
Senzio
,
Dein Marsus sentori, & acrius tendenti Sentio concessit. lsque infamem Questi a richiesta di Vitellio, Veraveneficiis ea in provincia, & Planci- nio, e altri che formavano il procesnte percaram nomine Martinam in Ur- so contro i rei , quasi già accettati ,
J?em misit, postulantibus Vitellio, ac prese una Martina maliarda famosa in
quella città, l' occhio di Plancina, e
Veranio, ceterisque qui crimina, &
accusationem tamquam adversus rece- mandolla a Roma .
ptos jam reos instruebant •
LXXV. Agrippina ammalata, e dal
LXXV • .At v1grippina, quamquam
defes sa luélu, & corpo re tegro, omnit$m pianger vinta, nimica d'indugio alla
9amen qure ultionem mor.arentur into- vendetta, s' imbarcò con le ceneri di
lerans, ascendit classem cum cineribus Germanico , eco' figliuoli: piagnendo
Germanici, & liberis, miserantibus le pietre 3 che sì alta donna , dianzi
cunAi'S., qu. od {emina nobilitate prin- in sl bel matrimonio congiunta, fe.
ceps, pulcherrtmo modo 1!1atrimon/~ in- steggiata ~ adorata, portasse allora
ter ruenerantes, gratant1sque asptct so- .quelle morte reliquie in seno , non
lita, tunc feralis reliquias sinu fer- sicura di vendetta: in pericol di se ;
ret, incerta ultionis, anxia sui, & e per tanti infelici figliuoli , tante
infelici fecunditate fol'ttmte totiens ob- volte berzaglio della fortuna. Pisone
noxia. Pisonem interim apud Coum ·raggi1mto da un suo fante nell' isola
insulam nun-tius adsequitur, exc.e:rsis- .di Coo , con la morte di Germanise Germanicum . Q.3-o intemperanter co, ammazza vittime, corre a' tem.accepto, credit viéiimas, adit tempia: pii : folleggia per allegrezza, e Plan-neque ipse gaudium moderans, & ma- cina insolentisce, scaglia via il brug is insolescente Plancina, qure luéium no. per la sorella :i ammantasi ..drappi
mnisste sororis, tum prim.um lteto cui- gai.
tu mutavit.
LXXVI. Affoltavansi Centt:1rioni a
LXXVI. .A"dfiuebant Centuriones.,
monebantque prompta itli legionum dirgli, che le legioni lo desiavano ,
studia, repeteret provinciam non ju- ripigliasse la provincia vota , toltagli
re ablatam, & vacuam. Igitur quid a torto. Consigliand0si quel fosse da
agendum consultami, M. Piso filius fare; M. IJi-sone suo figliuolo (r) voproperandum in Urbem censebat: .,, Ni- leva sollecitasse d'andare a Roma ;
" hil adhuc inexpiabile admissum , .,, Non essersi ancor fatto cosa da non
,, neque susprciones imbecil!as , aHt ,, potersi purgare : novelle , e sospet,, inania famre pertimescenda: discor- " ti deboli non dovet·si temere.; me" diam, erga Germanicum odio fortas- " ritare la discordia con Germanico
" se dtgnam , non pama .; & adem- ,, odio forse, ma non pena : sfoghe" ptione provincit11 satisfaf.lum inimi- " rebbonsi i nimici per la provincia
" cis. QJ~od si re$.rederetur, obsisten- \, t0ltagli : comincerebbesi , tornando
" te Sentio, ci'Vde bellum incipi; -nec ,, ·per cacciarne Senzio, guerra -civi,, duraturos i.n partibus Centuriones " le : non gli terrebbono il fermo i
,, mititesque, apud quos t·ecens Im- ,, •-::api tani, e i soldati, che hanno fre" peratoris sui memoria , & peni- " sca la memoria del loro Impera" ttu infixus in C'11sares amor prte- " dore, e confitto nel cuore l'amore
,, a' Cesari. "
" valeret. "
LXXVII. In contt·ario Domizio CeLXXVII. Contra Domititts Cder ex
intima ejus amicitia disseruit: ,, U- lere suo sviscerato disse : ,, Non si
" tendum eventtt. Pisonem, non Sen- ,, perda l' occasione : Pisone , e non
" tium, Surire prrepositum. Huic fa- ,, Senzio, fa posto in Soria al go" ver'J soes,

di

ail

ad

(1) Voleva sollecitasse d' anda;e a Ro-

• 111a; ) Per sei ragioni notabili , per la prue. Tac. Tom. I.

denza del giovane, e brevità dello Scrit•

torc.
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.,, sces, & jus Prretoris, buie legio- ,, verno civile , criminale, e milita·
" nes datas. Si quid hostile ingriwt, ,, re . Se forza l' assalirà ; qual ar.,, quam justius arma oppositurum, qui " me piu giuste, che di chi tiene
,, Legati aufloritatem, & propria man- ,, autorità di Legato , e proprie com~
" dataacceperit? Relinquendum etiam ,, messioni ( Lascinsi anco allentare i
,, rumoribus tempus, quo senescant _; ,, romori ; agli odj freschi non resi,, plerumque innocentes, recenti invi- " stono gl' innocenti. Quando avre" dite impares. .At si ten~at exerci- " mo l'esercito, e forze maggiori ,
" ium, augeat vires .; multa qute pro- ,, tal cosa verrà ben fatta, che non
" videri non possint 1 fortuito in me- ,, si pensa . Che vuoi correre a smon" lius casura . .A"n festinamus cum Ger- · " tare al pari delle ceneri di Germa~
,, manici cineribus adpellere , ut te ,, nico, acciocchè al primo strido d'
,, inauditum, & indefensum plané7us ,, Agrippina il popolaccio t'affoghi~
,, .AiJrippindJ, ac vulgus imperitum, ,, Augusta ci è intinta , Cesare in
,, prmio rnmore rapiant? Est ti bi .Au- ,, segreto è per te : e della morte di
" gustdJ conscientia' est tesaris fa- ,, Germanico più schiamazza, chi più
" vor, sed in occulto: & periisse Ger- ,, l' ha cara • "
" manicttm nulli jaElantius ma?rent,
,, quam qui ma.~irne ltetantur. "
LXXVIII. Haud magna mole Piso
LXXVII. Venne agevolmente Pìpromptus ferocibus in sententiam tra- sone, atroce per natura, in questa
lJitur, missisque ad Tiberium episto- sentenza ; e a Tiberio scrisse : ,, Gerlis, incusat Germanicum luxus, &'su- " manico fu sparnazzatore, e superperbite: seque pulsum, Ht focus rebus " bo, e mi cacciò per poter fare nonovis' pateji'eret: curam exercitus, ea- " vità. Ho ripreso la cura dell' eserdem fide qua tenuerit , repetivisse. .,, cito, con la fedeltà medesima •che
S imul Domitium impositum triremi vi- ,, ·lo tenni . " A Domizio comanda,
tare lito rum oram, prreterque insu/ as che con una galea largo da terra, e
lato mari pergere m Suriam jubet. isole , per alto mare vadia in Soria.
Conwrrentes desertores per manipulos Quanti truffatori , e bagaglioni a lui
componit, armat lixas, trajeElisque in corrono acciarpa, e arma: giunte le
continentem navibus , vexillum tiro- navi a terra , sorprende una insegna
num in Suriam euntium intercipit. di bisogni , che in Sorfa andavano :.
Regulis Cilicum, .ut se auxiliis juva- chiede ajuti a' Baroni di Cilicia; amrent, seribit.; haud ignavo ad mini- ministrando con valore il giovane Pisteria belli juvene Pisane, quamquam sone la guerra, benchè da lui consuscipiendum bellum .abnuisset.. '
traddetta.
LXXIX. Igitur oram Lycire, ac P amLXXIX. Costeggiando adungue la
phyiiie prielegentes, obviis navibus, licia, e la Panfil1a, riscontrarono l'
CJUte .Agrippinam vehebant , utrimque armata che _portava Agrippina. Comfensi, arma primo expediere; dein me nimici s1 misono in arme : la
mutua formi dine, non ultra jurgium paura fu divisa: ringhiossi, e non alprocessum est. Marsusque Vibius i n- tro. M. Vibio intimò a Pisone, che
tiavit Pisani, Romam ad dicendam venisse a Roma a difendersi . Rispocaussam veniret. Ille eludens respon- se motteggiandolo , che vi sarebbe
dit, adfuturum ubi Prtetor ., qui de quando il Giudice delle malie avesse
veneficiis qudJreret, reo atque accusa- citato le parti . Intanto Domizio
tori bus cJiem prredixisset. Interim Do- giunto a Laodicea città di Soria , s'
mitius Laodiceam twbem Surite adpul- avviò agli alloggiamenti della legion sus, cum hiberna Sextte legionis pete- Sesta, la più atta a novità: ma Paret, quod eam maxime novis consiliis cuvio legato v' entrò -prima . Senidoneam rebatur, a Pacuvio LePato zio per lettere se ne dolse con Pipnevenitur,. Id Sentius Pisoni pe~ lit- sone , avvertendolo a non mettere
teras aper1t, monetque ne castra cor- sollevatori nel Campo, e guerra nelruptoribus, ne provinciam bello ten- la provincia. E tutti i divori di
tet.
Ger-

e
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tet , f23os9ue Germanici memores, aut Germanico, e nimici de' suoi nimiinimicis e;us a_dversos cognoverat, .con: ci adunò: e mostrando loro quanto
trahit, magnttudmem Imperatorts t- l'Imperadore era grande: e che la
demtidem ingerens, & Rempublicam Republica era assalita con l' arme, fearmis peti: ducitque validam manum ~ ce una buona oste, e pronta a combattere •.
& predio pararam .
LXXX. Pisone , a cui le cose non
LlCXX .. Nec Piso, quamquam. CPpta secus. cadebant ,. omisit tutissima riusci vano ; per lo miglior partito
e prtt:sentibus .. Sed castellum Citicitt: prese Celendri forte castello in Cilimunitum admodum, cui nomen Celen- cia, e avendo tra di truffatori, e genJris ,, occupat . Nam admixtis deser- tame dianzi sorpresa, e servidorame
toribus, & tirone nuper intercepto, di Plancina, e suo, e d' ajuti di que'
suisqtte, & Plancin<e servitiis, auxi- Cilici racimolato il novero d'una leJia Cilicum, qutC reguli miserant, in gione, dicea loro : ,, Sè essere il Lenumeri:m legionis composuerat. ,, Cte- " gato di Cesare : cacciato dalla pro,1 sar1sque se Legatum " testabat11.r, " vincia eh' ei gli diè, non dalle le,, pro-vincia quam is dedisset arceri, ,,. gioni che 'l chiamavano , ma da
,-; non a leg~onibus, ( earu.m quippe ,, Senzio per odio privato colorito di
,, acciw venire) sed a S ent10 1 priva- ,, publiche accuse false . Bastare pre" tum odium falsis criminibus tegen- " sentarsi alla battaglia: perchè que'
" te. Consisterent in acie, non pz~r;na ,, soldati visto Pisone già appellato
" turis militibt!s, ubi Pisonem ab ipsis ,, lor Padre , superiore di ragione, di
,, Parentem quondam appellatum ~· si ,, forze non debole, non combatte,, jure ageretur , potiorem : si armis, " rieno . " Presentagli poi fuo.r del,, non invalidum vidissent. " T11,m le mura del castello in un colle alpro munimentis castelli manipulos ex- to , e scosceso , essendo cinto il replicat, colle arduo, & derupto: nam sto dal mare. Avevano a petto solcetera mari cingunwr. Contra vetera- dati vecchi , ben ordinati, e provveni, ordinibus, ac subsidiis instruéti. duti . Qua era fortezza di uomini ;
Hinc. militum, inde locorum asperitas i là di sito : ma poco animo , poca
sed non animus , non spes, ne tela qut- speranza, armi rusticane , prese in
dem nisi agrestia ad subitum usum furia per soccorso . Vennero alle maproperata . Ut venere in manus , non ni , nè vi fu dubbio, se non guanto
ultra dubitatum, quam dwn Romante penaro i Romani a salir sù . Allora
cohortes in lf!quum eniterentur • Vertunt i Cilici voltate le spalle intanano nel
terga Cilices, seque castello claudunt. castello .
LXXXI. Pisone tentò in vano di
LXXXI. Interim Piso classem baud
procul .opperientem oppugnare frustr;z combatter l' armata , che non lungi
tentavtt: regressusque, & pro mur1s aspettava . Tornò, e su le mura tramodo semet adfiiétando, modo' singtt- felando , per nomi chiamando , e prolos nomine ciens, prtemiis vocans, se- mettendo, avea cominciato a solleditionem ca?ptabat: adeoque commove- vare ; e tal commosso, che un alrat, ut signifer legionis Sextd! signum fi.ere della legion Sesta gli portò J>
ad eum transtulerit. Tum Sentius oc- insegna. Allora Senzio fece dar ne'
canere cornua tubasque , & peti agge- corni, nelle trombe , piantare scale ,
r~m, erigi scalas jussit, ac promptis- salire al bastione, i più fieri succesimum quemque succedere: alios tor- dere, aste , sassi , fuochi con ingegni
mentis hastas, saxa, & faces ingere- lanciare • Ricreduto finalmente Pisare. Tandem viéta pertinacia Piso ora- ne , pregò di render l' armi, e nel
vit, uti traditis armis maneret in ca- castello dimorare, sì Cesare dicesse
stello dum C~sar cui Syriam permit- . cui volesse in Sorfa. Non piacque ,
t~ret, consulit~r . Non receptte condima dielisi nave , e sicurtà sino a Rottones_; nec altud quam naves; & ttt- ma.
tum m Urbem iter concessum est.
• LXXXII. .At RomtC post quam GerLXXXII. Dove le nuove della marnaN 2
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manici valetudo percrebuit, cunélaque lattia di Germanico rinfrescando , e
1it ex longinquo auéla in deterius ad- come lontane crescendo , scoppiava
ferebantur; dolor, ira, & erumpebant il dolore , l' ira , e la lingua. ,, Ecquestus. ,, Ideo nimirum in extremas " co perche lo strabalzaro ( r) in o,, terras relegatum: ideo Pisani pe'l- " rinci ; perciò ebbe Pisane la pro" missam provinciam: hoc egisse se- " vincia ; ciò tramavano i (2) bisbi" cretos ..Ai!gustce cum Plancina ,rermo- " gli d' Augu~ta con ;planci~a : be1_J.e
" nes; vera prorsus de Druso seniores ,, di Druso dicevano 1 nostri vecchi ,
,, locutos, dtsplicere Regnantibus ci- ,, che i Principi non voglion fìgliuo" vili a jiliornm ingenia .' ne~ue ob a- " ·li cittadini : trattavano di render 11
" li11d incerceptos, quam qu1a Popu- ,, libe1·tà, e ugualarsi al Popol Ro~
" lum Romanum tequo jttre com;:fèéli ,, mano ; perciò gli hanno leva~1
,, reddita libertate egitaverint, 'Hos ,, via . " L' avviso della morte rivu/gi sermones audita mors adeo incen- scaldò sl queste voci del popolo, che
dit, ut ante ediElum magistratuum, senza decreto ' ne bando fu feriato '
ante S enatusconst~ltum, sumpto justitio serrato porte, botteghe, finestre: tutdesererentur fora, clauderemur domus, to era orrore, silenzio , pianto , e da
passim silentia, & gemitus, nihil com- profondo cuore, oltre a tutte le dipositum in ostentatio;1em. Et quam- mostrazioni usate ne' mortorj. Certi
qumn neque insignilms lugentium ab- mercatanti usciti di Soda quando Gerstinerent, altius animis _ma?rebant • manico migliorò , portarono questa
Forte negotiatores vivente adhuc Ger- nuova : incontanente fu creduta, fu
manico Syria egressi, lcetiora de va- sparsa: questi a quelli , essi a molt'
lewdire ejus attulere, Statim eredita .; altri, non bene intesa, sempre aggranstatim vulgata sunt .• ut quisque ob- dita , festosi la riferivano. Corrono
vius, qwtmvis leviter audita, in alios, per le vie : abbatton le porte de' tematque illi in plures cumulata gaudio pii : la notte ajutava il credere : il
transfernnt .; rnrsant per Urbem, mo- bujo l'affermare. Tiberio non s' op- ·
liuntur templorum fores; juvit credu- pose all'errore : ma lasciollo dal temlhatem no.'C ,- & promptior inter tene- po svanire. Ripianselo il popolo più
bras adfirmatio. Nec obstitit falsis disperatamente, quasi toltogli un' alTiberius, donec tempore, ac spatio tra volta.
vanescerent • Et populus quasi rur sHm
ereptmn acrius doluit.
mu~f:~~~ LXXXIII. Honores tit quis amore
LXXXIII. Trovati , e ordinatigli Gr.a11di otuo GQrma· in Germanicum, rmt ingenio validus,
·
al morfìurono onori. quanti· seppe mgegno,
e non
to Germanico Romre
• d
·
·
decreti,
?epertt ecret1que. Ut nomen e71,i,s Sa- amore . Fosse il nome suo da' Salii nico da Roli ari carmine c,zneretur: sedes Curu!es salmeggiato : postagli ne' teatri sedie ma·
sacerdotum .Augustalittm locis, super- curuli incoronate di quercia: ne' luoque eas quercece coron111 statuerentur .; ghi de' sacerdoti d' Augusto , ne'
1udos e ircense~ ebuma effigies prcei- giuochi del Cerchio portata innanzi
-ret .; 11eve _ qu1s Flamen, au.t .Augur l' effigie sua d'avorio : non Augure,
in lornm Germanici, nisi ..f,·entis ]u- ne Flamine rifatto in suo luogo , se
lite, crearett!r. .Ai·rns additi Romre, non di casa Giulia. Fatto gli archi in
& apruJ ripam Rheni , & in monte Roma , in riva di Reno, e in Sorfa
Syrite .Ainano, cum insct·iptione re- nel monte Amano, con epitaffi delle
'rum gestarum, ac mortem ob Rem- sue geste , e come morfo per la Republicam obiisse : .sepulcrum .An- publrca : .sepolcro in Antiochia dove
tioar!00

e

(I) In Orine i In oras longinqttas. ) Di
tutte queste questa popolar voce è composta, e appunto esprime il la tino testo, che

dice in extremas terras.

(i) I bi/bigli d'Augusta con Ptancina.)

Volentieri avrei detto i pissi pissi, voce formata Jallo strepito che fanno le labbra di
chi favella piano, perchè altri nol senta.
Ma io ebbi paura de' Muzii; e me ne pen·
to. Ripigli questa voce di qui suo vigore·
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tiocbite ubi c:·ematus: tribuna/ Epi- arso fu : tribunale in Epidafne 0ve
daphrite , quo in loco v_itam finierat. spirò. Delle immagini, e luoghi per
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•

Statuarum locorumve m quu coleretur, baud facile quis numerum inierit. Cum censerewr clypeus, auro &
magnitudii1e insignis ,' inter auétores
e/oqi~entite .; adseruit T iberius ,. solitt!m pa_remqtte cet~ris dicaturum .. Neque emm eloquent1am fortuna discerni, & satis in/ustre, si veteres inter
• scriptores haberetur • Equester ordo
cuneum Germanici appellavit, qui Juniorum dicebarnr; instituitque uti turmte Idibus ]uliis Imaginem ejus sequerenttH. Pleraque manent, qutedam
statim omissa sunt, aut vetustas oblitteravit.
LXXXIV. Ceterum recenti adhuc
ma?stitia, soror Germanici Livia, nupta Druso, duos virilis sexus simz!l
enixa est . f!!!od rarum , l{(]tumque etiam modicis penatibus, tanto gaudio
Principem ac7fecit, 1!t non temperave~·it, quin jae1aret apud Patres, nitl/i
ante Roman()rum ejtMdem fastigii vi}'O geminam stir_pem editr!m. Nam cunéla etiam fortuita ad ~·loriam vertebat. Sed populo tali tn tempore id
quoque do/orem tulit: tamquam auéltts
liberis Drusus, domum Germanici magis ui'geret.
Sanél:iones
LXXXV. Eodem anno gravibus Secontra mudecretrs
. J1'b 1'do r,emmarum
.
liebrem im- natus
coer1
pudicitiam. cita' cautu"!1que ne qutestum corpore
faceret, cui avus, aut pater, aut maritus Eques Romanus fuisset. Nam
Vistilia Prretoria familia genita, licentiam stupri apud /Ediles vulgaverat : more inter veteres recepto, qui
satis pa?narum adversum impudicas in
ipsa professione fiagitii credebant .
Exaélum & a Titidio Labeone Vistilire
marito , cur in uxore deliéti manifesta
ultionem legis omisisset ,; atque ilio
prte·

lui adorare non si raccorrebbe il novero. Fu proposto porgli il ritratto
tra gli eloquenti in maggiore scudo ,
e d'oro. Tiberio lo concedè come
gli altri : dicendo., Che maggior fortuna non fa maggior eloquenza : assai era porlo tra gli antichi scrittori. L' ordine de' Cavalieri , la Punta
de' c:1valli ,. nomata de' Giunii, nomò
di Germanico, e stabill, che (1) nell'
armeggeria di mezzo Luglio si por·
tasse la sua immagine per bandiera.
Di questi onori sen' osservano molti : alcuni furon lasciati subito> o col
tempo.
LXXXIV. In questo dolore, Livia
sorella di Germanico , moglie di Druso , partorl due maschi. Della qual
cosa rara, e tieta eziandio a' pover'
uomini, Tiberio fece tanto giubbilo,
che in Senato scappò a vantarsi , niuno altro Romano. di sua g11"!ndezza
aver avuto due nipotini a un corpo:
recandosi le cose ancor di fortuna a
gloria. Ma il popolo anche di questo in tal congiuntura s'addolorò : vedendo, che la casa aperta di Druso
serrava quella di Germanico .

(1) Netl' armeggeria di nm::t.o Luglio )
Dionigi d' Alicarnasso nel Sesto scrive per
lo minuto questo annoval giuoco , in memori.a della vittoria contro a' Latini al lago Regi Ilo, dove apparsero in aiuto Castore , e
Polluce. Post. 4. di questo libro. ·
. (2) Cavalier Rom11no ) Il primo crrado
.è.1 degnità avevano i Senatori; il scco~do i

Cavalieri Romani. E que~ti, quando risplendevano per virtù , o ricchezza , entrnvano in Senato, rendevano il voto, e poco
scadevano da' Senatori ; e vergocrna publica
era lasciarli macchiare di tanta disonestà.
(3) .A.tla rea moglie, ) Quando il marito non pensava al gastigare la moglie diso·
nesta, vi metteva mano il Magistrato.

•

LXXXV. _Nel ~e.tto anno il S~na- t7~sii ~~~:
to fece grave ord1m contro alla d1so- nesca impunestà delle femmine : e che niuna che dicizia •
avesse avuto padre, avolo, o marito (2) Cavalier Romano si mettesse
a guadagno : veduto , che Vistilia di
famiglia Pretoria s'era matricolata agli Edili: e. concedevanlo gli antichi , assai pena stimando a donna
gentile il publicar se stessa impudica. Fu citato Titidio labeone suo
marito a dire perchè non avesse pro·
curato il gastigo legittimo (3) alla rea
mo·
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prretendente sexa{linta dies ad consultandum datos n~c dum prteteriisse ,
satis vi.mm de Vistilia statuere ~·
, e.1que in insulam Seripbon abdita est.
.Aduni & de sacris .!Egyptiis J udaicisqt!e pellendis: faèlmnq,u~ P:itrur:1'
consultum, · ut q!tatuor mtl/1a ltberttni generis ea szperstitione infeéla ,
qttfs idonea tetas, in insulam Sardiniam veherentur, coercendis illic latrocini is, & si ob gravitatem creli interissent, vile damnum: ceteri cederent Italia, nisi certam ante diem pro.fanos ritus exuissent.
Virginis
LXXXVI. Post qure retulit Ctesar,
Vestalisde· d
· ,
• /
O·
ietl:us. Sta- capren am v1rgmem m
ocum cctte,
tutt1m frn- qure septem & quinquaginta per annos
~~~t~ pre- summa sanélimo'!ia Vestalibus sacr~s
prres~derat : egrtqt~e. grate! f onte;o
Agrrppre, & Dom1t10 Politonr, quod
offe rendo .filias, de officio in Rempub/i.·.'l;;i ce;·tarent. Prcelata est Po/Jionis filia, non ob aliud, quam qz!od
mater eJ.ius in eodem conjugio manebat. Nam .Agrippa dissidio dommn
imminuerat . Et Ctesar quamvis posthabitam , decies sestertii dote sol.attts est.
LXXXVII. S revitiam annonre inrnsante plebe, stat:tit frumento pretium,
quod emptor penderet, binosque nu;n.
mos se additurum_ negotiatoribtts in
singulos modios. Neque tamen ob ea
Parentis patrite, delatum & antea,
vocabulum adsumpsit , acerbeque increpitit eos qui divinas occupationes,
ipsumque Dominum dixerant ; unde
ang1~sta, & lubrica oratio, sub Princife qui libertatem metuebat, adulaA rminius t1onem oderat.
in•~
~ po
GermaLXXXVIII.
Reperiod apud scriptopula•
riuni dolo res, sen10resque eoritm .em temporum,
cresus.
Ad(r) Ven~oldi dello staio ) Ern quel Modio la nostra Mina, o vuoi dire, mezzo Staio: il Sesterzio un quarto di Denario: il
Dcnario un decimo di Dramma d'oro fine ·
una Dramma il nostro Fiorino, che vale ocr:
gi dieci Lire. Tiberio adunque donò due S~
sterzi per Modio, che son quattro per Istajo, che sono un Denario, che è un decimo
di Fiorino, che è una I.ira, o vuoi dire venz.oldi piccioli. Vedi fa Post. 27. del Primo
libro. Leggi ne1 Villani le belle ordinanze,

LIBRO

moglie, e publica; e gavillando non
esser passati li sessanta giorni dati a
risolversi ; parve bastare ( tal fosse
di lui ) giudicar lei : e -fu racchiusa
in Serifo isola • Trattossi di cacciar
via le Religioni degli Egizj , e de'
Giudei: e decretarono i Padri , che
quattromila liberti di tali sette , di
buona era, si portassero in Sardigna
a spegner ladri ; e morendo in guell'
aria pessima, poco danno : gli altri
tra tanti dì avessero rinegato, o sgom,
berato d'Italia.
LXXXVI. Cesare ricordò doversi Scelta cli Ve·
' · ne l l uogo d' Oc- state.
Prrz·
e1eggere una vergme
zo tmatoa.•
eia stata cinguanzette anni con som~ grani.
ma santità reggitrice de' sacri ordini
di Vesta. Fontejo Agrippa, e Do·
mizio Pollione offersero le figliuole,
e furono del gareggiare per la Republica da Cesare ringraziati. La Po11iona piacque più : perciò solamente
che la madre ancor si vivea col primo marito, e Agrippa avea per discordie menomata la casa sua. Ma
Cesare consolò 1' altra con venticinquemila fiorini di dote.
LXXXVII. Lamentandosi la plebe
del troppo caro , pose al grano il
pregio ; e donò ( r) venzoldi dello sta·
JO a chi a vendere ne recasse. Nè
per tanto accettò il nome di Padre
della patria, altre volte offertogli •
e (2) sgridò certi, che appellarono
divine le sue occupazioni, e lui Si·
gnore ; takhè poco, e male si };10te·
va aprir bocca sotto quel Principe ,
che aveva il parlare libero a sospet,
to , e 1' adulazione in odio.
Arminio ucLXXXVIH. Vecchi, e scrittori di ciso !n Ger· Se- tr.digion
mania per
que' tempi. d.icono essersi. letto m
na- de'popolaui.
e grosse perdite che fece il nostro Comune
per pietà del nostro popolo, e cieli' altrui ,
nelle carestie del 1328. 39. 46. Tuttochè cerdice egli ) ne facessero biiratti uficiaJi
teria, condannando gl' innocenti, lasciando i
possenti far le grandi endiche.
(2) Sgridò ~erti che t' appellaron Signore. ) Oggi diamo a' privatissimi non pure
Signore, ma cieli' Illurtre, moito lllusrre ; e
plus filtra. E chi pili basso è, pili empire i
ti tali vuole •

e
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.A"dganrlestrii P};incipis Cat~orum le- nato lettere di Adgandestrio Principe
élas in S enatu l1tteras , qu1bus mor- de' Catti, che prometteva la morte
tem .A1·minii promittebat, si patran- d' Arminio , mandandogli veleno : e
dre neci venenum mitterewr: respon- risposto, il Popol Romano vendicarsumque esse, non fraude, neque oc- si de' suoi nimici con aperte armi ,
ct~ltis, sed palam , & armatum Poe (1) non con inganni ; nella qual
pulum Romanum hostes suos ulcisci; gloria Tiherio si pareggiava a quegli
qua gloria requabat se T iberius pri- antichi, che l'avvelenatore a Pirro
scis l;nperatoribus, qui venenum in scopersero , e lo scacciarono. ArmiPyrr'hum Regem vetuerant, prodide- nio , partiti i Romani , e cacciato
eranttiue. Ceterum vfrminius, absce- Maroboduo , cercò di regnare : ma
dent1bus Romanis, & pulso Marobo- que' popoli per la libertà lo combatduo, regnum adfeélans, libertatem po- terono con varia fortuna; e per trapularium adversam habuit: petitus- ·digione di suoi parenti morl. Libera·
que armis, cum varia fortuna certa- tore senza dubbio della Germania :
ret, dolo propin9uorum cecidit. Libe- ·disfidatore, non di guel primo Poporator haud dub1e Germanire, & qui lo Romano , come altri Guerrieri , e
non primordia Populi Romani, sicut Re: ma dell' Imperio potentissimo •
alii Reges Ducesque, sed fiorentis- Nelle battaglie vario : nella guerra
simum Imperium /acessierit. Prceliis non vinto: trenfasett' anni visse: doambiguus, bello non viélus: septem dici comandò : i barbari ancor ne can& triginta annos vitte, duodecim po- tano: i Greci non lo contano ne' lo~
tentii:e explevit: canitt~rque adhuc bar- ro annali , ·perchè solo millantano le
baras apud gentes: Gri:ecorum annali- cose loro. Nè da' Romani cel~hratoe
bv.s ignotus, qui sua tantum mirantur. quanto merita; perchè noi magnifiRomanis haua perinde celebris, dum chiamo le cose antiche, e (2) ne cave tera extollimus, recentium incuriosi. le poco ·delle presenti.

(1) Non con inganni. ) Davitte fece uccider colui che venne a dirgli aver ucciso
Saul suo nimico: e mozzar mani e piedi a
Baana e Reca , che gli portaron la testa d'
lsboset figliuolo di esso Saul. Cesare pianse
• • • • • quando it Traditor d'Egitto
Gli fece il don de l'onorata testa.

E qui Tiberio, ·per non aver accettato il
tradimento contro ad Arminio, si pareggia
agli antichi, quando salvarono Pirro.
(2) Ne cale poco delle presenti. ) Nella
Vita d'Agricola, nel principio ·, dice il me·
desimo •
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:aRf:VIARIUM LIBRI III.
I. Agrippina cum Germanici reliquiit
Brundisium, inde Rornam pervenit. Etl!
tumulo Augusti itlattl!, & funus duéium.
VII. Drusus in Ittyricum 'l'Ursus proficisci·
tur. VIII. Cn. Pi so, C"Um Romam redis·
set, veneni & majestatis postulatui·, Di·
811 causa, cum omnia infensa & infesta
experiretur, mnnus sihi adfert • X){. Tacfllrinas helium in Africa renovat , quod
opprimitur a L. Apronio ,proconsute, XXll.
Lepida ./Emilia adulterii & 'Veneni dcfer·
tur , & damnatur. XXV. P apia Popptea
lex, ad id tempus asperius exercita, mollitur a Tiberio, & nexus ejus exsolvuntur. Legum i nit i a & vices. XXX. L.Vo·
lusii & Sallustii Crispi, insignum viro·
rum, ohitus. XXXF. Tiherius inCnmpaninm concedit. XXXII. Jterum Africam
incurrit T ncfarina,; ·! cui tutandt11 JU·
nius Bltl!sus deligitur. XXXVll. Equites
aliquot Romani majestatis dnmnantur •
XXXVIII. Tbrncum discordia. XL. Gal·
li arum civ i tates rehellant, ducihus Julio
Sacroviro & Julio Flora. At infeliciter.
A le.gionihus Germanicis capite earum cli!·
sii!, (:Y ipstl! ad vetus jugum retrat?t1:, XLIX.
C. [..utorius , eque~, majestntis damna,tus,
& rn carcere exammatus·. LII. Cura luxus
coercendi crepta & omissa • LVI. Drusus
trihuniciam potestatem accipit • LVIII.
Flamen Dialis vetitus provinciamsortiri,
LX. Asyla Grtl!corum lustrata & repurga·
ta. LXVI.C. Silnnus repetundarum & ma·
jestnti.r dnmnatus. LXXIII. Tacfarinatem
J unius Blt11sus proturhat & fratrem ejus ca·
pit • LXXV. Mortes illustres & funern.
HJEC TRIENIO GESTA.

DCCLXXIV.

u.Coss.

DCCLX:X:V. 22.

~
~

M. VALERIO ME5•
SALA •
e.AURELIO CoTTA.
'T1BERIO

IV.

AUGUSTO

DRUSO CJESARE

II.

\D. HATERIO AGRI·PPA •

Coss. ')

o ..

SOMMARIO DEL LIBRO lII.
I. Agrippina colle ceneri di Germanico
a Brindisi, poi a Roma. Chiudonsi quel·
le nella tomba d'Augusto: funerali. Vlf.
Druso da capo nell'Illirico • VIII. Gn.
Pisone reso a Roma è accusato di veleno
e di stato. Aringato, e veduto andargli tut•
to male sì dà morte. XX. Raccende Tacfarinate in Africa la guerra, soffocata da
L. Apronio Proconsole. XXII. Lepida
Emilia d'adulterio, e veleno accusata,
e condannata . XXV. La legge Papia
Poppea sin là in rigore, .da Tiberio è
addolcita, suoi nodi sciolti -: origine, e
:vicende delle leggi, XXX. ~uojo? gl'
insigni L. Volusio, e Sallust10 Cmpo.
XXXI. Tiberio in Campagna. XXXII.
Di nuovo l' Africa investe Tacfarina·
te. Scelto a guardarla Giunio Bleso.
XXXVII. Dannati per maestà alcuni E·
questri . XXXVIII. Traci in discordia. XL. Ribellansi , a niun pro , le
Città galle, Duci Giulio Sacroviro , e
Giulio Flora: lor oste dalle germane legioni battuta , torna al giogo. XLIX.
C. Lutorio cavaliere dannato per fellone
è morto in carcere. LII. Imprenclesi a
moderare il 'lusso e -si desiste • LVI.
Druso Tribuno. LVIII. A Flamine <di
Giove si vieta dimandar provincia. LX.
I greci Asili visitati , e pu-rgati •
LXVI. C. Silano per mal tolto, e maestà, dannato. LXXIII. Giulio Bleso dà
guai a Tacfarinate, prende un suo fra·
te Ilo. LXXV. Morti illustri , e mo.r·
tori.
CORSO DI TRE ANNI.

AN. di Roma DCCLXXIII. dì Cristo 20,

AN. U.C. JER.CHR.
DCCLXXIII,20,Coss.

)

c.. c. SULPICIO GALBA.

Consoli.

M. -V AL E.RIO

~

MES•
SALA •
C. AURELIO CoTT A.

~

TIBERIO AUGUSTO

~

D.

AN. di Roma DCCLXXIV. di Cristo 2r,

Consoli,

IV.

DRUSO CESARE

II.

AN. di Roma DCCLXXV. di Cristo 22.

-Consoli.
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.PA •
C. SuLP1z10 GALEA,

•

NIHIL

intermissa navigatione
·
·
·
.A''grtppma
· •
h1bernt
marts'
q~i.is Bn/11Cor~yram insu/am adv~hitur,
~~si~~i~a~ Jittorà Calabrtte contra ;rtta~. Ill;c pa'ftpervenit. cos dies componendo animo msumtt, vtoE"'
tumulo/
n
&. nescM.
· to Jer.an.
· d't. Lnt ~Augusti
il- ~nta l Ur.,,H~,
Jarre , & fu. rtm advenrn e;us audtt~ , tnttr;it;ts qutnus dullu~. que amicorum, & ple~tque .mtltta_res ,
ut quisque sup Germ_antc~ st1pen~~a fe•cerant, multtque ettam tgnott V,!Ct~ts e
municipiis, pars officium in Prmctpen:
t·ati ~ plures itlos secuti, ruere ad opptdum Brundisium .; quod naviganti celerrimum, fldelissimumque adpu/s_u e•
rat . .Atque ubi primum ex alto visa classis, complentur non modo portus, & proxima maris;, sed mamia ac teEla, quaque
l~ngissime prospea,ari potert!t, ma?re~
t1um turba, ac rog1tant1um mte1 se, stlentio ne an voce a/.iqua egredientem exciperent. Neque satis constab.at qi~idpro
tempo re foret: cum classis paulatim successit, nari alacri, ut .adsolet, remigio,
sed ctmElis ad tristitiam compositis.
Postquam duobus cum Jiberis feralem
urnam tenens egressa navi, defixit oculo.s .; idem omnium gemitus, nJJque
discerneres proximos, alienos, virorum,
feminarumve planélus: nisi quod comitatum .Agrippinte longo mrerore fe~sum,
obvii & recentes in dolore anteibant.
An. v. c.
II. Miserat duas Prtetorias cohor. nccLxxiu. tes CtCsar, addito ut Magistratus Ca.JEr. Chr.20. I b .
" ,.tque, &
a rttC, v-ipu
ampam , suprema erga memoriam Filii sui mune. ra funeerentur. Igitur Tribtmorum,
Centurionumque hHmeris cineres portabantur : prtecedebant incompta signa, versi fasces: atque ubi Colonias transgrederentur, atrata plebes,
trabeati Equites, pro opibus loci, vestem, odores, aliaque fune rum solennia cremabant. Etiam quorum diversa oppida, tamen o.bvii, & viélimas
atque aras Dii.r Manibus statuentes,
lacrymis , & conclamationibus dolo1·em test.abantur. Drusus Terracinam
progressus est, cum Claudio fratre,
liberisque Germanici, qui in Urbe fuerant. Consules, .M Valerius, & M.
.Aùrelius jam enim magistratum occceperant,
(?' S enatus, ac ma_gi:a
p_ars popult v1am complevere: d1s;ee.è1i, & ut cuique libitum fientes. abeC. Tac. Tom. I.
rat
Agrippina
cum Germanici reli-

•
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NAVIGO'r. Agrippina
di verno Agrippin~
l
·
·
fì col le ceneri
a go l io anc1ato rn Cor u, di G=nRni-

dirimpetto Calabria
a Brin· isola
da d'isperato do l ore , po-' Roma.Chiud isi , poi "
ove vmta
CO

chi dì ristette a moderarsi . Quan- donsi quel· · · letomba
nella
•
venuta s1 mtese,
g l' rnt11n1,
d'
i soldati già di Germanico , anco- Au:;ustc;>:
ra i non conoscenti dalle terre vi- funerali·
eme, chi parendo lor obbligo ver·
so il Principe , chi quei seguitando , piovevano al porto di Brind~si , più vicino , e sicuro. Alla
vista dell' armata il porto , e la
marina, e mura, e tetta, e le più
alte vedette fur piene di turba mesta, domandantesi , se quando ella sbarcava da tacere era : o che
dirle , o che fare . L' armata s'
accostò co' rematori attoniti , senza il solito festeggiare . Ella uscì
di nave con due figliuoli, e col vaso lagrimevole in mano , ove affìsò . Levossi un compianto l(li donn~, e d'uomini suoi, e d' altri non èii.Stinto: se non che quel della corte di
le.i per lo durato tribolo era più stanco.

do sua

II. Cesare le mandò due coorti di An. di Ro.
. c a1a- diDCCLXXII!
•
guar·d·ia, con or d.111e , e11e rn
Cristo 20,
bria, Puglia, e Campagna, i Magistrati facessero l' esequie al Figliuolo. Tribuni, e Capitani adunque sopra gli omeri portavan le ceneri ,
con le insegne 1orde innanzi, e i fasci capovolti. La plebe delle Colonie , onde passa vano , era a bruno : i
Cavalieri in gramaglie.: ardevano, secondo il potere , veste , profumi ,
con altre solennità de' mortorii . Dalle terre ancor fuor del ·cammino venieno le genti ad incontrare, a far
sacrificii a quell'anima, a mostrare
con pianti, e strida il dolore. Druso con Claudio fratello, e i figliuoli., che in Roma erano di Germanico , vennero sino a Terracina. Marco Valerio , e Marco Aurelio nuovi Consoli , il Senato , e gran parte del popolo tutti in bulima calcaron la strada, e piagnevano non o0
stan·
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rat quippe _adulati o, gnaris omnibus
JtCtam Tiberio Germanici mortem maJe dissimular i.
III. T iberius atque .Augusta publico
abstinuere, inferius majestate sua rati
. si palam lamentarentur, cm ne omnium
oculis vultum eorum scrutantibus, falsi
inteltigerentur. Matrem .Aiitonitim non
trpud auflores rerum} non diurna aélorum scriptura, reperio utlo insigni officio funètam: cum super .Ag;rippinam,
& Drusum, ,& Ciaudium, ceteri quoque consanguinei nominatim perscripti
sint: s-eu valetudine prtepediebatur, seu
viflus tuéluanimus) magnitudinem mali
perferre visu non toler.avit. F acilius
crediderim, Tiberio , & .Aùgusta, qui
domo none.l:cedebant) cohibitam,· M par
mtEror, & matris exemplo) avia quoqt1e, & patruus attineri viderentur ~
IV. Dies quo reliquite tumulo .Auçusti inferebantur, modo per silentium
~astum, modo ploratibus inq1-ties piena
Urbis dtinera ~ conlucentes per Campum
Martis faces. Itlic miles cum armis, sine insignibus Magistratus, populus
per tribus, concidisse Rempubltcam,
nihit spei reliquum clamitabant:promptius apertiusqt~e qu4rr; ut meminisse
imperitantium crederes. Nihil t.amen
T 1berium magis penetravit, quam studia hominum accensa.. in .Ag;rippinam; cum decus patr1.e , solum .Augusti sanguinem, unicum antiquitatis specim.en appellarent, versilJue ad
Ctelum, ac Deos, inte~ram itl1 sfJbolem, ac superstitem intquorum precanntur.
V. Fuere 4ui publici funeris pompam requirerent, compararentque qute
in Drusum patrem Germanici honora
& magnifica .Augustus fecisset: ,, I" psum quippe asperrimo hiemis, Ti" cinum usque progressum, neque ab" scedentem a corpore simul Urbem in" tra'Visse: cir.cumfusas lec1o Claudio" rum' J uliorumque imagines' aefie" tum in foro, laridatum pro rostris,
,, cunéla _a majoribtes reperta, aut qutC

" po-

(1) D1 CLA UDII , E DI L1vu) Non
di Giulii , perchè questo Druso, fratello di
Tiberio, non entrò mai in Casa Giulia, nè

O

L I B 1t O
stante l' allegrezza di Tìberio mal
celata , a tutti nota della morte di
Germanico: non potendola adulare.
III. Egli , e Augusta non uscir
fuori, per fuggire in publico i piagnistei disdicevoli a Maestà : e fare
scorgere a tutti gli occhi ne' lor visi
la loro allegrezza. Annale non trovo, ne Giornale, che dica , se An·
tonia sua madre ci fece atto notabi·
le alcuno ; e pure oltre ad Agrippi-'
na, e Druso, e Claudio veggo nominati gli altri congiunti: forse era
malata : o non le patl l'animo vede·
re con gli occhi il suo gran male •
Credo io, che Tiberio, e Augusta
la tenessero in casa , per mostrare esservisi madre, avola, e zi0 serrati
per pari dolore.

IV. Il di che le ceneri si riponevano nel sepolcro d' Augusto , pareva Roma, ora per lo silenzio una
spelonca, ora per lo pianto un inferno . Correvano le vie; ardeva Campo Marzio pieno di doppieri. Quivi
soldati armati , Magistrati senza insegne, popolo per le sue tribt'.1 grida~
vano esser Ja Republica sprofondata :
così arditi , e scoperti, come scordatisi , eh' ei v' era padrone . Ma nulla punse Tiberio , quanto l' ardor del
Popolo verso Agrippina. Chi la diceva ornamento della patria , reliquia
sola del sangue d' Augusto, specchio
unico d' antichitade ; e volto al Cielo, e agi' Iddii, pregava salvassero que'
figliuoli, sopravvivessero agl' iniqui
V. Desideravano alcuni in queste
essequie la pompa publica, allegando
gli ampi onori che Augusto fece a
Druso padre di Germanico : ,, Incon" trollo di crudo verno sino a Pa" via: da quel corpo non si partì:
,, si fu seco entrato in Roma : fu d'
n immagini {1) di Claudii, e di Giu" lii accerchiata la bara: pianto nel
,, foro: l<?dato in ringhiera : fatto
,, quanto mvennero mai antichi , e
,, moA

gli convenivano l'immagini Giulie, ma le
Claudie, e Livie del padre, e ddla ma•
dre.
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osteri invenerint ct.miulata . .At Ger- ,, moderni ; e a Germanico wn è·
" P
manico ne so /'ttos ~ut'd em, & cut-. ,, toccato pur l'usata , e ad ogni no" cumque nobili debttos, honores con- ,,. bile dovuta onoranza. Siasi per lo
,.,
bI . .
tigisse. Sane corpus o ongmqutta- ,, lungo viaggio il corpo arso, come
.
,, tem itmerum exterms terrts quoquo ,, s' è potuto, in terra lontana , e
,, modo crematum : sui tanro plura ,, straniera: cotanti più onori gli si
n decora mox tribui par f~tisse ,. quan- ,, doveano, quanti negli avea la sor" to prima fors negavisset".· non fr,1- " te negati: ma il fratello non l' h~
" trem nisi unius diei via, non pa- ,, incontrato appena una giornata: il
" truum saltem partii tenus obv-ium. ,, zio non pure alla porta . Dove so·
•,, Ubi i/la veterum instirnta? prtepo- ,, no gli ordini àntichi? l'effigie so" sitam thoro effigiem , meditata ad " pra il cataletto ? i versi com posti
memoriam virtutis carmina,. & lau- ,, per memori'1 delle virtù e ( 1) le la",, dationes, & liicrymas, ve/ doloris " grime ~ i tribori ? "
imitamenta? "
VI. Tiberio sapeva queste grida del
" VI. Gnarum id Tiberio fuit .; utque
p_remeret vulgi sermones, monuit edi- popolo , e per ammorzarle lo. am-·
80 : ,, Multos industrium Romanorum monì per bando: ,, Essere multi Ro,, ob Rempubli~am fbii~se, neminem ,, mani illustri per la R epublica mor,
~am .f!alJrt:t"(lt! destderto ~elebrat!~m ;· ,, ti : ma niuno stato celebrato con
0
,, tdque er s1bt, & cunftts egre,P;tum, ,, tanto ardore, onorevole a se , e a·
,, si modt/.S adjiceretur. Non enim ea- ,, tutti , pur che si moderi : (2) non
,, convenendo a' Principi, e Popolo
" dem decora principibus viris, &
,, imperatori Populo, qure modicis do- ,, imperiante, le cose medesi1111e, che·
" mibus, aut civitatibus. Convenisse ,, alle case, e piccole citta . Essersi
,, recenti dolore Juftum , & ex mrE- ,, dovuto al fresco dolore il pianto ,
" rare solatia: sed referendum jam ,, e quindi il conforto: doversi ora
,, animum ad firmitudinem, ut q.11on- ,, fermar l' animo , e scacciare la ma" dam divus ]ulius amissa unica fi- ,, ninconia, come fecero i divini Giu~
" lia, ut divus .Augustus ereptis ne- ,, lio ·' e Augusto, nel perder quegli
'' poti bus, abstruserint trlstitiam. Nil ,, la figliuola unica, questi i nipoti :
,, opus vetustioribus exemplis: quo- ,, per non contare quante volte il Po" tiens Populus Romanus cla-des exer- " pol R_omano f!ancamente. soffer.se
,, cituum, interitum Ducum, fttnditus ,, eserciti sconfitti , Generah morti ,
,, amissas nobiles familias constanter ,, famiglie nobili spente-. I Principi
,, tulerit. Principes morta/es, Rem· ,, essere mortali , 1~ Republica eter,, publicam teternam esse. Proinrepe- " na. Però ripigliasse~o ~e lor? fac" terent solennia: & quia lud9rum " cende, e ne' vegnent1 gmoclu Me··
,, M_egalensium speElaculum suberat, ,, galesi ,. anche i piaceri • "
. ,, ettam volttptates resumerent. '~
·
D r~so capo
Druso da
Drusus 111 · VII • T um exuto ;ust1t10,
· • • re d ttum
•
VII . All
. o~ fi .nl ~·1 . r1e~iato
:
nell'
Jllyricum
se n'andò agli eserc1t1 di Schiavoma •. Illirico.
Tursus pro- ad munia : & Drusus Ilìyricos ad
fiscitur •
Ogn'
exer-

DE G 1 I

"

•

.

.

(1) Le lagrime? i triboli? ) Ancor oanel Regno di Napoli si dicon fare il t;f _
golo certe donnicciuole , che sopra 'l corpo
del morto prezzolate piangono, stri don~, si
graffiano il viso , stracciano i capelli, contano le sue virth, e la perdita che fatta di
lui ha quella- ca~a amara . Q1esto forse vuol
dire , doloris imitamenta •
(:z.) .Non conv~nendo a' Principi ••• le cose. me~esrme. ) Ciò sono quelle laarirne e
triboli, e altro. Gentilissimame1~t~ il p'icchena , Segretario, studiosissimo di qlòlesto
aj

..

.

.Autore, corregge così ~ Nim enim e11dem decora Principibus viris, & Imperatori Papula ,
qu,e modicis domi bus , aut civitatibus. So.Jamente dittonga, e relativizza la copula qt~e .•
la quale il Lipsio leva: e leva i bei contrari , Principibus viris, e modicis domibus: Imperatori Populo , e civitatibus. E vuole che·
Tiberio , Principi bus viris, fotenda di se.,
che quelle indegnità non faceva, anzi le
prendeva . Nel testo de' Medici s'è visto poi ·
seri tto , qute •

rr:

o
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e."Cercitus profetlus est. Ereélis omnium Ogn' uno a orecchi tesi aspettava il
animis petendte e Prsone u~tioni! : &
gastigo di Pisone :
si potevan dar
crebro questu > quod _vagus 1'f!tertm per pace, eh' ei si stesse pe' giardini dell'
amrena .Asite, atque .Aéba;te, adro- Asia , e dell' Acaja a' sollazzi, per isganti, & subdola mora, scelerum pro- pegnere con sì arrogante , e maliziobationes subverteret. Nam vulgatum sa dimora le provanze delle sue sceerat, missam, M dix i, a Cn. Sentio lec·itadi : essendosi divolgato , che quelfamosam veneficiis Martinam i subita la Martina maliarda, che Gn. Senzio
morte Brundisii exstinélam , vene- mandava a Roma, presa come dissi,
numque nodo crinium ejus occu/.tatum, s'era in Brindisi trovata morta, con
n~.c tt//,a in corpore signa sumpti exi- veleno nelle trecce, senza segno nel
trt reperta.
corpo d'essersi ammazzata.
Cn. Piso,
VIII. .Ai: Pisa prtemisso in Urbem
VIII. Pisone manda a Roma il fì- Gn. Pisnne
cum Ro- fi/,'
.I
•
.I
•
p .
l' 1
..
reso 3 Ro
mam redis- , tO, aattStJ,Ue manc1atts >per qute Yfn·
g l~O ? ammaestrato per l11lt1gare il ma, accu:
set, v.eneni ctpem mol/.tret, ad Drusum pergtt:
Pr111c1pe: e' vass~ne a Druso, speran- sato di ve~
& ma1esta1
d J.r,ratrts
· mtB~ttu
•
·
lena
e d1
ris postula- quem tJau
tr.uc.em , do1o non t an.t o rncru del'Ito per l o rira- Stato',
ari n tur. Diéta quam t·emoto temu/o tequ1orem stbt spetello mortogli, quanto addolcito per gato , vecaus~
' c~m rabat. T iberius quo intefirum jiidicium
tanto concorrente
anduomn1a 1n.
u.
.
l 1evatocr
. . t> li• •• Tiberio du.co
gli tn~o
fons• & in- ostentaret, exceptum c~rYftter;uvene!n,
per mostrare, e 1e I 1 gmd1z10 andreb- male si d?i
f:sra ~xpe- sueta e;ga filios famdunum nobtles
be retto, accolse il giovane, e dono- mone •
Jiberalitate auget. D;usus Pisoni,,, S_t gli, come a' figliuoli de' nobili usava.
fm •
,, 7..Jera forent qttte ;acerentur, "-~tec1Druso a Pisone disse in public'o: ,, Se
,, puurn in dolore suum Jocum?
.re- ,, vero fosse quanto si dice, mi cospondit,: ,, sed ma/,/e fa/s,1 & 1J?a.ma,, ,, cerebbe più che a tutti: Dielvoo-Iia
" nec cuiqu,tm mortem German1ct ex~- " siano favole' e che la morte di Ger" tiosam esse. " Rie palam, & v1- ,, manico non rovini chi che sia. "
tata omni secreto: ne~ue dubitaban- Riconoscevansi queste parole erba di
tur prtescripta ei a T 1berio, cum in- Tiberio, con le cui vecchie arti il
calltdus alioqui, & f aci/.is juventa, giovane dolce, e non astuto si gosenitibus tmn artibus uteretur.
vernava.
IX. Piso Da/.matico mari tramisso,
IX. Pisone navigò in Dalmazia, in
relié7i_sque apud .AnconaYI? . navi~us, Ancona, ove. lasciò le n~v! e per la
per P1cenum, ac mox F/.ammtam v1am, Marca, e po1 per la Flamrnia raggiunadseqHitu;· /.egionem qute e Pannonia se (r) una legione, che andavad' Unin Urbem, dein prtesidio .AfrtctC dt!- gheria a Roma, per passare in Affì·icebatur. Eaque res agitata rumor·ibus, ca a quella guardia , E dissesi, che nel
ut in agmine atque itinere c;·ebro se cammino spesso si presentò a' soldati
militibus ostentavtsset . .Ab Namia, tra l' ordinanze: onde per sospetto levi.tandt11 suspicionis, an quia pavidis vare, o perche la paura sbalordisce·
consilia in incerto sunt, Nare, ac mox fattosi da Narni portare per la Ner~
T iberi deveélus, au::dt vz~lgi i ras , nel Tevere, raccese 1' ira del popolo,
qHia nttvem tumulo Ctesarum adpttle- ond' erano le ripe piene quel dì solenrat, dieque & riva fi'equenti, magno ne; vedendolo sbarcare al sepolcro de'
clientium agmine ~ipse, jèminarum co- Cesari, con gnn cor:bzzo ei di seguamitatu P/.ancina, & vttltu alacres in- ci, e Plancina di damigelle, con le
cessere. Fuit inter imitaménta invi- teste alte: stomacò soprattutto la casa
dire domus foro imminens, festa or- in piazza, parara a festa, lo spanto
natu , convivium.cpte & epuJ.e, & ce- con viro , a porte spalancate, e corte
/ebritate /.oci nibtJ occultum .
bandita.
X. Postera die, Fulcinius Trio PiX. Il dì seguente Fulcinio Trione
sochi a~

ne

~',~=t~j~i~d~

,

(1) Una leéone che (lndttva ••• a Roma
per passare in ./fjfrir(I) Per la guerr~ di Tac-

fari_nata '· O\'.e ne stav~ una. sol.e per l' or.di- ..
nano;' ncluamata por nominata J~ Nona.
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chiamò Pisane a1 Consoli. Vitellio ,
Veratùo, e gli altri , stati con Germanico , dicevano, che Trione non
aveva che farci ; e volevano essi non
accusare, ma testimoniare, e sporre
le commessioni di Germanico . Ottenne d'accusarlo almeno d' altri peccati
vecchi. Di questa causa fu pregato il
Principe d' esser giudice: nè al reo
dispiacque. Temendo di quell' amor
del Popolo , e de' Padri: dove Tiberio del dire del popolo si facea gran
beffe : eraci interessato egli, e la Ma·
dre ~ meglio un giudice solo il fatto
dal creduto discerne: odio, e invidia
i molti accecare . Sapendo Tiberio
quanto questo giudizio importava, e
i pezzi che di lui si leva va: in presenza d' alcuni di corte udl le minacce, e difese delle parti, e le rimise
al Senato.

sonem apud Consules postulavit. Contra ViteUius, Veranius, ceterique Germanicum comitati tendebant ,. nuUar
esse partes Trioni, neque se accusatores, sed rerum indices.,, & testes, man·
data Germanici perl.ittm>s. IUe dimissa ejus causste delatione, ut priorem
vitam accusaret obtinuit: petitumqtte
est a Principe, co9nìtionem exciperet.
.Q!tod ne retts qt~iaem abnuebat, stie·
•dia Populi, & P.itrum metuens. Contra, Tiberium spernendis rumoribus
validum, & conscientite Matris innexum esse : veraqt!e awt in deterius eredita, judice ab tmo f acilius discerni:
odium, & invidiam a;;ud multos valere. Haud fflllebat T1berium mo/escognitionis, quaque ipse fama distraheretur. Igitur paucis famitiarium adhibitis, minas accusantium, & hin'Jreces audit, _in~egramque causam a Senatum remttttt.
XI. .Atque interim Drurns t'ediens
Illyrico, quamquam Patres censuissent,
ob receptum Maroboduum, & res priore testtite gestas, ut ovans iniret, prolato honore Urbem intravit . Post qute
reo T . .Arruntium, Fulcinium 1 .Asinium Galtum, JEserninum, Marcellum, Sex. Pompejum patronos petenti, iisque diversa excusantibus, M.
Lepidus, L. Piso, & Livenejus Re·
gulus adfuere, arreéla omni civitate,
quanta fides amicif Germanici,. qute
Jì.dt!cia reo , satin' cohiberet, ac premeret sensus suos Tiberius , an promeret: is haud alias intentior : Populus plus sibi in Princip_em occultte. '1/ocis > aut suspicacis stlentii permtsit.
XII. Die Senatus, Ctesarorationem
habuit meditato temperamento: ,, Pa" tris sui Le,gatmn. atque amiwm Pi" sonem fu1Jse, ad;utoremqtte Germa" nico datmn a se auétore Senatt~,
,, rebus apud Orientem administran" dis.
. (1) Se Tiberio si scopriva, o no, ) Meglio è leggere come il testo de' Medici Sarir:' cvbiberet ac pronieret senrns suos Tib:rius.

bis ha ud. alias intentior: Popultis , plus si bi ,

&c. E dire : ,, Se Tiberio sapeva nasconde• ,, re ~uell? che fatto avea; che mai non vi
,, duro più fatica: nè' piìi il popolo dcl

XI. In questo tornò Druso d' Illiria : e volevano i Padri , che per lo
ricevuto Maroboduo, e altri fatti di
quella state , egli entrasse in Roma
col trionfo minore di gridare , Où ,
Q_ù : ma. questo onore si prolungò.
P1sone ncercò T. Arunzio, Fulcinio, Asinio Gallo, Esernino , Marcello, Sesto Pompeo, d' essergli avvocati , e tutti diverse scuse allegando: M.
Lepido, L. Pisone, e Livenejo Regulo accettarono . Stava tutta la Città
in orecchi, come fosser fedeli gl i amici a Germanico: in che si fidasse il
reo: (r) se Tiberio si scopriva, o
no . Nè fu unque il Popolo tanto curioso, o contro al Principe bisbigliò,
o tacendo sospicò •
XII. Onde Cesare fece a' Padri questo (2) ~ompilato , e bilanciato parlare : ,, P1sone fu Legato, e amico di
,, mio Padre : d' ordine vostro il die" di per ajuto a Germanico , a reg" gere l' Oriente. Se quivi egli ha
col
,, Principe bisbigliò : o tacendo, ne sospicò " ; cioè d'aver commesso a Pisone che
avvelenasse Germanico. Quel promeret, era. ·
contrario, superchio, cosa non da Tacito,
e senza grazia. .
(2) Compilato parlare. ) Di stupend~
prudenza, da notare sommamente.
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,, dis. Illic contumacia, & certamini- ,, col disubbidire, o contendere ina" bus asperasset juvenem , exituque ,, sprito il giovane, e della sua mor" ejus ltetatus es set, anse.e/ere exstin- ,, te s'è- rallegrato; o pur V ha fatto..
,, xisset, integ·ris animis dijudican- ,, reamente morire: or si dee senz'
,, dum. Nam si Legatus offecii termi- ,, animosita giudicare •. Quando egli
,, nos, obsequit1,m erg·a Imperatorem ,, sia uscito di ubbidienza di Legato
,, exuit, ejusdemque morte, & luélu, ,, al suo Imperadore: rallegratosi del,, meo ùetatus est, odero, seporiamqtt.e ,, Ja morte di lui, e del p~anto_mi~ ;.
,, a domo mea , & privatas inimici- ,, io Io disamerò, e sbandirò d1 mia
,, tias,nonPrincipisulciscar. Sinfa- ,, .casa, e gastigherò (1) la priv~ta
,, cima in cujuscumque mortalium nece ,, inimicizia mia, e non da PrincJ pe'
,, vind icandum detegitur: vos vero.,. ,, con la forza . Ma trovandoci pec" & liberos Germanici, & nos P.i- ,, cato capitale in qualsivoglia; date
,, rentes jtMtis solatiis adjìcite. S imul- ,, a' figliuoli , e _a no~ Padre, e Avo,, que illud reputate, t11,rbide, & se- ,, la di Germamco gmsto conforto.
,, ditiose traélaverit exercitus Piso ,, ,, Chiaritevi ancora, se Pisone ha l'
,, qutesita sint per ambitionem studia ,, esercito sollevato, e tttrbato: gua'' militum, armis repetita provincia .; ,, <lagnatosi con arte i soldati: riten-·
,, an falsa htec in majtH vulg·averint ,, tata la provincia con l' arme; o se
,, acrnsatores; quorum ego nimiis stu- ,, pure queste son falsitadi sparse, e
,, diis jure succenseo. Nam quo perti- ,, aggrandite dagli accusatori per trop" nuit , nudare corpus, & contreélan- ,, po affetto, del quale io ho da do'' dum vulgi oculis permittere, differ- ,, lermi • Che indegnita fu quella ,.
~' riqu!' et~am per externos, t;zn:quam ,, spogliare ignudo quel corpo : farlo
,, ·veneno mterceptM es set, st tncerta ,, dagli occhi del popolo quasi mal·
,, adhuc ifta , ~ fCrutanda sunt? De- ,, menare? empiere il mondo, eh' ei
,, jleo equtckm Fdtum meum, semperque ,, sia stato avvelenato ; se ancora non
,, d~flebo:sedneque reum prohibeo quo- ,, si sa, e si cerca? Io piango· il Fi" mintH cunéta proferat, qui bus inno- n gliuol mio, e piangerollo sempre
,, centiaejus sublevari, attt si quafuit ,, mai: non perciò al reo vieto il pro" iniquitas Germanic~, coar4ui possit. " durre ogni provanza di sua inno" Vosque oro, ne, qu1a dolort me& caHs- ,,,. cenza, o torto da Germanico rice" sa connexa est, objeéla crimina pro ,, vuto. E voi prego, che il mio do" adprobatis accipiatis. Si quos propin-. ,, lore non vi faccia pigliar le quere" quus sanguis, autfides sua patronos ,, le date per provate. Se parenti, o" dedit, quantum qttisque elo9uentia, ,, confidenti ci ha per difenderlo; con
,, & cura valet, juvate periclitantem. ,,_ tutta l' eloquenza, e diligenza aju" .A"d eumdem laborem, eamdem con~ ,, tatelo ; e alsl per lo contrario s'
,, stantiam accusatores hortor. Id solum ,, aguzzino gli accusanti. Basti Ger,.,. Germanico super leges prtestiterimus, ,, manico· privilegiare, che in consi'' quod in curia poti11.s quam in foro, ,, glia dal Senato, non in corte da
,, apud S e'!'latum qu_a'f!J apud judices, d~ ,, giudice si conosca della sua mor" morte e1us anqumtur ; e.etera part ,, te: nel resto vada. del pari. Niuno
,, modestia traélentur. Nemo Drusi la- ,, guardi alle lagrime di Druso, niu" crymas, nemo ma?stitiam meam spe- ,, no al mio dolore, nè a- cosa che
,, élet, nec si qua in nos adversa fin- ,, forse si mentisse di noi. "
,, guntt~r . "
XIII. Exin biduum criminibus obXHI. Dati furon per termini due
jiciendis statuitur, utque sex dieri'-m giorni a dirgli contra : sei ad armarsi :
spatre
uo

(1) La privata inirnici~ia mia, e non
àa Principe ) Leggevasi , 1JOvi Principis ,
male; fu racconcio, non Principis, non ma-

le; ora veggo, non vi Princi pis, benissimo~
e «:orreggomi, Non da Principe con t11:[or~11 Lt
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.spatìo inte. rjeélo , reus p~r .triduum de·
Jenderetur. Tum Fulcm1us vetera,
& inania .or-dit1'Y; ambitiose, avare·
que J;abitam Hispaniam,: quo~ neque
,conv1E1um noxi:e reo , si recentta purgaret: neque defensum, absolutioni e·
rat, si teneretur majoribus fltfgitiis.
Post quem Servi:eus, & Veramus, &
Vitellius consimili studio , sed multa
eloquentia Viteltius , objecere , odio
•Germanici, & rerum novarum studio,
Pisonem vulgus militum per ticentiam,
& sociorum injuria.s eo usque corrupi~
.se., ut Parens legtonum a deterrtmts
appetlaretu,r: cpntra, ~n optimum qu~m
que, m~x,1me 11? comttes , & a,m1cos
Germantet si:evtsse .; postremo ipsum
devotionibt~s, & veneno peremisse .;
sacra hinc, & immolationes nefandas
ipsius atque Piane in~: petitar11 armis
Rempublicam, utque r-eus agt posset,
acie vif.tum.
XIV. Defensio in ceteris trepida·
·vit. Nam neque.ambitionem militarem,
neque provinciam pessimo cuique ob-noxiam, ne contumelias quidem adver·
sum Imperatorem inficiari poterat: so·
lum veneni crimen visus est diluisse.
Quod ne accusatores quidem satis fir·
mabant, in convivio Germanici, cum
super eum Piso discumberet, infeElos
.manibus ejus cibos arg11..entes ; quippe
.absurdum videbatur, inter aliena ser·
--vitia, & tot adstantium visu, ipso
Germanico coram id ausum .; offerebat'9ue familiam reus, & ministros in
tormenta fiagitabat • S ed J udices per
diversa imptacabi!es erant. Ci:esar ob
bellum provincii:e inlatum: Sena'tus,
num1uam satis credito, sine fraude Germamcum interiisse. S crtfsissent expo·
stulantes: quod haud mmus T iberius
quam Pi so abnuere. S imul populi a,nte
curiam voces audiebantur. Non tempet'aturos manibus, si P atrum sententias
evasisset: effigiesque Pisonis traxe·
rant

tre a difendersi. Fulcinio disse, che egli
aveva con ambizione, e avarizia retto
la Spagna: peccati vecchi, e frivoli :
che provati non gli nocevano purgal'ldo i nuovi ; nè difesi lo scioglievano
dai più gravi. Dopo costui, Serveo,
e Veranio, e Vitellio con pari caldezza , ma Vitellio èon più eloqµenza
incolparon Pisane d'avere per rovi·
nar Germanico, e rivoltar lo stato,
la feccia de' soldati con licenze, e insolenze a' confederati, corrotta in guisa, che Padre delle legioni lo dicevano i peggiori : usato per lo contrario ogni crudeltade a' migliori, e spe·
zialmente _agli amici, e seguaci di
Germanico; e lui per ultimo avvelenato, stregato , sagrificato egli , e
Plancina ai dimonj : assalito con arme la Republica ; e per poterlo accusare, esser convenuto combatterlo,
e vincerlo.
XIV. Non ebbe difesa l'aversi guadagnato i soldati , dato la prt>vÌncia
in mano a pessimi, detto male del
Genera1e ; il velen solo parve purgato : perchè dicendo gli accusatori ,
che Pisane , cenando con Germanico, e ( r) standogli di sopra gli avvelenò la vivanda con le sue mani;
non parve verisimile, che tra i servi altrui , con tanti occhi addosso, e
dello stesso Germanico , cotanto ardisse: e chiedeva Pisone tonnentarsi i
servi suoi, e di Germanico. Ma i Giudici gli erano avversi per cagion diverse. Cesare per l' aver fatto guerra alla
provincia: il Senato (2) non potendo mai credere , che Germanico morisse senza inganno. Il che non meno Tiberio, che Pisane negarono. Di
fuori gridava il popolo, Se i Padri
l'assolveranno, egli non ci uscirà delle mani, e spezzavano le sue immagini strascicate alle Gemonie , se il
Principe non le faceva salvare, e rimet-

. (1) Standogli disopra ) Cum super ·e-um
"'!1so . dtscumbtret: Come può e~sere essenao

nissimo il sentimento. Io le ho lasciate ; o
elle vi sono frammesse per errore , o al tre
parole vi mancano che con quelle faceano
sentimento • Il Merceri legge submirse exposrulantes. Il sentimento torna bene; ma il
matamento è ardito.

0

rnfenore ? erano tre , e Germanico in mezzo.' dice il lipsio. Non pruova, non mi
.qui.eta.
(2) Non /mendo mai credere ) Senza le
• jlarole ' · Sçripshsent expouul11mes, torna be-
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,, dt's. 11/ic contumacia , & certamini- ,, col disubbidire, o contendere Ìna'"'
,, bus asperasset juvenem, exituque ,, sprito il giovane, e della sua mor" ejus ltetatus es set, an scelere exstin- ,, te s' rallegrato; o pur l'ha fatto,
,, xisset, intep·ris animis dijudican- ,, reamente morire: or si dee senz'
,, dum. Nam ~i Legatus offìcii termi- ,, animosita giudicare,_ Quando egli
,, nos, obsequium erg·a Imperatorem ,, sia uscito di ubbidienza di Legato
,, exuit, ejusdemque morte, & luéft-' ,, al suo Imperadore~ rallegratosi del" meo ltetatus est, odero > seponamque ,, Ja morte di lui , e del pianto mio;.
,, a domo mea, & privatas inimici- ,, io lo disamerò, e sbandirò di mia
,, tias ~non Principis ulciscar. Sin fa- ,, . casa, e gastigherò ( 1) la p~ivata
,, cirms in cujuscumque mortalium nece ,, inimicizia mia, e non da Pr~ncipe'
,, vindicandum detegitur : vos vero, ,, con la forza . Ma trovandoc1 pec" & liberos Germanici'· & nos Pa- ,, cato capitale in qualsivoglia; date
,, rentes jiMtis solatiis adficite. Simul- ,, a' figliuoli, e a noi Padre, e Avo" que illud reputate, turbide" & se- ,, la di Germanico giusto conforto.
,, ditiose traélaverit exercitus Piso ,. ,, Chiaritevi ancora, se Pisone ha l'
,, qutesita sint p(}r ambitionem studia ,, esercito sollevato, e t~.trbato: gua'' militum > armis repetita provincia .; ,, da3natosi con arte i soldati: riten-·
,, an falsa htec in majus vt~lgaverint ,, tata la provincia con l' arme; o se·
,, acwsatores _; quorum ego nimiis stu- ,, pure queste son falsitadi sparse, e
,, diis jure succenseo. Nam quoperti- ,, aggrandite dagli accusatori per trop" nuit , nudare corpu.r, & contreélan- ,, po affetto, del quale io ho. da do'' dum vulgi oculis permittere, differ- ,, lermi • Che indegnità fu quella,.
.,, riquc etiam per externos, tamquam ,, spogliare ignudo quel corpo : farlo
,, 't•eneno interceptus es set, si incerta ,, dagli occhi del popolo quasi mal.
,, adhuc ista , & scrutanda sunt? De- ,, menare? empiere Il mondo, eh' ei
,, fleo equid-em Filium meum, se.mperque ,, sia stato avvelenato; se ancora non
,, de.flebo: sed neque reum proh1beo quo- ,, si sa, e si cerca? Io piango il Fi'' mini.es cunéta proferat" quibus inno- >> gliuol mio, e piangerollo sempre
,, centiaejus sublevari, aut si quafuit ,, mai: non perciò al reo vieto il pro.
,, iniquitas Germanici, coar!{ui possit. ,., durre ogni provanza di sua inno·
,, Vosque oro, ne, quia dolori me() caru- ,., cenza, o torto da Germanico rice" sa connexa est, objeéla crìmina pro ,, vuto. E voi prego, che il mio do" adprobatis accipiatis. Si quos propin-. ,, lore non vi faccia pigliar le quere·
,, qt~us sanguis, at~tfides sua patronos ,, le date per provate. Se parenti, o·
,, dedit, quantum qttisque elo9uentia, ,, confidenti ci- ha per difenderlo; con
,., & cura valet, juvate peric-lttantem. ,> tutta l' eloquenza, e diligenza aju.
,, ..Ad eumdem laborem, eamdem con- ,, tatelo ; e alsi per lo contrario s'
,, stantiam accusatores hortor. Id sotum ,, aguzzino gli accusanti . B.asti Ger" Germanico super leges prtestiterimtu, ,, manico- privilegiare, che in consi" quod in curia potius quam in foro, ,, glio cktl Senato, non in corte da
,, apud S e;tatum qu_ar;z apud judices, d~ ,, giudice si conosca della sua mor" morte e1us anqutrttur ; cetera pan ,, te: nel resto vada. del pari. Niuno
,, modestia traélentur. Nemo Drusi la- ,, guardi alle lagrime di Druso, niu·
,, crymas, nemo ma?stitiam meam spe- ,, no al mio dolore, nè a- cosa che
,, élet, nec si qua in nos adversa fin- ,, forse si mentisse di noi. "
,, guntur . "
XIII. Exin biduum criminibus obXIII. Dati furon per termiai due
jiciendis statuitur, utque sex dierµm
giorni a dirgli contra : sei ad armarsi:
spatre
i10

e.

(1) La privata iniinici~ia mia, e non
da Principe ) leggevasi , 11ovi Principis ,
male ; fu racconcio , non Principis, non ma-

le; ora veggo, non vi Princi pis, benissimo~
e ~orregg_omi, Non da Principe con ?a:Jor~c. L
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.spatìo interje8o ,, reus p~r .triduum deJenderetur, Tum Fulcmrus vetera,
& inania .or.dit-ur; ambitiose, avare-que J:abitam Hispaniam,: quo~ neque
.convi&um noxte reo, st recentta puy..
garet: neque defensum, absolutioni erat ~ si teneretur majoribus .fitfgitiis.
Post quem Servieus ., & Veramus., &
Vitellit-is consimili studio , sed multa
eloquentia Vitellius , objecere , odio
•Germanici, & rerum novarum studio,
Pisonem vulgus militum per licentiam,
& sociorum injurias eo iuque corrupis.se,, ut Parens legionum a deterrtmis
appetlaretu_r: cpntra, ~n optimum qu~m
que, m~x,1me 1i: comrtes , & a,mtcos
Germantct sievtsse ~· postremo tpmm
devotionibM, & veneno peremisse ;
sacra hinc, & immolationes nefandas
ipsius atque Plancin~: peti tam armis
Rempublicam, utque reus agì posset.,
acie vif.tum.
XIV. Defensio in ceteris trepida''Vit. Nam neque.ambitionem mi/.itarem ~
neque provinciam pessimo cuique ob~oxiam , ne .contumelias quidem adversum lmperatorem inficiari poterat: soJum veneni crimen visus est diluisse.
!2Jt.od ne accusatores quidem satis firmabant, in convivio Germanici, cum
super eum Pi so discumberet, infeflos
manibus ejus cibos argv,entes ,; quippe
.absurdum videbatur, inter aliena ser"Vitia, & tot adstantium visu,, ipso
Germanico coram id ausum; offereliat"]Ue fami/.iam reus, & ministros in
tormenta fiagitabat. Sed ]udices per
diversa tmpl.acabiles erant. Ctesar ob
bel/.um provincite inlatum: Sendtus,
-num1uam satis credito, sine fraude Germamcum interiisse. Scripsissent expostu/.antes: quod haud minus Tiberius
quam Pi so abnuere. S imul popu/.i q_nte
curiam voces audiebantur. Non tempe1·aturos manibus., si P atrum sententias
evasisset: effigiesque Pisonis traxerant

tre a difendersi. Fulcinio disse, che egli
aveva con ambizione, e avarizia retto
la Spagna: peccati vecchi , e frivoli :
che provati non gli nocevano purgal'ldo i nuovi ; nè difesi lo scioglievano
dai più gravi. Dopo costui, Serveo,
e Veranio , e Vitellio con pari caldezza , nta Vitellio èon più eloqµenza
incolparon Pisane d'avere per rovinar Germanico, e rivoltar lo stato,
la feccia de' soldati con licenze, e insolenze a' confederati, corrotta in guisa, che Padre delle legioni lo dicevano i peggiori : usato per lo contrario ogni crudeltade a' migliori, e spezialmente ~ agli amici, e seguaci di
Germanico ; e lui per ultimo avvelenato, stregato , sagrificato egli , e
Plancina ai dimonj : assalito con arme la Republica; e per poterlo accusare, esser convenuto combatterlo,
e vincerlo.
XIV. Non ebbe difesa l'aversi guadagnato i soldati , dato la pr~vincia
in mano a pessimi, detto male del
Genera1e ; il velen solo parve purgato: perchè dicendo gli accusatori ,
che Pisane , cenando con Germanico, e (1) standogli di sopra gli avvelenò la vivanda con le sue mani;
non parve verisimile , che tra i servi altrui , con tanti occhi addosso, e
dello stesso Germanico , cotanto arèlisse: e chiedeva Pisane tormentarsi i
servi suoi , e di Germanico . Ma i Giudici gli erano avversi per cagion diverse. Cesare per 1' aver fatto guerra alla
provincia: il Senato (2) non potendo mai credere , che Germanico morisse senza inganno. Il che non meno Tiberio, che Pisane negarono. Di
fuori gridava il popolo, Se i Padri
l'assolveranno, egli non ci uscirà delle mani, e spezzavano le sue immagini strascicate alle Gemonie , se il
Principe non le faceva salvare, e rimet-

. (1) Standogli disopra ) Cum super rom

nissimo il sentimento. Io le ho lasciate ; o
elle vi sono fra mm esse per errore, o al tre
parole vi mancano che con quelle faceano
sentimento • Il Merceri legge submisse elt·
postulames • Il sentimento torna bene; ma il
mutamento è ardito.

'f 1so .d1scumb1ret:

Come può essere essendo
mfenore ? erano tre , e Germanico in mezzo.' dice il Li psi o • Non pruova , non mi
·qu1.eta.
(2) Non potendo mai credere ) Senza le
• ,ilarole, Scripsisscnr exposrulllmcs Y torna be.
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rant in Gemonias, ac divellebant, ni mettere . Fu messo in lettiga, e rijussu Principis proteéltf1 repositteque condotto a casa da un Tribuno di
forent . Igitur inditus teélicte, &' a coorte Pretoria : chi diceva per salTribuno Prtetoriie cohortis deduélus varlo , chi per finirlo •
est: vario rumore, custos salutis, a11
mortis exaélor seqt~eretur.
XV. Plancina era non meno odia~
XV. Eadem Ptancinie invidia, rna~
jor gratia: eoque am.bi!Juum ha_beba- ta , ma più favorita. Onde non si
tur, qi1~ntum Cesari 1r: eai;i t;ceret. sapeva quanto Cesare ne potrebbe dis.Aique 1psa,. donec medue P1sont spes ~ porre . Essa mentre di Pisone fu
soc1t1m se cu;uscumque forttmte, V' si qualche speranza, promettea correre
ita ferret, comitem exitii promitteb.at. una fortuna , e, bisognando , seco
Ut secretis .Aùgitstie precibus veniam morir.e . Ottenuto per segreti preghi
obtinuit, paulatim segregari a mari- cl' Augusta perdono ; s' allargò dal
to, di,videre defensionem ccepit. QJ.,t,od marito , e divise la causa sua. Qui
si tenne spacciato : pure coafortato
t ws postquam si bi exitiabile inteltigit, an adhuc experiretur dubitans, da' figliuoli a ricimentarsi, fatto cuohortantibus filiis durat mentem, Sena- re , rientra in Senato, e trova rintumque rttrst1m ingveditur, redintegra- forzate l' accuse ; i Padrl sbuffare ;
trrmqm: accusationem, infensas Patrum contrario, e terribile ogni cosa. Più
voces, adversri & sieva cunéla perpes- di tutto l' atterri il veder Tiberio
sus, nullo magis exterritus est, quam saldo , coperto , non di misefr:ordia ,
qiiod T i~erium si ne miseratim:e., sin e non d' ira far segno . Riportato a
ira obltmatum c/ausumque v1d1t, ne casa, scrisse alquanto quasi nuova diquo adfeElu perrumper'et~r. Re~atus do- fesa, e suggellato diedelo ad un limum , t;tmquam defens1onem m poste- berto : e attese alla usata cura del
'i'Um meditaretur, pauca conscribit, ob- corpo . La notte la moglie usci di
signatque, & tiber~o tradit_. Tum s?- camera : ei fece chiuder l' uscio: e al
lita curando corpori exsequttur. Dem far del giorno si trovò sgozzato , e il
multam post noèlem, eg,.essa cubicul.o coltello in terra •
uxore, operiri f~res jussi.t: & ca?pt~
luce, perfosso ;ugulo, ;acente hum;
gladio , repertus est .
XVI. R.icordomi aver udito da~
XVI. .Aùdiri me memmt ex senio.ribus, visum siepius inter manus Pi.- vecchi , che a Pisone fu veduta più
Jonis libetlum, quem ipse non vutga- volte in mano una lettera , la quale
verit ,; sed amicos .ejus diè1itavisse, egli non n;10strò, ma dissero gli amilitt.eras Tiberii, & m.andata in Ger- ci , che era la commession di Tibemanicum continere: ac destinatum pro- rio del fatto contro a Germanico : e
mere apud Patres, Principemque ar- volevala squadernare dinanzi a' Paguere, ni e/usus a Sejano per vana dri: ma Seiano con vane promesse ·l '
promissa foret: nec iUum spante ex- aggirò : e che egli non morì per mastiné1um, verum immisso percussore. no sua , ma gli fu mandato l' ammazQy.,orum neutrum adseveraverim • Ne- zatore. Nè l'uno , nè l'altro affer~ue tamen occulere debui narratum ab merei: ma da celar non era il detto
1is qui nostr:am ad juven~am ,dur.ape- di coloro che vissero insino a mia
runt. Ctesar flexo in mCl?stitiam ore, giovaNezza. Cesare maninconoso dosuam invidiam tali morte quresitam a- mandava al Senato , se tal morte s'
pttd S enaturn, crebrisque interrogatio- attribuiva a lui : e all' apportator delnibus e:1:quirit qualemPiso diemsupre- lo scritto di Pisone , quel eh' ei fece
raum, no8emque exegisset . .Atque ilio il di , e la notte ultima. Il quale apleraque sapienter; qr1&dam inconml- vendogli risposto, parte a proposito,
tius respondente , recitat codicillos a e parte no, lesse lo scritto, che diPisane m hunc ferme modt!m composi- ceYa: ,, Poichè la setta de' nemici , e
,, l'odio del falso opposto m' oppri1.o s: ,, Conspiratione inimicorum? &
1n" . 1110111.
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mono, e la verità, e P innocenza
11
mia n~n s'. a~cettano ; gl' ~dclii iin,, quatenus verrtatt , & tnno~ent1 re mere
mortali mi siano testimoni, che io
, nusquam locus est, Deos tmmo1tales
1
sempre fui a te, Cesare, fedele, e
testor, vixisse me, Ctesar,
cum
fide
.
a tua Madre pietoso. Raccomandoti
adversum te, neque alia m ·Matrem
,,
i
miei figliuoli. Gneo stato sempre
'' tuam pietate : vosque oro· liberis
'' me1s· consu tatts.
· Ex qu1'b us en. p·1so ,, in Roma , non ha parte nelle mie
,,
,, quqlicumque fortunte mete non e~t ,., fortune; Marco non voleva eh' io
ad'junélus, cum omne hoc tempus m ,, tornassi in Sorfa : fatto avess' io· a
'', Urbe
. M. Ptso
. repetere. sy- ,., senno del giovane figliuolo , e non
egertt:
9 riam dehortatus est: atque utmam ,, egli dd vecchio padre ; tanto più
:~ ego potiu~ jitio. juveni, ~uam i,lle ,, caramente ti prego, che l' innocen,, patri sent cess1sset .; ep t~npensius n te non porti pena delle mie colpe.
:,, precor , ne mere prav!tatts pa?nas ,, Per la servitù mia di quarantacin,, innoxius tuat • Per qumque & qua- " que anni: per la compagnia del
;, drao-inta annorum ()tJsequium , J:er ,, Consolato , onde fai accetto ad Au" gusto tuo Padre, amico a te , fam:n colt~gium Consuù1rns quondam divo
" mi questa grazia ultima, che io ti
,, ..Augusto Parenti tuo p1obatus, &
,, tibi amicus, nec quidq11am post htec ,, debbo. chiedere, perdona al mio fi" rogaturus, salut.em infèlicisjitii ro- " gliuolo .infelice • ·" Plancina non
" g.o. " De Plancina nihit addidit. mentovò.
XVII. Tiberio scusò il giovane delXVII. Post qttte Tiberius adolescentem crimine civitis betlipMrgavit ,;pa- la guerra civile, comandata dal patris quippe jussa nec potuissejitium de- dre , come forzato a ubbidirgli~ e intreélare: simttl nobilitatem domus, et- cr.ebbegli della nebil famjglia , e del
iam ipsius, quoquo modo meriti, gra- grave caso del morto, che che merivem casùm miseratus. Pro Plancina tasse. Per assolvere Plancina allegò
con ingiustizia , e vergogna i preghi
CUYfl pudore, & jlagitio .disseruit, J'v!a-.
trts preces obtendens; tn quam opttmt di sua Madre , la quale i migliori becujusque secreti .quest.us magis araesce- stemmiavano piano : ~' Che A vola è
bant. ,, Id ergo fas .Avire, interfeélri- ,, questa, che puote vedersi innanzi
,,. cem Nepotis adspicere, adtoqui, eri.,. ,, l'ucciditrice di suo Nipote? le fa,, pe1e S enatui? ~uod pro omnibus ci- " vella, la ruba al Senato , alla giu" vibus leges obtmeant, uni Germani- " stizia, che non si negherebbe se non
" co non co1'>:igisse. Vitetlii, & Ve- ,, a Germanico . Vitellio , e Veranio
" ranii voce dejletum Cresarem, ab ,, l'han pianto: lo Imperadore , e
,, Imperatore, & .A"ugusta defensam ,, .Augusta difendon Plancina. Dacchè
,, Plancinam . Proinde venena, & ar- ,, i veleni , e le negromanzie riescon
" tes tam feliciter .expertas verteret in ,., sì bene; adoprinli in Agrippina, e
,, Jlgrippinam, in Hberos ejus, .egre- ,, ne' figliuoli : sazinsi li prodi Avo" giamque .Aviam, ac Patruum san~ " la , e Zio del ·sangue di quella casa
:n guine miserrimte domus exsatiaret. "
,, miserissima. " Si fece vista di triBiduum super hrec imagine cognitionis tare questa causa ben due giorni; e
absumptum .; urgente Tiberio liberos Cesare stimolò i figliuoli di Pisone a
Pisonis, matremuti tuerentur. Et cum difendere lor madre . Affannandosi gli
accusatores ac testes certatim perora- accusanti, e le prove a chi più conrent respondente nullo, miseratio, quam ficarli, rispondente niuno; feceto di lei
invidia augebatur. Primus .sententiam piLi. increscere, che incrudelire. Aurerogatus .Aiwelius Cotta Consul ( nam lio Cotta Consolo fu il primo a parlareferente Ctesare, magistratus eo etiam re ( perchè quando Cesare proponeva,
munere fungebantur) nomen Pisonis ra- ìl Consolo diceva la prima sentenza)
dendf!''m fastis cenrnit: partem bono rum e disse, che il nome di Pisone si radespubticandam: pars ut Cn. Pi soni jiJio se del Calendario : la metà de' beni
conced~retur, tsque prrenomen mutaret. andasse in comune, .P altra si conce..
M. Ptso exuta aignitate , & accepto desse a Gneo > il quale si mutasse il
C. Tac. Tom. I.
quinP
no

fwuidia fat~i ~rimfn(s oppr~ssus,

4
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nome proprio. A Marco sì togliesse
il grado di Senatore, con (1) dargli
cento venticinque fiorini d'oro, e mandarlo via per dieci anni. Plancìna s'
assolvesse m grazia d' Augusta.
XVIII. Di questa sentenza il PrinXVIII. Mult.a ex ea sententia mìtigata sunt a Principe: ne nomen Pi- cipe moderò molte cose. Che il nosonis fastis eximeretur, quando M. me di P.isone non sì radesse, poichè
.Antonii qui bellum patrite fecisset , pur vi erano quelli di M{lrcantonio,
J ulii .Antonii qui domum .Augusti che fece guerra alla patria, e di Giuviolasset , manerent. Et M. Piso- liantonio, che violò la casa d' Augunem irmominite e:~emit ., concessitque sto. Che Marco non ricevesse quel
ei pat'trna bona; satis ffrmus, ut stf!· frego , e godesse ·suo patrimonio; perpe memoravi, adver.st~m pecuniam , chè Tiberio , ·come ho detto, non fu
& tum pudore absolutte P {ancÌntf! pla- avaro , e la vergogna della prosciolta
cabilior , .Atque idem, <;um Valerius Plancina lo fece men crudo. Nè volMessalinus signum aureum in tede le , che a Marte Vendicatore sì conMartis Ultoris, Ctf!cina Severus a- segrasse nel suo tempio statua d'oro,
ram Ultioni statuendam censuissent, come voleva Valerio Messalino : nè
prohibuit : ob externas ea viflorias altre alla Vendetta , come Cecina Ses.tcrari diflitans, domestica mala tri- vero : · dicendo , tali cose farsì per le
stitia operienda. Jfddiderat Messa- vittorie di fuori: (2) i mali di casa
Jinus, Tiberio , & .Augustte, & Jfn- seppellirsi nel dispiacere • A vendo
tonite ;· & .Agrippinte, Drusoque, ob Messalino aggiunto , che della venvindiè1ar;s Germanici , ./Jrates . agen- detta di Germanico s' andasse a rindas, omtseratque Claudtt mentionem; graziare Tiberio, Augusta, Antonia,
& Messalinum quidem L . .Asprenas Agrippina, ·e Druso; L. Asprenate
Senatu coram percunflatus est , an presente il Senato gli disse : ,, E
prudens prreterisset. ..Ac tum demum ,, Claudio ? lasci! tu ( 3) a sciente ? "
nomen Claudii adscriptum est. Mihi allora si scrisse : E Claudio. Quanto
quanto plura recentium, seu veterum io più le memorie antiche, e nuove
revolvo, tanto magis ludibria rerum rivolgo , più trovo da ridere de' fatmortalium cunflis in negotiis obver- ti de' mortali~ Ogn' altri per futuro
santur. Q!fippe fama, 'Spe, veneratio- Principe s' intonava, sperava, venene potius omnes destinabantur Impe- rava , che costui , che la fortuna te·
rio, quam quem futurum P~·incipem neva in petto ..
fortuna in occulto teneba't.
XIX. Indì a pochi giorni Cesare
XIX. Paucis post diebus Ctesar auélor Senatui fuit, Vitellio, atque Ve- fece dare dal Senato a Vitellio , a Veranio, & Servito sacer.dotia tribuen- ranio , a Serveo certi sacerdozii • A
di. Fulcinio suffragìum ad honores Fulcinio promise favorirlo, chiedenpotlicitus, monuit, ne f acundiam vio- 1do onori : e l'avvertì a non (4) is·
caJenquinquagies sestertio, in d~cem annos
relegaretur, concessa Plancmte incolumitate ob preces .Aùgustte ~

( 1) Dargli cento venticintJ.Ue (*) mila
fiorini d' oro , ·e mandarlo via ) Di colpa sl
grave, da Principe sì crudo fu scusato, e
i!atogli da vivere da Romano; tanto rispettata era la nobi.JitL
(2) I mali di casa seppellirsi nel dispiame. ) Augusto le divolgò; e n'ebbe biasimo. Domiziano, Aminla , Filippo., e altri
con loda le tennero in seno • Lorenzo de'
Medici a1 uno che voleva dar nel sangue ,

yicordò che gli .agiamenti a Firenze si vota•
no di notte.
(3) A sciente? ) Vi intende, animo;
•così dicevano ·gli antichi gentilmente ; noi
·diciamo apposta ., impruova, ·sgr11iiatamente.
(4) Non iscavef{.f{.ar la rettorica ) Costui
per troppo ·con'ficcar Pi son e , e Plancina, come poco disopra è detto' gli mise in compassione, e liberò •

(*) Mila non è nel Testo; e qui mancava d'oro.
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tenti a prtecipit~r~t. Is finis fuit ulci- cavezzar la rettorica per troppo voscenda Germamct morte, non modo a- lerne. Qui fini la vendetta della·morpud itlos hfmines q~i tum aeebant , te di Germanico,_ narrata da que' eh'
etiam secutts te.mportbus vario rumo-. eran vivi , diversa da' seguenti: sì
re jaélata: adeo ma7Jma qureque am- mal si sanno le cose grandissime:. tebigua sunt, dum. alrt quoquo m?.do au- nendo alcuni cioc.chè_ odono. per sicudita .pro compert1s habent: alt.i ~era rissimo :. altri travolgono la. ve.rità: e
in contrarium vertunt ,'. & gltsc.tt u-. l'uno, e l' altro chi. dopo viene actrumque posteritate • . .At D.rtf'.sus Ur-· cresce. Druso per ripigliare. il suo
he egressus .~epetendts ausptctu, m~x grado, ( 1) uscì di Roma, e rientrò
eovans introttt. Paucosque post dies ovante. Pochi giorni appresso VipVipsania ma.te.r ejtfs excessit? .un~ o- sania sua madre mori, sola de' nati
mnium .Agrippte ltb.erorum mttt obttu. d'Agrippa di buona morte:. gli altri,
Nam ceteros manifestum.ferro, ve/ ere- o si seppe di fexro, o si tenne di veditum est, veneno, aut fame exstinélos. le no , o di fame.
1'•cfarinAs
XX .. Eodem anno Tacfarinas, quem
XX. Nel detto anno Tacfarinata, Rmend~
bell_um ir~ prior. e cestate· P,ulsum_.. a Camilla memoche
la state dinanzi.
fu rotto
Af
.
,è d
· daCamAffi · T.cfarinate
la guerra,
rvicat q~e;d ravi, bellum m .Africa renovat, va-· m1llo, come s
etto'· m
rn.:a. in Africa,
no • ' - gts
• pr1mumpopu
.
/ a.ttOnt
• 'b us' & ob per.r:
.
Ò mo l to. so ffocata d."
opprimitur
n1ece
auerra
:. e lprima
guast
b
l
L. Apron10
a . L. Apro- nicitatem. inuìt.is :· dein 'Uicos exscindepaese a man. sa va per a. prestez- Proconsole.
nio,
ptocon· re, tra h ere gra'UeS. prte d as: postremo
· ' casa 1.l,, 1ece
r.
sule •
za :. rovino·
gran pre de :
baud procul Pagida Jiumine" cohortem poscia. assediò- presso al. fiume PagiRomanam cir.cumsed1t. Prceerat caste/-. da una coorte Romana m un castel/o Decrius impigermanu, exercitusmi-- lo, tenuto da Decrio soldato bravo,
Jit:ia, & iltam obsidionem fiagitii ra-· e pratico, a cui parve verg~na parns .. Is cohortatus milites, ut copiam ti.re assedio:. e confortati i suoi , si
pu,gn& in aperto facerent, acie.m pro presentò fuori a combattere: piegacastr.is. inst.ruit .. Primoque impetu pul- rono. al primo assalto . Entra egli
sa coho.rte , promptus inter tela occur- tra l' arm1 : para chi fugge : sgrisat fugie.ntibus, increpat signiferos, da gli alfieri, che i soldati. Romaquod: inconditis" aut desertoribus. mi- ni voltino. le spalle a truffatori. , a
les Romanus terga daret •. Simul ex- canaglia. Pien di ferite,. perduto un
cepta. vulnera, & quamquam trans- occh10., a viso innanzi s'avventa tra
fosso. oculo, ad'Uerrnm os in hostem le punte, e da' suoi abbandonato semintendit; neque pra!lium omisit , do- . pre combatte ;. si cade.
nec desertus suis caderet •.
XXI. A tal' nuova Lucio Apronio
XXI. Q!tce postquam L. .A.pronto
( nam. Cami/lo. successerat ) comper- succeduto a Cammillo , più per vert~; magJs ded~core suorum, quam glo- gogna de' suoi, che per gloria de' niria. hostts anxtus , raro. ea tempesta- mici , , de' dieci. l' uno della ontosa
te., & e vetere memoria [acinore, de- coorte tratti alla ventura egastigo in
cum.Um. quemque ignomintoste cohortis, quei tempi raro. ) vituperosamente
sor.te du'élos. , fusti necat • T antumque uccide . Giovò. tanto questa severiseveritate profeélum , ut vexjllum ve- tà, che· un. colonnello di non più ,
teranorum non amplius quingenti nu- che· cinquecento fanti. vecchi, ruppe
mero , easdem T acfar.inatis copias , que' medesimi di Tacfarinata ,. che
prtesidium, cui T baia nomen, aagres- Tala fortezza nostra. battevano • Ove
sas fuderint •. Quo prrElio Rufus Hel- Elvio Rufo fantaccino, meritò covitu gregarius mi/es servati civis de- rona di cittadino salvato. Cesaré
cu.r rettulit, donatusque est ab .Apro-. gFela donò , e con Apronio si dol·
se
nio.
I

•

(~) Use} di Roma, e rientri', ) All' en-.
trarc m Roma , forni va il grado , e senza.

grado non··si trionfava •.

p
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nio to;-quibus, & hasta. Cresar addidit civ1cam coronam, quod non eam
quoque .Apronius jur.e Proconsulis trifmisset, q11.estus magis, quam offenrns .• S ed T acfarinas percul:ris Numidis, ®' obsidia aspernantibus, spargit
/;e.J/.um .,• ubi instiiretur , cedefJs, ac
rurstt?Ji in terga .rem~a1~s .,· & dttm éa
t:atio barbaro fu1t, 1rmt11,-m fessumque
Romanu.m impune ludificabatur. Postquam deflexit ad maritimos loGos, inJigatus prtPda, stativis castrio adh~
rebat. Missu patris .Apronius Ctesianus ct1m equite, f.9" cohortibus auxitiariis, quls velocissimos /e(Iionum addiderat, pr-0speram advers~m Numida.s
pugnam facit, petlitq11e ir; dese.rta.
Ltpida JE .
XXII . ..!ft Romre, Lepida cut supet
milia 'ldut- }Emitiornm ·dews L. Sulla, ac Cn.
terii & ve.
•
,.(',
•
n1>ni defer· Pomt;e;,us proavi ·erant' de;, ,er.tu.r s1.r
d
tur. & d4- mulav/Sse partum ex P. fl!:t1nmo
1m.tUIL!H •
vite, r:tque orbo . .Adjiciebantur adulteria, venena .,· qures1tumque perChaldeos in domum Cresaris, cfefendente
ream Manio Lepido fratre. Q!tii·iniu•
post diBum repudium adhuc infensus,
quamvis infami, ac nocenti miserationem addiderat. Haud facile quis dispexerit i/la in .cognitio'lJe mentem Principis: adeo ve1tit, ac miswit irte, &
clementire signa .; deprecatus primo Se.natum, ne majest.atts crimina traélarentm. Max M S ervilium e Consularibtts., a/ÙJsque testes intexitad proferenda, qua: velut retkere vc/11..erat.
Idemqt!e servtJs Lepidre, cum militari
custodia haberentur , transtulit ad Con·
suJes · ne$Jii pe:· to;·menta interrogari
pAsrns est, de his quread dom.iem suam
pertinerent. Exemit etiam DrHsum GmsrJem design,1tum dice11dtt! pr-imo taco
sementite. Qyod alii civile ~ebantur,
ne ceteris a.dsentiendi necessitas fie1et:
quidam ad srevitiam trahebant; ntJque
enim cessurum nisi damnandi officio ..
x.~qr. Lepjda Judornm diebus, qui
-cogmttonem mtervener.:znt, theatrum
.w m claris feminis ingressa, lamentatione flebil~ majore~ suos ciens, ip.mmque Pompe;um., cu;us c,1 monimenta,
O' adstantes imagines visebantur, tantum
(1) Pronostichi de'tla casa di Cesare. )
Non si cerca .,la. yent1.1ra de' Principi per ben
11essuno.

C>

se senza però sp'iacerg'li , che come
Viceconsolo non gli donasse anco
questa , c0me le collane , e l'asta.
TacfariHata, essendo ì Numidi spaventati , nè voleud0 più assedj , si
spargeva per la campagna.: affrontat0, sguizzava, e rigirava alle spalle,
e mentre tenne questo modo il barbaro , beffò franrn, e straccò i Romani . . Calato alle maremme, e standosi nel Campo a covare le sue pre-1
de ; Apronio Cesiano mandato dal
padre co' cavalli , e fanti d' ajuto, e
w' più vel0ci delle legioni , felicemente il combattè, e cacciò ne' deserti ..
;KXII. In Roma Emilia Lepida , r!Jfi~dd'~:
cui oltre allo splendor della casa fur dulwio, e
b'1savol'1 L • s··1
Gn. p omoeo) c.lU ve Ieno acli a' e
d.
f:
l
d' p bblçIO n,
. c<rndannata.
cus,ta' e
· accusata
l a so parto l u
'<..utrinio, ricco, e senza figliuoli: e di
adulterii, e di veleni, e di ( 1) pro·
nostichi fatti fare da"Caldei della ca·
sa di Cesar.e. Manio Lepido suo fratello la difendeva. Quirinio ne la rimandò, e anche perseguitandola, fece increscer <:li lei, q-uantunque rea,
e infame. Male si vide come il Priaeipe la in~endesse, tanto variò, e tra.
mescolò ira, e clemenza. Prima pre·
gò il Senato non trattasse di maestà.
Poi incitò Marco Servilio stato Con·
solo, e altri testimoni a dir su CO•
se , che prima accennò le tacesse·
so. (2) Allargò dall'altra banda i servi di Lepida da1la prigionia de' soIdati, a quella de' Consoli, e non voIle, che fos5er martoriati sopra le cose
di casa sua: -e che Drnso Consolo dise·
gnato lasciasse dire a un altro ii parere.
Chi l'attribuiva a civiltà di non necessi tare gli altri a seguitarlo: chi lui diceva sì crudele , che non avrebbe ceduta
il suo uficio, se non per dannarla.
XXIII. Facendosi ne' giorni di quel
giudizio una festa, Lepida ·entrò nel
teatro, con una nobiltà di donne, e
con pianti, e strida invocando i suoi
maggiori, e Pompeo, cui era quella
fabbrica, e vedeanvisi le sue imn:-agi~

m;

.(2) .l!tlargò dalla prigionia de' soldati, "
quel1a de' Consoli, ) Più larga . Vedi la Po.•

.stilla 3. del Sesto libro .•
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tt~m misericorditC permovit, tft effu~i
in Jacryma_s steva, ~ detestanda Q!:.11-

•

r;nio clamitarent, w;ru srmeétte, atque
orbitati, & obscurissimte dom11i, d~
stinata quondam uxor L, Ctesart, (IC di·
vo •.4ugusto ,nuries, dederewr, De in
tormentis fervorum patefaé/µ sunt fia_gitia, Jti!.mqtie in wztentia_m [(ubeJtii
Blandi, a q110 aqua atque 1gnt arcebatur, HtJic Drusus adsensit , quamqu11m
.atii mitius censuissent ,; mox Scauro,
']_#i jitiam ex ea genuerat, datum, ne
bona p~bli~arenttfr, Tum d~Yf!t~m a_penfit T tbertus, compertum stbt, et1am
ex P, Q!tirinii servis, ve.neno eum a
Lepida petitum ,
XXIV. Inlustrium domuum adversa ( etenim haud multtan distan"ti tempore Calpurnii Pisonem, lEmi~ii Lep~_
aam armserant) solatio adfecit D. S1J.anus ]unite familite reddittH. Casum
ejus pauc~s repetam. _Ut valid,a di;;P
.Augusto m Rempubltcam fortuna~· rta
dfJr;zi imp1 ospe~a juit, ob impttdi~itiam
jiùte, ac neptt~ quas Urbe depultt, a~
ulterosque earum m.orte, tfUt ji1ga Pt.fm~
vit. Nam culpam mter vtros ac femmas
vulg:atam, gravi nomine ltesarum re/igionum, ac v_iolatte Yl'!ajestatis appef.fando, clementtam ma;orum su.asque rpse
teges egredieb~t~r. Sed ftliorum exitus ~
simul cetera 1ll1us tetat1s me.morabo, st
effetlis in qute tendi ,plures ad curas vitam f!rnduxero. D. S ilanus in nepti .Augusti a~ulter, quamquam. n.o"! ultra f~
ret stevttum, quam ut am1C1tta Ctesarts
prohibere.tur; exsiliumsibi demonstrari inteltexit: nec nisiT iberi o imperi tante
depre.cari Se.n.att1.m, ac Principem ausus
est , MS ilani fratris potentia, qui per
insignem nobilitatem, & eloquentiam
p~tecetlebat. S, ed T iberius grates '!genti
Silano, Patrtbus coram respondtt, se
quoque lreta:ti ~ quod frater ejus e peregrina~i~ne longin;Iua revutisset: tdque
;ure ltcttum, qmà non S enatusconsulto,
.no.n·lege pulsuJ foret: si bi tamen adver·
sus eurn integras P,irentis sui offensiones; neque reditu Si/ani, dissoluta qute
.Aùgµstus voluisset. Fuit po.s.thac .irJ
Urbe, neque '/Jqnores adeptus est,

xxv.

(1) ,Simro, ma esoso. ) Pronunziasi p
• .una, e I .alt~a s. come esito, uso, e.sit 10 , e.r.1~to ; e significa Esoso proprissimamente un

t

17

ni ; comm~sse tal pietà, e pianto ,
che malad1vano crudamente Quit'.inio , e chi aveva la destinata già per
mogliere di L. Cesare, e per nuora
d' Augusto affogata a cotal vecchio
senza reda , contadino, A vendo poscia i servi tormentati confessato l'
enormezze di lej; le fu tolto acqua
e fuoco , come pronunziò Rubellio
Blando seguitato da Druso; se ben~
altri volevano meno rigore. I beni
per amar di Scauro, !:be n' ;:ivea una
figliuola, non andaro in comune, Allora finalmente Tiberio palesò , che
sapeva da' servi di Quirrnio , come
Lepida jl volle anche aYvelenare .
XXIV. Avendo in poco tempo per..
duto i Calfurnii Pisot1f, e gli Emilii
Lepida, D.ecio Silano renduto a' Giu ..
nii , racconsolò l'avversità <li tre gran
case: lo cui caso dirò breve. Augu..
sto fu nelle cose publiche felice: in
quelle di casa sgraziato per la figliuola, e nipote disoneste: le qui}li cacciò di Roma, .e fece i drudi morire , o fuggire, facendo tali colpe di~
volgate casi di stato , e di resfa ;
fuori della clemenza delle antiche ,
e delle sue stesse leggi . Ma io tesserò la fine degli altri , con l' altre cos.e .di quella età , se tanto viverò , che i-0 riempia le ordite .
Decio Silano, giaciutosi con la nipote d'Augusto, se b.en Cesare non
fece che disdirgli l' amicizia ; lo intese , e si prese l' esilio : ,nè osò
chiederne grazia, se non al tempo
di Tiberio col caldo di Marco Silano suo fratello, potente per grande facondia, e nobiltà : dal quale
Tiberio rigraziatone il Senato , rispose raliegrarsi anch' egli , che il
frate! di lui fosse di lungo pel,.
legrinaggio tornato : ,e con ragia·
ne , poiche nè Senato , ae leggi il cacciò; ma te1-rebbe ferma
l' offesa , e disposizione di suo
p;:idre contro di lui • çosl poscia
visse in Roma ( r) sicuro ~ 1.1ila
esoso.

xxv.
Cittadino mal visto, e in disgrazia dello ~tato
che regge , 'che non ha cagioni 4i punir!<?;
ma non lo può vedere , e non gli dà onon •
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XXV .. Proposesì di moderare· la· r.a legge:
l"•pia Pop·
XXV. Relatum deinde de moderanpea lex' ad da Papi a Pof;'Dtea quam senior.A"ugul~gge_ Pahi:ia_ Pdoppea , G~h ~ 1ugus(to) ~:iia5 ;:01ri
1d tcmpus
!
'
·
'
'
d'
g1a vece 10 , opo 1e. .lU 1e Ieee I in rigore, da.
asp~rius ex- StU~ post j u. taS rogattones tnCt~an lS
erma, mol- crel1bum pam1s & augendo .!Erarto sanper mu)overe. gli .smogliati c? n Fl~. pe- '!'JJ~[~'ita è
licur a Ti'd'
· · & ed ucat10·
ne" (2 e per ingrassare 11 ISCO: suoi nodi
berio
& xerat • Nec t eo con;ugta '·
nè perciò crescevano ( mettendo più s~iolti • o11exus' ejus nes liberum frequentabantur, prtevar1~1ne, e v1·
cxsol vunl' .I
b.
e
l . d
conto 1, essere. scapo l o ) 1· mog l'tazz1· , cende
rlell~
tur. Lcgum 1fta. OY ~tate , . eterum. mu tttU ,O penè i figliuoli , ma i rovinati: sovver- Leggi.
initia & vi- rtclttanttum gùscebat,_ cum omnts aoces •
mus dela.torum interpretationibus rnb- tendo i ca.villi de' cercatori ogni casa.
verteretur. Utque antehac flagitiis ,, E dove prima per le peccata, allora
ita time legibus laborabatur. Ea res per k leggi si tribolava . Il che m'
invita a dire più da alto. l' origine
admonet, ut de principiis juris '· &
quibus modis ad hanc multitudinem della giustizia , e· come le leggi siainfinitam , ac varietatem )egum per- no a questa. infinità, e varietà per-·
'Ventum sit, altius disseram..
·
venute. (3)
XXVI. Vivevano i primi mortali
XXVI.Vetustissimi mortalium, nuf-.
la adhuc mala libidine,, si ne probro , senza . reo appetito,. lordura, o scelscelere, coque sine pama, aut coe.rci- leragg~ne alcuna:. e. perciò senza fretionibus agebant. Neque. p:remi~s opus ni, o pene. Non vi occorrevano preerat , curp honesta suopte mgerno pete-. mii ' · vole_ndosi per· natura il be.ne :
1·entur; & ubi nihil contra morem rn- non. minacce. di pene ,. non usandosi
perent. nihil per metum v_etabantur, il male. .. Venutane. la disugualità ,
.A't postquam exui tequalitas , & pro. e. in luogo. della modestia, e vergomodestia, ac pudare, ambitio,, & vis gna,. l' ambizione,, e la, forza ; le siincedeb''at .; provenere dominationes: gnorie montaron su, e molti popomultosque apud populos, teternum man-. li le hanno patite. eterne . Alcuni da
sere, Q3idam statim ,, aut postquam principio,, o. quando stuccati: furon
Regum perttesum, legesmalue.runt ~ Hte de' Re ,. vollero anzi le leggi . Queprimo rudi bus hominum animis simpli- ste ne' primi animi rozzi fur semplices erant; maximecme fama. celebr.avit ci ; le. più famose. diedero Minos a'
Cretensium , quas Minos ,; Spartano- Candiani , Licurgo alli Spartani : porum , quas Lycurgus: ac mox .Athe-. scia Solone. più squisite , e numerose
menalli
II8

1

(x) Per muovere gli smog/iati con le pene: ) Incitandis cwlibum pamis .. E,. un. Taci-.
tismo; secondo il quale si può dire , Per
accrescere alti smogliati le pene .. E forse ci
ha scorrezione. Morirono nella guer-ra civile
ottantamila da portar arme. Giulio Cesare.
feae forti leggi perchè la gente si maritasse. Augusto tutte le ridusse a una, e la fece dire, non sµa, ma Papi a Poppea, da' nomi de' Consoli di quell' anno 762. per li
molti lacci , e oncini aggiuntivi alle facoltà
de' privati ; tali , che Severo Imperadore, e
li seguenti Giureconsulti tutte queste, e simili inique leggi Papie annullarono.
(~) E per in~11~sare il fisco: ) Qiesta
·em I' rntenz1on principale, e lanima i:lella
legge. Andavano dottoretti storcileggi messi
al terzo, o alla metà del guadagno , a cercar le case , e levar le seri tture, per trovare chi godesse lasci , o redi tà contro alla
legge, la quale storcendo per modi iniquissimi , erano con loro sicarie armi legali delli stati d' ogn' uno ammazzatori ,

(3) Viveano i primi mortali ) Contano
gli Scrittori del. Mondo. Nuovo come. nella
costa a mezza, di, dell"Isola_Spagnuola viveano. gli uomini· in. questo vero se.colo. d'' oro.
Non v'era mio , nè. tuo ; cagione di tutti i
mali; non fossi, non mura·, o siepe gli divide.va; la terra era, comune come· I? acqua,
e il Sole , e ogni cosa,. ( di SÌ· poco. eran
contenti ) loro avanzava; e amando- il giusto per natura, e gl' ingiuriosi , c.ome· i Canibali, odiando , nè leggi-, nè giudici. cono·
sceano, nè Signorie. Quinci si, può argumentare vedendo i paesi rozzi·, e salvati chi,
per la venuta· de' forestieri', perdere la loro
beata semplicitade, e acquistare lumi , e
splendori di nuove. arti, scienze , e costumi ,
ma con essi misera servitù., guerre , disolazioni; e· ritornare la primaja salvatichezza
dopo lungo giro di secoli .. Che se il Mondo durasse tanto, tutta la terra. partici perebbe egualmente di tutte le umane oscurità, e
di tutti gli splendori a vicenda, come delle
tenebre , e della luce del Sole •
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.alli
Ateniesi
.
Noi
resse
Romolo
a
niensibus qutesitiores jam, & plures
So/on perscripsit. Nobis Romulus, ut -senno suo. Numa acconciò il popo{ibitum, imperitaV;er,.at : . dein Numa lo a religione , e divinità • Qual·
religionib'Us., & dtvmo ;ure populum 'che cosa trovarono Tullo , e Andevinxit:· .repertaque qutedam a Tul- ·co : ma Servio Tullio fu sovrano
lo, ·& .Ahco : sed prtecipuus S ervius datore di 'leggi da ubbidirsi ancora
Tutti.us sanffor legum juit, qufr et· -dai Re.
iam Reges obremperarent.
XXVII. Cacciato Tarquinio , il
XXVII. Pulso Tarquinio, adver·
sum Patrum faéliones .multa Poputus Popolo ·contro a' ·discordanti Padri
• paravit tuendte libertatis ., & fi r· molto .provvide per difender li@ertà,
mandte concordiLC : creatìque Decem· e pace fermare, e si crearo i Dieci :
·viri , & acci'tis qute usquam ·egre· 'e raccolto ovunque fosse il migliore,
gia, -compositte ,duoaecim ta'7ulte, fi· ·ne furon compilate 1e dodici tavole,
nis tequi juris .. Nam secutte leges ., ·ove è tutta fa buona ragione .. Per'etsi atiquando in maleficos ·ex deli- 'che le 1leggi dipoi, se bene alcune
80, stepius tamen dissmsione ordì- contro a' ma' fattori ·; le più furono
num , & a_]!iscendi inlicitos honores., violente per discordie de' nobili con
aut peltendt cla~os viros , aliaque ,ab la -p~ebe: rer ~cquista~e onor.i. non
prava , per vtm latte .sunt . Hmc lec1t1., cacciare I ·grandi, 'e altri maGracchi , & S aturnini , turbatores li. Così i Gr:i.ccbi, i Sarurnini solplebis; nec minor larg"itor nomine Se- levaron la plebe : e Druso non menatus Drusus :- corrupti spe, aut in· no., "in nome del ·senato don~ndo •
/usi per intercessionem socii. .At ne Così furono i collegati ·nos~rì con
beUo quidem Italico , mox civili o- ·isperanze allettati , o ·per cofttrasti
missum , quin multa, & diversa sci- beffati .. Ne nella guerra d'Italia , e
scerentur ;· donec L. St~lla .Dit1ator, poi ·civile si lasciò di far leggi assai,
abolitis vel conversis prioribus., cum :e contrarie: le ·qualì avendo L. Silla
plura addidisset , ·otium ei rei haud Dettatore annullate, ·racconce, e molin loneum paravit , statim turbidis te pìù arrote, la cosa fermò : ma
Lepidi rogationibus .• Neque multo post per poco , -per li scandalosi ordini di
Tribunis reddita -liç,entia. ., quoquo Lepido : ·e poco appresso ·per la renvellent pop'Ulum .agitandt . J amque duta licenza a' Tribuni di fare il po-non morio in corr;mune ., -sed in sin- polo a lor modo ondeggiare. E già
si facevano leggi , non pure in genegulos homines latte 9utestiones :- &
corruptissima RepubJsca plurimte .le· ra1e; ma contra particolari: e ( 1) nel.ges ..
la. ~epublica corrottissima , leggi as•
sa1ss1111e ..
XXVIII. Allora Gneo Pompeo nel
XXVIII. Tum Cn. Pompejus ter·
tium Consul., co.~rigendis .rr'oribus de- terzo suo Consolato fatto riformator
l~élus, & gravtor remedtts quam de- ·de' costumi ·; e più che i peccati i
itéla erant., suan~mque legum auélor rimedi suoi nocendo, e le sue leggi
idem.., ac .subversor , qute armts tue- egli stesso guastando ; ·quello eh' egli
bt(tur .armis .amisit .• Exincontinua per con l' armi difendeva J . con l' armi
vtginti annos discordia., non mos , non perde. Dipni per venti anni fu dijus .J. deterrima quteque impune .J. ac ·scordia : ·non costume , non giustizia :
multa honesta, exitio fuere .• Sexto de- franco "il mal fare , il bene spesse volmum, Consulatu Ctesar -!f.ugu_stus po- te rovina • Augusto :finalmente nel
tenttte securus, qute Trtumvtratu ;us- sesto 'Consolato, assicuratosi nello sta-se~
to,
.(1) Nella Repuhlica cotrotttmma, leggi
t1S!atss1me. ) In camera dell' infermo quan-

• rdo peggiora, gH alberelli , e l' nmpoll~ molti-

·pJicano , e l' appuzzano , e lui aggravano, e
finis,ono ~

I,
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serat, abolevit: deditque jMa, qt~h to , le iniquità comandate nel Trium..pace, & Principe uteremur • .Aàiora virato annullò, e ci diè leggi da pa-ex eo vincla, ind1'ti custodes, & te- ce , sotto Principe. Il quale poi ne
ge Papia Popprea prremiis induEli , ristrinse: e miseci cercatori a rifruut si a privtlegiis parentum cessare· 5tare ; chi senza poter esser padre ,
tur, velut Parens omnium Populus tenesse lasci, per la legge Papia Popvatantia teneret. S ed .altius pmetra- pea ricadenti al Popolo Romano c~
bant, Urbemque, & Italiam, & quod mune Padre. Ma essi per agonia di
itsquam civium , c-0rripuer1tnt: mul- loro stregue passavano i termini, e
torumque excisi status , e'.?· terror ffe rapinavano la Città , e l' Italia , e
mnibus intentabatur : ni T iberius ciò eh' era di cittadini. Molti rimastawendo remedio, quinque Co.nsul~ sero ignudi, e gli altri lo si aspettarium, .quinq.ue e Prretoriis , totidem vano . Ma Tiberio trasse per sorte
e cete~'O S en.atte sorte duxisset: .apud cinque Consolari , cinque Pretorii, e
quos exsoluti plerique legis nexus , cinque semplici Sen~tori , che di,
modicum in prresms Je'JJamentum fu.e- chiararon di quella legge i sani intenre.
dimenti , e per allora un poc-0 si rispirò,
XXIX. In quel tempo Tiberio preXXIX. Per idem tempies Neronem
e liberis Germanici jam ingressum ju- gò i Padri, che facessero Nerone ,
ventam, commendavit P.atribus 1 ut- figliuol maggiore di Germanico, già
qm: mtmere capessendi ·V igintiviratt'.r fatto garzone , abile alla Qµestura ,
solveretur , & qtunquennio maturiu& senza esser seduto de' Venti : e anni
quam per l.eg:es Qy.resituram peteret, cinque avanti le leggi; non senza rin<>n si.:e inrisu audientium postula· so de' pr.egati . Tanto (diceva egli )
_vit. Prtetendeb.at sibi atque fratri de~ fu conceduto a lui., e al fratello a'
çreta eade.m, petente .Aùgusto. Sed preghi d' Augusto Che se ne dovetneque tum ft1tSS;e dubitaverim, qt~i e- ton sogghignare ancora allora~ ma l'
jusmodi preces 11cculti i.nluderent; ,a, altezza de' Cesari era novella: .gli antamen initia fa.rtigii Cresaribus erant: tichi modi più in su gli acchi ; e me1114gisque in o.culis vetus mos, & p}·i- no strignevano que' figliastri al patrivignis cum vitrico levior necessitu- gno) che questo nipote all' avolo.
d o, quam avo adversum nepctem • .Ad- Fatto fu adunque e .Questore ., e P.o.nditur Pontificatus , & quo primu.m tdìce: e un donativo quel dì , eh'
die forum ingresstu est~ congiarium ei prese il grado , alla plebe allegrisplebi, admodum .Jrettt ., quod Ger;ma- sima per vedere a un figliuolo di Gernici stirpem jam puberem .aspiciebat , manico già le caluggini .: .e più poi
.Ai1Elum delnnc gaudium , nuptiis Ne- per le nozze sue con Giulia figliuoronis, & J ulite Drusi filite. Utque la di Druso • Dispiacque bene , che
htec secundo rumore, ita adversis a- Se.jano si .destinasse suocero del ·finimis acceptum, qu.od }ilio Claudii so- gliuole di .,Claudio • Parendo , .eh' ,ei
.cer Sejanus destinaretur. Polluisse no- macchiasse sl nobil famiglia., e s' inbilitatem familite videbantur, suspe- nal~asse uno , già sospetto .di tro.ppo
tlumque jam nimire spei Sejanum u/.. aspirare.•
< .. tt·o extuJisse,
L , V01USJl
XXX. Nel fine di quell'anno mo· ~u.oio.n !!l'
& Sallustii
• Fme anni concessere vita tn.
due gran d' uonum
· · ,. L . V olu- rns1gn1
L.
~rispi, i~· signes viYi, L. V:olusius ., & S allustius nrono
Vollnsio e
s1gn1um VI· e .
V
l
.
1'
'l'
Torum,obi· · r1spus,
o ustovetus Jl;{mt 1a, neq1t1,e sio di famiglia antica, ma non più Sal.lustio'
tus •
tame11 Prreturam egressa, Ipse Consu- che Pretoria. Egli vi mise il Conso- Cnspo •
.Jatum intulit, Cens-oria etiam potest;tt.e lato: fu C.ensoi;e a fare de' CavalieJegendis Equitum decuriis fun[/us, o- ri, .e delle smisurate ricchezze di quelpumque q_ut.s domus il/a immensum vi- la famiglia primo ammassatore : e
gt~it, pnmus accumulator. Crispum eCrispo -Salust10, nato Cavaliere, niquestrt ortum loco A C. S allustius, R
. e- pote della sorella di quel C. Crispo
'1"um Romanarum :rz.orentissimus auElor , Salustio fìorìtìssimo Scrittore di Stosororis n~potem in nomen adscivit. '.At- .rie Romane, che lo fece di quella
HO
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"fUe ille, quamqufm prompto ad capessendos honores aditu , .Mi:ecenatem iemuiatus, .fine dignitate Sen,itoria multos
Triu?i:Phali.um Conrn"1riumqu~ po~entia
ante11t. D1versus a v eterum mstttuto,.
per cultmn, & munditii:ts: copiaqut?,
& afflu~ntia, . lu.xu .Propi~r. Suber::t
ta;nen v1gor annnt, mgent1bus negotu s
par~· eo acrior, q11.o somnum, & inatiam magis osten~abt1t. Igitttr· i~co/u
'1ni Nliecenate prox1mus, mox pr,ecrpuits
cui secreta Imperatormn innÌterentur,
& interjiciendi Postumi .Agrippcecon~
scius, tttate proveéla spe.ciem r1Mgis
in amicitia Principis quam vim tenuit ~· idque & M1tcenati acciderat:
fata potenti te raro sempitern1t: ansatias capit, aMt itlos cum omnia tribuerunt, aut bos cum jam nihit reiiquum
est quod cttpiant.
A11. u. c.
XXXI. Sequitur Tiberii quctrtus ,.
ncc_Lxxtv. Drusi secundti; Consulatus, patris at.ìE r. Chr.11.
jìJ..
J/ . . • . N
b.
T 1berius. in qi;c
tt co eg10 t~s!gnrs. . am_ . :enCampani~m n;o ante Germantet cum Ttberto idem
concedtt.
'
honor, neque
patruo Ji:etus, neque natura tam connexus fuerat. Ejus anni
principio Tiberius, quasifirmandte valetudini, in Campaniam concessit: /'ongam & continuam absentiam paulatim
meditans ,. sive ut amota patre, Dmsus munia Consulatus solus impleret.
..4é forte parva res magnum ad certamen prol{ressa, prtt:buit juveni materiam ap1scendi favoris. DomititHCorbulo Pri:etu;•a funélus de L. Sutla no- bitij'uvene questus est apud Senatum,
quo si bi inter speélacula gla.cliatorum,
loco non decessisset. Pro Corbulone t11tas, patrius mos,. studia seniorum erant: contra Mamerc:us S caurus" &
L . .Arruntius, aliique Sultlt! propinqui
nitebantur. Certabant orationib11.s: &
memorabantur exempla majorwn, qui
juventutis inreverentiam gravibus decretis notavis sent. Do ne e Drusiis apta
tempe~·andis animis disser1~it; & satisjaélumCorbuloni per Mamercum, qui
pa(r) E per fare l'addormentato, e il freddo, dt cotanto più vivo. ) Tale era Zanobi
Bartolini potente _e savio nostro ci ttadi-

no' ~ mo!to grasso, il. quale. dando a un
bec~a10. udienza con gli occhi chiusi ,
''luer disse , Dormite voi? rispose, Si, 11
C. Tac. Tom. I.

r.z;;t

famiglia . E poteva aver tutti gli O·
nor i; ma imitò Mecenate : e senza
esser Senatore fu più potente, che
molti Consoli, e Trionfatori • Tenne•
vita contraria all' .antica : ricca, dilicata, splendida, e quasi prodiga :
fu di animo vigoroso : da gran negozi: e per fare (r) l'addormentato, e il freddo , di cotanto più vivo . In vita di Mecenate , secondo ,
poi primo fu ,nel consiglio di quei
Principi: trattò la morte d' Agrippa Postumo ; invecchiato mantenne
anzi l' apparenza , che la grazia del
Principe , come altresì Mecenate; o
sia fatale della (2) potenza , mantenersi di rado insino all' ultimo : o
perchè quando non rimane più a quelli che dare, nè a questi che chiedere, si vengono a noja .
XXXI. Viene il Consolato quarto An. di Ro.
di Tiberio, e secondo- <li Druso, no- J?cc1:xx 1v.
. d'
d
d1 Cristo ir.
tevo l e per ta1e compagma 1 pa re, T iberio in
e figliuolo . La medesima due, anni Campagna ·
fa con Germanico nipote , non fo
tanto stretta per natUl'a, nè grata a
Tiberio . Il quale nel principio di
quest' anno se n'andò- quasi a pigliare aria in Terra di Lavoro, pensando voler fare stanza lunga, e continua fuor di Roma , o r.er bsciare a
Druso solo governare il Consolato .
E per ventura d' una cosa piccola ,
venuta in grau contesa , s' acquistò
grazia il giovane. Domizio Corbulone stato Pretore si dolse in Senato·, che L. Silla nobile donzel.lo allo spettacolo degli accoltellanti, non
gli aveva ceduto il luogo . L' età, l'
usanza, i vecchi erano per Corbulone: per Silla, parenti suoi, e Mamerco Scauro , e L. Arunzio . Di
qua , e di là dicerie: esempi di gran
pene antiche date a' giovani non ri,
verenti . Druso parlò molto acconcio
al quietargli, e Mamerco zio , e patrigno di Silla, e di quella età facondissognava di farti mo~~ar gli orecchi : dì su.
(2) La porem:.a, mantenersi) Nel Quarto dice che pur la mantenne M. Lepido, e
discorre, tra il fato, e la prudenza, quale
ha più potere.
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patrtws simtd ac vitrirns Sullre, &
dissimo oratore, quietò Corbulone •.
oratorum ea tetate uberrimus erat, Idem Il quale facendo romore, che molte
Cvrbulo plttr~ma per Ita!iam. itinent,,. strade d'Italia eran rotte, e. non abifraude manc1pum , & mcuna Mag1- tevoli per misleanza de' conducenti,
st~atu11m interruP,ta, &_impervia.~la_ e tracus.anza de' Magistrati ; le prese
rmtando , exsecut;onem e;us negottt /1- a rassettare . Poco giovò al publico,
bens susct>pit . .Q.::tod haud permqe pu- e rovinò molti , a cui condannando ,
blice usui h,rbiwm, CJ_Uam exitiosum e incantando tolse crudamente beni ,,
multis,~uorum in pernmam atqtte fam,tm
e onore.
damnat1onibus, & hasta steviebat . Iierum .A·
XXXII. Neaue multo post missis ad
XXXIL Tiberio appresso scrissl Di nlWVO l'
fr"am in- S
1· ~ T 'b .
c. .
Africa 1nve•
curric Tac- enatum 1tte11s t ertus, motam rura I Senato , cI1e T acJarrnata metteva ste Tacfarifarinas: cui st1.m .Africam incursu T acfarinatis do-.
l' Affrica .. Sce--nata, scelco.
tutandreJu·
·.1··
p atru'?'1. ~e
//'1gendum dil . nuovo sozzopra
guard.rla
nius Bl~sus Ct~tt: ;ucucioque
g iessero un v·ice.consol o so ld ato, ro- aGiunio
B e-.
ddig1cur. Proconsulem, gnarum m1/1ttce, corpore
busto , il caso a questa guerra • so •
~
validi~m , & betlo sujfeflurum . Qttod Sesto· Pompejo , con questa presa di
initium Sex, Pompejus ag itandi adver- nimicare Marco Lepido , lo disse da
sus M. Lepidt~m odi i naUus, ut soco;-- niente , morto di fame , vergogna
dem, inopem, & majoribus suis dede- di casa sua : perciò non si. mandascorum , eoque etiam .Asi1e sorte depel- se in Asia, benché toccali per tratlendum 1 incusavit . .Adverso Senattt, ta. Il Senato per lo contrari.o lo diqui Lepidum mitem m.1gis quam igna- ceva benigno , e non dappoco: povum, paternas ei anf!ustias, & nobili- vertade , che non macchia gentilezttttem,,sine probro aUrnn honori quam i- za, loda essere, non vergogna: cosl
gnominite habendam ducebat. Igiwr mis- fu mandato in Asia, e rimesso in Cesus in .A"siam. Et de .Africa decrett~m ,, sare_ a cui dar l' Affrica •.
1u Creutr legeret, cui mandata foret.
XXXIII. Inter qure Severus Cteci-XXXIII. Allora Severo Cecina disna cenrnit, ne 9uem magistratum, mi se per sentenza, che in reggimento
provincia obvenrsset, 11.xor comitaretur: non s'andasse con traino di moglie:
multum ante repetito concordem sibi avendo molto replicato, che · questo
conjugem, & sex partus enixam: seqHe suo volere per lo publico 1' aveva per
qute in publicum statueret domi serva- se osservato :. e quaranta volte, che
visse, cohibita i ntra Italiam, quam- egli era andato fuori alla guerra, tequam ipse pluris per provincias qv.a- nuto· in Italia la donna sua, pacefidraginta stipendiaexplevisset:,, Haud ca, e madre di sei figliuoli . ,, Non
,, enim frustra placitum olim, ne fe- ,, a caso già essere stato vietato. lo
'' minte in socios aut gentes externas ,, 'mpanio delle donne. per· li paesi
,, traherentur. Inesse mulierum comi- ,,, amici, o stranieri: perche arreca
" tatui , qua1 pacem luxu, bellum for- ,, nella pace spesa, e nella guerra
" midine morentur, & Romanum ,ig- ,, paura: e nel marciare assembra il
" men ad similitudinem barbari inces- ,, Romano Campo al barbaro. Esse~
" sus convertant. Non imbecillem tan- ,, re le donne di briga; fieboli alle
" tum, Cì' imparem ' laboribursexum, ,, fatiche , e se tu le lasci fare , cru,, sed si licentia adsit, stevum, am- " cieli , ambiziose, comandatrici: met" bitiornm, potestatis avidum. Ince- " tersi in fila tra' soldati, fare le mae" dere intermilites, habereadm.wum " stresse co' Centurioni. Aver fatto
,, Centuriones, prtesedisse_nuper femi- ,, una donna pur teste le compagnie
" nam exercitio cohortium, decursu le- ,, addestrare, le legioni torneare . Tro" gionum . c~gitarent ipsi ' quotiens " varsi ne' sindacati delle sei malefat,, repetundarum aliqi'i arguerentur
" te, le cinque venire dalle mogli.
,, plura uxori bus ob jeélari. His sta~ ,, I peggiori delle provincie far capo
,, tim adhterescere deterrimum quem- ,, ad esse: esse pigliare, esse finire i
" que provincialium: ab his negatia ,, negozi : due personaggi corteggiar,, suscipi, tran~igi, duomm egresrns " si : a due ragion chiedersi . A' su per" co" bi)
122
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coli duo esse pr1etorìa. Pavicaci)
. , .
'b
l.
bt!s mag1s V 1mpotent1 HS mt1 re"" rum ;'ussis, . qutJ: 0Miis
quondam,
1·r ·c:
aliisque leg1bus constrtd;r , ntmc
:: vinc'lis exsolutis-, domos., fora, jam
,, & exer~itus regerent . "
XXXIV . .Paucormn btec arlsensu,audita: pfores obttwbabant , neqv.e relatum de negotio, neque·CtCcinam dignum
tantd! rei cen-sorem. Mox'Valeriv.s Mes~
•alimu, wi parens Messa/a, ineratque imago paterna: factmditt!, 1·espondit: ,, Multa rlHriti1e veteru:m me" lius ., & .f tetius mutata _; neque e" nim , ut olim, obsideri Urbem bel" lis , aut provincias hostitis esse;
,, & palfca feminarrtm .necessitat/bus
.-,, concedi, qutt! ne cin;ugum qu1dem
,, penates , aqeo socios non ~nerent:
,, cetera promiscua . cui;i ma~ito, nec
,, utlum m eo pacts 1mpedm1entum.
,, Bella piane .acciné1is obezmda: sed
,, revertentibus post laborem 1 quod
,, hone-stius -quam uxorium levamen" tv.m? .Ai 911.asdam in ambitionern,
,, au.t avarit1am prolapsas ..QJtid ipso~, rum magistratuum, nonne plerosq11e
,, variis libidini bus obnoxios? Non ta" men ideo neminem in provrnciam
,, mitti. Corruptos stt!pe pravitatibus
,, uxorum maritos : nv.m e~go omnes
,, ctelibes integros? PI acuisse qv.ondam
,, Oppias leges-, sic temporibus Rei" pub liete post11/antibus ·: remissum a" liquid postea, (3' mitigatum , quia
,, expedierit. Frustra nostram igna" viam alia ad vocabttla transferri.
,, Nam viri in eo culpam, si femina
,,· modum excedat. Porro ob unitts aut
,, alterius imbecillum animum, male
,, eripi maritis consortia refum ·sewn" darum adversarumque sif.nwl: sexum
" ntttura invalidum aeseri' & exponi
,, suo luxu, cupidinibus alienis. Vix
,, prtesenti custodia manere inltt!sa con,, jugia: qt~id fore , si pc:r plures an,, nos in modum dissidii oblitteren" tM? Sic obviam irent iis qute ali,, bi peccarentur, titjla,gitio1UmUrbis
'ì meminissent. ".Addidit pauca Drusus de matrimonio suo. Nam PrinciPi.kus adet:nda s'!pius longinqua Imper;1 • Qjwt1ens dtvu.m .Augustum in Occ1~enterYf,. atque Orientem meavisse co• mite L1v1a? se quoque in Iltyricum
pro-

-,,

,,
,,
,,
,,
,,
"
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bi, e perfidi comandar i donneschi
essere state già dalle leggi Oppie ,
o altre, legate le mani; ora che
sciolte l'hanno , regger le case.,
i tribunali , e gli eserciti oggimai. "
XXXIV. A pochi piacque questo
parlare: e molti lo interrompevano ,
dicendo, che la cosa non era stata
proposta : nè ·ceCina di tanto negozio
degno riformatore. A cui Valerio Messaline , ritraenre dalla facondia di Messala suo padre rispose : ,, Molte du" rezze degli antichi sono ammolli" te , a ·migliorate~ perchè non aven,, do noi più Roma da guerre assedia" ta-, riè ·provincie nim1che, possia.,, mo far delle spese proprie .per le
,, donne, che non gravano le case de'
,, mariti, non che i vassalli : l' altre
,, cose opposte esser comuni col ma" rito , e non da sollevare . Al com" battere si -vuol beneìlscire spedito,
.,, ma nel ritorno dalle fatiche, qual
.,, conforto più onesto) che ra mo.,, glie? Alcune sono state ambiziose,
,, e avare si , ma gli stessi reggitori
.,, son ·eglino tutti Fabbrizi 2 E pure
,, se ne manda a regger provincie.
,, Hanno molte mogli guasto i mari.,, ti : adunque tutti gli smogliati son
,, santi ? Le leggi Oppie fersi , perchè
,, quei tempi le richiedevano: fur po" scia allargate, e mitigate, perchè
,, fu spediente . Se la donna esce de'
,, termini, questo è, ( chiamiamola
,, per lo nome suo ) dappocaggine del
,, marito. Non si dee a posta d' alcu" ni milensi levare a' mariti le loro
,, consorti de' beni , e de' mali : e la." sciare questo frale sesso scompagna" to in preda alle vanita sue , e al le
,, voglie aliene. Appena si campano
,, con gli occhi addosso : · che fareb» bero sdimenticate gli anni , e quasi
,, rimandate ? Rimediate a' minori di,, sordini di fuori : ma pensate anco .
,, a' maggiori della Città. " Soggiunse Druso, che av-eva moglie anch' egli: ,, Convenire a chi è Principe ri,, vedere spesso le parti lontane dell'
,, Imperio .. Quante volte essere il
,, divino Augusto con Livia ito in
.,, Levante , e in Ponente? ed egli in
,, Illiria} altrove andrà bisognando ,
Q 2
,, ma
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profeélum, & st 1ta couducat, alias ,, ma non di buone ga,l'l'lbe, dovenr
ad gentes itr,;rum, baud semper tequo ,, do ogni volta schiantarsi dalla su~
animo, si ab uxore carissima, & tot ,, dolcissima moglie, onde ha tanti
commt/nium tiberorum parente diveJle- ,, figliuoli . " Cosl fu scartata la sen,, tenza di Cecina.
t·etM'. Sic Ctecinte sententia elrisa .
XXXV. L'altro dì .di Senato TiXXXV. Et proximi Senatus die,
Tiberius per titteras castigatis oblique berio per lettera , fiancheggiati i
Patri bus, quod cunéla curarnm ad Prin- Padri del sempre a lui rimettecipem rejicerent, Manium Lepidum, re , nominò per yiceconsol<? ~n
& J~mium Bltesttm nominavit, ex quis Affrica Marco Lepido , o Gmmo
Proconrnt .Africte legerewr. Tum au,- Bleso . Furono uditi. Lepido fa-(
dita amborum verba, ino.cntius excu- ceva grandi scuse , di cagionevosante se Lepido, cum valetudinem cor- le : ngliuo' piccoli : una fanciulporis, retatem liberum, nubilemfiliam la a maritare, e intendevasi senobtenderet: intelligereturque etiam quod za dirlo , che Bleso, che fratelsilebat, avunculum esse Sejani Blte- lo era della madre di Sejano , lo
sum , atque eo prrevalidum • Respon- scavallava. Bleso fece cirimoniosa
dit B!tesus specie recusantis, secl ne- ricusa : e tutte le voci ebbe per
que eadem aaseva.1tione, & consensu adulazione.
I L

ndulantium auditus est.
XXXVI. E:i.in promptum ., quod
multorum intimis questibus tegebatur.
Incedebat enim deterrimo cuiqtte ticentia, impune probra, & invidiam in
bonos 'èxcitanai, arrepta imagine Cresaris: libertique etiam, ac servi patrono , vet domino, cum manus intenta·
rent., ultro metuebantur. Igitur Cn.
Cestius Senator disseruit: Principes
,, quidem instar Deorum esse : sed
,, neque a Diis nisi justas supplicum
,, preces audi ri., neque quemquam in
,, Capitolium, atiave Urbis tempia
,, perfugere ., ut eo subsidio ad flag i" tia utatur . .Abolitas leges, & fun" .ditus versas ubi in foro, in timi" ne curite, ab .Annia Rujitla, quam
,, fraudis sub judice damnavisset ,
,, probra sibi, & minte intendantur.
,, Neque ipse aude.at jus e:\:periri, ob
,, effigiem Imperatm·is oppositam. "
Rat1d dissimi/ia alii, & quidam atrociora circumstrepebant: precabant.urque Drusum, daret ultionis exemplum.
Donec açcitam conviélamque attineri
pubJiça custodia jussit.
J;".quites ali- . XXXyII. Et Cons~dius .lEquu.s,
quot R_oma- er Cteltus ·Cursor Equ1tes Romam '
n1 m ' Jestad fiél.
.
. . . .
tis damnan- quo
1s ma;estat1s cnmm!bus Ma;tiir •
gi11m Crecilianum Prtetorem petivissent,
a11.Elore Principe, ac decretoSenatits puniti. Utrumque in laudem Drusi trahebatur: ab eo, in Urbe, inter ca?tus, &
sermones hominum obversante, secreta
..P.atris mitigm·i. Neq11e luxus in juvene.
ad-

XXXVI. Un rattenuto dispìacere
di molti allora scoppiò. Ogni ribaldo ritirandosi ad una immagine di
Cesare , poteva dire a ogni uomo da
bene, ogni bruttura : schiavi , liberti
con voce , .e mani , spaventa·v aao il
padrone. Gn. Cestio Senatore disse :
,, Essere i Principi come gl' Icldii :
,, ma gl' Iddii non ascoltare i preghi in" giusti : e niuno in Campidoglio, o
,, altro tempio fuggire per ajuto a far
,, male . Essere annullate, sprofonda,, te le leggi , da che nel foro , in su
,, la porta del Senato Annia Ruffi.1,, la, per averla egli fatta dannare
,, d:-il Giudice per falsarda , gli dicea
,., vituperi con minacce: nè ardiva
,, chiederne ragione , stando ella s0rto
,, la statua dell'Imperadore. " Altri
di simili cose , e piu atroci romor.eggiavano intorno a Druso, pregandolo a farne dimostranza. Finchè ei
la fece prendere , e convinta incarcerare.
XXXVII. Considio Equò , e Celio Danna.ti per
· cu~i
M · esta al
. · per ord.me de l Pnn<::ursore Cav:a11er1
Eque:
c1pe, e partito del Senato, furon pu- stri.
niti di falsa querela di maestà, data
a Magio Ceciliano Pretore. Dell'
uno, e del!' altro giudizio Druso ebbe loda ; e col mescolarsi , e ragionare con la gente , mitigava la tanta
ritiratezza del Padre. E piaceva più
ve-
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adeo displicebat. !fuç f>0tius intenderet,,
tedificattonibus; noélem conv~-.
diem
viis traheret, quam sotus, & nuUts
v<ilupttttibus avocatus, ma?stam vigilanttam, & malas curas exerceret.
Thmum
XXXVIII. Non enim Tiberiu.s, non
<li scordia • accusatores fatiscebant. Et dfncharitu
Priscus Ctesium Cordum Proconsulem
Crette poftula.ve.rat repetundis, adqito
majesta,t1s cr1mme, quod tum omnium
• acwsattonmn complementum ei:at. Ciesar Antistium Veterem e primoribus
Macedoniie absolutum adulteri i, increpitis j1~dicibus, ad dicendam .majestatis caussam retraxit, uttur:bidum, &
Rhescuporidis consiliis permixtum ,
qtM tempestate Cotye fratr.e interfeè1o, bellum adverstu rws voluerat .
Igitur. aqua & igni intercliftu.m reo,
t1pposttumque ·' ut teneretur m~ula, neque Macedomie, neque Thractte opportuna. Nam Thracia diviso Imperio in
Rhcemeialcen, & tiberos Cotyis, quis
ob infantiam tHtor erat Trebellienus
Rufus, insolentia nostri discors agebat: neque minus Rhcemetalcen quara
Trebeltienum incusans, popularium in.fa~rias inultas sinere. Ca>lalette, Odrusteque, & ali i, validte nationes., arma ce pere, duci bus diver sis, & paribtu inter se per ignobilitatem: qute
causa fuit, ne in bellum atrox coalescerent. Pars turbant prtesentia, alii
mon.tem Htt:mtffll transgrediuntur, ut re'motos populos concirent: plurimi, ac
maxime compositi Regem, urbemque
P_bilippoP,olim. a Ma.cedone .PhiJippo
sttam , c1cums1dunt •
_XXXIX~ Q3te ubi cognita P. Velle;o ( is proximum exercitum prceside/;at) alarios equites, ac leves cohortÙ!m mittit in eos qui prtedabundi aut
adsumendis auxiliis vagabantu.r. Ipse
robur peditum, ad exsolvendum obsidium ducit. Sim;,tlque ctlnE/a prospere

e)

f

aéla,

(1) In ispettacoli, ) leggo , come il
Lipsio, editionibus, idest tudornm.
(2) Cose rematiche, ) Reiiia dicevano i
nostri antichi con Greco vocabolo !a scesa
che cade del celabro. Vedi il maestro Aldobi-andino. A noi è rimasa la voce deriva-

vederlo spendere il giorno ( r) in ispettacoli , la notte in cene ; che rinchiuso fantasticare di (2) cose rematiche , e odiose,
XXXVIII. che Tiberio, e le spie Traci . in digli porgevano tutto dì senza veruno scordia •
sollazzo, o risquitto . Ancario Prisco accusò Cesio Cordo Viceconsolo
di Candia di ladroneccio , e di maestà; suggello allora d' ogni accusà:
E Tiberio volle, che A ntistio Vetel'e de' grandi di Macedonia assoluto
d' adulterio (che i giudici ne rabbuffò ) t0rnasse a difendersi di maestà :
come s@llevatore , e consigliere di
Rescupori , quando egli ammazzò
Coti , e ci volle far guerra . Onde
fu condennato a prigionia senz' acqua, nè faoco , in isola lungi da
Tracia, e Macedonia: per cag10ne ,
che la Tracia divisa tra Remetalce , e i pupilli di Cori al nuovo
nostro goverRO , e di Trebellieno
Rufo lor tutore calcitrava ; e non
meno che lui maladiva Remetalce ,
che così lasciasse i loro popoli divorare. Presero l'armi CelaJeti, 0dmsi , e altri : Bazioni forti , con
capi ·discordi, egualmente mal pratichi, che non seppero unirsi , e far
guerra da vero . Chi diecle il guasto al paese , chi passò il monte
Erno a couducer gente lontana : i
più , e meglio ordinati assediaro
il Re , e la città di Filippopoli_, posta già da Filippo di Macedoma.
XXXIX. Quando tali cose intese
P. Vellejo Generale del vicino esercito, spinse i più spediti cavalli , e
pedoni addosso a quelli sparsi che
a_ndavan<? predando , o caendo ajut1 . Egli col forte della fanteria andò a ·levare l' assedio , e tutto venne
ta. E diciamo reniaticbe ie cose malagevoli

e fastidiose, che per fisso pensare smuovo!!
rema e catarro dalla te~ta affaticata. Non
viene da' aromati; che sono utili, e non
dispiaçevolì.

(*) editionibus.
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pRn, ctesis pupulatorib11s, & dissen- ne bene. I pi·edatori furono uc.rione orta apud obsidentes, Regisque c1s1: tra gli assedianti nacque discoroppo~tuna erttptio~e, & adven,111 I~- dia: il Re uscì fuori appunto arrig10nis _; neque acrem, aut pradtttm d1- vata la legione , e fecesi ( non meci dewerit _; in quo semermes , ac pn- rita dirsi giornata ) macello di malan,tes trucidati sunt, si ne nostro san- ·le armati, sfilati, e senza nostro sangume.
gue.
Galliarum
XL. Eodem anno Galliarum civitaXL. Nel detto anno cominciarono Rib_ellausi •
civ1tates reb
, d'
, ,. . b / 1e c1tta
. ' G a11·1c l1e affiogate ne' d.e b'1t1. a lea nmn
pro
bellout Ju- tes o magmtu. mem terrs aHenz re e •
Città galei bus Ìulio lionem creptavere: rn;us exstim11/ator
ribellarsi: forte stimolate da Giulio le_,. Duci
Sacroviro &
·
·
T rev-ero~
/
J u j'rus F/. o- Foro
l
· ne' Trev1n,
· · e da Sacrov1ro
·· nel- Giulio
SaJulio Fio- acerrtmus tnter
cuviro, è
ro: At infe- r.1;..r, -apud .!Eduos J ulrus S acrovrr.
li Edui pari di nobiltà e meriti ·de' 'Giulio Flol1c1cer
A '1\7 b'I'
L b
n'n
·
b
1oro ·ant1c
'· 1'
" l · · d' · ro: lor oste
Jegionibus 1vo tHtas am(/o us, v' .mtyorum. ona
11 , perc10 ratti c1tta ml dalle GerGe-rmanicis faéla, eoaué .Romana c1v1tas o/1m c/,1Romani: raro dono e per virtù maniche
.
~d
. ' vtrtutt
.
. e ostoro segretamente) tirano
.
batcopi:E_earum ta, cum 1
rarum, nec ntst
a se I:'Legioni
tutta_, tor;,:~~ ;/v~: p_1·etù1m es set .. Ii secretis con/oquiis, pii'.t feroci, rovinati, e necessitati a 11a110 d ' gioruç p•gum ferocissimo ..quoque adsumpto, aut quimisfare per gastighi fuggire: e con- go·
retraél re • bus ob egestatem ac metum -ex jl agr·
. vengono , c he F1oro so11'iev1. i. Be1g1,
.
1
tiis nutxima peccandi necessitudo _;com- e Sacroviro i vicini Galli. Parlano
ponunt: Florus Belgas, S acrovir pro· dunque in brigata, e ne' cerchi scanpiores Gallos concire. Igitur per con- dolosamente de' continui 'tributi, de1citiabula, & crettts seditiosa dissere- le enormi usure, de' crudeli, e subant, de contim1atione tribtttorum ,gra- perbi governanti . ,, I soldati, morvitate fenoris, uvitia, ac superbia ,, to ·Germanico discordare; vero temprresiderftium > & discordare mi7irem, ,, po da ·ripigliar libertà, se essi nel
audito Germanici .exitio . .,, Egr,egium ,, fiorire delle forze considereranno
,., resumendre ("'") libertati tempus, si ,, quanto è povera 1' Italia, vile la
,, ipsi jlor:entes, quam inops Italia, ,, plebe Romana: e che in quelli e" quam imbellis urbana ptebes, nibil ,, serciti, se nerbo è, sono i fore" validum in exercitibus, nisi quod ,, stieri . "
.
"
n externum , cog1tarent.
XLI. Haudferme u/la ·civitas intac1a
Quasi ogni città fu sommosseminibus ejtts motus fuit. Sed erupet·e sa. Ma i primi a saltar fuori furono
primi .Andecavi, ac Turonii. Qy.orum gli Angioini, e i Torsigiani. Op.Andecavos .Aéilius .Aviola Legatus, presse Acilio A viola Lega,to quelli
excita cohorte, ~ure Lugduni prtesidium col presidio tratto di Lione : questi
agitabat, coercu1t: Turonii, legionario co' legionarj ., che Visellio Varrone
milite, quem Visellius Varro iriferioris Legato nella ·Germania bassa gli manGermanire Legaws miserat, oppressi , dò : e con Baroni Franzesi venuti in
eodem .Avio/a duce, & quibusdam Gal- ajuto, per fellonia coprire, e serbarliarttm primoribus .; qui ftf/ere auxilium la a tempo migliore. E fecesi vequo dissimularent deJeEli-onem, magis-- der Sacroviro combattere per Ì! Roque in tempore efferrent • .Spef.latus &
mani in zucca , per mostrare piu
Sacrovir inteélo capite pugnam pro R.,o- valore, diceva egli, ma i prigioni
manis ciens, ostentandre, ut ferebat, per farsi conoscere, e riguardare .
virtutis: sed captivi, ne incesseretur Tiberio avvertitone , se ne fe' beftelis, agnoscendum se prtebuisse, ar- fe, e col non risolvere :i.. nutrì la
rruebant. Consitltus super eo T iberius, guerra.
":ispernatus est indicium: aluitque dubitatione beltum.
XLII. Interim Florus insistere deXLII. Concìosia, che Floro seguistinatis, pellicere alam equitum, qure tando 1' impresa, tentò una banda di
concai

i.6

·xu.

(*) lihertaw .
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conscripta Tre~.:,•eris, mi/itia di~cipli
naque n?stra habeb;itur, ut f tt'~ts negotiatonbus Romants belt111n tnctperet.
Paucique equitum corrupti, plures in
officio rnanser~ . vjllizid vulgus ?bteratorum aut cl1ent1um arma c1!?p1t: petebantqtte saltus, q11,ibus nomen .A>duenna ,. cum leg;iones utroque ab exe;·citu,
quas Viseltius, & C. Silius adversis
itineribus objec11rant, arcuerunt " P rte• missusque cum delefta manu]ul1us Indus e civ i tate eitdem, discors. Floro,
& ob id nav.md,e opertt' avidior, inconditam multitudinem adbuc disjecit.
.Florzu. incettis latebris vifl-ores frustratus, postremo visis milìtibu,s qui
ejfug·ia insederant, sua manu cecid1t •.
Isque Treverici tumultus finis.
XLIII. .A'pud .ìEdrws major moles
exorta, quimto civitas opulentior, &
comprimendi prornl pr1esidium . .Augustoàunum, capta gentis, annatis cobortibus, S acro'Uir occupaverat, (") nobilissimmn Galliarum. subolem, liberali- ·
b11s st11diis ibi operatam, ut eo pignore parentes propmq~1osque eorum, adjungeret; simul arma occulte fabricata
juventuti dispertit. fl!!adraginta millia fuere, quinta mi parte legionMii.r
armis: ceteri cum venabulis, . & ctdtris, qureque alia venantibus tela sunt.
.Addimtur e servitiiS gladiaturte.desti- nati, q1~ib1u more gentico continuum
ferri tegimen ( Crupellarios vocant )
inferendis ifl-ibus inba.biles, accipiendis
impenetrabiies . .Ail.gebantur hte. r;opite
vicinarum civitatum, ut nond.um aperta '?.~sensione, ita. viritim promptis
stua.11s ~· & certamme Ducum Rvmanort!m, quos inter ambigebatur, 1-1troq1,ie
bellum sib i pascente: mox Varro i nvalidus seneéla, vigenti Si/io concessit.
XLIV . .Ai: Rom/IJ non Treveros modo, & JEduos, sed quatuor & se:1:aginta Gatliarum civitates descivisse,
ttdsumptas in societatem Germanos, dubias Hispanias ,, cunfl-a ( utmosfamie)
in majus eredita. Optimus quisque
R.ei(i) Crupetlai, ) Armi poco meno ridicole usava la milizia Sforzesca Braccesca,
I!. di Niccolò Piccini no, nella 'cui rotta d'
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cavalli Treviri militanti per noi al
modo nostro, che con l'ammazzarvi
i m.ercatanti Romani rompesser la
guerra . Pochi ne corruppe, gli altri
stettero in fede .. Un' altra schiera di
falliti , e cagnotti s'armò, e andavano verso la selva Ardenna: ma due
legioni de' due eserciti, di Vesellio , e
di Silio attraversatole il sentiero ,
chiusero. il passo. E Giulio Indo, di
Floro. nimico, e compatriotto , perciò all'opera più intento , mandatovi con gente scelta sbaragliò quella turba , ancora disordinara . Floro s' ammacchiò :. vedendo poi presi i passi dell' uscita , s' uccise ,
e fu finito il movimento de' Treviri-. .
XLIII. Con gli Edui ci fu più che
fare, quanto erano più potenti, e le
forze per attutarli lontane. Sacroviro prese per forza Autun lor città
principale , _ e la nobiltà de' giovani
Franzesi , che v'era a studi~ , per
guadagnarsi_ con tal pegno i lor padri, e parenti. Fabbricò armi segre- .
tamente , e diele alla gioventù . Furono quarantamila : la quinta parte con
armi da le$Ìone , e '1 rimanente con
ispiedi , coltelli , e altro da éaccia .
Oltre certi schiavi destinati per accoltellatori, coperti d' un pezzo di
ferro a loro usanza , chiamati ( r)
Crupellai, che tirar colpi non posson , ne li passano i tirati . Aggiugnevasi a queste forze gli animi del~
le vicine città se non in publico scoperti , pronti in pri\rato :. e la gara
de' Capitani nostri, volendo questa
guerra ciascuno fare : pure Varrone
per vecchiezza_debole , la lasciò a Silio vigoroso .
.
XLIV. In Roma si diceva non
pure i. Treviri, e gli Edui , ma sessantaquattro città delle Gallie essersi
rivoltate, e collegate co' Germani : le
Spagne tentennare: ogni cosa , come
si fa delle male nuove , si crede\'a
magAnghiari morì uno nella calca • Nel primo
delle Storie simile armadura dice usare i
Sarmati.

(*) nobitissima1pque.
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Reipublicce cura m'l?rebat: multi o·
dio priesentium , · & wpidine muta·
tjoms '· suis quoque per~culif lietaban·
tur: tncrepabantque T1benum, quod
in tanto rerum motu , tibeJlis accu·
satorum insumeret operam. ,, .Aìi]u" lium Sacrovirum, majestatis · cri,, mine, reum in Senatu fore? Ex,, stitisse tandem viros , qui cruen" tas episto/as armiscohiberent. Mi" seram pacem vet bet/Q bene muta,, ri. " Tanto impensius in sernritatem compositus , neque loco , neque
vu/tu mutato , sed, ut solitum, per
itlos dies egit: altitudine animi , an
compererat modica esse,, & vulgati.r
levrora,

XL V. Interim Silius wm legionibtts
duabus incedens, pr1tmissa auxiliari
mmm, vastat Seqt1anorum pagos, q:ii
finium extrern..i, & .ìEduis contermini,. socf.ique in armis ercmt. Mox .Aiif!11stodunum petit propero agmine, certantibus inter se signiferis, fremente
etiam gregario milite, ne sue,tam re·
qHiem , ne spati a noftium opperiretur:
vide1'ent mo.do adversos, eì' aspicerentur : id sa.tis ad viéforiam . Duodecimum apud tapidem, S acrovir, copi.11que patentibus lacis apparuere. In jronta statuerat ferratos, in corni bus co·
hortes, a tergo samerm1H. Ipse inter
pyimores equo ;nsilJni adire, memorare 'l;eteres Galtornm glorras, qHteqt-..'e
Romanis adversa intulissent :- quam
decora viéloribus libertas: quanto intalerantior servitus itemm viElis.
XL VI. lJon dit;, h1tc, nec apud lietos ~· etenim propinqu11.ba.t legionum acies. Inconditique ac militi; nrmii oppi.dani > neque ocuJis, neqiie aHrib·us
satis competebant. Cnnt;-a Silius, &
si priesumpta spes, hortandi caussas
c:i:eme~·,it, clamitab.it tamen: ,, Pu·
,, dendum ipsis > quod Germaniarwm

(r) Domin se ) Tutto questo sdeanoso

parlare, di popolo irato è , secondo A~isto

tile Jlcl terzo del1a Rettorica. Troppo Fiorentino pareva a fJUalcuno. Io non i' ho saputo moderare; ma ci ho aggiunto la cagione di quel che il T csto dice r;iiseram pacem

O L I B R O
maggiore : a' buoni incresceva de1
publico: molti per odio dello stato
presente, e desiderio di murarlo si
rallegravano de' loro stessi pericoli :
e maladivano Tibet·io, che quando
ardeva. il mondo , badasse a postillare i pro:::essi degli accusati. ,, ( 1) Do·
,, min s~ i P.adri citeranno Sacroviro
,, a comparire per questo caso di sta,, to? Vedi vè, che pùrcihachi sap,, pia con l'armi stampanare questi <
,,. pistolotti scritti col ~,rngue. Tron·
,, chi la guerra di· colpo alla Republi» ca il collo> anzi che pace sl scia·
,, gura.ta lo le cincischi . ~' Tanto piL1
saldo, e sicuro senza cangiar volto, ne
luogo Tiberio que' giorni passò al so·
lito , per grandezza d' animo , o per
sapere tanti finimondi non ci essere .
XL V. Silio, camminandò con le due
legioni, manda innanzi una mano d'
ajutÌ , e guasta il paese de' Sequani
confinanti , e collegati co11 gli Edui ~
che in arme erano: e vanne ad Autun a gran passo, gareggiandone gli
alfieri, e i fanti gridando , che non
volevon riposo, nè dì, nè notte: vedere il nimico : mostrarli il viso : bastar questo per vincere. Dodici mi·
glia lontano in una pianura si vide Sacro viro in battaglia co' ferrati in fronte: ne' corni la fanteria : dietro i male
armati : esso co' principali bene a cavallo scorreva : ricordava l' antiche
glorie de' Galli, le rotte date a' Romani : quanto sarebbe, vincendo, glo·
riosa la libertà , e perdendo, più dure le rimesse catene .

XL VI. Poco disse a' poco tieti, per·
che le legioni comparivano. Essi terrazzani, non ordinati , non saldi, nè
occhio' ne orecchio sapevano adope·
rare . Per lo contrario Silio , benchè
tanta prontezza non chiedeva sprone ~
sciama va : ,, A voi vincitori <lelle
,, Germanie
vergogna apprez:imre i
,, Gal-

e

vel bello bene mutari. Forse qu111c1 tratta
da Seneca nelle Controversie : An non pr,estat cervicem semel incidi, quam semper premi ? QJ.tis tam timid"s est, ur matir semper
pendere , q;tam semel cadere ?
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" quam in hostem duce~·entur. Una
,, nuper cohors rebettem TuroniurJ? ,
11.na ala T reverum, pauc1e hu;us
" 1'p shis exercitus turmte profiiga·ve",, re S eqtumos. ~~anto
n.
· d';pecunia
,,, tes , & voluptatibus opttlentos ,
,, tanto magis imbelles JEduos, e" vincite, & ful5ientibus c?nsilite • '.'
Ingens ad ea clamor. Et C1rcurr1ft1d1t
• eques: f1'ontemque Jedites invase re.
Nec ctm8atum apt1 latera. Pa1d1an
morte attt!lere ferrati, restanti bus laminis adversum pila, & gladios. Sul
mile-s correptis securibus, & rlolabris,
ut si murum permmperet, ctedere tegmina, & corpora. Q};tidam trudibtis
aut fwrcis, inertem molem prosternere; jaçentes9ue ·rwUo- ad resttrg:mdwm
nisu , quasi exanimes linquebtmtlli'.
S acrovir primo ..Ailgustodmmm, dein
metu decfitùmis in villam propinqu~-im
cum jidissimis pergit. Illic sua ma.m~, reliq11i m11.tuis it1ibus occidere .
.i-"lcensa super villa ,. omnes cremavit.
XLVII. Tum demum Tiberii1s ortmrt
patratumque bellum Senatui scripsit.
Neque rlempsit, aut acldidit vero .; sed
fide, ac virtute Legatos, se co;niliis
superfHisse. Simul caussas, cur non
ipse, non Dmsus profeéli ad id bel[um forent, adjunxit: magnitudinem
Imperii extollens: neque decorum Principibus, si una alterave civitas turbet, omissa Urbe, unde in omnia regimen • Nunc quia ntm metu ducatur ,
iturum ut prtesentia speftaret, componeretque. Decrevere Patres vota pro
reditu ejus , sttppticationesque, & alia
decora. S olus Dolabella Cornelius dum
anteire ceteros parat, absurdam in
adulationem grogr.essus, cenrnit ut ovans e Campania Urbem introiret. Igitur secutte Ctesaris litterie, qui bus
se non tam vacuum gloria prtedicabat ,
ut post feroci.ssirJ?as gentes perdomitas,
tot receptos m ;uventa, attt spretos
triumphos , j.am senior peregrinationis
subt?~·bante inane prtem1um peteret •
XLVIII. Sub idem tempus, ut mors
Sulpicii Q_uirini publici.r exsequiis frequen-

•

"!Y}

,, qalli , . co~1e nimici . Di questo eseril
" cito dianzi una coorte sbaraaliò
0
,, Torsigiano ribellato : una ba nda 11
,, Trevira: pochi cavalli i Sequani .
,, Ora questi Edui, quanto più dina" rosi sono,. e più morbidi, tanto me" no dJ. guerra: che guerra? legateli,
" e addosso a' fugg;::nti e1) lanciate" vi. " Levossi alto grido. La cavalleria gli attorneò: fanti investiron la
fronte : a' fianchi non s' ebbe a badare: co' ferrati si ebbe : perchè spade,
e lanciotti non foravano quelle pia~
stre : onde i nostri con accette, e becc1stri ni, come a vesso no a mandar giù
torti, quelle ferramenta , e membra.
squan:iavano, o con pali, e forconi
atterravano q.uelle massacce: e non potendosi così intirizzati r·izzare , gli ia..:
scia vano per morti . Riti,·ossi Sacrov iro , prima in Autun, poi ( temendo
non s'arrendesse) in una villa vicino ,
co' più fidati suoi. Quivi egli se d1
sua mano , gli altri 1' un 1' aJtro s'
uccisero~ fitto fuoco nella villa, che
arse og111 uno .
XL VII. Allora , e non prima, scrisse Tiberio al Senato il principio, e
la fine di questa guerra veracemente ,
come i Legati con la fede , e virtù,
ei col consiglio l'avevano condotta :
e ohe non v'era andato egli, nè Druso per maestà: disdicendosi a Principe, se questa città, o quella scapestra , uscir del centro di tutto il governo . Ora , che per paura nol fa;
v' an<lrebb~ per veder tutto con l' occhio , e stabiiire. I Padri ordinarono
per lo suo ritorno boti , pricissioni ,
e altre cose . Cornelio Dolabella, adulatore più saccente degli altri, pronun:ziò , che da Capua in Roma egli
venisse ovante . Eccoti lettera di Cesare , che non era s1 mendico di gloria, che dopo tante ferocissime genti
domate , tanti trionfi avuti, e rifiutati in giovànezza , si volesse ora in
sua vecchiaja pagoneggiare d' un pel~
legrinaggio d' intorno alle porte di
Roma.
XLVIII. In questo tempo al Senato domandò, che a Sulp1zio Q,uiri·
mo

~J) Lanciatevi· ) Avrei detto Scaraventatevi: ma cappita ! il Muzio ci grida •

..,. Taç, Tom. I.

R
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quentaretur 1 petivh a Senatu. Nihil
ad veterem l & patriciam s~itpiciorum
familiam Quirinius pertinutt, ortus
apud rritmicipium Lanuvium ~ sed impi{Jer miJitite 1 & acribus ministeriis
c'/:nsulatum sub divo vlitrçusto' mox
expt~gnatis per Citiciam Homonadensium castt:llis, insignia triumphi adeptus, datusqut: reEior C. Ca:sari •.4.r-meniam obtinenti. T iberium quoque Rhodi rtgentem coluerat, quod ttmi.J?atefecit inSenattt: laudatisinseojftciis,&
incusato, M. Lo Ilio 1 quem auè7orem C.
Ctesari pravitatis , & discordiarum
arguebat, Sed ceteris baud !teta memoria Q!:tirinii erat, ob intenta, ut
memoravi , Lepid,e pericula > sordidamque, & prtepotentem seneflam.
c. Luto- XLIX. Fine anni G. Lutorium Pririu~, equ.es, scum Equitem Rom mvm
j?OSt ce/em•\)esut1s
~
'
;
'·
d3~natus, bre carmen 1 q1io Gennamct suprema
& '" .carcere dejleverat, pecunia donatv.m a C1esaexan1mntus.
•
• d /
b . .·
re 1 cornputt e ator: o 'Je/;1ans «gra
Druso'compo.ruisse, quod si exstin:éit1s
jòret, majore pr111mio vulgar-ettH. Td
C. Lutorius in domo P. Petronii socrti ejus Vitellia coram, multisque inlimribus feminis, per vaniloquentiam
iegerat. Ut delator exstitit, ceteri.r
ad dicendum testimonium exterritis 1
sola Viteltia nihit se audivisse adse-.
v1;ravit. Sed argHentibus ad pernicie·m plus fidei fuit ,; sententiaque Hitterii .Agrippre Consulis designati indil;lum reo uttimum. supplic.ium,

1. Contra Manius. Lej?idus in hunc
modv.m exorsus est: n St '· P ~ C. unum.

,,
"
"
"
"
n
,,
"
"
,,
,,

id speélamus 1 quam nefaria voce LHtorius Priscus mentem suam, & a'Ures ho;7'Ìnum polluerit; neque ctZYcer, neqw~- laqueus, ne servi/.es quidem cruciatus in eum mjfecerint. Sin
flagitia, & facino;·1t rine modo sunt;
suppticiis, ac remediis>Principis moderatio ,. majorumque & ve stra exempia temprm:mt; & vana_ a scelestis,
diéla a. maleficiis differunt: est locus
sententite, per quam neque huic de/.i-

" élum

(1) Niente: ) Neente dicevano gli antirzhi pili accosto al ne enr Latino, e: in
qu:ilche acconcio iuogo non è da schifare.

nio si facessero esequie publiche. No11
era de' Sulpizj antichi Senatori: nac~
que in Lanuvio : fu soldato feroce.
Augusto l' adoperò iu forti affari: e
fatto Consolo, prese le castella degli Omonadesi in Cilicia , e n' ebbe
le trionfali . Governò C. Cesare
quando tenne P Armenia . In Rodi
fec.e servitu a Tiberio ,. che se ne
lodò in Senato : e dolsesi di M. Lollio , che avesse messo C. Cesare in
su le cattività , e risse. Ma il popolo odiava Quirinio , per aver ,
c;om' è detto , rovinato Lepida , e
per essere vecchio sordido, e strapotente.
XLIX. Allo scorcio dell' anno C c. Lutorio.
Lutorio Prisco Cavalier Romano,, do: ~~,:~~~~~er
po l' avergli Cesare donato, per a- follone 111
.è
ver pianto con una lodata canzone la ~~;!~e .
morte. di Germanico ,. fu accusato d~
averla composta prima, quando Druso ammalò , e detto battendosi 1' anca: ,, Domine fallo tristo quel Dru,, so, che non crepò , che n' avrei
,, buscato altra mancia. " Lesse la per vanita in casa Pe_tronio a Vitellia sua
suocera, e altre gentil donne, le quali confessarono per paura :, Vitellia
sola disse sempre, non aver udito (1)
niente ; ma fu creduto piu a quelle .
Aterio Agrippa eletto Consolo , dannava il reo al (2) sommo suppliZIO;
n

"
"
,,.
"
,,

n

,,
,,
"
"
,,

L. M. Lepido contraddisse- così :
Se noi guardiamo. solamente, Padri Coscritti,. con che nefanda voce Lutorio Prisca, ha sporcato la
sua mente, e gli orecchì degli uomini ; nè carcere '· nè laccio' ne
servile strazio. gli è tanto.. Ma
se il discreto Principe , se gli antichi , se voi,. date pure alli smoderati peccati , moderati supplizj , o rimedi ; e di vario è da vanità a malizia , da detto a fatto;
e' si può dare. una senten_za , per
'" la

(2) Al sommo sv.pplfr..io. ) Qual fosse,
vedi la Po~tilla 17, del 2. libro.
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élum impune sit ·' ~ nos c!em;ntite
simut, ac sever1tat1s non pa!ntteat.
S repe audivi J!rin.cipèm nostrum con,querentem ; s1 quts sumpta morte m1serìcordiam ejus prtevenisset. Vita
Lutorii in integro est; qui nequè servatus in pe~icutum Reip~b(ica:, neq~e
interfeélus m exempt11.m rbtt. Stt1r'1a
itli, ut piena vecordite, ita inania,
& .flux,a sunt. Nec quidqua>_ngrave,
ac serwm ex eo metuas, qut suorum
ipse fia!Jitiorum proditor, non virorum anonìs)
muliercutarum adrepjt .. Cedat tamen if!r~e, & bonis
amrssts, aqua & tgnt .arceatur •
f!!.~od perinae censeo, ac si lege majestatis teneretur. <'
_
LI. Sotus Lep/do Rubettitfs Blan-.
dus e Consular1bus adsens1t. Ceteri
~ententiam .Agrippte secuti _; J.uElusqu.e
m carcerem Prtscus, ac stat1m exantmatus. Id Tiberitu solitis sibiambagibus apud S enat11m incu.ravit .' cum
extolleret pietatem quamvis modicas
Principis mjurias acriter ulciscentium ,
deprecaretur tam puecipitis verbo·mm
pCEnas : laudaret Lepidum , neque .A~
grippam argueret. Igitur faElttm S. C.
ne aecreta Patrum, ante diem decimu-m,
ad terarium deferrentur: idque vitte
spatium damnatis prorogaretur. S ed
non Senatui tibertas -ad pamitendum
erat: neque Tiberius inte>jeElu temporis mitigabatur .•
An. v. c.
LII. C. Sulpicitu, D. HaterÌusConDccLXxv. sules, sequuntur. Inturbidus externis
JEr.Chr. u.
b
d omt, suspeè•a
J.
,
Cur3 luxus fe us annus,
severttate
coercendi
adversum luxum • ·qui immensum pro'Cce1aa & o._
h
.
,
d'
111issa.
ruperat . .Aa1 cunc;~a qu1s pecunia pro t·
gttur. Sed alia sumptuum quamvis gra·
viora, dissimulatis plerumque pretiis
occultabantur; ventris, & ganete paratus adsiduis sermonibus vulgati fecerant curam, ne Princeps antiqr1,,te parsimonite durius adverteret • Nam incipiente C. Bibulo, ceteri quoque !Edites
aisseruerant) sperni sumptuariam le1;em '· vetitaque ut~n-si{ium pretia. :iug.eri,
m dtes: nec medtocrtbus remed11s s1st1
posse. & consulti Patres integrum id
negotium ad Principem djstulerant.
S ed T iberius srepe apud se pensitato,
an coerceri tam J:r,ofusre cupia~n,es possent ·: num coerct'tto plus -d amm m Rem• pub/team ferret _; quam indecor·um ad•
tre·
,,
,,
,,
''
''
,,
"
-,,
,,
,,
.,,
,,
"
''
,,
,,
''

rea

,,
,,
,,
-,,
.,,

la quale costui si gastighi , e no1
facciamo equità . Io ho udito
più volte il Principe nostro dolersi del non aver potuto graziare alcuni ammazzatisi troppo
)> presto •
Lutotio è vivo: e non
-,, fia di pericolo il mantenerlo , nè
-,, -d, esempio l' ucciderlo . Attende
-,, a frottole , e debolezze , che sva,, niscono: e poco male vuol farci
,, chi s' accusa das~ , e piglia gli
,, animi non degli uomini , ma del,, le donne. Caccisi nondimeno fuor
,, di Roma, perda ~ beni , e acqua
,, e fuoco , come fosse caso di sta·
-,, to. "

LI. Rubellio Blando solo -, uomo
Consolare , seguitò Lepido . Tutti
altri Agi-ippa. Prisco fu incarcerato, e caldo caldo ucciso. Tiberio
a' Padri ne fece richiamo co' suo' andirivieni : lodò a cielo la lor santa
mente ·in punire ogni lieve offesa del
Pri;Kipe : pregò non fulminafSero pene alle parole : lodò Lepido : e
Agrippa non biasimò. Là onde i
Padl'i ordìnaro , che i loro decreti
per dieci dì , non andassero in camera , per dare a' giudicati questo spazio di vita ~ Ma nè il
Senato aveva libertà di ritoccarli- .,
nè Tiberio per indugio s1 mmgavla , S . ' l
1
d.. C • A d'
~I.- egmtaD1 .ConAso a;o lA aio ~~cL~:V~·
u
p1z10
,
e
ecrn
terio
.
nno di Crisr. n.
S l
fuori guieto , jn Roma sospetto 'di lmprendesi
· la- 3il moderar"'
severa r1'fìorma a11 e· pompe, e scia
lusso e
quii di danàri , a dismisurata trascor- si desist;.
si. Molte spese -, benchè .grandissime , spesso si nascondevano nel frodare i pregi: ma le ricche imbandigioni, e àpparecchi ·della gola-, tutto
dì favellandosene~ miser pensiero non
gli volesse quel Principe parco ali'
antica, ritirar -duramente . Prima C.
Bibulo , e poi gli altri Edili ·sclàmando , ,, La legge dello spendere si
,, sprezza: Ì ricchi arredi vietati ogni
,, dì crescono ·: rimedi mezzàni non
-, , servono! che da fate è? " i Padri
la rimisono in tutto a Tibet·io. Fgli
un pezzo pei:isò -, ~e rattenere ta?t_a
sfrenatezza d1 voghe sarebbe pos~1b1le : se più dannoso alla Repubhca .
R 2
che
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trec7are quod non obtineretur, vel retenti1m ignominiam, & infamiam virorum inlustrium posceret: postremo litteras ad Senatum composuit, quarum
sententia in hunc modum fuit •
LUI. ,,, Ceteris forsitrm in rebus,
,, P. C. r~'rtgis e:i:pediat me coram in" terrogari", ·~ dicere qHid e Republica
,, censeam: in hac relatione, subtrahi
,, oculos . ~us fuit, ne denotan" tib1u-''-Vol!h-or,i, ac metum singulo" rum qui pudendi luxus arg11erentur,
,, ipse "etiam viderern eos, ~c velut de" prehenderem. Qj!.od si mecum ante
,, viri strenui -.!Ediles consilium ha" buissent : nescio an suasurt!S fuerim
,, omhtere potius pr<1:valida, & adul" ta vitia, quam hoc adseq,11.i, ut pa" ltt.m fieret quibus fiagitirs impares
,, es~emus. Sed il/i quidem ~fficio fun" élt sunt, ut ceteros quoque MagtSra" tus sua munia implere velim. Mihi
,, autem neque honestum si/ere, neque
,, proloqui expeditum, quia non .!Edi" lis, 'aut Prtetoris, aut Consulis par" tes rnstineo: majus aliquid, 6 ex" celsius a Principe postulatur; &
,, cum ref.le faélorum si bi quisqtre gra" tiam trahant, unius invidia ab -0" mnibus peccaPUr. Quid enim primum
,, prohibere, & priscum ad morem re" cidere adgr-ediàr? villarnm ne inji" nita spatia, familiarum numerum,
,, & nationes, argenti, & auri pon" dus? ceris, tabutarumque miracula?
,, promiscuas viris, & feminis ve" stes? atque i/la feminarum propria,
,, quls lapidum caussa pecunite nostrte
,, ad externas aut hostilìs gentes trans.r.
;:>
~
,, J eruntur .
LIV. ,, Nec ie-nor-0 in conviviis,&
,, circulis incusa°ri ista, & modum po" sci: sed siquis legem sanciat,pcenas
,, indicat _; iidem il/i Civitatem ver'·' ti, splendidissimo cuique exitium
,, parari, neminem criminis expertem
,, clamitabunt . .Atquz ne corporis .qui" dem morbos veteres, & diu aué"tos,
,, nisi per dura, -& aspera coerce.as.
,, Corruptus simuJ, & corru;_tor, te." ger, & .flagrans animus, haud le" -vioribus remediis r..:stinguendus est,
,, qv.a!n . Jibidinibus ardescit . Tot a
,, m,a;or1bus repertte l~ges,, tot 9ut,ts
,, d1vus v1ugustus tttltt, 1Jlte obl1v1a,, ne,

O

L I BR O

che indegnità, por mano a cosa, che
forse non passasse, o passata, i grandi di-sonorasse ? finalmente compilò
questa lettera al Senato.
LIII. ,, Nell' altre proposte , Fadri Coscritti , forse è bene , che io
sia domandato, e dica in voce il
mio avviso : questa è stata meglio
sottratta dagli occhi miei, acc10cchè quei vergognosi scipatori, che •
voi vedete arrossare , e temere ,
anch'io non vegga, e quasi colga
in peccato. E se que' prodi Edili
me ne domandavano , io forse li
consigliava a lasciare anzi correre i
vizii ::ibbarbicati, e cresciuti; che
altro non fare, che scoprire, come
noi non bastiam0 a stirparlì. Essi
hanno ben fatto l' uficio loro , e
come io vorrei, che ogn' altro Magisfrato facesse : ma a me non
onesto tacere, e non so che mi di~' l'e . Perchè io non ho a far l' Edi,, 1-t.., nè 'l Pretore , nè 'l Consolo ;
,, maggiori cose , e più alte s' aspet" fono a Principe; e dove se un so" lo fa bene, neli è ogn' uno tenu" to ; se tutti fanno male , egli solo
,, n' è lacerato . Ma che comincierò
,, io prima a vietare, o ritirare al
,, modo antico? le ampissime ville? i
,, tanti schiavi di tante lingue? le mas" se dell' oro , e ariento? i bronzi, e
,, -le pitture di miracolo? il vestir di
,, s.eta ..gli uomini, come le donne ? e
,, per le gioje loro fo spandere i no" stri tesori per le mondora strane,
,, o nimiche?
LIV. ,, Io so, che questi abusi
,, nelle cene , e ne' cerchi son biasi" mati , e -si vorrebbon levare : ma
,, come e' si venga al farne leggi, e
,, porvi pena : que' medesimi mette" ranno Roma a romore: dicendo e'
,, si gitta il giaccio sopra i pi!'.1 rie" chi: e coprirà ogn'uno. Ma co" me i v-c:cchi J?alori impigliati nel
,, corpo s1 guanscon col ferro, e col
,, fuoco: così l'animo quando è ·in" fettato, e infetta, e di focose libi" dini arde , e languisce; con altret" tali rimedi si vuole attutare. Il di" suso delle tante leggi antiche , il
,, dispregio , che peggio è , delle tan,, te
"
,,
,,
,,
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,,
,,
,,
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,, ne, h.e ( q11.~d jlagitio~ius est) conte;npw abolttte, secur1orem tuxum
,,, ·•ecere. Nam si. vet'ts quod non d um
,, J' •
•
é
vetttum est~· ttmeas, ne vet re: at
~: si prohibita impune trttnscenderis .;
,, neque metus t4ltra, neque pudor est.
,, Cttr er,go o/im parcimonia potlebat_?
,, quia sibi ~uis.que rnoderabatur: 91u~
,, tmius Urbts c1ves eramus _; ne trr1" tnmenta quiderr:z eadem, in~ra !ta-1' tiam dominanti bus. Extern1s v1élo" }·iis aliena~· civilibus, etiam no" st~·a consumere didicimus. Q}_Mntu" lum istud est, de. qtw .!Edile~ .ad" monent? Q!fam st cetera resp1ctas,
,, in levi habendum? .A"t hercute ne" ·mo refert, quod Itatia externtt? opis
,, indiget, quod ·vita Populi Romani
,, per incerta maris , & tempestatum
,, quotidie -volvitur: ac nisi provin" ciarmn capite, & dorninis, & ser" vitiis, & agris sub·venerint; no" stra nos sciticet nemora_, nostrteque
,, vilite tuebtmtur? Hanc, P. C. cu" mm sustinet Princeps.. Htec omis" sa ., funditus Rempubticam trahet.
,, Reliquis intra animum medendum
,, est . Nos, j;udor ~· pauperes, neces'' sitas ~· divites , satias in melius
,, mutet . .Aùt si quis ex Magistrati" bus, tantam industriam, ac severi'' tatem pollicetur, ut ire obviam que" at; hunc & lat~do, & exonerart la" borum meornm partem fateor: sin
,, accusare vitia volunt, dein mm glo" ~·iam ejtts rei adepti stmt, simul" taies faciunt, ac mihi relinquunt:
,, credite, P. C. me quoque non esse
,, offensionum avidum. Q_y.ascur11gra" ves, & plerumque iniquas pro Re" pub.tica suscipiam, inanes , & irri" tas, neque mihi aut vobis usui fte" turas, ;ure deprecar. "
LV . .Aùditis Ctesaris titteris, remiss.a JEditibus tatis cura; /uxusque menu a fine.Afliaci betti, ad ea arma quis
Ser. Galba ~·em R. adeptus e.rt, per annos centum profusis st1mptibus exerciti,
paulatim exolevere. Causstts ejus mutationis quterere tibet. Dites olim familite nobitium, aut claritudine insignes, studio magnificentite prolabebantttr .. Nam etiam t!"rf! ;lebem, so~ios.,
;:e4na colere, & coli 11C1tum. "C/t qutSque
~1bus, domo, paratu spectorns, pet·
no-

ANNALI.

Ij3'

te del divino Augusto hanno assicurato lo scialacquare. Perchè chi
vuol fare· la cosa ancor non vietata, la fa con timore, non ella si
vieti : chi senza pena può fare la
proibita, nè più timore ha, nè vergogna. Perchè regnava la masserizia già? perchè ciascuno si. tem,J?erava; rierchè noi eravamo cittadini
tutti d1 Roma, e '°n avendo signoria fuori d' Italia, non ci venivano sì fatte voglie . Le vittorie di
fuori ci hanno insegnato scipare la
roba degli altri : e le civ ili anche
la nostra. Che cosellina verso l'
altre mi ricordano gli Edili! niu'> no ricorda, che l'Italia vuol soc" corso di fuori ; che la vita del Po" polo Romano sta a discrezion del
,, mare, e delle tempeste : e senza le
,, vettovaglie di fuori chi nutrirebbe
,, noi , i servi , i contadi ? i bei bos" chetti forse , e le ville ? Questi so" no, Padri Coscritti , i pe1i del
,, Principe : questi lasci<iti mettereb" nono la Republica in fondo: dell'
,, altre cose ciascuno ha ne!!' animo
,, la medicina . Riformi noi la mo" destia.: i poveri la nicista: i ricchi
,, la satollanza. Se a qualche Magi" strato dà il cuore con bastevole ar" te., o severità ripararci; lo lodo,
,, e confesso , che mi torrà gran fa" tica. Ma se e' vogliono far belli
,, se dello sgridar i vizii , e muover
,, adii per addossarli a me ; crediate ,
,, Padri Coscritti , che anch' io non
,, godo di far nimicizìe . E se io ne
,, piglio per la Republica nelle cose
,, maggiGri, e spesso a torto ; digra" zia., delle minori , e senza effetto ,
,, nè pro vostro , nè mio, non mi
,, vogliate gravare . "
·
LV. Lf.tta la lettera di Cesat·e, questa cura fu rimessa a gli Edili. E le
superbe mense durate cento anni, dal
fine della guerra d' Azio a quel!' armi
che dierno l' Imperio a Sergio Galba, a poco a poco mancarono . Della gual ·inutazione mi piace cercar le
cag10ni. Già le famiglie nobili , ricche, e chiare disordinavano in magnificertza, potendosi anche trattenere all' ora la plebe , i collegati , i regni , ed essere trattenute: e qual' er1
la
,,
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nomen, & clientelas inlustrior habebatur. Postquam .credi bus stevitttm, &
maenitttdo famte exitio erat .; ceteri ad
sap'ientiora convertere. Simut novi hommes e municipiis, & coloniis, atque
etiam provinciis ~ in Senat.um crebr~ad
sumpt1, domesticam pars1moniam mwterunt; & quamqr1,am fortuna, 'Ve/ indrutria pterique pecuniosam ad seneElam pervenirent , mansit tamen prior
animus. Sed prteciputts adstriéli moris
auélor Vespasianus fuit .; aliti~uo ipse
cultu viéluque. Obsequium inde mPrincipem, & cemulandi amor, validior
tJ...uam pcena ex te3ib~s, & m~tus. Nisi
forte rebus cunétts mest qu1dam vdut
orbis, ut quemadmodum temporum viGes, ita moriim vertantur .. Nec omnia
apud priores melior.a, sed nostra quoque
tetas multa laudis, fY artium imitanda
posteris tulit. Vemm htec nobis majores certamina ex honesto maneant .
Drusus triLVI. T iberius fama moderationis
hunici~m partac, quod ingruentis accusatores repotestatem
. , /'
d S
accipit.
presserat, rtrtttt ttteras a
enatum,
quis Potestatem Tribuniciam Druso
petebat. Id sum'."i fast1gìi.vocabu/u;:1
.Augustus reppertt, ne Reg1s, aut D:Uatoris nomen adsumeret, ac tamen
appeltatione ali'l,ua cetera irnperia prcemmeret. M. demde .Agripp.am socium
ejus potestatis, quo defunéio, Tibe1·ium Neronem delegit, ne sucessor in
incerto foret. Sic cohiberi rav,is ali orum spes rebatM: simu modestite
Neronis, & sute magnitudini jidebat.
Qy.o tunc exemplo, T iberius Drusum
summte rei adrnovet: cum incolumi Germanico, integrum .inter duos judicium
tenuisset. Sed principio litterarum veneratus Deos, tJt consilia sua Reipublicte pros;erarent, modica de mvribus
adolescent1s, neque in fatsum auéla,
t·etiulit, .,, Esse ilti conjugem , &
,, tres liberos, eamque tetatem qua i.,, pse quondam a aivo .Augusto ad
,, capessendum hoc mimus vocatus sit.
Ne-

f

(1) Acquistato grido di moderato; ) Scelse il tempo di ·si gran cosa chiedere a' Padri, quando gli aveva addolciti col non fare
questa legge -suntuaria; perchè ogni leg&e è
un. podere del Principe, e pasciona '(!elle
spie.

LIBRO

la più appariscente di ricchezza, palagio , arredo ; più avea rinomo , e
seguito . Poichè si diede nel sangue,
e che la nominanza era rovina, s'
attese a cose più saggie • E gli uomini nuovi di varie terre , colonie , e
provincie fatti eh' è eh' è, Senatori,
ci portaron i:l parsimonia da casa loro ; e per grosso ci vanzo , che facessero per industria , o fortuna, la si
mantennero. Ma più di tutti ristrim
se Vespasiano col suo vivere , e vestire antico. Onde il piacere al Principe, e l'imitarlo piu valse, che pena , o paura di leggi. ,, E forse ogni
,, cosa fa sua girata , e tornano , co" me le stagioni, i costumi. Nè tut" te le cose antiche sono le miglio" ri ; anche l'età nostra ha prodot" to arti , e glorie, che saranno imi,, tate. Prendiamo pure con gli anti" chi le gare oneste. "
LVI. Essendosi Tiberio, per questa Druso Tri·
pasciona tolta alle surgenti spie ( r) ac- buno •
·quistato grido di moderato ; scrisse1l'
Padri , chiedendo per Druso la (2)
Podestà Tribunesca. Augusto si trovò questo vocabolo di sovranità, per .
non darsi di Re, nè di Dettatore, e
pur mostrarsi con qualche nome il
maggiore . Fecesi compagno in tal
podestà M. Agrippa: e morto lui ,
Tiberio Nerone, per 1ascìar chi succedere: e parvegli così levare ad altri le male speranze : confidatosi ancora nella modestia di Nerone, e nella propria grandezza. Con questo esempio Tiberio investì Druso del
sommo grado, che vivente Germanico a niuno de' due lo dichiarò . La
lettera, invocato prima gl' Iddii , che
prosperassero alla Republica i suoi disegni , diceva le buone qualità del
giovane : moderate , nè oltre al vero :
,, Essere ammogliato con tre figliuo" li: dell'età che era egli quando as" sunto vi fu da Augusto. Chiedeva
,, al(2) Podestà Tribunesca. ) Dava~i allo
Eletto Imperadore. L' eleggere innanzi il
successore, e darli il governo, è prudentissimo consiglio. L'uno s' a~sicura, e sgrava:
1' altro impara, governa con rispetto , suc<~
de ~enza alteramento.
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,, Neque mmc proper~, sed per otto
annos capto expertmento, compres:' sis seditionibus, compositis bellis,
,: Triumphalem, & bi.r Consulem, no" ti laboris participem sumi, "
LVII. Prd!ceperant animis orationem
Patres: quo qcuesitior adulatio fuit.
Nec trimen repertt~m , nisi t~t effigies
Principum, aras Deum 1 tempia, &
arcus, alia1ue solita censerent: nisi
~ttod M. Stlam 1 s ex contumeJia Consulatus, honorem Principibc's petivit:
dixitque pro sententia, ut/ublicis (")
privatisve monimentis, a memoriam
temporum, non Consulum nomina prrescriberentur, sed eorum qui Tribuniciam Potestatem gererent • .At f2:.
Haterius, cum ejus diei Senatus consulta aureis litteris figenda in curia
censuisset, deridiculo !uit, senex fcedissimtf1 adrdationis tanwm infamia usttrus.
FlamenDia·
LVII. Inter qure provincia .Africa.
lis vet1tus ·
· El
· .1v.i.a71 ,,.
provind~m ]umo
reso prorogata, S erv!US
iortiri.
Juoinensis Flamen Dialis, ttt .Asiam
so~te haberet postulavit ;frustra vulgatiim dié1itans, ,, Non Jicere Di ali" bus egredi Italia . Neqt11t aliwl jus
,, suum, quam Martia!ittm, f!..!.~irina
" Jiumque Fiaminum: porro si hi du" xissent provincias, cttr Dialibus id
,, vetitum? nulla de eo populi scita,
,, non in libris crerimoniMum reperiri,
,, Srepe Pontifices Dialia sacra fecis" se, si Flamen valetudine, aut mu" nere publico impediretur. Duobus &
n septuaginta annis post Cornelii Me" ruJttJ ctedem, neminem suffeElum: ne" que tamencessavisse religiones. QJ~od
,, si per tot annos possit non creari,
,, nullo sacrorum damno; quanta faci" Jius abfuturum , ad uniu.r anni Pro" consulare imperium? Privatis olim
,, simultatibus ejfeElum, ut a Pontifici,, bus Maximis ire in provincias prohi" berentur:nunc DeummunereSummum
,, Pontijicum et,iam summum. hominum
,, esse, non temulationi '· non odio, aut
,, privatis adfeè1ionibus obnoxium. ~c.
LIX . .Adversus qute cHm.Aùgur Lentulus, <Zliique varie diss1:rerent., eo decv.ti"stim est, ut Pontificis Max. sen·ten-

•

A N N A LI.

,,
,,
,,
,,

Ij$

alle fatiche questo compagno non
soro , ma otto anni esercitato a
quietare sedizioni , finir guerre ,
trionfare , e governare due Conso~
n lati. ''LVII. I Padri s'erano acconcie le
parole in bocca: di tanto più squisito fu l'adulare. Non però altro invennero, che immagini, altari, tempii,
archi, e altre cose solite : se non che
M. Silano tolse onore al Consolato
per darlo a' Principi , sentenziando
senza proposta, che negli atti publici , e privati, a memoria de' tempi ,
si seri vesse : ,, Dominanti i tali Sa" cri Tribuni , " e non più ,, i . ta" li Consoli , « Q Aterio avendo
detto , che quanto s' era deliberato
quel giorno in Senato, vi s' intagliasse a letteroni d' oro ; fece rider di se:
che sl vecchio di sl sozzo adulare aspettasse altro, che infamia.
L VIIL Giunio Bleso fu raffermato A Flamin~
· e Servio Maluainestt
chied! Giove_ si
1.n Affrica
• '
.I:>
•
•
vieta d1deo l'Asia, benchè Fiamme di Gw- mandar prove )·. dicendo ,,. Non esser vero il detto vincia •
,, volgata , che Flamine non esca
d'Italia : ne il suo Flaminato di,, verso da' Marziali, e Quirinali. Se
,, que' tengono le provincie ; perchè
,, vietarle a' Gioviali 2 legge di popo" Io non ce n' ha : in cirimoniale non
,, si trova . Nelle mancanze de' Gio" viali per malattie , o cure publi,, che hanno uficiato i Pontefici. Do" po che Corn. Merula fu ucciso ,
,, questo Flaminato vacò anni settan" tadua, e pur non mancò. mai d' u" ficiarsi. Se per tanti anni si può
,, senza. rifarlo uficiare; ben si potra
,, un anno star fuori Viceconsolo.
,, L' andare ne' governi fu lor tolto
,, già <la' Pontefici per private male" voglienze : ora per grazia degl' Id" dii, il Sommo Pontefice è il som" mo uomo : non ha gare , non o·
,, dii , non passioni. "

''

LIX. Lentulo Augure> e altri contraddissero variamente , e si ricorse al
Pontefice Tiberio, che ne desse senten-

(*) priva1ùque
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tentiam opperlrentu?. T iber:us, di/,i- tenza. Egli ( r) la differl, e passò a
ta notione de jure Flaminis, decretas temperare le cirimonie ordinate per
ob Tribimùiam Drusi Potestatem cre- 1' alzamento di Druso alla Podestà Tri;·hi1onias temperavit .; nominatim ar- bunesca, e nominatamente abborrl l'
g11ens insDlentiam senten~ice, aureas- arrogante proposta, e quei nuovi letque litteras contra patrmm morem . teroni d'oro. Si lesse una lettera di
Recit,1M: & Drusi epistolte, - q1wm- Druso al Senato , che pareva modequam ad morlestiam fiexre, pro supe;·- sta: ma fu presa per trasuperba . ,, Pobissimis accipiuntur. ,, Hw; t·ecidisse " veri a noi : non ha rasciutti gli oc,, ciméla, ttt ne jw:.!enis quidem tcm- " chi , e non s' è degnato venire a fa" to boiUJre acccpto, adiret U;·bis Deos, " re di tanto onore uno inchino agl
,, ingrederetur S enawm, auspicia sai- ,, Iddii della Città, motto al Senato,
" tem gentile apud solum inciperet? ,, nè darle principio in buon'ora dov'
,, (•) }Je/lum scilicet, aut diverso ter- ,, ei nacque. Forse, che gli e alla
" rarum distineri, litora, & lacus ,, guerra, o lontano : trastullasi pe'
,, Campanite cum maxime peragran- ,, giardini, pe' laghi di Capua. Il tem·
" tem. Sic imbui t·eétorem generis ,, po t: ora. Così s' allieva il reggitore
,, humani: id primum e patemis con- ,, del genere umano. Bel precetto per
" siliis discere. Sane gravaretur as- ,, lo primo ha preso dal Padre ; al
" peé1um civium sene:: Imperator, fes- ,, quale, orsù sia paruto grave, come
" samque n:tatem , & aUos labores ,, a vecchio affaticato, il venirci a
,, prtetenderet: Druso qt10d, nisi e.v ,, dare un' occhia.J:a; ma Druso, che '1
,, tiene, se non arroganza? "
,, adrogantia, impedimentum? "
Asyla CrreLX. Sed Tiberius vim Principatus
LX. Ma Tiberio così puntellatosi I greci Acorum&lu- si bi firmans, imaP·inem antiquitatis
nello
stato, per dare al Senato un pò sili visit~ri,
strata
re.
.
o
.
purgata.
S enatw pr«bebat, postulata provm- d'ombra dell'antico, rimisi!! a quello e purgati·
ciarum aa disquisitionem Patrum mit- le domande delle Provincie di mantetendo. Crebrescebat enim Grtecf1.s per nere le franchigie cresciute per le cit..:
ur/Jes licentùz atque impunitas asy!a tà della Grecia in troppa licenza. Lastatuendi. Complebrmtur tempia pes- ~ciando ne' tempj rifuggire schiavi pessimis servitiorum. Eodem sub si dio ob- simi, falliti, scappati dalla giustizia.
terati adversum creditores, rnspeEti- Ne avrebbero le catene tenuto il pG·
que capitalium criminum receptaban- polo , che non si levasse per difendetM. Nec idlum s.atis validum impere le sceleratezze umane, come relirium erat coercendis seditionibus popu- gione divina. Fu detto adunque, che
ìi flagitia hominam, ttt cn:rimanias le città mandassero Ambasciadori\c:on
Del:-m protegentis • Igitttr placitum, tutte loro ragioni . Alcune, che le
ut mitterent civitates jura, atqu.e Le- fr~nchigie si avien_o usurpate , le lagatos. Et quredam qv.od falso usurpa- sciarono . Molte s1 fidarono nella diverant , spome omisere . Multa: vetlt- vozione antica, o ne' servigi fatti al
stis rnperstitionibus, aut meritis in Popolo Romano . Magnifico giorno
Populum Romcmum jidebant. Magna- al Senato fu quello, eh' ei riconobbe
que ejus diei species fuit , quo Sena- i beneficj de' nostri antichi: le leghe:
tus majorum b-enejicia, sociorum pa- le ordinanze de' Re grandi innanzi al8a, Regum etiam qui ante vim Roma- la forza Romana: e le religioni decrl'
nam valuerant dec.reta , ipsorumque Icldii , con la primaja libertà di co~Numimtm religiones introspexit, libero, fermare, e_ riformare .
iit quondam, ;1uidfirmaret mutaretve .
.LXI. Prir1u omnium Ephesii adieLXI. Primi.eramente gti Efesii disn~,
se(x) La àifferl, ) La decise poi contro al Maluginese, che il Flamine risedesiC.

{*)
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sero, che A polline, e Dian~ non nacquero in J?~lo, come cr~de il volgo,
ma partorrlh Latona app1è d'un ulivo , che ancor v'è in su'! fiume
Cencrio, nel bosco loro detto Ortigia, sagrato per divino ammonimento: ove A polline per li uccisi Ciclopi, fuggì l' ira di Giove: e Bacco perdonò alle Amazzone vinte ,
che abbracciarono quell' altare . Fu
poi la di vozione di quel tempio di
licenza d' Ercole , padrone allora della Lidia, accresciuta , e mantenuta
da' Persi, da' Macedoni , finalmente
da noi .

memorantes,. mm , ztt vdgt~s crede;et Dianam atque Jfpollinem De/o
penit;s: esse apud se Cenchrium am':iem, lucun1 (~) Ortygiam, ubi Latonam partu gravidam , & 0!1?te, qt~re
tum etiam maneat, adnisam; edidisse
ea Numina: Deorumque monhu sacratwn nemus . .Atque ipsum illic ..Apollinem, post intetjèElos Cyclopas, J o·vis
iram vitavisse. Mox Liberum patnm
•bello viElorem s11pplicibus .Ainazonum,
qute aram insederant, ignovisse . .Aùff am hinc concessu Herculis, cum Lydia
potiretur, cte;-imoniam templo: neqt~I?
Persarum ditioile deminntum jus. Post
Macedonas, dein 110s, servavisse.
LXII. Pro.'Cimo Magnetes, L. Scipionis, & L. Su/Jte constitutis nitebantur. Q!-:orum i/le .Ai-1tiocho, hic
Mithridate, pulsis, fidem atque virtutem Magm:tuni deeora'Vere, uti Dian re Le11.cophry;11e per-fuPimn inviolabile foret . ..Aj;hrodisien'!es postbac, &
Str.1tonicenses Dit7atoris Cte-saris ob
vetusta in parteis merita, & recens
divi .Augusti deaetwn attuiere. Laudati quod Parthorum inruptionem, nihil mutata in Poptdum Ro;ncmum constantia, pertulissent. Sed .Aphrodisiensium civita>, Veneris .J. Stratonicensium, J ovis, & Trivi re religionem
webantur . .Altius Hierocresarienses expornere, Persicam ap11d se Dicmam,
--.Jelubrum Rege Cy;·o dicatum _; & me.morabantur Perpernte, Isaurici, multaque ali a Imperatorum nomina, qui
non modo templo, sed duobus mi Ili bus
passuum eamdem sanélitatem tribuerant . Exin C)'prii tribus delubris,
quorum vetust1ssimum Pftpbire Veneri
CIUC1M· JErias, post fiJius ejus ..Ainathus Veneri ..Amathusite, éJ· J ovi Salaminio Teucer, Te/amo.nis patris ira
profugus, posuissent .
LXIII . .Aitditte atiarum quo9ue civitatum legationes. f2!{orum copra fessi
Patres, & quia studiis certabatur,
Con-

LXIII. E tante altre ambascerie U•
dirono i Padri , che per essere strac• chi , e parteggiare ne' favori, commise-

(i) Fatto da .Jleria: ) Il Bembo nel Culi ce con l' autori tl1 di questo luocro .correoae
quel verso. di Catullo, Qu,e s!'nRum ld~
liu_m? !1er10sque apertos, cioè quei di Pafo in
C1pn rn su, 'l mare aprico, detti da queito

Aeri a fondatore. Leggevasi Uriosque , che
non si sa che tali popoli al mondo fossono ,
non che Venere adorassono. Dell'origine di
questo tempio narra Tacito nel Secondo del•
le Storie la .corrente fama, e l' antica.

•

(*) Ortigiam. Ibi
.C T.1c. Tom. I.

LXU. Seguitarono i Magneti, e
dissero, che avendo L. Scipione cacciato Antioco; e L. Silla Mitridate:
per la loro fedeltà , e virtl.1 diedono
invio!abil franchigia nel tempio di
Diana Leucofrina . Difendev.-:no appresso i tempii loro ; di Venere , gli
Afrodisei ; e di Giove, e di Diana ,
que' di Stratonice, producendo un novello privilegio d' Augusto , e uno
pii'.1 antico di Cesare Dettatore, conceduto per aver seguito quelle fazio~
ni . Lodati della mantenuta fede al
Popol Romano nelle scorrerie de' Parti . Mostravano i Gerocesarei pit'.1
antichità: che il lor tempio di Diana di Persia fu dedicato da Ciro ; e
Perperna, Isaurico, e rnolt' altri Imperadori con due miglia intorno il
sagraro. I Cipriotti tre tempii raccomandavano : lo pil.1 antico Venere
in Pafo ( 1) fatto da Aeria: Venere
in Amatunta dal suo figliuolo Amato: Giove in Salamina da Teucro ,
quando scansò l'ira di Telamone suo
padre.

s
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Consr~lihus permisere, ut perspeélo jure, & si qua iniquitas involveretur,
rem integram rursum ad Sen.ri~un: referrent. Consules super eas ctvttates
quas memoravi, apua Pergamum, .ìE~
sculapii compe;tum as_ylum retule;i~n~,-·
ceteros obswrts ob vetustatem m1t11s
niti _; nam Smyrntt:os oracuJum .)Jj;ollinis, cujus imperio Stratonicidi Veneri templum dicaverint: Tenios ejHSdem carmen rejèrre, quo sacrare
N11ptuni effigiem, tedemque jussi sint,
propiora S ardianos, .Ale:1:andri viEloris id donum,. neque minus Milesios
Dario Rege niti. Sed cultus NHminum
ittrisque, Dianam a11t .Apollinem venerandi. Petiere & Cretenses simu/acro divi .Augusti. F ae1aque Senatusconsultre, q1ds multo cum bonore,
modus tam.en pnescribebatn, jussique' ipsis in t:.emplif figere tera~ sacrandam ad memor1am, neu specte reiigionis in ambitionem delaberentur.
LX\V. Sub idem tempus J ulite .AufJtl.Stte valetudo atrox, necessitudinem
Principi {ecit festinati in Urbem retlitus: sìncera adbue inter matremfilìttmque concordia, sive occultis odiis.
Neque enim multo ante cum baud prr.c_v.l theatro Marce/li effigiem divo .Aùgu-

\
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sero a' Consoli, che veduto le ragioni di ciascuno, e se inganno v' er~,
riferissono al Senato. Riferirono, le
dette franchigie esser vere 7 e di più
quella dell' Esculapio di Pergamo. Le
origini dell' altre per l' antichità non
vedersi ; perche que' di Smirna dicevano aver sagrato il tempio di Venere di Stratonice: e i Tenii il tem· pio., e l'immagine a Nettuno, comandati dall'oracolo, e versi di A..t..
polline. Cose più moderne allegavano i Sardiani , che Alessandro vittorioso , e i Milesii, che il Re Dariociò donar loro ne' tempj di Diana ,
e d' AP.olline 1 che essi adorano. I
Candiani anco franchigia chiedevano
all' immagine d' Augusto. ( r) Fatti
ne furono i privilegi a grande 0110re: portassi però regola , e comandato in essi tem pii affigerne in bronzi (2) sagrata memoria, acciò la religion.e non trascorresse in ambizione •
LXIV. In questo tempo a Giulia
Augusta venne male repentino , che
sforzò il Principe a correre a Roma:
essendo per ancora tra madre, e figliuolo concordia, o coperto l' odio
della da lei dianzi posta immagine a1
divino Augusto (3) vicino al teatro
di

( 1) Fatti nè furono i privilegi) Non ci decimo. Et formtJJ literù L11tinis, qud! vetermaravigliamo che gli Storici di. tutti tempi rimis Gr.ecorum: sed nobis quoque pauc.e priscrivano delle cose contrarie. Suetonio, di mt~m fucre: deinde additte sv.m. Quo exemplo
Cornelio amicissimo, dice della quali t:\ del · Claudius tres litteras adjecit, qu.e umi irnpecorpo di Tiberio cose dirittamente contrarie ritante eo; post obJitterar.e, aspiciuntur etiam
mmc in .ere publicandis plebiscitù per fora ac
:i quelle che dice Tacito. E nel cap.37. dice che Tiberio levò via per tutto il mondo tempia fixo. Correggo dunquu il mio volgaqueste franchigie, dette Asili. Trovaronle re cosl : ,, Fatti ne furono i privilegi a
prima i nipoti cl> Ercole, i quali per difen- ,, grande onor~: postovi però regola , e co<jersi da' nimici dell'avolo, consagrnron@ al- " mandato in essi tempii affiggerne Ìn brontare alla Misericordia in A tena; ove niuno " zi sagrata memoria i acciò la religione non
potesse esser preso, come suona la voce Gre- ,, trascorresse in ambizione. " Una delle
ca aa-u>.o< • O~ni ribaldo poscia si salvava tre lettere di Claudio si vede in questo marin qualche Asilo. Onde tropJ?O crebbero di mo in Roma:
JJ.umero: e con tanta religione erano riguar- TI. CLAVDIVS DRUSI. F. CAESAR
dati, che alcuni fuggitisi alla statua di Mi- A VG. GEIU1ANICVS PONT. MAX.
nerva, ardirono con un filo in mano appic- TRIB. POT. VIIII. I.MPERATOR XVI.
cato a quella comparire in giudizio a difen- COS. IIII. CENSOR. P. P. AVCTIS
. POPULI ROMANI FINIBUS POMEdersi . Ma il filo per isciagura si ruppe.
(2) Sagrata memoria, ) Il Testo de' Me- RIVM AMPLIA::iIT TERMINA::iITQ E
dici dice, fiere aera • Il Beroaldo, che pri- in quest'altro! ANTONIA I. AVGVSTA I.
ma lo stampò , racconciò, facere aras. Con DRVSI. SACERDOTI. DI::iI. AVGUaltra accortezza il Segretario Picchena con STT. TI. CI.A VDII. CAESARIS A VG~
una lettera sola tramessa legge, figere <tJra ;· F. F. ~ando e dove le lettere si trovasseessendo antico costmne scrivere memorie e ro, vedi Tacito nel soprallegato luogo.
(3) Vicino al teatro di Marcello, ) Inleggi in tavole di brom.o afb~e in luoghi
p11blici , come dice Tac;ito no~tro nell' Ur.- tend-0 io aver Livia dedi>:ato ad ~ugusto la'
im-
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gusto Julia. dicaret, Tibe~·ii nomen,
suo posts~r1ps~rat. ~dque 11/e c:red_e~.i·
tztr, ut mj~n'!'s ma;estate i::rmc1p1s.'
gravi & dtss1mulata .affens1~ri-e abd:·
aisse. Sed tum suppl1C1a Dtts, ludt·
que Magni ab Senatu decernuntu.r, .quos
Pontifices , & .Aùg11res, & .QJ!tndtf·
cimv?ri, Septemviris simul, & sodaJibus .Ailgtfstalibus ederent. Ce11s11.er~t
L . .Apromus, ut Fec1ales qitoque 11s
etudis p_u esiderent, C.ontradixit Ctesar,
distiné7o S acerdotiorum jure, & repe·
titis exemplis. Neque enim umqua·m
Fecialibus hoc majestatis fuisse~ Irleo
.Augusta/es adjeélos , quia -proprium
ejus domtts S acerdotium es set, pr-0 qua
vota persolverentur.
LXV. Exsequi swtentias hav.d institui, nisi insignes per honestum, aut
notabili de-decore: qv.od prtecipt-!Um munus .Annalium reor , ne virtutes silean·
tur, r~tque pravis dit1is faélisque ex
posteritate, & infamia metus sit. Ce·
terum tempor:a iUa adeo infeè1a, &
adulatione sordida fuere, ut non modo
primores civitatis, qui bus claritudo sua
obsequiis protegenda erat, sed omne~
Constdares , magna pars eorum qut
Prtetura funéli, multique etiam peaat·ii Senatores certatim exsurgerent,fa?daque & -n imia censerent ~ Memorite
proditur, T iberium, quotiens curia egrederetur, Griecis verbis in hunc moaum eloqui sotitum: O HOMINh.S AD
SERVITUTEM PARATOS ! scilicet ettiam illum, qui libertatem publicam
n~lle~, tam pr-0jeélte servientium pac. Sil~nus tJenttte ttedebat • .
repecundaLXVI. Paulattm dehinc, ab inde-

rnm & majestatis da-

CO·

mnAt11E,

LX VI. Passavano por dallo 'nde- perc.mal
Silano
rol·
gno >

/

immagine di lui pre~o al teatro di Marcello, e non la immaoinc: di Marcello ad Augusto : perchè alli Iddii si consagravano le
-immagini loro ) al divino Au~usto in Bqville) e non le altrui, come dice il Lipsio,
con !' autorità sola d' un .marmo, non so se
bastevole.
(1) Sen11tl)Yi di piede ) Di minor quali~
tà: dal Con5olo non richiesti di parlare.
Così detti
dice Agellio ) non dal rizzal'SÌ
e accostarsi a ,eh~ ~li paresse aver meglio
. parlato; perche '51 nzzavano anche tutti, e
andavano in altra parte , quando si deliberava per. d!scessione, quasi come quando i
P-0?:>tefic1 si çreano per adorazione : ma per-

e

•
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di Marcello , col nome di Tiberio
dietro al suo : la quale benchè non
dimostrata offesa, per grave , e indegna -Jella maestà del Principe, si credette eh' ei riponesse nel profondo
dell' animo. Il Senato adunque ordinò le processioni, e i giuochi Magni
da celebrarsi da' Pontefici , dagli
Aguri , da' Quindici , da' Sette ,
e dalli Augustali insieme. L. A·
pronio ag~iugneva , ,, E dalli A·
,, raldi . ' Ma Cesare disse con·
tro, Esserci più Sacerdozii, nè mai
datosi ad Araldi tal màestà . Il
Collegio d'Augusto starvi bene, come proprio di questa casa per cui si
pregava.
LXV. Riferisco soli i pareri di
notabile laude , o vergogna : stiman·
do uficio principale d' Annalista ,
non tacere le virtù , e da' rei
fattj , e detti, per l' infamia per·
petua , ritirar gli uomini • Que'
tempi furono si fetidi d' adula:zione , che non pu~e i t>grandi,
forzati andare a' versi per sosteneru , ma tutti i Consolari, par·
te de' Pretorii , e molti ( 1) Senatori di piede ·si rizza van su, e
facevano a chi più alte cose , e
sozze scagliare. Trovo scritto, che
Tiberio nell' uscire di Senato , usava dire in greco: O GENTE NATA
A sER VIRE ! stomacando sl abietta
serviti'.1 colui, che non voleva la pu·
blica libertà •

to, e Maestà dannato.

chè andavano in Senato a piedi, e non in
carro, come i seduti di Magistrati maggiori , e per ciò detti Guru/i. Non poteva pilt
anticamente, dice Cornelio nel 12. andare
in Campidoglio in carretta, se non i Sacerdoti, e 1-e cose sante. Agrippina Madre
di Nerone per gran superbia v' andò . Le
donne nostre oggi son pilt che Agrippimi, e
Senatoresse, non mka pedari e, ma curuli, e
trionfanti della scacciata modestia, e cura
della famiglia, che già teneano le vener~n
de antiche celebrate da Dante nel Qum·
dicesimo del 'Paradiso; che dopo l' averle
dipinte con maravigliosa evidenza, esclama:
O fortunate ec.

s
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coris ad infet:?a transgrediebantur. C. gno , al maligno. Onde essendo C.
Silanum Proconsulem .Asir.e repetunda- Silano Viceconsolo in Asia , chiarum a sociis postulatum, Mimerrns mato da que' collegati a sindacato ,
Scaurns e Consularibus, ]unius Otbo Mamerco Scauro Consolare , GiuPrtetor, Bnttidius Niger .!Edilis, si- nio Otone Pretore , Brutidio Nero
mt!l corripiunt: objeéfantque vio!atura Edile , di bella compagnia lo queré.Augusti Numen, Jpretam Tiberii Ma- larono d' offesa Deita d'Augusto, e
jestatem. Mamercus antiqua exempla spregiata Maesta di Tiberio . Majaciens, L. Cottttm a Scipione.Africa- merco infilzava esempi, che Scipiof!O, Ser. Galbam a Catone Censorio,
ne Affricano aveva accusato L. CotP. Rutilium a M. Scat~ro acrnsatos. ta: ·e Catone il Censore Sergio GalVidelicet Scipio, & Cato ta!itt ulci- ba : e Marco Scauro bisavol suo,
scebantur, aut iJ/e Scav...rus, quem proa- P. Rutilio: c0me se tal sorte di Deivum suum, opprobrium ma;orum 1'.;Ia- ta, e Maestà difendessero (r) Scipio,
mercus, infamt opera dehonestabat . e Cato, e quello Scauro , cui queJtmio Othoni litter.arium ludum exer• sto Mamerco , obbrobrio ·<le' suoi ,
cere vetus ars fuit, mox Sejani poten- svergognava con tale operaggio. 0tia Senator, obscura initia irnpuden- tone insegnava Gramatica: pinto per
tibus ausis Prtetor pot/uebat. Bruti- forza di Sejano nell' ordine de' Senadium arti bus honestis copiosum, & , tori, sua vile bassezza , d' ardite
si reéft!m iter pergeret, ad claris- sfacciatezze fregiava. Brutidio di molsima quteque iturum, festinatio exsti- ta scienza ornato , poteva per la dimu/abat, dum r.equalis, dein superio- ritta salire in Cielo , ma ebbe tropt-es, postremo suasmet ipse spes an- pa fretta di passare innanzi agli eguateire pa(';ttt. Q!fod multos etiam bonos li , a' superiori 1 e a se medesimo.
pessum dedit, qui spretis qute tarda Errore di molti savi, che per non
cµm securitate, prtematura ve/ cum aspettare il dolce fico con la goccioexitio properant.
la, lo schiantano (2) col lattificcio.
LXVII . .Aitxere numerum accusatoLXVII. Accusarono Silano ancora,
rum Geltius Poplicola, & M. Paco- Gellio Publicola Questor suo, e Marnitu. Iite Q!tr.estor Si/ani, hic Lega- co Paconio Legato. Crudele, e ratus. Nec dubium habebatur, steVitire pace fu egli; ma gli eran contro piu
captarumque pecuniarum teneri reum. cose, pericolose ad ogni innocente ,
Sed multa adgerebantur etiam inson- nimicato da tanti Senatori : accusato
tibus periculosa, cum super tot Senato- da' maggiori Oratori di tutta l'Asia:
res aaversos, facundissimis totius v'f:. solo a rispondere: senza rettorica: in
sir.e, eoque ad accusandum deleéfis re- causa propria: da fare smarrire ogni
sponderet solus, & orandi nescius, pro- fàcondia. E Tiberio lo conficcava
prio in metu ,; qui exercita.m quoque e/11- con ma' visi , boci strane, domande
quentiam debi1itat. Non temperante Ti- spesse , da non potersene schermir,
berio, quin premeret 'Voce, 'Vt~!tt,f, , eo nè difendere : anzi spesso bisognava
quod ipse creberrime interrogabat: t?e- confessarle , acciò ·non avesse mal
que rejèllere, aut eludere, dabatur. Jk domandato . E per potergli contro coIsrepe etiam corifitendum erat, ne frustra lare i servi suoi, il Fattor publico
qur.esivisset. Servos quoque Silani, ut gli comperò. E perchè parente niuno
tormentis interrogarentur, .A"Elorpubli- I' ajutasse, gli fecero casi di stato ,
cus
che
140

(1) Scipio, e Cato, ) Della libertà de].
la Patria, e nun della Deità, e Maestà Tirannesca erano difendi tori ferocissimi.
(2) Col lamficcio. ) Poichè Dn11te dice:
,,
Tra li laz.z.i sorbi
,, Si disconvien fruttare il dolce fico.
,, e altrove :

,, E l'un' e l' altra parte avranno fame
,, Di te; ma lungi fia dal becco I' erba.
e altri altrove di questi detti popol:iri. To
non mi posso astenere dalla .sua imitazione
in questa materin, grave sl , ma non sacra,
come fa sua; la cui auto ci tà ogni bassezza.

ha im1<1lz.ata.
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c11s mrmcipio. acceperat .. E_t ne quis necessariorum ;11varet pertdttanter;i, majestatis crimmq sub~leban.tttr ,; v~nc/11.m,
& necessitas stlend1. Igttur pettto paucorum dierum inte~jeélu, defensionem sui
deseruit, ausis ad Cresarem codici/lis,
qui bus invidiam , & p;·eces miscuerat.
LXVIII. Tiberius qure in Silanum
parabat, quo ~xcusatit:s .sub_ exemplo
ncciperentur, l1be/los d1v1 .Augusti de
Jioleso Messalla ejusdem .Asire Proconsule, faélumque in e11m Senatusconstdtum recitari jubet. Tum L. Pisonem
sententiam rogat. Il/e multum de clementitt Principis prrefatus, aqua atque
igni Silano interdicendum censuit, ipsumque in insulam Gyarum relegandum. Eadem ceteri, nisi quod Cn.
Lentulus sepai'anda Si/ani materna
bona e quippe alia parente geniti) reddendaque plio dixtt, adnuente T iberio • .At Cornelius Dolabella, dum ac/11.lationem longius sequitt1r, increpitis C. Silani mo..,-ibus addidit, ,, Ne
quis vita probrosus, & opertus in" famta,
. Provmctam
. .
.
.d
sorttretur:
1 " que Princeps dijudicaret . Nam a
;; legi~tu .del!éla puniri: Qy_anto [ore
mit1us m 1psos, melws tn soc1os.,
" provi.dert. ne peccaretur
.
,,
? "

LXIX . .Adversum qure disseruit Cttsar: ,, Non quidem sibi ignara qulfJ
,, de Silano 'Vtdgabantu?, sed .non ex
,, rumore statuendum. Mu/.tosm pro" vinciis contra quam spes aut metus
,., de illis fuerit , egisse. E;ii:citari
,, quosdam ad meliora magnitudine re" rum, hebescere alios • Neque posse
,, Principem sua scientia cunéla com" plec1i: neque expedire, ut ambitio" ne aliena trahatur . Ideo leges in
,, faéla constitui, quia futura in in" certo sint. Sic a majoribus in" stitutum, 11.t si antissent deliéla ,
,, pamre sequerentur. Ne verterent sa" pienter repet·ta , & sempey placita.
,, Satis onerum Princi-pibus, satis et" iam potentite. Minui jura, quotiens
,, gtiscat potestas: nec u.tendum Im" perio, u~i legibus. ag~ possit. "
Q;~anto rartor apu~ T1ber.1ur;i p.opulart~as, t.anto la:t1or1bus antmts accepta.
.A~que, 11/e p~udens moderandi ~ ~i p~o
pi•ta tra non 1mpellerctt1r, rrdduf..1t, msu-
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che non se ne può fiwellare . Silano
adunque chiedeo tempo pochi dl, poi
lasciò la difesa, e ardi ~crivere a Tiberio, pugnendolo, e raccomandandosi insieme.
LXVIII. Egli per mostrare con esempi, che a Silano voleva fare il
dovere , fece leggere un processo d'
Augusto, con la sentenza del Senato , contr' a Voleso Messala, pur d'
Asia Viceconsolo . Poi voltasi a
L. Pisane disse , Dì su. Esso fatto lungo preambolo della gran clemenza di Cesare, disse : ,, Confine,, rei Silano privato <l' acqua e fuoco
,, nella Giara. " Cosl gli altri: salvo, che Gneo Lentulo avvertl, che
per essere Silano nato d'altra madre,
i beni materni si scorporassero pe 'l
figliuolo . Il che a Tiberio piacque.
Cornelio Dolabella, con più lu~a adulazione, detto molto male di Silano, infèrì, ,, Che niuno infàme , e
,, mal vissuto governasse Provincia,
,, e tocchi al Principe il dichiararlo:
,, percbe le leggi puniscono i peccatÌ
,, fatti : or quanto minor male per
,, quelli, e bene per le Provincie
,, provvedere al non farne 2 "
LXIX. Tiberio disse contro, ,, Che
,, sapeva quel che diceva il popolo
,, di Silano , ma non si doveva far
,, legge alle grida . Chi è riuscito nel
,, governare meglio , chi peggio di
,, quel eh' era creduto. Nelle gran
,, faccende, chi si risveglia, chi stu" pidisce: il Principe non può saper
,, tutto: ne dee lasciarsi menare a
,, voglia d' alcuno. Le leggi gastiga" no i peccati fatti , non i futuri ,
,, che non si sanno. Così ordinaro
,, i nostri antichi, che dietro a' pec" cari seguisser le pene : non fate il
,, contrario delle cose saviamente tro" vate, e sempre piaciute . I Prin"' cipi hanno pur troppo carico , e
,, potere: che quando cresce, le leg" gi scemano . E non e bene usar l'
,, Imperio, dove si può far con le
,, leggi • " Quanto pit'.1 rade soddisfazioni dava Tiberio al Popolo, tanto più l' allegrò con questo parlare.
E soggiunse lo discreto moder:itore,
ove
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sulam Gyarnm immitem, & sine cu/tu hominum esse: darent Jtmite familid!., & viro quondam ordinis ejusdem, ut Cytheram potius concederet. Id fOrorem _9u-0qu.e Si~an! Torquatam ,pr;scte sanélimontte vtrgmem expetere. In hanc sententiam faéfa discessio.
LXX. Post audi ti Cyrenenses , &
accusante. .Anchario Prisco , Ciesius
Cordus repetrmdarum damnatier. L.
Ennium Equitem Romanum majestatis postulatum, quod effigiem Principis promisçuum ad usum .argenti vertisset, recipi Ciesar inter reos vetuit:
palam aspernante .Atejo Capitone ,
quasi per libertatem. ,, Non enim de" bere eripi Patri bus vim statuendi,
,, neque tantum maleficium impune ha" bendum. Sane lentus in suo dolore
,, e sset: Reipublicte i.njurias ne largi" retttr. " Intetlexit htec Tiberius,
ut erant m.agis, quam ut .diceblfntur:
perstitit9ue intercedere. Capito insignit1'hr mfamia fuit: quod bumani di'7,JÌnique juris sciens, egregium publicum,
& bonas domi artes dehonest.avisset.
LXXI. Incessit dein religio , quo
nam in templo locandum foret donum.
quod pro valetudine .Augustte Equites
Romani 'VOverant Equestri Fortunie.
Nam etsi delubra ejus Du multa in
Urbe, nullum tamen tali cog·nomento erat. Repertum est tedem esse apud ..Antium quie sic nuncuparetur , cunElasque
ctCrimonias Italicis in oppidis , templaque e:J:. Numint.fm effig1es, juris atque
Impertt Romam esse. Ita dortum apud
.Antium statuitur. Et quando de religioni bus traélabatur, dilatum nuper
responsum adversus Servium Maiuginensem F laminem Dialem, prompsit Ctesar: recitavitque decretum Pontificum.
,, Quoties valetudo adversa Flaminem
,, Dia-

ove ira nol vincea, che Giara era
isola disabitata, e aspra: mandasserlo
per amor della famiglia Giunia , e
dell' esser pur Senatore , nella Citera, come Torquata sua sorella, vergine di antica santità , domandava.
Così fu approvato.
LXX. U dironsi poi li Cirenesi ; e
Cesio Cordo, orante Ancario Prisco , fu condannato d' iniquo reggi·
mento. A Lucio Ennio fu fatto car
so di stato 1' aversi fatto vasellamento d' una statua d' ariento del Principe. Non volle ne fosse reo:,, Mai" sì , " disse Atejo Capitone quasi
per libertà d'animo : ,, i Padri han·
,, no a poter deliberare; sì gran ma" leficio non si può perdonare : sia
,, dolce quanto vuole per se· : delle
,, ingiurie della Repubblica non sì
,, largo . " Intese Tiberio l' adula·
zione : e seguitò non volere . E Capitone per essere in ragion civile, e
divina gran savio ; tanto più scorno
ebbe della sporcata degRità publica, e
privata eccellenza.
LXXI. Nacque scrupolo in qual
t-empio doversi appendere il boto
per la sanità d'Augusta da' Cavalieri
Romani fatto alla Fortuna Equestre ;
perchè niuno de' molti in Roma di
quella Iddea aveva tal titolo : trovosse11e uno Ìlil Anzio ; e quivi s'
appese : perchè tutte le ,immagini,
tem_pii , e santità , che n~lle terre d'
Italia (1) sono, sono del'lZ Imperio
di Roma . Trattandosi di rèligioni ,
Cesare diede la sentenza dianzi differita contro a Servio Maluginese Flamine di Giove , conforme allo statuto de' Pontefici , fatto sotto August_o; che si lesse , cioè , ,, Am" malando (2) il Flamine di Giove

(1) Sono, ) Dovrebbesi rtd plurale dir
sonno a differenza del singolare: ma I' uso
fug~e l'equivoco di :romnus, e piì.t tosto
vuole quello di sum. E non volle accettare

cora di Marte: M. Licinio Crasso l'altro
Consolo , e ancorn Pontefice~ noi permise.
Cic. Filippica seconda • Similmente Metello
Pontefice non lasciò ire in Affrica Postumio
Consolo, e Flamine. Val. mass. I. 1. cap. 1·
Cedette il sommo imperio de' Cousoli a'
Pontefici, che volevano anche allora la ri·
sedeJ;Jza. Cosl Tiberio pronunziò contro '11
MalngineseA

il buon rimedio del Trissino a queste difficoltà, dell' o piccolo, e dell' o grande.
(2) Flamine di Giove) Voleva il Popol
Romano che alla guerra d' Aristonico andas.se L Valer.io Flacco Consolo : e Flamine an·

,, pos-
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D ialem !ncessisset , M PtJnti!:cis ,, poss~ star fuori ( 1) più di due
'' Maximi arbitrio,p!usqudm binoEf.ium,
r.J."
,, nott1 quanto parrà al Pontefice
'' abesset: dum ne cliebus pubticis sa- ,, Massimo : ma non in giorni di
:: crificii, neu sttpius quam bis eum- ,, publico sncrificio : nè più di
» dem in dnnum. " Q.:_1re Principe ..Au- ,, due volte l'anno. " Che mostrò
gusto consti tuta, satis ostendebant, an- chiaro l'assenza d' un anno ,. e l' annuam ttbsentiam, & provinci,1rum ad- dare in provincie,. a Flamine non si
rninistrationem Dialibus non concedi. concedere • E s'allegò Lucio MetelMemorabaturq11e L. Mete/li Pontificis lo Pontefice Massimo , che ritenne
Maximi exemplum, 9ui .Aulum Postu- Aulo Postumio. Così fu data l' A1nium Flaminem attmuisset. lta sors sia al più anziano Consolare dopo il
.Asite in eum qui Consularium Malu- Maluginese.
gim:nsi proximus erat, coniata.
LXXII. Iisdem diebus Lepidus a
LXXII. In que' giorni Lepido doSenatu petivit, ut Basilicam Paulli, mandò al Senato di potere a sue spe.!Emilia monimenta,. propria pecunia se racconciaì·e , e ornare la Basilica
firmaret ornaretque. Erat etiam tum di Paolo , memoria di casa Emilia ;
in more publica munificentia. Nec ..Au- usandosi per ancora la magnificenza
gustus arguerat T aurum, Pbilippum, publica ne' privati. Ne Augusto vieBalbwn, bostiles exuvias, at~t exun- tò a Tauro, Filippo, e Balbo lo
dantis opes ornatum ad Urbis, & po- spender le . spoglie de' nimici , e le
stermn g!o?iam conferre. Q.!;to twn soverchie .ricchezze in ornamenti delexemplo Lepidus, quamquam pecunite la Città , e memorie gloriose . Col
modwu, avitum decus rccoluit. .At qual esempio Lepido benchè rcarsoPompt1ji tbeatrum igne fortuito hau- di moneta ravvivò lo splendore de'
swm,. Cresar exstr118urum pollicitus suoi maggiori . E Tiberio (2) prese
est; eo C)!:tod nemo e fa_milia restau- a rifare il teatro di Pompeo per carando sujftceret , manente tmnen nomi- so arso, non essen<lo in quella famine Pompeji. Simul lattdibus Sejanum glia chi avesse il modo : mantenenextulit, tamquam labore vigilantittque dogli il nome di Pompeo: (3) e ce2jus tnnta vis unum intra damnum lebrò Sejano ,. che per sua fatica, e
stetisset. Et censuere Patres effegiem diligenza cotanto fuoco non fece danSejano, qutt: apud tbeatmm Pompeji no maggiore • Laonde i Padri posero
locaretur. Neque multo post Cresar in esso la statua di Sejano . E in
cum J unium Blresum P;·oconsttlem .A: onore di Sejano nato d' ·una sorella
Ficte triumpbi insignibtts attolleret, di Bleso , disse Cesare, che alzava aldare id se dixit honori Sejani .; cujus le trionfali esso Bleso Viceconsolo in
. itle avunctdus erat.
Affrica.
TacfanniLXXIII • v.1.t
A"
•
LXXIII. Ma egli le si era merita- Giu~io BI e·
tem Junius
tamen res B lresi. d 1gnt11
·
Il qua- Tacfarin•·
so da guai 3
Blresus pro- decore tali fuere. Nam T acfarinas auamre ne 11e cose d1. T ac fa rmata.
turbni &
•
/
/
/le , benche più volte rotto , rifatto t~ prende
frntrem ejus 9ua,m step1u_s c. ept~ ~!'f S, rep11rat1s p~r
· · dal centro dell ' A ffinca
· , tello.
un suo fra·
capii.
mt1ma .A.fncte aux1/11s, bue adrogantt1e con a1ut1
venerat, ut LefTatos ad T iberium mit- prosunse chiedere per Ambasciadori
teret, sedemqu~ ultro sibi atq11e exerci- a Tiberio paese per se, e suo esercitui
to;
. (1) Più di due notti) Il Testo de' Medici , che si può dire originale, non ha quel
dum ne, che. e.lava nelli stampati fastidio.
~ veramente l malati dovevano per due notti potere star fuori senza licenza.
(i.) Prere .a rifare il Teatro ) Vespasiano fu , men? libe~ale, quando ristaurò con
quc;l ~ altri l:i Città disfatta pet' le passate
.arsioni e rovme. Donò i casolari a chi vo-

lesse murarvi , mancandone i padroni : a'.
quali volle anzi fare ingiustizia, che poterai domandare in Roma , Dov' è Roma ?
(3) Celebrò Sejano, ) Per lo contrariò
accusati furono, e dannati M. Milizio, Gneo
lolio, e L. Sestilio, i Tre Ufficiali di Notte, perchè non corsero a tempo con li stromenti a spegnere il fuoco in Via Sacra. Y.r·
Jerio Marr. t. B. cap. I.
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t v1i suo postt1l1tret, ttut beltttm inexpli- ro : o gli farebbe guerra immortale·
cabileminitavetur, Non a/i,rs magis sua DicoHo, che Tiberio non (1) si scanPòpulique_Romcmi c-0nt1Melia indoluis- dalezzò unque d' ingiuria fatta a lui ,
se Cte.<arem ferunt ~· quam quod deser- o al Popolo Romano , quanto che
tor, & prredo, hostium moye ,igeret. questo truffatore , e assassino proceN_e Spa rta~o quiclem, P.ost tot Co;1sVfla- desse da nimico. " Non volemmo a
rmm exercituum clades mvltam Italtam ,, patti Spartaco , che datoci tante
ttrenti, quamqv.am Sertorii atque ·Mi- ,, grosse sconfitte correva pet"' sua, e
thridatis ingentilms bellis labaret Res- ,, abbruciava l' Italia , quando nelle
p11bliw, datum, t!tpaéloinfidemacci- ,, gran guerre di Sertorio e di Miperefii;·, Nedmn pt~lcherrimo Populi Ro- " tridate affogavamo; e ora in tan~l
mani fastigio, latro T acfarinas, pa- ,, fiore, com porremo, se tu lo credi,
ce, & concessione agro rum redimere- ,, con pace , e terreni un ladronceltur. Dat negotium Blteso, ceteros qui- " lo? " Ordina a Bleso, che induca
dem ad spem proliceret arma sine no- gli altri, col perdonare , a posar 11
;;.·a ponendi, ipsius cmtem Ducis quc- armi: e vegga d'aver vivo, o morto
quo modo potiretur. .
.
. Tacfarinata.
LXXIV. Et receptt ea ven1apler;LXXIV. Molti se n' acquistaron
que. Mox adversum artes T acja;-ina- per questa via . E guerreggiossi seco
tis, hat1d dissimili modo.belligeratum. con le sue arti. Perchè essendo egli
Ni11n q11ia il/e robare exercitt!s impar, di esercito inferiore, ma più destro
ft!i't:ilai 1nelior, pluris per g!obos ir.- a rubare , acorrere in masnade , dar
wrs.-m:t, eluderetque, & insidias si- gangheri, e porre agguati ; tre schie111111 tmt,tret: tres incessus, totidem
re si fecero per tre bande . And;i.roafJ;;1Ù111 parrmttff. Ex quJs Cornelius no, con una Cornelio Sci pione leS~ipio Legatt!S prtefttit, qu,i prtedatio gato,. a impedirgli le prede ne' leptiin Leptinos, & suffugia Garaman- ni , e la ritirata ne' Garamanti ; con
~um: a/io late re' ne irte~sium pagi la sua propria Bleso il giovane a di1mp1me t;-a/nrentur, prapr1am m,mum fender dall' altra banda i villaggi di
Bla:s11s jì!ius duxit. Medio, cum de- Cirta. Nel mezzo esso Bleso co; mileElis caste/la, & mrmitiones id(}neis gliori, ponendo forti , e guardie ove
locis imponens, Dux ipse, arta & in- era uopo, dava in ogni cosa storpi,
fensa bostibus cunéla fecerat : quia e danni al nimico , che si trovava
qi1oquo i nelin.arent, pars ali qua rni li- dovunque si volgesse , Romani a frontis R%iani in ore, in latere, & ste- te , a lato , a tergo. Così essendone
pe a tergo e1at. Multique eo rnodo molti morti, e presi; ridivise le tre
ctt'si, aut cirmmventi. Tunc triJ:erti- schiere in più masnade, sotto Centum exercitum plures in m,1ntts d1sper- turioni di prova. E finita la state ,
l{Ìt, prteponitque Centuriones virtutis non le ritirò alle stanze solite per la
expertte: nec, ut mos fticrat, aéla te· provincia, ma -come in principio di
state retrahit copias, aut in hiberna- guerra provveduti i luoghi forti, con
culis veteris provincite co;nponit: sed cavalleggieri , e pratichi in quei deser·
1lt in limine belli, dispositis castelti , dava la caccia a Tacfarinata, che
Jis, per e;i..peditos, & solitudinmn gna- or qua, or là s' attendava. Finalmenros, mutantem mapalia T acfarinatem te ebbe prigione il fratello , e tornosproturbat. Donec f;-at~e ejus capto re- sene, prima che a' nostri confederati
gressus est, P•o'}l.erantms tamen qumn non bisognava, lasciandovi chi rifar
ex utilitate sociomm, reliélis per quos guerra . Ma Tiberio tenendola per
rcsurgeret bellum. Sed Tiberius pro hnita, anche volle, che le legioni
,conf e[/o interpretatus, id quoque BIteso gridassero Bleso Imperadore: onore
trian-

e

(r) Si scanda/ef1:.z}) Questoscandalezzamento di Tiberio par .detto con pili energia

qui, che nei Latino.
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tribuit, ut Impe?ator a legionibus salu- antico , che l'esercito faceva al Getaretur: prisco ergi! Duces /;onor~, qui nerale comandatore, per gualche fatbene gest,ì Republica gm1,d10, & 1mpetu to egregio nell'impeto dell' allegrezviéloris exerc1tus conclrtmrtbantur .; e- za: e più Imperadori in un tempo,
nmtque plures simul Im.peratores, nec erano privati, come gli altri • Ausuper ceterorum lf1qualitatern. Concessit gusto concedette questo titolo a poqu1busdam & .Attp;usws id vo•abulum, chi ; e allora Tiberio ( 1) a Bleso per
l' ultimo.
ac tunc Tiberius Blteso postrenmm _
LXXV. In quell' anno morirono M?rti i'IuMortes il·
LXXV. Obiere eo anno viri. inludue
Asinio Saloni no, nipote sm., e mor0 randi:
lustres & st.res, .Asinius S a/onintu, M. ~- ripfuncra.
Cli
Agrip.pa, e d' Asi.aio Pallio- ton·
pa,
& Pollione .Asinio avis, ratre di
Druso insignis, Ctt1sarique prog{Jner ne, fratello di Druso , destinato madestinatus. Et Capito .Aiejus , de quo- rito. d'una Nipote di Cesare. E Amemoravi, principem in eivi tate /oeum tejo Capitone lo primo giurista di
studiis civitibus 11dserntus, sed avo Roma, come dissi. Sullano avo! suo
Centurione Sullano, patre Prtt1torio. fu Centurione : il padre Pretore . AuCansultttum ei adceleraverat .Ai~gustus, gusto· il fece tosto Consolo. per farlo
per tal dignita sovrastare a· Labeone
ttt" Labeonem .Ailtistittrn iisdem artibus
prtecellentem dignatione ejus Magistra- Antistio non meno eccellente, aventus anteiret. Namque i/la tetas dtw pa- clo prodotto. quella età questi due lucis decora siuiul tulit. Sed Labeo in- mi della pace. Ma (i,) Labeone fu
corrtfvpta libertate, & ob id fama cele- schietto , e libero , e perciò più celebrat1or: Capitonis obsequium domi11an- brato : Capitone cortigiano , e piacetibus m.agis probabatur. Ilti, quod Prte- va pii.1 a' padroni. Quegli , che , non.
turam in tra stetit , co1mnendatio zx in- passò la Pretura , fu per lo torto rijuria .• httic , quod Consutatum adeptus cevuto , dappiù stimato : questi ,
che fu Consolo ; per invidia odiato ~
&st r odium ex h1vidia o.riebatur •.
LXXVI. Quest'anno, sessantaquatLXXVI. Et J uni a sexagesimo quarta post Philippensem aciem armo su- tresimo dopo la rotta Filippica, mopremum diem e::..p_levit, Catone avrm- rì anche Giw1ia, nata d'una sorella.
culo genùa, C. Cassii uxor, M. Bruti di Catone, moglie di C. Cassio, e
saror ~ Testamentum ejtu multo apud sorella di Bruto . Il suo testamento
vutgum rumore fuit, qui a in magnis dìè molto da dire , avendo onorato
opib.us, curti fe~me ctmélos proceresp~m di sua gran facultade quasi tutti i
/)onore nommavrsset, Ctesare1ru1m1s1t. principali,. e lasciato Cesare. Il quaQ_y.ad civiliter acceptum: neque prohi- lt! la. prese civilmente: e lasciò lodarbuit qu.o minus laudatione pro rostris, la in ringhiera, e le sue essequie d'
ceterisque- solenni bu.s funus cohonesta- ogn.i solenn.ita onorare. Eranvi porretur _ Viginti clarissimarum familia- · tate· le immagioi di- venti famiglie
rum imagines antela.tte sunt , Manlii 1 chiarissime: Manlii, Qµinzii , e sl
Q!.tiné1ii,. aliaque ejusdem nobilitatis fatti nomi sublimi : ma quelle di Brunomina: sed prtt1fulgebant Cassius, to, e di Cassio, più di tutte vi lam•
atqµe Brutus, eo ipso, quod effigies peggiavano çol. non v'essere.
eormn non visebantur.

M.

(1) A Bleso per 1•·t4ltimo.) Dottamente
considera il Lipsio, e punta così, Btieso po:rt.remum.~ Obiere e? anno; e che dopo Bleso
niun~ p1u conseguisse. ti.tolo d' ~mperndore d'
eSJ!rc1 t1 ; forse nou piaciuto ali! seguenti Imperadori di Roma.
(i.) Labeone fu schietto, e libero,) Non

•

IL FINE
C. Tac. Ton'l. I.

voleva che Augusto, nè Tiberio si pigliasse•
ro pilt autorità di quella.-che gli davano le
parole della Legge Regia, fatta quando Aui;usto si prese. il tutto; e. sp:sse volte n' ebDe con· loro d1 gran q1:1lst1om : onde era tenuto pazzo, come mostra Orazio: Labeone
ùuamor inter sano:r dicatur.
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LIBRO •
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I . ../Etii Sejnni origo & mores. II. Mi.
I. Origine e costumi d'Elio Sejano •
litnri & senatorù1 arn6itu ad domù1ationem ad.rpirat. Ill. Q}tafem exercituum & · II. Gatti vasi Soldati , e Senatori, coW
Reipu6ticte statum na{/us, VIII. PrimnI. occhio al Trono. III. In che stato trovi
dominandi spe.r, verieno Druso Ctesari da· la truppa, e la Repllblica • V III. D' acto, at spicatur, conscia uxore ejus Livia. cordo con Li via moglie di Dru so I' avSenatum, morte Drusi mrestum, erigit Ti· velena 2 primo scalino a sua speme di re·
herius ; patri6u.rque cornmendat, ut impe- gnare. Mesto di tal morte il Senato. rinrii htÌ'redes , Germanici filios. XII. Germa· cora Tiberio, e di Germanico i figli 2
nfri fi!iis, matriquc Agrippinte perniciern come eredi dell' Impero , gli accomanmolitur Sejanus , scelerum ferox. XIII. da. XII. De' figli di Germanico , e d'
.litiquot provù1c.iarum leg11tiones & 11crn- Agrippina madre la rovina trama Seja.rationes. Hi.rtriones Italia pulsi. XV. no, fiero da non risparmiar delitto .. XIII •
Temptum ah Asite civitnti6us Tiberio, .a mb.asciate, e accuse di Provincie. CacLitlite, & Senatu~ decretum . XVI. De ciati d'Italia gl' istrioni. XV. Tempio
flamine Diali no·va lex. XVJI. Neronem. dalle Città d'Asia decretato a Tiberio ,_
& Drusum , Germanici filios , Diis com· a Livia, al Senato, XVI. Nuova legge
mendato.r a Po,ntifici6u.r queritur Ti6e- sul Flamine di Giove. XVII. Duolsi Ti·
rius. XVIII. Qua causa promptiss.imos Ger- b.erio che per Nero ne e: Druso figli di
manici amicos subvertit S.1Jjnnus. Alii ne· Germanico arassero i Pontefici~ XVIII.
cu;nti ac damnnti. XXIII. In Africa 6el· Di là i più franchi amici di Germanico
lo finem imponit Dotl/6elta , cteso Tacfnri- atterra Sejano, Altri accusati e senten1111te. XXVII. Mata per ltatiam servili.r ziati • XXIII. La guerra d' Africa chin·
6elli semina statim oppressa. XXVIII. Vi· de Dolabella ucciso Tacfarinata. XXVII.
~ius Serenu.r. a fili a accusatus. P. Suiliu.r, Semi di guerra schiavesca in lra!ia, toCremutiusCordu.r., ali ique damnati.XXXV!. sto stiacciati. XXVIII. Vibio Sereno ac·
Cyz.iceni.r. lihertns. adempta. XXXVII. Ti· cusato dal figlio. Dannati P. Su ilio , Cre·
'eriu.r .rpernit templi honorem ah Hispanis i;nuzio Cardo, e altri. XXXVI. A' Ci·
o6tatum. XXXIX. Sejanus, nirnia fortu- ziceni tolta libertà. XXXVII. Spregia
na socor.r, Liviam .ri6i uxorem petit. Xt..I. Tiberio il Tempio dagl' Ispani offenoli.
Mntrimonii .rpe dejeélus, Principem ad v.i- XXXIX. Sejano da troppa fortuna cieco
lam procul Roma degendam impellit • chiede L.ivia in. moglie. XLI. Caduto di
XL!II. Legationes Grtecorum de asylorum tale speme , il Principe spigne a. starsi
1ure. XL!V. Mors Cn. Lentuli & L. Do· fuor di Roma. XLIII. L.e gazioni de' Gremitii. XLV. L. Piso in Hispania interfi- ci sul dritto degli Asili. XLIV. Morte
çifur. XLYI. Comusis Thracum gentihus, di Gn. Lentulo, e L. Domizio. XLV. L.
tY'iumphi insignia_ accipit Poppteus S116i- Pi so ne ucciso in Ispagna • XL V I. Trion11us. Lll. Claud111 Putchra adulterii ac- fali date a Poppeo Sabino dom.ator de'
Traci . LII. Accusa e condanna di C!au·
rnsata & damnata •. LZII. Agrippina ma)'Ìtum sihi po.ttulnt, nec o6tinet. LV. Un· dia Pulcra per adultera. LIIL Agrippina
decim Asrte urhes certant, in qua earum chiede marito, indarno. LV. Undici Cit·
umptum Trherii statueretur , Smyrnteiprte· tà d'Asia in gara, in qual d'esse erg asi
lati. LVII. Tiherius in Cnmf>aniam secr:· Tempio a Tiberio. Vince Smirne • LVU.
Jit. l6i repentino lapidum lapsu perieli~ Tiberio in Campagna. In periglio per su1aruem, opposùo corporr , p:riculo eximit bito franar di pietre gli fa scudo del suo
corpo ·Sejano ; ingrandito quinci, e con ..
Setro
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tro al germe di Germanico più audace ,
LX. Addenta Nerone. LXII. Cade l'
anfiteatro a Fidene; pesti, o fracassati cinquanta mila. LXIV. Arso monte
Celio, LXVII. Ascondesi in Capri T1·
berio • Sfacciate insidie di Sejano contro
Agrippina e Nerone, LXVIII. Tizio
Sabino a capo d' anno punito per amico
d1 Germanico. LXXI. Muote Giulia d'
Augusto nipote, LXXII. Frisoni ribelli
a stento repressi. LXXV. Agrippina di
Germanico figlia sposata a Gn. Domi·
.zio,

!cjanus, ex eo ma/or, & adverrns Germa·
mci stirpern audaci or, LX. Neronem ad·
gred1tuY. LXII. Apud Fide_nas-amp_h1.tbea·
tri casu qu111qu-ag111ta hommurn m1tl1a de·
hilìtata, vel obtrita. LXIV. Romie deu·
stus mons Cielius • LXVll. In insulam
Caprcas se 11bdit Tib.erius. Sejamu a·
pertis adversum Agr1pp11111m (!)" Nero·
nem insid1is grass11tur. LXVIII. Titius
Sabinus ob amicitù1m Germ1111ici ipsis Ca·
lendis Januarii punitur, LXXI. Mors Ju·
lif, Augusti neptis. LXXII. Frisi i rebel·
lant, & iegrc 1·epressi, LXXV. Agrippina,
Germanici fili a, Cn. Domitio nupta.
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1.Jo Con.

{

.
})CCLXXVII.

A NT!STIO V E•

TERE.

• Consoli,

1

TERE.

PoLLIO·

VE-

SERGIO CORNELIO

Consoli.

L • V !SELLIO V AR•

{

C. AsrNio

AN. di Roma DCCLXXVII. di Cristo 24,

{SERGIO CORNELIO
CETHEGO,

24.Coss.

J

l NE,
f c. ANTIS'rIO

RONE,

{

CETEGO.

L.

{

,,

VISELLIO

VAit·

RONE,

AN. di Roma DCCLX:XVm. di Cristo

M. AsINro
})CCLXXVIll,2$.Coss,

{

AtiRfP·

PA,

Consoli.

C OSSO C. ORNELIO

{

M. As;Nro

{

PA,

Cosso CoRNEl:.ro

{

LENTULO,

2s.

AGRIP·

LENTULO.

AN. di Roma DCctxx1x. di Cristo 26.
GN.CORNELIO LEN•

CN .CoR.NELio LEN·
{
DCCLXìClX. 26. Cos:r.
·
{

TULO GJE:TULICO'

e,

G ALVISIO

sABl•

NO,

DCCLXXX,

27, Coss,

Consoli,

{

{

è.

CALVISIO SABI·

NO.

AN. di Boma DCCLXXX.. di Cristo 27.

M. LICIN!O CRAS•
so'
L , C ALPURNIO p l•

{

TULO GETULICO ,

{

Consoli,

{
{

SONE,

M . .LIClNlO

CRAS·

so.
L. CALeuRNIO P1·
SONE.

AN. di R.oma DCCLXXXI. di Cristo 28.

e

DCCLXXXI, 2 8,

ìE)ii Sojani I.
ongo & mo·
Hs,

A-e. JuNIO SrLANo,
eoss,{ •P.
SILIO NERVA.

C. .Anti'stio COSS
.
•
• nonus Tiberio anmis eratcom. positte Reipubticre, florentis
• domus: C nam Germanici mortem inter prospera ducebat) wm repente turbaASINIO

?

ConJoli.,

ERA

AP. GIUNIO StLANO•
{

P. Sruo

NER VA •

. il Consolato . di. C.
. Asi· Origine.
costumi • de,
nro , e C. Ant1st10 il nono Elio Sei ano •
anno che la Republica in mano di Tiberio quietava, e la sua ca:
sa fioriva , ponendo egli la morte dr

I.

T

2
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bare fortuna c11Jpit; ste'VÙ"e ip_se, aut
stevientibtes vires prtebere. Initium,
& caussa penes iEtium Sejanum, cohortibus Prtetoriis prtefeflum: ct~jus
de potentia supra memoravi. Ntmc originem, mores, & quo facinore dominationem raptum ierit , expe4iam •
Ge-nitus Vt;,lsiniis, patre Sejo Strabone Eqr;,ite Romano, & prima juventa C. Ctesarem divi .Augusti nepotem
seElatus, non sine rumore .A"picio diviti, & prodigo stuprum venum dedisse: mox Tiberium variis artibus
devinxit adeo, ut-obscurum adversu.m
alias, sibi uni incautum, inteélumque
efficeret. Non tam soUertia, ( quippe
~isde.m artibus vit1us est) fJ_Uam f!eun:tra m rem Romanam; cu;us pari ex1tio viguit, ceciditque. Corpus itli laborum tolerans, animus audax, sui
obtegen-s, in alios criminator, juxta
adulatio, & superbia: patam campositus pudor, int.us summa 11piscendi
libido.; ejusqw: catt-ssa, modO targitio, 'i0' luxus, stepius industria, ac
vigilantia, haud minus noxite, qu-0·
tiens parando regno finguntur •
Militar~ &
H. Vim PrtefeBurte modicam antea
sena.torio
intendit dispersas per Urbem cohoramb1tu ad
'.
d
.
dominatio- tes un.a m castra conducen o; ut stnem adspi· mut imperia acciperent
numeroque
m ·
& robore, & visu inte; se , fiduci~
ipsis , in ceteros metus crederetur •
Prtetendebat lascivire militem diduélum: si 'j.uid s11bitum in1;ruat, majore auxi/10 pariter subvemri ,. & severius afforos, si vatlum statuatur
procul Urbis inlecebris. Ut perfefla
$Unt castra, inrepere paulatim militat·e-s animos, adeundo, appellando:
simut Centuriones, ac Tribunos ipse
deliger:e. Neque Senatorio amtiitu abstinebat, ctièntes suos honoribus, aut
provinciis ornando , facili Tiberio ,
atque ita prono, ut .i:ocium laborum,
non modo in sermonibus, sed apud
Patres, & .Pop1ltum celebraret , coiique per theatra, .& fora effigies eJUs,

(1) T:ENTO' SIGNORIA.) leggo cwpra'IJerit, non capraverit. Non lebbe, perchè
Tiberio -lo estinse, ma fa cominciò, -e a tal

T O L I .13 R O
Germanico tra le felicità: quando fa
fortuna cominciò re pente a voltare:
egli a incrudelire, o darne animo altrui ~ e tutto nacque da Elio Sejano
Generale de' soldati di guardia, della
cui potenza di sopra toccai; ora di..
rò sua origine , e costumi, e co11 eh~
ardimento (I) tentò Signoria. Nacque in Bolsena di Sejo Strabone Cavalier Romano: fu paggio di C. Cesare nipote d'Augusto: non senza nome d'aver venduto ad A pizio ricco,
e prodigo l'onestà. Guadagnossi poi
con varie arti Tiberio si, che lui a
tutti altri cupo , rendè a se solo aperto , e confidente: non tanto per suo
sapere ( perchè con questo fu vinto)
ma per ira degl' Iddii: onde con pari
danno di Roma crebbe, e cadde. Fu
faticante di corpo , ardito d' animo :
se copriva, altri infamava: adulatore, e superbo insieme era: di fuori
contegnoso~ entro avidissimo, e per
avere, donava, e spandeva: e spesse
industrie usava, e vigilanze, che troppo costano., quando sono a fin di regnare.
U. Il Generalato della guardia non Catt_ivasi
era gran cosa: 'il fece eali col ridur- Soldati? e
.
l
.o d .
. Senatori ,
re m un so Campo I sol at1 , che coli' occhi()
alloggiavano sparsi per Roma, dicen- al Trono•
do , uniti poter meglio ubbidire : -vedendosi in viso, e di tanto numero ,
e forze , più confidare , e altrui atteFrire : in caso subitano , più. pronti
ajutarsi.: sceverati corrompersi; viv,erieno più severi , piantandosi 'l Campo fuori delle lascivie della Città •
Fatto questo, prese a poco a poco
gli animi -de'''Seldati, col visitare ,
chiamar per nome, fare i Centurioni , e i Tribuni . N"è mancava cll acquistarsi Senatori , onorando i suoi
partigiani di magistrati, e reggimenti , essendogli Tiberio largo , e tale
affezionato, che non pure nel con.fabulare., ma nel parlare a' Padri, e al
Popolo lui celebrava per suo utile
com-

.grandezza venne, che già era chiamato Imperadore; e Tiberio Pode6tà di quel!' Isole •
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jus, interque. principia legionum sineret.
Q!ialem

III. Cetemm piena Ctes.arum do-

exer~iruui:i mus

ANNALI.

q.~

compagno alle fatiche, e lasciava venerare le sue statue ne' teatri , ne' magistrati, e tra (r) gl' Iddii del Campo.
III. Ma l'essere in quella casa tanI
. t.
t1. c esan. , un fi-01·
0 tuo o, mpo I gran:
di > lo ritardava. Ammazzarne tanti
insieme non si poteva: i tradimenti
volevan tempo. Questi elesse: e farsi da Druso per fresca ira . Perchè
Druso , che non volea concorrente ,
ed era rotto ; bisticciando a sorte con
Sejauo , gli andò con le pugna in
su 'l \•iso, e volendosi ei rivoltare,
lo li battè. Adunque tutto pensato;
parve da servirsi di Livia moglie di
Druso, sorella di Germanico; cli brutta fanciulla, bellissima donaa. Finse
amarla d' amore: e conseguitolo; non
essendo cosa che donna privatasi d'
onestà non facesse ., la 'ndusse a dar
veleno al marito, per lui pretendere,
e insieme regnare. Così colei , cui
erano Augusto zio, Tiberio slìocero ,
di Druso figliuoli , vituperava se , i
passati , e i futuri suoi : giacendosi
con un castellano ., per aspettar cose
ii1certe, e scelerate, i-n vece.delle presenti oneste. Chiamano nella congiura Eudemo medico, e amico di Livia ., e ne trattano spesso sott' ombra
dell'arte. Sejano ne rimanda la moglie Apicata _, eh.e n' av:eva tre figliuoli., per levar sospetti all' adultera. Ma
sì gran fatto portava seco paure , indugi , e variare di consigli.

;'uvenis jil1us, nepotes .adulti,
. .
l'ji b
E
. .
m(}Yam cupttts ac. ete ant. t qu1a vt
tot simul corripere i~tutum, do/11.s intervalla scelerum poscebat. Plarnit tamen occultior via, & a Druso incipere, in quem recenti ira ferebatur.
Nam Drus11.s impatiens temu/i, & .1nimo commotior , orto forte jurgio, intenderat Sejano manus, (.?"contra tendentis os verberaverat. Igitur ctmE/a
tentanti promptissimum visum , ad
uxorem ejus Liviam convertere. Q;_~te
sorlJr Germanici, formte initio tetatis
indecorte, mox pulchritudine pt·,eceilebat. Rane~ ut amore incenst!S, adtdterio pellexit. Et postquam primi jla ·
gitii potitus est, neque .{emina amissa pudicitia alia abnuerit .; ad conjuP'ii spem' consortium regni, (..?" necem
~ariti impulit . .Ai:que il/a cui avunculu.r .Aùgustus, socer Tiberius, ex Druso liberi, sec1.ue ac majores, & posteros municipali adultero f<Edabat, ut
pro honestis , & pra:sentibus, jlagitiosa, & incerta exspeE/a>'et. Sumitur in conscientiam Eudemv.s amicus, ac medicus I.,jvite, specie artis
frequens secretis Pellit domo S ejanus
11xorem .Apicatam, ex qua tr.es libero.>
genuerat, ne.pellici suspeétaretur. Sed
magnitudo facinoris mett1..r11, prolationes,diversa interdttm consilia aaferebat..
IV. Interim anni principio, Drusus
ex Germanici tiberis togam virilem
sumpsit: quttque fratri . ejt.ts Ne~m~i
decreverat Senatus, repettta • .Add1d1t
orationem Cttsar muha cum laude filii sui, quod patria benevolentia in
fratris Jiberos foret . Nam Dr1u11.s
( quamquam arduum sit , eodem kci
potentiam, & concordiam esse) reqttt~s
adolescentibus, aut certe non adversus
habebatur • Exin vetus , & sttpe simulatum proficiscendi in provincias
consiliu,m refertur. Multitudinem veteranoru.m prtttexebat Imperator, &
de-

IV. Nel principio di quest' anno
Druso di Germanico pre.~e la toga virile: e in lui voltarono i Padri tutti
gli onori già decretati a Nerone su()
fratello: e Cesare con bella diceria
lodò ·il figliuolo, che i nipoti amasse da padre . Perchè Druso ) benchè
signoria non voglia compagni ) era.
amoi:evole , o certamente non avverso a que' giovanetti. Indi propose lo
Imperadore la sua vecchia e spessa
novella del riveder le provincie : dicendo aver gran bisogno gli eserciti
d'essere svecchiati, e riforniti. Sol~
da-

(1} TYa gl' Iddii del Campo. ) Al par i dell' Aquile, e del!' Insegne, nel luogo det~

to PYincipia, dove era fraRchigia, e adorazione • come a' 19. e 44·

& reirub11ere statum
naélus •

'

A

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

In che sta -

to trovi I&
trupp•, • 1•
Republica •

Q U A R
deleélibus supplendos exercitus. Nam
voluntarium militem deesse .; ac si suppeditet, non eadem virtute, ac modestia agere: quia plermnque inopes, ac
vagi sponte militiam sumant. Percenst1itque cursim numerum legionum, &quas provincias tutarentur, Qr:.od mibi
quoque exseqttendum reor, qttd: tum Romana cop_ia in arn:is,. qui s~cii Reges,
q11anto s1t angust1us 1mperitatum.
V. Italiam utroque mari d11.tt! classes, Mi:renum ap11d, & Ravennam ,
proximttmque Gallid: litus rostrattf1 naves prd:sidebant, q.uas .A(iiaca viElo~ia
captas .Aitgustus m opptdum F oro;uliense miserat, valido wm remige. Sed
prtecipuum robur Rhenum juxta, commune in Gennanos Gatlosque subsidium , oElo legiones erant. Hìspanùe
t·ecens p<JrdomittC, tribus habebantur.
Maiwos ]uba Rex acc-eperat, donum
Popidi Romani. Cetera.Africd: perduas
legione!, pariqt!e numero JEgyptus.
Dehinc initio ab Suria, usque ad ftttmen
Euphraten, quantum ingenti terrarum
sirm ambitur, quatuor legioni bus coercita, accolis Hybero, .Albanoque, &
aliis Regibus, qui magnitudin;e nos~ra
proteguntur adversum externa 1mpena.
Et T/Jraciam, Rhremetalces, ac liberi
Cotyis: ripamque Danubii, legionum
dud: in Pannonia, dud: in M~sia attinebant, totidem apud Dalmatiam locatis, qud: positu regionis a terso illis,
ac si repentinum auxilium Italia posceret, haud procul accirentur: quamquam
insideret U;·bem proprius mi/es , tres
Urband:, novem Prd:toritP. cohortes, Etruria ferme Umbriaque deleEld:, aiit
vetere Latio, & Coloniis anti~uitus
Romanis . .At aptid idonea provinc1atum
socid: triremes, ald:que, &-auxt7ìa cohortium, neque multo secus in iis virium;
seri persequi incertum fuerit, cumexusu
tcmporis huc i/Juc mearent, gliscerent
numero, & ali quando minuerentur .
I L
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dati di buona voglia e~servi po~hi., e
poco buoni , o modesti, non p1ghando soldo volontario, se non frac~ssa
ti, o vagabondi. E quante leg10m, e
guali provincie guardavano riandò. Il
che (r) invita me ancora a dire quan:
ta gente Romana era in arme: qual!
Re collegati : quanto minore l' Imperio .

V. Guardavano Italia due armate,

nell' un mare sotto Miseno , e nell'
alt1·0 a Ravenna: e la vicina costa
di Gallia le galee con forte ciurma, che Augusto prese ad A zio, e
mandò a Fregius. Otto legioni ( il
nerbo delle forze ) stavano in su 'l
Reno a ridosso a' Germani, e a' Galli : tre nelle dianzi domate Spagne .
Il Regno de' Mori dal Popol Ro_ma:
·no teneva in dono Juha: dlle le~10111
frenavano il rimagnente dell' Affrica:
due l'Egitto: e quattro tutto 'l girone di terra dalla Soria all'Eufrate,
confinato dall' Ibero , dall' Albano,
e altri Re, cui la nostra grnndezza
difende dall' altre Potenze. Tenevano
la Trac;a Rernetalce, e i figliuoli di
Coti: la ripa del Danubio. (2) du~ legioni in Ungheria , due 111 Mesia ;
e due eran poste in Dalmazia all~
spalle di quelle, e comode ad ogm
repentino soccorso d' Italia: ancora
che la Città tenesse in corpo per sua
propria guardia tre c~orti di Roma:
neschi, e nove Pretoriane. scelte q~as1
di tutta Toscana , Umbnà , Laz10 ,
e Romane Colonie antiche. E ne'
luoghi opportuni delle provincie ~O·
stre , stavano armate de' collegati ,
fanti , e cavalli d' ajuti , di poco minori forze : l' appunto n~n
si può dire , essendo mess~ qu1,
e. qua: più, e meno, secondo 1 tem·
p1 .

VI.

(r) Invitlf me ancora a dire quantagenarme: ) Da portar arme
al tempo di Claudio fn fatto r:megna in Roma d' ·un milione, e settecentonovanzette mila , dice il Marmo antico descritto cos1 nel
Libro degli Epigr11mmi antichi stampato dall'
Accademia di Roma nel r52r. a'24.
TEMPORI13US CLAUDIT TIBERII FACT A HOMINUM ARMIGERORU!ll Ole Romttna era in

VI.
STENTA TIONE ROMJE 'SEPTIES DE·
CIES CENTENA MILUA LXXXXVII.
MIL. il qual Marmo il Lipsio a carte
309. dispregia molto nel libro XI. di questi
.Annali, dove si pone la descrizione di tu!~
ti i Cittadini Romani ascendente a sette m11ioni, e quarantaquattro mila.
.
(2) Due legioni in .J!fi'rica. ) Vedi fa
Postilla 42. del 2. libro.
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VI. Con{li"l!ens crediderim recensere
VI. Parmi anco da dar conto, coceteras quoq11e Reipublic((J partes, 9ui- me l' altre membra della Republica
b!!s modis ad eam diem Fabit& smt: stessero sino allora: poiche in quell'
quando Tiberio mutati in deterius Prin- anno cominciò Tiberio a peggioracipattts initimn ille mmus attulit .]arn re il Principato . Primieramente le
primum publica negotia, & privato- cose publiche, e le maggiori prirum maxima, apud Patres traElaban- vate trattavano i Padri . I prinWr. Dabaturque primoribus disserere, cipali ne 9icevano i pareri : da& in adulationem lapsos, cohibebat va egli a' troppo adulanti in su
ipse; mandabatque honores, nobilitatem la boce : gli onori senza dubbio a'
majorum, claritudinem militite, inlu- migliori per antica nobiltà , virstres domi artes speElando: ut satis tù civile , e gloria d' armi. Teneconstaret, non alias potiores fuis se •. S u,t vano i Consoli , e Pretori l' appaConsulibus, sua Prretoribus species. renza : i minori Magistrati eser.Minort~m. quoque. Magistratuum exerci- citavano la loro podestà . L~ legta potestas: leg·esque, si lvlajestatis gi fuor de' casi di Maestà , bene
qurestio exhneretur, bono in usu. .Ai: usare . Grani , tributi , e altre
frumenta, & pernnite veEligales, cetera entrate publiche maneggiate da compublicorum fruEluum, societatibus E- pagnie di Cavalieri Romani . Le
qttitum Romanorum ap;itabantur. Res cose sue faceva Cesare ministrare a
suas Cresa.r speElatissimo mique, qui- cima d' uomini , di prova , o di
busdam ignot1s ex fama maildabat; se- nome : tenevali tanto , che molti
rrielque adsumpti tenebm1tur, prorsus invecchiavano in uno uficio. La
sinemodo, cum pleriqt1e iisdemnegotiis plebe pativa del caro : ma che colinsenescerent. Plebes acri auidem anno- pa del Principe ? anzi egli accrebna fatigabatur: sed nulla m eo wlpa ex be il coltivare , e 'l navigare con
Principe. Q!.1in infecunditati terrarum , ogni possibile spesa , e industria.
attt asperis maris obviam iit, q1.1cmt11.m Gravezza nuova non pose: le vecimpenc/io, diligentia~ue poterat. Et ne chie faceva senza avarizia, e crupf'Dvincite novis onertbus tttrbarentur, deltà de' ministri tollerare. Non le
utque vetera sine avaritia, aut cru- persone affliggere, non de' beni pridelitate Magistratuwn tolerarent, pro- varle.
videbat, Corporum verbera, ademptiones bonomm aberant.
VIL Rari per Italiam Cresat·is aVII. Pochi stabili per l'Italia tegri;. modesta servitia~· intra paucos neva: non turbe di schiavi : pochi
Jibertos domus, ac si quando cum priva- liberti in famiglia. Se litigava con
tis disceptaret, forum & jus. Q_ute cun-· privati , chiedeva giu<lice, e ragioEia, non quidem comi via, sed borri- ne . E tutte queste benignità per modus, ac pletumque formidatus retine- di non benigni , ma ( r) villani, o
bat tamen, donec morte Drusi verte- spaventosi ritenne, insino alla morrentur. Nam dum superfuit, mansere: te di Druso : perche Sejano nel coquia Sejanus incipien.te adhuc potentia, minciare a crescere , voleva nome di
bonis consiliis notescere volebat, &
consigliare il bene, e temeva di Druultor metuebatur, non occultus adii, so, mmico già scoperto , e sbuffan& crebro querens, ,, Incoiumi filio ad- te , che dov' era il figliuolo , si chia" jittorem Imperii alium vocari •. Et masse all' Imperio altro ajuto . ,, Che
,, quantt~m superesse ut collega dica- ,, gli manca a farsi compagno? Duro
" tur? Primas dominandi spes in ar- ,, è tentar signoria : se vi metti una
" duo~· ubi sis ingressus, ade.rse stu- ,, branca, partigiani , e ministri ti
" dia,
,, cor(1) ':ill~ni, o spavemosi.) Traeva, dii;1amo no1, 1t pane con t11 b11tesrr11. Vedi b.

• .

Postilla. 70. del Primo libro,
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,, dia, & ministros, exstruEl.1 j,1m ,, corron dietro . S'è fatto '1 campe>
,, spante Pr,r:feEli castra, datos in r1w- ,, a suo modo: datogli in mano la
" num milites: cerni efjigiem ejus, ,, milizia: vedesi nelle fabbriche di
,, in monumentis Cn. Pompeji: com- ,, Pompeo la sua bella figura: me·
" m11nes i!Ji cmn famitia Drnsomm ,, scolerassi guesra razza col sangue
,, fore nepotes. Precandam post h1eç ,, de' Drusi : botiançi alla Modestia,
,, eh' ei fermi qui. H Sovente, e in
,, Modestiam ut content1u es set. "
Neque raro, neque apud paucos talia publico tali cose dicea, e la rea mojaciebat: & secreta quoquf: ejus, cor- glie ridicea le segrete .
'°i>rim3s do- rzipta uxore.1 prodeqantur.
VIII. Sejano adungue parendogli da D' m?r.do
minanùi
VIII. ~f:$ttur Se;anv.s maturandum
·
L1v1a
•pes, venedeHg
1 .'
•
/ t ·.
so
11
ec1tare,
sce Jse ve leno l ento, c11e con
moglie di
Druso
S"atus,
tt
venenum,
quo
pau
a
1m
110
mostrasse
altro
male
:
e
dielo
a
DruDruso
I' ~vCrwi da- inrepente, jof'tuitus morbus ari simula.
lO eunuco .. I'J Clle Sl· seppe Ot- mo
velenA, prito
,
..
uspic•·
,
J
·1 D
d
t
p
L
d
SO
1
1gc
scalino
tur, conscia ret11r.
e, . ruso a um er yg u~:i
to anni dopo . Tiberio Jnentre durò a .sua speme
llx o~e cius spadonem, ut ofio post annos cogn1il male ,. ebbe ' o finse fermo cuore. ··Mesto
di regnar~·
J.:vi~ • Se- tum est. Cetermn T iberius per omnes
d1
natum,mor, ,
.
/'
'/
te Drusi
valet11.dm1s e;v.s c. tes, nu; o metu,. an e quando era morto, e non seppelli- ral mon~ il
to entrò in Senato: e a' Conso.Ii s~naco nn:ma~~uT~'' itt fiymitudinem animi ostentaret: et'
.
' cora T1beerig1t 1ue- ,
a
d
J
.
che per duolo mostrare erano 111 se- rio, e di
rius, patri- 1am deftm~10 nec um sepu to, cHrtam
dia vile , ricordò l' onor loro , e del G er~anico
llllsquecom- inuressus est. Consulesque sede vul1..
1·
l.
. .
I
F1gl1 CO•
mend~t, ut
ò .
·
· ·
d
ruogo : e con g 1 occ 11 asciutti , e me eredi
imperii be- gart per spec1em mcest1t11e se entes ,
il Senato
dell' .Impe·
rede~ '· Ger· ho11oris /ocique admonuit; & ejfurnm Parlar . non rotto confortò
.
.
' ro gli >(CO"
J1ian1c1 fi- . I
·
Senatum, VlliO
·a gemttu,
·
che dirottamente piangeva ) dicendo ' manda.
J1os.
m acnmas
simut oratione c1mtin11.a erexit. ,, Non ,, Che del venir quivi in cotanto
,, quidem sib.i igna.rum posse .ar!{ui, ,, dolore a farsi vedere, sapeva po,, quod tam recenti 1olare su_b1er1t o- ,., ter aver biasimo : salendo gli af,, culos Senati1s ;' v1x pr<Jpmquorum 1, flitti per lo più fuggire i conforti
:, adloqi'.ia tolerari,. vix diem ad~pici ,,. de' parenti, e la luce senza nota di
,, a plensque lugenttum . · Neque ttlos ,., debolezza : ma esso nell' abbraccia,, imbeciUitatis damnandos .; se tamen ,, re la Republica aver cercato i ve,, forti.ora solatia e complexu Reipu-' " ri conforti. E compiantosi dell' e,, blicte petivisse. " Miseratusque " tà d'Augusta decrepita,. e .della sua
.Afl.gusttt: extremam seneétam ,. rudem ,,. manc~nte,. con due nipotini (1) col
adhuc nepotum, & vergentem t11tatem ,, guscio in capo: " domandò consuam, ut Germanici liberi, unica prtt:- dursi quivi i figliuoli di Germani.co
sentium malo rum 1evrmacnta.,, induce- conforti unichi de' presenti mali •
IJ•entur, peti'Vit, Egressi Consu!u , Andaro i Consoli per que' giovanetfirmatos adl!Jquio adolemmtulos, de- ti , e fatte ,lor le parole, li presentaduélosque ante C d1Sarem statUlint, Q!_1i- ro. (2). Abbraeciolli, e disse: ,, Padri
bzts adprehensis, ,, Patres Conscri- ,, Coscritti ,. io consegnai questi or" pti, hos , " inqttit, ,, orbatos pa- " fani al zio: e pregai lo , che quan" rente, tradidi patmo ipsorum, pre- " tunque figliuoli avesse, gli carez·
" catusque sum, quamqut?m esset i}ti ,, zasse, o come suo sangue allevas·
pro~
,, se
(

(1) Col gufcio in capo: ) Le metafore
nel favellare sono stelle che scintillano. I[
nostro Volgare n'è pieno, e felice. E perchè chiuder loro la porta a entrare nelle nobili scritture, per dire, la Fabbrica non te
.ha trovate netli Scrittori? Aprasi a qu sta
de' pulcini, che pone innanzi agli occhi l'
et!1 non capace di regnare di que' binati di
·quattro anni; d'altra manier<1, che quel rudem adbuc nepotum , cioè habentem mpotcs
rudes rcgnandi. Uno di que' Tacitismi che

1' Alciato nella Pistola della Storia del Gio-

vio chiama semiceta. Prunaie veramente che
s' attacc:rno a' panni , e rattengono, e affaticnno il leggi tore. Con questa metafora. il
parlare è più affettuoso, breve, e chiaro; e
r1oo so che la metafora faccia bassezza , anzi
mostra destrezza d' -ingegno in trovare il simile nel dissimile.
(2) Abbracciolli,) Ahi gattone, tanto in
odio la casa di Germanico hai , e queste ]1,tsrre mi foì ?
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,,
se
per
sostegno
suo,
e
de'
suoi
avronria su.boles, ne secus quam suum
" P
i•
. " Tenire . Ora , che Druso n'è tolsanuwnem
J.c.overet, ac to Il eret, st·
,,
• ò
& posterts
. conf>rmaret.
.+:
E re~ " to ; pr~go, e pr_esenti gl' Iddii, e
,, brque
,, pto Di:~uo, preces ft~ vos conver· ,, la patria, scongiuro vo1 , che que,, to, Dttsque, & patrra cor,im obte· ,, sti d'Augusto bisnipoti , ·di chi:t.,, stor, .AitgttSti pronepotes, clarissi- " rissimo sangue nati , prendiate, reg~
"' mis majoribus geniws rnscipite, ;;e- ,, giate, e 'l debito vostro, e 'l mio
" gite: ve~tram. meamque vicem ex- ,, adempiate. Questi , o Nerone, o
,, plete. Ht vob1s, Nero, & Drnse, ,, Druso, sono i vostri genitori : e
~' parenttm'J loco. Ita nati estis, ut ,, voi sete nati tali, che 1 beni , e i
~' bona malaque vestra ad Rempubli- ,, mal,i vostri sono della Republica."
" cam pertineant. "
IX. Fece cader le lagrime, e preIX. _Mag·no ert flettt, & mox precationibus faustis audita; ac si mo- g:ire felicità. E se egli finiva qui ,
dum oi·ationi posuissu, misericordia aveva di compassione, e gloria sua
sui gloriaque animos audientittm im- ognut) ripieno. Tornato a sue novel. pieverat. dd vana, & totiens inrisa le tante volte derise, di lasciar la Re··
revolutus, de reddenda Republica, ut- publica , del prenderne i Consoli , o
.que Coi/su/es, seu quis a/111.s regimen qualcuno il governo; non gli fu cresusciperent, ver.o qu.oque, & honesto duto anche il vero , .e l' one5to. Alla
jidem dempsit. Memoriie Driui eadem memoria di Druso s' ordinaro gli 0
qute in Germaniwm decermmtur, ple- norì dì Germanico, e più altri, co.risque additis, ~a ferme amat poste- me vuole adulazion seconda. L' eserior .adu/atio. Fu1ms imaginum pompa quie furon pomposissime d' immagimrt:r.ime inlustre fuit, cum origo J uli~ ni . Enea origine de' Giuli , tutti i
gentis .ìEneas , cmnes9ue • .Albanormn Re Albani , e Romolo fondator di
Reges, & conditor Urbts Romulus, post Roma : la nobiltà de' Sabini, Atto,
sa bina nobilitas' .Aitus e lausus' ce- e gli altri Claudii seguiano in lunga
tmeque Claudiorum effigi.es, longo or- fila.
dine speélarentur ,
X. Ho tratto la morte di Druso
X. In tradenda morte Drusi, qute
plurimis maximequefidis auéloribus me- da' più, e più fedeli scrittori . Ma io
morata sunt , retuli • S ed non omi serim non tacerò la voce andata in quei
.eorumdem temporum rumorem validum tempi , che ancor dura; Che Seja.adeo, ut nondum exolescat. Corrupta ad no corrotta Livia, si guadagnò con
scelus Livia, Sejam~m Lygdi quoqu.e la medesima disonestà l'animo di Lig~padonis animum stupro vinxis.re ,. qu<>.cl clo eunuco , donzello vago , e caro al
signm· sug , e de' primi ministri . E
ts. Lyg_dus tetat.e '!tqt!e forrn'! ,ca;-us domino, mterquepr1mores mm1stros trat. fermato tra i congiurati , che egli d,e,sDei.nde inter conscios, ubi tocus venefi- sef il veleno , e dove , .e quando ; arcii tempusgue composita sint , eo auda· dì variar l'ordine; e disst: piano a
cite provetlum, ut 7Jert.eret , & occulto Tiberio , 'cenante con Druso : ,, Druindicio Drusum veneni in Patrem ar· " so t'avvelena nella prima tazza ,
Il vecchio per ta•
guens, moneret Tiberium, vitandam )-) non la bere
potionem qute prima ei apud jilium e- le inganno la prese , e porse al fi.
pulanti olferretur. Ea frnu.de tum se- gliuolo, il quale CGme gievane la
nem, postquam conviviwn inierttt, ex- tracannò ; e tanto più fece credere
ceptum poculum Druso tradidisse ; at- à' essersi per paura, e vergogna in.que :mo ignaro, & juveni.liter ha1~rien gojata la morte, che al Padre me·
te, .auélam suspicionem, tamquam me- lic.ea.
tu, & pudor.e, sibimet inrog,aret ;nor·
tem quam Patri struxerat,
XI. Htec vulgo jaElata, super id
XI. Questa è boce di popolo.: sto·
quod nulto aut~ore certoji rmantur, prom- rici non la confermano , nè è da
• pte refutaver1s. J2!.~1s enim mediocri credere : perch<.': quale uomo di pruC. Tac. Tom. I.
_prnV
denA

"
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prudentia, nedum Tiberius tantis rebus exercitus, inaudito .fiJio exitium
offerret, idque sua manu, & nullo ad
pamitcndum regressu? f!.!:iin potius mi~
nistrum veneni excruciaret, auétorem
exquireret .; insita denique etiam in e.':·
traneos cunétatione & mora, adver.rnm
unicum, & nullius ante fi11gitii compertum uteretur. Sed quia Sejanus facinorum omnium repertor habebatur,
ex nimia caritate in eum Ctesaris, &
ceterorum in titrumque odio, quamvis
fabulosa 1 & immania credebantur:
atrociore semper fama erga dominantium exitus. Ordo alioqui sceJeris per
.Apicatam Sej,mi, proditus tormentis
Eudemi, ac Lygcfi patefaétt&s est .
Neque quisquamScriptor tam infensus
exstitit, ut Tiberio objeélaret, cum omnia alia conquirerent, intenderentque. Mihi tradendi arguendiqt~e rumoris caussa .fuit, M e/aro sub exemplo
falsas auditiones depetlerem, peteremque ah iis quorum in manus cura nostra venerit, ne divulgata 1 atque incredibilia, avide accepta, veris neque
in miraculum corruptis antehabeant.
c..~ rm:i.nici XI.I. Ce.teru.m laudante .fi'iium pro
fi l 15
/usqt!e
! ' m~- 't' Ostrrs Tt b erto
Senatus Ponu
trrque A·
•
'
J: •
i;rippime '
habttum > ac voces dolentum , simula..
.
.
J'b
.d b
per~iciem ttone magts quam H ens tn ue at, domol1tur SeG
. .
. .
/ ,
i•nus, sce- mumque
ermanrct revtvtscere occu tt
l ernm ferox. ltetabantur. Q;_~od principium favoris,
& r;~a.ter .A,_~rippin.1 spem male tegens,
---pern1c1em ttdceleravere. Nam Sejanus
ubi. videt mortem Drusi inultam interfeétoribus, sine m(Erore publico es.re; ferox scelerum, & quia prima provenerant, valutare secum 1 quo nam
modo Germanici liberos perverteret ,
quoru'?I non dubja successio, Neqv.e
.spargi. venenum m tres poterat, egregia custodum fide, & pudicitia .A:
grippinte fmpenetrab~li. Igitur con tuma.CTam e;u-s mseétart, vetus .AugustàJ
odtum, recentem Liv i te conscientiam
exagi.tare , ut superbiam .fecunditate
subruxam popularibus studiis inh.iare
dominationi, a-p1!~ Cte7a~em arl{uerent.
.Atque htec calt1d1s crtmmatorib.us (inter quos delegerat J ulium Posthumum
per

L I BR O
denza mezzana, non èhe Tiberio di
cotanta , avrebbe così alla cieca porto la morte al figliuolo di sua mano, da non poterla ritirare~ martoriato anzi il coppiere : cercato chi
'1 fece fare: andato a bell' agio , come vuol natura contro alli strani ,
non che a un figliuolo unico , stato sempre buono. Ma per esser Sejano ·camera d'ogni enormezza, ~rop
po amato da Cesare, ambi odiat1s!
simi ; ogni disorbitante favola se ne
credeva : e nelle morti de' padroni
, le lingue sfringuellano. L' ordine di
questo fatto fu rivelato da Apicata
di Sejano: chiarito per tormenti d'
Eudemo , e di Ligdo. Scrittore non
è sl nimico di Tiberio, che gli dea
tal carico , e pur gli ritrovano l' altre cose, e l'accrescono. Ho voluto dire, e riprovare questa ciancia,
per isbandirle con si chiaro esempio:
pregando chi leggerà queste nostre
fatiche a non anteporre le sconce cose, che il volgo troppo accetta , e
sparge, innanzi alle vere, e non stra·
vaganti. ,
XII. Lodando Tiberio il figliuolo De' Figl_i di
· · h.
. S
l
l Germa111co,
111 rmg lera, I 1 enato, e ' Popo o e d' A~r 1·p"
avevano panni , e voci da duolo, ma pina ~adre
dentro gioJa
. . , ch e l a casa d.l G erma- la
rovina
.
.
,
.
. tr•m• Seia·
mco Sl ravvivasse. Il quale rncomm- no, fie.ro da
ciato favore , o '1 non sapere la ma- ~~~r r;t:i~;:
dre Agrippina coprir la speranza , 10.
affrettarono la rovina. Perchè Sejano veduta la morte di Druso riuscita franca , e al publìco non dolu·
ta ; ( 1) come fiera insanguinata del
primo ratto ; pensava come levar via
i figliuoli di Germanico, certi succeditori . Avvelenare tre non poteasi ,
essendo troppo fidati i custodi , e
/
candida Agrippina. Dìedesi dunque
a sparlare dell' alterigia di lei : soIlecitare Augusta per 1' antico odio,
e Livia per lo nuovo peccato , che
mostrassero a Cesare 1 che questa superbia, fondata ne' tanti figliuoli, nel
favor del popolo, spasimava di regnare ; e per mezzo di Giulio Postumo , adultero di Mutilia Prisca, came-

T O

j)) CQme fiera insanguÌlwa nel primo ra·rro ; ) Quanto meglio del latino?
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per 11d1ilter!um _Mutitiee_ .frisc~ inte,r meriera cara d' Augusta, faceva tutintimos avite, & cons1ltts su1s pr;ri- to dl punzecchiare questa vecchia ,
doneum: quia Prisca in animo .Aiegu- per natura avida di potenza, a lestie valida ) anum sP.apte natura po- varsi dinanzi questa nuora, questa patentiie anxiam, insociabilem nurui ef- drona: e mandava ad Agrippina a
ficiebat • .Agrippinre quoque proximi darle consigli a rovescio, e quelli acinticiebantur, pravis sermonibv.s tur11i- cesi spiriti rinfiammare •
dos spiritus p~rsti.mular~. . .
,
Aliquot ·
XIII . .At T1bertus, n1htl mtermtsxrrr.
Ma Tiberio niente smagato, Ambasciate!
'
J "
· 1tan
· dos1· per con1orto
c.
·
· r. e accuse d1
provincia- sa rerum cura, negotta pro so at11s
pig
l negozi , 1a- Provincie.
rum lrg:t. .
·
• •
•
·
·
..J' •
•
l e Cacciati d'
riones & ac-.acczptens, ;us crvmm, preces socioceva ragmne
a' c1ttau1111
, sentiva
n
é-:i
.
d.
d
d
,
.
11
·
Il
I
Italia si' i·
cu~oti?nes · rum traé f abat • F tnsaaue au ;rore eo
1man e e co egat1, e vo e, c 1e &trioni
H1striones
I
/. . . e 'b
"b'
.
.
.
.
•
Italia pulsi. Senatusconsu ta, ut ·r:1v1tatt
t '}'ra- Cr rra In Asia, Egira rn AcaJa fra·
tictt: ~pud J.fsiam , JEgiren~i apud cassate da' tremuoti , si sgravassero
.Aèha;am mott~ t~rrie la,befa,El~s , s11-b- per tre anni di tributo: che Vibio
veniretur remtsstone tr1but1 m tnen- Sereno Viceconsolo della Spagna di
nium. Et Vibius Serenus Proconsul là, dannato di publiche storsioni ,
ulterioris Hispanite , de vi pubtica fosse confinato (1) per li suoi modi
damnatus, ob atrocitatem temporum in atroci, nell' isola d' Amorgo : che
insulmn .Amorgum deportatur. Car- Carsio Sacerdote, e C. (2) Gracco
sius S acerdos reus, tamquam frumen~ accagionati di data vettovaglia a Tacto hostem T acfarinatem jU'Visset, ab- farinata, fossero assoluti . Gracco fu
solvitur; ejrudemque criminis C. Grac· portato in fasce <la Sempronio suo
chus. Htmc comitem exsilii admodum padre nell'isola di Cercinna seco in
infantem, pater Sempronìus in insu- esiglio. E quivi tra sbanditi, t rusti·
lam Cercinam tulerat. Illic adultus cani allevato, andò ramingo per l'
inter extorres, & Jiberalium artium A ffrica, e per la Sicilia, facendo per
nescios, mox per -..Africam, ·ac Siciliam vivere ìl ferravecchio. E nondimeno
mutando sordidas merces sustent,1ba- corse pericolo da grande. E se Elio
tur. Nec tamen effugit magnre fortu- Lamia, e L. A pronio, che l' Affrica
nte pericula ~ .Ac ni JE/ius Lamìa, & governavano, non ·difendevano lo inL . .Apronius, qui .Africam obtinue- nocente; (~) .era per lo sventurato
rant, insontem protexissent, clarittt- gran sangue, e per 1' avversità del
dine infausti generis, ·& paternis ad- .p adre, -levato via.
'Versis foret abstraètus .
XIV. Is ·quoque annus Legationes
XIV. Anche questo anno vennero
Grtecarum ci>vitatum habuit; S amiis di Grecia Ambasciadori per la conJunonis, Cois JEsculapii delubro, ve- ferma dell' antiche franchigie de' temtustum asyli jus' Ut fivmaretur' pe- pii: i Sami i ui Giun_one' e. 11~ motentibus. S amii decreto .A'mphiélyo- stravano decreto dell1 Anfrz10m, fo.
num nitebantur, qu1s prtecipuum fuit ro comune delle città 'edificate nell'
rerum omnium juilicium, qua 'tempe- Asia da' 'Greci , già padrnni di quelle
state Grteci conditis per .Asiam ·urbi- marine ·: i Coi d' Esculapio, e ne a'1us ora maris potiebantur • Neque dis- veyano a~tichità non m1!1ore, e prapar apud Coos antiquitas, & accede,. pr10 merito, per ·aver m essa franbat meritum ex loco • Nam cives Ro- chigia salvato i cittadini Rom~ni ,
maquanI

,.

(1) Per li woi modi atroci, ) leggo atrocit11mn morum • Può stare ancora, tempo.
rum, per mitigare l' insol~nze de' Vicecon-

soli.

(2) C. Gr11cco ) Cosl nel Doccaccio il
Conte d' Anguersa per non esser conosciuto,
• e: anunazzato) per la taglia della Reina di

Francia, tapinò per :10 mondo a guisa cli
paltoniere. la crude! prigionia, e morte di
Sempronfo ., ·padre di questo Gracco , si narra nel Primo libro.
(3) Era levato vìa , ) Come tutti i
grandi; gli altri non portavan periçolo sl al
sicuro.

V
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manos templo .ìEsculapii induxe'lat;t, quando il Re Mitridate gli faceva pel."
cum jussu Regis , Mithridatis apud tutte l' isole e città del!' Asia ammazcrmflas .Asire insulas ,. & ur/Jes tm~ zare. Finalmente Cesare propose ]e
cidarentur. Variis dehinc, & srepius spesse, e non attese querele de' Preinritis Prretorum questibus, postremo tori , dell' insolenze de' commedianti ,
Cresar de immodestia histrionum re· scandolosi in publico, e disonesti per
tttlit. Multa ab iis in publicum sedi- le case. Questi gia (1) mattaccini per
tiose, fa?da per domos tentari • Osc'um far un poco ridere il popolo , esq11ondam lud1cmm levissimre apud vul- ser venuti a tali sceleratezze , e ingum obleélationis, eo fiagitiorum, & vi- soJenze, che bisognavano i Padri a
rium venisse,ut auéloritatePatrum coer- correggerli ; onde furon cacciati d' Ii
cendum sit. Pulsi tum histriones Italia, ' talia.
Ten1plum
XV. Idem armus alio quooue luC1tt
XV. In questo anno Cesare ebbe Tempio
ab Asire ci- C
• ·
d l
l
d.1 un d.1 dalle
Ott?i
,,itatibus
resarem aJJI;
rpcrt· a / terum e:: ~ gemm1s
nuo;b~ ~or~ per a morte
d'Asia de·
Tiberio, Li- Drusi liberis exstingrumdo: neque mique rnat1 di Druso. Nè minore per crerato a
~~:ui ~e~;: nus morte a~nici: .Js .f~it LuciUius quella. di l 1ucill<_> Long? .amico suo, r\~~~i~ •a~
mm.
Longus, omnium 1Ut tnst1um lretorum- partecipe d ogm suo dispiacere, e al- Senato.
qv.-e socius, unusque e S enatoribus Rho- legrezza '· ne altro Senatore gli tenne
dii secessus comes. [ta quamquam no- compagnia nella ritirata d1 Rodi .
'VO homini, CensDriwn funus, effigiem
Laonde esequie da Censore , benche
apud forum .Aùgusti, publica pecunia uomo nuovo, e statua nel foro d'
Patres decrevere: apud quos etiam tum Augusto a spese publiche gli ordinacunéla traélabantur .; adeo ut Procura- ro i Padri: per mano de' quali per
tor .Asire Lt.tcillius Capito, accusante ancora faceva ogni cosa: onde fecero
prDviflcia caussam dixerit, magna cum comparire a difendersi , e condannaadseveratione Principis, non se jus nisi rono Lucillio Capitone Procuratore
in servitili1, & pecunias familiares dell'Asia, accusato dalla provincia d'
dedisse. QuDd si vim PrretDris usitr- aver fatto ufìcio di Governatore , e
passet, manibusqtte militum usus fo- adoperato soldati; molto avverando
ret; spreta in eo mandata sua, audi- Cesare n?n avergli oltre a' suoi schiarent socios • Ita reus, cognito nego- vi , e daqari , autorità data. Se soprutio, damnatur. Ob quam ultionem, &
sata l'avesse; facessono alla Provincia
quia priDre anno in C. Silanum vin- ragioru!. Per questa, e per altra radicatum erat, decrevere .Asire urbes gion fatta l'anno innanzi contro a C.
templum Tiberio Matrique ejus, ac Se- Silano, le città dell'Asia deliberaron
natui. Et permissum statuere. Egit- fare a Tiberio, alla Madre, e al Se·
que Nero grates ea caussa Patribus, nato un tempio. Fu conceduto, e fatatque .Avo, lretas inter audientium ad- to. E Nerone fece le parole del rinfeétiones, qui , recenti memori.a Germa- grazigmento a' Padri, e all' A volo.
nici, illum adspici, illum audiri re- Imbambolato quegli uditori sviscerati
bantur, aderantque jwveni modestia, della memoria di Germanico, a' quaac forma principe viro digna, notis li pareva veder lui, udir lui : e nel
i"! eum Sejani odiis Db periculum gra- giovane erano modestia, e bellezza da
t1ora.
Principe, e per lo noto odio, e pe·
ricolo di Sejano, piu graziose~
De flamine
XV S b • j
t ,fJ d FJ. am1n_e
,
XVI. Nel medesimo tempo Cesa- Nuova !egDi ali nova
• . •. u taem emJ;.us e
lex,
Dtalt tn /ocum Servtt Malugmensts re parlò di rifare (2) il Fla1nine di ~i:: 1 ~la·
Gio- Giove.
de(1) Mattaccùii ) O Zanni, o Ciccantoni, che come gli antichi Osci, e Atellani, ancora oggi con golfasima lingua bergamasca, o uorcina , e con detti , e gesti
sporchi, e novìssimi fanno arte del far ridere , e corrompere la 1)oventh: e non so-

no da' Gristiani , come allora da' Gentili ,
cacciati via.
(2) Flamine di Giove~ ) Di questa an~
tichità vedi Boezio nella Topica di Cicerone, e il lipsio sopra questo luogo, al solito diligente e dotto •
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defv.néli. legen_do ~ simul,[oganda nov~
Jege, dtsserutt G<_f1sar. .Nam Pf!tncios con.Carreatts parenttbus genttos,
~; tres si;,;tl nominari, ex quis unus
,, legeretur, -z;etusto more,.· neque .ad" esse, ut ol1m, eam cop1am 1 omJSsa
,, confarreandi ad.metud ine, nt~t inte~
,, paucos retenta. Phires~ue. ep~s ret
,, caus.sas tfdfer~bat; pot1s;1mam ,pene.r mcunam vtrorum femmarumque.
~: .Accedere ipsius cttrimonite dijfìrnlta~' tes, quce consulto vitarentur. Et
,, quand~ .exiret ~ jure patrio qui i.d
,, Flammrttm ap1sceretur, q11reque m
manum Flaminis conveniret. Ita me" dendum Senatus decreto, aut Jege _;
,, sicut .Aùgustus qutFdam ex horrida
,, illa antiquitate, ad prresentem usum
,, fiexisset •. " Igi~ur ~raEfatis rel!gionibus, placttum, mstrtHto Flammum
nihil aemutari. Sed lata /ex, qua
Flaminica Dialis sacrorum caussa in
potestate viri, cetera prom~scuo feminarum jure ageret. Et filtus 1VIaluginensis patri .sujfeElus. Utque giisceret dignatio S acerdotum, atque ipsis
promptior animus foret ad capessenaas CteYimoni.as) decretum Cornelitt virgini, qute in locum Sca~titt capiebatur, LLS. xx. & quot1ens .Augusta
theatrum introisset, ut sedes inter Vestalium consideret.
An. u. c.
XVII. Cornelio Cethego, "f/isellfo
Dccu:xvu.varrone COSS. Pontifices, eOrt4mque
JEr.Chr.14.
/
· S
- cum pro m·
Neronem & exemp o cetert
acerd- otes,
Drusum .•. columitate Principis vota susciperent,
German1c1 11.1
& D rusum us
" d em
filios
Oiis i.veronem quoque,
com1~enda- Diis commendavere • non tam caritate
tns ft Ponti- •
d 1' •
•1.
ticibus que- ;uvenun:, quam.a u attone: qtftt morrvus
ritur Tibc- corrnJ:trs, perrnde anceps st nulla, &
rius •
uiJi ntmia est. Nam Tiberius haud umquam domt~i Germanici mitis, tum 'Vero
ttquari adolescentes seneEfte sutt, impatienter ind-0luit: accitosque Pontifices percunélatus est, num id precibus
Jf$rippinte, aut minis tribuissrrnt. Et
i/li quidem quamquam ab.nuerent, mo·
dice perstriéii ( 'etenim pars magna e
propinquis ipsius, aut primores civitatis erant: ) ceterum in S enatu, oratione
monuit in posterum, ne quis mobiles
adoJ.escentium animos , prttmaturis honoribu: ad superbian: extolkret. Instabat qutppe S~;a?Ws, rncu.sttbt;tq~e,, Di.,, du.Ram Cn.Htatem, 11t crvilt bello,
esse

"

ANNALI.

Gio ve , in luogo del morto Servio
.M aluginese, e riformarlo ; usandosi
per antico eleggerne uno· di tre nominati patrizj, e di padre, e madrct
confarrari : ,., Per esser cosa fatico-·
,, sa, " diceva egli ,, a trovargli ,
,, per esser dismessa , o poco ritenu" ta la cirimo-nia del confarrare : per" chè nè uomo 1 nè donna se ne cu" rava, per le molte difficultà, che
,, v' aveva , e per fuggirle si eman" ceppava colui che pigliava il Fla" minato, e colei che a Flamine s'
,, impalmava • Perciò· rimediasseci
,, con decreto , o legge i! Senato ;
,, siccome an<:o Augusto ammoder" nava certe ruvide antìchitadi . ''
Studiata tale divinità, piacque non
toccare gli ordini de' Flamini : ma si
fece legge, che la F!amina di Giove
fosse in podestà del marito ne11e cose del Flaminato : nel reste), come l'
altre donne. E fu rifatto il figliuolo
del morto. E per dare reputttzione
al Sacerdozio 1 e animo a pigliare gli
ordini , si donò a Cornelia, rifatta in
luogo di Scanzia, cinquecento fiorini; e 'stabilissi, che ne' teatri Augusta sedesse tra le Vestali •

xvrr. Entrati
Consoli Cornelio A11. di R • •
. Il'10 Varrone, 1· p on- di
DccLxxv11 .
Cetego, e V 1se
Crisc.1 4 •
tefici, e con loro gli altri Sacerdoti, D~olsi Ti.· per la vita
· deI p rm· per
berio che
pregaron gl' Iddu
Nerone
cipe, e anche di Nerone, e Druso: e Druso fii di O~rnon per cant~ verso que g10~an1 , ~I
manico - _
0
ma per adulaz10ne' nella quale 11 po- rassero . i
polo corrotto erra nel troppo, come Pontefi ci .
nel poco . Laon:de Tiberio alla casa
di Germanico non mai benigno; qui
si versò , che pari di lui vecchio, si
pregasse per que' fanciulli. Mandò pe'
Pontefici , e domandolli , se il fecero
per preghi, o minacce d'Agrippina:
e negando; li ganì destramente; essendoli parenti , o principali della
Città : ma in Senato avvertì , che
un' altra volta non levassono i lievi
animi de' giovanetti in queste superbie di acerbi onori. Perchè SeJano
non finava di dire: ,, La Città è in
,, parti, come in guerra civile: ~1,, cuni si chiamano di que' d' Ag_r1p•

1

,

.•

•

,, pt·
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esse qui se partitem .Agrippinte vo- ,, pina: e cresceranno, lasciandogli
cent: ac ni resistatur, fore pturis. ,, fare. Alla crescente discordia alNeque aliud gtiscentis discoraite re- ,, tro rimedio non ci ha, che scameaium , quam si ·unus alterve ·ma- ,, pezzare uno ' o dua di questi fe'
't
x1me
promptt. su"'verteren
ur"
.•
,, roc1'."
Qua c~us.a
XVIII. QJ!a caussa C. Sitium, _&
XVIII. Cogliesi innanzi. C. Silio, Di là i più
promptrss1·
. •
S b·
d d•
· · · e T.lZIO
· Sab'mo, d' am bo 1' qua l'1 l' miei
franchi amos Germa- T1t1um a mum a gre ttur; amrcttta
di Gernici a~icos Germanici perniciosa utrique. Sii.io,
amicizia di Germanico fu la rovina· manico
ubvert1tSe
d mgentts
·
· exerc.1tus
·
"
h
d
.
'svolge Seianus. Alii- & quo
septemper e d'1 5·1·
110 pm, c .e aven o goyerna- jauo. Altri
i<ccusati. ac annos moderator, part1sque apud G'erto un grosso ·esercito sette anm, ac- -accusati., .e
damnau • maniam triumphalibus S acrovi1-iani quistato le trionfali in Germanìa ~ sentenwu.
belli viélor, quanto majore mole pro- vinto Sacroviro , quanto maggior maccideret, plus formidinis in alios dis- china era, con più spavento degli
p_ergebatur. Credebant p!erique au- altri cadeva. Offese Tiberio ancor
C1am ofjènsionem ipsius intemperan- pi1t , lo suo tanto vantarsi dell' es- ·
.tia, immodice jaélantis ., suum militem ·sere stati i soldati suoi -sempre ubbiin obsequio .duravisse, cum alii ad dienti, quando gli altrui sediziosi: e
seditiones prolaberentur : ne~t«: man- che egli non sarebbe Imperadore, osumm Tiberio Imperium, si iis <j,UO- gni po'<::he avessero scherzato anche
que legionibus cupido novandi juis- le sue legioni . .,, Adunque, diceva
set. Dest!ui per btt1c fortunam, suam ,, Tiberio, io sono niente ; non lo
Ctesar, tmparemque tanto merito re- ,, potrò mai ristorare. " Perchè (1)
batut-. Nam benijicia eo usque tteta i beneficj rallegrano in quanto si pos·sunt; dum videntur exsolvi posse: ubi son rendere : gli eccessivi si pagano
multum anteveirere, pro gratia odium d'ingratitudine, e d'odio.
,,
,,
"
"
,,

-redditur~

1·

J

XIX. Erat uxor Silio Sosia Galla,
caritate ..Agrippinte invisa Principi. Hos
corripi, dilato ad tempus Sabino, placitum: immissus1ue Varro Consul, qui paternas inimici t1as obtendens, 'odii s .Seja..ni per dedecus :ruum gratificabatur.
Precante reo brevem moram, dum accusator Consulatu abiret, adversatus
est Ciesar: .,, Solitum 9uippe Magi.,, stratibus , diem prtvati:r dicere:
,, nec infrin_l{endum ConsuJis jus, cu·
,, jus vigilits niteretur , ne quod Res" publica detrimentum caperet • "
Proprium id Tiberiq fuit, scelera n'ùper reperta priscis verbis obtegere.
Jgitur multa adseveratùme, quasi aut
legibus cum Sitio ageretur, aut Varro Consul, aut iilud Respublica esset, coguntur Patres : silente reo,
vel si defensionem cceptaret, non oceultante cujus ira premeretur • . Con·
scten·

XIX. Era moglie di Silio Sosia Galla, odiata dal Principe, perchè Agrippina l'amava. Questi due risolvè assalire , e Sabino prolungare. Var·rone Consolo non si vergognò ubbidire a Se]ano in dar la -0uerela con
la sentenza, che i padri loro eran nimici. Chiedendo il 1'eo ·rempo breve , che l' accusatore uscisse di Consolo , Cesare disse,, Che l' .aggiornare
,, le parti stava a' Magistrati : nè si
,, poteva menomare la balia del Con" solo , nella cui ·vigilanza ·consiste che
,, la Repubfica non riceva dannaggio. "
Era proprio di Tiberio con simiglianti parole prische ricoprire ]e malvagità sue nuove. ·Fece dunque gran ressa di ragunare i Padri quasi a giudicar s'avesse Sili o con le leggi , o fosse Varrone Consolo , o caso publico
.quello. L'aver saputo , e tenuto ma~
no

(1) I beneficj eccessivi si pagano d' in11r11'1ittedine, e d'odio. ) Perciò fugge il fa!.

~aleficio s_i può patir di vedere: perchè lo

lito, benchè accordato, la faccia del creditore. E lo scampato dallo affogare non può
vedere lo scampatore , per primo moto e im-

peto di natura. Nè il ministro del proprio

ricorda, rimprovera, come Aniceto a Nerone la morte della Madre •
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scientia belli, S acrcvir diu dissimulatus, viéloria fer avaritiam fcedata, & uxor Sosta arguebantur. Nec
dub-ie repeftmdarum cri"!inibus ~d:re
bant: sed cunéla qutl'strone mtt;estatis exercita. Et Sitirf.S imminentem
damnationem voluntario fine pnever-

no alla guerra , chiuso gli occhi ( r)
alla fellonia di Sacroviro , guasto la
vittoria con l'avarizia, e Sosia sua
moglie erano - i peccati. ,, L'ira di
,, Cesare è il mio peccato " disse sempre, nè mai altro per sua difesa. Al
governo non potevano apporre: ma
all' accuse di stato non si poteva ri'tit •
spondere . Silio non aspettò la sentenza , e s' ammazzò ..
• XX. S ttvitum tamen in bona, non
XX. E nondimeno si corse a' beut stipendiariis pecunite redderentur, ni : non per restituir tributi, come
quorum nemo repetebat : sed liberali- dicevano, mal presi :. che niuno si ri~
tas .Augusti avulsa, computatis sin- sentiva: ma per torcrli il dono fattogli
gillatim qutt: Fisco petebantur. Ea Augusto, del suo debito :. riscosselo il
prima Tiberio erga pecuniam alienam Fisco sino ad un picciolo. E fu queailigentia fuit. Sosra in exsilium pel- sta (2) la prima diligenza di Tiberio
iitur .Asinii Galli sententia, qui par- contro alla roba d' altri. Sosia fu sbantem bonorum publt'candam, pars 11t li- . dita per parere d' Asinio Gallo, che
beris relinquerett-tr, censt?erat. Contra parte de' beni dava a' figliuoli, il re.Manius Lepidus quartam acrnsatori- sto al Fisco • Manio lepido· disse ,
bus secundum necessitudinem legis , ,, Il quarto agli accusatori per forza
cetera liberis concessit. Hunc ego Le- ,, della legge, il resto a' figliuoli . "
pidum, temporibus illis, gravem, &
Trovo , che questo Lepido fu trave,
sapientem virum fuisse comperio • e savio uomo di que' tempi, perchè
Nam pleraque ab sa:vis adulat1onibus molte crudeltà trovate dagli adulatori
aliorum, in melius fiexit: neque ta- temperò , e poteo farlo (3) per l' aumen temperamenti egebat, cum requa- torità , e grazia, che ebbe sempre con
bili auctoritate & gratia apud Tibe- Tiberio. Cosa, che mi fa dubitare,
rium vig1~erit. Unde dubitare cogor, se l'avere i Principi chi a grado, chi
fato, & sorte nascendi , ut cetera , a noja, venga co1ne l' altre cose dal
ita Principum incJinatio in hos, of- fato , e riscontro di nascite : o pur
fensio in illos: an sit ati1uid in no- possiamo alcuna cosa noi destreggianstris consiliis, liceatque mter abru- do, e senza nè sempre adulare, nè
ptam contumaciam, & deforme obse- sempre dir contro, scansare pericoli ,
quium pergere iter ambitione, ac pe- e viltà, tenendo mezzana via. Ma
Yicutis vacuum . .Ai .Messalinus Cotta Cotta Messalina non meno di legnaghaud minus claris majoribus, sedani- gio chiaro , ma di mente diversa, dismo
se
(r) ./lita fellonia di Sacroviro, ) Us<tta
come a 70. della quale Tiberio, domandato
suo parere, non tenne çonto , e nutrì la
guerra.
(2) La prima diligem:.a di Tiberio contro
alla roba d' 11/rri. La seconda dovette essere,
quando feçe açcusar di giacimento con la figliuola Sesto Mario Spagnuolo , adocçhiando
la sua sfondolata ri'èchezza, e quelle cave del!' oro: come a u7. La terza un poco bigerognola, quando raschiò il testamento di sua
M~dre, che lasciava a Sergio Galba, che
poi fu Imperadore, RJjingenties H-S, che voleva dire Milione uno e un quarto d' oro •
La qual so~ma colui che rogò, non co111pi"tò; ma scrisse per loro abbaco , I::>. e Ti be-

rio gli raschiò il corpo, e focene un l. che
diceva Q!1inquagies: levonne a modo nostro
un zero. Suetonio in G11lba , al quinto. Altri dicono che b. scritto era QJ1in, H-S.
che potendo dire Q.uinquagies come Q.uingenties, Tiberio lo intese a suo vantaggio per
Q.yinquagies, cioè cento venticinque mila fio~
rini; legato meschino alla grand~zza d' Augusta e di Galba; e anche, non 1' ebbe • La
quarta <lili~enza era forse il lasciare empire
le spugne de' suoi ministri per premerle, co- .
me dice la Postilla 76. del Primo libro.
(3) .llutorità, e gra<:..ia ) Mecenate, e
Salustio nun si mantennero, e Agricola an·
cora , E Dione lib. 49. mostra carne sia da
procedere cu' Principi.
.•
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.mo di-versus, censt~it cavendum Sena- se .doversi decretare, che degli aggra·
t.usconsu!to, M quamquam iriso11tes ma- vi che fanno alle provincie le mogli,
gi.st~at~s, & culpre a~ie~te, .n.escii , p~o si punissero i mariti, benche nescien-vmcral1bus tt.'tomm cnmmrbus, perm- ti ~ come de' proprii loro.
de qt·!(lrl) rnis pleéle~entur.
.
XXI. .Ac1um dehmc de Calpurmo
XXI. Trattossi poi di Calpurnio
Pisone, nobili, a.e feroci viro. Is nam- Pisone, nob-ile, e feroce ~ che fèce
que, itt n:tuli, cessurum se Urbe ob quel romore in Senato de' tanti ac~
j.afiiones accusptorum in Senatu c/a- cusarori, e che s'andrebbe condio ;
mitaverat: & spreta potentia .Augu- e ardì ·a dispetto d' A Ligusta trarre in
s.Jte, trahre in jus Urgulaniam, dogjudizio, e di casa il Principe Urgu:moque Principis excire aums erat. 1ania. Le quali cose Tiberio prese
Qute in py,esens Tiberius .civititer ha- civilmente allora , ma i' ira dell' in- ·
buit; sed in 1mimo remlvente iras, ghiottita offesa in quell' animo ruguetiam si impetus offensionis l.mguerat ~ mante ribollì; e fece da Granio acm.emoria valebat: Pisonem Q; Granius cusar Pisone d' aver tenuto ragionas.ecr.eti sermonis incusavit advers1~;YJ menti segreti contro allo Stato: vemajestatem h.abiti: adjecitque, in do- leno in casa : arme sotto in Senato •
mo .ejtts vi:1-1mum ess.e, eumque gladio Questa accusa l!lltima fu sprezzata coa.ccinElum intr.oire Curiam. ,Q_uod 11.t me atroce oltre al vero. Tutte l' alatroci11s '.vero trmnissum. Ceterorum qute tre che gli .piovevano, accertate, e
multa cumu.labantur, receptus est reus, non ispedite J perchè egli si morì a
neque peraélus ob mortem opportunam. buona stagione. Ancora si trattò di
Relai;1m & de Cas.rio Severo> exsu- Cassio Severo confinato . Costui di
le, qui sordidte or~!Jinis ~ mal~jictevi brutta origine, mala vita , ma elotre, sed orandi val1dus, per immodi- quentissimo , si e' tanti nimici , che
CflS inimicitias, ut lff-.dicto jMati Seper ( 1) giurato giudizig il Senato il
natus Cretam amoveretur, ejfecerat .: cacciò in Candia; (2) dove avendo
~itque i/Jic eadem aè1i~mdo, recentia cjelo, e non vezzo mutato , e rim. -':e1eteraque odia advutit; bonisque e).(U• bottato nuove cagioni , toltogli beni ,
tus, interdiflo igni atque aqua, s1rxo acqua e fuoco, invecchiò nel sasso di
Seriphio consenuit.
Serifo.
XXII. Per idem tempu-t Plautùu
XXII. Nel detto tempo Plauzio
Sitvamu Prretor, incert1s caussi.s Jf: Silvano Pretor.e gittò da alto Aproproniam conjtl.jJf!m in pra:ceps jecit : nia sua moglie. Non s-i sa la cagiotr.aélt~squf! ad Ca:..sttrem ab L • .Apro- ne. Tratto da L. Apronio suocero dinio socero, turbata m.ente respondit, nanzi a Cesare , rispos.e barbugliant,amquam ipse somno gravis, atque eo do, che dormiva profondo: non poignarus , & uxor sponte mortem sum- tea sapere: gittassi dasse . Tiberio
psi sset. Non cunElanter T iberius perflit tosto ne va alla casa : vede in camein domum, vis-i-t cubiculmn in quo ';e- ra le· tracce delle fatt.e forze, e difeluélantis, & impulste v.estigi.tt cf!rne- se,: : riferisce al S~na.to _: .e dati i giubantur. Refr:rt ad S enatum, datzsque dici, Urgulania av.ola di Silvano gli

man-

jU·

(1) Giurato ,r:iudi~io ) Quando un Sen:itore aveva detto la sua sentenza, se oltre
.ille ragioni giurava che così credeva esser
\1tile alla R.epùhlica; questo si chiam:iva giudizio giurato: era ·creduto: e giuravansi in
questa forma: Si: io c8s) c~eào ; vengami ogni

~sPi:~i~IJ~fsFtJr7gr r~ Mv~\8t

HVNC LAPIDEM DEIICfO . Con ta'l
ziuramento cominciò poi tutto il Sena'to a
IMe alcuni- d.e creti, p~r dare loro pili forza.

Tito Livio nel libro 40. dice che !I. Petilio
libraio divegliendo un suo campo, vi trovò
Libri di Num:t, dove si disputava dell' au·
torità dél Pontefice. Il Governator di Roma gli I.esse , e li_i urò giudicarli di scandolo
alla Religione. vnde furono in pubblico arsi; ma prima stimati, e pagati a Peti/io.
(2) Dove avendo) Questo concetto, per
queste Fiorentini!:\, num nam nJetius, che
i1 La tino , che è alla comuni: ?
·
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juclici/Jus Ur<Jul;tYfia Silvani a;;ia pu- mandò il ferro. Credesi di consiglio·
gionem nepo~J m~stt.• ,Qtod. permde- cr~-· del Principe per l'amicizia d' Augudin1m quast Prmc1p1s momtu? ob amt- sta con lei • Al . reo la mano tremò ;
citiam .Augustie cum Urguianta. Reus e fecesi segar le veni • Numantifrustra tentato ferro vena~ prteb.uit ex- 1\a sua prima moglie fu d' averlo
salvendas. Mox Numantma pnoruxor con malie fatto stolido accusata, e·
ejus accusata injecisse canr.inibttS, ~ assoluta. •
'Veneficiis vecordiam marito, insons ;u-·
dicatur.
0 uest' anno liberò fìnal- La g.u•m.
In Africa
xxru. Is demum annus Populum
XXIII.
0110
·
'<J
d' Afnca
~imponit
~nei'
Romanum
lonuo
adve'lsmn
Numidam
mente
11
Popolo
Romano della lunga lh1ude ooDo,
o
•
N
Inbella, ca;- T acfarmatem beli~ . absolmt •
. am auerra di Tacfurinata Numido: per- labella ucah ~ .
.
. .
.
CISO Tacfa ·
so Tacfan· priores Duces, uln 1mpetrando tnumc e 1 passati Cap1tan1, quando s1 ve- rin:t~ .
11.1te.
I'
,
•
•
.~
1
poaHum ms1gnt su11 ,~ere res mas cf'e- devano aver meritate le trionfali , ti
diderant, hostem omtttebant. Jamque lasciavano il nimico. Già erano in Rotres laureatte in Urbe statuie, & ad- ma tre statue con l' alloro : e Tacfahuc raptabat .Africam T acfarinas , rinata rubacchiava ancor l' Affrica ,
auélus Maurorum auxiliis, qui Pto- rinfreacato d' ajuti di Mori, che per
lr:mteo ]tlbdJ. jiti-o jwuenta, . inc~1,1ioso., fuggil· l' insolente imperio servile di
Jibertos rrtgtos, & servtfta tmperta liberti· del Re Tolomeo figliuol di Jubello mutave rant. E~·at itli ptteda- ba giovane , che non ci badava , anrum receptor , ac socÌt!s poputandi , davano alla- guerra. II Re de' GaraRex Garamantum·, non ut cv.m exer- manti era compagno al rubare, e ricitt~ incederet, sed missis levi bus co- poneva le prede : non v' andi-. va con
pi/s, qute ex. tonginquv in rryajus- au- esercito·, ma vi mandava poca gente
a1ebantur : tP,saqv.e e p:ovtncta '. tlt con grido di· molta. E d' A ifrica a
quis fo~tun,e mops, m-or1bus turb1d1u questa guerra ogni m·al' andato, escaprompttus ruebant, qtua .Cresa~ post pestrato più correva : perchè Cesare,
re-s a BltCso gestas, quasi nullts ;am dopo le c0se da Bleso fatte, come non
in .Africa hostibus, reportari NonC!m vi restassero più nimici, avea richia-·
Jegionem jusserat: ne~ Proconsut e;u.r mato la Nona legione : nè P. Dolaanni P. Dolabe!ta retmere ausus erat ,. bella Viceconsolo di quell'anno ardì
jussa· Principi.r m1J.15is quam incerti ritenerla , temendo il comandamento
beJti metuens.
del Principe, piLr che il pericolo del. la: guerra .
XXIV. Igitur T acfarimts , . disper-··
XXIV. Tacfarinata adunque sparge
so· rumore,. rem Romanam atiis quo- fama, che i Romani da altre nazioni
qv.e ab nationibus lacerari, eoque pau- erano (1) tartassati, però s' uscivano
latim .Africa decedere, ac passe reti- d' Affrica a poco a poco, potrebbesi
q~vs cirrnmv~n/ri ,. ~; cu~Bi ,,. .quib'us _ d\s~are ogni rest?, se gl~ ama~fo!i più
Jthertas _serv1t10 P,0;1or, mcubtf_tssent; di libertà, che d1 servagg10 '. ci si metauget v1res, posrttsque castrrs T hi1- tessono. Ingrossa, e' assedia la terra
buscum oppidum ci)'cumsidet • .Ai Do- di Tubusco. Dolabella messi insieme
tabella contraélo quod erat militum , . tutti i suoi , col terrore del nome·
terrore nominis Romani, & quia Nu- Romano, e perchè i Numidi alla fanmidie peditum aciem ferre nequeunt, teria non resistono ; alla prima levò
primo sui incessu solvit ob.Ii~ium .' lo- · l' assedio_: i l_uoghi import_anti forticorum9ue opportuna permuntvtt . S tmut ficò , e 1 capi de' Musolam sollevanPrinc1pes Musulanorum defeélionem tisi· decollò • E veduto per lung<>
cceguer(~) Tartaffati, ) Dal Greco Tttptl..,.a-•> •

Teoc;1~0 .ne' Dioscuri dice che Amico Re de'

.B:bnc1 iacenJe con Polluce alle pugna col
C. T11c. Tom. I.

cesto , te lo tarta~sava, tanfanava, zomba·
va , conciava male. Tòv µÈv bx~ h.ipct;o;
secondo che legge lo Stefaui.
X
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cceptailtes secùri percutit. Dein , quia guerreggiare con Tacfarinata non si
pluribus adversum T acfarinatem expe- vincere questo nimico scorridore con
ditionibus cognitum, non gravi, nec uno affronto solo , e grosso ; tratuno inwrsu conseélandum hostem va- to ·in campagna Tolomeo Re co' suoi
gum: e.'ècito cum popult,tribus Rege Pto- paesani, ne fece quattro squadre , e
lemteo , quattt~or agmma parat, qurt: le diè a' Legati , e Tribuni : e la
Legatis, ac Tribunis data: & prre- gente da scorrerie a' Capitani Modatorias manus, deleEli Maurorum dti- reschi. Esso aveva P occhio a tut:itere. Ipse consultar aderat omnibtu. ti .
XXV. Neç multo post adfertur, NuXXV. Non guarì dopo venne avmidas apud castellum semirutum, ab viso, che i Numidi s'erano attenda- '
ipsis quondam incensum , cui no men ti sotto A uzea castello rovinati cci o ,
.Auzea, positis mapalibus consedisse: che gia l' abbruciarono, fidatisi nel
fisos loco, qiii,i vastis circum saltibus sito cinto d'immenso bosco . Allora
claudebatur. Tum expeditre cohortes spinti a corsa senza saper dove, i
'fÙque , 1uam i7! part~m ducer~ntur nostri fanti , e cavalleggieri bene schie1gnarre, etto agmme raptuntt~r. Stmul- rati , disposti , e provveduti , con
que cceptus dies, & concentu tubarum 1 trombe, e grida orrende, all'alba fuac truci clamore aderant semisomnos ro addosso a que' barbari , che sonin barbaros : prrepeditis Numidarum nacchiosi, co' cavalli alle pasture, o
e.q uis, aut diversos pastus pererran- in opere ; senza avvisi, arme, orditi bus. .Ab Romanis confertus fedes, ni, o consigli, erano come pecore
dispositre turma:' cuncta prcelto pro- pres'i' sgozzati' strascinati da' nostri'
visa: h.,'lstibus contra omnium nesciis, che ricordandosi delle fatiche durate
non arma, non ordo, non consilium, per venire a questa bramata, e tansed pecorum modo, trahi, occidi, ca- te volte loro schi ppita pugna, si sapi. Tnfensus miles memoria 7aborum, ziavano di veridetta, e rii sangue .
& adversum eludentes optatre toties Per le squadre andò grida: ,, Ciapu!Jnte, se quisque ultione, & san- ,, scun si di fili a Tacfarinata : per
gume explebant. Diffirtur per mani- ,, tante battaglie lo conosce ogni uno:
pulos, T acfarinatem omnes notum tot ,, la guerra non avrà fine, se non le
prceliis CO'(lseélentur: nonnisi Duce in- ,, si tronca questo capo. " Egli, ( r)
terfeélo, requiem belli fore. ..At il/e mortagli tutta la sua guardia: veduto
deletis circum stipatoribus, vinéloque prigione il figliuolo: e se di Romani
jam filio, & effusis undique Roma- per tutto cinto; s'avventò nel meznis, ruendo in tela, captivitatem haud zo dell'armi, e con morte ben veninulta morte ejfugit. Isque finis ar- dicata fuggì prigionia; e fu finita la
mis impositus.
guerra.
XXVI. Dolabellre petenti abnuit
triumphalia Tiberius, Sejanotribuens,
XXVI. Dolabella domandò le inne Blresi avunculi ejus laus obsolesce- segne trionfali . Tiberio, perche non
ret. Sed neque Bltesus ideo inlustrior, iscurasse la gloria di Bleso, zio di
& huic negatus honor gloriam inten- Sejano, le li negò . Ma Bleso non
dit. Q3ippe minore exercitu, insigneis n~ acquistò : ebbene Dolabella .magct;1p_ tivos, ctedem Ducis, bellique con- g10r rmomo, per avere con mmore
fefii famam ·deportarat.. Sequ~bantur esercito fatto gran pt·igioni , morto
& Garamantum Legati raro m Urbe il Capitano , finita la guerra: vedervisi, quos T acfarine;tI: c111so, percz-;lsa si in Roma gli Ambasciadori de' Gagens, & culpre nescta, ad satJSfacten- ramami ( cosa rara: ) morto Tacfaaum Populo Romano miserat. Cogni- rinata, sbattuti scolparsi col Popol
tis dehinc Ptolemtei per id beltum stu- Romano • A Tolomeo per riconodiis,
scen162

.l

(1) Mortagli tutta la fu.i guardia:) leggo deleris; non deleéiis, o dileélis.
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rliis repetitt!S ex vetusto mos, missusq~e e S enatoribus qui scipionem ebHYnttm, togam piElam, .antiqua Patrum munera daret, Regemqtte, &
socium, atque amicum appeUaret,

XXVII. Eadem restate, mota per
Italiam servitis be/ti semina fors opv 111s belli
•
,f. a
l
T . Curt1s1us
..
,.e minn sca- press1t . ..n.ucwr tumu tus
t im oppm- quondarfi prtetorite cohortis mi/es . Pris• ·
• mo ccetibus clandestinis, apud Brundisium, & circumjeéla oppida _; mo:1:
positis propatam li~ellis, ad ti~erta
tem vocab,1t agrestta per longmquos
saltus , & ferocia servitia: cum velut
munere Deiim, tres biremes adpulere
ad usus commeantium itto mari. Et
èrat iisdem regionibus Curtius Lu.pus
Qp:estor, cui provincia 'L'etere ex more Cales evenerat. Is disposita classiariorum copia , cceptautem tum maitime conjurationem disjecit. Missusque a Ctesare propere Stajus T~·ibu
nus cum valida manu, Ducem iprnm,
& proximos attdacite in Urbem traxit ,;
jam trepidam , ob multitudinem famiJiarum,. qute gtiscebat immensum, minore in dies plebe ingenua.
Vibius Se·
XXVIII. Iisdem Consulibus miserenus a filio riarum
ac stevitia: exemvlum at'lOX
accusatus •
>
f;j.
'
P. Suilius, 1·eus pate? , accusator fi ius, nomen
~redutius utrique Vibius Serenus, in Senatum
Ii~~u~ 5 da~- induè1i rnnt _; ab exsilio retraè1us, i/mnati •
luvieque, ac squalore obsitus, & tum
catena viné1us pero?ante filio. Prteparatur adolescens multis munditiis, aJacri vultu. Struè1as Principi insidias; missos in Galliam concitores belli, index idem & testis dicebat; adneélebatqtte Ctecilium Cornutum Prtetorium ministravisse pecuniam : qui
- ·ti:edio curarum, & quia periculum pro
ex1t10 habebatur, mortem in se festi-navit. .At contra reus nihit infraElo
animo, obversus in filium, qttatere
vincula, vacare ultores Deos, ut sibi
quidem redderent exsilium, ubi procut tali more ageret : filium autem
-quandoque supplicia sequerentur . .Adseverabatque mnocentem Cornutum, &
faiMota per
lt • liam se_r-

•

. .<q

Il. ba!t~ne dell: avorio, ) I cloni picc1oh de Pnnc1 p1 grandi, come questi , e og-

scenza de' suoi meriti m questa guerra, i Padri rinovando l' antico costume mandarono un Senatore a presentargli ( 1) il bastone dell' avorio , e la
toga dipinta "e chìamarlo Re , compagno , e amico •
XXVII. In quella state nacquero Semi di
guerra
senu· d'l guerra serv1'! e ·tn I ta1.la ' e sthiavesc:t
gli spense la sorte . Mosse il tumul- in Iufa,3
to Tito
Cm-tisio
stato. soldato. di c1att.
t?st_o stt C·
.
.
guardia, chiamando a libertà prima,
con ragunanze segrete in Brindisi, e
pet· quelle terre : poi con publici cartelli schiavi rozzi, e feroci dei boschi lontani. Quando quasi per gra-zia divina v'arrivarono tre galee fatte per li passeggieri cli quel mare.
Eravi Curzio Lupo tratto, come s'
usa, Questore della provincia di Calle: il quale pose la gente di quelle
galee in vari luoghi ., e sbrancò la
congiura in su 'l cominciare. E Cesare vi mandò prestamente Stajo
Tribuno con buone forze , che ne
menò il capo, e i principalr a Roma, già impaurita per lo gran ere- ·
scere delli schiavi, scemando la plebe
libera.
XXVIII. In questo Consolato nac- Vibio Sere·
·
·
d
t
no accusato
que es~mp10 m1ser~n o , e a r~c~: dal Figlio.
un figliuolo accusò 11 padre; fu V1b10 Da~~ari P.
Sereno
Suil!o,Cre•
. d d'ambi
. . il nome.
.d Tratto lo in·
. muzto
Corehce
'es1g
10
,
e
suc1
o,
spunto
,
m
do,
e altri.
1
fì
catena , condotto in Senato appetto
al figliuolo , che lindo, e gio1ante ,
testimonio, e spia insieme ., diceva ,
,, aver suo padre teso insidie al Prin" cipe: mandato in Gallia sommo" vitori a guerra : e Cecilio Cornu" to stato Pretore trovato i dana,, ri : " il quale per lo dispiacere, e
perchè allora il pericol di morte era
certezza, la si avacciò. Ma il reo
niente perduto d'animo, scoteva verso il figliuolo le catene , chiedeva
vendetta agl' Iddii; ,, rimettesserlo nel
,, suo esiglio, lontano da modi tali ,
,, seguisse mai più il supplizio di co" tal mostro. " Sagramentava Cornuto esser innocente , fattosi paura
dell'
gi Rosa, Tosone, Gerrettiera, e simili; son
grandi onori e favori •
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falsa exterritum. Idque facile intel- dell'ombra.: ,, che più bello, che f.'W
/e8u, si pro~e~e~tur alii: non enim ,, v~,nire . ì compagni 2 non potend_o
se ciedem Prmctprs, & res novas uno ,, g1a egli av,er tolto a ucc1dère il
..focio cogitasse.
,, Principe, e rimutare lo Stato con

,, costui solo. "
XXIX. Allora l' accusatore nominò Gn. Lentulo, e Sejo Tuberone ,
magno pudore Ciesaris, cum primores · a grande onta di Cesare, che due più
civitat1s, intimi ipsius amici, Lentu- cari amici suoi , i primi della Città,
lus seneélutis extremie, Tube.ro defe- Lentulo .decrepito , Tuberone infetto ,
Elo corpore, tumuitus hostitis, fj- tlff- fossero accusa.ti di tumulti ' guerra> (
bandie Reipublicie arcesserentur. Sed e congiura controgli . Però di questi
hi qttidem statim exempti. In patrem, non si parlò. I servi esaminati conex servis quiesitum: & ~uiestio ad- tro al padre , dissero contro al fiversa accusatori fuit • .Q!.1t scelere ve., gliuolo ; il quale sbalordito per lo
cors, simul vulgi rumore territus, ro- peccato , e per Io popolo, che gli
bur, & saxu.m, aut parricidarum pce- gridava dietro, ( 1) ,, Rovere, Sasnas minitantium, cessit Urbe . .AC re- " so , Otro , " si fuggl a Ravenna :
traélus Ravenna, exsequi accusationem funne .rimenato , e fatto segaitar la
adigitur ,· non occultante Tiberio vetus querela. Tanto rancore mostrò Tiodium adversus exsulemSerenum. Nam berio contro a Sereno vecchio , per
po.st damnatum Libonem missis ad Cie- avergli scritto sin quando fu dannato
sarem litteris exprobraverat, suum tan- Libone, solo esso averlo servito sentum studium sine fruélt~ fuisse . .A"cl- ~a frutto , e· altre parole risentite ,
dideratqtte qua:damcontumacius, quam non da orecchi superbi, e sdegnosi.
tutum apud .auies superbas, & Ojfen- Otto anni le li serbò , nel qual temsioni proniores. Ea Ctesar oélo post cm- po gli tese più trappole ; ma i servi
nos t·etult"t, medium tempus varie ar- ressero a' tormenti .

XXIX. Tum accusator Cn. Lentttlum, & S.ejt{m Tuberonem nominat:

;

.

guens; etiam si tormenta, pervicacia.
.rervorum., contra evenissent,
XXX. Diélis dein sententiis, ut Se,.
renus more majorum puniretur, quo
moltiret invidiam, inter-cessit. GaUus
.ASinius, Gyaro, aut Donusa claudendum censeret. Id quoque aspernatus
es.t, egenam aqitte utramque insulam
r;eferens, dandosque vitie usus cui vita
concederetur • Ita S erenus .Amorgum rep,ortatur. -Et quia .Cornutus sua mam.t
cecidertJ.t, aélum de priemiis accusatorum abolendis, si quis majestatis postulatus ant,e perfe8um judicium se
ipse vita privavisset. Ibaturque in
cam sententiam, ni durit~s contraque
morem suum pala.m pro accusatoribus
Ca:sar '· ~nritas leges, Rempublicam in
priec1pttt, co'Y!questus es set, Subverterent pot1us ;ura, quam custodes e<;rum
pmoverent • Sic delat,ores , genus . hort;_t-

( J) Rovere , Sasso , Otro , ) In carcere ,

5n cassa di rovere lasciavan morire i brutti
~celerati,

o li precipitavano dal Sasso tar-

XXX. I pareri gli davano il supplizio antico . Egli per iscemarsi carico contraddisse . Gallo Asinio lo
confinava in Giaro o Donusa isole •
Non gli piacque : dicendo in niuna
esser acqua.. Dovere chi vuole che altri viva, sì fare, eh' ei possa. Onde fu riportato in Amorgo. E per
ess.ersi Cornuto ucciso, fu proposto,
che quando il reo di maestà s' uccidesse innanzi al giudizio , le spie non
guadagnassero : e vincevasi, se Cesare non si fosse per quelle , fuori
di sua usanza , alla scoperta opposto: e doluto ,, guastarsi gli ordì" ni : la Republica precipitare : le.
,, vasson via le leggi , anzi che i
,, conservadori di esse . " Cosl le
spie , gente trovata per rovinar ogm
peo : e li parricidi cuci van ci in otro con
Serpe, Scimia, e Gallo, e gittavano in fiume, o in mare. Vedi la. Postilla 3. del 6. lib•

• italiani
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mirmm publìco exitio reper~um, é;' pre- gni uno , non mai a bastanza ratte·
nis quid cm numqi1am sat1s coercttum, nu_t_e con pene, eran allettate co' preper pnemia eliciebantur.
m11.
XXXI. His tam adsiduis tamque
XXXI. Tra cotanti , e sl éontinomrestis rtJodica lfftitiainterjicitur, quod vi amari , entrò un poco di dolce ,
C. Cominium Equitem Romanum pro- che Cesare a C. Cominio Cavalier
brosi in . se carminis conviElum, Cre- Romano,, convinto d'averlo con ver~ar precibus f·atris, q11,i Senator erat,
si infainato , perdonò a' iJreghi del
concessit. f!!!,o magis mi rum babeba- fr_ati.:llo Senatore. Tanto ~ iù maratur., gnarum meiiorum, & qure fama v1gha è, che vedendo il meglio, e
cl,mentiam segt~eretur, tristiora mal- quanto ( r) si celebrava la clemenza,
ie. Neque emm socord:"a peccabat _; nec e! s'. appigliasse al peggiore . Non è
occultum est, quando ex veritate, quan- d1 dire , E' peccava per ignoranza.
do adumbrata lret-itia, faéla Impera- E ben si conosce quando uno esalta
torum celebrentur. Qj>tin ipse composi- un fatto del Principe con vera lode,
tus alias, & velut etuE/antiitm verbo- e quando con orpelfata . Tiberio stesrnm, solutius, promptiusque eloqueba- so favellatore a spizzico ; quando giotur, quotiem .mbveniret . .At P. Sui- vava , era largo, e pronto . Ma egli ,
lium Qurestorem quondam Ge;-manici, essendo P. S11ilio Tesoriere già di
cttm Italia arceretur, conviEltH pecu- Germanico cacciato fuori d' f taiia per
niam ob rem judicatam cepisse, amo- moneta presa per dare certa sentenvendum in insulam censuit: tanta con- za, lo confii1ò in isola, di sì gran
ten:ione animi, ut & jurando obstrin- volonta , che egli giurò ciò essere
geret, e Republica id esse. f!!:tod as~ utile della Republica. Cosa che parpere acceptum ad prcesens, mox in lau- ve allor.:i cruda, ma ne lo benedisse
dem vertit, r.egresso Suitio: quem vi- l' età seguente, che vide Suilio tordit sequens retas prrepotentem, vena~ nato potente , vendereccio usar la
lem, & Claudii Principis amicitia dite grazia di Claudio lungamente con feprospere , numquam bene usum . Ea- licità , e sempre senza bontà. la meaem prena in Catt-Jm Firmium Sena- desima pena ebbe Ca~o Firmio Senatorem statuitur, tamquam falsis ma- tore , per querela falsa di maestà dajestatis criminibus sororem petivisset. ta alla sorella. Costui , com' è detCatus, ut retuli, Libonem inlexerat to , aveva carrucolato , e poì accusainsidiis, deinde indicio perculerat. B- to libone. Tiberio di questa buon'
jus operre memor Ti'berù~s, sed alia opera ricordevole, sott' altro colore
prretendens, exsilium deprecatus est: quo gli campò l'esilio; pure lo lasciò ram;nus S enatu pelleret:ur, non ob-s"titit. dere del Senato .
XXXII. PleraqtÌe eorum quce retuXXXf I. (2) Minure , e poco memoJi, quteque refe ram, parva forsitan, revoli veggo io; che parranno le pitt
& J.cvia memoratu vrderi non nescius delle cose eh' io ho detto , e dirò .
sum. Sed nemo ..Anna/es -nostros cum Ma non sia chi agguagli questi noscriptura eorum contenderit qui vete- stri Annali alle Storie antiche di Rores Populi Romani res composuere. In- ma. Gli Scrittori di quelle narravagentia iUi bella , expug~.ationes ur- no guerre grosse , città sforzate, Re
bium, fusos captosqr;,,e Reges .; ai;t, presi , e sconfitti : ·e dentro, discorSt
die
(I) Si celehrava la clemem:.a , ) lo Re
dell' Api è senza pungiglione: perchè natura
non volle che fosse crudele . Tribuni di soldati si cignevano il parazonio, che era spada senza punta; perchè non ammazzassino
'
ma correggessero i loro soldati •
• (2) Mù~ute_, e po.co mem_orevol;) L' Autore nel Seclices11no ch questi Annali pel suo

contare troppo spesse rovine di grandi ne'
medesimi modi, con loro viltà stomachevoli, fa scusa piacevole: 'Che questa menzione del fatto loro, era 'l'onoranza e 1a pompa dell' esequie che loro si venivano, come
a Grandi, delle quali si vanta'ggiano dagli
altri uomini.
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si quando ad interna prtevertemit,
discordias Conszilum adversum Tribu11os, agrarias frumentariasque leges 1
plebis & optimatium certamina, li bero eflressu memorabant. Nobis in ar·
to, "'& inrdorius labor. Immota quippe aM m'i:dice /acessita pax, mce.rtl11
Urbis res, & Princeps proferendi Imperii inct' iosi1s erat. Non tamen sine
11sit ftterit, introspicere illa, primo aspeéfu levia, ex quis magnarum srepe
ferum motrts oritmtur •
XXXIII. Nam cunélas nationes, &
twbes populus, aut primores, aut singuli regunt, DeleRa ex his, & con~tituta Reipubticie forma, laudari facilius, Cf_Uam evenire: vel si evenit,
baud diuturna esse potest. Tgitur, ut
olim plebe valida, vel cum Patres pollerent, noscentia vulgi natura, & quibus modis temperanter haberetur; Senatusque, & optimatium ingenia qui
maxime perdidtcerant, calli di temporu~1, & sapientes credebantur: sic
converso statu _, neque alia rerum quam
si unus imperitet, hiec conquiri tradique . in rem fuerit. Qui a pauci prudentia, honesta ab deteriori bus, utilia ab
noxiis discernunt: plures, aliornm eventis docentur, ceterum ut profutura, ita nimium obleélationis aC/ferunt.
Nam situs gèntium, varietates prceliorum , clari DucLtm exitus, retinent,
ac redintegrant legentium animum :nos
sreva jussa, continuas accusationes ,
frrllaces amicitias, perniciem innocen ..
ti11m, & easdem exitu caussas conjungimus; obvia rerum similitudine, &
satietate. Tum quod antiquis scriptoribus rarus obtreflator: neque re]ert
&t:jusquam Ptmicas Romanasve acies
lietius extuleris: at multorum ~ui Tiberio regente pcenam vel infamram su~iere, posteri manent . Utque familite
1p.rt11 jam exstinflte sint .; reperies qui
ob

T O 1 I BR O
die di Consoli con Tribuni, leggi a'
terreni a' frumenti , zuffe della plebe co' grandi: larghissimi campi : Il
nostro è stretto, e scarso di lode :
pace ferma, o poco turbata: Roma
attonita: Principe di crescere Imperio non curante. Ma non fia disurile notomizzare cotali membretti di
Storia , che da prima niente pajono,
ma ci sono alla vita ( 1) grandissimi
insegnamenti.
!

(1) Grandissimi inse,gn111nenti. ) leggo
monttus, non (*) motus. AristotiJe nel r.

cli to, il quale ad alcuni che 1' aspettavano
fuori del fornaio, dove egli si scaldava, disse: Passate; non vi peritate: percbè ancbe
qui abitano gl' lddii. Similmente nelle Storie, an~he ne' minuti partiçolari sono insegnamenti.

delle Parti degli Animali cap. 5, dice che
nella Natura non è co~a sì vile che non vi
siano maraviglie da specolare: e condisce
questa sua massima con un bel detto d'Era-

XXXIII. Avvenga che le nazioni,
e città si reggano o dal Popolo , o
da' Grandi , o da uno .~Forma di Republica quindi tratta si può più lodare, che trovare , o durare . Come
adunque, quando la plebe, o quando
i Padri potevano , conveniva sapere
la natura del popolo, e come temperarlesi : e chi intendeva l' andar
del Senato, e de' Grandi , si diceva
saputo, e scaltrito navigatore a quei
venti : così ora, che lo Stato è rivolto, e comandalo u11 solo; queste minuzie ci bisogna specolare , e notare :
perchè pochi sono i prudenti , che
discernano le cose utili , è le oneste
dalle contrarie: gli altri le apparano
dagli altrui avvenimenti. Queste arrecano , benche utili , poco piacere,
Perchè descrizion di paesi , battaglie
varie, morti di gran Capitani, invogliano , e tengono i leggitori : a noi
toccano comandari atroci, accuse continove , precipizj d' innocenti , ingannevoli amicizie, e loro cagioni,
riuscite spesso le medesime, e tediose. Oltre a ciò gli scrittori antichi
non sono lacerati : a niuno rilevando , se tu le schiere Romane , o le
Cartaginesi vantaggi : ma regnante
Tiberio furon puniti , o svergognati
molti, li cui posteri vivono . E quando fossero spenti ; tale legge il peccato

(*) E puri nel Tetto Fioremi110 si lasciò !T)Otus.
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ob similitudinem mornm , aliena malefatla sibi obje8ari putent. Etiam
tdoria, ac 77irtus infensos habet, ut
":iimis ex propinquo diversa arguens •.
Sed ad in.:cepta redeo.
An. V. c.
XXXIV. Cornelio Cosso , .Asinio
}E;,Ch~~~~ .Agrippa COSS. Cremtttius Cor.dt~s postu!atur, novo ac ttmc primum audi.
to C?Ìmine, quod editis .Armalibus ,
laudatoque M. Bmto, C. Cassimn Romttnorum ultimum dixisset. .Accusabant Satrius Secundus, & Pina1ius
Natta, Séjani clientes. Id perniciabile
t·eo, & Cesar truci vultu aefensionem
accipiens, quam Cremutius, relinquendte vitte certus, in htmc modum exorsus est: ,, Verba mea, P. C. arguim" tur: adeo faf101um innocens sum.
,, Sed neque htec in Principem, aHt
,, Principis Parentem, quos lex maje" statis ampleé1itur. Brntum, & Cas,, sium laudavisse dicor ,; quorum res
,, gestas cum plurimi composuerint ,
,, nemo sine honore memoravit. Titus
,, Livius, eloquentite, ac fidei prtecla'' rus in primis, Cn. Pomp~jum tan" tis lauaibus tulit , ut Pompeja'' num eum .Augustus appellaret, ne" que id amicitite eorum ojfecit. Sci'' pionem, .Afranium, hunc ipsum Cas" sium, hunc Brutum, nusquam la'' trones, & parricidas, qute mmc vo" cabula imponuntur , sa:pe ut insignis
,, viros nominat • .Asinii Pollionis seri'' pta egregiam eorumdem memoriam
,, tradunt, Messa/a Corvinus, Impe'' ratorem suum Casshim prtP.dicabat:
,, & uterque opibusque atque honoribus
,, perviguere. Marci Ciceronis libro
,,. quo Catonem etelo tf'quavit, quid a" liud DiElator Ctesar, quam rescri" pta oratione, velut apud judices res" pandit? .rlntonii epistolte, Bruti con" ciones, falsa quidem in .A"ugustum
,, probra, sed multa wm acerbitate
,, habent. Carmina Bibacuti, & Catulli,
" referta contumeliis etesa rum legun" tur. S ed ipse divus J ulius, ipse divus
,, .A"ugustus, & tu/ere ista, & retiqrw" re; baud facile dixerim moderatione
,, magis an sapientia. Namque spreta ex~,,solescunt: si irascare, adgnita videntur,

xxxv.

(.1) .Adirandoti; le confessi. ) E

1

come

tagliare l' erbe mali~ne tra le due terre , che
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to d'altri, che l'ha , e credelsi rinfacciato : anche la virti.t, e la gloria
ha de' nimici, quasi riprendenti troppo da vicino i loro contrarii . Ma'
torniamo a nostra materia .
XXXIV. Essendo Consoli Corne- An. di Ro.
lio Cosso
e Asinio Agripna
Cre- d1occLxxvur.
.
>
ç .>
Cristo 25.
muz10 Cordo ebbe una nov1SSlma accusa d' avere in suoi publicari Annali lodato M. Bruto, e chiamato C.
Cassio l' ultimo Romano . Accusavanlo Satrio Secondo , e Pinario Natta , lance di Sejano • Questo gli dava
lo. sca~o: e il viso dell' arme che
faceva Cesare alla difesa : la quale
Cremuzio certo di morire, cosi. cominciò : ,, Io sono, Padri Coscritti,
,, sl di fatti innocenré, che costoro
,, mi appuntano in parole : non det" te contro al Principe , o sua Ma" dre, compresi nella legge di mae" stà ; ma lode di Bruto , e di Cas" sio, i cui fatti scrissero molti , e
., niuno li ricordò senza onore . cii" to Livio, sovrano in eloguenza, e
,, verità, loda tanto Gneo Pompeo,
,, che Augusto il dicea Pompejano ,
,, e pur se lo ritenne amico : chiama
,, Scipione, A frani o, questo Cassio,
,, questo Bruto , segnalati uomini , e
,, non mai ladroni, traditori della pa" tria, come oggi odo . Gli scritti
,, d' Asinio Pollione, di essi fanno
,, eccelsa memoria . Messala Corvi" no appellava Cassio il suo Imper.1" dore; e l'uno e l'altro gran poten" za, e onori ebbe. Al libro di Mar" co Cicerone che mette Catone in
,, cielo, che altro fe' Cesare Dettato,. re, che contrascri vere, e quasi ris" pondere alle civili 2 Lettere d' An" conio , dicerie di .Bruto, dicono d'
,, Augusto lordure false, ma veleno" se. Versi di Bibacolo,. e di Catul" lo trafiggono gl' I~nperadori. E pu" re essi Giulio, e Augusto i divi" ni, gli patirono , e lasciaro legge" re : dire non saprei, con qua1 mag" giore , o modestia , o ·sapienza.:
,, perchè queste cose sprezzate svani" scono: ( r) adirandoti ; le con" fessi.

xxxv.

rimettono pili rigogliose. Il vero ci ammenda: il falso noa fa vergogna ; la fa il Ma-
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XXXV.,, Non a~tingo Grte~os, q.u~XXXV. Lascio, che i Greci pote' rum non modo ltbertas, _et1am ltbr- ,,. vano parlare, non pur libero , ma
' do impunita, a11.t si q:~is advertit ,, sbarbazzat0-. Al più vendicavano
,, dié1is diè1a uttus est. Sed maxime ,, detti con detti . . Ma lo scrivere de'
" solutum, & sine obtreélatore fuit , ,, morti , che non s'odiano, nè ama~: Prodere ~e iisNquos mors odio a1f'tCgra- » no pitt; nè vietato, nè biasimato
,, tue cxmusset. um cur;t .armatts [IS- ,, fu u.nque. Vo io forse con Cassio
, sia & Bruto, ac Phtltppensas cam- ,,. e Bruto, armati ne' Filippi, a in;, pos obtinentibus, belti civilis ct'.ussa ,, fiammare il popolo a guerra civ i" populum pe.r conciones incendo ? (''_) ,, le r Settanta anni fa moriro , e. pur
,, .An ilti quidem septuagesimum ante ,,_ son lasciate riconoscere le loro e(·
,, annum perempti, quo mado imagini- ,, figie nelle statue salvate,. eziandio·
,, bus suis noscuntur, quas nec viélor ,, dal vincitore, e parte de' loro.fatti
,, quidem abolevit ,,sic partem memorite ,, nelle memorie delli scrittori . L'
,, apud scriptores retinent? Suum cui- ,, età che succede, rende a ciascuno
,, que decus posteritas repe.ndit. Nec ,, il suo onore . Nè perche io sia•
,, deerunt, si damnatio ingruit, qui ,,. condannato , mancherà chi ricordi·
,, non m.odoCassii & Bruti,_ sed etù-mi ,, _e Bruto, e Cassio e me ancora. "
,,_ mei meminerint. " Egresrns dein Usci di Senato, e morì per digiuno .
Senarn,, vitam abstinentiajinivit. Li- I Padri ordinaro, che gli Edili arbros per lf!diles cremandos censuere Pa- .dessero i libri. Ma furon salvati, na-tres, secl manserunt occultati, & edi- scos1 ,. e poi dati fuore. Onde mi riti. Q!fo magis socordiam eorum inride- do del poco accorgere di chi crede,
re l{bet. qiii pr~se,nti patentia credunt che- i Principi possan levar le memoexstingui posse etiam sequentis tevi me- rie a' posteri col pun-ire gl' ingegni :
moria;;1 ~ Nam. contra, punitis ingeniis anzi dan loro più credito. N~ altro
gliscit at-iéloritas. Neque aliud externi hanno i Re stranieri, o alti-i per tal
Ref!es, aut qui eadem slf!vitia usi sunt, severità partorito, che a se vergogna,.
nist dedecus sibi, atque illis. gloriam e a ~uei gloria.•_
. peperere.
.
"
XXXVI. Fioccarono in questo an- A' Cizi_ceni'
. Cyzìcen1s
XXXVI. Cete-rum.p_o.J'tuland-u r_ers,
r.
tolta hberl 1bert•s a·
·
·
no tante le cause , c he i atto Druso tà.
dempta.
tam contmuus
annus JT.utt,
ut Jr.ertarum
Latinarum diebus, Prlf!feflum Urbis di Roma Governatore , venuto per
Drusum, auspicandi gratia tribrmal le· ferie Latine in tribunale, per dare
ingressiem, adierit Catpurnius Salvi a~ in buon punto principio, Calpurnio
nus in Sex. Marium, quod a Cresare Salviano gli venne innanzi contro a
palam increpitum , caussa exsilii -s al- Sesto Mario , ma biasimatone in puviano fuit. Objef.la publice Cyziconis blico da Cesare-, fu mandato in esiincu~·ia ca:rimoniari~m. divi .Augusti, lio. I Ciziceni imputati d'aver traadditis violentite crimini bus adver sum scurata l' uficiatura del divino Augu-·
cives Romanos; & amise·re libertatem, sto , e soperchiato cittadini Romaqttam b~llo Mith~idatis meruerant cJr- ni, ne perdero la liberti guadagnata
cumsesst, nec mmt~s sua crmstan-t1a, nell' assedio di Mitridate , cacciato
quam prlf!sidio Lu,;u/li pulso Rege. noil meno per loro sofferenza , che
.At Fontejus Capito , _ qui Procon-sul per soccorso di Lucullo. Fontejo Ca..A'siam curaverat, absolvitur, comper- pitone stato Viceconsolo in Asia ,
to jiéla in eum crimina, per Vibium fu. assoluto dalle accuse riuscite fal- ·
Sese
gistrato, in publico, per esempio; e non ·
un Poeta in maschera per furore , o per odio. Nevio che punse i grandi di Roma ,
ne fu carcerato • Si ridisse con belli versi ;

e fu liberato. Un altro che con infamia nominò Lucilio in commedia, ne fu assoluto
da Caio Celio giudice, con dire: E' si rosecchiana tra lor poerut,i. L' Autor a.:Erennio7
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Serenum neq11e t,m1en id Sereno no);.·1e se di Vibio Sereno, il quale non pa' odrmn
. pu.{/'-l'1cz-:m .tu.t1orem
.
fuit, quem
tl, perché og11' un l'odiava , e per·
f,iciebat. Nam ttt qu1s d1stnf!1or ac- che le spie grosse erano sagresante ,
cusator, velut sacrosanElus erat: le- e (r) la pena era fatta per le mives, irmobiles, prEnis adficiebantur. nute.
Tiberius
XXXVII. Per idem tempus HispaXXXVII. In questo tempo la Sp::t·· Spr~gia. Ti. dori. a I l>eno
il
spmiic tem- nia uJterior, missis ad Senatum Ledi. l'a, m~n d'o A
gna
. m basci~
Tempio dapli honorem
•
·
l .A.stre
' d el u.al> Hisp&cls-gatrs ora•v1t, t1t exemp o
Senato , a chieder licenza di fare , ~1'. Isp~ni
ob lMum • brum Tiberio, _Matrique ejus exstruecome l' Asia, tempio a Tiberio, e oftmoll •
ret: qua occasione Cresar, validus a- alla Madre. Egli non si curava di
lioqui spernendis honoribus , & res- questi onori : e per r!spondere a cerpondendum rattu iis quorum rumore ti, che 'l diceano diventato vano ,
arguebatur in ambitionem fiexisse , così cominciò . (2) ,, Io so , Padt~i
hujuscemod.i orationem ca?pit. ,, Sci~, ,, Coscritti , che molti mi tengono
,, P. C. constantiam meam a . ple'.·1~ ,, di poca fern~ezza., p_erche io alle
.,, que. desideratarr:, quo.d .A.sue c1w.- ,, citta dell'Asia dianzi questo me" tattbus nuper idem tstttd petentidesimo domand'lnti, non contrad'' bus, non sim adversatus. Ergo(?' ,, dissi . Dirovvi la cagione, perché
,, prioris silentii defensionem, O qurd ,, tacqui allora, e l'animo m10 per
,, in futun1m st11tllerim, simul ape~
l' avvenire. Non avendo il divino
riam. Cmii divus .A.iw11stus, s1b1 "
,, Augusto disdetto_ il rizzar t_en;ipi<?
;: atque Urbi .(?.~mre te;~~plt:m . apuri ,, in Pergamo a lui, e alla Citta di
,, Pergamt1m srstt non proh1bu1sse~; ,, Roma : io perché ogni suo detto e
,, qui. omni,; faéla diél ..1que ~jus vice n fatto m' leg~e '· seguitai l'resei~1·
,, legrs observe~ ,. placttum ;am exe;r?, pio, e volentieri: perché al ituo
:n plum prompttus serntits sum, quta
:, divino onore era congiunta la ve,, cultui meo veneratio Senatus ad- " nerazion del Senato. L'averlo ac" jun,[;·ebatur. Ceterum , ut semel re- " cettato um volta mi si può per" cep!Sse, ve>:ia~1 habjte~it .; ita. per » donare : ma il farmi' pet· ogni pro,, omnes provmcras effigie Nwmmv.m " vincia sagrare immagini, e adora,, sacrari , ambitio-sum , superbum .,: " re, sarebbe ambizione, e superbia;
· .,, & vanescet .A.ugusti honor , st ,, e l' onore ò' Augusto avvilirà, se
,, promiscuis adulationibus vulgatur. ,, adulazione il di volga.
XXXVIII. ,, Er;o me, P. C. morXXXVIII. ,, Io sono uomo, e fo ,
" talem esse, & hominum officia fun- n e vivo come gli altri . uomir~i : e
'' gi, satisque habere, si }ocum prin- ,, 'l soddisfare al grado rn eh' 10 so,, cipem impleam, & vos testor, &
no, mi basta . Siatemene testimoni
.,, meminisse posteros volo. f!.!!i satis "
,, voi, Padri Coscritti , e sappianlo le
.,, super~ue memorire mere tribuent, ut ,, genti avvenire; le quali onorera1111()
,, majoribus mei! dignum, rerum v~ ,, pure assai la mia memoria , se ere,, strarum prov1dum , constantem m ,, deranno , che io sia stato degno de'
,, periculis, ojfensiol}um pro utilitate ,, miei maggiori : alle cose vostre ben
,, publica non pavidum, credant. Htec ,, provvedente : ne' pericoli forte: e
,, mihi in antmis vestris tempia, ha: ,, d'offender chi si sia , per lo be11
,, pulcherrimce effigies, & maJ?Sf.!rre,. ,, publico , non curante . Questi saran,, Nam qUlf! saxo struuntur, st ;udt- " no i miei tempii negli animi vr;i..,, cium postero rum in odium vertit, pr0 ,, stri, questi 1' effigie bellissime , e da
,, sepulchris spernuntur. Proin1e so. ,, durare. Le opere di sasso, se eh[

"

e

,, v1en

,, CJ.OS,

•

(!) La pena era fatta per le minut.e. )
Ho visto una befla. Impresa. franzese
che
ha un, ragnatel_o dove i moscherini ri~ango·
.no, e 1 mosconi lo sfondano : e di<;i:: , Lex e1<1le.v •

C. Tac. Tom. I.

(2) Io 10, Padri Coscritti, ) Puoss' egli
mai arrivare alla grandezza, e sapienza di
questo parlare di Tiberio?
y
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.,, cios, cives, & Deos ipsos, precor: ,, vien dopo le guarda con occhi tot~
.,, hos, ut mihi ad finem usque vi tre,, ,, ti , son sepolture, che feto no. Piacn quietam, C'.9' inteltigentem humani,. ,, eia a tutti i nostri allegati , e cit" divinique juris mentem duint; ittos ,. ,, tadini,. e Dii :. a questi ,.. mentre
,, ut quandawm~ue concessero ,. cum ,, avrò vita, concede~mi quiete,. e
,, laude, & boms recordationibus, fa-. ,, intendimentà di rag10ne umana, e
n Ela atque .famam nominis mei prose-. ,, divina ; a quelli, dopo. mia mor" qr:antr~r. " Pers~ititque postha,c se- ,, te, con laudi, e. benigne ricordacretts etram sérmontbus aspernart ta- ,, zioni favorire i fatti , e la fama
Jem sui cultum. Quod al ii modestiam, ,, del nome mio . " Seguit~ r:ie' suoi
multi quia ddfideret, quidam ut de- privati ragionari. ancora. di_ rifiutar~.
generis p.nimi interJ1retabantur. Optu- simili adorament1 . Ch1 diceva per
mos quippe mortaltum altissima cupe-. modestia ; molti per- diffidare. della
re. Sic HercuJ.em,. & Liberum apud durata; altri p~r. v~ltà. Aspirano. i
Grrecos, 0~ìrinum apud nos ,. Dei1m mortali generos1ss1m1 alle: cose alt1s.numero additos. Metius .Au12·ustum,, sime. Così Ercole, e Bacco appo i
qui speraverit • Cetera Prmcipibus Greci, Quirino appo noi furono. fatstatim adesse: unttm. insatiabiliter· ti Iddii. Meglio fe' Augusto-, che lo
.parandum, prosperam sui memoriam . sperò • Avanzano a' Principi tutte le
.Nam contemptu famre, contemni vir- cose: una non deon mai vedersi sazj
tutes ~
di procacciarsi ; la memoria buona di
.i 70

Scjanus, ni- . XXXIX. Jlt Sejanus nimìa fortuna:
mra fortun.a socorJ, & muliebri insuner c11,nidine
socors, l.1- ,
.
r.
.r
viam si bi tncensus' prom1Ssum matrtmonium
a-.
uxorem pe· gitante Livia
componit ad Ctesarem
tr e·
'codicillos . Mo.ris quippe tum erat ,,

fl

se : perchè spregiando fama, si spre-gia virtù ..
XXXIX. Sejano. accecato· da trop- Sejano da
e riscaldato da
Livia del
tropp~ _forPa fortuna
.
.
'
.
.
tuna cieco
mantagg10 promesso , scrisse al Prm- c~ie~e Licipe, benchè presente , come s'usa- v ra 111. mo1
va , una lettera cosi' com p1·1ata. ,, La g re•
,, benevolenza. d' Augusto ,. e li molti favori di Tiberio averlo avvez" zato a dire i suoi desiderj. a' suoi
,,
,, Signori sì tosto, come agl' Iddii :
,, non aver mai ambito. abbagliamen" to di onori : vegliato , anzi fatica" to per l' Imperadore, com~ uno
,, degli altri soldati , e nondimeno.
,, conseguito gran. cosa,. d'esser· pa-.
,, rente di Cesare. Qti.inct venirgli
,, speranza : e sappiendo ,, che. Augu" sto nel rimaritar la. figliuola, ebbe
,, animo a' Cavalieri Romani ; caso
,, che Livia si dovesse rimaritare, ri" cordassesi dell'amico E bastereb" begli senza lasciar suo grado , nè
,, uficio, la gloria. del. parentado: e
,, dalle. inique ma!evoghe~ze d' Agrip" pina- assicurare 1- figliuoli: che quan" to a se, gli sarà d' avanzo , aver
,, terminato la vita al servigio d' un
,, tanto Principe. "

.q_uamquam prcesentem, scripto adire ..
.Ejus talis jòrma fuit. ,, Benevolentia
,, Patris .Augusti, & mox plurimis.
"," Tibe.rii judiciis ita. insuevisse , ut
,, spes votaque sua non prius ad Deos,
,, quam ad Principum aures confe.rret.
,l l:.Jequr:- fulgorem. honorum umqua.m.
,.,, precatum: excubias, ac labores,. ut
,, unum e militibus,. pro incolumitate,,,. Impera.toris matte • .Atttimen quod
,, pulcherrimum , adeptum, ut conjun" Bione e resaris dignus crederetur •
,, Hinc initium. spei. Et q~oniam audi11 , Vflrit, .Augustttm, in conJ.ocanda fi" J.ia, nonnihit etiam de Equitibus Ro,, , manis. consultavisse: ita si maritus·
,, Livite qud:re.retur, haberet in animo-'' amicum, sota necessitudinis gloria
,, usur~m. N~n enir:i exuere imposita
,, m.uma ,; satis testtmare, fi rmari· do-.
,, mt~m t;dversum. initJ_Uas .Agrippinrc
,, offins10.n~s. -Idque J1berorum. caus,ra"
,, nam stbt multumsuperque vitte fore
,, quod tali cum Principe explevisset. '~
XL. .Ad ea· Tiberius '· J.aud4ta pieXL~ Tiberio gli rispose: lodò la
tate .Sejani , ~uisqurJ in eum. beneficiis sua divo:z:ione : toccò- de' beneficii far.
mod1ce percurs1s, cum tempus tamquam tigli ; e prese tempo a pensarvi : il
ad
.che
L
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.ad integram consu./~ationem ;:.etivi~set,
.a djunxit: ,, Ceterts mortaltbus m ·eo
stare consilia, quid sib i conducere
",, .putent : P~btnctpum
. .
,d'tversam essde
sortem, • ~u1 us prtectpua rerum a
:: famam dtrigenda . Ideo Je :non iltu.c
,, decurrere , ')_UOd pr~m;tum rescrt" ptu: posse 1psam Ltv1am sta~uere,,
nubenaum post .Drusum , an m pe': natibus iisaem to!erandum haberet:
•:, esse illi matrem , & aviam, pro" piora consilia . -S impticius aélurum.
,, De inimicitiis primum JfgriJ;pinre ·'
,, quas longe aci·ius arsuras, st matrr" monium f..ivire ., velut in partes do" mum Cresarum .distr.axi sset. Sic quo" que erumpere temulationem femina" rum, eaque discordia nepotes suos
,, con7!elli ·: q11;id si intenc/aw~ _certam.en
,, talt con;ugto? F atlerts entm, Se1a" ne , si te mansurum in eodem ordine
,, putas, & Liviam qu!C, C. Cresai·i,
,, mox Druso nupta fuertt, ea mente
,, aéluram ut cum Equite Romano se" nescat. Ergo ut sinam, credis ne pas;, suros, qui fratrem ejus, quì patrem
,, majoresque nostros, in summis Im" periis videre? Vis tu quidem istttm
,, intralocum sistere. Sed illi magistra" tus, & primores qui te invito per" rumpunt, omnibusque de rebus con" sulunt, excessisse jampridem equestre
,, fastigium, iongeque antisse Patris
,, mei '!mi.ci~ias not'f occulti fe~t,nt, per" que tn'vtdtam tut me quòque mcusant.
,, .At enim ..A'ugustus Jiliam suam E" quiti Romano tradere meditatus est.
,, Mirum hercule, si cum in omnis cu" ras distraheretur, immensumque at" tolti provideret, quem conjunélione
,, tali super .alias extulisset, C. Pro" culejum, & quordam in sermoni bus
,, babuit, insigni tranquillitate vi tre,
,, nullis Reipieblicrenegotiis permixtos.
,, Sed si dubitatione .Augusti move" mur; quanto validius est, quod M.
,, .Agrippre, mox mihi coniocavit? .At}' que ego htec pro amicitia non ocwlta" vi. Ceterum neque tuis, neque Livire
,i destinatis adversabor. Ipse quid in" tra animum voiutaverim, q11ibus ad" huc necessitudinibus immiscere te mi·
,, hi parem _; omittam ad prtesens refer.,, re~ Id tantum aperiam, nihit esse
<· .,, tam excelsum , quod non virtutes
,, istte,

17!
-che fatto , riscrisse : ,, Gli altri uo., , mini guardare a quello che fa
,, per loro : a' Principi non -con" venire ! ma il primo occhio a" vere alta fama : però seco non se
., , ne spaccerebbe di leggieri , co'' me potria riscrivendo . Poter es" sa Livia risolvere , se maritarsi
,, dopo Druso le par meglio, che
,, vedova nella medesima casa quie,, tare. Aver madre , e avola pro" prie consigliere . Ma gli direbbe
,, sinceramente ; prima , che la ni" micizia d'Agrippina leverebbe più
,, fiamma , se Livia maritandosi,
,, ciuasi dividesse la casa de' Cesa,, ri • Scoppiar le gare tra queste
,, donne pur cosi: dimembrare que" ~te discordie i suoi nipoti : che
n sarebbe, se questo matrimonio ap" piccasse maggiore zuffa ! Per" chè, Sejano, tu l'erri , se credi
,, poterti star ne' tuoi panni , e che
,, Livia stata moglie d'un Caj,o Ce·
,, sare , e poi ·d' un Druso , voglia
,, invecchiare Cavalieressa Romana •
,, Quando io il passi , credi tu, che
.,, stian forti quei the hanno veduto
,, il frate! ·di lei , e '1 padre , e i
,, nostri passati ne' sommi Imperi!
,, Tu lo dì tu , che vi ti starai ; ma
,, que' Magistrati , que' Grandi, che
,, entrano contro tua voglia , e d'
,, ogni cosa -dicon la loro ; sanno
.,, rpolto ben dire , che egli è un
,, pezzo, che tu uscisti di Cavalie" re , e che mio Padre non alzò
,, mai uno tanto , -e me ne biasi" mano per invidia. Augusto eb" be concetto <li dar sua figliuola a
,, Cavaliere , è vero: perch' ei pen" sava a ogni cosa ! e vedendo quan" to chi la togliesse s' alzasse , ra" gionò di Proculejo , e d'altri quie" ti , e non curanti di Stato. Ma
,, guardisi quel che ei fece: la die,, de a Marco Agrippa , e poi a
,, me . Mi ti sono aperto , -come a" mico, nè mi opporrò a' disegni
,, tuoi , e di Livia • Quello che ho
,, pensato io , di come ancor più
,, stretto ìnteressarmiti , per ora non
,, dico : bastiti, che altezza non è
,, che da coteste virtù, e animo ver" so di me, non sia meritata: e con
y 2
,, 1'
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,, istre, tuusque in me animus merean- ,, l'occasioni in Senato , e al Popoio
,, tur; datoque tempore, vet in Sena- ,, ne farò fede. "
,, tt~, ve] in concione, non reticebo. "
Matri_monii
XLI. Rursum Sei.anus, non('') tam
XLI. Sejano non piu del matrimO:. Caduto di
spe deieél:us, d
.
.
d/' I .
Priucipem
e matrtmonto, se a ttus metuens ta- nio
. ( ma pm
. , alto temen do ) de, sos- iltalePrincipe
spemir
ad vitnm
cita st1spicionum; vulgi rumorem, in- petti , del grido del Popolo , e della spign_e a
procul Ro·
•
'd.
d
.
ma degeu. gruentem mvt tam
eprec.atur . ..Ac ne. 111v1
· ·d·1a , SI· racco man d,o . E pereh'e di
starsi fuor
Roma.
dam impel- adsiduos in domum ca?tus arcendo inserrando la porta a tanti, che. venilit.
f .
.
d
1 rmgeret potenttam , aut receptan .o ,
vano a corteggiarlo , si toglieva la
facultatem criminantibus prteberet .; bue potenza ; e aprendola , dava alle lin.flexit, ut T i/Jerium ad vi tam procul gue che dire: prese a persuadere Ti-•
Roma, ama?nis locis degendam impel· berio , che vivesse fuori di Roma in
leret. Multa quippe providebat. Sua luoghi ameni, vedendovi molti vanin manu aditus, titterarumque magna taggi per se. ,, Sarebbe padrone dell'
ex parte se arbitrum fore, cum per mi- ,, udienze , e delle lettere , portandolites commearent: mox Ctesarem ver- " le i soldati . Cesal'.e già vecchio ,
gente jam senef.la, secretoque loci mol- ,, in quella ritirata impigrito, lascelitum mTJnia Imperii facilius tramissu- ', rebbe fare a lui ogni cosa; scemer.um: & minui sibi invidiam, adem- " rebbe la invidia di tanta turba sapta salutantum turba .; sublatisque ina- " lutatrice: mancherebbe vanità , e
nibus , vera potentia augue. Igitur ,, crescerebbe vera potenza . " Copaulatim negotia Urbis, populi adcur- minciò adunque a dire, ,, Che si lesus, multitudinem adfiuentium incre~ " vasse tanti negozj della Città, tanpat, ertollens laudibus• quietem, &
" ta calca, e' tempesta di popolo :
solitudmem : quls abesse ttedia , &
,, a celebrare la quiete , e la solituoffinsiones, ac prrecipup rerum maxi- " dine , ove farebbe senza fastidj , e
rne agitari.
,, dispetti le cose più importanti . "
LXII. ..Aé forte babita perillos dies
XLII. Abbattessi in que' dì il giude Votieno Montano celebrts ingenii vi- dizio di Vozieno Montano , uomo di
ro cognitio, cunélantem jam Tiberium grand' ingegno , a far risolvere ~i
pe~pulit, ut vitandos crederet Patrum berio già piegato , a non voler p1u
ccetus, vocesque, qure plerumque verte, veder Padri , nè sentirsi rinfacciare
& gr4ves coram ing·erebantur. Nam sue vergogne , e veri vituperi. Vopostulato Votieno ob contumelias in Cte- z·ieno ebbe querela di satira fatta cons.arem diélas, testis lEmilius e milita- tr' a Cesare. Emilio soldato testimoribus viris, dum studio probandi cun- niava tutte quelle brutture di gran
8a refert, & quamquam inter obstre- volontà. Eragli dato in su la voce,
pentes magna adsevcratione nititur, au- ed ei le pur fornì . Così Tiherio udi
divit T iberius probra, quls per occul- s-ue vergogne , con tale scandalezzo ,
t{fm lacerabatur . ..Adeoque perculsus est, che gridò volerle purgare allora in
ut se ve! statim, ve/ in cognitione pur- giudizio: e a pena gli amici pregangaturum clamitar·et: precibusque proxi- do , tutti adulando , l' acquetarono .
morum , adulatione omnium, tegre c.om- V ozieno ebbe pena di lesa maestà •
poneret animum. Et Votienus quidem E sentendo Cesare dirsi troppo crumajestatis pcenis adfef.lus est. Ctesar do nel punire ; più s'accanì. E avenobjeElam sibi adversus reos inclemen- do Lentulo Getulico disegnato Cont~am eo perv/cacius amplexus, .Aqu~ solo dannato Aquilia adultera , con
ltam adultertt delatam, cum Vario Lt- Vario Ligure, nella legge Giulia ;
gure , quamquam Lentulus Getu}icus nell' esilio la dannò . E rase del SenaConsul designattM lege ]ulia damnas- to Apidio Merula , per giuramento
sct, ePCsilio punivit: .Apidiumque Me- fl{)n dato ad Augusto •
rulam, quod in aéla divi .Augusti non
juraverat, albo senatorio erasit, 1
XLIII.
XLIII.
(*) jam

•
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Xtrrt . .Auditi:e .dehinc La~edi:emo
nioruin & Messentorum legat1ones, de
ft~r~s;lorum jure te;npl! pianre Limene~idis, quo~
suis a ma;or1bus, suaque m terra dtcatum , Lacedremonii ftrmabant .Armalium memoria, Vatumque carmini bus,
séd Macedonis Philippi, cum quo belkssent, armis ademptum, ac post C.
Ctesaris, & Marci .Antonii sententia,
redditum. Contra Mes.senii , veterem
~ter Herculis posteros divisionem Peloponesi protulere , suoque Regi Dentheliatem agrum , in quo id delubrum,
oessisse: monimen,taqu~ ejl!s rei sculpta_
saxis, & tere prisco manere. Qjtod st
vatUm , annalium ad testimonia voventur, plures sibi, ac locupletiores esse.
Nequ~ Philippum pot~ntia_, .secl .ex ;;ero
statuisse. Idem Regts .Antwoni, 1.dem
Imperatori~ Mummi,i judic~t·~· Sic Miksios p~r-;;z1sso P,ub~1ce avbttno, postre~
mo .At1d1um Gemml!m Pvtetorem .Achajre decrevisse. Ita secundum Messenios datum. Et Segestani redem Veneris, montem apud Erycum vetustate
delapsam, restaurar i postulavere: nota memorantes de origine ejus, & lteta Tiberio: suscepit curam libens, ut
consanguineus. Tunc traElatte Massiliensium preces, probatumque P. Ru- ti/ii exemplum. Namque eum legib.us
puJsum, ci:µem sibi Smyrnrei addiderant. Q!fo jure Vulcatius Moschus exsul in Massilienses receptus bona sua
Reipubticte eorum, ut ptttrite , reliquerat.
Mors cn.
XLIV. Obiere eo anno viri nobiles,
Lentu li & Cn. Lentulus, & L. Domitius. LenL. Domitii. tu/o super Consulatum
& triumphalia
de Getulis, glori re fue~at bene tolerata
paupertas, dein mag·nte opes innocenter
paratte, & modeste habita:. Domitium
aecoravit pater civili bello maris potens' donec .A'ntonii partibus' mox etesaris misceretur . .Avus, Pharsalica acie, pro optimatibus ceciderat. Ipse deJeElus cui minor .Antonia Oélavia genita
in matrimonium daretur. Post, exercitu fiumen.A'lbim transcendit, longites
penetr.ata Germania, quam quisquam
priorum. Easque ob res insignia triumphi
:tegationes

Cra:corum

(1) Diana Linnate. ) o Linnete · ·vedi
'

ìJ Li psi o. non Limermide .

A N N A 1 I.

I7J

XLIII. Udirsi gli Ambasciadori Lega1':ioni
de' lacedemoni, e de' Messenii, che de.'Greci su~
litigavano il tempio _di Diana ( r) 'f;i\i0 • degll
Linnate . I Lacedemom lo provavano per Storici , e Poeti fatto da' lor
maggiori nella lor terra: ma tolto in
guerra da Filippo di Macedonia : e
per sentenze di C. Cesare , e di Marcantonio riavuto . In contrario i
Messenii mostraron carta antica del
Peloponneso , diviso tra i discesi d'
Ercole , come il tenitorio d' Elea ,
dove il tempio era, toccò a Pentilo
Re loro, e ce n'erano memorie in
marmi, e bronzi antichi . Volendo
testimoni di storie , e versi ; a loro
n' avanzarono : averlo Filippo, non
di potenza, ma di ragione· , aggiudicato: Antigono Re , e Mummio
Generale confermato: così i Milesii
per publico compromesso lodato: in
ultimo Atidio Gemino Pretore in Acaja decretato. Giudicassi in favore
de' Messenii. Chiedero i Segesl!ani ,
che 'l tempio di Venere nel monte
Erice per antichità rovinato, si rassettasse , ricordando le sue note origini: e Tiberio ne prese lieto ( (z)
come di quel sangue ) la cura . A'
preghi de' Marsiliesi fu approvato ,
che Volcazio Mosco , di Roma bandito , e fatto cittadino di Marsiglia,
potesse come sua _p:itria. !asciarla reda : sì come Pubbho RutJlro , alsi bandito per legge, i~to da Smirna ,
lei lasciò.
XLIV. Morirono in quest'anno due Mllore Gn.
chiari cittadini' Gn. Lentulo per la LLeDntuto ? e
• e poscia
· iea
1 l
ben to.ll erata poverta,
- • om1z10,
mente fatta, e parcamente usata ricchezza, oltre al Consolato, e le trionfali acquistate de' .Getuli: e L. Domizio per lo padre nelle guerre civili potente in mare : accostato poi ad
Antonio , indi a Cesare . L' avolo
mori per li ottimati in Farsaglia : egli fu eletto a marito d'Antonia minore nata d'Ottavia, poscia con esercito passò l' Albi, e più entro di
tutti penetrò la Germania, e n' ebbe
le trionfali . Mori ancora L. Anto1110

(2) ( Come di quel sangue) I Segesta1_1i
sì dkevano disçesi da Troia, cQme Romani.
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phi adeptus est. Obiit & L. .Antonius nio di gran chiarezza di sangue , ma
mv.lta claritudine generis, sed impro- sventurata: perchè Augusto punì di
spera. Nam patre ejus]ulio.Antonio ob morte Giulio Antonio suo padre aadulterium J ulite, morte punito, hunc dultero di Giulia , e lui nipote d'
admodum adolescentulum sororis nepotem Ottavia mandò giovanetto in Marsiseposv..it .Augusttts in civitatem Mas- glia, ove sott' ombra di stuèlio , stesse
srliensem, ubi specie stiidiorum nomen in esilio. Il Senato nondimeno gli dee:uitii tegeretur. Habitus tamen supre- cretò esequie, e l' ossa ripose tra gli
mis honor: ossaque tumulo Oéiaviorum Ottavii.
inlata, per decrettlm S enatus.
L. Pis? .in
:XLV. Iisdem Consulibus facinus
XL V. In questo anno nella Spagna. L .. Pis~ne
H1span1a 1n•
•
•
H'
· d ·
UCCISO
tn
terficitur. atrox tn cttenore !Spanta a mtssum a
d1. qua, segu l cosa atroce. u n Vl·1- Ispasna.
quodam agreste, nationis Termestinte. !ano da Termeste uscì addosso per
Is Prtetoremprovincite L. Pisonem pa- c-ammino a L. Pisone Governatore,
ce incuriost(.m ex improviso in itinere che eer la pace non si guardava' e
ad-0rtus, uno vulnere in mortem adfe- diegh ferita mortale . Spronò al boscit: ac pernii:itate equi profi~gus, post- co, ove lasciato il cavallo, per macquam saltuosos locos (1ttigerat, dimisso chie, e burroni uscì d'occhio a' pere3uo, per derupta & avi a sequenteis seguenti • Poco gli valse, perchè il
f rustrattts est. Neque diu fefetltt: nam cavallo fu ripiglrnto, e fatto per
prehenso, duEloque per proximos pagos quei villaggi riconoscere essere il
equo, cujus foret cognitum. Et reper- suo: (1) fu preso, e collato terribiltus cum tormentis edere conscios adi- mente, per dire i consapevoli . Con
geretf(r, voi:e magna, sermone patrio, voce alta disse in sua lingua , ,, Che
frustra se interrogari clamitavit . .Ad- ,, e' perdevano il tempo; fussero pur
sisterent socii ~ ac sp_eflarent. Nul/.am ,, eglrno quivi presenti, che per quanvim tantam doloris jore, ut veritatem " tunque spasimi (2) nol direbbe. "
eliceret. Idemque cum postero ad ~ure L' altro dì rimesso in disamina, si
stionem retraheretur, eo nisu pror1puit scotè da' fanti di sl gran forza, e
se custodi bus, saxoque caput adjlixit, sfracellossi in uno stipito il capo ,
ut statim exanimaretur. Sed Piso Ter- che quivi spirò . Credesi facessemestinorum dolo ctesus habetur: qui ro ammazzar Pisone ì Termestini ,
pecunias e pu.blic!J interceptas, acrius, perchè gli scannava con le gravezAn. u. c. quam M tolerarent bar.bari .cogebat.
2e.
Dccux1x.
XLVI. Lent-ulo Getulico, C. CalviXL VI. Nel seguente anno , Con- _An. di Ro.
JF.r. Chr.16. • C SS d
.
h. . . ,
.
Contusis sto
O • ecreta trtump t mstgnta so1ato d1. Lentu1o Getu11co,
e c . e a1- nccLxx1x.
di Cnsto :1.6.
Thr~cum
Poppteo Sabino, contusis Tracum fien- visio, furon date le trionfali a Pop- Trionfati
gent1lius,
'b
·
•
d'
•
•
l
P
triumphi in- tt us, q_ut monttum e ttts, mcu tt, atdare :i P~P·
Peo Sabino
•
> per avere rintuzzati i peo
Sabino
si.snia acci- que eo jerocius agitabant. Caussa moTrac1 di quelle alte, ed aspre mon- domator de'
p1 t Poppreus
_
ta- Trau.
S.1binus.
tus,
(1) Fu pre.ro, ) Quasi per simil modo
s'aggirò quel Poltrot che ammazzò il Duca
di Guisa.
. (2) Noi direbbe.) Credesi per molti saVJ, e dotti uomini, che il trarre co' tormenti la verità sia cosa non umana, non 1iicura, e dannosa alla Republica: perchè noi
laceriamo i corpi vivi, come le fiere· e bene spesso liberiamo il colpevole che p~ò sopportare, e niega la verità, e l'innocente
clanniamo che mentisce per duolo. Dice Ulpiano che la tortura è prova fallace, e pericolosa. E Cicerone in Silla, che in quel!' agonia la verità non ha luogo. Perciò i Romani non esaminavano con tormenti le persone libere , ma i loro schiavi: perchè que-

sti erano dalle leggi riputati per niente, e
come cadaveri. E noi Cristiani facciamo di
noi questo strazio: eziandio dandolo a buon
mercato, e alcune volte per cause non degne, non criminali, pecuniarie S(}lamente •
Bene il Boccaccio fece a T ed al cl o de ali Elisei considerare la cieca severi t:ì delle leggi ,
e de' Rettori, i quali assai volte, quasi solleciti investiga ton del vero, incrudelendo ,
fanno il falso provare, e se ministri dicono
della giustizia , e d' Iddio ; dove sono della
iniquità, e del Diavolo esecutori. Vedi Anneo Roberto libro Primo capit~ 4. de.Ile Decisioni di Parigi . E la costanza dell' A ncilla esaminata contro la falsa accusa d' Ottavia nel Q1attordicesimo di questi Annali.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEGLI ANNALL
17s;
tagne, però feroci. Levaro in capo
i11s-,, super hornimtm ~n~en,ium , quod
pati deleéfos, & val1diss1mum quem- per lor natura, e per non dare il fioque militite nostrtC dare aspernabantur; r.e _della loro gioven_tµ alJa. nostra mine Regibus quidem parere nisi ex libi- lizia : avvezzt a disubbidire anche i
dine soliti, aut, si mitterent auxilia, Re , o mandare ajuti a lor posta ,
suos duélores prtt:jicere, nec nisi ad- sotto lor Capitani, e in guerre viversum accolas beltigerare. .Ai; tum cine. E alloi-a dicevano, che sarieno
rumor incesserat fore, ut disjeEli, a- in capo del mondo strascinati, sbrantiisque nationibus permixti dive1sas in cati> mescolati tra varie genti . Ma
te1ras traherentur. Sed antequam ar- prima che pigliar l' arme , ricordama inciperent , misere Legatos, ami- rono per Ambasciadori la loro ami·
citiam, obsequittmque memoraturos, &
cizia, e osservanza , per mantenermansura h1ec s; nullo novo onere ten- le, non gli stuzzicando con carichi
tarentur. Sin ut viElis servitium in- nu ovi : ma se gli volessero per isdicerettw, esse sibi ferrum, & ju.ven- chiavi,. o vinti; aver ferro, e giotutem , & promptum libertati, aut ad ventù, e cunre da viver liberi , o
mortem animum . S imul castella rupi- morire : e mostrando in alti greppi
bus indita, conlatosque illuc parentes, loro bicocche , ove messo aveano
& conjuges ostentabant, bellumque im- lo.r vecchi , e mogliere ; minacciapeditum, arduum, cruentum minita- va~ guerra fastidiosa ,. dura , sanoantur.
gumosa.
XL VII~ .At S abinus, donec exerciXL VII. Sabino diè buone parole ,
tus in unum conduceret, datis mitib11s sino arrivasse Pomponio Labeone con
responsis, dum Pomponius Labeo e M'E- la legione di Mesia, e Remeta~e co'
sia cum legione, Rex Rhrem.etalces mm Traci suoi rimasi in fede . Con queauxiliis popularium, quifidem non i:nu- sto rinforzo n'andò· a trovare il nitaverant > ventret .' aadita prtesentt CO• mico già postosi a' passi della boscapia ad hostem pergit, compositt4m jam glia : alcuni pii'.i arditi si vedevano
per angustias saltuum: quidamau,den· nelle colline scoperte . Il Capitano
tius apertis in collibus visebantur . Romano le salì , e caccionneli ageQy.os Dux Romanus, acie suggresstu, volmente con poco lor sangue , per
haud iegre pepulit, sanguine barbaro- la ritirata vicina. Quivi s' accampò ,
rum modico, ob propinqua sujfugia. e con ottima sente prese la schiena
Mox. castris. in loco communitis, valida d' un monte piana sino a un castello
manu montem. occupat, angustum, &
difeso da molti armati senz' ordine .
tequali dorso continuum usque ad proxi- Contro a' più fieri > che innanzi almum castellum, quod magna vis arma- le trincee , con suoni, e canti danzata,. aut incondita tuebatur. S imul in fe- vano a loro usanza , mandò· valenti
rocissimos, qui ante vallum more gentis arcadori , che da discosto diedon
cum carminibus, & tripudiis persulta- molte ferite , e franche: appressatibant, mittit deleflos saP'ittariorum. Ii si ; furon da subita uscita de' casteldum eminus grassabant%r, crebra, &
lani disordinati : ma soccorsi dalla
inulta vulnera fecere; propius inceden- coorte Sicambra , la quale il Capites, eruptione subita turbati sunt, re- tano accostò : pronta ' ne meno per
ceptique subsidio SugambrtC cohortis , strepito di canti, e d' armi ternbi·
quam ~omanus promptam ad pericula, le.
nec mmus cantuum, & armarum tumultu trucem, haud proct~l instruxerat.
XLVIII. Translata dehinc castra
XLVIII. Il Campo si pose accanh~stem propter, reliElis apud priora mu-· to al nimico, lasciati ne' vecchi rinimentaThracibus, quos nobis adfuisse pari que' suddetti Traci nostri ajuti,
memoravi; iisque permissum vastare, con licenza di guastare, ardere , ruurere,, trahe~e prtCaas, dum popul~tio bare sino a sera: ma la notte stesiucem mtra sisteretur ~· noélemqu.e in ca- sonvi desti, e in guardia • Cosi fece,,
stris
ro
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stris tutam, &vigilem capesserent. Id ro dapprin~a : poi (I~ da~i~i ~u piaprimo servatum: mo," versi in lu:icum, ceri , e a1 preda arricch1t1, lasc1an
& raptis opulenti, omittere stationes, lor poste , tuffansi nelle vivande ,
lascivia ept{/arui;z, aut son~no, ~ vino nel vino, e nel sonno. I nemici ".'ef rocumbere. Tg1tttr ~ostes mcur1a eorum duta lor tracutaggine, fanno due sch1ecomperta, dtw agm ma parant: quorum- re, per assalire una i saccheggianti,
,1/tero, populatores invaderentur, alii. e l'altra il Campo romano , non
castra Romana adpugn.-trent, non spe per pigliare, ma perche ciascuno per
capiendi, sed m clamore, telis, suo le grida , e armi al pericolo suo baq11isque PFiwlo intentus, sonorem al- dando, ·non senti>se dell'altra zuffa
te, Ù!S prwlii non acciperet. Tenebrte.it~- il romore : e and!\ron di notte per
st!pe1 fle/eè1te, augendam ad fon111d1- pi!'.i spavento. Gli assalti romani gli
nem. Sed qui vatlum legionu-m tent,i- scacciarono di leggiere: gli ajuti traJJant, facile pelluntur. T hracum auxi- ci spavent.::ti dal subito assalto , e
Jin repentino inwrsu territa, cum pars trovati chi dentro a poltrire , chi
munitionibus adjacerent, plures extra fuori a rubare , furono • ammazzapalarentur, tanto infens ius ctesi, quan- ti con rabbia , e rimproccio di
to perfugte, & proditores ferre arma fuggitivi , traditori , prenditori d'
ad rnum patrùeque servitium incusa- arme per fare schiavi se , e la pabantur.
tria.
XLIX. Postera die Sabinus exerciXLIX. L' altro giorno Sabino si
tum tequo loco ostendit, si barbari mc- presentò in un piano con lesercito ;
cessu not7is alacres, prwlium auderent. se forse i barbari per l' orgoglio di
Et postquam castello, aut conjunélis tu- <juella notte li annasassero. Non um ulis non def!rediebantur, obsidium cce- scendo essi del castello , e suoi conpit per pr'a:~idia, qute opportune jam -giunti munti ; cominciò assediarli
muniebat. De in fossam, loricamque con- con bertesche ben munite, e quattro
texens, quattuor millia passum ambitt~ miglia intorno gli affossò , e trinarnple.'ICl!S est. Tumpaulatim, utaquam <:eò: e per tor loro acqua, e pastupabulumque eriperet, contrahere clau- ra , a poco a poco il chiuso ristrinstra, artaque circumdare. Et strueba- se, e un battifolle· rizzò già vicino
tur agger, und.e saxa, hastte, ignes pro- al nimico per batterlo con sassi, darpin9mtm jam in hostem jacerentur. Sed di, e fuochi . Ma sopra tutto gli
nib1l teque 9uam sitis fati{Jabat, cum consumava la sete. Essendo a tanta
ingens multitudo bellatorum~ imbellium, gente utile, e disutile, una sola fonte
p.,no reJiquo fonte uterentur .. Simul e- rimasa: i cavalli, e gli armenti con
qui, armenta ( ut mos barbaris) juxta loro, a loro usanza, rinchiusi senza
clausa, egestate pabuli exanimari: ad- pasciona, morieno : giacieno i corpi
jacere corpora hominum, quos vulnera, degli uomini morti di ferite, o di sequos sitis premerat: po/lui cunf.la sa- te. Di sangue , puzzo , e morbo onie, odore, contaélu. Rebusque turba- gni cosa fete.:i. E v' entrò la discortfr , malum extremum discordia accessit: dia, nelle avversitadi suggello di tuthis deditionem, al.iis mortem, & mu- ti i mali: volendo chi darsi : chi 1'
tuos inter se iflHs parantibus. & erant un 1' altro uccidersi: i migliori, (benqui non inultum exitium, sed eruptio- chè diversi nel modo ) uscir fuori,
ne.m m.ader~nt: neqz'.~ ignob iles , qttam- e morir vendicati.
'VtS dtverst sententns.
L. Verum e Ducibus, Dinis pro't.JeL. Ma Dinis Capitano vecchio per
Rus seneél.a , & longo usu vim atque lunga pratica della Romana forza, e
clecle176

· (1) Datisi ai piaceri, ) Capti opulentia
ho visto poi che il Testo de' Medici dice :
Kaptis opt,lenti. Ogn' un velie quanto meglio.

Di non aver durato a riscontrarlo ogni fatica, mi pento: e cosi mi racconcio, Datisi
al piacere, e di prede arricchiti.
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clementiam Romanam edo8us, ponen- clemenza , consi&liava posar 1' armi,
da arma' tmun: adfiiélis id remea[um' solo rimedio; e mnanzi a tutti s' ar~
disserebat. Prtmusque se cum con;uge, rese con la moglie , e figliuoli . I
& Jiberis viE/ori permisit. Secuti tf1ta- deboli per età, o sesso, e i più vate aut sexti imbecit!i, & quibus major ghi di vita, che di gloria, seguitaron
vitlf1 quam glori.e cupido . .At Juventus lui: ma la gioventù, Tarsa, e Tu ..
T arsam inter. & Turesim distraheba- resi : deliberati ambo di morir liberi.
tur. Utrique destinatttm mm libertate Ma Tarsa gridando doversi finir la
occide1·e: sed T arsa properum finem, vita, le speranze, e le paure, a un
abrumpendas pariter spes, ac met11s cla- tratto si passò col ferro il petto, nè"
mitans, dedit exemplum, demisso in pe- mancò chi 'l seguitasse. Turesi dise• fJus ferro. Nec defuere qui eodem modo gnò co' suoi uscir fuori la notte . Il
Bppeterent. Tt{resis sua cum manu no- nostro Capitano il seppe, e raddoptfem oppe,·itur, baud nescio Duce no- piò le guardie. La notte tempestosa
stro. Igitur .fi. rmattf1 stationes densiori- terribilmente: e loro grida atroci: o·
hus globis. Et ingruebat nox nimbo a- silenzio orrendo tennero gli assediantro:ic, hostisque clamore turbido, modo ti sospesi. S<1bino attorno andava ri~·
per vastum silentium, incertos obses- cardando , ,, Non per incerte grida,
sores ejfecerat: cum S abinus cir(umire, ,, non per finta quiete· si turbassero :
hortari, ne ad ambigua sonitus ,. aut si- ,, non dessero occasione agi' inganni ~
mulationem quietis, casum insidianti bus ,, stesse saldo ciascuno a suo uficio:
pperirent, sed sua quisque mi.mia serv,1- ,, non lanciassero a voto. "
rent immoti, telisque non in falsum jaE/is.
LI. Interea barbari catervis decurLI. Eccoti a corsa frotte· di barbarentes, mmc in vallum manualia saxa, ri con gran sassi , pali abbrorfzati , e
prtf1ustas sudes, decisa robora jacere; pedali di querce dare nello steccato:
nunc virguttis, & cratibus ,. & cor- riempiere 1 fossi di. fascine, di vin•
poribus exanimis, comptere-fossas: qui- chi, di cadaveri: p':mti, e scale agdam pontes, & scaias ante fabricati giustate·, ap,Poggi-are a' ri pa~i : quel!i
~nferre propugnaculis, eaqu~ prensare ,. prendere, giù tu-are, su saltre, 1 d1detrahere, & adversus reststentes co- fenditori spignere. Essi per contra li
minus nit i . .Miles contra deturbare te- ripignevano, ammazzayan.o, precipitis :· pellcre umboni bus: muralia pila, tavano, con targate, lanc1ottate, sas~
congestas lapidtem molcs provo/vere . si, e cantoni. . Accendeva questi Ja
J:Ii~ Ptfr.ttf1 viè1~~ilf1 spef '· & si ceda1:1t, vittoria in pugno, e la vergogna, che
msigntttus flagttmm: tllts extrema ;am sarebbe di tanto maggiore : quelli', la
salus,. & adsistentes plerisque matres 1 loro ultima salute , e la presen'Za, e i
& conjuges : earumque lamenta addunt pianti di loro madri, e mogli. La
animos. Nox aliis in audaciam, aliis notte dava a chi cuore , a chi timoad formidinem opportuna: incerti iE/us, re. Colpi sprovveduti venivano , e
vulnera improvisa: suorum atque ho- a-ndavano, senza sapersi onde, nè dostium ignoratio: & montis anfraElu re- ve: nè amici da ni:mici discernere . I
p_ercusstf1 ve!ut a tergo voces, adeo cun- monti faceano Ecco alle grida de' nié1a miscuerant,. ut qutf1dam mtmimenta mici a dirimpetto , che parendo alle
Romani quasi perrupta omiserin_t: Ne- spalle comparsi, spaventarono in guique tamen pervasere hostes, mst ad- sa , che alcuni Romani abbandonaromodum pauci. Ceteros,, deleto promptis- no le trincee , credendole sforzate .
simo quoque aut saucio , adpe-ter:te jam_ Pochi de' nimici v'entrarono: gli alluce trusere ad summa castelli. Ubt tri morti , o feriti i migliori : al!'
tandem coaE/a deditio , & proxima alba furon ripinti susa al castello ,
spfnte incolarum recepta. Reliquis, quo che s'ebbe a forza: e i suoi contar·
mmus vi, aut obsidio subigetentur , ni d'accordo : il difese da sforzo, o
prtematura montis Hlf1mi & slf1va hiems assedio l' avacciato, e crudo gielo del Accusa e
Ctauclia 'l'nl• subvenit •
monte Erno .
condanna di
c~.u adulteLII . .At Romtf1 commota Principis
LII. In Roma, essendo la casa. del Pct~uàia
r11 ACCllSAl'l
T
T
I
ulcra per
&Jiamnm.
• ac. om. .
tloZ
Prm- adultera.

e
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dor110, ut series futuri in .A'grip-pinam Principe in- trambusto, per ordire ad'
exitii inciperet, Claudia Pafchra so- Agrippina la morte, Claudia Pulcra
brina ejus postulatur, ,,dccMante Do-· sua. cugina da Domizio Afro di fresmitio .Afro.-._ Is rece.»J"'Prtetura,, modi- co stato Pretore ,.. poco noto, e fretcus dignationis,. & quoquo.facinore pro- toloso di :farsi .l?er ogni via; fu ac·
perus clarescere, crimen impudicitire, cusata d'adulterio con Furnio: di veadulterum Furnit<-m, ven~fìcla in Prin- leno contr' al Principe,. e d" incantesicipem, & devotiones objeélabat . .A:_ ·mi:. Agrippina sempre: feroce , e algrippina semper atrox,, tum & pericu- lora infocata per lo pericolo- della culo propinqute accensa, pergit ad Tibe- gina, ne va a Tiberio, che appunto
rir~m, ac forte sacrificantem Patri rep- sarificava al Padre. Quinci mordenperit. Q3o initio inpidite, ,,. Non ejus- dola- disse: ,, Che vale offèrir san-·
,, dem, ait, maé1are divo .Augusto vi- ,., gue di bestie ad Augusto, chi per-·
,, Elimas, & poster os ejus inseétari .. ,, seguita il sangue di lui? Q:1ella ce" Non in effigies mutas divinum spi- ,, leste anima non è scesa in coteste
,, ritum transfusum; sed.imaginem ve- ,, immagini mutole; ma· l'immagine
,, ram ctelesti sanguine ortam intelli- ,, vera, nata di celeste sangue, vede·
,, gere discrimen, susciperesordes. Fru- ,, i pericoli, e sente gli smacchi
,, stra Pulchram prtescribi, cui sola ,, Lascia star la Pulcra·,. che altro
,, exitii caussa sit, quod .Agrippinam- ,, peccato non ha, che l' esserm! di" stult(} prorsus ad cultum detegerit, ,, vota ; nè si ricorda la n:iiensa ,
,, oblita Sost((} ob eadem adjliélte. ''- ,, che ( 1) Sosia non per altro capitò
.Ai/dita hiec raram ocrnlti pefloris vo- ,, male. " Tali parole fecero uscir·
cem elic.uere, c<Jrreptamque Grteco ver- Tiberio tanto cupo; e ripresela con
suadmMuit .~ Numideo ltedi, quia non· quel verso Greco, ,, T' adiri , che
regnaret? Pulchra, & Furniu.9 aamnan- ,, non regni. " la Pulcra, e Furnio
wr • .Afer primoribus Oratorum addi- furon dannati: e- Afro, n'ebbe rino-·
tus , divulgato ingenio, & secuta ad- mea tra' primi Oratori :. e· Tiberio
severa.tione Ctesaris, qtM rno jure diser-. con l'autorità· il conférmò .. Seguitant.um eum appe/Javit •.Mo't. c:apessendis do l'arte dell' accusare, e difendere,
accusationibus , aut reos tutando, pro-. acquistò fama di più eloquenza, che
speriore eloquenti~, quam morum fama bontà: e anche di quella molto per:juit. Nisi quod cetas ex.trema mu!tum dè nell'ultima vecchiaja, che l'accia, etiam eloquentite dempsit, dum fessa jo era- logorato ,, e non sapea. rima-mente retinet silentii impatientiam.
nersene.
Açrippir:a
LIII. .AÌ .Agr.ipp.ina tJervicax irte,
LIII. Agrippina rodendosi, amma- hAgrippi "''
F.
• •
da C esare: dopo l un- rito,
e 1ede· d·
mair:arr
tum si-, & mor bo corpor1s tm"
r·
b1 pos1ulac
5-,t tcata
'. cum vi- lata, e v1s1tata
111 "
ne~ abtinet. seret eam Ctes(lr, pro; us1s d1u, ac per go piagnere, e non parlare , lo pun- no·
silentium Jacrymis, mox. invidiam, &
se , e insieme pregò: ,, Socc:orresse·
·prece.r orditur: ,,, Subveniret solitudi- ,,. di marito.!' abbandonata .. Essere an" ni, daret maritum. Habi!em adhuc ,; cor fresca donna·: le oneste-non- a" juventam sibi ~ nerue atiud probir ,, ver altro conforto: (2) esser· nella
,, 1uam ex. matrimon10 solatium : esse ,, Città· chi avrebbe di grazia riceve,, m Civitate •. Germanici conjugem ac ,, re la moglie, e i figliuoli di. Ger" liberos ejus recipere dtg·narentur. "· ,, manico . " Ma Cesare, ch_e rntese
Sed Ctesar non ignarus quantum ex. quanto importassero quelle d1mande:

Re-

(1) Sosia non per altro capitò male : )
Come sopra a 87. Tutte queste parole d'
Agrippina pajon più piccanti che le Latine.
(2) Esser nelltt Città ) Dì questo luo'
~o disperato traggo per disperaziòne questo.
sentimento sino a che meglio si corregga •

per·

Il chieder marito Agrippina, era un chiedere la successione: perchè un marito di ~l
gran donna non poteva non essere Imperadore. Però Tiberio scrive sopra a Sejano ,
che ·Augusto ebbe animo di maritar Giulia Il
Proculejo, giova ne posato, da non vi aspi·
rare.
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Republica peteretur; n~ tamen Qffen- per non mostrar paura, n<! ira, si
sionis, aut metus manif.est1!'s foret , partl senza risposta , benchè molto
s"ine responso , qu.amqr;-am . tnsta~tem, richiesta • Questo particolare non è
reliquit. Id e/I.o a smpto~1~11.s J!rma- negli Annali. Io l'ho trovato nelle
lium ·non :tr.aditum, reper1 tn commen- memorie che Agrippina sua figliuotariis .A"grippinte filia:: qtJte Neronis la, madre di Nerone Imperadore~ laPrincipis .mater, ·71itam suam., & ca- sciò di se, ·e de' suoi.
stu suorum post.er1s ·r:iemor:avtt ..
LIV. Ma Sejano trafis~e 1' addolo·LIV. Ceterum Se;anus manentem,
• ~ imP,rovidam a,ltius p~~ctflit, immis- rata, e poco accorta, di spina più
s1s qut pe~ spec1em .am1c~t1te monerent '· velenosa. Mandò chi l'avverti quasi
paratttm ·et venenum, ·v1tandas so.cert per carità, esserle ordinato veleno :
epulas. .,tftque illa simulationttm ne- non mangiasse col suocero. Ella, che
scia, cum propter discumberet, non ·fingere non sapea, cenandogli allato,
vultu, aut sermone fieEli, nutlos attin- nulla per cenni , o parole pigliava .
gere cibos; donec .advertit T iberius, Tiberio, che se n' avvide, o gli fu
Jorte, an quia audiverat. Idque quo -detto ; per chiarirsene, lodando certe
acrius experiretur, poma ut :eran'/i ad- belle frutte, le porse di sua mano
posita laudans, ·nuruj .rua mantt tra- -alla nuora. La quale tanto più insodidit • .AuEla ex eo suspicio .Agrippi- spettita, le diè senz' assaggiare , a'
nte, & intaEla ore, servis tram1sit. servi. Tiberio a lei niente; alla MaNec tamen T iberii vox coram secuta, ·dre voltatosi disse : ,, Dacchè ella m'
sed obversus ad Matrem, Nonmirum ,, ha per avvelenatore, non si maraait, si quid severius in eam statuis- " vigli , se ìo le farò qualcht! scherset, a qua veneficii insimularetur. ln- ,,, zo. " Quindi si sparse, che l' Imde rumor, parari exitium : neque id peradore cercava farla morire per
Imperatorem palam audere, secretum modo segreto: non ardi va in aperperpetrandum qureri.
to.
-Undecim
LV. Sed Ctesar quo famam nverteLV. Cesare per. divertire
questa "Vndifi C.itS
ta d Asia
Asire urbes
d
ji· .
S enatut• , L ega- voce, era sempre rn
certant in ret, fl esse ~equens
enato, e mol- in gm. in
qua ea~um tosque -Vfsite ambigentes quanrtm 'in cite udienze diede agli Oratori tlell' A- quai .rl' esse
.
· , do- ergAs1Temtemptum
·
•t>/
t
/ •
s1a,
ch e d'1sputavano qual citta
pio a Tibe·Tiberii sta- '1.Jttate temr um s atueretur., p ur1s per
tueretur.
dies audivit. Vndecim urbes certabant vergli edificare il tempio conceduto. rio~ Vince
' · ·
·
~myrnrei
pari ambitione, viribus d:'verste. Ne- Und1c1
ne gareggiavano
con pari• am- Smirne.
prreJati ,
.que multum inter se distantia memo- bizione, e forze dispari. Allegavano
rabant, de ·vetus'tate generis , studio quasi -egu~l~ anti~bità di loro nazioin PopuJum Romanum) per bella Persi, ni, e serv1g1 fatti al Popolo Roma& .AYistonici aliorumque Regum. Ve- no nelle guerre di Perse, d' A risto nirum Hyptepeni, Tra!lianique Laodice- co, e d'altri -Re : ma gl' I pepeni ,
nis, & Magneti bus simul tramissi, ·Tralliani , Laodiceni , e Mrumesi ne
ut parum validi. Ne Ilienses quidem., furono rimandati; avendoci poca racum parentem Urbis Romte Trojam re- gione. Gl' Iliesi la gloria sola del!'
ferrent, nisi antiquhatis gloria polle- antichità., essendo Troja madre - di
bant. Pautum adJubitatum, quoa Ha- Roma.. Dubitassi alquanto sopra gli
ticarnassii mitle, & ducentos per an- Alicarnassini, che da mille dugento
nos nullo motu terrte nutavisse ·sedes anni in qua, tremuoto non avea scossuas, vivoque in sttxo fundamenta tem- so lor terreno, e fondavano in sasso
pli adseveraverant. Pergamenos ( eo vivo. A''Pergameni, l'aver un temipso nitebantur) tede .Augusto ibi sita, pio d' Augusto, (che èra la loro ras11tis adeptos creditÙm. Ephesii., Mi- ·gione ) parve (1) che dovesse basta/ere.

aa

-

•

(1) Dovesse harrare, che ptir troppo ocJ:erc;iò ha c;onfermato ·santamen-

jU(jJarsero )

te il Condlio di Trento le residenze de'
Curati alle lor 'Chi<=se. Di sopra nel 3· I.

Z
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lesique, .bi .Aj;ollinis., itti Diante cff!rimonia occupavisse civitates visi. Ita
S ardianos inter Smyrnteosq.ue deJib.eratum. Sardiani decretum Etrurite recitavere , ut consanguinei. Nam T yrrhe~um, Lydumq11.e .Atye Rege genitos,
ob muliitudinem divisisse gentem. Lydum patriis in terris resedisse; Tyrrh..eno datum, novtis ut conderet sedes .;
& Ducum e nominibus indita v.ocabuia, itJ.is per .Asiam, his i.n Italia: auélamque - adhuc Lydorum opu!entiam ,
missis in Grteciam populis, cui mo.x a
Pe!ope nomen-. Simuj !itteras Imperatorum , & ifla nobiscum fcedera belto
Macedonum , ubertatemque fluminum
suorum, temperiem cteli, ac dites circ:um terras memorabant..

1 VI. .At Smyrn<Bi repetita vetustat e., seu T cmta!us J ove ortus , i!tos ·'

sive T heseus, divina & ipse stirpe 1
sive una ..Amazonum condidisset: trans_cendereuad ea, quzs maxime fidebant
in P~putum RomanU;m officiis , missa
na.':llaÙ _copia non modo e::iaterna ad bella, sed qute in Italia to!erabantur :
seque primos temp!um Ur/Jis Rorrite
statuisse, Ma.reo Porcio .Constde, magnis quidem jam Poputi Romani rebus , nondum .tamen ad summum e!atis , stante adhuc Punica urbe , & validis per .Asiam Regibus. Simut L.
Sut~am tes~em adferebant, gravissimo
in discrimine exercitus, ob asperitatem
hiemis, & penuriam ve.stis, cum .id
SlfJJ'Ynan,i in concionem .nuntia~um fo~·et, omnes qui astabant,detraxtsse corP~ri tegmina, no~trisq11e t~gionibt{s mi.. stsse. Ita rogati st.:ntent1am Patres,
·s'.fnyrnteos prtetu!erunt. Censuitque Vi.bius Marsus, ut M. Lepido, cui ea,
"provincia obv.t;nerat_, super numerurn
]egaretur qui te.mpti curam susciperet •

.

,Et

.

•

~

r

/

s'è detto de' Flamini • In su l'altare consagrato ad Augusto in Aragona essendo nata
una palma, . z::;li A r~gon:si . gli mandarp1.1p
Ambasciac:J9p il rallegrarsi d1 questo segnale
che le sue vittorie erano eterne. Questo è
_segnale, diss' egli, di quanto voi mi siate di'IJOti; poichè net mio altare, per non veder mai
fuoco, nè cenere, nasce la palma.
Le mu~,a che solieno esser badl11 ,
Fatte sonp ·spelonche; e le cocolle

<*)

Ne/Testo

re. E che pur tropno occupassero l'
ufìciature d' Apollil1e i Milesi : di
Diana gli Efesi1 . Il giudizio batteva
tra' Sardiani , e gli Smirnesi. Quei
lessero un decreto di Etruria, che gli
provava d.i nostro .sangue. Che Ti~
· reno, e Lido, fighuoh del .R~ At1,
si spartirono la gente mofr1ph.cata
Lido rimase 1n sua terra: a Tirreno
toccò a p·rocacciarsi paese; e l' uno,
e l'altro p@se a sua gente , su0 nome: quegli in Asia, questi in Italia .
Cresciuti di nuovo i Lidi, mandarono uno sciamo in Grecia, dal nome
di Pelope appellato. Mostravano ancora lettere d' Imperadori: leghe fatte
con esso noi nella guerra de' Macedoni : lor fiumi fertili, aria Ottima, ricche terre vicine .
LVI. Gli Smirnesi, ricordata loro
antica origine da Tantalo figliuolo
di Giove, o da Teseo divina stirpe
anch' egli, o da una Amazzona ; passarono all' importanze de' meriti col
Popolo Romano : mandatogli armate
non pure a guerre fatte altru.i , ma.
patite in Italia: . fatto t~mp1~ alla
Città di Roma pnma deg!J altn, nel
Consolato di M. Porcio , quando il
Popolo Romano era grande sì. , 11:-a
non in questo colmo , stando rn piè
Cartagine, e in Asia possenti Re :
sovvenuto l'esercito di L. Silla ( egli il sa in che periglio ) quando di
fitto .verno , rimaso brullo di vestimenta, avutone l' ·avviso gli Smirnesi in consiglio ; ciascuno si spogliò
le sue, e inandaronsi alle legioni abbrivi date. Richiesti adunque di s-eyitenza, i Padri anti posero gli Sm.irl)esi: e Vibio ·Marso disse, che M .
lepido, cui toccò quella provincia,
( 1) s' elegcresse
un operajo a fare q~el
0
tempio: e ricusandolo per modestia,
li
Sacca son piene di farina ria.

·E il nostro Poeta piacevole pcimo, e
sommo in piacevolézia:
Non che tovaglia, e' non v' è pur' altare •

(r) Eleggesse ) Non leggo, (*) legeretur : perchè sarebbe contro alla storia, che
il Governa tor del!' Asia fosse eletto operaio
d' Llll tempio : ma , /egm;r , cioè che egli lo
eleggesse.

Fiore~no, da noi c~pi11to, no.n si legge nt legeretu~, nè legeret, ma bensl legaretur.
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Et quia Lepidus ipse 1eligi per modestiam abnuebat, Valertus Naso e Prtet.oriis sorte missus est.
Tibcrius in
LVII. Inter qute diu meditato, proCamp.Aniam. Jatoque· srepius consilio, tandem Ctt'sar
seccd 1t • I b1 .
•
. d .1 •
d·
r epentino
m Campantam, specie ec11ca11 t tem:,~iii~~~,\~: plum apud Capuam J ovi, ai:uud Nb'.O/dam
rantem, op- .A'ugusto: sed certus procuf
r e eposito coi_._ gere. Caussam abscessus, quamquam
porc, peri•.
é-:i
d S e;ant
· ·
/
culo cximit .ecutus pfUrtmOS tlH iorum ti
Scjurn~, ex artes r-ettuli, quia tamen crede ejus
eo ma1or,
'
& adversus patrata, sex postea annos part secreto
_G_crmanici conjunxit, plerumque permoveor, num
i; tirpen1 au- d ·
·
•
• •
dacior.
a 1psum reJ.i'.erri· vertUs
stt,
srev1t·1am
ac ltbidinem mm faéHs prorr.eret, locis occultantem . Erant qui crederent ,
in seneRute quoque cor~ris habitum
pudori fuisse. Qj~ippe 1Ui prregracilis,
& incurva procerttas ., .nudus capilla
vertex., .ulcerosa facies, ac plerumque
medicmninibus interstinElii. Et Rhodi secreto, vitare ca?tus, recondere voJuptates insuerat. Traditur etiam Matris. ir'?poten:ia extrusum, quam dominat1on1s soctam aspernabatur , neque
depetlere poterat , cum dominationem
ipsam donum ejus ttccepisset. Nam dubitaverat .Augustus Germanicum sororis nepotem, & cunélis lauclatum, rei
Ramante imponere: sed precibus uxoris eviRus, Tiberio Germanicum, sibi
T iberium adscivit : idque .Augusta
expro6rabat., rep_oscebat.
LVIII. Profe8io arto comitatu fuit.
U'f}us Senator Consulatu funélus, Cocce;us Nerva, cui legum peritia .; !E1ues R_omanus, prreter Sejanum, ex
mlustribus Cur·t1us .A'tticus. ·Ceteri liberatibus 5'tudiis prtediti, ferme Grreci, quorum sermonibus Jevaretur. Ferebant periti crelestium, iis motibussiderum excessisse Roma Tiberium, ut
reditus iUi negaretur. Unde exitii caussa multi.r fuit properum finem vitte conj~Ra'J1tibu?, vu!g:mtibusque ~· nequ.e entm ta.m mcredtbtlem cairum provideba?Zt, ut un.decim pe.r annos l1bens par
t~ta care.ret. Max patuit breve cmifinium, artts, & falsi; veraque quam obsctms tegerentur. Nam in Urbem non regres•

(1) Nipote di sua so,.ella, ) Germanico

cl' Antonia minore, d'Ottavia maggiore, d'

r8r

li si mandò Valerio Naso Pretorio
per sorte tratto.
LVII. Allora finalmente Cesare Tiberin itt
· l'If! , e rn
· dug10
· ~n- Campagna
dop~ lungo cons1g
111 periglio.
dò m Campagna , rn nome di ed1fi- per subi~o
· c apua a G.10ve , m
· pietre
franar d1
car tempi!.. rn
gli
Nola ad Augusto ; ma risoluto di fa scudo del
viversi
fuor. di Roma • Dissi con. Seiano;
suçi cor~o
.
mmoltl autori , che questa fu arte di grandiro
Sejano
· ma .veduto
, che ucciso. lui. ' contro
quinci e
.
'
. .
al
egli stette sei anni 111 quella solitud1- germe di
ne vo' pensando se e' fu pure suo ~ermanico
'
' dere con le luo- più audaceconcetto
per . nascon
- gora le crudeltà, e sporcizie, eh' ei
publicava col farle. Altri credevano
per vergognarsi , ancor vecchio del
suo brutto corpo lungo, sottile , chinato, calvo : viso .chiazzato di margiru , e spesse sc~1ianze ~ o piastrelli .
E anche m Rodi sfuggiva la brigata,
e i piaceri nascondeva . Altri dicono
per levarsi dinanzi alla Madre i13sopportabile: che per compagna nel dominare non la voleva : e cacciare
non la poteva, av.endo lo Imperio da
lei : avvengachè Augusto volesse darlo a Germanico, ( r) nipote di sua
sor,ella, che piaceva a ogn' uno ; ma
vinto dalle moine della moglie, addottò a se Tiberi0, e a lui Germanico : il che Augusta gli ·rimproverava , e se ne valeva.
LVIII. Partissi con poca corte. Di
Senatori vi fu ·solo ·Cocceo Nerva
stato Consol0 , in giure ammaestrato :
di Cavalieri Romani di conto , Sejano, e Curzio Attico, e altri 'Scienziati: J.i più Greci , per trattenerlo
col ragionai::e. Diceanlo gli strolaghi partito in punto da non tornare
in Roma . Che fu rovina di molti ,
che intendevano, e cicalava-n0 , che
e' morrebbe tosto , non potendo antiveder caso sì da non credere, che egli avesse a star fuori a diletto undici ann.i . Videsi poi quanto l'arte rasenti Ì' errore, e sia scura la verità.
Che in Roma non tornerebbe , fo
detto bene : ma non veduto, che e'
gli

.

Augusto sorella.
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gressa:rum, haud forte diéltf'm: ceterorum nescii er.-ere, cum propmquo rure,
attt Jitore, & slCpe mtCnia Urbis adfidens e:ir:tremafn seneélam complevent •
LIX . .Aè forte iltis .diebus oblatum
ClCsari anceps perirnlum, .a uxit vanq
rn.moris: prlCbuitque ipsi materiem,
cur amicitite constantilCque Sejani magis fideret. Vescebantur in ·vilJa cui
vocab ulum S pelunr:lC , mare .Amuclanum
inter Fundanosque montes, nativo in
specu. Ejus os lapsis repente saxis,
tibruit quosdam mmistros. Hinc merns
in onmes, & fuga eorum qui .convivium celebrabant. S ejanus genu, vultuque, & manibus super ClCsarem suspensus, opposuit se se incidentibus :
atqtte habitu tali repertus est a militibus qui subsidio venerant. Major ex
eo , & quamquam exitiosa suaderet, ut
~on sui anxius, cum .fide audiebatur •
.Adsimttlabatque judicis part-es adversus permanici stirpem, subditis qui
accusatorum nomina sustinerent, maximeque inseélarentur Neronem proximum
successioni, & quamquam modesta juventa, plerumque tamen ~uid in prlCsentiarum conduceret, oblitum: .dum a
Jibertis, & clientibus apiscen.dlC potenti€& properis exstimulatur , ut ereélum, V fidentem ("') animi ostenderet: velie id Populum Romanum :cupere exercitus. Neque ausurum ~ontra
Sejanum., qui nunc patientiam senis,
& segnitiam JU'Vents juxta insultet •
Neron~m
LX. HlCc ,atque tal1a .audienti,, ni.adi;reditur • bi/ quidem pravlC cogitationis, sed interdum voces procedebant contumaces,
& inconsultlC: quas adpositi custodes
exceptas auEl.asque cum .deferrent, neque Neroni defendere daretur , diverSlC insuper solicitudinum formtC oriebantur . Nam alius occursum ejus vitare, quidam salutatione reddita statim averti, pleriqr~e inceptum sermonem abrumpere: insistentibus contra
inridentibusqr:e, qui ..feja.no fautores
aderant. Entrnvero Ttber1us torvus,
nut falsum renidens 'Vultu, seu loquerex82

(r) Fece sopr'

i:

CeS11re di se arco, e ri-

l'"'o ) Se questa grotta faceva come quel-

·O

1. I B R O

gli per le vil!e presso, o lungo ìl 1~a
re, e spesso 111 su le mura della C1t·
ta invecchierebbe tanto.
LIX. Un pericolo corse in que'
dì , che aggiunse al popolo, che di-

re: e a Tiberio fede di un grande ,
e fermo .amore di Sejano. Mangiando alla. Spelonca, villa tra '1 .mare
d' Amucla, e i mol.!ti di Fondi , i1n
una natural grotta, la sua bocca franò con molti sassi addosso a certi
serventi. Fuggirono tutti a spavento.
Sejano appuntò ginocchia, capo, e
mani , e ( r) fece sopr' a Cesare, ·di
·se arco , e riparo alla cadente materia : così sospeso il trovarono i sol-dati corsi in ajuto. Questo caso lo
fece maggiore , e ogni rea cosa ,
che ei proponesse, gli era creduta ;
come non curante ·di se. Facevasi arbitro delle accuse che egli medesimo , sotto altri nòmi , alla casa di
Germanico dava : massimamente a
Nerone , primo a succedere , giova·ne modesto , ma non sapea navigare ; e li suoi liberti , e partigiani ,
.che non vedevan 1' ora ·di farsi gran.di, 'I' aizzavano a farsi vivo, mostrare il dente : così voleva il Popol
Romano , desideravano gli eserciti :
nè ardirebbe Sejano guatarlo , che
ora della pazienza del vecchio , e
d~lla freddezza del giovane si facea
-gmoco.
LX. Questi curri non lo induceva- NAddenta
no a mali pensieri , ma a parole su- erone •
perbe, mal pesate, le quali :essendo
da' raccoglitori a ciò tenuti riportate maggiori, e Nerone non lasciato
scusarsene ; partorivano vari fastidi.
Chi lo scantonava , chi renduto il
·saluto ~uggiva , chi tagliava i ragi~
nament1 : fermandosene per contro m
faccia , e ridendosene i Sejanesi . Tacesse , o parlasse il giovane , facea
male : Tiberio sempre il guardava
con cipiglio , o ghigno falso. Non
era sicuro anco la notte perchè la
mola di Polidamante , era sepoltura d' ambidue •

(*) ani'rtium
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171tM·.,. seu taceret juvenis: cr/men ex
rilentio ex voce. Ne nox qu1dem secura c~m uxor vigilias,. somnos, suspiri; matri' Li'l!ite, atque itla Sejano
pate{aceret • f2.!.tt f~at;:em quoque Neronis Drusum traxtt m· partes,, spe
objeéla principis loci, si priorem tetate, & jam. t:ibefa,C1um demoviss.et,.
.A'trox Drust mgenrum,. super cupid1nem potentite '· è3: ~olita fratribus odia
tfCenaebatur mvrdra, quod mater ._A:..
grippina promptior Neroni erat .. Neque
tamen SejanuJ' ita Drusum fovebat ,
ut non in eum quoque semina futuri
exitii meditaretur : gnarus prteferocem,
& insidiis magis opportunum~
LXI. Fine anni excessere insignes
viri, . .A'sinius .AJ!;rippa, claris majoribus quam vetustis,. vitaque non degener. Et ~ Haterius familia Senatoria, eloquentite quoad vixit celebratte . Monimenta ingenii ejus haud perinde.· retimntur ~ Sciticet impetu magis, quam cura vigebat. Utque·aliorum
meditatio, & /ab.or in porterum valescit; sic Haterii canorum il/ud, & projluens, cum ipso.s!»?ul exstinElum est.•
Au. u. e:
LXII. M Lrcmro, L. Calpurnro
DccLXxx. COSS inoentium bellorum cladem cequa-·
JEr.Cbr.17 ·.
,
't b ,
,
.
• , ,
/I pud Fide- Vtt ma um 1mprov1sum. E;us m1tium
nns a~phi- S·t mul & jinis exstitit . Nam ca?pto
theatn c!su
' ,
,
'
, ,
qµinquagin- apud F1denam amph1tbeatro, .Attltus
ta_h~minu~ zuidam libertini generis quo speélacum1ll1a deb1.
'
li tata, vel um g/,1d1atorum celebraret, neque fun- ·
obtrita •
damenta per sotidum J'Ubdidit, neque
firmis nexibus ligneam compagem super(1) QJ4e/ suo risonante fiume ) Uccella
similmente nel fine del r. del!' I storie Galeri o Tracalo, che per empiere gli orecchi
del Popol valeva un castello • I crmboli senza musica non dovevano gran fatto piacere
a Cornelio, che tanto stringava i suoi scrit-·
ti per _aver vita. Dubitasi qual vaglia pili,
o la Natura , o la Dottrina • Quando si dessero scompagnate del tutto, la Natura per
se. varrebbe qual cosa : la Dottrina, niente •
campo• grasso nollo cultivato, produce cose seivagge :: il sasso, niente-, e non· riceve·
coltura. La· Natura· porge la materia· rozza:
la Dottrina , o. l' Arte., le. dà.. la, forma , Ma
nul/a porgendolesi , noni ha che formare. E
se ~a Natura non comparisce· sul· campo , l'
A.rte non !a può vincl!re •. Unite: insieme ;.
vince la p1ùecccllente. Ambo.perfo.tte; faniO perfetta l' opra. Ma nel perfetto Didto.-

n
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r ..

moglie rificcava a Livia sua madre,
quanto egli aveva dormito, vegghiato, sospirato, ed ella a Sejano : il
quale· tirò- dal suo anche Druso frate! di Nerone.,, con la speranza del
primo' luogo,, se· a costui;. che gli
era innanzi , e già barcollava , desse
la pinta : l' alterezza di Druso ,. oltre
alla- cupidigia del regnare , e. l' odio
solito· tra' fratelli, era riacceso da invidia, che Agrippina voleva meglio.
a Nerone. Nè Sejano ajutava sl Druso , eh' ei non tendesse rete anco a
lui, atto a farvi maggior sacco,. co~
me. bestiale ..

LXI. Al fine dell' anno morirono due segnalati uomini: Asinio AgriJ;>pa , d' antenati più chiari, che
antichi , e di vita non tralignante :
e Quinto Aterio· Senatore ,. e dicitor· celebrat:o· in vita . Gli scritti non
sono di quella stima , perchè aveva
più vena , che diligenza. Ma dove
squisitezza, e fatica agli altri d~ vita;. (1) quel suo risonante fiume finì
seco·..
LXII: Nel Consolato• di' M .. Lici- An. di Ro.
. avvenne caso ciioccLxxx.
.
L• e a1purn10
11IO ,. e
Crist. 27.
repentino ,; pari alle sconfitte delle fiCade 1' an· ·
· · · Fidene
teatro a
gran· guerre.: ebb e rns1eme·
prmc1p10,
:
e fine. A Fidene , un. certo, Ati- pesti ,_o ~ral'b
·
cin.
110·
1 ertmo
prese a·. ce Iebrare l o cassati
quantamil~ .
spettacolo · degli accoltellanti , e fece di legname l'Anfiteatro male fondato. di. sotto , e peggio- incatenato
di

re quale ha più. parte? In voce, la Natura:
in carta, la Dottrina • La voce con le ra-

~ioni

aperte, riscalda te dal porgere , muove

11 popolo: a cui le dotte e sottili sarebbon

perdute, o sospette •. Sl come · la somma diligenza nel finire le. statue , o pitture , che
veder si deono da lontano, riesce stento, e
secchezza. La scrittura che si tiene. in mano, e si esamina sottilmente· dalli' scienziati, riesce volgare, e' non vive, se non vi
ha dottrina squisita, e fatta, quasi oro brunito, risplendere dalla diligenza·, e fatica •
9._ueste· truovo essere · sta te· grandi ne' grandi
Scrittori-, e Artisti nobili, avidi, e non
mai sazi dell"eccellenza· e gloria, IodovicoCardi, detto il Cigoli,. giovane innamoratissimo della pittura , mi' pare che li vada.
molto bene imitando.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Q U A R T O L I BR O
perstruxit: 'ut qui non abund,rntia pe- di sopra , come colui che tal ne:
Gunite, nec municipali ambitione, 'sed go zio cercò , non pet• grnssezza d1
in (''') sordida mercede id negotium qute- danari , nè per boria castellana, ma
sivisset . .Aafluxere avidi talium, im- per bottega. Roma era vicina , e
peritante Tiberio procul voluptatibus Tiberio non la festeggiava . Pet·
/;abiti, virile, ac muliebre sexus, omnis ciò vi corse popolo infinito , d'
,etas, ob propinquitatem loci ejfusius. ogni età , e sesso, avido di veUnde gravior pestis fuit, conferta mole, dere. Onde fu maggiore il flageldein convulsa, dum ruit intus, aut in lo. La macchina caricata si spacexteriora effimditur : immensamque vim cò , e rovinando fuori , e dentro ,
mortalium rpeElaculo intentos, aut qui gl' infiniti spettatori seco trass~ , F
circum adstabant, prteceps trahit, at- i circostanti schiacciò . Morirono
qtie operit. Et ilti quidem quos princi- questi almeno senza martfro : più
pium stragis in mortem adftixerat, ut miserandi erano gli storpiati , che
tali sorte, cruciatum ejfugere . 1'v1ise- di dì vedevano, e di notte udirandi magis, quos abrupta parte cor- vano lor mogli , e figliuoli urporis, nondum vita deseruerat: qui per lare , e piagnere . Corse chiunque
aiem visu, per noélem ululatibus, &
potè al romore . Chi padre, e magemitu, co~j1;/!es, aut !i~eros. nosce-bant. dre , chi fratello , o parente , <>
Jam cetert lama exc1t1, h1c fratrem, amico piangea : e di qualunque per
propinquum ille, alius parentes lamen- altro non si rivedeva , si stava con
tar;. Etiam quorum d1ver.;a de caussa tremito tanto maggiore, quanto più
amici, aut necessarii aberant, pavere incerto, sin fu chiaro cui la rovma
Mmen: neque dum comperto quos il!a cogliesse.
vis ;>errnlisset, latior ex incerto metus.
LXIII. Ut cr:epere dimoveri obr.uta; ~ LXIII. Scoprendosi que!Ie rovine,
concursiis ad exanimos, complec1entium,. ciascun correva a baciare, abbracciaosculantium. Et stepe certamen, si con- re i morti suoi : e hene spesso , se
fusior facies, & par forma, , aut tetas, per viso infranto, età, o fattezze nel
errorem aclnoscentibus fecerat. Q.E,in- riconoscerli erravano ; ne combattiequaginta hominum millia eo casu de- no . Cinquantamila persone vi furobilitata, vet obtrita sunt. Caut1~mque no ' che sfragellate ' che guaste. n
in posterum Senatusconsulto, ne quis Senato proibì tal festa farsi per ing!adiatorum munus ederet, cui minor nanzi da chi avesse meno d1 dieciquadringentormn millittm res; neve mila fiorini d' oro. Nè teatro fon4mphitheatrum imponeretur, nisi solo dilrsi, se non in ben tastato suolo.
firmitatis speEfattC • .Atitius in exsilium Atilio ( 1) fu mandato / in esiglio.
aéfos est. Ceterum sub recentem cla- Tennero i grandi ne' primi giorni le
dem patuere procerum domus, fomen- case aperte piene di medici , e d'
ta, & medict passim prtebiti. Fuitque unguenti. La Città mesta pareva
Urbs per itlos dies~ quamquam m<Esta quella de' tempi antichi dopo le grosfacie, vetemm institutis similis, qt$t se giornate , quando erano i feriti
magna post pradia saucios l.trg'itione, con gran carità, e sollecitudine go& cura sustentabant.
vernati.
Roin2 deu·
LXIV. Nondum e-a clades exsoleveLXIV. Non erano asciute le !agri- Arso Monte
stu1s. mons rat, cum ignis violentia Urbem ultra
me
che monte Celio arse : e alterò Cdio •
czrns.
. deusto monte Ccei10.
,
so /'ttum ad'?
1ec1t,
più' che mai la Città . ,, Pistolente
F er alemque .annum fereb ant , & omini- ,, anno , " dicevano , ,, questo es-·
. bus adversts susceptum Principi ~on- ,, sere , e dal Principe in mal pu11tO·
,, ·pre.rti84

•

(1)

I L

Ft~

mtmdato in esig!io.) Poca pena a strazio di cinqu1111ta mila perso~e.

( •) sordid11m mercedem
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sittum absentilf! , qui mos vulg;; , fortuita ad culpam ~rahentes. Nt .Ctesar
obviam isset, tYtbuendo pecuntas ex
modo detrimenti. AElteque ei grat11s
apud S enatum , ab in/ U,~tri ~US :' f arn;z·
que apud populum, qura.sme a~abttt.o
ne, aut prox1morul'Yf prec1bU;s ,. ig·;i-o~os
etiam, & ultro accttos munifùent1a;uverat . .Adduntur sententite , ut mons
Cdius in posterum .Aùgt!StU.S appellaretur: quand~ ctmpi.v circ.umflc;gra~
tibus, sola T1bem effig1es sita m
domo J unii Sena_toris. invi?lata mtr~z
sisset. ,, Evemsse 1d ol1m C/aud1,e
,, Q3fnéllf! '· ejusque statuc;m vim ig mum bis elapsam, ma;ores apud
'' lf!dem Matris Dei"tm .consecravisse.
" . S anélos , acceptosque Numinibus
,, Claud!Os
. : & auuen d am Clf!'ltmo.
,,..
•
•
ò
•
mam loco , tn qrw tantum tn
: Principem honorem Di.i ostende·
_,, rint .. ''

•

1

LXV. Ha11t fuerit ab-surdum trade~

, montem eum antiquitus Q3erquetulanum cognomento fuisse ; . quod tttJis si!vlf! jrequens ,, fecundusque erat:
mox Clf!lium appeltitatum· a Clf!/e fYib'IJnna, qui Dux gentis Etruscte. cum
auxilium f') appetlatum duél~'T..!.met,,
sedem eam acceperat a T arqum10 Pr1·
sco , seu qtl"is a!ms Regum dedit. Nam
scrip.tores in·eo dissentiunt. Cete;a non
ambigua sunt, magnas eas cop1as per
plana etiam, ac foro propinqua habitavisse ,, unde T huscum vicum e vocabu!o advenarum diélum.
LXVI. Sed ut studia Procerum, &
largitio Principis adversum casum so1.at!um tulerant _; ita accusatorum major in dies & infestior vis sine levamento grassabatur. Corripueratque
Parum Q_uinélilium divitem, & Ctesan~

(1) E con t11l p11rto gitt11to in go/11) Con

fJU~sto ingolfo,

era detto pi·Ù breve, e proprio. Voce Fiorentina non goffa, ma com.
posta
cosa rara in volga-re ) di" tre ' in
gulam offa. Ma l' amor di Dante m'.ha fatto quella sua bella similitudine ombreaaiare:
n. l' fl• que l cane eh' 1Zbba1ando
.
bb
.><..ua
11gu,i;na:
E si r11cquetil poi che 'l pasto morde,

e

•

(*) ad beltat11m
. C. Ti:c. Tom. I.
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,, preso consiglio , . di. star fuori della
,, Città : " de' casi d1 fortuna 1 come
fa il volgo, incolpandolo . Ma egl.i
valutò, e pagò i danni: (1) e con
tal past9 gittato in gola a Cerbero 1
lo racchetò . I grandi in Senato, i.I
popolo a ut~a boce lo· ~i1!graziarono
di tanta carità senza amb1z10ne, mezzi , o preghi, usata eziandio a i non
conosciuti , e mandati a chiamare .
Furono i pareri , che monte Celia
per innanzi si dicesse Augusto, poichè quando in casa Giunio Senatore
ogni cosa d'intorno ardea, l' immagine di Tiberio sola non fu tocca :
così due volte avvenne. già a quella
di Claudia Quinta , perciò consagrata da' nostri antichi nel tempio della
Madre degl' Iddii . ,, Santi , e dagl'
,, Iddii amati " dicevano ,, i Clau,, dii essere: doversi quel luogo, ove
,, gl-' Iddii tanto onorarono il Prin" c:i pe , solennizzare. "
LXV. Quel monte ( poiche ci viene
a propos.ito ) si disse per antico Querceto!ano ; perche di querce pieno era,
e fértiie. Fu poi detto Celio da Ce-·
le Vibenna Capitano deili Etruschi ,
che venuto in ajuto di Tarquinio·
Prisco, o d' altro Re, ( nel che solo discordano gli scrittori ) quivi con
la sua molta gente s'accasò , e nel
piano ancora , e presso al foro. E
fu dal vocabolo forestiero detto quel
.borgo, Toscano..

LXVI. Se l' amorevolezze de' Grandi , e· la liberalità del Principe diedono a quei casi conforto; la pestilenza ~ell' accuse ogni di più· , senza
al.leviamento fioccava , e incrudeliva • Domàio Afro, condannatore di
ClauChe solo il divorarlo intende, e pu11111 ;
Cot11i si fecer quelle facce lorde
Dello Dimonio Cerbero, eh' intruona
L' anime si , che esser vorrebber sorde.
E non credo errare ad aggiugner di mio ornamenti , o forze ar concetti di Cornelio
alcune volte • Vada per quando io lo peg-

~ioro.

A a.
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sari propinqrmm, Domitius.Afer, Clau- Claudia Pulcra, madre di Varo Quindi te Pulchra:, matris ejus condem•M- tilio, ricco, e parente di Cesare, intor m;,Jlo mirante, q11od diu egens, vestì anche lui. Che costui morto
& parto nuper prcemio male usus , gran tempo di fame, e testC: di quest'
plura ad flagitia accingeretur • Pu- arte arricchito , e scialacquante la
blium Dolabellam socium delationis seguitasse , non fu miracolo : ben
exstìtisse, miraculo erat: quia claris · fu', che compagno alla spiagione gli
majoribus, & Varo connexus, suam fosse Publio Dolabella dì chiara faipse nobilitatem, suum sangttinem per- miglia, parente stretto di Varo : diditum ibat. Restitit tamen Senatus, sperdesse· la sua nobiltà , il. suo san& opperiendum Imperatorem censuit; gue . Il Senato voli~, che s1 as_pet_rasL
'i uo~l un~tm, Hrgentium malorum suf- si l'Imperadore, umco sopratt1e111 a-.
jugmm
m tempus erat.
gli urgenti mali.
.
In in5ulam
lXVIL .At Cresar rledicatis per
LXVII. Avendo Cesare dedicato. Ascond.sii
Capre~5 se
·
l'
d · rn
· Campagn~ l· tempJ,
· e ban d'rt~ , llt
Copri T1abdit Ti be- Campama_m temp 1s , .quamc;.uam e. tberio. Sfac~
rius. Sei•- élo monwsset, ne qu1s qu1etem e;us
che
niuno
gli
rompesse
la.
sua
qu1eci.ate i~5idie
nu a t 15
·
d1 Se1ano
ad~er 5f1 ~ inrumP,eret , . ~oncursu~que oppi'd ano rum te, e posto le guardie,
che l~Oll l a- contro
AAgrippinam dupostto rnii.1te proh1berentM; pero- sciasson passare chi venfa, odiando e grippina e
&. Neronem.
· • ·
& coI on1as
·
· ' eh' e' rn
.d..
sus • tamen• nmnrcrpra,
e c10
rns1 115
•
•
•
e· , o- terre, e co l on1e,
. · ter- Nerone •
iir•s5atur . mmaque m contmentt sita,
apreas ra ferma; si rinchiuse nell' isola di
se in ins:ilam abdidit, trium miltimn Capri, tre miglia oltre al capo di
freto ab extremis Sun-entini promon- Sorrento . Dovette piacergli , per
tori i dijunflam. S olitudinem ejus pia- essere solitaria. , e senza porti : apcuisslò maxime credìderim, quam im-. pena potervisi accostare gavil) piccoportuosum circa mare, & vix modicis li : nè alcuno di nascosto approdarnavigiis pauca subsidia. Neque adpu-. vi: d' aria il verno dolce , per lo
lerit quisquam nisi gnaro custode·. Cre- monte che le ripara i venti crudi :
li temperies hù:me mìtis, objeflu mon-· volta per la state a Ponente , con
tis quo sieva ventorum m·centur . .ìE- amena vista del mare aperto, e delstas in F avonÌur{J obversa, & aperta la costa bellissima, non ancora dicircum pelagQ peramama, prospeEla-. formata da' fuochi del Vesuvio. Dibatque pulcherrimum sinum, antequam cesi , che la tennero i Greci : e CaVesuvius mons ardescens faciem loci pri .i Teieboi .. Stayas_i allora T~be:
verter et. G rtecos ea tenr~isse, Capre- rio mtorno agli ed1 fìzJ , e a' nomi d1
asque T helebois habitatas, ft.ima trti-, dodici ville, E quanto già alle cure
dit. Sed tum Tiberius duodecim vii- publiche inteso, tanto ivi in tristo
Jarum nominibus, & molibus insede- ozio, e libidini. occulte invasato : e
rat .; quanto intentus olim publicas ad nella folle" credenza de' sospetti che
curas, tanto occt4tior in luxus, & ma- Sejano. in Roma faceva atti"zzando avlum otium resoluws. Manebat quippe vampare , e qui levar fiamma con
suspicionum, & credendi temeritas, insidie già scoperte contro a Nerone_,
qtMm Sejam1s augere etiarn in Urbe e Agrippina. Tenendo soldati a scnsuetus, acrius turbabat, non j.rm oc- vere quasi in annali ogni lor andarnlth a_dv.er~um .A'g,-ippin~m, &.Ne- mento, fatto, e detto; aperto, e seronei'Yf tns1~11.r ~ f21i.ls add1t11s mtles, greto : e falsi consigliatori. ~ fuggirsenunt1os_, mtro1tus, aperta, secreta, ne in Germania agli eserc1t1, o alla
'lJelut m .A'rm ales referebat. Ultroque statua d' Augusto, a piazza piena, e
strueban,tur qui. monerent perfugere.ad abbracciarla , e· gridare: ,, AccorreGerman;ce ex.ere rtus, vel celeberrimo ,, te buona gente , accorri Senato,
fori effigiem divi .Augùsti amplefli, ,, aiutateci . " E tali cose da lopopulumque, ac Senatum auxilio vo~ ro abborrite, rapportavano per ordi'
care. Eaqu_r: .sp retà ab illis, velut pa~ nate .
rarent, obpc1ebant.u r.
An. u. c.
LXVIII. ]unio Silano ,. & Silio
LXVIII, Brutto capo d'anno fece An. di Ro.
Dcctxxx1. N
. . .
·1 c onso lato d"l G"rumo
. s·1
Jf.r, Cnr. l8.
erva
• JJ".a? dum annt. prmc1J:ium
l
r ano, e s·1- diDcctxxxr.
Cristo 18.
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· s 3• 1'ncessit > tratlo in
carcerem inlustri
, Jllll S
, , s b,
b
.E-•

quite Roman~ !'tt/O a m~ o tt,m1C1tt'am Germamct.
Neque •emm om1serat
erman1c1
•
1
ipsis Calen- conjugem, ttberosq11e e1us percoiere,
dis Januarii seè1ator domi, comes in pub fico, post
puunur.
•
d b
tot cltentes unus ; eoque apu
onos
laudatus, ~ $ravis ii:iquis. Hunc.f;atinius Lat1arts , Porc1us Cato, Petdttts
Rufus, M. Opsius Prietura f unè1i adgredizmtur, cHpidine Consulatt1s _; ad
•q11em nonni.si per Sejanum aditus, neque Sejani volwu.as, ~ìsi sc~lere qtM1·
rebatur. Compos1tum mter t'f;SOS, ut
Latiaris, qui modico urn S ab mum contingebat, strueret doium , ceteri testes
adessent: deinde accusationem inciperent. Tgiwr Latiaris jacere fortuitos
primum sermones: mox laudare constantiam, quod non , ut ceteri, fiorentis domus amicus, adflie1am deseruisset : simut honora de Germanico, ./IP'rippinam mìserans, disserebat. Et
postquam S abinus , ut sunt molles in
calamitate mortaiium animi, ejfudit
l:rcrymas}. jtiJ?xÌt questu~,. audentius
;am onerat Se;anum, srev1t1am, superbiam, spes ejus .; ne in T iberium quidem convicio abstinet. Iique sermones,
tamquam vetita miscuissent, speciem
artfCamicitiie facere . .At jam uitro Sa·
hinus quff!rere Latiarem, ventitare rlomum' aolores suos quasi aafidissimum
deferre.
LXIX. Conrnltant 9uos memoravi,
quonam modo ea ptur1um auditu aci:iperentur. Nam loco, in quem coibawr,
servanda solh:udinis facies ,; & si pone fores adsisterent, metU$ visus, sonitus , at;tt forte. ortre suspjcionis erat.
T eélum mter, e?' laquear1a ., tres Senatores , baud minus turpi latebra
quam détestanàa fraude, se sé abstrudunt, foraminibus , & rimis attrem admovent. Interea Latiaris repertum in
bin~s. ob am0ic1tia~ .

ptt-

(1) Nascondiglio tra''l tetto" e 'l soppalco, ) Di simili tratti si trovano in Tucidide t. 1. Probo in Temistocle: e Pausania •
Diodoro l., 2. Plutarco in Temirtocle. Giustino t. 2. Piero de' Meàici nascose dietro al

cortim1g12io l' Ambascia<lor di Carlo VIII.
Re di rrancia, ·perch~ udisse quanto aJj diceva l' Ambasciador di Lodovico Sfor~a del
• :suo perfido animo contra esso Re • Non a-

lio Nerva, avendo strascinato in car- Tizio Sabicere Tizio Sabino , illustre Cavalier no a capo.~
· di G er- anno
punito
come amico
R omano ' pere l1è fìu amico
manico , e seguitava d' esser di voto d! Germaalla moglie, e figliuoli: e fur loro uico •
corte fuori , servigi in casa , solo tra
tanti obbligati : però , lodato da' buoni , odioso a' contrari... Lo assalsero
Latino Laziare, Porcio Catone, Petilio Ruffo, e M. Opsio stati Pretori , e brnmosi del Consolato , al qualè non si entrava , se non per la porta di Sejano , che non s'apriva per
bontadi . Convennero , che Laziare,
bazzica di Sabino , fosse lo schiamazzo , e gli altri il vischio . Ei ragionò seco di varie cose : poi cadde in
lodarlo di fermo ani1no , che non aveva come gli altri servita quella casa nelle felicità , e piantata nelle miserie : e in onore di Germanico , e
compianto d'Agrippina molto disse.
Le lagrime a Sabino ( come i miseri
inteneriscono) grondarono con !amenti : e già preso animo , la crudeltà,
la superbia., i ·disegni di Sejano proverbiò: nè la risp1armò a Tiberio ;
parendo di vera amistà segno , il discredersi di cose sì gelose. Onde Sabino già da se stesso cercava di Laziare; trovavalo a. casa,
. apri. vagli come a suo cuore, 1 suoi guai .

LXIX. I prod' uomìni consultano"
come, e dove potergli far dire tali
cose a quattr' occhi, e pii:i ·orecchi ;
e perchè dietro all' uscio potevano
esser per isciagura scoperti , o far ~o~
more , o dar sospetto ; sofficcans1 r
tre Senatori , con laido non h1eno )
che traditore ( r) nascondiglio, tra 'l
tetto, e 'l soppalco , e pongon l' orecchio a' buchi , a' fessi. Laziare esce fuori , trova Sabino , dicegli aver.•

verlo chiamato in Italià l:1er sottoporla a'.
Franzesi, perpetui nimici ; ma perchè contro alli Arngonesì lui aiutasse • Il che fatto, avrebbe modò a farloci rimanere. Così
dice la Storia di BernardQ Rucellai latina, da E,~asmo veduta , ·e lodiita di nrnlta ele~1nza. E di poi 'il Giovio nel 1. libro delle Storie.

A a
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pubtico S abinum, vrdut recens cognita vergli da dire , menalo in casa, tira ...
narraturus., domum, & in cubiculum lo m camera , ricordagli cose yassatrahit: pr.teteritaque & instantia, quo- te, e presenti ; che troppe ve n' arum ajfatim copia, ac novos terrores, vea, e mettegli paure nuove . Esso
cumulat. Eadem itle, & diutius ., ridice le medesime , e più : non saquando mcesta, ubi semel prorupere , pendo , chi entra ne' suoi affanni , fiaijficilius reticentur . Properata inde . nare. Corrono a metter la querela :
accusatiO, missisque ad Ctesarem tit- scrivono a Cesare l' ordine dello intetis, otdinem fraudis, .rnumque ipsi ganno , e lor vituperio • Rema non
dedecus narravere. Non alias magis fu mai sl ansia , spaventata , ( r)
anxia, & pavens Civitas (~) egens guardinga, eziandio da' suoi medesiadver sum proximos, congres sus, cot- mi : (2) fuggivano i ritru(')vi , i certo~uia, notte, ign~tteq~e aures vitari: chi, e qualunque orecchio: le cose
ettam muta atque mamma, teflum, &
ancor senza lingua, e senz' anima ,
parietes circumspeflabantur •
tetta, e mura , e lastre eran guardate
intorno, se vi dormisse lo scarpione .
LXX. Sed Ctesar solennia incipienLXX. Cesare nelle Calende di Gentis anni Kalen. J anuarias, epistola najo, J?:er una lettera a' Padri , dato
precatus: v.ertit in S abinum, cotru- prima 11 buon capo d'anno, disse ,
ptos quosdam tibertorum, & petiw,m che Sabino aveva corrotto certi lise atguens; ultionemque -baud obscure berti contro a sua persona: che voposcebat. Nec mora, quin decerneretur. leva dire., Sentenziatelo a morte . E
Et trahebatur damnatus , quantum ob- cosi fu incontanente. Menato a modufla veste, & adstriflis jaucibtu niti rire, gridava quanto n' aveva nella
poterat , clamitans: ,, Sic inchoari gola , benchè imbavagliato : ,, Cosi
,, annum, has Sejano viflimas cade- ,, si celebra capo d' anno : ·queste
" re . " f!3.o intendisset ocu/os, quo ,, vittime s' ammazzano a Sejano • "
:Verba acciderent' fuga., vastitas' ae~ Ovunque dirizzava occhio, o paros.eri itineta, fora: & quidam regredi<;- la, faceva (:J) spulezzare , sparire,
bantur., ostentabantque se rursum , i.d votar le vie, le piazze : e ta-le toripsum paventes " .quod timuis sent • nava a farsi rivedere per tema d' a,, Q3.em enim diem vacuum pcena _; ubi ver temuto • ,, Tiberio non ha inte,, inter sacra , & vota, quo tempote " so tirarsi tant' odio addosso , ben
,, rµerbis etiam profanis abstinert ~os ,, ci ha chi ha voluto mostrare , che
,, esset, vine/a, & taqt~eus inducan.- ,, i magistrati nuovi si posson co" tur? Non prudentem Tiberium tan- " minciare dalle carceri , come dai
" tam invidtam adiisse: qutesitum me- ,, tempii, e a.tt:ari. E qua:l giorno ,
" ditatumque ne quid impedire creda- ,, dicevano, fìa scioperato il carnefi'J tur, quo ,minus no7:Ji magistratus ,,
" ce, se oggi tra i sagrifici, e l'ora,, quo mpdo detu/Jra , ·& altaria , sic " ·zioni, che non si suol dire parola
,, carcerem recludant. " Secutte insu- ,, mondana, s'adoperano le manette,
per Jitter~, gr{ltes agentis, quod .ho~ ,, e i c·apestri ? " Per altra lettera
mtrm(*) egerat

adv~

(1) Guardinga,) Leggo (a) tegcns, non
egens , nè pavenr •
(2) Fuggivano i ritY.uovi, ) Spiritavano

anche al tempo d'Augusto di questo medesimo. Valerio i.argo accusò _, e rovinò Cornelio Gallo , suo dimesticissimo, per aver
detto male ùi esso Augusto~ Onde Proculejo, ottimo giovane, risGontratolo, si turò it
naso e Ja bocca dicendo.: Dove costui è, non

'Si puÌ! alitare. Un altro l'affrontò .con testi-

moni e notaio, e disse , Conoscimi tu? rispose, Na; ed ei ·soggiunse , Not1tjo , roga , e
voi siate tertimoni come .Valerio non mi conosce : adunque non mi potrà spiare.
(3) Spule:-.tare,) Volar via çome la pula al vento • E non .volete che sl bella me-

tafora popolare entri nelle seri tture .?

(a) E pim nel Testo Fiorentino si è !Mci ato pavens, e egens.
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tnlrtem infensum R.eipub/.i~te .Pui;ivissent · adjeElo treptdam sibt v1tam,
susp.:é1af inimicorum insidias , nulto
nommattm compellato. Neque tamen
dubitabatur in Neronem, & v(grippinam intendi.
Mors Ju·
LXXI. Ni mihi destinatum foret,
~e~t~;~· suum q.uteque in .annum ~eferre., avebat ammus antetre , stat1mq11..e memo·
. rare exitus qu_of. La.tinitH atque Opsius
•ceterique fiagtttt e;us repertores habuer.e., non modo postquam C. Ctesar
rerum potitus est, sea incolumi Tiberio : qui scelerum mini stros., ut per'Verti ab aliis notebat) ita plerumque
satiatus, & oblatis in eamdem operam recenti bus, veteres, & prtegraves
adfiixit.. Verum has, atque altas sontium pamas, in tempo re trademus .
Tum censuit .Asinius Gatlus, cujus liberorum .Ag·rippina matertera erat,petendum a Principe, ut metv.s suos Senawi fateretur, amoverique sineret.
NulJam teque T iberius, utt·ebatur, ex
virtutibus s-uis quam .dissimulationem
diligebat . Eo tegrius accepit recludi
qute premeret . S ed mitigavit S ejanus.,
non Galli amore , verum ut cuntlationes Principis aperirentur ;· gnarus lentum in meditando , 1.1bi p_rorupisset,
tristibu.s dié1is atrocia faCla conjunger.e. Per idem tempus Julia mortem
obiit ~ quam neptem .Augustus conviélam adulterii damnaver.at , pr.ojecerat-que in i-nsulam Trimetum, haud
prooul .•Apu_lis litoribus . lllic viginti
annis exsilium toleravit, .A"ugustte ope
sustentata : qute fiorentes privignos
cum per occultum subvertisset, misericordiam erga adfiitlos palam ostentabat.
Frisii reLXXII. Eodem anno Frisii, transbellanr, &
1.
/
regre repres- r.oentmus popu us ·' ;Pacem exuere .; n~~
s1.
s·tra mag1·s avarttta, 1uam obse~utt
impatientes. Tributum tis Drusus ;usserat modicum , pro angtutia rerum:
ut in usus militares , coria boum pender.ent .. Non intenta cujusquam cura,
qure firmitudo, qute mensura. Donec

!;f

{)-

. ç1) .A$inio Gallo, henchè cognato d' .AIl Testo dice .; De' cui figliuoli
.Agrippina erlf. 't.ia. Idem per diversa. Ma cojllatO è pili corto e chiaro; perch.; ~ia si~
g nifi.ca a noi così 11mita sorella del padre ,

grip[!in~, )

A N N A LI.

iS~

ringraziò dell' avere sperl.to quel ni·
mico della Republica: e soggiunse ,
che viveva con pericolo : dubitava cl.' ·
agg1rnti di suoi nimici , senza nqni~·
narli. Ma s' intendeva Nerone ' , ; e
Agrippina.
.
LXXI. Se io non avessi deliberato ~uoie Giulia d Augu. heduna cosa ne l suo· sto
dil. narrare c1asc
nipot~.
anno , volentieri qui direi la fine di
Latinio , e cl' Opsio , e di quegli altri
ribaldi, non pure imperante C. Cesare, ma Tiberio medesimo ; il qua·
le non volle mai , che niuno toccas·
se i ministri delle sue scelerità , ma
sempre eh' ei ae fu stucco si servi de'
nuovi , e i vecchj nojosi si tolse dinanzi . Diremo ad1mque a' lor luoghi
le lor ·pene. Allora (r) Asinio Gal·
lo , benchè cognato d' Agrippina ,
pronunziò doversi chiedel:'le a Tiberio, che chiarisse di chi egli temeva,
e lasciasse fare a loro. Non ebbe Ti·
be rio V irtu ( secondo lui ) SÌ amica,
come l' infingere : però gli se..Ppe a·
gro quel eh' ei copriva , scoprirsi •
Ma Sejano il mitigò : non per giovare a Gallo, ma perchè il Principe
desse fuori mai più que' nomi , sapendo con che tuoni, ·e folgori di
parole , e fatti , da quel nugoloso
petto scoppierebbe la sobbollita ira .
In questo tempo morì Giulia nipote
cl' Augusto, da lui per adultéro daanata all' isola di Tremiti, viciao alla costa di Puglia, dove venti anni
visse alla mercè d' Augusta, la quale spense in o~cu l to ! fi~lia~tri. felici: e mostrò m publico a m1serl 1msericordia.
LXXII. Nel medesimo anno i Fri- Frisoni ri. popo l"~,o ltre al R eno ., ruprero to
belli a stenrepressi.
la pace ; pm per nostra avarizia ,
che per loro tracotanza . Druso po·
se loro un tribulo piccolo , secondo
loro povertà , di cuoja bovine per
bisogno de' soldati • A grossezza, o
misura non si guardava • Olennio
solS0111,

come matertera della madte. Vipsania moglie
di Gallo, e "Agrippina erano sorelle nate di
Vipsanio Agrippa, e di Giulia figliuob d'
Augusto.
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lcnnius e primipilai'ibus, regendis Fri- soldato primipilo loro Governatore)
siis impositus, terga Urorr1.m delegit, scelse akune (r) pelli d'Uri, e volequorum ad formam acciperentur • Id vale a quel ragguaglio. Era duro a
aliis quoque nationibus arduum, apud tutte nazioni : ma più a' Germani ,
Germanos difficilius, tolerabatur, quis che grandi bestie hanno ne' loro bosingentium belluarnm feraces saltus , ?.:1:i-, ma pochi armenti alle case. Damodic1i domi. armenta stmt • .A.e primo vano dapprima essi buoi : poscia i
boves ipsos, mox agros, postremo cor- campi: indi le mogli , e figliuoli al
pora conjugt~m, aut liberorum servitio servigio .. Quinci le doghenze, e le
tradebant. Hinc ir,1, & questus: f.J' grida : e, non giovando ; la guerra.
postq11am non s11bveniebatur, remedium Furono i riscotitori rapiti, e crocifis-t
e:.: bello. Rapti qt&i triv11to aderant mi- si . Olennio si foggio nella fortezza
lites, & patibulo adjì:>.:i. Olennius in- di Flevo : guardando nostra gente
fensos fuga prrevenit, receptus castel- non poca, quelle marine.
lo cui n6men F levum: & baud spernenda illic civium sociorumque manus
titora Oceani. prtesidebat.
LXXIII. A tale avviso L. Apro·
LXXIII. Qt:1od 11bi L. vfpronio inferioris Germani re Proprretori cognitum, nio Vicepretore della Germania bas've."ti//a legionum e superiore provincia, sa, chiamò dall' alta più compagnie
peditumque & equit11.m auxiJiarittm de- di legioni : un fiore di fanti , e caJeRos iiccivit : ac simut utrum~ue exer- valli d' ajuto: e l' uno, e l'altro ecìtum Rheno deveélum, Fris1is intu- seL·cito per lo Reno messe in Frisia.
lit; Joluto jam castelli obsidio, & ad Lasciato quell' assedio, i ribelli andaro
sua tutanda digressis rebetlibus. hi- a difendere casa loro. Sopra i primi
tur proxima restu1tria aggeribus & p~n stagni A proni o fece argini, e ponti
tibus, traduc~ndo ;;raviori c,zgmin~,jìr per passare gli armati : e trovato il
mat . .Atque tntertm repert1s vadis, a- gua~o , i:nandò la banda de'. cavalli
lam Caninefatem, & quod peditum Ger- Canmefatr ; e tutta la fanteria Germanorum inter nostros merebat, circum- mana, che serviva ·noi alle spalle de'
grecli terga hostium jubet: qui jam acie nimici: i quali gia ordinatj, ruppero
compositi pellunt turmas sociales, equi- que' cavalli , e li nostrali mandati a
tesque legionum subsidio missos. Tum soccorrerli. Allora vi spinse tre coortre's leves cobortes _; ac rur sum duttf _; ti leggiere, e . poi due : indi a poco
rlein tempore interieélo, acrius eques più cavalli ; che tutti insieme avrien
immissus. S atis validi si simut inct<-- vinto : ma i pochi per volta non
buissent, per intervallum adventantes, giovavano a' fuggenti , che se ne li
neque constantiam addiderant turbatis, trap ortavano. Il resto degli ajuti eb& pavore fugientium auferebantur • be C etego Labeone , Legato della 1eCethego Labeoni, Legato 'Q!fintre legio- gion Q!-1inta , il quale vedutigli a
nis_, quod reliquum auxiliorum tradit. mal termine , e dubitando, mandò a
.Aique ille dubia suorum re, in anceps chiedere aju to di legioni . A vventrat:1us, missis nuntiis vim legionum tansi primieri i Quìntani : e con fieimplorabat. Prorumpunt QjJintani an- ra battaglia rompol?o il nimico _, e
te alias , & acri pugna hoste pulso, re- riscuotono le coorti , e bande piene
cipiunt cohortis, alasque fessas vulneri- di ferite . Il Capitan Romano non
b11s. Neque Dux Romanus ultum iit, ne fe' vendetta , nè i morti seppelaut corpora humavit: quamquam multi lì , quantunque molti ve ne fosser
Tribunorum Pr,efeElorumque, & insi- Tribuni , Luogotenenti , e segnalati
gnes Centuriones cecidissent. Mox cam- Capitani. Poscia s' intese da' fuggiperti'
190
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(1) Pelli d' Uri, ) Buoi salvatichi, poco minori di liofanti, veloci , terribili, deseri tti da Cesare nel Sesto della Guerra Gal-

lica; detti da o'p/r.iv, cioè da' monti, ove
stavano.
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pe?tmn a t;·,msfugis nongentos Romanomm apud lucum quem Baduhennte
vocant, pugna in posterum extraEla ,
confeélos: & aliam qua~r~ngentorum
manum, occiipata Cruptortc1s quandam.
stiperidiari villa ,postquam proditio mewebatur, mutuis ie1ibus procubuisse.
LXXIV. Clarum inde mter Germtinos Frisium n~men ~· dissimtdante Tiberio damn,1, ne cui bellmn permitteret.
•Neque Senatus !n eo ctwa, an Imperii
extrema dehonestarentur. Pavor internus occupaverat animos, cui remedium.
adulatione quterebatur. Ita quamquam
diversis super rebus consule'rentur, aram Clementite,,aram .Ainicitite, effigiesque cirwm Cresaris" ac Sejani censtte-re.: cre~risque P,recibus effiagitabaYft ~·
vwmdi sui cop1am f acerent . Non 1ll1
tamen in Urbem, aut propinqua Urbi
digressi sttnt • S 11tis visum , omitte,-e
insulam, & in proximo Campanite ad-.
spici. Eo venire Patres, Eques, magna
pars pl~bis, anxii ergaSejanum; cu;us dur1or congressus, at~ue eo per
pmbitum, & societate cons1liorum pa-·
rabatur. S atis constabat a.uélam ei adrogantiam , fa?dum illud in propatulo
servitium speéianti. Quippe Romte, sueti discur.rus; & magnitudine Urbis,
incertum, quod quisque ad negotium
pergat .. Ibi campo, aut littore iacentes,
nullo discrimine noElem, ac d1em, juxta. gratiam aut fastus janitorum perpetiebantur. Donec idque vetitum ~· &
revenere in Urbem trepidi, quos non
sermone,, non visti dignattu erat, Qy,idam male alacres, quibus infaustre amicitite gravis exitus imminebat.
Agril'pina,
LXXV. Ceterum Tiberius neptem
G~rmanici .Ao·ritipinam Germanico ortam, ct1m colìlia, Gn.
ò
r..
. .
d'd '
.
Domitio nu- ram Gn. Domttto tra t tsset, 1n Ur1'1• •
be celebrari nuptias jussit .. In Domitio super vetu.ftatem generis propinquum Ctesaribus sanguinem delegerat.
Nam is aviam ·Oflaviam, & per eam.
.A"ugustum avunculum prteferebat.

NNALI.

ti , esser morti novecento Romani
nella selva Baduenna , combattendo
sino all' altro dì: e quattrocento ritirati in - una villa di Cruttorice ,
già nostro soldato , per tema di
tradigione essersi ammazzati l' un l'
altro .
LXXIV. I Frisoni ne saliro in gran
fama tra' Germani . Tiberio frodava
il male , per non commettere que·
sta guerra ad alcuno ; e 'l Senato
non si curava, che l' orlo dell' Imperio patisse vergogna . Paura interna gli tribolava,. a cui si cercava rimedio con l'adulare. Per ogni cosa
che si trattassi , deliberavano altari
alla Clemenza , altari all' Amici·
zia , immagini a Cesare, e Sejano,
supplicandoli, che si lasciassero vedere . Troppo. era venire. in Roma ,
o vicino : bastò uscire dell' isola , e
mostrarsi presso a Capua . Là Padri, la Cavalieri, e molta plebe corsero affannati per veder SeJanQ: cosa ardua , ambita con favori, e con
farsi compagno alle scelleratezze. Fasto senza dubbio gli ac_crebbe quel
brutto servaggio,. apparso molto più
quivi ; perchè in Roma le strade
corrono , la Città è grande , non si
sanno i neg_ozj . Quivi per i campi , e lito , tutti a un modo giacieno dl , e notte , aspettando a
discrizione de' portieri: e questo anche vietato , tornaronsi a Roma
sbaldanziti, cui non degnò udire , nè
vedere : altri con baldanza infelice
d~ quel!' amicizia, cui soprastava rovrna.
LXXV. Tiberio fece sposare in sua /arippin~
presenza Agrippina di Germanico sua,~ V;~i~~i
nipote, a Gn. Domizio: e le nozze sposar• •.
farne in Roma. In Domizio , oltre ~~·. Domtall' antichità della famiglia , piacque l' esser parente de' Cesari , es·
sendogli avola Ottavia, e per lei zio
Aug_usto,
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EREVIARIUM LIBRI V.

], Julia Augusta moritur, Il. Eit eo gra·
-vior Tiherii domi natio; audaci or Sejani
nmhitio. Agrippina & Nero accu.rant ur •
Yl. lnau.rpicata: Drusi & ./.Emilia: Lepidte
nuptia:. VII • .llccu.rationum facilitassimul
& atrocita.r • VI/I. Mors Jesu Cbristi &
prodigia. X. Agrippina in in.rulam Pan·
litrtariam, Nero in Pontiam deportati, XIII.
Drnsus in ima palatiiparte clauditur. XV.
Sejanus, .ruccessu scelerum superhus, insolescit: adver.sus eum T iherii artes. Q!, ejus nm.i citiam .llsiriiu.r Gallu.r pervertitur..
XXII~ Velleiu.r P aterculu.r script or & adu•
lator, XXIV; Sejanu.r bonorihu.r maélatur.
XXVI. Geminiu.r Rufu.r & Pu61ia Prisca
mortem volumariam oppetunt , XXV'[['.
Ur6.r in Sejani venerntionem inienta : Ti·
heriu.9 eju.r in ruinam intentior. XXX, Caju..r imperii here.r o.rtentatur ~ Nera interfi~
citur, XXXII. Sejanus, inrita .rpe amen.r,
conjurationem macbinatur. Tiheriu.r, eam
ah Antonia edoél-u.r, Macronem tfeligit, qui
Sejanum opprimat, Perit Sejanus, ruina,
q.u am fortuna imignitior , XLIII. Eju.r in
ftlium & avuncutum S'fl!Vitum, Visa filii
ca:de, Apicata a.ti .rcelerum Sejani, & Livia: eonfe.r..rionem eviéla. XLIV. Livia fa·
me eneéla • XLV. In omnes Sejani a.r.reclas advertitu't. L. Pseu-do-Dru.ru.r- apud·
Cycladas visu-s, LI. Consulum discor·
dia,

SOMMARIO DEL LIBRO V.
I. Muore Giulia Augusta. II.' N' è
piì1 tirannico di Tiberio H giogo., l.' ambizioso S'ejano piit audace: Agrippina C:
Nerone accusati, VI. Sciaurate nozze di
Druss- ed Emilia Lepida • VII. Facilità.
e atrocità. in uno dell' accuse • VIII.
Morte di Gesù Cristo, e prodigii . X. A.
grippina rilegata in Palmarola, Nerone
a Ponza. XIII. Druso ristretto ne' sotterranei del Palazzo. XV. Sejano orgoglioso del buon esito di sue nequizie in·
solentisce :·arte di Tiberio contro lui . Rovinasi per. la sua amicizia Asinio Gallo.
XXIII. Vellejo Patercolo Scrittore, e ~
dulatore. XXIV, Sejano oppresso d"onori.
XXVI. Geminio Rufo e Publia Prisca si
dan morte, XXVII. Roma, tutta in ve·
nerar Sejano: Tiberio vie più· inteso a
r-0.vi.narlo, XXX. Cajo dichiarato erede
del!' Impero. Nerone è morto. XXXII.
Sejano deluso di sua speme impazza, e
trama congiura • Tiberio informatone da
Antonia, incarica Macr.one di fulminarlo.
Pere Sejano, pel suo rovescio più che per
la· fortuna famoso. X LIII. Crudeltà contro il figli&, e'! zio, Alla strage del figlio.
inducesi Apicata a rivelar gli ecessi di Se..
jano , e di Livia. XLIV. Livia uccisa d.a
fame. XLV. I seguaci di Sejano, tutti a.
mal partito. L. Un falso Druso alle Cicladi. LI. Discordia de' Consoli •
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che furon Consoli Ru- An. di h.
(?' Fvjio .COSS. I. L'ANNO
. e Fu fi o amen d ue G e- d.DCCLXXXII·
quorum utrtque Gemmzu cobe11 iO,
Cristo ,. 9.
J uj ta. .A"Hmini, morì Giulia Augusta Muore G1u.,
• gnomen.t.t~m erat,
mortem ob11t, ((}fate ex,trema, decrepita, di nobilta chiarissima, na- L•aAugusta •
ta de' Claudii , ne' Li vii, e ne' Giulii
nobilitatis per Clrwdiam famil1,1m, &
adoptione Li:iiorv..m. J uli?rnm.qz-:e c/.a- adottata . Prima moglie con figliuoli
di Tiberio Nerone , il quale per la
-rissimie .• Prrmt.tm e1 matrtmomum , &
liberi fuere cum Tiberio Nerone: qui guerra di Perugia scacciato , per la
betlo Perusino proft~gus, pace inter pace tra Sesto Pompeo, e li TriumSex. Pompeju''.~, ac T_riumviros paf!a.' viri tornò a Roma . Indi Augusto
in Urbem redttt. Exm Ctesar cup1d1- per la bellezza la tolse al marito : forne formie aufert marito , incertum a!" se accordata: e senza aspettare il parto,
invittrtn, adeo properus , ut ne spati.o la si menò a casa gravida. Non fece al-quidem. ad e~ntend!1m d .r~lJ , penatt- tri figliuoli : ma ( r) congiunta per lo
·hus suts grav1dam mduxent . Nullam maritaggio d'Agrippina, e Germaniposthac .subolem .edid(t, sed. sa_ng~ini co col sangue d' Augusto , ebbe seco
..Ai{gustt pe; ~on;rmfl1onem .Agrtppmte, i bisnipoti comuni. Tent1e la casa
& Gennamc1 adnexa, commtmes p1<0- con santi costumi antichi . Fu piaceQ-1epotes habuit: sanai tate clomus pris- vole , pii.1 che non lodavano le don.cum ad morem , comis rdtra qv..am an- ne antiche: mogl_ie agevole, superba
tiquis feminis probatum, mater impo- madre: alle voglie del marito, con
tens, u.-i:or faCJlis, & ctun artibu.s ma- la si.i:iulazione ~el figliuolo accomoriti, simulatiane filii bene composita. datasi . L' eseqme furon piccoJe : il
Fti~tts eju.s 171odicum: te.stamentum di.u
testamento tardi osservato . C. Cesainntum furt. Laudata est pro rostrts se suo bisnipote, che succede Impe.a C. Ctesare pronepote, qui. max re- radore> la lodò in ringhi.era .
rum potitus est .
Ex co graII. .At Ti~~rius, 9uod supr~mis in
II. 1:'iberìo !!On ne lasciò pm: uno N'è pià tivjor Tibe- Matrem offictu defu1s.set, nthtl mutttde' SUOI piaceri : e per lettera SI SCU- r•nnico di
•
Tiberio il
r~i domina- ta amC!'?nitate vitte maunitudinem nesÒ co ' p ad n· , ~ I1e non era
venut~ giogo • L'
t10; •uda.
.
'
ò
,
1
cior Sejani gottorum per l1tteras excusavtt: 1;onoal!' onoranze d1 sua Madre per h ··~bizioso
an~bitio ·A- ?esque memorite ·e;'us ab Senattl tarD"e
molti negozi, e delli tanti onori che ~~;1:·~~, Pi~
gr1pp1na & d
. .
.
. 'ò.
Nero accu- ecretos, quasi per modest1am tmm1le davano., ne ammesse pochi quasi grippina, ~
santur •
nuit, paucis admodum receptis, & ad- per modestia, avvertendo essersi ( 2 ) Nere.ne acdito ne ctelestis t·eligio clecerneretur, vietato ella onori celesti . Riprese in cusaci •
Sic ipsam maluisse, .Q;fin, & parte un capitolo della lettera questi tanto
ejusdem epistolte increpuit amicitias donnai : piccando Fufio Consolo ,
muliebres, Fufimn Consulem oblique stato tutto d' Augusta : grazioso
peralle
An. V. C.

I.

'!lccLxxx11.
)Er.Clir. 19.
Juli• A~gu~ta montur, gusta

VBELLIO,

(1) CONGIUNTA COL SANGT:JE D'AUGUSTO, ) Il padre di Livia era de' Clau-

dii. Fu fatto de' Li vii , e detto Livio Druso Claudiano, e lei nominò Livia Drusilla,
la quale ebbe due mariti . Il primo fu Tiberio Claudio Nerone, che n'ebbe Tiberio
Imperadore, e Druso detto il Germanico ,
il quale d'Antonia minore ebbe Claudio,
che fu Imperadore, e tivilla, o Livia, e
G~rmanico Cesare, m:irito d'Agrippina, figl~uola di M:irco Agrippa e di Giulia, figl;u?la di Augusto. Il secondo marito di
L1.v1~ fu esso Augusto, figliuolo adottato di
Grnlio Cesare; cosi fu di casa Giulia fatto, e fece esserne 'Li via. E cos'ì conoiunta
• fu col sangue d' Augusto.
"'
C. Tac. Tom. I.

(z) Essersi vietato ella onori celesti. ·)
Il contrario fece Cafigola ( Dione 58. ) nella morte di Drusilla sua sorella, e concubina: esequie ampissime, al1a catasta torneare, nobilissimi fanciuJli il caso di Troia rappresentare. Tutte !' onomme di Livia: Fosse tenuta immortale: _fattole tempio, statua
d'oro , sagrifici , e I' altre divinità~ e si
chiamasse Ogn' Iddia. Livio Gemino giurò
per vita sua, e de' suoi figliuoli d' averla
veduta salire in Cielo, e praticare con gli
altri Iddii : i quali, e lei stessa ne chiamò
per testimoni • Per lo qual giuramento ebbe
in dono 25. mila Fiorini. Vitellio col med'esimo Càligola nun ebbe si buone lettere ,
c:ome dice la Pnstilla 23. del Sesto libro.
Il b
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perstring·ens. Is gratia .Ai~gustre fiornerat, aptus itticiendis feminamm animis, dicax idem, &T iberium acerbis facetiis inridere solitus, quarum apud prrepotentcs in longum memoria. est.
III. Cetemm ex eo prrernpta ;am,
& urgens dominati o. Nam incolumi
Jfùgtma, erat adhuc perfugium: quia
Tiberio inveteratum erga Matrem obsequium, neque Sejanus audebat auéloritati Parentis anteire. Tunc velut
frenis exsoluti prorupemnt; missreque
in .Agrìppinam, ac Neronem lit terre,
quas pridem adlatt1s, & cohibitas ab
.Augusta credidit vulgus. Haud enim
multum post mortem eju,r recitatte sunt.
Verba inerant qutesita asperitate: sed
non arma , non rerum novarum studium: amores jwvenum, & impudicitiam nepoti objeElabat. In nurum ne
id quidem confingere ausus: adrogantiam oris, & contumacem animum incusavit, marmo S enatus pavore, ac
silentio: don~c pauci, quts nulla ex honesto ipes 5 6' pubtica mala singulis in
occasionem gratire trahtmtur, ut referretur postulavere, promptìssimo Cotta
Messalina cum atroci sententia. Seda1 Jiis a primoribus,
maximeque a Migistratibus trepidabatur: quippe Tiberius , etsi infense inveélus, cetera
ambigua reliquerat •
IV. Fuit in Senatu Junius Rusti~
cus ~ componendis Patrum aélis deletlus a Ctesare, eoque meditationes ejus
introspicere creditus • Is fntati quodam
motu ( neque enim ante specimen constantite dederat), seu prava solertia,
dum imminentium oblitus incerta pavet, inserere se du.bitantibus, ac monere eonsules ne relationem inciperent ..
disserebatque, brevibus momentis summa verti pos se, dandumque inter stitiu.m pam1tentite Senis. Simul populus
effigies .Agrippinte, ac Neronis gerens,
circu.msistit rnriam , festi.rque in Ctesarem ominibus: falsas litteras, &
Principe invito e:icitium domui ejus intendi clamitat • Ita rtihit triste itlo die
patr.itum. Ferebmztur etiam sub nominibus Consularium jiElte in Sejammi
sententite, exercentibus plerisque per
occultum, atqt!e eo procacius libidinem
ingeniorum . Unde i/li ira violentior,
& materies criminrmdi. Spretum dolorem

alle donne : mala lingua: e usa·
to ridersi di Tiberio con motti amari, che i Principi li tengono a
mente,

III. Quindi il governo fu più violento , e crudele : perchè vivente
Augusta v' era dove ricorrere: avendola Tiberio sempre osservata : nè
Sejano ·ardiva entrarle innanzi : ora
quasi sguinzagliati , corsero a mandare al Senato una mala lettera di
Tiberio contra Agrippina , e Nerone. Credettesi mandatagli già, ma
ritenuta da Augusta : poi che non
prima morta fu letta. Eranvi parole
asprissime : norr arme, non voglia
di novità, ma amori di giovani rinfacciava al nipote , e disonestà. Questa alla nuora non osò apporre : ma
testa alta , e superbo animo. Il Senato allibbì . Poscia alcuni di quelli che non isperando nelle vie buone , entrarono in grazia per nuocere
al publico, domandarono, che la causa si proponesse . E Cotta Messalina accirito iscoccò sua sentenza a"~'.J
ce : gli altri principali, e m<lss1ma•
mente i Magistrati, tremavano, perchè la lettera era adirosa, ma nulla
conchiudeva •

IV. Giunio Rustico Gran- Cancelliere del Senato fatto da Cesare, perciò creduto sapere i suoi pensieri ,
non so per quale spirazione ( non avendo prima dato saggio di forte : o
fosse per sacciutezza temendo il male futuro , e non il presente) si fram..:
messe , e i Consoli dubitanti confortò a non la proporre '; allegando, in
poco d'ora il mondo voltarsi, e doversi dare al Vecchio spazio al pentirsi . Il popol di fuori, con l' immagini d'Agrippina, e di Nerone accerchiò il Senato, e ben' augurando
a Cesare , gridava, ,, quella lettera
,, esser falsa : non volere il Princi" pe che si rovini casa sua . " On~
de niuno male quel giorno si fe'. Sentenze andavano attorno sotto nomi
di Consolari , contro a Sejano : sfogan.dosi m.ascher~ti ( tanto . più mor~ac1 ) gl' rngegn1. Onde gli cresceva
ira , e materia d' accuse . Il Senato
dis-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

\

D t GLI

ANNALI.

J9S

rem Principis. tfb. Senatt~, de~civisse disprezza il dolore del Principe (1)
populum: audtrt ;am, & legt nov~s il popolo è ribellato: odonsi, e legconciones, nova Patrum consulta. Qjucl gonsi nuove dicerie de' Padri : che
reliquum, nisi ut caperent .ferrwn? altro resta loro , che prendere il fer& quorum imagines pro ve).·illis secu- ro? e quei f:w capi , e Imperadori ,
ti .forent, Duces Imperatoresque deli- le cui immagini si portano per bandiere?
gerent?
V. Cesare adunque replicò obbrob1
V. Igitm' Ca:sar repetitis adversum
nepotem, & m1rum probris, increpi- della nuora , e nipote : garrl per bantaque per ediéium pTebe, qV;estus a- do la plebe : e doltosi co' Padri ,
• piùl Patres, qt~od fra_ude unms Se;M- che per inganno (2) d'un Senatore,
toris Imperatona ma;estas elusa pt1-- la maestà dell'Imperio fosse beffata
blice foret, integra tamen sibi cunEla publicamente , avocò a se tutta la
postulavit. Nec uJtria detiberatu,m, quo causa. Essi non fecero che dichiaraminus non quidem éxtrema decernerent, re che volevano punir-li enon di morid enim -uetitum, sedlparatos ad ul- te, che era vietato , ) ma il Princitionem vi Principis imtediri testaren- pe gl' impediva ; ("') sotto al g10go
tur ,; C') olim ad serv1tutem proni , pria chini , ora prostrati .
JM11s;,:caire
D~u.si & ~-

mmc proj~fli .
. . .
VI. Se;anus, hac Prmctpts & Se-

natus inclinatione faétus auclacior, ni,
.
. • d'
d"
tamen Jntestmts ISCOi" llS grassaretur, semper invatidus, ad atrociora aspirabat. Carns, an consilium,
easdem adversum Germanici stirpem,
quibus ipsum Tiberii sanguinem fuerat adgressus, artes obtulit. Drusies
enim, L, Othunis filia: quondam paélus , uxorem accepit !Emiliam Lepidam, generis nobilitate insignem,
ingenii pravitate fa?dam, marito discordem, Ca:saris odio, Sejani ambitione exitiabiliorem.
Accusat! 0:
VII. In tanta
reunatricis domus connum facili- i'. .
d ,J', o •
;
us simut & J us1one, non eJ rJrbmt pub/tea accusanatrocitas. di rabies: acrius etiam exarsit. Princeps, natura immitis, & , defunfJa matre , truculentus , ut stevitiam diu coercitam exerceret, omnes J ulite amicitias
& familiaritates adflixit; eique intimum, eque;trif ordit1is vimm, quo pa?. na: infamia diuturmorem terrorem jace.ret, ceterosque, qua: imminerent, doce·
ret,

111111"'

Lep1-

.d.re nupti;e.

St

(1) Il popolo è ribellato: ) Punteggio ,
Spretum dotorem Principis ab Senatu, descivisse popuJum ; e non 1 ab Senatu desc1viss~
populum.

(*) Legga~i l' av:viso al Lettore del Tra•
uttor ~i Brotier, in fronte al!' Opera.
Qù1 entra Brotier col suo supplemento: al qual. pas~o, con sentimento di somma modestia e1 cosi scrive : c. Cornetii

d

.

VI. Inorgoglito Sejano da tal pie- Sciaurat:
· ·
dt
gar del P rmc1pe
e del Senato , ma nozze
Druso, ed
sempre debole , ove con intestine di- E!"ilia Le. non r.rea co l po , J'dee covava p1da.
scor d1e
piri atroci. Caso fosse o stu~ìo , la
stessa tr:2 ppola, .che già a danni del
Sangue d1 Tiberio , contro la famiglia Germanico, gli riusd. P oichè
Druso , alla figlia di L. Ottone pria
promesso, sposò (a) Emilia Lepida di
nobilissima casa, perfida anima , al
marito discorde ; per l' odio di Ce·
sare , e l' ambizion di Sejano , piu
esiziale.
VIf. In tanto sturbo del!' Ìmperial F~cilità e
casa non allentò, crebbe anzi la pu- atrocicà in
blica frega d'ace.usare. Tiberio d' in- ~~~us::ll'
dole crudo , e , morta la madre, efferato, a sfogar la sì ripressa sevizia,
amici, e familiari di Giulia angosciò
tutti ; e a far più saldo coll' infamia
del castigo il terrore, onde sentissesi
che v'era per gli ;iltri, un dell' ordine equestre , già tutto di Lei , dannò
al(2) D'un Senatore, ) Qui si vede che
i Cancellieri , o Secretari del Senato , a cui

le cose grandissime si confidavano , erano
.Senatori.

Taciti .Am1ales sttpplere aggredior ; opus arduum: quod utinam quanta cum histori~ t1e•
cessitate, rama cum laude e"equar.

(a) Le ribalderie e morte di questa Don~
na son da leggersi in Tacito, VI• .Atmal. 40.

B .b
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i·et , in antliam condemnavit. Violentio r quoqge Sejani, diéleriis .fìélisqr:.e
sententiis inluJi, ira; prremiis inritata veuigatorum & acrnsatorumavidi•
ras, prteclaros riuosque & in civitate
llY'<Cstantes corr1pu.h, civi!ique bello
~t.n;itis r;onfecit. Excipiebatur lretan~?;,;rn risus, querentium do lor, jocantium
rimplicitas, ipJeebriorumserm(}.Nihit
ernt !l(ftim: omnis s~viendi_placebat
oci:asw: unusq11e reorum omn•um eveni us, aut mors propera, atl.t tr,rpe supplicium.
Mors Jesu
VIII. C11nz Romana civitas in mi
Ch r·~t!
· · &: mternec10nem
•
•
• 1Lt1reret, sce Jus unum,
1ta
prod1gia.
d . I
I
.
se m p u;·a sce era (;}' po·t"tentosa m.1la erupttm1m, patravera HierosoJyma.
Pontius Pilatus, quem Cresar Judtt:te
procuratorem fecerat, non (a) vecors,
imbellis tamen, J esum Christum, nov:e
n:ligioni s auélorem,. a J udreis pervieacius a.-.:usatum, nrd/ius criminis com.pertum (b) morte adfecit. Diflìssasaxa, conct1ssa terra, (c) Sol casstu lumine, ejt>.s ètt:dem ulcisci & innocentiam
testm·i vi sa: ipse, ejfraélo sepulcro ,
..:tdstantibus custodibus, redivivus & intc:g·er egressus,magnum fuit Numinis argumentwn;(d) Tiberiumqueomnibus intentum ad'vertit, reJigionem non i1?fìxit.
IX. Princqs, in facis curas fixus,
inturbidum jovebat 1mperium. Idque,
majore felicitate incert11m an industria,
adsewtus, ut dum Urbem luélu fatigaret,.proviucias, difjìua in omnes terrarum orbis partes tranquillitate, recrearet ,; pri:emiorum parcus, injuriarum
vindex. acerrimus, prrece/le;uis virtutis raro inv.idus, semper metuens: .duc1(a) Vecors qui nell'istesso senso del L.
I. n. LIX. di Tacito-, Arminium ••• rapta

• •• vecordem agebant •
. (b) Accenna Tacito stesso questa sì strepitosa morte al L XV., 44., ma semplicemente e con poche parole • Scrivendo Brotier in per~ona di Ta7ito .' deve e parlarne ,
e contenersi, come mirabilmente fa, in parl:vm:. Cosl pure benchè al c. III. v. r. di
S. Luca leggasi Cristo morto l'anno. 19. di
Tiberio, concorrendo tutti gli antichi nel!'
;;isserirlo morto 1' anno 15., trattandosi di
supplire a u.nQ Storico antico, ha dovuto attenersi a q4est' epoca il prudente Brotier •
V, lattnnzio Div. lpsr. IV. 10. e Tertull.
"~vers. }u:lfCos VJIJ. fo questa sentenza ·Ge11.~or

alla tromba . Sejano poi più intorato
per satire, e finti decreti, e l' avidita di spie e delatori stuzzicata da;
premii , i primi cospicui prese di
mira, e ne fe' scempio, peggio che
in civi1 guerra. Tutto era colpa, l'
allegria del riso, i lai de' dolenti , i
piL1 semplici scherzi, fin degli ebbri
i sensi. Non v'era quartiere: ogni
destro ·coglieasi da incrudelire: e lesta morte , o vil supplizio , era de'
r.ei la com un sorte~
VIII. Mentre si.Roma a sua rovi- M~rte_ di
· fì · G
.
d' un fìor1atto
c.
Gesu
Cristo,.
na rn
e prodHi
. .c. unad., e.roso
·11 1ima
I .
d
"
s1 1e' rea 1 m1 1-e· a tri pregno, e '
un' iliade di mali. Ponzio Pilato Reggente di Cesare in Giudea, da codardia , nou da crudeltà , mandò a morte Gesù Cristo di nuovo culto autore , contro i petulanti Giudei accusatori provato incolpabile. Tremuoti ,
ecclissi, franti macigni parvero vendicarne la morte, e contestarne l' innocenza. Ei scoperchiata ia tomba,
a vista delle guardie, vivo e sano risortone , di sua Divinita fe' gran
pruova. Tiberio tutto veggente , il
ravvisò, nol seguL
IX. Sol pace curando , in calma eÌ
tenea 1' Impera., o da fortuna, o da
senno~ che mentre con una mano gemer facea oppressa Roma , spandea
coll'altra la tranquilljtà per tutto nelle Provincie; a premiar parco, vindice de' torti acerrimo, raro invi do,
n.1a in timor sempre d'un merito distinto,. Generali, e Magistrati impiegan-

slt Cristo nacque 4. anni pria ddl' era volga~
re. V. Gioseffo antiq. ]ud. Xl7ll. 8. & I I .
(e) Potea pur bene scriverlo Tacito , .
come verità di Storia. Eode121 momento dies
medium orbem signante Sole subduéla est, •.•
eum Mundi casum ;n archiviis vestris habetis; oppone Tertulliano agli antichi Etuici
Apolo.~etic. XXI.
(d) Tiberius annuntiata sibi ex S}'ria Palestina, qute i/tic veritatem istius Divinitatis
1·evelarant , detulit ad Senatum cum pr,erogativa rnjfrtigii sui. Senatus quia non ipse probaverat, respt1it: C,esar in sententi a mamit,
comminatus perirnlum t1cc11s.itorifos CbristitJmrum. Tertult • ..dpo!og. V.
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cìb1u magis~ratibus111e M.u~ n?n opti·
mis sed bonts, a qtHbus stbt mmor glo~
rite ' at major dc>minationis sp!!s ,
An. u. c.
M. Vinicio & L. Cassio conrncccL:<xxm. li bus Tibr:rius, atrox odii, tandem
lEr.Chr.30.
' .
•
&
d
. Ag.rippina in .Agrtppmre
nepo~um pa?nrt~
u111
111
sulam ··avit .A'dseverabat Se1anus.
impuPandarn'
• •
,
/
~ "
!i•n;, Nero ,, nrtate ghfcere reo~um. ammos :. nori
111
l onti.am
;'am verbts sed jaélrs pudend1saue
deportati. "
, , • .
'
•
~/'
itb1cltn1bus g·rassari: patres, m1 t" tes
.
.
corrnmpt : Neronem Prtnctpem o" stetltari .; T iberiurtJ. Catn·eis, .Agrip"
.
d . ç "C
'·' pmam
R~mre om:~art . .
, tt;sai" ,
trte non retmens, ubi dommat1onis anceps, duces, exercitusffrmat, adSenatum scribit , ,, dvloribus animum
,, suum lacerai'i, abstrttso peélus .fla" grm'e incendia: se ex nuru, ex ne" pote doJere, indignari, erubescere:
,, Deos, imperi i custodes, obtestari,
,, ut in majestatis reos meritas, & a
,, Patribus negatas, p(Y!nas immittant."
XL Territl Senatores, mala sibi imminentia deprecentur, an in .Agrippinte ·& Neronis credem ruant dubii, paventes consultant, & ai·roci senatv.sconsulto in eorum damnationem conspi~
rant,; inito tamcn consilio ,, siispensis
& ambiguis literis pertentctndum Principern. Se ejus doloribus anxios, periculis exanimos, sce!era exhorrescere:
ad ultionem paratissimos, non retardari nisi Principis jusrn, qui integra sibi ctmEla postulavit, & imperatori.-e
majestatis dignitate, quie non festina·
tis,. sed leritis suppliciis vindicatur.
In Ca?saris discrimine non modo reorum
pamc; ?. at reteElis & oppressis eomm
constltts , consulendum . "
XII. Tiberiiu, his literis obseqttii
Patrum certus Y centuriones mittit, qui
.Agrippinam in P andatariam insulam,
Neronem in Pontiam, catenatos pro-·
jicia'!t. .Accusationum far11a , pcente
celerttas, populum in sub-itis incertum '· in advefsis pavidum, percellit.
.A'gr1ppina, sui conscia, injurite impatieris
, .trahenti obnititur ,· in Princi.
pis com;'tet~ erumptt., exuere ferdciam,
& s.~v1er.t1 forttente submittere animum
nescta: c.enturio, ad acerbissima secreto extimulatus , os ejus verberat ,.
ocu{un; excutft, tantaque audacia accusa_t1ontlms fidem, animis ter;orem ad•dtt. M.alorum inviéla,. fortuna, ma-

X.

.

.
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gando, buoni, non ottimi, da spirit? di despotismo più che di glo-

ria.

X. Sendo Consoli M. Vinicio, e A11. di Ro.
L. Cassio, il• mortai
odio
di• Tiberio
nccLxxx 111 •
.
•
• , <11 Crisr. 30.
contro Agr1pprna e' nipoti scoppw Agrippina
in fine-. Declamava Sejano, ,, l' im- rilesm in
. , {ì
,, punita
omenta de' rei. l ' ar d'ire ; P•lrna.rola
Naonc a'
,, altro ornai , che paroJe ; fatti, e li- Ponza·
,, bidini sfacciate ; Senato ,. milizia
,, subornasi ; Nerone ostentasi im-" peradore ; Tiberio comanda in Ca" pri, Agrippina in Roma ". Cesare mal di se padrnne in gelosia di
St,1to, Duci, truppe rafforza; scrive
al Senato: ,, scoppiami il cuor di db" glia, occulto incendio mi strugge;
la nuora, il nipote, che tormento a
,, me, che cruccio ! che rossore ! Nu" mi dell' Impero, fate voi tristi
,, que' felloni, cui dar niegano i Pa-.
,, dri condegna pena. "
XL Smagati i Senatori, per sottrarsi al vicin turbine, se all~ cieca
far man bassa o no contro Agrippina e Nerone, clibatton timidi, e con
atroce· decreto ne conchiudon la condanna; ma,, previo l• esplorar per sospesa ambigua rimostranza il Principe : che penetrati_ -al suo dolore, al
suo rischio costernati , inorridivano a
quegli eccessi; prontissimi a vendetta , se non era. il suo cenno eh' avocata a se aveva ia causa, e la maestà sovrana, che per la sua dignità
non va a slascio, ma a rilent-0 in pu~
nire. Nel periglio di Cesare non sol
de' rei il supplizio volersi, ma scoprirne, e dissiparne le trame. "
XII. Sicuro a tal lettera del rispetto de' Padri Tiberio, manda centurioni a trascicar in ferri Agrippina a
Palmarola, Nerone a Ponza. La ·fama dell' accuse, la celerità del castigo colpi il Popolo, ne' subiti e.asi
perplesso, ne' si111stri peritoso. Agrippina di se conscia, per impazienza, e
ris.entimento non sa reggere al colpo ,
fa petto al centurione, inveisce contro Cesare. Quegli per segreta istru~
zione di malmenarla come sa, le pi·
gia la· bocca , l' orba d' un occhio;
conciliando a tal ardire fede ali' accuse,
ingerendo timore. Ne' disastri invitta, superiore alla fortuna, deU' in<
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jor, ipsa vulneris indigni tate lretatur degna sua piaga stessa compiacesi A.Aj;rippina, gnara vel in sceleribus mo- grippina; persuasa aver sua meta 1' edum esse, potentiamque Sejani, mm- norme, e confinar colla rovina lo
srmas atrocitates effrenam , esse ruin,e smodato poter di Sejano, di si pazproximam.
ze atrocità autore.
!'•usus in
XIII. At il/e, successu scelernm suxrrr. Ma ei del buon esito di que' Druso ne'.
ima palatii
b
D rusz~m a.dlire d'1tt,r:·
,
,
·
FMte cbu- per 11s,
eumq1,e
co ]p1· a [tiero,
vo j ges1· a D ruso, e a sotterranei
del Palazzri.
duur.
t!t per'Vertat, .lEmtl1am Leprdam, stu- rovinarlo stiga Emilia Lepida seco di
pris sibi inligat,rm, adjin1tatis & do- stupro avvinta, sulla lusinga dell' af~
minationis spe ad fcedas acmsatricis fìnità" e di dominare , al laido ufpartes excitat. Femina, quanto in ti- fizio di spia . Ella quanto libidinobidinem projeélior, tanto audacior, a- sa, audace, va al Principe con più
dit PrincipemJ· pJurimis in ./fgTippinam, accuse contro Agrippina, e Nerone;
in Neronem criminationibus, vetera o- a' vecchi odii, a' nuovi sdegni mandia, recentes iras injlammat: tum iis- tice. Ne' .medesimi delitti Druso ìndem sceleribus Drusum inneélit J. tf:ta- volgendo in parte scusato sulla verde
te tamen imparem , sibique junélum eta, e sul titolo di suo sposo , a far
thalamo pautlulum ex_c!!st:tt., ut 11.wg~s più breccia. Privo di difesa è tosto
ttrgeat • Indefens11s ;t~venrs stattm m tratto in Roma il giovine.
Urbem amovetur.
XIV. S atis PrJncipi, non satis SeXIV. Sin qui era in porto Tibejano c1Jnsultt!m: animum injw1ia exa- rio , non così Sejano ; che temea d'
cerhatum, T iberii p,enitentiam metuit; un animo inasprito all' oltraggio , d'
duoqur: imperii munimenta superes- un pentimento in Tiberio; e di mal
se in7.Jidet. C$ssium Longinum, con- occhio vedea in piedi i due sostegni
sulem , venali magistratu sordidum, dell' Impero: (a) e però a nuova istanad novam Drt~si accusationem ..rubor- za contro Druso suborna il vil Cassio
nat.,, Juvenem, pcena ferociorem , res Longino, Console venale ; rapportannovas moliri , & malevolorum civit1.1rJ do egli al Senato , il Console a Cegratiam papulari ambitu aucupari" ad sare, che,, infellonito il giovane dal
senatuin retulit , Ctf:sarique scripsit castigo, macchina novjta, e con poconsul.,, Nepotem, mitiore pama indi- polari brogli sì fa partito de' malcongnum , in ima palatii parte ctaudi ; tenti. La risposta di Cesare fu , il
acri custtJdia cingi : omniaque e- nipote di minor pena indegno si cacjus faéla & diéla excipi , descri- ci ne' sotterranei del Palazzo sotto gebi, sibique mitti," a Prrncipe rescri- losa guardia ; quanto fa, e dice · si
.
ptum.
spii , si scriva, gli si trasmetta. "
0 3
XV. Imperatoriam dil{nitate;n, seS ,,,s, 2s "uus 'XV. Sejano tanto più gioiante pie- Sejano, or• s scc
., •
•
&
.
b
tt.
'·
b
Ierum super- n1 t captte
tm e t ;uventa su - gar vedea tutto ver se lo scettro so- gogl ioso del
.
•
buon esito
b~s,insolc- nixam, tandem in se totam inclinare
stenuto da un vecch10' e da un gio- di sue neHl!: adv~r•
Jr. ,
d b
d
sus.~um Ti- Se;anus eo e_0 t,[,sttts g·au e at, quo spes
vane imbelle , ( b) quant' eì sicuro pa- quizie ! in. senza sos- solenrrsce.
beru .artes • suas certus ipse pasceret , securus seneOb eius a.
'b .
.
.
scea sua speme, T i.beno
Arre di Timicitiam A- sceret T1 ertus. Ut susptcacem e;us apetti invecchiava . A più calmar l' be;io col)trn
.
sinius G.J- nimum mauls adhuc obl:rmet, sapientia
Rov1n3lus perver- p . . . o
'J• b' .
d . om broso suo anuno
seco l ut. congra- lui.
si per la sua
1it11r.
rtnc1p1s oppressam am 1t10nem, omt- tulasi , che con sua saggezza atterra- a!"!cizi• Anationem adsertam , firmatam heredita- ra abbia l' ambizione , sodato il tro- stmo Gallo.
tem, perennem imperii tranquittitatem, no , sicurato 1' erede , perpetuata la
ei gratulatur. C,esar, taudibus sper- pace dell'Impero. Cesare spregiar saneridis vati dus , in!(enii tamen & do- pea l'adulazione : pur lieto accolse
minationis commendationem /r,etus exce- la loda di saggio > e fatto per regnapit ,· maximaque parte in s~janum ces- re ; e il più ne cesse a Sejano , consit,
fes-

(o) Druso, e C3jo.

(h) Tiberio vecchio, Cajo giovane.
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sit di8itans, .re ejus vigilantia defendi, con~iliis juv.ari, recrear! obs~~
quiis: in rito pr«wpuum . esse t?»fertt
/evamentum , seneflte sute prteudium.
//erbis honores addit, ut, qui usu necessarius , dignitate emine:zt. . .
XVI. Tt~m rue~·e omnes tn S e;ant vene rationem: legationibus, gratulationibus, votis studia ostentat Senatus, el/.uester ordo, popt~lus ~omanut ,plebs
91psa, novarum rerum mtemperans • In
foro, in te"!'plis,. in privat~s tedibus,
ponuntur e1us statute: passim fumant
altaria: dies ejus natalis celebratur:
per Tiberii ac Seja~i fort'!na.m. ju~~
tur: Princeps & amtcus PrtnC!pts D11s
commendantur, honoribus tequales, appellatione vix dispares.
XVII. .Adblaclìenti fortunte magna
accessere subsidia, .Asinitu GaUus &
Lentttlus Gtetulicus. Ille , patre &
11.xore incertum an sobole clarior, Sejanum seciari, patrum obsequia adprom1ttere ~ tanto acrius, quod ob causas
s11.pta memoratas Tiberio. esset invisus • H1c, legionum superioris Germanite legatus, Sejani adjinitatem ambire J. ipso Principe conscio , obtinere , & exercttus , m quorum cognomen*
tum adsciscebantur imperatores , pignus prtemrumque adfinit~tis, o!tent~
re. Numquam summte ret prop1or futt
Sejanus: at ~uo altior, eo magis in
lubrico ; enitt valuit , assequi non
potuit. Cum callidum Tiberii inPenium haud alias magis innot11erit,':zi/;ilque ad memoriam, ad exemplum iniustrit~s habeant .Arma/es, id dilifientius exsequar •
XVIII. T iberius, gravescente tetate, libidin11.m immodicus, principatfi.s
tamen minime incuriosus, ipsis etiam
vitiis ad occulenda consilia tutandamque dominationem utebatur. Specie quidem iners summam rerum Sejano permittebat, sed numquam fuit oculatior,
ut virum introspiceret , quem socium

fessandosi difeso , sostenuto, ristorato
da sua vigilanza, ossequii, consigli;
dicendolo bracdo destro dell' Impero, baston di sua vecchiaia. Onori
v' accoppia, onde per dignità sovrasti uom si importante •
XVI. Qui in moto tutti ad onorar
Sejano: con ambasciate , congratulazioni , voti , suo zelo ostenta il Senato, gli Equestri, il popolo, la plebe
stessa nelle novità scaprestata. Nel
foro, in tempj, e case ergonglisi statue: fuman gua e là altari ; si celebra il suo natale; giurasi per la fortuna di Tiberio, '-e di Sepno ; pregansi. gli Dei I?er. il Prin~iJ?e, e per
l'amico del Prrnc1 pe ; pari rn onore,
differenti al nome a pena.
XVII. Per giunta di fortuna vennero dalla sua Asinio Gallo, e Lentulo Getulico . Quegli non so se per
padre , e moglie, o per prole, pit'i
cospicuo, si diè a far la corte a Sejano, a comprometterglisi deg>li uffizii de' Padri tanto più ardente , che
per le prefate cagioni era a uggia a Tiberio: questi Legato delle legioni dell'
alta Germania, ad ambir la parentela di Sejano , ed ottenerla di saputa
del Principe; (a) a far pompa dell'
esercito che dava a' Generali il nome,
pegno, e premio della parentela. Non
fu mai sì alla meta Sejano: ma più
in alto , più in pendio, sforzarvisi potè, non toccarla. Come in altro non
si scoprl meglio Tiberi<? per la _fina
volpe eh' era, nè esempio han gli annali più sonoro ' e memorando ' porrò a sparlo più cura .
XVIII. Tiberio invecchiando , e
invasato in libidine, pur attento allo
Stato, i vizii stessi servir facea di
velo a' suoi disegni , e a sicurarsi il
trono . In vista scioperato lasciava
far a Sejano , ma più che mai oculato a spiarlo a fondo , volendo! sozio al governo, temendolo rivale . A
sue

(a). Cosl pe, gloriosi fatti d' arme in
Germama Nerone Claudio Druso fu detto
Germanico, titolo ereditario nella famiolia che
prese anco .T!berio • Cosl altri di m~no in
mano· Qui rn Venezia, emula del valore
~ della gloria dell' antiça Roma, e piìi di

·questa accorta a perpetuar la sua Repuhlica, e prevenirne ogni guasto, accordò il Senato nel!' 1687. a Francesco Morosini , pe~
la sua conquista della Morea, il titolo ~l
Peloponneriaco, e alla di lui illustre famiglia
il Cavalierato in. perpetuo.

0

di-
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d1gnitatis volebat, eversorem vereba- sue ombre diè corpo l'affinità di Getur. Inclinawm ad suspicionem anir1mm tulico, e pÌLt le premure d' Asini o;
advertit Gietulici adfinitas, firmavit e con arte sopraffina la stessa cagion
.Asinii studium: & arte plurima, ipsa di timore gli valse alla tanto me. timoris causa in diu meaitatam .Asi- ditata ruina d' Asinio, ma si , che
nii rt1i11am cessit .; ita tamen, ut fi- più fedele, se l'era, ne tornasse Sedes, siScjano inesset, cresceret; per- jano, se fellone, se ne tardasse l' efjidia, si qua foret , retardaretur.
.fetto .
XIX. Igitur cum .Asinius Sejanum
XIX. Risoluto dungue Asinio di
novis honoribus cumulandum censuis- colmar di nuovi onori Sejano, e di
set, & adnuentibi1s Patri bus, Campa- c0nsenso de' Padri ito in Campagna
niam, ut Ciesarem hac super re con- per or~colo a Cesare, venne spaccio
suleret, es set profe8us .; paiatre Ro- del Principe a Roma che Asinio acmam Principis literie ., quibtts,, turbato- cusa di turbolento, di berton d' Ar.em .Asinium , in .Agrippina adulte- grippina , che del suo Siriaco non
rum, s.uo S yriaco male contentum., & pago, torli volea l' amico in Sejano :
Sejani amièitiam Principi invidentem sia però tosto in ferri, e sotto
acwsat: eum statim corr1pi .;-consulum, guardia de' Consoli , o de' Pretori ,
'Ve/., Prinàpe consule, prtttorum cu- Consolo il Principe. Certi i Padri
stodiie tradt "j11bet. Patres, gnari a- eh' è delitto con Cesare l'indugio ,
·pud Ciesarem moras verti in crimen, mandan ratto il Pretore a catturar
confestim mitttmt prtetorem , _qui .Asi- Asinio .
.nium comprehendat.
~"Jç. Egli in .niun sospetto , e dal
XJt. llle ingruenti.s mali-nescius, &
a Principe honorijice exceptus , lietus Pr111c1 pe ben accolto, lieto sedea semenste intererat, cum ei nuntiata Se- co a mensa, quando l'ordine giunse
-natt;ts jussa. Principis conviva pariter del Senato . Impallicll il Commensa& reus expatluit .; jamqu.e , ut liberi.r Je e reo insieme del Principe, e pen- ·
constderet, exremam necessitatem para- -sava gi:l a darsi morte per ben de'
bat. Tiberi11.s,, eum, Senatus, Sejani -fìgli,. Il rincorò Tiberio, e l'esortò
ac Principis gratire certum, ad-animi a scolparsi da bravo sulla certezza
firmi tudinem, accus ationemque strenue della grazia del Senato, di Sejano , e
1·epellendam," hortatur . .Ai:, cum Ro- sua. Ma giunto a Roma, nè accormam venit , nulla data defensionis fa- datagli difesa, sequestrato da tutti ,
cultate, adempto etiam sermonis& col- di speme nudo, vien chiuso, .datogl.i
loquii usu, spei egenus claudiwr, ii.s quanto sol bastasse a non morire.
tantum, quibus vix viveret, mori ta- Più venturoso fu per lesta morte il
men non posset, permissis. Syriaco, dotto Siriaco, nulla reo, sol mal veviro diserto , nutlius criminis reo, sed duto per l' amistà d' Asinio. E ben
ob .Asinii amicitiam inviso, sor s lte- era grazia l'esser estinto in si rea statior, deproperata morte, obtigit. Lte- gione, in cui prese ad infierir colla
tum enim inteifici in hac gravi teta- stessa vita il tiranno, e farb d' -ogni
te, qua Princeps vita ipsa sievire ca?- morir più amara : non mai più crupit , eamque morte tristiorem facere : do, che quando risparmiandola , lunnumquam sievior, quam cum , rnppli- gi tenea la morte, ultimo ristoro de'
cii parcus, mortem, ultimum .m11lo1um mali , per far vivere di puro stenlevamen, invidit .; vitte usuram i.n to.
tormenta convertit.
XXI. Interim Tiberius, in majora
XXI. In~anto Tiberio più alto miintentus, ipsaque Sejani obsequia ve- rando , e delle stesse attenzioni di Seritus, omnes pertentandi animos, & jano in sospetto., l'arte studiava da
dominationem retinendi artes meditari .; leggere in ogni cuore e stabilirsi in
Sejanum cxplorare, circt:mspeEtare vul~ trono; e ?ejano esplorava; n' esamittts; di Eta, fac1a, consi/ia observare. n_av~ la c!era, _i detti 1 i fatti, i pen.Ai: hominmn callidus, eosque, adve1- s:reri stessi n' mdagava . Sperto dell'
s1s
uo2co
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tot-·
sls cautos dubiis obse:uros, p osperis uomo, e com' e' sia ne' sinistri gd'ar-·
totos pate;e cert~s, iis grassa_ r, ut dingo'. cupo in dubbietà, for .di se
vet inviolatam e;u~ fi1em aperta , vet tutto. rn f~rtU;na, questa fa giocare
pe~fidiam prospertttz.tts mo~e o rua! • per s1curam. d1. sua fe , se . le;:le ; se
Sejanus numquam VtfU-S_ cartor; Prm- falsar~o, st1acc1ar10 sotto. il .reso de'
cipis conti11uus & . tn!tm~s, ob tabo- f?vor1 . Non sì caro ma1 Se1ano : . a
ris patientiam, antmt. v1$oret;J, egre- fì.anco semp;e e. c?nfidente del Prn~.
giam rnodestiam, ~ovts t~ d17s ho~o- c1 pe, pe~ l ass1du1ta nelle. cur~ , VI•
ribus- maè?atur, m co·nsc1ent1a arca- gor d' an11no , rara modestia, d1 nuonorum, & reipubticte capessendn:. et&: vi onori tu~to dì soverchiato, a .Par·
•ra inneélitur: consut, collega Prmet- te de' segreti, e del governo, designa·
pe , de si~~ natur: Livia , quon.dal'!' ne- to Cons~le .a~ Pri!lci pe collega ,_ ac·
gata, permittitur : omnra prrnc.1pa_tus cordatagl1 L1\'.ia .pria negata, ogm ar·
auéloramenta cumutantt4r, ut prmetpa· ra al trono e1 riceve, perchè più. cer·
tu certius excidat.
ro ne sia fuori •
XXII. Ipse impar ta_ntis arti bus,
XXI~. Ei di contramminar~ ignaCtesarem venerari, Ca;um spern~re, ro, a incensar Cesare, spregiar Ca·
spes ostentare, sibi. invisos opprime- jo ? mostrar ambi:zione? adona~ c~i
re, clientium vota exc1pere, mHtta eta~- odiava , accorre I voti de' d1ent1 ,
giri, plura adpromittere, fux_u & ~t10 molto dare, più pr-0mettere , col Jus·
Principem inumbrare: Jn:t1ss1mo T1be- so ed ozio abbacinar Tiberio, di ciò
rio, qtii male teElam mente"!I, (?' ~r~- lietissimo , che presagiasi in breve
.scent1bus honoribus, in cert1ora tnd1C1a dall'incauto d' onor tanti rigonfio ,
cito erupturam introspexerat •
più. certane tracce di suoi disegni •
VellejusPaXXIII. Inter hos fortunie_ /usus' &
XXIII. In questo gioco di fortu- Velleio Pater~ulus
suspicacis Principis s1mulattones > Vel- na e furberia del sospiccioso Princi- ter~olo
Seri ptor &
.
I
>
•
•
Seri ttore e
•
1
ad11la1or.
Je;us (a) Patercu~us,
scrtptor. e egan- pe , VelleJO Patercolo ipgegnosa ele· adulatore.
tis ingenii, ud hominulrf rud1.s, . lau- gante penna, ma soro., di lode , e
dis & favoris avidus? t~gentta popu- favore avido, in breve libro le gran
Ji Romani fac1a brevi trb~llo ~~mple- geste del Popolo Romano epitoma,
Ritur: totque sn:culis, tot v1t!ortt~ pa~- accolta mostrando in Tiberio , sostetam Imperii majesta_tem , m T tber10 nuta da Sejano , la maestà dell' Im~
comprehensam, a Se;ano sus!entatam_, pero, con vittorie tante in tanti seexhibet. Jidulationem, v_et. tn volucrt· coli procacciata ; eternando in iscritbus verbis infamem, scr1pt_1s cum sum- to a sommo sfregio di suo nome e
mo nominis stti & hist~rtte de~ec~re della Storia l'adulazione, :infame anperennem fecit: faJo odtoque Se;ama· co in parole volanti ; del fitto e
110 semper premendus, damnandus s7m·
dell' odio Sejaniano affatto degno , e
per, sed ob curiosos Jaudum ~ommes d'ogni censura· ma che per gl' in& deformem scriptoru_m servttutem_, gordi di lode , 'e venali autori , pop_aucos ingenii , pltmmo~ adulat_orue chi d' ingegno rivali , del.l' adulatof a?ditatìs imitatores , pari cum oppro· ria viltà molti, con pari brobbio , a·
brio, semper habiturus.
vrà sempre.
h. u. c.
XXIV. Tiberius Ctesar 'f/, & .JE.XXIV. Tiberio Cesare la quinta b. di Ro.
~~.L~h~~~: litfs Sejan_ur. consula,tum acerri~is, se1 volta ed E;li? ~ejano entrano in .Con· ~ 0~::0x;~:
Seianus ho- dtve1·stss1mts, utrtusque votts expett·
solato, v1v1ss1mamente ma a diverse Sejano opa~~iubru.sma- tum iniere; Tiberius Capreis, Sejanus mire da ambi cerco, Tiberio a Ca- ~~rÌs~ d' o.
R omte'. Nunquam lieti or, aut splendi· pri , Sejano a Roma • Più. lieta e
dior Urbis facies. In Consulem, quem pomposa non apparve ella mai. Fisa
fu•
·
nel
. (.s) Fa stomaco quest• adulatore nel tanto incensar que' due mostri , sopra tutto al
• 1. II. , c'lal capo 126. Valerio Massimo a
rovescio scrive contro Sejano- da invasato~
C. T11 c. Tom. I.

spezialmente al L. IX., II., n. 4. cosl pure
Svetonio contro Tiberio , che ovunque può
lo morde.

C c
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ft~turum mox dominum suspeélabat ,
in cui vedea il suo viintenta, Principis ferme oblita, Seja- cin Payro~e , o.bliato quasi il P~·inci
mmi veneratur eo demissius, quod no- pe , a SeJano sr prostra tanto prù uvomm k/minum facitis ojfensio, gra- mile, quanto facile a piccarsi , a cattia difficilis , atrox superbia, odium tivarsi arduo , superbo alla fierezza,
pervicax. Omnes consutis fori bus ad- irreconciliabile , e uom di fortuna •
sistere, ejus libertis ac janitoribus no: Tutti alle soglie del Consolo a farsi
tescere, eum adspicere, ambire, salu- notare da' liberti ed uscieri , a contare , ex e)tfs adloquio. & nuttf ingen- templarlo, fargli corona, ed inchini,
tes spes agitare. Ommum voc1bus, o- entrare a un suo motto o cenno in
mnium laudib11.s celebratur; & quem alte speranze. Ognun l' acclama , lo
adhttc pt~det in hac servitii cmditate celebra : e chi in que' saggi di schianuminis cultum prresenti offerre, is vitù adorar vergognasi di persona quel
ad ejus imagines sine verecundia de- Nun:ie_, ae adora senza ribrezzo 1' i·
fertur.
mag1111.
XXV. Tanta Urbis studia haud miXXV. Nulla stupì a tant' ardor di
ratus Princeps , sed cautior, L. Piso- Roma Tiberio, ma v' aprl gli oc::chi,
nem, patre censorio nobilem, ob raris- e a L. Pisone , di Censoria casa, acsimum luxus (a) ac virtutù tempera- cett1ss1mo pel si raro nesto di molmentum , & nullam inter acerrimas lezza e virtù, e per sua disinvoltura
cttras occupationis ostentationem acce- ne' più ar9ui maneggi, partecipe del
ptissimum , secretiorisque imperii in segreto dr Stato nella Prefettura di
Urbis puefeélura participem, vigilan- Roma i.ngiugn.e _che vegghi: ed ei,
tite admonet: Consulis colloquia, Sena- destro r!ntraccia.. 1 co!Ioquii del Contorum obsequia, equitum vota, poptdi S?lo, gli osseq uu de' Senatori i vodiéleria, rumores omnes clam anquirit, ti d~' Ca~a!ieri ,' i parla.ri . del popolo ,
offensionu.m. negligens, ut plures futu- ogni n~v1.ta; 1 offese d1ss1mulando per
rorum extttorum causas ha!Jeat: ipse- aver pm rn mano , ?nde far poi sanque novam obsequiorum materiem ad- g~e . Nuova materia d' osseguii agdit, missis ad Senatum literis, qui- gmgne anco , raccomandando con Ietbus Sejani fidem curasque comme.ndat · te~a al Sena.to la fede , e le cure di
& eum insignem principalium oneru~ S~!ano , CUI. llOIU~ gran sostegno pe'
adjutorem, imperii socium, Sejanum pm gran pesi , socio dell'Impero, Se. . suum appeltat •
Jano suo .
Gemrnrus
XXVI • ConsuI., ut trucu l ento p rm.
Rufus &PuXXVI. Il Console
o per gratitudi- Rufo
Chminf 9
. .
e Publia Prisça cipi grates agat incertum, an ut simuln.e a1 fi ero P rmc1pe, o per farlo o- bii• Prisca
f;:~~~~~~o- tates faciat, primores iJli invisos cor- d1oso , dà contro a' primari i da lui si dan moroppetunt. ripit, & fiélis criminibus damnatos
nimicati , e a torto processatili Ii uc- te·
interficit. Hos inter Geminius Rufus, cide . Geminio Rufo tra loro accumajestatis postielatus, senatum adiit, sato di ribe\l~, va in Senato , ' e per
& , utCtesarem liberis suis placabilem r~n~er prop1z10 Cesare a' figli, !esset·edderet, testamentum recitavit, quo vi Il testamento che partendo 1' ereeum, partita hereditate, liberis exre- dità, ad essi l'uguagliava: atto, che
qttabat. Id haud satis virile hab itum: non parve da forte. A casa poi tordomum itaque, lata nondum sententia, nato , anzi la condanna, aspettando
regr;ssu,s, & .qute.rtorem, suprem1c ne- il questore colla fata! intima , a vecessttatts nunttum., oppertus, ubi eHm derlo, ferissi a morte, e la piaga ad'IJidit, gladium sua in viscera direxit, ditando, ,, rapporta, disse, al Senato
"Vulnusque ostendens: ,, Refer, ait, ,, come si muor da uomo ". Pu,, Senatui, sic virum o.cumbere". Pu- blia Prisca del marito emula , citablia
ta
(a) L. Piso , Ur!tii custos , ebrius ••••
•.fficium t1111nn suum • • • • • diligentissime

administr11vit • Sen. Ep. 83. v. Veltejum II. '
98.
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blia Prisca mllritum trmuJatur: in jus
vocata, curiam venit; ibique, pugio·
ne, quem f inu occttluerat, adaélo, mo!·tua corrut t .
'Urbs in SeXXVII. Sejanum, tot funertbusdoì~ui venm- minationi inh1antem
ad magnas spes
uonem '"""
• •
'
E..;us
·
teur•: Ti- casu an consd10 patres erexere.
~erius. ejus enim favore & Ctesaris literis permorn ru1nam •
'd
• d l •
l
intentior, tt, qui summr~m ma u attone va eant,
consultant. Visum prtecellentem, sed
• /;revem, esse consulatus dignitatem:
consultissimum fore , si prorogaretur.
Decretum itaque Ctesarem ac Sejanum
per q11,inque!?nium consulatum. continuaturos; & t1s, cum Romam mtrarent,
Senatores obviam processuros • Sejanum , honoris recentem, & excelsa pedetentim, non rnrsim ,peti nescium, obctecat dignitatis diuturnittts, Prin~ipJs
seneéla _; 1amque summ.am spem prtectptt.
XXVIII. .A.'t ubi senatusconsu{tum
ad Ctesarem perlatum, quantum e Re·
publica peteretur, _persensit: ne tamen
ambitionem ar~t Jacilitatem provocaret, aut repulsa inritaret, rescripsit,
,, in hac oJ?timorum senatorum multi;, tudine, 1mperii ampJitudine , sapien·
,, ter a majoribus pr-0vhum, ut ne an·
,, nuus qufdem, e~set consula't!'f.'S .' qt~in·
,, quennalt d1gmtate egre41os vtros
,, .virtuti~ prtt;mio, provinctas reélor,i·
,, bi:s. pr1v_art;· cons11lendu"!1 non qu,1d
,, S1bt, quid suo Se;ano -stt honorifi" centius _; utrìque Rempu-bticam laude
,, sua potiorem esse " • Rie Sejano
favoris, tot sceleribus parati, .finis .'
declinare c~pit _; tanto citiore tapsu,
quanto altiore, ruiturus.
XXIX. Suffeéli VII. Idus Maji conrnles Cornelius SHlla & Sextei.dius Catultinus. Sejanus, ve/ exuta ·d ignitate, potentia haU:d impar Principi, id
maxime sategit , ut Capr-eas rep_eteret,
senem certius obsequiis -devinClurus ,
veJ facilius, sì facul~as. -dare~ur, ·op·
pressurus: morbum Ltvtte, dtutur-nam
absentiam, suum in Ctesarem studium
ob-

•

(a) Propostomì per ogni buona ragione
d'_imitare i_l rne~lio che potessi in questa
mia tr.aduz1one 11 Davanzati, m' è piaciuto
a. tal intento usare, ove che cada in acconCJO, alcuni modi di dire , come proverbiali ,

A N N A L !.

203

ta a Curia , andovvi, e con un pugnale , recato ascoso, dandosi , vi restò.
XXVII. Sejano, or che per tanti Ro!TI•, tut~
1
0
assassinii il solio golava , caso fosse r~r' sei:,~:
o arte , misero più in frugnolo i Pa- Tib~rio •ie
· che dal suo f:avore, e da, d'1spac- rovinarlo.
più rnteso a
drt,
ci di Cesare mossi , consigliano d' un
capo d' opera d' adulazione . Parve
sommo onore, ma breve, il Consolato , e però ben fatto , prorogarlo :
e vinse, che Cestire e Sejano per cinque anni il continuassero , e al lor
-entrare ìn Roma escisse incontro il
Senato. Non avvezzo ad onori, nè
vedendo per:iglio a salir di volo , abbaglia Sejano la lunga dignità col vec..
chto principe,. e spera già toccar il
cie1o.
XXVII I. Ma (a) letto Cesare il
decreto, gatto ci cova, disse tra se:
pure a non fomentar l'ambizione o
la facilità., e a non irritar con ripulsa, rispose ; ,, in tanta copta d' otti-;, mi Senatori nell' auge dell' Impe,, ro, providero da saggi i maggiori
,, a non far pur d'un anno il Con,, solato : prolungandosi a cinque ,
,, mancherèbbe a' .gran Soggetti ùì vir" tù il premio, alle provincie i ca,, pi : è a decretare , non quel eh' è
,, più onore a me , al mio Sejano;
.,, l' onor della republica è sovra ad
,, ambi • " Finl ·qui ·di saljr Sejano a prezzo di tanti delitti. Dà giù
-ornai; da perir con rovina pari all'
altezza.
XXIX. A' 9. maggìo furon sostituiti Consol.i Cornelio Sulla , e Sesteidio Catullìno. Sejano uscito pur
di dignità, pari al Princìpe di potere , fe' di tutto per ire a Capri a più
·certo cattivarsi con ussequì1 il vecchio, o a. più facilmente opprimerlo, se vi fosse mo-do • Sue ragioni
-eran, Livia inferma , lunga assenza,
sue

eh' han

molta forza, ~ de' quali fa molto use.
il Davanzati stesso; ec. il Popolo o auo , 11
sei. La rabbia rimau trii' cani V. leggi la
mia Prefazione •
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vbtendit. Callidior T iberitu urbana sue premure per Cesare. Tiberio pili
.'11egotia., suumque Rcmam reditum ob- scaltro oppose gli affari urbani, e '1
;icit: mox datis ,1d Senatum literis, suo ritorno a Roma. Tosto con letSejanum obtique perstringit, vet lau- tera al Senato punge di balzo Seja~lando modi ce, ve/ maligne si/endo :
no , ove lodandolo cosi così , ove
deinde ut pronos ad nvva animos in- maligno tacendone. Indi a stimolo,
citet simut ac retardet, modo se annis e freno insieme degli animi di novi.
& morbo gravem, in principali-buscu- tà vaghi , or fingesi, egro com' è d'
ris opi-s alientC indigum simulat _; mo- anni, e di mali , bisognoso d' altrui
do se, t'efetlis viri bus, & con.firma- mano in cure più gravi ; or dice di
ta valetudine, quam primum Romam venir in breve , rimesso che sia c1j
venturum, él' Reipub tic te consutt11-rum forze e di salute, in Roma, al timon
nuntiat.
della Republica .
. . .
C:~ius impeXXX. Prudentibus, sed paucis, subXXX• Pochi· d1· buon naso l' aai1no Caiodichiarato erede
r1t heres o- oluere Principis consitia: ceteros didel Principe subodoraro: il resto non dell' Impe -stentaru r ,
,
,
.
,
•
N~ro intcr- 'Vtsa tn Ctt:sarem & S e;ant~m prmc1pavedea che, la sovrana
potestà
tra Ce- UCCISO
ro ;_Nerone
•
,
•
tirnur •
tus potentiainludebat: ipsequeSejanus, sare e SeJano di• v1sa
; e Sepno stesso
·bona inter & mala licet ambiguus, spe se ben tra speme e timore, pur lieto
dominationis, qua ambitiosis in petlori- pasceasi della lusinga del trono, cui
bus nihiJ tenacius, prolefiabatur. Cre- non ispoglia mai l'ambizioso. Cesasar, ut occultiores sensus .tandem ex- re a cavarli in fin dal cuore l'intimi
trurleret, eum honoribus par iter & lf}- sensi , cogli onori e coll' .emulazione
mulatione adg-reditur; ips11m enim ejus- gli dà assalto, lui e 'l figli~ alzando
"9.ue filium sacerdotiis exomatcurn·Ca- al Sacerd~io con Cajo, cui chiamò
70, querlt, Capreas .accitum, moxqtte a Capri , e tosto presa la toga, prest~mpta toga, ut futurum heredem> laucotiizò erede . L' emolo giovane , già
clavit . .lEmult~m, fortuntCque ostenta- in fortuna, e 'l trasporto del Popotum , juvenem, nimia populi in revire- lo per la casa di Germanico che ri.rcentem Germanici domum studia invi- dava su, punse d'invidia Sejano. Ma
dit Sejanv.s. Patres vero, ad deforme i Padri a vi! ossequio portati sem- •
obse9uium semper projeé7i, nec artium pre , e niente politici , il decretaron
call1di proconsulaYY: imperium i/li de- Proconsole , ·e proporlo stimarono
crevere _; eumque in posterum consu~ibu.s modello de' Consoli avvenire : giunta
e.Yemplar pro11onendum censuere. mvt- d' onor-e , servile adulazione , che mediam moltivtt aué1a dignitas, servilis- dicò la piaga. Tosto però lo sgoque adulatio. S ed mox timorem addidit mentò Tiberio, assolvendo di SpaPrinceps , cum HispanitC aliarumque gna , e d' altrove , i Rettori , a Sejap1·ovinciarum reé1ores, Sejano infensos no avversi, e sotto processo.
& criminum postulatos, absolvisset.
. XXXI. Tum pamitere, quod in con- ~ XXXI. Qui a pentirsi che da Consulatu, demis saque in servitutem ci~ sole quando Roma gli era schiava ,
vitate , nihit .adtentasset: dubias ta- stettesi a bada. Se non che la dubmen spes pauUtdum firmavere Ctt?saris bia speme rianimò ~!quanto lett~
ad consules titerte , quibus appeltato ra di Cesare a' Consoli , ove nomiquidem Sejano, minime tamen lauda- nato , pur senza loda , Sejano, fulto, N~ron_em? atrocius !n,creP,itum, ko- mina contro Nerone, più che mai
~tem ;ud1cari & necari ;usstt.• .Ai m., d' onte carco, sentenza di r.ibelle, e
consultos, ob ctt?dem tamdiuexpetitam, di morte .. Ma l' imprudente gioja
Jtt?titire sensus brevi temperavit, &
per la sospirata esecuz10ne presto Ceterrores vividius incussit. Gnarus e- sare ripresse, e pii'.1 terrore ispirò ;
nim, imminuta veneratione imminui ho- che sapendo, scema la venerazione ,
'mines, dignitate, quam virtute, majo- cader di pregio uom pi!'.1 che di virres, imperavit, t!t nemini mortali sa- tù, di dignità cospicuo , fe' legge , non
èrificaretur .; 'in ceteris etiam Principis si sacrifichi a mortale ; negli onori
bonoribus modus foret: nihilque novi stessi de.l Principe si"evi modo .., nè
de
sen
~.
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tle iis l'efertetttr. Htec q11idem obseqttia
Jpernebat Ctesar, principatus , quam
religionis, Hudiosior: ea vero ambiebat Sejanus, sui cultor ipse & numen, religione (Id pri11cipatum usus ,
& a,dorata capita odios ius evi.fescere
nesctus.
'Scjanus, inXXXII. Sublato Sejani cultu, &
rit• spe a- infraaa paullatim potenti a' ardrmtiomens , con.{".
. e .
.
p . .
jurationem t·a J uere m
a;um, tpsurtUJ.Ue rmc1mnchi_natur. n..m, Germanici domui tequiorem, stuT1bmus, Ij-.
Ctesar, antmorum
.
. /' . /
eam ab An- uta.
mc mat101J1e tetonia eMdo- tv.s, heredis certus, de se securus, Sellus '
a- .
d jid.et. per,-l:d
•
.
cronem de- ;anum a
1 • 1teve extrema l»l-l1s.ir , qui pellit .; ejusque intimos criminum poSeianum np/
dlji c1t;
• tn
• 1mperu
•
" tranJirimat. Pe- stu at, morte a
Tit. Sejanus, quitlitatem haud alias intenti or. Disn11na, quam
·
1_ •
& pattentta
· • susptcacem
·
fortuna in- s1mu1-at10ne
-signiti~r. Principem oppressisset S ejaims : sed
urgebant fata, s<:eleribus gravida; &
ltevam mentem in conjurationem adegere. Spes vanescei-e, se peti infremens,
prtetoriisque cohortibus superbus, senatores, equites, libe1tos , criminum
socios, Principi invisos, s.olticitat &
nefario fteder.e inligat; atrocior simul
ac felicior, quam m infat~stis, qute
tum percrebuere, (a) portentis retardaretur. Sceleris horrore dubium an prd!miorum spe, conjttrationis indicium apud .Ailtoniam S atrius S ecundus, Sejani cliens, professus est.
XXXIII. .Aiitonia, grandi animo,
nec mi-r;~re. in Cajum, nepotem, caritate, m1ss1s per (b) Pallantem, servorum suornm jidissimum-, literis, crimen Principi demonstrat • Tiberius,
qtMmquam ad omnes eventus casusque
paratus, periculum exhorruit: inviè1a
tamen mente sotitas moras vincit, &
promptissimas opprimendte conjurationis vias meditatur ;· S e)ant~m exosus,
prtt:torianos metuens., ceteros aspernattts, prtetorias cohortes in obsequio frtemiis retinere, Sejam~m supplicio infamare statuit: ceteros imb.etles in prEnas ultra venturos.
XXXIV..

624.

(11) a lungo li riporta Dione LVIII. p.

(b) Ne~ Vespasiano al cap. IV. nel terzo Torno d1 quest' opera si legge , che fu

•
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sen propohga di nuovi. E sfatava e'
di vero tali ossequii ; piu di sovraniti, che di religione geloso: ambivall
ben Sejano, di se stesso e adoratore ,
e nume, cui di scala era al soglio religione; ignaro che tal si cole, eh' è
in piu odio, e sp'regio .
XXl XI ~.bTlobltoll a Sejano il culto, l~=~andl ~~;
e sve teg 1 e e o 1e penne maestre, speme impiù vivo affetto .ebbesi a Cajo, e a Ti be- p~zza e r;a.
d. G
·
l
·, ma cong1urIO stesso, 1 erm...1n1co a sangue piu ra. Ti !mio
benevolo. Lieto di tal disposizion di informatone
. certo de11' ere de, d.1 se daincarica
Antonia
Roma e esare,
sicuro , diè la stretta a Sejano , da M.r<?ne di
fedele o perfido > e a' suoi fulminar.lo·
' .
Pere Se1aPalesarsi
Ìnt1 mi fa processo, e da morte, alla no, p~I st~o
tranquillità del!' Impero piu che mai rovescio più
.
l d" . l
ffì .
. che per la
rnteso . Co 1ss1111u are e so rrre vm- fortuna fa,
ceala Sejano coll' ?mbroso Principe: moso •
ma pressavano di colpe gravidi i
fati , che lo sconsigliato stigarono a
congiura. Caduto di speme, accanato , fremente , de le pretorie coorti
baldo , senatori equestri, liberti , complici , odiosi al Principe solleva•, e
'n empia lega intrica, pi1.1 fiero insieme, e più felice, per non rinculare
da mal urie eh' allor correano. Orror
del misfatto , o speme di premio che
fosse ; la congiura Satrio Secondo
c~eatura di Sejano, aprl ad Antonia.
. XXXIII. Questa per maschia anima, e vivo amore a Cajo nipote ,
con lettera per Pallante, suo schiavo
de' più fidi, il Principe ne fa saggio.
Parato pur qual era a tutti eventi e
casi , gelò Tiberio al periglio : ma
col suo spirito non balocca, qual si
suole, e le più pronte vie studia da
sventar la mina . Sejano aborrendo ,
de' Pretoriani in timore, non curando il resto , fermò cattivarsi con premii i pretoriani, infamar Sejano con
vil morte: verrebbon da se gli altri
imbelli al maglio .

1

XXXIV.

scelta una tal Cenide per rivelare a Tiberio
i sediziosi maneggi di Sejano . Potè essere
Cenide, e Pallante insieme, senza che si
contradicano i due testi •
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XXXIV. Tum consti/es erant Memmius Regult4-s & Fuhinius Trio: hic
Libonis accusatione & Sejani favore
infamis / il/e paullo segnior, sed au8oritate & constantia egregius; ideoque deleè7us, qui Sejanum circumvenii·et. Mox Ctesar Sertorium Macronem,
secretorum participem, advocat, cohortibus prretoriis prtefeéium destinat; explicat1s consiliis, .clatisque literis, Romam rnittit ,; monetque id enim quidam t radidere ) ut, si quid tumu/tus
in Urbe oriatur, armaqueab Sejano tententur, Drnsum, in palatio cl,iusum,
educat, & ducem populo imp_onat .
XXXV. Macro, Urbem no"Elu ingressus, Principis jussa cum Memmio Regulo, consule, & Grtecino Lacone, vigilum (a) priefeElo, communicat; ceteraque ad Urbis tr.anquillittttem, Ctesaris sewritatem, Sejani exitium, providet. lnterea etesar' in summa discrimine nullam satis magnam esse prudentiam certus, naves, quibus, st ttdversa ,evenerint, ad fidissimas leçiones
perfugiat, dptare; ipse ex altissima
rupe, signa, qure, ne ntmtii morarentur , ttd spei timorisve indicia talli
mandaverat, speculari.
XXXVI.Tandem feralis inluxit dies.
XV. Kale.ndas .Novembris, vocati pat~·es in redem (b) .Apoll/nis, ]!alatio 'l!icmam, convenere. Se;anus 1pse ''Ventt,
prtetorianis stipatus; palattum subit,
v isoque Macrone , nihil literarum a
Principe ad se allatum s'tupet • .A.i: cum
veneratione a Macrone satutatus, secretoque monitus, se trìbunìcite potesta•
tis collegam a Cresare deligi, mox dan•
das consuli., qui ad P atres referret ,
Principis ]iter.as., tedem intrat, quod
summa tandem adeptus sit, super.bus.
Prt11torianos statim adloquitur Macro,
Principem iis singula (e) .denariummillia elar!{iri, seque eornm prtrfeélum esse nunt1at: deinde curiam ingressus,
datifqUi Principis /iteri~, ad eos revert1tM, -& ac! castra stmul pergere ,

e

JU•

(11) Eran 5ette le coorti de' Vigili che

fac can le sentinelk di notte in Roma.
( b) In m om e P11liitino domoqu e At1gusra •

Vedi il Bianchi ni dd Palazzo de' Ce-

XXXIV. Eran ' Consoli Memmio
Regolo, e Fulcinio Trione , questi
per l'accusa di Libone, pel fav~r di
Sejano, infame : l' altro non si vivo,
ma ·d 'autorità e costanza egregio, e
però scelto a trappolarSejano. Chiama poi Cesare Sertorio Macrone Segretario di Stato, lo crea capitan della guardia, con piene istruzioni, e
dispaccio mandalo a Roma, con avviso' e a guel si disse ) che nascerdo in Città rumore, e tentando l' armi Sejano, cavi Druso da' sotterranei, ·e dielo capo al Popolo .
XXXV. Entra a notte Macrone in
Roma, i sovrani ordini a Memmio
Regolo Console e a Grecino Lacone
Prefetto de' Vigili -comunica, regola
tutto a publica .guiete, a sicurezza di
Cesare, a stermmio di Sejano • Ma
Cesare persuaso , nulla precauzione
esser troppa in sommo rischio, fa allestir navi ·da rifugiarsi a caso disper.ato alle sue più fide legioni ; ed ei
d'altissima rupe a spiare i segnali ordinati, da escir per la più corta di
speme o tema •
XXXVI. Surse in fine il feral di.
A' 18. otto'bre 'Convocati i Padri, al
Tempio vennero d' Apnllo , vicino
al Palazzo ; e Sejano pure cinto da'
Pretoriani~ Entra eglì a Palazzo , e
scorto Macrone, stupisce a non veder lettera del Principe .• Ma con rispetto da Macrone salutato ·e 'n disparte cennatogli del farlo Cesare collega nel Tribunato , e che va a dare
al Consolo il dispaccio da leggerlo a'
Padri; entra al Tempio, superbo d'
esser ornai alla meta. Palesa tosto a'
Pretoriani Macrone , che darà a ognuno il Principe mille -danari, e eh' è
egli il lor Prefetto., Ei:itrato. poi in
Curia e consegnato Il d1spacc10, torna a loro , ·con ordine d1 ritirarsi a
quartiere. Della novita lieti più eh'

am-

sari • Cap. 6. pag. 161.
.
(e) Mille lire venete, o paoli rom. per
Ja pi li certa va fis,ato ogni danaro a I o. ba·
JOt:chi romani , ~oldi i.-o. veneti •
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jubet. R.ei novitate l1et;i magis, quam
attonit~, prop~rant. ~ b! ree.essere, f.:aco f{igt!es tedt .Apollmrs c1r.cumde~tt:
XXXVII. Tt.tm fiamma, mgentts ptlte(a) specie vis a, statimque evanida,
vana & mira seElantibus versabilis
fortunie fuit priemm.tia. !:!atr~rr: enim
vota inter & obsequta, trtbun1c1am potestatem s~jano ;çratulantium' apertis
Ctesaris literis, Memmius Regulu&-plu•rima de rebus ad Rempublicam speélantibus legit; mox pauca & ambigua de
Sejano, a Patribus in_ melius. a~cepta /
deinde quiedam de Se;ano trtstta, mtrantibus Patri bus, seque nonnuttis ab
ilio dissociantib11.s; denique truculentiora, & Principis jussasenatores duos,
Sejano intimos, pleéli '· Sejanum comprehendi ( eum enim , ne ejferarentur
animi, morte adficiendum secretioribtes
imperiis mandaverat ): se Romam modo venturum: a!terum ex consulibus
mittendum , qui senem Principem , auxi lii inopem, in conspeé1um eorum wm
militari pi·iesidio perduceret. Sejanus,
statim solus, & in subita vastitate
trepidus, paUescere; prt:etoribus ac tribunis plebis cinElus, exhorrescere; ad
vocem consulis inclamantis, .A'des bue
Sejane, non fastu, sed parendi desuetudine, & captus animi, auri bus non
competere. Consule iterum & tertium,
portenta mant~ , inclamante , .Adesdum
Sejane, cum surgeret exanimus, Laco
adstitit, 'vimque paravit. Versa fortuna, confestim Senatorum confusis clamor1bus & malediElis undique impetitur.
XXXVIII. Memmiur Regufùs, studiorum tamen & deliberationum incerta veritus, neque omnium rententi11m
rogare, neque capitis inquirere: sed
\ senatore imo vinc1endum reum itli adsentiente , jubet vincla injici. Ipro drtce, rtipantibus magistratibus, in carcerem trahitur. Disrupto Sejaniano jugo, ejfusa civitas omnia princip.1tus
facinora in Sejanum congerere, Principem lat~dare; ptebs tanto insolentior,
quan-

(~) Nor IJU.oque vi4imus non semel jl.am:.;am tngenttI ptltS specie, '1""' tame11 in ipso
Ct!YfU di H ip ar /$ ert • • •
.
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ammirati , van via . Dopo che di
Vigili il Tempio cinge tacone •

XXXVII. Qui fiamma , come gran
globo , apparve e svanì tosto ; di
volubile fortuna presagio a chi va
dietro a inezie , e prodigii . Poichè
tra voti, e uffici i de' Padri, che con
Sejano congratulansi del Tribunato ,
aperto il Cesareo dispaccio, più cose Memmio Regolo circa la Republica vi lesse.:._ poche equivoche di Sejano , da' Padri prese in bene : indi
non so che per lui di tristo, con loro stupore, e con dipartirsi da lui
taluni: in fine più fieri sensi e ordine di punir due Senatori , di Sejano
intimi, e d'arrestar Sejano ( eh' a
non . esacerbar gli animi ne prcscrivea rn segreto la morte ) : ei verrà
in Roma a momenti : s' invii un de'
Consoli a scortar il vecchio Principe
bisognoso d'appoggio, insino a loro, colla guarnigion militare • Isolato di colpo , smarrito come in V'.lsto
abisso, impallidì Sejano: da Pretori.
e Tribuni di plebe cerchiato, agghia~
dò : ?Ila ~piamata del Console , ,, Su
,, ~~Jano , non da orgoglio, ma ad
?bIChr non uso , e fuor di se , nu!Ia
intese. Al secondo e terzo chiamar
del Console a mano sporta ,, Su Sejano, " levatosi semi vivo, accorse Lacone, e 'l sostenne. Cangiata fortuna , a un tratto confuse g~ida , e bestemmie de' Senatori gli sonan contro
'
d'ovunque .
~XX VII[. Ma Memmio Regolo
1' mce~tezza t~mendo de' partiti , e
delle multe, d1mandar non osò il comun parere , nè chiedere a morte il
reo ; . pure , aderen9oli ~n di loro ,
c~e s1 legasse >. ordmò d1 legarlo , e
d_1etro a se , ~n mezzo a' magistrati , è trarto rn carcere . Franto il
giogo di Sejano , Roma in trasporto
a rigettar su lui l' enormit:l tutte del
governo , a lodar Tiberio : la plebaglia,

Viàimus cum Je Sej/JnO aé/111n ert &c.
Sen. nat. qua!st. J, I.
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quanto reus excelsior, ipsaque miserior, glia , insolente più èh' è alto il reo
Ztttari, insu.ltare, exprobrare crimina, essa più grama , a trionfare , a insulspes inridere, & ~ ut ad infamia»: pa- tarlo, improverarlo, beffarlo di sue
teat, velatam factem retegere: drscer· speranze, per piu infamia scoprirlo
pere imagines, .statuas (a) devellere, in viso, lacerar l'effigie, spiantar le
t·aptare, confringere, & , quasi in Se- $tatue , trascicarle , sfranrumarle, fre·
janum sJCvirent, fawere. Ipse, in lace· netici , qual se conrro lui stesso si
Yis prttteritte fortunie reJJ~uiis immi- sfogassero . Ei ne' laceri avanzi della
nentium sibi testis, claud1tur.
prima fortuna, solo testimone di sua

XXXIX. Nec mora. Patres ad te-

dem (b) Concordite coa8i, cum nibiJ tur/Jaret populus, neque p~tet?riani app_a·
rerent, ut p_roperata Se;ant morte Prtn·
cipi gra~i]icarentlfr censuere ~ Conf~
stim , misso mortis exaélore, suppltcto
adfeèlus esi; & in (c) Gemonias pr?jeflus, Deos, ob forttmata scelera dru
invisos, absolvit, ruina quam fortu·
oa (d) insi'mitior. Post fata etiamu'Z{Ìere Pat1~~s: & ad ab.olendam exosi
hominis memoriam, faélum senatus consultum, quoSejantts nemini lugeretur:
ejus n'omen fastis & monimentis eximeretur: Jibertatis effigies poneretur
in foro • Qute etiam nova , di~m festum, per cunélos magistratus ~ sacerdotes celebrandum; ac per smgulos
annos, necis die, ludos & venationes,
qutt quatuor collegia sacerdotum & soda/es .Augusta/es ederent, decrevere:
demum ut Respublica ausis impudentibus haud ultra pateret, ne quis in posterum ad nimios honores eveheretur;
neu per ·quemquam alium , quam per
Imperatorem, juraretur, sanxere: olim
adulationis, nunc opprobrii immodici.
XL. Interim diversi Urbis sensus:
lieti, quicumque a Sejano vel Jnjuria
facessi ti, vel in beneficiis omissi, vel
fortuntt insolentia offensi: tristes vero
ac
(a) V. Juven. Sat. X. v. 58...... Deuendunt Statuie &c.
(h) Questo Tempio era in Campidoglio
presso ov' è ora l' arco di Severo • Bruciato
col Campidoglio fu riedificato , come leggesi negli avanzi che se ne veggono , e nell'
;iscri~ione ,

SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS
INCENDIO CONSVMPTVM
RESTITVIT.
(e} Ov' erano gittati i giustiziati

p~r

ultima catastrofe, è chiuso.
XXXIX. Ne piu. Tenutosi alla
Goncordia Senato , cheto il -Popo·
lo , i Pretoriani a quartiere, decretò , si gratuisse con pronta morte
.cfi Sejano il Principe; e caldo caldo speditovi il boja, da lui morto,
e gittato sulle Gemonie scolpò gli
Dei , per la prosperità de' suoi eccessi , tanto odiati ; pe 'l suo rovescio più
che per la fortuna famoso. Fin morto straziaronlo i Padri , e ad abolirne l'esosa memoria fer legge , non si
pianga Sejano , ne si rada il nome
da' fasti , e monumenti , ergasi nel
Foro statua alla Libertà : con questo
di nuovo, che celebrisi festa •da tutti
magistrati , e Sacerdoti , e ogni anniversario della morte, giochi, e cacce
a talento de' quattro collegii di Sacerdoti, e de' soci i Augustali; in fine ,
onde più la Repubiica esposta non
sia a pari attentati , prescrissero, veruno più s' alzi ad eccessivi onori ,
nè per altri che per l' Imperadore si
giuri : pria nel!' adulazione or nell'
onta soperchi.
XL. Roma intanto era tra due: lie-

ti tutti da Sejano gli offesi , o tra-

sandati , o i crucciosi .dell' insolente
fortuna: tristi , e tremapti co~pli<:1'

farne publico spettacolo • Altri vogliono che
fosse nel I 3. none in Roma, ove 1' A ventino guarda il Tevere, altri , nel monte stesso Capitolino prtsso la Carcere mamertina •
V. Donato de ' Urhe Roma_, e 'l Piranesi
Antichità romane Tom. I. verso il fine
nographia Capitolii • Dopo essersi mostrati
sulle Gemonie al Popolo, con un uncino tra·
scinavansi pel collo in Tevere i cadaveri di
quegl' infelici.
(d) V. il carattere, e i costumi di S'e·
jano in Tacito L. IV. n. I.
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ac trepi1i , sceleri.m.z socii, cons_anguinei,, adjines, ~m1ct. !n hac ~t1am re:rum pert.ttrbat!one, l1c~t · Urb1s ~im~dia magistrat1bus omnibus a Tiberio
fuisset demandata,. tumttlttf.antur prretori ahi, indignati si bi fide & observantÌtf in frlnci1;em rigi{es fui~seantehab1tos · mcendta ,dtrept10nes rmscent,
dum pop~~!us in prrecip11,os Sejanianre
stevitire satr:Uites inrmnpit, & plurimon1.m morte ·vetera damna· ulcisci-:ur.
XLI. P acata demum Urbe, de Principis honoribus, Macronisque & Eaconis prremiis relatum : decreti.mqt!-e ,
rlt Cresar Pater patrr1e appetlarettw;
dies ejus natalis decem equorum_·certaminibus & Senatus epulc celebraretur:
consut Memmius R:1gultrs cum Ser;.atoribus, Equitibus, 6" nonnullis e Piebe legati Cap1-eas·mitterentu~·, & Principi providentiam salutemqtie pubtica,m
gyattJ-farentur. lvlagna vero pecumarum vi rnu:ierantur- Sertoritu Macro
& Grrecinus Laco: buie quoque qutestor-ia, il/i prretoria insigniadecret-a: permissumque Macroni ,. ut speRacuNs in...
ter S enatores· adsisteret ,. ludisque votivis prretexta 19teretur. f23os llonores
utef"que, recentis exempli pavore po·
tius, quam modestia, · repudiavere~
XLII. .At T iberius ,. signis supra·
memoratis ,- mox,nrmtiis, eventum edoOlus, haud magis securitate sua ,.quam
dissimulatio;ie lretus, ai'tes obfirmat:
numquam obscurior & secre.ti amantior: in vitta J ovis per novem proximos menses abditus , mitites devinxit,.. dato S yriacis tegionibus, .quod nul/.1m Sejani' imaginem inter signa co-·
luissent , don11ti~o: Legatos, vero Sena-·
tus ne excepit quidem. Mémmium Regulum, consulem, quo~ fe, .cum P_rinceps Romam peteref, tttnerts com1tem
offerret, repulit: bonores· qtJoque si-bi
delatos aspernatus, ne de iis posthac
r.eferretur vetuit, metu incertum an
u7: ad Sejanianorum pamas Patfes a.
crius incenderfJt •
~jus in fiXLIII.
Leuati re-·
ltum & a- d.
e Certe
. .,ut primum
.
ò •
w:uncuh1m
tere, tesartS•st .entto, quam ulits umgpam

•

(a) Dodici ville si fabbricò Tiberio in
Capri. Tac. Anna!. L. IV. n. LXVIL . una
c. T11c. Tom.

r.

1'1 N A r. L
tl5:;>
ci, par-enti, affini, .amici. Ne' quai

garbugli, per qmp1t-0. a _tutti Magistra1'i accomandasse T1ber10 la guar·
dia della· Città, sollevrnsi i _Pretoria·
ni? i~ati perth~ in fçd~· e nsp_ett~ ~I
Principe, lor s1 preferissero i V1grli; e foca e sacco· per lor mano' e
pel Popolo violenze contro i capo·
rioni della Sejaniana sevizia, e ven·
detta de' sofferti danni con più orni~
cidii .
XLf. Queta' già Roma, d' onorar
il Principe, e premiar Macrnne , e
Lacone trattassi. Il decreto fu, no·
massesi Cesare, Pad<'c della Patria:
se ne celebrasse il natale con dieci
pugne equestri, e banchetto in SenatO, spedissersi Legati a Capri, Senatori, Cavalieri,. e della Plebe , . col
Console Memm10, a congratularsi col
Principe di sue P.rovidenze, e del~a
publita salute. D1 gran somme nmunerasi poi Sertorio M<+Cro_ne , e
Grecino Lacone·; a questo l' mseg1te
questo rie, a quello le pretorie accor~
dandosi ; e a Macrone , l'assistere tra'
Senatori agli: spettacoli, e 'n pr.etesta
a' lutli votivi: onori da ambi rifiuta•
ti', per' timorè del fresco caso, più·che
per modestia-.
XLit or· Tiberìo da' ce1mati se·
anali, poi da' corrieri, imeso tutt?,
~on più di sua sicurezza che del cl~s
simular, lieto·,. 1' arti addoppia, pili
che mai poìitico, e geloso del segre:to ·: nella villa di Giove (a) nove mest
ascoso , la milizia s' obb-Jigò, regalan·
db le Siriache legioni-, del 11011 · aver
onorata· fra lor insegne imagine di Se~
jano: i Legati del Senato nè pur · lI
ammise : rifiutò Memmio Regolo
Console, eh~ al Principe offriasi scorta nel suo viaggiu a Roma: spregiati
anco gli onori soffregatili, vietò il
proporsi oltra; o per timo~e, . o p_er
pi_u ~imolo a' Padri da punire 1 SeJamanr.
XLIII • Certo ' ar tornar cfe' Lega-·
Crudelt~
·
contro ti
ti, dal. suo silen"1io· più che da qua- Figlio, e'!;
hm..
di queste ~ la. qui accennata, eh' avea il
nome da Giove.
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s-revitum. quam imperiis Patres incitati> Sejani
Visa lil~i cre· protiinquos > ad+:nes , intimos, corride Ap1cata
.r
r jil' 'J'
·
.
&
pttmt.
J.n
~mm natu maximum,
a ci sc·l·rum
•,

S~jani & Li-Jtmium Bltesum, avunculum, fortuna:
~i~~1 e~~"::i~ proni
or.es , qua_m. ut sceleris. .fvuros,.
1·
lh ...
advertiwr. .Ap1catam, marttt morte haud tristem, filii, in Gemonias
abjeéli, visus penetravit : ad scelerum Sejani & Livite confessionem eviEla, libellum de Drusi morte ejusque
interfeéloribus componit,. ad Ctesarem
mittit · mox, ne jiliis superstes vi. .
vat, :e ips,1 interficit.
L 1v13 fame
• SHent1a
•1
•
·
encll.i.
XLIV. Ctes~1rem, tn
obst1.
.
.
.
.
natum, v1c1t acrusat10n1s gravitas: ac,l
Senatum scribit, rnanifestos mortis Drusi reos .• n:que atrocia adversum se adtentata: jubet Eudemum ac Lygdum
tormentis subjici: utriusque con;urationis compertosopprimi. Tumpublicain
Sejanum odia recrt.fdescere: invafescere
Drusi desiderium, Tiberii amor: confessione eudemi (b) ac Lygdi, qui Sejani ac tivrte facinora,. ·&ab tis propinata Druso venena patefecere, auéla
miseratio. Ipseque Tiberius, virtutum,
ubi artibus suis uti/es, haud rudis,
clementite laudem obtinet, vita Livite,
infandi sceleris conviéftt:, ob .Antonite
merita & virtutem permissa. Indz~lgentia Cresaris abuti haucl valuit; ab
optima parente > sed maximas pietatis
partes in criminum vindiéla positas
rata, fame eneéfa .. Il!mn a Tiberio interemptam quidam prodidere, nullum
ab immiti Principe clementite signum
umquam editum opinati.
!n .omncs XL V. Demum in Sejani asseclas toSeJAnt ASSe- ta incubuit /e1JUm severitas Correpti
clns adver·
•
ò •
:
titur.
quot1uot e;tts favore & socie tate celebrati , nisi ipsi de!atorv.m nomine &
accusationum atrocitttte impunitatem
mercarentur: in jus etiam retraRi, olim accusati., & ejus gratia absoluti:
Senatore.s, Equites, virile a,; muliebre
serns, in carcerem contrusi, aut apud
Magistratus > vadesve adservati: plurimi, ne publicarentur bona,& infami morte de honestarentur, sibi rnanus intu!ere:
ceter i damnati; & rnpplicio adfet1i .•
nonn uJJi defensionem suscìpere ausi. (''')

XLVI.

(a) Moglie di Sejano , ma da lui sca~~
-ciat.i di casa. Tac. Annali iL. IV. n. III.

lunque impero essi inipinti, scaglian- zio. A'l a-.
si contro parenti ,. affini , intimi di smge-. del
Se)·ano Fur morti· l ' A nzmato
·
figlio
1
e '1 ces1
· Amd
·'.
: .
., .
p1caZw Gmmo Bleso ,. p1u m fortuna tA. a rivel~r
che fid' illibati:
d~~11 SeJ~no,
e~cessi e. . si creda
Il .. Lo spettacolo
.
del glm gittato su e gemonre· pene- di Livia.
tr& Apicata (a) al caso del marito
niente tocca ;· gli eccessi di Sejano, e
Livia, a confessar astretta, un ragguaglio stese della morte di Druso,
e de' suoi uccisori, il mandò a Cesare, e tosto per non sopravvivere a'
figli s'uccise.
X LIV. L 'enorme accusa l' ostmato·
·
L'iva
· uccisa.
·
·1
.
.
d'
C
E'
.
I
da fame.
s1 enz10 vrnse 1 esare. i scrive a
Senata, sapersi i rei della morte di
Druso, gli attentati contro se: Eudemo, e Ligdo sien collati : rei d'
ambe le congiure, sien morti. Si raccese qui i[ publico odio a Sejano, il
desiderio di Drnso, 1' amor per Tiberio: crebbe la compassione pef confessàr d' Eudemo e Ligdo- i misfatti
di Livia e Sejano, e 'l veleno da lor
porto a Drusa. Tiberio stesso-, virtuoso- ad arte, lode ha di clemente
per la vita risparmiata a Livia deW
orrendo fallo convinta, pel merito, e
virtù d'Antonia. Ma non potè 1' indulgenza abusar di Cesare la rea ,
spenta di fame dall' ottima: Madre , persuasa che stia sovra tutto
la pieta nel punire i delitti. Disseria taluni uccisa da Cesare, perciò,
che grazia non fe' mai quel cuor di
fiera.
XLV. In fine su' seguaci di Seja- I ~egunci di
no-,
tutto sfocrossi
il•. rigor. f:delle. Legs.eJano, tur.
.. b
.
tr a mal par•
gi . Quanti sapeansi suoi avont1, o tito .
sociì, furon puniti, se non compravan l'impunità a merito di spie, e
d' accuse- atroci . Si rividero i processi a' crià accusati, e 'n grazia di lui
assolti . Senatori, cavalieri, uomi m,
donne in prigione, o in man di Magistrati e di sicurtà. Molti a schi ..
var confiscazione , e onta d'infame
mor'te, se la diero : il resto , sentenziati , e giustiziati , alcuno ebbe il
coraggio di difendersi. (11)
XLVI.
(b) V. Anual. L. IV. n. XI.
(*) ~i rientra Tacito .
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XLVI. Quarantaquattro volte si orò An. di Ro.
An. u. c.
XL VI. Q!.~atuor & quadragint.a o- in questa causa; con arringhe, per DccLxxx1v.
· d, . f. . d1Cristo31.
~cLèhxiv. rati.ones super ea re habitie , ex quis
aura, ~ Pel rammen~~o e mts .attt,
r.
r.3i. ob metum , (''') & scelerum memoriam P
poche dt nerbo ; )e p1u, per ab ttudi~
paucre viriles, plures adsuetudine ser- ne al giogo , fiacche • Meglio la sua
v-itii imbelles. Orationem melius fle- ord~ degli ,amici .di Sejano t' integerxit Sejani amicormh integerrimus : rimo , le .reità tacendo a lui aliene ,
criniina qul'.é nihil ad se perfinerent la sacrosanta amistà salvando. ,, No11
siluit, sacram intactamque arriicitiam n vidi mai, disse, che l'amor di Sepurgavit . ,, Nunquam, inquit , Seja- " jano a me vergogna, e a Sejano
" ni amorem, mihi pudorem aut Se- ,, odio fosse per arrecare : di sua a• ,, jano invidiam allaturum censui: (''") " miei-zia usai .a ben dello Stato. Ri,, ejus amicitia ad Réipublicre utilita- .,, volta 1a fortuna , ei che lo si era
" tem usus sum. Versa est fortuna, ,, fatto genero , e- collega, se non ri,, & i/le quidem qui collegam, & ge- " prende : -gli altri lo favorito con
" nerum adscivera't , .sibi ignoscit: ~ vergogna, perseguitano con malva,, ceteri .quem pèr .dedecora fovere, "'1 gitade. Cesare scolpa Ja fedi S'eja,, wm scelere "ins...eélantur. {"") C:.esarem " no per -sedici ,anni provata; questi
,, absolvit .experta per sexdecim an- :" un' infame .adulaz:jone fa rei: sai" nos -Sejani .fìdes _: hos arguit pro- " vino me d' amicizia i .sact·i dritti.
,; brosa .adsentatl.o : me sacra amici- ,.,, non so qual sia maggior miseria,
" ti~ jura tuea11tur. Miserius sit ob " o 1' esser -per l' anuc1zia accusato ,
,, amicitiam accusari, an amicum .ac- ,, o l' aniico accusare . Provo il pri" cusare haud discreverim. ("") Prius " mo, aborro :/' altro ; n'è me smen-,, pertus , posterius borresco; .nec me ,.,, tirà de' miei giorni it fin( . Illibato
,; degenerem reperient vitre extrema. .,, vissi" morr6 con onore A nìuno
,,' Vixi insons , ihaud .moriar ignobi- .,, chieggio nè crudelra , nè perdono :
,; lis. Non crudelitatem ~ .non clemen- ,, ma libero, ;e dentro scarico , non
" tiam cujusquam experiar, ·sed liber, ,, aspetterò 11 pericolo : ;pregando voi.
,, & mihi ipsi probatus .antibo peri- ,, a -tener memoria tdi me , non do'' culum • Vos ohtestor, ne memoriam ·~ lorosa, ma ·lieta : annoverandomi
,, nostri per mcerorem .quam Jieti . re- ,, tra coloro che banno fugg'ito i mali
" tineatis, adjiciendo me quoque iis qui
publiéi con un bel finè. "''
,,fine egregio publica mala eJJt~gerunt. cc ,, XLVII.
Così detto, -chi volea trarXLVII. Tunc singulos ut cuique ad-tenendo
·
'
·o
licenziande;> , consumò parsi stere, allo qui animus erat,, retinens, te del ·giorno.
E mentre si :vedea d'
aut dimittens, partem diei absumpsit; intorno ancor molti; .con fermo vimuJtoque .adhuc ccet u, & .cunClis in- ··so , come non ,presso al morire ; trattrepidum vultum ejus speélantibus , tosi un' arme <li sotto, vi s' jnfilzò •
cum superesse tempus novissim'is cre- ·Cesare di lui morto non disse mali,
derent ,; gladio quem sinu abdiderat
incubuit. Neque Ctesar -utlis cr.imini- J1è vergogne , come -di Bleso.
bus, aut probris defunélum inseflatus
~st, cu~ .in Bltesum multa Jcedaque
mcusavtsset.
XL VIII. Trattoss.ì poi ·di P. VitelXLVIII. Relatum inde de P. Vilio,
e Pomponio Secondo. Quegli diteltio, & Pomponio Secundo. Itlum
ceasi
aver (I) ·offerto la chiave, eh' era
indices arguebant , claustra terarii .,
in
sua
cura , -del danajo, 'Per la guerra,
cui prtefeélus erat, & mititarem pecuniam rebus novis .obtu/isse: huic a ·se lo stato si voltasse • Questi era accusa-

DEGLI

A

Con-

. (•) Questi 9.u~ttro P.ezze~t~ in carattere
diverso son suppliti ed .mserih dal Brotier

•

( 1)

·.ne' vuoti del Tacito.

Offerto la &hiave del d1majo, ) Una simil offerta fece

"B~rtoldo
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I L .Q. .U I N T
Considio Pnetura funélo objeélabatur
iEtii Galti amicit1a, 1ui punito S ejano, in hortos Pomponsi 3uasi fidissimt1m ad subsidium perjugisset. Neque a/it,d periclitanttbus auxitii, quam
in fratrum constantia fuit , qr~i vades
e;utitere • Mox crebris pr.olatiouibus
spem, ac metum juxta gravattu Vitett1Us, pe.tito pet· speciem studiorum scalpro, iivem iélumvenisintulit, vitamq_ue
tegritudine animi fo1ivit• .At Pompomus
'Ntulta .morum elegantia., & .ingenio inltestri,, dum adversam forttmam equus
tolerat, T ib.erio supers.tes fuit.
XLIX. Placi~um postbac, ut in reliquos Se)ani Jiberos adverteretur; vanescente quamquam plebis ira 1 ac piet-isque per prwra supplici.a Jenitis ~ Igitur portantttr in carcerem , jilius imminenti.um intetligens, puella adeo nes.cia 1 ut crebro interrogaret , quod ob
d,eliélum, & quo tr;aheretur; ne9ue faélttram uJtr.a: & passe se puerili verbere moneri. Tradunt temporis ejus nuEl.ores, quia triumvirati suppticto affici
virginem inauditum habebatur., a carnifice taqueum juxt.a compressam: ex in
obJisis jaucibus, id tettitis corporft in
Gemonias abjeél.a.
PseudoDrusus apud Cyclad.1s visus.

:L. Per idem tempus .Asia atqt4e .A"cha-

(1) Per mettersi 11 scrivere,') Sc11lpr0Jihr11rio ven11s si bi incidit , dice Suetonio •

Scrivevano gli antichi nelle foglie del Papiro, erba che nasce in Egitto, e in pellicine tratte di scorze d' arbori, dette da' Latini,, libri,. Fo~se le piegavano in ruotoli, comè le nostn: carte publiche antiche. Una di
esse tutta scritta dicevano libro: pih libri
uniti insieme, codice. Scrivevano ancora co.me noi in pelli ; e lo scritto che non piaceva, o pih non serviva , raschiavano per
isGr.ivervi altro; e la J1-elle caschiata diceano
pal1mpse1to.• .Cicerone con Trebazio, eh.e gli
mreva scritto in palimpse~to, berteg§iando si
maraviglia di qµel che vi potesse essere stato da raschiare , pih tosto che quelle baje
.scrivere. In tavole incerate, dètte ptigitlares, scriveano altresì con calami e cioè boccituili di_çanna aguzzati) o stiletti ; onde fu
la maniera del dettare detta stilo. Plinio nella prima Pistola a Cornelio Tacito sccive
che andando a caccia, aiutato da quelle selve , e silenzio , componeva , per portarne, se
le rµan vot.e, <1lmen piene le cere • In questa

O

L I BR O

sato da Considio stato Pretore, per a·
mico .d' Elio Gallo, che punito Sejano
si fuggi nelli orti di Pomponio, per
suo più fidato ricetto. Ajutolli la
bontà so.la de' fratelli, entrati mallevadori. Vitellio vedutosi dar lunghiere, speranze , e timori, si fece dare
un temperatojo, Quasi (1) per mettersi a scrivere, e scalfittosi Jeggiermente Ja vena., moi'ld' angoscia. Ma
Pomponio gentilissimo di costumi ,
d'illustre ingegno , s' accomodò alI~ rea fortuna, e s.opravvisse a Tibe-

no.
XLIX. Parve .pei da procedere con-

tro alli altri figl1uoli di S.ejano, benchè alla plebe fosse la furia calata , e
de' .primi supplizj quasi cgn' ura sazie. Furono adunque portati in -car. .
cere ·il figlioletto, che il suo male intendeva, e la fìgliolina sl pura, .che
diceva, ,, Che ho io fatto} dove mi
,, ,strasc;icate voi ? non lo farò mal
,, più.; datemi della .scopa più to,; sto.. " Dicono gli sc-rittori di que'
tempi, che non si essendo più udito
dare a pulzella il supplizio de' Triumviri , lo manigoldo col cappio a cintola (2) la sverginò : e strangolati ,
gittò i teneri corpi nelle GemonieA
L. L' Asia .,.el'Acaja io qllesto tem- Un falso
po Drusod.
alle
·
Cicla 1.
cera, dice Quintiliano, .era agevole lo scancell.are: ma ci voleva miglior vista a leggere; e non rompeva il corso dello scrivere,
e l'impeto de' concetti, come fa lo inti~ne
re della penna. E vuole che chi compone,
lasci grandi spazii per aggiugnere, e mutare , .senza confondere le -scritte cose, e poter notare in disparte , e -quasi mettere in
diposito, per servirsene a tempo, certi concetti belli , che spesse volte fuori di quel
proposito sovvengono , e poi fuggono allo
·
scrivente.
(2) La werginò: ) Bella legalità osservata per farla donna, e abbiente allo stranoolo. Cosl li Triumviri ( Dione al 47.) per
~bbientare al supplizio un fanciullo , il vestiron di to~a virile . D' 1111 altro eh' io so,
fu detto, Sia del!' età dispensato. Radamisto
avendo assicurato il zio, e la. sorella del veleno, gli gittò in terra, e gli affogò in molti panni. Augusto e Tiberio per collare i
servi contro al padrone, gli vendevano al
Fiscale • Malizie non mancano chi vuol frnudare le leggi •
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(
1)
ebbero
battisoffia,
per
essersi,
·t'haja extel'rttie sunt, acri ma{Jis qua_r11.
})E'GLI

dit4turno rumore Drust4m Germamct alle Ciclade, e poi in terra ferma
fiJium apud.Cycladffs insuJas, .mox in veduto Druso di Germanico . E fu
continentt vtsttm . Et erat ;t~vents haud un .gi0vane di quella taglia, il quale
dispari ietate, quibusdam Ctesaris li- certi liberti di Cesare quasi riconobertis ve!ut .agnitus, per dolumque co- sciuto seguitavano .ad inganno . Quei
mitantibus .. .Alliciebantur ignari, fa- Greci correnti alle nuove , e a' mirama nominis, & pro.mptis Grtecom~m coli , traevano alla fama di quel no.animis ad nova, & mtra: quippe la- me; trovavano, -e lo si credevano ,
prnm custodia pergere ad p1.1ternos .lui di carcere scappato, andare alli
.exl!J'citus , JEgyptum, aut Syriam in- e~erciti di suo padre , per pigliare Egitto , e Soda . E già aveva -concor·
~asurum, fingebant simul, credebant-que. J am juventutis concursu, jam so di gioventù, e publico seguito ;
allegrezza <li tanto , e speranza vana
pt~blicis studiis frequentabatur ., ltetus
prtesentibus, & inanium spe; cum au- .del rimanente. Quando Poppeo Sa·
4itum id Poppieo Sabino .• Js .Macedo- bino allora in Mac-edonia , governannite tum intentus, .Aèhajam quoque cu- te anco l' Acaja, a tale avviso vero,
-rabat Igitur quo ver-.a seufalsa an- o falso, per avanzarsi , a grandissima
-t eiret , Toronteum T he;-mteumque si- fi~etta passa i golfi di Torone , e di
.num prtefestinans, mox Eubteam JE- Terme, l' Eubea isola del mar Egtei maris insulam, & P irteeum .At- geo, e Pireeo d' Atene , e le coste
ti ete orte, dein Corinthiense lirns, an- di Corinto , e quello stretto di terra:
gustiasque Isthmi evadit : marique a- e per l'altro mare entrato in Nico~
tio Nicopolim Romanam coloniam in- poli colonia Romana , dov.e fimlgressus, ibi demum cognoscit, soller- mente intese, che domandato meglio
tius interrogatum, quis nam foret ., chi e' fosse, a·veva ·detto, Figliuolo
dixisse, M. Silano genitum: & mul- di M. Silano ; e che perduti molti
tis seétatorum dilapsis, ascendisse na- seguaci, s'era imbarcato quasi ir vovem, tamquam Ita!iam peteret. Scri- lesse in Italia.. E tutto scrisse a Tipsitque htec Tiberio.; -neque nos origi- berio ; nè ho trovato di questo caso
. nem jinemve ejus rei ultra comperimus. altra origine, o fine.
LI. Ne! fine dell'anno, la discor- Discordia
Consulum
LI. Exitu .anni diu auéta aiscordia
dia de' Consoli rattenuta, scoppiò . de'Co11soli.
discordia• Consul11...m eruJ!it. Nam Trio facilis
capessendis inrmicitiis, & foro exer- Trione, che come litigante pigliava
citus, ut segnem Regulum ad oppri- nimicizie per poco , diede fiancata a
R.emen1

(3) Ebbero battisoffia , ) Ellterr:t,e sunt

11cri magis, qwim dimurno timore. Tutto questo dice questa popolar voce perfettamente;
e Franco Sacchetti nella Novella 48. l'usa.
·Che noi la deviamo schifare, perchè la lin,g ua comune d'Italia non l'usa, perchè non
,è in Dante, nè nel Petrarca , nè nel Boccaccio; a me .non pare: nè credo che una
lingua che vive, sia nello scrivére obbligata a raccogliere solamente le parole di pochi, e morti Scritt-0ri, quasi gocciole dalle
~romlaje; ma debba attiunere dal perenne
ìo~te, della C!ttit le più efficaci e vive propneta naturali, che con impeto scoccano, e
fi.edono lanimo per diritta via, e breviss1.ma; e molte volte ·significano pili che non
dicono , come i colpi fieri , e gli scorci nella pitt~1ra · .Conciossiachè noi favelliamo per
.essere intesi , e muovere ; e quanto più propri~ e breve il parlare è, più presto e me-

glio è inteso, e muove. E credo che dall'
empio, e 'l disonesto e 'l sordido in fuori ,
quanto i nobili dicono, si pos-sa anche scri''ere nobilmente a suo luogo e tempo da
persona giudiciosa, mezzanamente erudita, e
accurata: Scrivendo a questo modo~ e con
queste quattro condizioni , non militeranno
le tre autorità dal ~ran Riprenditore allegate nella Risposta al Caro Il carte 23. l'una
del Bembo, elle noi Fiorentini per troppa
copia di questa nostra lingua non la 'Stimiamo, e ce n'andiamo col popol senza regole
osservare: e l'altra di Giulio Cammillo ,
che niega doversi partire scrivendo dalle voci del Petrarca e del Boccaccio, quando la
lingua sall , quasi Sole al mezzo giorno, al
suo più alto punto di perfezione; e lasci;i.
Dante; o che .!?iudizio ! La terza d' Aristide , che nelle Dicerie non ammette le parole del parlar semplice, ma quelle dc' libri ·
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mendos Sejani ministros oblique per- Regolo d'andare molto adagio ali' o_p·
'strinxerat. Itle nisi Jacesseretur mo- primere i ministri di Sejano. Egh,
desti te 1·etinens, non modo retudit col- che non tocco , era modesto , ribattè
1-e<Jam, sed ut noxium conjurationis ad il collega , e voleva accusar lui di
drsquisitionem trahebat. Multisque Pa- quella congiura: ma pregati da molti
trum '84':/lntibus, ponerent odia in perni- Padri , che posasser cotali odii da roviem itura, mansere infensi, ac mini..- vinarvi ; con crucci , e minacce fini·
tantes, donec magistrtttu abirent.
.rono "il magistrato.
214
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SOMMARCO' DEL LIBRO ' f.l.l.

1. Tiberii areante & fcedte lihidines. Il.
Multorum· accusationes. VJI[, M. Terentii
libera & egregia defensio. X. L. Pisoni.r,
prtefeéli Urbi.r , mors & funus. Xl. Prte·
feélurte Ur6is origo & progre1sus. XII. De'
li!JYo Sibyltte" recipiendo consultatio. XIII.
Seditio· Romtf!, oh gravitatem annonte. XIV.
!J..uidam equites Romani cadunt conjura•
troni.I crimine •. XV. Germanici dute fili te
nuptum datti! L. Cassio & M. Vinicio •
XVI. Fameratores acctlfati :\repressa usu·
ra. Liberalitate Ctesaris fi.des multorum
refeéftt. XVIII. Renov11ntur maje.rtatis ac•
cusntiorJe.r. XIX. Accusati .rocietati.r cum
Sejano,. omnes uno ediélo necantur. XX.
C. Cie.rar Claudiam u"orem accipit',. Ejus·
mores. Tiherius, prieceptore Tbrasylto ,.
Chaldeeorum artis .rfudiosus , Galhtt impe·
rium prtenuntiar. XXIII. Druri, Germanici fili i; miseranda mor.r • .,/Eque tulluo
.rus Agrippintt ohitu.r ,. XXVI•. Nerva, ] ~
reconsultu.r r in edi n voluntari11 ohiit. Ali·
quot aliorum infustrium mortes. xxvnr.
Phamix in LEgypto vi.ra. XXI.X. Accu··
satione.r vari te & mortes. XXXI. Partho·
rum legatt m Urbem venere , ad novum regem petendum. Tiberius unum, deinde al•
terum mi.rit. L. Vitellius Orienti prtefe·
Elus, XXXIII. Pr111lia· inter Armenos &
Ptirthos. Artahanus regno exutus, & ' in
Scythiam profugus, cui Tiritlates suffici·
tur Viteltii consilio & armis. XXXVJII.
Recrudescit delatorurn s1evitia. Accusati
pluri~i occumbunt, nec crvrum suppficia
eff.ugrt r7~ Tigranes, Vitte finem sihi po·
mt JErmlra Lepida, XLI. Clitie regi suo
rebelles & repres1i. Tiridates, Parthorum
rex, di~si dio Procerum pellifur ; & Arta·
bantu z.n regnum iterum accitur. XLV.
RoYf!ll! zncendium atrox. XLVI. Tiberii
deliberati o de successore. L. Ti6erii mo1··
611.r, mors, & mons •
0

I. Segrete sozzure di Tiberio • rr;
Accuse molte • VJII. Libera egregia di·
fesa di M. Terenzio. X. Morte ed ese·
quie· di L. Pison'.e prefetto di Roma. XL
Origine .e progresso di tal Prefettura •
XII. Consultasi dell'ammettere un libro
Sibillino. XIII. Roma in tumufto per g~an
caro,. XIV. Alcuni- equestri, a morte
per congiura. XV. Due Figlie· di Germanico· sposate a L. Cassio, a M. Vi·
nicio. XVI. Usurai· accusati , usura re·
pressa ,. re r liberalità di Cesare la fede
di molti rivive. XVIII. Rino vate I' accuse di Stato • XIX. Accusati per socii
di Sejano, uccisi a un sol editto·. XX.
C. Cesare sposa Claudia,. Suoi costumi •
Tiberio sorto· Trasillo impara I' arti Caldee , predice a Gal ba l' Impero. XXlif.
Deplorahil fine di Druso Figlio di Germanico: at pari quel d'Agrippina. XXV f •
Nerva giureconsulto di volontaria fame
muore. Alt re mortr illustri • XXVII f.
Fenice in Egitto. XXIX. Varie accu·
se e morti • XXXI. Legati Parti in Ro·
ma a chieder nuovo Re-. Uno , poi un
aftro ne manda Tiberio . L. Vitellio
Prefetto d' Oriente. XXXIII. A zuffa
Armeni e Parti. Artabano balzato di
Trono-, e ramingo nella Scizia. Per con·
siglio e forze di Vitellio li succede Ti·
ridate • XXXVIII. La sevizia delle
spie rinforza: molti accusati muojono :
Tigrane Re soccombe a• supplizii da
Cittadini • Emilia Lepida si cava di
vita. XLI. I Cli ti ribelli a lor Re ripressr • I Grandi discordi cacciano Tiri·
dati.' dal Trono, a cui ricliiamano Ai··
tabano. XLV. Fiero incendio a Rom a. XLVL Tiberio destina il succes·
sore. L. Malore, morte , carattere di
Tiberio.

•
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PLAUZIO•

di Roma. Dccxc. di Cristo 37•.
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PROCULO,
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NO -.

An. V; C. I.
DomitÙJs , . & Camillru
DCCLXXXV..
'b ,
l
, ,
.ìEr.Chr. 3,,.,
crt omanus Consu at.um tntTiberii ~rerant · cum Ciesar tramis-so
canz & fced Capreas, '& Surrentum mter
.
J .
dz Jibidi- quo
utt
5
ne . •
Jreto, Campaniam prrelegebat, ambi-

di Cristo 3S•

NIANO,

ncczLXXXlX.

Ai;..

Q

~

•

c. CESTIO GALLO,

·M.

c;N, ACERRONI()•

CJ:

CORNELIO SUL-

LA.

DCCLXXXvm.

AN. di· Roma
DCCL»X~IX.

- L.

4j

Consoli.

NIANO ••

SEX. PAPlNIO

SER.Stn.PlZIOUAL-

ç

CESTIO GALLO,.

M. SERVILIO No,

DCCLxxxvm.35.C9ss,

H~

L L~ VITELLIO •

AN. di Roma

.

di Cristo

DCCLXXXVII.

Consoli •

PERSICO'
L. VITELLIO ..

CAMIL-

BA.

Consoli •
AN.

E...

LO S<::RIBONIANO.

.{

BA,

L,

M. FURIO

DCCLXXXVI,

SER..SULl'ICIOGA!.{

Do MI ZIO

NOBARBO,

{

LO SCRIBONIANO.•

'

di Cristo lZ.•

DCCLXXXV.

I.

ENTRA · ·

{

{

PROCOLO,

C.

PoNUo NE·

GRINC>.••

guus an Urbem intraret: sewquia contra destinaverat, speciem venturi" simulans : & stepe. in profinqua digressus, aditis jv.xta T ibertm hortis, sa."a
rnr mm, & solitudinem maris repetiit ,
pudore scelerum , & tibidinum : quibru adea indomitis exars.erat, ut mare
regio pubem. ingenuam stupris pollueret • Nec formam tantum ,.. & decor.a
cor-

TI ( r) Consoli" Gneo A·u. dt Ro.
· diDCCLXXXV•
Dom1z10 ,. e e ammr·11o scriCristo 32.
boniano . Cesare· uscito per- Segrete soz-·
· e Sorrente, zure
di TiIo· mare c he e;. tra' C apri-,
berio.
costeggiava la Campagna , con mezza:
voglia, o finta di entrare . i_n Roma:.
e spesse. volte smontò. vrcrno , pe~
que' giardini sul Tevere, e tornosst
a' suoi scogli , e solitario mare, pel."
vergogna di sue sceleratezze , e libidini: ove sl. s' imbestiò , che al modo de' Re barbari contaminava· nobili donzelli ..
pure i corpi vaghi,
e lascivi, ma in., questi una fanciul- ·
les-

( I ) ENTRATI CONSOLI ) Con buon
giudizio pare al Lipsi-0 che con li tre anai

che mancano sia compiuto qui il Quinto li-bro, e cominci il Sesto •

Ne
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~r 7"
!esca
modest_ia?
in
_quegli
lo
splcHrlo·
corpì1·r'tt:· se~'. in. his .modesta_m ptmJre
de-Ha
fanuglra
gl1
erano
incitamentiam in altts tma~·mes ma;omm, mcitarr:entum cupidints hab.ebat. Tunc- ti. E trovaronsi allora non più , u-·
que primum ignote: antea vocablf'la ~e diti siniscalchi delle nefande camere ,
perta sunt, seltartorum, & spmtrta- e architetti di quanto irt esse si puort!m ,- exfa?ditate loci, ac mrdt:p/ici pa- te. Schiavi and.ivano alla cerca, e
tientia. Prtepositique ser'l'.i qui qwrn- conducienli , donando a' pieghevoli ,
rent ,. pertra!ìe1·ent : dona m promptos, minacciando gli abbmninant1 . E se
minas adversum abnuentes. Et si re- padri, o parenti resistevano ; ·rapitinerent propinquus, aut parens ,· vim , . mento, forza, e sfogamento in quelrapw..s, suaque ipsi tibita velut in li , come farci schiavi s'usava.
captos exercebant. . . .
.
.
n. In Roma nel-principio di quest' Accuse mu!II. .At RomtC prmfo1 10 annt, quasi
anno, come non si fosser prima le ce·
recens counitis
Livite
auitiis,
ac
non
(,
o
pridem etiam punitis , atroces senten-· malvagità di Livia sapute, e punite,
tite dicebantur , in e{fìgies quoque ac si diceano atroci parole , contro ezianmemoriam ejus: & bona Sejani ab la- dio ai ritratti , e memorie di lei ,
ta terario, ut in Fiscum cogerentur.,. e che i beni di Sejano si scamerassero , e mettessero nel Fisco, . quasi con
tamquam nferret. Scipiones h({Jc, &
Si/ani, & Cassii, iisaem ferme, aM la medesima ressa, come s' ella impaulur4 immutatis verbis adse'ver,1tio- portasse: e forse, che questi non ene multa censebant ~· cum- repente To- rano Sci pioni, Silani, e Cassii, tra'
gonius Gallus, dum ignobifitatem suam quali gran nomi ingeritosi , non senmagnis nominibus inserit, per deridi-· za riso , Togonio Gallo di bas;a mactdum auditur. Nam Principem orabat no, pregava il Principe a scerre un
del igere S rmatores ,. ex q1~1-s vig.inti numero di Senatori, de' quali venti
sorte dt~ éli, & ferro accinHi, quotiens per volta tratti per sorte, con 1' arcuriam i nisset,. salutem ejus defende- me a canto , gli facesser la guardia ,
rent Crediderat nimirum epistoùe , quando egli e~trava in Senato: avensubsidio .ribi alterum ex Consutibus do creduto aver daddovero Tiberio·
poscentis ,. 11.t tutus a Capreis Urbem. per una lettera chiesto , che uno de'
peteret ~ Tiberitu tamen ludibria se- Consoli lo conducesse salvo da Cariis permiscere solitus, egit gratias pri a Roma. Egl~ tra le co'se gravi
benevolentite Patrum: ,, Sed quos o- talora usato burlare , ringraziò i Pa" mitti passe]. quos deligi? semper ne dri dell'amorevolezza. ,, Ma chi si
,, eosdem? an subinde alias? & ho- ,, arebbe a lasciare ? chi a scerre l
" noribus ·perfunEtos, an juvenes ? ,, sempre i medesimi, o scambiarli ?
,,. privatos , an e magistratibus? quam ,, stati di magistrato, o novizi? ri,, deinde speciem fore sumentiu.m in " sedenti , o privati ? chi parrann' e;, limine curiff! gladios? neqHe si bi vi- " glino a cignersi in su· la porta del
" tam tanti, si armis tegenda fo·· ,, Senato le coltella ? non volere an,, ret • '" Htec adver sus T ogonium , " zi vita, se l'aveva a difender con
verbis moderans: neque ultra abolitio- ,, l'armi .. " (1) Con tali parole corresse Togonio, e intanto il suo panem sententii:e suadere.
rere non dissuase·.
III. Conficcò bene Giunio- GallioIII. .A't J unium Gatlionem, qui censuerat, ut prtetoriani aélis stipendiis, ne, che voleva i soldati pretoriani
jus apiscerentur in quatuordecim ordi- finito il lor soldo poter sedere ne'
quatniI):EGL[

Multorum
iiccusatiol'!es •

r

~0·

fV•

131·

ioz-

i-

(r) Con tisli pisrole corresse ) In Senato
non ~ entrava con arme • Quando TiberiÒ
v' era,. fu?ri stavano soldati alla guardia •
. Non glt piacque che venti Senatori v' en;entrassero arm'.iti per tui guardare, non se
c. T ac. Tom. I .

ne fidando, tenendoli tutti per nimici , ericordandosi di quel che intervenne a Cesare Dettatore. Ma per nascondere questo suo
timore, la mise il valent' uomo Ì·n canzon:t.

E e
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nibus sedendi, violenter increpuit ; quattordici grndi, domandandùgli quasi
velut coram rogitans , ,, Q_uid /Ili presente , ,, Che hai a far tu di solcum militibus .; quos neque· · d1fJa " dati ? allo Imperadore sta il co:; Imperatoris, neque prremia nisi:'tt.b " mandarli, e il premiarli. Hai tro,, Imperatore accipere Jar. esset .. R~ " vato forse quel che non seppe il
" perisse p rorSUf qr~o c/Jvus y4ugu_- ,, divino Augusto! o pur sei lancia
" srns nM provtrlent: an potius dr- - » di Sejano , che vorresti accender
scordiam , & seditionem a sate/11fuoco, e tirar gli animi rozzi con
" re._ Sefani qu.cesitam ?. qua rudes a- ,,,, questo
,,
zimhello d'onore, a gua' nrmos , nomrne honoris, ad corrum- " star gli ordini della milizia ? "
', 2 pendum mt·11tue
· . morem propeIl eret . " Quello che Gallion guadagnò della
lfoc . preti1;1-m Gal~io me1itattc . adula- sua studiata adulazione, fu l'esser cactronrs tul1t, stattm cu~1a '. demde I- ciato allora di Senato, e appresso ,
talia exaéfos; & qu~a. mcusabatur d'Italia ; e dicendosi che .egli avrebfacile toleraturus exsrlrum , deleéfa be troppi agi in Lesbo> isola nobiLesbo insula,. nobili , & a~Pna ~ re- le, e amena elettasi ; fu rimenato in
trahitur in Urbem, custodrturque do- Roma, e messo in (1) prigionia di
milms Mag(stratuum: Iisdem litt~ris Magistrati . Nella medesima lettera ,
Ca:sar Sextmm Paco111anum Pr((?tortum Cesare percosse con grande allegrezperculit , ma;<_no P atrz1m_ gaudio, a1:- za de' Padri, Sestio Paconiano stato
dacem maleficu.m, omnium secreta rr- Pretore, dicendolo audace, nocivo ,
mante;~ de.leélumque a Sejano, cujus SRiatore de' segreti d' ogn' uno, e miope dolr:s C. Cresari pararetur. Qj~od nistro di Sejano al tradire di C. Cepostqi.w_m patef;zéluirf , prorupere conc~ sare. QJ.rando ciò si seppe, sgorgapta prrdem odra,. Cl' .summum su;;pl~ rono i primi odii, e dannavasi al
cium decernebatur,. nt professru md1- sommo supplizio: ma egli disse, che·
cium foret.
aveva in seno una accusa.
IV. Ut vero Latinium Latiare'!' inIV. E cintala: a Latinio Laziare, fu
p;ressus est,. acwsator, ac reus 1uxta gra~o vedere spia ; e reo, due odiatisinvisi gratissimum speélaculum (a) simi . Laziare, come dissi, fu capo al
prtebebatur. +.atiaris '· ut ~etuJ~ .' prte_- condurre alla mazza Tizio Sabino, orn
cipuu.r olim circumvemendt T, tttt Sa~ 1- primo al gastigo. Allora Aterio A. ni, & tunc 111.en~te P<E'.'te.prrmus futt. grippa l~ prese co' passati Consoli:
Inter qu.re ·Haterws .Agrrppa Consules ,, Se essi s' accusaron 1' un l' altro ,.
anni prior!s invasit, Cur mutua ac- ,, perchè tacere ora? il verme della
cusatione mtenta, nunc stlerent? me- ,, conscienza, e la paura gli ha riuJum prorsus, & noxiam c1mscientite " niti : ma non deono i Padri le upro fa?d~re haberi, at non Patribus ,, dite cose passare con silenzio. "
reticenda qute audivissent. Regttlus Rispose Regolo ,, Indugio non leva
manere tempus ultionis, seqtie coram ,, gastigo : farebbe il bisogno presenPrincipe exsecutwrum: Trio temulatio- " te il Principe . " Trione disse ,
nem inter collegas, & si qua discor- che di gare, e male parole tra' coldes jecissent,. meJius o/Jlitterari, re- leghi , meglio era non tener co~to •
spo11R1.. (1~ Prigjonia di Magistrati ) Erano le
pr1g1ome o hbere per li nobili , sostenuti in
case d'alcuno di Magistrato publico, o di
privato, mallevadore di rappresentarli : o mi.li tari ; e lega"\Tasi a~ai lunga catena alla destra del prigione, e sinistra d'un soldato alla guisa de' nostri stincaiuoli : o erano cameracce per li vili, o scelerati, o giudicati
a morte • Nelle quali erano di legnami , o

(a)

d'altro, come il rovere; del quale vedi la
Postilla 23. del 4. libro.; e il Tulliano, del
quale Cicerone contra Verre; e Salustìo nel
Catilinario : Est locus in carcere , quem Tu/:..
lianmn voca.nt: detto dal Re Tullo Ostilio,
che lo trovò per pena avanti al supplizio de'
rnsi piìi gravi : o come era il Sesterzio , luogo miglia d'ua e mezzo , fuori della Città.
Vedi Lipsio nei lib. I 5. di questi Annali .

pr.e~ebant
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spondit. Urgente.Af,rjppa, S an9uinius
Maximus e Constdarrbtts. orav1t J'.e~~
tum ne curas Imperatorts conqu1s1t1s
insttper acerbitatilms atJgerent: sufficere ipsum statuendis remediis • Sic
Regulo salus, & Trioni dilatio exitii quresita. Haterius invisior fu.it,
quia s,omno aut libidinosis'Vigiliismarcidus, & -0b segnitiam, quamvis crudelem Principem non metuens, inlustribus viris perniciem inter ganeam,
• ac stu,p ra meditabawr.
V. Exin C-0tta Messalinus sttvissimre cujtts~ue sententitt auélor, eoque
inveteratte mvidia, ubi primum facultas data, arguitur (a) pleraque , &
e tesare-m quasi (b) incestte virilitatis '
& cum die natali .Augusti inter sacerd_otes epulariettw, novendialem eam
cenam dixisset: 9urerensqr!e de potentia Manii Lepidi, ac L . .Arrumii ,
cum quibus ob rem pecuniariam disceptabat, addidisset, ,, Illos .quidemSe" natus , me autem T iberi.olus meus. "
(e) neque cunéfa a primoribus Civit~
tis revincebatur : iisque instantibus
ad Imperatorem provocavit. Nec multo pcst littertt adferuntur, qHibus in
moaum defensionis' repetito inter se
atque Cottam amicitiie principio, aebrisque ejus .officiis commemoratis, ne
-verba prave detorta, neu convivalium
fabularum simplicitas in crimen duce·
r.etur , postulavit •
VI. Insigne visum est earum Cre-saç-·is litterarum initium. Nam his ver~
·/Jis exorsus est: ,, Q!tid scribam vo" bis, P. C. aut qMmodo scribam,
,, aut quid omnino non scribam hoc
:t> tempore, Dii me, Deteque pejus per" dant quam perire quotidie sentio,
,, si scio. '"' ./Ideo facinora atque .fiagitia sua ipsi quoque in suppNcit!m
verterltnt. Neque frustra prtes.tantisstmus

Riscaldandosi Agrippa , Sanquinio
Massimo Consolare disse : ,, Digra" zia , Padri, non aggiunghiamo fa" stidi al Principe, stuzzicando . pia" ghe maligne: sapra egli ben medi,, carle . " Ciò diede al morire scampo a Regolo, e tempo a Trione .
Aterio fu odioso, per sonno, e lussuria marcio: del Principe quantunque crudele, come neghittoso non temeva: e sempre a rovine di Grandi
in taverne, e ma' luoghi pensava.
V. Dipoi Cotta Messalino ( quei
dalle crude sentenze, e perciò malvoluto ab antico ) fu accusato il prima che si 19otè di più cose : aver
chiamato C. Cesare (r) maschio femmina: e cena d' esequie annovale ,
quella eh' ei fece per lo natale d' Augusto co' sacerdoti ,. dolendosi deHa
potenza di M. Lepido , e di 1. Arunzio , co' ·quali piativa moneta ;
aver detto: ,, Loro fav<;>rirà il Sena" to, e me il mio Tiberiolino . "
Di tutto sollecitavan convimerlo i
primi della Città, se e' non s' appellava a Cesare. Eccoti una lettera
a modo -di difesa ; che narrato prima
il principi~ delia sua amicizia con
Coùa, e li ·molti servigi da lui ricevuti, chiedeva non facess.ero criminali 'le parole , massimamente -dette
nell' allegrie deHe mense ..

(I) Maschiofemmina: ) Incertt11 virilitatis
non (*) incestt11 • Per accoppiare questo scherzo della disonestà di Cajo col seauente di
Cotta, che chiamò cena del mortfuo queìla
fatta per lo natale di Tiberio, che tanti uomini faceva morire •

(2) Quel sovrano in sapien::,a ·: ) Platone
nel 4. della Republica. Lucrezio nel T crzo
esprime il rodimento ddla coscienza mirabilissimamente :
Sed metur in vira prenartlm pro malefaélis

VI. Notevole fu di. ·quella Iett-era,
questo principio: ·,, Che mi v~ scr~
" vere, o come, o che non v1 seri" vere in questo tempo, facoi.an gl'
,, Iddii , e le lddie di me più stra" zio, che io tutto di ·non mi sen" to entro fare, s' il so. " Tanto
gli erano crude giustiziere le stesse
sue scderitadi . Però soleva ben dire (2) quel sovrana. in sapienza~ Se
gli

(*) E pure cosl leggesi nella Fiorentina.

•

( a) pfor11 IJt'Od C.

(b) inmtt11

(e) e11que cunél•

E e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

2

Est

1-L SESTO LIBI O
siml's Jttpienl itt fimiare solitus est, gli animi de' tiranni avessero sportelSi irecludantur tyrannorum mentes , lo, noi vedremmo là entro i cani , i
passe aspici ùmiatus,. & ié/11s _; quan_- flagelli : cioè le loro crudeltà,, libidi-.ao ut corpora verbertbus, tta stevt- ni, e pessime pensate, fare strazi di
·tin., libidine, malis consultis, animus quegli animi, come de' corpi gli spadilaceret11r. Qt~ippe Tiberium nonfof'- ventevoli strumenti . Però nè gran
tuna , non solitudines protegebant , fortuna , nè vita amena potevan sì
"J.t!in tormenta pettoris suasque ipse fare, che Tiberio stesso non confessase i suoi martori, e supplizi interni.
pcenas fateretur.
VII. A vendo dato a' Padri licenza
VII. T11m faél-a Patribus potestate
statuendi de Cteciliano Senatore_, qui di giudicare Ceciliano Senatore, che
dato avea quelle accuse a Gotta , lo
plur~ma adversum Cottam pr~mpsera,t,
placdum e.amdem pamam mrogtm , dannarono nel medesimo, che Aruse•
quam in Jfrusejt~m , ~ Sanqt~init!m jo, e Sanquinio, che accusaron L. A:ticcusatores L . ..Arrunttt. Q!.(o non a- runzio . N è mai ebbe Cotta ( nobil@
iivrl honorificentius Cottti evenit, qui sì , ma povero per biscazzare .: infanobilis quidem, sed egens ob luxum., me per male operare ) onore come
per Jlagitia infamis ~ sané/issimi .Ai·- questo d'esser vendicato a pari d' Aruntii artibt1s dignitate ultionis (fJqua- runzio di virtù santissime. V ennesi
alle accuse di Q Serveo, e di Mibatur. Q_uintus , Servteus f!Osthac _, &
Minutius Thermtu induéit. Serv(fJUS nuzio Termo . Serveo fu Pretore, e
Prtetura ft1né/us, & quondam Germa- seguitò Germanico; Minuzia Cavanici comes: Minutius equestri loco , liere, onesto amico di Sejano ; permodeste habita S ejani amicitia, unde cjò v:enne di loro maggior pietà. Per
itlis _m,.ijor miSeratio. Contra Tiberius lo contrario Tiberio dicendoli stumie
prtecipuos ad sce/er.a increpans, admo.- de' ribaldi , comandò a Gn. Cestio
nuit C. Cestiu1YJ patrem dicere Senatui Senatore, che quanto a lui ne avequa: sibi scripsisset; suscepitque Ce- .v a scritto , dicesse al Senato ; e Cestius accusattonem. Qy.od .ma.xime exi- stio prese l'accusa. Peste misera di
tiabile tu/ere itla tempora, cum pri- que' tempi, che i primi del Senato
mores Senatus infim.as etiam delatia- d' ogni cosuzza , e paroluzza detta
nes exercerent, alii propalam :J multi ora, o mill' anni fa : palese , e seper occultum : neque dtscerneres alie- greta : in piazza, e a mensa : di stranos a conjunétis, amicos ab ignotis, ni, e di congiunti: amici , e non
qt-tid repens, aut vetustflte obscurum: più veduti: in chechè materia: e beaR,erinde in foro, in convivio, quaque to il primo: chi per difender se : i
.a e re locuti incusabant.ur, ut quis prte- più quasi per male appiccaticcio fosvenire , & reum destt,nare properflt ; sero rapportatori • Minuzio , .e Serp11rs ad subsidium sui, plures infeé/i v:eo essendo .dannati; arricchiron le
fjUasi valetudine , & contaé/u '° ~ed loro spie. Giulio Affricano di SanMt·
toEst insignibus insignii , sctlerisque l~
la,
Carcer, & horribilis dt: sii110 ji:E}us deorsum,
Perbera , carnifices, robur, pi11, hmina,
tteclte :
.
fluii! tamen etsi absunt ; l/.t mens sibi
conscia faéli
Pr11Jmetuens adbibet stimulos , torretque
ftageltis:
fJec videt interea qui terminus esse malorum
f oss_it, nec qwe sit painarum denique fi.,,

Atque eadem metuit magis htec ne i'!;
morte gravescant.
Iniquitatem me11m ego cognosco, & peccatum
meum contra me est semper, àice David •

Però voleva fuggire e nasconàersi Caino ~
morto Abello, tremando a verga a verga ~
che chiunque lo trovasse non l' ucciàesse ,
come dice la Ge1:1esi al 4. Aristotile nel 9.
del!' Etica c. 3. dice Che l'uomo scelerato
se stesso odia , uccide, nimica, nulla ha in
se che bene gli voglia : lo rode , e laçera fa.
sua cosci e11za •

11/S'
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Minutius, & ServtetJS tf.amnati, ii;dicibus accessere. Traéi1que sunt m
casum et~mdem J ulius .Afric.anus eSantonis Gallica civitate, Sejus f!!fadratus • Originem non reppert. Neque sum
ignarus, a pkrisque scriptoribus, omis sa multorum pericula, & pcenas,
dum copia fatiscunt, aut qute ipsis nimia , & mcest.a fuerant, ne pari ttedio leé1uros adficerent, verentur. Nobis pteraque digna cognitu obvenere,
<tquamquam ab aliis incelebrata~
M . TmnVIII. Nam ea tempestate qua Seiii li~era & jani amicitiam ceteri falso exuerant,
egregia de111r
fe 115 ; 0 ,
ausus est E ques R omanus .LnarcuS'
Terentius ob id reus, itmpleéli, ad
hunc modum apud Senatum ordiendo_.
,, Fortunte quidem mete fortasse mt" nus expediat adnoscere crimen, quam
.,, abnuere. Sed utcumque casut·a res
,, est_; fateb1Jr, & fuisse me Sejano
:,, amicum, & ut essem expetisse, &
,, post quam adeptus eram, ltetatum.
,, Videram cotlegam patris regendis
» Prtetoriis cohortibus, mox Urbis ~
,, & milititC munia simul obeuntem:
,, iltius propinqui) & adfines hono" ribus augebantur: ut quisque Se"' jano intimus, ita ad Ctesaris ami" citiam vatidus: contra quibus in~' fensus esset; metu ac sordibus con" fliélabantur • Nec quemquam exem" pio adsumo: cunélos qui novissimi
,, consitii expertes fuimus , meo u" nius discnmine defendam. Non e.,, nim Sejanum Vulsiniensem, sed
,, Claudite, & ]ulite domuf partem,
.,, quas adfinitate occupaverat 1 tuum,
,, Ctesar , generum , tui Consulatus
,, socium , tua officia in Republica
,, capessentem colebamus , Non est
.,, nostrum .estimare, qu,em supra ce" teros , & quibus de causis extol" las • T ibi summum rerum judi" cium Dii dedere ,; nobis obseqt;,ii
,, gloria reliéla est. SpeElamus por" ro qutC coram habentur , cui ex te
,, opes, honor-es , quis plurima ju" van-

rogna in Gallia , e Sejo Quadrato
furono als1 dannati • La causa non
rinvengo. Ben so, molti scrittori ,
molte pene , e morti aver lasciato
per istracchi dalla quantità , o per
non dare a' lettori la sentita maninconia delle troppe, e nojose. A me
son capitate molte cose memorevoli,
da altri passate •

(1) M. Tem11(.Ìo ebbe cuore ) Aminta
nel _Settimo di Q. Curzio fa una simil pr-0fess10ne magnanima d' essere stato amico di
• filota ; e Ca-ssio Clena in Xifilino d' aver

seaui tato la parte lìi Nigro; la qual mosse
Se~ero a lasciargli la metà de' beni confiscati.

VIIL Una ~, che in quel tempo L.ibera egre7
·
l
ii1a difesa dt
ch e muno vo eva avere avuto con M Terenzio.
Sejano amicizia, (1) M. Terenzio ·
Cavalier Romano accusatone , ebbe
cuore di difenderla in Senato con queste parole. ,, Farebbe forse più per
,, me misero negare questo peccato,
,, che confessarlo : rr'i.l fia che vuo·
,, le . Dico che fui amico di Sejano:
,, n'ebbi desiderio: e ottenutolo, al" legrezza. Perchè io lo vedeva com" pagno del padre al governo delle
,,- coorti Pretoriane : poscia dellfa Cit" tà , e della milizia : gli amici , o
,, parenti di lui, pieni d'onori : quan" to uno era accosto a Sejano, tan" to potere in Cesare : chi con lui
,, male stava, sempre stare in pau" ra , o vergogna . Niuno nomino ,
,, ma difendo me, e gli altri, che
,, non fummo della congiura. Noi
,, adoravamo non Sejano <la Bolse·
,, na ; ma un membro, per lo pa" rentado fatto, di casa Claudia, e
,, Giulia: un tuo genero, o Cesare:
,, un tuo compagno nel Consolato:
,, uno che faceva nella Republica gli
,, ufici tuoi. Non abbiamo a guatar
,, noi chi tu esalti sopra gli altri,
,, nè perchè gl' Iddii hanno a te da" to l' universale disponimento : a
,, noi rimane la gloria dell' ubbidirti •
,, guardiamo quanto ci è davanti :
,, cioè chi da te abbia ricchezze , o" nori , e podestà di giovare , e di
,, nuocere; le quali cose niuno ne,, ghe·
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·u,mdi nocendive potentia _; qute Sejano fv.isse, nemo negaverit • .Abditos Principis sensus ~ & si quid
occultius parat, exquirere inlicip
tum, anceps: nec ideo adsequare.
Ne, P. C. ultimum Sejani diem ,
sed s.exdecim annos cogitaveritis >.
etiam S atriwn atque Pomponitmvuep
nerabamur: libertis quoque ac janitoribus ejus notescere, pro magnYico
accip_iebatwr. Qt_~id ergo? indistinEla bcec defensio, & promiscua dabitur? imo justis terminis .dividatur. Insidi ce in Remptitblicam, Cimsilia ccedis adversum Imperatorem,
~' puniantur t de amicitia, & officìis
,, idem finis, & te, Ctesar, .& n.os
~> absolverit. "
IX. Constantia oratùmis, & quia
repertus erat qni ejferret quce f)mnes
animo agitabant, eo us9:ue potuer.e, t~t
accusatores ejus, addit1s qute ante deliqueran.t , exsitio aut morte muitarentur. Secutte debinc Tiberii litterte in
Sex. Vestilium Prtetorium, quem Druso fratri percarum in cobortem suam
transtult:rat. Causa offensionis Vesti/io
ftiit, seu composuerat qutedam in C.
Ctesarem ut impudicum, sive tiflo babita fides; atque ob id conviélu Prin~ipis probibitus, cum senili manu ferrum temavisset, obtigJZvit venas: pre_catusque per codic;//.os , immiti rescri-'
pto venas resolvit. .Aèervatim ex eq
Jfnnius Pollio, .AppiusSilanus,Scau1·0 Mamerco simul ac Sabino Catvisio,
majestatis postulantur, & Vinici4nus
Pottioni patri adjiciebatur, clari genus, & quic/.arn summis bonoribus ,
Contremuerantque Pptres, Nam quotus
f_fUisque pdfi.nit4tis , aut amicitite tot
mlustrium virorum expers erat? Ni Celsus Urbante cohortis Tribunus, tum inter indices; .Appium, & Calvisium discrimini exemisset. Ctesar Potlionis, ac
Viniciani Scaurique caussam, ut ipse
cu»'! .fenatu nosceret, distulit ,; datis
qu1busdpm in Scaurum tristibru nqtis.
,,
"
"
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"
,,
"
"
"
"

,,
,,
"
,,
"
,,

gherà essere state in Sejano • ( 1)
Spillare i concetti, o disegni segreti del Principe , nè lec;1to è ,
nè sicuro ; nè può riuscire. Considerate, Padri Coscritti, chi fu
Sejano ; non l'ultimo dì , ma sedin ci anni : i:he insino a Satrio , a
,, Pomponio c'inchinavamo : che l'
n esser conosciuti da' suoi liberti , e
,, portinai ci pareva un bel che . Che
,, voglio adunque? difender ogn' uno l
,, no : ma che si faccia giusto diva-<
,, rio. Chi ha voluto con lui tradì" re la Republica, ammàzzar.e lo Im,, peradore, puniscasi: chi gli è sta,, to mero amico , e servigio gli ha
,, fatto, .sia come te , o Cesare, sen" za pena . "
IX. Questò generoso parlare, e l'
essersi trovato uno che sb.orrò il rattenuro da tl!tti , operar sì, che i loro accusatori , tra per questo peccato, e per altri, furnn dannati ad esiglio, o morte. Venne poi altra lettera di Tiberio, contro a Sesto Vestilio stato Pretore , caro a Druso
fratello, però tirato in corte. Dispiacque J' aver poetato ( o si credette ) delle disonestà di C. Cesare ;
onde cacciato di casa , con la vec·/
chia mano si pt.rnse le veni : poscia I
legatelesi, supplicò: e per lo riscritto crudo, le sciolse. Seguita una frotta d'accusati di maestà: Annio Pollione , Viniciano suo figliuolo, Appio Silano ; Scauro Mamerco , Sa~
bino Calvisio , tutti di sangue chiari, e alcuni di sommi onori. A' Padri n~ venne triemito : e chi non
era di tanti illustri parente , o amico 2 Pure çelso Tribuno d' una coorte di Roma, uno delli accusanti liberò Appio, e Calvisio. Gli altri
tr.e , disse Cesare , che insieme col
Senato giudicherebbe altra volta : e
male fiancate diede a Scaur.o •

x.

(r) Spillare i copcetti, ) Diminutivo di
spiare : Per vie occulte , e strette sottrarre.

Con metafora passata in proprietà diciamo
spillare la botte, per assaggiarla: traendone

X.
non per la cannella il vino, ma- per lo spJl-

to, cioè picciol pertugio, fattovi con istru-

mento detto anch' eglì spillo, e daP!i anti·
çhi squitto.
"'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEGLI ANNALL
L. Pisonis ,
X Ne feminte quidem exsortes periX. Non et·an fuori di pericolo an- Mor~e e~
d1
~r:~·él:~~;; cuJi ; (a) qua occupandte Reipubt~cre co l e d onne: chè non potendosi· d' esequie
L. Pison•
& f.inus.
argui non poterrmt, ob lacrynias .t'f!· occupata Republica , di lagrimè s' Prefetto di
cusabantur; necataque est anus Vtt1,1 accusavano : e fu. fatto morire Vi-· Roma·
Fujù Gemini mater, quod jilii necem zia vecchierella-, pe-r av€r .pianto Fu·~
fievisset. Hre_c .apud S'enatu.m. Nec fio Gemino figliuol suo. Fatte fu.
secus ap11.d Prme1pem Vesci!lartus Flac- ron queste cose dal Senato : e il
cus, ar: J ulius M.i~in~s. ad mo;:t.em a- Principe fece morire due, i più anguntur ,. e 1.Jetusttss1m1s famtltarnm tichi di sua famiglia, statigli a Ro.,.Rh~du'?i secuti, (?' aft11 r;;aprea,s in: di , e in Capri sempre al fianco ,
'div1du1. Vescu!Mws ms1d1arum m L1- Vesculario Flacco messagr;;iero nef
bonem internuntius, Marino partici- tradimeBto di Libone, e Giulio Mape, Sejarms Ci;.-rtittm .A'tticum oppres- rino, compagno di Sejano all' acserat . Q:.10 ltettus acceptum T sua exem
ciacco di Curzio Attico . Tanto più.
pla in consultoresrecièiisse. Per idem ne giovò dì vederli ( 1) presi alle retF:rapus L. Piso Pontifex,- rarum in ti loro. L. Pisone Pontefìce ( miratanta claritudine , fato obiit: nulli11s colo· .allora in sì chiaro uomo ) moservilis sententite sponte auEler , &
rì d'i ,sutt morte. Non propose mai
quotù:ns necessittrs ing.rueret ,. .uepient.er cosa servile di sua vofontà : quando
moderans. Patrem et Censortum fu1s- era forzato , le modera va: con sase memoravi,. teta'! ad ot1.<wesimum pienza: ebbe , com~ ho detto , p~amrnm processit: dectts triwnphaJe in dre Censore : visse anni ottanta :
T hracia· meruerat. S ed prtf.cipua ex meritò irr Tratia le trionfali. Ma la
eo glo}·ia , quod Prtt:feélus Urbi re- sua maggior glol'ia, fu la conti'hovacens, continuam potestatem > & inso· ta podestà di Roma, non solita, pelentia parendi graviorem '". mhe tem- rò più grave a ubbidirsi: da lui temperavit.
.
perata a mar:iviglia.
.
.
l'raifeau_rre
XI. Namqtte antelt tJvofe81s domo
X~.
~
vven~a,
~he
plfìrna
I Re , Origine I!
Urb1s erigo
'b
/:
'b
'& procres- Regt Uf,. ac mo~ mag1stra~1 tis , ne poscia I mag1strat1 quarido andavano progre~so di
sus •
Urbs sme Imperto foret,. tn tempus fuori, per non lasciare senza capo Ja ~~tra .Prefetdeiir!ebatur qui jus redderet, ac subi- · Città, eleggessero per a tempo, chi
tis ~nederetur; fer:mtque ab Romulo rendesse ragione ,, e rimediasse a' suDentrem Romulrum, post ab Tullo biti casi. Dicono che Romulo vi laHostilio Numam Marcium, & ab Tar- sciò Dentre Romulicr; Tullio Ostiquinio Superbo Sptwium Lucretìum. im- lio, Numa Marcio: Tarquinio Supositos. Dein Consu}es mandabant : perbo , Spurio l:ucrezio . Poscia anduratque simulacrum quotiens ob fe- che i Consoli sostituivano : il che
rias Latinas prreficitur qui- Consulare oggi si raffigura , quando per le femunus usurpet. Ceterum ..A'ugustus ste Latine si mette uno·, che faccia
beUis civitibM Citnmm Afrecenatem l' uficio del Consolo . Augusto nelle
equestris ordinis,. cun8is afud Ro-· guerre civili occupato , fece Cilnio
mam atque Italiam pr,eposu1t. lviox Mecenate dell'ordine de' Cavalieri suo
reLuo0

.

(1) Preri alle reti ) Malum consilium

conrultori persimum , era il proverbio Roma-

no, nato come dice Agellio, dalla malignità de' Sacerdoti fatti venir di Toscana a ribenedire la statua d'Orazio Code percossa
da saetta ; che anzi la maladissero, e fe.
cerla~sì abbassare, che non vi desse maiSole • . <;:onfes,saronlo per tormento , e furono
ucc1s1 • E i fancilllli per Roma cantavano il

.

(a)

sopraddetto verso, tradotto da quel d' Esi<>T,; 8sAtU'f'l.tYTI ll"'Kin. col
qùafe Democrate da Scio (come riferisce Aristotile nel Terzo della Rettorica) morse Menalippide de' troJ'lpo luRghi periodi: pe2giori
per chi gli fa , che per chi gli ode : Capiti
rno malum suit itle qui alteri malum suit :

do,~ ~E''""'~ /kA~

longa vero 1snabole, ei qui

fecit persi11111.

q1~i11
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rerum potitus, oh magnitudinem popu- Luogotenente in Roma , e Italia .,
Ji, ac tarda legum auxitia, sump~it e Quando fu poi padrone d' ogni coConsularibus qui coerc~ret s~rv1t1a . ..: sa, per lo gran popolo ,. e per li
quod civium .audacta turb.1dum ntst tardi giudizj legali , diè podestà ad
v1m metuat. Pnmusque Messalta C~r uomi111 stati Consoli di tenere in fre ...
vim1.s eam potestatem, & paucos m- no i servi, e que' cittadini che intra dies finem a.ccepit, quasi nescius torbidano , se non veggono alzata
exercendi . Tum Taurus Statilius , la mazza . Messala Corvino fu il
')Uam9uam P,rove(la tCfa.;e . egregie to- primo che 1' ebbe : e in pochi giorhravrt. Dem PJSo v1gmt1 per annos ni la lasciò, quasi non. atto . Statilio
pariter probatus,. publico funer..e ex Tauro,, benchè molto vecchio, si portò egregiamente. Seguitò Pisone per
aecreto Senatus celebratus est~
anni venti, con pari loda, e per decreto de' Padri ebbe l' esequie publiche.
XII. Quintiliano Tribuno della· ple- Corl<ultasi
l'Je libro SiXII. ~elatum J inde ad Pa.tres a.
di' dell
amme~~ylla? reci- !2.!finflitia~o Tribuno pleb.ei de libro be ' propose a) Padri la dimanda
<
tere un ltp1•ndo con- S1'b uIlte, quem Canm1us.
· · Ga/l.,u~ ~mn. ·
Caninio Gallo , uno de' Quindici ,.. bro Sibilli·
5uJtatio.
decimvir recipi inter ceteros· e;usdem di ricevere un libro della Sibilla , e no•
Vatis, & ea d:: re Senatusconsultum se ne vinse il partito. Cesare scrisp_os.tu/averat. Quo fer discessionemfa- se, che il Tbbuno , come giovane ,
Clo, misit litteras CtCsar modice Tri- sapeva poco d' antichitade : e garrì
btmum increpans, ignarttm antiqui mo- Gallo , che consumato in iscienza, e
t·is ob juventam: Gallo exprobra.bat, divinità , simil cosa trattasse in Sequod r:;cientire crerimoniarumque vetus,. nato : scarso di numero , senza cerincerto auè1o't:e, ante sententiam Col- lto autore , sentenza del Collegio ,
legii" no~ )J ut adJ'olet', leflo J!er masi- lettura , e censura de' maestri, usastros testtmatoque carmme, ·àpud m- te a simili vers.i . E avverti , che
frequentem S enatum eg·i sset. S imul com- Augusto,. veduto molte ( r) sciocmonefecit; quia multa vana sub nomi-. chezze leggersi sotto grandi nomi ,
ne celebri vulgabantur, sanxisse .Aù- ordinò ,_ che tra tanti giorni si porgurti1m,. quem intra diem ad Pnetorem tassero al Pretore, e vietò tenerle i
Urbanum aeferrentur' neque habere pYi-- privati. Come fecero gli antichi alvatim licer~t. QJ!od a majoribus quoque lora che per l'arsione· del Campidodecretum erat, post exustumsociali bel- glio, nella guerra sociale da Samo ,
lo e apitolium ' qt~tesitis. samo' Ilio ' Ilio , Eritri, Affrica , Sicilia, e coErytliris, per ..Afr.icam etiamac Sici- lonie d' Italia trassero i versi della.
tiam, & Italicas colonias carminibus Sibilla, o Sibille : e commisero a'
Sibullre, una sau plures-fuere; datoque sacerdoti che 'con ogni umano potesaçerdotibus negotio, quantum humana re cernessero i veri. Così anche alope potttissent , ver1i aisçernere. Igi- lora questo libro fu a' Quindici dato
tt~r tunc quoque notioni QJ.~indecimvi a cernere.
rum tS Jiber St.f,bjicitttr.
Sedìtìo RoXIII. •Iisdem d.Consulibus
gravitate
XIII. Nel detto anno per lo gran Roma in tumz1 ob gra.
J
. .
l
l multo per
vicatem an- annonre ;uxttt se tt1onem ventum:. rnu caro fiu per j evars1 11 popo o : e mo - gran caro •
nonz..
taque & plures per dies, in theatro te cose , molti giorni domandò nel
ticentius efflagitata, qu am solitum ad: teatro , con· ticenza non usata a Im-·
versum Imperatorem . Q;_.{,ls commotus, peradori, di che alterato, riprese i
incusavit ma.gistratus P atresque, qt.{,od magistrati ,. e i Padri per non l' avenon pubJica auéloritate populum coer- re raffrenato con l'autorità- publica :
cuissent: addiditque qui'bus e p~qvin- e ricordò quanto grano, e onde çonc11s,
dua24

eJ:

(1) Sciocche~~' leggersi sotto grandi ne-

mi, ) Augl1sto de' libri sl fatti ne arse du- •

mil?, , dice. Suetonia in Augusto .F ·
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cìis & quanto majorem quam .A"ugusttts' rei jrumentarite copiam ,adveéla-Yet. Tta castigandte P!ebi compof itum
senatusconsuitum , prrsca severttate.
Neque s~gnjus ,cons1!'l~s edi1JCere ..SiJentium 1psms .non civile, ut cred1derat, ,r,ed in superbiam accipiebatur.
Q_uidam e·
XIV. Fine anni Geminius, Cetsu-3,
quit~s dRo- Pomneius Eauites Romani cec·ide1:e con·1nan1 ca unt .
:r, '..I •
,i. •
E
, G • •
coujuratio· ;urattoms crimme.
x qurs · emmtus
11is trimine. JVodigent~a opum ? CfC molli ti~ vitte amicus Se;ano, n_1htl ad .sert~fm .. Et
Jutius Celsus Trtbunus, m ;;mclto laxatam catenam, & circumdatam in diversum tendens, rnam ipse -Gervicem
perfregit . .At Rubrio F abato , tamquam desperatis rebus Romanis, Parthorum ad misericordiam ftJgeret, custodes additi. Sane is repertus apud
Jretum Sicilite, retraElusque per Centurionem, .nul!as probabiles caus.r.as long!n.qute pere$rim1ti?nis adHr~bat. Man_stt tamen tncolum/S ~ obltvione magrs
qi!am clementia.
An. u. c.
XY. Ser.
•DCCLXXXVI, d,
, Galba, L.
'b Sulla
, COSS.
,
JEr.Chr.~3:
tu qutestto quos neptt us suts.marttos
Germ,anict destinat·et . Ctesar, postquam instabat
.clure fili re nu- • .
eas stum,
. M. f/1-.
ptum da tre vtrg·mum tf!tas, L.
'L. Ca_ss!o.& nicium legit. ·Vinicio -0ppidanum ge'M. Vin mo.
nus . eaHI 'b us ortus , .patre, atque avo
Consularibus, cetera equestri Jamilia
erat, mitis ingenio, & compttt! facunditt! ._ Cassius plebei Ramte generis ,
verum antiqui honoratique, & severa
patris disciplina eduElus ~ facilitate Stepius quam industria commendabatur.
Buie Drusillam, Vinicio J uliam, Germanico ge~itas. cor:jungit •. Superque ea
re Senatut scrtpstt, levt cum .honore
juvenum. De in redditis absentite caus·
sis .admadum vagis fiexit ad grav_iora, & o/fensiones ob Rempublicam ca?ptas: utque Macro Prtejel:1us, T1i!N1.norumque, & Centu~·ionum pauci, secum introirent, quotiens curiam ingred~retur 0 p~ti-z:it • F aa,oque large, (?'
sme prtt!s.crtpttone fT.enerts , aut numeri ,
senatusconsulto, ~e teéfa quidem Urbis, adeo publicum consilium numquam
adiit, deviis plerumque itineribus ambigens patriam' & aeclinans .
XVI.
(i) Veramente costui ) Leggi sane is ;
f er~hè quel sanus repe;tus, era troppo sproposito.
C. Tac. Tom. I.

22.)

duceva egli più, che Augusto . Per
lo che il Senato distese u11 severo
bando, per gastigare all' antica il popolo. I Consoli spacciatamente il publicaroao. Il non vi por bocca egli,
credette doversi attribuire a civiltà;
e fo a superbia.
XIV. Nel fine dell'anno Geminio, Alcu~i E. · R orna- questrt
&
e1so, e P om peo, C ava1ieri
morte per
ni, furoi:i.o uccisi per la congiura di congiura •
Sejano. Geminio gli fu amico , perchè spendea , e vivea morbidamente , non per cosa di conto. Giulio
Celso Tribuno allentò in carcere fa
catena,. e incappiatalasi al collo si
strangolò • Rubrio Fabato , facendo
Roma spacciflta , "Se ne fuggiva alla.
misericordia de' Parti. ( 1) Veramente costui preso nello stretto di Sicilia, .e rimenato da uri Centurione ,
non dava cagioni capaci ciel suo dileguarsi . Pure dimenticato , .anzi che
graziato, scampò •

c

XV. Nel Consolato di Sergio ~Gal- An. di Ra.
.
d DCCLXXXVI•
ba , e L. Silla,
Cesar.e , essendo , a di Crist. 33 •
manito le figliuole di Germanico, ni- d~ueG figlie
·
1
erma•
poti sue, dopo lungo pensare, con- nico spasagiunse (2) Giulia a M. Vinic!o natio t~ aL.c~s· Campagna : s10
, e M.
de Il a terra d1. Ca Il es rn
Vinicio .
il padre, e lavolo furon Consoli ;
la fai71iglia Cavaliera -: di dolci costumi : dicitore ornato. E Drusilla
a L. Cassio di casa popolare Romana, ma orrevole , e antica; dal padre tenuto sotto ; uomo di più pianezza, che industria . Scrisse al Senato,, lodando i giovani alquanto .
Poscia renduto di sua assenza ragioni stravaganti ; entrò in cose più
gravi : Che s' era per la Republica
fatto nimici: però chiedeva, che Macrone Prefetto , con qualche Tribuno, e Centurione entrassero sempre
seco in Senato. Fecesi partito largo
di quanti, e quali volesse. Ma egli
non che in Senato , non entrò mai
pure sotto un tetto della Città, se
bene spesso per tragetti intorno le
aliava, e se n' andava.
XVI.
(2) Giulia a M. Vinicio ) Suetonio la .
dice Livia• o Li villa.

F f
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FrenmtoXVI. InterM magna vis accu.satoXVI. Furia d' accusatori usci addos- Usurai ~c
r~s accusa- rum in eos 'inrupit qui pecunias famoso agli usurari
che <arricchi van più• > cusati:
usu.
l
ra repressa~
~~t;r:e!'[~~~: re auétitabant, adversum legem Diéla- che.sopra il_ prestate_, e possedere 111 p_er Ji?crara!!t•tc Cre- toris Cttsaris, qu11 de modo credendi,
Itaha non dispone la legge di ·Cesare lttà di Ce:
sare la fo dt
. , d"
sar1s lides
'd d'
•
J /"
D ettatore. gta
mulrorum pos!t .en tq~1e mtr'! ta.1am cave~ur;
!Smessa ; perche l' Ìn- molti rivircfeéla.
om1ssmn oltm, qwa privato usut bo- teresse privato dà de' calci al ben pu- ve •
num pt1blicum postponitur. Sane vetus . blico . L' usura è mal vecchio della
Urbi famebre malum, & seditiomim Città, e di sollevamenti, e discordiscordiarurnque creberrima caussa :eo- die (1) ch'è, ch'è, cagione; però
que cohibebatur antiquis quoque, &
ancora ne' tempi antichi e costumi
minus cormptis moribus . Nam primo men guasti si correggeva . Concioduodecim tabu/is sanéfom, ne quis un- siachè le dodici tavole primieramenc.im·io famore amplius exerce1et , wm te la tassarono il piu a uno il mese
antea ex libidine locupletium agitate- per centinajo ,, che prima faceasi a
tur. Dein rogatione Tribunicia, ad sc- modo de' ricchi . Poi fu per legge
muncias redaéla: postremo vetita ver- de' Tribuni , ridotta a un mezzo : poi
sura: multisque plebis scitis obviam ogni usura vietata: e per molti ordiitum Jr.audi bus, qutt totiens repressre, ni della plebe , provveduto alle sotmiras per artes rursum oriebantur. Sed tilissime malizie, onde rimettea semtum Gracchus 'Prtttor, cui ea qurestio pre, quasi pianta succisa. A vendo
evenerat , multitudine perictitantium adunque Gracco Pretore tali accuse
st1baéfos, retulitad Senatmn. Trepi- innanzi , increscendoli di tante rodique Patres ( neque enim quisquam t,,1- vine, le rimise al Senato . I Padri
ii culpa vacuus ) veniam a Principe spaventati ; perchè chi n' era netto!
petiv~re : & concedente , annus in ne chiedero al Principe grazia geneposterum, sexque menses dati, quts rale, e l'ottennero; con tempo disecunc/um jussa legis) rationes fami~ ciotto mesi a rassettarsi lo stato,
iiares quisque componerent.
ciascuno secondo la legge •
XVII. Hinc inopia rei nummaritt,
XVII. Quindi nacque strettezza
commoto simu,/ omnium rere alieno : &
vio_lenta. di moneta; perchè i debiquia tot damnatis, bonisque eorum di- tori tutti a .un tratto erano stretti :
7.:end itis, signatum arg·entum Fisco vei il Fisco , e la camera per tanti dana:rario attinebatur. .Ad hoc S enatur nati, e lor beni venduti , avevano
prrescripserat _, duas quisque famoris inghiottito tutti i contami. Perciò il
partes in agris per Italiam.conkcaret. S~nato fece che gli usurai se ne piS ed creditores in sotidum appeUabant: gliassero li due terzi , in terreni in
nec decorum appetlatis, mimtere .fi- Italia : ma essi richiedeano pur lo
dem. Ita primo concursatio, (?' pre- intero : nè era onore a' richiesti falces: de in strepere Prretoris tribuna/: lir di fede • Così ·si serpentava, traneaque qure remed io quiesita, venditi o, quillava, alla ragion si gridava : e le
& emptio, in contrarium mutari .; vendite, e compre trovate per rimequia famerato1es omnem pecuniam mer- dio , la strettezza accresceano ; percandis ag1iscondiderant. Copiam ven- chè i compratori col nascondere il
dendi sernta viJitate , quanto quis danaro , e i tanti venditori coll' afobreratior, ttgrius distrahebant: mt!l- ferire gli stabili , gli sp.rnccavano : e
tique fortunis provolveb;:mtur, ever- i piu indebitati con p1u fatica vensio rei familiaris dignitatem , ac fa- deano: falli vane molti , e n'andava
mam prteceps dabat: donec ttdit opem con la roba la dignità , e la fama ·
.Ctesar, disposito per mensas miUies onde Cesare vi porse ajuto, contan~
sedo
(1) Ch'è, eh' è, ) Spesso spesso, dicesi per cose troppo spesse e indegne che a
pena son credute; corresi a chilllnar, s' egli

,

è. pur vero , con maraviglia dicendo, Che è?
che è ? che sent' io ?
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si:stertio, faélaque mutandi copia sine usuris per triennium' si aebitor
populo in auplu:m prtediis ca_visset,.
-Sic refec1a .fides , & paulattm privati quoque creditores reperti • Neque emptio. agrorum. exercit~ ad formam senatusconsu!tt , acrtbus , ut
ferme talirz , initiis , incurioso fine.

XVIII. Dein redeunt priores meI
.
. e
rus, postu~ato
ma;estatts
ons1'd.10 P·roculo, Q_:!in nullo pavore diem natalem
celebrans, raptus in wriam pariterque
damnatus interfeéiusque: & sorori ejus S ancia!, aqua atque igni intercliRum .; accusante Il; Pomponio. Is moribus inquies, h'rec, & hujuscemodi a
se faAitari prtetendebat, ttt parta apud
Principem gratia, periculis Pompo11ii
Secundi fratris mederetur Etiam in
Pompejam Macrinam exsilium statuitur, ·ciljus maritum .Ai·golicum , so·cerum Laconem e priinoribus .Ai:hreorum Cresar adfii:>.:erat. Pater qiioque
inlustriS Eques Romanus , ac frater
Prretorius , cum damnatio instaret ,
se i/!si inter{ecere •. Datum erat crimint quod T heophanem Mitylen'!t&m
proavum eorum, Cn. Magnus mter
intimos habuisset : quodque defunélo
T heophani crelestes honores Grteca a·
dulatio tribuerat.
~ccusati soXIX. Post quos Sex. Marius Hispa·
c1etat1s Cllm
•
cl, , .
d ,J'.
•
S eian o, o- ntarum tttsstmus,
eJ ertur mcestasse
mnes uno e- jiliam, & saxo Tarpejo dejicitur: ac
d1éto11ccan1 b
. d.tnem
tur.
ne d ub.tum 11a
eretur , magn1tu
pecunire malo. vertisse ~· aurariasque ejus ,. quamquam. ptJb!icarentur, sibimet Tiberitis seposuit .. Inritatusque
suppliciis , ctmélos qui carcere· attinebantur accusati societatis cum Sejano
necari jubet • J acuit immensa strages : omnis sexus , omnis ietas .• in/u.
stres, ignobi!es ; dispersi , aut aggerati. _ Neque propinquis , aut amicis
adsistere , inlacrymare , ne visere
quidem diutius dabatur , sed circum·

Re~ovan.turm a,estat1s
accusationts.

•

r

;e·

(I) Lo gran danajo suo fu lo peçcato
suo; ) L'Arcivescovo di Toledo in mezzo a
due V escavi disse : Io -uo in carcere in me~
~o a un grande amico mio , e un gr11n nimico
•mio. Turb~ndosi quelli; seguitò: Jl grande
4mico è l' snnocem:,11 : it nimico è t' .//rçivesco-

.

ANNALI.
2.27'
do due milioni , e mezzo d' oro a'
banchi , che li prestassero senza pro
pe~ tre anni , a chi obbligasse al popolo stabili per lo doppio. Così la
fede tornò : e a poco a poco ancora
i privati prestavano :. e la legge del
pigliarsene stabili non s'osservò . Trattandosi tali cose con rigore nel principio , poi si tralasciano.
XVIII. Ritornarono le prime pau- ,R inovate .
1
re , pet·
accuse di
. . l' accusa di maestà data a S~ro.
('.ons1d10 Pro~olo . Il quale festegg1,rndo
tutto· sicuro
per lo nata! suo ,·
.
.
rapito , portato rn Senato , dannato ,
e morto tutto fu uno: e a Sancì a sua
sorella levossi acqua e fuoco . L' accusatore fu Q Pomponio : cervello
inquieto, che diceva aver questo, e
altro fatto per entrare- in grazia del
Principe, e liberar Pomponio Secondo fratello suo. Ancora fu scacciata
in esiglio Poinpeja Macrina , il cui
marito Argolico , e Lacone suocero
de' primi delli Achei Cesare ttveva
afflitti: e il padre Romano Cavaliere illustre , e il fratello stato Pretore , in sull' esser condannati_, s' uccisero . Il peccato loro era, che Teofane di Metellino loro bisavolo , fu
intimo di Pompeo Magno;- e dopo
morte da quella Greca adulazione adorato per celeste .
XIX. Dietro a costui, Sesto Ma- Accusati
· I·1 pm
., ricco
·
no
. d'r_ tutte 1e Spa- Spersociidi
ej:i no, ucgne , fu d' aver gracmto con sua fi- cis.i a un fol
gliuola rapportato , e gittato giù edmo •
dal sasso Tarpeo: e acciò non fosse
dubbio, che ( 1) lo gran danajo suo
fu lo peccato suo ; Tiberio volle per
se proprio le cave dell' oro, benchè
incamerate . Insanguinato ne' suppli·
zj , fece ammazzar tutti gl' incarcera·
ti per conto di Sejano. (2) Giaceva
infinito macello d' ogoi erà , e ses·
so, e chiari, e vili, sparsi, e ammontati • Gli amici, e parenti venuti a piagnerli , a guatarli , non ·v' eran.
vado di Toledo • Silio a' Cento diceva~ l'ira
di Tiberio essere il peccato suo.
(2) Giaceva infinito maçelto ) Il porre
innanzi agli occhi è gran virth. Tacito s~
ne comp-iace molto jn, q1.1esti libri , come qui, .
e

~trove .

f f
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je8i custodes ,, e9' in m1J?rorem rnjus- ran lasciati badare <la' berrovìeri, poque intenti, corpora ptttrefaéla adse- stivi a notare i più addolorati , e le
t1abantur, dum in Tib~rim traherer..- corpora fetide accompagnare al Tetur; uhi fiuitantia , at~t ripis ad- vere ; dove ondeggianti ,. o appropulsa, non cremare qu1squam , non danti , niuno arderle , ne toccar.:ontingere: . intercjderat sortis huma- le osava :. ali' umanità forza , e
nte commerctum vt metus .; quantmn- paura ; alla pietà crudeltà contraque sffvitia glisceret, miseratio aree- sta:va.
batur.
c. .crem XX. Sub idem tempus C ..Ctesar diXX. fo questo tempo· C. Cesare, Caio Ces~
Cbudiam ~- scedenti Capreas .Avo comes, C/.audiam
che a Capri andò con l' A volo i~t C!au5l~s~
;it ~m E{t:; .'(v.l. Silani Ji.liam conjugio accepit,.; compagnia; sposò Claudia di M. Si- su?i cos;u..
mo!es · Ti· 1mmanem antmum subdola modestta
lano :. e dell' essere sentenzi' ata la sotto
mi· Tiberio
ben us, prred
.
.
Traceptore
tegens , non amnattone matrts , non madre, confinati i fratelli , non fia- sillo impara
1' Arei ca~Thrasullo' exsilio fratrum rupta voce , , qualem
tò : . il suo
covertan- dee,
.
predi. . bestiale animo
Chaldreo,,.
J.
'b • · d ·
· /
do d1 ma 1lZIOSa 1:nod~tta; con la qua- c,e a G.!ba
rum ar1is ( ) a1em. T t ertus. m u1sset, part 11,11
studiosu~' bitu
haud multum distantibus ver- le sempre che Tiberio mutava vesti- Impero ··
Galbre 1m- ,
'
d
.
p asstent
• . Operium prre-.bts . Un e- mox- scttum
t?, egli simile abito , e poco sv.a11untiat..
r:atoris dil:tum.,.percrebuit , Neque me- nate parole usava ~ Onde s' appicliorem umquam servum , neque dete- cò il bel detto di Passieno Oratore :.
riorem dominum fuisse . Non omise- ,, Non fu mai miglior· servo , nè
rim prtest1gium Tiberii, de Ser. Gal- ,, peggior signore . '' Non lascerò
ba tum Cons_ule; quem accitum, & _quello che Tiberio indovinò a Serdive1·sis s-ermonibus perterJtatt·:m , po- gio Galb~ allora Consolo ; il quale
stremo Grtecis verbis in hanc senten- fatto v~mre ,a se, ~on ':arii ragiotiam ad/ocutus: ,, Et. tu 1 Galba , namenti tasto ; e disse m Greco :
,, quandoque degustabis Imper.ium: " ,, Anche tu, Galba , un dì assaggeseram , ac brevem potentiam signiji.- " rai 1' Imperio : " tardi, e corto
crms , scientia Chaldteorum artis, rn- significandogliene , per arte Caldea,
jus apiscendte otium apud Rhodum, appresa nell' ozio di Rodi dal maemagistrum T hrasu//um habuit , pe.ri- s.tro . Tr.asullo '· la cui eècellenza cosi
tiam ejus hoc modo expe.rtus ~
cimentò.
XXI. Quotiens suptJr negotio consulXXI. Quando egli voleva sapere
taret, edita domus parte, ac liberti u- un segreto ; in cima d' una casa po_nius conscientia utebatur. Is Jitterartt1n sta sopra uno scoglio , un suo liberi$narus, corpore valido, per avia, ac to fidato , baJioso , che._ legger n~n
derupta ( nam saxis domus imminet) sapea, facea. per quelle rocce la via
prffibat e.um cujus artem experiri Ti- innanzi , e conduceva su l' indoviberius statuisset : & regredientdm , no : s' ei pareva ignorante , o ciursi vanitatis aut fraudum suspicio in- mante , gli era data la pinta in mafesserat, in subjeilum mare.prtt!cipita- re, perchè non ridicesse il domanda·
/lat , ne inde:y arcani existeret. Igitu'I to. Condotto adunque Trasullo su
T hrasu/Jus iisdem rupibtM induilus , per quei greppi , e domandato ;
postqu.a1!' p7rc1fnélantem commoverat, predisse appunto l_o Imper~o, . e ci?
Imper:tum 1pst , & ft~tura solerter che doveva avvenire a T1beno , ll
patefaciens : interrogatur, an suam quale commosso, gli dbmandò , se
quoque genitalcm horam comper.isset ,. egli avev:a studiato la nascita sua , e
quem tum annum, 9.ualem dtem habe- qual fortuna corresse quell' anno , e
ret . Ii/e pasitus S1derum , ac spatia. quel dì . Egli calculato tempi ,. e
228

1

11 ·

di-

aspet-

(,.) ~alem in diem , vuole si Iegg;i· per adulazione cangiava abito come Tiberio·
:Brotier, secondo Huet. e cosl porta anco il avealo a ciascun giorno •
.sentimento esprejìso dal Dava.nzati. Galigola
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dimens1u 1 hterere p~ÌiKJo, 1ein ptt'vescere : & tp~antum. mtrosprc~ret ~ rJ?rl·
fJfS, ac mrWtS trep1dt1s aaimrat/On!S,
& metus . Postremo exc Iamat , am b't·
guum sibi , ac prope 11/timum discrimen instare . Tum complexus eum Tiberius priescium pericttlorum , & incolumem fo1-e gt·atatur .; quteque dixertft, oraculi vice accipiens, int11r intimos amicorum tenet .
•
XXII. Sed mihi hrec, aa talia- audienti , in incerto judicium est , fato
ne res mortahum , & neceuitate immf!tab-ili, an forte volvantur. Qy,ippe
sapi~ntissimos veterum, quique seéiam
-eorttm remu!antur , diversos repperies : ac multis insitam opinionem ,
non initia nostri , non finem , non
denique homines Bih wrre . IdrJo creberrima·, & tristia in bonos , trera
apud deteriores esse . Contra· atii ,
fat11m quidem congmere rebus putant' sea non e vagis steJJis' verum
apud principia , & nexus na;turatiu1:1
caus sarum. .Ac tamen eleélronem vttie nobis relinquunt: quam ubi elegeris , certum imrninentium ordinem .
Neque mala vel bona , qute v1dgus
putet : mteltos qui confliélari adversis
videantur , beatos ; ac plerof que ·'
quamquam marmas
per opes, rmserr10
mos : si iJti gt·avem jortunam- constanter tolerent ,. hi prospera inconsulte utantur . Cteterum· pturimis rr>AJrtaJium non eximitur , quin primo cujusque ortt~ ventura destinentur: sed
quredam secus quam diéla sint cade-·
10e , fallaciis ignara dicentium .. Ita
corrumpi jidem artis, cujus e/ara do•·
cumenta & antiqua retas , & · no.rtra
tulerit. f!!fiJ:Pe a jitio ejusdem T hrasulti, prcedtRum. Neronis Imperium in
tempore. memorabitur 1 ne· nunc incepto longit1s abierim.
Drusi. GerXXIII. Iisdem. Ct>nsulibus .ASinii
:i:ei~!n~~ii, Gb~lii mors vulgatdurd, q~em egestate ci-l
mors . JE. t peremptum hau
ubtum: spante ve
CJUe lufl~o- necessitate, incertum habebatur. Consus Agnp- .. 1
C&sar an sepe /'trt, smeret
.
pinre obi- smtusque
,
tus •
non erubt~it j{ermittere, ultroque incu0

•

0

(1) Non da' pianeti, ) Se il Cielo ha
furza in noi , Dante nel i.6. del Purg. ne

aspe.tti de' pianeti, prima si rimescolÙ: poi atterrì: e quanto piu squ~
drava, piu gli s' arricciavano i ca~
pelli : finalmente gridò, - che in gran
punto , e forse ultimo era. Allora
Tiberio [' abbracciò , e rallegrossi ,
eh' ei s'era apposto del pericol suo·,
ma non dubitasse . E sempre quanto
disse, ebbe per oracolo : e lui per intrinseco amico •
XXII. Io veramente per· questo ,
e altri casi somiglianti, giudicar non
saprei , se le cose de' mortali vengono per destino, e ferma necessità ,
o pure accaso. I savi maggiori an•
tichi , e loro sette discordano , tenendo molti , gl' Iddii non tener conto di nostro nascere , o morire , nè
in breve di noi uomini: però i buoni aver male , e i rei bene le più
fiate. Altri dicono in contrario ·, che
le. cose il lor fato portano (r) non
da' pianeti , ma d:i principi , e cagioni nilturali , che intrecdate tirano l' una l'altra : ma ci lasciano arbitrio· d'eleggerci qual vita· vogliamo-: e a queHa eletta, le cose per
natura· tirate avvengono . Nè sono
beni, e mali· quelli che al volgo pa,.
jono·: anzi molti dàlle avversità combattuti , tollerandole con fortezza ,
son beati : e per le gran ricchezze i
più, male usandone, miserissimi. Le
destinate cose pel"' lo punto del nascere , avvengono a' più de' mortali : ma perchè alcuni le pronostica-"
no al contrario per inganno· , o igno1.1aniza del!' arte , ella non è ere:.
dura. E pur di chiare sperienze ne
ha veduto l'antica età, e la nostra •
A vendo il figliuolo· del detto Trasullo, predetto a Nerone l' Imperio ,
come si dirà a suo tempo per noll'
allontanarci più dal proposto .
XXIIL Nel detto Consolato si pu- Deplorab!l
blicò la morte d' Asinio Gallo per fine di Dru- l
.
. so figlio di
. .
d1gmno : se vo ontano , o no ; m- Germanico.
certo è. Cesare domandato , se si n\ pari quel
dovea seppellire, ebbe faccia di di- ~a .Agrippi•
re,. Come nor e dolersi del caso che
'}

tratta divinamente •
Jt Cieto i vosrri movimenti ini'(.iif, ec.
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cusare casus , qtti reum abstutissent 'l ci avesse tolto prima, che udir
antequam coram convinceretur: scili- sue ragioni , come fosse in tre anni
cet medio triennio defuerat tempuf mancato tempo di giudicare quel
subeundi judicium Consulari seni , vecchio Consolare , e padre di tantot Consula.rium parenti •. Drusus dein- ti Consolari. A Druso fu levato il
de exstinguitur , cum se miserandis cibo ( 1) : e nove dì visse rodendo la
alimentis l. mandendo e cubi/i tomen- miseranda lana de' materassi . V uoto , nom~m ad diem detinuisset. Tra- le alcuno , che Macrone avesse ordidere quidam , (a) descriptum fuisse dine 1 che pigliando le armi Sejano,
Macroni, si arma ab Sejano tenta- traesse Druso di Palagio , dove ei:a
1·wtur , extraélum custodia juvenem, sostenuto , e lo desse per capo al c.
( nam in Palatio attinebatur) Ducem popolo . Ma perchè si diceva che fa
populo impone re • Mox quia rumor in- nuora , e 'l nipote tornavano in graceaebat ' fore ut ntJrui ) ac nepoti zia, Tiberio non che pentere , 11e
conciJiaretur Cresar _; srevitiam , qugm incrudelì.
pCEnit~ntiam maluit ...
XXIV. Q3in, & invef.lus in defunXXIV. E rimproverò al morto il
t7um, probra corporis , exitiabitem in laido corpo, e l'animo pestifero a'
suos, infensu.m R el.pubticre animum obje- suoi , e nimico alla Republica , e
cit: recitarique f.1clomm diélorumque e- fece leggere ciocch' egli aveva det-jus descr-ipta per dies jussit. Qjto non to J e fatto dl per dì . Atrocità non
aliud atrocius visum : adstitisse tot ud1ta: avergli tenuto ··tanti anni rac- _
per annos, qt~i vuttum , gemitus , oc- coglitori de' ma' visi, sospiri, borcu/tum. ctit1m murmur exciperent . Et botti . E che un A volo gli potesse
potu;sse .Avum audire , legere , in udire , leggere , publicare , chi '1
publicum promere , vix fides ; nisi crederà? ma ci sono le lettere di Aquoc/ .A'Elii Centurionis , & Did_ymi zio Centurione, e Didimo liberto ,
tiberti epistolte , serv(Jrum nomina che raguagiiavano puntualmente : Il
,J:'_
I
prreJ'Jreoant
, ut qu1S• errrec.I'tentem cur tale schiavo all' uscir di camera lo
.biculo Drus11m pttlsa'veC.:-at , e:~terrtte battè: il tale lo spaventò.., Ed io ( (2)
rat. Etiam sua verba Centuria s~vi si vanta Azio) le tali parole terribili
tite piena , tamquam egregium , vo- gli accoccai ,. ed egli morendo, sputò
cesque deficientis adjecerat , quts pri-. le cotali : e conta , come prima fece
nw alienati0J1em mentis simuians , il pazzo, e mandava a Tiberio cotali
quasi per dementiam , funesta Tibe- bestemmie sciocche: poi disperato della
rio ; mo.r: 11bi exspes vitte fuit , me- vita, sensate: che avendo egli ucciso
ditatas , compositasq11e diras impreca- la nuora , il figliuolo del fratello , i ni~
batur : ut quemadmodum nurum , fi- poti, e pieno, di morti tutta· la caliumque fra.tris, & nepotes, domrnn- sa , ne patisse le pene dovute al no.
que omnem credibus complevisset, ita me, e nobiltà de' suoi passati , e
pCEnas nomini generique majorum, &
avvenire . I Padri davan pure in su
posteris exsolveret. Obturbabant qui- la voce a chi leggeva, quasi abomidem Patres, specie detestandi _; sed nassero; ma tremavano, e stupivap~netrabat pudor , & admiratio , cal- no , che osasse sl sagace uomo , e
trdum olim , & tegendis sceleribus copritore di sue magagne , la~ci_are
oblVI
(1) Nove dl visse ) Anche qui rappresenta questa morte tragica, come Dante quella del Conte Ugolino, con piet.!i .sopr' umana . Lo fa vivere anch' egli nove gi-orni , e
tra 'l q~arto, e 'l sesto. i quattro figliuoli :
forse perchè !' età che cresce consuma pih· il
cibo, che quella che solamente si nutre: o
pure la pih robusta si regge pili. ·

(2) Si vam11 .l!'{,io ) Gloria di manigoldo; simile a quella di colui che nel Quin.
dicesimo di questi Annali rapporta a Nero.
ne d'aver dicollato Subrio, con un colpo, e
mezzo, non al primo , perch' ei sentisse la morte, secondo il precetto di Caligola; perchè 1' uccider tosto è pietade.

(a) pr.emiptum
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obswrum , ht~c confident'ite venisse,
ut .tamq11.am dimotis parietibus ostenderet nep.otem sub verbere Centurionis, inter servorum iélus , extrema
vitte alimenta frustra ·orantem.
XXV. Nondum is dolor exoleverat,
cum de .Agrippina auditum, quam intèrfeélo Sej.ano spe sustentatam provixis se reor: & postquam nihil de stevitia remittebatur, voluntate exstinélam; nisi si negatis alimentis, adsimutatus est finis , qui videretur
spante sumptus • Enimvero T iberius
ja?dissimis criminationib1,1,s exarsit ,
impudicitiam .arguens ., & .Asinium
Gatlum adulterum, ejtuque morte ad
.ttedium vitte comJ:ulsam .• Sed .Agrippina tequi impatrens , domi.nandi .avida , virilibus curis, feminarum vitia
exuerat • Eodem die defunélam quo
biennio ante Sejanus pamas Juir.set,
memoriteque id prodendum .addidit
Ctesar: jaélavitque, quod non laqueo
strangutata , neque in Gemonias projeéla foret . .Atlte ob id grates., decretumque ut quintodecimo Kalend.
Novembris utriusque necis die , per
omnis annos, donum J ovi 'Sacr..aret~r.
Nem, JuXXVI. Baud multo post Cocce;us
~econsulrus, Nerva continuus Principis omnis divi1ned1a vo. h
·
· · . > •
Iuntaria o- nt, umamque ;urrs sc1ens., tntegro stabiit • AH- tu
corpore inlteso, moriendi consiquot al10- . '
·
n. d ut y·1.
. cognt-·
rum inlu- /rum ceptt • :c:_,UO
wer!O
strium mor- tum ~· adsidere , caussas requirere ,
tts ·
addere preces ., f ateri postremo grave
conscientite, grave famte sute, si proximus amicorum nuttis moriendi rationibus vitam fugeret • .Aversatus sermonem Nerva, abstinentiam cibi conjunxit, Ferebant gnari cogitationum ejus,
quanto propius mala Reipublicte viseret, ira , & metu , dum integer, dum
intentatus, honestum finem votuisse.
Ceterum .Agrippinte pernicies, qt.,t,od vix
credibile, Piancinam traxit. Nupta
olim Cn. Pisoni, & palam !teta mort e Germanici, cum Pi so caderet·; precibus .Augustte., nec mintu inimicitiis
.Agrippinte defensa erat : ut odiu:m ,
& gratia desiere , jus valuit; petita'- (1) Per le bomiì di lui) Carezza di Ci• d ope fu questa .

231
ivi leggere, e quasi rotto il muro,
vedere il suo nipote bastonare dal
Centurione, percuotere tlalli schiavi ,
in vano ;çhieder del pane.

XXV. Le lagrime non eran rasciutte, quando s'intese, Agrippina (che
dovette, morto Sejano , voler viver
per qualche speranza) veduto che la
eorudelta seguitava , esse_rsi levata il
cibo , se già non le fu tolto , perchè
tal morte paresse volontaria . Tiberio scagliò di lei cose bruttissime, e
che morto Asinio -Gallo suo adultero, le fu noja il vivere. Ma Agrippina ne volle troppo : si strusse di
regnare · e per le cure virili 1asci.ò i
vizj deÌle femmine . Soggiunse Cesare, che ella .era morta in tal di
che fu gastigato Sejano due .an.ni innanzi : se ne facesse memoria ; e
che ( 1) per la bonta ~i lui ..non mori di capestro , nè g1ttoss1 alle Gemonie . Funne ringraziato, J! ordinato , che il dì diciassette d• Ottobre che ambo morirono, ogn' anno
s' afferisse un ·dono a Giove.
XXVI. Poco dipoi Cocceo Ner- Nerva git1va > che
sempre • col
Principe era > d1r:con$uJco
•
•
voi ontadotto rn ogni divma, e umana ra- ri3 fa.me
oione: sano
e florido
) • deliberò mo- muor.e
~.ltre
o.
.
.'
.
morti 11lunre. Tiberio gli stava rntorno, pre- stri.
·gava; domanda, Come è ciò ! che
rimorso avrei ., che fama, se il mio
più caro -amico, ·senza veruna ~agione fuggisse il viv:ere l Nerva .&11 vol:
tò le spall~, e piu non mangio. Clu
sapeva la sua mente, diceva, che vedendo egli la R~publica a mal par.tito, volle per ira , e paura morire ·
candido , e non manomesso. La rovina d' Agrippina ( chi 'l crederà? )
rovinò Plancina. Fu moglie di Gn.
Pisone : fece ·della morte di Germanico publica allegrezza : ·quando Pi·
son cadde, i preghi d' Augusta , e
non meno l'esser nemica d' Agrippi·
na, la ressero : quelf' odio, e quel
favore mancati, la giustizia ebbe luogo'
E voglio , Utino mio, mangii1rti il re~:
dice 01'hero.
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t.aque criminibus baud ignotis, sua go : e accusata de' peccati già chiari l
manu , sera magis quam immerita ne pagò di sua mano la pena piu
supplicia persolvit.
· t~rda, che indegna.
XXVII. Tot luélibus funesta Civitate
XXVII. A tanti duoli , e pianti
p_ars mceroris fuit , quod Julia Drusi della Cjttà , s' aggiunse, che Giulia
]ilia, quondam Ne.ronis uxor, denupsit qi Druso stata moglie di Nerone , si
i.n domum Rubellii Blandi , cujus a- rimaritò a Rubellio Blando , il cui
vum T iburtem Equitem Romanum avolo fu da Tivoli, Cavalier Romaplerique meminerant • Extremo finni no , e se ne ricordano molti • Al
mors .!Elii Lamite fimere censorio ce- fine dell' anno morl Elio Lamia.
lebrata , qui administrandn: Surii11 i- Ebbe esstquie da Censore, titolo di
magine .tandem exsolutus , Urbi prte- Governatore di Sor.fa , e poi di Rofuerat. Genus itli decorum, vivida se- ma, d' orrevole famiglia : prospero
neélus, & non permissa pravincia di- vecchio : e per quel governo vietagnationem addiderat • Exin Fiacco toli, più riputato . Mor.t o poi FiacPomponio S_yrii11 Proprretore defunélo, co Pomponio Vicepretore di Soria,
recitantur Ctesaris litteri11, qufr incu- si lesse una lettera di Cesare , che
sabat, egregium quemque, & regendis si .doleva , che i più valenti , e
exercitibus idoneum ~ abnuere id mu- atti a governare eserciti, ricusavano
nus: seque ea nec'éssitudine ad prec_es le Provincie , .e gli bisognava precogi, per qu.ar Consularium aliq11,i ca- garne li Consolari • Non si ricorpessere provincias adigerentur. Obli- ·dando , che Aruuzio , già dieci antus, .Ai·runtium, ne in f.Iispaniam per- ni non s' era lasciato ire in Ispag.eret, decimum jam annum attineri. gna. Ancora morì quell' anno M.
Obiit eodem anno & Manius J;,epidus, Lepido ~ della cui moderanza , e sade cujus moderatione, atque sapientia viezza, ne' libri passati assai è detin prioribus libris satis co.nlocavi _. Ne- to; della nobiltà , basta dire di casa
.....
que nobititas diutius demonstranda Emilia : cava ricca di cittadini ottiest: quippe lEmilium genus fecundum mi . Ve u' ebbi! di .c orrotti _, ma
bonorum civium , & qui eadem fami- grandi,
lia _corruptis moribus, inlustri tamen
fortuna eg.ere _.
AN. u. c.
XXVIII. Paullo Fabio, L. Vitellio ,
XXVIII. Essendo Consoli Paulo AN. di Ro.
nccLxxxv11. COSS. post longum Sd1culorum ambiFabio
, e L. Vitellio , voltati molti o~cu.xxvJI.
Jf.r. Chr.34.
•
• Ph
. m
. ,r..gyptum
=
· m
. E gitto
.
dt Cristo 34•
Phoenix in tum, avrs
amtx
ve- secoli , venne 1a Fe111ce
, Fenice in E·
.lEgypto vi- n.it ,; prtebuitque materiem Joéiissimis
materia a i dotti della contrada , e gitto·
51
•
indigenarum, & Grtecorum, multa su- della Grecia di molto discorrere di
per eo mir;aculo disserendi. De quibus tal miracolo . E degno fia , ove
co.ngruunt , & plura r;mbigu.a , sed convengono , ove discor~ano racconcognitu non absurda, promere tibet • tare , Tutti scrivono esser q.uest'
S.acrum Soli id animai, & ore, ac uccello sagrato al Sole : nel becd.istinélu pinnarum .a ceteris avibus co , e penne scriziate , diverso dadiversum, consentiunt qui formam e- gli altri . Degli anni , la più co:
Ì!!s definiere. De numero annorum va- mune è , che ella venga ognt
r1a. traduntur. Maxime vulgatum ,
cinquecento _. Alcuni affermano milqumgentorul'Yf spatium_ . Stmt qui a.d- le quattrocento sessantuno , e che
severent, n:z1lte .tf.u.adrmgentos sexag_m- un' altra al tempo di Sesostride,
t4 unur;i tllt~YJICI ~· pnoresqµe ali'tes
altra di Amaside , la terza di ToSesnstrt.de pr1mum, po.rt .Ainaside do- lommeo terzo Re di Macedonia ,
minantibus, dein Ptolema?o, qui ex volarono .nella città_ d' Eliopoli, con
Macedonibus tertius . reg·navit , in ci- gran seguito d' altri uccelli , corsi
vitatem cui 1-Ieliopolis nomen, advola- alla forma nuova • E' molto scu'Visse, multo ceterarum volucrum co- ra l' antichità : da Tolommeo a
mitatu, novam faciem mit·antium. S ed Tiberio fu meno di duge.ncinquant'
tMtiquitas q~eidem obscttra. Inter Pto- anni : onde alcuni tenn~ro quelesta

-
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leriMmm, ac T ib~rium minus ducenti
quinquaginta anm fuer1!nt: unde non:
nulti f atsum bune P bamtcem, neque .Arabum e terris credidere, nibitque usurpavisse ex bis qute vetus memoria .firmavit: confeé/o quippe annorum numero, ubi mors propinqt~et, suis in terris
struere nidum, eique vim genitalem adf undere, ex qua fetum oriri, & primam adt~!to curam sepetiendi patris :
• neque id temere, seti st~blato murrbte
pondere, tentatoque per longum iter ,
ubi par oneri, par meatt~i sit, subire
patrium corpus, inque Solis aram perferre, atque adolere: btec incerta , &
fabulosis auéla. Ceterum aspici aliquando in JEgypto eam volucrem , non.
ambigitur.
AwmtioXXIX. . .At Romte ctede continua
nes vanre &
.
>
manes.
Pompon1us Labeo, quem prtefwsse Ma!site retuli, per abrz~ptas venas sangt~i
nem ejfudit; temu/dtaque est conjunx P axrea. N.am promptas ejusmodi mo;rtes,
metus cami.ficis faciebat: & quia damndti, pubticatis bonis, sepultura probibebantur: eorum qui de se statuebant, humabantu;r corÉora, manebant
testamenta, pretit~m Jestinandi. Sed
Ctesar missis ad Senatum litte;ris, disseruit, morem fuisse majoribus, quotiens dirimerent amicitias, interdice re
domo, eumquefinem gratite pone;"C: id
se repetivisse in Labeone: .atque iJlum,
quia male administratte provincite, aJiorumque criminum urgebatur, crdpam
invidia vetavisse; frustra conterrita
t~:i;:ore, quam etsi nocentem, periculi tamen expertem fuisse. Mamercus de in
Scaurus rurrnm postu!atur, insignis
nobilitate, & orandis caussis, vita
probrosus. Nibil bune amicitite Sejani,
sed labefecit baud minus validum ad
exitia Macronh odium, qui easdem artes occultius exercebat: detuleratque argumentum tragcedite a S caur/J scriptte,
additis versibus qui in Tiberium fle8erentur. Verum ab Servilio & Corne(1) ~ontigiate di favole. ) Abbellite.
V~ce La~ma, compta: l'usavano gli anticlu ; e d1ceano contigie le cirimonie e ooni
abbellimento. In Francia le donne di pa~to
q.uando. ne.l letto raffazonate aspettano le visi te, 51 dicono stare in conrigia.
C. Tac. Tom. I.

sta Fenice non vera , nè venuta
d' Arabia : e niente aver fatto dell'
antica memoria , cioè che forniti gli anni , v1crna al morire fa
rn suo paese suo nidio : gettavi il seme : del nato , e allevato Feniciotto la prima cura è di
seppellire il padre : accaso nol fa ,
ma provasi con un peso di mirra a far lungo volo : se gli riesce , si leva il padre in collo,
e in su l' altare del Sole lo porta ,
e arde : cose incerte ' e 1) contigiate di favole . Ma non si dubita ,
che qualche volta non si vegga questo uccello in Egitto.

e

XXIX. In Roma <1' continuando le Varie m~1· Labeone , ch e , se, e moru.
morti. , p ompon10
come dissi , resse la Mesia , si segò le veni ; e Passea sua moglie altresl. (2) Sì pronto era lo ammazzarsi, per fuggire manigoldo , .-e perchè i dannati eran gittati a' fossi, e
publicatì lor beni : ma de' morti ,
prima che giudicati , valevano i testamenti , e seppellivansi i corpi ,
pregio della morte affrettata . Cesare
scrisse al Senato aver proibito a Labeone il capitargli a casa , e solo inteso disdirgli l' amicizia all' usanza
antica : ma egli frugato dalla const:ienza dell' assassinata provincia , e
altre colpe, aveva voluto ricoprirle
col concitargli quest'odio: e spaventato a sproposito la moglie , che
quantunque colpevole , non portava
pericolo. Fu accusato di nuovo Mamerco Scauro , nobile , grande avvocato , ma viziòso. Rovinollo non
l' amicizia di Sejano, ma l' odio nsm
meno pestifero di Macrone, che u·sava le medesime arti , ma più coperto : e mostrò il suggetto d' una tragedia di Scauro , i cui versi s'adattavano a Tiberio . Ma Servilio , e
Cor(:i.) Si pronto era lo amma~~arsi, ) Per:.
chè oltre alle ragioni qui dette, fuggivano i
tormenti; e Tiberio l' avea caro, per non
parer quel desso che ammazzasse tutti i Grandi. E le giustizie faceva fare al Senato; ed
ei le grazie,

Gg
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nelìo accustttorib11s, adulterium Livirf!, Cornelio 1' accusarono d' adulterio
magorttm sacra objeflttbtlntur. Scau- con Livia , e negromanzia . Scaurus, ut dignum veteribus JEmiiiis , ro da vero Emilio non aspettò la
damnationem anteit: hortante Sexitia sentenza: e Sessizia sµa moglie, gli
ttxore, .qurf! incitamentum mortis, &
fu al morire consigliera , e compaparticef.s fuit •
gna.
XXX . .Aé tamen accruatores, si fa- · XXX. Punivansi ancora talvolta le
cuitas incideret , pamis adjùieba11- spie. ( r) Servilio , e Cornelio infami
tur: ut Serviiius Corneliusque per- per questa rovina di Scauro , avendito Scauro famosi, quia pecuniam a do per moneta presa da Vario LiguV ari o Ligure omitteniùe delationi ce- re abbandonato 1' accusa; ne furono .
perant, in insulas , interdiflo igni confinati in isole , _priyati d' acqua
atque aqua demoti stmt. Et .Abudius e fuoco . E dannato , e cacciato di
Ruso junflus .iEdilitate, dum Len- Roma Abudio Rusone , stato Editulq Getulico, sub quo legioHi prrt!- le, per aver messo in pericolo Lenfuerat, pericul11m facessit, quod is tulo Getulico , di cui era stato LuoS ejani jdium generum destinasset , gotenente d' una legione, rapportan11.ltro dar;:natur , atque Urbe exil7i- do , che egli si aveva destinato genetur . Getùlirns; e-a tempestate , ~u ro un .figliuolo di Sejano . Getulico
perioris Germanite legiones curabat , allora governava l'esercito della Germirumque amorem adsecuttts erat , mania di sopra , dal quale era per
ejfusrf! clementite , modicus severita- somma clemenza , e discreta severile , & proximo quoque exercittti per tà adorato : e .all' altro vicino eser-:L. .Apronium socerum non ingratus . cito , retto da L. Apronio suo suoUnde fama constans , ausum mit- cero, non poco grato . Onde ardi scritere ad Crt!sarem iitteras: ,, .Aélji- vere a Tiberio {così fu ferma fama)
" nitatem sibi .cum Sejano haud spon- ,, Che non aveva cercato il parenta" te, sed consilio Tiberii c11?_ptam : " do con Sejano di proprio consiglio,
,, perinde se quam T iberium falli po- ,, ma di Tiberio: l'uno comel'altro
" tuisse : neque errorem eumdem il- ,, s'era ingannato: nè doveva Tibe" li sine fraude, aliis exitio haben- " rio del comune errore andar fran" dum. Sibi jidem integram, & , " co , e gli altri in perdizione . La
,, si nullis insidiis peteretur, man- ,, sua fede era intera : e manterrebbe'' suram: successorem non a/iter quam " la, se aon gli fossero tese insidie:
,, indicium mortis acr;epturum. Fir- ,, mandargli lo scambio, vorrebbe dire
" marent velttt fCl!?dus, quo Princeps ,, il comandamento dell'anima. Però. ,
,, ceterarum rerum potiretur , ipse ,, capitolassero , come per lega , eh'
,, provinciam retineret. " Hrt!c mira ,, egli (2) si stesse nel suo governo;
quamquam, jidem ex eo trahebant , ,, d' ogni altra cosa Tiberio fosse siquod unus omnium Sejani adfinium " gnore . " Questo fu grande ardimenincolumis, multaque gratia mansit : to: ma l'avverò l'esser costui solo,
reputante Tiberio pubiicum sibi odium, tra tutti i parenti di Sejano rimasto
extremar:' · tetatem , magisque fama salvo, e in molta grazia: perchè Tiquam VJ, stare res suas.
berio si conosceva da tutti odiato, decrepito, e più con la ~iputazione ,
.che con le forze attenersi .

XXXI.

eI) . Punivansi /.e spie • ) I Locresi nel
luogo del giudizio tenevano sopra il capo
della spia un capestro ; e non provando, l'
adoperavano in lei.
(i.) Si stesse nel suo governo: ) I Grandi
cli Francia a' tempi uostri impararono forse
di qui a t~ne•·e i governi per lo Re, contro

.XXXI.

alla voglia del .Re , e .non volere scambio •
Epaminonda vedendosi la vittoria in pugno,
non ubbidl a' suoi Tebani di consegnar 1' esercito allo scambio mandatoli ; e combattè,
e vinse: nondimeno il· Magistrato lo dannò
alla morte. Egli disse che mori va volenti eri, sì veramente che nel suo sepolcro si scriYes-
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XXXI.C.Cestio, M.ServilioCOSS.
XXX[. L'anno che furon Consoli AN.di Ro.
DCcl XXl<Vll[.,.__ b'I
Ub..
'
.
e • e estlO,
. e M . serv1·1·10, vennero a occlxxx
v 11 r .
Jf. r. Chr. ,, no
es Part h'.
t m r e111 vene1,e, 1gntf~
di Cris to 33.
1
3
P>r~horum ro Reo-e .Arta.bano. Is. m. et.u Gennantct Roma nobili Parti, senza saputa del ~egati Parti
I
u
D
bJ
Re A rtabano . ostut d't r.1ede1che era chkda
'" R <1m.nuol a
•.g•tt m ,_fi.clus Romams, iem1.a 1 1s m suos, mo:1:
c m venere.
.
.
1·
. .
.
.
.
.
b
ad
novum sut>erb1am m nos ,, siev1t1am tn popi1a noi, e giusto co' suoi per timore vo _Re. Uno,
reg
r
·
j.vetl!J' be// IS· qu1e se- d'1 G ermal11CO
· ; d'!Venne , morto l Ul· , ne
pot un Altro
~ em Ttie_tben- /ares smn}'JSI t:
manda
1
~;';,
~
~n~:~
cune/a
adve;·sum
circ:umjeé1as
nationes
superbo,
e
tiranno:
fidahdosi
nelle
Tiber!o. L.
à · d l
D
'b ••
·
·
·· ·
V1tell10 l'reein ° ~.ce- exerwerat
& Jenec,wtem T1 er11, ut vittorie ottenute contro a' v1cm1: spre- fono d' cirum m1s1t, •
'
. .
'd
, f'
.
d
1
1
·
d'
T'b
.
L. Vitellius tnermem, despic1ens, avt usqHe V1rg1an o a vece 11ezza 1 t eno , co- nente ·
Orienti prre- menitt
cui defunélo Rege .Artaxia , me non più atto all' arme, e standofeéhts .
.
'
·
· rn
· su l cuore. Della
.Arsacem
l1bero;·um
suorum vetero-· g i·l [' A rmema
mum ..i~posui~ , addita contumelia .' quale, morto Artassia, investì Arsa& m1ssrs qw gazam a Vonone rel1- ce suo primo figliuolo. schernendoci
è1am in Syria, Citici.1que reposcerent, di più, e mandandoci a chiedere il
simul veteres Persarum, ac Macedo- tesoro che Vonone lasciò in Soria, e
num terminos: seque invasiaum pos- Cilicia: che si rimettessero i confini
sessa Cyro, & post .A_texan1ro" per vecchi tra' Persi, e' Macedoni: bur~
vaniloquentiam, ac mmas ;ac1eba~ • banzando , che rivoleva quantunque
Sed Parthis mittendi secretos nv.nt1os ebbe Ciro, e poi Alessandro. Mos-validissimus auélor fuit Sinnaces, in- sero i Parti a mandare a Roma di
signi famifia, ac pe,-inde opibus,
segreto , principalmente Sinnace di
pro:1:imus ht-tic .Abdus, ademptte vm- gran famiglia e ricchezza ; poi Abd'l
litatis; non despeélwn. id apud bar~ castrato , che. in Partia non e disprebaros, ultroque potent1am habet. Ii gio, anzi mezzo alla potenza. Queadscitis & aliis primoribus , quia sti due con altri Grandi, non,. v' esneminem gentis .Arsacidarum summtf! sendo chi far Re del sangue Arsacirei impone re poterant, interfeflis ab d', perche Artabano gli aveva am.Artabano plerisq1,i,e, at,/,t nondum a- mazzati, o eran piccoli, chiedevano da
dultis, Prahaten Regis Phrahatis fi·- Roma Fraate, figliuolo del Re Fraalium Roma poscebant • Nomine tan- te : bastare il nome solo del sangue
tum, & au'Elore opus, ttt sponte Cie- Arsacido appresentato da Cesare in risaris, ut genus .Arsacis, ripam apud pa ali' Eufrate.
Et!phratis cerneretur.
XXXII. Cupitum id Tiberio; orXXXII. Tiberio, che desiderio ne
nat Phrahaten, accingitque paternum aveva, onora, e mette in ordine Fraaad fastigium: destinata retinens, con- te al Regno paterno : seguendo suo
siliis, & astu res externas moliri, umore di condurre le cose di fuori
arma procul habere. Interea cognitis con sagacità, e consiglio senz' armi.
insidiis ,. .A'rtabanus tardari metu , Artabano saputo il trattato, or si stamodo cupidine vindiélte inardescere • va per paura, or s' infocava a venEt barbaris wnélatio, servitis: sta- detta : la lentezza appo i barbari e
tim exsequi regium videtur • Valuit viltà : il dar entro, atto reafe: nontamen utilitas, ut .Abdum specie ami- dimeno s' attenne al vantaggioso ; e
citite vocatum ad epulas lento veneno convitato Abdo, sotto spezie di fainligaret, Sinnacen dissimulatione ac vore, gli diede veleno lento: Sinnadonis, simul per negotia moraretur . ce con infinte , doni, e negozi tratEt Phrahates apud Syriam, dum o- tenne . Fraate in Sorfa, lasciata la
misso cultu Romano, cui per tot annos vita dilicata Romana, ove era avvezmsueverat, instituta Parthorttm resu- zo per tanti anni, e non potendo
mtt,
regAn.

v.

C.

e

.

.f2:

v,esse: Qyi giace Epaminonda , che per avere
S• fa~to . che la SU/J patri" potevtJ ttusr le sue
• ,g:urrus1me leggi: fti per q11elte fatto morire

ingiustamente. Al popolo, che aveva l' ap·
pello, non ne patì 1' animo; e li be rollo.

G g

2
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mit , patriis moribus imp;·ff,, moro.o
.:brnmptt!S est. Sed no;i Trb erws omtsit incepta. Tiridateii sanguini~ .ejusdun , remulttm . .J1r~abano, re~ tperan
dreque .Armentre H tbemm M ttbradc
tem delig it, conci(iatque fratri P~a
rt?smani, qui g entt!e Impemtm obtmebat : & wnftis qtM! apud Orientem
parabantur, L. Vi te/.lium prrefecit. Eo
tle homine haud mm ignarus, sini-..
.rt ram in U,-be fammn, pleraq11e fed1e
memorari: ceterum regenrlis provinciis
prisca vjr:ttte egit. U,nde regr~ssz:-.s,
e!;• formtdtne C. Cresaris, fam1/Jar1tate Claudii, turpe in servitù1.m mutatus, ex~mplar apud posteros ad1dat~rii
dedecons babetur: cesseruntque prmta
postremis, & bona juventre seneéfos
jlagitiosa oblitteravit.
.
.
P ra!lia inter
XXXIII. .Al ex Regulrs , p~ro;
Armenios & Mithradates PharMmanen perpulrt ,
Parchos. Ar- d /
&
•
·,
l
ubanus re- o o,
vt conatus suos J1~7.1are. re§,".o exut~1s, pertique corn~ptores,. ministros ..A';·sa:
pr~fu~'1is~~1~ cis muf;o t;uro ad. scelus.. cogunt: . s1Ti_ridates suf-mul Fi.tbert magms coptts Jfrmen;am
_citur Vi_t ~ 1 • irrt!mp1mt, & urbe .Artaxata pot11m1fì11
cons1 1 10
•
& armis.
tur. Qu: postquam .Artabano cogn.tta,
filium Oroaem ultorem parat, datque
'Parthorum copias, mittit qui auxit:,i
mercede facerent. Contra, Pharasmanes adjungere .AJbanos, ac~ipere. S armatas, quorum S ceptrucbt utrrmque
donis acceptis, more gentico diversa
induere. Sed Hib eri /ocorum potentes,
Caspia via Sarm1ttam in .Armenios
raptim ejfundunt • .Ai: qui Parthis adventabant, facile arcebantur ,; cum a,.
tios incessus, hostis dtiusìsset, unum
reliqttum, mare inter & extremos .Albano rum montes, testas impediret ;
quia fiatibus Etesiarum implentur vada, hibernus .A"uster revolvit fiuélus,
ptdsoque introrsus freto, brevia iitor11m nudantur •
XXXIV. Interim Orodem sociorum
inopem, tmélus auxilio Pharasmanes -vacare ad pugnam; & detreftantem incesse(1) Esempio di servile 11dul11~ione: ) Caligola voleva esser creduto il Vago della Luna, e domandò Vitellio: Non l'hai tu ved1ir11 meco iiacersi? rispose attonito, con oli
occhi ~n -terra, e bocina tremolante: A ~oi

reggere quella de' Parti , si morì :
ma Tiberio non lasciò l'impresa. Elesse a inselosire Artabano, Tiri~ate
del medes11110 sangue , e a racqu1sta·
re 1' Armenia M1tradate Ibero : accordandolo col fratello Farasmane ,
che possedeva il loro paese: e rutto
il maneggio d' Oriente diede a L.
Vitellio . Di costui trovo fama rea
per Roma· , e memorie sozze : ma
resse quelle contrade con antica vir-1
ti.i: tornossene: e la paura di C. Cesare , e la pratica di Claudio lo cangiarono in brutto ( r) esempio di servile adulazione : cederono le qualita prime all' ultime , e scancellò le virtù gioveni~i con VlZlosa vecchiezza.

XXXIII. Mitradate persuase Faras- A ·~ Ifa Ar.
r.
.
menr, e Parmane ad aiutare, con 1orze, o lll- ti. Art abano
0oanni, la sua impresa ; e corrotti bnlzaco di
· · · d' A rsace, Tro110,
eraC011 mo1to oro 1· 1n101stn
mingo nella
l' avvelenarono : e grande oste dt Sciz ia. Per
· assa I'1, e prese l a cJt· consiglio,e
Ib eri· l'A·rmema
forze di Vita d' Artassata. A tali avvisi Arta- tellio li sucbano ordina Orode 1' altro
. figliuolo cede
u. Tiridaalla ven detta : consegnagli gente Parta, mandagli da assoldare stranieri .
D' altrn banda Farasmane ingrossa d'
Albani , solda Sarmati , i cui Satrapi
detti Sceptruchi , presero a loro usanza presenti, e parte da ogni banda •
Ma gl' Iberiani forti di siti spinsero
per lo Caspio a furia i Sarmati in
Armenia. Gli ajuti de' Parti mal potevan congiugnersi , avendo il nimi.·
co presi 1 passi ; un solo lasciatone
tra 'l mare, e pie de' monti Albani , chiuso la state da' venti Etesii
pignenti a terra il mare , che quei
greti , è stagni riempie che il ve.rn~ s~cca , retropignendolo i mezzi
g10rm.
XXXIV. Ad Orode adungue cosi
d' ajuti sfornito , Farasmane ingrossato presentava battaglia : e sfuggito,

soli ldii è dato di potervi l' un l' altro vedere. Seppe far l'art e meglio quel Gemino,
che disse di sl, e giurò; e n'ebbe venticin·
quemila.
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s~re, adequitare. castris, infen!a!:e pabuta · ac s,epe m modttm obs1d1t st,1tionibus cinf!ebat: donec Parthi contumetiarum i~sotentes , cirrnmsisterent
Rezem,
poscere(J-t pra?lium, atque il0
tis sola in equite vis: Pharasmanes,
& pedite valebat. Nam Hiberi .Albanique saltuosos locos incolentes, duritite patientiteque m.agis insue'l:ere. Fenmtq11e seThessal1s ortos, qua tempestate J ason post aveflam Medeam ~ genitosque ex ea liberos, inanem mox re~iam .ìE.ettC, vacuosque Colchos repeti'vit. Afoltaque de nomine ejus, & ornculum Pbry>..·i celebrcmt. Nec quisquam ariete sacri}icaverit, credito 'Vexisse Phry:'Ctmi: sive id anirrMl, set'
navis insigne fuit. Cetentm direé1a
1ttrimque acie, P,irthus Imperium 0rientis, claritudinem .Arsacidarum :
contraque ignobilem Hiherum mercenario milite, dìsserebat. Pb.H",tsmanes,
,, Integros semet f! Parthico domina" tu: quanto ma;ora peterent 1 plus
,, decoris viélores, aut si terga darent,
,, fiagitii, atque pericuti laturos .• si" mul horridam suorum açiem 1 J!ié7a
,, at~ro Merlo.rum agmina; hinc vtros ,
,, inde prtedam ostendere. "

XXXV. Enim vero apud Sarmatas
non una vox Ducis: se quisque stimrdant, ne pugnam per sagittas inirent, impetH , & cominus prteveniendum.. Vari.e hinc bellantium species.
Cum Parthus sequi vel fugere pari arte
suetus, distraheret turmas, spatium
iflibus qutereret: S armatte omisso arcu, quo brevitts valent, contis gladiisque ruerent: modo equestris prcelii more, frontis, & tergi vices: ali quando, ut conserta acies 1 corporibus, &
pulsu armorum pellerent, pel!erentur .
J amque & .Albani , Hiberique prensare, detrudere, ancipitem pugnam hostibus facere . Qjtos super eques , &
p_ropioribus vulneribus pedites adfii8abant. Inta qiite Pharasmanes Orodesqt~e dum strenuis adsunt , aut dubitantibus subveniunt, conspicui , eoque gnari, clamore , tetis , equis concur-

237

to, lo travagliava: gli cavalcava intorno al Campo : impediva le vettovaglie : metteva guardie a modo
d' assedio : tanto che i Parti non usati a vergogna sollecitavano il Re a
combattere . Gagliardi erano di cavalli : e Farasmane anche di fanti ;
perche Iberi, e Albani selve abitando; sono al patire, e durare più avvezzi : e tengonsi dicesi da' Tessali
nel (1) tempo che Giasone menò via
Medea , figliuoli avutone ; tornò nel
voto palagio d' Eeta, e nella vedova
Colco-. Hanno nel nome di lui , e
nell'oracolo di Frisso gran divozione: e niuno sacrificherebbe montone ,
credendosi, che Frisso fosse portato
da quell' animale : o fu lo stendale
della nave. Messi l'uno e l'altro in
battaglia , mostrava il Parto l' Imperio dell' Oriente , il chiarore Arsacido , e per contra l' ignobilità Iber,1, e le forze venderecce. E Farasmane : ,, Che non serviri;m mai
,, Parti: quanto era la loro impresa
,, più degna , tanto sarebbe la vitto" ria più gloriosa, e la fuga trista ,
,, e dannosa: essere l' esercito orri" do : il Medo orato : essi gli uo" mini : quei la preda . "
XXXV. Punse non pure la voce
ciel Capitano i Sarmati , ma ciascun
se a scagliar via le freccie , e venire
a furia alle mani . Vedresti vario combattere . Il Parto con l'usata arte di
correr dietro , o fuggire , e pigliar
campo al ferire: i Sarmati lasciato 1'
arco, che poco tempo serve, avventarsi con aste, e spade : e ora come
in battaglia di cavalli il viso, o le
spalle voltando, ora come di fanti
urtando_, e ferendo, la caccia davano, o ricevevano . E già gli Albani,
e gl' Iberi pigliavano , urtavano , e
mal conducevano i nimici : ferendoli
i cavalli di sopra, e fanti da presso.
Farasmane , e Orode dove era valore
accendendo , e dove pericolo soccorrendo , si facevano molto vedere : e
perciò conosciutisi; con grida, ar ..
me , e cavalli s' affrçmtano. Faras·
ma-

(1) Net tempo che Giasone ) Narrano questa favola Valerio Flacco, Apollonio, OviG!iÌl •
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currunt. Instantius PbarasnMnes: nam
vulnus per galeam ade(J·it,
nec iterare
0
valuit, prielatus equo , & Jortis simis
satellitum protegentibus saucium. Fama tamen occisifalso eredita exterrnit
Parthos, viRoriamque conce.ssere.
XXXVI. Mox ..Artabantts tota mole
resni ultum iit: peritia locorum ' ab
H1beris melitu pugnatum; ne.e ideo abscedebat, ni contraètis legionibus ViteJJius, & subdito rumore tamquam
Mesopot,1miam invasurus, metum Romani belli fecisset. Tum omissa .Ai-menia, versieque .Artabani res: inliciente Vitellio, desererent Regem stevum in pace, & adversis prceliorurn.
exitiosum, Igitur Sinnaces, quem ante
infensum memoravi, patrem .A'bdagesem , aliosque ocrnltos consulit , &
tunc contim-tis cladibus prompt·iores ad
defeRionem trahit: adfiuentibus paulatim, qui metu magis quam benevolentia 1ubjefli, repertis auEloribus rnstulerant animum. Nec jam aliud .Artabano reliquum, quam si qui externorum , corpari custodes aderant, suis
qui~q1!e sedi bus extorres, .quts neque
bont mtelleétus, neque malt cura , sed
mercede aluntur, ministri sceleribus •
His adsumptis, in longinqua ,. & contermina ScythifC fugam maturavit ,
spe auxilii: quia HyrcanisCarmaniisque ..per adfin!.ttttem innexus erat • .Atque interim passe Parthos absentium
te9uos? prtesenti.bus mobiles, ad pcen1tentiam mutart.
XXXVII . .At Vitellius profugo ..Artabano, & flexis ad novum Regem
popularium animis, hortatus Tiridatem parata capessere, robur legionr~m
sociorumque, riJ!.am ad Euphratis ducit, S acrificanttbus, cum hic more Romano Suovetaurilia daret, il/e equum
placando amni adornasset .; mmtiavere
accolte, Eupkraten, nulla imbrium vi~
sponte, & tmmensum atto/li: simul
a/bentibus spumis in modum diadematis sinuare orbes; auspicium prosperi
transgressus: quidam callidius interpretabantur, initia conatus secunda,
neque diuturna_: quia eorum, qute terra Ctelave portenderentur, certior fides ~· fiummum instabili's natura, si-

mut

mane più furioso ferì 'l nrmico per"
la visiera : non raffibbiò , perché fu . . dal cavallo portato oltre , e il ferito
da' suoi più valorosi salvato. Ma i
Parti credendo al falso grido, eh' ei
fosse nwrto ,. cedettero , incodarditì,
la vittoria.
XXXVI. Artabano si mosse con
tutte le forze del regno, e fu superato dagl' Iberi più pratichi di quei
luoghi ; nè perciò si parti va, se Vi- 1
tellio legioni adunando , e spargendo
d'assalire la Mesopotamia, non gli
metteva paura di guerra Romana .
Allora lasciò l' Armenia, e fu spacciato: dicendo Vitellio a que' popoli : ,, Che volete voi .fare d' un Re
n che nella pace vi scanna , e nella
,, guerra vi rovina? " Sìnnace adunque suo nimico, come dissi,. induce Abdagese suo padre , e altri per
se disposti ' e e allora vie pitt per le
continove sconfitte ) a ribellarsi ;
correndovi a poco a poco quelli che
stati soggetti per paura, e non per
amore, trovati i capi rizzaron le creste. E già non rimaneva ad Artabano , che la guardia di sua persona: gente forestiera sbandita , che
non conosce il bene , e non cura il
male , ma vive prezzolata di far tradimenti . Con sì fatti si fuggì ratto , e lungi a' confini della Scizia ,
sper~ndo aju~o d~lli Ircani , e Car:
mani parenti suor. In tanto potersi
pentire i Parti, che amano il padrone che e' non veggono, e schifano il
presente •.
XXXVII. Ma Vitellio , essendo
fuggito Artabano, e volti i popoli a
m10vo Re, conforta Tiridate a colorire suo disegno , e lo conduce col
nerbo del suo esercito alla riva dell'
Eufrate. I vi per far buon passaggio,
sacrificando Vitellio alla Romana ,
porci , pecor~ , . e tori'· e Tiri.date
un cavallo ; rifenscono 1 paesani, P
Eufrate essere senza pioggia ingrossato a dismisura: fare bianchi giri di
schiuma , che pareano diademe, segno di passo felice : e certi più sottili dicevano, d' impresa nel principio agevole, ma non durevole : perchè degli agurj di terra, e di CieIQ
puote uomo fidarsi ; ma il fiume ,
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mul ostenderet omina, rttperetque. S ed che corrente ~, m?stra , e rapisce ,
ponte navikus effeélo, tramissoq~1e e- Fatto ponte dt navi, passò 1' eserci:xercitu, p;n;1us ~rnospades muJt1s e- to: e prima venne in Campo , con
quitum rmtl1bus tn castra vemt: ex- molte migliaja di cavalli , OrnosJ?aStf'l quondam, & Tiberio, cum, D~lm,a de , che già fuoruscito ajutò glorio·
ttcum bellum conjiceret, haud mglonus samente Tiberio a finire la guerra di
auxiliator, eoque ~ivitat~ .f?..omana .do- Dalmazia : onde fu fatto cittadino
natus. Mo:x repettta amtcttta Regis , Romano. Tornò poi Ìn grazia del
mt~lto a,Pud eum honore, pr&feélus cam- Re , ed ebbe il governo della Mesopis ~ut Euphrate, & Tigte inclutis potamia , così detta , per essere in
• amnibus circumfiui, Mesopotamite no- mezzo d'Eufrate, e Tigri incliti fiumen acceperunt. Neque multo post, Sin- mi. Appresso venne altra gente co11
naces auget copias: & columen partiu_m Sinnace; e Abdagese capo di quella
.Abdageses, gazam, & paratus regios parte, col tesoro , e apparecchio del
adicit. Vitellius ostentasse Romana ar- Re . Vitellio bastandogli aver moma satis ratus, monet Tiridatem, Pri- strato l'armi Romane, fece a Tirimoresque; hunc P hrahatis avi, & al- date , e a' Grandi le parole . ,, Ricortoris Ctesaris, qute utrobique pulchr.a , ,, dassonsi , egli d' esser nipote di
meminerit: illos, obsequium in Re- ,, Fraate, e allievo di Cesare , e di
f'em, reverentiam in nos, decus quis- ,, quanto ali' uno, l! ali' altro devea:
~ue suum, & fidem retinerent. Ex- .,, eglino di mantenere ubbidienza al
m cum legionib11S in Syriam remea- ,, Re, riverenza a noi , e ciascun l'
·vit.
, 1 onor suo , e la fede: " e 1ornos-

s1 con le legioni in Sorfa.

· ·
1
La sevizia
duabus testatibu:r
XXXVIII
_
• . H O detto 1i:is1eme e CO- delle spie
delatorum
,
,
se m due anm fatte fuori, per dare rinfo:za :
srevitia. A~- gesta, conl.u.nxt, q'fo requ1escere.t ani;r:us
all' animo riposo
da' mali
della Cit- sau
m~ltrmuoioac~ucusati pluri- a domesttcts malts. Non entm Ttbe. .
.
.
mi occum- •
·
'
d
tà .. Non mi~1gavan Tiberio dopo tre n,o: Tigrane
bunt: nec ci- num, quamquam tr1enn10 post cte em
anm che Seiano
fu • morto
le cose Re
~occo~v.ium st~p~li-S ejani, qute ceteros molli re solent, tem•
. '
be a suppliei a eflug1t
•
' '
b
· che p~r sogl10no
glt :i.~tn ; . te~po , z~i ~a Ci~t~rex Tigranes. pus, preces, sattc;s, mtttga an:, .qu!n
anzi pumva
i casi Lepida
drni.: E~ilra
'!'it.re finem mcerta, vel abolita, pro grav1sstm1s,
p regh1• > satollanza:
,.
•
s1 calt~ill~"L~- & recentibus puniret. Eo metu Ful- dubbt , e stant11 , per gravi , e fre- va di vita •
pida.
cinius Trio ingruentis accusatores haud schi . Per tal paura Fulcinio Trioperpessus, supremis tabulis multa &
ne , non aspettò gli accusanti ; ( 1)
atrocia in Macronem, ac prtecipuos li- fe' testamento pieno di parole brutte
bertorum Ctesaris compo.mit .; ipsi fiu- contro a Macrone, e a' principali lixam senio memem' & continuo absces- berti di Cesare , al quale dava di rimsu, velut exsilium objeélando. f!.!fte ab bambito , o quasi shandìto , stando
hteredibus occultata, recitari T iberius fuor tanto. Le rede lo trafugavano:
jussit: patientiam libertatis alien& o- e Tiberio Io fece leggere, o pet• mostentans, & contemptor sute infamite ,; strar pazienza dell' altrui lìberta , e>
l'tn scelerum Sejani diu nescius, mox
per non curare sua infamìa , o per
quo1uo modo dié1a vulgari malebat , aprire alli eccessi di Sejano , statovi
veritatisqHe, cui adulatio officit, per tanto al bujo, ogni finestra, o per
probra saltem gnarus fieri. Iisdem die- vederne il vero in quello specchiò de'
bus Granius Martianus Senator a C. suoi vituperi , non appannato d' alito
Graccho majestatis postulatus , vim d' adulazione • In que' g·iorni si tolse
vitte sute attulit. T atiusque Gratianus di· vìta Granio Marziano Senatore acPrtEtura funElus, lege eadem extre- cusato da C. Gracco di maestà . E fu
mum ad supplicium damnatus •
per la medesima dato i' ultimo supXXXVIII.
.
,

"Recrudescit

~&

XXXIX.
•

.Cx) Fe' r_eflamento) Vendicavansi d~' potenti col lafcrnrne detto ogni male ·ne' tefta-

plizio a Tazio Graziano stato Pretore:
XXXIX.

menti, che come voci ultime eran credute la
stessa verità.
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XXXIX. Trebellieno Rufo s' amXXXIX. Nec dispares Trebettieni
Rufi, & SextiiPaconiani exitus. Nam mazzò di sua mano : e Sestio PacoTrebellienus sua manu cecidit; Paco- niano per versi contro al Principe
nianus in carcere, ob carmina itlic in fatti in carcere , vi fu strangolato .
Principem faé1itata, strangulatus est. Stava Tiberio da Roma non luntramezzato dal mare ' coHtec T iberius non mari, ut otim , di- gi )
vis':"s.' neque per tonginquos nuntios ·me soleva , per aver tosto gli avacctpzebat; sed Urbem ;uxta, eodem tit visi , e fare lo stesso dì , o la didie) vet noElis interjeélu) litteris on- mane i rescritti a' Consoli, e quasi
sulum rescriberet: quasi aspiciens un- vedere il sangue per li rigagnoli cordantem ppr domos sqnguinem, at't ma. rere , la mano del carnefice alzata •
m1.s carnificum. Fine anni Poppteus Sa. Al fine dell' anno morì Poppeo Sabinus concessit vita, modictts originis, bino di bassa mano , onorato da'
Principum amicitia Conrnlaturl} , ac Principj di Consolato , e delle triontriuirph.~te decus adeptus: mtfx!m~J"que fali , e de' governi maggiori già venprovmctts per quatuor & vtgtntt an.. tiquattro anni, non per gran sapere,
nos impositus, nutlam ob eximiar,n tJrr ma per (r) capacità .de' negozi bastetem, sed quod par negotiis, neq.ue su.- vole , e non più •
2.p

ne

e

An. V.

c.

DcCLxxx1x.

JF.r. Chr. 36,

pra erat.

'

XL. 2_ Plautius , $ex. Papinius
coss
• sequuntur. E o anno, e•) neque

qttfJd L . .Arus.ejus morte adfet1i forent ,
adsuetudine ma/f;rum, ut atrox advertebatur; sed exterrnit., quod Vibut~
nus .A'_r;rippa Eques Romanus, cum
peroras'sent accusatores, in ipsa curia
'aepromptum sinu venenum hausit: prolapsusque, ac moribundus, festina.tis
Hélorum .manibus in e,arcerem raptus
est, faucesque jam exanimis taqueo vexatte. Ne Tigranes quidem .A"rmenia
quondam potitus, ac tunc reus nomine
regio supplicia civium effug;t . .At C.
<;alba Consularis, & duo Blresi voiuntario e.xitu cecidere: Galba, tristibus
.Ctesaris litteris provinciam sortiri prohibitus, Blresis sacerdotia integrfl ,eorum domp destinata, convulsa distu·
.lerat: tunc ut vacu;:t contulit in alias,
quod signum mortis intellexere, & ex.secuti sunt. Et .!Emilia Lepida, quam
juveni Druso nuptam retuti, crebris
criminib.us marituin insecuta, quamquam intestabilis, tamen impunita agebat, dum superfuit pater Lepidus: post
a delatoribus corripitM, ob servum
adulterum: nec dubitabatur qe f!agitto.

(r) Capacità bafievole, e non pitL ) I
valenti gli eran fofpetti : gl' inetti, vergogna

XL.. Nel seguente Consolato
. .
L di Q
P1auri.o, e Sesto Papm10 • a morte di L. Aruseo parve niente : tanto

se n'era fatto il callo . Spaventò bene il caso atroce di Vibuleno Agrippa Cavalier Roman0 ~ che quando gli
accusat0ri ebber detto , nel Senato
stesso si trasse di seno , e inghiotti
tossico; e caduto , e boccheggiante fu
da' famigli di peso portato 111 carcere , e già freddo, arrandellatogli la
strozza. Ne il nome regio difese Tigrane già Re d' Armenia , allora reo ,
da supplizio cittadinesco. Ammazzaronsi C. Galba stato Consolo per un'
aspra lettera ài Cesare , che gli vietò l'andare al governo : e due Blesi ,
perche essendo certi sacri beneficj destinati per casa loro ) quando noriva: prolungati , quando fortuneggiò :
ora quasi vota dati ad altri ; intesero questi esser cenni di morte, e la
si presero. Lepida Emilia maritata,
come dissi , al giovane Druso , avendo! di molte colpe incaricato , s_teo
la scelerata senza pena mentre visse
Lepido suo padre : poi fu accusata
del tepersi un suo schiavo : la cosa
era

pubblica. Vedi la Post. 71. del

(•) D _eeft nomen alteri11s interfeéli cum L. Arusejo.
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era chiara. Onde ella senza difendersi
tìo. Ergo omissa defensione, finem vi- s'ammazzò.
XLI. In tal tempo i Clitari vas- 1 Cliti al lor
tte si bi posuit.
.
•
XLI Per idem temfaus Clitarum salli d' Archelao di Cappadocia essen- ~· rib.eHi
_,
1
1tre regi
•
•
•
Cl rebell~s
-suo
natio Cappado~t .Arche ao sub;eéla , <lo stretti a pagare estimo , e tributi G;':~~~ ~ir
& . ~epress1 • quia nostrum m modum deferre cen·
a nostra usanza , si ritirarono in sul c.ordi .. uc.
d1
T
cun Tmdate
'fmdates , sus, patt• trt'b uta adrge
• batur, m
• ;u·
pmhorum
g.10go e monte auro, e. tenevan- d~1 Regno,
rex, dissidio ga Tauri montis ,abscessit .; JocorumSl, per la natura de' luoghi, contro A cui ricb.iaProcernm
•
• se se contra tm
• b e~1z es ·R epel litur , & que mgenro
alla poco guerriera gente del Re : b:~0°. Art&Arubanu.s in gis conias tutabatur: donec M. TreM. Trebellio Legato mandaregnum 1te• r
v· ll' p rtest'd e sy- quando
Tum accitur. belltus Legatus a tte to
tovi da Vitellio Governatore di Soda
rite cum quatuor mitlillus tegionario- con quattromila nostri legionari , e
rum , & deleétis auxiliis missus , un fior d' ajuti , due colli, ove i barduos collis, quos barbari insederant, bari s' eran posti , eletti il minore Ca( minori Cadra, alteri Davara no- dra, l' altro Davara , trinceò ; e comen est ) operibus circumdedit; &
strinse a darsi , chi tentò l' uscita ,
erumpere ausos, ferro: ceteros, siti , :~ol ferro: gli altri, con la sete . Tiad cleditionem coegit • .At Tiridates ridate di volontà de' Parti riebbe Ni·
volentibus Parthis 1\licephorium, & -ceforio, e Antemusi.ada, e l' altre cit.Anthemusiada, ceterasque Mbes, qute tà poste da' Macedoni i::on grechi noMacedanibus sitte , Grteca vocabula mi , e Alo, e Artemita città de' Parusurpant, Halumque, & .Artemitam ti : allegri l' un più dell'altro d' aveParthica oppi da recepit, certantiJJUs re scambiato la maladetta· crudeltà d'
gaudio qut -J.frtaka:zum Scytha.s inter Artabano allevato tra' Sciti , alle piaeduélum, ob stev1t1am exsecratt, come cevolezze sperate da Tiridate cçindito
Tiridatis ingenium Romanas per ar- di gentilezza Romana .
tes sperabant .
XLII. Adulazione grandissima troXLII. Plurimum adulationis Seleu- vò in Seleucia città potente , muracenses ind1.1ere, civitas potens, septa ta, la quale non imbarberita , ma rimu.ris, neqt4e in barbarum corrupta, traente dal fondator suo Seleuco , di
sed conditoris Seleuci ntinens. Tre- trecento de' più ricchi, e savi fa cocenti opibus, aut sapientia delefli , me un Senato. Il popolo vi ha la sua
t't Senatus. Sua populo vis, & quo- parte: quando son d'accordo , si fantiens concordes agunt, spernitur Par- no beffe de' Parti : quando si recano
thus: ubi dissensere, cfum sibi quis- in parte, l'una contr' all' altra chia!JUe contra ttmulos subsidium ~<.Jorant, ma ajuto, e 'l chiamato si fa di tu eaccitus in partem , adversum omnes ti signore : come clianzi avvenne, revalescit. Id nuper acciderat .Artaba- gnando Artabano , che sottomise la
no regnante, qui plebem primoribus plebe a'-grandi , a suo pro , essendo
tradiait ex siw usu ~· nam popiili Im- l' Imperio popolare vicino a libertà:
perium, jttxta libertatem: paucorum quel de' pochi, a tirannia. Or venudJJminatio, regite libidini propior est. to Tiridate , 1' esaltano con li onori
Tum adventantem Tiriàatem extol- usati a' Re antichi , e altri moderni
lunt, veterum Regum honoribus, &
più ampi . E svillaneggiavano Artaquos recens tetas largius invenit. Si- bano , dicendolo di madre Arsacido ,
mul probra in .Artabanum fundebant, tralignante nel resto. Tiridate lasciò
materna origine .Arsaciden, cetera de- Seleucia a governo del popolo : e
ge~erem. Tiridtites rem S eleucensem consultando del quando incoronarsi ,
populo permittit : mox consultans quo ebbe lettere da Fraate , e da Geront;
nam die solenni,1 Regni capesseret , governanti il forte del Regno , che
litteras Phrahatis, & Hieronis, qui lo pregavano d' aspettarli un poco .
validissimas prtt:feEluras cbtinebant, Non volle a questi barbassori mancaaccipit, brevem moram precantium. Pla- re . E andò a Tesifonti , residenza
citumque opperiri viros pr1Cpoltentis. dell' Imperio . Mandandola essi d'
J.!!que jnterim Ctesiph_on seaes Impe- oggi in domane ; Surena lo incoronò
r 11 pet1ta. Sed ubi drcm ex die proH h
con
C. Tac. Tom. I.
/a,
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lata.bant, wmltis coram, e& adproban- c-011 le usate solennita, presenti moI:tibus, Surena patrio more Tiridatem ti_, e approvanti.
insigni regio evinxit.
XLIII. Jlé si statim interiora, ceXLIII. E se neI cuor.e del regno,
terasque nationes pe:tivisset _; .oppres.- e altri su;dditi si presentava inconta·
sa cunélantium dubitatio, & omnes in nente ; non v' era che dire: cedeatmum ce.debant . .Adside11do castelktm 1 no tutti : ( r) baloccatosi nel castello
in quo.ti pecuniam, & peliices J.frta- ·con le femmine , ~ 'l tesoro che vi
bar.ms c_ontuler.at, dedit spatium exuen- lasciò Artabano, diede tempo a pen·
di paéfa. Nam Pbrahates, & Rie- tir.si; perchè Fraate, e Ci_erone, e gli
~·o, & si qui a/ii .deleElum capiendo altri, che non s' eran trovati a pordia.demati diem haud concelebra'Verant1 gli la diadema , chi per paura , chr
pars metu, quidam invidia in J.fbda.- per invidia d' Abdagese, che comangesen, qui tum aula_, & novo Rege dava .la corte _, .e il nuovo Re , si
potiebatur, ad .A'rtabanum 'Vertére. rivoltarono ad Artabano. E trovaIsque in Hyrcani.r repertus .est, intu- tolo in Ircania , lordo , spunto , e
vie obsit.us, & alimenta ar.cu expe- sf.,'tmarsi con .!' arco ; lo spaventarodietJs. .Aé p.rimo tam.quam .dolus pa- no , quasi venuti ad ucciderlo : ma
r4rett-tr, territu.r : ul:n dat{l fid1: red- datogli la fede , che anzi a rendergli
dendre dominJtti.rni -v enisse, adlevatur il Regno, si riebbe~ e domandò la
animum, & qute t·epentina mutatio ex- cagione di sl subito mutamento. Gequirit. Tum Hiero pueritiam Tirida- rone rispose , Tiridate esser fanciuItis increpat: neque penes Jlrsaciden Io : _non regnare uno Arsacida , un
Imperium, sed inane nomen apud im- guerriero : ma un nome vano , uno
bcJJer~ externa mollititt .; vim in .Ab- straniero morbido .: Abdagese ess~r il
dagesis domo.
.Re .
LXIV. Sensit vetus regnandi 1 faiXLIV. Conobbe il pratic0 a ·Degnas.os ift amore odia non fingere. Nec re, che i falsi amici odio non fint-t~tra moratus, quam dum Scyth,zrurn gono. E a furia chiamò ajuti di Sciauxitia. conc~r~t '· pergit properus, .& zia, e senza .dar tempo a' nimici a
pr,'fvemens tntmtcorum astus, .am1co- pensare , nè agli amici a pentire ;
rttm pcenitentiam: ne1ue exuerat pu- corse via cosl lordo (2) per muove~
4orem, ut vulgurr; mtSeratione adver- re nel volgo rancura. Non preghi ,
teret. Non fraus, non preces 1 nihil non inganni , non arte lasciò per guaomissum, quoam/?iguosinli.ceret~prom- <lagnare i dubbi, .e confermare gli ;i,.
pti firmarentur • 1amque n:wlta manu J miei. Avvicinandosi c-0n grande oste
propinqua Sel.cucue adventabat .; cum a Seleucia, Tiridate .era sbattuto daIT irid;ztes simul fama, atque ipso .Ar- la :fama d' Artabano , .e già dalla pi:.e~
téano percuJsus, distrali'i consiJiis, seni.a; .e confuso .da' Consiglieri . Ali ret contra, an bellum cunélatione tra- cuni volevano , che ei l' affiontas8aret. Quiqus prcetium, & festinati se, e combattesse subito: ,, Son gencasus plt_tceba.n t, disjeélo.s, & longin~ ,, te accattata, spedata per lo lungo
tjt.,,itate itin_eris fessos, ne animo qui- ,, cammino: nè tutti il vogliono :
azm satis ad obsequium coatuisse ais-:- " que' che lo :favoriscon testè ' gli
sérunt ~· proditores nuper hostesq1:1e e.- ,, eran dianzi traditori , e nimici • ·"

l\1a

JU!
(1) Baloccatosi ) Cosl non fece Tibe;io , che mai non fu lento a impadronirsi :
mature faélo opus esf; mentre il cane si gratt~, la lepre se ne va.
(1) Per rnuov~re Yi/ncura. ) Rancore significa odio; e s'usa: rancura, compassione;
,e oggi non s' usa. A me viene rancura della P.erdita di questa voce bel!issim:i, e ne'

libri antichi sp~ssissima. Dante nel Ventesimo del Purgatorio:
Come per sostener solajo, o tetto
Per mensola talvolta una figura
Si vede giugner le ginocchia al petto,
La qual fa del non ver vera r11ncur11
Narcer a chi la vede,
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Ma Abdagese consigliava tornare m
]us quem rursum foveant. Ve rum .Ab· Mesopotamia ; e difesi dal fiume, in
dageses regrediendum in Mesopotamiam tanto chiamare ajuti armeni , eli·
censebat, ut amne objeélo, J.[oneniis mei , e altri addietro, e con essi, e
interim Elymreisque, & ceteris- tt ter· que' che manderebbe il Capitan Ro·
go excitis, au&i copiis sociatibus, &
mano , tentar fortuna. Atrennesi a
qrMs Dt!x Romanus mfrisset , fortu- questo, perchè Abdagese faceva al··
nam tenrarent. .Ea sen-tenti,i valuit, to, e basso, e Tiridate non era sperJ
quia plt~rima adéloritas penes .Abda- to. Partironsi come in fug;i: gli A··
gesen, & Tiridates ignavus ad peri- rabi cominciarono , e gli altri seguicula era-t. Sed fugre specie discessum, rono d'andarsene a casa·, o nel Cam·
-\te principio a gente Jf,.abr;m fac7o , po' d' Artabano; e Tiridate con po-·
ceteri domos abetmt, vel in castra .Ai·- chi in Sorfa si ripassò , e così li be·
taba.ni ,; donec T iridates cum paU;c!s i!I rò· tutti dal biasimo del tradimento •.
Syr1am reveéhs, pt~dore prodittonts
omnes exsolvit.
XLV. Nel detto anno in Roma s~ A11. di Ro.
A11. u. c.
XLV. Idern- annus gravi igne &rd al'prese gran fuoco ' che arse • A vèn·• d1.Dc.cxc.
Cristo 37.
Dccxc.
· d. eusta .Parte Ctrct
· ·, . 1-ure uno' e la parte del Cerch!O con· Fiero
JEr.
Chr. . b e~ ac;.1'fictt,
incen37
Romre in· .Aventino· conr1gutt, ipsoque JJ.ventmo:
giuntagli ; del qual danno Cesare Ca" dio a Rocendium a· quod d,imnwn Ciesar ad gtor1am ver· vò gloria , pagando ~ per la valuta ma·
trox. •
.
• don1t!um, Cl msu
. /a; um
t1t,
e.icso Jut1s
delle case, e ( r) isolati, milioni duu,
pretiis. .Mitlies sestertium ea munifi· e mezzo- d' oréf: liberalità cotanto
oentia conloiatum : ta,nto acqept~11s ii: più grata· a· tutti , quanto meno mu ·
'Vulgum, quanto mt>thcus prreat1s red1- rava per se. Nè fabbriche publiche
ficatiombus. Ne pubtice qaidem· nisi fece , che il tempio· d'Augusto , e la·
duo opera str11xit, templum .Augu-sto '1 scena al teatro di Pompeo ; e quel~
& scenani- Pompejani theatri :· eaque le finite· , non consacrò· : sprezzan-·
perfeè1a contemptu ambitionis, an per do ai:nbizion.e, 'o per t~OpJ?a età . Fe:
s-eneflutem· haua dedicavit: sed iesii· ce st1111are· il danno d1 ciascuno · damando cujusq•~e detrimento quatuor quattro marìti di sue bisnipoti, Gn.
progeneri Ctesaris , Cn. Domitius, Gas- Domizio , Cassio Longino, M. Vi~
sius Longinus, M. Viniciu.s 1 R'ubel· nicio, Rubellio Blando : e i Consotit1s ~Jandus delet1i,. additus~ue · no· li nominaron P: Petronio per quinmmattone Con.mium· P. Pètronms. Et to . Molti onori furono al Princi-·
pyo ingmio cujusque qu,esiri deaetique pe, secondo gl' ingegni ghiribizzati,
in Principem honores •. QJ!os omisef'it e vinti. Ne si seppe quali accettas~·
recepe.ritve in incerto fuit, ob propin• se, o no , per la presta morte. En-·
quum vitte .finem. Neque enim multo trarono Consoli sezzai a Tiberio , Gn:
post supremi Tiberio Consules, Cn . .A~ Acerronio, e C. Ponzio , salito gi~
cerronius , . C. Pontius magistratum oc- Macrone· in troppa potenza , che
cuper·e, nimia jam potentia-Macronis _; s' era peima , e più allora·, gua:.
qui gratiam C. Cresaris numquam si-.· <lagnato Cajo Cesare ; a cui morbi negleè1am , acrius in· d-ies fave· ta la moglie· Claudia , prestava la
/;at; impuleratque post mortem- Clatv sua Ennia· , struita d' innamorare ,
dite, quam- nuptam ei retuli , uxorem e legar di matrimonio il giovane· ,
suam Enniam· immittendo, amorfr ju·
che per montare ali' Imperio nulla
v~ne'? inli_cere , paéloque matrim?nii- disdicea: e le' false in finte avea· (ben~
'Vtnctre, nthtl abnuentem•duin dommache
tio·
1

(r) Isolati, ) Ceppi di case, a muro
comune congiunte . Sparzian0> dice che foro·
n.o ~3S· Nel Quindicesimo di· quesn Annali
s1 dice che in Rioma, dbpo che arsa fu-( far·
• se per fattura d Nerone ) , si rifecer le
~trade b.fghe, ordinate, diritte, le traverse

a misura' le piazze maggiori ' le case nun
sl alte , co' portici avanti., ·cinte ciascuna
di ·suo proprio muro spiccato dal vicinu';
come ancora noi veggiamo le nostre torri , e
case antiche per sicurezza delle arsioni , e
divisioni della Città. Vedi il Lipsio a 398.
H h z
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tionis apisceretur. Nam, & si com- chè uomo rotto ) impaL·ate m collP>
motus 1rigenio , simulationum tamen · ali' A volo ;
falsa, in sirm .Avi perdidicerat.
XLVI. il quale conoscendolo ,, du- T_iber_io de.
Tib~ri~ deXL VI. Gnarnm boe Principi, eoque
.
d, d
. · l · st111a 11 Suct:berat10 de d ;_·
. d
_1 d R epuo-'-/"tea prt-· bJtava
a quale e ue mpot1 asciar- cessare.
<uccessore, lt//ltavtt e traaen a
mum inter nepotes, quorum Druso ge- la Repub!ica. Il figliuol di Druso era
niws, sanguine, & c.u{tate 'propior, · sangue suo, e più caro ; ma troppo
sed nundwm pubertatem mgressus: Ger- tenero: quel di Germanico , nel fiomanici fili o robur jz~vent.e, vulgi st11,- re della gioventu , bramato da tutti ~
dia, eaque apud J/vum odii caussa. perciò l' ·odiava. Pensò a Claudio ,
Etiam ae C!fludio af{itanti, quod is d' acconcia eta , e studioso di buo~
composita tetate bon'arum artium cu- ne arti ; ma era scemo . Successor d'
piens erat, imminteta mens ejus obsti- altra. famiglia era alla memoria d'
tit, Sin ext;-a domum successor qutt:re- Augusto, al nome de' Cesari onta,.
retttr, ne memoria .Augusti, ne nomen e offesa: ed egli stimava pitt la faCtesarum in ludibria, & contumetias ma negli avvenire, che la grazia de'
verterent, metuebat . Q!iippe iiti non presenti . Quello adunque , che non
perinde curce gratia prresentmm, quam .POtè egli per lo dubbioso animo , e
in posteros amb.itio. Max incertus a- mfermo corpo fare, lasciò al destinimi, fesso corf'ore , consilium , cui im- no: mostrò bene per motti d' antipar erat, fata permisit: jaElis tamen vederlo. Come , quando a Macrovoci bus, per quas inteltigeretta provi- ne rinfacciò ; ,, Tu volti le spalle
dus fraurorum • Namque Macroni non ,, al Sole Occidente , e il viso all'
abdita ambage, Occidente;n_ ab eo de- ,, Oriente . " E a Cajo Cesare , che
seri, <O: ientem speEtari exprolnavit ·- ragionando si rideva di Silla , proEt C.. Cresari forte orto sermone L. nosticò ; ,, Tu avrai. tutti i suoi
Sultam irridenti, omnia SulJre vitia, ,, vizi , e niuna delle virttt • " E
& nul!am ejusdem virtutem habiturum baciando con molte lagrime il nipoprtedixit. Simul crebris cum Jaet'}'mis· te minore , a lui , che ne faceva
minorem ex nepotibus camp_lexus, truci viso arcigno , disse, ,, Tu ucciderai
alterius vultu: ,, Occides hi;nc tu, in- ,,_ costui , e altri te. " Aggravando
" qui t , & te alius. "S ed gra,vescente nel male , non lasciava pu1 una delvaletudine, nihiJ e libidinibus omittebat, le sue radicate libidini :. e per pro pain patientiafirmitudinem simulans: so- rere ' pativa : e anche era usato er)
litu.rqu~ eludere. meqicorum art~s, atque ridersi de' medici , e di chi passati i
eos qw post trtces1mum tetatts annum trenta anni, domandava altrui,_ che.
ad internoscenda corpor; suo utilia, veJ gli sia sano ,. che no
noxia, a.tieni consitit· indigerent •.
XL VII. Interim Romre futt~ris etXL VII. In Roma intanto si getiam ppst Tiberium credibus semina ja- tavano i semi delli ammazzamenti dociebantur. Lretius Ba/bus .Aèutiam P. po Tiberio ancora . Lelio Balbo acVitellii quondam uxorem majestatis cusò di maestà Acazia ,. moglie già
postulaverat: qwe damnata, cum prre- di P. Vitellio . Fu dannata: ordinosmium accusatori decerneretur , J unii1s si il premio all' accusante : Giuno
Otho trib.unus plebei intercessit :_ un- Ottone tribuno della plebe l' impede illis odia, mox Othon; exsilium
<li : ambi n' acquistaro odio , e Ot- Dein multorum amoribus famosa .Al: tone a.1;1presso l' esiglio . Dipoi Albt~cilta , cui matrimonium ·cum S atrio bucilla, quella dalli tanti amadorì ,
SestaL

(1) Ridersi de' Medici; ) Leggiaàramente dice il Cavalca z ,, Avicenna wnta
,, molti mali delle medicine. Sono veleno" se, fiaccano la natura, fanno pili presto
,, invecchiare, votan(!) col tristo umore il

,, buono , parte de' vi tali spiri ti , e mo! ta
,,_ virtù delle membra. Chi a' medici si dà,
,, a se si toglie • Astinenza è somma medi" cina a sanità di corpo, e d' animo. "
Vedi Anneo Ruberto lib. 1. cap. S·
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stata moglie di Satrio Secondo ,. sco-pritore della congiura , fu rapportata per insidiatrice del Principe ; e
con lei , come scienti , e adulteri ,
Gn. Domizio, Vibi<Y Marso , Lelio
Arunzio. Dello splendor di Domizio dissi di sopra: Marso ancora per
antichi onori , e lettere riluceva ;
ma quel vedersi per lo processo lettosi in Senato,. che Macrone i testimoni interrogò , i servi collò : e
quello non avere lo Imperadore contro costoro· niente scritto, o per non
sapere , o per la infermità ; davan
sospetto di calunnie false di Macrone, per la nota 11imicizia sua con
Arunzio ..
XL VIII. Igitur Domitius defensioXL VIII. Perciò Domizio pensannem meditans , .Mtzrsus tamqNam ine- do a sua difesa, e lVIarso quasi delidiam destinavisset, produxere vitam . berato morir di fame non s' uccise.Arruntius ctmélationem , & moras sua- ro. Arunzio ,. dagli amici conforta~lentibus amicis: ,, Non eadem omnito al medesimo,. rispose : ,, Non a
" bus decora respondit: sibi satis ..e- ,, ogni uno star_ bene le . m'd,desime
" tatis: neque rdiud pamitend11m, q11am ,,. cose : esser vivuto assai :. nè a,, quod inter ludibria, & pericula an- " ver da pentirsi che d' essersi la" xiam seneélam toleravisset, diuSe- " sciato calpestare , già da Sejano,
" jano , nunc Macroni , semper alicui ,, or da Macrone , sempre da qual~
,,. potentiu_m; invi~us, ~on culpa, secl >> che potente ; e perchè ? per non
,, ut fiagtttorum tmpat1ens . Sane pau- >' tollerare le loro sceleratezze. Q!ian" cos, & supremos Principis dies pos- >' do passasse questi pochi dì che
" se vitari ; quemadmodum evasurt~m ,, Tiberio può vivere , come scam,, imminentis juventam? .An cum Ti- " perebbe dal giovane , che succe" berius post tantam rerum experien- " de 2 Se la natura del dominare a" tiam, vi dominationis convi1lsus, & » veva mutato , e guasto Tiberio
,, mutatus sit _; C. Ctesarem vix finita ,, di tanta· sperienza ; come poteasi
,, pt-teritia , igna;•um omnium ,.aut pes- ,, aspettar meglio di C. Cesare fan" simis innutritum, meliora capessitu- /, ciullo , ignorante , scorretto, al" rum Macrone duce ? qui ut deterior " le mani di Macrone 2 il quale e,, ad opprimendum S ejanum deleélus, " letto n spegner Sejano , come piu
,, plura per scelera Rempublicam con- ,, tristo di lui, travaglia la Repu" Jliélavisset. Prospeélare jam se acrius " blica. più tristamente. Antivedeva
,, ser7;'itium ~ eqgue ft,i,gere .si~ul ,1Ra, ,, servitù più crudele : però fuggiva
,, &mstantta. '· Hrecvat1s m modum ,, i mali presenti , e soprastanti. "
diè1itans, venas resolvit • Documen-· Così quasi profetò , e svenossi •
to sequentia erunt , bene .Arruntium Quanto egli ben facesse , per le comorte usum. .AZbucitla inrito iélu a se che seguirono , apparirà. Albufemet vulnerata, jus~t& Senatus in car- cilla si dette piano : il Senato la
cerem fertur. Stuprorum ejus ministri,. incarcerò-. De' mezzani alle sue libiGrasidius S acerdos Prretorius ut in in- dini , Grasidio Sacerdo, seduto Presulam deportaretur, Pontius Fregella- tore , 'fu portato in isola : Ponzio
nus amitteret ordinem Senatorium: & Fregellano raso del Senato : Lelio
etedem pcente in Ltelium Balbum. de- Balbo ebbe l' uno , e l' altro con
cernuntur : id quidem a ltetantibus
applauso : essendo parso dìcitor sanquia Balbus truci eloquentia habeba~ guinolento contro gl' innocenti.
tt~r, promptus adverrnm insontes .
XLIX.
XLIX.

S'ecundo conjurationis indice: fuerat ,
defertur impietatis in Principem. Conneélebantur ut conscii , & adulteri
ejus , Cn. Domitit-ts , Vibius Marsus , L.. .Arruntius • De claritudine
Domitii supra memoravi: Marsus
quoq11e vetustis honoribus, & inlustris. studiis erat ; sed testium interrogationi, torm.entis servorum Macronem pri:esedisse, commentarii ad
' Senatum missi ferebant: nullteque in
eos Imperatoris litterte , suspicionem
dabant, invalido, ac fortasse ignaro,
jiéla pleraque ob inimicitias Macrnnis
notas in .Arruntium ~
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XLIX. Iisdem diebus Sex. Papinius
XLIX. In quei giorni Sesto PapìConsulari familia, repentinum, & in- nio , di famiglia Consolare , si dieformem exitum delegit, jaElo in prre- de morte subita , e laida, gittatosi
ceps corpore. Caussa ad matrem refe- da a1ro. Dicevasi perchè la madre
rebatur, qure pridem repudiata, adsen- gi-à rimandata , l' aveva con carezttttionibtes atque /uxu perpulisset juve- - ze lascive indotto a cosa che non
nem a~ ea CJ,Uorum ;ffugmm non nisi seppe sgabellarsene ~ che con la
morte tnventret . Igttur accusata in Se- morte . Ella ne fu accusata in Se-·
natu , quam.quam genua P atrum advo/.- nato ; gittossi alle ginocchia de' Paverett1r, luEltemque communem , & ma- dri ; e molto durò a dire del suo
g is imbecillum tali super casufemina- fiero dolore di cotal caso , e delrum animum , aliaque in eumdem do-· la compassionevole donnesca fragililorem mresta, & miseranda diu fer- tade ; nondi1:ieno fu sbandita della
ret, Urbe tame-n in de.:em annos pro- Città per dieci anni; intanto a quell'
hibita est, donec minor filius lubri- altro figliuol minore sarebbe passacum juventre exiret.
to ( r) il furor giovenile.
Tiberii morL. J am T iberù1m corpus , jam vi~
L. Già il corpo , già le forze ab- Malore ,
bus' mors res, nondum dissimulatio deserebat.
bandonavano
Tiberio , ma non l' morte, e~&
mores •
d
. · .
l
- fì ngere . Col me desano
.
fi ero am. ratterc
d1•
[. em anrmt r1gor, sermone, ac vu tu rn
Tiberio.
intentus, qut:e~ita interdum comitate·, mo , volto , e parlare , e tal volta
quamvis manifestam defeflionem. tege- con· piacevole-zze sforzate , copriva
bat. Mutatisque srepius locis, tandem sua manifesta mancam:a·. A ogni poapud promontorium Miseni consedit ,. co mutava luogo : e· finalmente al
in vilt'a., cui L. Lucv.l!us qr~ondam do- capo di Miseno· , nella (2) villa già.
minus. Itlic eum advropinquare supre- di Lucullo, (i) si giudicò . Quivi la
mis, tali modo campertum . Erat me- sua fine venuta si conobbe così : Sodicus a'de in:Signis, nomine Charicles, leva· Caricle gran medico, ne' mali.
non quidem regere valetudines Princi- del Principe·, se non. medicarlo, darpis solitus, consilii tamen copiam-prre- gli consigli . Verìne a lui quasi per
bere. Is velut propria ad nel[otia di:_ sua bisogna, e presol per mano, cogrediens, & per speciem officii manum me per amorevolezza , gli tastò il
comptexus, pulsum vena rum attigit : polso • Ei se n' accorse·, e forse a- neque fefe/l;t. Nam Tiberius incertum dir& ; ma per non parere, fece vean offensus, tantoque magis iram pre- nir vivanda , e si _pose fuor del scmens, instaurari epulas jube:t, discum,- lito. a mangiare, g.uasi per onorar l'
bitque te/tra solitum _; quasi honori a- amico· nel suo partire. c~icle accerbeuntis amici tribueret. Charicles ta- tò Macrone , che il polso mancava,
men labi spiritum, nec ultra biduum e non ve n'era per· due giorni. Aduraturum .Macroni firmavit . Inde. dunque quivi trattando,. e fuori spaccunfla conloquiis inter prresentes , nun- ciando ; agli eserciti , e a tutto provtiis apud Legatos, & e.Yercitus festi- videro sollecitamente . Alli sedici.
nabantur .. Decimo septimo Ka/end . .A,:- di Marzo misvenne : e stimandosi
priJ?aS246

(1) It furor giovmite. ) Facezia tanto
pili bella, quanto. in questo Autor pili rare, pili forse per la gravità della Storia, che
per sua natura : essendo i sali , e' parlari urbani proprii de' grandi ingegni . La lingua
nostra n' è vaga , e piena. Sono cosa gentile, e fanno nell' uditore più effetti buo~
ni; impara senza fatica quello che non avrebbe trovato egli: maravigliasi , rallegrasi,
e pargli esser amato; perchè chi noi non
amiOlmo, non ci curiamo di tener allegro .

(2) Vill11 già di L11cutlo, ) la comperò
fiorini cinquantamila dugento d3 Cornelia,
che l'aveva comperata settemila cinquecento
dalle rede di Mario: tanto creblre, dice Plu•
tarco, in sì breve tempo Ja, ricchezza di Roma, e la pompa.
(3) Si giudicò. ) Si fermò nel letto caduto, e abbandonato senza pib. forza , balfa,
o. gi~a d~ poter muoversi. Questo · significa,
g;udrcarsz •
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prllis intere/tua 11n/ma, creditus est
.rt10rtalitatem explevJSse. Et multo gratantum concur~u , ad cap_ienda Imperii
primordia C. Ctesar egrediebatur. Cum
repente adfertur, redjre Tikerio vocem, ac v1sus, vocartque qut recrean.dte defeé1ioni cibum adferrent .. Pavor
hinc in omnes, & ceteri passim dispergi , se quisque ma?stum , aut nescium fingere. Ctesar in _si~entium .fi• ~us, a summa spe, noptsstma exspe8abat. Macro intrepidus ()ppr·imi senem
i.njeéhe multte vestis j.ubet, disc.edique
.ab limine. Sic T iberius .finivit , oé1avo , & septua$es.imo tetatis a_rmtJ .
LI. Pater et Nero, & utrtmque origo gentd:.r Claud.ite ~ quamquam mater in Liviam, & mox ] uliam f amiliam , adoptionibus transierit. Casus
prima ab infanti a ancipites. Nam pros.criptum pàtrem exstdsecutus, ubt domum .Aie.f?,usti privignus introiit., multis temulis conjtiflatus est, dum Marc-ellus, & .Agrippa, mox Cajus Luciusqtfe Ctesares, 'Viguer~. E~iarnfra
ter e;us Driisus prosJ:ertore ctv~um atJ"11ore erat. Sed maxtme in lubrico egit
accepta in matrimonium J ulia, impudiCJ tiam uxoris tolerPJs ,.aut declinans.
Dein Rhodo r-egre:rsus, vacuos Principis penates duodecim annis, mox rei
Ror11ante arbitrium tribus ferme, &
viginti obtinuit. Morum quoque t.emJl.Ora illi diversa: (a) egregi11.r11 7Jita
Jamaque quoad privatus, vet in ImJ!eriis sub .Aùgusto fuit: (b) occuitum.,
11c subdolum fingendis virtutibus donec G ermanicus , ac Drusus superfuere. Idem inter bona mal11q1~e mixtus,
inwl11.mi Matre: intestabitis stevitia,
sed obteElis libidinibus, J.um Sejanum
dilexit, timuitque. Postremo in sce.lera simul, ac dedecora prorupit, postquam remoto pudore , & metu, mo
tantum ingenio utebatur.

passato ; C. Cesare con gran turba
di rallegratori uscì fuori per farsi, la
prima cosa , gridare Imperadore .
Eccoti nuova , che a Tiberio torna vista , e favella , e chiedea cibo per ristoro del suo sfinimento •
Cadde'il fiato a tutti : chi andò qua,
<:bi là , ciascuno si faceva mesto, e
nuovo . Cesare attonito ammuto11 , come caduto di Cielo in abisso . Macro ne coraggioso disse, Affogatel ne' panni , e ogn' un se ne
vada. ( 1) Tal -fine ebbe Tiberio d'
anni settantotto:

'(.1) Tal fine ebbe Tiberio ) Gli fa parallelo un grande de' tempi nostri , che patendo di simili sfinimenti, negli venne uno~
che durato oltre modo, nè potendosi mancare delle dovute oporanze, vennero i cerusi-

ci • Al primo ta~lio gridò: segui tarano per
lo miglior.e. Radamisto, come dke questo
Autore nel Dodicesimo , affogò ne' panni la
sorella, e 'l zio •

LI. figliuolo di Nerone : di casa
Claudia anche per madre, benchè adottata nella Livia, e poi nella Giulia. Sin da' primi anni corse dubbia
fortuna , p.erchè col padre ne andò in
esiglio : entrato figliastro in casa Augusto , l' urtarono molti e molt.ì ,
viveBti Marcello , e Agrippa , poi
Cajo , e Lucio Cesari : e DrUt"o suo
fratello , aveva più grazia co' cittadini . A part.iti pessimi fu con la
moglie Giulia , non potendo l' ostica sua disonestà inghiottire, nè sputare. Tornato da Rodi., fu della vota casa del Principe d0dici anni padrone , e da v.entitre Imperadore •
Variò con li tempi i costumi.: di vita , .e fama ottima fu guanto visse
pri.Yato , o comandò sotto .Augusto :
coperto , e di finte virtù , viventi
Germanico , e Druso : tra ·rio, e
buono , vivente la Madre : crudelissimo~ .e pieno di lussurie nasco~
se, m.entre Sejano amò , o temè •
All' ultimo la diè pe 'l mezzo a tutte le scelleraggini, e sporcizie , quando rimossa ogni tema~ e vergogne,
secondò sua natura .

(a) egregius (b) occulrus, ac subdolus

•
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DEL SESTO

LIBRG> •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·.
IL

:q.S

IL LIBRO

SETTI~MO

A .N N A L I

DEGLI

MANCANTE IN C. CORNELIO TACITO

SUPPLITO

DAL

BREVIARIUM
LIBRI SEPTIMI ANNALIUM.

B R O TI E R.

SOMMARIO
DEL LIBRO VII. DEGLI ANNALI.

L Saputosi in Roma morto Tiberio ,
I. Nuntiata Ro"(te Tiberii morte, timor,
wox furor. II. Cajus, Macronis arti6us, ·tema, poi furore. II. Cajo per opera di
Princeps appe!latur. III. Funus Tiberii • Macrone acclamato Principe. III. EseV. Caji in matr~m fratremque pietas. VI. quie di Tiberio. V. Pietà di Cajo ver
Honores in Antoniam, Claudium, Cfljique la inadre , e 'l fratello • VI. Onori ad
sorores collati. Vil. De bis imperii auspi- Antonia, Claudio , e sorelle di Cajo •
ciis pub,lica ltetitia • YI Il. lnde fraéla prin- VII. Publica gioja per sl bei principii.
cipatus vis, & adfeélata popularitas. X. VIII. Indi raddolcito il giogo, e affet·
Tiberii legata Caji liberalitate auéfa. XI. tata popolarità • X. I legati di Tiberio
In reges exteros, Agrippam & Antiocbum, aumentati dalla liberalità di Cajo • XI.
beneficenti a. Xll. Artabani obseq11ia. XIII. Beneficenze a' Re esteri Agrippa~ e AnFelicitatem publicam vcrbis f aélisque in- tioco. XII. Ossequii d' Artabano. XIII.
tendit Cajus • XV. Temptum Augusti. de- A fatti e parole cura la publica felicità
dicatum: datum congiariu"lf1 • XVI. Spe- Cajo. XV. Tempio d' Augusto dedica8ncula, XVII. Cajo, IAt Urbis restitutori, to : Congiario. XVI. 'Spettacoli. XVII.
honores decreti. Hos inter ad ingenita vi- Onori a Cajo come a ristorator di Roma.
tia Princeps delabitur. XIX. Ejus mor• Tra essi negl' innati vizii ei cade. XIX.
lms, Urbisque dolor. XX. Cajus convale- Su.a malattia , e do lor di Roma. XX. Ri·
scit, sed mutato in pejus animo • XXI. sana, ma peggiorato d'animo. XXI. UcTiberium, Tiberii nepotem, interficit • cidé Tiberio nìpote di Tiberio • XXII.
XXII. In alios quoque crudelis. XXIII. Crudele anco ver altri • XXIII. Sposa Li·
Ux.orem ducit Liviam Orestillam, quam via Orestilla, e tosto la ripudia. XXIV.
max repudiat. XXIV. Labantem f amam -Con prolungar l' allegria de' Saturnali 'sopropagata S aturnalium bilaritate sustinet. stiene la vacillante fama. XXV. Pu1· coXXV. Portenta tamen vulgari ca:pta • minciano a correr de' portenti. XXVI.
XXVI. Eorum invidia Principis populari- Col mostrarsi popolare , e generoso distate & .Jiberatitate depellitur. XXVII. sipa la toro odiosità. XXVII. Ultimo
At male sana ejus mens nefariis Heliconis crollo di suo ·mal talento per l' inique arti d' Elicone, ed' Apelle. XXVIII. Tras·
& Apellis art1bus pessumdatur. XXVJII.
Ejfrenà speélaculorum libido. XXIX. Fa· portato .all'eccesso agli spettacoli. XJ_nX.
vet senatus ; suaqMe inter funera plau- Favorisce il Senato, tra le sue stragi ap·
dit papf!lus. XXX. Macronis ejusque do· plaude il Popolo • XXX. Rovina Macrone
mus Yfttna. XXXI. Ut plures perirent , e sua casa. XXXI. Per disfarsi di molti ,
excogrtata nova crimina • XXXII. Mars nuove colpe s'inventano. XXXII. Muore
Stemperato affanno di Cajo.
Drusi lite. Immodesta Principis tristitia. Drusilla
XXXIII. Ctelestes DruJi/lte bonores.XXXIV. XXXIII. Divini onori a Drusilla. XXXlV.
Livii Geminii adulatio. Publicum in ex.i- Adulazion di Livio Geminio. Il culto di
tium vertit Drusitlte cultus. XXXV. Lat- Drusilla ricade in publico danno. XXXV.
li11 Paullina Principi nupta, miro luxus Lollia Paolina sposata dal Principe con
apparatu. XX!(VI. _Data regna. XXXVII. mirabil pompa. XXXVI. Regni dona·
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che_
intraprese
con
onore
,
per
leggerezcepta , leviter omiua • XLII. Mortes tau·
1
desque Antonite & Julii Grtecini. Pas.rie• za interrotte. XLII. Morte e lodi d' An·
tonia , e di Giulio Grecino. Passieno
nu.r heredis frnude eneéltu,
spento per frode dell'erede.
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p , N ONIO ASPR.E•
NATE.

UDITA Romie Tiberii .mor-

te trepidatum ne nova abJEr.Chq7.
'
.
d.1ss1mu
. /atto
. oNunci•t&
str11.s1orque
Rbor;ire Ti- mnium rHinam pararetA Postero die,
ern morte,
. .
,.
d.
timor, max certtortbus nunttts, quo tar tara, eo
furor·
acriora erupere odia~· pudebatque "
#[jet post fata, tristissimum Principem
timuis se • P teblf , ut metus, sic {ietitiie & spei immodica , gaudio furere ,.
pars Tiberium in Tiberim clamitare:
pars Terram matrem, .deosque Manes
orare, ne mortuo sedem utlam, nisi
inter impios , darent : aJ.ii uncum (a)
& gemonias cadave'l'i minitari. Omnes
exacerbavit recens atrocitas: sievitum
enim in damnatos, qui in diem decimum, (b) quo de Tiberio erat nuntiatum , dilati, hominum jidem., ab sente
novo Principe , implorabant. Inritis
precibus, a custadibus, ne quid ad'Uersus constitu.tum fi-eret, sunt strangulati, & corpora in gemonias abjet1a, pristina crudeJitate superstite.
Cajus, Mi:II. .Animos moltiere literie Caji Ciecronis arti·
•
d S enatum cum testamento Tt-.
bus
Prin- sarts a
cep; appel- berii a Macrone adlatie. Ctt:lestes reliIatur.
·
gtones
avo decernt·man dabat: se modo
Romam vent.urumJ & cumPatribusde
renccxcx.

GN.

CN. AcERRONio

e•

(a) S'è detto più sopra che i malfattori giustiziati, a più infamarli, eran gittati
sull~ scale .gemonie , d' onde , dopo esservi
stau esposti al popolo, per un uncino dal
i;;ollo eran tr1,1.tt1 in Tevere. Tiberio erasi
.C. Tac. Tom. I,

di Cristo 37,

Dccxc.

I.

UDITO

{

AcERR.ONto

°PROCOLO,

{

c.

PONZIO

NE•

GRINO,

di Cristo 38.
M. AQ.UILLIO Gru·

DCCXCI.

{

LIANO,

{

P.

NoNIO AsPRE·

NATE.

mort.o Tiberio , tremò An. di Ra.
Roma d'altro sopraffino ar- .0 cc:xcx.
.fì .
.
L' dt Cristo 37·
t1 z10 a comun rovma.
Saputasi in
altro dì fattane certa, più rattenut.o , RoTmab rn_or·
. v10
. l ento scoppi.Ò l' o dì o ; con on- to
1 eno ,
più
tema, poi
ta d'aver temuto anco morto il ne- furore.
r}ssimo tiranno . La plebe nel timore
sbardellata , come in giubilo, e speme , a.gavazzar di gio1a : chi grida,
,, in Tevere Tiberio " ; chi , ,, ma- '
,, ,dre terra , inferni Dei , fate loco
,, sol tra gli empj al morto "; chi,
,, uricino e gemonie alla carogna " ;
irati tutti alla fresca atrocità , per
la sevizia contro a' condannati , che
d~fferìti al decimo dì, che tal morte
seppesi, pietà imploravano, assente
il nuovo Principe. Vane preci : stro2:zaronli i custodi , a non trasgredir
l' ordine, e gittaronli sulle gemonie ; la pristina crudeltà regnando ancora.

II. Calmò gl:i animi lettera al Se- Cajo per o· C esare , COl testamento crone
pera di Manat@ d1. C aJO
accladi Tiberio , da Macrone recata ; che ~Ho Prinordina , si decreti sacro culto all' cape·
Avo : verrà .ei presto a Roma al
ma-

fatto tanto amare, che gli dei:ideravano uncino, e aemonìe •
(b) Davansi dopo la sentenza dieci dl
al reo per eseguirla •
I i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

z;o

•F unus
berii.

SUPPLEMENTO DEL SETTIMO LIBRO

republica consulturum. Juvenem, Germanici ji~ium , benevolentia foverent,
consiliis t·egerent. Testamentum vero.,
quo Tiberius, b ie.nnio ante,, duos (a)
nepotes tequis partibus heredes scripsei·at, Clauaium in spem tertiam , legato
etiam circa (b) 'Uicies sestertio, adsumpserat, rescindi, & Cajum Principem
appellari curabat Macro. De testamento & Cajo Principe statim adsensere
Patres, principatus arbitrio superbi,
v eteremqtu: ignqminiam Hlturi pariter
& novum favorem eodem de.de.core emercaturi. De mortui ca:/estibus honori6us post advent11mPrincipis can~uk
tandum censuere .
TiIII. Interim Mise.no Romam Tiberii
corpus per m1·1·ttes d e.porta batur . E'ffustfS .oppidoru1!' P._opu~ru densissi1!1'o ac
Jtf.ttssrmo agmme und1qv_..e adcurr1t, ad
novte dominationis obsequia, quam ad
fune.rum s0Jem11ia , paratior . Non lacrymis, non ploratil:Jus, sed confusis
in invisum Principem diéleriis, festis
,vocibÙs & laudibus Caji.D esaris, lu.gentis habitu funus prosequentis, omnia personant. Ipse incedens inter altaria & viélimas ttedasque ardentes
& feralis pompte ministeria, su.i fama fruitur, & in avum convicia majori mcestitite ac pietatis specie invitat,
IV. Urbem noélu ingressus, mane
Tiberium, antequam publico fune.re cre_m aretur, plurimis Jacrymis, modicis
laudibus ceiebravit, m11gna de .Augu.sto , maxima de Germanico, nonnulla
de se prolocutus. Mox cum patribus
curiam subiit; pauçaque & modestfl
prtefatus, imbeil.em coheredis tetatem
querens, seque illi patris (c) loco futurum pollicitus, inrumpente turba ,
inritaque Tiberii voluntate, Princeps
omnium vocibus saJutatur. raria /}ano(<J) Caio e Tiberio, qµesto secondo fu
.ucciso da Caio. V. n. XXI.
• _(h) 500?00. lire .':'enete, o_ paoli romani
m circa. Gli avverbu numerali moltiplicano
ogni sesterzio per cento de' maggiori. v.
Nieup. de Rit. Rom. c. de rat. supput. Il
i;esterzio è mag~iore , o minore • ·Circa il minore non son d'accordo gli Eruditi: io lo
fisso , gi4sta 1' opinion migliore , a baiocchi
romani due e mezzo , o sia cinque soldi veneti in circa _: il maggi.ore fa mille minori •

maneggio del Governo co' Padri. Vo-glian bene al Giovane, rampollo di
Germanico, e n' abbian cura. Ma
fea pratica Macrone di cassare il testamento, in cui già da due anni
chiamò Tib.eri0 i due nipoti .d' ugual
parte eredi , e Claudio per. terzo ,
con lascio di circa due milioni di se~
sterzii . Al testamento e a Cajo Principe tosto i Padri aderiro di dispor
deil' Impero superbi, a vendìcar l' antica macchia, e a comprar colla stessa onta il nuovo favore. De' divini
onor! al morto a trattar differirono
\'...enuto il Principe.

III. Portasi intanto da' Soldati di
Tiberio il corpo - da Miseno a Roma . A .torrenti d' ogni parte accorron di gioja ebri i Popoli , più per
omaggio al nuovo Padrone ,, che a
solennità del mortoro. Non lagrime ~
.e piagnistei , ma per tutto un morder confuso l'odiato Principe, e feste e lodi a Cajo, che in gramaglia
segue la bara. Ei tra altari e vittime , e torchi accesi , e tra' ministeri
della feral pompa incede di suo on0r
godendo, ,e incita, col mentir vi va
pietà e tristezza, a più malmenar l'
Avo.
IV. Entrato nottetempo in Roma,
a gran lagrime con parca loda Tiherio a mane celebrò , pria di bruciarlo nel publico funerale , gran cose d'
Augusto, maggiori di Germanico, alcune di se, proferite • Indi va co'
Padri alla Curia, e con breve , e
-modesta prolusione , dolendosi dell'
età tenera del coerecle , e promettendoglisi .Padre, a furor di Popolo ,
cassa di Tiberio la volontà, di .comun voce è acclamato Principe. 1:-Jo-

'Eseguie di
Tiberio.

m1

Dunque qui, dµe milioni di sesterzii mino.ri. v. l' annotaz. al n. X. di questo Libro.
Mi ~on trovato in questo calcolo uniforme
al Davanzati senza prima saperne • Ma con
_Brotier non vo di consenso; egli farà il sesterzio minore di più di cinque soldi ; però
le sue somme risultan sempre maggiori , come si scor 0 e nelle sue annot ..zioni. V. la postilla 27. J'el Davanzati al I. Lib. degli ARnali.
(e) V. pili sotto al n. XXI.
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DEGI.r A
norum nomina , .Augusto probata , a
Tiberio spreta, in Cajiim, gtiscente
semper aautatione, aggerantur . Modestire retinens incertum , . an simuta-·
t"or, omnia remisit: studia hominum,
ob memoriam patris, miserationemqtte
prope adfiiare domus, jam accensa ,
on:mi genere popularitatis incendere enisus.
Caji in maV. Ut magis exardescerent, confestirn.
ttrem'l.!J:· Pandatariam·& Pontiam,. ad transf8rer.i ~~
d
• I".
•
•
i".
.
pieras.
r:m os matrrs J ratrtsque ctnet·es, J esttnavit, tempestate turbida, quo magis
pietas emineret.' adiitque venerabunn
dus, ac per semet in urnas condidit.
Nec minore scena Ostiam ,.. prrefixo· in
biremis puppe. vexillo, & inde Romanr
Tiberi subveè7os, per sf!lendidissimum
q_uemque equestris Drdtnis, medio ac
frequenti die, duobt~s ferculis mausoleo.
intulit: inferiasque his annua religione: pubtice instituit: mtitri Circenses, .(a)
carpentumque , quo in pompa traduce1·etur, addidit. In memoriam- quoque
patri.s S eptemb rem mensem Germanicum
appe.Jlav~t) ctC/estium retiéonum > quas
.Avo- petterat , planr: mcurtosus •
Eodem indomus SUte superstites
Honor~s rn studio , .Antonite .,,. avitC, quidquid umAntoniam,
L'ivta
. v:t.ugusta
A'
,
honorum ceprs.
Claudium, quam
Cajique so- set, uno senatusconsulto congessit:parores colla· , equ1tem
•
ti •
truum Cl
· au dium
Romanum
ad id tempus, coltegam sibi in consula:tu destinavit: fratrem T iberit~m die
viritis ~o.g~ (b) ad~ptavit, ·t;ZPPeltavitque princrpem (c) 1uventut1s. De sor<Jribus aut1or fuit, ut omnibus sacramentis adjiceretur, neque me tiberosaue
1
meos cariores hab.eo, qtMm Cajum &
sorores ejus: Consulum vero relationibus ,, quod bonum felixque sit C. Cresari sororibusque ejus, prtemitteretHY.
De .~is i"!VIL
Htec imkerii primordia bo-·
pem ausp1•
•
'
•
ttiis publica num mter ac ma um -ambigua, & prml°À!titia •
cipalibus curis· minora, popt~lus , virtutum rudis, admirari, tamquam felicitatis omina extoltere, Diis grates agere tam immodice, ut tribus proximif
mensibus, ac ne tatis quidem, suprtt
cen-:

ve

•

•

,•

. (~) :t.Jn cocchio a due mule, come da più

appllrisce. ·
(b) Si riferisca questo passo all'assas-

1scriz1oni

N N A I I.
ZS't
mi varii d' onori a~ ~ugusto gradi- ·
ti, in ispregio a Ttber10 , daH' indefessa adulazione a Cajo affastellansi. Nulla accettò , moderanza fosse, o
arte.; col farsi in tutto popolare , d'
accrescer tentando i già accesi comu·
ni stuàii ver la memoria del Padre ,
e compassione alla quasi distrùtta ca·
sa.
V. A portarli al colmo corre tut~ Sua pì<' tà.
·
p al maro l a e a p onza a dre
ver la m•tO rispetto a
e'! Frntraslarar della madre e del germano tello.
le ossa, in mar burrascoso , da piu
spiccar la pieta; e di sua mano nell'
urne riponle. Con pari scena alzat()
stendardD a poppa della fusta , pel
Tevere in Ostia indi a Roma portate da' più distinti Equestri di bel
giorno, e tra la calca, con due trofei
in mausoleo le chi~se, lor ordinando publico anniversario , e alla madre i Cirèensi , - con carro onde tr.:irsi
in pompa . In membranza poi ·del
l?adte chiamò il Settembre'" Germanico; più non curando i celesti onori all' Avo già chiesti •

VI. Colla stessa premura per gli Onori . a.t
· un decreto d.r Claudio
Antonia
avanzi· d.l sua casa, tn·
'eSenato , ver l' A va Antonia combi- soret1e di
nò quanti onori a Livia Augusta s' Caior
eran- dati : destinò suo collega nel
consolato Claudio il Zio· allora Cavaliere.. Adottò· Tiberio· il fottello
il dì d~Ua viri! toga, . e 'l chiamò :o
Principe della Gioventù. Per le sorelle srabill , che in ogni giuro s' aggiu~nesse, ,, nè me pro pio e miei
,, ngli amo piu di Ca10, e sue so·
,, relle ". E ne' rapporti de' Consoli
si premettesse, ,, che a. C. Cesare e
,, Sorelle torni in bene, e felicità".
VII. Tai nrincipii d1 impero tra ~ublica ,gi<>:
-r d - ·
, d' . .
1a persi bei
ma Ie e bene m ec1s1 , ne 1 n 11evo , a priucj.pii.
fronte del piu serio , ammira il Popolo, che non sa di virtù, l' esaita
quali presagii di felicità, ne dà grazie agli Dei , sl fuor di modo, che
ne' tre prossimi mesi anco scarsi più
di
sillio che fe' Cali$ola ~opra Tiberio, n. ~f.
(u) V. postille del Davanz. al I. L1b.
Annal. n. :to.

I i
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centum St'."l:aginta millia vit1imarum
i:eciderint. Ctesar, insita levitate, &

di censessanta mila vittime s' immoJaro . Cesare da innata leggerezza, e ·
11du/.antium lenociniis vanus, insuper del lusingar de' piacentieri vano, gonopi~us .a Tiberio aqer;iatis t~r'?ens.? ad fio pur de' tesori di Tiberio, ne' vi·
solrta ;uvenum f rmcip_um. vtt~a ~tver zii de' gioveni Principi trabocca; notere: nova seflart: superrorts prmcrpatus· vità, disfar del passato governo il
teqtM & iniqua paritef' immutare: lau- buo-no e 'l cattivo , a lode più che
des potius, quam dominationem aucupari. a regnare por mente.
Jnde fra!la
VIII. Nihil jam pristinte severitaVIII. Non più già ombra dell' an- I~di .nd.fof.
·
.
. ·
d
CltO ti Jl !Opdnci')l•tus tis retiquum. Darnnati re./egatique ult1C0
rigore; ammst1a per con anna~ 60 , e affav •s, & •d· I
. -.i· • •
•
C . .
fl'élata po- o sme atscrtmme restttmmtur.
rtmt- ri , e rilegati senza div aro, e pe' rei urr popol_apnlaritas • num , quie ex priore tempo re supererant,
di prima. Obliate fin le domestiche ma.
gratiam facit ,· ne do.mesticarum qui- onte, recati nel foro i processi circa
dem injuriarum memor, commentarios, Madre, ("") e Fratelli,. giurando nulad matris & fratmm causas pertinen- la aver letto, nè tocco , mandali irr
tes, conveflos in forum, obtestatus Deos, fìamme. Vuole si cerchino,. si sparneque legisse,. nequ~ .attigi.ss~ ~t<-id~ gano , si leggano l' opere con decreti
quam, concremat. Tttt Labtent, Cordt di Senato proscritte di Tito LabieCremutii, Cassii Severi scripta, sena- no, (0 ) Cordo Cremuzio , Cassio Setttsconsultis aboJid, requiri, vu!gari, vero ; è mio interesse, dice , tutto a.'
passim let7itari probat, diélitans stia posteri si tramandi •
interesse, t,f,t faffa quteque posteris tradanwr.
IX. hctoritatis ceque negligens ,.
IX. D'autorità pur non curante ,
voluit !i.t magistratibus libera foret volle a' Magistrati le mani sciolte ,.
jurisdiélio, & sim sui· appellatione: senza appello a se ; che rinmsi nel
populus, more comitiorum revocato ,. primo piede i Comizii , desse suo
Jerre·t suffragia; rationesque imperii, voto il Popolo; e i conti ciell' Imab .Ai,gusto proponi so.litte , sed a Ti- pero, soliti esibirsi da Augusto, da
berio inter arcana habitie,. publicaren- Tiberio celati , quai misteri,. si putz.ir • .Adversus ipsa viti a audax, non- b.licassero. Contro i vizii stessi for·
dum virtutis certus, (a) spintrias ,. ne te , non ben sodo in virtù, pregato
profundo mergeret exo.ratus, Urbe sub- a non. dar in fogna) le Spintrie cH•)
moviit. S ttviit quoqHe in (b) eqtiites scacciò di Roma . Usò anco rigore
Romanos, equumqt'e palam iis ademit, contro i Cavalieri, levando a nome
qui bus aut probri a!iquid,. aut irmomi- il cavallo a chi avea· taccia o pecca:
nite inerat: si minore- culpa tene~ntur, se questa era minore, taceasene il no·
•.
eorum nomina in recitation-e <Jm.i.:rsa.
T 1'ber11
me nella ,.rassegn_a. .
. .
1eX• p cenas, v1t1orum
. .
dec~ecore,
.J
1 Ieg~tr di
gat• Caji li· .
reoX. Sod1sfatta rn ta1 castighi la Ple- Tiberio 3ubealitm
rum dignitate, plebi hat4d illtetas, ti- be pel discredito del v~io, e la di- mei:tari d.a1~
. di
· .t d ,
., per l a 11b !1beral1tà
~u a •
beralitate adbuc exhilaravit, persoli~- gmtd
e rei. , l o fìu d'1 piu
C•io.
tis T iberii legatis, licet, inrito ejus beralità, onde pagò di Tiberio i latestamento, /u.issent ab rogata . Populo sci, se ben nulli per · l'abolito tes~aCCCC L, (e) prtetorianis singula (d) num- mento ; dando al Popolo quarantacmque
mum
.

(a) In !a tino, cinr:edos; già sotto Tibe-

rio valeano rn Roma. Svet. in• Tib. XLIII.
(b) ~ve~no essi _in dono un cavallo, che

loro toglreas1 non vivendo come conveniva •

(~) 1025ooc:o. lire venete o sia paoli·
romani. Avverb10 numerale. V. annotaz. pili
sopra al Ih II.
(d) Pili tosto qui è il nummtis serrmitu.
L' a~reus sarebbe troppo: 250 lire venete, o

paolt 1orn.

(*) La Madre Agrippina:, i Fratelli Nerone, e Druso-.
(**) Di Tito Labieno, V. Sen. Controv.
V. in prrefat. di Cremuzio al L. IV. Annali • num. 34. 35. d-i Cassio Severo al L. I.
Ann. num. 72. e L. IV. n. 21. e Seneca al
Juogo cit.
(*"'*) Voce usata. da{ Traduttor di Svetonio.
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mum millia, urbanarum cohortium
& vigilt~m rnilitibus quingenos num~
mos , jegionariis, cete~isque ex.tra ~ta
tiam m numeros relatts, aut tn rmnoribus oppidis priesidia agitantibus, treuenos viritim elargitus- ,. addidit ex sua
munificentia singulis prtetorianis (a) una
sestertia, populo sexagenos (b) de;iq_rios , quos ,. quod cum virilem togam
sumpsisset , . promiserat, & Tiberimn
vvrtus omiserat' fenore quinum denum
denariorum auflos cttique reddidit. Pari fide ac sine calumnia LiviieJlùgustte legata, a Tiberio s11ppressa, exsolvit .• singHl11ri t#rÌz1.sque Princi-p-is
'Vitio, i/,/e tarda liberal1tate ,.hic priecoce prodigentia pari~e~ damnandus.
Irt Reges
X[_. fa pa_rtem i<fftlt/,e venere rege~
;~i\~~~~·~ extfrt:· J.J/p~tppa,, (c) st~fnemo T1bm1
Ant1ochum, prtni:ipa_tu tmper,tum Ca;o precatus ,,,ob
beueficenua. idque vmélus, l1bertatem-rec_1:perav1t _;
& ad abo!endam injuriie invidiam· ,
simul & in necessitudinis- prtemium ,
catena aurea , ferrei-e tequipondio , donatus, r{jxqt~e appeltatvs, Philippi ac
Lysaniie tetrarchias accepit. Jfntiochus (d) in Commagenen, patre defunè1o ad jus prretoris translatam, fuit
restitutus _; ejus quo~ue regno adjeéla
Ci lici te maritima : etqt~e redditum sestertium (e) miltie.s.
Artabaiii
XII. F austos novre dominationis nunobsequia. iios, per provincias in majus diditos,
audiit Aitabanus, fuga-to Tiridate ,
receptoque regno ferox. Mox Vìtellii
art1bus, & adversus Tiberium odio
potius, quam in Cajum studio, positis hostilibus animis, Euphratem trans$r11ssus, pacem· pacisc.itur: atqiie,. ut
mterpositam fidem magis obtig·aret ,
Romanas aquilas, .A"ugtutique ac Caji
imagines ado.ravit, liberosque obsid.es
dedit, dignitatis sute obtitus, ut veteres iras ulcisceretur •.
Feli~itatem
XIII. Jmnerii, ob pacem inopinato
publtcam fi
r l
. l .' .
.
verbis farmatam exsu tant1s , tetttta mcrevtt
tlisqd:ie cin- accessione consulatus, quem Caius Cfauten 1t

jus.

a-

J

d.

(a) Sest~rtiii neutro plura_le (per sottin-

p1st1, ~do nella sua origine, 05.cioè libre du~. e mezzo , quante entravano in mille
sest~rzu) s~no s~st-1:rzi_i maggiori , e fan per
ogm sesterzio nulle minori •

'

,

'

XI. A parte foro della gioia i Re B~ne fic enze
esteri .. Agrippa sul fi_nir cli Tiberio ~; ;~g;i~;;;
da Caio la Corol'la uf!.plorando , e ed Antioco.
però in ritorte , riebbe libertà ; e a
terger dell'ingiuria la macchia, e 'n
premio insieme dell' amistà, regalato
d' una catena d' oro cl' ugual peso della ferrea , e dichiarato Re, le tetrarchie ebbe di Fili-ppi , e di Lisania •.
Ad Antioco fu. resa Commagene ,
per morte del Padre· fatta di dritto
del Pretore; aggiunta· al regno di CiEcia la maremma , e risarcito di celrto milioni di sesterzii •
d:'
. _ rrama. de f nuoyo Osseqnii
X [[ . L·a 1ieta
Ambma •
governo, aggrand.ita per le Provrn-·
cie, udl Artabano, fiero per Tiridate scacciato, pel ricovrato regno: e
co' maneggi cli Vitellio, più per odio
a Tiberio che per affetto a Cajo ,
senz' altra ostilità passato· l' Eufrate
tratta di pace : e a più obbligar l'
interposta fede all' Aquile Romane>
e ali' imagini d'Augusto, e Cajo fe'
onore , e die staggi i figli , sua dignità obliata a sfogar l' antiche ire.
XIII. Dell' Impero i tripudi.f per A fatti I!
l' impensata pace Crebbero all' entrar pHole CUr&
1
Cajo e Claudio al Consolato a Calen ~!li~~;~ ié~

di

1us~

t~n~ers1 pon.Jo, o la sigla HS , viziata da' co-

.,,·

que milioni", a'_ Pretoriani mille nummi a testa, cmquecento all' urbane
coorti e a' vigili, trecento a' legionarii e agli altri del ruolo fuor d' Italia, o de'presidii in piazze minori;
aggiugnendo del suo mille sesterzi1
per Pretoriano , e sessanta danari al
Popolo, già promessi al vestir la toga virile , e per tema di Tiberio sospesi, coll" usura perciò di quindici
dana-ri a testa. Con pari fede e senza cavillo pagò i legati di Livia Augusta da Tiberio soppressi : stravagante vizio in entram.bi al pari biasmevole ; in uno di tarda, nell' altro
d' affrettata prodigalità.

(b) Sessanta lire venete. V. al Lib. V.
A nnal. num. XXXVI.
(e) Agrippa I. detto poi il Magno.
(d) Antioco IV.
(e) 25000000. di lire veaete. V. l' annotaz. più sopra al 11. II.
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diusque Kalendis Julii iniere. Ni:m- di Giugno. Non mai. più viva gaauam acrioribus studiis certatum, in- ra; i Consoli in beneficenze, Roma
~entis ad beneficia Consulibus, Civitate in osseguii tutta fervente. Perorò in
ad ob.req•~ia effi~sa. Prin~eps ,in Sen.'lt!t Senato il Principe , e dato carco a
orationem habrut, qua T_1ke~1u_m 9usp1- Tiberio d' ombroso , cupo , sozzo ,.
racem & obscurum, lzb1dm1bus f!.E- libidinoso, gretto, sordido, brntalmendum, av,;nitia sordidum, crudelitate· te crudele, irreligioso·, nemico dell'
atrocem, religionis inwriornm, Reipu- onor dello Stato, emular promise Ab/icte splendo;; infensum criminatus, vo, e Padre in virtù: eh' educato
1rtlseveravit , se avi (a) patrisque vir- fra l' arri1i, e allievo qual è del Setutes tt:mtilaturum: inter exercitus edtt- nato,. e Popolo Romano,. no11 a <çe
"'lum, Senatu,s ;opuliqt~eJ!.omfni alu- vivra, ma alla Patria; co' buoni, e
mnum, non stbt, sed patrtte vzélurum: miseri indulgente, co' malvagi sol imbonis ac miseris facilem, sceleribus placabile ; non porrà mano al govertantum implacabilem, nibil dominatio- no, se non a difender religione, prinis usurfare velie, nisi ut Deum sa- vato- dritto ,, publica libertà ; l' una sua
cra, civ rum jura, publicam Jibertatem brama, il massimo onor· del suo printueatur: satis magna fore, eaque una cipato esser l'illesa maestà dell' imoptare ,principatus sui decora, itltesam pero, la sicura felicità del Popolo .
imperii majestate;rr, & aclsertam po- Sensi più rari a udirsi piti avidamen- '
pt~fi felicitatem. Htec quanto rarius aute accolti. E perchè Principe eh' otclita, tanto avidius accepta. Et ne timo· parea tralignai~ non potesse, dePrincipi, qt1i optimus videbatur, malo cretò il Senato , leggessesi ogn' ann0<
fieri liceret,, decretum a Senatu, ut e- tal aringa ~ qual se frenar vaglia 1' ajus 'oratio quotannis recitaretur: qua- dulta licenza de' Sovrani il membrare
si adultam domintmtium l'icentiam mo-· lor virtù di pria.
raretur pristinte virtutis memoria .
XIV. Interim Ctesar, futurorum im-·
., '
XIV. Cesare intanto d'el futuro al
providtts , faélis magis, quam verbis, bujo a fatti più eh' a parole, a deTiberio invidiam movere; vetera odia star indignaz10ne contro a Tiberio, a
renovare _; ad tiberalitatem, bumani- raccender l'antichi rancori, ogni stutatem' masnificentiam ' aliaque supe-· dio a porre nella liberalita, umaniriore princ1patu rara ve/ ignota , curas tà , magnificenza , e ,si mili , rare , o
omnes converte re. Suùlatum majestatis ignote nell' altro Principato • Abolì.
crimen .• jus novum de servo rum in do- il crimenle~e, nè sol cassò la nuova
mini caput qutestione non modo an-ti- legge di tortura a schiavo contro a
quatum 1 sed & mulier libertina, quod, Padrone, ma regalò d' ottanta mila
tormentis excruciata, de scelere patro- sesterzii Liberta, che resse al martoni reticuisset, ofloginta millib-us sester- ra senza fiatar· del Padrone a danno •
titem donata est • Edebantur ludi ; re- Ludi celebravansi > e d' altre spese algatiaque impendia f!a~sim ostentab-an- la reale sì fea pompa • Tra' quai pil!:
tur. Inter htec .rpeczostora tamen, quam speciosi , che lodevoli fatti > un elaudabiliora, egyegia vox excidit. ObJa- gregio detto uscigli·; che rifiutata unatum enim de salute sua tibeltum non re- memoria sulla soo salvezza,,., nulla,.
cef it Princeps, nihit si bi admissum di- ,, disse , io feci da meritar odio, nè
élttans, cur cuiquam invisus esset: ne- ,, ho orecchio per delatori '' •
que se delatoribus aures habere.
Tem~Jum
XV. Qutesita quoque ex relig;ioneXV. Da religione anco- ebbe loda • Tempio d~
August1 de• T ert10• Ka.J Septem res,
dicAtum:
commendatto.
A' 30. Agosto dedicò Egli in trion- A.ugusto ded~t'!m con- templum, qu_od .A"u_gusto Tibe1ius stru- fal abito il Tempio ad Augusto da di~at?:Con..
g11rio.
gianum •
xerat, a Ca;o, trtumpbali veste indu- T 'b .
i eno eretto, mno cantando i più
to,
l54_

.

no-

(a) Del!' avo Nerone Druse>, e del Padre Germa.nic.'.>.
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t.o dedicatum est, virginibus pueris- nobili donzelli, e donzelle, e a far
qu~ nobilissimis hymnum c~mtantibus. più concorso alla sacra fomione, al
.Aique, ut sollemnibu~ sacris ~elebri Senato , agli Equestri , a lor mo!jlì ,
tatem adderet, Senatut, equestrtque or., e figliuoli corte bandita, e mancia di
dhii, conjugibus etiam ac tiberis splt:n- trecento sesterzii diè al Popolo ;
djdissimum epu/um , congiarium popu- la publica allegria con ogni genelo trecenos (a) sestertios, dedit. Hilari- re di musica, e con giuochi avvitati quoque publicre omnigenis musicte vando.

concentibus,novatisque Judis consultum.
XVI. Postridi.e lretior{Z adhuc redigre speflacula ob Principis riatalem.
Sejugibus, (b) quod nemtni haflenus
usurpatum, veéius prodiit. Ceterum
nihit oblitus, quo modestiam popularitatemque testaretur, ne signum quidem
Judorum dedit, ipse tamen , circumstantibus sororibus sodali.busque .Augustalibus, speé1ator : vetitis omnibus, qute
lretitiam imminuere; qure m~gere possent , permissis. Supra solitum equi
certavere. lnterjeél.a adhuc Trojre deci1,.rsio ' . tantaque ve-natio' ut cece
ursi, (c). to~idemque alite Libycre bel·
tute , pertermt.
Cajo , ~t
XVII. Urbs, speélaculorum avida,
~~~'ri re~~: & renascentis veteris splendoris ima·
n.ores dec!e· gine superba, conceptas de Germaniu . Hos tn·
& Germamct
• • sang~me,
. •
ter ad inge- co,
spef me11it.a vitia morare,superataspra!dtcare. Qytsque,
fa'bi~~~psde- ut ingenio validus, privatos ac pub li. c-0s honores excogitabat. Inter publicos, decretus clipeus aureus , quem quotannis cotlegia sacerdotum in CapitoJium ferrent , S enatu proseque:nte, no·
b.ilibus ptm·is ac pueltis, carmine mo·
dulato , laudes virtutum Principis ca·
nentibus _,· decretum quoque; ut dies, quo
cepisset imperium, Patilia vocaretur,
velut mr sus conditte Urbis arrmmentum.
XVIII. Consul.titus, non °vero ltetitiLC, finem fecere consules sujfefli IdiiJus S eptembri s . Diffusa etiam per pro·
vincias festivitate, ubique tanto hilarius viélitatum , quanto ma?stior fuerat
.morum austeritas, imperitante T iberio • .Ai Princeps, natura imbutus maJis artibus , mentitas ob .avi metum
species virtutum pone re: primo q?nvi-Vtts,
Speftacula.

..

.Ca) Sesterzii minori; 7S· lire venete, o
paoli rom.
(b) Insino allora erano stati i cocchi

splo a du.e, .o a

quattro~

XVI. Più lieti spettacoli seguiro Spettaoali •
pel nata! del Principe la dimane
Usci egli in muta a sei, pompa non
p.iù praticata; nulla per altro obliando onde far fede di sua riserva , e
popolarità, nè pur diè il segno a' ludi, semplice spettatore tra le sorelle ,
e i socii Augustali ; tutto vietato che
scemar l' allegria ; permesso quanto
accrescerla potea. Pugnaro oltra 1' uso
i cavalli : fu d' intermezzo il torneo
di Troja, e tanta caccia, che CCCC
orsi e altrettante fiere di Libia vi re·
staro.
XVII. Roma di spettacoli incrotèfa .onori a Ca' .
.
o .
' JO come a
fastosa dell idea del rmato pmno ristomor di
splendore , le concepite spemi di Ro_ma : t~a
.
d'
. dò OSSI negl
G ermamco e 1 sua casa , ricor innati vizii
qui, le decantò sorpassate. Me' che .ei cade •
-sapea ognuno, publici, e privati onori inventava . Tra' publici decretossi aureo scudo da portarsi ogn' an·
no in Campidoglio pel collegio de'
Sacerdoti seguito dal Senato , cantando in musica nobili -donzelli , e donzelle fono delle virtù del Principe :
con decreto che il dì che prese l' Ime
pero intitolassesi, Feste di Pale, co·
me dir , nuova fondazion di Roma •
XVIIL Fine al Consolat0 non al·
la letizia fero i Consoli a' 13. Settembre surrogati . Sparsesi anco per le
provincie la festa; ovunque tanto più
lieto vivendosi , quanto più tetro, e
in .rigore sotto Tiberio. Ma Cajo di
natura malotico va già a trarsi la maschera di virtù, presa da tema dell'
avo ; e a .darsi per gradi a crapola ,
à

(e) Leoni, eh' eran detti orsi da' romani • V. Plin. VIII. 36. e Virgilio V. Eneid.
37·

v.
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'Viis, mox scortis, deinde luxui ita in· a donne , a lusso, tal che dieci midulgere, m centies (a) sestertio cama~ lioni di sesterzii fo' valer una cena,
•verit, & immensum iU11d T iberii vi- e diè quasi fondo all'immenso tesoro
cies (b) ac septies milJies sertertium di Tiberio, dumila settecento milioferme absumpserit.
ni di sesterzii.
m~rXIX.
Morbus,
libidinum
comes,
ar·
XIX. Frutto di libidini, un mor- Sua mabt.
Eius
b
us 'dolor.
Urb1s- tus o/'tm car d'taco ()
'
fi accato gi<t
'.>. d
11:1 edolor
,1ue
c morbo db'I'
e 1Y1ttt- bo l'mvase
a ma l cor- di
Roma,
tos, mmc eb riositate , ac turpiore in- diaco ~ or da ebbrezza , e più turpi
temperantia corruptos, incessit. Vitiis eccessi strutto. Occulti ancora suoi
adht1c secretis, passim publicatis'Vir- vizii, publiche le virtù, qual se il
t11tibus, quasi parens patrite ipsaque Padre della Patria , e la Patria stessi
Respublica periclitarentur, sumpto ju- pericDlasse, fu pianto, fu feriato ,
stitio, cunétis cii'ca palatium pernoél an· vegghiando tutti al palazzo. Tal ~ra
tibus, comploratt1m. Studia civium adeo il fanatismo, che P. Afranio Potito
erant incensa, ut P . .Afranius Potitus, plebeo, sua vita , per la salute del
plebejus honio, caput st~um pro salute Principe, votò; Atanio Secondo CaPrincipis voveret; .Atanius Secundus, valiere offrissi per gladiatore. Stesesi
eques, gla.diatoriam operam promitte- per le Provincie il lutto , dalle navi
ret • Provincias, navibus ineunte autu- di ritorno d' Italia sotto l' autunno
mno e:r Italia remeantibus, periculmn vievia del periglio struite.
stati,n edoélas, idem luélu~· occupat.
XX. Reso Cajo a salute, come piu Risa~a, ma
C:.1 iu~ con- XX. Recreata Caji valetudine, ut v'era a gioire, eh' a dolersi, e gia a~sas~i~a~~
''~ • scn, s.ed
stmt . gaudii ' qt'am
ma?stitite
in campo l'adulazione , più viva ne
mutr1to
in pllna
"'
"
.
'
pcius ~ni- signa, nec ;am incerta ad11lat10, ejfufu la letizia . Ma l' animo più che il
ino •
sior quoque exstitit ltetitia. .At men- corpo spesso libidine attaccando ; in
tes c[Jravius , quam corpora, stepe ad- Caìo sano di corpo , d' animo ancor
fiig1t libido. Sano Cresaris corpore , egro, nè sofferente cura, rimisero i
mens tegra, nec remedii patiens, ad Vlzii il tallo: gloria,. ambizione, (vie
'VititJ detabi: gloriam, ambitionem, qui- certe ad infamia, se virtù non le
bus ad infamiam, si a virtute dijle- guida ) gli vinse la mano, boria di
xeris, nihil validius, seélari: nutlus passeggiar sul capo a tutti. Il primo
·supra ceteros eminendi modus. Pri- suo delitto poi tutti sorpassò quei
mumque scelus omnia vtett st~per1or1s dell'andato governo •
principatus facinora •
Tiberium
XXI C ·
· · T 'b ·
.r.
Tiberii 11 c~
. •
a;us emm 1 er1um, J ra~
Xd~I. cdh~ reTp~bnte., pfìer u n Tribfiu- ~~~erJ? !J.~:
vot•m , in- trem ( d) simut & jilium, imperii temu- · no I so at1,
1 er10 rate 11o , e
- berio nipotcrfici t •
lum veritus, ne scriptis ~uidem ad Se- gli o insieme, per gelosia di Stato , nè te•
natmn literis, velutt sibt, cum morbo pur al Senato scrivendone, a tradidetinebatur, insidiatum, repente ~ im- mento uccise ; ·per appigljo di trama
misso 'iribunq militum, inopinantem in- da lui fatt.ali sendo infermo: coscienteremit: conscientiam criminis appellare za di delitto in Tiberio chiamar oaurns, quod T iberius, ob assiduam & sando che 'n assidua grave tosse tolto
ingravescentem tussim medicamento u- un rimedio olisse d'antidoto, come a
.rns, antidotum, quasi ad prtecavendçz(e) prevenir suoi veleni. Voller taluni,
veeh'

1

(a) 2500000. lire venete o paol. rom. Veili l' annotaz. pit1 sopra al n. IL
(b) 675000000. lire venete, o paoli rom.
(e) Volgarmente detto, mal di cuore.
(d) Tjberi<;> Imp. adottò Germanico Pac\re di Caio • Tiberio stesso era padre natu·
raie di Druso di cui era figlio il giovane Tiberio ucciso da Cajo, e da Caio già adottato rer figlio' cosl fratello' e figlio insie-

me. V. Murat. Anna!. d' Ital. in Caligola.
V. più sopra al p. IV. e al n. VI.
(e) Tu hai reso odore d'antidoto, eciò
non può esser altro c:he una precauzione ,
perch~ non ti n.uocano i veleni che stai manegp,iando contro me. Ecco la logica di Caligola; ed è quella di tutti i più forti per
opprimere l' innocente.
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~enena .sua sumptum, oboluisset. Qj~i

~U{3t.

dotar

~ma.

, tna
ato

o.

uc.
Ti.
ipo·

dam prodidere jussum crue~tas m~nus
sibi adferre, ne a~ exaélor1bus 'l.J/olaretur Ctesarum ma;est.as: ;uvenemque,
non modo sceleris, sed properandtt: etiam mortis rt~dem , caput percussoribus
ultra obtulisse; iisque renuentibus,
petiisse., quam feriret corporis partem,
ttt vitam finire posset : edoélumque,
adaélo gladio occubuisse.
In al ic s
XXIL Princeps, itmbratico crimine
~~u;i:e crfl- audax, n~fanda publice adgreditur .
.Ab .Atamo S ecundo , quem supra memoravi, vòtum exigit, speélatque ferro dimicantem , nec nisi viflorcm , &
post multas preces , dimittit. .Afranium Potitum , mori ,cunélantem, verbenatum infulatumque pueris tr:adit,
.qui, votum repos_centes , per vicos agant, quo ad ex aggere (a) prtecipite,
tur.
Uxorem duXXIII. Tristior M Si/ani exitus.
"t:it ~iv i am Is virtute, quam Imperatotia (b) adOresull3m,ji •
'//
.
.
.
quam mox
nttate, 1 ustrtor, momtons panes,
repiidia t •
difficiles apud bonos Principe;, apud
maios funestas, agebat .,· veter1que, qua
.apud Tiberium valuerat, auéloritati,
& filite .rute CJauditC (e) recens morture.
desidert'o confisus, Principi,, quem nondum tibidinis firmum rehatur, identidem memorabat, virwtibus partos poputi amores, proxima vitiis odia. Cajus
monitorem , tunc importunum, & , si
div.tius viveret , gravem, p?imo contumeli is, deinde catumniis lacessit.,·cumque ]utium Grtecinum ad viri .optimi
ftccusationem incitm·e non posset, ipse
causatus, quod S ilanus mgr.essum se
turbatius mare non essetsecutus, ut si
quid sibi per tempestates accideret,
.Urbem occuparet, eum ad .necem secan,d asque novacula fauces compulit. Mox
Liviam Orestilt.am, Catpurnio Pisani
nuptam, uxorem cepit; & proximo die
_edixit matril'(Jonium sibi repertum exemplo Ramuli (d) & .Augusti: deinde
intra paucos dies eam repudiavit.
XXIV.

•

(a) Di Tarquinio : era a levante di
Roma.
(b) Era Suocero di Caio, per Claudia
sua figlia. sposata dall' Imperadore , e morta testè d1 parto •
C. Tac, Tom. I .

257

eh' astretto uccidersi , per non violar
boja la.Cesarea. maestà, il gramo giovane d1 colpa rncapace , come d1 darsi
morte , offrì spontaneo il collo al taglio; ripugnando i manigoldi, chie.se, ove ferirsi per escir di vita l e
mostrogli dove, cacciatovi il ferro,
dilefiò.
XXII. Dal chimerico delitto reso Crud~le anaudace va il Principe in publici ec- co ver altri.
cessi. Da Atanio Secondo , di cui
poc' anzi, il voto esige; · al suo pugnar con ferro assiste , nè lo libera
se non vincitore , e a gran preci .
Afranio Potito a morir tardo, cinto
di verbene , e d' infule dà in mano a
putti , eh' a s.ciorre , il voto lo menino per .Città, sin che traggasi giù
d'un bast10ne.
XXIII. Peggio finì M. Silano. Ei Sposa. Liv i a
·, el1e d' affi mt
. à con C a- tosto
Orest1lla, e
. , pm
dl. virtu
Ja ri·
jo , illustre , gli fea d' ajo , arduo pudia •
mestiere co' buoni Principi, éo' malvagi funesto ; e nell' antica autorità
onde appo Tiberio valea , fidando, e
nell'amor di Cajo a Claudia figli.a
testt: 1110rta, al Principe, non anco
in libidine radicato credendolo, venia
ricordando..: la virtù fa amar da' Popoli, affine a' vizii è l'odio . Quell'
importuno Satrapo, e se più dura ,
insoffribile, con ingiurie Cajo, poi
con calunnie addenta; nè indur valendo Giulio Grecino ad accusar l'
ottimo uomo; controvando che messosi in mar turbato 1 non avealo seguito Silano, per occupar Roma , se
mal n~ gl' incogliea , a segarsi con
rasojo la gola astrinse_Io. Sposò poi
Livia Orestilla moglie di Calpurnio
Pisone: e 'l dì dietro promulgò d'
aver incontrato nozze a norma di
Romolo e Augusto : pochi di poi la
.ripudiò.
XXIV.
(e) Fu moglie di Caio e morì di parto. V. Sveton. in Cajo n. 12.
(d) Per Romolo allude ad Ersilia nel
celebre ratto delle Sabine V.Tit. Liv. L. I. V. C.
Per Augusto intende di Livia. V. L. S· R.
ExitJ Cieu1r cupidine formte &c•
Kk
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SU PPLEMENTO DEL 5EfTIM O LIBRO
f: Lab~ntem
XXIV. .A'cl htec populus stupere:
XXIV. Stupido a tai novita il Po- Con prol1111.
· gria
gar I' alleJ~·~~·t·~ P~~: nihil queri ,; in recentes adhuc virtu- po lo, non fi ara, di. sue recenti· virde' s •.
rurnalium tes de+:;;>1:Us, & severitatis causas fin•
tù persuaso ancora, e supponendo an- turnali sohii., i tate
U' •
p · •
zi. bonario ·ragione in lui· di tai· rigo- c1llaate
s~iene la v~.susLinet. gere pottus, 1uammutatum rmc1perrt
fa.
credere, docilrs. Ctesar ipse, nondt-tm n , che crederlo un altro. Ei stesso ma •
atrox, n11c incallidus, dejicientibus ce- non anco efferato , nè disaccorto ,
.teris virtutibus , popularitatem ac li- spogliate l' altre virtù, popolarità ,
beralitatem retinebat: & , 11.t se tiber- e munificenza ritenne; e a farsi lotatis hi/aritatisque publicte vindicem .cJar vindice di libertà , e di publica
ostentaret, diem, q11.em appellavit ]11- allegria, aggiunse per sempre a' Savenalem, S aturnalibus in perpettwm turnali un giorno , eh' appellò Gio- ""
adjecit. Olim, vivida adhuc tiberta- venile . Già, nel sen di libertà , .d'un
te, ea semper optattC, numquam ex- sol dì celebravansi quelle memorie di
pertte, felicitatis monimenta tmo tan- sempre agognata , non provata mai
tum die fuere celebrata: duos addidit felicità: due n'aggiunse Giulio CesaJulius C.esar, imminente servitute: re, forieri di schiavitù : a quattro nel
1lla vigente, quarto ac den:mn 31!int? pieno di questa, poi a cinque crebcrevere . Nec umquam ltet:or juit lr- bero; nè fo mai più lieta di libertà
bertatis memoria._. , quam cum nulla ex- · la membranza , che spenta essa aftitit /i.b·e rtas.
fatto.
Portenta taXXV . .Aquilius J ulianus & Nonius
XXV. Aquilio Giuliano, e Nonio Pur ccm.i..
Jnrn vulsari..ASprenas'
superiore principatu desi- Asprenate nell' anterior Principato de- ci~no ~ cor•
•
•
•
. rei df." purla!pta •
gnati, consulawm ineunt. In aéla (a) s1gnati,
entran Consoli , negli atti Lenti •
.Ai~gust,i Cajique juravere, omissoTigiurando d' Augusto, e Cajo , omesberio, Germanici domus eversore: id so Tiberio distruttor del Germanico
moris invalui.t ; nec ejus nomen in ju- Seme: uso poi serbato , nè v' entrò
1·ejurando postea recitatum. Consules più suo. n?me .. I Consoli, e ogn' alceterique, sacramento addidere sibi Ca- tro. a' g1_uri aggiunsero , .esser loro più
jum ejusque sorores se suis9.ue liberis cari Caio e le Sorelle, che se stessi
cariorc:s fore: ac vota pro iis omnibus e' Figli ; per essi tutti eran .anco i vopariter concepta. QJJod tamen in anci- ti . Pur al solito de'- critici casi , e
piti re & turbarum initiis solet, qui- de' preludi~ di sollevazioni fu chi spardam portenta differre: Macbaonem, ser- se portent1 , che Macaone schiavo il
vum, ifsis Kat.]anuariis leélum]ovis primo Gennajo al letto salì di Gio- Capitolini conscendisse, multa diraque ve Capitolino, e gran disastri presa'vaticinatum, sibi necem intulisse.
giti , si diè morte •
Eorum inXXVI. Htec spreta, ltetioribus auXXVI.
Non vi fer badare più . lie- strars1
Col. mo.
. ..
pov.idia Priu- spiciis, ejfusaque Principis liberalitatl
auspicu,
e
la
sovrana
generosità
.
polare
e gec1p1s popu.
·
· 1•
•
"
faritm & :te; tumque pr1mum pulJftcatte tmpertt
Fu allora che publicaronsi i conti dell' ~eroso d is• . . l
..
. s1pa la loliberal.i tate .rationes, & comitia ad campum revoI mpero, rim1sers1
a campo 1 Comi- ro odiosidepelltrnr • . cata. Multa quoqu,e populariter aélitazii; con più altri atti popolari. Poi- tà •
ta. J ussit enim Ctesar milites incendia chè i Soldati incaricò Cesare di sperestingt~e'le ,· & damnum passos pecu- gner gl' incendii, e ·risarcì con danani;i l~vavit. Provincias bendicits de- ro i danneggiati: co' benefizii s' agvm.x1t ,; & multos extra Italiam , ad- -gradl le Provincie, e aggregò all' efimtattbus. & opibus validos , in eque- questre · ordine pel lusso, e pe' censtr~i?" ordmem adlegit, luxu & reco- nati processi, dicresciuto , fuor d' Itagntttone supra memorata deminutum: lia molti di polso per parentele ed anonnullis.etiam, licet nullum "!'agist~a gi : a tal uni anco la senatoria veste,
tum gesstssent, usum senatortte ve~tts, se ben senza merito di magistraturà,
m
ac-

•~
(") Giurar negli atti d'Augusto è lo
stesso che confermar con giuramento i suoi

atti. V. Dion. L. Xl VII. pag. 337.
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[n spem dignftat/s 1 concessit; atque ut accordò 1 arra di dignità : e per allele-uior foret)itdtcum la~or, ad qu:ztuor viar de' Giudici il peso , alle quattro
priores qumtcz.m add1d1t _ decurtam . prime la quinta decuria aggiunse. Quel
f!!!,od vero futt. populo Roma_no acce- che più gradì Roma, la ducentes1111u
ptius, ducentestmam (a) au8101mm I- degl' incanti d' Iralia rimise .
tatiie remisit.
At m i lesaXXVII .. .At extremos vix sante menXXVII. L' ultime faville di su 1 Ultimo
duo 1 languente virtL1 spensero due a suo crollo di suo
11 •"i 1!5 meus tis igniculos opprdsere homines
n efarns He, , , _-1 .I
& .
..
.
b.
bl.
.
. mal talenco
1mpertt ext· brob no, a pu 1co sc~mp10 nati , per_ I' i~iq ''."
Jiconis & ad Pnnc1p1s aeaecus
Apellis ar- tium nati, Retico & ..Af
. elles. Rie, Elicone e _A pelle, questi d_; A. scalona acrotnt ~ eddf_~:
t I bus pes.
. I
.
. . per teatrali opere e stupn rnrame
e
sumdature patr1a .Asca onita, stupr1s ac scemc1s
, pelle• • operi~ i.nfami~: /Ile, origine iE.g)'ptitu, Egizio l'altro, per: sue giullerie , e
scurrtl~btts ;oc.1s & -r;etemton'! arte malizie più anco iniquo. Ad ambi
scelest1or. Ca;tu, t1trtquema.nc1pat~1s, legato Cajo .a fil doppio, l'onor, le
civium famrnn, vitas, fortimas, vtlia vite, le fortune de' cittadini ad aver
habere: turpitudinum .probra ostenta- a vile, a far pompa d'oscenità, dire: ad scelera· insolescere: sacra pro- mesticarsi co' delitti , a caprìccio rofanaqu_e pro arbitratu ve~tere: idque vesciar sacro e profano: a tal 11equinequ1tue summum ad,requt , ut, cum zia salendo , che fatto pessimo in un
p~ssimu~; stati»: haberetur, fieret in punto fu tutto dì fieggiore. Chi di
dies pe;or. s! quos puderet nos ,h;ec mia penna a tal passo ha scandolo '
seri bere, mag1s pudeat talem ex~t1t1s- l'abbia anzi, che tal mostro vivesse Principem, fuisse ad huc deterrores .; se , che de' piì1 rei anco; a' cui eccesquorum. sceleribus minam historia eam si deh tal marchio d'infamia la Stoinfamiam inu?at, ut pares numquam ria imprima, che pari non 'ne veda
videat i:etas postera / .
.
l' età futura.
Efl'rcna speXXVIII. Per der1d1culum ca?pere 111XXVIII.. Danno omai nel ridicolo Tr~sportHo
flt,id'~o.runi> sttntfl dominationis vitia. Princeps sai- i vizii dell' insano governo : fatto .~~/i esc;;~;;:_
-tatorias & scenicas artes, magistro ballerino, e comediante sotto A pelle coli·
.Apelle, edoé'lus, imperii majestatem il Principe, la Maesta 1 le cure dell'
ac curas spernit: in speétacutis totus, Impero posterga : tutto negli spettaleélissimas .Afrorum Campanorumque coli, venir fa le piL1 scelte partite d'
pugilum catervas advocat: feras ex atleti d' Africa, e Campagnci ; di LiLibya aliisque /onginquis regioni bus bia e· <l' altri rimoti paesi le fiere :
.arces sit: in amphitheatrum T a;uri, in ali' amfiteatro di Tauro, al Circo, a
Circum, in Septa .,· horumque pertie- steccati, e d'essi nojato, e radendo
sus, ac sub·versis domi bus, in subita- case, a· teatri posticci il Popolo trae
-rias theatrorum. machinas, ad gladi a- - pensile in giro a' .giuochi gladiatorii,
toria munera, ad venationes, ad Cir- Circensi, scenici, Trojani, a naucenses, scenicos, Trojanos, naumachia- machie, a cacce. E ciò solo dl e
rfos ludos, pensilem populum Roma- notte per frascherie illuminata nella
num circumfert •. Htec cHu, hiec noflu, Vincitrice del Mondo, pel circo di
Urbe, terrarum vié1rice, ad inani a lu- minio , e· borace lastricato , guidando
minibus ca/lucente, Circo m~nio & ch~y- i cocchi i Senatori, e 'l Principe stessocolla constrato, aurtgant1bus Senato- il suo d' argento ..
'Yibus , ipso Principe argentei pegmatis agitatore •
XXIX. Baje sin qui' non orrori: Favorisce i[
FavetSenaXXIX. Vana quidem htP.c, nondmn
·
de1 Senato
; tra
5
non
guan.. dopo per l' adulaz10n
le sue strjl~~~fr f~t~~~= tamen infanda, sed brevi patrum aduPadri, in licenza, pel popolar plau- i;i applauae
plaudit po- latione in licentit1m, poputi ptausu in
· l 'd
11 Popolo .
pulus •
tiwpitudinem corrupta, Patres enim, so, passate rn al ezze; non vergo-

gnan·

a

•

•

(,.) Pagavasi il Dazio del due per cen-

to dalle Provincie d'Italia. per tutte le

cose

vendute all'incanto . Muratori dice il sol
centesimo. Aun. d'Italia. Anno XXXVII •

I i
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a Principe rogatos, haMl puduit thea- gnand0si essi, dal Principe chiesti ,
tra/es cruentasque leges scribere, &
di far teatrali, e micide leggi, e desenatusconstdto decretum, ne in gladia- cretar, che ne' gladiatori.i spettacoli
toriis muneribus virvirumlegeret, ted non a duello ma a truppe, come in
omnes prceliorum more confertim adpu- battaglia, si pugnasse. Nè più con sugnarent. Non jam sudore, at sangui- dore e sangue, ma colla vita combatne & morte certatur . .Animarum vili- tesi , e tra' plausi di guell' anime vili,
tate, populoque ad sua funera plauden- e del popolo alle sue stesse stragi, lo
te, efferatus Princeps quosvis ad credes spietato Principe chiama chiunque in
postu/at: sex & viginti equites funebri campo, e vi ·fa vittime vensei cavamunere perimit. Cumque numquam sit lieri . Nè mai di sangue sazio, nè f
crudelitatis satias, & al!!J.uando da- sempre bastando i dannati alle fiere ,
mnati ad belluas haud sujftcerent, ju- fa prendere gli spettatori, e mozze
/:Jet speElatores corripi 1 prrecisisqtte !in- le lingue, da non parlare, e destar
guis, t!t questus &miseratio interc/r1,- pietà, a quelle gittarli; nè '1 pazzo
datur, adferas p~·ojici: rlec vesano fu- furore, se non in pfo lievi stragi ,
rori, nisi levioribus credibus, temperat. allenta .
~~cronis e- XXX. Macro primus in pcenas ruit •
XXX. Macrone il primo dié in Rovina Maiusqne
·
•
•
p ersuaso ce
h s- fcoll e gover- crone,
mus rnma
.
El .1 ,. • .•
. do • Certusmsanamciormnat1onem,msuam,
pama~
c~sa. e sua.
1
ept~qu.e au omm , rurnarr~ -r.:ergere , no farà sua rovina e de' promotori ,
Prmc1pem, quem ter ;nortt,. imperan- a 'tajo, cui tre fiate a morte sotto
te Tiberio, subduxerat, & summre rei Tiberio sottrasse e portò al Soglio ,
admoverat,. moderationis, clementi re, suggerìa moderazione, clemenza, u~
httmanitatis monebat. Consilia, ne in manità. Più odiosi in Macrone già
Si/ano qr1idem, socero, & expertre vir- consiglier d' adulterii , eran tai avvitutis, tolerata, in Macrone, quondam si, nè pur in Silano, Socero , di proadulteriorum suasore, erant magis invi- vata virtù, tolerati. Pur dissimulò
sa. Dissimulavit tamen Cfl!sar, veteris Cajo, per gratitudine, o per tema de'
gratire memor ,. an prtetorias cohortes Pretoriani. A disfarsene poi con overitus: mox, ut illu.m honorifice amo- nore, lo deputò in Egitto. Ma coveat, .IE..[ffPtum ei destinat. J.ft ciim me pesa la memoria de' benefizii a.'
apud Pnncipes gravis sit beneficiorum Sovrani , l' odio pe' misfatti vive ememoria ,. & s.celerum odia semper ma- terno., di gratitudine e di rancore in
neant, se tandem .grati pariter & in- un si sciolse, intimahdo morte a Mafensi animi absolvtt, & Macroni su- crone . Ennia la moglie pur ucprempm necessitatem indixit. Uxorem cise, ( con cui c:h1 privato se l'era
ejus Enniam, sibi amore, antequam do- intesa d'amore; ) una colla prole ,
minationis potiretur, intigatam ,. simul onde non vesti dell'odioso tronc.:o ra..
/erculit: excisa. quo.q_ue sobole , ut ni- dice.
l.Jil odiosre domus superesset.
u~
plnres
XXXL
penrenr, ex- •
b/. Haélenus
j'
.in privata
, ' nunc
xxxr. I privati scempj divenner Per disfarsi
cogitar~ no- tn pu tea ata srevtre ccep1t, ut exPublici a rimpolpar 1' esausto erario. di molti •
va nimina • haustas opes rf!/iceret ~ Senatoribus m.i.
.
.
nuove colpexime ac ditis.rimis quibttsque incubuit, Contro Senatori mass1me, e' più _ne: inventa •
in eos, sicuti Sejani clientes, matris chi, la prese, colpandoli clienti dr
fratrumque suorum delatores inveElus: Sejano , spie contro !1rndr~ e fraProtulit iibeJJos, quos ante cr·ematos telli: mise fuori processi fattr creder
stmul~erat-: morbumque, quo fuerat bruciati ; e a molti fe' delitto capitasuper1ore anno confiiélatus , plurimis le il suo malore dell' anno scorso •
in crimen capitis convertit. Nt-ellus co- Niun ordine giudiziale: con condangnoscendi ordo • Damnati & indemna- na, o senza,. confiscati i beni , gl'
:ti, publicatis bonis , simili casu pro- inquisiti abbattea lo stesso colpo. Stis~rati. !rincipis rapacitate'.. & d~l,t gati gli accusatori da' premit , dall'
ttonum 1mpun1tate ac prremtts exc1ta- impunità, dalla rapacità del Princi-pe.
}atur acrJfssationum licentia.

XXXII.
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XXXII. Fe~:ale ma/um ba.ud mit~gavit accendit magts Drus1/lte obi·
'
.
. ex soror1'b us suts
. matus quam
Prmceps
. '
.
C
.
.
tristitia.
:time depertbat.
assto Longmo o1·tm
cotlocatam, deinde M. Lepido nuptam,
abduxerat ,; aususque externorum re_,
gum (a) exemplo in rnodum uxoris accipere, heredem bonorum omnium atque imperii teger institu8-l'at. !Vfor:·
tuam vesano mterore prosecutus p~stt-!lum quidem, funusque publicwm edixit: at eadem in Jueu, qute fuerat in
libidine, animi intemperie, nec exsequiis interfuit, nec justa sorori perso/vit: pudoris ita obtitus, ut, dum Urbis p7anElu omnibusque tristititeimitamentis funcrabatur, a M Lepido laudata, ipse in .Albano suo tesséris, ac
foro , ·alii'sque idem levitatis occupationibus, indecor:i captaret solatia.
Ca;Iestes
XXXIII. .Mox doloris impatiens, &
D rusi ll re ho - ab hommum
·
·au pro.r.uflus, ba.rba
conv1n
1
norcs.
capilloque promisso, Itali~ ar: Sicilite
oras errabundus permetitur: mutato
dein consilio, Syracusis propere Romam redi t, certtts non lztgendam, sed
colendam sororem • Q_uidquid honorum
Senat11,s Livire tribuerat, statim in Drusillam collatum, statutumqt!e ut are/estes religiones haberet; aurea ejus ef
figies poneretur in curia.; altera foret
in rede Veneris, majestate ac cultu baud
impar: templum quoque ipsi dicaretur :. statuas mulieres {(}que ac viri
consecrarent: per ejus nomen jurarent
femin{(}: diesque natalis ludis, Megalensium (•) simi/ibus, Senattts & equitum epulo cetebraretur .
I:.ivii GeXXXIV. Per Urbem ac provincias ,
minii adul.a·"percrebuit Drusiltte honos. Nec puduit
t10. PubJ1- L. .
Gemmrum,
. •
cum in exi-. tvtum
senatoyem ,. maxt-.
tium~ "'mir ma adseveratione in senatu jurare, se
DrusiJJre
J _
·
L 1-·
tUl tus.
eam C{(}l um asceniwntem
Vt'd tsse.
cet ceteri deliramentum , adulationemve inriderent, decies (b) sestertio donatus est,. pari Principis ac senatoris
opprobrio. Q!fod vero haélenus inaudi- ·
.tum, in civiu111 funera cessit" religio:
si enim Divam /teti colerent, in eos,
Jl.ti ob mortem hilares, advertebat~r;
n
Mors Oru-

si lire. Im•m~ de~ t ~
P1rnc1p1s

(a) De' Re orientali.

(*) l1ega!esium ha il testo Fr~ncese.

A N N A L I.

26t

XXXII. Aggrevò, non medicò il Morte df
feral male Drusi!Ja estinta, tra le si-· Drusi!lA.
A e ass10
. •tt•nno
Stcmpcr•tCY
rocch'.ie a fìurore
amata.
di
L
.
M
L
"d
.
ongmo, po1 a
. ep1 o sposata, Caio.
avealasi imp1,1dente, ad esempio de'
Re barbari, presa a moglie, crean-·
dola sua universal reda, e dell' Impero , quando fu a morte. Da strana
tris~izia, per perderla, oppresso, ban..dì feria-to , e publico mortoro: macoll' istessa stravanganza in lutto ,
che in libidine,. ne v' intervenne , n&
le fe' gli ultimi doveri; a pudor sì
rubello, che nel comun lutto e tr~
tutte le. mostre di tristi.zia in tal funerale, con publico elogio di M. Le·
pido , divertiasi egli senza decenza
nel suo Albano a dadi, a spettacoli>
a tali altre leggerezze . <'
. XXXIII. A un· tratto di duol fu. J:?ivini on_O'o
·
· l unga la.
n a Drustl•
n·bon do, r.ratto misantropo
, rn
barba, e crine le coste d'Italia e Sicilia ramingo scorre. Cangiatosi 1Joi ,
da Siracusa a rompicollo torna a Roma, formo di non piagnere, ma ono
rar Drusilla. Quanto a Livia il Senato futto· avea d'onore,.. fu di colta
òato a lei ,. e stabilito , abbia culto
divino, sua effigie d' Qro ergasi in
Senato, un'altra al Tempio d1 Venere con pari maestà, e ossequio. La
si alzi poi Tempio; le statue sacrinouomini insieme e donne, queste giurin pel suo nome, e 'l dl natalizio
celebrisi con ludi alla megalense , con
_banchetto· del Senato , e de' Cavalieri.
XXXIV. In R-oma, e per le Pro- Adulazion
vincie prese piede 1' onor di Drusil- di ~iv_io
l a: nè· arrossi, L"1v10
. G em11110
. . .Senato- Il
Gemin10.
culto d'i
re <li giurar fermo in Senato, averla Drusi.Ila ri· m
· C1e
. lo. A dulaz10ne
.
c3de in puve duta ir
den-. blico
danno._
sa qual farnetico, pur d' un milione
di sesterzii premiata-, del Principe a
pari: obbrobrio, e del Senatore. Quel
eh' è senza esempio , fu ta! culto fa,.
tale; che se con gioj.a alcun 1' adorava,.. uccideasi, come lieto di sua mor~
te; se con dolore, uccideasi qual po4

.ro

(b) 2500. lire venete. V. 1' nnnotaz.pià
sopra al n. II.
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si mcererent, qz1asi Numini parum de- CO al Nume devoto ; ne SI escta travoti, pleé1ebanrnr : inelué1ab i le utrim- le due.
q11e fuit discrimen. .
,
.
Lollia Pau!.
XXXV. In bac furiosa mconstant1a
XXXV. In sì furiosa incostanza Loliia P•oJinaPrinci. •
fi····
L ot'.t'!
'!'
saldo
pur
in libidini
di subito amo- lin~
con mi.
pi nupta , Prtnc~ps,
'.mus J.'b'/'
1 tti mum ·'
'
. .
.
'
rab1I p •mmiro Juxus Paulttntf1 subito amore exarstt. .Avire a Loll1a Paolrna arse. Dell' avit,1 pa dal Pr·n·
appamu • tarum opum hcmd mimH, quam for- · ri-::chezza non men che di sua beltà ~ipe 5 P0 ••·
mre, appetens, eam , Memmio Rermlo,
bramoso, di Provincia la richiamò , a·
consulari, tum exercitus rerlori ~ nu- ov' era, di Memmio Regolo Consop_tam, ex provincia evocavit ,· perd1;- lare Genera! dell'armi allor moglie;
'élamque a marito, ut ilJa , veluti pa- e da lui a se condotta, la sposò, .i
trio (a) jure , cederet, sibi conjun- cederla, come un padre la figlia , obxit . Singulari rapinarum fcedere , bligandolo. Con singolar nesto di rasollemnis nuptiarum apparatus imperii pine la nuzial solenne pompa le doRomani & Orientis divitias explica- vizie spiegò del romano Impero, e
vit. Princeps prodigus corrasos credi- d'Oriente. Il prodigo Principe i tebus ac proscriptionibus thesat,ros osten- sori ostentava accolti sovra uccisi e
tabat :. uxor smaragdis, margaritis, a- pro~cdtti : ca~ca ella splendea di smetiisque provirtciarum spoliis, regumve raldi J n:iarganre e. altre spoglie delte
Orientis mtmerjbus, ab avo M LoJJio Provrnc1e, e regali de' Re d'Oriente,
per nefas qutf1sitis, · or:usta spefia~~tu:-. dell' avo M~ Lollio mal acquisto .
Data ReXXXVI. Male ommataconnubtt gauXXXVI. I maluriosi. imenei ·scena Reg ni docua •
dia excepit digna vetere Roma, me- segul degna del!' antica Roma, e d' nati.
Jiorìirnsque temporibus scena • Cajus, età migliore . Cajo, piti agli esteri
externis, quam. domesticis, rebits in- eh' a' domestici affàri inteso, dit: Potentior" gentes ac regna diribuit: ni- poli e regni in tutto il decoro delhilque priscremajestatis omissum. Ipse la prisca maestà . Poiche assiso nel
enim inter consules sellre curuli in- foro seggio curule tra' Consoli in Foro
insidens, velis sericis, i~t quidam pro- di veli a seta secondo alcuni , tradidere, intérjeflis, recitatoque senaws- mezzato , l' Iturea con decreto di Seconsulto, IturteamSohemo adsignavit: nato a Soerno assegnò , a Cotys l'
Cotyi .Armeniam. minorem dedit :· Rhce- Armenia minore, a Rimetalce la TrametalciThraciam, ipsum inter& Cotyn cia intera, tra lui, e Cotys pria diantea divisam, integram permisit: Po- visa, a Polemone il paterno regno.
lemanem paterno regno (b) donavit •
Agrippa AXXXVII. Placitum quoque, ut .A.~
XXXVII. Pern~ise .a!JCO a~ Agrip- Asrippa ito
lexandriam
•
p • • •· ·
profeélus
grippa, rtncrpt mtimus, r1cceptum an- pa , tutto suo, d1 v1s1tare 11 Regno in. Al esanibi i~juri1s no superiore regnum inviseret, sponi' anno prima
accordatoli
con pro- dria1
per temerita , o
.
.
'
•ppeurur
•
•
.{' éf.
b· ·
Fimi AviÌ- stone priu_s .1 a à, se, tt i prtmum pe;·
messa d1 rendersi , tosto finite sue tracuranza
lii rcme_ri. negotia /1ceret, Romam reversurum.
bisogne, a Roma. Da Pozzuolo a i~il~il~cci,
tate, aut in· p
• pro.1J.eHUS,
i.:t
E tesirs
" fl antt
. 'b us, seconda
tllria.
uteo J1s
~ell' etesie passò questi ad inco.nira de'
.A.lexandriam petiit; enm comiter exce- Alessandria , gentilmente accolto da toru •
pit Flacws .Avillius, .lEgypti prreses: Flacco A villio Governador d' Egitto,
at dignitatis invidus, infensusque]u- che poi per invidia alla dignità, per
dteis, dnimos plebis, in exterornm itz- odio a' Giudei, l' insolente plebaglia
risionem promptte, forte incendit, certe portata a bef!c'lr gli strani , o istigò , o
110n coercuit. Eo crevit insolentia, ut, almen non r1presse. A tal ella ventegem intusuri , quemdarrt insanum , ne, che per onta al Re, un. tal marnozoc-·
J

(11) Invenzione· d' Augmto , per isposar
Livia, di far che il marito cedesse la moillie , cotrtg il padre la figlia. Ejus exempto
Cajus Memmii Reg11li u11orem du11it, impcllem

eum ut axoris sttie patrem use se scri!Jeret •

Euseb. in Chron.
(b) Pontico, e bosforano.
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.nomine Carabam, regio ornatu & comit.att~ exto/Jer.ent, Marinque (a) saJutarent.
XXXVIII. .Atrocitates privatis hominibus, nedum .Regibus, intolerandas
acuere dir a adversum J udteos, .AJexandrite incolas, patrata facinora. Qjfe·
rebantur pollutas proseuchas ,· domos
direptas :; omnes fortunis deturbatQs ,·
gentis senatores verberibus ctesos .; e
jopulo plurim~s,oc~isps , .flammatos ,·,se
etiam a prtesrde ·1mped1tos, ne Prmcipem de honoribus, quos ei pub/ice
decreverant, certiorem Jacerent • .Nihil
denique crudelitatis intentatum, t1.t gens,
vitte integra, Ctesarum reverens, pe·
riret • .Agrippa, sua ojfensione, popularium calamitate exacerbatus, omnia
Cajo renuntiavtt.•
Pcm Avi!· • XXXIX. Hav.d ex~p~Elato,, tfti mo·
.lii,
rrs erat, ca?ptte admm1strat1on1Sfine,
Princeps statim tr.:'_ it Bassum cum cohorte, qui Flaccum comprehenderet ,
Romamque perduceret. Centurio, P harum adveél1~s, .Alexandriam clanculum
ingreditur, F lacc11mque imparatum e'J•
convivantem circumvenit, stupentibus
omnibus, J ud{/]is eo ltetioribus, quod
scelerum pama indiemfestum, (b) primoribus gentis in vincula conjeélis o.missum, incidisset. Turbida maris perpessus; ne quid adhuc.acerbitatis deesset , acc11satores criminum, quos olim
suasores hab11.erat, Lamponem & lsidorwn, in Urbe reperit.
XL. Prteter criminationes ab .Agrippa J udteisque oblatas, T iberii benevo/,entia, pro nepote (c) vota, Macronis
familiaritas; eo sti.perstite, spes ,; occiso, tristitia; antea non male, posthac
ob vetera in Cajum odia pessime administrata provincia , aliaque multa
objeElabantur. J amque Flaccum in inJu/am Gyarum relegandum censebant,
cum, deprecante M. Lepido, .Andrum,
Publica 1'.l· bonis Principi sepositis, deportatus est.
pera laudaXLI. Dum Senatus, punitis grass,ibiliter SU· • 'b
. .
'J I. •
g~epta , _le- .t1ont us, provmc1arum tranqut Htatt
v1rer om1ssa.
con(a) Et ceux qui etoient amassés a l'
entour. crioient Mari e' est a dire Seignetw
en synaque. F!eury Hist. Ecci. Lib. I. n.
15. V. Filone in Fl11ccum, pag. 970.

•

ANNALI.

zocco , di nome Caraba mise su in
real abito e treno, e gli fe', qual a
Signore , omaggio.
.XXXVIII. L'atroce iqsulto a pri-vati , non che a Re, intolerabile , ebbe per giunta l' empietà contro i
Giudei d'Alessandria commesse: trattavasi di Sinagoga profanata, di case
a saccomanno , del comun interesse ; e
capi della nazione frustati , e molto
Popolo ucciso , o arso , e ostacol
messo da Flacco a ragguagliar il Principe degli onori dalla Naz10ne in corpo decretatili: ogni crudeltà in fine
onde gente in nulla rea , a' Cesari fe,dele, perisse . Agrippa dal suo oltraggio, da' disastri de' suoi inacerbito , ne riferl a Cajo.
(

XXXIX. Non atteso, al solito, il C3stigo
· ·Avillio •
fi n de I governo, manda ratto i.1 p rmci pe, Basso con una coorte a prender Flacco ·e menarlo a Roma . Il
Centurione varcato jl Faro entrti alla
sorda in Alessandria ., e sorprende
Flacco che in niun sospetto è a pranzo; con istupor di tutti , e gioja
tanto maggior de' Giudei , che il castigo pe' delitti cadea in dl festivo da
loro omesso , per cattivaggio de' capi . Dopo burrasca, per sentir tutto
di suo disastro il peso, trovò in Roma ad accusar sue colpe gli stessi sti. gatori, Isidoro , e Lampone.

d'

XL. Oltre '1' accuse porte da Agrippa, e da' Giudei, ·rinfacci~vaglisi
tra più altre la benevolenza ·d1 Tiberio, i voti pel nipote, la confidenza
di Macrone, la speranza, lui vivo ,
morto, il duolo , la provincia prìa
non male, poi pe' vecchi odii a Cajo empiamente retta. E pensavasi a rilegar Flacco in ]aro; quando a preghi di M. lepido fu ·bandito
.
in Andro , incameratine i beni .
Opere puXLI. Mentre la calma alle Provin- bliche in. co l pumr
. ·e
l VlO
. lenze 1.1 Senato traprese
con
c1e
onore, per
pro· leggerezu
interrotte •

(b) la festa de' Tabernacoli. V• .filon.
rn Flacc. pag. 982.
(e) Per Tiberio 't!Ìpote di Tiberio irnperad. figlio di Druso, ucciso da Caja, come sopra al n. XXI.
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consu/ebat, Princeps Urbis decora, pu- procura, con nuovo prodigio d' arte
/Jlicos usus, privatasque voluptates, promove il Principe lo splendor di
novo artis mwaculo promovebat . Ma- Roma a publico uso, e privato piajora enim, quam Q Marcius rex, &
cere. Poiché più di ~ Marcio Re,
avus s11us .Agrippa , molitus, arcus e d' Agrippa Avo, osando , ordinò
exstrui, montes perfodi, convalles tequa- archi, e forar monti, e appianar valri jussit, ut a lapide quadragesimo a- li , per portar da quaranta. miglia l'
quas Cteruleam & Cu}·tiam , a sexa- acque cerulea e Curzia, da sessanta
gesimo v'Inienem novam , in .Urbem per- il nuovo Aniene a Roma, e alzarle
duceret, & ad eam excelsitatem leva- a livello da scorrere per tutti i colli
ret, qua in omnes ejus montes ad ba7' in bagni, vivai ; case , canali, O!(;
linea, piscinas , domqs, euripos, .hor- ti, ville. Opre che , a gran lena
tos' suvurbana' villas influerent. f2!!.re intraprese' .con pari leggerezza inq.iiidem, quanto acrius suscepta, tan- terr0tte, a somma lode abboni ClautJJ levius omissa, maxima cum laude dio.
peregit Claudius.
Mortes lnuXLII. Iis temnoribus periere duo
XLII. Spensersi a que' dl due lumi Morte, e
desque An•
d ecora,
:r
·
· & J I'
tonia: & Ju. tetatts sute
.Antonia
urtus di lor età, Antonia, e Giulio Gre- lodi. d' An.
· I'1e Antoma,
· Giulio
ton 13 ' Gree
lii Grnicini. Grtecinus. Il/e. .Antonite, Oélavùe, &
cmo:
que 11 a de11 e f:am1g
Pass1e11us
C/
d'
.e
'j'
b
'/'
hercdis frau.
au tte J amt tar.um no 1 1tatem com- Ottavia , Claudia, la nobiltà acco- ci no. Pas· , e del s1eno
spen. do, pe, pregi· del manto
decneétus, plexa, mariti (a) & filii laudibus e- ~ 11en
ro per frominentissima , vidt!-itatis sanélitate il- nglio chiarissima ; più chiara spiccò de dell' e·
Justrior exstitit: sorti.r human<11 clari- per esemplar vedovanza ; e passava rede •
tater~ supergressura, si Cajum (b) nedell'umana condizione il segno, ad
potem non habuisset. Eum imperio ser- aver altro nipote che Cajo. Secon'Vavit, naturte obsequens: dum vaJuit, dando natura lo serbò essa all' Impeoptimum Principem fecit : in domina- ro; ottimo Principe formollo ; non
tionis tibidines prt11cipitem, avite mo- reggendo a sue bestiali scostumat.ezze,
.nita declinantem , .& erumpentem in fe- quando più non l' -ascoltava , con quel
rale ejfatum,, memento omnia mihi, &
fatai motto , ,, pensa che tutto , e ver
.in omnes licere \' haud perpeua , ttedio ,, tutti mi Ieee ", d'angoscia strugco,ntabuit, 'Vel, dato, ttt quidam pu- gendosi , o giusta altri di veleno ,
tant, veneno, occubuit: morte t11que ac mancò : per vita, e per morte al
vita celebris .; negatis postmortem ho- pari cell}bre , di maggior fama per gli
noribus, fama celebratior.
onori dopo morte negatile .
XLIII. J uliu.s Grt11cinus fuit digniXLIII. Fu Giulio Greoino di dignitate, non virtute , impar: elo,quentit11 tà a virtù eguale : insigne d' eloq uen...
& sapientire studiis, animi exc.elsita- za, e Filosofia , di magnanimita ,
te, luxus conttmptu, incorrupta Jiber.- spregio di lussc;, , incorrotta libertà.
tate egr.egius. Senator, civ1sque me- Buon Senatore , miglior cittadino che
JùJr, quam esse quemquam Cajo expe- sotto Cajo tornasse conto, fu da lui
diret, ab eo interfeétus est, qU1Jd jus- morto, per disubbidirgli in non accusa~
sus M Silanum, (e) nuliius criminis l' innocente M. Silano . Tanta sua
noxium , accus.are , abnuerat. In tanta gloria per .vita e morte, coronarono
'Vitie mar tisque laude, majorem adhuc, del figlio Gn. Giulio Agricola l' egreob egregias Jilii sui, Cn. JuJii .Agrt._ gie virtù . Peggio finì Passieno, da
col~ , . virtu:~s , gloriam adsecutus • trama della reda •
Tr1stms perttt Passienus,, ,hreredis s.u<11
fraude eneélus •

(a) Il marito fu Nerone .Claudio Druso, i,l figlio Germanico.
·

IL

FIN E

(b) Cajo Caligola.
. (e) V. sopra al num. XXIII.

DEL SETTI MO
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in multa. XXII. Gallo mal concia l' ItaVana 6elli imago, tt1rpi.rque.pa.v or. XXV. lia ,volgesi a .Gallia, e a Spagna sotta
Falsa viéloria, -Romte tamen & in-pro.v in· pretesto della -Germanica spedizione •
ciis cele6rata. XXVII. Adversus Princi- XXIII. Vana mostra di gner-ra , e verpem ccnjurationes. 06 id Lentulus Gietu• gognoso timore. XXV. Falsa vittoria 1
:ljcu.r & ./'.Emilius L~pidus morte, ]u.Jia &
ma in Roma, e neHe provincie celebraAgrippina exsilio puniuntur. XXIX . .Ca- ta X-XVII. Congiure contro Cajo: on•
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~
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natus, Juélu amens, in suos sil!VÌt. L. Ho- Sesto Papinio, e altri. XLVII. Cajo di'lJfJYl!J Cajo decreti. i.I. Deus appelJatur.
vorato dal timore, colla discordia si fa
.C. T ne, Tom, I.
Lll,
(.. l
SCU•
A

..
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,•

HJEC TRIENNIO .GESTA,

AN.

U.C. lER. CHR.

~

CORSO DI TRE ANNI •

.AN. di Roma DCCXCII. di ,Cristo 39.

< {

DCCX.CII. 39. Coss.

f

{

C. CJEsARE Au·G.
II.
L. APRONIO ClE·
SIANO•

e· , {,c..lII.

C.IEsAn.1: AJJG.

ncqccm. 40 • . ou.

{

Consoli.

{

.C. CESARE AuG.,

II.
L. APRONIO ·CE·
SIANO,

AN. di Roma DCCXCIII. ,di Cristo .40,

,Consoli.

{ c.

CESARE A UG,

.lii.

/

AN. di , Roma DCCXCIV, di Cristo .4r.
{
DCCXCIV, 4r, Cou,

A':-J.
u. r.
Dccxcu.
Jf.r. Chr.39.

I.

{

,C. CJEsARE AuG.
IV.
- C
S
S
N,
ENTIO A•
TURNINO.

{ c.IV.

CESARE A UG,

CrmJ'oli.

SENDO

{

GN. SENZIO SATURNINO,

&. L. J.
Consoli Cajo Cesare la b. di Ro.
·
..Apron10 restano consulrbus,
II . vol ta e L• A promo
e- di DCCXCII,
Cristo 39.
Mutua Pnnmutua
Princinis
& ponuli
c1p1s & pq,
,
r
r '
siano di mutuo odio arse il Mutu'? odio
•
•
' "
·
d1 Caio e
puti Rom~- _
Romant odra exarsere. Populus, stul- Pnnc1pe,
e '1 Popolo . Questo d1 Sl!O del Popolo
ni odia.
tte liet~tite turpisque patientire pertre- pazzo godere, e vil tolerar nojato, a Romano·
sus , ludos sangui.ne suo imbutos hor- mirar con orrore i giuochi di suo
rere, domin4tionis licentiam arguere, sangue intrisi, bestemmiar lo scapei'nvisum delatorum genus incessere • strato governo , dar contro i maleJ?rinceps , exercitatus in audaciam, ,detti spioni ; Cajo abituato all' audaJuratas leges .spernere, diurna, noélur- c}a , a spregiar le giurate l_eggi, conna , semper cruenta , speéla_cula itera- trnuar dì e notte spettacolI , s_empre
ri;, cunéla trahere incrimina, cogita- .micidi, far di tutto r.eita , st~d1ar sottones ac curas ad suam securitatem lo sua sicurezza, e le pub11che ca& servitutem. publicam convertere.
tene.
utrimque
cer. V&· bII. Iis
ea1us,
II. In tal ,contrasto , e gara indra· Deluso deI' dissensionibus
e
.
a
.
.
. la speme
na auri spe ta atur, cum a1us, spec;raculorumsogato
a ve der desert1 suoi spettaco1J , di far 1' oinlusi!s,
/.it11dine atrox, consµlatu se abdicavit
di mi,se Cajo il Consolato uscente Gen- ro 1 ch~rca
scelcribus
·i'
j
/
p ebruartt" .; st1feGoa
. e surr.ogato Sanqurn10
. . M ass1mo
.
~rncc 1 r~1
o pes qua:- pr1c.1e Ka enc. as
naJO,
Caio per
Tit •
'}!I.e S:anquinio !VJaximo, ,Urbis frtefe- Pr,efetto di Roma, si ritirò in Cam- via .di de.
éto, tn Campamam secess1t. Dem Ro- pagna. Resosi. poi. a Rorna per ce e- i11u.
1
Jflam regresrns, ut Drusillte diem nabrare il natal di Drusilla , vien più
tae·

AJO Cresare
, C secundum
,

c

paz·
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talem ceJebraret, ad majorem tudorum pazzo che mai per gli spettacoli, e
insaniam provqlvit.wr.: nec minori pe- al par di danaro ingordo. Ma delucunias parandt cup1d11~ejlagrabat. Sed so della speme di far l'oro, ispirade/usa aurum factendr spe , quam fai- tali da ciurmadori , amici de' Grandi
/ax hominum gem1s , Principibus in di lor natura- per segreti, e maraviportentosas novitates ultra prtecipiti- glie sì passionati ,. alle solite diessi,
·bus amiwm, i~fiaverat, ad notas cer- e provate arti di rapin~re. V'era già
tasque prtedandi artes animum adver- editto, che chiunque destinato avea _
:tit . .Antea jam ediélum, ut omnes , Tiberio erede , legasse , morendo, il
qui Tiberit~m heredem destinassent, suo a Cajo: aggiunse, il far nulli ,
morituri bona Cajo lega-rent : addi- come inofficiosi, i testamenti de' pritum , testamenta prhnipilarium, (a) qui mopili, che dal trionfo di Germania Germanici triumpho ad id temporis co in poi fatto non aveano erede il
Principem heredem non reliquissent, Principe. Più rigore si usò <:on aput ingrata , rescindi.- .Aérius sttviwm paltatori, e soprihtendenti di strade,
in mancipes , . (b) ceterosque viarum cu- come usurpatori del publico danaro
ratores, quos, quasi ptiblicas pecunias scmsi per Gn. Domizio· Corbulone
in usus suos corrupissent, fortunis ex- della stessa condanna, sotto Tiberio, ·
turbavit Cn. Domitius Corbulo, iis- infàmato.
dem damnationibus, superiore princi-·
patu ,- tnfamatt<s ~ .
III. Non arrossò ei medesimo, a~ 
III. Haud puduit ipsum Principem,.
bolito
l'uso, che due pretori tirino
revocato veteri more, ut duo prtetores
gladiatoria munera sortirentur, fodos a sorte i gladiatorii spettacoli , di
ticitari; gladiatores efaéta cuivis co- porre i giochi· ad incanto; 5Ì gladiapia; p/ures, q1:1am· per Jeges fas e~at, tori vendendo ( con· libertà di più
emenài) consul1bus ,. prietoribus , d1t1s- comprarne del permesso · da· legge ) a
simis quibusque, votentibus aut invi- Consoli, Pretori', a' ricchi tutti" votis, vendidit, pretia usque eo exten- · gliano o no, a sì eccessivo · prezzo,
dens, ut nonnu]ti' emere ·coaé1i,, & bo- eh' alcuno a comprar astretto , e falnis exuti, venas sib.N nciderent: frau- lito, si segò le vene'. Usa va anco
duJenter etiam inrepebat , uti comper- sopercherie' , come quando occhiato
tum de .Aponia Saturnino, quem cum A poni o Saturnino" che dormicchiava
Cajus· inter subse/Jia dormitantem vi- tra' sedili, al banditor fe' cenno a non
disset, pYteco.nem monuit~ ne prtetorium preterir quel· Pretorio ·, che col tanto
virum crebro capitis motu nutantem si- piegar del capo dicea di sì: nè fu fibi,.prieteriret. Nec ticendijìnis faélus , . nito l' incanto , che aggiudicati gli fuquoad tredecim gladiatores vix exper- rono, a pena· desto·,. e · ignaro di tutgito, & ignoranti , , sestei·tio nona- to, tredici gladiatori per nove miliogies (c) add'icerentur. Nondum rapaci- ni di sesterzii . Non basta ; gladiatotati satis: gladiatores, equos, agita-.. ri, cavalli , cocchieri venduti avvele~
tores venditos veneno· enecabat, ut a- nava, per farne comprar altri ...
lias emptitare cogeret..,

IV.

. (a) Erano i primarii tra' Centurioni, o
sia il primo Centurione d'ogni Legione. Di~eansi anco Primipili.

•

z.67·

L l

2

IV.

(b) A questi apparts:neva riscuotere l'
imposizioni per le publiche strade, e passi ,
e ,Eensare al loro risarcimento •

D. M. S'.
G N. C O R N E L I O
G N. F. SA B.
MVSAEO
MANCIPI VIAE APPIAE
HERENNIA PRISCILLA
CONIVGI
:BENE MERENTI

FECIT.
_ (e) :usoooo. di lire -venete. 1.7. l' annotaz. al n. II. Lib. VU.
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Ei~s prodi· IV. Hanc qu_~que lu:turite ~es~ntam
IV. Quest' altro pazzo lusso con Sua pro~i~al1tas .• & laudibus, stuans, ac prtemtts mcen- lodi , premure, premii fomentò, che cfiali.tà .• e
1n equi ho· d b
·
• ( ) .r a• • •
· Prassma ad<l etto·,. lfl•
· sua norar
olha 111 o•
noribus in· e ~t: tps~ P~ast1?te a 1 ac.Jt0nt. tta
a11a f.az1on
un
s.inia .
add1tlus, ut m e;us stabulo assuJue stalla assiduo cenava , e ai cocchiere cavallo·.
ccenaret, & agitatori Eutycbo comes- Eutico in una gozzoviglia diè mancia
satfone quadam in apopboretis (b)vi- due milioni di sesterzi1. E come sfrecies (e;:) sestertium conjerret. Cum ve- ni}ta voglia non ha modo, con ci vi,..
re in libidine numquam sit modus, e- li onori un suo· cavallo, detto Inci•
quttm suum, quem Incitatum appella- tato, nobilitò. Oltre stalla di mar·
oat, civilibus honcribus extulit. Prte- mo, greppia d'avorio, gualdrappe di
ter equi/e marmoreum, & prtesepe e- porpora, collana di gemme , diegli
burneum, purpureaque tegumenta, ac casa, servitù,. arredi , a piu lauto·
monile ex gemmis, domum quo9ue &
trattamento fare agi' iavitafr in suo
familiam & supelteéliiem ded1t, quo nome. Volealo talor a· cena, ~erven·
lautius nomin11 ejus invitati exciperen- dolo d'orzo dorato, e dandoli a ber
tur. Quandoque etiam eum ad camam vino in nappi d'oro: giurava in suo
vacabat, inaurato hordeo adposito, vi- nome, e salute , e destinavalo Con..
noque poculis aureis ministrato : per sole, a somma infamia del Principe,.
ejus salutem & famam jurabat .; con- maggior de' piaggiatori ..
sulque destinabatur, magna Principis,
majore adulatoriem infamia.
Fortun:I! o·
V. H~ tamèn modica,. & in pauV. Pur· lieve ci'ò era, ne facea clie Le fortune.
mnes ever· co;um deridiculum ruinamve inventa.
ridicoli, e rovinati pochi . Ma dal di .tutti in
s;ie,
c//t successu inescatus ,_ omniumque opi- buon effetto adescato' a' beni di tut-·rovnu.
bus inb:ans-,. viros ,. f eminas ,. omnes ti agognando , uomini, donne , tutti al-·
sine uUo discrimine divites, corri:fuit •. la rmfusa i ricchi , tolse di mira. E
Excog'it.ataque maJi remedia ex1tium fu peggior· del male il rimedio" Che
properavere •. Cum e.nim ,, injeé1o me· per temenza chiamato; di qua. e di là;
tu , ab ignotis inter f amiliares , a pa- erede dagl' ignoti tra' familiari , da'
rentibus inter liberos passim heres nun- Genitor.i tra' figli,. non so se più ter~
cuparetur ,. quanto formidolosior, tanto ribile· o feroce, bajoni dicea quei ,.
atrocior, derisores vocitabat, qui post eh' ai testamento sopravviveano , e
supremas tabulas vivere perçerent , a molti mandò il veleno in. mani-..
multisque venenatas m::téleas mtsit. Se- caretti. De' più vecchi poi, cui l;i1.
niorum vero, quibus vitam permitte· sciava vivere , dicendosi lor figlio,
bat,. se fitium nepotemve diélitans , o nipote, tosto· i beni- occupava, di·
statimque, occupatis bonis ,. heYCdem chiaratosi erede.
se renuntiabat ,.
VI. Più· anco· iniguO' che falotico Atroci in·
Arroces in
yr. Nequior. '!dhuc, lJU~m s~ultior,
s•.natum Prmceps, Jla1Jtt1a ·ampl1ori crtmntum nuova
materia di delitti ordisce • Poi• venttive.
. . S
·
·
, n contro 11
<nminatioenim
adiit
ehè 1to·
m eooto m
un, aringa
a ra:. senato.
nes ,
. materie obtextt. Curiam
,
•
,
1
P atresque adlecutus , att : mtrart se ab dri, ,,. stupisco, disse., come· da voi
iis argui sapientissimam Tiberii men- ,, si biasimi di Tiberio la somma
tem, hellorum pacisque artibus proba- ~, saggezza in guerra e in pàce, al
tam, imperio parem, publicte felicitati ,, pondo del governo uguale ; che la
prO'Uisuram, nisi obstitissent Senato· ,, publica· felicità fac~a, se n9n-.erate
re-s. Eo1 Liboni Druso-, T itio S abi._ ,, voi • La rovina vo1 foste d1 L1bone
,, Druno,

(a) Circenrium agit•lorNm ft1éli6ner tuni. t11rum toloriftus er.tnt dirtinElie ; undc alii .Jf/.
i11ti ( la fazion bianca ) Russati ( la rossa )
Pr.asini (la \ierde) Veneti ( l' azzurra). S\·e·
ton. fa Caj. LV.
·

(b) Regali ,. che HJ·padron di casa face ..
va a' convitati.
(e) 500000. lire venete. V. annot. co·
me sop.
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no , J.fgrippinte mat,ri, Neroni & pri~: ,, Druso, di Tizio Sabino, d' Agrip~
so fratribus , ceter1sque, quos T ibertt ,, pina ,· madre di Nerone e Druso fratequitas, rè'éli pe;vic;rx , ~aud um_quam ,, telli, e d'altri, cui l'equità di Ti·
punisset, perntetem rntultsse: altos de., ,, berio, del retto tenace, non avria
7,;f[,tionibus, alias accusationibus ,. omnes ,, tocco • Chi da spia , chi da accusa" tb-re , tutti col voto incrudeliste'' •.
sententiis stf!viisse.
VII. Indi· fatti legger da' liberti i
VII. Moxqae recitatis per tibertos
tibeUis, demonstratisque criminibus, sommarii , e provati i delitti , ,, che
addit: Qffos esse vos dixerim , . in Ti-- ,, razza di bestie voi siete, · tanto or
berii contumeliam tanto proniores ,, ,, . facili a colpar Tiberio , quanto a
qv..anto, dum viveret , . ad ejus vene• ,, lui sinchè visse prostrati ! Fabri
rationem projeéliores? Otim criminum ,, allor di delitti , or sua memo~
art{fictrs , . mmc ejur mem<>riam inseRa- ,, ria detestate·. Colla stessa volu·
mini. Eadem inconstantia Sejano- sw ,, bilità Sejano in- balclanza metteste, .
perbiam ,. deinde exitium,.crea:rtis. Q3-tt! ,, poi· in· rovina. Tai vostre prodez" ze mi annunziano che debba da voi
m!J ip~um· . maneant ?. docent v_7stra ante11éfa facmora • .Atque ut alientf! per·· ,, attendermi ". E mettendo ad · al·
sontf! obtentu atrociores sensus vela• trui in bocca più fieri sensi , · parlar
ret, T iberium induxit talia ejfantem·: fe' Ti6erio così: ,, dl a.il vero, e '1
Reéla veraque l11c1~tus, eorum· nemini 1, giùsto, a niun di loro- sii am'ico,
te amicum ,, cun8iJ' severum prtt!sta .. ,, a tutti severo.· T' odieranno , e
Te odio habelxmt; mortemque fru- ,, dbpo indarno · imprecatoti morte ,.
stra precati ,- vitam insidiis f etent. ,, te la trarrteranno • Non badare a'
Sensus ac verba speme, faé/ts dif ,, lor sensi e parole ; de' fatti difflda ;
fide: quod vero jus est Imperato- ,, sodisfa al capriccio ; pensa a tua
rium , libidini ac securitati consule. ,, salvezza: quest' è es5er ImperadoFltec principatus via, htt!c ratio. Si ,, ré: questa la via, -la norma di re ...
pautlulum aeflexeris' te taus brevis' ,j gnare. Un fil che dèvii, breve lomors -violenta , trwpis mcmet memo- " de , morte· violenta, oscuro · nome
ria •. Invisa omnibus dominatio·. Pa- ,, n' è il frutto ·. Odian tutti chi co- ·
rent, dum potentiorem metuunt: ubi ,, manda ; ubidienti per tema del più
audacia & 1Jires suppetent , servi- ,, forte, se sentansi in gambe faran·
tium , dominantis- exttio , . ulciscen- ,, vendetta· della servitù coll! eccidio·.
,, del Padrone"..
.
tur.
VIII. Si bravato•, rìnbvò le leggi Coli' adtr;.
fmmhrenVIII. · H1s minaciter jaélatfs, -leges
·
·
tarlo , dall
.
l
l r ,
t.em ruinam majestatis renovavit, tabulisqt1e teneis
del cnmen ese, e e 1e sporre rncrse imminente
Pat-res adu- ,
,
, .
.
J'atione . a- tnCtfas proponi ;usStt : tum proper~ e in bronzo-: indi ratto di Curia usci- ru~n~ i P•dn st scltervertunt • cur-ta elapsus, m suburbana concesstt.
tO passò ne' sobborgh1· . All'1b"Itl· 1· p a..- miscono--.
Patres perterriti ,. & consilio impareS', · dri , · nè vedendo uscita , tennetsi tutse omnes majestatis crimine inretitos ti rei di Stato', e Roma pure ; non·
sensere: idem fuù Urbis metus .. Nemo v' essendo chi adontaro non' avesse
enim· vacuus ab injuriis 'Fiberii,quem Tiberio,. wi avean tutti malmenato·
qt~isque, gratitt!apud novum Prùicipem per farsi merito· col nuovo Principe.
aucapandtt vausa , . matediélis incesse- L~ dimane al9uantcr rinfrancati 1· ~Il
rant. Postridie, paultum recreatis a- p1en Sènato dibattono , che· fare m
nimis, frequenti Senatu consultatum, tanto rischio ? Rinunziato affatto a
quid in tanto discrimine censendum? libertà , vergognoso partito seguirono
Nulla superstite libertatismemoria,.in di salute ; e lodata la prudenza , e
puaenda , quie satutem adferrent,. d'i- pietà dèl Principe, fèr decreto, gra·
s~es<Gum ; . faudataque Principis pruden- zie li- si· ·renda· me' che si può della
tta & ptetate, decretum ut grates am- vita lor servara : l'anniversario dell'
ptissimie ~b -&i~am iP,sis s~rvatam age~ aringa di Cajo? co' giuochi Palatini a..
rent'f r : smgults annts, dt'e-, qua a;ur sua clemenza sL sacrifichi: portisi in
o~at10nem habuerat, ludis Palatinis 1
Campidoglio sua statua d1 oro tra l'
e.;us clementi te sacrijic'arent ~·· aur~aque inni de.' nobili garaoni : al suo ritor~

e

CJUS

,
/
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ejus effigies in Capitolium veheretur, no entri il Principe in Roma, quasi
nobilibus pueris hymnos concinentibus: vinti i nemici ovante. Infamie di
Prin.ceps redux, T./~bem, quasi de"!iél~s schiavitù, che crebber sempre al crehosttbus, ovans tntret. Httc serv1tut1s scere d' atrocità il Principe ~
dedecora, gliscentibus posthac Principis atrocitatibf!S, semper auélJtata •
Stulta PrinIX. .At Ca;us, ltttus Urbts & Se- ·
IX. Lieto dello spavento del Sena- ~uoi cnpric•.
cipis consi- natus formidine , obvios honores sperto >. e di Roma
spregiò Ca1·0· gli of-·c'
• Por~t•a
J1a : pons
&
l . .
•
.
Pozzuolr :
Pt1teolanus; nere ,
, ut evtsstmar.um est men- fert1 onori,. a portentose cose , da·crionfo sul
rriumpha- tium, ad portentosa adspirare. Xerxis
testa veramente sventata, aspirando. mare.
twmq~emaI.
.
dG
.
1e.
temu attone mcertum, an a ermanttC Ad emular Serse, o a terror de\{a
~ Britannitt, quibus imminebat, ter- Germania, e Bretagna, su cui era
rorem, seu, quod interio.res aulici pro- per piombare , o secondo i più intesi
didere, ut vanas esse ThrasyJlihario- di Corte , per ismentir di Trasillo i
Jationes, seque Principem novo artis vacicinii, e con nuovo miracol d' armiraculo probaret, Bajarum medium te mostrarsi Principe, argomentassi
intervaltum Puteolanas ad mo/es trium d' unir con ponte Baja e Pozzuolo ,
miltium & sexcentorum fere pasmum tra lor distanti sopra tre miglia , e
ponte conjuntrre ad!Jresrns est.
mezzo.
X. Opus quanto msaniaribus studiis
X. Opra di pazzo ardore, di pres~usceptum, tanta acrioribus depropera- sante studio figlia-. Artieri di qua di
tum. Undique evocattt opertt .; cttstt a1- Jà , alberi recisi, materiali pronti;, naborr:s; com..portatte materitt; exstruElre vi in piedi; nè bastando· esse all' imnavrs .J. qute cum ad immensam substru- mensa fabbrica , prese· a nolo le merétionem haud sufficerent, onerarite quo- cantili • Si alla gagliarda· lavorandoque contraEltt ~ Inter operarum alacrita- si , mentre Roma e Italia langue di
tem, Urbe& Italia alimentorumegesta- fame , eccoti il gran ponte su nate laborantibus,. pons in navibus, du- v .i a doppio in ancora·, e sopraplici ordine ad ancoras catlocatis, su- vi terrapieno sul m.odello della via
perjeEloque aggere terreno, ac direElo in Appia , con de' posti tratto trat.Appite (a) vitt! formam, constratus est •. to per ostelli, e serbatoi d'acqua dolPositte quoque in an.fraElibus stationes ce ..
plurimtt, ad hospitia & aqute dulc.i,r
receptacula parau.
XI. Tum Princeps , vana admiratioXI. Allor Cajo , del vano stupone , stultaque opum (JStentatione super- re , e della stolta ostentazion di sua
bus, se, triumJ;hata tflquore ,. Dario (b) possa , orgoglioso , millantasi , che
& Xerxe superrorem, .Alexandro , de- a Dario e Serse superiore in trionfar
bellatis hostibus , ha ud inferiorem fa- del mare ; non cederà ad Alessandro
re jaElitat ; cuné1aque ad bet!icum ad- in debellare i nemici; e ordina sia
paratum instrui jubet. Stato die, sa- tutto in concio a guerra . Al dato dl
crisque Neptuno, ceterisque Deis,. ac dopo sacrificato a Nettuno , e agli
maxime Livori, ne grande ausum in- altri Dei , massime a Livore, onde
vidia premeretur > peraè1is, thoracem invidia non desti l' eccelsa impresa,
.A"lexandri indutus, superinjeéla purpu- vestita la corazza d' Alessandro con
rea 6hlamyde serica, auro gemmisque indosso purpureo manto in seta a fremgi

r

(ii) Celebre e magnifica sopra tutte
altre; stendeasi da Roma a Brindisi. Si è
ella a nostri di llCoperta per tutto il tratto
delle Paludi pontine, e pili oltra, alle quali
si è procurato di dare scolo, e renderne salubre I' aria , e fecondo il terreno •
(h) Dario padi:e di Serse fe' un ponte-

~ml Bosforo tracio, o sia lo stretto di Co-

stantinopoli , per tragittar la sua armata •
Serse con un ponte costruito sopra navi sull'
Ellesponto, o sia lo stretto di Gallipoli ,
trasportò ancor egli le sue truppe. V. Plin.
IV. n. Sel!l. 24.
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intertexta , quercica co~ona.equogm pha- gi d'oro, e gemme , con corona di
Jerato insignis, securi, .. ce~ra ac .gla- ,quercia , su bardato palafreno , di scu·dio minax, pontem Baps mgreditur ~ re, scudo ,. e spaaa armato entra in
Longo .ordine .equites peditesque 'horta- ponte a Baja. In iunga serie fanti e
torem monstratore.mque belli Principem ..cavalli dietro al Principe , che incosecuti, ft1lgentil:ms sign"is , .trncesque 1raggisce , e fa strada al gran fatto d'
vulttt, ad Puteolorum ·obsidione.m pro- arme , a bandiere spiegate, e spiranperant. Oppidum adorti, multa veti- do ,ferocìa corrono ad assediar Poztatione, omnibusque betti imaginibus woio : e investitolo, in più schermugi , .e con ogni mostra di guerra, l'
expugnant.
espugnano
• XII. NuT'ti ter:bis deditio majorìbtes XII. Non• fu resa di Città più ecelebrata laudibus: -nec tamen adula- ·saltata.: nè la vanità di Cajo da adulatio vanitatem Principis supergressa ~ zione fu ·vinta. Come valor guertie-Ut bellicam v ·irtutem , ita fatigationem ro , stanchezza fingendo, il resto del
mentitus, reliquum diei recr.eandis vi- dl passò a .ristorarsi . L' altro dl a
ribtu absumpsit~ Postero .die, ad no- nuove 'libidini più fresco , in militar
vas libidines alacrior, milit.ari pompa .p ompa ritorna; da cocchi.ero , ma in
regressus est .. Ibat ·quadrig.ario habi- tonaca .d'oro , su cocc4io a due fa.
tu., sed .tunica ..aurea, .bi;ugi famoso- mosi cavalli., Dario, e molte spoglie
rum equorum curricttlo., Darium., mul- dell'arresa Città, a foggia di 1:riontaque aeditte urbis in triumphi.modum fo, traendosi avanti; con corpo di
spolia prte se ferens. .Adstabat prte- Pretoriani, e ne' cocchi la sua comtorianorum .agmen, & in essedis co- bricola in magnifiche vesti fregiate a
hors amicorum, patm.atis vestibus ma- 1palme. Seguiva l' espugnat0r "esergnifica. Pone sequebatur expugnator .cito .e turba -immensa, in varia gaexercitus, plurimaque turba , ·vario la.
quisque cultu insignes.
XIII. Cum ad pontis medium perXIII. A mezzo al ponte su rialto
venere, Princeps tribuna/ (a) navibus ivi .eretto , salì il Principe, e da Geimpositum conscendit; & .imperatorio nerale a' Soldati favellò: ,, Che Damore m'ilites ad/oc v.tus, j.aélitavit Da- " rio ? che ·serse : bamboccerie le lorium & Xer.xem puerilia molitos: se " ro . Le mie si son prodezze da
vero. virili-a> & ,Qrl;is Domi.no .digna ,, Uomo, da Padron del mondo; magess1sse .~.catenatum calcaturaque tequor: " re incatenato , e calcato, Città esexpugnatas urbes: deviélos popu.los: " pugnate , Popoli vinti; ·gli stessi
Deos ipsos, majestatem suam veritos, ,, Dei mia maestà rispettando tengon
jluélu j/,atuque ..abstinere • .Htec.aliaque ,, flutti , e venti a freno " . Con
id stultitite gloriatus, milites laborum questo ·e simili buffooare vantandoac periculorum socios.compellat, & do- si, le truppe, socie ne' travagli e pent;~ivo 'f!la!Jis, .quam lauaibus, ad lte- ricoli appella , e con doni più che
t1t1am mjtammat_
con lodi desta a letizia.
XIV. Epulis, cantibus, ludis, triumXIV. In canti , stravizzi , ·giuochi ,
phalisque exercitus festivitate reliquum e gazzurro .il ·trionfa! .esercito menò il
diei agitatum .est. Princeps cum ami- ·resto del dì. Il ·P rincipe seguito dacorum caterva in ponte, 111.asi in in- gli amici sul ponte ste come in un'
sula, hospitabatur: cetert in naves, isola: gli altri scesero ·nelle navi site
'IJe/uti ad prtesidia positas , diverte- come guarnigioni . Non interruppe la
re. Continuata nof.le 0Paudia .;,__ crevit- notte ·il godere , accrebbe anzi con
que vix credibili, nec umquarfJ, viden- incredibile singolare spettacolo la ma.do
ra(a) Tribunale qui era un rialto o fotto
'4alla natura, o costruito, ove saliva l' Im-

·peradore per parlare a' Soldati , ed essere meglio ascoltato.
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d o speélamlo miracutum. P,ons enim .raviglia; che ponte e navi spiendean
navesque singuJi:e facibus cotlucebant. ·tutte di faci • Ma quel che passò oQjeod .vero aamirationem vicit ' Jitoris gni stupore, il semicircolo del l.ito· ·
curvatura Puteolis Bajas usq_ue festis -rale da Pozzuolo ,a Baja per coU.i ,
ignibus, per col/es, montes ,jtexuosos- ..monti , flessuosi seni mirabilmente
que meatus , prodigiosa varietate di- ripartiti , ar-dea tutto .di falò, che ri-verberando addoppiavansi in mare, e
scretis, ardebat. Mare r.epercus,sis
diabat luminibus. Noxque, .diei temu- la notte al dl emula vinse di splenJa, Solem conspicuo splenaore superavit.; dore il Sole, .a gran boria del PrinPrincipe, intra dt1..os dies pelago, ter- cipe éhe in due dl su mare, terra, e
cielo avea trionfato.
ra, cteloque triumphatis , superbo •
XV. La sfrenatezza de' bagordi q4el- Qui. Cai<? •
1 'u m Cajus, · XV. .Ahimt~m, in vana haéteJ1.US in' ·
· b • · 1.1.
· maggior dt
~~rx~le:a~:· tentum, ad insitam crudelitatem infie- l anima 11_1 aJe S}!l a Occupata, Plf? Serse Ales.
dn;m cruen- xit epuJarum licentia, & fort..e ..Aie- gò al!' insita crudeltà e forse l' imitar sandr~ emu·
la in miei.
ta ebrietate xandri (a) imitatio in immane auéla.
Alessan dro sprnto
a11.' eccesso ,. ta l fìu- dia!
ebbre.z:emulatur. F
,
,
& .
I ror l'invase contro amici , contro i- za.
uror m amtcos, notos
tgnotas, mu tos etiam e Jitore invitatos, i.nvasit. gnoti , e cogniti, ~ molti anco inviPars e summo ponte pri:ecipi.tati: pars, tati dal lido ! Chi fu giù tratto del!'
dum Princefs, choros .in.ter & sympho- alto ponte , chi ann~gato , mentre fra
nias adnavtgaret , demersi : & si qui, canti .e _suoni per mare il Principe
Jicet li:etitia amentes, nondura tamen scorrea ; e chi per disio di vita , se
salutis obliti, navium gubernacula a- ben nell'ace.esso della galloria, a tiliave apprehenderent, c0.ntis re.misque mone, o ad altro aggrampavasi, con
in mare detrusi; nemine obsistent.e , pali, e remi era piµto in acqua ; niun
resistendo, ridendo i più dell'altrui male.
plurimis aliena pericuJa .ridentibus.
XVI. L'insano tripudio, terminò,
Non iu J1 in · XVI. Insana ·gaudia, uti adsolet,
· ma l umore ,. .e spazza- ricchezze
Non più di
op~s, sed in .occupa'Vit ma?ror; opibusaue penitus
qua l suo1e , m
'llltllS p1vo' r •
d"
N
lat.
· acc1s1s, consueti:e artes re 1ere.
ova to l' erario , l' usate arti tornaro . di .vite sl
& inaudita veéligalia indiéla: nec um- Nuovi .e inauditi balzelli ; .processi e va m mcia,
quam pluribus criminationibus 1tc ci:edi- morti nop mai tante a far danaro •
jJ us in pecunias involatu.m. Multi !' Molti dal Senato, più altri da Cajo
S enatu-, plures a Pripcipe damnati , condannati: e a non celar sua crudelEt, ne secreta foret su~ crudelitas, ipse tà mise ei .stesso fuori de' suoi la li't10mina a se damnatorum i.n tabulis pro- sta : sol dolente , e irato ,degli uccisi ,
posuit; id unum ivdplens, aut mdi; che per povertà potean vi vere . Pregnans, si quos enecasset, qui per pau,- v.ennero con morte i supplizii , accupertatem vivere potuis.sent. Supplici{I sati di fallo ne' militar .doveri , Cal.morte antervenere, ob temerflta militii:e visio Sabino , .de' primai Senatori, di
munia accus;tti, èah.J.isius S abinus 3 S l'.· ritorno della ,:Pannonia, e .sua moglie
natorum pr.recip.uus, e Pannonia t·edu.x, Cornelia , più forte , che di virtù •
~jusqu.i uxor. Corn~lia, fo,rtior qu.am me- Tizio Rufo ancora i d) s'accorciò ,
tior fem.i na. Suprel)'1te nr:cessit{lti par~ datagli colpa che dicesse, il Senato
ter occ.urrit T itius R,.ufus, c1.ei datum non parla come pensa. Ne. p~r l' ecrimini , quod Senatum a/iter senti;:e, silio fu sicuro asilo contro 11 d1sumaaliter loqui dixisset, Ne e:icsilium qui- rio ·P rincipe . Che credendo gli pred.cm tutumfuit ({;dversus efferatumPrin- gasser morte, o tranquilla , nè trista
çipem perfugium. Exsu/es eni;n, vel vita cogli studii di filosofia traesser
mortem si bi imprecpri, ve/ tranqui)lam gli .esuli 1 mandò scherani per 1' i& Philosophite studiis hau.d il/i:etam sole a tutti ucciderli . Fu tra quevitam degere opinatµs, misit circum in.~ sti laidamente fatto in pezzi Avi Isulqs, qui universos cont.rucidare,nt • lio Flacco, di ct_1i più sopra; eh' a'
.
...
/iqf
car-

ra-

(a) AJess:m<lro iµ trnsporto , e ubriaco ncci.se Pito, e altri. V.
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carnefici
resistendo
fe'
vedere
-che
nè
Hos inter .A'vilit~s Flacws, (a) quem
mor~r
.seppe
da
forte,
nè
viver
da
supra . mem~ravi, fa:?1e obtrunc:i-tus eit.
.sagg10.
Nam .mortis exaÉlor1bus obnisus, se

DE G 1 I

..
JO

di
les.

•cie7--

r~-

di

,

si

Ha..

vitte ut ·sapienter .agendte, itafortiter
amittendre nescium probavit.
Herod·e s,
.XVII • .Haud rvocatus in pamas, u/·c; , iitrere te- tro ·se 'Obtu'lit Herodes, (b) Galilrece
t rarcha, eh
d' d'
(e) 1mpu
.
d'tCte
jusque uxor tetrarc a' Hero 1a IS'
H ero_di~s '· & sutJerbce fem"inre, artibus mafiis ,
regni cupir
.
·
•
·
dine, in exi- quam suts, m rut_
t;am tra é] us. J/1°
fa tn·
ttum ruunt. aigne ferens" Jfgrtppam fratrem suum_,
.
quondam .egenum & pr"fugt~m,, nrmc
ob Principis f avor.em opìbus & nomine
regio c'larescere,., -m aritum,, ad otium .,
quam ad gloriam, proniorem , regni
cupidine cegre succendit. .,Ambo, Romam profeRi, ut .dignitatis accessionem muneribus emercarentur, Cajum,
regio luxtf. titora ·Campanite peragrantem, Baps repr:rere .•
XVIII• .Eo -simuJ veriit Fortunatus,
ab .Agrippa missus cum literis,., quibus
Herodem accusabat societatis cum .A°F.tabano, (d) novarumguererum, quas, colJeélis., qui.bus septuaginta millia hominum armaret, be7licis instrumentis, fo"Vebat. Iis aCajo perl~élis, J!er~~em,
de armorum mult1tudme catltde mterrogatum, & ex confessione criminis -suspeflum, tetrarchia opibusque exuit, &
Lt~gdunum relegavit; exsulis dignitatem opesque, veteris amicitite & novte
gratire prtrmium, .Agrippre elarg'itus.
Mox audito, Herodiadem ejus sororem
esse, suas ei pecunias permisit. Jft
injurire regaliter tmpattens, se olim
prosperre, .nunc .adverste mariti fortunte sociam esse velie professa -est. T antis animis mutiebria·"Vitia redemit, sed
. libertatem amisit.
Mnx ipsa
XIX
J
· .r ·
. . .,
iogenia in
, • ntertm ua;us-novam crtmtnapcrn~s vaca- tionismateriem, Prmcipibus semper in'" ; ideoque d
• ,r.
d
,
rei Seneca ecoram, stepe !nJ ectm am, repertt ~
& Domitius Ingeniorum (e) temulus, nec sct1ptoi·es
Afor •
tantum fato funélos, vincique faciles,
calumniari ausus, superstites exitiàlius
oderat: duos maxime corripuit, literarum

(a) V. Sopra Lib. VII. num. 37.
(b) L'istesso che in S. Luca. III. I.
Eroqe Antipa figlio ii' Erode il Grande.
<(e) L' istessa .èhe in S. Luca. III. 1p.
(d) Artabano II. Re de' Parti.
(e) Cogitavit de Homeri carmÌtlibur abo-

C, Tac. Tom. I .

6::

XVdII. _Senz' altruEi spdinTta venne 'C!d~ tr~;~~di
se a ar rn ragna ro e etrarca 1 tile~ e h.
Galilea più per arte dell'impudica e moglie Erod1•de per
. d
h
.
super ba E ro dia e, c e per sua, trat- desio di Reto in fosso. Sapendole agro che A- gno .vaMo
grippa il fratello, già povero, e fug- .a rov•'ltmi •
giasco , per sovrano favore faccia omai gran figura per dovizie, e scettro ; a brama di regno il n1arito , ad
ozio più eh' a gloria portato, suo mal
grado accese • Iti ambo in Roma a
comprar con regali tal dignità , 'Cajo
in Baja incontrarono, che con real
lusso i lidi correa di ,Fampagna •
XVIII. Là pur venne Fortunato da
Agrippa spedito con lettera eh' Erode accusava d' alleanza "Con Artabano , e di novità , per cui arnesi da
guerra accolto avea, da armar ~ettan
tamila. Ciò letto Cajo, destramente
interrogato Erode di tante armi , e
da sua confessione insospettito; della
Tetrarchia, e di tutto ·il suo -lo spoglia , e '1 ·rilega a Lione , dando ad
Agrippa, dell'antica amistà, e della
nuova grazia guiderdone , dell' esule
la dignità, e le ricchezze . Sap1_1to
poi che Erodiade gli è sorella, le rilasciò il suo vàlsente . Ma alla reale ,
di suo scorno intollerante protestò ,
-che nella prospera , come nell' avversa fortuna il marito accompagner.ebbe : ·e col 'bell' atto a' femìnili vizii .
'fe' compenso, ·ma
libertà.
.
..
· ·perde
· '1
Glt 't1o·min1
XIX • A CaJO rntanto a nuova di talento
-materia d' accuse a' Principi sempre anc~'essi i11
• e pe
rò reÌ Sene:
d .l d'!sonore , spesso fiU steri'l e • I be1· guai
talenti astiando , nè i ·mortì Scrittori ca.'. e n~
solo ' a vincer facili ' calunniar
oso ' c1no
mizio A.fn.
•
i vivi a morte odiava , e a due sovra tutti la giurò , assai valenti , in
Tetlendis ....... , Virgi/;i & T. Livii m-iptil
& imagines parum abfuit, quin ex omnibus
bibliothecis amoveret, quornm alterum ut nultius ingenii minimteque doélrinte, alterum t1t
verboswn in hisrori 11 negligentemqiie -carpebat •

Sveton. in Caio • XXXIV.

Mm
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rum studils prtevalidos; alterum e/o~ Rettorica 1' uno, l' altro in filosofia,
quentite, alterum phitosophùe simut &
e 'n oratoria arte; quegli di fama,
oratori.te .ttrtis laude insignem; iJJum questi di virtù avido. Anneo Senefamte, hunc vir'tutis avidum . .Aimteum ca per un'orazione più del dovere inS enecam, ob orationem ingeniosius , gegnosa, presente l' invido Cajo reciq11am par erat , coram invido Princi- r-ata , dannato a morte preservarono
pe, habitam, capitis damnatum tuta- · modestia, malsania, minor invidia,
vere modestia, infirma valetudo, mi- Questa subissava Domizio Africano,
nor (a) invi~Lia, Domitium .Afrum op- se da lungo ese~cizio addestrato non
pressisset tf.mulatio, nisi Longo usct ad era a grand' arti.
artes piurimas fuisset exercitus.
XX. .At ab ipso Principe in Senatu
XX. Or Cajo stesso in Senato colpostulatus, q•tod .Agrippinte sobrinam pandolo, che la ~ug_ina a~cusass~ d'
accu.rasset, & ipsi juvenilem tetatem, Agrippina, e a l:i1 rmfaccrnsse gwvicol!Jsu/,atibtu immaturam, exprobrasset, nezza a' Consolati acerba, presa un'
se ad stuporei.n admirationemque com- aria di stupore, e ammirazione, tutponit, omnia -longte orationis capita re- ta per capi riassume la lunga oraz-io~tit, laudat egregie~· juuusqm pro ne , la loda a c~elo , e intin:tatogli Ghe
se dicere, dolet, lamentatur , genua rispond~ , ?uols1, cont?rc~s1 , prost~a
Principis advolvitur, se non Impera- si al Pnnc1pe, dandosi vmto dall' rntoris, sed oratoris Ctesaris vi insupe- superabii forza non deil' Imperadore ,
rabiti viélum f atetur. Princeps, va- ma dell' Orator Cajo. Questi per vanitate mobitis, deprecantem non modo nità pieghevole, non pur il supplice
absotvit, sed conrnlem destinat, ob assolve, ma 'l nomina al Consolato:
invidi~m dubium, an propter clemen- non so se da invidia .o .da clemenza
. . tiam magis it?rf dendus.
.
più ridicolo •..
Comitt• e
XXJ. Domttft/S' eloquentta' quam
XXI. Dom1z10 d'eloquenza model- G_Ii squittìçampo ad
'b
l'
-J'
•
· dell a nuova d"1~ po
nt dal camSenatum i· mori us me tor, novam atgnttatem sta,.
10 , non d"1 co_stum1,
di nuoterum trans- t·im auspfcatus est, magistratu consugnità fe' saggio -col far degradare J. va .al Sel!alata • Mul- • .
d d e Prmctptsna·
• • •
l' per~ hè mente-c1r<:a
.
.
'1 na- to
Africa
uuAfrica.Jrbur; abr:og·ato, quo
Conso1,
l
in.multa.
t1di ni.hit edixissent, & .A'flifl.cam vi- tal .del Prmc1pe decretato aveano, -e
8oriam sotlem.nibus feriis celebrJ1ssent,. c-elebrat:-0 con solenni ferie 1' aziaca
Insi~ni prote.rvitate Cajus, eos, ob ce- vittoria. Colla più fìna malignità per
Jebntatem feriarum 11 in ...A"nto.nium _, (b) tal -solennit-à incolpavali Cajo di mal
generis sut, ut ferebat ~ auè1.orem, ma- anime contro Antonio, di sua fami/e animatos arguebat ~· teque infensos glia come dicea , capo.: ma del pari
.Augusto judicaturus, si eam omisis- ad Augusto av·versi li -giudicava , ~ ~e
sent. ~od consuiuw .(llteri ita in.di- ometteanla, Frego, {lll'un .de' Con·
gn.e h.abitum, .ut se ipse interficere.t. soli sì grave, che si .cavò di vita •
Eade_m animi inaonstantia, comitia po- Colla stessa volubilità, in Senato di
puto, ut dixirnus, reddita, ad Sena- lluovo trasfèrl gli squittini , al Popotum rursus -translata sunt. Turbarum lo, come fu dett-0, ·r,ìdonati, Per te·'iuoque in .Africa formi dine; provi.ncia ma anco ,di turbolenze in Africa, la
in duas partes divisa: .Africa procon- Provincia p{lr-ti in due; 1' Africa al
_suJi, exercitu.,s & Numidia ieg«to t,r11- Proconsole, le truppe e la Numidia
.dita.
al Legato •
0
C~jusl,t
.hXXII.
Du.m
.criminationibus
mutaXXII. Mentre con processi, e leg- Caio scassi1
111ta a 1a, • 'b
.
.
ad Gallias ttont usve tta Judebat Prmceps, extegerezze così Cajo se la passa dell' n.ata I' Ita:
H'
·
' opt'b us, nu ti.as ;am
· suppetente 1ta- estere ric_
· chczze affiamato, munta gla
. , IJa
volgrs1
. tspamamrts
a Gallia,
e
·
·
··
lia,
Ita-

(a) Levius comptiusque scribendi ienus
odeo comemnebat Ciijus, ut Senecam, tum
,maxime ptacemem , _commirsione_s mirai C.Olli·

po nere., & arenam esse sine calce diceret , Sveton. in Caio. LIII.
(b) Era avolo di Cajo.
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f!ttc animum lia, increscere. avidior, ad G~tliaf [:iis-

convertit, paniam~ue antmum converttt, ztmere
obtcntuGer-G
manicre exermantc re ex:peditionis
,
, obtemu veta,
peditioni9. to. Tumuttuarms, sed mimensus,. futt

belli adparatus . Excitte tegio.nes, evocata unaique auxitia, deteélus acerbis-sime aCli, contraélus omnis g~ner!s com•
meatus , numerosa quoque ÌJtstrtonum,
gtadiatorum, mutierlf'm, .atiorumque i~
tuxus wrba. Ifse tter m$.r essus, mhit mititite retmens, moa<J ibat tam
festinanter & rapide, ut prretoritecohortes contra morem s·igna jumentis
imponere, & cursim subsequi cogerentur: interdttm adeo segniter & delù:ate,
ut oélophoro veheretur,. atque a-propinquarum urbium plebe vet·ri sibi vias, &
. conspergi propter putverem e.xigeret.
• Vaiu belli
XXIII. vfd bellwn ,. ut ad tudum,
imago, tur, C. I:l
a
,. G
.
pisque pa- p~oJ eCJUS , . ~e~ia pet11t e_rmamarr:·fUPevor-.
rtorem ,. cut loco Lentult Gtetultet Servium Gatb.11m, obsequio·tam egregium,
quam dominationi postea imparem,.prrejecerat • .Adventus. st~i lret1tiam int6mpesti'l!a severi.tate, .deinqe turpi ore ~
gi:av1a co~ruptt. i-:1x en,11'Y! ca~~ra. at'ttgtt, stattm cum 1gnomtma d1m1tti:re
legatos, qui auxiJia serius adduxerant:
ita recensere exercitum, ut pterisque
centurionum maturis, & nonnuttis ante paucissimos, qtMm consummaturi ess~nt, i!li~s, primo~ pii°! a_dimeret ,.senrum cu;usque & 1mbec1Uttt1tem cau:ratus: oeteror-un;- inc;ep.[ta. cupiditate ,
commodif. emerttte miJmte ad senum (a)
mitJium HS st.immam recidere .,,
XXIV. Mox,. trajeélo-apud Mogontiacum Rheno, adversus Suevos minacissimus wntendit • .A't cum inter angtutias densumque agmen iter eJSedo
Jaceret, & quemdam diElitantem a11,disset, non mediocrem fore conste~natio
.n em , sicunde hostts -appareat , equum
-itlico· ascendit: ac properever:sus ad pon.tes, ut eos catoniGus (b) & impediment.is stipatos reperit, impatiens mo1te,
nec periculi securus , per manus ac &t.~
pra capita Gominum transJatus est.; virtutis par-ent.um (e) adeo degener.

ANNA L !.
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Italia; le Gallie, e Spagna addocchia, a Spagnge la s'avvia sotto velo della Germa- sotto prete. spe d.1z1one.
·
A tutta agma,
·
della
111ca
ma sto
German ic-.
immenso si fe' di guerra apparato. sp~dizi o n• •
In pi& legioni, ajut1 d'ogni parte ,
vigorosissime leve, munizioni d'ogni
geaere appaltate, con gran mandrie
d' istrioni , gladiatori , landre , e simil
corte da lusso. Ei messosi in cammino militar ordine non servando , or
iva si ratto e fugato. che le Pretorie
coorti- por doveano su i giumenti
contro costuma·, le. bandiere, per tenerli dietro : or sì lento , e agiato ,
eh' era· tratto in lettiga a otto , e
dalla plebe delle vicine Città spazzar
fuceasi le strade, e innaffiarle per la
polvere .
XXIH. A guerta i$O come a flio- Van~ me•
.
dritto
.
<;>
d1 gl1erCO ,. tira
a ll' a [ta Germa111a
, stra
r3, e vergocui , a 1.entulo Getulico· surrogato a- gnoso tim-0vea Servio Galba, di buon- uffiziale , re· .
cattivo poi Imperadore .. Per· importuna severita , indi con· più. turpe
ignavia, la letizia storpiò di si!o veni-re;. che giunto' a pena a-1 eampo con
ignominia i Legati congedò stati più
tardi a recar soccorsi " e fe' sì la ras-segna, che i più de' Centurioni maturi , e alcuni p.ochissim0> lontani
dal termine cassò , intaccandoli di
squarquoi; . e garriti gli altri di avidi , . la paga agli emeriti scemò- di
milioni s.ei di sesterzii ..

XXIV. Varcato poi a Magonza il
Reno , tutto_ ferocia contro gli Svevi , in uno strt!tto , e tra la serra della
truppa tratto in cocchio-,. e udito- da
non so chi , esservi da sudare se il
nemico a-pparia: salito rosto· a cavallo ver i ponti ii punse : cui di fardaggi € saccardi trovati zeppi, impaziente, . e cacciato dalla paura, a man
d'uomini, e su lor teste passò oltra ; sì- da' magnanimi Genitori tralir
gnante.

xxv.

XXV.

(p)

1500000.

lire venete, o paoli. rom.
*** Lib~ VII. n. X.

V.• r annot_az. al segno
0

. (b) Calones sum ministri militum, liber1 h ormnes • ikron in Hor1n. Serm. n. 44.

(e) Del Padre Germanico, e della Madre Agrippina, la grandezza d' animo de'
q,uali V. in Tacito I. degli Annali, 69 •. ·

Mm. ;
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Falsa v'e'toXXV. Iratus fortunie, gloriie immoXXV~ Con fortuna accanito , di Fàls3 litto..
ri• , Rom.3! dicus ,. haud ita ancipitem viélorite magloria sitibondo, caso cercò di vittoria ria• ma i 11
umen & rn
,
• .
hab.~r;t , non s1, nsc
· li:"roso; CUI. per avere, pocI11. Roma
, e
provinciis ter1am qutestvtt :; quam ut
nelle ProceJ<>brau. pau.cos de custodia Germ.anos. trapct o. e-.
Germani· della guardia' passar fe' il Re- vincie cete...
. boscars1,
. e recar dopo pran- lirata •.
cultque trans R h rmum ;usstt ~· ac si bt no, tm
post prandium' quam tumt~ltuosi.rsime zo avviso' eh' a precipizio
li il neadesse hostem mmtiari. Q!.to faflo, inico. A questo fugge co' SL!Oi e parproripit se cum amicis & parte eqHitum te de' cavalli Pretoriani alla vi:cina
prretorianorum in proximam silvam; selva, ove. stramazzati degli alberi, e
truncatis arboribus, & in modum tro-- e acconcili a trofei, a lumi di faci
pteorum adornatis, ad lumina reversus,. ritornato, dà del codardo, ~ e poltro-e
eorum, qui sewti· non essent, timidi- ne a chi non l' avea seguito: a' comtatem & ignaviam corripit: comites pagni poi, e partecipi· della vittoria
autem & participes viélarite donat no- corona di nuovo genere, e nome ,
vo genere ac nomine coronarum, quas, che distinte per figurar Sole , Luna,.
tlistinélas solis ac lunre siderumque e stelle,, chiamò esploratorie •.
specie, exp!oratorias (a) appellat.
XXVI. In his ·viél<r1iie mimis prteXXVI. A tai comiche vittorie for- ·
ter modum int(;_>nperans, ne viso qui- misura algaroso, senza pur veder nedem hoste, Imperator consalutatur: &
mico, è gridato Imperadòre, e qual
quasi attrita pube Germanica laurea- atterrata la Germania, lettere manda
tas (b) literas Romam mittit, questus a Roma laureate, lagnandosi in un
ecliélo Senatur;z populumque .Rotrfan"!m,, editto che·'l Senato e Popolo RomaCcesare prtEltante, & tantts dtscrtmt- no , lui pugnando, e a tanti rischi
nibus ~bjeélo, intempestiva conv1v1a, sposto, divertiasi ad intempestivi concircum, & theatra , & amtenos seces- viti, al Circo,. a' teatri, a ville.
sus celebrare •. Qy.-anto :nfnor laud~s Men che v'era ragione, più festa fesseges, tanto ejfusror- ld!t1t1a. Nec tn si ; nè sol Roma, le più rimote ProUrbe tantum,. sed in remotissimis 9uo- vincie agli Dei,, e al Genio del Prin··
que provinciis, diis & genio Prmci- cipe sagrificaro.
pis suppliéatum.
Ad~ersus. h XXVII.
Haud
' iidem
senstts inerant
XXVII. Eran tutt' altri' i sensi di' Congiure·
Pnnc1pem
,
,
,
11 ,,. •
. l
l
d
.
. d l contro Caconjurati~tCc 1vi.a;estat1s
~ vtrtuttsque Roma1!ie
Ch I ne suo urne ve ea ta1 scorm e - io. Onde
nes
·
0
b
id
probra
speElantrbus
.
.A'P.
ud
omnes
tn-·
la. maestà, e del
valor romano. Tut- ·Le~tulo GeL entu 1us
•
.
.
l
. lttilco, e
Greiulicus valescebat contemptus • Crevtt apud
ti ne concepiano spreg10 ; a cum Lepido E~
lEdmilius nonnullos ai1dacia; sed infelix,. Princrebbero in ardire, ma infelice; più ~ilio . m.or.1...ep1 us
•
•
,
,
•
Grulla • .
. do a sua sa1vezza aJo,, pm·tr'
morte, Ju- ctpe tn securttatem suam eo mafits mvegg1uan
é Agrippiu&
li~ &Ag~ip- tento, quoplures dabat olT'ension;:/m cau- che · dava onde aborrirlo. Lentulo Ge- esiliate·
;pina exsd10
L
J
J' 'JJ'
.
•
puniuntur. sas .
entu us Gtetu 1cus , conpwatto- tulico ne fu vittima , sospetto. di connis suspeélus, forte· mapù invisus ob giura, più forse odiato" per l'amor
popularia studia & legi~num· amorem, del Popolo, e della truppa . Più cer-·
perimitur. Certiorem & metuendam ta , e tremenda , perchè domestica
magis, quod domestica erat , conspira- trama, ordiro Emilio Lepido desti~ionem iniere JE:milius (e) Lepidus, nato erede· all' Impero , e Giulia_ e
tmperii heres jam destinatus, Ju./ia- Agrippina a lui di laido · nodo avvrn-·
qr;ee (d) & ..Agrippina, ei adulteriis in- te a tanto · più rischio , eh' era con
Jtgatte. Gltscebat periculum, quod Prin- lor Cajo in segrete tresche • Ma con
ceps
par
276

e

c.

(a) Corona quidem· nulla fuit gramineJ
nobilior.. • • • • • quanto vilioru exploratori.e !

J>lin. XXII. 3.
(b) Latirus Romanis prtecipue lietiri.e vi-

8oriarumque nuntia additur literis ,. & mili:tum· l1111eeir ,. pilisque. Plin. XV. 30.

.'

(e) Marito- di Drusilla •. Di lui Rutilio,

Itin. I. 305.

Q_uartus C.esareo dum vult irrepere regno
Inc.esti pamam solvit adulterii.
(d) Sorelle dì Caja ~
e
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ceps secretarum ~ibi~in;um societ~te iis
innexus • .At part fel~cttate nefari.a con_silia innotuere ;. pumtumque· scelus stmul ac monstratum. Lepidus· morte,
jutia & .Agrippina exsilio· multatn:.
Cum in Pontiasinsulas deportarenfur,
jussa est ytgrippina ossa Lepi~i, . inurna· condita, Romam usque tn smu
deferre.
XXVIII. Nec iis stetit Princeps ,.
• vindiEln: atrox,. suique sanguinis isnominiam· parum veritus •. Conjurattonis
chirographa, fi'aude ac stupro · requisita, divulgavit: scriptisque ad senatum literis, soro.rum marum. impietatèm ac Jibidines· non modo· palam· accusavit', sed- etiam,. ne sceleris: memoria periret, misit tres gladios: innecem
suam prn:paratos , quos sacravit, &
inscripsit Marti u/io.ri. Vetuitquoque,
rw de cujusquamsuorum·cormatorum honoribus in poste rum ageret":.tr. Ctesaren:
dom_ui adeo immitis,. ut quiflam. prodi- ·
dermt· patruum suum Claudiumm Rhenum , sicut vestitus advenerat, ejus
jussu fuisse prn:cipitatum, quod eum,
quasi ad'regendum puerum, non .ad gratulandum salutem, asenatu missum Jnfremeret. , l(Iilitibus v~ro , tamquam
hostes devtetsset, donativum dedit. Inter hujus anni' fceda, post Lollin: discidium , duéla a Principe uxor: Cn:sonia, neque facie insignis , neque n:tate
integra, . sed moribus similis, imperiique pestis, si, tttt traditum (a) est, ama- ·
torio medicamento maritum in furorem
impul'erit . .At inditam natura insaniam,
duamm · pessimorum ingeniorum societate,. & principatus licentia crevisse
potius .credlderim . T igeltinus, postea
in animo & libidinibus Neronis vati. . dtfs, ~oc a'!~o ob atj.ultet-ium .AgripAn •. u. c. pmn: m exsiltum aé1us· est •
Dccxc111.
XXIX
ea1us,
. terttum
. consul , soJF.r. Chr.40.
. •
Caius con- lus Mauistratum Luuduni iniit · non
sulatum
•'J~
o
, ,
'
, '
Lugduni so· ut qutuam voluere >' solttt faéla Prtnlus init •
cipum in. pra'?um interpretari ,; superbia ~genttave , sed quod'defunélum
sub Ka'dmdarum diem · coltegam absens
haud' rescisset. .A'nimos vero tantus
Prin(11) V. Sveton. in Cajo. L. e Giovena-

le Sat. VI. dal verso 609.

f'Ì.. N N A L

r;...

irf

par felicità l' empie· pratiche venner
fuori, e scoperti a pena lo scotto pa- ·
garo Lepido' colla morte, Giulia,. e
Agrippina coll'esilio. Nel' trarle, a
Ponza fu ordinato ad Agrippina di
recarsi in seno · a Roma in · un'urna
l' ossa di lepido •.
XXVIII: Nè ciò bastò al Principe
fiero in vendetta e poco 1' infamia di
suo sangue curante; che biglietti di
congiura con frode , e incesti procurati fe' publici; e con lettera al Senato, non che le sorelle ' fuor di denti
accusar d'empietà , e lussuria , tre
coltelli mandò anco , ad eterna memoria del sacrilegio, apprestati a ucciderlo, eh' ei sacrò "col motto , a
Marte vendicatore ·.,, Vietò pure di
trattarsi unqua' di onori ad alcun del
Sangue : crudo sì ver la Cesarea casa, che a detto d' alcuni fu di suo
cenno , sommerso in· Reno •il zio
Claudio nell' abito che venne ; da
stizza che spedisselo il Senato non a
congratufarsi di sua salvezza,. ma come a guidare un ragazzo '. A' soldati poi , qual per oste disfa~ta , diè
strenna . Tra le sconcezze dt quest'
anno disfattosi di Lollia, sposò Cajo
Cesonia, ne bella , ne sì fresca, ma
di costumi unisona , e peste dello Stato , se, qual fu voce, con amatoria
bevanda mise furor nel marito. Più
tosto, la lega d~ ?ue pess.ime i~doli ,
e sfrenata autonta, a· m10 avviso la
natural insania accrebbero • Per adulterio d' Agrippina fu' quest' anno esiliato Tigellino , potente poi
con Nerone, e suo braccio in libi-'
dine.
XXIX. Cajo. la terza
volta
. Conso.
1o entrò so lo m canea a 1 10ne; non

Att. di R'o.

Dccxcur.
di CHsco40.
Cajo entr&

per burbanza, O tracuraggine, com'
. d'
l
·
•
solo Consoa1tn ISSe, ca unmar uso · ognr atto le a Lione.
del Principe; ma perchè assente saputo non avea del collega morto · sotto. le Calende •. Per la gran tema del
Pr.inHic m11gico1 adfert cantUI &c.
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Principis metus Romte incesserat > ut Princìpe, che penetrata avea Romi,
prtetores, per.es quos tum erat auflori- i Pretori , presso i quali risedeva altas, nihiJ ausi, CapitoJium cum fre- fora l'autorità , niente osando , sal.iquenti Senatu Kalendis conscenderint _; rnno col pien Senato a Calende .in
s~crisque peraélis" ~ adorata frine~- Campidoglio , e fatti i sagrifìzii , e
pts seJJa, argsntt vtm, quod tr;>,per~- adorato l' imperia-1 seggio,, gli. offersetante .Aùgusto, nova & obseq.utt avi- ro, qual a presente '· i gran regali gi:'t
da dominatione, c~ptum , vefot prtt:- da Augusto mtrodott1, wa sotto Prin.renti obtulerint . Deinde in curiam cipe sì d' 9ssequii avido rimessi m
convenflre, a nemine vocati: die to- uso. S'accolsero poi nella Curia non
t11 celebratte Caji laudes eo effusius,
chiamati, tutto il giorno in celebrart
quo acriora erant odia, accultiorqv.-e Cajo impiegando con più fervore ,
.rimulatio ~
più che acre era l' odio 1 più. cupa la
2

XXX. Tertio Non-as communt pr,e-

torum ediélo ooafli patres _; vota.qt!e
tJunwpata: at manente formi dine , nihil statutt~m .. .Audito tandem, Prmcipem Rridie Itius J anuarias qignita~e
se abdicasse, consules suffic1e Mag1stratum. oc e.cepere~ Decretum ut, quibus .Augusti, i-isdem Tiberii Dnvsillteque nata/es soJlemnib.usfierent. DiGatte C!:aji ac Drus :llte imagines; ludique editi. Cunéla htec jum-1 P1~incipis,
qui pauca senatui , , pleraque consulibus ,. ut ea in Smat-u recitarent 1. seri-il.ere erat solitus, aé1itata •
••
.
Ib 1 1·i.e-ra~ j XXXf. Prteter
b . vetera
.
d stevitite e:Jeem.
rios edit la, p a metum Ur 1s mt1m erat nunttus,
dos •
.A'grippam & .Antiochum, Principis assiduas, mentem nat-ura efferam ad omnia regno;-um Orientis libita incendere. Ds <;oncito. "bus,. atrvx Caji avaritia Galtii.r inct!buh . .Anùnorum tamen
ojfensiones ut decJiuaret, & prteda ltetius succederet, c:epit misceUos ludos
I:..ugduni ede· e~ ;;ompendiariaque spe-8aculorum varietate Gatlos demulc.ere.
Genti quoq;1e olim betlis, tunc literiscum pr:stinte virtutis detrimento operanti gratiji'caturus ,. cert,:men Gr11Jcte
Latin,teque fac11ndi~ profosuit, ea lege,
ut vtéli prtt:mta vtflortaus conferrent,
eorumque Jaudes compoTJerent. Si qui
ve. o max~me . di spi 'cuissent , . scripta
sua spqnp1a i1~g-1~,1v_e- del.ere ;uberenntst fer~hs, ob;u;gart '· aut fti~
mme (a) prox:mo mergt malutssent: .v a•
vi 1uidem prena., Jeviore tamen, q~am
ut m-geniort'm audacia.m coerceret
XXXII.

:tur,

k

(a) O il Rodano,

0

fìnzione~

XXX. A' due di comun editto· de'
Pretori assembrati i Padri '· e fatti i
voti , nulla fu concluso , d11rando ancor lo spavento .. Saputo in fine aver
il Principe a' dodici dimessa la Dignità, i surrogati entraron Consoli.. Fessi decreto, che di Tiberio e Drusilkl
i Natali colla stessa solennità di quei
d'Augusto si celebrassero : furon dedicate l' imagini di Cajo, e Drusilla,
e dati gli. spettacoli·;. tutto d' ordine
di Cajo, uso al Senato scriver poco,
molto a' Consoli ,. da leggerne al Se-.nato-.
XXXI. Oltra i vecchi esempf di Fn ivi de"
sevi zia, mise Roma in. terrore la nuo- giuoc.~i Iez..
va, eh' Agrippa e Antioco intimi del teraru •
Principe·, quel'l' anima cli natura fiera-,
delle bizzarrie tutte. d' Oriente invogliavano. Per tai stimoli 1' ardente sua
avai:izia su' Galli si scaricò·: ma a non
irritar gl-i animi, a, far più bott:ino·,
or questo or quel giuoco- mise su in
Lione , con brevi , e varii spettacoli
i Galli. divertendo. E a, più gratificar
la Nazione, pria in armi, or in· lettere, con discapito dell' antica braveria , occupata ,.. gara prnpose tra
greca , e latina facondia , - a patto ,
che i vinti premiassero i vincitori , e ne facesser l'elogio. Chi poi·
men sodisfacea , con. lingua o spunga cancellar dovea lo scritto , a
non provare sferza, O· tuffo nel vi•
cin fiume: grave pena certo,, ma più
lieve eh' a domar volessesi audaci ~

gegru

~,

XXXII.

fa Sonna,
L

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
'

.

DEGLI

ANNALI.
XXXII. A tai chiappole ihtesi, in Lucroso ,
Luerosa,
XXXII . .Me-n tibus '!d /nani a COYfVervituperoso commerzio, ma di lucro ma laido
scd f<X!.b , sis prob rosam .negottattonem , sed luf)c•ot1ar10.
'
•
· '
7'7
' da- l'intrigò ; non vergognandosi di J?Or- traffico •
"
cr.osam,
mstttutt.
J.vec
eum pu d uit
mnatarum sororum ~rnamenta, s.upel- re a incanto del!' esuli sirocckie gliad·
Jeflilem, -servos, libert.os quoque ven. dobbi, gli arredi, e schiavi , e liberti ;
dere, cunélis rei novitate , emendi glo· offrendo ognuno .il piÌil , per la noviria, majore empta ostentan.di vanita- tà del caso, per vanto di comprare,
te, licitantibws .• Lucro invitatus, .quid- e piu per ·vanità .di farsene bello . Alquid instrummti v.eteris .aulte f uerat, lettato dall' utile, guanto v' :era nel
ab Urbe repetiit tam immodice ~ ut, vecchio Palagio si fe) veraire ~ sl indimdequaque comprehensis ad departan- screto , che presi al trasporto d' odum vehiculis & jumentis, stepe annona vunque carra , e giumenti, mancava·
Romte ingravesceret, & litigatorum no a Roma i viveri, e più litiganti
plurimi, quodiJccurrere absentes ad va- non potendo per distanza trovarsi al
dimonium non possent, causa caderen~. dato ·di al giudizio ., perdean la lite.
XXXIII. Piu infame della vendita
XXXIII. Venditionis infamiam vi.cit Principis dedecus. Non tantum te- fu la fìgur:i che vi fe' Cajo , non pur
s·tis., sed prteCo, ut citius cariusque testimone , ma banditore, eh' a pìù
distraheret, singula venditabat .; hoc presto e caro vender~ mostrando i
patris, hoc matris, hoc avi, hoc proa- capi , ,, questo, "gridava,, è di mio
vi esse : hoc ex lEgfpto .Antonium, ,, padre , questo di mia madre, di mio
hoc ex .AEiaca viéloria .Augustum re- ,, avo ., di mio proavo .: questo riporportasse clamitans • Modo l.enociniis " tò d' Egitto Antonio; questo dalla
grassatus, ltetari tam egregia moni- ,, vittoria ·d' Azzio Augusto " e con
menta,, tantis nobilitatibus i/Justria, lusinghe adescandoli., ,, quant~ godo
ad Gallod', fidam amicamque gentem~ ,, che sì egregie memorie di tanta no·
devenire. Modo pamitentiam simulans, ,, bilta insigni, vanno jn man de'
dolere quod Pr·incipalium rerum pri- ,, Galli~ fedel Nazione amica "! e
'Vatis copiam faceret. Postea audacior pentir fingendo ., ,, come mi fo a daemptores increpare , quos non puderet " re a privati cose da Sovrani "! e
locupletiores esse, 9uam Principem .• con piu ardire chi comprava rampoExinde in omnes dtvitum fortunas in- gnando , ., , non arrossate, d'esser più
r.uere; & 1uvd .in miseria ultimum ,, ricchi del Principe: ·" Dopo ciò fe''
est, per inrisionem stevire. Id publi- maa bassa contro l'aver de' ricchi, inco cum luélu expertte sunt Gallite: cum sultandoli poi e schernendoli per ulPrinceps quondam Juderet alea, nec tima disperazione: questo con publipecunia sùfficeret, se.cessit, Gallorum- co .lutto alla Gallia toccò : giocando
que cen.rus ad se adferri, & ditissi- egli a carte nè bastaRdo la borsa, s'
mos -necari jussù: mox ad co1ltuores appartò, e fatto recar l' estimo de'
exsultim regressus, vos, inquit, de- Galli , ordinò Ja morte èle' più ricchi !
nariis aliquot lusistis; ego sexies (a) d' ivi tornato giubilante al giuoce> 1
millies nummum (b) sum /ucratus.
voi, disse, giuocare di ·pc:>co ; io vin·
co se' cento mila scudi <i' oro.
Ptolemreus
•
•
"!ta , AnXXXIV. Nec pcena.s plebet effug1t
XXXIV. Nè 'l :Plebeo supplizi" Tolomem di
tiochus r.e· Ptolemieus
quem
Ca1us
e reuno
arces- schivò Tolomeo, chiamato del regno vita, Antio:
gno orbati • ,
'
,
/
o
cas•o ~t
Mith~idates stverat , honorificeque exceperat , ut re- da Ca1·0·' e . con . onore accolto ' per co
Regno. M1in .vincula gum comitatu sunerbiret ./ft invidia
trasoner1a
d1
fars1
far
corte
da'
Re
~
tridm
il\
i;on1ea11s •
• · ·
·
"J"
•
Inferri.
tum

~a) i.' avverbio numerale molti plica per
cento • Nieup. de Rit. Rom. c. de rat. supput.
(b) 11 nummus assolutamente posto è il
mmmius 11urells-, da me spiegato scudo d' g.

'

.

TO) che Vaiea 25• danari j ogni daharo UO:l
lira veneta di 20. Soldi ; baiocchi 10. roma·
ni. Ma questa regola non mi par sempre sicura-, e in quakhe luogò di quest' opera l'
ho notato. Nieup. ioc. cit.
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ittm illt., tum Mauretanite, exitium ad- Invidia fe' sua rovina e della MaurittJlit. Ingressus enim speé1acuta, ocu- tania ; eh' entrato agli .Spettacoli, e
los adstantium fulgore purpurete abol- trattasi addosso tutti gli occhi per la
lte f<Jrte converterat. Se unum non ad- fiammante -porpora, inorridl il Prin~
spici •ohorrnit Princeps. Vestis splen- cipe a -non veder tutti ver se volti,
dor in crimen capitis statim cessit: e fe' un capitai delitto del fulgido
nec regio adfinique sangt~ine satis ex- manto , non a bastanza espiato col
piatus, nisi Mauretania in duas divi- regio e affine sangue ; se la Mauritaaeretur provincias 3 qute dominationis nia in due Provincie non partia ; a
Ramante teque, ac Principis stevitiam pari infamia del romano governo, e
infamarent. Paullo ltetior, ob spem del barbaro padrone. Men fera so~-,
meliorum tempornm, sors .Antiocho &
te , a speme di di migliori , corse
Mithridati obti!fit. ltle, semper infi- Antioco, e Mitridate : quegli sempre
da malorum Prtt?ciptim ,amicitia mini- mal sicuro nell' amicizia di Principi
me tutus, regno orbatus .eJt. Hic ad infidi , privato del Regno: questi a
prtesentiamCtesaris .veétus vinélusque, Cesare ·tratto, e in ceppi, balzato in
in exsilium est proj.eétus.. .
esiglio.
E~pilMi~
XXXV. Post has grassattones, deXXXV. Dopo tali assassinii man- Sm?nt~ !e
~~'~:~; B;~:jiciente _in G,aJ~i;s. rapiYfa~um matei:ie., c~ndo di mfteria. a rapine !a Gallia, ~~~d~ 11':"
peditio su- recrudutt mtltttte msama, more t1bt- ripullulò l' rnsama deli' armi, all' uso brit~nnica
:W'ct~1 ; dinum, qute, ubi ·in'l./aluere, mu~an- delle sfrenate passioni, che gittato ra- !pe~ld~~~1~:
aa.
tur stepe, numquam mtereunt. Ig1tur dici, cangiar .p onno, sbarbicarsi no . samente l'
non propagandi imperii studio J sed so- Dunque non a dilatar. l'Impero, ma esegue·
lita le•pitate, vet vana]ulii Ctesaris, per l'usata leggerezza, o per vana eBritannorum (a) viRoris, temulatione, mulazion di Giulio Cesare vinci tor
suscepta expeditio Britannica: ingen- .de' Britanni, la britannica spediziotique cum exercitu Gesoriacum, Mori- ne imprese, e con gran truppa afnorum (b) oppidum, unde facilis in in- frettassi ver Bologna a mare castelsulam trajeélùs, properatum est. Dux lo de' Morini, di facil ·tragitto all'
belli Ctesar, qi;asi ·1mus domandis ho- Isola. Capo squadra Cesare, come
stibus haud impar, · e portu solvit: mox sol bastante a soggiogar il nemico,
1-ediit, recepto in deditionem .A'dmi- sciolse del porto ; tosto tornando con
nio, Cunobetini Britannorum regis ft- Adminio, figlio di Cunobelino Re
tio, qui pulsus a patre cum exigua Britanno in gaggio, che dal Padre
manu transfugerat •
s~acciato, con poca gente i va fug..
g1asco.
XXXVI. Exercitu auspiciis lteto,
XXXVI. Lieto , e superbo dell'
superboque gentem, D. J ulio petitam, .auspicio 1' eserci~o , gia destin~ ~l
non domi tam, triumpho desti.nari, ea- trionfo una Naz10ne da D. Giulio
dem', qute anno superiore vidimus , combattuta, non doma , per ritorhelti & viélorite luaibria revertere • ·narsene come 1' anno avanti colle piNam Princ~f s, direéla acie in litore ve in sacco. In fatti schierate le
Oceani, ballistis machinisque disposi- squadre al lido .dell' oceano ac~on~e
tis, tribuna/ conscendit , mitites adlo- balestre, e macchine , parla CaJo m
q~itur: tum insonante classico, stup.en- rino-hiera · dato poi fiato alle trom.ttbus cunélis, nec opinantibus quidpa- ·be ,':'a stupor di t~tt1 ~he non vedea:
raret,. c~nchas legi, galeas & sinus no il perchè , ord1J?a s1 rac_colgan de
yeplert ;ubet: ha:c Oceani spo!ia Capi,. nicchi, e se n' empiano ,elm1, e gremtolio palatioque deberi diélitans. Exin bo ; doversi tai spoglie al Campidoprontmtiato militi donativo, cent~nis glio , e al Palazzo . Assegnato poi
'Ut,.
alla
·2:80

!

(.a) Non di tutti, ma de' Trinobanti, ora le Contee di Middlesex , e d' Essex.

(h) Marini , ora le diocesi di Bologna ,
di S. Omer, d' Ipri .
'
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vi ritim denariis, (a) quasi omne exem- alla truppa il regalo, cento danari a
pium, Jib~ralita~is supergressus: abi- testa , come liberalità. senza pari ',
te . mqutt, Jtf1tt , abtte Jocupletes : ne scialate, disse, arricchitevi , nè men
gn~rus qu~dem, famam parare prlf1mio- sapendo farsi valere i grandiosi premu.
rum magnitudine.
XXXVII. Pur tanto più ebro delXXXVIL Viéloritf. tamen imagine
eo amentior, quo falsa inagis, veluti la sognata vittoria , quant' era più
tradita Britannia , frenatoque Ocea- falsa, come per resa del!' Isola, e legno , magnificas Romam Jiteras misit ,· ge data all'Oceano, scrive enfatico a
monuitque speculatores, ut vehiculo ad Roma , e '1 corrier premunisce , a
forum usque & curiam pertenderent ., tirar col carretto sino al foro , e alla
,iec nisi in tede Martis ., ac frequente Curia , e a non dar i dispacci a'
Senatu, consuJibus eas traderent. Ve- Consoli, che al tempio di Mar~e, e
ritus quoque, ne expeditionis memoria 'n pien Senato. E per tema non peperiret, Gesoriaci altissimam turrem risse la memoria di tanta azione, alexcitavit, qua, ut ex P haro, (b) no- tissima torre erse a Bologna a mare,
ttibus ad regendos navium cursus, i- che qual Faro, gran fanale alzava a
gnes emicarent: velata pu.bJicte utili- notte da scortar navi ; la vanità col
publico utile orpellando . .
. ,
tatis obténtu vanitate ~
XXXVIII. Con dol~re 1 Romani , E deriso CaP~i~ceps a . XXXVIII. Mansura opprobrii. m~
.
·
B
b
·
d
·
·
da BrìCOll riSO 1
aJ an ve eano . !Il pte d.l jo
nione CanBrintone .' r;umenta exstrui dolebant Romani, rtCanninef...
,
.
. .
que' testimoni eterni d'obbrobrio: tra' ninefate.
te , iuride· debant Barbart: quos tnter BrtntO.,
or·
Cannmefas., (e) super ingenitam fero- quai Brinione Canninefate per natuciam ex contumelite Jacilitate adrogans, ral feròeia sorquidato e per la faciliducenta hominum miUia, insano du- tà dell' insulto, a sberleffar qu,e' duce, invalida despicere; infrementibus -cento mila quai tanti buoi sotto pazJegatis , frustraque obnitenti.bus, & , zo Duca : fremendo e indarno ripusi .quid adtentarent ., ut ignominia, gnando i Legati . E se punto moveanV.ariana clade turpi or, propuisaretr~r, si a risarcir l' onta, .maggiore della
odio statim oppressis. Interea Prin- disfatta .di Varo , n' eran tosto per l'
ceps alienie laudis avidus, nec nisi per odio oppressi. Cajo intanto di lodi
deridiculum qutesitte appetens, ob no- avido, e più <lelle compre a prezzo
vas, & sicuti anno superiore persona- di buffonerie, per nuove scaramucce
tas, velitati.ones imperatoriis nomini- da scena come l' altr' anno , conferbtts auéfior , cogitationes omnes ad mato Imperadore , non aspirava eh'
triumphi cHYam convertebat. Ei et.m e al trionfo . Sua gran premura era ,
erat, ut , prteter captivos & transfu- eh' oltra j prigioni , e fuggiaschi bargas barbaras, Galliarum proc.erissimus bari, i pii'.t alti di statura de' Galli,
quisque, ut Grteco vocabulo dicebat di- che in gi.:eco dicea, da trionfo, e algnus (d) triumpbo, acnonnu/Ji ex Prin- cuni de' primi , atti a zimbelli , scecipibus, injurite .opportuni, Jegerentur gliessersi del trionfo a la pompa. A
& ad _pompam seponerentur. Cuné1i tutti fu anco im,posto, non che a far
quoque jussi .non tantum rutilare (e) rosse , e lunghe le zazzere , ma ad.
& submittere comam , sed & sermo- impa_rar il tedesco .e prend«rJ t!14fuiri
nem Germanicum addiscere, ac nomina nomi.
barbarica ferre.
. XXXIX. Perche di nulla m.anchi Prepmtivi
ad~:;~1~i~i
XXXIX. Ne quid adhuc ad celebri- la
pompa, smanioso da fretta , sul del trionfo·
.
tatem deesset, morte impatiens, &

paz-

quan-

(a) Cento lire venete, o paoli rom. V.
annotaz. al. L. V. n. XXXVI.
(b) Il gran Faro d'Alessandria.
(e) Canninefati: V. Al supplemento del
C. Tac. Tom. I.

lib. V. delle Storie n. XXVI.

{d) tt~toipp1r:iµ,8EUTO,
(e) Gallorum boe inventtll?J rutilandis ca-

.piltis ~x sevo & cinere. &c. Plrn.XXVIII. 12.

N

g,
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q~11mto .Pl~s. portenti, tanto plus storue Prmc1p1bus accedere stulte opma-

ttis, prtecepit trirem~, quibus ~n;roierat Oceam1m, mag.n a ex parte .ttmere
te_rrestri Romam devehi. Scripiit &
proci1ratoribus triumpht~m adpararent,
quam 1ninima summa ; sed quantus
numquam alius fuisset: eos in omnium
hominum bona jtM habere: opes Principis ad no•va disi:rimina & reipubticte/iloriam reservandas.
. L • .1.vec
1\7
•
•
•
•
• •
-A rrocia ~dSatts• tmmtttt
antmo,
ntst
vei&l!s Ger- in ctedes exardesceret
Visu
Jeaionf!,m
numrcas le·
•
, "' o
"' , '
g iones con- qute patrem suum GermantCum & se mT -1
j.
5
,' ia 'p '!1P~.antem
olim •obsederant,
(a)- excanduit
,,,u
rinc1- .
J',
.
•
• e-•
p1s ignavia . ;us J uror _; tmtoque nejanc.1te atrocrtatts
consilio, omnes morti destinat . .Ab ipsis
tamen èrudelitatum instinEf.oribus puepeditus, ne vindiélam , tot fortissimo- .
rum viron.:m v 'irtute diffici/em, & ob
barbaros undiqr4e e1"uptMos fatalem,
susciperet , inhiberi nutto potuit mode,
qu.in decimare velie perseveraret. Vocatos itaque ad ·concronem inermes, atque etiam gladiis depositis, e~uitatu
armato _circumsedit. Sed cum vtderet,
suspeéla re, plerqsque dilabi ad resumenda, si ,qua vis fieret, arma, profugit concione, confestimque Urbem petiit, u.t ad crudelttatem, ita ad ignaviam prteceps..
·
·
Non adXLI. &ud fraéla obice, sed ob moversus sena.
•
• J . S
tum odia, ;·as grav1or, trarum mo es m
enatum
ruit. Et quo insolentiores prteteritorum dudecorum rumores metuebantur ,
eo acrius .certatum, ut nobilioribus odiis majoribusque atrocitati.bus obruere~tur. Inde ,minte & questus patres
infensos Principi, ejus ,discriminibus
Jtetatos., nunc ejus gJoritC invidere :
provinciis ~n vener:ationem ac cttlestes
religiones eertatim properan.tibus, se a
Senat.u,meritis triumpb.i honorif;us fraudan'tti<lii'"'iandem domesticorum hostium
sangu~ne suam gloriam reinque publi_cam uJturum.
Cajlls ov~ns
XLII. Rtec RomttJ tanto tristius actJrbem m·
d .
.
greditur. cepta ~ quo tf?.se paullo ante, ne qittd
de surs honor1bus ageretur, etiam sub
mortis pama .denuntiasset. Q!}id facerent omitterentve, ambigui censuere,
Principem adiri a legatis amflis.simi
ordinis, qui, ut maturaret 1 orarent •
Iis

OTTAVO 'LIBRO

pazzo supp0sto, che più che v' entra di strepitoso, cresce il Principe
di gloria, vuol che in gran parte sien
tratte .per terra a Roma ile galee, in
cui s'era messo in Oceano .• Scrisse
anco a' Deputati ., col maggior risparrpio il trionfo preparassero, ma il
più lauto ·che mai; aver essi dritto
su' ·beni d'ognuno: .l'erario del Principe dover serbarsi pe'.nuovi casi, e
per la gloria dello Stato .
XL , ::iUa
~
11
dava sempre l'rf t Atroce
aeCO era
rminuiobarbarie • A ·veder Je legioni eh' as- G
n~ contr.o hle
·sediato già aveano ,Germanico il Pa- Lerr;iA~l~ e
~ . r,
•
fì
eg1oni ,
dre, e se m1ante, andò ·m
e vana
per 1:.od d' d1
· r urore,
·
a nefanda atrocità determmatos1, tut- e·~ ia
te a morte destinò • Ma dagli stessi ' aio·
stigatori di ,crudeltà rattenuto, a non
far una vendetta pel valor ci1 tanti e
sì prodi , difficile, e pe' barbari fatale, che d' ogni lato sboccherebbon contro; non si potè ·mai, che non s'
ostinasse a decimarli. Chiamatili dunque ad aringa inermi, e nudi anco
di spada, serrali in mezzo all'armata cavaHeria. Ma visto che addatisi
sbrancavano i più a rivestir l' arme a
difesa; fuggi ratto a Roma, in crudeità, .e vigliaccheria al pari preci.Pi,toso.

XLI. Salda a quel!' argine, dall' im- Ni10vi oMi
batto anzi più viva' piombò sul Se- contro 'i Se. : .e pm
·, ehe rnso
· l ente te- nato.
nato sua 1ra
mea pe' recati sfregi 1:umulto , più
studiò .so.ffo_carlo con dannam~i de' più
nobili, e atrocità maggiori . Indi minacce , _e ricfoami che i Padri al
Principe :nemici ·1ieti a' suoi rischi, e
or sua !glQria ,invidiano .: ,che '1 Senato
del meritato onor ,del .trionfo lo froda, menti:e a gara le Provincie, con
celeste culto .onorarlo s' avacciano :
ma è giii l'ora .di vendicar col san.gue de' domestici nemici la sua gloria, e lo Stato.
· .XLII. Se.Ppe ciò a. ~OJ?la tanto più Entra c~jo
,male, eh' e1 poc'anzi mtimato avea, in R?ma
·
trionfo
·pena Ja vita,
a non parlar d'1 suoi· con
minore.
onori. Che fare , che no , incerti ,
deliberano spedir Legati al Principe
dell'amplissimo Ordrne , a pregarlo
d'affrettarsi. I qu.ai bruscamente acco.1-

(a) V. L. I. Annal. n. 41.
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colti , in alto tuono , ,, verrò, " ris:tiS. inclementer exceptis., venia;;1, quam pose, ,, verrò con qu~sta, " l' else
maxima voce respondtt, 'lf~mam, ~ della spada a fianco più volte pichic mecum: caputum gladtt, qu? cm- chiando. Il terrore poi accrescendo
. élus erat, crebro· verberans. Exm ter- · colla popolarità , ,, tornerò , " disse
rorem .poptdarita.t.e intendens , .edixit ,, ma pe' soli che 'l bramano, Po porevertt' se, sed 11s tantum, qut opta- » lo, . ed Equestri: per il·Senato non
~·ent, eq1.testri ordini & populo. Nam ,, son io ' più nè cittadino, nè Prinse neque- civem, neque Prtncipem Se- " ci pe : e che non m' esca contro Se·
natui amplius fare: vetare etiam, ne ,, narnre " . Omesso o differito il
quis Sen~torite. dignitatjs sibi occurre-· trionfo, ovante entrò nel suo natale
1 ret. Omts so; dtlatove trtumpho , ovttns
in Roma, e per cattivarsi la Plebe
Urbem natali suo ingressus est; & , gran somme dalla vetta della basilica
ut studia vulgi pararet , nummos non Giulia più giorni le gittò; liberJle in
mediocris summte e fastigio ' basilicte q~nto sua. sevizia o libidine favo]ulite per atiquot die~· spar,sit _in ple-.
bem: 'haud' expers ltberalttatis, ubt na •.

ad sievitiam & libidinem utifo_•.
XLIII. Ma sovra l' altre ideali ca- Coni;im
XLIII. Verum. prteter animo; conc~ptas gioni d'ira, la congii.Jra vi fu da A-scover0 . : .
. . e erea1e scoperta. N'e ·parve ba- Suppltzll
dt
P.rodiu-~.ex· 1rarum- causas, novas adtult.t con;ura·-· mc10
Sesto Papit1Papin11a- ,
. , ,
f,'
J'
e·u;us
.
0
liorumque · tto ab .Amcto Cerea t pro tta.
star punito solo sesto Papinio di pa- n1i . • e d'
·
supplicia • auélarem, S exttim Papinium, consular_i
l d 1·
• tn '
re Conso lo. E i ne
e mo , come
patre ortum, unum pteéli haud satis d
visum .. Is, ut ad facinus, ita ad fa- · nel supplizio ostinato · a tacere , fo
chiesto· eh' al'cun complice,.vero o fal:
cinoris pamas obduratus, cum sitentii.
so, riveli,. offertali vita e im1mnità.
firmus taceret , . rogatus. est, quos vel- O da lui rivelati, o a talento del
let vere aut falsa socios appellaret:
Principe supP:osti , Betilieno Basso,
spesque· salutis & impunitatis oblat,1 .. questore, e· figlio del· SoprantendenSeu quos dixerit , seu quos voh~erit
te , e Senatori. ,, e · Cavalieri furon
Princeps, fuerint suppositi, B~tiii~nus
presi . N è però ebbe grazia Papinio ,
Bassus,. qutestor & procurtf_toris fil1us '·
ma d' acerbi. strazii fu morto.
Sena,t~res- quoq11e, e?" equt~es_ Roma.nt
corr1p1untur •. Nec vita Pa;P.mto permisXLIV. Indi Cafo a· esame no, ma
sa, sed exq,uisitis torment1s ene/;/usest.
a sfogo , tormentò altri con flagelli ,
XLIV. Dein Princeps non qutestionis , sed animi causa , ceteros flagel- lastre roventi, eculeo , foco, e col suo
ceffo , a ciò sol attento eh' a morir
Jis cecidit, fidiculis , . tabula.ribus, etardassero. Nè ii gemere pur conquuleo, igne, vultu suo torsit, id usentendo , solo respiro a chi soffre, e
nu.m prtecavens, ne cit~ pe!irent. c;;e- · muore , e · pur forse de' franchi sensi,
mttus quoque, una pat1ent1s ac persturi /Jominis solatia,. mvidens; forte et- che in estremo , spasimo esprime chi
iam liberiòres, voces,. quas extremus più non. ha che patire·,, temente, fa
/
dolor, nec ad nova·supptic.ià.superstes , , lor turar· di' spugne· la bocca, e manmitteret, .reveritus, os inserta spon- cando' queste, metter· in brani di quei
grami le vesti,, e stopparnela ; all' agia includi,. & ct'm spongite non mvenirentur , . scindi vestimenta miserorum, nima serrando il varco per piacer di.
& in os sarciri pannos imperavit: oc- .straziare fin nell' ultimo fiato ,
cluso. exiturte. an.imte loco,, in ultimum,
spiritum stevire· gestiéns ..
XLV. Nè de' diurni tormenti saXLV. Nec expleta· diì,rnis tormentis·
zio ,. prolungavalii a notte per non
-cr_uenta. cupiditas .; no8e continuata ,
interromperne· il diletto: e a diporto
.nè qua· es set voluptatis intermissio"
van
-Igitur in xysto (a) maternorum horto- nella logge de' materni orti , che·tra
rum ,,
Con,itmtio ..

(a) Passeggio innanzi al portico verdeggiante d'alberi da ombra per diporto .

N n
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rum, qui porticum a ripa separflt , tra '1 portico, e la riva, alcuni di
inambulans, quosdam ex iltis cum ma- quei con matrone , e Senatori decoltronis atque a!iis S enatoribus ad Jucer- lò a lume di faci. La ferale scena
nam decotiavit. Feralem scenam ex- cori altra più barbara coronò, .facencepit atrox consilium. Patres enimoc- do la stessa notte da' Centurioni, che
ctsorum eadem noéle, dimissis per do- mandò per le case , ammazzar degli
mos centurionibus, confecit, ne stevi- uccisi i Padri, onde non soprasti chi
tite exprob rrztores vivere pateretul".
sua crudeltà rinfacci .
XLVI. Tot intermortes, casuum siXLV I. In tante morti , per nulla
militudine haud memorandas, 11na ex- notabili, una ve ne fu distinta. Che
stitit iruignior. Jussus enim Capito ordinato a Capitone d' assistere . alU
fili i mi etedi interesse, & num c!au- strage del figlio,. chiedendo egli se 'l
sis ~culis ad esse ticeret interrogans, poteva ad occhi chiusi, fu tosto danstatim mortis damnatus est • J am rnp- nato a morte: e già presso al supplipticio proxir11us , se ex conjimttis u- zio, tintosi de' congiurati n' esibl acnum esse simulavit, indicium profes- cusa • Ma spense tosto. .la gioja della
sus. .Ai: ltetitiam, nova occidendorum speme di nuove vittime, il dar per
sp1: gJiscentem , cùo repressit t cum au- autori e capi della congiura i mrniéfores duces9uet. conjurationis appelta- stri delle libidini del Pr1m:ipe; i Pre''et Principu tibidinum ministros, Ur- fetti di Roma, e de' Pretoriani, Cal/:Jis pra:toriarumque cohortium prtefr!- listo occhio dritto de' liberti , la moElos, Catlistum, ex libertis carissi- . glie stessa di Cajo , Ce~onia. La limum,. ipsamque Caji uxorem, Cteso- bertà guasta da menzogtla alla Patria
niam. Libertas > mendacio corrupta, fu vana , a Capitone portò pronta, e
uihit patrilf profuit .• Capitoni prom- stentata fine.
ptum ac durum vitte exitum. adtulit.
XL VII. Ma Cajo angosciato , e e.io div1!Princeps ,
XL VII. Princeps vero, quem con·
d"l sue m1qu1t
· · · à ' mori
rato da' uformid_ine scientia, scelerum testis & vindex ,,
da cosc1en?.,a
morso
colla
excruc1atus,
J
, , ,
, /:,
'd
dis~ordiase . 'Ve
stevtsstm.t s tyrannts 1 orm1 ata, testimone e vindice, flagello de' più disco;dia si
curi~atem anrroze ac solJ.icitudine lancinat
omnia fieri tiranni, èi tutto s' aombra ,. a fa scwi:o •
mohtur. · o a h
. .
'
suspeHa abere., nemtm cyedere, omnes niun crede , ognun teme : or cieco d'
metuére: modo indignatione amens ,fu- ira infuria , e vorrebbe tutta Roma
rere, tmamque optare po:pulo Romano .in un collo ,. per punire a un sòl col.cervicem, ut sce/era sua, tot locis ac po e dl , tut.ti suoi falli di ~anti luo:
temporibus diduEla > in unum iélum, ghi, e tempi • Or poltro!'l imbelle s1
·& Unt4m diem cogeret: · modo ignavia dispera , vuol morte ,. dt Roma , e
. imbe/Jis, desperare , mortem qulfrere, del Pretori6 i Prefetti chiama, e in
.Urbi ac prietorio prtefeélos, CaJtistum- flebil tuono , ,,, io. son solo , " dice ,
, que arcessere, mise-r:abi/iter adloqui : ,., voi tre, io nudo , voi in arme ;
unus sum, tres estt.f: ego nudus, vos ,, m' odiate ; .mi chiedete a morte l
-armati: si me odistis,. si vitam pe- ,, eCCOIRi " •
. titis, occ 'dite.
·
XL VIII. A tai sensi , rinovano
XL VIII. Ris auditis, perterriti fi·
dem rerwvant, tuta omnia adseverant; scorati la fede, a viver sicuro, il ~on
at mentem non firmant metu invati- fortano ma non rinfrancan. 1 anima
dam.• J"eteribus v-itiis superstitibus, di tim~r conqui~ •. A' vecch.i vizii
novts m dies adventitiis, gliscit for- nuovi ognor aggiunti , cresce la temido, nec erubescit Princeps vel ipsa ma, nè ha ritegno il Principe girsi
in Urbe cinf.lus gladio prodirr:: (?', armato per mezzo a Roma; e per
quo nihil inconsultius, ad securitatem più follia ,. in nimistà cerca sicurez.via inimiciti11rum grassatur; amicos- za , amici facendosi di nimici tra lo·
~ue, qui mutuis inter se odiis dissiro • Politica talor più utile che vir·
deant, adsciscit. Id quidem, prteva- tuosa in ferma , nè malvagia monar.Jida , nec improba dominatione, quan- chia, ma a Principe odioso- nociva
doque uti/ù~s, quam gloriosius Mur- sempre, e poi da se, la discordia più
che
pa-
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· patum, imJ~sis -z;ero Principibus P,erniciem semper mtul1~. Ipsa namque il.tsc~r
dia scelerum feracror est,quam concordia.
Senatus, tuXLIX. Interim Senattis, lufJu tot
~u •mens' ci:esorum ma?stus, dolebat adhuc quosrn suos sa:•
. . • d.
vit.
dam Senatores vivere Prtnctpt o 10sos; anirnur;sque ~ri:e pervJca?e'Yf, (?' ob
moras omnium 1nternec10nr tmmmentem, formidabat. Terroris anceps, gratiam dedecore redemit. Cum enim Protogenes :i: .pri:ec~puus Cajant! si:evitii:e satetles ,. i.n curtam e.9set mgressus ,. ac
singuti salutem & dextram ei porrigerent, i/le Scribonium Procutum torve intuitus: quid tu, inquit, hostis
ptJbtice, me salutas? Statim Proculus
a Senatoribus correptus, graphiis confossus & laceratus. Ejus membra ,
at·tus, & viscera r traéla per vicos,
11.bi ante se congesta vidit Cajus,:. se
amicam Senattts professus est; infamiam turpi , seri digna tali Principe,.
benevolentia rependens.
!Jonom <;aL. P 11tres, ne in eo probrorum ce r-10 demm•.
.
.
d ecrevere· l udos;
tamme
vmcerentur,.
Cajique sedes -r quotiens in cui'iam ve. niret ,. in editissimo tribunali co/tocaretur, omnibus invia, militarique cinti-a pri:esi-dia: ante ejtts statuas agerentur excubit11. Q_ui:e suspicioso Principi adeo placuere , ut & gratiam cum
Senatu firmaret, & opes promitteret.
Maximum· placati animi argumentum
fuit Pomponius . .Ab amico majestatis
postulatus , absolutus est; & feminr;:
amicitia incertum, an · stupro ei intigata, quod e:>::cruciata gravissimis tormentis > nihit es set c.onjeua,. prtemiis
..d:onatur.
Deus appel·
LI. Q.3-o rariora his temporibuI clelatur •
mentite exempta, eo fuere celebratiora •
Cajum humanarum vi'ltutum fastigium
.esse. supergressum omnes clamitant:
multi inter Heroas adscribendum censent: plures numen ejus venerantur,
& Deum esse pronuntiant. Prim:eps,
qui Gub anni st~perioris finem ad eam
aivinit11tis insaniam' sua 'Uanitttte) an
regum Orientis i:emulatu hortatuve, in
provinciis erat delapsus, id dignita--iis Romi:e obtin~re gestii~~· seque-, qtie-r;z
verenda Prmctpum ma;estas non satts
•, tuebatU;r, divinitatis fama defensum iri
,rpcrawt: haud memor, Numen immortale
vet.

che la concordia, di delitti è 'madre.
' .i

XLIX. Or il Senato mesto pel lut- Il Smto
· · , dOleast· Che pur
· luteo
pazzo per
to dl. tanti· UCCISI
contr<>
vivessero Senatori da' Cajo nimicati, r su.oi. in.~
tremando dell' im:placabil uomo, che bmia!iscc •
tutti per tal indugio fulminar po.tria: .
Si costernato rientrò in grazia con
una viltà ; eh' entrando Protogene .,
principal della Cajana sevizia cagnotto, in Curia-, e porgendoli ognuno
co' saluti la destra, ei guatando bieco
Scribonio Procol0, tu , disse, nemico deila Patria salutarmi? e senza più
difilaronsi addosso a Procolo i Senatori e cogli stili da scrivere il crivellarono. Sue membra, e viscere tratte per le vie vedendòsi dinanzi Caj.o, si dichiaro amico al Senato ; quell'
indegnità con infame , ma di tal
Principe degna , benevolenza rimeritando.
L. Per non darsi vinti in >quella 9uori a C~. f: . , .
d. d
io decretati.
gara d'rn amtta i Pa rI, ecretaron
de' giuochi, e che di Cajo il seggio
se in Curia venia, su ben alto tribull<ll si locasse lungi da tutti ,. e di
guardie cinto, e anz~ le sue imagini
!<Ì tenesser sentinelle . Ch' a quel sospettoso- piacque sì, che confermò al
·Senato sua grazia, e promise benefiçarlo. Gran pruova fu di tal ricoociliazione Pomponio , che per accusa
di Stato datali da un amico, fu assolto, e premiata una Donna non so
se d'amicizia,. o di stupro legata se-co ; perchè senza pietà collata, nulla
confessò.
LI. Piu che· rari a que' dl , più fa- E' chia1namati furono tai di clemenza esempii. to Dio.
Ah Cajo , gridavasi , passò dell' umana virtù le mete : pensan molti , eh'
e' sia da porre tra gli Eroi: molti
suo Nume adorano,. e 'l fanno u·n
Dio-. Ei che per sua vanita, o ad
esempio , e indotta de' Re d' Oriente, sul fin dell' am.10 avanti era nelle
Pr.ovìncie caduto in quel delirio, forte gioì a salire in Roma a quell' altezza ; sperandosi meglio difeso dal
titolo di Dio, che dalla sola maesta
di Principe; ne sapea che Nume immortale anco senza onori è cbi · ~ :
con._
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veJ negatis honoribus valescere; iis. vero. con quanti può averne. è. rn ispregio•
veJ maximis evilescere morta/es Deos. uom che si fa Nume.
Deum quoLII. Grande igit.tir, at· Jubricum ,.
LII. A far con1inciò' dunque· il Fi n~esi o·o,.
.
. .
ci ll e s . •dorg,
ii~e' "'& ~:: ccepit divinitatis. rudime:rmm1 po~ere. grande " ma lub rrco.
nov.-1ziato. e -a quell'empio
litur, homi- Se ad omnes Deorum nutus ,. habitus,
Divinità. Tutti· imita gli atti, gli abi- co.n~ro uo- l e. iorme
c.
de·, N urn1· :. nè a sesso b a- m1m, e Dei. .
nitrns . di is· jiarmas ftrwit : ne sexus q·uidem revetl,
que IDJ'JUUS.
'
ò
•
rens, Deas teque ac Deos, senes ,. JU'?.Je- dando , Dei e Dee, vecchi, giovani ,
nes, ctelestes, terrestres, aquatiles, o- celesti , terrestri , acquatici ricopi:J
mnes refert, totumque ctelum in se tmo tutti, e il ·Ciel tutto in, se.· solo accomplectitur. Exin pa.latio Ctesarum coglie . Stimando poi angusto il Padeum hospitem coarélari ratus, domo., lazzo de.' Cesari per un· Dio , fa sui
sua urbem, cingit' ,~ & tede Castoris ac casa Roma, e. di Castore e Pol}:6ce
PoJlucis in ve.rtibulum transft'gurata , il tempio, reso sua' anticorte, st~ssi
hos int.er medius stepe consistit ,. seque tra lor sovente a farsi adorar da • .
adoirandum adeuntibus exhibet.
entra .
Quod tamen in hac stultitia.
LIH. In tanto farnetico, eh' è il
stupendum, hu11?anitati&. aliq_uid 1'et~ mirabile , qualche umanità ritenne ;
nut't; J ovem. e[mn temulatus ,. cum alt- che Giove emulando·, . al dar gli Oraquando orarnla funderet , S(~toremque coli , e un Gallo calzolajo , occhiato ,
Gallum ride.nte.m adspiceret , eum in- che ridea,, che ti sembro io~ " <literrogavit" quisnam tibi vid~or? ma- mandogli. E questi il bel matto. "
gnum deJJramen.tum ' ··respondtt sut~r ... e la Eassò buona per la franchezLibertatem verttas stmul & homrn1s za, e pel. mascalzone eh' era. Più inignobt-titas. impunem fecere . .Argµtior gegnoso L.. Vitellio,. pria di consiglio
L. Viteltius,, ante cons.ilio & artibus. e d'arte egregio, . maestro• poi di ser-·
egregius , tzem. servitio & adulatione vitù e d'adulazione ,. da Cajp; richiePrinceps. PerrnnElante. enim.Cajo, an sto,, se la Luna vedea seco a congresLunam cum ipso congressam. videret .; ·so ; ei con occhi a. terra in voce treil/e, demissis oculis" tremula. voce, , ac· . mante , . tutto, rispetto >» a voi soli
venerabundus, insusurrat, vobis solis,. ,,_ Numi, o. Sire,. è dato vedervi l'
Domine,, diis. datum invicem vos intue- ,, un l' altro. " . Nel che,.. come pria
ri. Q!fo, responso,. ut olim.ceteros ob- gli altri. in incensar· queL Nume. paslatis divinitatis honor:ibus antevene- sato avea, così ad asserir· sua Divirat, ita, Jicet amb.igue. adsertis, fa- !Jità, pur con equivoco,. li passò poi
vore in poste.rum vicit •.
m. favore.
LIV .. .Ai: novum numen, paucis be- LIV. Ma il nuovo Dio a pochi
ne/icum ,, pJurimis grave ,.inauditis ve- benefico , a' più pesante con inaudite
éfigalibus, turpioribusque artibus "di-- gravezze , e più sconce arti, sotto
vino nomine prtescripto tremendis, in nome divino tremende , i beni di. tutomnium fartunas grassatur • saera ipsa) ti ingojasi •. I sagrifìzii, stessi',. per lo
vulgo· opum fecunda, in paupe.r iem. tum pìi'.1 miniere d'oro, foro no allor pocessere ~ J ovem enim Lati4/em. se di- vertà, ..che dicendosi Giove Laziale ,
Bitans, posuit tempJum numini suo un tempio erse· al suo Nume, . e olproprium .; & :pr~ter excogitatissimas tre squisitissin~e ostie,. f~nicotter1 .' pa:
l.Jostias ph.cenicopteros , , (a} pavones ,. voni , tetraoni , num1d!che, ga~lrne d
tetra?nas, (b) numjdicas,.melea.gridas, India, faaiane~ da stabilmente immop~as1'!nas, qute generatim per fi»gftlof larsi tuttf i dl , istitul Sacerdoti il
dteS tmmo/atmtur, sa'c.èrdote>S tnStttUft Zio Claudio e i più ricchi , che il
ClauSa.-

un..

(a) l'antico Scoliaste scrive dt quest~
uccello, Genus avis, qute habet penrtas color!!

phrenicio: in aqua semper est : abundans in
.Africa : hujus ronmm tam prolùium est & cur-

vum, ut nisi merso" c1pite a4ua in
non possit intrare.

01

ipsiut

(b) V. Plin. di queste "Tetraoni.

X.u •.

Sell. 29.
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'Claudium -pa~ruum,, & locu,Pletis:imos
quosqu~ ,quismg14Jt . s~cerdot1a.cent1es(a)

sestertto emeunt. .Ipse .sut sacerdos

t~xorem :cesoniam,, equumque. ·suum Tn_-

citatum ·in co-Uegium coqptavtt: ·numtne ac cultu pariter inridimdi:s :; sed
sorte ltetus, quod super auri acervos
volutaretur. ·Has tamen inter delicias
/Jaud deferbuit furor. Immo tum piacuit hominum fortunte vitteque inludere • Gratias enim .'Principi agere cogebarttur,, & ·quorum ·bona ablata, &
quorum. liberi occisi. In 'hacpr~mJscua
pereuntium turba, 9t1;te, quot1dntntfm
sacrum, novo nummi cttdebat , vttte
hilaritate, mortis constantia Canus (b)
J ulius prtecipultm ;Jaudem tu'lit .•
LV. Nec Cajus .diis .., •quam hominibus, tequior ex.rtitit: eos modo probris
& inrisionibus lacessebat: moao aris
deturbabat, & in templi sui :famulitium vocabat: modo truncabat capite,
ut mum iYY!poneret. Laudatissimis quibusque potisiimum ·infensus, .marmoreu.m Cupidinem , Praxitelis opu.s ,
T hespiis sustulit; ipsum J-uvem·Ot.J'mpium, PhiditP. & artis miraculum ,, rapturus , nisi Memmius Regulus, portento do/ove territus, abstinuisset. Nec
mirum muta simulacra ab eo sperni ,
qui tonantem.Jovem ad pugnam vocaret, & vincere prtesumeret .•
]ud'."orum
LVI. Htec inter ·>uesante mentis delegat10 ,
J.irta,
• R omam .advenerant .J udteorum
.Alexandrinorum Legati., duce 'P hilo·
ne , diserti magis., quam.subaéli ingenii homine • .~f!.!ferebantur., g-entem , unius, immortatis., & rerum omnium effeétoris , Dei religioni addiélam opprimi: aderrtpta sibi civium jura: sacra
violari: proseuchas fcedis :mortalium
deorum imaginibus deturpari.. In bos
Juélus eo magis ,effusi., ·quod nih il religione carius & intolerantius ., gensque J udteorum sit querula, .nowu &
acriores mCl!stitite causas Puteoiis, quo
Principem, Jocorum atque tib"idìnum incertum, erant insernti, accepere •
LVII.
1

(a) 2500000. lire venete, o paoli rom.
V. I' annotaz. Lib. VII. n. II.
(b) E' lodatissimo da Seneca, de Tranqui.Jlit. 1111iaii XIV. nel qual passo rapporta
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Sacer.dozio pef dieci milioni di sesterzii ·comprassero. Ei di se stesso Sacerdote ·a ·quèl •ceto :ammise la moglie
Cesonia, e 'l suo cavallo Incitato :
pel Nume e pel cu'lto del ·p ar ·ridico.
Jo, ma lieto ,per 1' esito ; che .nell"oro
sguazzava. Pur .in tai ·delizie non fe'
posa al -furore ; anzi tanto più gli
piacque altrt1i robll., e vita, e éon
rnsulro ; ·Ch' astretti erano a -ringra·
ziarlo i -da ·lui spogli d' avere o pro.le. In questa ,promiscua turba di vittime, che in giornaliero ·sacrifizio al
nuovo Dio immolavansi, per giovial
vita, e morir da forte ·ebbe Cano
-Giulio il primo vanto .
"LV. "Ne piu cogli Dei pio, che cogli uomini ,, fu Cajo ,; che or con ingiurie e beffe oltraggiavali , or li traea giu di lor are a farsene '.far corte
al suo tempio , or mozzava lor il
capo a surrogarvi il suo • E più a'
più celebri infesto, a' Tespesi il Cu- ·
pido di ·marmo involò, opera ~i Prassitele ; da rubar anco Giove Olimpio
mirae-010 di 'Fidia, ed' arte, se Memmio 'Regolo da portento ., o da stra-·
tagemma spaurito non desistea • Ma
che stupir di tai spregi a ·mute sta·
·tue, se sfidava a pugna ·Giove To·
nante ·con prosunzion di vincerlo l
.
LVI. Fra tai·. deliri .dad pazzo
ven~A~b 3_s-.er.1 a
. . d.
de G1ude1 •
·nero a .Roma ·1 Legati , e' 'G1u e1 d'
Alessandria, ·da Filone ·scorti, uom d'
,eloquenza _più che di ·sapere, a dar
querela, che opprimeasi ;Gente al cul·to addetta ·dell' 'uno Dio., ·ìmmortale,
Creator di tutto : le si togliean di'
'Cittadinanza i ·dritti, ·violavasi sua
·religione, ·profanavansi le sinagoghe
·con laide imagini ·di 'Dei fattizi1 .. In
-tai pianti ·tanto 'Più vivi , •quanto i
Giudei son queruli , ·nè ·cosa han piu
cara e delicata della Religione ; nuove e più forti ragioni ·di dolore ebbero m Pozzuolo, ove seguito avean
Cajo stanze e sollazzi ognor cangiante •
LVII.
1

'quest' Autore l' intrepidezza e costanza di
quel Filosofo nella sua morte 1 che gl i fa
data ali' altare, ove s'immolavano ogni Jl vittime a Cajo.
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J

Petronius · LVII. Scilicet amneam (a) urbem
Caji. colos· exoticis sacris a Capitone
Princihis
.sum in tem·
.'
r .
pio Hieroso· qutestore, profanatam : e;usdem arttJymita.no bttS, nefariisqt~e Heliconis & .Ap.elJ>Cnere
• conu'J11s
"
ru:. iube- I•1s, quos supra memoravt,

H~c de re
preces.

Agrippa:

sacrosanélum Jiierosolymte templum si6i periisse: P. Petronitim, Syrite prtesidem, cum exercitu missum, ut mauratum NOVI IOVIS INLVSTRIS C;lll
colossum in sacro adyto reponat, vel
totttm gentem perdit"wn eat: sacrilegum opus J'idone depropèrari: S ttcer4otes & Optimates, -ut ad impietatèm
consentiant., evocat·i: desertas Jud&o-.
tum· urbes , vacuas domos , .omnes in
Phceniciam venisse, ut Petronium, vinm minime atrocem, sed dispticere
Principi, verentem , ad miserationem
gentis , ultra in preces , & , .si fua.rint
inritifl, ·in perituta & mortes ruenti.r,
fleélerent : · s:i foret pereundum, id sotatH sahem :babituros, quod peregrina
in terra , invio/ato adhu.,c templo, oc.~
ct1-mberent.
·· I. VILI. Legati, his rebus auditis.,
tkkre viéli & muti corruunt, necdum
quantum pericuti immineret gnari. Petronius enim, tot miserorum aspeé1u
& precibus moUitus, literas_, pietatem
inter & obsequium ambiguas, ad.Principem miserat: lentas operas: sed non
intutas moras: religiones tempore potius_, quam vi gliscere: J udteos sacris
suis pervicacius ads.triélos, si festina.retur, forte agrorum vitteque oblitos,
in sui perniciem .sponte itt~ros, cum
summo Principis detrimento, qui sane
per has r.egianes meditatum in JEgyptum iter Jaceret. Cajus, ob suspiciones persp1cax, divinos honores a J u·
dieis ne15ari & Petronium connivere introspextt. Veritus tamen exercitus defeéltonem, modeste resGripsit : Jaudataque P.etr..anii prud{!ntia, hortatus,est,
ut cotleélis jam frugibus, nutloque instante periculo, operas .urge.ret, & .de.bitas Principi religiones adsereret...
LIX. · Interim rex .Aurihpa Petro,.. j'
.
ò
r,.
'
ntt tterarum nesctus, Ca;um salutatum venit. Vtdtu ejus obnubilo & iras
:;econdente primum terri,t us, mox audièa) Città della· Tribh

qi

LVU. Ciot! profanarsi Janna con O rdine a
culto estrano da Capitone tesorier di Petronio d'
· ed empJ· consig
· i·l ergere
il coCaJ•O: per sue arti,
tosso di c•.
de' mentovati Elicone e A pelle, pe· i~ net :rem·
. rir per essJ jl sacr~s~nto di Ge_rosoli- f~~011~2e·
ma Temp10: sped1r.s1 P. Petron10 Presj_de di Siria con truppe a piantar nel
Sanéta l'aureo colosso d.el Nvovo
GrovE !LLVSTRE CAIO, o a tutta
sterminar Nazione : eseg_uirsi già in
Sidone il sacrile.go lavoro ; col).vocarsi .i Sacerèl.oti , e i Capi ad approvar 1
l'empietà: ,deserte le Città di Giu- ·
dea, vuote le ca!ie , esser tutti nella
Fenicia a .piegar Petronio uom niente crudo , ma che te1nea spiacer a
Cesare, co' lor uffizii, e questi vani , esser pronti a rischi, e morte :
cui .se incorrer doveano , consolavansi almeno che morrebbono in ester<? paes~, non anco :violato il Tempio.•
1.

LVIII. Ciò udito., a' Legati , non
ben anco inteso il forte del periglio ,

cade la voce e ~1 fiato. Certo dall'
aspetto , e preghi di tanti infelici
commosso Petronio al Principe ·scrisse in sensi tra pietà, e rispetto ., ir
lenta l' opra, ma sicura : le religioni
più col tempo che colla forza prender piede : i Giudei tanto a lor culto attaccati , a troppo urtarli ., delle
campagne e d~lla vita aimentichi andrebbon da se a perire , a gran s.u o
costo~ che per tai regioni meditava
il passo in Egitto • Cajo ne' sospetti
veggente attinse negargli .i Giudei gli
onor divini , e Petronio usar arte .•
Ma per tema che l'esercito disertasse, andò. colle buone, e lodato Pe·
tronio .di .prucfente , esortollo , che
fatto il ricolto, e sopito ogni rischi.o,
accalorisse l'opera .e 'l culto al Prmcip.e dovuto.
•

!

LIX. Agrippa .Re mtanto ignaro. Pte~hi

della rimostranza di Petronio venne
a salutar Cajo;. A vederlo turbato €
d' ira gonfio, atterrissi; uditane poi
ra-

Dan in ,Palestin?- presso a
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th'tis exprahatiot!ib!1~ g~ntem suam ~e~
bellem esse., Prmcrpt e;usqtte nummi
infensam, ita diriguit, M exrmimus
rlomum suam fuerit reportatus . Postero die ani.mis virib1uque paullulum recreatis, longas, st1.ppticum more~ literas misit Principi: quarum ti.berta:e
exc;~J·ata, projitebatur· se amore Patrtt:e
mccensum , avis proavisque n~gibus simuJ & summis pontijicibus natum ,Dei
altissimi tempJum semper veneratum ,
pro se, pro Patria, pro sua gente clementi.am pietatemque Principis exorare.
Jud~orum
LX. Meminisset avorum suorum ,
'I.
d
'
egaci a o- .Agrippte & T iberii .Aùgustt proaundam
co, proa7,Jtte
• J Utd1:
/' omnes J Wd1orum
d
.u
mPrinci-Vt,
pe ~a~sam r.etigionijavisse .A"vrip•nam, cum Hieadm1ss1 &
'
o
r.
I' d. b
inrisi.
rosalymte 'Versabatur, smg·uHs te us
SacrosanElum temptum adiiss.e, vere.ndamque ejus majestatem., & sacrorum
s.anétitatem admiratum., i!Jud donis
exornasse. Tiberium ne voluisse quidem auratos clipeos, nulla imagine ,
sed titulo tantum insigne.s, sibi in Herodis regia a Pit.ato aicatos, in urbe
sanéla manere, sed Ctesaream tr.ansferri jussisse . .Augustum non modo permisisse J udd1is, ut ubique terrarum patrios "Ccetus ~eJebrarent, & stipes Hiet·osolyrrwm mitte~·ent .; at ipsum quoque
imperasse, ut suis impensis viétimte
singulis diebus summa Dea d1t1Jrnum
Jitarentt1r. Ji~tiam Vfugust11rn, maritte
pietatis d1mt~là'fiì) at1reas phialas, caJices, aliafJ.ue plurima & pr~tiasissima
donaria m1ssitasse..
LXI. Igitur suppliciter obtestari,
ut Princeps ., majoribus suis virtute
haud impar, par quoque sit in Juad1os
benevolentta . Memorabat accepta a
Cajo beneficia; rupta "Vincuia; data
regna: at htec vana, htec exitiosa esse, si templum viotaretur ., si convelleretur ~·eligio • Reposcere se priorem
servitutem, aut potius mortem, cum
vivere non possit ~ nisi Cajo adnuente; nec velit, nisi probante Dea, &
inviolato templo~
. LXII. Vetus amicÌtia , eaque impe,
rtosior Jibertas Principem mollivit ,
nec. tamen a cceptis penitus avertit:
~crrpsit quidem ad Petronium.' ne quid
1?1 templo ·novaret . .At simut imperabat, f!'t:extrfl Hierosolymtrtn ar,is., tempia srbt sutsque ponere cuivis liceret.
C Tac. Tom. I.
Si

289

rnbbè!:ffo .> eh' era sua Nazione ribelle ,
al Pr!nctpe , a suo Nume nimica ,
raccapricciò sl, che svenuto fu ricondotto a casa. La dimane ripreso alguanto forze e spirito, lungo memoriale al Principe stese, in cui libertà.
scusando, professava eh' amantissimo
qual era, della Patria, nato d'avi, e
proavi re insieme .e sommi pontefici, rispettoso sempre del!' Altissimo
al Tempio q per se , per la Patria ,
per la nazione, la sovrana Clemenza
e pieta implorava.
LX. Ricordassesi che suoi Avi, A- I LegM i
·
· A ugust? pr~avo., perorar
Giudei a
gr!pl?a,
.e T'b
l eno
lor
G11u1a
[ b1savoa,
I avean tutti l agm da1-caus::a~"i
ca Religion favorito: Agrippa inGe- 111 Prrnc!~
["
.
. d
amme,s1, e
roso ima iva ogm i al sacrnsanto bel!àti.
Tempio, e la veneral}da maesta e Ia
s.antità ammirandone de' sacri riti, avealo di doni adorno~ Tiberio non
avea pur voluto restassero nella santa cittadella gli scudi d'oro, di nulla -imagine segnati , ma di solo titolo, a lui nella Reggia d' Erodf da Pilato dedicati; ma che trasferissersi a
Cesarea: Augusto non sol permise a'
Giudei eh' aprisser dovunque lor Sinagoghe, e lor offerte in Gerosolima
mandassero, ma volle, si svenassero
per sempr:e a ·sue spese ogni dì vitt-im.e al sommo Dio: Giulia Augusta
della pietà del consorte emula, avea
tratto tratto mandato fiale, calici, e
più altri doni di prezzo.

LXI. Pregava ei però istantemen•
te, che Principe niente in virtù a'
suo-i Avi inferiore, l' imiti anco nel
favorire i Giudei. · Accusava i ber:i.efizii da Cajo avuti, frante catene, regno concesso : vane grazie, e fatali,
profanandosi il tempio , pericolando
religione . Ch' ei chiedea l' antiche
catene , anzi morte ; viver noa po-tendo se a Cajo non piaccia, nè volendo, se spiaccia a Dio, e profal'lisi
suo tempio.
.
LXII. Placò il Principe l' antica
amistà e quella nobil franchezza : ma
non affatto ritrattassi : a Petronio
scrive non faccisi novità nel tempio:
ma che .possa ognuno fuor di Gerosoii ma a se'. e a' suoi alzar ~e1111;1li '
ed are ; e chi s' oppone , pumscas1, o
O o
si
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St quis obstaret, statim pleéti, aut ad si mandi a lui . Tal essendo tuttora
se mitti. Urbe talibus impietatis &
peste d' impietà e discordie in Roma,
dissensionum munimentis vatlata, in- di sua indulg~nza pentissi, e ordinò
dulgentite eum adbuc pcenittiit .; jussh· quivi colosso di .bronzo in oro da
que tere aurato co/ossum Romre fieri, trasportarsi d' imbolìo in Gerosolirna,
qui, c/ancult!m HierosoJymam transve- e dedicarsi nel tempio quand' ei per
èlus, in templo dicaretttr, cum per eam .ur· cola passerebbe ver l'Egitto.
bem , .!Egyptttm petiturus, iter faceret.
I.XIII. Iis dispositis, Jegati] udttoLXIII. Ciò ordinato, i legati amrnm .Alexandrinorum ad inrisionem ma- mise de' Giudei d' Alessandria , più . a
gis, quam ad orandam causam, ad- beffe , che per udirli. Ciò non fia dimissi. Q!1od paullo fusius referre haud scaro. riforir di pie fermo , onde pet· '
pigeb it , 1it inlustri exemp/.o, qure fue- lampante esempio appaja che testa erit hujus Principatus ratio, noscatur ~ gli era. Sendo ei stato negli orti di
Cajus ., in Mrecenatis Lamiceque hortis Mecenate, e di lamia, -ordinato avea
diversatus, prreceperat viUas omnes s' aprisser tutte le ville , volerle verecludi: se eas inspeélurum . .Ibi Lega- dere. Ivi i Legati accolse ; che protos excepit: cernut .Au,gustum Impera- strati lo salutarono Imperador AugutoYem saJutavere:
ftuos ilte indig'i na- sto. Ei guatandoli in cagnesco,, e voi,
c
bundo vuitu respe ians, nonne vos , .disse, la divinità mi negate, che tutjnquit, qui me, pr.obatum totius Orbis to 'l Mondo confessa, e adora, e a
confessione & vene,-atione, Deum ne- un Dio, che nè pur a nome distingatis, & numen, ne nomine (a) quidem guete fate omaggio? " poi stese al Ciel
notum .colitis? Dein protensis ad cte- le mani urlò , bestemmiò , con orror
lum mfmibus, impia vociferatus est, de' Giudei: ma la turba degli Aleshorrentibus ] udtflis .; .Alexandrinomm sandrini ripetea, Cajo Dio, Giove ;
vero turba Cajum Deum, J ovem., Deos tutti i Numi, .son .lui solo.
omnes, unum esse in15eminante.
LXIV. Interim crtminabatur IsidoLXIV. Insistea Isidoro , eh' ogni
rns, reJ.iquos terrarum po;;utos, prteter altro Popolo fuor di loro avea sagriJudteos, pro salute Prmcipis sacrifi- ficato pel Principe. Sdegnati essi all'
casse. Hi accusationis indignitatem a- indegna .accusa esclamano che son soversati, exclamant se injuriis peti.; perchiati, che tre volte, al suo saliterque, pro auspiciis imJ:,erii, restitu- re al trono , per la racquistata salu·
ta C,tesaris s4nitate, vtélortaque ger- te , per la vittoria germanica , han
mantca, hecarombas, (b) non truncas, sacrificato nel sacro fuoco l' ecatom·
t-Jti apt!.d ceteras gentes moris est, sed be, non mezza, com~ altre Nazioni,
integras, s(lcro igne adolevisse. Baud ma intera. · Tuttavia in ira duolsi
mitior Cajus eos alii, non sibi, sacri- Cajo, ad altri che a se aver essi sa~
ficasse queritu;·: moxque obambulans, crificato, e passeggia, e mira Je sa·
aulas, cecos, gyntCcea, tabulata omnia lf, i gran tinelli, i ginecei, i solai
inspeél.are; hrec probare; illa damna- un per uno , e qui approva, là conre .; alia mutata velle, ttdseElanti.bMs danna, là vuol si cangi , segu.endC?lo
inter adversariorum contumelias Ju- tra' motteggi degli avversarii . i Gmdtt!f s: quos subito adfatus, cur, in- dfi. A' quali a un tratto nvolto .,
qutt, sue abstinetis? Rident J:l,tudunt- ,, perche non ma~1giar voi ~o~co? "
que .Alexa_ndr,ini: patrios rttus excu- riso e pJau?o dagli AJ~~sa!1~r1111 : scu·
sant J udtet:. ;ocatur Princens
r _,· statim· sa da' Giudei, su 1 patru r1t1 : buffona
que ad ser1a transgresrns, quid juris il Principe; e tosto in serietà, ,, che
.in urbe .Alexandria petant interrogat. ,, giusti zia pretendete in Alessandria? "'
-i.90

LXV.

(a) Materia d'accusa pe' Giudei, che il

nome di Dio mn?,
fabile .
. .

Jehova,

d1ceano inef-

LXV.

(b) Da' cento buoi soliti immolarsi in
tal sagrifizio •
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LXV.
Essi
la
preparata
aringa
re, 1.XV. liii meditatam orationem, qua
citavano a provar lor dritti per quaiur1~ per quadringentos annos valida
probarent, ca?perant, cttm propere fu- rant' anni di possesso : guando ratto
git, amplissimam~ue .1ulam, pererrans, ei fugge , e su e giù per la vasta
;ubet fenestras v1tro candido, specr.t- Reggia, ordina si chiudan le finestre
faribus lapidibus haud absimili, oc- a vetro bianco simile a pietra traspacludi. E."in ad Jud,eos lente regres- rente • Poi bel bello a' Giudei ritorst1s, quid dicant quterit. Diéla sum- nando, ,, in somma che dite ? " riematim repetentibus, subito evadit in pilogando essi il già. detto ; eccolo totederr), quam veterib11,s pi8uris exor- sto al tempio, che d' antiche pitture
• nablt. 1Jeniqt1e reverstts, nec ita fe- ornava . Tornato in fine , nè sì fierox, sed commiserans,. proh miseros, ro, ma impietosito, " infelici ! ,, coninquit, & imbecillos magis, 1uam ma- chiuse , e più che malvagi, imbelos, qui me Dei naWrte part1cipem es- " cilli, a non capire come partecipe
se haud inteltigitis .' Htec locutus, abiit; ,, io sia della natura di Dio ! " do-·
jussique l'egati rec"edere: Principis fu- po che , parte ; e i Legati congedantilitate inritati, lteti tamen, quod jam si , stomacati a tanta leggerezza; ma
non causre tantu,m, sed vitre etiam lieti ; chè non pur della causa, della.
vita anco disperavanq .
diffederen~.
LXVI. Uscente. .l'anno
pagò ApelA~lle
fi
. ~AgA
11 fio delle
Ap~lles maLXVI. Sub anni fin em .A"petles mae de11 e ma1e arti 11 o ; e stretto m male arei •
larum ar- l
·
l
•
•
a
1
tium pcenas m·um arttum f!a?11as tut; vmrwsque
ceppi
e più aiorni
alla ruota
rnarto- lato
Ponzi?
\i.
t>
.
s1 da
l~it • . Pon· ferreis comped1bHs, & rota torttJS ,Per
riato , onde a lungo soffrisse, quanto morte •
t1us P1latus d •
·
J/
,..
l
"
se ipse peri· 1erum mterva a, u~ am supp.1c~1s
mit.
stt/fice.ret, au11ntum olrm atl tu.'l::Urttc m- fu prima a lussuria mantice , tanto
citamenta, .J.tantum ad crudelitatis lu- servì a crudeltà di gioco ; "non radibria va)uit: haud raro, at semper ro, ma sempre inefficace esempio; se
infirmo exemplo. Validius enim ad sce- di più incentivo a peccare è la fortuna
lus impellunt prresentis fortunte inle- presente , che di freno la tema d' incebrte ,. q.uam retrahit futu.rte infami te famia avvenire . L'anno stes<:0 Ponformido .. Eodem anno, Pontius Pita- zio Pilato, due anni pria rilegato a
tus, Viennam (a) biennio ante relega- Vienna diè fine da se a' suoi dì , netus, vitam pristinre dig·nitatis memo- ri per la memoria dell' antica di'l'ia, consci entia sceler11m, ma?roris im- gnità, pe' suoi rimorsi, per insoffribil noja.
patientia tristem ipse finivit.
LXVII. Cajo. Cesare la quarta vol- A~. di Ro.
• s
•
DCCXCIV,
AN. u. c.
LXVII. Cajus Cresar IV., & Senta , e Senz10 aturmno entran conso- di Cristo 41,
ifr.cC'Ìt~'.:;. tius S atu~n~nus infau:tis au.spicfis con- li con infausti auspicii; che sacrifi- Por'.enti
Vulgarn por- sulatum tntere. S aorificantt entm C IC·
cando Cesare a Calen di Gennajo sparsi·
tenta·
sari Kalendis J anttariis jecur viélimie
deftfit . .A~ia q~oq~e vulgata prodi!J·Ìa, mancò alla vittima il fegato . Altri
potms tiedto Prmc1patus, quam rei ve- prodigii pur si sparsero più per tedio
ritate. Ha.ud sifoerim. tamen,, quod del Princip;,\tO , che come veri . Ma
PJinius, (b) egregius Naturre scriptot', non tacerò quel che Plinio famoso
retulit. Nec vera tantum , sed tradi- 'storico naturale riporta ; nè i soli
ta quoque nobilibus auékribus , etsi fatti veri , ma anco i riferiti da aurninus verisimili a, memorare debet .An- tori di conto, se bene men verisiminalium conditor. Igitur cum ab .Astu- li, riportar deve un Annalista. Torra .Antium renavigaret Princeps, fer- nando dunque Cajo da Astura in Antur, tata classe proficiente, ejus quin- zio, fu voce che tutta la flotta faqueremem solam restitisse. CunEtis de- cendo vela, la sua cinquereme sola
ostamirantibus, quid quadringentorum, re- ste ferma. Stupito ognuµo , che.
- ço~mJ-

•

ça)

~el

D~lfinato.

Que~t'

è !' istesso

Ponzio Pllato d1 i:ui si parla ne' S. Evange-

lii, della sua morte V. Eusebio in ChrOlliC.

o

(b) Hisr. narur. XX,J([I. I.
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migum 01Jicio intercederet '· axsilit:re, colo si frapponesse allo sforzo di quatqni id circa nff'Vim qu.ereren!: inve- trocento remi , fu chi usd di nave a
nere echen_eidem, gvber'naculo a1hrere.n- . cercarne, e rrova-ra una remora at~ac
tem, Ca;oque ostende;unt. Jn~tg·i;.at,o cata a.I timone mostro11a a Cajo, che
nem, quod eum sem1pedat1s p1sc:culus dallo sd~gno, eh' un mezzo pie di
·;-emorarewr, excepit admiratio , cum , pescetto lo fermasse, passò allo stupoqui adh1erans ita te:-Juisset, in navi- re· come stretto di fuori al legilJ) po-.
gium recepws nihil poll~ret.
tesse tanto, tratto dentro ,. nulla.
Cassius Chre- LXVI II . .A"t htec lev1ora, quam ttt
LX V II I. Bazzecole per- altro da non, Cassio Chere~ ad.versus at?ocem adverterent Principem
qiti fa b
· rn
· CaJO
· , che tanto 1e rea
coag1uPrinc1pem
•
·
'
d
r reccia
rA contro
conspirnt. quan~ta!~ ~etert prosfens, tantmn a sventure agognava, quant' altri le fe-ea:o.
versrs mhtabat: so!1tus temporum suo- licita ;
dolersi della sciagura de'
rum caJmnitatr:rra do/era, quod fzme, suoi tern pi , non nobilitati da fame,
peste, exercituum cladibus ,. urb1um in- peste, rotte d'eserciti, incendii di citcendiis, regionum subversionibus, uti tà, rovine· di paesi, qual son' altri
superior~b.us p1·incipatibu.r cantigerat,
Imperadori. Ma so.vra lui tornato a
non nobtlitarentur. Verum, qu& papu~. Roma caddero i mali che a? Popoli.
ti.f' preMbatur mala, in ipsum, Ur~em pregava. Da diverre ragioni il nere.grcs~um,, 'l.,:ertece . . Nefrmd11JYJ facmtt~, fando attentato ordissi • Caddevi Erfrversrs mcttament1s susceptum • In milio Regolo da Cordova· per odi0
illud ruù JE;nitius Reguftts, Cordt<- al Principe : Annio Minuci::mo per
/Jensis, odio P;·h1cipis: .Ahnius Milm- vendicar Lepido, e sottrarsi ali' imciamts, rtt Lepidum tdcisceretur, sibi- minente colpo : Cassio Cherea· , d'
que ~mrf{inen:r d.!scr~men proputsm:et: antica austfira probità , di cui- non.
Caums Cl.1rerea, vir ant1qu1s morrbtts v' ha di meglio al bene, nè di piQ
®· austeris, quibus, ut ad !Jonum ni- audace al male ; per sua negletta vir'
hil meliM, ita ad malum nihil auda- tù' per la stessa benevolenza. di
cius, propter s-pretam· suam virtutem jo, più· nimico.•.
ipsamq:·•e Caji be;~evolentimn infensior.
LXIX. Singcd: , quoscumqtte nove-LXCX. Ciascun d'essi cniunque sarant dominatione offensos, s~cjos deli- pea offeso da· Cajo. si fe' socio , non,
gere, non ut perirnlum decJmarent , a cansar· periglio ·, ma a più fortifised M · societate valescerent. Omnium carsi colla lega . II più invasato, Cheacerrimus Ch.erea, prretorianorum tri-- rea Tribuno de' Pretoriani , a osserbcmus, singula observare : Principis var- tutto, le libidini di Cajo, gli
libidines, sa,;rorum arcana, veéliga- arcani de' sacri riti, l'asprezza delle
littm immanitatem, poputi luElus,.suas-· taglie, il lutto del Popolo, i suoi promet injurias, cum ob· humanitatem &
pii torti; ( che per · umanità, e moin exigendis veEligalibus moderationem deranza· a esiger l' imposte, dal Prina Principe, qui virilia omnia. e."<uerat, cipe scemo dr tutto il virile per O·
ttt muJiebria ostentaret ,.mollitiei argue-. stentarsi donna , ài mollezlla venia
1·etur, & , quoties sigm!m (a) petebat, tassato, e ove il segno chiedea, VeVeneris, Cupidinis, Priapive .remper- nere,. Cupido, Priapo n' avea.. semacciperet, incrimina, causasque ctedis pre ) a tutto esagerar per delitto ~
exaggerare: ad facinus adscitos, lau-. giusta cagi on· di congi~ra ; co!1 . lodr
riibus, exemplis accendere .
ed esempj ad animare 1 comp1ic1.
LXX. F;jus con~ilia fe~m~ oppressit
LXX. Per poc(} non· guastò lor teCflflH. Q!ftdam entm Tt~md1us f!omp~
la il caso. Ch' un tal Timidio, di
dmm, S enatorem , gestts mag1strat1- fellone accusò Pompedio., insigne Sebus insi~·nem, tum Epicurete scholaJ natore per cariche esercitate , allor
placitis m otia resoJ_utum, conjttrationi tutto in poltrire su i dogmi epicurei>
tama
292

uso

ca..

(11) V. Sotto ·al n. XXIX.
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-tamen inne~:1m1, ~uasi.prob.rosis.serm~
.nibt.ts P~inc1pem ..mlus1sset, ma_1e~tt;t1s.
aroessivtt · pettttque ,. ut Qumttl1a ,
theatricis 'operis, venali pulchritudin& , _& Pompedii aliorwmque pluYimorum amori bus famosa'" per tormen:a.
intfffrogaretur . .Adnuit Caj1ts; ac ne
t;ft-1,id suppliciorum ac~rbitqti. decs~r;t,
;-ttssus Chterea eam qutesttont subpcer8 , in tormenta eo magis dHratr~rt!s ,
quo· toties objeéta moJ/itiei crimina m11.·
,IJis odisset.
Co :i jurat~·
Io:XXL Bis vu./gr.tis, i~Tgens fujt
rì~"& ~~~~~1~. c~nJ.uratonmi metus .. Multi, ut ,qwd
'Stbt sperandum .forrmdandumve mteftigetent, Qj_Jintiliam , mm ad supplicia ducebatur, invis@re. Illa, supra
Jortissimorum virorum ,mimos ereèla,
unitM e conjuratis pedem ped~ p_ressit,
f)Utuque octdarnm se silentii firmam,
& adveuwn twrnenta invirfmn fare
ostendit. Cb,erea, gr::mdem animmn
naflus, tanto acerbit:'S sieviit, quod
hac via promptius certiusque ad PrinGipis perniciem- pr-ope-rari persentisce·
ret.. Exin .Q!tintiliam, dejèélo cor}ore , sed excatsa mente immotam, ad
,
f:ajum perdu;~Ìt _; quam ub.i vidit ,. mi"
serans, Pompedium absoJvit, Q!iintil'iam, in doloris levamen , amissteque
formte solatium , pecunia donavit.
LXXII . .At Chtt:rea, periculo vioJentaque cmdelitate atrox, Papinium,.
t·ribunum, Clementem, prietorianorum
pra:feélum, adit; atque in hunc moaum adloquiwr:,, Haflenus Principis
,, securitati insudavimus: ejus vitte
,, insidiatores ferro necavimus , aut
'" tormentis adeo inclementer excruc·ia·
,, viinus, ut bominum teterrimo mise.,., ratio moveretur . Hteccine , htecne to" ta militite nostrte ratio? <-' Erubuit
Clemens, vultu quantum dominationis
puderet prodente, at siluit, ne iniqua Principis inseflatione· exitium sibi qutereret.
LXXIII. .Audacior Cbterea, ratus-·
que vinci facilem esse, qui erubesce~
ret, queritur se crudelissimi Principis
non sateltites tantum ,_ s1Jd amicos es.n: adversus libertatem & patriam.
arm.a:os ,. civium ~angui~1e quotidie fced·art . nec tanta tnjamta suam adhuc
;recuritatem apud suspicacem & huma:na ctede leetum Principem redimi • ./,fuden-

ma pur tinto di congiut·a per aver
con oltraggiosi sensi beffato il Principe~ e chiese, a tortura esaminassesi Quintilia , per cose da teatro , venal bellezza , pratica di Pompedio, e
più. altri, famosa.. Assentì Cajo ,: e
a far acerbo al sommo il martora ,
Cherea ne incaricò, che più tormenti userebbe, più che aborria le sì rinfacciate colpe di mollezza.

rxxr.

Fu taf nuova un fulmine a' Consigli e
congiurati
Molti per intender che timo~i
e
• •
cong1ur·ade'
!! •
speme, o timore per lor v'era , aQ!.1intilia. s' affisero che portavasi a col~
larla. Ella, più dei pit'.1 forti coraggio·
sa, presse col. piede il J?iè d'un congiurato' e ad 0cchio cenoò ' che sareb?·
be salda a tacere in.tutti strazii . Chereai avvenutosi in. grande anima , tan~
to più scempiolla ,. che vedea questa
la certa scorciatoja a dar al Principe
l' ultimo tuffo. Quintilia pci mal
concia , ma salda e· magnanima , condusse a Cajo.. A vederla egli, impietosito, Pompedio assolve , e lei
compensa dello spasimo, e della guasta beltà, con oro ..

LXXII. Ma Cherea ardente pel rischio , e per la violenta crudeltà, va
da- Papin10 tribuno ,. e da Clemen- ·
te capitan della guardia , e sl parla:.
,,. alla sicurezza del Principe sin qui
,, noi travagliammo ; spensimo col
,, ferro gl' insidiatori di sua vita, o
,, con tai mnrtori li cruciammo, che
,, pietà farebbono a' più inumani: e't:l.
,, è questo, è questo di nostr' armi
,, il grand' obbietto ? " Arrossò Clemente , cui sul volto leggeasi di
quel governo il disonore: ma tacque
p~r non ro.vinarsi coll'odi.o del Prmc1pe.
LXXIII. Più ardito· Cherea, credendo a vincer facile chi mostra vergogna, duolsi d' esser essi non pur le
lance del fierissimo· Principe, mal' amici·; contro· libert~ e Patria armati , del
sangue rom~no tuttodl bruttarsi ; ne
con tanta infamia comprar anco sicurezza con Principe sl ombroso , e
d' blmana carne affamato • Coraggi.o
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dendum tandem: su((! & omnium sa- un:;i V?lta , che la comun salvezza·
luti consulend~m ,
asSICUl°l .,
LXXIV. ChttJream laudat Clemens,
LXXIV. Lodalo. Clemente, ma r·
sed silentit~m & moras suadet: addit ,, silenzio e tempo,, " dice , ,, io pel
se, ob inzravescentem tetatem tantte ,, peso degli anni a tant' opra men
rei imparem , tutiora forte repertu- ,, atto , troverò piu certi mezzi ;
rum; neminem honestiora diflurum •. ,, niuno ti parlerà piLr da galantuoDein discessere, in varias co&"itationes " mo ". E si divisero di diverse
distrafli. Clemens audita drUaque a- idee occupati. Clemente riflettea su
nimo volvebat. Chterea, fide Pri:efefli ciò ch'avea detto, e udito: Cherea
h1wd satis prospere tentata, magis indarno quasi tentata del Prefetto la·
prteceps, Corn. S abinum, tribunum , fede, pit'.t precipitoso, tira dalla sua
.Aimium Minucianum, in Urbe digni- Corn. Sabino tribuno, e Annio Mitttte prtestrmtem , in partes trahit: ad- nuciano di cospicua dignità: Senatori
jungit Senatores, equites, milites . .Ac- v' aggiugne, cavalieri, soldati: Cal·Cessit quoque CaltiJ tus, Principis fa- listo v'entrò anco, primo nella gra'Vore & opibus libertornm jn-tecipu11s: zia di. Cajo, e de' liberti il piu ric-ad scelera tan~o paratior, quanto for- co; tanto piu pronto a tutto, quantuntt: insolentiar & avidior. Is per- to di sua fortuna più superbo, e più
fidite dedecus velabat, falsi incertum avido. del tradimento la vergogna <!'
-an veri criminis atrocitate, scilicet Ca- palliava coll'atrocità d'un delitto non
jum sibi imperasse> ttt Claudium ve- so se vero o falso, cioè d' un ordine
neno. totle~·et.
datoli da Cajo d'avvelenar Claudio .
LX<XV. Tanta conjuratorum multiLXXV. Tanti congiurati cresceano
tudine augescebant quidem animt, sed ardire, ma i consigli ritardavano; eh'
retai'dabantur consilia. QJ1isque enim, ogn' un l' intendea, com' avviene , a
u.ti adsolet,. in diversas ibant senten- suo verso. Cherea solo opinava, ,, è
tias: Unus Chi:erea censebat super o- ,, uopo, sovra tutto, far presto: inmnia. opus esse festinatione: mora t·es ;, dugio porta periglio ; si son percorrumpi: commodas jam omissas oc- " duti comodi incontri ; poteasi Ca-casiones: Cajum. potu1sse interfici, Ca- " jo uccidere al suo salir in Campipito/ium ascendentem, ut pro filia sa- ,, doglio a sacrificar per la figlia ;
c~a fac.eret; ve/ e sumn;a basilica prte- ,, precipitarsi. dal!' alto della reggia
c1p1tar1, cum nummos: tn ptebem spar- ,, nel gittar danaro al popolo; opprigebat; vel opprimi , cum arcanas suas " mersi quando solo e incauto sue
religiones celebrabat incustoditus &
,, secrete sacre funzioni. celebrava •
incautus. Cetemm se neque sociis, neque ,, Del resto non abbisogno io già gi
armis indigere: a Diis sibi eam vim · ,, socii" o d'armi, ho dal Ciel forcorporis.. datam , ut s~Jus nudusque va- " za, da solo. e nudo uccider Cajo, e.
l~at Ca1onecem, Patrtte salutemadferre. ,, salvar la Patria .. "·
LXXVI. Intrepidum. Chterete animum
LXXVI. Applaudon tutti all' in-<Jmnes probavere, orantes. tamen, ne trepidezza , ma pregan, per troppa
prteprope.ra festinatione res in discri~ fretta non pongasi in rischio il pro·
1;1en adducatur , & malornm remedium getto onde il . riparo ?-1- male altro
m majora & insanabilia mala verta- maggiore , e irrepa_rabile .n~ tragga.
tur • Ludos Palatinos quam primum Esset· ornai i giuoch1 Palaruu , tempo
edendos : hoc commodissimum medita- attissimo al tiro meditato, in cui Rotte ci:edis tempu.s. Urbe speElaculis in- ma attenta agli spettacoli,_ la berrotenta,, imparatis satellitibus, aut ob vaglia niente sulle sue , o dall' anguJocoru"? angustias impeditis, Cajum stia impedita de' luoghi, dava onde fevulnertbus totum· fore pervium. Chte- . rir Caj,o a man salva •. Quetossi Cherea, licet morarum impatiens, consen- rea se ben impazie.nte; e col tempo
~it , & graviores tempore irastfovens, l'ira fomemando il concertato dl pricondiaum diem primum ludorum exspe- mo de' ludi attese ; in fin venne ; ma
fiavit. Inluxit. tandem; at 'T.Jariis ca- per varii accidenti elle frastornaro"',
St-
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sibus pl'if.peditus, numq1-tam ii:z scelr;-s
patuit. Qyawor quoque seque~ttbtts d1ebus. '?'~juratoru~n.. const~r1:1at1011e , aut
anqprt1bus consrl11s? n1h1l.atteuttttu1r:.
I.XXVII. Infremens 'Ch~rea fa810~
sos , in t-tnum C?~vo.cntos, ;uratà?. ft~et
memoria, P,rod1t1onts .me:u, ,Cap impune qu1el1bet , ausurt '1cent.1a, ?1um.quam intermor1r-1"'ra pa_trandt ft;tcmorts
J!loria ad audacr.am exc1tat .. Exrn paultulum silens , exterritostf,ue ac mutos
o_bstttpesce?e mirattM, sub1rasci & quterere, auid morarentur viri fortissimi 2
.Adess~ ludorum diem ultimum : Cajum, effuso nobilium & optimomm-quorumgue sanguine, .Alexandriam mox
projeElurum: suas libidines, Romanorum infamiam terra marique ostentaturum. Htec inaudisse horrenduni, {erre magis pudend1m1. lEgyptium, scele1a exosum, ac forte ulturum ., laudem
maximi facinoris if,sis prte;-epturum.
Spretis eorum constliis., se semet hodie pro communi salute devovere, e'Uentus secuntm, certttmque id unum
miserum, sibique turpe, si, dum vi'Ueret , alia, quam bac sua dextra ,
Cajus caderet.
LXXVIII. Pudore iraque accensi
omnes, fidem renovant, morarumque
'Ueniam ex audacia quterebant. Tum
dux Chrerea gladio se accingit, & PaJatium petit, ut signum (a) militite
more accipiat. Numquam ltetior magisqv.e affabilis visus Princeps, seu Natura, malornm prtesaga, in extremos
virwtum igniculos erumpente, seu blandi ente magis fortuna, quo .stevior. imminet. Ilio enim ipso die, nono Kalendas Februarias, ad et~m perduElus
fuerat L. Cassius Longinus , .Asite
proconsut, quem e provincia evocaverat, monitus Fortunis J.fntiatinis, ut
a Cassio caveret. Ejus vinculis, & ,
cum vellet, ctede , se vitre ac dominationis certum r::batur ., Oracutis ludifi.,,...h
e
cari homines, non del'endi
nescius.
""' zrea :iJ
j~m inteifiLXXIX. Itaque sacrts de more D.
ca·
.Augusto peraélis, ludis adfuit. .Adstabat cum Tribunis Cassius Cbterea,
Cas1

•

(à) Questo segno, volgarmente it San.
to, era una schedula, che portava scritto il
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nulla .partorì: nè pu~e i quattro seguenti per. cos~ernaz10ne, e disparere de' congiurati.
I.XXVII. Cherea fremendo , con-·
vocatili in corpo l' incoraggisce , a
ricordar la giurata fede, il timor di
tradimento , di Cajo il furore che faria d' ogn' erba fascio, l' iITTmortal gloria di lor impresa. .Fatto poi silenzio, e sorpreso a vederli spericolati ,
e muti, in qualche sdegno, ,, che ba" date," riprese, .,, prodi campioni?
,, è già ~e~ giuo~l~i i' ul~itn_o dì: Cajo
,, svenati 1 nobili tutti, i migliori,
,, parte per Alessandt·ia a far pompa
,, per terra e mare di sue libidini, e
,, dello scorno -di Roma . Massimi
,, orrori ~ udirsi ! _eno,çmi vergogne a
,, tolerars1 ! L' Egitto stomacato di
,, quel mostro ne trarrà forse ven" detta, e la farà a noi di mano nel
,, glorioso incarco. .Sordo a' vostri
,, avvisi, sacrificherò io me oggi al" la .com un salute, cet·to dell'"esito,
,, e che sola infelicità, e vergogna
,, a me fìa, se vivendo, d'altra ma" no che dalla mia Cajo pera . "
LXXVIII. D' ira ·e rossore accesi
tutti la fe rinovano, vènia al ritardo
col mostrar cuore conciliando . Qui
il· duce Cherea s' arma di spada , e
va a Palazzo a prendere, alla militare, il segno. Non più lieto mai nè
affabile il Principe; o che Natura del
mal presaga gli ultimi sforzi facea cli
virtù , o perchè più dolce ghigna for~
tuna più che fella aguata . Poichè il
dì stesso 27. Gennajo era stato là
tratto L. Cassio Longino d'Asia proconsole da lui di provincia richiamato per avviso della Fortuna d'Anzio,
si guardasse da' Cassii . Coll' imprigionarlo, e a suo grado ucciderlo, sicuro ei si credea della vita e del trono: nè vedea - che gabban Oracoli ,
non difendono.
LXXIX. Fatti dunque a D. Augu- C!mu uc.
'fi ..
.
. h'
cide Caio .
sto i ·sagri z11 usati, a' gmoc 1 assistè. V'era in piè co' Tribuni Cassio

·nome di qualche Dio, b un'insigne senten-.
za. V. Dione .yx., p. 67s.
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Cassio Longino formidolosior. Sede- sio Cherea , di Cassio Longino più
bant ceteri conjurationis socii, fi;<mare da temere; a seder gli altri congiuanimos, & proximre ctt?dis rumusculos, rati, a farsi cuore intenti , e -a dilevuigari ca?ptos ~ opprimere intenti • guar quel che già si bucinava della
Cruenta· (a) fabula & multajiéltt? mor- vicina :fèsta . Da sanguinosa azion
tis imagine exhilaratus Princeps, ad teatrica e da piena idea di finta mor..
balne11.m prandiumque egressus, hora -te ingazzullito Cajo, uscito al bagno,
fere septima, pueros nobiles, ex .Asia e a pranzo sulle sette, era co' nobili
ad edendas in scena operas arcessitos, garzoni , di Asia chiamati a rappreforte adloquebatur, cum Chrerea, pe- sentar teatrali opere, quando Cherea
tito militire signo, prob'fosoque acce- chiesto il segno della milizia., e avupto, accipe ratum, (b) inquit, gladium- tone un laido, te', disse, la ricevuta ;'
que ei Eumerum inter & cotlum im- e un fèndente gli menò tra omero , e
pressit. Silentem & ejfugium tentan- collo. Ei sbalordito cerca scampo .,
tem Com. S abinus mox invasit, & in ma gli è sopra Coro. Sabino , e l@
1;enua provoJvit, signum conjurationis strammazza col motto della congiura
mclamans, Repete. Cajus jacms, cla- gridando, Ripeti. Giacendo CaJO, e
mitansque se vivere, statim triginta sdamando che sia vivo , a un tratto
'l.mlneribus conf:élus est. .Atii prodi- da trenta ferite è spento. Disse altri
dere, Chreream ei cervicem gladio cte- che Cherea a più. colpi gli diè sul
sim percussisse, prtemissa voce: Hoc collo, con dir pria, sta qui , e di
age; & Com. S abinum ex adve~ sope- dietro Corn. Sabino .Passogli il petéfos tran•verberasse. Constat, extremum to • Certo il col po d1 morte lo recò
caji fo rma fatalemque it1um ab .Aquila ingestum.
Aquila.
& morcs.
LXXX. Periit Cajus nono & vigeLXXX. Perl Cajo su' ventinov' an- Person111~.,
· dopo quattro rn
· circa
·
d'un
· pero. die Caio.
costumL
simo cetatis anno: prope q1Mdrien1t1io rn,
impertmerat. Parentes eum ad virtu- A vrebbonlo i Genitori formato a virtem fin'1:issent, nisi imperiosior natura tù., se a mostruosi vizii nol trainava
ad vitiorum por.tenta projecisset. E- l' indomabil .sua indole. Fu d' alta
minenti fuit statura. Cetera in eo im- statura : il resto mostruoso ; mal coraania, paUor vultus, anilitas frontis, lore, grinza fronte , occhi affossati
aoncavorum rigentiumque oculorum tor- crudi torvi, deforme capo a capelli
vitas, deformitas capitis .emendicatis posticci, setoloso collo , sottili stincapillis aspersi, obsessa setis cervix., chi , piè smisurati . Rendea fìero ad
cmrum exilitas, enormitas pedum. Vul- arte il volto, per se orrido , e tetro,
tum -natura horridum ac tetrum ejfer.a- e allo specchio componealo a terrobat ex industria, .atque .ad specu./um re. Ma J?iù fiero era l' anim.o, testa
in terro.rem componebat ~ .Atrocior au- balzana, mdole volubile , d' incredibitem erat animus, mens insana, inge- li cose avida. Garzone ancora stunium mobile, & incredibiiium rerum prate le sorelle , dicesi .che d' Antoavidum. Puer adhuc constupratis so- nia la casa ebbe a scuola di libidine •
roribus, libidinum rudimenta in domo Giovane apparò a Capri l' eccessi del.Antonite (c) occa?pi:rse fertur. Juvenis la voluttà •, de' sospetti i misteri , !e
voluptatum monstra, suspicionum arca- sanguinarie leggi . Principe gabbò J?ria
na, sanguinariasque leges Capreis di- colla liberalità, gajezza, popolantà,
die
zr,6

(a) Secondo Gioseffo, .llmiquit. ]uà.
XIX., i. n. q. quel dl 24. Gennaio era stato 375. anni prima ucciso da Pausania ne'
giuochi Filippo Re de' Macedoni , e però fu da
Caju s0lennizzato con sanguinosa rappresentazione di Laµreolo messo in croce da un mi·
mo, e colla pantomima di Mnestere, che figu rnva la morte di Cinara, e di Mirra •

Di questo Laureolo parla I' .epigramma IX.
del L. I. di Marziale, Qyalitcr in Scythic-a.
&c. In cui conta i delitti di laureolo , ~
conchiude,
...... Qyi fuerat fabula ~na fuit.
(b) Solita risposta, che dava all' Impe-

radore, chi dn lui avea il see-no.
(e) Avola di Caio.
"
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e
altre
larve
di
virtù
,
che
danno
in
dicit • Princeps tiberalitate, hitarita..
te, popf.!laritate ! aJiif'f.Ue virfutum im~ vizii. Per mal talento poi, e libiditament.ts, ~tM: m vtttt; des~.~unt, P,rt- ne di dominare a sodisfar si fe' smomum inJustt. Postea ingenti pri#vtta. date strane voglie ; a usarsi a nefante, dominationis libidine, immoderata dezze : presovi gusto , a cercar di
emnia & inaudita cupere: ad nefanda peggio, e mostrò in corto regno che
insoJescere: succes su inteélus, pejortt posiano 'gran vizii in gran fortuna •
quterere ,; & brevi Principatu, quid ColP invidia le scienze corruppe ; col
summa vitia in summa fortuna possint, lusso adulterò l' arti; coll'esempio fe'
-ostendere . Literas invidia corrupit: guasto de' costumi ; colla baldanza fucartes Juxu adu.Jteravit: .mores exemplis nestò di libertà i residui : rovinò quaprostravit: Jibertatis reliquias auda- si l'impero colla stoltizia e crudeltà:
.cia funestavit: imperium stultitia, im- inetto Cittadi1w , furioso Principe ,
manitate ferme evertit: civis vecors, soperchievole; prodigo e crudele; rePrincejJS furiosus, contumeliosus,prodi- ligioso , ed empio ; di vita, di mor..
gus stmuJ & crudetis , religiosus & im- te , di memoria, infame •

pius, vita-1 mor:tB, memoria .probro.sur.

IJ.. F'IN E D E .LL' OTTo4VO LIBRO.

C. Tttc, Tom. I.
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42,

CLAUDIO

Il.
e OSI, { c.SARE
CJECIN A

43· Coss.

OCCISO

{

~

C.IE·

I.

C<Jmoli.

LAR.·

GO,

ne'

Tr.

CLAUDIO CJE·

SARE III.
VITELL!O

L.

{

{

TI.

CLAUDIO

SAR.E

.c.

II.

CECINA

CE.·

L AR.·

GO.

AN. di Roma Dccxcvr. di Cristo 43.

Consoli.

II.

Cajo Ctesare) & in.
•
• ,
terfeè1oribtis tn Germantct
domt~m > palatio vicinam ,
clam delapsis ~ Germani, co1poris custodes, tumultu ac rumoribus exciti ,
adrncurrere. Innata fide ac .ferocia, nec
invalidiore largitionum Principis memoria, aut spe, in vindiétam summo
impetu ruunt • .Asprenas , Senator,
primum ob.v ius , obtruncatur. Norbanus, nec dignitate sua, nec majorum
laudibiu defensus, vim parans, fortiter occubuit. .A"ntejus , domesticas injurias, cadaveris speétaculo, ulci-scendi
turpiter avidus, inglorius periit. A/ii
plurimi, sontes & insontes, trucidati.
i:mbre, UrII. Interea fama ccedis theatrum perbrsque con• • &
·
•
•
fosio.
vastt,
pro cu;usque
aut mgenzo,
aut fortun~i, v.arie accepta. Plebs Principem, tudis deditum, vel amfrsum dolere, vel salvum credere. Servi, scelerumque artifices, ob delationes malasque artes timere. Patricii, ceterique nobiles, dominationis atrocitatibus
infensi, re lcetari , specie tristari .
Conscii conjurationis st7ere. Plurimi,
quibus volu_fe est fi éla .divendere, spesve in turb1dis ponere , alii dijferre
vulneratum quidèm Cajum, sed vive1·e, & vulneribus fomenta parari: alii cruore madentem in Foro adstare,
J>.opulumque ad ultionem, & Optimattum internecionem hortari •
. III.. Iis rumoribus gtiscebat terror:
mcrewt , cum theatrum, destriétis glaàiis, circumsidere Geirmani milites ~·

9cciso e~10 , credes
plurimre.

Tutto , nel re;to delt' anno di Cajo ucciso , e
due appre.rss.

AN. di Roma Dccxcv. di Cristo 42.

AN. U.C. lER. CHR.

DCCXCV,

299

cio Ottone. L. Guerra Britannica sotto
Aulo Plauzia. LVIII. Claudio in Bretagna • I Britanni vinti • LIX. Promosso
tra' Romani lo studio di Geografia.

arff-

I.

CAJ?

~

TI.

CLAUDIO CE·

S.lR E II I.
VITELLIO

L.

II.

estin~o, _e s_c~ppati sop- U cciso c~io
pratto gli UCCIS.OrI m casa Ger- molta stra·
manico al Palazzo vicina ; gc •
i Germani , guardia del corpo, al tumulto e allo strepito accorsero. L'
innata lor fede e ferocia, lor viva memoria o speme delle liberalità di Cajo, correr li fa a tutta briglia .alla 1
vendetta. Asprenate Senatore primo
a incontrarsi, va in pezzi. Norbano
nè da sua dignità, ne da' pregi aviti
salvo, difendendosi muor da uomo:
da poltrone Antejo vilmente avido
di vendicar le domestiche onte collo
spettacolo del cadavere. Piu altri rei
e non rei ,, trucidati~
II. Va intanto la fama del caso al Tt1nrnlti, e
teatro e per 1' indole o fortuna d' ~compi glio
'
.
L lb
rn Roma .
ognuno fa vario colpo. a p e e crede salvo, o estinto piagne il Principe a' giuochi intento : gli schiavi, i
fabbri d' iniquità temono per le dinunzie e male arti: Patrizii, e Nobili, schivi del érudel governo brillan entro, fuor tristi . I complici della congiura· tacciono : molti di spacciar fole vaghi , o sperando ne' garbugli, ,da van ferito Cajo, ma vivo,
e in man di chirurgo; altri, che tutto sangue è ·nel Foro, il Popolo a
vendetta destando, e a far man bassa
sugli Ottimati •

III. Crescea quinci il terrore: ma '
più, quando i soldati,. Germahi cinsero a spade nude il teatro , e all' ara
P p i.
in-
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ar(Cque pr(Cfixis occisorum capitibus, infilzati degli uccisi i teschi mostraquid omnibus imminern pertculi, o- ro qual sovrastava '.lembo. Ognu.n
stentavere, Cunc1i 'Ueniam situtemqutJ pregava perdono e vita . La temenorabant. Temeritas, qt~te in tJxtremis tà, che in casi disperati può assai
v1,1/et plurimum, tranquillitatem secu- improvviso recò sereno , e sicurezza ;
ritatemque inopinato adtutit. Q!fidam -ch'-un tal Arrnnzio banditor famoso
enim J./rrurztius, rerum vena.lium prte- d' incanti, ond' era ricco , in gramae1m1'o, indeque partis opibus famosus., glia, e con funebri lai va i1~ t~atro
atra veste ) funereoque planElu thea- gridando>. è morto Cesare ; poi girantrum subiit" & Cajum Ciesarem mor- do per la soldatesca, le intimò a ri-c
tuum esse vociferavit .,· mox cim~mcur- por le spaae. Così a questi il furosans militibus glr..dios conderent re- re, aglì altri lo spavento mancò dì
nuntiavit. His furor, ceteris terror colpo •
statim refanguit •
IV. Haud a/iter sedata Urbis perIV. Di par guisa cessò il tumulto
turbatio, Prtetoriis cohortibus, interfe- per Città. A' Pretoriani, eh' i van per
llçres undequaque pervesttgantibus , tutto tracciando gli omicidi , e al Potrepidantique ft.1Jpulo occurrit Valerius polo costernato , escì incontro Vale.Asiaticus, consularis >. magnaque in rio Asiatico Consolare, e in piena
concione utin·am abs se patrata esset udienza, ,, oh fossi stato io a uccictedes inctamavit. T ama ferocia rese- " derlo ", sdamò. A tanta franchezdere animi.,' & in publica Caji con- za queti gli spiriti , in p1:1blici rimvjcia discessum est. Crevit audacia, brotti a Cajo ruppero . Crebbe 1' ar.cum Cì'emens, quem supra memoravi,. dire, quando il mentovato Clemente
Minucianum ceterosque Senatores, cte- rimandò Minuciano, e gii altri Senadis conscios, ad se adduélos remisit; tori complici a se addotti, .protestanCajumqu1J nrm Romanorum, sed suù do esser Cajo per sua, mano spento,
telis confosrnm periisse professus est, non de' Romani; all'ucciso Principe
Deciso Principi infestissimus, quod an- infestissimo, se pria timido •
tea timidus .
De imperio
V. .At consules, Sentius Saturni-.
V. Ma Senzìo Saturnino, e Pom- r ~·~ri li
J~
cponsultant nus & PomtJonius Secundus, graviopomo econuu
onso l"1 a pm grave CQnS1giiO
per 1• Impeatres.
'b
b
,r
· d
~-i
•
•
rt us re us mtentt, espei;•a cterta, quta obietto fisi, la Curia sdegnando per ro.
Julia vocabatur" Fo~um, Capito!iumque dirsi Giulia, occupato il Campidoglio,
occupa·verant .,· ;usstsque urbams cohor- e 'l Foro, e ordinato all' urbane coortibus Senatus securitati invigilare, e- ti di vegghiare a sicurezza del Senadiélum Cajo contumeJiosum proposue- to, editto proposero ontoso a Cajo,
re, promissa populo 'VeC1igalium immi- con promessa al Popolo di scemar P
nutione, militibus donativo, si quis- imposte, a' soldati di regalo, se ognuque domum se reciperent,. & a tu'mul- no a casa ritraessesi , da trambusti e
tu ttc direptionibus ab.stinerent. Exin ruberie cessando • Adunati poi i Pacoaéli Patres de forma regiminis con- dri , della forma trattaro del goversultavere. .A"lii abolendam Ca:sarum no, chi volea abolito il nome de'
memoriam, diruenda tempia, tiberta- Cesari , destrutti i templi , rimessa la
1em restitttendam: aJii retinendam do- libertà: chi 1a continuazion dell' immination~m cen-!'uel'I!. Hi, varias in pero ; e questi in varii partiti chi un
partes dtstraflt, pro sua spe aut for- Principe chiedea, chi un altro , giutuna dtversos f rincipes destinare. 0- sta loro spemi , e fortune • Ognu11
mnes, jlagranttbus partium studiis , pel suo progetto pugnando , il resto
reJiquum diei noélemque ab.sumere, &
del dì e la notte fer correre , e uscirJibertatem mora perdere.
si di mano libertà;
Clattdi11s a
VI. Casus tamen, non consitium ,
VI. Caso
Claudio ac.
' non consiglio . portò clamnto
lmmilitibns
imperio Claudium admovit. Rumor~ Claud10
all'
Impero
•
Atterrito
alla
peradore da'
Imperator
-J •
•
d
J .. I ·
uhitatur • cttuts exterrtt~s, a pa atti so artum nuova del fatto , era €gli corso alle f'lldati •
prorepserftt: mter pr<etenta foribus ve- logge del Palazzo sofficcatosi tra le
' 300
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ta latebat abditus, wm discurrens forte gregarius mi/es animadversispedibus, e srndio sciscitandi _, quisnam ess-et, eum agnovit, extraélz~m~ue, &
prte metu ad genua si bi acc1aenter11-,
Imperatorem salutavit .; & t1.d commiti;ones perd~xit • .A· ft1;ror~ ad vene~a
ttonem stattm conversi, dlum · leEìtctC
imponunt, & vicissim succollantes in
·e• castra deferunt, tristem ac trt:'pid-ùm ,
obvia miserante. turba, quasi ad PfE·
nam raperetur insons. Receptus in tra
vallum, inter excubias militum pemoEtavit, minore spe , quam· fiducia·.
s~ntius SaPatres enim' Hbertatem inter
turninus,. -& novos dominos incerti, adhuc cer·
consul' 11s . saturnmus
. ,. eon·
benatis hor• tabant; ac ·entrus
utor •
'Sul, ornnitmi· animos ad libertatem fer·
me erexit: hortatus ,. ut·eam ,, insperatam licet, Dett.m t-amen immortatium
munere oblat-am, Cassii Chteret:e fortitudine adsertam, amplexarrmtu;·: diem
hanc sibi gloriosam, posteris lcetam,
tetatibtu omnibus memorandam face•
rent: servitutis mala, imperi tante J ut'io· Ct:eMre cfEpta, .Aiegusti & Tibe?ii Principatibus auf.la ,.. t1 Caja cumu•
l~ta· cogitarent. FJominationern, virtwtibi~l' infensam, libidinibus grassa·
ri • Rempublicam bonorum-civium studiis ac prcemiis niti. Penes ipsos es:.
·se, ut reviviscat jibertas ,. vel teternum obruta jaceat . .Addidit,,, u"/Jcumque erit vestra sententia , lib.ertatis
-vindices, & maxime Ca:rsium Chte·
ream, meritis. horwribus decorate. u;.
VIII. Orationi vim addidit €hn:rete
Id em per.
a
.
d I
suadet Chre· prn:sentta; no~~eque. 1am a u ta, Conr~a • . Creso- sules adlocutus, signum (a) petiit, &
nia eiusque j 'b
.
• /
·L.
'b
filia inte- · ·i ertatem acceptt; tetant1{/'#s omni us
JCmptra.
consularis potestatis & Reipublictt: monumentum, tot abhinc annos intermis-·
sum , renovari ... Mox, ut Caji domus
penitus exscinderetur, Chterea Julit~m·
Lupum, tribunum, misit ~ qui Ctesoniam & ejus jitiam interficeret. Re. ' perta mater, filiam proxima , mariti
cadaver.t adsidèns, cruore freda , &
in4otens suis, ettm ~onsitiis haud pa"
rurs.se. U,t '!Jl~tt t~tbunt1;m , quem ad
ctesi Prmetpts m1serat1onem trahere

vn.

fru~

portiere, quando di 1~ a ~as~ passan·
do un soldatello, e visto 1 piedi, curioso chi fosse,. il riconobbe , e vedLL·
toselo per timore a piedi , lo salu\o
Imperatore, e a' compagni il menò ·.
Dal furore alla. venerazione a un tratto passando , mettonlo in lettiga , e
a vicenda reggendola al campo lo por~
tano, tristo , e smarrito , e da chi 'l
vedea, commiserato,, come innocente
tratto · al patibolo·, Fra' baluardi accolto in mezzo alle guardie passò la
notte in timor più che speme .

VìI. Poiche i Padri fra libertà, e· Senzio s~·
t"l , . d'b
I turnino
nuovo p adrone . rncer
1 attean a Console pe ancora ; e Senz10 Saturnmo Console rora per l:i
tutti a libertà avea qll!asi animati, ad libmà.
abbracciar-...esortando quell'inaspettato,
dono del Cielo, della fortezza·di Cas·
sio Cherea frutto,; a segnalar quel dl
glorioso ad essi, a' posteri lieto , pei:
tutte età future. ,, Badate·a' ruali del" la schiavitù da: Giulio Cesare in"' trodotta, sotto Augusto, fr· Tibe" berio· aggravata, venuta al c?lmo
,, sotto CaJo. Lo scettro, nemico a
,, virtù, è capriccio, è despotismo: la
,, Republica sugli studii, e premii de'
,, buoni cittadini· ha base; e in voi ,
,, che riviva libertà , o eterno giac" eia '", Finì : ,, che che ne pensa" te , di libertà i vindici , Cassio Che" rea massime, de' condegni onori
,, fregiate "~

VIII. Die
la' presenza
di .,Cherea
.
,
. eh erea pure
peso a1 d1scorso ; e a notte g1a pk- la persuade .
na, venuto a' Consoli· chiese il no- Cesonia, e
.'
. la figtu ucme, e n, ebb e, L.b
1 erta·; a comun g10·- cisc.
ja, per rinovarsi quel distintivo dt!l·
la Consolar podestà , e della Republica"da tant' anni interrotto. Poi a tutto
sterpar di Cajo· il germe Cherea Giulio Lu po tribuno spedì , Cesonia, e
la figlia a tor di vita. Era la madre
a questa a lato presso al morto ma•
rito, di sangue lorda, e dolente eh'
ei non avesse suoi consigli ascoltato.
A vedere il Tr-ibuno ( cui cercava
indarno far pietoso ver l'ucciso Prin. .

( a) Vedi l'annotai. Lib. VIII. mim. LXXVIII.
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frustra nitebatu~, rigesc'!r'!, _sibique cipe ) star duro , e intimarle morte,
extremam necessttatem mm1t11rt , jor- intrepida nudò il collo , e Cielo e
titer jugulum nudavit, & Deum ho~ Terra scongiurando, porselo al ferro;
minumque fidem obtestans, p_ercussort a que' pianti, e costanza, se a don·
obtuJit: planéiu mortisque Jirmitudi- na è a credere, delle crudeltà del mane, si quid mulieri credendum , se md- rito, e degli apposti delitti innocente
ritte immanitatis objeé1orumque crimi- protestandosi . La figlia fu sbatacnum insontem es se, te statti. Ejus fi- chiata al muro •
lia parieti ilJisa.
I .
Patres ad
IX. Dum htec patrabantur, nuntiaIX. Intanto rapportasi a' Padri di r Padri
Claudium. ta Patribus Clauaii fortuna. Ne silenmandan le·
. l' avventura . A non auten- gati
l•c•tos mrt- ,
J.
,
C lau d10
a C!au·
runr, ut im- tro augesceret, con1 esttm legavere Veticarla col silenzio, mandan tosto Le- dio, perchè
perio ~bsti- ranium & Broccbtem tribunosf,lebis
·
gat1· V eramo,
e B rocco trt'bum· d'I rinunzii
Impero. all'
ll•M,
,
d·
d
J
•l '
J
qut Clau 10 sua erent, ut mm contra plebe a persuader Claudio , a nulla
Senatus areéloritatem adtentaret: pri- attentar contro l'autorità del Senato ;
stina dominationis mala, ']Ute ipse e- a ricordar i guai dello scorso goverrat Stepe expertus, memimsset: mal- no , da lui spesso provati : onde scerre
Jetque cum secuvitate ac laude in Re- di viver sicuro e glorioso in Repupublica vivere, quam cum dedecore &
blica anzi che farsi con taccia e risimminentis fati formidine imperare chio estremo ad imperare. Aver la
ve/le. RempubJicam babere milites, Republica milizie , armi , e mille socarma, & innumera servitia; quodqMe corsi; e, eh' e più, propizii i Nuad defçnsandos patrite libertatis vin- mi e de' quali è protetsgere il giusto
dices validius, propitios fore Deos , e l'onesto ) , a difendere della patria
qteorum est reéla honestaque tueri,
libertà i vindici.
X. Minax prtetorianorum apeélus
X. Al minaccioso ceffo de' PretoLegatos perterruit; certique inferiores riani smarriro i Legati, e sapendo inesse consulares copias, orant, Claudii feriori le truppe Consolari, a piè dì
r·enua advoluti, ne Urhem bello & in- Claudio prostesi preganlo a non esternecioni objeélet: si imperium voltee- porre a guerra , e a strage Roma : se
rit, adeat Patres; qttte vtdeantur, sua- ama l' ImJ;Jero , vada al , Senato, a
deat: posthabita autem semper odio- palesar suoi sensi : a fronte di semsa, srepe luéluosa tyrannide, Princi- pre odiosa, spesso luttuosa, tirannipatwn lretis atHpiciis & civium bene- de, un Principato prenda a lieti auvolentia nixum anteferat. J am Clau- spicìi, e a comun benevolenza apdius, mentis & consilii parumfirmus, poggiato. Già Claudio, di poco spiad modesta divertebat, nisi miiitr"'m rito , e talento, pendea dalla modeferocia, J.lgrippte, regis, prudentia, razione ; ma l' incoraggì la ferocia de'
ipsaq1,ee dominationis cupido, vel in soldati , d' Agrippa Re la sagacità, la
imbe71ibus peéloribus baud invalida, stessa agonia di regnare, che negl' imabjeélos animos sustulisset. Legatis vi becilli anco può. ,, Forza e necessità
se. & necessitate teneri responait.
mi strigne , " rispose a' Legati.
Agrippa.,
XI. .Agrippa, ejus imbecillitati adXI. Nel pusillanime non si fidan- :Agripp~ Re
rex, medias huc diffisus, artes suas ita occulebat,
·
1nfinges1
do, l , art1. sue celava sl A grippa,
che medi•tore.
porres foved
d
•
•
•
J
di
b
re videtur ut >
um ommatront c am a a ora- tener mostrando dal Senato, sotto ma- per mecli<>
ur certius' bat > Senatui favere crederetur
Jfb
tener dal
no tra_ffi cava per. Io sce ttro • D
. a, p a- Principe.
;;~~~~~:m eo accitus J ut de .rerum ~umma ~.onsu- dri chiamato a dir parere sull'imporleret, curtam vemt. Q.utd aélum de tante caso , venne a Curia e, ,, che
Claudio interrogat: quasi ignarus id ,, n' e di Claudio) ? " dimandò, fa.
edoélus, se pro Senatu ac libertate cendosi nuovo ; e saputone; pronto
mori paratum prefitetur: at rem dif- affermassi a morir pel Senato, e per
jiciffimam agi: militibus & pecunia la libertà; ,, ma rematico è l' affaopus esse. Senatores utrumque sibi re: v~ vuol truppa, e oro ". V' è
suppetere adseverant. Monet .Agrippa tutto, ,, rispondono i Padri. E A· "
ipsis forte qt1idem multos, sed novos ,, grippa, ,, truppa si, ma nuova'· nt:
302
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& disciplime rudes esse mii~tes: ve- ,, disciplinata: quella di Claudio è di
teranos vero & betlorum peritos Clau- ,, veterani e sperti: è da gir con piè
dio adesse: nihil temere tentandum : ,, di piombo: piacevi , che parli io
si velint, se Claudium aditurum, (;r ,, a Claudio 2 lo persuaderò a rinun~
,, zia ".
abdicationem persuasurum •
XII. Da lui venuto informalo dell'
XII . .Ad Claudium reversus, eum
Senatus fiufluativnem, militum cetera- ondeggiar del Senato , della diffalta:
rumque rerum, quibus Respublica ni- di truppe e d'altro, che fa della Retitur inopiam docet, & ad sensus re- publica il nerbo ; e a sensi lo sprona
.gnatrlce.dom~ 1ignos exstimul~t: Cia~- degni della casa regnante • Dalla faci<•aius ret f ac1lttate sr,eaque uttlttate vt- lità della cosa, e dal suo utile vinto
Elus, haud abrnrde respondet Legatis, Claudio , risponde a tuono a' Legase non mirari, Senatum prioribus Prin- ti, ,, che 'l Senato co' passati Princicipibus succensere: at nihil veteris in- " pi abbia ira, è ragione; sarà tutt'
jurite, se Principe, t·emansurum: tt:ta- ,, altro sotto me , che per età, torte, fortuna, exemplis, suaque natura .,, tuna , esempii , indole ho icuomeliora edoélum: sibi quiaem impe- " la migliore : io 1' Impero, comune
rium , at communem cum ipsis fare po- ,, con Voi arò il potere: nè temer
testatem; nec formidolosum esse deoe- ,, dovete da uno del rvostro corpo e
re, quem suarum partium suteqtie di- ,, partito " . Congedatili poi parlò
gnitatis socium habuerunt. Iis deinde a' soldati, e fattasi giurar fedeltà quindimissis, milites adloquitur. Cum in dicimila sesterzi a ciascun promise ,
ejus nomen jurassent, singulis quina- primo de' Cesari ad ingaggiar con pre~
dena (a) sestertiaprcmittit .; primusCte- mii lor fede.

sarum fidem mititis prtt!mio pìgneratus.
XIII. .Audita Ctaudii responsione,
'Cl3udium
Patres a Consulibus in i:edem]ovis viImperato· a
•
•
.At p / r,ertmt,
' ' qut'd
nm agno- uorts convocati St{nt.
-s'i~ •
immineret libertati pri:escii, par:r in
Urbe latitare: pars in vitlas secedere, M, si minus dignitati, magis securitati consulerent: alii , haua amplius centum , convenere : mox clamoribus militum , qui plures dominos respuebant, unum ej'fiagitabant Principem, stmt J!rteped!ti: pauca, nec placita, pro i1bertate dixit Pomponius ,
consul; ceteri de Principatu disceptavere • Hos enim inter nonnr-eJti summte
rei inhiabant .; quorum prtecipui Marcus Vinicius, nobilitate & J utite (b)
matrim@io insignis, Valerius .Asiatictts, audacia , quam auéloritate, validior. Magna ausuros deterruit mutua
temu)atio: insuper partes Claudii singulas in horas adcrescebant; metus
quoque erat, ne, si ad arma veniretur, vel Urbs subverteretur, vet, jam
cCEpta militum defeElione, propudiosam
ad mortem trahèrentur. Itaque Pat~es,
mt··
"Smtus

, , (a) 375?· lire venete o paoli rom. V.
l annotaz. l1b. VII. n. X. alla lettera (h).

XIII. Alla risposta di Claudio, da' n Senato
· nconosce
C onso1i. fìuron convocati· a1 Temp10
Claudio I mdi Giove vincitore i Padri . Molti il pmdore.
tracollo di libertà prevedendo ascosersi in Roma, o preser campagna
per prw~dere a sicurezza meglio eh'
a dignità. Non furon che cento gli
adunati , ma in soggezion della milizia , eh' a gran voci chiedea un Principe , non volendone tanti : poco e
mal gradito , per la libertà perorò
Pomponio Console: gli altri trattarono del Principato ; poichè v' aspiravano alcuni ; tra gli altri Marco Vinicio per nobiltà, e per la moglie
Giulia, insigne, e Valerio Asiatico
più che d'autorità , d'ardire : ma 1'
un dell' altro in timore non fer mossa: e poi crescea di Claudio il partito a momenti, e temeàsi che venendo al!' armi Roma gisse in aria , o,
disertando già i soldati , fosser tratti
a vituperosa morte . Onde convennero in Claudio i Padri , e la truppa ;
ringhiando in van Cherea, che finisser
(b) Sorella di Caligola.
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mitites, in .Ctaudtum consensere _; fru- ser li tanti sfor.zi per la libertà, e-1tra indignante Chterea , huc recidere ucciso un frenetico s'assuma uno stotanta tibertatis motimina; & post cte- lido : eh' e' recherà loro se ;vogliano,'
dem furiosi Principis stotidum adsu- la testa di Claudio. ,,Sabino pure mi·
mi: si veUent, se prtecisam Ctaudii nacciava dì prevenir .colla morte ta~
cervicem eis altaturum • Rane quoque infamia__.
304

infamiam mOYte -sua se anteventun-sm
minitabatur S abinus •
XIV. HtBc incassum jaélitata. Qjto
tardùwes ad obset],1'ium., eo Patres ad
servitium pr-0mpttores r.uunt.: ad castra properant, duce Pomponio. S ed
infensi milites Ccnsulem, quod fuùset
libertatis hortatos, striélis gtadiis ,
jam morti destinabant, nisi restitis.set
CJaudius, suolf}Ue lateri eum adsidere
jussisset. Baud ita ci.vi/iter excepti
Senatores: contra repulsi, intusi., ctesi; vulneratUS" quoque ..Ap_onius.. In
htec intempestivte severitatis dedecora
prorumpebat Princeps, dominandi ruais) cum venit .A'gr.ippa., eumque docuit, Sen-a~um in prtesentia non injuriis, sed honoribus multandum •
Chrerea caxv.' .Ad omnia facilis, Patres in
plte damna·
•
'
wr.
paJattum
convocat,, quo tpse
med'tam
per Urbem leétùa difertur., stipantibus militibus, .super.bisque · & populo
insultantibus., quoa Principem imperiP
dedissent. Licet Poitio~ cobortibus pr&t--oriis recens prtefeélus, edixisset ne
Chterea & Sabinus in publ.icum prodirent, adstitere tamen, majore sane
spe dominationem c.ontemptu legis in-,
ridendi, quam novas turbas concitJ:tndi. Ubi primum ventum est in palatium, Claudius cum amicis de Chterea
consultavit. Viri fortitudinem Jaudavere ; at morte pleétendum ~ ut pama
terrori esset J ,cen-·suere _; jamque aaulta
adulatione., non ut Caji interJeétor,, sed
ut nefariorum .adversus·CJaudium consi/i.orum -reus., capite damnatur . Interritus, ne mutato quidem vultus _colore,
Lupumque ~ ut f.acinoris, ita pcente socium, se-d non _satis fortem , ad firmi~udi'!em hortatus , suppticium ad~it,
;ussttque percussorem eodem, qu-0 Ca;um
peremerat, gladio uti . .Aa mortem sic
ob.duratus, uno iélu ob truncatur. Lupus minore const.antia, repetitis (a) i-

c1i-

(a) Il timori! non gli fe' porgere il collo al taglio con fermezza, come il forte Cherea, che sentendolo lagnarsi del freddo nel
1.:a varsì le vesti, conforta valo, Ma8e 11nimo;

XIV. Vane 'bravate. Più che tare
di all'ossequio , più al servasgio proni

van giù i Padri, e corron , dietro Pom e
ponio, al campo • Ma i soldati per
astio .al °Consolo , promotor di liber
tà , sguainate le -spade , eran già per:
finirlo, se non sel' mettea Claudio da
lato. Altro che civiltà co' Senatori~
anzi ripulse, beffe, busse ; ,e A_ponio
toccò ferite •.In tali intempestivi non
dicevoli rigori prorompea ,il Principe
mal pratico a regnare; quando sorvenn.e A-grippa., e l'avvertì; ,, per
,, ora non con onte, .con ,onori è a
,, punir il Segato " •
4

4

XV. A tutto ·facile, a il'?alazzo i Chel•ea danPadri chiama , ov' .eì per mezzo - a nato & morRoma in lettiga è portato ·da soldati te·
cinto, altieri, -e insultanti al Popolo
per aver dato all'Impero il Capo •
Malgrado l' editto di Pollione nuovo
Prefetto del Pretorio , che non fscis
sero ìn publico Cherea e Sabino., vi
furon essi ; più nella mira di schernir
il governo., a .quello spregio di legge, che di tentar novità. Giunti a
Pàlazzo parlò Claudio di Cherea .cogli amici ; che di forte lodatolo -i!
dier reo di morte , ad .esempio ; e già
ita oltra l'adulazione è quegli danna..
to alla testa nor:i per uccisor di Cajo, ma per empj consigli contro Claudio . ·Franco, nè alterato pur di color.e., a fermezza Lupo .esortando, <l'
impresa sozio, e di pena, ma non-s:l
forte, va al supplizio, e vuol che lo
stess0 ferro il boja usi., ond' ei Cajo
spense . Si in faccia a morte intrepido è finito .d'un colpo.: più ve ne
vollero per Lupo men di lui cos~an~
te .~ Sabino., sdegnato l'offerto perdono, e dignità, troncassi la vita., a
sfre4

Lupi non algem. ]or . .//ntiquit. ]ud. XIX. 4. ,
n. 5. Dione appella -Cherea forrissimum vi~
rorum , LIX. , p. 66i..
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fJibtts trucidatus est • S abinus, venia sfregio avendosi soptf.vvivere a Ch6-& dignitate,, qu,te ei f~ere . ob~attC , rea.
spretis , fe ipse tnteremtt : tn~tgnum
ratus, st Chterete superstes vtveret.
XVI. Intimidito alla costoro fero- Cafo colla
C!aud~us
J:CVI. P~inceps ·' eam m~rientiu'!'l.fea ,:-nunir si .fe' i. sol- moderazio,
moderatto~. roctam verttus
m atroctores m1l1tes eia . il .Principe
. '
ne , e con·
ne, & CaJI
,
'
J.
. datr pm, ardunentosi
, a cattivarsi con tra_rietà a
inscélatio- ammadvertere .; Senatores, a tosque stbenefizii
c~rca
ne, pub,li· bi inf'ensos benel:ciis demulcere: nec..
, i Senatori
. e altri
.
.suoi con- Caio
la pubtica
cam grattam
J' .
'.!~
.
trarn:
ne
ancor
sicuro
dr
vita
e
scetgrazia.
qu~rit.
dum vtttC potentueque securus, ommbus, qui salutaturi adirent, acerbis_- tro , visitar facea a gran rjgore chiunsimos scrutatores adponere; ne convt- que a salutarlo venia, nè esciva a
' via q.uidem inire , nisi speculatores pranzo che tra guardie in armi 1 e facum lanceis circumstarent, militesque cendovi da ministri i soldati . Altre
vice ministrorum fungerentur; alia.m~ pur ne inventò per timore: adottate
tu e.xcogitare, qute postea ad Prmct- poi a maestà de' Sovrani . Ma pose
pum majest,atem réten;a. .Asperf" ;a- freno a' sospetti, tolse il delitto di
men suspictonum moltita, sub lat1s 1m- fellonia, perdonò 1' antiche offese ,
p~etati~ qrii!!inibus, . co~donati.s vete- minuì non poco 7 a più farsi grato, le
rtbu.s m1uri1s , rem1s.s1s sens1m , ut imposte.
grati a augesceret, veEligalibus.
XVII. S' accrebbe favore, al produrXVII . .Accessit etiam favor, cum
Claudius protulit duos Caji libellos, re due libelli di Cajo opra di Proa Protogene scriptos, alterum gJadii, togene , intitolato uno il pugnale , l'
alterum pugionis titulo insignes • .Am- altro la spada; contenenti i distintivi,
bo notas & nomina eleé1issimorum Se- e' nomi de' più scelti Senatof'i , e canatorii equestris~ue ordinis, morti de- vai.ieri da uccidere ; e quelli colle cestinatorum, contmebant. Eos cum fa- lebri lettere, che Cajo bruciar finmosis literis, quas Cajus crematas si- se, bruciò in publico , e Protogene
mt~laverat, palam combussit; Proto- a Roma sacrificò . Addoppiò anco a
genemque, ttt Urbi gratificaretur , in- se lode e general benevolenza, a Caterfecit. Majorem adhuc ex inaudita jo indignazione per l' inaudita malimprobitate Cajo invidiam, sibi lau- vagità, al sommerger gran cassa di
dem civiumqtte benevolentiam qutesi- veleni , tra la più. secreta suppellet-vit . .Ar·cam enim ingentem, venenorum tile di Cajo trovata ; e tal n' uscì
plenam , quam in secretiore Caji supel- peste, che se ne disse infetto il maJeElile repererat, demersit; tantaque re , a danno de' pesci , dalla marea
erupit lues, ut infeEla maria traderen- gittati morti ne' vicini lidi •
tur, nec sine piscium exitio, qt~os eneélos testus in proxima litora ejecit.
XVIII. Qui a dirsi tutti dal Ptin- A'fisuoidbe~
In suos _beXVIII. Tum omnes ,r.e a Principe
neficus, 1mf'
. . jì
..
.
l ·
d
lF
ll
ne co ell
perii digni· servatos 1 atert : m
ratre Germanici crpe sa v1, a ecantar ne rate o ac- Impero la.
colte
le
virtù
di
Gern1anico
,
la
spedig~ità, e
t~ti !le sern· virtutes, spes ponuti Romani cumula·
. la sicurezza
11tat1 con·
. . hono- me de1 roman Popo l o : e1· po1,
a rr- procaccia.
su!it.
t.as pri:e d.tcare • Jli
he vero mmtos
res recusare, nedum divinos veUe: so- cusar non che i divini, i soperchi ola imperii insignia usurpar-e : statuas nori , a usar le sole insegne deJl' Impaucas & modestas permittere ; mutis pero , poche , e moderate statue persignis tempia, compita, pubticas, pri- mettere; ,, queste ", dicea, ,, imbavatas tedes oppleri, civesque exturba- " razzano i Tempj, le strade, i puri diElitans. Hac civilitate stabilito " blici e privati edifizii , i cittadi~
imperio, nihil antiquius ha bere, quam ,, ni. " Con tai buoni tratti sodato•
1:1-t .id biduum, quo de mutando reipu- si il trono, badò seriamente :1 canhlicte statu btesitatum erat , memorite cellar di quei due dì la membranza.,
eximeret . Omnium itaque faElorum di- ne' quai si ste- in forse di cangiar
Elarumque in eo veniam & oblivionem forma al governo . Quanto- dunque si
in perpetuum sancire ac prtest.are; & fe' allora e si disse , dichiarò in per~
C. Tnc, Tom. I.
cum
Q q
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rnm Principum reverentia retigionibus
& pietatis officiis adcrescat , av(te
Livite (a) divinos honores, & Ctrcensi pompa rnrrum elephantorum ;parentibus mferias pubticas; patri (b)
Cim:nses /11.dos natali die decernere.
Ne .Antonium quidem inhonot·atum, ac
sine gt·ata mentione trasmisit: testatus per ediétum, tanto impensius petere se, ut natalem patris Drusi ceiebrarent, quod idem es set & avi sui
.Antonii.

XIX. .Addidit matri carpentum ,
quo per e ircum dvcerettJr ,; trtbt~it 9uoque coenomen .Augustte' quod femma'
virtutts, quam laudis , studiosior ,
recusaverat. Fratris (c) memoriam,
per omnem occasionem celebratam, novis auxit honoribus . .Agrippinam (d)
& J uliam de exsilio redu.xit ~ Magna
quoque usus in priores Principes reverentia, jusjurandum neque sanftius sibi, neque crebrius instituit, quam per
.Aùgustt.m . Tiberio marmoreum ar~
cum juxta Pompeji theatrum, decretum olim ab Senatu , sed omissum,
pere!Jit. Omnitt quidem Caji aéla rescidtt, ejusque statuas noéhe sustulit:
vetuit tamen eum ignominia notari ,;
diemque necis, quamvis exordium Principatus sui, inter festos referri: quo
ediéto Principi dignitas, sceleribus pdium manebat.
Ejus quoXX. Haud minus diltgenter cautum,
que ~unifi, ut nova dominatio lregibus externis
cent1am exd
R est1tuta
·
,r.. • h
peni Reges commen aretur •
V':lntroc
o
A~tio~hus, Commagene parsque Cilicite, a Cajo
Mithnda- d
& ad e1?'1pt4. J.Y.lt,tort
1\A'' /_ 'd
tes, & A- ata
.ates, J.b erippa.
rv.s, .Armentte Rex, m vmcula conjeélus, primum libertatem, deinde regnum recepit. Data Polemoni , regi
Bosporano' eilicia ' Ut 1Withridates '
a magno Mithridate orittndus, Bosporo donaretur • .At M egresia .A"grippte officia, ita maxima futt gratia •
Non modo co;ifì rmata Regna, qute jam
ac(a) Moglie d'Augusto per!' adozione di
Germanico ava di Claudio,
(b) Nerone Claudio Druso.
(e) Il tant<> amato e compianto Germanico.
(d) Sorelle di Caligola da lui già esi-

NONO LIBRO

petuo obliato , e perdonato : e come
al Principe accrescon rispetto gli ufficii di Religione e pietà, dec'retò a
Livia ava divini onori, e pompa circense con carro ad elefanti ; a' parenti publiche esequie, al Padre i giuochi circensi nel dì natale • Nè trascurò senza onore e grata menzione Antonio , dicendo nell' editto ,
con tanto più ardore voler ei si celebrasse del Padre Druso il natale,
quant'era pur quello di suo Avo An·
tonio.
XIX. Aggiunse alla madre un cocchio da girvi pel Circo , e titolo d'
Augusta , da lei, più di virtù che di
lode amica, rifiutato: e nuovi onori
alla memoria del Fratello in ogni occasion celebrata. Ribandi C) Agrippina, e Giulia. Gran rispetto anco
a' primi Imperadori professando, giuro non istituì più sacro, e frequente,
che per Augusto. Compl a Tiberio
l'arco di marmo al teatro di Pompeo decretato già dal Senato, ma omesso. Tutti annullò di Cajo gli atti , e ne spiantò a notte le statue :
ma vietò l'infamarlo, e far festa il
dì che fu ucciso, se ben primo di suo
Principato: editto, che salvava la dignità del Principe , l' odio a' misfatti.
XX. Nè studiò meno a mettere in s~a muni. ,R
. .
ficenza pro.
pregio a e esteri i 1 nuovo Scettro; van anca i
ad Antioco Comagene, e parte di Re An~io_CO, M1tn•
c1.1.1cia· da e aJO• data, e to j ta ; a Mi-· date
A·
tridate Ibero Re d'Armenia, eh' era gripp'a •
in ferri , pria libertà , poi il Regno,
rendendo. Diè anco a Polemone Re
del Bosforo la Cilicia , per dare il
Bosforo a Mitridate germe del grande. Ma come esimio d'Agrippa il
merito, fu la ricompensa: oltre al
confermarlo ne' Regni già avuti, la
Giudea e Samaria v'aggiunse , a lui

l'

liate • V. ne' Supplem. al L. VIII. num. 27.
(*) Ribandire, Richiamar d'esilio . Vale anco rimandar in esilio. V. in fine del
III. Tomo alla spiegazione delle voci men
intese usate in questa traduzione di Bro ..
tier.
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ttcceperat, addittf! adhuc] udtf!a & Samaria. Ei quoqtte decreta consularia (a)
insignia, jratri ejus Ifer~di prtetoria (b); mu.haqud! ]11.dd!ts mdulta.
fadem a:XXI. Eamdem d!quitatem expertd! ttrquicas er11;a bes, quibus statuas a Cajo ablatas re?
urbes a Ca10
• •
•
7
vexatas.
st1tu1t.
J.71.veque
opum appetens, vettut
ne quis, si cognatos haberet, Cd!sarem
scriberet heredem. Demttm quod in novo Principatu difficillimum, abruptam
severitatem inter & nimiam facilitatem temperamento usus, v.uria srm;.:it,
qui bus sanélitas legran, civium tranquillitas, ludorum moderatfo adst?ueretur. Ipse observantia in Consules, benignitate er8a omnes, ingens modestite
exemplum stmul & incitamentum.
~gregi_~ ~a:c
XXII. Lteta quidem initia, sed ciimpern 10171.,./'
J'b'd''b
•
tia Messali- to corrupta J.11iessa md! t 1 mt us, mme libidini- solentia tibertorztm , hebete inaenio
bu' & hebe• · ·
•
•
l 'd 0
te Principis Prmc1p1s, qut natura tnva t us, seringenio cor- vi/iter edutfos, !iteratior (e) mitiorrupta •
que, quam Principem mediocris animi decet, pauca pro arbitrio & majestate imperii, pleraque alieno imputsu, prd!cipitive metu at1.t impetu aElitavit. Dominationem vix ret:entu,rus,
ni mole sua aliquancliu starent magna
imperi a; Legatique exercituum obviam,
sed tttrpem , fortunam inlustriori ob.sequio postposuissent.
Sulpicius
Gal ba.' &
P.Gabinius,

Germanorum villo-

res •

XXIII. Hos inter eminuit Sulpicius
Gal ba, Germani te superioris Legattts.
Licet ad nova summaque a multis stil
,a:; ..
1 •
mu atus, o1pctt const,ms mai-utt Imperium defendere, quam usurpare; Cattosque (d) devicit, 1-'ì-de & vifloria intimam Principis benevolentiam promeritus. Laudis ttmulus, P. Galiiniiis,
Germanite inferiori Prtefeflus, Ch.1u~
cos (e) debetlavit . .Auct.a ltetiti.a, quod
qute sola apud hostes supererat , captam Variana cl.a.de legionis aquilam
reportavit ; indeque Chaucius cof!nomen obtinuit. Princeps vero, pe':icuJorum & betlorum expers, ob utramqtte

(a) Le insegne consolari erano i fasci,
sedia curule, toga, pretesta.
(b) Insegne pretorie erano il botton
grande ( latus clavus in latino) lo strascico,
• sedia curule, pretesta_, anello , spada, asta.

3°7
l' insegne consolari , al Fratello Erode
le pretorie accordando, e più privilegii a' Giudei. ,

XXI. La stessa bonta le Città pro~ Pari bontà
varono, cui le statue rese da Cajo colle_ Citcà
.
è h.
d' .
. da Caio ves•
rapite . N se iavo mteresse , vie- me.
tò l' istituir Cesare erede a chi ave~
parenti . In fine, eh' è ben difficile
in nuovo ·governo, con giusto mezzo
tra gli estremi di rigore , e di lassezza varii fe' decreti 1 per l' osservanza
delle leggi, tranquillità de' Cittadini ,
moderanza ne' giuochi. Gran modello, e sprone insieme ei stesso di mo<lesçia nel rispetto a' Consoli, e benignita ver tutti .
XXII. Bell' alba certo , ma tosto ~i ?g!~g, ;
.b. x . d' M
.
prrnc1p11 per
offuscata per le li i1a1111 1 essalma, te t1b1d1m
l'insolenza de' liberti , la poca testa di di M essali. na, e la te.
h d b l d.
Clau d10 , e e e o e 1 natura servi 1• sra vota rlt
mente educato, più letterato e colto , Clau_dio _in· · d'
·
torb1dat1.
e11e a Principe
1 mezzano annno sta
bene , poco di suo giudizio , e per la
maestà dell'Impero, il più l?"d' altrui
impulso oprò , o da cieco timore, o
da impeto. E sarebbesi a stento tenuto in trono , se non reg~essero da
se qualche tempo i gran Reami , e
non avessero i Legati degli eserciti
posposto un' ovvia , ma turpe fortuna a un più glorioso ossequio.
XXIII. Spiccò tra questi Sulpizio Sulpiz!o
Galba della superior. Germ~nia. Lega- g~1~~'ioe P.
to. Benchè da molti a novità impm- vincitori de'
to, e a gran colpo, saldo in dovere Germani.
difender anzi volle , eh' usurpar l' Impero , e vinti i Catti , con questo ,
e colla fede, l'intima grazia meritò
del Principe . Rivai nell' onore P.
Gabinio della bassa Germania Prefetto
debellò i Caici~ Per colmo di giubilo la sola aquila -eh' a' nemici restava
dalla disfatta di Varo, ei riportò ; indi detto Caicio. Claudio poi in sicuro' senza pur veder campo) per le
due vittorie è salutato Imperadore.
Col

ec.

(e) V. al n. LIX. di 'luesto Lib.
(d) Al presente l' Hassia, la Tul'ingia

(e) Abitavano il litorale tra I' Ems, e
l'Elba.

Qq z
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que viftoriam Imperator salutatus est.
Liberti , exquisitiore adulatione , m
ejus laudem traxere s_opi.tas in Jl1auretania t.urbas, quie ;am f"nte CaJ.1 ctedem desterant .; & ut trrumphatia1lrnamenta ob id 11cciperet, persuasere ~
Juliai &AnXXIV. .At fr,r?diora meditabatur
n an·..S enecre Messalina. J uJ'tam, (a) j.r.orma, no b1'/'1taexsiha'
te, cum Claudio necessitudine priecellentem exosa, ferocem ejus animum, &
ad imperantis fnrtunie obsequia fieRi
nescium, impatientius ferebat. Pri&mim muliebri a:mtdatione certavere,
mox, prof!t solitum 1 vicit potentia .
Jttliaque variis criminibus atque etiam
adulteriis infamata magis, quam conviè1a, rtwsus in exsilium.projeéla .est.
.Armieus Senec,i, adt1.lter1orum soc1etati innexus, in ù1sulam Corsicam re/egatttr: sapienti.-e fama, / uliie superbia facile excusandus., msi ipse ingenios10ribus (b) scriptis, adufatoriis(c)
precibus, amaml-entis (d) diéleriis.,ferme fidem criminationibus fecisset.
Antonia: &
XXV: Inter liec dissidia, Claudius
Oéhviai n~•·filias rnas, .Antoniam Cn. Pompejo
pt13'. Bn- 11A'
d'd'
oa . L . J unto.
unnicus & .iviagno tra 1 tt, . l·faVtam
Titus na- Silano despondit, exigua maritali pomscuncur.
· ·
r )
·
G
pa, post trrsttore
~e
ex1tu.
eneros vigintiviratu ( f) tantum donal[)tt ;• .dein feriis Latinis (g) Urbi priefecit: tarde concessit, ut quinquennio
maturius, quam per leges, Ma!fistratus peterent. Eodem anno natt sunt,
ortu & fato dispares, moribus& studiis pares , familiari necessitudine
J'.Ummi, Britannicus & T itus: mira
homim~m sorte~ qud1 utrius9ue vices
variasse videtur, itt singul1 plus desideriorum relinquerent Britannicus
Cù1UA

(a) Figlia di Germanico.
(b) V. il Lib. de Consotatione ad Elvia sua madre scritto da Seneca.
(e) Leggile in Consolatione ad Polybium,
m:issime al c. ~2. indegne della riaida e virile Scuola degli Stoici .
"'
(d) Accenna I' apocolocintosi di Claudio
o sia i' apoteosi della Zucca, con cui lo beffò morto dopo averlo incensato mentre regnava.
(e) L'un e l'altroG(merofudilà a qualche tempo tolto di vita da Claudio; di Pompeo, V. ·Sveton. in Cl1'tUÌ. n. XXIX. del!'
altro, V. aJ L. XII. di questi Annali, n. 8.

N O NO L IB R O

Col sopraffino dell' adulazione volsero
in suo vanto i Liberti le sollevazioni di Mauritania anzi la morte di
Cajo attutate, e 'l persuasero a pren'1erne le trionfali.
-XXIV. Ma tratto più reo medita- .E$ilii di
111r
i·ma, che per 1zza
·
Giulia, ed'
va J.nessa
contro Anneo
s~Giulia di beltà, nobiltà, parentela .nm •
con Claudio; insigne , soffrir non sapea quell' anima altera a sobbarcarsi 1
incapace all'-imperiante Fortuna. Femini! astio da pria: ma vjnse all'
usato la forza ; e a nuovo esiglio balzata fu Giulia di varii delitti, anco
adulterii, piu infamata che convinta.
Anneo Seneca in questi involtò, ha
confino in Corsica: facile a scusarsi
per fama di dotto 1 e per l' alterezza di Giulia, se con ingegnosi scritti , preci adulatorie , amari sarcasmi non conciliava ei stesso fede all'
accuse.
Nozze d'e
Xxv• I n ta1· scom bugl'1 I d'k.\ c 1au- Ottavia
dio a Gn. Pompeo Magno sua figlia Antonia'.
· Otravia
· promise.
· a L . G'Iu- Brit•nnico,
Nascono
A. nto.ma;
110 Sllano con poca solennità , e peg- e Tito.
gior esito. Diè a' Generi il sol grado
de·Venti; e alle ferie latine la prefettura di Roma~ Tardi li abilitò alle Magistrature cinqu' anni pria del
tempo. L'anno stesso nacquero dispari d'origine, e di fato, di costumi, e studii pari, intimi d' amisrà
Britannico, e Tito, con mirabil gioco di sorte, che d'ambo le vicende
regolar parve sl, che l'un piu dell'
altro si fer desiderare: Britannico da
Claudio e Messalina a' dì venti del
pa-

di C. Appio, Padre di questo Silano , pili
sotto al n. XXXIII.
(f) Governandosi Roma a republica si
creav:-ino ogn' anno vensei che provvedess.e ro
al public<? bene: s.e ne crearon. poi soli venti , le cui funz10ni accenna D1one : L. IV.
pag. 540. Tres Yebus capitali bus, tres signand!i! pecuni.e pr!i!feéli, quatuor viarum urbanar11m
curatores, decem ad centremviralia judicia eleéU,
(g) Le Ferie latine istituite da Tarquinio superbo, consecrate a Giove laziale, celebravansi nel monte Albano prima de' 5.
Maggio. Liv. L. LI•.16. Dion. AJic.ar. Arit,

Rom. IV. 49.
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Claudio & Messalina genitus vi,:;esimo paterno impero; Tito da Vespasiano
paterni impe~i{ die: Ti.tus Vespas1an~ &
e da Flavia Domitilla, a' 30. DeFlavia Domtttlta tertto Kal.J anuartas. cembre.
An. u. c.
XXVI. Claudius Ctesar II. & CreXXVI. Clau<lio Cesare la seconda A11. di Ro.
a
fi ata, e Cecma
. L
. diDccxcv.
Dccxcv. cina Largus, Consules, in a~ia .Augu. argo onso l't, g1uCrisco 4:.,
JE.r.Chr.4l.
•
·
I
·
'
·
P
'
l"
tt
d'
A
t
V
·
L-eges. stt ;uravere, n sua ;urart vetutt rmrarono neg t a l
ugus o.
re tò L egg1.
ceps; proro4atoque P,er tot~m an.nurl! Claudio il giurar ne' suoi, e prorogaCa:cinre magtstratu, ipse bimestri dt- ta d'un anno la carica di Cecina, ci
gnitate se abdicavit, nihil contr.; le- dopo due mesi rinunziò ; giurato nulges se fechse jurejurando professus, la aver fatto contro le leggi , con piu
.najore vanitate, qt~am verttat.e ..Co~- vanità che verità. Che Console, o
sul enim, & extra honorem, ;uns dt- no, assiduo a giudicare, talor dalle
cv..ndi assiduus, nonnumquam a prre- leggi deviava per equità, spesso pet·
scriptis /egmn di>eedebat, quandoque leggerezza, e quasi da scemo. Fe' peex bono & teqtto, sfCpiu..r inconsulta a- rò miove leggi utili da buon politinimi levitate, & amenti similis. N.o- co , che i Rettori di Provincie mi
v as tamen leges condidit, su.i utilitate, restar a lungo in Roma vadano i11
P~incipis qivjlitate p~obr;tta~. Rec1ores residenza pria d' Aprile , ne della
entm Pt·ovmctarum, a1ut1us m Urbe mo- conferita dignità mer~ gli dicano;
rari solitos, jussit in eas ante Kalen- protestando se esser il Principe, essi
das :APriles projicisci .: sfmul vetui,t, dell'Impero i cardini; che presso lui
ne stbt pr-o accepta dtgnttat~ sratras grazia' e lode avranno a tornar di
agerent; pr?fefsus se _Prmc1pem ; Provincia dopo egregio governo. Moipsos esse Prmctpatus ad;utores: apud derò la legge Papia Poppea g,ià da
se gi~ati,qm lau1emque .naéturos, _si ex Tiberio mitigata, ma ancor €furetta
provmws, ojfic10 egreg1e perfunElt, re- rn quel lusso di Roma, ed esentò dalverterentur. Legem P aptam Poppte.tm, le pene de' celibi i sessagenarii che
(a) a Tiberio jam moUitam, sed in hoc sposavan donna sotto a' .cinquanta .
Urbis tuxu adhuc graviorern, modera- Provide a' pupilli, e ne appoggiò a'
tus est,; & sexagenarios, qui uxorem Consoli la cura, eh' era de' Pretori.
quinquagenaria minorem ducerent, creti- A spedir le liti unì pure gli atti lebum pa?nis exemh • Pupillis consuluit, gali, tra' mesi di verno e state pria
eorumque tutelre curam, otim Prietoribus divisi. In fine per ben della Camera
commissam, consulibus mandavit • .Ad tre Pretorii istituì per esigerne i drittites qttoque expediendas, rerum a8um, . ti, e littori v'aggiunse a più decoro.
divisf4m .antea in hibernos cestivosque A. religione pur intento , i sacrifìmenses, conjunxit, Demum ne pubtica zii Eleusini in Roma volle dal peso
pecunia periret, tres prlCtorios viros, oppressa di sacri culti: pil! lodevole
qui ,te,rar~o d~bita e;x:igerent, instit.uit.: nell' abolire i barbari riti ( a' CittaAddttts l18or1bus, ut cresceret d1gm- d·ini. già sotto Augusto vietati) de' Ga!tas, .Ad divina quoqu.e converstu, Ur- li, dal fanatismo de' Druidi a placar
bem, rettgionum muttitudine fatiscen- avvezzi con umane vittime i Numi,
tem, sacris Eleusiniis augere voluit. e nel tutta proscrivere tal superstiLaudabiliore cura, Ga!lorum, quos fu- zione . Poichè questa, soggiogato il
t·ibsa Druidarum superstitio humanis Mondo, nobilissima vittoria a' Roviélimis JJeos placare docuit, ferl)S ri- mani restava, cli snidar le mostruose
tu~, -ci'VibtH sub .Augusto jam inter- religi0ni , e' vinti assoggettare ,aila
diétos, abolevit, ceteraque hujus sHper- ragione, e fadi con dolce ,forza festitionis vet.uit . T riun'!pbato enim ter- lici •
rarum orbe, hrec nobilissima Romanos
manebat vi8oria , ut religionum mon- .
stra .tollerent, ;iiétasc;.ue gentes ratio1:Ji
servire, ac fel1ces vivere cogerent.
XXVII.
XXVII.

e

(11) V. più sotto al num. XXX.
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XXVII. Interim Suetonius Paullinus betlicte laudis frmiam in .Africa
· batur. JE c.lemon entm,
'
j t'b erauspica
ttu, arma resumpser.at, ut Ptolemteum
tl•ntemque R •u m a Caio Ctesare interemntum
moutem sue,~e '
J
r
.'
pmt.
ulc1sceretur. Ne per moras audacia
glisceret, Svetonius Mtturetaniam propere ingress.us est. E,arbari ~ exercf tibus Romants tum pr1mum tn regtone
sua bel/,mtibt!S exterriti, t·efugere .
Dum in latebris premebantur, ventum ad montem .Atiantem, (a) tot fabutis celebratum •
. XXVIII. Sv.etonius Polybium (b),
egregium . .Armalium conditorem , qr~i
.Afrtcte litora exploraverat, temulatus,
terras scmtari voJuit; primusque Romanorwn duwm Jl't/antem aliquot miJlit~m spatio tr'?n.sgressus, loca,, haélenus tantum -virrlem ob lt1xur1am audita, invisit. Vanesce~1tibus, quo propius accedebat, fabuJ1s, nulla occurrere .iEgipanum (c). SMyrorumq11.e vestigia: sed compent imas montis radices"(d)) dens1s altisque repletas si/vis , incogn:to genere (e) arborum, proceritate speClabiJi, enodi nitore, fronde cupressis simili, gravi odore, &
tenui obduCla lanugine, sericis veJleribus nihilo viliore: verticem .altis etiam testate operiri nivibus • Decumis
eo perveneratcastris: ultra adfluvium
G er contendit per solitudines nigri pulveris, eminentibus interdum velut exustis ctiutibus .; Jocaq1~e inh,ibitabitia
fervore, quamquam hiberno tempore.,
expertus: proximos s1.1lttu, elephantorum, ferarum & serpentium gregibus
infestos adiit; & a Canariis poputis,
qui dividuis ferar: m ( f) visceribus
viClitabant _, inhabitari comperit.
suetonius

l'~ullinus
l>ellum gern in Mauretauia, A·

XXVII. A guerra intanto Sveto- P sr~toni()
nio Paolino faceasi nome in Afri- g~~r:: 0
ca · poich' Edemone liberto avea ri- Mmiunia,
'
.
.
e pAssa l'
preso l' armi a vendicar Tolomeo Re Atlante.
da Cajo Cesare ucciso . Di volo entrò Svetonio irt Mauritania, per non
dar sosta all' ardire. Atterriti i Barbari dal romano esercito , la prima
volta che 'n lor casa pugnava , dier
le spalle. Incalzati , cbe cercavano
scampo, eccoti Atlante celebre rn('
Poeti.

i:•

XXVIII. Svetonio ad imitazion di
Polibio bravo Storico , che scorsi avea d'Africa i lidi , veder volle il
paese: e primo de' Romani Duci l'
Atlante varcò d' alcune miglia, luoghi visitando solo sin là per viril
lussuria in rinomo. Sgannafosi, piu
che s'internava, delle favole, nè pur
orma vide d' Egipani, o Satiri: ma
l' ime radici trovò del monte d' alti
boschi folte , di nuova specie d' alberi, altissimi , senza nodi, levigati,
di foglia quai cipressi, d'acuto odore,
vellutata, nè a seta inferiore : la vetta, aneo a state, di neve carca. In
dieci posat~ quivi giunse, e tirò oltre al fìume Ger tra deserti di nera
sabbia sparsa di macigni, come adusti, e v'ebbe se ben di verno caldi
estremi : toccò le contigue foreste , da
elefanti, fiere, serpenti a torme ; infestate, e vide abitarvi i Canarii ,
che vivean di viscere di fiere minuz·
zate.

1

XXIX.

XXIX.

(a) Celebre nelle favole per quel che in re crebris ignibur lEgipanun1 Satyrorumque laesso fecero Ercole e Perseo • D1 lui pure scivia impteri . , .. celebrati auElores prodidcre •
han detto i Poeti non solo che toccasse colGli abitatori di quel paese dal gran caldo
h vetta il cielo , e le stelle , m.i che servisstavansi di giorno in casa, la notre poi a luse anche loro di sostegno •
·
me cli fiaccole ne uscivano, e ciò ha potuto
• • . • • Ubi Ctetifer Attas
dar motivo alla favoletta degli Egipani.
..d>tem humero torquet Stetiis ardentibtH ap!J:Jm.
( d) In dentro verso !' Africa , non verVirg. JEn. 6.
so il mare.
(b) Polibio datosi comp3gno a Com.
(e) Plin. L. XIII. i5. Atlas monr pecuScipione Africano ne!J' impresa del!' Africa
liari proditur si/va •• • confines ei Mauri , quipresa da lui una flotta !'anno di Roma 608,
bus plurima ;1rbor citri & mensarum insania
visitò quella parte di Globo , e ne descrisse
quas feminie viris contra margarittzS regerunt.
l'itinerario, che rapporta Plin. L. V. I.
(f) Di fiere, e di cani, e però detti
(c) Plin. L. V. I. .lltlantem notiu mica- Canarii.
'

/
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DEGLI A
Bellum 3 b.
XXIX. His explot·atis, rebeJlib.uss?lvit Hosi· qtte territis magis, quam subaf.t1s ,
d1us G~ta. ,
.
R omam repetttt,
.. cum pertt-·
j uetonms
naciore hoste postea dimicaturus. Cce·
pta vero in Mauretania absotvit Cn.
Hosidius Geta; Salaboque, barbaro·
rum duce, semel atque ite rum deviE/o, & ad solitudines frustra detapso, init<t tandem pacis conditiones.
Duas in provincias, Tingitanam &
f;_tesariensem, divisa est Mauretania,
àuobusque equestris ordinis reéloribus
permissa • Concitiandi animos simut
& .firmandi dominationem causa, oppidum Tingi coioniam fecit Claudius;
appetlatumque TraduEla]ulia: eodem
honore donatd! Cd!sarea, otimjubd! regia, & Lixos, fabt~losissime antiq~is
narrata • Deduéfts qur;que veterants,
conditum Oppidum novHm; & Latium (a) datum Tipasd!: Rusucurium
civitate honoratum. Interim lvfusu/,inorum manu, Numidiam turbare ausa, viéla usaque, tranquiUitas Numidite est reddita •
Annonre cuXXX. Romano nomine apud barban; prremia~ ros ita inctarescente, fame in Urbe laque 11s, qui
&
•
naves fabri- borab.1tur ob tuxum
superstttes Ca·
cor~nt, pro-1'and! stultitite reliquias magis, quam
pos1ta,
, ,.r.
d'
p .
.
terrar11m mJ ecun 1tate • rmceps m·
nata bonitate , memque plebis, numquam insolentioris , quam cum ea tu~
multuandi occasione abutitur, pubtic1e
penurid! in prtesentia subvenit, negotiatoribt~s lucri spe excitatis, & sttscepto in se damno, si quid per tempestates accidisset . F acilius majus9ue
incitamentum, honores addidit: c1vi·
bttsque, qui naves mercaturd! causa fabricarent, vacationem legis Papite Poppted! (b); Latinis jus Q!tiritium; jeminis jus quatuor liberorum constituit.
Q!fd! quidem in tanta legum mutatione
dt·w avere, usu & necessitate defensa.
Ad lacum
XXXI. Futt~ri quoque providus ,
F~cinum e- & veritus ne ob tempestatum adver·
mmendum
'
'
sa

:,

. (a) Di questa concessione del Lazio Vedi l'annotazione al Lib. V. delle Storie.
num. 46.
. (b) Per _cui f':1rono stabiliti con premio
quei che su 1 Celibi invigilassero, i cui be·

N N A 1 I.

XXIX. Dopo tai scoverte, e at- _compie I.t
territi più che domi i ribelli, tornò g~eira Osi· a iR oma, per por· provarsi· dw Geta.
Svetomo
con più pertinace nimico. La mau·
ritana impresa compì Gn. Osidio Geta, e 'n più vittorie sovra Salabo de'
Barbari Duce rintanatosi invano a'
deserti, si venne in fine a capitolare. In due provincie partissi , Tingitana, e Cesarrense, la Mauritania;
destinativi per Rettori due equestri.
A conciliar gli animi insieme, e ad
assodarne il signoraggio, fe' Claudio
Colonia il castel Ti;1gi, nomato Traduè1a ]utia: ("') lo stesso onor conferendo a Cesarea, già Reggia di Giu·
ba, e a Larache, gran temi d' antiche
favole. Smembrati anco i veterani fu
eretto Castel novo, daw il Lazio a
Tipasa, l.a cittadin.anza a .Rusucurio.
Vinta poi e fatta m pezzi una truppa di Musulani , attentati turbar la
Numidia, restò questa in pace.

x4:x.
gloria
Cura della
. In
. tanta
.
. di Roma
. , tra' gr•sc1a;
prebarbari, piat1va essa I 1 pane, p1u pel mii propolusso , e pe' resti della Cajana stolti- sti a' cod-.
. che da ·steri.1it
. à d'I terra . B uono struttor
1
zia,
navi.
per natura , e timoroso della plebe ,
non più insolente, che nell'abuso di
quell' occasion di tumulti, alla pubJica fame pronto riparo die Claudio,
i mercatanti col!' esca del lucro allettando , e addossandosi il rischio del
mare. Gli onori a più sprone aggiunse, a' Cittadini costruttori di navi da
traffico, accordando franchigia dalla
legge Papia Poppea, a' Latini la cittadinanza, il dritto de' quattro figli
alle donne : che poi in tanto variar
di leggi , da necessità e dal!' uso protetti durarono.
XXXI.
i, mali
. sul .ris· Tntuprm,•
dare sco.o
. h A prevenire
.
c h10 c e rotto I 1 mare, e mcag1iato al lago F<til
ni , non già tutti , ma i lasciati per testamento, passavano al Popolo, come a comun
padre , se dentro cento giorni non si fossero
ammogliati i detti Celibi •

{*) Tan_gtr
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s11sccpt~ o· sa & importuosum mare, eadem redi-

pernò

~or- ret frugum egestas, opera duo pari &

!~s, sg~~; inenarrabili impendio, utilitate & exiingcns •
tu dispari" tufgres sus est • .Agros e11im
R omanos, injinitis villarum spatiis in
dies magis adlatos, lacum Fucinum (a)
emittendo augere incassum molitus est,
prodigentite reus e9' adversies luxuriam
invalidus. Portum vero Ostiensem, a
Divo]iilio stepe destinatum, semper ob
difficultatem omissum, nec nisi Trajani, Principis optimi, auspiciis absolvendum , felicius ccepit. Primum repugnavere architefli, Sed vicit Principis auéloritas. Immensum egesta terra; mareque immissum. Grande adhuc
accessit substruélionis miraculum, mm
navis, omnium maxima, qua Cajus
obeliscum, qtRi in Vatican{) Circo visitur, ex JF,gyfto importaverat, tribus
molti.bus turrtum altitudine in ea exted ificatis Puteolano pulvere (b), demersa est 1 ut P harus, .Alexandrini temulus , superponeretur. T antas inter operas jòrs obtulit speélaculum, raritate
& celebritate memorandum, Orca (e),
ciirnis imme.nste ~ denti bus truculenta,
portum subiit, Per complures dies satiata naufragiis tergorum e Gallia adveélorum, vado tam profundum incubuit, ut circumagi nequaquamposset.
Dum saginam persequitur, .fluétibus in
litus propulsa, .dorso supra aquas inverste carinte instar eminuit • .Admir.ationi, dein ludo 1 p.atuit betlua. .Adstante Principe, comitantibus cohortibus prtetoriis, speélante populo Romano,
cum monstro a multo mitite dimicatum •
Numerosa lancearum vis congesta e navigiis adsultantibus 1 quorum unum,
Vts 3 nus lu- re]lXaXtuXbIIel!u~., fp~ledtum unda, periit.
dorum fu.
• c/:1.Ha iu orum genera, Roror.
mte habita, non ferino , sed humanq
furore, Principisque dedecore fceda, in
Urb~s luélum cito erup~re. Nam certamtna,. st.ante R.epublu:.a ad duranda
corpora & erigenrlos animos instituta,
vigente dominatione efferavere Principes,. .qui .e~ f~nerum adsuetudine ad
atrocta l1b1ta msolescebant. In bis gladia(a) Davanzati al lib. XI. §.LVI. spie-

~a, di Rossiglione: Muratori, di Celano.

il trasporto, altro nuovo caro tor11as- clno. Porre>
se , due opere di pari indicibil di- d' .Osti• •
. d.l vario
· ut1.1e ed esito
· , as- 8Orca..
tni!;ura{&
spen dio,
sunse . Che col d<1re scolo al lago Fu·
cino, tentò indarno accrescer la cam•
pagna di Roma da infinite ville qua
. e là di dì in dì più ristretta ; di scia·
l{lcquo, reo, e contro a lusso, impo·
tente . Con più felicita al porto d'
Ostia diè mano da Divo Giulio pili
volte stabilito, per difficoltà omesso 'f
a compier serbato all'ottimo Traj~
no . Calcitravano gli architetti; ma
vinse la sovrana autorita. Immenso
scavo si fe' eh' empissi di mare: con
giunta di portentosa invenzione , affondandosi ivi, per ergervi sopra un
Faro, .come l'Alessandrino, la massima delle navi, su .cui d'Egitto portata avea Cajo di Vaticano la guglia ,
tre ordini aH' altezza di torri fabbricativi sopra di pozzolana. Tra '1 lavoro., memorando avvenne raro spettacolo , smisurata Orca di fiera dentatura in porto entrando. Più giorni
di cuoi satolla , che di Gallia venendo naufragarono" s'affondò nello scavo, a volteggiar inetta. Dietro all'
esca correndo, da' flwtti gittata al lido, col dorso fuor d' acqua uscia, come nave capovolta. Di stupore pria,
indi di trastullo fu il mostro; e più
soldati v' ebber zuffa presente il
Principe da' Pretoriani scortato , a
vista del Popolo. Selva di lance gli
trasser contro i legni , che giravanli attorno ; e uno d' essi , sbuffando la bestia, coperto d' ac~ua , vi

peri.

XXXII. Altro gener di giochi vide Pmo tr~sporto a
. . non d"i fì e- siuochi
Rorna per fìuror d'uomrn1
•
re, e pel disonor del Principe infami, che fìniron tosto in publico lutto. Poichè gli spettacoli in Republica istituiti a far virili gli animi, e i
corpi , prevalendo la Monarchia , can-.
giaronsi in crudeltà; e dal veder sempre sangue i Principi a barbari cap~ic·
Cl

(b) Da Pozzoli ove si cava.
(e) Balena armata di denti.
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diatoriis muneribus , insitam natu- ci usaronsi. In tai giochi gladiatorii
ra & literis humanitatem Claudius spogliò Claudio l' innata, e la studiaexuit tanto facilius, quod se prim~m ta sua umanità: più facilmente quanservilis .1udacite vindtcem esse glorta- to vantavasi vindice della schiavesca
batur., & eo sanguirze gaudebat Pop~ audacia, e di quel sangue il Popolo
lus. Servos ergo ltbertosque, fals1s gioiva. Spose dunque alle fiere schiain dominos criminationibus , Tiberio vi , e liberti sotto Cajo e Tiberio faCajoq_ue imP.erit~ntibus famosos ,,ferls mosi da false accuse contro i Padroobjectt. Ret qU1dem, verum altts pce- ni ; rei certo, ma da punirsi altraf· narum generibtu muhandi, cecidere tam mente : e tanti ne periro, che fe' pormulti, M .Augusti statuam, eo foci po- tar altrove la statua d'Augusto guisitam , alio transferri jusserit, ne veJ v i sita ; per non dover sempre veder
ctf'des semper inspicere videretur, vel ella stragi, o star velata: impudente
semper velata esset. Haud erubescen- a<l ordinare , e mirar cose , che a
te-Principe ea jube_re. & sfef.ta~e, qui- scorno avea si facessero anzi la stabus teream .Augustt tmagmem interes- tua d'Augusto.
se eum puderet.
XXXIII. A tante .rtragi incallito Appio SihAppius SiXXXIIL- Tot ctedibus obduruit: ste,
l d.
·
- no per l'
laous Mes'. ..... ~
/ d' t
sgozzar fìe sovente g a iator1 , massime arti di Messalina: Arti- pe 1111.sus tml:'orare , g a 1a ores, ac
~us pervcr- mnxime retiarios (a) jug11lari, ut ex- reziarii , per vederli in viso trafelan- sslina rovi·
titur •
sJ:irantiv.m facies videret. Mox a fa- ti . Da' facinorosi e plebei saltò poi nato·
cmorosis vilioribusque capitibus ad me- a' migliori, e più nobili , da Messaliora nobitioraque impetum ce?it, Mes- lina, e da' liberti a crudeltà spinto ,
s-.alina éJ' li.bertis crudelitat1s instin- e per lor ressa ad audacia, sui timor
fforibus ~· ac, si quid hcesitaret, metu d'imminente rischio, se mai barcolimminentis periculi ad audaciam impel- lava. A tali aguati presero C. Aplenti bus. C. .Af.piu.m Silanum ,-Hispa- pio Silano reggente la Spagna. Dal
nite reélorem, iis arti bus circumvene- Principe chiamato, a Roma erasi rere ~ .A. Principe accitus , in Urbem re- so , e sposata la Madre <li Messalina
dierat; acceptaque in matrimonium ma- sperar potea tutto ; men ei di virtù,
tre Messalinte, summa erat adepturus, o men questa libidinosa . Ma aborsi ipsi minus-virtutis, Messalinte mi- rendola perchè nè pur al materno tanus libidinis fuisset . .At eam, ne ma- lamo la perdonava : in odio ella volterni quidem thalami reverentem , a- se il negletto amore, implacabile quanversatus, despeélam cupi.dinem in o- to br{.]tale. E mancando reità da opdium tanto implacabilius, quanto tur- porli , indettatasi con Narciso, fe'
pius, vertit. Cum tamen ·nihit es set giocar l' impost_ura, eseguendo cosl le
criminis, quod obj iceretur, adversus concertate parti .
eum per commenta grassari consenseru.nt Messalina & Narcis.sus .; divisasqv.e inter se partes ita sunt exsecuti.
XXXIV. Fingendo stupore entrò
XXXIV. Narcissus, simitis attonito , .Cltmdii cubiculum ante tucem inru- Narciso anzi giorno da Claudio, af\
pit, adfirmrms somnia:rse s-e vim ,Prin- fermando aver sognato Appio eh' assacipi ab .Appw inlatam. Messalina, in liva il Principe:,, il sogno stesso ho
admirationem formata, si bi quoque eam- più notti fatto io t<, ripiglia da attonidem speciem aliquot jam noélibus ob- ta Messalina • Poco stante, per misuversari retulit. Nec multo post ex com- re prese , annunziasi eh' entrava con
posito inrumpere .Appius nuntiatur , violenza Appio, cui il dl prima era
cui p1,idie ad id temporis, ut adesset,. stato imposto di presentarsi ; quai
prte~
se
(a) Era lor impresa d'impacciar con rete la testa di quei che- subentravano a' gla·
C. Tac. Tom. I.

diatori uccisi , detti sequutores, gittarli a
terra, e uci:iderli col tridente.

Rr
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prrec.:eptum erat: quasi piane repriesen- se s'avverasse a puntino il sogl'!o: J,
tetur somnii fides, arcessi :rtatim ac ordine fo , si chiami tosto e s' uccida.
mori jubetur. Postero die Claudius ~ Il dì do po , Claudio del .tradimel.'lto,
fraudis, nedum sceleris, minime sw- e della frode ignaro , narrò tutto fil
picax, ordinem rei gestre pertulit ad Se- filo al Senato, e '1 liberto ringraziò,
natum, ac libertn gratias -egit, quod pro ·eh' ancor in sonno a sua salvezza
s.alute sua etiam dormiens excubaret. vegghiasse.
XXXV. Qui in ira tutti, e in pa- F.urio e~.
Furius C3·
XXXV. Tum omnes indignari: Pri11· · per poca testa cru- boni&no
milio Scn·
millus Seri- •
· b '/j •
d
I
J.
·
vento
d1. Prmc1pe
boni~nus, ctpem , tm ect 1tate .cru e em,. J or~ntdele. I Grandi che più corron ris- !"lacchinanres nov~s in dare. Proceres, qtttbus pltu tmmmet
. e speran ·d'1 pm,
·' me d'1tan nov1· do
novità in
Dalmati&
• j" &
·
Dalmazia è
molieus
per1cu
t,
ma;ores
stmt spes, novas ch10,
tà. Annio Viniciano che le brama, tosto op·
stuirn ~p- res meditantiw . .Aimius 'Viniciantts,
e per manco di truppa non può, per presso·
primitur • harum appetens, sed, quod deerant miiites, movendis impar, Furit.t,mCamil- lettera .Furio Camilla Scriboniano Lelum S cribonianum, Da/matite Legatum, gato di Dalmazia ad abbortinarsi istiad defeflionem literis sotlir:itat: eo fa- ga. E pi Li facilmente vel trasse, eh'
cilius ad consilia traxit, quod imperii .egli aspirava ali' Impero, nè indegno
avidus esset, n-ec indignus haberetur, n'era, e :legioni , e gran soccorsi alegionesque cum multis a11.xiiiis suppe- vea. Dal!' autorità mosse del Generaterent. PermottC Ducis aufforitate, no- le, e -dal lecco della novità, giurano
vitatis inlece/Jra, mutant s.acramimtum. a lui. Più Senatori e Cavalieri del
S enatores plurimi & Equites, ,easdem partito vanno in Dalmazia.
partes secuti, Dalmatiam petunt.
XXXVI. Scribonianus, adspirantis
XXXVI. Fiù gonfio Scriboniano
fortunte initiis elatior, ratusque timi- pe' buoni principii d'amica forruna,
dam Claudii mentem citra bellum ter- stimando che 'l timido Claudio anco
reri posse, et.t,m contumeliosa minacique senza guerra sbigottirsi potea , con
epistola cedere imperio jubet, vitam- onte e minacce gli scrive , ceda l'
que oiiosam ·in privata re agere. Mo- Impero, e 'n privato ozio si viva.
bilis Cresar jam dubitabat , adhibiti:r Già ondeggiava quella lieve canna•, e
principibus viris, an obtemperaret ., co' primai conferiva ·se ubbidire o no,.
cum nuntiatum est, Scriboniani fortt!- quando _giunse nuova, esser in fume>
nam evanidam periisse: legionum ne- la for~una di ~criboniano; i:è potut~
que aquilas (a) ornari, neque signa con- ornarsi l' aquile delle 'Leg10m , nt:
velli-moverique potu,isse: milites Defim sverre, e muover le bandiere ; i solmetu, violatte fidei pudore in pamiten- dati da coscienza e da vergogna di lor
tiam conversos, Cl-audii imagines ado- pirfidia _pentiti, aver adorata di Claurasse, renovasse sacramentum. Scri- dio l' imagine , rinovato il giuramenboniamrm, amentem animi, in Iss'am to . Scriboniano forsennato esser fuginsulam profugisse, ibique a Volagi- gito in Lissa, e quivi in grembo alnio, in uxoris gremio, occisum quinto la moglie ucciso da Volagmio il dl
rebellionis die.
.
quinto dalla ribellione.
.
_
In multos
XXXVII. Da tai riscontri 1' abb10- Crudeltà
,:rvitum.
XXXVII. Tali bus nuntiis e timidi.
. .
. fì
, · · contro mol·
tate ad securitatem revocatus Prin- sciato
Prmc1pe rm rancato a pn.m1 ti.
ceps, Volaginium e g·regario milite ad gradi militari sollevò da fantaccmo
summ_a militite _provexit ~· atque, ut Volaginio, e ad _animar~ a fe~elta la
exercztuum jidem consecraret, prreter soldatesca, oltre 1 ·prem11 usati, volsolita prremia voluit, legiones septi- le che la settima ·e l'undecima legiomam, (Y1mdecimamClaudianas,pias, ne dal Senato s'appellassero Claudia~
felices a Senatu appeJlari; lm1dem P,1'0- ne, pie, felici : con lode di provido
vtPrin(a) L' Aquile e Je bandiere in occasioni
liete si oi"nàvano a festa: in lugubri , si te-

neano incolte , e neglette.
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vidi Principis npoi'taturus, si, ptmi- Principe, se puniti gli autori del detis jlaaitii repertoYilfUs , ceteros dis- litto cogli altri dissimulava, o l' ob.simuta';set, atit clementia devinxisset. bligava colla clemenza. Ma MessaliAt Messalina & liberti, arrepta bac na , e i Liberti preso tal destro ad
sreviendi & in quorumvis fortunas in- avventarsi contro -vita e.averi, a smovolandi occasione, eiim ad immoclicam data severità l' adizzaro. Viniciano e
severitatem exasperai"Unt. Vinicianus più altri col troncarsi i giorni il giua!iique plurimi volunta,ria morte judi- dizio delusero: il resto, Senatori , Cactum antevenere. Ceten, Senatores, E- valieri , uomini, donne, custoditi , o
quites, viri t!C mulieres custo~ii~ ~ar carcerati :. chiamati a deporre non soceribusve attmebantur : ad md1C1um lo schiavi, e liberti, ma ingenui pu·•attraili non modo servi ac liberti, re , esteri , e cittadini : messi al marsed ingenui qu.oqu~ tum peregr/ni '·tum tora anco Senatori,. e Cavalieri ; bencives: nonnuilt et1am Senatoru V e- chè salendo al Trono giurasse Clauquestris. ordinis tormentis subditi, li- dio di non collar·libero . Egli a' Concet, ineunte Principati!, se nemini li-- soli in mezzo , in seggio curule , o
bero tormenta adbibirnrum ju.rasset tribunizio assistendo i Prefetti preClaidius. Ipse, medius inter Consules, torii , presenti i liberti , riferiva
sella c.ur11ii aut tribunicio s.ubsellio se-· al Senato , la lesa maestà vendican~
dens, adsttmtibus prt11torii prtefeBis, do
pnesentibus tibertis, ad Senatum refereXXXVIII. Più donne oltre gli uobat, lt11samque majestatem ulciscehatur.
XXXVIII. Prteter 'VÌros, feminte mini giustiziaronsi in -carcere: altre,
complures in carcere supplicio adfeElte; eh'<'.: peggio , quai cattive , carche di
quoa fc.edius, alite, c-apti'Varum instar, catene traeansi. a' tribunali , e e morte
vinctis onustre, ad tribuna/ p~·otrabe gittavansi sulle gemonie. l\1a le tebant.ur, earumqt~e corpora in-Gemonias ste degli uccisi eran solo fuor di Roprojic.iebantur. Eneéforum vero extra ma esposte. A' figli donossi la vita,
Urbem· capita tantum exposita. Libe- a certi i paterni beni. Ma l'odio del
ris vita, quibusdam paterna bona per- rigore crebbe dall' impunità de' piLt
missa. Sed odium se'Veritatis aux.it no- rer , che col favore, e col!' oro comcentissimorum imptmitas, quam a Mes- praronla da Messalina e da' liberti :
salina & tibertis f,1vore & pernnia p~l delitto infami , e per la graredemere ~· ut scelere ' ita & gratia zia,
Arsura G~- tnfames.
XXXIX Pochi forti la ferale sce- Argut~ li·
1..,s; tiberXXXIX. Feralem scenam paucorum
·
· no- Galeso.
bercà di
us ·
fortitudo itlustravit. Hos inter famam na 1'll ustrarono.
Tra' qua 1r. merita
promeritus est Gal<esus , Scriboniani me Galeso , di Scriboniano liberto ,
tibertus: induBus. enim in curia.m. mul- che tratto in Curia parlò molto , e
ta locutus est libere. Jf NaYcisso au- franco: ed a Narciso , che surse in
tem, i~ medium prommpere. auso, in 7 mezzo , e osò. interrogarlo , che faterrogatus, quidnam ageret, si S.:ri- rebbe se Scriboniano regnasse, con
bonianus imperaret ; forti responso, for'te risposta l'insolente bocca sug,, a ter).?O aastans , tacerem >. " ejus gellò , ,, dietro standoli tacerei • "
insolenttam retudit •
~~~tia ~on- XL. .At memoriam omnem vicit JfrXL. Ma d' ogn' istoria degna è Ar- Cos.tanz.a d'
ria, CtCcinte Preti uxor. J am f!lurima ria di Cecina Peto moglie. Da piu Arna •
Jaude nobilis l & apud .MessaJmam ac- pregi distinta, a Messalina moito in
ceptissima, potuisset se a marito, S cri- grazia, potea ella dal Marito ritrarsi
bonianr:e con;urationis socio ~ segrega- involto nella congiura, e sopravvivere , & superstes 'Vivere. S ed. vita mor- re. Ma l?osposta a morte vita , sull'
ti P.ostbaòita, cum Pretus, occiso Scri- imbarcarsi Peto , ucciso Scriboniano ,
bon1ano, na'Vem es.ret ascertsu.rus , M per menarlo a Roma, pregò ella i
Romal'}'J t~aheretur, ipsa milites ora- soldati -a tor lei pure. ,, Dar dovete,
vit, ut srmut imponeretur. ,, Dat~ri, ,, disse , a Consolare valletti , che '1
tn•
R r 2.
c1r
h
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,, in1uit, estis Consulari vfro serv11los ,, cibino, il vestano e calzino : farò
,, ai1q1~os, quort1.;m e manu ~1burn captat, .,, tutto io ". Non ascoltata noleggia
,, tt qu1bus vesttatur, ,i qurbus calcretur; una barchetta peschereccia , e in quel
•
I
.
guscio d' u.ovo .segue il gran navi,, ommaveJ
so~.a
prtr:st4bo " , R e non 1mpetrata, conduci.t P,iscato~i~m navicu/am, glio.
,Jngensque na7JtgtUm mmtmo seq.u 1tur.
/
XLI. Tosto giunta a Roma va a
XLI, Max, cum Romam venit, causam apud CJaudium dù:it .; uxoremque .p-erorar presso Claudio ; e la moglie
Scriboniani, indicium projùentem, in- .di Scriboniano , accinta a svertar tutcrepans, ego, inquit, te audiam, cu- to , sgridando , ,, io, disse , ascoltar te ,
jus if! eremio Scribonia.m1; (JC<;is.us est,, in cui grembo Scriboniano fu ucciso,
b v1v1s ? T 4ntam arumt feroctam m1- e pur vivi"? Tanta franchezza ammi_..·
l'atur & timet T hrasea, ejus gener .; ra, e teme il genero Trasea , e qua'l.uteque sibi evenirent qua.si prtescius, si dell'avvenir presago, pregala non
deprec{ltur ne mori pergat; ]iJiamque darsi morte , onde a morir astringa
.ruam cum mpritQ, si sibi pereundum col marito la figlia, se tal sorte gli'
quoque fuerit, mori cogat ~ .Arria, tan- tocchi . Più coraggiosa Arria più che
tfJ nnimos.ior, quarJto filia carior, re- la figlia amava , ,, mai sl , rispose,
,spondet , ,, si tam diu tantaque con- ,, ove tanto, e in tal armonia viva
,, cordia vixel'it tecum, quam ego cu1n ~' flla teco, com' io con Peto ".
,, Preto, volo, "
XLII. Addoppiasi a taì sensi la cuXLII. .Aàél.P hoc responso suot·um
cura, (lttentius custoditur • Id sentit, ra de' suoi , e le fan più guardia. Se
& querih1r., eos nihit p,gere: passe n' avvede ella' e duolsene : " che
quidef} efficere, ut male moriatur, ne .ciò mai? ben far potete eh' io muomoriatur, non posse. Htec vix ejfata, ja male, che non muoja , no " :
oxsillt cathedra; adversoque parieti e rittasi in piè, dando impetuosa del
1:apite ingenti i.mpett~ impatto, corruit capo al muro opposto, cadde perdusensus expers, constantitf! tamen haud ta de' sensi ., ma -costanza serbando ;
immemor. Nam refocitlattf! prima ver- che a se tornata , ,, vel protestai ,
iJa furwe:,, dixerp,m vobis inventuram disse, che trovata avrei qualunque du,, me qup,m/ibet duram ad mortem viam, ra strada a morte , se una facile mi
,, ;i vos facilem negassetis ".Tam acri- negavate ". Sl sforzandosi a morire
ter suprema tentantem fors juvit . Ex- incontrò sorte ; che intimata morte
trema enim necessitate m.irito nuntia- al marito, aborrendo egli altrui col·
ta, percu.r sorem exosus, nec tamen mor- po, e pur non saldo a darselo, col
tis satis Jitmus, pugione peélus prtf1- pugnale gia tastando il petto , presen·
tentabat. Testis .A'rria ferrum strin- te Arria ; che strettolo in mano, tragit, perfodit peElu.s, extrahit pugio- fissesi il seno , e cavatolo , ,, te' , non
nem, porrigit marito; additaque vo- !fuol, Peto " , disse, e spirò •
LuciiOtho- .ce, ,, Pt.ete, n?n. ~olet, " occum,bit.
11is varia
XLIII. Jfbstm1Jt, sed t.eque smguXLIII. In aissimile ' ma pur sin- Varia sorte'
· O tto- diOttone.
Lucia
fortuna •
lari faélo Lucius Otho inc/prt~it. Refli go lar caso ~ an do, eh'taro Luc10
enim pervicax , ausus est in Illyrico ne , che saldo in dotrere , certi soldamiiites quosdam, quod motu Scribo- ti nell' Illirico ( che nella ribellion di
niani ex pamitentia pr<tpositos suos , Scriboniano pentiti , uccisi avean lor
.quasi dejeélionis acfversus CJaudium uffiziali , come a1:1.tori di fe mancata
a Claudio ) osò punir della vita , e
at~Elores , occiderant, capite punire, &
quidem ante Principia (a) , se coram : ciò anzi le Principia, se presente :
quamvis ob id ip.rum promotos in am- henchè per ciò stesso a maggior gra~
.
piiod0

e

(a) Tabernacoli nel° campo, ov' eran l'
ec. Eravi fran·

aq~1ile.., il labaro, l' imagini

....

chigia : e vi si affigean l' editti , si leggean

le lettere, .faceansi i parlamenti ec .
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do
promc_>ssi
altri
da
Claudio
sapespJioi-em gradt~~ a çtau.di~ s~iret. ~lo
riam apud m1ittar1s d1sc1plmte peritos se. Gloria mercandone cogli sperti
adeptus, gratiam apud Pri~~ipem mi~ di militar disciplina, ma cadendo di
nuit. Rane, reteél1s nefartts romani grazia af Principe. Questa non riebEquitis adversus eum consiliis, ut an- be solo , ma aumentò a gt·an lode d'
no proximo opportunius expediam, non antica severita , a massima d' intera.
mocto rewperavit, sed etiam auxit , ma- fede, i rei disegni contro lui scoprengna pris.c<f. severitatis, maxima infra: do d' un Cavalier romano, come ca-ate Jidet l'!'ude. Hoc anno, i:no e trt- <lrà a taglio di dir l' anno appresso •
bunis plebrs defunElo, cetert, quam· In questo, morto un de' tribuni, gli
quam prtesentibus Consulibus, Senatum altri , in faccia pur a' Consoli sona·
ro a Senato per surrogar il nuovo.
« coegere, ut alter sidficeretur •
XUV. Sotto Tiberio Claudio Ce- An. di R11.
An. v. c.
XLIV. Tiberio ClaudioCtesare III.,
·i
,
L v· . . occxoxv1.
.sare
1 terz ann~, e . ite1110 , ~ 1di Cristo 43 •
~ccCxhcxv1. & L. Vitellio Il. ConrnJibHs, festorum
n:.r. r.43.
.
d'
•
·
secondo , Consoli, er~ all' eccesso il Sterpat~ !1
Q_ure supe- -sollemmumque rerum nume~t!s m tmr. · ·
· R'i- resto
de Vl•
novero de, dl 1est1v1
, e so lenm.
~ii del1' ur~rant ~et~- mane creverat. Malum p1etate c-:ens Prtnc1I'
•
l
•
d
·
0
presse
Cesare
,
non
estinse
,
il
disorterior
gopatus vitia ptum, au~1um ~1cent1a, g 1scens m res
.dine
cominciato
da
piera,
cresciuto
vemo
•
.abolita·
ttduiatione, repressit Ctesar, non exstinxit: immo mori bus .ad inaniora de- .colla licenza, pullulante tutto dì per
tabentibits, revaluit cum majore t·elip ..adulazione : anzi peggiorando il co ~
gionum & imperii detrimentod .Aboli~ stume > rinverzl con maggior danno
ta simui reliqu.a Caji dominationis op- di Religione , e dello Stam. Aboliprobria: quieque 7.J,e/ nefarie, 'Vei im- .ronsi pure i vituperi che restavano
merito dmwu.erat, at~t rapuerat, re- di Cajo, reso quel eh' a torto avea
stituta. Curatoribus 'VÌarum, pr1eter egli donato , o tolto. Riebb,çr anco
dignitatem, reddita quoqu~ pecunia, i Soprintendenti delle vie colla dignip
quam damnationibus & hasta e.xtorse- tà il danaro çon multe ed incanti da
rat CorbuJo. Paultuium mf>tlitn lege, Corb1:1loo.e estorto. Temprata un po'
edié1um , ut pro'Vinciarum reélores .m- la legge , fu ordinato, i Rettori di Pro~
te medium ./.fprilem fJX Urbe in prop vincie pria di lnezzo Aprile escano
al lor goverao .
vincias suas aiscederent .
. XLV. Ma s_' usò rigor _co' Licii c~e 1 ticii p1tXLV • .At stevitum in L.vcios, qui,
• nt
•
d .
,'.-', J'b
.
P un1\I 11r
Lycii.
exuta 'Vetert mo estta , exitta r us m- rmegata l'antica modestia erano m niti •
ter se discpr.diis iaborabant, & Ro- ruinosi discordii con morte d' alcun
manos aJiquot occiderant. Iis adempta Romano. Lor si tolse liberta , meriliber.ta.s,, quam oJim constantia & fi- to di lor fede e costanza quando tutde, pir.at.is {a) maria omnia infestan· ti i mari i Pirati infestavano. Fu la
tibus, erant promeriti. Lycia contri- Licia annessa alla Panfi-lia, tanto albuta P amphylite , tum tanto fidetiori, lor fida , quanto stata .era co' Pirati
quod ante Cn. Pompeji 'Viéloriam fue- a parte anzi !a vittoria di Gn. Pom~at cum piratis Jatrociniorum socia.
peo.
XLVI. Occupato in tal causa ClauX-f:VI. Dum Ciaudius hac de re in
-curia cognoscebat, Lycium quemdam, dio in Senato , parlò latino a un Licivem romanum ' latine aalncutus ' cio cittadin romano, che non , ne saeum romttni sermonis rudem esse in- pea ; sdegnato il cassò di cittadinan.dignatus est, jureque ci'Vitatis priva~ za; vario sempre da imbecille Princivit: semper, uti adsolent impotentes pe tra vitupero, e onore ; che or aPrincip.es ., indecora inter & decora borrendo l'iniqua arte d' assass-inare,
ambi$uus. Nam simut, iniquas gras- vietava si violasse con accuse il dritsandt artes exosus, ne criminationibus to di Cittadin romano: or per nienci'Vium Romanprum jus 'Violaretur, ve- te il togliea , o si vilm.ente il prostituì~
va,
t/I•
DEGLI

.(a) Pella guerra Piratiça V. al L. Xli. di questi Ann11li • num. 62,
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tabat; simuJ levissimis. de ca11sis jus
illtid. ve! ipse adimebat, vel itrt ab;eEle publicabat, M vitreis fraélis ven4/e diceretur. M1jore arlhuc licentia ,
& quo'VÌ.r pretio apud Messalinam &
f,bertos prostabai. Sic-nomen, quanta
cum impe~~;; utilitate, tanta Urbis laude, cum pnesttmtissimis & opule.ntissimis ext~rarum regionun:' 'Viris sapief~ter a ma;ortbus communtcatum , ca:Jp1t
e.vilescere.
a~~~~~i 0&· . X!- VII. Nec Messdaldina ,his .P~tedascilera •
tlom 6 us contenta; se ommattoms cupi dine, qua nulla in feminis acrior ,..
magis accensa > imperii munia, conspirantibu.r libertis, in se trahere: exercituum,. provinciarum prtefeéluras vendere: in tota republica tam inclementer auélionari,, ut, cum ne emendi qtiidem supe:~esset'ja.cu!tas, Claudius. Populum in campwn Mtrtium coegerit,
{bique rerum pretia statuerit .; ·pub fico
suo dedecore, maximoque libidinum incitamento, qute numquam ferocius vigent, ptMm cum mo/Jioribus remediis..
ìn.ritattC ~
XL VIII. Post htec enlm.c<Epit Messdina nihil moderati habere; nec jam
libidinibus, sed Jceleribus certare: dignitate· .ad audaciam abuti: pudicitiam
publicare: nobilissimos. quosque viros.
ac feminas ttd voluptatum monstra provocare: si adsenserint, gratiam ; si
dissenserint, odia dividere: Claudium
speélaculorum inlecebris ludificari :· eum
muliebri famulitio. ita cingere, ut, dum
htec, stupente· & indignante Urbe, in
propatulo patrabantur, unum Principem laterent, ipseque histrìonem Mnesterem, Messa/inie flagitia paventern,
ipsius. jussis esse obnoxium_ juberet ..
J ustus Catimius,, p1tetoriarum cohortium prtefeélus , cum publicam infa·
miam indicio ulcisci pararet, MessaJinte odio, Claudii jttSsu morte adfeélus est. Iisdem artibus,. crimine inc~rto, nec defensione iii/a data, JuJtie, altera Drusi, altera Gérmanici
fili a, divi .Augusti proneptes, ferro.
fameve eneélie •.
Conj~mtio
XLIX. Htec Ctesarete domus "unera
a Lucio O/ d"
, J'
thone pro- C au tt nece cumulare medttabatur Eclita •
ques romanus. S celus L. Otho, proaetztibus servis' comperit ' & detexit'
magna qtJidem cum laude> quod nnno
su-

NONO LIBRO

va, che si dicea comperarsi per- vetri rotti. Con più licenza,. e a qual
sia prezzo vendealo Messalina,. e i liberti ; onde a decadere andò un rito~
lo , con utile dello Stato, e lode di
Roma saggiamente. da' maggiori con·
ferito a' primarii e più ricchi d' estere Nazioni.

XLVII. Nè di tai ruberie paga'AudAcia ! ~
.
· -. ·
d
sceleragg1n~
M essa Ima,. ma vie p1u c1eca a pas--di Mcss.alision di dominare , la più viva i11 na •·
donna, le cariche dell' Impero d' accordo co' liberti, a se richiamando,
le prefetture dell'esercito , e delle Provincie vendea, e si caro , che nell'
impotenza di comperare,. adunò Claudio in campo Marzo il Popolo, e
ivi fissò di tutto le tariffe, a suo
publico sfregio, a gran solletico delle libidini , allor più vive e ardenti,
che da più molli rimedii titillate ~
XL VIII. In fatti' dopo ciò rotta
ogni argine Messalina, oltre a libidi111, a ribalderie la diè per mezzo ;
dalla dignità. resa ardita , la pudicizia
vendendo,. i piu nobili. de' due sessi a
brutali sensualità. stimolando, e.on amarli se cedeano, se ripugnavano odiarli ; Claudio sviando col dolce degli spettacoli,_ e sì di feminili vezzi
assediandolo , che publici sendo a comune stupor e sdegno tai disordini ,
ei sol n' ignorava ; e a Mnestere
istrione che l' oscenità temea di Messalina, ordinò· le ubbidisse : e Giusto
Catonio capitan della guardia , che
vendicar la publica· infamia pensava
con dinunziarla , di suo cenno , per
l'odio di Messalina fu morto. Per
simili arti , ne si sa perchè_ reato ,
indifese, di ferro o fame periro due
Giulie, la figlia di Druso, e 1' altra di
Germanico, di Divo Augusto pronipoti ..
XLIX. Tai scempi· della Real casa cong·ur
colla morte di Claudio coronar me- saoper~a da
dita va un Cavalier . romano. L' at- Lucio
Ottone.
tentato a gran lode rndagò e scoperse per tradigion di schiavi L. Ottone
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ne caduto 1' anno pria di grazia del

wperiol'e, ti ti jam rli:i.:inms, gr.atia.a·
pud Principem exciderat. Reu-s a Tr!bunis pteb;s &'Consttlibus e T .arpe;a
rupe dejeè7tu est • Mox de L. Othonis
honoribtis ·consultatum • Senatus eum
rarissimo honore, statua in pal atio posita ~ prosec11tus est. Claudius quoque,
ut prtestito officio, ita liberdlitate potior, Othonem inter patricios adlegit .;
coltaudansque amplissimis ver.bis, adjecit: .,, Virum esse, quo meliores liberos habere, ne optaret quidem. "
Bellum BriL. Tum ·obiatti tandem, qufC per tot
tann icum' annos de.Cv.,erat, belLorummateries.• Beduce Aulo
J'
•PJMìo.
ricus , aliique ex Britanni a ob .seditionem profugi, msulam, a divo Julio
prospere tentatam, nunc domesticis dissensioni bus & ine:1r.perta novorum re(JUm tetate vinci facilem, Claudio de~10nstravere. Eo libentius auditi, quod
tri11.mphi decus qutereret Prir1ceps, nec
occupationes, qute ·libidines suas occulerent, a'Verscn·ewr Messalina. InsuJer Britanni ob non redditos transfugas tumultuabantur. Jtqque jussus ·est
.Aitlus Plautius e Gallia exercitum in
Britanniam transmittere, dum ·Ctt:sar
elephantos ceteraque bellorum .terricula {anzret~
I. .Ai: Jegiones, secum reputantes,
quantula Divus Julius in Britannia
gessissct, quam dira perpessus esset
in Oceano G erwuinicus, exoticam & ultra terr.arum ftnes militiam, plenam
discriminis., laudis vawam, aspernabantur. Plautiu.r, vit bello egr.egius,
s ·narusque milites frustra ad odiosa
tmpelt1, eos ·cuntl.ando ad spem amoremque viéloritt: adducebat. Ctesar, moraru.m impatiens, Narcissum mittit ,
qui rem d~properet. Is, personam juraque PrinciJ:is in Urbe usurpare solitus, Plautit tribuna/ conscendit MiJites, superbum genus, & oppr-0brii
indignantissimum ' liberti auaaciam
exhorrescunt:,, Io Saturnalia (a}" oceia·
mitant .; & personatumPrincipem ludificati, Plautium ducem suum esse, quo
jusserit, statim ituros gloriantur.
1

·P_ri~cipe, come. diss~. fu iil reo .pre·c1p1tato da' Tribuni d1 plebe -e da1
Consoli , del Tarpeo. Poi trattossi ·d'
onor fare a L. Ottone; e rarissimo .il
Senato glie ne fe' statua .ergendogli in
Palazzo . Claudio anco, oome più v'
avea interesse, più gli fu largo, tra'
Patrizii ascrivendolo, e ·con ·enfatica
,lode , ,, è uomo ·" , aggiunse ,, di cui
a me bramar non saprei figli migliori ".
L. Ecco in fine un soggetto di ·auer.ra brisot·
guerra che da tant , anm· mancava. Be- tannica
to Aulo
·rico , e altri , ·per sedizione, di Bre- ;pJmio ·
tagna fuggiaschi, fer vedere a Clau·di o facile or a vincer~i per interne
discordie, ed inesperta·· età de' nuovi
Re, 1' Isola da Div:o Giulio prospe.ramente tentata. ·Piacque lor parlare, tanto più che cercava il Principe
l'-0nor -del trionfo, nè cansava Messalina i' occupazioni, da velar ·~'Ue libidini. Di più 'tumultuavano i Britanni pe' non resi fuggitivi1 Ebbe dunque ·ordine Aulo Plauiio di ·passar l'
•esercito di Gallia in Bretagna, mentre Cesare elefanti , e altri ·attrezzi
allestia.
LI. Riandando 'le legioni ·quanto
poco in Bretagna farro avea Divo
Giulio, quante in {)c;eano n' avea ·sofferte Germanico, alla ·strania spedizione oltre 1nare zarosa e vana nicchiavano. Plauzio, uom del mesti ero, pratico <lel soldato a mosse odiose restio, ·dalla lunga traealo a speme , e disio di vittoria. Impazie11te
Cesare manda Narciso a dar pressa;
che ad usurpar uso la persona , e i
dritti del principe monta sulla tribuna
di Plauzio. Alla ·soldatesca, altezzosa razza puntigliosissi~, fa afa il
presuntuoso liberto, e ,, où où i Saturnali ! " grida ; e beffandosi del
principe da scena., di Plauzia suo
Duce si gloria, a cui cenno ir pron·
.ta ovunque.

LII.

LII~

(a) Celebravano le Feste de' Saturnali

~li schiavi in maschera di padroni, ed eran

Yerviti da questi. Orazio al suo schiavo.

••••• ./fg~ libert11re '.Decemlni &r.
·eran queste fe~te in Decembre . V. D<one I .
X. P· 677.
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LII. Plauzio a non far rattiepidir
LII. P lautius, ne indignatio, ad res

quas'Jue, Ò' inprimis militares vali- quel disdegno, che tanto può, masi:Jisstma, elanguesceret , confestim na- sime . in armi, mettesi tosto alla veves conscendit ; copiasque in tres par- la, e 'n tre 1' esercito parte per fare
tl?s distraxit, ut suis jacilior, hosti- a suoi più facile , a' nemic ~ p ~ ù terbus formidolosior foret adpulsus. Re- ·ribile l'approccio. Da vento 10 proflante vento aliquandiu retroaé1i : re- ra rispimi , tenner durt>, per onta
stitere tamen, tum pamitentite pudo- di cedere, e animati da una face vire , tum facis ab oriente ad occiden- sta scorrere da est a sud, giunsero a
tem trascurrentis visu ad pe.rtinaciam posar le navi sul piano, e nudo li- 6
ab.firmati; navesque plano'éJ' nudo ti- do ; poichè al contrario venro sicutore constituere. Nam Britanni, ad- rat:i i Britanni eransi iti a lor t.asa
'Versante vento, nihil Gibi timendum ~cioperati. Ma udendo lo sbarcQ de'
t·ati, & in sua remigrantes defensio- Romani gélarono da paura, come a'
nem omiser.ant •. ubi autem at~diet·e , barbari accade; nè tornar osando e
Romanos adpalisse., terror, uti adso- venir alle mani , cacciaronsi per sellet, barbaros attonuit. Nec re.dire, nec ve e pantani , a stancar Plauzio col
congredi ausi.,u. se in paludes ac silv.as tenerlo a bada, qual già Divo Giuabdidere, ut sicut olimDivum]ulium lio.
mora fatiga.verant, ita Plautium otia
frangerent.
LIII. ..At itle., haud nescius lentituLIII. Ma ei persuaso, che cosl i suoi
dine fUOs defeéluros, hostes valituros, perderebbonsi , e pr.evarrebbe il nemistatim be/Jum adgredi: latitantes Bri- co , dà tosto all'armi, e la caccia a'
tannos venari: omnibus vestigiis in- Britanni, fiutandoli all' orme ; e cadagare; ac tandem divu/sos offende- vatili di tana, così sbrancati , ne fa
re, qui vix, sociati, fuissent bella pa- strage., eh' a pena .in cor.po avrian
res. Devitlo Catarataco.1 max creso To- saputo reggere . Vinto Catarataco ,
godumno, • CunobeJini nuper mortui fi- ucciso Togodunno figli di CunobelJiis" fuga salutem 'JUtesiere ~· parsque lino test è morto, sal varonsi fuggenBodunorum (a), qut Catwillaunis (b) . do,, ricoverandosi parte da' Boduni
pnrebant, in fidem recepta, Prresidio soggetti a' Catuill:umi . Lasciata ivi
ihi relié1o,, Plautius .ad amnem .pro- guarnigione, varca Plauzio il fiume
gressus, hostes, quasi insupe1·abiti obi- e sorprende spensierato il nemico qual
ce defenderentur, in secordiam resolu- difèso da muro di bronzo : invader lo
tos reperit : jubet Gallos , (c) jlumina fa .da' Galli , ,guazzar usi in arme i
in armis tr.anare solitos, impetum in fiumi ; si risparmino gli uomini , si
eos fa cere.: viris parcere 0 • sed equos saettino i cavalli , ei .penserà al retelis figere: cetera se provisurum. J us- sto. Tutto s' esegue. Sgomentati all'
sa facessunt alacres .. Britanni, inspe- inaspettato assalto i Britanni, van su'
rata audacia perturbati., in es seda se calessi : ma d' ogni lato trafitti i carecepere . .At undique vulneratis equis, valli , iti giù , e fracassati, senza trar
curribus excussi, o"btritique, multa cum colpo muojono a torme .
..strage inulti pereunt.
LIV. Intere.a Fl. Vespasianus, ad
LIV. Fl. Vespasiano intanto à gran
summa genitus, ejusque frater S ab i- cose nato, col fratello Sabino Leganus, Legatus ., amnem trajecer.ant. Ho- to_, valica il fiume ., attacca improvvistes ' Gallorum inruptione & .St{orum so il nemico., dal!' ,urto de' Galli, e
Jué1u turbidos _, inopinato adorti, P,lu- dalla ,per.dita de' suoi costernato , e
r1mol(a) Ora Oicford, -e Glocester.
(b) Ora BucKingam Hartford, .e Bed-

ford.

(e) O sia i Germani disottani abita tori
de' ii umi , e massime i Batavi secondo B\ •
cherio.
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rimos interfecere. QJ.ta clade non deje- molti n'uccide . Di che non avvilito
8i inritati m1;1gis Britanni., sumpto- il Britanno, irritato anzi, e 'l furor
qu; ex furore consilio, patientiam in- consultando, di sua pazienza pentito
cusant, seque ad pr1&lium accingunt: a guerra accingesi , differita al dì donec nisi in posterum diem differ.tur. pG • Furiosa fu la mischia , pendea
U:trinque ac.errime pugnatum: nutabat la vittoria ; e gia i Britanni cogliea'l.Ji8m,ia; jamque hostes Hosidium Ge- no in mezzo Osidio Geta; quando
tam circumsistebant, cum pericula in rQvesciò .questi su lor.o il ranno, e
eorum exitium is convertit ,_ eosque t.am sì rubesto li battè , che non anco
fortiter superavit, ut, licet nondum .c onsole, ottenne le t.rionfal.i.
Cimsul fuisset, triumphalia insigniaJJ.b'tmuertt.
.
LV . .Riuscito vano il vall.9re, ali'
LV. Infeliciter tent.ata fortitudine,
Britanni ad .art.estfefugere. Properant arte volgonsi i Britanni , correndo
ad T amesis, test.u intume'Scent.e adcre- alle bocche .del Tamig.i crescente per
scenti-s, {)Sti.a, gnaris Jocor.um .tuta., la marea, luogo a pratici s-i curo , peignaris in.fida, Jl.umenque tt:ajiciunt • riglios@ ad ignari, e passaµo il fiuR omarii, eo.r prosecuti incautius ~ peri- me . I Romani .incalzirndoli incauti
clitati . .At Gatti., ob r:ei difficultatem cor.ser rischio . Ma i Galli resi quinaudaci1Jres.., enatan-t , dum ali i., supra di. arditi ., nuotano~ mentre altr-i van
eum locum per pontem transgressi, .si- pel ponte : e .di conserto , dat0 ad.tr.ul Britannos adoritmtur, & multi- dosso a' Britanni, che non aspettaplici pugnte imparatos ingenti clade vansi quest',altro saluto, ne fan map_rostermmt. Ltett-u imam viEloriam lu- cello Gioja e lutto fa la vittoria:
Bus occupavit. Fugitivos enim .dum cbe dando essi caccia senza riserva a'
-ipsi inconsultius quoque insequebantur, foggi ti vi, nelle memme traviati e inc
inviis paludibus cum muJta suorum glmmiti ., gran perd.ita fèro ...
jaélura hausti sunt.•
LVI. Plauti:us., populos ., .nequeToLV~. Plauzio non parendoli d' aiz~
g~dumni nece, ne~ue suis cladi/Jua. fra- zar da temerario q·ue' calabroni ., nè
8os, sed ferocia traque tumentes, non dal morto T@godunno , nè tla' loro
t.emere provocandos ratus ., occupata stragi umiliati , 1'!1~. ·d'ira , e. feroc~a
loca firmat prt.esidiis ; castraque in gonfi , mette pres1d11 ne' posti presi,
t:lextra Tamesis ripa metatus, res ge- e accampatosi a destra al Tamigi ,,
stas , quidqt4e .sit spei periculùve., uti scrive tutto a Claudio., di suo ordiÙat jussus, Princtpi renuntiat . .Ad- ne., e che v'-era di speme o rischio.
dit ·validas quidem .esse gentes: at si Aggiugne : ,., ~ :fort~ la.. Nazione :
e.etera ad id betlum par.ata accederent; ,, ma se tutto sia m concw a guer& Ct.esar numine ac prt.esentiamilites " r:;i. ., e Cesare con sua pr.esenza e
tµtaretur, certrnn dignamque Principe ,, .autorità le truppe assista ; è ceradesse viéloriam .•
" ta, e degna del Principe la vitto<

.

A

Claudius

LVII. Claudius, triumphi decus a-

Bri~auni~m. nimo ;'am prt.ectp'iens
pmt. V1fh
Britanni.

res urbanas ce•
, ' •
ter.osque exerc1tus V ttellw , collegte suo,
commendat, ipse statim ad Britannicam expeditionem pr.ofeélurus, nisi fuiss~t G_Albte , 9u~m fide sci~n:iaque miJitart 11ccept1sstmum prt.edtxtmus, morJJo r.etardatt~s. U.bi convaluit, Ctesar
m~gno appar.atu ab Ostia in Britanmam .navigavit, magis cum mari,
-<JU'!m cum hosfiqus, confiiélatus. Bis
·entm vehemen'tt ctrcw ptene demer sus est
prope Liguriam, juxtaque Stcechadas
J C. T 11c, Tom. I.
in~
1

. "
,, ria.
LVII. Claudio all' onor del trionfo Claudi" ia
·
· ·1e e m1·1·1tar go- Britanni
Bretagua I
inteso
tutto, e c1v1
•
verno al Collega Vitellio accoman- vinti.
da., per tosto partire alla britannica
impresa, se nol tardava il morb<9 dì
Galba , a lui .carissimo, come .dicemmo , per fede, e militare scienza •
Riavutosi Galba , a grand 1 apparato
scioglie d' Ostia ver Bretagna, a tenzonar più col mare che co' nemici.
Poichè due fìate fu per annegarlo for·
zato rovajo, presso Genova, e all'
isole di Jores. Toccata in fine MarS s
si·
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i~su/as. Cum tandem Massiliam adpuJ1sset, Gesoriacum pedestri itinere petiit: mox ad ostia T amesis transmisit •
.LVIII. Flag_r.antibus militum, quos
Principis aspeélus ad gloriam magis
adht~c quam ad lretitiam excitat, srndiis exceptus, fiumen transit.; naélusque Britannos, qui, nuntiato C1esaris
adven,tu., occurreran~, _iJlico pra?_lium
commttt1t, eosque PrmC1patus ma;estnte potius, quam prwnte atrccitate superat. Incruenta vitloria lrerns, Camulodunum, Cunobelini Regiam, occttppt; populos in dedttionem accipit,
11ut vi subigit. Intra sexdecim dies
stepe Imper.ator consalutatus , pluraque
tçmporum opportunitate, quam Divus
Jt4ltus bellorum fama potitus, in Ur6em revertitu;•, relitfis Plautio &
Vespasiano, qui faustis auspiciis inchoa·ta consilio a~ fortitudine perficerent.
Promota aLIX • .Auélo novis terris imperio ,
pud Roma· ·d
•
d•.
•
·
no• Geogra-'° crevtt eru 1t10 Romana, mtra qutphia! studia. dem, sed nota bellorum ac literarum
S?ci~tate. M. 0fgrippa, quo.meliorem
ctvem Roma wx umquam tul1t, orbem
terrarum Urbi speélandum proponere
erat adgresrns: Divus .Augustus complexam -eum ( orbem) porticum ex destinatione commentariisque .Agrippie ab
Oél,1vù: inchoatam peregerat • Magnifi rnm q~idem & viùore populo dignum
fuit speélaculum. Nonc!um tamen Geographia Romanis scriptis innotuerat.
]d opus, a M. Tullio Cicerone stepe
tentatum, -semper omissum, privatis
incertum an publicis rebus utilius,
ita (a) adcuravit Pomponius Mela,
14-t, si :a prioribus scriptoribus studiorum .anti9ui~ate vincatur, omnes etegantta v1centA
(a) Claudio non era testa da governare, ma proteggeva i letterati e Je lettere ,
COf1!e bene in esse coltivato. Leggasi in Svetonio a!Ja,sua "Vita, de' suoi studii , scienza,
e opere •scritte. Non è lo stesso, Principe letterato, e abile a regnare. Un I.eon X. un
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siglia, andò per terra a Bologna, m·
di .imboccò al Tamigi.

'

LVIII. Tra l' acclamazioni de' soldati dall' .aspetto del Principe a glo·ria, pii'.1 eh' a letizia, accesi, passa
i~ tiume , e affrontatosi co' Britanni ,
là tratti alla nuova di sua venuta ,
attacca zuffa , e più colla sovrana
Maestà che con atroce pugna li su·
pera. Lieto dell' incruenta vittoria ,
occupa Camuloduno di Cunobelino
Reggia: e , o 11 s' arrendono i Popoli, o soggiogali a forza. In sedici dl
spesso gridato Imperadore, e più acquistato per controtempo , che Divo
Giulio per fama di guerriero, lasciatovi Plauzio e Vespasiano, che col
senno e valore la felicemente cominciata -opra coronassero , rendesi a
Roma.
LIX. Cresciuto di nuovi Stati l' Studii di
. · Geografia
I mpero, ere bb e la R omana eru dIZIO·
promossi
ne, per la mirabile ma nota -alleanza rr.•' Roma.
di Marte, e Minerva. M. Agrippa, ni •
di cui non ebbe forse Roma il miglior figlio, .impreso avea di dar al
publico un mappamondo: Divo Augusto perfezionato avea il portico ,
da Ottavia cominciato sul disegno ed
istruzion d'Agrippa, che quel mappamondo chiudea: magnifico 'spettacolo degno di Popolo trionfatore !
Pur non anco scritto avea in Geog·rafia un Romano. Tal opera da M.
Tullio Cicerone spesso tentata , sempre omessa, ne so se a' privati piu
utile, o al publico , esegui sì Pomponio Mela, che se da' prischi Autori
per antichità di studii e vinto' vin:celi tutti d' eleganza •
'Francesco I. un Benedetto
co Re di Pru~sia, passato
immortalità, son nomi che
trano in secoli d' istorie.
Lib. X. n. XVII.

NONO

XIV. un Federinon ha gu~ri all'
a stento s' 1'nconV. ]' annotaz. al

LIBRO.
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1
Pompejum Magnum. & S.i- I .. AvE.~ gi~ Cl~udì~ sp~ditì nun~ c 1 ?,, :i~~i. !
llonam ,
l
•a •
'
zu
dt
v1ttor1a
1 Gener1 M essalina
Cl•udi1> &
anum, VtHOr1a: nunttos prtePompeo Magno, e Silano. per .la b.ri·
Mess•!inre miserat. Ubi primum. Romam venere-,
1• fì
., l . tannica v11!.
R
decreti·
Sena.tu.r. in ejus bonorihus fuit eo pra- A orna gmnt:i,, g1I u tanto pru ar- toria decrego d'onori il Senato quanto da pìu mi·
fusior, quDd tot abhinc anni':r vifiorem
anni Principe vittorioso non vedea ..
Principem non vidisset. Super trium- Oltre· il trionfo, giuochi annui decrephum ,. ludos annuos , duos arcus ,. ,if•.
tò , due archi, in Roma , e 'n Boloterum in Urbe, alterum Gesoriaci, ex•
gM a mare, a lui rl titofo > 2! figlio
struendos, dat"!m ips? cognamer;, ejuuil nome di Britannico . Poi , che
filio nomen Britannici. Decretum quoque , ut Messatina, sicu,t olim Livia, Messalina , come già Livia avesse il
primo posto nel consesso e gisse in ·
primum· in con.res stt locum occupaKet ,.
cocchio • Oltr' a ciò portati i Padri
& carpenta veheretur. Pr:reterea cum
per dedecora· prioris Principatus iu a questo governo in esecrazion del
passato, decretaro ·si sciogliessero le
buju.r laud1:s ire Patres essent soltti,
medaglie
di bronzo effigiate in Calijussum tena Caji Cresaris numismata·,
gola
•
Ma
come fondersi quel bronqute ejus imaginem referrent 1 confla·
zo non sapesse~ che ~ vituperi,. la
ri. .At qua.ri tes iltud non ;osset, niei fe' di Mnestere Istrione , gia
si ad J:robra, liquescere, m lv!neste- statua
per
la
confidenza di Cajo , or per la
(t'ts, htstrionis, ~uondam Caji fami.lussuria di Mess·a lina, infame •
Jiaritate,. ttmc Messalinte /ibidinibu-.r
infamis, statuas obrig.u it.
!~~x~~ 1;: II. Interim Prinr;eps, sol'vens e VaII. Claudio intanto dal porto SaI- An. di Ro.
JEr.Chr.44. treni portu, pra:grandi dama. verius,
•
pando
dJ.• Santerno m
un, anzi• caso- <liDCCXCVII.
Crist.
Claudius qflMm nave ' .A'd'riam intraverat 3 ·mox.Url>em
ne,
che
nave,
e
messosi
nell'AdriaE.nt.rA
C!aurriumpfrnns que· Romam sexto, quam· profeélus e•
.
fiu m
· R orna set· mesJ· dopo usci• fo
d101ntnont1co,
a Roma.
ingre.ditu-r • ra't,, mena rediit,, Qj~inélio Crispino
tone , sendo Consoli Quinzio Crispino
!I.
la

'*

(11) D.i que~d Ved.i al Supplemento èel L. IX, degli annali 25.
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II. & Stati/io Tauro Consulibus. Civitas omnis obviam effusa, mt-tlti Provinciarum Prtesides , Legatique , qui
co.ronas aureas adtulerant, nonnutti rttiam exsules ob publicam lretitiam revocati, triumpbantem maximo apparatu excepera. P rteter celeb ritatis solita , currum carpento secuta est Messalina: secuti ·& triumphatia ornamenta eo betto adepii , sed ceteri pedibus
&
in prtetexta; Crassus Frugi equo
0
pbalerato, & in veste palmata, qitod
tmm honorem iteraverat, Cum ad lfldem Jovis Capito.lini pervenwm, v;..
ékr Princeps, Divum ]ulium imita'
tu~, grack;s 4en~bus ascendit , duobu_s
suts generis mnttens _; laureamque· m
gremio numinis depo.ruit.
l'ublica- lz. , III. .A'd triumfbi pompam acce-ssetitia.
re ludorum hilarta , quos Princeps ,
accepta ob. ettm rem Con.rulis potestate, du{)b.us simut tbentri:r, ut popuLo
gratificaretur, ~elebravit. Tot qtftdem
equorum certamma, quat per iJ1em edere ticeret ~ p.romiserat: 'Uer.um propte-r: ursor,um (a). ctSdes ,. athletarum
pugnas, pyrrbicas pueror11m ex Jisi~i
evo1mtorum saltationes, haud pl'ura ,
quam de.cem aflitata •. Speé1aculi rtzritate ac dignìt.ate pri&stitit e.?çjugnati9
ddreptioque oppidt , ad imagmem bellicam r& deditionem Britannite Regum
i1:1 Martio campo edita, cz~i Princeps
prtesedit paludatus • .Alios insupe.t tuaos, Senatus permissu, fecere thelW
tratium operarnm duce.s.
F"red3 liberIV. Hte'C quide.m decora,. & digna
~~r.um deco- J>.rincipe,, ni fuissent Like~torum hono,.
rthus JCl!data. .At Postdt, eunuchD.,
inter militarùim. fortissimos arma insignia ·tamquam participi viélorite dono
data ... p11rmissum Harpocrati, ut leélica per Urbem veheretur ,.. & speélacula pubtice ederet. Aùsus & PoJy~
bt'us inter duos Consules aml>ulare •
Narcissus ceteri9ue. Liberti per majora adhuc favort.r tudihria in fortunam
& Principa.tum insultabant. DumPrin&eps ea veJ ferret patientius,. ve! ti~
çpntius permitte.ret ,. Rufus PoUio. ,
prtetoriarum .cobartium prtefeélus,
. im(f,,.
.

gt-

,

rrs

la 2. volta , e Statili.o Tauro. La Città tutta fogli incontro , più Reggenti
di Provincie, Legati , che recato avea·
no le corone d' 0-ro , con certi esul.i
·per la publica gioja richiamati , a
gran pompa il trionfante accolsero •
Oltre all' usate feste , il carro seguì
Messalina in cocchio , e i distinti c.:on
le trionfali per quella guerra·; gli altri a pie , e 'n pretesta: Crasso. Frugi in bardato palafreno , e veste fregiata a palma per esser altra volta
stato in simile onore. Al Tempio di
Giove Capitolino il vincitorB ad esempio di Divo Giuiio sali in ginocchio- gii· scalini appoggiato a' due generi, e depose. in. seno al Nume 1'
.alloro.
III. ' Alla trionfai pl'Jmpa s" agcriun- Publica fe-·
-sero l' allegrie de' giuochi dal P~inci- sta·
pe celebrati , toltane facoltà dal- Con.sol.e, in due Teatri insieme, in grazia· del Popolo~ Promesso ben avea
tante pugne di cavalli, quante il di
ne capia, ma per la strage de~ leoni ,
lotte atletiche, balli alla· moresca di
giuz.oni d1 Asia non ve n' ebbe che
dieci. Il pii'.1 bel colpo· per la rarità.,
e dignità fu l'espugnazione , e l guasto d 1 una- Città, imitante la guerra,
e la resa de' Re Britanni·, in Campo
Marzo, sendovi aHa testa il Principe
in manto guerriero . Altri ludi die-'
der anco d' assenso del Senato i. depl}tati a' teatri •

IV. Spettacoli in vero· da Princr- Ind~cent!
pe , a non bruttarsi per onori de' Li· Llb~~ti ~e
berti; regalandosi Poside eunuco dell'
insegne tra~ più' forti in· arme,- come
a parte della vittoria : permesso ad
ArpocL-ate lettiga per Roma· , e dar
publici spettacoli : marciar prosunse
tra' due Consoli P0-1ibio: Narciso, e
gli altri Liberti per maggior ludibrio
del favore ,. alla· fortuna , e al Pr.inci-.
pato insultavano: e dal Principe che
soffria in pace , o anco- vi consentia,
ottenne Rufo Pollione Prefetto de'
Pretoriani ritratto , e seggio· rra' Senatori, sempre che Claudio in Curia

{11) Leoni prmo i Romani. V. Suppl. al Lib. VII. Annal. num. XVI.
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ginem ac sedem inter Senatores,. quo- accompagnava: e a no11 offender coltiens C/(ludium in curiam comitaretur, la nov1ta, citava questi l'esempio d'
obtinuit, Et ne id novum videretM, Augusto che lo stesso. a. Valerio LiguPrinceps exemplum .Aùgusti, qui ea-. re accordato avea , Più. sdegno fe' Ladem Valerio Liguri tribuerat, causa- eone, già Prefetto de' Vigili , or Regbarnr. MajQre adhuc invidia, Laco, gente delle Gallie, che oltre tali ono,
qzwndam prtefeélus Vigilum, tum Gal- ·ri alle Consolari fa alzato ~
lite Procurator, super hos honore.r Consularia omamenta adsecutu.r est,
Res RomaV. Senatu.s, amore, an munificentia
V. DeW amote, e munificenza di Vantaggiasi
n& Plau~ii Principis inletlus, magnijice de bello
Claudio preso il Senato , de!Ia britan,_ BRo~a itt.
& Vespas1a·
•
•
/
•
d.
ji
. guerra parla en1atlCO,
r. .
re,agna
n i armis vi- Brttanntco oqtH : gesta prtC tea re: u11!Ca
ne ce lebra mercèI' artlr!cil>u~ iit tura providere .,· & , ut hostes iiben- i fatti provede all'avvenire . e per- mi v_ittor10Britaon1a
.
d d d' .
..
d
1
'
·
·
. . •
se dt Prau.
promo1m11r. ttus a
e tttonem ventrent,. ecerne- allettare
a rendersi I nem1c1, legge zio, l ' v.sre, qutecumque Clauditfs e)t.1;sve Leg_ati emana, che quanto fa Claudio , o. pasìaao •
agerent , aut cum Bntannts transige- suoi Legati, qualunque lor- ferma co~
rent, Senatum populumque Romanum Britanni , ratifica il Senato e '1 Pofixa & in perpetuum rata habiturum . polo in perpetuo . Di ciò non v' era
Plautius, tali0us incitamentis baud in- d'uopo con Plauzia, che da militardigens, sed bellica laude suaque di- lode. e da sua dignità stimolato , le
gnitate magis exstimu!atus, ccepta fe- felici intraprese più felicemente proi.iciter , felicius exsequebatur; adsum- seguia; e. associatosi a' travagli e alla
ptoque in partem laborum & glorite gloria Vespasiano, la. parte_ limitrofa
Vespasiano, proximam Britanni111 par-. di Bretagna fe' Provincia: e a. govertem. ih Provinàam redegit: .nec regen-- nare e a vincere, al pari sperto,. col.di minus, quam vincendi peritus, fe- la. Religione e colle bell' arti que' sel·
roces animos religionibus artibusque vaggi fe' bel bello umani ..
Romanis. paulJatim moltivit.
_Mors JA·
VI. . Nuntiatum interea .AP-rippam
,
VI. Or- venne nuova,, che si men-. ~uorc A~llppa:. U· R
<?
grippa. La.
.
da?a iterum
egem, qt1.em stfipe memorav;mus, re- tovato Re A grippa
repente era mor- Giudea
di
i~ Provin- penti no morbo correntum extJirasse ,
to. In grazia dell' antica amistà de- n~o~o Pro·
cmn. reda.
J
d
•
•
r · d · :.ç
th.
au tUS: ve.terts ne.ce.ssttu tnts memo-. stinava Claudio a. queJ Regno il fi.- vmcia •
ria regnum. ejus filio, in Urbe eduElo, glio educato in Roma , a se ben acsibique. acceptissimo,. destinabat. De- cetto. Nel. distolsero i Liberti sotto
terruere. Liberti, juvenem, pube.rtatis vista. d' i11capacità nel giovane a pena
anno.r vix egressum , tanta: re.i imJ:a- foor di puberta. Tornò dunque Prorem, obtendentes. Itaque J udtCa i te- vincia. fa. Giudea , e mandossi a go.rum in. Provinc.iam redaila.,· missus- vernarla Cuspio. Fado·, Ma a non
qto(,e_ Ctupitu F adus Procurator, Ne ta-- mostrarsi ad Agrippa ingrato, o amen. vet in. .Agrippam ingratus , vel lieno da' Giudei ,, prese_ Claudio più
J udieis infe.nsus. vide.retur Princeps , amore al giovane Agrippa; a' Giudei
ccepit juniorem .Ag·rippam caYÌorem ha-- compiacque, che ridomandavano sabere: J udteorum, qui stolam s,icram cra stola e corona; e a Marso di Sicoronamque repeterent, postulatis ad-. ria Prefetto al morto Re odioso , CasnJo(,ere _; in locum }..farsi, Syr.ite prtesi- sio Longino sostituì , ordinandoli di
dis, defunélo Rege invisi, Cassium vendicare i torti da' Cesarie.nsi, e SeLonginum rn/ficere ,· eique, ut injurias, basteni lor fatti . A Erode Re di
ab,s Ciesm·iensibus & Sebastenis inia~ Calcide il Tempio. e' suoi tesori, e
tas, ulcisceretur, imperare. Herodi ,_ 'l dritto di far i sommi Pontefici acCbalcidis Regi, templum, ejus thesau- cordò: tutto diè in somma quanto
ros ,, jusque summi Pontijicis de.Jigen- suol Principe che non fa da se , d.'
di permisit: cetera demum diJargitus ,, altrui capricci ligio ..
9ute solent Principes voluntatis. sute
1mpotes, alienis tibidinibus obnoxii.
Achaja proVII. Eadem- Libertorum Jicentia ,
•
d ~L·b
Acaja rìVII P 1

e

• er a stessa 1icenza e

<:onsulari
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Hantis, .tacilitate, .Aèhaja MacedoniaJ' T 'b .
d curam suarn
.que, quas
1 ertus a
transtulerat, Senatui redditce. Dein
cum imbecitli Principes magis in commutandis, quam perficiendis inJtitutis, lubidinem habeant, hac quoque
via ad gtoriam contendit Claudius ;
c1-1ramque i:erarii Saturni, a Di-;.;o J uJio Prcetorrbus datam, !2!fcestor1bus reostituit • .Ai tlt vetera novit.ate celebrarentur, edixit duos Q!.~iestores fore ttrarii Prttfeflos: mumu per triennimn
obituros: eo pe;funétos, statim v.et
Prretoria dignitate, ve/ digno re gesta salario donatum iri. Eam auétoritatis acce.ssionem omnium e:>;:tr-a Urbem
PrcefeElurarum abrogatione compensavit: simul, ut Prretoribus indulgeret,
iis quttdam judicia, Consulttm pr>opria,
permisit .; haud repugnantibus Consuli. bus, qui, pristintt: dignitatis obli ti,
munera aspernabantur .; in Princpis
venerationem , magnasque spes intenti.
Coniptur.es
VIII. Metius ittiJiusque ad tolten·
}eges, al ::e d
· d• .
·
utiliter, ~- as ;u 1c1orum moras sanc1tu.m , ut
lire temm juri-sdifiio de fideicommissis quotaninumre •
nis, & in Urbe ttm:tum delegari Magistrati bus solita, in perpetu11m atque
etiam per Provincias potestatibus demandaretur. Juxta majestatem imperii
quoque edib1um, ut, qui bus Provincitt
a Magistratibus interdicerentur , ii
Urbe f.?" Italia summoveremur . .A't
n.ovo e:>:emplo, atque infra Urbis dig11itatem, quosdam Princeps ipse rel!lgavit, ut ultra lapidem tertium vetaret ab Urbe -egreai: quasi Urbs ,
terratum caput, imperii sedes, communis cunflarum gentium Patria, inter pcenas haberi posset~
IX. Qya tamen re in publicum det:M tantum
peccabatur. Mox gra'Vior, certamque in ruinam aliquando eruptura , Reipublicre inlata labe.s , cum Claudius, humanitatis spe.cie, infregit disciptinttm militarem ,
qutt vetustate & atmeritate poltet plurimum. S apienter a majoribus cautum,
ut .exercitus a voluptatibus opibusque
tJmoverentur • Diuturno enim urn compertum est, mititem in mortem numquam es.re promptiorem, quam cum delic/arum ignarus. Lex qttidem , qua

riun~b qu:e-

siori us re-

$titutum.
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ti , o forse per ambizion del Popolo , i Proconsno di lui stesso) che fama di popola- li; reso l'
Erario .:'
re, co11a f:act·1·1ta' , a:a'.
nettava, rese Clau- Q..u~tori.
·dio al Senato l' Acaja., e la Macedonia da Tiberio a ·se riservate. Poi come i Principi dappoco più di cangiar
dilettansi che di perfezionare, questa
via anco alla gloria ei battè , e a'
Camarlinghi rese 1a cura ·dell'erario
dì Saturno, -da Divo Giulio data a'
Pretori : e a famar gli antichi usi colla nov irà, due -di quelli fe' Prefetti
ali' erario, con triennal corso, per indi passar tosto a Pretori, o stipen·dio goder <legno ·del!' operato . Tal
giuntcl d'autorità compensò col!' abolir tutte Prefetture fuor di Roma:
per favorir insieme i Pretori , certi
giudizii lor permise di!' Consoli propri i: questi non reclamando, che la
dignità obliata, scansavan gli affari
in ossequio al Principe, ·e più alto
.mirando •
(t

VIII. Meglio e più utilmente a Molt_e leg.
tor l' _andri
. . vienifid de'
. piati ., . fissò che gìte ,ut!lmen•
rnol te
1e deClSlODl 'SU' eiCOn1n11SSl ·ogni an- senza TA"
·no, e ·sol in Roma delegarsi solite a' s! 0 n ° 11•
Magistrati, 'in perpetuo, e per le Pro- giate •
vincie anco, a Tribunali si commettessero. Fe' pur editto per la maestà
del!' Impero, che di Roma, e d' Italia fossero esclusi quei che lo erano
da' Magistrati delle Provincie. Mcl
senza esempio, e contro la dignità di
Roma alcuni Claudio ·stesso rilegò sl
eh' escir non potessero tre miglia fuor
di Roma : qual se Roma Capo del
Mondo, sede dell' Impero } coinun
Patria di tutte Nazioni, avet·si po·
tesse a castigo .
IX. Ma non ·era :poi ciò che con·
tro il publico decoro • Quest' altro
fu un più grave ·sfregio alla Republica da far un tempo 11 certo suo_ tracollo al violare la militar disciplina
che sul piè antico e sul rigore poggia tutta. Da saggi i vecchi providero, d' allontanar dalla voluttà} e
dagli agi i militari ; provando la soda esperienza non esser mai essi piu
a morte pronti che quando non usi
a delicatezze : non che s' abrogasse la
legge del celibato ; ma lor accorda~
ron-
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uxorem habere p>·ohibebatur, non ab- ro11si i dritti di mariti, incentivo e
rogata; sed sancito, ut jura marito- .sprone a libidine.
rum (a) haberet, opes & inritamenta
tibidinis .addita ..
l~co.n~ul.ta X. Ni Gatliteluissent ad luxum &
X. la altro piu pronto r.ischio met- I.mpru~e,nt~
Prrncrprs in
•
• :t
.!'
•
.!'.
tea Claudio
fo Stato se non
eran le llbml.rta
di
Cotrium li- srwvrtutem pro;e .ue, J avtssetque J or.
.
Claudio a
limlitas. tuna, imprndentibus Principibus nonGalhe a lusso e a s.ervagg10 prone , e Cozio.
numquam benigna , prudenti6u.s ini- nen arridea fortuna., a' Principi impruqua, in aliud promptiusqite discrimen denti talor amica, a' prudenti no.
Rempubticam Claudius aaduxisset. 0- Inteso già ·Divo Augusto che v' era
tim Divus .Augustus., quantum ab .Al- dall' Alpi Cozie a temere per l' ,,
pibus (b) Cottiis ob impervi.as rupes impervie mpi , e scoscesi viottoli ,
abruptasve viarum angustias immine- alfa sua amicizia Cozio Re ammise ,
ret pericutignarus, Cottium(c) Regem e l'obbligò a tal, che le rupi , e le
in amicitiam receperat, .eoque devinxe- vie questi aperse, e aggiunte al suo
rat, ut rupe.s .viasque explanaret., &., dominio alcune città , volle anzi la
quibusd.am civitatibus e;us ditioni ad- prefettura esercitar da' Romani confeaitis, matlet prtefeéluram a R~manis ritali., che dominar nel patrio regno.
acceptam geurrP., qttam paterno m Re- Il sano disegao sconcertò Claudio :
gno dominari . Saluberrima consitia nè sol rese a M. Giulio Cozio, il
Claudius pervertit: nec tantum M.] u- regno., ma l'estese, aprendo a' nemiti.o Cottio Regnum restituit, sed am- ci assalti -:I.' Impero , se morto il
pliavit .; p.ate'nte ad hostium adsuJtus Re la perigliosa liberalità non corimperiq, nisi Rege mortuo,fonnidolosam reggea Nerone l' Alpi Cozie facendo
tiberalrtatem sustulisset Nero~ & Cot- seggette .•
tias .Alpes in jus'Provinciie redegisset.
Puni'\Jntur
XI.• Tot inter
·
· · · d ed ecoRltodii.
.d ommationts
XI. Tra. tanti ·vi~up~ri del _gove~- Castigo Ile'
lJmbonius ra, visum tamen priscie severitatis
no, esempio pur v1des1 d' antico ri- Rodii. UmSiLio Sena1
-&
Rh
d"
•
·
R
tu pulsus. exemprum;
o ti, qut Ct·ves ~- gore; tolta a Rodiani, çhe colla ero- bonio S.i1°. d'1m. R omam. d'1er mor~e, l a di
ne caccuto
Dihtre ob manos .cruce necaver.ant., ,adempta ltce a' c1tta
Senato.
sacra nun- L _
fd)
t
·
.A.
"
d
d
dina=
vertate ~ mu tatt • t t1S, ut ..a e- libertà · da loro, come alla colpa, a 1'.iera di'ltè. ' r. . . d
l .
.
nta per ca.
liEia, ita .ad pr:Enitentiam facili bus ., pent1rs1
1ac11I , opo a 'CUnt an111 mer- -po di r.eli·
a/.iquot post annis., Nerone eorum cau- cè di Ner0ne ricovrata. Men reo ., gioae •
sam ag·ente reddita. Mimu criminis, più punito fu U mbonio Silione Preplus pcenre fuit Umbonio Sitioni, Bie- fetto lfolla Betica, cui Claudio chia.ticte .Prtefeéfo , quem Claudius" e Pro- mato a R<:>ma rase del Senato , a prea;incia evacatum., Senatu demovit,, qua- testo che bastante fromento non forsi exercitibu-s in Mauretania bellanti- ni alle truppe in · guerra nell'a Mau./Jv.s satis magnam f..rumenti vim non ritania ; in realtà perchè ·spiaceva a'
SUfpeditass,et .; re., quod Libertis dis- Liberti
Ignorando che si volesse
pJrceret. Quantum e fortunis peteretur de' suoi ·beni , l' immensa e ricignarus, immensam locupletemque su- ca suppellettile subastò. Ma venpelle8ilem hastte subjecit. vdt vèndi- duta la sola Senatoria veste, meravita tantum veste Senatoria, id unum gl-iando che qui suo castigo restasse.;
suppJicii repeti miratus., partis op°f.- privato , ma sicuro , godessi l' acqmbus, privat us quidem, sed secums , state ricchezze. Si differl quest'anno
usus
la
(a) Dè' dritti' de' conjugati V. Dione L

XLIII. p• .z26. 1. LX. p. 681. e gli Annali
d.i Tac. III. num. :;i+ 28. V. al T.V. p. 39.

dell'Antichità d' -Ercolano un' iscrizione in
bronzo ritrovata quivi l'anno x.;rso. in cui
Claudio dà la cittadinanza, e connubio a'
sol da ti di Marl na ~

'(b) Q1esta parte d' Alpi or nol'nasi, il
p-asso da Briam:.011e a Stis-a.
• . (_e) Di q~esto R~ Cozi? ve~i l"egreg'ia
1scnz.ione sull arco d.i Susa m Piemonte ri~
portata nel Maffoi Histor. Diplom1t. p. I.
(d) Fu restituita a' Rodiaui questa lihertà da Nerone. V. il Lib. XII. ~1 n. ,s8.
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la fiera per non turbar col tumulto
de' traffichi i riti sacri : riserva altre
volte tenuta .
XII. Sotto i Consoli M. Vinicio A'>l· di Ro.
·1· e ' DCCXCVIU
la 2. vo1ta , e T auro Stat1 10 orv1- di Cristo 4 5
no, Claudi0 giurò al solito de' Prin- ;-ie' _solen:
cipi , e l'antico uso rimise , che de' ni g~ura:
Pretori , Tribuni di Plebe , e altri ~!;s~ 1.r;~.
Collegii un solo giurasse , non eia- tico cos~lt.
. l
d li
me • Sm1scu no. R1presse po1 , uso e e pu- nuita la CO•
b.Iiche imacrini
çresçiuto all' ecces- pubhche
pi~ _delle
o

est. Hoc am}o nundinre, ne sttera
negotiorum tumu?tu interturbarentur,
dilatrf! _; quod .al.ta.s srepe observatum,.
Jn1. u. c.
XII. M Vmtcto II, T aur·o StattDccxcvm. tio Corvino Conmlibr's, Claudius soliJf.r. Chr.4).
. . 'b
.
.
In selle· ta Pnnc1p1 us ;uravtt; 'Veteremque
mnibus. sa· consuetudinem renovavit, ut e Prretocrament1s
'b
'b . J b.
.
el
vetus mos rt us, Trt ums p e ts, cetertsque o revoc.atus • leaiis tmus tantum pri:eiret non vero
]mminuta
{:>
, •
'
b/.
publicarum smgult ;urarent . Mox t'sum pu tcaimagi.nudm rum imaainum, in immane gliscentem ,
mult1tu at.
o .,
SO •
imagini.
r.epressum ttt.
XIII. Sin dal nascer di Roma ve- Somma pruIn iis poXIII. .Ab ipsis Urbis initiis, madendo i maggiori che stimolo al be- denza. de'
ii~ndise!lre- jores, gnariJiuantum virtutum monttne Slet10 di virtù i •ricordi > immorVecchi nell'
g1a m•JO·
d
.
.
,
j
•
ergerle
:
rum pruden· menta a
re t mcrtamentum va erent,
talarono
con
equestri
e
pedestri
stas~~ma
amtia: imm~n- viros atque insas feminas, lattde prreo <lonna insigne,
con .a piè
bi~ione.
de·
s.1
r
'b tH & pedes.trt'b us tue uomo
.
. d
. gli
ult1mt
ris recenuorevi am- ce // e.ntes , equestrt
1
l'
.eleg10,
a
ragguag
10
e'
posteri:
1tempi.
bi[io •
statuis consecraverant .; honoresque, legendos tevo , basibus inscripserant. stituzione di grand' \\Omini madre ,
Institutum, m.agnorum exemplorum fe- ma dall' alterigia ..de' Magistrati guarax ,pervertit Magistratuum superbia. sta , che tronfi. d1 lor grado, cOlì vaDignitate tumidi, memorire perpew~ ai titoli, di merito vuoti , quella
tatem , nuUa re gesta partam, vanr- perpetuità di nome compravano ; ontate & titutis redimebant: totque e- de tante statue di ser bessi dier fuorupere ignotorum hominum -simulacra , ra , eh.e vie sempre affollandusi virut ., iis silvescentibus, obscura deli- tù auggiavano, s.e , M. Emilio , e C.
tuisset virtus, ni, M JEmilio, C. Fopilio la 2. volta Consoli, i CenPopiJio II. Consulibus Censores P. Cor- sori P. C0rnelio Scipione e M. Pone!ius S cip io, M. Popitius statuas cir- pilio tutte non togliean circa il Foro
ca forum eorum, qui Magistratum ges- le statue degli usciti di Magistratura ,
serant, sustulissent omnes, prreter eas, fuor dell' erette per sentenza del Poqut1J Populi aut.Senatus nmtentia sta~ polo, o del Senato •
"/;utre essent.
XIV. Sul tracollar della Republica,
XIV. Extremis Reipublicre temporihus, invalescente luxuria, recruduit cresciuto il lusso crebbe d' ignobil faignobilis famtlJ vesania • Tandem sub ma il farnetico . Sotto i Cesari in
Principibus, cum omnia unius arbi- iine, arbitro un solo, e pochi in fatrio , paucorum gratia regerentur , . vore, nella sola Roma di tutto l' ImUrbsque una totius Imperii fortunas pero ridotte le fortune, non ebl$er ficompleéleretu.r , nultus Juit statuarum ne statue e 'imagini , ergendosele ci'1imaginumve jinis: eas quisque vanis- scun de' più vani , e abili nell' intrigo
simus & malarum artium strenuus non coll' ultima ·sfrontatezza, e ardire, non
solo 111 lor case, e/ cortili , ma in
~nodo in tedibus & atriis , sed in templis, in foris, oculati.rsimis in tocis , Tempj, Fori, siti piu esposti. Luonullo pudore, audacia maxima., sibi go non restando piu quasi a virtu ,
cotlocavcre. Cum vix maneret virtuti decise .Claudio, si trasferisse altrove
~ocPs, edixit Princeps, ut immensa quell'immensa selva di statue, ed eft!la statua.rum & imaginum vi-! alium figie; nè alcun poi n• ergesse senza apm locum transferretur : nemini postea, provanza de 1Senato • A' soli -ristoran!st adprobante Senatu, utlam ponere tori d'antichi monumenti, o autori
ltceret • IJtis tantum , qui vei vetera di nuovi, permesso di piantar iv.i sue
monumenta . ~eficer.ent, ve/ .nova ex- imagini, e de' suoi •
truerent, J1c1tum, ut in iis suas suo,,,
rumque imaaines publicarent
p rre r•c,o•
X
.o
•
XV. Punissi l'avidità de' Governan- Ri?rem 1•
=•uu Pro· V. Demde animadve1·sum in po·
T t
ti> avsriz1a dc'
C. T ae.. Tom. L
te~
1!SM
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XVII.

Prefetti d·i
Proviiu:itt.

XVI. La folla deile nuove leggi ·A~dacia
l~
•
.
.
dall •m·
Scemò, qua l SUO.i.e 1 l 1 rispetto, gtun- mensità
s.e ardire all'ardire . Fino i suppiizii, ?ell.e Je_ggi
1nv1gonta.
per l a fìrequenza manehI. d> orrore , Furor
di paforono sprone a peccato. Ne lievi sol uicidii.
vizii, i più brutali foro comuni, e
sì familiare l'inaudita sin qui empie.
tà de' patricidi.i, che pili in cingu' anni ne mise Claudio in sacchi d1 cuo.
jo , che non ne conta in tutti secoli
la Storia. Calcolati i delitti fu in bilico, qual de' due sessi vincesse : vinse il donnesco, pit'.1 debole, più perverso , se a spogliar viene la naturale umanità : e presi ~otto Claudio , an·
zi a tutti, i rei di veleno, e' malefici, 45. uomini, 85. donn~ furono
giustiziati . Insigne esempio, che fan
più danno, che utile, le leggi, se
gran prudenza non entri a coman<la:re e a vietare: che tolta vergogn:a s1
facilita il fallire coll' assiduo castigo;
che tengonsi in briglia i Popoli o
vezzi della virtù , o con poche leggt
penali , ma d'infamia.

co:

xvu.

A

(a) Seneca de .ciement. I. 2~. mlleum
ft1iue utrt·m eit cori o., in quo parricidie cum
umia, gJJllo & serpente inclusi in Mare proJÙ-teb11n1 ur tre. sovra i t:mti suppli.zii de' rei

..

DECIMO LUHt O
ti, vecchio tarlo , sordo a leggi., col1'
esiglio d'alcun Rettore di Provincie ,
infame per regali presi , e subastandogli l'acquisti del governo. A non sccondar la licenza per continue dignità, a non torre a' Popoli il dritto di
q.uerelar ingiustizie , e violenze, volu
le Claudio che chi uscia di provincial Prefettura, non salisse tosto ad
altr' onore: rimise p1:1re !'-abolite leggì, che i torti fotti da' Rettori si portassero in Senato, ne avesser questi
srnmpo all' accuse, e al rigor legale
per lunghi viaggi., o aitri rigiri. Nè
pur agli assessÒri, s.e be11 talora a
due anni la carica prorogasse, o destinasseli, permise aver tost@ Provineia. Fe' poi suo favore le vittovaglie
fu or d'Italia solite chiedersi al Senato .; nel dominar più smodato , quanto men atto.

SUPPL EMEI!\TO D'E1.

testatutn .avarititt?rt; vettts malum, &
·ftt·i~~ ava- leg_ibus vatidit~s. QJ.tidam Pro'Vinci.e
reètor , ob .accepta -muner.a infamis, in
exsitium ablegatus; & qurecumque in
Prrefetlura pa~averat., sub hasta ven·
dita. Ne ceteris ob continuas di~·nita·
tes glisceret licentia, populisve miqua
judicia vimque co.11querendi f.acultas ad imeretur, cavit Princeps, ne Provinciarum prrefetlura defunétos.ad alios hor.ores statim p_romoveret: obsoletis quo'J.f.le legibus au8oritatem addidit, ut in;urire ab Reéforìbus ·in latte ad S enatum
deferrentur: nec iis liceret peregrinationum diuturnitate aliisve .artibus tmusationes legumque severitatem subterft-igere. Ne adsessoribus quidem, ticet
tfd biennium munus ttliquando proroga-perit, ve/ ipse d.Ntinaverit , confestim
Provinciam sortiri permisit.• Max ipsos
e:rtra Italiam commeatus, aS-enatupet:i
solitos, beneficii J'ui fecit; dominattoni.s
. tanto intemperantior, quanto minor.
.Aud•c1A
XVI • v:1.t
,,. nov.arum
. usque Iegum
, mus1
.multitudine
,hgum inr.i- titudini imminuta, uti adsolet ~ reve·ta t~ Parri•
• •
d •
•
·cidi;lis fu- rent1a, mrttata au .acta: tps.aque st~pror.
pticia, amissa ob assiduitatem turpitu.a ine, in pece.andi libidinem vertere~
Nec levia tantum vitia ,, se.d portentosa
percrebuer;e scelera ~· & haElenus ferme
inaudit.a parricidialis impietas adeo invaluit, ut pJures parriciaas intra quinquennium .Claudius cutleo (a) insuerit,
quam ·omnibus sreculis insutos traditum .'
Monstr.atis criminibus , viros inter &
mulieres de contt~m.acia certatum: vicit mutiebris sexus, quanto debitior,
tanto., si natura msitam humanitatem
exuit, flagitiosior. Et cum, sub hoc
Principatu, venenarii & malefi'ci primum fuissent comprehensi, hommu
XLV., mulieres LXXX:V. s11ppliciis adfeè?i ~unt .• Inlustri exemp~o tel{i~us pltM
nocert posse, qttam f,rofict, ntst summa
imperandi & prohtbendi prudentia adtemperentur: animadversionum assiduitate facitit.atem peccandi, adempto
pudore, intendi: Pf!Pulorum innocentiam, vel virtutis fama, vel parcitate
simuJ & infamia p~n.arum, parar i
vi11d1s

.aggiugne questo Filosofo al. c. 24. non minus Primipi turpia rnnt rmdta st1ppJm4 •
medico multa fiuiera •

.IJllltm
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ANNA l t..
l3$1
Si ngu!are
XVII . .Atiud ttutem. novi moris ~diXVII. Altro editto di nuovo co-·Singo\ar ~·
r.t.a:~m
de élurn pr.odiit, turbaru. m met.t-t. potms,
nio
diè
, ·perd tema
~t~ll'.
e l'
l'
·,
h fuori
·
11 L · di tumulto·
. ditte;>
eccl1ss1 So·
p~i 1.~ cc 1• quam ltterarum studio • Prmceps (a) p1u e e m grazia e e ettere. Poi- lare.
enim, veritus ne diem suum natalem chè temendo Claudio non avesse il
ob futuram eclipsim inauspicatum. ha- Popolo. per infausto il s~o· natale· da
heret Populus , denuntiavit Kalendis futura ecclissi , promulgò : il primo
.Az~gustis Solem ex quadrante defeétu- Agosto s'oscurerà d'un quarto il Sorum ;. idque non ira Deam, sed statis le, non, per ira del Cielo , ma per
Naturd! legib.us contingere: Solem inte.r-· legge di Natura,. e per interposizion
venttt L1mie occultari: pariter Lt"iam. della Luna , e questa aver pure la
.hebetari in suis deliquiis terrie obje- sua ecclissi per l' interposizion della
• 8u: propter multivagos Lunie .fiexus, terra; pe' moltiplici suoi giri l'un' e
hos qt~idem utriusque sideris defeflus l' altra ecclissi non esser a mese, ma
non ess'3 menstmos ,, certos tamen du- venir certa la lor volta ogni ducencentis viginti tribus mensibu_s in suos. ventitre mesi: publicarsi tai leggi di
orbes redire. Has Nat;~rd! leges, Gue- Natura note già- a' Greci, illustrate
cis jamdudum deprehensas, apud R.o- fra' Romani dal dotto· Sulpicio Gallo,
manos Sulpicii (b) Galli scim.t ia nobi- nell'editto ,. perchè in quel meriggio
litatas, eo ediflo publicari ,.. ut in ba.e d' Impero ,, e di s<Jen'le , di tema
imperii literammqur: h'ce quisque, me- sciolto, la Natura çonosca ognuno,
tu solutt~s, vera de Natura sentiat, senza paventar · portenti. Insegnò tal
nec monstra expavescat. Tali qt,idem editto parte cl~ Astronomia: ma non
e.diéio inclamit sideralis scientia: at bandì dal volgo la superstizione,
e
1
in vut$i animis semper insedit su- die' a cianciare, e ridere a curiosi de'
perstit10; & pavores Principis scru- timori del Principe..
._
DE G L

tantibus ablata sermonum. jocorumque

maxtevriiaTi.I. ~ l' d'
b
.
•
i . v.t.mO .ien ts re us ~ov1s me•·
ltores fuere ludi, quos Claud1us voverat Britannico bello, nunc editi,. Lte··
titiam auxit Principis largitio ; dati-·
que viritim plebi, quie ex. publico frumentum accipiebat, treceni nummi; (c)
nonnullis plures : - quibusdam·etiar.i colJ.ata singula nummorum millia & duceni ~t~inquageni. ('') Partem. Generi
distr1buere ,_ne per _plures diés a)ure
1icun~o abstineret: hac in n numquam
mtenttor, quam. dum Uxor, dum.- liberti omnia. luxu, libidine,.. scelere miscebant. Sub anni finem diem S a.turnalibus a <;ajo additum, postea-. omis-·
Tiberius A- sum, rest1t,u1!.
.. .
.
lexander JuXIX. N1b1t merr;orab.tlt m Provtn·
dH Protu-,cii'J'- gestum. Cuspio .Fado , ]Hdd!te
Pro-

Ludi.

COfl•

giAriu~"

(a) Anco questo saggio editto fa onore
al buon senso e alla letteratura di Claudio •
V. l' annotaz. al I:.ib. IX. n. LIX.
. . (b) Nel!' anno di Roma 586. Caio SulplClo ~allo. Tribun<? de', soldati il dì prima
della "'.1:to~1a. che riporto di Perseo Re Paolo Em1ho in una publica arringa alla solda-

'

XVII!~ A dileguar· quell' impres- Giuochi •
sioni valser meglio i celebrati giuochi Congiario •
da Claudio. promessi in voto· nella
guerra britannica: accrebber gioja suoi
regali alla Plebe , che prendea dal
publico il grano , trecento· nummi :i
testa; a certi più, a certi mille , e
ducencinquanta. Parte Cesare,. parte
ne distribuirono i Generi , per non farvacare a lungo i Tribunali ; più' a
ciò inteso-., più c11e· tutto era a soqquadro-·per la Moglie, e' liberti con
lusso, libidine , ribalderie·. Sul fin
dell' anno rimise il di de' Saturnali
aggiunto· da Cajo, poi omesso.

XIX. Nulla di notabile per- le Pro• Tiberio A·
· ·
·
d
d. lessandro
vmc1e. A Cuspio Fa o Reggent_e l R.tcsente
Giutesca la prevenne che nella vegnente notte dalle due fino alle quattro la Luna rimarrebbe.
oscurata,. acciocchè tal· fenomeno non fusse .
di sinistro augurio. Liv. L. 44· c. 37·
(a) Il nummus 1mreus qui par troppo, e
farebbe 750. scudi romani • V. !'annotai:. Lib.
VIII. n. XXXIII.. alla lettera (b).

(*) Parte1n Cie~11r, neir ixliz. di Parigi.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

T t

z,.

33z.

S 'U ~ P l E 1\1 E N T O D E L

Mor. Jzr.- ProcurAtori, successor datus T ibeYius

J

tes, Adia- .Alexander, patre udteo, .Alexandrite
benorum
,,,, b
,_
·
R o.manarum ~~·
Rex, eius· t/:IM arcoa, gen!tu,s;
.que mater rum tanto studtos1or, Juod a patms

Hau. minore J udaiquam utilitate, de~
professi·
feftùmem tllam pensaverant lztttes ,
.Adiabenorum (a) Rex, & ejt4s mater
Relena, ] udteotum religionem pr1Jfessi, Genti enim gravi fame conjti8atre
subvenerunt .,· lz4tes pecunia, Helena
frumento ex lEgypto comportato, &
int er egenas didita.
..nomanos
XX.
Tum• I:zates,
Romanorum
..
•
• a
• 1&
1
inter & Par- Paxt1;orum 1mper11s mter;er;ius, mcvathos medi~s rescebat, Seàpaullo altius res rfoe1zates utri•
usque im- .tenda. Is Monobazo, Patri suo de unP.erii gra- /;]o, successerat, non ut natu major,
t1•m aucu·
· .r.er;ns
a· ji
pa:tur.
sed t!t meJtor.
Nec mterJ
ratrt-·
.bus, M mos est 'oarbaris, Regni tranquiilitati, sure securitati consuluit ;
sed fratres s11,os cum ipsrYlum lib~·is
partim Romam ad Claudium, partùn
ad v'Irtabanum ~ Parthorum R.egem ,
misit. [Jominatianis temulos hac arte
fecit pacis obsides ~
XXI. Mox adcrevit fama , cum Iz..ates .A"rt.ttbanum ,. e Regno p1·ofugum,
tanta humanitate excepit , ut alieno
in Regno Princeps magis, quam exsuJ haberetur • .At cum aliena Regibus
semper sint iniqua, maxima dexteritate sategit, ut Partbi .A"rtabanum
nc.iperent , prteteritarum injuriarum
ob~ivionem , seque pacis sP,onsorem pro- mtttens • .Adnuere .,· & Cmnamus, tmpe..randi capax magis, qttam avidus,
soli() cessit, absequio, quam imperio
inhtstrior.

~~~~~~· {u: sacris- defecerat.
ligione~ e crtJ gentis e,loria,

r!':~~:orfn':'

omcit.

D E C I M, O 1 IB R O

Giudea successe Tiberio Alessandro di Giudea.
nato di Padre giudeo e d' Alabarca Izat~Re de:
· Al essan dria;
·
" j ' R oma at tacca- ni
gli Adiabe.
rn
pru
e su&
to , quant'era di sua religione apo- Ma'dr~ E1e.
stata . Con pari gloria e utile della aiua!i. faa
Nazione quel!' apostasia compensò !za_te Re degli Adiabeni , colla madre
Elena, che si fer Giudei ; poichè la
Nazione in grave fame soccorsero ,
Izate con oro , Elena con fBrmento
cavato d' Egitto, e a' poveri divi-

so •

X X. Ce Iebre a11 or era I zate tenentesi in mezzo agl' Imperi Romano e
. 1ir
. al~ capo. E ra
Parto. lMa è da risa
questi succeduto al morto Padre Mo.
no bazo non com.e anzrnato,
ma come migliore : nè a sua quiete e si<:urezza sul barbaro stile , provide
uccidendo i Fratelli; ma co' for figli spedilli , parte a Claudio in Roma, parte ad Artabano Re de' Parti;
di rivali al trono per tal arte. facen~
4lo staggi di pace •

Jza te , f'll •
mezzo ~·
R,omani. e
a Parti •
studia d'
a mbi 1:t'
1mper1 te·
nersi in
grazia·

XXI. Crebbe di fama Izate a s.l
umano accogliere Artabano fuggiasco
del regno, che in regno non suo ,
Principe , anzi eh' esule , parea. Ma
non piacendo a' Re mai tali scontri,
fe' a gran destrezza riabbracciar a'
Parti Artabano , oblio del passato
promettendo , e di prender sovra se
la pace . Aderiro ; e Cinnamo , al
soglio atto ·più, che avido, cesse; per
rassegnazione pii.i. che per impero .il-

lustre •

.

XXII . .A'rta~m!ush, in . Izatem hauà
XXI~. Grato ad ~zate A_rtaban<?, ~ d!'~ariif~~
mgratus, maxtmts onori 6t!s eum ex- colmo 11 portò degli onori , e gh d1é grandisce.
ti1lit .,· voluitque, ut tiara refla utere- mitra dritta, e che dormisse in letto
tttr, leéloque aureo dormiret .,· qu,v pro- d'oro, prerogative della Partica maepria sunt P,n·•hicte majestPtis decora: stà. Al suo Regno aggiunse anco il
cjus quotJ,ue Regno adjecit Perarnplam sì ampio fertil paese di Nisibi to~
ac fertilmimam Nisiliis regionem, di~ to al Re d'Armenia. Cosi con d1tioni Regis .A'rmenite ademptam. Ita sonore tra' Romani lusso , e libidine,
Gi1m dedecore pcnes Romanos opes ac
tra' barbari nerbo d' impero , e gla·
Jibi~o .; penes barbaros imperii vis &
rra.
gloria.

XXIII.

(a) Adiabene , Provincia d'Assiria, dal
fiume Adialr.i cosl nomata. Se ne parla nel

XXIII.
Traiano, cap. 97. al Tomo III. di 'luestt
Opera.
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3H
litrmap&roXXIH,. V~rum ut Pr/nc-ipis Urbi~~
XXIfL Ma a meglio far vedere di Erm1fro~i•
d!tus Romre que studia smt perspeEltora, baud ptClaudio e di Roma la condott.t, pia- to in Rov1sus, & a
b.
J,
•
hoc. ann.o v:zntioA
•
"J'. •
d' un ermafjro d"t
d ma:daCla11Cl•udio ex- ge. 1t reJ erre v1sum
cem1· n1er1r
I O· ve uto dio espiato •
piacus.
chtte ad Mieandrum hermaprodttum ~·(a) quest' anno in Antiochia al Mean& Romam perduEl11m. Portmtum il- dro, e portato in ·Roma, che curio/ud ibi curiose exceptum est. Jft ne _samente quel mostro accolse . Ma
q11id dirurff ingrueret, Claudius, ut per distornare i flagelli, Claudio in
tegum, ita ctt:rimoniarum immodicus, osservanze , come in leggi, eccedenin Capito/io Jovi averrunco aram po- te , a Giove averrunco erse ara in
suit. Urbis vero major libido, qttam Campidoglio. In libidine Roma vinse
f.Uperstitio; quodque olim in ostentis (b) la superstizione, e si fe' un trastullo di
fuerat ,. tum habuit in deticiis, novo quel eh' ebbe un dì per abominevole;
flagitio.rum gener~ superba.
di nuovo genere di colpe su.perba .
m~r~ar~ar.:il XXIV. Iisdem cù·citer temnoribus,
XXIV. Ver quei dl con lodeval o- Lo Smo
'I/ d b '/. .
, r ,.;I". ,
.J.
Carpa'(lh• ~h io in· nec 1.: au a 1 1 mvento, nt mores J u1spra, se non era fcor ~1i
mo do prono dal
zio introIcallam
as-·
d
i
·
·
(
)
l
·
1
l
b
portatus.
sent a uxu.runn pron.tores, scarus, e
a. usso 1· costume , o scaro, occon dono in I •
piscis nepotum principibus /,mdatiui· ghiotto a' più goditori, fu dal Carpa- talla·
mru, e màri Carpathio (d) in Italiam z-io trapiantato in Itali~,. In una man
advec1us •. f!!.~inquennio fere cura ad- d' anni di cura , Ottato Eliperzio
hibita,. Optatus Etipertius, Prtefeélus grand' Ammiraglio tra le spiag9e d'
ctassis ,. · inte~ Ostiensem & Campa.-iitt: Ostia e di Campagna spargendolo ,
oram sparso.r ita diJSeminavit, ut foe- ne fe' razza; che molto se ne pescaquentes hoc in litore invenirentur : va ~ e- per tal seminare nuovo· citta.sricque satis piscibus datus ma.ri novus dino- a quel mar s' accrebbe, l'fuova
incola, auéla novis saporib-us gu/cç,
leccornia all.a gola.
l.\fo~ta~ra
XXV • .At ne viéla videretu-r N.atuXXV. Per non sembiar· vinta Na- Volatica
A
~x
SI& JR•
•J
p erusmus,
•
E - tura, poco po1· un p erugmo,
·
portata d
velia.
r-a ,. pau /J a post qtM!#am
cava- Asia.
ques Romanus,. qutestorius scriba, men- lier Romano, questori o scriba,. portagram , luem majoribu:s patrib.us.qt~e tò d'Asia la volatica , male ignoto
incognitam,. ex Jfsia importavit •.Ma· sin-là in Roma ; il qtlal , come sdegnanJum, tam~uam feminas ptebemque ne- clo donne, e plebei , ne' più distinti ,
gligeret, m p.,;oceribus, ad omne tu-- delicati in lusso, al sol contatto d'
xus ingenium prtecipuis ,. veloc.i tran- un. bacio radicava sì,. che tutto il
si tu osculi ita gras sabatur,. ttt occu- viso in molti copria, tranne gli ocparet in mitltis totos vulws ,. ocutis ehi ,. scend~ pel collo. petto e· mani,
tantum immunibus, descenderet in co~ eon laida crosta, e con cicatrice del
Ja peElusque & manus ,.frEdv c:utis fur- male più Ja.ida , in ,chi tollerar potè ,
fure .~· frEdiore adhuc eorum ,. qui cau- fa, caustica medicina egizia . C(')stan-sticam .!Egyptiorum medicinam patito- te osservazion certo , che in vizii e
leraverant, cicatrice,. quam morbo. Et morbi guanto in agi, e in delicatez·
certe id toto ievo observatione dignum ,. ze,. vantaggiato abbiamo •
quod quantum opibus & deliciis, tan.tum vùiis & morbis crevimus.
XXVI.,
XXVI.
i

(a) Phlegon de nbus mirabifihtu. c. 6 ..
(b) Liv. Lib. j9· c. 22 ••••• nuntiatwn
~rt semimarem duodecim ferme armo; nawm,
znventum: id prodigium ahominantes arceri ro-mano agro, nircarique qaamprimum jurserunt •
. (e) ,Parla di questo pesce nel!' Epodo O..raz10 all ode Beatus i Ile &c.
Non me ~ucrina juverint conchylia,
. Magis'?e .rhombus, a1't scari,
Si quos co1s intonata fiuélibus
Hyems ad hoc vertat mare.
..L Sig. Valmont dj Bomarc nel suo Diziona.-

rio di Storia naturale distingl\e due scari , iT
secondo eh' ei chiama sc{lro di mare , sembra
che sia il trapiantato da Ottato ElipeJ:12.iO •
Egli dice che ha la carne tenera, e delicata.
Per quanto abbia io cercato , non ho avuto
nessun lume a ravvisarlo tra' pesci deliziosi
che in Roma corrono. Forse se n' t spenta
in que' mari la razza. Dice Bomarc che lo
scaro di mare si pesca a Marsiglia , e An'tibo; e quell' altro a Marsiglia~ ed è co·
-mune in Rodi •
(d) Mar di Scarpanto,
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A11. v. c.
XXVI. Valerius .Asiatiçu~ 'II., M.
Dccxix. Junius Silanus Conrnta.twm iniere > d.i-

/i.rValerlus
Chr 46 • gmta_te
•
· & op1'b us d't~P'!res, grat1>1
A si~ticus pares. Stlanus stato tem.pore Mag1~bd1cat se
•
A: '
'
1•
Consulatu, ~tratum pQ.sutt. v-.i,s1~t1cus vero,. Hce.t

XXVI. Furo11 Consoli ValérÌO> A. An. di tto
si~tico la 2. volta, e M. Giunio Si· d~ccc~x1x. •
· • pari,.,
· non d.1 grazia,
· Valerio
1 risto 46
A:
1ano d.t d.tgmta
e averi, Silano a suo tempo uscì di ~iatic? ri.
A s1at1co
· · se· ben des1gnato
·
nunzia 11
carica.
per Consolato
•
tutto· l'anno, rinunziò. Esempio da·to da altri, ma di poche fortune,. e
inabili alle spese. de giuochi Circensi
cresciute ali' eccesso •. Ei però temea
l' invidia riel primo. Consolato desta J
per la grazia del Principe, e. l' im1
mensa ricchezza ~ a torto ;, che saper
dovea ,, sospetta , e mal sicura esse.r
modestia nel colmo della sovrana grazia e delle dovizie, se invidia n? attacca:. decorosi e sicuri i sommi o...
n.ori , se. non. ecceda.no •.
XXVII Messalina d'Asiatico ne- Rovint di
mica per- lmvidia a l SU{}\ sfoggiare ,, di M. Viniti11•
sua possa contro . lui fe' prova nella
ruina di M. Vinicio. .. Due voke Con:sole , di Padre Consolare,_per Cesari
affini illustre ' erale egli tanto più
sospetto, eh' ei n'era ·1eso pe · la·morte a Giulia, sua moglie,. data. Tema
e furore accrebbe. P indarno tentata
pudicizia . Ma giucò di veleno., e
cosi alla sorda si disfece: d' un uomo
odiato insieme e diletto,. di miglior
tempi degno. Con publica· pompa, e
panegirico celebrassi l' eseqUJe.. Favo-re a molti in quel!' età accordato,
che d'umanità. vota con piiì, zelo n'
affettava la· tinta.
XXVIII. Volle: anch.' ei tentar· for- F<;>lli dise. - G a11o d' alto - legnaggto
· ' stigo
gm ' ed'catuna Asm10
Aignobil viso , peggior- indole. Prmci- si~io Gallo
·
J
eh agogna
pe·, m,sua
1·dea, l1a
ace1ama.r1O · tutti· sÌ all'Impero.
tosto che v.aghezlla mostrasse , pel
.chiaror del sangue fessi ali~ scoperta
a mirare al trono . Ma nè oro , nè·
armi ; e sol corrotti avea molti Ii:
berti, e schiavi di Cesare., Non• di
morte, eh' avrebbe fatto nome ali'
.attentato , ma d'esilio , a _più b~ff~ qll:~
Re di coppe punl Claudio·; cu1 fe )21U
onor tal ·sentenza, , che qµel suo dilu.vio dl leggi •

m totum annum aesig·ntrtus, se abd1c11vit. Id 1ttidem pra:stiterant éì' a.lii:
(tt hi mod1cis fortunis, & çircensium
ludorum sumptibus,, qui immp~era,te
e:t·creverant, 1mpares. I/le motam Prmt;ipis gratit:t, altero Consrdatu, immen~
sis dh.1it.iis invidit1m. verebatur ... mJtle
consultt!S, qui, ubi s~m~.a. gratia ,
magna: opes, 4drepens tnvtdta, suif,eflam & imutam esse. modestiam ,, 'dec;oros vero (.?' ttttos honores. ma~imos ,_
modo non immodicos , haud intetl.igeret •.
M. Vinicii
XXVIL Jvfess4lina,. ab luxuo moni-n4,1a ·menta, qfttC mvide~at, .Asiatico in-fer:s:z ?. qM_id advorsus e!1m va/eret, .M..
Vm1w rnma prtBtentavrt. BJS Cons1d,
.Patri Consulari ortus, Ctesarum adfinitate (a) inluJtris J Vinicius ipsi tan-to emt fu.spe8ior ,_ quod ab ea ltestJS,
inte1feC1a uxore ejus J ulia. Metumfu,
r.orem.qué addiderat pudicit.ia incassum
tentata. Obscurum tamen sce.lus qute~ivit; 'Qirumq'lte invisum simul &dile.élum, melioribusque tempo~ibus dignum, venend sustulit •. Fune.re pubU( O & J411datione celebres fuere exsequite _; quod mµJtis datum ea tetate,
qute bumanitatis expers eju.r. speciem
ambitiosus astentabat •
~sì~ii Ga_lXXVIII. Tum .Asinitts. Galtus, ctai~Ìt i1:nff:'0 ris nat4lib.us, façie ignobili, deforv_~sanii cod. mioro ingenio, inserere sese fortun1e
11il1a & Fil!·
. ,_ p. rmceps,
.
. . re batur" a b, o- .
na.
vo Iutt
utr
mnibus salutandus , _si imperandi voJ.wrJtatem ostenderet, ccepit ab, generis
ç,/aritudinem. p/!.f.am dominatianem ad-feélare . N ec opes , nec arma aderant:
c_omplures tantum e tesaris libertos-at~
qu,e servos corrupe~at: Insa~um regu,-·.
Jum. non morte, qua mclarutsset jactnus, sed exsilio, quo derideretur , .mul-Mvit Claudius; hoc uno judicio, quam
Jatis tot legibus, majorem.laudem, adCo!rcita Li· se_cutus.
.XIX C on. par1. lOda l' empi.et
. à
berio~um
XXIX. Baud• minore
fama scelus
audacia; pa· j •.1. - ·
d
.,_
. de'Xlibe.rti• , che
contro i padroni dcl1aertorum ,. qut a ,v ersus. Patronos /i1 ronorum
l .
duritia.
bera
1

(") A vea sposata Giulia. fìg\ia. di

Germani~o

,
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retto , e
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durezza de

padroni··
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33S
la
libertà
abusassero
,
e
la
ferocia
ele'
bert+rtte avutcrentur, & ferociam domiium1m, si per ~1efas ste'l.!irenf, cor- Padroni se a torto usassero crudeltà ,
ripuit. Motus enrm attd11c1a cttpts1am corresse . Che tocco dall' ardir d' un
J.iberti, quod P.àtronum .apHd Trtbu- liberto che 'l padrone accusò a' Trinos ptebis .d etulisset, & in eum pe- buni di plebe , e contro lui chiese e
-;isset accepissetque apparitorcm , (a) ottenne birroviere , lui non solo , e
11on modo iUum cetero:rqtee causrc inne- quanti v' ebber mano castigò, ma a
xos punivit .; sed & ingratos liber- schiavitù tornò liberti ingrati , contos, de quibus Patroni quererentur ~ tro cui i Padroni fean querela; e a'
revocttvit in servitutem ; adwçatiSlpte loro avvocati neg(, di proferir verso
eorum negavit, se adversus libertos i lor liberti sentenza . I Padroni anco
ipsorum jus diélurum,. Dominf>s pari- aborrendo, che nell' isola d' Esculapio
ter exosus, -qui tegra adfeél.aque rnan- esponeano l' egri, e malsani schiavi ~
cipia in infulam (b) JEsrnfopii, ttedio per tedio di curarli , fe' legge, fosser
medendi, exponerent, s~tn)çit, omnes, qui liberi tt.1.tti l' esposti, nè tornassero
exponerentur, liberos fore, nec redituros in balla de' Padroni , se guarivano : e
in ditionem domini, si convaluiuent : chi in vece d'esporre, uccidea , fosse
q1~od si qt~is necare quem mallet,, quam reo d' on:iièidio •
exponere, eum ctedis crimine teneri ...
"
XXX D' un salto dall'equo
al be- Claudio
Pri11ceps
XXX+ Verum ab rcqu<J ad temeraria
l
ffi
d
l d ]]'
schiavo sfacMessalinre
•
d
&
f'. ·
b
·
libidini bus . c~to , ~gressus,
.tegre J erens a sen- stia e, ma so ren o e 1e · a assenza ci.ato delle
de
litiganti
timorosi
di
perder
la
lilibidini di
turl'.iter ab- tra l1t1gatoru'!', ,qut ne cau.ra cad~rent
· · d
·
d'
'l · Messalin:t •
1noxius. Fce- vereba·nttw, 1ud1cia 'Vel retardart ve/
te,
SI ritar asse, o impe 1sse I g1u- laide brighe
da Mneste- ,
d. .
. ,
b
'b
ris & popu- impe tf't , prormnttarvf't .se a sentt us dizio, dichiarò che presenti , o :assen- tra M~este
e senza esame ·'se col- re' e 1 Pll·
li 1clomani .tque ac prtesentibus causam diélurum. ti , sentenzierà:
• A
•
.
d'è polo.
1urg1a •
,
Il
d
/,
n
l
.
j)em(le nu o . e eçiu cu pane quts, a·n pa , o necess1t<l alcun rattenea, i
'1liqua necessitate cess.asset, sententiam sentenza • Ma come ·da capriccio ,
tu/it. Cum tamen vulgus utilitate pu- non da publico utile , si fa muovere
/Jtica mi1'}us., 9uam ·'Voluptate movM- il vo.lgo , non fu mal presa quest' irtur, httc jud1ciorum temerftas ha.ud regolarità di giudizio, Screditossi poi
ita fuit ingr.ata+ .At eviluit uxorius il troppo alla moglie ligio Principe,
Prinçeps, quod S 11b inum , Caj,o · impe- al salvar Messalina, a ragion di lor
ri tante, Gallite Prtefeélum, tum morti tresche , Sabino, sotto Cajo, Prefetto
in gladiatorio certamine destinatum ., della Gallia, destinato or a morte tra'
Messalina ob adt~lteriorum societatem gladiatori . Più ira sì libidinosa donservp;sset. Femina, atrox libidinum, na, a tutti for eh' a Claudio , nota ,
.9uas prteter Claudium cunéli noscerent, concitossi , &l laido suo tramestJ()
majorem .adhuc invidia'111 concitavit , con Mnestere, valentissimo allor icum Mnesterem, his temporibus histrio- strione, sì , che non volea isse in
nica laude summum , stupris ita inli- teatro, ne 'l volea ei stesso; e Clau+
gasset; ut
eum in ·scenam prodire dio giurava lui non esser seco, e da
sinel"et., nec ipse vellet, jurar.etq.ue se non mancare che 'l volesse. Or
·claudius 11 illum secum non esse, &
che più mirabile, di Messalina la Ji.
per se non stare, quo minus vetlet • cenza , l' ardir di Mn~stere, i lamenQ3id mirer magis, Messa/inie licen- ti del Popolo, o del P1·incipe ì vitùl.·
tiq,m, audaciamne Mnesteris, an po- peri?
pt4li Romani questus, an contt~melias
Pri11cipis, haud dixerim .•
XXXI.
DEGLI

•

r-

r.
io
,.
~

]

+

nec.

xxxr.

,

'(~) I Tribu.ni della plebe non aveano

1L1tto~1,. ma ahn consimili'· çlçtti in latino
appamor;s, perchè ad un lor cenno apparia!l!O" •e s1 presenta van tosto .•

(b) Oggi, S. Bartolommeo in isola, i•
Roma: era celebre in que' di per un Tempw
.e.I' Escdapio.

•
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SU PP LEM ENTO DEL DE CIMO LIBRO
Thr~ciA in
XXXI. In tanttt Principatus indi/iXXXI. In sì scioperato governo Trnc!A rf.
evenere tamen quie ma(J'nos cosa pur fu , da far a gran Principi dpotta. i_n
formAmPro- flentia
vinc1re
re· o • ·'
'
o
L T
·
·
·
rovincia.
rl•ét11. Le- Prmcrpes baud dedecuissent. Regnata
onore. a racia, sm qur regno , Legazione
gnt•o ex in- haélenus T bracia in Provinciam redafessi Provincia. Celeberrima fu anco di Tabrol>asul11 Tnpro- Cl
/
•
i:, • l
.
b
· d"
b
na
banc missa. c;ra. Perce ebrts 1uoque 1 utt egatw .e
l' am ascerra 1 Tapro ane . Fu gran •
T aprobane (a) missa . .Alterwm orbem pezza creduto esservi altro Mondo ,
terrarum esse, diu existimatum, .Aiitich- ·detto Antipodi , scoverto poi isola
thonum appetlatione : insulam esse, per le vittorie d'Alessandro Magno.
JJ/exandri 1'vfagni viétoriis innotuit. Altro e pii'.1 certo i legati venuti a
Plura & certiora docuere Legati, Ro- Roma, oe dissero, eccçme come, sulmam advefli • Q;_wd qu.a forttma conti- le tracce .di Plinio .di natural istorit
gerit, Plinium, historite naturalis jloren- illustre Autore.
tissimum scriptorem, serntus expediam.
Huj~s legaXXXII. .Annii Plocami, qui rnaXXXII. Un Liberto d' Annio Plo- Occasion di
110111s ceca· 1·is (b) i'ubri v.eéltg'at a fisco redemecamo che dal Fisco compro avea l' t~l •mbams10.
,
•
•
,
rat, Ltbertus cH"ca ..A"rab1am navtgans, imposta del mar Indo, l'Arabia co- ria·
raptusque .Aquilonibus (c) prteter Car- steggiando, spinto oltre Carmania da
maniam , xv. die Hifpuros portum in. tempesta il dì 1 5. prese terra in I pveélus est: l:nspital1 Regis clementia puro. In -sei mesi , mercè P ospitale
sex mensium tempore imbutus adloquio, clemente Re, apparata la lingua, popercunè1anti postea nJtrravit Romanos tè poi a sue ricerche narrar di Ro& Ctesarem • Mirum in modum in au- ma e di Cesare. Al racconto gran
ditis justiti.am i/te suspexit, quod fa- colpo la giustizia li fe' , che di par pens pondere denarii essent in capttva so eran le monete neHa borsa dell'
pecunfa, cum divers~ imagines indica- ospite mostrando i diversi conii esrent a pluribus faC1os; & hoc maxime ser fatte da più dtuno : e indi sopra
soUicitatus ad amicitiam 1 Legatos 9ua- tutto mosso a legar amistà , quattro
tuor misit, Principe eorum Rachra.
Legati spedi sotto il capo Rachia •
Insulre mo·
XXXIII. Nostrum CdJlum (d), suas
XXXIII. Il ciel nostro, e lor om- Co_stumi,.. e
rcs & usus, umbras (e), mirati, ipsi in Urbe, pe- bre ammirando, ferono essi stessi l' usi dlell Iregrinitatis avida, admirationi fuere. ammirazion di Roma curiosa di fo- sola·
E:'f: iis cognitum sua in insuta quingen- restieri. Da lor si seppe, far cint.a esse oppida: Pal~simundum omnium quento città lor Isola, Palesimondo
ibi clar1ssimum, ac Regiam çe, mitt. la Capitale con sua Regia, CC. mila
plebis ( f) : servum nemini: non in anime, a verun soggetta: non doraiem aut interdiu somnum: agros di. mirsi che a notte , porsi studio, all'
Ji,genter coli: vitis usum non esse, po. agricoltura; non v'esser viti ; ma pomts abundare: esse in piscatu volupta- mi in copia : dilettarvisi di caccia ,
tem, testudinum maxtme , quarum su~ massime di testuggini , i cui gusci fa..
perfi"cie famitias habitantium contege.- ceano i tetti delle case; queste esser
rent: tedijicia madie.e ab humo exsta- basse: non salir mai di prezzo i vire: annonam numquam augeri t non fo- veri: 11011 esservi Foro o liti. Adorarsi
ra litesve esse: coli Herculem: futa Ercole : le feste passarsi in cacce, esvenatione absumi .; gratissimam eam ti- ser la più gustosa d' elefanti , e . tigri bus elephantisque cor;strtre. R~~em gri; farsi dal Popolo il Re , vecch10,
eltCle(a) Al presente l'isola di Ceilan.
(b) L'istesso che ora il mar Indo.
(e) Aquilone cioè vento tempestoso, come bene spiega Arduino. L'aquilone iu senso proprio del vento nord-est di questo nome, sarebbe stato vento contrario a quella
navii::azione .
td) Distiuto d' altre stelle che il loro.

(e) Cangia~o luogo cangiavano l' ombre
de' loro corpi, che non pili cadeano ad Austro , ma a sedentrione . M1111ime mimm ii.r
erat umbras suas in nostrum ctelum cadere non
in rnum. Plin. hist. nat. 1. VI. c. 22.
(f) . . • . . ac Regia CC. pas. Plin. hist.
nat. L. VI. c. 22. edh. Venette Altre edizioin, CC. m. Plebis. (]011 • .I/lv. Varisii · 1'199·
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tligi a Poj1ulo seneéla cleme~tiaque , l~

v-

bei·o<S non hab~ntem _; & si po~tea_gr
gnat, abdicart , ne fìat hereditartum
:Regnum:. ~ector~Y et a populo. xxx. da1"Ì: nec mst plurtum sententta quemquam capitis damnttri _; sic quoque appelt.itionem esse ad Populum ~· LXX.
judices dari; si liberent reum amplius
triginta, iis nultam esse dignationem,
n-ravissimo probrtJ. Regi cultum Li:Zeri Patris, ceteris .Arabum: Regem,
si quid delinquat, morte multari, nullo
;merime-nte, aversantibM cunétis, &
commercia etiam sermonis negantibtu.
XXXIV. Htec ob novitatem audientibus grata. Libentius vero, licet h.aud
sine invidia, auditttm, ibi vitam hominum centum armis modicam .: insulam auri margaritarumqtte grandiorum
fertilìorem, quam Indiam. Paullulum
invidiam imminuit vitiomm societas'
& Ramante luxt-f.rite commendatio~ Fatebantur enim Legati sibi aurum &
.argentum in pretio: marmor testt1di11is
simile, gemmas margaritasque in ho.nore multo prtestantiores haberi: ipsorum opes majore.s .esse? -sed apud Romanos opulentite majorem usum.
De Seribus
XXXV. Tali a in Insula, extra orquoque au· bem a Natura relegata, multi eo maditum • Eo•
• b
d d. e S ert'b U! P!orrnm corpo- grs m;ra antur? quo
ris form~, sus dt.versafortus audsta, certtartbus
commerc10••
71A'.
b
'
rumque ra- -nunttts tum rmata. 1v1emora at entm
tio.
Rachia, ultra montes Emodos (a) Seras (b), lanicio (c) silvarum nobiles,
ab ipsis aspici ~· advenis sibi occursare _; notos etiam commercio: Patrem
suum eo commeasse: illos excedere ho.Y11inum magnitudinem, rutilis comis,
cteruleis oculis, oriS sono truci, nullo
com1

e
1-

(a) Monti tra gli Sciti ., e gl' Indi sopra il capo del Gange .
(b) Non già i Cinesi , ma 0 li Sci ti verso oriente vicini alla gran muraglia della Cina , che già d' allo1·a era in essere: in fran·
zese, t' Eygur.
(e) M'è piaciuto spiegarlo col nome generico fili: da Plin. VI. 17. e da. Ammiooo
Ma~cellino ~XIII: 11. impariamo che questi
Sen non da bachi da seta , ma dalle foglie,
-scorze, e frutti de' lor alberi facessero il lor
·iilo, e quindi le tessiture , che qui impropriamente dicesi lanicium, mentre era tutt'
.altro che lana nel comune significato. E quan~

'C~ Tac.

Toro.

I~

H7

ANNALI.

c~emente' ~enza ngli ' cui se poi ab·

b1a , depom , a non far ereditario il
Regno: da quello darglisi 30. assessori : a voti de' più spedirsi le sentenze
capitali: !"-appello farsi ~ P()polo ,
che dà 70. Giudici; liberando più di
trenta di loro il reo, smacco grande
esser a quelli, che lor sentenza non
valesse. La Relig!on del Re, quella
del Padre Bacco , degli altri esser l'
Araba . Reo il Re punirsi di morte,
non che s' uccida , ma fuggendo! tue~
ti , senza pur parlargli .

XXXIV. Gradironsi tai novita , e
più, non senza invidia, 1' udirsi, la
più corta vita esser ivi cent'anni; e

l' isola d' oro e di margarite di conto, abondar più dell' IM:lia. L'invidi~
~emò alquanto l'averli socii de' vizii, e l' esaltar i Legati il lusso di
Rorria, confessando essi aver in pregio 1' oro e 1' argento; il marmo somigliar la tartaruga, stimarsi :}ssai le
gemme e le margarite migliori': aver
essi pit'.i ricchezza , ma più uso far
.derla loro i Romani .

XXXV. Tai cose in Isola, fuor R,eluionl!
·1
d N
de Seri: lor
. on do ~! e$ata a atura '· tanto personale, e
d~1 M
più rn molti potero, guanto più cer- cral!ico.
ti rapporti nuove confermavan tutte diverse de' Seri già spacciate; narrando Rachia , in là dagli Emodi veder essi i Seri , famosi pe' fili di lor
selve: ir questi incontro a' forestieri :
esser noti per comrnerzio : suo Padre
esservi stato : ecceder essi l' umana
-statura, aver biondo crine, occhi azzurri , cruda voce , senza commerzio
di
to a' frutti chi ha veduto, com' io il Cocco d'
India, non può dubitarne. Anco a dì no<;tri
son molto in pregio le tessiture che si dicono scorze d' alberi. Un industrioso meccanico in tal genere m' ha mostrato delle matasse di scorza di gel-si da lui fatte filare •
V' erano forse anco nelle selve e campagne
de' Seri certi vermetti , come bruchi che in
gran copia per gli a-Jberi lasciavan delle lunghe fila. Si consulti il' du-Hatde descript. dt
t' Empire de ta Chine. T. II. pag. 207. ma
saran questi vermi affatto diveri;i nwlla nati&ra, e nel lavoro dal bigatto •

Vv
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commercio lingute .: feris quidem per- di lingua , fuggir quai fiere il consor·
similes, Cf!?tum reliqu~rum mortalium zio d' altr' uomirii : ma esser miti ,
fugere: mttes tamen , .JUStos , commer.- giusti , e lor traffico, torre in -camcia ita peragere, ut fiuminis ulteriore bio di sue merci le lasciate alla conripa merces positas juxta venalia tol- troriva, se piace il contratto. Chi di
lant, si placeat permutatio. T a/es vir- ·tai virtù in tal gente stupisce, stututes in talibtts hominibus aliquis for- · pisca anzi , eh' a tanti rischi e spente mirabitur ,; miretur magis, tot ·pe- di o con lenta ma certa"irreparabil ro·
riculis, ·impensis maximis, & lenta qui- vina dello Stato, traggan di là nodem, sed certa & irreparabili imperii stre Dame 'i veli, e' fomenti jnsieme a
ruina, matronalis libiainis velamenta libidine .•
~imul & inritamenta inde arcessi.

ù

IL

FiJNE .DEL

DECIMO LIBRO .•
'

L'
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L' UNDECIMO

A. NNALI

DE. G. LI

•

c. ..

LIBRO·

D I

CORNELIO

T. ACI T

o ..

l..._--------1r--~----_)
BREVIARIUM'

LIBRI. UNDECIMI ANNALIUM.

SOMMARIO
DEL LIBRO Xl. DEGLI .ANNALl.

I. Portentosi principii<lell' anno. Clau·
I. P-artentosa anni initia. Claudius Cen·
dio
Censore. IL Arroganza, e castigo di
.ror. I(. Potybii, ti berti , adrogantia & ·
p!Ena. III. ,A;,ilo Ptuutio, Britannorum vi- Polibio liberto. III. Ovazione decretata
a.ori, decreta ovatio. Vespasiani virtus ad Auto PI auzio vincttor de' Britanni •
Virtù e prem1i di Vespasiano. IV. Ri·
& prtt!mia. IV; Revocatur majestatis crimen. V: Messalina , Viteltii societate au- mes <;o il crimenlese ., V. Messalina, per
la società d1 Vitellio, audace mette a sacdax , in civìum fortunas grassatur. E·
co i Cittadini. Atterrato Pom~o Maverso Pompejo Magno, Poppteam & Vale·
rium !lsiat1cum circumv.enit. VI. Valerius gno, insidia Poppe a , e Valerio Asia ti·
Asiaticus, Vitettii; Popptea, Messatin111 co. VI. Valerio Asiatico, da Vitellio;
Poppea , da Messalina, rovinata. VIII.
arti bus evertuntur. VIII. Equitibu1 Roma·
nis perniciem adfert insomnium . IX. In Un sogno rovina certi Equestri . IX. Con·
advoc11torum perfidiam• Jex Cincia flagita - tra i perfidi Avvocati chiedesi la legge
tur: pecunii.r, quas caperent, positus mo- Cincia: tassa.to il loro onorario. XII.
dui. XII. Pnrtbi discordnnt: Bardanes Parti in discordia: Bardane ucciso: re·
creditur: ref(nat Gotarzes. XV. Ludi sa:· {lna Gotarze. XV. Feste Secolari. XVI.
culnres. XVl. Insana Mess11tinte & Si/ii l'azza li bi dine di Mesçalina e Si tio. XVII.
libido. XVII. Claudius, matrimoni! s11i lgnaro di tai nozze Claudio entra Censo·
ignnrus, munia censoria uJurpat: tres no· re; tre nuove lettere aggiugne. XIX. De·
vas titeras addit. XIX. Serwtusconsultum · .creto dì Senato· per regola agli Aruspici.
XXI. I. Cheruscì- chiedono Re a Roma.
de baruspicum discipl ina. XX I. CberuJCo•
XXII. Corbulone abb;i,ssa i Cauci : da
rum gens Regem Roma petit. XXI T. Cor·
buio Cbaucos reprimit: 11/ia mo!iturus ,. non restar qui, ucciso Gannasc~, se çtau:
cttso Gannasco, ni Ctaudius, ducis virtu• dio, suo ·va lor temendo, non impediva l
tem veritus, novam in Germanias vim pro- nuov.i passi contro i Germani. XXV. O·
hibuisset. XXV. Curtii Rufi obscuritns · scurirà., e progressi di Curzio Rufo •
XXVI. Gn. Novio colto armato contro
& inc.rementa, XXVI. Cn. Novius cum
ferro in Principern deprebensus. Q_utesturte il Principe. Origine e vicende della Q.ue·
origo ac vices. XXVII. De supplendo Se· stura: XXVII. Trattasi di supplire al
nat.u agitatur. Galli, civitate Romana Senato. I Galli fatti già Romani , il drit·
pridem donati, jus adipiscendorum in Ur- to acquistano degli onori in Roma, lor
he bonorum, causam eorum· orante Princi· causa perorando il Principe. XXIX. Lupc, adsequu/fJtur. XIX. Lustrum condi-· stro fatto • XXX .. PUbliche nozze di Messaru_m. XXX. M~ ssalina, Sitio- palam nu· lina, e Sili o. Claudio vacilla: ma da' liimpinto la moglie, e' ministri di
krt. Cl au_dius trepidat: libertorum tamen. • berti
zmpu!su 111 uxorem & libidinum ministros libidine punisce • XLII. Decretate a N ar·
animadvertit • XLII. Decreta Narcisso cìso i fregi questorìì •
']Uttstoria insigni a,

"
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H.lEC GESTA ANNIS DUOBUS.

AN, di Roma Dccc. di Cristo 47.

AN, U.C. lER. CHR.
DCCC, 47•

~

Co-n.

Cos.r,

{
{

An. U. C.
Dccc. JE:r.
Cbr. 47.

CORSO DI DUE ANNI.

Ti.

Ci.A UDl.O

SARE

L.

IV.

Cl.E:-

III.

VITELLio

V1PSAN10

~

T1.

L.

CE·

CLAUDIO

SARE

IV.

VITELLIO

III.

AN. di Roma Dcccr. di Cristo 48.

Au10 VrTELLio,

L.

Consoli.

Po-

Consòli.

Bl!COLA,

I. pORTENTOSIS
initiis inclaruit
.
Cl

~

Auw VITELLIO.
L. VrPsANio Pu· ,
BUCOLA,

p.rincipiì segnala- A n. di Rdo:
srecular1s annus, quo
au- I. poR TENTOsr
0 ccc.
, anpo Seço l are ,, 111 cu1. Crisro
t
1
rono
.
Po~t~n.t~sa
dius Cresar IV.,
47
~nni 1n1t1a. J'. a
.
p sed
. ·sufClaudio Cesare la 4. volta P.o•t_en.~osi
Claudius
Je~i·1u tantum, novo circa
rmctpem
•
· priocr pu
ma·
sol
surrogato,
nuovo esempio
111 del!' iinno.
Censor •
exemP,lo_, L. Vi:ellius l~I., cons!f(a- Principe , L. Vitellio
la 2. furon Cl.tudio
Htm tntere. Jpj ;s Kalend1s J anuartts ,
· la notte Censore.
C onso I.1 • Il di r. GemiaJo
wéie , qua defecit Luna, T l.m·am in- dell' ecclissi , tra Gozi e Santerini nell'
tcr & T be rasiam in JE,greo mari ena- Egeo spuntò un' is.ola. Fu una fola
t a insula (a). Fabtilas addidere, qui la fenice portata in Roma da mophcenicem (b) in Urbem adlatum, ·vi- strarsi nel Comizio; che se ben maraendum in Comitio (e) proposuertmt, . cia fandonia , fu dalla plebe avidaMenda~ium, licet omnibus compertum, mente mirata , e fattone rogito. Il
a plebe 'ta.men speH.atum est avide , Principe altrove intento col Conso11t911..e etiam alJis testatum. Princeps, lato il grado prese di Censore dopo
at1.1s in curas inteni-us, censorium noPaolo , e Planco, non curato , a punmen, post Paultum Pla11cum9ue cen- tellar la Republica, che crollava da
sores neglel1um,. cum consulart adsumvecchiaja, e da' vi zii predominanti •
p.rit, ut Reipublicre, Jabentibus srecu- Rimaser cassi de' Senatori per lusso
lis sJmulque gJùcentikus vitiis fatis- rovinati , e in ispregio . La scampacenti, sub'l:emret. f!!!,id.un Senatorum, rono i Cavalieri per lo!' num.ero e rie ..
lmcti ad inopiam contemptumque delachezze . Il resto della Censura fu co~
psi, ordine moti sunt. .Ai Equites , me fu, per le tante legg_i •
numero & opibus tuti, Pri ncipis severitatem effi~gere • Cetera censura:
mu!titudine. legum corrupta ~
0
Pb 1}'.bii, _JjII. Pudebat quaque Principis, ineII. Altro sfregio a s_..iella testa vuo- Arrog~nu !
eni ' 4 & pte Si:.t~it
J J'
roganti
t, qui' R emptt bi'team I eg1'b us
.e:
e c~strgoli<l1
ta
eh e anrana
a secco, e con l egg1· so-' Polibio
pcieua •
Jatigabat, dum ipsius domus majoribus vitiis urgebatu-r .; prtCvalicla in vra leggi tempesta il Mondo, or che in berto •
dies Jibertorum adrogantia. Patien- peggior fogna sua casa affoga , era la
tiam , metu magis , quam reveren.tia ·sempre maggior ar1·oganza de' liberdiu exercitam, vicit rei indignitas . ti . Cesse la lunga pazienza, più ti•
Forte mm in thea1ro pantomimus il- mor che rispetto , all'indegnità. Al
proferir in teatro un pantomimo quel
Jud
a<U·

-

del

(a) S_eneca. R!,1d!st. nat.

VI. 2r. T6eren,

& T.berastam, & han;;, nostrtB tetatis insulam
:rptElantibus nobis in lEieo mari enatam quis

diebitat? Quivi stesso nuove isole spuntarono di mano in mano , nel 726. di State.
Nel 1427. a' 25. Novembre. Nel 1573., e

quma si chiama tuttavia la piccola Cam-

am:o la piccola isola òruciat'a. Nel
23. Maggio. V. Frane. Richard,
de l' lsle de Sam' Erini pag. 17.
Della Fenice parla a lungo Tacito
VI. n. 28.
(e) Era il Comizio nel foro, anz,. una

meni, e
1707. a'
Relation
(b)
nel lib.

parte di questo , nell'ottavo rione di Roma•
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DEGLI
J1~d Vatis di8um: Res (a) ncn ferenda opibus potens r;tas~igia, pro.wlisset,

omnium ora stattm m Polybmm conversa, qui rnaJo.re !!udacia ejusdem
Poeta: versttm vQciferatus est, Rel{es (b)
quoque extitisse de ca/nariis . .Adverrns talem hominis impudentimn immotus fztit Princeps. Sed vota civium absolvit Messatina: non t·am.en re8i studio · sed semper infida scelenmi socictat; accensa, Polybium , suis adulteriis inligatum) co.rripuit & interfecit ..
laudandum qv.id&m, ob literarum studia
(e) & ingenti facilitatem ,. ni ingenua.Y
artes probrosa fortuna . de~onest.zss~t.
A.ulo Plau.HI. VerL1m, ne cont.mu1s Messaltntff
tio, Brita~- .Cceditatibus avocetur le.gentium aninorum VI· J <
,
,
,
élori, d"cre- mus , itettora de. Brttanms narrandum.
1• ovatio: Aulus Plau.tius,. quem st~pra memoraVespas1an1
,
l ,
d
,
virtus &
vt, rem Romanam entts, se cef'tts ,
jlra:mia •
pronioverat incrementis . Barbari frustra impetr&s fecere, peregrinte do;ninationis Ddio & locorum peritia ad fiduciam elati: semper restitit ducis
providentia, & Vespasiani virtu.r interrita . .Adversis casi.bus f1'a8i, nihiJ jam audebant ~· & Plautius pttcis
a;<tibus dominationem ultra intendit.
Cum bella ita starent, m-issus est pro~
prtttor Ostorius S caputa, qui feJiciter.
ccepta continuare.t • P lautio decreta ovati o; Urbemque ingresso obviam pro·
gressus est Princeps , & in Capitolium
.eunti , indsque revertenti latus te:-tit:
forte uttra ùnperatoriam majestatem,
at non supra Plautii merita, civilis.
.Vespasiano, ob domitas validissimas
duas gentes, Ve8emque insulam· in
deditionem redaétam, data triumpba~
Jia omamenta •
.
Reyocat_ur · IV. H<i'c inter recruduit, vettts Urmai•staus b .
l
.
,
,
,
crimen.
t ma um, ma;estatts crnnen, tuendt
Principis specie, sed prtedandi causa
repetitum • .Acrnsati plurimi • Ignobi~
Jes tutata est humi!itas , diétitante
Principe: De pulice , ttt de fera, non
esse vindicandum. In hoc stetit clementia. Stevitum in nobiles potentesque
(a) Acpop~~o~ is-1v Ev'Tvx,r:iv µe1s-1y)"~.
(b) B;"'"''-•H Èy{voVTO x·oi 71'pÌv 0~7H
7rOM1.

,.;.

j' uno e l'altra v.in Pione L. LX., p.•••

/

34r

del Poeta: che rabbia un guidone ia
detta! aftisaron tutti Polibio; che rispose di trionfo collo stesso Poeta : Anco
de' caprai sono stati Re. A tanta tracotanza non fe' mossa Claudio . Ma·
i comuni voti empiè Mèssalina: per
virtu no : ina per non serbar fede a'
complici st~ssi Polibio tol~e di mi~a_,
e uccise, d1 reo commerzio seco mvischiato: uom di merito p~r letter. • ..;ra , e bell' ingegno, se 1' in.:senue
arti con ont9sa fortuna non d1sono·
rava.

III. Ma per non disgustar col!' as-

ad v;~;;:i'l
sidue sozzure di Messalin:l chi legge, P!u•zio ~in·
·
d'
·' 1.1e~o de, t3 nta1~ni
·
· . Il. BritAnni
citar de
narriam
. I pm
deben publtco a lenti' ·1,a certi passi cr~ta,ta •
_ Au lo Pl"'.. uz~o
· sopra men- mii
Virtu e µrecur1to aveao
di Ves•
tovato . Indarno fero l barbari delle pasi•mo •
0

so1•tite per odio a straniero giogo , e
fidati alla pratica de' luoghi : fe' petto
sempre del Duce l' accortezza e P invitta virtù di V &spasian'1 . Da' lo<
sinistri abbattuti, baloccavan essi , e
Plauzia coll' arti della pace dilatava
il dominio . · !n tale stato mandossi
Ostorio· Scapula propretore- a compier la felice· opera. A Plauzia fu decretato il minor trionfo. Entrando
in Roma usci incontro il Principe;
e fogli a lato al salire, e tornar del
Campidoglio; oltra forse l' iniperatoria maestà, rna non oltra a! merito
di Plauzia . A Vespasiano per due
fortissime nazioni dome, e resa dell'
isola Wight , dieronsi le trionfali.

. 11 uI'o mt~nto
·
l" antica
• pe-.
Iv
. . R ipu
ste- 111 Roma del crrmenlese per far
bottino, aonestandolo colla sal vezia
del Principe. Molti foro accusati: l'
ignobili difese lor bassezza , sulla i;nass1ma di Claudio,, non è a far vendetta d' una pulce come d'un leone ":
e qui restò la clemenza : nobili e po·
ten-

{e) D'ella letteratura, e studii di Poli~
bio v. Sveton. in Claz1d. XXVIII., e Seneca
de Consol11t. ad Pol1b., massime al c. z.5.,
66. l z7.
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que quod soli ad prredam sufficerent • tenti , alla mazza; che soli bastavano
.Atque ita pereuntibus deerat etiam a preda . Sì mancava agli oppressi il
commune sub prioribu,· Principatibus conforto degli ultimi gov.erni ; e gli
solatium, cìtm, vel morituri, de Clai-i- stessi che moriano, dolersi non sadii crudelitate queri non possent, uxo- pean di crudeltà in Claudio , e 'I
riam ejus imbeci/litatem miseraren- compiagneano di debole, e tutto motv.r.
. glie.
•
~1
V.
Una
eni;n
tot,
tant,uumque
ereV. Tante stragi , per lei sola pia- Messalina
" essa 11•ia d'
/'
•
71 ,,..
. per la soV ' rellii so- mm causa erat 1vi.essa
ma. Femma
gnendost. ; c he per ab'1to a l·b·d·
I 1 rn1 , cieca di Vicim~t ·~· Libidimim adsuetudine , & Vite/lii, per consorteria di Vitellio , di sue e- rellio audada x 1n ci·
/
l/ ' .
.
d
.
. • bracc10
· , contro bem· e vita
· ce
mette a
vium for- sce erum sate 1tu, soc1etate au ax, m
norm1ta
••eco i cictun•s sras- civium fortunas vitasque impune fYrasaltrui scaglia vasi impunemente; e ba- ~~dini. Atsntur. E.
b
L oca crtmmum
. .
o j'
verso Poni- sa atur.
erant mu 1e- stava &er colpa il suo odio. Sì la ro- Prerraro
.
.
. .
ompeo
l"•io M•gno, bria odia. Sic in Pompeii Mao-ni,
(a) vrna
e' ~1 Pompeo Magn~ da 1e1 11?1- l\;l•g •1 0 in0
T'· PI z•m &
b
'J'
&
d
V•Jorium
quem no 1 1tas,
cum Cti!sarum o- p erversato per sua nobilta e affinità sidia Pop.
pe• e V•·
As••ticum mo adjinitas in invidiam adduxerant,
alla casa Sovrana. Tese poscia agua- terio Asia·
circumve• ·
•
&
nit.
pemtetem rutt. Max Poppream
Va- to a Poppea, e a Valerio Asiatico, tico •
lerium .ASiatirnm, illam ob prrecellen· a quella per la gran belta; per le
tem formre pulrbritudinem, hunc pro- gran dovizie a questo, e suoi amqri
pter ingen,tes opes., ipsosq!te Popprere con Poppea; (") credendo c::he Valeamores odt0sum, c1rcumventt. ("') Nam rio Asiatico, stato due volte Censo~
Valerium .ASiaticum bis Consulem , lo , gia si giacesse con Poppea , e
fuisse quondam adulterum ejus credi- anche adocchiando il giardino che
dit: pariterque hortis inhians quos il/e comperato gia da Lucullo , egli con
a Luc6.://o (b) crEptos insigni magnifi- superba magnificenza abbelliva, fece
centia extollebat, SuiJium accusandis lui , e lei da Suilio accusare ; e Clauutrisque immittit. .Aajungitur Sosi- dio quasi per carità avvertire da Sobius Britannici educator , quiper spe- sibio , ajo di Britannico-, che queciem benevolentire moneret Cl.audium, sti tanto ricchi , e potenti non fanauri vim atque opes Principibus injen- no pe' Principi : e che Asiatico prinsas: prrecipuum aut7orem ..Asiaticum cipale nella morte di Cajo, ardi coninte~ficiendt Cresaris, non extimuisse in fessarla in parlamento al Popol Roconcione Populi Romani fateri, gloriam- mano : e se ne vanta , e vassene
'}Ue facinoris ttltro petere: clarum ex eo per Roma chiaro : e per le provinm Urbe, di dita per provincias fama, cie corre fama , eh' ei vada a solparare iter ad Germanicos exercitus; levar gli eserciti di Germania; che
quando genitus Viennre , multisque &
come nato in Vienna , e potente
vatidis propinquitatibus .rubni."Ctis, tur- per molti e gran parentadi , gli sa·
bare genti/es nationes promptum habe- ria facile • Claudio senz' altro in·
ret. vft Claudius nibit u,ftra scmtatus, tendere , speçlis-ce Crispino Capita·
citis cum militibus, tamquam opprimen- no della guardia , con gente. i.n fu·
do
na,
(a) Figlio di Crasso, e Scribonia, marito d'Antonia Figlia di Claudio.
(b) L. Lucullo, prima per marzial valore chiarì~simo , poi per lusso , tutte le
gran ricchezze partorite~lì da sue militari
.impre~e adoperò in fabbricarsi bagni , pas-

seggi, edifizi i, in acquist~r pi ttu:e '.e sc?lture: e sovra tutto in farsi magnifici orti ,
e oiardini, celeberrimi a quell' etìt e nell' altr; appresso: eran questi ove ora è Trinitii
de' Monti. V. Plut. in Lucul. pag. 518•
(*) Qui rientra Tacito.

Per la perfetta infegrità di questa. nuova
edizione , e perchè nulla mancasse alla chiara intelligenza di Tacito, ha il Tradutto~e
E!i Brotier forni ti di postille o sia d' anno•
tazioni tutti i libri degli Annali , e i cinque delle Storie, che n' eran senza. Il Da-

vanzati sopra i soli primi sei Libri degli
Annali ~crisse le sue. S' è anco in questo
seguita la maniera del Davanzati, non cenIiando i Popoli antichi ec. poich' egli non
ne accenna.
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do bello, Crispinum Pretorii Prtefe~um
misit :· a qtfo ·~eferfUS est apud Ba;as,
_vincltsque tndttts tn ·Urbem raf!tus,.
Valerius
VI. Neque data Senatus copta, tn·
Asiaticus, tra cubiculum auditur, .Messalina co·
Vit~llii;
ram • Et S uitio corruptionem m'ititum,
Poppai~ ,
Messalinre quos pecunia , & stupro in .-()mni flaftrtibus evcrtuntur. gitio obstriElos arguebat, exin a~uf te·
rium Popptete, ac postremum molltttam
corporis obje8ante • .Ad quod vi8o sir.lenti o prorupit .reun & ,, Interroga,
.,, inqt~it, Sui li, jitios t.uos, virum
.,, me esse fatebuntur: .(' mgressusque
defensionem commoto majorem ·in modum Cltiudio, MessdtintC quoque lacrymas excivit _; quibus ab/.uenais cubiculo egrediens , monet Vitellium ne
elabi reum sineret. Ipsa ad perniciem
Poppteie festinat subditis qui terrore
carceris .ad vo'luntariam mortem pro. pellerent: adeo ignaro·Ciesare, ·u t paucos post .dies eputantem apud se ma''itv..m ejus Scipionem percuné1aretur:
CM sine uxore·discubuisset? atque ilJe funélam fato responderet~
VII. Sed consultanti super absolutione .Asiatici, flens Viteltius commemo~ata vet.us~a~e amicitite, 'M~tie Jfntontam Prtnc1p1s Matrem partter observavissent, dein p_ercursis .Asiatici
in RempHblir:am ofjiciis ., recentique
a,dversus Britanniam militia, qureque
atia conciliandie misericordiie videbantur: liberum ei moriis arbitrìum permisit; & sewta sunt Claudii verba
in eamdem clementiam • .Hortantibus
dehinc quibusdam inediam, & lenem
exitum, remittere benificium Jfsiaticus ait: & ttsurpatis quibus insueve1-·~t e~ercitationibus, lavato c~rpore,
hrtare epttlatus, cum se honesttus calli ditate T iberii, vel impetu C. Ctesaris peritMt1.m dixisset , quam quod
frauae muliebri , & impudico VitelJii ore cttderet, 7.:enas exsolvit. Viso
tamen ante r~!JO, jussoqtte transferri
partem in a/tam, ne opacitas arborum vapore ignis minueretur ,; tantum i/li securiti;itis noviss~mie fuit.
Equi ti bus

Romanis

perniciem
~dferc in$Omni um.

t.

34~

·ria , quasi ad opprimere una guer·
ra : trovalo a Baja , ·legalo , menalo
,a Roma:
VI. non in Senato, ma in carne-.
ra , presente Messaiina • .Suilio gli
rinfacciò, aver con denari, e lussu·rie corrotto i soldati ad ogni brut·
tura, adulterato Poppea , servito cc;>l
corpo ·suo per femmina, A questo
·ruppe il silenzio, e disse, ,, Ti fa.
,, ran fede i tuoi figliuoli , Suilio ,
,, che io son maschio. " Entrato a
difendersi , mosse ·molto a Claudio l'
animo, e a Messalina le lagrime •
Esce , per asciugarle, di camera , e
comanda a Vitellio , che non lo la·
sci scappare, e sollecitando la rovina di Poppea, manda a spaventarla
di carcere , e indurla a<uccidersi , tan. to senza saputa di Cesare, che po·
chi giorni poi , mangiando seco Scipion suo marito , il dimandò , perchè fosse venuto senza la moglie: ris·
_pose esser morta.
e

V~II. Voca~i~ur post -htec Patt'es ,
perg1tque _Surl1us addere reos Equites
Romanos tliustres, q1,ii.bus Petra cognomentum. .At caussa necis ex eo
qi!od domum suam Mnesteris, & Pop:
piete

Asi3t ico da
Vitellio ;
Pol'pea,da

V~lerio

Messalina,

rovinatA.

'VII. Consigliandosi dell' assolvere
Asiatico , V itellio piagnendo, ricordato quanto tempo erano stati ami·ci, e di voti di Antonia Madre , ·e
quanto Asiatico fatto avea per la Republica, e in questa guerra di Britannia , e altre cose , che pareano
dette per muover compassione ; conchiuse ·potersi al misero far grazia
di morte a sua scelta , e Claudio
glìe le fe' con eguali parole pietose.
Confortandolo alcuni a morte, per di·giuno meno aspra ., Asiatico disse :
.,, Io vi ringrazio , " e dopo sue u·sate cure, lavatosi , mangiato alle. gramente , dicendo , che gli sarebbe
st~to più onore esser morto per sagacità ·di Tiberio, o per furore di
Cajo, che ora per frode d'una femmina, e per la bocca di Vitellio impudica; s1 ·segò le vene . E prima veduto il rogo suo , comandò rifarsi
:altrove, acciò il vapore non abbron·
zasse le piante; ·di sl fermo cuore fu
sino ali' ultimo.
VIII. Ragun~to poi il Senato, Su ilio seguitò d' accusare due illustri Cavalieri Romani , detti ambo Pietra,
per ayei: p~estato la lor casa agli abbracc1an cli Pop-pea con Menestere:
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ptete cong~·essi6us prt11buissent: verum e a uno di loro fu apposto aver so•
noC/.urnte quietis species alteri objeéla, gnato Claudio coronato di spighe
tamquam vidisset Claudium spicea co- vGltate allo indietro, e indovinatone
,:ona evinélum, spicis retro conversis; carestia • Altri dicono di pampani
eaque imagine gravitatem annonce di- sbiancati , e pronosticato, che il
xisset. Q3,idam pampineam coronam J?rincipe morrebbe allo scorcio di quelalbentibus foliis visam , trtque ita in- Io autuni10 . Certo e che ambi moterpretatum tradidere, vergente autu- rirono per un sogno. Crispino ne
mnio mortem Principis ostendi. Illud ebbe trentasettemilacinquecento fiorilidud ambigitur , qualicumque inso- ni d'oro , e le insegne di Pr.etore . A
rrmio, i-psi jratrique pemiciem allatam. Sosibio, soggiunse Vitellio, diasene '
Sestertimn quindecies, & insignia Prte- venticinquemila, da che ei dà si buon
turte Crispino decreta . .Adjecit Vitel- precetti a Britannico, e consigli a
Jius sestertium decies Sosibio .; que>d Clab!dio. Richiesto anche Scipione di
Britannicum prceceptis, Claudium con- sua sentenza, disse~ ,, Sentendo io
siliis ju.varet. Rogatus sententiam &
,, de' peccati di Poppea come tutti;
Scipio: ,, Cum idem, inquit, de ad- ,, fate conto che io abbia pronunzia" missis Poppcete sentiam quod omnes .; ,, to come tutti. " Con sì gentil
,, putate me ialm di cere quod omnes. " temperamento fu marito amorevole~
Efeganti temperamento inter conjuga!ern e grave Senatore.
amorem, e9• cenato1iam nece.rsitatem_
In advoca.
IX. Continuus inde, & stevus acIX. 'Suilìo continuò di fare accuse Contro i
~d~~::?1C:; cu.randis reis Suitius, muttique auda- crudeli , e molti seguitarono il suo perfidi Av.
vocMi
C:incia fla- cite eju,r temuti • Nam ctméla legum ,
ardimento : perciocchè, mettendo il chiedesi I.i
grtatu~. ~ & mauistratuum munia in se trahens
legge
CinPrincipe le mani nelle legg,i, e ne'
pecun11s , p , o
,
d d,
cia : t«ssa•
quas cspe.
rmceps, matertam prte an t patefe- magistrati , aperse la via alle rapine : to
il loro
rent, posi- cerat : nec auidqumn pub/ice mercis
nè v.i .ebbe mercanzia di più spaccio, onorai'io.
tusmodus.
/ J:i.. ·
d
.
tam vena e u1t , quam a vocatorum che ~ tradimenti degli avvocati. Onperfidia: adeo ut S amiu.s insignis E- de Samio Cavalier Romano de' prJ.ques Romarms , quadrineentis nummo- mi, avendo a Suilio .dato -diecimila
rum mili ibus S uilio d atts, & .cognita fiorini., vedutosi messo in mezzo., s'
prtevaricatione, ferro in domo ejus in- infilzò in casa di lui in sù la spada.
c·ubuerit . Isitur incipiente
Silio Per lo qual caso cominciando C. SiConsule designato, cujus de potentia, lio eletto Consolo ( della cui poten& exitio in .tempore memoraoo ' con- za, e morte dirò a suo tempo ) si
surgunt Patres, legemque Cinciam (a) levan SLt i Padri, e chieggono si osfla;:,itant, qua cavetur antiquitus, ni: servi la legge Cincia, che niuno per
quts ob caussam orandam pecuniam do- difender cause pigl.i presente, nè panumve accipiat.
ga.
X. Deinae obstrepenti/Jus his q-uiX. Sclamando que' che n' aspettab.us ea contumelia parabatur, discors van vergogna ; Silio contro a Suilio
Suilio Silius acriter incubuit vete•rum dicea vivamente : ,, Gli antichi DiOratorum exempla refe rens , ,, qui " citori aver veduto, il vero premio
,, famam in poste1&s, prtemia eloquen- ,, dell' eloquenza, essere la fam~ eter" tite cogitav1ssent pulcherrima . Jflio- " na. Il fare la Reina dell' arti sor~
" quin & bonarum artium Principem ,, dida bc;>ttegaja, esserle troppa mac,, sordidis ministeriis f tedari: 11ec .fi- " chia: nè potere essere Iealtade in
" dem integram manere, ubi magni- ,, chi serve chi più ne dà : difenden,9 tudo qu~stu.um speéietur. Quo~ si
" dosi senza mercede, scemerebbcmo.
,, le

e_

(a) Legge concernente i donativi, e

i regali. Fu fatta da M. Cincio Alimento

Tribuno della Plebe l'anno di Roma 550.
ita in disuso 'fu ristabilita da Augusto con
~iunta che chi prendesse mercede, restituir

dovesse quattro volte tanto. Claudio la mq~
derù concedendo di poter ricevere sino a
10000. sesterzi i; oltre a' quali si di veni va
reo di mal tolto. V. num. XI.
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in nv.J/ius mercedem negotia tueantur pauciora fore: nunc inimicitias,
0)
'
•
. . . 1.!'.oaccusattanes
, od'1a, & m;urtas
",, veri. , ut quomod o 'VtS
. morborum pre" -tia medentibus , sic fori tabes pe" cuniam advocatis ferat. Meminis" sent C ..Asini i , & Mess alte, ac re" centiorum .Arruntii, & Esemini ad
,, summa p;-oveé1os incon·upta vita,
,, & facundia. " Tali a dicente Consute designato, consentientibus aliis,
parabatur sententia, qua lege repetundarum tenerentur: cum Suiliuo , &
Cossutianus, & .ceteri qui n-on judicium Cquippe in manife-stos) sed prEnam statut vide-bant , circumsistunt
Ctesarem, ante aéla deprecantes. Et
postquam annuit tacens, incipiunt.
XI. ,, Qjiem itlum tanta superbia
,, esse ut teternitatem f.amte spe prre" st~mat? usui , & rebus subsiàium
,, prteparari., ne quis in.opia advocato,., rum potentioribus obnoxius sit. Ne" que tamen elo~uentiam gratuito con" tingere: omittt curas familiares, ut
,, quis se aUenis m:gofiis •intend,it •
,, Multos .militia, quosdam exercendo
~' agros tolerare vi tam. Nihil a quo,, quam expeti, nisi cujus fruélus an" te prrevtderit. Facile .Asinium , &
,, Mes saltam , inter .A'ntonium, & .Au" gustum bellorum pr11:miis refertos,
,, aut ditium .familiarum hreredes E" serninos, & .Arruntios, magnum
,, animum induisse: prompta sibi e:i:em" pia quantis mercedibus P,,Cladius,
,, aut C. Curio concionari s-Oliti sint:
,, se modicos S enatores quieta Repu" blica -nulla nisi pacis emolumenta
,, pete~·e • Cogitare plebem, qua toga
,, enitescere-t : mbtatis studiorum pre" tiis, etiam studia peritura, ut mi" nus decora. " Htec ita haud frustra di8a Princeps ratus, captendis
pBCuniis posuit modum, usqi!.,e ad dena sestertia , quem egres.si repetunda,·um tenerentur •
Parthi di·
XII. Sub. ide~ tempu~ Mi:~rttda·
scordant : tes' quem tmperttasse .Armentts' &
B.ardanes Ca?• a.d prtesentiam etesaris (''') veélum med1tur: regnat ,
•
, Regnum
Gotmes ,
moravi,
monente Clau d.10 tn
rei.>

(*) Caligola •
.C. Tac. Tom.

I,

,, le liti: nu~eirsì or::1: le n1m1c1z1e ,
,, l' accuse, 1 rancori , le ingiurie ,
,, affinchè, come le molte malattie
,, la borsa empion a' medici , cost la
,, peste del piatire agli avvocati •
,, Ricordassonsi, che -C. Asinio , e
,, Messalla, tra i moderni Arrunzio,
,, ed Esernino salirono in grande al" tura per facondia , e per vita can'' dida. " Piacque ql!lesto dire a tutti , e ordinavasi di condennargli nel~
la legge del mal tolto . Quando Suilio, e Cossuziano, e gli altri vider
t.rattarsi, non della l0ro colpa, eh'
era chiara , ma della pena, accerchiano Cesare, e preganlo , che perdoni
il p~ssa_to . Ei chmò il capo , ed essi
cominciarono :
XL ,, Qual esser d: loro sì super" bo , che si prometta fama eterna ?
,, Ogni cosa ingojerebbono i poten" ti, se non fossero gli avvocati ,
,, che non s' addottorano senza spe~' sa, e per attendere agli altrui fat" ti, lascial'lo i propri . Chi vive
,, della guerra, chi.. dell' agricoltura:
,, niuno vorrebbe far nulla, che non
,, credesse approdare. Asinio , e Mes" salia arricchiti delle guerre tra An" tonio, e Augusto , ·e gli Esernini,
,, e gli Arrunzi di grosse ereditadi .,
,, potettero esser magnanimi : ma P.
,, Clodio, .e C. Curione , posero pre" gi alle loro dicerie: ognun sa quan" to ingordi. Sè esser poveri Sena" tori, dalla Republica non volere
,, ~ltro che esser lasciati fare nella
,, Città quegli avanzi che la pace
,, può dare . L' artefice lavora per
,, andar un dì in civile : chi leva i
,, premj , leva l' industria , come
,, meno pregiata . " Parve al Principe questo parlare a proposito , e
tassò le mercedi sino a fiorini dugencinquanta : il soprappiù s' intendesse
mal tolto.

XII. In questo 'tempo Mitradate,
che fo Re dell'Armenia' e presentato a Cesare ' come dissi ' tornò per
consiglio di Claudio al Regno, confida-

X lC.
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1·emeavit, fisus Phàrasmanis opibus.
Is Rex Hyberis, idemque Mitvradatis frater, nimtiabat discor.dare Parthos: summaque Imperi i ambiJ!,ua, mi~
nora sine cura haberi • Nam mter Gotarzis pleraque uva (qui necem fratri .Artabano, conjugique, ac filio ejus prteparaverat, unde metus ejus in
ceteros ) accivere Bardanem • I/le, ut
erat .magnis ausis promptus, biduo
tria rnillia stadiorum invadit, ignat'umque & exterritum Gotarzem proturbat: neque cunt1atur, quin proximas prtefeéfuras corripiat, sotis Seleucensi bus dominationem ejus abnuentibus. In qiws ut patris sui quoque defeElores , ira magis, quam ex urn prtesenti accensus, implicatur obsidione
urbis validte, & munimentis objefli
amnis, muroque, & 7:ommeatlbus fi rmatte • Interim Gotarzes Daharum
Hyrcanorumque op_ibus auElus , belJum renovat: coa"élusque Bardanes omittere Seleuciam, Baélrianos apud
I'
r;ampos r castra contuftt.
XIII. Tunc distwElis Orientis viribtts, & quonam inclinarent incer- 1is .; .casus Mithradati datus est occupandi .Armeniam, vi militis Romani ad excidenda casteltorum ardua ,
.rimulque Hybero exercitu campos pers.ultante. Nec enim restitere .Armenii,
fuso qui prrElium ausus erat Demonaéle Prtefeélo. Paulu/.um cunélationis
attuiit Rex minoris .Armenite Cotys,
-µersis ·illuc quibusdam procerum: dein
litteris Ctesaris coercitus: & cunéfa
in Mithradatem fluxere , atrociorem
quam novo Regno conduceret • .At Parthi lmperatores cum pt~gnam pararent,
f(Edus repente faciunt, cognitis popu·
larium insidiis, quas Gotarzes fratri
patefecerat. Congressi~ue primo cun"élanter, deinde complext dextras, apud
11J~aria Deltm pepigere , fraudem inimtcorum ulcisct, atque ipsi inter se
con~edere. Potiorque Bardanes visus
retmen~o ~egno : .At Gotarz_p, ?1e quid
1Cmiflat1omf. exs1steret, pemtus m Hyr&antam abttt: regreuoque Bardani deJitt4r Seleucia, septimo post defeélionem anno, non sine.dedecore Parthorum,
quos una civi tas tamdiu eluserat.
XIV. Exin validissimas prtefeélt!.Ylts in'l!asit: & reciperare .Ai·mmia:n,
nt

MO LI BR O
fidato nel poter di Farasmane suo
fratello Re d' Iberi a, che l'avvisava,
i Parti essere in discordia, la sovranità dell'Imperio in forse, il resto
in non cale . Perchè Gotarze , tra
I' altre sue crudeltà, ordinava di far
morire Artabano suo fratello , con
la moglie, e figliuolo. Onde .gli altri impauriti, chiamaron Bardane •
Egli pronto a gran rischi, corre trecentosettantacinque miglia in due dl : ,
caccia Gotarze sprovveduto, e spaventato: pìglia senza dar tempo, gli
stati •vicini: soli i Seleuci lo ricusa-rono : contra i quali , come ribelli
ancora di suo padre , s' accese di
più che non chiedea quel tempo: e
s'intrigò :in assediare quella città potente , ·vettovagliata, e forte di inura , e fiume . Intanto Gotarze con
ajuti de' Daii, e Ircani , rinnuov:l
la guerra ; e Bardane costretto , la·
sc~at<? Seleucia , s' accampa ne' Bat~
.triam ..
XIII. le forze d' Oriente così dìvise , e dubbie ove si gettassero , diedero a Mitradate occasione d' occupar 1' Armenia: e co' soldati Romani disfece le fortezze, e insieme con
gl' Iberi corse la campagna senza resistenza , e ruppe .Demonatte Capi·
tano degli Armeni, che ardì rivoltarsi. Tenne un poco la puntaglia
Coti Re dell' Armenia minore, che
·vi mandò personaggi : ma per let·tere di Cesare si ritirò , e il tutto cGlò in Mitradate, più atroce che Regno nuovo 'non vuole • Ma ordinandosi i due ;Capitani Partì a far battaglia , repente s' accordano, per le
congiure de' lor popoli, da Gotarze
scoperte al fratello . Abboccansi dapprima alquanto guardinghi , poi si
danno le destre , e giurano su I~ a!tare di vendicare la fraude de' mm1ci, l'uno all'altro ceder~i.. Parve più
atto Bardane a tenere 11 Regno , e
Gotarze per levar gelosfa , se n' an·
dò in Ircania • Seleucia s' arrese a
Bardane ritornato, non senza vergogna. de' Parti , da lei sola beffati sett'
anni.
. X~~ Prcs~ poi le piu forti pro·
v111c1e : e rico,'erava l' Armenia ,
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se Vibio Marso , Legato in Sorfa,
ni Vibio Marso S_yrite Legato belhfm non lo ritirava con minacciargli guerminitante cohibitus .foret. .Ai:que inr~ ..Gotarze 9el~' aver ceduto il Regno
terim· Gotarzes pamiten~i~ concessi .R~ s1 ripente; richiamandolo la nobiltà,
gni, & revocante nobrlitate, cut m cui nella pace è più duro il servire:
pace durius servitium est, contrabit
fa gente. Bardane al passar del fiu·
copias. Et hitic contra itum ad am- me Erindo assai lo combatte, e vinnem Erindem: in cujus transgressu ce : e con felice battaglia piglia tutrnultum certato, f!.ervicit Bardanes, te le nazioni sino al fiume Gindeno ,
prosperisque pra?ltis mediM n,ttiones
che divide i Daii dagli Arii. Qui fisubegit aa fiumen Ginden 1 q1!0d Danirono le sue felicità : perchè non
has .Ariosque disterminat. Ibi modus
P.iacendo a' Parti , benchè vittoriosi,
rebus secundis positus: nam Parthi
11 guerreggiar sì discosto : egli .torquamquam viélores, lonp;inquam milinò in dietro, rizzatovi trofei, e metiam aspernabantur. Igitur exstruélis
morie di sua potenza, e come· a niumonimentis , quibus opes suas testabano Arsacido innanzi a lui dato aveatur , nec cuiquam ante .Arsacidarum no quelle genti tributo: gran gloria,
tributa illis ae gentibus. parta) regre- che lo fe' yiù feroce, e insopportabiditur: ingens gloria, atque eo jerole a' suoi: i quali s' unirono , e con
cior, & subje{;1is· intolerantior . Q.!.~i
ordito inganno , in 'Caccia , lui non
dola ante composito, incautum venasospettante, uccisero giovanetto: ma
tionique intentum inteifecere,.. primam
pochi vecchi Re fur sl chiari , se eintra juventam, sed claritudine paugli avesse stimato il farsi amar da'
cos inter scnum Regum, si pe.rinae asuoi , come temer da' nimici • La
morem inter populares, quam metum morte di Bardane confuse i .Parti ,
apud hostes qutesivisset. Nece Bardanon sappiendo chi farsi Ré. Molti
nis turbattf1 Parthorum res,. inter amvolevano Gotarze : alcunì Meerdate
bi11,·uos quis in Regnum acciperetur • figliuolo di Fraate, datoci per· ostagMulti ad Gotarzen inclinabant; quigio . Vinse Gotarze. Ma entrato in
dam ad Meherd'atem prolem·Phrahatis
possesso con crudeltà , e pompe ,
obsidio nobis datum. Dein· pnevaluit forzò i Parti a mandare, segretamenGotar«,.es : potitusque Regiam , per ste- te pregandolo, al Romano 'principe,
vitiam, ac luxum adegit Parthos mitche lasciasse venir Meerdate al pater~ere ad Principem Romanum occultar
preces, quts permitti Meherdatem pa- no Regno •.

DE GLI

La

Ludi szculAres •

trium ad fastigium oraban't •
XV.
fèsta de' cent' anni s1 viXV. Iisdem Consulibus ludi steculade quest' ottocentesimo dopo Roma feste s~ co
res oélingentesimo post Romam condi- edific.:ata , e sessantaquattresimo da bi·
ta_m , quarto ,Ca) & sexagesimo quam
che la celebrò. Augusto . Quello che
.Augustus ed1derat, speélati simt. Umovesse l'uno, e l'altro Principe a
triusque Principis rationes prtetermitcelebrarla , lo narro appieno nella
to, satis narratas Libris quibus res
Storia di Domiziano, che la fece anImperatoris Domitiani composui: nam
ch' egli, e io n' ebbi più briga, trois quoque edidit ludos sieculares : iisvandomi allora de' Quindici, e Preque intentius affui S acerdotio ~inde
tore. Non lo dico per vanagloria :
c;imvirali prteditt~s, ac tum Prietor •
ma perchè questa era di quel ColleQy,od non jaélantia refero, sed quia
gio antica cura, e per mano de' maCollegio Q.uindecimvirum (b) antiquigistrati passavano le cirimonie. Setus ea cura> & magistratus potissic!enmum

(a) Simili feste dato avea Auausto l'
a?no di R.?ma Dccxxxvn. sotto ibConsoli C. F_urmo, e C. Silano , Orazio ne com·

pose l' mlio •

•

(b) Quindi è che nelle monete d' Au_gusto appartenenti alle feste secolari si leggono queste lettere , X VS F , cioè Q_"i111fe-tH1mviri Sacris faciundis.

X
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mum exsequebantur officia ca:rimoniarur;s. Sedente Claudjo Circensìbus Ju. dendo Claudio alla festa Circense ,
dis, cum pueri nobiles equis ludicrwm ove rappresentavano il giuoco dr TroTroja: inirent, ime_rque eos Britann~ ja nobili donzelli a cavallo : e tra
cus Imperatore gemtus , · & L. Dorm- gli altri. Britannico ,. nato dell' Im..
peradore, e L Domizio adottato· >
titu adoptione mox in Imperittm, &
cognomentum Neronis adscitu.;, favor poi succeduto, e detto Nerone. Parplebis acrior in Domitit4m , loco prte· v_e predirgliele il favore della plesagii acceptus est; vulgabaturque af- be , verso lui pii'.1 ardente ; e confuisse infantite ejus dracones in modum tavano , che nella culla , quasi a
custodum. F abl~losa (a), & exte-rnis guardarlo 1 .stettero due serpi . Favomirarn/is adsimi/ata ,; nam ipse haud- le, e maraviglie da· stranieri: perche
egli, che- non abbassava le cose sue;
quaquam mi detraélor, unam omnino
solea dire esserglisene veduta in carmguem in rnbicu/o visam narrare so- mera una sola.
litus est.
Jns~n~ MesXVI • Y7..rerum mc
•
/'
•~linai & Si·
matto' popu/t' superecava questo ardore- dal:. p,,1.~a Jibidi.
lii Jil>ido •
rerat ex memoria Germanici , cujus i/- 1 XVI. Ma
· d'I Germamco,
.
della cu1• 11cd1
a.
memoria
Jin~ eMessa·
Si! io.
la reliqua subo/as virilis : & matri
stirpe non v'era altro maschio , e 1'
v'fgrippinte miseratio augebatt~r , oh
a~cresceva fa compassione d' Agrip~
stevitiam .Messa'iina: , qure semper inpma sua madre, imperversata semfesta, & tunc commotior .; quo minus
strv.eret c1·imina, & accusatores, novo, pre dall' empia Messalina , e allora
P.iù 7he mai ; ma dal trnvar le ca& furori' proximo amore distinebatur.
g10m,
e ac~usatori la svagava il nuoNam in C Sit!v.m juventutis Roma·
vo
am~re
d1 C. ~ilio, giovane il più
na: pulc4errimum t'ta exarserat, utJ U· bello d1 Roma
: d1 cui era sl perduniam Sitanam · nobiiem feminam, mata,
che
p€r
godersi
tutto l'adultero,
trimonio ejus exturbaret , vacuoq_ue
fece- eh' egli scacciò Giulia SiUarnr
adultero potiretur. Neqt~e Silius flagitt'i, aut pericuti nescius erat .; sed sua moglie nobilissima . Conosceva
certo si abnue·ret exitio, & nonnulla ~ilio lo ~uo peccato, e pericolo : ma
il vedersi, negandole , spacciato : il
fallendi spe, simul magnis pra:miis,
p~t~rl<?
forse frodare : i doni gran•
opperiri futura , & pra:sentibus frut"
diss1m1 11 fecero andare oltre, e in
pro solatio babebat. Itla non furtim,
sed multo comitatu ventitare domum , tanto godere . Ella alla libera gli anegressibus adhterescere, fargiri opes , sava a casa con gran comitiva : uscihonores : postremo veiut translata to '· l'accompagnava : gli versava tejam fortuna , servi , liberti , pa- sori: lanciava onori : finalmente i ser'l'atus Principù apud aduiterum vise.- vi, i liberti , arredo del quasi scambiato Princi,Pe, si vedevano in casa P
bantur.
adultero.
C!rndit1s ..,
XXVII. J.!'t Claudius matrimonii
· XVII. Ma Claudio , che gueste· Ignaro di tai
m~t'.1mon11 sui ignarus, & munia censoria usurtresche
sap~va de'l!a sua moglie ;· n.ozze Clau.
~ut:u'i~~:~,~~- pan~, t~e~trt;tlem P?Puli Jas~iviam se- badando non
a fare il Censore · riprese a- dcio entra
ria usurpar: verts edtElts tncreputt, quod m P. Pom.
'
ensore; tre
gi:amente fa popolar 11cenza
ne' tea- n1.1ove.
Iettetrernov~s li· ponium C.onsularem
( is. carmil'J!a scena:
teras addIC • d b ) .
r
.
b
tn
'.
d'aver
detto
vituperj
di
P.
Pom-'
re aggiugne.
. a at mque J emmas mlustres pro ra
)8Cerat. Et lege lata, sa:vit;am credi- pomo stato Consolo ( che compone·
torum coercuit, ne in mortem paren~ va versi agli strioni )., e di donne·
tum pecunias jitìis familiarum famori nobilissime . Contro alle ingorde udarent. Fontesque aquarum sub Im- sure , fece ,legge, che niuno prestasse
danari per pagare alla morte del pabruidre,
(a) l'origine di tal favol'a è riportata
da Svetonìo, in Ne.r. VI. fi:yte j-_btila exor-

ta est deprehensis in ietlo ejus circum cervi~
cali11 serpentis e11uviis ,
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bruinis (a) collibus deduélos; Urbi intulit • .A.C novas litterarum formas addidit, vulgavitque ~ comperto Grcecam
quoque titteraturam non simul c~ptam
dbsolutamquc.
XVIII. Primi per fig-ura:r anima~
tium JEgyptii senms mentis effingebant; & antiqi,issima monimenta me"-"
morifC humanre impressa saxis cernuntur , & litteramm semet invento.res
perhibent • Inde Phr;enhas, quia mari
prfCpotlebant, intulisse Grtecite ,. gloriamque adept'es, tamqttam reppererint
qufC a.;ceperant . Q3-ippe fama est ,
Cadmum classff Phamicum veélum rttdibu's adhuc GrfCcorum populis artis
e.jus auf.forem fui.r..re. Q!_'idam· Cecro~
pem .Ai:henie.nsem, vel Linum (b)T /Jebanum, & temporibu'5 Trojanis Pa·
Jamedem .JJ're·ivum memorant, sexdecim litterart'tm forma.r; mox alio~ , ac
prtecipttt.f>n S imlmidem ceteras reppe-risse • .A't in Itatìa· E trusci ab Carinthio Damaratd, .A'borigenes .Arcade ab
Evandro didicerunt. Et formte titte-ri! Eatinis quce veterrimis GrrecorrJm.
Sed nobis quoque paucte · primmn fue're: dejnd'e addi.tte su.nt •.Q_Lfo exempfo
Clr;ud!us t~;es lttteras ad;wt .' qute u~
sut , tmpehtante eo, post ob.f'ttteratte ,
aspiciuntur etiam ntmc in iere publicand1s plebiscitis p~r fora_ , ac tempia fixo.
SenatusconXIX. Rettultt demde ad· Jenatum
sultu~ de super Coltegio Harurpicum, (c) ne vetuh arusp1cum . • I /' d' . l'
disciplina. sttsstma fa !te
1sc1p ma per d ffSt'd'ram
exfilesceret: n Stepe adversis Reipubli"
CdJ temporibus accitis, quorum mo" nitu· redintegrata.r crerimonias , &
:n in po'Sterum reElius babitas. Primo" resque Etrurid! sponte, aut Patrum.
,, Romanorum impulsu retinuisse scien" tiam, & in familias propagasse.·
,., quoti nunc segnius fieri , publica cir" ca b{)nas art es socordia,; & quia exter" nte superstitiones valescant •. & lieta
,, quidem in prff?sens omnia.; sed .be"

nt-·

(11) Sono questi colli tra 'l luogo , or
aepetlaro Monastero del sacro speco ·, e Subiaco. Son questi i confini del!' a<>ro Romano
all' Est . Di ques~'acquedotto v. Pli~io XXXVI.
I). nµm. 10. Vicit antecedmtes aqu11rum du8us &c.
(b) Non fa inventor delle Lettere Li·

•

ANNALL
dre • Condusse nella Citta 1' acqirn.
delle fontane sotto i colli Imbruini .
Aggiunse nuove lettere· alP abbiccl ~
veduto, che anche· il Greco fa da prima imperfetto.
XVIII. Gli Egizii fur primi a significare i concetti della mente , e le
memorie umane , per figure d'animali scolpite in. sassi, che ancor se ne
veggono delle antichissime: e dìconsi
trovatori delle lettere. Averle poi i
Fenici r possenti in mare, portate in
Grecia: e della cosa apparata , per
trovata , fartisi belli . Essendo- fama,
che Cadmo con armata di-Fenici passatovi, insegn& h;ggere a que' Greci 1
allora rozzi . Alcuni scrivono ; che
Cecrope Ateniese , o · Lino Tebano
trovarono sedici lettere', e ne' tempi
di Troja, Palamede Argivo· tre, altri poi l' altre, e massimamente Si~
monide. Insegnolle in Italia a' Toscani Damarato Corintio : agli Aborigini , Evandro · d' Arcadia ."' Furono i Latini caratteri, quei de' Gre•
c1 antichissimi . Avemmo· anche noi
prima poche letterè, poi se n 1 aggiunsero, come da Claudio le' tre ; ,
mentre dominò usate, poi scartate :
e se ne vede nelle tavole di bronzo,
murate nelle corti , e ne' tempii per
publicare i decreti .
Decreto d'i
XfX. In Senato propose sopra il Senato
per
Collegio degli Aruspici, che tanta. regolt. agli
scienza in Italia antichis3ima non si Aruspici .
trasand~sse: ,; Ed essersene· in mol.
. ,; fr travagli della Republica chiama;> ti i maestri· per rimetterla , e me·
,, glio usarla . Averla i Grandi di
,, TosGana, volontari , o spinti da'
,, Padri di Roma, ritenuta, e las'cia., ta nelle famiglie·. Ora non si 'sti" · mare , per la comune tracuranza
,, dell' arti' nobili , e per attendersi
,, alle superstizioni forestiere. An,.
,, darci ogni cosa prospero : ma do" verno, ma del ritmo, e della melodia , tra i
Greci. Egli visse circa cinquecent' anni prima di Roma. V. Diod. Sic. IIL pa~. r40.
(e) Interpretavano gli Aruspici l' interiora degli animali, i fulmini, e fenomeni
prodigiosi. V. Cic. de Divinat. 1. 18, u.
21. •
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,, nignitati Der;m gratiam referend,1m, ,, versene ringraziare i benigni Id,., ne ritus sacrorum inter ambigua cui- » dii: e non volere i sagri riti nell'
" ti, per prospera obJttterare_'(JtUr • " ,, avversità osservati , nelle felicità disF aélum e:'C eo S enat-usconsultum : Vide- ,, mettere. ,, I Senatori ordinarono ,
rent Pontijices, qutC retinendajirman- che ì Pontefici vedessero quanto dovessero gli Aruspi<:i ritenere , e osservare.
daque Haruspicum •
XX. Eodem anno Cheruscorum gens
XX. Nel detto anno i Cherusci ,
Regem Romre petivit, amissis per in- avendo per le civili guerre spenti i
terntt bella nobilibus '· & uno reJiqieo Grandi, chiederono da Roma Italo
stirpis RegitC, qui apud Urbem habe- per Re, solo rimaso di stirpe reale ,
batur, nomine Italtes. Paternum huic nato di Flavio, frate! d' Arminio : t:.
genus e Flavio fratre .A"rminii, mater di madre .nata di Catumero Principe
ex Catt~mero Principe Cattorum erat. de' Catti. Era bello : e dì cavalli, e
Ipse forma · decorus, & armis, equis- d'armi maneggi:ator a nostra , e a loro
.que in patr!um nostrumque morem exer- usanza. Cesare gli diè danari , com·
çitus. Igitur CtCsar, auélum pecunia,. pagnia, e animo a ripigliar la granadditis st.ipatoribus, hortattJr gentile dezza di casa sua • Lui primo nato
decus maJ(nO animo capessere. Itlum in Roma non ostaggio, · ma cittadiprimum Romk ortt1m, nec obsidem, no, uscire a Imperio straniero .. Fu
sed ch.:em, ire cxternttm ad Imperium. lieta a' Germani sua prima giunta ,
..Aè primo /tCtus Germanis adventus , massimamente carezzando egli , che
atque, eo ma!Jis, quod nultis discordiis- non teneva parte, tutti egualmente •
imbutus part in omnes studio·ageret , .. Era celebrato, osservato ~ usava- corcelebr(!-ri , coli, modo comitatern , &
tesie , e rispetti , che a niuno distemperantiam ru,r,Ui invisam, stt1pius piacciono : al vino , e alle lascivie ,
vinolentiam, ac libidines J?rata lJar- che a' barbari piacciono' spesso- si
baris usurpans. J amque ad proximos, va ; già ne' vicini, già ne' lontani ris.jttm longius clarescere-,, cum potentiam plenàeva. Quando qùei che solevano
ejus suspeélantes qui faélioniGus fiorue- per le parti fiorire , sospettando di
rant , discedunt ad conterminos popu- tanta potenza, se ne vanno agli Stalos, ac testijicantur .~ ,, .Adimi ve- ti confinanti: fanno fede, " L' anti·
" terem ·Germanitt1 liberta.tem, & Ro- ,>- ca- li berta Germana essere ita : Ro" manas opes insurP'ere : adeo nemi- " mani rìsurgere : mancarvi forse uno
" nem iisdem in ter<-:;.is ortum qui Prin- ,, de' nati quivi da governargli, sen" cipem locum impleat ; nisi explora- " za che la razza di Flavio spione
'' toris Flavii progenies supra cunélos ,, gli ~avalchi? _L'esser nipo~e d' fi.r·
,, attolratur? Frustra·.Aìminium prtJ?-. ,, mimo , che ei fa 2 del cm figlmo·
,, scribi: wjus si fiJius hostili in solo ,, lo , se fosse venuto egii. a regnare,
,, adultus, jn regnum venisset, passe ,, potersi temere , come allevato in
,, extimesci, infeélum alimonia , servi-. ,, terra nimica , infetto da' cibi , ser:l> tio, c.ultu, omnibus externis . .At si
" vaggio , abito , ogni cosa forestie:1> paterna Italo mens es set, non alium
" ro. Ma se Itala somiglierà suo pa~
,, infensius arma contra patriam , ac ,, dre; niuno aver mai voltato ar1~1
,, Deos Penates, quam (a) parentes ,, contro alla patria , e casa sua prn
,., ejus exercuissc. ·"
,, traditore • "
XXI. Cosl accesi; fanno gran gen·
XXI. His atque talibus , mar<nas cote:·
nè minore seguitava
Italo , r.di- 1 CLneruse1•
piasb coegere . Nec
pauciores
Italum
se•
1\ 7
•
•
,
tpte antur . ,, .L von
emm irrup1 s se ad cendo, ,, Non esservi- entrato per ror- e'hiedono Re
,, za, ma chiamato: se agli altri so- a Romi·
,, invitos , sed accitum memorabant :
d
b "J'
•.
,, prastava in nobiltà , darebbe anche
~ quan o no t ttate. ceteros antetret ,
,, virtutem experirentur , an dignum ,, a divedere con la virtù , se. degno
,, è
,, se
350
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del zio Arminio , e di Catumese patruo .A'rminio, avo Catumero
",, prteberet . Nec patrem t·11·
;, ro av0lo. Del padre non potere
vi ·ru bori' es~
; se, quod jidem adversus Romanos ,, vergognarsi, se a' Romani non rup~
,: volentibus ·Gern1anis sumptam, nttm· ;, pe mai quella fede, con la quale
,, quam omisisset. Falso Jibe1·tatìs vo· ,, andò a servirgli di volonta <le' Ger,, cabulum obtendi ab · iis qui priva- " manì . Bel protesto ~i _li~er~à pr~
" tìm degeneres , in Jmblicum exitio- " tender questi, che vizws1 m pri·
'' si, nihil spei, nisi per discordias ;, vato, ·perniziosì in publico, non
,, habeant. " .//strepebat buie alacre ,, posson vivere, che di discordie. "
vulgus , & magno inter barbaros pra?· Il volgo con fremito, e . baldanza l<?
Jio vi8or Rex ; dehinc secunda fortu· favoriva . Fanno battaglia grande 1
na ad .superbiam prolapsus , putsus· Barbari • Vinse il Re ; della felicità
'J.Ue, ac rursus Langobardorum opibus insuperbl. Fu caccìato: rifatto di forrefeétus, per !teta , per adversa res ze Longobarde, con vittorie , e rotCheri&scas affiiélabat.
te travagliava i Cheruscì •
Corbulo
XXII. Per idem tempus Chauci nulXXII. In questo tempo i .Caud .ah~~~~ul~ne
Ch11ucos re-J d'
,
d , & morte San· quieti tra loro, e per morte d1 San- Cauci:da n~:t
primit: nlia a
tssenstone, orm,
maliturus , 'iuinii alacres, dmn Corbulo adventat,
quinio altieri, venendo Corbulone _a ~e~~ts~
clllSa Ganna- ,.C. •
G
• •
D · trovargli ; scorrono n~lla Germa111a nasco , se
sca, ni c1~u- tnJ ertorem · er.man:~am ir:o:rstt'Ve~e,
udi Claudio,
su()
dius , ducis ce Gannasco :.· qut nattone G.ttnmefas, bassa
. ., sotto. Gannasco Capitano
l
valor temen".irtutem ve· auxiliaris, (.?"diti meritus post transnazione
Camnefato,
stato
ungo
temda, non imritus, novam .{'.
'b
, ..
'
1
po tra i nostri ajuti: poi fuggìtivo, p~diva i. nllo·
in Germanias 1 uga , ievt us nav1g11s prteaabundus,
··
convim Probi· Gallorum maxime oram vastabat, non
corseggiava
con vas_ce ll ett.l , per l o vrro1 passi
i Gcrn11lmisset •
ignarus, diteJ', & 1mbeltes esse • .A"t più le costiere de' Galli, cono~,çendo- Hi.
CorbuJo provinciam ingressus, magna g1i ricchi, e poco JSUerrieri. Entrat?
cum cura, & mox gloria, cùi princi- Corbulone in provmcia, con gran dipium illa mititia fuit, triremes alveo ligenza, e sua gloria ( che cominciò
R,heni , ceteras nav!um, m.quteque ha~ in quella milizia ') conduss_t.! le galee
In/es , . pe~ testua'rta , & fossas ade- per Io Reno; l' altre 'navi, 'secon~o
git: lmtrtbusque hostium depressis, che atte erano , per fosse , e mares~-:
(.?°' ~xturbato. Gannaséo; ubi pr,esentia e nimici vasselli affondò . Cacciò
satrs com_po~ita sunt: Jegion~s, .operum Gannasco: e quietate le cose , le .le·
· & laborrs ignaras, populattondius /ft!- gioni di rubar vaghe, lavorii,
fatantes , veterem ad morer1rreduxit: ne tiche che non conoscenti , ridusse al
~uis agr_n~ne decederet, nec puY,nttm nisi costume antico di non uscir di bat;ussus tntret: stationes, vigili t11, diur- taglia : noh combattere , ·no~ con~anna noélurnaque munia , in armis agi- dare : le poste, le scolte, gl! uficr. dél
tabantur • Feruntque, militem, quia dl , e della notte fare armati . D1~0va(lum n~n 'accinRus , atq_ue alium , rto , che punl di morte due soldati ,
qt~ta pugrone trmtwn accinfius foderet,
perchè zappavano -alla trincea , l'uno
morte punitos ". qute nimia , & incer- senz' arme , l'altro col pugna! solo ;
tum a_n falso au8a , originem tamen e bestialità , che vere , o false t.rassero
severttate Dùcis traxere · inténtumqae
origine dalla severita del Capitano ,
&. magnis deliélis inex~rabilem scids: per mostrare quant~ ei fus~e casoso,
cui tantum asperitatis etiam adversus e spietato ne' peccati grandi., lo tanlevia credebtttur ,
to crudo, aspro ne' menomi •
XXIII. Cetert~m is tenor milites
XXIII. Questo terrore fece.due efhostesque ~n diversum affecit: J?OS v~r fetti ·diversi : accrebbe a' molti soldatutem auxrmus·; Barbart feroetam tn· ti la virtù a' Barbari scemò 1a fiefreg~re. Et natio Frisiorum post re- rezza ·: e al Frisoni , dopo che sconbetl10nem clade L . .A'pronii. crEptam in- fissero L. Apronìo fat!i ribelli , o
fensa '·aut male fida, datis obsidibus poco fedeli, dati os!agg1, par:re buo·
consedtt apud agros a Corbulone descri- no starsene a' terreni, Senatori , ma·
ptos ~ Idem enatu_m , n;agfstratus , le- gistrati , e leggi , c be diè loro Corges tmposu1t, .Ac ne ;ussa exuerent, bulone : il quale , perchè non iscopr<C·'
tes•

,, e

'bU:n:

·ne

.s
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prresiditm1 immullivit; missis qui majores Chaucos ad deditionem .petlicennt, simitl .Gannascum dolo aggrede~entur. Nec irritre, aut deseneres insidire fuere adversus transfugam, &
"Violatorem fidei. Sed ctt?.de epts motte
Chaucorum mentes , & Corbulo semina rebelJianis pi·rebebat; M Jreta apud plerosque, ita ap_ud quosdam sinistra fama. ,, Cur hostem concirèt?
,, ad'Ver.sa in Rempublicam casura :
" sin prospere egisset' formidol.osum
,, paci, virum insignem, e:?· ignavo
,, Principi prtegravem. " Ideo ,Claudius adeo novam in Germanias vim
:prohibuit :,· ut nferri prresidia .cis Rh..enum juberet.
XXIV; ] am castra in hostiti solo
molienti Corbuioni, h,e titterte reddrmtur. Ille re subita, quamquam multa
simul ojfunderenwr , metus ex Lnperatore., contemptio ex Barbaris > lt4dibrium apud socios, nibit aliud proJocutu quam beatos quondam Due es
Romanos, signum receptui dedit. Ut
tamen miJes otium exueret ., inter Mosam Rhenumque trium & vigintimillium -spatio jossam produxit, qua in,.
certa Oceani vetarentur, Insignia tamen triumphi indulsit Ctf.sar, quam.vis bellum negavis.set • Nec multo
post Curtius (a) Rufus eumdem honarem adipiscitur., qui in agro Mattiaco recluserat specus, q_ui:erendis venis
argenti: unde .tenuis fr.uélus, nec in
tongum fuit _; at tegionibus.cum damno
labor, acfodere rivos, !]Uteque in aper.to gravia, humum infra maliri. Quis
subaélus mi/es _, & quia plures per
provincias similia tolerabanttw, _com.ponit ocrnltas litteras nomine exercituum precantium Imperatorem, ut quibus permiuurus es set exercitus, triumphalia ante tribueret.
X.~::V. De Origine Curtii Rufi, quem
glad1atore genitum quidamprodidere,
f' l
neque Ja
sa prompserim, & vera exseqtti pudet . Postquam adolevit se·
fiatar Qutest.oris, cui .Africa obtige.rat,

I M O l I B R. O
tessero il giogo, v1 rinforzò la guar#
nigione, e mandò a sollecitare i princi pali Cau<:i allo arr.endersi., e Gannasco tradire. Il trattato riusci , e
ben gli stette al fellone fuggitivo: ma
la sua morte alterò le menti de'Cau· ci , e Corbulone seminava scandali
da farli ribellare . A' piu piaceva : alcuni ne levavano i pezzi, ,, Perchè
,, stuzzicare i calabroni l s' ei riesce
,, male, toccherà ·alla Republica; se
" bene' non e buono per la pace
,, quest'uomo terribile , e a questo
H Principe -debole,
troppo grave. "
Laonde Claudio non che dare altra
aoja · alla Germania, fece tornar le
guarnigioni di qua dal Reno.
XXIV. Già poneva Corbulone il
Campo in t.erra aimic::i, quando ebbe
la lettera: e benchè sopraffatto in quel
subito da più passioni, paura dell' Irnperadore, dispregio de' Barbari , riso
degli amici : senza dire altro, che ·
,, Oh felici già i Capitani Romani ! &
sonò a raccolta. E per non tenere in
ozio i soldati, tirò dalla Mosa al
Reno un fosso -di ventitre miglia ,
c-he ricevesse i reflussi dell'Oceano •
Cesare g·li concedè le trionfali, bend1è gli avesse negata la guerra. Il
medesimo onore ebbe poi Curzio
Rufo, per avere scoperto nel contado di Mattiaco cave d' ariento non
ricche, nè duravano ; ma le legioni
ne aveano fatica, e danno, convenendo zappar nell' acqua, e far sotterra quel che sarebbe duro nell' a·
ria. Onde i soldati, che piu non pot,eano, ,e questa festa era m più provincie., fanno segretamente una sup·
pfica i11 nome dèlli eserciti , pregan·
do l'Imperadore, che quando voleva
dar loro un Generale, gli desse prima le trionfali •
XXV. Dell' origine di Rufo, che Oscurità, e
alcuni dicono nato -d' un gladiato- Progress i di
r. 1
Ru·
re , non direi 1'·1 1a
so , e nu.· C11rzio
fo.
vergogno del vero : fatto uomo ~
s' accontò col Questor dell' Af~

(a) Molti son di parere che sia qnesto
Curzio lo Scrittore delle gesta d'Alessandro
M. ma non ve n' ha pr1,1ove : e se egli fus-

se stato quello, non l'avrebbe passato In .silenzio Tacito.
.

e,

Curti i Rufi

o bscuri taB &
increnientn.

fri-
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rat, dum in oppido vf~rumeto vacuis
per medium dt~t por~tctbus ~ecre.ws agitat ob/.ata et spectes mul1ebr1s ultra r/,odum humanum , & auditm est
vo.;ç.: • Tu es, Rufe ~ · feui in hanc
''· . pro Con su e vent~s.
. "
,, provmpa;;i
T ati omine m spem subhittt.s ~ - dtgres,
susque in Urbem, & targtttone amtcorum, simul acri ingenio , Q.ytestu·i:am _& mox nob.iles inter candidatos
Prte:uram Principis suffragio assequitur: cwr11 bisce verbis T iberius dedecus natatium ejus velavisset: ,, Cur" tius Rufus videtur mihi ex. se natus •. " Longa post hiec seneéla ,
,,
.
. . d I
. & adversus supe~torer tr1st; a u atione: arr.osans mmor1b11s,. mter pares diffictl1s., Consulare tmperium ,
triumplìi insigni a, ac postremo . .Af1icam obtinui.t; atque ihi defunflus, fa.tale pr!Esagium implevit.
X-JCVI. Interea Romte, nultis pa-·lam neque cognitis mox caussis , Cn.
Novius insignis E9ues Romanus,_ferro· accinElus repperttur in ccetu salutantium Primipem :· nam. po.rtquam
tormentis dilaniabatur , de se Noviùs . • . . . • conscios non edidit, incertum. an occultans. Iisdem Consulibus P. Dolabella censuit speElacuJum
gladiatorum per omnes annos celw~an
dum,, pecunia eorum qui Qyiestur-am
adipiscerentur •. .Apud majores virtutis id prtemium fuerat, cunétisqt~e ci'Vium, si bonis artibus fiderent, . licitum. petere' magistratus ,· ar; ne ietas
quidem distinguebatur, . quin primaju,venta Consulatum, ac DiElaturas- iniren~. Sed Qjttestores, Regi bus etiam
tum imperantibus, instituti stmt: quod
Jex (~), curiata ostendit, ab L. Bruto
repetita. Mansitque Consulibus potestas deJigendi, donec eum. quoque honorem populus mandare.t •. Creati~ue
pi-;imum Valerius. Potus, & lEm.itius
Mame.rc.us , LXIII. anno post T arquinios exaElos,. ut rem mil1tarem comi;tarentur, Dein gtiscentibus negotiis,

frica , e trovandosi in Adrume~
to , ne' port1c1 tutto solo di mezzo dì , gli apparve una donm
più che umana·_,,. e gli _disse., ,, Ru·.,, fo , tu cr verrai V iceconso" lo . " Incorato , da tale agurio ,
tornò a Roma , e con danari d'
am1c1 , e vjvezza <l' _ingegno divenne Questore : e poi , a. competenza di I?-ob!li , Pretore , col
voto del Pr111c1pe Tiberio , che
disse per ricoprir sua bassezza :
,, Rt1fo mi par · nato di se ste9" so • " Molto visse , fu brutto
adulator co'· maggiori ; co' minori
arrogante ; con gli eguali fastidioso · .. Ottenne lo I m peri0 Consc:>lare , le trionfali , e finalmente l'
Affrica ; ove morl , . e l' f!Ugurio.

(a) Vale lo stesso che, . emanata da' Re.

qt1asd11m & ipse Ct,riatas ad pop11ltim tulit .•
Tulerunt & sequentes Reges 14t rogare11t si pla'cerent leges. Pompon. de Orig. Jur. digcsr. I,

t/µo

-R:.o~u_lum tradirur Populum in triginta partes
divmsse, ifUtH part~s G_urias- appellavit; pro-

p~erea quo.d tum; Rerpublrcte Ctlram per semcn-

Jlar parttum earum expedieb11t: &

C. T11c. Tgm.. !.

ita leges

av;verò..

f'•

XXVI<. fh 1Roma Gneo Novio illustre Cavalier Romano , tra molti , che salutavano il Principe , fu
trovato con l.' arme sotto , sr,nz' essersene mai saputo il perchè . Strazi.aro· da - tormeuti , confessò di se
·compbci, o non vi ebbe, o non nominò . Questo anno P. Dolabella
·pronunziò·, che lo spettacolo de!l-i
accoltellanti si facesse ogni volta a
spese de' Questori di quell'anno. Gli
antichi nostri davano la Questura per
premio di virtù, e· poteva ogni cittadino, che· si sentisse vfrtuoso, chie:dere. Magistrati; e faciensi Consoli ,
e DettatoFi dr prima giovinezza, non
si guardando a età . Ma i Questori fUr
ron\'> insino da' Re ordinati: il che
mostra la legge curiata , che Bruto
rinnovò. E gli facieno i Consoli sino a che anche questo onore volle
dare il popolo ·. I primi fatti , furo110 Valerio· Poto, ed-' Emilio 1Mamerco-, l' ann0 sessantatre dopo la cac~
ciata de' Tarquini, . perchè andassero
con i' esercito . Cresciuti i negozi ,
ne forano aggiunti due per istare iIJ
Ro-

Tit. II., I.

Yy
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duo additi qui Romte curarent, Mox Roma : poi raddoppiati , fatta già
duplic,itus numerus, stipendiaria jam tutta Italia tributaria, e aggiu~e le
Itatia, & accedentibus provinciarum gabelle delle provincie . Indi per legveéligalibus. Post Jege S_yltte vigin- ge -di Silla ne furon creati venti per
ti creati mpptendo Senatui, cui judi- arroti a' Senatori , a' quali soli aveva
cia.tradiderat. Et quamquam Equites conce<luto il giudicare . E benchè i
judicia reciperavissent, Qy.'11stura ta- Cavalieri l'avessero riavuto; la Quemen ex dignitate candidatorum, aut . stura si dava per merito de' chiedito.facilitate tribuentium gratuito conce- ri , o per cortesia, senza costo , sino
debatur, donec sententia Dolabeltte ve- a che la sentenza di Dolabella la miJut venundaretur,
·se guasi in vendita.
An.U. C.
XXVII. Entrati Consoli A. Vite!- An. di Ro.
XXVII. .A; Vitellio, L. Vipsanio
DCCCI.
lio , e L Vipsanio , trattandosi di cli ~~~:: 4 s.
JEr.Chr.48. Consulibus, cum de supptendo Senatu
agitaretwr , primores9ue Gal/ire qute arrogere Senatori, e raccomandandosi
Cornata appe/Jatur, jtedera, & civi- i grandi della Gallia Cornata , già
tatem Romanam pridem assecttti, jus fatti cittadini , e confederati Romaadipiscendorum in Urbe honorum e.xpe- ni , di poter goder gli onori della
terent : mu/tus ea super re variusque Città : innanzi al Principe fecesene
rumor, & studiis diversis apud Prin- molto, e diverso ragionamento , e
cipem certabMHr , asseverantium : garose contese. ,, Non essere Italia
,, Non adeo tegram [tatiam , ut Se- ,, sì al verde, che le manchi da ri.,, nattJm suppedita~·e Urbi sute nequi- .,, fornire il Senato alla sua Città :
.,, ret: sujfecisse olim indigenas con- ,, averlo fatto già i naturali del luo" sang·uineis populis, nec pcenitere ve- .,, go, co' popoli parenti, e vicini :
" teri,r Reipublicre. f2!.~in adhuc me- ,, nè del governo antico poterci do" morari exempla' qute priscis mori- » lere: anzi tutto dì esempi di que'
" bus ad virtutem, & gloriam Ro- ,, buon vecchi accenderci a virtù , e
" mana indoles J;rodiderit. .An pa- ,, gloria. Non bastare l'essere in Se" rum qtJod Venett, (a) & Insubres cu- " nato balzati gl' Insubri , e i V e·
" riam inruperint , nisi ccetus alieni- ,, neti , se gli sciami de? forestieri
" genarum velut captivitas inferatur? ,, non vi corrono , come a presa cit·
,, quem ultra honorem residuis nobi- ,, tà? A pochi nobili , che onori po" tium ? aut si q11,is pattper e Latio " ter rimanere? a povero gentiluo,, Senator foret ? opplet11,ros omnia " mo Latino chi ne vorrà dare? in,, divites illos quort~m avi proavique .,, ghiottirglisi anzi tutti que' ricchi ,
,, hostilium nationum Duces exercitus ,, eredi de' ioro avoli, e bisavoli ,
,, nostros ferro vique ceciderint; di- ,, stati Capitani de' nemici ucciditori
,, vum ]ulium apud .Alesiam obsede- ,, degli eserciti Romani , assediatori
" rint. Recentia hcec. Qjtid (b) si ,, del divino Giulio ad Alesia. Que,, memorta eorum inoriretur qui Ca- " ste esser cose fresche : e perchè ~on
" pi" n3S4

0

(a) Veneti, gli abitanti della Gallia to.gata. Mela II. 4. ora la Marca Trivigiana,
e gran parte degli Stati della Serenissima
Veneta Republica. Si è notato questo come
appartenente a cosa domestica . Nel refto,
non parlando mai di Città e Paesi il Davanzati nelle sue postille, il continuatore di
quefte le omette ancor egli •
(b) Quest' è un passo m:incante, e gua·
fio, il chiarissimo Brotier supplisce così in una
sua annotazione : Q.uid si memoria eorum renov11retur qui Capitolio , & aree mmana manibus
eorundem [ere stiperatis; pretitim Populi Romani mille pondo auri fece1im? E' da fapere che

l' anno di Roma CCCLXIV. i Galli fotto
Brenno presero Roma, e la misero a saccQ,
e foco. Vollero poi salire al Cai;ipidoglio :
dopo vani sforzi trovata una s:il.1 ta no~ sì
difficile al sasso Carmento, ramp1can<los1 , e
uno sostenendo l'altro, giunsero alla meta ,
e uno sì vedere , ma fu stramazzato da Manlio, e cadendo rovesciò seco gli altri • Pur
insistettero nell'assedio i Galli : e sentendosi
già la fame tra' Romani, si capitolò co' Galli, pagandosi a questi, per disciorre l' assedio, mille libre d'oro. Liv. V. 39. 48. Flora I. 13· Plin. XXXIII. I. seét 5.
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,, r~cordarsi .che que~ti s~n quelli che.
itolio, & ara Romana manibus eo- ,, gittarono il Camp1doglio, e il RoP
" rumdem prostratts.
. F ruerentur sa- " mano altare per terra con le lor
" ne vocabulo civitatis: insignia Pa- ,, manie Godessonsi il nome di cit" trum , decorfl Magtstratuum,
.
,,
ne vuI- " tadini : ma gli splendori de' Padri ,
_,, garent • ·"
,, gli onori de' Magistrati non si ac" comunassono . "
XXVIII. Non mossero tali cose il.
XXVIII. His atque tatibus haud per· Principe: anzi incontanente contradmotus Princeps, f3' statim contra dis- disse , e chiamando il Senato ; così coc
seruit, & vocato S enatH ita exorsiis minciò : " .I miei antichi tra i quali
,, est: " (a) Majores mei { qum·um ,, il più antico Clauso, di nazione
,, antiquissimus Cltmsus origine Sa- ,, Sabina, fu fatto cittadin Romano,
" bina, simul in civitatem Roma- ,, e Senatore a un' otta ) m' insegna..-'
" nam, & in f amitias patriciorum ,, no governar la Republica col sen,, adscitus est ) hortantur, ati pari- ,, no loro , di condur qua ciò che
" bus consiliis Rempublicam capes- ,, altrove è d'eccellente , sappiendo
" sam, transferendo huc quod usquam .,, che i Giulii da Alha, i Coruncani
,, egregium fuerit. Neque enim igno- ,, da Cainerio , i Poizii da Tuscolo ,
" ro J ulios .AJba, Coruncanios Came- ,, e, per non ricercar l' antichità ,
rio, Porcios Tusculo: & ne vetera ,, dalla Toscana, dalla Lucania, da
>.'
,, scrutemur., Etruria Lucaniaque, &
,, tutt' Italia furon chiamati uomini
,, omni Italia, in S enatum accitos • ,, in Senato: e in ultimo fino dall'
;, Postremo ipsam ad .Alp~s p~v:110- ,, Alpi : a fine d'accrescere, non a un
'' tam , ut non modo smsuJt Vt'ltttm, ,, uomo per volta, ma a cÈ::tadi , a
,, sed terne, gentesque m nomen no- ,, nazioni il nostro nome. Stemmo
strum coalescerent. Tunc solida do- ,, dentro in ferma pace , e di fuori
mi ~uies , & adversus externa ,, fiorimmo, allora che facemmo que'
'',,,, fiorutmus
, cum Transpadani in .,, d'oltre al Po cittadini , e che mo,, civi.tatem recepti , -cum specie de- ,, strando di metter soldati nostri per
'' duélarum per Orbem terrie legio- ,, tutto 'l mondo , gli mescolammo
" num, additis provinciaiium vali- ,, col nerbo di que' paesani, e ne rin" dissimis, fesso Imperìo subventum ~,, venne lo Imperio stanco. Sacci e,, est. Ni~m pamitet, Balbos ex His- ,, gli male, eh' e' ci sieno venuti i
'' pania, nec minus insignes viros e ,, Balbi di Spagna, e non meno gran,, Gallia Narbonensi transiJLJisse? Ma" di uomini della Gallia Nerbonese?
;, nent posteri eorum , nec amore ;n ,, I loro descendenti ci sono , e ama,, hanc patriam nobis concedunt • .Q.!.id .,, no questa 'patria al par di noi. La
,, a/iud exitio Lacediemoniis , & .A_: ,, rovina de' Lacedemonii, e degli A·
,, theniensibus fuit , quamquam ar- ,, teniesi sì forti d' arme, che fu , se
" mis pollerent, nisi quod viflos pro ,, non il cacciar via i vinti , come
,, alienigenis arcebant? .A.t conditor ,, strani ( Ma il nostro padre Romu,, noster Romulus tantum sapientia
" lo ebbe tal sapienza , che molti po,, valuit , ut plerosque populos eodem " poli vide suoi nimici , e cittadini
,, die hostes , dein cives habuerit • ,, in un dl . Avemmo de' Re forestie,, ..Advenie in nos regnaverunt • Li" ri. Si son dati de' Magistrati a fì" bertinorum filiis Magistratus man- " gliuoli di libertini : non oggidì, co" dari, non, ut plerique f alluntur , .,, me molti s' ingannano , ma dal po,, recens, sed priori populo f aflitatum
" polo antico. Oh , i Senoni combat,, est • Jft cum S enonibus pugnavi" terono: i Volsci, e gli Equi f!OO
" mus: sci~icet Volsci, & .!Equi ,
,, num,, c1
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(a) Quest'orazione di Claudio conservasi ancora a Lione scolpita in bronzo, più

erudita, che eloquente.
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,, numqua>n adversam nobis aciem ,, ci voltarono mai punte? I Galli cì
;, struxere? Capti a GaJJis sumus : ,, presero : demmo anche ostaggio a.,
n sed & Tt-1scts obsides dedimus, &
,; Toscani: patimmo il giogo da' San:h S amnitium ju(Tum subivimus • .At" niti. Ma se tutte le guerre riandi ,
,, tamen $i ctmtta bella recenseaS' , nul- ,, quella co' Galli fu la più corta, con
.,,, /um breviore spatio quam adver.ms ,, pace continuata , ·e fedele . Da che
,, Gallos confeélum • C-ontinua inde ac ,, questi son mescolati con esso noi
,, fida pax • J am moribuS', artibus , ,, con usanze _, arti, e parentadi, por,, a.ffinitatibus nostris mixti, aurum, " tino anzi qua , che tenersi là il lo,, & opes ·suas inferant potizu., quam " ro oro, e ricchezze.. Tutte le co,, separati habeant. Omnia, P. C. ,, se , -o Padri Coscritti , che ora ere" qu1t nunc vetustissima creduntur,, " diamo antichis-sime, furon già nuo" nova fuere. Plebei Magistratus post ,, ve . Tennero i Magis~rati prima i
,, Patrrcios, Latini pos.t plebejos, ce- ,, Padri : poscia i plebei : ·indi i Lati,, terarum Italite gentium post Lati- " ni : poi d'ogni sorte Italiani: tenen,., doli ora .i Galli , anche questo farassì
" nos • Inveterascet hoc quoque : &
,, quod hodie exemplis .tue.mur., inter ,., antico; .e dov:e noi 1' aJutiamo con
,, .esempli, s' allegb.erà per esempio. "
,, e.wmpla eritA "
XXIX. Decretarono i .Padri seconXXIX. Oratiooem Principis secuto
P atrum consulto..., primi lEdui Sena- do la .dic.eria del Princi.e~-· .E gli Etort~m in Urbe jus adepti stmt.. Da- dui fur prima ·i Romam Seaatori per
tum id fr.edeYi antiquo, & quia soli l' antica lega; e perchè soli tra i GalGalkrum (a) fraternitatis nomen cum li si chiamano fratelli .del Popol RoPopuloRomano US'urpant. Iisd.em die- mano. ID questi giorni Cesare di~
bus in r.umerum Patriaiorum ascivit chiarò Patriz1i i Senatori più vecchi,
Ctesar vetustissimum tJ.Uemque e Se- o disGesi .d' uomini chiari : i:estandovi
natu~ .aut r;uibus e/art parentes fuepochi di quelle famiglie che Romolo
rant: paucis jam reliquts familiarum appellò della gente maggiore , ~ di
quas RomuluS' majorum, & L. Bru- quelle che L. Bruto .della minore , e
tus minorum gentium appeltaverant ·' casi delle arrote da Cesare Dettatore
exbaustis etiam quas Dté"l.ator .CteSar per la legge Cassia, e da Augusto per
lege Cauia" ·& Princeps .Augu&-tus la Senia. Tra questi grati provvedilege Senia sublegcre. L1ttaque htec in menti _publici, bramando Cesare netR. P. munia, multo gaudio Censoris tare il Senato d' alcuni vituperosi ,
inibantur. F amosos probris quo nam per dGlce , e nuovg modo tratto dall'
m-0do S enatu depelleret anxius ~ mitem,, antica severità, gli .consigliò in .di& recens repertam , quam ex severi- sparte a conoscersi , e supplicar di
tate prisca rationem aiJhibuit : monen- non esser più Senatori : che gli condo secum .quilfque de 9e consultat'Ct , solerebbe con dir , loro -esser usciti di
peteretque jus (''') exeundi or.dinis, fa- quell' ordine di buona voglia con buoçiJem ejus rei veniam •• & motos Se- na scusa , e meno vergogna , che cac'i1atu., & excu,r,atos simul propo.situ- ciandonegli per buon giudizio i Cenrttm: ut j44dicium Censorum, ac pudor sori • Per cotali azioni Vipsanio Consponte cedentium permixti, ignominiam solo propose , che .Claudio si gridasmollirent. Ob ea Vipsanius .Consul se Pa.dre del Senato • ,, Padri della
r.t:tt14/it, Patrem Senatus appeJJandum ,, Patria essere stati detti altri • Does" ver-

(a) V. Diodoro Sic • v. pag. 2.1:0. questo stesso titolo meritarono ,poscia i Batavi;
come da un'iscrizione ricavasi presso Grutero
pag. LXXII. num. 9.

CIV. BATAVI

FRA TRES. ET. AMICI. P. R..

(*) eltUrtuJi
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ess.e Claudium. " Qj,i,ippe promiscuum
Patris Patrite cognomentum: nova
" in Rem:pub l'team mer1ta,
.
.
non tutta") rtts
. vocabut'u honoran da.
.
ed ipse
~ohibuit Consulem, ut nimium assen:vantem, condidiPque lustmm , qtr0 cenut sunt civi.um LXIX. centena, &
XLIIII. mi/lia. Isque ilti finis inscitite erga domum suam fuit. Haud
multo p()st, fiagitia uxoris nascere .,
ac punire ..adaélus , ut deinde ardesceret in .nuptias incestas.
XXX. J am Messaltina Jacilitate adulterorum in fastidium versa, ad incogni~as Jiki.dines.prr;fiueb.1t; curi? ~b
rumpt d1sstmulattonem ettam Stlms.,
sive fatali vecordia, an imminentium
periculorum remedium ipsa pericula
ratus, urgebat • ,, Qj-eippe non eo ven" tum, ut seneélam .Principis .opperi" r.etUJ::: in.rontibus innoxia consilia:
,, fiagitiis manifes~is subsidium c:b
,, audacia petend1,i,m: adesse cons.ctos
,, paria metu~~tes : se clf1li.1Jem' · or'' ."bum, nupttts, & adoptando Bntan" nico (a) paratum: '!'ansuram ~amdem
,, Messalfinie potenttam, addtta secu" ritate ' si prrevenirent elaudium '
,., ut imidii.r inc.autum , ita irlf1 pro" perum. " Segniter hie voces accep_tte, non amore in maritum .; sed ne
"Silius summa adeptus , sperneret adulteram, scelusque inter ancipitia probatum ., veris mox pretiis iestimaret:
nomen tame.n matrimonii concupivit "
ob magniwdinem infami.te: cujus .apud prodigos novis:sima !Uoluptas est .•
Nec ultra exspeélato, quam dum sacrijicii gratia Claudius Hostiam projicisceretur, cunéla nuptiarum solennia celebrat.
XXXI. Haud sum ignarus, fabuloEtfm visum iri, tantum ullis mortaJium .reçuritatis fuisse, in Ci'Vitate omnium gnara , & nihit reticente: nedum ,Consulem designatum, cum uxo~e Principis, prtet/.iRa die, adhibitis
qui obsignarent velut suscipiendorum
Jiberorum caussa, convenisse-: atque
illam audisse .A'us.picum verba, subisse, sacrificasse apud Deos, discubi-

"s

•

,.,
,,
,.,
al
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vem 1 mer tt-1 verso la Republica
nuovi onorar di vocaboli. non usati • " Ma egli diede in su la voce
Consolo , come troppo adulante.
Fe_c~ il. lustro , e si registrarono sei
m1ho_01, e novecento qua.rantaquattrom!la. Allora aperse gli occhi a'
disordini di casa sua, e poco appresso tirato pe' capelli , conobbe, e uccise la rea moglie.; per poi torre la
nipot.e carnale.

XXX. Già Messallina ristucca della agiata copia .degli adulteri, si dava a non più sapute libidini ; quando
Sili o per fatale pazzia, o pensando rimediar al pericolo con altro maggiore ; la cominciò a stimolare di ma.
. scoperto . ,.,"' Non potersi
tmnon10
,., aspettar che 'si morisse il Principe
,, di vecchiaja ~ per la diritta poter
,, andar gl' innocenti : ne' peccati sco'' perti giova l'ardire: essere in aju" to i compagni al per.icolo :c. esso,
,, che non ha moglie, nè figliuoli ,
,, la sposerebbe : adotterebbe Britan" nico : essa manterrebbe la grandez" za medesima , e piu sicura , se
,, Claudio , che non si guarda, poi
,, è rottissimo ,, vincessono della ma" no . " Di questo dire ella non fe'
capitale: non per amor del marito,
ma perchè Silio montato in sella ,
non la spregiass.e , e riconoscesse le
sceleratezze gia ne' frangenti piaciuteli. Volle bene il nome di matrimonio., per la grande infamia, ultimo piacere di chi ha mandato giù la
visiera , .e fe• le nozze solenni , tosto
che Claudio .fu ito . ad Ostia per certo sacrifizio.
XXXI. Veggo , che parrà favola ,
che per-sona ardisse cotanto -in una
Città che tutto sa, e nulla tac;e. Che
l' -eletto Consolo si trovasse ,il di accordato a sposar colei ch\era moglie
del Principe: se ne facesse carta con
testimoni , quasi rispetto a' figliuoli
da nascere : ella udisse le parole degli Auspici .: -dicesse di ·si , sagrificasse agl' Jddii,; passasse tutta la notte

(a) Figlio di Claudio, e Messalin~ .•
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b itmn int~r convivas, oscula, compie·
: rus , noElem denique aélam licentia
conjugali, Sed nihil comp~situm . mi1·aculi caussa, verum aud1ta scr1ptaq11e senioribus tradam .
XXXII. Igitur domus Principis inhorrtterat; maximeque quos penes potenti a, & si 1·es verterent, formi do,
nonjam secretis cot/oquiis, sed aperte fremere . . J> Dum histrio cubirnlum
,, Priucipis perst1ltaver1t, dedecus qui" dem illatum, sed excidium procul
,, abfuisse. Nunc juvenem nobilem, di" gnitate formre, vi mentis, ac pro" pim;_uo Constilatu, majorem ad spem
,, accmgi • Nec enim occultum , quid
,, post tale matrimonium sHperesset."
Subibat sine cf_ubio metus, reputantes
hebetem Claudium, & 11.xor1 dèvinélum, mtiltasque mortes jussu Messallinre patratas. Rursus ipsa facilitas
Impei·atoris fiduciam dabat, si atroaitate criminfr prtevaluissent , passe
opprimi damnatam ante~uam ream .
Sed in eo discrimen vertt , si defensio audiretur, utque clausre aures etiam confitent1 forent.
XXXIII . .Ai: primo Callistus Jam
mihi circa necem · (a) Cresaris narratus, & ./lj;piante ctedis molitor Narcissus, flagrantissimaque eo in tempore grati a Paltas, agitavere; num
Messa/linam secretis minis depelterent
amore Silii, ctmè1a alia dissimulantes • Deinde metu , ne ad perniciem
11./tro traherentur , desistunt, P allas
per. igna'l.!iam, Callistu,s priori~ quoqµe
regite perttus, & potenttam cautts quam
-acrioribus consiJiis tutius haberi. Perstitit Narciuus, solum id immutans,
ne quo, sermone prresciam criminis, &
accusatoris faceret. Ipse ad occasiones
intentus, longa apud Hostiam Cresaris mora, duas pellices, quarum is
corpori maxime insueverat, largitione
ac promissis, & 11xore dejeéla plus potentite ostentando, perpulit defationem
subire.
XXXIV. Exin Calpurnia (id pellici nomen) ubi datum secretum, Cresaris genibus provoluta, nupsisse Messa/-

MO l I BR O
te in convito , con baci , abbracciari , e licenze da nozze • Ma io
senza punto aggrandire , dirò quello che ho letto , e udito da' vecchi.
.XXXII. Rimase la casa del Principe spaventata, e i già potenti in
pericolo per tal novità, non piu bisbigliando, ma sbuffando alla scoperta dicevano : ,, Mentre lo strione
,, corse per suo il letto del Princi" pe : vergogna fu , ma non rovina.
,, Ora questo giovane nobile , bello
,, a maraviglia , vicino al Consola" to , fa più alto disegno • Chi non
,, vede di tal matrimonio la conse" guenza? " Metteva certamente paura il veder Claudio grossolano ;
preda della moglie, che aveva fatto ammazzar molti. Confidavano d'
altra banda per esser egli dolce , e 'l
fatto atrocissimo, poter far prima uccidere, che accusare. Ma il fatto stare, che ella le sue ragioni non gli
dicesse , nè eziandio confessando avesse udienza,.
XXXIII. E prima discorsero insieme Calisto , di cui parlai nella mor~
te di Cesare, e Narciso, che tramò
qu~lla d' Appio, e Pallante favoritissimo , se meglio fosse minacciarla segretamente , se non si levava da
questo amore di Silio, non curando
il restante, Poi, temendo di non ci
rompere il collo, si ritirarono: Pallante per ~odardia , Cali~to avendo
nella passata corte imparato , che le
vie caute, più che l' ardite mantengono in grandezza. Narciso stette in
proposito, ma _procurò, che ella non
penetrasse nè l' accusa , ne l' accusatore : e aspettando l'. occas_ione, 9imorando molto Cesare m Ostia ; strmse due sue molto usate femmine a
darle l' acc~sa , donando , prometteR·
do, mostrando , che cacciata questa
moglie , salirebbono in Cielo.
XXXIV. Calpurnia, una di queste, tosto che n'ebbe l'agio, abbracciate le ginocchia di Cesare, gridò :
,, Mes-

(a) Quefi0 racconto è supplito dal Brotier nel Lib. VIII. degli Ann. n. 74.
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,,
Messalim
s'è
rimaritata
a
Silio
salJinam Silio exclamat. Simul Cleopatra;n, qure idem opperiens adstabat, ,, Non l'hai tu in.re~o ,_ Cleopatra? "
'an comperisset, interrogat: atque itla che era l'altra q.u1v1 ritta: ,, Ben sai
annuente, c'ieri N,ucissum postulat . ,, che sì ho . " Egli fece venir NarIs veniam in prreteritum petens, quod ciso, il qu~le disse: ,, Perdonami ,
ei (a) cis Veffium, cis P/,zutit@ dis- ,, se io più che Vezio, e Plauzia ho
simulavisset ,; ,, Nec nunc adtdteria ,, chiusi gli o::chi , nè anche ora gli
,, ob je'élurum , ait, ne· domum , ser- ,, adulteri t'accuserò . L1 cosa è qui :
" vitia ' & ceteros fortunre earatus ,, lasciagli la casa, i servi, l'arredo
,, in mal' ora: e rendati la moglie :
,, reposceret: frueretur imo tis, &
,, redderet uxorem , rumperetque ta!Ju- ,, straccisi la scritta del matrimonio :
" las nuptiales . .An d1ssidium , in- ,, non lo sai tu che Silio ha sposa" quit , tttum nosti? nam matrimo- " ta Messalina coram Popolo , Se" nium Silii vidit Popu/us, & Sena- " nato, e Soldati? e se troppo baloc" tus, & Miles: ac ni propere agis, " chi, Roma sarà di questo marito
,, bello. "
,, tenet Urbem maritus. "
XXXV. Tum potissimum amicorum· . XXXV. Chiamò allora Turranio
vocat primumque rei frumentarii:e Pne- caro sovra tutti , Provveditor dell'
feElum T'urranium,. post Lusium Ge- abbondanza , e Lusio Gera Generale
tam prtetorianis impositum, percunEfa- della guardia, e disse ,., E' egli vero ?"
tM. Q!!ibtts fatentibus, tum certatim dissero, Sì, e ogn' uno quivi romoceteri circumstrepunt, iret in castra, reggiava, che andasse in Campo: ferfirmaret prtetorias cohortes, securitati masse quiy i sol_dati : s' assicurasse priantequam vindiétte .consuleret • S atis ma, e po1 gast1gasse . Certo è , che
constat eo pavore ojfusum, ut id'emti- Claudio per lo spavento domandava
dem interrogaret, an ipse Imperii po- a ogn~ poco_: "' Chi era I mpfaadore ,
tens? an Silius privattH es set? vft ,, egli , o Sil10 ? " Ma Messalina più
Messallina non alia soft$tior luxu, a- sfrenata. che mai , faceva in casa le
dulto autumno, simulacrum vindemite maschere de' vendemmiatori nel buoper dfJmum celebrabat ;.urgui prrela,(b) no deW au~unno.: pigiare , svinare ,
Jluere lacus, & feminte fellibus ac- femrnme d1 pelli Cinte saltare, quasi
. cinEfte assultabant, ut sacrificames vel furiose Baccanti , o sacrificanti . Elinsanientes Bacchi:e. Ipsa crine fiuxo, la tutta scapigliata , brandiva il tirtbyrsum quatiens, juxtaque Silius he- so, e Silio allatole , cinto d' elleta ,
dera vinélus; gerere cothurnos , jace- in calzaretti , civettava col capo ,
re caput, strepente circum procaci cho- facendoglisi intorno con grida disoro. Ferunt, VeEfium Valentem lasci- nesta danza . Dicono , che Vezio
via in prtealtam arborem connisum, Valente , per capriccio inarpicò sointerroganti bus quid aclspiceret, res- pra un alto arbore, e domandato ,
pondisse, Tempestatem ab Hostia atro- Che vedesse, rispose , ,, Venire di
. cem. S ive ceperat ea sper:ies .,· set.e for- ,, verso Ostia un tempo nero. " Fos.se vero, o venutogli detto, indovinò.
te lap_sa vox in prtesagium vertit,
XXXVI. Non rumor interea, sed
XXXVI. Vennero da ogni banda
undique nuntii incedunt, qui gnara messaggi , non pure romori , che
Clauaio cunè1a, & venire promptum Claudio sapeva tutto, e veniva difiuttioni, ajferrent. Igitur Messaltina lato al gastigo. Laonde Messalina si
Lucutlianos in hortos, Silius dissimu- ritirò nel giardino di Lucullo: e Silando metu , ad munia fori digrediun- lio ( per non mostrar paura ) a' suoi
ufitur.
DEGLI

(a) ,, Qyod ei Titios,. Veélios, Pl:rntios
,, disrimutavisset, nec nunc Sitio adulteria ob" jeéfurum, ait , « ne domum, ferviti a, &
Cdlteros fortundl paraws rcposceret , frueretur
Jmo , .llt it redderet u"orem, rumperetquc q-c.

.Qiefl:a lezione d'un luogo sì guasto adotta
Brotier come più naturale, e consentanea a
tutto il contesto.
(b) Di questi torchi è da vedere Le pie.
ture amicbc d' Ere o! ano • T om. I, tab. 3s.
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tur. Ceteris p.1ssim dilabentibus, affuere Cenumones, inditaque sunt 'Vincula, ut quis reperiebatur in publico,
aut per latebras. .MessaUina tam:Jn
quamquam re-s adversie consitium adimerent, ire obvit:m, & aspic.i a mf'.,rito, quod siepe subsidium habuer.1t,
hattd se1;niter intendit: juss'itque ut
Britannrrns, & Oé1avia in comple."Cinyz
f' atris pergerent. Et Vibidiam virgr·
nmn Vestalium vetustissimam oravìt,
Pontificis (a) maximi aures adire, clementÌam expetere . v'ftque interim tribtòS
omnino camitantibus eid repente so!itudinis erat ) spatiton Urb.is pedibus
emensa ' · vehiculo quo purgamenta hortarum eripiuntur ,.Hostiensem vi1tm intrat: nuUa cujusq,_uam misericordia- ,
quiafiagitiorwn dejormtta:r prttvalebat.
XXXVII. 1%pidabatttr nihilominu-s
a C tesare: quippe Gette Prietoriis Prtefuéio haud satis fidebat, ad honesta
seu prava juxta levi. Ergo Narcissus,
assumptis quibus idem me-.us, non atiam spem incolumitatis· Ciesaris affirmat, quam si jus miutum uno ilio die
in aliquem libertorum transferret·.· seque ojfevt suscepturum. .Aè ne, dum
in Urbem vehitur ,.. ad pcenitentiarrr a
L. Viteitio, P. Largo Ciecina mutaretur, in eodem gestamine se.dem poscit,
asrnmitque.

M

o
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ufici de' magistrati. Chi fuggì qua',
e chi là. Comparvero i Centurioni,
e presero i fuggiti fuori , o nascosi,
secondo che s' avvennero. Messalina, benchè per l' avversità fuor di
se, prese animo d' incontrar· il ma-rito, e mostrarglisi·: il che le aveva
spesse volte giovato: e· mandò Britannico, e Ottavia ad abbracciar lor
Padre, e Vibidia la più vecchia Ve.stale ad impetrarle perdono come
Pontefice massimo . Intanto ella con
tre soli ( sì tosto piantata fu ) passò Roma a piede dall' una parte ali'
altra: prese una carretta da nettare
orti, e si mise in via d'Ostia, senza increscerne a persona per si brutte sceleratezze •
XXXVH. Cesare nondimeno teme:i
molto della fede di Geta Generale ,
al bene , come al male voltabile di
leggieri . Onde Narciso volto a' com~
pagni al medesimo pericolo , disse :.
,, Cesare non potersi salvare, se non
,, dava a uno di loro liberti, per
,, qud di solo , tutta la· potestà di
,, comandare a~ soldati . ''- E afferissi
a prenderla . E perchè andando a
Roma non facessero L. Vitellio , e
P: Largo Cecina pregar Cesare a misericordia , gli dimandò , e ottenne,
~ entrar seco in. cocchio ._

XXXVIII. Crebra post· htec fama
fuit, inter diversas P.rincipis voces,
XXXVIII. Molto si disse , die
cmn modo incusaret jlagitia uxoris ,
ora abbominando il Principe la ribalali_guando ad memoriam conjugii, &
da moglie , ora ricordando le sue dolinjantiam libero;·um revolver1Jtur, non cezze, e que' figliuolini , Vitellio norr
aliud prolocutum Vite/ tium, quam, ,,_O disse· mai , se non : ,,_Oh gran cosa!
,, facinus i O. scelus ! " Instabat qui- ,, Oh sceleratezza- ~ Narciso gli facedem Narcissus aperire ambages , &
va instanza, che parlasse chiaro,, e
veri copiam facere: sed non ideo per- si scoprisse . Ma non fu vero, che
vicit, quin suspensa, & quo duceren- da lui , ne da Cecina traesse che patur inclinatura responderet: exemplo- role mozze, e doppie. Appariva già
']tte ejus Largus Crecina titeretur. Et
Messalina , e gridava : ,, Ecco la
jam erat in ~speElu .l'Wessallina, cla- ,, madre d'Ottavia, e di Btitannico :
mitabatque: .Audiret OélavitR., & Bri- ,, odila : " e Narciso le copriva la
tannici matr~m: cum obstreperet accu- ,, voce , sdamando di Silio, e delsator, Silium, & nuptias referens: ,, le nozze, e divertì Cesare dal guasimuJ codicillos libidinum indices tra- tarla, dandogli a leggere una lista di
disue
(a) Intende di Claudio, eh' era Ponte-

fice Massimo, M<le 'nelle sue medtig!ie si ve-

de. P. M. o anco PONT. MAX •.
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didit, quibus visus Cte~aris v_ert~rct.
Ner: meato post Urbem. mi,redt~n.tt offerebantur co»?mun~s lt~ert, ntft .JJ.arcis sus amovert·CCS ;usstsset. ·Vlb1d1am
depetlere nequivit, quin multa cum
invidia flagitaret , ne indefens~ conjunx exitio daretur. ~rgo a.udt~m:ui.n
Principem, & forie dtluendt crtmtnts
facultatem respondit. Iret interim virgo, & sacra capesseret.
XXXIX. Mirum mter b,ec silentium Claudii: Vitellius ignaro propior: omnia liberto obediebant. Patefieri . domum adulteri ., atque ittuc
deduci Imperatorem jubct • .Ai: pri--1num
in vestibulo, ejfigiem patris Si/ii consulto Senatus abolitam, demonstrat.
Tum quidguid babitum (a) Neronibus?
& Drusis, in pretium probri cesYisse. Incensumque & ad minas prort~m
pentem, castris infert, pi1rata concione mititum; ,apud quos, priemonente
Narcisso, pauca 'Ueroa fecit: nam etsi
justum do7orem, pudor impediebat •
Cohortium clamor dehinc continuus .,
n~mina reorum , & J!.rEnas ftagita_ntmm. ~dmotusque S 1J1us tribunati ,
non .defcnsionem., non moras t5ntavit,
precatus m mors acceleraretur. Eadem
constantia & intustres Equites Romanos cupidos maturte necis fecit. Titium Praculum custodem (b) a SiJia
MessaUinte datum, & indiciur11 ojferentem Veélium Valentem, & confessum,
& Pompejum Urbicum, ac Saufellum
Trogum ex consciis trahi ad suppti,ium jubet. Deciu-s quoque Calpurnianus vigitum Priefec1us, Sulpicius Rv,fus ludi PY<Jcurator, ]uncus Vir-tJilianus Sanator, eadem pama affeélt..
XL. Solus Mnester cunf.lationem attttlit , dilaniata veste clamitans: )) A'' .spiceret verb.erum natas , reminisce" retur vocis, qua se obnoxium jt~ssis
,, Messatlinte dedisset. .Aliis iargi'' tione aut spei magnitudine, sibi ex
,, necessitate culpam : ne.e cuiquam an" te
, (a) ~asa, co~odi, arre~i preziosi, già.
cli; _Nerom, e Drusi, Messalma dati aveva a
S1lio.
(b) Si legi:e spesso in Tibullo, Proper~io, e Marziale de' custodi dati alle mogli •
'.fasi trovavansi non di rado infedeli, coin' è

.e, T.ac..

Tom. I.

36t

s1:1e disonestadi • _Affa~ciavangii al~
la porta della C1ttà 1 comuni figliuoli: e Narciso gli fe' levar via.
Non fu riparo, che Vibidia non chiedesse agramente , che non facesse
morire la .111oglie senz.a difesa. Dissele, che quella sarebbe udita , e potreb_be _s00lparsi: andasse alfe su~ dev0z10m.
XXXIX. A queste Claudio parve
mutolo, Vitellio stordito: il lìberto
era il tutto. Fece aprire la casa di Si1.io ~ entrarvi l' Imperadore . Mostragli prima nell' andito la statua del
pad!ie di Silio, già dal Senato sbandita : J_JOi quante spoglie ebber mai i
Nerom , e i Drusi essersi date in
pagamento delle sue ccfi:'na. Accesolo
d' ira , e di rnaltalento, .il mena in
Campo a parlare a' soldati, che l' aspettavano. Disse poco , imboccato
da Narciso : e non poteva per la vergogna esprimere il giusto dplore •
Andavano al Cielo le grida delle coorti , chiedenti e 'l nome e 'l gastigo de'
colpevoli . Silio condotto al tribunale, non tentò difesa~ pregò che lo
spacciassero. Con la medesima fortezza d'animo sollecitàron gli altri
illustri Cavalieri Romani la morte ,
alla quale furon menati. Tizio Proculo dato da Silio a Messalina per
guardia, -e Vezio Valente confessante , e offerente nominare altri : e
Pompeo Urbico., e Saufello Trogo
consapevoli , e Decio Calpurniano
Capo delle guardie di notte: e Sul·
pizio -Rufo sopra il festeggiare , e
Giunco Virgiliano Senatore.
XL. Solo Mnestere la indugiò un
poco~ perchè stracciatosi i panni gridava: ,, Guardasse Cesare i segni del" le bastonate : ricordassesi quando
,, gli comandò , che ubbidisse Messa" lina. Gli altri avere errato per
,, gran premii, o speranze : ·egli a
,, Vl·

naturale; e Giovenale -n'accenna alla Sat. VI.
v. 34~·
l'
.
. .
.//udio quid veteres o 1m moneattr Am1c1 ,
Po11e sernm , cobibe , sed quis custodi et ipsos
Cusrodei? cauta est, & ab illir incipit mror.

Zz
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,, te pereundmn fi!isse, si Silius re- n viva forza: e se Silio regnava, il
,, n1m potiretur. " Commotum bis,
,, p1'imo era egli a morire. " MosV' pronum ad misericordiam Ctt:sarem
se Ces<lre per natura tenero a perdoperpulere liberti, ne tot il!::J tribus vi- ìrnrgli: ma i liberti non vollero, che
ris interfeélis, histrioni consuleretur .• tra tanti grandi uccisi rispettasse un
sponte an co,rc'lus t,1m magna pecca- . giocolare: pe~· forza, o per amore
visset, nihil referre. Ne Trauli qui- peccato grand1ss1mo avea. Meno fu
dem Montmii Equitis Romani dejen- accettata la scusa di Traulo Montasio Tecepta est: is modesta juventa, no Cavaliere, modesto giovane, beIsed corpore insigni~· accitus ultro, no- lissimo , di essere stato chiamato :
élemque intra tmam a Messalli111i pro- una notte sola giaciuto, e cacciato,
turbatus erat, paribus lasciviis ad ' essendo pari in Messalina spasimo, e
cupidinem & fastidi a. S uilio Ce soni- fastidio. Salvarpn la vita , a Plauzia
no, & Plautio Laterano inors remit- Laterano il merito grande del zio, e
titur: huic ob patrni egregium meri- a Suilio Cesonino i vizj suoi, aventum, Cesoninus vitiis proteélus est., do servito per femmina in quel vitamquam in i/lo fcedissimo ccett' (a) tuperoso baccano,
passus muliebria.
XLI. Interifn Messaltina LucultiaXLI. Messalina in tanto nel giarnis in hortis prolatare vitam, compo- dino allungava sua vita : componenere preceJ·, nMmtitla spe, & aliquan- va suoi preghi : veniva quando in
do ira. Tanta inter extrema superbia isperanza, quando in collora. Tanta
agebat ! ~i: ni ctedem ejus Nr;r1;ciss~s superbia in tanto estremo riteneva!
proper,4v1sset, verterat P,erntctes tn E se Narciso non era destuo, e solleaccusatoi·em . Nam Claudius domum cito; la morte tornava in capo a lui;
t·egresms, & tempestivis epulis deJi- perchè Claudio tornato in casa , e
nitus, ubi vino incaluisset, iri jubet, · con vivande straordinarie indolcito ,
mmtiarique miserie (hoc eniin verbo e riscaldato nel vino: ,, Fate intenusum ferunt ) dicendam ad caussam ,, dere a quella poverella, " cos1 dis·
postera die ades set. Quod ubi audi- se: ,, che venga domani a difèndertum, & languescere ira, re dire amor 'j , , si . " Per questa parola vedendosi
ac si cunflarentier, propinqua nox, &
l'ira allenare, tornar l' amore ; e teuxorii cubiculi m.emoria timebantur .; mendosi della notte vicina, e de11et~
prorumpit Na?Cissus , denuntiatque to ; Narciso jSUbito ordinò a' CentuCenturionibus & Tribuno qui aderant, rioni, che l'ammazzassero: cosl coexsequi ctedem : ita Imperatorem jube~ mandava l'Imperadore: e Evodo lire: custos, & exaflor e libertis, E- berta andasse a fare eseguire-. Corre
vodus dattts. Isque raptim in hortos al giardino, trovala per terra straprogressus, reperit fusam humi, as- mazzata a' pie di Lepida sua madre,
sidente ma tre Lepida: quie fiorenti fi- che nella felicità l' abborriva, e nella
lite haud concors, supremis ejus neces- miseria n' ebbe pietà : e consigliava.
s.itatibus ad miserationem eviè1a erat: la non aspettasse l' ammazzatore ;
suadebatque ne fercussorem opperù:e- spacciata era: pensasse a far morte
tur: trans.isse vttam, neque aliud qttam onorevola. Ma in quell' animo guamorti, decus qutCrendum. Sed animo sto per le libidini, no~ <?apea o~ore:
per libidine:r co1·rupto, nihiJ honestum duoli, e pianti. Eccot1 I soldat1 dar
inerat: lacrymteque, & ques.tus irriti nella porta, e abbatterla. Compari!~
ducebantur . Cum impetu venientium le addosso il Tribuno senza parlare:
pul.rie fores, astititque Tribunus per e il_ liberto, che le disse villania da
silentium _; at libertus increpans mul- cam.
tis , ac servilibus probris.
XLII.
XLII.
(a) Di laidezze e di baccanali.
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XLII. Allorn conobbe la sua for- owmt• ~
XLII. Tunc primum fortunam suam tuna, e prese il ferro , e tirossi alla N.1r~ 1 s') i
q cteintrospexit , .ferrumque ,icc~pit, quoc} go a, e a l petto ·rnvano , perchè l a fregt
sco rii •
l
frnstra jugu!o , ac p.efrort. per. trept- mano le tremò; ii Tribuno la tradationem aamovens, tllu Trtbunt trans- passò di stoccata . Il corpo si donò
jigitur. Corpus matri concessum. Nim- alla madre·. A Claudio che mangiatiàtumque Claudio . epulanti perisse va, fu detto, Messalina esser morMessattinam, non distinélo sua an a- ta ; non se di sua mano , o d' altra :
liena manu: nec itle qt6tesivit, popo- ned ei lo cercò ; chiedette bere , e
scitque pocultim, & solita convivio ce- seguitò la cena ali' usato . I giorni
lebravit. Ne secutis quidem diebus, appresso non fece segni cl' odio, in,
od ii, gaudii, irte, tristitire, ulJius dolore, allegrezza, o d' alcuno umadenique' humani affeEfos signa dedit; no affetto : non quando ·vedev: gl1
non wm lietantes accusatores aspice- accusanti gioire, non quando i figliuoret, non cum .filios mcerentes . Juvit- li lacrimare ·. Il Senato ancora l' aiuque oblivionem ejus Senatt!s Y cense:1- tò a dimenticarse11e, perchè ordinò
ao nomen & effigies privatis ac pu- si levasse il nome e 1' effi~ie di lei
blicis locis demovendas. Decreta Nar- d' ogni luogo publico e privato . A
cisso Q!;tiestoria insignia, levissimum Narciso furon date le insegne di Que-'
fastigii ejus.~. wm sewndum Pallan- store, cosa di niente a lui, divenuto
tem & Cati1st11.m ageret, honesta (a)
il primo della Corte dopo Pallante,
quidem, sed e:x quibtts dcterrima orie Calisto; orrevole nondimeno : ma
.t emur, fi,rgitiis inttltis.
part.-d pessimi effetti senza gastigo.

DEGLI

o~crd~

Nardsso
qu restoril\
iusisnia.

(a) Honest.i quidem, sede!< qui bus deterrimTI
orirentur, tristitiis muttis; Cosl qui legge Brotier, e va assai meglio. La morte cli Messalina, là sevizia contro suo nome ed effigie,
le qUestorie insegne date a Narciso, tutte
GO!>!: secondo il dovere, ma che -pattorir dovea-

no l' infamia di Claudio, le sceleraggini d'
Agrippina colla miserabile e .trista fine dell'
uno e dell'altra, e colla morte violenta dello
stesso Narciso, di cui si parla nel Lib. XIIL
degli A 1m •. I.

IL FINE DELL~ UND.ECIMO L.IBRO.
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BREVIARIUM
.LIBRI Duo D-E c I M r •.

I; Glttudius d..- matrimonio deliherat ,
Inter Lot!iam PJ.u!linem1, ]uliam Agrip.
pinam, & ./Eliam Petinttm certntur. Il!.
Pnl!nntis studio, suisque i!Jer:ehris, A·
grippina prtevalet : justte inter patruos &
fratrum filias nuptiff! decreto Senatus statuumur. VIII. Mortem sihi consciscit Silanus: Calv_ina, soror ejus, Italia pelli·
t.ur. AJnte1u Seneca ah exsilio revocatus,
IX. Oéfnvia, Ct11udii filia, Neroni de·
sponsa. X. Parthi Regem Rama petunt
1'4.eberdnten ; qui, prrelio cong.ressus, a
Gotarze vincitui·. Mòrs Gotar'Zis: Vononn
succedit: mox Vologeses. XV. Mithridntes
Ponti Regnum reciperare tentat: viélus ,
Romam ducitur. XXll, Lottia & Calpurnia Agrippinte odiis pervertuntur. XXII[,
RepY!titum Salutis augurium, Pomerium
Urhis proiatum : veteres ejus fines , XXV.
Nero a Claudio adoptatur, XXVII. Colonia in oppidum Uhiorurn deduéla, ut A·
grippinff! nornen inclaresceru. Catti, la·
trocinia agitantes, viéli. XXIX. Vrinnius, Suevorum Rex , peliitur Regno.
XXXI. P. Ouorii in Britarmia res; &·
de Caraélaco· viéforia, O.rtorio, vita ftm·
[fo, suffeélus A. Didius. XLI. Viritis
toga Neroni maturata: Britannicus post·
hahitus Agrippinte artihus • XLlll. Romtt? prodigia, & nnnonaJ caritas. XLIV.
Be_ttum inter Arrnenios lherosque , Par·
tb1s ne Romanis gravissimorum inter se
motuum causa, LJI. Furi11s Scrihonirmus
111
exsilium aéius , Mathematici Italia
p11ls_i, LII[. Senatusconsultum de prena
fem:narr~m , qute .Jervis conjungeremur.
Pt</Jant1s, qt1em repertorem relntionis e·
didernt Ctnudius , prff!mia. LIV. Commotte J udtete quies reddita , dnmnato Cu·
mnno, LV. Ctitarum turhns componit An.
trochus. LVI. Clrrndius Jarnm Fucinum
emittit, edito prius nov11li .r pr<,;lii .rpeéla&ulo. LVIII. Cnusns lliemium & Bono-

mm·

S: O MM ARI O'
D E l L I B R O XII.

f. Claudio si risolve d' ammogliarsi ,.
incerto tra Lellia Paolina, Giulia Agrippina, ed Elia Petina. III. Vince Agrip·
pina da Pallante e. da suoi vezzi ajutata •.
Decide il Senato legittime le nozze tra
zio, e nipote. VIII. Silano ucC'idesi: la
Sorella Calvina scacciata d'Italia: Anneo Seneca richiamato d' esilio • IX.
Ottavia figlia di Claudio sposata a Nerone. X. Chiedono a Roma- i Parti Re;
Meerdate, che in battaglia è vinto da.
Gotarze: muore questi: succede Vono·
ne, poi Vologese. XV.. Tenta Mitrida·
te di riavere il Regno di Ponto: vinto ,.
è tratto a Roma. XXII. Lollia e Ca!·
purnia in guai per I' o·dio d' Agrippina.
XXIII. Rinovato l'augurio di salute :
esteso il Pomerio di Roma: suoi vecchi
confini • XXV. Nerone adottato da Claudio. XXVII. Colonia portata nella terra degli Ubii per onorare Agrippina. l
Catti fatti ladri son vinti. XXIX. Vannio Re Svevo cacciato di Regno. XXXI.
Fatti di P. Ostorio in Bretagna: vinto
Garattaco, morto Ostorio subentra A •
Didio. XLI. Viri!' toga affrettata a Nerone • Britannico posposto per mena d''
Agrippina. XLII. Prodigi i in Roma, e
carestia • XLIV. A rrneni e Iberi in guerra: Parti e Romani in gran tumult~ ~ra
loro. LII. Furio Scriboniano in es11!0:
indovini cacciati d' Italia. LIII. Decre·
ta il Senato pena a Donna che si congiunge a schiavo • Premio a Pallante
spacciato da Claudio trovator della proposta. LIV. Q.ueta dalle turbolenze la
Giudea, condannato Cumano, LV. Antioco seda i torbidi Cli ti. LVI. Clau·
dio dopo rappresentai· guerra navale dà
scolo al lago di Rossiglione • LVIII.
Perora Nerone la causa degl' Iliesi , e
de' Bolognesi : soccorsa la Colonia bolognese. arsa : resa libertà a' Rodiani
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rilasci~to. per cinque anni il tributo agli

n-ienrium orat Nero , Bononiensi colonid!
igni baustte s.uhvmtum-. R;ed~ita !U'od~is
Jihertas. Tr1hutum Apamienszhus m qum•
quennium remissum. LIX. Statilium Tau·
rum Agrippina evertit. LX. Procuratorum
in provinciis auéloritas stahitit-a • LXI.
Data Cois immunitas. LX[[. Byzantiis
tributa in quinquennium remissa. LXIV.
Crehra prodigi a • Lepidte rmm indiéla.
LXVI. Claudius adversa valetudine corri·
pitur. Agrippina, occasionis propera, in·
fuso bol'etis veneno eum interimit-. LXTX-.
Britannico Agrippind! blanditiis eluso, Nero Imperator consalutatur. Claudio c1de·
.Jtes honores. deccrmmtur •

Apam1es1 • LIX. Statilio Tauro da A·
grippina rovinato. LX. Stabilita i• au·
torità de• Procuratori nelle provincie •
LXI. Immunità a• Coi , LXH. A' :Bizantini cinqu' anni dì tributo rimessi •
LXIV. Spessi prodigii : intimasi morte
a Lepida • LXVI. Claudio infermasi :
Agrippina non perde tempo , e con fonghi avvelenati i• uccide • LXIX. Agrip·
pina colle buone distratto Britannico, pro·
clamasi imp~rador Nerone. Celesti onori

a

Claudio~

COR-S0·DI SEI ANNI.

HJEC GESTA ANNIS SEX.•

AN.

u.c. JER.CHR.

DCCCII.,

49. Coss.

AN. di Roma. ncccrr. di Cristo 49.

~
f

DC€CIU.

50,

C. PoMPEJO LoN·
GINO GALLO.
VERANIO.

Q..

ANTISTIO

{

LIANO.
CLAUDIO CE·

Ti.
DCCCLV,

S·l '

eou.

V:t.·

TERE,
M. SuILL·lO NERVI•

{

SAR.E

{

SER..

V.

Consoli •.

ne cc~.

52, Cou.

{

C

SALVIO OTHO•

H•· · osr. {
·

.l'!lCCC\!II,

Claudius de
matrimonio
delibmt •
Inter Lol·
liam Paul-

I.

S4· Coss.
_

e/E.DE

T

di Roma

MAR·

CELLO.

{.MANIO Ac1LIO

Como/i,

A··

Y!OLA,
,

tO·

SER.

CoRNELl0-

0RFlTO.

{

SI-L ANO.
QUINTO

{

A:N.

Messaltmte convulsa
Principis domus orto- a-nud
•
, >
, 'i' ,
tibertos certamine, qu1s de/1l ~nam' J.ll- 0o·e rN uxorem Claudio ca:libis vitte inha m P.11np·

Consoli·.

HATE·

Ksmao

UANO.

DECIMO GIUNIO;

F.10 ANTONINO ,

.f M.

TERE.

M. SU!LLI,? NERVI·

di Roma DCCCVI. di Cristo 53·

DECIMO JuNIO S1·
LANO,
Qu!NTO

50.

ANTISTIO VE·

AN. di R:oma Dcccv. di Cristo 5z..
P. CORNELIO SIL•
LA FAUSTO,
{
Consoli.
L. SALVIO OTONE
{
TIZIANO,

0

NE TLTIANO.

{

cz.

{

AN.

DCCCVI,

LoN•

(i2,, VERANIO.

Consol'i •

LA FAUSTO,

L.

PoMPEO

GINO GALLO,

AN. di Roma· DCCCIV. di Cristo Sr.
T. CLAUDIO CE·
{ . SARE V.

CoRNELI0-

P.CORNELIO SYL

{
{

0RPHITO,

{

~

C.

,

di Roma ncccm. di Cristo

AN.

C.

eoss. l

Consoli, .

I.

LA

ATERIO

ANTONH10.

DCCCVII.

J
l

di Cristo. S4·

M.

AsINlO MAR.•

CULO.
- MANIO Aciuo

{

VIOLA.

morte di Messalina rivolse. la·. Corte , . gareggiando i
lrbertr per chr dovesse dare
moglie a Claudio-, sottoposto 3' non
po-

•
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Claudio sl
risolve .d'
ammogliarsi, incerto
tra Lollia

IL DUODECIMO LIBRO
pin~m , & to!eranti, & conjugum impe-riis obno- potere star senza : e da queile esser Piolin:i
lEliam P~- xio, Nec minore ambittt I'emintt! exarsedominato. Più ardente ambizione era Giuli• 1~
tinam c~r
Je
t•tur •
• rrmi, suam quteque nobititat.em, Jornelle donne, mostrandosi ciascuna bel- ~dipli;'~" Pc.mam,. opes, contendere, ac d1gt;a tanto la , e nobil_e , e ricc~, . e degi:ia di tin:i.
matrimonio ostentare. Sed maxtme am- cotanto marito . Le più rnnanz1 erabigektf.tUr inter [..ol1itfm Priulinam, [vf. no Lollia Paulina figliuola di M. LolLolttt Consu/a;·1s fiJ1am, & ]11.t:a;n l_io st_ato Cons~lo: e Giulia Agrippi.Ag;rippinam Germanico 0P-enitam. H .1ic . na dr Gennamco . Questa proponea
Pallas, il/i Cal!ist11s, fautores ad,,·. Pallante : quella Calisto. E NarciI
rant . .At .ìElia Petina e famitia TH- so , Elia l)etina de' Tuberoni . Clauberonum, Narciso fovcbatur. Tpse mo- dio ora a questa , ora a queldo. huc,. modo illuc, ut quemque sua- la , secondo che udiva voltandosi,
dentimn ai1dierat promptus, discordan- g!i chiamò tutti a dire le ra·
tes in concilium '1.)0cat, ac promere sen- g1oni.
tentiam , & adjicere rationes jubet.
II. Narcissus vetus rnatrimonium ,..
II. Narciso raccontava l' antico
familiam communem ( nam .Ahtonia eJ<: matrimonio, la casa comune, avenPetina erat) nibiJ in penatibus eju.r do di lei avuta Antonia ; la famiglia
no·uum disserebat, si meta conjunx re- non sentirebbe mutamento, se vi tordiret, haudq1w~11am novercatibus odiis nasse la moglie solita , che non ha
vi.r11ra Britam1ie11.m, (,'1-' Oélaviam, pro- cagione d' esser matrigna a Britannixim.'t suis pignora, CallistttS improba- co, e Ottavia , ma di tenergli cari
tam longo dissidio,' ac si rnrsus a.rst!- come proprii. Anzi Lollia ( diceva
m.erètur, eo ipso superbam: longeque Calisto ) li terrà per fìgliuoli, che
reflius rLotliam induci, quando nutlcs niuno ne ha: nè stata e rimandata_
liberos !7enuisset, vacuam a:mulatione, come colei, la quale ritornando tan& pr·ivignis (a) parentis loco futuram. to più fia superba, e ritrosa. Ma
.At Patlas id maxime in .Aj?;rippina Pallante lodava soprattutto in Agri plaudare, quod Germanici nepotem se- pina, il tirarsi dietro il figliuolo nicum traheret, dignum prorsus Impe- pote di Germa"nico , degno veramen'"atoria fortuna,. stirpem nobilem, &
te d' Imperio, stirpe Claudia , la quafamilite Claudite'} qute posteros conjun- le questa giovane feconda accrescerà,
geret; ne femina e."<perta fecunditatis ,. unira , nè il chiarore de' Claudii Ce·
integra jwuenta, claritttdinem Ctesa· sari porterà in altra casa.
1·um aliam in rlomum ferret.
Pallant7s
III. Prtevaluere htec adjuta .A'r!rtp'
IfI. Furono queste ragioni le pil.t ~ince ~ Ad·.
studio, suis- •
'//
b · n.
d eum
· per0 spe. e aJutate
.
dall' arte ; spesseg· gnppina
a
que illece- pmte t ece ns. JdltC a
entranti,
Pallante e
bris, Agrip- èiem necessitudinis crebro ventitando
giando Agrippina di visitare , quasi d:tS~oi vezpina prreva//' •
•
/
•
.
. .
l' :ot a1utata •
Jet: justre pe tctt patruum, ut prr: ata· c~te~1s,
per o bbl igo, I 1 ZIO : e tanto sopra
Decide il
inter P-a- & nondum uxor ,. potentta uxoria ;am
altre ii prese che ella procedeva da s~n~to letruos & fraN ara ub t• sut· mat~·1mon1t
• ·•cerfc
g1tt1me le
.
. '
trnm lìlias titeretur.
mog !re prnna che osse; e quando ne nozze tra
nuptire de- ta fuit, struere majora. , nuptiasque
fu certa' pensò più oltre·: d' animo- zio ' e nicreto Sena- D
. .. (b) quem ex n. JLnO
~ b b
rus statuunomtttt,
ar o gliar Domizio suo figliuolo·, e di Gn. pote'
tur.
genuerat, f.9" · Ofl,ivite Ctesaris fili te Enobarbo con Ottavia figliuola di
moliri: qt~od si ne scelere perpetrari non Claudio : che non si potea senza scanpotera~, qui"z L. _Silano despondertft dolo., avendo Claudio già lei a L.
O/tavtam. Ctt;sa~, J.livenemque, & alta Sillano sposata , e fatto dal popolo
,,·,,~rum.~ msign: tnump.batiurr:, (?' gla- conoscere- , e amare questo genero
(Lttont mmzerts magnificentta, protu- g1-ande per se , illustrato d' insegne
lerat ad studia vu/gi. Sed niliil ar- trionfali, e per- lo rappresentato spetduum
ta-

e

(a) Antonia, :Britannico, e Ottavio.

(b) Di Iromizio Nerone, quello che sue·

cesse poi
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tacolo degli accoltellanti: ma '?gni co,
sa era agevole con quel Pmmpe buo,
no, scipito , da essere imboccato , e
comandato.
IV. Vitellio adunque ( come Cen,
IV. Igitur Vitellius nomine Censosore
sue maligne viltà ricoprendo )
ris, servi/es faltacias obtegens, inin grazia d' Agrippina ,
per
entrare
gruentiumque dominationum provisor,
quo gratiam .A.grippinte pararet, con- che vedeva venir padrona, s' imp~c
siliis ejus implicari, ferre crimina in ciava de' suoi segreti : le rapportav<i
S ilanum, cui sane decora, & proca:>r: novelle contra S1llano , e Giulia Cal~
soror Jtmia Ca/vina haud multum.an- vina sua sorell;i., bella , e lasciva, state Vitellii nurus fuerat. Bine initium ta nuora poco prima di esso Vitel.accusationis, fratrumque non incestum, lio. Venne poi all' accusarlo , non d'
sed incustoditum amorem ad infamiam aver fatto con la soreila peccato, ma.
traxit. Et prtebebat Ctesar aures, ac- mal celato d'averle voluto bene . Cecipiendis adversum generum suspicio- sare non fu sordo a' sospetti del genibus cari tate filite promptior. .A.i: Si- nero , strignendolo più la figliuola .
lanus insidiarum nescius, ac fiJrte eo Ma Sillano non sapeqdo ques_te girananno Prtetor, repente per ediEf:um Vi- dole ( e anche era Pretore rn quell'
telli i ordine Senatorio movewr, quam- anno ) per -editto di Vitellio si troquam leélo pridem Senatu, lttstro~ue vò .casso del Senato , benchè lasciacondito ; simul affinitatem Claud1us tovi prima nel lustro nella scelta de'
diremit. .A.daélusque Silanus ejur.are Senatori ; e insieme Claudio gli disMagistratum, & reliquusPrteturte dies disse il par.entado; fu fatto rerrunziare
Li Pretoria, e la fini Eprio Marcello.
in Eprium Marcellt~m collatus est.
V. Entrati Consoli C. Pompeo, e A.,,. di Ro.
trn. u. c. . V. C. Pompejo, Q:, Verannio COSS.
Q:
Ver~nnio, il matrimonio tra Clau- diCr~~:~·49 •
DCCCII. paaum inteY C taUdium ) &
.AurippiJEr, Chr,49.
·
.
.
o.
dio
, e Agrippina, già per fama , e
• .
nam 'YY!a~r7momum, ;am fama; ;amamDre 1lttctto firmab.atttr, nec dum ce- per lo scelerato amore, tenuto per
lebrare solennia nuptiarum audebant, fatto, si conchiuse: non però ardi va.nullo (a) e;Ji:emplo deduélte in dom11.m no far le nozze, non essendosi piti
udito , un zio menare la figliuola d'
patr~~i fratris ]i lite: quin & incestum,
ac si spemeretur, ne in malum publi- un frate! carnale: e temendo di pubcum erumperet, metuebat11,r. Nec ante b_lico inconveniente ~ se peccato tale
-llmissa cunRatio, quam Viteltius suis s1 sprezzasse; Vitelli o tolse a cavarartibus id perpetrandum swmpsit. Per- ne le mani, e domandò Cesare, se si
cunélatusquc Ctesarem, an jussis po- lasserebbe consigliare dal ~opolo , e>
puti, an auéloritati S enatus cederet _; dal Senato . A vendo risposto esserci
ubi itle tmz!in se civittm, & consensui s?lamente .per uno , nè poterne più
imparem. respondit, opperiri ì.ntra Pa- d1 loro, disse, che l'aspettasse in Palatium ;ubet. Ipse curiam ingreditur, lagio: entra in Senato, e chiesta la
summamque Reipt~blicte agi obtestans, prima udienza, per cosa che impor-veniam dicendi ante .atios exposcit, or- rava allo stato ; incomincia : " L~
diturque: ,, Gravissimos Principis la- ,, gran fatiche del Principe, che reg" bores, qtds orbem terrte capessat, " ge il Mondo, doversi sgravar delle
,, egere adminiculis , t!t domestica cu- ,, cure di ca5a , perche si dea tutto
" ra vacuus, in comrnune co~sulat • ,, alle pubbliche. E chi meglio ciò
,, Q!;iod porro honestius c.ensorite men- ,, poter fare, che una di tutti i be" tis levamen, quam assumere conju- " ni , e mali consorte? a questa do" ver
" gem
(hmm -:.,•Ìdeb,1tttr in animo Principis,
cui non judicium, non odium erat ,
.nisi indita & jussa.

•

(a) Non osavano celebrar lor nozze Claudio, e Agrippina, perchè non v'era esempio in Roma di nozze tra 'J Zio, ' la ni..

pote, onde sarebbono riputate incestuofe , e
farebbono la ~tra.da a gravissimi scandali, e

'om1ttele.
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,, gem prosperis dubiisque sociam? cui ,, ver fidare i segreti del cuore , i
,, cogitationes intimas, cui parvos ti- ,, teneri figliuoli esso, che non co·
,, beros tr.adat, non luxui , aut vo- ,, nobbe mai libidini, nè pia~ri, ma
,, luptatibus assuefaélus , sed qui ,, sempre sin da piccolo ubbidi alle
,, prima ab jitventa legibus obtempe- ,, leggi . "
,, ravisset. "
VI. Postqtwn htec favorabili ·ora·
VI. Fatto cosi bello preambolo ,
tione prtemisit, multaque Patrum as- e molto da' Padri adulato , seguitò :
sentatio sequebatur; capto rursus ini- ,, Poichè voleano tutti, che al Prin..tio: ,, f2!:1ando maritandum Princi- " .ci pe si ridesse moglie , doversi
" pem wnfti suaderent , deligi .opor.- ,, scerre la più nobile , feconda , e
" tere feminam nobilitate, puerperiis, ,, santa : tale essere , senza altra cer,, sanélimonia insignem. N.ec diu an- " .care, Agrippina: niuna ·di sangue sì
n qttirendum, quin .Aj;-rippina claritu- ,, chiaro ; aver fatto figliuoli : veder" dine generis anteiret: datum ab ea " si colma di virtù, e abbattersi :1
,, fecunditatis experimentum, & con- ,, per clivin volere, a esser vedova
" grue?e ai"tes honestas. Id -vero e- ,, per maritarsi a Principe, che mai
" gregium, quofl- jJr~v.Jsu Dettm vidua ,, non isp0sò moglie altrui . A vere
,, ;u:ir;eretur Prmctpt , sua tantum ,, udito da1 Padri, veduto essi, i Ce·,, matrimonia e:i.:pe;·to. .Aùdivisse a " sari torsi l' altrui donne a lor pia,, parentibus, vi disse ipsos, ar.ripi " cimento . Questi usare altra mode,, conjuges ad libita Ctes.aru;n: pracut " -stia , insegnare agli altri Impera,, id a prtesenti modestia. Statueretur " dori di cosi prenderla . Se !ìposare
,, imo t.1ocumentum , quo 11.xorem Impe- ,, figliuola di fratello è nuovo a noi ;
" rator (a) acciperet • .At enim nova ,, ad altre genti esser solenne , da
,, nobis in fratrum filias c.onjugia : ,, legge niuna vietato. Essersi gran
,, sed aliis gentibus (b) so/ennia,, nec n tempo astenuti dalle cugine ; ora
n /ege ulla prohibita, Et sobrin.arum ,, sp.esseggiarsi . L' usanze accomodar,, dir~ ignorata, tempore addito per- " s1 al bisogno : col tempo verrà in
" crebuisse: morem accommodari .frout ,, uso anche questa. "
,, cond,ucat, & fore hoc Juoque tn his
n qute max usurpentur •
VII. Haud defuere qui certatim,, si
VII. Vi foron di quelli che protecunélaretur Ctesar, vi aéluros testifi- stando , se Cesare la tentennasse , d~
c.antes, erumperent curia. Conglobatur aradare a fargliele far per forza, uscipromiscua multitudo : Popu/umque Ro- ron di Senato con furia vari n1Ucmanum eadem rogare clamitat • Nec chi ; gran calca vi concorre, gridanClaudius u/.tra exspeélato, obvium a- do, il medesimo chiedere il Popol
pud forum prcebet se gratantibus. Se- Romano : e Claudio senza tardare s'
natumque ingressus decretum posttf.lat, appresenta loro nel foro , e accetta il
quo justte inter patruos, fratrumque buon pro . Entra in Senato , e solle]ilias nupti~ etiam in posterum sta- cita il partito, che tra zio, e nipot11erentur. Neque tamen repertu:r est, te di fratello 5Ì possa far giuste noznisi unus talis matrimonii c11pitor, T • ze, ancora per l'avvenire. T. Alle•AUedius Severus Eques Romanus , dio Severo Cavalier Romano per acquem plerique v'fgrippinte gratia im- quistar la grazia ( diceano d' Agrippuls11m ferebant. Versa ex eo civitas, pina ) fu solo a bramare tai paren& cunéla feminte obediebant, non per tado. Quindi ·si mut-0 il tutto. Golaver(a) Nel MS. Fiorentino v'è un vuoto
tra Imperator, e acciperct: Si potrebbe empier
quel vuoto cosl , quo Uxorem Imperator fratris filia-m acciperet, in fatti nel num. 7. si

leEge che Claudio chiese ::d Senato decreto

quo just.e imer patruos fr11trumque filias nuptite

st atuerentur •

(b) Ateniesi , Giudei v. !lrot. de ]ur. Bel.
&'- II. 5. num. 14.
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Jasciviam, ut Messa/tina, reb11.s Ro-. vemava una donna; nè per disone ...
Jllanis iltud~n~i • .Adduélum, & quasi stà, come Messalina, si faceva giuovirile servtttHm. Palam sever1tas, co dello Stato, ma si facea servire,
ac stepius. s~perbi.a: ~ih/l dom! impu- non come donna, e come da schiadicum, msi dommat1om expedrret: cu- vi . Era iµ publico severa , spesso supido .auri immensa obtentum habebat, perba: in casa om:stissima se non se
quasi subsidium Regno pararetur.
per regnare: d'oro )lvidissima, diceva per sovvenire il Regno .
VIII. Sillano s' ammazzò il dì del- Silano ucci·
u
.
VIII Die nuhtiarnm SilanM sibi le nozze o per aver sino a quello desì : la So·
,.,ortem si·
•
. .r.
'
·
.
rella Calbi consci- mortem consctvtt ; sive eo usque spem
sperato' o scelse quello per concitar vina scacscìt Silan\ls: vitte produxerat, seu deleélo die 1 auiù odio. Calvina sua so •ella fu cac- ci.ata d' Itac.ivin~, so·
d mvr
. 'd.tam. aIvtna
.
. d' I ta 1.Ia, e Clau d'10 Ord.lll Ò 1ars1
r. . .1 Seneca
lta: An•eo
ror ejus, I- gendam a
soror p
çiata
riulìa pelli- eius Italia ptdsa est . .Addidit Clattsagrifizj
del
Re
Tullo
,
e
le
ribenedìch!r.mato
d'
tur. Anureus './,
/
'b
T
//'
R
•
1
Sen eca ab d1us, sacra ex
egt us t~ t .eg1s, zìoni de' Pontefici nel bosco di Dia- ei>t °''
exsitìo re- piaculaque apud lucttm Diante per Ponvoc3tus.
·
• 'd entt'b tu ctmr,;1-ts
a· , na per lo 'ncesto di Siilano con la sotiiji ces danda;
tJ"rt
quod pamtf! procurationesque (a) ince- rella, ridendosi ognuno, che in tal
tempo si punissero, e purgassero gl'
sti id temporis exquirerentttr . .A't .A:
inc~sti . Ma Agrippina per farsi cogrippina ne ma!is tant!"~ facinoribus
notesceret, venram exstltt pro Jf;ma:o noscere anche per buone opere , fece
Seneca, simut Prteturam impetrat, !te- ad Anneo Seneca perdonar l'esilio, e
tum in publicum rata, ob claritudinem farlo Pretore , pensando di fàr cosa
studiorum ejus, utque Domitii p1m·i- grata al publico per essere gran lettia tali magistro adolesceret, & con- terato , ~ far Domizio allevar da tan.siliis ejusdem. ad spem dorYfinatjo~is to maestro, e valersi de' suoi11> consiuterentur; quia Senecafidus m .Agr1p- gli , per arri va re al Principato , copinam memoria beneficii, & infe.nsus me fedele per lo beneficio, e avverso
a Claudio per l' ingiuria .
, Claudio dolore injurite credebatur.
IX. Parve da non indugiare, e con -Ottav ia fi.
Oél:avia
IX. Placitum .dehinc non ultra cun- gran
promesse inducono Me mmi o Pol- gl .ìa di Cl au~l andii fi~ flati: sed designatum Consulem J\tiem.
1
e 1 d.
dto sposata
10ne
e etto onso o a ir sua sen- a Nerone.
1
lta' Nerom mium Pollionem ingenti bus promissis
desponsa. •
•
mducunt, sententtam expromere., qHa tenza , che Claudio sposasse Ottavia
oraretur Cl.audius, despondere Offa- a Domizio . L'età s' affàceva : e ne
viam Domitio. Qy.od ietati utriu.Jque seguirieno cose maggiori . Pollione
non absurdt1rn, & majora patefaélu- quasi con le stesse parole che poco
rum crat. PoJlio haud disparibus ver- fa Vitellio, fece l' uficio: segue l' efbis ac nuper Vitetlius, censet: despon- fetto : così Domizio di parente è fatdeturq.u.e f?é1a7-1/a: ac Stf:per priorem to sposo , e genero , e pari a Brit;i,ti.necess1tudmem, sponsus ;am & gener nico per li favori della Madre, e per
.Domitius iequari Britannico, studiis le arti delli accusatori di Messalina ,
Matris, arte eorum qtds ob accusatam che temevano, non il figliuolo ii ga~
MessaJlinam ultio ex }ilio timebatur. stigasse.
X. In guesto tempo gli Ambascia-- Chiedon? 11
Parthi ReX. Per idem tempus Legati Par· de, p artl· man dat1· a ch'ie dere, co- Parti
Roma 1
ori
Re
d
gem Roma thorum ad expetendum , ut retuli ,
me
dissi,
Meerdate
,
entrati
in
SenaMee~dace,
petunt
Me7111'. h
d
•
•
S
·
· b
· . che in batherdaten . .Lne er atem m1sst ,
enatum 1ngreto, espongono, ,, V enir ene sc1ent1 t~gliaèvi 11quì , prreÌio diuntur , mandata in hunc modum in" di nostra colleganza
: non ·ribelli di. to
da Go• •
• tgnaros:
•
:acongressus,
Gotarze ctptunt:
,, N on se J.r.a? d erts
·d
tarze: muo1
»
casa
rsact
a,
ma
per
riavere
1
re
questi :
A
vhicìt11r. .,, nec defeélione a familia .Arsacida,, rum
" fì-

e

. (a) Erra chi vuole procurationes qui significare decreto del Senato con cui dìchiaravansi legittime le nozze tra 'l Zio, e la nipote • Procuratia qui è lo stesso i;he espiazio~
C. Tac. Tom. L

ne, dal Davanzati detta, ribenedi~ione. Tul~
lio nel I. de divinar. 4S· ut sue plen11 procur11rio fierer.
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rum venire: sed filium Vononis, ne- ,, figliuolo di Vonone , nipote di
mzis: Vo- ,, potem Phrahatis, accersere adver,, Fraate, che gli liberi dalla tirannones sued ommat1onem
• '
Gotarzts
' nobt'J'tta- ,, nia di Gotarze intollerabile a' nocedit: mox ,, sus
Vologem. ,, ti plebiqu7 juxta in~oleranda;rz .. J am
,, bili , e a' plebei . A vere uccisi loro
,, fratres, ;am propmquos, ;am Jon- ,, i fratelli , i vicini , e i lontani, in~
" gius sitos, cteaibus exhaustos: ad- ,, si_no le dC?nne pregne , e i bambi" jici conjr1,ges gravidas , liberos par- ;, m , per ricoprir con la crudeltà l'
" vos, dum socors domi, beltis in- ,, esser suo, dappoco in casa, e sgra" fattstus ignaviem stevitia tegat. Ve- " ziato in guerra . Richiedere l' an" terem sibi, ac publice ca?ptam no- " tica publica amistà , che noi soc" biscum amicitiam; & subpenien.. " corressimo i compagni nostri, e,, dum sociis virium temulis, cedenti- " moli di possanza , ma cedenti per
" busque per reverentùzm. Ideo Re- ,, riverenza. Darsi , non per altro,
" gum obsides liberos dari, ut si do- ,, li figliuoli de' lor Re per ostaggi,
" mestici Imperii ttedeat, sit regres· ,, che per poter quando son retti ma,, sus ad Principem Patresqtie, quo- " le , mandare al Principe , e a' Pa•
" rum moribus assuefaé/us Rex me- ,, dri per un Re buono uscito di lo" lior .ascisceretur. "
,, ro scuola .
XI. Ubi hte6 atque t.ali.a dissertaveXI. Cfsare al!' incontro parlamen~
1·e , incipit orationem Ctesar de faf,ti- tò del!' altezza Romana, dell' ossergio Romano, Parthorumque obsequtts: vanza de' Parti: essergli come al diseqtie divo .Augusto adtequabat, pe,. vino Augusto chiesto il Re, e non
titum ab eo Regem referens, omtssa fiatò di Tiberio, che l' aveva manda•
Tiberii memoria, 1uamq1;,am is quo- .to • Me.erdate, che presente ·era, amque miJerat • .Addidttque prtecepta eet- moni : Che ,, non pensasse dominar
enim aderpt Meherdates) ut non do- ,, que' popoli come schiavi, ma regminationem & servos , sed ref.lorem " gergli come cittadini , con clemen& cives cogitaret, dementiamque ac " za, e giustizia : cose quanto meno
justitiam, quanto ignara Barbaris , ,, conosciute , tanto più accette a'
tanto toleratiora capesseret. Hinc ver- ,, Barbari . " Voltosi alli Ambasciasus t;td Legatos ~ extollit Jaudibus alu- dori, ,, lodò a cielo 'questo allievo
_mnum Urbis, speélatte ad id mode- di Roma , pieno .di modestia ; ma dostite: ac tamen ferenda Regum (a) in- " versi qualche cosa comportare a'
genia : neque usui crebras mutationes: ,, Re, e non esser utile scambiargli
rem Romanam huc satiatte glorite R,ro- ,, tutto dl : noi esser tanto colmi di
veélam, ut externis quoque gent1bus ,, gloria, che vorremmo v.edere ogni
quietem velit datam. Post htec C. Cas- ,, altro Stato quieto. " A C. Cas;.
sio qui Syrite prteerat, deducere juve- sio, reggente la Sorla , ordina , che
nem ripam .a d Er;,phratis jubet.
conduca Il giovan.e in riva d'Eufrate •
XII.• Ea temJ:estate Cassius ceteros
XII. Era Cassio in legge lo più
prteminebat pentia legum. Nam mi- ammaestrato di que' tempi, che l' arti
iitares artes per otium ignottt! , indu- della guerra giacevano per la pace,
striosque ac ign.avos pax in tt!quo te- la quale stima gli oziosi, quanto i
net • .Attamen quantum sine bello da- prodi. Nondimeno quanto se~1Za g!Jer~
batur, revocare priscum morem , exer-. ra poteva, rimetteva i modi ant1ch1
citare Jegiones, cura, provisu, agere d' esercitare i soldati , pensare, provperinde ac si bostis incYrueret.
Ita di- vedere, fare come se 'l nimico assa0
gnum majoribus suis, & familia Cas- lisse : parendogli cosi esser degnità de'
sia ratus, per illas quoque gentes ce- suoi maggiori , e di casa Cassia, da
Je/;rata. Igitur exçitis, quorum de sen- quelle genti ancora celebrata. Fatti
tendun370

Mors Co- ,,

(a) De' Re , come de' Genitori , corre
quel saviissimo dettato , .llmer parentem, si

teqt~us est; si non, ferar. V. su tal punto
Grazio cl.e Jur. B.ell. &c. I. ~· num. 4. S·
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tentia petitus Rex 1 positifque castris dunque muover quelli che avevan fatapud Zeugma , tmd~ maxime perv1.us to chiamare il Re ; accampatosi a
amnis , postquam 1tlustres Partht , Zeuma dove è più agevole il passo ;
Rexque .Arabum .Abbarus advenerat, q_uando comparvero i grandi de' Parmonet Meherdatem, Barbarorum im- ti , e Abbaro Re degli Arabi, Cassio
petus acres ctmElatione languescere , ricordò a Meerdate , sollecitasse sua
aut in perfidiam mutari: itaque ur- impresa; perchè i Barbari si muovogeret c12pta. Qy.od spretum fraude no con furore, e tardando allentano,
o tradiscono. Non ne fece capitale
Jfbbari, qt~i juvene~ ignarum. , &
per inganno di Abbaro, che il giost~mmam jortunam tn 111.xu ratum ,
vane
non accorto, e stimante , che l'
multos per dies attinuit apud oppiesser
Re stesse nel vivere con gran
dum Eaessam • Et vocante Carrbene, promptasque res ostentante si ci- lusso , trattenne molti dì nella terra
ti advenissent, non cominus Mesopo- di Edessa : e chiamandogli Carrene,
tamiam, sed flexu Jfrmeniam petunt, con dire che ogni cosa - e1·a presta ,
id .tetr1poris importunam, quia hiems venendo presto , non vanno per la
corta in Mesopotamia, ma girano per
DCctptebat.
l'Armenia, che si dovea, cominciando il verno , fuggire .
XIII. Stracchi per l~ montagne, e
XIII. Exin nivibus & montibus
nevi
,. si congiungono con la gente di
fessi, postquam campis propinquabant,
Carrene vicino alla pianura : passano
copiis Carrheni adjun(ltmtt~r.
Trans0
missoque amne Tigri, permeant .Adia- il Tigre , e attraversano li Adiabebenos, quorum Rex]uliates societatem ni, lo cui Re Giuliate, che facea 1'
Meherdatis palam induerat, in Go- amico di Meerdate , in segreto tenea
tarzen per occulta & magis fida in- da Gotarze • Presero per viaggio la
ctinabat. Sed capta in transitu ttrbs città di Nino , sedia antichissima del!'
Assiria,. e il castello famoso ove A·
Ninos vetustissima sedes .Assiriie, &
castetlum insigne fama, quod postre- lessandro con Dario combattè , e abmo inter Darium atque ..Alexandrum battè la potenza di Persia . Gotarze
pr<Elio Persarum iUic opes conciderant. intanto nel monte Sambulo sagrificaInterea Gotarzes apud montem cui no- va agli Iddii del luogo , ove è in
men S ambulos, (a) vota Diis (b) loci maggior devozione Ercole, il quale
suscipiebat, prtecipua religione Hercu- in sogno mostra a' sacerdoti , che a
lis : qui tempore stato, per quietem certo tempo menino al tempio i lomonet sacerdOtes, ut, templum jt4X- ro cavalli a ordine per la caccia , i
ta, equos ve11atui adornatos sistant. quali caricati di turcassi pieni di frecEqui ubi pharetras telis onustas acce- ce , . corrono per boschi , e di notte
pere, per saltus vagi, no El e demum tornano con molto ansare, co' turcasvacuis pharetris, multo cum anheiitu si voti : e lo Iddio di nuovo mostra.
redeunt. Rursus Deus, qua silvas per- loro in sogno in quai boschi corseerraverint, notturno visu demonstrat: ro, e trovanvisi sparsi i salvaggiumi
per terra.
reperiunturque fuste passim ferie.
XIV. Ma Gotarze , non avendo
XIV. Ceterum Gotarzes nondum satis autto exercitw, flumine Corma pro bastevole esercito , si facea del fiume
Cormu(a) Tacito avea sotto gli occhi la carta
topografica di Corbulone assai più esatta e
distinta delle nostre presenti, quanto a quelle
~ontrade • La Geografia non mai tanto vien
illustrata che pe~ le guerre e per le vittorie.
(b) Per l'ignoranza de' mortali circa la
natura, e I' immensi t~ del solo vero Dio con
folle superstizione ne ricunosceano wno per eia-

•

scun luogo. Nelle pitture d' Ercolano Tom. !.
pag. 207. si vede un serpente con questa Ì·
scrizione.
GENIUS

HVIVS LOCI
MONTIS.

A a a
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munimento mi . Et quamquttm per inseEiationes , & nzmtios ad prrelium
•vocqretur, neélere moras, iocos muta~·e, &missis corruptoribus, exuendatl/.
ad fidem hostes emercari • Ex quts
Ez.ates .Adiabenus J mox .A"bbarus,
.A~·ab11m cum exerc1tu abscedttnt, levitate gentili, & quia experimentis
cogniwm est, Ba;-baros malie Roma
pete;-e Reges quam habere. .At Mehei·dates vaiidis auxiliis nudtttus, ceterorum proditione s11speéla, quod unum reliquv.m, rem in casum dare,
p_rcdfoque experfri statt~it. Nec 1etr~a,ivtt pugnam Gotarzes , demmutrs
hostibus jerox. Concursumque magna
etede, & ambiguo eventu: aonec Carrhenem profligatis obveuis, longius
eveElum integer a tergo globus circ11m'l:)eniret. Tum omni spe eerdit-a, Meherdates prom-issa Parrbacis paterni
clùmtis secutus, dolo ejus vincitur ,
tradittwque vt'étori. Jitque iJle non
propinquum, neque .Ars,tcis de gente,
sed alfenigenam, & Romanum increpans, auribus decisis vivere jubet ,
ostentui clementite sute, & in nos de'honestamento. De;n Gotarzes morbo
obìit, ,iccitusque in Regnum Vonones,
Medos tum prtesidms . Nulla huic
prospera aut adversa qttls memorare&ur. Brevi & inglorio Imperio perfunEfos est: }·esque Parthornm in fitium ejus Vologesen trans/atte.
Mithridates
XV . .At Mithrad,1tes Bosphoranus
Ponti Re; amissis opibus vagus, posteaquam Dignum rec1- d'
D
R omanwn, rn burque exerpcrare ten- mm ucem
tat 'viélus, citus ab iisse cognoverat , tetiElos- in
~~::;_~m du- novo Regno Cotyn juventa rudem, &
pauc:is cohortium mm J.ulio . o.(l'quii,i
Equ1te Romano : spretts utns·que ,
concire nationes, itlicere perfug.1S, postremo exercitu coaélo, Regem Dan-·
daridamm exturbat, lmperioque ejus
potitwr. f!!:MJ ubj cognita-, & )am
jamque Bospborum invasurus habebatur, dijfist prnpriis viri bus .Aquila,
& Cotys, quia Zorsines Soracorum
Rex hostilia resumpserat, e:":ternas &
ipsi gratias qutesivere, missis Legatis ad Eunonem, qui .Adorsomm genti prtecellebat. Nec fuit in arduo soI
cietas, potentiam Romanam adversus
rebellem Mitbradatem ostentantibt~s.
Igitur pepigere, eqt~estrilms prreliis
Eu~

I M O L I BR O
Corma riparo. Sfidato a battaglia,
e punto per trombetti , e affronti ,
metteva tempo in mezzo , mutava
luoghi , mandava a' nimici moneta,
perche facessono tradimenti. Tra gli
altri Ezate Adiabeno, e Abbaro Re
Arabo se ne vanno con gli eserciti,
per loro poca levatura, essendo chiaro per ìsperienza, che i Barbari corrono a chiedere da Roma i Re , e
poi non gli vogliono. Meerdate di
sl forti ajuti spogliato , e degli altri
insospettito, deliberò , non potendo
altro , rimettersi alla fortuna , €combattere: e Gotarze; inferocico per li
scemati nimici, 1tcettò. L' affronto
fu sanguinoso , e; dubbio sino a che
Carrene scorso troppo dietro a una
parte fuggente, da un' altra fresca fu
circondato. AH' ora Meerdate perduta ogni speranza, fidatosi di Parrace >
creatura del Padre, fu da lui pres,k>,
e dato al vincitore ; il quale dicendogli non parente , nè Arsacida, ma.
forestiero , e Romanesco , gli mozzò gli orecchi , e lasciollo andare a
mostra di sua clemenza , e nostra
onta. Morl poi Gotarze, e fu chiamato al Regno Vonone , che governava i Medi . Poco visse, e nulla
operò. Succedetteli Vologese suo figliuolo •.

XV. Andando disperso Mitradàte T~nta M~· D1'd'10 tndare
dt
Bosforano , e ve dendo partito
ri~vm il
Capitano Romano , col forte dello Regno ~i
·
·
e·otr· g10~
· Pomo·
Viti•
eserCTto,
con aver l asciato
to . è tratto·
vane , non esperto , in· Regno nuo- a Roma.
vo , con poche coorti , sotto Giu..
lìo Aquila Cavalier Romano, sprezzati ambidue , sollieva popoli, alletta
sbanditi , raguna esercita, e toglie lo
Stato al Re de' Dandaridi, e stava
per pigliare il Bosforo. Quando A. quila-, e Coti intesero que~te cose_,
e che Zorsine Re de' Sorac! era ntornato nimico ; vedendosi deboli ,
cercarono anch' ' essi ajuti di fuori ,
e mandarono Ambasciaà·ori a Eunone principale ddli Adorsi : mostrando loro , che Mitradate ribello alla potenza. Romana era niente. Co,nvennero agevolmente , e che Eunone çon la cavalleria combattes·
se,
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se , e i Romani assediasser le ter
re.
XVI. Muovonsi schierati così : gli
Adorsi alla testa , e alla coda : nel
mezzo le nostre coorti , e i Bosforani armati alla Romana. Rotto così il nimico , s' andò a Soza città
.cli Dandaria , abbandonata da Mitra.date per sospetto <le' suoi ; e parve da lasciarvi presidio . Entrato
ne' Soraci : e passati il fiume Pande, accerchiano U spen città in monte, con buoni fossi , e triste mura
di graticci ripieni di terra , agevoli
a disfare. Da alte bertesche fuochi ,
e saette lanciando , travagliavano gli
assediati , e se la notte non ispartiva , seguiva l' assalto , e la presa in
un dì..

Eunoner certaret-, obsidia urbium Romani capesserent.
.
.
.
XVI. Tum composito agmme mcedunt: cujus frontem & terga, J(dorsi: media cobortes & Bosfhorant, tutabantur, nostris in armis. Sic pH~
sus hostis, ventumque Sozam opprdum Dandaric,e, quod deserttl.in a Mithradate, ob amb1g1ws popularium animos obtineri reliélo ibi prtesidio vi.rum . Exin in Soracos pergtmt: &
transgressi amnem Pand~m circmnveniunt urbem Uspen, ed1tam loco, &
mamibus ac fossis munitam, nisi quod
mcenia non saxo, sed cratibus & vi-mentis, ac media humo adversum· irrurlfpentes invali~a erant: eduf!reque
alt1us turres, factbus atque ha.strs turbabant obsessos: ac ni prcelium nox
diremisset, cll?pta patrataque expugna.tio eumdem intra diem fo~et.
XVII. Postero misere Legatos, vaniam liberis corporibus orantes: servitii demn rYfitlia ojferebant. Qy.,od
aspernati sunt viélores, qui a trucidare deditos srevum·, tantam multitudinem custodia cingere arduum, ttt belli pouusjure caderem:. Dr:zturnque mititibus, qui scalis evaserant, signum
credis . Excidio Uspensium metzu ceteris injeélus, nihit tutMYJ. ratis, cum
arma, munimenta, impediti, vel eminentes loci, amnesqtfe , & urbes juxta perrumperantur . Igitttr Zorsines
diu pensitato , Mithradatisne rebus
extremis, an patrio Regno consuleret:
postquam pra:valt~it gentilis utilitas,
aatis obsidibus, apud effigiem Ca:sa~
ris procubuit, magna gloria exercitus
Rom:ini, quem incruentum & viélorem, tridui itinere abfuisse ab amne
Tanai constitit. Sed in t·egressu dispar fortuna fuit; qr&ia navit~m qHasdam1 qua mari remeabanr, in litora
Taurorum delatas circumvenere Barbari, Prtefeélo cohortis, & plerisque
Centurionum- intetfeélis.
XVIII. Interea Mithradates nullo
in armis subsidio, consultat cujt1s miseric~rdiam. exper~retur. F~ater Cotys
prod.1tor ol1m, demde hostts, mettl°e
batur. Romanorum nemo id auétoritatis adeuit, ut pt·{)mi s sa ejus magni
penderentur . .Ad Etmonem convertit,
propriis odiis infensum, & recen.s con~
4

•

pm-

4

XVII. [a dimane mandaro a afferir la terra, e diecimila schiavi ,
salvando· i liberi . Troppa crudeltà
parve tanti arresi uccidere , 110 briga
a guardargli : meglio essere spegnei.:gli con ragion ~i gu~r~a. E fu dato
il segnc:i a' soldatt saliti con le scale
su le mura di mandar tutti a fil di
spada . Lo sterminio delli Uspensi
spaventò gli altri : vedendoci mandare arme , ripari, luoghi aspri, e
alti, fiumi, città , ogni· cosa a un
piano , e nulla sieuro. Zorsine adunque dibattutosi , se dovesse pensare
al caso estremo di Nlitradate , o al
suo Regno , s' attenne all' utile : e
dati ostaggi , si" prostese dinanzi ali'
immagine di Cesare con gloria gran~
de del Romano esercito· d' avere scorso vincitore senza sangue , sino a tre
giornate, come si vede presso al Tanai . Non ebbe nel tornarsene egual
fortuna, per certe navi tra portate per
mare nelle costiere de' Tauri, le guali
que' Barbari circondarono, e uccisero
il. Prefetto , e quasi tutti i Centurioni •
XVUI. Mitradate non ave~do. più
arme ; pensa ove trovar m1ser1cordia. Di Coti fratello statogli traditore , or nimico , temeva. Romano
alcuno ivi non era d' autorità da starsene a sue promesse. Gittasi ad Eunone nimico suo proprio, e per la
uuova nostra amicizia potente, e con
abi-
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abito ) e volto acconcio alla present e
Igitur
fortuna, entra in Palagio , e abbracad pr((!Sentem fortunam comparato , ciatogli le ginocchia , dice : ,, Eccoti
regia;n ingreditur , genibusque ejus ,, volontario Mìtradate tanti anni da'
provolutus: ,, Mithradates, inqttit , ,, Romani cercato per terra , e per
,, terra marique Romanis per tot an- ,, mare. Fa della prole del grande
" nos qutesitus, sponte adrnm . Utere -, 5 Achemene ( il che solo non m'
,, ut voles prole magni .A.ch((!menis, (a) ,, hanno potuto torre i nimici ) cìoc,, qttod milii solum h1stes non abstt!- ,, chè tu vuoi. "
1, lerunt. "
XIX. .At Eunones claritudine virj,
XIX. La chiarezza dell'uomo , la
mtttatione rerttm, & prece baud dege- mutata fortuna, e 'l pregar generoso
nere permows, allevat supplicem, lau- commossero Eunone : 1eva1 su : lodadatque quod gentem .Adorsorum, quod to d' aver eletto la gente Adorsa, la
suam dexteram petend((! veni((! delege- destra sua per chieder merce : e a Cerit. Simul Legatos , litterasque ad sare manda Ambasciadori , e lettere
Ctesa}·em in hunc modum mittit: ,, Po- di questo tenore : ,, Gl' Imperadori del
" puti Romani Imperatoribus magna- ,, Popolo Romano , e i Re delle gran" rumque nationum Regibus, primam " di nazioni essersi fatti amici per,, ex similitudine fo.rtunte amicitiam : " la simigliante grandezza : egli , e
,, sibi & Claudio, etiam communionem ,, Claudio, per la comur~e vittoria.
,, viélorite esse. Bellorum egregios jì- ,, le guerre non avere più nobil fi" nes, quotiens irmoscendo (b) transi- " ne , che perdonando accordare . Co" gatur. Sic Z o'(sini viélo nihil ere- ,, si a Zorsine vinto niente essersi
" pttim,, Pro 1Vlithradate, quando gra- n tolto • Per Mitradate , che più
" vhes mereretur, non potentiam , ne- ,, grave peccò ; pregava non render" que Regnum precari,. sed ne trium- " gli Regno, nè potenza; ma per" pharetur, neve pamas capite expen- " donargli il venire in trionfo, e la
" deret. "
,, morte. "
XX . .At Claudius, quamquam nobiXX. Claudio benchè dolce con la
litatib.us externis mitis, dubitavit ta- nobiltà straniera , dubitò se megli<>
men accipere captivum paélo salutis, era ricevere con tal patto cotal prian repetere armis reElius foret. Hinc gione, o ripigliarlo con l'armi • Predolor injuriarum, & libido vindiélie mevalo il duolo delle ingiuri€, e la
adigebat. Sed disserebatur contra : voglia del vendicarsi: ma gli era det,, Suscipi beltum avio itinere, impor- to, ,, Che qui si vedea guerra in paesi
" tuoso mari: ad hoc Reges feroces , ,, deserti, mare senza porti, Re biz,, vagos pof.!ulos, solum frugui?1 egens : " zarri, popoli vagabondi, terreno
,, tum t((!cfium ex mora, pericula ex ,, sterile ; tedio , durando: pericolo,
,, properantia: modicam vi&oribus laH- ,, affrettandosi : poca lode, vincendo ;
'' dem, ac multum infami((! si pelte- ,, e gran vergogna, se si perdesse •
" rentur. Quin an·iperet oblata, & ,, Che non accettarlo così 2 la vita
,, servaret exsulem : etti inopi quanto ,, sarebbe al meschino continuato sup,, longiorem vitam, tantt> pltis suppli- " plizio. " Per queste ragioni scri~
" cii fore. " His permotus, scripsit se a Eunone, ,, che Mitradate ~eri
Eunont, ,, meritum quidem novissima " tava la morte, e poteva darg~1ela ;
,, exempla Mithradatem, nec sibi vim ,, ma per antico costwue essere 1. Ro,, ad
" ma374

jrmBa

•

I

nobisci~m amicitia, vaJidum •
cultu, vultuqt~e qt~am maxime

(a) Si facea discendente dc' Re Persi •
Achemene ne fu l' -autore , avo di Cambi se .
Onde Serse presso Erodoto, Polym. vu. II.
dice di Sl', Serse figlio di Dario, che nacque
da Istaspe , che nacque da Arsame , che nacque
àa T eispeo, che nacque da Ciro , che nacque

da Cambise, che nacque da Teispeo, cui fo
Padre Achemene.
(b) Così Cesare in una sua pistola , IJiec
nova rit ratio vincendi , ut misericordi11< & liber11litate nos mumamus •
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,, ad exseqttendum deesse: verum itf' ,, mani tanto. ben~gn! . a' supplic~nti ,
,, majoribus placitum, quanta ferv!· ,, quanto duri a' mm1c1 : e si trionfa
cacia in hostem, tanta bene.ficentta ,, de' popoli, e de' regni, non d'un
,,
" adversus supplices. uten dUYYf: n'!m ,, uomo solo • "
,, triumphos de popul1s, regnisque m" tegris adquiri. "
XXI. Consegnato dipoi, e portato
XXI. Traditus post htec Mithradates, veé1usque Romam per Junium çi- a Roma Mitradate da Giunio Cilone
lonem Procuratorem Pontt , feroc1us Procuratore del Ponto ; si dice, che
quam pro fortuna disseruis.se apf!d a Cesare parlò troppo altiero in quelCtesarem ferebatur. Elataque vox e;us la fortuna, e n' andarono per lo po . .
in vulsum hisce verbis: ,, Non sum polo queste parole: ,, Io non ti so,, remtssus ad te, sed reversus: vet " no rimandato, ma torno : se nol
,, si non credis , dimitte , & qutere • " ,, credi , lasciami , e vedrailo . " E
Vultu quoque interrito permansit, cum quando in mezzo alle guai:die fu morostra ju:icta, custodibus circumdatus, strato in tinghiera al popolo ; non
visui f!opulo prteberetur . Consularia si cambiò. A Cilone furono ordina·
insigma Ciloni, .A"quilte Prtetoria de- te le insegne di Consolo, ad Aquila
di Pretore .
o
cerntmtur.
XXII.
In
detto
anno
Agrippina LolliAeCAlXXII.
Iisdem
Consulibus
atrox
od
ii
Lo\lia &
contro a Lollia
,
che
seco
aveva
pur~ia inL•
Calpurnia .Agrippina, ac Lotlite infensa, quod
.
. dl
. . con. guai
per
Agrippinre
teso
il
matnmomo
e
Prmc1pe
,
modio d' A·
secum
de
matrimonio
Principis
certa·
odiis perviperata ; le trova cagioni, e accusa- crippina •
nm111tur. visset : molitur crimina , & accusatorem , qui objiceret Chaldteos, Masos, tore d'aver sopra quello doi;r,iandato
interrogatumque .Af!otlinis Clarii stmu- Caldei, Maghi, e Apollo Ciario. E
Jacrum super nuptits Imperatoris. Exin Claudio senza udir lei, disse in SeClaudius inaudita rea, mt-t-lta de cla- nato molto della sua nobiltà , ,, nariwdine ejus apud Senatum prtefatus, ,, ta di sorella di L. Volusio: bisnisorore L. Volusii genitam, majorem ei ,, pote di Cotta Messalina da canto
patruum Cottam Messatinum esse , ,, di padre: stata moglie di Memmio
Memmio quondam Reguto nuptam ~· ,, Regolo ; " di Cajo che la riman( nam de C. Ctesaris (a) nuptiis consulto dò non volle dire ; ma aggiunse,, areticebat ) addidit perniciosa in Rem- " ver mali pensieri contro allo Stapubticam consitia 1 & materiem sceleri " to . Esser bene prima che ella gli
aetrahendam • Proin publicatis bonis ,, effettui , confiscarle i beni , e scaccederet Italia • Ita quinquagies sester- ,, ciarla d'Italia . '.e E così fu : latium ex opibus immensis exsuli reti- sciatole delle sue smisurate ricchezze
8um. Et Catpurnia ittustris femina cento venticinque mila fiorini per
p_ervertitur, quia formam ejus Jauda- vivere . E Calpurnia illustre donna
verat Princeps, nulla libidine, sed fu sperperata, per averla il Principe
fortuito sermone: unde vis .A"grippinte chiamata bella , ragionandone a caso ,
citra ultima stetit. In Lolliam m1ttitur non per averne capriccio: però ATribunus, a quo ad mortem adigere- grippina non le fe' il peggio . A Loltur • Damnatus & lege repetundarum lia mandò il Tribuno a ucciderla. ConCf1dius Rufus, accusant1ous Bithy- dannassi ancora di mal tolto Cadio
n1s ..
Rufo accusato da Bitiniesi •
Repetitum
XXIII.
Galtite
Narbonensi
ob
eareXXIII. Alla Gallia Narbonese, per R'innova t o
Salu11s au- •
.
,
ò
gurium. Po- gtam tn P atres reverentt am datum ,
la mo1ta reverenza al Senato , fìu con- l' aug.irio
IT!erium Ur- ut S enatoribus e ius provineite
non ceduto che a' Senatori Narbonesi, si di sal~te:
bis prola. •
. , :{
.
. >
. . . . fì
l ·
esteso 11 Po·
come a C1c11iani , usse ec1to , senza merio di
tum ~ vete· ex.qtf tftta Prmctpts sententta , ;ure quo
res e11.1s fi. St.ctJta haberetur, res suas invisere lilicenza del Principe riveder casa loro. Romba.: suqi
nee.
Gl' ve~c 1 con•
cefini.
(a) Parla delle no:m di Caligola, e Lollia. y, al supplim. del L. VII. degli Annali, n. 3S·

•
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ceret. Iturteique, & J udtei, defunflis Gl' I tu rei , e i Giudei per morte de·
Regibus Sobemo, atque .Agrippa, pro- Re loro Soemo, e Agrippa, furouo
rvincice Syrite additi. S atutis aiigu- aggregati al governo di Sori.a . L' aurium qitinque & viginti annis omis- gurio .di salute già vinticinque anni
sum repeti, ac deinae contim:ari pta- tralasciato pia.eque rimettere, e conticitum. Et pomrErium Urbis auxit Cte- nuare. Avendo Cesare allargato l' Imsar more prisco: quo iis qui prottde- perio , il cerchio ancora della Città,
re Imperium, etiam terminos U rbis per lo costume antico allargò; per lo
propaga_re datur. Nec ta,men . Dfices quale è conceduto a coloro che hanRomant, quamquam magnrs nat1onrbus no ampliato l'Imperio ampliare ansubac1is, usu;paverant, nisi L Syt- cor la Città. Non l'usarono già, per
la, & divus .Aùgustus •
grandi nazioni che soggiogassero , i
Capitani della Repubblica, se non L.
Silla , e poi Augusto .
XXIV. I Re ci ebbero, chi dice
J!.-egum in eo ambit~o i ?et
fl'ÌOrta varte vulgata. Sed mtt1um vana, chi vera gloria. E qui mi par
~ondendi, & quoti poma?rium Romu- non fuori di proposito notare ove
lus posuerit , nosce;~e haud absur- Romolo cominciò il primo cerchio
dum reor. Igitur a foro Boario, ubi dal foro Boario , ove noi vediamo
tereum tauri ·simulacrum aspicimus , quel bue di bronzo ; però che tale
qHia id genus animatium aratro sub- animale si mette all'aratolo, cominiiitttr, suùtu designandi oppi di crE- ciò a disegnarlo con un solco, inchiuptus , ut magnam Hercutis aram am- dendovi il grande altare d' Ercole .
pleé1eretur. Inde certis spatiis inter- Indi piantò sassi con certa distanza
jeéii Japides ., per ima montis Palatini a' piè del monte Palatino sino all' alad aram Consi., (a) mox ad Curias ve- tare di Conso a' Magistrati vecchi, al
teres, tum ad sacellum Larium : fo- tempietto de' Lari. Il foro Romano,
rumque Romanum, & C apitotium non e 'l Campidoglio si credono aggiunti
a Ramulo, sed a T, T atio additum da T. Tazio. Crebbe poi con la forUrbi credidere. Mox pro fortuna po- tuna il cerchio . Ove il terminasse
ma?rium auélum. Et quos tum CTau- Claudio , è agevol conoscere , ~d è
dius terminos posuerit, facile cognitu., scritto ne' libri publici •
. .
publicis ac1is prtesc~·ip.tttm.
XXV. Entrati Consoli C. Anti- An. di R•·
An. v. c.
XXV. C. .Anttstto, M. Sutl10
. ' l' ad10t ta- diDccc111.
. , e M . SUI·1·10 s' avacc10
st 10
Cristo S<D.
Dccc111. COSS. adoptio in Domitium , auéloJE~';~~· 5~· ritate Patlantis festinatur: qui -0b- mento di Domizio, per l'autorità -di Nerone 3il quale d' intrinseco d' Ada.
c1~udio a- striéfos .Agrippinte, ut conciliator nu- Pallante,
. .
d. dottat'?
Claudio·
gri ppma, per le condotte nozze., 1doptatur • ptiarum, & mox stupro ejus iUigatus , stimulabat Claudium : n Con- venutone adultero, stimolava Clau." suleret Reipub liete, Britannici pue- dio , che pensasse al ben publico : des" ritiam. robore circumdaret. Sic a- se alla fanciullezza di Britannico un
.,, pud divum Jfugu.rtum, quamquam appoggio . Cosi avere il divino Au:
~' nef'otibus subnixum, viguisse pri- gusto benche di nipoti fondato , fatti
" wenos: a T ibf!rio , super propriam grandi i figliastri: e Tiberio oltr.e al
,, sttrpem, Germanicum assumptum. figliuol proprio adottato Germai.:1co •
,, Se quoque accingeret juvene, p.ar- Valesses1 anch'egli di questo g!ova" tem curarum capessituro. " His e- ne, caricandogli parte delle fatiche •
viélM, biennio majorem natu Domi- Con queste ragioni fu svolto a mettium jitio anteponit, habita apud Se- ter.e innanzi .al figliuolo, Domizio di
due
na-

3qcrv.

~!
•

I

(a) Comi, o sia Comilii; Romolo finse
d'aver ritrovato sotterra quest'altare e intimò le feste nelle quali foron rapite le Sabi-

ne . Quindi fu l'onore che s'ebbe al Dio
Conso , o sia Dio del Consiglio , e le feste
Consuali, <;he celebravansi a' 21. Agosto.
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due anni soli maggime, e ne fece in
t?.tWm otatione in eumdem quem a tiSenato diceria imbocca tagli dal liberbuto accepcrat , modum . .Adnotfilbant periti , ntfl(am ante?ac adoP,ti?- to . Notavano i periti, niuno altro
r.em inter patrrc1os Ctaud1os repertrt, trovarsi adottato tra i Claudii Patrieosq'!'e ab .Atto Clauso continuos du- zi , continuati per naturale lignaggio,
da Atto .Clauso in qua .
t·avJSse.
XXVI. Il Principe ne fu ringraXXVI. Cet~fl.m aélve Principi graziato
, e Domizio squisitamente adutes, qwesitiore in Domitium aau/atiolato : e per legge vinta datogli il cane • Rogatttqtte lex, qt-1.a in [amiti.rtrr:
Claudiam, Cr nomen Neroms transt- sato de' Claudii , e nome di Nerone;
ret • .Aùgetur & .Aj;;rippina cognomen- e ad Agrippina cognome d' Auguto .Augusta:. (a) Q!libus patratis , nemo sta. Fatte queste cose non fu uomo
adeo expers misericordia: fuit , quem ~ì crudo ., che non lagritnasse del ponon Britannici fortunre ma?r:or alfice- vero Britannico, che abbandonato fiiet: des-0latus paulatim etiam servi- no da vili. servidori per carezze che
libus ministeriis, per intempestiva no- fuor di ragione faceva loro Agrippiverca: officia, in tudibria vertebat , ua , rimaneva sc)1ernito, e bene se n'
inteltigens falsi . Neque enim segnem accorgeva : dicono perchè avea inei .fuis..re indoJem ferttnt: sive verum ; gegno, e forse lo inq:escerne lo fauu peri.culis COmJ'f'lendatus, rctinuit fa- cea lodar.P, senza aver data esp.erienza di se.
mam sme expertmento.
XX VII • Ma A crrippina
per
moColonia por.
t>
•
,
t&ra nella
Col?nia in
XXVII. Sed .Agrippina, quo vim
strare sua potenza anche fuori all a- terra degli
lfsi~r'~~ suam sociis quoque nationibus ostenta- miche nazioni, manda nella terra de- Ubii per 0 •
deduéh., ut ret, in oppiaum Ubiorum, in quo ge. , e le pone I·1 norare
Agli. Ub".11 una e o1oma
srippin• . I
Agnppm_re nit a erat ., veteranos C o/oniamqHe de·
suo
nome
perchè
quivi
fu
concepuCatt!
fatti
nomen in· d , .
.
, d"
'
.
h
l
ladri son
(\aresceret • uct 1mperat, cut nomen tn 1tum ex
ta : .e a bb attess1, e _e que la gente ve- vinti.
~~~~inÌ'à t~: vocabulo ipsius . .Aè far.te acciderat , nuta d'oltre
Reno era stata ricevuta
gitantes, vi- M eam gentem Rheno transgressam aa
divozione
da
Agrippa suo avolo •
ni•
vus .Agrippa in fìdem acciperet. Iisdem temporib1u in st~periore Ge~-.;na In guel tempo la Germania alta trar.ia trepidatum, advenw Cattorum la- vagliò , per esservi i Catti entrati
tracinùi agitantium. Deinde L. Pom- a rubare . L. Pomponio Legato vi
ponius Legatus auxiliarcs Vangiones, mandò i Vangioni, e Nemeti ajuti
ac Nemetas , addito equite alario , mo- nostri con una banda di cavalli , e
n11it, ut antcirent populatqres , vel ordine d' arrivar prima, o lasciargli
dilapsis improvisi circumfunderentur. sbrancare, e cignergli a. a sprovista.
· Et secuta consilium Ducis industria Al consiglio del Capitano cr iunse·
militum, divisique in duo agmina , ro i soldati l' industria , dividendosi.
Una parte a sinistra circondò quelli
qt~i ltfJ'VUm iter petiverant, recens reche tornavano sguazzandosi la preda ,
-versos, pr.edaque per luxttm.t&Sos, &
so;nno graves cirwmvenere . .A"uEla lte- o poltrendo . E per pili allegrezza
titia , quod quosdam e clade Variana, liberò certi schiavi già quar.anta anni
quadragesimum post annum , servitio fatti nella rotta di Varo.

exemerant.

XXVIII . .At qui dextris propioribus compendits ierant, obvio hosti, &

aciem auso, plus cladis f.aciunt . ·Et
f amaque onusti , ad montem

pr~da

Tat~-

(a) In una medaglia d' argento del Regio museo di Parigi , attorno alla testa di
Messalina leggesi,
AGRIPPINA AVGVSTA MATER

AVGVSTL

•
\

C. Tac. Tom. I.

XXVIII. Gli altri che presero la
più corta a man destra , riscontrarono il nimico , che ardì combe.ttere ,
e fecer più sangue. E carichi di preda,
dall' altra facciata v' è la testa di Nerone
bureata, e intorno ad essa,

NERO CLAUD. DIVI F. CAESAR
AVG. GERMANI.

B b b
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Taunum revertuntur, ubi Pomponius da , e fama se ne tornarono al moncum legionibus opperiebatur, st Gatti te Tauno , ove Pomponio con le lecupidine t~lciscenat casum pugnte prte- gioni attendeva se i Catti si fossero
berent • Itti metu ne hinc Romanus , rappiccati •per vendicarsi . Essi per
inde Cherusci, cum qu;s teterntfm di- non esser serrati di qua da' Romani ,
scordant, circumgrederentur, Legatos di là da' Cherusci nimici eterni, manin Urbem & obsides misere. Decre-, darono a Roma Ambasciadori, e statusque Pomponio triumphalis honos , tichi. A Pomponio furono ordinate
modica pars famte ejus apud posteros, le trionfali : e glorioso molto più il
in quls carminum gloria prtece!Jit. ~ fanno le · sue poesie •
Vannius, XXIX. Per idem tempus Vannius
XXIX. In detto tempo Vannio Vannio 'Rw
Suevorum. Suevis a DrtJso-Ctesare impositus., pelratto
da D·uso
Cesare • Re de' ·Suev1· ' S_vevo
.c~cRex , pelli· ,
,
,
.,
t
1'
.1
c1ato .d1 Retur Regno. J1ttw Retmo, pnma tmfertt tetate c ane fu cacciato: da prima celebrato,, .{lno.
rus acce/tusque poputari.bus: mox diu- e caro : col ·tempo .venne .in superturnitate in superbiam mutans, & o· bia' e odio de' popoli-; re fo ·tradirodio accolarum, simut domesticis dis- no Vangio , e Sido figliuoli di sua
cordiis circumventus. .Aùélores fuere sorella, e Giùbillio Re delii ErmunJ ubil~ius H~rmundurorum . ~ex., . (?' duri • Claudio n.on volle per molti
Vangto ac Stda sorore ·vanntt gemtt. preghi , entrar tra loro Barba1·i con
Nec Ctaudius ~ quamquam stepe ora- 1' arme. A Vannio promise sicuro
tus, arma certantibus Barbaris inter- ricovero, se -fosse ,cacciato., e scrisse
posuit, tutum Vannio perfugium pro• a P. Attilio Istro , che reggeva la
mittens si petlerett~r ;· scripsitquè P. Pannonia, che mettesse in su 'l Da.AteUio Histro, qui P~nnoniam prtesi- nubio una legione col fiore di quegli
debat ,e le1;ionem ipsa9ue e provincia ajuti, per soccorrere chi .perdesse, e
leéia auxdia, pro ripa componeret, frenare i vincitori, che non pigliassu6sidio viélis, & terrori _adversus sero animo a ·turbare anche la nostra
'Viélores, ne fortuna elati , nostram pace • Perciocchè i Ligi .in gran nuquoque pacem .tur,b,arent. Nam vis in- mero, e altre genti correvano al fiunumera Ligii, atiteque gentes adven- to della ·ricchezza di quel Regno, per
tabant, fama ditis Regni, quod Van- trent'anni con gravezze , e tirannie
nius XXX. per annos prtedationibus, accresciuta da Vannio: il quale avea
& veéligatibus auxerat. !psi manus la sua fanteria paesana , e caval~i Sarpropria pedites, eques .e S armatis Ia- mati Iazigi: poche forze a tanti niZj'gi6us _erat, impar multitudini hos- mici. Però voleva tenersi nelle catium: eoque castettis se se defensare, _stella, e allungare la guerra.
bettumque ducere statuerat.
~XX. Sed Iazyses obstdionis 'imXXX. Ma ·non tollerando i Iaiigi
pat1entes., & prox1mos per campos va- l' assedio, e scorrendo la campagna ,
gi, necessitudinem pugnte attulere , convenne al comparire de' Ligi , e
quia Ligius Hermundurusque illic in- .delli Ermunduri , battagliare . Cosi
gruerant. Igitur digressus castetlis Vannio usci fuori , e fu rotto : ma
Vannius, funditur prcelio; quamquam gloriosamente con l' arme in mano,
rebus adver,sis, laudatus, quod & pu- .e ferite dinanzi; e salvassi rifuggengnam ma,nu capessit, & corpore ad- do all' armata, che l' aspettava al Da'Verso vulnera exceplt • Ceterum ad nubio, insieme con la s.ua gente ; a
classem in Danubio (a) opperientem per- .cui fu dato in Pannonia luogo , e
fugit. Secuti mox clientes, & acceptis terreno . Spartironsi il Regno Van,agio,
(a) Claudio colla sua dabbenaggine ,
e imperizia di regnare, diè scampo a' suoi
dienti ·barbari • Tiberio che sapea il mestiero, o in campo aperto, o con intestine discordie tirò sempre a distruggere i Germani •

Questi mercè la stolidità di Claudio salvati,
e protetti furono '1 seme della Gotica potenza, che umiliò, e annientò quasi Roma •
Tantulis initiis creverat Roma: tantulis pcriit :
riflette saggiamente Brotier •
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agris, in Pan.noni;t locati sunt •. Regnum
Vangio ac Stdo mter se parttver~, ~
gregia adversus nos fide: sub-;eélts
suone an servitii ingenio , dum .adJpiscerentur dominationes multa caritate,
& maiore odi~ pos~qua»!' adepti su.nt.
p-, Ostorii
XXXI. ..At m. B.ntannta P. Ostortum
ii~ Bri~an- Probrteto;·em turbidte res exc.epere, ef- ·
ma res , &
.f •
,
hostt'b us, eo
de Cmél:a· fusis m agrum soctorum
co v1él:oria_. vio/entius
quod novum Ducem exer- ·
Oscono, v1- .
•
'
;.,,"'
•
ta funélo, c1tu ignoto, v
c12pta h.reme, tturum.
su_tt~aus A. obviam non rebantur. Ilte gnarru, priD1d1us.
. eventi.bus metum, aut -1,·d
· gt-·
m1s
p uctam
gni '· citas coh~r~es rapit: & ctesis qHi
resttterunt, dzs;eElos conseélatus , ne ·
rursus conglobarentur, infensaque &·
infida pax non Duci, non militi requiem permitteret ; detrabere arma suspeé1is, cinélosque castris .Antonam ,
& S abrìnam jtuvios cobibere parat.
Q!.~od primi Ic.eni abnuere , valida
gens, nec prreJiis contusi, quia societatem nostram volen.tes accesse.rant •
Hisque auéloribus- circumjeélte nationes locum pugnte delegere, septum agresti aggere & aditu angusto , ne
perv,i·us eqµ.iti foret. Ea m~nimenta
Dux Rnmanus, quam.quam. sme robore
Jegionum sociater copia.s d~~ceb.at, perrumpere ·aggred1tur , . & dtstrtbrms cohortibus, turmas quoque, peditum ad
munia accingit. Tunc dato signo perfringunt aggerem, suisq1~e c/austris
impeditos turbant. Jl'tque itli conscientia rebeltionis, & obseptis effug;is,
multa & clara facinora fecere. f!!.~a
pugi:a fi!ius Legati M. O,storius ser"Uatt ctvts decus (a) meruit.

gio , e Sido , fedeli a noi : a que' popoli , nell' acquistarlo tutta carità :
poscia o per natura di chi domina>
o di chi serve , odiosissimi.

XXXI. In Britannia giunto P. O- Fttti _di ~. v·
. 1· Oscorto IU
stono 1cepretore , trovò scomptg io, Brecagnit :
inondando
-i. nemici
il paese
C&rattaco ,
.
.
hde' col- vinto
egat1
,
rovinosi
tanto
più,
e
e
non
m·mo
o1
credettero
il
Capitano
novello
con
scoria SII.
'
.
'
.ib<ntra A.
esercito non maneggiato , entrato l Didio.
verno potergli nojare . Esso sapendo, i primi fatti . dar lo spavento, o
l'orgoglio; vola con le coorti: ammazza chi resiste : perseguita, e non
lascia far testa gli sbaragliati: non si
fida di loro accordi , per non tornare alle medesime: leva l' arme a' sospetti , e voleva chiu@lerli tra due fiumi A:ntona, e Sabrina, e 'l Campo
suo. Gl' Iceni fur primi a risentirsene : gente g'<lgliarda, da guerre non
battuta : perchè. venne volontaria dal
nostro, e dietro a questi le nazioni
confinanti . Presero per co1nbattere
un luogo bastionato di zolle, d' entrata strettissimo alla cavalleria . 0storio, benchè. senza nerbo di legioni, con gli ajuti si mette a sforzargli, e partendo le coorti pone in opera anche la gente a cavallo , e dato il segno , rompe i bastioni , e coloro sconfonde presi nella lor gabbia, e che per uscirne, vedendosi ribelli, e rinchiusi , fer prove da dirsene. In quella zuffa M. Ostorio figliuolo del Legato meritò corona di
cittadino sai varo. •
XXXII. La sconfitta degl' Iceni fe'
XXXII. Ceterum .e/ade Icenorum
accordare
i dubbii, e l' esercito andacomP,ositi qui beltum i~ter & pacem
duliitabant .~ & duéfus tti Cangos exu- to ne' Canghi guastò per tutto , e
citus. Vastati agri, prtedte passim a- predò , che non ardiron venire a gior8te: non ausis aciem hostibus, vel si nata ; bezzicaronlo alla sfuggita : e maex occulto carpere agmen tent.arent , le ne incolse loro . Appressatosi al
punito dolo • J amque ve.ntum haud pro- mare , che guarda Ibernia ; le discorcul mari, quod Hiberniam- insulam a- die de' Briganti fecero ritirare il Caspeélat; cum ortie apud Brigantes di- pitano risoluto di non tentare cose
scordiie retraxere ducem, destinationis nuove , se le prime non erano accomocer.
(a) Corona di quercia; la più illustre
tra.' Romani. DEVS EST MORTALI IVYARE .MORTALEM. Plìn. II. 7• simile

•

al volgar adagio. Homo homini Deus: Homo
homini ltlpt#s ,

B bb
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certum, ne no·va moilretur, nisi prio- modate ; e avendone certi pochi cl1e.
t·ibi~s firmatis. Et Brigawes q11.ideN, presero l' anni uccisi , agli altri perpa:ici s qui arma ca?ptavant inte"tfe- donato, g-!i lasciò .quieti . Non tèce
Uis, in reliquos data venia , resede- gta posare l' arme a' Siluri ne atrore. Siltu11m gens, non atrocitate, non cita, nè perdono: che bisognò doclementia mutabattu, quin beltum e::.:er- marli con le. guarnigioni • E prima _
ceret, ca::it;·i:rqt1e legioa:1m prer;1enJ,,,. fo- . per pii:t agevolezza, mettere nel paeret. Id quo promptius •veniret, colo- se gd vinto la .colonia Camaloduno
nia e nwlodtmum valida veteranorn;:J di buon numero di soldati vecchi per
rnanu dedu.:itm· in agros captivos , nostro ajuto, contro a' ribelli , e per
subsidium adversus rebelles, & im- avvezzare gli amici alle buone legbtm1dis sociis ad officia legum.
ai.
0
XXXIII. Itum inde in Siluras, SE.XXXIII. Poi cavalcare in essi
per propriam ferociam, Caraflaci vi- !uri feroci per se, e per gran fede
rib:is CJnfisos: qitem multa ambigua, in Carattaco Iorn Capitano , il prim11.Jta prospera extulerant, ut cetercs mo Cavaliere de' Britanni, per alte ,
Britannorum Imperatores prtemineret. e varie avventure : il quale vantagSed tum astu., /ocorwn fraiide prior, giandoci di notizia de' luoghi ; ma
vi militum inferior, transfert bel!um di soldati buoni cedendoci , con astu~
in Ordovicas, .uiditisque qt$i pacem zia tidusse la guerra ne111 Ordovici ,
nos.tram metuebant , novissimttm ca- e congiuntosi con quelli che temevaSttm experttur: stm~to ad pra:diurtJ.. lono di nostra pace, volle twtar forco, ut aditt!s, absces sus, crméla no- tuna, e si pose in monte ripido, dobis importuna, (y s11is in melitu es- ve l'entrata, e l'uscita, e tutto fossent. T~mc montibt:.r arduis, & sj se a nostro disavvantaggio ; e dove·
qua cle~nrnte,,. accedi potercmt, in mo- salir poteasi, con sassi quasi lo trindum valli saxa pr,tJstruit: & prdJjlue- ceò. E difenàea lo fiume pericoloso,
/JpJ amnis vado incerto, caJervaque (a) oltre a' soldati migliori paratisi dim.1jorum prn mrmimentis constiterant. nanzi. a' ripari.
XXXIV. .Ad hoc gentium Duélores
XXXIV. Intorno a' Capitani , e
circmnire, hortari, jùmare animos , qua, e là per tutto scorreva Caratminuendo metu, accendenda spe, aliis- taco a confortare, in:mimire, levar
que belli incitame.'itis. Enirnvero Ca- paura, dare. speranze, e altre spro·
raflacus Ime iltuc volitans, ,, illum nate a combattere . ,, Quella esser
,, diem, iUam aciem testabatur,. aut ,, giornata, esser b:;tttaglia di riceve,, recitJerandre libertatis, aut servitu- " rata. libertà , o sempiterna servitù:
" tis -tetemte initium fore, vocabatque ,, nominava i loro passati, che cac,, nomina majorztm, qHi Diét:;t6;·em. " ciaron via Cesare Dittatore: per
,, Cresarem pepulissent: quorttm vir- - ,, la virtù di quelli diceva esser le
" tute vactu a securibus & tributis, ,, mannaje, le rapine levate, assicu,, intemerata conjugt'm & liberorum " rata l'onesta ~i lor mogli, e fi,, corpora retinerent . " HtCc atqtte t,1- " gliuoli . " A tali parole tutti grilia dtce~ti, adstrepere 'vulgus ,· gen- darcmo : giurando ciascheduna nazione
tili quisqtie reli,gione obstrmgi , · non a sua usanza di non temere armi, nè
telis, non vulneribus cessuros.
ferite giammai.
XXXV. .Obstupefecit ea alacritas
XXXV. Tanta prontezza, lo fiuDuqem Ron;anum ,· simul ~bjeéfus a- · me in mezzo, i fatti ripari., i monmnts, addttt.tm vallum, tmmmentia ti in capo , ogni cosa a noi atroce ,
j11ga, nihil nisi atrox, & propugna- a loro usata , atterrirono il nostro
toribus frequens, terrebat. SeJ. mi/es Capitano : ma il soldato gridò Bat·
pra?ta-

s;.

,_

(a) Cattrv11 ••••• constiter11nt; come più
sotto al n. 40. juvemus invadunt; nomi col·

lettivi, giusta i Grammatici ,
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prceuum posc:re, ctméla vi~·tute e~pt~·
gnabilia e/mm tare, Prtefefltqr1,,e ac Trt·
(.nmi paria disserentes, ardor~m exe,r·
citus incendebant. Tum Ostor1us, ctr·
cumspeéiis q~te. impenetrabilia, quteqt!f!
pe;·via, d1 ctt mfensos, amnemqi;e haud
aiffiettlter evadi~. ~.bi ventum c;d ag·
gerem , dwn m1)s1ltbus certabatttr ,
pltH vtdnernm in nos, & pleraque cce..
des oriebantM. Posteaqum;; fatta te·
studine, rudes , -& iiijormes saxorum
compages dist;-aEfte, pm·9ue cominus
acies, decedere Biirbari m juga mon.
tium. Sed eo quoque irruper;: fcren~
tarius gravisque miles: i17i, telis as•
suhantes; hi, conferto-grad11,,, turba~
tis contra Britannorum ordinibus., apv.d
quos nulla loric1;rum ga/.earttmve teg~
mina; & si auxili,iribus resisterent,
gladiis ac pi/is legionsriorum .; si bue
verterent, spathis (a) & hastis auxilia.
rium sternebantur. Clara ea viéloria
f11,it, captaque 1,xore & filia Car.télaci,
fratres quoque in deditionem accepti.
XXXVI. Ipse ( ut ferme intutaiunt
a.dve;rs.a ) ct1m fidem Cartismandud!
Reginte Brigantum petivisset , vinè1us, ac vi.f.ioribus traditus e-st, nono
post anno quam beJ,lum in Britannia
cceptum. Unde fama ejus eveéla insulas, & proximas p}·ovinci:zs pervaga·
ta, per Itatit.m quoque celebrabatt~r :
avebantque visere, qiiis il/e, tot per
annos, opes nostras s.pryvisset . Ne
Romte quidem ignobile c;arae1aci no'men erat. Et Ctesar dum st~um decus
extollit, addidit gloriam viUo. Vocatus quippe ut ad insigne speétarn/ttm
p_opulus. Stetere hi armis prtetorite co/Jortes, campo qui Castra prtejacet :
Tunc incedentibus regiis clientelis phaJerte tor~uesque , quteqv..e externis bellis qutts1erat, t1aduèta, mox fratres
& conjunx & fili a: postremo ipse o-·
stentatus. Cete;:orum preces degeneres
fuere, ex metu ~ .A."t non Ca,-aélacus
at!t vultu demisso, dHt verbis misericordia;;s requirens, ubi tribuna} i a·
st1t1t, m hunc modum locutus est.
XXXVII. ,, Si quanta nobititas &
,, for1

•

s.

(a) Spathis, arma da ferire lunoa: semispatbtf !e J?iU corte • Veget. II. 1 di là

3~1

taglia : virtù vincer tutto. Così ri·
badi vono i Tribuni , e i Prefetti , o
l'esercito accendevano . Osto rio allora fatto riconosc-ere i passi, gli fece
tutti agevolmente guadare il fiume •
Giunti al riparo, e scaramucciando
con armi da latKiare, n' eran feriti,.
e cadevano più de' nostri; però fatta
la testuggine, disfecero quelle more ,
e alle mani venuti , e del pari , i
Barbari la diedono all' erta : e i no·
stri lor dietro : così gli armati alla
leggiera, come alla grave. Combat·
tevano quei co 1 tiri: i nostri a corpo a corpo, e gli disordinavano, non
e'.jsendo coperti di corazza , nè di ce·
lata: e guando s'appiccavano co' no·
stri ajut1 ; i Romani con le daglle, e
p!li : quando si rivùlgevano a' Ro·
mani ; gli ajuti rnn le spade, e a•
ste li ponevano in terra. F;,i la vittoria famosa per la moglie , e la figliuo_la {li Carattaco prese: i fratelliarres1 •
XXXVI. Lui ( come non "son sicure l' avversitadi ) da Cartismandua
Reina de' 'Briganti , -a cui si raccomandò , dato prigione al vincitore lo
nono anno della guerra Britannica .
Gran dire se ne feo per l' isole, e
provincie vicine , e per l' Italia ,. e
Roma , ogn' uno desiderando -vedere
colui che tanti anni avea sprezzata
la aostra potenza . Cesare per sua
mz.ggior gloria magnificava il vinto.
E come a nobile spettacolo , chiamò
il popolo. Per lo mezzo de' soldati
di guardia armati in ordinanza dinanzi a loro alloggiamenti passaron
prima le corti del Re conricche col~
lane, e cavalli addobbati : le spoglie·
da lui acquistate nelle guerre straniere. Seguitarono i fratelli , !a moglie,
e la figliuol-a: in ultimo esso Carattaco, non. come tutti gli altri racco·
mandantesi per paura , nè col capo
chin0; e condotto al tribunale parlò
in questa sentenza .
XXXVII. ,, Se io avessi avuto e·
,, guail nome ùi spa:la ag!' Itali:rnì ,
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,, guale alla mia nobiltà > e grandez,, za, nelle felicità moderanza ; sa,, rei venuto a Roma amico, e non
,, prigione. Nè a te sarebbe paruto
,, poco allegarti con uno di sangue
,, sl chiaro,_ e tanti popoli signoreg;, giame • La presente fortuna mia
,, quanto a me sozza, tanto a te è
,, magnifica. Ho posseduto uomini,
,, cavalli, armi, e ricchezze : qual
,, maraviglia se non l' avrei volute
,, lasciare l A voi , se volete. domi,, nare ogn' uno, seguita, che ogn'
,, uno debba essere schiavo • Se io
.,, per tale mi ti dava alla prima ,
,, non sarebbe la mia disgrazia, nè
,, la. tua gloria si chiara: cosi il mio
,, supplizio ne scancellerà ogni me,, moria: dove se tu mi salverai ,
,, sarò della clemenza tua esempio
,, immortale. " Cesare per queste
parole a lui , alla moglie , e fratelli
perdonò. Essi sciolti ne renderono
riverenze, grazie, e laudi al Principe , e le medesime ad. Agrippina,
che si sedeva in altro vicino seggio.
.Cosa nuova, e fuori d' ogni antico
uso., sedere tra le Romane insegne ,
una Donna: ma ella si teneva di quello Imperio, da' maggiori suoi acquistato, compagna •
XXXVIII. I Padri ragunati parlaXXXVIII. Vocati p.osthac Patres ,.
multa & magnifica super captivitate rono con molta magnificenza della
Caraélaci disseruere. Neqt1.e minus id presa di Carattaco, non meno splenclarum, quam c.um Siphacem P. Sci- dente, che quelle mostre che fecero
pio, Persem L. Patil1us, & si qui al Popol Romano P. Scipione di Sialii vinflos Reges Populo Romano o- face, L. · Paullo di Persa , o altri d'
~tendere •. Censentur Osto.rio triumphi altri Re incatenati • Ordinarono- a
insignia, prosperis ad id rebus ejus , Ostorio le trionfali per li. successi femo~ .ambiguis: sive- quod amato Calici: i quali non seguitarono , o perraélaco, quasi debetlatum foret, mi- chè egli badò meno alla guerra, quasi
nus intenta apud nos militia fuit; si- vinta levato Carattaco; o la compasve hostes miseratione tanti Regis, a- sione di tanto Re infocò i nemici a
crius ad ultionem·exar sere. Prtifeélum vendetta. Circondano il Maestro del
castrorum 1 & legionarias cohortes ex- Campo, e le bande Romane lasci~te
struendis apud S iJuras prtesidiis reli- ne' Siluri a fortificare . Otto CenturioBas, circumfundunt. .Aè ni cito vicis ni, e i più valorosi_ soldat_i vi mori& castelJis proximis subventum foret · rono , e rimanevanv1 tutti , se non
capite tum occidione occubuissent. Prte~ eran soccorsi prestamente da' borghi,
feflus tame,n & oélo Centuriones, ac e castelli vicini • Sbaragliano appresprompti..rsimus quisque manipuJus ce- so i nostri , che cercavana vettovacidere. Nec multo post pabulantis no-· glie, e i cavalli mandati a soccorrerstros, ipsas3,ue missas ad subsidium gli.
turmas projtigant.
,, fortuna mihi fuit,, tanta rerum pro,,, sperarum moderntio fuisset; ami" cus potius in hanc Urbem, quam
n captus venissem: neque dedignatus
,, esses claris majoribus ortum, plu,, ribus gentibus imperitantem fa?de" re pacis accipere . Pr<esens sors
~' mea, ut mihi informis, sic tib i ma,, gnijica est. Habui equos, viros, ar,, rna, opes _; qt,id mirtem si htec in,, vitus 4misi? Nam si vos omnibus
,, imperitare vultis, se~uitur ut o" mnes servitutem accip1ant. Si sta, 1 tim deditus
traderer ,; neque mea
,, fortuna. , neque tua gloria incla,, ruisset .• & supplici1,1.m mei obJivio.
,, sequeretur • .At si incolumem serva-,, veris , <eternum exemplar cJementite
,, ero. " .Adita Ctesar veniam ipsique, & conjugi, & fratribus. tri-buit • .A'tque iJ/i vincJis exsoluti ,
.Agrippinam quoque haud procul atìo
sugges.tu conspicuam , iiscfem quibus
Principem Jauaibus gratibus.que. venerati stJat • Novum sane, & moribus
veterum insolitum , Feminam signis
Romanis prtesidere. Ipsa semet par-ti a majoribus sui.r Imperii sociar11
ferebat..
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XXXIX. Tum Ostorius cohortes expeditas exposuit : nec ideo fugam sistebat , m .Jegiones prceiium excepissent. Earum robor.e ttquata pugna ,
dein nobis tro ;meJiore juit. Ef[ugere
hostes te-nut da_mno, 1q'!ia Ìnctinakat
dies. ·Crebra hmc ;rce]1a, & sttptus
in modum Jatrocim1: per sa'ttus, per
paludes, ut Cf-lique s_or s , aut ·'Vi'.tus:
~emere, prov;so, ob w:zm, ~b prtt4am;
JUssu, ~ altq'!ando tgnar;s -T?uc1bus:
ac prttctpua Silurum pervtcacta, quos
accendebat vulgata Imperatoris Rom1tni vox: ut quondam Sug.ambri excisi, & in GaJlias ·trajeéfiforent, ita
SiJurum nomen penitus exstinguendum.
Isitur duas auxitiares cohortes., avarttia Prttfeéiorum incautius poputantes, intercepere; spoliaque & captivos
•Jargiendo , ceteras .quoque nationes ad
defeéfionem tr.ahebant. Cum tttdio curarum fessus Ostorius, concessit vita;
Jtttis hostibus, tamquam Ducem haud
spernendum, & si non prcetium , at
certe betlum, absumpsisset.
XL. ..At Ctts.ar cognita morte Legati, ne provincia ·sine Reélore foret,
.A: Did1um sujfecit • Is propere veé1us,
non tamen integras res invenit., adver sa interim Jegionis pugna, cui ManJius f/alens prtterat: auélaque & apud
hostes ejus rei fama, quo venientem
Dtleem exterrerent ~· atque ilio 4tf1Jente
audita, -ut major Jaus compositts, vet
si duravissent, venia justtor tribueretur. Situres id quoque damnum intuJerant, Jatequepersultabant, donec accursu Didii pellerentur. Sed post captum Caraélacum, prtecipuus scientia
rei miiitaris Venusius e ] ugantum civitate , ut supra memoravi., fidusque
diu, & Romanis armis defensus., cum
Cartismanduam Reginam matrimonio
teneret, mox orto dissidio, & statim
bello, etiam adversus nos hostilia induerat. Sed primo tantum inter ipsos
certabatur , .catlidisque Cartismandua
artibus, fratrem ac propinquos Venusii intercepitA Inde accensi hostes, stimulante ignominia, ne femintt Imperio subderentur, valida & lefla armis juventus Regnum ejus invadunt.
Qy,od nobis prtevisum., & misste auxiiio cohortes acre prcetium fecere, cujzu initio ambiguo , finis itetior fuit.
Ne-

XXXIX. Ostorio vi mandò spedite coorti , che non rattenendo la fuga, con le legioni v' andò, e con la
loro forza la pugna fu pareggiata , e
poi vinta, e scamparono i nemici
con poco dannaggio, perche lo giorno se n' andava • Seguirono zuffe
spesse, e piccole a guisa d' assassini
per boschi., o pantani : per caso , o
arte : ira , o preda : comando , o senza: ostinandosi particolarmente i Siluri per un detto sparsosi del Romano Imperadore, che già i Sugambri
furon rovinati , ,e traportati in Gallia : ma de' Siluri bisognava spegnere il seme. Sorpresero adunque due
coorti d' ajuto per l' avarizia de' capi ·troppo scorsi a rubare ; di cui
donando spoglie ' e rrigioni ' traeano altri popoli a ribellarsi . Onde
Ostorio da tanti pensieri afflitto si
morì con allegrezza de' nirnici d' avere spento con la guerra , se non
col ferro , quel Capitano di qualche
·stima.
'
XL. Cesare in luogo ·del morto ,
mandò Didio , il quale arrivato con
viaggio prospero; trovò le cose non
prospere , essendovi stata rotta una
legione sotto Manlio Valente, e fatta la cosa maggior per isbigottire il
nuovo Capitano: e da lui vie più ,
per pit'.1 sua gloria, se vincesse ; o
scusa , quando perdesse. Questo dan.no diedono ancora ·i Siluri ; e scorrendo assai paese ., Didio gli cac·ciò. Ma dopo la presa di Carattaco , il maggior ·soldato tra lo·ro fu Venusio Jugantese fedele a
noi , e difeso dalle ·nostre armi ,
mentre fu marito di Cartismandua Reina sopraddetta. Nato poi
ripudio tra loro , e guerra ; divenne anco nimico nostro : ma
prima combattevano insieme ! ella prese ad inganno il fratello .,
e parenti di Venusi o • -Onde i nimici tinti d' ira ., e vergogna d'
ubbidire a una donna , col fiore della ·gioventù armata , assaliscono il suo Regno ; il che noi
·antivedendo , le mandammo ajuti •
Se~ul battaglia feroce : dapprima
dubbia , poi lieta • E con sim1l
successo combattè la legione sotto
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Neque t.1isp.:ri eventte pugnatum a legione cui Cesius Nasica pra:erat. Nam
Didit1s seneftute gravis, & multa co.pia honorum, per ministros _agere, &
arcere hostem satis habebat. Hte..:: ,
quamquam a d11obus, Ostorio Didioque Propt·a:toribus plttres per annos
gesta, conjtmxi, ne divisa baud perinde ad memoriam mi valerent. Ntmc
.ad temportim ordinem redeo.
Viril-is. toga
XLI. Ti. Claudio quinturn , Ser.
Neronrma-c
. '/'1s toga N ~turata:
Bri- or:ie1·10 Ofi
r to COSS. vin
t~nnicu.s
ront maturata, quo çapessendt.e Retpost.ha~itus pubticre habilis videretur. Et Ctesa;Agrrpp.aa:
.
,
/ 'b
.
anib .. s.
adulationtbtts Senat:us 1 ens cesstt ,
ttt vicesimo t.etatis anno Const-tlatum
Nero iniret ,; atque interim designatus,
.Proconsulare Impevium extra Urbem
haberet, ac Pri,nceps jt:ventutis (a) appellaretttr. .Additum nomine ejus donativum militi, congiarium plebi; &
Judicro Circensium, quod acquirendis
vulgi studiis edebatur , Britannict1s
in prretexta, Nero triumpbalium veste transvefti simt. Speéta-;-et poputus
hunc decore imperatorio; illum puerili
habitu, ac perinde fortunam utriusque
prt.ern:neret. Simut qui Centurionum
Tribunorumqtef.e sortem Britannici miset·abantu1, remoti fiélis caussis, &
a/ii per speciem honoris: etiam libertornm si quis incorrupta fide , depellitur. Tali occ.asione .; obvii inter se,
Nero Britannicum nomine, i/te Domitium, salutavere •.f!Jtad ut discordite
initium, .Agrippina multo questu, ad
1r1a1·itum dejert: sperni quippe adoptionem, quttque censuerint Patres , jusserit Populus" intra penates abrogari: ac nisi ,pravitas tam infensa docentium arceat.ur , .erteptura in .Publicam perniciem .• Commotus bis quasi
crimmibus Claudius, optimum qHemque educatorem filii exsiJio ac morte
fl.ffeci~: da~osque a noverca, custçdite
e;us 1mpomt •
. 3$~

XLU.
(b) Ciò appari~ce da pih medaglie d'oro,
e d'argento che si veggono pe' musei • NERONI CLAVDIO DRVSO GERM. COS.
DES. leggesi attorno al capo di Nerone giovane, e nudo: nel rovescio in mezzo v' è

EQVESTER OR.DO :PRINCIPI IVVEN-

/

i MO

L I .B R O

to Cesio Nasica: conciosiachè Didio vecchio, e pieno d' onori faceva fare : e bastavagli tenere il nimico lontano . Non ho divise queste cose seguite in più anni, perchè
meglio si capisca,no. Ora ripiglio l'
oi:dme dc' tempi.
XLI. Nel Consolato quinto di Ti- Viri! tog~
berio Claudio , e di Servio Cornelio ~;~~~et~ "
Orfito, s'anticipò (b) la toga a Nero- Britannico
ne , P.erc~è paresse .abile al g?ve~no , ~~~P~~~~a d'
e lasc10ss1 Cesar dalle adulazioni del Agrippina.
Senato menare a far Nerone Consolo, per quando corresse venti anni:
.in tanto avesse potestà Proconsolare
fuor di Roma: e si chiamasse Principe della gioventù. Diedesi ancora
in nome suo donativo a' soldati , e
mancia alla pl~be ; e ne' giuochi Circensi , che si facevano per farsi amare dal popolo, Britannico vi andò
in pretesta, e Nerone in veste trionfale ; perchè dal vedere costui vestito da Imperadore, e colui da fanciullo, chi l'uno, e l'altro esser doves~e s'argomentasse . Certi Centurioni,
e Tribuni, che mostravano compassione di Britannico ; furon rimossi ,
sotto spezie di fìnt-e cagioni d' onori : e se liberto alcun fedele avea, fu
cacciato . In quella occasione i due
giovani riscontrandosi , Neron salutò Britannico col suo nome , e egli
lui con quel di Domizio;· di che ,
come principio di discordia, Agrippina molto si dolse col marito ; ·dispregiarsi l' adozione : guastarsi in casa quello che aveva giudicato il Senato, comandato il Popolo. Se que' maligni che mettevano questi punti, non
si scacciavano, ne seguirebbe rovina
pubblica. Claudio di queste quasi malvagità adirato, i custodi ottimi del _figliuol suo uccise , o confinò : ~ lo mrse
.in mano a chi volle la matrigna ,
XLII.
TVTIS, cosl, o presso a poco, i11 altre medaglie.
(a) Sul fin di dicembre era entrato Nerone nel quattordicesimo anno di età, e per
vestir la toga ve ne voleano quattordici compiuti.
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la quale non ardì fare il reXLII. Nondum tamen summa mcf i- stoXLII.
per levar prima la guardia di mat··i ..A.grippi~1a .audebat, ni prtetona- no a Lusio Geta,. e ~ufo Crispino,
rum cohort1um cura exsolverentwr Lusius Geta, & RufusCrispinus, quos come troppo obbligati alla memoria,
Messattinr:e memores, & tiberis ejus e a' figliuoli .di Messalina. Per condevint1cs cre.de.bat • Igitur distrahi siglio adunque .della moglie, che di(i()hortes ambitu duorz;,m ,· & si ab ceva , le coorti per la concorrenza di
dividersi in fazioni , e meglio
uno regere>1tur, intentÌlirem fore di- due
potersi disciplinare cow...andate da usciptinam ..asseverant~ uxore, trans- no : fu dato il comando de' Pretoriaferrnr _regm1en co!;ortru_m_ a~ Biirrhwn ni a Burro Afranio tenuto gran sol3
.A.fr.amum egregt'f! m1l1tar1s famr:e ,
gnarum tamen w-;us sponte prr:eficere- dato : ma ·conoscente, chi glie! dava.
tur. Suum quoque fastigium Agrip- Levossi Agrippina in maggiore altupina extoUere aftius, earpento Capi- ra: e andava i11 Campidoglio in cartolium ingredi, qui mos Sacerdoti- retta , come già potevano solamente
btu, (J' sa.cris .antiquitus concessus, i Sacerdoti, .e le cose sante: il che
venerationem .af!gebat Fe-minr:e ·: quam, accresc.eva venerazione a qu.esta DonImperatore gemt..am, sororem e;us qui na figliuola d' 11110 Imperador d' eserr.erum potitus sit, & conjugem ma-- citi, e sorella , moglie , e .lnadre di
trem fuisse, uniéum ad hunc diem tre Imperadori del 111ondo : .esempio
exemplum est. Inter .qur:e p-uecipuus unico sino a oggi. In tanto Vitelp~opugnat~r ejus Viteltius, vafid{s- lio , che l' aveva presa per lei più di
stma gr.atut, r:etate extrema ( adeo tn- tutti, favoritissimo , vecchissimo ( tancertr:e sunt potentium res ) accusatio- to stanno in bilico i grandi) da Giune corripitur, defer.-ente Junio Lt~po nio Lupo Senatore toccò un' accusa
di maestà danneggiata, e d' •<Imperi o
Senatore,. Is ,crimina majestatis, &
agognato.
E vi dava Cesare orecchi,
cupidinem Imperii objeflabat . Prr:ebuissetque aures Cr:esar, nisi .Agrip- se Agrippina con minacce, anzi che
pinr:e minis magis quam trecibus mu- preghi , non lo svolgeva a privar.e d'
tatus es set, ut accusatori aqua atque acqua e fuoco l'accusatore ; .che di
i.gne interdiceret • .Hat1enus ·ViteJ- tanto si contentò Vitellio ~
Jius (a) voluerat.
XLIII. Apparvero in quell' anno Prodigii in
1tomm proXLIU. Multa eo anno prodigìa e.
l·
·
. d'
l · Roma, e cad1 mo tl segni . U cce11 l l ma ' una restia •
digi• , & venere. In.ressum diris avi bus Capiannonre ca- to l.rum: ere brts
. terrtfimott'b us prorutr:e posati in Campidoglio : tremuoti roritas.
domus : ac dttm latius metuitwr , tre- vinarono molte case : e nella calca
pida:tione vulgi, invalidus quis(jue ob- de' fuggenti spav.entati affogarono i
:triti. Frugum quoque egestas, & or- più deboli : ricolte triste, e quindi
ta ex eo f ames, in prodigi.um accipie- la fame. Onde non pure si monnobatur. Nec occulti tantum qur:estus: r.ava di Claudio ; ma rendendo ragiosed jura red dentem CIaudium circum- ne , la gente con le -grida assordan:-'asere cl,imoribu~ turbidis, pulsumque dolo , ·e ripinto in un ·canto del foro pigliandolo , la guardia ebbe a
1n extremam fori partem vt urgebant,
donec militum g,lobo infestos perrupit~ fargli far larg@"o Trovossi non v' esQjt.indecim dierum alimenta Urbi non ser pane che per .quindici di; ma gl'
amplius superfuisse cons-titit., magna- Iddi.i benigni ., e 'l verno dolce ne
que De~m benignitate, & modestia scamparono . Già Italia nutri va i
hiemis, rebus extremis subventum . .At paesi lontani, nè oggi è sterile ; ma
hercule olim ex Ital.ir:e regionibttS ton- e' ci giova p.iù tosto ,coltivar l' Af~
fri.gin(a) Costui fu padre di Vitellio imperadore , fu tre volte console , e censore: buon
.Ga giovane, cattivo in veçchiaja per adulazioC. Tac, Tom. L

ne, e poltroneria. Di lui spes90 è occorso
parlar piw sopra 1 massime 11e1 Lib. VI. P•

e

e•
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ginquas in provincias r;ommeatus por- frica, e l' Egitto , e fidare la vita del
'rabant: nec nunc infectmditate Jabo- Popolo Romano alle navi , e alla forTatur, sed .Africam potius & 7Egy- tuna.
ptum exercemus ., navibusque & casibus vita Populi Romani permissa.est,
l3ellum inXLIV. Eodem anno bet/11,m tnter
XLIV. Nel detto anno tra ·gli Ar- Armeni e Itrr .AHr".1be.A"rmenios
Hiberosque exortum,
guer.
s111 •s
1 e..
,
.
. Par.
mem. e g l' ·Ib eri· nacque guerra., cl1e beri
ra: in
Pani e
rosque: Par- thrs quoque ac Romants gra";JtSstmo- · cagionò ancora tra' Parti e Rom:otni Romani in
this ?e Ro · rum inter se motuum caussa fwt ..Gengrandissimi movimenti. Era Re de' grAR tumulma111s gr.- .
/;
u l
.
• ,
.
.
.
•tO tra loro •
vissimorum tt Pan !JOYtlm Y o ogeses 1mper1taoat,
Parl:l per volontà de' fratelli Vologeinrer se mo- materna origine ex peUice G'r1tca, con•
se , nato di concubina Greca. Degl'
ttrnm causa.
ces su 1.C.ratrwn R egnum adeptus . H't- Iberi, Farasmane per lungo possesberos Pharasmanes vetusta possessio- so: degli Armeni , Mitradate suo
ne, .Armenios fr.ater ejus .Mithr11da- fratello per nostra potenza. Aveva
tes obtinebat opibus nostris . Erat Farasmane un figliuolo detto RadaPharasmani jilius nomine Rhadami- misto , bello , e grande, e forte .:
stus, decora p1·oceritate, vi corporis dell' arti paesane scaltrito, e di chiai11signis, & patrias artes edoèius , ra fama tra quelle genti . Il quale
claraque inter accolas fama. Is modi- troppo spesso .e feroce, scoprendo suo
cum Hiberite R ff!5num seneEla p_atris appetito, usava dire : ,, Abbiamo un
detineri ferocius crebritMque jat7abat ,, dito di Regno, e tienlo un barboquam ut wpid/nem occuftaret.• Igitur " gio. " Temendo adunque FarasPharasmanes ;t4venem potentrte prom- mane grave d'anni di questo ·giovaptie, & studio popularium accinèlum, ne poderoso , fiero, e d1 seguito , lo
vergentibus jam annis rnis metuens, rivoltò a un'altra speranza dell' Aratiam atJ spem trahere, & .Armeniam menia ; ricordando~h averla egli data
ostentare, putsis Parthis, datam Mi- .a Mitradate, cacciatone i Parti : ma
thradati a semet memorando : sed vim doversi prima che con la forza vedifferendam, & potiorem dolum, quo del' di ritorlagli con inganno, quanincautum opprimerent . Ita Rhadami- do ei 11011 vi pensa niente . Così Rastus simulata adversus patrem discor- damisto ne va al zio infintosi cruc~
dia, tamquam novercte odiis impar ,per- cioso col padre per le ingiurie della
git ad patruum, multaque ab eo comi- matrigna; e ricevuto con carezze da
tate in .speciem ti be rum cultus, primo- figliuolo, persuade i principali Arres .Armeniorum ad res novas ilticit. meni a tal novità,
Ignaro & ornante insuper Mithradate.
XL V. Reconcitiationis specie assumXL V. sì segreto; che Mitradate gli
pta, regr.essus ad patrem, qute frau· fu mezzano a rappattumarlo col pade confici fotuerint prompta nuntiat, dre , al quale tornato, gli conta acetera armts exsequenda. Interim Pha- ver con la fraude disposta la mate'i'asmanes belti caussas confingit: pra?- -ria: doversi ora far con l'armi. FaJ.ianti sibi adversus R~!Jem . Albano- rasmane rompe la guerra, trova a:
rum , & Romanos _auxi/10 'Vacanti fra- dire, che quando ei combatteva col
trem adversatum , eamque in)11riam Re d' Albanla, -e chiedeva a' Roma·
excidio ipsius ultum iturum. SimuJ ni ajuto , il fratello gli operò. conmagnas copias filio tradidit. lite eru- tro, e per tale ingiuria vendicare,
p~ione _subita territum .exu~um_que cam- intendeva distruggerlo. E dato. al fip1s M1thradatem, compultt in castel- gliuolo grosso esercito , esso rncon7.11m Gorneas, tutum toco ac priesidio tanente assaltò , e tolse la campagna
militum , quls Ctelius Fottio Priefe- a Mitradate ~bigottito , e salvatosi
élus, Cenwrio Casperius J:rd!erat. Ni- nel castello d1 Gornea, forte, e con
hil tam ignarum Barbarts quam ma- buona guardia di soldati sotto Celio
çhinamenta & astus oPpvP"nationum • Pollione Reggente, e Casperia Cen.At nobis ea pars miJitiie :r:axime gna- turione. Niente sanno meno i Bar>·a est. lta Rhadamistus frustra , bari , che prender terre per via di

~
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macchine, e d' artifizj : noi ne sia·
'Vef cum damno tentatis munitionibus,
mo maestri. Radamisto avendo in
obsidium incipit. Et cum vis negli- vano, o con dann~, dato l' assalto,
geretur, av_aritiam Pnef~tti (a) em~r
ca-tur, obtestante Casper10, ne socrns incomincia l' assedio • E nulla appro·
Rex, ne J.lrmenia donum Poprdi Ro- dando , corruppe il Prefetto , prntemc61i, scekre, & pecunia vende1en- stando Casperio: non vendesse sì brutt11.r. Postremo qttia miiltitudinem bo-- tamente guel Re amico, . non l' Ar.stium Fottio, jussa patris Rhadami- menia dono del Popolo Romano : e
stus obtendebant , paElus inducias rispondendo Pollione troppi esser d'
abscedit; ut Fbarasmanem bello ab- attorno al castello, e Radamisto alsterruisset-, T. Vinidittm Q_y.,adratwn legando la commessione del padre ,
Prtfsidem Syrite doceret, qua in st.1- fatto tregua se n'uscì per distor Farasmane da questa guerra; se no, a vtu .Armenite forent.
visar T. Vinidio Quadrato, che reggeva la Sorìa, dello stato d'Armenia.
XL VI. Partito il Centurione , il
XLVI. Digresstt Centurionis v~lut
Prefetto
quasi senza pedagogo rima:custode exsoltttus Frtefeélus , hortari
so,
consigliava
Mitradate, che s' acMithradatem ad sanciendum f<Edus:
,, Conjunélionera fratrum, ac priore?:-: cordasse, ~ricordando ,~ F;;ras!nane es,, te tate P barasmanem, & cetera neces- sergli fratel maggiore, ed ei suo ge" situdinum nomina referens , quod nero , e suocero di Radamisto . Gl'
.,, jiliam ejus in mMrimonio ha.beret , Iberi, benchè allora più forti, la pa,, quod ipse Ri.Jadamisto socer es set •. ce non r.ecusare: sapersi quanto sie~
,, Non abnuere pacem Hiberos, quam- no felloni gli Armeni : altra sicurez" q11am in tempore validiores; & sa- za non v'essere , che que~ castello
.,, tis: cognitam J.lrmeniorum perfi.diam: non vettovagliato , non volesse ar,, nec aiiud prtesidii quam casteUum mi, anzi che patti non sanguinosi •
,, commeatu egenum: ne dt~bit~rrct ar- Andava adagio Mitradate a fidarsi
'' mis , ~11.am incruentas conditiones de' consigli del Prefetto, che aveva
,, malte. ' CunElante ad ea Mtthra- avuto domestichezza con una sua condate, & suspeétis Prtefefli consitiis, cubina , e credeasi , che per danari
quod pelticem regiam potluerat, inque avrebbe fatto ogni bruttura. CaspeQmnem libidinem venalis habebatur, ria ne va a f arasmat1e, e chiede che
Casperius interim ad Fharasmanem gl' Iberi si partano dall' assedio . Epervadit: utque Hiberi obsidio dece- gli dava parole generali , e spesso
dant expostulat. Ille propalam incer- buone: e a Radamisto mandava cor·
ta, & stepius molliora respondens , rieri , che strignesse la terra per osecretis. nuntiis. monet Rhcrdamistum, gni via • Accrescesi la baratteria, e
oppugnationeni quoquo modo accelera- Pollione occulta.mente corrompe i
r.e J.lugetur .fiagitii merces, & Fot- soldati a chieder pace , e minacciatio occulta corrujti~ne impetlit rnili- re d' andarsene. Colto a tale strettes, ut pacem jtagitarent, seque prre- to Mitradate , nel giorno, e luogo
sidio abituros minitarenttff. ~1,1 ne- convenuto , esce del castello per ca~
cessitate, Mithradates diem locumq11e pitolare.
f<Ederi accepit, caste.lloque egrerlitur.
XL VII. Radamisto gli si getta al
XL VII. J.lé prinzo Rharlamisttts in
collo
: finalmente lo riverisce, chiaa.mpiex.us ejtts ejfusus, simttlare obsequium , socerum ac parentem appetla- malo suocero , e padre , e giura
re. J.Jdjicit jusjurandum, non ferro, non ferro , non veleno volergli usar
non veneno vim allaturum : simul in .c ontra, e tiralo in un boschetto per
lucum propinquum trahit , provisum formar la pace , presenti gl' Id~ii ,
driiL

(a) Era questi Celio Pollione •

•
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(a) Rito antichissimo, e familiarissimo
2g!j Orient;ili • V. Erod-Oto Thal. III. 8. quan-

to agli Arabi: quanto agli Sci ti, -Luciano
Tox. XXXVII. Tom. II. pag. 545.

(*) co,mpeae.
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inie sacrifìcium imperatum diélitans , diceva egli , con sacrifici ordinati là
ttt Diis testibus pax.firmaretur. Mos entro. Usa·no i Re , quando si con~
est Regibus quotiens in societatem federano , incastrarsi le destre : le
coeant, implicare dextras, pollicesque dita grosse legarsi strette : e venuto
inter se vincire, nodoque prrestringe- il sangue alla pell~ , pugnerla , e
re. lvlox ubi sanguis in a1tus f»i.·tre- succiarlosi 1' un l' altro. Co tal pamoJ' .se ejfuderit, Jevi iéfu cruorem e- ce, come di comune sangue sagra~
Jìcùmt , a~que invicem lambtmt • Id fa?- ta , tengono per inviolabile . Allodus arcanum (a) habetM, quasi mutuo ra colui che legava si lasciò cadecruore sacratum. Serl tunc qui ea vin- re , e preso M1tra<late per le gamettia admovebat, decidis.se simulans, be , il distese: corsero molti , mi._
genua Mitlnadatis invadit, ipsumque serg[i. i ferri,, e traevanlo per la ca~
prosternit: simulque concursu pturium tena al piede ( tra i Barbari gran
injicitmtur catenre, ac ("·) compedes vergogna ) e mal trattato popolo gli:
( quod dedecorum Barbaris ) traheba- si volgea con ignominie, e percostur. Moxque vutgus duro imptJrio ha- se : ad alcuni pure di tanta mutabitum, probra ac verbora intentabat. zion di fortuna incresceva. Venne la
Et erant contra, qui tantam fortunre moglie co' figliolini , e l'aria em piè
commt!t,1tionem wiseraréntur. Secuta- di lamenti . Furon messi in carri
que ctMn parvis liberis conjunx, cun- separati, e chiusi , sino all' ordine
éla lamentatùme complebat. Diversis di Farasmane : il quale per quel Re& conteélis vebicutis abduntur, dum gno rinegò il fratello, e la figJiuc~
Pharasman:is }t!Ssa exqu.irerentt~r. It.li la: e risolvè lo scellerato ammazzarcupido Regni fratre, & filia potior, li , ma non vedere . E Radamisto del
11nimusq5.-e sce!eribns parattu: vise~i giuro osservadore , fuori non trasse
tamen consutuit, ne coram interficeren- ne ferro , nè veleno contro la sorel:tur. Et Rhadamistus, quasi jurisju- la , e 'l 21io, ma quegli gittati in
randi memor, non ferrum , 110n vene- terra , affogò in molti panni , e gr:i..
num in soron:m & patruum expromit 1' vi. E scannò i loro figliuoli , persed projeElos in humum, & veste mul- chè gli piagnevano •
ta gravique opertos necat. Fitii quoque Mithradatis, quod credibus parentum ;tlacrymaverant, trucidati sunt ~
:xL\Titf, ~adrato · inteso il tradiXL VIII. .A.t Qy.,adratus cognoscens mento fatto a Mitradate, e regnare
t>roditmn _Mithradatem, & regnum ab i· traditori, chiama il consiglio, spo-·
~nterfeéloribus obtineri , -vocat conci- ne
il fatto , domanda, se si dee ga-·
tium, docet aéla, & an ulcisceretur stigare. Pochi guardavano all' onore
consuJtat •. Paucis decus pubticwm cu- publico: i pit'.i alla sicurezza , dicen-.
rre: pkures tuta disserunt. ,, Omnes do doversi aver care le rabbie tra lo,, scelus externttm, cum lretitia haben- ro de' forestieri, e seminar-zizzanie •
" dum. Semina etiam odio rum jacien- Come spesso hanno usato· i Principi
" da, ut siepe Principes Roi;1ani eam- Romani , donando a uno , e toglien" dem .Armeniam specie. lar,;:itionis , do a un a!tro questa benedetta Ar,, turbandis Barbarorum animis prte- menia per aizzarli. Farsi per noi. che
" buerint. Potiretur Rbadamistus ma- Radamisto s{ tenga il male acqmsta-·
" le partis, dum in.visus, infamis: to con odio , e infamia, più tosto
~' quando id magis ex usu ,_ quam si che se l' avesse con gloria . Così fu.
,~ cum gloria adeptus faret. " · In hanc deliberato ; ma per non parere d' apsenpro-
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sententlam itum. Ne tamen annuisse provare tanta atrocitade ( e· forse Cefacinori viderentur, & diversa Ctesar sare sarebbe d'altro animo ) manda-·
prteciperet , missi ad Pharasmanem rono a dire a Farasmwe, che dellonuntii, ut abscederet a finibus .A'rme- Stato Armeno sgombrasse egli , e i~
figliuolo·.
niis, .fili umque abstrahe~et.
XLIX. Era Procurator di CappaXLIX. Erat Cappadocia: Procurator
J ul ius Peligmu, ignavi animi , & docia Giulio Peligno d' animo vile,
deridiculo co-rpori.Y juxta despiciendus: corpo ridicolo egualmente dispregesed Oaudio perquam familiaris, cum vole·, ma tutto di Claudio, che quanprivatas oJim conversatianes curaret, do· era- privato co' visi da· t1r ridere
iners otium obleelaret. Is Pelignus passava mattana. Costui come voav.xiliis provincialium contr~Elis, tam- lesse riaver l'Armenia , fà gente del
qu.~m rec11peratt1.r1H .Armen1am, dum paese ; gli· amici più che i nimici
soc1os mag1s quam hostes pr.-edatur , saccheggia : i suoi lo piantano : i
abscessr;, s11ortmi , & incursant'ibus Barbari l'assaliscono : scarso di par~
Barbaris, prtesidii egens, ad Rhada- titi , ne va a Radamisrn, per li cui
mistum venit, donisque ejus eviéfos, presenti corrotto, lo esorta al prenultro regitmi insigne sumere cohorta- der lo scettro reale , e· al prrnderlo
tur: sumentique adest auElor & sa- assiste, e serve . Di.qolgatasi tanta
teltes. f!.!!.od ubi turpi. fama divulga- vergogna· ; a fin · che tutti non fostum, ne ceteri quoqua ex Pelignv con· ser creduti di questa razza; vi fu
jeElarentur-, Helvid ius Priscus Lega- mandato Elvidio Prisco con una letus cum legione mittitur,. rebus turb,i- gione a riparare per allora. Passò a:
dis pro tempore ut consulere.t. Igitur fretta il monte Tauro : e già vmolte
propere .montem T aùrum .transgresrns, cose avendo- accomodate piu con dolmoderatrone plura quam vi composuerat.· cezza che forza , fu fatto ritornacum redire in Syriam jubetur ,. ne ini- re in Sorta, per non la l"omper co'
-Pium belli adversus Parthos e:>.:si.steret. Parti'.
L. A vvengache Vologese , paren-·
L. Nam Vologeses casurn invadendte
.Armenite ob.venisse ratus, qua;n..a ma- e.fogli venuto il tempo di riaver l'
joribus suis possessam externus Rex Armenia stata de' suoi maggiori, ogfiagitio obtineret, contrahit co.pias , gi d'un Re scelerato straniero , fafratremque Tiridate;n deducere in Re- cesse gente per rimettervi Tiridate
gm~m parat , ne qua pars domus sine suo· fratello, acciò· niuno di quella·
I~perio. agere~. ~nce~su Parthorum , casa fosse senza Imperio . Giunti i
sme acre pii/si Hrbert: urbesque .Ar- Parti· ne cacciarOO' gl' fberi senza
meniorum .Artaxata, & T igranocerta combattere . Artassata· , e Tigranojugum accepere ~. J?.ein atrox. hiems , certa citta d'Armenia· presero il gioseu parum pr-0v1s1 comm<Mtus ,. & or- go: ma lo tristo verno, o mal provta ex utroque tabes , perceltunt Volo- vedimento di vivere, o l' uno, e l'
gesen omittere prtesentia: vacuamque altro v' ingenerò pestilenza , che forrursus A;meniam Rhadamistus inva- zò Vo logese a lasciar 1' Armenia vosit , truct~lentior , quarYI' antea , tam- ta : e Rad:1misto vi rientrò rincnrquam adversus dejeélores, & in tem- delito , quasi contro a' ribelli , e
pore rebellaturos. .Atque i/li quam.-- felloni animi . Ad essi , benche u'Vis servitio me ti, patientfam abrum- sati a servire , scappa la pazienpunt ,. armis.que •regiam circumve- z~ , e 1' assediano armati in paJ-aniunt.
gia. .
U. Nec aliud Rhadamisto ;ubsiLI. Solo il correr de' cavalli gli
dium fuit, quam pernicitas equorum, valse a salvar se, e la moglie graviquh seque & con;ugem abstutit. Sed da. La quale per paura de' nimici,
conjunx gravida, primam utcumque e am0t·e al marito resse a fatica al
fuga.m ob metum hostitem & mariti prim.C? correre . Poi s~onquassando
cart'tatem tol'eravit. Po.rt festinatione sele il ventre , ~· le viscere diguaz- .
&ontinua, ubi q1>1ati Mertss, & visce- z.andol~se , lo· prega- che· per non
DEGLI
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ra vibrantt~r, orare tit morte honesta lasciarla preda , e strazio a' nimicì •
contumeliis captivitatis eximeretur. Ii- le dea morte onesta. Ei l' abbrac/e p rimo ampleéli, allevare, adhortir- cia , regge , conforta : ora stupiri, modo virtutem admirans, modo sce della virtù di lei : ora arrabbia
timore teger, ne quis reliéla potiretur. pensando che altri la debba godere ;
Postremo violentia amoris, & facino- . finalmente violentato dall' amore, o
t·um non rudis, distringit acinacem , . usato a crudeltà , sguainata la scivu/neratamque ad ripam .A~·axis tra- mitarra, lei fiede , e strascica alla
hit , fiumini tradit, ne corpus etiam riva, e gitta in Arasse , perchè nè
auferretur. IJ<.se prt11ceps Hiberos ad anche il corpo sia rubato : e corresepatriu.m Regnum pervadit. Interim ne a tutta briglia al suo Regno d' I Zenobiam ( id mulieri nomen ) placi- beria. Zenobia ( così aveva nome
da illuvie, spirantem ac vitte mani- la donna ) spirante , e sicura di morfestam advertere pastores , & digni- te fu veduta da certi pastori andartate farmte baud degenerem reptttan- sene giù per lo lento fiume: i q_uali
tes, obtigant vulnus, agrestia medi- giudicandola gran donna , rozzamencamina adhibent _,' cognitoque nomine, te le medicano , e fasciano la feri& casu, in urbem .Artaxata ferunt: ta ; odono ìl nome, e 'l caso ; e la
imde publica tura deduéia ad Tirida- portano in Artassata . Indi fu contem , comiterqtte excepta, cultu regio dotta dal publico a Tìridate : ricevuta.
babita est .
cortesemente, e trattata da Reina.
.
.
Furius Seri- LII. F attsto ylla' salvio Othone
LII
L' eanno di. Fausto
Silla
e Furi_o
Sc~i• •
•
•
)
•
bonuno lll
bon.i~nus in COSS. Ft-trius S'criboniamis in exsi- Salvio Otone Consoli , Furio. Scr1-·esili_o _: inexsil1um J.
.
'fi'
. . .
nélus. -~'· rum agitur, quasi nem Prmc1p1s per
avesse strolagato
la Cllltl
d_ovmi cacboniano quasi
•
•
e
•
d' l•
thei:natlCI
haldttos scrutaretur : adneélebatur morte del' Prmc1pe
, fu. mandato 111 taiia.
Italia pul. . .J .
·
si.
crtmmt unta mater ep1s, ut casus esilio, e con lui Giunia sua madre,
prioris ( nam relegata erat ) im'fJa- che aveva rotto il primo confino
tiens. Pater Scriboniani Cam.,illu/ar- suo. Cammillo padre dello Scriboma (a) per DalrrMtiam mo7Jef'at. Id- niano mosse armi in Dalmazia. E
que pc/ clementiam trahebat Ct11sar , Cesare si recava a bontà perdonare
quod stirpem hostilem iterHm conser- allora anche al figliuolo del suo ni7,Jaret . NeqtJe tamen exsuli longa post- mico . Vi mori prestamente : volhac vita fuit: morte fortttita, an per lon dire alcuni di veleno . Fecesi in
venenum exstinélus es set, ut quisque Senato di cacciar d' Italia gli indocredidit, vulgavere • De mathemati- vini , legge rigida , e in vano. I~
cis1tali.a (b) pellendis faétum Senarns- Principe lodò molto. certi Senaton
conmltum, atrox & irritum. Laudati uscitisi del grado per povertà, e ne.
dehinc oratione Principis qui ob an- cacciò altri simili, che pure il vole.gr-estias famitiares ordine Senatorio vano tenere •
sponte cederent, motiqHe qui remanendo impudentiam paupertati adjicerent.
Decret3 il
~~~~t~scodn; d LIII. I17er. qute refertur ad -?atres
LIII
Fu
proposta
e.
vinta
pena
Senato pe. •
' .
na a Donna
prena femi- . e pama Jemmarun-~ quce servtf conalle ltberte che senza licenza del pa- che si connaru.m, qure ;ungerentur. Statutturque, ut tgnaro
drone
si .congiucrnessero
con
a
serv1s con- d ·
d 'd
I
.
.
.
.
b
hi ischia- giu~ge
schiavo.
jungerentur. 01!1tno a .1 pro apsa,. tn se~vttutem
v 1 , d1 . ritornare esse se ave ; ma Premio a
Pall3ntis , sut consens1sset, & qut natt essent,
nascerne libr~rti . Barea Sorano Con- Palla~te
. d.1c Ò rnsegne
·
d'l p re- da
spacciato
{~ree~/~~~:: pro libertis haher~ntur • Fallanti , solo eletto aggn.i
Claudio
tionis erli- quem repcrtorem e;us relationis ed;detore
,
e
trecento
settantacinque
mila
tdrovator
derat Claut.
fioella prodius' pra:ra
posta.

s

e

mia.

(a) Di questa ribellione di Camilla Scriboniano s'è parlato di piè fermo ne' Supplementi al Lib. IX. 35. 36.
(b) Caldei e Maghi, semprç scacciati,

e sempre di ritorno, L'umana superstizione
fa trascurare il presente , e fa desiderar di
sapere l'avvenire.
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fiorini
a
Pallante,
cui
Cesare
disse
rat Cresa;· , Prte,toria insif!,f!Ìa, & ce~
trovatore
di
tal
propo.sta
:
Aggiunse
ties quinqu;igestes sestert1um censu1t
Consul deswn:itus E area !oranus: ad- Cornelio Sci pione, che Pallante fosditum a SC1p1one Cornelto~ gratespu· se ringraziato in publico , poiche per
blice agendas,, qu_od Reg1ku.s ·..Arca- lo ben publico egli nato de' Re antidite ortus, veterrimam nob1l1tate1:n u- chi Arcadi si dichinava a essere uno
sui publico P.ostp~neret, ~egu~ mter de' ministri del Principe: Claudio fe~
mimstros Prmc1p1s habert smeret • ce fede, che il buon Pallante si con..Asseveravit Claudius, contenwm ho- tenta va dell' onor solo; e viversi nelnore Pallantem, intra priorem pauper- la sua povertà. Tosto il Senato a
tatem subsistere. Et jìxum. est pu- questo libertino ricco di sette milio~
blico- S enatusconstdtum, quo ltbertmus ni e mezzo d" oro per decreto in
sestert ii ter rnilties possessor, antiqute bronzo, affisso in publico , attribui
somme laudi d' antica parsimonia.
parsimonia: laudibus cumt!labatur.
LIV. Non così contegnoso fu il Q_uetA d•l·
Commotz
LIV . ..At non .frater -e;us cognomen·
suo fratello detto Felice ' messo pri- leze tnrbol~nJu<la:re 'luies to Felix pari moderatione agebat, jam·
la G1u0
redd1 t•, da,
d
.
.
&
-mn•to Cu- prtdem ]u tete tmposttus ,
cunt.ia ma a reggere la Giudea, il quale o- dea , concol caldo ·sl dAnneto
mano·
male{aéia sibi impune ratus, tanta po- gni libito si fe' lecito
Cumano.
. G. d . fc
ru e1 ecero
tentia subnixo . Sane puebuerant J u- gran de . V eramente i
dtei speciel'Y! motus orta .~editione ipost- cenno di ribellarsi, qwmdo udita la
quam cogntta ctede ·cap h,tud e ) ob- morte di Cajo , non ubbidiro • • •
tel'Y!peratym,esset. Maneb~t met.us, ne si temeva cbe un altro Principe non
quts Pr:rnc1pum ea_de'?" 1mper1.ta~·et • comandasse le stesse bestialità. Felivf'que tnter1m Fel1x tnternpesttvts re- ce, e Ventidio Cumano con rimedi
metliis deliEla accendebat, temuto ad a rovescio, facevano a chi pili acde terrima V enti dio Cumana, cui pars cendere a ogni mal fare, gover'irnndo
pr~vincite_ habebatur :· ita di,vjsis, ut questi la ·Galilea , e Felice fa Samahu1c Galtla:orum natto, Fel1c1 S ama- ria , che si nimicavano per natura ,
ritte parerent, d~scorde! olim , ~ .~um e più allora che sprezzavano i mali
governanti . Si rubacchiavano , ascontemptt~ regentmm mrnus coercttts odiis. Igitur raptaie inter se., immit- sassinavano, tradivano, e venivano
tere !atronum globos, componere insi- alle mani . Le prede portavano a essi
dias, & aliquando prceliis congredi, gove~nanti, cui d_a prirt?a ne ri~ea l~
spoliaque & pra:das ad P1'owratores occh10 : ma crescwt1 gli scandali, vi
1·eferre. Hique primo la:tari, mox gli- tramisero de' soldati , che vi rimasescente pernicie, wm arma militum in- ro morti. E ardeva la provincia di
terjecissent, ctt!si milites . .Arsis setque guerra , se di Soria non venia Quabello provincia, ni Qf!adratus Syrire drato, il quale agli ucciditor de' sol•
Reélor subvenisset. Nec diu adver· dati mozzò le teste senza pensarvi .
sus Judreos qui in necem militum pro- Verso Felice, e Cumano, avendogli
ruperant, dubitatum, quin capite p<E- scritto Claudio che giudicasse anche
nas luerent: Cumanus, & Fetix cun- loro , come cagioni della ribellione,
élationem afferebant, qt,ia Claudius stette sospeso , e fecesi seder Felice
caussis rebeltionis auditis,jus statuendj allato in tribunale, per uno de' Giu•
etiam de Prowratoribus dederat. Sed dici : perche di lui non parlassero
Qyadratus Felicem inter J udices osten- gli accusanti . Cosi de' peccati di dLe
tavit, receptum in tribuna/, quo stu- p~ni~o fu. solo ·cumano; e la prodia accusantium deterrerentur: damna- vincia quietò.
DEGLI

tusque flagitiorum, qure duo deliquerant,
Cumanus: & quies provincite reddita.

LV.

(*) Qualche cosa qui manca :ili' ;nteari-

tà del senso". Bro:ier supplisce così: ~ane pr111-

h11.erant J udtet spec1em morus orta sedttione oh
Caj C111s11ris effigiem in Templo locandam ,

postquam cognira citde ejus baud obtemperatwn

LV.
•erset; manebat metus ne qrtis p..incipum eadem
imperitaret • Leggi quest? fatto nel Supplemento al L. VIII. degli Ann. num, 56. t

sequ.
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LV. Nec multo post agrestium Ci{icum nationes, quibus Clitarum co~~~~us ~n- gnomentum, StCpe & alias commotte,
;une Trosobore Duce, montes asperos
r:astris crEpere • .Atque inde decu;'fu in
litora aut ~trbes , vim cultorihus ac
oppidanis, ac plerumqtte in mercatores.
& navicularios au.debant. Obsessaque
civitas .Anemuriensis, & missi e Jyt·ia in subsidium equites mm Prtefeè1o
Curtio S:evero turbantur: quod duri
circum .foci' peditibusque aa pugnam
ff/onei, equestre pra?/ium haud patiebantur • Dein Rex ejus orte .Antiochus ,
blandimentis adversus plebem, fraude
in Dttcem, cum Barbarorumcopias dissociasset, Trosobore paucisque primoribus
interfeElis, ceteros clementia composuit.
Cltndius I•LVI. Sub idem tempus, inter lacum
cum Fu~i- Fucinum .amlfemque
Lyrin permpto
11um em1tiji'
·
·
/
tit , edito monte, quo magni centta opert.r a p uJ.-rius nava- ribus viseretur
lacu in 1pso navale
li s prcrlii
l'
d
'
d
,r.
Epeéhcuto. pra? t:tm a ornatuY., ut quon am ..nugustus struEla cis Tiberim stagno, sed
levibus navigiis & minore copi.a ediderat ~ Claudius triremes quadriremesque, & undeviginti hominum mitJia
armavit. CinElo ratibus (a) ambitu,
ne vaga ejfugia forent: attamen spatium amplexus, ad vim remigii, gubemantium artes , impetus na·vium, &
prrJ?lio solit.a, in r.atibu> Prtewriarum
.cohortium manipuli, turmteque adstiterant, antepositis propugnaculis, ex
quts catapultte balist{(]que tenderentur •
Reliqua lacus, classiarii teElis navibus obtinebant. Ripas & coltes , ac
montium edita in modum theatri, muttitudo innumera complevit, proximis e
municipi.il, & alii Urbe ex ipsa, visendi cupidi ne, aut rJ/Jicio in Principem.
Ipse insigni paludamento, neque procul
.Agrippma chl.am,yde aurata , prtesedere. Pugnatum, quamquam inter sontes,
fortium virorum animo : ,ac post m11.ltum vulnerum, occidioni exempti stmt.
LVII. Sed perfeélo speElaculo apertum aquarum iter, & incuria operis
manifesta fuit, haud satis depressi ad
l1+cus ima, v.et media. Eoque, tempore
Clitarum
tur b•s com-

(a) leggi nell' eruditissimo Raffael fabretti la .descrizione di questo scolo del la-

1 I BR O
LV. Indi a poco tempo i Cliti Antioco ;i~
villani di Cilicia , soliti a sollevar- d~. i. torbidi
. s1. mossero sotto Troso bore Ior Clltl.
s1,
Capitano , e s' accamparono in monti aspri ; indi calando alla città , o
marine assassinavano terrazzani , lavoratori , mercatanti, e barcaj uoli ,
e fu assediata A nemur, e rotto Curzio Severo mandatovi di Sorfa con
cavalli, . non buoni come i fanti a
combatter per quelle fratte. Antioco Re del paese con lusingar que'
Barbari , e ingannare il Capo , gli
sbrancò. Lui uccise con pochi suoi
principali, al resto per.donò, e quierolli,
·

LVI. In questo temp0 fu tagliato Ctauaio doi·l monte tra il lago di Rossiglione , ro rappre. 1iano
.
sentar guere 'l. Gang
' pere hè p l'u gente ra
nav~le
vedesse . la magnifica
battaglia
navadà sc~lo al
.
lago d1 Ro&Ie, <:n:dmata rn esso lago, a concor- siglione.
renza di quella che fece Augusto nel ·
pelago da lui cavato di qua dal Tevere, ma con meno legni, e minori. Claudio armò galee , e fuste con
diciannove mila combattenti . Fecevi
di travate un cerchio , acciò non potessero fuggire ; agiato da potervisi
ringirare , maneggiare , vogare , e
combattere. Fanti, e cavalli di guardia stavano in su le travi dietro a'
parapetti ov' erano briccole , e caricate balestre. Soldati d' armata in
legni coperti tenevano il restante del
lago : i colli , le ripe, e le cime de'
monti , a modo di teatro, eran gremite di genti, venute dalle vicinanze, e da Roma, per vedere, o far
corte al Principe. Risederono , egli
in abito imperiale, e poco lungi Agrippina in manto d'oro. Combattevano benchè malfattori, da forti uomini , e valorosi : e dopo molte ferite furon divisi.
LVII. Fatta la festa, fu dato l' andare all'acqua, e scoperto l' errore
dello spiano , non livellato al fondo,
nè a mezz' acqua del lago. Onde poi
lo
go: impresa affatto prodigiosa.
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ve inierjeél.o, altius ejfossi specus, &
contrahendte rtJYSUS mu/titudini, gla•
diatorum speélacutum editur , inditis
pontibus pedestrem ad pugnam. QJtin
& conruivium effluvio lacus apfositum
m:zgna formidine cunétos affec!t, quia
vts aquarum prorumpens prox1ma trahebat, convufsis ulteriori bus, aut f·agore & sonitu exterritis. S imut .A_:
grippina m:pidqtione Principi~ usa .,
mimstrum operts Narctssum mcusat
cupidinis, ac prtedarum • Nec il/e re..ticet, impqtentiam mutiebrem ntmtasque spes e;us argt~e11s1

!i

C:m~s ILVIII. D.] unio, 2 Haterio COS S.
hensiu~ & sa.decim annos natus Nero OE/aviam
Bonon1en. fi 1 ,
•
•
•
sium orat Ctesarts
itam tn matrtmontum acceNero · .Bo- pit
Utque studiis honestis & e/onon1ens1 co• :
•
•
'
loniz igni quenttte glorta nttesceret, caussa 1haustre sub- liensium suscepta
Romanum Troja
ventum •
d emtssum,
.
& Ju i'·tte sttr.pts
· · au~iorem
a ·
Reddita
Rhodiis 1!· JEneam, alia~t~e haud prooul fabulis
~ruLn~
f
.
burnm Apa- vetera Jacun e exsecutus , tmpetrrit
!"iensibus ut llienses omni pubJico munere sotm qutnd
. .
quennium verentur. Eo .em Oratore, BonontenSt
rentissum • Colonia: igni haustte subventum , centies sestertii largitione • Redditur (a)
Rhodiis libertas, adempta stepe aut
firmata, prout beltis externis meruerant, .1ut domi seditione deliquerant.
Tributumque .Apamiensibus terrte moj;u convulsis , in quinquennium remissum.•
Shtili11m

Taurnm

Agrippina
~vertit.

UX . .At Claudius stev1ssima qitte·
que promere atJJigebatur ejusdem .Agrippinte arti bus, qute Statilium Taurum opibv.s i/Justrem , hortis ejus inhians, pervertit, aGcusante T a~9uitio
·.Prisco. Legatus is Tauri .Ajricam
Imperio Proconrnlari regentis, postquam revenerant, pauca repetunt/a~um
cri-

(a) Nel supplemento al Lib. X. num. 11.
f>Ì trova come e perch~ a'.Rodiani fu da Clau-dio tolta tal libertà. Un bell'epigrammadell'
antologia greca dal Chiar. Grozio recato in
l~tin_o leggesi sopra questa libertà resa a' Ro-

-drnm.

Solis eram 1J':'011dam, mmc Ctt!faris Inful,;
magw
C. Tac. Tom. I.
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lo raffondò , e per ragunar di nuovo·
il_ popolo, gittativi sopra i ponti ,
v1 fece una festa d' accoltellanti a
piede. Ove apparecchiò un convito
allo sbocco dell'acqua , che sgorgò
con tal furia, che si trasse dietro le
cose vicine , e -smosse le lontane. E
ogn' uno stordì per lo romore ; e
Agrippina servendosi dello spavento
del Principe , voltasi a. Narciso So_prantendente dell' opere , disse averla lui fatta male in prova, per farne bottega , e rubar.e • Ned egli a lei
la sua donnesca superbia, e le trop.:PO alte speranze -rispiarmò.
LVIII. Nel Consolato di D. Giu- Pero rn Ne·
·
(") A ·
N
d. d" · rone la cauIllO J e '<.!
teri~ ,
e.rane i. se ICI s~ degl • 1_
anm sposò Ottavia figliuola d1 Cesa- liesi, e de'
re. E per dargli ·t>o-loria
di letterato
Bolognesi '
i;.
•
' soccorsa la··
e bello parladore, 1-0 fec.er dtfender Colonia bola causa
facon-. sa
lognese a~. . degl' lliesi
, ·• Ove con
.
: resa ltda .d1çerrn mostro come 1 Romam berrà a' Rovennero da Troja, e Enea fu origi- fan i: rila.
G' .
l' l
. h. , sciato per
ne dI casa iu1ia, e a tre ant1c 1ta cinque anquasi favole ' e ottenne che cgl'1liesi ni il tdbtl)
·
,.
fì
to agli Ad ogm gravezza m comune ussero pamieai.
esenti . Orante il medesimo fu alla
colonia Bolognese , che patl grande
arsione , donato dugento cinquanta
mila fiorini : .e a'.Rodiani renduta ·ra
libertà spesse :volte data ., o tolta, secondo che ci avevano fuori nelle guerre servito, ·o dentro per sedizione offeso: e alli Apamiesi per gran rovine di tremoti rilasciato per anni cinque il tributo .
•LIX. All' incontro Agrippina con Statilio
da
sue art!· f:acev~ f:are a Cl au d.10 ogm. Tauro
Agrippina
crudelta . P.er avere ·ella il giardino rovinato·
di Statilio Tauro fum0so rice::o , lo
fece capitar male, e da Targuizio
Prisco, stato Legato suo in Affrica,
quando vi fu Viceconsolo , . accusare
di alcune baratterie, e molti incauteSum Rhodos : ex teqtw lux ab urroque jrivat.

Namque.extinéla fomn ni Sol mìbi J'urgeret
alter ,

Et jubar ex Latia tolteret aree Nero.
Plus mihi prtestat uter? dedit i/le emergere
ponto;

Rie me resiituit mm prope mersa ft1i •
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crimina, ceterum magicas superstitio- tesimi • Nè potendo più soffrire 11
nes objeflabat. Nec i/le diutius fal- indegno , e falso accusatore, s' am·
sum accusatorem indigna sorte perpes- mazzò innanzi al sentenziar del Senasus, vim vitte suie attulit, ante sen- to, del quale , be_n~hè Agripp!na s'
tentiam S enattis • T arquitius tamen cu- opponesse , Tarqumo , per odio de'
ria exaélus est: quod Patres odio de- , Padri , pur fu raso.
latoris, contra ambitum .Agrippinie
pervicere.
LX. Più volte fu il Principe in quell' Stabilita I'
ProcuratoLX. Eodem anno stepius audita
. d'ire , che 1e cose g1ud1cate
- ·
autorità de'
n.1m }.n pro- vox Principis parem vim rerum ha- anno udito
Procuratori
v 1nc11s auo
'b
. . d'
da' suoi Proccuratori valessero come nelle protlorius &ta- bendam a Procuratort us suts ;u 1cabilita •
tarum, ac si ipse statuisset. vfc ne giudicate da lui • Il Senato perchè il lliru;ie •
fortuito prolapstu videretur, .Senatus detto non paresse sconsiderato , ne fece
quoque consulto cau.tum, ptemus quam decreto ancor più ampio. Volle bene
antea & uberius. Nam divus .Aùgu- Augusto , che 1 Cavalieri Romani regstus apud Equestres qui .!Egypto prte- genti in Egitto, rendessero ragione , e
siderent lege agi, decretaque eorum alle loro sentenze si stesse, come fos ..
pro in de haberi .Jusser'!t ? ac si Magi- sero date da' Magistrati di Roma .:
stratus Ramante constttu1ssent: mox a- - poscia in altre provincie , e in Rotias per tJrovinc;as, & in Urbe pte.- ma hanno avuto certe podestà, che
raque co~cessa su.nt, quie .olim a Prte-- toccavano a' Pr.e tori. Ma Claudio die
toribus noscebantur . Ctaudius omne loro la giurisdizione intera : di che
jus tradidit, de quo totiens seditione s' è combattuto tante volte con solaut armis certatum, cum S emproniis levamenti 0 e armi : quando le leggi
rogatio~ibus Equest.er (a) orti-O in pos- Sempronie mettevan l'ordine de' Casessione judiciorum locaretur, aut rur- valieri in possesso del giudicare ; e
sum Servilite (b) teges Senatui judicia le Servilie lo rendevano al Senato.
redderent. Mariusque & Sytla olim de Le guerre tra Mario, e Silla non fueo vel prtecipue beltarunt. Sed tunc rono quasi per altro. Chi favoriva l'
ordinum diversa studia: & qui vice.- uno, chi l'altro ordine, e quel che
rant, pubtice valebant. C. Oppius, vinceva, giudicava. Col braccio di
& Cornelius Balbus primi Ctesaris Cesare C. Oppio , e Cornelio Balbo
furono i primi a poter disporre delopibus potuere conditiones pacis, &
arbitria betti traélare , Matios post- la pace, e della guerra a for modo.
hac, & Vedios, & cetera Equitum Della potenza de' Matii , e Vedii , e
Romanorum prtevatida nomina, refer,. altri Cavalieri Romani, non occorre
re nihit attinuerit ;" cum Ctaudius ti- dire, poichè Claudio i liberti ordibertos 3 quos rei familiari prdifecerat, nati a gov.ernargli la casa ha fatti pari a se , e alle leggi •
sibij(e & legibus a.ddlquaverit.
DatA Cois
· .
•
•
•
•
LXI. Propose di fare esenti da o- Jmmunitl
immunita.s.
~ I.. Retultt dem de tmrnunttat.e
Cots tr1buenda. Multaque super antt.- gni tributo que' di Coo, della cui a' Coi·
quitate eorum memoravit: cArgivos , antichità molto disse: essere gli Ar·
ve/ Ccrmm Latonte parentem .; vetustis,. givi , o Ceo padre di Latona , venusimos insulte ctdtores : mox adventu ti i p_rimi in quell' is~l~ . Esc~lapio
JE.sculapii artem medendi iUatam, ma- avervi portato_ la med1crna_, st~mat~
ximeque inter posteros ejus celebrem molto da' suoi descendentl , 1 cui
fuisse, nomina singuiorum referens, nomi, e tempi contò. E come Se& quibus quisque ditatibus viguissent. nofonte medico suo era nato di quelfd!~in etiam dixit, Xen:ophontem, cujus li : e .doversi fare a' preghi di quello
scie.."1(a) Nel!' anno di Roma DCXXXII. Ca-

jo Sempronio Gracco unl trecento equestri a'

trecento Senatori perch~ entrassero ne' Giµdi·
cii. V. PJut, in Grac. ?ag. 837.

(b) Di queste Leggi Servilie vedi Plin.
seél. I. e l'Erudito Antonio Agostini de Legibus pag. 41.

XXXIII.~.
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sc-ientia ipse· uteretur ,._ eadem famitia lo e~~nti del tutto gli abitatori di
ortum. Precibusqu; .e;us dandum, tft tale _lS?la a tanto Idd10 c.~:>nsagrata ,
omni tributa vacut m pasterum Cat , e numstrante. Avevano 1 Cor sensacram, & tanti Dei ministram in- za dubbio ajutato il Popol Romano
sulam calerent. Neque dubium habe- in molte vittorie: ma Claudio, doltur, multa eorumdem in Pof.ulum Ro- ce al solito , non abbelll la grazia col
manum merita, sociasque vtè1ori,u po-· ricordarle.
tuisse tradi. Sed Claudius, facilitate
solita, quod uni concesserat, nultis extrinsecus adjumentis ."!elavit. .
.
LXII. Il contrario fecero i Bizan- A' BitantiIlyzantiis
LXII. Jft Byzanttt, data dtcendt
udienza in Senato ' ni
~inq_u'.
tributa in conia
cum maunitudinem anemm a- tini '· che avuto
.
anni d1 trt ·
ciuinquen·
'r
'
o
ci
lamentandosi
delle
troppe
gravezze
,
bllta
rimesnium re- pud Senatum deprecarentur, cuni;ia remissa •
petivere: or si a fredere quod nobiscum si fecero da capo a contare della le? si •
icerant, qua tempestate beJJavimus ad- ga fatta con esso noi , quando aversus Regem Macedonum, cui M de- vemmo guerra col Re de' Macedoseneri Pseudophilippi (a} vocabulum ni , che ne fu eletto Filippastro , cotmpositum. Missas posthac copias in me traligno : e delle genti contro
Antioco,. Persa, Aristonico mandate
.A"ntiachum, Persen, .Aristonicum, &
Piratico bello adjutum .Antonium ; a noi , e cantro a' Qmali ad Anto•
memorabantque qt~te S ytlte, aut Lucul- nio : e dell' offerte a Silla, Lucullo ,
lo,. aut Pompcjo obtulissént. Mox re- e Pompeo fatte: e de' freschi servicentia in Ci:esares merita,. quando ea gi a' Cesari > per essere in quel siloca insiderent quie transmeantibus to 7 a passar esel·citi ,. e vettovaglie
terra marique Ducibus , exercitibus- per terra e per mare tantv comque, simul vehendo commeatu oppor- modo.
tuna forent.
LXIII. Namque artissimo inter EuLXIII. A vendo i Greci piantato
ropam .A'Siamque divortio,. Byzantium Bizanzio nell'estremità d' Europa ,
in extrema Europa pornere Grteci , diviso per piccolo stretto dall' Asia,
quibus Pythium J.tpoltinem consulen- per oracolo d' Apolline Pitia· , che
tibus ubi conderent urbem, redditum rispose loro : Si ponessono dirimpetto
oraculum est: !}utererent sedem > Cte· alla Terra de' Ciechi • Significando
corum Terris aJVersam. Ea amba!Je i Calcedonii , che essendo stati i
Chalcedonii monstrabantur, quod prto- primi a venire in que' luoghi , non
res i/tue adveé1i, e•) prtevisa tocorum veduto il meglio , s' appresero al
utilitate pejora legissent. Qjt.ippe By- peggiore : essendo di Bizanzio grasso
zantium fertili solo) fecundoque mari, il terreno, e ricco il mare , per 1'
quia vis piscium in Metapontum e· infinità de' pesci, che dal mar Magrumpens, & (0 ) obtiquis subter un· giore a furia calando spaventati da
das saxis exterrita, omisso alterius li- bianc~eggianti sassi sott' ac_qua 11:mgo
toris fiexu, hos ad portus defertt~r. l' Asia ; torcono a questi porti : e
Unde primo qutestuosi & opulenti : già ne fecero gran traffico , e ricchezpost magnitudine onerum urgente, fi· ze ; ma poi le si mangiava il comune
nem, aut modum orabant , annitente di Roma con le gravezze; e ne chiePrincipe, qui T hracio Bosphoranoque deyano fine, o moderanza. Il Principe
bello recens fessos juvandosque retu- per esser affaticati nella passata guerra
lit. Ita tributa in quinquennium re- di Tracia , e del Bosforo, li ajutò, e
mts sa.
sgravò da' tributi per anni cinque •

LXIII.

(a) Andrisca di vilissima condizione che
si -spacciò per Filippo Figlio di Perseo e fu

.

•

(,.) parum vita ·

(**) albidis

'

LXIII.

debellato , e preso da Metello lanno di Roma DCVI. v. Floro II. 14.
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LXIV. M v'fsinio , M .Aciti(J.
COSS. mHtati{mem ren~m in deterius
d•
•
b •
J •
porten t, cognttum est ere ris proaigiis. (a) Signa enim ac tentoria militum igne cielesti arse re. Fastigio Capitotii e:xamen Ppium insedit. Biformes hominum pm·tus. Et rnis fO?tus
editHS, cui accijiitrum ungues inessent.
Numerabatur mter ostenta, deminutus
omnium Mag/strat:-ium numerus, Q_y,t!!stare, JEdiJt, Trib imo, ac Prtetore l
& Consule, paucos intra mense.! defunElis. Sed in prcecipuo pavore .A~
grippina vocem Claudii, quam temuJentus jecerat, fatale sibi, ut conjugum jlagitia ferret, dein puniret, metuens; agere & celerare statuit, perditie prius Domi ti a ("') levibtts, &
muliebribus caussis: quia Lepida rninore .Ailtonia lenita , avrmcr~Jo .Augusto, .Agrippince sabrina prior, ar: Gnei
mariti ejus soror, parem si bi claritudinem credebat: nec forma, ietas, opes
multttm distabant: & mraque impidica , infamis, vinlent~1, haud mmus
vt'ti is temulabantur,. quam si qua ex
fortuna prospera '!'cceperant .. Enim'l.!e1·0 certm:nen acerr1mum, am1ta pot1us
an mater apud Neronem prtevaleret •
Nam Lepida btandimentis & largitionibus juvenilem animum devinciebwt:
truci contra ac minaci .Agrippina, quce
filio dare Imperium; tolerare imperitantem nequibat.
396

cr~bra pro·
d!~ia • L~·
mors
indi!h.

p1d:e

,.,
I

LXV. Ceter~m objeEla sunt, quod
conjugium Principis devotionibus petivisse~, quodque paru'(Y1' coerc!t~s per
Catabrtam servorum (b) agmmtbus ,.
'f!acem Italire turbaret. Ob htec mors
mditla, mtdtum adversante Narcisso, qui .Agrippinam magis magisque
suspe'flans, prompsisse inter pro.'ICimos
ferebatur: ,, Certam sibi perniciem,
,, seu Britannicus rerum , seu ·Nero·
,, potiretur. Verum ita de se meritum
,, Ctesarem, ut vitam usui ejtts im" pen(a) leggi Plin. II. 25. e Sveton. in
:Claud. XLVI.
(b) Quanto prodigioso fosse il numero
degli schiavi che i Romani aveano in proprietà di ciascuno, leggilo in Plin. XXXII.

I MO LI BR O
LXI V. L'anno di M. Asini o, e M. Spessi pr 0 •
Acilio Consoli molti prodicrii mo- digii : inl S
d
b .
ti masi morstrarono ..o tato over peggwrare. te a Lepi.
Arsero di saetta alcune tende, e ban- da.
di ere. Uno sciame di pecchi e si pose in cima di Campidoglio. Nacque·ro umani parti bisformi : un porco
con l' unghie di sparviere: e per mal
segno fu preso, che in pochi mesi d'
ogni Magistrato, de' Questori, Edili,
Tribuni, Pretori, e Consoli ne mo·
rì uno. Più di tutti spave11tò Agrippina un mal bottone, che gittò Claudio ebbro: ,, Che era destinato a
,, sopportar le mogli scelerate un
,, pezzo, e poi gastigarle • " Onde
ella si risolvè a fare, e tosto: e prima spegnere Domizia Lepida per cagionuzze da donne. Costei per esser-figliuola d' Antonia minore, e per
lei nipote d'. Augusto: cugina carnale d'Agrippina, e sorella di Gneo ,
già marito di lei, non si teneva da
meno di essa : giovani, belle, potenti eran quasi del pari : disoneste, infami, superb.e, e non meno 'di vizj,
che di prospera. fortuna gareggianti,
e soprattutto di cui potesse più in Nerone, la zia, o la madre . Lepida il
giovane attraeva co.n carezze, e presenti: per lo contrario. Agrippina gli
facea viso brusco e minaccioso; come colèi "he poteva far Signore il
figliuolo , ma non sopportarlo signoreggiante •
LXV. Ora di Lepida fu rapportato d'avere con malie cercato il matrimonio del Principe: e poco fre. nati li schiavi suoi in Calabria per
turbare la pace d' Italia'. Per sì fatte
cagioni fu dannata a morte , scla·
mandone molto Narciso, il quale O··
gn' ora più temendo d' Agrippina ,
dicono che tra gli amici , disse ,
,, Regni Britannico, o regni Nero" ne ; spedito sono . Ma 10 sono a
,, Claudio tanto obbligato , che met,., te ..
10. ove troverai che il solo C. Cecilio Clali•
dio Isidoro che non era nobile, e molto a•
vea perduto nelle guerre civili, nel suo testamento fatto prima de' 70. anni lasciò quattro mila censedici schiavi , ec.

(*) Lrpida mulieb.
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endevet:. Cowviétam Messallinam, ,, terò la vita per lui volentieri •
.,, P
.
& S 1'j'mm. p ar-es 1terum
accusan- ,, Convinsi Messalina, e Silio: ora
" di caussas esse : st. N ero tmpenta.
.
n .ci son da fare le medesime accu" ret, B rttanntco
.
' successore, nuil um· " se: ma se Nerone succederà, me
.
.
.
,, Prtnctpt meritum, ac 1wve~cte m- ,, ne saprà il mal 5rado; e questa
sidiis domum omnem con7Jellt, ma- ,, matrigna farà ogni cosa per disper:: jor~ f!agiti~ ql!am ~i !mpudicitiam » der Britannico vero successore , con
,, prtorts co~ptgts. r.e~ICUtsse~ .• quam- ,, tutta sua casa . Talchè io faceva
uam ne tmpud1etttam
quulem nunc
,., q
.,
I I
. ,, minor male a starmi ch~to di quel,, ab.esse,. Pahante aau tero: ne qr41s " le vergogne prime, poichè non ci
,, ambigat, decus, pu·dorem, corpus, ,, mancano queste seconde di Palbn,, cuntla Regno vitiora habere. " Httr: " te: tanto stima ella poco l'onore,
atque tali a difJhaos, ar11pleéii B ri- ,, il grado, il corpo, ogni cosa per
tannicum, robur tttatis quam matur- ,, regnare:. " Alzava le mani al Cierimum preeari .• modo ad Deos, modo lo. : abbracciava Britann-ico pregando
ad ivrnm tendere manus , adolesceret, gl' Iddii che lo facesset· crescer inPat;is inimicos depelleret: Matris et- età , e vigot·e per cacciar via i nimici del Padre, e vendicarsi degli am•
iam inmfeéiore;; ult:isceretur.
mazzatori della Madre·.
LXVI. Claudio sotto 'l poncfo dì criudio irtClaudius
LXVI. In tanta· mole-ctwarum, Clauadver~a va· dius vnletudine adversa corripitwr,
tanti pensieri ammalò , e andò per fern:i asi :
.
. a11 a buon ' ana,
.
Ag rippina
letud111e
·
· · 1.
· Jl · '
/' &
corripitur. refovendtsque vtrwus mo 1t1e cie t
naversl,
e bagnJ. <i'1 non
perci~
Sessa. Agrippina già risoluta d' av- tempo , e
Agri~pin_a, salubritate aquamm, Sinuessam peroctas10n 1s
.
•
·
l · l'
V .... le11atÌO > e quella OCCasione SOlleCl. - COlt
fung!\i
propera, in- gtt. Tum .Agrtppma sce ens o tm cer~vve ! en:i.u
fuso boletis ta
& oblatte occasionis tJrornera, nec tando, nè mancandole min~tri , si 1' ucciM.
veneno euro
·' .
d
inlerimit. mm1strorunr egens,
e genere · venrnt c_onsigliava _con qual veleno; repenconsuttavit: ne repentino & pr&cipùi tino, scoprirebbe troppo : a termine
facinus proderetur; si lentum & tabi- e stento, Claudio se n' avvedrebbe :
dum delegisset, ne admotus supremis e condotto al capezzale, lo strigneClaudius, & doto intelleElo, aa amo- rebbe !''amore a· lasciare al figliuolo.
rem filii redirat. Exqi~isitum aliquid Piacque veleno che lo facesse uscir
ptacebat , quod turbaret mentem, &
di se, e morire adagio. Composelo
mortem differret. DeligitM artifex ta- ~oc usta stata. già. condannata per n~alium, vocab ulo Locusta t n-uper vene- harda, e poi p1ù tempo tenuta tra
fici.i damnata, & diu inter instrumen- le masserizie di Stato. Diedelo Alota Regni habita. EjtM mulieris inge- to uno de' castrati , che portava le
nio paratum virus, rnjur minister e vivande 1 e facea la cr~denza;
s.padonibus fuit Halotus, inferre epuJas, & explorare gustu solitus.
LXVII . .Adeoque cunéla mox pernoLXVII. ir che si riseppe poi tantuere, ut tempori:m illorttm Scriptores to per l'appunto , che gli Scrittori di
prodiderint ,. infusum deleél11lJiti cibo que' tempi contano, che gli fu dato
boletorum (a) venenum, nec vim me- in su gli uouoli, de' quali' era ghiotdicaminis statim intelleétam, socordia- to : e Cl~udio ebbro , o balordo, non
ne Claudii, an vinolentia. Simul so- se ~' aV".71-ch:fe. La natura s' ajutò , e
fota alvus subvenisse videbatur. Igi- scancoss1 d1 sotto, e parve gu'1rito.
tur exte~·rita .Ag·rippina ,. & quando Agrippina rimase morta; e and mdof.fltii;t~ timebatftUr, .spre~a prtescmtùtm ne il tutto, lasciò ire i rispetti , e
mvtdra, frovtsam ;am s1bi Xenophon- corse a Senofonte medico , già actls medici conscientiam adhibet. Ille concio. Egli quasi per farlo vomi-

"

•
•

..

0

•

.L
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(a) Gioven. Sat. v. 14.6.
Yilibus ancipites ftm.gi ponerentur amicis,
Bolettis Domino: [ed qualem Cl1111ditu cdii

ta·

J[mc illwn

u.~oris J

plius edir •
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post qtiem nil am-

I.

IL DUODECIMO LIBRO
tamquam n;sus evomentis adjwuaret, tare , gli cacciò in gola una pem1a ,
pinnam rapido veneno iltitamfaucibus intinta in tossico da far subito : saejus demisisse creditur: haud ignarus pendo , i sommi eccessi cominciarsumma scelera i neipi cum periculo, per- si . con pericolo , e spedirsi con preagi cum prtemio.
.
.
m10.
LXVIII. Vocabatur mtemn S enatus,
LXVIII. Ragunasi il Senato ; e
votaque pro incolumitate Principis fanno i Consoli , e Sacerdoti orazioConsules & S acerdotes nuncupabant, ni , perchè il Principe guarisse, quancum jam exanimis vestibus & fomen- do egli era basito ,. e con panni caltis oiltegeretur, dum resfirmando Ne- di , e pittime si celava, per accomoronis Imperio componuntur. J am p_ri- dar le cose a fermar l'Imperio a Nemt?m .Agrippina, velt!-t dolore vieta, rone. In tanto Agrippina quasi dal
& solatia conquirens, tenere amplexu ~olor vinta , e per consolarsi ' teneBritannicum, veram paterni orrs ef- va Britannico abbracciato, e stretto,
figiem appellare, ac variis artibus de- dicendolo esser tutto suo Padre , con
morari, ne cubicula egrederetur, .An- varie astuzie trattenendolo , che non
toniam quoque & OEtaviam sorores e- uscisse di camera • Serrovvì altresì
jus attinuit, & cunElos aditus custo- le sorelle Antonia e Ottavia : pose
diis ctauserat : crebroque vulgabat, guardie a tutte le porte ~ e spesso daire in melitss vtletudinem Principis, va voce, che il Principe migliorava,
quo mi/es bona in .rpe ageret, tempus- per tenere i soldati in buona speranqu;: prosperum ex monitisChaldteorum za : e per . aspettare il punto buono,
adventaret.
calcolato da' Caldei.
Br!ta~nico
LXIX. Tunc medio diei, tertium
LXIX.
A
mezzo
il
dl
tredici·
di Agrippina
colle buon~
t1~~~fi1ii: ante idul. Oélobris foribus Palatii re- O t~o bre, spa Iancate le porte del P a- distr~tto
~iuso, Ne- pente diàuélis, comitante Burrh.o, Ne- !agro , Nerone esce con Burro , e Brirnnnic~,
proclamasi
ro Impera- ro eureditur ad cohortem
more van~e aIla coorte~ che sta:ra, secon- imperador
tor consal u.
, p ,
,,
> auce
/t•tu r. Clau- m1/1t11e excub.11s adest. Ibt monente
do il costume , m guardia . Ove i Nerone.
· Celesti
odio crelestes Prcel"eé/o
f"estis vocibtu
nor i a Ciaiz..
honores de- • J'
> .J'
,
,exceptus > in- SO ld at 1. , avverten do1.1 B. urro, l·1 .ricecernuntur. dttur ieéltcte • Dub1tav1sse quosdam vero no con allegre grida :. e misero dio.
ferunt respeélantes, rogitantesqu-e ubi in lettiga. Dicesi, che alcuni si ratBritannicus esset? mox nf,fiio in di- tennero, domandando, ove fosse Briversum auélore, quce ojferebantur, se- tannico : ma non v' essendo chi dicescteti sunt. Illatusque castris Nero, &
se altro, si tolsero quel che venne •
congruentia tempari prtefatus , pro- E Nerone portato nel Campo,. fece
misso donativo, ad exemplum pater- acconcie parole : promise il donatinte iargitionis, Imperator consaluta- vo , che il Padre diede: e fu gridato
tur. Sententiam ,Jnilitum secuta Pa- Imperadore • Il • fatto da' soldati setrum consulta : nec dubitatum est a- guitarono le consulte del Senato , e
pud provincias .; ctelestesque (a) hono- senza pensarvi, le provincie . A Claures Claudio decernuntur, & funeris dio furon' ordinati onori divini, e
solenne perinde ac divo .Aùgusto cele- fatte l' esequie come ad Augusto ,
b ratur: cemulante .Agrippina proavite gareggiando Agrippina con la magniLivite magnificentiam • Testamentum ficenza dì Livia sua bisavola • Non
tamen haud recitatum, ne antepositus si lesse il testamento, perchè al pofilip privign.us, injuria, & mvidia polo non facesse stomaco l'ingiuria,
ammos vulgt turbaret.
e l'odio dell'aver anteposto al figliuolo il figliastro •
(a) Di quest'apoteosi ridea Nerone , e
'hiamava gli uovoli, cibo degli Dei. Ne

..

rise anco Seneca, e ne compose la sua faceta
apocolocintosi •

IJ fine del ,iluodecimo Libro, e det Tomo I •
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