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C'" CORNELIO TACITO
TRADOTTE IN VOLGAR FIORENTINO

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

DELL' ABATE

GABRIELE BROTIER

Dell' Aécademia delle Iscrizioni, e Belle Lettere

(I'

TRADOTTI SULLO STILE DEL DAVANZATI

DAL L'
•

A B.

RAFFAELE

PASTOR E

TUTTO COL TESTO LATINO A FRONTE •
NOVISSIMA

EDIZIONE

Diligentemente emendata, e fornita di quanto può renderla
perfetta, e comoda a' Lettori.
TOMO

TERZO.

/

BASSANO,

MDCCXC.

'--"",.._,
A SPESE REMO N DI N I DI VE .N EZIA •
Con Licem::.a de' Superiori, e Pri'IJilegio.
\
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Entrano in questo III. Tomo
Vespasiano, Tito, Domiziano, Nerva, Trajano . .
Appendice Cronologica di Brotier.
La Germania.
L' Agricola.
Il Dialogo della perduta eloquenza.
•
L'indice per il Tacito. L'indice pel Brotier.
La Tavola dell' Orazioni, Lettere, Ragionamenti,, e Dicerie,
nell'uno e nell' altro .
•
La dichiarazione . d' alcune voci toscane comunemente meno
intese nell' una, e nell' altra Traduzione .

E' di Brotier
Dal Vespasiano ,.sino a tutto il Trajano.
L'Appendice Cronologica.
E nel Dialogo de Oratoribus al capo XXXV. supplito dal
segno * ins~o al segno * * a lungo tratto : sforzo il più
felice ed ingegnoso del valentissimo Brotier.
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APPENDICE

CRONOLOGICA
<,.

DI GABRIELE BROTIER.
r
r.

H

(a) C. Cornelium
T acitum secutus_ , Annalium libros press~ , fusius quintum Historiarum librum supplementis explevi . E.im autem Hist riarum immensitatem, qua T acitus unius ferme tantum anni
res quinque libris dijfudit, nec ju·
vat continuare , nec licet. Pleraque enim veterum scriptorum
monumenta periere ; & quce supersunt, ad tantam 'amplitudinem
• sufficere minime valent . Prceterea nec nostri, nec leélorum, otii
est, adeo remota tempora longius
narrare, aut legere . At, ut bre·
vitati simul & utilitati publicte
consulam, Vespasiani, T iti, Domitiani, ac Nervee res, quas cognoscere interest , in Appendice
Chronelogicn summatim compleElar. Et ne in hac C<esarum historia desit exemplum optimi PrincifiCTENUS

S

nr ·qui sulle peste di C. Cornelio Tacito in succinto slupplii a' vuoti degli Annali, più a
disteso al quinto libro delle Storie . Ma nè vo', nè posso quell'
infinita Cronaca proseguire, onde
in cinque libri, d'un sol anno quasi i fatti Tacito stese . Poichè il
più delle .memorie di quegli scrit·
tori manca, nè quel che rimane,
basta a tanta ampiezza. Oltrechè
nè io nè chi legge ha tant' ozio
da scrivere o leggere più a lungo
di tempi sì rimoti. Or a servire
alla brevità e al publico utile insieme, per Appendice Cronologica
tratterò in sommario de' fatti i
più importanti di Vespasiano, Ti·
to , Domiziano , Nerva . Aggiu·
gnerò Trajano, onde non manchi
in questa Storia de' Cesari l' ottimo tra' Principi; di cui nulla dicono que' latin~ Storici, ma che
eter-

(a) E' il Brotier che scrive,.
C. Tac. Tom. III.
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cipis, addidero res Trajdnj, La- etern~ merita memoria, e di cu1
tinis .Aug~st~ historice scriptori- non ha r antichità fregio più ilhus intaélas, ceterna ·tamen me- lustre , più perfetto esemplare .
moria dignissimas, quibusque ve- Contien dunque la . mia Appendice
tus cetas nihil habet ad splendo- anni quarantacinque del fioritissirem illustrius , ad documentum mo per anco romano Impero dall'
pi·cestantius. Hcec igitur nostra .Ap- an. di Roma DCCCXXV. di Cripendix fiorentissimi adhuc /mperii
72. al DCCCLXX. di Roma ,
romani · annos quadraginta "quin- di Cristo r 17.
que continet, ab anno nempe U. C.
DCCCXXV. Jesu Christi 72: ad
ançyum Urhis conditce DCCCLXX.
J esu Clwisti 117. ·

sto

I

1.

)

VE~
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Dcccxxv.
/f..r. Chr. 72,

I.

NEL

consolato IV.
di Ro.
. T"di Vespasiano A!'.
Dcccxxv
Aug. II.. d.1
tto C~sa_re , di Crist~ 7 ~.
Cresare II. consulibus, invaprevaleano i due massrn.11 c~,
luerant duo priecipua
be ll o- pi di guerre civili , oblio di leggi ,
rum civiliwn mala, legum oblivio, &
audacia contro il governo . Vi riparò
adversus domin,mtes audacia. In hac in q_uesta publica pace Vespasianq,, con
Imperii pace, 11.trique stibvenit Vespa- legg1 a Roma, con punt~lli .a~la _casa
sianus. Urbi leges , regnatrici domui regnante. A prevenire t md1tar1 turmmimenta addita . Qyo prtecaverentur multi Prefetto del Pretorio fu Tito ,
militares motM, prtetoriarum cohortium gloria dell'equestre ordine, base del paprdifeéturam T itus accepit: magnum e- terno impero . A frenar la feminil
(jHestris ordinis ornamentum, & pater- licenza ordinossi castigo ad ancella eh'
ni imperii. tutamentum. Coercita rmtem ad altrui schiavo si desse. Fu pur ri.feminarum licentia 2 p{X!na anciltas fare, pressa la sevizia de' creditori , e vieqt~ie se alieno se1vo jungerent. Repres- tato a chi dava ad usura a figli di fasa quoque creditorum stevitia; & in- miglia riscotere il suo , nè pur morto
tèrdiéfom, ne filiorum familias fenera- il padre . Ristoravasi anco il sì bello e
toribus exigendi crediti jus umquam es- antico deposito dell' Impero , al rimetset, ne post patrurn qt~idem mortem . tersi le tre mila tavole in bronzo , da
Simui rijiciebatur pulcherrimum ac ve- quanti si potè eiemplari , arse nell' intustissimHm Imperi i rftonurnentum. Nem- cendio del Campidoglio, che chiudeano
pe tria mitlia rerearum tabularurn, qisi- dal nascer quasi di Roma i decreti di
bus continebantur, ptene ab exordio Ur- Senato , e di plebe, circa società, conbis, senatusconstdta, plebiscita de so- tratti, privilegi i a chiunque accordati.
cietate, fcedere , privilegio · cuicumque ~ c_onciliarsi il Popolo diè Tito un canconcessis, quie, incenso Capito/io , confiagraverant, undique investigatis exem- giano.
plaribus, reposita . .Ad conciliandos populì animos datum a Tito congiarium.
II. Increscea di tal popolarità ad ElII. Hiec popularitatis studia aversa· vidio Prisco genero di Trasea, Filosobt1tur Helvidius Priscus, T hraseie ge· fo della più severa setta. Zelante per
ner, & severioris philosophiie placita se- l'intera libertà, doleasi , colle civilta
Elatus. Integrie libertatis cupitor, quere- di Vesp~siano s' aggrevasse il publico
batur publicum servitium civitibtis Ve- giogo più che co' vizii de' predecessori.
spasjani studiis certius, 1uam priorum Onde il Governo in tutto censurava,
Principum vitiis , induci • Inde 4cer- d~trattor e~erno de' pareri , che 'l Prinbior qutevis principatus aEla carpebat, cipe- dava m Senato. Soffrì Vespasiano
sententi{lrum quoque, quas Princeps in un pezzo , rispettando l' interezza d'ElSenatu adferret, assiduus obtreé1ator . vidio, la virtù di _Trasea, già suo amiVespasianus tales .rui contumelias diu tu- co . Ma a non isvilir 1' autorità , ElviJit, Helvidii integritatem , & T hrase1e , dio assennì a cangiar tuono , o tacere .
ct~i ipse amicus fHerat , virtutem reve- Ei , più che mai testardo , e mordace ;
r1tus. Ne tamen infringeretur auékriA 2
pria
tas,

u. c. I.

VESPASIANO .A"ug. IV. Tito
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tas, Helvid-h~m monuit, ut vel contu· pria d'esilio , poi di morte , malgrado
maciam exueret, vel sileret. Contra itte del Principe , fu punito , e i filosofi
in dies pervicacior e9" infensior, primum come cervelli torbidi cacciati di Roma ;
exsiJio, de in morte, vel invito Princ~ solo .Musonio per favor di Muciano il
pe, multatus est. Pb;Josophi, ut proca· comun destino scansando . Demetrio,
eia ingenia, Urbe sub moti. Musonius, e Ostilio, più spavaldi , rilegaronsi all'
favore Muciani, commcme discrimen so- Isole.
lus effugit. Demetrius & Hostitius ,
majoris petulantire , in insutas relegati .
III. Interim Petilius Cerialis , confe·
III. Intanto fatta la guerra Germ::miéto bello Germanico, in Britanniam fue- ca mandato s'era in Bretagna Petilio
rat missus. Decessore suo Vettio Botano Ceriale . ·Di Vezio Bolano predecessor
valid;or, terrorem statim intulit, Bri· suo, più forte, sparse tosto il terrore,
gantum (a) civitatem adgressur. Mutta la città de' Bt·iganti attaccando . Zuffe
pra?Jia , & atiquando non incruenta : molte talor sanguinose : e o vincendo ,
magnam Brigantum partem aut viéloria o pugnando la più parte de' Briganti
amptexus est, aut bello.
prese.
A~. U. c.
IV. Ft. Domitiano Ctesare II. , M.
IV. Sotto i Consoli Fl. Domiziano A.,.. di Ro.
Dcccxxvr. ValerioéMessalino consulibus, ut cresce·
Cesare la 2. volta, M. Valerio Messa- Dcccxxvi.
lEr. Chr.n
J:
.
.
• •
d
.
· di Crist<1 73•
t·et 1 avor, c1mg1arium a Dom1t1ano a- la , a crescer i:iavore d.,
ie queg1i cong1atum. In eo visi senes , qui ie a divo t:io ; in cui esciron vecchi , che diceano
.Aùgusto semel atque iterum accepisse aver avuto due congiarii da Divo Aucongiarium narrabant. Grandrevos alias gusto : _più altri decrepit_i col. censo cl'
multos prodidit census, qui tum perage· allora: rn una parola è 111dub1tato nell'
batur _; & ne singulis moremur, res est ottava contrada d' Italia essersi registraconfessa, in regione Itali re oélava cente· ti uv. uomini di cent' anni ; xrv.
num annorum censos ft~isse homines uomini di cento dieci ; due di cenLIV. , centenum denum homines XIV. , venti ; quattro di centrenta ; quat·
centenum vicenum quinum homines duos, tro di centrentacinque , o sette ; tre
centenum .tricenum ~omines quatuor, cen· di cenquaranta . Ciò tanto più attento
tenum tr1cenum qumum aut septenum tot· s'osservò , quanto gola sempre lunga
idem , centenum quadragent~m hr>mines vita il mortale , e gì:'t il Principe intres. Id tanto curiosiu~ observatum , vecchiava.
quod mortalitas in longi revi spes sit
semper intenta , & retas Principis ad
senium vergeret.
Esplorar si volle in tal ruolo l' amPlamit in eadem censura explorari
magnitudinem Urbis, quam ex tantutis --piezza di Roma , da si parvo seme a
initiis virtus romana in immensum ex- tanta immensità dal romano valore portulerat. Compertum m11?nin ejus colJegis- tata . Trovossi girar sue mura XIII.
se ambitu pass. XIII. M CC!J Ejusdem M. CC. passi. Suo spazio dal punto a
spatium mensura currente a milliariv in capo del Foro a ciascuna delle trentacapite romani Fori statuto ad singulas sette porte far per retta linea passi
portas numero triginta septem ejfecisse XXX. M. DCCLXV. All' ultime case
pass. per direflum XXX. M. DCCLXV. dal medesimo punto una co' quartieri
.Ad ex.trema vero teflorum cum castris pretoriì pe' vicoli di tutte le strade,
prtetoriis ab eodem miUiario, per vicos settanta miglia , e più . Arrogi l' alomnium viarum numerata fuisse paullo tezza delle case , calcola , e vedrai
amptius septuaginta mittia passm~m. Q_uo nulla città al Mondo starle a petto in
si quis altitudinem teélorum addat, di- grandezza . Nè anco in magnificenza;
chè
gnam
(1) Popoli eh' erano al Nord d'Jnghilterra : ora le Contee di York, Lancaster , D1.1·
rham , W estmorland , Cumb erland •
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gnam profeélo '!stimat~oncrw c~n:ip_iat,
fateaturque nu/.J1us urbrs magnitudmem
in toto Ot·be pott~isse ei compar:ari . Ne
magnificentia ulli cede1et, adveElte 1md iqi1e opes exterte, novaque in dies attolle-bantur monument:t .
Htec augebi1t •Vespasianus , refeélis,
qute labarent, tacito_ quide~ SJ10 ~omi
ne, sed servata vetemm ti1{cript1onmn
gloria, cum ipse additis novis sptendidissimisque operibus satis inctaresceret .
.Atque ut Urbis splenrlof'i ex civium moribus ac dignitate accederet decus, Senatum & Equitem ncensuit: sub moti indignissimus quisque; & honestissimi Itaticorum ac provinciatium adteéli. Ita am. ptissimos ordines, sub priori bus Prim:ipibus ctede varia exhanstos , veterive
contaminatos negtiP-entia, purgavit supplevitque, ut , c;Jm ducentas gentes in
Senatu vix reperisset, mitle composuerit.
Et ne pat1pe1tas probro es set, consulares
inopes quingenis sestertiis annuis rnstenteavit.
AN. u. c.
V. Vespasiano .Augusto V., Tito CteDcccxxvu. sare III. consulibus , 'peraElo censt/. , conJEr. Chr.74. d.1tum est I ustrum 1mper11
.
.. supremum .
Tum Princeps .Achajam, Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum, Ttache.im,
Citiciam & Commagenem in provinciarum formam redegit. Succensuit quidem
.ApotlonirJs (a)~ & a,rit~s, quam phitosopht~m decebat : Neronem taudans, quod
libertatem Grt11cis dedisset , Vespasiant~m, qui eam totleret, literis increpavit.
.At ipse postea edoé1us quas curas pro
Repubtica reè?e & consulte ordinanda
PrincepS- sustineret, posuit i ras , & in
publicte !tetitite partem laudesque ·venit •
VI. Una ttmc femina, Ct.Cnis nomine,
famam Vespasiani inumbrabat . .Antonite
quondam. li~erta , .fi~e~ ita. probaverat,
· u~ secrettort.bus. adh1b1ta, ;ussaque nunt-tare (b) Tiberio, qute adversus eum pararet Sejanus: post Vespasiani volupta- '
tibus, antequam Flaviam Domitillam uxorem duceret, innexa. Is, pr:ivatus adhuc, amissa uxore, Crenidem in contti1
ber.. (a) Leggi quel che si narra di questo prod1g1oso Uomo nel Domiziano al cap. ultimo
annotazione ultima.
. (b) Nel Si:pplemen to al Lib. V. delle Storie, cap. 33· si legge essersi Antonia servita,

s

chè i\,,,rno in Roma a colar ricchezze
d' ovunque , e nuove di dì in dì vi si
ergeano maestose moli •

Queste Vespasiano accrescea rlstornndo le cadenti, col tacer suo nome , a
gloria delle prime iscrizioni ; conto ei
facendosi a bastanza per le nuove sue
superbissime . A far anca nel formale risplender Roma pel tratto e dignità de' Cittadini, il Senato, e l' ordine equestre tolse ad esame, scartò l' indegni , e v' aggregò i pit'.1 onorati d' Italia , e cli provincia . Così purgò , e
rimpiazzò i cospicui ordini , sotto i
predecessori per tante stragi , esàusti , o
da antica oscitanza tralignanti , sicchè
trovato il Senato di sol ducento fami·
glie , a mille il crebbe , e a torre di
poverta lo scorno , a' poveri tra' Consolari cinquecento annui sesterzii asse·
gnò.
V. Nel consolato V. di Vespasiano A.,.. di Ro.
Augusto,
Dcccxxvi r.
.
ldi Tito
. Cesare III. compiuto d1Crisco7~·
11 .censo, ' ultimo lustro dell' Impero si
chrnse" Fu qui che 'l Principe fe' vassalla AcaJa , la Licia, Rodi , Bizanzio ,
Samo, Trachea, Cilicia, Commagene.
N'adirò i\pollonio, e più eh' a filosofo conven1a ; Nerone lodando che diè a
Greci libertà, rampognò con lettera Vespasiano, che toglieala. Ma saputo qual
soma portava il Principe a far buono,
e saggio governo, calmassi , godendo
c?gli altri del publico bene , e Vespasiano esaltando.

..

. VI. ~ola una .taI-Cen_i?e la cost~i gloria ecchssava. Ltberta gta d' Antorna, di
sì provata fede era, che fu ammessa a'
più alti secreti, e scelta ad istruir Tiberio degli attentati contro lui di Seja1~0. Fu .Poi .donna di piacere a Vespasiano pna dt sposar Flavia Domitilla.
Ei, privato tuttavia, perduta questa,
trassesi Ceoide a casa; Principe, l'ebbe
quaa -rivelar quella co~g'iu~a a Tiberio, di Pallante suo fi.:lo schiavo ; non è ciò per altro
una contradizione : potè Antonia servirsi di
Pallante insieme e di Ceni de.
'
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berniurJ revocavit, atque etiam Princeps quasi a 1egitima moglie . A quel!' altez.
piene jiistte uxoris loco habuit. Ctenis in Z'.l Cenide, niente autorità curando se
.ftuigium eveéf,1, nihilque in auéloritate non per far tesori, pose a lucro la formagnificum, nisi immensas oP,es , reP,u· runa, facendo mercato di prefetture di
tans, fortunam ad lt4cra vert1t: provm- provincie, e d'eserciti, di cariche , Saciarum & exercituum prtefeéfuras, magi- cerdozii, e rescritti stessi del Principe.
stratus , sacerdotia , ipsaque Princip_is Sconcio, che denigrato arebbelo affatto,
~·esponsa, venalia proponebat. Tanta fa?- . se !' insaziabil Donna non correggea
ditas laudes Principis obruisset, ni inex- - morte. Allora nel sol richiamo che v'
plebilem feminre cupidinem finisset mors. era per gli esorbitanti tributi , e gabetTum si quid adh11.c obtreélationis ex tri- le, Vespasiano scusò l'impiegarle turre
butorum veEligaliumque magnitudine su- ne' publici bisogni, e principali spese a
pererat, Vespasianus publica necessitate decoro, e magnificenza dell'Impero,
& principalt'bus impensis, qutfJ in Urbis
totiusque Imperii decus ac magnificentiam
imice cederent, fuit excusatus .
VII, Hoc anno feliciter se exeruit aVII. Felice sforzo guest' anno fe'· la
gricolarrtm industria. Cum enim prregeli- rusticana industria . Ogni speme di messe
dte h!emis acerbitate spes tota segetum dal vernereccio sido spenta, fu ne' campi
mteriiSset , re/Jerti in agro Treverico, Treveri chi ad onta de' rei tempi la
qt~i adversis t~mporum obtuéfati, mense terra in Marzo risarchiando, le diè nuoMartio campos resarrientes novam semen- va semente. Lieta a vedersi vinta da
tem telluri credidere : Natura , l:zbore fatica, de' coloni la pazienza con ricca
vinci lteta 1 agrestem patientiam uberri- ricolta ripagò . Natura.
mis messibt4S pensavit •
M· u. C.
VIII ' Vespasiano
.Aiiausto
VI• ' Tito
VIII. Nel consol~to. VI. di Vespasia- A". di Ra:
DcccxxvrI(,
•
<'>
•
110 Augusto, IV. di Tito Cesare fu dedi- n.ccc'.'xvn r.
JEr.Chr.75, Cresare IV. conrnltbus, Templum Pacts,
cato il Tempio della Pace il più gran· di Cristo 7'.i·
qt'O nullum in Urbe fuit majus pulchrius·
que, dicatum e.rt: ibi, ceteras inter opes dc, e bello di Roma ; ove tra l' altre
undique terrarum ad'veéfas, posita Tem- ricchezz~ di tutto 1' Orbe riposte foro
pli Eierosolymitani spolia. Simul adtolle- le spoglie. del gerosolimitano Tempio.
batur ingens magnfficentite & luxt~ritfJ mi- Fu an~o mtrapres9 l'anfiteatro , miraraculum, amphitheatrum , divo .Augt~sto colo d1 lusso e magnificenza da Divo
quondam medt'tatum, tranquillioribus ser- Augusto già meditato , serbato a dì
vatum temporibus. .Architeéfura, libere migliori . Ebbevi libero campo e d' oexspatiata, & unde~ttaque speéfabilis, suas gni dove aperto a farvi sue prove , e
. omnes opes explicu1t. .Admirationem au- mostrar quanto vale, Architettura. Suo
xit in hujus monumenti decora traRum co- l~stro ac~rebbe il Colosso Neron6 qui.
losseum Neronis simulacrum, sed damnatis v1 trasferito , che per òdio a sue nefan_..
ejus sceleribus venerationi Solis dicatum. dezze, fu preso pe '1 Sole .
Hac operum audacia Urbs se priscis
. ~~r ques~' ardita Opera co' vetusti pro-.
0rientis & JEgypti prodigiis tequabat, d1gu d' Oriente e d' Egitto gareggia va
cum Vespasianum ad belli curas retrahere Roma, quando Vologese re de' Parti trar
voluit Vologeses, Pa;-thorum rex. Is nun- volle a nuova guerra Vespasiano · racrnuatiabat .A'lanos (a), barbarctm ;;entein, fu- gliandolo , che gli Alani barbari , f~gati
,r;atis re.zibus Pacoro &. Tiridate , Me- l Re P~coro e Tiridate, la Media, e l'
diam,.rlrmeniamqtie populari: Parthis jam Arme111a mettean a sacco, ed eran già
i mminere: iride Romanorum agros ini:ursa- sopra. a' Parti. per. rovesciarsi pQi su'
turos . .Adversus communem hostem arma campi romam; chiedendo co1~federazio
sociat·i: alterutrum de Vespasiani.JUiis du- ne contro il comun nemico , e che si
c~m belli mitti flagitabat. Designabaturmandi l'un de' figli. Destina vasi Domique
zia(a) Abitavano sovra .il T<1nai, e la palude Meotide.
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que Domitianus & juvenili impem, & ziano , che pel giovanil foco , ed eJraternie gloriie iemulaw in hrec prte- mulazion del fratello, v' avea traspor•eps . .At Vespasianus, fili i naturam, to. Ma Vespasiano temendo dell' amdominationis avidam, reveritus, ltetus- bizioso eh' era , e contento si fiaccasse
que 4rs.acidarum f~stigium barbara.vi dà' barba1·i l' Arsacida grandigia, si ca- ·
immmui, hanc beti1 aleam detreélavtt;. vò di ballo a pretesto che sporsi non
prtetexens Romanas, ab externis dome- ·dovesse a nuovi rischi Roma ancor
sticisque prreliis recentiores, novis pe- fresca da estere, e ci vili guerre . Voricutis non obje8andos. Iratus Vo/oge- logese in ira altiere lettere scrisse,
ses superbas mittit epistolas ; quibus con a fronte, ,, Arsace re de' re a Flainscripserat : ,, .Arsaces rex regi1m F ta~ ,, vio Vespasiano " : la modesta ri" vio Vespasiano". Modestiore responso, sposta, ,, ad Arsace re de' re Flavio Veqz~od hujusmodi fuit, ,, .Arsaci, regi 1·e- ,, spasiano" sì Vologese adirò, eh' ad
,, g11m, FI. Vespasiam1s ", adeo irritata istante fissò d'invader fa Siria. IntreVologesis ferocia, ut Syriam occupare pida contro il barbaro impeto resiste
statim pararet • .AdversM barbarum di Trajano di Siria Prefetto la ferimpetum restitit interrita Tr,ijani (a), mezza, e 'l già adulto valor del Fi~yrite p~tesidi~, con~.tan~i~ .; & virtus gli o , giovane di grandi speranze . Il
;am vivida e;us fittt; qui puer admo- sol timore frenò il Partico orgotlio e
dum in maximas spes adolesèebat. Par- Vologese fu astretto alla pace. A Trathorum superbia metu solo cohibita, jano che tal merito all' antico sangue
Vologeses in pacem coa8us est. Dee re- aggiunse fur decretate le trionfali ; e
ta Trajano, qui hoc decus antiqttis na- fatti de' giuoch i, che per poco non fu·
.tali bus addidit , triumphatia ornamen- - nestò la Cinica malignità.
ta .; editique ludi, quos fere fzmestavit
eynicorum matignita-s .
Banditi come gli altri Filosofi
IX. Ii pulsi, ut phitosophorum vul- i Cinici
, eran di furto rientrati in
gus, clam in Urbem irrepserant: pu- Roma: co' publici costumÌ pìù irati;
blicis moribus tanto iratiores , quanto più che frenata a lungo lor lingua,
diutius coercita maledicentia, rebantur
credeano buon rincontro quello a morse opportunam Populum romanum inse
dere
Popolo • Diogene, a nome e a
élandi occasionem na8os. Diogenes, ut fatti ilemulo
dell' anticò; con ingiurie
nomine , sic re , ve,erem famam temtt- la plebe insultò intenta agli spettacoli.
latus , in ptebem, speé1aculis intentam, Punissi con frusta l' insolenza . Il caconviciis invehitur . · Ejfrena procacitas stigo non atterrì , allettò anzi Era,
verberibus multata • Heras, suppticio che fe' l' eco con maggior villanie ;
invitatus magis, quam territtis, atrocius criminari audet • Iterata ticentia ma la pagò colla testa .

ne

4

rei capite expiata.
X. Sopite ie guetre , tranquillo lo
X. Silentibus beUis , in bac pacls Stato , ipteressandosi negli studii il
tranquittitate, & cum studia tiberali- Principe, piacque anali zare, come Ro·
tate Principis refoverentur , juvit ex- ma, già gloriosa per Or~tori d' emipendere, quomodo Vrbs, qute tot emi- nente ingegno , n' avea perduto sì la
nentium oratorum ingeniis gloriaque ef stampa, the 'l nome ne restava a pena.
fioruisset, ea laude ita ttmc esset or- Tal punto tl'attaro110 M. Apro, Giubata, ut vix nomen ipsum oratoris relio Secondo ; Curiazio Matèrno, e Vi·
tirteret. Hac quidem de re disserne e pstanio Messala, brave teste . Tutto
M . .A'per, J utius S ecundus , Curiatius ben calcolato., e-quali studii correan
Maternus & Vipstanius Messa/a, in- pria; quali poi i buoni talenti stessi
genii fama t11.m insignes. Singuta rei avean ., trattandoli , rovinati ; conven·
momenta rite perpensa, & qute olim
··
!Mesi
stu•
(") Padre di Traiano Imperadore.
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studia alerent, qutt deinde ve! ipsa ingenia pessum deaerint traélata. In conJesso· tamen fuit, e1oquentiam alumnam
esse "ticentite ac tibertatis: nullos .umquam fuisse oratores in iis civitatibus,
qme severissimis legibzu uterentur: bono sieculi sui utendum : sapientissimi
rmiusque Principis pacem contumaci arrogantique eloquentia meliorem esse atque utiliorem (a) • Hiec cum T acitru,
juvenis admodum, audiisset, postea titeris tradidit, & utilitati publicd: consecravit.
A!:. u. c.
XI. Vespasiano .Augusto VII., Tito
Dcccxx1x. Cttsare V. consulibus, Domitianus ab
Jf. r. Chr.66.
• b Jl • h ci
a
externrs
e HS aHenus retrai;fUS
, ne
ve! succesm elatus, ve/ Orientis societate audax, fortunam p1'd:sumeret, adverst.fs S armatas missus est , ex quts
glurite spes, nullus novarum rerum metus. Recepit signa ante capta, viélorgue in Urbem rediit,
Otia tamen fallebat studiis; & de .Acontia (e) , qute hoc anno
adparuit, prteclaro carmine perscripsit .
.At ha:c leviora adversus animt1m ju-venttetis fervore , & novte forturue licentia testuantem. Parta quidem beltis
gloria diu fuit gliscentibus vitiis veiamen . Erupere tandem Juxu, libidine,
& impotentiori in dies amore Berenices

XI. Sotto i Consoli Vespas.ianoAu- AN. di li.o.
.
e esare Ia diDcccxxix.
gusto Ia VII
. .. vol ta , T 1to
Cri,to 76•
V., Dom1z1ano dall' estere guerre sin
qui escluso, perchè da buon esito inorgoglito, o audace per la consorteria
d' Oriente , non tentasse fortuna , spedito ora contro i Sarmati , onde speme di gloria non timor di novità; ritolse le prese bandiere , e vittorioso
tornò a Roma .
XII. Parve intanto appassire la vir•
tù di Tito: ma serviagli l'ozio a studiare ; e di cometa a coda quest'anno
apparsa, tessè illustre poema . Pure,
che era ciò ad animo da brio giovanile e dalla licenza di recente fortuna ,
ribollente ( F.u gran pezza velo a' vizii l' onor fattosi in guerra. Scoppiaron essi al fine in lusso , libidine , e
sempre piì.1 violento amore a Berenice

(&) Quest' ultime parole sono nell' imiigne edizion di Parigi in 4.; mancano nella
Veneta, nil so se in quella di Manheim, copiata nella Veneta. Quanto al fatto, il Dialogo de Oratoribus ~ senza contrasto opera di
Tacito; tai sono le pruove che l'accertano,
r sì vane le conietture di chi ad altri I' attribuisce.
·
I Mss. Vaticani, 1)18., ?1!62., 4498.,
hanno per titolo a questo Dialogo, C. Cornetii
T 1Jciti equitis romani Di1Jlogur Je Oratoribur
clt1rir. Puteolano, e Beroaldo , Cornelii Taciti eq1,itis romani dialogur, 1Jn sui s.eculi ora.
torer antiquioribur, & quare, conc-edant.
Questo Dialogo fu scritto nel sest' anno
dell'imperò di Vespasiano: -chi lo scrisse era
admodum juvenir; non può dunque attribuirsi
a Quintiliano, o ad Apro,.o a Materno, come falsamente alcuni 'pensano ; essi erano a
quell' epoca attempati anzi che no. Tacito si
eh' era allor giova1re: due anni dopo nato questo dialogo sposò egli la Figlia di Giulio Agricola, di cui scrisse la vita, nella quale al

cap. VIII., così dice di quell 1 eccellente Uomo, Conrut, egregite tuin spei Fitiam jwuetti
mihi derpondir' Ile pvst conrulatum coltocavit.
L' opposizione di Lipsio che non dovesse
allora esser giovane Tacito , è estremamente
frivola , cioè perch' egli sotto Vespasiano avesse avu~o degli onori • Gli onori eh' ebbe,
erano proprii di Giovani , ed egli stesso il Lipsia ne accenna nelle sue annotazioni a Tacito.
Nè val di meglio l'opposizione della diversità dello stile. Non dovea esserne di meeo,
posta la diversa età , e la diversa materia. Ma
pur si riconosce a chi sa ben intendere, in
questo Dialo 0 o, Tacito, allo stile ~tesso, e
:fila propria forza, ed eloquenza di spi<:_g~rrsi ,
che anco da giovane possedea. V. Tiraboschi
Stor. Lett. !tal. T. III. L. I. c. J· n. 2.
(b) Vedi quel thc si dice di Tito nel Lib.
II. delle Storie, c. II.
(e) Chiamavano i Romani le - Comete
Stellar acomiar dalla forma di giavellotto, che
hanno qu~e tra loro, che si dicono cat!dat.e. Plin. II. 25.

XII. Interim visa Titi (b) virtus

elang~escere.

'

nesi eh' eloquenza è figlia di licenza
e libertà : che mai Città di severissime leggi non ebbe oratori : eh' è da
contentarsi del bene del suo secolo :
che la pace di Monarca saviiss-imo è
migliore e più utile d'arrogante , e
contumace eloquenza. Tai cose ascoltare Tacito allora giovenissimo, le stese poi in iscritto a publico utile •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

V E S P A SI AN O.
9
ce
venuta
a
Roma,
accolta
in
Palazzo,
ces (a), qutC non modo Romam venerat,
e con parola di nozze datale , si di& in Palatit.1m f11.erat recepta, sed &
ei Tiws nuptias pollicitus ferebatur. cea, da Tito. Quel batbaro nodo RoUrbs, barbarum dedecus exosa, vere- ma aborrendo , tetnea non rinverzissero
batur adhuc , ne cetera NeroniantC au- gli altri disor.di:ni della Corte di Nero/tC mala redirent. Tum enim Titus ad ne: po1che Tito fin a mezza notte cb'
mediam noé1em comessationes cum pro- familiari più scialacquanti crapolava e
fusissimo quoque familiarium extende- faceasela con bagascioni , e castrati .
bat .,· inter exo/etorum & spadonu~ Patia pure di sordida rapacità ; cogreges frequens. Fceda quoque rapact- stando· che metteva a profitto i giutate constabat eum in cognitionibus Pa- dici i del Padre ; e d' orribil sevizia,
tris nundinari prtCmiarique solitum. In- con violenza opprimendo chi gli resivisa & stCvitia, cum suspeéfom quem- stea o gli era sospetto.
que, .& oppositum si bi, vio/enter op-primeret.
XIII. A tutto davan risalto le virtù
XrII. HtCc in majus ferebantur, vel
iP,sis Patris vù-tutibus ;-, 9ui ne~ suspi- del Padre, cui ne sospetto mai nè tecione, nec metu ad pern1C1em cu;usquam ma spinse a roviriar alcuno : anzi da
computsus est: immo monentibru ami- amici avvertito a guardarsi da Mezio
cis, cavendum esse Metium Pomposia- Pomposiano, creduto publicamente di
rmm, quod •vulgo crederetur genesim sangue d' Imperadori, lo fe' Console,
habere rmperatoriam, Consu/em eum fe- promettendosi, che fora un dì mem-0cit ,_ spondens quandoqurt bene.ft'cii me- re del benefizio . Pur- que' vizii in Timorem futurum. E.i tamen haud per- t0 Cesare eran più che natura, un gua• in de fu ere in T it-o Cesare natur.tC vi- sto di morbida lussureggiante fortuti a,. quam morbida luxuriantis fortuntC na, che, mercè l'aurea sua indole, rnnt.abes r qutf! ,_ optima ejus indole , in me- giossi com' ebbe in capo la Corona, e
lius,.post susceptum principatum, statim 'l vedrem tosto, i.n tutt'altro. Nacque
cessit, ut mox sumus diUuri. Eiadria- in Roma quest'anno. a' 24. Gl<!nnajo,
. nus, postea rerum potiturus, hoc anno Adriano, poi Imperadore~
· Romo: natu.r est IX. Kalendas Februartas.
XIV. Il Consofato VIII. di Flavio
A-,.. U. c.
XIV. Flavio VesJiasiano VIII., Tito
·
VI d. T'
Dcccxxx. Ctesare VI. Consulibus, anntt.f>, ut civiV. e~pasiano ·' . : 1. 1t~ Cesa_re segnalò
JEr. Chr.77· /'b
b
·
b'd
'
/'
·
l
c1 vii tranqu11!1ta e·d1.sordme d1. stag10ni.
t us re us . mtur 1 tu, tta ctC t mc ementia ft&it insignis. Notatum est, pa- S'osservò che l' utile de' bachi , per tripitionum proventum ter repetito frigo- plicato freddo svanì , e gli uccelli fore fuisse exstinflum ,. ad·venasque vo~lu r~stie~i a' 26. Gennajo dopo. lusingato
cres ad VI. Kalendtis Februarii spem d1 pmnavera furon malconci da orriveris adtulisse, mox s111vissima hreme do gelo . Più fatale fo il carbonchio ,
confliflatas • Q!!od autem tufluosius, già merce della Provincia di Narbocarbunculus, peculiare olim Narbonen- na, che recata in Italia sotto i Censori L. Paolo, e Q. MarClo, fe' strage
sis provincire malum, qui L. Paullo &
Q; 1.farcio CensoribuJ' primum in Ita- quest' anno , e due Consolari uccise
Jiam venerat, hoc anno frede stCviit, Giulio Rufo , e C. Lecanio Basso,
duosqt~e Consulares exanimavit, J utium
quello per . tag!io d' imperiti medici ,
Rufum & C. Lrecanium Basmm: iltum questo per !schiantar da se col sinistro
medicorum inscientia seél11.m: hunc,. p(IUi- pollice la punta del tumore con quasi
. ce !revte manus avulso acu a semetipso, invisibil piaga.
tam parvo vulnere, t~t vix cerni posset.

xv.

xv.

( 0 ) B~renice sorella d' .Agrippa II. moglie d'Erode re di Calcide, della quale s'è pa'r~
lato nel Lib. II. delle Storie, cap. 2. e 81.

C. Tac. Tom. III.

B
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XV. His acerbitatibus cum Urbs esset intenta--, C. Plinius , ob studiort~m
claritudinem Vespasiano familiaris, Naturte historiarum triginta septem libros
edidit; opus dijfusum , eruditum , nec
minus varjum quam ipsam Naturam :
quod utinam majore deleEhi , minori
credulitate fuisset colleélum , nec fcedatum insanabili librariorum imperitia,
aut incuria. In hoc tamen suo squ,1lore, maximum humani ingenii, Naturte,
atq11e .Artis promptuarium semper habebitur.
XVI. Cn. Julius .AgYicola, cum Vespasianu.s Senatum J~è1issimif viris s'.ippleret, mter Patrwo.s adsettus, dem ;
egregie administrata ptene per triennium ...4quitania provincia laudem adsecutug, in Urbem revocatus est , ut
suffeElus foretConsu/,. Fama quoque erat, provinciam ei Britanniam destinari. Ibi J ulius :Frontinus, Peti/io Ceriali, decessori suo , quem supra ml?moravimus, baud impar, validam &
pugnacem Silurum (a) gentem subegerat; Si!per vh·tutem bostium, locorum
quoque difficultates eluElatus. S aborensifms (b) in Hispania permissum, ut
oppidum sub Principis nomine exstruerent,
A~. u. (;,
XVII. L. Cejonio Commodo, Decimo
Dcccxxxr N
.
eon~uH''b us , . YTfespastam
•
•
JF.r. Chr. 78:
ov10. ,p rtsco
·clementta, vel sua mter pertcula haé1enus il/tesa, insolito casu est infraéla ;
quem ut exponam, res altius repetenda. J uJitu S abinus, apud Gallos opibus prtecipuus , & falsa divi J ulii
stirpe vanus, Ctesarem se s11lutari jusserat , Sequanos (c), Romanis .fidos,
bello provocare ausus, uti jam supra
relatum est • Contra .fuit fortuna: tpse
cum popularibus suis LingonibtH fusus • Captivos , max ime Duces , &
Sabino intimos, manebant supplicia ,
rebeltionis pcena. Multi aut fuga, aut
voluntaria morte, infamite se s11.bduxere . S abinus (d) , amore uxoris sute Eponinte, nec fugam, nec r11ortem tentarè
(a) Siluri , Popoli in· Inghilterra nella
Wallia australe: oggi !:"Contee di Month-·
rnouth, di Brecknock, d' Hertford , di Rad·
nor, e Glamorgan.
( b) Ora Malaga ,

XV. In tai flagelli occupata Roma,
per l'insigne dottrina intimo
di Vespasiano, in trentasette libri la Storia naturale emanò: vasta opera, erudita, varia quamo la stessa Natura. Ma
piu scelta v'era d' uop_o, pit'.1 criterio,
e che non istorpiassela de' copisti l' indomabile asineria , e tracuranza . Pur
· tal qual è, un trionfo del!' umano ingegno fia sempre, un Museo di Natu·
ra, e d'Arte.

r:::. Plinio

XVI. Gn. Giulio Agricola , rinte--grando Vespasiano con ottima scelta il
Senato , tra' Patri zii ascrjtto, fattosi
poi onore in tre anni d' egregio governo sull' Aquirana provincia, e richiamato in Roma, a sostituirlo Console.
Diceasi pur destinato alla provincia di
Bretagna; ove Giulio Frontino, al predecessore Petilio Ceriale, di cui piu sopra, non inferiore, adonato avea i Siluri, forte, e guerriera nazione, a combattere a vendo non sol nemici di valore, ma rematici posti . A' Savoresi
in Ispagna costruir fu permesso Città ,
nomata dal Principe.

XVII. Sendo Consoli L. Cejonio AN. di Ro .
Comodo, Decimo No vio Prisco , da 0 .ccc.xxx i.
.
.
. , l
l
. d1Cns107&.
rnso11to caso vacl(11 o a c emenza d1
Vespasi:1110 tra' suoi stessi perigli sin
qui illesa. Vuole il fatto prendersi pi~t
d' alto . . Erasi Giulio Sabino, tra' Galli
il piu ricco , che a torto vantavasi
sangue di Divo Giulio, fatto proclamar
Cesare. Oso poi cimentarsi, come sopr<l , co' Sequani fidi a Roma , ebbe la
peggio , rotto co' suoi Lingoni . Erano
i presi, massime i Duci , e l'intimi di Sabino , serbati al supplizio de' ribelli . Molti con fuga , o volontaria
morte infamia cansarono . Sabino per
amore alla moglie Eponina , ne per l'
una nè per l'altra ebbe cuore~ ma da
scaltro si fe' tener morto , ritiratosi
in

(e) Seguani e Lingoni V. al Supplem.
del Lib. XVI. degli Annali, n. LXXVIII.
'
(d) Questo Ilei frammento di Storia l' abbiamo da Plutarco in Amatorio, pag. 170,
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·re sustinuit; at arte usus est, ut fa- in villa , e infintosi fermo a dar i vi
mam exitii sui vulgaret. Nempe con- fine a' giorni ; onde disfattosi degli
1;essit in villam; in qua sibi cerwm schiavi , due sol ritenne fedelissimi liesse vitam finire simulat; ideoque di- berti ; cui fatto parte del segreto, in
missis servis, duos tantum libertos si- un sotterraneo si chiude , tempo pria
bi jidissimos retinet • Iis secreti con• sca varo a riporvi tesoro. Dato poi fo.
sciis, .rubterraneam specum , condendis co alla villa, Marziale , un di loro ,
thesauris clam olim paratam , subit : spedisce a dire a Eponina, che 'l mamox incensa villa, Martialem, e duo· rito- morl di veleno, e ne divoraro
bus Jiberth alterum, mittit, qui Epo- il corpo le fiamme ; sicurn che più
ninie nuntiet, maritum veneno occubuis- amaro n' ern il lutto, più ratta e sono..
se, ejusque corpus flammis haustum : ra la nuova andrebbe di sua morte •
certus, quanto atrocior foret u~oris tuElus , tanto citiorem manifestioremqt~e
fore mortis suie fidem.
Di duol pazza Eponina, tre dl e
Eponina, luélu amens, tres dies totidemque noétes muliebribus tamentis tre notti passate in lagrime e lai ; te& e;ulatibus absumpserat, cum S abi- mè Sabino per la cara moglie a. durar
nus, veritus ne Jongior tristitia dile- su quel piede , e rimandò Marziale a
Elam uxorem obrueret , Martialem re- dirle eh' ei vive, e l'arte, e 'l luogo
mittit, qui maritum vivere, artem lo- del ritiro; ma prevenendola a confercumque secessus doceat, moneat tamen, mar di sua vedovanza il grido, e conut per doloris imitamenta adultam vi- traffar dolore . Eponina brillante in se
• duitatis famam nt~triat. Eponina, quo di gioja , e più che mai di fuor dore ltetior, eo specie trhtior, Jacrymas, lente , piagne, e disperasi, come da vequestus, ceteraque lugentium atra inge· ro ; ma col favor della notte ad abminat .; ac tanaem obscuro noflis usa , bracciar corre il marito , dalla qual V'Ì·
in mariti amplexus ruit ; adloquioque sita ristorata , torna a casa all' usate
recreata, domum repetit, ad notas ar- arti . Sette mesi così andaro; quando
tes paratior. Sic exaEli septem menses, speme rifulse di perdono in Roma •
cum spes illuxit, esse in Urbe veniti: là tosto va col marito, cui , cangialocum • Huc statim proficiscitur cum to abito, reciso il crine, con in capo.marito, quem mutaio habitu, tonso ca- un cappelletto, sì travisa, che dar si
pi/lo, ealericuloqv.~ capiti a_daptato, ita possa a conoscere se vi sia grazia, sicompontt, ut gratiie, st stt locus, non curo insieme da -insulto . I v1 , come a
injuriie , si metus ing rneret, pateat. sventurato suole , trovate vane degli
Ibi, ut miseris pler11.mq11.e evenit ,. com· amici le promesse , e gia in aria il
perto lteta ab amicis temere promissa, nembo , in Gallia· riede e 'l marito nei
tristia imminere , in Gatlias redit, & suo speco rimpiatta. All' aspro destimaritum sua in specu recondit. S te'Vien- no fer compenso mutuo amore , spetis fati solatia j uere , mutuus amor, me di dl migliori, grata fecondita ne[
' grataque ve t colmo pur di miseria . Poiche con
. \ tempo rum vota,
meI torum
summa in miseria fecunditas. Plurima molt' arti fizio la pregnezza, e 'l parenim arte & uterHm & parturientis to celando, di due maschi videsi ricnecessitates occultans , Epo)lina auEla ca E ponina, che 'n tanto più care speest duobus liberis virilis sexus, qui in ranze crebbero, più che miseri eran o
tapto cariores spes adolevere , quanto· i Genitori.
calamitosior erat parentum fortuna.
XVIII. Sabinus bis artibus latebrisXVIII. Sl guardingo, e ascoso, novè
que vitam per no•vem annos traduxer-at, anni Sabino visso era , qu ando al fine si
cum tandem eum vivere auditum est. seppe. Tosto colla. moglie e figliuol i
Statim ipse ejusque uxor ac liberi com- ' preso , e tl'atto -d Ro111a fu presentato
prehensi, Romamque veEli, ante Ve- a Vespasia110. A vederlo , tolse a Sasp4.sia.num siJt~re se jussi sunt . Vi.so bino la parola sua fellonia . Dal sesPrtnc!Pe,Sabmus obmutuit, rebel/10- so, da amore, da sua coscienza inanims
B 2
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nis fiagitio pressus. Eponina , sexu,
amore, conscientia animosior , rumpit
silentia, preces intendit , testatur se
peperisse, ut plures haberet, qui effiagitarent veniam. Vespasiamu , insontes
libe-ros intuens, iUacrymavit ; iisqfle
datum vivere . .A"t S abimu lege majestatis, non i/la nova & sub prioribus
Principibus reperta, sed vetere , qua
perduelles puniuntur, mortis damnaws
est. Traéla quoque in mariti ruinam
Eponina , forte consiliorum societate &
virilibus ruris nocens visa. Nulta jam
spe vitte, cassisque, 'luos per tot annos sustinuerat, laboribus, ferox fernina preces i11 iras vertit. Vespasianoque
insultans, projitetur vi tam morte si bi
tibenter mutari: .se feliciorem vel in
obscur~s terrte visceribus, quam ipsum
in principatus splendore, vixisse. Multi, femmre fortitudinem mirati, ejus
malts indoluere : vulgtu autem , cunéla , maxime ~te Principes speElant ,
interpretari solztum , max secutam Vespasiani , haud lentam T iti mortem ,
dein Domitiani scelera credemque, &
totius Flavite gentis excidium, hujus
stipplicii pcenas fuisse, ut sero , sic
adseveranter, jatlitavit.
XIX. Htec cum in Urbe diversis rumoribus agitarentur , Jretiores de Brit.annia nuntii venere. Julius .AiricoJa , .quamquam media jam testate , in insulam t ransgresstu 1 Ordovicum (a) civitatem, quod baud multo ante ejus
adventum alam , in suis finibus agentem, o.btrivisset ~ ingenti e/ade adfecer.at ,; ctt?saque prope universa gente?
Monam (b) insulam, a Svetonio PautlinfJ improspere olim tentatam , petiit,
hostesque ita terruit, ut petÌtil pace,
deditaque insNla , clarus ac magnus
st.atim haberetur. Ipse , ne laureatis
quidem gesta prosecutus, dissimulatione famlf! famam auxit. Tres urbes in
eypro insula terrte motu corruere •
A.... u. C.
XX. Vespasianus .Aùgustus !X·.> Ti~cr:chr7~~'. tus Ctes"! r VI~. CoYfsules? contmuts fe,rme mag1strat1bus 1mpenum firmare mtendebant . Htec dominationis studia
.Alienum Ctecinam & Eprium Marce/.
Jum
(.t) Ordovici Popoli della Valli a settentriQnale, oggi le Contee di Flint, Denbigh ,
Carnaroon, de Merioneth , de Montgomery •

mita Eponina, scioglie le labbra, prega,
protesta aver fatto de' figli per aver più
lingue da implorar venia . A veder.
quegl' innocentini intenerito Vespasiano lor perdonò . Sabino per legge qi
Stato, non degli ultimi Principi, ma
l' antica contro i ribelli , fu dannato
.a morte . Seco lui tratta in rovina ,
per complice de' disegni , e per virili
opre, trovata rea , fu Eponina. Caduta di speme , perduti i tant' anni sofferti stenti , invi perita, volte in ira le
preci, in un'orsata a Vespasiano protestò che di grado cangiava con morte la vita ; che più felice l' avea ella passata sotterra , eh' esso nello
splendor del trono . Molti · ammirandone il coraggio la compiansero . Ma
il volgo uso chiosar tutto , massime
su i Principi , la tostana morte di Vespasiano, la simile di Tito, i delitti ,
la strage di Domiziano , lo sterminio
di casa Flavia , tardi ma franco spacciò vendetta di tal col1danna .

I

. XIX. Ciò in Roma tra diversi parlari avvenendo, più liete s' ebber novelle di Bretagna . , Giulio Agricola, se
ben a mezza state, passato all' Isola ,
scassinato avea la Città degli Ordovici , che poc' anzi suo venire un battaglione conquise di que' confini ; e
uccisivi quasi tutti , invase l' Isola
Mon da Svetonio Paolino già mal tastata , e sl l' atterrì , che chiesta pace
e arresasi in due dl , gran rinomo si
fece; e senza pur lettere laureate scritti que' fatti , gloria non curandp, l' accrebbe. Tre Città. in Cipro caddero
per tremuoto •
XX. Vespasiano Augusto la IX.
Tito Cesare
la VII. . volta Consoli
.
col contmuar la magistratura assodar
. intendeano il comando . Tal condotta
spinse a congiura Alieno Cecina , ed
Eprio
( b) Oggi Mon , ovvero A nglesey , isola
in Inghilterra.
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lum in novas res impulere. Compertis
consitiis, T itus , Patris caritate suoque
periculo in vindiélam prteceps , Ciecinam vocatum ad camam, ac vixdum e
triclinio egressum confodi jussit: sane
urgente discrimine , cum etiam cbiro•
graphum ejus .prieparat'! apud milites
conjurationis deprehendtsset. Hunc finem habuit Ciecina, ante Viteltii proditor. Marcellus autem, a Senatu interrogattts damnatusque,. seé'lis novacula fauci bus, vi tam multis sub Nerone
frEdatal'f1.~agitiis,. mmc perft1,is adyersus Prmc1pem amtcum cons1l11s, mfamem finivit.
XXI. Tum quidem fi~it securitas •
..A't Principis valetudo motiunculis levibus in Campania tentari ccepit. vulgata statim portenta: .mausofeu~ .Cte-.
sarum derepente. pattasse : ~rtntta_m
stellam in ctelo vtsam. Hiec aurdem tr·
risit Princeps: alterum ad ]~niam Calvinam e gente .Aùgusti pertinere difiit aflJs: altemm ad Partborum Regem,
qui capitlatus esset • In Urbem tamen
regressus, Cutilias ac ·Reatina rura,
ubi test.:vare quotannis solebat, petiit.
Hic, super urgentem valetudinem, creberrimo frigidie aquie usu intestina vitiavit. Fesso tunc corpore, & imminente vitte periculo , cielestibus honoribus, quos adulatione romana & Titi
jilii .sui indimria proximos priesentiscebat, illudens, ut, inquit , puto, Deus..
• fio. Interim ad imperatoria munia in.tentus, ipsas etiam legationes audiebat
cubans • Has inter curas, alvus repente usque ad defeé1ionem saluta . Ne
mors inertem cubantemque opprimeret,
consutuit ; rattu Imperatorem stantem
mori oportere . Dum consurgit, ac nititt4r, inter manus sublevantium exstinRus est IX. Kalendas ] ulii, annum agens tetatis sexagesimum ac nonum, superque mensem ac diem septimum: Princeps animi magnitudine , consiliorum
prudentia, parcimonia simut & mqgni-Yicentia super priorum Principum Jaudes eveélt&s: sequentibt~s exemplo fuit
& incitamento . Primus Ctesarum (a)
vitam fato implevit .
.(a) D' Augusto stesso vi fu sospetto per
parte di Livia, da brama di veder Tiberio il
Figlio Imperadore. ·Htec atque iJta agitan:ibus

\
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Eprio Marcello. Scoperti , Tito per
zel paterno e pel propio rischio a
vendetta precipite , inVitato a cena e
a pena uscitone fe' uccider Cecina .
Nè certo era da starsene', so ~p resoJo
anco con biglietto dell' ordita tong~u
ra co' soldati . Si finì Cecina trad1tor
di Vitellio . Marcello dopo esame , ~
condanna del Senato , segatosi tcon ra. sojo la gola , la vita chiuse , infame da tante guidonerie sotto Nero•
ne., da tal fellonia contro Principe am1co.
XXI. Nè vi fu più a ·temere: ma
cominciò ad accastiar il Principe in
Campagna: ed ecco prodigii in p~z
za , che 'l mausoleo de' Cesari s' era
repente aperto, e in Ciel apparsa una
cometa. Ei ne rise , ,, e '1 prnno, dis" se, è per Giunia Calvina della fami" glia d'Augusto, l'altro pel Re de' Par" ti, capelluto " . Ma resosi a Roma ,
al lago pertossi di Contigliano , e alla campagna di Rieti , ov' era uso
.passar la State. Qui, oltre malsania,
col soverchio uso d'acqua fredda viziò le viscere . Perdute le forze , e
senteJ?-dosi ~enir giù, motteggiando su'
celesti onori , cui per la romana adulazione , e per cura di Tito, sentiasi vicino , ,, parini", disse , ,, che vada a far" mi Dio". E pur al suo uffizio intento fin in letto dava udienza alle legazioni . Fra queste cure li si sciolse fino a deliquio il ventre. Non volle il
cogliesse la morte a letto , e da poltrone, stimando che Imperadore morir deggia in piedi . Nel levarsi , e
far forza, tra le mani di chi 1' ajutava spirò a' 23. Giugno, su gli anni
sessanta nove_, un mese, e sette giorni . Principe per magnanimirà, prudenza ne' consigli , parsimonia in uno , e
magnificenza , a' già vissuti Principi
superiore, a' successori modello e sprone. Primo de' Cesari che fini di sua
morte.

gravercere vafewdo .Augusti, & quidem scelus
uxoris suspeélabant. Tac. L. I. Anna!. V. postille
del Davanz. L. I. n. r6, degli altri si sa.
,
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quoque in Imperio novum,
jilius (a) patri successit. Tittu enim Imperator consalutatus est; promissumque militi
donativum : fratre iras non ocwltante,
& diu wnflato, an duplum donativum
donaret. Inde assidutf! ejus querettf!,
retiélum se participem imperii , sed
fraudem testamento adhibitam • Q!ttf!
odra, dum viveret pater, clam exercita, tum manifesta , crevere semper ,
donec imperio potitus est. Vespasiano
autem fumis pr-0.. more duflum ; exin
ctf!lestes honores decreti.
II. Titus, summam rerum adeptus,
nihit retinuit pristinte lu:icurite, sed amicos elegit optimos: Berenice in J u•
dtf!am regredi iussa: dimissi delicatorum gratissimi. Et Princeps totus patuit virtutibus. Beneficia a superioribus concessa Principi bus, qutf! ex institMo Tiberii omnes CtP.sares a/iter rata
non babuerant, quam si eadem iisdem
& ipsi tribuissent, primus prteterita
omnra uno confirmavit edic1o, nec a se
peti passus. Par ejus in ceteros comitas , liberalitasque, & obstinata cura,
ne quem umquam sine spe dimitteret •
.Admonentibus domesticis , quasi plura
polliceretur, quan; prt.f?stare posset: Non
oportere, respondtt, quemquam a sermo-.
ne Principis tristem discedere. Et quondam recordatus super camam, quod nihil
cuiquam toto c/i~prtt?s!i:i~set? memor~b!
lem vocem edrdrt: .Amrct, drem perdrdt.
Ne qu:d etiar.~ paterna? labjs hff!ret·et, cum Vespastanus &--pecunttf! visus
f~isset cup idior, ~ deceptus in inson·
ttum neces consenStsset , 1pse ne conces•
sas qt~idem ac solitas cqtlationes recepit .; pont!ficatum qu?que maximum ideo, se professus rectpere ) ut puras
ser(a ) Il primo esempio

T

o.

I. cAso anco nuovo, che '1 figlio
. al Padre successe . P"ichè acclamato fu Imperatore Ti- to , e promesso regalo alla milizia ;
non dissimulando sua ira il Fratello,
e aspettato~i un pezzo eh' addoppiasse
la mancia. Indi l'assiduo borbottare ,
che lasciato collega all'Impero , s' usò
froda al testamento . I quai rancori
vivo il padre soppiatto , allor palese
sfogando, crebber sempre sinchè sali
al Trono. Ebbe Vespasiano !"usate e·
sequie: poi divini onori.

II. Preso Tito 1' Impero , i p:-imieri disordini fe' cassi , e ottimi scelse amici. Rimandata Berenice in Giudea , i più accetti per voluttà congedati , non lasciossi egli ostacolo a
virtù . I benefìzii da' predecessori largiti , che per canone di Tiberio ogni Cesare avea per nulli , se a' me-·
desimi essi stessi non li conferiano ,
egli il primo li' confermò tutti , e da
se , in un sol editto . Pari fu la sua
gentilezza ver gli altri , la liberalità,
il saldo studio di non darla disperata
a veruno . L'avvertiano i domestici , promettir Lui più eh' attender non potea:
,, non è bene, " ri~pondea) ,, eh' al" cun parta scontento dall' udienza del
,, Principe". Ricordatosi un di dopo
cena di non aver fatto grazie, proferi
quel celebre, ,, di perso, Amici " .

A tutto tergersi della paterna rnacola, poichè parve avido, anzi che no,
d'oro Vespasiano, e tranellato, soscritto avea iporti d' innocentì; ricusò fin
l'accordate solite contribuzioni; protestò di farsi pontefice massimo a fin
solo di serbar pure le mani , nè d' al1o ra

fu qoeb.to d'Imperadore che succedesse al padre .

)
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urvaret manus: nec auélor posthac cuiusquam necis, nec conscius, quamvis
~interdum ulciscendi causa non deesset,
scd periturum se potius, ~uam perditurtmt adjuravit. De ma;estatis crimine numqumn egit, neque agi permisit, diétitans neqiee injuriam neque conttimeliam sibi fieri passe , quod nihit
reprehensione digmtm patraret: falsa ,
si qua spargerentur, si bi cime non esse . Tum omnesTitum mirari, celebrare; iis vero, qui eum, nondum Principem, timuissent, pttdor.
III. Dum in hac admiratione vene-'
rationeque Urbs adquiescebat , tuélum
adti1tit atrox & continuus tremar terne,
quem secuta est horrenda Vesuvii montis conflagratio • Pulcherrima C.1mpanite ora misere fcr!data : o/nutt11 dute
urbes Herculanium (a) & Pompeji: vasta
h ominum strages , quos inter periere
.AJ!,rippa ejusque mater Drusilla . .A't ,
_studiorum fama, mors C. Plinii, quem
supra memor,tvimus , fuit insignitior .
Is•forte tum Miseni erat , ctassemque
imperio prt11se;1s regebat. Miraculo nubis , qut11 in similitud'inem formamque (b) ar/Joris e summa Vesuvio primum visa erumpere , excitHs, bue p;-operat, noscendt11 Naturt11 avidus. Dum
pergit, gliscit periculum , cineribus ,
pumicibus, amiiustis1ue lapidibus late
depluentibus. Interrttus , inter incend ia, montem petit : sulphureis fiammis crassioreque caligine spiritu obstru• élo , exanimatus est. Tanta autem fuit
iJ?, nium vis , ut cineres in .Africam ,
Syriam & lEgyptum fu.isse delatos
vulgatum. Ubi ht11c Romte audita, ab
omnibus trepidatum est . ' Princeps ad
miserorum solatia & levamenta curas
omnes vertit. E Consularium numero

du-

(a) Sotto il glorioso Scettro in Napoli
di CARLO (poi Re CattolicQ) Pio Felice
Ottimo, videfì inaspettatamente levar il capo
dalle sue rovine circa il 1737., là in Portici,
Ercolano . Mercè l' escavazioni , che a grandi
spese 1 e cure di quel Principe, e del suo Figlio
e Successore il Regnante FERDINANDO,
Padre de' fuoi Popoli , lor amore e delizie , si
so~o ~ncessantemente continuate; _trovasi arricch1t o a dovizia Napoli de' pili curiosi , e rari
monumenti d'Antichità 1 illustrati dalle osservazioni d' Uila scelta Accademia di sovrano
ordine eretta, de' più Eruditi che vanti quel-
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!ora autor nè conscio d'altrui morte
saria, se ben vi fusse talor vendetta a
fare, giurando di perir egli, anzi che
far perire. Mai fe' ne fe' far processo
per reo di Stato ; dir solendo , ,, che
,, oltraggio o villania ricever io posso,
,, nulla commettendo che 'l meriti! ne
,, di falsità che spaccisi io tengo con" to " . Oggetto qui di comune stupor e loda: ma di rossore a chi avea
di lui temuto , non ancora Principe.

III. Sì tranquilla, e tutta in venerare ed ammirar Roma il suo Tiro,
funestata fu da gagliardo continuo tremuoto, seguito da orrenda eruzion del
Vesuvio. Quella bellissima spiaggia ne
fu miseramente laida, sepolte due Oittà Ercolano e Pompei , fatta vasta d'
uomini strage , tra' quali Agrippa e
Drusilla sua madre. PiLt memorabile .,
per sua letteratura , la morte fu del
sopra mentovato C. Pii nio. Era aHor
·eg.li in Miseno grand' Ammir .~Jlio ,
quando mosso da mirabif nube che
qual albero dalla bocca del Vesuvio uscir videsi di prima, curioso, com' e~
ra, di Natura, là corre . Cresce tra
via il periglio per pioggia di ceneri,
EOmici, sassi adusti . Intrepido tra le
fiamme sale il monte, sinchè impeditogli da sulfureo vampe, e denso forno, il respiro, fu soffogato. Tal fu
l' rinpeto delle fiamme ' che si disse
esserne spinta in Africa, Siria , Egitto Ja cenere . A tai nuove tremò Ro·
ma . Tutto si diè Tito al conforto , e ristoro di que' meschini ; deputandosi tra' Consolari chi a visitar gisse e sollevar Campagna ; assegnati al riparo delle Città da1~neg0

gia.-

I' illustre mia Patria , Madre, d'ogni età ,

feconda di vivi Ingegni.
(b) Così appunto vid' io da Portici cominciare il Vesuvio l'orribile suJ eruzione all'
Ottobre del 1767.: co~l rico rdomi aver letto
d' altre eonsimili, e .co,;l esser de ve di tutte
per natural meccanismo, ove non soffi. vento
nella reJiione superiore del!' aria : un fusto smisurato cri neri volumi di- fu1tio , che l' un so ·
vra l'altro sellevandosi, ad un tal certo stra~
to ò' aria si dilatava come un immenso Pit10 .
Spettacolo di curiosità insieme, e d'orrore ,
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giate i beni degli oppressi senza ere·
dufli , qui Campaniam speélarent &
refoverent: bona oppressorur;i, .qu~rum de.
heredes non exstabant, rest1tttt1om affìiflarum civitatum attributa.
. .
IV. Furon Consoli Tito Augusto 1' AN. di Ro.
A!J. u. c.
IV. Tito .Aurmsto VIII., Domtttano
e esare 1a VII . Dcccxxx11r.
. .
VII[
l
Dom1zzano
. . vota,
diCristo8o.
~~~Cxh~'.8~~· Ctesare f'II. Co~suliqru, nec sanguinis
cornmrmwne, nec soctetate honorum, nec ne pe' vincoli del sangue , nè per soPrincipis indulgentia placabawr Domi-· cietà d' onori, nè per l' indulgenza di
tianÌ animttS, domÙMtÌonis cupidine a- Tito piegavasi Domiziano spasimante
trox • .A"t is modo insidias fratri strue- dì regnare ; e or insidie al Fratello
re, modo so/licitare exercitris , fugam tramava, or sollecitava le milizie, or
quoque ~1editari. Co~tra Titus, in aies meditava fuga . Tito a ,rovescio semclement1or, nec sttvtre, nec succensere, pre piu clemente, nè '1 maltrattava ,
ne in minore quidem honore fratrem nè gli s'adirava, nè gli rendea men
habere, sed Imperi i consortem successo- onore; ma in publico nomavalo colleremque palam testarJ ,; secreto tantum ga, e successor del!' Impero : sol a
lacrymis & preci bus or are, ut tandem guattr' occhi con 1a~rime e preghi sconmutuo erga se animo vellet esse. Httc ~uravalo a ricamf:J'arlo una volta d'
Tidi clementia intra domum non stetit. amore. Nè sol col angue fu Tito sl
DttOS quoque patricii seneris conviflos
clemente . Due Patrizii anco , di rivali
in adjeélaiione imperit nihil amplius, al trono convinti , non punì , che coll'
quam ut desiiterent, monuit: principa- avvertirli a finirla, essendo il trono
tum Fato dari: si quid prttterea desi- opera del Fato: se altro fuor di quederaren t, se tributumm. Confestim ad sto amavano, ei loro il darebbe. E toalteri:·s matrem , qure procut aberat, sto alla madre d'un di loro lontafia ,
cursores suos misit, qui anxire salvum e ansiosa , spedì lacchè ad avvisarla
filium mmtiarpnt: mox ipsos familiari del figlio sa! vo. Li volle poi a conficrEntC adhibuit; & insequenti die, gla- denzial cena; e 'l dì dopo ne' giuochi
diatorum speélaculo , circa se ex indu- gladiatorii postilisi ad arte da lato, porstria collocatis, obltitos si bi mirmillo- se loro le spade de' mirmilloni a lui
r num gladios, quasi ad explorandam a- recate , come per esaminarne il filo •
ciem, uni atque alteri commisit . Iis Colpiti a questo tratto , sua costanza
percttlsis, constantiamque mirantibus, ammirando, i perfidi disegni di congiunefaria conjurationum consilia in obse- ra in rispetto cangiarono.
qu1um cessere.
V . .At c_iuanto melior Princeps, tanV. Ma più eh' era buono il Printo graviorrbus malis confiiElabatur res cipe , più flagelli su Roma piovearomàna . Eo enim profeElo , ut Cam- no . Lui partito a visitar / Campapaniam inviseret, stevissimum post Ne- gnl\, il più fiero incendi o da quel di
t·onis flammas incendium per triduum Nerone , tre dì e tre notti desolò Rototidemque nof.les Romte exarsit. Prte- m.a . Oltre isole e case , i Ternpii di
ter inrnlas domosque , ttdes Serapidis Serapide e d' Iside, i serragli , il Tem& Isidis, Septa, Neptuni Templum, pio ·di Nettuno, le terme d'Agrippa,
thermte .Agrippte, Pantheon, Diribii:o- il Panteon , il Banco, il teatro di Balrium, theatrrvn Balbi, scena Pompeji, bo , quel di Pompeo , le macchine , e
Oélaviteope ra & bibliotbecte , Templum la biblioteca d' Ottavia, i! Tempio di
]ovis Capitolini, junélreque]tmonis &
Giove Capitolino, co' Tempj contigui
Minuvre ttdes, igni hausta • Tetrior di Giunone e Minerva , furon preda
adhuc incubuit lues . Tanta enim fui-P del foco . Più letale fo la peste, e
vis pestilentite, ut per multos dies in acre , che in più dì, presso a dieci mirationem Libitintt ferme dena mitlia fula pasto furon di inorte . Nulla a tai
nerum venirent., Titus, his malis hard mali sgomentato , aumentò Tito la
7.Jic1us, pietatem auxit: nec modo P1·in- pietà; nè premura sol mostrò da Principis sollicitudinem , sed & parentis cipe, ma carità propio da Padre: del
;ulfet'lum unicum ptrestitit: eversas in- suo i rovinati in lor fortune sosten·
centò'
'
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tendlo for~unas suis . susten.tavit opi- tò , ristorò i publid danni , e a ribr~s: publ1ca reparavtt Urbts damna ~· chiamar la primiera magnificenza tut& ne prwr magnificentia desiderare- ti de' suoi pretorii i fregi agli edifizii,
., tur, cunéla prtetoriorum . suoru'? or~a e a' Tempj assegnò ; scelti degli Equementa operibus & templts destma7;'tt; stri parecchi a tutto regolar col miprtepositique complures e?' equestrt or- glior ordine . A medicar poi ~li egri ,
aine' quo quteque maturtus p~r~geren a sanare i morbi , cura tra le sue la
tur. Medendte autem valetuamt , le- più ansia' mezzi non lasciò umani o
niendisque morbis, qute ei cura magis divini, per tutti i rami di publiche
anxia , nutJ.1m divinam humanamque divozioni, e naturali rimedii .

opem non adhibuit, inquisito omni sacrifidòrum remediorumque genere.
VI. Inter htec temparum adversa exhorruit delatores mandatoresque , intestinum maJum, nec sub Patris principatu ·' vigente ,Eprio Marcello , ~ati~
coercitum , stevtre ausos • Ut securttatt
publicte prospiceret, eos açriter corripuit, assidueque in foro fla!Jellis ac
justibus ctes.os., partim ~ubjict in_ se;vos ac vtemre 1mperav1t , parttm m
asperrima insulan~m avehi. Et ne rediret audacia., s-ed perpetuo coerceretur,
"llletuit inter cetera, de eadem re pluribus legibus agi, quterive de cujusquam
defunè1orum statt$ uJtra certos annos.
VII. Sic parata Imperii tranquitlitate, t~t prteteritorum malorum memoria aboleretur, amphitheatrum, duobus
gradibus a Tito autlum, thermisqu-e
jtfxta ceJeriter exstruélis , dedicatum
est. Ibi editum munus adparatissimum
Jargissimumque ~· & uno dte quinque
miltia omne genus ferarttm confe8a :
•
mox immissa aqua, equi, tauri, ceteraque animalia, ·nova prtebuere -spe8acula : deinde Corcyrensium Corintbiorumque classes pugnavere. Iterati postea ludi in veteri naumachia: pneter
gladiatores, ferarumque ctedes , & navale pr~lium , quo tria mitlia hominum certavere, exhibita obsidio; atque
t~t magnarum ·rerum memoria voluptas
cr.e.sceret , ..lfthenienses , Syracusanos
adgressi., expugnatoque muro ad id
struBo, eos superavere. Ludorum pompa munificentia Principis- , e theatro
dona spargentis, exhilarata. Inter htec
bilari a faustaque Imperii ait-Spicia, VII.
Idus Decembris vota pro restitutione
·
& dedicatione Capito/ii nuncupata.
AN. U. c.
VIII. L. Flav10Silvano Noni0BasPcccxxx1v.
. .
//,
/,
./fa. Chr.81. so, .A'smto Po tone Verrucoso Consu t·bus , quidam Terentius Maximus ,
.Asia oriundus, Neroni corporis habiC. Tac. Tom.. III.
tu 1

VI. In tai calamità le spie e li mandatori abominò, fiere sanguinarie , male intestino, nè pur sotto il Padre ,
ripresso a dovere, prevalendo Eprio
Marcello . A provvedere alla publica
sic~rezza, .gr.ave _li corresse , e dopo
assidue fruste m piazza, parte fe' schiavi o vende , parte rilegò in selvagge
is_ole. E a spegner. a~atto l'audacia, da
p1u non tornare, rn1bi tra l' altre cose
più leggi su tal capo , e l'inquisire
dopo tant' anni sullo stato di defun-

.

t<L

VII. Si l'Impero in tranquil!o , a
cancellar .de' passati mali la membranza ,
fu aperto l'Anfiteatro ; di due scaglioai., e delle terme a canto detto fatto
er-ette, da Tito accresciuto. Ivi spettacoli si diero splendidi molto e magnifici , e in un sol di vi fur morte
cinque mila fiere ·d' ogni specie : rinovossi la festa col mandarvi acqua, cavalli , tori, e altri animali. Pugnaronvi
poi le e.lassi di Corfuesi , e Corintii :
Iteraronsi i giuochi nella vecchia naumachia. Oltre a' gladiatori , strage di
fiere, pugna navale, rappresentassi un
assedio; e per addoppiar il piacere colla memoria di magne azioni , gli Ateniesi assaliti i Siracusani , ed espugnato un muro a ciò eretto, li superarono • La pompa- de' giuochi rese pii'.t
lieta il muni·fico Principe , spargendò
regali dal teatro . Tra sì lieti, e fausti auspicii dell' Impero a' sette Decembre furon fatti i voti pel ristaurato e
dedicato Campidogli".

/

VIII. Sendo Consoli L. Flavio Sila- A";/. di Ro.
· Basso, A sm10
· · p ol!"10ne Ver- Dcccxyx1v
.
no N omo
di Cristo Sio
rucoso, un tal Terenzio Massimo nativo d'Asia, simile a Nerone alle fat- ·
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tu, cttharre cantusque artibus non ab- - tezze, alla cetra, al canto, ffotosi Ne•
similh, se esse Neronem erat menti- rone, e sollevato un corpo di popolatus; concitaque popularium manu ; ad ri all' Eufrate sen gìo protetto dal Re
Euphratem contenderat: ibi Regis Par- de' Patri nemico a Tito. Andò a vuothomm, Tito infensi, studiis attolle- to la fola, e i tentativi di novita;
batM. Irritum fuit mendacium, vana- non Rol'!la solo , ma l' Impero tutto
que nova rum rerum tentamina .; non Ur- renendosr saldo a!J> ubbidienza di Tito,
be tantum , sed & Imperio , in obse; delizie e amore dell' uman genere.
quio venerationeque Principis, qui delicire & amor humani generis appetla•
battw , defixis •
IX. In hac pacls securÌtate, vota pro
IX. In seno a tanta pace e sicurez4
Tiii salute mmcupabanttff. v1t infau- za face~ vo_ti 1' ar!1ant~ Popolo per la
sti amores Popul1 romani . Et super salute dr Tuo : arme infausti ! eh' ol·
Domitiani odium, •valetudo Principis, tie l'odio di Domiziano, la salute dcl
assiduo balneomm tuu labefaElata, in- Principe dall' assiduo uso de' baani vegravescebat. S eu sure, seu communis nia scapitando. Per sentimento~ o delmortalitatis senrn , in speElaculorum la propria , o della com un fralezza,
jz'ne ~ Populo coram ubertim Jlevit: mox 10 fin _degh spettacoli, veggenti tutti
S abinos petiit aliquanto tristior , ob gran pianto sparse: andò poi in SabiÌteva, qure evenerant , portenta : ad na atrrista~o un po' più per non · so
primam statim mansionem febri corri- che malune. Alla prima posta
prepittir: cum inde leElica transfern:tur , s? d~ febbre . Indi tratto in lettiga,
_suspexisse dicitur , climotis plagulis, d1ces1 che levata la cortina mirò i'!l
cretv.m: multum conquestt1s, eripi si bi Cielo , e molto si dolse , che nol mevitam immerenti : neque enim exstare ritando morir dovesse , non sentendo
utlum sttum f aélùm prenitendum, exce- all'anima rimorso $e non uno . Qual
pto dumtaxat ùno . là quale fuerit, fosse, llè '1 palesò, nè se n' ebbe tracneque ipse tunc prodid-it , neque cui- cia; e ~ercar è vano quel che non può
quam facile succurrit. Vanum autem trovarsi . Messosi Tito a letto nella
scrutari, quod non licet adsequì. Ubi villa, ~ve il Pafire era morto , s' agT itus in vi/l,i, qua Pater obierat, de- gravò 11 male . Domiziano schivo d'
cubuit, morbus invaluit. Domitianus, indugio , a rirol di rimedio fa metterlo
morarum impatiens, ·e um, reme.d li spe- in bagno di neve , e lasciarvelo · Vola
cie, lavacro nive pieno mer(Ji deseri- poi a Ro0a, occupa i quartieri , e
que jubet : mox ipse prope~e Romam promesso 11 regalo , che diè il Fratelpetit , castra occupat, (..?' promisso, lo_, è ac~la_n~aro_ Imperadore . Sparve
quod Frater dederat, donativo, Impe- Tito ag1 1d1 dl Settembre , d' anni
rator salutatur . Exstinéius est Titus quarant' uno: la stessa gloria con breIdi bus S eptembris, altero & quadra• ve impero acquistatosi, che Augusto
gesimo tetatis anno, eamdem brevi im- con più lungo. RiAettè più d'uno che
perio, quam viugustus longiore, clari- mancaron ambi a tempo: con breve
tatem .adsecutus . Utrique morti oppor- vita scansò quegli i vizii che contrattunitatem obtigisse multi memorabant, to arebbe: questi con lunga, i disordiquod il/e brevitate vitte ventura vitia ni corresse di gioventù ; fu la morte di
éffugisset , hic juventutis mala sene- Tito di gran dolore, e publico , da oélute ernendasset. Ingens fuit in · Urbe gnun coni pianto come un fratello. Pii'.1
Titi desiderium, ut in domestico luElu cosse al Senato, orbo in lui d'un Princunfli s Pttblice mrerentibus. Prtecipuus cipe, eh' assai 1' amava.
do/or Senatus, qui .amqntissirrmm Ordinis mi Principer.n arnittebat.

e
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I. DOMITIANUS defunélum Titum nullo prteterquam consecrationis "honore dignatus
est: a11sus & in Sena tu jaélare , &
Patri se & Fratri imperium dedisse,
illos sibi reddidisse • Haild illteta tamen fuere principatus initia, Principe
adversus cupiditatem (?· avatitiam satis firmo. Senatt!s, navi imperi i facilitate utendum ratus, postulavit ne servztorem Princeps puniret, sed reos Se~
natus judiciis permitteret. Renuit Domitianus, seu i ras jam rtecondebat, seu
Fratris cLementiam exosus. Manebat enim odium etiam post fata .; T itumque
assidue vel obliquis orationibus vel ediflis carpebat: immo vetuit natalem
A
ejus diem celebrari ,
o~~c~~x~· II. Domitiano .Augt1sto VIII. , T.
JEr.Chr.81'. Flavio Sabino Consulibus, Princeps,
ut Patre Fratreque videatur melior ,
omnes Reipublicte partes emendare adgreditur . .A se orsus, ne ulta htereat
wpiditatis suspicio, reliélas sibi hereditates ab iis , quibus · liberi erant ,
non recipit: omnes circa se largissima
liberalitate prosequitur , nihit prius
aut acrius monitos, quam ne quid sordide face rent. Jnde in foro assiduus
pro tribunali jus dicit .; & extra m··
dinem ambitiosas centumvirorum sen·
tentias rescindit: magistratus urbicos
& provinciarum prtetores ita coercet,
ut neque modestiores umquam , neque
justiores exstiterint. F iscales caltimnite
magna calumniantium pcena represste;
egregiaque vox Principis audita: Princeps, qui delatores non castigat, irri tat.
Vt licentiam infringat, probrosis feminis tHum leEllcte , jtuque capiendi
legata· atque hereditates adimit. Infensus quoque ingeniorum audqcite, famosa

I.

D'

onore, che d'apoteosi,
non degnò il defunto Tito
·
Domiziano ; oso anco vantar in Senato , aver se dato l' impero
·al Padre e al Fratello , ave1·glielo essi
reso . Pur lieto fu di suo gover'1o il
principio, contro cupidigia e. avarizia
ben fermo sostando·. Credè d Senato
dove1· usare della facilità del nuovo
Padrone, e 'l supplicò a non punir senatore, ma commetterne al Senato il giudicio. Ei negò ; o che covasse già ira,
o per aborrir di Tito la clemenza ,
contro cui pur morto nodriva odio ;
e 'l piccava assiduo con motti obliqui , o in editti , anzi vietò celebrarsi
suo natale.
AL TR'

II. Sendo Consoli Domiziano Au- A':f. di Ro.
T. Flavio Sabi- ~ccc.xxxv.
gusto l' VIII. volta,
'l F
l d1 CrISto lh.
. l p d
no ;. per esa ltarsi su a re e
rate lo prese il primo a corre~ger in tutte
sue parti la Republica . Da se cominciando , a tergersi d' ogni sospizion
d' ingordigia , rifiutò l' eredità lasciateli da aventi prole : provisionò alla
grande i familiari , con acre previo
avviso, a schiva.r sordidezza. Assiduo
poi in Foro giudica pro tribunali ;
fuor d' ordine l' ambiziose sentenze de'
Cento · cassa : gli urbani Magistrati ,
e i Pretori di Provincie tien si a se·
gno , che non fur mai più moderati ,
e giusti . Le calogne fiscali , con gravi pene a' calunniatori, ripresse, con
quell' aureo detto ,, Principe che non
,, castiga le spie , le istiga " ,

Ad abbatter la licenza , inibl a don·
ne infami la lettiga, e le fe' incapaci
d' eredità , e legati • All' arditezza del·
le penne avverso, aboll, con infamia ·
e Zde·
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sa scripta , vulgoq1~e edita , quibus àegli autori , le carte famose, che gìprimores viri ac jeminie notabantur, ravano, ed eran la satira de' cospicui
abolet , . non sine au8orum ignominia • de' due - sessi. Emulò anca in magniSimul priorum Principum magni.ficen- ficenza i predecessori; i Tempj restautiam iemulabatur. Tempia manumenta- randa, e alti;i edifizii testè arsi : nè le
que , quie ince?dium 1!uper. hauserat , bruciate librerie omise, qua e là prorefefta. Ne omtssa. qu1dem mceruarum cacciando esemplari, e in Alessandria
bibliothecarum cura: ut repararentur) mandò a copiare e corregge1·e. Ll Camex~mplarir: undiqu.e peti~a ; missique pidogl-io poi sì a sfoggio re~taurò ,
.Alexandr1am , qui descnberent, emen- che ne' lavori a oro v' andaron dodici
d~rentq1~e: Capitolium_ autem t'!ntis o- mila t!}lenti . Presso a quello, gran
p1bus re.rt1tutum, ut m aurea e;us ope- Tempio a Giove Custode erse . Anra duodecim millia talentorum (a) im- nesse pur al Palazzo magion per Dope.nsa. Prope Capitoliurr: , J ovi Cust~- miziano, che tra tante opere spic~f·s
d1 exstru8um Templt~m mgens. Palat10 se. Ma rinata ammira vasi la prodiga'luoque addita Domitiani damus, qulf! lità di Cajo , e Nerone non senu temter tanta opera priefulgeret. .A"t re- ma che .seco tornasse la crudelta , eh'
sur{entem Caji Neronisque prodigen· era il debole di Domiziano, onde Elio
tiam miranti bus in erat metiis, ne redi- Lamia, e Flavio Sabino spense .
ret quoque sttvitia. In eam enim prd!.ceps erat Domitianus _; ctesiqt!e JEtius
Lamia, & Flavius Sahinus.
A"!ol. u. c.
III. Domitiano .Augusto IX., .Q; PeIII. Nel Consolato IX. di Domi- A~. di Ro.
D CCCXXXVI. .,.
R uJ,.{'o. II. onrnt'b
D omttta
. . , z1a110
.
A
. .
JEr. Chr.8 3. t1 10
1 us,
ugusto, II . d"I Q Pet1l10
Ru- Dcccxxxvi.
di Cristo 8:l·
uxor P rincipis, .Aùgustaque re-cens con- fo, Domizia moglie del Principe, di
salutata, Pari dir histrionis amore fa:- fre~co proclamata Augusta, Paride idabatur. De ejus ctede consultatum • str1.0ne conoscea d' amore . Si trattò
Urso vitmn deprecante, repudiata est. d~ da_rle mo_rre : -a preci d' Orso ripuPdris,. in via- Flaminia ctesus, adr~lte- d!oss1 . Pa_nde in via Flaminia giustirii pamas luit. Multi, qui,. ob sceni- zrato, espiò l'adulterio. Furon uccisi
carum artium memoriam , ejus tumu- molti , che in memoria di sue sceniche
lum fiori bus condecorabant, inter{e8i. arti n'" onoravan di fiori la tomba •
T um Princeps in amorem J ulite,· divi S' accese poi il Principe di Giulia Fi·
T iti fililff, prorupit. .Ai:, intra breve g_lia di Diyo T~to; ma poco dopo pentempus, impatiens di scidii, Domitiam, tlto del d1vorz10, Domizia richiamò>
quasi effiagitante Populo ,. reduxit • come a chiesta del Popolo: saldo pur
Haud frafla tamen ]ulite potentia ac di Giulia il potere, e :I-a sfrenatezza.
libido, Super has cupidines, & tedifi- Per tai capricci, e fabbriche ch',assor·
ciorum impensas, quibus vix par fuis- b~to a_vrcbbon l' I~pero , e per l' esor•
set Imperium , in immane creverant b1tant1 spese negli spettacoli , fu al
spe8awlorum sumptus. Iis brevi ex- secco l' erario ; e quindi via più ac·
haustlf! opes; & Principis Jibidines ino- ce.se. del Principe le voglie , la funepia accensie. Sic c()!pit tristissimum il- stISSima: epoca ebbe capo, che rotto.
tud stectdum, quo.,. resolutis Reipublicte in Republica ogni legame, tutto fu a
vinculis, turbata omnia & in contra- bioscia, e a soqquadro; costernata , e
ri11.m versa. Curia trepida fuit & e- muta la Curia; senza autorità i Dulinguis. In castris nulla Ducibus au8o- ci, senza ritegno i soldati .
ritas, nuJla militibus verecundia.
IV. Inter .hiec immotus .Agricola
IV. Saldo fra tai sconci Agricola
grangran

e

(a) Il talento facea 60. mine: la mina
attica 100. dramme' o sia danari per non
entrar nella questione del picco! divario tra
tai monete) ogni danaro una Ji:a veneta di

e

20. soldi, baiocchi 10. romani. Un talento
dunque è 6000. lire venete , scudi romani 600 ,
Nieup. de rit. rom. cap. de tal.
, ·
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gran prova die dì costanza • Sin là
flrande dedit constantite exemplum. Ha- coll' arte guerriera e politica guadagna'tlenus Britannia betti pacisqt(e artibus ta la Bretagna , e quetati i popoli di
obtenta, cunrtisque gentibus cis Bodo- qua da Bodotria ,. per la vicinanza
triam (a) comf.ositis , Hibernite immi- all' Ibernia ,. facile e certa vittoria ne
,nens eam facili certteque viélorite de- spera va • Ma v' era da temere dalle
stinabat. .At propius graviusqu.e di- gran Città di là. Agricola da terra e
scrimen ingruebat ab amptis civitati- mare quella state le attaccò ; obbliganbus trans Bodotriam sitis . Agricola _dole a doppia guerra a più sbigottirhac test.1te eas exercitu classeque ad- le , e tenersi destro in tutte emergengressus, simul terra, simul mari bè\- ze . Sdegnati gli Scozzesi che si se.o~
<lum impulit , ut I latius faceret tm~or prissero lor tane , a gran rovinio prerem, & subitis occurreret . Popttli , ser l' armi . Agricola per non farsi
Caledoniam incolentes, aperiri suos re- sopraffar . dal . n!-lme~o e dalla pratica
cessus indignati, parata magno arma de' luoght , diviso m tre 1' esercito,
cepere . .Ar·ricola, ne sttperante nume- ~ndò o!tre . Colto il P1:1nto , a notte,
ro , & peritia locorum cifcumiretur > il nemico , la nona legione , come più
diviso in tres partes exercitu > incessit. fiacca , tra sonno , e tema invade.
Hostis, occasione usus , nonam legio- Intesolo a pena, accorse Agric.":>la, e
nem , ut maxime invatidam , noéle ad- sì i Britanni atterrì ,. che li debellava
gres sus, inter somnum ac trepidatio- con quella vittoria; ma svignarono a
nem irrnpit. Q!~od ubi .Agricolte c·om- camparsi tra paludi, e selve . fa1balpertum, opem ttil it, & Britannos ita danzito 1' esercito smaniava di penetern~it, ut nisi paludes & silvte fu- trar nel paese. Frenollo il cauto Gene• gientes texissent, debeltatum ilJa.viElo- rale, vittoria cercando più certa e senria fo ret. Successti ferox exercitus pe- za sangue.
netrandam Caledoniam fremebat. Dux
cauti or. restitit, ut certam & incruen'
tam vit1oriam pararet •
, Quella. state u~ coorte d' Usipi-i
Eadem restate cohors Usipiorum (b), ,soldata rn Germania , e mandata in
per Genn1mias conscripta, & in Bri- Bretagna,. su tre brigantini se la battanniam transmis sa , co)'bfcensis tribus
te . Qua e là errando, e ridotti al ver1
liburnicis, aufugit. Hac (c), iUac ra- d~ , ~ost~ggiava~ .Bretagna per manpti, & .ad id inopi te adaéli, ut infir- gtare. i pm invalidi tra loro poc' anzi
raissimos suorum, mox sorte duélos ve- trattr a so~·te .. M~ perduti, per ignoscerentur, Britanniam circumve8i sunt. r~nza a ~~-1darh , i legni, presi da' Sve.At amissis, per inscitiam r egendi, na- vi e Fris11 e venduti, furon celebri al
vibus,. a Svevis Frisiisque intercepti ac buccinarsi tanto caso.
venumdati indicio tanti casus inctaV. Sotto i Consoli Domiziano
A"N. cli Ro.
rueri:.
. A
. Au- occcxxxvll.
AN· u. c.
V. Domitiano ..Augusto X. '. & Tito
1
~s
a
.
'!2
a,
e
ito
ure
10
Sadi
CriscoB+
T
lt
X
g to 1
vcccxxxvn. ,,., f.
S ~ b..
.
' qutes1t.a
.
Jf.r, Chr.s • o/:J.ur.e t0
mo
Con.sul1bus
'·
brno,
an~ossi.
m.
busca
di
guerra
,
per
'
4
belli ·materia, ut Prmceps trtumphalta s,uperar il Prrncrpe in trionfa! onore
civiJis belJi Judaicteque viélorite, qute quel della giudaica vittoria ,. da gran
dudum tf!mulabatur ,. decora prtemine- ~ezza un pruno a' suoi occhi • Volseret. Petita Germania. At ne gentes , s1 a.Ila Ge~mania.: m~ perchè nazione
domesticis tum11ltibus diviste, in tmttm da domestiche brighe divisa non si ratsociarentt.tr, si vis romana magno pa- testasse ; ad andarle sopra con grand'
f'atu ingrueret , Domitianus profe8io- apparato i Romani , la mossa colori
nem suam censu obtexuit Galliarum •
DoTum
(il) Golfo d'Edimburgo in Iscozia.
(b) Popoli di Germania de' contorni di
· Francfort .
(e) Se si vuol sapere questo fatto distin-

tamente, leggasi al cap. XXVIII. della vita
d' A~ricola in questo III. Tomo dopo I' A ppend1ce Cronologka •
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Tum inopinato bello adfusus, Cattos(a)
terriiit , Mox, ne viso quidem hoste ,
emptis tantum per commercia , quorum
habitus & crines in captivorum speciem formarentur , Romam repetit ,
prteeunte fama Germaniam captam. Ut
falsa fuit victoria, ita il! Urbe major
adulatio. Super solitos ho.nores, Principi Consulatus in df)cenmum a Sena~u decretus, perpetuaque potestas censona
data: additum, ut, quotiens in Senatum veniret, quatuor & viginti lifforibus, vesteque triumphati (b) uteretur.
VI. Dum Princeps Urbsqv.e Forttmi:e
illudebant, J.!gricola summa de re in
Britannia decertabat, Is ubi ad mon. . tem Grampium (c) pervenit, adstitere
hostes, superioris anni clade non fraéli, & , sociatis 'Omnium civitatum viri bus, validiores , Calgacus , virtute
& genere prtestans, eos adlocuttu, spe
Jibertatis, servitutis rnetu , majorum
memoria, posterorum cura irr/lammat.
Suum quoque miJitem Agricola rerum
ante gestarum gloria viéloriteque necessitate accendit. Post statim ad arma
rliscursum: ambigua diu pugna~· cum
tandem immissis equitum alis , quas
J.!gricola ad subita belli retinuerat,
Britanni in fugam versi, & ab insequentibus trt~cidati. Ctesa hostium ad
decer~ millia: Rom.~norurr; trecenti qua·
dragmta cectdere, tn quts J.!'ulus J./i;.
ticus, prtefeélus cohortis, juveniti ardore & ferocia equi, hostibus illatus.
Exaéla jam testate, cum spargi bellum
nequiret , .Agricola in .fi:nes Horesto·
rum (d) exercitum dedt~xit . !bi acceptis obsidibus, prtefeElo classis circumvehi Britanniam prtecepit; & in extremum bune terri:e famteque recessum
~st inquisitum,
J. u e
Vlf. Domitiano .A'ugusto XI., T.
»c::;_xx~v.11~ ..A'uretio Fulvo Consulibus. Princeps ,
JEr. Chr.85. in Urbem redux, triwmphum egit; &
ut prremiis fidem virtutis militaris fa. ceret, quartam addidit stipendit~m mi·
liti, aureos ternos . Htec alii solita Adulatione attollebant : plures irride· bant:
(a) Di questi Catti vedi più giù al
cap. IX.
(b) Era uaa v.este di porpora a ricamo

Domiziano col catastar délle Gallie •
Poi repen te preso del campo , atterrì
i Catti : e senza pur veder nemici ,
compri per traffico chi all' abito , e
crine figurassero i prigioni , resesi al
Tebro con previo grido della presa di
Germania . Falsa la vittoria , e tanto
più adulazione in· Roma . Oltra i soliti onori decretato fu dal Senato Console per dieci anni ; e Censor perpe·
tuo ; per giunta, èbe venisse in Senato in trionfai veste , e veliltiquattro
littori .
V I. Mentre il Principe e Roma beffa van Fortuna: gran gioco in Breta·
gna tentava Agricola .. Giunto al monte Grampio, ecco i nemici nulla avviliti alla rotta dello scorso anno, e
più validi per forze da tutte Città rac<;:olte . Calgaco. di valore e di sangue
illustre , li anima col riandar la spe·
rata Iib_ertà, il timor di servaggio, la
me1~1ona de' maggiori , il pensier de'
figli : i suoi anco infiamrqa Agricola
coIIa gloria del!' altre geste , e collar
necessità di vincere; e tosto alle pres~ ; con dubbio esito , sin , che fatte
p10mbar su' Britanni l' aie di riserva
deIIa cayalleria, andaron questi in rotta .> e rns~guiti e trucidati per dieci
mila. Penron. de' Romani. trecen quaranta : tra em Aulo A tt1co :Prefetto
d_i coorte , per giovani! impeto , e furia del cavallo , tratto fra' nemici . Scorsa la state , ne potendo dilatar l' arn:ii , a' con~ni degli Oresti l' armata
ndusse Agricola ; ove presi ostaogi
or~linò all' Ammiraglio di costeg~ia;
l' isola , e. quell' angolo spiar dì Mondo conosciuto ,

)

VII. Consoli Domiziano Augusto AN. di Ro,
l' XI.
anno
' Tito Aurelio Fui VO. • n°c~cx~xvm.
, ,
d. .
d1 Cristo 8s.
P rmc1pe 1 ritorno a Roma tnonfò •
E a provar co' premii il valor de' soldati , per quarta paga lor die tre scudi d' oro ; generosità da' soliti pìa·
centierì esaltata , da' pili beffata , a
ugual
d'oro. V. PJin. IX. 36,

(e) Ora Grantebain, monte di Scozia.
(à) Popoli di Scozia, qv' ora è Augusta .
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bant .' pari utrimque discrimine , cum ugual rischio ; mal soffrendo le lodi ,
Domitiamis conscientia mendacii /attdes che s<tpea false Domiziano, e per nanon ferret, & insita vani tate contt~me tural orgoglio lo scherno odiando •
Jias odisset, Omnibus pariter infensus, Tutti di par nirnicati , in gabinetto ,
secretoque palatii, aut in .Albano .mo o nel suo Albano , ascoso , atroci ire
conditus, atroces iras meditatur • lnde fermenta • Di là piegando male il Prinin deterius 'ruente Principatu , delato- cip~to, le spie sin. gui inceppate, più
res, haRenus repressi, licentitis irru- furiose scatenarom1 . Orso per zelo
p_ere. Urrns, tali a Principis dedecora dell' ~nor del Principe ne fu a mal
haud requo animo ferens., in disc~i~11en term1.n~ . Salvollo Giulia , com' ei già
adduélus , Jlt quam 1pse Domtttre , Dom1Z1a.
hanc illi salutem adwlit ]ulia (a).
VIII. Le lettere d'Agricola su' fatti
VIII. lnvidum autem Principis animum atrius ussere literre, ab .Agricola di Bretagna l' invidioso Principe vie
misste, qulbus res in Britannfa gesttt_ più cossero ; la vergogna rinfacciandonuntiabantur. Recurrebat emm falst gli del falso trionfo . Purlgealo anco
triumphi pudor. Suberat & ·;ndigna- ira , che vera , e gran vittoria dopo
tio , veram & magnam viéloriam, tot tanta strage di nemici tanto si ~cele
>nillibus hostiwn c1Csis, fngenti fam~ brasse. Petiglioso parea che 'l nome
celebrari, Formido/osum virlebatur prt- d'un. privato i.sse sovra al Principe, e
•vati hominìs nomen supra Pri11cipis la militar gloria occupasse : pur l'odio
atto/li, ;nititaremque glarìam occupari. mise a parte , sin che il bollor della
Odium tamen reposuit, donec impett1s fam~ e 'l favor della truppa calasse.
jamre & favor exercitus languesceret. Ord111a dunque con un mondo d' elogi i ,
Nam etiam t11.m .Agt·icola Britanniam gli decteti il Senato le trionfali, statua;
obtinebat. Igitur triumphalia ornamen- e quanto per trionfo classi, e l' opinion
s' aggiunga , si destiiù la Provincia di
ta, & iltustris stature honorem , &
quidq11.id pro triumpho datur ; m~l~o Siria ad Agricola, vacante per morte
verborum honore wmulata ; decernt m d' Atilio Rufo Consolare, e serbata a
Senatu jubet, addique insuper opinio- primai. Agricola rassegnata al ~succes•
nem: Syriam provinciam .Agricolt11 de- sore queta e sicura la Provincia ., riestinari, vacuam tum morte .Atilii Ruji - de a Roma . Ma perche non desse agli
e onsularis) & majoribtts reser'Vatam. occhi l' ingresso per folla di gente e
..rfgricola, tradita successori suo quieta incontro de' parziali ; ;cansato l' uffitt4taq1:e pro·vincia , Romam re•vertit . zio degli amici , a notte giusta l' or.At ne notabilis celebritate & frequen- dine, venne a Roma, e a palazzo. L'
tia occurrentium introitus es set, vita- accoglienza fu un bacio , senza una silto amicorum ~fficio, noélu in Urbem 1 laba , e fu misto alla tu1•ba de' serven·
noélu in palatium , ita ut prt11ceptum ti . V' era di peggio se con altre virtù
erat' venit : exceptttsque brevi osculo ' il militar grido non bilanciava : - mo·
& ntdlo sermone , turbre servientium derazione il salvò.
immixtus . lmpendebat & ruina, ni
militare nomen aliis virtutibus temperasset; modestiaque parta securitas.
IX. Interim intestmis bellis fervebat
IX. Intanto in guerre intestine ardèa
Germania. Catti (b), triumpbati, non Germania. I Catti trionfati, non ~vin
viRi, Cheruscos (e), gentein Romanis ti , invasi aveano i Che1•usci , fidi a
fidam, erant adgressi ; pulsusque t'e• Roma, cacciato del regno Cariomero
gno Chariomerus, Cherr~scorum rex: Is lor Re . Riebbe. questi il regno, merqutcè
(a) Figlia di Tito, amata da Domiziano, come si è detto al cap. III.
(b) Oggi l' Hassia, la Turingia ec.

\

(e) Antico popolo di Germania tra 'l Veser , e !' Elba •

/
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quidem, sociis in auxilium excitis, re- cè i collegati : ma rimasto poi solo ,
gnum recuperavit : at mox desertus , mandò gaggi in Roma a pregar d' aiobsides Romam misit, qui opem ora- ta. Diessi sol danaro; e i Cherusci da
rent. Data tantum pecunia; Cherusci- lungo ozio imbelli furo sperperati da'
que, longa pace imbelles, a Cattis at- Catti , e con loro i Fosi , nazion
triti sunt. Traéli ruina Cheruscm·um - confinante • Agli Svevi , che vessa~ , - Fasi (a), contermina gens. Svevis (b) ti da' Ligii chiedean soccorso, si diè
'-f ~ autem quod a Lygiis (c) vexarentur·, cento ca valli , peso anzi che for1
auxilium petentibus, , missi centum e- za contrn 'l nemico . Onde irritati ,
quites, onus potius , quam vires ad- co' Jazigi di là dal Danubio tenner
versus hostem • Unde irritati Svevi pratica da ribellarsi a' Romani • Macum J az:ygibus (d) adversus pacem ro- sio pure re de' Sennoni, e Ganna domanam , trajçélo Danubio , consilia . po Veleda , donna d' alto credito fra
iniere. Masyus quoque, S emnonum (e) loro , venuti a Roma , .e con onore
rex, & Ganna, p_ost Veledam (f) ma- accolti, rimandati foro in patria. Cognie apud eos 11u8oritatis femina, cum sì quel che nel bel fior dell' arti roRomam venissent, honorifice excepti , mane sarebbesi cerco per soggiogare,
in Pftr~am remissi sunt. Sic quie otim, e colle sue armi yincer l~ Germ~nia,
dum v1gebant artes rorrianie , ad de- offerto allora , rifiutavas1 a pari obbeUandam suisque armis vincendam bro'orio , e danno dello Stato.
Gem11miam fuissent qutesita, ultra oblata tum spernebantur cum pari ReipubticttJ probro ·ac detrimento.
X. Sotto i Cotisoli Domiziano Av- AN. di Ro.
AN. u. c.
X. Domitiano .Augusto XII. , Ser.
Dcccxxxix.•
Dcccxxxix. Cornelio Dolabella Consulibus , licet
gusto
1·1 XII • anno, ser. e orne 1·10 D o- diCristo86
.IEr. Chr.86.
L
/
,
•
J" •
Urus sua uxurta ;am 1 at1sceret, exco- labella , Roma gemente sotto il peso
gitata nova ludorum nomina ad Grie- di suo lusso, trovò pur nuovi nomi
corum exemplum. Igirnr exstruélis tJdeo di giuochi alla greca . Eretto dunque
stadioque , institutum quinquennale cer- un teatrino , e uno stadio , s' istituì
tamen, Capitolino Jovi triplex, musi- cinquennal festa a Giove Capitolino ,
cum, equestre & gy.mnicum . !bi non musicale, equestre, e ginnica. Nè sol
paesi tantum, certatum etiam & prosa in versi , anco in prosa vi fu gara in
oratione gr111ce latineque • Laude,r J O• latino e greco , sul sol tema , Giove
vis Capitolini p.erpetua materia • In Capitolino . A correre , feron anco le
stadio cucurrere & virgines . Super vergini . Di più ogn' aniio celebravanhtec ludicra , 9uotannis celebrabantur si in Albano i cinquatrii di Minerva,
in .Albano Qumquatria (g) Minervi:e, cui fondato avea il Principe collegio,
cui Princeps collegium instituerat; ex onde a sorte cavavansi direttori per
quo sorte auéli magisterio fungerentur, dare squisite cacce, e teatri . Qui puredderentque eximias vtnationes & sce- re a cimento Oratori , e Poeti •
nicos ludos . Ib! quoque oratorum ac
poetarum certamma •
XI. Interim maltdn, Reipublicie exiXL Ma prevalea già nella truppa
tiail
(a) A nfico popo1o della Germania limitrofo de' Cherusci •
(b) Non gi.à quei .eh' abitavano la Gern;nr.ia interiore, ma quei che Rufo yea ristretti tra' fiumi Maro, e Cuso.
. (e) Popoli d' Alemagna, che occupavano
parte della Polonia di qua dalla Vistola, parte d!!lla Slesia , parte della Boemia .
(d) Popoli vicini alla Dacia ~he abit.avano fra la Theissa, e 'l Danubio • Ci son

altri Jazigi situati verso la palude Meotide,
e altri della Sarmazia.
(e) Po~oli in Germania fra' fiumi Elba
e Oder. V1 son altri Sennoni , cioè quei di
Sens ec.
(f) S' è parlato di questa gran Donna
nelle Storie in pili luoghi ·. ,
(g) Q_uinquatria Fest·e di cinque dl in onor di Minerva. Ovid. Fast. III. 713. e 810.
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tiale in Aercitibus gJiscere ca>perat • il morta! malore del putir l' antica diSord;bat nempe vetus disciplina, orbis sciplina vincitrice del Mondo; che apterrarum viffrix: Ducumque cura in le- plicandosi i Duci ad arti di destrezza più
viores agilioresque artes conversa , stu- che d'altro, la tattica dalle mani agli
dium armorum, a manibus ad oculos, · occhi , dal travaglio al piacere trasad voiuptate"! ~ labore transferebatur.-· feriasi ; nè agli esercizii un veterano ,
nec exercitatt0mbus veteranorum ait- onorato di civica, o mural corona,
quis cui decus muralis aut civica co- ma un Grecolo presedeva. Arrogi il
rona' sed Grteculus magister adsiste- pessimo esempio di Principe si ca1obat.' .A"derat & pessimum exemplum, scio e vizzo , che mal soffria per
moltitia Principis adeo fraéti & ener- acqua l' urto e '1 fischio del remo, e
vis ut si navigaret, nec pulsum, nec ad ogni scossa basiva di paura. Onde
fragorem remorum ferret, sed ad sin- fu pensato di fermare e sodar il legno ,
gulos iétus formidine horresceret. Un- ov' ei queto da moto, e fragore, farsi
de repertum , u~ procul ab or_rmi sono portar come un boto . Su questo tuoinconcussus & nnmotus , 1·el1gato re- no di mollezza era tutto il resto • E
vinétoque navigio, non !ecus ac piacu- quanto allo Stato, nè pur un pensieJt4m aliquod , traheretur • Cetera ad ro: tutti i consigli battendo su libidihanc Juxus sp~ciem c?rrup.ta & imbel- ne , e gola : tutto il sollecito sfudio
lia. Nec ulla ;am .~e1pubtr~te, Cifra. Sed del Principe a tener bassa virtù. Ma
si qua. forte co~s1lta, de l1b1.d1~e .gula- i nemici davan da pensare .
qtie inrta • .Anxta tantum Prmc1p1s solticitudo , ne ulta emineret virtus • Mult(I tarnen hostium mintt.
XII. Aveano i Britanni ripreso cuo~II. Invalido .Agric~lte s!1.cc~ssore,
antmos resumpserant Br1tanm; ;amque re sotto l'imbelle successor d' Agricocelebrabatur rex ./frviragus. Pliu ad- la, e suonava già ir re Arvirago. Più
huc terroris inferebant Daci (a), quo- terrore metteano i Daci , la -cui amirum amicitiam priores Principes pecu- -~tà con oro conciliavansi i passati Prinnia foverant. Ubi exhaustum a Domi- cipi. Or munto da Domiziano 1' eratiano ttrarium liberalitati non rnjfecit, rio , nel manco di che donare , venhostilia ingruere.; duceque Diurpaneo, nesi ad ostilità ; e fiera guerra mossequem Decebalum appellabant , ~a?ptun: ro i Daci scorti da Diurpaneo , detto
atrox bellum • Inter htec romani nom1- Decebalo. Tra questi vituperi di Ronis opprobria , tertiodecimo Ktzlendas ma nacque a' diecennove Settembre
Oétobres natus est .Antoninus Pitis, Antonino Pio, che poi Imperadore colcui studia virtutis & publica feJ~ci lo studio di virtù , e della pub1ica fetas., cum Imperio potitus est, immorta- licità immortalossi.
le decus peperere.
XIII. Consoli Domiziano Augusto AN. di R.a.1---'
AN· u. c.
XIH. Domitiano .Augusto XIIL ,
JE~c~~~;.. .Aulo Volu_sio Saturnino Ccnsul~bus. H;z- il XIII. anno, Aulo Volusio Sat1.unino. dP~ri~~~87 .
élenus Prmceps se super Patr1s--Fratr1s- Erasi voluto il Principe sul Padre e Fra·
que laudes extulerat, Griecamve vani- tello sin qui esaltare , ed imitar la gretatem erat ttmulatus: mmc ad Orienth ca vanità : or le libidini adottò , e l'
Jibidines superbiamque aivertit .; &
algaria d' Oriente : e non bastar creinfra se humanos honores ratus , divi- dendo,_gli umani onori , i divini usurnos usurf!avit. T atis arrogantiie ini- pò. Tal si scoperse quando a nome
tium fe.:1t , cum procuratorum suorum de' suoi Reggenti quel formolario detnomine formalem diélaret. epistolam, iis tò : ,, Cosi ordina il. nostro Signore ,
verbis : Dominus Deu.rque noster sic ,, e Dio " ~ tpsfo ito si in-voga, che
fieri jubet, QEod statiw it.a pervulga- a voce o scrltto non era altramente
tum,
chi a-

-'

(a) Ora la Transilvania, la Valakia, la l\1oldavfa.
C. T11r. Tom. III.
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tum , ut ne scripta quidem ac sermone chiamato . Su questo piè di superbia
cujusquam aliter appetlaretur. Tùm ad Domiziano si mise; nè altre statue in
id superbite compositus est principatus: Campidoglio fe' ergersi, che d'oro e
statuasque sibi in Capitotio non nisi d' argento , e del tal peso : e portici
a11 re.1s &• argenteas poni permisit, ac à volta e archi con quadrighe e .>tempcnderis certi. J anos arcusque mm qua• mi trionfali pe' rioni di Roma. Indi
dr ;gis & insignibus triumphormn pas• sult' altrui averi tanto piu s'avventò ,
slm per regiones Urbis ex:rtruxit. Inde che per opere e regali , e per la crein omnium fortunas eo licentius irruit, sciuta paga, impoverito, a sgravar la
quqd operum ac munernm impensis. , cassa rnilltare ,_ ,riformata la truppa ,
attéloque stipendio , exhaustus , & ad esposto a' barbari si vide. I beni di
relevandos castrenses sumptus inconsul- vivi e morti fe' suoi , incarnerati, chi
te amptltatis militum numeris , obno- che desse accusa , e di qual sia delitxium se barbaris animadvertertt. In to . Bastava un atto, un accento conprlfdam cessere bo11it vivorum at mor- tro la sovrana Maestà • Niun testatuorum: usquequaque quolibet & accu- mento era sicuro , lo stato di veruno :
satore & crimine corripiekanttw. S atis sol eh' un l' asserisse , aver udito dal
erat objici qualecumque faélum diflum· defunto mentre vivea , voler Cesare
que r arlverJttm majestatem Principis • erede; le piu lontane eredità publicaNulla testamenta secura , nullus status vansi • Peggio co' Giudei : deferivasi
oertus J. si ·ve/ unus prqfiteretur ' au- chiunque, ancor non della Setta, in lor
disse se ex deftmEio, cum viveret, he- città vivea, o dissimulandola non paredem sibi Ctesarem esse , alienissimte gava le tasse prescrittele , nè si risparconfiscabantur - hereditates . .Aèerbius n:ii~va insulto per iscernere i circov ..
adhuc agrbatur fiscus judaicus, defe- ClSl,
rebaturque qtiicumque, vel improfesrns,
judaicam intra Urbem viveret vi tam,
ve/ dissimulata ori,~ine, imposita genti
trib uta non pepend1sset . Nec abstinebatur contumeli is , ut inspiceretur , an
quis esset circumseélus.
XIV. His quidem atrocitatibus ere·
XIV. Impinguarono tai violenze 1'
1vere opes Principis • .At militi non re· erario . Ma non ne salì di valor la midierat virws . .A'mbiguum semper, aut lizia. Dubbia sempre, ò funesta fu la
funestum curr, Dacis betlum: invalido guerra co' Daci , mal reggendo a lor
adversus hoùium fei·ociam , Ducis9ue ferocia, e ali' arti del Duce, Oppio Saartes, Oppio Sabino, qiii tum Mamam bino reggente la Mesia. Senza un col,-egebat. Ni fors favisset, certa quo- po di fortuna era spacciata per Flacco
.que Piacei, Numidite Prretoris, ruina. Pretor di Numidia . Oppressi da' triNasamrmes (a), quod tributis attere· buti i Nasamoni avean prese l'armi,
rentur, arWM ceperant , Q_urestoresque e uccisi i Questori . Piombando poi
interfecerant. Dein Flac:cum adsressi, sÙ Flacco, e vintolo , e padroni del
coque superato, castris potiti, forte ibi Campo, trovatavi quamità di cibi, e
prreter cibaria vini u1piam reperere, di vini , mangiaron da lupi, e ben
~ua ingurgitati ac temulenti, a Fiacco cionchi, furon da fl;tcco finiti tutti .
mternecione deleti sunt. Fortuitam vi- La casual vittoria s'arrogò Domiziafloriam suas in laudes Domitianus tra- no, vantandosi in Senato de' Nasamoxit, gloriatus in Senarn se Nasamoni- ni estinti .
(Jus vita interdi.'lo:isse.,
XV. Consoli Domiziar10 Augu- A~. di Ro.
As. U. c.
XV. Domitiano .Aùgusto XIII'., L.
. X
L M.rnuc10
. RU·diCrist-088:
DccCxLI·
JE~~Ch~:818. Minucio Rufo Consuljbus. Opes Prin- sto_ 11 IV. anno, .
cipis, privatarum fvrtunarum sub.ver- fo . La camera per l' usurpate ~ltrui
sta-for-

..

(a) Popoli della Libia della spiaggia della 5irt~ maggjore.

~

'
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speélarnla siatin:
sunt impen.ste: ~mbtJS tU plus celebrt·
·tatis foret, editi stt:cularr:s ludi; com·
putata ratione tempo rum ab anno, non
quo Claudius pro~ime , sed quo olirr:
,Aì1g.1uws eos ed1derat. !mmo (?' anu.
cipatutn tempus, ne lent1or venrret 'VO·
tuptas • Urbe gaudio v~sa auditum
est , hominem incertce cond1tionis in Q.
t·iente videri, qui se Neronem esse ja·
élaret .J. eumq!te gratia opibusque Par·
thorum niti • Seu imminuta romani
nominis auéloritate, seu infertiore Par·
thornm animo, & prtevalida vetere
in Neronem benevolentia, mendacium ,
alias jam vulgatum, tf!gre compressum •
.At is tandem redditus est .J. & sub la·
ta turbarum materia.
·
. XVI. Tristiores e Danubii ripa ve·
neve nuntii. Ditirpaneus , ...-ctrsis tegio·
nibus, Oppi-Hm. S abinttm; Consularem,
oppresseràt; e;usque capitt fcede ab.·
J·cissum apud bavbaros ostentui habeba·
.tur. Penetrata inde provincia, Dir1,r.
paneus castel/a urbesque e:o:pugnabat ,
c1-.n8aque prrfdabtmdtJS late populaba·
tur. Nec ;am de limite Irnperii & rÌ·
pa, sed de hibemis .Jegionum & pos·
sessiane dubitatz.i m.
1-N. u. c.
XVII . .T. .Aurelio Fulvo II. , .A,
Dccccw. Sempronio .A'tratino Conrntibus • Post
if.r. Chi.S9. tantas exercituum clades, dux ultorque
sanguinis romani ore vulgi poscebatur
..Agricola, Restitit Princeps, infensus
'{.Jirtutibus, & gloria viri deterrittu.
Ipse cum immenso paratt~ adversus Da·
cos proficiscitur, bellum, ut rebatur,
suis auspiciis reparaturus , Diurpa·
neus , tantam armorum vim metuens ,
legatos misit , qui de pace agerent,
Ejus prudentia lJomitiani vanitatem
i.fljlavit. Is, spretis leg4tis, ne dato
quidem responso , Cornelium Fuscum,
prtetoriarum cohortium prtt!feflum , bel·
ID prteponit • Ubi Diurpaneo id fuit
compertum, Ducem Urbis deliciis, quam
belli artibus meliorem irrisit, rursus·
que misit Je/{atos, qui pacem offerrent,
dum Romani, harum terrarum incolte,
singutis armis binos obolos solverent:
.secus exterminium minitabatur • Domi·
~ianus, ut vanùs, sic periculi timidus,
m M~sia (a) restitit, Fuscus, junc1i.r
11a·
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fortune rimpolpata, negli spettacoli tosto vuotossi : a farli pìu celebri , si diero i giochi secolari , contando non
dal!' ultimi sotto Claudio, ma da quei
sotto Augusto ; anticipand? anca , a
far più vivo il piacere. Sc10lta Ro.n:ia
in tripudio, udissi d'un non so chi rn
Oriente, che spaccia vasi Nernne , so·
stenuto dal braccio e favor de' Parti •
Vi fu da fare a smentir la ciarla, al·
tre volte propala.ta ; o perchè caduta
era d'autorità Roma , o per l' aver~.
sion de' Parti, e 'l radicato lor affetto
a Nerone. Ma colui fu reso , e tolto
il fomento a' brogli.
XVI. Nuove più ree dal Datfubio •
Diurpaneo, spente le legioni , oppresso avea Oppio Sabino Consolare, e 'l
tronco suo capo era a' barbari trofeo .
Indi nella Provincia internat--Osi , castella e Città espugnava, e tutto era
a ruba, e a sacco : nè già de' limiti
del!' Impero , e della costiera, ma del·
le legioni , che svernavano e del pos·
sesso, si temea •

XVII. Consoli T. Aurelio Fulvo A~. di Ro.
. A
. DCCCXLII·
la II ; vo lta , A . Sempron10. . tratt· di CristoB!7:
no. Dopo tante rotte d' eserc1t1 a VO·
ce dj Popolo voleasi duce , e vendi·
cator del sangue romano Agricola •
Ostò il Principe a virtù nemico, e.
della gloria dell' Eroe geloso : ed ei
stesso con immenso apparato va con..
tro i Daci , per felicitar, in sua idea,
l'armi co' suoi auspicii. Diurpaneo,
a tanto strepito atterrito mandò legati
per la pace . Solleticò tal prudenza la
vanità di Domiziano; c;he spregiù i le·
s~ti J e senia pur risposta appoggiò l'
rn1presa a Cornelio Fosco Prefetto de'
Pretoriani • Intesone Diurpaneo , rise
d'un Duce più bravo nell' urbane deli·
zie, che nel militare; e rispedl legati
ad offrir pace a patto che i Romani abitanti quelle terre pagassero due oboli
1' anno : se no, guaì per loro. Domiziano tra borioso , e timido restò in
Mesia. Fosco ·le' navi a foggia dì pon·
te connettendo , varcò il Danubio col
fior

(a) ~rovincia d'Europa, che comfrende, come altrove s'è detto, la Bosnia, la Servia,

!a Bulgaria , alcuni _vogliono anco la Bessarabia •
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navibtJS in mod11m pontis, Danubium fior delle truppe , e andò sopra a' netransmisit cum Jeéi1ssimis militibus ; miei. Ma dopo molto sangue, oppres;
hostemque adgresst1s, sed post cruenta so pagò il fio della temerità • Ebbe
prr:"lia oppressus , t.emer~tatis p1?n~1s allora il comando dell' armi Giuliano ,
f.wt. Tum cura belli ]ulumo comm:s- che risard il dannQ.
sa, qui rem romanam restituit.
XVIII. Interim Domitianus in PannoXVIII. Erasi intanto Domiziano
niam (a) venerat; Q!1adisque (b) & Mar- steso in Pannonia a recar guerra a'
comarmis infenrns, quod opem adver- Quadi, e Marcomanni , irato che no' 1
rns Dacos èc) non tu!issent, intulerat. soccorsero contro i Daci. Chiesero pabelliim . Iis pacem orantibtis , despeéli ce , e furon derisi i legati , e uccisi i
legati: alii, cum preces iter.zs.rent, cte- nuovi per ridomandarla . A tal brutasi. Germani, bac atrocitate in fttrorem Iita in furore i Germani , entrano in
versi, beilum su.rcipirmt; vié/usque (?· lizza , e . vil!-cono ~ fugai:io . D9mi ziain fugam conje(]us Domitianus . Res no . Megl10 rn Dacia. Giuhano usanfeJ1cius cesserant in D,zcia. Jr~lianus, do arte per 'destar ne' Romani coraggio
arte usus, ut Romanorum animos pu- colla •,rergogna , fe' eh' ogni soldato e
dore erigeret, jusserat milites sua &
centurione scrivesse nello scudo suo
cenwfionum nomina scutis inscribere . nome ,a scernersi dal valoroso -il coTum , cum certa es set virtus, nec oc- dardo; cosi investiti i nemici, ne fe'
culta ' ignavia, hostes adgressus est, scempio. Vezinate, primo dopo Diurgraviaue e/ade eos perculit. Vezinas, paneo tra' Daci , col farsi morto , poi
post biurpaneum auè1oritate apud Da- colla fuga potè scamparla . I vasi ad
cos prtecip1ms, simtilata morte, deinde t!spugnarne la Reggia : Diurpaneo coll' ,..
fuga sa!utem qt~terere coaé/us. In ipsius astuzia allontanò i Romani non valenregire expMgnationem ibatur, ni [)iur- do per forza: poi eh~ tanti tronchi d'
pa11eus hostem, quem vi repellere non alberi vesti da soldati, che faceano un
poterat, astu elusisset. Ctesis enim ar- folto esercito : di che preso ombra
boribus, trtr.ncos armis induit, nume- Giu1iano, voltò bordo. Ma restò delrosique exercitus fecit speciem, qua de- la prima vittoria il suono, eh' a Doceptus J uliamu recessit. Mane-bat ta- miziano valse a riparar sua onta ; e
men prioris viaorite fama . Ea usus patti di pace , e regali offrl , che graest Domitianus, ut se suo dedecore ex- di Diurpaneo, stanco pur agli stenti
soJveret .; pacisque conditiones & opes di lunga guerra, sgomentato alla sofferobtulit, quas Diurpaneus ultro accepit, ta rotta. Ricusò accontarsi col Pri nei pe ,
diuturni belli labor i bus fessus, & e/a- e mandò Diegi il fratello, a rendere le
de a ]uliano iltatà anxius. Coltoquium prese armi , e pochi prigioni , come i
tmnen cum Principe renuit ; sed fra- soli rimasi. Domiziano allora , qual
trem suum Diegm mi~it , qui ca,Pta, vincitore, e 'n aria di dar regni, incoarma, paucosque capttvos , quasi ht ronò Diegi: e superbi dispacci spedi a
soli manerent, traderet. T um Domitia- Roma che la vittoria annunziavano, e
nus, u.t viélor , regnumque daturus , spoglie a carra , con lettera di DiurDiePin diademate evinxit . Super.j,as paneo vera o falsa che rosse ' e suoi
ind~, literas, viéloriarum nuntias, am- legati . Seguendoli ei stesso dopo dati
plaque spotiorum fenula, una cum epi- onori, e regali alla truppa. Alle pro·
stola Diurpanei , vera incertum an fi- vincie più terribile, eh' a' nemici •
éla , ejusque legatos Romam mittit;
quo mox ipse, auélo milite honoribus
& donativo, t'evertitur ,; provinciis ,
quam hostibus, gravior.

XIX.

(a) Oggi Ungheria, ma a que' tempi e-

s~endeasi a~sai più che l'Ungheria

presente.

XIX. ,

(b) Oggi la 'Moravia e la Boemia •
(fj V. poco sopra al cap. XII.
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DOMIZIANO.
2.Q
XIX.
Prese
il
XV.
Consolato
Dob. di R...
A~. u. c.
Domitiano .A'uguffO xv. ) M
miziano Augusto, M. Coccejo Nerva Dccc.xi.1ll·
Dcccxuu. Cocce;o Nerva II. Consuftbus. Vu/g·ato
. IL p er uso rntro
·
dotto rn
· que l go- d1Cnsw90,
il
JEr.Chr.9o. sub hoc principatu more , quo c!ades,
1~t quonàam viélaria: , celebrabantur; verno di celebrar le i·otte , come già
Princeps de Dacis Germanisque trium- le vittorie, il Principe di Daci, e Gerphavit: nec umquam magis sotlicita a- mani trionfò; nè mai più sudò l' adupulatio, ut triumphales ejus st'!tua: non lazione per infettar di sue Statue trionUr'bem tantum, sed & Impermm, op- fali Roma, e l'Impero . Ma il furoplerent . .Aàiora tamen Romte studia , re era proprio in Roma , stigando il
instinélore Principe , qui militia: ~pro Principe, che co' magnifici spettacoli
bra speélaculorum magnificentia vela- i vituperi copria della truppa. Diessi
bat. Omne gemis ludorum editum. In di tutti giochi. Nella Naumachia presso al Tevere cavata, e murata, punaumachia, juxta Tiberim effossa &
circ11.mstruEla, ptene justll! classes pu- . gnarono armate quasi intere, ma a lor
gnavere: at misera fuit & speElantium peggio , e degli astanti ; pugnando
& pugnantium sors . Hi enim ad o- quelle finchè nè fu un vivo; di questi
mniurn usque necem certave1-e. Illomm cadendo molti , per ca parbierta <L del
multi exstinEli sunt , quod P.rinceps a- Principe , che destatasi tempesta in
deo fuit pervicax , ut, coorta tempesta- gran dirotta , ste fermo , cangiando
te, inter maximos imbres ; prospeéla- spesso abiti; ma vietando altrui uscire
.verit) vestes quidem identidem commu- o mutar vesti •
tans .i neminem vero egredi, aut vestimenta mutare siverit.
XX. A stuzzicar il gusto in tal sa• XX. Ut in hac Judorum satietate irritaretur voluptas , Nattlrte portentis zietà ·di giochi , si miser fuori aborti
di Natura , e si videro a zuffa nani
placuit fodere~· visaque pumil<mu;n &
mutierum certamin11. H1tc ludicra exce- con donne ; cui seguì splendido ban·
pit convivalis ltetitia , foélu mixta • chetto misto a lutto 1 poichè con nuoNovo quidem luxu, & rnirnculo noElis -t>-o lusso , e prodigiosamente cangiata
die splendidioris, datum Plebie pulum. la notte in giorno diessi cena alla PleCcntt·a Principis cama tenebrarum ob- be . Ma la cena del Principe era un
scuro funeris que ctirimoniis horruit . orrore di bujo, e di funebri cerimo·Paratte era~t tedes nigrore luridte.· a- nie : la sala era tu tra a nero 1 le paretra ibi laquearia, parietes, pavimen- ri , il soppalco, il solajo, nere e nutum : atra quoque , & in solo nuda , de !e segge . I primi Senatori ed Equestri senza equipaggio furon fatti
sed~lit;. l!rimor~s .Senatus,. equestrisque
ordmts sme com1t1bies huc mtrare sede- entrare , e sedere , e a ciascuno era
reque jussi ; sepulcralisque columna, piantata colonna sepolcrale col suo noconviVte nomine ins.cripta, cuique adpo- me , e con meschino lucig11olo, come
sita, cum exiguo /ycbnttcbo, qualis in ne' sepolcri . Indi, come tante larve,
monument-is suspenditur. Tum, umbr.1- venner fuori ele~:.mti putti nudi , e tinrum insta;-, empe1e elegantes pueri, ti nero, che dopo spaventose carole
nudi & atramento tinEli, qui cum hor- attorno a ciascun convitato , gli ~i adaride circum convivas tripttdiassent, cm- starono a' piè : recaronsi poi del feral
te cuiusque pedes adstitere. Mox al/a- convivio i deschi , quai poneansi ne'
tte ferialis convivii Jances , ministra- rnortori . Erano dall' orror del luogo,
tumque quidquid in fune ribus edule &
e dal timor d' imminente morte ,
atrum • Loci horror, /pavor imminentis fuor di se tutti, in profondo silenzio,
fati omnes attonuerat. .A'lto silentio e vie più in raccapriccio da' parlari
defixis terrorem intendebat Princeps, del Principe, tutti lutto , e morti e
mortes, ctedes , cetera'lue funebria me- stragi . Finì la cena , non lo spavenmorans. Nec ca!nte pniJ metus laxa- to • Fatti escir i servi uscieri , e coti
m.entum ~u lit.: at s~rvis, q,ui fn te,· facce nuove che in carretti ~ lettighe
d1um vestrbutis consttterant , ;ussts dt- mettono i convitati , fatti di gelo,
.m:dere , alii & ignoti prtesto fue~e, credendosi tratti a morte • Ma , ito

xqc.

qtH
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q;ii convivas partim vehiculis, p,irtim
leaicis imponunt ; cunElis rigescentibru, seque ad mortem rapi reputantibus . Ut tamen quisque sua in domo repositi, formidinem inter & spem a.neipites, respirare ca?perant, cum nuntiatttr sinf!uiis , quosdam ab v!ugusto
venire; gravior redit pavor , statimque sv.bit admiratio.~ cum ~olumnte a~
g~n.te'7, . lan~es prettt labor!sque e~qui
s1t1ss1mt , m ca?na adt osttte, al1aque
id Juxt1s dona adferrentur : singulis
quoque datus puer 1 qui inferna imag~
ne luserat, tum lotus comPtusque, Stc
noé1e absumpta, ccepit Principis liberttiitas celebrari . .At qute ipse triumphalia viéloriarum decora jaélitabat,
vu{8·us ferales eptilas eorum , qui in
Dacitt ocr;ubuirant, vel in Urbe maElabantur , verius adpetlai1it.
XXI. .Ausus tamen ipse est Septembrem mensem & Oélobrem ex adpetlat ionibus mis Germanicum Domitianumque transnominare ; quod altero suscepisset Imperium , altero natus esset.
Mansere vocabula dum sievire potuit:
perii:re, ubi desiit timeri. Interim Civ ica Cerialis, .Asiie Proconsul, res nov as erat molitus. In ipso proconsulatu
occisus est, .Asia, in rebetlionem ebrietate aéla, exçidere vineas jussa • .Aaerat anntu , _CJ_UO .A'gricola Proconsulatum
..4siie & .Ajricie sortiretur: artes in'VidiamqMrJ Dpmitiani veritus , ne in
provinciam iret, se excusavit, annuentique Principi gratias egit , S alarium
~amen , Proconsuli soJitum afferri, .,tf..
gricolie non dedit J)omitianus, sive of
Jensus non petitum , sive ex conscientia >
ne quod 'l;etuerat, videretur emis se , ·
A N. u. c.
XXII . .M. Ulpio Trajano, M • .Aèi·
D c ccXLiv. lio Glabrione Consulibus, vulgata proJf.r. Chr.91. d, .
T .
,
• •
1_ •
tg1a, qute Gla/ilrtont
extttum , ra;a·
no Imperium pcrtenderent. Certe Tra·
jani 'lltrtus, i-n castris jam probata,
Urbis splendore inclarescebat ,; faélum~ue calamitate temporum, ut multi e·
1us fortunam augurarentur simut &
precarentur. F avorem augebat Princeps
in dies atrocior. Juiiam, incesto .p olJutam, quod supra memoravimus (a),

·

dum

ciascuno a casa, e tra- speme e tema
cominciando a respirare, gli si avvisa
di persone da Augusto inviate . Spavento più che mai : poi stupore , a
vedersi in regalo le colonne d' argento, i ricchi deschi di superbo lavoro,
e altre tali magnificenze. Dandosi anco ben netto , e in gala a ciascuno il
putto che fo' da diavoletto la sera •
Cosi passata la notte ad esaltar si
dierono la liberalità del Principe . Ei
le chiamava feste della trionfa! vittoria , i"l volgo con più verità , feral
banchetto de' morti in Dacia , o de'
sagrificati in Roma,

XXI. Pur osò cangiar Settembre e
Ottobre ne' suoi nomi di Germanico ,
e Domiziano, per aver avuto in uno
i natali , ncll' altro l'Impero . Dura·
ron tai nomi quanto suo despotismo ,
periro con lui. Civica Ceriale, d'Asia
Proconsole , autor di novità, fu spento nel proconsgJato . Asia tratta a
ribellione per ebbrezza , ebbe ordine
di segar le viti • Era già 1' anno, eh'
uscisse Agricola Proconsole d' Asia , e
d'Africa; 1' arti, e l'invidia di Domiziano temendo, scusossi, e '1 Principe
ringraziò dell'accordarglielo. Ma non
gli diè Domiziano il soldo solito al
Proconsole , o punto che ·noi chiese ,
o da coscienza , per non sembrar d'
aver compro quel eh' aveva negato •
X.XII. MSede~d~ . CoGn soblì. M. UJpio ~~~c~r.~~·
T raJano , . . .. ..... c1 10 1a ri~ne , cor- di Cristo 91.
sera prod1g11 onde a Glabr10ne ecci·
dio, a Trajano l'Impero presagiasi •
Certo , il valor di Trajano già pruovato al Campo, splendeva in Roma,
e, colpa de' tempi, augura van molti,
e sospiravano che salisse in fortuna.
Il favore accresce,a con giornaliere ·se·
vizie il Principe, Giulia stringendo, d'
incesto seco lui rea , a sconciarsi , 1'

1

uc~

(a) ' \Tedi sovra al cap. III,
I

\
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elum cogit, conceptum a se abigere, occiderat; moxque divinis honoribus extulerat. Super hanc tibidinem, aliis mersies;
tanto erat invisiòr; quod se acerrimum
violatre pudicitite vindicem ferebat.
Vespasianus quidem Titusque Vestalium mc.esta negiexeumt .' hrec Domi·
tianus remulatu maeis; quam sanélitatis studio; coertutt . J am sub ipsa
principatus initia, Oceltatas sorores, Va·
ronillamque corripuerat: iis tamen per•
missum liberum mortis arbitrium, ea•
rumque corrnptores relegati. Nunc vero quasi indulgentite pttniteret, ratusque steculum suum ilJustrari , si Vestalem vivam defoderet , Cornetiam,
Vestalium maximam , olim absolutam ;
longo intervallo repetit; jureque Pontificis maximi reliquos Pontijìces, non in
Regiam, sed in .Albanam_ villam convocat. Cornelia, absens inauditaque,
incesti damnatur, Missi statim Pontijices , qui defodiendam nec.rndamqtte
c.,,rarent . Ejus stupratores virgis in
comitio ad necem cresi.' quos inter Celer, equ~s romanus , supplicio subdi·
ttts, se msontem profesrns est. ValeriHs Licinianus, prtf!torius 'Yir, rt>usque quod in agris suìs ocrnltasset Corn~lite likertam, àd conftS.sirmem confu_~
g1t. Prmceps, se absol"'Vt ltetus, exs1lium molle, velut prremium, i psi dedit.
AY. U. C.
XXIII. Domit1ano .Auausto XVI.
DCCCXLV• Q
r,r /
• S
•
ò
,
,>
.JEr. Chr.92. ""'-.! ,, o usto
aturnrno Consul1bus. Gli•
scentia jam ob stevitiam odia Domitianus adhuc provocabat contumeliis, quibus nihil umquam fuit Principi bus exit1os1us. L . .Anttmius Germanite supe• rioris Prieses iis accenrns bellum civi·
le movit. I psi aderant legionum vis &
opes : consitia quoque cum Germanis
inierat. Grtl've inde exarserat belium,
·ni L. Maximi vigilantia forsque Reipublicre prtes~o fùissent . .Ai mira felicitate, ipsa dimic.ationis hora resvlutus
repente Rhenus transitu-ras ad .Antonium barbarorum copias inhibuit _; viélusque .Antonius. Ubi Romam venere
re&ellionis nuntii , Domitianus, cum de
retinenda dominati()ne ageretur, impi·
_r;er; legiones excivit; Trajanum, qui
in Hispania tunc agebat , Lucianum
Froclum aliosquè evocavit, statim ipse
ad bellum profeélus. In itinere super'tlenere vif.foriee nuntii ; eaqtte quoaam
fa·

lf

uccise , poi la di vinizò • In alt te fogne immerso anco, tanto più era in
orrore, quanto vivo zelo profe~sava
per la pudicizia.

Dissimulato avean Vespasiano e Ti·
to gl' incesti di Vestali . Vi mise
mano il Principe più che da coscienza , da emulaziohe . Già su' pl'incìpii del governo punire avea Ocellata e Varonilla sorelle , ma lor dan·
do a scerre la morte , i lor complici bandeggiando . Ora, come pentito dell' indulgenza , e far credendo epoca gloriosa a sotterrar viva una Vestale, il processo rivide dopo gran pezza a Cornelia Vestale maggiore , già
assoluta ; e col dritto di Pon~fice
massimo gli altri Pontefici convocò
non a Corte, ma in Albano. Cornelia assente , ne ascoltata condannasi d'
incesto ; mandati tosto Pontefici a farla rnorir . sepolta vi va. I drudi ne' Comizi i han frusta a morte ; tra' quali
Celere, equestre , sotto al supplizio
protestasi innocenre . Valerio Liciniano Pretorio , reo d'aver occultato in
sua cam.pagna una libertà di Cornelia,
prese il partito di confessare. Lieto il
Principe a vedersi in riputazione , agi~ro esilio gli die , come in pre·
m10.

XXIII. Consoli Domiziano Augu- A11. di Ro.
ì v 1 .
.
sto 1·1 xvr • anno, l'<.!
o us10 satur· dincccxLv
Cristo 9z:
nino . L' odio in che era per la sevi·
zia , colle contumelie aizzava Domiziano , cosa al sommo esiziale a' Prin- cipì. Da esse offeso L. Antonio della
superior Germania Prefetto, mosse civil guerra • Legioni , e oro avea , e
intelligenza co' Germani . Onde grave
guerra , se la vigilanza di L. Massimo , e la sorte non erano dalla Republica : poiche con mirabil felicità
sul punto della zuffa sciolto il Reno
chiuse a' barbari il passo ad Antonio ;
che ne fu vinto. Saputasi in Roma la
ribellione ; Domiz1ano, sollecito ove
entrava Sovranità , apprestò legioni ,
richiamò di Spàgna Trajano , Luciano
Frocio , e altri , · e tosto uscì in campo. Tra via fu annunziata vittoria,
che, come per miracolo , da presagii ,
pria che da n1essi seppesi a Roma.
Poichè '1 dì stesso ~lla zuffa, ins~gne
·
aqu~
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famie miraculo, prius prtesafliis, quam
nuntiis , Romie innotuit • '[pso enim,
quo dimicatum est, die, S tatuam Principis insignis aquila circumpJexa pennis
clangores iittissimos edidit .; vu{gatusque ) incerto auélore ' rumor ) interfeé1um .Antanium : multis etiam caput
ejus atlawm vidisse se adeo pervicaciter contendentibus, ut pars magna magistratuum pro parta viéloria stati111
sacrificaret.
XXIV. Tam inopinato succesrn in
limite Imperii restituta pax: at Principis crudelitas inclementer sieviit. Id
quidem veritus L. Maximus , titeras
omnes in.Antonii scriniis repertas igne
aboleverat, ne cui periculum facesserent. Domitianus, periculo atrox, quosvis suspeélos corripuit : interfeélorum
']!Joque memor~te injensu~, .vetuft in afia eos refern • Ne scnptts qu1dem ad
Senatum titeris, eorum capita, ut &
.Antonii, Romam misit pro rostris exponenda • In hac pereuntium turba ,
duo soli e notioribus venia donati srmt'
-eribunus Jaticlavius (a), & centuria,
qui se, ut f aciJius expertes culpie erederentur , impudicos (b) probave.rant,
& ob id neque apud Ducem , neq11e apud milites rdlius momenti esse potuisse. Ne idem rediret periculum geminari castra (e) legionum prohibitum: nec
plus quam mille nummos a 9uoquam
ad signa defoni • .Antonius erum apud
duarum tegronum hiberna, ex deposito/'um etiam summa , jiduciam cepisse
videbatM. Imminuta quoque nobilium
potentia, quredam ex maximis offi.ciis
inter tibertinos militesque romanos communicata.
XXV. Longius 11dhuc prospexit suspicacis Principis cura: cumque ebrietas in se.ditiones facile effervescat" uti

;am

(a) Tribunomm quidam diRi .runt Jariclavii qui in spem senatorie dignitatis Tribunatmn gèrebant . Xiphil. in Dien. I. 1i6. cosl
detti <la un nodo di porpora o d'oro in forma di U•sta tli chiodo •
(b) In... &emo di impuJicatu1, cinlld{Js.
Si fur veneris, impudicur ibi~. Priap. Carm. S9·
V. Forcell. Vocab. Impudicus. Tacito lo chi.ama muliebria paosus Lib. XI. 40. Questo gt·
nere di oscenità f~va il soldato screditato,
e come infame. Un simile caso leggesi 'hel
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aguila colle ali ima Statua cingendo
del Principe diè lietissime grida. E
sparsesi , non si sa da chi, voce, d' An·
tonio ucciso. Molti anco sl fermo attestavano d' aver veduto recarsi il suo
teschio ) cne gran parte de' magistrati
per la riportata vittoria fe' tosto sagrifizii.

XXIV. Ristabilissi a' confini dell'
Impero a tal veritu1·a la J?ace • Ma
incrudell formisura Domiziano . Sul
qual timore L. Massimo tutte bruciò
le lettere degli scrigni d' Antonio; a
schivar altrui male . Inferocito al pe·
riglio Domiziano, chiungue, di cui sospicasse, estinse, morti anco odiandoli,
col vierarne il registro. Senza pure
scrivere .in Senato , le lor teste e d'
Antonio mandò in Roma da sporsi in
ringhiera . In questa turba di vittime
a due soli de' piLt noti si fe' grazia , ~
un tribuno laticlavio' e a un centurio:
ne , che a meglio provarsi innocenti ,
provaronsi bardasse , e però di veruo
conto al Duce , e a' soldati • A non
rifar lo stesso gioco, si vietò duplicarsi
il campo delle legioni). e deporsi da
chiunque più di mille danari agli srendardi ; parendo eh' Antonio a' quartieri delle due legioni fidassesi anco
nella sommà de' depositi • Diè pure
alle gambe a' nobili; a certe supreme
cariche liberti , e soldati romani alzando,

XXV. Più lungo occhio ebbe il so·
spettoso, e poich' ebbrezza destar suole
5edizione, come fu in Asia , allegando
luogo degli A~n~li or ora accennato, di Giulio Cesonino, cùi fu lialva I.a vita sulla medesima ragione.
(e) Delle mance che a' soldati toccavano
la rmtà si metteva in deposito tra l' insegne', e l' aquile, sl perchè non si spendesse
tutto in vano, sl perchè coll'occhio a quel
deposito, non disertasse il soldato, e com•
battesse con valore. Ogni coorte avea diecj
sacchi destinati a tai depositi. V. Veget. II.

20.
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jam tJnte (a' de -!!f ia compert.u~, ~au do ubertà di vino , inopia di grani,
satus ubertatem vint, frumentt moptam, e che per troppo amar vigne , ne.alinimioque vinearum studio negJigi ar- geansi i campi , volle non si pianfas«va, edixit, r;e quis. in.Jtatfa novelt~- ·ser viti in Iralia-;51 iegassero per le
1;et : Utflue tn pr.ovmctts vmeta succt- provincie , lascian<lo1ie , ove piu, la
derentur: reliC1a, ubi pturimum, dimi- metà. Ma ritratfrusi a preghi di Scodia parte . Qjta tamen in re exsequen- peliano da tutta Asia mandato a quest'
. versi
da haud ita perseveravit, seu mutatus uopo ; o pili tosto intimorite_.. da'
pr.ecibus S copeliani, a cunélis .Asice ci- greci per tutto sparsi ; n rodi pur la
vitatibus, ut id deprecaretHY , mtsst, ,, vite , ve ne sarà eh' a sp:irger basti
seu potius. met.t~ compulsus., quod f par- ,, in immolar Cesare ". Indi cassò l'
si tum lrbellt cum grcects ver s1b11s, editto sul taglio delle vigne . Impehac sententia: Rode (b) vitem ,; hinc r1ò anzi l' eloquente Scopeliano , si
/
tamen erit, quod i.n maélandum Ccesa- punisse chi in Asia viti non piantarern sparg.atur ~ f2.!fibus commotus, edi- va . Sotto Principe transtullantesi a
éJi de excidendis vineis propo.riti gra- chiappar mosche ., e trapanarle d' aguztiam fecit
Insuper datum Scopetiani zo stile , preser taluni , inaudita sceeloquentice ~ .ut qui in .Asia vites non Jernnza ! a ferir altrui con ago avv.esererent , multarentur .• Sub Principe, lenato, che dava morte spesso senza
ciii ludus fuit muscas captare ac stylo doglia: furnre che con pessima emuprceacuto configere, quidam cCÉpere, no- lazione jmparò .da Roma l' Impero
vo scelere ., venenatis acubus obvios tu~to , nè c~ssò .che colla morte de'
pungere; mor sque srepe si ne utlo doloris rei.
seilsU inferebatur. Furor~ qui .mm in
Urb~ tantum, sed pessimo iemulatu per
totum Impe.rium grassabatur , reorum
morte repressus. ·
XXVI. Sotto -i Consoli Pompeo Col- AN. di 1'o.
As-. u. c.
XXVI. Pompejo Collega , Cornetto
. o , r~so cru d_e [e l·1 DCCCXLV[
. p rise
DcccXLvr. Prisco Consulibus. Verso ad srevitiam
1
ega
, _C orne1io
di Crisco 9j.
lF.r. Chr. 93.
. .
. d
d .
Prmctpe ., crevtt elatorum au acta,; Pr111c1.pe crebber ·d' audacia le spie : e·
bonisque omnibus formidata nomina , a tutti i buoni fur nomi esecrandi
Carus Metius ., Catutlus Messalinus, Caro Mezio , Catullo Messalino , MarMarcus Regulus , Publicius Certus, co Regolo , Publicio Certo ., Bebio
·& Bebius Massa. Hic, supra insitam Massa. Era quest•i , oltre l'innata per.perfidiam, su'o quoque periculo aHdax. fidia , baldo , a11co a suo rischio . A
Breticis (c.) enim querentibus contra eum stanza de' Betici contro lui , dato avea
Senatus Plinium cum Herennio Senecio- il Senato Plinio con Erennio Senecione avvocati alla Prnvincia. Nel farsi
ne .advocatum pr.ovincire dederat. Dum
jit inquisitio, obiit Cn, Julius .Agr"'ico- processo, muore Gn. Giulio Agricola
la ed)' sexto & quinquaguimo retatis a' cinquantasei anni d' età : per gloriose
an4

'(a) Se n'è parlato pili sopra al cap. XXI~
(b) Motto preso da un grazioso epigramma dell' antologia greca contro un capro che
, rodea le viti • 'Ovidio il fe' suo ne' Fasti:
lib. I.
Rode caper vnem ; ·ttsmen hinc , cttm stabis
ad aras,
In tua quod spargi cornua possit, erit.
(e) Betica, parte della Spagna, ove ora
'Siede Andaluzia, e Granata , cosl detta dal
fiume Beti, volgarmente Guadalquivir; graziosi~sima è la descrizione che fa nel suo Telemaco al 'lib. 'VIII. il Penelon di questo Paese , per la sua fertilità e amenità ,
C. Tac, T om. III.

(d) Questi è quel grande Agricola , di
cui Tacito suo Genero scrisse la vita, eh' è il
secondo de' suoi tre Opuscoli si ti -sulla fine di
questo tomo. Di lui egli dice che fu cos;tantè fama che perisse di veleno , per insidia
certo di Domiziano , che ne invidiava il valore, ne temea la virtù., nè aveva in che palesemente attaccarlo per disfarsene • Un leggiadro epigramma greco d' Antifilo Bizantino
legEesi nel!' Antologia , per la morte d' Agricola. liccolo de)!' elegante e tersa versione del
Cunich : Parlano un viandante, e un fonte.
V • .Fons, tua quo fugiens dilapsa estlflhpha?

guià unàis
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anno. Rerum gestarum claritnte, vir- se imprese, e costante virtli , de' piu
ttttmnque constantia, celebrata olim no- celebri ; con questo di proprio a dl sì
mina teqr~averat: propriam in hac tem· rei , che credito di virmoso si serbò
porum calamitate la1#/em ndsecutus , fermo senza prosunzione , o vano o•
quod sine contumacia, sine inani jaEla· stentar libertà , ma da moderazione e
prudenza, da avvedutezza mista a vitione libertatis ·, sed moderatione &
prudentia, industria simul & vigore, gore; e l' immortal nome, a che tanri
con ambiziosa morte aspirano , con
Stilvam virtutis famam retinuit .; &
'jttam multi ambitiosa morte qutesiere, placido tenor di vita s, acquistò.: in_sitpse placido vitte cursu imm{)rtalerr; sui gne esempio eh' ancor sotto mal! Prmmemoriam reliquit: magno quidem e· cipi si può esser grande.
:;.;empio, posse etiam sub malis Princi·
pibus magnos viros esse.
XXVII. Lui morto , quasi turbine
XXVII. Post .Agricolte mortem, quasi turbo, ftwor Domitiani incubuit •. Is il furor di Domiziano si scaricò. Alnempe efferatus civilis belli memoria la memoria della civil guerra invipe-·
& assiduis conjurationum rr~moribus, rito , e a!P assidue voci di congiura ,
Yt?tusque securitatem di.ffidentia niti, necessario credendo a sicurezza il dif·
non jam per intervalla ac spiramenta fidare, non pet· intervalli 1 e a colpi,
tcmporum , sed continuo & velut uno ma con continuato, e quasi sol taglio
i&u Rempublicam exbav.sit. Ob Jevissi- la Republica stremenzì, per lievissime
mas suspiciones bonus quisque in exsi· ombre in bando tratti o a morte tUtJium aéti, morteve adfeéfi. Inter eos , ti i buoni . Tra' quali gli insigni M.
qui pamis . tum fuere obnoxii , emine- Coccejo Nerva, e Salvidiano Or6to
bant M. Coccejus Nerva (y Salvidia- Consolari : quegli in oscuro esiglio a
nus O~fiws, amboConsulares: ilfeTa- Taranto , questi in un, isola, poi ucrenti exsut delituit: hic in insulam con· ciso. In tali amari tempi seppesi del
jeElus , mox interemptus est • In his tumulto de' Sarmati , che fero in pez·
temporum acer~itatibus , auditi sunt zi la legion col Legato. V' accorse il
motus S armatarum , qui l~!Jionem cum Principe, e o che vincesse, o, com'
Legato ceciderant. Huc tendrt Princeps. altre volte, fingendo vittoria, impo·
Et, seu viElis bostibus, seu fiElis vi· sturasse, a Giove Capitolin~la laurea
éloriis, uti jam ante, ludificatus, lau· riportò.
\
ream J ovi Capitolino retutit.
A"1. v. c.
XXVIII. L. Nonio Torquato vispreXXVIII. Consoli 1. Nonio Tor- :h1. di Ro.
· Miog10
· diDcccnvu.
Dcccnv11· nate, T. Sextio Magio Laterano ConA sprenate , T • Sest10
quato
Cristo 94:
~r. Chr. 94· su l 1"b us. p rmc1p1s
• · · .Mvttta,
• • nec oe
L Jl
o , Laterano . Il crudel Principe nè per
nec viRoritt:. sollemnibus remissa , im. guerra, nè per feste di vittotia placapietatis accusationibus adcrevit. Prte- to , s' inasprì anzi per accuse d, emcipr;,a mali causa Massa Bebius , su~ pietà, colpa prjmamente del' mentovapra memorattis. Is fuerat damnatus, to Massa Bebio . Era egli stato' concausam Bteticorum orantibus Herennio dannato pe' Betici , a istanza d' ErenSenecione & Plinio: ejusque bona, ut nio Senecione e Plinio , e' suoi beni in
pub lice -cust{)direntur, seposita • Sene• publico deposito • Senecione col batter
cio, dum, nimio in clientes provinciam• presso i Consoli pet• troppo studio
que studio, apud Consules instat , ne a' clienti, e alla Provincia, onde ncin
postulationibus vacent , irritat Mas- desistano dal!' inchieste, irritò Massa
sam, qui eum impietatis postu/.at, quod che d'empietà l'accusa percl:).e lodasse
Priscum Helvidium laudasset. E<Z ac· Prisco Elvidio; imputazione che fe, la

sua

CU•

Tot faRum? quonarn est ustus ai igne
liquor?
F. In lacrim~s abii totus: quuacumque liq_uoris
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sua morte. Pari causa fu pur d' Arucusatione perculsus, occis1ii est. Par leno Rustico la rovina, per la vita
causa , eademque ruina .Arulenum Ru- che scrisse di Peto Trasea, in cui gli
sticum traxit; eique capitale fuit, quod diè del pit1 che santo • N è l' Autor soPieti T hrasete vitam scripsisset , vi- lo, i libri stessi la pagarono, deleganrumque sanBisfimum adpe//ass.et . . Nec dosi tre, a bruciarli ne' Comizii, e nel
in ipsos modo auElores, sed m /1bros Foro. Lo stesso fulmine Dame di som·
q~oque e~r.um fieviturr:, dele$fto triztm- mo conto abbattè ; rilegandosi A.rria di
vzris mm1ster10, ut m com1t10 ac foro Trasea Peto 1 Fannia d' Elvidio Prisco
urerelltUr. .Eodem casu convulsie no- vedove , Gratilla moglie di Rustico ;
bilissimte feminie : relegantur .Arria Maurico parimente. Orribile all' eccesThrawt fieti, Famiia Helvidii Pri- so fu che accusato da Publicio Certo
sci vidua, Gratilla Rustici uxor. Re- il figlio Elvidio, che in un intermez_, lrtgat~!s qu?que Mq1tric1u. Nihit a1;t~m zo di commedia in persona di Paride e
- · atroctus v1stim , quam mm Publrcms Enone alludesse al ·divorzio del PrinCertus, accusato Helvidio filiu, q11.asi cipe colla moglie~ un Senatore mise le
scenico exodio s11b persona Paridis &
mani sovra l' altro e 'l menò prigio<FE.nones divortium Principis cum t~.,.ore ne per poi giustiziarsi . Qui i Filosofi.
traElasset, ipse Senator Senatori manus come istiganti a libertà ebbono oondo
intulit, eiimque, mox occidendum , in di Roma, e.d'Italia . Pe' Cristiani a11carcerem dttxit . Tum Phi/osophi om- co gran guai •
nes, ut instint1ores Jibertatis, Urbe I•
taliaque submoti . .Acriter quoq1~e i11
XXIX. Fu Consolo Domiziano Au- A':-f· dì Ro.
Ch.ristianos animadverst1m.
usto il XVII.
anno, . e T. Flavio
A'I· u. c.• XXIX. DÒmitiano .A.ùgusto XVII.,
.
. Cle- Dccc;cr.vill
d1Cmto9S• •
g
DccCXLVlll·
. Cl emente eonsu l'b
mente. Nrnno tanti Consolati preso
JEr. Chr. . T • FI avto
1 us. N emo
95 umquam tot ConsulattH cepe~·at . Id
avea: effetto d'arroganza, e diffidenza
Principis arrogantitt dzffidentiteque da- nel Principe. Fu tolta di mira, come
tum. Obsessa autem, , ut priore anno , 1' anno avanti, la Curia: nè ritegno
Curia • Nec pudor fuit Clementem reum s'ebbe a far reo Clemente , ·se ben Con.
subdere, ijcet ConsuJ, Principis collega sole, Collega, e Cu~ino dcl Principe:
ac patruelts foret. Ob Christianam re- accusato d'empio contro gli Dei co~igionem, argue~at~r impietatis in Deos; me Cristiano , e però quasi nel Con1deoque ferme m 1pso Consulattt inter- solato , tolto di vita. La !'tessa reità
f;nptus • Eamdenr ob causam Flavia la moglie Flavia Domitilla fe' rilegare
DomìtiUa, ejus uxor, in Pandatariam in Pandataria, in Ponza un' altra Do•
insulam reley,ata , ut & in Pontiam mitilla , di casa pur Flavia : ultima
alt~ra Domitilla , pariter Flavio .ran- pinta alla caduta di Domiziano , ben·
gume orta. Nulla re magìs Domitia- chè altri nobili spento avesse ; tra' quanus maturavit sibi exitum; Jicet & l~ .f\cilio Glabrione Consolare ea esualias ~~bJlium ciec~es ediderit.: quas in- le, qual macchinator di novità. Ma
ter .Ac1l1us Glabr>o Con'sularts & e:ir:sul al nascer que' domesticì rancori , non
occisus est, ut rerum novarum moli- vi fu cui il Princì pe credesse • Indar·
tor • .A't ubi mota domestica hlflc odia , no i Prefetti stess.i del Pretorio in canemo fuit, cui Princeps fideret. Fru- rica processava, o i liberti opprimea :
stra vel PriefeElos prietorio in ipsa cui per insegnare, non esser lecito, anP;tefeElur4 reos agebat, vel opprhnebat co per bene , ucC:idere il padrone, EJibertos, quos ut doceret numquam , ne pafrodito segretario de' memoriali manb~no quidem exemp/o , audendam patro- dò a morte per credersi aiutato da lui
m. neçem 1 Epaphrhditum a libetlis ca- Nerone, già profcritto, ad ammazzar·
pitali pama condemnavit , quod post sì . I supplizii non ferono che aizzar
destitutionem 1 Nero in adipiscenda mor- 1' audaci. Nè ·il. vigilar valse di Gi~·
ie, manu ejus adjutus existimabatur. venzio Celso , già di congiura accusa·
Siippl,iciis irrit-ata tantum audacia. Nec to, ma campato al supplizio ; che par•
('P Yoju~t vigilantia Juventii Celsi, in.ter lando a quattr' occhi al Principe, si
çonspiratos olim accusati ~· sed S1fppli·
E :z.
pro·
ctum
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cium ejfogerat. Principem sec~eto adlocietus , testatusque se esse msontem:
(.9' , si annuerit Princeps Do~~nt~s ac
D~us, se nefanda qutevu cons.tlta mvest1gaturum ~ certoque renunt1aturum •
Postea semper elusit Principem , hacque .fraude incruenws supervixit.
A ... u. c.
XXX. C• .Antistio Vetere, C. ManDcccxwc. Jio Valente Consu/ibus. Valens nonageJEr. Chr.96, .
.
. C
simo tetat1s
,mn.o tn
onsu Jatu mortuus
est. Hunc quoque annum fatalem sib.i
fo-re Domitiantis dudum audierat , ab
adolescentia vaticiniis Chaldlflorum, qui
diem, horttm, genusque mortis. ei prtedixerunt, imbutus. R'ecentiorib1u adhuc agitab.ztur oracuJis, lnsuper cantinua fulminum vis,. taélum de clfllo Capitolium·, temp/11,m Flaviie gentis, domus- Palatin,i & cubicul'Um Principis,
aliaque miiita. portenta mett&m intendebant . Dum adversus immirJens periculum se sotlicitudine f.9' sievitia accingit, rn.im ipse impeltit ruinam. Parthenius enim & SiPerius,. cu/J.icularii ~
Entelltu a. libeltis ~ cete.rique Prhecipis
amici ,1c liberti,. sed ejus ir.'ZS veriti,
conjurationem iniere . Iis animos addidit Domùia (a) , cum forte legisset
secretas Domitiani tabetlas ,_ quibus
suum, eorumqt4e, qui morti destinabantur , nomen inscriptum . UbJ id con.rpi1:atis compertum , suo. aliorumque periculo territi ,. rem propuant. Pritff tamen af.lum, de successore, quem e/igerent • Coccejum. Nerva;n ad Imperii
spem votumque erigunt. Cuné/abantur
adhuc , quando & quomodo. Damitianum adgrederentur. S tepbanus (b), Domitiltte procurator, & tunc interceptarum pecuniarum reus, c.onsilium. operamque obtulit. Is ergo, ut ad suspicacem Principem facilior secretior9ueforet aditus , conspirationis indicJUm
professus, & admissu.r,. legenti tradi- .
t.um a se libetlum & attonito suffodit
. inguina: saucium a~ repttgnantem atii
ador-(a) Vedi al Cap. III. chi ella sia.
_
(b) Narra Sifilino e Dione nel Domiziano, che lo. stesso giorno !!d ora che questi fu
ucciso in Roma (comi: fu poi avverato da quei
che trovatisì in ambi i luogi, si confrontarono) Apollonio Tianeo in Efeso, salito in una
semmit!1, prescmte molto Popolo, bravo Stefano, g,ridò, coraggio Stefa110 , amma~t,a l' as-

protestò innocente, e che se piaccia af
suo Principe, Signore, e Dio, scoprirà e svelerà certo ogni rubalderia. Sempre poi tenne Domiziano a. bada, e
per tal arte la passò buona •

XXX. De' Consoli C. Antistite Ve- At-f. di Ro.
· mori' di
Dcccxtfx.
. V a1.ente , q.uestI·
C
. . M an I10
Crim> 96 ,
m carica nonagenario. Da un pezzo
udito avea Domiziano che sarebbeli fatale quest'anno ;. da giovane pe' Caldei '
vaticinii struito., che il dl , l'ora , il
genere di morte predissergli. Più fre··
schi ora.coli l' agitavan pure; e '1 continuo scoppiar fulmini, che feriro il
Campidoglio, il tempio della famigli-aFlavia, il Palaz:w, e 'l gabinetto del
Principe; oltre terribili "'clltri portenti.
Mentre contro l'imminente· oeriglio 5'
arma di sollecitudine, e crudeÙà, corre
da se a dar nel fosso; ordendo congiura
Partenio , e Sigerio camerieri , EnteJl()
segretario de' memoriali,. e altri ami....
ci , e liberti del Principe, per timor
di sue ire ; incoraggitt da Domizia,.
che lesse a sorte la segreta lista di Domiziano, entro cui era suo nome, · e
dell' altre vittime . Ciò i congiurati inteso, al loro, e ai!' altrui periglio raccapricciati si die1~ fretta, ma pensaron
prima al successore , e Coccejo Nerva
animarono aG aspirare· al trono-. Indugiavan per anco sul quando e come assalir Domiziano. Stefano Agente di
Domitilla, .reo d1 infedelta in economia , suo consiglio e mano esibi : e
per aver piL1 ,segreto , e facil adito al
sospiccioso Principe, proferendo con..
giura da. rivelare , e· ammesso, lo feri
al!' anguinaja. che leggeva attonito la car~
ta· datagli. Fe~ito, .e arro~tandosi,. gli
son addosso gli altri , e dt sette col pi
il finiscono . Fu spento a' diecennovt!
Settembre , a' quarantacinque anni d~
età, quindici, d'Impero •. Pria·del P~in·~ere,

Cl·

sassino: viva viva! l'hai percof'lo , l' hai fe- r.ito, l'hai ucciso : fatto eh.e a' pili sembra
incredibile • Mi fu dato si-curioso- aneddoto da
un Erudito ; io però non me n' acquetai sin
che ·noi veriffoassi io stesso sull' Originale
greco, e latino. Istorietta incredibile, se nonse a quei cli.e tengono A110Honio l?er un Ta11.·
marurgo.•
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adorti, vulneribus septem contrucida- cipato, arrogante: sul primo regnare 11
verunt. Qccisus est Domitianus quarto4 per ecclissar la gloria del Padre e del
decimo Kalendas OElobris, anno ietatis Fratello, finse virtù: più in là, traquinto & quadragesimo, Imperii quin- sportato da' suoi vizri,. ad ogni libiditodecimo. J.fnte principatum arrogans, ne si die . Tutto ottenne colla licenza
sub principatus initiis, ut Patris Fra- di tutto osare , e col militar sistema :
trisque gloriam obrueret, virtutum spe- alla plebe· per hr magnificenza degli
cies mentitus est.· mox suis vitiis ab- spettacoli non ingrato; accettissimoal·
straflu s, in omnes libidines ruit: qure- la milizia, cui tutto accordava; a' Sevis audendi licentiam addt4élo & mili- natori si in odio , che uditolo ucciso,
tari imperio obtinuit: plebi, ob li1.do- a gara corsero in Curia a soverchiarlo
f:t:tn magxijicentiam, non ingratus; mi- di contumelie , rovesciando, e calpestanliti, cui omnia indulgebat, acceptissi- do sue imagini ; poi decretando, per
n-ms~· Senatoribru ita odiosus, ut, aututto suoi titoli si radano , ogni medita ejus ctede , certatim repteverint n'loria se n' abolisca.
Curiam, & in ejus contumelias eruperint, detraflis quoque & · solo adfiiElis
ejus imaginibus .• mox ut ubique ejus
tituli eraderentur, abo/ereturque omnis
memtJria, decretum.
'
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N E R V A.

I. HAi.Cfuit animorum inclinatio,

cum M. Coccejus Nerva ,
Nar'nidJ in Umbr1~1 7lntus 1
sed Cretensi origine, Imperia potitus est,
adnitentibus Petronio Secundo, cohorti1~m prtetoriarum Prtefetlo, & Parthenia
conjùratorum duce. Primus advenarum
Romte imperavit; & vìrtutes, .fastigio
Ctesarum tgnotas, ostendit: res olim
dissociabiles. miscuit , Principatum ac
Libertatem • Natura , seneé1ute, & ,
quod bonarum artium feracissimum est,
rnultiplicì malorum temporum experientia difficilem regendì artem edaélus ,
prioriS Principatus: odia abrogavit. Rei
majestatìs a!uoluti: subtata .fisci J udaici ca!umnìa: servt' ac liberti , qui
dominis insidias struxerant,, suppliciis
subditi: in eos omnes, qui delationes
fatlita-verant, inquiri Jicuit • .Ai: M
mali, sic & boni, est prtefervidus &
Jethifer quidam impetus. Tanta delatorum turba incondito turbidoque clamore postulata simu! & oppressa 1 tit
Fronto, Consul , egregie adverterit,
maJum ess~ Principe;;s, sub quo nihil
cutquam ltceat ; pe;arem tamen · esse,
per quem omnia omnibus licent • Inde
Nerva pronos ad vindiElam animos inhibuit , fosque mollivit liberaJitate ,
Restitutum qu~dquid apud.fiscum supererat , a Domttiano temere ademptum:
egenis civibus romanis datus ager ad
sexcenties (a) sestertium .; leélique Senatores, qui· agrum emerent & dividerent: additum quoqt~e congzàrt"um • .A'd
levanda Imperit onera, corifìata ex aureis argenteisque Domitiani' statuis ingens pecuniarum vis. Privatas quoque
opes, & Principum prtedia , domos,
supelleftilem 1 Nerva distraxit 1 ut Reipublicte consulcret .

I.

SI'

disposti gli animì 1 M. Coc.cejo Nerva da Narni d' Umbria , ma oriundo di Creta,
salì all'Impero, scortavi da Petronio
Secondo Prefetto del Pretorio, e Partenio , capo della congiura. Primo straniero dominò Roma; di virtù fe' mostra all'altezza de' Cesarì ignote; e combinò le fra lor disparatissime , -sovranità, e libertà . L'indole, l' età , la
moltiplice sperìenza di sinistri tempi,
alle buone arti maestra, tenutolo alla
difficile scuola dì ben regnare, obliar
ferono gli odii del!' antecessore. Assò:..
luti furono i rei di Stato ; tolti i cavilli del fisco G iudaìco : castigati schiav11 e liberti 1 insidiatorì de' Padroni ·:
permesso il processar quante foro spie.
Ma ha il bene come il male un tal
violento e periglìoso impeto . · Tanta
folla di spie sì for- d'ordine inquìsita
fu, e. oppressa , che Frontone Console
da suo pari notò~ ,, cattivo. Princìpe esn sere, sotto cùì non possa uom nìente:
»peggiore, sotto cui tutto tutti possan no". Indi rìpresse Nerva, e colla liberalità lenì gli animi a vendetta pronì.
Fu reso quel eh' al Fisco restava dì
mal tolto da Domìzìano : a' cittadini
romani poveri fo_ron dati campì per'
sessanta milioni - di sesterziì, e scelti
Senatori a comprarli, e pat·tfrli : vì fu
anco congiario . A sgravai· da' pesi lo
Stato , gran danaro si fe' delle statue
d' oro , e d' argento di Domiziano •
Vendè pur Nerva le private rìcchez·
ze, i poderi de' Principi , e. case , e
arredi 1 a publico pro •

II.

(a). V. l' annotaz. Lib. VIII. n. II.
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Ner'Va .Augu!to III., f:·. Vergi·
nio Rufo III. Consul1bus. Vergtmus Ru·
Jus , spret~ trigi~ta ante an~os Imperio & continua vtrtutumclarrtate prm·
cipem in Urb_e locum adsecutus, tertio
hoc consu(atu perfimélus. obiit , cum a.nnum terttum & 0Eloges1mum ~xcess1s•
set. Lo~go ilto ie:-io und~cim <; tC!!f!~s
vidit · 1ta tamen mter .Augusti Jet!Ct·
tatem" & Trajani virtutes interjeè1us,
ut egregiis hujus Imperii temporibus non
sit usus. · Duélum ei publicum funus.
Ilf. Nerva autem, ad Imperii curas
intenws , adfiiElas urbes refovebat;
puetlas puerosque egenis parentibus n~
tos per ltalite oppida sumptibi?s publi·cis ali jussit, S imul 11t pturibus neces-sitatibus subveniretur, creati qttinque
viri, qui rnodum publicis impensis facerent. acri.ficia , e ircensc?s ludi, speEfacula , aliaque id genus, qui bus sub
priore Principatu opes profundebanwr,
circumcisa • Dum talib!!.S curis detineoatur Princeps, penes pr,etorianum mi• Jitem flagrabat Domitiani desiderium.
Novas quoque res moliebatur C alpurnius Crassus. Is deprehensus, confes-susque., Tarentum cum u;i:ore .amotus est.
Bac P.rincipis lenitate arrogantiam cepit !Elianus Casperius , prtetoriarum
cohortium priefeélus _,· eoque instinélore,
Domitiani interfeélores ad exitium postulantur, Restitit .quidem Princeps.
.At, eo negletto, PetroniusSectmdus &
Parthenius comprehensi & jugulati.
Tttm eo audacite prorupit Casperius,
ut Nervam compelleret referre apud
Popu/.um gratias militibus, quia neJan•
dos pessimosque omnium mortalium peremissent • Tali indignitate Princeps
infremuit, sensitqu-e & seneéluti sute
& Reipubticte quierendum prtCsidium.
Nec il/.ud intra aomum adsmnpsit _,· sed
M. utpium Trajanum, qui priesidebat
Germaniie, cunélosque betlicis ac civilibus virtutibus prteeminebat , adopta'Vtt: quartodecimo Kalen1as Oclobris.,
cum taHrt:am ex Pannonia altatam m
gremio J ovis cotlocasset , adoptio nun·
cupata. Trajani vel absentis fa ma Sta•
tim restituta Netvie auEloritas , & prte•
tori.anorum tumultus consedit.
J.N. u. c.
IV. Ner'Va .Aùgusto IV., U/nioTfaocccu.
.
II
1·b
T
hac lmpertt
T
1' ••
J.Er. Chr.98. ;ano . Consu 1 us. ln
'tranquiJlitate > Nervte longa decovaqit~ ob·
A"

u. c.. . lI.

DcccL.
JEr, Chr.97.

s

/.m• '

II. De' Consoli la III. volta Nerva AN. di Ro.
Augusto, L. Virginio Rufo , Questi . DcCCL.
per rifiuto del trono fatto trent> anni di Cristo 97'
pria , e pe-1 chiaror per~nne di virtù ,
primo in Republica, escito di carica
mori, d'anni ottantatre. Undici Ce·
sari in sì lunga età vide ; e tal fu tra
la felicità d' Augusto, e la virtù di
Trajano, che non ne saggiò il buono.
P~blico mortoro gli si fe'.
III. Attento Nerva al!' Impero) le
rovinate Città ristorava~ e fe' a peso
dell'erario allevar putri , e putte <li
povere famiglie per le Città d'Italia •
Per bastar anco a più bisogni creò Cin·
que da riformar !e publiche spes& . Ri·
formò sagrifizii , giuochi Circensi ,
spettacoli ~ e simili , dispendiosi tanto
sotto 1' altro governo. In tai cure oc·
cupato Nerva, ne' Pretoriani ardea de·
sio di Domiziano. Anc~ Calpurnio
Crasso macchinava : ma preso , e confesso , fu colla moglie esiliato a Taranto : clemenza, che fe' arrogante E·
liana Casperiò capitan della guardia.
Ei fe' istanza che 'si proceda t::ontro gli
uccisori di Domiziano. Resìstè il Princìpe . Ma non gli si badò , e furon
presi , e sgozzati Petronio Secondo, e
Partenio ~ Indi sì orgoglioso ne fu
Casperio , che Nerva astrinse a rin·
graziar col Popolo i soldati, per aver
morti i più nefandi , e malvagi al
Mondo • A tal indegnità fremendo ,
vide Nerva aver d' uopo d' ·un sostegno sua vecchi::ija, e lo Sta~o • N'è
'l volle dal .suo sangue , ma M. Ul·
pio Traìano Prefetto della Germania
adottò, per militari, e politiche vil··'
tu eminente . A' diciotto Settembre
deposta in seno a Giove la laurea riportata di Pannonia , celebrò l' adozione. Il credito di Traja110 pur assente rassodò l' autorità di Nerva , e
mise a segno i Pretoriani.

IV. Consoli Nerva Augusto la IV. A~. di R.o.
1
volta, Ulpio Trajano la II. In quel- diC~J~c~ 9i:
la pace d' Impero potea lunga , e
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tingere potuit seneflus, si acriorem in gloriosa vecchiaja trar Nerva, se - frevitia impetum esset moderatus • .At, nar sapea suo grand' impeto contro
dum inRegulum, legibus potius quam i vi~ii . Ma mentre contro Regoverbis puniendum , fervidior invehi- lo inveisce , con cui piu colle leggi
tur, ira adeo exarsit, ut per omnes e- · che con ciarle andar si dovea , si
j.us artus sudor erumperet: qui cum &
scaldò sl , che ne sudò tutto , e per
hiemis acerbitate & Principis senio subita costipazione pel crudo verno,
fuisset subito restinflus, fe~ris eum e .p er gli anni , preso da febbre , indi
corripuit, qua paullo post occubuit; bre- a poco transì . In corto Impero , e
vi Imperio ipsaque mortis causa majo- per la cagione stessa della morte più
rem, quam utlus ante Principum, g/o: glorioso di chi che sia degli antecesriam naélus. Is enim primus, Ctesarum sori. Egli primo la superbja de' CeEuperbiam exorns, civilia prof,essus est sari aborrendo, civiltà professò ; tutstudia, cunflaque in pubticam utilita- to volse a publico ùtile ; e co' sublimi
tem vertit; & consiliorum magnitudi- consigli, prudenti leggi, opere magnine, legum prudentia,, magnificentia o- fiche, nello splendor di Roma la glopcrum , Urbis splendore prteoccupavit ria prevenne, che il s:eguente Princi!J.loriam ., qu<11 sequentem Principatum pato iHustrò • Il. corpo portato dal
1tlustrdvit. Ejus corpus, a Senatu de- Senato ., fu riposto nella tomba d' Aulatum , in .Augusti tumulo conditum gusto • N..e s1 fe' poi 1' apoteosi •
.est.· mox DeU.m bonor_e,r additi.•

J

•

' '
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TRA J AN O.

I.

TRAJANVS (a) ab Urbe abe-,

rat, firmandte apud Germanite inferioris exercitus militari disciptinte intentus • Nervam excessisse accepit diligenti a Hadriani, qui
pautlo ante a~optionem_ ei gratulattu ,
tum in Germania supe~rore ag~bat, tan'PO alacrior, ut I:11p~r1um prtmus .nuntiaret quod Tra;ant es set consobrmus,
eumqu~, mortuo patre,, tutore~ habuis.set .; pro jifi-0 tpse ~t~am. ka~itus, donec ob vitam ;wventlt l1b.1dme '.'~gam
gratia e:iccidit. Inde nJagrs solltcJtUs,
ut .prioris cr~lP'! .obtiv~a mereretur, &
vacattm Prtnctptf a?J.tmum, o~cupar.et-.
Servianus, s~rorrs vtr, qut e;~s foxum,
ganeamque o/1m arguerat , od1aque et
moverat, eum detinere, dein fratto :orzsulte vehiculo retardare frustra enrsus
est : Hadrianus, pe_dibt~s iter adgr~s
sus, Serviani be-nejiciarium a?1teverttt.
PauU-o poS't a/latte Senatus ltterte.
II, Nihil prioris vitte consitiorumve
mutavit Trajanus . Q3-am inire vellet
imperii. rationem, ad Senatum scrip_sit,
testatus proborum quemque tutum fore,
se eorum nultum aut morte., aut tgnominia adfeélurum. Simul consuluit auEloritati ,; & JElianum ·CasperitJm, Prte. torianosque ejus insolentite adversus
Nervam satellites , ab Urbe accivit,
scelerisque admonitos interfici jussit.
Ea .severitate Nervam uJtum ibat ~;
s.uum
(a) Quest' Imperadore ~ appellato anco
Nerva Traiano, mercè l'adozione che in lui fece
Nerva suo an tecessore. Cosl in una medaglia
cl' oro nel Real Museo di Parigi. NERVA

TRAIAN. CAES. GER.M. NER. AVG. F.
P. TR. P. COS. II. cioè Nerva Trajanus Ca:sar

Germanicus Nerv.re Augusti Filius Pontifex Tric. Tac, Tom. III.

ERA

lungi Trajano a disciplinar
la truppa della bassa Germania. La morte di Nerva seppe dall' attento Adriano , che seco lui
congratulatosi poc' anzi dell' ad~ione ,
era allor nell'alta Germania , si premuroso d'annunziargli primo 1' Impero, ·quanto gli era cugino) e avuto
1' avea a tutore, morto il Padre, amatone ·come figlio, sin che gli cad·
de di grazia pet· giovanili sdruccioli :
più indi sollecito a cassar Ie tracce
delle passate colpe ; e rienttargli in
cuore • Serviano il cognato , che già
suo lusso, e crapola, ripreso avea, e
conciliatc::>gli odio , indarno -si sforzò
ratrenerlo , e rotto a st1:1dio il cocchio , ritardarlo . Adriano messosi a
piè la fe' di mano al cognato. Poco
poi il dispaccio venne del Senato.
I.

II. Nie~te al tenor di vita , e di
pensare cangiò Trajano . Scrisse al
Senato il metodo del suo governo ,
sicm·ando che non avrebbono i buoni
a temere , nè alcun di loro morte , nè
onta . Provide insieme ali' autorità ,
e fecesi venir di Roma Eliano Casperio , e i Pretoriani lance di sua insolenza contro Nerva , e di lor fotfatto rimproverati li fe' morire ; Nerva
a tal rigor vendicando , e suo scettro,
bunicia: Potestatis, Consul Secundo , V) è in
mezzo la testa di Traiano cotonatil d'alloro;
nell1 esergo ADOP'.ITO. V ingegno~o ed elegante Plinio II. nel suo Elogio di T ra iano ha.
messo nel piìi lumino-so aspetto le virth e le
glorLe d'un Imperadore ottimo tra gli ottimi:
gran Panegiri5ta di grande Eroe.
F
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:ruum quoque muniit Principattem; wjus tro , che torbidi aver potea pri1ici~
turbid,i forte fuissent initia, quod nec pii , rassodando ; che nè romano ne
in Urbe, nec in Italia, sed ItalicdJ in italiano l'ottenne , ma d'Italica in
Rispania natuJ , Imperium capesseret: Ispagna ; e sua schiatta, antica più
eique fami.tia amiqr~a magis, quam cf,1· che illustre , Consolo non vantava
ra, cui pater (a) consulatum primus in· pria del padre. Ma stima tosto e amo·
tulerat . .At splendorem amo1emq11e sta- re il virtuoso Prìncipe s'acquistò, da
tim addidit Principis virtus : versis tmti ammirato al divulgarsi il mead admi7t1tionem omnium animis, ubi morabil suo detto a Saburano da lui
memorandum percrebuit diflum, quo Sa· . fatto capitan della guardia, cui dando
buranum , quem pr.etoriis cobortibru egli al solito il pugnale , marca di
prtefecit, adlocutus est. Cum ei insiene potestà, )> te , disse, che sara a difenpc:·estatis, uti mos est, p11.gionem da- ,, dermi, se farò il dovere : se no,
f'et .; T ibi, inquit, istum ad mrmimen- ,, vaglia anzi contro me : qualunque
tum mei committo, si reéfe agam .; sin ,, error nel Sovrano ha meno- scu·
aliter, in me magis ; moderatorem O· ,, sa ". Tutto poi andò su quest'
nmium ve/ errare minus fas est. Cun- eroismo ; sua massima e sola sua mil7a pop-e a ad enm sublimitatem corapo· ra nel Princi p.ato essendo, di sovrasta·
JÌta . Idque un11.m in Principatu egre· re a tutti in esemp'ìi di virtù, e nelg iun.1 rept1tan_s, 9uod vir~utum exemplis la necessità di farsi immortale.
i:'.J' 1mmortal1tatu necessitate posset ce·
teros prteeminere, huc suas omnes cogit,1tiones convertit.
III. Certus milìtarì re stare Ìmperii
III. Persuaso che la forza e autoauéioritittem & robur, voluit in castris rità del Sovrano è nella truppa , in
nihit vitiorum, qute ex Neronis tempo- questa non soffrl orma de' vizii , che
ribus civiliumque bellorum licentia ve- da' tempi di Nerone, e dalla licenza
san11s DomiPiani furor reve;..:erat, su- ·delle guerre civili ricondotto . avea il
peresse . Inertia, contumacia, dedigna· pazzo e violento Domìziano. Infintio parendi exolevere ipsa Principis prte- gardia, insolenza, disubbidienza svani·
sentia, qui imperator simul & commi- ro alla sola sua presenza, che impe- _
litv omnes imperio & exemplo contine· radore insieme, e commilitone, .tutti
bat. Revaluit ducum auétoritas : vi· coll' impero e coll'esempio edificava.
guere militum exercitationes & obse· L'autorità a' duci rifiorì, gli esercizii,
quia: moreque militite, qute rmo cìtissi- e la subordinazion militare : e come
moque impetu, ut ad malum ., , sic ad la truppa suole , che d' un so.I passo
reéfom rapitur , reformata htec castra va di lancio, com' al male, al bene ,
· ceteris legionum castris se reformandi riformato questo campo, fe' agli altri
voluntatem & facilitatem indidere • desiar la riforma, e l' agevolò • Ardea
J am ardebat _mìles suas vires experiri, già di por sue forze a pruova il sol·
ulcisci veteres injurias, & Principem, dato , vendicar gli antichi torti, e
paterni.s suisque bellicis faélis i/Justrem, del trionfo la gloria partorir al Prin·
triumphi gloria condecorare • .A"t Tra· cipe, pe' suoi , e pe' paterni fatri illu- •
- janus, restituta militari disciplina lte· stre. Traiano della ristabilita discipli·
tus, eos motus composuit , in boe tum na contento calmò quell'ardore, tut·
firmus, illam esse veram Prìncipum glo- ta del Principe la gloria in ciò ripo1'Ìam, ut nec timeant bella, nec provo- nendo , che nè paventi , nè susciti
cent . .Altiore ad bue detinebatur cura: guerra . Più alto pensier 1' occupava·
nempe trans Rhenum intestinis dissi- per 1' intestine discordie che la Ger~
diis
ma·
(a) Era di nome ancor egli Traiano, e
militò in quali t:ì di Prefetto della decima Legione sotto Vespasi ~no ne' principii della guer-

ra Giudaica, e sotto gli ultimi tempi del!' Im·
pero di Nerone. V. il Supplemento del Lib.
XVI. degli Annali al cap. 58.
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H
diis laboi'abat Germania. Bruéleri (a), m;:nia transrenana laceravano. 1 Brutvicinis nationibus invisi , nuper jì-te- teri , alle procciane nazioni odiosi ,
rant sedibus pulsi ac penitus excisi. eran testè stati cacciati , e distrutti :'
Super sexaginta miltia non armis telis- sopra sessantamila non per man de'
que romanis , sed suo furore suique Rom:r ni, ma da mutuo odio, e furore
oc/io ceciderant • Melius utiliusqtte vi- eran periti . Meglio e pit'.1 utile parve
sum per has discordias grassari: /on- per tai discordie far gioco ; mostrar
ge ostentare beltum , & sola romani guerra da !unge , e col sol crediro
nominis fama ferocissimas gentes compe- dell'armi romane ferocissime nazioni
scere. f23od quidem ita v,ituit, ut num- tener in briglia . E valse sì il ri piequam securiores fuerint lmperii fines, go > che furono più che mài siCl:lri
cum terrore munirentur.
dell'Impero i confini, difesi dal terrore.
.
AN. u. c.
IV. Cornelius Palma & Sosius SeIV. Entraron Consoli Cornelio Pal- AN. di Ra.
Dcc
•
I
. .
n. d .. d
S . S
.
.
, l'
DcccL11 .
.lf.r.Ch~'.~· . nec10 Conrn.atum m.1er7 ~ ~uo tts a,- ma, e OSIO enec10ne l merce
diCristo 99 ,
2 twn bumanrtate Prmc1p1s, tum ut prt- nità del Principe , perche ancournala
vatorum virtuti lows ac prtemia mane- virti:i de' privati luogo avesse e pre. rent 1 tum ut insigni exemplo p,iteret 1 mio; e per insigne pruova, che non
mutata esse tempora, quibus Principes eran pit'.i i tempi , eh' estor~ueano ,
. Consulatus extorquebant & continuabant. e continuavano il Consolato. i Principi.
V. Emendatis autem_castris, TrajaV. . Corretta la truppa , partì per
nus profeélus est Romam, quo ei:m vo- Roma Trajano, chiamatovi dal!' amor
cabant civium studia & ipsa rerum de' cittadini l e dal bisogno dello StanecessitM: frustra enim adversus ex- to; cui indarno da esteri nemici di• terno.r hostes Rempublicam ttttabatur , fendea , se mettean radice l' interni
si interna vitia invalescerent, qute Ur- vizi i, che Roma, e le Provincie scasbem primum, de in provincias pessum- sinavano. Cheto e modes· o fu l' ancfar
dabant. Ejus iter placidum fuit ac mo- suo: nè fracasso, ne' carreggi, nè 1118destum: nutlus in exigendis 'ìJebiculis lestia nell'alloggio . Le pi·ovisÌoni , tumultus: nuJJum circa hospitia fasti- coine gli altr~ 1 la corte degna di
dium: annona, qute ceteris .• comitatus, Trajano, ristretta, e al punto ; a stutali Principe dignus, accinélu.r & pa- por de' Popoli che ben ricordavano al
rens. Mirantibus passim poputis, qui passar di Domiziano , quanti ospiti
meminerant , qualis fttisset Dvmitiani caccia vasi dietro, come dava sacco a
transitus, cum hospitum abaElus exer- tutto , e per sodisfar lusso , e gola
ceret, populationem inferret, & ut gu- qual fea qua e la man bassa, come
ite luxuique mfficeret, omnia dextra lte· per invasion di barbari . Piacque a
vaque perureret & a.ttereret 1 ut si vis Trajano il divario tra se e quello
ali qua externa ac barbara incideret. mostrare; e per suo vanto no, ma a
Placuit Trajano utriusque Principis di- comun bene, per e:litto publicò quel
scrimen oluervari ~.. nec tam pro sua che qui e allora fu speso ..
gloria , quam pro communi utilitate ,
~diélo subjecit 1 quid in utrumq11.e esset
1mpensum.
VI. Lretior ad/Juc grat1òrque in Ur,
VI. Più lieto, e gradito fu suo inllem ingres.rus 1 cum Princeps, non qua- gresso in Roma , che non in cocchio
drijugo. curru , non albentibus equis , a quattro, non su bianco. destriero, o
non humeris hominum, ut priares in- a spalle d' uomini ,, come gli antecesvehi & importart' erant saliti , at soJa sori , ma a tutti eminente per sola
corporis proceri'tate a!tior atiis & ex, sua statura e personale , alla sede encelsior, ita sedem Impuii adiit '· ut si- trò dell' Imp~ro, la comun patria in- .
mul communem patriam veneraretur ~ siem venerando • Tutta in folla uscl
.
RoEf(b) Popoli in Frigia 1 ove ora è Brokmerlandi.
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EJjùsa in ejus occursum c1v1tas, viso . Roma, e visto il Principe , ebbra di
Principe, ltetitite impotens, in fatutas gioja, in voti, e augurii proruppe def?I.
omnes, quas amor gaudiumque l'eperit, tatile da giubilo e amore. Non si sazia
voces .erumpit , Patris. Patrite ~o~nina di · chiamarlo Padre della Patria il Sena1'ngemmat Senatus. T1tulu'!1, st~t ca- to : ei modesto ricusa un nome, caro
t·issimum, at nondum satts merrtt!m, si, ma non ben anco meritato. Nuova
Princeps deprecatur (a). Novum mde gara indi d'ossequio e d'amore . Piu
venerationis & amoris c?:rtamen : cre- quando accolto rn Senato , bacia tutscit, cum receptus Pr~nceps -Fe.natum o- ti; senza cerimoniere i nomi e i titosculo excipit,; eqne~tns ordfntS d~co_ra li d'ogni equestre distingue : primo a
honore nommum sme morutore drstm- salutar i clienti alla fa1111l iare: affabile
guit; ttltro s.dutatis dientibus notas a tutti va a piè lento per sodisfar la
addit fmnìtiaritatis: adfab~litatem et- curiosità deU' infinito popolo, eh' ama
iam ira intendens, ut sensnn & pla- vederlo. Ei non tra guardie , ma al
cide , quantum respeflantium tu1:ba pa- Senato , o al fior degli equestri in
teretur incederet, & occursanttum po- mezzo, come quello O· questi gli fan
pulus Principi adstaret. Ipse non sti- piu folla, i suoi littori taciti, e chepatus stf'-tellitum manu, sed circumfusu_s ti segue ; composti , moderati , tran~
1mdique nunc Sen.1tus, ntmc equestrrs quilli , come il Principe, i soldati~
ordinis flore, prout alterutrum j re9ttentite f?enus irrvaluisset, silentes qu1etos'J.t''1.'lh1ores :uos su~se911.,ebatur. Idem
mrl1tum, qu.t .& Prmc1p1s, pudor_, eadem trrmqutll1tas, eadem rnodest1a.
VII. Ubi ad Cap-itotium ventum est,
, VII~ Giu~ti. al Cam~icfoglio, pieno
visa crm8a· altaribus piena , augusta d alta~1 e. vittime;. voci suonano, che
vif.timis : auditte voces Jovem Princi- de~ P~mc1pe con Giove, di Giove cot
pi,. Principem J ovi gr~tulantium: in; Prmc1re cong~atulansi, tutti a sua saejus safotem cotlata omnium vota. Part lute m1rando 1 voti . Per se , pel Postudio Trajanus pro se , pro Populo ,.
pol~ , per l'Impero. con pari studio
pro Imperio precatur ; peraflisque sa- Tra1ano prega : e chiusa la funzione
crt's palt!tium petit, sed ~o vu!tu,, eri va a Pala'.èzo , in portamento e conmorleratrone, ut omnes ctvem pot1us, tegno, da. cittadino piu che d~ Princi- ·
quam Prin.:~p~m .sentire_nt . .Accedebat pe ~ Erav1 della publica felicità fregio
magnum feltc1tat1s p-ubttcte o.rnamentum rns1eme e colonna la moglie Platina
.
,
simul ac tutamrfnwm, Platina & Mare M arc1ana sorella , specchi di virciana, hte.: soror, i)la ttxor Princt'pis, tu , e , eh'. è raro in ntl grado, tra
sanélissimte feminte, & , rarum in hoc lor conc~d1, e quanto in donna cafastigio, sibi concordes, atque in tjt{an- P.e, al _Prmcipe simili . Conto fu pur
tum patitur :re:ci!s, Pri.ncipi simit~;: , di Plotma , all'-entrar in Palazzo
il
Celebrata quoque Plotmte , palattum detto, di voleme uscir qual v~ edtrai'ntrantis , vox; qualis ingrederetttr ,. va . Meritò q.ui lor virtù che Augutalem se ve/le egredi • Statim earum ste no~assele 11 Senato. A gara ne sì
·v1'rtuti datum , ut ojferret Senatus co- schermirono sulla stessa mira che
gnomen .A'ugustarum ; quod eodem ani- ~raj~no di Padre della Patria il nome
mo, quo Trajanus adpellationem Patris ricuso.
Patrite (b) recusaver-at, ipstt certatim
sunt deprecatte •

VIII.

(a) Non volle Traiano accettare il nome
di Padre della Patria insin che non gli parve
che col governar da vero Padre avesselo meritato: e però fu prima Padre della Patria,
poscia fo fa.tto, cioè R' accettò il titolo repliçatame.nto (lffertoli dal Senato. Soli omnium

VIII.
comigit tihi, ut Pater Patrit11 esses, amequ•m
peres. PJin. in paneg. Trai. Gli altri Imperadori
aveano subito accettato questo titolo, e molti
anco senza meritarfo, demeritandolo anzi.
(h) Vedi poco più sopra. al capo
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VIII. Lretissimas, sub taJibus au,çpi~iis, imperi i spes cumulavit Principis
tiberalitas. ] am mi!es partem donath•i
acceperat. Plebi, cujus urgens erat necessitas , totum additum est cangiarium, & ea quidel'YI' cura, qure nondum
ft~erat visa. Nemo enim expers fuit
m!mificentite, ~eu nez.o~iis, set~. v!1l'etuaine, seu mari flummrbusve dtstmebatur: ipsi infantes recepti. Supra solitum numerum , pattl!o minus quinque
millia ing1muort1m hac Principis sotlicitudine conquisita & adscita . Neque
e-a Jibe?a.litate , M stPpe ante contigit,
Princeps t·edimebat scelera, sed ejus
in puf;licum studia notescebant. Ade7at & temporis opporttmitas . .Aérior
enim annona,, ob mopinam lEg.tpti siccitatem sterilitatemque , leviter inundante (a) Nito, metuebattw ; At providentia Principis faEfom, ut non modo Roma ltal'iaque , sed & lEgyptus.
abundaret, eique alimenta, quibus per
tot• annos Popidum romanum paverat ,.
~efunderentwr.

AN O.
45
VIII. Colmò egli con sue liberalità
le lietissime sotto tali auspici i comuni spemi • Parte già del regalo avuto
avea la truppa. La plebe, più necessitosa, ebbe tutto il congiario, e con
cura non mai tanta ; alcun non omettendosi per affari, o morbo, assente,
o in mare, o in fiume: anco i bambini furgn raccolti • Sovra l' usato
novero· poco men di cinque mila ingenui sollecito il PrinciJ?e fe' cercare,
e ascrivere. Nè eran ta1 liberalità come sott' altri, ammenda a G!elitti; ma
schietto amore a' sudditi . E ben v'
era ove mostrarlo , magra temendosi
l' annata m.olto. , dal!' insueta sterilità
d' Egitto poco dal Nilo inaffiato. ~a
fe' la Sovrana provvidenza , non pur
Roma e Italia, Egitto anco abondare ; pane fornendoli de' tanti anni a.
conto, eh' ei Roma pasciuto avea"

..
IX. Nè scemò· per tai' spese fa
publica allegria ; e spettacolo si di&
ben magnifrcO' , nè vano e molle da
effeminar gli animi, ma che con pugna. tra schiavi , e malfatrori a foror
guerriero accendeva, e a spregrar· morte. Libero, e sicuro fu degli spettatori il favore. Niun ingenuo , non
pur Senatore o Cavaliere , fu messo·
rn ca1!1po .: nè fu empio o reo di Stato chi odrnva, o non acclamava i gla-diatori. 1

I)\. Neq~e. his impensis quidq.u.im
publJCte lt11t1t1re detraélum .. .At ed1tum
e".9>t speélaculum , paratu magnijicum >
n~c tamen ~nerve & fluxum , quod an1mos mvtl1ret , sed quod per servo~um (b) n11p(iorumque pugnas ad pulcbra
vi:dnera contemptumque rn.ortis accenderet. Libera speEla.ntium studia , securus fuit favor. Nemo ingem~us, nedum
Eques Senatorve, arena fcedari jussus .~
neque impietas fùit crimenv!f majestatis,. si quis odisset gladiatvres ,. aut
eos non 'Veneraretur •
.X. Bis dufcibus iltecebris in majus
op"as tendMat Trajamts . Delatorum
audacia vetus erat in Urbe malum, improborum P'rincipum avarititC gratum ,.
s_ub bonis numquam satis coercitt!m :
:1mmG apud eos odiosa nomina stepe invaluerant. Eprium Marceltum inter amicrM 10eceperat Vespasianus : probrosus

X. Più alta miri:t per tai carezze·
Trajano avea . Era mal vecchio in
~om~ l' _ard,ir. delle_ spie all'avarizia
d1 rei Prmc1p1 gradito, non bene sot:.
to i buoni ripresso : a1ni aveanvi
spesso a".'uto sor~e infami . Vespasiano
ave.a amico Epr10 Marcello ; il hirba
VeJentone cenava con Nerva ,. e ri-

(a) Nilus JF..1:ypto tft1idcmupe, sed glorÌte'
nosr-:81 nunquam largior (luxit. P1in. in Pan.
E' uno de' più delicati ed ingegnosi pen-·
sieri che si leggano di famosi Oratori,.
. (fi) Questo non ha luogo in un paneoil'!CO, qualunque aspetto gli si dia • I rei sbon

riserbati al boia , e non se· n' ha a fare un()
spettacolo di festa: molto· meno deali "hiavi , che harr dritto ali' umanità com~ oon"altr' uom·o . Ma Roma conquistatrice fac e~si un
dovere dell' uman·ità sol quando favoriva la
sua poli tic a •

1

Ve-

1:ra.!.

i

po-
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//ejento cum Nerva crx?nabat, atque etÙem in ejus sinu rF:cumbebat • Nempe
boni veneranclìr;_u1: si:nes. sensim & leniter vitia tollt passe confidebant • .At
Trajanus, ut viridi adhuc tetate 1 ita
& v1,1/entioribus cons:iJiis usus, summaque mala extremis tantum remediis curari c.ertus, pestem hanc penitus sublatam exscissamque voluit. Provida ergo. severitate agmina il/a delatorum,
qt·tt templum, qui forum insederant >
qui honestissimorum civium,. maxime
potentissimorum , incertos status fecerant, eos forttmis ac penatibus deturbaverant, q1ii fundatam legibus civitatem tot abhinc <tnnis subvertebant 1
undiqt1.e coaéla stmt: congesti in navilfra raptim conquisita, ac tempestati bus.
dediti, ut per ventorum. ludibria irent,,
scopulis çtdfigerentur 1 aut in insularum
aspera detruaerentur, quibus pulsa &
inops virtus. tamdiu ingemuerat. Neque
in ht;c severitate clesiderata Principis
.-clementia, qute. vitam permitteret hominibus, tanto. sanguine , tot ctedibus
contamint;ttis • .At sapienter provisum,,
ut exsecrabilis eorum furor 1 mille pa!i1arnm indagine inclusus, non in prtes.t:ns
tantum ,, sed in teternum reprimeretur.
XI. Pace Foro reddita , ad altiore~
curt;tS vertit Princeps .• 'Ueéligalia, onera pub Ile a, Imperii necessita.tes introspexit, simuJ reputans, quantum sua
Jrngalitas de. impendiis demere, reditibus passet a.dai:re • Htec se.ruta.tu•,,
collationes remisit, temperavit ve8igaJia,, iisque, qute. supererant ,. modum
posuit, quibus fierent toleratiora .; rescissis, qute Naturte legibus. non consentirent. Id quidem majares divusque.Augustus neglexerant. Et ut major faret
~·omani nominis reverentia , qui per
Latium 1n civitatem seu beneficio Principis venissent, nisi simut cognationis
jura imfetrassent,. alieniuimi habebantur, qutbus conjunélissimi fuerant: institutaque vigesima,, bona, licet sangut'ne ,. gentilitate , sacrorum socie.tate
Juissent passessa, transmitti tamen. non
poterant, quin eorum· pars tributo abraderetur • Hanc quidem duritiem jam
Nerva moltierat; sancito,, ut <JUOd ex
matris ad liberos ,, ex. Jiberorum. bonis.
pervenisset ad matrem > etiamsi coQna-

tso-

posavali in seno ; sperando i probi e
venel'andì vecchi di poter colle buone
correggerli de' vizii. Ma Trajano per
verde età , di più forti spedienti ,
sulla massima, estremi mali , estremi
rimedii , dall' ime barbe questa peste
volle sterpata • Però a tempo seve~o ,
accolti d' ogni dove que' diluvii di
sp;e , che '1 tempio , il foro inondavanò , che di lor sorte incerti resi
aveano i più onesti , e tra essi i .Più
potenti , che lor casa e fortune avean
rovesciato , che da tant' anni tenean
sossopra una Città sulle leggi fondata ; ne fe' carical' navigli presi alla
presta , e commetterli all' onde , da
farne gioco i venti, rompersi a scogli, o balzar in erme isole, se esule e
mendica fatto. avean essi gran pezza
piagner virtù. Nè fu improverato di
severità Trajano a non dar la vita ad
uomini di tanto sangue e strage rei :
fu anzi saggio partito per rimedio
non passeggero, ma perenne, in luagagnola di mille pene lor esecrabile furore racchiudere.

XI. Res<). pace al Foro, a più alte
cure si diè Trajano ~ le gabelle esamìnò , i publici aggravii , 1 bisogni dello Stato ~ quanto con sua frugalità
risparmiar potesse insiem calcolando •
Ciò fatto le contribuzioni rimise ,
moderò l' imposte, qu~lle che lasciò,
fe' tollerabili , le ripugnanti a Natura
troncando : cosa da' maggiori :> e da
Divo Augusto trascurata • A far poi
più. rispettare il no.me romano , chi
pel Lazio in Città entrava , o per
grazia del Principe, se 'l dritto di cognazione non ottenea pure,, riputavasi
alienissimo a' più. congiunti ~ e fu. tassata la vigesima; si che ,. per sangue,
per famiglia , per sacra alleanza possedèssersi i beni '· trasmetter non si
poteano senza quel tributo • Allentò
Nerva questo rigore,_ colla legge, che
quanto de' benì della madre andava. al
figlio ,, e reciprocamente, se bene non
ac.quistando. dritta dì cognazione, ma
sol di cittadinanza , non se ne dovesse vigesima • La se.essa immunità
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TRAJANC>.
se
sotto
tìonum jura non recepiJSent, cum civi- diè al figlio su' beni pàterni ,
tatem adipìscerentur, ejru vigesimam patria potestà fosse stato.
ne darent • Eamdem immunitatem trl
paternis bonis filio tribuerat., sì modo
redµé1us esset in patris potestatem.
Traiano aggìunse , che , co·
XII. .A'ddidit Trajanus, ut quemadmo- meXII.
nell'
eredità del padre il figlio , il
dum in patris filius ,- sic in hereditate
in
quella del figlio fosse impadre
filii pater esset immunìs: exceptìonem
mune : togliendo anco l' eccezione ,
qt!Oque rem?vit ~ si m~do ftlius in po- se fosse stato il figlio sotto patria
testate patrts futsset: mtu1tus s.ane 7!'.m
potestà • ColI' occhio cerro alla leg·
Jege1nque Naturte , qute semper tn dtt10ge
di Natura, che vuol sempre sotto
ne parentum esse liberos jussit, nec uti
balia
de' Genitori i figli, nè come tra'
inter pecudes, sic inter homines pote·
bruti,
tra noì , la potestà e 1' impestatem & imperium valentioribus dero
diè
al più forte . Nè contento di
dit • Nec contentus primuin cognqtìonis
gradum abstulisse vigesimte, secundum francar della vigesima il primo graquoque exemit, cavitque , ut in sororis do, anco il secondo francò ·col far
bonis frater, & contra in fratris so- immune il fratello ne' beni della soror, utque avus & avi a in neptis ne- rella, e a vièenda : così pure tra- a~o
potis!]ue , & invicem illi servarentur e ava, e nipoti. Lo stesso privilegio
immrmes. His quoqtte, q11ìb11.s per La- accordò a chi pel Lazio la cittadinan·
tium civitas romana patuisset, idem za di Roma ottenea , a' quali di coindulsit , omnibusque inter se cognatio- gnazione i dritti fe' tra loro uguali sì
t:he il sommo onor della cittadinanza
nt4m jura simul commisit, ut summus
civitatis honos nìhìl Nawrte detraheret • nulla a Natura -derogasse . Più oltre
Ulterius tetendit Principis providentia; andò tiel Principe la provvidenza Ì. la
statutaque summa, qwe publicanum pa- somma fissando soggetta a gabe la ;
ti posset, carttit onere vi4esitnie parva sgrava11do del peso della vigesima le
& exilis hereditas. Dentque ne suum meschine eredità. In fine, onde nulla
steculum priorum temporum acerbitate suo secolo dell' asprezza ·sentìsse de'
notaretur, adjecit, ut ~ui ejusmodi ex passati, aggiunse, che chi per tai tir;ausis in diem ediéli vigesimam debe- toli dovendo la vigesima al dì dell'
rent, nondum tamen intuiissent., non editto , non l' avesse pagata, non la
pagasse.
inferrent,
XIII. Con pari equìtà nè pur s'
XIII. Pari lf!quitate , ne auditum
quidem est majestatis crimen, singula- udì nome di crimenlese , unicà e sola
re & unicum eor11m , 9ui crimine vaca- r~ità di ~bi ~ltr:i non avea ; non a
rent , non tu.tandis Prmcìp~bus, -sed fi- difender il Prmc1pe, ma ad arricchir
sco & terar10 Jocupletanats repertum. inventata il fisco ) e l'erario. Furon
Eadem fuit testamentorum securitas: anco sicUl'i i testamenti , nè maì, che
nec umquam nisi ab amicis Princeps dagli amici, fu lasciato erede il Prin·
scriptus est heres .• amicus autem nemo, ci pe , ne amici ebbe che i dabbet'\e ,
nisi bonus., nisi constans & integer. e costanti e ·interi .. I probi , e di
Civium reéli ac vividi animi placebant spirito piaceangli, e accarezza vali con
& fovebanttw. Hi honoribus, sacerdo- onori, sacerdozii, provincie • Ugual
tiis, provinciis attotlebantur . Cetera maturità regolò il resto . Videsi alloImper-ii simili gravitate composita. Tum ra quel che 'n altti annali non si leg·
'V_isum est, quod num9uam prius arma· gea ; e buono , se come ammirato ,
lrbus memoratum, utmam quanta ad- così imitato si fosse poi! Roma, senmiratione tanta temulatione postea me- za Censore , senza Tribuna! pe' costumoretur ! Urbs sine censura, sine prte- mi , alle sole beneficenze e virtù del
fe,~ura n;orur;z, ~otis Prir.1cipis benefi- Principe emendata . Il volgo stesso
c11s, sol1s v1rtut1bus emendata . Vul- capace ed emolo della di lui disc ipligus ipsum Principis discipli~lf! capax na, di sua lascivia vergognato chie·
1to& 18mulum. Ipsum puduit sute lasci- se s' abolisse lo spettacolo de' pa1_
nu'Vtte A• ,
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vite; oravitqu~ ut speélaculum panto· m1m1, spesso da altri Principi tot~
·tnimorum , a prioribus' Principibus ob to , sempre dal Popolo ridomanda•
tmmodestiam stepe pulsum , semper a to.
Populò repetitum , tolleretur •
XIV. Nulla pur Trajano omi_se, a
XIV. Nihil quoqu~mittebat Traja·
nus , qu.o 1'pse carior , Populus ltetior render se più caro, più lieto il. Popo•
foret. Palatium, arcem iltam domina- lo. Fe' publico il Palazzo, quella roc·
tionis, quam publicarum tedium nomi- ca della Sovranità , cui Divo Nerva
ne Divus Nerva jam inscripserat , pu- scrisse in fronte Casa Pubtica : l' laprl
blicum fecit. Patuit omnibus: ibi P.rin- egli a tutti , e ivi a ciascuno uscia
ceps cuivis obvius , non aditu tantum incontro , non sol facile ad accorre,
facilis, sed invitans, sed exspeélans , ma invitando, ma aspettando, a tutti
singulis comis & indulgens. Post m4- gentile e compiacente . Speso molto
gnam diei partem inter Imperii curas del di al governo , ricreavasi non i11
transaélam, remissiones, non occulte, disparte, ma agli occhi d' ognuno , in
sed oculis expositre, ca?tu, frequenti a, r.itruovi e società geniali • Mensa pusuavitate s.ociales, Cibus semper in me- blica sempre , desco comune condidio, mensaque communis, & in convi- to di frugalità , amenità , amichevol
éitt frugalitas, jucunditas, mutui ser- dialogo, urbani sali , gara d' onorar. mones, libe1ales joci, & studiorum ho- si : indi parco sonno , e da capo a
nor , Inde parcus brevisque somnus, nuove cure , a nuova umanità .
quem novfC .curte , nova e.xcipiebat huntanhas.
XV. Era a lui poco darsi tutto a1
XV. Nec satis fuit, si se totum Princeps utilitati publicte impenderet .; vo- publico utile , se a questo non servis..
luit, ut in eamdem utilitatem volupta- se , e al publico piacere il lusso de'
temque cederet priorum temporum lu- passati anni a se odioso, all' Impero
xus, si bi invisus, Imperio gravis .. .Ar- grave . Fu però ristretto quel tratto
élata ergo immensa itla terrarum spa- immenso onde in una sola di sue catia, quibus in una sua domo urbes, se, città , fiumi, laghi , selve , com•
fiumina , stagna , silvas concluserant preso aveano per vaghezza d' opre sin•
Principes, incredibilium cupidi , Cir- golari i Principi . Gran lista si publi·
cumlata tabula ingens rerum venalium, cò di cose venali da loro smodata cuquas effrena eorum cupiditas undique pidigia d'ovunque accolte . Comprar
corrogaverat • Licuit aomos , villas, si potè case , ville, poderi suburbani ,
suburbana emere, quas ob inquietum a- che in infinito aveansi procacciato conimum gravemque conscientiam, ut tot- me tanti nascondigli, per l' ingu.ietezidem latibula , in infinitum p.ara·ve- za e peso di lor coscienza. Agli amirant. Amicis etiam amcenissima qute- ci donò il più d' ameno ; pegno d' aque elargitus est, amicitite quidem pi- micizia , premio e stimolo insieme a
gnora, sed & simul virtutis prremium virtù.
& incitamentum,
XVI. Quantum privatis Principum
XVI. Quanto de' beni del Principe
opibus det1axerat, tanto in publ1cum pro.l?rii risecò , tanto. fu largo _in riflberalior , tempia, porticus , vetera sarcire , e restaurare 1 tempJ, t pormonimenta , 'Vetustate, casu , negligen- tici , gli altri ed.ifizii , da vecchiaja ,
tia, invidia, dilapsa aut c-0rrupta re- caso , negligenza , invidia, diruti, o
. posuit, restituitve . .Auélo quoque , ut guasti • Accresciuta anco , come s'
memoravimus, congiarii Jaèilitate, Po- accennò, la popolazione dalla facilità
pulo, locorum qui~que millia Circo addi- del congiario , di cinque mila case il
ta; immensumqt·e Circi latus, incendio Circo accrebbe; l'immenso suo bracsub Nerone Principe labefaélum, tanta cio , sotto Nerone arso , sì alla grande
magnificentia refeélum est, ut templa- rifatto , che gareggiava co' tempj ; ma
rum pulchritudinem provornret : longe con assai più lustro ; che resa allor
majori tamen specie, qv.od tum ~quc:ws comune in questa sede del P~polo
m
Vlll·
/
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in hac Populi vléloris gentrum sed~ , ple-

bis ac Principis tocus, nec cub1culum
Principis, fed ipse Princeps cerneretur, in pubJico, in Populo sedens.

"

4ì>

vincitor del Mondo, del Principe e
della plebe la magione , ne pur del
Principe il gabinetto si -scernea, ma
'l Principe stesso in publico, e tra '1
Popolo.
XVII. Stupenda fu in questo splendor dell'Impero la fecondita nelle don"
ne, e la felicita d' educare i figli non
a tempi tirannici , ma lietissimi ; so"
stegno esimio dello Stato sotto i budni Principi fiorente sempre , per le
cure di Trajano dilatato, e a lunga
eta diffuso. Poiche nulla omise, ad estender la vita , e la Virtù. Con pre"
mii e privilegii l'arte medica incoraggì : si pur grammatici, rétori, filoso E, che nel costume, e nelle scienze
la gioventù formassero .
~

XVII. Mirum t4t in hoc Imperii splendore erupit impetus pro~re'!ndt. (?" educandi liberos, qui non m 1mm1t1a, sed
in ltetissima tempora cre~ceren.t & ado,lescerent : egreg~um ~e1pu,blwe substdittm , sub bonts Prmc1p1bus semper
paratmn, cura Trajani adhuc amplificatum, & in seras tetates dijfusum .
Nihit enim omisit, ut vitam virtutemque extenderet. Medendi ars prtemiis
Cl' immunitatibus incitata . Idem collatum grammaticis , rhetoribus ·' philos~
phis, qui ingenia moresque ;uventutts
jòrmarent,
XVIII . .A"b orw Imperii nondum fueXVIII. Non fu dal nascer l' Imperat tanta admirationis laudumque rna- ro tanta d'ammirazione , e· di lodi
teries. Iis jam personabant theatra: materia. Gia ne rimbombava il teavetuit Princeps .; hisque in locis , qute tro : ma Trajano il vietò, sdegnando
t11dulatio libidoque tamdiu fcedaverant, s' udisse suo nome in luogo da libidivoluit de se si/eri • Senattim quoque ne, ed adulazione tanta pezza profa""- coercuit, qui arcus , troptea, statuas nato . Frenò pure · il SeGato, eh' arajfatim vetere de more ojferebm. Ne chi , statue, trofei al solito offria.
tamen modestia contemptu honorum in Ma a non far la modestia arroganza
arroganttam verteret , statuam unam nello spregio degli onori, una e due
alteramve, & hanc teream, in vesti bu- statue, ma in bronzo , accettò nell'
io Jovis Capitolini sibi poni permisit. anticorte di Giove Capitolino . Con
Q_uo temperamento egregie providit, ut egregio avvedimento ; onde in onor
virtutum monimentis honos maneret, si tenessero di virtù gli attestati ,
dum ea, quee vanitas, scehts & impie- menrre scherniansi, e abba{teansi que'
tas , auro, argento, per fora, per tem- che la vanita, il delitto, 1'e1hpieta conpia, passim ante sacraverant, rideban- sacrati avea. in oro e argento per piaztur & abolebantur.
ze, e tempJ.
AN. u. c.
XIX. Trajrmo .Ai~gusto III., Corne- · XIX. Consolato III. di Trajano Au"..AN. di Ro.
i~c~t;'.~~~. lio Frontone III.. C~n!ulibus. P~oximu.s gusto, e Cornelio Frontone . Lo scor- Dcc~Lllf·
· · . .
dt Cris.100.
annus raras Prmc1p1bus , terttùs htc so anno dr. rare a, p rrnc1
pr , r1 presenConrnlatus ne notas quidem virtutes ex- te di virtù ne pur note ' segnalossi •
plicuit. Haélenus Principes Consulattem Fin qui i Principi il ,Consolaw usur:..
1tsurpaverant, ut cunéla imperio pare- parono per far essi le carte ; l' accetrent; eum recepit Trajanus, ut pareret tò Trajano per. ~bbi~ir~ alle Leggi •
lezibus. Nec umquam certius juit re- Il pm certo rndlZ!o d1 ncovrata liberstitutte libertatis argumentum , quam tà fu, che il Principe com' un priva- '
cum Princeps, privato similis , cam- to, andò al campo, candidato al suo
pum adiit, candidatus comitiis suis in- squittinio assis~e, compita la fuazioterf uit .; peraé1isque eorum soliemniis , ne designato Console al seggio del
designatus Omsut accessit ad Consulis Console andò ; lui sedendo, egli , Imsellam: eo sedente, ipse, Imperator, peradore, Cesare, Augusto, Pontefice
C tesar, .Aùgt.esws, Pontifex maximus, massimo, gli ste d'avanti , dopo lui
stetit ante ejus gremium: prteeunte Con- giurò , in formola, che sovra sua visule, jura'Vit, expressitque verba > qui- ta , e casa lo sdegno de' Numi chiabus caput suum, domum suam, si scien- mava, se a occhi aperti fallisse. EnC. Tac. Tom. III. ,
ter
G
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ter fefellisset, Deorurn irte consecraret. trando poi in carica il primo GenriaDein cum Consrdatum ini;-et Kalcmdis jo, senza eh' altri desse il ·tuono, con
J anuariis, nullo jam prtteume, in ro- pari giuro alle leggi da se assoggetstris simili religione ipse se legibus tossi. Agli undici poi , al farsi i voti
subjecit: mox tertio Idus ]anuar!as, per la stabilità del!' Impero, per la
.:um vota nuncup.1rentur pro teternitate salute de' Cittadini e dcl Principe, le
.Jmperii, pro salute civium, pro salr~te parole aggiunse da scolpirsi in bron·
Principis, numq11am obliteranda verba zo, ,, se bene e con utile comune goaddiclit: si bene Rempublicam & e;; u- ,, vernerò <t.
· .tilitate omnium re:\:ero.
XX. Più Eroe si mostrò al prese·
XX. Major adhuc viJtu, cum comi- dere a' comizii. A' chiedi tori col suo
t.:a obivit. Candidatos exemplo suo sa- esempio insegnato avea rispetto al Se.tis docuerat, ut Senatum revererentur; nato : perchè lor occbi non s' abbane eomm animi perstringerentur Prin- gliassero al· fulgor della porpora , ecipat11s splenrl~re, eo~ adhuc hortat.us sortolli anco a supplicar il Senato, e
dt, ut Se11att11 s11.ppl1carent, atque 1ta da tal mezzo sperar onol'i dal Princia Principe sperarent honores, si a Se- pe. Fu però sua viva premura di far
natM t.petissent. Tum anxia ei fuit sol- servire alla Republica quel che da
!iCttudo, ut si quid usquam post tot tante stragi rimanea di famiglie d'
..itrages stirpis antiqute, si quid resi- antico lustro , e offrire a nobiltà il
dv.fl1 claritatis foret, illud in usum Rei- chiesto onore prima anco si dovessè :
publicre promeret , debitttmque generi nè minor fu lo studio di promuo.vehonorem , ve/ antequam deberett~r, of- re i nobilitati , se non da sangue, da
ferret: nec minor industria , ut quos virtù . Era egli il panegirista d' atti.ncndum sanguis, jam virtus nobilita- illustri , se ben lungi e in provincia
:verat, promoverentur. Ipse erat lauda- partoriti, scernendo gratissima a vir·
tor, tl.t quod egregium , licet longe &
tù esser mercede il lodar del Princi·
in provinciis, pnestiterant, notesceret: pe, e accendersi gli animi ad emula·
gnarus nempe gt·ati}simam esse virtuti zione se veggiano non isfuggir suo
mercedem, si a Principe laudetur; &
occhio ogni lodevole impresa, pronto
ad ttmulandum accendi animos, si sci- esser ei sempre a farle giustizia , nè
'Uerint, nihil laudabiliter aélum Prin- uomo escludersi da quesro campo d'
cipem ce/ari, paratum semper ejus te- onore, e di gloria.
stimonium, buncque honoris & glorire
campum omnibus patere.
XXI. Q!los tam impense foverat, noXXI. I tanto da lui promossi con
va extulit comitate. ,Candid~tos enim , nuova cortesia esaltò ; di sua voce
Senatus adsensu probatos, sua v:>ce re- annunzia.ndo . i candidati dal Senato
nuntiavit: ut quemque nominabat, non inclusi ; e come un ne nominava ,
pdfixus curuli manum tantum, (J' banq non la npn solo dal curu] seggio, e
cunElanter & pigre, & impiitttnti si- con negllgenza, e come rinfacciando,
milis , uti prius fuit solitum, prom- all' usato stile , porse , ma anca ba~
psit, sed osculo occurrit , deve:%.US in cio, rittosi in pie, quasi a .congratupianum, & 'Jl~asi unus ex gratulanti- farglisi cogli altri. All'insolita uma/Jus. Percuts1s animis insolita bumani- nità colpiti , onde il Principe e 'i
tatis specie, qua Princçps (?' candida- candidati uguali pareano , e del pari
tus tequales (y simul stantes videban- in piedi , per un tal entusiasmo e
.tur, instinélu quodam & vir~utis im- impero di virtù si riscossero i Padri ,
perio exsiliere Patres, (?'a cunElo Sen,i- e tutto sdamò il Senaro , ,, tanto
JU acclamatum est : tanto major .' t,zn. _,, più grande ! tanto più augusto " !
to augustior .' Erubu~t Princeps; demi- Arrossò Trajano, bassò gli occhi di
sit vultum; bumescentibus stillantibus- pianto molli , pregò, quella stessa ce.qHe octdis, precatus est , ut i/la ipsa Jebrazion di comizii tornasse in be.ordinatio comitiormn bene ac feliciter ne. e felicità al Senato , alla Repu.eveniret S enatui, Reipublicte, sibi. His blica , a se. Ammirazione ; gioja ,
.
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amore, in tutti s'accese a tai lacrri0
-Principis lacrymis, talibus votis, ad- me e voti del Principe ; tutti ad
-miratio, ltetitia, caritas ardescit: una- una voce diero in questo sfogo : ,, o
nimis erumpit acclamantium impetus: o ,, te, o noi felici ! credilo a noi, a te
te felicem .' o nos felices i crede nobis: ,, stesso il credi : sì il Ciel ti prospecrede ti bi (a) , Sic te ament Dii, quem- " ri, qual tu noi". Non pil.1 tal gioja,
admodum w nos . Nondtim vel Regu.m tai voci, nè de' Re l'imperi , ne liimperia, vel fet!x libertas ~ 71et Ciesa- bertà felice, nè de' Cesari la magnirum magnificentta hanc ltetmam tales- ficenza espresse mai . Perchè in oque voces expresserant. Ne qua faustis- blio non cadesse il fausto giorno , e
simum diem interciperet oblivio, simut quella ~nembranza a' futuri Principi
itt ejus memoria jut1,ri Principes one- fosse d1 ·scuola , stimò il Senato di
rarentur, hiec comitia in publica 'ae1a scriver ne' publici atti, e in bronzo..
mittenda & incidenda in tere Senatv.s questi comizii ; aderì Trajano di sua
censuit: annuit Princeps, S11.i securus, coscienza certo , e della comun gioja.
& quod ,pmnes gauderent ltetus •
XXII. Su questo piede andò il
XXII. Idem fuit totius Consulatus te- Consolato, frequente egli al campo,
nor. Trajantu frequens in campo, in e più nel foro , assiduo a' tribunali ,
foro frequentior, assiduus in tribunali, le parti tutte . di Console emp~va, a
omnes c;on~ulis partes sustine~e: reli15io- n?rr~a. d' equ1t~ , e di le~gi rendea
11e tequ1tat1s legum reverentia tuerz w- giust1Z1a a tutti , nel castisi;o severira
j1~s~11,e fa{ra ~ in cognitionibus mit~m se- d~ padre us~va mista a clemenza , a
' ver1tatem non dissoltita clement1a ad- ciascun magistrato la sua autorità actemper.are: singul~s m~gistratibM suam cr~scea ~nzi che s.tremarla; il pii'~ de• au8011tatem non tmmmttere, sed aiige- gli ~ffan a' Pretori rimettea, che c0!·n: pleraaue ad Prretores remittere, qt1os le.gh1 appellava ; popolar nome ari.
etiam co/legas vocabat _; popula.re /va- d1to , . e l n bocca .a Prrncipe
cheM dirianque nomen, & ex ore Prmetp1s, cea di cuore , amichevole e onorifino.n irridentis, sed ita sentientis, ami- co.
,
cum pariter & honorificum.
. ~.XI~I. Ma quel che in que' prinXXIII. His tamen anni initiis nihil c1p11, di suo-. Consolato , di Traiano
~71_agis probavit consv.larem Trajani pa- provo la paz!enza '· fu, i tre dì spesi
ttentiam , quam triduum totum in cau- nella causa d1 l\1ano Prisco . De' masa lt'.:farii Prisci fnsumptui'Y! .. .Avaritia g\strati l' ingordigia , vizio solenne,
mag1str'!tu~m, smgulare v1t~um, malo- più c~l . terror~ di _rei. Principi, che
rv.m Prmcrpmn terrore melms, quam c?l v1g1.lar de buom ripresso , sotto
bonorum vigilantia represrnm, su.b Ner- Nerva ribollì , l?er sua vecchiaja ri-,
"Va Principe recruduerat ; senili eius p1·esa. forz~ e ardire. Due di tal male
auEloritate irritatum & audax . Duo eran mfett1 Mario Prisco e Cecilio
homines, Marius Priscus & Ctecilius Classico , l'un C?nsolare ,' l' altro SeClassicus, iis sordibus infames: Con- nat<?re, della Bet.ic~ quegli, questi d'
sularis alter, alter Senator: i/le ex E.e- Africa: ma cangiati a vicenda di luotica, hic ex .Africa oriunaus . .At, mu- go, fatto aveano , come fuor di Patatis invicem !ocis, licentius, ut extra tria, di peggio .
patriam, stevierant.
Gli Africani , presso cui Mario fu
.Afri, quibus Marius Proconml prte~ Pr~console , l' accusarono . Reo nofuerat, eum acwsavere. Is, manifestis tori? , chiese giudici . Io ( mi si
crimini bus irretims, judices petiit. E- f'.1cc1a buom ; non vanità
necesgo (b) ( absit verbo injuria ; non me sità d'. i_storia mi "."i frammi;chia ) e
vanitas, sed rerum necessitas historite . C_. Pl_m10 , delegati per gli Africainserit) & C. Plinitis, .Afris adesse m, stimammo dover nostro, al Senajussi, existima7.1Ìmus fidei nostrte conto
ve(a)
(b)
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'Ve1itfe;-no.tttm Senatu.i facere, excessisse PrisCI!m Ìimnanitate & Sffvitia eimina , qui bus dari judices possent: cum
ob innocentes condemnandos, interficiendos etiam, pecunias {lccepisset. Responrlit Pronto Catius, deprecatusque est ne
quid ultra repetuJJdamm !e/çem quffrerettll': vir, movendarum lacrymarum
perirns, orr.tionem miseratione imple·uit . Magna inde contentio , magni ull:moue clamores: aliis cognitionem_Se~1atH~ / e(Ie conclusam, aliis liberam sol1amnqu~ dicrntibus, quantumque admiJ isset retu, tantum ~1!ndicandìtm. Cum
it,1 ferverent animi, Consu./ designatus,
Tt!li11.s Ferox, vir reRus & santlus,
Mario quidem judices interi>!I cens.uit
dandol: evocrmdos autem, q1.rrbus d1centur 'innocentium pPnas vendidisse.
Venerv.nt, qui adesse errmt jussi, Vitellius, Honoratu:r & Flavius Martian;u, ex quibus Honoratus trecentis (a)
millibus e':silium Equitis 1·omani , septemqi:e arnicorum ejus ultimam pa?nam:
Jìtfartianus 11nius Equitis romani septim5entis (a) millibus plura supplicia
111·gr~ebatur emisse: erat enim fustib11s
cre~us, damnaws in metallum, strangtdatus in caréere. Honoratum cognitio~1i Senatus mors opportuna subtraxit:
1'vim·tianus, induf.lus est, absente Prisco. Tutius Cereatis, Consularis, jure
senatorio postulavìt, ut Priscus certiot
fieret: incertum miterationem an invidiam, ejus p}·tesentia vellet movere: forte tamen ratus, tequissimum esse, com;nune crimen ab utroque de fendi; & ,
si di lui non potuis set , in t~troque puniri. Dilata res est in proximum Senatum. Magna jam erat ob c.iusff amplitudinem exspeélatio & fama: crevere
dilatione. Celebritatem addidit Princeps, Consul & prffses, Senatusque, ut
] anuario mense, frequentissimus. Movit
& ipse Rei squalor. Stetit enim Pri,
scus, modo.Consularis.., rnodo septemvfr
Epulonum, jam neutrum.
XXIV. Causam orsus est Plinius:
di.~it horis ptene quinque , magno audientium adsensu , tantaqt4e Principis
sol0

(a) Sempre che non si esprime altra mo-

~eta, s' in tende

danari ; ognuno :i.o. soldi ve·

to esporre , in sev1z1a e crudeltà aver Prisco ecceduto i delitti , cui dar
sì possa Giudice ; per danaro preso
a condannare ed uccidere innocenti.
Rispo~e · Fronto~1e Cazio , e pregò
non s1 facesse istanza oltra la leg15e
d' estorsione: e sperto qual era a destar lagrime, fe' una patetica diceria.
Che tenzone ! che schiamazzo 1 chi
• la defìnia causa riservata al Senato ;
chi libera , e sciolta, e che bastava
fat· risarcire guanto rubò il reo. In
tal dibatto, Giulio Feroce, Console designato, uom rettQ e intero, opinò,
si. dessero
intanto
.
.
. giudici
.. a Mario '·
s1 c1.tassero 1 test1mon11 a deporre
sull' rnnocenza venduta • Vennero i
citati Vitellio , Onorato , e Flavio
Marziano., de' guaii Onorato per trecento mila compro avea l'esilio d'
un Cavalier romano , e di sette suoi
amici la testa : Marzia110 , per settec~nto mi.la.? accusavasi aver compro
più suppl1w d'un sol Cavalier roma- r
no ; eh' era stato frustato , dannato
·a' metalli , strozzato in carcere. Onorato con mo~·re a tempo, al processo
del Senato s1 sottrasse. Marziano fu
costituito, assente Prisco . Tuzio 'cereale Consolare per dritto senatorio
fe' istanza
ne s' informasse Prisco
.
non s1 sa se a destar pietà o sdegno
con s1:1a presenza : forse persuaso eh'
era gmsto , da ambi si difendesse il
delit.to, e 'n ambi s.i ~unisse , se purgarn non potea. S1 differl la causa al
primo Senato . Di grand' aspettativa,
e fama e_lla . era per sua gravezza :
ol,tre l_a d1laz1one, sonot·a di più la
fe TraJàllO Console J e rresidente e 'l .
Senato, in Gennaio, pienìssimo. Mosse anco del reo lo squallore · standovi in piè Prisco, testè Consb!are, de'
sette degli Epuloni, or nulla.
)

, X-Xry. _Apri Plinio la causa : par~
lo quasi cmqu' ore , con gran seguito, e tanta sollecitudine di Trajano ,
che
ncti,

10.

baiochi Romani. V, Supplem. Lib.

V. n. XXXVI,
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soUicitudine, ut oratorem per ejus li- che più fiate pel liberto , eh' eragli
bertum, p(ist eum stantem, stepius ad- dietro , l' avv~r.rì , .a non .istancar . la
monuerit, vaci laterique parceret. Re- - . voce, e' ~ancl11. Rt~pose per. Mar~1~
spondit pro Martiano Claudius Mar- no Claudio Marcellino .. Sc1olses1 11
celtinus. Missus tleinde S enatus, ne si Senato ; per n~n rompersi. a mezz~ ,
inchoaretur Marii defensio, noélis in- per notte, la difesa eh Mario, se prmterventu scinderetur. Postero die di.?Cit ci pia va. La dim:1ne perorò per Mapro Mario S alvius Liberalis, vir rnb- rio, Salvio Libe"'::tle, uom sorti le, ortilis, disposittu, ncer, disertus. Re- di nato, veemen e,. fac~ndo. Risposi
sponrli ea, qunm causa tocusque suade- coli' eloquenza ~ e gr,1v,rà eh" luogo
bant, eloqz-tentia & gravitate. Rursus e tempo es•c;_ea. P~·- 1 no p.i rìò d1
pro Mario ~ixit Fror~to Catius insigni- nuovo egregiamente F1w1to·1e. ~azto,
ter-: tttque ;am focus ti/e poscebat, pltH e pe1· la natura del! 1 causa p1u b::it.tè
-in prec:bus ternporis, quam indefensio- nel pregare, che nel rl1fèndere . Finì
ne con.wmpsit. Hujus aélionem vespera giusto colla sera . Al terzo dl du;1que
induJit, non abrupit. Itaque in ter- venner fuora le pruove. Bella cosa at:
titim diem probationes exiemnt. Pul- fè ed insig9e , sciorre ::i notte il Sechrun~ s;m; & ~ntiq1mm,. Sena_tum no- nato, per tre <lì adunarh, e te,1~!0
dmuttt , triduo vocnrt' trtdt!O con- fermo ! ma stupenda che un Imperati~er i. -:At eg;:e~ it:m, Prh1.: ip_;m ta1;i- do re tanta pezza sede?se , . ,senza f~r
dw sed1sse, nd.J1t prtt:ter Coilstt1em eg1s- che da Console; e eh è p1u raro ,1 li
se; & , quod rarnm magis , tutv.m poter ciascuno accusare , a suo gr, do
fttit cuique interrogare, qeod plawit, ripugnare, dipartirsi, lasciar libero il
di1sentire , discedere, copiam judicii giudizio alla Republica ! ciascun fu
sui Reipublictt {ace re. Consulti srmt o- consultato, contaronsi i voti : vinse
mnes, atque eti,n;i dinHmerati .,· vicitque il parere non primo , ma migliore .
sententia, non prima, sed melior.
XXV. Opinò Cornuto Tertullo ~Con
XXV. Censuit enim Cornutus Tertulsole
designato , uom imigne , fermislus, Co~sut desigi?at!~s, vir egre,~ius &
simo
'l vero , i settantamila da
pr? :;entate firm1ss1mus , septmgent;t Mario pepresi
doversi al!' erario: esser
1n11lut, qutt: acceperat Marius, tt:rarto
costui
da
esiliar
di Roma , e d' Itainferenda: Nlrmo Urbe Italiaqz:-e interd1c.mtlum .• Martiam> hoc ampltus, .A: lia , Marziano anche d' Africa . La
fri.;a. In fine sententite adjecit Plinium chiusa della sentenza era, aver Pli& T acitum i11j1~néta advocatione diti- nio e Tacito eseguita con diligenza
g~nter fortiterque fùnélos esse: arbitra- e vigore lor commissione ; giudicar
il Senato aver essi con dignità lor
rt Senatum, ita eos fecisse, ut dignum
mnndatis partibus fuerit. Jfdsen"Senmt parti empiute . Assentirono i ConConsules designati, omnes etiam Consu- soli designati , e tutti i Consolari ,
la~·es, usque ad Pompejum Col!egam . tranne Pompeo Collega . I settantalite septingenta mittia , qure acceperat mila da Mario presi , ei sentia doMarius, terario inferenda, & Martia- versi ali' erario , a Marziano cingu'
nr.;-m in quinquermium. relegandum: Ma- anni di rilegazione : a Mario niente
rtum pcente, quam ;am passus es set, più della pena sofferta . I più tennecensuit relinquendum . In moltiorem hanc ro da questa . più mite : alcuni anco
sententiam plttres ier~, quidam etiam de' seguaci di Cornuto , vennero <lal
ex iis, qr4i Cornuto videbantur adsen- Collega : ma al mandarsi al partito
si, Col/-egam secuti sunt. Sed cum fie- i pareri , que' eh' a' seggi de' Consoli
ret discessio ~ qui setlis Consulum adsti- assistito aveano, com!nc~aro a piegar
terant, in Cornuti sententiam ire cPpe- da Cornuto . Allor s1 nvolsero quei
runt, Tum i/ti, qui se Coltegre adnu- che andavano c.ol Collega; il qual con
merari patiebantur, in diversr'm trans- pochi lasciato, molto poi de' suoi stiierunt . Collega , cum paucis i'etiEfos, gatori si dolse , massime di Regolo ,
1mtlt~m postett de impHlsoribus suis ~ per averlo abbandonato nel parere eh'
, più
pri!1c1puie. de Reguto , questus est, qttt era suo dettato • Ma era Regolovolse

ae
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se m sententia, quam ipse diftaverat, volre memorato , uom 'maligno , incodeseruhset • .At Regulo, homini male- stante , che dava in eccessi d' ardire ,
fico, quem stepe memoravimus, mobile e di tema. Tal tu la clamorosa cauin;genium,: ut pluri;rium .audeqat, f!l.u- sa, che dietro a Plinio in elegantissime
rimum ttmebat. Htc fints futt cogmtto- pistole Scrittor delle cose di guest'
nis amplissimte, quam Ptinium, huj11s eta , ho pii'.1 tosto a lungo descritta ,
temporis res elegantissimis epistolis com- a mostrar guanto cangiassero i tempi
plexum , secutus, fusius tradidi , ut eh' un solo decidea , dovendo gli altri
palamfieret, quantum mutata essent ea starsene c:ome statue.
tempora, quibus um~s solusque censebat,
ceteros manebat muta ac sedentaria adsentiendi necessitas.
XXVI. Supererat quidem Hostilius
XXVI. Restava Ostilio Firmino ,
Firmintis, Leg·atus Mai"ii Prisci, per- Legato di Mario Prisco , nella causa
mistus causte, mmc vero casu an con- involto , or caso , o coscienza fosse ,
scientia absens. De eo relatum proxi- assente . Di lui trattossi nel prossimo
mo Senatu. Probatus est ratio1iibus Mar- Senato . Si provò da' registri di Martia;ii , & sermone, quem il/e habuerat ziano , e dal parlare eh' ei fe' nell' orin ordine Leptitanorum, ope1-am suam dine de' Leptitani , aver ei dato mano
Prisco ad turpissimum ministerittm com- a Prisco nell' infame tratto , e sti pumodasse, stipulatus quoque de Martia- lato di Marziano cinquanta mila da. no quinquaginta millia denar~tim: prte- nari . Oltre che attillato sempre e literea comptus semper & pumrcatus; se- sciato, dieci mila sesterzii sul laidisstertium decem millia (a) ftedissimo un- simo titolo di regalo per profumi preguentari i (b) nomine acceperat. Eviais so a :rea . . Costando i delitti, sulla pecrimini bus de pama secutre sunt diver- ~a _d1vers1_ furo_no d~' Consoli designaste sententite Consulum desigl'latorum • ti 1 pareri . S1 cassi del!' ordine , fu
Ordine movendum censuit Cor~utus Ter- quel di Cornuto Tertullo. Di Nerva,
tutlus. Nerva in sortitione provincitC nell' elezioni alle Provincie resti fuorationem ejus non habendam. Qute sen- ri . E questo come più mite vinse •.
tentia, tamquam mitior, vicit • .A"lterte Ma più al publico decorosa era l' altarnen in pubticum magis decora. eon- tra ,. come congruo che in Senato non
gruens enim hominem, notatum a Sena- segg~ un quivi condannato , e per
sordidezze .
tH, & damnatum sordium, in Senatu
non sedere.
XXVII. Ctecilii Classici causa major
XXVI~ Più v'ebbe rei nella causa ,
fuit reorum numero; minor tamen cla- pur men clamorosa, di Cecilio Classit·itas, licet una tantum civitas pauci- co_; s~ bene_una. Città sola, e pochì
que privati Marium Priscum postulas- privati fylano Pr1sco querelassero, tut' .rent, tota vero Btetica in Classicum in- ta la Bet1ca fosse· contro Classico : ma
cumberet. Jft is propera morte pudo- -con pronta morte schivò ei l' onta
\ t·em . damnationis fugerat : quod cogni- della condanna ; lo che fe' men celetionis famam minuit, odia non re;tin- bre la causa, l'odio non i spense · nell'
xit. Nam Bteti~a in defunfti accusa- accusa del morto la Betica insistendo.
tione porstitit. Provisum hoc Jegibus , A ciò con leggi si provide : ma· fu
intermissum tamen, & post Jongam in- interrotta, e dopo molto riassunta altercapedinem· tunç reduélum .
lora la causa .
.A"dfuere Bieticis C. Plinius, modo
Oprò_ pe' Betici il testè mentovato
me(

c.

· (a) S' esprime qui il migliaio, e però
non si moltiplica giusta la regola comune.
(b) Cioè donativi unguentarii ·; così pure
tlavarii, calcearii &c. come leggesi neJ- Lib.
JII. delle Storie, cap. so. D~ questo fatto

parla Pii nio , epist. II. II. Hortilius •••••••
Legatur Marii Prirci in .Afric• probabatur accepirse restertium 10. millia fwdissimo nomine
imguentarii, qui tiwlur a vita bom.in.is com~i
semper, oc pumicati non alborrebat.
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memoratus, & Lucejus .Albinus, vir dicendo copiosr:s, orn~tus . .N.e evaderent,
quos Classrcus soctos mmistrosque ha·
/;uerat, necesse ftfi~ Cla.ssicum. nocentem
ostendere, & mm1ster1um cr:men esse
probare. Utrumque p~f:aél~m. est; &
manifesta erant Classrct c~tmma. S~a
enim manu reliq11erat scriptum, qutd
ex quaque re, quid ex qt~aq.ue ca~1sa accepisset. Vulga~te qt~oqu~ epts ~ptstolte,
- Romam ad amrculrzm missie, 1af.tantes
& glorioste, his verbis: Io, Io, tiber
ad te venio: jam sestertiu'Y!' q1~ad;agies (a) redeai, parte vendtta Btettcorum. In ha~c proterviam animadversum . Bona Classi ci, qute habuisset an,te provinciam, ptacuit S enatui a i·et!quis separari: il/a fili te, h,ec spolia_tts
relinqui. .Additum est , ut pecur11~,
quas creditori bus solverat, revocarenttir.
XXV III. Duos J->rovincirdes, in accu·'satione jtmélos Classico, Btebium Probum & Fabium Hispanum, utrmnque
gr.,tia, Hispanum etiam facundÌfZ, vaJidum,, defendere frustra tentavttClaudius Restitutus, vir exercitatus & SV;·
bitis paratus. Hispanus & Probus m
quinquennium relegati sunt. Post paucos dies Clavius Fuscus, Classici gener, & Stil!onius Priscus,, Tribunus
cohortis sub Classico , accusati sunt,
dispari eventu. Prisco in biennium Italia interdié1um : absolutus est Fuscus.
.ABione tertia plures induEli, ne si longius esset extraéla cognitio , satietate
& ttedio quodam justitia cognoscentium
J everitasque lang11esce;-et . In hac turba, quidam absoiuti, piures damnati ,
atque etiam relegati , ali i in tempus.,
aJii in perpetuum. Uxor Classici, Casta 1rnmine, suspicioni bus t'mplicabatur:
r:undum tamen convincebatur , cum quidam ex testibus Norbanum Licinianum,
Jegattim & inqttisitorem a Btetici-s missum, non tamquam bonum & fidelem ,
sed tamquam Classici inimicum, & ab
·-if lo re.legatum, reum postulavit, quast
in causa Castte prtt!varicaretur. Lege
quide'ip cautum est, ut reus ante peragawr, tunc de prtevaricatore qr1.teratur.
Optime enim ex accusatione ipsa testima-

O..

5'.i

C. Plinio , e Lucejo Albino copioso
e ornato Oratore . Percht! non la
scampassero 1 ministri e sozii di
Classico, provar fu d' uopo Classico reo, facinoroso il ministero. Ciò
fessi , e chiare erano sue colpe , che
di propio pugno lasciò scritto quanto d' ogni causa , e incontro preso a vea . Publiche pure sue lettere a
un' amica in Roma boriose , e tronfie : ,, allegramente ! libero a te ve,, gno . La parte de' Betici venduta ,
,, quattro milioni di sesterzii ne colsi ".
Punissi la tracotanza . I beni che
Classico ebbe pria della Provincia ,
separò il Senato dagli altri , questi
agli spogliati , quelli alla Figlia : agg~untovi , si ritirasse il danaro Q,lto
a' creditori.

XXVIII. Due Provinciali complici
a Classico, Bebio Probo , e Fabio Ispano , ambi di favore , Ispano di
facondia anche, valenti, indarno ten1:Ò difendere Claudio Restituto , spada provata , e di gran prontezza • I
due rei furono cingu' anni rilegati •
Giorni dopo, Clavio Fosco, genero di
Classico, e Stillonio Prisco Tribuno
di coorte sotto Classico foro accusati
con dispari sorte : Prisco per ·due anni bandito d'Italia, Fosco assolto. La
terza azione molti comprese, perchè
a lungo la causa andando, di tedio,
e noja non languisse la giustizia e
rigor del Tribunale. Di tanti , assoluti alcuni , più condannati, o rilegati , a tempo, o per sel'lJpre . Casta
moglie di Classico cadea in sospetto,,
ma non era convinta, quando un de'
testimonii accusò di traditore nella
causa di Casta N'orbano Liciniano ,
fegato ed inquisitore da' Betici mandato uon come buono e fedele, ma
come nemico di Classico, da lui rilegato. La legge in vero è, pria si giudichi il reo , poi il delinquente in
causa ; poichè dall'accusa stessa ben
si estima dell' accusator la fede • Ma
era si odioso No1'ba110 , quel ribaldo
fortunato sotto Domiziano , che nol
·' ·
sal-

(a) ioooooò. dì lire ven. V. I' annotaz. Lib. VII. n. II.
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matur accusatoris fides • .A.t Norbanus, salvò ordine legale, carattere di legahomo atioqui flagitiosus, & Domitiani to, uffizio d'inquisitore: anzi n~ pur
temporibus usus, tanta-c.onjlagravit in- rempo ottenne a scolparsi , astretto
vidia, tJt non ordo le1;is , non legati risponder su due piedi . Ardire o fernomen, non inquisitioms officium prre- mezza in lui fosse ( vedi pravità ! )
sidio fuerit. Immo dari sibi diem ad franchissimo certo rispose • Molte padituenda crimina frustra postulavit • tl accuse pii.i a lui fatali della fallenCoaélus est statim respondere • Conji- za in uffizio . Nocquegli pure il tedenter incertum an constanter ( adeo pra- stimonio di due Consolari Pomponio
vum fuit hominis ingenium) certe .pa- Rufo , e Libane Frugi, eh' appo il
ratissime respondit. Objeéta sunt mt~i Giudice sotto Domiziano favorisse di
ta, qute magis, quam prrevaricatlo, no- Salvio Liberale 1' accusatori. Ebbe duncuerunt. Duo etiam Consulares, Pompo- que confino in un'isola.
nius Rufus & Libo Frugi , lreserunt
eum testimonio , tamquam apud judicem , sub Domitiano, Sa/vii Liberalis
accusatoribus adfuisset. Damnatus itaque & in insulam relegatus est.
'XXIX. Tt~m Plinius iterum Castam . XXIX. Tornò Plinio a Casta: batadgressus est.; nihilque magis pressit, tendo massime sulla caduta del suo
q~am quo~ a.ccusator ~jus, prtevaric'!t!o- accusatore per collusione . Non vinms (a) cnmme corrutsset. Non vtett. -se. Contrario pur era l'uso d' asso1v€t·
Contrarium tamen & novum, ut, accu- la rea, condannato per .tradir l' uffisatore prrevaricationis damnato , rea zio 1' accusatore. Ma le usò indule:enabsolveretur • .A.t prona in feminam in- za , come a donna, il Senato, forse
dulgenti a Senatus; forte & juvere cri- da' delitti mosso a Norbano apposti
mina_, prreter prtevaricationem, Norba- oltre la collusione . L' ultimo di, Salno objefla. Summa die Saivius Libe- -vi0 Liberale, uom caldo, e facondo e
raiis , natura vehemens & disertus, a suo rischio ne' sospetti precipitoso,
suisque periculis in suspiciones prreceps, gli altri Legati rabbuffò del non aver
r.eiiquos legatos graviter increpuit, tam- processato tutti i rei dalla Provincia
quam non omnes, quos mandasset Pro- accusati . Nel periglio d' uomini da
vincia, reos peregissent. Viris optimis, bene parlò Plinio, dal Senato in quejam in discrimen adduflis , subvenit sta e nella causa di Prisco ., commenPlinius, in hac, ut in Prisci causa, dato . Al suo credito in Foro aggiuSenatus testimo11io probatus . Forensi- gneasi l' altezza del Consolato , anbus ejus laudibus accessit Consulatus .co a' tempi andati , somma , or ilfastigium, prioribu~ e7ia»'! te»fporibus lustre di più per le virtù. di Trajaprtecipuum, sedTra;ant vtrtutibus ad- no : che con moderazione lo resse
huc nobilitatum . fl!ta enim modestia e 'l depose, ·in ringhiera soJennemeneum gessetat, ~adem posuit, p~o c~n t~ giurando, nulla aver fatto contro
cione, pro rostrts, & soilemnt ;ure;u- le . Leggi . Entrò Pli~io in posto il
rando se nibit contra Le!Jes fecisse. Eam primo Settembre : graz1e rese al Prindignitatem cepit Plintus Kalendis Se- cipe con ingegno ed eloquenza ; e ne
ptembribus. Gratias egit Principi inge- riman l'orazione, in cui sua arte, e
niose & facunde . Exstat oratio, in qua più la virtL1 di Trajano campeggia:
magna oratoris ars, major eminet Prin- da eloquenza in ciò facondia variancipis virtHs • Id enim facundiam inter do, che quella dà risalto alle virtu ,
& eloquen'tiam interest, quod htec com~ questa da esse il trae.
mendet (b) virtutes, iila commendetur

virtt~tibu~.

'

XXX. '

(a) Questo 1lelitto chiamasi collusione,
ed è quando chi ha intrapreso a difendere una
parte, se l' intende colla contraria, e così col-

xxx.

lude il cliente, e la giustizia.
(b) Sentimento di Cicerone, nel!' Oratore,
se ben mi ricordo •
·
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XXX.Interim venqre bel/orumnuntii:
nec Principem imparatum reperere. Nihit enim inter pacis otia mititaris duritiei omiserat Trajanus: Iotitus per U1/;em pedibus ingredi .; & , si quid remissionis permitterent publica negotia, venatu corpus exercere , lustrare saltus ,
excutere cubitibus fera.r, sttperare montium juga , horremibus scopulis gradum
inferre, nuttius manu, nutlius vestigio
adjutus: aut, si ad mare diverteret, naves conscendere, gubernarnlis adsidere,
cum valentissim~ quoque sod.atium certatim frangere fiuflus, domitaYe ventos refuétantes, remisque transfretare obstantia freta. Certu.r corpora otio marcescere,
· valescere exercitiis; decorum esse Princifi, ut vet ejus volupt.ates betti memor-tam imaginemque referant: alioquin in
betti cogitationes dejixus, quod scir.e t
summam hanc esse Principum artem, ut
pace beltum parent, betto p_acis sewritat-em faciant. Ceterum cun8a in Imperlo
qant -valid,1: i.n exercitibus discipliii.a,
i-n Foro a:qtiitas., in Provinciis .abundan- .
tia, in a:rari.o opes. :Ubi igitur auditum
--est Decebalum, Dacorum (a) regem, sa:pe
nobis memoratum, Trajani .ab sentia extdti., ingentem /Jominum vim armari,
beltum statim decretum est. Commeatus,
aliaque bello necessaria properarijtusa.
Pra:ter naturam militaris glòrùe avidam, ardebatTrajanus i/Jatas romano
nomini sub Domitiano Principe injurias
ulcisci,& Rempubticam ignavis pecuniis,
qua: per singulos annos barbaris pendebantur, absolvere. Exscindendam quo~
que reputab.at gentem, in betta semper
pronam, corporum vi, & , quod ferocius, spe tCternitatis ac melioris vita:,
quam ·eorum animis indiderat Zamolxis, .apud .eos Numinis loco habitus •
XXXL Inter hos belli adparatus, obiere Silius ItaJicus (b) & Valerius Martiatis (e), duo teMtis sute ingenia, medio-

AN O.
Si"
XXX. Venner intanto avvisi di guerra , ne sprovvisto Trajano trovaro ,
che nulla tra gli ozi i di pace omesso avea del militar esercizio; andar
uso a pie per Roma, e nelle vacanze da' publici affari, esercitar le forze a caccia , girar boschi , cavar di
tana le fiere , varcar monti, salir orride balze senza appoggio , o scorta ; a mare poi , montar in nave ,
seder al timone, rompere i flutti, de'
più valenti a gara andar contro vento , passat· a remi i golfi ; persuaso
che in ozio marcisce, in esercizio
si tien sano il corpo ; eh' è decoroso al Principe, sentan di guerra, e
la ricordino, suoi spassi !J1edesimi;
5enza mai perder la guerra di vis:ira ,
avvisandosi, del Principe esser l'arte,
in pace .a guerra appararsi i crear colla
guerra la sicurezza. Del resto tutt-0 e1·a
in concio , truppe di"iplinate, giustizia di Foro , Provincie ben provvedute, pingue erari-0 . Udito però
che Decebaio, re de' Daci, spesso riferito, orgoglioso ali' assenza di Trajano , armava , tosto f.u deci·sa la
guerra ., e ordinati i viveri, e ogn'
altri attrezzi. Oitra l'indole di mil.itar gloria .avida, ar.dea Trajano di
vendicar l' onte di. Roma sotto Domiziano, e lo Stato liberar da·1le vergognose annue somme dovute a' barbari . Spiantar anco volea Nazione
a guerra ognor prona da robustezu
di forze, e eh' è piu 3 da speme d'
eternita, e di miglior vita, onde in1bevuti aveali Zamolxi , appo loro uu
Nume.

XXXI. In questo armarsi , morl
Sili o Italico e Valerio Marziale, due
talenti a quell' età mediocri • Questi

di

(11) Dacia, e Dad., Transilvania, Mol- contro quest'Autore, in cui veramente non v' ~
davia, Valachia, Servi a, e parte d'Ungheria. gran cosa : pure una giudiziosa scelta de' suoi
(b) V. al Supplem. del 1. XVI. n.
Epigrammi si farehbe iegger con piacere : e
LXIII.,-0ve se ne parla.
aggiungo , che ve n' ha pochi, ma pochi di
.(e) Niun Poeta ~ stato forse .pili censu- sì terso latino , d'un' numero sl armonioso,
rato di questo. Leggi in Farnabio quei che · di pensiero sì lepido, che se questi soli re•
n' hanno scritto male . Il Chiariss. Navaoero
stassero, si farebbono desiderare gli altri Esacrificava ogn' anno alle Muse un Marzi~le
pigrammi di Marziale come quei di Quinto
bruciandolo , pel suo gran ,iscaldo di test;
Catulo, di Porci o Licinio, di Valerio Edi tuo.

C. T 11ç. Tòm. III.

H
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,/iocritatem non egressa, Rie, BilbiJi in di Bambola in Ispagna , dal giocose>
Hispania orirmdus, ut ferebat litera- stile che segui , piu lode ebbe che
t'ttm, quas coluit, jocosum genus, plus fortuna . Ben lepido in bersagliare i
J1wdis quam fortunre obtinuit; in no- vizii, non si felice a schermirsene;
tandis vitiis sat lepidus, in vitandis dopo deriso altrui in Roma, ei deriso
hat!d ita felix: cum alios in Urbe ir- in patria la trista vita chiuse . Silio
risisset,. ipse in patria irrisus tristem Italico tutto ebbe fuorchè ingegno :
vita»i finivit. Contra Silio Italico o- ricchezze , onori , e eh' è piu raro ,
mni,: fu ere, prteter i~genium: opes , h~ potere senza invidia , e in gran fornores, & , qure rariora sunt, potentra tuna amar gli studii e coltivarli. Ma
sine invidia, & in magna forttma li- mentre Virgilio, suo Dio, copiar osa,
t erarum amor & cura • .At dum Virgi- provò, eh' è ben facile i sommi uomilium , quem prrecipua reli.;tione cotebat, ni venerare, arduo imitarli , e tutto
imitari audet,. exemplo futt, promptum poter Fortuna fuor che dar ingegno.
e~se prtecellentes viros venerari.' im~ta Fu sotto Nerone d'equivoca fama, creduto si dilettasse far da spia . Nell'
r1 arduum; cunélaque prtet~r ;ngenrum
esse FortunreDb.v ia. Neron1an1s tempo- amicizia di Vitellio si portò con prut·ibr.Js ambigua vixit fama, 9uod crede- denza e civilta. Fattosi onore nel
-retur spante accusasse. In Vtteliii ami- Proconsolato d' Asia, con illustre ocitia sapienter & comiter se gessit. Ex zio la macchia terse dell'antica induProconsulatu .A'site reportata gloria, ma- stria , e fu de' primi in Roma , a
culam veteris industrire lar~dabili otio passar l' ore a comporre, o in dotti
JZbluit; fuitque inter principes civita- parlari . In vecchiaja l' amenissimo
tis, vitam aut scribendo, aut doélissi- ritiro di Campagna l'accolse, ove pii1
mis sermonibus terere solitus. Post, sua- ville avea, che cangiava sempre, per
denti bus annis, in amamissimo Campa- l' incostante vGglia del bello , e 'l fanite secessu se contint,it. Plures ibi ei cile ristuccarsi nell' opulenza . ·Gran
villte, quart~, cum inconstans sit ele- libri in tutte , e un mondo di stagantiamm. libido & facitù opulentite sa- tue, e imagini . In quel!' erudito , e
i ietas, adamatis novis, priores negli- tranquillo lusso , da insanabil ·callo
gehat . Multum ub.ique librorum , mul- straziato, pe~ impazienza coll'inedia
tum statuarum,. muttum imaginum • In s'affrettò morte, d' anni settanta cinhac eruditi /u,.us tY11n.qui lii tate, insana- que • Con vita certo non guari lunbili clavo discruciatus, dolorisque impa- ga, pur 'e gli, ultimo Console di Netiens, mortem inedia propera.vit • .An- rone, mori ultimo di tutti i Consoli
num qt1intum & septuagesimum exccs- da quello fatti •
sit. Haud magna certe mortalitate, i-

sS

(

pse tamen novissimus a Nerone faélus
Consul ,postremus ex omnibus, quos Nero Consules fecerat, decessit.
A~ u e
XXXII. Trajano .A'ugtuto IV', &
n'c~cL;v. · Sexto .A'rticulejo Pteto Consulibus. Se.ìEr.Ch.ioJ. natus Trajanum exoraverat, ut quartum bune Conrnlatum sumeret. Ejus initia insignivere leges; quibus obviam
itum cupiditati , ne quid libertatem
;mpediret. S enatusconsulto .A'rticule jaoo
cautum est, ut de fide i commissa libertate Prresides Provinciarum in provinciis cognoscerent, licet heres non foret ejus
p_rovincite • .A'lterum tJostea, cum sujfeBi fuissen.t Consules Rubrius Gatlus &
Ca?/ius Hispo, additum estSenatusconsultum" ut si hi, a qujbus Jibertatem
prrestart oportet, evocati a Prtetore, ad1sse

XXXII. Consoli Trajano Augusto AN. di Ro.
la IV. volta, e Sesto Articulejo Pe- /lcccLiv .•
to. Il Senato pregò- Trajano ad assu- 1 Cmt.xox •
mere questo quarto Consolato . Suo
principio si segnalò per leggi da frenar la cupidigia , che libertà non
impedisse. Con decreto ,. detto Articulejano , fu deciso , che i Prefetti
delle Provincie la libertà esaminassero de' fidei com missi, se. ben l'erede
non fosse di tal Provincia • Altro ne
s'aggiunse sotto i Consoli sostituiti
Rubrio Gallo , e Celio Ispone , che
se quei eh' accordar doveano liberta,
citati dal Pretore non volean presentar-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

TRAJANO.

esse notuissent .' si, c'ausà cognita, Prtetor pronuntiasset, libt:rtatem his deberi, eodem jure status servaretur, ac si
dh-eélo manumissl essent.
XXXIII. Hcec inter clarior dignaque
his temporibus aéla est causa. Gymnicus agon apud Viennenses ex testamento c_c/ebrabatur. Rune Trebonius R11finus , vir egregius , in ·duumviratu suo
tollendum abolendumque curaverat. Cum
neg·aretur ex auéloritate publica Jecisse,
cognitio coram Principe instituta. Trebonius egit ipse causam non minus feticiter, quam diserte. Dein cum rogarentur sententite, dixit Junius MauriCt!S, natura & obitis sub Domitiano
periculis, virtutis & veritatis firmus,
non esse restituendum Viennensibus agona. Vellem etiam, adjecit, Romee tolti posse. Plaauit q,gona tolli, qui mores Viennensium infecerat :· majori cum
labe mansit in Urbe , qute eo amplitudinis & licentùe excessit > ut vitiis sit
~ontinenda .
,
XXXIV. His perfunélus curis, Trajanus D,aciam profeélus est. In romqna ripa. adgesta jam erat ingens frumentt & commeatutim copia . Nec Decebalus, audito non per Lesatos, sed ab
ipso Trajano se peti, qurdquam ten,tare ausus est . .At, ut mos est barbaris,
quanto ante in aud,1ciam, 'tanto in pavorem tunc pronior, sr4is se montibus
abdidit, ut !ocorum difficultate & insidiis falleret . Itaque ubi primum Tra-.
janus advenit, transveéli. commeatus J.
~onstratoque navi bus Danubio, impositoque ponte, trajeRus exercitus. Tum
Princeps, hostile solum ingressus, post
initam de summa belli consultationem )
movetaurilibus Deos propitiavit. Dein
milites adlocutus 1 castra muniri jtibet,
ne qui's sit occasioni focus.· ipse ubique
prtesens, operas consjliis juv.at, diélis
accendit .; & , cum an:inibus passim intersepta esset regio , aut derivatte aqute > aut pontes additi, ut ferebat lovorum natura, & itinerum necessitas.
Interim exploratares misit, qui hostium
positus 'lJÌresque scrutarentur • !forum
duo intercepti, &. ad Trajanum adduéli, ubi sui latitarent, docere coaéli
sunt. Penetranda erat silva: ne incedente~ · militem moraretur, aHt pugnan'fem rmpediret, exoisa est • .Tum legiones
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tarsi , se esaminata la causa definia
!l Pretore dove~si. ad alcun '"libertà, s'
rntendesse questi libero , come se direttamente manomesso.
XX-?CIII. ~a pit'.t . chiar~ , e degna
causa rn questi tempi s' agitò. Celebravasi per testamento un ginnico agone tra' Viennesi • A vealo l'egregio
Trebonio Rufino tolto e abolito nel
suo duumvirato . Negavasi che 'l facesse di publi..ca autorità: e ne fu in.
trodott~ causa innanzi al Pri nei pe .
Trebon10 stesso fa trattò con felicità
ed eloquenza. Vennesi a' voti: e Giunio Maurico 1 per natura , e rischi
corsi sotto Domiziano , saldo in virtù , e verita , disse , ,, non deesi a'
n Viennesi restituir l' agone . Bvtessi
,, pure sterpado di Roma "! Si volle
abolita quella peste del Viennese costume, con più scandalo rimasa in Roma, che per sua immensità e licenza
dovea con rei mezzi contenersi.

XXXIV. Di ·queste brighe sciolto
in Dacia Traj~n.o .. Eran i;;ìà
111 riva a Roma provv1s1001 , e vitto·
vaglie a micca ; nè osò Decebalo far
passo, udendo non legati , ma Trajano escirli contro: .e all'uso de' barbari timido quanto ardito pria,. tra'
suoi monti s'appiattò a far gioco pe'
passi difficili , e con ìmboscate . Dunque al giugner Trajano traghettaronsi le v1tovag!ie , e steso un letto di
navi sul Danubio, e suvvi un ponte,
passò l'esercito . Qui · il Principe il
suol nemico. premendo- dopo consiglio di guerra fe' agli Dei sagri fizio di
pecora , verro e toro . Aringò poi a'
soldati; fe' bastionar il campo a cansar rischio , presente ei sempre , a
dirigere , e anirriar gli operaj; e da
a.eque ogni tratto infestato il paese ,
o vi diè scolo, o fe' de' ponti , giu·
sta i siti , e la necessità del guado .
Mandò intanto spiatori ad ossei:var
lo stato de' nemici : due de' quali presi e a. Traiano menati , astretti furono a rivelar lor tane . Era a valicar
un bosco . Perchè il passo a' soldati,
a pugnar, non tagliasse, fu stramazzato • A vanzaron iudì le legioni , e foro a fronte co' nemici ; l'armata romana in campo. aperto nell'usate ar·
H 2
mi
!'11ar~iò

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

I

.APPENDICE CRONOLOGICA
nes t'n hostem duCltt . In conspefiu ste- mi ed aquile sfolgorante : la nemica
tere acies: Romana, aperto in campo, difesa dal bosco, di sciable , bastoni,
solitis armis, & fulgentibus aquilis in- e saette armata-; fiere tra' vessilli alsignJs: hostc~, .saltu defen~i) gla1iis, berando . Orribile fu la zuffa. Non'
.rudi.bus, s1:g1tt1sqtfe armatt , sua mter ressero i Daci al!' Ul'to de' Romani
vexrlla ferarum monstra gestantes. Gra- spalleggiato da cavalleria, e se ne fe'
7;Ji prwlio d~micatum_ est . Roman~rwri strnge . A Trajano recaronsi i teschi
1mpetttm e1u1tat1~ ad;utum non sustmue- de' Duci ; che credendo bene usaL' del
re Daci; mgensque stt'lz-ges edita. Tra- terrore, li fe' su pali esporre , e dar
jano adlata cttsa ])11.wm ~apita. !s ter...- foco all'osti! campo . Lodò poi in
1·ore utendum ratus, ho.sttum càptta con- parlamento la truppa , esOJ'tandola a
tis prlffigi e::poniqu~ jussit J. ~,rumque ben coronare- la felice intrapresa.
castra ftamm1s ab-o/eri. Tum mtl'1tes concione /audavit, & ttt feliciter ccepta
grar.dioribus ausis promoverent ~ adhartatus est.
XXXV. Barbari, sua c!ade territi,
XXXV. Spaventati all'a . strage i
stati<:n Trajanum adiere, pacem oran· barbari corser tosto a Traiano pretes. .At is certus quanto nunc demis-' gando pace. Ma ei sicuro, che guan~
siores, tanPo ferociore.s fore, ni ?ravio- to più or umili , tanto piu insolenti
'
. <J •
re bello mul tarentur, eos acrtter mae- saran poi, se piL1 grave flagello non
puit, Vl.!terisque perjidite admonuit: i_n · ti domi , con acre rimprovero. sull'
stare sempe·r scelen p'(?-nas: sat magno ar:rtica perfidia' rispose; " e poco an·
sanguine tllud nondum fuisse expiatum. ,, cora , nè ben espiato con tamc;i·
Sciren t , Populum romanu'm subjeElis po- ,, sangue vostro h1isfare . Imparate,
pulis parctJre, consulere amicis, at Stt· ,, che Roma perdona chi cede , soccor·
perbos & divini humanique juris -ne- ,, re l'amico , ma· i superbi , e d'
scios contundere: eos non sua tantum , ,, umane e divine leggi spregiatori,
sed externa quoque bella pro·vocnre,aUS()S: ,, atterra. Non colle vostre solo., con
nunc quoque ituros in exemplum, ut eo- ,, l'altrui mani anco feste guerra ;
rr.1m cladibus discerent grmt:es, quanto n esser dovete esempio per vostro
cum discrimine lacesseretur· romana pax. ,, eccidio, al Mondo, a guanto rischio
Irent ergo J. belli aleam experirentur _; ,, va chi la romana pace rompe. · Ite
ferro .fiammaque vnstandam- regionem ,, dun·gue , provatevi a guerra ; V(}·
defenderent. lta dimissos mox secutus ,, stro paese che di foco e ferro a
e~t t·omnnus miles: abditos recessus spe,, perir- ha , difendete " . Sì. conge~
cusque rimatur J. & quidq1tid i·eperwm, datili, segue tosto it Romano e spia,
occidione deletum. Has inter strages bar- e· çerca da ogni bu{;a , e guanti inbaros furor occupat: ipsi facibus arma- contra uccicte. A tai strette i barbari
ti dismrrunt, suaque teila ignibM po- Ìtl furore, di facì arinati corron per
pulanttl.r: pecudes , armenJti contru-ci- tutto a dar foco a lor case , a far in
dant; in se ipsos steviunt, nihil' sibt pezzi il bestiame , seco stessi crude~
perire rati, quod Romanomm manus ef- li, stimando -non pera ciò che scapptgerit . Matre.r, reliilis penatibus , pa alt' osti! mano. Le madri , abbandijfugiunt, liberos, carissima pignora, donate le case- , fuggono co' cari lor
amplexre, & in vicinu.m amnem ultro pegn·i in braccio, nel vicin fiume- a
prtecipites, si aliud non sit ejfugium. · gittarsi , se altro non v' ha scampo •
..4'dvers11s hunc furorem baud immota A tal furore ferma s' oppone del!' otp_erstith optimi Principis clementia • timo Principe la clemenza: accorre·,
Ipse accurrit, feminas aa·l oquitur, orat parla, _le pre~a a sal".arsi ~. eh' egli i
ne pereant: se de sont~bus pamas repe- rei castiga , l' rnnacent1 sostiene . Ben
tere: insontibus esse prtesidio: eas se- elle dal sesso , lor bamboli dall' inno~
~·u, liber•os innocentia satis d-efendi: vi- cenza venir difesi. Vìvano, salvin la
..,ant, patrias terras retineant J• nec ver- patria , non credano alle parole , ma
bis 1 sed beneficiis cred'ant, ut romani a~ fatti , per a.ffeziona·rsi a Roma. fo..
vo~
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nominis amorem indtMnt. .A't incassum:
nihil movet feminas furore éì' dolore amentes: manus retinentis militis eluétantur, periculaque lacessunt,. nihit sollicitit!, dum communi suornm fato vivant
aut occumbant, Interim Dacorum equites·peditesque amne11? trarz;ando supera1"e adlaborant: multi aqu1s ob.ruuntur;
atii in· utteriorem ripam rt!g?e en.itant,
suorumve manibus attrahuntur. Pars
Dacite occupata manet vifloribus, qtji,
exaEla jam restate , in hiberna se ree ipiunt .; & , ne. quid per .hiemem. audcrent barbari, m eorum r1pa mtmttn c,1stra: simul tit laboref votuptatibi:s te· varentur ~ exstruElum ampbitheatrum·:
positusqu(} arcus, vié1o.rire monimentum:
-Principi additum Dacici c~gnomen.
XXXVI. .Antequam Trapmus ex Urbe discederet, repetrmdarum rel!s jam
ap,ebawr Jtdius Bassu!, q~i.Bithyniam
Proconsul rexernt • Vtr mm1me malus,
nec utlis av,1ritiie sordibus inquinatus,
1
tjlctmte tamen natali die Principis &
S atiirnalibtis mtmuscula, quod lege etiam vetitum , acceperat miseratque .
Hiec exaggerabat T heopbanes, tmus ex
Bitbyni:e iegatis • .Ad /Janc causam tante arreElior fuit civitas, quanto magis
vacua, absente Principe. Multos quoque mo•()ebat mresta & squalida seneé1us Bassi,. quem sttpius in pericula· revòcatum dolebant . .Ai:cusatus enim sub
Vespasiano, & ad Senatum remissus,
diu pependerat > antequ-am absolveretur.
Tiwm timuerat, ut Domitiani amicus:
dcin a Domitiano relegatus est: revoca:tus a Nerva,. sortitusque Bithy11iam,
i1r1 disorimen rursus adducebatv.r ~ At
acriter accusatus, fideliter quoque defensus fuiP. Et,. ticet ex severitàte legh, censui.>Set B<t?biru Macer, ConrnJ
ae..siignatus' lef{B repe.tundarum Btissum
tem1ri·; prtevalu1t tamen Ctepionis His·
p1Jnis sententia, saJva Bassi dignitate"
judices dandos. Imma ita·plncuit Senatui, in fae1o, vetito quidem, non tamen
inusitato, jure suo·uti ,.. q110 vt1let & mitigare legfls & intendere, ut Ctepioni, ad
censendum consurgent~, acclamatum sit,
quod solet residentibus. Valerius autem
Pautlinus non tantum adsensus est Ciepioni, boe amplius censuit referendum
4e T heopbane, cum le'1(1tÌonem
remmtias·
0
,set, .4rgueb~t eni.m multa in accusatìone

6r
darno: di furore e dolor ebbre non
odon le donne, scappan di mano a'
soldati che le fermano, sfìdan mo~te,
di nulla sollecite , salvo di corr e,
si: viva , o muoja, il comun fa •
Intanto i D;u:i fanti e cavalli a nuoto passar il fiume s' avacciarro ; vi s' annegan molti : gli altri toccano a
stento la controriva, tratti fuora dalle mani de' suoi • Parte della Dacia
resta a' vincitori , che· rivolta la state r vanno a: quartieri; e perche tra
verno ·non muovansi i barbari , si
trinciera il campo sulla lor ripa ; e·
a respii·ar da' travagli vi s'erge: anfi- ·
teatro con un arco , trofeo· di vitto~
ria, e al Principe il titol s' aggiugne
di Dacico.
•
XXXVI. Pr-ia di partir di Roma Trajano ,. processavasi di. rapacità Giulio Basso , già Pi-oçonsolo in
Bitinia: uom ne cattivo, nè d' avarizìa tinto : ma incauto 11<:'1 nata! del
Principe e ne' Saturnaii avea· mandato
e preso de' regalucci, cosa vietata anco da legge; e Teofane un de' legati
di Bit inia gran peso le dava .. Tai
causa Roma· tenea attenta ,. quanto
men occu-pata ,. assente il Principe ...
Molti pur movea il vecchio Basso
mesto, e sq.uallido , cui compìagneasi
da spessi perigli afflitto. Ch' a Vespasiam> accusato, e rimesso al Senar0;,
ste un pezzo in gogna pria d' assolverlo·. Di Tito fu in timore , come
amico di Domiziano. Da questo fu
ri4egato . Richiamato da Nerva , e
toccagli la Bitinia , eccolo in nuovi
guai. M-q acremente· accusato , fedelmente- fu difeso . E benchè a rigor
di legge Bebio· Macro Console designato· lo stimasse soggetto aL fio del
mal tolto) prevalse pur cli Cepione· Isrone il parere ; salv.a la dignità di
Basso gl"" si desser Giudici . Sì anzi
ai Senato piacque, in fatto vietato,
ma non insolito, usar del su0 dritto
di mitigare , e ristrigner le leggi,
'eh' a Cepione- al levarsi in pie a dir
suo parere fu· applaudito-, come a chi
siede . M-a· Va!erio- Paolino non che
aderì a Cepione ,' fu anco d'avviso si
riferisse dì Teofane al rinunziare alla
legazione, perche molte cose nell' acçusa fatte a vea alla stessa legge con...
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ne fecisse, qure ilta ipsa lege, qua Bassum trarie, su cui Basso accusò . Ma ben·
accusaverat, tenerentur. Rane senten- chè gran parte del Senato P approvasse,
tiam Consule:r, quamquam maximre par- nol seguiro i Consoli, per non dero~
J
ti Senatus probabatur, non sunt perse- gare all'autorità de' Legati . Pur loda·
quuti .; sane ne infringeretur Legata~u:11 to fo Paolino di giusto , e costante.
au8oritas. PauJlin~s tamen & ;ust1t1te Sciolto il Senato, Basso da gran fol •
{amam & constantite tulit, Misso Sena- la , a gran plausi , e gioja fu colto
·tu1 Basrns magna hominum {requentia , in mezzo ; dignità , e venerazione
magno ~la1!1ore, magno gaudio exc~ptus accrescendogli i tanti perigli corsi •
est. D1gnttatem nempe fJ' venerat10nr:m
addit nomen periculis notum.
XXXVH, ..Agrippa, rex, mortem obXXXVII, Morl il Re Agrippa . •
iit ,. Romanis r.ebus magis, quam ex- Ne' fatti di Roma, più eh' a stranieternum hom.inem decebat, sub Cajo Clau- ro conv'enia , sotto Cajo, e Claudio
dioque {a) Principibus fuerat immixtus .• tramestatosi , sì fe' poi merito con
Jaudem tam.en p~ste'! nre_rft.us ob fidem. sua fe e costanza nella guerra giudai& constant1am· m ;uda1co bello , mm ca, in cui a Vespasiano , e Tito die
sac1'.us Vespasiano Titoque adfuit. Tri- mano . Più funesto fu delle sorelle
stior fuit Hel-uidiarnm sororum carns. Elvidie il caso;. morte ambe in parUtraque a parw, utraqite filiam enixa to cli bambola • Oltre gioventù, e codecessit, Prteter juvenrntem maresque stumatezza , al più alto concettò erahonestissimos, eas in summo claritatis no per P egregia virtù ed immortal
fastigio collocaverat egregia Patris Avi- nome del Padre, e del!' Avo . Crescea
que virttu & numquam intermoritura il comun duolo ed affat1no un t0r
memoria. Mcerorem anxiamque sollicitu- fratello che restava, unico del!' ottima
dinem addebat ex optimo sanguini uni- stirpe ram pollo,
cus frater superstes.
'
h. U. c.
XXXVIII. C. Sost'o Senecione III., L.
XXXVIII. Consoli C. Sosio Sene- A!l. di Ro.
DCCCLV. L' ..
l'b
b
I
.
I
l
. . .
JEr. ch. 1Q 2 , 1c1ruo t~ra Consu t us. Dece a us, rec10ne a III , vota,
L. L1cm10
ura, diDCCCLV·
Cris. 101:
parato fer hùmem exercitu 1 excitisque Decebalo, rimessosi nel verno in forin auxilium S armatis , castra ,. T a- ze coll' ajuto de' Sarmatì assediò il
p is 'Vicina, obsidione cinxit. Htec qui- can:ip~ a Tapi vì~ino . Ignari i bardem pulcherrima beltorum pars 'Vu!go bari d1 questa bellissima p~rte dì guerbarbaris ignara, ob rude ingenium &
ra. per lor rozzezza, e inopia di macmacbinarum inopiam . Ejus iuum ar- chtne ; l'uso e l'arte appreso i Da·
t esque superioribus adversus Domitia- ci n' _a~eano nel~' ultime guerre contro
num bellis Daci dldiccr.int. J amque ca- Dom1Z1ano. Già l' ariete battea del
strorum muros pr;zrs ariete quatt'ebat, dum Campo i muri, mentre si scaraventan
alii sagittis Romanos petunt, qui e mu- dardi contro i Romani , che da· mer·
rorum summa propinquos hostes & ma- lì fanno opra a fracassar macchine e
chinas obruere conantur. Ubi Trajanus nem_ici • Accorse , udito il periglio ,
castrarum necessitatem ,aùdivit, statim Traia~o '· e a far presto, giumentì, e
profeElus est,. opem !aturus ~· & , ne re- salmerie imbarcò , ~ in esse col fior
tardaretur, jumenta tmpedimentaque na- dì Duci e soldati entrò di notte al
v ihus irn.posi'ta: ipse cum leéla Ducum Campo· A ingerir poi spavento , eh'
militumque manu navem conscendit, ca- è co' barbari il miglior tiro , fatti
\\
straque noélu penetrat. Tum terrorem, avanzare spiatori e cavalleria, ì Sar~uo. nihil adverStfS ,barbaros va,lidius, mati catafratti a cavallo ìÌweste • Sl
mtendens, prremtssts speculatoribus· &
colti sprovvisti , costernati svignano •
equitum turma, in cataphraélòs (b) S ar- Pochi all' aria e da. lungi scoccando
matarum equites impetum facit. Ii im- frecce, 1' altri di precipitosa fuga ca•
pro- ·
den-

s

s

(a) FtJ per lui propriamente e pe' stJoÌ
raggiri, che ucciso Caligola non tornasse Roma in Republica, e fosse imperadore C!à~dio.

Vedi in €!audio negli AnnaH al suo luogo.
(b) Armati di catafratta, armati da capo
a piedi d' arme difensiva, barbuta, corazza ec.
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provisrt adsu!tu çonstemati, in f14g~m
v ertimtur, pa~cts tem~re & e. fongmljtto saeittas e;aculanttbus: altt > dum
prtecip1ti cursu fugiunt, procidunt, é;',
cb armorum pondus a~ resurgendum m'Vfllidi equorum pedrbus proteruntur.
XXXIX. Reversis 5peculator_ibus,
Trajanus id accepit,. antequam m hostium conspeél~m veniss~t. H~u~ .dato
temporis spatto, ut Dact.,. quz vietnam
sitvam occupabant ~ cons1t!o fu$~ve s~
luti consuterent, m eos zmm1stt equtt em , quem sequebantur tegionarii •
tic ferociter pugnatum • H~stes, t1ce.t
S armatarum fuga & repentino suo discrimine wrbati, at, quod mors servitusqtJe immineret, in desperationem
aEli, impetum sustinent. Miscentur acies: conserunwr mnnus: iélus adglomerantur. Htec inter strages.edit eques.
.Ac tandem viéli,. at non inulti,. &
multo cum sanguine r<nnano Daci late
procumbunt •.f!!:~i superant, vinctis onus•i. Capta sig_na, arma, commeatus.
XL. Spe vié1oria: tam cito in !uflum
versa, cons~ernati undique animi: nutla
jam fuga: consitia: unica in viélore saJMis spes, Jfi:currurrt j;atres, liberos
manu trahentes, Eumerisve ge stantes ,
matres filios sinu complexte, honest.eque p11.eltie; prtt!missis, 'fili. clerpentiam
Principis implorarent, Trajanum adeunt , supplices manus precesque o_fferunt • Is tali visu J?ermotus, veritus
tamen, ne prtt!cipitt indulgentia belli
finem retardet, consultat ,; mox, clementia severitati antebabita,. miseros
in fidem recipit, .At ejus animum altius penetravit tristior. virns, Principisque humanitatem aperuit, Nempe
Romanorum multi aderant acceptis in
pra?lio vulneribus invalidi: fomenta
quidem & medicamenta apponebrzntur,
.At iis ligandis > ob J,ese>rum multitudinem ,. prtesto non esse parem faséiarum numerum videt Princeps : statim
-vestem suam discindit, sanguinem pro
se, pro patria, fusum reverens, cer:t11.sque Principalem ornatum in eorum
usus reéle cedere , per quos valet &
splendescit. Ccesis autem aras strui, &
per singul'os annos iis parentari jubet •
. XLI. Inter has curas, p_ublicte securz tatjs noi? oblitus > & ut in fidem re'~Pt t contmeantur, priecaveaturque hostis,

.Jl-
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dendo, inabili dal peso dell' armi ,
a ri:aarsi, son da' cavalli scofacciati •

xx;xrx. Ciò gli spiatori a Traja7
no nportano prrn eh' ei si presenti
a' nemici . Senza dar tempo a' Daci,
nella vicina selva accolti, da salvarsi
con fuga , o consiglio , mandò lor
contro la cavalleria seguit'!.._ da' legionarii . Feroce pugna . I nemici , put·
dalla fuga de' Sarmari e dal repenti-no
assalto rovigliati , con morte o schiavitù in vista, difendonsi da disperati.
Cresce la mischia, il furore, la tenuie;sta de' colpi. La cavalleria fa strage.
Sì che in fin vinti , vendon cara per
gran morti de' Romani, la vita i Daci; i vivi son messi in ferri. Bandiere , armi , bagaglio , tutto è pr€so. I
XL. Sì presto in lutto volta di
vittoria la speme, perduti d' animo
a fuga non pensano , l' una lor fidan~
za nel vincitore locancto . I Padri
con a mano i figli, le madri co' pargoli al seno, e 1' oneste pulzelle son
da Trajano (mandatoli prima ad implorar clemenza ) e a man giunte gli
fan priego. S' int.eneri egli allo spettacolo·, pur temendo, per troppa in·
dulgenza la guerra non vada a lungo , vi pensa: ma cedendo a clemenza il rigore , que' grami abbraccia •
Piì.1 penetrollo più tristo oggetto, e
suo cuore aperse. Molti Romani giacean feriti , e languidi : medicavansi
le piaghe, · ma le fasce mancavano a
tant' uopo • Il vicfe Trajano , e tosto
suo manto scinse·, il sangue rispettando per se , per la patria versato ; persuaso ,. che miglior uso il sovrano
fregio non ha , che pet· quelli, pe'
quai vale, e risplende . Fa poi erger
~lt~ri , ed annue esequie per gli uccisi
rnt1ma.

XLI. Tra tai cure, delfa publica
sicurezza memore, ad albergare i fi:
danzati, e guardarsi da' nemici, .ter-
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stis , ,anto fo1midolosior, quanto ejus
recessus magis penetrabantur, nova exstrui castra imperat . Dum fervent operie,carrobalistas ceteraque bellica instrumenta disponi curat, ut, hostem mox
quiesiturus, de.cretoria tandem., .si fieri possit, pugna confligat. Interim Lusius Q!fietus ( is ex Maurorum gente,
equestrem militiam in castris romanis
secutus, dein exttUéloratus, a Trajano
ab militarem virtutem & experientiam
revocatus) in interiorem Daciam cum legionttm vexilli-s (a) ante missus, tum ut
hostium vires distrahe'fet ~ tum ttt lnlJum latius spargeretur, viélor rediit.:
'Uastatis campi-s, hostibusque justa .a.cie
superatis, captivorum agmina secum du~
cebat, qui c,astris clausi sunt. Mirum,
ut legionarius mi/es, diu disjuné1us,
. periculorum superstes, tandem o/:Jvius ~
in "?utuos ar11plexus ruebat; sua quis9~e
facmora ostentante.! . Eorum Jtetttta
Principis humanitate & liberaJ.itatecu,.
mutata. Laudata enim pro concione militum virtute , singuJ.is dextram suam
Ofculandam permisit .; addiditqu,e .dona,.
ttvum.
XLII. Jft dum i·astra laudibus Prin~
cipis exercitusque gaudiis personabant,
auditum est, quo furore in captivos Romanos stevirent barbari. Nu/Jis parcebant tormentis: femintequ.e ~ ut fert eorum natura, quanto imbellior, tanto a·
trocior, in hac barbarie viris horridio-r.e s. Lretie superbteque, facibus arm.atie,
nudos revinc?isque mani.bus, captiv(}s
accipiebant: p.(}st ludibria, alite capitis
'Vertici, alite humeris, alite brachiis,
alite aliis membris ardentes faces adh1ovebant. In his cruciatibus haud desiderata romana amstantia : non au,.
diti imbelles questus, sed ftrmie voces
Deos, Romi:mos9ue ultores minit.antium.
Em urn sttpplicits exarsit Trajani, exer·
citusque indignatto. Cumque commeatus , quos subditi Daci advexerant ,
fuissent recepti, t1'amissies est amnis,
ut, superato Dece.bato captaque ejus regia, fìnis bello imponeretur, & occiso.P
rum manes placarentur.
Primum occupata castra, quie hostis
d.e(a) Vixillum CLXXXVI. homines

er111t.

ribili più che cupe eran 1or tane , costruir fa nuovo steccato ; e allestir
intanto i carri da balestre , e gli altri ordegni a tosto affrontare i Dac~,
t se può, con decisiva giornata foairIa. In questo, Lusio Quieto (moro,
che militò già nella romana cavalleria , fu poi casso , e richiamato da
Trajano per suo valore e sperienza
in armi ) spedito oltre nell' interno
della Dacia co' vessilli delle Legioni
per divider le forze nemiche, e più
dilatar J.a guerra , tornò vincitore, e
dato sacco a' campi , e sperperato affatto il nemico , seco i drappelli de'
prigioni menava , . che chiusi furon
nel Campo . Bello a vedere i legionarii tanta pezza assenti , scampati
a' perigli, che i suoi rivedendo a' mutui amplessi correa110 ., 1' un l'altro
lor prodezze ;vantando . Con sua umanità , € liberalità lor gioja colll'lò
il Principe; .che lodato in aringa lor
valore, die a ciascuno a baciar la m'\-:
no , e.on . regalo,

XLII. Mentre suona il Campo di
lodi al Principe, e di ~ioja dell'esercito , udissi cou qual furore contro i
prigioni infieriaQo i barbari, non risparmiando tormenti ; e le donne ,
giusta 101'. ~~tu~a , . pi~ imbelle piu
fiera , omb1h di più m tal barbarie
si ~ostravano. _Liete e superbe, di
fac1 armate, nudi , e legati i prigioni
prendeano , .e tra beffe e insulti dagli
omeri, dalle braccia , dalla tr:sta, da
altre membra cuoceanli. Costanti in
quegli strazii i Romani non mettean
guai ; ma con ferme voci minacciavanle di vendetta dagli Dei, e da' Romani . A . que' su_pplizii arse Trajano ,
e l' esercito , di sdegno ; .e prese le
virtovaglie da' sudditi Daci recate ,
varcossi il fiume, perchè vinto Decebalo , e presa la Regia finisse Ja
gue~~a , .e l' ombr.e si placassero 4egli
UCCISI,

Occupassi pria il campo vuotato dai
ne-

lib. l. -8. c. 7. ab V. C.
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de;eruerat ~· /bique reJiflj :veteran~,. &
addita munimenta, .ut. tu!ms prrestdiuri:s
ngitarent. Cti~ duc1ptmte curam -r:1gilantiamque. tts co'!lmendas~et Prtnceps, processtt exercttus : .At ne qr~os
temeritas ejferr.et, Tra;a~us, habtta
concione monutt ut formtdolosum hostem l;caque ignota pericutisque septa
prtec;v7rent: sim"!t jus~it propinquam
credi s1lvam , addt muntmenta , ne hosti latibulum sujfugiumve foret. Cum
nihil intutum. sineret Imperatons. solle~
tia Daci misere Legatos, qut pacts
conditiones offerrent • T errito, nondum
fraé/o, hoste , abire & be!li aleam e~
periri jussi sunt > Tum Tra;anus, ~a~rts
operatus , tus~ratoque su~vetaur1t1bus
exen;itu ' conc1onem habutt
. . ,; hortatus
.
milites maélarent ammts : gravtores
quidem ', at supremos 'abo~es ~nst~re :
iis superata gente haè?enus mv1è1a ,
tet:rnam sibi romanoque nomini famam
atJ.rerturos,. Imperatoris oratio~'t: laudisque cupidtne alacres, pars stlva~11 exscindi t; a/ii spargunt per agro~. t?1cendia castetlaque succindtmt; alti mter'
.
ceptos hostes credunt; e?r.un:que captta
contis prrefigunt, sever1tat1.s, qute ceteros manet , exempla. Tra;anus, pone
sequutus , tramisit ponte'!I: &. qr:te :is
transque pontem erant, mcendt ;tus1t,
ne, dum S armizegethuste propinquaret,
inde turbaret hostis, nihit tum ausus,
sed, viso Principe, in montes cum vexillis suis profugus.
XLIII. Tum nova struéla/ castra.;
cumque betJum propius premeret , ve•
nit Dacorum legatio, non jam comato..
rum, sed pileatorum , quos Daci habent
Primores,e quibus RegumSacerd<Jtumque
fit deleè1us. Ii, positis armis, genuaque
Principis advotuti, pacem orant supplices; testantes Decebalùm, quidquid Princeps voluerit, faélurum; ipsumque venturum, ut colloquio pacis conditiones ineant: sin minus, mitt1tt, qui cum eo
transigant. Id magis ex dignitate Imperii romani visum • Missi Sura &
Claudius Livianus, pr<ttoriarum cohortium prrefeélus . .Ai: ne cum iis quidem
congredi ausus est Decebatus, animo per.fiqus, ideoque timidus. Dixit se alios
mtssurum Legatos.
Regem iltudentem indignasque trahentem moras non tulit Trajanus : juss/il
C. Tac. Tom. III.

nem1c1 , lasciativi veterani , e forti·
ficato a far più sicuro il presidio .
~oro il Principe disciplina , e vigilanza inculcando , marciò l' esercito •
Ma perchè non osassero i temerarii , .
ammonì Trajano in aringa a causare
il terribile nemico per passi oscuri e
perigliosi ; e fe' spiantar la vicina selva , e mettervi guarnigione a torgli
scampo e asilo . Mentre a tutto
vegghiava l' 2ccorto Princi.re, mandaron Legati i Daci a offrir condizioni . Eran essi atterriti , non disfatti ,
però fu risposto , ,, partite , prova" tevi a guerra" . Q.ui Trajano con
sagrifizio di verro , pecora , e toro
espiato l' esercito , parlò , i solcfati
esortando a far cuore , in più gravi , ma ultimi travagli; co' g_uali doma una N~zione sin qui invmcibile ,
eterna fama a se e a Roma partoriranno. Da tai sensi , e da amor di
gloria animati , la selva abbattono,
campagne , e castella ·incendiano ,
quanti inrnntran nemici uccidono ,
e ne infilzano a' pali le teste , esempio agli altri di rigore . Trajano li
segue , passa il ponte, fa da' due capi
bruciar tutto, onde a Sarmigetusa venendo no! turbi indi il nemico ; che
non fe' poi mossa , ma a veder ii
Princ~pe fuggì . co' suoi stendali a•
monti.

XLirt. Nuovo Campo . s' erse: e già. '
alle strette, venne ambasceria dé' capi
tra' Daci, da' quai sc~lgonsi Re e Sacer·
doti , in berrette, non in zazzere, che
coll'armi a terra, in ginocchio a Traja·
no , supplici chiedon pa:ce: farà Decebalo quanto a lui piacerà, e verrà egli
stesso a capitolar~, o mandi chi coa
lui di pace tratci • Questo parve più
di dignità dell' Impero, e manctaronsì Sura, e Claudio Liviano <>apitan
della guardia. Ma nè pur con questi
osò abboccarsi Decebalo , timido come perfido , e disse che manderebbe
altri Legati •
Irato a tai gherminelle del Re , che
tener volealo a bada, Trajano , spe~
I
dì
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vexilla (a) legionum montes, q11os ho- dl i vessilli delle legioni a squadrar
stis insede1'at., scrntari, dum ipse, cum i monti dal nemico o:::cupati , menleg·ionum viri bus suggressus, pri:ernittit tr' ei col nerbo di quelle alla sorLusium Qjtietum, qui mm ala MaVfro- da avanzandosi , fe' preceder Lusio
rum terrorem facer et. Is manum hostrnm Q_uieco a far con banda de' Morj paoffendit in preces potius, q.uam ad prce- vento . Die questi in un branco di
lùtm pronam • .At, iffgent1bus Impera- Daci pit'.1 a raccomandarsi eh' a putoris mandatis, plerique Dacorum ctesi gnar disposto . Ma pe' precisi ordi·s11nt: ceteri fuga se pt·oripuere: mc j.i- ni sovrani , i più furon trucidati,
buit per col/es saltusque eos insequi. fuggendo gli altri ; ne tornò conto
. .P,rinceps_ semper meliora ratus, qud: tu- inseguirli per greppi , e macchie •
ttora , m occupato loco castra comm11- Traiano , miglior sempre stimando il
·niit. !bi expetitus nova ler;atione, htt- più sicuro, l'occupato luogo trinciemaniter quidem ddtaque de':ctra Legatos rò. Ivi nuovi Legati. Ei gentilmenexcepit , at , sinistra gladio admota , te li accolse , lor la destra porgendo ,
ite, inquit, & renuntiate, adversus ma colla sinistra alla spada, ,, ite, dispaifi_dos bella non verbis, sed gladiis, " se , e riferite che la guerra co' perprojligari. Mox hostem petit, qui non ,, fidi non a ciarle , ma a fatti si ter/onge aberat. .Aggestis, in castrorum " mina". E va tosto al nemico, non
·modum , arborum truncis, ut baNsttfJ guarì lontano . Ammontati a uso di
ceterteque belli machinte defenderentur, trincea tronchi d'alberi a difender le
leéla legionum vexiUa funditoresque &
balestre , e altr' ordigni da guerra , fa
S armatarum Germanorumque auxilia pu- dagli scelti vessilli delle legioni , ~a'
gnam in ire mandat. Pars bostium, ad frombolieri , dagli ajuti Sarmati , e
resistendum invalida, improsperum cer- Germani aprir la zuffa. Parte de' netarnen subiit, dum a/ii vicinam siJvam mici , mal in gambe , prese l' infausta
c111debant, ut viélor exercitus progredi pugna , mentre altri la vicina selva
probiberetr1.r • v'lt id quoque infeticiter tagliano , per serrare il varco al Rocessit. Superata acie, occupata est si/- mano vincitore : q uest' aneo andò a
va; & , quod prope es set Dacorum op- vento. Superate le squadre occupossi
pidum, castra posuit Trajanus, cunéla- la selva , ove per la vicinanza alla
que ad obsidionem paravit. Q!fo autem Città de' Daci , s'accampò Trajano,
essent loco hostit~m res, docuere capti- e preparò all' assedio . I prigioni da
vi ad eum addué1i. .Ante oppidum ca- lui condotti 1' informarono dello stastra munierant Daci ". ipsisque ante ca- to de' Daci • A vanti la Città avean
stra stantibus , pugnandum fuit • v'fd- essi fatto delle fortificazioni , e bisoversus eos missi libratores, sagittarii, gnò azzuffarvisi • Frombolieri , arcaatiiq_ue levioris armaturtfJ , qui , editf dori , e altri di più leve armatura
host1um strage, eorum castra , assert- furon mandati , che fatta d' essi strabus tantum compaéla, potiti sunt. Tum ge presero il campo, di pure tavooppido propinquatum • Obsidionis mra le. Vennesi alla Città : Massimo reMaximo demandata , Is sororem lJece- golò l'assedio ; la sorella di Decebabats intercepit; mitesque, aéla testu- lo sorprese , e i soldati colla testudinc, oppiaum expugnavit. Pars ho- dine espugnaron la Città. Parte de'
stium' qur:e haud procuJ tendebat' au- nemici poco lontani , che recavan
xitium oppido latura, in communem rui- soccorso, nella comun ruina involta,
n~m traéla , non ignave tamen , sed non da vile ma menando le mani
fortiter pugnando, periit. Interea exci- perl. I?iroccaronsi. i. castel~i su' monhost1um caste/Ja' montibus imposi- ti, armi ed uomm1 m copia presero ;
ta: capta magna armorum ~omin_11mque e riavuta la bandiera sotto Domiziavis : recuperatum quoque signum , sub no Principe e Fosco Duce perduta.
.
Di
Do-

sa

(o) Vessillo che sia, V. poche carte sopra.
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Domitiano Princt'pe, Duceque Fusco amis- Di tai schermi priva, restò in fine
.mm. Tot prtesidiis nudata patr:it tf!n· scoperta Sarmigetusa, reggia di Decedem S armizegethtua , Decebals regia_. balo . Tenutosi consiglio di guerra
~v_..cibus legi~n~mque P,r1ecipt.1is ad co~- stimò Trajano periglio la fretta : l'
stlmm adhibrtts censutt Tra;anus pert- arte e 'l consiglio trar la guerra a
culosam [ore festinationem: bella arte buon fine , un momento poter deci& prudentia profligari, momento cor- dere • Tutto sin qui esser diretto da
rnmpi : haflenus n~hil te»?e;:itati . da- prudenza , con poco lor sangue , a
tum : pareiri? romant sanswnts, St tot contar le tante e varie battaglie SOtamque vana, qute sustmuerant, prte- stenute; poter esser tale anco la vitlia numerarentur: incruentam nunc pos- tori a • Verrà da se Decebalo a resa • ·
se esse viéloriam: Decébalum ultro in Voler ei da loro guest' ultima gloria,
deditionem venturum. Supremam hanc per cui si faran merito colla Repusibi laudem adderent; eaque se Reipu- blica . Opportuno esser il luogo, l'
btictt ~pprobarent • .Ad~sse sibi loci op- acqua in copia , il campo munito:
ponunitatem, aqutt copram, parata ca- si rechino sol i viveri , il resto verstra. Commeatus tantum importarent, rà da se. Furon guelli- reç_ati ; nè tar- ·
& belli finem opperirentur. Iilati ca- dò Decebalo a umiliarsi ; che Se ~Ile .
stris commeattu . Nec lenta fuere De- strette vedendo , e la reggia aperta
cebali obsequia . Is enim reptttans re- a' nemici , sollecito anca della sorelrum suarum ant;usti.1s' regiam hosti la e l'amor di queste è tra' barbari
perviam, insup~r anxius sororis sute ali' eccesso) stabill a lei, e a Se provsorte & apud barbai'OS sororum amo- vedere, a Trajano ricorrendo ' e con
1~ nihiJ 'ttalidius ) statuit , ut itli si- ossequii e sommissioni la pace combique consuleret, Trajanum adire, ve- prando, ehe romper potrebbe, e forneratione obsequioque pacem emercari, ~e a rovina de' nemici , a s-NO grado
quam infringere & forte in hostitm1 111 un buon punto • Manda dunque
o.·itium vertere penes se' foret, si um- a pregar Trajano umilmente di perquam faveret Fortuna. ltaque ad Tra- dono , e pace , a pl'Otestarsi pronjanum mittit , qui veniam pacemque . to ad ogni suo volere , a offrir gueo'.ei?t ;uppl~citer, eum ad quievis Prin- ste condizioni : darà Decebalo armi ,
c1p1s tmperta paratum testentur, has- macchine, e lor artefici , insiem co'
que paczs conditiones offerant: Deceba- disertori : abbatterà la fortezza di Sarlum arma, machinas, earumque artiji- migetusa: non si servirà mai de' solces traditurum : dediturum transfur;as: dati romani , nè mai Romano accorS armizegethtute propu,gnacu)a di~utu- rà : uscirà de' campi da lui occuparum: numquam milite Romano usurum: ti de' popoli vicini : per amici e
nec quemquam Romanorum unquam ex- nemici terrà gli amici , e nemici di
cep~urum : agris, quos ex vicinis po- Roma • Ader'1 Trajano, e volle Lepults occupaverat, decessurum : amrcos gati, a recar tài condizioni al Senahostesque habiturum , quos amicos ho- to . Allor Decebal.g co' Grandi del
stesque haberet Popt,/us romanus. Pa- Regno, e gran Popolo venne a Tra,
cis conditionibus annuit Trajanus; jus- jano , in ginocchio il venerò , con
sitque Legatos dari, qui eas Romam ad giuro le convenzioni e i patti sugSenatum perferrent. Tum Decebalus gellò; con patrie imprecazioni, pria
cum regni Primoribus & frequenti po- nemico, or l' alleato il più fedele dipulo Trajanum adiit: eum genua ad- chiarandosi , tanto più alto, quanto
volutus veneratus est, paéla & conven- men i' era • Ma più eh' ei perfido ,
ta jurejurando firmavit: se, ante hostem, fu accorto Trajano . Pria di riveder
nunc sociorumfidissimum [ore patriis ex- la Città, smaptellata da' Daci la rocsecrationibus tanto impensius obtestans , ca di Sarmigetusa ; si fe' presso a
quanto mente per.fidior • .At ultra re,gis questa un forte con trofei , mem·
perfidiam Trajani providentia . .Ar1te- branza della vittoria : resersi a' Sar·
quam. Urbem repeteret, diruta a Dacis mari Jazigi i campi dà Decebalo in·
S armrzeget,:·usd! propugnacula: ad eam vasi. Con buoni presidii s' a.fforza·
caI 2
rono
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castr11, str118aque trop~a , viélorite mo- rono le trincee da Trajano per la
numentum. Redditi Sarmatis Jazygi- guerr.i alzate . In fin dopo parlato
btu (a) agri, quos Decebalus occupaverat. alla legione , che lasciava custode
Castra, CJUff!- eo b~JI?. munierat Traja- e vindice della pace , parti per Rorms, vat1dis prtestd11s firmata . Tum ma.
legionçm , quam prtesidem vindù:emque
pacis relinquebat, adlocutus, Romam
pro{eElus est.
XLIV. Urbem , ante bellum optimi
XLIV. Dall'ammirar l'ottimo PrinPrincipis admiratione defixam, continui cipe anzi la guerra, pe'tanti nunzi i
viEloriarum nuntii in viéloris laudes di vittorie passò Roma alle lodi del
transttilerant. Idem omnium sermo: o- Vincitore : d' altro non si parlava :
mnium owli auresque in Daciam verste. tutti occhi e orecchie eran ver la DaProut quisqt!e aut locorum scientia, aut cia . Il campo , le zuffe, e gli altri
veterum temporum historiis e:i:ercitatus, accidenti di guerra ognun descrivea,
castra, prceJia, cetera9ue belli eventa giusta sua scienza de' luoghi , e delle
enarrabat, & Princip1s viElorias cum storie antiche , di Trajano Le vittopriJtomm Imperatorum viEloriis confe- rie con quelle de' prischi Imperadori
rebat. Htec per fora, per domos, per confrontando. Queste per le piazze ,
insu/as, per publica privataque loca ce- per le case, per l' isole, per publici,
lebrabantur . In hoc laudum concentu e privati luoghi si celebravano. Ma
auditte tamen Bit~ynorum querelte. Nu- a quest' armonia di lodi le querele de'
pe;· Priscum Varenum , adversus Ju- Bitiniesi fero eco . A vean testè chieJium Bas sum , advocatum postula7.Je- sto e ottenuto Prisco Vareno per avt·ant & acceperant. P roconrnl postea ad vocato contro Giulio Basso . Fu lor
eos missus Varenus. Eum ntmc reum poi Vareno mandato Proconsole , or
ltP.;ebant, & inquisitionem postulabant. lo volean reo, e di mandavano inchieCausa mag-na contentione aEla . Inter- sta . Trattassi con gran calore la caucessit Senatusconsultum, qtto Vareno de- sa . Un decreto di Senato a Vareno
fensionis causa evocare testes licuit. Il- concesse chiamare a sua difesa i telud Bithpni apud absentem Principem stirnonii . Del decreto richiamaronsi
criminati stmt • .A"d Senatum a Prin- i Bitiniesi al Principe assente: al Secipe remissi , criminari non destitere. nato da lui rimessi, persistè il richiaMox eos accusationis , ut teme·re in- mo • Pentiti poi del!' accusa , come
choatte , pr:Enttuit _; & Principi, t~trum temeraria , dovette il Principe giudivere eos pceniteret , fuit _judicandum. care se lo fusser da vero . Ove osserQua in re miram provincialium natu- visi de' provinciali la strana indole e
ram sortemque juvat observare • Hos sorte : se lor non si dà accesso , da'
si diffecitius audieris, a Provinciarum Rettori di Provincia son vessati · se
Reéloribus vexantur .' si facitius , ve- si dà, muovon essi lor guerra : sì' all'
xant Provinciarum Reélores • .Adeo dif- uomo è difficile il mezzo del giusto,
cile est mortalibus, intra tequi 1Jt?rique e del vero.
fines consistere •
XLV. Variamente pur si parlò dell'
XL V. Varia quoque fama jaéhttum
est Nepotis, Pnetoris, eclié1um. Is, ut Editto di Nipote , Pretore , che a
venalia advocatorum ingenia coerceret, tener in filo i venali avvocati con
brevi ediélo accusatores reosque admo- breve editto accusatori e rei a vvernuit, exsequuwrum se, qute Senatuscon- tl , eh' eseguirebbe il contenuto del
sulto continebantur. Suberat Senatuscon- decreto del Senato ; che era , chiunsultum, quo omnes, qaidquid negotii ha- que avesse affare , giuri pria di trattarherent, jurare, priusqu~m agerent, ju- lo , di nulla , per l' avvocatura , aver
dabe-

(a) Tartari d' Oscovia, o sia è' Arsaf.
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hebantur, nibil se ob advocationem etti'iuam dedisse, promisisse, cavisse. Peraélis tamen negotiis , permissum pecttniam dumtaxat decem millium (a) dari.
.Alii Pr12torem carpebant, quod pub ti,cos mores emendaret . .AJ,ii laudibus attollebant, quod rem pulcherrimam turpissime vitnire non pateretur. Dum fervebant diversa sentientium animi, forte S ollers, vir Prtttorius, a Sena tu petiit, ut sibi institui in agris sttis nundinas permitteretur. Contradixertmt Vicentinorv.m Legati. Iis adfttit T1miltus
Nominatus. Mox, dilata causa, ab ad·vocatione destitit; arnicorum -sermonibiu
p_erterritus, qui monebant, ne desiderio
Senatori s tam pertinaci ter, pritsertim in
Senattt, repra!,naret. T alem inconstan:.
tiam te!{ re tulit Nepos; & cum 1 alio Senat11., Vicentini sine advocato intrassent,
Nepos eos interrogavit, an Tus{;illtt.r
gratis adfuisset : responderunt, sex
mitlibus numm~m (b) ; an rursus aliquid dedissent, dixerunt, milte denarios (c). Secuta statim Nepotis postulatio circa Tuscillum. Is in Senatum indteélus, ipse pvo se egit; multas preces, multum lacrymarum fudit: tota aélione ( quod & favorabitius & tutius)
deprecari magis, quam de fendi visus.
Jfbsolutr~s est sententia designatt Consulis, .Afranii Dextri. Censuit liberandum, qui in hoc genus culpte non fraude inciaisset, nihilque dirrnum anrmad4l.1ersione admisisse convi'i:ceretur. .Adsenserunt omnes, pritter Flavium Aprum. Is interdicendum Ttucitlo advocationibus in quinquennium censuit. Neminem auéloritate sua traxit . .A quibusdam etiam reclamatU»J , cum, prolata
Jege de Senatu habendo, Dextrum jurare co.egit e Republica esse, quod censuisset, Nigrinus, Tribunus plebis, cum
non h()minem, sed vitium argueret, plus
obtimeit • R.ecitavit tibellum disertum
& gravem, quo questus est vtenire advocationes, vtenire etiam prtevaricationes; in lites coiri: & glorite loco poni
e;iç sp()/iis ~h.1ium magnos & statos redi-

dato ad uomo, nt: promesso , o s1curato . Ma a negozio finito fu permesso dar solo diece mila . Chi il
Pretore mordea, che 'l publico costume riformasse: chi l'alzava alle stelle , che vender non facesse a sì vii
conto cosa sì preziosa . In tal contrasto fu il caso che Solerte uom Pretorio chiese al Senato licenza d'aprir
mercato ne' suoi campi . Ostarono i
Legati de' Vicentini , patrocinati da
Tuscillo Nominato. Si differì la causa, ed ei si ritirò dall' impegno, da-·
gli amici sgomentato , che 1' ammonianb a non esser sì testardo contro
la di manda d'un Senatore , massime
in Senato . Increbbe del!' incostanza
a Nipote; ed entrando in altra tornata i Vicentini senza difensore , 1'
interrogò Nipote se avea Tuscillo
preso niente. ,, Sei mila nummi ",
risposero. Se avean dato altro, dissero, ,, mille danari ". Tosto diè lilCcusa Nipote contro Tuscillo. Perorò
questi per se in Senato. Gran lagrime, gran preghi . Fu tutta l'azione
più un raccomandarsi (mezzo più favorevole e sicuro), che una difesa .
Fu assoluto per sentenza d' Afranio
Destro Console designato : che lo stimò da liberarsi , per esser in tal fallo caduto. non. per malizia , e per
non. çonv1~cers.1 d'aver fallo degno di
c~st1go. R1bad1ron tutti, fuorchè Flav10 Apro , che opinò , doversi sospender cinqu' anni Tuscillo dall' avvocare. Non ebbe seguito .' Reclamaron anzi alcuni, quando promulaata
la legge d' adunar Senato , Dest~o a
giurar astrin~e? eh' era. della Republica la sua opm10ne. P1t'.1 ottenne Negrino Tribuno qella Plebe, che cont~o il vi.zio, non contro la persona,
SI scagliò . Un eloquente t1
orave
scritto lesse , ove doleasi che s{' vendessero , e 1' avvocature , e i tradimenti degli Avvocati : eh' eran d' accardo nelle liti , e si fean gloria di
farsi pingue entrata e certa a spese
de'

(a) Danari , non esprimendosi altra moneta.
(h) Nummu! esser dee qu! pih tosto il

numm.us resterti_ur ; l' aureus parter.ebbe troppo
avanti.
(e) Lire Venete. V. Li'b. V. n. XXXVI.
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ditus : · 11ddidit capit1t legt~m , admo- de' clienti . Accennò i capi delle legnuit Senatusconrnltorum; & in fine di- gi , e' Decreti del Senato i disse in fixit petendum ab optimo Principe, ut, ne, doversi all'ottimo Principe chie·
quia leges, _quia Sen,atUf'?.nsuita conte- dere a tanto male rimedio ) ove ne
wnerentur, tpse tantts vtttts mederetur. leggi , ne decreti di Senato valeano.
Paucos post dies adlatus liber Princi- Poe.o dopo , severo ma moderato dipis severus, & tamen moderatus. E- spaccio di Trajano , d'egregia temgregium fuit temperamentum, quo ava- pra , l'avarizia ri presse , non toglienrittte occursum, nec sub lata priestiti of- do al. prestato uffizio la memoria e 'l
prem10.
fici; memoria & prtemia.
A.,;. u. c.
XLVI. Trajano .Aùgusto V., L • .A'p- · XL VI. Sotto i Consoli Trajano AN. di Ro.
· M
DcccLvi.
. PEIO . as: di Cris. io3.
JE.~Ch~~~. pio MfZx~m? ite~umC~nsulibus .- .Adven,· Augusto 1a V . fi. ata, .L. A
tu Prmc1p1s mtrum m modum efferbu1t simo la II., chi sa dire il gmb1lo dt
Urbis ltetiti4 .; visaque in Senatu egre· Roma nel ritorno del Principe ; in
gia veteris magni.ficentitf! species. Se- cui rinovossi in Senato del!' antica·
natum enim Dacorum Legati , a Dece- magnificenza l'esempio; entrandovi i
balo 1,", Ylissi, depositis armis., junélisque Legati de' Daci in nome dr Decebain captivorum morem manibus, ingressi lo , deposte l'armi , e a man giunte.
sunt. Pauca suppliciter locuti, coufir- a uso de' cattivi . Dopo pochi umili
mataque pace ,. arma recep_ere • Dein pri- sensi, confermata la pace, ripreser l'
mus e;ii; inviéla gente ac1us est trium- armi . Celebrassi il primo trionfo
phus;, novaque ar;clamatione D<tcici co- sull' invitta Nazione , e fu di nuovo
gnomen Trajano eonfirm<ttum • Datum acclamato Dacico , Trajano . Ebbe.
plebi congiarium; editaque in amphi- mancia la plebe ; si diè spettacolo dl
theatro gtadiatorum speélacula .; & , ut gladiatori in anfiteatro ; e per giunta
pubtica ltetitia novo speélacu/o incitare· di novità alla publica gioja , richiaJur' revocati rantomimt') quos. inter maronsì i Pantomimi , tra' quai Pila~
de a Cesare il più accetto.
Pylades Ctesart frtecipue acceptus.
XL VII. Princ1pibus celehrat1'ssimisXL VII. Soglìono i primi , e più
q11.e Duci bus sotlemne est,, a castrorum celebri Duci da' travagli del campo ir
laboribus ad pacis voluptates raptim d' un salto alle voluttà della pace 1
dilabi, in deliciis tanta motliores,, quan- alle delizie effeminati , come a' perito ante in pericutis duriores. His quo- gli pria costanti ~ di tal passaggio al·
que vicibus sunt superbi, qHasi hosti- teri anco) qual se resi alla Patria ser·
6us Patrite servire jussis 1 eorum volu- vi ì nemici , servir ella debba a' lor
ptatibus servire debeat Patria • .Ai id, piaceri • Ma 6ò eh' a privati Duci
quod forte f rivatos Due es non ita de- non sl forse sconvìene, indecente stidecet, Tra;anus indecorum Pr1'ncipi re- mava Trajano .a Princìpe , che più
batur, cui magna betti, major pacis che 'n guerra, m pace esser dee vigihabendtz est ctsra. Civiles ergo, ut an- lante'. Tornò dunque alle civili cu ..
te: beltum , occupatianes resumit. Fre- re 1 come pria. Frequente nel foro
quens in fora .A'ugusti, in porticu Li- d'Augusto, nel Portico di Liyia , in
'VÌte, aliisque publicis in locis, jus pro. altri publicì luoghi , tenea corte; i11
tribunali dicebat. Si qua graviora oc- casi più gravi i migliori del Senato
currerent, consilium optimarum Senato- consultava ; col qual mezzo grand'
rum adhibebat • Tali ~consilio magna affare si terminò da servir d' esem..
res est aéla, & in exemplum itura •
plO.
XI.VIII. Lustricus Bruttianus,. ProXL VIII.Scritto aveagli Lustrìco Bruvinciam sortitus , Montanum .A'ttici- zìano,. cui tocca era · una Provincia,
num, comitem suum; in multis fiagi- Montano Atticino suo compagno in
.tiis deprehensum esse Pri~cipi scripse- più reità esser colto . A USCir questi
rat • .Atticinus , ut pert'culum dec!ina- dì guai, nuo.ve reità aggiunse, e Brur~t , no.v a addidit fiagitia , & Br~t ziano,. da lui sedotto, accusò . Prese
ttanum, quem deceperat , accusavtt. quella causa il Principe : parlò ciaCognitionem recepit Princeps • Egit u- scuRo per se; e per le corte soll!materna·
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terque pro :re; idque carptim. & per
summa cap.tta , quo ge~ere veri:as sta•
.tim ostend1tur • Protultt Bruttratius te·
stamenwm suum , quod .Atticini manu
scriptum esse dicebat. Ftoc & arcana
f amiliaritas, & qu.eren~t ~e eo, quem
sic amasset, necesstt(IS mdrcabatur. Enumeravit crimina fceda & manifesta.
v'l'tticinus, cum diluere non posset, ita
1·egessit, ut, ,dum defenditur, turpis,
dum accusat , sceleratus probaretur •
Corrupto ènim scribie servo, intercepe·
rat commentarios, intercidcratque, ~
per summum nefas utebatur adversus a·
micum crimine suo. Fecit pulcherrime
Ctesar. Non enim de Bruttiano, sed
statìm de .Atticino perrogavit. Damna·
tus & in insulam relegatus. Bruttiano
jrutissimum integritatis testimonium
Yedditum, quem constantite' gloria etiam
secuta est . Nam defensus expeditissime, accusavit vehementer; nec minus
4cer , quam bonus & sincerus , adpa·
ruit. Magnum Provinciarum Reélori?Jus
documentum, ut pturimum sibi credant,
nec cuiqttam satis fidant; & , si forte
fuerint decepti, paratam. ultionem sciant.
XLIX. Ultra urbanas curas sese diffudit Tra)ani sotlicitudo; ipsosque secessus, Principibus adeo optatos, ut, di ..
gnitatis sure majestate fessi, ad privatte vitti! deticias redeant, in publicos usus vertit: nec umquam major visus.
Nam familiaritas, qute plemmque Prin·
cifes minuit , ei plus splendoris addiJ
dtt. Ibi enim nutl,: recludebantur vitia .; sed, ut propiiis viste, ma$Ìs enitebant Principis virtutes, juÌtitta, gravitas, comitas • Nec societate corrumpi
poterat., cum Senatorum optimos in consitium itJuc evocaret. Centumceltis, qt~o
in puicherrimam vi/Jam diverterat , insienes aélte sun! catiste. Suam dixitCiau·
dtus .Aristo, Princeps Ephesiorum, homo munificus & innoxite popularitatis:
inde tamen invidia , & a dissimiltimis
immissus delator. Itaque absoiutus vindicatusque est.
-L. .A'udita quoque Gallita, adulterii
rea . Nupta btec Tribuno militum, ho·
nores petituro, & suam & mariti dignitatem Centurionis amore maculaverat: Ma,ritus Legato Consulari, i/le Ctes~rt. scripserat. ~tesar, excussis proba·
ttombus, Centurumem exatìéioravtt, atqu.e

71

riamente ; mezzo , onde vien tosto in
chiaro la verità • Produsse il suo te·
stamento Bruziano, eh' ei dicea scritto di pugno d' Atticino ; con cui la
s~greta. fi1'n.iliarità, e . la n,ecessità. ind1cavas1, é11 querelar uno s1 da lui a·
mato . I delitti noverò laidi ; e pa·
tenti . Articino purgarsene non valendo, ritorseli sì, che a difendersi turpe , ad accusar malvagio si palesa •
Che corrotto un servo del cancellie·
re , intercetti, e sciolti i suoi registri,
coll'estremo della perfidia contro 1' amico d' un suo delitto si servia . Cesare la fe' pur bella : non di Bruziano ,
ma d' Atticino la causa correr tè'" di
brocco • Fu condannato , e rilegato
all' isole : Bruziano dichiarato incolpabile, la gloria di costanza pur ac·
quistò : che speditissimo si difese, at·
taccò con vigore, nè men vivo, che
buono, e sincero mostrossi • Grand'
esempio a' Rettor di Provincie, che
faccian da se, molto d'altrui non si
fidando ; e ove giuntati si trovino,
non pensino che passi franca •
XLIX. Non le sole urbane cure la
sollecitudine ferono di Trajano ; fin
le villeggiature, che sì amano i Priaci pi , onde stanchi di lor soggezioni,
le delizie s~ggino della vita privata,
fe' servire al Publico, nè fu in altro
sì grande • Poichè la familiarità , che
sovente i Principi ecclissa , gli die
più lustro. Non iscoprendosi qui vizii, ma più da vicino risplender ve·
clendosi il giusto, il composto, 1' af·
fabi1e Sovrano . Nè gt:1.astarlo potea la
società , eh' era il fior ·de' Senatori ,
suoi consiglieri quivi. A Cività vec~
chia, ove in amenissima villa ritiros·
si , insigni cause si spedirono . b
sua trattò Claudio Aristone degli Efesii Principe , splendido , e illibato
popolare ; invidiato' però , e accusato
da chi nol somigliava • Ei n' andò ~s·
solto , e v,endicato •
L. Fu anco giudicata Gallita rea
d' avoltero, che sposato un Tribuno di
soldati in grado d' avanzarsi , a se e al
marit<JCOgli amori ·d' un Centurione ,
fatto avea torto" Il marito al Legato
Consolare, questi a Cesare ne scrisse,
che pesate le pruove degradò, e rilegò
il
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que etittm relegavit • Stipererat, ut cri- il Centurione . Restava la donna:. Ma
minis, s-ic ultionis re/i qua pars. Sed non fiatava il marito, all' eccesso tol·
maritum, non sine ali qua reprehensione le rante, come di lei spasimato • An·
patientite, amor uxoris retaraabat. Im- zi dopo dinunziato l'adulterio , aveamo, post delatum adulteriurn1 eam do- la seco tenuta , contento del!' espulmi habtterat , quasi contentus temuJum so rivale . Ammonito a compier 1'
removisse . .Admonitus, ut perageret ac- accusa, malgrado vi venne, e malgracusationem , peregit invitru: sed, ve/ do la forzata accusa , fu ella di giuinvito accusatore, ut par erat, damna- stizia abbandonata alla legge Giulia •
ta est, & J ulite legis (a) pt:Enis reliéla: Ma Cesare per non parer d' avocare
.At Ctesar, ne omnes ,ejusmodi causas a se ogni simili cause, il nome del
revocare ad se videretur, & nomen Cen- Centurione , e 'l rapporto alla militurionis & commemorationem disciplinre tar disc.iplina nella sentenza espresse ;
militaris sententite adjecit: reputans sub vedendo aver gli aQtecessori mancato
prioribus Principibus imminutam legum di rispetto alle leggi , indiscretamenreverentiam, dttm promiscue judicum te de' Giudici i dritti a capriccio umunja pro libidine usurpabant.
surpando.
LI. Pariter ob memoriam veterum temLf. Piu celebre fu pel confronto
porum, quibus prtepotJentes Principum a' tempi della prepotenza de' Liberti,
Liberti, plus celebritaiis habuit cogni- la causa de' biglietti di Giulio Tirotio de J ulii T ironis codicittis, qttos ex ne, che parte costavan veri , parte
parte veros esse constabat, ex parte fal- si davan falsi • Faceansi rei Semprosi dicebantur • Substituebantur crimini nio Senecione Cavalier romano , ec!.
Sempronius Senecio, Eques romanus, &
Euritmo liberto , e 9gente di CesaEurythmus, Ctesaris liberttu & procu- re ; cui , mentr' era in Dacia , chiesem
rator. Heredes' cum etCS ar es set in Da- di conserto gli eredi che giudicasse
cia, communiter epistola scripta, petie- quella causa . Accettò , e al ritorna
rant, M cognitionem s.usciperet. Susce- aggiornò le parti . Ma rinunziando,
perat, reversusque diem dixerat . ./It, come per riguardo a Euritmo , alcuni
cum ex heredibus quidam, quasi reve- eredi all' accusa , disse pur ben Trajarentia Eurythmi , remitterent accusa- _n o, ,, ei non è:Policleto , nè io Nerotionem, pulcherrime dixit Trajanus: " ne". Pure accordò la chiesta dilazioNec itle Polycletus (b) est, nec ego Ne- ne, scorsa la quale aprì il giudizio.
ro. Indulserat tamen petentibus dilatio- Per parte degli eredi entraron due 7
nem; cujus tempore exaélo, consedit au- con assoluta istanza , che tutti gli
diturus • .A parte heredum intraverunt eredi avesser maoo alla causa ; poichè
duo: omnino postularunt, ut omnes he- tutti avean ricorso ; o eh' ancor essi
redes agere cogerentur, cum detulis,sent · potesser ritrarsi • Parlò Cesare con
omnes, aut sibi quoque desistere per- somma gravità, e moderazione • E amitteretur. Locutus est Cresar summa vendo detto l'avvocato de' due rei ,
gravitate, summa moderatione: cumque eh' essi resterebbon sotto sospizione a
advocatus Senecionis & Eurythmi di- non esser uditi : Rispose, ,, che vi rexisset suspicionibus relinqui reos, nisi " stin essi no! curo; vi resto io". Riaudù:entur: Non curo, inquit, an isti sposta degna d'un Principe , che insuspicionibus relin9uantur, ego relin- tendea, pura dover esser de' privati la
quor. Vox digna Principe, qui sciret, pu· fede , quella de' Principi inviolabile •
ram esse debere privatorum]idem, Prin- Volto però a' que' Senatori colla grecipum inviolabilem. Conversus ergo ad ca formola, ,, giudicate, disse, cosa fa.
Senatores, qui pderant, ususque Grteco ,, re": e per lor voto ordinò s' intimas·
I
m~
se
/

(a) Di questa legge Giulia d~ adulterio
s-i parla nel Lib. II. degli Annali al cap. 50.
e nel Lib. IV. nl cap. 42.
(b) Trapotente, e mobo- ricc<> liberto di

Nerone fu questo Policleto; e di lui si fa in
pili luoghi menzione per gli Annali e Storie
di Tacito negli atri di quell'Imperadore,
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verbo, censete, inquit, 9~~ 1 facere ~e
beamus • Mox , ex consd1t sententta ,
jussit demmtiari heredibus omnibus aut
agerent, aut singuJi approbarent caus~s
non agendi, alioqui se veJ de calumma
pron11.ntiaturum. D zes. ea han.estate? e;z
severitate aélos exctptebant ;uc~ndJSst:
mte remissiones. Senatores, qu1 consiJiis interfuerant, camte adhib~bai:ztur.
Erat modica, & ut decebat Prtnctpem,
qui non sumptu & ganea, sed suavitate & simplicitate conviRus vellet prtecetlere. In de aut acroamata audiebantur,
aut jucunàissimis sermonibus nox duce·
batur. Summo die, antequam in consiJium evocati abirent' eadeo ditigens erat in Ciesare humanitas) singuJis xe·
nia mitteboantur.
LII. Privatam Principum vÌtam pie·
rumque si/et Historia, ne evilescat: Tra·
jani refare gestit, ea quam viè1oriis re·
censendis ltetior & splendi.dior. Immo·
rari tamen haud Jicet, quod, vel inter
seces.ms deiicias, mens, Imperii magni·
tudini, par , totam ejus molem semper
versaret, novisque institutis ac monu·
mentis perficeret. Super solitos reditus_,
Principisque parcimoniam, tantis operr·
bus sufficiebant partte be.Ilo Dacico O·
p,es . Itaque dum exstruebatur Centum·
ce/Jis (a) immenste magnificentite portus,
qui importuoso T ;:rrheni mari! li tori. sucwneret, alter stmuJ & ma;ore qrudem
munfjìcentia addebatur .Ancont11 (b), ut
·.Adriatici maris commercia promovei-entur, Ostiensi autem portui, quem Claudius Ctesar inenarrabili impendio, ut
jam memoravimus, condiderat , novHm
superaddidit, quo tutius commo~iusque
naves, quttJ Urbem alerent, recrperen·
tur • Ipsa in Urbe restùuebantur vetera Reipublicte Libertati.que monumenta,
temporum injuria cotlapsa, aut Ciesarum
negligentia & ambitione corrupta. Ut
arcerentur T iberis inundatùmes, qua: toties Romam terrore & ruinis oppleverant, fossa per Vaticanos ca;np_os ducebatur, qua pars fiuminis innox10,fiu:~:u
decurreret, & fecunditatem inferret.

LIII.

(a) Il porto di €ivitavecchia fatto da
'Traiano, rovinato poi dal tempo fu rifatto da'
fondamenti da Paolo II.

C. Taç, Tom. III.
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se a tutti gli eredi , ad operar di consenso , o ad addurre ciascun per se i
motivi di ritrarsi : se no , ei li sentenzierà di calunniatori . I dl sl bene , e faticosamente spesi finiano in
lietissime ricreazioni . I Senatori del
consiglio restavan con lui a cena ,
frugale e da Principe , che non in
lusso e bagordo, ma in semplicità, e
soavità di buona compagnia volea la
mano . Indi o in musiche , o tra
amenissimo confabulare scorrea la notte . Al far del di , pria di partire i
chiamati a consiglio , mandava a tutti per colmo d' umanità Cesare un re~
galo.

LII. Tace per lo più la Storia~ il
privato viver de' Principi, a suo de~
coro: di Trajano ama parlarne a più
gioja , e splendore , che di sue vittorie . Ma fermarvisi non Ieee, perchè tra le stesse delizie del ritiro ,
quella mente , vasta quanto l' Impero , tutra seco la mole ne volgea
sempre, e con nuove intraprese , ed
opere l' aumentava . Oltre · le solite
rendite , e' suoi risparmi , a 9,Ueste
impiegò della guerra Dacica gh acquisti . Mentre dunque a Civita vecchia immenso magnifico porto costruiva , di cui mancava la Tirrena
spiaggia, un simile n'apriva in An·
cona al commerzio dell'Adriatico. A
quel d' Ostia poi da Claudio Cesare ,
come riferii , con incredibile spesa·
cavato , altrn n' aggiunse a pit'.i co~
modo , e sicuro ricetto delle navi da
viveri per Roma. In Roma stessa re.
stauravansi gli antichi monumenti della Republica, e della Libertà, dal ten&·
po diruti , o dalla negligenza guasti,
e dall' ambizion de' Cesari. A premu~
nir Roma dall'inondar d~l Tevere,
che timor tanto e rovine recate le aA
vea , un letto gli aprl tra' Campi Va·
ticani , ove senza danno scaricarsi ,
anzi con fecondarli.
LIH.
(b) Rifatto fu anco da Benedetto XIV.
il porto d' Ancona rovinato similmente dal
tempo.

I
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LIII. La vigilanza stessa su' giornaLIII. Eadem Prìncipis vigilantÌa,
in quotidianas Urbis necessitates inten· lieri bisogni d1 Roma l' opere compi
ta , qute Divus Nerv,1 admirabili con~ da Divo Nerva con mirabile avvedu-sjtio ctRperat , absolvit • .Aqua Mar• tezza intraprese . L'acqua Marzia ,
eia (a), clarissima aquarum omnium , la più limpida, e salubre, e però de& sa/11.brÌtatÌs palma, Poputi romani stinatà a bersi da tutta Roma, per opotibus addiéla, ita per omnes colles est gni colle fu fatta ancfar sì che a tutinveéla , ut omnium siti targe suffice· ti bastava, e di più . L' altr1 acque di
ret. eetertt aqute' non ita nobiles, pro minor pregio, ebber , secondo qualisua qUteque quatitate , aptis usibus ad- tà , lor uso • Purgossi anco il nuovo
si1.5natte. Emendata etiam .Ai1ienis novtt Aniene: e perchè da piogge e tempe·
•vttia; & ne, ob tempestatum fluvia· ste sozza e torba non corresse , attitumque casus, deformis ne turbtda um- gneasi non dal fiume, dal lago , onde
quam fii.eret, omisso jlumine, repetita per r:occe e boschi , si fresca, e viva
est ex lacu, unde per montium saxa (9• ne giugnea 1' acqua in Roma , quannemorum opaca, aàeo frigida & splen· to la Marzia , perfetta , e più d' essa
dida in Urbem pervenit, ut dotibus copiosa. E tal fu la premura di non
~qttaret Marciam , copia superaret • far mai d' acque penuria, che in ogn'
T1n~aqtie fuit solli~ituqo, ne umquam angolo di Roma ne' nuovi e· vecchi
sentzretur aquarum mopta, ut per omnes serbatoi per lo più due condotti d'
Urbis pahes lacus tam novi , 9.uam acqua diversa mettean capo , onde l'
veteres, plerique binos salientes dzver- un mancando valesse 1' altro. Ne disarum aquarum acceperint , alteriusque sutil era lor soperchio ; che serv1acopia , si alteruter deficeret , abunde no a tor via 1' immondizie per le
sufficeret • Ne pereuntibus quidem aquis strade , e purgar l~ aria delle pani
.rna defuit utilitas • Iis enim & im· crasse ed impure , ond' era pria inmrmditiarum facies, & impurìor spi· fecca.
ritus, & causte _gravioris eteli, quibus
aer ante fuit injamis, sunt remotte.
Hanc Urbis salubritatem ejusque com·
A ciò conferiron pure le paludi
moda ampJiabant Po?>1ptin~ paludes, Ponti.ne in gran parte asciugate , nè
q_uarum pars mari:na ;am szccata , nec sol feraci di biade, ma agevoli al pasJrugum tantum J "r:cunda , sed & per- so per la via A p_pia lastricata a selci,
via, strata silice .Appia via, qute no- di nuove magnifiche opere alla gior"l.lis in dies magnificisque. oP,eribus exo~· nata resa adorna. Ugual provavano le
nabatur. Par per Provmctas ac max1- Provincie muniflcenza , massime la
me in Hi;pania_m , patriam ejus ter- Spagna sua Patria.
t·am, munijicentta.
LIV• .A"t htec, satis vulgata, &conLIV. Ma che noverar cose pur
àitoris nomine ac monumentis adhuc pie· troppo conte , e col nome, e rammei-umque celebrata, singitlatim persequi moranza di chi le fece insino a qui
haud /.icet , cum nos ad majora & te· per la più parte distinte ? a . maggiori ,
tatum omnium memoria laudibusque di- · e d' eterna laude, e memoria degnissignissima trahat miranda optimi Prin- me l' umanità ineffabile del buon Prinçipis humanitas. J am Roma, ut su- ·cipe ne invita. Provato ebbe già Ropra memoravim"s , ejus Jiberalit~tem ma , come accennai , 1' alta sua libera-

m

(.s) Di quest'acqua cosl parla Plinio XXXI.

3. Cl.srissima aquarum omnium in toto Orbe

{rigori! sai uhritatisque palma, pr.econio T.Jrbis,
M.srcia est, inter reliqua, Deum munere, Urbi
fributil. Vocabatur htee quondam .lltifei.s, fons
1utem ipse Pitonia oritur in ulrimi1 momibus
Pelignorum (Abruzzo ci tra); transit M.,101

lità

& Fucinum l.scum (di çclano) Romam non

dubie petens, Mo11 in spews mers.s in Tiburtina se .sperit noverA miliibus p.sss. fornicibus
struélis perduéla. Primtis eam in Urbem ductre
awpicaws est .llncur Marciur tmus e Regibus •
Pvrtea Q. M.srcius Rex i11 Pr.etura anno V. C.
DCX. rurrusqv.e rcstituit M • .hgrippo.
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lità co' fanciulli : Altro osò di più
in pu_eros effusam s~n~e'lat • Excelsius grande, e quasi divino • ,, Nulla fa,
aliqurd ac pr~pe divmum ausus est_. ,, seco diceva , a~l' Impero _sua rieNortJ!t , Imperia non opum, non domt- ,, chezza o estensione , ma 11 nume·
nationis magnitudine, sed 1civium nu- ,, ro, e la virtù de' suoi figli ; Italia
mero & virtute nit i: Italiam esse Po- ,, è del Popol romano la sede , la re·
puti. romani sedem ~ or.bis terrarum ,, gina del mondo , la madre delle
dommam, cunElarum gent1um parentem, ,, nazioni : dee questa · farsi eterna a
cujus tCternitati erat consulendum , si ,, far eterno l'Impero" • Su tai basi
teternum vellet Imperium ~· Ea imbutus quanti putti e putte avea Italia , a
- scientia , quod erat in Italia puerorum morte o vizii , per miseria, soggetti,
puetlarumque , quos inopia morti aut ad educar prese del suo , e perchè da
v itiis mancipabat, ipse alendos sum- negligenza , o avarizia non crollasse
ptibus suis suscipit. Et ne institutum, mai sì eccellente , sovra ogn' altro ,
quo nu/Jum fuit, nec erit prr:estantius, istituto, comprò campi per tutt' Ita·
incuria aut avaritia in posterum con- lia , che allogò a poco prezzo , per
vetleretur, per universam Italiam emit sicurarne la rendita , onde in perpe·
agros (a), quos modico fr:nore, ne um- tuo a' poveri fanciulli dar alimeq;:o ,
quam vacarent, co/tocat, ut ex annuis nè fuor di patria , che non è eco·
reditibus inopi p11eritir:e, non procuJ a n?mia nè buon ordine , ma in pro·
patria, quoti d1spenrliosum pariter &
pia casa . Anco dopo mortò , e per
vitiosum est , sed s1ws ap,ud penates , tutte età co' fatti e cogli esempii bealimenta in perpetuum suppeditet • Ul- nefico , d'uomini la Natura, di cittra fata , & in omnes ietates re &
tadini lo -stato accrebbe tanto miNtemplo benefit:1u , hom in es Nattme , gliori , 'che in loro cogli anni l' amoReipublicr:e ci·ves addidit, tanto melio- re a Roma, al Principe la devozione
r eS', ~11.od in Romani nominis amore &
crescea.
/
Princtpis veneratione crescerent.
LV. Pensò pure alle Prnvincie ; e
L y. Provin~iis quoqf.4e subventum; tutte , non sol le sue , le soggette
omniumque Prmceps non eas tantum , anco al Popolo, e al Senato , procuqute sui erant juris, sed & qur:e Populi rò migliorare . Con questo spirito d'
Senatusque imperio continebantur , in universal provvidenza , C. Plinio lemeliorem statum revocandas curavit • gato Propretore con facoltà di Con·
Universa hac providentia in Bitbyniam, solo in Bitinia mandò dalla negligenProconsutum negiigentia aut vitiis tur- za o da' vizii de' Proconsoli sconcerbatam, C. Ptinium legatum Proprteto· tata , !_'onta. an~o appoggiandogli , e
rem consulari potestate misit • Pontus 'l Pubhco dt B1zanz10 : con commisquoque & Byzantiorum respublica ejus sione, attesa la somma sua interezza
curr:e commissa • Ob egregiam viri in- e prudenza , di provvedere e stabilitegritatem (IC prudentiam, mandatum, re i mezzi più atti alla perpetua quieut formandis itlarum civitatum mori- te di quelle Città , e a formar lor
bus moderaretur, & ea constitueret ,
quie ad perpetuam earum quietem es sent costume.
profutura.
LVI. Sub. anni finem Nicomedia va·
stissimum incendium passa est.; tatius
sparsum primum violenti a venti> deinde inertia hominum ; quos satis consti·
tit, otiosos & immobiles tanti mali
.speélatores per stitisse ceterum instru·
men,J.

(a) Un Atto originario scolpito in rame.
trov~to nel 1747. a Piacenza, -attesta questa
mumficenza di Traiano, e i fondi da lui as·

LVI. All' escir l' anno, vast1mmo
incendio Nicomedia afflisse , per fu- '
ria di vento , e infingarderia de' cittadini , che come poi costò , sta vansi indolenti , e scioperati spettatori
a tanto male; privi altronde di mac·
chivere • Il Sig. Terrasson nella sua Storia della
Giurisprudenza Romana ha inserito qucst'
.t\tto.

111cgnati per alimentar fanciulli e fanciulle po·
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menti.f ad incendia compescend4 destitMos . J ussi sunt comparare ea, qute chine ad arrestar le fiamme • Furono
ad cperc'endos ignes au:i;ilio esse po.rsent . queste lor fatte provvedere. Ma non
.At Princeps "!on perm;sit !nstit~~; fa. permise Trajano s' istituisse collegio
61'prum co/legtùm, ne hettertte (sic vo. di fabbri , per non farlo occasion di
combriccole , e fazioni alla _torbida
ca11t sodalitates) fierent, & turbid.:i ci. Città,
vitas iis ad_movendas faéliones abute.
retur.
A~. u. c. LVII. L. L ichu'o Sura Il. , & P.
Sura la A11r. di Ro.
;r:c'h~~~~·. f!oratio. !"fare.elio Consu~ib~s .• f rude~. II LVII.l ConsoliP L. Licinio
M
l! o . diDccCLV!I.
O
.
vo
ta
,
e
_
•
raz~o
aree
Cris. 0 :
ttam dtl1genttamque Prmctpts tn ordt1 4
nandis Provinciù bic annus rnaxime in- Quest' anno spiccò prop10 la prudendel
diligente
Principe
ne11'
ordinar
za
.•ir;ni'l.Jit. Verum, antequam hac de re
s;pienter constitutri ù1 Bitbynia refe- le Provincie . Ma pria di riferir su
ram, jwuat alias & per plures annos ciò i saggi regolamenti della Bitinia,
diffusa summatim coltigere, ne aut o- fia bene dar un sunto degli altri in
pt/mi reg·iminis memoria pereat, au.t più anni , e incidenti , fatti ; onde
stepjM interrupta narratio lef.loris am- de!l' aureo governo Ja memoria non
mos fatiget. Rie ergo monut'sse· st't sa- pera, o per frequente interrompere s'
tis, toto hoc Principatu creatos fuisse annoi chi legge . Basta qui du'?qu~ acConsules Principi amicos & plerumque cennare che 'n tutto questo Principato
similtimos .' eos, poste.i in Provincias creati furon Consoli al Principe amissos, continuis Ctesaris literis & ad- mici e per lo più sìmilissimi; i quai
hortationibtts ad e-a , qute Provinciis poi nelle Provmcie mandati , con asopes, tranquillitatem , splendorem in- sidue lettere egli esortava a procur:ti"·
jerrent, fuiss~tatos .• expert'!que fi- ne la pace, la ricchezza, lo splendode, coUatam tts summam autlorttatem. re; e provatane la fede , lor ei conQuos intl}r Plutarchus , quem , licet feriva la suprema autorita. Tra' quai
tot alios sileam, honoris catJsa ob stu- Plutarco, che sol tra tanti per onor
diorum claritudinem nominaverim, cum nomino come illustre in lettere , l'
Illyricum reg-eret, id dignitatis acce- Illirico governando, a tal dignità ven·
pit, ut omnes, qui inter has gentes a- ne , che di quella nazione i Magig_ebant Magistratus, nihil eo inconsulto strati ebber ordine di nulla far senza
facere jussi sint. . Pl'inqip'!les aute~ii lui . La principal esattezza però de'
Ctesarum ac maxrme Tra;ant curas nt- Cesari, massime di Trajano , era nelbil magis commendat, ~uam assi~ua le pronte e prette risposte a tutti i
eorum diligentia & exqutsita brevrtas punti su' guai di fretta i Rettori delle
in rescribendo de rebus , super quas Provincie consultavanli.
continuo & a cuntlt's Provinciarum Re·
Eloribus consulebantur.
LVIII . .!Equitate adhuc & humaniL VIfI. Tutti equità ed umanità etate prtestabant Trajani rescripta. Nec
;am vox p,.incipis , quam Dei fuit , ran poi di Trajano i rescritti : e
cum & ]ulio Frontoni scripsit: .Absen- motto da Dio più che da Principe fu
tem iis CTiminibus damnari ifon debe- quel suo a Giulio Frontone; ,, non è a
-re; & .Assiduo Severo, sed nec suspi- ,, condannare- per tai delitti un assencionibus debere p/iquem damnari. Sa- ~' te"; e ad Assiduo Severo, ,, per so- /
iius enim esse impunitum reJinqui fa- ,, spetti non è da condannar uomo ;
c.inus nocentis, quam innocentem damna- ,, men male assolver reo, che condannar
re. In'sidiosas quoque qudJstiones vetuit, ,, innocente ". Proibl le dimande sug-.
mandavitque: Qui qutestionem habitu- gesti.lfe, ordi na1~do , che . c~i es~mina ,
1us eft, non debet specialiter l sed ge- sol in generale mterroghi 11 delmgnen-.
nera/iter, interrogare, quis crimen fe- te · se no, parrà imboccar anzi eh' ecerit • .Alterum en1'm magis suggeren- sa1~1inare. Nè per suo profitto , o etis, f}Jam requiremis videtur. Nec .ma sempio d' antecessori dalla sua massi ..
ma di clemenza , e d' integrità . usd
tltt•
ma1 i
/
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utilitate decessorumve exemplis a pro- mai ; e a Didio .s~condo rispose ,
pvsita st/Ji clementia innocentiaque um- ,, ben so che l' avarlZ!a de' tempi die
quam dimoveri po~uit .; (?' ad Didittm ,, al Fisco i beni de' rilegati: ma alSecundum rescrrpstt: Scio relegatorum " tro a mia clemenza conviene; che
bona avaritia su.periorum temporumFi- ,, tra gli altri quest' esempio anco ho
sco vindicata .• sed atiud dementite mete ,, dato a provar dell' odierno erario
c-onvenit, qui inter cetera,. quibu.r in- ,, 1' illibatezza ". Sostegno a Virtù,
nocentiam rationum meorum temporum e a Gloria era Platina Augusta. Proapprobavi , hoc quoque remisi exem- • vato che quell'avida , e cruda genia
plum. In virtutis gtorùeque s11b·s idium degli esattori fin sotto ottimi Prinveniebat Platina .Augusta , Comperto cipi , osato aveano alle Provincie far
procuratores, vel stJb optimis Principi- onta , Cesare avverti, a non consenbus avidurn dummque hominum genus, tire al suo nome tal macola .. Si. ei l'
ausos esse contumefras Proviiiciis infer- intese , chJ altre esazioni inibl , dicenuna milza· , che se
-re, Ciesarem admonuit, ne talem no- do ,, il Fisco
,.,
troppo
cresce
,
il resto del 6orpo
mini suo labem inuri pateretur . Q!_~od
ita Trajanum advertit, ut exaéliones ,, sta male " . Tanto di poi fu moin posteriim inhibuerit ; diélitans Fi- derato il Fisco :r eh' era in credito ,
scum lienem esse, quo crescente , arws morto Trajano , di nove cento milioreliqui tabescunt. Dein tanta fuit Pisci ni di sesterzi i: gran materia di liberamodestia, t1t, moriente Trajano , reli- lità pe.r Adriano
qua fuerint vetera sestertium novies(a)
miti i es : ingens Hadriano liberal ita.ti.r•matertes.
LIX. Ma rientriamo in fil di Cro'LIX. Verum ad temporum ordinem
rerumque seriem redeo . Cum Plinius n~logi~: ~' se1 ~ennajo , fatto co' protertio Nonas] anuarii TJOta pro inco/t!- vrnciali 1 voti per la salvezza del
'mitate Principis cum provincialibus Principe ~ ~i ~.ie Plì_nio al govetno .
so!visset , ad publicas curas animum In pna nv1de i t:0nt1 aile Città· chè
vertit. Priecipua ei cura fuit rationes d~ soverchie o indebite sp~se no~1 vecivitatum excutere , ne tmt nimii-s, aut mssero esauste . A soddisfazìon molminime legitimis, sumptibus exhauri- ta di Traiano il Comune di Bizanzio
nntur. .Approbante plurimum Princi- di gran dispendio sgravassi. Mandava
pe, levata est Byzantiorum resp-ubli- esso ogn' anno un Legato a complica, qute maximis impendiis gravaba- mentarlo )' con psefisma e Ì-1) Lor lintur . Legatum ad eum salutandum an- gua. ,_ de~reto del . popolo ) dandogii
·nis omnibus mm psephismare (id·apud dod1c1 . mila danan . Fu tolta per ri-eos nomen plebiscito) mittebat, eiqt1e sparm10 tal formali-ta · ma· a non odabat nummorum (o) duod'ena miltia. m~t~tm il publico ofnzio , mandò
Ut minuerentur sumptt4S, id remissum: Pl.11110 da se .al Principe lo psefisma.
ne tamen omitteretur ptJbticum of{icit~m, Risecò anco i tre mi-lioni annui a tiche
Ptinius ad Principem ipse misit pse- tolo di viatico dovuti al Lecrato
0
phisma. Pariter circumcidit terna (e) in forma publica a visitar iva' clella
millia, qute viatici nomine annua da- Mesia il Prefetto.
bt;zntur Legato, eunti ad eum, qtti M12S1tC prteerat , pub/ice salutandum .
Più l' imbarazzava il publico daDe pecuniis publicis plus ei videb·a-tur difficultatis • Intererat, ne otioste naro . . Era un discapito che restasjacerent; neè facile tamen Gollocaban- se ozioso : ma difficile impiegarlo,
o bea raro, es~endovi podere
tu1· ,. cum prt0diorum comparandornm nullo
,,
aut
a

e

L

.

Li!>.

(a)

vn.11. n.

22500000.

lire Ven. V. l' an notaz.

(h) V. l' annotaz. Lib. VIIL n. XXXIII.
(e) Danari, non e~J?rimendo moneta.
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rmt nulla , aut rarissima esset occasio. a comperarsi : ne v' era chi voles.
Prtfterea non in.venieb(Zntur, qui vel- se debito colla Republica , massime a
lent debere ReipubJicie, prtesertim duo- do~ici assi , ,usura . de' prestiti pridenis assi bus (a), quanti a privatis vati . Consulto Traiano , eh' esamimutua!umtur, Consuluit Principem, ut nasse se mìnuirsi 1' 1.Josura , che sadispic11r11t, numquid minuenda usura , rebbe un invitar iclonei debitori · e
ac per hoc idonei debitores invitandi; q.uesti nè pur uscendo, se dovesse' dicm, si nec sic quidem reperirentur, di· vidersi tra' capodìeci il danaro con
strr'buenda inter decuriones pecunia , buona éauzione , lo che a discreta uita M reéle reipub liete caverent: quod, . sura men grave lor fora , se ben conquamquam invhis & recusantibus, mi- t~o :roglia e ast~ettì. ~otl' usata eguinus acerbum foret, leviore usura con- ta rispose Traiano , il sol rimedio
stituta. Pro ;alita sua tCquitate rescri· ·~ssere? ba.ssar 1' ~sure, a più agevole
psit Princeps : Non aliud esse reme- investire il publico danaro : il quan- ·
dium, quam ut' quantitas usurarum mi· to poi, lo determini Plinio dalla conueretur, quo faciliti.r pe~tmire public.t11 pia degli avventori . Ma non esser·
coltocarentur : modum e;us, ex copra della giustizia del suo governo il far.
eo~t·im, qui mutuam;tur , Ptir;i~s con- lo prender malgrado altrui, da restargli
stttueret • .At invtto.r ad acc1p1endum forse infruttuoso.
compcl/ere, quod fortassi.r ipsis otiosum
futurum foret, non esse ex ju.rtitia suot'Um temporum.
LX. Nè la durezza della legge la
LX. Hanc Principis indulientiam
haud fregit juris durities. Plinius ma- potè coli' indulgenza di Trajano. Pro~
xìmam, & qute ad totam Provinciam posta avea Plinio la gran questione
pertineret, quiestionem de conditione &
riguardante tutta la Provincia circa la
atimentt's eo.rum, qui liberi nati, expo- condizione e alimenti di quei , che
siti, deinde sublati , a quibu.rdam in nati liberi , esposti , poi presi , eran
servt'tute educabantur , propo.ruerat ; da . alcuni educati a servitù ; su ciò
eaque de re ediélum .Augusti , & Prin- 1' editto d' Augusto cennando , e le
cipum epistolas, .red parum emendata.r, pìstole de' Principi , ma scorrette, e
& qua.rdam non certte jidei memorave.· cert' altre apocrife ~ Trajano rispose:·
Yat • Respondit Trajanu.r qU'lf!stionem ,, è questo un punto spesso ventilahanc .rtepe es.re traélatam: nibil tamen ,, to; niente v' ha negli archivi i de'
inveniri in commentarii.r Principum, ,, miei antecessori dì deciso per le
qui' ante se fuerimt , quod ad omnes ,, Provincie in generale ; nè la BitiPYovincia.r foret constitutum: nec Bi- " nia è di quelle cui s' e data su ciò
tbyniam es.le inter Provincfas, quibus ,, decisione : mio parere è non si ne·
hac de re fuerat re.rcriptum :· ideo pu- ,, ghi la r_atifica di .libertà a quei eh'
tare se, non adsertionem denef!andam " a tal titolo la riavranno ' ne sia
ii.r, qui ex eiu.rmodi causd' in tiberta· ,, q~esta _a , vincolarsi· per prezzo d'
tem vindicabunttir .• neque ipsam tiber· " ahment~ e. e.osi' gu~nto potè allo
tatem redimendam pretio alimentorum , stato degli ·esposti provide •
S h , quantum per tempu.r licuit, expositorum statt~i consuluit.
LXI. Dì tante cause quest' anno
LXI. .A't irr ea qutestionum multitudine, qute boe anno traflatte sunt, plu- trattate , lasciando le men gravi , pre·
rima.r baud ita 'J<rave.r omiserim: duas gio fia dell'opera due riferirne, degli
vero, alteram .A'misenorum, Christia- Amasenì, e de' Cristiani , per affininornm alteram, juri.r similitudine, &
tà di dritto e d' innocenza , sìngo·
inn~centia , singuJares , referre opert:e lari • Reggeasì per grazia del Principrepe

I

I

(a) Asse, un baiocco romano , due soldi veneti ; è questa la pi4 comune, come altrovQ
notr ·
{

)

(
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pretium est. Amisenl, civltas Jiber1;1
& fcederata , beneficio Principis legibus suis utebantur • Plinio dederunt
pubJice libelJum ad eranos ( id apud
eos nomen pecuniis , qute sublevandis
pauperibus coUigunFur) pertitientem ,
ltlum Trajano misit Ptiniu.s , ut quid
& quatenus aut permittendum-aut prohibendum declararet. Serntte Principis
titerte: .Amisenos, quorum JibeJtum epistolte tute junxeras, si legibus i storum, quibus de officio fa?deris utuntur,
concessurri est eranos habere, possumus,
quo minus habeant , non impedire, eo
. jacilit-ts, si tali co/Jatione, non ad tur·
bas& itticitos ctetus, sed ad sustinen·
dam tenuiorum inopiam utientur • In
ceteris civitatibus, qute nostro jure obstriélte sunt) res hujusmodi rohibenda est. Nihi't nempe, prtesert1m in lon·
ginquis Provinciis, magi.r cavebatur,
quam ut nullus es set, q11od jam supra
memoravimus , hetteriarum usus, nutla
tumuit11s faéiionumve causa •
., LXII. Itaque cum Christianì, ut po·
stulabat sacrorum usus, stepe inter se
convenirent, id Plinium, omnibus interltum , advertit; & numero coeuntium permotus , re diligenter inquisita,
ad Trajanum epistolam misit, qtiam
integr-am hìc steb}ungere necesse est ,
ut, quam late serperet religio , notescat. Sollemne est mihi, Domine, omnia, de quibtrs dubito, ad te referre.
Q]tis enim potest melius '".:eJ cunElationem meam regere, 've/ ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis
interfui numquam: ideo nescio , quid
& quatenus aut puniri soleat, aut qute·
;:;-.~ mediocriter htesitavi, sitne aliquod ~scrimen tetatum, an quamlibet tener nihil a robustioribus differi;nt : d turne pa?nitentite venia, an
ei, qui mnjno Christia,nus fuit, qesis:
se non rostt: nomen tptum , etramst
fiagitiis careat , an fiagitia cohterentia
nomini puniantur. ]nte1·im in iis, qui
ad me' tamquam hristiani' deferebantur , hunc sum secutus modum • . Interrogavi ìpsos , an essent Christiani:
confitentes iterum ac tertio interroga'Vi , supplicium minatu:r : perseverantes duci jussi. Nequeenim dubitabam,
quali;cum_que esset ,, q~od a~erentur,
pertmacram cene, O mfiex161lem obsti-

e

f

79

pe a sue leggi Amasea Citta libera,
e alleata. Giuridico memoriale a Plinio ella porse circa le publiche collette a sollievo de' poveri • Lo trasmise Plinio a Trajano perchè dicesse che e quanto concedere o vietare.
Il rescritto fu : ,, Se gli Amaseni ,
,, il cui memoriale m' accl1:1desti , per
,, proprie leggi su cui in vigor del!'
,, alleanza si governano , ebbono di
,, far collette, possi~mo non impedi,, re che l'abbiano ; più ~e tai col,, lette non servano a combriccole
,, o mal affare , ma a sostentar po,, veri. Ad altre Gitta, a nostre leggi
,, soggette, non è a permetterlo "; .
poichè nulla più nelle Provincie ,!:'massime lontane , premea , che impedir
ogni congrega) come sopra accennai)
onde non fussevi campo a tumulti , o
fazioni.
LXII. E però , spesso i Cristiani
adunandosi alle loro divozioni, v' aprì gli occhi Plinio, cui nulla sfoggia; e tocco dal numero de' congregati , dopo serio esame, a Trajanù ne
scrisse : e fia bene l.' intera lettera
qui darne, che dirà quanto tal religione ~ilatata. s' era .. ,, Ogni t:nio
,, dubbto soglio conferir teco , Sire •
,, E chi meglio saprebbe in perples" sità regolarmi , o_ istruirmi ove
,, non so! Non mi son mai trovato
,, a cause di Cristiani , da sapere co,, me lol' processi vadano e per che,
,, e quanto soglian punirsi . Non so
,, determinarmi , se v'abbia divario
,, d' età , e in cosa i teneri da' più.
,, robusti discernansi ; se sievi luogo
,, a pentimento, o non giovi a Cri" stiano il ritrattarsi ; se, scevro pur
,, di delitti , il sol nome di Cristiano
,, meriti fio • Sì intanto mi . regolai
,, con chi per tale rni fu denunziato.
,, Dimandaigli se lo fosse: rispostomi
,, di si , la seconda e la terza volta
,, l'interrogai, minacciato supplizio.
,, Perseve1•ando eg!i , lo feci arresta" re ; non dubitando , che che fosse
,, ciò eh' ei confessava, doversene pu" nir la pertinace inflessibile ostina" zione . Altri v' ebbe di pari follia
che,
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stinationem debere punlri, Fuerunt a·
,, che '· ~on:e ~ittadini romani, pro·
tii similis amentite, quos, quia cives ,, nunzia1 s1 rimandassero a Roma.
romani erant, adnotavi in Urbem re- ,, Poi col rimestarsi , diffonde_ndosi ,
mittendos .; mox ipso traélatu, ut .fieri ,, come suole , tal reato , piu classi
solet, diffu.ndente se crimine, plures ,, ve ne furono. Un'istanza anonima
species inciderunt. Propositus est Jibel- ,, mi fu porta con entrovi di nr6Jti i
lus sine auél-ore, multorum nomina con· ,, nomi , che negavan essere , o esser
tinens' qtti negarent se esse ebristia- ,, mai stati Cristiani . Essi dietro a
nos, aut fuisse : cum, prreeunte me, ,, me invocaron gli Dei , e con inDeos adpellarent > & imagini ture, quam ,, censo e vino alla tua imagine, che
propter hoc jusseram cum simulacris Nu- ,, a tal fine m' avea fatto recare co'
minum adferri, thure ac vino su.pplica· ,, simulacri de' Numi., 'Sacrificarono ,
nnt, prteterea maledicerent Cl.Jristo, ,, bestemmiando Cristo ( a che non
(quorum nihil cogi posse dicuntur, qui ,, v'è forza a co~tr!gnere, a quel che sunt revera Christiani) dimittendos pu- ,, sento, vero Cristiano) e però stitavi, .A"lii ab indice nominati> esse s.e " mai c?ngedarli ~ Altri dalle spie
Cbristianos .dixert1.nt, & mox negave- ,, denunziati, confessaronsi Cristiani ,
n.mt ~· fuisse quidem, .sed de.sisse, qui- ,, e tosto il negarono~ alcuni , che lo
dam ante triennium , quidam ante plu- ,, furono tre anni pria , ma or no ·
res annos, non ne mo eti.am ante viginti ,, alcuni che piu anni avanti , aku~
quoque , Om.nes-- & imagine.m tuam.~ H ni anche venti . Tutti la tua ima·
Deorumque s1mul.acr.a veneratt sunt .; tt ,, gine, e i simolacri de' Numi ado& Cbristo maledixertmt . .Adfirmabant ,, rarono , e maledìsser Cristo • Af·
autem, banc fuisse summam vel culpre ,, fermaron però quest'esser tutta la
sute, vel erroris , quod essent soliti ,, lor colpa , o error che sia , che sostato die ante lucem convenire: carmen· " J~ano a t_aJ dì anzi giorno adunar1ue. Christo, quasi Deo, dicere. secum " s1 a recitare a coro inni a Crimv1cem: seque sacramento non 111 sce- " stO '· com' a Dio , e con giuro Je.
lus aliquod obstringere , sed ne furta, ,, gars1 , non a male ., ma a non
ne latrocinia , ne adulteria committe· ,, commetter furto, ladreria, adulte·
rent, ne fidem fallerent, ne depositum ,, rio, i:ion ro~p.er fede, non pegare
adpellati abnegarent, quibus peraélis, ,, deposito , nch1est1 ; che fatto , si
morem sibi discedendi fuisse , rursus- ,, s~ioglieano, per riunirsi a prender
que coeundi ad capieKJdum cibum, pro- ,, cibo, promiscuo si bene , ed jnnomisrnum tamen é5' innoxium : quod i- " cente. Da ciò stesso <lopo il mio
psum facere .desisse post ediélum meui;z , ,, editto astenendosi, con cui su' tuoi
quo secundum mandata . tua het((J~tas ,, ordini proibito aveva ogni congreesse vetueram. f!!!.o ma/;1s nec.essar1um " ga . E però tanto piu necessario
credldi, ex duabus ancillis , qu((J mi- ,, stimai anca su' tormenti da due annistrte dicebantur, quid .esset veri, &
,, celle, che diceansi ministre , spiar"J;er t~rmenta quterere '. f ed nihil .aliud " ne che v'era sotto . Non ne camvem, quam supersttttonem pravam , ,, v~i ~ che prava , e. Sfl?.Odata . sup~r·
& immodicam; iaeoque, dilata cognitio- ,, st1z10ne; onde , differitone Il grnne, ad consulendum te decurri . Visa ,, di zio, al tuo consiglio ricorsi , paest enim mihi res digua consultatione, " rendomene degna Ja causa , massimaxime propt.er periclitantium nttme- " me pel numero degl' inquisiti : poirum. Multi enim omni.r tetatis , omnis " chè d' ogni età , ·· ordine , e 'sesso
ordinis, utr.iusque sexus etiam, vocan- ,, sono e saranno per tal causa in ritur in periculum, & vocabuntur . Ne- n schio . E certo non per le sole
qu_e eni.m ch.Jitates t.a.nt"!.._n? ~ s.ed .vi~os ,, Citta , ma per terre , e contadi ,
ettam atque agros superst1t1oms tsttus ,, di quella superstizione il contagio
contagio pervagata est .; qute videtur H serpe ; che pur sembra potersi arsisti & corrigi posse. Certe satis e.on~ " restare e correggere. Di fatto ricostat, prope jam desolata tempia ccepis- " minciano a frequentarsi i già guase cefebrnri, & S.acra s.o/Lemnia. diu " si .desolati tcmpj, ripigliansi le sa·
m,, ere
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ùrtermissa repeti .• passimque ,vte,nire
viélimas , quarum adhuc rartss1mus
-emptor inveniebatur. Ex quo facile est
l!pinari, 9uie turba hominum emendari
po-ssit , st sit p<Enitentid! locus •
Pronum in clementiam Ptinii animum
Trajanus majore adhuc indulgentia levavit; rescripsitque: .A'élum , quem
debuisti, mi Secunde, in excietiendis
causis eorum, qui Christiani ad te delati ft1.erant, secutus es • Neque enim
in universum aliquid, quo1 q.uasi certam formam habeat, const1tut pote-st.
Conquirendi non sunt: si deferantur&.
arguantur, puniendi (a) sunt: ita tamen , ut, qui negaverit seChristianum
esse , idque re ipsa manifestum fecerit,
id ·est, supplicando Diis nostris, quamvis suspeéfus in prieteritum fuerit, veniam ex pamitentia impetret. Sine auè1ore vero propositi libelli, n_uUe crimine locum habere debent. Nam & pessimi exempti, nec nostri siecu.ti est. Sic
Christlana religio, Neronis ac Domitiant furores ante eluétata, jam in .Cd!sarum indul-gentiam irrepebat, ali quando
forte venerationem & fidem abtentura.
LXIII. Hd!c vero cum Trajanus sub
anni finem rescriberet, adlatum in Urbem , Decebalum paéli1 & conventis
non stare , arma clam parare , .transfugas recipere.., munitiones , caste/la instaurare; vicinas gentes per legatos
so/licitare : qui superiore in. bel!o pro
Romanis steterant , vexart , ;amque
Jaz.-ygum terras partim ocr:upari; Turbidum hominis ingenium, & ad majores., qt,am barbarum "decebat, spes ereélum., suspeflum ante fecerat CaUidromus, olim Laberii Maximi servus, dein
captus a Susago in MCEsia, & a Decebalo muneri missus Pacoro Parthorum règi . Cum pluribu-s annis in mi·nis'terio tjus fiehset, fugerat , & in
-Nicomedtam pervenerat. Inde , ob fonmsia jurgia, Plinio notus, ad Trajanum nuper fuerat perduélus • Decebalus ob talem cum potenthsimo Rege
-necessitudinem , violataque paci-s ft:.edera, postis a Senatu judicatus est. Id
.heltum in ,se r.ecepit Trajanus , dum
Cor-

O.
llt
ere cerimonie gran pezza interrotte,
si van vendendo le vittime , già
quasi senza compratore; ond' è facile
stimare f}Uanti ravveder se ne possano se vi sia luogo a penitenza ".
Più anco indulgente Trajano, Plinio rincorò a clemenza prono , re-scrivendo : ,, Ti sei condotto , o mio
,, See-0ndo , a dovere , nelle cau" se de' denunziati al tuo tribunale
,, per Cristiani ; poichè dar non se
,, ne può norma , e regola genera" le • Non è a farne perquisizio" ne : accusati , e convinti , son da
,, punire ; ma sl , che chi si neghi
,, Cristiano , :e co' fatti il provi, . i
,, nostri Dei invocando , benchè sia
,, sospetto pel passato , impetri .[S'er" dor10 col pentimento . L' istanze
,, pòi cieche per niun delitto debbo" no ascoltarsi . Ch' un pessimo e" sempio ·saria, nè de' nostri tempi <e.
Così il Cristianesimo, eh' al furor resse di Nerone, ·e Domiziano, a goder
bel bello cominciava del!' indulgenza
de' Cesari; per esserne un dì forse venerato , e professato.
LXUL In tai brighe di Trajano al
volger l' ann", seppesi à Roma , che
Decebalo rompendo le ferme e gli accordi armava d' imbolio , accogliea
disertori , forti , e castelli risarcì va ,
sollecitava i vicini ; qtie' che nel!' ultima guerra furon co' Romani, vessava, e già era occupata parte delle
terre de' Jazigi . [ndizii del torbido
eh' egli era , e di maggiori speranze
che da barbaro , dato prima avea
Callidromo già schiavo di Laberio
Massimo , preso poi da 'Susago nella
Mesia , e da Decebalo mandato in
dono a Pacoro re de' Parti . Servito!<>
più anni , erasi fuggito e venuto a
Nicomedia ~ -indi per forensi piati
noto a Plinio era stato testè condotto
a Traiano . Per tal iatrinsechezza col
·sl possente Re , e per lé rotte capitolazioni fu Decebalo -giudicato nemico dal Senato . Prese sopra se tal
guerra Trajano , mentre accingeasi
Cornelio Palma ad invader l' Arabia.
Era

,,
,,
,,
,,
,",

(11)_ V. l' .annotaz. sotto l'anno ·di °Cristo 113. al c. XCI. in fine.
C. Tiit. Tom. III.

L
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Cornetius Palma.Arabiam occupare pa·
-rabat. Validissima tum fuit res mili,taris: additte erant legiones dute, secunda Trajana & tricesimaUlpia: ,fi,r·
ma & vigil tunéla per ca~tr~ disetpli•1a: mandatum quoque Provmc1arum Re8orilms, quantum fieri posset, milites
a signis non esse avocandos. Et ne in
habendis ·deleélibus fr.aus foret , pro.dierat Principis pfteceptum, ut si quis
filium debilitaret, deleélu per beltum
indiHo, deportaretur. Insuper rem militi .Jtetissimam cura7.1erat Tr'!)anus ,
permisso, ttt libere testamenta j acerent.
Id primus concesserat DÌ7;Jus]!4JiusCte_sar; sed ad tempus: demde tdem trt·
buit Divus T itus, & postea Domitianu1,; . Plenissimam hanc indutgentiam in
mitites contulit Divus Nerva, quam ita
ampt~us est Trajanus , ut mandati.
insertuip fuerit cafut: Cum in notitiam
meam prolatum sit, subinde testamenta a commilitonibus retiéla proferri,
qute possint in controversiam deduci ,
si ad diligentiam Jegum revocentur &
observantiam: secutus animi mei inte·
gritudi.nem .erga-0J?timos fidetissimosque
commilitones , stmpticitati eorum con. sulendum existimavi , ut, qtwquo modo testati fuissent , rata esset eorum
voluntas . F aciant igitur testamenta
9.uoquo modo volent : faciant quomodo
poterint: sufficiatque ad bonorum suorum divisionem f aciendam nuda voJuntas testatorìs ~
AN· u. c.
LXIV. Tiberio Julio Candido II.,
DcccLvm • .A'ulo ]utio ·nuadrato II. Consulil:ms,
JEr. Ch.IOS·
~
.
•
Dum exspeélatur mare, ut Tra;anus m
Daciam transmitteret , venere Plinii
Jiterte, qtete de protopraxia civitatum,
de earum largitionì./:Jus, de introìtu De·
curionum., de sollemnibus invitationibus interrogarent. Respondit in summam Imperii securitati , cìvitatum -,;.
viumque felicitati consuti; nihil, nisi
necesse , novari, ne foret periurbationi
}ocus, Singu]aque sigillattm ·evolvens,
.;oluit protopraxiam, seu jus, quo ci'Vitates in exigendis pecuniis , qute i'psis dehebantur , ceteris creditoribus
antepcnebantur, ex Jege cujusque civitatiJ- testimari: si haberent f~irc:.ileJ5ium,
quo anteponerentur, custodtn: sJ vero
non hahebant, in injuriam privatort~m
id non dari. Mandata, .qv,ibus prohi.
be-

.,

Era in ottimo piede la truppa : due
legioni di più , la seconda Trajana ,
la trigesima Ulpia: ferma ed esatta
nel campo la disciplina: con ordine
anco a' Rettori delle Provincie, che 'l
men si potea traessesi da' quartieri il
soldato. E perchè non si frodasser le·
leve, comandò il Principe si rilegas·
se chi , quelle intimate , il figlio debilita va. Di più cosa a' militari lietissima fatto avea Trajano liberi permettendo lor testamenti . L' avea già
pria concesso Divo Giulio Cesare ,
ma a tempo : cosl pur Divo Tito, e
poi Domiziano . Plenaria fe' tal gra·
zia al soldato Divo Nerva , da Trajano adottata sì , che nelle leggi
quest' articolo s' inseri: ,, informato
., , eh' a .quando a quando produconsi
,, testamenti de' commilitoni, soggetti
,, a litigi i, giusta il rigore e l' osser·
,, vanza delle leggi ; per istinto del
,, sincero mio animo ver gli otci,, mi fedelissi1ni commilitoni , stimo
.,, bene alla semplicità de' lòr tesi:a,, menti provvedere , che ·quali che
,, sieno , lor volontà s' eseguisca •
.,, Testino dunque come vogliono , e
.,,· possono : e basti a dispor del lo" ro la nuda volontà del testato·
,, re "

.

'

LXIV. Nel II. Consolato di Tiberio b. di Ro.
DccCLVlll·
. l'io c an d'd
Giu
I o, A uIo·G'lU 1'IO Qua drato; di
Cris.1oy.
mentre s' aspetta il mare per passar
Cesare in Dacia , venne lettera di
Plinio onde istruirsi sullà protoprassia
delle Città, lor donativi, entrata de'
Decurio9i , solenni conviti • Rispose
in generale , abbiasi a cuore la sicurezza dell' Impeto , la· felicità delle
Città e de' cittadini • Nulla s' inno·
vi , senza necessità , per non fare
sconcerti . individuando poi ; vol!e
che la protoprassia , cioè dritto, ondè le Città nell' esiger lor crediti à
tutt' altri creditori preferisconsi , regolisi dalle leggi di ciascuna città, Se
han privilegio di preferenza , lor vaglia: se no, in pregiudizio de' privati non si dia. Confermò la legge di
non farsi regalo del publico . Ma cot
me
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bebatiw largitiones ex pubNco fieri, me rivoleano gli Amasen( circa quaconfirmavit . .)[t, cum .Amisenorum ci- ranta mila danari da Giulio Pisone ,
vitas ab ]utio Pisone denariorum (a) vent'anni pria donatigli del publico,
circiter quadraginta miltia , donata ei decretò , per non metter tanti in ripublice ante vigìnti annos, repeteret, schio, non esser bene ritrattare , ed
sanxit ne multorum securit11s subruere- annullar donativi fatti qualche tempo
tur, la_rgitiones fa,élas ante a_liq~an.tum prim:v . Corra però quanto in tal
temports retrae1art ,. atque m trr1tum punt'.o evvi da vent' anni ; poich' ei.
vinaicari non oportere. ~idquid ergo nan men del publico danaro , che
ex hac causa atlum ante viginti annos degl' individui di qualunque luogo ha
fuisset, omittendt4m esse: se enim non a tener conto. A' Decurioni eletti da'
minus hominibus cujusque /oci , quam Censori non. ordinava la legge Giulia
pecunite pub liete consultum vetle, Decu- pagar per_ l' ingresso; ma gli aggiunriones , qui a Censoribus legebantur > t1 da Trapno sopranumerarii , davan
pro introita da_re pecun,i,am non jus~e- , cia.scuno mille e due: danari • Anicio
rat /ex Pompe;a: sed ti , quos- Tra;a- M~ssi.1~0 ~roconsole .stabilì poi che
nus sùper legitimum numerum adjece- chi. prn chr. m.~no, gli elet~i da' çen~
rat, singula miJtia denariorum (b) &
sori, c_ontnb~sse_r~ m pochissime Cit..
bina intulerant . .Anicius deinde !v!axi- tà. Di mando Plm10 , se ciò in tutte
mus Proconrnl, eos ~iam , qt~i a Cen- Città esigersi • E Traiano ~
Non
sori bus le;;erentur, dumtax.at in pau- ,, può il Principe darne.
geneC1sstr11ts civìtatibus, aliud aJiis jusse- ,, r_ale ~ _ma ~ da seguir, per la più
rat inferre. QJ.,i,.erebat Plinius, an id ,, sicura m mia massima , di cada~
fu omnibus civitatibus exif!endum. Re- ,, ~a Citt~ le. leggi : si però , che se
spondit Trajanus , hac. de re in uni._ ,, 1 De~urtC~Ol s1en? scontenti , lor
versum a Principe non posse statui .• " contr1buz10ne .agli altri si preferis·a t, quod semper tutissimurn ratus est ;:-- " se "· A vea Plìnio. da sezzo. accorseque~dam cu;usque ci'Vitatìs Jegem: & dato per gran solennità i conviti :
;r~ne td a~uros, ut , cum in';Jiti fue- tcmea non paresser talvolta eccedere
rmt Decurtones , eorum erogatto ceteris e
in
specie di
prieferretur. Denique invitationes PJi- amb1z1ose : po1chè quei che viri! toaa
nius ex sotlemnibus causis concesserat •
, _g.ivano a nozze· , enti?aVerebatur tamen, ne modum aliquando. vano m magistrato, aprivano publico
exce4ere viderentt4r , & in quamdam. edifizio ,, tutto il Senato soleano e
ambtttosarum sportularum speciem inci- anco tanta plebe invitarvi
eh'
dere, cum , qui 'Virilem togam sumr- sov.ente mili.e,. e talvolta più ,. e dabant, vet nuptias f aciebant ,. vel ityt- vasi · a. tutti un danaro, o due • Per
ban~ magistratum, ve1 opus puhticum non av~r te~ca. d'imprudente , t(indeàtcabant, solerent tatum Senatum, at- formò il Prmc1pe; lodatone· , che teque etiam ex plebe tantum nume rum vo- mea
~mbizion delle .sportule~ e acare, ut stepe milte homines, interdum vrebb e1 voluto , _che non: per corpi,
etiam plures convenirent , binosque de- pe1 test~ .,, alle solite sportule questì ,
"!arios (c) vel ~ingu!os acciperent • Ne o. quegli , come persone cogoite, s'
tmprudenter egme arg14eretur, monuit
; i:na _per non fare
Principem. Is Plinium, quoll ambitio- r1ose mnovaz1onr, massime che il tor·
nem sportularum timeret ,, laudl:t'uit • via i municipali usi , più eh' altro ,
Yoluisset quidem, ut, non (JeY" corpora, scotta alle Città, se ne rimise a Plised viritim singuti ex notitia ad sol· nio , a fare e. disfa! ·eletto quanto
lemnes sportulas contraherentur • N~ alla perpetua quiete d1 quella Provinquid
c;.1a

norm~,.

c~d~re ~na
prehd~ano

sportul~

~ran

F

a!llme~tl!sse

(41) V. l' ;nnotaz. Lib.

(b) V. l'

anno~az.

V. n. XXXVI.

ìmpe~

(e) V. l' annotaz. stessa.

stessa.
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quid tamen imperiosius novaret, maxime cum nihil tmpatientius ferant eivitates, quam si genti/es usus mutantur,
id Plinio remisit, quem elegerat , ut
formandis ilJius Provincitt moribus ipse moderaretur, 6'. ea c?nstitueret ,
qutt ad perpetuam e;us qutitem essent
profutura.
LXV. Httc pacis decora belli curis,
instante navigationis opportunitate ,
Trajanus mutavit : vitatisque .A"Jpibus, ne maras objicerent, .Adriaticum
mare trajecit , & per ltJyricum Mt:esiam petiit, inde Daciam ingressurus:
comitem adsumpsit Hadrianum; qui eo.
anno Tribunus plebis faélus, mmc primtt Jegioni Minervite prttpositus est.
Rostes jam prttoccupaverat terror. Multi, ub1 primum audierant Deceb.alum a
Senatu hostem fuisse judicatum , bellt4mgue non J!er Dttces, sed a Trajana
conjeélum irt, ad eum defecerant. Ipse
Decebalus,, prioris belli adversa & crepttt defeélionis pericula reJutans , de
pace egerat: sed jussus arma seque ipstim tradere, horruerat; ratusque nibil sibi fa?dius posse evenire, belli di' scrimen adire decrevit. Tum arma copiasque palam parav.it; utque vicinas
gentes ad hellum traheret,. eas. acritermonuit,. si com t'lia. viresque sociarent,.
certam esse libertatem .• si sese disjungerent,. imminere servitium,. sequidem
primum peti,. ut, cum .foret superattes,.
ceteri indefensi & beJlo· impares in· ru!11am impelterentur. His arti/J.us increvisse romanum Imperium: quibu.s. olim
s.uccubuisse miserum fuit,. nunc succumbere, ,,probrasum • .At ve/ junélis viribus non satis conjims, dolo ac- scelere
grassatru est .; misitque trans.fugas,.
qui Trajanum, dum adbuc erat inM1!. sia, inferfice1ent. Is tanto apertius insidiis patebat , quod suapte natura &
ob disponendi be/ti necessitatem, maxima esset admissionum facilitas • Sed
ple.rumque turbidtC & effertC stmt sceJeris medit,itianes: quidam earum suspeélus, comprèhensus est; tormentisque n bditus, crimen sociosque patefecit.
LXVI. Trajanus, suo periculo cautio_r, hostiJe solum ingressus est • In
ejus venerationem obsequiumque ruit
Dacorum pars, qute ad eum defecerat.
P~·

eia s1 volea per formarne il costu·
me.

LXV. Le civili cure alle guerriere
cessero , sendo gia per aprir le vele Trajano ; che scansate l' Alpi , a
guadagnar tempo , varcò 1' Adriatico,.
e per l' Illirio in Mesia , per entrar
d'ivi in Dacia , associatosi Adriano,
cui , creato quell' anno Tribuno di ple·
be, or fu data la prima legion di Minerva • Gia tremavano 1 Daci ; e
molti ali' udir Decebalo giudicato nemico dal Senato, e che Trajano stes·
so- non i Duci ,. la guerra farebbe>
eran iti da Trajano . Decebalo stesso
al mal esito dell' altra pugna , e sul
rischio de' tanti disertori , parlava di
pace. Ma intimatogli a dar l' armi L,,
e se stesso, inorridl , e stimando. non
poterli avvenir peggio,. d~stinò tentar
guerra • AllOI" palese armi , e truppe
provide e a. trar seco i vi\:ini , lor
parlò alto., che se di consiglio e forze s.' un.ian seco , certa era libertà :
se appartavansi non v' era che cate·
ne~ Ei sarà il primo ad esser assalito,. perchè vinto., gli altri -senza difesa , nè forze , fusser tratti a fondo •
Con tali arti esser venuto su 1' Impe·
ro romano : a quelle un di so.ccom·
bere era miseria ~ or di più. vergogna . Ma nè pur tanto bastandogli ,
della furberia , e perfidia aitossi , e
mandò- disertori ad assassinar Trai a·
no eh' era ancor in Mesia. Facile pili.
che mai ad ammetter persone e p.er
sua natu.r a, e per 1.a necessità di .pre.
parare a guerra , tanto più a' tradi·
menti era egli. sposto. Ma per 1? pi~
ciera• ha torbida , e feroce chi tat
macchine volge : sul qual sospetto ;
preso un tal uomo , e messo a tortu,
ra , delitto, e complici rivelò •
LXVI. Indi reso più cauto Trajano entrò' in Dacia, di clii quella ·pa-rte eh' era passata aUa sua ubbidienza,
usci ardente a fargli omaggio • Beni~
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Parentes libe1·osque, manus tendentes, gno accolse padri e figli che spor·
ope~n fidem.que implorantes, benigne ex· geanli le mani , ajuto e· protez1oneceptt: samsque operatus, precatus eJ t implorando : e fatti i sacrifizii pregò
Deos, ut cceptis annuerent: mala aver· gli Dei , a favorir l'intrapresa,. e
terent: dissonis Romano?um Dacorum· camparlo da disastri . Replicaronsi
que precibus ing_eminata. simt vota • dalle discordi lingue de' Daci , e de'
Mox. cieste mateme, mumtaque casti'a. Romani i voti. Poi tagliati i materia·
interim· hostis, unde beUum ingrueret _li, si trincerò il. Campo . Vedendo il
certus, partim oppi da 1Y14.1.nitionibus va· nemico , onde il nembo- minacciava,
fida, partim caste/la montibus imposi· le Citta ben munite, e: i castelli in
M occupat. Nihit tutum fuit adversus
vetta a' monti occupa. Nulla potè
Romanorum impetum. Capta oppida, contro il furor-_ cie' RoI?ani : questi e
exft~gnata castella; ingensque fuit ho- quelle espugnati e. presi, gran macelst1um strages. Cum tamen ad eorum lo si fe' di loro. Ma quando si fu aL
propugnaculum, tripl_ici muroval~a.turn, lor forte di triplice muro· fasciato ,
perventum esset, prtmum subs-t1t1t 1m- incagliò da. pria: tosto alla difficoltà
pett4s: mox difficu!tate- irritata est mi· irritato· delle truppe l'ardire il tri'plice
litis audacia; tresque muros superavit. muro sormontò . Non ancor vincea-;
Necdum cet-;ta vitloria: ibi enim ho-stis eh' era quivi il nerbo de' nemici , e
plurimus; & singula inter valla mu- gran mischia a ciascuna bastia : ma
wis cttclib1's dimicabatttr ·, cum Traja- sorvenne Trajano, a' suoi baldanza, a''
nus superveni t ,. ac suis fiduciam ,, ho· nemici terrore ispirando .
s-tib--th';f.f:_rorem injeait.
LXVII. Pur qualche torbido in sl.
., LXVIL .At hujus anni prospera non
prospero
anno spargea , no 'l valore ,
virtus, sea { :aus .Tecebali interturbala
frgde
di
Decebalo , i;:h' avea fermato·
"&erat. Longinum enim, legionis priefe. élum ,. qui adversus eP-m multa strenue Longino comandante della legione do··
gesserat ,. cunBa· ejus · arbitrio permit· po- gran cose a:ver questi fatto a dantendi specie, ad colloquium vocatum, in- no di lui , chiamatolo acf abbocca·
terceperat. Ut id accepit Trajanus ,. si· mento sott~ colore di tutto rassegnar·
mulque ne feliciter ccepta aut tempo- gli. Ciò udito Trajano , presto l' erum adtversis aut hostium dalis perver- sercito a svernar ritrasse , anca per·
tenmt11r, exercitum in hiberna mature chè controttempo ,. o ostili insidie, le
reduxit. Decebalus autem, cum- Longi· felici imprese non guastassero . Decenum de consiliis Trajani pub/ice inter· balo poi in publico Longino interrorogasset,. isqu8 se nihit proditurum re- gando de' disegni di Traj~no ,, e rispospondisset, liberr:e eum custodite tradi- stogli , che nulla svelerebbe , Io fe'
dit, honorificeque habuit ~· ratus se eo.,. gu~rdar atla larga , e gli usò rispetto,,
ut pacis :;ade, .utj passe,. Legatum ita- pensando tenerselo· a gaggia di .. pace •
qtte Tra;ano mttttt, qut proponat, ut Spedì dunque Legato . a Trai:rno a
fibi teme ad Danubium· 14sque permit- proporgli , eh' ei renderà· Lom~ino , se
tantur, betlique impensie restituantur ,. gli si lasci sin al Danubio di psiese,
se Longinum redditurum • Responsum. e dello speso alla guerra sia risarcito •
ita moderatus est Trajanus ,. u:t nec Ta.J. rispose Trajano , che nè esaltò
Longini virtutem minueret, n.ec ejfer· nè depresse· di Longino il merito ;
ret .; ne aut nimiis laudibus aesceret ~ perchè a troppo fodarlo non eccedesre.d~mP,tionis pr7tium, aut modìcis Lo~· se del ricatto rl prezzo' a poco ' non
gmt vita per1cl1taretur. Decebaltu, hte ne fosse la vita in risc_bio . A quel
ambagib.ur impeditus, htesit; q1~id a· gergo fu Decebalo al bujo-,. e iva ta·
ger~t., incertus •. Interim Longtn1's , ad- stone. Ma Longino nulla a quel di·
versis non fraElus, secum t·eptttabat , sastro avvilito , seco volge a com' alquomodo patrir:e subveniret: libertique la patri.a giovare ; e per un liberto
opera_ ;;enenum naélus, ne qua oriretur. fornitosi di veleno, a non _dar smpet·
susp1c10, aréliorve ctHtodia adhibere- to e farsi restrigner di più , fì osesi
tur, se Decebab~m inter & Trajanum paciaro trn Decebalo , e Trajano ; ~

PtJ·
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pacis sequestrum fore simulavit. Hac
re i'ìipplices coraponit literas' quas
liberto tradit perferendas. Eo profetlo,
nofle venenum hausit, & ~·epente exanimatus est . Trajanus, quid Lon.:;inus
meditaretur certus , libertum retm14it.
Decebalus , se itlt4stem indignans, tibertum repetit, Longini cadaver & decem
Prteterea çaptiyos traditurum s; paUicztus. Centunonem, cum Long·mo captum 1 misit, qui id significaret. .At
Trajanus liberti (..?' Centurionis salutem, ob Imperii dignitatem , Longini
sepulturtf! antehabenclam ratus, neutrum
remisit: de captivis haud ita solticitus, ,quod nihf/ . a~v~rsus eos aude~et
Decebalus, ne ma;orz suorum sangume
-rependeretur.
LXVIII. Dum Ctt!sar ultra Danu~
hium viéloriis lmperium propagahat,,
ittv.d ejus auspiciis per.Arabiam dijfur
deratCorn, Palma, Syrite Prteses. Eam
quidem Cn. Pompejus olim terruerat,
non domuerat • Dein Divus. .A"ugustus ,
intel~igens quanti interes set regionem
odort'jera silvarum ferti!itateinclytam 1
opibus potentem, & cammerciis opportunissimam, Imperio adjicere 1 JEJio
<J.allo, lEgypti.Prtefeélo, hanc expedit10nem mandavtt. Jfderat & Nabatteo.yum favor 1 qui se adjutores sociosque
fore spoponderunt. Nec rex Obodas erat impedimento .... cum ' uti mos est eatum gentium Regibus, otio resolutus pac;em negligeret , bellum ne attingeret
quider11, se~ ejus cur'!m Syllteo, procuratort 1 pemtu.r commttteret • Prteterea
. adversus gentes, prreliorum ignaras &
timidas , màcatura: addiélas , ferme
decem miltia Romanorum peditum &
saciorum ex JEgyptQ transvexerat: ipseque Syltteus quingentorum]udtearum
& mille Nahatteorum duélor • .At is
1tnimo perfidus, & inhians bello paf'andi.r opibus, quas, si falleret, solus
occuparet, cantinuis per sex menscs erroribus potius , quam itineribus, inter
loca aspera , arida, deserta, ita exer,itum dehil~ta.vit, u,t (icet Romani upe
tum barbarts con.firxissent , eorum ad
decem millia tino prrElia interfect'ssent,.
pJura oppida cepissent , & suorum se~
Jilem tantum amisissent , cetert' omnesinorbis , labortbus, fame , & itinerum
dij/ìrnltllte perim'nt. Syltieus quìdem 2

ae

\

.

-

num

ne stese lettera . di priego , eh' a re·
car diede a un liberto . Lui partito
preso a notte il veleno , tosto ne
morì . Trajano sicuro del!' idea di
Longino, il liberto ritenne . . Decebalo
in furore alla berta datagli , il liberto richiese offerendo il cadavere di
Longino con dieci prigioni ; e a ciò
rifer:ire mandò il Centurione preso
. con Longino . Trajano del liberto , e
del Centurione la v1ta, per la dignità del!' Impero stimò da preferirsi alla sepoltura di Longino 1 e li rartenne
entrambi; de' prigioni non si sollecito , che nulla contra loro oserebbe
Decebalo, per non farla -scontare con
piu strage de' suoi.

LXVIII. Mentre Cesare di là det
Danubio con vittorie l'Impero dila.tava, sotto ì suoi auspici i estendealo per l'Arabia Cornelio Palma Prefetto di Siria. A veala gia Gneo Pompeo spaventata non doma. Divo Au'gusto poi l'importanza comprendendo del conquistare una regione , per
fertili aromatiche sei ve unica , rìcchissìma, e nata fatta al commerzìo ,
questa spedizione ad Elio Gallo Pfe·
fetto d'Egitto appoggiò . Favorìano i
Nabatei, soccorso , e se stessi offren, do ; nè opponeasi il Re Oboda , che
nell'ozio sepolto , giusta l' umor di
que' Re , non curava pace , nè saper volea di guerra, lasciandola affat·
to in balìa di Silleo suo· ministro •
Oltr' a ciò contro nazionì di guerra
ignare , codarde , a traffico intese ,
presso a dieci mila fanti romani e \
sociì tratto avea cl' Egitto, ed ei stesso Silleo era alla testa di cinquecento
Giudei, e mille Nabatei. Ma il perfido d' ammassar ricchezze spasimante
in guerra , da ingojarlesì solo se gli
riuscìa , con errar continuo , anzi ,che.
viaggiare , di sei mesì, tra sabbie , e
diserti l' esercito stenuò si 1 che benchè più zuffe co' barbari avessero i
Romani , dieci mila in una. sola nè
trucidassero) più città prendessero con
sola perdita di sette ; tutto il resto
dì fame , di morbi, dì stenti , d' asprezza dì viaggi peri • Silleo per altro che infingeasi tutt' or amico, d' al·
tri delitti convinto , lasciò in Romi
1
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dum adhuc amiciti~m simulabat, a)Ìo• la testà • Cosl la perfidia espiossi
rum quoque criminum co~viélu;S, in Urbe ma poi Augusto , e' s~cces:ori d~ tr~·
securi per.cussus est. Stc exptata est per~ . curan_za, o ,Poltroneria l Arab1<1 ,d1·
fidia: demde tamen ab .Augusto, & , qut menuc:arono •
eum secuti sunt, Principibus, seu incu•
t·ia, seu desidia, negleé1a est .Arabia. ,
LXIX. Trajano, ehe ·non sol sapea.
LXIX . .A't Trajanus, qui non modo
della fertile terra i tesori , ma doleagli
opimte terrie thesauros noverat , sed &
dolebat singuJis annis magnam romani del tant' oro , e argento che ,di Roma
auri argentique vim (a) .Arabicis odo· ogn' anno uscia , senza più rientrarvi,
ribus mutari , nec umquam remeare, per gli Arabi odori , e che 'l com·
Indicaque commercia , quorum ingens metcio dell' India , si aUor celebre ,
tum erat celebritas, & , crefcente in sì necessario pel giornaliero crescer del
dies Juxu, necessitas, ni _possideretur lusso·, era tardo, e poco utile, a non
vfrabit:i, tarda esse & parum proficua, possedersi 1' Arabia ; a Palma ordinò ,
P al mie imperaverft,t, ttt eam , non ter- non col terrore., col senno d'occuparla.
rore , sed prudentla occuparet , Q.uod Ei fe' da scaltro ; e lasciando la decattide Palma prtestitit • .A"rabiam enim 'Serta , come p~riglioso e vano vinc:erne gli abitanti , e poveri e forti ; alla
desertam, èujus incolas inopes simut &
fortes superare veJ/e & inutile erat& Petrea , e Felice le legioni dell' Orien·
te vincitrici spiegò; lodò la Nazione
periculosum , reliquit. Petrn:ie vero &
F etici .A'ritbite viélrices 01ientis tegio• -sovra tutti i Popoli del Globo di
nes ostentavit: Jaudavit gentes , qttte ricchezze colma ., -delle -quali sl ben
super ceteros terrarum populos '()pibus usava , che premio a chi il suo ac•
fl~undarent : iisque ita provide uteren- crescea, castigo a chi ne·-scapitava era
tur, ut apud eas pri'uatam rem augen- destinato ; e pur tutta la lor industria
tibus ptiemùtm, minuentibus p~na es- a' vizii servia de' loro Re, cui -spesso
set constituta, nec iabo11t1rent nisi re- di processar a morte avvenia • Esser
gum suorum vitiis , in. quorum 7.JÌtam in loro lo sconcio , e ignobil giogQ
sd!pe erat inquirendum . Penes eas esse scuotere , e al romano Impero incor·
ignavum ft2dum.que servitium excutere, porarsi . Ei ·lor promettea sotto l' ot·
& sese romano Imperio Ìnserere • Se timo suo Principe , aumento di for~
iis , sub optimo suo Principe , fortuna- tuna, e che 'n fortuna il più dolce,
rum incrementum, & , quod in .fortuna sicurezza. Quelle legioni là, non a lor
dulcissimum est, securitatem adpromit- danno, a soccorso esser pronte , se-vo ..
tere. .A'de.sse Jegiones ., si adnuerint ·, leano. Piacque dell' Impefo la novinon in excidium, sed in prtesidium pa- tà , e la magnificenza, e fu acquista·
Yatas. PJacuit Imperii novitas & ma· ta , mm vinta P Arabia . Le capitali
gnificentia : nec viéia , sed ·adquisita Bostra e Petra lor gioja per cangiar
est .Arabia. Prtecìpute urbes , Bostra padrone attestaron tosto; e questa, del
& Pet'f'll , ob mutatos dominos, , lteti· nuovo scettro , e cii lor felicità , l' e•
tiam statim testatte sunt , hoc9ue anno poca ·fissarono • Maggior indulgenza
novie dominationis suie9ue jeJicitatis che Palma non promise provaron es·
tempora computare inst1tuerunt • Neè se , e magni.fica sl ne venne Bostra ,
minorem, quam Palma promisetat, in- che Nuova Trajana Bostra nomossi •
dulgentiam , expertie sunt: ea quoque
magnificentia aaornata fuit Bostra, ut
Nova Trajana Bo-stra mmcuparetur.
Cum ita cresceret lmperium , conSl 1' Imp~ro crescendo, la luttuosa
ttgtt tr1st1ssima sex urbium clades .• perdita di sei città soffrissi per tre-tcrrte motu coUapsis Eltea , M.1rina , muoto , Elea, Mirina , Pitane , Cime

e

Pi-

.<•) Rammenti qui chi legge l'incredibile
bruciar d' aromi i;;.he si fc' ne' funerali di Pop·

Jll

pea; eh' al dir di Plinio, fu quanto ne pro·

duce in un anno tutta Arabia •
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Pitane, & C_yme in .Asia, Opunte in in Asia , Opunte m Acaja, Oritano
.Aéhaja, & Oritano in Euba?a •
in Eubea.
LXX. Consoli L Ceionio Como- A". di Ro.
AN. u. c.
LXX. L. Cejonio Commodo Vero, L.
. e
DccCL1x. TMio Cereale Const~tibus. Betti curas do , L . T uz10
erea 1e . N on .trascura· dincccL1x.
Cris. 1°':
JEr. Ch.106.
h.
'd
.
.
ne per temem qut emTra;dnus omtse- -va pel verno la guerra Trajano ;
rat: immo cunè1a paraverat, ut ei fi- tutto anzi avea in concio a farla fi.
nem imponeret . :operi max ime instabat, nita . S-u d' urì' opera, alla gagliarda
"JUOd nunc vincendte Dacite , post reti- batteva., importantis~ima a vincere, e
.nendte , plurimum inserviret. Expertus a conservar la Dacia ; poichè sulla
.enim p_rtore bei/o , vi frigoris & gelu pruova dell' altra guerra , che freddo,
diffra8as esse naves , -ortasque inde e geli avean frante le navi , onde
moras , cum .magna laborum & impert- tanta perdita di tempo , di fatiche,
.sarum jaélura; ne id incommodi redi- e d' ·oro; per non irvi più soggetto ,
ret ., jusserat pontem in MrE.sia strui, un ponte 'Ordinato ebbe nella Mesia,
.qui Daciam romano Imperio adneé7e- da legar la Dacia al romano Impero.
ret • .Architeélus fuit .ApoUodorus, -ori- Apollodoro ·da Damasco ne fo l' argine Damascenus • Is .magnificentiam ., chitetto, che della magnificenza , al
Principi insitam, animo ita complexus Principe ·innata , s' .investi sì , che 'l
es.t , .ut ., .licet postea in Urbe multt.f capo . d' opera fu quest;! tra le divine
e.xstruxerit , quie admirationem ;.;ice- che diè poi a Roma . Il ponte ei
rint, 1Joc tamen in opere major & prte- gittò in un 'Varco stretto del Dam:t.ceJ/entior sit habitus. Pontem quidem (a) bio , ma tanto più rapido e profonin angusto Danubii sinu statuit. Sed f!o. Venti pilastri alzò di pietre qua.'-uanto .ibi arélior fiuvius, tanto pro- dre ben fondate cencinquanta piedi
fundù;r erAt & r..apidior.. Quadrato la- alte , larghe ·sessanta , censettanta tr~
pide positte .sunt pilie ·viginti .; sing11,- lor distanti , che finiano in volte .
Jte., super fundamentum , aitie p,eaes Non ance era l' opera al fine , se
centenos quinquagenos, latte pedes sexa- ben anni pria commciata., ma aper.genos , inter se distantes pedibus cen- to il passo; onde varcato l'esercito ,
·tenis septuagenis, &_fornicibus c~nca co' sagrifìzii, di sua religione e giomeratie, Opus, quamquam ante ai1quot ja diè prova Trajano _.
annos ca!ptum, nondum erat absolutum .•
;Expeditus tamen transitùs; tramisso..
q11e exercitu, Ctesar sacrificii.s & re/i..
gionewi & ltetitiam testatus est.
LXXI. Huc eum convenere Dacorum
.i.XXI. Qui .l' incontrarono i Daci
Legati, p.acem orantes: admissi quidem Legati preganti pace, ammessi , e astmt _, & auditi , Id tantum sinebat ""Scc:>ltati: ne più potea la sovrana clePrincipis clementia. Nam super ceteras menza . Ch' oltra l' altre cagioni di
belli causas, Regis per superiorem .an- guerra , la perfidia del Re lo scorso
num fiagitia ultionem pa!nasque repo- anno vendetta e rigor cbiedea . Si fe'
scebant. ]'Ussus ergo exercitus progre- dunque marciar l'esercito . Il Prindi • .Adventantem Principem , stru8is cipe accolsero con incensi e voti le
aris, excepere milites , in Dacia per truppe a svernar in Dacia rimase •
'1Jiemem reliéli • Dein suovet.auriHbus Con sagrifìzio di verro., pecora , e
•
lustratus est exercitus .; tribunalq11e oon- toro ribenedetta (b) poi la soldatesca,
5cendit Trajanus , & milites adlocu- salì Trajano in tribunalè, e i soldati
ttu , monuit , adesse laborum finem : avverti , eh' è già de le fatiche il fihunc .annum tetemam ipsis gloriam , ne ; qu.est' anno eterna gloria ad esromano Imperio" Provinciam additurum. si , una Pro:vincia all'Impero acquiMaéli virtute , in disciplina milit.ari sterà . Faccian cuore , nella militar
perstarent, qua una datum Romanis disciplina fermi, per cui sola ha pubelgna- (a) V. -Mem11ria dcl Sig. d' Anville sopra
il Font e fabbricato da Traiano sul Danubio.

(b) Frase al Davanzati familia.re contw
il latino lustrari, e simili •
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bel/are & vincere • Mox quid cuique gnato e vinto Roma • Diè p'oi a caesset gerendum prtescripsit. Tum pars tuno il suo carico , e 'l campo vetin castra comme.atus comportat , dum tovagliò ; mentre gli Alleati ,, e i vessociorum cohortes & l.egionum vexitla silli delle legioni il nemico affrontano.
hostem petunt •
I campi falciarono già quasi a mesNaéli agros, jam messibus alb.entes,
t:Os demessuere, ut , cum angruttor fo- se ; la stretta de' viveri scemerà i'
f'et res, furor resideret. Dein valido ardire . Venner poi alla forte CitDacorum .oppido propinquattim , cujus tà de' Daci , cui non posero assedio,
tamen non statim crx?pta obsidio, quod per esser la nemica oste 1ì presso ;
prope esfet hostir:m ~er~itu.s. Placuit amando anzi finirla con giornata camrem pottus prcelto transtgere: conster- pale ; in cui scorati alla strage gli
natis enim clade animis, certa deditio. animi, fora cer.ta la res.a. Son dunUtrimque ergo instruétte acies : atroci que a fronte le schiere: atroce zuffa :
certamine confliElum est : ex utr.aque gran morti e feriti di qua e di là .
parte multte primum, mortes , P,lu~ima Spiccò tra gli altri d' un Cavalier rovulnera • Prte ceterts tamen emtutt u- mano il valore , che per grave piaga
nius ex Equitibus romanis virtus. Is, tratto a' padiglioni per medicarsi, udì
.Pravi vtdnere saucius, ad tabernaculum eh' era spacciata per lui . Era ancor
~rat delatius., ut medici fomenta adhi- caldo il sangue , ,e vive le forze ;
berent: ibi audiit nultain sibi esse sa- però impugnato il ferro monta a calutis spem:. cum adhuc ferveret .sai:- vallo , -e furiosamente il nemico inguis? & vrres suppe!erent , . s:r~ngtt veste facendone strage , sin che esangtadtum, equum scandtt, prrecrpttt cur- gue vendè caro la vita : prodigio
,, su hostem petit, lateque stragem f acit, èli valore , che raccende i Romani;
donec ex.ranguis ., .red..ultru, corruit ex· cadon quindi e quinci i Daci , e tra
animus.. Tali virtutis portento recru- monti d-i cadaveri si corre a spegnedescit militis Romani ardor: undique · re il resto.. La 'Città -indifosJ resta al
cadunt Daci; & per càlcataseorum stra- vincitore.
ges in superstitum excidium itum est,.
Tum in viéloris potfJ-statem cess.i-t indefensum oppidum •
_ ,
LXXII. Dato tempo, a raccor iìa-·
LXXII. Dato tempore, ut fessus miJes vires resumeret , cun8A parata ., to la truppa , tutto fo a tiro da e·
qu;s trresidium, locorum asperitate & spugnar la- rocca , dal!' erto sito , e
mult1plici munimentorum serie (5" an- dal vario ·genere difesa di ripari , e
fraElu defensum, expugnaretur. .Admo- giravolte . S' appoggiò la scala ·: il
tte scalte: funditores lapidi bus , sagit- frombolier co' sassi , co' dardi l' arcie·
tarii telis eminw hostem adgrediuntur, ro i .nemici da lungi travaglia , men·
dum a/ii muris succedunt , qui comi- tr' a:!tri guadagnano il muro a ferirnus feriant. Contra Daci ingentes sa- li da presso . Per lor parte i Daci
xorum moles in oppugnatores devolvunt, gran macigni fan rotolar giù contr'
eosve sagittis figunt. In longum tra- essi , e di frecce trapananli . I va a
hebatur obsidio, ni v.enisset Trajanus, lungo il gioco, sè non venia Traiaqui loca inspexit, ac prtesentia consilio- no, eh' esplorò il luogo, e colla preque animos viresque suffecit. Nihit ta- senza e col consiglio a' suoi assistè.
men magis juvit , quam ipsa Daaorum Ma più eh' altro giovò la baldanza
audacia. Muros .egressi, in Romanos de' Daci , che con una sortita cariimpetum faciunt: at fortiter excepti ., carono i Romani : ma trovato duro,
reputsique ctesi fuere plurimi: ceteri in e rispinti , ne perir molti , il resto a
fugam aé1i. Occupatum est p.riesidium; gambe . Fu presa la rocca, e sman·
& ne fiat aliquando hosti ,s ujfugium , tellata, da nori servir più al Dace di
e:i:scinditur. Dein ejfossi putei , eresa ricovro . Cavaronsi pozzi , tagliossi
.stiva proxima., colleéttt:que materite , ut la procciana selva ., i materiali s' a-

C. Tac. Tom. III.
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inte·r arida petrosaque loca consistere
possetexercitus, ne'c munimentif careret,
lnde mota castra , & ,P,ropmqutftum
.Sarmizegethuste; lteto . n:rt1~e, q~t urbem adspiceret, tot pertculrs qud!sttam,
.(:J' tandem in opima spolia cessuran,1.
"f/'enit quidem unus e primoribusTra;ano s11pplicatt;m . Inanes fuere preces;
,jussusque mtles urbem occupare . .At,
horrendum diélu ! furor hostem abripit : in se Romani-s srevior, suam ipse_
rarbem regiamque flammis succendit •
Yitam quoque s-uam exosus , commune
-init mortis conci/ium , statuiturque in
eorum medio. vas ingens ve~enis pl~
.num • Ut qutsque furore atrocror, rap1dis haustibus mortem ebibit: hanc sibi invicem propinant , & alacres mini·Strant. In hoc tamen morientium furo-re, superstes adhuc pietas; visusque
pater morienti jilio . adsidere • .Atii,
quibus non ita ferox peé1us , aut timiaius' fusa novis se (')bjeélant periclis:
dum qurdam , qui.bus no~dum i.nsana
mens, ad Ctesarem confugrunt, e;usque
genua advoluti , vitam veniamque oyant, Indignis quidem precibus nihil
datum: sed humanitati indutsit Princeps , ne pari suorum scelere vitam Ji·
nirent.
LXXIII. Interea miles , urbem Ìngressus, loca fiammis & cadaveribus
J~da purgabat ~· quodque supererat
commeatuum opumque, colteélum • Reperta ingens frumenti cvpia, qud! viritim militi data • Dein Ctes.ar, milites
adtocutus, j11bet munir i castra , ut re/iquum belli tuto peragatur.
•
Dum fervent oper1e, Dacorum pr1mo_res Cd!sarem adeunt, seque ejus arbitrio permittunt • Is , increpita gentis
pertinacia, e:'?" Regis protervia, qui ante arrogans, nunc ignavus , fugitet,
interrogat ubi lateat. Supplicum tmus
çum cum extrcitus reliquiis ultra S argetiam fiumen secessisse monstrat. Postq1:1am Trajamu eos in fiden: accepi~,
hgneo ponte romanum exercrtum tra;ecit. Daci baud procul tenebant- Jocum,
partim lapidibus, partim lignorum strue
7.Jaltatum: cum difendi non posset, ilJum deseruere,. ne numero. obruerentur.
Nond1-1m tamen spe exciderant. Etcum
.Romani castra haud ita v alida occt{~
pas-

dunarono a bastionar l' esercito tra
quelle sabbie e sassi .
Indi . si i:narciò contro Sarmigetu·
·sa.! brillò il SC?ldat~ ·~ scoprire una
çittà , ·co~ tanti penglt cerca , e di
,ricco bottrno • N' uscl un de' capi
.a supplicar Traiano : ma vi perde le
parole , e ne s' ordinò l'assalto. Orribil cosa ! di furor ciechi i nemici , p\ù de' Romani c~ntro se fieri ,
alla Citrà .e all~ Reggia appiccan foco; e la vita odiando , trattan fra lo.
ro di morir tutti , gran vase di veleno ivi recando . In cui più può
i~ furore bee la .morte a gran sorsi, e l'un l'altro il vaso passando trà
brindisi e feste se la porgono . Pur
in tanta brutalità di suicidi ·e ntrar volle pietà , e assister si vide al moribondo figlio il padre • Altri non si
feroci , o più timidi , nuovi rischi
fuggendo , incontrano ; mentr' altri noi~
anc(.) smarrita la ragione vanno a pie
di Cesare, per vita e perdono. Nulla
a lor indegne preci , ben a sua urna~
nità accordò grazia· Trajano , onde ,
con pari peccato a' suoi, non si desser
morte.

LXXIII. Entrata in Città la milizia, fiamme , e cadaveri sbrattando ,
gli avanzi di viveri , e ricchezze mena vja . Formento a carra , per la
trupp~ partito .. Ces~re poi parlò a
s~ldati " e fortificò il campo a gir
sicuro rn quel che restava.
In que' lavori, ecco ì primaì Daci
a. darsi in !Ilano ~ Cesare. Ei la pertmace nazione, 11 protervo Re rampognando , che. d' arrogante , vigliacco, fugga ; chiede ove s' accovacci.
Che cogli <1vanzi dell' esercito 'Siasi ricovrato altra il fiume Sargezia, un
di lor dice . Li fidanzò Trajano , e
su ponte di legno fe' _passar 1' esercito . Non lungi erano i Daci in trincee t~a di pietre, e di legni ; cui rinunziarono , per non esser oppressi
dal numero , non potendo difendervisi .
Pur non uscian anco di soeme : e occupando i Romani un ca~1po non sl
valido , pro9Unse il Daçe tentarne asse-
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p.assent, Daci ausi stmt obsidionem tentare • .At a creptis brrni destitere, temeritate in rumam cedente.
Tum adtati sunt Trajano Decebati
tbesnttri. Hos quidem Decebalus, prtesentium temporum fonr;idine , aversa
captivorum opera fiuvio, & ejfossa humo , cttm pretiosa vasorum supetteElile
condiderat: deinde, injeéla terra saxisq11e adgestis, fiuvium immism1t. f!!iid-·
qitid autem aquis humentive solo corrnmpi poterat, .sp.etuncif fuerat abditum. Post capt1v1 , qurbus usus erat,
ad tmum occisi, M loca ignorarentur.
.At Bicilis, Decebato intimus, & secreti particeps, in adversis Dacomm
prct?tiis captus, loca aperuit _; statimque
jttssa teéla militum maniu ea scrutari,
t-hesaurosque ejferre. Militem, imposito mtmere perfunéltim , & complures equos opulenlissima prceda onustos trabentem, pro tribunali excepit Ctesar,.
ejusque jidem & diligentiam taudavit •
• LXXIV. Interim Decebat11.s, haElenus
vet ma inter pericula interritus, sensit, capta regia, proditis arcanis, ablatisque thesauris, cunEla sibi periisse,
nihil spei esse reliqtfum. .At neque animo jraélus, nec dejeélo vultu , sed
firma voce, suos supremum adloquitur .•
.Ad quas, inquit , angustias Fata res
nostras adegerint , cernitis .• nec me
ve.rtri, nec ~os, opinar, mei pa!nitet •
Quod penes nos f urt, prtestitimus. Honor , virtus , fortitudo in tuta sunt •
Diu viaores , tandem vincimur. Id
humante sortis est; quam quidem queri non possumM, mm, quod plerisque
hominum negatum est, longa felicitate
frui & teternum nomen parare nobis
datum sit. It/am ipsam, qute nunc imminet, necessitatem momento finire in
nostra manu est • Pltec autem nostra
laus semper erit, numquam serviisse.
.A"ddet tetas postera semperqu1: mirabittw , Dacorum gentem Populo ròmano,
Terrarum viElori~ restitisse: viélos numerosissimos ejus exercitus; captos ctesosque Duces; aquilam, signaque rapta J.
Domitianum , superbissimum CtCsarum,
turpem in fugam àélum: Romam, Romam ipsam nobis faElam esse stipendiariam : annua tributa Domitianum, Di~um, ut vocant, Nervam, Trajanum
tpsum pepemdisse, Nuru tandem viéJor
est.

9~.

sedia . Ma tosto ne s1 pentì , col suo
pegg10.
Allor a Trajano recarons1 1 tesori
di Decebalo ; che pei presenti timori , per opera de' cattivi un fiume
torcendo , avea sotterra quivi , con
prez10so di vasi arredo , sepolti , e
di terra e sassi ricopertili , rimenato v' avea il fiume ; nelle spelonche
appi~ttando quel che al!' acque o all'
umido patir potea: tutti poi uccisi
que' cattivi per gelosia del segreto .
Ma Bicili, di Decebalo confidente, che
ne sapea , nelle sconfitte de' Daci
preso, il rivelò ; e mandossi tosto scelta truppa a scavarvi, e trarne i tesori . De' quai carchi più caV<ì.lli , tornò
ella con si preziose some a Cesare ,
che tribunalmente li ricevè , di lor fe~e e diligenza lodandosi nell' eseguito
incarco.

LXXIV. Decebalo intanto sin qui
ne' suoi stessi rischi intrepido , videsi
SJ?acciato se~za ~i paro, . presa }a ~eg
g1a, scoperti gh arcam , tol't1 via i
tesori . Nè sgomentato , nè avvilito ,
con fermo tuono parlò da sezzo ai
suoi ~ ,, A quali estremi aqdotto ci .
,, abbiano i Fati , voi lo vedete : nè
,, io di voi scontento , nè voi , ere" do, lo siete di me; che quanto si
,, potea femmo. Onor, valore , far,, tezza · chi può torci ? gran pezza
,, vincitori, al fin siam vinti. E' que,, sto il gioco della sorte , di cui la" gnarci non possiamo, che lunga fe,, lic;ità n' ha dato , e immortàl no,, mè, a' più degli uomini disdetto .
,, In noi è pure in un momento la
,, fine affrettar che ci sovrasta ; il
,, vanto s~rba!Jdoci di n?n aver por» taro mai g10go. Aggmgneran· con
,, istupore i posteri , che la Dacia ha
,, mostro i denti al Romano vincitor
,, dell' Orbe , ha vinto i numerosi
,, suoi eserciti , presi , e uccisi Gene,, rali , tolteli aquile, e bandiere, mes·
,, so in fuga Domiziano il più super" bo de' Cesari ; che Roìna , si Ro" ma ci è stara· tributaria, che 1' an" nuo tributo pagato ci han Domizia,, no, Nerva, cui noman Divo , Tra-,
,, jano stesso • Questi al .fin vince :,
M 2
,, ma
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est • .A't ne ejus quidem vic1.orire invi- ,, ma non è sua vittoria da invidiare;
deatis. Certior inde promptiorque no· ,, e più pronta e certa nostra vendetta
stra ultio. .Aliena rapient! . nihil t1r:z- ,, fìa . Niente basta a chi l'altrui usurquam satis est. N_ostro exc1d;o au~a~1or " pa . Dal nostro eccidio più audace
avidiorque Trajanus strnm m ex1t1um ,, più ingordo Trajano correrà al suo
ruet . .Atque ut"inam . non me r:1ea al· ,, stermino. E Dio 'l voglia eh' io m'
lat mens.' Roma und1que raptts opibus ,, apponga! dalle ricchezze qua e là ra.
jam corrt~pta, .11os.tris co.rr.uptior , citù~s n pite corrotta gia Roma, dalle nostre
in Juxuriam , tn tgn~mtnt'fm ? . ~e trm- ,, anche più , in lusso) in ignominia
de;n sine ferro, solts su1s v1trts, ptt- ,, vie presto e in vergognosa rovina
dendam in minam resolvetur . 1-!ttc ,; senza guerre co' soli suoi vizii riso!mea spes ,; e.:que ltttus, mortem ultro " verassi . Di tale speme lieto, vo di
I
sponteque pb,1bo . Hoc .unum super'est, ,, mia mano a morte , che sol resta
quo me mthJ, me vob1s approbem.
,, per rendermi degno di me, di voi ".
Hrec locutus, omnibusque in admi~a
Ciò detto, stupidi tutti ad ammitionem defixis , genu terram ~angtf, rarlo , posa a terra il ginocchio , e
Romd!que ruinam precatus, gladtum ;~ la rovina di Roma pregando , cac·
gulo imprimit • Multi, exemplum reg1s ciasi il ferro alla gola : molti suo esecuti, pariter in mortem rnunt . ._A:. sempio seguendo muojon seca .. Altii, quibus mollior manus , se inte~fi tri " che non osano , si fanno uccideciendos t radtmt. Q;Jidam , quos vitd! re, alcuni più di vita vaghi, col meamor tenet, pretiosiorem supelleéH!em, glio , che seco portato avea Deceq11.am secum tulerat D ecebalus, totlrmt, balo, van da Trajano, a comprarla aadeuntq11e Trajanum" hoc pretio vitam tal prezzo . Restavan pur anco del
emercaturi. Mrmebant tamen adbuc Da- Dacico esercito gli avanzi. Ivan molcici exercitus reliquire. Multi in armis ti sbandati in arme , o in castella
palabantur, aut avia in caste/la sese fuor- di mano eransi salvati . Per non
abdiderant. Ne -quid hostile relinque~e lasciarne orma ,. fur contra a loro.
tur, eqttes pedesque adversus eos mts- spediti fanti ,. e cavaHi ; e ad· istanSt!s. ito quidem Dacorum equites ;zd- te a" cavalli Daci da' Rom.ani fu daserntus est Romanus eques; & ;am ta caccia , che stanchi e turbati li
fessos turb.idosque ita interceptt ,. ut pe• sorpresero- sino a spegnerl-i tutti •
nitus sint deleti. R epertum· Decebali Trovassi il cadavere di Decebalo, cui
cadaver , cuji1s amputatum caput ca- mozzo il capo fu recato al campo. , e
stris illatum est: turn ostentui babi- messo i!l' mostra, per trarlo poi a Rotum , dein Romam perferendum , ingens ma gran pruova. di vittoria. . Tra
viélorire inonumentum . Interim a Ro- tanto gli erranti Dac! o uccisi , o- primano pedite palantes Daci aut ctesi ,. gioni furono de' fanti Romani ; e preaut vinclis onusti. Capta & incensa si e arsi gli accampamenti . Un d~
castra. Horum unum pro muris etiam essi da' muri difender osi_ i Daci , padefendere ausi sunt Daci • Temeritas garon della temerità più grave fio,
graviare exitio repensa ,,~ ht.ecque fr-tit e fo lor ultimo sterminio . Era alsuprema Dacite clades . ,Propinquante le spalle il vemo , e però regalata
jam hieme, additum militi donativum,. la truppa mandata fu a quartieri •
& in hiberna missus est. Remansit Restò Traiano a pensar- per que' meTrajanus , per hiemem Dacire statui si allo stato della Dacia • Adriano
consulturus. Hadrianus, qui in hoc bel- che 'n tal guerra assistè bravamente
lo Princ.ipi strenue adfuit, muneratus al Principe, ebbe in dono un diaman·
est adamante, quem ipse Trajanus a te, da:to a Trajano da Nerva ; bell1
Nerva acceperat: ltetumque fuit Imperii augurio d'Impero.
aU({Urtum.
LXXV. Jn Urbe , quam cont]nute
LXXV. Fu gioja a doppio in Ro·
Principis vi_éiorite novis in dies gau- ma , di di in dl più lieta per l' asdiis exttilerant, auéla est ld!titia, cile· sidue nuove di vittorie del Princi·
/nato quinquennali]ovis Capitolini cer· pe, . nel cinquennal ritorno della pu·
91
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tamine, a Domitiano, ut supra memoravimus, instituto. Sexto hoc lustro L.
Valerius Pudens, cum esset annorum
tredecim, inter Poetas latinos omnibus
sententiis ]udicum ct:Jronatus (:r) est.
Q;wd non ob ctaritatem ingenii , sed
r:ropt~r singiilarft~tem ,. ~ Proniores a~
mgen1oste puerttttf! admtrattonem animos,. i·ewlerim. Plerumque enim improspera p.;.·tflcox natura: nec portentis, sed
studio & arte vigent lit erte .

LXXVI. L. Licinio Sttra III. , C.
IV• eonsul 1'b tH • D anu. · · bitu non jam Jimes, sed pars fuit Imperii romani , quod ad T yram usque

AN.

u. c.

.
7 s·Osta. s enectone

IErDccéh LX;0

]i_uvium propagatum est . Trajanus vit1oriis addiderat plus , quam decies
centena millia passuum· circuitu. Nihit
om.isit,. ùt tantum terra rum non modo
ret'ineretur, sed pro virili poriione ad
publicas tttilitates totum converteret.
Prima cura fuù vias aperire & sternerlJf~ ut e:JCpediti forent militares commeatus, commerclisque pateret regio-.
Oppi da,. castra, strui jussa: ob pontis
vicinitatem, addita Sernensium colonia
jtfì'ts Italici.~ resti tuta quoqv..e S armizegethusa .; ib.ique condita per M. Scauritrnum Colonia r qute vitloris nomine
utpiaTrajana nuncupata est. Ne quid'
autr;m. turbarum umq11.am orirettw, ex
tota Orbe· romano arcessiti , qui Daciam incolerent, mores ritusque Imperii
transfunderent. Veteres coloni , virile
ac muliebre secus , . cum tibe't'is, ar.ment1s,

(a) L.VALERIO t.F.PVDENTl. HIC CVM
ESSET .àNNOR VM XIU. ROMA E
CE'RTAMINE SACRO IOVIS
CAPITOLINI IVSTRO SEXTO CLAlUT A TE INGENII CORONATVS EST
INTER POETAS LATINOS OMNIBVS
SENTENTIIS IVDICVM
HVIC PLEBS VNfVE.RSA MVNICIPIVM
HISTONIENSIVM STATVAM AERE
COLLATO DECREVIT CVRA T. RH.
P.AESERNIOR. DATO /\Il IMP. OPTIMO
ANTONINO A VG. PIO
Rjporta quest' .Iscrizione il Grutero e altri ,
ma con quakhe errare, e mutilata. La dà
intiera , e corretta il Muratori nel suo Nov.
Ther. lnser. Cl: V. T. II. pag. DCLIII. cor11e trasmessagli dal P. Beni Lucchese; e nella. pag. MCIX. come trasmessagli dal P. Fi-

~

gna di Gio\'e c~'.Pi~olir~o . d~ Domiziano , come scrissi , 1st1rmta . In
questo sesto lustro· L. Valerio Pudente d'anni tredici fu a pieni voti
de' Giudici coronato Poeta latino. No
'l narro già per esempio di sublime
ingegno, ma per fa singolarità , e 'n
grazia de' pit1 portati ad ammirar gran
talento in tenera età . Poichc': perir
suole pianta da frutti intempestivi ;
nè i prodigi i , ma studio e arte regnar fan le lettere .
LXXVI. Nel Consolato III. di L. Ai;. di Re.
Licinio Sura , IV. di C. Sosio Sene- lgi~~~~7.
cione non più confine , ma parte fu
il Danubio del romano Impero, sin
al fiume Tira estes.o-. Con sue vittorie v'aggiunse Trajano più di mille miglia d1 giro; ne cura omise non
sol tm1to tratto a conservare , ma a
farlo , come po tea, servire· al publico
vantaggio . In prima· apri., e selciò
le strade al trasporto de' militari foraggi , e al commerzio di tutto il
paese . Fondò terre e castella , colla
colonia de' Sernesi di dritto italico ,.
per la vicinanza del ponte. Restaur&
Sarmigetusa da M. Scauriano fatta
Colonia, detta Ulpia Trajana dal nome del vincitore . Per impedir poi
le turbolenze, da tutto l' Impero invitossi gente ad ab'it.ar la Dacia , e'
costumi e' riti romani introdurvi. Gli
antichi coloni maschi e donne co' figli , e col bestiame nell' interno deli'
ImperO' fur ritratti , onde"spogliar lor

.

ne-

lippo Camerini dcJl' Oratorio, con qualcke·
divario nella disposizione delle righe tra l'una
e l'altra. Convengono entrambe in- farla esistente nel Vasto , eh' è l' H'istbnium dell' iscrizione, città sull'Adriatico deW Abruzzo citra. V.Cl. Morcell. De st. laser-. Latin. L. I~
Part. I. C. II. §; III. ex. Di&. Sing.
Il lustro sesto che in essa accennasi , fa
]'anno ddl' Era volgare 106. sotto Traiano.
Isti tul que,.. giuoclii , o sia spettacoli, e feste, Nerone: Domiziano li rinnovò lanno 86.
celebrandosi essi ogni 4. anni , viene a cadere,
d<i questa data, nel 106 •. il loro sesto lustro.
Fu posta quest'Iscrizione a L. Valerio· Pudente sotto Antonino Pio, proteHore allora
d'Isernia città sita sul Volturno non lungi da
V mafro. Nulla ci rimane di Poesie nè ii' al
tro di quest' insigne Giovinetto.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

4

94

APPENDICE CRONOLOGICA

fierezza , e lungi della Patria, la ro·
mana religione e legge adottar facil·
i1'tente.

tis , pe.:udibus , in Il'Y!peri~ int~riora
stmt recepti, ut fera t.ngenta mt!escerent 1 & procut a P atrta, romants sacris Je~ibusque faciliu~ adsuesceren; ..
LXXVII. Cum Tra;anus ea prov1d1sset, Urbem repetiit . .Ante P,r~feélus ~rat
Hadrianus, ut Prteturam m1ret _; e1que
dawm quadragies (a) sestertium, quo ludos ederet. Longe splendidior ft~it Urbis facies ob adventHm J.!iwusti. ~n
ejus ocwrsum. ejfusa t~ta c1v1ta! , .J.!rdebat (b) q1mq1.1.e opttm,um Pr~i;c1pem
re.viserlf, & prop.igatort Impertt gratulari, .Adcrevit pub fica !tetitia, cum
aéla est triumphi pompa, & speélata
fortissimte gentis- spolia. Nihil veteris
magnificentite tramissum .' datum plebi
congiarium 1 & Pomerium (c) Urbis amptijica_tum. .A'ddid~t Pr!nceps ludos,
quos tmmensa munificentta per centum
'Viginti trn dies lfdidit • In iis ctesa
sunt undecim millia ferarum pecudum'Ve, decem miIlia gladiatorum certavere. T antorum speélaculorum ltetitia auéla visu prorsus novo , & majestate
Popv.li romani digni.ssimo: Longus erat Legatorum ordo, quos Re,f!,es socii amicive Romam miserant Tt·ajano viElorias gratulatum. Hos inter videbantur,
qui a barbaris. gentibus extremisque
Indis missi venerant , fama incertum
an timore exciti. Eos omnes Trajanus
in Senatorum sede ludos speélare votuit. Magnificum & ipsi erant speélaculum.
M1rum , ut effer!;uere ingeni11: aràent Principis laudibus sese teternitati
inserere. Griecis etiam versibus Caninius Dacicum bellum compleéli ad<Yressus est. Juvabat virum altiss·i~i ingenii , quodque amplissimis operibus
incresceret , latam copiosamque matlfriam traélare , qua , quamquam in verissimis rebus, fabulre licentiam requar_et aut superaret • Iigreglum enim dicere immissa terris nova .flumina , novos pontes fluminibus injeElos , ins-essa castris montium abrupta , pulsum

. Scal~ar~nsi , che fu un prodigio, gl•
rngegn1, Immortalarsi ardendo in lodar il Pr!n~ipe . In greci versi anco
prese Cammo a cantar la guerra Da- ·
cica . Grand' ajuto a sl alto talento
da ~arsi nome. con opra eccelsa, fu
amp!a , e cop10sa materìa aver alle
ma111 , onde pur in verissimi fatti
la licenza della favola adeguare o passare . Poich' è un bel cantar nuovi
fiumi fatti correre , nuovi ponti addossati a' fiumi, forti eretti su ripide
balze , di reggia , e di vita casso un
Re

(a) 1000000. di lire Ven. V. annotaz.
lib. VII. n. II.
(b) In questo ritorno di Traiano in Roma j ali i se .rtitis vixisse te viJO , te recepto •
•lii nunc magis esse 'IJÌvend11111 pr.ràùabam ;

dice leggiadramente Plinio nel suo Panegirico
di Traiano.
(e) Spazio lungo le mura, o fuori o den~
tro, consegrato dalla religione, ove illeci.t0
era fabbricare" abitare , arare ec.

LXXVII. Provvisto a tutto, si rese a Roma Trajano , preceduto da
Adriano per entrar in Pretura , cui
si diero quattromilioni di sesterzii ,
per le Feste . Piu luminosa al tornar
dell' Augusto fu la faccia di Ròma,
che turca eçcigli incontro , di veder
anelando ognuno l'ottimo Pril'1cipe ,
e . ~el propagato Impero congratularglisi ·. Crebbe alla pompa del trionfo e alle spoglie della fortissìma Nazione , la publica gioja • Magnifico
tutto, come sempre , diessi congiario
alla plebe , stesesi della Città il Pomerio; _con di piu giuochi d' immensa mumficenza per cenventitre gior~
ni , ne' quali s' uccisero undici mila
fiere , e bestie , dieci mila gladiatori
pugnarono . Di tai spettacoli l' allegria accrebbe un colpo d'occhio <tutto nuovo , della maestà romana de·
gno , nel lungo seguito di Legati da'
Re alleatì ò amici, a congratulars~del
la vittoria, a Trajano inviati : e tra
essi i venuti di barbari paesi e dal!'
Indo estrcm~, da fama mossi , o timor~. Tutti a goder de' giuochi ne'
seggi . de' Senatori TrajJno li volle 1
mag111fico spettacolo anch'essi.
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sum regia, pulsum etinm vita Regem, n!- Re d'. animo .supe~iòre. : e due trionbit desperantem. Super hiec,. aclos. bu- fi, .e ~oma .rn. tripudio, qual non fu
triumphos, exuJ.tanttSfj.Ue Urbts factem, ma1 ne dl di libertà.
fiUalem ne Liberta~ ljtftdem otim viderat.
LXXVIII. Felicità sl rara a godersi
LXXVIII. Rartsstmam temporum fe·
Jicitatem , ni excelsa fuisset Principi cangia vasi in lutto a Corte, se non
mens, luUuosam fecisset aula. Ibi in- era la grand' anima di Trajano . Il
visum, quidquid eminet; locoque crimi- pii.i. distinto i vi è bersaglio del!' O•
nis est, Principis favor. Qjeisquis a· dio · 1' esser favorito , un delitto · i
pud eum amicitia pr<Evalidus, palam confidenti del Principe , venerati' in
quiclem obsequiis, c"1m calumniis ma· vista , sottomano la vittima della caUawr. Iis stepe jam petitus Licinius lunnia. Da questa pii.i. volte di mira
Sura, sua integri tate, Principis con- preso Licinio Sura , con sua interezscientia , inimicos eluserat • Novre, i- za , e intima cognizion di 1-'rajano,
deoque atrociores parabantttr . Prtesen- 1' eluse. Vi si provò eila di nuovo:>sit Trajanus; itlustrique exemplo ami· e più fiera che mai .. N' ebbe Trajàcum iis exemptum voluit. Itaq11,e nevo· no sentore , e c~n illustre esempio
f
catus q14ùiem, dimissa custodum corpo· salvar volle l'amico . Senza invito,
senza
guardie
,
andò
a
cena
da
Sura
.
ris turJJ.1, Suram adit c<Enaturus • .An·
te oculario ejus medico oculos s11os inun- Al!' oculista suo medico diè a unger.,)
gendos, tonsori radendam ba1;bam per· si gli occhi , al barbiere a radersi la
mittit: ita lotus, cum amico rewmbcns barba. Si concio, cenò di gana coll'
jitcundissimam init camam. Postero die, amico . Il di dopo presentaronsi non
cum adstarent, qui Sur·am cruentarum so chi ad accusar Sura di fellonia •
ma/binatÌonum insimuJabant: Erratis, .,, Non può essere " , rispose, ,, se
inquit, si vitam meam Sura peteret, ,, Sara voleami morto , il porea jeheri eam eripuissét. Q!_{o diélo adser- ,-, ri " . Cosi la calma a Sura , a
ta tum Surre tranqulltitas, tum Traja· se la gloria sicurò .: sulla massima
ni gloria; qui norat amicitiis fortunam che del Principe il sostegno son gli
Principum indigere, prtecipuumque eo- ami-ci : e 'l primo suo studio essere,
rum opus esse amicos parare, &, cum farseli, e fattisili, proteggerli.
paraverint, defendere.
AN. u. c.
LXXIX . .Appio .Annio Trebonio GalLXXIX. Consoli Appìo Annio A~. di Ro.
DcccLxr.
1\A"
't'1~. B. .rad ua e on- Trebonio Gallo , M. Arilio Metilio pcc~Lxi.
· JEr.
Ch.io8. l o '. M .. .A~1'l't~ ;nett
.sultbus . .A.uélts Impertt optbus, ad pu- Bradua . Cresciuto di rendite ì' Im· di Cris. ioB:
bticam Urbis magnificentiam Trajanus pero , la publica magnificenza di
curas vertit • .Aderat .Apotloilorus , Roma cm·ò Trajano ; sotto l' anziquem supra memoravi , vir vastissimi detto A poli odoro, vastissimo ingegno
ingenii, & creatrice natt4ra instinélus, originale. Vide questi nel roman Foro
Is vidit in Foro romano adultam esse la gloria di Roma venuta al colmo :
Poputi romani gloriam: Divum]ulium on altro Foto pii.i. magnifico -da Divo
Ctesarem Forum alternm splendidius ad- Giulio Cesare eretto , sovrano fregio
didis se, ingens c<Epti Imperii ornamen- dell' acquistato scettro ; il terzo di
tum: suum, cum crevisset Urbs, &
Divo Augusto , nell' auge di Roma
terrarum Orbi jura diceret, Divum .Au· legislatrice del Mondo , e quivi le
gustum struxisse ; ibique clarissimo· statue de' più illustri , co' lor elogii,
rum virorum statuas, inscrìptis eorum da lui rizzate) stimolo a virtù , inlaudibus, consecrasse' ut aaspeélu &
vito della gloria; il quatto da Domigloria, virtus accenderetur: Divum Ner· ·ziano cominciato , di migliore autor
vam , novum a Domit;ano inchoatwn , degno, da Divo Nerva non sol comsed ·meJiore dignum auélòre, non modo piuto , ma _che turti gli altri pe' su·
absolvisse, sed quidquid etiam antea· blimi lavori superàva . Un ultimo
élum, sub limitate operum superasse. Su· ei n' architettò da passar tutti , e far
premum, quod omnia vincer.:t , & teter- di Roma l' eterno splendore • Alta
num Joret Urbis monimentwn, animo ed utile impresa ; poicbe in tanta
conglo-

I
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concepit ~ Grandioribus ausis utilitate.m gloria di Roma , sormontava ancora
addiait. Nempe in hoc Urbis splendo- di cenvent' otto piedi il Quirinale .
Ye fastigi11m, R.Jtirin~lis montis centum Spianato il monte, adeguate le valli ,
celo & vtgtntt pedtbus adhuc adsur- un Foro imaginò egli , in cui tutti
gebat. Complanato monte, ·valfibus.que r.iporre dell'Impero i maggior fregi,
tequatis, .Apollodorus Forum,, 1mponere e quanto a culto, a leggi , a ingegni
statuit , quod cunéla Impertt decora , attiensi; onde la maestà risplender del
sacra, . leges; ~ngenia con:zp~ef!eretur.; Principe, .e d~ll' 1mpr.esa l'eterno noeaque mter emmeret Pr1~c1p1s .ma;e- me.
stas,, cum tetei:na sus,eeptt operr.s memorta.
Ob id delineavit Farum, columnarum
Un F0ro 'dunque ei dìsegRò per
magnitudine & teneis laque-aribus su- gran colonne e suffitte in bronze> ,
perbum, in cujus atrio Trajanus tere sup.erbo ; nell' atrio statua equestre
expresstes & tequo insidens speél.ar.e- ei Trajano pu,,. in bronzo ; e tutto
tur. Fori fastigia inat~r.atis equ.orum iJ di sopra e d'intorno a rilievi in
atque signorum militarium simulacris oro, di cavalli , .e di militari arnesi:
circumunditJ,ue o.rnata. Insuper tropteis gran portico poi con trofei , e Trajano
& sejugi trtumphali currn, cui :rupersta- su trionfa! carro con in man0 alJoro
bat Princeps~ viélricem laumm tenens &
cfa vincitore, coronato dalla Vittoria4
a Viéloria coronatus ~ insigni:r porticus • Di qua il Palazzo Ulpio di GiustiHinc juri dicundo B(lsilica erat Ulpia: zia: di là la Libreria Ulpia , non sol
inde Ul,pite BibliothBcte ., qute non inge- per opere d'ingegno ? ma per archi~
niorum ~antum., sed Senatus & Impe- vio .del Senato, e dell'Impero . Quirii monimenta inctuderent • Ibi quoque vi pur magnifico tempi0 d' imagini
(lttolteb.at.ur m.agnijica templi moles , adorno de' Numi delJe vittorie tuteDeorum) qui 'li!i,élorias tut.averant, ima- lari ; e in mezzo a tutto, 1c::olonna
g inibus prtefulgens • Hlt!c inter subli- di marmo di bravo scalpello , ove
mis cotumna ;marmor.ea' esregia arte tutti esprimer della Dacica guerra gli
sculpenda 0 ut cunélos D.(Zcrci br.lti e- accidenti , alta si ., eh' jn lei si veventus reprtesentaret ,; eaque altitudi- desse ove il monte salia 1 per tant'
ne, qute tntuentibus omnibt!S, quantum opere spianato, .e suvvi statua colosmontis fuisset, tai4ti-s operibu·s egestum sale di Trajano alla rlestra avenre un
declararet . .Columnte capiti imt osita globo, appoggiato a un'asta colla man.colossea Trajani statua, dextra 0 1bem . ca. Gravar non volendo a tal uopo
gestantis, sinistra inni.ti basta . Ce- Erario nè Fisco , l'ottimo Trajano,
terum cum .optimus P m ceps in hos rna tutto far colle vendute Daciche
µsus, neque JErarii, neque Fisci opes prede, fu scritto sul Fon>: DI BOTimpendi ve/Jet, seJ con t raélas tantl!m TINO. Poichè piacque al Senato , e
ex vendita Dacica prteda pecunias de- a~ Popolo ~0 1~1ano. il disegno , magstinaret , fo ro inscriptum: EX M.A: g10r d' og111 lmagmare; appaltaronsi
NVBIIS. Ut placuit, plaudente Sena- tantosto operai , trasportaronsi matetu Populoqt}e romano~ operis me.dita- r-iali, tutti con ardor cospirarono, onmentum, quale ntdlum umquam .fuit de d'arte e di celerità un prodigio
majtu excogitatum,, sta.tim con1uisitte sorgess.e.
operte, adsportatte mate'lttJJ; ommumque
juit impetus 3 ut quod erat artis ., .fieret celeritatis .miraculum.
LXXX. Interim altioribus curis di- . LXXX. Piu importanti cure occupastinebatu~ Pr-inceps; certu:rque e;ic ma- vano intanto Cesare ; che scorgenjestate simul & ex militate esse 0 M do decoroso .e utile a Roma , piu sul
Roma latius mari, quam terris prdJsi- mare che in terra aver lo scettro , là
deret, h11..c Imperiuro propagare decre- portarlo fisò in mente. Già 1' Oceaverat . Jam Oceanttm , jam mare Me- no , e '1 Mediterraneo d0minavan le
diterraneum tenebant c/asses ramante. romane flotte • Sotto Divo Claudio
Sub
già

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

TRAJANO.
97
St1b ipso Divo Claudio Ctesare, )ama- gia il traffico s' aprl , come vedemgitata, ut ante memoratum est , per mo , pel mar Rosso , ma scarso , e
Rubrum mare commercia; sed tenuia lento , percbè da flotta non convo(9• langt$ida, quod nuJla protegerentur
gliato • Acquistata l' Arabia offriasi al
classe • .Adquisita .Arabia, patebat tan- fin quel seno, onde 1' immense ricchezdem iJle sinus , unde per JE,gyptum O- ze già si diffusero per P Egitto e 0rientisque regna in immensum opes riente . Per farle correre ver Roma ,
quondam diffuste • Ut nunc in Urbem armò Trajano nel mar Rosso una flotconfiuerent, Trajanus in mari Rubro ta, e il tentativo emulando di Seso·
classem instituit; temulatusque , quod stri in Egitto , di Dario Re de' Perolim Sesostris JE,gypti, Darius Persa- si , da Tolomeo Filadelfo promosso,
rum Rex tentaverant , Ptolemteusque un canal navigabile aprl da Babilonia
Philadelp_hus promoverat, navigabi/em al castello Eroo, onde il Nilo al sen
aJveum Jecit; duélaa Babylone ad He- Arabico congiunse. Oltre il tener in
roum oppidum fo_ssa, qute Nilum Ara- ubbidienza l' Arabia , per quel mezbicumque Sinum conjunxit. Prteter ad- zo , d' un lato all' opulenta Etiopia
sertam .Arabite fidem, his operibus hinc era sopra, d' un altro piegava all' Inimminebat opulentis JEthiopite oris, in- die ; guerra e desolazione sparger m~
de Indiam petebat , & , si ltederetur ditando , se lesa venia la società del
commerciorum societas , bellum vasta- commerzio • Mai più esteso e saggio
tionemque spargere meditabatur • Num- non fu il governo ; sl ben connesso
quam latius prudentiusque fuerat impe- in se l' Impero , che nulla dentro v'
ritatum : ita coalescente romante domi- era sconcerto , niun di fuori usar po\flationi s vi, ut nihit intus esset divul- tea ostilita senza lasciarvi il pelo.
sum , nihil externum, nisi cum suo exitio , posset hoflilia exercere.
Pur ciò i Sarmati per ingordigia di
Id tamen ausi S armatte , aéti prtead!
cupidine. Compressi su,n t ab Hadriano, preda osarono ; messi a segno- da A·
qui tum Legatus Prtetorius Pannoniam driano , che la Pannonia da Legato
regebat ,,· quant<rque apud Trajanum fa- Pretorio reggea, nella militar discipli·voris cupiaior, tanto retinendte milita- na attento a misura , che il favor di
ris disciplinte diligentior • Civiiia quo- Trajano guadagnarsi amava • Con pari
que pari studio traélabat ,,· & procura- studio al politico era volto , e gli a·
tores, quos non Fiscus, sub optrmo Prin- genti corresse , i quai propia avaricipe tequus & modestus., sed privata zia all' avanie spronava , non già il
a-uaritia ad injt1rias adigebat, co~rcuit. Fisco , sotto ottimo Principe , giusto
h. u. c.
ncccLxu.
lEr.
ch. 109•

LXXXI. .Aulo Cornelio Palma II.,
ea;o
· eatv1s10
· · T u 11o Il. Consuito-us
,.,_ •
.Annus inquies fuit terrte motibus • Iis

tres urbes in Galatia prostrattJJ. Perterritus qooque e.xtremus Oriens, simul
adeo atrcci confiiélatus f.ame, ut corporibus humanis vesceretur. Ctesar, haud
minus securitati , quam splendori Urbis
intentus, htec mala pro virili portione
prtecaverat. Numquam enim major fuit
annonte cura; & , ut ad posteros etiam
ejus sollicitudo tenderet, reperit firmavitque pistorum collegium • Adversus
quoque aut imminentes terrte tr-emores,
aut T iberis exundatùmes., qr4:1rum vim
magnam jam exhauriebat fossa, a pro'Videntiuimo Principe faéla, uti supra
relatum est, statuit, ne domorum altiC. Tac, Tom. III.
tu-

e moderato.
LXXXI. Nel II. Consolato d' Au- AN. di Ro;
. p alma, e e a10
· C aj v1s10
· · DcccLxrr.
lo eorne l10
di Cris. 109•
Tullo , turbato fu i' anno da' tremuoti, che rovesciarono tre Città in Galazia ~ e l' ultimo Oriente costernarono , travagliato anco da atroce fame ,
che mangiavansi corpi umani • Gesare
alla sicurezza e allo splendor di Roma volto , tai mali alla meglio prevenuto avea ; poichè non fu mai si
badato alla grascia ; e per estendere
fino a' posteri l e sue cure, istituì e
sodò il corpo de' fornai • Contro i
tremuoti pure , e l' inondazioni del
Tevere , per ·grande scavo sceme di
forza , dal provido Principe fatto,
come sopra scrissi , ordinò non passasier le case sessanta piedi d' altezza •
N
Fon~
1
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tttdo sexaginta pedes superaret. Eadem
caritas, assidute per Provincias largitiones., & continua in urbes beneficia;
prtecipue tamen, ut Ctesarem dècebat,
Italite amore, cujus non modo commoditati, sed teternitati in omnibus consultum voluit. Inde non qutesita, seri. Principum beneficiis semper devota, erupit
omnium venerati o • Undique, quod mm1quam ante auditum , propagatori Imperii, ÙJcuptetatori civium acc/amabatur.
Unus omniitm timor, sola querela, quod
aliquando Fata optimum Principem ra~rent, nec esset ei soboles, quam sui
similem & heredem institueret _.
LXXXII. Circumspiciebat quidem
Trajanus virtutes '· !J!<aS In id fastigium
adsumeret • .At dijftcilis ob raritatem
deleélus , & semper anceps , quod privatorum virtutes plerumque in regnantium vitia cedant. Prteterea ambitione
& cognatione !Jliscebat Hadrianus, Licinii Stme amtcitia, Plotinie, Trajani
t4xoris, favore, Oraculis etiam , qure
semper audaciie prompta sunt, subntxus • .Aderat & commendatio ob Sabinam, Mm·cianre, sororis Trajani, neptem, quam uxorem duxerat. Htesitabat
tamen Trajanus, & reformidabat leve
_& versatile ingenium , Grtecorum literis, moribus, arti bus impensius, quam
Principem decet, deditum, subdolum
etiam, quod vitia & virtutes pariter
simularet. Ut curatius introspiceretur,
cumque Hadrianus fortiter in betlo Dacico se gessisset, & recens Pannoniam
egregie re:tisset, hoc annoConsut suffeétus est. In eo magis'tratu a Sura comperit se esse adoptandum. Ubi primum
id vulgari cceptum, semper pronis ad
Fortunie reverentiam animis, momento
mutata de Hadriano hominum judicia.
J,fnte ejus mores contemptui, artes ir1·isui habebantur. Statim in immenstim
crevere virtutes : nulla fuere viti a.
Passim, ut literarum & elegantiaru111J
arbiter, celebratur: cane re, psaltere,
mederi etiam peritus omnium laHdibus
· attotlitur: musicus quoque, & geometra, & piétor, & jìétor ex tere, vel
marmore, proxime Polycletos & Euphranoras, prtedicatzw. Has inter adulationes , seu virtus, seu invidia fuit,
infensi inansere Palma & Celsus • .A:
pollodorus atttem, temulationis expers,
sed

Fonte perenne dì liberalità alle Provincie e di beneficenze alle Cinà era
lo stesso suo bel cuore, all'Italia massime, come giusto era , al cui corno·
do non solo, ·ma stabilità, in tutto eb·
be l'occhio . Indi I' universal venerazione , non affettata, ma qual da se
si presta a' Principi benefici. Una sola era, qual non più mai , di tutti la
voce che '1 trombava, propagator dell'
Impero, ricchezza de' cittadini: uno il
timore , il lagno , eh' avesse una volta a rapir 1' ottimo Sovrano il Fato,
senza prole , di sue virtù erede e del
trono.
LXXXII. Ben tutti squadrava Trajano , a darsi un virtuoso Socio alla
corona. Ardua scelta per la rarità, e
non mai sicura: che per lo più buoni privati , cattivi Sovrani . Oltr' a
ciò per ambizione , e parentela , per
amistà di Licinio Sura , e favor di
Platina moglie di Trajano , per Oracoli , ispiranti sempre ardire , era inbuon piede Adriano ; ragguardevole·
anco per Sabina nipote di Marciana
di Trajano sirocchia , da lui sposata •
Pur esitava Traiano di quella leve,
volubil testa temendo, alle greche let·
tere, costumi , arti, più che Principe
non dee, dedito ; e poi doppio , che
vizii e virtù travisar sapea. A meglio
penetrarlo , e per suo valore nella
guerra Dacica , e per l' ottimo gover·
no della Pannonia , fu surrogato Con·
sole quest' anno . In quel magistrato
da Sura seppe sua futura adozione •
Sparso ciò a pena, cangiò a un tratto sentimento sovr' Adriano il Publico , portato sempre ad adorare il Sol
nascente. Pria ne si spregiava il vivere, ne si beffavan 1' arti : egli e in istante un Eroe tutto virtù : celebralo
ogni lingua padre delle lettere e dell'
eleganza ; -il loda ognuno di sperto in
canto , in suono , in medicina : è bravo in musica ; è geometra , pittore ,
scultore in marmo e' n metallo a par
di Policleto , e d' Eufranora . Tra
queste adulazioni , virtù fosse o invidia , contrarii si tennero Palma e ~el~
so. Apollodoro poi d' invidia schivo,
ma per l' ingenita nohiltà delle grand'
anime, tacciando non so che di sue
opere in faccia al Prindpe, Adria!JO,
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sed ingenita .nobilit~te !ngeniorum, ~um
;,, ejess operi bus al1qu1d eoram T ra;ano .
Hadri4nus ar!Juisset, tibere eum adloctitus: Hrec, mquit, nihil ad te. T uas
cMa cuc11,rbitas (a). Qud! nunc tanto patientius dissimulavit Hadrianus, quanto acriorem parab'!t ultionem (b), si
umquam t·erum pottretur •
b. u. c.
LXXXII. Ser.SatvidienoOrfito, M
DccCChLXIII· p teducteo p l"ÌSC ino eonrnlibus ' pantheon
JE r. .uo.
a
J". J ·
a
'd ·
tai;ium
1 u mme: auc;•aque as st u1s tempestatib'us & crebris diluviis mala.
Exundavit T iberis, demissioribus ripis
alte superfusus: ipse.Anio, delicatissimt4S amnium, fraélis raptisque, quibus
inumbratur, nemoribus, late per agros,
vitlas teFl:aque di.rjecit, & , super rui; nas eveélus, pariter divitum adparatus gravemque supeltef.tilem, & ruris
instrumenta, armentaque, boves & reé/ores abstulit. Nec malo vacant, quos
excetsioribus terris itta témpestas non
deprehendit. Hos premit assiduus imber, & dejlJ[/i nubibus turb ines. Pro•-,.·uta opera, quassata atque et1am
. decussa monimenta ,· multi ejusmodi casibus debilitati, obruti , obtriti; pliwima passim damna. Repentinte calamitati subvenit Trajanus·, Ttaliamque restituit • Egregium quoque subsidium
paraverant jam ditt coalitte pax & concordia , earumque comes abundantia.
Magna quidem horitm temporum laus,
sed non ita grata legentibus. Varietate placent betlorum motus & fori strepitus: tequalem & inconcussam felicitatis tranquiltitatem fastidimus • .At detur virtuti, detur exemp!o , siepe cu'p ita, raro visa, & forte serius reditura, memorari tempora, quibus Princeps & Populus mutua felices, sibi invicem plaudentes , lieti adquiescebant:
hic in reverentiam, ille in benevolentiam intentus . Pr~eminebat quidem
Princeps, non slignitate tantum , sed,
quibus semper certum Principibus placere, liberalitate & adfabilitate. T antaque ejus popularitas, ~t nimiam 'erga
omnes
•
(a) Adriano fu il primo Imperadore che
introdusse la moda di portar barba , per ascon.de.re alcuni. porri eh' avea al mento. A questi forse ~llude il sarcasmo d' A pollodoro; o
anco al dilettarsi Adriano di dipingere cipol-

1
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risposegli franco, ,, ove entri tu ? ba,, da a tue zucche ": frizzo da Adriano portato con pazienza, a più vendetta farne al trono asceso •

LXXXIII. Sotto i Consoli Ser. Sal- AN. di Ro.
· · di
DcccLXlH·
v1·d·1eno O
. r fi to , M . p educeo. p rrsqCris. l1$•
no , fulmine sul Panteon ; e gran malanni da assidue tempeste e diluviì •
Cavalcò il Tevere a gran r.iena i luoghi più bassi , e Aniene , il più mansueto fiume , svelti , e tratti via i boschi , che 'l coronano, a gran tratto
ville , e case abb_atte , e trionfandone ,
i ricchi arredi, le gravi suppellettili,
i rurali stromènti , e bestiami , e buoi,
e bifolchi seco travolse. Gli alti siti
da quella t~mpesta immuni , da continue piogge , e turbini non giron
franchi . Indi opere guaste , smossi ,
e r9vesciati publici edifizii ; uomini
da tai casi rifiniti , abbattuti , annichilati ; gran danni ovunque . Al repentino disastro riparò Traiano , e
respirò Italia ; gran sussidio allor sendo pace e concordia già pria procacciata , con lor sorella l' abbondanza :
Tempi al vero invidiabili , ma non
sì grati a chi legge , cui il frapporvi
piace 'de' marziali strepiti, e de' forensi , nojando quel perenne unisono
di felice tranquillità . Ma a virtù , e
all' esempio s'accordi il fermarci in
epoca sospirata tanto , raro provata,
e per secoli forse da non ritornare ,
in cui tra Principe e Popolo a vicenda felici , l' un dell' altro paghi , bella gara di beneficenza e d' ossequio
passava. Non pel sol grado, ma per
liberalità , e affabilità , certo mezzo a
farsi amare i Principi, vincea Trajano, popolare sì, che di soverchio civit con tutti riprendeanlo gli amici .
Ma lor voci , che dell'antica schiavi_tù sentiano, coli' aurea massima, a'
Prinle e zucche.
(b) Adriano fatto imperadore, sotto non
so che pretesto i: non ne manca mai '1 vendicativo potente contro il debole) fe' mel'Ìre
A pollodoro •
,
N z

e
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cmnes comitatem amici . culpa_rent . Jft Principi avvenire da servir di scuola ,
·voces, veteris servitut1s retmentes, e- soffogò: ,, Tal Imperadore a' privati
!'regio, & per omnes tetates in Princi- ,, son io, qual vorrei privato, fosse
pum documentt~m ituro, corripui~ diél,o .: n a me l'Imperadore".
T alem.. se Impe~atorem esse prt-z;atts ,
qullles esse sib1 lmperatores prtvatus
optasset.
LXXXIV. Inter eas civitis vitte deLXXXIV. In quelle delizie di vita
ticias, nihii de Principatibus curis re- civile, del Principato le cure non omissum ; Novis quotidie operibus pro- bliava : Con nuove opere la publica
movebatur publica commoditas. J am su- comodità tuttodl promoveasi · deU'
peri inferique maris portus ~bs~lvebr:n- · Adriatico e del Tirreno già ap~iansi i
tur. J am prteclara arte maxtmtsque tm- porti ; la già spianata via per le Ponpensis strata erat per Pomptinas palu- tine palu.di, d' arte e prezzo cospicua
des via: eam pt·od~xit Ctesa~ , & a continuò Trajano , da Benevento ~
Benevento Brundus1um pecunia sua {e•· Brindisi a sue spese • All' altr' oriçit. Ex altera Imperi i parte iter per zonte dell'Impero, tra' barbari strada
feras gentes cond1tum, quo facile ab agevolò , che dal mar Pontico in Galiisque Pontico mari in Gatliam permea- lia mettea : e coll' amicizia del Re de'
'l'etur. Simul S auromatte (a) Regis ami- Sar.mati opposti Poli tra lor legava ,
ci tia disjuné1as terras consociabat, 0- Oriente e Occaso • Tanto vasto Im'l'ientemque Occidenti conneéle~at. T an- pero , e . si armonico , e saldo , con
tam Imperii ampJitudinem , consenrn nuovo ritrovato consolidò Trajano ,
validam , Trajanus novo firmavit in- onde , quant' uom può , tutto , quasi
vento, quo , quantum patitt~r hominum un Nume, vedesse , udisse tutto · lé
natura, omnia, Numinis instar, intue- poste introducendo, per cui mezzd più
ntur, o-vnnia exaudiret . .Admota nem- presto le nuove corressero di quanto
pe publici cursus (b) media, ut quid- nello Stato avvenia , e· provvidenza
quid ubique e Republica gerebatur, o- bisognando , lesta accorresse la man
cyru n.osceretur , & , si quid egeret re- Sovrana.
gimine, statim adesset Principatus vis
& auEtoritas.
LXXXV. In ottimo stato eran tutLXXXV. Singulte Imperii partes in
optimo statu erant constitutd!. Novum te parti ·dell'Impero : nuovo mirabil
ac mirabile ex ipsis Principis obleEta- decoro acquistarono da' piaceri stessi
mentis decus accessit. Ingens erat fa- del Principe. Gran rinomo aveano P
ma immensarum navium, quas lE.gypti immense navi da' Re Egizii, e da JeReges, & Hiero, clarissimtu SyractHa- rone chiarissimo Re di Siracusa già co,.um Rex, quondam struxerant. Traja- strutte . Tai prodigìi d' arte , a guernus htec artis miracula, bellis quidem ra e a traffico men valevoli , ma d'
& commerciis minus habitia, sed ob eterna fama, per artifizio, e magnifimagnijicentite & artijicii commendatio- cenza, a rinovare, e sorpassare si pronem teternum memoranda, renovare at- vò Trajano ; degno di Roma spettaque etiam superare adgressus est: ra- colo giudicandoli , e interesse di lei ,
tus dignum esse Poputo romano speéla- che d'armi e valore il Mondo vinse,
culum, & interesse, ut, qui Orbem vir- v incedo d' arte , e ingegno ancora •
tute & armis vicisset, eum quoque ingeniis & artibus vinceret.
Itaque quintodecimo ab Urbe lapide
Quindici miglia dunque fuor di Ro·

de-

.

(-") Sarmazia ·asiatica.

(b) Le poste per viaggiare erano già sta-

te Ìlltrodotte, come

no notato

nel Lib. XVI.

ma

degli Annali, cap. XC. da Augusto. Traia-

no inventò le poste per le lettere. Utilissimo

l'uno e l'altro al Publico, e al Privato ,
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detegit .J.'."ri~inum lacum , tro.fundissimum, rll11nt aqua., nec ull1s umquam
casibus obnoxium. Locus erat non mDLlo vite .Appite vicinia, & Nt~mie Regis memoria celeberrimus, sed armenissimis quoque coltibt~s, semper virentibus siivis, saluberrima aeris temperie,
ditique solo, & lietis prospe8ibus gratissimus. Ibi adgestis immensis larig·narum , pinearum , cupressinarum ,
quercearumque arborum struibus cum ingentibM ferreorum, iereorum, & roboi·eorum clavorum acervis , stru8a est
navis, omnium , qute ttmquam fuere,
maxima, quingentos sex pedes longa,
lata ducentos quinquaginta tres , profunda se:11:aginta. Prima cura fuit, 11t
tanta mo/es validissima compag·e coagmentaretur; iisque in partibus, unde
hiscere potuisset, solidius firmaretur •
T abulie non juné7ie tantum, _sed minori bus tabzdis, latis circiter qttaternos
digitos, per striaturas insertis, connexa;., & ioboreis clavis constriélie: cautum t11men est , ne clavi foras exirent,
ut exterior tabularum facies purior &
firmior maneret. Nulltts usquam fuit
ferreorum clavornm usus , nisi iis in
locis' in quibus aut rubigine infici,
aut excidere, sin e ullo navis damno,
poterant. Qµidquid robustiore& perenni. junélura fuit continendum, iereis clavis, quorum rm~lti binos patmos erant
longi, transfixum eN. Ultra progressa
est cura.; juvitque, cum duraturum pararetur monumerJtum , extimam totam
navimjlumbeis Jaminis vestire. Jft,
ne qui humidi penetraret, Jigneasque
materias corrumperet, inter navis ttfbulaJ & plumbeas laminas infarélte la.o
nie suave olenti pice imbutie. Prreterea,
iit pars navis, aquis mergenda, incorruptior foret, Jicet jam ibi major esset
tabula rum cras situdo, duplici bus adhuc
plumbeis laminis t·edimita est: in superiofe autem dimidia parte simplices
:tantum fuere. JEreis clavis fixie erant
laminte ,; & , ne desideraretur elegantia, cla'&orum caput in radiantium steli.1trum formam erat figuratum.
M,ajor in interiore nave , ·adver.ws
ignium ·~im arenato & Jateribus vestita, magnificentite ostentatio. Ibi str-uRa digna Principe, digna Trajano dort,JJl.S J. prJeter ppes & decora, qute tantam

IO[

ma 9i~ d' occ~io ~I lago di Nemi profond1ss1mo, limpido, non soggetto a
casi : luogo per vicinanza alla via
Appia celeberrimo, e per memoria
del Re Numa; grato pur molto per
amenissimi colli , sei ve sempre verdi , saluberrima aria temprata, suol
ferace, graziosi prospetti . I vi , a monti
fatto portar de' larici, pini, cipressi ,
guerce, a mucchi de' chiodi di ferro ,
di rame , di rovere , nave mise in piedi , cui non fu l' uguale, cinquecensei piedi lunga , larga ducen cinquanta
tre , fonda sessanta. Il primo studto'
fu di ben bene turar di tanta mole le
commessure, e là fortificarla , onde
potea far acqua. Non sol le tavole eran tra lor giunte , ma spranghe di circa quattro dita , sulle scanalature, fortificate con chiodi di rovere ; badando a non farli uscir fuora, onde più
bello, e sodo 1' esterior ne fosse. Non
fu usato chiodo di ferro se non do ve
irruggi.nirsi , e cader potesse senza danno della nave . Ove più forte , e stabil nodo voleasi , chiodi di rame entraro, molti, lunghi due palmi . Si fe'
di più ; eh' a crear opera di gran durata, fu tutta al di fuori vestita di
piombo la nave: a non far penetrare
umidità, onde marcir il legno, tra le
tavole, e' l piombo buona incrostatura si mise di lana impegolata. Perche
poi , ov' è in acqua la nave, men fosse sposta a marcire, benchè più soda
ivi fosse la tavola, di doppia lastra
di piombo fu fasciata, semplice restando per l' in su . Con chiodi di rame eran fitte le lastre , e per galanteria avean essi la testa a stelle raggianti.

Magnifica più al di dentro era la nave~
di calcina e quadrelli foderata, da ridersi
del foco • Ivi casa fu eretta da Principe, e da Trajano, oltre l'oro, e i fregi,
eh' entran sempre ia tanta fortuna, co1J
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tam sempet sequuntur fortunam , ver· suolo a musaico , e suffitta a rame •
miculatis pavimenti.s, tereisqu~ trabibus Inaspettato ornamento , e però più
superba • Improvtsum mtTgts 1 eoque grato le si aggiunse . Dal fonte, che
gratius, additum etiam orn;zmentum .• in vetta al colle, circa trecento passi
Nempe e summa colle , qut trecent1s eminente, a bacìo sgorga , per docce
tirciter passibus adsurgi~, Septemtrio- di piombo portassi l' acqua. sin alla•
nem versus, fons erumptt: e;us aqua nave, alI' usual comodo, e a farne
plumbeis canalibus in navim perduéla, zampilli a delizia per le stanze.
102

& commcditati sufficeret , & satientibus jaétibus domus areas condecoraret.
Tantum artis prodigium stabat in
medio lacu .,· ad ejus oras nave hinc &
inde funibus adligata : nec utlt+.s intumescentium aquarum mettu , excavato
intra montem per tria passuum mitlia
emissario, quo superfluum exoneraretur. Civhem obteélamenta inter Principif delicias non omissa • .A'mbitu trium
circiter miltium passuum exptanata via,
Jacui imminens, . qua currns ducerentur.
Inde per trecentos circiter passus facitis ad lacum descensus; ibique, pari
circuitu, multaque platanorum umbra,
commoda peditibus deambutatib • Ipso
in lacu magna cymbarum copia , ut,
~ute 9uisque lon$ius suspexera~, prppius
mspiceret , adtretque, & Prmctpis voluptatibus frueretur. Id autem tradidtsse operie pretium fuit , cum nihil
summum silere debeat Historia , prudensque rerttm non minus ex obleElamentis, quam ex ctmsitiis faflisve Principes testimet.
~~~cu~ 1;· LXXXVI. C. Calpurnio Pisone, M.
.lEr.ch.m: Vettio Bo/ano Consulibus. Struélum in
Martio Campo amphitheatrum, thermasque Urbi adclitas, atiaque comptur1t momementa, aut a P'flincipe in pubticos usus, aut a Populis in Principis venerationem posita, ticet egregia sint pacis & felicitatis ornamenta , haud tamen recensuerim, ne sit similia narrantis satietas • .A"t, ob ra~·itatem & exemptum, silere nefas amicitite decora , Exoleverant cruenta illa tempora, quibus
prtecipua fuit Principatus lex: Oderint,
dum metuant. Trajanus, id atrox &
Princjpe indignum ratus, seTiti temuJurn jerebat ,,· & ut, quas Titus Orbi
deJicias promiserat, ipse f aceret , se optimis amicis accinxerat , quts sine nibiJ datum Principibus magnum aut suuipere, aut peragere. Gloriam, quam
eorum consiliis sibi peperit , "um iis
communicatam votuit: 1osque ConsulatiM

I

Tanto prodigio d'arte era in mezzo
al lago , quindi e quinci da sarte legato alle sponde , senza temere di gonfiar d' -acque , per emissario di tre miglia cavatone entro 'l monte a scarico
del piu . Tra le sue delizie a quelle
anca de' privati provide il Principe
con una straùa eh' al lago sovrasta di
circa tre miglia al corso de' cocchi •
Indi per circa trecento passi scendeasi
agiato al lago , lungo il quale con egual giro tra platani ombrosi comodo passeggio s' apria. Nel lago poi
quantità di gondole onde mirar d' p.ccosto quel che di !unge veduto s' era,
e appressarvisi , e le delizie goder del
Principe. Non fia senza il suo merito ciò riferire . Nulla eh' ha del grande tacer dee la Storia , che maestra
qual è delle cose , mm men da' lor
consigli e fatti , che da' piaceri , i
Principi valuta.
LXXXVL Consoli C. Calpurnio Pi- AN. di Ro•
. Bolano . L' A nfi tea- di
DCCCLXIV·
spne _, M . Vezto
Cris. 111:
tro m Campo Marzo, le terme, e
più altre grandiose opere dal Principe a' publici usi, o da' Popoli in
suo ossequio erette , insigni ornamenti quai pur sono di pace e di fe.
J.icità, pur le tt·ascorro, a non fastidire con monotonia di fatti • Ma per
la rarità e per l'esempio, d'amicizia
i fregi tacer non debbo. · Non erari
più i tempi brutali; che la fondamenta! massima del governo era : odiino ,
purchè temano ; cui da fiera, piu che
da Principe , Trajano stimando, Tito
facea suo specchio ; e per dar egli al
Mondo le delizie da Tito promesse ,
d' ottimi· amici fornito s' era ; senza
che, nulla può di grande imprendere,
o compiere il Principe. A parte essi
volle della glotia co' lor consigli procacciata., a' Consolati li sollevò, o-
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tibus e:..:tulit , honoribus proseèutùs est.
Vidit /teta civitas, non ob fortunam &
opes , sed propter virtutem & amicitiam, a Principe honoratos Cives, sta·
tv.asque in ejus foro positas Sosio Sene·
cioni , Licinio SurtC & Publicio Celso.
LXXXVII. Tanta Principis huma·
nitate malesanos animos ad scelus provocatos referre puderet , ni interesset
;/lustri exemplo comprobare , turbida
ingenia éi:eco impetu in ~ovas res ferri, & , quamquam reélr studta stepe
pri:etendant, ambitione tantum & auaacia regi • NMmquam id evidentius
compertum , quam cum in ea Reipublicte
tranquitlitate Crassus , Laberius Maximus , aliiq.ue conjurationis socii, adversus optimum Principem conspirave·
re. Ultionem Trajanus, sua conscientia
& Populi amore tutus, rledignatus est.
Senattù, non ex sceleris atrodtate, sed
ex Ctesaris indulgentia, in reos animad:.
vertit. Crassus & Laberius Maximus
inrulis clausi sunt •

LXXXVIII. Dum il)i sese in exitium pri:ecipites agebant , Hadriamu
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gni onore lor rese • Vide a gran gioJa Roma che non per fortuna o ricehezze ma per virtù ed amicizia distinguea Trajano i Cittadini ; vide erger·
si statua nel suo foro a Sosio Senecione , a Licinio Sura , a Publicio Celso •
LXXXVII. Che tanta umanità destar potesse malvage anime a perfidia
di rapportar fora vergogna , se non
giovasse con insigne esempio far chia·
ro , che cieco impeto è che stimola i torbidi spiriti a novità di Stato ·
ambizione e temerità li regge solo :
sotto maschera di zelo : ed evidente
riprtiova ne fu la congiura di Crasso,
I.aberio Massimo , e altri complici in
quella felice calma. Di sua coscienza
e dell'universale amor sicuro, la vendetta ne sdegnò Trajano : i rei punl
il Senato , non a norma di lor eccesso, ma dell'indulgente Principe: Crasso e Laberio Massimo furon chiusi
nell' Isole •
LXXXVIII. Mentre questi si subbissavano, più a galla veniva Adriano . Estinto era il poc' anzi accennato
Sura, al Principe, come suo confiden ..
te , al Pol'olo per lo studio di publi:
ca magnificenza , e ginnasio eretto,
gratissimo. Publico funerale egli ebbe?
e da lui Surane chiamò per eternarne
il nome, le testè fatte terme , Trajano . Di sua penna erasi Cesare servi·
to per compor le sue parlate da Principe ; non eh' ei le lettere ignorasse o
sfatasse ; abbiam anzi anco in greco
saggi di suo ingegno . Ma da g10vi·
netto al Campo e nelle guerre allevato, da Sovrano poi ebbe per meglio
su' Duci antichi studiare, alla militar
arte , e al governo dello Stato applicarsi , che '1 tempo spendere e l' opra
in tesser parole , di non gran decoro
a un Principe , se dai prim' anni esercitato non vi sia. A Sura nel dettar
orazioni sostitui egli Adriano : grand'
·avanzo in favore , e dimestichezza ,
dalle moine di questo, da' maneggi di
P lotina procurato •

Fortunte vatidius se inserebat • Sura,
quem modo memoravimus,. mortatitatem .
expleverat, Principi ob familiaritatem,
Populo ob publicre ma~nijicentite stu.dium
conditumque gymnastum gratissimus •
Duélum ei publicum funus; & in per·
ennem memoriam , thermas , recens
struélas, Traj.wus de ejus nomine Suranas appetlavit. Ejus ingeni~n componendis Principalibus orationibus usus
erat Ctesar , non quod literas tmt ne·
sciret, aut despiceret : immo exstant
vel grtecis in l1teris ejus ingenii monimenta . .At ab ipsa juventute in castris
be/Jisque fuerat innutritus: dein Princeps vetera Ducum exempla, militaresque artes, & Imperii curas traélare,
quam in operosa verborum c.ompositione, vix decora Principi, cum eam primis ab annis non caUuerit , tempus tei·ere, satius duxerat. In Sune lccum
diflandis orationibus Hadrianum adsumpsit. Magnum fuit & favoris &
familiaritatis incrementum, quod Hadrianus blanditiis, Plotina artibus pro·
moverant.
LXXXIX. Consoli Traiano Augu- Af..1. di Ro.
~~~e~~'}· U.CXXI~. TrajamJ .![ugiisto. -VI., T.
. Afì.r1can.o. aiDCCCLXV.
Jf.r.'Ch.m .. Sextto .Afr1C11no Consulibus. Longa Im~
sto 1a Iv . vo Ita , T . Sest10
Cris. ui:
Crepe-
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pe-rii romani · pace creverat Parthorum Cresc ·uti erano , mercè la lunga p::!ct
superbia. J am Pacorus hostitia tenta- di Roma, in orgoglio i Parti. Fe' già
verat: majora suscepit Chosroes. Hic, Pacoro delle ostilità: ma peggio Cosmortuo .Armenitf! Rege, Exedari diade- roa. Ei morto il Re d' Armenia, coma imponere ausus est. Trajanus, ubi ronare osò Esedare. Trajano al risa·
, ' id nuntiatum est, Chosroi scripsit, ni- perne scrisse a Cosroa, nulla contro
hiJ adversus majestatem romanam j'us- la maestà, e 'l dritto del romano Imque Imperii attentaret. Non Parthorum; pero attenti . A' Romani toccare non
sed Romanorum esse , .Armenitf! Reges a' Parti , dar il Re all' Armenia. Gli
dare. Meminerit veterum temporu.m , ancfati tempi rammenti, e Nerone ,
& Neronis, qui id auéloritatis recens che di fresco tal dritto acquistos~ •
sibi vindicavit • Non passurum , se Non farà ei mai , che sotto di se scePrincipe, mi11ui Imperii decus : neque mi l'Impero d'onore; nè creder sa-,.
existimare se Chosroem betlum , quam che Cosroa guerra più che pace ami •
pacem, malte. Jam a Ventidio , cum Gli eserciti de' Parti superò già Venaivisa ac turbulenta es set romana res, tidio in tempi critici , e nelle discorsuperatos esse Parthorum exercitus : die di Roma . Or the colla pace son
nunc integras beUo paceque adolevisse cresciute al lor punto le sue forze,
romani Imperii vires; totasque exter- contro le forze estere concorderan tutnam vim propulsuras. Se esse hortato- te. A pace ei l'esorta: ove non fia
rem pacis: modo, ni consitiis annuat, ascoltato, prenderà tosto quella guerDucem beUi, ltt!steque Populi romani ma- ra a vendicar di Roma la violata maejestatis vindicem Jore.
stà •
Chosroes, insita Orienti vanitate,
Coll' innata vanità. d'Oriente le bnJonginquas minas inrisit. Id T rajanus, tane minacce scherni Cosroa ; e ne
haud illtt:tus, rescivit; quod, parta gioì Trajano; che così col vanto d'
quresittf! pacis fa ma , Joca paternis vi- aver chiesto pace , i luoghi rivedea
é1oriis nobilitata r:eviseret, .Alexa~Jdri dalle paterne vittorie nobilitati , l' orMagni premeret vestigia , f(!J', post pro- me battea del gran Macedone , e dopagatos ultra Dmmbium Imperii fines, po esteso altra il Danubio l' Impero,
trans Eupbraten Tigrimque romanas altra Eufrate- e Tigri a far pompa giaqi:i/as ostentaret : ibi cum immortali va delle romane Aquile, ad alzarvi
sui nomine clarissima Patritf! troptea po- con immortal sua fama alla Patria ilsitiwus .; Indias etiam , si fata sive- lustri trofei , e farsene scala, se '1 Ciel
rint, penetraturus .• In has belli cogita- voglia, all' Indie. Qui tutto, e coll'
tiones intenttts, incertosque mortalitatis occhio all'incertezza degli umani ecas11.s reputans , quantum potuit !J Reipu- venti , provvide, come pote , alla Rebtictt' consutuit; providitque, ut mane- publica, e al fermo stato di Roma feret Urbis felicitas > cceptaque in ejus - lice , e a compiere le cominciate opere
sptendore.m opera absohJerentur • Par a suo splendore. Ver le Provincie ancirca P rovincia.s Principis caritas .; cum- co t11tto cuore, a Nerazio Prisco, luque Neratium Priscum , virum , quem me del secolo per virtù , e scienza
htec tf!tas 'Virtutis laude & juris sc-ien- legale , parlando , ,, raccomandati ,
tia summum tulit , adloqueretur: Com- ,, disse, le Provincie, ove i Fari di
mendo tibi, inquit, Provincias, si quid ,, me dispongano ". Già tutto in acmihi fata/iter contigerit • Ubi cunéla concio, voti porse il Principe perchè
disposita sunt, vota suscepit Princeps, quella guerra benedica il Cielo, il Se·
ut Dii bellum prosperarent; Senatus Po- nato e 'l Popolo perchè sano e salvo
pulusque rom11nus , ut periculis immu- l' ottimo Signore lor riportino : e fu .
nem, salvumque, Principem optimum tra' Divi ascritto Trajano Padre, onde
reducerent : additaque Trajano Patri nell'ardua impresa al figlio assista •
clf1lestis religio , t4t filium a_rdua ten- Cosi partì Trajano con Plorin:a inditantem protegeret . Mox Tra;anus pro- visibil sua compagna, e Matidia, la
feélu.r est, comitibus Plotina, qute num- cui madre Marciana sorella del Prin·
quam
c1pe,
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gtutm a mal'ito disc.essit, & Mati1ia,, cipe, sciolta dal corpo, celesti onori
cujus mater , Marc~ana, soror Prmc1- godea. Adriano per favor di Plotina
pis, expleta mortal1tate, Deum honores fu un de' Legati •
receperat. Hadrianus, Plotinte favore,
inter Legatos adscitus.
XC. Cum id betlum moras pateretur,
XC. Chiedendo tal guerra tempo ,
iter Trajanus ita instituit, ut in Pro- il viaggio Trajano diresse in bene
vinciarum utiJitatem cederet .; multas- delle Provincie ; e molte ne visitò •
que invisit. Postquam .Athenas adve- In Atene , presentaronlisi i Legati de'
nit, ei occurrere Parthorum Legati • .Aù- Parti. Alla mossa di Trajano, intidita Trajani profeé/ione, Chosroes ter- morito Cc}Sroa che non desser tempo
ritus, quod minis fatta tam cito insta- le minacce a' fatti , nè ben forte in
rent, betloque invalidus, hos miserat, gambe , spediti aveali a pregar pace~,
ut pacem orarent; ..Armeniam peter.ent a chi~der l' Armenia per Partamasiripro Parthamasiride, qui & ipse Pa- cle , figlio anch' esso cli Pacoro , e rap·
cori erat filius ~· nunti.arentque, Exeda- presentargli d' aver detronato Esedare,
rem a se regno esse pulsum, quod ad- come por.tatosi male co' Romani insieversus Romanos & l'arthos ttque indi- me, e co' P:.ut{ . esposer coloro l' amgne se gere,ret. Legati, oblatis mt1~e basciata, offrir0 i presenti . Trajano
ribus, .t<.egts mandata exposuere. Tra;a- l~ rifiutò , dicendo , ,, A fatti non a
nus munera rejecit; idque . tantum re- ,, parole provasi 1' amicizia. Sarò prespondit: .Amicitiam operibus J non ver- " sto in Siria ., ·ove si vedrà cosa fa.
ois, testimari: se Sjlriam mox petitu- " r.e "~
r,jlm .; ibique quid faéto opus consutturum.
Inde .A.sia, Lycia, tocisque .finitimis
Scorsa indi ·l 'Asia , la Licia , e'
lustratis, flexit ad .ìEgyptum, ut tur- paesi confinant.i , piegò ver Egitto,
batas res Provincite, mobilis& vento- quella volubile e lieve Provincia a far
,ftC, at ob Urb is annonam cautius coerqueta, e meglio provv.eder-:i. alla gracendte, componeret. Ibi hortantibus ami- scia di Roma. Ivi dagli amici persua·
cis, ut de belli eventu consuleret Helio- so a consultar s.ull' esito della guerra
politanum (a) Deum, cujus responsa mi:- l' Oracolo d' Eliopoli, celebratissimo,
gna celebritate muttisque experimentts e di grandi sperienze ; Cesare teme!l·
co~probata ferebantur; Ctesar, ne ,qua
do d'impostura , il netto vero ne spiò
humana Jraus subesset veritus, pr1us , prima , con mandar biglietti suggellareligionis jidem exploravit ; misitque ti , .esigendone risposta . L' Oracolo
signatos codiciUos ., ad quos sibi re scri- recar si fe' carta bianca, piegarla, sugbi ve/Jet. Deus jussit àdferri chartam, gellarla , e mandarla cosi ; a molto
eamque signari pur.am _, & mitti • Stu- stupor de' Sacerdoti, che I~ qualità .de'
pt~ere plurimum S acerdotes, qui condibiglietti ignoravano. La mposta ricetionem codicitlorum ignorabant. Hos ve- vè Trajano stupito al sommo, che
ro maxima cum admiratione Trajanus bio-Jietto
senza scrittura mandato avea.
0
excepit :, quod ipse quoque puris tabu- E già sicurato quasi dell'Oracolo, con
tis cum Deo egisset. Tum quasi religio- altro biglietto suggellato dimandò , se
nis certus, atiis codicillis conscriptis si- tornerebbe, fatta la guerra, in Roma.
gnatisque consulit, an Romam, perpe- Un baston da centurione , delle offerte
trato beUo, reditt"-rus .sit. Vitem centu- del Tempio , recar si fe' il Nume, e
~·iatem (b) Deus ex donariis in tede de- fattolo in pezzi metterlo in un. faz.
dicatis, deferri jussii, divisamque in z0letto , e mandarlo • L' oscura nspo·
parsta
.(a) Eliopoli Città dell'Egitto inferiore.
Gli Arabi la dicono ancora· ain el chams, occhjo del Sole: volga~mente, .Ja Matarea.
(b) V. Liv. L. 57. Giov. Sat. 14. v. 192.
.Plin. 1. 14. c. 2. Cemurionum in manu vj.tif
C. Tac. Tom. III.

.
.
&c. e Tac. nel 1. x. cap. Lucilius Cemurio •••
fraél11 vite in tergo militir, altera claram voce,
ac rursus aliam porcebat. Vedi la postilla del
Dava11zati a questo passo~
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partes sudario condi, ac pr.oinde ferri,.
Obscurum responsum, nu'.ic prou,t .c1~1que sensus aut aduJatio ~n vf!r't; traèfom , post , cum defunéii Tra;am ossa
Romam relata sunt, ambitiose Jaudatum, Ctesar ad p..roperandi neces~i~atem
meliu:r convertit. Itaque composrtrs lE ·
gypti rebus, vicinos .adiit]udreos, gentemque inqiiietem , & fanatico impetu
maltsque ad attocia semper pronam ,
compescuit .; ne quid. ~urbarwn _retro a_u..
diyet, dum .Armentts Parth1sque mcumberet.
Inter has peregrinatùmes, cum JI.a-.
drianus faélus esset .Athenarum Pn.n-.
ceps, quem .Archontem vqcL!nt , r:mlre.r
bicipitem fetum Romre ed1drt • .Arusp1cum responso in T iberim abjeB.us est •
Felicior fv.it mater, q11.re .A'le.xandrite
uno utero quinque liberos genuit: hos
Tra.janus suis sumpti.bus ali jussit. Eadem anno sequenti tres peperit.
Ai.r:IJ. c.
XCI. L. Pubtici(} Celso II., .L. CloDcccLx vr. dio Priscino .ConsuJibus .- .Adserta per
J.Er. Ch.113.
· •
·
S eProvtncras
tranqut'JJ'ttate , T ra;anus
leuciam •venit. Urbi pro:t:imus est mons
Casius (a), quem placuit Cesari. con:
scendere, non modo, ut excelso e;us e
cacumine .quarta vigilia orientem per tenebras .SoJem adspiceret, brevique circt1.maElu corporis diem noélemque pariter e.xperiretur; sed major erat religio
J ovem, summum loci Numen, venet:ari;
eiqu.e .argentea vasa, aJiaque Dacie re viè7orire monimenta, sacrare • Pietatem Cresaris carmine Grreco celebravit Hadrianus , quem nulJa ttmquam fugit placendi occasio. Inde .Antiochiam ventum.
Ingens fuit ob receptum Principem urbis lretitia, sed in Christianorum Juélum versa .•
Supra memoravimus Trajani literas.,
q~i~usChristianos qu/dem conquiri pr~
h1b1tum. Id ultra mdulserat -Cresarts
c/ementip. .At, si .deferrentur & arguerent.ur, cos puniri jussum ~· quod
vetita .es set externa .qud!que religio, ni
a Senatu probaretur. Ignatius, .Antiochire .Christianorum .A'ntistes, difficilia
tempora, quibus multi periere , erat
elapsus, cum, tandem .accusatus , coram

f")

sta interpretò ognuno a suo n~odo, O
adulando ; finchè morto TraJano , e
recatene in Roma l' ossa , fu ampollosamente decantata . Meglio Cesa·
re l' applicò a necessità d' affrettarsi •
e regolato tutto in Egitto , passò a'
vicini Giudei , a mettere in dover
quella torbida genia, dal fanatismo;
da' suoi disastri , sempre a- gran delit·
ti prona ; per non lasciarsi indie·
tro briga nel batter gli Armeni , e i
Parti.
In tai viaggi , fatto Adriano Prin...
cipe d' .A tene , ivi detto, Arrnnte ,
partori una donna a Roma un figlio
a due teste , per responso degli Aruspici gittato in Tevere. Più felice un'
altra in Alessandria, ad un parto di
cinque figli fu madre, fatti a sue spese allevar da Trajano . Di tre ella
stessa !'-anno dopo s' infantò.
XCI. Sotto i Consoli L. Publicio A~. di Ro.
. p · ·
DcccLXVl·
Ce 1so la I I. vo l ta ' L. c lod10 . rJSCln<?-; di Cris. u3.
messe in calma le Provincie , passò
in Seleucia Trajano . Salir volle al
monte Casio prossimo alla Città non
sol per veder .da sua vetta nascer tra
tenebre alla quarta vigilia il Sole, e
con un giro -di vita provar dì -e notte ; ma più per religione, e per adorar Giove, Nume del luogo, e offrirgli
vasi d' argento , e altre spoglie -della
Dacica :vittoria. Con .greco Poema il
Pio Principe celebrò Adriano, accorto a torre ogni .destro da piacere. Si
passò poi ad Antiochia , giojosissima
per la venu~a .del Principe a' Cris:tiani luttuosa.
Accennai già di Trajano la lettera,
in cui vietava, d'istinto <li sua Clemenza, far di quelli perquisizione •
Ma venendo dinunziati , e accusati ,
voleali puniti ; proscritto ogni stranio culto non approvato dal Senato . Ignazio Vescovo ·di quella Chiesa ·in burrascosi tempi ., che molti
periro , 1' avea scampata ; quando
in fin accusato , presentarsl. dovette a
Tra-

Monte che ,domina Antiochia. V. a cap. XCIX.
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,-am Traja;10 !iftere se jussus est. Is Traiano . S:1ldo persistè in. sua fede ,
pervicax perst!ttt, seqi1(I'heophor11m (a)' protestandosi Te'? foro. Traiano lo fe'
dicebat. Tra1anus (b) ;ubet, eum com- iegare,. e menar 111 Roma , per esporprehendi , duci Romam, & in amphi- lo in Anfiteatro alle fiere , onde gotheatro bestiis objici , ut Populus ro- der il Popolo lo· spettacolo d" un Teomanus T heophori speC1act~lo fruatur .
foro.
XCII. Tum Ctesar ad. belli wras
XCII. Indi alla guerra attese . A
conversus est . Eum convenit .A'rban- lui venne Arbande figlio d' Abgaro Re
des, .Abgtiri , .Arabum Regis filius. degli Arabi .. Il padre eh' a gran somPater, qui n:gmem magna tecunilfl sv.m- me da Pacor<? il regno compro avea,
ma a Pacoro redemerat, fidem exuere non a neo. ard1a romper· la fede . Pur·
nondum audebat : cupidus tamen gra- della grazia bramoso- di Tra}ano , spetiam ~pud Tra)af!UYYl occupandi ~ jiliu~a <ljto avea il figlio , a furglr omagprtt!mtse.rat , qur mtmera & obsequta g10 , e presenti • Con tutta umanii:ieferret. ]uvenem, vultu formosum, tà. accolse Cesare il bel' giovane di
procer11,m corpore, tetate- ft°'rentem, mul- buon personale , al fior d' età , con
ta cum humanitate Ctes,ir excepit: ami- amichevol doglianza solo, che in quace tantum questus ,, q1wd ad lega.tionis lità di Legato ,, non a· parte-della guerfrfFcia, non in betti (J' pericularum. so-· ra )' e de' perigli , a lui venisse • E
cietatem venisset ,; ejusque inaurem at-· presogli. l' orecchio , forato al!' uso
treElans, (i/ti enim gentili de more per- nazionale , e con- pendenti d' oro ,
foratte aures, & aureis i11aur.i&us onu- ,, quanto gusterei , disse a svellertest~) hanc !ibi, inquit ,. libenter avel- ,, lo; perch' ~ltra fi~ta non in tal arlerem, ut tn posterum non hoc- culw,. ,, nese:,. ma 111: ~nn1, al romano Im. 1ed armZs , ro:ac:num. Im.perc:tarem ad- ,,_ p~rador_ ti p~esenti '' ; con altri graeas . .Atta add1d1t fi/10 patrique grata~ ZlOSL sensi a lui ,. e al padre.
XCIII. De in .Antiochia prafeEtus est
XCII L .Partì poi d' Antiochi·a c:ot1
cum valido exercitu: geminus ei erat,, f?rte eserctto,. di legioni , e d' allea-·
alter. legionum, alter- sociorum: ingens ti;·. e .~ran truppe d' aiuti; e di voinwper aux.iliarium copia,, & multi in- lontaru, per l' Armenia. A' confini ,
numeros ·relati . .Armeniam. priinurrr pe- d' ov~nque a inc~:mtrarfo , e osservartiit .. Ut ejus fini bus propinquavit, un- lo. ~sm:on_ Satrapr, e Re, ciascun co'
d~que: in occursum & venerationem ad- suoi regalr, e· con qtJant' avean di pili
cucu.rrere vicini S atrapte, Regesque, sua ~ingolare e curioso,. in mostra • Viquisque· off~rentes .munera ,. , & si quid' d~si. tra_ le_ rarità_ un cavallo· struito a·
(laberent smg_ularttafe cur1osum osten-· piegar 1 gmocch1 d' avanti ,. e la testa
tantes •. Htec tnter vmis equus) doElus a piè dell'astante· ~ Sul meglio del!' osanterJora· genua fieélere , cervicemque' seguii , Partamasiride ali' imminente
pedibus ejus, qui prope aderat, st.eb-, turbine ~egger· non valend'o , scrismittere. Dum fervent salutantium o.lfi- se a TraJano ,. dandosi del Re· •. Non
eia, PartEamasiris ,, adversus ingruen- avendo risposta, replicò·, senza dirsi
tem be~li proce~l~m impotens ,, l!teras R~, ~hiedendo gli ·si· mai1dasse· Matco
adTra;anum mtstt., us.urpato Reg1s no- Grnmo Prefetto della Cappadocia a
mine. Nihit ei rescriptum • .A.lteras, o- trattar seco •. Traiano , mandatoli il
misso Regis titulo,. scripsit; petiitque· figlio· di Giunio , tirò a Samosata,
àd se mitti Marcum. Junium ,. Cappa- cui a man salva si trasattò . Poi a
docite (e) Prtesidem , quicum ageret .. non farsi tener a bada con derivienì

T~

V.

~

pugnare a dargli il titolo di' Otti'mo , che
(11}
Nat. Alex·. Hist. E.ccl. Sa:c. r.. per altro gli conviene: forse per- tutto il resto
c. 12. art. 16.
di sua vita e virtù. Mitigò egli il suo rigo(b) Il geniai ài Conquistatore,. per con- re contro d'essi .. V. cap.XCV.
seguenza d' usurpatore., ec. , eh.' ebbe quest'
(e) Provincia d.' Asia sopra il mar magImperadore , i: la gran facilità di far mori~iore.
·
re i Cristiani per capo di religione, fan rio 1.
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!rajanus, J unii' filio eu;n ~dire ju!so,
1pse S amosata (a) profic1sc1tur, qu1bus
citra pu(lnam potitus est. Mo:i:, ne
Partham":isiris net/endo moras 11/uderet magnis itineribus ind'efensam .A'rme~iam penetrat ,; captisque S atalis (b),
.A'richialum ) Heniochorum (c) J& • Machelonum Regem, ob fidem , apn1s remunerat. Deinde occupat Eleg1am (d):
ibi munita castra,· dataque Pdrthamasiridi Ctr:sarem adeundi c~pia. ~s, in-_
tra .castra pro tribu?a!t ndm1ssus_,'
Tra;anum salr~tat. Nthtl autem humt/e, nihil abjeClmn reputans, dum re..e;num obtineat, di~dema capiti'1etrahit ,'
eoque ante Ctr:sar1s pedes p_ostt? , stat
silens & venerabunaus, e1us ;ussa opperiens. Mi!es, ltr:tus 'l!idere .A'rsacidarum sangumem, Pacor1 filium, Chosrois fratre (lenitu.m , quasi captivum,.
ante roman::m majestatem demissum ,
in,genti clamore Traianum , ttt vic?o hoste projtigatoque kello, Imperatorem consali~tat. Improvrso tumultu horret Parthamasiris, eumque sui injuriam Ìnter-.
pretatus, fugam trepidus circumspicit.
Ai se unrlique cinélum milite intuens ,.
hteret, & dep recatur , ne in tanta turha eloqui' cogatur. In Principis tabernaculum deduci'tur ,' regnumque orat .~
sed nihil impetrat; certo Ctesare, .Ar~.
meniam romano Imperio continere, Jum
Parthico bello distineretur.
, Part~amasirfs, nulta regni spe submxus, 1raq1~e rnfremens, e tabernaculo
exsilit. Jam castrorum medium atti'gerat, cum iUum arcesst jubet Trajanu-s,
ne, si inauditus recederet, qute inter
. ipso~ secreto erant agitata, fals~s rumor1b1-1-s corrumperentur. ltaque tterum
c~n!censo tribunali , imperat Pa~t~ama
str1dem adstare , & , prout l1b1tum ,
causam orare • Is adhuc ira & amissi
regni desid'erio incensus, in lt'bera prorumpit verba . Se non viélum, non captum• bello: sed·sponte veni.r se, ratum·,
apud
~

(a) Ora Sc.emp~at, Citt?1 in Soria lungo
F Eufrate·.
(b) Sata!a Città della piccola Armenia,
secondo Tolomeo, per cui Satala , e Eleoia
son due _Ci~tà del!' Armenia. Ma egli pre~de
Jt Arm ema rn un senso esteso ; poichè secondo
CeU"r io , Satala e1a nella piccola Armenia· ~

da Partamasiride, a gran giornate entrò in Armenia niente guernita ; e
presa Sarala, regalò per sua fede, Anchialo Re degli Eniochi , e Macheloni . Prese poi EJegia ; e vi si accampò, a Partamasiride accordando di venir a Cesare . Ammesso eglt neì Campo sul tt'ibunale , inchinò Trajano ..
Nè abiezione o viltà curando solchè
il regno impetri, si· cavò il diadema,
e· postalo a piè di Cesare , tacito , e
umile n' attendea I' oraco·lo . Lteta la
milizi.a a v.eder. degli Arsacidi il germe , il .figlio d1 Pat::oro , di Com>a il
nipote , come prigione atla romana
maestà prostrato, n viva Trajano· Im?> pera~C?re ''-, grida, qual vinti in guerra
i nem1c1 : . Gela al repentino tumulto
Partamasmde , e presolo per insulto ,
c~rca tremante ove scampare . Ma,
cmto, com' era da sol.dati , vacilla , e
prega a non forzarlo a parlar in tanta folla. E1. però tratto alla tenda· del
Principe~ ove chiede il regno, ma i~
damo ; moluto Cesare dì tener P Armen~a, n~l romano Impero sin. çhe. cG"
Parti e impacciato ..

. Perduta Partamasiricfe ogni speme
di regno , fremente d' ira esce di tenda . ~' già a mezzo il Campo : quando rtc~tamar- lo fa T:rajano , perchè
da al~rt non ascoltato·, quel che. tra
loro 11~ s~greto pas~& non s' ìnter.prett
a capriccio . Rtsaltto dtmgue al tribunale , fa a se venir· Partamasìride
e che parli chiaro . Ei tutt' o·r- d' i~'
e brama del perduto regno ardenao
fran~o dice-, '"· nè vinto , nè prigio~·
,, ~t guerra qm vengo., ma da me "
,,, rn.v10lata fra' Sovrani la_So.vr:ana di:..
,., gniElegia nella. grande al di là d' Eufrate •
(e) Eniochi, e Maclieloni, Popoli d"Ar..
menia . Non si sa a e.be corrispondano oggL
(d) Elegia, a.neo Elegea, Eulegea, Eligea
Città o borgo sul!' Eufrate , ove proprio 1•
Eufrate s'incontra ~ol. Taµro '· secondo fli,nj:q_,
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apud ~ri~cipes inviolatam esse Principum d1gmtatem: nec se aut nova, '!u.t
indebita petere • Idem a Nerone Tmdati datum ; prioresque Ctcsares cum
.Arsacidis (a) non ut hostes, sed ut amicosegisse. Se primumesse deleElum,ut
per sui con~umetia,m in Regum injurias
iretur. Tra;anus, J1bertate haud ?ffe'llrns,
sed dignitatis retinens, respondtt .• Eam
esse PopuH romani requitatem , ut neminem tcedat: eam majestatem , ut nec
R~ges r[espiciat,. nec tù;ieat • .A Pqmpe;o _prior1bus9ue Ctesanbu.s .A'rmen1am
Rep;t~us pf!Ym1.ssam, qu~ 1c/J ttmc tranquillttati pubt1ctC expedtret. Nunc Chosroem amcitite fa?dera violasse; datisque./frmr.mice Regibus .,,dominationis Romante jwra p!!rfregisse .• ea se- sarta teé/aque velie ; ~ ~n posteru~ no~ regnum l sed Provmctam fove v'(-rmen!am.
Si bi at~tem sar:vrt ess11 gentmm ;wra:
nec Par-thamasiridem suis in castriscaptivum aitiner~ •.QJto ve.I/et,.. ab(ret ,·
~rthiqiie, qut eui:: er.mt com.1t.at1, sequerentwr. Jfrment t .au~em, qtu cum eo
venerant , cum & 1ps1 , u~. & eoru:n
patria, _parf essen·t Impem ro.m~nr,
mane-re ;usst· sunt. Parthamasmdt additi equites ,. qui eum d1.icerent , ne forte, dum disceder1Jt,. turb.as s.editionesve
t:nachinaretur.
XCIV. Tt~m reliqua· Jfrmeni"te occupata : vicini Reg1Js in fidem recepti,
aut, si repugnavere, non pra?liis, sed
auEloritate, in ditionem- reda-éli . f;a.strir prtesidiisque munita Provincia ,.
Traianus Edessam (b) profeElus est ,
ut Parthicum· bdlum dùponeret,, .Ab.garus, qui, miuis srepe Let;atis & muneribus, amicitiam ejus coluerat , ei occu.rrit,,·· ob tulitque ducentos quin·qua/!)nta equos, totid-em loricas atqu-e ephippia,. & sexaginta mitli-a telo rum. Tre~
tantum loricas ar:cepit T ·; ajanus: cetera remisit, f pon,te ir:dulgens_ .Abgaro,
quod non prtus m e;us conspeélum venisset . In.de Edessam ingressus. est.
Magna fttit ob- ejus adventum ltetitia.
In convivio Rex fiJium. suum barb-arioo
de more saltantem. induxit ; regm4mque.,
(iJ) Arsacidi chiamav.an!ii i

Re Parti, da

Arsace , primo fonùator di quell' Im~ero.

N O .

:to9

gnid supponendo : cosa nuova , o
indebita non chiedo~ lo stesso che
dìè a Tirìdate Nerone; nè da nemiei , ma da amici gli Arsacidi
trattaro gli altri Cesari . Tocca a
me, a sì malmenarmi, esser l'
esempio de' Re sviliti " . Trajano
a quella libertà non offeso .,. ma sua
digf!ità:_ s~rbando , rispose: ,,. E' della
,., g1ust1z1a del P'opolo romar.10 a niun·
,., far- torto , della maestà , i Re nè
,, spregiar , nè temere- . Pompeo e
,, l' altri Cesari P Armenia a' Re ac,, cardarono , com' a.Jtor espediente
n alla publica pace • Oi: Cosroa ha
,, violata l' amicizia , e· col chre il
,, Re ali' Armenia i dritti della ra,,. mana sovranità ha lesi . Sacrosan,, ti io li vo' ; nè J:'liù l' Armenia un
,, regno, ma Provincia . Sacrosanto
,, è per· altro a me il dritto delle
,,. genti;. nè te come prigione tegnO'
,., nel mLO campo • Va ove vuoi
,,. e teco i Parti di tua· comitiva "~
Ma gli Arme~·i seco venuti ritenne,
coi:ne spettanti . al romano· Imperoesst e 1or Patria- . A Partamasiride
un. corpo d-iè di cavalli , a scortarlo , . perchè tra via mm susciti solle'lazwne ~

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

XCfV. Qui if resto defl" Armeni·~
fu _occupata,· i_Re vicini presi ìn protez1?ne ~ o· n pugnando , non coll'
armi , coli' autorità sobbarcati . Di
t~uppa· , ~ gumnigion·i munita la Prov~ncia, tirò Trajano a Edessa-, a formr tutto, pet· la· Partica· guerra·. Mosse Abgaro a· inco-ntrado· , che con·
riù. Legati~ e presentì , l'amicizia colt~vato- n' a:vea ?-, offrendogli ducencmquanta cavalli,. altre.tt:rnte corazze , e· selle , e sessantamila frecce •
!re corazze Trajano prese ; rilasciò
il res~o, e bonario condonog;li il non
essersi P'fesentato prima . EntTò poi
in Edessa , che ne fe' gran festa •
Tra 'l pramo uscir fé' il Re il Figlfo ali' uso barbarico a cranzare- , a·l
Pr:incipe da se il regno offrendo , da'
Par(b~ Città di _Mesopotamiai oggi Ors; t o
.Ortoha1 , o Roha:1 .•
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que, quod a Parthis, ut jam retdi, Partì, come dìssi , compro , con os·
redeme;at, Prin~ipi uhro ojf~rebat, in sequii compensando di quell' atto il
ritardo.
cbsequ1a eo· effi~st'or, quo ser1or.
XCV. Intanto fu a Roma il so·
XCV. Inte:rim_ lgna.tius '· quem supra
memoravi ,_ Rom.am pervenerat • Cum vr' accennato Ignazio. . Sul fin de'
instari:t ludorum finis, XI I r. Kal. J a- gipochi a' venti Decembre: fu esposta
tmarias Jeonibus objeélus est , statim-. a' leoni , e tosto sbranato ; di morte
que discetptus .; mo;·tis, quam homùmm più , eh' altri di vita, avido • Ne
vulgus vitte, avidior • Non in Urbe sol in Roma , l' alacrità stessa ne'
tantum, sed in Provinciis visa eadern. Cristiani videsi ovunque ;, e lor fu
Christianorum alacritas; iisque profuit-•. buona. .. Che vergogna parve uccìPuduìt enim morte puni're,,_ quibru vo-. der gente , si di morte disiosa . Colupe erat mori. Sic restinéla,, qtM! ad-. sì il furor cesse contro i Cristiani~
versus Christianos efferbHerant, odia: e scrivendo il Prefetto. di Giudea Ticumque Tib.erianus ,,- ]udcete PrceHs , beriano a Cesare.,, che ci perdeva a:
Tra)ano scripsisset, se in eos. a.nim.ad- torli di vita_, poichè volonterosi e·
ruettendo esse imparem, quod sponte/re-. lieti offriansi a' tormenti ; con senno.
tique supplicia pr,ovocii;ent 1 Ctesar pru- insieme e. clemenza l' inutili supplizi~
dentia .rimul & clem.entia in.utiles pce- Cesare vietò ..
nas proht'buù:,
XCVI. Furon Consoli Q~ Ninnio A~. di RoL
A)(. u. c.. XCVI. Q NinnioHasta, P. Mani,
DcccLX'\tllL
.. V ·
?icccixv11.
•
Cio~su/ t'b us • p rceter Jtf!tos A sta, P • M
1
_ :inito
op1sco. Oltre-diCris.11...,.
d:r.Ch, 114 , /'
.10 ,,U"op1sco
· receptte. .A'rmentte nunt1òs ,, Forum & co- le nuove della presa d' Armenia ,,
Jumna ,, splendidissima artium. mùacu-. te.rminaronsi que massimì pro<ligiicd'
la, recens. absol'ùta, Urbem gratissimo arte ,, bellissimo. spettacolo. a. Roma,
speElqcu/Q recreabant .. Consentientibus il Foro. , e la c.olonna· ._ Con voti
Senatus & PQpuli' votis dedù:a.ta sunt _,~ del Senato e del Popolo unanimi,, fu-cunél.ique· jaélaba.nt terram tristi pyra•. ron dedicati, ed era in, b.occa a tut-·
midf.fm· m.ole· non ob.rut, ~ec peregrinas ti, ,, l' immense. moli dalle: Pirami-.
obelt'sco.rum_formas- operosius, quamglo-. n di. .non istiaccian la terra~ una ma-.
riosius , ostentari : tandem. Ro.mam suis ,,, gndiFe.nza son 9.Ue·'. pellegrini obea.rtibus vifl:oriarum.que suarum. moniinen, " hsch1, e lor- m1rab1Je. lavoro ;· ritis splendesc~re , (?·· supra quidquid " splende al fin Roma. delle sue pro-.
prisca cetas prcedica.vit evehi. Iterum. ,, pie arti , in. membranza. di sue
Princip'i additum. est Optimi c..ognomen- ;, v.ittorie , e. va. sopra·.- a quanto
tt!m _,· rara & majore , quam ante, glo- ,., l' antica. età può vantate. ". Conria: cum prcepropertf! laudis toties Po- fermossi il titol. cl~ Ottùno a Trajapulos pcemtuerit, puduerit Principes. no ,. con: rara: , e· maggìor- gloria di
.At idemerat post tot· annos;Urbis sen- prima ; che spesso. pentìronsi i Po-.
sus , , eadem Pr:in.cipis virtus. Pace bel- poli, arrossarono i Principi di troploque inctaruerat . No.vum, decus. ex. po affrettate lodi . Ma Trajano lo
l'arthicis rebus.. accessh •.
stesso fu. sempre. in virtù · i sensi
di Roma gli. stessi ;. in. p;ce e in
guerra chiaro, ei sempre,, or · più chemai , per· la Partica impresa, illustre.
XCVII. Dum b.ellum per rnperiorem
XCVII.. Durante· la guerra. dello
ann.um in ./Irmenia jl'agrabat , . Mannus, scorso anno. in Armenia , Marmo Re
Jr ab ire,, qutC Mesopotamice con termina d'Arabia e Mesopotamia confinante,
ést ,.Rex ,. & Sporaces ,, .AnthemusitC(a), e, Sporace >. Filarco (nome. di que' Re),,
JXO

Phy-.

d:

(a) Città· di Mesopotamia·,. secondo. Pii-. ne. Isidoro di CharaX: dice che era dinomi11io ;· ctui dicesi· limitrofa a questa •. Strabonr· Data. Xi flll.V«. ItJ'ov ~
la mette- fra. le Città. di fo11da.zion.e macedQ,
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Fhyl'!rchus (id ibi nomen R.egibus), sè~ d' Anren:iusia, <? per :te~e!tà a' Parti,
fide tn Part~os_, seu ob mçertos be~lt u -sospesi tra 1' Ir'lcerc1 esltl delle guereventus amb1gut., neque Tra;anum adte· re, ne andaron da Ttajano, hè man·
rant, neque Legatos miserant. Eorum daron Legati. Lor orme battè Mani·
quoque exemplum secutus Manisarus, saro, se bene per intestine discordie
ticet intestinrs cum Chosroe dissidiis ·con Cosroa l'Armenia e la Mesopo·
Jlrmeniam Mesopotamiamque occupasset, tamia occùpasse , e fosse con loro
ttmcque eos inter vigerent hostilia . .At in guerra . Ma udito l' ingresso di
Cesare in Mesopotamia , e sua vi·
t~bi audiere, C tesarem, Mesopotamiam
ingressum, ad vfbgarum venisse, sta- sita ad Abgaro , spediron tosto a
tim misere, qui de pace componerent . trattar di pace • Offria Manisaro d>
Manisarus se regionibus., quas occupa- uscir de' paesi occupati. Rispose Ce·
verat, cessurum pollicebatur , Respon· sare ,, Venga egli : fatti non parodit e n:sar .' Vimiret ipse' fidemque fa- '' le ". Più sospetto fu Manno per
Bis , non verbis, pr-0baret. Suspeéfos le truppe che diè a Mebarsape Re d'
magis Mannus, quod copias Mebarsa- Adiabene, per la diligenza di Cesapi, .Adiabenes (a) Regi, subministras- re intercette. Parve bene , percbè da
set, .At Ctesaris ditigentia fuerant in- confederazione o dal 'tempo non pren·
desser lena, lor sommissione conìan·
tercepttfJ~ Ne aut :societate, aut tempore, vatescerent) vi:sum satius esse, dar anzi d1) aspettare. Però Traiano
-eorum vbsequia imperare, quam exspe- da Abgaro persuas6 partì per An·
élare. Itaque Trajanus, suadente .Ab· temusia , per indi scorrere ad Adia*
garo, .Aìithem11siam profef.lus est, ut bene ..
inrie .Aaiabenen peteret ~
·Ma avvertendo , le guerre , . mas•
Certus autem, tonginqua tn prìmìs
beUa Imperatoris exemplo & militari si me lontane , col!' ·esempio del Dudisciplina profligari, pedes cum exer- ce , e per militar disciplina a vet .
citu incedebat, tranabatque flumina: boon fine ) viaggiava a piè col!' e•
militari viélu' tardo) caseo) posca con· sercito , guadava i fiumi , del mitentus. Si movenda erant castra, ipse litar vitto , lardo , cacio , posca
instruere exercitttm, ordine.Jque pro lo· contento . Al muover del campo, or..,
corum temporumque >varieta te dispone• dina va egli le schiere -, e rutto regore: identidem fatsos etiam rumores spar- lava giusta i vatii tempi -e 'luoghi:
gere, ut vigit & impiger miles bel- correr anco far solea de' falsi avvi ..
tum caute capesseret. Cum in exercitu si , onde vigile e franco stesse acnihil es set vagum, nihit solutum, Du- corto sul!' armi ·il soldato . E con
cesque Ciesaris e:f!empla temularentur, tal ordine ed esattezza nella trup·
quidquid armis petitum, cessit ~ Capta pa , e togliendo i Duci da Cesare
.Anthemusia: aaquisita .Arabia • Lu- 1' esempio , non si fe' mai a lor arsius Qyietus , bello Dacico clarus, Sin· mi contrasto . Fu ·presa Antemusia -,
gara (b) aliaque Mesopotamite oppida acquistata l' Arabia , Lusio 'Qu'ieto,
citra pugnam potitus est. Nisibin (c), illuitre nella ·guerra Dacica , senza
urbem validissimam, Batnasque (d) Cte- sguainar ferro guadagnò Singai-a -, e
sar exptignavit. Tum cum ultra Eu- altre Città di Mesopotamia -. . Nisi·
phra·
bi '
1

(a) Provincia dell' Assiria , dal fiume
Adiaba.
(b) Singara Città di Mesopotmnia. Tolomeo la situa sul Tigri. Plinio la fa capitale degli Arabi Retavi . E 1 chiamata Singra
da S. Atanagi citato da Ortelio.
(e) Nissbe, e Nisibis, antichissima , e
cele~errima Città a Settentrione della Mesopotamia, molto lontana <da!I' Eufrate, ma vicinis-

sima al Tigri. Vi è anco Nisibi in Africa.
(d) Batna Città dell' Osroene , già municipio dell' Antemusia fabbricata da'Macedo.:
ni a poca distanza dall' Eufrale , pieha di ricchi tra"ffìcanti. A' primi di Settembre vi ~i
apriva una grandissima fiera de' prodotti, e
merci del!' India. L' Imperador Giustini aho la
tè:' cingere di mura •
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phratem viE'lrices aquilte dominarentur 1 bi , fortissima Città , e Batna espua
regnaque, Partbici Imperii decora &
gnò Cesare . Or altra Eufrate domiauxiJi~, parere essent coafla., Ciesa.r
nando vittoriose l' aquile , all' ubbiP arthrcus appetiatus est. Glortosum qut- dienza astretti i Regni più luminosi
dem nomen .; sed ei ltetum magis nomen e forti del Partico Impero ; titol
Optimi: quod in iJ/o bellicie tantum vir- di Partico si die a Cesare ; glorioso
tutis laus erat: in hoc autem, pr.eter certo : ma più caro quel d'Ottimo:
animi morumque commendationem , se che 'n quello <li militar valor.e loda
amare Populum , se a Popul.o redamari sol avea : in questo , oltre la loda
audiebat.
per suo cuore , e maniere, ei leggea
II?.

u.

d' amar il Popolo , e d'esserne riamato.
XCVIII. Consoli
L. Vipstanio Mes- A.,r. di Ro.
DcCCLXV!li..
. ..
s.ala , M. V1rg1 1rnno Pedone • Era al di Cris. u 5•
nente summa erat romam nomtnts colmo· in Oriente di Roma la gloclaritas .; in Urbe abundantia & .opes. ria, Roma io abondanza e dovizie a
Ras amplijicavera.nt Dacia & Panno- gola , dalla Dacia , e Pannonia , fernia, m.etatlorum feraces. v'furo, argen- tili di metalli , aumentate . Col cavar
to , tereque effessis , quod fuit monette quindi oro, argento, rame, alla mo11ut usu detritum , aut fi·aude adulte- neta si suppli logra dal!' uso , falsa•
ratum , aut avaritia clatuum, repara- ta , o sotterrata da avari : e monutum est; versteque in vifloriarum mo- menti di vittoria si ferono le ricnimenta divitite, Cie.saris virtute &
chezze dal valore e provvidenza di
providentia partte. T atibus monimenti.s Cesare procacciare : a' quali assidu!l
materiam continuo suppeditabant, qui materia somministravano i messi •d'
ex Orient.e adf.ere.b antur, nuntii. Simul Oriente; crescendo insieme l' amor del ·
cr.escebat amor Principis, qt~i tot se .ob- Principe eh' a tanti rischi si mettea.
jeflabat periculis. In Urbe, in Provin- Roma, e le Provincie facea voti per
ciis vota pro ejus incolumitate susce- la su~ salye_zza; erano ad ogni tratto
pta .; & ? ut prte~ens se1?1per foret.Pa- sue 11nag1111 , per aver sempre sott'
t.er Patr1te, p.assrm posttte e;us 1ma- occhi il Padre della Patria.

XCVIII. L, Vipstanio Messala, M.
DccCLXVll!. rr
'/ '
p edone eonsul'b
T'.
o
Jl!r.Ch.ns.
Y .erg·1 umo
1 u! • i.n. :
A!f.

C.

gmes.
Ipse interim per dom Ìtas gentes romanam dominationem firmatum ibat.
Parti7amasirideocciso, Armenia& Mesopotamia in potestatem Populi romani
r.edaélis, capta & Partbia : Cardueni (a) Medi, Mardi.que .occupati: Iberorum, S auromatarum, Bosporanorum,
./Irabum , Os.roenorum , Colcborumque
Reges in fide.m accepti, Et, ut Vriens
intelligeret, Romanos non capere terras , sed injurias ulcisci , & pacatv...m
Orbem velie, Trajanus terras vifloriis
p.artas diribuit, Regesque imposuit, qui
aufloritate Populi romani jura Populis
dicerent . Magnifica semper scena , ltetis sima fuit, cum in hostili ante solo,
procul a priscis Im:perii fin ibus , prtesente viélore exercttu, visi sunt tres
Reges, nudo capite supplices , C~saris
;us-

Egli intanto colle dome nazioni il
romano dominio sodava, ucciso Partamasiride , rese a Roma soggette l'
Armenia , e la Mesopotamia, presa
la Partia , i Cardueni ·Medi , e i
Mardi occupati , fidanzati i Re Iberi , Sarmati , Bosporani , Arabi , Osroeni, Colchi . E a mostrai'e all' Oriente, che ì Romani non ghermivan
l' altrui, ma vendicavano i torti , e •
volean pace pel Mondo , distribuì
Trajano 1' acquistati Paesi , e dievvi Re , che a nome del Popolo romano li governassero. Magnifico spettacol sempre , e giojosissimo , in
suol pria nemico ben in là degli antichi termini dell' Impero , presente
l'esercito vincitore , veder tre Re a
capo nudo , e chini prender da Cesa-

(a) Provincie, e regni d' Asia, cioè .Media, ov' ora è Servan, Diarheck, Giorgia ,
Sarmazia Asiatica, Circassia, &c.
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professis
sare
oraco~o
,
giurarli
obedienza
, a•
jussa excipere .' iis obsequia
verne regm .
,cdsignata regna •
XCIX. Pìacqueglì alior_a provarne
XCIX. Tum placuit Cit'sari eorum
coll'
assenza la fede ; coli' idea pure di
jdem absentia experiri: simut menseproveder
meglio all' interesse di Rorat Imperii rebus propius cansulere,
1~t , cum cunfla forent tuta , bello Par· ma , onde sicuro di tutto , con più
thico finem audentior imponeret. Ita- coraggio alla Partica impresa por fi'qt~ destinavit hiemem .Antiochiie age- ne . Vernar dunque propose in An·
re • Ut eam urbem , Syriie caput , re- tiochia . Al suo ritorno in quella Capetii,t, iUuc t~Yfdique co~jluxit infi~ita pirai della Siria , infinita gente v' ac/Jommum miiltt tudo: altt , ut pubt1ctts corse ; chi per trattar di publici e
privati affari, chi d' esteri; molti per
p_rivatasque r~s, atii '· ut exte~na! traè1arent : multi , ut optimum Prtnctpem, vedere ed inchinar l'ottimo Principe,
tanta viéloriarum fama priefutgidum , da tante vittorie glorioso . Venne anspeElarent & venerarentur. Pedo quo- co di Roma il Console Pedone . Gran
milizia pur v' era : che ne' di stessi
que Cons~t. Roma '!dvenit •. -!fder~t &
ingens .mtl1tum copta. Ne tts- quidem piil luminosi del!' Oriente non fu mai
temporibus, quibus v'atuit Oriens, um- sì folta quella Città , ne si maestosa •
quam fuerat .Antiochiie tam magna ho- Tanta gioja e splendore si fe' ad iminztm vis, tanta Imperii majestas ~ stante lutto e morte . Fulmini , tuoSplendida lietaque urbis facies, momen- ni , bufére , turbini o : ma chi li creto funeribus & ti:étu mta'!ta. Prtec~s dea di tao.to subisso forieri !
sere quidem f.u~mt;ria, tomtrua & ~n
solita vento rum · proceita , .haud cr~dtta
t11men tantorum malorum prienuntta.
Quei chetatì, · a' ventitrè Dìcembre
His autem sopitis , a. d. decimum
anzi
giorno terribil rimbombo s' udì
Kat. ] anuarias ante diluculum a_u ditus
repente
, e inarcarsi, e tremar la ter~epente terribijj; sonus J. simul intumescit , tremitque terra: nutantia hinc in- ra : balzano qua e là~ ondeggianti, cade mamia teElaque attotluntur : mox se , e tetti , cozzan !ra se , fìnchè dal
pondere depreu.a & mutuo occursu a- proprio peso,. tra ~' or~ibil . cigolio di
rietantia, horribiti cum ft·agore colu- colonne , tr&v1 , mattorn , pietre, framnis, trabibus, lateribus , saxisque nano , spargendone per le strade , e le
crepitantibus, ruinas per vacuumetiam piazze i rottami . Alberi anco dalle ra-viarum arearr~mque spargunt. .Avulsie dici divelti saltan su di gran forza. In
quf!que radicitus arb~res rnrsu~ vibra- quest' inferno , gran nube s' alza <li
u subsutr:ant. Hos mter strepltus tam polvere che veder non lascia, n~ pardensa cooritiir putveris nubes , ut nec lare ·O udire . Infiniti son i morti , chi
'Videre , nec loqui , nec audire quis- sotto gli edifizii , chi in varie guise
quam valeat . Interim immensa homi- mal concio - per fuggire, o oppresso
num vis exanima tur : .atii sub teélis op- dalle rovine. Men male in tanto fìac~
pressi: ali i, dum tentant fugere, mHJ- co fu morire; peggio per chi da qualtiptici ruina elisi, aut obruti ~ Triste che membro sotto un pezzo di colonin hac strage subsidium mors. Sors na o trave o sasso , stiacciato , spasienim tristior hos manet , quos parte ma e stenta con morte lottando. Più
tantum corporis obtritos premunt colu- dì e notti durò 1' orrendo tremu0to:
mnarum trunci, trabiumve aut saxort1m al fin chetossi. Allor si videro i salfr~gmina , mortis certos, in tormenta vi ; pochi intatti , molti senza bracvivaces • Dies multos , mt1ltas noéles cio o gamba , chi ferito in testa, chi
,duraverat horrendus ille motus , cum vomitando sangue , tra questi Pedone
tandem resedit. Tum visi, qui evase- Console, poco poi estinto . Per aita a'
rant: pauci quidem incotumes , multi sepolti , se ancor vivi , scavaronsi le
cruribus brachiisve fraétis , alii rupto ruine . Nel meglio del flebil lavoro ,
capite, atii sanguinem evomebant: llos s' udirono di donna i lai, che del pro.inter fuit Pedo Consut, & pautlo post prio latte col suo bambolo tem!tasi
p
in
C. Tac , Tom. III.
ex-
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ex.tinélus, Ut apfressis, si qui a_dhuc in vita, fu di là tratta sana e salva:
'Vtverent, subvemretur, mota udns ru- degli altri , i soli cadaveri , tranne un
dera • Dtim fervet fieiJ;i;s labor., au- bambolo succiante ancor latte dalla
dita unius mutieris querula 'VOX, quie morta madre. Uno a tanrì mali conse •& infantem laéle suo pasta , una forte fu Trajano illeso . Alle prime
cum infante -eruta est incotumis. Cete- scosse si cacciò di casa da una fine. rorum reperta tantum cada't:era, prre_- stra , e gli fu incontro uom gigante·
:ter tenetlum puemm , mortutC mfztns sco , e 11erboruto , che lievemente sol
ubera adhuc sugentem • Unicum fuit ferito il trasse fuora. Durante il tretantie ctadis solatium servatus Traja- muoto , ste nel Circo a Ciel aper·
tzus. Ubi primum terra intremuit, per to.
fenestram ex tedibuJ evastt; occurritq11e
1Jir corporis 'Vi & proceritate insignis,
qui eum levissimo tantum vulnere sau·
cium foras eduxit. Dum duravit motus., in Circo sub diff egit.
. Extra urbem sievierat tremor; mul•
Fuor di Citta pure infierì tal fla·
tteque urbes adfliétd! aut verste. Casius gcllo , e altre Città molte piansero ,
mons , .Antiochiie imminens , ita con- o .ebbero scacco . Il monte Casio , che
cussus est, ut inclinata eius culmina domina Antiochia, crollò sì , .che le
novam ruinam minitarentur. v'flii mon· sue cime piegando nuove ruine mi·
tes sub sede-re: emissi novi aq.uarum ri- nacciavano • Altri monti dier giù •
vi: siccata veterum i-oca.
Nuovi fonti sgorgarono, asciutti i vecAN.

u. c.

DcccLx1x.
lf.r. Ch.116.

C. L . .!Elio Lamia, JEliano Vetere

-chi.

C. Consoli L Elio L'arnia , Elia'

AN. di Ro.

Consulibus , Provisis quie restituendie no Vetere . Provveduto al restauro J?ccc_Lxix.
l
.
d1 Cus.116:
. h.
,,. • h •
•
· · erant d' A nttoc
t/:tntroc
tre suuL/evan dtsque
mtserts
1a , e a so 11 ievo de' meopponuna, C.esar belJum Part'hicum eo schini , alla .guerra Partica tornò Ce·
acritu t'epetiit, quo, breve & ini:ertum sare più che mai alacre, poichè del-vi;ie expertus , cito parandtC immorta· la brévità ed incertezza dellà vita•
titatis cupidine fiagrantior . Superiore avendo pruova, ardea di presto farsi
rznno, antequam .Antiocbl.am pro]icisce· im~ortale . L~ ann_o scorso , pria di
tetur, cum summa .esset ·circa T igrin partir per Antiochia , raro assai citiignorum, raritas, ju.sserat apu1 Nisi- 'ca il Tigri essendo legname ., ordibim, ubt magna erat eorum copra, na- nato ·avea si fabbricasser navi presves fabricari-, ita tamen paratas, ut so Nisibi di legni fertile , tali però
ob facitiorem usum & conjungi & dis- che per più facil uso comporsi , e
.rotvi possent • Ht!? cum fuissent stru- sci orsi potessero . Queste costru tre
8.a:, plaustri.s comportatie rnnt, ut ad portate furon su carri , per addossar
Gordyteos (a) montes Tigris ponte jun- al Tigri un ponte sino a' monti Gorgeretur • .Adversa ripa -barbaris erat dieì . Piena di barbari era la conrromsessa : eorum ·vim infringere Of!Us riva ; e snidadi fu d'uopo. Or molfuit. .At cum maximus esset navrum tissime le navì , e le romane trupnumerus , ing-ensque romanu$ exercitus, pe sendo , parte di navi d' arcadorì
pmrs naves, gravis armaturte milite &
carche , e corazze drizzansi contro
sagittariis plenas , in barbaros diri- i barbari , parte in più luoghi migunt , pars per diversa loca trajec1um 11acciano sbarco , memre altri a ma·
minantur: simul aliì mira cum alacri- raviglia franchi ergono il ponte . Da
trtte pontem instrutmt. Consternati bar- tante navi costernati i barbari, mas•
bari tanta navium multitudine, maxi- sime in luoghi di selve nudi , e teme in locis silvarum nudis, & veri- mendo di sorpresa , calcagnano . Allora
tt)

(4) Tn\ questi. monti; e '1 Tigri :era l' nrmata .d'Alessandro, secondo
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TRAJANO.

tf', t'e invadantur, dijfuglunt. Libero

tum transmissu , Ct:esar ineunte vere
.Adi.ibenen ingreditur.
Cum exercitus .Adenystris ( mt,nitissimum erat .A"diabenes (a) castet!um )
propinquasset, Sentius Centuria, Legattu Mebarsapi ante missus, & ab eo
cum soc.iis perfide detentus,. inditisque
vinclis castel/a abditus, occasione usus
est • Consilio cum st1orum audacis simis
inito, rumpit vincula , prtesidii prtefefium inteificit .; suisque in libertatem
vindicatis, se ad exercitum recipìt. Camite viéloria , peragrata est Adiabene i
& in ditionem redaéta. Juvit invisere
celeberrima Orientis loca > Ninon (b),
clarissimam quondam Regtim vfssyri((J
sedem , Gaugamela (c), vicum Darii
castris notum, & .Arbela, quts teternam gloriam circumdedit .Atexandri Magni viflorìa.
·
Inde per vastam hostium solitudinem
Babylonem ventum • [ntestinis discordiis ita exhausti fuerant Parthi, ut
ne conspeélum quidem romani militis
sustinere auderent. Trajanus lustravit
11rbem , Chaldaicarum gentium otim ca-.
.put, ntmc Medarum ,Parthorumque invidia exinanÌtam > sed vel suis in ruderibus venerandam • JEdes adiit > in
quibus J.flexander mortalitatem. exuerat.
Cum ei parentasset , invisit aggerem ,
opus, ut ferebatur, Semiramidis, altitudine pedum viginti quinque, latitudine pedum quinquaginta, longitudi-ne ducentorum stadiort4m: magnum veteris magnificentite monumentum. Vidit
quoque lacum bituminis, quo fermminati Babytonis muri~~ specumque halitus tam pestilentis, ut quodque animatium & volucrum genu.r,. ve! tenuissimo ejus spiritu adflatum , exan·ima.retur.
CI. J.frtis & naturtf! mira speculatus ~ ad ingentia, qute volvebat ani'mo,,

con-

(a) Vedi soprir al cap. XCVIf.

(b) Ninon, o anca Urbs Ninur., e Nitii._

'Ve ·, sl chiara et grande un tempo, Capitaledell' Assiria ~ è ora non pili. eh' un cas.telletto, chìamato Nino> rimpetto alla Città Masai j ~e!>tand~ questa a· destra del fiume Tigri ,
a sinistra Nina.
. (e) Gau8ameÌa, antica Città d'Assiria>
grn~til Tolome.o . Plutarco nella vita d' Ales•

·.

-;i~~

libero varca sulla Primavera Cesare in:
A.diabene •
Appressando l' esercito ad Adenistri , fortissimo castello d' Adiabene.,
Senzio Centurione, gia Legato di Cesare a Mebarsape , che perfidamente co' socii il ritenne in ferri nella
rocca, vedendo il bello , co' suoi più.
arditi strettosi a consiglio , si sferrò ,. uccise la scolta , e uscitone C(}'
suoi , ali' esercito si rese • Con a
fianco la vittoria fu scorsa Adiabene, e soggiogata • Piacque visitare i
più conti luoghi d" Oriente ; Nini ve
cospicua Reggia un dì d' Assiria ; Gogamela contrada celebre pel campo
di Dario ; Arbella d'eterno nome per
la vittoria d' Alessandro. Magno
L

Per vasti deserti nem1c1 si venne
d'ivi a Babilonia. Eran per intestine risse sì stremati i Parti, che nè
pur sostenere osarono la presenza de'
Romani • Passeggiò Trajano. quella
Capitai de' Caldei un tempo, or da
invidia di Greci e Parti uno scheletro ,. ma pur anco· venerabile. Entrò alla- casa ,. ove passò dì vita Alessandro , e pregatali requia , andò
alla muraglia; com'era fama , di Semirami<;ie , alta venticinque piedi ,
larga cinquanta J ducentG stadii lunga ,. grand' opera magnifica dell' antichità. Vide pure- il lago di: bitume, ond' era impastata la muraglia ;
e lo speco d' aria si• velenosa , eh' a
spirarla qualunque uccelli , o quadrupedi perdeano. il fiato
L

cr. Que'' prodigii: d' arte e ~ natura osservati ,, al gran suo proge~ro
Sl

sandro dice: che la. battaglia contro Dario non
fu data ad Arbella, come s.' è creduto e ca:
me. qui sotto sj dice; ma presso al borga.Gau·
game/a ~ colil detta in Persiano, quasi casa
di Cammelli ; in memoria d' un antichissimo
Re de' Persi,, che: salvatosi da.'-nemicì call' aiuto d' un cammella, veloc:.issimo , lo volle no•
drito in questa. borgo 1 assegnando villaggi e
rendit~ ai sua mantenimento.
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consilia cw111s vertit • Destinaverat fos- si volse , d'aprir l:Ul canale da Eufrasam ab Eupb~ate. a~ Tigrin f"'~ducere, te a Tigri , su cui , trasportate le
navi, alzar un ponte • Ma trovato
tlt, transveélts nav1bcu, Trgrm pon!e
jungeret, .At Euphra~e ?Wito e7c.elm- più ~lto as~ai di Tigri Eufrate , rire comperto, quam Ttgr1, constlto d~ nunziò all' 1dea , perche deviandolo
stitit ne immissus Euphrates exhauri- non si snervasse , inetto a più naretur: tollereturque e}!'I~ naviga_tio '.. Ita- vigarsi . Fatte dunque traghettar su
que jtusit naves machmrs traht ; nsque macchine le navi pel brevissimo tratto tra' due fiumi , toltasi prima Seper brevissimum Eupbratem intel" &
Tigrin spatium deportatis, cum Seleu- leucia, ·guadagnò Cresifonte . Incalzancia prius esset potitus, Ctestphontem (a). do sempre i nemici , prese di Cosoccupat . Fugiente semper hos te, capta roa la Figlia , e 'l seggio d' oro deCbosrois jiJia, aureaque .A'rsacidarum gli Arsacidi , ricco de! più prezioso
sella, tot regum regnorumque op1bus di tanti- Re , e regni . Vincitor de'
superba. Trajartiu, vi8ar Pl).rthorum, Parti fu di nuovo gridato Imperadcr
ImperatoP consalt1tatus est, tter11.mq!4e re , e replicatogli il titolo di ParParthicus co1;nominatus, Trecenta qum_- tico .• Trecencinquanta miglia oltr-a
·quaRinta m1llia passi-mm ultra Cteft· Ctes1fonte prese Susa , degli antichi
pbtmtem pdhuc progresstt~, Susam c.eptt, Persi Reggia •
veterem Persari1m Regtam •
T aritarum fortima•·um nomina, Jfs.sy~
AW avviso di tanti rinomati Reat<ii, Medi, · Perste 't, Partbique, dtttont mi, Assiria , Medo , Perso, Partico
romailte accesserant. Cum btec Romam al romano sig.noraggio arroti , denumiata, a Senatu decretum e;t, ut cise il Senato , quanti vuol trionfi
Trajanus triumphos, quo~quot v~!let, celebri Trajano . Mà d' estender 1'
Impero , e farsi nome,. più ei braageret. .A"t is propagandi Impem
augendte fqm11: cupidior, voluit Pers:- moso , veder volle il seno Persico
cum sinum & mare Rubrum scrutart • e 'l mar Rosso • Non gran flotta aBaud ingens ei classis, Cesare tamen v~a, ma di se degna : cmquanta naJigna. Qflinqt~aginta er~'!t n_av~s,. q.ua- vi ; quattro d' imperatorie insegne
rum quatuor, 1mperator11s s1gms splen_- traean con funi 1a Capitana , lunga
didre, prtetoriam navem funibus a11t- quanto una galea, larga, e alta quan..
gatam trahebant • Htec atttem lo~gitu_ to le maggiori navi da carico di NiJine triremem, latitudine & altitudi- comedia ,. e d'Egitto: i fregi da popne onerarias naves ,. quanta. maxima pa eran d'oro , sull' alto della vela il
est vel Nicomedea , ve} ,Eg yptiaca , nome di Tr:!jano , e 'l titolo d' Imtequabat, Ejus aplustria at~ro insignia, peradore spiccava : le stanze dentro,
St4mmoque in ve-lo Trajani nomen & al numero ed eleganza , eran proprie
Imperatoris tituli prtefulgebant . Intus della fortuna di Cesare . Tre corpi
conclavia erant,. qttre numero & ornatu~ facea la classe , perchè tutt' insieme,
Cresaris fortunam decerent. Classis tres non cozzasser le navi tra loro , tur'in partes divisa est , ne, si continuo ordi- bando il corso .. Approdò a Mesene
ne succederet, inter se adlisis navH1us, isola del Tigri , ove regnava Atamcttrstu interturbaretur, .AjJpulit ad Me- bilo, che spontaneo si d1è a Roma,
senem , T igris inrnlam, in qua regna- offrendo tributo . Di là andando ol •
bat Athambilus, qui se ultro ditioni tre la flotta , da tempesta, dall' imramante 'Subdidit , & tributa se per- peto del fiume , dalla marea, fu ro ..
soluforum spopondit. Cum inde prove- vistata sl , eh' era a mal passo Tra·
heretur classis, vi tempestatis, fiu;ni- jano , se di Carace gli abitanti , ca·
nrs
stel-

é?'

/

(a) Città d'Assiria secondo Tolomeo:
si vuole che sia Bagdat. Plinio la mette tre
miglia distante da Seleucia, e dice che i Parti volendo per in,11idfa annientar Seleucia, fab-

bricarono tre miglia in là nella Calonitìde
Ctesifonte, eh' è la Capitai di questo regno.
Moltissimi altri Scrittori ne parlano. Era Ctesifonte sul Tigri al di sopra . di Seleucia.
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stello
a
Pasirigri
prossimo
,
sudditi
/ nis violentia, testuque maris ita con:Rifl!tta est, . ut summum in discrimen d' Atambilo, non gli avessero umanis~Tra)'~nus foret adduflus, ni, qui Cha- simi porto mano.
racem, oppidum Pasitigri (a) pruximum, incolebant, parebantqt&e .Athambilo, eum perbumaniter excepissent.
CII. Saltato quel fosso , p1u aniCII. Defunè1us periculo , & audentior, Oceanum ingreditur. Cum in eju.r moso entrò in Oceano. Osservandone
naturam inquireret, vidit navem, qua: la natura vide una nave diretta all' Inin Indiam cursum dirigebat • Olim /4- die. Ad un' effigie d' Alessandro Macrymas Divo Julio excus~erat visa .A"- gno pianse già Divo Giulio, e Alesle'1:andri Magni imago. Ipse .A/.exander sandro stesso all' udir che v' era altro
inlacr.tmaverat , audito partem Orbis Mondo da lui non superato : Traiaterrarum, quam non vicisset, superes- no , di cuore quant' essi , di virtù
se. Trajanus, utrique par animo, 'vir- maggiore , di sua età duolsi solo :
tute melior , suam tantum tetatem que- ,, ah fossi giovane ! andrei ali' India
ritur. O si , inquit, forem juvenis, ,, anch' ÌQ " • Poi per un tal enttr·
.[ndiam peterem , Mox glorite impetu siasmo di gloria; de' costumi , forze,
testuans , populor11.m mores , vires, o- ricchezza di que' popoli s' informa~
pesque sciscitatur: q11te sit çteli solique di quel clima , e suolo . Dettoli esser
natura, interrogat, Comperto tertiam quella del Mondo la terza parte, po..
hant esse terrarum partem, nttmerosis- polatissrma , fertile o quanto ! d' infisi'fllaS gentes 1 incredi'bilem agrorum fer- nita ricchezza in mille rami 7 saluberrima, che Natura altrove spossata ivi
tilitatem , i~finitam opum copiam &
vegeta , ,, felice Alessandro ! escla"!1arietatem, miram aeris salubritatem,
alibi ejfr:etam 1 bic vegetam esse Natt1- " ma. Ito io sarei più lungi di te,
ram , beatum pronunciat .Alexandrum: ,, fin l' ultim' angolo spiato avrei d'
se iUo lon,gius progre.(surtlm fuis se, & ·,, Oriente " ! di quesr' idea pieno ,
ultimosOrientis sinus scrutaturum. His ·scrive al Senato , dicendogli delle n~
cogitationibus plenus, tùeras ad Sena- ·zioni vinte, di quelle che pensa vintum· seribit, qiiibtts, quas vicerit gen- cere.
tes, quas viélas velit, significat •
.,;lt Fortuna virtutis, qute mortatimn
Ma sempre invicfa Fortuna cfi virsortem supergreditur, semper invi da , tù , che l' umana meta eccede , fiero
crude/es pàrabat tudos , & momento colpo preparava ; da funestar in un
tot viélorias funestare contendit . .Ami- ·punto tante vittorie . Re amici , e
ci viéliq_ue Reges, rebellionis turbine vinti nel vortice di ribellione involti,
circuma8i, undique conspirant: in prte- congiuran tutti ;. contro le guarnigioni ·
sidia apud se reliEla ,. aut imposita , presso loro Jasctate, o imposte, leimurgun·t . .Alia pulsa; alia ctesa. Htfc vandosi , quali scacciano , quali ucciaudit Trajanus !onginquo in mari pro- dono . N' ha av,riso Trajano in alto
cul a castris, cum pa.ucte ade'SSent na- mare lungi dal Campo , con poche
-ue<s , exigua militum manus: audit ta- navi, e soldati; nè sgoni'entato, e pitt
-2iJen interritus , nec umquam major vi- che mai di spirito , i ·ribelli di vide come
su~ • Ho.ftium turbas , ut suas ante
già le sue schiere, e a reprimerli manda
aCJe~, ·divi1it .; mittitque Maxirnum , Massimo , Lusio Quieto, Erucio Claro,
Giulio Alessandro, sperti, e provati DuLu~rum ~tetum, Erucium Clarum &
]tdtum .Alexandrum, expertos probatos- ci, mentr' ei va per Ctesifonte contro i
que Duces , qui rebelles comprimant : Pa:rti • Non fu sì nemica Fortuna, eh'
du.m ipse petit Ctesiphontem, ut Par- ogni .aita gli levasse : restò fedele Athos contineat . Nec adeo iniqua fuit tambilo , e gran braccio fu a Cesare
Sors,
n l

e

'

(a) Così det to dal Tigri •
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Sqrs, ut nihil opis relinqueret. Man- nel rinavigar colà. Anco i Parti, ti~
sit enim .A'tham.bito fide~, mag?u.!»que mor fosse ) o impotenza, si stettero.
fuit renaviganti Cdlsart substdi.um • Nel!' ardor della ribellione Massimo
Parthi ' quoque '· seu terrore,. seu smpo- vinto in guerra .vi mori ; vendicato
tentia in ceterarum furorem non ada, da Lusio Quieto, che ricovrò Nisibi;
8i. èum ferveret adhuc rebeltionis ((!, passò poi a Edessa > e per trasporto
stus,, Ma~rmu. prcetia viéfos occu~tfi~. contro il perfido Al?garo 1 espugnata
Lttsius Qy.u:tus , eum ultus , Nmbm la Città la diè a sacco e fiamme.
n:cuperavit: mox Edessam petiit: in, Seleucia , gia presa da Erucio Claro ,
ferisusqurt .Abgari pe~fi.diie ? ~xpugr;a_- e Giulio Alessandro, Città di seicen,
tam urbem pri'rnum dirept1ont perm1- to mila anime, ad esempio 1 e terro.rit, deinde incendio abotevit. .A'ntea re fu spianata, ed arsa. ·
Erucius. Clarus & ]ulius .AlexanderSeJeµciam (a) ceperant. Urbem,. plebis
urban((! sexcentis miliibus potentem, U'f;
exemplo & ostentt,ei es set, delevere &
incenaere •.
·
CIII. Ex. ad·verso Seleuct'((! C((!sarCIII. In faccia a Seleucia tenea éeCtesiphontem tenebat; cunélaque ejus sare Ctesifonte ,_ e tutto era per sua
prtesentia erant tranquilla • .A't ne,. presenza tranquillo. Ma perchè usci<.:um. abesset,, Parthi nova molirentur,. tone , non tumultuassero i Parti , dar
p/4r;uit iis Regem imponere. Q_ui tum lor _volle u!-1 Re • In gran pianura ac4derant, Romani 1 Parthique, in in;;en, .colt1 quant1 v' eran Romani, e Partcm planitiem convocati' sunt. Struélum ti , in alto tribunale 1 anzi a cuì tra le
ibi excelsum tribunatCtfsar conscendit: romane bandiere stava Partamaspate,.
;mte tribunat inter romana signa sta- montò Cesare ~ ìndì cominciando dal
/Jat Parthamaspates, Tum C((!sar or~ Cielo ,, eh' a tanta felicità luì e 'l Po·
.rus a Deurn favore, qui ipsum,. Popu- palo romano sollevato avea ,. eh' eran
lumque romanum ad id felidtatis eve- t~tti ~issidii per continuato corso di
:Kf!rant, _ut quid~uid fuerat discordia- vittorie attutati , e: oltr' Eufrate e
-rum, continuo v1élori'a.rum cursu esset
Tigri stesa la pace , ,,. Deh , voi,,
sedatum , paxque romana- ultra Eu- ,, pregò , Roma, e ì Popoli sudditi
.phratem atque TiP-rin diffusa; Deos ,,_col nodo d' eterna pace tra lor leprecatus est, ut Romam , sub.ditosque " gate o Dei • A cuore io non ho
f,opulos teternie pacis fredere consocia- ,, 9ell' _Imp_ero l' ìmmensì confini, l'
ren;t, Non sibi curte -esse immensos Im- ,,, rnfinite ricchezze,, la sterminata poperii fines, tnfinitas opes , inter.mina- " tenza. ,_ ma. la pace 1• la sicurezza ,
tam potentiam: at cardi esse Orb.is pa- n la relicita del Mondo • Questì ì miei
.cem, secùritatem ,Jelicitatem • Htec-sua ,~ v:ot1 sono ; questa l' una mia gloesse vota; hanc unam se reputare !{lo- l? ria, e brama". Voltosi poi a' Parriam, hanc solt.l.m cupere • Dein fiexa ti , e a Partamaspate i lor ricordò la
'1d Parthos & Parthamaspa-ten oratio- fe_de ; p.oìchè le discordie fan la ro~
ne, illos fidei admonuit. Discordiis vma degl'· Imperi, e de' Popoli. E 'I
ImP,eriorum r~inam ,. Poputo~um exitium sanno essi se pria di darsi alle vinpeti : testes tpsas esse, qui antequam citrici romane armi , per l' intestine
viélricibus Rom.anorum armis subderen- guerre esinanito, omaì ·aveano lor fiotzw, intestinis dissensionibu# florentis- ritissimo Impero . Il dica il sacco, e
sirnum suum lmperium jam exinanive- 1' incendio di Seleucia , se mal sovrarant" Excidio flammaque vastatam Se, sti a' discordi 1 e rubelli ._ A _Parta...
leuma· (a) -Città dell'Asia. minore nella Pisidia; p.erciò fu detta Seleur:ia Pisidia : stendesi sino al Tauro, e però fu anco <ktta Se,

leucia- ad Taurum. E'al presente rovinata affatto,
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leuciam documento esse, q11te sors di~
scordes rebel/esque maneat. Parthama.spaten dein adtocutus, ettm ad humanitatem, clementiam, ~quitatem, principatusque curas hortatus est. Iis vir..
tutibus se Romte, se suis Poputis ap•
probaret. Intetligeret tandem Oriens)
quantum superbite pra:stet Reg·namum
modestia~· ipseque experiretur, quanto
dulcius sit amantibus, quam servienti·
/Jus Poputis imperare. Tum per pneconem t·egno regnique conditionibus pro•
mmtiatis, Parthamaspates., fiexogenu,
supplicesque rnanus tendens, diadema,
dignitatis insigne, accepit • .Ab .Urbe
condita, & apied gentes., qua: memoria
hominum latius sunt dominata:, nondum
ittuxerat tanta, tam speciosa dies, mm
ab extrema Britannia ad Parthiam us•
que per quadragies centena mitlia passuum Ca:sar jura diceret, regna diribe·
ret. Tigris romante dominati<mis terminus institutus es't ..
· CIV. Takm lmperiì feltcitatem Ìn·
te1'11Vertere se posse rata est fanatica
J udtCorum gens • Ingenio & calamitate
ad furorem prona, animos surtulerat,
Orientis motu infiata. Gliscere quoque
creperant oracula, miSeris turbulentisve
hominibus .semper parata', qute funesta
diraque Imferio po1tendebant . Iis{)nmi·
bus .1ccenst , cum undique terrarum .&
lucri cu;idine & scelerum p(i!rla sint
dispersi, uno & eodem impetu per Cy·
r.enaicam (a) provinciam , Egyptum ,
Cyprum insulam , & Mesopotamiam
tlebacchantur. Q!!,idquid ibi aut Romanum, aut Deorum religionibus imburnm, iu impium prosternum & discerpunt. Q!;1anto plus audacite , tanto
plus crndelitatis. In Cyrenaica, Duce
.Andra:a, eo feròcia: prorupere, ut ducenta viginti mi/Jia hominum horribiJibus suppliciis fodibriisve absumpse·
rint . Pasti humana corpora) eorum redimiti visceribus, 6bliti sanguine, pelli bus induti, furiati discurrunt, & interceptos aut a cervice serris medios
<jis~ecant, aut objiciun~ bestiis, aut
mv1eem pugnare & perire cogum. Vastata eyrenaica ' atrox ilta procella per
lEgy-

AN O.
u9
mas~ate poi l' umanìt:ì accomandò 1 la
clernenzà, i' equità, P attenzione al go·
verno • Per tai virtù la stirna guada·
gnisi ·di Roma , e de' suoi Popoli •
Intenda al fin l' Oriente quanto alla
superbia prevalga 1a modestia in Tto•
no; provi ei stesso quanto più dolce
sia comandar su i cuori, che per via
di temenza. Per banditore poi proda·
mato il regno e le ·condizioni.; in gi·
nocchio, e a mani sporte in suppli•
chevol atto ricevè Partamaspate il dia·
dema., distintivo della dignità. Da
che Roma era Roma.., e -a memoria
d' uomini , sl luminoso., e segnalato
dì non rifulse mai ·; che idall' ultima
Breta'gtrn alla Partia per quatEro mila
miglia desse leggi e regni Cesare . Fu
Tigri il confine <le> romani dominii,

·crv. Tal felìcita dì Staro crede!
poter turbare la fànatica Giudea na·
-zione . A furor ·disposta ·per suo ta·
:lento, e ·da ·sue peripezie) alzato ·avea
il capo alle ribellioni ·d' Oriente. A
'Correr -cominciaron pure oracoli ) a.'
flagellati ) ·e turbolenti ·sempre le·
sti , che gran guaì all' Impero an·
nunziavano • Tutto <juesto insieme
li accecò sì , che sparsi pel Mondo
tutto, come sono, per avidità cli lucro, e pe1· lor fio , dallo stesso impe·
'to portati, van furibondi per la Cirenaica provincia, per l'Egitto) Ci·p ro, Mesopotamia, a menar mazza
rnnda, con1e contr' empi, contro ogni
Romano , o adorator di Dei ; la crudelta e in ragion dell' audacia. Nella
prima sotto Andrea , tanta fu lor fe.
rocia , che tra orribili strazii ) e ludibriì, ducenveqtimila ne immolaro·
no. Mangiandone le carni, coronati
di lor busecchi , dì lor sangue tiriti ,
con lor pelli indosso) corron qua e là
come invasati , e chi v'incappa o segan
per mezzo dal capo in giù con sert"e,
o gittano alle fiere , o forzano a pug11ar, e uccidersi tra loro • Assassina:
ra

(a) Parte del regno di Barca in Barbaria.
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JEgyptum dtjfrmditur , quam Lurnas
Dux jam ctedibus fcedaverat • Effera
magis per Cyprum insulum .Artemionis
rabies. Is ur?Jem Salamina (a) subvertit, & ducenta quadraginta mittia hominum internecione delevit • Ea.dem efferbuerat per Mesopotamiam atrocitas:
sed a Lusio Q!!-ieto J udteorum excidio
statim fuit oppressa • Nec tarda fuit
ubique vindiéla, ubi primum a consternatio;;c resipuere animi. Lupus JE,gypti Prtefeftus, ipsique lEg_yptii ha_n~
pestem .abotever(( , & J udteorum ) qut
.Atexandrite agebant, sanguine Juit expiata. In Cypro inst~la, Martius Turbo, vine/ex sceleris missus, J udi:eos omnes interfecit ,; & in posterum statuta pama, ut si quis hujus gentis homo
Cyprum ,1ppelleret, tempestatis etiam
vi delatus, capitai foret. Ut repente
exortus, sic repente oppressus furor ille
Judaicus.
Dum tantis ret'um conversionibus ludeb.at F.ortuna ~ lusit & Natura singu1.ari sexus mutatione • Mulier , Laodicer:e nupta, vir evasit; & qute modo
erat & appellabatur lEteta, fuit &
diélus est lEtetus.
AN. u. c.
CV. Quinfti.o Nigro, C. VipJtania
Dcccctxx· .Aproniano Consulibus . Crebr.escebant
/f. r. ii.117.
• ,; t.psumque
oracuIa, mal orum J:rtenuntta
mensem Mesori ( td nomen a.pud JEgyptios .Augusto mensi) ferakm .designabant . .Ai publi.cam ltetitiam in tanto
Imperii s;!endot:e nihil morab.atur. Senatus, leElis, ~uas a Trajano mi:rsas
memoravi, literts, & cum continuo al1i:e adferrentur, qui:e ne notas quidem
nomine subaElas gentes nuntiabant, decrevit Principem de quotcumque Provinciis vellet .triumphos afturum: arcum q~oque. in ~jus Foro strui jussit,
Parth1cte vtftortte monumentum, ut coJumnam Dacic<e • .Additum, ut Senatus redeunti Principi longius , quam s.oZitum , obviam procederet.
Ctes,ar autem, .firmandte dominationi
intentus, .A'trenos (b), qui in prioris
anni motu rebellaverant, nec hostiles
tlnt-

(a) Città d'Asia minore in Cipro . Aveva un porto chiuso, e comodo. La Città
.al presente è rovinata, ma da GJ.Uel suo porto

ta quella Provincia, per 1' Egitto vagò

il nembo, già da Lucua Duce di stragi bruttato . Più ferina per Cipro fu

d' Artemione la rabbia, che Salamina sconvolse , e ducen quaranta mila
vi mise a morte . La stessa atrocità
la Mesopotamia afflisse , ma coll' eccidio de' Giudei vi mise freno Lusio
Quieto: ne tardò per 1' altre parti la
vendetta, come pria gli animi costernati si rinfrancarono. Lupo <l' Egitto
Prefetto , e gli Egizii stessi , questa
peste , col sangue de' Giudei d' Alessandria, smorbarono ~ In Cipro Marzio Turbine mandato a castigo , non
vi lasciò vivo Giudeo; e fe' legge che
se di tal setta a Cipro alcun .approdasse , spintovi pur da burrasca , glie
n' andasse la vita . Cosi repente nato,
repente quel giudaico furor si spense~

In tante vicende di Fortuna, scherzò ancor essa con singolar metamorfosi di sesso Natura. Una maritataL i11
Laodicea , divenne uomo, e da Eteta
eh' e1·a , e avea nome , fu, e fu detto
Eteto.
CV. Sotta Quinzio Negro, C. Vip~ AN. di Ro.
stani o A proniano Consoli , gira vano ~cc~Lxx.
.
. . d'
l
di Cns.117.
oraco I1 presagu 1 sventure ; e ' mese
stesso Mesori , l' Agosto degli Egizii,
accennavan fatale. Ma nulla la publica
letizia in sì bel meriggio dell' Imper-0
ecclissava. Letta il Senato la lettera ,
che dissi , di Trajano , altre a mano
a man v.enendene di nazioni soggiogate , di nome anco ignote , decretò
che di quai Provincie volea menasse
il Princip.e trionfo, e un arco ordinò
nel di lui Foro in membranza della
Parti_ca vittoria, come la colonna della Dacica. Per giunta , che 'l Senato
più là del solito al ritorno di Ti:ajano gli escisse contro .
Cesare ~ stabilir l' Impero intento,
a destrurre gli Arreni, nella ribellion
dell' anno pria rei ]?ur essi , e tuttor
nedinominasi tuttavia Porto Costanza.
(b) Popoli dinominati dli Atra , Vedi
nell' annotazione seguentç ,
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anlmos posu~rant, exscindere, aut si ,nemici , acdngeasi; o se per I' ìnsu~
ob insuperabtlem locorum difficultatem perabili aspri siri nol potesse , a con~
deteri penitus non possent, ita infrin· ciarli sl· che o voglia più non aves·
gere parabat, ut numquam rediret no- sero, o agio a nuocere. Città in Mecendi vet vo/untas , vet facultas. lis sopotamia essi aveano nè grande , n&
erat in Mesopotamia civitas haud am· ricca , d' Arabe leggi , e governo :
pia , nec dive.t, .Arabum Jegibus &
tutt' intorno la più parte un deserto :
aitioni subdita. Late circum regio ma- scarsa acqua , o malsana; piu scarse
gnam partem deserta: rardl aqudl, aut legna, e viveri • la prima, e munimsalubres: summa Jigni pabulique pe- tissima fortezza era :A.tra , città su
nuria. Prtecipuum, sed munitissimum d'una rupe ; ove in gran divozione
prtesidium , .A'trte (a), urbs rupi impo- era il Sole, nume della Città: tutta
sita • Magna ibi Solis, cui urbs sacra, sua ricchezza, e ben grande, era il
veneratio. Solte opes, sed ingentes, do- tesoro del Tempio . Prese con panaria temf_lis condita • Haud tC$re ro- co i contorni della Città il Romamanus mtles, qute urbem amb1ebant, no • Ma all' assediarla e trarvi le
occupavit • .A"t ubi opus fuit urbem ob- macchine , vi fu da pettinare. La casidere, machinasque admovere, ibi su• valle ria spedita innanzi , quella dedor laborque plurimus. Prternissi equi- gli Arabi, eh' è 'l lor forte, fu a gran
tes equitatu, qt~o . .Arabes pnepoJJent, danno sbaragliata e incalzata fin al
gravi cum damno proturbati sunt, eos- Campo. Cesare a descar ne' suoi vaque hostis in castra usque , insecutus lore, ei tra gli al cri entrò all' assa!est. CtCsar, ad accendendam suornm to. Tant' ardore sua presenza ingerì,
virtutem, ipse, inter obsidentes, urbem che parte de' muri fu diroccata , ma
proit. Ejus prtesentia tantum ardaris con suo rischio ; che se ben senza
indldit, ut pars murorum urbis fuerit imperial manto a non esser ravvisadiruta; haud sine Principis discrimi- ·to ; alla sua canizie, e gravicà cerne; licet enim, ne agnosceretur, vestem ti che non altri esser dovesse l' Imimperatpriam exuisset , ejus canitie vul- peradore, con ero lui feftn Le scariche,
tusque gravitate permoti ·b11rbari, cer- e ne fu morto a suo lato un Cavatique talem esse debere Imperatorem , liero.
in eum ejaculabantur; Equesque ei pro:rimus transverberatus ut.
Suo quidem periculo immotus erat
Non moveasi ei certo per rischi:
CtCsar; at portentis territus est exer- ma i portenti scoravan la truppa •
citus • Q3oties enim impetum faceret, Ad ogni sforzo contro la Città, co·
quasi eam urbem invaaere profanum me se sacrilego fosse investirla , foljoret, ctelum coruscar.e fulguribus, to- gori, tuoni , tutbini, gragnuola , banitribus personare, versicotori6us irra- leni a più colori, saette • Già da pria
diare tuminibus.,procetttC, grando, fui- correa pel campo una tal epidemia
mina erumpere. ] am & ante tetra lues per nubi di zanzare , che tutti cicastris mcubuerat .: tanta nempe cuticum bi sozzando , se n' astenean per nau-vis , ut iis f<Edatos omnes cibos e:1:er- sea i soldati . Però su contrarie racitus nausea respueret. Htec Ciesarem gioni esitava Trajano , se sostare ,
-variis sententiis, persisteretne, an de- o ir oltra • Veduto poi , che nè da
'Sisteret, distraélum tenebant. .At re- saggio, nè da buon Principe è conputans nec sapienti..r, nec optimi Prin- tra Natura ostinarsi, e tanta gloria,
, cipis esse, NaturtC imperare vette, tan- e l'esercito porre a ripentaglio per
tumque glorite & salutem exercitus te- temerità; sciolse 1' assedio.
meritate perditum ire, obsidionem solvit.
,,
CVI. Tum anceps, utrumne exerciCVI. Q.ui fu m fbrse se le ti·uptum
pe
(11) Atra Città d'Asia ·nella Mesopotamia tra l'Eufrate e 'l Tigri.
C. T11', Tom. III.
Q..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

APPENDICE CRONOLOGICA
tu
tum in Mesopotamiam reduceret , an pe in Mesopotamia ridurre , o finir
bellis finem imponeret , dein adfeéla la guerra ; indi malescio e in pena;
sua valetudine anxi11s, ptmllo post gra- poco poi grave ammalò. In sospet'Vem in morbum incidit. Venenum, a- to di veleno , quel fiero insidiator de'
'trox 'sur11mte potentite malum, vel -opti- Sovrani , anco agli ottimi terribile ,
mis Principibtu formidatum , suspe- di riveder Italia si consiglia. L' ocG
è1ans, in Itali.1m navigare destinat • Si- cupa van anco l' ultime disposizioni • ,
mul supremte animo ,1lbversabantur cu· Or bello pareagli senza successor de·
t·ce • Modò decorum vtdebatur , .Alexan- ci so , com' Alessandro Magno , modri Magni exemplo, sine certo succes· rirsi: or meglio , a proveder , quant'
sore decedere . Modo, ut quantum pos- in se era , alla Republica , uno tra•
set, Reipttblicte povideret, satius reba- scerne , che col medesimo studio del·
tur, successorem deligere, qui Imperium la publica felicità , l' Impero da Di·
sibi a Divo Nerva traditum, a se ac- vo Nerva datogli , da se ricevuto,
ceptum , iisdem in publicam feJicitatem reggesse ; l' imbarazzo era chi ; s~
studiis regeret • Nec facilis deleéfus. Nerazio Prisco di virtù e scienza le·
.Ainbigebnt enim Neratiumne Priscum, gale eminente , o Lusio Quieto in civirtt1te & legum scientia prcestantem , menti tanti di guerre provato : or)
trnteponaet , an Lusiv.m f!!~ietum, tan- a non compromettersi per infausta
tis bello mm experimentis pr.()batum. Max nomina , più spediente trovava molne infausta successoris designatione me· ti al Senato con sua istruzione pro·
moriam suam oneraret, expeditius du- porne, da quivi scegliersi il più at·
cebat, missa ad Senatum oratione, vi- to. Invidiabili tempi di Roma, che
t·os proponere , quos inter 'S enatus , ottimo Principe d'ottimo Padre, de·
p~em optimum probasset, legeret. E· signar ottimi potea da succedergli! ~
gregia Imperii romani tempora , quibus
Princeps optimus, optimi Principis fi·
lius, 1lptimos , qui succederent, vatuit
des-ignare !
. .
CVII. .A't de successore m mcertum
CVII. Ma pel successore i consi·
volvuntur Principttm consitia • Dum gli de' Principi son ciechi • Mentre
Tra)anus virtute provisum Imperiovo· la virtù seguia Trajano nel pensare
lebat , artibus sese Fortundi inserebat all'Impero 1 col!' arte pel ciuffo pren·
Hadriamts . J am dudum Principis fa- ·dea Fortuna Adriano . Del Principe
vorem aucupabatiw, & virtutum adsi- il favore da gran pezza conciliarsi ei
mulatione, & quod plerumque vatidius studiava e col finger virtù , e , che
est, vitiorum 1tmulatu • Fuisse enim valer suol di più, coli' imitarne i vi·
Tra)ano viti a, haud silebit Historia ,; zii ; de' quai non dissimulo eh' ebbe
nec eum humantfl conditi.()nis sorte excu· Trajano sua parte , nè del!' umana
s.atum feret • .At, vel inter vitia, laus condizione sarò mai per estrarlo • Ma
e)us e:<it propria, quod Imperii regimi· tra' vizii stessi questo ebbe di singoni nurl}quam ea immiscuerit . Immo, lare , che nel governo non entraron
cum Divi Nervte societate & ex~mplo mai. Anzi colla società ed esempio
quandoque. indulgere vino ccepisset, cu- di Divo Nerva cominciatogli a pia~
rari vettJ.erat jussa post longiores epu· cer il vino, ordinò , non si tenesse
Jas. Suos autemdeJicatos ( huic quoque. conto di suoi ordini dopo solenne
amori serviebat çtesar) ad voluptates, banchetto . I suoi bagascioni poi , de'
;wn irz consitia admittebat. Licet ergo quai pur si dilettava , a tutt' altro'
Hadriantu & vinolentite adsuevisset, eh' a consiglio servir fece • E però
& libertos deJicatosque Cdisaris blan· benchè al vino s'accostumasse Adri;}lditii-s , pr9,mi~s.is, donis ditt captasret, no , e i liberti , e' bagascìoni di Cenihil profecerat, ni T atianus & Ploti- sare a cattivarsi con carezze , prona subvenissent : i/le vetere studio, messe , regali ; niente ottenea senza
cum H(ldriani tutor fuisset; htec mu- dargli mano Taziano , e Platina, 1'
liebri ambitione, .ut, quod aufloritatis un da inveter;ito affetto , come già

Ma·
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MaYiti morte decederet , dato Imperio di lui Tutore , questa per feminil
1·ecuperaret. .Aulte autem periti, non ambizione , perchè dando l' Impero
urgendo , ( obstabant enim certa Ha- conservassesi l' autorità , che perdea,
driani vitia, incertte virtutes, nec 11-m· tnorto il Marito . I volponi di Corquam in eimi pronus Principis favor) te non col far premura, ( i certi vised declinando , eum summlf} spei ad- zii d' Adt·iano ostando, l' incerte virr110vere , Ingravescente enim Trajani ti.i, nè mai dichiaratosi per lui Tramorbo, antequam e Mesopotamia disce- jano) ma col destreggiare , all' Im·
deret, effecere, ut Hadrianus exercitui pero l'appressarono. Chè aggravandosi
in .f.yria prtC.ficeretur • Ingens erat po- Trajano , pria d' uscir di Mesopotatentite adjumentum, & quibusvis ar- mia fecero. che 'l creasse Mastro di
tibus paratum . Incvevit dein morbus ,, campo in Siria : gran giunta di po·
pr~fiuvioque sanguinis, quo CtCsar sin- tenza, e buona a rutto . Crebbe poi
gutis annis per alvum purgabatur, in- il male , e arrestato il deretano
terrupto , vix t-eUa supererat salutis flusso di sangue , annua crisi di Ce·
spes. Se/eucia tamen pervenit Selinun· sare , fu dato quasi per disperato •
tem (a), Citicite twbem • .At cum apo- Pur da Seleucia passò a Selinunte
plexia ft,eisset oppresstu, simut & !n· Città di Cilicia. Ma tocco da apople~
terct,ete aqua laboraret, conclamata e;us sia , fatto anco idropico , e però spe·
salute,. Plotina hominem prope leElum dito ; ascose Plotina presso al letto
occuluit,. qui morientis & exanimiPrin- chi la fioca voce del moribondo imi"
cipis voce simulata adoptionem Hadria- tando l' adozion d' Adriano dettasse.
ni diEJaret. Ejus nuntium qui-nto Idus N'ebbe questi l'avviso a' nove AgoÀgusti mensis accepit Hadrianus. De sto; e ne si mandò spaccio al Sena·
ea quoque misste ad Senatum literte, to non da Trajano , da Plotina sot·
mn Trajani, sed Plotinte manu sub- toscritto . Sicmato il successore , a·
Jcriptte. Ubi novo Imperio satis provi- gli undici fu promulgata di Trajasum, a. d. tertium Idus . evulgata Tra· no la morte , che così fìnl l'anno
jani .mors. Is fuit Trajani finis,, ~nn~ sessanta due d'età , venti d'Impero.
tetatts sexagestmo secundo, lmpertt vt· Estollansi pur con queste o quelle
vs1mo • Promiscuis tm1dibus vulgus lodi i Prinsipi volgari: il mio elo•
Principum attollatur , nobis unica &
gio sommo e solo è due parole , l'
summaTrajani laus erit ipseTR.A']A- OTTIMO TRAJANO. Ei vive ,
]'JUS OPTIMUS. In hominum memo· e vivrà immortale: a nominarlo di
t·ia vivit semperquevivet. Appeltatus dolcezza, a narrarne empie di stupo·
· dulcedine, narratus admiratiçne animos re. Vana ampollosa adulazione braimplebit. Forte vana & tur1;ida adu- merà forse Principi migliori'. Equa e
latio Principes Trajano meliores opta· sincera. la posterità avrà per ottimo
bit • JEqua veraque posteritas opt1mos chi più lo somigli.
habebit Trajàno proximos.
'
CVIII. Per morte , che di tanti
CVIII. Morte, qui.e tot Principum Principi spegne la gloria, più sfolgogloriam ob ruit, ej11s adcrevit claritas. rante la sua divenne . Arsone il ca~
Cremato ejus ·corpore, cinerès T atianus davere , Taziano , Plotina, e MatiPlotinaque & Matidia, Divte Marcia- dia figlia di Diva Marciana le cene·
ntC filia, excepere, ìlt eos Romam de- ri accolsero da recarle a Roma , Eferrent. Obviam processit Hadrianus, sd incontro Adriano , e gli avanzi
Patrisque reliquias w:neratus, justa per- del Padre adorati , fe' l' esequie , e
solvit 1 comesque fuit itineris, donec, l' accompagnò , sin che imbarcatosi
conscensa çlasse, funebris pompa Ita· il mortoro tornò in Italia; e Adriatiam repetiit. Tum Hadrianus .A"ntio· no m Antiochia . Iva la feral pom,biam regressus est. Feralis autem pompa'
pa
(a) E' aaco nome d'una montagna del Peloponneso in Argo) nomata similmente fipwu •

. Q. z.
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f tf ibat , ut a~te nonaginta. ~Elo an~os pa , come novant' ott' anni fa quel~
v 1.r,1
rmre t r; stes Germamc: exuv1as l~ , che la flebile spoglia di Genna' '1
•
•• d
f erebat.
F atale enim fu tt,
11s
em fìer- mco por.tava . E fu vero destino,
m e. loeis oppre~sos esse. 6;' Ctesa rz~m o- c,he 9uas1 al, luogo. stesso perissero
p t mm m & opt1mum P rmctpum: t'trum~ I ottimo de Cesari , 1' ottimo de'
·qne militari g loria c ircumda~1~m, pa rt P~incipi. , an_lbi di t~ilitar gloria col1Jtrumq11.e comit at e. ~ adfabtl1tate., tf- mi , d1 pari cortesia , e affabilità ·
tri:mqtte deridr:rat1ss1murn, qz:od tl(e m ambi il cuor di tutti , eh' a grandi
maximlis spes ado!esceret, h1c max1mas speranze crescea quegli, questi le più
implevisset.
alte em piute avea.
Ut Romre p rtp inq_uat.um e~t , S ena-.
Scoprendosi già Roma, tutto uscl
t us Pop ulusque obv1am ejfust; mcerent incontro Senato , e Popolo, tra do~
s imul & mirantur. Nempe omnes lu- glia e ammirazione: poicb' universal
Bu impleverat f eralis urnre visu~: si- lutto destò la feral urna , che rimul animis obversabatur viElor1arum cordava insieme le tante .vittorie , il
fam a , proDtwati I mperii glaria, & me- dila:~ato Impero, i meritàti trionfi e
J'
" ò
,
I·aus. ~ures1tum
n. .
rita tot t r:umpvorum
t~nt! . Pensos.si a rendere a sì gran
:t11ntre . v irt uti novum decus; & , qu<Jd virtu nuovo s111golar onore· e in Ron emini ha5lenus datu m , ipsa in Urbe,
ma , e nel pii.i splendido 'sito , nel
Jocoque U~bis splendidissimo? t n l(oro, Foro di Trajano , con trionfale fut.jll'1d T rn1a;ws struxerat, e;us cmeres nebre solennità riposte furon le sue
t ritmiphtdi p.u iter & funebri adparatu
~ene~·i so~to la co!onna . Letto poi
co.uditi .runt , & columnte suppositi • 11 d1spacc10 d'Adriano su' celesti oMo;t /eflis F!adriani literis , super cre- nori , e altri eh' Adriano senza ri§erlestes hom;res aliosque, quos H adrianus
va chiedea ;, que?ti e. di. pi.i.i s' ?ccoradf11t im postulaverat, malti adhuc add.a~ono, e is~1tu1ronsi 1 gmeich1 Parditi .; institutique ludi Parthici, perentici , eterna rimembranza dì sue vìtto.:ne viElor!arum monumentttm. H adriani rie . La celebrit:ì. accrebbe Adriano ,
in Urbem arl'ventus novte & majoris
che di ritorno a Roma, c.edendo al
celeb ; itat is causa fuit. Is enim, cum
trionfo , dal ' Senato offertoali
ditri11,mphmn a Senatu sibi oblatum re•
b
'
c~n d.o non esser per 1u1 gli on<'ri me.
m isisset , di f.litan.r honores a Patre merita~1 da! Padre , la. statua di Trajaritos in se non esse conferendos, Trano rn tr10nfal cocch10 menò, dal Sej ani ima.zinem triumphali. curru 'Uexit , •
nato , e dalla milìzia preceduto e
prreermte Senatu & exercrtu .; eamque
la
.Piantò . p~i su11a colonna , ond~ l'
columnre imposuit , itt Princeps optiottimo
Prrnc1pe alle sue opere sovramu,s sua inter opera rnblimis Urbi pra:stando
,
a Rama presedesse. Ei volle
sirleret: ludis. quoque, qui deinde m eanco
che
ne' gìuochì da celebrarsi in
jus honorem ederentur, palsama ~c~o
SU? onore , pe' .gradì del teatro, balsacum per g~·adus theatrt fiuere ;usstt.
1111 e croco s1 versasse . Durino, e
Durent creKantqite hl)nores Principis ocrescano
all'ottimo Principe oli onoptimi; reiernaquç ejus themoria intelliri;
nell'
eterna
sua fama spec~hinsi i
.f(ant Principes, sua in fortuna cunEla
Sovrani, e imparino che tutto è in
esse fiuxa & caduca , virtutem tantum
lor altezza caduco , e frale : sola vir& bent:jic~ntiam fo rc iramortales.
0

tù e beneficenza non veggon morte •

AP·

'
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P~blico

ncec Chrono!ogica
summam , qua Cornelius Tacitus in scribenda historia usus est,
artem reteget. Tristia .enim &
sceva tempora cursaturus , 1ta
.Potius cevi Romani molem complexus est , ut assidua temporum , rerum , hominum , eventuumque comparatione, & ab /,i.storia tcedium amoverit , · & legentiiem animos ad scelerum odia, studia virtutis , atque e~i
miam in adversis ac secundis rehus prudentiam erexerit . Multos
quoque juvabit nossc quomodo T acitus prcecipuas variasque Popufi
romani res speéfaverit • Potuis-sem equidem altius veterem memoriam repr;tere, & quce de Mose , Bocchori , Rhamse , Cyro,
aliisque populorum antiquitatibus
me-

RESTA svelata al
p.er quest'
1
Appendice Cronològica 1 arte sopraffina di Tacito nel tessere la sua Storia • Dovendogli passar per le mani
calamitosi ed orribili anni, ei regolò
in guisa la romana Cronaca , checoll' assiduo contrapporre tempi a
tempi, e cos<: ed uomini e acc._identi
a cose 7 uomini, accidenti affatto diversi , la noja così temperò <l' un21.
· storia monòtona , e lo spirito di chi
legge erse e confortò aW odio delle
sceleraggini, all'amor della Virtù(a),
ad una prudenza superiore , per le
vicende dell'una e dell'altra Fortuna.
A molti anco sarà gradevole l' andar
per tal mezzo distintamente osservando qual aspetto dato abbia Tacito a"
principali e varii ·fatti della romana
Nazione. Avrei ben io potuto risalir
più alto, e 1' antiche memorie raccogliere di Mosè , di Boccori ,. di
Ramse , di Ciro, e di quegli antichi
Popoli , de' Eluali Tacito accenna :
ma lontane cose son tiueste assai , e
poi conte , nè gran fatto profittevoli. Mi limito dunque a' tempi e a"
fatti di Roma , che verrò io Cronologicamente seguendo da Romolo in-sino a tutto Augusto sulle tracce di
Tacito. Quel che a Tiberio, a Cali-

(a) Leggi espressa questa riflessione in
passo di Tacito medesimo Lib. XVI. degli
A~ali , al Cap. XXXIII. a:quitate Deum &e;.

colla nostra postilla a piè di paoina : e ne1
Lib. III. di Storie , Cap. LI.
ultime _.rj.

ÀPPENDIX
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go-

ghe .
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memorat, co!ligere • ..llt fitte disjeéla nimis, jamque innoff/scunt,,
nec in tantas patent utilitates •
S it ergo s+ttis Romana tantum
tempora relegere, caque usque ad
Trajani initia 'ontinuare .

(.s) Il Brotier fa precedere- quest' Appendice al suo Tito , Domiziano> ec. Noi

gola, a Claudio, Nerone, Gal ba, O.
tone, Vitellio, Vespasiano , sino al
quart' anno di suo impero, attiensi; registrato si trova fil filo negli Annali, e
nelle Storie, e ne' Supplementi da me
fatti ne~ vuoti di queste , e di quelli.
Dall1 ai:ino quarto dell' impero di Vespasiano, ove Tacito finisce, tutto il
resto de' fatti di quest' Imperadore,
é di mano in mano Tito , Domiziano, Nerva, e Trajano, verranno(a)
in continuazione di quest'Appendice.
Cronologica ..
per miglior .ordine la., diamo qui sull' ulti~

mo.

'.

·, .
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~~
Anno I. di Roma, prima di Cristo, 753,

<O

RoMoLo fonda Roma. Tac. Anna!. IV. 9.
Pomerio di Roma fissato da Romolo . Ann. XII. 24,
Roma governata di prima da' Re. Ann. I. r.
Romolo regna -a capriccio. Ann. III. 26.
An. di Roma II. prìma di ' Cristo, 752.
Romolo crea i Senatorì. Queste famiglie di Patrìzii furono poì appellate majo-rum gentium. An. XI. 25.
An. di Roma VI. prima di C.risto, 748.
Romolo consacra Ìn voto il tempio à Giove Statore. An. XV. 41,
An. dì Roma VII. prima di Cristo, 747.
Tazio erge in Roma il Campidoglio. An. XII. 24.
Tazio a ritenere ~ sacri ritì de' Sabini Ìstituisce i Tazii. An .. I. 54. 'Ist. II. 95,
An. d! Roma XVI. prima di tristo, 738. ·
Romolo tle sa tanto, c·he parecchi Popoli, da nemici, rende suoi -cìWldini • Ann•
.XI. 24.
··
_
An. di Roma XXXIX. prima di Cristo, 715.
Apoteosi di Quirino. Ann. IV. 38.
An. di Roina XL. prima di Cristo, 714.
Numa acconcia il Popolo a Religione ; e divinità. Ann. III. 26.
Regia di Numa. Ann. XV. 41.
An. di Roma LXXXV. prima di Cristo , 669.
Religiose cerimonie , e sagrifizii istituiti per legge del Re Tullo • Ann. II!.
26. XII. 8.
An. di Roma CXV. prima di Cristo, 639.
Invenzioni d' Anco sul dritto dì vino. Ann. III. 26.
An. di Roma CXL. prima di Cristo. 614.
Pugne di cavalli prese da' Turii. Ann. XIV. 2 l.
An. di Roma CXLI. prima di Cristo, 613.
Gitta per v.oto i fondamenti del Campidoglio il Re Tarquinio Prisco per !~
guerra Sabina , non dicevoli allora alle deboli forze cli Roma, iha sulla
speranza della futura grandezza.

An.
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An. di ~orna CLXXVII. prima di Cristo, 577.
Servio TuUo, primo istitutor di Leggi, cui ubbidiro i Re stessi . Ann. III. 1.6.
Tempio della Luna consecrato da Servi9 Tullo. Ann. XV. 41;,
An.

di

Roma CLXXXIIL prima di Cristo, 571.

Servio Tullo coll' ajuto de' Collegati comincia la fabbrica del Campidoglio. Ist.

III. 72.

An. di Roma CCXXV. Prima di Cristo, 529.

Tarquinio Superbo presa Suessa Pomezia edifica _il Campidoglio; ma la gloria di
·
.
compierlo è serbata a Roma libera, Isr. III. 72.
An. di Roma CCXLIV. prima di Cristo , 510.

f Tarquinii scacciati . Ann. XL 22.
An. di Roma CCXLV. prima di Cristo, 509.

1. Bruto autore della ]..ibertà , e del Consolato . Ann. I. 1.
Bruto supplisce il numero de' Senatori . Quelle famiglie furono dette, mmorum
gentium. Ann. XI. 25.
An. di Roma CCXLVII. prima di Cristo, 507.
Orazio Pulvillo nel suo secondo consolato dedica il Campidoglio con tal ma·
gnificenza che poi la smisurata po~enza del Popolo Romano lo potè ador·
nare anzi cohe accrescer.e , Ist. III. 72.
'
Roma arrendesi a Porsena, e dannosi os~aggi a' Tusci • Ist.. III. 72. Ann.

XI. 24.

An. di Roma CCL. ·prima di Cristo, 504.

Atto Clauso d'origine Sabino , capo della famiglia Claudia . Ann. IV. 9. XI. 24.
I Claudii Patrizii da Atto Clauso continuarono senza interrompimento e senza adozione insi.no a Domizio adoHato da Claudio imperadore • Ann.

XII. 25,

An. di Roma CCL VI. prima di Cristo, 498.

Dittature prese a determinato tempo • Ann. I.

1.

An. di Roma CCL VIII. prima di Cristo, 496.
A. Postumio Dittatore fa voto d'un tempio a Libero, e a Libera , ·e Cerere
presso il Circo Massimo. Ann. II. 49.
Ali.. di Roma CCLXXVII. prima _di Cristo, 477.
Rotta di Cremera. -Ist. II. 91.
An. di Roma <:CC. prima di Cristo, 454.
Il m01to che fa il Popolo contro le fazioni ·de' Senatori in favor della libertà,
e a stabilir la concordia . Accogliesi il meglio che v' era delle Leggi. Ann.

III. 27.

_ An. di Roma CCCIII. prima di Cristo, 451.

Creansi Decemviri ~ compongonsi le dodici Tavole contenenti ogni buona ra·
gione, Ann. III. 27.
Usura, ma-1 vecchio in Roma, frequentissima cagione a sollevamenti , e di·
scordie. Le dodici Tavole primament--e la tassaronb , il più a uno ii mese
per centinajo; poichè prima faceasi a modo de' ricchi • Ann. Vf. 16.
La podestà decemvirale non passa i due anni. Aon. I. r.

I

.An.

)
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An. ·di R(l)ma CCCVU. prìma di Cristo, 447.
Creati Questori Valerio Potito, .ed Emilio Mamerc0 peJ.lchè aRdassero coll' eser~
cito • Ann. XI. 22.
Aìt. di Roma CCCX. p·rima .di Cristo, 444.
L' Aut0tità di Consoli né'.Triburii àe' Soldati non resse molto • Ann. I~ 1..
An. di Roma CCCLXIV. ,Prima di Cristo,, 390~

' '
'

'I

Rotta él' Allìa. lst. II. 91.
Roma presa da' Galli . Ann. XI. 24.
A' 19. Luglio i Senoni prendono Roma, e le clan fuoco. Ann. XV. 4'f·,
Dopo il' incendio de' .Galli R.oma si andò di man0 in mano riedificando senza
buon ordine. Ann. XV. 43.
An. di .Roma CCCXC. prìma .di Cristo., -j64,
Istrioni chiamati .di Toscana,. Ann. XIV. 2.1.
An. di Roma CDVII. prima di Cristo, 347.
-Creati Questori Valerio .Patito , ed Emilia Mam.erco, perché andassero .col-P
esercito .• Ann. XI. ·22 •
.A,..n. di Roma CDXII. prima di Cristo , 3412.

(I

°"'

';Vietata .ogni us~ra. An_n. VI. .i 6.
.
.
..
. .
,
Poscia per molu decreti -della Plebe fu provveduto .alle più .sottili mahz1e.dell"
-u sura, per le quali quanto più ripressa, più ripullula. ivi,
An. di Roma CDXXIII. prima di Cristo, 331.
Arbela,, famoso castello.., ove nell'ultima guerra tra Dario,, :e Alessandro , fa
-potenza di Persia rimase abbattuta. Ann. XII• .13.
·
An. di Roma CDXXX. _ptima di Cristo., 32..q..
·Morte d' Alessandro Magno : paràlle1o tra le virtù e ~l fato di Luì eolle virtù.,
e fato di Germanico. Ann. II. 73.
.
An. di Roma CDXXXIII. prima dì Cristo, 321.
"Sconfitta :·caudina. Ann. XV. 13.
l Romani -cadono sotto '- il giogo de' Sanniti . Ann. XI. 24.
An. di Roma CDLXXVI. prim'J. di ·Cristo, 278.
Il ·Comòle Fabrizio e 'l Senato -Romano vietano si avveleni ·il Re Pirro., ·e gli
scoprono la trama • Ann. II. 88.
An• .di Roma 'CDLXXXV. prima di Cristo, -z69.
'Raddoppiasi il numero 'Oe' Questori, poichè cominciaronsi a trarre stipendii dall'
Italia, .e gabelle dalle Provincie. Ann. XI. 22.
An. di Roma CDXC. prima di Cristo ,, 264,
!Prima guerra Punica : in quella fa voto d' un tempio alla Speranza Atil.io ,
.Ann. II. 49.
1\.n. di Roma CDXCIV. prima di Cl'isto , 260.
Tempio eretto a Giano nel mercato degli-erbaggi da G. Duillio per la prìma vittoria
romana riportata per mare, e trionfo navale sopra i Cartag·inesi Ann. II. 49.
·C. Taç, Tom. III.
R
An.
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An. di Roma DXII. prima di Cristo , 242.
Aulo Postumio Console, ma Flamine di Giove , sta per partire verso l' armata
navale in Sicilia , ed è rattenuto dal Pontefice L. Metello all'esercizio di
sue sacre funzioni. Ann. III. 7 r.
An. di Roma DXXX. di Cristo, 218.
Seconda guerra Punic~ : Annibale piomba sovra l' Italia Anna!. III. H ·
Cremona edificata . Ist. III. 34.
An. di Roma DXLVI. prima di Cristo, 213.
leggi Oppie a frenare la feminìle licerrza. Ann. IIT. H·
Guerra co'Macedoni; confederazione tra Romani, e Lidii. Ann. IV. -55.
An. di Roma DL. prima di Cristo,

204.

Legge -Cincia , che vieta il prender danaro, o regalo per perorar Cause, Ann.
XI. 5. XV. 20.
Marco Lepido mandato in Egìtto per tutore a' figli di Tolomeo. Ann. II. 67.
An. di Roma DLIII. prima di Cristo, 201.
P. Scipione mostra in trionfo a' Romani Siface. Ann. XII. 38.
An. di Roma DLIX. prima di Cristo, 195.
(jli Smirnesi prima degli altri fanno tempio alla Città di Roma , quando i'1
Popolo romano era grande sl , ma non al colmo , stando :Ìn pie Cartagi·
ne, e in Asia possenti Re. Ann. IV. .) 6.
An. di Roma DLXII. prìma dì Cristo,

i92.

Guerra .di Siria: mandansi contro Antioco le truppe di Bizanzio. Ann. XII. 62.
An. di Roma DLXIV. prima di Cristo,

190.

L. Scipione, scacciato Antioco, alla fede e valore de' Magneti rendi onore. Ann.

III. 62.

An. di Roma D.LXXXIII. prima di Cristo, 171.

Guerra con Perseo re de' Macedoni: servigii prestati in quella dalle città d' A•
sia al Popolo romano. Ann. IV. 55.
Truppe di Bizanzio spedite contro ,il Re Perseo. Ann. XII. 62.
An. di Roma DLXXXVII. prima di Cristo, 167.
Trionfa L. Paolo Emilio, conducendo innanzi al suo cocchio Perseo re de' Macedoni. Ann. XII. 38.
An. di Roma DCIV. prima di Cristo, 150.
Servio Galba accusato da Catone Censorio. Ann. III. 66.
An. di Roma DCV. prima di Cristo, ~49·

L' avarizia de' Magistrati fa nascere la legge Calpurnia sul maltolto • Ann.

xv.

20.

Guerra Punica terza: nell' ardor di questa P. Scipione in Sicilia cangia l'abito
romano e militare, attando~i alle maniere di quella N_azìone per farsela
imica. Ann. U. 59.

An.
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An. di Roma DC VI. prima di Cristo , 148.
I

I

Accordo tra' Bizantini , e Romani : nel qual tempo fu guerra col Re de' Macedoni, cui come a tralignante fu posto nomePseudofilippo. Ann. XIL 62.
An. di Roma· DCVIII. prima di Cristo , 146.

V assi in possesso dell' Acaja, e dell'Asia; giuochi dati con più magnificenza in
Roma. Ann. XlV.

21.

L. Mummio il primo da in Roma. lo spettacolo del greco combattimento •
Ann.XIV.

21.

An. di Roma DCX. prima di Cristo , ! 144·

Acqua Marzia tratta a Roma. Ann. XIV. 22.
An. di Roma DCXVII. prima di Cristo, I17·
Strage di Numanzia. Ann. XV. rJ.
An. di Roma DCXXf. prima di Cristo, 133.
Leggi stabilite per la discordia degli Ordini , per acquistare illeciti onori, per
iscacciare illustri Uomini, e per altre ribalderie. Ann. III. 27.
Tiberio Gracco sollevator. della Plebe . ivi .
Discordie de' Consoli presso i Tribuni; Leggi ag.rarie e frumentarie: Contrasti
fra Plebe, e Patrizii. Ann. IV. 32.
)..,., Cotta accusato da Scipione Africano. Ann. III. 66.
An. cii Roma DCXXIII. prima di Cristo, 131.
Guerra d; Aristonico~ mandang,lìsi contro le truppe diBizanzio. Ann. IV. SS·
XII. 62..
.
·
Allor che domate già le Nazioni , e rovesciate l'emule città, e Regi si pote
a bell' agio acquistar ricchezze , tra ' Patrizi i" e Plebe sursero· le prime discordie. Indi or turbolenti Trib~ni, or Consoli tra patenti~ e in Roma , e,
nel Foro tentativi di civili guerre. Ist. II. 38.
An. di Roma DCXXXII. prima di Cristo, 122.
Per inchiesta di Sempronio l'ordine equestre mettesi al possesso de' Giudizii ..
Ann. XII. 60 ..
C. Gracco turbator della Plebe. Ann. III. 27.
An. di Roma DCXLI. prima di Cristo, 1 ~3·
Sotto i Consoli Cecilio Metello e Papirio Carbone udissi il primo mua.ver d'
armi da' Cimbri. Nella Germania, Cap. 37.
Papirio Carbone Consolo sbaragliato da' Germani • ivi •
An. di Roma DCXL V. prima di Cristo , r 09..

P. Rutilio at;:cusato da M. Scauro. Ann. IU. 66.

Rutilio, e Scauro scrissero essi stessi la lor vita : nè parve ciò- prosunzione
ma più tosto fidanza ne' lor costumi. Vita d' Agric. cap. I .
An. di Roma. DCXLVI. prima dì Cristo

108.

Aurelio Scauro preso da' Germani •. Nella Germania, cap. 37.
An. di Roma DCXLVU. prima dì Crisfo, 107.

tassio vinto, e fatto in pezzi da' Germani. Nella Germania, cap. 37.
R
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An. eli Roma DCXLVIII. prima di Cristo., 1.06.
Per legge Servilia i giudizii sono restituiti al Senato . Ann. XII. 60•.
An. di Roma DCXLIX. prima di Cristo, 105.
Servilio Cepione, e Gn. Manpio rotti da' Cìfrmani . Nella Germania , cap. 37...
An. di Roma DCUU. prima di C:risto,. 1-01,
I Germani vinti in Iralia da C. Mario, ma non invendicati. Nella Germania.,,
cap. 37·
An .. di Roma DCLIV. prima di Cristo, r.oo ...
Saturnino solleva la Plebe. Arin .. III... 2.7,
An. di Roma DCVIII.. prima di Cristo·, 96~
Tolomeo re di Cirene, cognominato A pione lascia col regno le campagne a.~
Popolo Rom. Ann. XIV. 18.
.
An. di Roma DCLXH. prima di Cristo , ~2".
Sotto · i Censori L. Crasso, e Domizio i Rétori fiiron. com.an'dati' a serrare re
loro scuole prosuntuose. Della perduta eloquenza, cap. 35.
An. di Roma DCLXIII.. prima di Cristo, 91.
Druso in. nome del Senato donando solleya. la· Plebe: i Collegati: con. isperanze
allettati, o beffati per contras~i; indi la guerra italica. Ann. III. 27.
<
A'.n. di' Roma DCLXVL prima di Cristo , 88: .
Guerra con Mitridate . Ateniesi· collegati. con Mitridate contro Sulla, Ann. ,
II. 5·5,
.
D' ordine di Mitridate si fa un vespro siciliano dè.''Romani per tutte· l' isole e·
città dell' Asia . Ann. IV. 14.
I Coi· allora per pruova di lor fede satvarono i cittadini romani nel tempio d'
Esculapio. Ano. IV. 14~
Meriti molti di costoro verso. il Popolo ·romano, e vittorie di confederazione •.
Ann. XII. 6 l.
I n gran periglio dell'esercito per crucfo verno , e penuria di vesti , a.vurosene
avviso a Smirne in parlamento, . chiunque vi si , tro~ò spogtiossi de' suoi,
abiti, e Ji mandò alle Legioni', A'nn. IV. 56:
Guerra civile: molte f diverse leggi . Ann. UI. 27; ....
Mario e Sulla han primamente contesa pel dritto de' giudizii .. Ann. X.II. 60 ..
C. Mario dell'infima plebe , e. L. Sulla crudelissimo tra" Nobili,. s.opraffanno,
coll'armi la libertà, e usurpano· il comando. Ist. II. 1~8.
·
On. Pompeo di anni 18; sostiene le guerre civili. Ann. XIII. 6.
·
Gn. Pompeo più. capo, ma- niente· migliore di Mario,, e Sulla·.. Ogni studfo poi;
fo volte a farsi padrone. Ist. U. 38. .
.
An. di. Roma .DCLXVII .. prima di Cristo·, 87•.
Cinna non comanda· a lungo. Ann. I. r.
Nella pugna al GiGnicolo contro·Cinna, Pompeano soldato' ammazza il fratello :
conosciuto poi il colpo fatto, se stesso. Presso a' maggiori la gloria per
le virtù , la penitenza pe' falli· era al sommo grado • Ist. IIL 5r.
E' ucciso CorQelio. Merula Flamine· di Gioye.: per 7.6.. anni non ha successore ..

Ann. III.

sst.

An.
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An. di Roma DCLXX. prima di Cristo , 84.
l. Sulla· scacciato Mitridate rende onore alla fede, e valore de' Magneti •. Ann•.
III. ·62.
An. di Roma· DCLXX.I. prima di Cristo,. 83'.
Campidoglio in fiamme per privata. frode nella guerra civile· • Ann. VI. 12.
f"st. III. 71.
B".ruciaronsi in esso i libri Sibillini ~ Per Samo, Ilio , Eritre , e per Africa, Si;.
cilia , Colonie itale furon cerchi i versi Sibillini , o fosse- una ,.. o più le
Sibille; incaricandosi i·Sacerdoti a discernere per qµanto ne potessero sape·
re , i v.eri da'falsì .Amn. VI.. n.
·
Sulla vincitore incaricasi di rifabbric2re iL Càmpidoglio sugl' istessi fondamenti •.
br, III. 72 •.
.An. dì Roma DCI:XXII. priina di Cristo, 8z.
L:.. Sùlla dittatore abolite, o ridotte le prime leggi , altre ve n' ·aggiugne ;~ e· Hr
licenza• annulla·· de' Tribuni ctèlla Plebe. Ann. III. 27;.
Per legge di Sulla creati. ve.ari Questori per supplire al Senato) èui commesso•
aveva il giudicare • Ann. XI. 22. '
An .. dì · Roma : DCLXXIII-. prima· di Cristo, 81.
Pomeriò ·dì . Roma accresciuto d,a 1. Sulla. Ann. XII. 23 •.
An. di·. Roma DCLXXV, prima dì. Cristo,. 79~ .

Sullà· non domina a lùngo. Ann. r. r.
•
An. di Roma · DCtXXVI. prima di Cristo, 78~
Muore Sulla, a sua felicita . manca solo il non aver dedicato 'jl Campidoglio •. '
lst. III. 72:
Lutazio Carulo- Console dédica il Campidoglio : il suo.·nome tra tante -opere dii
Cesari tìensi in . piedì insitio a Vitellio . fst. III. 72.
Tò.roi~e, inchieste di Lep_ido per rescindere gli: atti · di" Sullà. .. Ann. III~ 27 •.
An. di Roma DCLXXX. prima di Cristo , 74•
Per lé ·gram guerre.di Sertorio C:on·Mitriaate' crolla ·Ia Republita. Ann ... III.
An. di Roma DCLXXXI.~ prima di. Cristo, 71.I Cizicèni assedfati , con lòr costanza, e col soccorso· di- ·Lucullo · scacciano if
re Mitridate ; e ne acq1,1istano libertà. Ann. IV: 36:
'
.
Guerra degli . Schiav.i. Non·. s_i vuole a~mettere a patti Spartaco. , 5enchè dopo·
molte sconfitte· d~eserc1tJ.. consolart, scorresse liberamente,. e bruciasse.' P I•talia-:.. Ann. III. 83. XV. 46.
· '
An: di Rama DCLXXXIV. prima di Cristo', 7,0,_
~esa' la' Hcenza' a?. Tribuni ·di Plebe. Ann~ III: 27:
Q.uindì · si fecero leggi non pure in generale, ma contro particolari :· e nelfa:
corrottissima. Republica leggi assaissime ,, Ann. IU. 27.
·
An. di : Roma· DCL~Xf{V.. prima di Cristo-, , 69.
L. Lucullo- genetra- nell'Armenia, e v' apre la strada.· Ann. XXV. 27-.
L.egge Roscia· gel. luogo ·de1 Cavalieri Romani in Te-atro •. Ann. XV. 32.

n;.

..
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An. di Roma DCLXXXVII. prima di Cristo , 67.

Molto potere conferisce il Popolo romano a Pompeo nel mandarlo a far la
guerra Piratica. Ann. XV. 25 •.
Nella guerra Piratica ì Bizanzii dan mano ad Antonio • Ann. XII. 62.
An- di Roma DCXCI. prima di Cristo, 63.
Gn. Pompeo primo tra' Romani doma i Giudei; ed entra nel Tempio a titolo di Vincitore. Le mura di Gerosolima diroccate 1 resta in piedi il Tempio • Ist. V. 9.
An. di Roma DCXCVI. prima dì Crìsto, 58.

I Germani vintì da Giulio Cesare nella Gallia. Nella Germania, cap. 37.
Àn. di Roma DCXCIX. prima· di Cristo} 5~.
Giulio Cesare il prìmo dì tutti i Romani entra coll' esercito in Bretagna : do-

po pur avere sbalorditi que' Nazionali con prospero fatto d' arme, dopo
essersi fatto padrone del litorale, sembrar può che 1' avesse mostrata semplicemente a' Posteri , non già che l' avesse lasciata. Nella vita d' Agric.
cap. 13.
Gn, Pompeo sì stabilisce un luogo fermo. ìn Teatro, n'è però ripreso da' Vecchi. Ann. XIV. 20,
Di prima sovra scaglioni; e in iscene fatte allora,. fu solito dare spettacoli. Ne~
tempi poi più remoti il Popolo assisteva in piedi agli spettacoli , perchè
standovi a bel!' agio non vi perdesse oziosamente 1' intere giornate. Ann.
XIV. 20,
La potenza di Pompea e di Crasso è presto ·per andare· in mano a Cesa\e
Ann. I. r,
An. di Roma DCCI •. prima dì Cristo, 53.
Crasso fatto in pezzì. da' Parti. Ann. H. 2. e nella Germania cap. 37.
Cassio conserva glì avanzì del debellato romano esercito : in seguito vince eglì
i Parti. Indi è il grido che ha la famiglia Cassia per quelle Nazioni. Ann.
XII. I.
An. dì Roma DCCII. prima di Crìsto, 52.

I Galli assediano G1ulio Cesare presso Alesìa. Ann. XI. 23.
Restando Cesare vincitore niuna guerra fu fatta in si breve· tempo che contro
i Galli • Ann. XI. ' 24,
Gn. Pompeo nel terzo suo Consolato, scelto a correggere il ·costume : ma il
rimedio eh' ei vi poi;se fu peggior del male: onde fa egli stesso l'autore,.
e'1 sovvertitore delle. sue Leggi • -~n,n. III, 2 8.
An. di Roma DCCVI. prìma di Cristo, 48 ..

Pugna a Farsaglìa ~ colle armi Gn, Pompeo perde quel che coll~ armi egli difen...
dea. Ann. III. 28,
la potenza dì Pompeo passa a Cesare. Ann. I. r.
Indi assidua dìscordia per venti anni. Non piu costumanze, nè leggi. Le mag~
g~o~ì sceleraggìnì regnano impunemente, e molte cose oneste son di pregiu-.
dlZlo. Ann. III. 28.
An. di Roma DCCVII. prima di Cristo, 47.
legge dì Cesare dittatore circa il prestare , e possedere dentro Italia • A11n.
VI. 16.
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Cesare con una sola ·parola frena la sedizione del!' esercito , dicendo, ah Qyiri..
ti, a quei che dargli ripugnavan-o il giuramento. Ann. I. 42.
An. di Roma DCCVIII. prima di Cristo, 46.
Ci!sare dittatore per la legge Cassia aggìugne nuovì Patrizii. Ann. XI. 2).

A11. di Roma DCCIX. prima di Cristo, 45.
Caninio Rebilo fu Con:sole per un sol gìorno sotto Cesare dittatore, in tem-

po che si davano .con premura i premii per la guerra civile . Ist. III. 37.
An. di Roma DCCX. prima di Cristo, 44.

Repentina forza opprime Cesare dittatore. Ist. HL 68.
Cesare Ottaviano nell' .anno diciannovesimo d'età sostiene guerre civili. Ann.
XIII. 6.
.
Egli, giovinetto privato., per cupidigia di dominare solleva con regali i vetera·
ni , mette in piedi un esercito , corrompe le legioni del Consolo , infingendosi del partìto di Pompeo. Ann. I. IO.
An. di Roma DCCXI. prima di Cristo , 43.
Uccisi i Consoli Irzio, e Pausa, Ottavio prendesi le truppe d' amendue, estor·
que il consolato contro voglia del Senato , e volta contro la Republica P
armi affidategli contro Antonio • I. IO.
Triumvirato : proscrizione de' Cittadini: divisione delle ci:impagne. Ann. I. 10.
Cicerone ucciso. Dalla morte di lui tracollò l' Eloquenza. Dialogo del.la per·
duta eloqu. cap. 24.
(I

An. di Roma DCCXII. prima di Crìsto·, 42.

Arma~a. di Filippì. Spenti ' Bruto e Cassio non v' ha piu armi a publico ser•

v1g10. Ann. I. 2. III. 76.
·
An. di Roma DCCXIV. prima di Cristo, 4b.

Guerra di Perugia. Ann. V. I.
Accordi di Brindisi . Ann. I. 10.
Gli Stratonicesi saldi in amicizia col Popolo romano sostengono la scorreria
de' Parti. Ann. III. 62.
Il Regno di Giudea dato da Antonio ad Erode_. Ist. V. 9.
An. di Roma DCCXV. prima di Cristo, 39.
Pace stabilita tra Sesto Pompeo, e i Triumviri. Ann. V. 1.
Pacoro impadronitosi della Giudea è ucciso da P. Ventidio, e ÌParti confinati
oltra Eufrate. Ist. V. 9.
Perduto Pacoro, l' Oriente resta soggetto a Ventidìo. Nella Germania cap. i7•
An. di Roma DCCXVI. prima di Cristo, 38.
Cesare toglie al marito Tiberio Nerone Livia, fors.e d'accordo, preso della di
lei beltà , e sl ratto che non le dà agio a sg~avarsi , cosi incinta la si
mena a casa. Ann. V. 1.
Son co_nsultati per ìscherno i Pòntefici , se col bambino in corpo potesse e~la
andar legalmente a marito. Ann. I. ro.

An.
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An. di ·Roma,.

Accordi di Taranto • Ann. J. 10.
Agrippa rkeve .a divozion.e :gli ·.Ubii,, oh' av.eano passato il Reno,. A.nn. XII.
27.
Per provare lor fedeltà son collocati sopra fa .iiva <Stessa clel Reno non perchè
sieno custodiri, ma perchè :rllontanino i .nemici • Nella Ge~mania, cap. 3 8.
C. Sosia soggioga gli .Giudei. Ist. V • .9.
:An. di Roma DCCXVIII. prima .di Cristo , 36.
Lepido marcito in -pigrizia, anco a Jitolo .d'.amistà ·viene spogliato delle Legi°"
ni • Ann. I. 2. 9. 10.
Cesare ndle guerre civi-li -dà il .genera-I com~ndo a ,Ci'.lnio ~cenate Cavalier
romano :Per Roma, e per 1' Italia .. Ann. ·vr. u .
.A,n. di .Roma DCCXIX. 'P dma ,di Cristo, 35.
~esto Pompeo -sotto cd1ore di pace è sopraffatto ·presso Sicilia. Ann. I ..

Ap. di Roma DCCXXIII. prima .di Cristo,, 3.r.
V.ittorìa rd' Azzio ,. Ann. I. 3.
(:esare col volto, e '.colla presenza intimorisce -le legioni .d' Azzio
.a Brindisi • Ann. I. 4~.

.2, 10.

.amm.u ti nate

_An. di R@ma DCCXXIV. prima ..dì Cristo, 304

,,

..Antonìo , ito 'in rovina per le sue libidini , è ucciso . Cesare lasciato il ·tìtofo>
di Triumviro, sotto qu_ello ·di Prii:tcipe prende ,il genera! comando della
Republica dalle -civili discordie consunta .. Ann. I. 2. ,.
'L.usso nelle men~e :dal .fine della guerra d' Azzio insino a che ·Sergia Galba si
fa Imperadore, per cento anni, va all'eccesso. Ann. III. 55.
Augusto Principe per legge Senia ascrive Patrizii. Ann. XI. 25.
II re Giuba prende i Mori. DonG ~el Pepolo romano. Ann. IV. 5.
:Fraate re de' Parti rivolge al partito d'Augusto tutti. La sua divozione gli offre, e parte de' Figli gl' invia per più strignerglisi d' amista~ non .tanto .de'
Romani, quanto .de' .s1,IGi diffidando_. Ann. H. 1.

An. -di Roma DCCXXV'. prima di Cristo , 29.•
Augusto tra. g~i. altri .ricordi .~i. 'Stato ~cc~tua I' Egitto, -vietando a" Senatori ,
-e Caval!eri tU.ustr1 r?mam il_ porvi f?tede senza patente, per non far oppri·

mere d1 faine l'Italta da chmnque s1 fosse che m quella Provincia., e ne'
;Passi di t.erra , e lmlr.e , si postasse , anco :eon poca truppa , contro grandi eserciti. Ann. 11. 59.
ç. Oppio, Cornelio Balbo, Mazio , Vedio ,,, e altri rilevanti .nomi ~i r-omani Ca-valieri sotto il principato d'Augusto. Oppio e Balbo ·sovra tutti
poterono col tesoro di Cesare maneggiar di guerra, e di ·pace i trattati.
Ann. XII. 60.
·
Statilio Tauro, Marcio Filippo, ·Cornelio BaJbo ·applicano le ostili spoglie e '1
soverchio di loro ricchezze all'ornamento di Rama, e alla gloria de' Posteri • Ann . .III. 72.
Augusto non vieta !'..ergersi a Pergamo un tempio a· se, e alla .ci.ttà di Roma •

.ànn. JV.
"

s,.

An.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I I

CRONOLOGICA.

An. di Roma DCCXXVI. prima di Cristo, ì.8,
I I

Cesare Augusto nel suo sesto Consolato sicuro già di sua potenza annulla quel
·che stabilito avea nel triumvirato ; e leggi stabilisce da far godere pace, e
la buona influenza del .Principato. Ann. III. 28.

An. di Roma DCCXXXI. pr.ima di Cristb, 23.

.

.

Pisone , che nella guerra civil~ ajutato aveva in Africa con tutto il potere del
suo carico ~ partiti che si. f~rmavano contro _Cesare, fatt?si poi. con Bruto, e Ca55lo , · permessogli ritornare , non chiedendo onori , prende il Consolato da Augusto conferitogli. Ann. II. 43:
Marcello dal Popolo ardentemente amato ., è rapito da morte nel fior di gio·
ventù. Ann. II. 4.r..
Secreto .di Mitilene in petto ·d'Agrippa .. Ann. XIV. B·
An. di Roma DCCXXJçIII. prima di Cristo,
Augusto fa su© genero M. Agrippa. Ana. L 3. Ist. I.
I figli di questo , cioè Cajo , e Lucio , incorporati poi

l"i.. ivi1

i-r.

I}.
all~ famiglia ·de' Cesa·

·'
An. di 'Roma DCCXXXIV. prima di Cr.i sto,

20,

Tigrane dato da Cesare, Re agli Armeni, e da Tiberio Nerone introdotto nel
regno . Ann. lI. 3..
An. di Roma DCCXXXVI. prima di ·Cristo, 18.

• M. Agrippa vien eletto, collega al tribunato. An. III. 56.
An. di Roma DCCXXXVII. prima di Cristo,- 17.•
Feste secolari da Augusto celebrate. Ann. XI.

11.

An. di Roma DCCXXXVIII. prima di Cristo, 16.
Rotta di Lollio. Ana. I.

10.

An. di Roma DCCXLVII. prima di Cristo,

i 2.

M. Agrippa muore. Ann. I. 3.

Sulpizio Quirinio bravo soldato , ed esattissimo nel governare, è alzato al
Consolato , p0i alle trionfali, per merito d'aver espugnato ·per la Cilicia
le castella degli Omonadesi. Ann. III. 48.
Ao. di Roma DCCXLIII. prima di Cristo, u.
I Germani battuti da Druso in lor casa . Nella Germania, cap. 37..
An. di Roma DCCXL V. prima di Cristo, 9.
Druso estinto gran memor.ia lascia di se al P()polo r-0mano , sull~· ere..
denza che giunto all' Impero avrebbe restituita la 1ibertà • Ann. I.

3· 33·

.

-

.

Aveva egli cominciato un dicco a frenare il Reno. Ann. XIII. 53.
C. Tac. Tom. III.

S
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An. di Roma DCCXL VT. prima di Cristo, 8.
Pomerio di Roma accresciuto da Augusto. Ann. XII. 23.
I Germani da Tiberio battuti in lor casa , e spesso di poi rotti. Nella Ger·
marna, cap. 37.
Mecenate, favorito d' Augus,to,. muore. N~ll~ sua vecc~1iaja all'apparenza piu
tosto che in realtà fu 1 amico del Pnnc1pe . Per mt1ma legge non dura
per sempre il potere. Ann. III. 30 • .
An. di Roma DCCXLVII. prima di Cristo, 7.
Trionfo di Tiberio sopra ì Germani, A nn. I. 4. 34. II. 26.
.
Nuovamente sono in guerra co' Germani Tiberio , Germanico , e altri Du·
-ci : dannaggi di qua di là . Non han dato si spesso da pensare i Sanniti , i Cartaginesi , le Spagne, i Galli , nè pure i Parti : poìche la li·
bertà de' Germani è più ostinata .che il regno d' Arsace .. Nella Germa·
ma, cap. 37.

An. di Roma DCCXLVIII. prima di Cristo, 6,
Per comando d' Augusto Artasvade è fatto Re d'Armenia: ma non senza san·
gue de' Romani è poi balzato di que.l trono. Ann. IL 3.
1\-forto Agri_ppa Augusto, si fa collega nel Tribunato Tiberio Nerone, per as·
sicurars1 un successore • ,Ann. III. .)6.

'

An. di Roma DCCXLIX. prima di Cristo, ).

Tiberio , spregiato da Giulia sua moglie, passa a Rodi, ira qui vi) finzione ,
·e secrete libidini fomentando. Ann. I. 4. 53.
An. di Roma DCCL. prima di Cristo , 4.
Dopo morto ~rc;i~e un tal Simone in Giudea usurp~ il .tronc~. E;i n'è castiga.
to da Qumt1ho Varo eh' è al governo della Sona: I figlmoh d' Erode, in
terzo governarono quella gente già doma . Isr. v. 9.
An. dì Roma DCCLII. prima di Cristo,

2.

Viene scelto Cajo Cesare per mettere in pace 1' Armenia: egli di consenso to·
gli Armeni dà loro per Re Ariobarzane Medo , per 1' insigne personale e
anima preclara. Ann. II. 4.
Sulpizio Quirinio dato a Cajo Cesare per governarlo quando questi tenne l'
Armenia. Ann. III. 48.
Gran fortuna ebbe . Augusto nel governo della Republìca, ma sinistra nel suo
domestico • Giulia sua figlia moglie di Tiberio per impudica è chiusa prima in Pandataria; poi 111 Reggio -dal Faro di Messina • Ann. I, 53.
III. 24Giulio Antonio per adultero dì Giulia punito di morte . Ann. IV. 44.
Sempronio Gracco pertinace adultero di Giulia mandato in Cercina, isola del
mar .d'Africa·. Ann. I. 53.
An. di Roma DCCL V. di Cristo,

2,

Lucio Cesare neII' andar che fa agli eserciti di Spagna per morte naturale, o
p'er insidie di Livia, resta spento . Ann. I. 3.
An.
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An .. di Roma DCCLVII. di Cristo, 4.
'
Cajo Cesare nel suo ritorno d'Armenia ferito, per acerba morte i o .per trama
'
della madrigna Livia, viene a ·mancare. Ann. I. 53.
D' allora tutto piega verso Tiberio : egli fatto -figliuolo dell' Imperadore , collega all' Impero , e al Tribunato • Ann. I. 3. Ist. I. r 5.
Da Tiberio , oltre al proprio Figliuolo è adottate> Germanico • Ann. XII.
2).

An. di Roma DCCLIX. di Cristo , 6.

Capitone Ateio co' civili hroglì viene ad essere il primo in Citta • Augusto
gli accelera il consolato, per farlo andare avanti a Labeone Antistio, nelle stesse arti maestro • Ann. II I. 7).
An. di Roma DCCLX. di Cristo, 7.
Livia a segno aveasì cattivato il vecchi.o Augusto , che fe' rilegare nell'isola di
Pianosa l'unico. suo nipote Agrippa Postumo. Ann. I. 3.
An. di Roma DCCLXL di Cristo, 8.

•

Giulia d'Augusto nipote convinta adultera è- bandita nell'isola Trimeto notl'
lungi dalle coste Pugliesi. Ann. IV. 71.
·
D. Silano di lei adultero cade di grazia ad Augusto, e prevedendo sovrastargli
esiglio , fugge • .Ann .. III. 24.
Augusto commosso. dalla malignità di Célssio Severo, che cori satire scritte in·
famato avea uomini, e donne illustri, è il primo a trattare i libelli infa-·
mi, come casi di stato , e di maestà. Ann. I. TZ·
Presso gli antichi fuvvi ancora la legge di maestà. , ma tutt' altri capi comprendea, cioè se· alcuno con tradire· eserciti, sollevar- Popolo, mal governare , alla maestà del Popolo romano fatto avesse discapito : ma il fatto
era processato , di parole non teneasi conto. Ann. I. 72.
An. di Roma DCCLXII. di Cristo , <J·
Augusto fa la -legge Papìa Poppea per fissar· pene contro i Celibi, e aumentar!'erario. Ann. III. 25 •
.--Guerra di Dalmazia fatta da Tiberio. Ornospade illustre confederato ne ottiene la romana cittadinanza. Ann. VI. 37.
Rotta di Varo • Tre legioni destrutte·con Varo. Arminio resta vincitore • Ann.
I. 10. 59. 62. e nella Germania, cap. 37 •.
An. di Roma DCCLXV. dì Cristo, n.
Trionfo di Tiberio sopra i Pannoni, e' Dalmatinì. Ann. I. 4. .H·
Cajo nasce nel Campo , di Germanico , e d'Agrippina. Egli educato tra .le legioni correva sotto nome di Calzarino ( comunemente· Caligola) perchè
ad aggraduirsi il popolo de' soldati ,, usava di quei ~alzari • .Ann. I ..
41 .
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Augusto chiedendo a' Padri per Tiberio la rafferma del Tribunato , sue fogge ,
vita, e costumi , pur con rispetto , quasi scusandolo , gli rinfaccia. Indi
fu detto che non lo scelse egli a successore per bene che gli volesse , o
per cura della RepubJica: ma perchè scortalo arrogante, e crudi:le, voleva
a petto a lui sembrare un oro. Ann. I. 10.
Augusto aggrava, e lucinavasi per malvagità della moglie. Tiberio è chiamato in fretta dalla madre, nè si sa se egli trovasse spirante ancora, o morto Tiberio presso Nola: un medesimo grido n' andò d'Augusto morto, e
di Nerone in p~ssesso.
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C CORNELIO
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TACITO
,,)

Dopo gli .Annali, e 171 Storie dell' immortal T aclto , sesuono tre suoi Opusco
Ji. Qjtesto frimo è intitolato GERMANI.A', di cut ecco p·argomento: Sf
J-escrivono tl sito della Germania,. gli abitatori di quella Regione,, le anti.chità , i costumi , la reli!Jione , le leggi ,. la pace , la guerra , la caccia , le
provvigioni , il vestire , i matrimonii , J' educazione , I' ospitalità , it vitto,
iJ giuoco, l'agricoltura, i funerali. Q_uesto in comune per tutto il Paese; in·
sino aJ cap. 28". Se$uono le nazioni· in particolare a lungo , e tutto con erudizione e criterio nrente dissimile dati'" altre Opere di sì celebre !storico.
4

SCRISSE TACITO QUEST' OPUSCOLO L' ANNO Dr ROMA DCCCLI.
E>I CRISTO 98.

•

I.

Sotto i Consoli

GER._1!f.ltNI.1f omnis Ga(!iis ,.Rbte..

tì1sqtte & Pannontts, Rheno
& Danubio jluminibus ,~ a
S armatis JJacisque, mutuo metu ,. aut
montibus separatur. Cetera Oceanus am··
bit, latos sinus, & insularum immen-·
sa spati'a compleélen.r ,. nuper cognitis
qui!iusdam gentibus , ac Regib-u-.r , quos
bettum aperuit. Rbenus Rhteticarum ..AJ.pium inaccesso ac pri:ecipiti vertice or-·
tus , modico fiexu in O.ccidentem ver·
511.S, Septemtrionali Oceano miscetur.
Danubius motti , & clementer edito
montis .Abn9bte jugo,ejfusus , plures populos adit , donec in Ponticum mtzre sex
meatibus erumpit: serptimum enim, og
paludibus hauritur.
II. Ipsos Gerrnanos indigenas crediderim , minimeque atiarum gentiurrr Pd'Ventilw ~ & hospitris, mixtos: quia- nec
terra ol1m, sed clasStbus advebebantter
qui mutçrc sedes qutt:tebant: & immensus ultra, utque sic di2(erim, ad..
ver-

i

M. CocCEJO NERVA AuousTo b1II..
volta.
M. D'LPIO TRAJANo CESARE la U ..
volta..
·

I. DfvrnoN"o rutta Ja· Germania
da' Galli ,. Reti , e Pannonii
il Reno e 'l Danubio fiumi :
e da' Sarmati , e Daci' le- montagne, o·
la· paura reciproca. Circonda lo rimanent~ con larghi golfi l'Oceano·, ampie isole- , genti- , e' regni scoperti
daW ultima guerra. n :Reno nasce nella ripida cima del!' A}pi Rezi.e-, e torcendo alquanto a Ponente entra nel
settentrionale Oceano . U D:mubio cala dal not1" arduo giogo dei monte Abnoba , e trova mohi- popoli , sino con.
sei bocche sgorga nel Mar Maggiore :.
·1a settimana inghiottiscon paludi •.

II. Credo' , i Germani essei' narii
del paese : niente 1l1escolati per arrivo , o raccerto di forestieri : perLhè
li sciami che mutavan paese, non andavan per terra giammai in arnrnte;
e rade navi oggi fiutano quel dimù-
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"Versus Oceanus raris ah orbe nostro na- surato , e, per cosl dire ,. a noi con
-vibus aclttur, Qjtis porro prteter peri- trario Oceano . E chi , posposto ançu/um horridi" & ignoti maris, .Asia) che il peri~oJo dello spaventevole 1 e
•mt Africa, aut Italia reliéla l Germa· non conosciuto mare, lascerebbe l' Aniam peteret '· informem terris, t1.sp,e~i:11n. sia, o l' Affrica , o l' Italia per la
<:telo, tristem ct4ltu adpeè1uq.u~, nm ~t Germania , paese brutto, di cruda apatria sh l Celebrant ca.r_mm1bus an~t ria 1 incolto 1 e spiacevole a vedere,.
quis ( quod unum. apud tllos memortte se non se è patria? Cantano loro an& annaltum.genus est) Tuistonem Det4m tichi versi (ne' quali solo scrìvono le
terra. editum_,, & fìlium Mannum, or~ lor memorie) che lo Iddio Tu istone ~
ginem gentis conditoresque. M anno trt.f _ nato della terra ,, e Manno suo fì •.
Jilios assign.mt: e quorum nomin!bus- gliuolo produssero. qu~lla gente . Manproximi Oceano Ingtevones , medii Her- no ebbe tre figl1uoJ1 , da' quali fuminom:s, ceteri Ist{/f_vOnes vocentur. Q.!4i· ron detti gl' Ingevoni in su '1 madam aute~ l.icentia vetustatis plures re , e gli Erminoni vicini , IstiDeos ortos , pluresque gentis ,1ppel- voni gli altri , Alcuni , per licen·
iationes, Marsos-, C";ambrivios, Sve- za d' antichita , fanno , quello Id'VOS, Vandalìos. affirmant: eaque vera
dio aver più figliuoli , e da quei no& antiqua nomina. Ceterum Gemianite minarsi più genti , Marsi , Gambrì'!JOcabulum. recens, & nuper additum .~ vii , Svevi , Vandali, veri nomi, e
quonia111 qui primi Rhenum transgressi antichi . Germania esser vocabol nuoGatlos expulerint, ac nunc Tungri,. tunc vo, e aggiunto ; perchè i prim.i che ,
Germani vocatt sint : ita nationis no-. passato il Reno , cacciarono i Galli,
men, non genti's evqluisse- pauJa.tim, sì dissero or Tungri , or Germani ,
ut omnes primum a viélore ob. metum, dal vincitore; per la paura ~ poscia
mox a seipsis tnvento nomine Germa- si t1·ovaron quest' altro di Germani .
11i vocarentur .. Fuissrt apud eos &
Raccontano ancora che tra loro fu
R~rculem memorant , primumque o- E~c9le, il più. forte di tutti gli ua'...
mnium. virorum fortium. itu:ri in_ prce- mm1,
i ia carumt.
III. Sunt illis htec- quoque- ·carmtna,.
III. Entrano- in battaglia cantanquorum relatu, ·quem Barditum vocant, do versi con tuono da essi detto Bar'lCCendu~t animos, futurteque· pugnte for- dito ; secondo il quale gli animi ac·
iunam tpso cantu augurantur : terrent cendon0 , e sbigottiscono : e. quindi
enim ,. trepidantve,, prout sonuit acies. agurano l'' esito della battaglia , stiNep tam voces itlte, quarn virtut1s con- mando quello. non conserta. di vocentus 'lJidentur- .. vfdfeélatur. p>:tecipue cì , ma dì virtù , E studìano in far
asperitas soni, & [raéfum murmur, ob- suono· aspro , accostandosi alla boe·
jeélis ad o.r scuti:r , qua plmior & gra- ca. Io. scudo , perchè la voce riper·
"Vi'or vox repercussu intumescat.. Cete- cossa. sia più ' grossa , e orrenda. Alrum & Ulixem quidam op1nantur ton-. cuni credono che· Ulisse , dopo quel
go ilio, & fabuloso errore· in hunc 0- suo. lungo, e favoloso scorrere , tra·
ceanum delatum,. adisse Germanite ter- portato. in questo Oceano .,. venisse
f'as , .As:ciburgtùmque , quod in ripa nelle terre dì Germania , e piantasse
Rheni situm hodieque incotitt~r, ab i llo in ripa di Reno, Aschelburg, da lui
co~stituti:m.? nominatumque. J.(ram quin-. detto d.crxnrvp,,011: e già vi si trovasse
et1am. Ultxt consecratam, ad;effo Laer- un altare consagrato a Ulisse, di Latte patriS nomtne ,. eodem loco olim re- erte : e sepulture· con lettere greche
pe.rtam ,, monumentaque ,, & tumulos ancor· vedervisì ne' .confini di Germa-.
~uosàam Grtecis lttteris inscriptos in nia, e Rezia. Io tali cose non affer...
confinio Germania: Rhtetiteque-. adhuc ex- mo, e non niego : ciascheduno ne. giu.....
stare. §}Jfte neque- confirmare argumen- dichi a senno suo •.
tis ., neque· refelterec in animo est :· ex.
{
ingenio suo quiSqt?e- demat , veJ adda~
fidem.
4
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IV. Ipse eorum opinionjbus ..acce~o
qui Germani te populos nul/1s alm at1arum nationum connubiis infeè1os , pr'Dpriam & sinceram & tantum sui similem gentem exstitisse arbitrantur.
Unde habitus quoque corporum, quamq11.am ·in tanto hominum m:mero ~ idem
omnibus: truces & cterulet ocu/1, ru•
ti/te comte, magna corpora, & tantum
.a d ìmpetum ·valida: .. lab_oris , flt.que oper,um non eadem pat1ent1a;. mm1meque
sittm testumque tolerare, frrgora atque
inediam ctelo so/ove assueverunt.
V. Terra etsi aliquanto specie differt , in imi'Versum tamen aut si/vis
h orrida, aut paludibus f~da : humidior qua Gallias, ventosior qua . Nori·cum ac Pannoniam adspicit: satis fera~,
frugiferarum arborum impatien~ , pecorum fecunda, sed p!erumque tmprocera : ne armentis ·qiitdem suus hcnor,
aut gloria frontis : numero' gat~dent:
eteque so/te & gratissimte. -0;;es s~nt •.
.Argentum & aurum proprttt an tratt
Dii negaverint , dubitò • Nec tamen
affirmaverim , naJ/am G~rmanite v~
nam argentum aurumve gtgnere; quts
enim scrutatus est? possessione & u.ru
baud perinde afficiuntur •· Est videre
apud illos argentea vasa, Legatis &
Principibus eorum muneri data , non in
ali a vilitate, quam qute humo fingimtur : qv.amquam proximi ob iesum com·merciorum aurum & argentum in pretio habent, formasque quasdam nostrtt!
pecunite agnoscurzt , atque eligunt: interio , es simplicius & antiquius permutatione mercium utuntur. Pecuniam probant veterem ·& diu notam, Serratos.,
" Bigatosq14e • .Argentum qHoque magis
quam attrum sequuntur , nulla affeélione animi, sed quia numerus argenteo-rum facilior usui est promiscua ac 'Vt•
tia mercantibus.
'
VI. Ne ferrtrtn quìdem superest, sÌc•
ut ex genere telorum coUigùur • Rari
gladiis at~t majoribus lanceis utuntur:
hastas, vel ipsorum vocabulo, frameas
gerunt , angusto & brevì ferro; sed ita
acri & ad usum habili, ut eodem telo , prout ratio poscit , vel cominus ve/
e:minus pugnent: & eques quidem scuto frameaque contentus est: pedites &
missili'! spargunt , P!uraque sin!{ttli,
.atque m 1mmensum v1brant, nudt atit
sa-

l:4}

IV. E me ne vo con quei che ten·
gono, i Germani per niuno matrimonio forestiero imbastarditi aver man·
tenuta loro schiatta propria , sincera, a niuna altra nazione somiglian·
te : però sono tutti ; bencht: in tan·
to numero , <l' una stampa : occhi
fieri, cilestri , pelo rosso , corpi grandi ' atti a uno sforzo: non à lun ..
ghe fatiche , a lavorii , a sete , a
caldo affuefatti , a freddo , e fa.
me da quel cielo ) e da quella terra:
V. la quale , da pochi luoghi in•
fuora , è tutta selve orride , o paludi : verso Gallia umida : verso
N01'ico ., o Pannonia, ventosa: ove
si semina , fertile : arbol)i da frut·
te non vi fanno : bestiaihe minuto
assai , è ia ricchezza loro sola ., e
grata , Ariento , e oro non h<inno : se per ira , o grazia degl' Iddii , non so . Non dico che non .
'Ve ne sia vena alcuna ; perche chi
1' ha cercato ? ma poco se ne curano , o l'usano • Adoperano i vasi d' ariento 'donati a' loro Atnbasciadori ., o Principì ., alle medesi•
·me cose che quei ·dì terra : se be..
ne v1c1110 per lo traffico pregiano
l' oro , e l' ariento , e ·conoscono ,
·e pigliano le monete nostre d' alcune stampe : ma fra terra s' usa il
baratto delle merci semplici antico •
Amano i conii vecchi lung~mente
noti , dellà sega, e carretta ! e più l'
ariento , che l' oro ; non perchè e'
piaccia lor piu) ma perchè a pagare
le merci varie ~ e vili son più corno~
·di gli arieuti.

. Vf. Del ferro ancora non hanno
dovizia ; però usano poche spade ,
o spiedi , Pattano aste oggi picco·
le con poco e stretto ferro , ma
si trafiggenti , e destre , the con
esse combattono presso , e lontano , secondo il bisogno : a cavallo basta loro scudo , e asta : a pie.
di tirano freccie , parecchi per uuo ,
lontanissimo , ignudi , o in farset·
to • ~on premono in ornamenti : li
scu-
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sagulo leves. Nulla cultus jafJatio: scu- scudi soli vergano di celor· gai : po·
ta tantum JefJissimis coloribus distin- chi hanno corazza ; uno, o due ) elguunt: paucis loricdJ: vix uni alterive mo , o celata . Cavalli non belli ,
cassis, aut galea . Etjui non forma, non .corrido~i, nè di maneggio , conon velocitate conspicut , sed 11ec va- me 1 nostn . Spronanli innanzi , o
n are gyros in morem nostrum docen- a .destra .: vannG insieme sì stretti ,
tur. In refJum aut uno fiexu dextros che niuno rimane addietro • La foragunt, i.ta conjunEl,o orbe, ut n.emo P?- za lor principale è .a piede ; però
sterior stt • In untversum tf!St1man.t1 , combattono mescolati con atta proplus penes peditem roboris: Mque mixti rorzione cavalli, e fanti velocis~imi ,
pra?tiantur , apta & congruente ad e- scelti di tutta Ja .gioventù , messi inquestrem pugnt1;.m ve!.ocitate peditum., nanzi .alla battaglia ., cento per canqu?s ex .omnt ;uven~ute deleUos ante tone , tra loro nomati Centi ; fatto
actem locant. Dejinrtur & num~rus: nome di degnità quel che era di nucenteni ex singttlis pagis s.unt .; tdqu_e mero .. Ordinans.i a punte • lasciare
ipsum inte,r suos vocantur : & quod pri- i-1 luogo in battaglia , 'Purchè vi si
mo numerus fuit ~ jam namen & honor torni , stimano arte., e non paura .
est~ .Aèies per cuneos componitur. Ceportan via i corpi de' loro , non mendere loco, dummodo r.ursus instes, con~ tre la .vittoria è dubbia. Chi lascia lo
si/ii, quam formidinls arbitrantur. Cor- scudo, è il più vituperato: a sagrifi~
pora suorum etiam in dubiis pra?liis e.io, in. consigl.io, n<?n p~ò c~mparire;
r.eferunt. Sc.utum refiquisse prtecipuum e molti se .ne sono 1mp1ccat1.
144

flagitium .: nec au.t sacris adesse, aut
c.oncilium inire ignominioso fas; m11/tique sup~rstites bellorr{m, infamiam .la~
queo jin1erunt.
VII. Reges -ex nobilitate, Duces ex
'Virtute sumunt • Nec Regibus infinita
aut libera potestas: -& Duces exemplo
potius quam imperio 0 si prompti , si
conspicui, si ante àciem agant, admiratione prtestmt. Cet.erum neque anim.advertere, neque vincire, neque verbeYare quidem nisi S acerdotilms pe1:missum ,; non quasi in pa?nam, nec Ducis
jussu-, sed veltit Deo imperante 1 quem
adesse bellanti.bus cr.edunt: effigtesque,
& s'igna quredam .detrafJa lucis in prCEfium ferunt. Quodque. pr.t:ecipuum fortitudinis incitamentum est, non casus,
nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum f acit, sed familire & propinquitates , & i.n proximo pignora : unde
feminarum ululatus .audiri, unde vagitus infantium: .hi cuique sanflissimi
testes, hi maximi laudatores. Ad matt·es , ad conjuge.r vulnera ferunt : nec
illte numerare , .aut exsugere plagas
pavent. Cibosque & .horta.mina pugnantibus gestant.
VIII. Memorite proditur, quasdam
acies incltnatas jam & labantes .a feminis restittdas constantia precum &
objeélt4 peé1or11.m : & monstrata comi:rms · captivitate, quam longe impa_tientws

(.

VII. Fanno Re i pìù no'bili · Capitani i più valenti: non hanno' i Re
podesta infinita , nè libera : e i Capit~ni governa~o più C?n 1' esempio
d_ell esser pronti'· andar rnnanzi , farsi vedere e ammirare, che con il comando. Non è lecito gastigare, legare, battere , salvo a' Sacerdoti , non
per pena , o imperio di Capitano ·
ma quasi ~omandati da Dio , il qu_al~
credono stia sopra a' combattenti · e
sue U:imagini ~a' boschi tratte p'ortano m battaglia • E lo maggiore
sprone a virtù fi è che non fanno
lor pun~e, o f~.otte a. c:iso ; ma cia·scuna ~1 pro.ene fam1gl1e, e parenti,
co' cari peg111 accanto , per udire le
femmin~ stri~ere, .e' ~g~iolini. piagnere, test1mom sant1ss1m1 a ciascheduno , e 10datori grandissimi . Porgono
le ferite alle madri, e mogli; nè quelle si spaventano di contarle , e succjarle. Portano .cibi a' combattenti , e
gl' 1ncoraggiano .
. VIII. Legg~i di alcune schiere già
piegate , e r1mes5e su da donne, co'
preghi , co' petti , col mostrar che cosa sia 1' andare schiavo , a essi molto
più insopportabile per amor delle don,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ne

D I c. e o R NE LI o T A e I T o.
14~
t1us feminarum suarum nomine timent: ne loro • Onde chi tra gli statichi dal··
adeo ut efficacius obligentur animi ci- le città patteggianti riceve fanciulle
vitatum , quibt1s inter obsides puetlte nobili , sta più ficuro • In esse cre·
'tjt,!oque nobiles imferantur. Inesse 1uin- dono esser qualche divinità , e provetiam sanflum al1quid , & prov1dum vedenza ; tengon conto di lor conputant; nec aut consilia earum adsper- sigli , e risponsi • Vedemmo sotto
nantur , aut respon.ra negligunt. Vidi- V espafiano Velleda tenuta Iddea da
mus sub Divo Vespasiano Vetled.1m , molti • E Aurinia , e più altre furon
J.iu apud plerou).ue Numinis loco habi- già adorate non per adulazione , ma
tam. S.ed & -oltm ~4"uriniam , & com- per Iddee.
pJureis alias venerati sunt , non adutatione , nec tamquam f acerent Deas •
IX. Deorum maxime Mercurium co- · IX. Adorano sovra gli altri Iddii
Junt , cui certi.r diebus , humanis quo- Mercurio , a cui hanno per bene in
que lnstiis litare fas habent. Hercu- certi giorni sacrificare, uomini • Con
/em -ac Martem concessis animalibus animali concecluti placano Ercole , e
placant : par-s Svevorum & Isidi sa- Marte. Parte de' Svevi sacrificano ancrificat • Unde caussa , ~ or~g? peregr~ che a Ifide. Non ho trovato onde e
no sacro, parum -compert, mst quod st- perchè prendessero questa religione
gnum ipsum in modum liburnte jigt4r:a- portatavi di fuori , come mostra la
tum, docet adveflam reJigionem. Cete- nave che tengono per figura • Rinrum nec cohibere parietibus Deos ~ ne- chiudere dentro a mura gl' Iddii , o
que in utlam humani oris speciem ad- figurarli uomini par loro , discordarsimilare, ex magnitudine ctelestium ar- si dalle grandezze celesti . Sagrano boÌJitrantur. Lucos ac nemora consecr.ant, schetti, foreste , ove appellano per
Deorumque nominibus appellant secre- nomi divini quella .incomprensibilità
tum itlud, quod sola reverentia vident. che adorano.
X. Ubbfe, .e sorti osservano -più che
X. .Auspicia, sortesque ut qt4i maKime ·observant. Sortium consuetudo .sim- altri trnmini • Le sorti gittano grossoplex , Virgam frugiferte arbori deci- lanamente . ·Tagliano una vermena di
sam , in surculos amputant, eosque no- fruttifero arbore in pezzuoli : fannotis quibusdam discretos Hfper candidam -ci lor caratteri , spargongli a caso sovestem temere ac fortuito spargRnt , pra una veste bianca • Cercandosi di
Mox si pubtice consulatur, S acerdos ci- cosa pubblica, un Sacerdote della cit'Vitatis .; sin privatim , ipse paterfa- tà; se di privata , il padre della fam/tite precat'!s Deos , ~telumque suspi- m}glia , . fatta . orazio_ne alli Iddii , e
crens , · ter smg·u/os tolltt : subJatos se- gh occhi alzati al cielo , tira in alcundum impressam ante notam inter- to que' pezzuoli tre volte ciascuno, e
pretantur. Si prohibuerunt ,; nulla de giudica secondo che vengono i carateadem re in eumdem diem umsultatio. t~ri. Se !~ cosa non si dee fare ; qu~l
Sin permissum _; auspiciorum .adhuc fi- g10rno p.tu non se ne cerca : •e ma1des exigitur .; & il/ud quidem etiam sl; ci vuole la conferma degli Auguhic notum , avium voces , volatusque ri , -sapendo., come noi ,, le voci , e
interrogare. Proprium gentis, equormn voli delli uccelli interpretare. Il proqt1f)que prtesagia .ac monitus experiri: pvio di questa gente è pigliare indovipubtice aluntur iisdem nemoribus ac lu- namento , e consiglio da certi cavalcis., .candidi, & nullo mortali opere li bianchi nutriti dal publico in sagri
contatli, -quos pressos sacro wrru Sa- boschi , o selve, non usati a servjgio
cerdos ac Rex ve/ Princeps civitatis mortale: un Sacerdote gli attacca a un
comitantur, hinnitusqv.e ac fremitus ob- carro sagrato. fl Re, o Principe della
servant. Nec ulli auspicio major fides, c)tt~,. gli va ~ietro, e. osservano gli
non solum apud plebem , sed apud pro- anmtrm , e gh sbuffar1; e a questi
cere.s , apud S acerdotes.A Se enim mi- hanno piu fede, che ad altro indovi~
nistros Deorum, illos conscios putant. namento , non solamente il popolo >
Est & alia observatio atupiciorum, ma i nobili , e i Sacerdoti • Questi
C. Tac. Tom. IIL
qua
T
si
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qua gravium bellorum e·ventus e"'plo- si credono avere dalli Iddii il mrn1·
rant • Ejus gentis cum qt$a bellum steri o, guelli il segreto. Un altro moest , CJZfltivum quoquo m_odo intercedo hanno d' antivedere chi vincera le
pturY1: .' cum eleRo pofularru-i;> suorum.' gran guerre . Mettono a combattere
p_atnts quemque arm1s commrttun~: vi~ u1~ p_ri~i~ne in _qualunque modo fatto
Boria bujus ·vel il/ius, pro prte1udicio de 111m1c1 col p1u valente di loro con
accipitur.

I

l' arme di sua patria: ciascuno che vin.
ce, mostra che vinceranno i suoi.
XI. De minori/;us rebus Principes
-XI. Le cose importanti deliberano
consultant , de majoribus omnes : ita tutti : le piccole il Principale , inter.
tamen, ut ea quoque. quorum penes pie- venendo ailcora a quelle che toccabem arbitrium est, apud Principes per- · no alla plebe. Ragunansi , se strasor.
traffentur . Coetmt, nisi t1Uid fortui- d~nario non v' ~ , . a luna nuova, o
tum & subitum inciderit , ~ certis die· piena, credendoli giorni felicissimi a
bus, cum aut inchoatur luna aut imple- ogni negozio principiare. Non dico~
tur: nam agendis rebus hoc auspicatis- no a tanti dl , come noi , ma alle
simum initium credunt. Nec dierum nu- tante notti. Così soscrivono, così cimerum, ut nos, sed mJElium computant. tano ; parendo loro che la notte sia
Sic constitmmt, sic condicunt _; nox du- guida de_l di.. L'esser liberi cagiona
cere diem videtur . . Il/ud ex libertate questo d1sordme, che non tutti insìevitium, quod non simul, nec jussi con- me all'. ora ordinata; consumano a -ra~
veniunt, sed & alter, & -rertius dies cun; gunarsi due, o tre dl. Quando vi "son
Clatione coeuntium absumitur. Ut turbte tutti, seggono armati • I Sacerdoti
placuit, considunt armati. Silentium per che hanno balia di correggerli, im-1
S acerdotes , quib11.s tum coercendi jus pongon silenzio • Il Re , o princiest, imperatur. Max Rex vel Princeps, pale, secondo su~ eta, nobilita, spJen•
prout tetas cuique, prout nobilitas, prout dor di milizia, o facondia, aringa :
dews be/forum, prout fawndia est, au- e può piu persuadere, che comandirmrnr , auéioritate suadendi magis dare . Se il detto non .piace , sbuf.,
quam jubendi potestate . Si displicuit fano : se piace ; percuotonsi l' aste :
sententia, fremi tu adspernantur: sin pla- modo orrevolissirno è con 1' armi locuit, frameas concutiunt. Honoratissi- dare.
mum assensus genus est, armis laudare -;--.
XII. Licet apud concilium accusare
XII. Puossi anche in consiglio acquoque, & discrimen capitis intendere. cusare , e di cose capitali. Le pene
Distinéiio pcen-m·um ex deliéio. Prodi- sono secondo i peccati. I traditori ,
tores & transfugas arboribus suspen- e fuggitivi impiccano ad arbori : pol ...
dunt: ignavos, & imbelles, & corpo- troni, vili, e del corpo nefandi affore infames , camo ac palude , inje8a gano nella , mota, o paludi , gettandoinsuper crate, mergunt. Diversitas sup- vi sopra graticci , perche dicono, le
plicii il/uc respicit, tamquam scelera sceleratezze dover vedersi punire : i .
ostendi oporteat dum p11niuntur, .fiagi- fetori nascondersi. Le peccata minori.
tia abscondi. Sed & levioribus deli- puniscono in tanti cavalli , o bestiaéiis pro modo pcenarum, equTJrum peco- mi. Vanno mezzi al comune, e mezrttmque numero conviéii multantur, Pars zi al danneggiato, o a' suoi . In quemultte Regi vel civitati, pars ipsi qui sti consigli eleggono persone principavindicatur ·vel propinquis ejus exsolvi- li a render ragione pe1· li villaggi ,~
t11.r. Eliguntu'I' in iisdem conciliis &
e contadini ., ciascheduno COlil cento ,
principes, qui jura per pagos vicosque 'della plebe per loro ajuto , e consi...
reddunt. Centeni singulis ex plebe ca- glio.
mites, consilium simul & a.uétoritas,
adsunt.
XIIf. Nihil atJtem neque public,-e neXIII. Nè publica, nè privata cosa•
que privattt? rei , nisi arrr1t1ti agunt.
fanno se non armati : arme non pi':.
Sed arma s11mere non ante_ cuiquarYI; moglia , se non chi è approvato dalla
rrs,
cit-
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r~s, quam civitas suffeélurum probave-

nt. Tum in ipso concilio vei princip1~m

aliquis, vel pater, ve/ propinquus swto frameaque juvenem omant: biec apucl
illos toga, hic primus juventte honos:
nrzte h~c domus pars videntur , mox
Reipublicie. Ins~gnis no.bi~it~s ~ut m~gna patrum merrta, Prmc1p1s d1gnat10nem etiam adolescenwlis adsiftnant. Ceteris robustioribus ac jamprulem probatis adgregantur ,· nec rubar inter comites adspici. Gradus tptinetiam & ipse
cumii11tMs habet, judtcio ejus quem seélantu.r . Magnaque & comitum ttmula:tio, qttibus primus apud Principem suum
focus: & Principum , cui plurimi &
acerrimi comites. Hiec dignitas , hre vi1·es, magno semper eleflorum juvenum
globo circumdari, in pace deéus, in belio priesidium . Nec solum in sua gente
cuique, secl apud finitimas quoque civitates id nomen, ea rtloria est, si numero ac virtute comitatus emineat . Exp_etuntur enim legationibtts, & muneri:OM o;-nantur, & ipsa plerumque f,1ma
betla profligant.
XIV. Cum ventum in aciem, turpe
• .Principi virtute vinci, turpe comitatiti
.virtutem Principis non 'acltequare. J am
-'Vero infame in omnem vitam ·ac probrosum, superstitem Principi suo ex a·cie recessisse . Illum defendere, tueri,
sua quoque fortia fafla glorite ejus adsignare, prt11cipuum sacramentum est.
:E'rincipes pro viEloria pugnant: comites pro Principe . Si civitas in qua
orti .sunt, loriga pace & ot~o torpeat ~·
plertque nobilium adolescent1um petunt
1~ltro eas natione.r qure tum bellum ali·
quod gerunt • QJ!ia & ingrata genti
quies, & facilius inter ancipitia cl aw-escunt, magnumque comitatum non nisi
vi belloque tueare, Exigunt enim Principis sui liberalitate illum betlatorem
equum , illam cruentam v15lrlcemque
frameam • Nam epulte , (9• quamquam
in~omptf , largi tamen apparattfS , p~o
stipendio cedunt, Materta munificenttte
per bella, & raptus • Neè arare terram , aut exspeélare annum, tam facile persuaseris, quam vacare hostes, &
vutne.r_a mereri; pigrum quinimo & ine ~s vrdetu,r sudore acquirere quod pos.s1s sangume parare •
XV. Qji.jtten.r bella non inetmt, non
mul-

T A C I 'I' O.
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citta. Allora nello stesso consiglio uno de' grandi, o il padre , o parente
adorna il giovane di scudo, e d'asta ,
che sono lor toga, e primo civile onore: prima è stato membro della sua
casa, allora è della Republica. Gran
nobiltà, o meriti de' maggiori fanno
esser de' grandi ancora i giovanetti , i guaii co' più robusti , e molta prima approvati accontansi , nè si
vergognano d' esser veduti far codazzo a un altro, e più, e meno addietro , come vuole il Principale , e
dell' andargli pit1 appresso gareggiano :
ed ei d'averne più , e pil.1 valorosi
che tutti gli altri , e spargasene il
nome non pure nella nazione , ma
nell' altre città . Questa è la gloria,
questà è la fortezza, ornamento nella
pace, e sicurezza nella guerra. Questi
sono per le Ambascerie desiderati, di
presenti onorati , e spesso le guerre
stesse scacciano con Ja fama.

XIV. In battaglia è vergogna al
Pri'ncìpale esser vinto di ~irtl.1 : a~
compagni , non pareggiarlo . Chi cli
battaglia esce vivo dove il Principal suo sia morto , è in tutta sua
\'Ìta vituperoso, e infame . Lui difendere, guardare , a lui prodezze attribuire, giurano principalmente. Combattono essi Principali per la vitroria , i compagni per lo Principale •
Se la città marcisce in ozio per lunga pace , i giovanetti nobili chieg;gono d'andare ·ove è guerra • Gente
che non ama riposo, ne' pericoli si
fa più conoscere : e gran compagnia
senza forza , e guerra nòn si mantiene • Perchè il Principale dona a
chi cavallo da guerra, a chi asta tinta di sangue vinto, e in 'Vece di sol·
do, gran tavola, se bene alla grossa. E questa liberalità esce dalle guer•
re, e prede . Non li faresti arar la terra per aspettare un anno : più tosto
sfidare i nimici , e procacciarsi fedte; anzi par cosa . pigra e vile l' acquistar col sudore quel che si puote col
sangue .
. XV. Quando non sono alla guerra,
T 2
at-
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·venatibus, plus per otium transigrmt, dediti somno, ciboque. Fortiss1mus quisque ac br;_llicosissimu~ nihit
ngens: deleP·ata domus & _penatrum &
agrorum .w~a fe;ninis, senib~~que,.
infirmismno cu1que ex fam1J1a; tpst
hebent: mira diversitate naturte , mm
iidém homines sic ttment inertiam, &
oderint quietem. Mos est civitatilms
t1itro ac viritim conferre Principibus
vet armentorum ve/ frugum, qnod pro
honore acceptum, etimn necessitatibuf
subvenit. Gav.dent prtecipue .finitimarum 'gentium donis' qut.e non modo a
singulis, sed pubtice mittuntur: eleRi
equi, magna arma, phalerte, iorquesqi1e • J am &· pectmiam accipfJre dociiimus .
·
XVI. Nullas Germanorum populis urbes hab.itari , satis notum est: ne pati
quidem inter se junélas sedes. CeJunt
di.rcreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut .nemus placuit • Vicos locant,
non in nostrum morem ,. connexis & cohterentibu~ te~ijìciis, suar~ quisque domum spat10 ctrcumdat ,. stve adversus
cams ignis remedium, sive· inscitia tedificandi. Ne cttmentorum quidern apud
it/os aut tegularum usus. Materia ad
omnia utuntur informi , & citra speci«m aut deleflationem • f!y..tedam loca
diligentius i/Jinunt terra ita pura ac
spJer.1dente,. ut piEforam ac Jineamenta
colorum imitetur. Solent & subterraneos specus aperire, eosque multo insuper fimo onerant,. rnjfugium hi«mi &
recepta.culum frugibus .; qt~ia rigorem
frigorum ·ejusmodi locis moHiunt: & si
quando hostis advenit ,. aperta popufattw ,; abdita autem & defossa, at~t Ì·
gnoranttir , aut eo ipso faJt.11.nt, quod
qttterenda sunt •
. XVII. Tegumen omnìbus sa{!urrr, fibula, aut , si desit, spina co~sertum.
Cetera inteèti, totos dies juxta focum
atque ignem agunt. Locupletissimi veste distingmmtur, non fiuitante, sicut
S armatte ac Parthi, sed striéla & singulos artus exprimente. Gerunt & ferarurr; peltes, p_r~x_imi ripie neg·ligenter,
ultertores ex9u1s1ttus, ut 1uibus nutlus
per commercia cuitus . Elrgunt feras ,
& detra8a velamina spargunt maculi!, peltibtisque betlu'frum, quas extertor Oeearms , atque 1gnowm mare gignit.
mr~ltum

\
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attendono qualche poco alla caccia
ma il più del tempo si stanno a
mangiare , e poltrire :' lasciando la casa, e facoltà governare alle donne, a'
vecchi , a' più deboli; essi fortissimi
battaglieri: maravigliosa contrarietà di
nature, tanto amare l'ozio , e od!at•
la quiete i medesimi uomini ! A questi Principali per loro onore, e bisogno, i particolari delle città proprie
danno spontaneamente la decima del li
armenti , e ricolte . I particolari ,
e il publico delle genti vicine presentano edi che fanno. estrema al!egrezza)' nobili cavalli , loro addobbi , magnifiche armi , e collane ; e
noi abbiamo loro insegnato pigliare
danari.
XVI. Assai noto . che i Germani non abitano in citta ; nè pur vogliono case a muro comune • Una
qui , una qua , presso :1 quel fonte,
in quel campo, in quel bosco, secondo aggrada • Fanno lor villaggi _non
al modo nostro con le case cong1unte; ma ciascuna ha sua piazzuola ìntorno per sicurezza del fuoco, o per
non sapere edificare: non hanno mat·•
toni, nè tegoli , non legnami piallati, o intagliati per bellezza , o dilett0. Impiastrano alcun luogo di tel'ra sì affinata, che lustra , e par dipìnto a col0ri . Fanno stanze· sotter·
ra coperte sopra di moltolitame; ove
si riparano dal gran freddo., e rìpongono le biade: e veuendo ~ nimici saccheggiano i luoghi a~erti, e quest~, o
non le trovano., o nmangon colti per
averne a cercare ..

e

XVII. Vanno tutti in saiorne coa
fibbie ; o mancandone , appuntano
con spine ; il resto ignudi , e stanno
intorno al focolare tutto di a scaldarsi . I molto ricchi si conoscono al
vestire, non di roba larga, che sventoli , come i Sarmati , e . Parti ; ma
assettata , che mostra ognr membro
Portano anche pelli di fiere : i v1c1ni al Reno poco le curano , i lontani le cercano , perchè non hanno
traffico , nè cose forestiere. Scelgono
le .pelli delle lor bestie , e vannole

r
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indanajando di squamme di pesci dell'
gnit . Nec alius feminis , quam viris Oceano là oltre , da noi non conohabitus, nisi quod feminte stepius li- sciuto . Gli uomini vestono come le
neis amiffibus velantur, eosque purpit- donne ; se· non che queste portano
ra va riant , partemq1.te vestitus. supe- veli di lino vergati di rosso, e non
rioris in manicas non extendunt, nudte fanno maniche, ma ignude mostrano
brachia ac /acertos : sed & proxima le braccia, e 'l petto ;
. .
pars pe8oris patet.
XVIII. Qyan tunque delle mogli
XVIII. Quamquam severa 1tl1c. ma· molto siano scrupolosi nè vi lodetrimonia : nec uttam morum- partem resti tanto d'altro costume , perchè
magis laHdaveris •. N.am prope soli soli questi Barbari si contentano d' uBarbarorum- singulis uxoribus conten- na moglie : se non qualche nobilissiti· sunt ,. exceptis admodum paucis , qui mo, che , non per libidine ; ma per
non libidine, sed ob nobitftatem, plu- esser bramato da molte. Non dà la
vimis nuptiis ambir~ntur • Dotem non dote la moglie al marito , ma il mau.'t.or marito ,, sed uxori maritus of- rito a lei in. taqte donora a piacimen..( 'fert • Intersunt parentes & propin- to de' padri , o· parenti ; non ornaqui, ac munera probant: munera n<m menti, non borie: un· pajo di buoi ,
ad deticias muliebres quarsita , nec qui- un cavallo imbrigliato , scudo, picca ,.
bus nova mtpta comatur ; sea bo- e spada. In queste la- riceve il marives, & frenatum equum , & scutum, to-; così ella porta a lui qualche arcum framea ,- gladioque. In htec rnunera me~ Queste credono essere i legami ~
w;or accipitur : atque invic'em ipsa ar- i sacramenti, gl' Iddii delle nozze . E
morum a]iquid viro ajfert. Hoa maxi- perchè ella non si creda non avere a
mum vincutum, htec arcana sacra, !Ms pensare a virtù,. nè a casi di guerra ,
i!bnjugales Deos arbitrantur. Ne se mtt· la prima sera le è fatta la predica,
ìier extra virtt~tum· cogiMtiones ,. e::.:tra- che ella entra i;:ompagna alle fatiche,
que betlorum casu.s putet ,. ipsis ilf'Ci· a' pericoli: in. casa , e in battaglia il
• pientis matrimoni i auspicii-s aamonetur, medesimo· dover patire, e ardire. Ciò
'l:lenire se labornm pericu.Jorumque so- significare lo palafreno· guernito ,. i
ciam , idem in pace , idem in prct?· buoi· aggiogati , le armi doaa~. Seco
/io pass11ram ausuramque •. Hoc jun- dover vivere:. seco morire. E le cose
éii boves ,- hoc paratus equus, hoG da- che ella trova, salvare a' suoi figliuoli
ta arma demmtiant • Sic vivendu1n, intere , e degne d' esser rendute allesic pereundum. .Aècipere se qu.e liberis inviolata ac dig1oa reddat , qute nuore, e nipoti .
nurus accipiant ,, rurs.us,que ad nepotes ~eferant .
XIX. Vivono ad'unque ben· guarda~·
XIX. Ergo septa pudiGitia agunt, te, e pudiche; non a spettacoli, non
nultis spe8aculorum- itlecebris,. nullis a conviti in,vitate , . o· corrotte . Ne
conviviorum irritationibus corruptte • donne , nè uomini hanno squisitezza
Litterarum semita viri pariter· aG fe- ·
mÌnlB· ignorant .. Pauci.fsima in tam nu- di lettere. Seguono i,n tante gen-ti pnmerosa gente adulteria,.. quomm- pama chissim~ adulterii. La pena è conceduprterens ,, & maritis permissa .. .Aècisis ta subito· al marito . Tag-liale i capelli:1
di casa ignuda in presenza de
crinibus nudatam. coram propinquis ex- tralla
parenti , e scopala per ogni villaggio· ~
petlit domo maritt's, ac per omnem·vi- N è ane he a fanciulla si perdona·, rotcum verbere agit". Publicatte enim puonestade: per beltà, età ,. ricchezdicitite r:«Jta venia : non forma ,. non to
za non troverebbe marito. Perchè là,
a:tate, non opibus ma.ritum invenerit.
Nemo enim iltic vitia ridet ,~ nec co.r- non si ride de' vizii: e non si dice,
rumpere & corrumpi, steculum vocatur. ,, Il temporale il dà ". Ancot· meMelius quidem adhuc ete civitates ,- in glio fanno quelle . cittadi ove non si
qui bus trmtum vir$ines nubunt, & cum marita che vergini. Così la moglie
sP,e votoque uxorts semel transigitur. uria sola speranza , e amore pone a
co~Szç unum accip/t&nt maritum, quqmodo un solo marito; che diviene suo po
unum
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unum co~·pus, unamque vitam , ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas,
ne tamquam maritum , sed tam~uam
matrimonium ament . Numerum lrberorum finire, aut quemquam ex agna~is.
necare, jlagitium l:;abetur: f'lusque tbt
boni mores valent, quam al1b1 bond! leges.
XX. In omni domo nudi ac sordidi,
in hos arrns, in hd!c corpora, qud! miramur, excructmt . Sua quemque mater uberibus alit .; nec anciJJis ac nutricibus delegantttr. Dominum ac se~
'Z.mm nulJis educationis deticiis dignoscas • Inter eadem pecora, in eade~ humo degunt .; donec d!tas separet , mgenuos virtus all,noscat • Sera juvenum
Venus , eo3ue inexhausta pubertas: n-ec
vlr4ines jestinantur, eadem ;uventa,
simtJis proceritas: pa'leS vaHd~que. miscentur : ac robora parentum ltbert referunt. S orarum filiis idem apud avunculum qHi apud patrem honor. Q,uidam
sanfliorem t,1rElioremque hunc next{m. sanguinis arbitrantur, & in accipiendis
obsidibus magis exigunt , tamquam ii
& animum firmius , & domum latius
ieneant. Heredes tamen successoresque
sui cuiqi.e liberi: & nutlum testa1')1entum • Si liberi non sunt, proximus gradus in possessi<Jne, fi'atres, patrui, avunculi. QJ!anto plus propinquorum,
9uo major affinium numerus, tantogratiosior seneElus; nec uliti orbitatis jJYetia,
· X~I. Suscipere t~m inimicittaf . ~eu
patrts seu propmqut, quam amtctttas
necesse est . Nec implacabi/es durant ~·
tuitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum nut11ero, recipit9ue
satisfaElionem universa domus, utii1ter
i..n publicum , quia periculosiores sunt
inimicititejuxta tibertatem. ConviElibus
& hospjtiis non alia gens effusius inJulget •.Q,uemcumque morta!ium arcere
teElo, nefas habetur, pro fortuna quisque apparatis eputis excipit. Cum defe·
cere, qui modo hospes fuerat, monstratar hospitii & comes , proximam domum
non il'Jvitati adeunt; nec interest; pari
humanitate 11ccipiuntur. Notum ignotumque , quantum ad jus hospitii , nemo discernit • .A"beun'ti , si quid poposcerit ,
con08dere rfl(Jris: & po.rcendi invicem
eadém facilitas. Gaudent munerilms:
s~d nec data impuM~t, nec acceptis 06-·
t1gantur,
·
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po e anin1a : e sicuro che altri ·ella
non brami , e · lui ami come suo non
marito, ma maritaggio • Bacchiare i
figliuoli nati per m>n ne aver tanti , è
tenuto sceleratezza. E quivi vagliono i
costumi buoni più che altrove le buone leggi.
XX. In ogni casa ignudi , e sporchi , crescono in questi, a noi maravigliosi , corpi , e membra. Ogni madre de' suoi figliuoli è balia . Allievansi tra '1 medesimo bestiame in su
la medesima terra i padroni , che i
servi. L'età gli fa separare, e la virtù conoscere . Tardi cominciano i giovanastri a generare, e metter barba :
le femmine alsl mantengono giovanezza, e crescono di persona quanto
i maschi: appajansi robusti, e forticci, e tali vengono i figliuoli . Stimano i nipoti di sorella non meno che
si facciano gli stessi padri. Anzi questa congiunzione di sangue pare ad alcuni più certa, e santa ; e son presi
per ostaggi più volenrieri , percHè
stringono più gli animi , e obbligano
più famiglie • Redano , e succedono
nondimeno a ciascuno i proprii figliuoli , i più prossimi , ciò sono fratelli ,
zii paterni , e materni • Quanti pil.t
parenti , e congiunti ha il vecchio ,
tanto più è grato; e chi non ha , è
tenuto a vile.
·
XXI. Bisogna pigliare cosl le inimicizie, come l' amicizie del padre,
e del parente . E non durano eterne;
un omicidio si rappattuma con tanto
numero d' armento., o gregge, e tutta
la casata se ne contenta , con grande
util publito, essendo le nimic:izie nelli
Stati liberi troppo pericolose . Non è
gente tanto vaga di mangiare insieme,
e ricevere forestieri • Tengono cosa
brutta chi negasse a qualsisia l' allog-:
giar seco: gli dà secondo il potere di
quel che v'è . Qua~do. non ve n'è
più, lo mena senza mv1to a casa un
altro; che gli tratta ambidue con pari
umanità ; conoscansi o no; che al debito verso al forestiere ciò non importa . Se nel partire chieggono alcuna cosa , s' usa darla , e con pari sicurtà chiedersi l' uno all' altro . Cari
hanno ì presenti : ma non vogliono per
questi restare obbligati, nè obbligare ;
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XXII. Mangiano co' forestieri festevoi mente. Levansi da dormire molto
tardi , e lavansi con acqua per lo più
calda; essendovi guasi ~e.mpre v_erno ;
e vanno a mangiare ciascuno m su:i
seggiola , e deschetto, e spesso armati : poi alle faccende . Consumare ìl
dl , e la notte beendo , non è biasi~
mo; ubbriacansi, e dannosi non cattive parole, ma ferite, e morti • Del
fare paci private, parentadi, lor Prin~
ci pi , e della pace, e della guerra consultano a tavola: come quivi piu che
mai l'animo apra i concetti piccoli, e
si riscaldi a' grandi. Astuti non sono,
nè scaltriti : hanno ancor oggi in su
la lingua quello che nel coraggio; perchè il luogo è libero . L' altro giorno,
vista la mente di tutti , ne ritrattano
a digiuno, avuta considerazione all'un
tempo, e all'altro. Consultano, quando non sanno fingere : risolvono ,.
quando non possono errare.

Statim e somno, quemplerumque in diem
extrahunt, Javan~ur, srep/us ealida, ut
apud quos plurtmum hiems occup.1t.
Lauti, cibum c.apiunt: separ atte singu)is
sedes & sua cuique mensa. Tum ad negotia, nec minus stepe ad convivia procedunt armati • Diem noé1enrque continuare potando, nuJJi probrum. Crebrte
ut inter vinolentos rixte, raro conviciis,
stepius ctede & vt~lneribus transiguntur. S ed & de reconciliandis invicem
inimicis, & jungendis affinitatibus, &
adsciscendis Principi bus, de pace deniqt1e ac bello plerumque in conviviis consultant: tamquam nullo magis tempore
aut' ad simplices cogitationes pateat animus, aut ad magnas incalescat. Gens
non astuta nec callida: aperit adhuc
secreta peéloris, Jicentia loci. Ergo dete8a & nuda omnium mens ., postera
die retraflattir : & salva utl'iusque
temporis ratio est. Deliberant , dum
fingere nùciunt: constituunt, dum er·
rare non possunt.
XXIII. Fanno bevanda d'orzo , o
XXIII. Potui humor ex ordeo aut frumento, in quandam simititudinem vini di grano , a similitudine \"li vino ; e
cl1'rruptus • Proximi ripte & vi.num del vino comprano i vicini al Reno.
mercantut. Cibi simptices; agrestia po- Mangiano cose naturali, pomi salva·
ma, recens fera, aut lac concretum. Si- tichi , cacciagione fresca , o latte rapne apparatu, sine blandimentis expel- preso . Senza apparecchi , senza condi·
lunt Jamem, .Adverrns sitim, non eadem menti si sfamano . Nella sete sona
temperantia. Si indulseris ebrietati , meno temperanti . Lasciandosi ìmbria ..
suggerend~ quar:t.t!m concupiscunt ! ha~d care, e tracannare quanto vogliono 1
minus faete vtttts, q1~am armts vm- si v!nceranno col vino più che con l'
armi.
centur.
XXIV. Un solo spettacolo fanno ,
XXIV. Genus speélaculorum unum atque in omni cd!tu idem. Nudi jwvenes, e tutti il medesimo. Tra molto mc- .
qui bus id ludicrum est, inter gladios nar di picche, e spade si lanciano , ·e
se atque infestas frameas saltu jaciunt. saltano giovani ignudi ; in cui ha fatExercitatio artem paravit, ars decorem. to l'esercizio maestrfa; e questa è la
Non in qurestum tamen aut mercedem: bellezza . Il premio di tanta arditezza
quamvis audacis lascivite pretium est, è il piacere delli spettatori . Ti mara#LJO/uptas speélantium • .Aleam ( quod mi- viglieresti come sobrii trattino il giuo~
rere) sobrii inter seria exercent, tanta co per cosa grave; o perdano, o viniucrandi perdendive temeritate , ut cum cano , si pungono sl rottamente , che
omnia defecerunt, extremo aG no vis simo quando n' è-ito ogni resto , mettono
jaé1u de libertate & de corpore conten- per ultima posta la libertà ; e chi la.
aant. Viélus voluntarù1m serviwtem a- perde, s' arreca a essere schiavo , . e
dit. Qjeamvis junior, quamvis robii- lasciasi, benchè più giovane , e robu·
stior, alligari se ac venire patiwr. sto , legare, e vendere. E tanta bestia··
Ea est in re prava pervicacia: ipsifi- lità eessi dicon . fede) osservano in.
dem vocant. Servos conditionis hujus cosa malvagia . Vendono sl fatti sc:h1aper e-0mmercia tradtmt, tU se quoque v i per levarsi dinanzi la vincita ver·
p udcre viflotid! exsolvant •
gognosa.

'
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XXV. CeteriNervis, non in nostrum
XXV. Gli altri schiavi non ser·
morem , descriptis per familiam ministe- vono , come i nostri , alle bisogne
Yiis utuntur. Suam quis9ue sedem, suos della famigl.ia ; ciascuno tiene casa
penates regit •. Frumentt rf!odum domi- da se : il padrone si fa dare , conus, aut pecort.r, aut vestts, ut colono, me a lavoratore· , tant0 grano , carinjungit: & servus haElenus paret. Ce- ne , e panno -: quello schiavo non
tera .domus ~ffecia, uxor ac liberi ~x.re- è tenuto ad altro : i servigi di casa
quuntur • Verberare s.ervum , ac v~ncu- fann~ la moglie, e' figliuoli • BastonaJis & opere coercere, rarum. Occrdere no, mcate-nano , angariano i servi di
solent, non disciplina & severitatt:, rado . Uccidongli , noa per gastigo, e
sed impetu & ira , ut inimicum, nisi severjtà ·' ma per furore , e fra, come
quod impune. Liberti non multum ·su- un. mm1~0; ma non gne .ne va nulla.
pra s.ervos sunt: raro aliq~od .m~men- I. !tberat1 soa poco meglio che schiatum tn domo , num9uam m ctvttate, VI : rade ·v olte hanno grado alcuno ia
exceptis .dumt.axat i1s gentibus qute re- casa : nella città noa mai, se noa sotgnantur. Jbi enim & super ingenuos &
to Principe; perchè qt:1ivi essi ca:valsuper nobiles adscendunt . .Apud ceteros., c;ano i_ cittadini . ben nobili i ma dove i
impares libertini .lib.ertatis argumentum liberati son da meno che 1 n0bili , è
sunt.
segnale che v.i è libertà .
XXVI. Fenus agitare & in usur.as
XXVI. Non .conoscono interessi, nè
extendere, ignotum: ideoque magis s.er- usure : che è più, che averle vietate
vatur, quam s-i -vetitum ess~t • ..A'gri Ogn_i villagg-io piglia scambievolment~
p~o numero cuttorum ab un~versrs per tanti terreni , quanto possono i suoi
vtces occupantur, quos mox mter se se- coltivare , spartendoli secondo gtt'\licundum drgnationem partiuntur. !'acili- tà . .La camp~gna grande agevo'la 10
tatem partlendi, camporum sp.at1a prte- spartire : semma ogn' anno maggestant •..Ai·va per annos mutant, & su- se nuovo , e loro soverchia terreno :
per.e-st ager : nec enim cum ubertate &
perchè non gareggia la fat.jca loro coa
mnpli.tudin.e soli labore c.ontendunt , ut
fe_rtilità '· e ampiezza <le' campi, con
pomaria conserant, & prata separent, tl piantarvi. an.cl~e pomieri , chiuder
& hortos rigent: sola terrre sege~ im- pratora, e g1ardm1 annaffi.are: frumenti
peratur . Unde annum quoque tpsum soli vogliono dalla terra ; però lo stes~
non in totidem diserunt species. Hiem.s ~o anno l<?ro vuol men0 stagioni •
& ver & test.as 1.ntelleéTum ac vocabu- Verno , primavera , e state vi sono
la habent: autumni pe.rinde nomen ne nomate, e intese: d' autunno , nè nobona ignorantur.
. .
me, nè frutto vi ha~
XXVII.' Funerum mdla amb1t10. Id
XXVII. In esequie niuna premura:
solum observatur, 11.t corpor.a clarorum solamente con certa spezie di legne arvirornm certis tignis crementur .• Str.uem dono i corpi de' segnalati . Nè vesti
,·ogi, nec vu·t ibus, nec odoribus cumi>- nè odor~ gittano in su la catasta : J~
lant: st~a cuique arma, quorundam igni sue armi , e a qualcuno il cavallo , Il
& equus adjicitur. S epulcrum ces;pes sepolcro fanno ~i c~spugli . Le gravi
erigit. Monumentorum ar.duum & ope- arche, e memorie ~1 . grande opera e
rosum honorem, ut gravem defunElis, dura. fuggot?O, .quasi 1_11fr~ngano ·i de·
adspernantur. Lamenta~ ac lacryma.1 ci- font! ._ Lasciano tosto 1 piagnistéi ; e
to 0 dolorem & tristitiam tarde po- tardi 1! dolore, e la maninconia. Alle
n~n.t. Fer:'i.nis tugere honestum est~· donne è onesto piagnere i defunti: agli
v1ns memrntsse.
uomini ricordarsene.
XXVIII. H~c in commu.ne ., de oXXVIII. Queste cose abbiamo in·
mnium Gerrnanorum origine ac moribus teso dell' origine, e costumi di tutti i
accepimus. Nu,nc singularumgentium in- Germani in generale; ora dirò lor Jestituta, ritusque quatenus differant : ghe, e ~ostumi di~erenzia~i ; e quai
qute nationes e Germania in Gatlias com- Germani passarono m Gallia. Dice il
migrnverint, expediam. Validiores o- divii:io Giulio_, Re delli Autori, che i
Jim Gallorum res fuisse summus.Auè1o- GaJh furon già molto possenti; onde
t·um
an1$~

!a

'
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ancora è da credere che passassero in
Germa~ia . E quanto poco fiume impediva li più forti o'ccupare , e cangiare sedia .ancor comune , e tra niune potenze divisa~ Tennero adunque
il didentro -alla Ercinia , Reno , e
Meno fiumi gli Elvezii : e il difuori
i Boji : gente Gallica ambi . Il nome
di Bojemi vi mantiene ancora l' antica memoria; se ben mutati gli abitatori. Ma se gli Aravisei passarono
dagli Osi nazion Germana in Pannonia , o gli Osi dagli Aravisci in Germania , è incerto ; tenendo ancora la
medesima favella, leggi, e costumi ;
perchè già vivevano l' una, e l' altra
riva con la medesima povertà, libertà, beni , e mali .• I Treviri, e Nervii molto si pr.egiano d'esser originali
di Germania , e per questG glorcioso
sangue non somigliare i Galli dì corpo , nè di fiacchezza. L\ riva del Reno abitano senza dubbio Germani popoli ,, Vangioni , Tribo.ci, Nemeti,
Ubii ; e questi se bene hanno meritat-0 d' .essere Colonia romana , e più
volentieri 6i chiamano da chi la fondò , Agrippinesi ; non per ciò arrossano di loro origine • Già passarono di
qua <lal Reno , e trovati fedeli furon
posti in su fa. riva, per lo passo cfu.iudere, e non aprire

bile est, etiam Gallos in Germaniam
transgressos. Qgantulum enim amnis
obstabat, quominus, ut . qu<eque gens evaluerat , occuparet permutaretque sedes
promiscuas adhuc, & nulla reg-norum
potentia divisas : Igitur i~ter Herciniam silvam, Rhenum~ue (!)' Mcenum
11mncs, Helvetii: ultertora Boji, Gallica utraque gens, tenuere. Manet adhuc Boiemi r;on:en , signi.fic~tque lo~i
_peterem memortam , quamvrs mutatis
cultoribus. Sed utrtwv.fr.avisci in Pan1;rmiam ab OJ is Germanorum natione ,
an Osi ab .A"raviscis in Germaniam commi .,raverint, cum eodem adbuc sermone,
in '.·titutis, moribus utantur , incertum
e·, t: quia pari olim inopia acJibertate,
eadem utriuu.1.ue ripte bona malaque erant. Trevert & N.ervii circa adfeètatiomm Germanic<e originù . uttro ambitiosi sunt, tamquam per hanc gloriam
sanguinis , .a similitudine & ;nertif
Gatlori..1m separentur. Ipsam Rhent r1haud àubie Germanorum populi coJtmt, Vangiom:,s , Tribo.ci. , Nemetes.
Vbii quidem, quamquam t·oma13a Co' Jonia esse meruerint, ac libentius .A"grippinenses conditoris 'sui nomine v.o-centur., -origine(''') erubescunt transsressi
olim, & experimento fidei super tpsam
Rheni ripam coUocati, u t arcerent, non
ut custodirentur .•
XXIX. I Batavi tutt-e queste genti
XXIX. Omnium harum gentium 'fJÌI'·
:tute prtecipui Batavi, non mttttum ex avanzano in virtù: abitano l' isola viYipa, sed insulam Rheni amnis colunt, cini alla ripa del Reno: erano Catti ,
Cattorum .qt~ondam populus, & seditio- e per le discordie di casa ritiratisi
ne domestica in eas sedes transgressus, quivi, divennero p-arte del nostro Im·
in quibus par.s t·omani Imperii jie1'ent. perio , e si mantengono tale onore co'
Manet honos, & anti~ute societatis in- bei privilegi antichi • Da' balzelli , e
signe. Nam nec tributts contemnuntur, accatti uon è loro cavato il sangue ,
'J'Jec publicalf&s atterit. Exempti·.oneribus nè gli occhi dalli esattori • Sono ·esenti
& collationibus , & tantum in usum da decime , e prestanzoni • Serbansi soprceliorum sepositi , velut tel.a atqt~e lamente a' bisogni della guerra , quasi
.arma bellis reservantur • Est in eodem cappate armi • Nel medesimo grado
obsequio & Mattiacorl!m r:ens. Protu- sono i Mattiaci , essendosi fatta la
1it enim magnitudo Popult romani ul- grandezza del Popol romano oltre al
tra Rhenum , ultraque veteres terminos -Reno, e alli antichi termini dell' ImImperii reverentiam. Ita sede finibusque perio, riverire . Cosi vivono con la
in sua ripa, mente animoque nobi.scum -stanza , e confini nella lor riva ; ma
agunt, .cetera similes Batavis, nÌ4"i quod -con la mente e cuore, con esso !loi ,
ipso
m

pam
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ip~o ad~uc terr.t su~ sofo, & .cte~o a· in tutto simili a' Batavi ; se non che
crrus ammantur. Non numeravertm mter quella terra, e quell'aria li ci fa an·
Germanice populos , quamquam trans -cor più devoti . Tra i Germani non
Rhenum Danubiumque r:onsederint,. eo.s conto , se ben posti oltre al Reno , e
qui decumates agros exercent: Leyrsst- Danubio, quei che lavorano i terreni
mtts quisque Gatlomm, & mopta au- addecimati. Infimi Galli cacciati dalla
dax, dubite possessionis so!um occupave- fame presero quel paese senza certo
re. Max limite auélo, pr-0motisque prte· padrone : allargati , e afforzati , li te·
sidiis, sinus Imperii, & pars Provin- lliamo per un ricetto, e parte dì Pro·
cite habentur ,
vincia dell'Imperio.
XXX. Ultra hos Catti initium sedis
XXX. Di là da questi con la selva
ab Hercinio saltu inchoant, non ita ef Ercinia cominciano , e con lei fini·
fusis ac palustribus Jocis, ut ceterte ci- scono i Carri: non sl piano paese, e
vitates, m quasGermania patescit. Du- paludoso come l' altra Germania , esrant siquidem colles, paulatimque rare· sendovi telline, che continuate alquanscunt: & Cattos suos saltus Hercinius to diradano . Hanuo i torpì più duri:
prosequitur simuZ atque deponit • Du- membra raccolte: viso bizzarro; e più
riora genti corpora, striéli artus, mi- vigor d' animo : buon discorso, (per
nax vulttts , & major animi vieor: G'ermani ) e accortezza in dare i carimultum eUt inter Germanos) rattonis chi a chi sa: ubbidire a chi gli ha a
tre solertite: prceponere eleélos , a11dire ri eder le file: conoscer 1' occasioni :
prtepositos., nasse ordines , inteltigere frenar gl' imperi .: il giorno ordinare ,
occasiones , dijferre impet us, disponere la notte fortificare: dubbia Ja fortuna,
diem , vallare noélem , fo rtuna_m inter certa la virtù reputare: e, quel che di
dubia, virtutem inter certa numerare: rado avviene, e per mero saper di
quodque rarissimum , nec n:si ratione guerra, far piu fondamento nel Capidisciplin& concessum, plus reponere in tano, che nell' esercito. Tutta la forDuce quam in exercitu. Omne robur in za è negli uomini a piedi : .i quali ol- "
pedi te, quem super tlfma, ferramentis tre all' armi caricano di ferramenti, e
quoque & copiis r:oonerant • .Alias ad provisioni. Gli altri pajono andare soprcelium ire videas, Cattos ad bellum , lamente a combnttere ; i Catrì alla guerRari excursus & fortuita pugna.• eque- ra. Di rado scorrere, e a caso venire
strium sane virium id proprium, cito a battaglia , perchè il proprio delli a
parare vic1oriam, cito cedere, Velocitas cavallo è presto vincere, presto cedejuxta formidinem, cunélatio propior con- re. La velocità -s' accosta a paura , la
stantite ut~
tardità a fermezza.
XXXI. Et aUìs Germanorum populis
XXXI. Quel che negli altri popoli
1uurpatum, rara & privata cujusque ùi Germania usa solo qualche gran
audentia , apud Cattos in consenrnm bravo , i Catti tutti osservano per mavertit, ut primum adoleverint , -crinem gnanimo boto; tosto che son fatti uobarbamque submÌttere, nec nisi hoste mini di lasciarsi crescere b.;irba, e cacteso exuere votivum obligatumque vir- pelli, si abbiano ammazz:h'o un nimituti oris habitum • Super sanguìnem co, Allora sopra quel sangue, e quelle
& spolia., revelant frontem, seque tum -spoglie , si tondono, e scuopron la
demum pretia nascendi retulisse, di- fronte , e tengonsi d'aver sodisfatto all'
gnosq1~e patrif ac P,arentibus ferunt.
obbligo t!ell' esser nati , e degni della
lgnav1s , & m1bell1bus manet squalor. patria , e de' genitori . I codardi ·si
Fortissùr~us qu~s~uç fer~eum in~uper an- stanno nella loro squallidezza • I più
nulum ( tgnommtosum rd gentt) 'Velut 'Valorosi portano di più un anello di
"lJinculum gestat, donec se c&de bostis ferro ( cosa vergognosa a quella naziottbsolvat. Plurimis Cattorum hic pla- ne) quasi per catena , sino a che con
cet habitus. J amque canent insignes &
1' uccidere un nimico non si disciolgohostibus simul, :ruisfJ.ue monstrati • O- no • Piace a' piu .de' çfil.ti tal portatumnium penes lios initta pugnarum: htèc ta . E già canuti son guardati , e moprima semper acies, visu nova , Nam strati eziandio a' nimici , QJ.iesti. cone
mrn})4
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minciano le battaglie:- questi son sem·
ne in pace quidem vultu mitiore man- pre la prima schiera, di strano aspetto ·
stiescunt . Nu/Ji domus , aut ager, 1iut nè anche in pace rasserenano punto l~
aliqua cura: prout ad quemque venere faccia. Niente hanno, nè fanno : dove
aluntur, prodigi alieni , contemptores vanno, ivi mangiano : di quel d' altri
st~i , ~o~ec exsangui.s seneélus tam dura: son prodighi ; il loro disprezzano: tan'Utrtutt tmpares f acrat •
to che per vecchiezza più non possa·
no sl dura virtù •
XXXII. Dopo i Catti, il Reno già
XXXII. Proximi Cattis certum jam in canal proprio, e degno d' esser conttlveo Rhenum, quique terminus esse fine, trova gli Usi pii , e i Tenteri •
sufficiat, Usi pii ac Tenéleri colunt. Questi non meno , che i Catti a pieTenéleri super salitum bellorum decus, de , oltre all' altro pregìo d' arme, son
equestris disciplinie arte priecetlunt • lodati a cavallo~ Cosi forono allevati,
Nec major apud Cattos peditum latH, e seguitano . Questi sono gli scherzi
quam Tené1eris e~uitum. Sic instituere di lor fanciulli , i giuochi de' giova·
majores, posteri 1mitantur. Hi /usus ni , e continuano i vecchi. I caval. infantiHm, htec juvenum temulatio, per- li son parte della famiglia , e ragioseverant senes. Inter familiam, & pe- ne di redità , che viene non al figliuonates, & jura successionum, equi tra- lo m_aggiore , ma al più feroce , e
duntur : excipit filit1s, non 11.t cetera
maximHs natu , sed prout ferox bello guerriero.
& melior.

XXXIII. ]uxta Tentleros Brut/eri
olim occurrebant: nunc Chamavos e'.'ì'
• ./..(ngrivario~ immigra_sse narr:z~ur, P!1,,~
•

s1s BrutteYJs ac penttus exctsts, vrc1narum consensu nationum, seu sup_erbite
odio , seu prtedte dulcedine , seu favore
quodam erga nos Dearum; nam ne spet.1acuto qr-idem prcelii invidere: super
lx. miUia non armis telisque romanis,
sed, quod magnificentius est, obletlationi ocutisque ceciderunt. Maneat quteso, duretque gentibus si non amor no{tri , at certe odium sui; quando urgentibus Imperii fatis, nihil jam prtestare Fortuna majus potest, quam hostium discordiam.
XXXIV. :A_n1:rivarios & c.hamavos
.a tergo Dulg1bm1, & Chasµars cludimt,
alii:equr: gentes haud perinde memora·
tte • .A fronte Frisii excipiunt. Majoribus _Minoribu!~Ue Frisiis voca.butum
est , ex modo v1rium. Utrtequte nationes
·Usque ad Oceanum Rheno prtetext,m tur ,
ambiuntque immensos insuper lacus, &
romanis classibus navigatos • Ipsum
quinetiam Oceanum itla tentavimus.. Et
superesse adhuc. Herculis columna.s fa·
.m a vulgavit: sive adiit Hercutes, seu
quidquid ubique magnificum est, in claritatem ejus referre consuevimus. Nec
defuit audentia Druso Germanico , sed
cbstitit Oceanus in se simul atque in
Her-

XXXIII. Dopo i Tenteri ne venivano i Brutteri : or diconsi esserne
stati cacciati, e distrutti da' Ca ma vi,
e Angrivari , di volontà de' vicini per
troppo orgoglio , e per dolcezza di
preda; o ci hanno gl' Iddii favorito di
far morire, oltra a sessantamila, non
di ferro romano; e .,, quello che più
magnifico è, gli han fatti spettacolo ,
e diletto a' nostri occhi • Deh rimanga, e- nelle genti duri, se non amore
a noi , rabbia tra loro ; poichè la discordia de' nemici è lo maggiore ajuto che -a minaccianti fat~ dell'Imperio
possa porgere la Fort~na.
XXXIV. Dietro a' Camavi , e Angrivari sono i Dulgibini, Casuari , e
altri non cosi ricordati • Dinahzi i
Frigioni 1 detti Maggiori , e Minori ,
per loro forze diverse • Vanrto secondo il Reno insino all' Oceano, Hanno
dismisurati laghi , navigati datl' armate romane : e tentam,mo da -;. quella
banda l' Oceano. E fama è che ancor
yi sia no , le colonne d' Erç:ole :' o per
4
esserci stato, o per . volergli il Mondo
attribuire ogni cosa gloriosa • Drusç>
Germanico l' ardl , ma l' Oceano non
ha lasciato scoprirne più oltre di lui ,
nè d'Ercole • Niuno poi l' ha tentato ; essendo più riverenza , e sanV 2
tità
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Herculem inquiri, 1\flJx nemo tentavit: tita credere fatti degl' Iddii , che sasanEU.isque ac reverentius visum , de perli .
aélis Deomm credere , ql-iam scire .
XXXV. Haflenus in Occidentem ,
XXXV. Insino a qui abbiamo veGermaniam novimus, In Septemtrionem, duto la Gennania da Ponente . Da
ingenti fiexu redit, .Ac primo statim Settentrione ella fa un grande arco •
Chaucorum gens, quamquam incipiat a Prima vi sono i Cauci , benchè ella
Frisiis , ac partem Jitoris occupet, o- cominci da' Frigioni , e tenga parte
mnium quas- exposui gentium tateribus del lito • Tutte le dette genti costegobtenditur, donec in Cattos tuque sinue- gia , sino a che ne' Catti entra , i
tur: tam immensum terrarum spatium quali sì grande spazio non pur piglianon tenent tantum Chauci, sed & im- . no, ma riempiono ; nobilissimo popJent: populus inter Germanos nobitis- polo in tra i Germani : mantehgono
.s:imi~s .> quiri~e ma_gnitu~in,em suam, ma,tit la lor gr~ndezza c_on l' es~er gil!st~ ,
;ustttta tuert: sme cup1d1tate, sme 1m- non av1d1 , non msolent1 ; qu1et1 ,
potentia, quiett' s_ecretiqtfe > nutta prov~- e ritirati; non accat~on brighe. di guercant betta, nutl1s rapttbus aut latroct- ra, non rubano , ne saccheggiano, e,
~iis populantur, Idque priecipuum vir- quel che è segno di lor virtù, e forze,
•utis ac virium ai·gumentum est, qu<>d non sovrastanno agli altri per via cl'
-ut superiores agant, non per injuria..f ingiurie. Hanno tuttavia tutti pronte
ad sequuntur, Ì'rompta tamrm omnibus l' armi , e, se bisogna, gli esercfri; e,
arma, ac, si res poscat , exercitus .• · benche in pace, la medesima riputapluriY(lum virorum equor11mque; & ~uie- zione •
scent1bus eadem fama.
XXXVI. In latere Cbaucorum, CatXXXVI. AI!ato a' Cauci , e Catti'
"torumque ~ Cherusci nimiam ac marcen- sono i Cherusci : lasciati stare , e
tem diu pacem itlacessiti nutrierunt. marcire in pace lunga , soverchia , e
~dque J~cundius, quam tutius fuit J. quia gioconda più che sicura; perchè la cer- '
1nter impotentes, & validos fatso quie- via allato al lione, come può riposascas: ubi manu a!f_itur , mod'estia ac re ? co!Ile si viene alle mani , i buon.i ,
probitas nomina superioris sunt , Ita e belli sono i più potenti : però i
qui otim boni tequique Cherusci, ntmc Cherusci , che già avevano questo noinertes ac st11lti·vocantur: Cattis viélo- me, or son detti dappochi , e stolti ;
ribus fortuna in sapientiam cessit. ('") e_ la. fortuna de' çatti , che gli- hanno
T aélt ruina Cherusc~rum & Fasi con- vmt1, è passata m saviezza. La rovitermina gens, adversarum rerum ex te- na de' Clìerusci cadde addosso a' Fosi
quo socit , cum in sectmdi's minores lor confinanti, minori di loro neUe cose prospere ,, e compagni uguali ne11~
Juissent.

XXXVII. Eumdem Gennaniie .finum

proximi Oc~no C imbri tenent : parva
mmc civitas, sed gloria ingens .• vetet"isque famie- late vestigia manent , uiraque ripa castra, ac spatia , quortem
ambitu nunc quoque metiaris mo{em manusque gentis, & tam magni exercitus
jidem. Sexcentesimum & quadragesimum 11nnum Urbs nostra agebat, cum
primum Cimbrorum audita sunt arma,
Ciecitio Metello ac Papirio Carbone
COSS, Ex quo si ad atterum Impera' to-

avverse.
XXXVII. Seguono nel medesimo
· golfo in su i> Octtano i Cimbri ~ evvi
oggi l~ citta piccola, il nome grande • V1 sorro ancora le vestigie de'
campi posti irr su 1' una, e l' altra riva 7 i cui spazii oggi mostrano lor
gran gente, ed eserciti. Secenquarant>
anni aveva la Citta nostra la prima
volta che s' uClìron l'armi de' Cimbri
nel Consolato di Cecilio Metello , e
Papirio Carbone, dal quale insino al
secondo di Trajano Imperadore sono
da

(*) Tr11lli.
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toris Trajani Consulatum computemru, da dugenrodieci anni . E tanto si pen"
ducenti.. ferme & decem anni coJligun- a vincere la Germania. In questo sì
tur. T amdiu Germania vincitur, Medio lungo tempo son seguiti di qua, e di
tam longi tf!Vi spatio, multa invicem là molti danni . Non sì spesso ci
damna. Non S amnis, non Pami, non hanno dato da pensare i Sanniti, Cai.·Hispanite, Galliteve, ne Parthi quidem taginesi , le Spagne , i Galli ,
s~pius a_dmonuere _
; quippe Regnp .Arsa- pure i Parti ; perche la libertà. de'
cts acr1or est Germanorum Jrbertas . Germani è più ostinata , che quel
Reame . E che altro che la morte
Qj~id enimaliud nobis quam ciedem Crnssi, amisso & ipso Pacoro, infra Ven- di Crasso ci può rinfacciar l' Oriente
tidium dejeélus Oriens objecerit ? .At ali' incontro del morto Pacoro , e a
Germani Carbone, &Cassio, &Scau- Ventidio sottomesso l I Germani hanno al Popolo romano rotti , o presi
ro .Aurelio, & Servitio Cepione, M
quoq11.e Manlio f1,uis ve/ captis, quin- Carbone , Cassio , Aurelio Scauro,
que simut Consu!areis exerc1tus Popu- Servilio Cepione, e M. Manlio, con
Jo romano; Varum, tresque wm eo le- cinque Consolari eserciti ; allo stesso
giones, etiam Ctesari abstulerunt. Nec Cesare tolto Varo con tre legioni . E
impune C. Marius ir.z Italia, Divus J u- non gli hanno senza costo abbattuti
lius in Gattia, Drusus ac Nero & G er- C. Mario in Italia, il divino Giulio
manicus in suis eos sedibus perrnlerunt. in Gallia , Druso , Nerone , e GerMax ingentes C. Ctesaris minte in ludi- manico ne' lor paesi ; e le gran brabrium verste. Inde otium, donec occasio- vate di c. Cesare si convertirono in
ne discordite nostrte & civilium armo- riso . Non si fece altro, sino a che
con l'occasione delle nostre discordie,
'1'U/ll, exfugnatis legionum hibernis, etiam Gall1as adfeélavere _; ac rursus pulsi e dell' armi civili , espugnate le noinde, proximis temporibus triumphati stre guarnigioni, aspirarono anche alla Gallia : e quindi cacciati , ne' semagis quam viéli sunt.
o
guenti tempi furono trionfati , anzi
che .vinti.
XXXVIII. Diremo ora de' Svevi ,
XXXVIII. Nunc de Svevis dicendum
est , quorum non una ut Cattorum Ten- che non sono, come i Catti, e Tenè1erorumve gens: majorem enim Germa- teri , un popol solo , ma tengono
nite partem obtinent, propriis adhuc na- di Germania la maggior parte, divisi
tionibus nominibusque discreti, quam- in più nazioni, e nomi sotto il nome
quam in commune Svevi vocentur. In- generale de' Svevi. Al rivoltarsi i casignegentis, oblt'quare crinem, nodoque pelli voglion esser cognosciuti dagli
sub stringere. Sic Svevi a ceteris Ger- altri Germani, e dalli schiavi . Usanmanis: sic Svevorum ingenui a servis Io altre nazioni , pochi, e giovani : o
.reparantur. In aliis gentibus seu co- per imitarli, come avviene, o perchè
gnatione aliqua Svevorum , seu ( quod e' sien lor parenti ; ma i Svevi , benstepe accidit) imitatione, rarum & in- chè canuti, si fanno la zazzera, e spestra juventte spatium : apud Svevos us- so i capelli orridi si legano in su 'l
que ad caniciem horrentem capittum re- cocuzzolo . I Signori gli tengono più
tro seqr~untur, ac stepe in ipso solo ornati e ritti , non per fare a!l' amov~rtice religant Principes & ornatiorem r~ , ma pe~ più spaventare i nimihabent. Ea cura formte , sed innoxite • c1.
Ne'iue enim ut ament amenturve : in
alt1tudinem qu.amdam, & terrorem adituri betla compti > ttt hostium oculi.r >
ornantur.
·
XXIX. Vetu.rtissimos .re nobilissimosXXXIX. Antichissimi, e nobilissimi
que S'Uevorum Semnones memorant. Fi- di tutti i Svevi si fanno i Sennoni;
aes antiquitati.r ' 1·etigione firmatur. e lo provano con la religione, In dl
Stt1to t!imporc in silvam
solenne, in una selva
·

ne

D'
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Auguriis patrum & prisca formidine
sacram,
omnes ejusdem sanguinis pop~li Leg_ationibus coeunt, ctes?que pui2t1Ce homm.e
celebrant barbari r1tus horrenda prtmordia, Est & atia luco reverenti a.
Nemo nisi vlnculo ligattu ingreditur ,
ut minor l & potestatem Numinis prte
se ferens. Si forte prolapsus est, attQtli & insurgere haud ticitum : per
humum evolvuntur. Eoque omnis sup~rstitio ·respicit , tamquam inde initia
gentis, ibi regnator omnium Deus, cetera s~bjefla atque. parentia • ..fdjicit
aùélorttatem Fortuna Semnonum: centu.m
pagis habitantur .• magnoque corpore efficitur ~ ut se Svevorum caput c~edant.
XL. Contra Lan!Jobardos pauc1tas nobititat, quod plurtmis ac valentissimls
nationibus cinéli, non per obsequium 1
sed pr<Elih & periclitando tuti sunt •
Reuaignì deinde & .Avìones , & .Angti, & Va.rini, & Eudoses, & Suaraones, & Nuithones , fiuminibus aut
silvis muniuntur. Nec quid~uam notabile in singulis, nisi quod m commune
Herthum, id est 1 Terram Matrem,.
colunt 1 eamque intervenire rebus hominum, irJ.vehi populis arbitrantur • Est
in insula Oceani Castum nemus ,, dica,
tumque in eo vehiculum veste conteéluin;
attingere uni Sacerdoti concessum . Is
adesse penetrali Deam intelligit , veélamque bubus feminis mt~lta cum veneratione prosequitttr , Lteti tunc die.r ,,
'festa loca.,, qutecumque adventr' hospitioque dignatur , Non bella ineunt, non.
arma sumunt ,. eia.usum omne ferrttm :
pax. & quies tunc tantum nota ,. tunc
tantum amata , dqnec idem S acerdos satfatam conversatione mortalium Deam
templo reddat. Mox. vehicu!um & vestes, & , si credere velis,. Numen ipsum secreto lacUI abJuitur. Servi ministtant, quos statim idem lacus hauf'h, ..;lrcanus hinc terror, sanélaque igno~ant!a,. quid sit i71ud quod tantum
pertturi vtdent.

~
. I

XLI. E.t htec quidem parsSvevorum
in !ecretiora Ge'rmànité porrig'itur. Propior ( ut quomodo paulò. ante- Rhenum,
sic nunc Dan.ubium sequar) Hermundurorum civitcu 1 fida RomaniI > eoque
soJis Germanorum non in rip11 c~mmer~
C/Um

>

D'antichi auguri e santità tremene
da,
convengono gli Ambasciadori di tutti
i popoli di quel sangue, e 'ammazzano in publico un uomo; principio d'
orrendo e barbaro sagrificio . Niuno
v' entra se non legato, per piu riverenza, e umiltà , e per mostrare la
potestà dello Iddio. A chi cadessi, non
è lecito rizzarsi : ma vassene per terra carpone • Tutto serve a mostrare che
quindi abbia origine quella gente: quivi sia lo Iddio regnatore, cui tutto
soggiace, e ubbidisce. E confermalo la
Fortuna de' Sennonì i che cento villaggi abitano , e per sl gran corpo si
tengono il capo de' Svevi.
XL. Per lo contrario i Langobardi
nobilita 1' esser pochi, perchè essendo
in mezzo a molti, e potentissimi popoli, non con l' osservanze si fanno
sicuri ; ma col cimento, e con le battaglie • Son poi Reudigni 1 Avioni ,
Angli, Varini, Eudosi , Suardonì r e
Nuitoni fortificatì da selve, e fiumi.
Nè vi è da notare ìn alcuno, se non
che in comune adorano Erto> cioè la
Mad1·e Terra : la quale credono clie
s' impaccì degli affari umanì, e sia
portata a~ popoli • Nel Casto , isola del!' Oceano , è un: bosco , ove
sta riposto un carro coperto. di drappo, cui può toccare solo un Sacerdote, il quale conosce quando v'è venuta la Dea ; e a quella ,, tirata da due
vacche, con gran devozione, va dietro. Fassi festa, e giubilo dove ella si
degna passare '· o fe~mare ~ di guerra ,
o ferro non s1 rag10na ; allora solamente si conosce, e s' mna la pace, e
la quiete. Quando ella è sazia della
conversazione de' mortali, il Sacerdote
la rimette nel tempio. Il carro, e la
coperta e se lo vuoì credere) la stessa Dea son lavati in un lago secreto ,
da cui ì sergenti incontinente sono inghiottiti. Nascene intorno terrore , e
santa i$noranza di quel che si veggano quei soli che deon morire.
XLI. Questa parte de' Svevi nella
Germania più s' interna ,. Più vicina
(per descrivere ora il Danubio, come
ho fatto il Reno) la citt'a delli Ermonduri, a' Romani fedele, e perciò
soli questi Germani trafficano oltre 'l
Re-
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cium, sed penitus '· a~qt4e Ìn sp?endidis- Reno per tutto, e nella splendidissima
sima Rhretue Provmc1re Colonia. Pas• Colonià di Rezia • Per tutto passa·
sim & sin e custode transeu»'t; & c11m no senta guardia , e noi col mostrar
ceteris gentibus arma modo castraque solamente l' armi àll' altre nazioni ,
nostra os.tendamus, his domos, viJJas· abbiamo loro aperta la strada à go~
que patefecimus, non <:oncupiscentibus ~ dere de' medesimi beni , che non ci
pensavano.
XLII. Nasce nelli Ermonduri il
XLII. In Hermunduris .Albìs orÌtur,
]lumen inclitum & notum olim ;nunc tan- fiume Albi , gia famoso : ora a pena
tum auditur, ]uxta Hermunduros Nari- ~i non~ìn_a • Allì .Eri:rionduri segujtano
sci, ac deinde Marcomani & Q!_Jadi a- 1 Narisc1 , poscia I Marcomam , e
gunt , Pneci,pua Marcomanorum gloria Quadi . Quelli hanno gran nomi , e
viresque atque ipsa etiam sedes, pulsis forze , e abitazione ~cquistatasi co•L
olim Bojis, virt11te pm·ta. Nec Na~Ìsfi virtù, cacciatone i Boi • Ne i NaQy.adive degenerant. Eaque GermantlfJ risci , e Quadi tralignano : e questa è
>velut fr:onsut., quatenus Danubio pergi- di Germania quasi la fronte, dove il
tur. Mar.comanis., Q!_{adisque tHque ad Danubio "la seconda . I Marcomani,
nostrttm memoriam Reges manserunt, ex e Quadi hanno avuto Re di lor gengente ipsorum : nobile Marobodui (?' ti insino a' nostri tempi del nobil
Tudri genus. Jam & externos patiun• sangue di Maraboduo , e Tudro. Ora
tur. Sed vis & potentia Regibus, -e-x ·sopportano Re forestieri • La forza di
auéloritate romana: raro armis nostris, essi depende dalla potenza romana :
ajutiamoli di rado con armi , spesso
-S'repius pecunia juvanwr.
·con danari'.
XLIV. Di dietro a questi sono , e
XLIII. Nec mim1s vale11t retro Mar•
sig·ni, Gothini, Osi, Burii: terga Mar- non meno forti , i Marsigni , Gotini ,
comanorum Q!4adorumque c!audunt. E Osi, Burii • I Marsigni, e i Burii
quibus Marsigni, & Burii .rermonecul- parlano, e vivono come i Svevi, Gotuque Svevos referu~t. Gothinos .galli- tini , alla lingua gallica , e gli Osi ,
ca, Osos pannonica lmgua coarg1ut non alla pannonica, mostrano che noi! son
esse Germanos: & quod tributa patitm· Germani • Oltre al pagar, come foretur : partem trìbutorum S arma tre, par- stieri , tributi il' Sarmati , e a Quatem fl.!iadi ut alienigenis impommt • tli , i Gotini, che è peggio, cavano il
Gothini , quo magis pudeat, & ferrum ferro; e tutti questi abitano poco piaejfodiunt ; omnesque hi populi pauca no, ma gioghi , e boschi • Perché la
campestrium , ceterum saltus , & ver• Svevia è divisa da un) Alpe continotices montium jug11.mque insederunt. Di- vata ~ oltra la quale vivono molte
rimit enim :rcinditque Sveviam conti• genti •· I Ligii gran nome spandono
nuum montfrrm jugum, ultr·a quod J!lu- per le città • Basti- nominare le più
rimre gentes agunt • Ex quibus .latissi- poderose: Ari i, Elveconi , Manimi ,
me patet Lygiorum nomen in plures ci- Elisii , Naarvali. Qùesti mostrano un
vitates diffiuum. Valentissimas nomi- bosco d' antica divozione guidata da
n11sse sufficiet, Jfrios, Helveconas, Ma- un Sacerdote vestito da donna .• Ma
nimos, Elysios, Naharvalos • .Apud i Romani tengono quivi esser CastoNaharvalos antiqttte religionis tucus o- re , e Polluce • Il nome di quella
stenditur. .Prresidet S acerdos }rmliebri Deità è Akis • Non vi ha Ìmmagiornatu, sed Deos interpretatione roma· ne ) non segnale d' altra religione ;
--41a Castorem Pollucemque mem'Orant. E- due come fratelli, e giovani vi sono
jus Numinis nomen Jflcis • Nulla simu· adorati. Gli A rii , oltre al superar
/aera, nullum peregrinte supr:r:ttitionis di forze li raccontati popoli, son cruvestigium ·; ut fratres tamen, Ut juve· d~li , efferati per natur~, e aggiungo!J~
n~s ·venera,ntur • Ceterum .Arii super v1 arte. Vanno coh 1t scudi neri m
vtres , qu tbus enumeratos parilo ante po· battaglia, corpi tinti, di notte scura;
pulos antecedunt, tmces, insitre feritati e come tanti nuovi diavoli fanno spi~
arte ac tempore lenocinantur. Nigra scu- ritare il nimiço ; per che gli occhi
ta,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

SO·

LA GERMANIA
ta, tinaa corpora, atus ad fra1lia no- sono in tutte le battaglie i ,Primi vin·
él~s legunt: ipsaqi1;e formidtne a;que ti • Di là da' ligi sono 1 Gotoni ,
umbra feralis exercttus terrorem mfe· sotto regno un poco più rigido, che
runt, nullo hostium sustinente novun: l' al.tre genti Germane; non però pri·
ac velut infernum adspeétum ,· nam prt· vati ancora affar to di libertà. All' uscir
mi in omnibus prceliis oculi vincuntur. dell' Oceano sono i Rugii , e i LemoTrans Lygios Gothones regnantur, pau· vii, e tutti portano lor _proprii scudi
lo jam adduffius quam ceterttJ Germano- tondi , spade corte , e ubbidiscono a
fUm gentes .; nondum tamen supra tiber· Re;
tatem • Protinus deinde ab Oceano Rugii , & Lemovii : omniumque harum
gentium insigne, rotunda scuta, breves
gladii, & e~ga Reg~s l!~s~quium •.
XLIV. Styonum ~tnc c1v1tates: 1ps.o
JçL V. In su '1 proprio Oceano sono
in Oceano prttJter v1ros armaque classt· le città de' Sujoni, oltre a molti uobus valent. Forma navium eo dijfert, mini , e armi , possenti anco in mare.
quod utrimque prora paratam semfer Le navi senza vele con due prue post1ppulsui frontem ag·i~: nec. velis mm~ sono sempnt dinanzi abbordare: i remi
strantur , nec remos tn ordmem latert· non sono dalle bande ordinati , ma rinbus adjungunt. Solutum ut in quibus- fusi, come s'usa in certi fiumi , da
dam fi_uminum, & mutabile ut res po- volgerli per ogni verso . Pregiano le
Jcit , hinc vet ittinc remigium • Est a· ricchezze : però uno li comanda senza
pud itios & opibus honos: eoque unus eccezione, . o privilegi • Non posso~
imperitat , nu/Jis jam exceptionibus, pç>rtar arm1 comunemente, come PII
non precario jure parendi . JV.ec arma,, alh:j Germani; ma stanno S€rrate, e
ut apud ceteros Germanos , tn promt· custodite da' servi : perchè l' Oceascuo, sed clausa sub custode, & qui- no li difende da' subiti assalti de' nidem servo : quia subitos hostium incur- mici , e l' arme in mano a' soldati
sus prohibet Oceanus: otiosa porro ar· in tempo di pace , si converte agematorum manus facile lasciviunt. Enim volmente in licenza. E di vero, il dar
vero neque nobilem , neque ingenuum, arme in custodia ad uomo nobile , e
ne tibertinum quidem armis prttJponere gentile , nè anche libertino , non è uregia utititas est.
tile al Re.
XL V. Trans Sujonas aiiud mare,
XL V. Dopo i Sujoni è altro mapigrum , ac prope immotum, quo cingi re pigro , e quasi fermo ; oltre -al
cludique te1•rarum orbem hinc fides : qual si crede non esser più terra ,
quod extremus cadentis jam Sotis fut- per questa ragione , che 1' ultimo
gor in ortus edurat, adeo darus , ut splendore del Sole che si corica, vi
sic/era hebetet • Sonum insuper (''') e- dura sino a che si leva , tanto chiamergentis- audiri, formasque Deorum , ro , che abbacina le stelle; aggiugnevi
& radios capitis adspici persuasio ad- l' immaginazione, che si senta il suo-·
jicit • Itluc usque ( & fama vera) no che egli rende nell' attuffarsi , e
tantum Natura. Ergo jam dextro Sve- mostri visi d' Iddii, e razzi in capo •
vici maris litore lEstyorum gentes al· Più oltre è vera fama, cbe non opefou ntur : qtJibus ritus habitusque Sve· ri la Natura . Ora il destro lito del
vorum , lingua britannicte propior • mar. Svevo bagn~ g!i Estii_ : tengon
Matrem Deum venerantur: insigne su- leggi , e costumi di Svev1 ; lingua
perstitionis, formas aprorum gestant. più simile~ a Britanno . Adorano la
Id pro armis omniumque tutela, secu- Madre degl' Iddii: portano figure dì
rum DllttJ cultorem etiam inter hostes cignali per insegna di lor religione ; e
prttstat • Raru• ferri , frequens fu- queste servon loro per armi, e sicu·
stium
rezt6ò

(*) meraemi-s •
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ttium usus. Frumenta ceterosque fru- rezza anche tra' nimici. Rade volte u•
tlus patientius quam pro solita Ger- san ferro , ma bastone . Per ricorre
manorum inertia laborant. Sed & ma· grano , e altri frutti , lavorano con
re scrutantur, ac soli omnium succinum , più pazienza che altri Germani • E
quod ipsi glesum vocant , inter vada, nel mare per le prode, ·e riflussi peatque in ipso litore legunt. Nec qua: scano l'ambra, che chiamano gleso ;
nt;tura qui;ve ratio gignat, ut .Barka- senza cercare, nè sapere , come Barns, quiesrtum compertumve; dru qum- bari , come si generi , nè sua virtù ;
etiam inter cetera ejeRamenta maris ja- anzi un tempo stette tra le mondiglie
cebat, donec luxuria nostra dedit no- che approdano, sino a che le nostre
men. Ipsis in nullo usu, rude legitur: pompe la fecion conoscere . Essi non
informe perfertur, pretiumque mirantes l' adoperano ; rozza la ricolgono , e
accipiunt . Succum tamen arborum esse vendono ; e del prezzo si maravigliaintetligas: quia terrena qua:dam atque no. E 1 umore, che cola da arbori :
etiam volucria animalia plernmque in- tal volta animali di terra , e uccelli
terlucent, qua: implicata humore, mox vi s'impaniano: la materia rassoda, e
durescente materia, cluduntur. Fecun- vedili la entro. Sì come adunque in
diora igìtur nemora lucosque, sicut e- Levante sono arbori che sudano inrientis secretis, ubi thura balsamaque censi , e balsimo , così credo io che
sudantur, ita Occidentis inrnlis terris- in Ponente ve ne sieno che da' razzi
que inesse crediderim .; qua: vicini SoJis del Sole percossi stillano quest'umore;
radiis expressa atque tiquentia in pro- e ne caschi nel mar vicino, e alle
ximum mare labuntur, ac vi tempesta- prode lo mandino le tempeste. L' amtum in adversa litora exundant. Si na- bra, se vi accosti il fuoco , arde , coturam succini admoto igne tentes , in me facellina., nutrisce fiamma oloromodum teda: accenditz~r 3• alitque fiam- sa, e grassa , e struggesi come pece ,
mam pinguem & olentem: mox ut in o ragia. Dopo i StJjoni ne vengono
picem resinam7.1e /entescit. S itonum 0[!en- i Si toni , simili in tutto, se non che
tes continuantur. Cetera' similes, uno vi signoreggia una femmina ; tanto
aifferunt ' quod femina dominatur : in tralignano non pure dalla liberta ,
tantum non modo a libertate, sed etiam n~a nella s~rvitù . Qui finisce la Svea servitt&te degenerant. Hic Svevia: finis. via.
XL VI. Peucinorum , Venedormnqt(e,
XL VI. I Peucini, Venedi , e Fen& Fennornm nationes Germanis an S a1- ni , non so se Germani sono, o Sarmatis adscribam dubito, quamqi:am Peu- mati : benchè i Peuci.'1i, che altri dicini, quos quidam Bastarnas vocant ,--- cono Bastami, siano nel parlare , ri.rermone, cultu, sede, ac domicitiis, ttt sedere, vestire , abitare, i medesimi
Germani agunt: sordes omnium ac tor· che i Germani ; ma di tutti la fec·
por. Procerum connubiis mixtis, nonni· eia, e vitta. I nobili imparentati co'
);il in S armatarum habitum fa?dantur. Sarmati vi hanno introdotto il vestir
Venedi multum ex moribus traxerunt • laido. Da loro molto ritraggono i VeNam qùidquid inter Peucinos Fennos- nedi. Vanno rubando per quanti bo.que sitvarum ac montium erigitur, la- schi , e monti ha tra i Peucini , e
trociniis pererrant. Hi tamen inter Ger- Fenni. Questi nondimeno passano più
manos potius referuntur, quia _& do- per Germani, perchè fanno case ,.. por·
mos figunt, & scuta gestant, & pe· tano scudo, e premono in esser corri·
dum usu ac pemicitate gaudent , qute dori; diversi in tutto questo da i Sar·
omnia diversa S armatis sutit, in ptau- mati, i quali vivono in su carri, e a
stro equoque viventi bus. Fermis mira cavallo. J Fenni hanno gran ferocita,
feritas, fa?da paupertas , non arma, brutta povertà, non armi, non caval·
.non equi~ .non penates: viRui herba , li, non casa; pascqn' erba J veston pel·
vestitui petles, wbile humus. Sola in li, dormono in terra. Le freccie d' os·
sagittis spes, quas inopia ferri ossibus sa aguzzate, perchè non hanno ferro,
.asperant. Idemque venatus viros pari· sono la loro speranza . E quel che piter ac feminas alit . Passim enim comi· gliano, sfama uomini, e donne , che
C. Tac. Tom. III.
tanX
in~
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'ta"!tur '· part~mque _prtedtC P.etun~. Nec
at1ud mfanttbus jerarum 1mbr1umque
suffugìum, quam ut in aliquo ~amorum
nexu contegantur • Huc red1Junt ;uvenes,
hoc .senum receptaculum. Id beatius ar·
bitrantur , quam ingemere agris, illa·
bvrare domibus , suas alienasque fortu·
nas spe metuque versare. Semri adversus Fomines , securi adversus Deos,
rem difficillimam adsecuti sunt, ut ittis ne voto quidem opus sit . Cetera
jam f abulosa: Hetlusros & Oxionas ora
bominum vttltusque, corpora atqt1;e artus ferarum gerere • f2!/od ego ut mcompertum , in medium relinquam.
102.
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insieme cacciano. I bambini non ripa·
rano da piogge , e fiere, se non sotto
alcuni rami d' arbori intrecciati • Qui
giovani, qui vecchi si ricoverano , e
sa lor buono piu che ammazzarsi cli
fatica ne' campi , fabbricare , roba loro , o d' altri , con paure, e speranze
trattare. Cosj stando sicuri dagli uomini , sicuri dagl' Iddii , tirano un
·gran punto , che e' son liberi infino
dal desiderio. Del!' altre cose favolose, o non chiare a me, come che gli
Elusii , e gli Ossioni abbian visi d'
uomin.i , e corpi e membra di fiere ,
mi rapporto.

IL F !NE DELL.A" GER M.A'NI..4.

;

\

1

•

..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..
,

.I l • rr..,

16~

V I T

DI

DA

c.

GIULIO

A

AGRICOLA

\

____
-

SCRITTA

CORNELIO TACITOA
..)

ir-

\.._

./fgricof'a è il seconda de' tre Opuscoli di Tacito. r argomento n' è la vita di
quel virtuo.ro e singo~ar uon::o. Dop~ succinto e. sensato pr~emio. vi si. descrive la nascita, lii prima eta d'· ./fgricola, le prime sue cariche,. le prime sue
vicende,. i suoi avanzamenti, insino al cap. ro. siegue dàcrizion delta Bretagna, ov' ei tenne comando , le sue- imprese quivi,. le vicende di quella Regione , Ja condotta del governo d' ..A"gricola in Bretagna , le sue arti in
guerra, e pace> insino a/. cap. 22 • .Altre Nazioni in. quelt' Isola scoperte, e
a?me. L' IbernJa '· Ja_ Scozia, gli Usipi quivi ~rasp<Wta~i. Guerra,, e 7;Jittoria de' Romani ,. msrno al cap. 39. Rancore- dt Dom1z1ano contro .A'grtcola,
t: sue arti. .Agricola da Bretagna tornato a Roma . Sua monte , suoi anni,
figura, onori, doviz/e. Muore a tempo: buoni r4fizii di Tacito verso ,/[gricola.
q

SCRISSE TACITO QUESTA VITA L'ANNO DI ROMA DCCCL.
·
DI CRISTO 97·

.

.
Sotta

1

. 5!

Consoli

M. COCCEJO· NERVA AUGUSTO la
III. volta.
L. VERGINIO RuFO· la III. volta.

I.

L'

antica: usanza dello scrivere
alli avvenire i fatti , e costumi de' famosi uomini non è
qu1tus usttatum ,.. ne nostrts
quidem temporibus ~u;zmquam . incurio- ancora dall' età nostra,. benchè de' suoi
sa suo rum tetas om1s1t, quottens ma- non curante , dismessa ~ ogni: volta che
gna aliqua ac nobilis virtus vicit ac un'eccellente , e nobil virtù ha vinsupergressa est vitium parvis magnis- to, e trasceso quel difetto comune ad
que civitatibus commune , ignorantiam ogni città grande, e piccola , del non
re8i & invidiam. Sed apud priores conoscer il buono, o invidiarlo . Ma
u~ ager~ memoratu digna, pronum, . ma- i passati avevano del far cose memogtsque tn aperto erat: tta celeberrtmus revoli più voglia , e potere ; e gli
.q!'isque in$enio ~ ad pr~dendam vi~t!' Scrittori eran trombe della virtù per
.t ts memortam ·sme gratta aut amb1t10- mera boutade , e non per prezzo di
ne, bonte tantum conscientite pretio du- favori, o grandezza. Ne parve- a molcebatur • .A'c plerique suam ipsi vitam ti prosunzione, ma fidanza ne' lor conarrare , jiducùtm potius morum,. quam stumi, lo scrivere la vita: propria~ nè
arrogantiam arbitrati sunt • Nec id Ru- Rutilio , e Scauro fur- biasimati, e me-·
tilio, ~ .scalf'ro citra fidem, aut ob- no creduti : si è vero che le virtù si
Jreélattont fuit: adeo virtutes eisdem stimano ottimamente in que' tempi che
X 2
le
tem-

1. CLARORUM virorum faéla mores.que po~teris tradere ant!-
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1 temporibus optime restimantur, quibus
le producono agevolmente • Ma a me
facillime gignuntur .•Ai mihi nunc nar- ora, se io ho voluto scrivere d'un uoraturo vitam defunéli h~minis, '?_enia mo morto , è bisognato chieder licenopus fuit: quam non P,ettssem '· n1 u:cu- za; quale non averei domandata, se io
saturus tam sreva & mfesta v1rtut1bus non avessi avuto per fine di fur magtempora .
giormente apparire la crudeltà di que'
tempi, e lor nimicizia con le virtù.
H, Legimus cum .Aruleno Rustico PreII. Noi leggiamo che 1' avere Arutus T hrasea., Herennio Senecioni P1i- Jeno Rustico lodato Trasea Peto, ed
sc11s Helvidius laudati essent, capitale Erennio Senecione Elvidio Prisco , cof11isse: neque in ipsos 1nodo atiélores, stò loro la vita; e anche contro agli
sed in libros quoque eo.rum srevitum-, scritti c_iì que' chiarissimi ingegni fu
delegato Triumviris ministerio, t~t mo- incrudelito, e fattone fare dal Maginumenta clarissimornm ingeniorum in Co- strato de' Tre nel Comizio > e Foro
mitio ac Foro urerentur. Sciticet ilio igne un falò, per affogare in quel fumo
vocem Pop1,li romani, & tibertatem Se- forse Ja voce del Popol romano , la
na.tus, & conscientiam generis' humani libertà del Senato, e quel che sa tutto
aboleri arbitraba1:1.tur, expulsis inrnper 'l Mondo . E furon cacciati i filosofi ,,
sapientite professo.ribus, atque omni bo, e sbandita ogn' arte buona, perchè non
na arte in exsilium af.la , ne quid us- si vedesse più fiore d' onestà. Grande
quam honestum occurreret . Dedimus specchio di pazienza certamente fumprof~élo grande patientite documentum, mo noi, e vedemmo il colmo della
& sicut vetus. t:etas vidit, quid telti- servitù, come i nostri antichi deHa limum in libenate esset, ita nos quid in bertà ; toltoci per le spie il poterci faservitute, adempto per inquisitiones, &
vellare, e ud~re. Anche la- memoria rie
toquendi audiendique commercio. Memo- sarebbe ita, se lo sdimenticare fosse in
ricm quoque ipsam cum voce perdidis- poter nostro i, come il tacere •.
i~

I

I

semus, si· tam in· no:rtra potesta.te· esset
oblivisci quam tacere.
III. Nunc demum redit animus ,. &
9uamquam primo statim beatissimi steculi ortri Nerva Ca:sar res olim dissocitt·
bi/es miscuerit, Principatum ac Libertatem , augeatque cottidie felicitatem Imperii Nerva Trajamu, nec spem modo
ac votum S ecuritas publica, sedipsitu
voti fiducia.m, ac robur adsumpserit:
natura tamen i~rmiiatis humanre, tardiora mnt remedia quam mala ; & ut
corpora lente augescunt, cito exstinguuntur, sic ingenia studiaque opjnesseris
faci!ius, quam revocaveris. Subit quippe ètiam ipsius inertia: dulcedo: & invisa' primo desidia, postremo amatur.
Q!.tid si per quindectm annos, grande
mortalis revi spatium , multi f(Jrtuitis
casibus, promptissimus quisque stevi-tia
Principis interciderunt? Pauci, & ut
ita dixerim, non modo aliorum, sed etiam nostri rnperstites sumus, exemptis
e media vita tot anms, quibtts juvenes .ad seneélutem , senes prope ad ipros
cxaélte tetatis terminos per siJentium ve~
nimus. Non tamen pir:!;ebit vel incondita ac mdi. voce mernorlam prioris servi-

tu-

III. Qra pure ripigliamo animo. Ma·
quantunque Nerva Cesare al primo nascere di questo beatissimo secolo accoppiasse dire cose prima contrarie ,,
Principato, e Libertà: e Nerva Trajano agevoli ogni dl più l'Imperio, e
noi siamo non pure in speranza , ma
in possesso·ài pubblica Sicurezza; nondimeno a11' umana infermita sono na~
turalmen.te più tardi i rimedi , cht! i
mali; e come i coi.:p! crescono a· poco
a poco, _e .rnuofon subito , cosl gl' in· ·
gegni ' e gli studi e più agevole spegnere, che richiamare. Pare anche dolce l' infingardia; e 1' ozio , che da prima si bioasima, poi s" ama • Che diremo dell'esser in quindici anni: (gran
parte d~!la v!ta. m?~tale_) _m~rti molti
per varu casi, I pm spmtos1 per crudeltà del Principe l Pochi sepravi vìamo
non pure agli_ altri, _m~ a noi mede_simi, si può. dire ; p~ic~e . cot? perdit~
di tanti anni, e I m1gl10n, siamo statt
mutoli , e fatti vecchi i giovani , e decrepiti: i vecchi. Tuttavia non mi parrà fatica di fare , benchè con rozza voce J
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tutis , ac testimonium prtesentium bonortim composuisse. Hic interim li ber honori .Agricof.ie .9oceri mei destinatus,professione. pietatis, aut laudat11s erit, aut
-excusatus.

ce , e scordata , mem0ria della passata
servitù, e tesrirnoniJnza d~' beni presenti. Per ora riedico questo libro all' onore d'Agricola mio suocero ; il che sarà , come pio u.ficin, lodato , o scusato.

IV.

IV. GNEO Giulio Agricola nacque in
Frioli , Colonia antica, e chiara ; l' uno
e 1' altro A volo suo fu Procuratore Cesareo, nobiltà equestre . Giulio Grecino suo padre fu Senatore, chiaro dicit0re, e filosofo ; per le quali virtù si
. guadagnò l' ir,1 di C. ~esare , . che· gl'
impose che accusasse Silano: ricusò , e
fu nrorto. ·Giulia Procilla fu sua madre, donna castissima , sotto la cui
piacevole educazione passò la. sua prima età per tutte le nobili arti . Ritrasselo dagli errori giovanili, oltre alla sua natura buona, e sincera, l' aver
avuto molto tenero per sua stanza, e
scuola Marsilia, di gentilezza greca,
e parsimonia paes~na ot~imamente c.omposta . Ricordom1 eh' et soleva dire ,
che nella prima giovinezza s' ingolfava
nella filosofia 1 oltre al' conceduto a
Romano, e Senatore , se la prudente
madre non ritirava quell' alto spirito,
e più innamorato , che cauto , della
faccia bellissima deU' eccelsa gloria :
l'a ragione po·i , e 1' età lo mitigarono·, e , guel eh' è difficilissimo, la
bramosia di sapere con la sapienza raf. freBÒ.

CNIEUS ]ulius .Agricola vetere,
& illustri Foro-juliensium Colonia ortus, utrumque avum Pt·ocurator11m CtCscnum habuit: qute equestris nob·ilitas
est. Pater]ulit~s Grttc-inru Senato-rii ordinis , stttdio eloquentiie sapienti(eque
,notus, iisque virtutibus iram Caji Ctesaris meritus. Namque Marcum Silanum accusare jussus, & quia abntiera-t,
interfeElus est • Mater ]ulia Procilta
fuit ,. rartfJ castitatis. In hujuJ sinu indHlgentiaque educatus, per omnem bonestamm artium cultum pueritiam adolescentiamque transegit • ./frcebat eum
ab illec~bris pecr:antium pr'11ter . ipsius
bonam mtegramque natttrflm, quod stati~ parvulus. ~eaem ne rf!agistram stt!dtorum M.1ss1l1am habuerrt, locum f!rtt?ca. comÌttl'te & provinci:;li parsir:/on.~a
mtxtum, ac bene compos1tum. Memor1a
teneo. solitum ipsum narrare , se in pri' m_a ;uventa studiùm. philosophite ac juris ,. ultra quam concessùm Romano ac
.fenatori,. hausi-sse, ni prudentia matris
mcensum h flagrantem animum coercuiss~t. Scilicet ~ublzme & ereélum ingen1um, p1dchr1tudmem ar: speciem excelste magn'11que gJorite vehementius quam
caute appeteb·at : mox mltigavit ratio
(?' tetas: retinu/tq~e, quod est difficilt1mum, ex sap1entta modt~m.
V. Pt·ima castrorum rndimenta in
BritanniaSvetonio Pautlino. dilii1enti c1c
moderato Duci adprobavit , ~leélus,
quem contubernio testimaret. Nec .Ajj;ric~Ja l!center. ~11ore juvemtm, qui mili1tam m lasctv1am vertunt, neque segniter ad voluptates & commeatus; titulum Tribuna.tus & inscitittm ~·etulit :
sed nascere Provinciam, nosci exercitui, discere a peritis, sequi optimos,
nihit appetere jaélatione, nihit ob forr_aidinem recusare, simulque tmxius &
mtentus agere. Non sane al1as exercitatior, magisqt1e in ttmbiguo Britannia
fuit. Trucid~ti veterani, incens11J Colonite, interaepti exercitus: tum de salute , mox ~e viét~~~a certavere . Qyte
cunéla etH cons1Jus duéluque alterius
age-

V. Fece chiari i principii delfa su:?
milizia in Britannia a Svetonio Paol'ino, Capitano diligente , e moderato , che 1' ebhe per degno d'esser provato in sua camerata. Ne vol~e Agricola che I' inesperienza sua, e il titolo del Tribunato gli servissero licenziosamente, come a que' giovani che
fanno della milizia un postribulo , per
darsi oziosamente buon tempo, e andar a spasso ; ma a riconoscere il paese, farsi conoscer dall'esercito, imparar da' pratichi , seguitar i migliori ,
nulla cercare per burbanza, nè rièusar
per paura; star insieme ansioso, e desto. Non fu mai la Britannia in maggior travagli 1 e pericoli . Soldati vecchi ammazzati , Colonie arse , sorr:res1
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agebanttw, ac summa rerum & reciperatte Provincite glgria in Ducem. cessi!;
artem & usum & stimuJos 11dd1dere ;uveni; intravitque animum mititaris eJot'~(fJ. cupido, ingrafa tempo~ibus, qtitkus
smtstra erga emmentes mterpretatro,
nec minus perii:ulum ex magna fama ,
quam ex mala •
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si eserc1t1: prima si combattè per salvarsi , pqi per vincere: e tutto se bea
passò per consiglio , e comando del
Generale , e ~ua. fu la gloria della ricovrata Provrncia; accrebbe arte, spe·
rienza , e stimoli al giovane , e ardo·
re di gloria , male a proposito in quei
tempi , che il salire era rovinare , e
pericolosa non meno la gran fama,
c;he la rea.
VI. Tornossene a Roma per otte·
nere i magistrati. Tolse per moglie Domizia Decidiana di gran sangue: e tal
pa'.entad~ gli f~ splendo~e ~ e scala a
salire. Vissero 111 marav1gl10sa concordia, gareggiando del pari d' amore , e
di fede ; se non che la lealtà tanto è
più lodevole ~ella moglie che nel marito, quanto 111 lei la mislealtà è più
biasimevole . Fu tratto Tesoriere in
Asia, quando Salvio Tiziano Viceconsolo. Nè lo indusse la Provincia
ricca a peccare 1 nè il Viceconsolo ingordissimo a tenersi ambo il sacco •
Ebbevi una figliuola, per ristoro, ' e
conforto d'un maschio campatogli poco. Tra la Tesorerìa lasciata ,, e '1 Tribunato delJa plebe preso, e tenuto un
anno , niente operò 1 sapendo che al
tempo di Nerone fu saviezza lo star·
si . Fatto Pretore tenne il medesimo
stile, e silenzio , non avendo la giuridizione. Ne' vani onori delli spettacoli
spese a misura di quelli, e di suo avere) con più garbo che strazio. De·putato da Galba ·a rinvenire i doni
de' tempii, si diligente fu, che la Repubblica non patì che degl' imbolati
da Nerone.

VI. Hinc ad capessendos magistratus
in Urbem digressus, Domitiam Decidianam splendidis natatibus ortam sibi
junxit: idque matrimonium ad majora
nitenti ~ derns ac rohur fuit .• vixeruntque mira concordia, per mutuam ca1itatem, & invicem se anteponendo, nisi
quod in bona uxore tanto major laus ,
quanta in mala plus culpa: est • Sors
Qu'11sturf11 Provinciam .ASiam , Proconsulem S alvium T itianum dedit. QjJo·
rum neutro corruptus est : quamquam
& Provincia dives ac parata peccantibus, & Proconsut in omnem aviditatem pronus, quantaliéet facilitate re·
dempturus esset mutu~m dissimulationem mali, v'fuéfus est ibi fili a, in subsidium, & sòlatium simul. Namjitium
ante subtatum, brevi amisit, .Mox inter fi!!ttsturam, ac Tribunatum plebis,
atque etiam ipsum Tribunatus annum
quiete,. & otia transt'it, gnarus 1 sub Nerone, tempomm , quibus inerti a pro sapientia. fuit . Idem Prteturre tenor , &
silentium .• nec enim jurisdiélio obvenerat • Ludos 1 & inania honoris, modo
rationis atque abundantite duxit, uti
longe a fuxuria, ita farnie propior, Tum
eieélus a Galba ad dona templorum recognoscenda 1 diligentissima conquisitioi1e fecit, ne cujus alterius sacrilegium
RespubJica quam_ Neronis sen._sisset.
VII. Sequens annus gravi vulnereVIf. Nel seguente anno fu percos-.
animum domumque ejus adfiixit .; nam so gravemente l' animo , e la casa sua
classis Othoniana licenter vaga dum In- dall' armata d' Otone , la quale sactemelia ( Liguriie pars est) hostiliter cheggiando da nemica Ventimiglia in
poptJlatur , matrem .Agricola! in pnediis Liguria 1 uccise la madre d'Agricola
st~is interfecit .• prtediaque ipsa, & ma- dimorante ne' suoi be1ii , i quali con
gnam patr!manii parter'? Jiripuit, qu.~ gran parte di suo a vere predò , e per
caussa cffdts fuerat. Igttur ad solemnta ciò l' uccise. Andato Agrìcola a farle
p_ietatis profeélus .Agricola, nuntio ad- le dovute esequie , lì giunse nuova
feélati a Vespasiano Imperii deprehenche Vespasiano si faceva Impera.dare ;
.rus, ac statim in partes transgressus e subitamente si gettò a sua parte •
est. Initia Principatus ac statum Ur· Governava il nuovo Principato, ~ la
IJis Mucianus reg~bat, admodum juve· Città Muciano , essendo Domìzìano
ni:
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'1e Domhiifno, & ex paterna forttma molto giovane, che dalla fortuna def'
tantum Jicentiam usurpante-. Is missum Padre l'insolenza sola usurpava. Que•
ad deleétus ag:_ndos .Agricolam , inte- gli mandò Agricola a levar gente ,. e
greque ac strenue versatt4m, Vicesimie trovatolo netto, e valoroso , gli dieJegioni tarde ad sacramentum transgres- de a governo la legione Ventesima ,
sie prteposuit, ubi decessor seditiose a- eh' aveva tardato a giurare , aizzata
gere narrabatur: quippe Legatis quoque (si dice::i) ~dall' antecessore a sollevaConsularibus nimiaac formidolosa erat. re : troppo fiera , e da far paura eNec Legatus Prtetorius ad cohibendum ziandio ~Legati Consolari. Nè bastava
potens , incertum suo an militum inge- il Legato Pretorio, o per suo difetto ,
nio: ita .successor simul, & r;,/tor ele- <> de' soldati , a tenerla . Egli dunque
Bus rarissima moderatione maluit vt- datoli per scambio , e correggitore, voIderi invenisse bonos quam fecisse.
ie per modestia rarissima dimost1·ar d'

VIII. Prteerat tunc Britannite Ve-

averla trovata buona, anzi che fatta . .
VIII. Governava allora ia Britannia Vezio Bolano, più dolce, che non
vuol Provincia fernce. Agricola, che
sapeva accomodarsi , e a~compagnar l'
uri le con l'onesto , temperò suo ardore . Vennevi Legato Peti!io Ceriate , e
le virtù ebber campo a farsi conoscere . Prima gli accomunò le fatiche, e
i pericoli, poi .anche la gloria : Con
parte -del!' esemto molte volte 11 provò ; e riuscito , gli diè maggior cari·che . Nè Agricola si pregiò mai di
sue geste, attribuendone , come mini·
'Stro, al Capitano ogni ·successo! così
col valoroso ubbidire , e modesto par·
lare fu .senza .invidia, e non seN'la .glo·
ria.

Hius Bolanus, placidius quam feroci
Provincia dignum est, · Temperavit .A:
gricota vim suam , ardorernque compescuit, ne incresceret, peritus obsequi,
eruditr:sque u~ilia ~onestismiscere. Br~
vi demde Br1tannta Consularem Pet 1lium Cerialem accepit. Habuerunt virtutes spatium exemplorum • Sed primo
Cerialis modo labores (?' discrimina,
mox & gloriam communicabat .• stepe
parti exercitus in experimentum , ali·
quando majoribus copiis e:%: eventu prte·
oJecit. Nec .Agricola unqua,m in suam fa·
mam gestis exrnltavit; ad .auélorem &
Ducem, ut minister forttmam referebat:
ita virtute in obsequendo , verecundia
in prtedicando, extra invi.di.am, nec extra gloriam erat.
IX. Tornato dal carico ·della 1egioIX. Revertentem ab Legatione legìonis Divt~s Vesp,isianus inter Patricios ·ne, il ·divino Vespasiano il fece Paadscivit, ac deinde Provincite .Aquitaniie trizio. Indi il màndò a regger la Proprteposuit, splendidie in pr imis digni· vincia d' Aquitania , ·dignità di princitatis administratione, ac spe Consulatus pale splendo1·e, ·e scala al destinatogli
cui destinarat. Credunt pterique, miti- Consolato . Credesi per molti, i soltaribus ingeniis subtilitatem deess"e , dati non e.sser d' ingegno sottili , perquia castrensis jurisdiélio secura & ob- chè alla guerra , ove s' adopran le matusior, ac ptura manu agens, caltidi- ni, non è sottig1ìezza di corte , e vi
tatem fori non exerceat . .Agricola natu- si fa ragìone alla grossa; ma Agticola
rali prudentia, quamvis inter togatos, per natural prudenza ·era ancora nella
facile justeque .agebat • J am vero tem- pace facile, e giusto. Scompartiva i
pora curarum remissionumque divisa • tempi de' negozii, e ·de' riposi • rn
Ubi conventus ac judicia poscerent, gra- consiglio , o magistrato era grave, arvis, intentus, severus, & siepius mi- tento , severo , e per lo più clemente;
sericors: ubi officio satisfaélum, nulla altrove non teneva h1aestà ; 11011' era
burbero , artogante , nè avaro • Nè Ja
ultra potestatis persona .; tristitiam &
rarissin'10) gli scemò
arrogantiam, & avaritiam exuerat. Nec ·dolcezza (che
itli, quod est rarissimum, aut facilitas P autorita, nè la rigidezza 1' amote • Si
auélor.i tatem , aut -severitas amorem de- farebbe torto alle virtù di tant' uomo,
minuit. Integritatem atqueabstinentiam a dire che ei fu leale, e netto , perin tanto viro referre, injuria virtutum chè infin nell' acquistarsi fama ( ove
spes·
fue-

e
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fuerit • Ne famam quidem, cui etiam spesso si lascian vjncere anche i buostepe boni indulgent , os.teYftanda virtu- ni ) s' astenne d' usar ·arte , o far mo·
te, aut per artem qutesivtt: procul ab stra .di sue virtù. Lontano dal prendeiemulatione adversus collegas, procut a re gare co' suo' colleghi, o contese co'
fiscali ; non vedendo onore nel tirar·
contentione adversus proct&ratores; &
vincere inglorium., & i;ztte~i so_rdidum le, e troppa vergogna nel rimaner calarbitrabatur. Mmus tr1enn1um tn ea te- pestato . Fu in quel governo tenuto
gatione detentus, ac statim a_d spem ~·o;i men di tre anni, e chiamato all' aspetsulatus revocatus est , comttante .opinio- tativa del Consolato, dandogli ognuno
ne, Britanniam ei Provinciam dari.; la Britanni a, non che ei ne fiatasse;
nuUis in hoc suis sermonibus, sed qui a ma perchè ei ne pareva capace. La
par vi~ebatur.
~emper errat fa~ voce del popolo non erra sempre ; ema, alt quando f.?' eltgtt. Consut egre- legge talora . Fatto Consolo sposò a
giie tum spei jitiam juveni mihi despon- me giovane la sua figliuola sin allora
dit, ac post Consulatum collocavit, ~ di grand' aspettazione, e finito il Constatim Britanni te prtepòsitus est, ad;e- solato, la mi <liè ,· e fu eletto Genera·
élo Pontificatus s.acerdotio.
le in Britannia; e da vantaggio Pon168

I

Iu;u1

X. Britanni.te situm populosqv.e mul-

tis scriptoribus memoratos, non in comparationem cura: ingeniive referam: sed
.quia tum primum perdomita est. Itaque
qute priores nondHm comperta , eloquentia percoluere, rerum fide tradentur •
Brt'tannia huularnm quas romana notitia co~pleélitur maxima , spatio ac ctelo in Orientem Germanite, inOccidentem
Hispanite obtenditur. Gallis in Meridiem etiam inspicitur: S eptemtrionalia
~j1u, nulJis centra terris, VJ:Zsto atque
aperto mari pulsantur. Formam totius
Britannite Livius veterum , F abius Rusticus recentium, eloquentissimi auétores,
obtongte scutulte ve/ bipenni adsimilaven; & est ea facies ci tra ealedoniam'
unde & in uni7.Jersum fama est transgressa. Sed immensum & enorme spatium procurrentium extremo jam litore
terr.ar11.m , 'Velut in cun.eJl,m tenuatur •
Hanc oram novissimi maris tunc primum romana clr;1ssis circumveéta, insulam esse Britanniam adfirmavit, ac
simul incognitas ad id tempus insulas,
quas Orcadas voctznt, invenit, domuitque. Dispeéla est & T hyle, q'uam ha8enus nix , & hiems abdebat: sed man pigrum , & grave remigantibus perhibent ; ne ventis quidem proinde attolli. Credo quod rariores terree montesque' caussa ar: materia tempesta~um' &
profunda mo/es continui maris , tardius
impetlitur • Naturam Oceani atque testus neque quterere hujus operis est,
ac multi retulere. Unum addiderim:
nusquam latius dominari mare ' multum

tefice.
X. Scriverò, dopo . molti, il sito, e
i popoli della Britannia, non per mostrar più ingegtio ' ne diligenza ; ma
perché allora la prima volta fu vinta;
ond' io dirò il vero di quelle cose che
gli antichi, non le sapendo, accredit;iron con l' eloquenza . La Britannia, ]a
maggior isola che noi sappiamo, nella
sua positura di terra, e cielo, cammi·
na per Levante opposta alla Germania, '
per Ponente alla Spagna, a Merigge ha
la Gallia quasi su gli occhi , a Settentrione è battuta da immenso mare senza più terra • LÌvio, degli antichi, e
Fabio Rustico, de' mbderni scrittori facondissirni la fanno simile a una scure , o lunga targa ; tale è dalla Caledonia in qua, e per ciò fu così creduta universalmente tutta. Ma lo smisurato spazio che di là si sporge lungo
il mare , si va ristrignendo a guisa d'
un conio ; il quale l' armata romana
allora girò intorno per quell'ultimo,
e scoperse la Brit:;mnia esser isola ,
e insieme le nuove isole dette Oreade,
e le prese . E di Tile nella neve , e
gielo ancor sotterrata ebbe vista. Quel
mare dicono esser tardo , e al remo
grave , nè molto per venti gonfiare.
Credo che le poche terre, e monti gli
levin cagione e materia di tempeste;
e la continua profondità di- cosi ampio mare gli ritardi l' .agitazione • La
natura del!' Oceano, e del flusso , e reflusso , non appartiene a quest' opera,
e da molti. escritta. Aggiu_gnerò solo ,
che non" c1 è luogo dove 11 mare .Piu
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tum .fit~minum huc atque illuc ferre, signoreggi. Egli porta e riporta in-nec titore tenus accrescere aut resorbe- nanz1 e indietro gran parte de' fiumi ;
ri, sed infiuere penitus atque ambire , nè ondeggia solamente dentro alle sue
~tiam jugis atqt~e montibus inseri velut sponde , ma le cavalca e allaga , e tra'
m suo.
colli si ficca , e tra' monti , come in
casa sua.
XI. Che gente prima abitasse la
XI. Ceterum Britanniam qui morta/es initio coluerint, indj;gend! an adve- Britannia, se quivi nata, o navigata~
éii, ut inter Barbaros, parum comper- vi , non si sa ; come cose di Barbari.
tum. Habitus corporum varii : atque Le corpora diverse argumentano varie
ex eo argum.en,ta / namque rutila: C,ate- nazioni.; le gran membra , e 'l pelo
doniam habttanttum comd! , magni ar- rosso dr quei della Caledonia , esser
tus, Germanicam originem adseverant • Germani . La cera bronzina, e 'l pelo
Silurum colorati vultus, & torti ple- ricciuto de' Siluri , posti a dirimpetto
rumque erines, & ("') positu contra Hi- a Spagna , esser antichi Iberi traghettaspaniam, lberos veteres traje~isse, eas- ti vi , e accasativisi. I vicini a' Galli~
'}Ue sedes occupasse fìdem facrnnt. P1'o- gli somigliano anche ; o che la forza
ximi Galtis, & similes sunt .; seu du- della natura ancor duri , o che quel si.rante originis vi , seu procurrentibus in to del cielo , benchè in terre diverse-,
diversa terris, positio cd!li corporibus abbia informati quei corpi. Ma in uhabitum dedit. In universum tamen <e- niversale è da credere che i Galli occustimanti, Gallos vicinum solum occupas~ passero quel paese vicino. Veggonsi le
se, credibile est. Eorum sacra depre- lor cose sagre prese dalla medesima suhendas , superstitionum persuasione • perstizione. La lingua poco diversa; i
~fermo haud muttum diversus. In depo- pericoli prendono con pari audacia i e
scendis periculis eadem audacia; & ubi presi, gli fuggono con pari codardia.
advenere, in detreéiandis.eadem formi- Pure i Britanni hanno più del feroce ;
. do. Plus tamen ferocite Britanni prd!fe- come non fatti ancor morbidi da lunrunt, ut quos nondum longa pax em()J- ga pace • Perchè noi troviamo , anco
Jierit. Nam Gallos quoque in beltis fio- 1 Galli essere stati famosi guerrieri ;
ruisse accepimus .; mox segnitia cum o- perduta poi con la libertà la virtù, v'
tio intravit, amissa virtute pariter ac entrò l' ozio , e la viltà ; il che è avlibertate, quod Britannorum olim vifJis venuto a quei Britanni già soggiogati :
evenit: ceteri manent qua/es Gatti fue- gli altri si mantengono come gli antitichi Galli •
runt.
XII. In pedite robur: qud!dam natioXII.1 Prevagliono nella fanteria: alnes & wrru pra?liantur. Honestior au- cune nazioni combattono in carrette •
riga, clientes propug!Jant. Olim Regi- Guidale il più degno; i suoi combatto·
bui parebant , nunc per Principes Ja- no • Già .erano sotto i Re , ora seguita·
élionibus & studiis trabuntur. Nec a- no i Capi di parte. Nulla contro a
liud adversus validissimas gentes pro queste fortissime genti ci giova, quannobis utilius, quam quod in commune to il fare ciascuna per se • Rade volte
non consulunt. Rarus duabus tribitsve s' uniscono due , o tre città a difesa
civitatibtu, ad propulsandum commune comune ; e mentre combattono spicpericulum conventus: ita dum singu/j ciolati , sono vinti tutti • L' aria per
pugnant, universi vincuntur. Ctelum le spesse piogge , 'e nebbie v' è torbicrebris im.bribus ac nebulù fa?dum: a- da : freddi non aspri. I giorni J?iù lunsperitas frigorum abest. Dierum spatia ghi de' nostri : la notte non buJa: corultra nostri or}Jis mensuram , & nox ta qell' estremo dell' isola , e dalla sera
clara, & e:ictrema Britannid! parte bre- all'aurora, quasi un medesimo albore.
vis, ut finem atque initium lucis exi- · Affermano , nelle notti serene vedervisi
guo
il
(*) positus •
C. T 11~. T om. III.
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V I T Aguo discrimine internoscas. Qjtod-si nu· il chiaror del Sole , e che egli non si
/;es non officiant, ads:fici per noélem So· corica, nè leva , ma costeggia; perchè
Jis fulgorem, .nec occtdere, & ~x,siwge· l'ombra di quell' ultime pianure è tanre sed transtre affirmant: sctltcet ex· to. bass~ , che fa alzar poco le tenebre ,
tre'ma & plana terrarum humili umbra e il buJo della notte non arriva alle
non ~rigunt tenebrf!s, infraque ctelum stelle • Non ulivi , nè viti , o altro
& stdera nox cad1t. ·Solum prteter o· solito ne' paesi più caldi: biade assai ·
Jeam vÌ'temque & cetera- calidioribus vengon su presto per lo molto umi~
terris oriri sueta , patiens frugum , fe· dore della terra ; e tardi maturano ,
cundum: tarde mitescunt , cito prove· per quello dell' aria • Produce oro , aniunt: eademque utriusque rei caussa, riento, e metalli , premio d' averla
multus humor terrariem, ctelique, Fert . vinta; e quell'Oceano genera perle,
Britannia aurum & argentum & aiia ma torbidicce, e livide; dicono, per
non saperle , come nel mar Rosso ,
metalta, pretium viaorite • Gignit &
Oceanus margarita, sed subfusca ac li- spiccar vive da' sassi ; ma ricorle alle
-pentia • Qgidam artem '!besse legenti~ prode. Io credo che a quelle manchebus arbitrantur ,· nam m Rubro mart rà 1~ ~atura più presto , che a noi P
viva ac spiranti a saxis aveJJi, in Bri- avarizia.
t70

I

tannia prout expulsa sim cotJigi • Ego
facitius crediderim naturam margaritis
deesse, quam nobis avaritiam •
XIII. Ipsi Britanni deleélum , ac
tributa, & injunéla lmperii munera
impigre obeunt, si injurite absint: has
ctgre tolerant, jam domiti ut pareant,
nondum ut serviant. lgitur primiu omnium R()manorum D. J ulius cum exercitu ~ritanniam ingressus , quamquam prospera pugna terruerit incotas,
ac iitore potitus sit, potest videri ostendisse posteris, non tradidisse. Mox
beli.a civitia, & in Rempublicam -'Ver·
sa ?rin~ipum_ ar»?a, ac longa . oplivfo
Britannt~ ettam tn pace. C<nmltum td
Divus .Augustus vocabat, Tiberius('f')
prteceptum • .Agitasse C. Ctesarem de
intranda Britannia satis constat , ni
velox ingenio, mobilis p~nitentia, & ·
ingentes adversus Germaniam conatus
frustra fuissent • Divus Claudius auélor operis, transvetlis legionibus auxiliisque, & adsumpto in partem re·
rum Vespasiano: quod initium venturte
mox forttmte fuit, domitte gentes, capti
Reges, & monstratus satis Vespasianus.
. XIV. Consularium primus .Aulus
Plautius prrepositus, ac subinde OstoYius Scapula, uterque betto egregius;
yedac1aque paulatim in formam Pvo"Vincite proxima pars Britannite: addita
insuper 'Veteranorum Colonia: qute1am
Ct•

.I

XIII. Essi Britanni son pronti a
dare ali' Imperio soldati, tributi, e fare ogni obbligo con le buone : lè ingiu~ie non sopportano: domati all' ub~
bidire ; · ma non all' essere schiavi . Il
Divo Giulio , che fu il primo Romano che in Britannia entrasse con eser- ,
cito, se ben con felice battaglia , spaventò gli abitanti, e prese la ripa, si
può dire, che a successori la mostrasse , non consegnasse . Vennero le guerre civili, e voltarono i Grandi l'armi
contro alla Republica ; e pur lungo
tempo ancora in pace fu sd1menticata
Britannia. Il che Augusto chiamava
consiglio , Tiberio precetto. Cajo Cesare trattò d'entrarvi , ma ristette, come furioso, voltabile, e chiaritosi de'
grandi e vani sforzi contro a' Germani . Claudio ne fece impresa, e vi mandò legioni, e ajuti. E Vespasiano (che
fu prrncipio di sua vicina grandezza)
vi domò nazioni , prese Re , e a bastanza vi s'illustrò •
XIV. Primo Governatore , stato Cònsolo , vi andò Aulo Plauzia , poi 0storio Scapula, guerrieri ambo valorosi , e a poco a poco fu fatta vassallaggio la parte di qua della Britannia, e
postole addosso una Colonia di soldati
vec-

{'
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civitates Cogiduno Régi donatte • Is
ad nostram usque memoriam jidissimus
mansit, vetere ac jam pridem recepta
Populi romani consuetudine , ut haberet instrumenta servitutis & Reges •
Mox Didius Gatlus parta a prioribus
continuit, pattcis admodul1f castellis in
ulteriora promotis, per qute fama auéli
officii qutereretur. Didium Veranius excepit , isque intra annum exstiné1us est.
Svetonius hinc Paulinus biennio prosperas res habuit, subac1is nationibus firmatisque prtesidiis: qHorum fiducia Monam
insulam ut vires rebellibus ministrantem
adgressus, terga occasioni patefecit.
XV. Namqtie absentia Legati remoto
metu, Britanni agitare inter se mala
servitutis, conferre injt4rÌas, & interpretando accendere. " Ni hit profici pa" tientia, nisi ut graviora tamquam ex
,, facili tolerantibus imperentur. Singu" tos sibi olim Reges fuisse, nunc bi" nos imponi; e quibus..,,__Legatus in
Procurator in bona ste11 , sanguinem,
,, viret: teque discordiam prtepositorum,
,, teque concordiam mbjeElis exitiosam.
,, ·.Alterius, manus, Centuriones; alte" rius , vim & contumrtlias miscere :
,, nihiJ jam cupiditati, nihiJ libidini
,, exceptum: in pr<Elio fortiorem esse
,, qui spoliet: nunc ab ignavis plerum" que & imbellibus eripi domos, ab» strahi Jiberos, injungi de!eé1us, tam" q~1a.m mori tantum P,ro patri'! nesci~rz.
.,, ttbus. · Q!fantum entm trans1sse mtlv» tum-; si sese Britanni numerent? Sic
,, Germanias excussisse jugum, & fiu" mine non Oceano defendi • Sibi pa,, triam, conjHges, parentes : iltis a" varitiam, & luxuriam caussas belli
,, esse'. Recessuros ut Divus ]utius re" cessisset, modo virtutes majorum suo,, rum temularentt'r: neve prrelii unitu
,, aut a!terius eventu pavescerent. Plus
,, impetus, majorem constantiam penes
,, mis.eros esse. / am Britannorum etiam
,, Deos miseren, qui romanum Ducem
,, absentem, qui retegatum in atia in,, sula exe'l'citum di:tinerent: jam if.sos,
·, , quod difficiitimum fuerit , delibera" re.,· porro in ejusmodi consitiis peri" cutosius esse deprehendi, quam au" dere " •

XVI.
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vecchi , e donate alcune città al Re
Cogiduno, statoci fedelissimo sino· a'
nostri tempi , all' usanza antica , e ri. cevuta dal Popolo romano di adoperare ancora i Re per strumenti a mantenerci i servi. Venne Didio Ga!Io, e
mantenne gli acquisti d' altri : di più
fe' certe poche rocche per parer d'aver
fatto pur qualche cosa • Veranio lo
scambiò ; e morì in quell'anno. Svetonio Paolino in due anni felicemente
soggiogò nazioni, e lasciatevi guardie
s' assicurò d'assalire Mana isola , che
porgeva forze ai ribelli , e diè loro ,
mostrate le spalle, occasione •
XV. Rimasi per lo Legato assente
senza paura di riandar tra loro i mali
della servitù, contavansi le ingiurie ricevute , comentavanle accendendosi •
,, Non servire la lor pazienza , che a
,, mostrarsi di spalle forti da caricarle
,, di maggior soma. Già aver avuto
,, un padron solo , addossarsene ora due ;
,, il Legato contro al sangue , il Pro" curator contro alla roba' d' accordo
,, o no che quei siano, tanto se n' es,, sere, per loro martori . Scannargli 1'
,, uno co' soldati , co' Centurioni ; 1'
,, altro con l' avanie, e oltraggi ruba" re, e svergognar ogni cosa. In bat" taglia chi ti spoglia, esser più for,, te : oggi ogni sciagùrato che non vi" de mai guerra , votar le case, rapi,, re i figliuoli , metterli nelle bande ,
,, come gente da patire ogni cosa, fuor
,, che morir per la patria • Quanti es" ser pochi i soldati sbarcati , se si
,, contassero i Britanni? Le Germanie
,, aver pure scagliato via simil giogo,
,, e son difese da fiume, e non da O" ceano • Combattere essi per la patria,
,, per li padri, madri, mogli , e fi,, gliuoli; quei per l'avarizia, e -lussu,, ria. Runanderemmoli con le trombe
,, nel sacco, come quel J)ivo Cesare,
,, purchè volessimo somigliare i nostri
,, maggiori con la virtù , nè ci sbigot,, tisse una rotta, o due. Aggiugnere I~
,, disgl'azie ostinazione, e impeto. In,, crescere de' Britanni ancora agli Id" dii , che tengono il Capitano assente ,
,, e l' esercito confinato in altr' isola.
,, Già siamo condotti a deliberare ; che
,, è il più difficile ; ora è più pericolo·
,, so l'esserci colti, che il dar dentro"·
Y 2
XVI.
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XVI. His atque talibus invicem insti.néli, Voadic~ generis r~gii . femi~.a
.Juce ( neque entm sexum m tmperttS
aiscernunt) sumpsere universi betlum'
ac sparsos per caste/la mitites conse8at1 , exspugnatis prtesidiis, ipsam Coloniam invase re, ut sedem servitutis:
nec t-1/lum in Barbaris stevitite genus
omisit ira & viAoria. Quod rzisi PauJimu, eo colJnito Provincite motu, propere St'bven.tsset, amissa Britannia fo~et: quam unius pra?tii fortuna veteti
patientite restituit , tenentibus arma
pterisq11e. q1~os conscienti~ defef!ionis,
&. propr1us ex. Legato timor ag1taba~.
Etc cum egreg1us cetera, arroganter m
deditos , & ut sute quoque injurite uttor, durius consuleret, missus Petranius Turpilianus tamqtiam exorabitior,
& deliétis hostium novus, eoque pa?nitentite mitior. Compositis prioribt~s nihit ultra ausus , Trebeltio Maximo
Provinciam tradidit. Trebet/.ius segnior,
& nultis rastrorum experimentis , comitate quadam curandt Provinciam tenuit . Didicere jam Barbari quoque ignoscere vitiis blandientibus: & interventus civilium armomm prcebuit justam segnitite excusationem . Sed di'scordia /aboratum, cum adsuetus expeaitionibus mites otio lasciviret. Tre!JelJius fuga ac tatebris vitata exercitus
ira , indecorus atque humiJis, precario
mox prtefuit, ac velttt paéli, exercitus
Jicentiam, Dux satutem • Htec seditio
.sine sanguine stetit. Nec Veélius BoJanus, manentibus adhuc civit/bus belJis, agitavit Britanniam disciplina:
eadem inertia erga hostes, simitis pc:t11lantia castrorum : nisi quod innocens
Bolan11s , & nuUis deliElis invisus,
cMitatem paraverat loco mefloritatis. .
XVII. Sed ubi cum cetero Orbe Vespasianus & Hritanniam reciperavit,
mag_ni Duces, egregii e:%:ercitus, minuta bostium spes, & terrorem statim
intttlit Petitius Ceriatis 1 Brh;antum
civitatem, qute numerosissima Provinciie totius perhibetHr, adgressus. M~ttta pra?Jia, & atiquando non incruenta ;
magnamque Brigantum partem aut viBoria amv!exus , aut beUo. Et cum
Cerialis qutdem alterius successoris cieram famamque obruisset, sHstinuit quoquç molem J uJit.u Frontinus, vir ma.gnus,
lJZ
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A
XVI. Puntisi per sl fatti parlari,
presero tutti quanti la guerra sotto
Voadica femmina di sangue reale' eche
non guardano al sesso dt chi comandi)
e dato addosso a' soldati sparsi per le
castella, e prese le fortezze, assalirono
l' istessa Colonia, nido di lor servitù:
nè sorte veruna di crudeltà ne' Barbari lasciò l'ira , e la vittoria . E se
Paolino , saputo tal movimento , tosto
non soccorreva, Britannia era ìta: la
quale alla prima battaglia tornò al giogo, ritenendo 1' armi per la colpa propria, e per la tema particolare del Capitano insolente co' perdenti; e benche
nel resto ottimo, delle offese proprie
vendicativo • Però ebbe per iscambio
Petronio Turpiliano , come più placabile, e agevole a perdonare a i ripentiti i peccati non fatti a tempo suo.
Il quale quetò la Provincia, e senza aver tentato altro, la consegnò a Tre·
bellio Massimo·. Costui freddo, e nuovo ne' maneggi di guerra, la tenne co,n
certa piacevolezza ; e cosi impararono
anche i Barbari a piegarsi a' vizii lusin·
ghevoli, e le guerre civili sopraggiun·
te ecclissarono -le sue dappocaggini • '
Ma gli diè da fare la discordia, percM
i sofdati, avvezzi a non posar ·mai , si
fecero licenziosi nell' ozio . Trebellio
fuggito, e nascoso, scampò dalla lor
furia; ritenne il grado con indegnità ,
e per mercè; q11asi capitolata al Capitana la vita , all'esercito la licenza •
·Questo abbattimento fu senza sangue.
Tenne la Britannia Vezio Bolano con
la medesima pigrizia co' nimici, e in·
solenza de' soldati , e n.iun ordine di
milizia , duranti le guerre civili : ma
senza falli, senz' odio s' acquistò amore in vece d' autorità.
XVH. Ma poichè Vespas-iano fu pa·
drone, col resto '1el Mondo, della Britannia ; vi ebbe gran Capitani, e buoni eseì·citi. Sbaldanziro i nimici, e gli
atterri Petilio Ceriale , assalendo incon·
tanente il paese de~ B~iganti ·, lo pili
popolato della. Prov11?c1a. Molte batta·
glie fece , e di sangurnose, e gran par·
te gia n' avea presa con la fama , o
con la guerra. E quantunque lasciasse
ad alrro successore poca faccenda , e
gloria , Giulio Frontino valoroso resse
bene, al possibile.., quel carico, e do·
mò

ì

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

r

DI GIULIO AGRICOLA.
gnus, quantum licebat, vatidamque &
pugnacem S ilurum gentem armis subegit ; super virtutem hostium , Jocorum
quoque difficuttates eluélatus •
XVIII: Rune Britanniie statum, has
betlorum vices media jam testate tra;-isgressus .Agricòla invenit, cum & milites velut omissa expeditione ad secut·itatem, & hostes ad occasionem verterenwr. Ordovicum civitas haud multo ante adventum ejus, rzlam in finibus
suis agentem, .P~ope universam ~bt.ri
'Verat: eoq1~e 1tntto ereEla Provineta,
ut quibus bellum volentibus erat , probare exemplum, aut recentis Legati animum opperiri. Tum .Agricola, quamquam transaéla testas, sparsi per Provinciam numeri, prtesumpta rtpud m;/item i/Jius anni quies, tarda, & contraria beJtum inchoaturo, & plerisque
wstodfri s11speéla potius videbatur, ire
obviam discrimini statt4it : contraélisque legiormm vexillis, & modica auxitiorum manu , quia in tequum degredi
Ordovices non audebant, ipse ante agmen , quo ceteris par 'animus simili
pericuto esset, erexit aciem . Cd!saque
o prope universa gente, n~n ignarus instandum famte, ac prout prima cessissent fore universa; Monam insulam,
cujus possessione revocatiim Paultinum
rebelttone totius Britannite supra memoravi, redigere in potestatem animo
. intendit. Sed iet in dubiis consitiis,
napes deerant, ratio , & constantia
Ducis transvexit : depositis omnibus
sarcinis, leélissimos auxiliarium, quibus nota vada, & patrius nandi usus, quo. simul sequ~ & . a_rma & equos
regunt, tta repente tmm1s1t, ut obstupefaéli hostes, qui classem, 9.ui naves,
qt4i mare exspeElabant , nib1t arduum
·aut inviElum crediderint sic ad bellum
71enientibus. Ita petita pace ac dedita
msuta, clarus ac magnus baberi .A'J;ri&o!a: quippe cui ingredienti Provinci;m,
quod tempus rtlii per ostentationem aut
pfficiorum ambitum transigunt , labor
& pericutum placuisset. Nec .A'grjcola
prosperitate rerum in vanitatem usus ,
e;icp_editionem aut vifloriam vocabat ,
viaos continui.rse _; ne laureatis quidem
ges~a prosecutus est; sed ipsa d1ssimulai1one f amte f amam 4uxit , testimantibus
'luanM futuri spe tam magna tacuisset.

1n

mò con l'armi i Siluri , gente forte,
e guerriera, ove ,ebbe a combattere con
le difficultà de' luoghi, oltre alla virtLt
de'nimici.
XVIII. In tai te1·mini, e successi di
guerra trovò Agricola la Britannia ,
giuntovi a mezza state , quando i soldati pensavano al riposo, e i nimici
ali' occasione . Poco avanti suo arrivo ,
la città d' Ordovico tagliò a pezzi
quasi tutta una banda di cavalli alloggiata in quei confini . Questo principio inanimi la Provincia. Tutti volevan la guerra ; chi seguitar 1' esempio,
chi intender l'animo del nuovo Legato. Agricola, benchè finita la state,
sparsi i soldati per le luogora , fatto
pensiero di svernarvi: cose lunghe, e
contrarie a cominciar guerra ; e molti
lodassero più tosto l'assicurare le cose
sospette; deliberò farsi incontro al pericolo, e con le legioni , e pochi ajuti, perchè gli Ordovici non ardivano
campeggiare ; messosi innanzi a tutti
per dare agli altri animo, ordinò la
battaglia. Quasi tutti gli uccise . E
sapendo che la gloria si dee seguitare,
e che i primi successi si tirerebbon dietro ogni cosa, risolve di pigliar l' isola di Mona, lasciata da Paulino per la
ribellione di tutta la Britannia , come
dicemmo. Mancandovi navilii , ( come nelle dubbiezze avviene) l'ingegno,
e la costanza del Capitano fece passare , lasciata ogni bagaglia, un fiore d'
ajuti che .sapevano i guadi , e notando
reggere a loro usanza se , arme, e cavallo, con tanta prestezza , che i nimici aspettantisi armata, navi, e mare , strabiliati facevano ogni cosa agevole, e vinta a chi guerreggiava sl
fattamente . Così data d' accordo 1' isola , divenne Agricola famoso , e grande, come colui che volle di prima
giunta spendet·e in fatiche , e pericoli
quel tempo che gli altri sogliono in
cirimonie, e burbanze . Nè per prosperità invanito , quella appellava impresa, o vittoria : ma aver tenuto i
vinti in cervello ; nè pure le lettere
d' a'vviso d' alloro inghirlandò ; ma fe~
ce la sua gloria maggiore col non la
mostrare: considerandosi a quanta ,intendeva chi ne taceva cotanta ,
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XIX. Ceterum animorum Provincire
prude!!s , simulque doélus. per a,liena_
e:11:pertmenta, parum profice armts st
injur~te sequ_ermtur, causs~s betlorum
statutt exscmdere ,; a se sutsque orsru,
primam domum suam coercuit , quod
plerisque haud minus arduum est ,
quam Provinciam regere: nihil per libertos servosqut: pubticte rei: non -studiis privatis , nec ex commt:ndatione
aut precibus Centurionum milites adscirt:, st:d optimum quemqut: fidetissimum
putart:: omnia scire, non omnia t:xst:qui: parvis peccatis veniam, magnis sevt:ritatl(m commodart: .' nec pama sempt:r, sed stepiu.r pamitentia c.ontmtus
esu: o.fficiis & aaministrationibus potius non peccaturos , quam damnare
cum peccassent. Frumenti & tributorum aufiionem d:qualitate munerum mo/lire, circumct'sis qure in qutestum reperta 1 . ipso tributo gravius tolerabantur.
Namque per ludibrium adsidt:re clar,esis
horre'is, & emere- ultro frumenta, ac
vendert: pretio cogt:bantur: devortia itim:~um & tonginquitas rt:gionum indict:batur, ut civitates pro,.imis hibernis
in remota & avia deferrent , dont:c
quod omnibus in promptu t:rat 1 paucis
lucrosum jùret.
XX. Htec primo- statìm anno compri·
mmdQ egregiam famam paci circumdedit, qutt: 'Uel incuria vt:J tolerantia
priornm 1 haud minus quam bellum timebatur. Sed ubi testas advenit contraélo. exercitu, mititum in agmine laudarr: modestiam 1 disjeélos cot:rcere: loea castris ipse- capert: 1 testua.ria ac siivas ipse prtetmtart:: & nihit interim
apu~. hostes q~ietum patì, qua minu.r
subtt1s excurstbus popularetur; atque
ubi satis terrut:rat, parcendo rursus irritamenta pacis ostentare . Quibus rebus multe civltatu qure in illum diem
ex tequo egerant, datis ob.sidibus iram
posuere, & prtesidiis oastetlisque circumdatdJ, tanta ratione curaque , ut
nulla ante Britannìte nova pars iUaçessita triznsierit •
XXI. Sequens Mt:ms saluberrimis
consitiis absumpta ~· namque ut hominu
dispt:rsi ac r~du, eoque bello faciles,
qu1et1, & otto per voluptates adsut:scer'ènt: hortari privatim, adjuvare pubJice , ut tempia, fora , domus exstruerent ,
174

A
XIX. Informato degli animi della
Provincia , e veduto per altrui spe
rienze, che armi non bastano , dove
ingiurie si fanno , deliberò troncare le
cagioni delle guerre, e riformò prima
se, e la sua casa: fatica a molti mag
giore , che regger la Provincia . A
schiavi , nè a liberti cose publiche
non commetteva : soldati non accettò
per amicizie , nè per preghi di Centurioni ; ma i migliori stimava i più
fedeli . Voleva tutte le cose sapere ,
non tutte correggere ; scusava i peccati leggieri; i gravi gravemente puni va ; nè anche sempre , ma spesso
si contentava del ripentire. Gli ufici,
e maneggi dava a gente da non errare 1 anzichè poi punire • Alleggerl le
rescossioni de' grani, e altri tributi ;
tolto via quelle che piu scottavano ,
inventate per mera baratteria • Perchè ì poveretti erano, per istrazio ,
costretti a perder tempo intorno a
que' magazzini serrati 1 e a compi;are l e rivender granì : e le citta eran
comandate a portargli da' prossimi al1oggiamenti in luoghi lontani , e aspri; sin che quello che saria stato co-'
·modo a tutti , risultasse in utilità di
pochi •
XX. A vendo per lo primo anno rimediato a questi disordini , fece benedire per mille volte la pace, Ja quale
per tracuranza, o sopporto dì Governatori passati spaventava più. che la
guerra. Venuta la state, ragunò l' eserrito, lodò i soldati venuti in ordinanza; glì altri garri. Sceglìeva esso i luoghi dell' accampare, tastava i guadi,
riconosceva i boschi , e non lasciava
mai riposare il nimico con le scorrerie, e prede; e dopo il terrore, usando
clemenza, allettava la pace. Per le quali
cose molte città, le quali fino a quel
di non avevan valuto cedere, posata la
collera, diedero statìchi. E vi pose guardie, e fortezze con tanta ragione 1 e cura, che niuna parte, per avanti nuova
nella Britannia, rimase non tentata •
XXI. Lo seguente·verno si consumò
in pensieri utili , per avvezzare con
cose piacevoli alla quiete, e all'ozio
quegh uomini selvaggi, e rozzi, pe·
rò bellicosi : gli esortava in privato ,
ajutava in publico a edificar tempii ,
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DI GIULIO
'tent, l.zudando promptos, & castigar;.
do segnes: ita honoris teirmlatio, pro
necessitate era't • Jam 'Vero principum
jilios tiberalibus artibus erudire , &
ingenia Britannorum studiis- Gatlorum
anteferre, ut qui modo Jinguam romanam abnuebant, eloquentiam concupiscerent. Inde etiam habitus nostri bO•
nor, & frequens toga : pautlatimque
(''') discessum ad delinimenta vitiorum,
porticu~, ·& ~alnea , & . conv~viorum
eleganttam: u:Jque apud 1mperitos humanitas ·vocabatur, cum pars ;rervitu·
tis -esset.
XXII. Tertius -expeditìonum annus
·novas .gentes aperuit, vastatis usque
ad ·T aum '( te.rtuario nomen est) nationibus; qua formi dine territi hostes,
quamquam confliélatum ste'Vts tempesta·
tibus exercitum, Jacessere non ausi:
p_o?endis~ue insuper c~s:etlis · spati.um
futt • .Aanotabant perttt ., non ,a/ium
Ducem opportunitates locorum sapien·
iius legisse, nullum .ab ..Ag·ric-0/a positum casteltum aut vi hostium expugna·
tum., aut ,paflione ac fuga desertum:
crebrte eruptiones ,; nam adversus mo•
f'._as obsidionis, annuis copiis firmabanttir. Ita intrepida ibi hiems, & sibi
quisque prtesidio irritis hostibu'S, ·eoque
desperantibus , quia , soliti pterumque
damna testatis hibernis eventibtu pensare, 'tum testate, ·'!tq,ue hieme juxta
pel~ebantur • Nec .Asr1cola umquam per
alias gesta avidus mtercepit: seu Centuria , seu Prtefe.élus , incorruptum fa·
Bi -testem IJabebat. .Apud ·quosdam a, cerbior in conviciis narra'hatur, m bonis comis, ita adversus malos injucunaus. Ceterum ex iracundia nihit supere.rat. .recretum & silentium ejus non
timeres: honestitts pv.tabat offendere ,
quam adisse.
XXIII. Quarta testas obtinendis qute
percurrerat insumpta: ac si virtus e~ercituum, & romani nominis gloria
pateretur, in>uentus in ipsa Britannia
terminus • Nam Glota , & Bodotria
diversi maris testu per immensum re•
-veéli, angusto terrarum .rpatio 'dirimuntur .; quod tum prtesidiis firmaba·
tur;

AGRICOLA.
tr'lagJstra~i , a~itu!i • Lodava. i pronti ,
garriva l lenn; m cotal guisa gli servivano di sprone i garreggiamenti d'

onore. Faceva insegnar belle lettere a'
figliuoli de' nobili, anteponendoli nell'
ingegno a' Franzesi per invogliarli all'
eloquenza d~tla iing:ia .roJ'!làna , .Poco
anzi abbomta • Quindi piacque Il vestire alla nostra foggia , e a poco a
poco con l' uso de' bagni , stravizzi ,
e. r!~rovi, . caddero. ne11e lusinghe de'
v_iz~11 ~ c~~ama~dos1 da'. noi;i pratichi
<:!vutà, cio eh era spezie di vassallag-

gio.

XXII. Il terzo anno di questa im·
presa, dato il guasto sino alla palude
Taù , scoprl nuove genti ; ili che spaurito il nimico , non avendo animo d'
attaccar quell'esercito, benchè .malconcio .dal t~mporale, gli die~e agio di
fortificarsi. Osservavano gl' rntemlenti,
niuno aver preso meglio :i posti, niuno forte fatto Lia Agricola esser mai
·stato abbandonato , nè preso a forza ,
nè per accordo; spesso sortivano rinfrescati ogn~ ann<,> ·di .gente, pe·r reggere a lungo .assed10 • Passandosi il verno senza paura , ciascuno guardava il
·suo, i nimici nulla approdando, soliti
per lo più a risarcire i danni della state con gli accidenti del verno, rotti al-.
lora in ogni stagione si ùisperavano.
Nè Agricola si fe' mai bello de) fatti
d'altri: o Centurione, o Capitano l'
ebbe sempre fedel testimonio -de' fatti
suoi • Fu da alcuni tenuto rotto nelle
bravate, come piacevo! coi buoni, cosl
lerribil. contro i l~alvagi . Ma dopo,
nulla eh ·collera gli restava, nè era pericolo eh' ei ti -steS6e più grosso : stimando aver più del buono P offende·
re , che i' odiare •
XXIII. la quarta state finl nell' impossessarsi di quanto s' era trascorso ;
e. se al valor degli eserciti, e alla gloria del nome rornano fosse bastato ,,
-erasi nella stessa Britannia trovato il
fi.ne. Perchè Glota, e Bodotria, paludi vaste, fatte da opposta marea , son
divise da poca tetra; · e in quel tempo,
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tur .; atque omnis propior sinus tenebafur, submotis vefut in atiam insulam
hostibus.
XXIV. Q!tinto expeditionum anno
nave primo tr.ansgresrns , ignotas ad
id tempus tientes crebris simul ac prosperis pra?itis domuit .; eamque partem
Britannite quie Hiberniam adspich, cop_iis instruxit; in spem magis 9uam ob
lormidinem. Si quidem Hibernta medio
inter Britanniam atque Hispaniam si..
ta, & GaJJico quoque mari opportuna,
vàlentissimam Imperii partem magnis
inv.icem usibus miscuerh. Spatium ejtts
si Britannia: comparetur angustius, nostri maris insulas superat. Solum ctelumque, & ingenia cultusque homt'num
haud multum a Britannia differunt;
meiius adittts portusque per commercia, (y negotiatores cogniti. .Agricola
expulsum seditione domestica unum ex
Regulis gentis exceperat, ac specie amicitiie in occasionem retinebat. S tepe
ex . eo audivi, legione una, & modicis
auxitiis debellari obtinerique Hiberniam
posse . Idque etiam adversus Britanniam projuturum , si romana ubique
arma, & 'Uelut e conspeè1u Jibertas
tolleretur.
.
XXV. Ceterum iestate. qua sextum
officti annum inchoabat, amplas ci'Vitates trans Bodotriam sitas, qui a motus
universarum ultra gentium, & infesta
hostiii exercitu itinera timebantur, prius
classe exploravit : quie ab .A$ricola
primum adsumpta in partem vtrium ,
& sequebatur egregia specie, cum simul terra simul mari beltum impelleretur: ac stepe iisdem castris pedes equesque, & nauticus miles mixti copiis, & ltetitia, sua quisque faéla
suos casus attollerent: ac modo si Ivarum & montium profunda, modo tempestatum ac fiuéluum adversa , hinc
terra , & hostis, hinc viFlus Oceanus
militari jaéf antia compara~en,tur • !Jritannos quo·q ue, ut ex capttvts aud1ebatur, vis a c/assis obstupefaciebat, tamquam aperto maris sui secreto ultimum
'Viflis perfugium ctauderetur . .Ad manus, & arma conversi Caledoniam incolentes populi, paratu magno, majore
fama, uti mos est de ignotis, oppugnasse uJtro, castella adorti, metum
t1t provocante~ addiderant: regredien'
dum-

T A

po, come anco i pii'.1 vicini sbarchi,
erano ben guardate da' nostri, fatto ritirare il nimico, come in altra isola.
XXIV. Nel quinto anno imbarcatosi
al primo buon tempo , con spesse, e
felici battaglie soggiogò genti fino a
quel giorno non conosciute , e armò
quella parte di Britannia che guarda l'
Ibernia ; più per qualche speranza ,
che per paura. Perchè posta 1' Ibernia
fra la Britannia, e la Spagna, comoda
al m.ar di Francia, farebbe di begli acconc1 a questa possente parte d' Impe·
rio .. E'. piccola in ragguaglio della Britanma: ma avanza l' 1sole del nostro
mare. L' aria, il terreno, e gli abitatori somiglian quei di Britannia : i
suoi porti , e gli sbarchi , merce de'
traffichi, e del commerzio, son conosciuti • Agricola raccettato un di que'
Signorotti scacciato di casa sua , lo
tratteneva sott' ombra d'amicizia , aspettando qualche occasione. Spesso gli
sentii dire che con una sola 1egio~,
e pochi ajuti si potria pigliare, e tener
l' Ib~rnia; ~he faria . buon giuoco per
sogg10gare 1 Br1tan111, se da per tutto
si vedesser l' arini romane, e fosse lof
colta quasi d' in su gli occhi la libertà.
XXV. Nel principio del sesto anno
temendosi di sollevamento universale
di quelle genti, e del viaggio mal siC!-Jr~ dal nimic~ , riconobbe prima le
cHta grosse, dt là da Bodotria con l'
armata, che fatta per aver più forze
Io seguiva con bella mostra , guerreggiandosi per mare, e per terra in 1.m
tempo . Spesso ne' medesimi alloggiamenti fanti a piedi , cavalieri , e soldati ~i ~are al~a rinfu.sa, sue prove,
e pencoli, tuttl allegri aggrandivano.
Ora venendo in paragone con bravura
soldatesca le voragini delle selve , e
delle montagne; ora i temporali, e le
tempeste; da una parte la terra ferma , e l' inimico , dall' altra 1' Oceano
superato. La vista dell'armata (come
i prigioni dissero) spaventò anche i
Britanni, come se aperto quel ripostiglio di mare fosse levato l' ultimo ricovero a' vinti. I Caledonii voltisi al1"
arme, con grande apparecchio, e più
fama, come avvien nelle cose nuove,
assaltati i forti, miser terrore, come
fa chi affronta • I più poltroni , per
pa-
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parer savi , consigliavano a tornare ad·
àumqtie citra Bodotriam , & exceden- dietro, e uscir dì Bodotria , prima eh'
dHm potius , quam petJerentur, specie esserne discacciati. Fra tanto. Agricola,_
P,rud~ntium ig"fvi admoneban! • Cum inteso che 'l nimico superiore di genmtertm cog»oscit, hostes pluribus ag- te , e di pratica di quei luoghi, l' atminibus irrupturos: ac ne superante taccherebbe da più bande , per non es·
numero, & peritii:i locorum circumire- ser colto in mezzo , marciò anch' egli
tur , diviso & ipse in tres partes e- con l'esercito in tre squadroni .
.xercitu incessit.
XXVI. Ciò saputosi da' nimici , muXXVI. Q!_~tJd ubi cegnitum bosti , tato pensiero , assaltata di notte con
mutato repente consilio , universi No- tutt' il grosso la Nona legione , più
nam kgionem ut ma~ime iwvalidam , debole di tutte , entran per forza tanotle adgressi inter :romnum ac trepida- gliate ~ pezzi t~a 'l so~no, ~ la paura
tionem 'iesis vigili bus irrupere . J1am- le sentmelle. Già negli stem alloggiaque in ipsJs castrif pugnabaut , cu~ menti si combatteva, quando Agnco~gricota iter hosttum ab exploratort- 1~ ayvertito dal~e spie del yiagg10 del
bus edotlus, & vestigiis in-secutr~s, mm1co , messosi su la traccia, comanveJocissimos equitum peditumque adsut- da ~h' i_ più v~loci .de' cavalieri , e petare tergis pugnantium jubet , mox dom gli assalt1~10. dall~ spalle; quindi
ab universis adjici cla~1orem. Et pr~ a poco da tutti sr levi un grido. Vipinqua luce fuJ:sere .signa . Ita anc1- dersi su 'l far .&.:11' al~a l' _insegne . Alpi.ti mak? terrjti Britanni :'
Roma- lora sp'.1ventati ~ ~ntanm da doppio
ms redtt antmus , ac securt pr·o sa- male, 1 Romani nfecer cuore , e silute, de gloria certabant: utero quin- curi già de_lla vita~ co~battendo per
etiam irrupere • Et fuit atro~ i-n i- l'onore, d1 buona voglia -spinsero apsis por~ar-um angus'fìtis prretiu1Yf, do- vanti .. Fier.a fu la battag~ia in su l' ennec pulsi hostes, utroque exercitu cer- trar delle p0rite , finchè l' inimico fu
tante , his ut tutisse opem, illis ne rotto; gareggiando gli eserciti: questi
eeuisse auxi·Jio viderentur • Quod ni- pe1· mostrare d'aver soccorso, quegli
st. patudes , & sitv:e fug~ente~ te- per non .parer d' averne avuto bisogno.
x1ssent , debei.Jatum iNa v18orra fo- E se paludi, e sei ve non nascondevano
'ret..
i fuggitivi, erasi in quella sola battaglia fatto del resto ..
XXVII. Per la fama dì cotal fatto
XXVII. Cujus constantia ar: fama
inferocito l' esercito , si vantava passar
ferox exercittts > nrhit ·virtuti · .WIC in- per tutto : doversi , combattendo del
'VtUm: penetrandam Caledoniam, inve- continuo, -entrar nella Caledonia : cosl
niendumque tandem Britannite tenui- chi po~o anzi fa~eva dell' accorto , e
num continuo .prceliorum cursu freme- del sa v10, dopo il fatto, bravando, si
J;ant: atque i/li modo cauti ac sapien- millantava . Pessima condizion delle
tes, prompt i post eventum ac magnito- guerre , che -ciascuno si fa autore delle
qui erant . Iniquissima hiCc betlorum vittorie, ma delle rotte si dà la colpa
conditio est, prospera omnes sibi vin- a un solo • I Britanni tenendosi vinti
dicant: adversa uni imputantur • .At non per valore , ma per caso e astuBritanni non virtute , sed occasione &
zia del Capitano , nulla di loro alteriarte Ducis rati , nihil e;i: arrogantia gia scemando, non restavan per questo
remittere , ').UO minus jt~ventiitem ar- d' armare la gioventù; mogli, e figliuoli
marent, con;uges ac liberos in loca tu- mettevano in salvo , con lor diete, e
ta transferrent, ccetibus ac sacrificiis sacrifizi si collegavano con le città:
conspirationem civitatum sancirent: at- c_osì al?'ati gli animi , ambo gli eserciti
que ita irritatis utr imque animis disi partirono •
scessum.
XXVIII. La medesima state , una
XXVIII. Eadem testate cohors Usicoorte d' Usipii arrolata nelle Germapiorum per Germanias con.rcripta , in nie , e traghettata in Britannia fece una
Britanniam transmi..rsa , magnum ac
sceleratezza •
me,morabile facinus ausa est • Occiso grande , e memoranda
Z
A mC. Tac. Tom. III.
Cen-
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Centurione ac militibus , qu; ad tradendam disciplinam immixti maniputis, exemplum, & reélores habebatz·
tur, tres Liburnicas adaè1is per v1m
gubernatoribus adsceridere; é;·• uno ~e'mig1·ante, suspeélis duobus, eoque mterjèè7iJ , nondum vulgato rumore , ut
miraculum provehebantur. Mox hac atque illa rapti, & mm plerisque Britannorum sua defensantium pra?lio congressi , ac stepe viélores, atiqtMndo
pulsi, eo ad extremum inopite venere,
ut infirmissimos suorum , mox sorte
duélos vescerentur. .Aique ita circumve8i Britanniam , amiuis per inscitiam regendi navibus, pro prtedonibus
ha biti , primum a Svevis, mox a Frisiis intercepti sp.nt • .Aè fuere qt~os per
commercia venumdatos, & in nostram
usque ripam mutatione ementium addufios, indicium tanti casus illustravit.
Initio testi1tis .Agricola domestico vulnere iflus , anno ante natum jilium
amisit • Quem casum neque ut plerique fortium virorum ambitiose, neque
per lamenta rursus ac ma?rorem mutiel:Jriter tt~lit; & in tuélu, bellum imer
remedia erat.

XXIX. Igitur prtemissa , classe qute
pluribus locis prtedata, magnum & incertum terrorem faceret, expedito exercitu, cui ex Britannis fortissimos, &
longa p(lce exploratos aqdiderat, . ad
montem Gramp1um perventt, quem 1am
hostes insederant. Nam Britanni nihit
fraEli pugnte p~ioris eventu, & ultionem aut servrtrum exspeélantes , tandemcp1e doéli commune perfculum concord1a propulsandum , legationibus ,
& fa?deribus omnium civitatum vires
exciverant. Jamque super triginta milJia armatorum adspiciebantur, & adhuc
adfluebat omnis Juventus , & quibus
cruda ac viridis seneélus, clari bello,
11c sua quisque decora gestantes: cum
inter pJures Duces virtute, & genere
prtestans, nomine Galgacus, apud contrafJam multitudinem pra?lium posceniem, in hunc modum locuttis fertur •
XXX. ,, Quotiens caussas belli, &
,, necessitatem nostram intueor , ma» gnus mihi ,mimus est , hod[ernum
,, drem,

T

A

Ammazzato il Centur.ione, e que' soldati che per esempio, e per guida e~ano stari frammessi nelle squadre, s'
imbarcarono su tre navi , sforzatine i
nocchieri ; ~no d~' quali partitosi , ammazzano gh altri due , per sospetti ·
non essendo ancora la cosa ben chiara:
eran guardati con maraviglia . Quindi
a poco trabalzati or qua, or là, venuti in piu luoghi alle mani èoi Bri·
tanni , che difendevano il proprio,
· spesso vincitori, e talor perdenti , ven·
nero finalmente a tale sterminio, che
si mangiavano fra loro, prima i più
deboli, e poi i tratti per sorte. Così
aggiratisi per la Britannia, perdute le
navi, per non saperle guidare, tenuti
per corsali , furon soprappresi , prima
da' Svevi, e poi da' Frisi. Il sapersi di
già sl gran caso , ne fe' riconoscere al·
cuni, che ba.zzarrati da' mercatantj, in
questi scambiamenti di padroni, furon
condotti alle nostre spiagge. Nel princ1p10 della state Agric9la ebbe in casa "
un gran colpo per la morte d'un suo
figliuolo d' un anno , Ciò comportò
non già con affettazione d'ambiziosa
costanza, çome il ·più degli uomini.
forti , nè meno con piagnistéi da donne; e la guerra gli servi per conforto.
XXIX. Mandata per tanto innanzi
l'armata, acciò , saccheggiati diversi
luoghi, mettesse grande, e vario spavento; con 1' esercito in punto, accresciuto de' più forti Britanni , provati
per lunga pace, arrivò al monte Grampio , preso già dal nimico . Perchè i
Britanni niente atterriti per la passata
rotta , veggendo in viso o la vendetta ,
o la scbiavitudine: accortisi finalmente
doversi il comun pericolo scacciare con
la concordia ; con ambascerie , e con
patto avevan tratto a loro il forte d'
ogni città. Gia erano sopra trentamila soldati , concorrendovi per ancora
tutta la gioventù, e vecchi rubizzi , e
prosperosi , chiari , e graduati nella milizia . Quando Galgaco, il primo tra
quei Capitani e per valore, e per nascita, a qJJella moltitudine ragunata, e
chiedente battaglia, dicesi , avere cosi
parlato. ·
XXX. ,, Qualunque volta io consi" dero le cagioni della guerra , e le
,, nostre necessità , credo certo , il
» gior-
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,, giorno d' oggi ) e la vostra unione
,, diem , consen.sumq~e vest'.·ttm ~ · m1- ,, d~".er ~ss~re a tutta_ Brita~nia printium tibertatts totius Brttannttfl fo~: re • Nam & universi servitutis ex- " cipio di libertà. Nmno d1 voi ha
,, provato serv,itù ; altra terra non ci
" pertes: & md/te ultra terrte, ac ne ,, ha ove fuggire ; nè il mare è sicu,, mare quidem securum, imminente no" ro., soprastandoci l' armata roma" bis classe romana; ita prrelium at- " na ; sl che il combattere, e l' armi,
" que arma, qute forti bus honesta, ea- ,, gloria de' valorosi, sono anche sicu~
" aem etiam ignavis tutissima sunt. ,, rezza de' timidi . Le passate batta,, Priores pugnte, qui bus adversus Ro" manos varia fortuna certatum est , ,, glie fatte con varia fortuna co' Ro,, spem ac subsidium in nostris mani- " mani si fondavano nelle nostre for" bus habeb.1nt: quia nobilissimi to- " ze , e soccorsi ; perchè noi , come
" tius Britannite, eoque in ipsis pene- ,, d~ tutta ~ri_tannia nobilissimi , per
ciò serbati m questo suo ultimo ri·
" tralibus siti, nec servientium litora ,,
cetto, non vedevamc liti schiavi ,
,,
,, adspicientes, oculos qzwque a contaElu
,,
non violava i nostri occhi presenza
,, doriUnationis inviolatos habebamus.
,, Nos terrarum ac libertatis extremos, ,, di padroni. Noi ultimi abitatori del·
,, recessus ipse ac sinus famte in hunc ,, la terra, e mantenitori della libertà,
,, diem defendit. Nunc terminus Eri- ,, ci . difer~diamo ~n, questo angolo di
,, tarmite patet: atque omne ignotum ,, Bntan111a . Oggi e aperto , e pensasi
,, pro magnifico est . Sed_ nulla jam ,, che oltrelà, come d'ogni novità non
,, ultra g<ens, nihil nisi fiuClus &·sa- ,, saputa ayviene, siano mirabilie; ma
" xa: & ('"') hiteriores Romani; quo- ,, e' non c1 è altro che onde, e sassi ·
" rum superbiam frustra per obse- ,, e, quel eh' è peggio, i Romani · l~
quium & modestiam ejfugeris ; ra- ,, cui superbia pet· osservanza, o ~o~
" ptores Orbis , postquam cunEla va- ,, destia non fuggiresti , ladroni del
" stantibus defue1·e terne , & mare ,, Mond<?, cui non_ rimanendo più ter• ,, scmtantur: Ji tocuples hostis est, a- " ra a disertare, rifrustano il mare .
" vari: si pauper , ambitiosi. .QJws ,, Se trovano njmico ricco, sono ava,, non Oriens , non Occiclens , sretiave- " ri ; se povero , ambiziosi . Levante
" rit: soli omnium , opes atque inopiam ,, e i:io~ente ,non gli empierebbe; soli
,, pari adfeè1u concupiswnt. .Aitferre, ,, essi d1 pari bramano ricchezza , e
,, trttcidare, rapere falsis nominibus ,, povertà . Con falsi nomi chiamano
,, imperium; atque ubi solitudinem fa- ,, Ìl"!lperio il ruba_re, scannare, e ra" pire; e pace , 1l desolare.
" ciunt , pacem appellant.
XXXI. ,, Natura ha voluto che eiaXXXI. ,, Liberos cuique ac propinsch~duno. i .figliuoli, e parenti suoi
"
"' quos suos Natura carissimos essevo,,
abbia
cams1m1 ; questi ci son fitti
" Juit ,; hi per deleétus alibi servituri
,, nelle !nilizie, e dileguati a servire .
,, auferuntar. Conjuges sororesque, &
,, si. host·il~m tibidinem 4fugfant, no- ,, Mogli , e sorelle , quando non le
" mme amtcorum atque hospttum pot- ,, sforzano ~a. nimici ·'.le vituperano
i
0
" Juuntur. Bona fortunasque in tribu- ,, come osp1t1 , e amici • Tolaono
" tum egerunt: m annonam , frumen- ,, beni per li tributi , le grasce per l'
" tum: corpora ipsa ac manus, silvis ,, abbondan~a : str.aziano i corpi in far
,, ac paludibus emuniendis , verber4 ,, legne ne boschi , strade ne' fanghi
,, inter ac contumetias, contertmt. Na- ,, c<:m ba~tonate .' e oltraggi. Gli schia" ta servit14ti mancipia semel veneunt , " v1 ~atl a servire son da' padroni ven,, atque ultro a dominis aluntur: Bri- " d1;ltl una volta, e pasciuti. Britan" tannia servitutem suam &ottid ie e- " ma sua s~hiavitudine ogni dl com" mit , cottidie pascit • .Aè sicut in fa- ., pra, ogm dl pasce. E come tra li
" mitia recentissimus quisque servorum ,, schiavi il nuovo e soro è beffato
,, da'
" &

i,,

(,.) infestiores.

•
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,, & conser'Uis ludibrio ett ,,• sic in hoc
,, Orbis terrarum vetere famulatu , no,, vi nos & viles in excidium petimur.
,, Neque enim arva nobis, aut metal" la, aut partus sunt, quibus exercen" dis reservemur. Virtus porro ac fe" rocia subjcélorum, ingrata t'mperan" tibus : & Jonginquitas ac secretum
,, ipsum, quQ tutie;s eo suspeélius • ~ta
,, sublata spe ventlf! ) tandem sumtte
,, animum, tam quibus salus , quam
, 1 quibus gloria carissima est. Brigan- .
,,_ tes, feniina Duce, exurereColoniam,
,, ~xpugna1·~ castra:. ac nisi felici~as
,, m socord1am vert1sset , exuere Jff.·
,, gum potuere: nos integri & indomi" ti , & libertatem non i11 priesentia
,, laturi, primo statim cong1·essu non
,, ostendemus ifUOS sibi Caledo.nia vi" ros seposuer1t 2
180

XXXII. .An eamdem Romanis in

bello virtutem , quam in pace lasciviam adesse creditis ? Nostris il/i
dissensionibus ac discordiis c!ari >
vitia hostium in gloriam exercitus
sui vertunt .· quem contraé1um ex diversissimis gentibus, ut secundiere.s
~ tenent, ita adversie dissolvent; nisi
,, si Gatlos, & Germanos,. & ( pudet
,, diEl.u ). Br(tannornm ple;•osque domi" nat1om al1e1111? sangumem commodan" tes, diutius tamen hostes quam ser" vos, fide & adfeElu teneri putatis:
,, metus & terror est, infirma vincu" la caritatis, qulf! ubi removeris,. qui
,, timere desierint, adisse incipient. 0,, mnia viélorite incitamenta pro. nobis
,, sunt: millti!_Romanos conjr~ges accen-'' dunt: nuUi parentes fug,1m expro~
-,, braturi sunt : aut nulla plerisque
,, patria, aut alia est: paucos nume" ras cirmm trepidos ignorantia , cie" lum ipsum ac m.1re & silvas, igno" ta omnia circumspeélantes· , clausos
,, quodammodo ac vinélos Dii nobis
,, trndiderunt. Ne terreat vamts adspe" Elus, & auri fulgor atque arge·n ti,
,, quod neque tegit , ne'lue vulnerat .
,, In ipsa postium acie mveniemus no" strf1S manus : agnoscent Britann'i
,, suam caussam: recordabuntur Gatti
,, priorem libertatem: deserent i/Jos ce" t.eri Germani, tamquam nuper Usi" pii
,,
"
,,,
,,
,,
"

T A

,,
,,
,,
"
,,
,,
,,
,.,
,,
,
:,

da' suoi compagni ancora , cosl noi
a tale schiavitudine del Mondo nuovi , e non punto buoni , siamo cercari di spegnere , non avendo più
campi, n& cave, nè porti da farvici
lavorare. Non piace a' padroni cotanta virtù, e ferocia ne' suggetti ;
e questo. ess~r lontani., e ripost_i,
quanto sicuri, tanto c1 fa sospetti •
Non potendo adunque sperar perdono, destatevi og_gimai, t~nto cu_i ~a
> vita , quanto cui la gloria è c:mss1:, ma . Potettero i Briganti guidati da
una donna ardere una Colonia, sfor", zare un Campo, ed avevano il gio:, go bello e scosso, se la prosperità
non li facea trascurati ,· e noi non
,," manomessi , nè domi , non portere, mo in palma di mano la libert;\ ,,
:, per mostrar al primo affronto, che
,, foggia d' uomim s'è serbato la Ca,, ledonia?
XXXII. ,, Credete voi eh' i Roma" ni siano nella guerra ~os1 valenti >
>t come ~e,Ua pa~e rnsolent1?. ~ostre vo ·
7
,, glie ~hv1se gli. fanno chiari.: _degli
. errori de' nim1c1 fa sua gloria 11 lo" ro esercito , di genti diversissime
:: appiccato insieme con la cera d' un
,, po' di fort~,na, che _mutata, lo sban:
,, derà; se g1a non v1 credete che quei
,,. Germani , e Gall~ , e mc;ilti (che io
,, mi vergogno a dirlo) Britanni , che
,,. messono ~l sangue .. p~oprio per far
,, signoreggiare stran.1er! ~ e pur .so~o
,, stati più tempo nim1c1 che schiavi ,
,, siano con essi dj. ~ede , e d' amore
,, incollati·' ~ con!ìt~J. Paura, e spa,,. vento gh tiene ms1eme ; che come
,, n' esc:ono, vi entra l'odio. Abbiamo
,, noi al vincere tutti gli stimoli . I
,, Romani non hanno le mogli che gli
,, accendano; non i padri che li fu'g" genti svergognino: la maggior par" te non hanno patria, o ~on è que" sta. Son poch_e _compagme , e c~n' templano stup1d1 questo nuovo c1e·
' 1o, fattici dagl' Iddii quasi incappar
;; nella ragna. Non vi spaventi la lor
,, vana apparenza , nè abbagli lo tan' to oro , e ariento, che non fiede,
' nè P.ara . Quando saremo alle mani ,
" daremo ne' nostri Britanni , recheran·
,, nosi le mani. al petto ; rimem
.
breran:: nosi i Galli della primiei;a jibe~~ade :
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,,
pianterannogli,
come
dianzi
gli
Usipii reliquerunt. Nec quidquam ultra
formidinis, vacua castel/a, senum " pii , gli altri Germani, nè ci fia più
Colonite, inter male parentes, & in- ,, da temere : le fortezze vote : Colo" nie piene di vecchi : città mal conjuste imperantes, tegra municipia &
discordantia: hic Dux, hic exerci- " tente , e -peggio d' accordo tra chi
tus, ibi _tributa & metalta , & ce- ,, malvolentieri ubbidisce, e chi iniquaterte servientium pamie: quas in te- " mente comanda: qui è il Capitano,
ternum proferre, at't statim ulcùci, ,, qua l' e~rcito , colà i tributi, le cain hoc campo est. Proinde i turi in " ve, e gli altri martori da schiavi :
aciem & majoreis vestros, & poste- ,, lo cui eterno confermamento, o la
,, subita vendetta sta in questo Camros cogitate ".

XXXIII. Excep!IYe oratfonem atacres,
& barbari moris cantu & fremitu clamoribusque· dissonis . ] amqtte agmina,
& armorum fuJgores,. audentissimi cujusque procursu : sim11l instruebantut
acies .• mm .Agricola quamquam lietum,
& vix monitis coercitum militem adhuc
Yatus,. ita d isseruit. ,, 0!:1avus annus
,, est, cormnilitones, e.'I: quo virtute &
,, (luspiciis Imperii romani, fide atque
,, opera vestra Britanniam 7.Jicist1s •
n Tot ~xJ:editionibus, tot pra?liis seu
,, form1dme adversus bostes, seu pa·
,, tientia ac labore ptene adwrsus ipsam
.,,, re~u_m Naturam opus fuit; neque me
,, mil1tutn, ne911.e vos Ducis pCEnÌtuit.
,, Erg·o eg·ress1, ego veterum Legato" rum, vos priorum. exercitut-tm termi" nos, finem Britannite non fama nec
,, riimore, sed castris & armis tene" mus. Inventa Britannia , & sub,, , aéla. Equidem in agmine, ct~m vos
,, paludes· m<mtesve, & flumina fati" gar~nt ,, fortissimi cujusaue vocem
,, aud1ebam, QJ1ando dabitur hostis ?
,, quando e1cies ? Veniu·n t a latabris
,, suis extrusi; & vota virt~&sque in
.,, aperto, omniaque prona viéloribt~s,
,, atque eadem viélts adversa • Nam
,, ut superasse tantum itineris, silvas
.,, evasisse, transis~e testuaria , pul" chrum ac decorum in ft"ontem · ita
,, fu_gientibus P,ericulosissima, q~o ho" dte .Prosperrtma sunt • Nequ.e enim
,, nobts aut lacorum eadem notitta, aut
,, commeatuum eadem abundantia .; sed
,, manus , & arma, & in bis omnia.
,, Q!..~o~ ad me attinet, jam pridem
!>' m1h1 decretum est ,
neque exercitus
,, neque Ducis terga tuta esse. Proin,, ·d~ & honesta· mors turpi vita po" tior,

•

" po. Nel!' entrare in battaglia sov'' vengavi de' vostri passati , e degli
,, avvenire " .
XXXIII. Da sì fatto parlare dispostissimi , levarono all' usanza barbara
scordate grida, e canti ,. e soffiamenti •
Già le schiere, folgorando 1' armi, e
correndo qua, e là, i più arditi si mettevano in battaglia: quando Agricola
parve i suoi, benchè lieti ,. e a pena
tenuti alle mosse , così rinfiammare.
,, Questo è l' o~tavo anno, compagni
,, miri, che voi continuate a vincere
n la Britannia con la virtù, e fortuna
n del romano Imperio,. e con la vo" stra fede, e opera. In tante impre" se, e battaglie è bisognato e fortez,, za contro a' nimici, e pazienza , e
,, fatiche, quasi contro all' istessa Na- .
,, tura ; nè ho potuto dolermi di voi,
,, nè voi di me. Valicati i termini," io de' Capitani , . voi degli eserciti
,, antecedenti , possedi~mo non per vo" ce, o fama , ma col Campo, e con
,, l'armi 1' estrema Britannia; abbia" mola noi scoperta, e vinta: quando
,, voi fatigavate tanto per quelle palu" dì, e monti, e fiumi, io sentiva
,, dire a i più valorosi: Deh quando
,, ci fia dato il nimico? quando il co1ri,, batteremo ? Ecco lui ora frugato e
,, fatto sbucare delle tane; contenti sie" te ; potete usare la virtù , e ogni co- ·
,, sa è piana a' vittoriosi , e contraria
,, a' vinti ; conciosia che l'esser tanto
,, camminati, usciti di tanti boschi ,
,, sfangati di tante paludi , che pajon
,, belle cose, e prospere , vi tornereb,, bono, se fuggiste, pericolosissime. E
,, perche noi non abbiamo ne pratica
,, de' Ii.ioghi, nè dovizia di vivere; ma" ni e armi: in queste ogni cosa . Io
,, per me risolvei alla prima, che spai" le non salvino esercito, nè Capita·

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

,, no •

A
no. Meglio è morir onorato , che
viver con vergogna: ma la vita , e
l' onore vanno insieme : e quando si morisse in questo fine della
terra , e della Natura , pur saria
glorioso .
,, XXXIV. Se noi avessimo a fare
"
con gente nuova, e non assaggiata ,
"
io con esempio d' altri eserciti vi
,,
farei cuore . Ora ricordatevi chi sie,,
te voi , e domandate i vostri occhi,
" ximo anno, unam legionem Jurto nochi son costoro. Son coloro che l'
" Elis adgressos, clamore debellastis:
anno passato coperti dalla notte as,, ii cete;'orum Britannorum fugacissi- " salsero quella legione, e voi con le
" mi , ideoque tam diu superstites. " grida gli scombujaste. Son quei (sa,, · Quomodo. silvas saltusque penetranti- :: pete.) da!le buone calcagn~ sovra tutti
" bus, fortissimum quodque animai ro- ,, i Bntanm , però scampati tanto tem" bore, pavida . & inertia ipso agmi20 . Come del bosco si cacciano i
,, nis sono petluntur: sic acerrimi Eri- " generosi animali con la forza, e i
,, tannornm jam pridem ceciderunt: re- :: vili fuggono al ramar solo de' cac" liqtms est numerus ignavorum , &
ciatori: cosl sono i Britanni feroci
!:>> metuentium .; quos quod tandem inve:: stati uccisi più fa ; or~ ci rimane la
,, nistis, non 1·estiterunt, sed deprebruzzaglia codarda , che pur v' ha da" hensi sunt novissimi : ideo extremo " to nelle mani in quest' ultimo c:rn,, metu corpora dejixere in his vesti- " tuccio tremante. ,I arrestata, per mo" giis, in quibus pulchram & speélq- " strarvi non il viso, ma il luogo d'
" bilem viéloriam ederetis. Transigit~ " una vostra bella vittoria. Saldate il
,, cum expeditionibt4s, imponite quin- ", conto dell' imprese, suggellate con
,, quaginta an.nis magnum diem, appro- :, questo giorno il cinquantesimo an,, bate Reipubticte numquam exercitui " no, giustificate la Repubblica, che
,, imputari potuisse , aut moras belli, ,, questo esercito non ha fatto della
,, tiut caussas rebellandi ",
,, guerra bottega , nè dato cagione di
,, ribellare . "
XXXV. Et alloquente adhuc .Agri- · XXXV. Mentre ei diceva, sfavillacola militum ardor eminebat , & fi- va !' ardor de' soldati , e finito eh' egli
nem orationis ingens a.lacritas consecu- ebbe, scoppiò un tuono d'allegrezza,
ti1 est, statimque ad arma discursum.
e corsero a furia all'affronto cosi orInstinélos ruentesque ita disposuit, ut dinati . La fanteria d' ajuti , eh' erano
peditum auxilia, qute oélo mittia erant, ottomila, nel mezzo, tremila cavalli
mediam aciem firmarent: equitum tria ne' corni ; le legioni si rimasero rasenmiltia, cornibus adfunderentur; legiones te agli alloggiamenti , a maggior glopro vallo stetere, ingens viélorite de- ria del Capitano , s' ei vinceva senza
cus Citra romanum sanguinem bellan- sangue romano_, e . pe_r soccorrere. chi
ti, & auxilium-si pellerentur, Britan- pieaasse. I Britanm s1 posero alti per
norum acies in speciem simut ac terro- mo~tra, e terrore: i primi nel piano,
f"em editioribus locis constiterant: ita gli altri su per 1' erta ristretti , come
ut primum agmen tequo , ceteri per ac- se stessero 1' un sopra l' altro , di . maclive jugum connexi velut insurgerent: no in mano : carrettieri,' e cavalieri
media campi covinarius & eques stre- Io piano empievano di scorrerie , e
pitu aé discursu comptebat • Tum .A--. fracasso. Agricola dubitando, i nirni..
gricola superante hostium multitudine , ci di maggior numero non lo battesveritus, ne simul in frontem , slmut sero a un tempo dalla fronte , e da'
& Jater.a suorum pugnaretur, diduéli.r fianchi , allargò le file, se ben faceva
ordinibus, quamquam porreélior acies meno serrata battaglia . Molti volefutura erat, & arcusendas pleriqu;: /e- van chiamare le legioni, egli come
gropron·
,,
,,
,,
,,,

V I T
,,
,,
,,
"
,,
,,
,, XXXIV. S i novtB gente.r atque ignota acies constitisset: aliorum e- ,,
xercituum exemplis vos hortarer , ,,
N unc vestra decora recensete, vestros ,,
ociilos interrogate. Ii sunt qt-tos pro- "
tior, & incolumitas ac decus, eodem
loco sita sunt: nec inglorium fuer it,
in ipso terrarum ac NaturtB fine c ecidisse,

,,
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giones admonebant, /1romptior in spem,
& firmus adversis, dimisso equo pedes
ante ve.,.illa constitit.
XXXVI. .Ai: primo congresrn eminus
certabatiw. S irnul constanti a, simular·
te Britanni, infTentib11.s gladiis & brevibus cetris, ;::,issilia nostromm vita1·e, vel excutere, atqut ipsi magnam
'Vtm teloriim superfundere : donec .Agrico/a tres Batavorum cobones ac Tungrorum duas cohortatus est , ut rem
ad mucrones ac mnm~s adducerent ;
quod & ipsis vet11.state militire e.~ercitntum, & hrmib us inhabile parva scuta & enormes gladios gerentibus; nam
Britannorum gladii sine mucrone complexu.m armorum , & in aperto pugnam non tolerabant. Igiwr ut Batavi
miscere iElus, ferire umbonibus , ora
fcedare, & traélis qui in tequo obstiierant, erigere in colles aciem ca?pere;
ceterre cohortes a:mulatione, & impetu
commi stie proximos quos9ue credere, ac
p!e;iqv.e semineces, aut integri festina·
tione viElori,e relinquebantur. Interim
equitum turmie fughe, covinarii pedittmi se prcelio miscuere: &: quamquam
recentem terrorem intulerant , densis
tamen hostium agminibus & intequalibus locis htl!rebant: minimeque equestris ea pugnre facies erat, wm in
gradu stantes simul equo rum corporibus
impellerentur: ac stepe vagi currus, exterriti sine reéloribus eqzti, ut quemque
formi do tulerat, transversos, aut obvios incursa.bant.
XXXVII. Et Britanni qui adhuc
pugnte expertes rnmma cotlium insederant, & paucitatem no.stromm 'Vacui
spernebant, degredi pautlatim, & circumire terga vincent ium cceperant: ni
idipsum veritus.Agricola quatuor equitum ·•das ad subita belli retentas , venientibus opposuisset, quantoque ferocius accurrerant , tttnto acrius p.11lsos
in fugam disjecisset. lta consilium Brirtannorum in ipsos versum; transveélreque prrecepto Ducis a fronte pugnanrtium altt, aversam hostium aciem in'Vasere • Tum vero patentibus locis
i!j,rande, & atro:t· speélaculum: sequ!,
"1.~ulne~r:re, ''!Pere, atque eo~dem oblat ts. al11~ truc;dare. Jam hostmm, prout
cu1que 1~gen1um erat, catervte armatof·um paucioribus terga prtl!state , qui.
dam
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pronto allo sperare, e· forte alle bur!asche, scavalcò, e ·si pose dinanzi all'
insegne •
XXXVI. Cominciossi a combattere
_da lontano . I Britanni arditi, e pratichi , con le spade grandi , e brocchieri piccoli schifavano, o paravano
i tiri nostri, e a noi mandavano gran
pi~ggia .de' loro . Qua~do Agrico1a
mise ammo a tre coort1 Batave , e
due Tungre di venire alle man.i con
le spade , arme appuntata , e loro antica, e destra; dove i nimici con piccoli scudi, e spade lunghe , e spuntate non potevano nelle baruffe maneggiarsi , e allo stretto combattere , I
Batavi adunque stoccheggiando , sfregiando , con le punte delli scudi ferendo ; rotti quei del piano, 'si spinsero verso i colli ; 1' altre coorti, mescolatesi fra loro , o per gara, o per
furia ammazzavano i piri appresso ,
e molti ne lasciavan mezzi morti , o
salvi per correre alla vittoria • In
guesto la cavalleria fuggì , e i carrettieri entrarono nella zuffa de' fanti : e benche recassero nuovo spavento, peL· la strettezza delle schiere ,
e asprezza del luogo, non potevano
agitarsi . Nè pareva mica battaglia a
cavallo, perchè que' che stavan ritti , eran tra portati da' corpi de' cavaIli , e spesso i carri vagabondi , e i
cavalli sp1ur.i ti, e senza freno urtava·
no or per. fianco , or' di fronte, secondo che gli guidava lo spavento,
XXXVII. Que' Britanni che in cima de' colli si stavano a man giunte , ri(4endo del nostro poco numero , calavano a poco a poco , e le
spalle cignevano de' vincitori. ·Quando Agricola, che mai non teme d' aItro, oppose loro guattro bande di cavafli serbate a' subiti bisogni , che
quelli con tanto più furore calati ,
con tanto pi1'.1 forte riscontro ribattè,
e fugò . Cosi 1' avviso de' Britanni _
tornò loro in danno ; e comandò il
Capitano a' cavalli combattenti in
fronte, che tenesser dietro a' fuggenti • Vedresti in quella largura spettacolo grande_, e atroce; seguitare, fedire, pigliare , ·e i presi, rincontrandone altri , uccidere. Frotte di nimici ,
quali , dove gli dettava l' animo, davan-
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dam inermes ultro ruere, ac se morti vanti à pochi, armate fuggire , quali
offerre. Passim arma, & corpora, & senza arme avventurarsi alla morte ;
era la terra coperta d' armi , corpi ,
laceri artus & cruenta humus : &
atiquando e:iam viélis ira virtusque. membra , e sangue ; e ne' vinti talPostquam silvis appropinqufrunt, coJ- volta ira , e virtu . Appressati a" boschi , fatto testa , accerchiavano i prileéli , primos se.quenttum. mcautos &
locorum i<maros ctrcumventebant. QJod mi seguitanti , scorsi a volontà , e
ni frequ~~s ubique .A'g_ricola_,. validas, non pratichi de' luoghi. E se Agri& expedttas cobortes mdagtms m?do, cola , che era per tutto , non avesse
& sicubi aréiiora erant, par~emequ!tf!m fatto attorniare il paese dalle piu bradimissis equis , simul rar1ores stl'Vas ve , e spedite coorti , e fatto alle stretequitem persuttarF; jussfss.et, accep~um tezze de' passi smontare parte della
atiquod vulnus pe~ mmta"? jiductai;' cavalleria , e il restante scorrere per i
foret. Ceterum ub1 comP,osttos firmts boschi men folti, si riceveva qualche
ordinibus sequi rursu! .v1dere, m. fu· danno, per troppa assicuranza. Vedugam versi, non ,1gmm1bus ut p~tus , tisi di nuovo seguitare da ordinate
nec alius alium respeélantes , rart, &· schiere , si missono in fuga , non a
vitabundi im.;icem, longinqua atque a· squadre , come prima, ma senza guarvia petiere. Finis sequendi nox & s~ darsi in viso 1' un l' altro , spicciolati,
tietas fuit. Ctesa bosti.um ad dec~m mtl- e sfuggentisi per vie strane , si diletia: nostrorum trecent1 quadragmta ce- guarono . La notte , e 1' esser sazi i ,
cidere , in quls .Aulus .Atticus Prtefe- pose fine alla caccia • I nimici morti
Bus cohortis, juvenili ardore, & fero- furono da diecimila : i nostri tre,c:enquaranta; tra' quali Aulo Attico Cocia equi hostibus iJlatus.
lonnello d' una coorte , trasportato tra'
nimici,. per ardor giovenile , e ferocia
del cavallo •
''
XXXVIII. Et nox quidem gaudio
XXXVIII. La notte a' vincitori per
prtedaque lteta viélo~ibus : B~itanni il giubilo , e per la preda fu lieta.
palantes mixtoque vtrorum multerum- I Britanni sparsi con mescolato pianque ploratu , trahere vulneratos , va- to d' uomini e donne strascicavano i
care integros, deserere dom~s , ac per feriti , chiamavano i sani , abbandonairam ultra incendere : eligere late- van le case, appiccavanvi fuoco per
bras , & statim relinquere : 1?1isce- ira. Acquattavarisi , uscivan fuori ,
re invicem consitia atiqua , dem (") consigliavansi insieme ; poi disunivansperare : aliquando Fangi adfp_ef!u J?i- si : facevali la vista de' lor cari pegni
gnorum suorum , s12p1~s conettan • J ~ sbigottire ; spesso infuriare . E seppesi
tisque constabat stevtsse quosda»? m che alcuni lor mogli , e figliuoli ucciconjuges ac liberos , . tamq~am tJ?tSer;- sero per pietà . Il di seguente scoperrentur . Proximus dtes fac1em vtélortte se me' la vittoria . Era per tutto
latius apertM . Vastum ubique silen- orribil silenzio , ne' colli niuno: vetium , secreti colles , fumantia procut devansi da lontano le case ardere : i
te fla, nemo exploratoribus obvius; qui- mandati per tutto a riconoscere , per
bus in omnem partem dimissis, ubi in- sapere novelle , non trovarono anima
certa fug12 vestigia, neque usquam con- nata : smarrissi la traccia deJla lor
globari hostes compertum , & exaèta fuga. E poichè non s' eran visti rijam 12state spargi bellum nequibat ~· in metter insieme in luogo veruno, e la
jines Horestorum exercitum deducit • guerra , finita la state , non si potelbi acceptis obsidibus Prtefeè1o classis va allargare ; ridusse l' esercito negli
circumvehi Britanniam prtecepit; datte Oresti ; ove presi ostaggi , comandò
ad id vires, & prtecesserat terror. all' Ammiraglio che girasse la B!itanIpse
ma ;
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Ipse peditem atque equ~tes len:o Jt!nere, qHo novarum genttum animi -ipsa
transùus mora terrerentur, in hibernis
kca'Uit ~ Et fimuJ classis secunda
tempestate, ac fama Trutulensem pçrtum tenuit , unde praximo ("') latere
Britannite leék omni r.edi.erat .

XXXIX. Hunc rerum cur.sum ,
qt1amquam nulla verborum jaélantia_.,
.epistolis .AgricoJte aué1um, ut Domitiano moris erat, fronte Jietus, p.etlore anxius excepit . Iner.at conscientia,
derùui fuisse nuper f alsum e Germania triumphum , . emptis pe~ co~mer
cia ., quorum habitus, & .crmes m captivorum speciem formarentur: .at nunc
veram magnamque viéloriam, tot mit.Jibus hostium ciesis, ingenti fama cele.brari. Id sibi maxime fornJidolosum ,
privati hominis nomen supra Principis'
atto/li: frustra studia fori, & -civiiium artium decus in silentiura aéla .,
miJitar.em gloriam alius occuparet:
& cetera utcumque facilius dissimulari, Ducis boni imperatoriam virtutem
, esse • T alibus curis .exercit1u, quodque
stevte cogitationis indiciu'm erat ~ secreto suo satiatus, optimum in prir:-sentia
statuit reponere odium , donec impetus
famte, & favor exercitus languesceret:
nam etiam tum .Agricola Britanniam
cbtinebat.

si

"

XL. Igitur triumphalia .ornamenta,
& illustris statutC honorem , & quidquid pro .triumpho datur , multo verIJorum honore cumulata, decerni in Sena.tu jubet: addique insuper opinionem,,
Syriam Provinciam .Agricolte destinari , vacuam tum morte vttiiii Rtifi
Consularis, & majoribus reservatam.
Credidere flerique , Jibertum ex secretioribus mmisteriis missum ad .A"gricoJam, codiciUos quibus ei Syria dabatur tutisse, cum prtecepto , ut si in Britannia foret, trad.erentur.: eumque Jib.errtr~m in ipso freto Oceani obvium ,A:.
gricolte., ne appeUato quidem eo , aa

Do,-

nia ; e Io provvide da poter farlo · e
già ne tremavano • Egli a passo Ie~to
per dare a' quovi popoli , dimorando, terrore , condusse le genti a piè,
ed a cavallo alle stanze. E 1' armata
nel medesimo tempo tutta salva, con
felice aura , e fama rientrò nel porto
di Trutule, onde partì , a vendo costeggiato tutto quel lido ~
XXXIX. Questi successi, per lettere
.d' Agricola, niente aggranditi, furono intesi da Domiziano con fronte
4ieta, ma cuore amaro ; sapendo egli
guanto fu riso dianzi del suo falso
trionfo de' Germani, ove menò gente
comperata, rasa , e vestita da prigioni: ma ora si celebrava, con gran
fama, gran vittoria, e vera di tante
migliaja di nimici uccisi . Parevagli
da temer più che d' altro, che un priv~to avesse maggior rinomo del Principe: in vano aver posto silenzio agli studii del foro , e allo splendor
dell' arti civili ; se altri s'usurpa poi
la gloria dell'armi: tutte J' altre cose
potersi più .agevolmente in qualche
modo pass11-re ; ma 1' esser buon Capitano , è virtù prnpria dell' Imperado ...
re . Dibattendosi in tali pensieri , è >
quel eh' era segno d' atrocità , tra .se
rugumandoli , elesse di tenersi l' odio
in se , tanto che l' ardor della fama , e favor c:lell' esercito , tenendo
Agricola ancor la Britannìa , raffreddassero.
XL. Fecegli adunque ~1n Senato deliberare gli onori trioafali , la statua
illustre , e ciò che in vece di trionfo
si dà, con gran parole d' onore ; e
fecel credere destinato al governo di
Soda , uso dars.i a' maggiori personaggi , essendovi morto Attilio Ruffo
stato Consolo . Credettesi per molti
che Domiziano ( fosse vero, o favola di chi .conosceva la sua natura) ne
mandasse ad Agricola la patente per
un suo liberto fidatissimo , con ordine , trovandol partito , di non la dare ; onde riscontratolo nello stretto
dell' Oceano , senza far motto , se ne

(*) litore.
Il.
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Domitianum remeasst:: sive verum i- tornasse a Domiziano. In tanto
186

A·

stud, sive ex ingenio Pri.ncipis jiElu_m gricola al successore lasciò la Proac compositum est. Tr-adtderat t1?te~tm vincia quieta , e sicura . Per fuggir
.A'gricota successori suo Prov;~ctam la pompa di molti riscontri , e abquietam tutttmque • .Ai;. ne notabtlt.r . ce- bracciate di parenti , e amici , entrò
lebri tate, & fre~uentta o.ccurrenttum di notte in Roma i di notte in Paintroitus esset, vitato amtcort~m offi· lagio , come gli fu imposto • Fu
cio, noélu in Urbem , noè1u in Pa/a• raccolto con freddo bacio senza partium, ita ut prteceptum èrat, vemt : lare, e lasciato tra la turba de' cortiéxceptiuque brevi. os~ulo,. & tfUJlo ser• giani • Egli per temperare con altre
mone, turbte ser"U1enttum tmmrxtus est. virtù il nome di soldato, agli oziosi
Coterum ut militat·e nomen, grave in-· grave, si die tutto alla tranquillità, e
ter otiosos , aliis vit·tutibus tempera· riposo: col vestir modesto, parlar ur1t, tranq_ui/litatem atque otium pe- mano , aver seco un amico , o due •
nitus auxtt ,. cultu modicus , sermo- Onde 111·olti che misurano gli uomini
ne facilis , uno aut alt~ro amico~um dall' apparenza , vedendo Agricola si
comitatus :' adeo ut pl.e~1que , qu!bus rimesso , e sguadrandolo, non rinvemagnos vrros per ambtttonem testtma- riivano in che stesse t:mta gran fa.
re mos est , viso adspe8oque Agri- ma.
cola , qutererent famam , pauci inter•
pretarentur.
XLI. Crebro per eos dies apud DoXLI. In que' dl fu molte volte asr11itianum absens acrnsatus , absens sente accusato a Domiziano ; assente
absolutus est. Caussa periculi non cri- ass0luto. Le cagioni erano, non alcun
men ullum , aut querela /tesi cujus- suo peccato, non querela di persona
quam, sed infensus virrntibus P1·in- da lui offesa ; ma il Principe nimico
ceps, & gloria viri, ac pessimum ini- a virtù , la gloria di tant' uomo , e
micorum genus, laudantes, Et ea in- chi la lodava ; sorte pessima di nimi- ,
secuta sunt Reipublicte tempora , qtM! ci. E ben bisognava ricordare Agrico_si/eri .Agricolam non sinerent: tot e- la alle seguenti avversità di tanti eserD<ercitus in Mr.esia Daciaque, & Get·· citi perduti in Mesià, Dacia, Germamania Pannoniaqv.e, temeritate aut per nia , Pannonia per temerità , o viltà
ignaviam Ducum amissi: tot militares de' Capitani . Tante coorti valorose,
viri cum tot cohortibus expugnati &
sforzate, e prese, e statisi per perdecapti ; nec }am de limite lmperii &
re, non i confini, e le ripe ; ma Je
ripa, sed de hibernis Jegionum , &
legioni , gli alloggiamenti , e la pospossessione dubitatum, lta cum damna sessione dell'Imperio • Continuando
damnis continuarentur ; atque omnis dunque danni sopra danni; e ogn' an·
rmnus funeribus & cladibus insignire- no sendo segnalato per mortalità , e
tur, poscebatur ore vulgi Dux .Agri- sconfitte, tutto '1 popolo a una chiecola ; comparantibus cun8is visorem , deva per Capitano Agricola, paragoconstantiam , & expertum bell1s ani- nando quel vigore , quella saldezza, e
mum, ·cum inertia & formi dine eorum. sperienza con quelle dappocaggini i e
Q!t,ibus sermonibus satis constat Domi- codardie. Con queste voci del popolo
tiani quoque aures verberatas, dum o- i liberti buoni per amore , e fedeltà,
ptimtis quisque libertorum amore & fi- i pessimi per malignità, e invidia, temde, pessimi malignitate & livore, pro- pestavano gli orecchi a Domiziano,
num deterioribus Principem exstimula- inclinato a' peggiori • Cosl non meno
bant. Sic .Agricola simul suis virtuti- le proprie virtù, che 1' altrui cattività
bus , simut vitiis aliorum, in ipsam precipitavano Agricola nella sua stesgloriam prteceps ageba'Pur,
sa gloria.
XLII . .Aderat ;am annus quo Pro··
XLII. S' avvicinava la tratta de'
co1isulatum ..Asite & .A'fricrt: sortiretur .' Viceconsoli d'Asia , e d' A ffrica, e la
& occiso Civica rmper, nec vfgricolte fresca morte di Civica somministrava
eonad
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consitit1m deerat, nec Domitiano exem- ad Agricola consiglio ; ed esempio a
ptu;o •. -jlcces~e~e qui4a1?1 cogitationum Domiziano. Certi che sapevano l' aPrmctpts perttt , qut tturus ne esset nimo del Principe domandarono Agri·
in Provinciam , uttro .A'gric.olam inter- cola s' ei v' andrebbe , e prima con
rogarent; 'ac primo occuttitis q1,ietem arte gli lodarono l'ozio, e riposo i
& otium laudare, mox operam sua1t1 indi s' offersero a farne sue scuse; ali'
in approbanda excusatiom offerre : po- ultimo spaventandolo, gli spianarono
stremo tion jam obscuri, suadentes si- che attendesse ad alcro, e lo menamul terrentesque , pertraxere ad Domi- rono al Principe : il quale con semtianum: qui paratus simulatione, in biante finto, e altiero , quasi capace
arrogantiam compositus, & audiit pre- dell'è scuse chinò il capo : se ne lasciò
di si odiosa grazia arces excusantis, & cum annuisset, agi &ingraziare :
sibi sratias pasrus est ,' nuc ernbttit rossò • Il salario solito de' Viceconsobeneftcii inviaia. S atarium tamen Pro- li, e da lui ad altri dato , ad Agriconsulari solitum afferri, & quibusdam cola ritenne ; o per isdegno eh' ei nol
a seipso concessum, .Agricolte non de- chiedesse , o per non parere d' aver
dit: siv~ offensus non petitum , sive da lui comperato il vietatogli . Chi
ex conscientia , ne ~uod vetuerat vide- offende , odia, e non dimentica . E
retur emisse. Poprrum humani in$enii nondimeno Domiziano facile per naest, odisse quem l.teseris: Domrtiani tura ali' ira, quanto più coperta, tanvero natura pr.eceps in irqm, & quo to più tenace , era temperato dalla
obscurior, eo irrevocabilior , modera- moderanza , e prudenza d' Agricola ,
tione tamen prudentiaque .Agricot.e le- che non si giuocava la reputazione, e
• niebatur; quia non contumacia, neque la vita col contrastargli per vana li ~
inani jnélatione libertatis, famam !a- berrà di parlare. Impari chi non amtum9ue provocabat • Sciant quibuJ' mira se non le cose vietate , che anmorrs itttcita mirari, posse etiam sub che sotto mali Principi posson essere
malis Principibus magnos viros esse; uomini grandi , e che l' ossequio, e
cbsequiumque ac modettiam , si indu- la modestia , quando sien congiunre
stria ac vigor adsint , eo laudis exce- con industria , e valore , arrivano a
dere, quo plerique per abrupta, sed in quel colmo, dove molti per via di
nultum Reipublic.e usum , ambitiosa precipizi i, e di morir senza pro, han
morte inclaruerunt •
cercato d' immortal-arsi .
XLIII. Fini.r vitte eju.r nobis luIl fine della vita sua fu Ja.
tluosus , amicis tristis, extraneis etiam grimevole. a noi, dolente agli amici,
ignotisque non sine cura fuit. Vulgus nè senza noia alli strani , e non co"i.uoque, & hic aliud agens populu.r , noscenti . Il vulgo , e il popolo , la(9- ventitavere ad domum , & per fosciati i suoi affari , andò a casa a vera & circulos locuti .runt: nec qui.r- derlo·, e per le piazze e cerchi ne faquam audita morte .A'gricot.e, aut /,e. vellò , e niuno della morte d' Agricotatus est, aut .rtatim oblitus est • .A'u- la si rallegrò, o tosto la si scordò •
gebat miserationem con.rtans rumor, ve- Il dirsi eh' egli era morto di veleno ,
neno interceptum • Nobis nihil comperti ne faceva più increscere : non posso
ad.firmare ausim; ceterum per omnem dirlo di chiaro ; ma molto , in tutta
valetudinem ejus crebrius quam ex mo- la sua malattia , spesseggiarono i mes~
re Principatus per nuntios visentis , saggi del Principe fuor del solito , i
& libertorum primi, & medicorum in- liberti primi , i medi-ci intimi di vetimi venere: sive cura itlud, sive in- nirlo a visitare , o., spiar~. Bene vi
IJUisitio erat. Supremo quidem die mo- tennero l'ultimo giorno le poste a ri~
menta -dificientis per dispositos cursores ferire ogni momento del suo transito ;
nuntiata constabat, nu/Jo credente sic che se gli fosse doluto , non 1' aveacce/erari, quie tristis audiret • Spe- rebbe così subito voluto sapere. Par.;
ciem tamen doloris animo vultuque pr.e ve nondimeno di volto , e d' animo
se tulit, securu.r jam odii , & qiei fa- addolor01to ; libero .,già dall'odio, e

ne
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cilius rlissimularet gaudium quam me- coprendo meglio 1' allegrezza , che fa
tum . S atis constabat leélo testamento paura . Ben si vide, letto il testamenv'(gricol1e i. qtfO cohe~edem ~P!imte ux~- ro d'Agricola, (che lo lasciò con l'
ottima moglit: '· e piissima figliuola
11, & p1rs.r1mte filtte Dom1t1anum .scr~
psit, ltetatum eum , velut honore ;udt- coerede) Dom1:z1ano rallegrarsi d1 quecioque: tam cteca, & corrupta m~ns sto onor fattoli , e del buon giudizio;
adsidt1h adulati<mib11s erat, ut nesctret avendolo sì le adulazioni accecato, eh'
a bono patre non scribi herede.m , nisi ei non vedeva , che il bupn padre non
it?stituisce erede, se non il mal PrinmaJum Principem .
c1 pe.
x;uv. Natus era.t .Aj},ricola Cajo XLIV. Nacque Agricola nel terzo
Ctesare tertittm Consule Idi bus Jrmiis: . Consolato di C. Cesare a' tredici di
excessit sexto & quinquagesimo anno , Giugno: ·morì d'anni cinquansei a'
-decimo Ka.lend. Septembris , Collega ventitrè d' Agosto , essendo Consoli
Priscoque COSS. Quod si habitum Collega, e Pmco . 'Fu di corpo, chi
quoque ejru posteri noscere velint, de- il volesse sapere, piu proporzionato,
centior quam su.blimior fuit; nihit me- che gran<le ; faccia ardita , e graziotus in vuttu ,; gr1Jtia orts supererat; sissima; buono 1' avresti detto, e granbonum virum facile crederes, magnum de desiderato. Visse quanto alla glolib.enter. Et ipse quidem,. quamquam ria, benchè toltoci nel buono dell' emedio in spatio1in-tegrte tetatis ereptus,. tà, tempo lunghissimo, percliè ebbe
-quantum aà gloriam longissimum ievum il colmo de' veri beni , che cons.istonoperegit. Q};tippe & vera bcna ,. qu·te nella virtù, oltre alli onori del Conin virtutibus sita sunt ,, impleverat t solato,_e dcl Trionfo. E che gli po& consul·aribus ac triumphalibus e.r- teva far più la Fortuna2 Soverchie rie- '
namentis ,prtf.dito, qt4id aliud adstrue- chezze non curava ,. orrevoli le avere Fortuna poterat ? Opibus nimiis va; e può dirs.i beato ,. poichè ha p~
von gaudebat, specioste contigerant; fi- tuto lasciare la figliuola, e la moglie
li a atque uxo.re superstitibus,. po.test yì,ve,. la dignità non ihtaccata,. la fa..
videri etiam beatus,, incolumi aigni- ma fiorita,. i parenti ,. e· gli amici
tate , .fiorente fama,. s.alvis adjinita- salvati . Perchè, se bene egli non s' è
tibus , & amicitiis futura effugis- condÒtto a veder la bramata luce di
se,.. Nam sicuti durare in hac beatiS- questo felicissimo,. da lui (come dicesimi sternli luce , ac Principem Tra- va ) agu.rato secolo· ,. e Imperadore
janum videre , augurio voti.r9ue apud Trajano ;. gran conforto dell' avac.ciianostras aures omin.abatur : 1ta festi- ta. morte gli fu lo sfuggire quell' ultinattp mortis grande solatit~m tulit , mo tempo. di Do-miziano ,. che sell;Za
evasisse postremum ittud tempus quo metter tempo. in mezzo, e senza reDomitianus non jam per intervalla spiro ad un tratto quasi in un, sol colac- spiramenta temporum ., sed conti- po spe.nse la Republica •
nuo & velut uno ithi RempubJicam
exhausit.
XL V. Non vidit .A'gricola obsessam
XL V. Non vide Agricola la gi1:1sti~
wriam, & clausum armis Senatum, zia assediata, cinto d' armi il Senato.,
& eadem strage tot Consularium cte- il macello di tanti stati Consoli , gli
des, tot nobilissima rum feminarum ex- esigli e le fughe di tante nobilissime
silia & fugas • Una adhuc viéloria donne . Per ancora d' una prova sola
Carus Metius censebatur, & inter .Al- si vantava Caro Mezio ; non fuori di
banam vitlam simtentia'Messalini stre- Rocca d' Alba schiamazzava Messalina;
,pebat , & Massa Bebius , jam tum e Massa Bebio già era accusato. Noi
reus erat • Mox nostrte duxere Helvi- poscia incarcerammo Elvidio di no.--dium in carcérem manus : nos Mauri- stra mano. Fummo spettatori di Mauci, Rusticique visus , . nos innocenti rico , e Rustico, e ci imbrattammq
. sangt4ine Senecio perfudit. Nero tamen del sangue innocente di Se~ecion~ •
188
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subtraxit oculos , jussitque scelera ,
non speélavit. Prtecipua sub Domitia·
no miseriarum pars erat , videre , &
adspici: cum suspiria nostra subscriberentur: mm denotandis tot bominum
palloribus sufficeret stt1vus itle vultus
& rubor, qtJo se contra pudorem muniebat, Tt~ vero feli;ic .Agricola non
vitte tantum claritate, sed etiam oppartunitate mortis, ut perhibent qui
interfuerunt novissimis sermonibus tuis,
constans & libens fatum excepisti ,
tamquam pro virili portione innocentiam Principi donares. Sed mihi fili teque, prteter acerbitatem parentis erepti , auget mrzstitiam, quod adsidere
valetudini, fovere deficientem, satiari
vultu, complexu, non contigit. Exce·
pissemus certe mandata vocesque, quas
peni tus animo figeremus. Noster hic
dolor, nostrt!m vulmu .• nobis tam tongtt1 absentitt conditione ante quadriennium amissus es. Omnia· sine dubio ,
tJ}Jtime parentum, adsidente amantissima uxore, superfuere honori· tuo: paH·
cioribus tamen lacrymis compositus es,.
& novinima in luce desideravere ali"quid oculi mi.

XL VI. Si quis piorum Manibtu lows·, si, ut sapientibus placet,. non cum
corpore exstinguuntur magnie animte ,
pl,1cide quiescas,. nosque domum tuam
ab infirmo desiderio,. & muliebribus
Jamentis ad contemplationem virtutum
tuarnm voces ,. quas neque fugeri ,. ne·
qu1: piangi fas est : admiratione te potius temporalibus laudibus,. & ,. si natura suppeditet,. imitando colamus. ls
verus honos, ea conjunElissimi cujusque pietas • Id filiie quQque uxorique
prteceperim, sic patris, sic mariti memoriam venerari , ut omnia faEla diElaque ejus secum revolvant, famtim·
que ac figuram animi magis , quam
corporis compleElantur • Non quia intercedendum putem imaginibus quie marmore aut tere finguntur: sed ut vrdtus
hominum , ita simulacra vultus imbecitla ac mortalia sunt , forma mentis
teter-

AGRICOLA·
189
Nerone almeno sottrasse gli occhi dalle sceleritadi; le comandò , non vagheggiò . Ma sotto Domiziano il guardare, e l' esser guardato era gran parte delle miserie . Se m sospiravi , si
notava al libro de' mal cont(jiti , e bastava a vedere la pallidezza di ta11ti
uomini quel viso crudele , e rosso,
onde copria vergognà. Beato te , Agricola , che vivesti sl chiaro , e moristi sl a tempo; abbracciasti la morte, come contano quei eh' udirono i
tuoi ultimi detti, con forte cuore e
lieto; quanto a te, quasi scolpandone
il Principe. Ma a me, e alla figliuoJa tua , oltre ali' acerbezza del!' aver
perduto un tanto padre , scoppia il
cuore, che non ci sia toccato ad assistere nella tua malattia, aj.utarti mancante , saziarci d' abbracciare, baciare ,
affissarci nel tuo volta • Averemmo
raccolti pure precet-t-i , e detti da
st~mparli ne' nostri animi. Questo è
il dolore , il coltello al nostro cuore.
Già quattra anni prima> per esser tu
stato assente, sei morto a noi. Senza
dubbio, o ottimo padre, per la presenza della moglie tua amatissima, ti
soverchiarono tutte le cose al farti onore; ma ta se' stato riposto con queste meno lagrime ; e pure alcuna cosa
desiderasti vedere al çhiuder degli oc-

chi tuoi.
_, XL VI. Se Ie sante anime sono in
alcun luogo ; se gli spiriti magni ( come r savj vogliono ) non muojono -insieme col corpo, riposati in pace ; e
ritira noi famiglia tua dal vano desiderio , e d611nesco pianto al contemplar le tue virtù ; per le quali non
convien piangere, nè percuotersi ; ma
adornarti più tosto di maraviglie , e
laudi, che durino : e, se natura tante
forze può darci, imitarti. Questo è l'
onor vero, e la pietà de' congiuntissimi. Cosl a tuo' figliuola , e moglie
im~rrciw~~la~m~a&l~

dre, e clel maritò; rivolgersi per la
mente tutti suoi fatti ; abbracciar la
sua fama ,. e la figura dell' animo, piu
che del corpo. Non .dico che delle immagini di marmo, e bronzo si manchi ; ma perchè come gli umani volti, cosi i toro ritratti si torrompono,
l' ef-
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eterna, quam ten1re & expr;mere non l' effigie della mente ~ eterna, nè con
per alienam materiam & artem , sed altra materia od arte straniera l' assemtuis jpse moribtfs pouis,. Qu~dqui1 ex, prerai , nè manterrai , che de' tuoi pro.Agricola amav1mus, qu1dqu1d m!rat1 Frii costumi • Ciò che noi abbiamo in
sumus , manet, mansurum1ue est m a- Agricola amato , e ammirato, rimane,
nimir hominum , in teternttate tempo. e durerà negli animi degli uomini in
rum , fama rerum , Nam multos vete- eterno , per la memoria de' fatti , Sarum velut inglorios & ignobiles obli- ranno molti antichi , quasi senza glo-vio obruet, .Agricola posteritati narra- ria e nome, dimenticati, Agricola vertus & traditus, superstes erit.
rà narrato , e conto a gli avvenire ,

IL FINE DELL.A' 't'lT.A D' .vfGRICOL...1'.
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D I AL O G O (a)

DELLE

CAGIONI

.•

DELLA

P E R D U T A E L O Q U E N Z A•

'------......,r----...J

IJ Dialogo de Oratotìbus é il

ter~o ed ultimo Opuscolo di Tacito. Eccone I' ar·
gomento: occasion del dialogo, interlocutori: provasi per utile, piacere, fa·
ma l' arte oratoria andar sopra alla poetica. Ragioni in contrario, e Poesia
difesa ed esaltata a fronte degli Oratori, insino al tap. l4, nuovo stile O·
ratorio inferiore atl' antico. Si dispttta su tal assunto. Più specie d' elo·
quenz..a: vizii delt' antÌca eloquenza.· vantaggi delta moderna. Giudiz_io so·
pra molti Poeti. Lodi, e difetti di Cicerone. In che consista la vera eloIJUenza. Ragioni <mde la moderna eloquenza tanto daU' antica sia lontana.
Giudizio sopra molti Oratori. Poltroneria deJJa Gioventù, negligen'<:_a de' Ge• nitori, ign(')ranza de' Maestri, oblio delt' antico stile han fatto aecader da/I.e
gloria
im. ter:ipo ·' coU' eloqu~n'{tf, .J' altre discipline, insina al cap. ,33: .Arti
delt' antica t'stttuzrone: Preg1ud1z; della moderna (b) . .Altre cagtont delta
cor1otta eloquenza • Cangiata la Repubtica , cangiati gt' ingegni • Vicende
delt' eloquenza , e ingegni a quella addetti. Rétori patrocinati, Q_uintiliano
lodato. Eloquenza morta con Cicerone. Non v' è eloquenza o'Ve non è liber•
tà _; perciò st eloquente Demostene • .Altre prt~ove di questa tesi. Varii tem·
,pi, varia eloquenza : lodi ed utile di qualunque genere d' eloquenza. Con• chiusion del Dialogo.

d:

1

SCRISSE TACITO QUESTO DIALOGO L'ANNO DI ROMA DCCCXXVII.
DI CRISTO 75.

I Tu

FLAVIO VESPASIANO AUGUSTO

Sotto i Consoli

1.

• volta,

·

TITO VESPASIANO CESARE

volta.

s.EPE

ex me requiris, fuste Fa•
bi, cur cum priora stecuta t{)t
eminentium Oratorum ingeniis
gloriaque effloruerint, nostra potissi·
mum tetas deserta , & laude orbata,
vix no>nen ipsum Oratorìs retineat; neque enim Ìta appellamus nisi antiquos :
ho(a) Vedi quel cbe di q·uesto bialogo scrivo al cap. X. del Vespasiano nel!' -annotazione , in cui provo eh' è esso opera genuina di
Tacito, e che sem:a ragione attribuisceii da

la II.

la IV.

I.

mi domandi spesso, Giusto Fabio, onde sia che, es·
.
.sendo i l?assa~i secol! fioriti
ingegni , e g_Iot1a d1 gran~1 ç>rato·
rr , noi ne abbiamo perduto msmo al
nome , chiamandoli avvocati t dottori, procuratori, e per ogn'·aitro vo·
ca·

d:

taluno a Quintiliano , o ad altri •
(b) A questo )?asso manca un foglio di
Tacito, supplito egregiamente dal Brotier •
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horum autem temporum diserti, caussi- c:abolo. Io non ardirei rispondere dì
dici, & advocati , & patroni, & quid: mia testa a sl grave quistione, convevis potius quamOratores vocantur. Cut nend<;> .dire <? che non ci siano più
percunélationi tute respondere ? & tam qu~llt i~gegm, se noi. non possiamo
magnte qr,etestionis po't;-dus exctP,er~, ut .a~rr~a~lt ; o che no1 siamo di poco
aut de ingeniis nostrts male extst1man- gmdmo, se non ce ne cale. Dirotti
dum sit ~ si. i1em a,ds-equi non posfumus, quanto io molto giovane da uomini
aut de ;udtctts, st notumus, v1x her- secondo i nostri tempi , facondissi~
cule auderem, si mea sententia proferen- m1 , di tal materia udii già dispuda, ac non di.rertissimorum ut no~tris tare •· Ove non l' ingegno , ma la
temporibus hominum sermo repetendus memori~ affaticherò, riferendo le coesset · quos eamdem banc qutestionefn se da quelli eccellentissimi sottilmentra
petra"Élantes, juvenis admodum audivi. te pensate, e gravemente dette
lta non ingenio , sed memoria ac rec~,r se diverse ; ma ben ragionati! ~ tedatione opus est, ut 11.1ue a P~te,slt;tntts. nend~ :l' orcline ~ella .di.sputa , ~e omb!eggiando l' ammo e l' ingegno di
simis viris .& excogif.a ta subt1,l1ter?
diéla gravJt.er accep1, cum smguJ1 11.t- ciascheduno ~ Non essendo mancato
"L'ersas ve,l .e11sdem, sed probab~tes ~au.s.. cbi , presa Ja part.e contraria, mol-sas adferrent, dum fom;am sut qu1Sque to dannasse , e beffasse P antica, ap& animi, & ingenti redderet, ii.s.dem yetto alla moderna eloquenza ,
mmc numeris, iis.demque rationibus persequar, servato ordine disput.ationis. Neque enim d4uit qui diversam quoqu.e p.artem s.usciperet, ac muttum vexata & irrisa vetustate, nostrorum tempo rum eloquentiam antiquorum ingeniis anteferret.
II. Nam postero die quam (''') accuratius
II. Il giorn0 di poi , che Curiazio
Maternus Caton.em re.citaverat, cum of- Materno l~sse il su<? Catone f parenfendisse po.te:ntium .animos diceretur, .do che e_gh ~v~sse rn quella tragedia
ta.mquam in eo traga:dite argumento sui offeso gli an1m1 de' potenti a non loobJitus, tantum Catonem cogitasset, ea- dar se non Catone , fattosene gran
que de re per Urbem frequens sermo ha- dire per la Città , vennero a trovarlo
betetur, venerunt ad eum M . .A"per &
M ..Arr<? , e Giu_lio Secondo , celef uliu.s Secundus, celeberrima tum inge- brat1ss1m1 av,v~cat.1 .., ,i qua1i io non
nia fori nom·i: quos ego in judiciis non solamente ne g1ud1z1 studiosamente uutrosque modo studiose audiebam , sed diva , ma in casa, e fuori accomdomi quoque & in publico adseélabar, pagna11a, e raccoglieva con avidezmira studiorum cupiditate, & quodam za , e ardor giovenile ogni lor diardore juvenili ~ ut fabutas qu_oque eo- sputa , e raro detto insino alle farum & disputationù, & arcana semo- vole : se be11 molti per astio diceatte diélionis penitus exciperem: quamvis no che Secondo parlava a stento ·
maligne pJerique opinarentur, nec Se- e A.pro più per ingegno , e for~
ctmdo promptum esse sermonem, & .A"- z~ d1 natura , che per lettere , e dotprum ingenio potius & vi nat.urte, trma , passava per eloquente • Per1uam institutione & Jitteris famam elo- chè a Secondo non mancava un parquentite consecutum. Nam & Secundo lare puro , breve , e assai correnpurus, & pressus, & in quantum sa- te; e Apro , non poco addottrinato,
tis erat, profluens , sermo non defuit : più tosto le lettere non adopera& .Aper com)nuni eruditione imbutus , va, che non saperle : parendogli ,
contemnebat potius Jitteras quam nescie- la industria , e fatica del suo mero
bat: tamquam majorem industrite &
ingegno , senz' ajuti d' altre arri aJaboris gloria,m habiturus, fi ingenium ver maggior loda • Entrati adunejus nutlis alimarum artium adminicu- que in camera di Materno, che seJis
de-

é?'

'
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lis inniti videretur. Igitur ut intravimru
cubiculum Materni, sedentem ipsum, &
quem pridie recitaverat tibrum intra
manus habentem, deprehendimus •
III. Tum Secundus: Nit ne te, in·
ouit, Materne, fabutte matignorum ter·
~ent, quo minus offensas Catonis tuiames? .An ideo Jibrum istum apprebendisti, ut ditigentius retraélares, &
sublatis si qute pravam interpretandi
materiam dederunt, emitteres Catonem
nqn quidem me~iorem, sed tame~ secu~
rtorem? Tum itte, Leges tu qutdem St
votueri.s & agnosces qttte audisti: quod
si qua omisit Gato, sequenti traélatione
Thyestes dicet. Hanc enim trag<Ediam
disposui jam,, & intra me iJ:se. for~a
'1Ji. .A'tque tdeo maturare libri hu;us
editionem festino , ut dimissa priore
cura, novte cogitationi toto. peéjore incumbam. video te tragredue tstte .non
satiant,. inquit ..Aper, quo minu~ ~mis
sis orattonum & caussarum stud11s, o.mne tempus mod.o circa Medeam, ecce
nunc circa T hyestem consumas? cum
tot amicorum ctmsste, tot coloniartim ,
& municipiorum cliente/te in fornm vo• cent, quibus vix sufficeres, etiamsi 11_on
novum tibi ipse negotiurn importasses
Domitium, & Catonem: id-est, nostras
q.uoque historias , & romana nomina ,
Grtecorum fabutis adgrega.res.
·
IV. Et Mtiternus , Perturbarer bac
tua severi tate, nisi frequens ac adsidua
nobis contentio jam pf·ope in conrnetudinem vertisset, Nam . nec tt~ agitare
& insequi Poetas intermittis, & egtJ
cui dmdiam advocationum objicis) co·
tidianum hoc patrocinium defendendte
adversus te Poeticte exerceo. Quo ttetor
magis oblatt'm nobis judicem, qui me
vel in futurum vetet versus jacere ,
quod jam pridem opto, sua quoque auétotitate competlat, ut omissis forensium
Musarum angustiis , in quibus satis
mihi superque sudatum est, sanéliorem
istam & augustiorem eloquentiam colam.
V. Ego vero, inquit Secundus, ante quam me judicem Aper t·ectiset, fa·
ciam quod probi & modesti judices sok
ient, ut in his cognitionibus excusent,
in qui bus manifestum est, alte ram apud eos partem , gratia prtevalere .
{2!.'is enim nescit, neminem mi hi conjunéliorem esse & usu amicitite, & adC. Tac. Tom. III.
si-

1~

deva con quel medesimo libro in
mano che egli lo dì avanti aveva let·
to;

III. Secondo gli disse : Rivedevi
tu , o Materno , cotesto Catone tuo
per riderti dell' appuntature de' maligni ; o pure per mutarvi qual co·
sa , e mandarlo fuori non migliorato, ma più sicuro ? Rispose egli :
Tu lo potrai leggere ; e giudicare
di queste cose udite ; e se nulla
mancasse in Catone , supplirà Tieste , che io già ho formato in fantasia . Però sollecitava io di publicare quella tragedia pet· tuffarmi tutto in questa . Cavanti tanto il cuore , disse A pro , queste tragedie .,.
che , lasciate l' avvocherie , e' pen·
sieri che importano , tu non atren·
da ad altro, dianzi a Medea , e ora
a Tjeste ( e 'tante cause abbandoni d'
amici, clientoli , comunità , e città,
che ti chiamano, e a pena le spediresti a non ti caricare de' nuovi compo·
nimenti di D0mizio, e Catone, me•
scolando con greche favole, nome , e
storie roma1ie.
/

IV. E Materno: Tu mi gridi ,
e n' avrei dispiacere, se io non aves~
si fatto callo con l' averne noi tanto
.conteso • .Perchè ne tu fai alu·o che
maneggiar Poeti ., ne io sono avvocato sl negligente, come tu mi fai ,
poichè difendo tutto di la Poesia con•
tra di te • Pur beato , che noi abbiamo dato in un giudice, il quale non
mi lascera più far versi , o , secondo
che io desidero, mi comandera che ,
mandate sane le grette Muse litiga•
trici, ove io ho sudato davanzo ; mi
consagri a questa più santa ed eroica
eloquenza.
V. Io non aspetterò , disse Secondo , che Apro m' alleghi a sospetto; ma farò come sogliono i giudici
buoni , e modesti , che non accettano quelle cause òve hanno a una del·
le parti maggiore affezione, e mani·
festa . Chi non sa che il maggiore a·
mica che io abbia, e con cui sia viB b
vuto
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siduitate contubernii quam S alejum Bassum , cum optimum virum , tum absolutissimum Poetam? porro si Poetica
accusatur, non alium video r,um locupletiorem. S ecurus sit, inqttit .Aper,
& S alejus Bassus, & quisquis alius
studwm Poetic,e & carminum gloric:m
fovet, cum caussas agere non pvsstt:
& ego enim quatenus arbitrum litis
hujus inveni, non patiar , Maternum
societate pluriiwt1 defendi: sed & ipsum
solum apud vos ar.guam , quod natus
ad eloquentiam virdem & oratoriam ,
qua parare simul & tueri amicitias,
adsciscere nationes , complef.li Provincias
possit, arnittit studium quo non ali ud
in Ci·vitate nostra vel ad utilitatem
fruéluosius, vel ad dignitatem amplius,
v el ad Urbis famam pulcbrius, vel ad
totius Imperii, atque omnium gentium
n~titia~~ illus~r~ru excogJtari pptest .
Nam si ad uttlttatem vitte omnta consilia, faèt.aque nostra dirigenda sunt,
quid erit tutius qttam eam exercere artem q1M semper armatus prtesidium
amicis, opem alienis, salutem perictitantibus, invidis vero & inimi.:is metum & terrorem ultr{) feras, ipse seourt~ & velut quadam, perpetu_a p~
tentta ac potestate mun1tus ? cu;us vts
ç9' utilitas rebus prope fiuent.ibus, aliorum prtesidio & tt-tteia intelligitur:
sin proprium periculum increpuit, non
hercule lorica aut gladius in acie firmius mtmimentum , quam reo & periclitanti eloquentite pr1esidium simul &
telum, quo propugnare pariter & in·
cessere, vel in judicio, sive in Senatu, sive apud Principem possis. Quid
aliud infestis Patribus nuper Eprius
Marcel/us, quam eloquentiam suam oppornit? qui adcinétus & minax disertam q11idem sed inexercitatam, & ejus•
modi certaminum rudem Helvidii sapienti~m eJusit. Ptura de utititate non
dico , cum pr1esertim· minime contradiElurum .Materrmm meum arbitrer,
VI. .Ad voluptatem o'l.atorite eloquentite transeo, cujus jucunditas non uno
aliove momento , sed omnibr1.S prope
diebus éì' prope omnibus boris contmgit. 0.~id enim dulcius libno & ingenuo animo, & f!d vohtptmes honestas nato, quam v1dere plenam semper
& frequentem domum conwrsu splendidis194

PERDUTA

vuto più insieme, è Salejo Basso , il
migliore uomo del Mondo, e ottimo
Poeta ? e ora , se la Poesia è rea ,
non veggo altro uomo di lui più
reo. Stia pur sicuro, disse A pro , e
Salejo Basso , e ogni Poeta non atto
a lite , che io, poichè a questa ho
trovato sì buon giudice, come te, Se·
condo, non voglio che Materno cerchi d' altri , e ..riprenderollo solamente , che essendo nato a faconda, e vi·
·rile eloquenza , da potersi fare amici,
obbligarsi nazioni, e Provincie abbrac ..
ciare; ·si lasci perdere uno stùdio che
ì mrnaginar non ~i può lo più utile
per la roba, magnifico per là digni·
tà, famoso alla Città , splendente per
lo rinomo per tutto 1' Imperio, e tutte le genti : perchè se tutti i nostri
consigli , e forti deono riguardare il
bene della vita ; qua-!' arte è piu sicu ..
ra, che sempre difendere amici , ajùtare stranieri , salvare pericolanti ,
impaurire invidianti, e nimici, stando sempre tu in una quasi perpetua
potenza, e podestà ; che quando gli
altrui affilri son presso che rovinati ,
ha forza di sollevargli : ma se a te
proprio qualche sinistro avviene , nè
corazza, nè daga si ben difende , nè
imbrocca in battaglia, come lo sc~
do , e i' arme della tua eloquenza rn
giudizio, in .Senato , davanti al Principe. Che altro che la sua eloquenza
sfoderò poco fa Eprio Marcello contro ali' ira de' Padri ? il qual tutro
pronto, e minacciante fece svanire
quella fondata veramente, ma non e·sercitata, sapienza d' Elvidio, e rozza
in queste contese? Nell' utilità non mi
-distendo, pensando che a questa il mio
Materno consentirà.

VI. E passo al piacere che si trae
dell' eloquenza , non qualche volta ,
ma ogni di, a ogn' ora . E qual piu
dolce cosa e a un libero animo , e
nobile, e nato a piaceri onesti , che
vederti sempre la casa piena di splendidissimi uomini? e sapere esser ciò nou
per cavarti danari, o per redarti , o
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dìs simorum hominum ? idque sci re, non
pecunite, no~ .orbit~ti ·' neque offi~ii, a:
licujus admm1strat1ont , sed s1bt ipst
dari? itlos quirJimo orbos & /ocupletes , & potentes venire plerumque ad
juvenem & pauperem, ut aut sua ar:t
~micorum discrimin.1 com._mendent. Ul/,me tanta ingentium opum ac magnte
potentite voluptas , qHam speélare hvmines veteres, & senes, & totius Urbis gr.1tia subnixos, in summa omnium
rerum ab.undanti,1 confitentes id quod
optimum sit se non habere? J am v ero
qui togatorum comitatus, & egresrns J
quce 1·n publico species J. quie in judicii~
venerat10 / quod gaudtttm consurgendt
adsistendique inter tacentes, in ur.mm
conversos / coi re populum, & circumfundi coram , & accipere affeélum
qHemcumque Orator induerit ! Vulgata
aicentium gaudi11) & imperitarum qv.oque oculis exposita percenseo. I/la secretiora, & tantum ipsis orantibus nota, majora stmt. Siv~ accuratam '{nedit.1tamque ad.fert orattonem, est quoddam sicut ipsius diflionis, ita gaudii
pond~ts & constantia: sive novam &
recentem curam non sine aliqua trepi.. datione animi adtulerit; . ipsa sotli.citudo commendat eventum, & lenocinatur
voluptati. Sed extemporalis audacite ,
atqHe ipsius temeritatis ve! prtecipt!a
jucunditas est. Nam ingenio quoque,
sicut in agro ' quamquam atia aiu serantur atque elaborentur, gratiora tamen qute sua spante nascuntur.
VII. Equidem ut de me ipse fatear,
non eum diem lietiorem egi quo mihi
Jatus clavus oblatus est' ve! quo homo novus (J' in civitate minime {avorabili natus ) @testuram, aut Tribunatum, aut Prteturam accepi: quam
eos quibus mihi pro mediocritate hujus
quantultecumque in dicendo facultatis,
aut reum prospere defendere, aut apud
Centumviros caussam aliquam feliciter
orare, aut apud Principem ipsos illos
libertos , & procuratores Principum
tueri, & defendere datur. Titm mihi
supra Tribunatus & Prieturas & Consulatus adscendere videor, tum ab ire ;
quod si non in alio oritur : nec in codicillis datur, nec cum gratia venit.
Q.J:tté fama & laus cujusvis artis cum
Ora-

A. ,

I9S

impetrar qlialche ufficio, ma schiettamente per amor tuo ? Anzi que' facoltosi ·' o senza reda venire spesso
a un giovane, e povero a raccomandargli se , o amici ? Puoss' egli aver
mai da quantunque ricchezze , o potenza tanto piacere, guanto è vedere
attempati, e vecchi in gran favore
alla Città tutta, confe{farsi manchevoli di questa ottima cosa, es..s.endo di
t~tte l' ~!tre abbondantissimi 2 E quanti togati reco escon.o , e t' accompagnano ? che bella vista fanno fuori !
qunnt' onore t'è fatto ne' magistrati ! che allegrezza è rizzarsi , e fermar~i fra .tanti , che ti guardano, e
tacc10no ! il popolo ragunarsi , e circondarti , muoverlo in qualunque affetto tu lo tiri dicendo! Ho detto de'
piaceri ordinari , che ogn' ignorante
li vede ; altra cosa son quelli che ousta il solo dicitore in se dal suo t>dire. Perchè se egli viene con diceria
c?mposta; ella ha un uon so che più
di l'eso , e nerho , e tale è il piacere : se egli dice ex tempore · non
può fare
eh' e' non si periti alq~anto ·
e se e, n, esce a bene, quel!' aver te-)
muto gli accresce il diletto . Ma di
q~ell' ~sse.rci arriscl~iati al dire improvviso c1 g10va masmnamente · perchè
l'ingegno come il campo co~ lavar.lo
ama. più i~ natovi per natura,, che il
semmatov 1 •

VII. Io per me quel giorno che
mi fu messo il robone a bolle d' oro , o che io nuovo uomo , e nato in poco favorevol città fatto fui
Que~_tore , Tribuno , Pretore , non
se~tu al.legrezza eguale ~ quei giorni
ne quali con questa mia pcica vena
di dire m' è toccato , e tocca , o a
far un reo assolvere , o ·in qualche
causa dinanzi a' Cento felicemente aringare, o dinanzi a' Principi, i loro
stessi liberti , e procuratori difendere, e liberare ." Allora mi par essere pili che Tribuno , e Pretore , e
Consolo , e andarmene in cielo ; cosa che non mi viene da altri , nè
per testamenti, nè. per favori . Qual
fama , e laude di qualsivoglia arte
B b 2
puo·
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Oratovum 1doria comparanda est, qui
non itlustr~s in Urbe solum apud negotiosos, & rebus intentos, sed etjam
apud juvenes & adolescentes, qutbi:s
morum indoles est, & bona spes sut?
Q!torum nomina p1ius p~rentes tibe_ris
sui~ ingeru.n t ? Cjt!OS steP,rus vulgus 1mper1t11m Ci' t1m1catl!s hic populus transeunteis 'nomine vocat, & digito demonst1at? .Advente quoque & pereg,.ini, jam in m11nicipiis & coloniis suis
auditos, cum primum Urbem attigernnt , requirunt ac vultus agnoscere
concupiscunt.
VIII. .Aùsim contendere, Marcellum
hunc Eprium , de . q~o mo40 lo~utus
sum, 6' Crispum Vtbtum ( l1bent~us e21im novis recentibus quam remotts &
oblitteratis exemplis utor) non minus
esse in extremis partibus terrarum ,
qu,1m Capute attt Vercellis , ubi nati
tlicuntur: nec hoc itlis alterius ter mitlies sestertiu"n prtestat, quamquam ad
h:zs ipsas opes P?sst~nt videri eloqu~n
.ttte beneficio vemss:e. Ipsa· elo.quentta,
cujus numen & ctelestis vis multa q11idem omnibus steculis exempla edidit ,
ad quantam iuque fortunam homines
in,r;enii viribus. perv~nerint. S ed htec,,
t1t supra dixi, proxtma , & qute non
auditu cognoscenda, sed oculis .sP,eéla.nda habcremus. Nam quo sord1d1us &
abje8ius nati sunt, q11oque notabiJior
paupertas & angustia rerum nascentes.
eos circumsteterunt, eo clariora & ad
demonstrandam oratorite eloquentiie utilitatem iJlustriora exempla simt ~ quod
sine commendatione natalium, sine substantia facultatum, nev.ter moribus egregius, alter habitu q1:oque corporis
contemptus , per multos ;am annos potentissimi sunt civitatis, ac , donec libuù, principes fori; mmc principes in
Ciesarts amicitia, agrmt feruntque cunéla: atque a~ ips? .Principe ctm~ quadt1m reverentta dtltguntur . Q_u1a Vespasianus venerabilis senex & patientissimus veri, bene intelligit, ceteros
quidem amicos suos rtiti iis quie ab
ipso acceperint, qutflque ipsi accumula1·e, & in alios congerere promptum
est: Marcellum autem & Crispum,
attulisse ad amicitiam suam, quod non
a Principe acceperint, nec accipi. possrt.

PER D U T ,A

puote agguagliarsi alla gloria de' Dicirori illustri non pm·e appresso gli uomini travagliativi; ma ancora appresso a' giovani , e donzelli di buona indole, ed espertazione? di cui i nomi
più che di questi pongono i padri a'
lor figliuoli? Quando questi passano,
quesro volgo , e popolo ignorante che
altro fa, che correre in giubbone, nominarli , e mostrarli a dito ? I forestieri che gli hanno sentiti nomare
. nelle lor terre, e città , non prima
giunti in Roma, cercano di vederli ,
e conoscer li .
VIII. Vo' morire se questo Marcello Eprio , di cui poco fa ho
parlato , e Crispo Vibio ( per non
allegar morti ) non sono in capo del Mondo que' medesimi_ che in
Capua , e Verce1li , ove si dicono nati : e per altro , che per esser ricchi di milioni sette , e mezzo d' oro per uno , se ben si posson credere guadagnati ton eloquenza • Il cui sagro nume , e la for- •
za celeste a quanta fortuna abbia esaltato i gran Dicitori , ce ne ha
esempi di tutti i secoli . Ma quai
più belli de' due nominati , che noi
veggiamo co' nostri occhi ? Già rinvolti nel fango , e nella miseria ,
nè per bontà coppe d' oro , e P
uno anche mal fatto ; esser ora
( tanta è l' utilità del ben dire) i
più potenti di Roma: furono , mentre vollero , i primi avvocati = ora
di Cesare i più intimi , girano , e
governano il Monào , e da lui so~
no amati con una cotal riverenza •
Perche Vespasiano venet"ando vecchio,
e a cui si può dire il vero , è ben
capace che egli può accumulare , e
donare ·agli altri cari suoi ; ma da
Marcello , e Crispo gli è forza ricevere quello che ei non può dare . Le minori cose che questi abbiano tra le cotante , sono le immagìni , i titoli , ·e le statue , che
si stimano al pari delle ricchezze ,
le quali più agevolmente udirai vituperare , che venil"e a fastidio . Di
~uesti onori adunque , e ornamenti , e facoltà vediamo piene le case di coloro che da giovanetti si diede-
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sit. Minimttm inter tot ac tanta locum dero alle cause , e allo studio del ben
obtinent imagines, ac tituli & statut:f!, parlare.
qua: neque ipsa tamen negliguntur: tam
hercule quam divitia: éì' opes, quas facilius invenies 9ui vituperet, quam fastidiat. Ht's igrwr & honoribus, G'
ornamentis , & facultatibus , f·efertas
domos eorum vidernus qui se ab inetmte adolescentia caussis forensibiis, éJ'
oratorio studio dederunt.
IX. I versi , e le canzoni , ove
IX. Nam carmina & versus, quibus
totam vitam A1aternus insumere optat Materno vuol consumarsi la vita ,
( inde enim omnis fiu:Ji:it oratio) neque ( perchè quinci nacque il nostro radignitatem utlam a11,f/oribus sui s con- gionare) non danno a' loro autori ociliant, neque utilitates alunt : volu- nor, nè utile; un po' di piaceruzzo ,
ptatem autem brevem, Jaudem inanem e lode vane senza pro . Quel eh' io
& infriifluosam consequimtur . Licet ho detto , e dirò, non ti gusta , o
hiec ipsa, & qure deinde dJflurus sum ~ Materno : ma di quel saggio parlaaures tute, o Materne, respuant, cui re del tuo Agamennone , o Jasone ,
bono est si apud te .Agamemnon aut chi se ne rifa ? chi ne torna a caJ ason diserte loquitur_?, q11is . ideo do- . sa con la sentenza in favore , e te
mum defensus , & ttbt obltgatus re- n' ha obbligo ? Chi cava di casa , o
dit ? Q!:tis S alejum nostrum, egregium saluta , o corteggia Salejo , nostro
Poe tam, vel (si hoc honorificentius est) Poeta singulare , o vuo' dire divino
pr"leclariuimum Vatem, deducit, aut spirito? Se a lui , o suo amico , o
salutat, aut prosequittir? Nempe si a- parente verrà un bisogno , ricorrerà
micus ejus, si propinquus, ,si denique a Secondo , o a te , Materno , ma
ipse in aliquod negotium inciderit, ad non come Poeta, che tu se' , nè perfirme Secundum rernrret, aut ad te, chè tu facci versi per lui . A Basso
Materne, non quia Poeta es, neque ut nascono questi in casa, belli , e gapro eo versus jacias • Hi enim Basso lanti; ma il fine loro è , che quandomi nascuntur, pulchri quidem & ju- do egli ha tutto un anno , tutto il
cundi: quoi'um tarnen hic exitus est, dì , e parte delle notti pestato, e fanut cum toto anno , per omnes dies , tasticato un libro, gli bisoe;na trovamagna rzoélium parte, unum librum ex- re , e pregare chi si degni d'udirlo
leggere , appiccarn.e i cartelli ; e gli
ti1dit & elurnbravit, rogare ultro &
ambi;'e cogatur, ut sint qui dignentur costa qual cosa m accettare stanza,
audire: & ne id quidem gratis. Nam pararla, condurvi seggiole , e tavola .
& domum mutuatur , & auditorium E recitato che gli è, quando ell! gli
exstrui.t, & subsetlia conducit, & ti- vada bene, tutta quella lode dura un
/Jeltos dispergit: & ut beatissimus re• dì, o due, come erba segata , o fiocitationem ejus eventus prosequatur, o- re che non allega: non se ne fa un
mnis il/a Jaus intra unum aM aherum amico, un divoto , un obbligato per
diem, velut in herba vel fiore prttce- sempre : ma un Ou, _Ou, lodar vapta, ad nuUam certam & solidam per- no, brillamento che vola . Facemmo
"Venit frugem : nea at~t amicitiam inde le maraviglie di quella liberalità di
refert, aut clientelam , aut manrnrum Vespasiano che donò a Basso poco
in animo cujusquam beneficium , sed fa dodicimila cinçi,uecento fiorini d'
oro . E fu bello, meritar di ricever
clamorem vagum , & voces inanes, &
gaudium volucre • Laudavimus nuper doni dal Principe per ingegno : ma
ut mit·am & eximiam -Vespasiani libe- quanto pit'.i bello è, se bisogno hai ,
ralitatem , quod qt,ingenta sestertia servire a te, adoperar l'ingegno tuo
Basso donafset. Pulchrum id qHidem, per te, donare a te ? Oltre a ciò a'
indulgentiam Principis ingenio mereri: Poeti conviene, volendo far cosa che
'9_Hanto tam~n pt1lcbrius , .ri ita res fa- da veder sia, lasciare la conversa zio ne
mide·
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miliaris exlgat, se ipsum cole re, sttum degli amici, i piaceri della Citta, ab.
gen_ium propitia_~e, suam exp7riri fibe·" bandonare ogn' altra faccenda , e ritiral1tatem? .Ad;tce quod Poetts, st mo· rarsi, come essi dicono, in boschi so·
do dignum aliquid elaborare, & .effi· litarii ed ermi.
cere velint, relinquenda conve;satta a·
micorum & jucunditas UrbJS, dese·
renda ce;era officia, "!tque ip~i dicw_J.t,
in nemora .& /ucos, td est 1 m solttu·
dinem recedendum est. ·
X. Nec opinio quidem & fama, cui _
X. Ne ne vengono in quel credisoli serviunt, & quod unum esse pre· to, e nome ( per cui solo faticano)
tium omnis mi laboris fatentur, lf!que che gli Oratori: perchè, i Poeti mePoet:is qr~am Oratores sequitur ·'. quaniam diocri niun guara, .e i buoni , . pochi.
med1ocre1s Poetas nemo nov1t, bonos Quando e' s' è recitato la p1u bella
pauet', Q;eando enim rarissimarum reci- cosa del Mondo, il grido non ne artationum fama in totam Urb~m . pe~e· riva alle pendici deJJa Città, non che
trat? nedum ut per tot Provmctas tn· per l' 1.Jniverso. Chi è quegli che ve·
notes~at. Quotus quisque. cum ex H~·
nuto a Roma di Spagna , o d' Asia ,
spanta ve! .Asia 1 ne quid de Galt1s per non dire delle Francie maremme,
nostriS loquamttr, in Urbem venit, Sa~ cerchi di Salejo Basso ~ e se pure lo
Jej~m Ba-[ s~m requh-it? ft9ue adeo ~ t riscontra, guarda, e passa , come vequ1s requint & semel v1d1t , transtt desse una dipintura, o statua. Non
& contentus est.• ut st· piéforam vel per questo, cui la Natura non avesse
stdtuam vidiSset. Neque hunc meum fatto Oratore, negherò io il far verse~monem sic accipi volo, tamq_uam .eos si, se in ciò si compiace, o ne spera
qwbus natura sua Oratorum mgentum gloria: anzi questa parte d' eloquendenegavit, deterream a carminibus, si za , come ogn'altra, stimo sagra, e
modo in hac studiorum parte obJeélare veneranda • Nè solamente la vostra
otium & nomen inserere possunt fam~. tragedia terribile , e 'l tuono eroico :
-Ego vera omnem eloquentiam omnesque ma le gioconde ode, le lascive elegie,
ejus partes sacras & venerabiles pu- i giambi amari , gli epigrammi piace,.
to, nec so/um cothurnum vestrum, 11-ut voli , e qualunque altra spezie sia di
heroici carmint's sonum , sed lyrii:ornm bello parlare , a tutte l' altre studìose
quoque jucund1'tatem , & elegort~m la· arti antipongo. Ma io m'accapiglio
.rci;iias, & jam6arum amaritudinem, teco, o Materno, che avendoti la Naeptgrammatum lusus, & quamcumque tura piantato in su la rocca dell' eloaliam speciem eloquenttà habeat, ante· quenza, tu la pigli male: hai conseponendam ceteris aliarum artium studiis guito il meglio, e tì attieni al peg..
credo. Sed tecum mihi, Materne, res giore . Sl come se tu fossi nato in
est, quod cum natura tua in ipsam ar- Grecia, dove è onorevole esercitar le
cem eloquentite ferat , errare mavis, artì ancora giocose , e gl' Iddii ti a.
& summa adeptus, in levioribus stib- vesser fatto nerboruto , e forte come
sistis. Ut si in Grlf!cÌa natus esses, Nicostrato, io non patirei che que'
ubi lud{cras quoque artes exercere ho- braccionì nati a combattere , sì pernestum est , ac tibi Nicostrati rohur dessino in fare a' sassi, o al maglio;
ac 7Jires Dii' dedissent , non paterer cosl ora dall' accademie, e dalle sce..
immanes il!os & ad pugnam natos la- ne ti richiamo a' giudizì , alle cause
certos, levitate jacuH aut jaélu disd alle vere battaglie; massimamente per-1
vanescere: sic nunc° te ab auditoriis &
chè tu non puoi anche dire 1 come
theatrfs in forum , (.?' ad caussas, &
molti sogliono, che il Poeta offenda
ad vera prrelia vaco. Cum prlf!sertim meno , che l' Oratore • Perchè la belne
id quidem, confugere possis, q_u1Jd lissima forza tua naturale si ti riscalplertsque patrocm11tt4r, tamquam mmu.r da, che tu offendi I' Imperadore : e
obnoxium sit offendere Poetarum quam per bocca , non di qualche omicciatOratorum studium • Ejfervescit e~im to, ma di Catone. Ne ti scusa il di198
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vis pulcherrimre naturre tu,e , nec pro te , l' offendere è l' arte mia ; io son
amico aliquo, sed, quod periculosius fedele al clientolo : e m 1 è t1scito di
-est, pro Catone ojfendis. Nec excusatu'I boccà nella foga del dire; e' pare che
ofjensa necessitudi-ne offecii , aut fide tu abbia a posta, per più offendere,
advocationi:r, ·aut fortuit1e & subi tre introdotto sl grave persona; perchè le
dié1ivnis impetu: meditatus >videris e• sue siano sentenze approvate , e Jo.
iegisse personam notabilem, & cum au- date, a una voce da tutti. Non dire
étoritate diéturam. Sentio quid respon· adunque, Io mi voglio riposare, videri porsit : hinc ingentis ex his ad· ver sicuro; poichè tu ti tiri addosso
sensus, bine in ipsis audit<>riis prteci- avversario maggior di te • A noi al·
pue laudari, & mo:~: omnium sermoni- tti basterà difendere le controversie
bus. fe~ri. T oJle. igitur quieti~ .& se- private, e de' nostri tempi • e se nel
cur1tat1s excusat1onem , cum ttbt sumas darle bene ad intendere bisognasse per
adversarium superio1·em. Nobis satis io amico che è in pericolo offendere
sit privatas & rzoJtri sreculi controver- li orecchi di più potenti; sia la fede
sias tueri, in quibus e:'Cpressis :si quan• lodata~ e scusata la !iberta.
d.o '11ecesse sit periclitante amico potei~·
ttoi'Um aures offendere, & probata ;rtt
jides, & libertas excusata.
XI. Avendo Apro cosl parlato con
XI. f&re CUrYf di;..·isset .A"per ..acrius,
tit soJebat, & intento ore: remtssus &
la vivezza solita , e viso pronto ;
.subridens Maternus, Par.a vi, inquit, Materno rimesso, e sorridente tispo·
me non -minus diu accusare Oratores; ·se: Io mi 'Sono acconcio a bia·siniare
'qtM1>1 .Aper laudat .. Fore enim arbi- gli Otatori non meno che Apro gli
tr..abar , ut ti laudatione eorum digres• lodi; il quale aspettava io, che, fini·
sus detr~élaret Poetas ) atque ctzrmi- to di lodar quelli ., ·elesse addosso a•
nu!"'. stu41um prosterneret: arte quadarn Poeti ., e i loro versi conciasse male ;
m1t1gavtt, concedendo his qui caussas con bel modo gli àccomoda , dicendo
agere non po.rsent, ut versus facerent. che chi non è atto alle cause, faccia
Ego autem sicut in caussis agendis ef- versi. Ma io , che nelle cause qual·
ficere a/iquid? (?' eniti fort;zsse p~s che cosa vaglio, e forse posso) co·
sum ;, tta recttàt1D'?e tragd!dtarum m: minciai anche nelle tragedie a farmi
gredi famam ausp1catus sum , ·~um qu1- conoscere. quanélo io in Nerone abdem cu.m in Nerone improbatam & stu- battei queff' arte insolente , e della sadforU.'?' quoqu~ sacra profancmtem. va~ cra Poesia guastatrice ; e oggi, se fiottctmt potenttam fregi : & hòdte st re ho di sapere , e nome , vien più
quid in nobis noti tite ac nominis est l da' versi , che clalli aringhi: e voglio
magis arbitrvr carminum quam oratio• oggi mai rimanermene ; perchè que'
11um gloria partum: ac jam me dejun• codazzi ,_ rev:erenze, . e corteggi a 1?1~
gere a forensi labore constitui, nec co- sono come 1 bronzt, e le lmmagm1
mitatus istos & egressus aut frequen• · entratemi in casa ancor contro a mia
tia'rt1 salutationum concupisco: non ma- voglia • Meglio si difende altrui, la
gis quam tera & Ìmagmes , qure etiam roba, e la vita con l' innocenza, che
me nolente in dom um meam irrupertmt. con l' eloquenza; e io al sicuro non
Nam statum rnjt>sque ac securitatem parlerò mai in Senato, se non isforza
melius innocentia tuetur qHam eloquen• to dall' oàltrui pericolo •
\ tia; nec vereer, ne mih"i u.mquam verba in Senatu nisi pro alterius discri•
mine f acienda sint.
, .
XII. Nemora vero, & luct, & se•
XH. 1 boschi, è le selve , che A·
cretum iprnm quod .A"per increpabat, ·pro schifava, danno tanto piacere a
tantt~m mihi adferunt voluptatem, ut
me, che io traggo da i versi questo
inter prtecipuos carminum frné1us nu- frutto ; oltre alli altri grandissimi ,,
:merem, qu od nec in strepitus , nec se- che mentre li ·c ompongo, non m'è
.dente ante ostium litigatore , inter sor- rotto il capo dal piatitote: non in' è
des
far0
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des ac lacrymas reorum componuntur,
sed secedit animus in loca pura at~ue
innocentia, fruiturque sedibus sacrts.
HfCc eloquentite ;rimordia ? hrcc penetralia: hoc prrmum habttt& cultuque
commoda mortalibus, in iJla castra &
nultis contaéla vitiis peélora influxit;
sic Orarnla loquebantur. Nam lucrosrc
hujus, & sanguinantis eloquentirc t~
s11s, recens, & malis moribus natus,
atque, ut tu dicebas, .A"per, in locum
teli repertus • Ceterum felix iltud, & ,
ut more nostro loquar, aureum SfCCU·
Jum, & Oratorum & criminum inops,
Poetis & Vati/Jus abundat, qui benefaéla canerent, non qui male admissa
defenderent. Nec utlis aut e,loria major, aut ategustior honor, pr1mum apud
Deos, quorum proferre responsa & interesse epulis ferebantur: aeinde apud
ittos Diis genitos s,1cros9t1e Reges, intèr quos neminem causstdicorum , sed
Orphea ac Linum, ac, si introspicere
altius velis, ipsum .ApoJlinem accepimus. Ve! si brcc fabulosa nimis & composita videntur, itlud certe mihi concedis , .Aper , non minorem honorem
Bomero quam Demostheni apud posteros: nec angustionvus terminis famam
Euripidis, aut Sophoclis, qt4am L,ysirc,
aut Hyperidis includi . Plures hodie
reperies qui Ciceronis gloriam quart,J,
Virg ilii detreélent. Nec ultus .Asintt
aut Messaltte /iber tam il/ustris est ,
quam Medea Ovidii, aut Varii Thyestes.
XIII. .A'c ne fortunam quidem Vatum, & itlud felix contubernium, comparare timuerim cum inquieta & anxia Oratorum vita: licet it/os certamina, & pericula sua ad Consulatus evexerint: malo securum & secretum VIRGILII secessum, in quo tamen neque
apud Divum .Augustum gratia caruit,
neque apud Populum romanum notitia. Testes .Augusti epistolte , testis
ipse. Populus, qui- auaitis in theatro
versibus Virgilii, surrexit universus, &
forte prtesentem spef.lantemque Virgi/jum veneratus est , sic quasi .A"ugustum. Ne nostris quidem temporibus ,
Secundus Pomponius .Afro Domitio ,
vel dignitate vitre , ve/ perpetuitate
famrc, cesserit. Nam Crispus & Marcetlus, ad qt!Ontm exempla me vocas,
quid

PERDUTA

fatto all' uscio mula di medico : no11
veggo le lagrime , e vesti lorde de'
rei: _ma ricr~o l'animo in quelle ombre rnnoc~nt1 , e sagre. Qui nacque !;z
prima eloq~enza, qui abitò ; e beUa,
e comoda s1 mostrò a' mortali , e in
quei casti , e puri petti entrò ; così
gli Oracoli favellavano . Questa avara
eloquenza d' oggi dl è trovata da' mali costumi per mignatta : e, come dicevi tu? Apro, per ispingarda . Ma
quel felice secolo, e d'oro, come noi
diciamo , non avea Dicitori con peccato: abbondava di furori divini , e
Poeti, che cantavano le cose ben fat.te,. e non .difendeva~~ le maligne. N è
ma1 fu ch1 avesse prn verace gloria,
n~ p1_u ~lt<? onore ~pp~esso. agi' Iddii ,
dt cu1 s1 d1cevan riferire 1 risponsi ,
e stare alle mense, e d' intorno a quei
Re d' Iddii generati, e sagri, tra' quali non trovo essere stato niuno avvocato ; ma Orfeo , e Li no , e, se profondo miri, lo stesso A polline. E se
queste ti sembrassero troppo composte favole ; tu mi concedi , Apro, che
. Omero non ha lasciato minor grido
di se , che Demostene , nè in piu
stretti termini è racchiusa la fama d'
Euripide, e -di Sofocle, che d' Iperide , o Lisia . .E troverai oggi più che
vorrebbono esser Virgilio , che Cicerone. Nè ci ha libro di Asinio, nè di
Messalla di tanto nome , di quanto è
la Medea d' Ovidio , o il Tieste di
Vario.
XIII. E non eh' io tema d' antipor
la fortuna , e il beato commerzio de'
Poeti all'inquieta, e ansiosa vita de'
Dicitori con tutti lor Consolati buscati da' lor combattimenti , e pericoli: io amo più quel sicuro , e dolce
eremo di VIRGILIO , dove ei pur fu ,
e conto al Popol romano , e grato
ad Augusto . Le pistole del quale ne
fanno fede , e lo stesso Popolo , che
sentiti in teatro i suoi versi tutto si
levò in piedi , e feceli riverenza come se fosse Augusto._ Nè tu, Pomponio Secondo, a' tempi nostri cedi nè
di degnità , nè di fuma a Domizio Afro . Perchè Crispo , e Marcello, che
tu mi dai per esempli, che cosa hanno nel presente stato da curarsene? il
temere? o esser temuti? e tutto dì da'
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quid habent in hac prtese~ti fortuna · clientoli affaticati , e quelli di se miconcuphcendum ? an quod trment? an nori sdegnare 2 o legarsi a quella aduquod timentur ? quod cum cottidie ati- !azione che non li lascia parer mai a

qt~id rogentur , hi quibu.r prtestant indignantur ?. quod attigati cum adulati~ne , nec tmperant1bus Jtmquam satts
servi videntur, nec nobis sati.r liberi?
Qute htec summa eorum potentia est?
1antum posse liberti solent • Me vero
dulces, M Virgitius ait , Mustt remott~m a soJJicitudini/ms , & curis , &
mcessitate cottidie aliquid contra animum faciendi, in il/a sacra ill.o.rque
fontes ferant: nec insanum ultra & lubricum forum f.amamque p.atlent.em tre·
pidus e:rperiar. Non me fremitus satutantium' nec .anhelans Jibertu.r excit.et:
nec incertus futuri , te.rtam.entum pro
pignor.e scribam : nec plus h.abeam ,
quam quod possim cui v.elim relinquer.e' quandocumque fiftalis & meus aies
veniet: statuarque tumulo non ma?stus
& atrox, sed bilaris & ,coronatus :
& pro memoria mei, nec consulat .quis.t)Uam nec roget.
XIV. Vi" dum finierat Maternu-s
·concitatus, & velut instinéius , cum
, Vipsanius Messal~a cubiculum .eJus ~n
gressus est, ·msprcatusque ex tf1sa muntione singc4Jcrum, aìtiorem tnter eOf
.esse sermonem: Num parum tempesti·
"VUS , mqutt > tnterv&ni, secretum COn•
.siJium & causste alic.u.jus meditationem
traéiantibus,i Minime, minime, inquit
Secundus, atque adeo vellem maturius
intervenisses: ·dele&asset- enim te & .A-pri accuratissimus ·se1,mo, cum Maternum , ut omne ingenium ac S'tudtum suum
<11d caussa.r agendas converteret, exboritatus est;· & Mater41i pro carminibus
suis Jteta, ut-que Poetas defendi dece~
>bat, audentior, Poetarum quam Oràtorum simiJior oratio. Me vero, inquit ,
& sermo ipse infinita voluptate adfe,isset; atque id ipst1,.m deJeéiat, quod
'VOS , viri optimi & temporum nostrorum Oratores ,, non forensibus tantum
negotiis , & declamatorio studio ingenia vestra exercetis ., sed ejusmodi etiam disputationes adjungitis , qute &
ingenium alwnt, & eruditionis & Jiterarum jucundissimum obleéiamentum ,
cum vobis., qui ilJa.di·s putatis, adferunt:
tum etiam his ad quorum aures pervenerint . Itaqt~e hercule non minus proC. Tac.. Tom. III.
ba-

"'

bastanza , a' padroni schiavi, nè a noi
liberi? che gran potenza è questa Ioro? tanta ne si sogliono avere i liberti • Tengan pur me le dolci Muse,
come dice Virgilio, tra quel.le sagre
ombre, e fontane , fuori di sollecite
cure, e nicista di far cose tutto di
contra stomaco : libero da corte fallace , e vacillante fama. Non mi rompa il sonno strepito di salutanti , nè
messaggio ansante : nè faccia io testamento per assicurare il futuro non
certo; nè abbia più che io non possa
la~ciare a cu<Ì vorrò : quando verra l'
ora mia , sia io messo in sepoltura
con viso non mesto , nè adirato , ma
lieto, e incoronato: nè si faccia per
me pitaffi' nè storie.

XIV.. Non av.ea a pena fìnit<.l Ma·
terno alterato, e quasi in estasi, quando Vipsanio Messalla entrò in quella
camera, e vedendo tutti stare attenti,
pensò che trattasson qualche gran negozi0, e disse : ,, Guasto io forse " l
No no , disse Secondo ; . così ci fustù
giunto prima, che ti sarebbe gustato
un diligente persuadere del nostro A·
pro a Materno che attenda con tutto
il suo ingegno, e studio _alle cause, e
la risposta di Materno a pro de' suoi
versi lieta, e .come conveniva per ii
Poeti difendere ardita, e più da Poeta , che Dicitore . A vrebbemi dato,
diss' egli , piacere infinito l' udirgli; e
or mi piace che voi ottimi 1:10mini,
e aringatori de' tempi nostri ·esercitìate i vostri iagegni, non tutta via nelle liti , -e nello s-tudio del ben ·dire ;
ma in simili dispute di più , che nutriscon 1' ingegno e 'l sapere , e giocondissima dilettam:a di lettere apportano a voi disp\itanti, e a chi v' ode.
La onde io veggo te , Secondo, per aver composto la vita ·di Giulio Asiatico , -e dato speranza d'altri libri simili, ·esser piaciuto non meno di Apro, che non s' è partito ancor mai
dalle liti , e quando gli avanza. temec
po

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

( •

~bi

)) E L l A

PERDUTA

bari video in te, Sectmde, quod]ul~i po il consuma più tosto al modo de'
..Asiatici vitam componendo, spem horm- nuovi Rettorici, che de' Dicitori annibus fecisti pturium -ejusmodi tibrorum, tichi.
quam in .Apro quod non~um a sch~la
sticis controversiis recess1t .; & ot1um
suum mavult novorum rhetorum more,
quam vetérum Oratorum consumere •
XV. Allora Apro: Ancor seguiti
XV. Tum .Aper, Non desi!iis; ~es
satla, vetera tantum & anttqua mtrtf• tu , Messalla , di ammirare le cose
ri, nostrorum autem temporum studia vecchie , e antiche, e riderti , e spre·
irridere atque contemnere. Nam hunc giare li studii de' nostri tempi • Imtuum sermonem stepe ex.cepi, cum obli- . perocchè io t' ho udito piu volte, ditus & tute & fr.itris tui eloquentite) menticandoti dell'eloquenza tua, e di
neminem hoc temporeOratorem esse con- tuo fratello , affemrnre che oggi non
tenderes. .Atque ideo credo attdacius, ci ha un Oratore. Forse con piu ardiqv.od maligni in iis opi'!ionem non 'l!e~ tezza , perché togliendo a te , e lui
rebaris , cum eam gloriam quam t1b1 quella gloria che gli altri vi danno,
a/ii concedunt, ipse tibi' denegares. Ne- .non hai potuto parer maligno . E lo
que illius, inquit, sermonis mei pami- raffèrmo, disse , e non credo che Setentiam ago; neque , aut Secundum , condo, ne Materno , nè tu la intenaut Maternum, aut teipsum, .A"per , diate alttamenre, se ben tal ora dispu( quamquam interdum in contrarium di- tate in contrario . E vorrei che qual.sputes) a/iter sentire credo • .Aé velim cuno di voi per grazia cercasse, e mi
impetratum ab ali quo vestrum, ut caus- dicesse le cagioni çhe non ritrovo io,
sas hujus in.finit1t1 dijferentiie scrMetur, di questa infinita differenza de' tem-'
ac reddat 1 quçzs mecum. ipse plerumqu_e pi , e quello che alcuni quieta , a me
conquiro , & quod qu1busdam solatio accresce la dubitanza, che io la vegest, mihi auget qutestionem, quia vi- go anche tra i Greci , e piu lon- ,
deo etiam Grajis accidisse, ut longius tani esser da Eschine , e Demostene .
absit JEschine & Demosthene S acerdos questo Niceta Sacerdote, o se altro
iste Nicetas , & si quis alius Ephesum aringator di scuola mette a romme
ve/ Mitylenas ·contentus scholasticorum Efeso, e Metellino , che Afro, o Afclamoribus quatit , quam .Afer at1t .A: fricano , o voi non siate da Cicerone,
fricanus aut vos ipsi a Cicerone aut o Asini.o •
.A'sinio recessistis •
XVI. Magnam, inquitSecundus, &
· XVI. Gran quistione hai mossa ,dhrnam tra&atu qutestionem movisti: disse Secondo , e degna d' esser tratsed quis eam justius explicaverit, qt1am tata; ma chi la può 'ciogliere meglio
di te, che sei sì dotto, e ingegnoso ,
tu, ad cujus summam eruditionem, &
prtt:stantissimum ingenium rnra q11oque, e di più ci hai pensato ? Io àprìrò ,.
& meditatio accessit? Et Messalla, disse Messalla, i miei pensieri , caso
.Aperiam; inquit, cogitationes meas, che promettiate d' ajutarmi . Io prosi iltud a vobis ante impetravero , ut metto per due , disse Materno . Sevos · quoque sermonem hunc nostrum ad- condo , e io ripiglieremo quelle parjuvetis. Pro duobus, inquit Maternus, ti che tu avrai non lasciate , ma la:
promitto. Nam & ego & Secundus ex- sciateci. Petche Apro e di contrario
sequemur partes quas intellexerimtts te parere , come tu dicesti poco fa . E·
non tam · omisisse quam nobis retiquis- vedete ora come ei si rassetta nell'
se • .Aprum enim solerb dissentire, &
elmo per abbattere questa nostra contu paulto ante dixisti • Et ipse satis cordia in lodare gli antichi . Ben samanifestus jamdudum in contrarium ad- , pere, disse Apro, che io non patirò
cingi , nec tequo animo pe;ferre hanc che il nostro secolo per questa setnostram pro antiquorttm laude ccnco.r- ta che voi gli fate contro , si condandiam .· Non enirn, inqui t .Aper, inau- ni , senza ragione udita , e difesa
ditum & inclefensum sternlum nostrum Ma prima facciamo a intenderci
pachi
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patiar hac vestra conspiratione damna- chi
voi anti'chi , gli Òrari. Sed hoc primttm inter.rogabo, .quos tori d1 qual età ? Perchè quando io
vocetis antiquos, quam Oratorum teta- odo dire antichi, mi sovvengono Utem signatione ista determinetis. Ego lisse , e Nestore , che furono anni
enim cum audio antiquos, quosdam ve- milledugento fa in circa; e voi par·
teres & olim natos intetligo, ac mibi late di Demostene, e Iperide , che
versantur ante oculos Utysses & Ne- sopravisseru a Filippo , e Alessan·
stor , quorum tetas mille fere & CC. dro . Onde apparisce che dall'età di
annis· stecutum nostrum antecedit: vos Demostene a questa ci corre quatautem Demostbenem & Hyperidem fro- trocento anni , o ppco più; che alfertis, quos satis constat P bilipp1 & la frale vita nostra posson parere
.Alexandri temporibus .fi.oruisse: ita ta· spazio lungo : ma alla natura de' semen ut utrique superst1tes essent. Ex coli , e all'eterno , è un batter di
quo apparet, non multo plures quam ciglia. Perchè se il grande e vero anCCCC. annos interesse inter nostram no degli anni, come scrive Cicero·
& Demosthenis tetatem _; quod sp~tium ne nell' Ortensio , è quando torna la
temporis, si ad infirmitatem corporum medesima positura del cielo, e delle
nostromm referas; fortasse longum vi- stelle , per dover poi ritornare ogn'
deatur: si ad naturam uculort1m & altri dodicimila ottocento cinquantarespeélum huius immensi tevÌ, perquam quattro anni ; il vostro .Demostene ,
breve, & in proximo est. Nam si, sic- che voi fate antico , viene a essere
ut Cicero in Hortensio scribit, is est stato quasi nel mese che siamo noi di
magnus & verus annus , qHo eadem quest'anno grande.
' positio cteli siderumque qute cum maxime est, rursum exsistet , isque annus
horum quos vocamus annorum XII. M.
• DCCC LIV. compleélitur: incipit Demo·
stbenes vester, quem '\.ios veterem &
antiquum fingitis, non solum anno quo
nos, sed fere eodem mense exstitisse ,
XVII. Ma passiamo allì Oratori
XVII. Sed transeo ad Latinos Ora- Latini , de' quali noR credo diciatores, in quibus non Menenium ut pu- te, che il maggior sia Menenio A·
to .Agrippam, qui potest videri anti- grippa , che può parere antico ; ma
quus , nostrorum temporum disertÌJ an· Cicerone , e Cesare , e Celio , e Bruteponere soletis : sea Ciceronem , & to , e Asinio , e Messalla, i quali
Ctesarem, & Ca?tium, & Cal•vt~m, & non veggo che possiate dir più antiBrutum, & .A"sinium, & Messatlam .' chi ·che moderni ; perchè Cicerone
quos quidem cur antiquis temporibus fu morto, come scrive Tirone suo
pott'us adscribatis quam nostris ~ non Eberto , alli sette di Dicembre l' anvideo; nam ut de Cicerone ipso loquar, no che furono Consoli Irzio , e PanHirtio nempe & Pansa Consulib11s, ut sa, a' quali Augusto fece per iscambi
Tiro libertus ejus scripsit, VII. Idus se, e ~ Pedio. Regnò poi cinquanDecembris occisus est, quo anno Divus zei anni ; Tiberio ventitrè ; presso a
.;fugustus in /Qcum Panste & Hirtiì quattro Cajo ; ventotto tra Clause & Q Pedium COSS, suffi:cit, sta- dio, e Nerone ; uno tra Galba , Otue VI. & L. annos, quibus mox Di- tone , e Vitellio ; e già è il sesto
vus .A'ugustus Rempubticam rexìt: ad- che Vespasiaoo conforta la Repubjice Tiberii tres· & viginti, & prope blica di Principato felice ; così dalquadriennium Caji,. ac bis quaternosde- la morte di Cicerone insino a ognos Ctaudii & Neronis annos , atque gi sono centoventi anni ~ l' età d'
ipsum Galbte & Othonìs & Vitellianum un uomo • Perchè io in Britannia
arm.um, , ac sex~am j11m felicis huj!u ho veduto un vecchio che diceva esPrmc1patus stattonem, qua Vespas1a- sersi trovato quando Cesare assalì la
nus , Rempubticam fovet , C, & XX. Dritannia a combattere per non la·
2
11nnt ab interit~~ eiceronis in hunc diem
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colliguntur, unius l.Jominis tBtas. Nam sciarlovi entrare , Or se costui , che
ipse ego in Britannia v!di sen.em qui s'oppose a Cesare, fosse per prigiose f ateretur & pugntB mterf~tsse .qua nia, o altro capitato a Roma , poCtesarem inferentem arma BrttannttB ~ trebbe aver udito Cesare , e Ciceroarcei'e litoribus , & pe/Jere adgresst ne, e anche oggi esservi a veder noi •
srmt. Ita si eum qui armatiis C. Cte- Udisti nell'ultima mancia data al Posari restitit, ve/ captivitas , ve/ ·vo- polo molti vecchi dire averla avuta
luntas, veJ fatum aliquod in Urbem da Augusto più d' una. volta; c_iuelli adunque potettero udire e Corvino_,
pertraxisset, idem CtBsarem ipsum &
Ciceronem audire fOtuit, & nostris e Asinio, quasi all'ultimo. Non diquoque aé1ionibus mtere.rse . Proximo te di due secoli, nè antichi , questi
quidem congiario ipsi vidistis plerosque · Oratori, che possono essere stati amsenes, qui se a Divo quoque .A'ugusto bi da' medesimi orecchi uditi, e quaseme./ atqtte iterum accepi.rse congiarium si accoppiati,
narrabant .; ex ~uo cotligi potest, &
Corvinum ab iJl1s & .A'sinium audiri
potuisse. Nam Corvinus in medium usque .Augusti principatum, .A"sinius ptene ad extremum duravit . Nec dividatis Stecu/um , & antiquos ac vetere-.s
vocetis Oratores quos eorumdem hominum aures adgnoscere ac velut conjungere & copulare po-tuerunt.
XVIU. Ho voiuto pigfiare quest<>'
XVIIT. Htec ideo prtedixi , ut si
qua ex horum Oratorum .fama gloria- passo innanzi per mostrare che se
que, laus temporibus adquiritur, eam- gli Oratori hanno dato a' tempi fad~m docere"'! à1 medio sitam,. & pro- ma , e· gloria , ella è posta nel mez- ,
p1orem nob1s quam Ser. Galbre , (.,'. zo, e più vicina a noi che a Ser. GalCarboni, quosque alias antiquos merito ba, a C. Carbone, o altri , che noi
vocaremus. Sunt enim horridi 1 & im- potremmo ben dire antichi : essendo
po~iti ~ (?" ~udes, & informes : & quos orridi, non' pettinati , rozzi , e sconutmam 11mtatus non esset Calvus ve- sertati, che così non gVi· avesse imister, aut Ccetius, aut ipse Cicero . .A- tati Calvo vostro , o Celio, o esso
gere enim fortius jam & audéntius Cicerone. E cominciando a dar denvolo, si il/ud ante prtBdixero, mutari tro gagliardo , e ardito ;· avvertisco
cum temporibus formas & genera di- prirna, che co' tempi si cangiano an•
cendi. Sicut Catoni seni comparatus C. che le foggie, e maniere del dire. C.
Gracchus, plenior & uberior: sic Grac- Gracco era più pieno, e copioso del
cho politior & omatìor, Cra:rsus .• sic vecchio Catone: Crasso più ornato
utroque distinélior & m-banior & al- e pulito di Gracco : più di loro- Citior, Cicero: Cicerone mitior Co.r vinus cerone distinto , piacevole, e alto :
& dulcior , & in verbis magis elabo- più di lui umano , e· doke, e scelratus. Nec quttro quis disertissimus; to Corvino. Non cerco chi si sia il
hoc interim proba.rse contentus sum , maggiore ; bastivi aver provato , la
non esse unum eloquentite vultum, sed eloquenza non avere un sol volto;
in ilJis qt4oque quos vocatis antiq11..os, ma trovarsene in queUi ancora, che
plures species deprehendi : nec statim voi appellate antichi , più spezie : nè
deterius esse quod divef<sum est : 'Vi- quello che è diverso , subito esser
tio autem malig11itatis humanre vetera peggiore : e la malignitade ' umana
semper in laude, prresentia in fastidio sempre le cose antiche mettert in ci~
esse. Num dubitamus invmtos qui pro lo , e le presenti farle afa . tbi duCatone .A'ppium Ctecum magis miraren- bita che non vi avesse ammiratori
tur? Satis constat nec Ciceroni quidem d'Appio Cieco più che di ~atone ?
obtreflatores defuisse , quibus injlatus ben si sa, che anche Cicerone fu apél' t11mens, nec satis pressus , supra puntate per enfiato , o gonfio , lun·
mogo>.
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modum exsultans & superfiuens , &
parum .A'tticus videretur • ·Legisti tttique & Calvi, & Briiti, ad Ciceronem
missas epistolas: ex quibus facile est
deprehendere, Calvum quidem. Ciceroni visum exsanguem & attrt~u'.n ,
Brutum atttem otiosum atque dts;un8um. Rursumque Ciceronm> a Calvo
quidem male audivisse, tamquam sol&1.tum & enervem: a Bruto autem , ut
ipsius verbis tttar , tam~uam fraEfom
atque elumbem • Si me mterroges, omnes mihi videntur verum dixisse: sed
mox ad singulas veniam , nunc mibi
cum universis negotium est .
XIX. N am quatenus antiquorum admiratores hunc velut terminum antiquitatis constituere solent, quem t~sqU1: ad
Cassium Severum faciunt , quem primum adfirmant flexisse ab il/a vetere,
atque dicendi via direEla : non infirmitate ingenii, nec inscitia literarum ,
tran1tulisse se ad id dicendi ,Renus contendo, sect judicio & intelleétu. Vidit
namque> ut paut!o ante dicebam, cum
conditione temporum ac diversitate autium formam qU11que ac speciem ortttionis ene mutandam • Facile perferebat
prior iste populus, ut imperitus & ruJis, imperitissimarum orationum spati a: atque id ipsum laudi dabatur, si
aicendo quis diem eximer~t • Ita vero
longa principiorum p;·teparatio, & narrationis alte repetita series , & multarum divisionum ostentatio, & mille
argumentorum gradus , & quidqt&id
aliud aridissimis Hermagorte & .ApolJodori Jibris prtecipitur, in honore erat:
& si quis odoratus pbilosophiam, atque ex ei:: locum aliquem orationi sute
insereret, in ctelum !audibus ferebatur.
Nec mirum .• erant enim h.11c nova &
incffgnita: & ipsarum quoque Oratonm-i
paudssimi, prtecepta Rhetorum aut PhiJosophorum placita cognoveran-t • .At bercule pervulgatis jam omnibus, cum vix
i_n cortintt ~uisquam adsistat qui elementis studt'urum etsi non instruflus at
certe imbutuS' sit, novis & exqHisitis
eloquentitf itineribus opus ett , per qHte
Orator fastidium aurium effugiat, utique apud eos juàices qui vi aut potestate , non jure & !egibus cognoscunt ,
& nec accipiunt tempora, sed constil tmnt ,; neç exspeflanaum habent Orata-
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go , compiacentesi o_ltre modo , soverchio , e p_oco Attico. ~ vete letto lettere di Calvo '· e d1 Bruto a
Cicerone, al quale s1 vede che parve Calvo d_i poco sangue , e tipore.; Bruto dispettoso ~ spezzato • E
Cicerone a Calvo; _sciolto, e snervato, e a Bruto, per usar le sue _parole, fiacco, e dilombato. Tutti , s'
io t' ho a dire il vero, mi pare ,
che dican bene : di ciascuno dirò appresso , e anco non la vòglio con
tutti.
XIX. Gli ammiratori dell' antichità soglion farla termi:iare in. Ca~
sio Severo , che fu , dicono , 11 primo che torse da quella via diritta
del dire antico , non per mancanza d' ingegnQ , o lettere ; ma in
prova ; vedendo , come io diceva po·
co fa , che quest' altri tempi , altri orecchi , chiedevano altro modo
di favellare . Pativa questo ignorante popolo , e rozzo quelle lungherie , e pareva valente chi durava tutto un dì a dire . Proemi lunghi , narrazioni" da Lontano ~ mille
sacciute di visioni , e argomenti , e
tutte quelle secchezze d' Ermagora ,
e d' Apollodoro parevano il secento : e chi avea fiato di Filosofia ,
e metteale in qualche luogo accattato nella sua diceria, n' andava in cielo per la nuova cosa . Anzi di essi
Dicitori pochissimi aveano imparato
Rettorica , non che Filosofia . Ma ora che tutte queste cose sono s1~arse ,
e niuno viene in questa scena che
non 1' abbia , se non apprese , studiate, bisogna per vie nuove, e squisite
piacere, e non infastidire i moderni
giudici d' autorità, e podestà , e non
soggetti a rigori di legge ; nè pigliano le giornate , ma le danno ; e quando non viene al Eunto , o dice borra il Dicitore : te fo garrìscono, e sollecitano.
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'torem dum ;u; libeat de ipso negotio
tìi~ere, sed stepe uJtro admonent, atqu_e
alto transgredientem revocant & festJnare Se teStantUY ,
XX. Chi può sentire oggi ff!re scu..
XX, Q_uis nunc ferat Ortttorem de
infirmitate valetiidinis sute prtefantem ? se dell' infermo corpo suo , come
qualia sunt fere principia Corvini • Corvino in quasi tutti i proemj? Chi
QJ.1is ~uinque in Verrem tibros exspe- aspetterebbe per giudicar contro a
tfavmt? !2.!fi.r de exceptione & for- Verre cinque libri l Chi leggerebbe
mttllZ perpetietur i/Ja immensa volumi· que' fasci d' allegazione , che sopra
na qute pro M Tuitio aut .A". Ctecina dell' eccezione , e formula per M.
Jesimus? Pr(tcurrit hoc tempore judex Tullio , o Aulo Cecina leggiamo ?
dtcentem, & nisi aut cursu argumen- Vede il giudice d'oggidì dove chi ditorum , aut colore sententiarum , aut ce , vuol battere, ~ non essendo da
nitore & cultte descriptionum invita· filatessa d' argomenti , o belle senten- .
tus & corruptus est, aversatur di· ze , o descrizioni vaghe invitato e
,centem . VuJgus quoque adsistentit~m , guasto , si sdegna col ciarladore • E
& adjluens & ·vagus auditor , adsue- quei che ne' giudizj vengono per udivit jam exigere Jtetitìam & putchritu- re , hanno fatto l' orecchio al dir lie·dinem orationis; nec magis perfert in to, .e v~go di manier~ ~he a quel
judiciis tristem (y impexam antiqtJÌta· manmcomco , e scomp1g!Jato antico
tem, quam si quis in scena Roscii aut farebbono le fischiate , come a chi
TurJ'ionis Jfmbivit' exprimere gesttu volesse in iscena contraffare i gesti di ·
veltt, J am vero juvenes , & in ipsa Roscìo, o di Turpìone Ambivio . ' I
stu_diorum incude positi, qui profeélus giovani ancora che vengon su, e gli
sr-tt caussa Oratores seRantur , non so- Oratori seguitano per imparare , volum audire, sed etiam referre domum gliono oltre all' udire , portarne aneli.e
aiiquid illu.rtre & dignum memoria vo- qualche bel passo notevole ~ e mo ..
lunt. Traduntque in'Z)icem, ac stepe t'n stransì , e scrìvonsi per le Colonie, e
Colonias ac Provincias suas scribunt, Provincie , quando tra loro qualche
sive in suis alt'quis arguta & brevi arguta , e breve sentenza sfolgora, o
sententia ejfulsit, sive locus exquìsito . qualche bello, ·o squisito poetico luo..
& poetico cuJtu enituit. Exigitur enim go lampeggia . Volendosi oggi nell'
jam ab. Oratore etiarn poeticus decor , qratore a_nc?ra gli orna!Ilenti poeti·
non .A"ttii aut Pacuvii veterno inqui. c1: non v1et1 , come quei d' Azìo, e
Pacuvio ; ma tratti dal borsellino d'
natus,. sed ex Horatii, & Virgitii, &
l,ucani sacrario pro!atus • Horum igitur Orazio , Virgilio , e Lucano . Più
aurib.us & judic.iis obtemperans nostro- bella , e ornata è adunque l' età de'
rum Oratorum tetas , pu!chrior & or- nostri Oratori , che ubbidisce a tali
natior exstitit. Neque rdeo minus effica· orecchi , e giudizj. Ne perchè il noces sunt Orationes nostrte, quia ad aures stro dire entri nelli orecchi de' giujudicantium cum voJuptate perveniunt • dici con dolcezza, si è egli meno effi· Quid enim si infirm1'ora horum tempo· cace, perchè chi dirà, i tempiì de' tem..
rum tempia credas, quia non rudi c.temen- pi nostri piti deboli per non esser murato,. & informibus tegulis exstruuntur, ti di rozzi mattoni, e bistorti tegoli ,
sed marmore nitent & auro radiantur? ma di puliti marmi, e rilucente oro 2
XXI. Equidem fatebor vobis simptiXXI. Io vi dirò il vero ; a certi
citer, me in quibusdam antiquorum vix antichi non posso tener le risa , a
risum, in quibusdam autem vix som- certi altri il sonno: nè sono un del
num tenere> nec unum de populo. cn•) popolo . (•H) Canuto 1 Aride . Fur..
Camo,
(***) Luogo guasto , Il Brotier supplisce
cosl .• nec unum de popufo , sad rusticum vide.

ri, 'qui

C~nutio

, aut Artio deleélatur Fumi11-

ve, aut Toranio, quique alios in eodem valetudinario hiec oss4 & hanc maciem probent.
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Canuti aut .Aride Furnio & Toranìo,
quique alios in eodem valetudinaria ha:c
ossa & hanc maciem probant. Ipse mibi Calvus cum unt~m & viginti ) ut
puto-, libros retiquerit, vix una aut al·
tera Oratiuncula satisfecit; nec dissen·
tire ceteros ab hoc meo judicio video.
Q 14 ot11.s enim quisque Calvi in .A'sinium
aut in Drusum legit ? At hercule in
homirmm studiosorum manibus versantur .Ai:cusationes qute in Vatinium inscribuntur: ac pra:cipue secunda ex his
Oratio : est enim verbis ornata , &
sententiis , auribus judicum accommodata : ut scias ipsum quoque Calvum
intellexisse quid melius esset, nec votuntatem qr~in sublimius & cultius diceret , sed ingenium ac vires defuisse • Quid ex CCEJianis Orationibus ?
nempe hte placent sive in tmiversa ('')
parte faélum in quibus nitorem & altitudinem horum temporum adgn<Jscimus.
Sordes autem verborum, & hians compositio , & inconditi sensus redolent
antrquitatem .' nec quempiam adeo antiquarium puto, ut CCEtium ex ea parte /ar&det qua antiquus est, Concedamµs sane C. Ctesari ; ut propter magnitudinem cogitationum, &. occupationes rerum minus eloquentia effecerit ,
quam divinum ejus ingertium postu!a·
bat: tam hercule quam Brutum phrlosophia: rnte relinquamus. Nam in Orationibus minorem esse fama sua etiam
admiratores ejus fatentur. Nisi Jòrte
quisquam aut Ca:saris pro D ecio S amnite, aut Bruti pro Dejotaro R ege, ce terosque ejusdem lentitudinis ac t eporis
Jibros legit, nisi qui & carmina eorum·
dem miratur; fecertmt enim & carmina,
&· in bibliotheca retulerunt, non melius
q~am C ice~·o , at f.eticius , q_u~a illos fecrsse pauc1ores sctunt • .A'smtus quoque
quam~uam propiorib~1s . ~emporibus n,at us sit , vrdetur m1ht mter Menentos
& .Appios studuisse • Pacuvium certe, & .Attium , non solum Traga?diis,
sed etiam Orationibus suis expressit :
adeo durus & siccus est • Oratio aut em, sicut corpus hominis, ea demum
pul(*) A neo qui il passo è guasto : chi rattoccona in UR modo, chi in un altro : Broti er preferisce la lezione d' Acidano adottata
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nio, e Toranio, e a qualunque altri
della medesima infermeria quest'ossa,
e questo tisicume piacesse. Delle centoventuna che C!lvo lasciò , a pena me ne piace una, o due diceriuzze; e veggo che io ho de' compagni.
Contro ad Asinio, o Druso , chi è
che lo legga ( L' àccuse contro a Vatinio son bene lette, e copiate , massimamente la seconda , ornata dì parole , e sentenze, e accomodata a gli
orecchi de' giudici ; perchè tu vegg~
che Calvo conosceva il buono, e avrebbe volu:o esser piu alto, e ornato , ma gli mancò l' ingegno , e le
forze. Delle Orazioni dì Celio che diciamo ( Piacciono, se no.n tutte, parte , vedendovisi la pulitezza, e altezza di questi tempi. Ma quelle parole
rozze , que' concetti sconditi sanno
dell'antico: e niuno credo che sia sl
all' antica, che locli Celio dove egli è
antico • Scusiamo C. Cesare , se egli
per li gran pensieri, e affari non fece nella eloquenza quanto chiedeva l'
ingegno suo divino • E Bruto lasciamo alla sua filosofia: perchè gli stessi suoi ammiratori lo confessano nelle dicerie minore della sua fama. Non ·
legge la Difesa di Cesare di Decio
Sannite , nè di Bruto del Re beio·
taro , nè gli altri di simil nerbo , e
tipore , se non chi. anche àrnmira i
versi loro messi nelle librerie : e di
Cicerone oon migliori ; ma più avventurati per essersi men saputi • Asinio ancora, benchè nato ne' tempi
piu qua , mi pare che studiasse cc>"
Menenii , e Appii • Pare Pacuvio,
ed A zio maniati , non pure nelle Tra•
gedie , ma nelle sue Orazioni; sì duro, e secco è • Ma lo disteso parla·
re, come il nostro corpo> è bello, se
non vi gonfiano le veni, non vi annoveri l'ossa; ma sangue buono ., e
temperato riempie le membra , entra
tra' muscoli, cuopre i nerbi, e dà colore, e grazia, Dii Corvino non mi
dolgo, perchè da lui non restò di arrivare a questo lieto candore de' tem-.
pi
nell' e<liziòne d'Oxford: Si no11 u11iveme , ai

partes earum .
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pulchra est J in qua non eminent venie , pi nostri , se le forze dell' animo ,
nec ossa numerantur : sed temperatus e_ dell' ingegno rispondeano al giù<li·
ac bonus sanguis implet membra & ClO,
exsurgit toris , ipsos quoque nervos rubor tegit & decor commendat • Nolo
Corvinum insequi, quia non per ipsum
stetit quo minus itetitiam nitoremque
n~strorum ;emporum. exf~ime.ret: .vider1mus (''") mquam , ;udtcto e1us vis aut
animi aut ingen~i suffecerit •.
.
XXII• .A"d Ctceronem vento, cui ea·
XXII. Vengo a Cicerone, che so·
àem pug;na cum tequalibus suif fuit qu~ stenne co' suoi eguali questa medesima
mihi '4/obiscum est • Ilti enim antiquos pugna che io vosco • Essi ammirava·
mirabantur , ipse suorum temporum e- no gli .antichi , esso antiponeva l' eloloquentiam anteponebat ,; nec uJla re ma- quenza de' tempi suoi; nè in altro agis ejusdem ietatis Oratores priecurrit, v_anzò gli Orato·r i d_i g~ell' età . magquam judicio • PrimtllS enim excoluit o- g10rmente che nel grnd1c10 • Fu Il prirationem , primus & verbis deleétum mo a parlare regolato ; primo a sceradbibuit, & compositioni artem : lo- re le parole, e a comporle con arcosque !teti~res a!tenta?it, ~ qtfasdam te : tentò leggiadrie , trovò senten·
sententtas tn'Uentt : uttque tn hts Ora- ze in quelle. Orazioni che egli comtionibus quas senwr jam & juxta fi- pose nell' ultimo, che il giudizio, e
nem vitte composuit, id eit, postquam la pratica gli avevan fatto conoscere
magis profecerat, usu.que, & experimentis il migliore ; perchè l' altre non m:tndidicerat .; qu1Jd optimum dicendi genus cano di difetti antichi. Proemj deest. Nam priores ejus Orationes non boli, narrazioni lunghe : finisce , e
carent vitii.s antiquitatis. Lentus est in non conclude : s'altera tardi, si ri·
principii.r , longus in narrationibus , scalda di rado: pochi concetti termi:otiosu.s circa excessus: tarde commove- na ottimamente, e con certo splentur, raro inc.a tescit: pauci sensus opti~ dore • Non ne cavi , non ne riporme & cum quodam lumine terminan· ti ; è quas_i muro forte, e durevole,
tur • Nibil excerpere, nibil referre pos- ma senza mtonaco , e lustro . Ma
1is; velut in rudi tedijicio , firmus io voglio che il mio Dicitor sia cosane paries , & duraturus , sed non me un ricco, e buon padre di fami.satis expolitu.s & splendens. Ego av,,,. glia , che non abbia solamente casa e
tem Orat1Jrem, sicut Jocupletem ac lau- e.etto da riparare acqua e vento · ma
datum patrem familite, n(}n eo ·tantum da dilettare , da pascere anche 'p ocvolo tello tegi quod imbrem ac ventum chio : non masserizie ordinarie per le
arceat, sed etiam qu.od visum & ocu- necessità, ma d' oro , e cl' ariento , e
Jos deleélet ,. non ea solum instrui su- gioje da pigliare spesso in mano e vapetleéliie qute necessarii.s usibu.s .suffi- gheggiare ; e l' altre logore, o racconciat; sed sit in apparatu eju_s & au- ce mutare : n?n .usi parola arrugginirum , & gemmie, ut sumere tn manus , ta , non capitoli a uso d' annali ,
& ad.spie.ere siepius liceat: quiedam ve- senza capo, nè coda : fugga le bufforo procul arceantur, ut jam obliterata nerie da scoreggia, le clausule tutte a
& olentia : nullum sit verbum velut un modo.
rubigine infeélum , nulli sensus tarda
& inerti struéturar in morem v'InnaJium, C()mponantur: fugiat fa!dam &
insulsam scurrilitatem , variet compositionem, nec omnes clausulas uno,& eo·
dem modo tcrminet •
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z~
XXIII. No!1 mi vuo' ridere di quel-

XXIII. Nolo irridere. ,, rotam For,, tunte ", & ,, jus Verrinum ", &
iltud tertio quoque sensu in omnibus
pro sententia positum, ,, esse vi deatur " • N.am & . hoc invitus retuli ,
& plura omisi, qute tamen sola mirantur atque .exprimunt h,i qui se a1:1tiquos
Orator.a vocant: nemmem nommabo ,
genus hominum sign.asse contentus. Sed
vobis utique ver.rantur .ante oculos qui
Lucilium pro Horatio., & Lucretium
pro Virgilio Jegunt: quibus eloquentia
tui .Aiifidii Bassi, aut ServiJii Noni.ani, ex comparati<me Sisenn(I! aut Var7.onis sordet; qui rhetorum nostrorum
commentarios fastidiunt, oderunt, Ca!vi mirantur: quos more prisco apud
judicem fabutantes,, non auditores sequuntur., non populus audit, vix denique litigator perpetitur : .adeo ma?sti
& !nculti, ~{lam fps.ttm .qu:zr:' }ftlant
santtatem, mfirmttate & 1e1un10 consequuntur. Porro ne in corpore quidem
va(~tudinem "!edici probant qute animi
,anx1etate contmgat: paritm .est iegrum
non es se;· f.ortem & ·lretum & alacr1em
·volo: prope abest ab i~firmitate in
quo sola sanitas laudatur. Vos vero
disertissimi, ut potestis , ut facitis ,
itlustrate sieculum -nostrum pulcherrimo
g;enere dicendi. Nam, & te, MesMlla, video lietissima qt4teque antiquor.um imitantem: & 'VOS, Materne ac
Sect-tnde, ita gravitati summum nitor.em & cultum verborum miscetis: ea
eleélio inventionis , is ordo rerum , & .,
quotiens caus..ra poscit ~ uberta&; ea ,
.quotiens permittitur., brevitas; is compositionis deG.or , sententiarum ptanitas; sic exprimitis ajfeélus, sic Jibertatem temperatis -5 ut etiam si nostra
judicia malignitas & invidia tardaverit, verum de vobis diéluri sint po.
steri nostri •
XXIV. Qute cum.A"per dixisset ;.A"d·
gnoscitis ne, inquit Maternus, vim &
ardorem v(pri nostri ? quo torrente ,
quo impetu &teculum nostrum defendit?
quam copiose ac varie vexavit antiquos ? quanto non solum ingenio ac spiritu , sed etiam eruditione & arte,, ab
ipsis mutuatus est, per quie mox ipsvs
incesseret. Tuum tamen , Messalta,
promissum immutasse nondebes: neque
e.nirp defensor.es .antiquay,um exigimus ,
C. T.ac.. Tom. III.
nec

la ,, r~ota "d1 F~rtuna , o giustizia
,, Verrma ; o di queUo, esse videatur, a ogni poco piantato quasi per
sentenza ; e basta . Dispiace mi di Cicerone aver detto tante cose; e molte
n' ho lasciate , delle quali sole questi Oratori che si dicono antichi, fanno gran sugumera : niuno nomino:
basti_ acce~narli. Voi avete in su gli
occh1 quei che leggon Lucilio, e Lucre~io, per _Orazio, e Virgilio; che
schifano 11 dire del tuo Aufidio Bas·
s~, o di Servilio Noniano , per Si·
senna, o Varrone; che gli scritti de'
r.ettorici nostri hanno in fastidio , e'
odio: e ammirano que' di Calvo, con
quelle antiche cantafavole innanzi a'
giudici che non 1' attendono, non gli
ode il popolo, a pena li patisce la
parte, sl sono mesti , sciatti, smunti, e sani per dieta . No-n dicono i
medici quel corpo sano che ha l' animo afflitto: non basta non esser malato; vuolsi esser forte, lieto, e pronto : chi è sano , ~ non altro, è mezzo infermo. Illustrate voi eloqwentissimi lo secGl nostro di bellissima manie-ra di dire, come potete , e fate .
Percht: io veggo te , MessaHa, imitare tutte l' antiche leggiadrie. E voi ,
Materno, e Secondo, coadite la gravità di sl vag0 ripulimento : 'SÌ bel·
le scelte cose invenite, sì ·bene ordinate , e componete con tanta copia
se la causa richiede , e brevità se la
concede : con sl spianati concetti, espressi affetti , e libertà temperata ,
che di voi si dirà ne' secoli avvenire,
quantunque invidia ~ o malignità s'
opponesse.

XXIV. Avendo cosl detto Apro,
disse Materno : Che vi pare della
forza ., e ardore del nostro A pro ?
con che torrente.,, e impeto difend'
egl'i lo nostro secolo ? con quanta ,
e varia copia ha tartassato gli antichi? con quanto non pure ingegno ,
o spirito , ma saper.e , e arte li fe.
risce con l' armi accattate da loro l
Non perciò dei tu , Messalla , ritirarti dalla promessa, perchè noi non
D d
cer·
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nec quemquam nostroru11? , qua~quam cerchiamo chi difenda gli" antichi : t
modo laudati sumus , h1s quos mse~a niuno di noi , bencbè ora lodati ,
tus est .Aper, tomparamus. Ac ne ~pse agguagliamo a quelli , benchè assaliti da Apro • Ned io l'intendo co·
quidem ita sentit , sed, more vetert &
aliàs vestris pbilosopbts _siep~ celebra- sl : ma per antico , e da' Filosofi
to, rnmpsit si bi contrad1ce~dt partes,. celeb1·ato costume , s' è presa la parExprime nobis non laudatronem antr- te del dir contra . E dicci non le
quorum , satis enim itlos fama sua lau· lodi degli antichi , la cui fama vodat ud caussas cur in tantum ab e- la a bastanza , ma le cagioni onde
'
.
noi abbiamo tanto perduto della lo/oquentia
eornm recesser1mus;
cu~ prte,·
sertim centum & xx. annos ab mtert· ro eloquenza in centoventi anni, caltu eiceronis in hunc diem effici ratio colato dalla morte di Cicerone a og·
gi.
temporum collegerit •
XXV. Allora Messalla : Seguirò ,
XXV. Tttm Messalla .' Sequar a te
come itnposto m' hai , o Materno ,
pr~scriftam form~m, Materne: neque
entm d1u co11trad1Cend11m est .A.pro , poco essendo da co~tradi_re ad A pro ,
qui prim~om , ut opinor , nominis con- che dovette essere 11 primo a dire ,
trover siam movit, tamqrMm parum pro- che non bene si dicono Antichi quel·
prie Antiqui •vocarentur q_u?s satis c~n~ li che furon éent' anni fa ; chiamistat ante centum annos jursse • M1h1 li Antichi , o Maggioti, o con alautem de vocabulo pugna.non est.' sive tro vocabolo , non fa caso ,: il punillos .Ai1tiquos , sive Ma;ores , stve quo to è che 1' eloquenza di que' tempi
alio mavult nomine appetlet: du~modo fu più eccellente • Nè anche gli nein confesso sit, eminentiorem ttlorum go essere state molte maniere di piten;-porum el~quentiarr~ fHi~se. Ne i/li re in que' tempi medesimi , non che
qu1dem partt sermonts e;us repugno , in diversi . Ma come si tiene tra li
si cominus fatetur plures f ormas di- Oratori Attici il primo Demosrene ,
cendi etiam iisdem stewlis 1 nedum di- poi Eschine, Iperide , Lisia , e Li"
-versis exstitisse • S ed quo modo inter curgo, e questa ogn' un tiene la mi.Atticos Oratores primre Demostheni tri·· gliore età delli Oratori ; cosl tra noi
burmtur, proximuni autem locum JE- Cicerone passò innanzi a tutti de'
schines & Hyperides & Lysias &
suoi tempi : e Calvo , Asinio , Ce·
Lycurgus obtinent: omnium mt~em con- sare, Celio, e Bruto a tutti de' temsensu hrec Oratorum retas maxtme pro- pi prima , e poi . E convenendo in
bawr .. sic apud nos eicero quidem ee- questo genere, non importa che siet eros eorumdem temporum disertos_..an- 110 diversi di specie . Calvo stretto ,
Asinio numeroso , Cesare splendido ,
tecessit: Calvus autem & Asinius &
Cesar & Ca?lius & Br(lttus suo jure, Celio amaro, Bruto grave , Cicero& prioribtis & seqi1entibus anteponun- ne veramente pieno , e poderoso •
tur. Nec. refert quod inter se specie dif- e tutti hanno un' eloquenza sana eferant, cum genere consentiant . Jft gualmente , talchè a premerli , v' è
striélior Caivus , numerosior .Asinius , ingegni diversi , giudizio e pensieri
splendidior Ctesar, amarior Ca?/ius , somiglianti • E se I' un l' altro si
gra'Uior Brutus , vehementior & ple- pu1'sero , e sonci di maligne lettere
11ior & 1.111/entior Cicero; omnes tamen loro , questo non è difetto d' Oratori,
eamdem sanit11tem eloquentite ferunt : ma d'uomini. Perchè io credo che
ut si omnium pa;·iter libros in manum Calvo, Asinio , e Cicerone stesso s'
sumpseris, scias, quamvis in diversis odiassono , astiassono , e patissono
ingeniis, esse quandam judi.:ii ac vo· tutte le passioni umane : Bruto solo
Juntatis simiiitudinem & cognationem. scoprisse il giudicio, e nobile animo
Nam quod invicem se obtretlaverunt, suo ingenuamente : e doveva invidia& supersunt--aliqua epistolis eort4m in- re Cicerone colui che mi pare non ·
serta, ex quibus mutua malignitas de- invidiasse Cesare? Quanto a Ser. Galtegitur, non estOratorum vitium, seri ba , e C. Lelio , e altri antichi ,
bominum. Nam & Calvum & .Asi- che Apro non fina di tribolare , io
nrum
non
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nium & ipsum Ciceronem credo solitos

& invidP;c & livere & ceteris hum1t·

I.

2II

non li difendo , nè dico che alla
nascente , e non ancor cresciuta eloquenza loro , non mancasse qualcosa:

nie infirmitatis vitiis adfici; solum inter hos arbitror Brutum, non malignitate nec invidia , sed simpliciter &
inrrenue judicium animi sui detexisse:
a/:: invideret Ciceroni, qui mihi videttn ne Ciesari quidem invidisse .' Q_uod
ad Ser. Galbam & C Lielium attinet, & si quos alios antiq11.orum agitare non destitit, non exigit defensorem , cum f atear qu&dam etoquentice eon~m , ut nascenti adhuc nec satis ad11.ltte, defuisse.
XXVI. Ceterttm si omisso optimo ilXXVI. ma che se forme alcune di
lo & perfeéliss'Ìmo $enere eloquentite , dire si dovessero eleggere dopo la pereligenda sit forma d1cendi ,; malim ber- fettissima, io torrei anzi l'impeto di
cui e C. Gracchi impetum, aut L. Cras- · Gracco , e la maturezza di Crasso,
si maturitatem , ~uam calamistros Mie- che i ricci di Mecenate , e i temcenatis, aut tinmws Gallionis; adeo pelli di Gallione ; tanto è meglio il
;na/im Oratorem vet birta togq ind11e- Dicitore in toga rozza a bardosso,
re, qua.m fucatis & mere~riciis ves;i- che in cotta lasciva da meretrice. Nè
bus msign1re • Neque entm orator1us da · Oratore , nè da uomo è questa
istf , immo hercule ne viritis quidem foggia che molti accusatori de' nocrdtus est , quo ple1ique temporl!m no- _ stri tempi usano di parole giocose ,
strorum aélores ita utuntur, ut lasci- concetti deboli , e storti da commevia verborum & levitate sententiarum dianti . e molti eche è vergogna) ~i
~ licentia compositionis , histrionales glorian~ che li scritti loro si cant1·
modos exprimant: quodque ·vix audittt no, e ballino. Onde è nato quel trafas esse debeat, laudis & gtorite &
volto , ma spesso dettato, Che i noingenii loco plerique jat7ant , cantari stri Oratori parlano sciocco , e li
saltarique comm~ntarios suos. Unde o- strioni ballano saporito. Negare non
ritur itla fa!da & prtepostera, sed ta- saprei che Cassio Severo, il guai somen frequens quibusdam exclamatio , lo Apro nostro ar<lì nominare, agU* Oratores nostri tdnere dicere , hi- guagliato a quei che poi vennero ,
striones diserte saltare dicantur. Equi- non si possa chiamare Oratore · bendem non negaverim, CassiumSeverum, chè la maggior parte del!' ope;e sue
qi~em solum, "1f;er noster nomin.are au- abb_ia più sforzo, che sangue,. Perchè
sus est, _se hts comparetur qui postea - egl1 non tiene conto d' ordine nelle
fuerunt, passe Oratorem vocari, quam- cose , nè d' onestà e modestia nelle
quam in magna parte tibrorum suorum parole, adopera le sue armi scompoptus vis halxat quam sangf!inis. Pri- sto , e per troppa voglia di ferimus enim contempto ordine rerum , o- re inciampa , non fa colpo , ma rismissa modestia ac pudore verborum, sa . Nondimeno , come dissi , supeipsis etiam quibus utitur armis incom- ra molto e per varietà di dottrina, e
ppsitus, (.?" studio feriendi plerumque per gentil piacevolezza , e per forze
deteélus, non, P.ugnat, se1 rixatur:. Ce- gagliard~ i succ~duti a lui ; . niuno
terum, ut dtxt, sequent1bus compara- de' qual1 ha nonmHto , e quasi mestus, & varietate eruditionis, & lepo- so in campo Apro : e io aspettava
re 1,1rbanitatis, & ipsarum virium ro- che scartato Asinio, e Celio, e Ca!~
bot·e, multum ceteros superat, quorum vo , ei ci producesse altra frotta di
_ neY!"inem .Aper nominare, & velut in campioni , chi a petto a Cicerone ,
ac1em educere sustinuit • Ego autem chi a Cesare , chi ad altro : ora gli
e'fspeélabam, ut i:imsat'o .Asinio e'J' Ca?- è bastato nominare quegli antichi che
l10 & Calvo, alrud nobis agmen pronon gli piacciono ; e di quei va.
duD cl. 2
len-
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tlucef'et , pluresque vet certe totidem lenti dopo loro non s' è ardito lonominaret, ex quibus alium Ciceroni , darne alcuno particolare , per non
alium Casari, singulis demum singt:los offendere , credo io , troppi , nomiopponeremus. Nunc detreElasse nomma- nandone pochi • Perchè quale è di
tim antiquos Oratores contentus, nemJ~ questi novelli che non si tenga da
nem sequentium laudare ausus est, nrst meno , se non di Cicerone, al certo
in publicum & in commune: veritus di Gabiniano:
creao ne multos ojfenderet , si paucos
excerpsisset. Quotus enim qieisque schoJasticorum non hac sua persu:zsione fruitur, ut se ante C iceronem numeret, sed
piane post Gabinianum?
XXVII. Ne io mi periterò nomiXXVII . .At ego non verebor nominare singulos, quo facilius propositis narli, per meglio mostrare con gli eexemplis appareat quibus gradibus fra- sempi per quali scaglioni scesa sia l'
éia sit & deminuta eloquentia • .Ad- eloquenza. Vieni , disse Materno, al
propera , inquit Maternus , & potius punto della promessa : non occorre
exsolve promissum: neque enim hoc cot- provarci che gli antichi ne sapevan
ligi desideramus, disertiores esse anti- più : io il so certo ; ma dicci le ca'l,.uos , quod apud me equidem in con- gioni: prima che Apro t'offendesse
fesso est, sed caussas exquirimus, quas biasimando i tuoi maggiori . La dite solitum traélare , pautlo ante, piane sputa d'Apro non m'ha dato noja ;
mitiore eloquentia & temporum nostro- nè a voi la dee dare, se udirete qual·
.rum mira~us, antequam te .Aper offen- che cosa forse che non vi gustJ ;
deret ma;ores tuos lacessendo . Non p.otend.o ciaschedu11o in simili ragiosum, inquit, ojfenrns .Aprina disputa- nari dir libero quel eh' ei sente . Setione, nec vos offendi decebit, si quid guita , disse Materno , e delli antiforte aures vestras perstringet , cum chi favella con libertà antica , la gu:lsciatis hanc esse ejusmodi sermonum le abbiamo piiì perduta , che l' elo·
legem , judicium animi citra damnum quenza.
adfeElus pro/erre. Perge, in1uit Maternus , & cum de antiquts loqt,aris, utere antiqua libertate, a qua vel
magis. degeneravìmus , quam ab eloquent1a •
.XXVIII. Et Messatla, Non recon· · XXVIII. Messalla disse : Non so.
d1tas, Materne, caussas requiris, nec no scure : le sapete me' di me tu ,
11ut tibi ipsi, aut huic Secundo , ve! e Secondo, e ané:he A pro le cagiohl'ic .Apro ignotas, etiamsi mihi par- ni di che voi mi domandate ; e tut·
tes adsignatis proferendi in medium ti la intendiamo a un modo . Chi
qute omnes sentil'Y!us. f!!fis enim igno- non sa , l' eloquenza, e i' altre buorat, & eloquenttam, & ceteras artes ne arti esser mancate dell'antica glodescivisse ab ista vetere gloria , non ria , non per mancanza d' ingegni ,
i~opia homin~m, .sed desidia juventu- ma per essere la gioventù infingart1s, & negl1gent1a parentum, & in- da : i padri negligenti : i maestri
scientia prtecipientium , & oblivione ignoranti : gli antichi modi perduti?
moris antiqui? qute ~ mala primum in mali prima in Roma nati , poi per
ljrbe na~a '. mox per/taliam fusa, jam Italia sparsi : or vanno per le Prom Prn-r;i!"ctas .manant: quamquam no- vincie ; benchè de' nostri noi sap·
stra r:oots not1ora sunt. Ego de Urbe, piamo più ragionare . Io di Roma
& hts propriis ac vernacuJis vitiis k- parlerò , e 9e' difetti proprii , e caquar , qute natos statim excipiunt &
salinghi de' nostri figliuoli: com' e' naper singulos tetatis gradus cumulan'tur
scono , e poi crescono con l'età ;
s.i prius. de. severitate ac disciplina ma~ ma prima voglio alquanto toccare del;orum ctrca .educandos formandosque Ji- la severità , e regola de' nostri antibe·
chi
212.
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beros pauca prtedi.?Ce1•0 • J am primum
:Suus cuique Jìlius ex casta parente natus , non in cella emptte nutricis , sed
gremio ac sinu matris educabatur , cujus prrecipua laus erat, tueri domum,
& inservire tiberis. Etigebatur aute;n
aliqua major natu propinqua , cujus
probatis speElatisque moribus omnis cujuspiam j amitire subo/es committeretur,
e oram qua neque dicere f as erat quod
turpe diElu , neque f acere quod inhonestum faélu videretur. .Aè non studia
modo wrasque, sed remissiones etiam
lususque puerorum , sanElitate quadam
ac verecundia temperabat. Sic CorneJiam Gracchorum , sic Aureliam Ctesa1·is , sic .Attiam .Augusti matrem prrefuisse educationibus , ac pr()duxisse
Principes liberos accepimus . Q!..1,i:e disciplina ac severitas eo pertinebat, ut
sincera & inteera ~ nutlis pravitatihus detorta uniuscryusque nattira, totB
statim peElore an'iperet artes honestas:
· .& sive ad rem miJitarem, sive ad ju;e ris scientiam, sive ad eloquentire studium inclinasset, id solum ageret 7 id
universum hauriret.
,
XXIX • .At nunc natus infans de/e. !Jtztur Grteculn: alicui ancillee, cui ad;ungitur 1mus aut alter ex omnibus servis pletumque vitissimus, nec cuiquam
serio minist'erio accommodatus. Hor11,m
fabulis & erroribus teneri statim &
yudes animi imbuuntur. Nec quisquam
in tota domo pensi habet, quid coram
infante domino aut dicat, aut f aciat :
.quando etiam ipsi parentes nec probitati neque moaestite parvulos ad•uefaciunt, sed lascivite & libertati. Pe,.
qute pautlatim impudentia irrepit, &
sui alienique contemptus. J am vero propria & peculiaria hujus Urbis vitia
pn:ne in utero matris concipi mibi viaentur, histrionalis {avor, & gladiatorum equ.orumque studia: quibus occupatus & obsessus animus quantultim
ioci bonis artibus relinquit ? quotum
quemque inveneris qui domi quidquam
aliud loquatier? quos a_lios adolescentulorum sermones excipimus , si quando
auditoria intravimus? Nec prteceptores
quidem ullas cre.brÙJYes cum auditoribu:r suis fabulas babent ,; colligunt enim discipulos non severitate disciptini:e , nec mgenii e~perimento, sed ambi-
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chi nell' allevare , e ammaestrare i
figliuoli. Primieramente ciascuna madre il figliuol suo castamente nato
allattava , non in porcile di balia
pagata , ma in suo collo , e seno ,
la cui prima lode era governar bene la casa , e attendere a' figliuoli ·•
Davasi carico ad una parente attempata , d' ottimi , e provati costumi ,
che niuno della famiglia dicesse, nè
facesse , presente lei , cosa brutta ,
n~. disonest~ : . e che noi~ p_ure li studu e pensieri de' fancmlh , ma li
scherzi e le ricreazioni ancora temperava con santità, e modestia . Così troviamo Cornelia madre de' Gracchi, Aurelia di Cesare, .Azia d' Aug1:15to averli allevati , ~ fatti Principi . Questo severo ammaestrare teneva che la natura di quelli non si torcesse per male vie ; ma pura e netta
pigliasse le buone arti: e cui a milizia , o a legge, o ad eloquema inchinasse, ~ qu~lla rutto si desse , quella
tutta s' mgo}asse.

XXIX. Oggidl come il figliuolo è
nato , si raccomanda a una servaccia
Greca, e uno, o due schiavacci, che
loro favole e pazzie imprimono nel1~. tenera. cera di que' nobili animi •
Nmn? ~1 tutta la .casa guarda quel
che s~ dica , o faccia presente ii padroncino.: nè gli stessi padre , o
madre gli avvezzano a bontà , o modestia ; ma scorretti . Onde a poco
a poco v' entra la sfacciatezza, e il
fondere il suo , e quel d' altri . In
corpo alla madre pare a me che nas~ono i v!zii proprii di questa Citta . Zanm , scherme , be' cavalli ,
che tenendo l' animo tutto preso ,
che luogo vi lasciano alle buone arti~
in casa non si parla mai d' altro :
entra nelle scuole ; tu non odi altro
in bocca de' giovanetti , nè i maestri
alli uditori coniare altre favole ; accattando essi gh scolari non per insegnare, e giovare agi' ingegni, ma per
uccellare agl' inchini e afte adulazioni.
Passano gli scolari i primi principii
di leggieri. Al ved€re gli autori , rivolgere l'antichità, aver notizia delle .cose, degli uomini, e de' tempi ,
non

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

DELLA PEilDUTA
bitione salutantium , & iJJecebris adu- non attendono quanto bisogna • Volationis, Transeo prima discentium ele- glion solamente quei chè chiamano
menta , in quibus & ipsis parum ela- Rettorici , i quali quando in questa
bo.ratur , Nec in au8oribus cognoscen- Città venissero , e come nessun condis, nec in evo/venda antiquitatf, nec to ne tenessero i nostri maggiori , diin notitia vel rerum, vel hommum , rò appresso.
vet temporum satis aperte insumitur ;
sed expetuntur quos Rhetoras vocant :
quorum profes sio quando primum in hane
Urbem introdt18a sit, quamque nutlam
apud majores nostros auéloritatem habuit, statim docuero.
XXX. Ora mi convien dire di quel·
XXX. Referam necesse est animum
ad eam disctplinam qua usos e_sse eos li Oratori. che hanno , come s' intenOratores accepimus quorum injinitus la- de , e vede ne' libri loro , durato
bor & cottidiana meditatio & in omni infinita fatica , pensatoci sempre, e' genere studiorum exercitationes , ipso- sercitatosi con ogni studio • Il Bruto
yum etiam continentur libris. Notus est di Cicerone, come voi sapete , nell'
vobis t~tique Ciceronis liber qui Brutus ultima parte ( perchè la prima conta
inscribitur , in cujus extrema parte , degli Oratori antichi ) dice come co( nam prior commemorationem veterum minciò , sall , e quasi fo allevata ,
Oratorttm habet) sua initia , suos gra- la sua eloquenza • In Roma da ~
dus, sute eloquentite velut quamdam e- Mucio udì Legge Civile : da Filoducationem rifert. Se apud 2. Mucium ne Accademico , e da Dione Stoico,
Jus Civile dtdicisse , apud Phitonem bevve tutta la Filosofia • In Acaja ,
.Aéademicum, apud Diodorum Stoicum e in Asia andò poscia per imparare
omnis Philosophite p_artes penitus hau- ancora ogni varietà di scienze . Legsisse: neque his doè1oribus contentum, gi Cicerone , e vedraivi geometria ~
quorum ei copia in Urbe contigerat, ,A:. musica , gramatica· ; e che non v'
chajam quoque & .Asiam peragrasse, è ? seppe le sottigliezze della laica ,
ut omnem omnium artium varietatem le utilità dell' etica , i moti , e le
complefleretur. Itaque hercule in libris cagioni della fisica . Così è , Amici
Ciceronis deprehendere licet, non geo- ottimi , così è, che dalla mente premetrite, non musicte, non grammaticte , gna d' ogni erudizione , arte, e sciennon denique utlius ingem4te artis scien- za , esce e .sgorga fiume maraviglio·
tiam ei tlefuisse • Itte diale8icte subti- so d' eloquenza • Non è la forza ,
litatem, iJte moralis partis utilitatem, e l' arte oratoria , come l' altre , riil/e rerum motus caussasque cognovit. stretta in brevi termini : Oratore
Ita enim est, optimi Viti, ita, ex mul- è colui che sopra ogni cosa propo·
ta eruditione, ex pluribtis artibus &
sta può dire vago , e adorno , a
omnium rerum scientia exundat & e· persuadere atto con degnità della coxubernt itla admirabilis eloquentia. Ne- sa , utilità de' tempi , piacere delli
que Oratoris vis & factdtas, sicut ce- u<lienti.
terarum rerum, angustis & brevibus
terminis cluditt~r : sed is est Orator
qui de omni quiestione pulchre & ornate & ad persuadendum aft,t-dtèere,
pro dig-nitate rerum , ari, utjJttatem temporum, wm voluptate audjlntium possit.
XXXI. Htec sibi illi;;eteres persuaXXXI. Queste cose volevan que'
debant: ad htec efficiepda inteltigebant vecchi, alle quali credevano necessa·
opus es se, non ut r hetorum scholis de- rio , non chiacchierare nelle scuole ,clamarent , nec ut fi fiis nec ulto modo nè con vatl_i , e ogn' altra cosa che
ad veritatem accedentibus controversiis veri puntigli , la lingua, e - la voJinguam modo, & vocem exercerent: ce adoperaré ;_ ma i 'loro petti . empiesed
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secJ itt his arti bus ·peàus impletent , piel'e di facol~à da potere disputare
in q11ibus de bonis ac malis, de hone• del bene , e del male ; del brute~ ,
sto ac turpi, de justo & injusto di- e dell' onesto ; del giusto , e non .
sputatur. Hiec enim est Oratori subje· giusto • Che sono la materia dell' O{;fa ad dicendum materia. Nam in ju- ratore, trattandosi ne' giudizi , dell' e·
d ~ciis fere de tequita~e? in de!iberatio- quità ; nelle deliberazioni , dell' onembus de honestate dwmus, tta ut ple· sto ; e mescolandosi le più volte •.
rumque htec ipsa invicem misceantur. Ove non può esser copioso , vario ,
De quib1;s copiose, & '?'!rie'· & orna~e e ornato, chi non sa la natura urna·
nemo dtcere potest n1s1 qui cognovtt na , la forza delle virtù , la pravinaturam humanam ~ & vim virtutum, tà de' vizii , e quali cose non sieno
· pravitatemque vitioriìm, & intetleElum vizii, o virtù • Sorge da questi foneorum quce mc in virrn!ibus neque in ti, che meglio saprà l' ira del giudivitiis numerantur. Ex his fonti bus et· ce accendere , o spegnere , chi sa
iam ilta prqfiuunt, ut facilius iram ju· quel che sia ira : a misericordia muodicis vel instiget vel leniat , qui scit vere , chi sa quel che ·sia , e come si
quìd ira: promptius ad mi.rerationem generi misericordia • In queste arti
impellat, qui scit quid sit misericor· pratico l'Oratore , o parli a nimidia, & qui bus animi motibus concite· ci , o amici ; a pieni d' invidia , o
wr. In bis artibus exercitationibusque maninconia , o timore , terrà le bri·
versattts Orator, si·ve apttd infestar, glie de' loro animi , e, secondo che
sive apud cupidos, sive apud Ìnvìden· chiederà la natura di ciascheduno , ad
tes, sive apud tristes , si·ve apud ti· ogni mano ii volterà, ·se avrà tutmentes dicendum habuerit, tene bit ha· ti a ordine li fornimenti • Lo stret·
benas animorum: & , frout cujusque to parlare, e raccolto, che viene a
natura postulabit , ad11ibebit manum mezza spada, e conchiude , da alcu& temperabit brationem, parato omni ni è creduto più : con questi gìove·
rà 1' esser Loico • Ad altri pìace più
~ instrumento , & ad omnem usum repoil favellare lungo ., e pìano ·, e nasito, Sicut apud quos adstriélum, &
coUeélum , & singula statim argumen· turale ; al muover questi accattere·
ta concludens dicendi g -:m~s, plus fi· mo qualche cosa da' Peripatetici. Da·
dei meretur: apud hos dedisse vperam rannoci luoghi atti , e pronti a ogni
disputà gli Accademici : gli 'Stoici ,
DialeElicte projiciet • .Alios fusa, &
tequalis, & ex communibus duéla se11· forza a combattere : Platone , altez·
sibus oratio, magis deleélat: ad hos za : Senofonte , grazia • Potrà an-'
permovendos mutu·abimus aliquid a Pe• che dall' Epicuro ) e da Metrodoro
ripateticis : hi aptos & in omnem di- qualche onestà sclamazione a ptopo·
sputationem paratos jam locos dabunt , sito pigliare P Oratore : che no!1 for.A'cademici pugnacitatem, P(ato altitu· miamo t10i un Filo'Sofo ; non una
dinem : Xenophon jucunditatem .. Ne E- città stoica , ma uno non tutto dapicuri qHidem & Metrodori honestas to a una professione , ma ornato di
quasdam exclamati.o.~es a~sum~re, his- tutte . Perciò gli Oratori antichi apque, prout res poscrt, utt, atrenum e- prendevano legge , gramatica , muri i Oratori-: neque enim :rapientem in· sica , e -geometria ·; perchè in molformamus, neque Stoicorum civitatem, te cause occorre saperne
e delle
sed eum qui non quasdam artes audi- leggi quasi in tutte •

E l

fr

re , sed omnes tiberaliter debet. Ideo•
que & juris civitis scientiam ·veteres
Oratores comprehendebant, & !Iramma·
tica, musica, & geometria i;:,buebantur. lncidunt enim causste plurimte quidem ac pttne omnes, quibus juris notitia desider atur : pierceq11e autem > in quibus hce quoque scientite requirrmtur.
XXXII. Nec quisq t1am respondeat:
Sttf·

XXXII. Nè m1 s1 risponda , e'
. ba-
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Sufficit ut ad tempus simplex quiddam basta informarsi di quel caso quan& uniforme doceamur. Primum enlm do bisogna : prima perchè altramenaliter utimur propriis, aliter com1?:_1o- re ci servono le cose proprie , che
datis : Jongeque interesse manifestum l' accattate ; e gran differenza è dal
est, possideat quis qufC profert , an possedere quel che tu dì , all' essermutuetur. Deinde ipsa multarnm ar- ti imboccato : poi perchè il sapetium scientia etiam aliud agentes nos re molte cose ci fa onore ancora
ornat , atque uhi minime credas, emi- ove non lo cercavi : e dove non
net & excellit, Idque non doélus modo credevi , si mostra eccellente ; e co& prudens auditor , sed etiam popu- noscelo non solo il dotto , e saglus intetligit: ac statim ita laude pr°"" .gio uditore , ma il popolo , che cosequitur, ut legitime studuisse 1 r,r,t per lui dice aver bene studiato , aver
omnes eloquentifB numeros iue , ut de- tIJtti i termini , esser vero Oratonique Orator~m etiarrz f ateatur: q~~m re : q.uale confermo che mai non
non posse altter exstStere, nec exst1t1s- fu , nè può essere , se non chi è cose umquam con.firmo, nisi er,r,m qui tam- me il soldato in guerra in tutte l' arquam in aciem omnibus armis instru-- mi e-sercitato , cosi in giudizio di tutélus, sic in forum omnibus artibus ar- ti! le scienze armato • Cosa si trascumatus exierit: quod adeo negtigitur ab rata da' Dicitori di questi temJ?i, che
horum temporum disertù , ut in aflio. nelle clicerie loro si trova la feccia
nibus eorum quoque cottidiani sermo- del favellare , e' brutti; e vergognosi
nis, fa?da ac puaenda vitia deprehen- difetti: non sanno le Leggi, non i Dedantur, ut ignorent Leges , n.on te- creti del Senato; ridornii della giustizia
neant .r. C., f us Civitatis ultro deri- della Città, spaventansi della filosofia ~
deant: sapientite vero !tudium & prte· de' precetti de' savj: entro a pochi concepta pruaentium penitus reformident: cetti , e brevi sentenze imprigionano
in p'fu.cissimos sensus, & a_ngtutas sen- l'eloquenza, come scacciata del regno
tent1as detrudani eloquentiam 'Velut ex- suo ; e quella che già di tutte l' arti
pulsam regno suo: ut quie olim omnium padrona empieva di bellissima corriartium domina pulcherrimo comitatu pagnia li nostri petti , ora smozzicata,.
·peflora implebat, nunc circumcisa & e tronca, senza arredo, senza onore,
amputata, sine apparatu, sine honore, sto per dire , senza libertà', s' impapiene dixerim sine ingenuitate , quasi racchia , quasi una delle sporchissime
ima ex sordidis-!imis artijiciis discatur. arti. Questa adunque stimo io la caErgo hanc primam & priecipuam caus- gion prima e principale del nostro tan- ·
sam arbitrar, cur tantum ab elotjuen- to di scostamento dal!' efoquenza delli
tia antiquorum OraUJrum recesserimus. antichi. Che più be' testimoni ne voS i testes desiderantur , quos potioru lete voi di Demostene appresso a' Grenominab() quam apud Grtecos Demosthe- ci, che fu, come dicono le memorie,
nem ? quem studiosissimum Platonis uditore studiosissimo di Platone ? e
auditorem fuisoe memorite proditum est. di Cicerone , che disse queste paro-Et Cicero his, ut opinorverbis, ,, Quid- le : ,, Ciodchè io ho d' eloquenza ,
,, quid in eloquentia ejfecerit, IJ se ,, l' ho non dalle scuole de' Retori ,
,, ntm Rhetorum , sed -.AcademifB spa- ,, ma da' passeggi Accademici ( ,, Al" tiis consecutum ". Sunt alifB caussfC tre cagioni ce ne sono , e grandi e
magnfB & graves, quas a vobis ape· gravi , che toccano a dire a voi, perriri tequum est , quoniam quidem ego chè l' uficio mio è finito : e non piajam meum munus e.xpi.evi , & , quod ciuto ( all' usanza mia ) a molti ; che
mihi in c.onsuetudine est, satis multos se m' avessero udir.o , so certo che
offendi: qui si forte hoc audirent , m' averebber dato di sciocco a volere
certum habeo di#uros, me , dum Tu- · che l' Oratore sia di necessità legista,
ris & Philosophite scientiam tamquam e Filosofo.
Or~tori necessariam laudo , ineptiis
meu plausisse.
XXXIII. Et Maten1u1, Mihi quiXXXIII. Finito no, ( disse Materdem
no)
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dem , inqttit, stuceptum a te munus a- no ) ma cominciato pare a me, e far·
deo peregisse nondum -'Videris, ut in- tone un po' di schizzo . Detto hai che .
choasse ~antum , & velut vestigia ac cose gli Oratori antichi imparavano ,
Jineamenta qutedam ostendisse videaris. e - quanta differenza sia dalla nostra
Nam quibus instrui vetereS' Oratores pigrizia , e poco sapere , a que' loro
sflliti sint dixisti, dijferentiamque no- studi grandissimi, e utilissimi, quello
strtf! desiditf! & inscientite adversus a- che sapevano essi, e noi no : ora ricerrima (?· fecundissima eorum studia ma~e a. di~c~ co!1· qua!i esercizi i giodemonstrasti: cetera, e:-çspetlo, ut quem- vani prmc1p1ant1 nutrivano, e assodaadmodt1.m ex te didici qtiid aut itli va.no i lor_o ingegni ; perchè nè tu
scirent, aut nos nesciamus, ita hoc quo- m1 negherai , e ne' costoro volti legque cognoscam, qHibus exercitationibus go , che arte e scienza senza mettere
;uvenes jam & fvmm ingressi confir- in atto e pratica non fanno eloquenmare & a/ere ingenia sua sotiti sint; za. Avendo Apro e Secondo accenneque enim arte & scientia, sed longe nato il medesimo , Messalla quasi
magis facultate eloquentiam contineri , da capo rifattosi disse : Veduti i senec tu puto abnues, & hi significare mi del!' eloquenza degli antichi , cioè
le scienze , e arti che solevano apvultu 'Viclentur. Deinde cum .Aper &
Sectmdtis idem annuissent , Messalla prendere ; dirò ora come l' esercitaquasi rur sus incipiens: Q_foniam initia vano • Se bene assai l' esercita chi
& semina veteris eloquenti1e satis de- l'apprende , perchè apprendere non
monstrasse videor, -docendo qujbus ar· si può senza specolare : lo specolaubus antiqui Oratores instirni erudiri- . re fa scienza , e questa da forza all'
que. soliti sint, persequar nu.nc .exerci.- eloquenza : ove si vede che l' apU.ottonem eorum ; quamquam 1psts artt- prendere quello che tu dei dire , e
bus inest exercitatio, nec quisquam .pu- il dir-e quel che tu hai appreso, vancipere tot reconditas aut tam ruarias no insieme ; ma chi non lo intendesres p'òtest, nisi scientite meditatio, me- se , e separasse dalla pratica la scien"ditationi facuttas , facultati vis elo- za ., conceda che l' animo pieno di
quentite accedat : per qu'tf? colligitur scienza verrà più a ordine alle proeamdem esse rationem & per.cipiendi ve oratorie~
qutf! proferas, & pr.oferendi qute perceperis .; sed si cui obscuriora htec videntur, isque scientiam ab exercitatione separat, id certe co11cedet , instruélum & ptem~in bis artibus animum ~
longe paratiorem ad. eas. exercitatio.nes
venturum qute propr1ie circa Oratortam
videntur.
XXXIV. Quando adunque i nostri
XXXIV. Ergo apud ma}ores nostros
maggiori
indirizzavano un giovane al•
juvenis ilte qui foro & eloquentite pa1·abatur, imbutt4S jam domestica disci- le cause , e all' eloquenza , già in caplina, refertus honestis studiis , dedu- sa pieno di costumi ., e studi onecebatur a patre, vel a propinquis, ad sti ; il padre , o parenti lo racco•
eum Oratorem qui principem Jocum in mandavano al principale Oratore del·
Civi-tate tenebat. Rune settari, bune la Città . Questo seguitava , osset'·
prosequi, hujus omnibus ditlionibus in- vava , udiva ne1 magistrati , nelli
teresse, sive in judiciis, sive in con- aringhi , e trovavasi alle dispute , e
cionibus adsuescebat, ita ut altercatio- contese, e impa1.>ava, per d(r così, a
nes quoque excipere, & jurgiis inter- battagliare . Gran pratica, fermezza ,
esse, ut~ue sic dixerim , pugnare in e giudizio n' acquistava il giovane
pra?lio d1sceret. Magnus . ex boe usus, in quel cospetto , dove ogni cosa
11ulturp consta~tite , flurimum. judic!i vana , o falsa il · giudice riprova ,
.Jli.'Ventbus stattm contmgebat, m medta l' avversario rinfaccia , l'avvocato di·
Jt4ce studentibus atque inter ipsa. di- spregia • ·Empievasi adunque cl' elo·
E e
quen·
C.. Tac. Tom. III.
scrt~
I
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smmma__, ubi nemo impune stulte ali- quenza verace subitamente ; e benquid, aut contrarie dicù , quo minus che seguirassono un solo maestro ,
& judex respuat, & adversarius e.x- ·conoscevano tutti gli altri avvocati
probret, ipsi deniq1~e advoi:ati adsper- in molte , cau~e ·' e giudizi , e dal
nentur. Igiwr v~ra statim & incorru- popolo d1vernss1mo che gli udiva ,
pta eloqu~ntia imbueb.antur; & quam- intendevano quel cbe piaceva , o cliquam unum sequerentur, tainen omnes spiaceva in ciascuno. E cosi non manejusdem tetatis patronos in plurimis &
cava ne maestri ottimi , elettissimi ,
caussis e'.,'l' judiciis cognosce!Jant: ha./Je- che mostravian la faccia, e non l' imbantqt~e ipsius populi diversissimarum pronta dell' eloquenza , nè avversari,
aurium copiam, ex qua facile depre- ed emoli , che si tiravano con esso
hendebatur quid in qr~oque vel proba- . le spade di filo , e non di marra , e
retuy vel .dispiiceret. lta neccf rteceptor l' udienze sempre piene d' amici , e
deerat oP,timus quiden: & eled/ssim_us , _ nimici , che non lasciavan passare
qui factem eloquenti te n_~n 1magtn~m cosa mal.e o ben detta; acquistandosi ,
prtestaret: nec adversartt & temult , come sapete, fama d'eloquenza granf<7rro, non rudibus, dimicantes , sed de, da durare, non meno, anzi più,
auditorium semper plenum, semper 110- neile cause che non ci stringono: dove
vum, ex invidis V' faventibus , 11t ella veni va più rigogliosa , e sotto
nec bene diéla dissimularr:ntur. Scitis / tali insegnamenti lo giovane discepoenim magnam ittam & duraturam e/o- lo ajutante , e li giudizj seguitante,
quentite famam, non minus in di-versù dirozzato, e avvezzo -alle spese altrui ,
subsettiis parar i quam rnis: qum 1mmo ogni dl imparando le leggi , vedendo
constantiuJ1 surgere ibi, fidetius corro- in viso i giudici , udendo gli arinborari • .Atque herwle sub ejusmodi gatori , e quel che il popolo ne ser.prteceptionibus juvenis ille de quo · 10- ti va, poteva da se solo subito trattare
qttimtw Oratorum discipttlus, fori au- ogni causa . L. Crasso di diciannove
aitor, seffatot judiciorum, eruditru &
anni accusò C. Carbone : Cesare di
adsuejàélus alienis experimentis, cui ventuno , Dolabella : Asinio Polliocottidie audienti notte Jeg·es, non novi ne di aitanti , Catone ; e Calvo di
judicum vultus, frequens in oculis con- poco più , Vatinio . Noi oggi 1egsuetudo concionum, siepe cognitte popu- giamo quelle Orazioni con maravili aures, sive accusationem susceperat, glia .
sive defensionem, sotus statim & unus cuicumque ci:usste par erat . Noizodecimo tetatis anno L. Crassus C. Carbonem, uno & vicesimo .Ctesar Dolabellam, altero & XX . .Asinius Potlio
C. Catonem , non multo tetate antecedens Calvus Vatinium , iis Orationibus
insecuti sunt quas hodieque cum admiratione legimus .
XXXV. .At mmc adolescentuli naXXXV. Ma oggi 1 nostri giovastri deducuntur in scenas scholastico~ netti vanno a qu.esti Rettorici zannerum , qui R~etor~s vocantur .~ ~ups schi , stati , e non piaciuti , poco inpautlo ante C1ceroms tempora exstitts- nanzi a Cicerone affermante che da
se, nec placuisse majoribus nostris, M. Crasso , e Domizio Censori fuex eo mantfestum est qcwd Marco C ras- ron comandati a serrare le loro scuoso & Domitio Censo1<ibus eludere, ut le presuntuose . Vanno , dico , a
ait Cicero , ludt~m impudentire jussi queste scuole , ove non so quel che
sunt • S ed> ut di cere ins~itueram , de- si nuoca più agl' ingegni , il luoducimus in scholas, quilms non facile go , i condiscepoli , o la dottrina •
dixerim utrumne locus ipse , an condi- Nel luogo non è riverenza , non
scipuli , an genus studiorv.m plus mali v' entra se non ignoranza , i disceingeniis adferant • Nam in loco nihil poli niente v' imparano , , perché i
1

re-
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-re'tlerenti,t:, sed in quem nemo nm rm-

f2Jt_r~tus a:~ue intrat • In ~011.discipulis
mhd projeétus , cum p1~ert · mter pueros, & adolescentuli mter adolescentulos P••ri sewritate d icant & audianttw.
Ipste vero exercitationes magna e:ic pa1te
contrarite . Nempe enim di~o genera
materiarum apud Rhetores traétantur,
su11sorite, & controversite. Ex iis su asorite quidem. etsi tamquam piane leviores & rninus prudentite exi,gentes ,
pueris delegantur, controversrte robu-·
stioribus adsignantur , qua/es per fidem, & qua:n incredibiliter compositte! S eqttitur autem ut materite" abhorrenti -a veritate declamatio qt~oque adii'ibeatt./Y . Sic fit ut tyrannicidamm
prcemia ,~ twt vitiatarnm. eleétsones, aut
pestilentite remedia , aut incesta ma··
t1um, aut quidquid in sc/Jo!a cottidie
agitur .; Ìi1' foro vel raro •:vel numqttam , ingenti bus verbis persequantur:
cum ad veros judices ventum est (a)
~ r. juvenes' puerili!ns institutis srn~ ulja privati publici~u~· jurif .exp~
rientra per pitlres annos mniitrttt , nt·
hil adferunt, quod fori dignitatem deceat, aut clientium alat utilitates. J.ft
vitia, qute umbratici doéto'res iis infu,/ire ,. irre7.1eren~er & temere explicant.
Hinc , si pr-;ceptorem audacia· turgidum fuerint naéti , hos videas alta
cervice, torvis rxulis, plenis buccis ,
superboque totius. corporis habitu declamationum ponenta· cum inani verbo-·
rum fragore crepantes • Contra si iis
fuerit doc1.or ex iJJo mellitorum hoi'YfÌnum
grege, qHi fucatte artis lenaciniis ingenii
Jamam aucupantur , crispantes cernas
adolescentulos, qui reni denti vultu, fra8a pronuntiatione ,.gestu supplici verba
s~spendant, 1 sententias intricent, argtt-·
t1as aggiomerent, seque ad' omnes scenicas artes vertant, qui bus fucum fac.iant, atque sui admirationem moveant •.
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fanciulli tr.1 i fanciulli , e i g~ova
netti tra' giovanetti con pari s1curtà dicono , e odono • Esercitansi a
rovescio , perchè le materie de' Rettorici sono o persuadere , o contendere ~ quello lasciano a' fanciulli per
cosa più leggieri , e che voglia men
prudenza : il contendere , a' più maturi ; e che storpiate cose vi dicono , per mia fede , e da non credere !. Tale. ancora riesce la loro stampita . Onde nasce che de' premi i a
chi ammazza il tiranno , dello· sposare la sverginata , o morire , del rimediare al morbo , dell' usare col fìgliuolo , e sì fotte cose da scuola ,_
rade volte , o non mai , còn parole
pregnantÌ' si trattano in giudizio vero ~
In questo

r. i Giovani in· puerili studiì sen:za idea di publico, o privato dritto
pit'.1 anni educati , nulla vi recano ,
alla dignità del Foro , all' utile de'
Clienti proficuo , e i vizii. da privato fy1aestro· loro infusi , spiegano
senza rispetto o· pudore: e se un ne
sortiro audace e tronfio , essi vedrai
torvi , pettoruti, spiranti tutti. orgoglio , enfatici , lor dicerie , vano suon
di parole , declamare. Se poi lor fu
maestro un di que' melati , che co'
ve~zi d' adulterina arte· mercan fama·
d' fogegno, eccoli ci ncinnati, in a ria
ridente, leziosa pronunzia, gesto· supplice stiracchiar le parole·_, sentenze
e arguzie affastellare, e tutte usar· l'
arti' da scena·, onde abbagliare,, e de.-·
star· maraviglia •.

2.

(a) A questo passo Scultingio inserisce,
nst r.em cogitare possint , qui nibil bumilc, nihil alienum eloqui poterant. Commoveri ad h.ec
.Aper: at Mater.nus, ita est, inquit , magt1a
eloquentia &c. Peggio Schurzfleisco: ingenti-·
bus verbis persequantur cum ubi ad veros J udices
ventum est nihil humifé ,. nihil abjeélum eloqui
oportcat. Nel MS'. Vatibno· v'è' gran laguna.
Nel margine d'altro MS. Vaticano 1518. è

.

2',

scritto, Rie demnt sex pagetJt11· . In un altro
a pag. 4498. è· scritto, hic multum deficit.
Leggendo atten.tamente--'tutto il Dialoco si vede che manca la chiusa del discorso bdi Messalla, tutto il discorso ·di Giulio Secondo , il
principio1 di quel di Materno, tutto queS't.O è
supplìto•da Brotier col più felice e più glorioso
de' suoi studj: non avendo qui avuto altre tracce, che· del solo 'uo inge~no, e penetrazione: .

E e.
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2. Tal istrionica disciplina eloquen·
Histrionica hac institutione eloqtmitiam perdidimus, qu~ non venalf- za ci tolse non in venali precetti
bus prttceptis, sed egregia nat,ura , tn consistente , ma in egregia natura a
libertatem prona & ad quosvis motus libertà prona a tutti movimenti leparata, bona. mente ref!i vuriq~e stu· sta, in buon intelletto , del vero , e
diosa, magnts exen~plts '· plurima !e- retto amante, in grandi esempii, pragum scientia, fervida civtum patrtte- tica di Leggi , spirito di patriottisque caritate, longa ac severa cum co- mo , lungo , e rigido esercizio di
gitandi, turn scribendi ac di~endi exer- pensare, scrivere , perorare. Fiorendo
citatione formatur & perfictrnr. Htec tutto questo , fiorì Eloquenza : invecd11m apud nos viguere, fioruit simul. chiando, essa anco declinò ; e da' vielo~l!entia. Ubi senescere cCEpere, pat~l zii avventicci oppressa or giace per
Jatm~ .~11oque ~l~9uentia relangi~it; ad- non (e deh eh' io menta ) più sorge<vent1t11sque v1t11s obruta '· 1acet con- re . Mostrandoci la sperienza di tutte
sepulta, ~e~c tmquam , ( tJtmam irfe m:a arti ed eta , da piccoli e rudi princifallat oprn1q) resurget: Consta~ en!m pii a perfezione esser giunti i buoni
tetatum artmmque omnium expertent1a, ingegni : da quell' altezza un' otta caa modicis & rudibus initiis ad sum- duti , di lor forza non essere , nè deW
mum perfeflumque ere&rts fui..rse bonas umana condizione , risalirvi •
hominum mentes: ab itlo autem perfeélionis apice si semel exciderint , h11manarum virium humanteve sortis non
esse, unde descensum est, regredi.
3. Messalta, cum btec acri intentio3. Ciò detto di tutta energia Més·
ne dixisset, ad Maternum & Secun- salla, volto a Materno e Secondo, a
dum converrns ,_ Vestrttm est, inqf'it, voi tocca, soggiunse, altre piu oscure
sltiores itlas rerum vices, at~t si qua vicende di Mondo , o cagione qualunalia est causa, cur ab eloquentia de- qu' altra sia, ond' eloquenza smarrimjlexerimus, evolvere-. Tibi enim, Ma-- mo , spiegare ; chè sei tu, o Materterne , pro poetico tuo jt4re, eredita no , come Poeta , de' Numi l' inter·
Deum arcana. Te,_ Secunde, quidquid prete; tu , o Secondo, per lungo abiin foro reconditum docuere longa ex- to,. e gran gloria , quanto di più reperientia ingensque gloria . Tum sub- condito ha il Foro possiedi . Sorrise
'.t·idens Maternus, .A te, Messatla, im- Materno ; e , quel che commesso ci
positas , a nobis stuceptas, partes ex- hai , e noi acettammo , eseguiremo ,
, sequerrmr • .A't, licet me Deam inter- rispose_: e benchè interprete de' Nupretem dixeris, prior tamen Secundus mi mi spacci , primo dica suo parere
sententiam StMm aperiat. In bis eni m , Secondo • Nella nostra materia più fa
quas traflamus, qutestionibus exptican- uso e meditazione , che l' ispirar i·
1/is , plus valet tuus & meditatio, stesso degli Dei .
.qunm vel divinus Numinum adflatus.
4. Obsequar, inquit Secundus ; id4. Eccomi , Secondo , ad ubidire, e
que tanto libentius priestiteico , quod tanto più di voglia , che confermerò
MessaUte sententiam potius sum confir- anzi d1 Messalla il giudizio che promaturus, quam novam meamque indu- ferirne un nuovo. Fu mia massima
tlurus. Semper enim existimavi, iet sempre Pittori da Piètori , Poeti da
Piftores a Piaoribus, Poetas a Poetis, Poeti, Oratori da Oratori doversi for·
sic Oi·atores ab Oratbribus esse insti- mare; e viziose molto le scuole esser
tuendòs; multum~ue vitii esse in scho- de' Rétori d'eloquenza professori , eh'
Jis Rhétorum, qui se doélores eloquen- e' non san che sia , e se 'l sanno '
tii:e profitentur, quam numquam nove- non l' insegneran mai ; poichè il tere., aut si novere, numquam discipulis dio della scuola , de' Maestri· i più
sunt tradituri .; cum scbolarf'm ttediis begl' ingegni rintuzza, lo scolaro opvet decora pr~ceptorum ingenia deteran- prime. Pur ciò solo non tanto guatur, discipulorum obruanttir. Lentius sto all' eloquenza portava , se pe~ita·
nu
:1.20

2.

/

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELL~

PERDUTA ELOQUENZA .

tamen mutata fuisset veteris eloquenti.e for~;z, si .sola, ingruissent sclJola_·
rum vttta • .At ubt supervenere pesstma exempla , jt~venum licentÌa, popularisque adsentatio; tum eloquentia pnecipiti casu in exitiabilem irrep,1rabi/emque ruinam prolapsa est: nosq"!e a~
eas, q~ibus nunc. coar~amur, dtse~· tt
serrnonts angust1as fu1mus detrust .
Q!fam at!tem, p~ssi~11i! e_xemplis id fue. rit faé1um, tps1, v1d1St1s.
, ,
5. Il lo rum 'entm tempomm memm1stis, quibus h1ec civitas famte, quam
armis /iterisqzie paravaat, perttesa ,
intentatas iniit virzs, ut non majorum,
sed suis laudib1.es celebraretttr . Reipubticie libertas in Principum dominationem cesserat , eorumque artibus cavebatur, ut fastidita e::.:terna vetereque gloria, toti ad domesticas novasque
aelicias converteremur. Dum · in htec otia resolvimiw, & suum qUiisque ingenit1m miris modis contorquet , quibus
1gnotos ad g/oriam aditus aperiat, omnes vicit infelix L. .Anntei Senecte
faci]itas • .Absit a me inhonesta htec
malignitas , ut veras viri laudes dete.• ram. Egregia in co sapieritite studia,
nec fraélum ma/orum Principt1.m odiis
animum ipse suspexi semperque suspiciam • .At neque veritas patitur , ut,
quam perniciem e/oquentitt int11.lerit,
dissimulem .
6. Ceterum Natura Fortunaque paràtus fuit Seneca, ut eam literis muta.tionem inveheret . Capiosum enìm itli
erat in!enium , molle, amcenum , eruditio m1~Jtiplex, majorque commendatib
ex sapientiie studiis , quie numquam
plus laudis obtinent, quam cum mores
per-iere. Usus & steculi sui attribus ,
dicendi genus adtemperavit facile , breve, sermoni proximttm, verbis circumcisum , sententiis frequens , & jugi
"llitiorum inseélatione ad admirationem
compositum. Mimm, tu placuit nov~
htec orationis .rpccies, in qua cuivis ob'Via semperque expedita inf?enii ac virtutis ostentatio. Forum Senecte laudi/Jus statim personuit. Incensa ad imitandum omnium studia • Super hrec
adfuit Fortuna, qute eum aulte deliciis,
forte & libidinibus, immiscuit. Subsecuta mox Caji Ctesaris invidia, deinde pericula, quibcu teque inclaruit •
No-
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mi esempli, giovenil lice11za, 'popolare adulazione non le da vano l' ultimo irreparabil crollo, e noi a que~te
an~ustie non riduceva di manieroso
stile. De' pessimi esempii la pruova,
la vedeste già ,

5. que' dì ricordando , che nostra
Città del nome attediata procacciatosi
in Lettere, ed armi, nuov;i rintracèiò
mezzi da splendere non del!' antico lume, ma d' un tal suo propio. La libertà republicana a Monarchia cedendo,
per arte di questa cerca vasi che l' esterna primiera gloria caduta a noja ,
tutti a domestiche nuove delizie ci
volgessimo . In tali ozii languendo ,
e 'n modi strani il cervello stemperandosi ognuno ad aprirsi nuova strada a Gloria , vinse tutti di L. Anneo
Seneca 1' infelice facilità . Nè è già
che sue vere lodi io scemar an1i ;
cessi da me malignità tanta . Ammirai e ammirerò sempre suoi squisiti
studii di sapienza , e quell' Alma salda sempre agli odi i di rei Principi :
ma verità esige che non dissimuli qual
fe' danno ad eloquenza.
6. Certo Seneca disposero Natul'a,
e Fortuna a tal moda introdur nelle
Lettere. D' ingegno egli era fecondo 1
molle, ameno , d' erudizion varia, e
eh' è più, di sapienza ricco, più pregevole più che corrotto 'è il costume.
Al gusto e all' orecchio del secolo
adattò egli dir facile , breve , familiare, conciso , sentenzioso , e da crear
meraviglia all'assiduo criticar de' vizii. Piacque a stupore il nuovo stile, ovvio a ciascuno , e facile a far
pompa d' ingegno , e virtù . Sonò
tosto di sue loçli il Foro ; · arse di
brama ogn' uno d' imitarlo . Fortuna
fe' il resto , al farlo entrar nelle delizie , forse pur nelle libidini di Corte. Cangiò scena : Cajo Cesat·e lo nimicò , ei fu in rischio, ma gli tornò
tutto a gloria . Pose il colmo a suo
splendore e celebrità d' ingegno Nerone in trono , suo discepolo , poi suo
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Novissimttm_ t,md11m :re max.imum cele- carnefice . Allor cadde ui1' eloquen·
oritatis adjumentum, Nr:ro Pfi'?ceps .~ za non più. della primiera dignidi.s:cipuÌt!s , post interfeélor , t~ig·enrt tà presso anime dì novità. invasate ,.
famre pondus & splendorem addrdere ._ ridicola anzi per· sua arte e· fregi •
Tum puduit elaqtientite, qute apud a- Favoriano. pur· anco i tempi , in cui
nimos , novitatis ft~rore circumaEJos , virtu languia, tutto osava il delitto;
non. moda nihi! pristìnre dign.itatis re- ad ambi contraria eloqu.enza , a que~inebat,.,. ~ed cujus etiam ars rnJtusque sto piu lenta ~ a quella di minor
t"n Jud1bna verterrmt. F avebat adlnc nerbo . fo sì acerbi ·tempi però pìoctcmporum. ra·tio, 9uibus 'Virtus erat pa-. que: il laconismo di parole e di sen-.
vida '· sce/eri nih1t. illicitum. Utri9ue- . si, a un sol colpo salvare, o rovi' ,on tra ria eloq11,entia, qute huic lenttor, nare ; e se era a perire, farsi chiara.
iJfi in-ualidiur videbatur •. Juvit ergo in per insigne motto. Ecco. dunque vinbac tempfr!fm. acerbitate verbis parc~ ta eloquenza da tai di S~neca dolre, prrec1p1ta.re_ sensus ,, momento.. ext- ci vizi i , da tante vicende· di Fortium. infe.rre aut avertere, & , si esset tuna, e- introdotta la. necessità del dìr:pereundum, insigni diè1o notescere .. His.. c:once.ttos.o ..
aulcibus. Senecte 7.Jitiis tanttsque For- .
ttmte varieta.tibus v.iéla est eloqutnttà,.
& dise.rti sermonis inveéla necessitas.
7. Mutatis tamen postea tempari-.
7~ Altrì tempì sotto· Vespasi:rno ,,
. bus, cum vigilanti'ssimus Vespasianus ,, quand' ei tutt'occhi, e. divozione. perpriscte. 7)trtutis ,. aua. sese romana res la prisca "\ìÌrtu , scala un dì a Roin summJJ.rrr. la.udii fastigium olim ex- ma alla: piu. alta fama , la publiéa·
tulit, observantissimZH,. publicam tran- tranq_
u illita, e liberti. fe' rivivere,.. i
quillitatem. .r.imut. & Jib.ertatem. resti- Letterati favori: e benefi'cò : raggi().:
t.uit" studiis Rddidit· decus. & emolu- di. speme. allol"' rifulse , eh' emendar,mentum , iJJuxit- spes emendari· posse si potesse eloquenza • Cospiravano·
fori ivgenia .. C onspirabat. non. modo vo-. c.oL voler del. Pl"'incipe che con lodi
iuntas Principis , qiei· optima, qUJeque e: premii il meglio, procurava- , de'
laudib.us & prn:miis_promovebat ,.. ade- suoi Figli. gli esempii che colle_ lette"l.ant quoque· ejus jilio:rum; exe.mpla > rarie pruove la nobiltà del sangµe , la .
dum titerarum manumentis generis sui· gloria· nell' armi· acquistatasi: accresconobilitatem , partamque betkis gJoriam no ... Ma oltr~ c~e: i vi zii. _d'ingegno
4mplificant •. .At. prrete.rquam, quod vi-- son per lo più rnemendab..ili",, nocque
tia~a seme! ingenta plerumque sunt ine-- _popolar· favore e giovani! licenza : e
me)1dab.ilia ,, quo minus. emendarentur ,. ben vi
noto, quanto audace que~a
ob.stitit juve.nilis !icentia. &. papu!aris. scoppiasse. ,, atterrata la· forense· elO··
f,avor • Vobis enim· &ompertum est,, quenza • non, piu modestia·,. non più
quam audaéler, post prostrat.1m. foren- l' antico- stile .. NC: pure- a'·più nobili
.sem. elaquentiam , ert~perit juvenu.m Ji- Giovani prima era loco , se no11 iscor•.
'entia • NihJJ modesti , nihit antiqui ti da Consolare che li mostrasse al
rnoris fttit reJiqut~m .. .Ante ne.nobiJissi- Foro , l' istradasse· alla Fama •. Limis quidem adolescentibus Jocus- err.t, cenza prevalse , pudore- e rispetto, cesvisi aliquo ConsuJari producente, qui eos sero , e senza più ritegn°" senza· chi
cstenderet foro, ads.ignaret famJt?. , Ubi raccomandi o protegga , dal solo. ardir
autem exarsit Jicentia. ,refraélis pudoris guidati si. fan largo. i Giovani·.. Mae·
& 1'e.verentite claustris, omnia omnibus stà di luogo,. santità dr leggi,, dignità
patue.re J uvenes sineJau~ore, sin.e com-- d' uffizio, è nulla per loro. : son nomendatore, sola sua audacta confisi, non .vizzi , son debo.li : che- per ciò ? più
i'nducuntur, sed irrumpunt • Non eos mo~. c.he: oscuri più. arroganti ._
<Yatur-!oci majestas, le[Jum san.élitas, offi·
cii dignitas ,'ne eos qutdem movet novita·tis & tenuitatis sute conscientia·•. f!J!an· ·
to quis obscurior, tant<J est arrogant1or,
S'L
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hac mali summa unicum super·8. Solo riparo a tanto male testa·
era't subsidium, famlf .perjf u~ur:'. L_e· va ·cii fama il rischio • Sì 1ieve spe..
ve iUud ·& extremum pr<es1d1um m· me spense anco Latgio Licinio , che
fregit Largius Licinius ~ Is enim, ne a sicurar la fama primo ascoltatori
fama foret in ancipiti, primtu audi- incettò, pagò per empir le panche .,
tores co~togavf t, pretio imple"!it ~ub- si fe' gran sequela, prezzolò chi des·
seltia, mgent1 corona se accmxtt, mfi· se i gran viva • A ciò Domizio A·
nitos clamores conduxit . .Q3os cum at1· fro , è spacciata per la forense arte ,
diisset Domitù1s .Afer, forense .a;-tifi· sdamò. Era certo ella a mal partito:
cium perii-sse, exctamavit. Perire qui- -ormai è sterpata affatto; che tranne
dem cC1!perat, nunc vero prope fundi- pochi da liberali onesti studii per l'
tus exstinfium .& eversum est • Nam alto iugegno non anco distolti, gli
si .Paucos. exceperis ',. quos excel~'! mens altri han corona d' ascoltanti , quali
a tiberaltbus 1'onest1sque sti1d11s non· attori da commedia, o mercenaj apdum retraxit, ceteros omnes sequuntur ·palcati • Vedili ·in publica sala alle
auditores, af.loribus similes, conduf.li sportule come in un pranzo ; e con
& redempti mancipes • Coyvenitur in pari salario ~i va dall'un giudizio all'
.media basitica -, ubi tam palam sporW· altro • In greco e in latino laidezza
t1t, quam in triclinio dantur. Ex ju· tanta -espres:>imo, e ·con nuovi nomi
dicio in Jz~dicium pari mercede transi- per la nuova infamia , di sofocli (a)
tur • -Gr<eca quidem /,1tinaque tingua beffàndoli., e làuciiceni : çb) ma sen·
.tantam fceditatem notavimus ,. & ., ob za destrurre per tai motti berneschi
novam infamiam, novis exoogitatis no- il vizio, dandoli anzi ·come avviene
minibus, O'orpox">-..<i> il/os & Jaudicenos .celebrità e franchezza.
in·isimus • Qjl-ibus tamen jocularibus
dif.leriis vi.tium ·non sustulimt1s, sed.,
·qHod vu]go contin!Jit., celebritatem fi·
duciamque ei a1dr;nHs ". .. , ,
' 9. Inde cresctt m dtes tndtgmtas -:
9. Peggiorasi alla ·giornata -, nè sol
nec tantum ingenui, sed & ·servi , vix l' ingenui , fin gli schiavi appena for
pueritiam egressi, ad taudandt~m tra· ·cii fasce traggonsi a batter le mani;
hyntur, nec intetligentes, aut intelti- nulla intendono o mostrano intendegentibus sif11iles? se4 ne. audi.el?te~ qui- re, nè pure ascoltano , massime se
dem, maxtme st qu1s impertttssimus., ·giovane ignorantissimo, e però di lo·
ideoqMe iat:dum avidissimus ju>venis ad di avidissimo, perori ; pur di grida
dìcendum accesserit, /JasiJicas imptent empion la ·sala , o più tosto d'urli ;1
clamotibus, aut potius ul11Jatibus. Ne- poichè ·non so spiegar meglio un
que enim alio vocabuJo potest exprimi plauso a' teatri stessi disdicevole .. Li:
theatris quoque indecora laudatio, Q3te quai vergogne di nostro Foro l'iancum rep1ao fori · nostri propudia, haud dancio , or veggìo, dico , perchè batmiror, Materne., te jam duduip rece· ·testi o Materno la ritirata , e ·spenta
ptt~i. cecinisse, ~ cum perierit f~r~nsis la forense gloria ti desti alle Muse •
gloria, te Mus1s totum te addtxtsse,, Sol ti ·prego che , sendo tu per chiu·
Id unum oro, quoniam nostriC disputa· der la disputa sulle cagioni di no·
tioni, de causis corrupt1t apud nos elo- stra guasta Eloquenza , aggiunga se
quenti<C, jinem impositttrus es, addas speme di ·meglio tu nutra, ·e qual sia
velim, utrum tibi sit meliorum tempo- i:nezzo ad emenda ..
ri1m spes, & qwe possit esse emenda·
J
tionis ratio , do,eas ,
10. Fateor, inquit Maternus , ·me
10. Qu·i Materno: è vero che sde·
irrepentibus in forum vitiis haud me· -gnaimi non poco pe' _vizii che il fo ..
dioro

s. In

(a) lodatori -di cene ,
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diocritei' fuisse commotum. Magis ad- ro infettavano: e piu pel crescer che
huc me offendebat, quod in dies inva- f~cea se~pre orgogliosa la colpa , a
lesceret Jerox sceliu, pudendum , cum d1fende.m vergognosa , fatale a comdefenderetur, exitiabite, si impugna- battersi . Pur dal Foro non mi riretur • Nondum tamen a forensi studio traea se un più forte istinto non mi
fuissem retrafhis, ni imperiosior Natu- consacrava alle Muse . Ed ero ben
ra me 1v1usis de-vovisset. Certum enim io saldo nel mio proposito di seguir
ac deliberatum mihi erat, quod in foro nel Foro la più nobile , e incorrotta
11obilissimum & incorruptum supererat eloquenza che restava , imitar gli esequi, veterum oratorum exempla non sempii degli antichi non colla stessa
eaaem eloquentite vi ' quam nostra non forza di dire , eh' a' nostri tempi non
fertmt temportz, sed pari constantia tG- - si confà, ma con pari fermezza , a
mulari, pro virili parte qdversus im- tutt' uomo contro gl' imminenti mali
minentia mala .me accingere, & civium armarmi, e de' compatriotti le fortufortunas, dignitatem, salutem ttteri • ne, la dignità, la salvezza difendere .
.At, ut modo dixi, Naturte a/io tra- J.\1a, come dissi , tratto dat mio gehenti parere jussus, ad tranquilliora mo, nelle Muse cercai più tranquil& securiora Musarum castra transfu- lo e sicuro asilo : pur la mente e 'l
gi • .Animo tamen hteret semper fori cuore al Foro ho sempre.
amor & cttra •
11. S tepe etiam, cum meditabtmdt1.s
11. Spesso anco nel passeggiar sosolusque obambulo, in forenses revol- letto co' miei pensieri , sul Foro mi
vor cogitationes, mecumque nputo ve- fermo , e rintracciando vo meco la
teris eloquentite 1asum, diserti nostri perduta antica eloquenza, il fonte del
sermonis originem , utrii~sque causas manieroso parlar presente , d' am!s-o
& utilitates. Q!,iid hac super re mihi le cagioni, e 'l pro . Sporrò su ciò
visum explicabo, non contradicendi stu- miei sensi , non per contradìre , nè
dio, neque ut senrns meos persttadeam ,; perchè si pensi a modo mio , ma ad
sed ut in hac disputatione partes meas empiere in tal questione mie parti'
impleam , nostrisque vei discordibtts a più risalto dare a Verità col discor.rententiis magis elucescat veritas. lgno- dar mio. Condonimi dunque Apro, se
scat itaque .A.per, si hujus temporis senza deprimer nostri ingegni , supeingenia majorum ingeniis non anteferam, riori io non li fo a que' de' maggiori.
licet nostra minime deprimam. Ne suc- Messa!la non s'adiri , cui seguisti tu Secenseat Messatla, quem tu quoque, Se- condo. Odio anch'io i vizii contro cui
cunde, adseflatus es, Viti a, qute acer- · da integerrimi vi scagliaste : pur non
rime, ut integerrimos decebat viros , v' avrei voluto a' Rétori sì nemici ;
exagitastis, ego pariter odi . Vos ta- non che a risuscitar eloquenza atti io
men Rhetoribus baud ita infensos vo- li tegna, ma perchè molti ne conosco
luissem, non quod eos renovandte elo- per ottima morale, severa disciplina,
quentite habiles exlstimem, sed quod letteraria coltura utilissimi a formar
multos noverim morum integritate , se- Giovani, Uno tra essi va alzando il
.veritate disciplinte, literarum cultu for- capo , che salirà ove in ciò umana
mandte juventuti utilissimos. Hos etiam industria vale : stato fora egli dell'
inter tmus eminere crEpit , qui qttantt~m antichità l' onore, sarà lo stupor delhac in re consequi valet humana indu- la posterità . Ma perchè di vana spestria, tantum prtestabit. Illum prior me non ti pasca , o Secondo , nè sua
tetas laudasset, mirabitur postera . .At arte nè altrui , eloquenza ci ridonene tibi, Secunde, ~ana spes itludat: rà da necessità di tempi e di circoneque hujus neque alius cuiusvis arti- stanze perduta quando non anco dì
ficio revivisc.e t eloquentia , quam, cum nostra età regnavano i vizii •
nondum pullulassent nostrte tetatis vitia , rerum & temporum necessitate
amisimus.
.
12. Nihil enim hic constans & teI 2. E qual cosa qua giu salda 1 ed
tereter-

e
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iernum: omnia mHtationi obnoxia • .A"t- eterna , ove tutto è a cangiar sog·
que ut corporibus valetudinis, ita qu~- getto l Come perfetta salute a' cor- ,
que ingeniis fatale est ~Mn»?um cl art- pi, agl' ingegni è fatale il pieno chiatatis incrementum • Ub1 prtmum ere- rore. Non posson più crescere, tosto
scere non possunt, statim decrescunt , van giù , e sempre in peggio ; tal è
& semper in deterius vergtmt • Ea dell' umane cose la ferma legge da
est humanarum rerum supr.ema lex >. cui tutte età e genti, quanto ne sappiaomnis lftas, gentes omnes, qulf sui me- mo, osservata • Arrogi di Natura l'
moriam retiquere, ai:te no~ paruerunt • egregia , ma dura necessità , e nelle
Insuper viget egregia .qu1dem , dura Lettere più che in altro · eh' una e
tamen Naturlf necessttas , numquam semplice qual è , un soÌ esemplare
magis 'quam in Jite~is potens • Una e- permette, alla cui perfezione appres·
& simplex 1m1cum tantu~ modo sar è arduo, vano e assurdo voler
patitur exemplar, ad quod > si semel superare . Ineluttabil Fato , cui sfor·
emicuit, accedere arduum est ) quod zar non pote la stessa Grecia d' in·
superare ve.li e , vanum est & absur- gegni fecondissima. Un sol Omero ,
dum. IneJuélabile. il~ud F atun: ne vin- Platone, Demostene ella vanta. Pari
cere quidem potu1t 1psa Griecra >. fec~n~ legge noi strigne , nè temo dell' età
.dissima inge.niorum parens •. Umcus tilt futura il superbo giudicare: solo sarà
Homerus, ttnicus Plato, .unrcus Demo- tra noi Cicerone, come solo fu Virsthenes ~ Pari leg.e prem1r;iur; .n~c ve- gilio . Per settecent' anni gareggiar
reor superba futurte iet.attf judteta :. ut potero nostri Oratori sulla gloria di
apud nos unicus est Vtrg1t1us,. umcus farsi esemplari : finì la gara al primo
'}!loque erit Cicero. Per seP,tmge.nt~s tonar del sublime eloquentissimo CÌ·
ferme annos de hac .exempl~r17 gLorra cerone. Occ1:1pato d' Eloquenza il segoratoribus nostris certar.e l1ctut • Post- gio cercar fu d'uopo nuova lode pel
quam .intonu~t sublime ..& eloquentissi- gener di dire manieroso dallo stesmum Ciceroms os, des11t certamen~ Oc- so cangiar fonna la Rep1:1blica intro·
cupata eloquent~te g~oria· , nov-:z lau& d0tt0;
per .diser:tum dtcendt genus fuit quterenda , quod ipsa in-uexisset mHtat.a
Reipublicte forma.
r3. giacchè a' tempi e alla Fortu13. Temporibus enim & F ortunte sem 7 na fu sempre adattata l' orazione •
.per adtemperata est o~atio • .A'pud a- Presso selvaggi, e barbari , poche pagreste-s fel'os.que ho.mi~es pauca sunt role, dure, connesse appena, quanto
'Uerba, dura , ac vtx ;unéla, quie ne- porta necessità. I governati ·da Princessitati tantu.m sufficiant. Contra iis, cipi, a tranquillità avvezzi , e a' co·
qui Principum arbitriis reguntur, re- modi , . han ·parlare elegante , copioso ,
gnorumque tranquitlitati & opibus in- ·acconcio ad adulare, eh' ad ozio , e
suevere, elegans copiosusque sermo, ad a lusso largamente serva • Quei - che
adsentationem compositus , qui ·Otto & sono in sc:ici~t~ di v\ta e .di . leggi ,
luxui abunde suppetat • .Centibus autem, ma col pr1m1uvo dritto d1 libertà ,
qute communi societatis legumque vin- cui ciascun0 è tenuto difendere a cefcu/o continentur, at primievum liberta- sto fin della vita , e cui nessuno viotis jus retinuere, quod singuli vel ·ca- lar può senza delitto , orazione mapitis periculo defendere teneantur, & . neggiano pronta, acre, viva , mara nemine si.ne scelere violari valeat , ziale ; e in &aso di civil discordia ,
prompta .acris -vivida pugnaxque o- o di giogo estero che si tema , tor.atio. Et ,si forte interna oriantur dis- sto in fulmini scoppiane> d' eloquen·
sidia, aut si externa vis servitium mi- za , •onde o muover sedizione tor·
nitans ingruat , statim in eloquentite bide menti , o . cittadini egregii far
f ulmina erumpu-nt, quibtu aut turbida lungi i publici nemici , e libertà diingen;a seditionumflammas exsuscitent, fendere qual comun bene , con lor
at~t egregii. cives publicos hostes arceF f
lin~
C, Tac. Tam. IIL
ant,

mm
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1:mt, & commune tiben .1tis bonum tue-

'

1i1?gua non men terribili che coll ' arantur, eloqttentia sua hat:d mim:s, quam mi
.
armis, terribiles.
.
14. lnde Jiberas apu~ gentes nob :r4. Cos1 ap po Nazioni libere fur
lìtata tot Oratorum nomina. Inde Orr1chiari
tanci Oratori , Cosi il massitorum summus , Demosthenes, ad smnmo
tra
essi Demostene ::illa piu alra
mum eloquentite glori,eque fastig ìum ee gloria poggiò . La Patria
eloquenza
veéfas est. Vidit Patrimn, deticiis dif
nelle
delizie a gola , facile a
vide
.fiuentem , opipus corrumpi fa_ci!em ,
dall"'
oro , nè già di giogo
guastarsi
ne~ j':m fervit1um paventen:. V,~dtt Pa_di lei spasimato un
temente
:
vide
trra: mhrantem Regem, v1élo111s nobrRe
,
nobile
per
vittorie, formidabìJe
lem , exercitibus formida~dum , auri
copia superbum , dolo , v1rtute poten- per truppe , superbo per ricchezze,
t·em, omnia aruurum, dr;m modo invi- per \ralore ed arre possente , pronto
sam sibi tibertatem exscmderet. Unus a tutto per opprimer liberrà , resa
Demosthenes, solaque sua eloquentia ar- suo odio . Intrepido a nemici domestici ed esteri fa fronte di sua sola
matus '· adversus
domesticose:"<ternosque
.
.
.
eloquenza
armato il sol Demostene ,
hostes stat mterr1tus: Patrtam a veterno revocat, & novo libertatis amore la Patria sveglia dal suo letargo , e a
.rnccendit :' Phflippmn elt!d{t, artes ~ libertà la raL·çende, Filippo elude, ne
jtts retegtt, et confi.1t odia. Quant1s scopre l' arti , lo fa odioso . Quai
opus fuit elo9uentite fulgoribus, u.t Cf- non vi vollero folgori d'eloquenza a
nimos perstrmgeret? Q.!tanta orat1oms scuoter gli animi ! gual forza di dire
vi, ut parata tot machinamenta sub- ad atterrar t~ nte macchine! guanti a
verteret? Q!'ot il/i subeunda pericula / correr non ebbe rischi! ma da guesri ,,
v1t iis valescebat discriminibus. Pa- prendea lena : da amor di Patria, ortrÌtt! caritate, servitii odio, tibertatis ror di servitù , spirito di liberta ,
lEStu instinElus, certaque immortalita- certa speme d" immortalità, di cui un
tis spe , quam jam prte.Sentiscebat, a- interno saggio avea, invasato , non
nimatus, nihil valebat n~si excel~u!n, imprendea che alte e gran cose: d'
· nisi sublime, sine u/lo prtvatre utd1ta- ogni amor proprio scevro alla sola
tis studio, ob Patriam tantr.im & pu- Patria volto , e al publico bene , di
bassi pensieri , o volgari sensi incablicam (a) rem, cogitare nibi/. humi/e, pace.
ni/.Jit abjeElum ekqui poterat..
.
XXXVI. Magna eloquent1a , s1cut
XXXVI. la grande eloquenza è
flan;ma, materia alitur , ~ motibus
nutrita
dalla materia , come la fiamexcitatur, & urendo claresctt. Eadem
ratio in nostr': quoque C i~itate antiquo: ma : levasi per agitare, chiarisce per
rum eloquent1am provextt • Nam etst ardere . Cosi crebbe ne11i antichi della
horum quoque temporum Oratores ea con- nostra Città 1' eloquenza, 'nella quale
se bene anche gli odierni Oratori
secuti stmt qute composita & quieta &
beata Repubtica tribui fas erat : ta- !1anno profittato quanto era possibile
men ista perturbatione ac licentia plu- rn questa così composta, quieta , e
ra sibi adsequi videbantur, cum mixti beata Republica , pure s'arrotavano
omnibus & moderatore uno carentilms, altramenti in guelle confusioni , e litantum quisque Orator saperet, quan- cenze non da uno moderate , guando
tt'm erranti popu/o persuaderi poterat-. tanto valeva un parladore , quanto
Hinc leges adsidure , papulare nomen, poteva persuadere al popolo errante •
.hinc conciones magistratuum prene per- Nascevane il fare ogni dì legge:, grinoflantium in rostris, hinc accusatio- dare ,, Popolo Popolo ": stare i ma~es

gistrati quasi le norci intere in rin/
ghie-

(#) Qui rientra T.1ciro.
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nes potentit'm reorum , & adsignatte et· ghie_ra : l' accuse , ~ .nit:riista de' po·
i,im domi bus inimiciti111 , hinc procerum tenti : le gran fam iglie m parti : e
faaion es & adsidua S enatus adversus lo continovo combattere ·1 Senato co n
plebem certamina, Q!tte sineula etsi di- la plebe. Cose che rovinavano la Re ·
strahebtm t R empubticam ; exercebant publica; ma affinavano , e arricchitamen itlorum temporum eioquentiam , vano l' eloquenza • Perchè chi più
& mag11is w m1dare prtemiis videban· valeva nel dire, era di più magitur. Q!eia quanto 9uisque plus dicendo strati ; poteva più de' colleghi ; avepotera t , tanto f actlius bonores adseqiie- va più favore da' Grandi .,. più crebatur, tanto magis in ipsis honoribus dito co' Padri , più nome nella pie·
coJJ~ga_s suos a,nteibat ~· tant~pl~s apud be ; e di raccomandati ancora di
Prmc1pes g tattte ,plus auBor1tat1s apud strane nazioni abbondava : riverivali
P atres, plus not1tite ac nominis apud chi andava in governo , osservavali
plebem patabat; hi clientelis etiam ex· chi ne tornava : pareva che li chiaterantm nationum redundabant: hos i- massero le Preture, i Consolati : pri·
tuti in Provincias magistratus revere· vati non etano senza podesta ,. perbtmtur , hos reversi colebant: hos & chè reggevano col consiglio > e con
Ptteturte e'J' Const1latus vacare ultra l' autorità il Senato , e il Popolo •
videbantur: hi ne privati quidem sine E teneano per certano , che senza eP._otesrnte eran~ ? cum & Populum & loquenza non si potesse avere , nè
mantenere luogo rilevato , nè da ve- ·
j maturn c.on_stl10 . ~· . au_[loritate t·egerent. . Q!t.fn1mo s1b1 1ps1 p·etsuaserant , dere nella Città . Nè è maraviglia ;
nem!ne!?1, s;ne eloquent1a c;ut adsequi pos· poichè di peso eran portati al Popolo ; in Senato non bastava dir breve
se m U v 1tate, aut tuert conspicuum &
suo parere , ma conveniva conferil
emiuentem locum . Nec mirum, cum et·
marlo
con bel dire ~ e ingegnoso: in
iam inviti ad Populum producerentur:
cum parum es set in Senatu breviter cen· · voce difendere 1' accuse ~ in voce, e
sere ?- nìsi qui ingenio & eloquenti a sen- non in carta ,. fai- le fedi pubbliche •
Così era di somma utilità, necessità,
~ent!ai:n suam tu~retur: cum in aliquam
mv1d1am aut crrmen vocati, sua voce comodità l' eloquenza ; e bella corespondendurn haberent: cum testimonia sa e gloriosa l' esser tenuto Dicitoquoque in publicis non absentes nec per re ; e per contrario brutta il parer
tabellam dare , sed coram & prtesentes mutolo , o senza lingua . E la ver·
non meno che l'utile gli sti·
df cere cog_etentur. Ita a~ summa e!oquen- gogna
molava
a non essere nel numero de'
tttC prtem1a, magna et1am necessitas acçedebat, & commoda. Disertum habe- clientoli ,. ma delli avvocati ; a non
. ri, pulcbrum & gloriosum: sed contra, is_vi~re la bottega aperta da' lor. mag~
mutum & elinguem videri , deforme ha- g10q : a non essere a' magtstratt
hebat~,r. ~rgo non mìnus rubare quam scorti per dappochi , o rimandatiprtemtts. sttmulabantur .• ne clienwlorum ne.
loco pottus quam patronorum numera·
rentur : ne traditte a majoribus necessitudines ad alias transirent : ne tam·
•
quam inertes & non sujfeEluri honoribus at$t non impetrarent, aut impetrato.r
male tuerentur.
XXXVII. Nelli antichi armari ,
XXXVII. Nescio an venerint in ma·
nus vestras h11:c vetera , qute & anti- che ora spolv~ra Muciano , sono (non
so se l' avete vedute) undici ·filze d'
quorum hibliothecis adhuc manent, &
nunc maxime a Muciano contrahuntur ; Atti , e tre di Lettere , che mostraac jam tmdecim, utopinor, (''') .Auélorum no, Gn. Pompeo , e M. Crasso esser
Jibris 1 & tribus Epistolarum composi- valuti n.on pure_per forze , e armi 1
ta , & edita sunt, Ex hfr intetligi pot- ma per mgegno, e parlare • 'ientuli ,
Meest
F f

z.
I
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est Cn. Pompejum & Marcum Crassum, non viri bus modo & armis, sed
ingenio quoque & oratione valuisse :
Lentulos, o Metetlos, & LucuJJos,
& Curiones, & ceter,1m procemm ma11u;;1, multum in bis studiis aperte ,cu,rttque posuisse .; nec quen:quaYJ? 1lt1s
temporibus magnam potenttam sme eloquentia consecutum . His accedebat
splendor rerum, & magnitudo caussarum, qute & ipsa plt4rimum eloquentite
prtestant. Nam multum t'nterest utrumne de furto, aut formula, & interdiflo dicendum h.ibeas, an de ambi tu comitiorum, expilatis sociis, & eivi bus
trucidatis _; qure mala sicut non accidere
me/ius est, i.sque optimus civitatis status habendus est quo nihil tale patimur; ita mm acciderent, ingentem eloquentiremateriam subministrabant. Crescit enim mm amplitudine rerum vis
ingenii, nec quisqtJam claram & iJlustrem Orationem .effece:e potest, nis,i qui
caussam parem mventt. Non, opmor,
Demosthenem Orationes illustrant quas
adversus t11tores suos compomit .; nec
Ciceronem, magnum Oratorem P. ~in8ius defensus aut Licinius ...lfrchias faciunt: Catilina, & Mi lo, & Verres'
& .Antonitts hanc ili i famam circumdederunt; non quia tanti fuit R. P. malos fe1re cives, ut uberem ad dicendum
materiam Orato1es haberent ~· sed, ut
rnbinde admoneo, qutestionis meminerimus, sciamusque nos de ea re !oqui q.ute
facitius turbidis & inquietis temporibus exstitit. Quis ignorat utilius · ac
melius esse. frui pace, qtMm bello vexari? Ptures tamen bonos prcdiatores belI~ quam .P.ax ferunt. Simil[s eloquentue cond1t10 • Nam quo step1us steterit
tamquam in acie, quoq11e plures & inttderit iElus & exceperit , quo major
11dversàrius, eo acrior qui pugnas sibi
asperas desumpserit: tanto a!tior &
excelsior e:'?' illis nobilitatus criminibus
in ore hominum agit, quorum ea natu~
fa est ut secura nolint •
XXXVHI. Transeo Jd formam &
consu~tudinem v~terum jtfdiciorum: qud!
& st nunc apt1or est tta (''') erit eloqieen-

(*) Ridolfo .Agricola ha bene rabbercia-

. to questo passo guasto, secondo Brotier: qud!

E R D U T A

Metelli , Luculli , Curioni , e a Jtra
mano di grandi avere a questi studj
molto atteso ; e che niuno in que'
tempi venne in grandezza senza eloquenza . Accrescevala lo splendore
delle materie , e la importanza. delle
cause ; essendo gran differenza d' avere a parlar d' un frodo , d' uno statuto, d' un contrabbando, o d' onori
comperati , sudditi rubati , cittadini
uccisi; i quali mali sì <.:ome meglio è
-non patire , onde siamo ora felici ;
così quando se ne dee trattare , gran
materia porgono all'eloquenza . Cresce con larghezza delle cose la forza dell'ingegno , nè può chiaramente , e illustremente parlare , chi simile materia non ha . Non è grande , credo lo , Demostene per l' accuse date a' suoi tutori : nè Cicerone per le difese di P. Quinzio
e di Licinio Archia : Catilina , Mi~
Ione , Verre , e Antonio il circondano di ta!lta fama , non perchè al- •
la ~ep.ubl!~a. mettesse conto patire
mah c1ttadm1 per dar larga materia
agli Oratori ; 1na perchè questa facoltà , ~i ~he noi trattiamo , non
regna eVl dico) se non ne' tempi torbi di . çhi non sa che la santa pace
è megl10 che la guerra rovinosa ?
non dimeno la guerra fa buon soldati , e non la pare: così avviene all'
eloquenza : quanto piu combatte
e
~iù colpi ~à , e riceve , ~aggi or~ è
l avvers~r10 , la pugna p1u aspra ·
tanto p1u alto , eccelso , nobilita~
to diviene da quelle male azioni ,
e in bocca agli uomini , che per
natura non vogliono le cose piane.

XXXVIII. Passo alla forma , e u·
sanza de' giudicii , la qual trova ora
meglio la verità ; quanto quell' antico
erri mmc aptior est veritati; eloiJuemiam tamen

itlt1d Forum magir exemb11t &c.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

!

I

ELOQUENZA.
quentta? tanto illud forum mag~s ~":er
cebat, m quo nemo tntra pauctss-1-mas
horas perorare cogebatur, & liberte comperendinationes erant, & modum dicendi si bi quisque sumebat, & numerus neque dierum neque patronorumfi·niebatur. Primus tertio Consutatu Cn.
Pompejus adstrinxit imposuitqt1e veluti
frenos eloquentit11, ita tamen ut o;nnia
in foro, omnia in legibus, omnia apud
Prn:tores gererentur, apud quos quanto majora negotia oiim exerceri solita
sunt , quod majus ,1rgume~tum est ,
quam quod causstt: centumvuales , qua:
nrmc primum obtinent locum, adeo splendore aliort1m judiciorum obruebantur,
ut neque Ciceronis, neque Ctt:saris, neque Bruti, neque Ca?fii, neque Calvi,
non denique ullit1s magni Oratoris li ber
apud Centumviros diElus legatur, exceptis 01ationibus J!jinii qu111 pro beredibus Urbinin: inscribuntur, ab ipso
tamen Pollione mediis Divi .Aùf7usti
temporibus habitte , postquam l~nr;a
tempo rum quies, rW- continuum Pop;di
otium, & adsidua Senatus tranquillitas, & maximi Principis disciplina ,
ip~am quoque eloquentiam sicut omnia
alta _pacaverat?
XXXIX. Parvum & ridiculum fortas se videtur quod diEforus sum, dicam
tamen vel ideo ut rideatur ..Q.Jlantum
humilitatis putamus eloquentite adtutisse ptenulas istas, quibus adstriEli 1 &
velut inclusi, cum /udici bus fabulamur?
quanttem virium detraxisse orationi auditoria & tabularia credimus, in quibus jam fere plu~·imn: caussre explicantur? Nam quomodo nobiles equos cursus
& spatia probant .; sic est aliquis 0r;itorum campus , per quem nisi liberi
& solttti ferantur., debilitatur ac frangitur eloquentia. Ipsam quinimmo curam-, ~ diligentfm styli . anxietat~m
contrar1am expertmur: qura srepe tn.te>·rpgat )ude::, f!J!an~o ~n~ipias .,· &
ex mterrogattone e1us mc1p1endum est .
Frequenter probationibus & testibus ,
silentium patronus indicit: unus inter
hn:c dicenti ac alter adsistit, ·& · reS'
velut in solitt<dine agitur . Oratori autem clamore plausuque opus est, & ve/v.t quodam theatro · qtMlia cottidie
antiquis Orato~ibus c~ntingebant .,· cum
tot

zi9

co foro esercitan piu 1' eloquenza ,
che non voltava oriuolo , non perivano istanze , non era limitato
modo , ne numero d' avvocati. Gn.
Pompeo nel terzo Consolato fu il
primo che ristrinse i termini, e quasi frenò l'eloquenza: imperò si faceva ogni cosa nel foro secondo le leggi , avanti a' giudici , i quali aver
fatto molte più faccende si vede dal
magistrato de' Cento , che oggi è il
primo , e allora era sì oscurato ,
che avanti a quello non si legge causa agitata da Cicerone, Cesare, Bruto, Celio , Calvo, ne da niun Dici tor grande , se aon quelle d' Asinio
per gli eredi d' Urbinia da lui recitate a mezzo l'Imperio d' Augusto ,
quando la lunga pace, il continuo ozio del Popolo , la tranquillità del
Senato , e gli ordini del grandissimo Principe avevan fatto essa eloquenza , come tutte_)' altre cose, appassire.

XXXIX. Cosa debole, e da ridere
parra forse quel che io dirò : e perciò che· si rida la dirò io . Quanta
grettezza crediamo noi avet·e arrecato
all' eloquenza questo parlare a' giudici
quasi da motteggio in queste nostre
vesticciuole misere fasciati , e ristretti? quanta forza levata al dire queste
udienze piccole, questi studii dove si
trattano oggi mai rutte le cause? Perchè si come i nobil.i cavalli si conoscono al correre per gli spaziosi prati ; cosi se gli Orato1~i non veggono
da poter quasi liberi e sciolti correre
il lor campo , debole e fiacca ne
diviene l' eloquenza. Ecci anche rot·
to il filo, e ordine tanto studiato ;
perchè il giudice sp-:sso, Quando vuoi
cominciare , ti domanda; e dal suo
domandare conviene ·che s' incomior~i •
Molte volte l' avvocato non vuole
che le prove , e test'Ìmoni parlino :
quei se ne vanno, e rimansi quasi in
solitudine : dove il Dicitore vuol grida e plauso, e quasi un certo teatro ;
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tot pa>·iter ac tam nobiles forum coa~
Barent .: cum clientelte quoque,, & tnbus, & mtmicipiorum .Legat1o~f;s, ac
p4rte~ Itatf~ peric~itai:~~bus ads1stF:rent.;
cum m plerisque JUd1Ct1S creder~t P_opu_lrts romanus sua interesse qutd ~udt
i·aretur • S ati.r constat C. Corne/1um, ,
& M. S caurum, & T. Mitonem > &
L. Bestiam 1 & P. Vatinium, concursu
totius civitatis & acctesatos & defensos, ut frigidissimos quoque Orator~s ,.
ipsa certantis poputi studia & excttare & incendere potuert'nt • Itaque herwl e ejusmodi libri exstant, t~t ipsi quoq;~e .qrei egerunt, non aliis magis Orattontbus .:enseantur.
XL. J am vero concr'ones adsidure, &
datum jus quoque po;enti~sirrzr~~ 1uemque vexandi 1 atque 1psa tnHYJtCtttarum
gloria 1 cum se plurimi disertorum ne
p P. quidem Scipione, aut Sytla, aut
Cn. Pompejo abstinuerint, & ad in'essendos principes '1.Jiros, ut est natura ~nvidite 1 populi quoque histrio>~es
aurtbus uterentur 1 quantum ardorem tngeniis, quas Ora. toribus faces admo'tJebant .' Non de otiosa & quieta re loquimur, & qute probitate & modestia
gaudeat .• sed est magna ista & nota/Jilis elo9.uentia, alumna licentire > quam
stu!ti l1bertatem vocabant, comes. seditionum , ejfrenati populi incitamentum ~
sine obsequio, sine ser'tJitute , conturaax, temeraria, arrogans, qute in bene
constituti.r civitatib.us non ort'tur. Q!!em
enim Oratorem Lacedremonium , quem
Cretensem aacipimus? quarum civitatt~m severissima disciplina, & severissimte Jecges traduntur • Nec Macedonum quidem ac Persarum , ac ultius
gentis qute certo Imperio contenta fuerit, eJoquentiam novìmus , Rhodii quidam, .Athenienses plurimi Oratares exstiterunt: apud quos omnia populus , omnia imperiti, omnia, ut si dixerim ,
omne.r poterant. Nostra quoque Civitas
Jlonec erravit l donec se partibus , &
dissensionibus, & discordiis confecit,
donec nulla fuit in foro pax, nulla in
Senatu concordia, nulla tn judiciis moderatio, nulla superiorum reverentia,
nu/lus magistratuum modus.• tulit sine
dubio valentiorem eloquentiam .J• sicuti
indomitus ager hahet quasàam herbas

'"-

come toccav a agli antichi Oratori a~
vere ogni dì : quando tanta gente , e
nobiltà calcava le corti ; quando i rac·
comandati, le tribù , gli Ambasciadori delle città, le parti d' Italia venivano a favorire : quando il Popolo
romano molte volte stimava interesse suo quello che si giudicasse. Alle
cause , e difese di C. Cornelio , M.
Scauro , T. Milone, L. Bestia , P.
Vatinio corse tutta Roma , e potette tanta passione di popolo svegliare, e accendere, ogni freddissimo Dicitore .. Onde per quelle piceri~ più~
che per alcune altre , s1 pregiano t
loro autori.
XL. Gli aringhi continui ; 1' esser
lecito dar addosso a' potenti : la gl~
ria di farglisi nimici, fino a P. Sc1pione, Silla, e Pompejo : il metterli, come fa l'invidia, anche in commedia, quanto ardor.e accendevano agl'
ingegni! che fi::iccola erano agli O~a
tori ! Non parliamo noi di cosa quieta , pìana , e che ami modestia , e
bontà : questa grande e notabile elo:quenza è allieva della licenza 1 che gli
sciocchi chiamavano libertà , comfia·
gna di tumulti , aizzatrice allo sfrenato popolo, senza osservanza, senza servitù 1 disubbidiente , temeraria , arrogante , che nelle bene ..-0rdinate città non nasce . Quale Oratore leggìamo noi di Sparta , o Creta , severìssìme di costumì , e leg:
.gi ? Ne' ·M~cedoni , ~ersi , e al~n
d'uno Imperia contenti non troviamo eloquenza • Alcuni Rodianì, moltissimi Ateniesi sono statì Oratori ;
appresso a' quali poteva ogni cosa
il popolo ,. ogni cosa gl' imperiti ,
tuttÌ , per cosl dire, il tutto • Roma nostra ancora mentre errò , mentre nelle partì , contese , e discor<lie si disertò, non ebbe pace ne' tri·
bunalì, concordia in Senato , moderanza nel giudicare, rìverenza a' superìorì , ordine ne' magistrati i pro·
dusse , senza dubbio , più robusta e•
loquenza. , come il campo sodo alcu·
ne erbe più rigogliose . Ma 1' elo·
quenza de' Gracchi non ricompensò
la Repubpca delle pattuite lor leggi : e Cicerone guadagnò dell' om· ·
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l.t>t /o,es, Seri nec tn:;t: Reipublica:G;-ac~
cborum eloquentia ft~it, M pateret1H· &
frges: nec boni:e formmn eloqmmtùe Ci·
cei:o tali exit;,1 pensavit.
XLI. S.ic quoque quod superest antiqt1is . Otàtoribas (''') jòrttm non emen~a
re , nec usquam ad 'votum composrt.e
ivitatis argurnentwn ~J_t qtudem ' qtiod
nemo nos advocat , nt .fl aut nocens > aut
miser. Quod municipi11m in Civitatem
nostram venit, nisi quod a11t vicinus
populus, aut domestica discordia agitat? quam Pro·vinciam tuemur , nisi
spotiatam vexatamque? J.f'tqui meJius
juisset non queri , quam vindicari .
Q_uod si inveniretur aliqua crvttas in
qua nemo pecctnet , supervacuus esset
mter irmocentes Orator, sicut imer sanos medicus, Q!.10 modo tamen minimum
usus minimumque profeétu.r ars medentis babet in his genti bus qr.ite firmissima valetudine ac satuberrimis corporibus utv..ntur: sic minor Oratorum obscuri-vrque gloria est inter bonos mores,
& in obsequium regentis paratos. Q.y.,id
enim opus est longis in S enatu se men·
tiis, cum optimi cito consentiant? Quid
multis apud Populum concionib{'ls, cum
de R epublica non imperi ti & multi detib:erent, sed sapientissimus & unus?
Quid volv.ntariis accusationibtu , cum
tam raro & tam parce peccetur? Q.uid
invidiosis & excedentibus modum defen sionibus , cum clementi.a cogno-scentis
obviam periditaniibus eat ? Credite,
optimi, & in quantt~m opus est diseriissi mi viri, si aut vos priori bus stewlis , aut isti quos miramur, his nati
essent, ac Deus aJiquis vitas vestras,
'Vestra tempora rep ente mutasset: nec
vobis summa itla laus & gloria in e/oquentia , neq11e itlis modus & temperamentum defuisset, Nunc quoniam nemo çodem tempore adsequi potest magnam famam &magnam quietem, bonts stewli Stfi quisque, citra obtreéla·
11onem altertus , utatur.
XLII. Finierat Maternus . Tum
Messalta: Erant quibus contradicerem,
trant de quibus plura dici veltem, .nisi

e

E N Z A.

ma forma data alP eloquenza pessima
fine.
XLI. E che il nostro foro manchi
de' buoni ordini , onde abbondavano
gl i Oi.'atori antichi, e la Città non
li riduca ; lo mostra. il non esser
chiamati noi av vocatÌ 3 se non da chi
ha facto qualche male , o patito .
Qual terra fatta cittadina ricorre a
Roma, se non travagliata da vicin()
popolo , o da discordia di casa ? qua•
vassalli difendiamo , se non gravati ,
e spogliatU E pur rhe' sarebbe non a·
vere da richiamarsi , che ottenerne
sentenza. Ma se una città si trovasse
di tutti buoni , superchio vi fora tra
innocenti Oratore , come tra' sani medico • E come poco serve medico , e
poco profitta la dove i corpi sono
molto sani e forti; cosi minor conto,
e romore fanno degli Oratori gli uomini buoni, che ubbidiscono a un Signore. Che bisogna sciloma in Senato, se i migliori alla prima acconsentono 2 Che aringare- al Popolo , se le
cose publiche non deliberano molti
stolti , ma un sapientissimo ( Che fare imprese d' accuse, dove si poco, e
rado si pecca? Crediatemi, amici ottimi , e quanto -è mesrieri eloquentissimi , che se voi foste nati in que' primi secoli, e questi che noi ammiriamo , ne' presenti, e qualche Iddio li
vi avesse fatti re pente scambiare, voi
avreste la loro eloquenza sovrana »
ed essi la vostra temperata • Ora
poichè niuno non può in un tempo medesi1110 -conseguire gran fama,
·e gran quiete, goda ciascheduno i beni del secol suo, senza dir male dell'
altrui •

XLII. Materno finì , e Messalla
soggiunse! Io avrei che contradire, e
aggiugnere , se il giorno non fuss~ fi-

( *) Brotier stima che si debba leggere quod supereit e11 1ntiguis Or1roribus &c.
~

r
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si jam dies. esset exaélus. Fiet, inquit
Maternus, postea arbitratu tuo, & si
qua tibi obsrnra in boe meo sermone
vis a sunt, de his rursus conferemus •
.Ac simul adsurgens & .Aprum compie;
xus, Ego , · inqt~it, te Poetis; Messa/la, .Antiquariis; criminabimur • .A"t eeo
vos Rhetoribus & Scholasticis, inquit.
Cum adrisissent; discessimus.

nito . Parassi, disse Materno , altra
volta a tua posta : e se ·in qualcosa
non mi fossi cosl bene lasciato inten·
dere, la riandremo. E rizzatosi abbracciò A pro, e dissegli: Noi ti vogliamo
accusare, io a' Poeti , e Messalla agli
Antichi. E io voi, diss' egli, a' Rettorici, e Maestri di scuola. Risero; e
partimmoci •

Il fine del Dialogo, e .di ttette le Opere di Tacito.

TA-
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DELLE COSE NOTABILI, CHE S' INCONTRANO
NEL TACITO.
Lj Numeri Romani I. II. e III. significano li Tomi,
e Jj Numeri ..A'rab i le pagine.
.

~~
A

\

Adgandestrio, e sua offerta • I. ro3.
)
Adorsi popoli. I. 37i.
Adozioni finte in Roma per goder e uffici.

ABbaro Re delli Arabi inganna Meer·
date, Tom. I. 371. l' abb;indona • ivi
IL SI.
Adrana fiume • I. 39.
37 2 •
Abbondanza proccurata da Tiberio. I. Adrumeto castello in Affrica. IL 356,
102.
Adulazione vile, falsa, di Senatori, e
Abbottinati. I. da carte 75. a 225. loro
grandi. I, 4. 14. 74. 130. Mal vecsupplizio. ivi 31· a 33·
chio. 76. Stomachevole • 135. Fine,
Abrlagese governa il Regno di Tiridate •
squisit01. zo. Da dappochi. r89. SciocConfortalo a ritirarsi. I. 238.
ca. 135. 137. Maligna • 135. BefAbdo eunuco, uno de' grandi di Per· \ fata. 140. Stucchevole ad Augusta.
sia , avvelenato dal Re Artabano. I.
1.5. 181. Abominevole a Sejano. 189.
Del Senato a Nerone. II. 6. A Nero235.
Abnoma monte. II. 380,
ne matricida. 42. 109. A Vitellio.
Abudio Rusone cacciato di Roma , I. 2H.
i.65.
Acaja, e Macedon'ia , messe per alleg- Adulazione no'n parla agli uomini, ma a
giamento tra' governi ~i Cesare • I.
lor fortuna, II. 172.
)f.
Adulterio, e sua pena • I. 84. In Germain Aca ja, e in Asi a spogliati i temnia • Hf, 149·
pi i, e tolte l'immagini delli !dclii , II.
Aeria Re edificò il tempio di Venere in
Pafo città di CipH. I. 137. II. 219.
94·
~
Acazia , accusata da Lelio Balbo, condeç- Atfrica, sua gioventù pronta a servire Vinata • I. 244.
telli-o, e perchè, II. 269.
Accatti, e balzelli in Italia, II. 94.
Afranio Quinziano nella congiura contro
Accoltellatori, e lor feste in Cremona, e
a Nerone, e perchè. II. 95. Sua infaBologna • II. 255. in Roma. 268. Tra'
mia. !)6, Sta alla dura; finalmente consoldati Romani. Ripieno laido, ma usa·
fessa; nomina, e perchè. zoo, Sua morto. 223, Alle mani. 238. tagliati a pezte. 101.
zi. 241.
Afrodisei difendono le ragioni del loro
Accidente menomo mette spavento, e di·
tempio di Venere. I. 137.
sordine nell'esercito. I. 45.
Agerino liberto d'Agrippina spedito da
Aceronia, dicendo essere la Madre di Nelei a Nerone, II. 39. Come ricevuto.
rone, uccisa. II. 39.
Preso. 40.
Acilio A viola reprime la sollevazione del· M. Agrippa ignobile, per virtù milili Angioini, e Torsigiani . I. 126.
tare fatto Consolo, e Genero d' AuguM. Acili o Consolo con M. Asi nio. I. 396.
sto. I. 3.
Acilio Strabone accusato da' Cirenesi • II. AJ?rippa Postumo di M. Agrippa, e di
46.
Giulia d'Augusto, Sue qualità. ConfinaAcqua, e suoi danni alla festa delli accol·
to nella Pianosa. I. 4. Fatto morire d.i
tellanti al Lago di Rossiglione, StordiTiberio 7. Cre·duto vivo . 76.
sce, e spaventa Cesare. I. 393.
Agrippa, e Soemo Re. I. 376,
Acqua usurpata, fatta restituire al Pubbli· Agrippa Re ha ordine da Nerone di enco da Nerone. II. 92, e seg,
trare nelle campagne de' Parti, II. 6.
Aerato liberto, commessario, spoglia i
Agrippa Re con T. Vespasiano. II. 383.
tempii, e ruba l'immagini delli Iddii • Agrippina, nata di M. Agrippa ( e di Giu·
II. 94.
lia d' Augusto: moglie di Germanico,
Adda fiume. II. 239.
superba, e casta. I. 25. Fa ufficio di
C. Tac, Tom. III.
G g
Càpi·

(,
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Cap ita no. 86, Suo ultimo parto in Les·
bo • 46. Col marito ononta sopra tutti
nel convito del Re . de' Nabatei. 88.
Ammalata s'imbarca con le ceneri del
marno. 97. Riscontra l'armata. di Pisone • 98. Sbarca a Brindisi ; ncevuta
con I agri me, e con pianto. to6. Lodata dal popo lo Romano. l06. Morto
Druso affreaa sua rovina. 1)4· Sue pa·
rote altiere a Tiberio. 178. Si rode,
ammala, chi ede marito a Tiberio, che
la v isitò. N on ha risposta • 178. e seg,
Aggirata da Sei ano. Alla mensa di Ti·
berio teme di veleno. ivi. Muore di
fame • Suo ritratto. 231.
G. Agrippina figliuola di G ermanico, spo·
sata da Gn. Dom izio alla presenza di
Tiberio. I. 191. Vedi Giulia Agrippina.
Aguglie d' Egitto • I. 9 0 .
A gurio buono d'otto Aquile a Ge1·manico. J. 64. Di schiume dell'Eufrate a
Vitellio. 338.
Albana. Pietra cosl detta. II. 92,
Albani popoli. I. 94. In ajuto di Faras·
mane. Discesi da' Tessali. Lor costu·
mi, e ri1i. 336.
4Ibenga nella L iguria.. II. 219.
Albi, fiume in Germania. III. 159.
Albuci Ila , quella de lii tanti amadori,
carcerata, dannata. I. 245.
Alcis, e sua deità in G ~ rmania. III. 159·
M. Alero , mandato per ajuto . e conforto
al!e XII. città rovinate in Asia. I. 82.
Alisone fiume • I. 59.
T. Alledio Severo Cavalier Romano. I. 368.
Alliaria, ;noglie di Sempr. Gracco. I. 37.
Alpe. Nazioni del!' Alpi marittime fatte
Latine da Nerone . II. 87,
Alpi Coziane. II. 368,
Alpi Peni ne, ivi,
Alpi. Lor passi chiusi con guardie. II. 293.
Alpigiani, sotto Mario Maturo sbaraglia·
ti, e uccisi dalli ~toneschi. Il. 225.
Albino Mo_!!tano. II. 293. 343. 393.
Altini, bene affetti a parte Flavia, II. 277.
Amano monte in Sorfa. I. loo.
Amaside Re d' Egitto. Fenice al suo
tempo, I. zp.
Amazoni vinte da Bacco, I. 137.
Ambasceria, sagra anche a' Barbari. Vio·
lata in su le mura di Roma. II. 31 9.
Ambasciadori a Germanico. I. 15.
Ambasciadori Romani in Germania·, e lo·
ro pericolo. I. 3 o.
Ambasciadori Armeni a Nerone. II. S·
Ambasciadori de' Grandi contro Arrabano
chieggono da Roma F r aate per Re d'
Armenia. I. 235.
Ambasciadori de' Parti. II. 84. Presenta.
ti, e a che fine. ivi.
Ambasciadori del Re Vologese afferiscono
40000. cavalli a Vespasiano. II. ~s6.
Ambra in Germania , detta Gleso, che
cosa sia. Sue .qualità. III. 161,

Amici di N erone lo consigliano a guar·
darsi dalla Madre. II. 9.
Aminio Rebio legista • Effeminato, Si se·
ga le vene • II. 18.
Amisia fiume. I. 41. 60, 66.
Ammazzarsi avanti la sentenza era pronto,
e perchè. I. 233.
Amorgo isola~ I. 155·
T. Ampio. Vedi T1to Ampio.
Amulio Sereno. II. 181.
Anca rio Prisco accusa Cesio Corda, II.
125. 142.
An emur città. I. 392,
~nfì:e~tro di Piacenza arso. II. 229.
An!(10101, e lor sollevazione. I. 126.
Angli. III. 158.
Angr!var! ribellati? e gastigati. I. 60, Div1s1 da Cherusc1 • Contro a Germanico
65 •. Arrendoosi a Stertinio. 66, Distrue-gi:
ton de' Brutteri . III. 155·
A~iceto .liberto nim ico d'Agrippina. Sua
1o~enz1one per farla mo r ire. ll. 37.
Spinto da Nt'rone al!' ultima fine di essa. 40. Caduto in disgrazia. Richiama·
to a nuova scelleratezza. Confinato in
Sardigna, muor ricco. 68.
Aniceto liberto del Re Palemone · suo
movimento in Ponto. Entra in Trebisonda. . Suo progr~ s so. IL 298. e seg • •
Tra~1t? dal Re. de Sedocchezi. 299,
Annali d1 C. Tarno perchè non sieno da
agguagliarsi alle Storie antiche. I. 165.
Anneo Lucano tra i congiurati, e perchè.
II. 95. Sta un pezzo alla dura; confessa,
nomina, e perchè. 100, Sua h10rte. 107.
Anneo Stazio porge la cicuta a Seneca.
II. 105.
Ann.ia Rufìl.la falsarda, Ingiuria G. Cesuo , e ncorre alla statua di Cesare
Con vinta, e incarcerata, I. rz4.
•
Ann!o Basso, e sua destrezza, II. 300.
Annio Fausto Cavaliere, spia , Perseg uita:o d~ Vibio Crispo. Dannato, II. 223.
Ann10 .!i allo. II. 213. C nndottiere con
Vestricio Spurinna. per Otone • 2a4. A
soccorrer Piacenza. 230, Fermasi a Be·
d.riaco: Ac~usato, 231, Suo consiglio
~1rca li venire alle mani. 236, Quieta
11 .tumult.o de' soldati. 2.p.
Anmo Potlione accusato di maestà. I. 2 22.
In congiura. II. 100. Esiliato. 108.
Ansibarii occupano i luoghi abbandonati
da' Frisii, Fanno lega co' Brutteri, e
Te!Jteri, II. B· Rotti , e vinti. ivi,
Anteio con altri , ha cura di fabbricare
mille navi. I. 58,
P. Antejo accusato da Anristio di lesa
maestà • Sua morte • II. 119,
Antibo terra. II. 219.
·Antichità. I. 136. 89. 90, 157. 163, 173•
e altr.
Antioco Re de' Gomageni • I. 79.
Antioco Re come quietasse il sollevamento de' Cli ti. I. 392.
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Antioco Re da quella di Vespasiano. II.
260.
Antistio Pretore, e sue pasquinate. Sen·
tenziato da Giulio Marullo. II. 6c:>. Ri·
messo da Cesare a' Padri. Confinato • 61,
Antistio Sosiano confinato, Si fa amico
di Pammene indovino, e perchè. If.
I I 8, Contro P. Ante jo, e Ostorio Sca·
pula per seconda re l' umor di Nerone.
A Roma con salvocondotto. 119, Di
nuovo al c;onfino. 352,
Antistio Vetere forzato a difendersi di
maestà. Condennato , I. 125. Consolo .
II. 7·
G. Antistio Consolo con G. Asinio • I.
147· Con M. Suilio. 376,
Antona fiume. I. 379·
Antonia Flacilla, moglie di N. Prisco,
seguita il marito in esilio. II. 108.
Antonia madre di Germanico, perchè non
veduta ali' arrivo delle ceneri del fi.
gliuolo. I. 106.
/
Jvl. Antonio. Armi sue caddero in Augusto. I. 2. Ingannato da Augusto. Il.
Cacciato da' Partì. 56. Inéatena, e uc·
ci de Artavasde con tradimento. 57.
Antonio Felice, fratello di Pallante. Suoi
Governatore della Sam·
" mancamenti.
mari a. Come rispettato da T. Vinidio
Quadrato. Non punito. I. 391. Sua cru·
deità, e Ubidine. Marito dì Drusilla, nipote dì Cleopatra, e d'Antonio. II. 388.
Antonio Fiamma condcnnato, e bandito,

II. 35~·

Antonio Nasone Tribuno, casso. Il. 175.
Antonio Nata!e Cavaliere tra' congiurati • II. 96. Subito legato confessa: no·
mina C. Pisane , e Seneca, e perché.
100. Ottiene _il perdono, e perchè. 108.
Antonio Novello. II. 212. Non d' autorì. _Danneggia l'Italia. 124. e .reg.
Antonio Primo condennato per falsario. II.
263. Imtiga le legioni VII. e XIII. alla
devozione di Vespasiano, Sue diverse
Qualità. Con lì eserciti di Mesia, e
Pannonia tra' soldati dì Dalmazia. ivi.
Sue parole in Petovio. 274. Alla volta
d'Italia. Ha per compagno Arrìo Varo. 277. Fa rimetter su l'immagini di
Galba , e perchè . Suo assalto. ivi.
Quieta i soldati inveleniti contro T.
Ampio. 279. GI' inveleniti contro Apo·
nìo Saturnino. Gli unì , e gli altri sot·
to il suo comando. Sua imputazione.
280. Con l'esercito a Bedriaco • Suo valorè, prodezze, e vittoria. 282. Ritiene
i soldati che voglion saccheggiar Cremona. 284. Di nuovo a battaglia. 286.
Sue parole di lode, o ignominia animando i soldati. 287. Fa metter fuoco nelle
ville intorno Cremona, e perchè. 288.
Fa fermar l'armi, Manda Cecina a Vespasiano. Dà buone parole a tutti. Sguar·
dato da tutti • 291, :Bandisce che niuno

ta
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tenga prigioni Cremonesi, e perchè •
293. Sua mu razione dopo la vittoria. Avaro, superbo. 299, Sua risoluzione con
altri de' Capì. Non approvata da altri,
e perchè. Sue lettere ardite a Vespasiano. Contro Muciano alla scoperta. 301.
Avvisa Flavio Sabino, e Domiziano, co ·
me possano fuggirsi . 302. Sue ragioni a'
soldati che non vagi ion pace. 306. Parla umanamente ali' esercito di Vitellio.
Come lo dlStribuisse. Sue offe rte a Virellio. 308. Vitellio per lettera li promette di farlo Consolo, e Genero. Obbedisce a rovescio, e incolpa gli altri.
A' Sassi Rossi ode della morte di Sabino, dell'arsione di Cam2ìdoglio, e de'
seguaci dì Vitellìo. 317. Indugia a f'O•
trare in Roma , e perchè. 319·. Suo esercito vittorioso. 320. Sotto Domiziano tutto può, tutto preda. 325. Ottiene le Con•
solari. 327. Muciano ne teme. 348. 367.
~75· Non ben visto da Vespasiano. 376.
Antonio Tauro Tribuno, casso, II. 176,
Anzio villa • II. 37·
Apamiensi danneggiati da' tremuoti. E · ri·
lasciato loro il tributo per V. anni • I. 393.
Apicata, mo-glie di Sejano; n'è da lui rimandata. I. 149· Rivelò del veleno d-a·
to a Druso. I 54·
Apidìo Merula raso del Senato. I. 172.
Apinio Ti rione s' offerisce Capo de' ribel·
lanti • Il. 304.
Apollìne, e Diana dove nati. I. r37.
Apolline Pitìo. Sua risposta per l'edificazione di Bizanzio. Chiamò i Calcedonii
ciechi, e perche. I. 216. Altra sua ri·
sposta • II. 379.
Apolloniesi ristorati da Tiberio per il danno del tremuoto. I. 82.
lvl. Aponio onorato di statua. II. 207.
Aponio Saturnino Governatore deHa Mesia , manda a uccidere Terzio Giuliano, e
non li riesce. II.262. Dà nu<>va di ribellione a Vitellio. 268. Sold"ati si folleva•
no controli • 279. Scampa. 280.
Appennino di vide Italia tutta tra Vespa•
siano, e Vitellio. II. 296.
Appio Appiano, impoverito per mal vi·
vere; casso del Senato. I. 83.
Apizio ricco comperò da Sejano. l' onest~.
I. 147·
Aprile mese detto Nerone. II. 109.
Apronia gittata dal marito da alto. Diligenze di Tiberio per ritrovarne il vero.
I. 160.
L. Apronio Cav~liere, I. 23. Riceve le
Trionfali. 48. Succeduto a Cammillo in
Affrica, uccide de' dieci !'uno, tratti
per sorte d'una legione di mala prova •
Leva l'assedio di. Tala. u5. Libera
Gracco dalt' accusa. l 55. Chiama il genero, che ave va gettata . da alto la fi.
gliuola avanti a Tiberio • 160. Fa male in Frisia, 190.
G g z.
Ap ro·
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Apronio Cesiano cucia Tacfarinata ne' diserti. I. I l 6.
Apuleja Varil1a accusata di sparlamento,
e d' ad uIteri o. I. 84.
Aqnila vola innanzi a Fabio Valente. II.

98.

Aquile di buon' agurio a Germanico. I. 6.j..
Aquil~ di Varo ritrovate. I. 45. 68_.
Aquil1a adultera, dannata da Tiberio. I.
172.
.
Aquilio Regolo odiatissimo, e perchè. II.
350.
.
.
Arabi popoli favonscono Artabano. I. 343.
Arabi con T. Vesp.asiano contro Giudei.
II. 383.
Arasse fiume. I. 390.
Aravisci. III. 1)3·
Araldi , Collegio in Roma • I. I 39•
Archelao, Re di Cappadocia. I.. 78 •.
Arco sacrato per le ritrovate aquile d1 Va·
ro. I. 77. Per altre felicità. 9i. Eziam
che la guerra non sortisse buon fì.ne •
II. 8 r.
Ardire di Mennio salva lui, e impaurisce
i soldati . I. 28.
Avenaco borgo. II. 394·
Argolico, marito di Macrina, afflitto da
Cesare • I. 2 3,.
Ariento in Germania poco apprezzato., ma
più che l'oro. III. 153·
A rii. Lor natura, e crudeltà. III. 159·
Aria Antonio, e M. Celso confermati Consoli da Otone. II. 206.
Atiobarzane , Re d'Armenia • I. S7·
Armata Romana ha fortuna in mare. I.
66. Con perdita di legni. H. 9-i.·
Armate di mare de' Romani, due, l'una
a Mi seno, l' altra a Ravenna. I. i 50.
Armeni non fedeli, e perchè. Vogliono pe1·
lor Re Zenone di Palemone Re di Pan·
to. I.SB. Guerreggiano con gl' Iberi. 386.
Armenia corsa da' Parti • Raccomandata
da Nerone ad Aristobolo. ll. 6.
Armi d'Oltremare, e Provincie per Oto·
ne II. 205.
.Arminio Germano Capo di parte, genero,
e nimico di Segeste. I. 38. Sparla di Se·
geste , e de' Roma'ni , e accende i Ger·
mani alla gt:erra. 41. Assalisce i Romani ne' fanghi. 43. Parla al fratello , che
serviva i Romani • Partonsi a rott:i, e
sfìdansi. 60. Inanimisce i suoi a combat·
tere. 63. E' rotto. F1,1gge col viso tinto
per non esser conosciuto. 64. Comb-atte
con Maraboduo Re de' Cherusci , e lo
vince. 82, Cerca di regnrre', Muore tradito da' suoi • RistrettG di sue lode • 103.
Arno fiume. I. 5:1..
Arpi Signor de' Catti. IL 59.
Arria Galla moglie di C. Pisane. Tolta a
Sii io Domizio. D'infamia al marito. II.
202.
Arria, consigliata da Trasea Peto suo
marito • II. 129.

Arsameta fiume • II. 79.
A rsace d' Artabano occupa l'Armenia •
E' avvelenato. I. 335.
Arsione del teatro d1 Pompeo. I. 143. Dì
monte Celio. 184. Di Aventino. 243.
Vedi Incendio.
Artabano Arsacido r'"otto. Re d'Armenia.
Scaccia Vonone. I. 58. Manda orrevol'
Ambasceria a Germanico. 89. Morto lui
disprezza Tiberio: tiranneggia i suoi: oc·
cupa l'Armenia: minaccia d'altro. 235.
Avvelena Abdo : trattiene Sinnace. ivi.
. Rotto il figliuolo O rode, si vuol rifare.
Vitellio gli mostra i denti Romani. E·
gli se ne fugge alli Sciti • 238. Richiamato, torna, vince, e caccia Ti ridate.
242.
.
Artassata città d'Armenia. I. 88. Pres.a
da Mitridate Ibero. 336. La medesima.
380. Arsa, e spianata. ll. 27.
Artassia d' Artavasdc: Re d'Armenia tradito, e morto da' suoi. I. 57. Anassia,
prima detto Z enone, incoronato da Germanico. 88. Muore. 235.
Artavasde Re d'Armenia, tradito, e uc·
ciso da Antonio. I. 57.
Aruleno Rustico, Pretore. Ambasciadore
. agli eserciti. Ferito. II. 319.
<
L. Arunzio. I. 10. Ardito contro Tiberio.
Capace d'imperio. 14. Sopra' ripari d-el
Tevere. 57. Difend'e Silla. l2I. Con,den·
/ nato con Albucrlla. Perseguitato da Ma·
crone. Fa sua diceria, e si ·svena. 285.
L. Aruseo fatto uccidere. I. 240,
Aruspici. Proposta di Claudio Imperadore
intorno a ciò. I. 349. Fanno ril>enedir,e
la Città al Pr-incipe, e perchè . II. 15,
Aschelburg edificato da Ulisse. III.\ 142.
Asc1burgo in G~rmznia. II. 344.
Ascanio . Labeone tutor di Nerone. Nero•
ne chiede per lui !'insegne di Consolo
al Senato. II. 7.
i'l Asia, e in Acaja spogliati i tempii, e
tolte l'immagini de lii Iddii. II. 94.
Asiatico Capitano chiesto al supplizio.
IL i67 .
Asiatico liberto di Vitellio fatto Cavaliere. II. 248. Sua 'accelerata grandezza •
268. Su a morte . 33 I.
• Asinio Agrippa Consolo. I. 167. Muore.

183.

Asinio Gallo. I. ro. Pugne Tiberio. Scu·
sasi, e loda Augusto. Avido d'imperio;
ma non da tanto. Odiato da Tiberio, e
perchè . r 3. e ng. Suo consiglio non accettato da Tiberio. sI. Contende· con
Aterio Agrippa. ivi. Contro a Libane,
e al moderare le spese. 72. Sua disputa
con Pisane ridicola. Vuole che gli uffi.·
ci si dieno per cinque anni. 73. e .reg,
Ricusa difender Pisane. 109. Muore
per digiuno in prigione. 229.
Asinio M .a rcello condennato. LlberatG~ e
perchè. II. 57.
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Asinio Pollione fratello uterino di Dru· Augµrj della grandezza di Vespasiane,.. ,
Forse adempiuti. II. 258.
so, I. 145. Fa eccelsa memoria di Bru·
to, e Cassio. 167, Ucciso da' Mori, e Augurio di salute rimesso su. I. 376,
Augustali , Collegio in Roma . I. 139.
perchè. II. 249.
Liv. Augusta cela la morte d'Augusto,
G. Asinio Consolo con G. Antistio, I. 147.
Sue diligenze a favor di Tiberio. 17,
L. As1nio Consolo con P. Mario. II. 60.
Erede d'Augusto. Dichiarata dì casa
M. Asinio Consolo con M. Acilio. I.
Giulia con titolo d' Augusta. 9. Adu396.
lata da' Padri. 15. Odi a Agrippina. 26.
L, Asp rena te Viceconsolo in Atfri ca , I. 37.
Per Urgulania soddisfìl del suo L. Pi•
Ricorda Claudio lasciato indietro. l 14.
Astrologi , e lor pro-messa a P1sone . Busone. 73. Scrive ad Archelao Re, che
giardi a' Grandi. Pessimo strumento de~
venga a Roma. 78. Ammala, e fanno·
maritaggio di Poppea. Il. 176. Vedi
si procissioni. 139. S' appende boto.
142. Muore • Sue esequie, e ritratto •
Strolaghi.
Astrologia come sia fallace, I. 181.
293·.
Atejo Capitone gran legista. Cortigiano Augusta! festa instituita. I. 16.
odiato, adulatore. Fatto Consolo, e per· Augustali Sacerdoti, e loro origine, I.37.
Augustani. Cavalieri Romani, cos~ detti,
chè, I. 142. 145·
Atene visitata da Germanico . SvillanegII. 44·
giata da Pisone. I. 86. 87. In Atene si Augusto piglia- lo Stato, e si fortifrca. I.
uccidevano i condannat.i con la cicuta ,
2. 3. Ruba la moglie gravida a Nerone. 12, Per· piacerle confina Agrippa.
II. 105.
ivi. Visitalo segretamente, e lagrir-:a.
Q. Aterìo pugn·e Tiberio. Fallo cadere,
ivi, Festeggia il popolo per farsi :.ma•
Augusta gli fa perdonare • I. 14. e 1eg,
Deputato a' ripari del Tevere. 51: Biasire, 38. Giudica de' suggetti da succede·
ma Il troppo spendere. 7i. Sua adulaziore, 15. Muore in Nola; dicesi, a\·ve•
ne per l'elezione di Druso ali' Imperio.
lenato dalla moglie. 7. Suo testam en.to,
esequie, azioni, e vita dal popolo sin·
l ~· Muore , e con lui sua eloquenza
corrente, ma non isquisita. i83.
dacata, 10. Adorato Indiato. 12. 27.
!/; A terio Consolo con D. Giunio, I. 193.
40. 167. Perchè !asciasse succedersi Tiberio. 12. Lasciò nota di tutto lo Sta·
A terio Agrippa Tribuno della Plei:t~ oon·
to, Ricordi per r::ggerlo. 15. Felice
\,end e con Asinio Gallo. I. 5 r. Proposto
nelle cose pubbliche; nelle sue di casa,
per Pretore • 84. f:ondanna , Lutorio ,
tutt' il contrario. 117. Trovò il vocabo130. Perseguita i Consoli • Suoi costu·
le della Podestà Tribunesça , per non
mi. 1n8-.
dirsi Re. 134. Primo a far caso di StaAti Re • I. 180.
to le pasquinate. 48. Divise la Tr:1cia
Atilla madre d' Anneo Lucano tra' contra Rescupori , fratello , e Goti , figliuo·
giurati , II. lOo, 108.
Atimeto liberto come accusasse Agrippilo di Remetalce R.e . 94. Volle che si
stesse alle sentenze de' Cavalieri Romana. n. IJ. Mentovato da Agrippina.
ni, reggenti in Egitto. 394. 'Sua eloGiustiziato. 15.
A'.troce caso, e forte animo d'un villano~
quenza. II. 4.
I. 174· Di Vibuleno ~grippa. 240.
Avioni. III. 158.
Atroce atto a Germanico. I. 2·7. Alla fi.
Aurelio Pio 11fatto· Senatore da Tiberio ..
gliolina di Sejano· per fuggir novità,
J. 50.
M. Aurelio, e M. Valerio Consoli pian•
212.
Atte li berta amata da Nerone. II. 8. 37.
gono ali' arrivo delle ceneri di Germa·
Attico Vestino, Consolo con Si!io Nerva.
nico, I. 105.
IL 95·. Sua feracità•. 98. Perchè non in Aurina adorata per Ià.Jea·, II. 383.
congiura. Mordace, ~però· odiato da Autore parla di se, I. 76. 114. u7. 139;
Nerone, 106. Come fatto morire. Suoi·
155. Scrive minuzie. 176. Suoi pensieri,
convitati sostenuti. Parole di N·erone a
e diligenze, 180. l8r. 184. 218. Vedi
lor conto. 10-7.
C.. Tacito.
P. Attilio IstroGovernatore in Pannonia, Autorità somma serbata da ultimo. IL r79.
Aut un città, presa da Sacrovho, I. r27.
I. 378.
AutunnQ, stagione noi. conQ.Sciuta in GerAttilio Vergilione infido a Galba. II. 186.
Attilio Vero salva l'aquila, e perde la
mania. Ill. 152.
Azio, famoso luogo p'er ' 1a vittoria d' Au·
vita. II. 286.
gusto. I. 86.
Avarizia de' dominanti fa ribellare i popo·
Azio Centurione. Su·e lettere narrano· li
li. I. 189.
Aventico città. H. 201,
strazi fatti a Druso di' Germanico. I.
Aufidieno Rufo straziato da' soldati • I. r8,
230.
Augurio. I. n. 23. 62, 64, 386'. II. 75, Azione • Da' primi fatti, o spavento, o rigoglio • l, 3.79·
174. 198. V. //.surio •
Bac-
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BAcco. I. 157. Suo tempio. 83. Domatore dell'Oriente. II. 385.
Baduenna selva. Perironvi novecento Ro·
mani. I. I9t,
- Eajocalo, fedele a' Romani. Sue parole 10
favore delli Ansibarii. II. p.
Balbi, venuti di Spagna. I. 355,
:Balzelli, e accatti in Italia. II. 94·
:Barbari . Messi oltre il Danubio, e perchè, I. 92, Stimano la lentezza viltà,
il dar dentro atto reale. 238. Corrono
a chieder Re ; e poi non li vogliono •
• 372. Abboccansi con Corbulone ?ove
fu assediato Peto, e perchè. Il.85.
13ardane contrasta a Gotarze. Accordasi.
· La vince. Ucciso da' suoi. I. 347·
Bardito , tuono musicale, e suoi effetti •
III. 142,
Barea Sorano eletto Consolo • Aggiudica
premj a Palante, e perché. I. 390, Querelato .da Ostorio Sabino. Odiaro da Ne·
rone, e perchè. II. 121. Accusato, e
di che. 127. Dannato a morire a suo
. modo, n8.
Basilica di Paol' Emilio, I. 143.
Basilide sacerdote. II. 259. F7•
13astarni popoli • I. 93,
.Bastone d'avorio presentato a Tolommeo.
I. 163.
Batavi, nazion feroce di Germania, I. 59.
Prima Catti. Senza gravezze, III. 1$3·
In ajuto della legione Quattordicesima
ne' Lingoni. IL 197. Lor tumulto quie·
tato da Valente, 1~9· Lor pensiero di
passare il Po. 227. In ajuto de'Vitelliani.
241. Tumultuanti. 252. Rimandati in
Germania da Vite Ilio. 254, Cacciati ,
occupano l'estrema Gallia • Lor sollevamento sotto Cl. Civile, 334. Messi
s u dal detto insieme con i Canninefati.
336. Lor macchine da guerra mal fatte
non reggono. 339, Gittansi all'assedio.

342.

Batavoduro borgo. II. 393.
Batillo, e Mecenate. I. 38.
Battaglia d' Arminio con Germanico, Pfi·
ma. I. 43 . 64. Seconda. 66. Terza, 6S.
Con Maraboduo, e Inguiomero. 81. Altre battaglie , e zuffe • 36. 46. 68. 99.
IC\j., 12-5, 143• 161, I76. 177. 189, 237,
Navale, a concor~nza d'Augusto. 162,
Battaglie spesse, cagione di maggior odio. II. x68.
Bauli villa. II. 38.
Bebio Massa Procuratore d' Alfrica. IT. 35 S"·
Beddaco, borgo famo>o, e perché. Malaurioso , II. 2 30.
'.Belo fiume, e sue proprietà. III. '376.
Berenice Reina amata da Vespasiano, cioè

Tito. II. 219. Cortese a Vespasiano, e
in suo favore, i.60.
Be rito. Favvisi il Consiglio generale per la
guerra, II. 260,
Betasii, II. 367,
Bevagna nel!' Umbria, H. 304.
Bevanda de' Germani. III. 151.
•
Binati a Druso di Tiberio . Ne muore u·
no, I. 154.
Bingio, castello in Germania. IL 369.
Bizantini si lamentano delle troppe gra·
vezze. Sgravati per anni 5. e perché. I.
395.
Bizanzio in Tracia, visitato da Germanico. I. 86. Piantato da' Greci . In paese
grasso .. Suo mare copioso di pesci. 395,
G. Bleso Generale di tre legioni in Ungheria. Non l'esercita, S' abbottinano,
I. 17. Sue parole. ivi, Viceconsolo in
Affrica; zio di Sejano, però scavalla
Lepido. 124, Vi è raffermato, 135· Ri·
cevene le Trionfali. Fa prigione il fra·
tello di Tacfarinata • E' gridato Impe·
radore. Tornasene a Roma, I. 144·
Bleso, figliuol di Giunio, mandato Am·
basciadore a Tiberio dalli abbottinati •
I. 18. E di nuovo. I. 23.
Blesi due si uccidono, e perchè • I. •L40.
G. Bleso .regge la Gallia Lionese. Prove•
de di Corte \Qtellio Imperadore. II.
249. Convitato da Cecina Tusco, Astiato da L. Vitellio, e perchè. Fatro rno·
rire di veleno. Sua:nobi~à, fede, e costumi • 294. e seg.
Blizio Catulino, confinato. II. 108.
Bojemi. IIr. lH.
Boji • III. 151. Cacciati da' Marcomani.
159,
Bolognese colonia dopo l'incendio patito.
ottiene, orante Nerone, dugencinquan·
tamila fiorini. I. 393.
Bonarietà soverchia èonduce a rovina. II.
j22..

Boudicea Regina delli Icenii bastonata.
II. 52. Con le figliuole innanzi parla alli eserciti, Avvelenasi .fS'4, e seg,
Boto appeso in Anzio per la sanità d' Au·
gusta • I. 142.
Brettagna, a divozione di Vespasiano, e
perchè •
297.
Briganti, popoli. I. 379. Cartismandua
lor Reina dà prigione Carattarn. 38c.
Brinia Caninefato, Capitano de' Batavi
sollevati, Suo progresso. I4 334.
Britanni a, e sue legioni sincere. JI. 168.
Britanni, e lor sollevamento.. II. 297.
Menana le donne in Campo, • 322.
Britannico, figliuolo di Claudio. I. 348.
Dopo l' adozione di Domizio, abbandonato da ognuno. Increscene a tutti,
377. Ne' giuochi Circensi "in pretesta.
384. Cantando, come egli era stato cacciato del suo Imperio, muove pietà.
II. 10, Ogni suo custode acconcio a tra·
dir·
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dirlo, ivi, Come fu>se avvelenato, Sue
esequie, e sepolrnr~. I i_.
Bruno , pianto, e frriato m Roma per la
morte di Germanico, I. xoo,
Brutidio Nero , scienziato , troppo frettoloso a farsi Grande • I. x40,
L. Bruto mise in Roma la Libertà, e i
Consoli , [, 1,
Brutteri Germani si risentono. I. 36. Ab·
bruciano il proprio paese , Rotti da
Sreninio, 4~. e seg. Co' Tenteri fanno
lega. Con gli Ans1barii. IL B· Gli ab·
bandonano . ivi, In lega con Cl. Civile.
3 38. 39i., Distrutti da' Camani , e An·
gnvari. III. 155·
Bue parla , II. i.12.
Burii, popoli in Germania. III. 159·
Afr. Burro Prefetto del Pretorio, I. 385.
Con Ano. Seneca alla cura di Nerone
giovane. Ripara alla morte di molti.
II. 3. Promette a Nerone la morte d'
Agrippina , provata l'accusa. Ali' esa·
mine di Agrippina, Accusato, Rende il
voto, benchè reo, 14. Suo consiglio per
finire Agrippina, 40. Manda Centurioni,
e Tribuni a rallegrarsi con N eròne per
la morta MaJre , 41. e seg. Muore con
!OSpetto di Veleno. Sue parole a c~sare,
che lo visitò . Lodato, e desiderato per
le sue virtì1. 61, Sua morte di · pregiudi ;z:io ad Ann. Seneca , 6i.,

e

e

A dio Rufo accusato, e condennato.
I. 375. Rifatto Senatore •. II. 193·
·
Cadicia moglie di Scevino, cacciata d' Italia, II. 108.
.
Cagioni della mossa di Vitellio in Germa·
nia, II. 192.
Cajo Cassio eletto per quietare il sollevamento de' Pozzolani , II. 29.
Cajo Mario. I. II.
Calateti popoli, e for motivo, I. 125,
Calavio Sabino • II. 75.
Calcedonii perchè chiamati ciechi dall' Oracolo • I. 395·
Caligola, cioè Calzarino. I. 30.
Caligola Cajo Cesare fa l'Orazione in Io.
de d'Augusta , I. 193· Buon servo, e
cattivo Signore. Scimia di Tiberio. Spo.
sa in Capri Claudia di M. Silano , u8.
Piglia l'Imperio. 247.
Calisto contro al matrimonio di Messali·
na, e Silio. I. 358. Dà sue ragioni per
la nuova moglie di Claudio. 366.
Calpurnia, donna illustre~ persegui rata da
G. Agrippina, e perchè. J. 375. Rimessa. II. H•
,,
Calpurnia , bagascia di N arei so , accusa
Messalina a Claudio. 1. 358. e seg.
C alpurnio, Alfiere , sostiene l'impeto de'

NOTABILI.
sollevati contro gl' lmbasciadoti Roma•
ni, I. i9.
Calpurnio Asprenate. Ali' isola Cinno, fa
uccidere il falso Nerone. II. :u3,
Calpurnio Fabato Ca val. accusato. Come
scampasse • II. 116.
Calpurnio Galeri ano, bello, amafo; per
sua grande aspettazione fatto uccidere
da L. Muciano, Il. 331·
Calpurnio P1sone accusato da Granio, I.
160.
Calpurnio Repentino fatto prigione con al·
tri Centurioni , e perchè. IL 195. Fa1to uccidere da Vitellio, e perchè. 197,
Calpurnio Salviano mandato in esilio, I.
168.
L. Calpurnio Consolo con M. Licinio, I.
185.
Calv1a Crispinilla chiesta al supplizio, Sue
magagne. ll. 204,
Calvisio, e Iturio (creature di Giunia Silana) contro Agrippina. II. 13. Confì·
nati. 15. Rimessi. 43•
'
G. Calvisio Consolo con Lentulo Getuli·
co. I. 174.
Camaloduno colonia. I. 3So. Abbattuto,
Segni precedenti. II. 53·
Camavi. III. 155,
Camera, spezie di navilio. II. 299.
Cammillo Furio. Glorioso per la rotta di
Tacfarinata. Ottiene le Trionfali • Sua
modestia, I. 85.
Ca milio Scriboniano Consolo con Gneo Do·
mizio. I. 216.
Campidoglio, e Foro Romano aggiunti da
chi . I. 376.
.
.
.
Campidoglio assediato. Messovi fuoco più
volte • Quando, e da chi fondato. Da
chi alzato. Compiuto da Roma libera,
II. 313. eseg. Cirimonie, e azioni avan·
ti la nedifìcazione di esso. 357.
Campo tutto in favore d'Otone. II. 183.
Campo Romano assediato. II. 342. Afl:àmato. Chiede vita a Cl. Civilt: , Giura
fedeltà alle Gallie. 36i.
Canrliani, e lor franchigie, I. 138.
Canghi popoli • I. 379·
Caninefati , e Batavi messi su da Cl. Civile • II. 336.
C aninio Gallo, uno de' Quindici . Ripreso
da Tiberio. I. u4.
Canopo, in su 'I Nilo, edificata dalli Spar·
tani. Suo nome da Canopo lor nocchie·
re. I. 89.
Canzio deputato con P. Vitellio a riscuotere !'est i mo nelle Galli e. I. 58,
Cappadoci, fatti vassr><Hi. Sgravati di tri•
buto , e perchè • I. 88.
Cappadocia, e suo Regno, fatto vassallag·
gio de' Romani. I. 79,
Cappella consagrata a Casa Giulia, I. 77~
Capitani d' Otone sbigottiti , in odio a•
soldati. Disordinati. Fuggono. II. 245,
C!lpitan<> dell'esercito de' Romani spaven•
tato
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tato in sogno. I. 44,
Capitano come si elegga in Germania.

III.

144,

Capri , Suo sito, e antichità. I. 186.
Capua volta a Vite Ilio. Poi a divozione
di Vespasiano. II. 306.
Carattaco Capitano de' Siluri. Primo Cava·
lier de' Britanni. I. 380. Slia diceria a'
soldati • Sua moglie, e figliuola prigio·
ni. Dato prigione dalla Reina de' Silu·
ri • Sua diceria animosa. 381. Ottenuto
il perdono da Cesare , ne rende grazie
ancora ad Agrippina, Siluri, e altri a
nuovo tumulto. 382.
.
Caraiuri Latini da chi ritrovati • I. 349,
Carestia. Popolo Romano fa motivo per
Io graA .c ar.o, I. 224.
Caricle Medico giudica sp-edito Tiberio.
Ne fa avvisato Macrone • I. 246.
Carinale Secondo. Commessa rio non solo
spoglia i tempj , ma rapisce ancora l'
immagini delli Iddii.
94.
Cariovalda Capitano. Suo valore , e mor-

n.

te. I. 61.

\

Carmelo, Dio con semplice .a 1tare. Ve•
spasiano li sagrifica • II. 259.
Carmelo monte .. II. 259.
Carretta concessa solamente a' Sacerdoti,
e alle cose S;lgre .• I. 385.
Carsio Sacerdote, accusato di aver soccorso Tacfarin(lta. Assoluto. I. 155.
Cartelli, e pasquinate. Augusto fu il primo a farli caso di Stato . I. 4.8.
Cartism;ndua Reina de' Briganti dà prigione Carattaco. I. 381. Moglie di Venusio. Fa Vellocato, suo scudi ere, marito , e Re. Chiede difo!a a' Romani •
Perde il ~egno, e ~campa. ~I. 597.
e seg.
casa stupenda fabbricata da Nerone dopo
l'incendio. II. 92. Case rifatte, e come. ivi.
Case di Germania sp.arte. III. 148. Co·
me fabbricate . ivi,
Casi repentini , di spavento a' p'r odi , non
che deboli. II. 101.
Casperia Centurione. Protestasi a Cesare
da Pollione, corrotto da Radamisto.
Fa tregua. I. 386. Chiede a Farasmane, che gi' Iberi si partano dal!' asse·
dio. 387. Spedito da Corbulone a Vologese • l I. 74·
Casperio N igro tagliato a pezzi in Campi·
doglio. II. 3 l 5.
Cilssio Asclepiodoto amico di Barea Sorano. II. 128.
Cassio Cherea ( chr, poi uccise C. Cesa·
re) si fa la via col fet:ro. I. 25,
Cassio Longo Maestro del Campo, eletto
con Fab io Fabulo per Capo da' Vitelliani. II. 282.
Cassio Severo confinato in Candia , I.
160.

.

Cassio , strione , e disonesto, messo tra i

Sacerdoti d'Augusto. I. 49.
G. Cassio Governatore di Sor!a, som.mo
Giureconsulto. Suoi avvedimenti, e consigli • I. a70. Sue parole per le feste or·
dinate dal Senato. II. 25. Sua sentenza
contro li schiavi. 57. Ricco. Vietaseli
rla Nerone inten•enire all' esequie di
Poppea Sabina • Altra persecuzione •
Confinato in Sardigna. I I s.
Casto, isola. III. 158.
Castore nel Cremonese. IT. 231.
Castore , e Polluce. III. 159.
Casuarii, popoli di Germania. III. 15 s.
Catene ritrovate nel Campo de' Germani
rotti, come sicuri della vittoria. I. 64.
Cato Deciano Procuratore. Soccorre Ca·
maloduno. II. 53.
Cato Firmio Senatore, spia traditora di
Libone. I. 70. Falsa della propria sorella • I. 165.
Catti, popoli di Germania. I. 38. Lor
fattezze, e costumi. III. 154· e a I. 59.
Lor ruberle. Loro Ambasciadori a Roma. 377. A battaglia c-0n gli Ermunduri , e perchè. I I. 34.
Catualda, giovane nobile. I. 91. Caccia·
to, e ricevuto nel Foro Giulio . 9z. _
Catullo, e Bi bacolo trafiggono co' lor ver·
si gl' Imperadori. I. 167,
·
Cavalieri Romani detti Augùstani. I . 44.
Cavalieri Romani creati riscotitori, e
di che òa Ser. Gal ba • l 75. Insieme co'
Senatori adulano Galba. 182, E a casa
Flavio Sabino. 3u, Schermidori, e le·
cita'nti ne' teatri, a prezzo, e forzati.
Proibito loro da Vitellio. 250, A incontrar Vitellio. 264.
.
Cavalleria Sillana dà il giuramento a Vi·
te Ilio. Tira più città alla medesima de·
vozione . II. 202.
Cau.c i, popoli di Germania • III. 156. Con
Germanico. I. 41. Dissesi aver facto
spalla ad Arminio . 64, Scorrono per la
Germania. 351.
Cave d' arge-nto scoperte nel contado di
M:Jttiaco. I. 352.
Ceciliano Senatore punito per aver dato
accusa a Cotta Messalino • I. 220,
Cecilio Cornuto accusato con Vibio. Uccidesi. I. 163.
C~cilio Semplice imputato, e di che. Con·
solo . II. 250. E.icusa il segno della po•
destà datoli da Vitellio. 3II,
Ceci.na Tusco, e suo co~vi~o. II. 2 9 4.
Cecina Severo. I. u4. B1as1ma il menarsi
dietro la moglie ne' governi. z 22.
Cecina (Alieno) Legato in Germania.
Sue. fattezze,, modi, e azioni. II. I93.
C~p1tano . .d e1erc110: 197· ~accheggia
gh Elvezu, e perche. Uccide Giulio
Alpino, e perchè. 201. Più sue azio·
ni. 102. In Italia. Tenuto superbo, e
perchè. PaEsa il Po. Tenta, ed è tentatp di fede , Sotto Piacenza , Ributta.

i:

'to •
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to. 228. e ug. Partesi, e ripassa il Po.
Rodesi, e perchè. 230. Suoi disegni , e
imboscata mal riusciti. 231. Ridesi della codardia, e tacche di Fabio Valen•
te. Seri ve lettere vituperose a Otone.
:?.34, Sua saviezza, e co~siglio '. 236•. Ascolta i Tribuni Pretoriani. L1cenz1alt,
240. Rinforza il Campo. 241. Lodato
d1 modestia, Ambizioso. :z.48. Lodato
da Vite Ilio, e li siede a canto. 249.
Celebra la festa delli accoltellanti 10
Cremona, Consolo. 253. Discorde con
Valente. Egli, e Valente governano l'
Imperio. Sue rapine. 2v6. Celebra con
Valente il natale di Vitellio. 268. Spedito da Vitellio contro Vespasiano. Pigro, e perciò dubbio di fede. Parte a
grand' onore. Come distribuisse l' eser·
cito. 269. Raggi ugne l'esercito, e tenta di sovvernrlo. 270. Dà Vicenza. Segni di suo tradimento. :178. Sua lettera
letta, da animo a' soldati. 279. Aggrandisce la virtt1, e forze di Vespasiano,
e fa dare il giuramento. 281. Incatenato nell'esercito. 282. Scatenato. Reverito, e pregato da i principali del Cam·
po. Con la pretesta. Provcrbiato, e
chiamato traditore. Mandato a Vespasiano. 291. Sentenziato nel Senato Romano. 294.
Cecina ( Aulo) Legato dell' esercito di
sotto 1n Germania • I. 24. 28. Conferisce lettera di Germanico alli Alfieri •
Confortali ali' arPmenda, 34. Sopra i Gatti. Vince i Marsi. 39. Mandato ne'
Brutter1: al fiume Ami sia. 41. A' Ponti LL1nghi. 43. Caòe, è soccorso dalla
legion prima. Sua risoluzione per rattener l'esercito. Supera Arminio ,- e Inguiomero. 45. e .reg. Riceve le Trion·
fah. 48, Deputato con altri alla fabbrica di mille n~vi, 58.
Lic. Cecina uom,o nuovo. Pigliala con M.
Eprio, e perchè. Il. 246.
Cele Vibenna qà nome al Monte Celio,
detto prima Quercetolano. I. 185.
Celendri forte castello in Cicilia, preso
da Gn. P1sone • I. 99.
Celere architetto ~ublime, Sua i/romessa
a Cesare. II. 92.
Celere Carinale Senatore, Querele controli, non accettate. II. 7.
P. Celere Cavalier Romano insieme con
Elio liberto avvelena Giulio Sillano •
II. 3. Accusato; C-O!Ue campato da Nerone. 19.
/
P. Celere accusato ~a Musonio Rufo, e
di che. H. 330. Dannato. 349.
Celio Cursore, falso querelante , punito,
I. 124.
Celio Pollion~, Prefetto di Gornea. Corrotto. Suoi consigli a Mitridate. I. 186,
e .reg.
Cefio , e Flavio Sabini confermati Conso. C. Tac, Tom. III.

N OT-:.\ BI LI.
li da Orone, II. 206.
G. Celio Consolo con L. Pomponio, I.

78.

Celio monte , arso • Detto prima Quercetolano: perchè Celio. I. 184. ~ seg.
Celso Tribuno, accusatore , I. 222,
Cencrio, fiume degli Efesii. I. 137.
Ceno liberto di Nero ne , e suo trovato.
Gastigato da Vite Ilio. II. 246.
Cento, nome di dignità in Germ.znia, III.
144.
Centurioni derisi, e oltraggiati, I. 26. An·
tico berzaglio d'odio, e furor soldate•
sco. 25. Centurioni consigliano Gn. Pi·
sol'!: a ripigliare il governo di Sorfa.
97. Mandati da Burro ca' Tribuni a ral·
legrarsi con Nerone, morta la Madre.
II. 41, e ug.
Centurioni, e Tribuni sospesi, e perchè.

II. 239.

Cepìone Crispino accusa Gr, Marcello •
I. 49·
Cerano, Greco Filosofo. II. 6'5,
Cercina isola del mar d' Affrica, I. 37.
1 SS·

Cerere, e palii ordinatile da Nerone do·
po la spenta congiura , II. 109.
Ceriate Anicio. Sua sentenza come rivolta. II. 110, Uccidesi. Non incresce.
120,

Cerio Sevèro con altri Tribuni tenta di
rimediare alla sollevazione de' soldati.
Minacciato. II. 181.
Cervario );>rocolo Cavaliere, tra' congiura•
ti. II. 96. 105. Ottime il perdono. 108,
Cesare Dittatore eone~ sse già privilegio a
quelli di Stratonice. I. 137. Eloquentissimo. li. 4.
G. Cesare, buon dicitore, II. 4.
Cesellio Basso Cartaginese , Sognator di
tesoro. II. u 2. Svanisce • Per paura si
uccide. u3.
Cesennio Peto in Armenia. Disprezza l'a·
zioni di Corbt1lone. Vantasi , Suoi tristi
agurii • S.ue stravaganze, e te merita.
II. 75. 76. Chiede aju.to a Corbulone.
77. Scrive a Vologese. Chiede abooccarsi col Re. Gitta un ponte sopra il
fiume Arsameto per andarsene. 79. Vas.
sene correndo più di.quaranta miglia in
un giorno, Come fosse riscontrato da
Corbulone. Sue parole. Sverna per la
Cappadocia • So, Dà buone nuove. 84.
Ottiene perdono, trafitto piacevolmente, Suo figliuolo fatto Tribuno da Corbulone, 84. e .reg,
Cesia selva. I.c.35.
Cesio Cordo Viceconsolo di Candia , ac·
cusato di ladroneccio, e di maestà. I.
125. Condannato d'iniquo reggimento.
142.
Cesio Nasica. I. 384.
Cesonio Peto Consolo con Petronio Tur•
piliano. II. Sl• · ·
H h
Ce·
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C esonio Massimo, cacciato d'Italia, II.
208.
Cestio Gallo. II. 388.
Cestio Procolo assoluto , II. 18.
Cesti o Severo spia. JI. 19.
G. Cestio s~natore ragiona dell'abusata
franchigia sotto l'immagine ~i ~esa~e.
I. 124. _A ccusatore in nome d1 T1ber10.
2.20. Consolo con M. Servilio. 235.
Cetego Labeone rompe i Frisoni ribelli.

I.

190.

Cetron10 Luogotenente della legion Prima. Suo giudizio, e gastigo contro i
sollevati. I. H·
Cctronio Pisano fatto pigliare da Val ~ rio
Festa. II. 356.
,
'
Cherusci, popoli di GHmania. I. 39. Lo·
ro stratagemma . 61. Contro a Germa·
'nico. 63. In guerra con i Svevi. Combattono per la gloria. Bo. Domandano
Italo 1=1er lor Re, 350. Dappochi, stolti , e perchè. III. l 56.
Chi s'adira, ha il torto, e confessalo
166.
Cibira, città d'Asia sgravata dal tributo.
I. 155.
Cicalate del Popolo Romano del governo
di Nerone fanciullo. II. 5.
Cicuta per uccidere i condannati in Atene-. Presa da Seneca, non opera. II.

r.

105.

Cieco d'Alessandria prega Vespasiano che
li '{enda il veder·e. Ralluminato con la
sciliva. II. 377.
Cilici in discordia per la morte di Filopatre, lor Re • I. 7 9·
Cilnio Mecenate spasimato di Batillo. I.
31!. Luogotenente d' Augusto in Roma ,
e in Itàlia . 223. e seg.
Cimbri, popoli di G erman ;a. III. 15 6.
Cimene, città dcli' A sia sgravata dal tributo per i danni del tremuoto. I. 82.
Cimiterio d'Agrippa. II. 9z.
Clnara sagrò il tempio di Venere in Pafo • Sacerdoti del suo sangue danno risposte. II. 220.
Cincia. Legge del non difender i rei a
prezzo • 1. 344•
Cincia al governo di Soda • II. 84.
Cingonio Varrone, e suo parere contro i
liberti. II. 59. Eletto Consolo, e fatto
.uccider da Galba. II. 166, 184.
Cinizii collegati con Tacfarinata. I. 85.
Cina signoreggiò corto tempo • I. 1.
Ciprhmi racco-mandano le ragioni di tre
loro tempii • I. l 37·
Cirenesi uditi in Senato. 'I. 14z. Accusa·
no -Pedio Bleso , e Acilio Strabone ,
Il. 46.
Ciro dedicò il tempio de' Gnocesarei.

137·

r.

Cirra; ove Pisane s'abbocca con Germa. nico. I. 88.
Cirta in Atfrica. I. 144.

le Città si reggono dal pop()lo , ·da' gr .:in·
di , o da uno , I. 166.
Città del!' Asia al numero dì dodici ro\•i ·
n!lte da' tremuoti. Ristorate da Tiberio. I. 82.
Città del!' Asia contendono avanti al Senato per l'edificazione del tempio a Tiberio • I. 179.
Città di Grecia mandano a Roma per ri·
_conoscer.e lor privilegi. I. 136,
Città Galliche, e loro ribellione I. 126.
Cit~o i~ola • II. 2 2 3,
•
CJZicen1 perdono la libertà , e perchè T
168,
• •
' Classico Capitano de' Treveri. Con Cl.
Ci~ile comro i Romani. II. 358. 360.
Ozioso. 369. Qudlo scrivesse a -Pet,
Ceri a le. ·373. Approva il parere di Tutore. 374. Passa il Reno con esso .
393·
Clavaria •. Nome di donativo. IT. 3or.
Claudia d1 M. Stllano sposata in Capri da
C. Cesare, I. 228.
Claudia Pulcra accusata, e condennata .
I. 178.
Claudia Sacrata Ubiese · roba di Petilio
.C eriate. II. 394.
'
Claudio. ~e mo.rie .di sue azioni per paura, e odio scritte falsamente. I l
Claudio eletto Sacerdote Augustale'.
38.
Regnò contro al creder di tutti. Trai a·
sciat.o nel rin.grazi.amento per la vendetta ?1 Germanico. 114· St udioso di buon'
arti , ma scemo. 244. Per consiglio di
Sosibio fa pigliar Va lerio Asiatico. 3-1-z.
~ondennato. 343. Tassa le mercedi del.
h avvocati. 345. Riprende la licenza
de' teatri. Vieta il prestare a' figliuoli
di famiglia. Conduce acque nel la Città. Aggiu~g.e lettere ali' alfabeto. 348.
e .reg. Fa ritirare Corbulone di qua dal
Reno. 352. Sua diceria in favore de'
Galli. Ammetteli agli onori della Cit·
t~ • 355. Fa il Lustro, e trova sei mihon1, e novecento quarantaquattromHa
persone. Riforma il Senato. Ricusa il
nome di Padre del Senato. 357. Grossolano , dolce , preda della moglie • 384,
Se ne torna da Ostia • Dà autorità a
Narciso. Spaventato per lo nuovo parentado di sua moglie, domanda chi sia
lo Imperadore. Consente or sl, or no
al gastigo di Mess.alina. 3S9· Ha nuova della morte di Messalina; chiede da
bere, e tira innanzi. 363. Non può star
senza moglie. Liberti , e lor g·are in
proporgliela. 365, Volentieri ode I' accusa contro L. Sillano suo , ge11ero. Dis·
diccli il parentado. Sposa G. Agrippina. 368. Come religioso ordinasse sagrifizi, e ribenedizioni per l'incesto di
L. Sili ano. 369. Parla in Senato, e am·
monisce il nuovo Re de' Parti • 370 •
Sua lettera a Eunone, che raccomandava
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va Mitridate , 374• Sue parole in Sena•

•

to per I' accuse di Lollia Paulina. Allar·
gato l'Imperio, allarga .il cerchio del·
la Città. 375. Pregato, non vuole en·
trare tra' :Barbari con I' arme . Promet•
te di raccetta1~e Vannio Re de' Svevi •
378. Perdona a Cvattaco, alla moglie,
e fratelli. 382. Uccide, e confina i custodi di Bntannico suo figliuolo , e per·
chè. Minacciato da Agrippina condenna l'accusatore di Vitellio . 384. e .reg.
Popolo mormora di lui , e falli insulti.
385. Loda alcuni Senatori usciti del gra·
do per lor povertà. Cacciane alcuni de'
poveri , che pure il voleano tenere.
390. Ordina battaglia navale nel lago
di Rossiglione a concorrenza d'Augusto.
392, Gitta -ponti al lago di Rossiglione.
Celebrav asi la festa del li accoltdlanti.
Convito. Allo sgorgare dell' acque spa·
ventato, e stordito. Vuole che il giu·
dizio de' suoi Procuratori vaglia come
suo; il Senato ne fa decreto. 393. Fe·
ce i liberti uguali a se , e alle leggi.
Propone di esentare dal trjbuto quei di
Coo. 394, Ebbro gitta un motto che
non .piace ad Agrippina. Ammalato a'
bagni. di Sessa, Avvelenato negli uo·
voli si sgrava, e par sano. 397. Avve·
lenato da Senofonte suo M~d1co, e co·
me. Muorsi. Sacerdoti, e Consoli pregano per la di l_ui sanità. Ajutato con
pittime eccn. per assicurare 1' Imperio
a Nerone. Ordina-nseli ·onori divini, ed
. esequie, Suo testamento non letto , e
perchè. 398. Lodato da Nerone imboccato da Seneca. Sue lodi di sapienza ,
e prudenza muovon riso. Claudio tenu. to elegi\nte dicitore. II. 4,
Claudio Apollinare Governatore deil' al'·
1Data di M1seno. Nè fede! ministro, nè
valente traditore, II. 304, Scampa a
Terracil'!a. 3.'7·
Claudio Civile. Di sangue Reale. Capitano de' Batavi. Fingesi amico di Vespasiano, Vago di novità, fa suo con vi·
to • Solleva i principali • II. 332. Legali con lor giuramenti • Scoperto lo 'n.
ganno, passa alla forza. 334, Fa por·
tare in Frisia Cl. Labeone, e perchè.
336. Suo progresso a Bonna. Fa giurar
fedeltà a Vespasiano·. Chiamato fuggi·
tivo, e traditore da due le!lioni fedeli
a Vitellio. Collegasi co' Brutteri , e
Tenteri • H7• e ,seg. Fa dare il guasto
a più popoli • Assedia il Campo Roma·
.... no. j42. Contro i Romani alla scoperta. 358. Tondesi la zazzera (suo boto)
dopo le legioni uccise. 361. Occupa i
Sunicì. 366. Perseguita _Cl. Labeone.
369, Quello scrivesse a Petilio Ceriale.
373. ~ifà esercito.
Sue parole a'
soldati. 391, Saettato. Mostra di sua
armata • 394, Ritirasi oltre Reno • Suoi

3g;o.

NOTABILI.
beni sai vati • Suo , vanto. Arrendesi.
Suo parlare • 395.
Claudio Cosso. Ambasciadore delli Elve·
zii. Octiene che Aventico non sia di·
strutta. II. 201.
Claudio Druso fratello di Tiberio. Ha ti•
tolo d'Imperadore. I. 3.
Claudio Labeone portato in Frisia, e per·
chè. II. 336. Fuggesi. 359. 367. Prne•
guitato da Cl. Ci vile. 369.
Claudio Sagicta avvertisce L. Pisone che
L. Muciano manda ad . ucciderlo • U.
355.
Claudio Santo. II. 364.
Claudio Senecione giovanetto, Amato da.
Nero ne • II. 8.
Claudio TimarGo Candiotto querelato• e
di che. II. 81,
Claudio Vittore. II. 344-·
Clausidio porge il suo coltello a Germa·
nico, che voleva uccidersi • Preso. I.27.
Clemente, schiavo d'Agrippa Postumo,
e suo concetto. I. 76, Fingesi Agrippa,
Sua risposta a Tiberio • Fatto, morire. 77.
.
Clemente Giulio Centurione. Grato a' sol·
dati. Parla a DrusG in nt>:ne delle legioni. I. 20, Mandato a quietare i sol·
dati, 21.
Cleopatra , e Calpurnia puttaiw: accusa:io
Messalina a Claudio Imper. I. 3~8. e

seg,

Cli tari popoli. Ritiransi sul monte Tau·
ro. Domati da M. Trebellio. I. 241,
Clìti ,- villani di Ci licia, lor sollevamen•
to, e ruberie. I. 391. e .reg.
Clodio Macro ucciso d'ordine di Galba ,
e perchè. II. 161.
Clodio Quirinale si avvelena, e perchè •
II. 18.
_
Clavidieno Quieto, confinato, II. 108. ·
Cluvio scrittore. II. 16. 37.
Cluvio Rufo Governatore in Ispagna, Sue
qualità. II. 167. Si oppone al disegno
di Lucejo Albino • Fa che i Mori vengano a divoi:ione di Vitellio. 248. lm·
putato da Ilario liberto, e di che. Ri·
mane al governo di Spagna • 251. Lo·
dato da El vi dio Prisco. 352.
Cocceo Nerva con Tiberio in Campagna.
I. 181. Si uccide col digi-uno, e perchè.
231.
COleceo Nerva onorato da Cesare delle
Trionfali. Sua Statua. II. 108. e .reg.
Cocceo Procolo alabardiere, beneficato da
Otone. U. 177•
Coi a Roma pi!r la franchigia del tem·
pio di Esculapio. I. 15s. Cesare propone di farli esenti dal rributo. Dicendo
di loro origine, e antichità , ' lascia il
migliore. 394,
Colofone • I. 86.
Colonia di Capua rifornita di soldati •

II. 19,

H h
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Colonia A~rippina da Vitellio. IL 195.
Ode glli Ambasciadori de' Tenteri. 365.
Sua replica. 366. Domandano ajuto. 375·
Colonie per guardia dell'Imperadore · Ro·
mano. I. 150.
.
.
Comageni discordi per la morte d1 Antioco lor Re. I. 79. Fatti vassalli, e dato
loro il primo Pretore. 88.
Cometa. II. 48. 94.
.
G. Co minio convinto d'avere infamato con
versi Tiberio, ottien perdono. I. 165.
Commedianti , siriani, e lor nuove costi·
tuzioni. I. sr. e ug. Cacciati d'Italia.
II. 16.
Congiura scoperta a N .:ronc. II. I 3· E
congiurati puniti. 14. Nomi d'altri congiurati • 95. 96. Ordine in ammazza rio •
Segretezza di maraviglia. 97. Congiura
di Otone • 177.
Considio, accusatore di Pomponio . I. 211.
Considio Equo, falso querelante, punito.
I. 124Considio Procolo accusato di lesa maestà.
Ucciso • I. 2i7.
Consoli • Modi varii tenuti da Tiberio
nel fare i Consoli • I. 53.
Consoli, e Sacerdoti (morto Claudio) pre·
gano per la -di lui sanrtà. I. 398.
Convitati d'Otone spauriti per rt sollevamento. Licenziati fuggono. H. 208.
Cara, capo di mare in Toscana • I. 76.
Corba fiume. II. 299,
Corbulone Capitano severo rafl"rena i sol·
dati.. Dà leggi a' Frisoni. Quieta tumulti .ne'Cauci ·. I. 351. Richiamato da
Claudio. Per esercizio de' soldati tira un
fosso dalla Mosa al Reno • Ottiene le
Trionfali. 352. Licenzia parte de' soldati, e chiede nuova gente. Suo valo·
re, e vigilanza. II. 21. Suoi consigli a
Tiridate. A battaglia con elio • Sua
Vittoria. 23. All'assalto di Artassata.
24. A Tigranocerta. Sue azioni , ed e·
sempi di tolleranza • Spigne gl' Iberi
contro i Mardi. Scuopre un tradim~n
to. Riceve corona d'oro dalli Ambasciaclori di Tigranocerta. Spigne Verulano Legato contro Tiridate • 47. e seg.
Gotreroarore in Soda. 50. Soccorre Tigrane. Scrive a Ce~are. Suoi [tensierì,
e ordini a difesa della Soda • &>uolsi
con Vologtse. 73. Non può patir com·
pagno. 75. Sui: fortificazioni , e ponte
su lEufrate. 76. In Armenia per "soccorrere. Rintuora, e inanimisce i dispersi di Peto. 78. Aggrandisce l' infàmia di Peto. Come risèontrasse Peto
alla riva dell'Eufrate. Sua replica a
Peto. Leva ogni fortificazione fatta su
I' i:ufrare. So. Con _podestà amplissima.
Come scompartisse le legioni. Fa mas·
sa-a Melitene. Rassegna • Aringa. Come ricevesse gli Ambasciadori di Tiridate, e Vologese. Sperpera i Mege·

O L

A

stani primi ribellati • Suo nome assai
grato a' Barbari. Gode del luogo eletto
da' Barbari. 85. Abboccasi con Ti ridate. Commenda il suo pensiero. Lor con·
venevoli, e conclusione. C<Jnvito • 86.
Fatto morire • 257.
Corfù isola. I. 105.
Corma fiume. I. 71.
Cornelia • Fatta Flaminica di Giove • r.
I 57•
Cornelia Cossa, Vergine cli Vesta. II. 8J.
Cornelio Aquino, e Fabio Valente ucci·
dono in Germania Fontejo CapitoAe.
II. 167.
Cornelio Cetego Consolo con Vissellio
Varrone • I. 157.
Cornelio Cosso Consolo con Asinio Agril>•
pa. I. i67,
Cornelio Dolaltella propone che niuno mal
vissuto J!Overni Provincia. Contracldet·
toli da Tiberio. I. 141.
Cornelio Fusco ottiene le Pretorie • H .
~i7.

Cornelio Lacone, dappochissimo. Rovina
di Galba. H. 166. Guida it tutto. 170.
Cornelio Marziale Tribuno casso. II. 108.
Cornelio Orfito. Per suo consiglio il me·
se di Giugno chiamato Germanico. II.

u8.

Cornelio Scipione Legato in Atfrica. I.
14+ Adula Pallante. 39z.
Corsica tiene da Otone. Giura fedeltà a
Vitellio, e perchè. Rivoltasi, e per·
chè • II. 226. e seg.
Coruncani vengono da Camerio. II. HS·
Coscienza. Chi legge i propri suoi pecca•
ti in attra persona, se H crede rinfacciati. I. 167.
Cossuziano Capitone condennato. H. 2~.
Cossuziano Capitone accu•a Antisr1o 'Pretore di caso di Stato • II. 60. Rovinoso. Nimico di Trasea Peto, li fa con·
tro. 122. 126. Premiato. 128.
Goti Re d'Armenia ubb-idisce a Claudio.

I. 3 ~6.

Coti di Remetalce Re di Tracia , bonario. Fano pr igione dal zio: toftali la
s.ua parte ci el Regno. Ucciso. I. 93.
Cotta Messalino. I. 71. Severo. 159. St:Ja
sentenza cmnro Agripr1ina, e Nerone.
194. Accusato s'appella a Cesare. Di·
feso da Tib er io. 2 r9.
Aur. Cotta provisionato. TI. 20.
Craç~o. Sua potenza in Cesare. I. 2,
Cremona celebra ta festa delli accoltellan·
ti. Suoi apparati, e sagrilizi. II. 2s4 •
. J Battuta, e saccheggiata.
I soldati vo •
gliono spiantarla, e perchè, Messovi
fuoco. 292. Quando fosse edificata , e
perchè. Riabitata, e restaurata d' ordine di Vespa~iano. 293.
Cremuzio Corda accusato di avere lodar<>
.Bruto, e Cassio. Sua diéerìa. Muore
per digiuno. Suoi Lib ri dannati al foo·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

CO J

/

DELLE COSE
co , nascosi, e poi dati fuora. I. 167,
Creperio Gallo rimane schiacciato nella
nave 'di Agrippina • II. 38.
Cre.çcente, riberto di Nerone • Sua allegrezza per lo nuovo Imperadore. II.205,
Crerico Sillano Govern. di Sorfa fa prigione Vonone Re d'Armenia. 58. Le·
vato dal governo. 79.
Crispino Capitano della guardia di Claudio spedito a prendere Valerio Asiatico • I. HZ• Remunerato larghissima·
mente. H4·
Crispino Centurione uccis.o , e perchè'. II.
196.
Crispo Salustio. Vedi Salustio.
Cristiani hanno il nome da CRISTO.
Perseguitati da Nerone , e perchè·. Va·
rie morti di essi • II. 93-. Irrcresce di
loro straziò. ivi .
CR[STO Crocifisso regnante Tiberio. I.

n7.

Crupellai Galli. li.oro arme d'un pezzo.

J.

l 2'7•

Cugerni • II. j9a,
Curtilio Mancia contro gli Ansib.irii. II.

n

Curzio Attico con Tìberio in Campagna.
I,~ 181.
Curzio Lupo Questore, sbranca la congiura Tronca la guerra servile. I. 163~
Curzio Montano accusato. H. 126. Conceduto al padre, con che perda la Cit·
l'tadinanza. 128. Sua proposta vinta in
Senato, e non eseguita • 349. Sua diC'e·
rfa. contro Aquilio Regolo. 350.
Curzro Rufo scuopre cave d'argento. Ottiene perciò le Trionfali, Sua origine.
I. 35'2· e seg.
Curzio Severo contro a' Cli ti • Rotto, I.
292.
C'usrodi di Britannico acconci tutti a tra-dirlo. Dannali il veleno. IL ro.

D

D Aci'

I

'

sempre senza fede. Lor movimento represso da Muciano. H. 298.
Dana_r i, e lor forza. I. 350. Nervo della
guerra • II. 22]. 261.
Oan·ubfo fiume. Suo principio, III. 141.
t 59•
I
Dcbolezz-a, e leggerezza del Principe di
men pericolo· a' malfattori • II. 170.
Decimo Pacario, e sua temerità. II. 226.
Fa che la Corsica giura fedeltà a Vi· ·
teHio. Ucciso,. e ta sua testa portata a
Otone. 227.
Decio Sil'lano giaciuto con la nipote di Ce·
sare Augusto, si piglia I' esi.Iio, I. u7.
Graziato-, ma esoso. ivi.
Decrio sol4ato bl'avo. I. r r 'i·
Dem.etri0 Filosofo Cìnico. ·a. uS. 349.

NOTABILI.
24)
Demonatte Capitano delli Armeni • I.346.
Destino non si fugge eziam mostrato. II.

174·

Destre. Segnai cli concordia. II. 194. 22.2.,
Dettature in Roma a tempo. I. 2.,
Diana ove nata. I. 137 ~ ·
Diana Leucofrina, e suo tempio • I. J 37.
Diana Linnate, S·UO tempio 1 e istoria. I.

173.

Didimo liberto. Sue lettere narrano li strazi fatti a Druso di G~rmanico • I. 2 30~
Didio Avito minaccia i Frisii. Sue parole
alli Ansibarii. Manda loro contro Cur·
tilio Mancia • II. 3 2.
Didio Sceva tagliato a pezzi iR ca.mpido·
glio. U. 31'.Y.
A. Oidio Vicepretore in· Britannia. Cac·
eia i Siluri . I. 383. .
----Dieci. Lor pod?stà 1n Iloma. I. a, Qual\"
do fusser crea
119.
D~ll~o Aponiano.
279.
Dalho Vocula spedito al Campo assedia·
to. IL 339. Con tutta la carica • Ha
per compagno .in Novesio Erennio Gat ..
la. 341. Fa sciorre Otd, Fiacco. Uccide i Capi della sedizione. ivi. Suoi
mancamenti. ~49· Travestito scampa da'
. soldati • N7· Ingannato da' Galli. Suo
ragion-amento a' soldati • 3.60, Ucciso.
362.
Dinis Capitano de' Traci s~ arrende a' TI.o·
mani. 176. e seg..
Discordia, sllggello di tutti mali. I. 176.
Nella discor-dia poca fede. II. 256. Nelle discordie, e garbugli vagliono i ~es•
simi. 325.
Di verse opinioni, se gl' Id dii tengano con·
to delle cose de' mortali. I. 22.9>
Divoduro Terra. II. 5)6.
Corn. Dolabella adulatore di Tiberio, f.
129.
Corn. Dolab~la prigio:ne, e perchè. II.
213. l\.céusato da Pfauzio Varo. Fattq
morrre da Vite Ilio, herchè. 251.
Dolabella v.ince Tacfarinata. Domanda le
Trionfali, e non i! ottiene. I. 162. Con
Afro ali' accuse di Varo. l-86.
·
Domizia Lepida. Suo parentado. Non
tiene da meno di Agrippina . Sue carez.
ze , e presenti a Nerone. Accusata, e
di che • Dann-ata a morte • I. 396.
:
Domiziano avvisato da Antonio come po•
tesse fuggire. Guardie accresciuteli da
Vitellio promettono fuggirsene seco· •
Non se. ne fida. II. 3'06, In Campidoglio. 31z.. Come se ne uscisse sconosciu·
to. 315. Prende rèsidenza , e nome di
Cesare. In che si facesse conòscere per
figliuolo deJ Principe. 325. Pretore co!l
podestà di Consolo. 327. Prende la Pre•
tura. 348. Parla in Senat0 • 349. Mo·
Stra doversi lasciare re collore antiche.
3S3· Alla guerra. 367. In Lione , Come
trattato da Peti!, Ceriale • 380. Suoi
studi

tf.

p.

si
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studi , per ricoprire sua invidia • 1v1.
Druso , figliuolo di Tiberio, in PannoDomizio Afro accusa ,Claudia Pukra, e
nia. Parla alle legioni, I. 20. Gastiga
Furnio, I. 178. Accusa Quintilio Varo.
gli abbotunati. 23. Eletto Sacerdote Au·
186. Grand' avvocato, Il. ~·
gu~tale. 38. Consolo con G. Norbano.
Domizio Balbo vecchio, e ricco, Suo te·
1v1,. Mand~to nel!' Illiria, So. Acq u1sta
stamento , Falsificaco. II, 56.
glona tn Germania. 91. A Terracina a
Domizio Cekre consiglia Gn. Pisone •
incontrare le ctnen d1 Germanico. 105,
Mandato da lui in Soda, 1. 97. A LaoAtti eserciti in Schiavonia. Sue parole
dicea di Soda prevenuto da Pacuvio Lea Gn, P1sone. 107. Torna d' lll1r1a, e
gato. 98.
gli è decretato il Trionfo mrnore. ProDomizio Corbulone si duole in Senato che
lungasi. 109. Ovame. 115. Consolo con
L. Silla non li cede il luogo, Piglia a
Tiberio suo padre , Acquista grazia in
ram:t.are le vie pubbliche. I. 12 r. Luo.
Senato. 121. Contro Severo Cecina in
gotenente in Armenia, Amaro da' Re
favore delle donne. 123, Investiro del·
amici. Riscontra Quadrato in Egea.
la Podestà Tribunesca. 134. Sua lette·
II. 6, Conforta Vologese a non voler
ra t~nuta Superba. 136. Va uno sch1af.
guerra co' Romani. ln Discordia con
fo a . Sejano. 149. Sparla di Sejano. JSI·
Vinillio. 6, e .reg,
Avvelenato da ~ejano per mano di L1gDomizio Pollione otfèrisce sua figliuola
do eunuco , Sue eseq.uie • Sua morte
per una delle Vestali. Ringraziato da
raccontata variamente. 152,
Cesare, I. 1oi.. Sua figliuola eletta per Ducennio Gemino sopra l' entrate pubbli·
Vergine di Vesta: perchè prefema •
che. Il. 81.
ivi.
'
G. Duillio. I. 84.
Domizio Sabino. II. l8r.
Dulgibini , popoli di Germania, III. 155.
Gn, Domizio Sposa Agrippina figliuola di
Germanico. I. 19r. Consolo con Cammillo Scriboniano. 216, Conde.nnato con
Albucilla. 248.
L. Domizio chiaro Cittadino. Fabbricò
Ponti Lunghi. I. 43. Muore. Sue virEccessi sommi s1 cominciano con peri·
tù, e qualità' , I. 174•
colo , e si spediscono con premio. I.
Domizio. Vedi Nerone.
398.
Don·azio Valente fatto prigione con altri Ecco spaventa i Romani. I. 177.
Cenrur.oni, e perchè. ll. 195. Fatto 'El~~a Terra. I. 371,
uccidere . da Vite Ilio, e perche. 19Z·
E~ui fatti Senaton , I. 356, Per paura aDonne, e lor fastidj. I. 98, Difese da 'I a·
JUtano. l'esercito di armi, danari, e vet·
le no Messalina. I. 12J.
tovaglie , Il. 199,
Donne in congiura. II. 95.
Efesii espongono al Senato l' .origine d·i
Donne di Germania , e lor governo • III. . lor pnv1l~g1i. I. 13C. e seg.
Egea città di Cilicia. li. 6,
148.
Dorifora liberto fatto morire, e perchè • ~geati ristorati da Tiberio per il danno
de' tremuoti. I. 82,
II. 69.
.
.
Dote in Germania si dà all~moghe. Che Egira città d' Acaja sgravata dal tributo •
. se le dia, e quello significhi. lll. 149.
I, x5S.
Druidi Sacerddti. II. 51. Lor canto, e Egitto, Sue antichità, e grandezze. I. 90.
vano indovinare. 52.
Egizii. Il Senato decreta contro la lor ~c
Drusilla, figliuola di Germanico maritata
ligione. I. 102.
a L. Cassio. I. 225.
Egi2ii adorano bestie. II. 385.
Drusilla, nipote di Cleopatra, e d' Anto- Egnazia Massimilla seguita G. Gallo suo
nio. Moglie d' Anton Felice. II. 388.
marito in esilio, II. 108.
Druso di Germanico. I. 149, Governatore P. Egnazio, e suoi rei costumi • IL 128.
di Roma. 169, Tirato da Sejano nella Eleazaro Capitano in Gieros?lima. II. 389.
congiura. 183. Finzione di essere stato Elefantina città, I. 91,
veduto alle Cicladi, Perseguitato da Elia Petina, e sue pretensioni _nelle noz·
Po.ppeo Sabino, i.13. Muore di fame in
ze di Claudio. Proposta da Narciso.
carcere' dopo avv rosa nove giorni la
I. 366,
la~a de' materassi. 230. Strazii patiti.
Elimei popoli • I. 243.
231.
Elio Gracile Legato d~' Belgi , e sua in·
Druso figliastro d"Augusto. Con titolo d'
vidia. II. 31.
Imperadore. I. 4. Sua memoria adoraElio Lamia Governator·e in Affrica, I.
ta, e perchè. 25, Adorato, e imitato
155. r.4uore. 232.
da Germani·c o suo figliuolo. 59. Pose
Elio liberto, e P. Celere Cav. Rom. av•
tributo a' Frisoni. III. 1s5. Tentò l' O•
velenano Giulio Sillano. II, 3,
ceano, 189.
Elio Sejano. Vedi Sejano.

'
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Elisii l'Opo!i. III. 159.
Eren~io Gallo in Bonna-, II • .337. In No-.
Elveconi popoli. Hl.159.
vesto compagno nel governo con VocttElvezii popoli. Ili. ISJ.. .
.
.
l_a. 341. Prigione. 362, Ucciso, 370,
Elvezii non vogliono ubb1d1re a V1tel110. ~nce monte , I. 173,
Saccheggiati • Fuggono al monte Voce· .Eriodo fiume. I. 347.
zio. Cacciati, e da chi. IL 201.
Erminoni , ande detti • :t.II. r42,
Elvidio Prisco fatto ritornare in Soda, e Ermonduri, e lor città. III. 159·
perchè. I. 389. Genero di Trasea Pe· Ermonduri, e Cani a battaglia, e pe.r•
to • II. 328, Cimentato col suoct!ro.
chè. Vincitori, sagrifìcano gl' inirn1ci,
Compatito. 126. Scacciato d'Italia. 128.
II. H·
Eletto Pretore. Sentenzia contro il vo· Erode Re di Giudea. II. 387.
!ere di Vitellio. 266. Racconto di sua Erto. Nome 'della Ma:dre Terra, Adovita, e costumi. 327. Accusatore di M.
rata da' G~rmani • III. 158.
Eprio. 328. Vuole che gli Ambascia- Esculapio di Pergamo. Sua franchigia.
dori si nominino, e picca M. Epno .
I. l 38. Detto. II. 37.9·
·
ivi. Di nuovo contro Eprio. 3s:~. A Eseq1.u~ quali in G~rmania, III. 152.
sag rifizii per la riedificazione del Cam- Eserc1u di DalR1az1a e Pannonia per Q.
pidoglio, 357.
tane. II. 224,
Elvio Rufo, fantaccino, onorato di co- Eserciti d'Illiria sdeg·n-ati, e perchè. Penrona civica. I. u5.
sano di nuova guerra. II. 249. Atfret•
Elus1i popoli • III. 162,
tano l'impresa di Vespasiano. 262.
Emerita Colonia rifornita di famiglie, II! Esercito di Germania, e sua ribellione.
206.
Il. 171.
Emilia Lepida, e sue accuse. Rimandata Esercito di Giudea giura a Otone , II.
da Quirino suo marito, Entra nel tea205.
tro, e muove il popolo a pietà. Con- Esercito Germano esce di Roma contro
vinta, e condennata. I. 116.
. Vespasiano. Sua fiacchezza , pigrizia,
Emilio, Capo di prima fila. I. 61.
e difetti. Come scompartito da Ceci·
Em itio Lepido riceve da Tiberio la redi·
na. II. 269,
ta d'Emilia Musa. I. 83.
Esercito in riva al Reno detto di 1opr11,
Emilio Longino spedito a uccidere Dillio
l. 24. Germanico al detto esercito. 27.
Vocula. II. 363.
Esercito in riva al Reno detto di Jotto,
Emilio Pacense Tribuno, casso. II. 17s . .
I. 24. Abbottinato; cerca tirare dalla
Rifatto Tribuno. 213, Cede alla liceo·
sua l'esercito di sopra a' danni dclii
za de' soldati. Danneggia l'Italia, 224,
bii • ivi, e 1eg.
Tagliato a pezzi in Campidoglio. 315.
Esercito Inglese da quella di Vite Ilio,
Erno monte. I. 125. e lJl•
Scaccia, e svillaneggia Trebellio suo
Eniochi popoli • I. 94,
Governatore, Uniscesi con Roscio Ce·
Enl\ia moglie di Macrone, prestata da es- .
!io. II. 197·
so a G. Galigola. J. 243.
. Esercito di Sorfa giura a Otone. II. 2os.
Eno fiume divide i Nonci da' Reti. II.
Esercito di Vitellio ardente, e sollecit-0,
277.
II. 196. Chiama lo 'mperadore, Germa·
Entrata di Vite ilio in Roma. II. 277.
nico. Suo furore in Divoduro. Mette:
Epicari risveglia, e mette su i congiuraspavento in Gallia. 198. Certo della riti'. Tenta di tira·re nella oongiul'a i Cabellione, pdma ammutolisce, dipoi ge.
pi del!' armata Misena • Sue parole a
neroso si sfoga. 281. Fa prigione A.
Volusio Procolo • II. 96. Messali a petCecina, e rimette su l' imma.gini di Vi. to. In carcere. 97, Salda, e costante
tellio • Elegge per suoi ·Capi Fabio Faa' tormenti. Sua morte. loo.
bulo , e Cassio Lango. Suo ardire , e
Epifane Re da quella d'Otone. Ferito.
sfogo ne' primi incontrati. 282. Come
2 32.
.
.
diviso, e scompartito da' vincitori. 29~.
Eprio Marcello. Vedi Marcello Epno.
. Esercito sotto il comando di Poppeo Sil•
E rato, fatta Regina d'Armenia . Cacciavano a Fano. II. 300.
tane tosto. I. 58.
Esernino ricusa difender Pisane • I. 108,
Ercinia selva. I. 81. IIT. 153.
e ug.
Ercole antico Egizio. Foce del Nilo no· Este. II. 277. .
e
minata da lui • I. 90. In gran divozfo. Estii , popoli di Germania • Lor leg~i ,
ne nel monte Sambulo. 371, Suo altia·
costumi, e religione. III. 160,
te in Roma. 376. Avuto da' Germani lEtà che succede , rende a ciascuno il
per dei loro • UI. 142. Fannoli sag.ri{j-·
suo onore • I. 166,
zio. 145·
Eucero schiavo, sonator.C di flauti. II.
Erculeo, Capitano di galee con Aniceto,
167.
e Oloarito, a uccitlae G. Agrippina,
Eudemo Medico nella congiura di Seja•
Primo a darle s ul capo. II. 41,
no. I. 149, Tormentato. 154· ·
E u·

u.

rr.
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Famisulano Vettoniano. I. 289,
Fanciulle nobili, e lor pregi in Germania. II. 199.
Farasmane Ibero Re, accordato da Tibe·
rio con Mitridate suo fratello. I. 336,
Combatte co'Parti. Ferisce Orode. Vincelo. ivi. lnanimisce il figliuolo contro al frateHo per gelosia del Regno •
Rompe la guerra a Mitridate. 386. Ammazza il figliuolo Radamisto. Contro
gli Armeni. II. 22.
Fatture, e malfe contro Germanico. I. 94,
Cl. Fa ventino come inducesse l'armata di
Misen() a ribellarsi. II. 304.
Favori , e lor forza, II. 22 3.
Fausto Silla Consolo con Salvio Otone,

Eudosi , popoli di Germania. II.I. 158.
Eunone, principale de lii Adom • I. 372.
Suoi Ambasa,iadori a Cesare· 374·
Eunuchi, e lor pregi in Partia. I. 235.
Evocato uccide Corn. ,Lacone .· li. 189• .
Ezate Adiabeno abbandona Meerdate , I.
371. e seg.

F

f eletto
Abio

/

Fabulo Legato della legion V.
per Capo de' Vitelliani insi~me
con Cassio Longo. II. 282.
Fabio Massimo accompagna Augusto •
Muore. I. 6,
Fllbio Rustico, Seri ttore • II. I 3. Loda
Seneca, e perchè. IL 37•
Fabio Valente insieme con Corn. Aquino
uecide Fonteo Capitone. II. 267.
Fabio Valente Legato in Germania insti·
. ga Vitellio ali' Imperio . II. 19 3. Capitano d' esercito. 197. A3uila gli vola
innanzi. Ha nuoya della morte di Gal·
ba, e che Orone è Imperadore • .Quie.
ta i Batavi tumultuanti. Su9 maligno
ufficio cont.ro Manlio Valente. 198, e
.reg. Quieta l'esercito- infuriato contro i
Viennesi, e come • Suoi mercati , e
magagne. 2.00, Scrive 'Q Roma magnificando le fotze di Germania, e biasi·
mando l'aderire a Otone . 204. Ha cattive novelle. Manda saccorso sotto Giulio Classico. 205. Suoi soldati contro!i,
e perchè. Acquattas i vestito da schiavo. Scuopresi , e quieta la sed1iione .
-Suoi soldati si uniscono a Cecina , e per·
chè. Ridesi della vanir l! di c~.:ina.
Scrive lettere vitupetose a Otone. ·233.
Sua saviezza, e consiglio. 2 36. · Dà il
segno alla battaglia. 240. Rinforza il
Campo, 241. Sue lettere della morte d'
.Otone, Altra .lettera scritta a' Consolì. Sue infamie • 248. Lodato da Vitellio, e siede li allato. 249. Celebra in
:Bologna lo ~ertacol~ delli accolrell.ato·
ri. Consolo~' 255. Discorde con Cecina.
Egli e Cecina governatlo l' Imperio.
Sue rapine . 266. Celebra con Cecina il
.natale di Vitellio. 268. Spedito da Vi·
Jellio contro Vespasiano. Suo ordine
all' esercito . 270. Sua morbidezza, negligenza, e colp;1. 295. Sua infamia.
Suo diseg.no vano. l'n Toscana. Da
fortuna gittato a Monaco • Preso alle
Stecadi d1 Marsi'ia. 297. Morto a Ur·
bino. Sua testa m,11strata a' soldati, e
perchè, Nato ip Anagni. Sua vita, e
costumi. 307.
Fabrizio Vejentone, e sue accuse. Caccia·
to d'Italia. II. 61.
,
Falanio Cavaliere, querelato. I. 48.
Fame in Roma • . J, 386.. Nel Campo Ra·
mano. Il. 362, ·

I. 39°

Felicirà( non durabile, è più difficile a
temperare. II. 243.
Femmina di Liguria, e sua costanza, II.
225.
Fenice in E.gitto. Sua descrizione, e quel·
lo ne dicano i dotti d'Egitto, e di
Grecia • I. 2 3i.
Fenio Rufo Prefetto de' Pretoriani. Suo
buon nome li nuoce, II. 6J. Ab·bassaro.
64. Tra' congiurati. Sua buona fama.
Perchè per-desse la grazia di Nerone •
~. A che eletto dopo I' esèguita con·
giura. 98. Avant~ fusse .nominato, rigi·
do esaminatore de' congiurati. Rattiene Subrio Flavio, che vuol uccider Ne·
tone. 101. Sua viltà. 103. Esaminar.do
convinto daScevi.no. Fatto ·l egare dall'
Imperadore • Avvilito , finisce sua ..,i.
ta. 105.
Fenni. Loro esser.e, e libertà. III. 1.6r.
F~ sra Cinquannale. Quando fusse ordina~
u. Suoi biasimi , e lode. II. 46, 47.
Per la seconda volta. 353.
Festa dem accoltellanti. Riesce sanguinosa. Proibita a' Pompejani per dieci
anni. Il. 47. Celebrata. 87. In Bene·
.v ento. 88. In Bologna. 255. Al Lage
di Rossiglione. I. 393.
·
Festa de' Centanni celebrata al tempo ,dì
Claudio. I. 348. e seg,
Fesra Giovanile instituita da Neroni •
II. 44.
Festo .çolonnello ucciso. II. 249•
Fico Ruminale si secca, Avuto per cat•
tivo agurio. Rimette. II. 34. Meta•
fora .del fico per i troppo frettolosi • L
140.
Fidene in Campagna di Roma. Teatro
per celebrarvi giuoch i rovina con danni , e morte dì cinquantamila per-~one,
I. 183.
.,,,
FiladeJtì ristorati da Tiberio per il dan·
no de' tremuoti. I. 8z.
Filippopoli città. I. ·125.
Filopatre Re de' Cilici. I. 79.
Filosoff, molte volte di nome. Filosofo arnie.o di gloria • II. 3213.
Fio·
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Fiorentini pregano che l'acqua della Chi a·
na non si volti in Arno. I. 52.
Firmio Cato Senatore, spia traditora di
Libone, I. 69, Protetto da Tiberio.
Raso del Senato. 160,
Cl. Firrico Ammiraglio. Fatto uccidere
da Pacario. II. 227.
Fiacco Vesculario Cav. intimo di Tiberio • I. 69. Fatto morire dal detto.
223.
Corn. Fiacco Legato. II. 23. Sua . vitto·
ria. 24.
Flamina di Giove in podestà del marito.
I. 257, e seg.
Flaminato de' Claudii ordinato dal Senato
ad Agrippina • II. 3.
Flamine di Giove. Come si crei. I. 157·
Se possa uscire d'Italia. 137. Non può
discostarsi da Roma. 142.
Flavi ani guadagnansi Este, e Padova .
Vittoriosi a Ferrara. II. 27i. Inveleniti contro T. Ampio. Come quietati
da Antonio Primo • 279. Vittoriosi vo·
gliono saccheggiar Cremona. Ritenuti
da Anton Primo • 284. A .battaglia.
286. Metton Cremona a sacco. 292. Come dividessero, e distribuissero il vin·
to esercito de' Vitelliani • 293. Hanno
1.a fortuna dal loro. 306. A Carsole.
ivi. Ricevono i Vitelliani nell' eserci·
to . 308. Alla volta di Roma. Scompartiti in tre. 318. Favoriti dalla for·
e• tuna. In Campo Marzio. Loro studio,
e ultimo sforzo • Vincitori • po. Loro
crudeltà, uccisioni , e rapine dopo la
vittorja. 325.
Flavio Capitano chiesto al supplizio. II.
267.
Flavio fratello d' Arminio. Ragiona seco. Viene a parole. A disfida. Rat·
tenuto da Stertinio. I. 60.
Flavio Nipote Tribuno, casso. II. 108.
Flavio Sabino Prefetto. II. 188. Comanda alle genti di Marzio Macro. 237.
Tira tutta la sua carica a divozione di
Vitellio. 246. Dolce , e timido. 2s1.
Tenta di fede Aul. Cecina. 270. Avvisato da Antonio come potesse salvarsi.
Perchè non li riuscisse. 306, Come messo su da' primi di Roma. Non ardi·
sce, e perchè. Suo trattamento con
Vitellio nel Tempio d' Apolline • 308.
e seg. Senatori , Cavalieri , e soldati gli
empiono la casa • Animato ali' arme.
Sopraffatto da' Vitelliani, si ritira in
·campidoglio. Manda a chieder soccorso a' Capi Flaviani. Spedisce con sue
doglienze Corn. Marzìale a Vite Ilio. 31 I,
Incatenato, e menato a Vitellio. Lace~ato, e decapitato. Sua vita, e CO•
stumj • Sua morte cara a Muciano ,
e. perchè. 3r5. e seg. Sna dappocaggine • 318. Con esequie da Censore.
~54·

ç, Tac, Tom. III.

249

Flavio Scevino tra' congiurati. Suoi difet· ·
ti. II. 95. Chiede di essere il primo a
fedire Nerone • Suo pugnale rugginoso, #
ma qualificato. Fa testamento. 98. Ap·
parecchia , spende , e spande. Scoper·
to, e condotto a Nerone. Sue parole
a Nerone. Confessa, e nomina i congiurati. lOO, Suo consiglio contro Pi·
- sone. 105. Conv,ince Fenio Rufo. ivi.
Sua morte. 107.
Flora , e suo tempio. I. 84.
Foce d'Ercole. I. 90.
Folgore manda la mensa di Nerone sozzo•.
pra • II. 48. Arde le Terme, e strug·
ge la statua di Nerone. 83.
Fontejo Agrippa con G. Livio accusa Li·
bone Druso. I. 70. Offerisce la figliuo•
la per Vergine Vestale. Ringraziato da
Cesare • l 02.
Fontejo Agrippa Viceconsolo in Asia.
Mandato in Mesia • II. 298.
Fontejo Capitone assoluto . I. 168.
L. Fontejo Capitone Consolo con Vipsa·
nio. Il. 36. Ucciso in Germania, e perchè. 167.
Foro Giulio, Colonia della Gallia Nar·
bonese. I. 92.
Foro Romano , e Campidoglio aggiunti
da chi. I. 376.
Fortuna altrui vedesi con mal' occhio, e
massime tra gli uguali. II. 229.
Forze Romane , e Re collegati quali, e
quante. I. 148.
Fosi , popoli di Germania • III. 156.
Fraate Re de' Parti. I. 56. Fraate suo fi..
gliuolo chiesto da' Parti a Tiberio per
lor Re. 235. Muore. 237.
Fraate, e Gerone si ribellano da Tirida·
te. Favoriscono Arta bano. I. 241.
Franchigia sotto l' imma·gine di Cesare a·
busata. I. 1 z+
Franchigie delle città di Grecia, e loro
origini referite in Senato. I. 136, Ap·
provate, o reprovate. 138.
Fretta, e dubbiezza ajuti del falso. I.
77·
Frigioni , e loro distinzione. III. r55,
Rompono la pace. I. 189.
Frisii si piantano ne' luoghi vacui in su
'I Reno. Cacciati per comandamento di
Nerone. II. 32.
Fufio Gemino Consolo con Rubellio Ge•
mino. I. i93. Grazioso alle donne. Mala lingua. Piccato per lettera di Ti be·
rio. 194.
Fuggitivi assai nelle guerre civili. II.
2 36.
(f
Fuggitivi, come puniti in Germania, III,
146.
Fulcinio Trione, spia pubblica, insiema
con altri accusa Libane Druso. I. 70.
Chiama Pisane a' Consoli. 108. e reg,
Vitupera col suo testamento Tiberio,
e' suoi • S' uccide • 2 39.
I i
Fui·
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Fulvio Aurelio onor~to delle Consolari •
polta da Ar·gio. Breve racconto di sua
II. 207.
\'ita.
190. Onorato dopo la morte di
Fuoco ap1>reso i i Roma arde I' AvenOtone. 247.
tino, I. i.43. Per fraude di Nerone •
cognome della legione Setti·
II. 90. Fc:rma • S' appiglia ·di nuo· Galbiana,
ma. II. 277.
vo. 91.
Galee de' R~mani dove. I. 1 so.
Furio Cammillo contro a' Numidi, e MoGaleria moglie di Vitellio favorisce Tra·
ri nell' Affrica. Vincitore. Lodato da
calo. Ii. 250. Modesta, e benigna. 251.
Tiberio ottiene le Trionfali. I. 85.
Galilei
, e Samaritani nirnici per natura,
Furio 'Scribonìanp mandato con la madre
Governati arrovescio. I. 391,
in esilio, e perchè. Muore, e forse di
Galli Comati domandano d'esser ammes•
veleno. I. 390,
si agli onori della Città. L'ottengono.
Furnio accusato con Claudia Pulcra, e
I. 354.
condennato. I. 178.
Com. Fusco Procuratore in Dalmazia • ·Gallia incontra procissionalmente !' eser.
cito di Vite Ilio, e perchè. Odia OtoPer Vespasiano. Suoi costumi, e nane, e Vitellio. Teme Vitellio • II. l!l!J.
tura. II. 263. Sparla di Vitellio. 276.
A juti di Gallia si ribellano da Vael·
Ammiraglio in luogo di Lucilio Baslio, 343.
so. z81. A Rimini. Piglia la pianura
Gallia
Nal'bonese reverente al Senato.
dell' Umbria • .z96, Ottiene le Preto.
I.
375;
rie. 327,
Galliche cittÌl, e lor rib~llione. I. 126,
Galli e, catastate • II. 59.
Gallie volransi a Vespasiano • II. 297.
G
P. Gallo Cav. Romano privato d'acqua,
e fuoco; e perchè. II. 117,
Gambrivii, popoli di Germania. III. 142.
Abel la d' un per cento delle vendiGannasco Capir. de' Cauci. I. 351, Trate, confermata da Tiberio, I. 79,
dito. 352.
..
Gabina pietra. II. 92.
Garamanti, popoli d' Affrica. I. 144. Man·
Gajo d'Agrippa fatto de' Cesari. Det·
dano Ambasciadori a Roma, a scolpar·
10 Principe della gioventù • Sua mor·
si. 161. Ne'garbugli, e discordie vate. I. 4.
.
gliano i pessimi. 162,
,,
Gajo Turranio g iuta fedeltà a Tiberio, Garigliano fiume. I. ~92.
I. 8.
Gastigare a chi sia lecito in Germania.
G. Galba s'uccide, e perchè. I. 240,
III. 144.
Serg. Gaiba Co1solo con L. Silla. I. 225. Gastighi d' autor pessimo approvati, ma
Imperadore, e Consolo con T. Vinio.
non graditi. II. i.23.
II. 163, Disse scerre i soldati, non com· Gastigo a' sollevati dr Germania, I. 31.
prarli. 166, Suo viaggio a Roma. Fa
Gelduba, luogo del Campo. II. 341. Pre·
uccidere Cingonio Varrone , e Petronio
sa da Claudio Civile. 347.
Turpi li ano. Sua entrata in Roma ma- GelJi.o Publicola accusa Sìllano. I. 140,
Jagurosa, e perchè, Sua deformità muoGemina, cognome della legione Tredice·
ve a riso. 267. Pensa di aclottarsi un
sima. II. •77.
successore • l 70. Fa venire a se Pisa- Geminio Celso ucciso per la congiura di
ne Liciniano. Sue parole a Pisone a·
Sejano, T. 225.
dotrandolo. l7r. Non cura minacce del Generalato della Guardia, che cosa fus.
Cielo. Sue parole in Campo. Non prose. T. 148.
mette donativo a' soldati. Quanto ciò Gentildonne , e Senatori si mescolano
' li nocesse. Fa le parole in Senato. Sua
nello spettacolo delli accoltellanti, II.
incostanza per lelezione delli Amba87.
sciadori • Che modo tenesse per far
Germani •. Loro sconfitta , e strage •
danari • 173. e .reg. Ha indizio della
Trovans1 lor catene (quasi sicuri di
congiura. Sagrifica al tempio d' Apolvittoria) per legare i 'Romani. Pun.
Jine. 178. Ode della congiura d' Ototi per lo drizzato trofou------rinnovano
_n e. Adulato al solito. Fa consiglio.
guerra. Di nuovo sconfitti • I. 65, e
179. Sua dubbiezza. l·8I. Risoluto d'
seg.
affaticarsi, manqa inna.nzi Pisone. ArGermani ent~ano in battaglia cantando.
masi , e fassi portare in seggiola al
Non si mescolano con altre razze. Lo·
Campo. Sua risposta a Giulio Attico ,
ro essere, statura, e fattezze. III. 14i,
che li disse avere ucciso Otone • 182,
Alle battaglie con le femmine, e fi.
e .reg. Consigliato diversamente. Abbugliuoli.
144· Operano armati. Attenrattato nella calca, 185. Sua morte, e
dono alla caccia • Vogliono lor case
ultime parole • Sua testa con altre in
~parte. 147. Lor abito. Scrupolosi delsu Je picche. 186, ·Dove ritrovata, Se·
le mogli. Lor matrimon; , e dote ,

G

148.
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x4s. e seg. Come si redino • Sinceri.
Quando consultino, e quando risolvano. l)O.
Germania travagliata per rubamenti de"
Catti. I. 377. Sua ribellione • II. 33 r.
Gente vaga di guerra. 334. Suoi conii·
ni, e qualità. III. 141. Tenuto vocabol nuovo, e perchè. Abbondante di
selve, e paludi. Fertile, e ricca di
bestiami. 142, Scarsa di. fe.rro_. Sue ar·mi, e cavalli. Sue elezioni di Re, e
Capitani. Sue Deità. 144· 145.
Germanico figliuolo di Druso G~nerale in
su 'l Reno. Adottato da Tiberio • I. 4.
Viceconsolo. in Germania. Ambasciadori speditili. 15· Mette imposizioni:
alle Gallie. 25. Fedele a Tiberio. Fa
che i Sequani, e' Be.lgi li g~urino · fe·
deità. A reprimere 1 tumulr1 delle Je.
gioni di Germani~. Gli .è offert? l' Im:
perio, Fratello d1 T1ber10, e nipote dt
Livia Augusta. Odi~to dal!' avola, e dal
zio. Bonario, tutto il contrario di Tiberio. Gettasi dal tribunale~ e per·
chè. 25. e seg. Si vuole uccidere, e
perchè. Ali' e.sercito di sopra •. Fa. giu·
rare le legioni Seconda~ Tred1ces1ma ,
e Sedicesima. 27. e seg. Sgrida alle le• ~ioni sollevate contro gli ~mbasciad.or~
Romani. Svolge la moglie a par!lrst
con il figliuolo. 30. Sua diceria alle le·
gioni sollevate, 31. ~assegna~. ratfer·
ma <> cassa i sòldau sollevau. Suo
• scri~ere
a Cecina. Minaccia i soldati •
34. Arde'. e saccheg.gi ~ i b?~ghi de•
Marsi, e cinquanta m1glta ali intorno,
36. Assalta , e rompe i Germani. Eletto Sacerdote Augustale. 37. eseg. Trion·
fo stabilitoli . So1>ra i Catti al monte
Tauno. 18. Gridato Imperadore. 40.
Con navi al fiume Ami.sia. Seppellisce
l'ossa di Varo, e deW esercito. Ad·
dosso ad Arminio. 43. Sb"l!rca due le~ioni, e accomandale a P. Vite Ilio, 47.
Piacevole co' soldati. Con ·parole, e
con fatti tutti innamora • 4ff. e rrg. Di·
segna di battere i Germ·ani ; sue ragio·
ni. Fa fabbricare 1000. navi. 58. Manda Silio contro i Gatti. Rifà. I' alrare
dì Druso suo padre, e fagli onoranze~
Fortifica tra I' Alisone, e il ReAo. O·
ra al padre nella fos~a Drusiana. Naviga. Sbarca alla sinistra del fiume A·
misi a. Fa errore. 59. Di nascoso a·
scoita i suoi soldati, e ode ogni bene
di se, 62. Suo- sogno. Agur;. Sua diceria a' soldati , ivi. Suo esercito vincitore de' Germani, Rizza trofeo a Ti·
be rio. Sa tutti i fatti de' nimici. 66,
Vincitore. Ri21za trofeo a Marte, Gio·
ve, e Augusto , Sue navi in tempesta.
ivi. Patisce naufragio. Rinnova guerra
a' Germani • Ne' Mar si . Liberale a' sol·
dati. Chiamato da Tiberio al Trion~

t

NOTABILI.
fo, chiede un anno di tempo, 68. Ri·
chiamato al Consolato , obbedisce, e
b ~ n conosce perchè. 69. Trionfa de'
Cherusci, Catti , e altre nazioni fino
all' Albi, Eletto Consolo da Tiberio.
78. Governatore oltremare • Amato.
Odiato dal zio, 7 9. Dedica tempio alla
Speranza. 84. Consolo la seconda volta, Accolto onorevolm~nte in Areni:,
Visita più luoghi di Grecia , e di Tra·
eia, ristorando più Provincie. 86. AW
Oracolo d' Apolli ne Cl ari o.. Salva Pi~one da n·aufragio. 87. Disubbidito da
Gneo Pisone • Si abbocca seco. Bistic·
ciansi. E.' onorato con la moglie sopra
tutti gli altri nd convito del Re. de'
Nabatei. In Egitto. Sue gratitudini a
quei popoli • Sgridato cla Tiberio, e di
che. 88. Tornato d' Egitto sgrida Gn.
Pisane. Si ammala. Dubitasi di veleno, Suoi lamenti. Per lettera disdice
l'amicizia a G11. Pi son e. 94. Si conosce mortale, Sue parole. Suoi consigli
alta moelie. Muore. Sue esequie, e
lode. Paragonato- ad Alessandro Ma·
gno. 95. Pianto, e onorato in Roma.
100, Al Reno • In Soda • In Epifa·
ne. ivi. Arso~ e sepolto in Antiochia.
Onorato, e pianto univcrsalment~ al
porto di Brindesi. 101.
Gerocesarea città delt' Asia sgravata de~
tributo per i danni del tre.muoto. I. 82.
Gerocesarei mostrano l' an(ichità del lortempio. I. 137·
G ~ ssio Floro Procuratore di Giudea. U.
388.
Geta schiavo. Sua finzione, e seguito.
Fatto moriré. II. 255.
Lent. Getulico accusato, e di che. Ardito- scrive a Tiberio, e si difende. I.
172. Vedi Lentulo Getulico.
Gerosolima. Narrazione di suo princi·
pio. II. 383. Oescritta. 386, Assedia•
ta. 389.
Gerusalemme, e sua gente, con più osti·
nazione, che forze. II. 390.
Gindeno fiume. I. 347.
Giordano fiume. Suo principio-, e sue qua•
lità. II. 386.
Giovanni· detto Bargiora , Capitano in Ge·
rosoli ma. S'impadronisce del tempio.
II. 389.
Giove Statore • II. 9r. Liberatore. 105.
Vindice • uo., Conservadore • Custode.
31).
Giov~ . Dite, e su.o tempio. ~I. 378.
G1ub1ho Re dellf: Ermondun , traditore
di Vannio Re de' Svevi. 378,
Giudea, e sua de.scriii~ne •.II. 383. Domanda alleggu1rsele 11 ~t1'lbuto. I. 79.
Giudei, e origine loro , e di tal nome.
Lor religione, riti , e difetti. II. 383.
Lor confini. 385. Lor Re. 387. Il Senato decreta contra la loro Religione .
1 i 2.
I. 102..
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I. IO?. Per morte di lor Re aggregati
con gl' Iturei al governo di Soda •

ta i presenti dì Nerone. Sue booi ri·
portate a Nerone. Imbestialita conta
quanto abbia nociuto a Britannico, Pro•
376.
verbia Burro, e Seneca, 9. Sue minac·
Giugno mese detto Germanico, e perchè •
ce affrettano Ja morte a Britannico.
II. 118:
Giulia d'Augusto. Sue disonestà, e consiVedelo avvelenato, e resta smarrita,
10. Per doni non attutata. Rapace.
gli. Confinata in Regio. Muore di stenSue arri dopo la morte di Britannico.
to• I. 37·
Spogliata delle sue guardie • Accusata
Giulia nipote d' Augusto confinata per a·
d1 ordire novità. Contraria a Domizia.
dultéro in Tremiti, muore. I. 189.
12.
All'esame di Burro. Sue parole.
Giulia figli uola di Germanico maritata a
Ottiene di parlare al figliuolo. 14. Li·
M. Vinicio. I. n5.
Giulia di Druso maritata a Nerone. I.
sciata si presenta al figliuolo. Suoi vi·
tuperi • 36. e seg. Sospetta di morte.
no. Rimari rata a Rubellio.J3l11ndo. ip . .
Dubbio, perchè nell'ultimo fosse cara·
Fatta morire. Il. 26,
mente accolta dal figliuolo. 38. Suo
Giulia moglie di G. Cassio, e sorella di
naufragio. Ferita spedisce Agerino a
Bruto , muore. Sue esequie • I. 145.
Nerone·. 39. Sue ultime parole, morGiulia Agrippina , madre di Nerone. I.
te, ed esequie • , Sue parole per il pro·
179. Pretende nelle nozze d1 Claudio.
nostico de' Caldei. 4x.
Proposta da Pallante. 366, Padrona di
Claudio prima, che moglie. Tenta di
Giulia Calvina, nuora di Vitellio, I. 367.
ammogliare Domizio suo fìgliuoto qon
Cacciata d'Italia. 369.
Ottavia di Claudio, ben~è promessa. Cl. Giuliano spedito per addolcire larma•
Sposata da Claudio. ivi. Sue qualità.
ta di Miseno. Passasene dalla parte di
Fa ribenedire Ann. Seneca._ e fallo PreVespasiano. II. 305. Sue lasci vie, e netore. Vuole sia ajo di Domii:io. 369.
gligenze. p6. Frustato, e scannato di·
Coglie cagioni a Lollia Paulina, stata·
nanzi a L. Vitellio, 317,
le emula, e falla accus11re. Manda il Giuliano Tizio onorato delle Consoiari ,'
II. 207,
r
Tribuno ad ucciderla. Perseguita Ca!·
purnia, e perchè. Cagnominaca Augu- Giuliate Re delli Adiabeni fa I' amico
sta. 37S" Avida di gloria • Manda u·
con Meerdate, e tiene da Gotarze. I,
na Colonia nella terra degli Ubii. 377.
371.
Sied·e tra le insegne Romane. 382. Sue Giulii vengono da Alba • I. 3S5·
· ~
doglianze contro Britannico • Va in
Giulio Affricano condennato. I. 220.
Campidoglio· in carreHa. Sforza Cesare Giulio Agreste stimola Vitellio a risve•
con minacce a non dare orecchie all'
gliarsi, e farsi vivo. Spedrto da esse>
accuse date a Vite Ilio. 38·4. e seg. In
per chiarirsi • Referlsce ed è creduto
mant<> d'oro con Cesare alla battaglia
corrotto. Uccid~si in testi·monianza di
navale. Sgrida Narciso soprantendente.
sua fedeltà .·II. 303.
Proverbiata. Fa capitar male Stat. TauGi·ulio Agrippa confinato. II. 108.
ro per vagh-ez2a d'un suo giardino. 392. Giulio Alpino ucciso, e perchè. U. zor
e
Spaventata per un detto di Ctau· Giulio Altino con!lnato. II. 108,
•
dio, prende partito corrtro di esso. PerGiulio Aquil1\ Cavai. Romano insieme cori
seguita Domizia Lepida , e perchè •
Coti manda Ambasciadori a Eunone •
Vuote avvelenare il marito. Si co11siI. 372, Se li ord.ipano l" insegne di Preglia, e risolt•e. Perchè avvelenato non
tore • 375.
muore, ricorre a Senofonte medico. Giulio Attico falsamente dice avere uc:w6. e reg_. Sue arti in celare ~a m?"'te
ciso Otone • Quello li rispot1desse Gal·
di Claudio. In trattener Br1tann1co.
ba. II. r8j.
Serra in camera Antonia , e Ottavia. Giulio Auspice. Suo consiglio in Rens
à voce di miglioramento. Nel farli
stimato. H. 368.
'esequie gareggia con la ~agnifìcenza
Giulio Brigantico :Batavo, Capitano d' U·
i L.Augusta. 398. Fa uccidere G. Stl·
na Eanda. lI. 230. Nipote di Cl. Ci vi.
lano, e perchè. II. :z. Sua tirannia •
le. Odia, ed è odiato dal zio, 369.
Perciò contraria a Burro, e a Seneca.
Sua morte. 394.
Ajurata da Pallante. Fa ragunare i Pa. Giulio Burdone sottratto artatamente aU"
dri in Palazzo, con ~elo innanzi per
esercito invelenito. II. 196.
non esser veduta. 5. Suo ardire in por- Giulio Caleno Tribuno. IL 293.
si al pari di Nerone; come fosse mo·· G~ul~o Caro uc:cide T. Vi~io. II. 1 8 •
7
de rato per avvedimento di S~neca. ivi. Giulio Celso s1 strangola 1n prigione.
I.
Scade, e perchè. Sbuffa per gli amori
225.
d' Atte, 8. Svergognandone Nerone, Giulio Civile salvato , e perché. II.
più l'accende. Mutasi , e lusingalo.
196.
Umiliata. Riceve doni da Nerone. Sfa· Giulio C!assìciano contrario a Svetonio
PaU·

ses.

~
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ciata da esso per amor di Messalina ,
Nel testo dice Giulia Silana, ed ~ m·•·
re di stampa • I. 348.
Giunio incan tatore. I. 70.
Giunio Sen at ore. Sua casa a.rde tufta,
eccetto l'immagine di Tiberio • I. 185.
n6.
Giulio Frontino Pretore lascia la Pretu- Giunio Cilone Procuratore del Ponto con- '
duce Mitridate a Rom a . I. 375.
ra. II. 348.
Giulio Frontone Tribuno casso. II. J7S· Giunio G i llione r ipreso da Tib erio . Cac·
ciato del Senato • Confinato . Pri gione,
Preso, e perchè. 232.
I. 217, e .seg.
Giulio Gallione. Calunniato in Senato
Giunio Lupo Senl\'tore accusa Vird lio dì
da Salieno Clemente. II. 109.
Maestà. Privato d'acqua, e fu oco. I.
Giulio Grato preso per sospetto di tradi385.
mento. II. 2p.
Giulio Indo Treviro nimico di F Jo_ro • I. Giunio- Maurico, Sua domanda a Cesare,
II. 349.
127.
,
Giulio Mansueto· ucciso in battaglia dal Giunio Otone esiliato, e perchè. I. 244.
figliuolo. Riconosciuto da esso. Spira- Giunio Rustico, gran Cancelliere del Se #
nato. Suoi consigli a' Consoli dubitanti.
li in braccio. Pianti, e scongiuri del
I, l 9<f.•
parricida Spagnuolo. II. 288.
Giulio Marino fatto morire da Tiberio • Giunio Sillano Consolo con Silio Ner va. /
I. 186. Viceconsolo in Asia • Detto
I. 223.
Bue d' oro, Avvelenato da chi , e
Giulio Marullo sentenzia Antistio Preto·
perchè • Del sangue de' Cesari. II. z..
re. IL 60,
Giulio Marziale Tri:buno , e suo avvedi· D. Giunio Consolo con ~ Aterio • I.
mento. II. 179, Fedito , zo8.
391·
Giuochi Magni ordinati dal Senato per la
Giulio Massimo. II. 344.
·
malattia d'Augusta. I. q9.
Giulio Montano fatto morire, e perchè-.
Giuoco in Germania. III. 15r.
tr. 16,
Giulio Paulo di sangue reale, grande tra' Giurisdizione data da Cesare a~ suoi Pro·
curatori, cagione di sollevamento. I.
Batavi. Ucciso da Fontejo Ca.pitone.
394.
II. 232.
Giulio Peligno Procuratore di C:appada- Giusto Catonio Centurione mandato dalle
legioni a Tiberio. I. 23.
cia • Sue qualità, e deformità. I. ~89.
Giulfo Placid6 Tribuno prende, e lega A. Gleso, cioè Ambra • III. 16t.
'G!icìo Gallo nella congiura. II. 100, E·
Vitellio. II. 321.
siliato. 108.
Giulio Pollione Tribuno. Adoperato da
Nerone per avvelenar Britannrco. Mi- Gloria ha suoi nimici , e perchè. I.
167.
nacciato perchè il veleno non opera •
Gneo , figliuolo di Gneo Pisone ~ I.
fl, IO, '
Giulio Postumo adultero di MutilJ.a Pri·
I I 3-•
'
Gola d~ Vitellio Imperado·re rovina de'
sca. I. 154.
Giulio Prisco Colonnello per favor di Va·
grandi. De' soldati. H. I5•3· 255. Q.uan·
lente. II. 266. Spedito da Vite Ilio con
to li costasse in pochi mesi. w8.
Alf. Varo a imp-adronirsi del!' Apenni- Gotarze vuol torre il Regno ad Artaba·
no. Combatte con Bardane .. I. 346.
110. jo3.. Prefetto del Pretorio uccidesi
Vinto . Fatto Re de' Parti. 347. Suoi
per vergogna. Bt·
Giulio Sabino Lingone con Cl. Civfle consacrifiz.i nel monte Sambujo. Avendo
minore esercito lii fa riparo col fiume
tro i Romani. Suo vanto. IL- 359. Fa
salutarsi Cesare . Sua finzione per esser
Corma. Sfidato trattiene. Tenta i nicreduto morto. Occultato per nove an·
mici di tradimento~ 271.. e seg. Alle
mani con Meerdate. Mozzali gli orec·
ni. 367.
chi . Muorsi. 272.
Giulio Tugurino Cava.I. tra' congiura·t i.
Gotini , popoli di Germania . III. I 59.
II. 96.
Giulio Tutore Treviro con Cl.Civile con- Gotoni, popoli di Germania. I. 91. Ilf.
160.
tro i Romani. II. 359. Slla negligen·
za. Rotto da Sesti!. Felice. 369. Suo Governo di Roma ' nell1 ulrimo di Ti be·
rio. I. 151.
parere , 373. Passa il Reno insieme
con Classico. 393. Cacciato da Ce ria· G. Gracco accusato d" aver dato soccorso
a Tacfarinata. Assoluto • Sua vita in·
le· 394·
Giulio Vindic'e, II. I 1 o. 167. 172, 192,
felice. I. 155.
·
Gracco Pretore. I. 226.
2IJ• 3%• 360.
Giunia, e Calpurnia rimesse. II. 43.
Gracilia Vetulana si rinchiude io Campi·
Giun~ Si!lana moglie di C. Silio. Scac·
doglio, e perchè. lI. )U,
PilUlino, guasta il ben pul:rblico. II.
$6.
Giulio Denso Cavai. Querele contro li non
accettate. II. 7.
Giulio Floro Treviro solleva i :Belgi. I.

Gra·
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Grajo monte. II. 368.
Grandezza più che ordinaria noa mai si·
cura • II. 266.
Granio accusa Pisone. I. 160.
Granio Marcello Pretore di Bit inia. Accu,sa.to dal suo Questore • I. 49. Assolu·
to. 50.
Granio Marziano accus~to , s• uccide • I.
239.
Granio Silvano Tribuno de' l'retoriani.
Spedito da Nerone a Seneca. II. 102.
Uccidesi di sua mano. 108.
Grano guasto gettato. nel Tevere , II.

8r.

Grasidio. Sacerdo ,. ruffiano punito. I.
245.
Greci millantan solamente le cose loro.
I. 103. Lora libertà di parlare. 167.
I! .reg.
Grinne borgo. II. 393. Assalito da Clas·
sico. 394 •
Guardia . solita tenersi alle feste, levata~
e perchè. Rimettesi. II. l s,.
Guerre civili , e breve racconto di es·
se. II. 221. In esse assai fuggitivi •.
236.
I
Gugerni, popoli di Germania. II. HI.
Guiderdone avuto per aggravio. II. 326.

I

J

Ano, e suo tempio. 1. 84.
•
Iberi popoli in ajuto di Farasmane. Lor
costumi, e forz.e. I. 336. Guerre~gia·
no. con li Armeni. 386, Contro a' Mar.
di. II. 49.
Ice!G liberto di Gal ba • Favorito. Detto
Marziano. D'accordo con Lacone con·
tro Otone. II. 170, Opera che Lacone
si opponga a T. Vin io. 182. Giusti'zia.
to. 189.
!ceni popoli. Fanno resistenza a P. O'·
storia: sgari-ti. J. 379. Ribellansi, e
fanno ribellare i Trinobanti. II. 5l·
Iddii, secondo alcuni, non curano le co·
se de' mortali. Altri dicono il contra·
rio. I. 229. Opinione che non curine>
la salute de-gli uomini, ma sl bene i
gastighi. IL 165-. Meglio è· credel'e i.
lor fatti, che saperli. III. 156,
Idis.taviso pianura su 'I Visurgo. I. 63.
Ilar.10 .libert,o di Vitellio, e sue imputa·
z1am confro. Cluvio "Rufo. Punito • II.
2)I,

Iliesi, orante Nerone, fatti esenti- di ogni:
~r'.lvezza di Comune. I. 393.
Ilitr1a, e suo· esercito ac-celera l'impresa;
di Vespasiano . II. 262.
Imperadore. Titolo conceduto da Augusto ·a pochi. I.145. Può esser fatto fu~
ri di Roma. • II. i65,

Imperio male acquistato, male esercita.
to. II. 180.
Incesto. Claudio ordina sacrifizii , e ri•
benedizioni per ciò. Deriso. I. 369.
Incendio in Roma. Creduto per fraude
d.i Nerone'. IL 90 •. Ferma, e rappicc:a·
. s1. TempJ, fabbriche ec. arsi, e dis·
fatti. Nel giorne> medesimo che i Sen•
noni prima arsero Roma. 91, e .reg.
Incendio in Turino. II. 252. A Cremo·
na per opera de' Flaviani • 290. e ug.
Dcli' Anfitt'atro di Piacenza • i.i9. Vedi
Arsione •
Indovini cacciati d'Italia. I. 390. II. 250.
Lor risposte per la riedificaz.jone del
Campidoglio. 358.
Indugio npn leva gastigo. I. 2x!t
1' Ingegno. umano, nelle cose dubbie, dà
fede a quel che fa. per lui. II. 176.
Ingevoni, onde detti. III. 142.
t'Ingiuria perchè più agevolmente si ren•
d:t che il beneficio. II. FB.
Ingui~m ero zio. d' ~Arminio. L 4r. Vinto
da A. Cecina. 46. Scappa dt battaglia.
64. Vinto dr nuovo • 66. Accostasi a
Maraboduo. 81.
Iniquità contrappesata con l" utile pubb!i.
CO. II. 5!t
Interesse privato dà de,. calci al ben pUb·
blico. I. 2 26.
Interesse , e lusinghe,, veleno, del vero a~
more. II. u2.
Invidia tra gli uguali. II. 229.
Jocco. Re. H. 6.
Isichi amici de' R.omani ;. scorrono l' Ar·
meni a. II. 22.
Iside adorata da' Svevi. HL 145.
!spai i Go Ionia. Rìfornita di famiglie, II.
206.
Ispone Romano,. spione grato a Tiberio.
I. 49"·
Isteo Capitone, Maestl'o. di Campo. II ..
2 3. Sua vittoria. 24.
Is ti voni, onde detti • IIf. 142.
Italia. Nutriva già fino i paesi lontani~
I. 385. Avvilita nell'ozio. Non cura
più d'Otone, che di Vitellio. II. 227.
Suoi danni dopo le ro.vine d'Otone
248.
Italico, e Silo Re de' Svevi, da parte Fla·
via • II. 226.
Italo dato da Claudio per· Re a' Cherusci . Sue qualità .. C.acciato . Guerreggia •
350.
Iturei, e Giudej, per morte de' Re loro. ,,
aggreg·ati al governo di Sorfa .. I .. 376 •.
Juba Re de' Mo rio. f. 150,
I voni , e lor piaga. II. 34 ..
Jurca a divoz.ione di Vitellio. II. 202 ..
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L
LAbeone , sommo Giuris_ta ; ~chietto,
e libero , Concorrente d1 Capitone • I.
145
'
. . u d.1t1. m
. sena t o con t ro a'
Lacedemonu
Messenii , I. 172•
Lacone Pr.efetto del Pretorio. II. 175.
Sua caparbietà, 178. Minaccia T. V1• nio. 182. Tratta d' ucciderlo, e per·
chè. 185, Fatto uccidere da Otone •
189.

.

.

.

·Lacone Acheo suocero d1 Macrina afft1t·
to da Cesare. I. 127.
Lago di Rossiglione • I. 392, Celebrando·
si spettacoli , sgo~gano I' acque , danneggiano, e stordiscono, 39~·
Lago Velino. I. 52,
Lago d' Ufente • 11. _92..
.
Langobardi , popoh d1 Germania, III.
158

'
· à de ll'A'
.
d'
Laodicea,
c1tt
sia, rovmata
a
tremuoti • II. 50.
·
Lasci d'Augusto, I. 9.
_ Latinio laziare, e' compagni tradiscono
Tizio Sabino. I. 187. Accusato da Paconiano . 2 l 8.
Latinio Pando Vicegerente della Mesia •
I. 93·
C. Lecanio Consolo con M. Licinio. II.
87.
'
Legge delle spese superflue, e suo trat·
tamento. I. 131. Rimessa agli Edili.
l 35·
Legge di Cesare Dittatore sopta il presta·
re, dismessa. I. 226,
Legge di maestà danneggiata appo gli an ·
tichi. Ampliata da Augusto, Rimessa
su da Tiberio. I. 47,
Legge Papi a Poppea, moderata. I. Il8.
Legge di Stato acquista forze. I. 84.
Legge delle dodici tavole , I. u9. e
s~g.

Leggi , loro origine ; perchè tante; e sì
varie. I. 118.
Legioni di Germania , e loro abbottinamento. I. 24. Unite sl, che sembrano
aver Capo. Loro esclamazioni , e do·
rnande a Germanico • Offeriscongli l'
Imperio. 25, e seg, Confortanlo ad uccidersi • Seconda , Tredicesima, e Sedicesima fatte giurare da Germanico,
La Quattordicesima giura a malincor·
po. 27, Quinta, e Ventesima le prime
a sollevarsi. Ricredute per le parole di
Germanico, chieggono ammenda. 29,
Gastigate , 32, Legioni Seconda , e
Quattordicesima accomandate da Germanico a P. Vite Ilio. Travagliate dal
mare, condotte a Visurgo. 47. Cia·
scheduna legione ha sessanta Centurioni. 26.

Legioni di Germania salutano Vitellio-Imperadore. II. z95. Legion Terza , e
altre disubbidienti a Vite Ilio. Ricomo.
vonlii * con la mossa di Vespasiano,
262, Legioni Prima, Decima, e · Sesta
volte a Vespasiano. 297.
Legioni di Dalmazia , Mesia, e Pannonia , vacillanti, II. 205,
L:g_ion: Italica insieme con la Banda
Taurina da quella <ii Vite Ilio, II.
179.
Legione Italica riduce la ca\•alleria cac·
ciata dalli Otoneschi. II. 240.
Legion di mare co' Pretoriani a favor d•·
Otone, II. r81.
Legioni d'Oriente rinfrescate da Nero ne.
Fatte da esso accostare all'Armenia.
Come di vis e. II. 6,
Legioni di Pannonia, e loro abbottinamento. I. 16, Caccian via i Tribuni ,
e 'l Maestro del Campo • Rubangli •
jvi. Loro incontro a Druso, 20. Con.
rro Gn. Lentulo. Emendano la sedizione. 2z. Accostansi a Vespasiano , e
perchè. II. 302.
Legione Prima, detta Ajutrice, per Oro·
ne alle mani con la Ventunesima, det·
ta .Rapace. Guadagna l' aquila, II.
z41.
Legione Ventunesima, detta Rapace, per
Vitellio, alle mani con la Prima detta
Ajutrice. Perde l'aquila. Invelenita
uccide, e fa preda. II. 2.41.
Legioni , e forze de' Romani • I. t 50.
Legislatori varj. I. n1l.
Lelia vergine di Vesta muore, II. 83.
Lelio Balbo accusa di maestà Aca2ia,
Punito di ruffianesimo, I. 244,
Lemovii, popoli -di Germania. III. 160,
Gn. Lentulo quasi morto dalli abbottinati. I. 20, 71, Salva i beni materni per
il fì~li uolo di Sillano. 141. Nominato
nell'accusa da Vibio Sereno, 164, Lo·
dato. Muore. 173,
Lentulo Augure contradice a Servio Maluginese. I. 135.
Lenrnlo Getulìco Consolo con G. Calvisio. I. 1 7 2. Vedi Getulico.
Lepida moglie di C. Cassio accusata falsamente. Rimessa dal Senato a Cesare. II. 116,
Lepida Emilia a·c cusata, s• uccide, I. 140.
e .reg.
M. L7pido difende G. Lutorio. I. 130.
Savio uomo, grato a Tiberio, tempera molte crud~ltà • 158. Muore ,
232.

Lepido. Sue armi in Augusto, I. r. In·
gannato, insieme con Antonio , da Au.
gusto. 12.
Leptini , popoli d' Affi-ica. I. r44.
Lesbo isola nobile, e amena. I. 118.
Lettere del!' alfabeto quando, e da chi
ritrovate , I. 349,
Let-
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Lettere aggiunte da Claudio, usate mentre che ei dominò. I. 349•
I,.ettere Egizie esposte , .I. 90,
.
. .
Lettere di Azio Centurione, e d1 D1d1·
mo liberto narrano li strazj fatti a Druso di Germanico. I. 2~0.
Letti tanti contro gli Ofensi. II. 356.
Libano monte. II. 385.
Liberalità soverchia conduce a rovina. II.
322.

j

/
I

\

Lìberte • Lor pena congiungendosi con ischiavi • I. 390.
Liberti. Proposta in Senato per le lor
fraudi. Diceria in pro , e in con·
tro. II. 16. Rescritto di Nerone. IL 17.
Libertino, finto Nerone • Per tempesta
ali' isola di Citno. Uniscesi con più
soldati. II. 22z. l.Jcciso , Suo corpo
portato a Roma. II. 223.
Liberto d'Otone, e sua nuova del caso
suo. II. 246.
L. Libone Consolo. I. 56.
Libane Druso messo su- da Firmio Cato
Senatore , e acfusato • Onorato da Tiberio, e perch,e. Querelato • 70, e seg.
Manda P. Qu1rioio suo parente a Ti·
be rio, S'uccide, Suoi beni divisi alli
accusatori. 71,
Licinio Cecina • Vedi Cecina,
Licinio Gabolo, rimesso. II. 43.
Licinio Muciano • Vedi Muciano •
·Licinio Procolo, J>refetto del Pretorio,
a volontà d~' s@ldati. IL 188. a 209,
Sua mordacit.à • 213.
M. Licinio Consolo con L. Calp.urnio.
I.183. Con C. l.ecanio. II. .87.
Licurgo- Legislatore, L I I 8,
Lido figliuolo d• At.i Re, I. 180.
Ligdo eunuco dà il veleno a Druso, I.
1p, Tormentato. ivi.
Ligiì, pop.oli di µermania. Ili. 159·
Lingoni da quella di Vitellio. Il. 196.
Fatti Cìttadini I.<omanj da Otone. 206.
Lionesi sovvenuti da Nerone òi centomila fiorrni d'oro~ e perchè. II.118. Loro ajuti. Sgravati • Loro izze co' Vien·
nesi, e pcrchè. 199·
Littori , e Fla minato de' Claudii ordinati
dal Senato ad Agrippina. II. 3.
Livenejo Regolo celebra la festa de lii accoltellanti. Riesce s.a nguinosa, Sbandito • li. 4S·
Livia Augusta • Vedi Augusta.
Livia moglie di Druso, e sorella di Germanico. ,Adultera di Sejano. Sue macchine contro al marito. I. 149.
G. Livio con Fontejp Agrippa accusa Li·
bone Druso . I. 70.
Locusta maliarda trattenuta, e tenutone
conto da' Principi • Maestra di compor
veleni. ç:ompone il veleno cne uccide
:Britannico. II. 10.
Lollia Pau!ina pretende nelle nozze di
Claudio • PropoS-ta ~a Calisto, I. 3~6.

O L A
Perseguitata, e fatta accusare da G.
Agrippina. Confiscatile i beni, e cacciata d'Italia . Fatta uccidere da G. A·
grippina . 375. Sue ceneri ritrovate , e
fattole sepolcro . II. 43.
Longobardi ribellati da Maraboduo Re ri·
fuggono ad Arminio • I. 81.
Lontananza fa credere le cose maggiori,

II.

261.

Lucejo Albino morto. Racconto di suo
essere • II. 248. Sua moglie uccisa •
249 .
. Lucilio Basso a Padova • Ordisce il tradimento contra Vitellio, e perchè, II,
270. Tira i soldati non chiari alla divozione di Vespasiano. Sua vergogna ,
e paura; Prigione in Adria , Liberato. 2.80. e seg. Spedito in Terra di Lavoro, e perchè. 326.
Lucillio Capitone accusato. I. 156.
Luci Ilio Centurione, e sua morte. I. 19,
Lucillo Longo ~mico di Tiberio. I. 156.
Lucio d'Agrippa fatto de' Cesari. Detto
J,>rincipe della gioventù . Sua morte. L 5.
Lucio Ennio accusato, e perchè. Assoluto; I. 142.
Lucio Metello Pont. M.ass. I. 143•
Lucio l'ubblio, I. 71.
luoghi non sanno fingere. II. 42.
luppia nume . I. 59.
Lusinghe, e interesse, veleno del vero amore • II. 1 7z.
Lussuria vizio ultimo a partirsi da chi ro.'
vina. II. 296.
Lutaj!io Ca tu lo dedicò il Campidoglio. II.

31 4·

G. ,Lutorio Prisco accusato, Dannato, \Jc·
ciso. I. I 30, e seg.

\

M

MAcedonja ed Acaja , per alleggiami:nto messe tra' governi di Cesare ~

J.

SI•

Macedoni detti Ircani, ristorati da Tiberio per il .danno del tremuoto. I. 82.
Macrone. Prefetto de' Pretoriani. I. 22).
~avorJto .d a Tiberio. Entra in grazia
d1 G. Ca!Jgola. Gli presta la moglie,
?-43· Accertato della vicina morte di
Tiberio, consiglia Caligola di affogarlo. 246. e seg,
Madre accusata, e confinata per carnalit~ attentate col proprio figliuolo. I. 246.
e seg, Dettosi il medesimo di G. Agrippjna col figliuolo Nerone. Non segul
per avvedimento di Anneo Seneca. II.
37·
Madre di Vitellio con titolo d' Augusta,
II. 265,
Maggio ·Qiesc:, chiamato m.ese Claudio ,

II. 118.
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Magio Ceciliano, Pretore, accusato fal· Marco Paconio accusa Sillano, I. 1 0.
4
samente. I. 124.
Marco Sillano nobile , facondo, potente •
Magnesi di Sipilo ristorati da Tiberio per
I. I 17,
i danni del tremuoto. I. 82.
Marcomanni, popoli di Germania • III.
Magneti adducono le ragioni de' lor pri159.
vilegi. I. J 37•
Mardi , popoli sconfitti dalli Iberi • H.
Magnificenza pubblica usata in Roma da'
49.
privati. I. 143•
Mare di Bizanzio copioso di pesci • I.
Mal pubblico i;resce, e' rimedj scemano •
395.
II. 58.
.
Marico • Sua temerità, e seguito, Gitta·
Malattie , e tempeste in Roma • II.
to alle fiere, e ncn offeso, Ammazzan8.
to. Il. 250,
Malfe, e fatture contro Germanico • I. Mario Celso. II. 84, A fermare gli eletti
dell'esercito d'Illiria. Cacciato, 181.
94 '
.
d e'F...
.
Capitano
nsu • C on V errt·
Malorige
Chiesto al supplizio. Campato con arte
to a Roma, e perchè. lor grido, e
da Ocone. 188. Sua generosa confessioresoluzione nel teatro di Pompc:o. Fat·
ne. D~gl' intimi d'Otone. 203. Confer·
ti Cittadini Romani. II. 32.
mato Consolo insieme con Ario Anto·
Malo vendo Capitano de' Marsi. I. 78.
nino. 2.0'' , e a 213. Accusato. 231. In
Màmerco Scauro Oratore insigne, in parbattaglia. 232, Conferma il parere di
lando oltènde Tiberio. I. 14. Difende
S\•etonio Paulino. 237. Errori d'altri
Silla • 122, Accusa Si Il ano di maestà.
addossati a lui, e Paulino, e perchè.
140. Accusato non aspetta sentenza, e s'
Suoi saggi consigli non approvati, 238.
uccide. 234, e seg.
Agli alloggiamenti, 241. Confermato
Manim i ' popoU di Germani a . I.I r. l 59.
Consolo. 249.
Manio lepido capace d'Imperio. I. 14. Mario Maturo tenta di cacciare gli Oto·
Difende Emilia sua sorella. i 16,
neschi di Provenza • Suoi Alpigiani
:ManliÒ l\dulrero di Verilia , sbandito d' I·
sbaragliati, e uccisi. II. 2·:?S. Fedele
talia, e d'Affrica. I. 84,
a Vitellio. Suoi consigli a Valente,
Manlio Fatrizio si querela de' Sanesi. II.
296.
Mario Nipote, privo del grado Senatorio,
35z.
.
.
.
·
Manlio Valente fa assai per V1tell10. Non
~ perchè. L 83.
aggradito, e .Perchè : II. 199.
P. Mario Consolo con L. Asinio, II. 60.
Manno figliuolo d1 Tu istone. III. 142.
.Maritate , e lor vigilie dopo I' incendio .
Mantenere il suo è cosa da privato: lauIf. 93.
de regia l'assaltare l'altrui. II. 73,
J\1arsi, popoli di Germania. III. 14z. SacMaraboduo Re loda Inguiomero. S1 riti·
cheggiati da Germanico. I. 36. Vinti
ra. Vassene ne' Marcomanni. Per Amda Cecina. 38. Di nuo1•0 d;i Germani·
basci adori chiede ajuto a Tiberio; e
co. 67. A divozione di Vespasiano. II.
gli è negato. I. 80. Scrive a Tiberio.
306.
Ricevuto a Ravenna. 91.
Marsigni, popoli di Germania . . IU. 1s9.
Marcantonio, marito d• Ottavia. I. 80.
Marsiliesi ottengono privilegio a VolcaMarcello Cornelio Senatore , accusato.
zio Mosco. I. 173.
Come scampasse. II. u6,
Marte Vendicatore. I. 92. II. 237. OftèrMarcelfo Eprio finike la Pretorfa di L.
te proposte dopo la scoperta congiura
Sillano. I. 367. Accusato. II. zo. Elodi Libone, I. 71. Adorato da'Germa.
quente • Contro Trasea Peto • tz4. e
ni . Come li facciano. sagrifizio, III.
seg. Premiato. 12.8. Grande. Odioso ,
1 45·
e perchè, 246. Contrario a Elvidio Pri· Martina maliarda famosa, Amata da Pian·
sco, e perchè • Vuole che gli Amba·
cina. Mandata prigione a Roma. I.
scìl!dori si estraggano, e perchè. Sua
97, Trovasi morra in Brindisi • z08.
replica a Prisco. 328. e .re.g. Sue parole Corn, Marziale spedito da Sabino a Vitel·
a Prisco , e movendosi per uscir di Selio, Come rimandato per camparli la
nato. )52,
vita. II. 312, e .reg. Tagliato a pezzi.
Cl. Marcello Pontefice. Edile. I. 3.
3 l 5,
.
Marcio Marco • Sua vittoria. IL 230. Fc:- Marzio Festo Cav,, tra• congiurati , II. f;6.
rito, è salvato da' Tribuni, e Centurio· P. Marzio gastigat'o, e di che. I. 71.
ni. Sue genti sotto il comando di Fla- Marzippa, Duca de' Mori. I. 85.
vio Sabino. 238, Esce di Consolo u·an- Massimo Scauro Centurione tra' congiura·
ti il tempo, e perchè, z55.
ti • II. 96.
.
Marco , figliuolo di Gn. Pisane. I. 108,
Matrone. Lor cirirnonie, e preci dopo t•
1\1arco Lepido biasimato da s~sto Pompe·
ìncen~io di Roma. II. 93.
jo. Difeso dal s~nato. Mandato in A· Matt1ac1 , popoli di Germania di voti ali'
1
sia al governo . f. 1 l2,
Imperio Romano. III. 153.
C. T flC, Tom. I II.
K k
Mat·
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Mauio, metropoli de' Catti , arso da Cesare. I. 39.
Mauritani uccidono Lucio Albino, e vol·
gonsi a Vite li io. II. 248. Uccidono A·
sin io Pollione. 249.
·
Mecenate, Vedi Cilnio •
Medici, e quello ne sentisse Tiberio. I.
244.
Mediomatrici • IL 370,
.Meerdate chiesto da' Parti. I. 371, Instruito da Cesare • Poco accorto. Ingannato da Abl)aro. 372. Abbandonato, Alle mani con Gotarze. Tradito.

ivi,

Mefite Dea, Suo t!!mpio di Cremona dife·
so dal fuoco. II. 192.
Arzn. Mella Cav. Romano. II. no. Sega·
si le vene, e perchè. ivi.
Mem mio Poli ione dice sua sentenza per il
matrimonio di Domizio, e Ottavia • I.

369.

- Mcmmio Regolo marito di Lollia Paulina. I. 375·
- Memmio Regolo muore. Sue ledi. Come
lodato da Nerone • IT. 59.
Memmio Regolo Consolo con Verginio
Rufo • II. 83.
Menapi saccheggiati • II. 342.
Men'='iO, Maestro del Campo in Germania. Corre pericolo per suoi esemplar
gastighi • Scampa • Ardito riduce i sol·
dati alle stanze. I. 28.
Meonio Rufino fa prigione Lucilio Basso,
II. i.81.
Men none, e sua statua maravigliosa. I.
90.
Meno fiume, III. 153·
Mercurio, adorato d11i Germani. Lor sa·
-gnfizio. III. 145.
Mesopotamia, perchè cosl detta. I. 2 39.
Messalina moglie di Claudio Imperadore,
· empia, I. 343. Innamorata di C. Silio.
Sfrenata • 348. Tentata di matrimonio
da Silio ac1ultero. 357. Fa le nozze,
Accusata al marito Claudio. ivi . Sue
feste, e baccani con Silio . Scoperta
fugge. Sue arti per placar Claudio •
Non è ascoltata. 359. Uccisa. Senato
ordina che si levi nome , ed effigie di
essa de' luoghi pubblici . 362. e .reg,
Messalla Corvino appellava Cassio 11 suo
Imperadore. I. 167. Deputato al governo d' Augusto. 224,
Messalla Valesio, e sua aduluione squi·
sita, l. IO.
.Messenj, e lor contese co' lacedemoni i per
il tempio di Diana. oOttengono senten·
za favorevole. I. 173·
Mevio Pudente , e suoi modi per a.escare
ì soldati. II. 177,
Milano a divozione di Vìtellio. II. 202.
Milesj, e lor franchigie, I. 138.
Milico, liberto di Flavio Scevino, scuopre la congiura a Nerone, II. 99, Fat-

to ricco. Chiamato Conservadore, 101,
Minos Legislatore , I. I I 8.
Minuzio Giusto, tolto alla furia de' soldati, e perchè. II, 277.
Minuzio Termo accusato, e condennato.
I. 2 20,
Mirina, città del!' Asia, sgravata de' tri·
buti per i danni del tremuoto, I. 82.
Mitridate Ibero eletto da Tiberio a racquistare l'Armenia, Avvelena Arsace.
Piglia Arrassata, I.336. Per consiglio di
Claudio torna al Regno. 345. Sbigottito, si salva nel castello di Gornea. 386.
Escene per capitolare. Tradito, e uc·
ciso insieme con la moglie, e figliuoli
di Radamisto suo nipote. 387. e seg.
Mitridate .Bosforano sollieva i popoli, e
toglie lo Stato al Re de' Dandaridi.
Sbaragliato, e rotto. I. 372. A' piedi
dì Eunone suo nimico, Condotto a Ro·
ma. Sue parole ahiere. 374. e seg,
Mnestero li be reo si uccide , Dubbio il perchè. II. 4r.
Modestia, ne' grand' uomini più riluce.

u. n

Moglie di lucejo Albino, si fa incontro
alfi uccidi tori del marito. Uccisa, II.
2 49·

Moglie di Milico liberto conforta il ma·
rito a scoprir la congiura. II. 100.
Mogli • Se sta bc:ne menarsele dietro ne'
Governi. I l 22,
Moisè. II. 383,
,
Mona, isola. Suoi costumi, e stravagan·

ze.II.51.

Moneta ristretta in Roma , e perchè • I.
226.
Monobazo_ Adiabeno. IL 79.
Monte tra 'l Lago di Rossiglione, e 'i
Garigliano tagliato, e perchè. I. 392.
Monte Libano. II. 385.
Monte Sambulo. l. 371.
Monte Tauro. I. 141. 389.
Morini sacchegg1au. Il. j42.
Morte d' Aug.usto tenuta segreta • I. 7.
Morte di Claudio Imperadore tenuta se•
greta da Giulia Agrippina. I. 398.
:Morte di
Acazia moglie di P. Vite Ilio, I. 244,
Aceronia • II. 39.
Agrippa Postumo. I. 7.
Agrippina. I. 231.
Augusto. I. 7.
A minio Rebio, II. 18.
Aniceto liberto. II. 68,
Anneo Lucano , II. 107,
Anneo Mella. II. 120,
P. Antejo, II. 19·
L. Antonio. I. 122,
Archelao, Re di Cappadocia. I. 78.
Arminio. I. lOj.
Artassia d' Arravasde Re. I. 57.
Arta-
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Morte dì

I

Fiacco Pomponio. I. 232.
Artavasde Re d'Armenia. I. 57•
Flavio Sabino. II. 316.
Flavio Scevino, II. 107.
L. ArunziG. I. 245.
Fonteo Capitone. II. 167,
L. Aruseo. I. 240.
Asiatico liberto. II. 331•
Fraate Re: • I. 335·
.Asinio Agrippa. I. 183.
Fulcinio Trione. I. 239.
Furio Scriboniano • I. 390,
Asinio Gallo. I. n9.
G. Galba . I. 240.
Asinio Pollione • I. 45.
Asinio Salonino. I. 143,
Serg. Galba. II. i86.
Gannasco CapitMO. I. 352.
Atejo Capitone. I. 142.
GeminioCelso, Cavalier Romano. II. 7.2).
!!_: A terio. I. 283.
Atimeto liberto. II. 25.
Germanico. I. 96.
/
Attico Vestino. II. to7.
Geta, schiavo. II. 255.
Giulia Agrippina, 11. 41.
Attilio Vero • II. 286.
Giulia d'Augusto. I. 37•
Bardane Re • I. 347·
Giulia moglie di CaSSIO. I. 14)•
Bare a Sorano. II. u8.
:Blesi due. I. 240.
Giulio Agreste. II. 303.
Giulio Alpino, II. 201.
:Boodicea Reina. II. S5 1
"Britannico • Il. 10.
Giulio Marino. I. 223.
Afro Burro. Il. 61.
Giulio Montano. II. 16.
Calpurnio Galeriano. II. 331,
Giulio Paulo. II. 332.
Calpurnio Reµentino. II. 1f;7,
Giulio Placido. Il. 321,
Cariovalda, Capo de' Batavi, I. 21,
Giulio Prisco. II. HI·
Casperio Nigro. H. 315,
·
Giunco Virgiliano • I. 361.
P. Celere. Il. 29.
Giunia Sillana • Il. 43•
Celio Cornuto • I. 264.
Giunio Bleso. II. 295.
• Ceriale Anicio, II. 120.
Giunio Sillano. II. 2,
Cose li io Basso , Cartaginese. II. I l 3•
Gotarze Re de' Parti. I. 372,
Cingonio Varrone. II. i84,
Grani o Marziano. I. 2 39,
Claudio Cesare, II. 3.
Granio SHvano, II. 108.
Claudio Firrico. II. 227 •
Ice lo, liberto, II. 189.
Incarcerati per conto di Sejano, I. 227 .
Claudio Giuliano, II. 3 ~7·
. Clemente schiavo, fimosi Agrippa, I. 76.
Corn. Lacone • II. 189,
Clodio Macro. II. 167.
Gn. Lentulo • I. 174.
Clodio Quirinale. II. 18.
Lepida Emilia. I. 240.
Cocceo_ N erva , I. 231,
M. Lepido. I. 2 32.
Considio Procolo. I. 227,
Libone Druso. I. 71.
Luce jo Albino, e sua moglie. II. 24S.
Corbulone, II. 257.
Coti Re • I. 93.
e seg.
Cremuzio Cordo Annalista, I. 167.
Lucillio Centurione, I. :i.o.
~reperejo Gallo. II. 38.
Lucillo Longo. I. 156.
Crispino Centurione. II. 196,
Madre di Vitellio. II. 310,
· Decimo Pacario. II. 227,
Mamerco Scauro, e Sessizia sua moglie •
Dee io Calpurniano, I. 361.
I. 2 34·
Didio Sceva. II. 315.
Marico. II. 250.
Dillio Vocula. II. 362.
Corn. Marziale. II. 315,
Corn. Dola'.bella. 11. 25 r.
P. Marzio. I. 71,
Domizio Afro. II. 46.
Memmio Regolo. II. S9·
L. Domizio • I. 172.
Messalina, e suoi adulteri. I. 361, e ug1
Don'4zio Valente. II. 197•
Mitradate Re d' Armenia, I. 38S.
Doriforo liberto. II. 69.
Mnestero, liberto. II. 41.
Druso di Germanico , I. 2 3e.
Mummio Luperco. II. 36~.
Druso di Tiberio. I. 1s2.
Narciso. ll. 3.
Elio Lamia. I. 232.
Nati d' Agripya. I. us.
:..milio Pacense. II. 315.
Nerone il falso. II. 223,
.Epicari, costantissima , II, 10,,
Non io Recetto. II. 197.
Erennio Gallo • II. 370.
Numicio Termo. II. u2,
Fabio Massimo. I. 6.
Numisio Rufo. II. 370.
Fabio Valente. li. 3o;r.
Ordeonio Fiacco • II. 347•
Fenio Rufo , II. 206.
.
Orfidio Benigno. II. 241.
Festo Colonnello. II. 249,
P. Ostorio. I. 383.
/Sto.
E'1gl1uolo di Vitellio. 11. 37 6,
K k 2

I

I

I
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Morte d1

Ostorio Scapola. II. rr9.
Otone. II. 244,

Ottavia moglie di Nerone. II. 69,
Pallante, liberto. II. 70.
Papirio Centurione • II. 35S·
Penio Postumo. II. SS·
P~rcennio, sedizioso. I. 23,
C, Petronio. II. 121.
Petronio Turpiliano , IT. 166,
Pietra, Cavalier Romano. I. 343.
C. Pisone. II. 10~.
Gn, Pi son e. I. l 12,
L. Pisone Pontefice. I. 223,
L. Pisone. II. 354.
1
Pisone Luciniano • II. l 87,
L, Pituanio, I. 71,
Plancina di Gn. :eisone, I. 231.
Plauzio laterano. II. 102.
Polluzia di L. Vetere. II. u7.
Pompeo Cavalier RQmano. I. 2~ S·
Pompeo Propinquo. II. 196.
Pompeo Urbico. I. 361.
Pomponio labeone, e Passe a sua moglie.
I. 233.
Poppea di Scipione • I. 343.
Poppea Sabina .
II).
l)oppeo Sabino. I. 240.
Quinzio Certo.
227.
Radamisto ,_ tigliuolo del Re Farasmane. II. 22.
Rescupori Re. I. 93.
Romilio Marcello. II. 197.
Rubellio Plauto. II. 66,
Rufo Crispino, II. 120.
Crùpo Sai usti o. I. 120.
Sa mio Cav, Romano. I, 344Saufello Trogo. I. 361.
Scipione Colonnello. H. 249.
de' figliuoli di Sejano. II. 2rz.
Sempronio Gracco adultero di Oi ulia d'
Augusto . I. 37.
l!tm. Seneca . II. 104.
Servili a di B. Sorano. H. 128.
M. Servilio. IL 46.
Sestia suocera di L. Vet. IT. u7.
Sestio Paconiano. I. 240.
Sesto Mario. I. 227.
Sesto Papinio. I. 246.
Sesto . Vestilio. I. 222.
Settimio Centurione. I. "2S.
L. Sillano. II. u5.
Corn, Silla. II. 65.
.
Statilio Tauro. IL 393.
Su brio Flavio. U. 106.
Sulpizio Rufo. I. 36r.
Sul pizio Aspro. II. l 06,
Tacfarinlta. I.. 162.
Tazio Graziano. I. 2 39.
Tiberio Cesare. I. 247.
Sof. Tigellino. II. 203.
Tigrane Re d'Armenia • I. 249.
Tiz;io Proculo. I. 361.

rr.
rr.

Morte di
Torquato Sillano. II. 8g,
Trasea Peto. II. 128.
Trebellieno Rufo. T. ~4~
Tullio Senecione. IT. rc;r.
Tullio Valentino, II. 380.
Valerio Asiatico. I. 343.
Veranio. II. SI.
Vesc'urario Fiacco. T. 223.
L. Vetere. II. u7.
Vezio Valente. I. 361.
Vibuleno Agrippa. I. 240.
Vibuleno, ~edizioso. I. 23. ·
Villano, uccisore di L. Pisone. I. 174.
T. Vinio. II. 186. e .seg,
Vipsania. I."us.
A. Vitellio. II. 3u.
L. Vitellio. II. 326.
P. Vitellio. I. 212,
Vitia madre di Fusio Gemino. I. 223.
L. Volusio. IL 18. L. Volusio. I. 120.
V on on e Re . I. 94.
Morte . Nella morte de' padroni le lingue
sfringuellano. I. 154.
Mortorj de' congiurati, e vittime in Campidoglio. II. 107.
Mosceni, ristorati da Tiberio per il dan- •
no de' tremuoti. I. 82.
Mosella nume in Germania • H. 31.
Mostri, e mostruosità. If. 212.
L. Muciano Governatore in Sorfa. Suoi
e
modi , e costumi. U. 169. Sue forze ,
grandezza, e magnificenza. 220. Riconciliato con Vespasiano. D'accordo seco a vedere i successi d' Otone, e Vi•
te Ilio. 222, Inclina più a Tiro, che a
Vespasiano • Conforta Vespasiano all'
Imperio. Suo ragionamento. :i.56. e .reg,
In Antiochia. Sue arti parlando alli Antiocheni. 259, In Berito al ConsiRlio generale. PH1 compagno, che ministro
del!' Imperadore. Marcia. Suoi avvedirnenri. Suoi giudizj a chi più 1'e. dà, e
perchè. Suo ajuto per rifarsi del pubblico. 260. e .r•g. Come biasimato dal!'
Autore. 268. Suoi consi~li, e come ambizioso di gloria. 268. Reprime il foro.
re de' Dac i . 298. Sue lettere doppie a
Primo, e Varo. Sincere a Plozio Gri•
fo, e perchè. Sue arti in fare sc~dere
Antonio Primo. 301. e .reg. S11• offerte
a Vitellio. 308. ' Aspettato dal!' esercito. Imputato per la doppiezza di sue
lettere. 3r 7. e .reg. Come seri vesse dopo la morte di Vite Ilio al Senato. Sue
lettere danno che dire. Odiato. Adu·
lato. Onorato delle Trionfali. 327. Tn
Roma sua grandezza , e potenza. Fa
uccidere Calpurnio Galeri ano, e perchè.
~~ r. Teme d' Anton Primo, e d' Ario
Varo, e perchè. Celebra Anton Primo
in s~nato. Con arte gli leva !e forze.
3-1-8. Rimanda due Senatori al connno •
~52,
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3~2. Manda a uccidere L. Pisane. 3H·
Senato. Sua immagine portata da' popo•
Alla guerra. 367. Fa uccidere il fi.
li in suo favore • I 34.
gliuolo di Vitellio. Geloso della granNerone L. Domizio adottato da Claudio,
dezza d' Anton Primo • 376. Sue arti
fatto de' C!audj , e detto Nerone. I. 376,
con Domiziano , 380.
Memorie di sue azioni per odio, e pau·
Mummia Luperco Legato. Contro Cl. Cira scritte falsamente. 2. Sue predizioni
vile • H. BS· Sue fortificazioni. 338,
ali' I mpcrio, 353. e ug. Genero di ClauMandato da Cl. Civile a Velleda. Ucdio, e pari a Britannico, 369. Consocho per cammino. 363.
lo per a tempo . Principe della gioven·
Munazio Grato Cavaliere tra' congiurati,
tù. Ne' giuochi Circensi in veste trionII. 96.
fale, e perchè. Saluta Britannico col
Musonio Rufo Toscano , Filosofo, If.
suo neme • 384. Sposa Ottavia figliuola
319. Scacciato, e perchè. 108. Stoico.
di Cesare. D1 fende la causa de lii I li es i , .
Predica i beni della pace, e i mali del.
e perchè. Ora per la Colonia Bologne·
Ja guerra a sproposito • Muove a riso ,
se. 393. Accompagnato da Burro, ne
Ammonito, e minacciato, se ne rimava alla Coorte. Gridato Imperadore •
ne. 319. Sue accuse contro à P. Cele·
398, Recasi a noja Pallante. Onora sua
re. 330,
Madre, ma in apparenza. Loda ClauMusulani, popoli in Affrica • I. 85.
dio ali' esequie. In qualche parte muo•
Mutilla Prisca, e sue instigazioni ad Au·
ve a riso. Sua orazione composta da Se·
gusro conrro Agrippina. I. 154, e seg,
neca. Suoi s!lldj giovenili. Discorre in
Senato del!' autorità de' Padri, e della
forma del governo av•,enire, II. 3. e .reg.
N
Manda una fanteria a rinl'tescare le le.
gioni d'Oriente. Adulato in Senato,
Fa suo Luogotenente in Armenia . 6,
Aarvali , popoli di Germania, III.
Domanda l'immagine a Gn, Domizio
J~.
suo Padre •. Recusa le statue d' ariento,
Nabatei, Lor Re convita, e onora Gere d'oro olferreli. Consolo con L. Anti·
manico, e Agrippina • I. 88.
stio Vetere, Non vuole che Vetere giuNapoli. Nerone a·Napoli a cantare. Ro·
ri negli Atti suoi, Lodato dal Senato,
11ina il teatro • H. 87. e .reg.
Benigno a Plauzia Laterano. Con sue
Narciso contro Messalina, e Silio, Falli
dicerie composte da Seneca promette
accusare a Claudio. T. 358. Sue parole.
demenza. Invaghito d' Atte liberra, 7.
359. Sue ragioni per la nuova moglie
e .reg, Inobbediente alla Madre, Obbedi Claudio, 366, Soprantendente al La·
diente a Seneca. A!tigne il fine della
go di Rossiglione. Sgridato eia Agripmutazione di Agrippina. Dona ad A·
pina, le risponde alle rime. 393, Sue
grippina, Leva il maneggio a Pallante
parole contro Agrippina. Accarezza
e ~erch~, Nelle feste Saturnali spigo:
.Britannico. 396. Fatto morire di sten·
Eritann1co a cantare, e perchè, Accre •
to in carcere da Agrippina, IT. 3.
sceli odio. 9. e .reg. Fattolo avvelenaNarisci, popoli di Germania. III. 159.
re, dice darseli quel male. Picesi a·
·Natale di Vite li io celebrato da A. Ceci.
verlo goduto, Sue parole dopo la mar•
na, e da F. Valente. II. 268.
te di esso. r 1. Dona alli amici, e per•
La Natura creò libere insino le bestie,
chè. Let•a le guardie alla Madre. UII. BS·
dita la congiura, delibera ammazzare
Nauporto saccheggiato. r. 18.
sua Madre , e Plauto. n, e .reg. Per
N efandi, e lor gastigo in Germania, III.
sue licenze ripicchiato. l 5. Risolve a
x46.
favore de' liberti • Consolo con L. PiNegromanti, e strofaghi. I. 70, Il Sena·
sane, ivi. Consolo con Valerio Mesto Romano decreta che sieno cacciati
salla. Assegna varie provisioni. 20. Grid'Italia. 7x.
dato Imperadore. 25. Invaghito d'OtoNemeti, popoli di Germania • III. IH,
ne. Di Poppea Sabina : come tirato fu
A{uto de' Romani • I. 377.
da essa , e per mezzo di lei da Otone •
Nera fiume. I.
28. Leva la di111esr chezza a Orone,
Nerone di Germanico abilitato alla Que·
Mandalo Governatore, e perchè. Come
stura • Qnesrore, e Pontefice . Sposa
fatto
insospettire da Grato liberto, 29,
Giulia di Druso • I. IZo, Presentato da
Per istanza fatta dal popolo vuol levare
Tiberio in Senato. x46. e .reg. .Bello,
tutte le gabelle ; Fa pubblicare le tari f.
modesto , e grazioso al Senato. I 38.
fe de' pubblicani. Altri suoi provediIv1odesto, ma soro . Messo su a farsi
menti. 30. Spasima di Poppe.a Sabina.
vivo contro Sejano, 182. Schernito da'
36, ln lascivie con sua M~dre : per
Se janesi • ivi, Perseguitato da Sejano.
avvedimento di Seneca non viene all'
186 , Accusato per lettere di Tiberio al
atto , Risoluto di ucciderla ; non si ri·
soli·e

N

s2.
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solve del come ; Non vuol ritrovarsi
con essa a ristretto. Invitala alla festa
di Baja. Perchè accolta caramente eia
esso • 37. e .reg. Ode lo scampo di essa, e si sbigottisce • Sue parole anim an·
do Aniceto a finirla. 40. Suo spavento
dopo l'uccisa Madre. 41. Sua lettera,
e querimonie al Senato. Confuso di co·
me entrare in Roma. 4i. Incontrato
dalle tribù, e Senato. Alle solite libi·
dini • Corre sopra la carretta. Canta in
su la lira. Induce nobili a far lo strione a prezzo • Altre laiclezze. In su le
scene. Fa il Poeta. 44. Nella frsta Gin·
quannale porta il vanto di bel parlado·
re, Scrive a Rubellio . Plauto che si ri·
tiri in Asia alla quiete. Notato per ba·
gnarsi nella fonte dell'acqua Marzia •
Ammalasi, 48. Manda Tigrane a regger l'Armenia. 49. Crea Pretori soprannumerari, e falli Capi delle legio·
ni, Sua legge d'Appello. 51. Di Ger·
mania manda ajuti in Britannia • Man·
da Policleto liberto in Britannia, e per·
chè. 56. Loda Memmio Regolo • Finisce le Terme, e dona. 59. Rimette
la causa d' Antistio al Senato. Prende
la causa di Fabrizio Ve jenrone • Fa a v·
velenare Afro Burro. Visitalo, e di·
mandali di suo essere. 6i. Sua risposta
a Seneca. 63. Accarezzalo fintamente.
Vede la testa di Corn. Silla, e la bef·
fa. 65. e .reg. Sue parole quando vide
la resta di Rubellio Plauto. Scrive al
Senatq • Rimanda Ottavia; e sposa Poppe a. Richiama Ottavia, e perchè. 66.
e 1eg. Suo trovato contro Ottavia. Manda p~r Aniceto. 68. Mostra sicurezza
delle cose esterne, e della Città. Non
vuol rincarare il grano • Crea tre ufficiali del!' entrate pubbliche. Tassa il
dispendio de' passati Principi. 81. Ha
figliuola di Poppea, e fa grand' allegrezze. Chiama Poppea, e la figliuola Auguste. Muore la figliuola, e ne fa le
pazzie. A consiglio per gli affari d' Ar·
menia. 84. e seg, Nazioni di su I' Alpi
marittime fatt.e da lui Latine. Ordina
". che nel Cerchio i Cavalieri seggano in·
nanzi alla plebe • Più vago che mai di
cantare in iscena • 87. AN apoli a cantare; A Benevento. A Roma. Nel
tempio di Vesta atterrisce. Vuol ire in
Acaja, e pt:ntesi • Mangia in pubblico,
e perchè. Ogni (uogo gli è casa • 87. e
seg. Suo convito ec. Nel Lago d' Agrippa • Toglie per marito Pitta gora.
Incendio in Roma creduto per fraude
di Nerone. Fa aprire Campo Marzio,
e altr:i luoghi • Fa murare spedalì. Provede di masserizie. Rinvilia il grano.
89. e seg. Canta ' in iscena l'incendio di
Troja. Pare abbia volontà di rifare: la
_Città tutta , e chiamarla· dal suo no·

me • Fabbr~ stupenda di sua Casa •
Provasi a tag-fiare il monte vicino all'
Averno. 9r. Sue offerte, Fa restituire
al pubblico l'acqua usurpata. Persegui·
ta i Cristiani. Celebra la festa Circense. Vestito da cocchiere. Presta suoi
orti a miserando spettacolo di Cristia·
ni • Balzella l'Italia. Spoglia i tempj
di Roma. 93. e ;eg. Ordina che Sene·
ca sia avvelenato. 94-· Impaurito per la
congiura. Raddoppia le guardie. 101,
.
Manda Gran io Sii. a interrogar Seneca:
a dirli che muoja. 102. e .reg. All' esarnine de' congiurati. Deputa Veniano
Nigro al supplizio di Flavio. Odia At·
tic o Ve·s ino, e perchè. 104. ~ .reg. Sue
parole per i convitati d'Attico Vesti·
no. Suoi donativi a' soldati. Dona le
Trionfali a più persone. 107. e 1eg. Fa
sua diceria in Seoaco. Fa bandire i condennati, e registrare i processi a' libri
pubblici • Consagra il tempio in Cam·
pidoglio. 109. Crede a un sognator di
tesori • 1r3. Spende, e spande su questo
assegnamento. Vuole, e per giustizia,
la coro"na di sovrano Cantore. Canta
in iscena per la festa Cinquannale. Suoi
sforzi, e bassezze. Uccide Poppea con
un calcio. Lodala in ringhiera .• 113. e
1eg. Sua liberalità verso L. Vetere, sua
suocera, e figliuola. 116. Contro Trasea Peto • Odia Barea Sorano , e pr r·
chè. 122. Che tempo cogliesse a condannulo, e perchè. 124. Suoi gesti all'
_ accuse di Peto. 126. Sua fine apporta
letizia • Cagionò risentimenti di dolore
alli sciagurati, e alla plebe. 165, Ordinò guerr~ contro gli Albani • 167. Primo Principe sentenziato. 172, Suoi donativi importarono cinquantacinque milioni d'oro. 175. Creduto vivo. 223,
Sue esequie grate alla feccia, Qdiose al
fiore della Città. 207.
Nervi, popoli di Gallia. II. 345. Con
Cl. Civile • 367" Messi in fuga da' Ca·
ninefati • 376. Pregi ansi di essere origi·
nali di Germania. III. 153.
Nerulino di P. Suilio accusato. II. 27.
Nicopoli città d' Acaja. I. 85. Colol'lia
Romana. 213.
' Nilo fiume. I. 89.
Ninfidio onorato delle insegne di Consolo • Parte delle miserie di Roma • Sua
geneologìa • II. 109.
Ninfidio Sabino Prefetto de' soldati, met·
teli su a novità. Aspira ali' Imperio. ,.
II. 166.
Nobiltà, e merito de' maggiori in Germania • ur. 146.
Colorii a di N oc.era rifornita di soldati •

II. 19.

Nocerini vengono a contesa con i Pompejani nella festa delli accoltellànti •

u.
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Nonio Aziano, spia. II. 150.
Nonio Prisco amico di ·Seneca, esiìiato.
II. 108.
)ìonio Recetto con altri Centurioni , fatto prigione. II. 195• Uccidere da Vite Ilio, e perchè. 197·
G. Norbano Consolo con Druso Cesare.
I. 38.
L. Notbano Consolo con M. Sillano. I.
89.
Notte in Germania, guida del dì. III.
146

•
..
'
d'1 v·1te Il'10 • II •
Novara
a d1voz1one
202.
Novesio in Germania. II. HT•
Gn. Novio trovato con arme sotto nel sa·
lutare il Principe. I. 353. Straziato da'
tormenti. ivi,
Nuitoni, popoli di Germania • III. 158.
Numa, pio , e religioso. I. u9.
Numantina, moglie di Sillano, assoluta.
I. 161.
Numicio Termo, ucciso, e perchè. li.
I 22.

Numisio Lupo onorato delle Consolari.
II. 207. 279.
Numisio Rufo Legato. II. 338. Prigione, 36z. Ucciso. 370,

..

o

0Bbedienza, e non curiosità , fa buon
soldato. II. 210,
Occia vergine di Vesta. I. 102.
Occhio, il primo vinto. III. 159·
Occhio, e dimora ajutano il vero. I.

77
.
. e sua quaht
. à , II •
0 dio· de ' cong1urat1,
370.
Odrassi popoli ,

125.

e lor sollevazione. I.

Ofensi contro a' Lettitani • II. 356. ~
Olennio, soldato Primipilo aggrava i Germani di tributo. Fugge nella fortezza
di Flevo , I. l 89. ~ seg.
Olearito Centurione alla morte d' Agrippina. II. 41.
Omicidio, in Germania come si compensi. III. 150.
Onestà è appena sufficiente a conservare
la modestia, e le buone arti. II. 45.
Onestà di Germania • III. J 50.
Onomas.to liberto, capo della congiura d'
Otone. II. l 77. Suo avviso a Otone
178.
•
Opinione diversa se gl' Iddii tengan conto delle cose de' mortali. I. 229.
Opitergi, bene affetti a parte Flavia. II.
277.
M. Opsio, uno delli accusatori, e traditori di Sabino. I. 188.
Oracolo dì A polline Clario, I. 86.

ti

Q

Orazio l'ulvillo, e sua dedicazione del
Campidoglio. IL 3I4·
Orazioni, e Dicerie, Vedi il Catalogo di
ene dopo ta seguente Tavola •
Ordeonio Fiacco Capitano dell'esercito di
sopra • Sprezzato, e perchè. II. 168.
Innocente per dappocaggine. 19s. Sua
finzione. Spigne Mum10 Luperco contro Cl. Civile. 335. · Suo errore in con.
ceder troppo . Sue contrarie resoluzioni
cagionan sospetto, 336. e seg. Spedisce
Vocula al Campo assediato. Chiede ajuti alle Galli e. Pauroso, e lento. 339•
Con l' esercito in Colonia Agrippina.
Lascia tutto il carico a Vocula. 34d.
e seg. Legato, e all'arrivo di Vocula
sciolto, Dispone i soldati a fare omag·
gio a Vespasiano, 341. e seg. Ucciso.

H7·

Ordovici, popoli della Britanni a. I. 380.
Orlidio Benigno Legato ucciso • II. 241.
Suo corpo ritrovato, e onorato di funerale • 242,
Ormo Cav. Rom. IT. 348.
Ormo liberto. II. 281.
Ornospade Parto fatto Cittadino Roma•
no , e perchè. I. 239.
Oro in Germania non apprezzato. III.

153·

O rode Parto. I. 236. Ferito, e superato
da Farasmane, 237.
M. Ortato nobile , venuto in calamità.
Chiede soccorso in Senato. Come, e
con che ragioni li fosse negato da Tiberio • Sua casa cade in povertà vergo•
gnosa. I. 74. e seg.
Osco liberto d'Otone. II. 213.
dsi , popoli di Germania. IU. I 53. I 59·
Usi ride . II. 379.
Ospitalità di Germania. III. J 50.
Ossi on i , popoli di Germania. Hl. l6z.
Ostilia borgo Veronese • II. 278.
Ostorio Centurione mandato da Quadr.
Vini dio a Vologese. Riceve li statichi.
Non li vuol dare al mandato di Corb1.t·
Ione. II. 7.
Ostorio Sabino Cav. Romano dà querela
a Bare a Sorano • li. I 24. L' accusa.

u7.

Ostorio Scapula. Come accusato di lesa
maestà da Antistio. Sue qualità, ,o.
raggio , e morte • II. I 19.
M. Ostorio merita corona di Cittadino
salvato. I. 379.
P. Ostorio Vice Pretore in Britannia.
Sua prudenza , valore ·, e vittoria • I.
379. Ordinanseli ~e Trionfali. Muore.

38i.

Otone giovanetto, di f~miglia C~nsolare. ,
amato da Nerone. II. 8. Squisito loda·
tore delle bellezze di sua moglie a Ne•
rone. 28; Mandato G"o vernatore in Por·
togallo, e perchè • 29, Portato da T.
Vinio, e perchè • 170. Suo stato. Spe•
ra
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ra ne' garbugli • Suoi ca5telli , e ragion
di Stato • Delicato, e tenero del cor.
po, ma non deu• animo • Messo su
da• suoi liberti, e schiavi , e a che
fine • Stimolato da Tolommeo • Favore de' soldati come procac'ciato da
lui • 175. e seg, Suo beneficio verso
Cocceo Procolo • Lieto all'indovina·
re di Umbricio • 177. e seg. Saluta·
to Imperadore • Biasimato da P1sone.
179. Corre voce che sia stato ucciso.
Esaltato in Campo • Sue arti , e ragionamento • 182. e seg. Spigne soldati a reprimere il furore del popot"o.
· Allegro per la morte di Pisone t:iciniano non si sazia di guardar.e la ·sua
testa • 18.6. e seg. Con arte sottrae
Mario Celso da pericolo • Obbliga il
fisco, per le dovute paghe de' soldati,
e pe-rchè • Spedisce Evocato a uccide·
re Corn. Lacone • Portato in Campi·
doglio • Fa ardere , e seppellire i cor·
· pi morti , 188. e seg. Disonesto, dap·
poco, e prodigo • 1191, Sue folse virtù danno da temere. Riceve tra gl' in·
timi M. Celso. 202. Scrjve lettere lu·
singhevoli a Vite Ilio. Dipoi mordaci.
Richiama gli Ambasciadori dalli eser·
citi di Germania, Mandane quivi, e
altrove di nuovo. Tenta di .f are ucci·
der 'Vitellio. Suoi mandati riconosciuti , e presi • .204. Perèhè aderissero a
1ui le Provincie lontane , e l' armi di
.Q ltr.emare. Tiensi a 5uo nome Egitto,
le Provincie mire a Oriente, Aifrica,
Cartagine, e altre città. Consolo con
Tiziano suo fratello. Dà, e restituisce
onori a .Più famiglie. Benefica piì1 Prov-i-ncie, città, e paesi. Fa rimetter le
statut: a Poppea. Chiamato .Ne'rone .O·
ton.e . 205. e seg. Cporte richiamata a
Roma cagiona sollevamento. Suo conYito , guasto per sollevamento. _208.
Quieta il sollevamento con preghi, e
fagrime. Dubita <;he Roma non vada a
sacco. Suo ragionamento, 2.10. Delibera assaltare !.a Gallia N arbonese: Com,P.artisce varj uffici. 21 .2 . Suo ,parlamen·
to. Partesi. 214. Lento per troppa cQn·
fidenza. A piede innanzi ali' insegne,
in corsaletto, sudicio, e arruffato. 224.
Dà fede a ognuno. Nelle prosperi'ta
impacciato, _F a ~uo fratello Generale
della guerra. 231. Odio.s o, e perchè.
Suo consiglio. Vuol dar d.e ntro contro
a1 consigliato, Ritirasi in ,Brescello.
235. e seç. Impaziente comanda che si
d'ia dentro. 239. Ofie la rotta. Confartato da' soldati a nuova guerra. Sue
parole , preghi , e confar.ti. Consola
Siilvio Coccejano. Sua fortezza, e costanza. Uccidesi .. Seppellito presto;
perchè co>l avesse ordinato • Suo .se·
poJcro piccolo , m_a dur;\bile • Sua

et.à, patria , e costumi. II, 24i. ~
seg.
Giun. Otone accusa Sillano di maeS<à, I.
140.

Otoneschi accettano la disfida • Vincitori; assaltati di nuovo • Lor vittoria san·
guinosa. Ritiransi in Albenga. II. 226.
Agli obbrobri co' Vitelliani. 229. Sog·
gettansi • Loro accuse contro lor Capi • .
231. Al di sopra co' Vitelliani. 232,
. Com!>attono contro il parere di Pauli·
no. Rotti, e vinti. 236. Accampati di
nuovo. Campo male inteso. Ma Id accordo. 239. Capitani sbigottiti . Somma confusione • Alle mani. Supera ri.
240. Chieggon pace, e l' ottengono ..
Voglion combattere di nuovo. Resolu·
zione di Otoqe . 242. Dolenti per la
morte di esso. 245. Fanno sedizione •
Esortano Virginio Rufo a pigliare l'
Imperio. ivi.
Ottavia sorella d'Augusto. I. Bo.
Otta11ia figliuola dì Claudio Imperadore
promessa a L. Sillano. Sposata da Ne·
rone Domizio. I. 393. Venutali a fa·
stidio. II. 8. Sa fingere benchè tenera
d' anni. 11. Repud1ata. Querelata. Le
sue damigelle tormentate a dire il falso. Le piìi mantennero. Detto viva foe
d'una di esse a Tigellino. Confinata in
Terra di Lavoro •.Compianta dal po·
polo. Richiamata da Cesare. 67. Fal·
sa mente convinta, e confinata. (58. Sue
.sciagure, e morte. 69.
''
Ottavio, padre d'Augusto. I. u.
Ottavio Frontone, e sua proposta intorno
alle spese superflue. I. 71.
.Ottavio Sagitta, Tribuno della plebe •
Impazzato d'amore. Uccide l'amata.
' Condennato. II. -1·7· Fatto ritor.nare a·l
confino da Muciano, 352.
Ozio, e suoi danni. ,I. 16. Sotto nome
di pace. II. 56. Nimico della sanità,
1_74• e seg.

p

p Ace .fa che -non ·si discernono

i prodi
dalli oziosi • I. 370.
Pace, e quiete amano virtù. II. 325 •
Pace .• Cos~ume de' Re quando si confederana. I. 387. e .reg.
Paconio Agrippina accusato. II. 126. Scac•
ciato d'Italia. 1i;8.
Pacoro Re de' Parti. II. 38_7.
Pafo. II. 219.
Pag~~a, ~um~ nell' Affrica. I. •U5,
Paln ordinati dopo la spenta congiura ...
II. 109.
Pallante liberto di Claudio Jmperador.e
con_tro. a Mess.alina, e Silio. I. 35·8. Sue
ragwm per ,11 n11ovo matrimonio di
·
Clau·
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Claudio, 366. Adultero di G. Agrippi·
na, Fa adottare Domizio. 376. e seg.
Insegne di Pretore , e altro aggiudica·
teli. Lodato da Cesare • Adulato da
Corn. Scipione. Lodato dal Senato d'
antica parsimonia, e affissane_ il .decre·
to in pubblico. 390. e seg. Aiuto di A·
grippina. Venuto a fastidio a Nerone.
II. 3. Levali il maneggio dato ~a Claudio, 9. Accusato, e trovato innocente. Superbo. 15. Sua nccbezza, Sua
morte. 70.
Palmarola , isola • H. 69.
Fammene, Indovino famoso. II. 318.
Pando fiume. I. 373·
Papi o Mutilo. I. 71.
Papirio Centurion.e , uccisore di Clodio
Macro. Spedito a uccidere L. Pisone.
Fatto uccidere da L. Pisone. Il. 355,
Paride strione accusatore di G. Agrippina . II. 13. Mentovato da essa • Campato, e percnè. l S·
Parrace traditore di Mecrdate. I. 372.
Parte Flavia. Vedi Flaviani.
Parti mostruosi • II. 95·
Pani fanno movimento, abborrendo Vo·
none lor Re. I. 56. Odiano ciò che
non . è antico. 57. In Roma senza sa·
.• puta di Artabano. 235. Loro Ambasciadori .chieggono Meerdate. 370, e seg.
Scorrono l'Armenia, II. 5. Lor guerra
per l' ac<Juisto dell' Armenia invaleoisce. 20. Guerreggi ano con gl' Ircani .
49. Rompono di nuovo la guerra in Armenia . 73. Loro progressi con5ro Ce·
senni o Peto. 76. e seg.
Passieno Orat-0re , e suo detto di Caligo·
la . I. 228.
Paulino Pompeo Capitano in Germania •
Fornisce l'argine al Reno. II. 31.
Svetonio Paulino abbatte l'isola di Mona •
Passa a Londra. II. 52. e seg. In bat·
taglia. Sue .parole ali' esercito. 55. Vin·
citore • Consegna !' esercito a Petronio
Turpiliano, 56. Detto a 21 ~· Componitore de' ragionarue.nti d' Otone , 214,
Accusato. 231. In battaglia. 2p. Suo
parere circa il venire alle mani. 235.
Errore d' altri addossato a lui, e Celso, e perchè • Suo buon consiglio non
approvato. 2 39. Sfugge gli alloggia men·
tj , l4l· Stenta a esser udito da Vitel·
lio • Sue scuse poco onorate • Assolu·
to. 249,
Paulo Fal>io Consolo con L. Vite Ilio. I.
;z.p..
Paulo Veneto Centurrone tra i congiurati .. II . .96.
Pazio Affricano, cacciato del Se-nata, e
perchè. II. 350.
Pazio Orfito, Rotto. Svillaneggiato da
Corbulone. II. 21,
Peccato d'altri l·etro ., da chi n'è intinto,
ç, TM, Tom. IIJ,

NOTABILI.
si ha per rinfacciato. I. 167,
Pedanio Costa perchè non gradito da Vi·
teli io. II. 255.
Pedanio Secondo Prefetto, ucciso da un
suo schiavo • II. 57.
Pedi o Bleso raso del Senato, II. 46, Ri•
fatto Senatore, 206.
Pedone Capitano di cavalli, I. 41.
l?elagone eunuco di Nerone. II. 66,
Peligni a divozione di Vespasiano • II.

306.

Penio Postumo s' uccide, e perchè. JI,
55.
Percennio sedizioso, I. 16, e ieg, Ucci·
so. 23.
.
Pericoli nelle cose prospere, come neu•
avverse. II. 179·
Perinto, città di Tracia. I. 86.
Pestilenza, e mortalità. II. 1 i8.
Petilio Ceriate al soccorso di Camalodu·
no. II. S3· Ricevuto tra' Capi di parte
Flavia, e perchè. 306. Spedito a Roma. Sua tardanza. 318. Rotto da' Vitelliani . ivi, A Maganza. Avido di
combattere. 370, Nella Colonia de' Treviri • Raffrena i soldati. Suo parlare,
371. Biasimato, e di che. 373. Suo
valore , e acquisto , 374. Suo avvedi·
mento contro l'ardire di Domiziano , 380•
Contro Cl. Cìvile, 391, Spesso fortunato. 394. Otferisce pace a' Batavi, perd-0no a Cl. Civile. 395.
Petilio Rufo, e .altri tradi5cono Tizio Sabino • I. 1.87.
Peto, spia, bandito, II. 15.
Petovio in Pannonia. Favvisi consiglio
contro Vitetlio. II. l74·
Petronia moglie di Corn. Dolabella. Sta·
ta prima di Vitellio. Il. 25i.
Petrnnio Prisco con·finato. II. 108.
Petronio Turpitiano Cons. con Cesonio
Peto. H. 51. Alli eserciti in Britanni a. 56, Onorato delle Trionfali • loB.
Fatto uccidere da Galha senz' esser udi·
to. 166,
C. Petronio. Sua vita, e costumi • Muove i11vidia a TigeHino. Si fa segar le
vene. Sua Satira, dove sotto nomi fin.
ti scrisse le ribalderie di Nerone, II,
12~.

Peucini detti Bastarni. III. 161.
Piacenza assalita da A. Cecina. II. 229.
Pietra Albana • II. 92.
P-ietra Gabina. ivi.
Pjetra Cavai. Romano accusuo, e perchè . I. 343.
Pinario Natta., e ,5atrio Secondo accusano
Cremuzio Cordo. I. 167.
Piramidi d'Egitto. I. 9CJ1,
Pi ramo fiume. I. 94.
P.ison.e Liciniano. Suoi gesti , e qualità.
~~1amato da Gal ba;. II. 171. Adottato.
n;1 • Fermo, e saldo. Suoi gesti , e paL l
rote
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role dopo l'adozione. In Campo. Fa
le parole in Senato. Non cura di an·
dare in Germania con li Ambasciadori.
173. e Jeg. Sue parole a' soldati. 179·
Spedito da Gal ba al Campo, e con che
ragione, 182. Spaventato, ritor.na a_ Gal·
ba. 185. Ferito fugge nel tempio d1 Ve·
sta. Ucciso. Sua testa con altre in su
le picche. 188. Sepolto dalla moglie.
Ereve racconto di sua vita • l 89.
C. Pisone. Amato. Imparentato con la
maggior nobiltà. Sue fattezze, e co·
stumi. II. 95. Non consente, che alla
sua villa si uccida il Principe, quantunque reo • Teme che L. Sillano, ipento Nerone, non s'insignorisca dell' Im·
perio, Teme altresl di Attico Vesti·
no. Sviscerato della moglie. 97. e seg.
Persuaso a novità, s'acconcia innanzi a
mor i re. 201. Uccidesi. lOZ,
G". Pisone. I. 24. Parla libero in Senato. 50. Contende delle proroghe con
Asimo Ga!lo. 7r. Sue qualità, Man·
dato da Tiberio in Sorfa. 79, Contra
Germanico. Riprende gli Ateniesi. Odia Atel'le, e perchè. R.aggiugne Germanico in Rodi • Pate burrasca , ed è
soccorso da Germanico. Confonde , e
~uasta le legioni di Sorfa. 87. Superbo, si fa betf: di Ge rmanico. A bboccasi seco in Cirra • Sempre ritroso a
Germanico. Al convito del Re de' Na·
batei . 88. Sgridato da Germanico, vuol
partire di Sorfa. Manda sossopra le vit·
time, _e altera il festeggiare per la salute di Germanico in Antiochia. In Seleuci a. Suoi spessi messaggi a intendere di Germanico. Parte di Seleucia.
94. Festeggia per la morte di Germanico. Consigliato da' Centurioni, dal
figliuolo, da Domizio Celere , risolve
di ritornare in Sorfa. Scrive a Tibe·
rio .. Spigne Domjzio Celere in Sorfa.
Fa gente.• Costeggia la Licia, e la Panfili a. Riscontra l'armata che portava
Agrippina • 97. Intimato da Vibio Mar·
so , lo burla. Prende Celendri castello
in Cilicia. Sua diceria • Combatte con
Gn. Senzio.. Ricreduto, ottiene navi,
e sicurtà fino a Roma. 98. e seg. Manda il figliuolo al Principe, ed egli se ne
va a Druso. A Roma, raccende I' ire
de' popoli. Chiamato a' Consoli da Fulcinio Trione. 108. Accusato da S.erveo, Veranio, e Vite Ilio. Trovasi sgozzato. III. Sua lettera a .Tiberio. Pene proposte dopo la,, sua morte • I 1 ~·

O L A

tire. Accusa Urgulania gran favorita
di Augnsta. I. 72. Richìamasene .'ivi .
Accusato. Muore; 160,
L. Pisone Cons. con l'Imperadore Nero·
ne • II. 18. Deputato per l'entrate 1rnbbliche. 81. Viceconso!o. Ucciso. Ca·
gioni, e origine di tale eccesso. 354.
M. Pisone , figliuolo di Gn. Pisone , consiglia suo padre a ritornare a Roma. I.
97. Scusato da Tiberio, è moderata la
sentenza • I 14,
L. Pituanio, gittato dal sasso. I. 71,
Pittagora sposo
C(/J~) di Nerone.
. 89.
Plancina moglie di Gn. Pisone • I. 79. Fa
da Capitano. D ice male di Germanico, e di. Agrippina. 87. Sviscerata di
Martina maliarda. Allegra per la morte d1 Germanico. 97. Suo fastoso arrivo in Roma riaccende l'ira del popolo.
108, Odiata, e favorita . Ottien perdono per intercessione d' Augusta, e divide la causa • 1 n. Assoluta. I 14. Uccidesi. 23r. e Jeg.
Plauto Eliano Pontefice. A' sagrilìzj per
la riedificazione del Campidoglio. IL
357·
Plauzio Laterano. Adultero di Messalina. Rimesso da Nerone nel!' ordine Set•
natorio. II. 8. Tra' cong ìurati . 95; Sua
carica per esequire. 98. Ucciso da Sta·
zio Tribuno, uno de' congiurati, non lo
scopre, non fiata. 102,
Plauzio Silvano precipita Apronia sua moglie. Accusato, non si difende. Si fa
segare le vene • I. 160.
Plauzio Varo accusa Corn. Dolabella. H.
25 I.
[l Plauzio Consolo con Sesto Papinio ,
I. 240.
Plebe, e suo sollevamento. IJ. 57. Compiagne Ottavia. Suo sollevamento. Sba·
ragliata a suon di bastoni. 67. Non
vorrebbe Nerone lontano da Roma, e
perchè. 89. Contro Ot-one. 180. Adula
Gal ba. r 82. Attonita, e muta. l 85.
Sue grida sconce, e adulazioni. z.14.
Mescolasi col Campo di Virellio. Slle
insolenze. 264. Piglia l' arme per Vitellio. Ringraziata da e>So, Sbaragliata dalla cavalleria. 318. e seg.
Plebe volentieri appone altrui i difetti
proprj. Il. 241,
C. Plinio Scrittore • II. 13 •. 98. 289.
Plozio Firmo Prefetto del Pretorio a volontà de' aoldati. II. l 88. 209. Conforta Qtone a nuova guerra. 242.
Plozio Grifo fatto Senatore da _ Vespasia·
e seg.
.
L. Pi son e Governa tor~ in Ispagna, uccinn. II. 302,
Pretore. II. 346,
so da un villano. I. ,174.
L. Pi son e Pontefice, muore. Suo elogio. :Poesie contro Tiberio I. 46. 234. e
, Esequie pµbbliche .• I. 223.
240.
L. Pisone sciama nel Senati;>, e vuol par· Palemone Re di Ponto. I. 86,
Poli-
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llolicleto liberto spedito in Brìtannia, e Ponzio Fragellano, ruffiano, I. 245.
G. Ponzio Consolo con Gn. Acerronio, I.
perchè • II. 56.
·
Polluzia di L. V etere odiosa a Nerone,
243.
e perchè, II. l 16. Consigliata dal pa· Popolazzo, o auo, o .rei, I. 23, Valentie·
ri appone altrui i difetti -proprj. II, 2.41,
dre a ire a Napoli , non ne vuol far
altro , Sue ardite, ma pietose, inchie· Popolo va sempre al peggio. II. 104. Non
ste a Nerone. Sua coraggiosa morte in
può tacere. 171. Nelle ricchezze inso·
lentisce, 113. Governo di Popolo vicino
compagnia del padre, e dell'avola. Do·
a Libertà , Governo di pochi vicino a
po morte accusata, e dannata a morire
Tirannia. I. 2.p.
di capestro. Ultima beffa. 117.
Poltroni, e lor gastigo in Germania. III. Popol Romano piagne Germanico. An.
si oso di sue onoranze. I. io6. e .reg. Ha
146.
Pompea Paulina , moglie di Seneca. II.
gola del gastigo di Gn. Pisane, 107. e
.reg. Invelenisce, e vuol gastigarlo di
103. Vuol morire col marito. Incre·
sua mano, I I I. Dice male di Tiberio ,
scene a Nernne. Campa. ro4,
128. Accerchia il Senato a favore d' A·
Pompea Macrina esiliata. I. 227,
Pompejani , e Nocerini vengono a conte·
grippina. 19~· Mormora di Claudio: li
sa nella festa delli accoltellanti , Al di
fa insulti. 385. Sue cicalate del gover·
no di Nerone fanciullo. II. 5. Ode il
sopra. II. 45.
naufragio di Agrippina madre di NePompejopoli di Cilici a. I. 89.
rone , e corre al mare. Cacciato da
Pompeo Cav. Rom. ucciso per la congiu·
gente armata. 40. Pauroso, Vago <lì
ra di Sejano • I. 225.
novità . 94. Sue adulazioni a Galha •
Pompeo Tribuno, casso. II. 108.
181. Attonito, e muto • .185. Sue adu·
G. Pompeo Consolo c<>n Q. Veranio. I.
lazioni a Vi teli io. 265. Applaude, qua~7·
.
si in teatro, ora a' Vitelliani, e ora a
Pompeo Eliano cacciato d'Italia, e di
Parte Flavia; per allegrezza del mal
Spagna , e perchè. II. 57.
pubblico, e non che parteggi • 320. Vi:·
Pompeo Longino con altri Tribuni cerca
di Plebe.
•di quietare i soldati tumultu.anti. Fat·
Poppe a, accusata .d,. adulterio, s'uccide,
to prigione • II. 18r.
, Pompeo Macro Pretore:. I. 48.
I. 343.
.
'Pompeo Paulino sopra I' entrate pubbli· Poppea Sabina. Bellissima, altrettanto
disonesta. Moglie di Rufo Crispina
• che, II. 81.
Cav, Romano, Adultera di Otone, e
Pompeo Propinquo , II. 1~9. Ucciso ,
poi moglie. I. 28. Goduta da Nerone.
1~6.
Sue arti puttanesche. ivi , Sposata da
Pompeo Urbico. I. 361. ,
Pompeo Silvano Legato in Dalmazia. II.
Nerone , Fa querelar Ottavia. 67. Sue
parale a Cesare. ivi. Vuol vedere la
263.
testa d'Ottavia. 6,;, Partorisce una femGn. Pompeo. Sua potenza in Cesare. I. 2.
Domò i Giudei • II. :1.87.
mina; chiamata Augusta. 83_. Ella, e
Sest, Pompeo Consolo · con S~sto Apuleo,
Sof. Tigellino sono la consulta delle
I. 8. Ricusa difendere Gn. Pisane. 109.
crudeltà di Nerone, 103. Pregna tocca
Contro M. Lepido. 122,
un calcio da Nerone, e muorsi ! Sue ePomponia Grccina accusata. Innocente,
sequie, e lodi , r 15. Pianta di fuori , e
II. 19.
risa dentro. ivi.
Pomponio Attico, bisavolo di Druso. I. So. a Poppeo Sabino raffamata la Mesia, e
Pomponio Flacc9. I. 71. Governatore in
aggiunteli ·1• Acaja, e Macedonia .
Tracia. Piglia Rescupori. 93. Muore
53. Doma i Traci • Ottiene le Trion·
Vicepretore in Soda • 232.
fa li. 174· e .reg. Perseguita il finto Drusa.
Pomponio Labeon~ in ajuto di Sabino. I.
213. Muore. 240.
115. Uccidesi e~so, e la moglie. 233.
Poppeo S1lvaoo, e sua dappocaggine, IT.
Pomponio Secondo, accusato. I. 2u,
300,
Pomponio Silvano, assoluto. IL 31.
Poppeo Vopisco ·consolò • II. 206.
L. Pomponio Consolo con G. Celio, I. Forcio Catone con altri tradisce Tizio Sa·
78. Legato in Germania, Ordinanseli
bino. I. 187.
le Trionfali. Poeta famoso. 377. e seg. Porcia Setri mio Procuratore. Di fè sin·
P. Pomponio stato Consolo. I. 348.
cera a Vitelli o .vII. 227.
·'
Q. Pomponio accusatore per entrare in Porcii vengono da Tuscolo, I. 355.
grazi a a Tiberio. I. 228.
A. Postumio Dettatore. I. 84.
Ponte sublicio rovinato dal Tevere, II. Potenza. Perchè dì rado si mantenga in·
2 I 2.,
sino all'ultimo •. I. nr, Opinione di poPonte di navi sul Pò fatto da' Vitelliani.
tenza senza forze proprie è un non nul·
IL. i.36.
la. II. 15.
Pote•
l I 2

r.
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Potestà Tribunesca da chi introdotta. I.

134.

.

.

.

Pozolani • loro Ambasc1ador1. Si solle·
vano. Quietati , e come ... II. 29.
Pozuolo rifatto Colonia. II. 50. Volto a
Vespasiano . 305.
Prasutago Re delli Iceni • A che fine
lasciasse per metil a Cesare , e per metà alle figliuole. S' appose male. II.
52.
Preci dopo l'incendio. II. 93.
Presenza, e bellezza del Principe fa concetto. JI. 167.
Pretori. Tiberio nomina dodici per eleggere. I. 15.
Pretor di Rom a , Senato, e Magistrati
adulano Otone. II. 189.
Pretoriane coorti quietano tumulto di SOS•
petto a Vitellio. Licenziate. Nervo. di
Parte Flavia. II. 252. e seg,
Pretori dell' erario , e lor contes.a • IT.

BO·

Principali in Germania, e obbligo di di·
fenderli. III. 147.
.
Principi agguagliati alli Iddii. I. u4. Principe vivo non si onora come Dio. 396.
Son mortali , e le Repubbliche eterne,
detto di Tiberio • 108. Debbon procacciarsi memoria buona del fatto suo.
169. ·Col punì re gt• ingegni danno lor<>
pitt credito. Non possono perciò levarne memoria a•posteri. 168. Spesso lacerati per i difetti d'altri. 134. loro
assenza cagione di licenza. II. j.30. Non
vadano perciò in guerra per ogn• leggier
cosa , I. i66, Se dan mano alle leggi, aprono la via alle rapine. ~5.8• Per
gloria feroci, e men sopportab1h. 34'·7·
Posscmsi facilmente adulare, e malagevolmente rimoderare. Non si J>arla ad
essi, ma alla lor fortuna. II. 174. Crudeli, non te!lluti da' gaglioffi. I. :n8.
Fidansi piì1 di guardia forestiera. II.
1or. Principe odiato fa male ciò eh' ei
fa. 167. Da torsi cbenti Dio gli dà.

P9·

.

.

.

Privato. Gli è proprio cercare dr mantenere il suo; sl come l> assaltare l' al·
trui, è lode regia. II. 73. Detto h'll'f·
baro.
Privilegj del Senato a>tempii della Grecia • I. 136.
Lic. Procolo, Prefetto, Vuol combattere • Adula Otone • Suo consiglio clte
l'Imperadore non si trovi in battaglia.
II. 236. Comanda in effetto, e Tiziano
,io titolo. Sua rispo~.a , non sapendo
replica:re alle ragioni. ll 32· Sfugge gli
alloggiamenti. 241. Stent~ U·
dito da Vitellio. Sue scuse bugiarde,
e p<>to onorate. As9oluto . 249.
Prodigj, e segni. I. 396. Ali' aringare di
Vitellio . Il. 304, In Gerusalemme. 389,

1

Properzio Celere so vvenuto da Tiberio.
I. 50.
Propontide in Tracia • I. 86.
Proserpina , e suo tempio. I. 8 I·
Prosp~rità , madre dell' insolenza • IL
221. Scuopre i difetti del!' animo.
JI 2.

rr.

Provenza rivolta a Vitellio per paura.
205.
Provincie, e loro essere neH' Imperio di
Galba. II. 167. e seg.
Provincie lontane , e armi d'Oltremare
per Otone'· e.. perch.è_. IL 205.
'L. e M. Publtcu , Edili. I. 84.
Pugnale dì Flavio Scevino. I. 98.

Quadi, popoli di Germania, III. rs9.
Quadrato Vinidio Governatore in Sorfa.
Geloso della grandezza di Corbulone.
II. 6, Distoglie Vologese dal guerreggiare co' Romani. In discordia con Cor·
bufone. 7,
Querela in Senato contr<> le false adozio·
ni. II. 8z..
Questori, e Questure. I. ~53·
Quiete, e Pace voglion virtù. II. 327-.
Quindici, Col!egio, o Magi-strato in Roma. I. 139.

Quintiliano Tribuno della Plebe, e sua '
proposta • I. :u4.
Qpinzio Attico Console> incatenato, e me·
nato a Vitellio, scampa, e perchè'.

II. 3I'S·

Quinzio Certo Cav. Rom. Fatto uccidere
da Pa-cario. II. 227.
P. Quirino ne rimanda Emilia Lepi-da Stia
moglie. I. 11:6.

R
R.Adamisto figliuolo di Farasmane Re.
Avido di regnare • .A Mitridate suo
zio, e finge con grosso esercito. Corrompe Celio Pollione • I. 38"6. Gettasi
al collo di Mitridate. Ingann.afo con
belle parole. Conducela in un bosco a
far pace. Misleal·e. Suo manca.mente>,
e crudeltà contro al zio, S01'el!a, e 101·
fig!iuoli • }87. e .reg. Rientra in .Armenia •
Fiede sua moglie, pregato da essa, e
gittala nel fiume Arasse. Al suo Regno d' Iberi·a. ~P9. e ug. Ucciso dal
padre. II. 22.
Ragionamenti do:' casi d' Augusto in pro ,
e in contro. I. u. Dd governo di Nerone fanciutlo. !I. 4.
Ransenne Re d'Egitto. I. 90.
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Rattratto d'Alessandria chiede a Vespa•
siano che lo risani • R.isanato • II.
377·
Re confederati co' Romani, I. 150,
Re de' Garamanti compagno di Tacfarinata a rubare, I. i61.
Re, e sua elezione in Germania. III.144,
Regia lode è l'assaltare l' altrui. Detto
Barbaro, II. 73.
Regno non vuol compagnia • II. 11.
Regola di Galba per ben governare. II.
168.
Regolo Consolo. Discorde con 'f rione •
I. 213. Sua sentenza. 218.
Religione. I. u. e altrove •
Religione non vuol ambizione. I. q6,
Remi:talce Re di Tracia. I. 92. Reme·
talee suo nipote di fratello. 94, In a·
juto de'Romani. 175.
Remmio Evocato uccide Vonone. I. 94,
Reno fiume, e suo letto: dividesi, e l'
un ramo ritiene il nome, l'altro ramo
è detto Vaale, e di poi Mosa. I. 59,
Suo principio. II. 141. 153.
Rens in Gallia. II. 367.
,
Repubblica Romana perde i buon costumi
antichi: e si riposa in Augusto. I. J•
Rescupori Re di Tracia, Iniquo. Sue an·
•gherie, Convita Coti il nipote, lo fa
prigione, e impadroniscesi di tutta la
Tracia, Uccide Coti, e scrive essersi
ucciso da per se, I. 92. e seg. Prigione a
Roma. Mandato in Alessandria, Cerca
di fuggire, ed è ucciso. 93, e seg.
Reti popoli , con Germanico • I. 64.
Reudigni, pepoli di Germania. III. 158.
Rezia contraria a Vespasiano. II. 278.
Ribellione de' Vitelliani. II. 28r.
Ricchi , e potenti di sospetto a' Principi.
I. 342.
Rietini sciamano perchè non si turi la
bocca del Lago Velino, I: 52.
Rigodu.fo cas~ello di Germania. II. 370,
per Risoluzione spesso si conseguisconocose ardue, e avute per impossibili da
chi se ne sta, II. 100
Rodiani ottengono libertà, (hlando teti•
ta , e quando resa • I. 393,
Roma. Mutazione de' suoi governi.. I. 2.
Divisa in quattordici Rioni. II.9r. Primo
cerchio cominciato da Ramulo, termi·
l'!ato da Claudio. L3'.7J. e seg. Come governata negli ultimi tempi di Tiberio.
15 I. Suo essere nell'Imperio di Gal ba. Il.
165. e seg. Spaventata d'Otone, Atterri·
sce se.ntendo Vitellia Imperadore in Ger·
manfa. 191. Suoi penS'ieri perciò-. 19z..
Non fa mossa alla nuova della morte
di OtBne. 247. Sozzopra a-Il' arrivo di
Vitellio. 264. Esclamazione dell' Au·
tore per lo srato di essa, 268. Piagata
in un medesimo tempo da guerra civì·
le, ~ ozio libidinoso. Presa da i>a.rte

NOTABILI.
Flavia. 320. Suo infelice stato dopo la
morte di Vi teli io, Acconcia a servire.
Spaurita, chiede che si tagli la strada
a L. Vitellio. 326. Senza leggi, e senza Principe. B 1. G.ode de' tristi avvisi
di Germania. ivi.
Romani discorrono della dolce libertà.
Sparlano de' maggiori • Amano il Principato , e perchè , I. 3. Corrono alla
servitù, e i piì1 illustri con più calca •
8. Lor viltà proverbiata da Tiberio •
139. Dìcon male di Tiberio. B· Mesti per la malattia di Germanico: pit1
per la morte. 100, Magnificano le co·
se antiche, e non curano delle presenti , 103. Maestri di prender Terre con
macchine. 387, Strage di Romani in
Britannia . II. 53·
Romilio Marcello con altri Centurioni
fatto prigione, e perchè. II. 195, Fat•
to uccidere da Vite Ilio , e perchè.
197.
Romolo resse a suo senno, I. l 19. Am·
messe alla Cittadinanza forestieri, e nimici. ~SS·
Roscio Celio nimico di Trebellio Massimo, Rende lo odioso all'esercito. Tas·
sato da Trebellio, e di che. Riceve
sotto di se l'esercito di Trebellio. II.
197
' Regolo ottiene da v·1te ir·10 1·1 con.
Roscio
solato di Cecina, Con riso , per essere
d'un giorno solo. II. 294.
Rovine in Roma, II. 212.
Rubellio Blando con Lepido a difesa di
Lu torio. I. 13 I. Sposa Giulia di Druso
stat-a moglie di Nerone. 23z..
Rubellio Gemino Consolo con Fulia Ge·
mino. I. 193·
Rubellio Plauto, II. 13. Mentovato da
Agrippina! 14. Suo concetto per la cometa apparita. Suoi costumi. 48, Per
comandamento di Cesare si cansa in A·
sia, ivi, Perseguitato da T1gellino,
65, Avvisato, e consigliato dal suocero, Ucciso, Parole di Neron·e quando
vide la testa. Raso del Senato, 66.
Rubrio Cavali e te querelato. r 49.
Rubrio Fabato fugge, Preso, II. 215.
Rubrio Gallo-. II. 245. M~z.zano al tradì·
mento di Cecina • 270.
Rufino Capitano chiesto- a-I supplizio, H.
267,
Rufo Crispino Cavai. Rom. fu marito di
Poppea , Scacciato, e perchè, II. 10S.
S'uccide. uo.
Rugii, popoli di Gérmania.. III. 1 60.
Rustico Aruleno Tribuno della plebe •
Suo ardire a favor di T. Peto, H. 125,
Ferito. ~19. Vedi Ar..uleno R•Jstico • ·
P. Rutilio lasciò erede Smirna . I. 173.
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bino Calvisio accusato di maestà.
Liberato da uno detli accusatori. li.
222.

P. Sabino Prefetto de' Pretoriani. II. 266.
. Fatto legare da Vitellio ,
2 93·

e perchè.

Sabrina fiume. I. 379·
Sacco, nelle città: sforzate è de' soldati :
nell' arrese , de' Capi tani. II. 284.
Sacerdote, e sua facultà di gastigare in
Germania. III. 145. e seg.
Sacerdoti Augustali , Religione nuova.
I. 38.
Sacerdoti, e Consoli pregano per la sani·
tà di Claudio già morto. I. 398.
Sacroviro Eduo solleva i Galli. I. 126.
Piglia Autun, Arma contro i Romani • Conforta i Galli a battaglia • Rot·
to da Silio; fugge, e s'uccide. 127.
Sagrifizj, e offerte, segni soli.t i di felici·
. tà, mutan faccia. II. 69, Per la spen·
ta congiura. 109.
Salieno Clemente contro a Giulio Gal!ione • Il Senato li dà in SJ.J la voce • II.
109.
.
Salonina, moglie di Cecina, offende con
le tante grandezze. II. 228.
Salvio Cocce-jano consolato dal zio, II.

r

37·

Sai vio Otone Consolo con Fausto SilLa.
I. 390.
Sai vio Tiziano , fratello d' Otone • II.
205. Consolo con Otone, 206. Rimane
al governo d ella Città, e del!' Imperio.
215. Fatto Gen~rale • 23 I. Ignorante·
mente vuol com battere. Adula al fra·
tello, nè vi ha chi replichi. Consiglia·
Jo a ritirarsi in Brescello. 236. Co·
. manda in titolo , e Procolo in effetto.
Non sa replicare alle ragioni , e dice ,
Otone vuol così. 239. Alli alloggiamenti. 241. Scusato da Vitellio, e perchè.
249,
Cri.rpo Salus.tio. Suoi avvertimenti a Li·
via Augusta. I. 7. Fa prendere il fai·
so Agrippa. 77. Sua vita, e costumi.
uo, e .reg. Tratta la morte di Agrippa
Postumo. ivi. Nipote di Salustio !storico. ivi.
Samaria, e Galilea nimiche per natura.
Governate arrovescio. I. 391.
Sambulo monte. I. 37ri
Samii a Roma per la franchigia dcl tempio di Giunone. I. J 55.
Samfo Cavai. Romano~ Uccidesi. I. 344.
Samotrace , I. 86.
Sancia , sorella di Procolo, dannata. I.
227.

Sanesi , e loro i-nsolenze contro Manlio
Patrizio. Condennati perciò , e la pie·
be ammonita. II. 353.
Sanniti a divozione di Vespasiano. II.
306.
Sanq4inio Massimo. I. 219.
Sardi ani fatti esenti per il danno de' tre·
muoti. 138. Lor franchigie. I. 82. Lor
meriti co' Romani. 180,
Sardigna tiene da Otone. II. 226•
Sariqleno Vocula spia. IÌ. 350.
Sarmari, venali. Spinti in Armenia datl'
Iberi. I. 336. Assale ano la Mesia. Ri·
creduti, e vinti. Il. 207. 358.
Sarm ati ] azigi assoldatì, e pgrchè • Loro
offerta noo accettata, e perché. I. 378.
Satrio Secondo, e Pìnario Natta accusano Cremuzio Cordo. I. 167.
Saufello Trogo. I. 36r.
Scanzia , Flamina d1 Giove. I. 157.
Scauro Mamerco, accusato di maestà. I.

233.

Sceleraggini ricercano fu1ia ; e le buone
deliberazioni 'oglion tempo. Il. 246.
Sceptruchi; cosl detti i Satrapi de' Sarmati. I. B6.
Schiatri non potevano tormentarsi contro
la vita del lor padrone. Avvedimento,
e sottigliezza di Tiberio. I. 70.
Uno Schiavo del Ponto si finge Nerone.
Per tempesta all'isola _Citno. Uniscesi
con più soldati. II.zu.- Suo corpo por·
tato a Roma. 223.
Schiavo di Pediano Secondo uccide il suo '
Signore, e perchè. IL 57.
Schiavo di Virginio Capitone fugge5i a
L. Vite Ilio. Promette darli la rocca di
Terracina. Riesceli. II.317. e.reg, Crocifisso. 326.
:
Scidrotemide Re de' Sino1,ii. II. 379.
Scipione marito di Poppea condannata,
avvisa Cesare esser morta • I. 343,
Scipione Colonnello ucciso. II. 249.
P. Scipione Consolo con Q., Volusio, II•
15.
Sci.ti popoli , ·I. 93.
Scriboniano Crasso messo s11 all'Imperio
da Antonio ·Primo. Il. 348.
Scrittore maligno chiamato libero: mal·
dicente volentieri udilo. Adulatore si
dimostra schiavo, ed è agevole a ri·
provare, II. 163. e .reg.
Scritt.ori di Stgrie non sempre veridici.
I. 3·
Sedizione. I. 17. 18. Nel Campo de' Vitel·
li ani sotto Fabio Valente, II.2 33. Quietata subito. 234. Vedi Abbottinati •
Sedochezi, e lor Re traditore. II. 2?9·
Segestani, e I.o r domanda. I. 1731
Segeste fedele a' Romani. Suoi Ambascia, dori. SLta figliuola partigiana d'Armi·
nio suo marito. Sua diceria, I. 38, e
.reg.
Segi.

,
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Segimero fratello di Segeste. I. 48.
Senato, milizia, e popolo giurano fedelSegirnondo fìg~iuolo di S~g~ste. I. 39.
tà a Tiberio. I. io.
Segni , auguq , e prodigi. I. 385. 396. Senato Romano onora delle Trionfali pi~t
Dopo la morte di G, Agrippina • II. 43.
p~rsone • I. 48. Decreta contro gli astro.
Avanti l'abbattimento di Camaloduno.
Logi, e negromanti • Suoi ordini di par·
52. Altri segni. 83. 94. Spaventosi. 212,
simonia. 7I. Vorrebbe consolare M,
Segretezza mantiene ubbidienza negli eserOrta lo • 74. Ordina che Germanico, e
citi. 209. e ug.
Druso entrino in Roma Ovanti • 9i..
Segretezza mantenuta a maraviglia nella
Decreta contro la d1son e ~tà delle fem·
congiura di Nerone. II. 98.
mine. Contro gli Egizf, e Giudei, 1or.
Et. Se jano, e il padre con Druso in Pan.
Piange col Popolo all' ani vo delle ce·
nonia. I. 20. Fomentatore degli odii di
neri di Germanico. 106. Ordina pro·
Tiberio contro Germanico. 47. Desti·
cissioni, e altro per i! ritorno di Tibe·
nato suocero del figliuol di Claudio,
rio. 1 z9. Suo ordine intorno a' decreti •
120. Sua statua nel teatro di Pompeo.
q t. Piange , raccomandante Tiberio
I4-J. Sua origine, e costumi .. t48 .. Su~
Nc:rone, e Druso di Germanico. 152.
ira con Druso. Adultero d1 L1v1a d1
Gioisce, che la casa di Germanico si
Druso , Li · congiura contro. 149. Fallo
ravvivi. 156. e seg. Proibisce la festa
avvelenare. 15z.. Contro i figliuoli di
delli accoltellanri a chi ha meno di
Germanico. 155. Scrive a Tiberio, e
diecimila fiorini d'oro. 184. Strapazza.
domandali Livia per moglie. 170. Perto, e non ammesso da Sejano. 194. e
suade Tiberio a vivere fuor di Roma.
reg. Suo decreto per li usurari. n5,
17z.. Perseguita con accuse la casa di
Ordina che de' luoghi pubblici si levi
Germanico. Mette sospetta d' Agrippi·
il nome ed effigie di Messalina. 363,
na, che Tiberio voglia av\telenarla.
Che gl' indovini sieno cacciati d' Italia,
z 79. Con Tiberio in compagnià • Con
388. Loda la parsimonia di Pallante,
la propria persona si oppone ali~ r~vi·
391. Rade per odio Tarquizio Prisco •
ne di una grotta per salvar Tiberio •
Decreta che il giudizio de' Procuratori
'Cresce perciò in maggior favore. l8r.
di Cesare tenga come il giudicato da
e sèg. Tira dalla sua Druso contro al
Cesare • 394. Ordina due ltttori , e il
fra.tel!o Nerone. 183. Sua grandezza, e
Flaminaro de' Claudj • Ordina a Clausussiego in Campagna, 191, pop~ la
dio la Consagrazione. Ordina alla Ma·
• sua morte si procede contro a figh~o
dre di Nerone due littori, e il Flamili. La Femmina svergina-ta dal boJa,
nato de' Claud j , e a Claudio l' esequie
· subito strangolata. Gittati i corpi alle
da Censore, e Consegrazione. Fa più
Gemonic. 2t2. Suoi beni infiscati. 217.
ordini nel nuovo Principato di Nerone~
Sejo Qi : ad~ato condennato. I. 22.1.
•
JI. 3. Sue adulazioni. 5. Pii1 delibera·
Sejo Strabone Capitano della guardia giuzioni . 16. Suoi ordini per la vittoria
ra fedeltà a Tiberio. I. 8. Fu da Bold'Armenia. zs. Delibera contra le adosena, e padre d'Elio Sejano. 148.
zioni finte. 82. Festeggia, e sagri fica
Sejo Tuberone legato. I. 65. Accusato,
per i I natale della figliuola di Nerone,
164. Suo nome odioso nella Repubbli·
83. Adula quando è tempo di piagnere,
ca. II. 12.3.
Dà su la voce a Salieno Clemente, Fa
Seta proibita agli uomini. I. 71.
piì1 ordini dopo la spenta congiura. l09,
Sette, Magistrato, o Collegio in Roma ,
Perchè afferisse a Nerone la corona di
I. 139.
Canror sovrano. l 14. Atterrito , e per·
Settimio Centurione ucciso. I. 25.
che. r26, Mono Nerone respira, 165,
Severo Architetto sublime, Sua promessa
Disegna Ambasciadori per Germanià •
a Cesare • II. 92.
174. Alle solite adulazioni. Decreta a
Severo Cecina, Vedi Cecin;i ,
·or
on e la Podestà Tribunesca, e i I no•
Sevino Pontino rifatto Senatore. II. 206,
me d~ Augusto. 189. Suoi Arnbasciado·
Seleucia città, e sue qualità. I. 241,
ri agli ese,rciti. 319, Decreta a Vespa·
Seleuco Matematico, II. 268.
siano tutti gli onori de' Principi. 327.
Selva d'Ercole. I. 64,
Perchè in, timore. H9· Suo partito Il
Sernnoni nobilissimi de' Svevi, Come !G
corregger la plebe Sanese. 3H•
provino. III. 157.
s~natori Narbonesi abilitati. l. 375,
Sempronio Denso, e !ìUO ardir11. II. 187.
Senatori Romani impoveriti per mal vi·
Sempronio Gracco adultero di- Giulia d'
vere, privi del grado • I. 83. Altri U•
Augusto. Sue qualità, morte, e co.
scitisene per povertà, lodati da Cesastanza • I. 37.
re. 390. Mescolati nello spettacolo del·
Senato di Modana. Sue offerte, e oiiori
li accoltellanti. II. 87, Lor pericoli do·
a' Senatori Romani. Di pregiuùizio. H.
po la rotta d'Oton e . A Bologna, Voi·
. 246.
gonsi a Vitellio , e perchè. 245, A in·
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contrar Vitellio. 265, Con Flavio Sa bi·
no in Campidoglio. 312. Per paura fug·
giti di Roma. 305.
Senatori Treveri. III. 393·
.
Ann. Seneca gran li tterato : ribenedetto
in grazia d'Agrippina , e fatto Pretore. I. 369, Con Afro ~urro alla. cura
di Nerone. Campa la vita a molta. II.
3. Provede al troppo ardire di G. Agrippina. 5. Dicerie di Nerone composte da lui. 8, Contro P. Silvio. 26. Im1iedisce l'incesto di Ner.one. 37. A con·
siglio con Eurro per finire G. Agrippina. 40, Biasimato. 4-2• Scade per la ·
morte di Eurro, Calunniato, Sue paro.
le a Cesare. 6i. Riforma sua grandezza, 64. Chiede di .poter ritirarsi al-la
villa , e non l'ottiene. Insosp~ttito del
veleno, com e si cibi • 94. Sue risposte
a Grani o Silvano, Suo testamento ne·
gatoli • Suo ricordo , e suoi con.forti a·
gli amici. 103. Sue par.ole alla moglie,
e agli amici. Stenta a morire. Sua
morte sen.z a esequie, .e perchè. 104•.
Se.nnoni ribellati dal Re Maraboduo , rJ·
fuggono ad Arminio • I. 81.
Senofonte Medico ,di Claudio. I. 394• .Come l'avvelenasse. 397. e seg.
Gn. Senzio Governatore di Soda. I. 96.
Duolsi .per lettera con Pisone. Vincelo
in Soda • 99,
Sequani resi.stono a Giulio S~bino. JI.
367.
Serape Dio. II. 378.
Ann. ·Sereno famigliare ,di Anneo Seneca.
R1cuopr.e i primi amori di Nerone, II. 8.
Se.q;io .Gal ba. Vedi Galba.
Serveo accusatore di Gn. Pison.e Sacerdo·
. .t~. I. u4.
Q. Ser veo Pretore de' Comageni • I. 88.
Accusato, e condennato. 2.2.o.
Servili a di .Barea Sorano, moglie d' An.
· neo Pollione. Sue accuse. II. 127. Di·
fendesi con pelle par.ole. Dan,n ata a mo·
rire a su.o modo • .1 28.
-Servilio, ,e Cornelio accusatori di Scauro,
e Livia. Privati d'acqua,~ fuoco_. I.

z33. e seg.

}/1, Servilio Avvocato , e Storiografo ri-

ceve da T1beuo la red1tà di Patulejo.

J. 83. Conrnl.o con G. Cestio. 235. Muo-

re • II. 46.
·S ervio Cornelio Orfit.o Consolo oeon T1.b.c·
do .Claudio • I. 384.
Servio Maluginese, Flamine di .Giove, I,.
135· 142. Muore. 1~6. e seg.
Servio Tullio sovrand dator di leggi. I,
119 • .Fab~ricator.e 9el ç;ilmpi,d oglio. II,.
314.
Servitù, e s,uoi danni. II. B3· e seg. Più
pronti a se.rvi_re, pi~1 arricchiti • I. 6 . .S.
Stomachevole sino a Tiberio. 139. In,degna, insin del Senat9) a $'ejano .• 19l.

Chiamata Pace. 64. Romani acconci al
servire. II. 326, Da posporsi alla mor·
te. 54.
Sesostride Re d'Egitto, La Fenice a suo
tempo. 232, e .reg.
Sessizia moglie di Scauro • I. i 34.
Sesti a suocera di L. V etere odiosa · a Nerone , e perchè • Sua morte coraggiosa
in compagnia della nipote , e del genero. Dopo morte dannata di capestro.
II. 1 r6.
Sestilia madre di Vite Ilio, donna di tutta bontà. II. 251.
Sestilio Felice a ripigliar la ripa del fiume Eno. II. z77, Rompi i Treveri •.

369.

Sesti.o P;tconiano. I.
carcere per versi
rio, 240.
Sesto Affricano con
.Gallie . II. 59,
Sesto Apuleo .giura

I. 8.

~18. Strangolato in
faui contro a Tibe-

altri a catastare le
fedeltà a Tiberio.

Sesto Mario Spagnuolo. [. 168. Ricchissimo. Gittato dal sasso Tarpeo, e perchè. 2i7.
Sesto Papmio Consolo con Q. Piauzio •
I. 240. Preci.pitasi, e perchè • i46.
SestC\ Pompeo Consolo giura fedeltà a T 1·
-berio. 1. 8. Ricusa di.fender Gn. Pisone. 109. Biasima M. Lepido. 12'2.
Sesto VestiJ.io accusato per lettera di Tiberio si punge ·le vene, fasciale, e supplica. Ha rescritto crudele. -Sciogli.e li:,
e muorsi • I. 222.
Sibille-, e lor libri. I. 51, 214. II. 93.
Sicambra coorte. I. l7S·
Siene città. I. 91 •
Giu~. Silana .visita Giul. Agrippina , e
perchè. Suoi particolari. Ordina a Iturio, e Calvisio che accusino Agrippill!l • II. l z, e seg, Mentovata da Agrip pina. Scacciata. 15. Come morisse a
Taranto consolata, 43 .
ç, Slllano Viceconsolo in Asia accusato,
Confitto dalli accusatori , e da 'fiberio
si risolve a scriverli .una .J ettera. Con·
~nato nen' isola di Gi ara. I. 140.
Dee. Sillano adultero della nipote d'.Augusto. Prende I' esilio. Ribenedetto col
çaldo di Marco Si Il ano suo fratelfo . I .
II7.
L. Sillano, sposo dell'Ottavia di Clau•
dio. Perseguitato da Vitellio, e per·
chè. Pe.r suo editto casso del Senato.
Forzato a rinunziare la Pretoria • tJc·
cidesi • J, 366. e seg.
_I,. Sillano , ,di somma nobilt.a .: allievo di
.C . Cassio. II. 97. Come accusato , e
perseguitato • Suo ardire , e difesa con.tro al Cllnturione che .} '.uccise , 1I 5. e
seg,
M. Sillano Consolo con 1. Norbano,. I.
89.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE

COSE

89. Nobile. Eloquente. u7. Sua proposta piena d' adulazio~e, 134. Druso
falso dice esser suo figliuolo • 2 r 3. Sua
figliuotii sposata a Giulìo Cesare. 228.

Governatore in Affrica , e sospetto a
Cesàre. II. 354.
Silenzio, e fede appena tra i pochi • II.
101,
Sili a, a'mica di C. Petronio, cacciata in
esilio. II. 122.
Sii io Italico. II. 309,
C. Silio Legato. I. 24, Deputato con An·
tejo, e Cecina alla fabbrica delle navi.
58. Contro a' Catti. 59. 68. Onorato
delle Trionfali. 48. Paseguita10 da Se·
jano. Accusato, s'uccide senza aspettai"
senrenza , 158, e seg.
C. Si lio Consolo eletto. Sua diceria per l'
osservanza del! a legge Cincia, I. 344.
Giovane bellissimo, e amato da Messalina. Scaccia perciò Giunia Si liana
sua moglie, 348. Richiede di matrimo.
nio Messalina vivente Claudio. 3:;7.
Viensi alle nozze, ivi. Sue feste , e
baccani con Silio per la vendemmia.
359. Ucciso. 26z. e Jeg.
·
Silto Nen•a Consolo con Giunio Sillano.
186. e seg. Con Attico Vestina . II. 9i·
<èo1·n. Silla privo del grado Senatorio, e
perchè. I. 83.
Cometio Silla, di tardo ingegno; perciò
sospe!lo a Nerone. Perseguitato da Gra·
to liberto. Confinato a Marsilia. II.
• zy. Perseguitato da TigeJlino. Ucciso
a mensa. Sua testa beffata da Nerone •
65. Raso del Senato . 6(.
L. Silla, nobil donzello. Accusato da D.
Corbu Ione , I. 1:1. 1, Consolo con S, Gal·
ba. zz5.
Sido ( dicea Silo. Ripongasi altrove) e
Italico Re Svevi , dalla parte di Vespa·
· siano. IL 277. 286.
Siluri , popoli della Britannia. I. 380.

38~. p

.

,

.

.

II

Silurno rossi mo, tra congiurau.
• 96.
Simone si fa Re de' Giudei senza il consenso di Cesare. Punito da Q. Varo,

II. 37>-

Simone Capitano de' Giudei in Gierosoli·
ma. Il. 389.
Sinnace Nob il e mandato da' Parti a Ro·
ma. I. 235.
Sinope città di Ponto. Il. 378.
Sirpico Centurione odiato da' soldati • I.
20.

Si senna Centurione fugge di nascosto dell'
isola Citno, IL 222.
Sisenna Statilio Tauro Consol-0. I. 56,
Sisenna Storico, II. 301.
Siconi, popoli di Germania, retti da femmina, III. 161.
Smirnesi, e lor franchigie, I. 138. lor
ragioni • 180. Ottengono d'edificare il

C. Tac. Toro. III.

e

NOTABILI.
. tempio a Tiberio, ivi,
Soemo Re. I. 376.
Soemo Re, da quella di Vespasiano, II.

260. 381.

Safeni, raccomandati da Nerone a Soe·
mo. II. 6.
Sogni • Quinto Varo sognato induce spavento , I. 44.
.
Sogno di Germanico , I. 62. Sognator di
tesori, lI, 112,
Soldati, e lor sedizione, Vedi Abbottina·
ti. Soldati della guardia ridotti in un
sol Campo da Sejano, I. 1r.
Soldati. Della Città pronti a novitade , e
perchè. Stimolati da N. Sabino, II. 166,
Mala~v~zzi ~otto N~rone, ivi, e ieg.

Atton1t1 per 11 donativo non conseguito
da Galba. 173· Sollevati da Otone, e
in che modo. 176. Minacciano i Tri·
buni che cercano quietare il solleva•
mento. Fanno prigione Pompeo Longi• no, 181, Loro ossequj a Ocone. 183.
Armansi in confuso alle parole d' Oto·
ne. 185. Mandati a reprimere il furo·
re del popolo, Loro insolenze. 187. 188.
Chieggono si levino le rigaglie dovute
a' Centurioni , ivi . Soldati Pretoriani
fedeli a Otone. 204. Soldati d'Otone
saccheggiano Ventimiglia castello. 225.
Vitelli ani contro Fabio Valente lor Ca·
pitano. Quieti • Di nuovo controli , e
perchè. Unisconsi a Cecina. i.32. e seg,
Pronti a far giornata, 235. Vincitori,
236, Nell' ozio a gola, 267. Soldati d'
.Aponia Saturnino, e di T. Ampio Flaviano contro i lor Capitani. 278. Sotto
il comandlJ à'Anton Primo. 280, Soldati sediziosi in Germania. z76. Salda·
ti privati fedeli a Vitellio. I grandi vo.
levan Vespasiano • 342. Uccidono Ord€onio Fiacco, Vogliono accoccarla a
Dill10 Vocula, 347. Soldati Pretoriani)
e lor movimento, 353. ·
Soldato è vago di chiarezza; e si affeziona a chi parla sincero. H. 27.S· Buon
soldato dee essere ubbidiente, e non
curioso . 209.
un Soldato chiede premio per avere UCGÌ·
so il fratello in battaglia , Esempio
contrapposto dal!' Autore, II. 3or.
Soldato di marmaglia raunaticc1a sen;:a
faccia, e senza vergogna ; no n curan·
te. II. zz). Scandoloso dee separarsi
dagli altri, 231. Dopo la vittoria spen·
sierito , e a casaccio. :u5. Questi tali
pronti a discordia • 284. Soldati nemici
di pace • 306.
Sollevamenti varii. If. 297. In Roma·.
208.

Solone Legislatore, I. 1 i8.
Sana , fiume in Germania. II. 3i.
Soraci, popoli, I. 37.Z.. e .teg.
Soda domanda alleggerirsele Il tributo. l. f!}.
Mm
Sorfa

/
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Soda tutta giura fedeltà a Vespasiano.

IL

260,

Soriani salutano il nascente Sole. II. 2 88,
Sorte Fortuna , Tempio in Roma'. I. 77·
Sorti come si gittano in Germania. llf.

145.

Sosia Galla, moglie di Sili?'. odiata da
Tiberio, e favorita d' Agnppina. I. 158.
Sbandita. 159.
Sosibio, ajo di Britannico avvertisce Clau•
dio , I. 342. Rimunerato. 344.
.
Sostr.ato Sacerdote in Pafo. Sua predizione in segreto a T. Vespasiano, II. 212,
il Soverchio accresce invidia. II. 6z.
So.za cin.à di Dandaria. 1. 373·
Spagna, e .suoi Ambasciadori .per far tempio a Tiberio. I. 169,
S,pecchietto dello Stato d,ella Repubblica
prodo.tto da Tiberio. I. 13.
Speranza , e suo tempio. I. 84.
Srese super·flue. l. 131. 132. 133,
Spettacolo delli accoltellanti proibito a
chi ha meno di dieci mila fiorini d'
.oro. 1. ,x84. Vedi Festa delli accoltellanti.
Spettacolo usato in .Germania solo • IU.

151.

Spie favor~te da 'Tiberio. I. 165, Chiamò
questi tali Conservadori delle leggi •
.166. Spie grosse sagrosante, e la pena
per le minute. 167. e ..reg. Pu.re -talvol·
ta punite • 234·
Spregiando fama si spregia virtù, I. 170,
Squittinj. I. 15.
Sta.jo Tribuno fa prigioni pii1 cpngiurati,

I. 163.

Statichi dati da Vologes~ Re. II. 7, 8.
Statilia Messalina moglie di A. Vestine,
Goduta prima da Nerone. II. 107.
Stati !io Tauro et-etto al governo i-n Ro·
ma, I. 224. Perseguitato d'Agrippina,
e perchè, Accusato , non aspetta sentenza , e s'uccide . 393, e seg,
Statua consegrnta ad Augusto in Boville,
l . .78. Di Mennooe maravigliosa. 90.
Erette a più per.s one, -trovansi al nome
di quei tali. Statua di Giulio rjvoltasi,

II.

2.U,

A nn. Stazio, Medico. H. 105.

Stazio Domizio Tribuno, casso. II. -108.
Stazio Murco con Sulpizio Floro uccide
. Pisane Liciniano. JI. 187.
Staziu Tribuno uccide PI . .t.aterano. U.
102.,

Stazio Prossimo tra' congiurati , II. 96.
Uccide Plauzia Lateran_o. 102, Sua fine
stolta. 108,
e
Stecadi isole <li Marsilia, .JI. 297,
J.,, Stertinio rompe i Brutteri • Truova U·
na dell'aquile perdute da Q, Varo. I.
42, Pe.rdona a ·Segimeto. 48. Mette gli
Angri vari a ferro, e fuoco, 60, Ratti e.ne Flavio infuriato contro al fratello

Arminio • ivi. Con Germanico , 63, Di
nuovo agli Angri vari; che subito s' ar·
rendono. 165,
Stoico com' interpretato da Sof, Tigelli·
no, II. 61, e ug,
Sto~ie scritte viventi i Principi spesso bu·
g1arde , I. 2,
Strabone, e 'I figliuolo in Pannonia con
Druso, I. 20,
Strage di Romani in Britannia. II. 54,
Stratonici difendono i loro tempj di Gio•
·
ve~ e di Diana. I. 13 7 •
StrazJ fatti a Druso narrati in lettere di
Azio Centurione, e di Didimo liberto,

I.

230,

Strioni , com medianti , e lor<> nuove co·
stituzioni. I. 5r, e seg. Cacdati fuori
d'Italia~

I I.

lt:i,

Strola.ghi , o negromanti , I. 70. Il Sena·
to fa decreto che siano cacciati d' Ita·
lia. 7r. Male intesi per il ritorno di
Tiberio in Roma, e però la rovina di
molti, 180. Lor promessa a Otone,
,Bugiardi a' grandi • Pessimo strumento
del maritaggio rH Poppe.a <:ol Principe.

II. 176,

Suardoni, popoli di Germania • III. 158.
Su.Prio Destro • Minacciato, e perchè ,
II. 1&1.
Subrio Flavio tra' congiurati contro Nero·
ne • II. 9S· Suo concetto di fare Imperadore 'Seneca. Sua m-0tto. 105. Sua
confessione. Con parole ardite, ma ve- ,
re trafigge Nerone, Sue parole al Tri·
buno che J' uccise, 106,
Su ed io Clemente. II. 21 l• Sua ambii:!o·
.11e, e difetti. 224.
Svetonio Paulino, Vedi a/JR lettera P.
,C, Svetonio Consolo con L. Te lesino. l'I.

IJ8,

Svevi. I. 8r. Sacrificano a Iside. III. -145.
Tengono la maggior parte di Germa·
~ia. Con !~zazzera. I.71, In guerra con
1 Cherusc1 • Ribellati
da Maraboduo
lle, rifuggono ad Arminio, So, e ng.
Svevia divisa da Alpe. IH. 1S8.
Suilio .~esonino. Suo vitHpero •. I. 362,
M. Sull10 Cons, con G. AntiS!lo, I. 376,
P. Suilio confinato, Tornò potente al tempo di Claudio. Accusatore di Valerio
Asiatico, e d'altri. I. 341, Sua diceria
contro la legge Cincia. 344. Sua qua •
lità. Sue parole contro Seneca, Accu·
sato. .Confinato, anzi che sgarato, II.
2.5, 2.7,

Sujoni, possenti in mare . III. 160.
Sulla, alla cura di riedificare il Campi·
doglio. II. 314,
Sulp1zia Pretestata moglie di Crasso con•
tro Aquilio Regolo. II. 35e,
Sul pizio Aspro tra' congiurati. H. 9S· Sue
parole ardite a Nerone, Ucciso, -1 06,
Sul pizio ,Camerino assoluto, II. 3 t,
Sul·
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Sulpizio Floro con Sr. Murco uccide Piso·
, ne Liciniano. II. 187.
Sulpiz10 Granio tra' congiurati. Suo pen·
siero nell' esequire. H. 96.
Sul pizio Quirino favorito di Tiberio , Sue
azioni. I. 129. e seg.
Sulpizio Rufo. I. ~61.
C. Sul pizio con D. Aterio. I. q r.
Sunici, popoli di Germania . IL 366.
Supersdzione de' so dati , per la Luna pH1
o meno luminosa. I. 36.
Supp!Jcanti ( ch1eggon premio dopo la mor·
te d1 Galba ) fatti uccidere da Vitellio •
II. 187.
Supplizi d' autor pessimo approvati, ma
non graditi. II. Hl· •

NOTABILI.
Z-75
morte, e fragello di cinquantamila per·
son e • I. 183.
Teatro di .Marcello. I. 142,
Teatro di Napoli, e sua rovina, II. 88.
Tebe in Egitto, I. 90,
L. Te lesino Consolo con C. Svetonio.

rr.

u8.

Temnii, ristorati da Tiberio p~ il danno
de' tremuoti. I. 81.
Tempeste , e malattie in Roma. II. uS.
Tempio di Diana Leucofdna. I. 137. Di
Diana Linnate conte>o tra Lacedemonii
e Messenii. 173.
Tempio di Giove in Salamina fatto da
Teucro. I. 137.
Tempio della Speranza, dedicato da Germanico. I. 84.
Tempio di Venere in Amatunta, faHo
da Amato . Io Pafo, fatto da Aeria •
T
I. 137. Come vi s-i sacrifica. 77. Nel
monte Eri ce rassettato da Tiberio. I i3•
Di Venere Genitrice, preso da' Preto·
riani per atterrire . II. 125.
Acfarinata di Numidia militò nel Cam·
po Romano, Truffatore. Capo d' assas· Tempio sagrato a Claudio • IL 52,
sini ·• Fa guerra in Atfrica. Sbaraglia· Tempio fatto a Tiberio, e alla .Madre
dalle città dell' Asia • I. 156. Rifiutato
to, e vinto da Furio Cammlllo, I. 85.
d"a Tiberio in Ispagna. 169.
Rinnuova la guerra, ed è rotto di nuovo • 115. Cacciato ne' deserti da Apr. TeAii , e lor franchigie • I. I 3.8.
• Cesiano. u6. Fa nuovi rumori fr1 Af- Tenteri, popoli di Germania. IIf. I)'S.
Essi, e' Brutteri fanno lega con gli Anfrica. 122. Sua Ambasceria arrogante
sibarii • II. B· Abbandonangli • ivi. In
fa sdegnar Tiberio. 143. Combatte,
lega con Claudio Civile. 237. Loro Am·
perde, e muore ben vendicato. 162.
basciadori al consiglio delli Agrippine·
• Corn. Tacito scrive senza passione. I. 1.
si. II. 365.
II. 164. Promette i Pripcipati di NerTeofane da Metellino, amico di Pompeo
va , e di" Trajano • ivi . Discorre de'
Magno • I. 217.
suoi Annali. 19. De' Quindici • Preto·
re • Scrrsse la Storia di Domiziano. 347. Terenzio Lentino Cav. condennato, H.
Preambolo alla sua Storia • II. 164. Sua
57.
digressione. 239. Sua esclamazione del· M. Terenzio E11 ocato, II. 186,
le miserie di Roma. 268. Suo parere M. Tere,nzio ace-usato d'esser amico di
sopra 'I tradimento di Fabio Valente, e
Sejano. Difendesi . I. i-21, Sua diceria.
di Lucillio Basso. 271. Vedi Autore.
Suoi accusatori dannati a esilio, o mor·
te. 222.
Tala fortezza de' Romani in Affhca , I.
Terme, finite da Nerone. II. 60,
I 15,
Tale legge il peccato d'altri, che ha , e Termestini , popoli di Spagna, .fanno UC•
credelsi rinfacciato. I. 167,
cidere L. Pisone ,_I. 174,
Talio Gemino accusa Fabr. Vejentone, Terni • H. 307.
II. 61.
Terracina , forte di sito, e muraglia •
Tamira di Cilicia portò in Pafo l'arte
Pr~sa da' Flavi ani. IL 305. Espugnata
dell'indovinare. II. 2 20.
da L. Vitellio per mezzo d' uno schiaTaofana, tempio drsolato. I. 36.
vo. H. 316, e seg. Terracinesi non riTarquinio Prisco Re fondò il Campido·
cevono sussidio alcuno. Consolati per
la .crocifis~ione del traditore . II. 326,
glio. li. 314.
Tarquinio Superbo fabbricatore del Cam- Terzio Giuliano Legato • Come persegui•
tato da Ap. Saturnino • Scampa , e copidoglio. II. 3 r4.
Tarquizio Prisco a compiacenza d' Agrip·
me. II. 26i. Pretore , deposto, e per•
pina accusa Statilio Tauro. Raso del
chè. Perchè 1,6 fosse restituita la Pre·
tura. 348.
Senato per odio de' Padri. I. 393. Condannato di rapacità. II. S9·
Testamento d' Augusta , tardi osservato •
Tauno monte. I. 38.
I. 193. Di Claudio, non letto, e perTazio Graziano fatto morire da Tiberio,
chè.
Di Fulcinio Trione. 239. Pie·
I. 240,
no de' vituperi di ·Tiberio . ivi , Dene.
Teatro di legno in Fidene rovina con
gato a Seneca • II. 103.
Mm z
T e·
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Testamento de lii uccisi, prima che sentenziati, valido. I. 233.
Testuggine. II. 189. 3u.
Teubergo bosco. I. 4i.
Tevere, e sua inondazione • I. so. II.
212.

Tiberio Nuone. Memorie di sue azioni
scritte falsamente , e perchè. I. 3. Con
titolo cl' r mperadore. Adottato. COl!IS-0•
lo, e ·Tribuno. Sue qualità. 5, In pos·
sesso dell'Imperio. Fa uccidere Agrippa
Postumo, e finge. Sue parole al Cen·
turione che referl d'averlo morto. 7.
Finge, e rìtnette a' Consoli. Erede d'
Augusto. Sospetta di Germanico. Celebra !'esequie d'Augusto. 8.
Con la
Corte da Imperadore. Scrive alli eser·
citi come nuovo Principe. Dubita di
Germanico. Finge , e poi finge • ivi.
Perchè eletto da Augusto per successore • Parla in Senato modestamente ~
Doppio, e cupo. Produce lo specchietto dello Stato della Repubblica. Punto
da Asinio Gallo. Si versa contro Q. Arerio. Abbracciato da esso cade. Invi·
dia I' altezza di Augusta. 13. Manda
Druso suo iigli uolo in Pannonia. 2 r. Non
vuole, per dire del popolo, partir di
Roma, ma finge mettendosi in punto.
33. Gode della sedizione spenta da Germanico • Rattristasi del le sue glorie •
Lodalo in Senato, ma non di cuore.
Loda anche Druso, Eletto Sacerdote
Augustale. 36.37. Perchè non li piacesse
la pietà di Germanico, che seppellì le
reliquie di Varo, e del!' esercito. 42.43.
Non sefttì volentieri l'azioni maschie
d' Agrippina. 46. Rifiuta il nome di
Padre della Patria. Rimette su la legge di maestà offesa. 48. Non recusa sedere da un canto del tribunale. Rifà
A. Pio Senatore , come \'ago di spese
onorate. Liberale a Properzio Celere.
Ama il rigore • Percbà non volesse farsi vedere in teatro. so. Non vago di
mutare ministri, e perchè. S3· Suoi
paroloni. Slla varietà nel fare i Consoli.
ivi, e seg. Gode de' tumulti d'Oriente,
e perchè. 57. Richiama Germanico al
Trionfo ; di nuovo al Consolato. 69. 70.
Onora Libane Druso, e perc!iè. Fa
vendere i suoi schiavi , acciò possi•o
essere tormentati controli. Difende Ur·
gulania. 74. Sua diceria contro la do·
manda di M. Ortalo. ivi , Fa uccidere
il finto Agrippa. Suo donativo alla pie·
be , a nome di Germ f nico • S'elegge
Consolo. 77. Riduce la gabella del!' un
per cento a metà. Carezza Druso. Mandalo in Illiria, e finge. Nega aìuto a
Maraboduo Re. 79. Non vago di ogni
redità. ivi, e .reg. Consolo la terza volta .
Bs. Sgrida Germanico per essere entrato

in Alessandria senza suo ordine. 89. Ris•
ponde a Maraboduo • 91. Astuto contro
Rescupori Re. Sua maggior cura, Suoi'
messaggi in Tracia. 93, Allegro per li
due nipoti figliuoli di Druso, e Li via.
Ricorda l'elezione di una vergine Vestale. 1or. Consola la figliuola di Fon·
teo Agrippa con dote di venticinque
mi là fiorini. Provede nella carestia. Di
nuovo ricusa il nome di Padre della Pa·
tria. Sospettoso del parlar libero, e ni·
mico de!l' adulazione. ro:i.. Spedisce due
coorti di guardia ad Agrip1lina. rolS,
Allegro per la marre di Germanico.
Non può sentire gli encomii di Agrip·
pina ,
di Germanico. Proibisceli per
bando • ivi, e seg. Pregato di volere
esser giudice di Gn. Pisone. 109. Sua
diceria. ivi. Or clemente, e or rigido
a Emilia Lepida. u7. Consolo con Druso. A pigliar aria in Terra di Lavoro.
J:i.r. Non vuol entrar Ovante in Roma.
Chiede si facciano esequie pubbliche a
Sulpizio Quirino, 130. Scrive al Senato
sopra la, legge delle spese soverchie,
1 F. Chiede per Druso la P.edesta Tribunesca. 1H. Rimette negozj al Sena·
to. 136. Corre a Roma per. la malattia
di Giulia Augusta sua Madre, Odiala'
in segreto, e perchè. 138.l'J9. Prover·
bia la viltà Roman-a. Contro a Sillano,
fa comprare i servi di lui al fattor pub·
blico , per poter tormentarglieli contro.
139. Muta il confino di Stilano in luogo migliore. 142. Prende a rifare il tea·
tro di Pompeo. 143. Ripone la morte
di Germanico tra le felicità. ComiRcia
a iacrudeli re , e la fortuna a voltarseli •
147. 148. Suo governo, e amministrazione di Repubblica. Raccomanda al
Senato i figliuoli di Germanico. In al·
e.une sue azioni modesto. Nella morte
del figliuolo intrepido. Finge di voler
lasciare il governo. I s:i.. Loda il figliuo·
lo in Senato. 156. Perdona a Cominio
che l' avea infamato co' versi. Campa
dall'esilio Cato Firmio. 165, Recusa il
tempio in Ispagna, e dice perchè. 169,
Rescrive a Sejano sopra la domanda
della moglie. 17\· Riprende Agrippina
col verso Greco T' ADIRI CHE NON
REGNI • 178. Presentale, e essa non
l'assaggia. ivi. Va ad abitare fuori di
Roma, e perchè. Brutto di corpo. Suoi
difetti , e mascalde • Pericola al rovi·
nar d'una grotta, ed è difeso da Sejano. 181, 18i.. Mette bando che non li
sia turbata la quiete. Rinchiudesi nell~
isola di Ca.pri. Sua immagine non tac·
ca dal fooco. Rifà i danni dell' incen·
dio di monte Celio. 185. Accenna al
Senato che levi dal mondo Tizi·o Sabi·
no. RiograzianelQ. Scuopre suo sospet·
to ai
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rovina di C. Petronio. ru. Breve racconto di sua vita. Chiesro al supplizio
Presso a Capua. Visitato da' Senatori ,
da tutti, 203. Uccidesi a' bagni di. Ses.
Cavalieri, e altri. l9I. Muor la Ma,sa. ivi, e seg.
dre , nè per questo tralascia i suoi pia·
ceri • Scusasi di non esser venuto all' Tigrane investito del Regno d' Armenia. I. 57. Fatto uccidere da Tiberio,
esequie. 193· Scrive al Senato, e picca
Fufio Consolo. Morta la Madre, di vien
241.
Tigrane nipote del Re Archelao manda·
pii1 crudele, Scrive al Senato contro Ato da Nerone a regger l'Armenia, Non
grippina, e Nerone. Garrisce il popo·
accettato da tutti. II. 50. Sua guardia.
lo, e' Senatori, d'aver favorito Agripivi. Dà il guasto a!li Adiabeni. 71.
pina. Avoca la causa a Roma. Imrner•
Soccorso da Corbulone. Piglia Tigra·
so in ogni libidine, e da' mezzani si usa
nocerta. 73.
anco la forza. ivi, e seg. Confessa in
una lettera suoi martori, e interno supTigranocerta città d' Armenia, I. 389,
plizio. 219. Sgrida it Senato. 224. Ma·
II. 48.
rita le figliuole di Germanico. Doman. Tiranni tormentati dal verme · della co·
scienza. I. 2z..o. 221.
.
da gua~die per entrare in Senato • AcTiridate confortato da Vitellio a pigliare
costasi a Roma, fingendo voler ritorna. re; e mai v'entra. Fa grazie in mate•
il Re.gno de' Parti. Passa lEufrate. I •
ria d'usura. 226. e seg. Mette in piaz336. Esaltalo, e ricevuto per Re. 2.p.
za due milioni , e mezzo d'oro per ri·
Ripassa in Soda. 242. Messo in fuga
da Corbulone • 336.
mediare alla strettezza. Fa uccidere tlit·
ti gl' incarcerati per conto di Sejano • Tiridate, fratello di Vologese, infesta l'
Predice l'Imperio a Sergio Galba. 227.
Armenia, Imbasciadori in nome suo, e
e seg. Suo cimento, ed esperi.enza con
de' Parti. Come intende abboccarsi con
Trasullo indovino, 228, Incrudelito fa
Corbulone. II. 22. Coronato dal fratelmorir Druso, e vituperalo mono. 230.
lo. 73. Suoi ,Ambasciad.ori a Corbulone, Chiede il giornp per abboccarsi •
Duolsi che i più atti al governare ricu·
!ino. Sotto il suo Imperio si uccisero
85. Suo abboccamento con Corbulone.
di man propria molti • Che pro ne traesLoro convenevoli , e conclusioni . Lasero. 232. Dà Fraate a' Parti per lor
scia la figliuola per pegno, e lettera.
Re, Dopo elegge Ti ridate. 335. 336.
per Nerone. 86. 87. A Roma per l' in·
• Accorda Farasrnane con Mitradate suo
vestitura del Regno d'Armenia • n4.
fratello a racquistar l' Armenia. 336.
Tirreno, figliuolo di Ati Re. I. 286.
Trattiensi intorno a Roma. 240. -Risto· Titidio Labeone, citato contro a. Vestira il danno dell'incendio con due mi·
lia sua moglie, matricolata_, gavilla.
lioni, e mezzo d'oro • Dubbioso a chi
l. lOI.
lasciar l'Imperio. 243. Pronostica i vi·
Tito Ampio Flaviano Legato io Pannozi di G. Caligola, e morte. Suo rinfacnia. II. 263. Lento per natura, e per
ciamento a Macrone , Burlasi de' medil'età genera sospetto. 276. Ha contro i
ci. 244. Con mancamento di forze, ma
soldati; nè li giovano preghi, o somfinto al solito. Cerca di fuggi re la mormessioni. lncàtenato, e perchè. 279.
te. Si sviene. Si rihà, e ristora. Atfo.
Suo motivo di Pannonia accennato, II.
gato ne' panni per consiglio di Macro397.
ne. Sue qualità. 246. 247. Aveva l' arTito Curtisio, e suo motivo. I. 163.
te del pesare le paro I~·: concetti vivi,
Tito Livio Storico, lodato. Perchè chia.
e arrifiziati • IL 4.
mat_o Pompejan~ da Augusto. I. 167,
Tiberio Alessandro Cava1 ier Romano SerTtturio, e Calvisio contro Agrippina,
gente nel Campo di Tiridate, e perServonsi di Atimeto liberto. IL 13. Conchè. II. 86. Governatore in Egitto.
finati. 15. Rimessi. 43.
Pronto a favorire Vespasiano. 256, Fa
Tizio Procu lo • I. 36 r.
che le sue legioni giurano fedeltà a VeTizio Sabino perseguitato da Sejano. I.
spasiano. 2s.9.
157. 158. Come tradito, e fatto prigioTiberio Claudio Consolo con Servio Corne. l 87. Condotto a morte, grida con·
nei. Orfito. I. 384.
·
tro Tiberio, e Sejano. 188.
StJf. Tigellino Generale de' Pretoriani • Se· Tmolo, città dell'Asia, sgravata del tri·
gretario delle_ libidini del Principe, e
buro per i danni 8el tremuotò. I. 82,
però innalzato. Sue malvagità contro
Tognio Gallo. I. 217.
Silla, e Plauto. II. 64. e seg. Ordina
Tolbiaco, castello di Germania. II. 37).
il convito famoso nel Lago d'Agrippa .
Tolomeo Matematico. II. 176.
89. Egli , e Poppea la consulta delle
Tolomeo figliuolo di Juba Re in Atfrica.
crudeltà di Nerone. 103. Onorato delle
I. 161-. Onorato dal Senato Romano de!
Trionfali. Di statwa . 109. Sua invidia
baston d'avorio, toga eç, 162, 163. ·
Tolo·
ro di Nerone, e d'Agrippina. 188. 189.
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T A V
Tolomeo Re d'Egitto; Sua visione , II.
378.
Tormenti, e premj ·irforzano il tutto, II.
IOO. IOI,

Torquata sorella di Sillano. I. 142.
Torquato'Sillano, e sue false accuse . Segasi le vene . II. 88.
Torre alla riva del Pò fatta dalli Otonia·
ni , Altra Torre su '1 Pò fatta da' Vi·
telliani. II. 237.
Toscano borgo d' onde detto. I. 18s.
Gal, Tracalo componitore de' ragionamen·
ti d'Otone, II. 214. Favorito, e libe·
rato da Galeria. 250.
Traci, domati cla Poppeo Sabino. I. 174.
de' Traci, Tarsa Capitano s' uccide. I.
177.
Tracia divisa da Augusto tra Rescupo·
ri, fratello, e Coti , figliuolo di Re·
. rnetake Re. I. 92, Divisa tra Reme·
· talee di Rescupori , e i fi.gliuoli di Co·
ti. 94.
Tradimento vuol tempo. I. 149.
Traditori, come puniti in Germania. III.
146.
Trasea Peto contraddiee al decreto favo·
revole per i Siracusani. Ne è bias.ima·
to. II. 30. 31. Nimico dell' adulazioni,
rovina se • 43. Suo parere per Antistio
Pretore. Saldo, e costante, 60, Giudi·
ca Claudio Tima-r co. Sua diceria in
causa. 82. A tris.to annunzio non si
cambia. 83. Accusato da CossuzianoCapitone. l 22. Scrive a Nerone. Ristrin·
gesi co' suoi . Opinjoni conchiude, Fre·
na l'ardire di Rustico Aruleno. 125.
Dannato a morire a suo modo , Come
lo trovas.se H Questore. Conforta quelli
che piangono la di lui sentenza • Con·
siglia Arria st1a moglie • 128. 129, Sua
morte, e ultime parole. l z:9.
Trasullo indovino • I. 228. Cimentato da
Tiberio. Amato. ivi. Suo fìgl~uolo predisse l'Imperio a Nerone. 229,
Trebelliano Rufo, tutore de' fìgliue>li di
Coti 'lle. L 9q.. 125. S'uccide. 240.
Trebellio Massimo con altri a catastar le
Gallie. Abborrito, e preferito a' compagni. II. loo. Avaro, sordido, e perciò odiato dall'esercito. Abbandonato,
e svillaneggiato . 197. Fuggito d' In·
ghilterra, e perchè. Rimosso. 252.
Trebisonda , città edificata da' Greci . II.
299.
T rebonio Garuciano ucciae in Affrica Clo·
,dio Macro . II. 167.
T remuoti rovinano Xfr. città nell'Asia.
I. 82. Nelli Apamiensi. 393. In Lao·
dicea nell'Asia. 50. Rovina gran parte
di Pompeja. 83.
Treveri, popoli di Germania. III.153. Da
. quella di Vitellio. II. 196, 369, Saccheggiati . 142. Rotti . 370,

O L A

Triaria moglie di L. Vitellio, Feroce
contro Corn. Dolabella • Il. 251, Sua
superbia, e crudeltà. 317.
Triboci , popoli di Germania • III. l 53,
T ribunesca Podestà da cni trovata. I.
134.
Tribuni, e Centurioni mandati da Burro
a rallegrarsi con Nerone, morta la Ma·
dre. II. 42.
Tribuni, e Centurioni sospesi, e perchè.
II. 2w.
Tribuni della Plebe ottengono di fare og.n'
anno la festa Augustale. I. 16, 17,
Tribuni Pretoriani a Cecina : dubbio. il
perchè.. li. 239. Fremono pronti a nuo ·
va battaglia. 241,
Tribuni dc::' soldati con podestà di Consoli
breve. I. 6.
_
Tribuni cassati non sono d'esempio; ma
generan sospetto. IL 175,
Trinobanti , e lor ribellione. II. sl, s2.
Fulc. Trione, spia. Accusa con altri Li·
bone 0-ruso. I. 4y. Vago di contende·
re, la piglia con Regolo. 213. Sua sen·
tenza allungata. 219. S'uccide. 239 .
Trionfo stabilito a Germanico. I. 39,
Tristi scoperti , e odiati da tutti • I. 93,
Procacciano favor priv!lH> per fuggir pe·
na. II. 32.
(
Trofei, e archi in Roma, benchè la guer·
ra non sortisse buon fine. II. 81.
Trofeo rizzato da Germanico a Tiberio.
I. 65, A Marte, Giove, e Augusto <
66.
Troppa grandezza non mai sicura. II.
266..
Trosobore Capitano de' Cliti, villani di
Cilicia • I. 39g.
Tubanti, popoli di G ermania. I. 36,
Tubusco, Terra in Atfrica. I. 162.
Tuistone, e ma Deità in Germania. III.
14.2.
.
Tullio Flaviano, preso. II. 318. , ·
Tullio Senecione Cavaliere, tra' congiu.
rati. II. 96. Sta alla dura. Finalmente
confessa, nomina, e perché • .too. Sua
morte. 108,
Tullio Valentino facondo ci arlatore. H .
j.68. Preso . 370. Presentato a Domizia·
no. Sue parole quando fu ucciso. 379.
380.
Tullo, e A neo Legislatori. I. u9 .
Tungri, sotto Giulio Classico per Vitellio. II. 225. Oppressi. 226.
Turino, e suo incendio. IL 252 .
Turannio. V~di Gajo Turannio.
Tu rullio Ceriale. II. 230.
Tusco ~ecina. Vedi Cecina,

Tu"'' \ ' '"''. Il. JT·
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279

Arr. Varo Prefetto di coorte, Mandata
da Corbulone per li statichi a Vologe-

V

se Re • A parole con Ostorio • II. 7 •

V

Ada, borgo. II. 291, Assalito da Cl.
Civile. ivi.
Valerio Asiatico. Nato in Vienna. A·
dultero di Poppea. Accusato da Suilio.
Principale nella morte di Cajo Cesare.
Sua risposta a Suilio, che quadra. I.
342. Segasi le vene • 343.
Valerio Asiatico, da quella di Vitellio.
Suo genero. Il. 197. Eletto Consolo.

3:1.7.

Valerio Capitone, rimesso. II. 193.
Valerio Corvino.
II.
Valerio Fabiano falsifica il testamento di
Domizio .Balbo. Dannato. II. 56.
Valerio Festo legato, e ·s ua doppiezza •
H. 269, , Parente di Vitellio. 354. Fa
uccider Pisone • Fa pigliare il Maestro
del Campo. 354. e .reg.
Valerio Marino destinato Consolo • II.

r.

255.

.

Valerio Messalla , e sua ingegnosa adula·
zione • I. 1o. Consolo con Nerone Im·
peradore . II. 20,
V!lerio Messa lino, e sua diceria a favor
delle donne. I. 123.
Valerio Naso. I. 281.
Valerio Paulino, da Fregi us. Aderisce a
« Vespasiano . II. 279,
Valerio Pontico esiliato, e · perchè. II.

57.
M. Valerio, e M. Aurelio Consoli pian·
gono ali' arrivo delle ceneri di Germa·
nico. I. 105.
Vandali da che nominati . III. 142.
Vangio , e Sido si partiscono il Regno de' Svevi • Fedeli a' Romani. I.
37.8.
Van~ioni, popoli di Germania • III. IB·
Co' Nemeti in ajuto de' Romani. I.
~77·

Vannio Re de' Svevi. Cacciato . Tradito
da' nipoti , e da Giubillio Re • In bat·
taglia. Rotto. I. 378. Raccettat-0 in
Pannonia. ivi.
Vardane, figliuolo di Vologese Re de'
Parti • Nimico del padri:. II. 6.
Varie opinioni se gl' Iddii tengan conta
deHe c-ose de' mortali . I. 229.
Varini , popoli di Germania. III. 158.
Vario Crispino Tribuno Pretoriano. II.
208.
Alf. Varo Maestro del Campo. Sua ar·
t.e. Capo de' .Batavi, e in aiuto de' Vi·
telliani. IL 241. Prefetto del Pretorio
in luogo di P. Sabino . 293. Spedito con
G. Prisco a impadronirsi del!' Apennino. 303. Se ne ritorna a Vite Ilio, 308.
Sopravvi.sse a sua infamia. 331.

,,

Compagno a Anton Primo. Valoroso;
Tassato, e di che. i.77. Suo frettoloso
assalto con fuga de' Vitelli ani. 283. Prefetto del Pretorio. 325. Ottiene le Pre·
tori e • 3i.7. Tassato della sua fretta a
Muciano. 302, Temuto da Muciano.
348. 367. Casso, e fatto Abbondanzie·
re. ivi.
L. Varo rifatto Senatore • II. r9.
Q.: Varo sconfitto. I. 4. Ossa sue, e dell'
esercito seppellite da Germanico. 42;
Q. Varo , parente df Cesare • Accusato
da Domizio Afro • I. 186.
Vasace spedito da Vologese Re a Peto,
Capitola con Peto. II. 71,
Vassalli della Repubblica Romana àmano
il Principato, e perchè. I. 3.
Vatinio, e sue pessime qualità. II. 88.
Ubbidienza, e non curiosità fa buon soldato. II. 210,
Ubii, voluti saccheggiare dal!' esercito
abbottinato. I. 24. Saccheggiati. Lor
prede ~ella .Germania. Trattari peggio
che gh altn, e perchè, II. 342. Colonia Romana . III. 153·
Uccello novissimo veduto nel bosco di
Reggio • Sparì quando Otone si uccise,

II. 245.

Vedio Aquila Legato. Suo risico co' soldati. II. 24r. A Padl)va. 339.
Vedio Pollione. I. 1 2.
Velleda vergine, Profetessa. II. 363. Non
è permesso il parlarle. ~66. Capitana
di P. Ceri aie, datale in offerta • 395.
Avuta. per lddea. III. 145.
P. Velleio abbatte, e vince i sollevati in
Macedonia. I. 12 5.
Vellocato ~atto dalla Reina Cartismandua
suo scud1ere, marito, e Re . II. 2 9 8.
Vendetta, stimata guadagno. II. 326.
Venedi , popoli di Germania. III. 1 6 1 ,
Venere, e .suoi tempj,
sagl'ifizj • I. 137,
173. Vedi Tempio di Venere.
Veniano Nigro Tribuno uccide Subrio
Flavio. Vantasi averlo fatto patire. II.

e

106,

Ventidio Cumano , e sue mancanze, L
39r.
.
P. V.en!id!o uccide Pacoro Re. II. 387.
Vent1m1gha castello, saccheggiato dalli
.Otoneschi. II. 225.
Venusio Jugantese, gran soldato. Fu ma•
ri~o di Cartismandua Reina, I. 383. Ni·
m1co del nome ftomano. Ritorna nel
suo Regno. II. 297.
V cranio Legato in Britannia , Muorsi •

II. 51.

Q. Veranio Legato in Cappadocia. I. 88.
Procede con Vitellio a' rei della morte
di Germanico. 97, Accusatore di Gn.
Pi so-
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Pisone. Sacerdote. 114. Sua opposta a
del sacco di Cremona. Sollecita d' anFulcinio Trione. 109, .Cons. con G.
dare in Alessandria. Disegna affamar
Pompeo. 367.
Roma • 299. 300, Suo esercito in OtriVergin1 di Vesta presentano il test:imen·
c~li ozioso, e perchè. 317. Senato Roto d'Augusto. I. 9. Solite deporre la
mano li decreta tutti gli onori di Prinverità. 73. Le medesime. II. 319.
cipe. Sue lette-re al Senato. Il Senato
Verginio Rufo Consolo con Memmio Regli rende osservanza. Il fa Consolo in•
golo. II. 83. Scacciato, e perchè. 108.
sie me con Tito suo figliuolo. 3 .6. e seg.
Richiamato, e sollecitato per AmbaOdiato dalli Atfricani. Da' soldati. 354,
sci arie dalle legioni d'Illiria. 168. Di
Ambasciadori del Re Vologese gri Offe.
famiglia Equestre, e padre non cono•
riscono 40000. cavalli • Ode novelle di
sciuto. Ha il favore de' soldati, e dis·
Domiziano, che non gli piacciono. Egustati da Galba. 193. Consolo con Pop·
serciti consegnati a Tito per finire la
ireo Vopisco, e perchè. 206. Assedia. ·
guerra di Giudea. Invia grano a Ro·
to in casa. 244. Scampa. Esortato a
ma. 356. 357. Allumina un cieco, e
pigliar l'Imperio, 245. Con Viteltio in
risana un attrailo. Al tempio d1 Sera·
Pavia. I soldati lo 1·ogliono uccidere.
pi de, e ·Iside. 377. Lascia il carico del·
Campato da Vitellio. 253. Berzaglio d'
la guerra Giudaica a Tito suo fìgliuo.
ogni sedi z1one. Ud iato. 25 5.
lo . 38 i.
Ver iià • Cosa vera si crede, e si ha per Tito Vespasiano mandato da suo padre a
detta. I. 50. Occhio t: dimora aiutano
Galba. Ha nuova della morte di Gatil vero; fretta, e dubbiezza, il falba, Ama la Re1na Berenice. Risolve
so. 77.
tornare indietro, e perchè. 218. e seg.
Verità della Storia, 5torta _ II. 163.
Al tempio di Venere in Pafo . Suoi saVerona eletta da' Flaviani per pianta del·
grifizj, e domande. Ode i ri:sponsi.
la guerra. Suoi ajuti a Parre Flavia ,
In Giudea a suo Padre. 219. Ho. Ri·
lf. 278. Trinceata. 279.
concilia Muciano con Vespasiano suo
Verrito Capitano de' Fnsii. II. 32.
Padre. 22r. In Giudea. N1mico, e poi
Verulamio città. II. 53.
vago d' estorsioni. 261. 262. Pit'1 stl0(
Verulana Gracilia. II. 312,
avvedimenti, e apparecchi di guerra.
Verulano Severo Legato contro a Tirida·
262. e seg. Consolo insieme col Padre,
te. II. 5 o. Al soccorso di Tigrane. 73.
327. Prega i I Padre che non si levi a
Verzelli a divozione d1 Vitallio. II. 202.
furia contro il Figliuol Domiziano. 358.
Vespasiano rinnovatore dell'antica parsi·
Eletto dal Padre per domar la Giudea.
rnonia. I. 134. Avuto in concetto, non
Suoi costumi. Sue genri. Accampasi
piacendo nè Otone, nè Vitellio. Il.
.presso a Gierosolima. 382. 383.
191. Manda T110 suo figliuolo ali' Im- Vespro Ciciliano. I. 34. 35.
peTador Galba. Sue cose prospere. 218. L. Vesti no Proveditore a rifare il Cam·
Sue forze. Suoi modi. Parsimonia, e
pidoglio. II. 357,
avarizia. 'Ho. Hl, Riconcilia io con Ve~tricio Spurinna con Annio Gallio, ConMuciano. 260, D'accordo con esso a
dotriere per Otone. II. 22+ In Piacen· ·
vedere i successi di Otone, e Virellio.
za. Sua prudenza in quietare i soldati.
ivi. In voce per l'Imperio. Sospetto
Sue fortificazioni. 2q. 228. A soccor·
a. Vitellio. Suoi avvedi menti. Ha il
rere. 237.
favor de' soldati. Suo discorso. Inani· L. Verere Capitano in Germania , Ordina
mato. 255. 256. Ambisce ali' Imperio.
di tirare un fosso darla Mosella alla
Crede a' Matematici, ealliAuguri. 258;
Sona. II. 31, ' 0dioso a Nerone, e per·
Sagri fica al Dio Carmelo, e ha benigne
chè. Accusato dal suo liberto. 110. Sua
risposte . In Cesarea di Giudea. Salucoraggiosa morte. Dannato dopo a morir
tato Impm1dore. Imperadore. 259. In
di capestro. III. t 17.
:Be rito. 261. Fa Consii?lio generale:
Veturio Sergente, tra' congiurati. II. 177.
Soldati: batter moneta : Sen·atori; e da Vezio Balano al soccors1> di Tigrane. II,
varie cariche • Sua diligenza, e manie73. Mandato da Vitellio in Inghilterra.
ra con i soldati. Scarso nel donativo.
252. Ambiguo. 269.
Più diligenze, e spartimenti d'esercì· Vezio Valente. I. 359, ·
to. Suoi Ambasciadori al Parto, e ali' Vibidia vergine Vestale. I. 360,
Armeno. 263.
Suoi ordini non . Vibilio Capitano degli Ermuriduri. I. 9:1..
esequiti rispetto alla lontananza. 278. Vibio Crispo, ricco e potente. Vuole che
'Esorta i Cremonesi a restaurare la cit·
A nnio Fausto, spia , sia condennato,
tà. Suo nome in Roma taciuto, o cirMacchiato delta medesima pece. II.
conscritto. 29 3. 294. Progressi de' suoi.
223. Seguita M. Eprio , che vuol par·
291. 293. :1.94. Spedisce Viridio Gemitire del Senato, 352.
nlo contro Aniceto barbaro. Ha nuova
Vibio Frontone, Capitan di cavalli. I. 9.;.
V1b10

e seg.
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Vipsaòià d' Agri111n , moglie d1 Asinio
Gallo prima di Tiberio. I. 14, Muore.
rìa. I. 76, Manda Martina strega a Roma • 77. Intima a Pisone che vada a
u5.
.
Roma a difendersi ; ed è burlato. 98. Vipsanio Aproni3no. II. 20$.
Detto a. 180.245. Legato in Sorh. 347• Vipsanio Gallo, Pretore. I. 84.
V1bio Secondo Cavalle-re, accusato, e cac- Vipsanio Lenate, condennato, e perchè ,
II. dì.
ciato d' Italia • Il. 5 l.
V ibio Sereno padre , e Vibio Sereno fi, Vipsanio Messa Ila Tribun07H. 278. Con
gf1 ajuti di Mesia a Bedriaco. 284. I·
gliuolo. Il padre Viceconsolo della Spa·
sterico • z.88. Corqe acquistasse nome
gna. Confinato. I. I s5. Accusato dal
d'eloquente, e pietoso. 350.
figliuolo, Riportato in Amorco ., .163 ..
V ibio Se re no accusa suo padre d ins1d1e C. Vipsanio Consolo con L. Fontejo Ca•
pitone. rr. 36.
tese al Principe. Confuso, e sbalordito,
se ne fugge a Ravenna • Ricondotto a L. Vipsanio Consola con A. Vitellio. I.
seguitar h querela. I. 164. Spia falsa
354.
di Fontejo Capit·one. Non punito , e Vind10 Gemino, spedito da Vespasiano
contro Aniceto barbaro, IL 2.29.
perchè , I. 168. e seg.
Vibio Varrone privo del grado Senatorio,
Virtà, proprio bene dell'uomo, I. 380,
. Tutto vince. 381.
e perc:tiè .. I. :S3.
Vissellio Varrone Legato. l. t26. ConsoVibuleno sedi~ioso~ I. 19, Uccisu, 23.
Vibuleno Agrippa Cavaliere ; prende toslo con Corn. Cetego • 157. Lasciò per
vecchiaja, e debolezza la carica di Gersico in Senato) menato in prigione, e
mania a Sili o, l27. Accusa Silio. 158.
strangolato. I. 240,
Vicenza presa da' Flaviani; perchè se ne Vistilia nobile Romana , matricolatasi per
merettice. Racchiusa in Serifo. I. 1t>1,
facesse caso. II. 278.
Vicio Rufino Cavai. ct>ndennat.o, e per· Visurgo fiume in Germania. I. 47. 61.
Vita de' Tiranni quale, I. 120.
chè • II. 57.
Vitellial'li ., e lor disfida; col peggio; U·
Vienna-, di sospetto a \Tit·e llio. II. 252.,
-saltan di nuovo .. II. 226. Ritiransi in
Viennesi, e loro izze ca' Lionesi) ano·
Antibo, Pad1·oni del Po, e sue ripe. ivi.
" rati <la Gal-Oa. 1p9. Come addolcj-s;sero
. >l" esercito. ~·oo,
Sotto Piacenza • Alli obbrobrj con gli
Otoneschi. 12lt Alle mani. il.3 l, z3i.
Villano da Termem: llccide L. l'isone
2lO. Vincitori, 237. 24r. Pronti a dar
Governatore in Ispa~na. Preso, s' ucci·
pace • 242.. Loro insolen;i:e, e ruberie:
e
de , I. lì4•
chie'ggono che Asiatico liberto sia fatto
Vince pur troppo, -chi non .perde. II. sr.
Vìndelici popoli, con Germanico. I. 64.
Cavaliere. 2.47. e seg. Loro ribellione •
.280. Di nuovo a battaglia~ vinti, 283.
V indice, Vedi Giulio V indice.
290, Scorati , e vacillanti • Perdono
Vindonissa, castello in Germania. lI. 369.
Terni • ~07. Ricevuti da, Flaviani a
Vinioiano Palliane -accusato di maestà •
I. }.22.
bandiere spiegate. 308, Affrontano in
T. Vinidio Quadrato , l>re'fetto di Sotla ,
Roma Fl. Sabino. Al di sopra. 3u,
· I. 287. -Chiama il Consiglio. 288. A
Assediano 'Campidoglio, 3t3. Impauriquietare i tumulti di Giudea. Punisce
scono i nimici. Escono contro i Flaviasola·mente Ventidio Cumana. 391, !neon·
ni. 318. Loro ardire, itlltfè, e libidini .
tra Corbulone in Egea. II. 6.
In Campo Marzio • Lara sforzo, e ono' T. Vini o Consolo con Gal ba Imperadore.
revole ardire fino ali' ultimo. 3-20. /:
II. i63. Il peggior uomo del mondo .,
seg. Dati da L. Vitellio in mano al
Rovina di'Galba. 166. Potente , ma ovincitore • Salvano virtù , e fama • 326.
diato • Percirè volesf e ·Oto~e successore Vitellia, suocera di Pe.tronio, I. liO·
a Galba. 17111. Suo 'COtlSlgho s·,opt:rta la Vitelli'o Saturnino, fedtto nel sollevamencongiura. 181. Replica ali' opinion conto. I. w8.
traria. Minacdato. x'8J.. Ucciso, e la Vite!lio Consolo con L. Vipsanio. I. 354,
61, Legato in
Sua natura codarda.
-sua testa con altre in su le lance. 1'87.
Sepolto dalla figlìuola. Infamia sua, e
Germania. t 68. Principio , e cagioni di
-· sua mossa. 192, Fa morire p1~1 suppli di sua moglie. Rubò a Claudio un biccanti ·uccisori di Galba • 188. Eletto
chier d'oro; fatto p~r ciò servire in
Imperadore in Germania • Disonesto ,
istoviglie di terra. Suoi costumi. Suo
testamento non eseguito , e perchè ,
dappoco, prodi.go. 191. Suoi modi ~ e
costumi • 193. Manda aile legieni ad
18~. Sua poten~a fu lo ·scampo di Sof.
otferirsi Imperadore. Salutato Impera..
T1gellino • 203.
dare, ,195, Suo progresso. Suoi eserciti
Vinto sempre maccbina contro ~I vincitore. II. 222. Vinti perdono ardire , e
sotto Valente , e Ce.ci na ~ Sue agiate mor•
bidezze. r97.',Chiatnato Germanico: non
baldanza. 274. Trattansi con dolcezu.
vuol esser chiamato Cesare. 198; Sue
~ 9l•
N n
letC. Tac, Tom. III.

Vibit> Marso pretende il governo di So-

n.
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lettere lusinghevoli a Otone: di ,poi mar·
Tradito ; e le sue immagini abbattute·•
.daci , Tenta di far uccider.e Otone, in
280. 281. Spensierito, e ozioso al -soli.
vano, 204, e .reg. Sue minacce a Tizia·
to • . Ode del tradimento di Lucillio Basno , fratello d'Otone, per rispetto di
$0. Del t·ra<limento di Cecina, che i -sol•
sua madre, e figliuoli • 205. Per gola
.dati l'hanno incatenato. Vasserl' a Ro·
dannoso a se stesso. 235 • .Gridato lm·
.m.a ._.Fa .legare P. Sabino, e perchè, So·
peradore in Roma , Onori decretatili in
st1tu1scel1 Alfeno Varo • Fa sue dicerie
Sena-to, Ambascerie. Spai preparamen·
in Senato, Adulato al solito, 293. Perti avanti la notizia della morte d' O·
chè facesse avvelenare Giunio .Bleso
tane • Non ,vuole , richiesto da' sol·
.295· Come scioccamente si aggravasse
dati , far Ca\•aliere Asiatico , .Fallo Il
nel male. Fa uccidere le spie che raguna cena. 247, e seg. Come se ne v.e·
guagliano delle forze del nimico vinci·
nisse da privato, e non da Principe ,
·tare, Spedisce G. Agreste .per chiarirseCarte datali da Giunio Celso. Non la
ne, e poi non crede al suo detto • Dubgradisce , ma fi11ge. Suo .Figliuolo in· bio se lo facesse uccidere, Risvegliasi,
·Suo app.uecchio sotto G. Prisco, .e Alf.
.e.entrato da tutto .l'esercì to • Onorato
Varo per impadronirsi dell' Apennino.
detl' Jmperiali, _e chiamato Germanico.
-Costituisce il Fratello con più coorti a
Loda Valente .e Cecina : .fasseli sede·
guardia di Roma • A' soliti piacer.i •
re a lato. Manda tutto.l'esercito a in·
·Smembra l'Imperio, In .Campo sotto
.contrare il .Figliuolo • .Non avaro • .Ge,Bevagna con pi11 Senatori. Preda di fai·
fosissimo. z49, Suo edit·to mandato ;!
Roma a conto de' titoli, Sue proibizio·
si consigli. P-rodigj al Sl!O arringare •
ni a' ,Cavalieri Jl9manj. Superbo~ Cru·
Totalmente inesper-to di guerta. Sempre
..ebbro. Ha nuova eh.e I' ..armata di Mise.dele, ..e ,perch.è • ·Fa ammazzare Dola·
no s'è ribellata, e to·r-nasene a Roma ,
.bella , Parte di .Lione • 1,laggiunto da
Ctuv.i9 ,E.u(p .. Fa punire Iliirio .liberto.
303. 304. Spedisce Cl. Giuliano .per ad·
dolcire l' armata di Miscno. Sue vane
250. e .regu. Tem..e delle legioni vinte •
diligenze • .Pone balzello a' Senatori. Ac·
·Sospetta de' :Viennesi. D~' Pretoriani •
cetta il nome di Cesare per agurio.
,Come instru-isse l' esercito per isbranca·
,Piantato . da tutti , .si toe giù dalP im~
Ie i partigia.pi • Suo Campo tutto con·
.fusione , e crapula. Scampa Verginio
presa • 305. Stordito, e confuso. Disto!·
,dalla .fo~ia de' soldati • .252. e ugu. Dà
to dalla pace • .jo-8. Ha nuovtl <le' salda·
ti ril•olt.a11si .a Parte .Fla via. Come -ab·audienza alti Amba~ciadori del Senato.
bandonasse il Palazzo. Fa sue .parole •
.R imanda i -Batavi in Germinia. _Come
Porge 11 pugnale a .Celio ,Consofo 10 se.
'snerv~sse la milizia, In _Crem~n.a. All;i
,gno della podes1.à. Rnornasene in Pala·
,festa detti accoltell.anti, A Bednaco su
"1 't uogo della vittoria. Spensierttp. ]!a.
gio quasi per forza. 310, 3u. Scusasi
con M a rzia le mandato di Sabino, Come
.Eologna alla festa del(i ~cco!tellanti •
il nmandas,se , per camparli la vita ,
Affezionato di :Nero ne, e p.e rc hè . Fa
Senza comando , e senza obbedienza •
.Consoli Valente, e Cecina. 254 e .reg.
,Ode che l'Oriente gli .ha giura to .fede!·
313. Raccom anda FI. Sabino, ed è fat·
to ch etare. Scampa la morte a ~ At·
tà, Segni di . suo so~petto • Ld dà 1>el
tico. J16. Promette ad A. Primo di
mezzo. 255. 2.s6. ,Lento e spensierato •
.farlo Consolo, e suo Genero, Plebe, ~
Alla volta d1 Roma. ~64. In.solenza detti
schiavi s'armano per lui. 317. 318, Ra·
.àccompagnatoti. Sua entrata in Roma •
una il Senato, e perchè, Sua lettera d'
.Dà titolo d' Augus ta all;l Madre • .Loda
accordo a Ant. Primo, Come li fosse
se stesso al Senato., e Popolo • J-64.
risposto. 319. Presa Roma si fa porta·
265. Sua ele~ione di giorno malagurato.
re a c,a sa la moglie. Irresoluto torna in
Ciò che in altr.i sar.ia stato virtìi, era
Patagio. Preso da G. Placido Tribuno.
in lui inde.gnità. Sue pal'ole interpretate
321. Straziato, e morro. Sue ultime pa·
cliversamente. N o n può nulla. Spre.zza·
raie generose • .Breve racconto di .s ua vi·
to, t: .temuto. ;i,(15. 266. Sue.forze disu·
nite, co~fuse, disubbidienti, Senz.a da·
ta. 3n.
nari • Suo bal~ello a' liberti • ln conti- L. Vitellio, ·Padre d' A. Vitellio • Con•
solo' con Paulo Fabio. I. 232. Ha da
nue feste. Studio princ!pale.de' suoi corTiberio il .maneggio dell' Oriente. Suoi
tigiani. Leva 1n pochi mesi 22. milio·
costumi, 236, M ette paura ad Arta ba.ni, e mezio d'oro • Ha nuove di rlbelno. Conforta Tiridate a pigliare tl Re·
lione • Adulato. Nuotr. acchetare il gri·
,gno de' Parti • 238. Tornasene in Soria.
do, e lo cresce. Ajuti ch_iamati frP.dda·
239. Prega per A&iatico davanti a Ctau•
mente. 268. ,Rifà legioni, .e coor~i in
dio, 343. Rapportatore di novelle per
Affrica. Fa .u<;cidere salda.ti, e mandati
guadagnarsi . Agrippina. àccusa L.Silta·
di Ve.spasia~•• .Spedisce 11lla guerra Cecina , e .Valente , 269. Sue coorti , e--..
no~- Sua diceria fa vo reggi11ndo le nozze
di Claudio con la nipote • 367. Ac:,cus.a·
forze a Ferrara, Sorprese .da' .Ff;iviani ,
to di .!llaestà, contentasi che l'acc usa•
;i.77. Suo Campo ,in maligna discordia ,
tO·
4
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tote sfa privatod1 acqua, e fuoco. 386.
Curioso. 173. Cicalone, e fa st1oi tro·
. Tre volte Consolò ·. II. 168,
vati-. I. 30, If. 218, Appone altrui vo•
L. Vite Ilio , fratello d' A. Vitellio · Impe·
lentieri i difetti proprj. 241, Spensiera-..
ta' . 265. O "JS?, o· sei. l. 23, II. 234·, ·
- radore • fn com1>3gnia d'Otone , II.
. 21·3. .Adulato da' Senatori • 246, Suo
Mutabile • 2oz; 2 H· Sproveùuto·, e a
parere atroce a Cecina traditore. 294..
casaccio. 2j,.6. Pauroso , vile , e ga.
Astioso , e cagione della morte di G.
gliotfo. 94. 3'05· Credulo·, e corribo •
255, 35-5, Sieu-rO' per· ·non aver che per• ,
; E.leso • 294'· 295. Con piÌ1 coorti allaguardia d1 Roma • 303. In Terra di
dere. 67,
· .
1.avoro • 305. Pone il Campo a Fero. Vologese , figliuolo di Vonone Re de'
nia. 316. Come assaltasse, e uccidesse
Parti. Succede al padre. I. 372. Nato
i Flaviani in Tetracina. Infame, ma
di concubina Greca. 386. Fa gente per
industrioso. 317, Alla volta dt Roma,
promuovel'e 'l'iridate suo fratello al Re·
3l6. Dassi in mano al vincitore. Ucci·
g.no d.~ Armeni-a. Lascia · t> Armenia vo·
so. ivi.
ta , e perchè , 389; Vardane suo ft.
P .. Vitellio conduce due legioni accoman•
gliuolo se li scuop-re nimico • Con·
dateli da Germanico . L 47, Deputato
segna li statichi a Ostorio Centuria·
con Canzio a riscuotere le decime delle
ne , II. 6. Suoi pensieri • 72, Sue
Gallie. 58. Accusatore di Gn. Pisone.
parole in Consiglio. Corona Tiridate
Sacerdote. 113, l i4. Accusato d'avere
Re. Dèlibera, e disegna cacciar Tiofferto la chiave del danaro pubblico •.
grane d' Armenia.- 73. N·on la vuol
S'uccide, 2u,
co' Romani • Manda Ambasciadori a
Q. Vnellio privo del grado Senatorio .Cesare. 74> Contro · a Cesennio Peto.
I. 83.
Mettelo in disordine , 77. Mànda a
Vitello mostruoso; e quello ne. dicessero•
Peto Vasace Capitano di cavaUi . 79.
gl"indovini . I I. 95.
Rizza trofeo. Leva le guardie lasciate
Vitia madre di Gemino, fatta morire p1:rin Armenia. ivi, Suoi Ambasciadori,
aver pianto il figliuolo. I. 223.
e lettere superbe a Roma · , 84, Suoi
Vhtime in Campidoglio per la morte de'
Ambasciadori a- Corbulone • N·on durocongiurati, anch·e da' più ·propinqµi. II.
a far· pace ,. Chiede tregua. 85, Suoi
preghi a Corbulone per gelosia · del
1.08. 109.
Vittoria, e suo simulacro. II. 52, 2Ii.
fratello , 87. Suoi Ambasciadori offe·
-riscono 40000. cavalli a Vespasiano •.
'Vittoria dà. animo ancora a' codardi. II.
2_25. Pa i soldati negligenti. n6. Non
356,
s1 conduce senza consiglio, e ragione • Votusio Procolo tentato da Epicari · per la
228. Di vittoria non si ha a render
congiura. contro Nerone., Scoprela. II.
conto. 231, E assai vince, chi ·nonper-·
97.
de~· 232.
C. Volusio primo ·a~ entrare in G:remona. ...
Vìviano Annio genero dì Corbulone Vì·
IL 290,
celegato nel Campo di Tiridate, e per:. L. Volusio muore. T. 120.
chè, IL 86.
L. Volusio- ricco, muore, II. 28:
Ulisse .. III. 242.
Q.. Volusio Consolo con P. Scipione ..
II. 15; Con· altri a· catastar le Gallie.
Um_bricio, e suo indovinare· al sagriftzio ·
di Gal ba .. II. 178.
59.
Unione, unico conforto a' vinti ·. IL 240.
Vonone Rie de' Parti,. mandatovi da Au·
Voce di popolo non si · può- tenere .. II..
gusto. Suoi costumi. I. 56. Vinto da·
26lt
Artabano, Farro Re dalli Armeni, PriVocezio · m·onte. II. 2or~
gione del Governatore di Soria, 57. 58..
Volando. II .. 22,
Gratissimo a Gn. Pison-e, e perchè. •.
Volcazfo Ararico Cavaliere , tra"congiu-·
Mandato dà Germanico in Pompejopoli •
89. Tenta di fuggire. Ripreso · da \T,ibio
r.ati •. II. 96.
Voleazfo Mosco, I. 173.
Frontone. Ucciso. 94,
Volcaàio Tertullino Tribuno della plebe, Vonone chia.mato al Regno de' Parti .. T.
Il. 3"30"i
372,
Volcazio Tullino Senatore, accusato, Co• V otieno Montano, Querelato., e punito di
me scampasse, II. r 16.
lesa maestà•. I. 1~2.
Volgo, adulator-i: senza divario, e come Uovoli . Claudio gh'1otto delli uovoli, a·v·
li vien bene,. II. l 8 e, 265. Basta eh'
velenato in essi. I. 397.
e' senta intonare .. I. 6·1. Fondasi su la Urgulania, gran favorita d'Augusta, accu•
bellezza , e presenza del Principe. rr.
sata. 73. Richiesta, non vuol comparire167. Va sempre al peggio. 105, Sen·
in Senato, ivi. Mand·a il ferro aSHva·
z_a guida, precipitoso-, pauroso, e scon·
no suo nipote. 160.
s1derato • 337. Vago di novità , 94, Ur~, b.uoi di ~er~ania. I. 190 •
..2t8. Di spassi , ~ trattenimenti , 44, Us1pet1 , popoli d1 Germania. I, 36.
N n ~
Usi·
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Usipii, popoli di Germania. III. 155.
Uso di sostituire i Magistrati. I. 188.
Uspen , città assediata. I. 73.
Usura come concessa, e vietata in Roma.
I. 2'26, Non conosciuta io Germania •
III. 143.
Usuraj accusati in Roma. I. 226,
p~r Util pubblico aUe volte si ammette

iniljuit~. II. S9·

Z ga

z

Enobia , moglie di Radamisto , pre·
il marito che l'uccida. Ferisce:·

la, e gettala nel fiume Arasse. Raccor.
ta, medicata, e condotta a Tiridate a
I. 396,
Zenone figliuolo del Re di Ponto. Guada·
gnasi i grandi , e la plebe in Armenia.
Incoronato Re da Germanico in Artas·
sata, e detto Artassia. I. 88.
Zio non costumava ammogliarsi con la
nipote di fratello. I. 367.
Zorsine Re de' Soraci • I. 372. Dà ostag.
gi , e atternsi prostrato davanti all' im ..
magine di Cesare. 373.

'·

....

\

e
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~~
Ove son due numeri , il primo è il Libro , il secondo ,
il Capitolo •
I Libri .messi in numero Romano significano gli Annali. Il Libro
Quinto delle Storie si distingue dal Libro Quinto
degli Annali col segno Ist.
NELL' APPENDICE CRONOLOGICA,
La Vita
Quella di
Quella di
Quella di
Quella di

A

di Vespasiano è distinta coll' iniziali Vesp.
Tito - - - - - - - coll' iniziali Tit.
Domiziano coll' iniziali Dom.
Nerva • •
coll' iniziali Ner.
Trajano
- coll' iniziali Tr.

A

BGAllo Re degli Arabi manda il Figlio Arbande a Trajano, e perchè • Tr.
92. Va egli stesso incontro a Trajano94.
Acaja e Macedonia rimesse da Claudio
sotto al Senato. X. 6.
Acaja è dichiarata libera da Nerone al
partirsene. XVI. 62.
Acaja , Licia , Rodi , Bizanzio , Samo·,
Trachea, Cilicia, Commagene, fatte
Provincie da Vespasiano. Ve.rp, S•
Accuse • vedi Spie ,
Acqua cerulea , e Curzta, col nuovo Aniene, da Caligola portate in Roma a
publico .comodo da quaranta e sessanta
miglia in là. VII. 41. Resta interrotta
I' opera , ivi ,
Acqua del nuovo Aniene purgata da Trajano, e resa utile a Roma lii pari del·
la Marzia. Tr. LIII.
Acqua Marzia fatta servire da Trajano
agli usi di tutta Roma • Tr. LUI.
Acilio Glabrione Consolare ucciso da Do·
miziano, e perchè. Dom. XXIX.
A1>cusa~e : publica frega d' accusare in
Roma sotto Tiberio; e Sejano. V. 7.
Stuuicata con guiderdoni. ivi.
Ad minio, figlio di Cunob ellino re de' Bri·
tanni preso in ostaggio da Caligola •
VIU. 35·
Adriano nasce in Roma nell'anno 77. di
Cristo. Ve.rp. XIV. Congratulasi con

Trajano dell' adoziome fatta in perso·
na di lui da Ne.r va; è il primo a dar·
gli avviso eh' è già Imperadore , delu·
dendo Serviano che vuol tenerlo indietro. Tr. I. E' associato da Tra}ano nel·
la guerra Dacica , datagli la legione di
Minerva. LXV. Fatto Legato Pretorio
della Pannonia mette a segno i. Sarma·
ti : suo buon governo nel civile, e nel
militare. LXXX. Sue prerogative, · e
appoggi per esser adottato da Trajano
e dichiarato Successore. LXXXII. Suoi
difetti : Trajano lo mette alla pruova;
adulazione cui è soggetto in quello sta·
to. ivi. E' surrogato a Licinio Sura
morto, nel carico di comporre l'orazioni per Trajano. LXXXVIII. Va Le·
gato presso Trajano nella guerra contr<>
i Pdrti. LXXXIX. E' fatto Arconte d'
Atene XC. Celebra con un Poema la
religione di Trajano. XCI. S' ajuta per
salire ali' Impero, è fatto comandante
dell'esercito in Siria • CVII. Ha l' av•
viso di sua adozione fatta da Trajano.
ivi • Torna in Aittiochia, è Imperado·
re per maneggio di Plotina, esce in·
contro alle ceneri di Trajano • ivi.
Va a Roma , ripone le ceneri di Tra·
jano nella colonna del .m edesimo. CVIII.
Rinunzia al trionfo offertogli dal Sen a•
to , e fa che sia portata in trionfo la
statua di Traiano. ivi.
Aghi avvelenati che cominciarono a usarsi
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si in Roma, e per l'Impero, per ucci·
dere occultamente: come nata tal invenzione . Dom, XX. V.
Agone- ginnico abolito tra' Viennesi perchè favoriva la corruttela del costume.
· Tr. XXXIII.
Agricola figlio di Giulio Grecina, glori.a
del Padre. VII. 42. ·E ' '"fatto PaHizio
da Vespasiano : sua virtù e onori. Vesp.
1
XVI. Sue alte imprese in Bretagna.
XIX. Sua tostanza e valore quivi stesso sotto Domiziano , sua prudenza .
Dom. IV. Prosiegue e compie onoratam ente l'impresa di Bretagna. VI. D..omiziano dissimula contro lui sua invidia e livore per le gloriose sue geste,
lo etcgge .al governo della Soria. VllI.
Torna a Roma.,. con che mod~stia, e
riserbo; come si satva dalla tempesta •
ivi . A voce di 'Popolo è chiesto a- rimetter l'onore di Roma contro le Nazioni vittoriose; Domiziano fa astaco.lo, XVII. E' frocl'ato del Proconsolato
che gli tocca, per malignità di Domi·
ziano. XXI,_Muore; suo elogLo. XXVI.
Agrip1>a ricupera- la libertà per mano di
Caligola, ed è da lui gra.tifrcato e dichiarato Re. VII. u. Va a visitare il suo
regno. 37. E 1• insultato. dal Popolo in
Alessandria per colpa di Fiacco Avillio
Frefetto d'Egitto. ivi. Giunta d' insulti fatti a-Ila Nazione ebrea lo fanno ricorrere a Caligola. 38'. N"è S6ddisfat- ,
to .. 39- 40. Accu~a Erode suo cognato
presso Caligola, e lo- rovi-na, succedendo alla di lui dignità-, e ricchezz-a,
VIII. 17.18, E' malvagio confidente ài
Caligola. ~I. Difende presso il medesrmo la sua religione: che glie n" avvie·ne. s~. 60. 62. Muore. X. 6. Il figlio
per ~rte <te' L iberti presso Claudio non
gli succede al regno, ivi. Con che pre·
rogati ve n''è-cQtlJpensato da Claudio. ivi.
.Agrippa II. re consj.g·lia Claudio a non
ceder l'Impero, suggerendogli la risposta a' messi del Senato. IX. 10. Stioi
maneggi e artifizii a favor di Claudio
in quest'emergente contro il Senato •
II. 12, Suo avviso p-olitico a Claudio.
14· E 1 premiato da Claudio. ~o. Muo·
re : s' accennano suoi · meriti , e de me·
riti con Roma. Tr. XXXVII.
.Agrippina di Germanico, dispaccio contro Lei di Tiberio in Senato, V. ~· E'
esiliata a Pandataria: suo contegno; èinalmenata dal Centuiione: suo carat·
te re, e costanza, u. Caligola sno fil!lio fatto Imperadore, va da Roma a
Paedataria a trasferire in Roma le ce·
neri di Lei , e con che cerimonia: onori che le decreta. VH. 5.
Agrippina e Giulia sorelle di Caligola congiurate contro lui, e punite. VIII. 27,
Agrippina è adultera di Tigellino., 28,
:.86
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Son richiamate dal!' esilio Agrippina e
·Giulia da Claudio. IX. 19.
Alessandria dnolsi di Vespasiano e perchè,
lo chiama per dilegio Cibiosatte , oltre
~li altri motti, e sati-re. Ist, V. 44.
Prodigii operati da Vespasiano in Ales·
sandria. 46.
Alessandrini adulano Caligola , e beffano
i Giudei compatriotti, accusati presso al
medesimo. VIII. 63. 64.
Alieno Cecina , ed Eprio MarceHo con·
giurano contro Vespasiano, e perchè :
scoperti son fatti morire. Vnp. XX.
Alpi Cozie. Vedi Cozio.
Amaseni, lettera di lllinio a Trajano cir·
ca le lor.o publiche collette: r-isposta <li
Trajano. Tr. LXI.
Amico di Sejano, il più itlibato dopo la
costui rovina , perora egregiamente in
p-ropria discolpa , poi s' uccide colla
maggior disinvoltura. V. 46, 47.
Ampiezza prodigiosa di Roma misurata
sotto Vespasiano. Vesp. IV.
Ancella che si desse ad altrui.schiavo pu·
nita con legge da Vespasiano. Ves7. I.
Anfiteatro eretto da Vespasiano di famo·
s.a architettura, vi si· trasinirta la statua colossale di Nerone,. ma sotto ndme di Statua del Sole. Vesp. VIU.
Anlcio Cereale- scopre nna congiura contro Caligola. VIII. 43.
Annio Minuciano congiurato con Cherea •
contro Caligola. VIII. 68, Vedi Cassio.
Cherea •
Anni o Plocamo Liberto, Vedi Taproba·
ne.
Ahfioco· re· è gratificato. da C'aJ·igota. VU,
11.E'malvagiodilui· consigliero. VIII.
31. Cade di· grazia, è spogliato del re•
gno. 44. E' beneficato da Claudio. IX.
20.

Antonia zia di Calfgora, sa àa Sa trio Se·
condo· la congiura di Trajano contro
T .iberio • V. 32. Ne informa Tiberio
p-er Pallante suo fido schiavo. 33. Sua
morte, suo carattere ed e[ogio, VII.
4z.
Antonia flglia di Clau·dio da l'ui maritata
con Gneo Pompeo Magno. IX. 25.
Arnonino Pio nasce l'anno di Cristo 86.
a'' r 9. Sette mirre. D'orn. XII.
A pelle rovina Caligola nel costume. VII •
t7. E' maestro di ballo e d' arti teatrali a Caligola. 28. Paga il fio d1 s.ue sceIeraggini • VIII. 66.
Api, sua consecrazfone fatta da Tito in
Menfi, e rirn di quetla. lst, V. 47,
Apicata mogtie dr Sejano dopo la rovina
del marito informa Tiberio della morte
di Druso, e poi s' uccide • V. 43.
A11ollodoro disegna a Traiano il µonte
sul Danubio da unire la Dacia ali' lmpero Romano. Tr. LXX. Fa il disegno.
del Foro Trajano 1 opera magnifica, e
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sinaolare, LXXIX. Sua risposta pungen~e ad Adriano, presente Trajano,
che poi gli costa 1a vita. LXXXIU.
Apollonia Tianeo J: visitato da Tito in
Argo; istruzione che gli dà. Iu. V. 44.
Sdegnasi contro Vespasiano, e gli seri·
ve ardito, e perchè: pGi .si ravvede ,
Vesp. V.
.Aponia Saturnino, sanguinoso scherzo che
gli .fe' Caligola vendendolo dormicchia·
re -in un pubblico incanto. VIII. 3.
.A.qui la dà .l' ultimo .colpo di morte a Ca·
li gola. VIII. 79.
Arabia presa da Cornelio .Palma • Tr.
LXVIII. Importanza di questa conquista, ivi e segu.
:Arbande. Vedi Abgaro,
Armi , vedi Lettere.
Arria inoglie di Cellina 1Peto, sua -eroica
affezione al marito. IX. 40. Rabbuffa
.Ja moglie di Scriboniano • .41, Vuol ammazzarsi, e di fatto s'ammazza per animare il marito a darsi morte. 42.
Artia di Trasea ·Pero, ,Fannia vedov.a d'
.Elvidio Prisco, Grati Ila moglie di -Ru·
-stico, ingiustamente rilegate da Domi,ziano. Dom, XX VIII.
.Arrunzio uomo plebeo come ·seda il ·tu·
multo nato ·per t' uccisione di Caligola.

1X. 3.

2-87

Atene, Nerone non v • entra per i sacrifizii , che vi si celebravano alle Furie,

XVI. S3•

Atreni assaliti, e combattuti indarno da
Trajano. Tr. CV. Prodigii che atter·
riscono l'esercito romano dal proseguir
quell'' impresa. ivi.
Augusto, sua Statua tolta via per coman•
do di Claudio da' luoghi degli spettaco·
li. IX. 32, Paralldo, e riflessione tra
la lunga vita di fai, e la corta di Ti·
to. Tit. IX.
Avi Ilio Fiacco Prefetto d'Egitto, reo nell'
ins u4to fatto ad Agrippa re, ed alla nazione Ebrea. VII. 37. 38, N'è punito
da Caligola. 39. Altri suoi demeriti
con quest'Imperadore. 40. E' ucciso in
esilio, e muore da vile, VIII. 16.
Aula Plauzia incaricato di portar l'armi
dalle Gallie in ·Bretagna, IX. 50, Sua
industria e prudenza contro la freddezza delle Legioni. sr. Controttempe> di
cui si-serve per accenderle a guerra • 52.
Condotta ed esito di quell'impresa. 53·
e ugu. X. 5. Attacca e reprime i Bri·
tanni, ·estende i confini del!' Impero, ottiene il trionfo minore. XI. 3 •
:Avvocati di cause, editto di Nipote Pretore circ.a i loro onorarii • .Tr. XLV.

Arsacidi pm:h.è cosl appelfati • Tr, XCIII.
Artabano ·SÌ pacifica coli' Impero, e con
.altri ossequii rnostr·a la .sua deferenza a
· Caligola. VII. ·2, Scacciato dal regno.è
ben accolt-o da Izate. X. -21. ~sua .gra- BAJ·A, e ponte -posticcio iec. Vedi
ti,tudine, 22,
te immenso.
:Artassata riedificata sotto ·Nerone. ·XVI. Batavi , amicizia conc-hiusa tra loro , -e"
4S· Chiamata da Tiridate Neronea. 46.
Romani. Iu. V. 26,
.Arvirago re in Bretagna fa de' movimen- Bebbio Massa infame spi-a sotto Domi'liati • Dom. XII.
no , e di strana audacia , i Betici lo
.Aruleno Rustico per avere scritto la vita
·querelano in Senato, che dà loro per
di Peto Trasea è ucciso da Domiziano.
avvocati Plinio ed ·Erennio Senecione,
Dom, XX•VlII.
Dom. XXVI. E' condannato dal -Sena.A sia ribelle per eb.brezu , ha ordine da
to ; rovina con calunn.ia 'Senecione •
.Domiziano di t·agliar le viti • Dom. XXI,
X:XVIH.
L'ordine è -rivocato, e perchè. XXV.
Berenice ·amata fervidamente da Tito,
Asinio Gallo
gitta dal partito di Seja·
·fatta venire a Roma , e accolta in Pa·
no, .e -a che oggetto. V.17. Va da Tilazzo. Vesp. XII. E' rimandata da Ti·
berio per -procacciar Auovi onori a Seto in Giudea subito che fu lmperado.
jano. 19. E' rovinato. ivi.
re. Tit. II.
Asinio Gallo da sciocco aspira ali' Impe· Bitilieno Basso accusato di congiura con·
ro sotto -Claudio, prudente castigo che
tro Caligola è ucciso. ·vIII. 43.
questi -gli dà • X. 28.
Bitrniesi , lor causa agitata in Roma con•
Astrologia giudiziaria, e Magia applauditro Giulio Basso prima, poi contro Pri•
te in Roma ~uando vi venne Tiridate
sco Vareno. Tr. XLIV.
che n'era maestro. 'XV I. 44.
Bizanzio, vedi Acaja •
.Atambilo re di Mesene si dà volontario Bologna a mare, a!Jissinra torre ivi fatta
a Trajano. Tr. CI. Mantiensi fedele a
ergere da ·Caligola in rimembranza d'
Trajano in una congiura universale de'
una falsa sua vittoria. VIII. 37.
Re suoi vicini • CII.
Bostra una delle Capitali del!' Arabia acquiAtanio Secondo Cavalier ·romano si ·offre
stata a Roma sotto Trajano, vien chi a·
in voto per gladiatore in una mortale
mata Nova Traj-ana Bostra, Tr. LXIX.
infermità di Caligola. VII. 19. Caligola Briganti, e lor città vinti da Petilio Ceris.anatolo astrin_ge a sciorre il v.Oto, 22.
1'iale • Vesp, IU.
Bri·

:~on·

si

{
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Brinione Canninefate beffa con insulto Ca·
J1gola, e l'immensa sua truppa. VIII,

38.

.

.

l3ntanni, spedizione contro loro d1 Caligola. VIII. 35. con ridicolo esito • .36.
Arraccati e ripressi da Aulo Plauz10,
seguito di quella guerra. XI. 3. Vedi
Auto Plauzia.
:Britannica guerra sotto Claudio che principii ebbe. IX. 50, Esito della medesi·
ma. S3• e .ugu. X. 5.
Britannico figlio di Claudio e Messalina,
sua nascita • IX. l 5.
Brocco, vedi Verannio') e Brocco.

e

CAJO
Appio Silano rovinato da Messalina con impostura, ed artifizio. IX.
33· 34:

Cajo Giulio Vindice aquitano, sue lodi i
ordisce il primo e perchè la ribellione
contro Nerone. XVI. 66. V'invita Sulpicio Gatba, e gli altri capi di Provincie, e çli truppe: risposta di questi. 67.
Parla Vin dice a' Ga lii dipignend'o al vivo Nerone. 68. l Galli applaudiscono.
69. E' messa taglia sulla testa di Vindice da Nerone , poi da Vindice su
quella di Nerone. 72. Virginio per set•
bar fede al Senato corrucciasi con Vindice. 77. Funesto accidente tra gli eserciti di Vindice, e di Virginio: Vindice s' uccitle. i8.
Cajo Plinio storico, suo racconto della re·
mora che tien fermo il vascello di Ca·
ligola. VIII. 67. Sua storia naturale da•
ta in luce sotto Vespasiano , opera
immortale. Vefp. XV. Sua morte nell'
eruzione del Vesuvio, come avvenuta.

Tit. III.

Cajo PI in io il giovane, dato per avvocato a' Betici dal Senato contro Bebbio
Massa • Dom. XXVI. E' scelto dal Se·
nato per patrocinare gli Africani con·
tro Mario Prisco loro Proconsole , si
parla a lungo di questa causa , Tr.
XXIII. e segu. E' lodato nella decisiva
sentenza d'essersi egregiamente in essa
condotto . XXV. Assiste anco a' Betici
nella lor causa contro Cecilio Classico.
XXVII. e segu. Entra Console dopo
Traiano, resta sopra tal punto una sua
orazione. XXIX. E' mandato da Trajano Legato i n Bitj,n ia con potestà consolare, e facoltà amplissima. LV. Sua
ottima condotta in quella legazione per
diversi casi, e suo carteggio con Tra·
jano. LVIII. e .regu.
Calgaco Duce de' Britanni Il anima a pu·
gna contro Agricola. D om. VI.
Caligo la imperadore, è. creato Sacerdote

COSE NOTABILI
con Sejano, e suo Figlio, da Tiberio,
chiamato a Capri presa la toga, è procl.amato .erede • V. 30. Dopo la morte
d1 Tiberio scrive al Senato • VII. z.
Applauso di Roma nella· sua elezione ad
Imperatlore • 3. Come si conduce nel
funerale di Tiberio, e sua arringa i1'
Senato. ~· 4. Col modesto ricusar gli O•
nori, e fars1 popolare cerca guadagnarsi gli animi • ivi. Va in tempo burrascoso a Pandataria , e Ponza a trasferire in Roma l'ossa della Madre e del
Fratello, e con che cerimonie. s. Onori
decretati da '1SSO ad entrambi. Al padre Germanico. ivi. Alla Zia Antonia,
a Claudio il Zio, a Tiberio Fratello ·~
alle trl" Sorelle. 6. Trabocca ne' vizi i de'
Principi ~i'Ov ani. -;.. Indiscreta , e in.
tempestiva clemenza da lui usata in
que' princi pj • '8. Permette gli 5critti
proibiti dal Senato di Tito Labieno ,
Cordo Cremuzio, Cassio Severo, e su
che ragione. ivi. Limita la sua autori·
tà. 9. Scaccia di Roma le Spintrie :
mette a dovere i Cavalieri. ivi. Sua
liberalità, e puntualità. 10. Gratifica
Agrippa ed Antioco. u. Artabano gli
rende olTequio , e perchè. u. Perora in
Senato con lodevolissimi sensi • 13· Il
Senato d e. creta che ogn' anno vi si Jègga quest'arringa. ivi • Sue novità pii't
speciose che lodevoli per farsi nome •
14. Suo egregio detto. ivi • Suoi atti
di religione, congiario, publiche allé·
grie. 15. Spettacoli nel suo natale, sua
pompa e moderazione insieme, pugne,
tornei, cacce. 16. Acclamato: pub lici e
privari onori decretatigli • 17. Per I.e
provincie anco diffondesi la letizia di
suo buon governo. 18. Comincia a cavarsi la maschera di buono, suoi stravizzi , donne, lusso. ivi. Ne cade infer·
mo ; afflizione e ·moflra d' amore nel
Popolo e ne' privati • 19. Publica gioja
nel suo ristabilimento, 20. Ricade ne'
viz.jj • ivi , Orribile suo delitto nella
morte dara a Tiberio suo F'ratello insieme e Figlio. 21. Siegue ad incrudelì.
re con altri. 22. Calunnia e ammazza il
suocero M. Silano, 23. Sposa Livia
Oresrilla attuai moglie di Calpurnio Pi·
sone ; giustificandosi delle illecite nozze: tosto la ripudia. i'l.Ji • Accresce i
Saturnali per politica presso il Popolo.
24. Prodigi i infausti. 25. Popolarità e
generosità oppone a questi Caligola. 26.
El icone, ed A pelle finiscono di rovinarlo • 27. Suoi eccessi • i'l.!i. Soverchio , e ridicolo negli spettacoli. 28,
Per l' applauso del Senato, e del Popo·
lo, degenerano questi in crudeltà. 29.
Uccide Macrone suo gran benefattore
colla moglie, e figli. 30. Publiche stra~i, ingiustizie, atti illegali per arric·
chi·
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tbire 3r. Sue stravaganze nella morte
della Sorella Drusilla da lui amata a
furore, e sposata. 32. H· Onori da lui
decretatile • ivi , Arde d'amore per
Lollia Paolina , la toglie al marito,
i: la sposa • 35.
Pompa delle nozze ,
ivi, Regni magnificamente da ,Lui da·
ti, e a chi. 36. Rcride giustizfa ad A·
grippa re insultato, e a' Giudd alessandrini danneggiati. 39. 40. Publiche ope·
1·e magnifiche da lui promosse, e folle·
mente interrotte : 41. E' ben educato
dalla Zia Antonia: suo tirannico rnot·
to a questa. 42. Gara d' odio tra lui e
'1 popolo, VIII. 1. Rinunzia il con fola·
to, altre s.ue stravaganze. 2. Tenta di
.f.ar l'oro, e n' ·è deluso : sua estrema
avarizia, estorsioni, sovfrchierie. ivi .
Sue follie colle fazioni da cocchi ec.
col suo Cavallo Incitato. 4. Generale
sacco ali' altrui avere. 5. Sua ingegnosa
arringa a' Senatori rimproverandoli • 6.
7., Il Senato gli s'umilia, :e l'onora.
8. Con immenso ponte cong1ugne Baia
a Pozzuolo, e percàè. 9. 10. Sua folle
jattanza nell'assedio e resa . di Pozzuolo. 11. 12. 13· Arringa quivi. 13. Tri·
pudii , fest~ , spettacoli qui I' i. 14. Crudeltà errib.ili. 1$. Altre dopo con inaudite estorsioni e stragi, 16. Spo.glia Erode ., per accu~a datagli, di sua dignità
e ricchezza, e ne riveste Agrippa. 17.
18. Emulo de' begl' ingegni li perseguita massime Seneca , e Domizio Afro ,
19. Perdona a questo secondo per vanità;
lo .fa Console , 20. Sua malignità , e
leggerezza, 21. Sotto velo della germa·
-nica sped!zione va in Gallia e Spagna
per saccheggiarle • 22. Giugne alla Germania superiore; sua severità, e poltro·
neria. 23. Va contro gli Svevi, si mo:Stra gran vigliacco. 24. Sciocco strara·
•gemma per simular vittoria. 25. Vano
trionfo, manda lettere Jaureate a Roma. 26. Congtura scoperta e punita.
27. 28. Sposa Cesonia . pessima donna,
ripudiata Lollia. 28. Odiato, e adorato
da Roma. ·2:9· Sue immagini dedicate.
30. Spoglia la Gallia , e vi fa delle
pruove letterarie e spettacoli per asso·
pirla .• 31. Vituperoso traffico quivi da
lui fatto , 32· H· Crudeltà per estors.i o·
ni, H· Uccil:ie Tolomeo re, e perchè.
34. Priva del regno Antioco, esilia Mi·
tndate. ivi. Spedizione britannica con
esito comico. 35. 36. Sua fciocca vani·
tà. 37. Trionfo • 38. ~9· Furore , crudeltà, e vigliaccheria insieme • 40, O.
dio contro il Senato. 41. 42. Costernazione in Senato, adulazione a C.aligola •
4z. Nuova congiura. 43. Scoperta e punita con quai crudeltà. 43. 44. 45. 46.
Suoi rimorsi, furori , e spavento. 47.
Stolto ripiego . 48. Si dichiara amico
-C. T ne. Tom. III.

I

I

/

del Senato a forza di crudeltà che questo usa contro i suoi membri, 49, Esem•
pio che ne porge , 50. Adulazione di
Roma per tal atto di clemenza. 51, Vuol
esser tenuto e venerato per dio , sue
stranezze per ciò. 5 2, ·53, 54. Sua a·
varizia a titolo di religione. 54. Empietà contro i Numi , 5). Ridicola scena
di Caligola co' Giudei Alessandrini iti
da lui a querelarsi d' oppressioni. 56. e
seg11. Suo pessimo talento. 68. Congiu·
ra contro lui. Congiurati chi. 69. Acci·
dente che li costerna. 70. 71, Segue la
trama pel zelo di Cherea. 72. e fegu.
Avviso che ha Caligofa dalla Fortuna
d' Ari~io • 78. Caligola è ucciso da'
Congiurati. 79. Ritratto di Caligola al
naturale delle fattezze , , e del!' animo.
Epilogo del suo gove,rno. So.
Callisto, liberto favorito di Caligola Wl'I·
giurato contro di Lu·i , e perchè. VIII.
74·
Cal.purnio Crasso macchina contro N erva,
e n'è esiliato a Taranto. Ner. III.
Calvisio Sabino con sua -moglie Cornelia
uccisi da Caligola. VIII. 16.
Campidoglio ristaurato e dedicato sotto
Tito, e voti per tale solennità fatti •
Tit. VII. Ort:iato a sfoggio da Domizia·
no. Dom. II.
Canarii Popoli dove e di che vivono • IX.

28.

'

Caninio in greci versi celebra la vittoria
Dacica di Trajano. Tr. LXXVII.
Capitone, crudeltà mostruosa contro llai
di Caligola, a suo inutile ripiego. VIII.
-26.
Carbonchio, male trapiantato da Narbona
in Roma , sotto Vespasiano fa strage.
Vefp. XIV.
Cariornero re de' Cherusci cacciato dal re·
gno da' Catti , poi lo ri.cupera. Dom,

IX.

Cassa piena di veleni serbati! gelosamente
da Caligola, fatta affondar nel mare da
Claudio. IX. 17. Ne s'infetta l'acqua,
e i pesci ne muojono. ivi.
Cassio Chi:rea si fa Capo de' Congiurati
contro Caligola , perchè : suo carattere,
VIII. 68. 69. Sua condotta nella tortura di Quintilia. 70. 7r. Suoi passi. 72.
73. Tira alla congiura Corn. Sabino
Tribuno, Annio Minuciano e altri • 74.
Callisto ancora ricco liberto favorito di
Caligola. ivi. Zelo di Che rea, e ritardi. 75. e Hqu. Uccjde in fine cogli al·
tri Congiurati Caligola , 79. S'adopera
per la libertà '-ln Seoato , e ne fa lieto
saggio. IX. 8. E 1 condannato a morte
da Claudio e dal Senato, come tentato·
re di novità; muore da forte. l 5.
Cassio Longino Console , suo carattere;
subornato da Sejano calunnia Druso presso Tiberio, V. 14.
O o
Cas·
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Ca~sio Severo, suoi scrltti proibiti dal Se·

nato , e permessi poi da Caligola •
· V 11. 8.
Casta moglie di Classico i fatta entrare
nella causa di costui. Tr, XX VIII.
Catti vinti da SuJpizio Galba. IX. 23.
Cavalier romano intimo di Giulia Augusta
defunta , condannato alla tromba da Ti·
berio. V. 7.
Cavallo che piegava i ginocchi d' avan•
ti, e la testa, a piè di chi gli era vici no 1 .presentato a Trajano. Tr. XCI U,
C'<!tld debellati da P. Gabinio. IX. 23,
Cecilio Classico, i Betici l'accusano: ordihe di tutta la c11usa, e sentenza: compl1ci di Clllssico. Tr. XXV II. e scgu.
Cècina Peto da Artfa sua mogli-e donna
di gran cuore è animato li darsi morte
con darsi ella stessa un pugnale nel pet·
to. IX. 4z,
Celere Equestre. Vedi Cornelia Vestale.
Ceni de, chi fosse, come amata da Vespa·
siano, suoi ·vizi i e morte. Ve1p, VI.
Cesarea di Palestina fedele a' Romani ,
, dopo espugnata Palestina è fatta colonia
romana. lst. V. 43•
Cesonia pessima donna sposata da Caligo!a. V lll.z8. E' ammessa al collegio de'
Sacerdoti nel Tempio, ov' era nume Caligola. VIII. 54. E' uccisa con sua fi.
glia dopo ucciso Caligola, mostra coraggio, e costanza • IX. 8.
Cestio Gallo, sua lc::r.tezza è il princ1p10
- della guerra giudaica con danno de' Ro·
mani. XVI. 47.
Cibiosatte, titolo obbrobrioso dato dagli
Alessandrini a Vespasiano , e perchè.
/Jt. V". 4-1-.
C1 licia. Vedi Acaja.
Cinici, scacciati di Roma sotto Vespasia· no vi tornano di furto, insolenti piìt
che mai a mordere. V-esp. IX.
Cinquatrii di Minerva istituiti in Albano
da Domiziano. Dom, X.
Cipro. vedi Tremuoto.
• .
Ci vi ca Ceri aie Proconsole d'Asia ribelle,
è ucciso. Dom. XX:I.
Ci vile s'abbocca con V.itellio, e conchiu·
de la pace. Irt. V, 26.
Claudio imperadore compie I' opere publi·
che da Qaligola inlraprese , poi interrotte. VrI. 41. Come portato ali' Impe·
ro. IX. N'è obbligato al caso , e a'
Soldati. ivi. Gli manda il Senato i Tri·
buni di Plebe per indurlo a cedere • 9.
Risponde a tuono. 10. Gli 'SÌ arrende il
Senato. 14. E' riconosdùto Imper-adore.
15. Colla h1oderazione } beneficenza, e
contr:arietà a Caligola st fa largo. 16,
17. V. Protogene; e Cassa divel-eni. Suoi
ottimi espedienfti per la ma sicurezza, e
per il publico b~ne. 1~. Benefica e ono·
Ta il suo sangue. 18. 19. ·massime sua
n_iadre. 19. Rescindé gli atti di Caliga-

la ec, ma noi !IUo!e infamato, 19. Usa
mun.ificenza co' Re Antioco, Mitridate,
Agrippa. 20, Compensa de' lor danni le
Città da Caligola travagliate. : 1 , Suo
i:ni!abile miiito di se-verità e dolcewa.
zvz. Va a guastarsi per 1' arti di Mes~
salina, e per la sua poca testa, 2 2. sa.
lutato Itnperadore per due vittorie non
Sue. 23, Marita le due sue Figlie Ottavia con L. Giunio Silano e Antonia
c;on Gn. Pompeo Magno. 25. Concede
onori a' Generi , ivi. Leggi da lui fatte. 26. Altre moderate, e s-acrifÌzii de'
Galli d' umane vittime aboliti. ivi, Fa
Colonie , dà cittadinanze ec. 29 . Sue
provvidenze per l'annona , 30. Tenta
dare scolo al lago Fu-Cino, comincia il
porto d'Ostia. 3r. D1fficolrà che in ciò
super.ò. ivi.. N.:' giuochi e spettacoli com1nc1a a d.1sumanarsi , e dare in crude!·
tà. 32. Fa torre di quel luogo la statua
d'Augusto. ivi. Altre simili sue crudP.ltà. 33. Condanna a torto I' innocente
C. App10 Silano per insidia di Mesfalina, 34. Furio Carnillo Scriboniano gli si
ribella: com' ei si conduce, come la su·
pera. 35. 36. 37, Premia i fedeli, castiga i rei. 37. Crudeltà usate in questo
caso. ivi. Anco con donne, 38. Toglie
molti abusi del!' antecedente governo •
44. Castiga i Li cii. 46. Dà e toglie per
niente la cittadi..oanza, ivi • Favorisce
per balordaggine le lascivie di Messalina con Mnestere. 48. Congiura iontro <
lui scoperta da L. Ottone. 49. Onori e
lode dati ad Otrone, ivi, ImpFende ll'
guerra Britannica, so. Va egli stesso a
qu.ell' impre,sa; suo periglio in mare. s •
7
Vmce, e n è proclamato replicatamen·
te Imperadore ; ritorna a Roma, s,
5
Sotto lui Pomponio Mela publica la sua
Geografia. 59. Al suo ritor»o immensi
onori gli si fanno. X. 1, anco a Mes·
salina, ivi. e 2. Religion di Claudio al
salire in Campidoglio, 2. Publiche fe.
ste, e •giuochi , ~· Onori smodati compartiti a' liberti corrompono tanta gioja. 4, Sue scuse su ciò. ivi. Altre leggi fatte da lui buon-e e cattive , 8. ,
9
Perigliosa liberalità d.a lui usata a Co.
zio Re , 10. Castighi da lui dati • 11,
Numero eccessivo .lli statue per Roma
da lui diminuito. u. e s.egu. Repr_ime
l'avarizia de' Rettori di Provincie. 15,
Sue leggi fuor di numero fan pessimo
effetto • r 6. Suo edittG molt0 5aggio
sull' ecclissi Solare. 17. Giaocht dari, e
Congiario, x8. Ermafrodito sòtt-o lui in
Roma, suo ririego. 13. Casti·go prudente
che dà ad Asinio Gallo che scioccamente vuol torgli l'Impero. ;i.8, Corregge l'
audacia de' liberti, e la durezza de' Pa·
droni • 29. Fa passi \'iolenti, e toni.
Ligio di Messalina pe r melensaggine fa.
vo-

'
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vorisce le Sile libidini. 30. Fa provincia
la Tracia, ~I. Legazione di Taprobane
31 . e ugu. ·s uo grado di Censore perchè
assunto , e come vi riuscisse , XL 1,
Leggi che fa in infinito, ivi, e 2. Ri·
nova la legge di Maestà , 4, Sua cle·
menza co' piccoli , rigore estremo con
nobili e potenti. ivi , Tutto per cagion
di Messalina. 5.
Claudio Zio di Caligola da lui destinato
collega nel Consolato • VII. 6. Entra
Console. 13. E' ucciso da Caligola e
perchè. ·v1rr.23, Lo fa Caligola Sacerdote del T~mp10 in cui egli era Nume. 54.
Clemente Prefetto de' Pretoriani, Cherea
gli parla contro Caligola, V III. 72, Suo
contegno , e prudente risposta • 74. Sua
disposizion d'animo, ivi. Mostra gran
costanza dopo spento Caligola. IX. 4.
Cl emente , come Cristian..o ucciso quasi
nel Consolato da Domiziano , benchè
suo cugino, Dom. ~XIX. Flavia Domi·
tilla sua moglie, con altra Domitilla di
casa pur Flavia , rilegate , quella in
Pandataria, questa a Ponz.a, ivi.
Colossale statua di Nerone trasportata
nell'Anfiteatro di Vespasiano ec. vedi
~
Nerone e Vesp. VIII.
Commagene , vedi Acaja.
Co1soli, ucciso Caligola danno ottimo provvedimento a tutto. IX. 5,
Corbulone, Tiridate esprime la stima, che
ha di Lui, a Nerone. XVL H· Fa ri.
tornare a Roma gli artefici presi a prez.
20 e dati da Nerone a Tiri date , 46,
E' chiamato a tradimento da Nerone a
Cencres, e intimatagli morte, s' uccide
da se. 61.
Cardo Cremuzio , suoi scritti dal Senato
proibiti, fatti poi correre da Caligola ,
e perchè. ·VII. 8.
Cornelia Vestale massima , condannata
~ per inces~o da Vesp?siano ilkgalmente,
e fatta seppellir viva. Dom. XXII. I suoi
pretesi D~udi son frustati a morte ; Celere Equestre sotto al supplizio prote•
stasi innocente, ivi.
Corn i; I io Fosco scelto contro Decebalo; è
inetto, e si fa vincere. Dom. XXVII.
Cornelio Palma va ad invadere l'Arabia.
Tr. LXIII. Felice esito di quel!' impre·
sa senza guerra. LXVIII. e segu.
Cornelio Sabino Tribuno è istiga to a con·
giura da Cassio Cherea contro Caligola ,
V III. 74. Assale Caligola cogli altri con·
giurati • 79. Offertagli la vita da Clau·
dio sdegna di sopravvivere a Cassi'> C\,1e·
rea ucciso , e si uccide. IX. r s.
.Cornelio Tacito, è scelto dal Senato per
patrocinar la causa · degli Africani çontro Mario Prisco foro Proconsole , rac·
conto di questa causa a disteso. Tr.
XXIII. e segu. E1_ lodat9 nella· Jinal sen·

391

tenza del Senato d'essersi egregiamente
condotto. XXV ,
Cosroa, morto il- Re d'Ar~enia dà quello
scettro ad Esedare • Trajano se ne ri·
sente, egli se ne burla; e Trajanq intima ~uerra a' Parti. Tr. LXXXIX.
Cotta Messalino , sua precipitazione . a ri·
spond e re in Senato a un dispaccio di Ti·
berio. V, 3.
Cozio ottiene con gran solennità da Cali gola l'Armenia minore, VH. 36.
Cozio , Claudio gli restituisce il regno
sull' Alpi Cozie, con pericolo di Roma,

x.

(0,

Crasso. Vedi Laberio Massimo.
Creditori , lor sevizia ripressa da Vespa•
siano. Ve1p. I.
Cristiani, oppressi sotto Domiziano. Dom,
XXVIII. Lettera che scrive Plinio a
Trajano per regolarsi ci rea di loro, che
può dirsi una buona apologia cli lor vita
e costume: risposta prudente di Traja·
no, Tr. LXI. e segu. Loro. alacrità ne'
tormenti , e nella morte : Tiberiano
Prefetto di Giudea ne scrive a Trajano,
e questi ne vieta gl' inutili supplizii •
Tr. XCV.
Cunobellino Re de' Britaflni, Vedi Admi·
nio.
Curiazio Materno, V. M. 4pro,

D

DAct
fan guerra a Roma sotto Domiziano •
XII. La continuano con

Dom,
dubbioso esifo , ma sempre terrjpili, XIV.
Sono nazione robustissima , e animata
da speme d'e ternità e di miglior vita.
Tr, XXX. guerra Dacica. V edi Trajano, e Decebalo ,
Dacia fertile di metalli. Tr. XC VIU.
Danubio , ponte che "'.Ì fa erç.:re Trajano
sotto la direiione d' Apollodoro • Tr.
, LXX. Dopo la . guerra Dacica il Danu •
bio non è più confine , ma parte dell'
Impero. LXXVI.
Decebalo . Vedi Diurpa!)eo,
Demetrio Filosofo, sua franca risposta alle
minacçc:; çli Nerone • XVI. 36.
Demetrio, altro Filosofo , lodato da Apollonio Ti.aneQ. Ist, V. 49.
Demc:;trio, fìlos~f? temerario, ,rilegato all'
Isole con Omho d~ Vespa~iaoo. 'VNp.
II.
.
Dialogo· de Orn;oribuÌ , o $ia ·qell;i pj!r·
duta elo_queo~a, è sen~a dll,~bio di Tacito: c?mF nascesse. Vesp. X. e nell'
annotazione •
,
f)inunzie. Vedi Spie •
Diogene Cinico sptto V.espasiano insult·a la
· Ple~e, ed è frusr,aio, Vnp. JX.
Diurpane>0 ,,detto Decebalo, tflilovesi cont ro
.
O o 2
i Ro·
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i Romani sotto Domiziano. Dom. XII.
sr;e prodezze contro i Romani. XVI. Atterriro per udire che Domiziano gli e·
sce contro, manda Legati: non ha r ispo·
sta: Diurpaneo udendo app oggiata l' impresa a Cornelio Fosco, ride, e insulta
Pomiziano: vince. Giuliano risarcisce i
danni. XVIL Sua astuzia per allonranar
Giqliano dalla sua Reggia. XVIlf. Offre
pace, e regali a Domiziano, gli mand:i
Diegi il Fratello: è conch iuso il . trattato • ivi. Decebalo animato dal!' a~
senza di Trajano, arma contro Roma.
Tr. XXX. E 1 vinta la sua gente. XXXV.
Rimette lesercito, si fa alleati i Sarmati: 'seguito di quella guerra. XXXVIIT.
Crudeltà de' Daci contro i Romani prigioni. XLfI. Continu,,zione di questa
guerra , XLIII. e segu. Manda Legati
a Trajano p~r prender f'empo. Poi altri
indarno. ivi. Per timore fa davvero con
Tr~jar.o, con legazione , e ragionev oli
patri : è accettato. XLIII. Va eglf sres·
s:> a Trajano co' primi de' suoi , ivi.
Legati di Decebalo ;i Roma in qualirà
dì prigioni: trionfò sopra i Daci. XLVI.
Rompe i patti , è giudicato nemico dal
Senato. LXIII. Si· ajora colla forza , e
_ coli' inganno. LXVT. Prende a tradimenro I:ongino Prefetto di Legione •
LXVII. Si serve di questo contrattempo per imbrogli ari.a con Trajano, scal·
trezz11 di questo. >'vi. Gran battaglia
colla sconfitta dt.' Daci. LXXI. Approccio de' Romani a Sarmigetusa ; furor
de' Daci conrro le proprie vite. LXXII.
E' presa la Citta. LXXIII. Tesori di
Decebalo recati a Trajano. ivi. Decebalo perduta affatto la speranza parla
corat:giosamente a' suoi, poi s' uccide •
LXXIV. N'è trovato il cadavere , e 'I
capo è portato al campo. Chiusa della
guerra Dacica. ivi ,
Domitilla. Vedi Clemente,
Domizia moglie di Domiziano ripudiata, e
rierchè. Dom, III. E' richiamata, ivi •·
Vedi Parrenio, e Domiziano,
Domiziano fa del semplice al primo arrivo del Pad.re in Roma. Tu, V. 45. Nel
secondo suo consolato dà congiario , e
perchè. Vesp. IV. Vecchi di p'r odigiosa
età che vi si ossen•ano, ivi. Buon , esi·
to della s:ia spedizione contro i Sarma·
ti . XI. Non dissirpula la sua ira quando Tito suo Fratello successe a Vespasiano: suoi lamenti, che non si quetan
mai. Tit. I. Trama insid ie al fratello,
muo've turbolénze l rièHa milizia. IV. N'
è ripagato dal Frate Ilo con amore , e
dolcezza, e sol corretto da .solo a solo.
ivi. Aiuta il Fratello a morire·, e" tosro
va in Roma , occupa il Campo, e fa
proclamarsi Imperadore. IX. Governa da
prima savia,fuente. Domiz.. I. Suo'i sag-·

gi di zelo contro l'avarizia , contro le
spie , e accusatori nel!' amministrar
giustizi a, e 'n altre lodevoli cos e : pub lici edifizi i restaurati, rimesse librerie,
procacciando da per tutto esemplari :
orna a sfoggio il Campidoglio: dà sen.
rore di prodigalità e so~petto di crudeltà • IL Ripudia Domizia , e perchè.
lII. Ama Gn1lia figlia di Tito poi ri·
chiama Domizia . ivi . Sua eccessiva
prodigalità in fabbriche , e spettacoli
rovina la R epub lica • ivi . Impresa
conrro la Germania: falsa vittoria, adulazione, e onori. VI. Suo trionfo. Vlf.
Odia, e invidia Agricola per le-vere sue
imprese in Bretagna, in apparenza l' onora, e lq chiama a Roma. VIII. Pessima condotta nel non prendere le offerte occasioni da vincere la Germania. IX.
Introduce in Roma feste e spettacoli di
nuovi nomi a foggia de' Greci, con pruo•
ve anco d'ingegno. X. Disciplina - militare Sotto lui pervertita . Xf. Quanto
fosse pauroso, e floscio . ivi . N ~glige
affatto il govern'o . ivi. Nazioni che si
muovono contro Roma. XII. Sua vani·
tà , e arroganza, fa chiamarsi Dio, ec,
XITL Sua rapacità. ivl. Fa sua gloria
a torto la ro vina de' Nasamoni • XIV. '
Giuochi secolari : nn finto Nerone sotto
di lui· vien consegnato . XV. Insulta
Diurp~neo, e n'è insultato. XVII. Va
ìn Pannonia, è fugato e vinto. XVIII.
Vince in Dacia Giuliano; Domiziano ne
fa suo l'onore, fa trattati con Dect.'balo,
ne prende i regali, ec. torna a Roma .'
XVIIT. Trionfa de' Daci, e de' Germani: gran fesre e spettacoli, che riesco•
no sanguinosissimi. XIX. Cena tetri.
ca e di sommo spavento che dà a' primi Senatori e Cavalieri : riesce poi
in gioja, e in regalo • XX. Cangia il
nome al mese di Settembre, e lo chi a·
ma Germanico , e Ottobre Domiziano,
nomi che svaniscono lui spento : sua in·
vidia contro Agricola : lo tien lontano
da' mel'itati onori. XXL Suo falso zelo
per la pudicizia, impudicissimo com'è:
irre1wlare giustizia che fa contro Vesta•
li. XXII. Congiura di L. Antonio, sco.
perta, e punita: crudeltà di Domiziano,
e sue misure • XXIII. XXIV. Perdona
a un Tribuno, e a- un ICenturione , e
perchè. ivi. Ordina si tronchino le viti
per tutta l'Asia , e perchè : si ritratta,
e perchè. XXV. Trastullasi a chiappar
mosche• e frrirle con aghi ; indi !'in·
venzione d'uccidere con aghi avvelena·
ti. XXVi_ Au<lacia delle spie • XXVI.
Morto ~gricola, scoppia la sua crudeltà e furore , e devasta la Republiça •
XXVII. Va c&ntro i Sarmati : esito ,
ivi. Stigato · dalle spie uccide iAnocenti
Sc.rittori , e tfl bruciare i loro scritri ; .
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strargli il pericolo di Roma per la sua
crudele anco con donne illustri. XXVIII.
assenza. 6i..
Niuno fa tanti Consolati quanto egli 1
per arroganza, e diffidenza, XXIX. Op- Eliopoli, Nume di quella Città dà. oracolo a Trajano . y,., XC.
prime altri potenti, e si fabbrica 1a·sua
Eloquenza in che differisca da Facondia •
rovina . ivi. Prodigi i che precor.rono
Tr. XXIX.
la sua morte, oracoli su ciò, e vaticinii de' Caldei. XXX. Congiurati: Do· Elvidie , d~e sorelle di questo cognome
morte entrambe di parto, e lor elogio.
mizia legge una lista secreta di DomiTr. XXXVII.
ziano in cui vede suo nome , e d' alrri
de51i11ati a morte: è assassinato: sua in· Elvidio , suo esiglio. XVI. 36.
Elvidio accusato da Publicio certo suo Pafame vita, e carattere. ivi.
Domizio Afro accusato in Senato da Cadre, e di che. Dom. XXVIII.
ligola, ·è in estremo pericolo , col I' ar· Elvid10 Prisco Filosofo sì lagna <li Ve·
spasiano, e lo censura: come n'è rrat•
te della sua pronta eloquenza si schertata. Vesp. 11.
misce. VIII. I9. zo. Cattivasi -con quel
mezzo Calfgola , e ne viene destinato Emilia Lepida sposa Druso: mal vagissimo
di Lei carattere • V. 6, Istigata da
Console . 20. Rovina i due Consoli
Sejano calunnia presso Tiberio il maritct,
attuali con un'accusa presso Caligola •
non meno che Agrippina, e Nerone di'
2r.
Germanico • V. 13.
Drusilla madre di Agrippa • Tit. III.
Drusilla Sorella di Caligola da Lui amata Emilio Lepido marito di Drusilla dest:nato da Caligola · erede del!' Impero
a furore , esce di vira. VII. 32. Fu
congiura contro lui, suo supplizio. VIII.
moglie pria di Cassio Longino_, poi di
M. Lepido , a cui fo tolta da Caligola
i.7.
e fatta sua sposa. ivi. Onori decretati· Emilio Regolo congiurato con Cherea
contro Caligola. V III. 68.
le dal medesimo dopo morta • · B· LiEnnia moglie di Macrone amata già da
vio Geminio Senatore giura solennemenCaligola prima del!' Impero , da lui ,
te in Senato d'averla veduta portare
Ìfl Cielo . 34. Suoi funerali son la rovifatto imperadore, è ucçisa. VII. 30.
na de' Cittadini • ivi. Suo natale celebra- Ente Ilo • V cdi Partenio . ·
to cpme quello d' Augus.to, sue imagini Epafrodito ucciso da Domiziano per crédcrsi ajutato da lui Nerone ad ammazdedicate. VIII. 30.
nrsi • Dom. XXIX.
~ruso di Germanico per trap;iola dì Sejano sposa Emilia Lepida . V,. 6, Calun- Eponina, suo amore a Giulio Sabino suo
consorte , vita che fa con-itl-i ascosa
niato da questa presso Tiberio è tratto
molti anni , sua industria per salV'are il
il1 Roma. 13. Calunniato dal Console
Cassio Longino è chiuso ne' sotterranei
marito , sua eloquenza con Vespasiano;
del Palazzo. 14. Falso rumore che fosnon esaudita lo rirnproccia con corag~io
superiore, è condannata a morte col mase veduto alle Cicladi, e fine di questa
rito • Vesp. X VII. XVII I.
.novella • 50.
Era~ Filosofo cinico sotto Vespasiano è punito di morte [ler la sua insolenza nel
mordere. Vesp. IX.
E
Erennio Senecione ditta avvocato a' Beti•
ci dal Senato contro Bebbio Massa •
Dom, XXVI. Pe'r troppo zelo a' suoi
EGIPA NI, e Satiri, da' quali diceasi ah-i·
clienti è accusato da Bebbio come lodatata il monte Atlante, trovansi una fa.
tore d' Elvidio Prisco, e n'è ucciso da
vola. IX. 28.
Domiziano. XXVIII.
Elena. Vedi Izate.
Eleusi , non v'entra Nerone per i sacrifi· Ermafrodito in Roma sotto Claudio. X.
23.
zii che vi si celebravano, ne' quali dal
banditore erano allontanati gli empj • Erode rovinato presso Caligola per colpa
d' Erodiade sua moglie , e come. YIII.
XVI. H·
17. 18.
Eliano Casperia 1 insolentisce presso N er·
va imperadore, perchè, e con che esi- Erode re di Calci de favorito da Claudio.
X. 6.
to • Ner, III. E' fatto morire co' suoi
Erodiade malvagia d<!l nna fa la rovina d'
complici Pretoriani da Trajano. Tr. II.
Erode suo marito • VIII. 17. Dà saggio
Elicone rovina Caligola nel costume. VII.
di grandezza, e fermezza d'animo, 18.
27.
Esploratorie corone, che siano, VIII. 2 S.
Elio liberto governa Roma in assenza di
Nerone partito per la Grecia: suoi vi·
zii, crudelta , prepotenze. XVI. 49.
Scrive a Nerone che torni; risposta di
Nerone; va egli stesso in Acaja a mo•

F A·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

,,

TAVOLA DELLE COSE NOTA'BILI

Fza. Vedi Eloquenza.
in che diff~risca!'da Eloquen·
AcoNDIA,

Fannia . Vedi Arria.
Fazioni da cocchi favorite all' eccesso da
Caligola. VIII. 4. Qllali esse fossero:
nell' armotnz.ione.
Fenice recata in Roma, e mostrata ne'
Comizi i' fu una favola. xr. I,
Ferie latine . IX. 25.
Fila reo cosa sia. Tr. XCVII.
Filone. Vedi Giudei Alessandrini.
Filosofi scacciati di Roma, e d'Italia da
Domiziano, e perchè. Dom. XXVllI.
Come teste torbide cacciati di Roma
sotto Vespasiano. Vesp. II.
Fiacco Pretore di Numidia. Vedi Nasa.
mani,
Flavia Domitilla. Vedi Clemente •
Fontejo Agrippa muore da forte. lst. V.
Foro , o sia Piazza, varie di queçte da
va rii Imperadori costrutte. Tr. LXXIX.
La 111aggior di tutte, e più magnifica fu
quella di Trajano. ivi.
Fortuna 1 uomo di fortuna, suo carattere.
V. 24.
'
Fortuna d'Anzio ammonisce Caligola che
si guardi da Cassio. VIII. 78.
Fratelli di P. Vitellio e Pomponio si
danno mallevadori per questi due • V,

48.

Frontone Console , suo prudentisstmo det•
to politico. Ner. r.
Fufio Console intimo di Gilllia Augusta,
s.ua destrezza colle Donne, suo satiriizare. V. 2.
Fllrio Camillo Scriboniano ribelle a Clalldio gli scrive che ceda lImpero , IX.
35· 36, Gli va a vuoto il tentativo , ed
è ucciso , ivi ,

G

Gvo Imperadore
(Sergio) ottimo Generale, eatti·
• VIII. 23. Invitato da
ALB.A

Vindice a levarsi contro Nerone, dissimula • XVI. 67. Spronato da T. Vinio
s'arrende. 69. 70. Sue previe arti per
cattivarsi il Popolo; in Cartagena con·
vaca dieta generale; parla a' Soldati , è
gridato Imperadol'li . ivi. Sua forte ar·
ringa contro Nerone. 71. Sua costerna·
zione alla nuova della rotta de' Galli •
80. Suo ripiego. iui. Ha la nuova della
morte di Nerone e della Sll:t elezione
ad imperadore, si parte per Roma, e in
che forma e arnese. s~. Sua soverchia
d~rezza ; suo pessimo carattet;e e gover·

no, e uni versale odio in cui cade , 94,
. e segu,
Galeso liberto di Scriboniano , sua fran·
chezza nel difendersi in Curia e contro
Narciso. IX. 39.
Galli , loro sagrifizii di vittime umane a·
boliti da Claudio. IX. 26, Si ribellano
a Nerone; seguito di tutto quest' emergente , XVI. 66. e segu, Condotti da
Vespasiano contro i Britanni , oprano
con valore • IX. 54. 5)·
Gallia presa di mira da Caligola per dule
sacco: VIII. 2.2, Passa colà, e pru01·e
che vi dà di stoltezza, crudeltà, avari·
zia, ec. 31. 32. 33.
Gallita, rea d'adulterio, suo processo, e
senten.za • Tr. L.
Gallo , Calzolajo gallo, sua risposta insolente ad una pazza interrogazione di
Caligola, da questo dissimulata. VIII.
53·
Ganna, ,Vedi Maiso,
Geografia, promossa in Roma , opera di
Pomponio Mela, IX. 59.
Geminio Rufo accusato di lesa maestà ,
si dà morte, e come, V. 26.
Germani, guardie del corpo di Caligola
a lui affezionati , uditolo uccifo danno
in furori. IX. 1. Uccidono molti, dn.
gono il teatro e minacciano eccidio, 3,
Come calmati • iv;,
Germania superiore, ivi passa Caligola •
suoi rigori, infingardia, ec. VIII. 23 , ;
ugu.
Germanico , paralello tra Germanico e
Trajano morti nell'istesso luogo , Tr,
CVIII.
Gerosolima , Gesù Cristo è quivi ucciso. V.8, suo assedio e presa. VediGiu·
dei.
Gessio Flora , per sua avarizia cominciò
la guerra Giudaica sotto Nerone. XVI.47.
GESU' CRISTO , mandato a morte da
Ponzio Pilato; prodigi i nella di lui mor·
te,- e risorgimento. V. 8.
Gioseffo Ebreo preso nella guerra Giudaica da Vespasiano, gli entra in grazia
col predire a lui e a Tito l'Impero ,
XVI. 58.
Giovenzio Celso come si salva presso Do.·
miziano, e tienlo a bada. Dom, XXIX.
G1ll.dea , morto Agrippa ritorna provin·
eia. X. 6.
Gilldei favoriti da Clalldio. X. 6.
Gi~dei alessandrini insultati, e danneggia·
ti da Fiacco Avillio Prefetto d'Egitto •
VII. 18. N' han soddisfazione da Cali·
gola per opera d' Agrippa re • 3~. 40.
Richiamo Qe' medesimi a Caligola per
mezzo di Legati, Capo Filone, per op·
pressioni che soffrivano, per conto massi·
me di religione, VIII. 66, 67. Son in·
tradotti a parlare a Caligola, scena le. pidissima, 63"
Giu·

'
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Gneo Osidio Geta debella la Mauritania.
IX. 29.
Gneo Pompeo Magno sposa Antonia figlia
d1 Claudio. IX. 25.
Gn. Giulio Agricola. Vedi Agricola.
Grati Ila. Vedi Arria.
Grecino Lacone Prefetto de' Vigili , con
lui comunica Memmio Regolo Console
I' istruzi(9ni di Tiberio sopra la congiu• ra di Sejano. V. 35. Fa egngiamente il
suo dovere sopra sl importante affare ,
36. Premio che ne riporta • 41,

Giudei , guerra cominciata contro loro
da' Romani col loro peggio , e quando,
e 1perchè. XVI. 47. Ostinazione, resistenza , sfarti, perdite ec, de' Giudei
nella continuazione di quella guerra •
57. e segu. Vespasiano e Tito seguono
a combatterli. lst. V.28. Loro sforzi, e
pril'Oe vittorie, ivi • Ptr it rimanente_
vedi Tito. Presa Gerosolima mandasi
'. Lucilio Basso ad espugnar il resto d~
Giudea ; è venduto tutto il Paese , l
Giudei son condannati a passare due d°"
nari I' anno a Giove Capitolino . 43·
Giudei imperversano in varii luoghi sotto
Trajano , stragi che fanno • Tr. CIV.
Son domati, e puniti, i"IJi.
Giuochi e spettacoli , loro abuso sotto
Claudio. IX. 32.
Gilollia ,t\.ugusta, sua morte, sua nobiltà ,
vicende , carattere , contegno, funera·
li . V. 1. Per morte di lei Tiberio
peggiora 11el!a tirannide con Sejano. 3.
Giulia ,Sorella di Cali gola congiurata contro lui, e punita. VIII. 27.
'Giulia figlia di Germanico odiata da Messalina, e fatta esiliare • lX. '24:
Giulìa figlia di Tito amata da Domizia·
no imperadore . Dorn. III. Salva Or·
sri. VII. Domiziano vuol farla sconcia·
re : ella muore, ed è aiuta a, divini o·
nor.i •. XXII. ·
Giuliano risarcisce i Romani della rotta
eh' ebbe da Decebalo Cornelio Fosco .
'' Dom. XVII. Sua arte ed invenzione per
mettere in puntiglio i suoi soldati . contK> i Baci : esito felice, e stratagem.
ma <li Diurpaneo , o sia di Decebalo •

XVIII.

t:iiulio Basso , causa agitata contro lui in
Senato. Tr. XXXVI.
Giulio Frontino vince con gran valore i
Siluri. Vesp. XVI.
Giulio Grecino non potuto indurre da Caligola a -dar calunnia a M. Silano ,
VII. .2~.. E 1 per questa sua renitenza da
Caligola ucciso, ·suo elogio • 11-2.
Giulio Sabino vuol farsi Cesare in Gallia, .Ja sbaglia; per amore a sua moglie
Eponina non si amm azza s appiatta si
per molti ·a nni, e con che stratagem·
ma; è scoperto, è tratto a Roma , e
giustiziato sotto Vespasiano , che dona
la vita a due suoi ·f igliuoletti , Vesp.
XVII.XVIII.
Giulio Secondo, Vedi M. Apr.o .
Giulio Tirone, suoi biglietti, e processo
per questi. Tr. LI.
Giunio Bleso zio di Sejano , ucciso dopo la rovina del nipote. V. 43. E' impl'1·
tato di laide col pe da Tiberio. 47.
Giunio Rustico gran C:ancefliere, suo stra.
no suggerimento in Senato in un grave
caso. V. 4.
Giunio Silano , Vedi L. Giunio Silano .

I

J

re di Siracusa , a somiglianza
delle immense sue navi , ne fa costruire
una ' Trajano, Tr. XXXV.
S. Ignazio Vesc. d' Antioçhia, che si fa·
cea chiamare Teoforo-, è condannate alle
fiere da Trajano. Tr. XCI. E 1 sbranato
da esse in Roma, mostrando somma alacrità. XCV.
Incitato nome del celebre cavallo di Cali•
·g ola da lui sl lautamente trattato , e
designato console. Vili. 4. E' ammes•
so al collegio de~ Sacerdoti nel Tempio
ov' era nume Caligola stesso. 54.
Isidoro accusatore de' Gi1Jdei aleisandrini
come di sacrilegi presso Caligola, VIII.
ERONE

64.

.

Isola nata nell'Egeo sotto Claudio, XI. r,
Istmo di Corinto, prende a tagliarlo Nerone. XVI. )'i5.
Izare con sua Madre Elena si fan Giudei. X. 19. Condlzion d, Izate , sna U·
manità, e vicende. 20. z.1.

L

L

i4 Laberio, e Massìmo congiur:ano col\•.
tra Trajano; questi sdegna di prender·
ne vendetta, e 'I 'Senato li rilega ali' I·
sole. tr'r. LXXXU.
Lago Fucino, tenta dargli scolo Claudia .
_ IX. 31,
Laureate lettere che Siena. VIII. 26.
Legge Papia Poppea da Claudi0 moderata. IX. i6.
Legioni Siriache regalate da Tiberio per
non aver adorata imagine di Sejano tra
le loro bandiere. V. 4z..
Lentulo Getulico si ~a del partito di Se·
jano. V. 17. Per sospetto di congiura è
ucciso da Cali'g ola. VIII. 27.
,
lettere ed armi , società mirabile fra lo•
ro.
59.
.
l..ibertà , trattasi ìn ~enato di restituirla
a Roma ucciso Caligol'. IX. 7.
Libel'ti ·di Claudio , Poside , Arpocrate ,

rx.
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Polibio , Narcisso, e Rufo Pollione
voti de' Giudici sotto Trajano , Tr.
smodatamente da lui onorati. X. 4,
LXXV.
Licii, lor delitti, e casti~o. IX. 45, .
L. Vitellio, accorta sua risposta ad una
Licio cittadino rom.ano privat-0 della c1tpericolosa interrogazione di Caligola,
tadinanza da Claùdio perchè non gli sepVIII. 53·
pe rispondere in la.ti.no. IX. 46.
Lupo èo9dannato a rnor.te con Che rea
Licinio Sura a torto incolpato presso Tramuore da vile. IX. 15.
iano è da lui giustificato. Tr. LXXVIII. Lusio Quieto chi sia : .è spedito da TraGli si fa ergc:re da Trajano statua nel
jano nel!' interno della Dacia. Tr. XLI.
Foro • LXXXV I. Muore ~ sue lodi.
Vince. ivi. Siegue ad agi re con lode in
LXXXVIII.
quella guerr.a • XLIII. Trajano pensa
Licurgo, per suo rispetto non entra Ne•
dì nomiAarlo successore all' Imperio ,
rone a Sparta. XVI. 53,
CVI.
Lingoni amici di Domiziano. lst. V. 27,. Lustrico Bruziano, sua causa sonora con.
Livia, suo delitto nella morte data a Dn1tro Montano Atticino sot.to Trajano ,
so scoperto; Tiberio Cesare le perdona
Tr. XL VIII.
in grazia d' Antonia Madre, questa I.a
fa morfre di fame. V. 44•
Livia Orestilla attuai moglie di CalpurM
nio Pisone sposata da Caligola, che giustifica queste illegittime nozze con.ese~
pii che alle.ga. VII •.23, Tosto poi è ri- MACEDONIA. Vedi Acaja.
pudiata • ivi ,
Macrone. Vedi Sertorio Macrone.
Livia onorata da Claudio, IX. 18.
Madre in Roma partorisce un figlio a due
Livio Geminio Senatore giura solennemente.ste, gittato in Tevere per responso dete in Senato d' aver veduto portarsi
gli Aruspici, Un'altra in Alessandria ad
in Cielo Drusi.Ila sorella di Caligola
.ua parto dà cinque -figli, fatti allevare
1,1ià morta, e n' è regalato. VH. 34•
a sue spese da Trajano , e l' anno do·
Locusta fabbricatrice .di veleni. XVI. 82,
po ne partorisce ar.i un tenapo tre , /.Ir.
Lollia Paolina tolta da Cali,gola al marito Me mm io Regolo Consolare, e spo· Magia. Vedi Astrologia giudiz~aria ..
sata a ~ran pompa • VII. 35. E' ripu· Maiso re de' Sennm1i , e Ganna vengona .a
diata, VIII. 28.
Roma, son accolti con onore e rimap·
Long.ino Prefetto dì Legione preso a tradì·
dati in Patria. Dom, IK.
mento da Decebalo, si a.vvelena , e cosl Manisaro. Vedi Manno,
lo delude, Tr. LXVII.
Manno , Sporace , e Manisaro Regi I., si
Lucilio Basso debella H 'resto della Giusottomettono a Trajang, Tr. XCVII.
d.ea dopo la presa di Ger.osolima, V. Mappcvnondo tentato da M. Agrippa. IX.
Ist. 43•
59.
L. Antonio èongiura contro Dramiziano , Marciana sorella di Traja.no lodata, Tr.
e perchè, E' deluso, e. muore co~li altri
VII. Ricusa il titolo d'Augusta. ivi,
congiurati • Dom. XXIII. XXIV. Le M. Agrippa , sue lodi, tenta esporre in
l<>ro t~s~e esposte in ringhiera in Ro·
Roma un Mappamondo. IX. 5g1,
ma . t'Pl.
M. Apro sotto Vespasiano in Roma di·
;L. Cassio Longino Pr.oconsole à' Asia è
sputa c-0n Giulio Secondo , Curiazio,
· richiamato da Caligola a Roma, e per·
Materno, e Vipstanio Messala sulle ca·
chè. VIII. _.78.
gioni della perduta Eloquenza, Ve1p, X.
L. Giunio Silano sposa Ottavia figlia di M. Silano Suocero di Ca.ligola , è da coClaudio. IX. 25, ·
stui calunn.i ato e morto , e perchè •
L. Massimo, sua vigilanza rompe la .con·
VII. 23.
giura di L. Antonio • Dom. XXIII. M. Tulho .Cicerone tenta un' Gpera di
Per impedir la rovina di molti brucia
Geografia • IX. 59.
le lettere degli scrigni .d ' Antonio , M. Vinicio aspira ali' Impero ucciso CaligoXXIV •
la. IX, 13. E' rovinato da Messalina, e
.i. Otone , vicende di sua fortuna , sua
perchè. X. 27.
costanza e giustizia • IX. 43. Scopre Mario Prisco reo d'avarizia e venalità nel
una congiura contrr Cl.audio, e rientra·
suo Proconsolato d' Africa. , processato
~li. in grazia. 49, Onori che ne riporta.
sotto Trajano , clamorosissima causa.

xc.

/

lVl,

l,.. Pisane da Tiberio adoperato per jnvi·
gilar sopra Sejano, suo carattere sìngo·
lare. V. 25.
L. Valerio Pudente di 13. anni è coro·
.nato Poeta la.t~no in .Roma a pieni

Tr. XXIII. e segu,

Marirara che divenra uomo in Laodicea
sotto Trajano . Tr. CIV.
Marziale, sua vita e morte, suo ingegno,
e poesie • Tr. XXX I.
Matidia Figlia di Ma1ciana, e nipote tli
Tra-
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Trajano va con Lui contro i Parti. Tr.

xc.

Mauritania vinta , e dhdsa in due provin·
cie. IX. 29.
.Memmio Regolo, Consolo di riputazione, ~
scelto da Tiberio per reprimere la congiura di Sejano • V. 34. Da Sertorio
Macrone v.enuto da Capri a Roma .è
informato di quella e degli ordini di
Tiberio. 35. Legge in Senato il dispaccio del Principe sopra Sejano • 37. Sua
condotta in tutto il .resto di quest' affa.
38
.re.
Messalina' con sue l'b'd''
1 1 in1 guasta 1'b uon1·
.principi i di Claudio. IX. 22, Fa guerra
a Giulia figlfa di Germanico , e la fa
,cacciare in esilio, come anco Seneca •
IX. 24. Spin11:e Claudio a crudeltà. 33.
Insidia C. Appio Silano, da lui rifiutata
in amore, di concerto con Narciso Li·
.berto presso Claudio , e lo fa uccidere •
ivi. e 34. Si serve della fellonia di
Scriboniano per incrudelire co~ liberti e
·far bottino, 37. 38. Sua audacia, e mal·
vagità, 4!. Onori che riscuote in Ro·
ma al ritorno di Claudio qalla guerra
britannica, X. 1. 2. Rovina M. Vinicio, e perchè. 27, Fa che Claudio sto!·
tamente concorra alle sue - libidini con
Mnestere • 30. lngiumtmente uccide
Poiibio , XI. 2. Cagiona tutte le vio·
lenze usate da Claudio , 5, Suoi vizii ;
rovina Pompeo Magno, poi Poppe a, e
Valerio Asiatico. 1:vi.
Mitra, il Dio Mirra , o sia il Sole adorar
to da' Persi . XVI. 40.
:N1itridate re esiliato da Caligola • VIIr.
24. Beneficato da Claudio. IX. 20,
Mnestere istrione comandato da Claudio
_che faccia a modo di Messalina, la quale cosl lo fa servire a sue libidini colla
mano di Claudio , X. 30.
Mona isola in Bretagna atterrita da Giulio Agricola , gli si arrende • .Visp.

XI.X.

.Morte di
Acilio Glabrione • Dom. XXIX.
Agricola ( Gn. Giulio) Dom. XXVI.
Agrippa Re • X. 6.
.Agrippa Re. Tr. XXXVII.
Agrippa figlio di Drusilla. Tit. III.
.Amico il più illibato di quei di Seja·
no. V. 47.
Antejo • IX. 1.
Antonia. VIf. 42.
Apicata moglie di Sejano. V. 43,
Aponio spia. XVI. 91,
Apelle. VIII. 66.
Arria moglie di Cecina Peto. IX. 4z..
Aruleno Rustico. Dom, XXVIII.
Asprenate. IX. 1.
J\tanio Secondo, VII. 22.
C. Tac. Tom, III.

Betuo Chilone. XVI. 91,
Bitilieno Basso con molti a.Itri,· VIII.
43Cajo Appio Silano. IX. 34.
Cajo Lecanio Basso. Vesp, XIV •
Caligola • VIII. 79.
Calvisio Sabino, e
Cornelia sua moglie. VIII. 16.
Capitone, VIII. 46,
Cassio Che rea. IX. 15,
Cano Giulio • VUl. S4•
Cecina • Vesp. XX.
Cecina PetG, IX. 42,
Celere cavalier romano, Dom. XXII.
Ceni de, Vesp. VI.
Cesonia moglie di Calig.o la , e della
Figlia. IX. 8.
.
Clemente Consoie cugino di Domizia·
no. Dom. XXIX.
Clodio Macro. XVI. 92.
Corbutone. XVI. 61 •
Corn:elia Vestale maggiore • Dom.
XXII.
Cornei.io Marcello. XVI. 92.
Decebale • Tr. LXXV.
Domiziano. Dom, XXX.
Drusilla sorella di Caligola, Vlf. 32.
Drusilla madre d' Agrippa, Tit. III.
Eliano Casperio. Tr. II.
Elio con Policleto, Peti no , Patrobio.
XVI. 97,
Elvidi.e., due sorelle di questo cogno..
me. Tr. XXXVII. Elvidio Prisco. Visp. II.
Emilio Lepido • Vlll. 27.
Epafrodito liberto di Nerone • Dom.
XXIX.
Eponina. Vesp. XVIII.
Eprio Marcello. Vesp. XX.
Era filosofo cinico. Vesp. IX.
Erennio Senecione. Dom. XXVIII.
Fontejo Agrippa, Ist, V. 27,
Fontejo Capitone. XVI. 9z;
.Furio Camilla ScribGniano, IX. 36.
GESU CRISTO. V. 8.
Giudei infiniti ne!l' assedio e presa di
Gerosolima. XVI. S4· e .segu. I.sr.
V. 30. e .segu,
Giulia figlia di Druso. IX. 48.
Giulia figlia di Germanico; lX. 48.
Giulia figlia di Tit. Dom. XXII.
Giulio Grecino. Vll. 42,
Giulio Rufo. Vesp, XIV .
Giulio Sabino. Ve.sp. XVIII.
Giunio Bleso . V. 43.
Giusto Catonio. IX. 48.
S. Ignazio Martire. Tr. XCV.
Lentulo Getulicil. VIII. z7.
Licinio Sura • Tr. LXXXVIII.
Livia, V. 44·
Longino Prefetto di legione , Tr.

LXVII.

~

.

L. Antonio, e suoi congiurati, Dom.
XXIII,
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L. Virginio Rufo , Ner. II.

Lupo. IX. 1 S· ·"
Marciana sorella di ·T rajano. Tr.LXXXIX.
N
Marco Silano. VII. 23.
Marco Vinicio, X. 27.
Marziale Poeta. Tr. XXXI.
NAPOLI in Campagna, Nerone di ritorMir rida.te, e Cingonio. XVI. 94,
no dalla Grecia entra in qu ella Cirtà,
Nerone Imperadore. XVr. 87.
e come. XVI. 63. Se ne ritira, e perNerone di Germanico. V. 31,
chè. 66.
:Nerva Imperadore. N~r. IV.
Narciso liberto di concerto con MessaliNinfìdio. XVI. 93·
na presso Clauclio rovina C. Appi<>
Norbano. IX. I.
Silano. IX. 33. 14. Spedito da Claudio
Obultronio Sabino. XVL 92.
in Bretagna a far fretta a Plauzia , CO·
Ocellata, e Varonilla vestali sorelle.
me fu accolto dalla solclatesca. 5 z.
Dom. XXrI.
Nasamoni oppressi da, tributi prendono P
Onorato. Tr. XXIII.
armi contro i Romani ; prospero caso
Paride istrione. Dom. III.
che fai va <falle ior mani Fiacco. Dom.
Panamasiride. Tr. XCVIII.
IV.
Passieno. VII. 42.
Nemici .della Patria giudicati tali dal
Partenio . Ner. III.
Senato, quale il lor supplizio. XVI. 87,
Petronio Secondo • Ner. III.
Nerazio, Prisco sue lodi; Trajano gli racPetronio Turpiiiano. XVI. 94,
comanda le Provincie nel partire alla
Ponzio Pilato. VIII. 66.
izuerra contro i Parti • Tr. LXXXIX.
Primogenito di Scjano. V. 43,
Trajano pensa di farselo success()re all'
Publio Afranio Porito. VII. 22,
Impero. CVI.
Publio Vitellie. V. 48.
Nerone lmpera<lore dà il regno d, Armenia
Rufo e Procolo Scribonii Fratelli, XVI.
-a Ti ridate con immensa pomJXI. XVI.37.
61.
e. ugu. Sue sconcezze. ivi. Sua publica
Sabino. IX. 15.
risposta orgogliosa a Ti ridate. 4r. MetSabino. Ist. V. 32.
te5i sotto lui a scuola à' astrologia giu· "
Salvidiano Orfito. Dow, XXVII,
diziaria, e magia, 44. Sua prodigalità
Scri.bonio Procolo. VIII. 49,
verso Tiridate • 45. Pensa a portar
Sejano • V. 39.
guerra agli Etiopi, e agli Albani. 47.
Servilia. XVI. 36.
Legati delle cit1à greche colle corone •
Sesto Papinio . V IH. 43.
di tutti i cetari sti a Nerone. 48. Sua
Silio Italico. Tr. XXXI.
compiacenza, e vanagloria: parte per l'
Silleo. Tr. LXVIII.
Acaia, e lascia in sua vece a governa /
Simone. lst. V. 51,
Ro~a .il pes?imo Elio liberto. XVI. 49,
Siriaco, V. 20.
Suoi vuupeq per la Grecia nell' eserci.
Sorano • XVI. 36.
tar le sceniche arti . 50, Suo odio conSpicillo gladiarore. XVT. 91,
tro chi non vi assisteva con attenzione ,
Sul pizio Camerino e del figlio. XVI.
ivi. Nuovi delitti inventa , prende in
moglie Spora giovinetto; delitti brutali.
55
.e l'10 d'1
1"iberio •fratello e ng
a l'igola ,
S z. Suoi rimorsi , e spave·111i interni •
VII. 21.
s·3. Non visita Sparta nè Atene, e per
Tito Imperadore. Tit. IX.
«]Ual rispetto. ivi. Sila vanagloria , a.
Tizio Rufo. VIII. 16.
vari zia, crudeltà nelle città di Grecia ,
Tolomeo Re, VIII. 34•
54. Anca in Roma. ivi , Imprende di
Traiano Imperadore. Tr, CVII.
tagliare .l'Istmo di Corinto, 56. UcciTrasea . XVI. 33.
de, per sospetto di lor virtù, Corbulone,
Vespasiano Imperadore. Vesp, XXI.
è più altri ottimi uomini, 61. Elio gli
Vindice . XVI. 78.
scrive che Roma è in pericolo, ritorni :
Muciano favorisce Musooio filosofo, Vedi
risposta di Nerone: Elio va da lui in
Musonio.
Acaja: che ne segue. 62, Burrasca che
Musol)io Filosofo per favor di Muciano
soffre al suo ritorno a Roma : passa per
scampa l'esilio intimato a tutti i Filo.
Napoli, e come v) entra. ·5 3. Suo trion·
sofì da Vespasiano. Vesp, Ir.
fo entrando a Roma. 154. Macchinasi
e
contro lui -congiura : si scopre , e come.
65. Ritirasi a Napoli , e perchè. 66.
Principii della ribellione, che gli tolse
I' Impero. ivi, Gli giugne la n uova delIè Gallie ribellate, impressione che gli
fe. 72. Sua sciocca condotta. 73. 74. 75.
Insulto def!a plebe. 75. Alla nuo~a del·
la

e
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ta ·ribellione di Galba , e delle Gallie
tramortisce : si rnvviva e fa più che
mai da pazzo. 76, Situazione , e disposizione di tutte le parti d'ell' Impero verso Nerone. 77. Ultima sua rovina è un
Castrone suo confidente. 81. Sua orribile
de solazione , risolve ammazzarsi • 81.
82 . 83. Fugge nella villa di Faonte suo
liberto. 84. 85. 86. S'uccide • 87. Ritratto di Nerone, e de~ suoi vizi i, e della casa de' Cesari estinta con -Nerone ,
88. Prodigii che ne pres agiron la morte ,
89. Publico furore contro lui morto. 9 r.
Sua statua Colossale trasportata nell'
Anfiteatro tii Vespasiano sotto nome di
statua del Sole per odio a' suoi delitti ~
Ve spas. VIII.
Nerone di Germanico, e dispacci(} contro·
lui di Tiberio al Senato. V. 3. E' esi·
liato a Ponza. u. Dichiarato nemico
da Tiberio è ucciso. 31. Sue ossa da
Caligola il fratetl(}, venuto quivi a bel·
la posta , son da Ponza trasferite con·
solennità a Roma. VII. S·
M. Coccejo Nerva, poi Imper11dore, esiliato
a Taranto da Domiziano. ' Dom. XXVIT.
Pria d' 1.1ccidere Domiziano i congiurati
pensano a farlo success.or nell'Impero •
XXX. U cciso Domiziano è proclamato
imperadore , primo· estero che imperi ,
Ner. I. Suo ottimo carattere, e misto.
di virtù , che raro vanno insieme~ pri·
mi saggi d'egregio governo: sua libera·
lità ,.umanità, ec. ivi. , Continuazione d"
egregie virtù , e indefessa cura per il
publico bene nel suo Impero. III. Sua
dolcezza ne' castighi • ivi. Eliano Caspe·
rio ne prende coraggio per insolenti1·e
co' Pretoriani, e come. ivi. Giusto sdegno di Nerva: adozione che fa di Traiano per appoggio a sua vecchiaia, ivi.
Inveisce contro Regolo pe~ giustissimo
zelo ; si scalda , si costipa , cade in
febbre, e muore . Suo elogio·, e apoteo·
si. IV.
.
Nicoìnedia, vasto incendio· eh.e soffre sot·
to Trajano. LVI.
N infidio· Sabino Prefetto del Pretorio , e:
Tigellino fan giurare a G.alba dall' esercito contro. Nerone. XV 1. 85.. Ninfidio
promette enorme donativo alla truppa.
in nome di Galba, ivi. Uc;ciso Nerone:
mette m·ano al gove.rno in nome di Gal·
ba, e con che mira. 89. Fa· da PadrQ•
ne, sua arroganza.• 90. Sue arti. 91.
P er troppa foja di reg,nare si, roNina, ed:
è ucciso. 9J·.
N ipote Pretore, suo editto circa· gli A.v1v:ocati , e le avvocature •. Tr. XLV.

o
OcELLATA, e Varonilla sorelle vestali:

da Domiziano processate d' incontinen·
za , han la scelta della morte • Dom.

XXII.

Opere di publica magnificenza e comodo
cominciate in Roma , e interrotte , da
Caligola , compiute poi da Claudio •
VII. 41.
Oracoli presaghi di m aie sul fine del!a
vita di Trajano. Tr. CV.
Oracolo dato a Trajano ec. vedi Eliopoli.
Orca comparsa nel fabbricarsi il porto d'
Ostia. IX. 3 1. Spettacolo e pugna col
mostro. ivi .
Ordovico città in Bretagna massacra un
battaglione di sold ::ti rom11ni , è punita
da Giulio Agricola. Vesp. XIX.
Oro, Caligola sotto impostori studia l' ar•
te di far oro, col solito effetto , di restar deluso, VIII. 2. 'oro profuso nella funzione del reg.no d' Armenia dato
da Nerone a Tiridate, XVI. 42.
Orso. intercede per Domizia, e le salva la
vita. Dom. III. Nimicata da Domiziano
è salvato da Giulia,. come lo fu da lui
Domizia. VII.
Ostilio Firmino legato di Mario Prisco
involto. ne' delitti del suo Principale,
suo carattere-, suo processo, e sentenza ,
Tr. XXVI •
Ostilio. Vedi t>emetrio·
Ostorio S:Capola, prosiegue !~intraprese· di
Plauz.io in Bretagna. XL 3~
Ottato Eliperzio. Vedi Se aro.
Ottavia figlia· di Claudio da lui maritata
con L. Giunio SilaRo. IX. 25.
Ottimo, aggiunto dato a Traiano d' un iversal consenso. Tr. XCVII.
Ottobre , Domiziano appella questo me•
se dal suo proprio nome , denomi·
nazione. che muore con lui. Dum, XXf.

p

P

ACONIO , suo esilio, e presenz~ di spirito • XVt 36.
Pallante fedele schiavo· d' Antonia, da
· questa scelto ad informar Tiberio della
congiura di Sejano. V. B·
.
Paludi Ponti"(- asciugate in gran parte
da Trajano·, e rese feconde. Tr. LIII.
Pannonia. fertifo di metalli: Tr. XCVIII.
Pa.n tomim·i richiamati a Roma negli spettacoli dati- pet· trionfo Dacico di Traja·
no • . Tr. XLVII.
Papinio Trib uno, Che rea gli parla contr<.1
Caligola . VIIr. 72.
.
P p 2
Pa·

..
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Paride istrione adultero di Domizia , è
giustiziato. Dom, Hl.
Partamaspate fatto da Trajano Re de'
Parti. Tt'. CIII.
Partenio, Sigerio, Ente Ilo, e altri ami·
ci , e liberti di Domiziano congiurano
contro lui : con loro è Domizia, e perchè. Dom. XXX. Partenio è poi ucciso
per furore d'Eliano Casperia , e de'
Pretoriani • Ner. III,
Parti. Vedi Cosroa.
Passieno ucciso per insidie della sua ere·
de. VII. 42.
PatriciJi. in gran numero sotto Claudio in
Roma pun1t'i, e con che supplizio, X. 16.
Patrobio liberto dà i giuochi per I' investitura del regno d' Armenia dato da
Nero ne a Tiridate, e cen che magnificenza. XVI. 38.
Petilio Ceriale , sue imprese in Bretagna
contro i Briganti-. Vesp. III.
Petronio, ordine che riceve da Caligola
11:ontro i Giudei alessandrini. VIII. 57.
Suo cara ttere. ivi. Sua risposta a Ca·
ligola tutta prudenza. 58~ Di. Caligola
a lui. ivi. Altra di Caligola. 62.
Petronio Secondo , de" congiurati contro
Domiziano, e perÒ: neciso per prepotenze cl' Eliano Casperia. Ner. III.
Pilade pantomimo accetto a Trajano- •
Tr. XLVII.
Flotina moglie di Tra}ano,. sue IO'di, Tr.
VII. Suo insigne detto nell"entrare a
Palazzo in Roma ; ricusa il titol'o d'
Augusta. ivi. Suoi uffizii presso il marito contro l" avanie degli esattori •
LVlII. Va con lui nella guerra contro
i Parti. 'XC. Ajuta Adriano a salire ali'
Impero. CVII. Detta con frode l'aào·
zionc d' Adriano. ivi.
L
Plutarco , con quant' onore mandato '6a
Tra jano al governo dell'Illirico • Tr.

LVII.

Polemone ha da Caligola con gran pompa il regno paterno. VII. 36.
Polibio liberto di Claudio, punto in Tea·
tro da un motteggio , sua pronta risposta. XI. 2. E' ucciso iniquamente da
Messalina, suo merito in letteratura ,
suoi vizii • ivi .
}>ompedio Senatore accusato di delitto d'i
Stato da Timìdio. VIII. 70. E' assolu·
to, e come • 7 2.
Pompeo Magno rovinato da Messalina.
XI. 7.
Pomponio accusato di complice nella con.
giura di Sejano , col rervire al tempo, e soffrire sopravvive a Tiberio-. V.

48.

.

Pomponio, favore, che riceve da Caligola in punto che questi è di buon umore
col Senato, VIII. 50.
Pomponio Mela, primo autore di Geogra•
ij4 in Roma • IX. S9•

Ponzio Pilato man·da a morte Gesù Cri·
sto. V. 8. Muore a Vienna nel Delfina•
to in esilio. VIII. 47.
.
Ponte immenso da Caligola fatto costruire
da Baja insino a Pozzuolo. VIII. 9,
1 ro. A che uso. Il. e segu.
Popolo romano, fanatico in far onore a
Sejano. V. 16. Tripudia nel proclamar·
si Caligola da Tiberio per erede . 30.
Suoi trasporti contro Sejano dichiarato
che fu ri~elle, e tratto in prigioné •
38. Scagliasi contro i benevoli di Sejano dopo che questi fu giustiziato. 40.
- Cootro Tiberio, fatto certo cbe fusse
veramente morto . VII. 1. Ammira ed
esalta Caligola ne' primi buoni passi del
suo impero. 7. Resta ·mutolo ne' primi
eccessi di Caligola. 24. Applaude alle
follie di Cali gola in fatto di spettacoli,
e li fa degenerare rn crudeltà a proprio
danno. 29. Gara d'odio tra 'I popolo
romano' e Caligola. vrn. I. Sua di5posizione verso Nerone quando gli si
ribellò Gatb;L XVL 75. OcHa Nerone
a morte. 85. Ucciso Nerone scorre per
Roma in cappe!fo. 89. Suo odio contro
Galba. 97. Popolo, o sia plebe romana
emula delle virtù di Tra jano chiede l'
abolizione dello spettacolo de' Pantomi-'
mi • Tr. XIII. Vedi Roma.
Poppea rovinata da Messalina. XI. s.
Porto d'Ostia cominciato d·a Claudio •

IX. 31.

Porto di Civitaveccnia, e d~ Ancona edi·
fica ti da Traiano. ,Tr. LII.
1
Poste per il corso delle lettere, introdotto
da Trajano. Tr. LXXXIV.
Pozzuolo, ponte posticcio di Cali~ola ec.
Vedi Ponte immenso ec.
Pretori • Vedi Questori •
Pretoriani ·avvisati d'a Serto-rio Macrone
a nome di Ti ber io eh'' egli è il lor Pre·
fetta sostituito a Sejano, e che si riti· .
rino a quartiere dal Senato con promessa di donativo, si ritirano. V. 36. Tu·
multuano, perchè fussern ad essi prefe·
riti i Vigili , d-0po cli e si ritirarono.
40'. Cond'otti da Eliano Casperia tumul•
tua no contro il buon N erv a contro gli
uccisori di Domiziano, e ne uccidono al•
cuni. Ner. II. In castigo son fatti mori·
re da Trajano. Tr. I.
Prisco Vareno. Vedi Bitiniesi.
Prodigii infausti nel tentar Sejano la sua
congiura contro Tiberio • V. ~l. E nel
giorno di suo eccidio. 37. Sotto Cali·
gola: . VII. 25. VIII. 67. Presagiscono
l'impero a Trajano. Dom. XXII. Pro·
digii avvenuti contro i Romani nell' at•
taccare gli Atreni. Tr. CV.
:Protogene braccio dritto delle crudeltà di
Caligola rovina Scribonio Procolo. VIII.
49. E' autore di due libelli sanguina·
·r ii, inti tolat'i l' uno ;1 pugnale , l' al·
.tro,
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tro, la !fJadit. IX. 17. Cosa questi si·
gnificassero. ivi. Son fatti bruciare da
Claudio. ivi.
Protoprassia delle Città che sia • Tr.

Lxrv.

Psefisma de' Bizantini cosa sia; Plinio li
disgrava da un rilevante dispendio Tr.
r

LIX.

Fublicio Certo accu!la il figlio Elvidio a
o·omi~ano. Dom. XXVIII.
P: Afranio Potito plebeo . offre sua· vita in
voto per la salute di Caligola in una
grave malattia di costui. VII. 19. Caligola risanato l'astringe a sciorre il voto, e come. 2'2.
Publiòo Ceno , Trajano· gli fa ergere
sratua nel Foro. Tr. LXXJfVI.
1?. Gabinio Prefetto della Germania Bas·
sa vince i Cauci , ricupera l'Aquila·
perduta,. n' ott-iene il t-itolo di Caucio •
IX. 23.
Publio Vitellio accusato di complice nella congiura di Sejano, stanco di soffri·
i:e a lungo, si uccide , V. 48.

s

r~slituisce

loro si
da Clan·
dio la cura dell' Ernrio di Saturno dato
da Divo Giulio a' Pretori. X. 7. Che
• discapito abbiano, e come ne &i-ano inden.
nizzati i Pretori . ivi •
Q.il,jntilia donna da teatro, e da piacere,sua costanza piì1 che viri le ne' tormenti
jn· non confessare •. VIII. 70. 71. N'
è. re~alata da Caligola· in premio. ivi.
OuESTOR'I,

R.
RACHIA' ,·capo cl'e' quattro Legati spediri

"

3<»r
gura • 40. Im('ressione fatta nel publico
al risapersi di chi fu opera la morte di
Druso. 44. Gioisce Roma nel!" e lezio·
ne dì Caligola , e: suoi sensi contro Ti· '
berio. VU. x.. 3'· 4. Accia.ma Caligola
ne' suoi felici principii ,. publici , e privati onori gli destina . 17. Sua pazza
g.ioja, e feste in una falsa cli lui vittoria. VIII. 26. Timore che di lui ha ,
e con che effetto. 29. Desidera Caligola che Roma sia tutta in un collo per
ispegnerla con un sol taglio. 47. R oma
in confùsione, e pericolo, ucciso Caligola . IX. 2. Come quetata • 4. Appl<1U·
de a Claudio novello I'mperadore , e l"
esalta. x8. Comincia a temere , e· odiar
Claudio dopo molte mostre di fua crudeltà. 35. Vogliosa d' impar~re d'astrologia giudiziaria e di magia sotto Nerone • XVI. 44. Rom a senza censore
colle sole beneficenze , e virtù di Traiano emendata. Tr. XIII. Vedi Senato •
Vedi Popolo· romar10.
Rubrio Gallo mandato da Vespasiano cont.ro i Sarmati li reprime • lit. V. 27~

dal Re di· Taprobane a R<>ma sotto
Claudio. Vedi Taprob'ane.
Re.mora che tien fermo il vascello· di Ca·
ligola. vnr. 67.
Reno sciolto a tempo fa sventar la con~i-ura di L. Antonio contra Domiziano' .
iJ-Om; XXIII.
Rimetalce ha intera la Tracia da Caligo•
la con rnC)lta solennità·. VII. 36.
Rodi. Vedi Acaja.
Rodiani puniti da Claudio per loro dea
Htti.
Roma. tutta in festa, e ' in far onore' a·Se·
jano con ogni dimostrazione • V. 24.
Affezionasi a Tilrerio in vederlo affezionato agli· avanzi di casa Germanico
in Caligola. ~i. Suoi sensi verso Sejano
quando questi va a cadere. 38. Roma
divisa dopo il supplizio di Sejano, chi
piangendo chi ridendo del!a costui scia.

s ·ABINA nipote dì Marcian·a sorella di

Trajano, data sposa ad Adriano • Tr.
LXXXII.·
S'a'bino, sprezzato il' favore accordatogli, s>
uccide per Ron· sopravv·ivere a Cherca·.
15.
Sabino Prefetto· della Gallia sotto Caio•
condannato a morte, salvato da Messalina sotto Claudio,. e perchè. X. 30.
Sabino Fratello di Vespasiano. Vedi Ve•
spasiano. Suo singolar valore e corag·
gio neH' asse.dio di. Gerosolirna • lst. V •.
32.
Saburano fatto da Traiano· capitan della·
Guardia gli dà. al solito- il pugna.te; risposta maschia e vir-tuosa che· ha. d~
Trajano. Tr. It.
Salvidiano Orfito consolare esiliato a torto da Domiziano , poi ucciso .. Dcm:.

rx.

XXVII.

Samo. Vedi A-caja •
sa·rmati vinti da ÒomizfanO' nGt1' ancora
Imperadore • Vesp. XII.
Satire cieche , sfogo di chi Mn può contenersi , nè parlar ch-iaro. V. 4. Contro
Sejano satire a modo di sentenze conso·
lari . ivi .
"i
Satiri. Vedi Egi.p·a ni.
Satrio Secondo creatura di Sejano scopre
la congiura di costui ad Antonia • V. 32.
Saturnali , accresciuti d' un giorno ( chiamato giovenifr) da Caligola • VII. 24.
Principio, e progresso di simile solennl-

tà. ivi.
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Scaro dal Carpazie introdotto ne' mari di
Roma per opera d' Ottato Eliperzio •
X. 24.
,
.
Scopeliano mandato da tutta Asia a Do·
miziano per far ritrattar l'editto sul ta·
glio delle .viti , ottiene questo, e di
più. Dorn. XXV.
Scozzesi , guerra che fa loro Agricola •
Dam. IV.
Se jano; Satire contro lui che lo mettono
in furore • V. 4. Sue trappole contro
Druso di Germanico. V. 6, Fomenta
con premii le spie , e gli accusatori;
rigori sugli accusati. ivi. D eclama contro Agrippina~ e Nerone (di Germani ·
co) 10. Scagliasi contro Druso, e coo
che arte. r 1• Rinforza le sue arti con.
tro Drus.o per timore. 14. Scrive a Tiberi°' adulandolo. rs.. N' ha pari rispo·
sta, ccm onori e- dignità. ivi. Roma lo
adora. con fanatismo. 16. Van dalla sua
Asinio Gallo, e Lentulo Getul_ico. 17,
Artifìzii e rigiri d~ Tiberio contro lui.
17. e .reg. Vien caricato d'onori da Tiberio per forberia. V. 21. Non sa rego·
larsi • V. 22. Dà contro a' mal veduti
da Tiberio 26,. E' chiesto Console dal
Senato per cinque anni. 27. E ' abbaglia·
to da tanto splendore; sue speranze; fu
questo I' ultimo suo salto verso la far·
tuna. ivi, Cerca d> andai· a Capri da
Tiberio, e perchè. 29, Tiberio H delu·
de •. ivi. Spera tuttavia di salire altro.
no. 30. Si pente che da Console stette
senza nulla tentare. ;p. Sua ingordi a d•
çnorL 31. Sua sciocca condotta con 'Ti.
beiio. negli ultimi cimenti a cui questi il
mise. 32. Macchina congiura, scoperta.
Q.a Satdo Secondo, ripressa e di.s.sipata
3,4• e .rtgu. Fenomeno ~he fu. osservato
il dl che fu messo in fem. 37. Suo,
sbalordimento aw e~ser dichiarato fello·
ne •. 37. E.' legato , e tratto. in prigione,.
ove è ucciso. e gittato sulle gemonie ·•
38. 39, Suoi parenti, e amici rovinati.
tutti. 43 . 4"5· Vedi Tiberio .
Senato. Romano riceve dispaccio da Tibe~
rio contro Agrippina e Nerone di Ger·
manico ..
3 ~ Contenuto del dispaccio,
spavento. del Senato, e sua risoluzione.
ivi . Sua rispo~ta ad. altro dispac:Gio si·
mile d t Tiberio. 5. Sua costernazione
i n deliberare contro Agrippina e Nero-.
ne·, e. risposta su ciò a Tiberio. z 1 .
Fanatico. in. fai; onore a Sejano •. z6. 17..
30, G.he. avv.iene in Senato, a. leggersi il
dispaccio. di Tiberf~ ,. e scoprii:visi la
disgrazia i.n' c.ui-cadde al Prin<:ipe, Seja·
no, eh.' er;l ·presente. ec. Suo decrefo con•
tro. Sej.ano morto. •. 39. Procede contro.
parenti,, e favoriti di Sejano. H .- Come·
delibera dopo. la mort ~ di· Tiberio circa..
il testamento. di costui , e la sucessio·
ne .,. VII. h Decreta. che si. legga. ogn' '

v..

anno un'arringa di lodevolissimi sensi
proferitavi da Caligola . 13. Favorisce
le frenesie di Caligola in . materia di
spettacoli con tlll'pi decreti , e li fa de·
g enerare in crudelta. 29. E' rabbutfate>
ingegnosamente da Caligola in un' arrin•
ga. 6, 7. Spediente p reso su ciò in Se·
nato, d ~ adulazione a Caligola
Nuo·
vamente spaventato dal medesimo , s'
aita parimente coli' adulazione •
4z.. A forza d'incrudelire co' suoi mem·
bri è dichiar ato amico da Caligola. 49.
Adulatoni decreti in onor di Lui • 50.
Ucciso Caligola tratta il Senato qual
forma di go ve rno dar quindi a Roma :
dispareri. IX. 5, Cede il Senato a Claudio, vinto da necessita. 13. Va arassegnarsi a Claudio sotto il capo Pompo.
nio Console; pericolo de' Senatori • 14,
Che onori conferisce a Claudio, e come
ne parla dope> la guerra britannica • X.
r. 5. Ricupera i I gov erno d' Acaja, e
Macedonia. 7. Proscrive N erone, presce·
gliendo G alba. XV I. 85 . Sua adulazio·
ne a Ninfidio. 89. Onori ch e decreta a
Trajano dopo tante sue egregie impre·
se. Tr. CV.
Seneca, ( Anneo) preso di mira da Cali·
gola per suo ingegno, come la scampa o
VIII. 19. Da Messalina fatto esiliare ,
e perchè • IX. 24.
Senzio Saturnino Console ucciso Claudio
es.o rta il Senato a libertà. IX. 7.
e
Senzio Centurione ritenuto a tradimento
da Mebarsape,. si sprig,iona e si rrnde
a suoi • Tr. C ~
Seri chi sien<>, e lor· costumi, X. 35.
Sertorio Macrone segretario di stato è
scelto da Tiberio per incaricarlo delle
sue istruzioni, e spedi rio in Roma a re•
primere la congiura di, Sejano •. v, 2<f.
Come ese~uisce la. sua incombenza. 35,
36. Premio. decretatogl~ dal Senato. 41,
Fa rescindere il testamento di Ttberio
e proclamar dal Senato Imperadore il solo Caligola • VII. 2. Suoi benefizii a
Caligola. 30, In premio n' ha la mar•
te con sua moglie e figli, e come : fu
a C;1ligola consigliere d" adulterii. ivi.
S.ervian0, vuol ritardare Adriano. dal re·
èare avvifo il primo a Tra jano eh' è
fatto Im.peradore, ma. ne. resta deluso.

a.

vur.

Tr. L.

S.esro. Papinie> accusato di. congiura contro
Caligola, cosa gli avviene. VIII. 41·
Se.rtembre , Domizfano l'appella G·e rma.
nico, nome. eh.e muore. con. lui. , Dom•.
XXI'.
Sigeri<>. Yedi Partenio·~
Silleo. tira a deLudere i· Romani· nella con·
quista. dell' Arabia, è. scoperto, e uccifo. T.r. LXVIII •.
Siluri· in Bretagna viAti da Giulio Fronti·

no .. Vésp• .XVI •.
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Si !io Italico Console, tacciato di spia. XVI.
. 63, Suoi ·costumi, ingegno, vita, morte,
poema. Tr. XXXI.
Simone Generale dc:' Giudei s.erve al trion·
fo di Vespasiano e Tito, e in fine di
·quello è uccifo. lst. V. S·
Siriaco tutto d' Asini o. V. 19. Innocente è ucciso ·da Tiberio .p er ciò solo ,
:20.
Soemo ha I' lru·r ea ·da Caligola a ·gran
pompa. VII. 36.
Soldatesca in Roma, superba d'aver dato
a quella l' imperadore in perfona di
Claudio. IX. 15.
Sorelle, amor de' Fratelli verso a qtJeste
è ecce-ssi vo ne' Barbari. Tr. XLIII.
Sosio Senecione , statua fattagli innalzare
da Trajano nel Foro. Tr. LXXXVI.
Spagna prern ·di mira da Caligola .per darle
sacco. VIII. :i.:i..
Spie, accuse , dinunzie sotto Tibe·rio , ·e
Sejano. V. 7. Sotto Caligola. VII. Ripresse da Domiziano . Dom. II. Riprendono sorto lui vigore • VII. Severità di
Trajano co tro le spie , le estirpa da
Roma, e come. Tr. X.
Spintrie , ( hardarse) scacciate di Ròma
da Cal igola su' principii del fuo gover·
\
'no. VII. 9.
Sporace. Vedi Manno .
~ratue per Roma di particolari , lor numero eccessivo diminuito da Claudio. X.
n. e segu. P e rchè introdotto in Roma
lì~ uso d'ergere statue. ivi.
Stella a coda -apparsa in Romà sotto Vespf.siaho è soggétto d'un Poema al giovane Tito , Vesp. XIJ.
Storici, moltissimi adulatori, V. 2 3.
Svetonio Paolino fa grand' imprese in A.
frica. IX. 27. Visita il monte Atlante, sua descrizione • 2'8. Torna a Roma.

..

301

Testamenti dc' militari resi libed da Tra•
jano , Tr. LXIII.
Tiberiano • Vedi Cristiani,
Tiberio Imperadore dà guai a tutti gli à·
!llici e familiati di Giul'ia Augusta sua
Madre, defunta, V. 7, Spie, accuse, e
rigori di -quel tempo sotto lui ., ivi , Nel
suo impero è ucciso Gesù Cristo. 8,
Suo sentimento verso di lui , Sua con.
dotta nel politico in quell' epoca • "9·
Scoppia il suo odio contro Agrippina, e
i nipoti . to, Li esilia . u. Fa trarre
Druso a Roma, 13. Ne ordina l~ arre·
ito • 14 .. Adulato con lettera da Seja·
,,o, gli nsponde con pari arte, 'I s. Sua
sopraffina volponeria nel trattar Sejane>
·p er iscoprirlo, e rovinarlo , 17, e JelJ.u.
Si disfà d' Asinio. 18. Crudele nel tormènta're llllontanando la marre. 20, Sua
-accot tezza -in una dimanda del Senato a
favor di Sejano. 28. Sua risposta, ivi-.
Non vuol Sejano a Capti 'Seco. z9, Scaltra sua lettera al Senato, ivi • Nuove
·s ue arti con Sejano per via d'onori, e
di timore. 30. Uccide in fine sorto co·
lor di stato Nerone di Germanico. 3r.
'Schforo d'onori con suo decreto li limi·
ta • ivi. Strigne Sejano, uccidendo i
suoi ben affetti. 3z. Avvisato da Antonia della congiura di Sejano trema .,
H· Sua pronte'i;za di spirito~ sue misure
ed ordini per dissiparla; -effetto che n)
ottiene • 35. e ugu. 'Sue precauzioni per
ogni evento della còngiara. 3S· Ucciso
Sejano, per deèreto qi Senato è chiama·
to Padre della Patria, ec. 41. Sua gioja.
e dissimulazione in sl lirtto evento. Suoi
artifizii ed espedienti. 42. Scrive al Se·
nato sopra la morte di Drus;o, suoi ordini su tal punto. 44. Ad arte clemente
perdona a Livia in grazia d' Antonia •
44. Opinion di molti che tton facesse
:i.9.
.
mai atto tli clenrenza. 44. G ioj'a di RoSvevi , va contro loro Caligola e con che
ma dopo sua morte , maledizioni , ed,
esito. VIII-. 24.
ingiuri·e del popolo contro lui, VII. r.
Sulpizio Galba Legato della Germania alta
'Seguito di sue crudeltà anco dopo mol'si tiene fedele a Claudio contro il pro•
to lui • ivi. Suo testamento -qual fosse ;
prio interesse, IX. 23.
è rescisso per opera di Macrone dal Senato. 2. Celebrato non con lagrime ma
con motteggi il suo funerale. 3. Da CaT
ligola in un ·arringa in Senato 1ncolpat<>
di molti e laidissimi vizii, q. Fu giu•
rato negli atti d' Augusto e di Caligola
TAPROBANE, oggi Ceilan, ambasceria dì
timesst> Tiberio distruttor della casa di
là mandata a Claudio. X. 31, e segu.
Germanico sotto i Consoli Aquilio e
Costumi di quei popoli • ivi,
Nonio. 25. Caligola fa celebrare il suo
Tacito, suo D1 a logo de Oratorihu.r, Vedi
natale come quell~di Augusto, VIII. 30.
Dialogo de Oratorihu.r •
Taziano tutore d'Adri ano I' ajuta a salire . Vedi Sejano .
ali' Impero. Tr. CVII.
Tiberio figlio di Germanico ràcèomandato
Tempio della pac~ vasto , e bellissimo
da Cali'gola con sua lettera al Senato •
dedicato da Vespasiano. Ve.rp. VIII.
VII. z. E' assassinato da Caligola .che
Terenzio Massimo oriundo d' Asia infin·
gli è jnsiemè Padre, e fratello. 2 r. .
gesi Nerone sotto Tito; l'impostura non Ti geli i no esiliato da Caligola per adult ~
ha buon efito . T ir. VIII.
rio con Agrippina . VIII. 28,

Ti·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

TAVOLA DELLE COSE NOTABILI
3°4
eroici sentimenti in tal genere , suo di·
Tigellino odiatissimo qual era per sue sce-1~
sinreresse, e clemenza. U. ·Orribile erU•
raggini è salvato sotto Galba da T. y1zione del Vesuvio sotto lui: sue provvi·
nio. XVI, 97, Sua publica festa per ciò.
denze e premure per ripararne i dannegivi. Vedi Ninfidio.
giati. III. E' insidiato da Domiziano ,
Tigri sotto Trajano .con6ne de' r<>mani do·
gli è sempre più affezionato e lo vince
minii • Tr. CIII.
'
d' amore . .Due esempi i di clemenza sinTimidio dà accusa di stato contro Pom•
g-0lari dì Tito • IV. Flagelli pub lici sotpedio Senatore . VIII. :i.o.
to di lui , incendio in Roma, contagi.o;
Tiridate riceve da Nerone il ,regno .d' Ar·
,non lo scoraggi~cono , pronto semp.re a
meni a, e con qua! pompa, ed ordine •
soccorrere, e riparare per tutti i mezXVI. 37. e .regu. Sua destrezza nel saet·
zi. V. Spie, e mandatori ripressi efficatare . 38. Suo omaggio a Nerone. 40. Suo
cemen~e • VI. Apre l' Anfiteatro e l' acfrizzo contro lui a .proposito di Corbulocresce di due scaglioni , e di Terme .:
ne. H· Vedi Nerone. Parre da Roma
spettacoli dati, e con che pompa , rega·
regalato sfoggiosamente da Nerone. !!-6·
li distribuiti. VII • .Falso Nerone sotto
Corbulone .~li toglie gli artefici ec. Ve·
Tito in persona .di Terenzio Massimo :
.di Corbulone.
la fola è ·.scoperta .• generali.ssimamente
Tito Imperadore .figlio di Vespasiano e di
è amatp Tito, deliiie dell' uman gene·
Flavia Pomitilla, sua .nascita. IX. ,25.
re. VIII. S' inferma : dichiar.asi innoJ'a guerra a' Giudei, .e da prima vi è
çente col Cielo , eccetto un sol delitto,
ferito. l.rt, V. 28. Sua clemenza pe-r sal·
sempre mai ignorato: Domiziano ajuta·
vare i .Giudei. 29. Deluso fa dar l' aslo a morire: muore- tra i pianfì-di_ tutta
.salto a Gerosolima: difficoltà, e intop·
Roma, e dell' Impero: parallelo è r.i_po • 29. Si batte la torre Antonia • .30·
tlessiope tra la lunga vita d'Augusto .,
/.irte di 'l'ito , perfidie de' Giudei , lor
e la breve di Tito. IX. Ha l'apoteosi,
ardire, e brav-ura d' alcuni. ivi. çinge
nè altro da Domiziano. Domiz.. I.
.d' un muro la .Citt~, sciagura de' .Ci1µdei
che fuggono. 31. Simone e µìov~n~i Tito ,Labiepo, suoi scri~ti proibiti dal Se·
·nato, permessi poi da Caligola, e per
.Generali della Nazione io furore • 1v1.
qual ragione. VH. 8.
Il Prefetto di Torre Antonia si vuol da•
.i-e: Tito va per entuue ; è scope.rto e Tito Vin.io amico di Galba lo conforta a
-punito il tradimento .• 32. E' presa la tor·
s~llèvarsi contro Nerone. X.VI. 69. Sal·
.re; di nuovo Tito offre perdono a' Giu·
Vj! I' odi.a tirnmo , e scelerato Tigelli·
.dei. ivi. Fa invadere il Tempio : zuffa
no. 97·
'
co' Giudei, .vantaggio de' Romani. 33. Tito!~ mili.tari pe.r g,rand' imprese .come d i
,Fame e peste in Gerosolim a , vatic1h10
Germanico, Africano ec. dato a grj\n
G enerali • V. 17,
·
orribile. 34. Presa del Tempio pe.r in,cendio, furor de' Giudei , loro strage • Tizio Rufo ucciso da Caligola per aver
detto, il Senato non p arla come pen.ra •
35. 36. 3./. 38. 39. Oro imm ènso _de~
VIII. xci.
Tempio, divenuto bottino. 39_. .Uit1i:i1
Tolom eo .R~ ~cciso da Caligola , e pe.rorrori d1 quella guerra, Gerolol1ma m
chè. VIII. 34 .
.
,fiamme. 40. Tito pooet~a tta qu.el le ro·
vine, e ascrive a Dio la vittoria. :42• Trachea. Yedi Acaja.
l.ocla e prem ia la truppa, e parte per Tracia fatt4 provincia da Claudio. X. 31 .
Cesarea a visitar i' Oriente. 43. Placa Tra1ano padre dell' lmperador Trajano a·
doper 1to con buon esito nella guerra
:U Padre sdegnato coru:ro ,gli Alessandri·
gi~daica da Vespasiano . XVI. sS.
ni. 44. E'amatis&imo in Eg1rto, coosacra
Ap • 46. Scandalo per ciò di Roma • Traiano Imperadore, sua v irtù provata iri
Campo, risplende in Rom a . Dom. XXII.
ivi . Viene a Roma, dopo aver ~1fi~ato
E ' chiamato di Spagna da Domiziat10
Apol onio in Argo. 49, D ecrecas1 tnonXXIII. E' adottato da Nerva pt:r un so:
.fo .,, lui, e al Padre • 50. Pompa del
stegno a sua vecchiezza. N er. III. Da
.giudaico .t rionfo, ivi, e 51. E ' fatto dal
A driano ha il primo avviso eh' è fa tto
Padre ~refetto de.I P<etorio : àà un
Imperadore, poi da l.ettera del Sena to •
cangiano. VeJt)fu, l. Sua virtù pare il·
Tr. I. Sua .risposta al Senato degna di
langui dmi: 1iu r e attende alle lettere , e
lui ; suo primo esercizio d'autorità e
fa un Poema sulla stella a coda, apparsa
giusto rigore contro Eliàno C asperia :
<JUelì' anno. Suoi v1zii; passione per B~
sua patria, sua espressione dt vero zelo
re,nic. ..- , prepotenza e ~ . XII. Non son v1 7
a Saburano : sua eroica massima • II.
zii di n.atur a , ma de Ila fortuna ; poi
Purga la truppa di tutti i suoi viz ii :
corret ~ I . XIJI. .Pri\llo esempio di figlio
frena , il l<>ro so ver.c hio ardore cont ro
~be 0 uc.e da al P adn: nell' Impero. Tit,
il n.e mico, stimando meglio diBtrugge r·
I. Corregge utti i suoi vizii , sceglie
lo ç;ol routuo odio tra' loro cor p· , e coll'
.ottimi amici , rimanda Berenice in Giuingerir da lungi terro re. I.II. Sua tnass.i·
dea, sua liberalità., e beneficenza, suoi
ma,
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rna, e mira nel conferir gli onori. I.V.
Suo viaggio a Roma, ~utto mo.deraz10·
ne; ingresso, acclamaz~o.ne, gioia pu·
blica, V. VI. Sua affabilità e modema:
ricusa il nome di padre della Patria ,
perchè non ancora meritato. ivi. Sua
liberalità, e provvidenza. VIIl. Spetta·
coli magnifici, e liberi. IX. Severo contro le spie, purga Roma di. ques.ta peste.·
X. Modera I' imposizioni : leggi d' equi·
tà e di dolcezza che emana. Xf. XII.
Abolisce il crimenlese: Roma colla SO·
la beneficenza, e virtù di lui emendata:
il volgo stesso ne emula la virtù, chie·
dendo s'abolisse lo spettacolo de' Panta·
mini, XIII. Sua popolarità e facilità ;
cura del bene, e del piacere publico, e
della publica magnificenza. Xl V. XV.
XVI. Fecondità delle donne: sua cura
per l' educaz.ione. incoraggisce le belle
Arti, e le utili. XVII. Non yuol lodi
in teatro, nè statue: due sole ne accet·
u in bronzo. XVIII. Accetta il Conrn·
lato per ubbidire alle leggi , lo p-rende, e
h> esercita esemplarmente. XIX. XX.
E ' acclamato d'unanime voce in Senato.
XXI. Indefessa applicazione al suo Con·
solato , e in caute cl amorosissime , e
11unghissi_me. XXII. e seguenti, , Guerra
c0n Decebalo: ei vi si trova già ap.pa·
recc·hiato coli' esercizio in cui tiene le
sue forze: sua mira nel I' imprender qiiesta guerra, XXX. Celebre causa agit?.ta
nel quarto suo consolato sull'agone gin·
nico de' Viennesi • XXXII. 'V a in Dacia.
OCXIV. Vince: i Daci pregano, riget·
tat1 inferociscono oòntro se stessi: Tra·
jano cerca calmarli: ha il titolo di Dacico. XXXV. Causa -agitata in Roma
lui assente di Giulio Basso • XXXVI.
Assale i Sarmati alleati d1 Decebalo, e
li rompe, dà poi addosso a' Daci , e li
soggioga, XXXVIII. e segu. I vinti im·
belli si raccomandano a Trajano, che
li prende in protezione. XL. Siegue a
far tuttG per compier quella guerra ,
continuazione di essa. XLI. e segue.n.
ti. Accetta ;l'ambasceria, e le condi·
zioni offerte da Decebalo, provvede al
possibile, e torna a Roma. XLIII. Acco ·
glienza che questa gli fa. XLIV. Cau·
·sa de' Bitiniesi, ivi. Altra sugli onora·
rii degli Avvocati : sentenza di Trajano. x ·LV. Vita e metodo di Trajano.
XLVII. Alcune cause sonore. XLVIII.
L. LI. Magnificenze da lui procurare a
Roma, porto di Civitavecchia, d' An·
cona, acqua Marzia , acqua del nuovo
Aniene , paludi Pontine. LII. e segu.
Sue provvidenze per l'educazione de' po·
veri fanciulli. LIV. Cure per le Pro·vincie. LV. Sua diligenza nel creare
consoli atti, e poi rpandarli a reggere le
Provincie. LVH. Plutarco con quanto
C. T aà to Tom. lll,

305

onore mandato al governo dell'Illirico,

ivi, Equità e umanità di Trajano, suoi

sentimenti sublimi su ciò, LVIII. Car·
teggio di Plinio fatto legato della Bhi·
nia con Trajano su varii punti nel suo
~verno, LIX. e seg11. Seconda sua cam·
pagna contro Decebalo , che ruppe i
patti , LXV. e segu. V. Decebalo. Vit·
tori a di Trajano, e chtusa della guerra
Dacica, LXXIV. Manda colonie in Daeia a popolarla, e civilizzarla. LXXVI.
Torna a Roma: gioja, spettacoli, poesie. LXXVII. Sua uman ità con Licinio
Sura a torto incolpato. LXXVIII. Foro
magnifico, e superbo, sovra tutti gli
altri che erge in Roma, colle spoglie
Daciche. LXXIX. Altre vaste opere •
LXXX. Sue publiche previdenze da prevenire i flagelli. LXXXI. Pensa a darsi un successore. Mette l'occhio sovr•
Adriatrn, e ne fa pruG>va • Flagelli in
Roma , rimediati da lui • LXXXIII.
Sua liberalità e affabilità, irui. Opere
magni-fiche in Roma. Poste sta bit ita •
LXXXIV. Stupenda nave che fa costruire per magnificenza neJ ·1ago di Nemi, LXXXV. Anfìteatr0 in Campo Mar·
zo , e Terme; e altre opere: statue
.erette ad uomini illustri. LXXXVI.
Congi-ura contro lui: non ne fa vendetta. LXX~VII. Si prepara a guerra contro i Parti, dispone tutto in Roma, e
parte. LXXXIX. Viaggio : riceve ambasceria da Cosroa: oracolo del Nume
d' Eliopoli, XC. In Antiochia condan~
na alle fiere il Vesc, Ignazio. XCI. R1ceve Arbande figlio d' Abgaro re degli
Arabi, scherzo che gli fa. XCII. Par·
tamasiride intimorito gli scrive alto :
poi umile: gli si presenta, accoglienza
che nena. XC:III. Mitiga il suo rigo·
re contro i Cristiani, e perchè, XCV.
E ' appellato Ottimo, XCVI. Alcuni Re
gli si sottomettono, con<lotta di Traj :i. .
no con essi • XCVII. · P:ende molte cit·
tà e provincie oltra Eufrate , ivi. Altri
regni e provincie asiatiche prese, e da·
ti ad esse- de' Re, XCVIII. Va in Ao·
tiochia: tremqoto orribile, in cui si sal·
vò prodigiosamente • XCIX. e segu.
Stragi di quel flagello, e previdenze di
Trajano. ivi, Prosiegue gli apparecchi
alla guerra Parti ca, es' inoltra. C. Soggioga Adiabene. ivi. Visita Babilonia,
Ninive ec, ivi, Nuove conquiste. CI.
Sua flotta, periglio che corre. ivi, En·
tra in Oceano, suo entusiasmo per la
gloria. CII. Ré,•escio di cose per lui,
e congiura universale di quei Re eccetto Ataml>ilo • ivi. Dà Partamaspate Re
a' Parti, e perchè. CIII. Onori che gli
fa il Senato, Investe gli Atreni: cono·
sce impossibile il soggiogarli, e desiste. CV. S'ammala, non sa che riso!·
Q. q
\'e•
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v ere circa il farsi o no successore. CVI.
Suoi vizii. CVII. :E colt-0 da apoplesia.
Muore, suo elogio. ivi, .e CVIII. Parall ~ lo tra Trajano e Germanico, morti
nell'istesso Juogo. ivi.
Trasea, suo elogio: cost.anza, .e sprezzo
d el la morte. XVI. 35.
Tre mila tavole in bronzo arse ca! Campidoglio, rimesse da Vespasiano; cosa
contene~s e ro.

Vesp. I.

Trem uo10 atterra tre città in C~pro sotto Vespasiano . VeJp. XIX. Altro ·tremuo: o sotto Traiano subissa quattro
città in Asia , una in Acaja , una in
E u.bea. Tr. LXIX. Poi tre in .Galazi a .
ivi. Altro orribile in Antiochia mentre
é era Trajano, e singolari fenomeni d'
esso. Tr. XCIX. e se;;u.
Treviri, suoi agricoli in un rigidissimo
verno colla .loro industria e fatica vincono la crudezza della stagione, Vesp,

VII.

Tribuno laticlavio, e Centurione si salvano da morte presso Domiziano in una congiura, e su che ragione • Dom~
XXIV.
Trionfo ,giudaÌco c.elebrato da Tito , e
Vespasiano, quanto pomposo. ht. V.
A Itri trionfi sono ~otto ciascuno de.gl'
Imperadori..
·

V

V

,

.

ARONILLA. Vedi Ocellata.
Valerio Asiatico qu.:ta il Popolo romano
spaventato , e minacciato da' soldati
Germani dopo ucciso Caligola. IX. X.
Aspira .ali' Impero. J 1· Rinunzia al Consolato, e perch-è. X. i6. E rovinato da
M essalina. XI. 5·
V alerio Lic1niano Pretorio confessa un delitto appostagli da Domiziano, e n' ha ·
premio l'esilio .i:n vece di morte. Dom,
XXII.
Vecchi di prodigiosa età che, sj videro
nel corigiario dato da Vespa~iano, e nel
censo eh' allora &i fece. Vesp. ~V.
V e leda, donna di somma autor11à presso i
Sennoni. D1Jm. IX.
Vellejo Pa te rcolo storico di merito, ma
sfacciato, e laido adulatore di Tiberio,
e Sejano • V. 23.
Veraflnio, e 'Brocco tribuni di Plebe mandati dal Senato a Claudio per indurlo a
c edere lImpero • IX( 9, Come eseguiscono lor parti • io,
V erno orribilmente crudo sotto Vespasiano, e suoi effetti • Vesp. VII. Rinovato
con altre pe~sime conseguenze due anni
dopo. XIV.
.
Vespasiano Imperadore reo presso Nerone
per non e.s;;er attento a' suoi esercizii

scenici, si sal va col ritirars i. xvr. SI.
Sua lode , i mprende Ia guerra giudai ca
con felici~simi pnncipii . 57. Sua condotta in essa, sconfitte che dà a' Giu·
dei, suoi acquisti, e vittorie • ivi, ~
se.gu. Suo valore, e p,rodezze noi rendono sospetto a Nerone, e perchè. 6, Usa politica nella rib ellione di Galba contro Ner-0ne. 77. Manda Rubrio Gallo
contro i Sarmati. lu, V. Zj. Parte da
Alessandria , odioso agli Alessandrini, e
p.erchè. Iu. V.44, Sdegnato contro Alessandria, è placato da Tito , e le per<lona. 44. 45. Va a Roma., primi saggi
di somma cit:menza. 45. Sua .prud ente
condotta col discolo Domiziano; è acclamar issi-mo in Roma, ivi. Dà il jus
.del Lazio alla Spagna. 47. Sue m isure
per ben .governare. i.v i. Stile dì vita
che imprc:nde. 48. Suo amore pe' figli.
49. Decreta.si trionfo a lui, e a Tito •
50. Pompa del giudaico trionfo, ivi, e
51. Chiude Giano; fabbrica il Tempia
.della Pace. 52.

!Vtl Vespasiano,
Cura di V ~-spasiano per il buon governo
di Roma, per prevenire. i militari t l'•
.multi. Vespns. I. Fa Tito Prefetto del
Pretorio, Freno ali' ancelle che si da vana
a schiavo altrui: fr~no a creditori~ rimette le tre mila tavole in bronr:o, e cosa
queste contenessero. ivi. Lamento C1Jn-"'
tro di lui d' El l'idio Prisco , condotta
con lui di Vespasiano. II. Sc;iccia C: i
Roma i Filosofi, .e perchè, ivi . Accresce le fal:>briche in Roma , e I' abbellisce : purga il Senato, e l'ordine equestre de' cattivi individui, surrogandone de.gni, e provedendo i Consolari
poveri. IV. Fa provincie I' Acaja , lii
Licia, Rodi, B1zanzio, Samo, Trachea, Ci licia, Commagene. Se n'adira
Apollonio, poi la ragione lo acqueta •
V. Cenide offusca le sue glorie, V. C-e-nide. Graveua de' tributi sotto lui scusata dall'adoperarne l'utile in pubJico
bene e lustro • VI. Dedica il tempi()
della Pa-ce , J vi mette le spoglie dd
tempio di Gerosolima : erge magnifico
Anfiteatro, !ras.ferendovi la statua colossale di Nero ne, sotto nome di statua del Sole • VIII. Vologese tenta tirarlo a una guerra: egli se ne sçhermisce: Vologese scrive altiero , risponde
egli moderato. ivi. Favorisce le .Lettere , e i L.e tte rati : sotto lui si disputa
<la' dotti in Roma sulle cagioni della
perduta eloquenza ec. X. Come supera
il sospetto ingeritogli contro Mezio
Pomposiano. XIII. Sua cl r menza viene
a smentirsi nel fatto di Giulio Sabino.
XVII. XVIII. Lo condanna a m o rte
CO.I•

...
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colla moglie Eponina , perdonando a•
due loro pargoletti : il volgo interpreta
male questa sua giustizia. ivi. Congiura contro lui e perchè. XX. Ripressa ,
e puniti i felloni. ivi. ammala: pro·
digii tra 'I volgo: ei ne motteggia gra·
ziosamente: incontra con disinv<>ltura e
barzellettando, la morte: vuol morire
in piedi : nel levarsi spira: suo elogio:
primo de' Cesari che muore di sua morte , XXI. e che ha per successore il
Figlio • Tit, I. Sue esequie , e celesti
onori • ivi.
,
Vesuvio, orribile sua eruz:iotie sotta Ti·
to. Trt. III.
V igili scelti a circotl'dare il Senato quan·
do vi fu arrestato., e eondannato Sejano. V. 3-6·
Vipstanio Messala. Vedi Apro·,
V irginio Rufo, sua costanza, e fede nel
rifiutar l'Impero offertogli dalle legioni per deporre Nerone • XVI. 77. ~i
sdegna per questo passo con Vindice ,
ivi. Di nuovo rifiura 1• Impero • 79. E'
invitato da Galba per compa.gno all"
Impero. 80. E' mal accolto da Galba
dopo esser fatto lmperadore , 91J,. Hlu-

s·

stre di virtt1 muore decrepito in Roma
nel terzo Con_so~ato. Ner, II. Ha publlco mortoro. 1v1 •
Vitellio socio , e h·racdo di Messalina
nelle sue sceleraggini. XI. 5.
tJmbonio Silone prefetto della Betica da
Claudio casti-gato, e perchè. X. 11.
Volaginio soldato gregario uccide Scriba·
niano ribelle. IX. 36. E ' pPemiato da
Claucfio. ~7·
Volatica come, e quando traçportata dall'
Asia in Roma, sua malignità . X. 25.
Vologese tenta involgere in una guerra
Vespasiano, ripiego di questo : Volog ese seri ve superbo , moderata risposta di
Vespasiano. Vesp. VII!.
Usi pii , lor coorte diserta, fogge, e tira
a sorte ch·i mangiarsi tra loro in estrema fame ; sono scopert~, e venduti •.

Dom. IV.

z

ZAMOLXI, Ùrt Nume presso i Daci da lui

istruiti in Religione con ottime dottri·

ne , Tr. XXX.

'

•

\

TA ·
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Del/' Ora'.(.ioni, Lettere , Ragionamenti, e Dicerie
sparse in Tacito •

A
G. AGricola. T. III. 18t.

Agrippina per Cl. Pulcra. T. I. 178.
G. Agrippina per odio di Nerone. T. II. 8.
Calunniata da Si liana. 14,
Agrippinesi ali~ Ambasciadori de' Tente·
ri. II. 365.
Ambasciadori d' Eunone per Mitridate •
I. 374. De' Patti , che chieggono Meer·
date. 369, Di Tirìdate a Corbulone.
II. 22.
.
Amici a C. Pisane. II. 101, A Trasea
Peto, 125. A Serg, Gaiba, 181. A Au.
Vitellio. 309.
L. Antistio Vetere avvisa Rubellio Plau•
to suo genero. II. 66,
Anton Primo, animando i Flavi ani. IT.
275. Reprimendo il foll' ardire. 284. A·
nimandoli, e proverbiandolì. 287. Am.
monisce i soldati. 306, Sua lettera a Ve·
spasiano contro Muciano. 302.
Arminio contr' a' Romani, e Segeste. I.
39. A' soldati. 60.
L. Arunzio accusato di lesa maestà. I. 24s.
Asinio , che non si ponga legge alle s.pe·
se. 1. 72.
Avvocati contro a C. Sili-o, I. $44•

B

BLeso. I. 7.
Batavi viAti. II. 395,

344. Il medesimo. 364. Lettera a Peti!,
Ceri aie. 373. Detto a' soldati . 391,
Claudio contro al Senato. I. 355, Lettera
a Eunone. 374.
Clemente Centurione. I. 22.,
Consoli : lor lettera contro i liberti con
altra in favore. II. 16. e seg.
Cremuzio Cordo, che lodò Bruto, e Cas.
sio. I. 168.
.
Curzio Montano contr' a Regolo, II. 3)0,

Dm

io Vocuta a' Galli. IL 360.
Domizio Celere a Gn, Pisane. I. 97,
Druso contro a Sejano. I. 151,

E
ELvidio Prisco per ta nominazione del·
li Ambasciadori. II. 328,
oe
Esercito Germanico, udito il tradimento .

II.

e

281,

. F312,
Lavi o Sabino.

e

F
L ettera a Vitetlio.

rr.

Flavio Scevino congiurato a Nerone. H.
100,

Giun.

Boudicea Reina de lii Iceni. H. S4·

D

G

G

Serg.
Alba, adottando Pisone. II. 174,
Galgaco. III. 178".
Germanico a' sediziosi • I. 26, 31. A' sol•
dati • 60, Vicino a morte • 94Giulio Tutore. II. 371.
Giunio Bleso. I. 17.

Co;r. CApitone contro a Trasea Peto,
II. 122.
Carattaco Capitano de' Siluri. I. 380.
C. Caffio per le tante ferie. II. 25. Con.
L
tro a' servi. 57. e seg.
Cecina. I. 34· Che in reggimento non si
LEntulo Getulico. lettera a Tiberio,
meni la mo~lie. 122.
I. 234.
Centurioni di CorbuJone a Tiridate, e VoM. Lepido per Lu torio Prisco, I. 130-,
logese, II. Ss.
f
Cesennio Peto a Vo!ogese Re. U 78.
M
G. Cestio contro l'Immagini. I. 124.
Cherust:i a favore d' Italo Re • I. 3)0.
Araboduo a' soldati • I. 8r.
Contro a Italo Re. 350, 35 x.
·
Cl. Civile a' Batavi • II. 332. Per tirare Marcello Eprio contro Trasea Peto. H.
124. Contro Elvidio Prisco . 328.
dalla sua le Gallie , 334. A Montano.
V a!, Messalino contro a Cecina. I. 123.

M

Mi·
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Mitridate a Eunone. I. 373•
Monobazo Re delli Adiabeni. II. 72.
Muciano a Vespa1;iano, II. 257. Al FigliuO·
Io Domiziano. 380,

Ndio.Arciso
agl'i
358.

N
am 1c1. I. 396. A Clau·

Nerone subito preso l'Imperio. II. 3· Let•
tera contro la Madre. 42. Per risoluzione al Senato. 60. Sua replica a Seneca,
63. Vedendo la testa di ~ubel~io Plauto. · 66. Riso.tuto non . parure d1 R.oma,

89.

o

ORralo impoveri.to. I. 74•
.
.
Orone seco medesimo. II. 156. Al po·
polo-. 183. AI popolo tumultuante. 209,
A" confortanti. 243. Al nipote tr.emoro•
so. 244.

p

p

p

u;

Svet.
Aulino a:' soldati.
54' Che non
si venga a giornata. 235.
Percenni·o sedizioso . I. 16,
ti}>'etilio Ceriale a~ Treveri, e Lingoni. II.
371. A' so!da·t i , 375, 39-I• A' Batavi·.
395.
P 'isone Liciniano al popolo. II. 179··
GYP. Pis-one a Tiberio • r. 113.
M. Pisone a Gneo suo padre • -I. 97.
Plozio Fermo a Otone. J.I. 242.
~opol Romano. I. u. 106. 02. 126, 358'.
II. 4. 29. Bi asi ma Trasea Peto. 30. Con·
tro li spettacoli . 46. Replica. 47. 74. e
.reg, Contro Seneca. 62, Non appr<>van·
do Otone, nè Vitellio, 191, Mettendo
su Flavio Sabino. 308.
Poppea Sabina a Nerone imbietolito, H.
29. J?'rastrataseli • 67.

R.
Rretini. I.

309
Servilia figliuola di Sorano, II. 127.
Servio Maluginese • I. l ~S·
C. Silio a' soldati. I. 128. e .reg. A favore
della legge Cincia, 344. Stimolando Mes·
salina • 357.
Soldati sediziosi, I. z.4. Contro a Dru·
so. 1.1,
Soldati contro Ordeonio Flacc<>. fl. 33 7.
Avidi dello spianto di Treveri. 371,
Germani, udito il trad·imento. 281. Fla·
viani. 284. Pretoriani a Otone dopo la
rotta. 242,
Subrio Flavio congiurato davanti a Nero•
tre. II. 95.
P. Suilio contro Ann. Seneca. II. 25.
Sulpizio Aspro congiurato , a Neron.e . If.
.tos,. e feg,

T
C.

T

Acito. II. 1-63. Sua esclamazione a
Roma. 164. e .reg',
Tenteri alli Agrippinesi. II. 36s.
M. Terenzio per l'amicizia di Sejano. I.
22I,

Tiberio. I. u.. e .reg. Da se a se. H· 46.
Contro Asini o Gallo. 5 r. Contr' a Orta·
lo. 75, e feg, Scusa per I' esequie di Ger•
manico. ro}. Per il giudizio di Pisane.
109. Sopra le troppe spese. 131. Contro
Dolabella. 141·. Stomacato di Tacfarina·
ta • r43. Per i figliuoli cli Germanico.
152. Ricusante l'adorazione. 169. A Gi unio Gallione , 217, e Mg. L.etrera • 49,

132. 170. 217.
Sof. Tigellino contro Silla, e Plauto. II.
64. e .reg.
Ti ridate a Vologese. II. 7'1., e .reg•
Tizio Sabino condotto a·lla morte. I. 188"
Trasea Peto per campare Antistio. II. 61.
Contro i Reggenti. 8z.. Moribondo. 129i..

V

sz.
S'

SEgeste a Germanico. I. 39.
Se1ano. Lettera a Tiberio, e sua risposta-.
I. 170.
Senato per una lettera di Druso. I. 136,
Trattandosi di arroger Sen'arori, 354.
Arm. -Seneca, scolpandosi con Nerone. II.
62. Agli ami.ci ,. e moglie vicino a mor·
te • 103, 104.

V

F nb.
A lente, animando Vite Ilio ali' Im·
perio. II. 193·
Vespasiano a se medesimo. II. 256.
T. Vespasiano a suo-Padre. II. 356, e seg.
Vibuleno sedizioso . I. 19.
T. Vinio a Galba. It. 18r.
L. Viteltio per le nozze d'Agrippina con
Claudio. I. J-67. Contro a Giunio Ble·
so. II. 294.
Vologese Re de' Parti a Consiglio. II. 73.
A Cesennio Pt(.O. 78. Suoi Ambasciado·
ri. 84.

TA·
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Orazioni, Lettere, Ragiomtmenti, Dicerie, che s' incontrano
ne' Supplementi, e nell' Appendice Cronologica
del Brotier.

D'AGRIPPA a Caligola, VIII. 59.
Altra. VIII. 60.
Altra. VIIf. 61.
D'un Amico di Sejano, l'integerrimo tra
tutti gli Amici di costui: parlata egregia, V. 46.
.
Di Caligola a Petronio • VIII. 54.
Altra. V'fII. 62.
Del medesimo al Serrato, morto Tiberio.
VII. 2.
Altra· in lodevolissimi sensi. VII. 13.
Altra rimproverandolo, e spaventandolo,

VIII. 6. 7,

Del medesimo sul ponte postiécio a Poz·
zuolo , VIII. 1 3.
Del medesimo vendendo gli arredi delle
Sorelle a Lione. VIII. 33 .
.
Del medesimo a' Deputati agli Spettacoli,
VIII. 39,
Del medesimo contro al Senato. VIII.
4r. 42,
D~ Cassio Longino a Tiberio. V. 14,
Da Che rea~ Papinio e a Clemente. VIII.72,
Del medes~mo a Clemente. VIII. 73.
D el medesimo a' Congiurati, VIII. 75,
A.ltr~, ,VIII, 77 •
D1 C1v1le, metà è di Tacito , metà di
.~rotier.' I.rt. V. i6,
D1 Claudio al Senato per non dimetter l'
Impero. IX. 12 •
Del medesimo sull' ecc.lissi. X. 17.
De' Congiurati contro Caligola a Cherea,
VIII. 76.
Del Consolo Cassio Longino a Tiberio
contro Druso. V. 1 4 •
Di Cornelio Palma -agli Arabi. Tr. LXIX.
Di Decebalo agli Alleati , Tr. LXV.
Del medesimo a' suoi prima d' uccidersi.
Tr. LXXIV.
Di Galba alla Truppa per accenderla con·
~ro .N~rone. ~VI.

71, {

D1 Giunio Rumco in Senato . V. 4,

De' Giudei a .Caligola. VIII. S7·
Di Partamasir-ide a Trajano. Tr. XCIII.
Di Petronio a Caligola . VIIL S3.
Di Plinio a Trajano circa il danaro pub!ico. Tr. LIX.
Altra circa gli Amaseni • Tr. LX.
Altra circa i Cristiani. Tr. LXII.
Di Sejano a Tiberio contro Agrippina, e
Nerone. V. 10.
Altra adulandolo. V. 10.
De! Senato a Tiberio • V. 11.
Di Se.nzio Saturnino Console in Senato
per la Libertà, ucciso Caligola. IX. 7 •
Di Tiberio al Senato contro Agrippina e
Nerone, V. 10.
Altra contro Druso. V. 14.
Altra contro Asinio Gallo. V. 19,
Del medesimo a Sejano, V. 15.
Del medeiimo al Senato, onorifica a Sejano • V. 25.
e
Altra maliziosa circa Sejano, V. 28.
Altra simile. V. 29.
Altra con ordine d' arrestare , e giustiziar Sejano. V. 37.
Altra al Senato, V. 44..
Di Trajano circa la guerra con Decebalo. Tr. XLIII •
Del medesimo risposta a Plinio , Tr.
LIX.
Altra. Tr. LX.
Altra. Tr. LXI.
Altra • Tr. LXII.
Altra. Tr. LXIH.
Altre due. Tr. LXIV.
Del medesimo a Cosroa. Tr. LXXXIX.
Del medesimo a Partamasiride. Tr. XCII f .
Ji>el medesimo a Partamaspate nel dargli
lo scettro. Tr. CIII.
Di Vindice a' (i.ralli per sollevarli contro
Nerone. XVi. 68.
Di Verannio e Brocco Trib1uù di plebe
a Claudio. IX. 9, 10,

l
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INTESE .

Le ristampe tralasciano i numeri delle facce, come super/lui;
rettamente, a giudizio nostro.
A
ABbacinare. Toglifrt il lume, Priw11
della luce.
Abbi cd . .lflfaheto.
.
Abbiosciarsi. Avvilirsi, Ahhandonarsr.
Abbiosciato. Prostrato • .llvvilito.
Abbiente . .Ahiie •
.Abborracèiare. Far in fretta, . senz'alcuna
diligenza.
.
Abbri vidato. Mulconcro dal freddo.
Abbronzare. Abbruciare superfi•ialmente,
.Abbronzato. Alquanto abbruciato.
Abbruciato di denari. s~·arso, privo di dt·
nari.
Abituro • .Il.bit azione.
- ~ccanire. Incrudelire • Irritare.
Accanito. Irritato.
'
4ccatto • Imposizione di danari •
Àccagionato. Incolpato.
Accapigliarsi. Azzuffarsi.
Acchiappare. Pigliare all' improvvifo , o
con inganno.
Acciarpare. Far confusamente, e senz.11 con·
sideraz.ione •
Accigliato. -Mefto. Turh,1to.
Accirito. A ordine. Pronto. Lesto,
Accoccarla ad uno. Fargliela.
Afa. Far afa. Noja. Venir a noj~.
Atfoltarsi • Affrettar/i con la voce, o co11
altro disordinatamente.
Agga vigna re , Afferrar con le mani •
.Aggiornare. Assegnare jJ giorno : FaTJi
giorno.
Aiagottarc. Cavar J' acque per -r;ia di-tromba,
.Aggrapparsi • .llttaccarsi con le mani.
Agiamento. Necessario, Privato, Cesso.
.Agognare. Bramare.
.A gonla. Desiderio smoderato.
Aizzare. Irritare. lnstigare.
Aizzamento. lnuisamento.
Aizzatrice. lnstigatrir:e.
Ali are. Aggirarsi. Girare intorno,
.Alito. Finto,
A l latole. Aflato a lei,
Ali' .avvenanre. A proporzione,
Allenare. Allentare . [2u ietare.

Allibbire. Restar confuso.
Allotta. Allora.
Alsl. Altresì • Similmente.
Amrnacchiarsi. Nascondersi nelle macchie.
Andirivieni • Involtura di parole, Invenzioni ingannevoli.
•
Armighittìto. Impigrito,
Ansante. Anelante. Affannato.
Ansare. Anelare •
Appannato. Offuscato •
Appiccaticcio. Contagioso.
A~porre. Attribuire a torto,
Approdare. Profittare •
Arcolajo • ~trumento che gira per azgomitolare, o mcannare ,
Arraffare. Rapire,
Artappare. Rapire •
Arrancare. Camminar forte, ·
Arrangolato. Faticoso.
Arredo. Mas.rerizie. Molli/i di &11111.
Arrenare. Dare in secco. Ficcarsi ne/111
ren11.

Arrendevole. Pieghevole.
Arricciato. Di volto sdegnato.
Armeg~iare. Fare spettacoli d' arme t e per
metafora: Far pazzie. Non iJrare n u·
gno.
Armegger!a • Spettacolo d' arme •
Arroto. Dal verbo Arrogere, Aggiunt11 ,
Assemprare. Auomigliare.
"
Assiderarè. Morirsi di freddo.
Astiare . Invidiare,
Astio. lnui di a •
A tante. Gagliardo,
Attimo. Su/Jito, Momento. A un' ott11 ,
Attutare. Reprimere. Quietare.
Avacciare. Affrettare.
Avacciarsi. Affrettarsi.
Avanzaticcio. ·Residuo di co111 'IJile ,
Avente. Cbe b,1 •
Avvenirsi. Incontrarsi,
Avventato. Prec1/ itoso, Sconsider11to,
Avvolpacchiarsi. Avvolgersi. -Aggirarsi.

B

BleAcchiare.
Abbacchiare; che è uccidere
creature piccole, con !.Jatterle in ter·
ra , o modo simile •
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:Baco • Verme ,
Eadaluccare. Scaramucciare.
a Badalucco. a Bada .'Vanamente.
Eagaglione • Porta bagaglie.
.
Bagagliume. Q3antità di Bag_agl1e, .
:Balenare, per metafora : Vae1JJ11re. Trtu·
bare.

:Ballenante. V11cillante.
:Baloccare, Trattenersi inutilmente. lndu·
giare.

·

Balocco • B11lordo. Dappoco.
Ealzello. Imposizione di danari,
Bara. Letto funebre.
Baratteria, Fraude, e rubamento al Puh/Jlico.

in Barbagrazia. Per favor singolare.•
:Barbero, Cavallo per correre al palio,
:Barbugliare. ParJ11r confusnmenJe.
:Barcoll.are, Vacillare,.
:Barlume • Fra bujo e lume~
:Basi re, Morire.
]3astardigia • B11starderla.
:Batosta. ContN11. Contrasto.
:Battifolle , Basti1ne. Argine; o altto R,i.
paro da guerra..

.

:Battisoffia, e Batti soffio la. Travaglio suhitano. Vedi la Postilla ottava al Q.uinto libro •
Bazzica. Pratica. .
Beccastrino. Strumento da cnvar urui.
:Berroviere • Sbirro,
:Bertesca , Riparo dr1 guerra alto •
Eertone • Drudo.
:Bezzi care, per metafora: Percuotere , o tor·
car lec.gievmente.

J3ic.occa. }!..occa piccola.
Eietta. Conio. Zeppa .
Eigerognolo. Un poco hizio; per metafora:
Di mala qualità,

13iglietto . PoJizotto.
ir; Bilico. In equilibrio.
:Binato , Gemello. Nato 11d un parto.
:Bisbigliare'. Ragionar piano, non inteso,.
Bisc.azzare. Giocarsi il suo.
'Bisogni , Soldati nuovi, :ion pratichi.
:Bisticciare. Contender d1 parole.
Bociare, Nominare. Vocifen1re.
:Boccheggiante. Che muore, Spiranu,
:Boria, Vanagloria.
:Borboglio , Mormor)o,
:Bottega, pe.r metafora: Avidità "di guad1(gno.

:Brancicare. Maneggiare,
:Briccole , Ripari, o Ordigni di legname
per comhattere.

/

:Brigare • Affaticarsi,
:Brillamento. Allegrezza.
:Srol>bio • Obbrobrio.
:Bronzino. Di color di bronzo, Ulivastro.
})rullo, Dipelato, Spelato, Spogliato. Pri·
vo.

:Sruzzaglia. Marmaglia, Gente vile·.
:Sucinare. Andar dicendo con voce baua.
Vedi la Postilla 15. al Primo libro.

Bulima pm, hreve, Moltitudine di gtnte
e.alca.fa insieme •

Bufera. Tempesta,
Burbanza. Ambizione. Vanagloria,
Burbanzare , Vanagloriarsi.
Burbero, Di volto brusco; più che severo,
Burrone , Vallone.

e

e

A endo. Cercando.
Cagionevole, Malsano. Sottopo110 ad am·

mala1Ysi facilmente,
in Cagnesco. Con volto tu.rhato, a gui111
di cane adirato ,
Cagnotto, Cbe serve per bravo, S ntellite.
Caloscia. Debole, FiaCC9.
:Calpestio, Romore fatto dal calpestare.
Caluggine. Primo pele di hnrha: o Lanu·
gine degli animati.
Campora . Campi,
Cantone, Sasso grande.
Caparbio , OstinatrJ,
Capo levare, Cadere, o far cadere col capo
ali' ingiù •
.Cap.pita pm, hr. ietto per modo di ,giura·
mento , per scherzo •
Cardo, per metafora: Adulazione.
Carpire, Pigliare alt' improvviso.
Carruccio, Carret<to .da bt1mhini che impn·
rano a andare ,
Carrucolar~, Indurre con inganno,
Casato • F amig li 11 , Consorterl 11 •
Casolare. Casa rovinnta,
Casoso. Scrupuloso,
Catap~cchia. I.uogo remoto, e inculto,
Catasta. MM sa di legne.
Cat.astare. DeJCrivere per mettere imposizione di danari.
.Catasto, De.rcriz.ion di beni, '
Cavalloni. 011de di mare.
Ceffo. Muso,
~
Cerna. Soldato cattivo di t·ifiuto.
Centina pea, :Pr. Arcbi di legno posticci
per f abbricnrvi sopra le volte,
C!:spuglio. Cespo ,
Che sustantivo. Un gran cbe, Una gran
cosa. Un gr1m fatto, Una grnnd' impor·
tanzn.
Che è, che è. Speuo, spesso, Vedi la Po·
stilla 12. del 6. libro.
·
Ch'è eh' è, Di quando in quando,
Chechè. Cbe cosa, Qualsivoglia,
Chenti. Quali e quanti, Di che sorte,
Chiazzato . Macchiato.
Cicalare , Ragionare , Ciarlare ,
Ciglione. Arsine.
Cignerla ad uno. Accocc,1rgliela, Attac~ay..
glieln •
Cimento. Prova. Esperimento.
Cincischiare. T agliuzz.are,
Cipiglio, Aspetto adirato,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ci·

D' A L

e uN

Civanzo. Guadagno.
Civettare. Far gesti da civetta,
alle Civili , Al Foro civile. Civilmentr.
Cocca • Q_uetla cavità della freccia tlwe
entra la corda detl' arco.
·
Cocuzzolo. Sommità del capo •
Codiare. Seguitar dietro nascosamente,
Collare. Tormentar con la corda. Dar la
corda.
Collegi are, Consultare. Dicesi de' Medici.
Compito, pen. br. Ordine preciso del tan·
to, o del quanto,
Compitare. Scrivere, o leggere le lette•
re, o caratteri distesamente ad una ad
una.
Conquidere, lmportul9are. Molestare.
Cont.egnoso, Modesto • Continente •
Contigiato. Adornato. Vedi la Postilla 19,
del Sesto libro,
• Corri bo . Corrivo. Credulo.
Cosellina • Cos11 minima.
Cotta. Vme.

D

D

Ar gangheri , Mo1trar di correr avan·
r1i, e dar volta addietro.
Dar la pinta. Urtare per far cadere ,
Dattanto. Sufficiente.
Desso, Dessa. Euo, Eua.
.l)iaccio. Gbiaccio.
Dichinarsi. Umiliarsi, Sottomettersi.
Didiacciato, Dìgbiacciato. Distrutto,
D~etroli. Dietrogli • Dùtro a lui.
D1ficio. Edificio. Maccbina.
D1filarsi. Correr dietro, Perseguitare.
Difilato._ Senza interrompimento,
Dilavato. Svanito di colore.
Dileguare. Mandar lontano.
l>ileguarsi • Andar lontano ,
Dileguo. Parti remote.
D~lloli. Diglielo,
Diretano. Didietro.
a Dirimpetto. a Ritcontro,
Disensato. lnsemaio.
Disertare • Rovinare •
Disotrano, Di sotto.
Dispersè. Da per tè.
Disporre. Esporre. Dichiarare,
Di vario. Differenza.
Di veglie re. Scauare,
Di vezzo • Disutato ,
Donna jo, Inclinato alle Donne,
Doppiere. Torcia,
Dottanza. Du!Jitanza. Paura.
E
ENdica. lncttta. Monopolio.
Est i mo. Descrizione per riscuotere imposi·
zioni di danari.
C. Tac, Tom, III.

E

Vo

eI,

~IJ

F

F
Accellina. Fiaccola • Face piccola:.
Falò. Fuoco con fiamma grande,

Falta. Mancamento.
Farsa. Spezie di Commedia,
in Farsetto . In veste corta.
Fatto sta. It fatto, o l' importanza .ri ~,
Fiatare. P 11rlare, o Far .regno rii parlare.
Fidanzata. Promess11 per sposa.
Fievole, e fiehole • De!Jole.
Fiore. Scelta.
Filatessa. Lur.ga fila , , tediosa.
Finare. Restare,
Finimondo, Timor di gran cote,
Fiotto, Flutto. Onda'.
Fitta. Luogo fangoso, dove si sfonda •
ii Fitto verno. Di mezzo verno,
Foga, Corto • Impeto •
Fracasslo. Fr11cauamento.
Franare , Rovinare ,
France maremme. Dicesi per maraviglia,
o per burla a' luoghi, o paesi reputati
lontani.
Frangenti, Pericoli. Anguitie, Dis.g'f'az.ie.
Frastornare. Rivocare,
Frastuolo • Rom ore confuso ,
Frodare • Occultare. Tener ugreto, Tener
nasco1to •
Frodo. Inganno,
Funata • Molti legati ad una fune,
Furia, Moltitudine.
Fusta. Spezie di Galera.

G

Grate,
Amberacce.

Gam6e enftate, e.Il ufce·

Genfa. Gente vile.
Gentame . Gente cattiva, inutile ,
Geste . Azioni • Fatti.
J
Ghignare • Sorridflre.
Giaccio, o Giacchio. Rete da pucare , cbe
cuopre,
Giocolare • Buffone.
Giudic~rsi. Tenersi spacciato, Vedi la Postilla H· del Sesto libro,
Giullare. Buffone.
·
Gomito, Cubito,
Gongolare. Rallegrarti. Giu!J!Jilare ....
Gcrhia. Ferro cbe arma I' aste da pi~ ..
Gottoso. Podagrose .
Gramaglia. Sorte di vestimento lugubre,
Gremito, pen, ·lunga. Folto. Ripieno.
Greppo, Luogo scosceso, e dirupato ,
Greto. Lito gbiajo10, · o Renajo di fiume ,
o di lago,
Gretola , pen. !Jreve, i Vimini delle ga66ie,
o gli Spaz.ii tra J' uno e I' altro,
•
B. r
Gret•
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Gretto, Meschino •
Ùrillaja, Luogo sterile, ed a1pro.
Grinza, Ruga , Cre,r.pa.
Grondare • Cader giÌt come I' acqua dnlle
gronde di tetto ,
Guscio. Scorza de/J' uovo.

L

LAscio. Leg*to,
Latora. Lati.
Lattificcio. Latte del Pico.
Ligio. Suddito. Vassallo.
I
Linguacciuto. Aud11ce, e pronto di lin·
gua,
Mbambolare, Far con gli occhi .regno di
Lodo. Sentenza.
piagnere,
_Luccicante • Lucente.
Imbandigione. Apparecchio di vivande.
Imbavagliato, Con la hocca turata.
Lungagnola • Spezie di laccio da cacci a.
Luogora . Luoghi.
Imberciare. Cogliere. Dar nel 1egno.
Lustre. Finzioni.
lmbolare. Invo/ar6, Rubare.
Imbclfu. Furto, Furtivamen(e.
Imbrodolare. Imbrattare. Intridere.
Imbrodolato. Imbrattato,
M
Impafmarè. Prometter per moglie , e toccar
la mano alla sposa,
Impanio. Imharazzo, Impedimento,
MAcca. Ahhondanzn. Larghezza,
Imparacchiar..e. •.: Imparar male.
Malauroso. Di mal augurio,
Impastoiato. Inviluppato,
a Malincorpo. Mnlvolentieri.
Imperversare. Travagliare,
Malmenare. Mttltrattare.
lmpiastriccicato • , Imlirattato con mattria Mal uria. Mnt augurio.
tenace,
Malurioso. Di mnl augurio.
.Joatberare, per metafora: Entrar in fu· Manesco. Pronto •
Manganane , .Mang11no grande.
ria.
Inarpicare, Salire con ajuto di mani, e Ma~ganella. Jnstrumento da sc11gliare, o
trrare •
piedi,
Incalappiare, Incappiare. Allacciare,
Mangano. In.rtrumento da scagliare,
Incantare , Ve-ndere alt' ir1canto , Suba· Maniato. Similissirno. QtM•i lo stesso. ,.,
Maresi. Marazzt. Pantnni,
stare .Margine. Cic11trice, o altro segno d<n.1e sia
Inc!am pare. Urtare col piede '• Scappuc•
stato alcun male,
<..
cr are.
Incinquarsi. Vedi la Postilla 23. del Se~ Marmaglia. Gente vile.
Marosi. Marazz.i. Pantani.
condo libro.
Marra. Spada di marra, cioè senza filo,
Incinta, Gravida,
per uso di giocar di sch~rma •
Incollato. Attaccato con la colla.
Masnada. Squndra.
Indragato. Incrudelito.
Masnadiere. S qldato a piede, e per metaf.
Infranto , Pesto. Ammaccato.
Uomo di malnffare.
Infruscato. Infuscato. Imhrogliato,
Massacce. Masse grandi,
Inizzare. lnsrigare.
Mattaccini, Vedi la Postilla u, del Q.uar·
lnsolentire •. Divenire insolente.
to libro •
Intabaccarsi. Innamorarsi. Intrigarsi,
Mattana, Ozio. Tedio,
Intanare. Nascondersi.
Ma' visi, Mali visi.
lntanato. Nascoso in .una tana,
Intignere, per metafora: Interessare.
Mazziere. Servo di Magistrato,
L
Intinto, lmhratrr.to; p.er metafora: P11rte• Me'. Meglio,
Memma , Fango liquido.
cipe.
lntirizzato. Cbe non si può piegare per fred- Mignatta. S anguis,,,ga·.
do, o altro impedimento,
Milenso. Sciocco. D4ppoco.
Intonaco. Intonacato delle mura,
Millantare. Vantnre, Gloriarsi.
Millanti. Vanti,
Intorato. Sdegnato, e pen1ieroso,
Mi scontento. Scontento,
lntraddue • Amhiguo. Dubhioso.
_ I-se-lati • Ceppi di case Vedi la Post i Ila Mi sfare. Malfare. Far male.
__,
t9. del Sesto libro.
Misgradi to, Non gradito.
!spingarda. Spingarda, spezie di bom• Mislealtà, Di slealtà. Mala fede,
Misleanza. Mala fede.
barda.
,Mi sveni re , Svenire. Mancare,
lsquadri. Squndri. C11lculi .•
lsverza. Sverza. Particella tagliente, o Moine. Carezze. Lusinghe.
pungente di cbecbè sia.
:"'
Molliccico , Molliccio. Bagnato,
lz.za • Jr n con emu·tazione •
Mondora. Mondi, come Ramorn, Prato·

J

Y{I l
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ra Luogora, per Rami, Prati, Luoghi, Piota • Zolla di terra. Gleba,
Po' , per sincopa • Poco •
Mar~. Monte di saui. Muro a secco.
Moriccia. Monte di sani , o muro rovi· Polla ~Vena d'acqua.
Polverio. Quantità di polvere.
nato.
Principia. Vedi la Postilla 66, del Primo
Motoso • Fangoso.
libro.
Motteggio. Beffe ~ Bur~a •
Mucchio. Quantità d1 genu, o altre cose Prestanzone • Imposizione di danari •
Pretto . Schietto. Puro.
ragunate insieme..
.
Mulinare. Macchmare. Pensare. Investiga· Pro. Utilità. Profitto,
Pro • Prode. Valente •
re, ll'lventare.
\Proverbiare. Tacciare, Biasimare, Sgri.

I·
N

dare.

Pungolo. Stimolo.
Punzecchiare. Stimolare •

N

-Abim1re, Rovinare: qua1i abbinare.

Q

Nè leva, nè poni, Senz' aggiugnere, e le·
vare.

Nicchiare. Far malvolentieri,
Nicista. Necessità.
Nimistà. Nimiciz.ia.
Niquitoso. Iniquo.
Notomizzare. Far Notomia,

0Micciatto • Uomo di poca stima,
0\-igliare. Stare a udir di nascosto.
in Odnci • Vedi la Postilla 53. del Secon•
do libro.
Orlo. Estremità; per metaf. Confine.~
Norma. Regola, .

Orpellare. Adombrare. Ricoprire,
O~te • E.urcito.
Ostico. Di mal sapore. Difficil'e da i'n·
ghiottirsi.

p

P

Asquinata. Libello f11mo10.
Pattuirle. Pacciame. Robaccia Ja ·gettar
via •

R.

RAci molare.

o

~rma.

Quatto. Chinato.
Quatto quatto. Nascosamenu.

,,..

Pecoreccio • Aggiramento. Intrigo •
Pendice. Eitremità della Città, o d'altro
luogo.

Percussato. Percouo.
Peritarsi. Non ,aver ardire. Vergognarii,
Pescaja. Ritegno d' acqua.
Pettoreggiare. Dar di ·Petto,
Pìaggiare • Adulare •
Piagnistéo. Pianto di più pmone; o Pian·
to lungo.

Piantare. Abbandonare. Piantare.
Picciolo , nome J'Ustantivo • La quarta P,IW,.

te d' un quattrino.
Pigiare. Premere •
Piglio. Aspetto, Guardatura. Modo di
guardare.
P~ose. Spi!'u; dal verbo, spignere.
Pinta • Dar la pinta. Urtare, e per me•
taf. Far cadere.

Raccogliere a minuto , e
con difficoltà.
Racimolo. Residuo. Piccola parte: per
metaf. dal Racimolo dett' uva:
Raffibbiare. Reiterare.
Raguoaticcio. Raccolto , o Adunalo unz.a
elezione • Callettizio.
Ramingo. Errante.
Ra mora. Rami.

Rancura • Vedi la Postilla 28. del Sesto
libro.
Randa. A pena. Per l'appunto.
Randagio. Cbe va v11gando.
Rangoloso. Fa ti coso.
Ranno. LiJ'cla.
Rappallottolarsi • Rappiastrarsi.
Rappattumarsi. Riconciliarsi. Riunirsi,
Rasentare • Accostarsi. Esser vicino
Ratto. Rapimento.
'
Rematico. F a1tidioso • Difficile.
Ressa. Sollecitudine. Fretta. Calca. In.
sta~za.

Rezzo. Ombra. Dove non è Sole
Ribadire, per metaf. Raffermare:
R~creduto • Scaponito • Convinta.
Ridare, Dar di nuovo.
Riféosi, Si rifece. Rifece si •
Rifìnare. Restare •
Rifrustare. Rifrugare. Cercar dii igente•
mente.

Rifrustato • Malmenato. M11ltratt11to.
rico.

&

c...

Rigagnolo. Rivo dove scorre l'acqua pn
le vie.

Rimbottare • Di _nuovo imbottare,
Rimedire. Riscattare·.
Rimescolarsi. Commuoversi per paura .
Rimestare. Ricercare •
R. r 2
Ri·
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Rimorchiare. Tirnre un navi/io con 111 for·
Scerre, Sceglil!re.
za d' uYJ altro •
Scelta. Elezione.
Rimproccio, Rinfacciamento.
Scherano. S autlite.
Rimproverare. Rinfacciare.
Schiamazzo. Romo~e. Gridio: è ancora quel
Rimprovero. Rinfacciarnento.
Tordo che col gridare fa calare gli altri
Rinc.appellare • Aggiugnrre cosa 11 cosa •
Tordi a dar net vischio,
Rinciprignire. Incrudelire.
Schianza. Crost11 delta pelte ulcl!rat 11 •
Rinciprignito. Rincrudelito.
Schippire. Scapp11rl! con astuzia,
Rinfrancescare. Rinfrescare, Replhnre. Schizzo. Bozza.
Ricercare.
Scialacquante. Prodigo.
1linghiare. Mostrar!! i denti per ira: e Sc~alacqufo. Spesa senza regola •
per metafora: Mo11r11r v~glia di c9m• Scialacquare. Spender prodigamente.
battere.
Sciamo. Moltitudine. Metafora dall' Api,
Rinomé'a. Fama.
. Sciatto. Scomposto, Sgarbato .
:Rin6mo . Fama. Nominanza •
a Scientf. Scientemente. A posta.
Rinfocolare. infocare. Commuovere •
Sciliva. Sputo. Saliva.
Rinverzire. Rinverdire. Rifiorire.
Sciloma • Ragionamento lungo , ed inutile.
Rinviliiare. Ravvi/ire. Ridurre 11 miglior Scimunito ·, Sciocco. Stolto.
mercato.
Sciorinare. Spiegare. C11var fuori.
Ripido. Ram~arico per pentimento.
Sci pare. Dissipan.
'
1lisgarare. D~ nuovo sgarare.
Scipatore. Dissipatore.
Risquitto. R1p_oso.
Scipito. Insipido. Sciocco.
Ristucco. Sazio.
Scombujare. Dissipare. E>ispergere.
Ritrovo. Conversazione sollazzevole.
Scorbio. Macchia che fa I' inchiostro , scriRombazzo • Romore • Fracasso.
vendo.
Ronzare. Andar in volta • Rondare.
Scoscendere . Rompere i rami de~li al6eri.
Rosecchiare. Frequentativo di Rodere./
Scorrazzare . Scorrere in qua e là.
Rovajo. Ve.nto Tramontano..
Scredente. Disubbidienti!.
Rovente. Caldissimo.
Scrìziato, o Screziato. Vario. Di pik cow
Rovigliare. Rifrugare. Rifrustare. Voltar
kri.
(
sozzopra •
Scurìscio, e Scudiscio. Baccbetta sottilr.
Roto-lare. Spignere u·1rn cosa, facendola Sdimenticato. Uscito di mente.
girare.
Serpentare. Importunare.
Rubesto. Feroce.
Seste. Compasso.
r.
Rubizzo. Prosperoso. Gagliario, Robusto. Sezzajo . Ultimo,
Rug-umare • Ruminare.
Sezzo. Ultimo.
Runo • PrMito • Umori •
Sfatare • Disprezzare , o Avviliu coil p11~
role.
Sfri.ngoellare. Parlare arditamentl! de'fatt1 1iltrui.
s
Sgarare. Vincer la gara.
Sg~vazzare. Far festa. Godere. Rallegrar•
SAccenteria •. Sapere- affettttto·, e senza
si. Darsi 6uon tempo.
fondamento.
Sgozza.re, per metaf. Sopport~e, Sçordarsi.
Sgreto,are. Schiacciare.
,
Sacciutezza • S aputezza.
Sacciuto. S' aputo con affettazione.
Sguain.are, per metaf. Cavar fuori, Trar
f uon la spada ,
Sajorna • Veste lunga.
Salamistra. Saccente. Che le par di sn• Sg~inzagliato •. Fuori ;fel guùn:.ag.l io; che
pere.
.
e quel laccio che s1 tiene al cane , an•
Salmeria. Some. Carriaggi,
da_ndo a caccia : per metaf. Scie!to, e
Libero.
_
Sapavamcelo. çe lo sapevamo.
Sarchiare. Levar via I' nbe cattive-.
Sl • i.o' 7-· 33 , 42. 5 38 , 30. Sin t nntoc!iè-.
Sbatacchiare. Batteri! in terra.
Sl · 90, 23. Tantocbè. Alla ftne.
Sbraciare, per meta f. Largheggiare.
SL 576, 13. Co-s} •
Sl, Tanto.
Scadente • D.11 meno •
Scalfiggere. Lievemente pungere.
S~ veramente • Con questa condizione.
Scalpe>re. Romore.
~!cumera • Pompa. Venerazione.
Scantonare. Fuggir di~tro 11' canti, per non Sindaca.to.. Re'!dimento de' conti, o aclt'
euere veduto.
ammmtstraz.zone.
Scapestrare. Sciogliere. Sciogliersi.,
Smagato. Perduto d' anim() ,
Scassinato • Rovinato. Mn!concio •
Smottato. Scoscno. Rovinato,
Scavallare, per metafora: Scavalcare , Snocciolare • Pagare effettivamente : detto
Far cadere.
per metaf. Ent.1cleare.
Scempiena. Sempli&itiì. Str;ltizia.
Sobbollito. Bollito sotto 1 e copertamentl!.
Soc·
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Spcqu~dro. Sc11mpiptio. Tumulto.

•

Sofficcare. Ficc4r.fl .rotto•
Soffitto, Nascoso •
Soffregare. Offerire iteratamente, 1 'Uil•
mente•
Sogghignare. Sorridere.
Soppiatto. Segreto. Nasco10.
Sopratrieni. Dilaz.iono.
Soro, lne1perto. Semplice.
Sosta . Indugio.
di Sortechi. Nnscoramente; quasi rott' oc•
cbi.
Spalancare. Aprire affatto •
Sparnanate • Spani/ere • Dissipare.
Sparvierato. Spedrto. Veloce.
Spauracchio. Spavento.
Specchietto. Ristretto.
Spenzolarsi. Spigner.ri, o avanzarsi in f uori con la persona •
Sperperamento. Dispergimento.
Sperperare. Rovinare. Dispergere, Diui·
pare.
Spiagione, ficcusa.
Spiare. OJServare , Por mente, Cercar di
sapere.
Spicchio, per metaf, Particella.
Spicciolato . Separato.
Spii are. Spiare. Ritrovnre, Rirapere,
Cercar di sapere.
~ Spizzico . a Stento.
Spossato. Senz.a forza.
Sprazzo. Spargimento. Aspersiont.
Spulezzare. Fuggir via pre;to.
Spllnto. S qualtidg_,
Squittino, Scrutinio •
Stampanare. Stracciare.
~ram pita. Can-zona: per metaf. Diceria
spiacevole,
Stantfo. Vecchio.
Stincajuoli • Prigioni delle carceri delle
Stincbe.
S:ipiti, pen. !tr. Quelte due pietre, o altr~, cbe soJtengono l'architrave degli u·
set •
Storiare. Stentare. Trattenere. Star a te•
dio,
Stormo, Schiera. Branco, Moltitudine.
Storpio • Stroppio.
Stoviglie. Piatti. Vasi da tavola.
Strabiliare, Stupire , MaravigliRrsi.
Stramazzare. Cader come morto,
Srrasentire. Sentire a.rsai,
Stravizzo. Mangiamento fuor di tempo, t!
per recre11z.ione.
Strebbiatrice. Che si Jisci11, si streb6ia.
Stregua. Parte. Porz.ione toccante. Rag·
guaglio. Regola.
Strombazzata • Strombettata • Suono di
trombe.
Struire. lnstruire, Ammaestrare.
Stucco. Sazio.
, Stumia. Spum11,
' Svertare. Palesare .renza rispetto.
.Suggellato, Sisillato.

317
Suggello. Sigi!lu.
1
Sugumera. Sicumera, Pompa, Venerazione.
Suppediano. Soppidiano. Cas.r11 che .rta in·
torno al letto •

T

Tper.rane.
Aiferuglio.

Riua co,nfu111 , e di più

Tanfanare. Batter con colpi rironanti.
Tartassare. Maltrattare.
Tempelli. Suoni inter;rotti, o a ste11to, di
campana , o 11/tro strumentG •
Tenersi, o aver di patti. Contentarsi, Pa·
rergli buono •
Tentennare. Vacillare. Titufnzre. TratU•
ner.ri.
Tentennarla. Indugiarla • Tener .rosper1J,
Tinto • Arrossito nel volto.
Tipore. Valore. Sustanz.a. Vigore.
Tolta • Esser tolta d' uno, vale e.rur suo
aderente , o cbe si vale di lui.
Tonfo. Colpe ali' ingiù •
Tostano • Cbe vien pre.rto,
Tracannare. Bevere avidamente.
Tracotato. Arrogante. Spensierato,
Tracuranza. Trascuraggine. Poca cur11.
Tracutaggit1e. Poca cura.
Trafelare • Venir meno per caldo, o per fa·
tica.
Traforare. Trapauare, Fornre.
Tragetto. Scorciatoja. Via più corta,
Traino. Carico. Peso: per metaf. Impedi·
mento. Impaccio •
Trambusto. Travaglio. Sollevaz.iorte,
Trampoli. Due pali accomodati a .rtarvi
su co• piedi alti da terra, e camminar
con essi.
Tranquillare. Mandare in lungo.
Trass1nare. Malmenare. Maneggiare. ·
Trastullarsi , Trattener .ri • Darsi piacere,
per Tratta. Per sorte •
Tremito, pen. !Jr. Paura. Timore.
Tre moroso. Timoroso. Pauroso.
Tribolo. Pianto a' morti. Vedi la Postil•
la 2, del Terzo libro.
Triemito, e Tremito, pen. hr. Tremo1·e.
Tronfio • Gonfio. Di volto adirato , o .ruperbo.
Trovato, Invenzione.

V

V

Alicabile. Cbe .ri pu'b pauare •
Vanvera, p_e~; 6r.t A ca~o. Senz.a por mente.
Ubbia. ~p1mone augurtosa. Augurio. Mal•
augurio,
Venzoldi. Venti .roldi, Vedi la Postilla
58. del Secondo libro •
Venura. Verdura. Copi11 Ji er/Ja, t 11:
frondi.
Vet·
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Vetta • Cima •
Vezzo. Costume.
Vinco. Vimine. Spezie di salcio •
Vivajo. Pncinn. Luogr> da tener puci

z

ZAra.
Risico,
Zimbello, per metar. Allettamento,.

vivi.

Vizzo. Passo. Mo1cio. Culente 111 tlltto.
Uria. Augurio.
Usaggio • Uso.
Vuò. Voglio.

Vuo'. Vi1oi, e ~uosli.

vocr.

Zombare. Dar 6usu assai,

in Zucca, Sen-z-.a nul/11 in testa,.

(

\

('

J

..

•

'
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COMUNEMENTE

M~i.Jo
,{

INTESE

Che s' incontrano sella _tdzione del Brotier.

•

Si tralasciano in quest' Elenco, per non ripeterle, moltissim~ 'UOCÌ
usaN in questa traduzione ugualmente che in quella .del Da'Uanzrltl, nel ·cui Elenco son riportate, e spiegaN.
A

A

bado • A tramontana.
A bioscia. Alla peggio.
Abbonire·. Compire.
.Accasciare. Scapitar di salute.
.Accanare • Mom.1r in ira.
Accanato , Bersagliato, perseguitato, ~ol
• cane agti orecchi.
Accontarsi. Abboccarsi.
Adastarsi • Fermarsi.
A destro. In concio •
Adirare • Mettere in ira. Anco in signifi·
çato neutro passivo. Manca ciò nel voca·
• /;ol. ma t'usa il Davanz.ati adirò, in
vece di s' adir?J •
Adonare. Opprimere, domare •
.Agghiadare • Reuar di gelo.
Agina. Fretta.
Agonia. Gran desiderio.
.Ag~raduirsi • Farsi meriro, mettersi in grazia,
Aguatare. Insidiare.
Algar!a. Fa sto, alterisia,
.Algaroso. 11/tiero.
Alla mazza. Al macello.
Altezzoso • Superbo.
A micca • In copia •
.Anfanare a secco. Af{aticnrsi molto per non
far bene.
Arcigno • Aspro.
Argomentarsi • .Adoperarsi,
.Arrostarsi. Dibatter.si per difesa,
A slascio. A precipizio.
A solatfo. A mezzo giorno
A soqquadro. In rovina,
Assennire. Ammonire.
Attestarsi. U11irsi insieme •
.Aver confino. Esser rilegato.
Avere scacco • Aver e.sn·emo male.
A uggia. A odio.
Auggiare. Nu ocer coli' omérn : si prende
poi /igui·atam.
Avoltero • .Adulterio,

(

./

B

B

Agordi • Crapole.
Bajone. Che beffa.
Ealzana testa • Stravagante, bestiale o
Bastia, bastita. Ripari, steccati •
Bergolo. Semplice •
Berrovaglia. Sbirraglia.
Berta , Burla, beffa •
Bindolo. raggiratore •
Bisog11a. Faccenda.
Bonario. Ingenuo,.., :renza furheria.
Boto , còm' un boto, lmmoiile, iniensato.
Braveria. Valore.
Britfalda. Donna da mercato.
Buccinare, Pu6Jicarl! 1 divo/care,
,,-,-

e

e
Alcagnare. Fuszire.

Calen. Calende •
Calogna. Calunnia.
Cansare. Schivare.
Caro, sost, Carestia,
Cattiv aggio. Prigioni11 •
Catuno . Ciascuno.
Certano • Certo, '
Chiappole, Inezie.
Cionco. Ubbriaco,
Ciurmadore • Impostore.
Codazzo, Corteggio,
Col pare, Incolpar1,
Consorteria. Società, compagnia.
Con trovare. Inventare malizio.snmente.
Corteo . Accompagnamento •
Crai • Domani
Crimenlese. Delitto di Stato.

D

D

Annaggio , Det1;imento, .rcil1gur11 .
Da sezzo • Da ultimo.
·
Dar carco. Incolpare.
Destro, son, Punto f avorevofr .

(
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Di brocco-. Suhito.
Di colta • A un tratto.
Dicrescere • Sminuirsi.
Ditfalta , Mancanza di co.r11 ,
Di gana. Di gusto.
.
Dilefiare. Spirar l'ultimo fiato,
D' imbolfo, Di furto.
Dir mercè. Rrngraziare.
Dirotta, sosr, Gran pioggia,
I!>irotto • PrecipitoJo,
Disperare. Far disperato,
:Pi vino. In significato d' eççel/enu.

F

F
Alotico. Pazzo.
Falsardo, Animo finto, trnditon,

Famare, Dar fama, çeJe/Jrarc,
Famato. Celehrato.
Fantineria. Furherit;,
.
Far saggio alcuno. Fari o ÙJle.ro, informato,
Fardaggi. Bagagli,
·
Farnetico. J' az:zia, pensare stravo/t.o.
Feriat-0 , 6ost. Tempo di ferie, fu ferù1to,
si diè feria,
Fermare. Stahilire.
Fiacco , Strage .•
Fidanzare • Ricever .rotto fede•
Fogna, Pozzanghera.
Forfatto. Deliuo.
Formisura. Smisuratamente.
Francheggiare. Difendere.
Fr.ego. Sfregio,
Frugnolo, Metter infrugnolo, in ardenza .•

G

G Aggio. Ostaggio .•
Galloria • Gran gioja,

L '
LAncia. Satellite,
Landra • Donn11 da partito.
,Lecco , Allettamento ,
Leccornia, Vivanda da ghiotto,
Lizza, 6gurat. Cime1110.

M

M

Alescio , .figurat. Accagionato di sn·
Jute.
Maiorico • Maligno.
Malsanfa. Mala salute, malattia.
Man bassa, far man bassa, Ferire 111/a çie.
ca per dest.rurre.
Manco, sost, Penuria.
Manicaretto • Vivanda delicata,
Marzocco, Sciocco, insensato.
M~zza tonpa, menar mazza tonda, Ferire
m furia /, e dove coglie coglie.
Mign.on.e, Favorito,
Minare • Far mine •
.Mortoro , f unernle.

N

Garrire, Sgridare~ riprendere ,
Gavazz;are, Rallegrarsi Jmodatamentc •
Gazzurro, FeJta, allegria,
Gherminelle, rnetaf. Rigiri.
Ghermire. Torre con .rt1p4cità.
Giull~rie. Buf{onerif, o simile,
Giuntare. Ingannare.
Giuro, sost. lJ giurnre.
Gogna, Tormento.
Golare una cosa. Desiderarla con ard~re •
Gozzoviglia. Str.avi?-zo , desinar lauto,
Grand1gja. Alterigia, fasto.
Gratuire, Gratuiis~. Far ço111 crat11.
Gretto • Avaro.
Gu ido.ne, Furfante,
Guidoneria, Furfanteria~

l

Indettarsi. Intender.re/11 previamente.
Indotta, o stretto. Per.ru111ione.
Indragato, In r1166ia come un drngo,
lnnngardia • Poltroneria.
IngazzuHito • Mes.ro in allegria.
Intorarsi, intorato • Montar in furore, co•
me toro stizzito.
Invasarsi , invasato i1J lihidini e, c. immergersi &c. non è nel Voca6. in' queuo
.r~gnificflto, ma l'usa il Davanz.ati.

(.

Jlmpe.rversare
Mbatto. 01tacolo.
• Contrariare: nel 'f/oç116ol non
si trwa in queuo senso , ma J' µsa il
D avarn:.ati.
... mp1n10 • Spinto.
ln detta , ll'J fortuna,

N
Esto. Mi.rchfam:.a, misto.
Nicchi • Conchiglie, o gusci di queite •

Ni.m icare. Odiare, trattar da nemico • .
Nimicato da alcuno. Che gli ; odioso,
I

o

Occhiare alcuno. Metter l'occhio •
Olire • Render odore .
Or sara, Invettiva disordinata, in irn,
Oso, Che ba osato , che osa.
Oij ou, lnterjezione di beffe, gioja &c.

P

p

Ania, figurar, Insidia, guni.
Paciaro • Mezzano di pa.ce.
Pavento. Timore.
Pecca, Fallo, difetto,
Peritoso. Timido.
Piacentiere. Adulatore ,
Piatire il pane. Esser in penurin.
Finto. Spinto.
Po.co stante, Poco dopo.
Poltrire. Giacer nelt' ozio,
Postergare, Spreginre.
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Primai, Principtzli.
Procciano , Vicino.
.
Publicare i beni. Confiicarlz..

R.

R
Agna, figuu~. In.1idie' guai.
Rarinare. Tor via df rapina •

i

I

.Re di coppe , per insulto, d'un ltalordo
che volea fari i Re.
Ribadire, Confermare: e in senso oppo1to,
contraddire: ribadilebbe co' murfrcioli ,
prov, toscano, .
, ..
Ribandire . R1ch1amar d uilto,
Rovinio, Gra11 fracas.JD.
Rubesto 1 avv. Ferocmente,

I
I

s

SAtrapo, Uomo grave, che fa professione
di consigliare.
Saccardi. Bag11glio.
Sberleìfare • Beffare.
Sbrancare , sbrancato. ·Che\ scappa 'IJÌa di
qua e di là,
Sbrattare. Tor via.
.
Scacco, tiare, avere scacco, Perire, far
perire ,
'
Scantonare, Schivare,
• Scaraventare • Lanciar con impeto ,
Scassinare. Malmenare; è del Davanz.ati o
Schermugio. Scaramuccia,
Scempiare. Straziar fieramente..
Scolta, Sentinella.
Scombuglio • Disordine" discordia ,
\Scorato, Perduto d'animo,
• Scusso. Smunto di borsa,
Semhiare, sembiante, Che iembra.
Ser besso . Uom da nulla •
Serra • Calca.
Sgannarsi . Uscir d'inganno,
Sido. Eccessivo freddo,
Smorsato • Che ha rotto il morso 0
Sobbarcare • Soggiogare.
Sobuglio , Movimmto,

Sodare. Far sicurtJ i: ramuJart.
Soldare. Far soldati,
Sopruso. Ingiuria,
Sorquidato • Arroganti!.
Sospiccioso, Sospettoso.
Sostare, Fermarsi,
Sosta, dar sosta. Dar tempo.
Sottecchi , Di nascosto ,
Spavaldo. Sfrontato 1 petulante.
Spendio. Dispendio,
Spericolato, Intimorito da pericolo •
Squarquojo. Vuchio scimunit9.
Staggio. Ouaggio,
Stanza. Istanza,
Stiacciare. Opprimer setto gran puo.
Storpiare. Guastare.
Storpio, sost, Disastro.
Stremare. Scema.re, ridurre a poco.
Stremo, sost. Necessità.
Strenrenzire, figurat. Co71durre a male.
Strenna. Mancia.
Stretta, sost. Penuria.
Svignare , Scappar via,
Sunto , Sommario , ristretto,
Suonare a Senato ec. Convocarlo,

T

T

Eatrico. Da teatro,
Test è • Poco fa ,
Tracollo 1 figurar. Rovinii.
Tra due • Tra s~ e no, incerto •
Trafelare, Spirar l' anim11,
Traino. Treno,
Tramestfo. li tramischiarri.
Tranellare. Ingannare.
Trasoneria , J attanza , 'Vanagloria •
Turbinio, Tempesta di vento.

V

V
Ernereccio • Da verno •
Vettovag'liare. FrJrnir tii 'Cliveri.
Vievia, Tosto.

\

\

C. Tac. Tom. IU.
f
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VOCI

NUOVE.

Introdotte nella traduzione del Brotier, di
manca il Focabolario••.

AMnisti~
, Indulto generale de' delitti
contro il Principe, o /4 lecge.

CUE

Misan~r~po, Che sfugge il commercio, gli

uomzm,
Oso, E' nel Voc1+60J. in senso d'ardito, D
Analizzare, Voce not1+.
bo us1uo qui tal ·~orta in senso di azion
Contrari va. Riv1+ opposta,
pauata 1 che h1+ tsato.
Despotismo. Vwe nota.
Emerito, Voc'tlholo lati!fo, sold11to che voi. Patriottica. Voce mra.
Empiere luoghi, o pouì va•
_garmente dicni giu6il11to, p1+g11 mortn. -Rimpiazzare.
cui,
Fanatismo, Voce nota,
Suicidi . Uccisori di u stessi •.
Limilrofo, C1mfi11111ur.

Tattica • .IJru milittre •.

F

N

E ..
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RIFORMATORI
Delio Studio di Padova ..

AvENDO veduto per la fede di rev1s1one , ed approvazione deJ.
P. F. Gio. Tommaso Mascheroni Inquisitor Generale del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: Opere di Cornelio Tacito colla traduzione in lingua Fiorentina di Bernardo Davanzati , coi
supplementi del!' Ah. Gabriele Brotier tradotti sullo stile medesimo del Davanzati dal!' Ah. Raffaele Pastore, e coi due testi latini a fronte. Tomi tre l.VIS. e Stamp. non vi esser cosa alcuna
contro la santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediame
licenza alla Dita Giuseppe Remondini, e F.i Stampatori di Venezia, che possa essere sta!llpato, osservando gli ordini ìn materia di
Stampe, e presentando- le solite copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova •
•
Dat. li 27. 'Febbrajo l 786.,

'

•. ( Andrea ~erini Rij.
( \Cav. Proc. Morosini Rif.'
\. Zaccaria Valleresso Rif.
Registrato in. Libro- a Carte

215.

al' Num. 1989~

Giuseppe Gradenigo 1 Segr.
/

Registrato a C.
la Bestemmia.

z8. Febbrajo 1786.
140.

nel Libro del Magist. Eccellentiss. contro
Giannantonio Maria Cassali Nod.
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ERRATA

CORRIGE.

Pag. 8 n. X.

Pag. ,i I

Pag. 17

utiliorem (a).
XVIII. al fine s~ seppe

VII.

rinovos~

1

uti}Jorem. (a)
:il .ine ne s1 seppe
rinnovarono •
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